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I Reali Doiliiiij di qiia dal Faro sono situati nella parte pii1 meridionale dell'ltalia
fra i gradi 37 e 10 di latitudine nord e tra i 40 e 47 di longitudine e s t , contando
(la1 primo meridiano dell' isola del Ferro.
Rappresentano essi iina penisola, In quale ha per unica frontiera a settentrione ed
n ponente lo Stato Romano: tiitio il resto B circondato dal mare, rioB dal Tirreno a
mezzogiorno ed a ponente , dall' Jonio a levante e mezzogiorno c dall' Adriatico a
l e ~ atne.
La loro maggior liinghezza, dalle foci del Tronto fino al capo di Spartivento, è di
di 420 miglia. Disiiguale per6 è la largliezza, imperciocchè la maggiore, presa dalla
punta della Campanella sii1 golfo di Napoli, fino al promontorio Gargano, è di 492
miglia, e la minore, tra i golfi di Sant' Eufemia e di SquiHace, di 18. L'intero perimetro
si calcola per 4328 midia, tra le quali 4392 (li costa. La superficie, senza tener conto
delle gibbosit8 de' monti, b di circa 50,000 miglia quadrate.
11 Regno nei vecchi tempi fu diviso in molte regioni abitate da popolazioni diverse
delle quali sono inolto .encorniate nelle storie e le c i t t ~illustri ed il genio guerriero.
1: indicare però con precisione i FonQni di ciasciina delle regioni siiddette è molto
dilcile, per mancanza di monumenti sicuri. Tentarono alciini di riuscir nell' impresa
e dobbiamo stimare lodevoli le loro fatidic. Il Pontuno, il Biondo, lYAlberti,il Mazzellr, il Sigonio, il Cluverio, 1' Olstenio, il Cellario, il Galateo, il Barrio, il Berretta.
il Pellegrino, il Sanfelice, il Caraffa, 1' Egizio, il Mazzocchi, 1' ~ n t o n i n i ,il Ciarlailte,
il Rogadei, sono appunto quelli che si addossarono d'indicarci alquanto l'antica geografia del R e p o , parlando delle antiche popolazioni e de' loro territorj ; e molto ne
ha ben anche trattato il Rossi nella Storia d'Italia antica e moclerrtn.
Quando i Romani da tempo in tempo soggiogarono le mentovate popolazioni, aleii1le
delle molte antiche città divennero mitnicipj, altre si riguardarono federate, altre ancora
(lichiarate prefetture o formate colonie. Nei proprj luoghi della ~ o r o g r ~ p sari
n , ad(lilata la condizione di ognitna di dette citth con la maggiore possibile brevità.
Al tempo di Aligusto, secondo il Giannone, qiiesta parte d'Italia che ora chinnlasi
Regno di Napoli o Sicilia Citeriore (di qua dal Faro), non era partita in prol'incie7
ma distingue~fasii n regioni abitate da varj popoli. Le città, secondo le varie loro
condizioni, erano amministrate da' Romani e secondo le leggi de' medesimi visevanoAlmine ebbero la condizione di miinieipj , ci08 riteneano le Icggi proprie e milnicipali, oltre qiielle dei Romani.
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Fondi e Forxiiia furotio tali nin poi dai triuiii~iii fattc (bolonie. Ciiina , Accrrri ,
Sessa, Atella (la Augustu fiirono private del niiinicipio e fatte colonie. Colonie furoiio
in Campania, Calvi, Scssa, Siniiessa, Pozz~ioli,Voltiirno, Cinterno, Nola, Siiessiila (poi
prefettitra), Ponipci. Capua , Cn,?silino,Aqiiariva, Atella, Teaiio, Abclla, C finalmente
Napoli ancora, elle dn citi.$ fetierala fii tramiitafa in colonia. In Liirania , Pesto, Basento; Conza; iicl Sannio, Saticola, Casino, Iser!iia, Bojano, Telcsc, Sannio, Venafro,
Scpino, -4~cllino; in Ptiglin Siponto, ITcnosa, .IAiicera (cli' era federata), Renevento.
Colonie anclio furono Brindisi, Liipia ed O tran to, ne' Salentini ; Valentia , Tenipsa ,
Besidi~,Reggio, Cotrone, fiIa~uerto,Cassano, Locri, Petelia, Squillace , Nept~tnia,Riireia 1. Turio nei Brirzj ; Snlcrno e Noccrn ne' Picentini.
In qiicstc citati si rivea conformo al rostunie, allo leggi ed agl' istituti di Roma. -4
so~iiiglianzadel Senato, del Popolo C de' Consoli, aveano ancli' esse i Decurioni, la
Plcbr; i Diiuiii\~iri: avean siniilinente gli Edili , i Questori e gli altri magistrati in
tutto iiniforiiii a qiiclli di Roma. Capiia, Cuma, Casilino, Linterno, Pozzuoli,,Accrra,
Siicssola. Atclln, Clilnzia erano 'prcfcttiire. C vi rcnivano da Roma i prefetti creati dal
popolo romano.
Intorno allo slnto di qrieste cicli C da notarc clie la condizione de' municipj era
In pii1 piacevole ed onorala elle potesse alcuna citki d' Italia alrere, particolarmente
quando era ai niedesiiui concediito il privilegio de' suffragi ; nel qual caso, toltone
1' nscrizione alle Ciirie Roiiiane, cli' era propria di cittadini di Roma, i . quali .in essa
dimoravano, i iiiunicipj poco diferivano (la' cittadini romani stessi, ed erano cliiamati
ilitlnicipes c n ~ nsicfl,agio, per distinguerli da coloro iii qiiali tal privilegio non era
concediito. Era ancora persesso loro il creare i magistrati e di ritenere le proprie
leggi a differenza dc' coloni clie non poteano avere altre leggi clic qiielle de' Romani.
Ai rnunicipj seguivano nell'onore le Colonie, le qiiali dovevano in tiitto seguir le
'78
6 e gli istitiiti del popolo romano. La qual condizione, ancor clie meno libera ap- -arisse, nulla di meno era pii1 desiderabile ed eccellente per *la maestà e grandezza della città di Roma, d i ciii queste colonia erano piccoli simulacri. Ed il sottoporsi alle leggi del popolo romano, per la loro eccellenza ed utilith, era piiittosto
acquistar libertl che servitì~.L'amministrazione ed il governo delle colonie non d'altra guisa era disposto, se non come qiiello della stessa città di Roma ; imperoccliè
siccome i n Roma erari il Popolo ed il Senato, cosi nelle colonic la Plebe ed i Decurioni: qiiesti l'immagine rappresentando del Senato, quella del Popolo. Oltre ai necurioni, ogni anno elegge~ansidue o quattro, appellati Duiimviri o Quatuorviri, cJle
che avean somiglianza coi Consoli romani. Vi si creala 1' Edile, il Questore ed altri
magistrati minori come a Roma. LC'citti federate t e n e ~ a n ocondizioni assai pii1 onorate e libere. Finalmente qiielle ridotte a prefettura sortirono condizione durissinia ,
poichè eran go~ernateda prefetti che ~ e n i v a n ospediti da Roma, coiiie si i? detto.
Dopo Antonino Pio le ragioni dei municipj , delle colonie e delle prefettiire furono
aholite e eoniinciarono a confondersi qriesti nomi; poicliè dopo la legge Giulia, tiilte
le citti potevano dirsi miinicipj.
11 nostro eh. Camillo Pelle~rino, Arrigo Dodwello ed il Giannone sopra cifalo,
seguendo l'opinione del Pan~inio,si avvisarono che dopo le varie vicende dell' Italia
l'imperadore Adriano stato fosse il primo clie di.i.is:i l'avesse in XVIl provincie. mcntre prima comprendeva XI regioni. Il Fillemont, dimostrò rana ed ideale iina siG
latta divisione, come quella elio non era appoggiala ad alciina p r o n siificiente, noil
avendosi notizia, se non cli'egli avessecommesso il qo-overno civile di tiitta l'Italia a qualConsolari , giusta l'avviso di Sparziano : Quatf~orCon~ulrlresper omncrn Itnlianz
j d i c e s Constituil. Uno degli accennati consolari fii Anlonino Pio, di cui dice Gii~lio
o iri ter qtcntuo~~
consulnrss ipribitr Jtnlin committebatta, eiecfiu .
Capitolino: Ah Iladrk~~

IX

partem Ituliu~jagmdnni, in qua pkaimum pos~idebat.Credono il Salinasio ed il ~ e n n a t o~ c l l e g r i n o ,che questa parto d' Italia Commpsa al reggimento di
esso iintonjno, fosse appunto la Campania.
del Capitolino sarebbe a dedursi che
Quindi dalle due autorità-di Sparziano
Adriano divise 1'Ilalia non gih in XVII provincie, ma bensì i n quattro dipartimenti,
ad ognuno dei quali. assegnò per governatore civile u n magistrato decorato del titolo
della dignità consolare. Le diciassette provincie i n cui trovavasi circoscritfa l'Italia,
erano: 1,' Venezia ed Istria , 2P Emilia , 3.' Liguria, irP.Flaminia Piceno, 6.' TQstana ed Uinl~ria, 6*' Piceno , 7.' Campania , 8.' Sicilia , governata d a Consolari :
g.. puglia e Calabria , 10.' Lucania e Rruzj , 4
A p i Cozie , 42.' Rezia prima ,
43; Rezia seconda , 44.' Sannio , 46.' Valeria , 46." ~ardegna,47." Corsica, governata
(la presidio
siil19esernpio
di Adriano,M. Antonino il filosofo propose al gmerno civile dell'Italia
i ~ i ~ ~ ~ i dSii chai . poi memoria che ai tempi di. Settimio Severo i Correttori avessero
r C,nolate alcune provincie dell'Italia. Dall'imperatore Aureliano fu costituito Correttore
di tiitta l'Italia Tetrico. Seniore, tiranno da lui vinto e debellato, secondo B d'avviso
~nt~anzio.
L'imperatore Diocleziano divise in piccioli dipartimenti le regioni dell'ltalia
e le altre provincie dell' impero, costituendo grande numero d i Presidi, di Prefetti o
di Vicarj ; di tal che da' tempi di Adriano sino a Costantino, l' Italia cambiò spesso
polizia; ed il numero de' suoi Prefetti c delle siic regioni, secondo la volonta e il
pensare diverso degli imperatori, era ora accresciiito ed ora dimixiuito, onde a ragione
nei marmi e nelle iscrizioni trovasi molta confusione nei Prefetti e Rettori delle regioni d' Italia.
Presero da ultimo nuova forma d i governo queste regioni che oggi compongono
il regno d i Napoli. Allora s'introdusse in Italia il nome di provincie, e nel regno fiirono cinque, cioè: 4.' parte della Campania , 2.' la Piislia e la Calabria, 3.' la Ciicania ed i Bruzj, 4 il Sannio, 6.' la Sicilia.
Nuovo apparve il governo e pii1 assoluto, togliendosi alle città molte di qiielle prerogative clie la .condizione o di municipio, o di colonia, o di citth federatn loro recava;
molto perdette Napoli della sua a'ntica libertà, molto le altre citth federate e lc colonie. L'autoriti e giurisdizione de'consolari, de' Correttori e dei Presidi era pur grande, e maggiore accrescimento acquistò quando Costaiitino &lagno trasportb \-erso il
330 la sede del governo in Oriente. Trasferite eli' ebbe cosi lc forze clell' impero (la
Roma a Costantinopoli, e rimasto questo d i ~ i s oin occideiitale ed orientale, fu cagione
onde la bella Italia rimanesse esposta alle frequenti e spesse invasioni di barbare nazioni.
Al tempo di Costantino, 1' Italia intera fu una sola diocesi soggetta al prefetto pret o r i ~d'Italia, e riinase ancora divisa i n 47,provincie, come a1 tempo di Adriano. Era
distinta in due vikariati. A quello d i Roina appartenevano dieci provincie; la Campsnia, cioè, 1'Etriiria coll'umbria, il Piceno wbiirbicario, la Sicilia, la Puglin colla Calabria, la Liicania coi Bruzj, il Sannio, la Sardegna, la Corsica e la Valeria. Nel \.icariato d' Italia, capo del quale era Milano, furono l c altre sette provincie, cioi; Tenezia ed Istria, Emilia, Liguria, Flaminia , Alpi Cozie, Rezia prima , Rezin seconda.
Delle quattro provincie di allora, ora componenti tutto il regno' di Napoli, coin-icli
(lire qualclie- cosa per particolare sviliippo d i questa parte della Corogrufin
La Cainpania fu riputata una delle piìi celebri ed illustri provincie d'Iialia, e Per
l'ampiezza e sastitfc de' siioi confini e per Ic inolte C preclnre cittd clie 1' adornavano;
soprattiitto per Capua sila capitale nietropoli , cotanto chiara ed illuslre. Peral governo ed amministrazione di questa proriiicia fiiron inandati Coiisolari; .magistrato SOIOinferiore a l vicario d i Roma ed al Prefetto del Pretori0 Napoli filoaffidata ben anche al Consolare di Campania.
11
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La Piiglili e Calnbria foi81iiavaiio 1;) 0.' 1)rori
ti3 Itiilin -o la 13.' secon(1o allri :
eoiiliiialra ad Oriciiic coll' Adriatico ,-ad Occidcn
~czzodicol Sannio, coi Rrilai c
coli la Liiraliin. Eia go~-eriialad:i iili ~orrcttor.. .. ;iciritiico, (li grntlo inferiore al
Coiisolare. La Liicaiiia cd i Briizj, coiiillrcnclcndo anclic ic 1)roviiicic odierne (li Rasilicata e Priiicil~ato Citeriore, foniiava ii~iaprovincia gorci8nata pure comc le prcecdeiiti. Il Giiiridico risiedeva a Rcggio od a Saleriio.
.
I1 Sniinio, clic si csteiirleva per $i Abriizzi e RIolisc, c b l ~ cPrcsidi, cioh niagistrat i
iiifcriori ai yrccedcnti. Sii1 priiicillio dcl V secolo della nost.ra Ora, i Got,i, gli Unni,
i Vandali In dclaslarono t1apl)crtiitto. i\cl 476 Odoacrc coli forte e pocleroso esercito
di Eritli e di Tlircilingi s' iniposrcssò (1~11'Italia e (li qiicstc provincie. Assiiiisc il
noliic di re ed istitiii il regno ilalico, dopo (li aver disfatto Aiigiistolo, nella persona
del quale riniasc spciito il iioiiic c In digriit~~
(l'iiiiperntorc di Occidente.
1 Goli \-eiSsoil 490 condotti da Tcotlorico figlio di Tcotlomiro e di Erclicva siin
coiicubina, ne discacciarono gli Eruli, C stabilirono il loro rcgno in Iialia. Tcodorico.
priiiripc veramente I)enefico, non alteri> piinto l e leggi, gli ordini ed i niagistrati
clic tro~avniisidi giA introdotti sotto l ' t o r i i Italia. Morì nel 626 C gli siiccctlettc Alnlarico siio nipote i n età niolto tenera, e venne perciò il regno governato
d a B~iialassuiifa.fila il potere dei Goti iioii (!l)be lunga dorata.
1,' iiiiperator Giustiniano (CI' Olaiente) niosse contro di essi la qnerra clic (Iiirb dal
555 al 659, ed al-eiidoli liiialiiientc abbattiiti (comaiidatc essendo le arnii inipcriali da
PIarsetc) , riiiiase in Teja estinta la linea de' loro r e in Italia. Napoli passi, nel doniinio degli iinpcratori di Oriente nel 635 ; e dopo l i aiini, fu da Longino aggregata
nll' Esarcato di Ra~eiina.
I Loiigobardi inlanto, sotto Alboino, nel 663 occiiparono 1' Italia, e vi fontlarono la
loro nionarcliia nel 570. I costunii e le leg,oi de' Longobardi eraii (le1 tutto diverse
da quellc de' Goti ; lnoiide sotto il loro dominio incoininciainiiio a sentire i nomi di
duchi, inareliesi, conti, visconti, gastaldi, e sorse il docato Bcnevcntano, clie occupaya grande parte del regno, con a ~ c r r iAutari crehto duca Zotono nell' aniio 668 o
371, comc vuole il P. Antonio Caracciolo. I principali gastal(lati nelle p r o ~ i n c i cdel
regno furono quelli di Bojano, Capua, Accrenza, Laino, Conza, Sarno, S o n , Cliieti
Rari, Liicen, Cassano, Cosenza, Salerno e Taranto, coine anclie di Aniitcrno, Bnl~n,
Forcone, hlarsi, Penna, Scpino, Aquino, Sant' Agata /ed Arellino.
Carlo hfagno nel 774, fece cadere il loro impcro in Italia, cd arendo assunto il titolo di re, trasmise qucsto regno ai suoi successori, impcradori di Occidente. Rimase
peri, ai Longobardi il ducato di Renelvento, e sursero a n c o n gli altri di Salerno c d i
Capua, de' quali pii1 partitamente in seguito diremo.
Iii tanto al tre barbare nazioni, come i Biilgari , gli Sclavi , gli Uniii, fecero diverse
scorrerie in queste nostro parti, e gli A n l ~ ied i Saraceni, dopo di ayerc occupate lo
provincie marittime dell' Africa e buona porzione della Spagna, nel IX sccolo si fecero puranclie padroni della Sicilia, e di ~ a r altri
j
luoglii (lclb Piiglia e. della Calabria. In queste terribili rivoluzioni, iiiipresa troppo ardiia sarebl~el'assegnare con precisione c~uellcparti clie teneansi occupate dalle dilrcrse nazioni.
Si ha qualchc 1)arlunie di essere stato il r e p o dilriso sotto i Longohardi in d a c
~ h c n a t no sieno in due regioni o provincie, cioè in Tllenaa hngobnrdinc C in The~alabriae.Secondo la polizia dell'iinperio d i Costantinopoli de' I~sssitenll~i, Napoli
Amalfi andarono col T?u?naa di Calal~ria,e Captia col Then~ad i Combardia,
così chiamato essendo dai Greci il ducato cli Renelrcnto. L'ignoto scrittore della Stor i a dei Longobarcli ,'pul~blicatadal Muratori , chiama Sanmium qiiella
!e clie
altri dissero Bencvejttzt»l.
Lo storico Erc1iciiil)erto j~arlandodi Siconolfo scrrive: fietus Ptnqzce S ~ O ? Z OIl?@cs
~/~~S
C

XI

nc li~e,o,.illlz nzcsilio, lotawa Cnlubriam SUO st~bdidit/a~~auZattct',
mtixi~nantqttepartenl
Allulinc, ticiiltlc ucrsus I Ì f i ~ t e ~ c n t pr@liis
~ l m eertntttrus perrcxit. Da ci0 scrnl~ra.ad alcuni clic cIiieac f ~ s s e r ostate le principali divisioni del regno, lo stesso rilevandosi
clal~yOstiensc, I\la sarel)l>c inesl,ieri di tin lungo csanic sulle opcrc dcgli scrittori dei
t,lcaai toiiipi per rilevare i confini di ciasciina gastaldia, e -vedere cc mai cinsciinn
*(li
corrispon<l~\.aa un di prcsso ai Giiistizicrati stabiliti in seguito dai Rormanni.
XI coinparvcro finalmente nel regno i Nonnanni. 1;' epoca del loro ar~~1
rivo si vilole nel. 1016 C diccsi clie sotto pretesto di pellegrinaggio rcniiti fossero per
isco\rrjre
forze degli abitanti, cnUe poi sorprenderli e soggiogarli. Vcrso In met;
,lcll'nccc~~nato
secolo , s'impossessnrono infatti di quasi liillo il rcgno, eccetto (1d)a
C (Ici trc chicali di Capiin, di Napoli e di Gaeia, oc~ ~ l ~ l )l ~ ~i as s, ~ (dai
l ~ Greci
ta
eiipaii (13 principi indipendenti ; e non priiiia del 1039 riuscì loro di scacciare i
Greci <]alla Calahria. I\.Iosscro giicrra di poi ai Longobardi, a' Saraceni , e finalmcn{c
fissnroiio la monarcliia ncl regiio di Xapoli.
Rli$~iero,il prinio nostro re, assunse la dignith di sovrano della Sicilia e di Poclia,
,ltio~cleggi C iiiiova polizia volle intro(1iirvi. Egli sottoniise al siio iinpero parccC j i i (Iiiiaslie,
~
cli'esistcvano nel regno. CrcO i sette grandi nfizj, dai quali doveansi renolale il politico, l'ecclesiastico e il militare. Per l e provincie e per talune altrc c i t ~ i
b
llrjn~ipdicre0 altri- inagistrati cliiamati Balj e Giiistizicri , ed anclic Capitani e CasicI1aiii. Ma di Inli cose p i i ~diffiisanienlc avremo occasione di dire nel scjiiito dclla
I,~esciitcIiltrodztzio~zc.
Dcllc clirisioni clcll(: provincie iic' tciiipi posteriori non occorre qiii fare altra iiieliaionc, esscntlo siilficientc il notare clie w r s o In .fine dello scorso secolo il rcgno di
I\;lpoli era diviso in province, per l'ammiiiistradonc della giustizia, nel modo clic seyiic:
4.' Teppa (Ii Lavoro. 1 diie nostri iiicntovati cclellri ~ c r i t t o r iCaiiiillo Pellegrino ed
Aiitoiiio Sanfelice soiio bastc~olia farci rilcvarc le sito bellczzc.Qiiiiidi noil senza -rnmione fin dnll'anticliit8 ella w n n c appellala Campagna felice. Non posso trasandare di
3
far qui rileggere le lodi clic Plinio C Floro fecero di questa regione nelle opcre loro,
il primo : Qimliter Ca~npn91iaeora pro se, fclixqite illn ne bentn nnioenitns ? ? [ t
pnlnnz sit, uno in loco gnzcclentis opzls esse ~zntitrae;c l'altro: Omnircna noil nzodo Ita-

/in sed toto or6e terrnrzam pzdclierrima, Ca91apnniae plngn est. Ili?iil ~iiollictsccrlo :
cletliqzte bis Voribzts vernat. AUil ttbcrilts solo; ideo Libero ceto*isqzlc ccrtnn~endiciL i t i . lVi/lil lmspitnlius mari, etc. La niedesima provincia si estendeva circa miglia 73
nclla massiina siia lungliezza e. 50 in lai*gliezza. Da maestro confinal-a collo Staio
(lella Cliiesa; (la iraniontana coll'Al>ruzzo da l e ~ a n i eco' diie Principati, e ad occidente
C mezzogiorno col mare. Nella citth di Napoli, capitale di tiitto il regiio , e parlico-

Iarnicnic della Terra di Lavoro , siedevano i tribiinali siil~renii,a' qiiali si ricliiaina\.ano in iiltinia giiidicntiirn gli affari contcnziosi di tutte le altre provincie. Ma la
'l'erra [li Layoro avea piire un tribiinale particolare, clie si dicea Tribunale della Caiii~'"na, nel quale tin giudice d i vicaria, col titolo di Coniiiicssario generale della Caiiip q n a , reggeva la giiistizia per tiitta la provincia di Terra di Lavoro, eccctto clic i11
Napoli c no' siioi casali. La sua residenza c m nella terra di Nerano.
2." ~ p i o ~ i ~
pi~
$ p~aDa
o. scttentr. coiifiiia~acon Principato Ulteriore e Basilic:,fa,
colla qiialc attacca pure (lall'oriente, e dal niczzocli col mare: (la occidcnte siiiiilmeiite col
mare C colla Can~pania.Tn Salerno, capitale di qiicsta provincia, sicdel-a il Tribuiialc,
detto Udienza Provinciale, siicceiluto ai Giustizieri. Qiiosto tribiinnle, cgiialiiiente elic
(luclli (lellc altrc proyiiicic, ad eccezione dclla sola Terra di la voi*^, era coniposto d i
quattro iiiinistri, oltre di iin capo cliiamato Preside, il qiialc, per istabilimciito di 1 % ~
Carlo Bor1>onc,-cm 1111 ilflisialc iiiaggioi-c (1~11'esercito, ed nvca scparatamcntc dal tril)ilnalc il go\.crno iiiilitnrc dc\la provincia cd altre fiinaioni dclcgatc, prcsicde\.n al
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tribiiiiale, coiiiiiiettendo le caiise. Dei quattro ministri, 11110 iioiiia~asiCaporiiola, l'alIro asyocato Fiscale e gli altri due ava110 il titolo di Uditori. Oltre dei iiiedesimi yi
era iin prociirator fiscale, un avvocato dei poveri, un segretario, un mastro (I' atti
un gran niiiuero (li iifiziali suhalterni ; peroccliè ciascuna Udienza esercitarn la giiirisdizione su tiitta la provincia, C da essa dipende~anoi governatori dei rispettivi
paesi. tanto regni clie baronali.
provi~icicvi erano ancora persone privilegiate, le quali godeano l' esenzione
(1~1foro. per essere addette alla milizia, o alla caccia, o per altre cagioni; ond' L: clie
1101i in tutti gli affari contenziosi procedeva la Udienza; per la qual cosa In giurisdizione per il regno di Napoli si esercita~acon tale proniisciiiti da non potersi a rioore assegnar le determinate provincie.
e
.T." P,-iticipnto UBtrs, L' udienza risiedeva in Montefi~scolo.I suoi confini erano
da settentrione in provincia di Capitanata, da oriente qiiella di Basilicata, (la mezzogiorno
il Principato Citeriore e da occidente Terra di Lavoro.
4.' Abrnzzo Citra* La ciità di Chieti era la residenza del governo.
8 . O Ahrnezo cìti*a. Avca nell'tlquila 1111 tribunale di udienza.
6 . O ~er-amo,
nella quale detto ~ r i b i i n a l efii stabilito sotto il marchese del Carpio,
ricerè. L'Abruzzo dunque tutto insieme confinava da occidente a settentrione con lo
Stato della Cliiesa: all' oriente col mare Adriatico ed a mezzogiorni, colle provincie
d i Contado di RTolise C Terra di Lal-oro.
7." La C ~ p i f n n a t aa ~ e aIn sede del governo nella cittA di Lucera, ed a questa
provincia era asgiun to :
8.' U. Goi~fado
di rn~oli~c,
che prima facea una provincia separata. La Capitanata area liniitrofc le provincie di Terra di Rari, Principato Ultra, Contado di Molise,
Abruzzo Citra e il mare Adriatico. 11 Contado di l\Iolise confinava poi da oriente con
Capitanata, da occidente e tramontana con Abruzzo Citra e da mezzogiorno con la
Terra di Lavoro.
9.' Terin à'Otrnmito, in cui L ~ c era
c ~ residenza del tribunale, e clie confinava da
occidente con Basilieata e Terra di Bari, da mezzogiorno col golfo di Taranto c d a
tramontana coll' Adriatico.
10.' Ferra d l Bari. 11 tribiinale di questa prov. era in Trani. Confina con Terra
d' Otranto, colla Basilicaia e la Capitanata ; da tramontana è bagnata dall'hdriatico.
11.' Bnailicata. Questa prov. a w a il Tribunale nella citt8 di Matera. Un tempo
l ' a ~ e ain quella di Potenza (ove trovasi attualmente), liiogo molto piìr comodo per Ia
maggior p a n e delle popolazioni di essa provincia. Tiene limitrofe da oriente le pro- vincie di Terra di Bari e di Otranto, e viene bagnata dalla detta parte dal golfo di
Taranto; da occidente confina con quelle di Principato Citra e di Principato Ultra;
da metzogiorno con la Calabria Citra e da settentrione colla Capitanata.
4 2.' C a l a h r i a Citra. La città di Cosenza era la sede del tri1)iinale. Confinava da
tramontana colla Basilicata; da oriente ed occidente è bagnata dal mare, cioè dal
Mediterraneo e dal golfo di Taranto.
13.' Calab~iaU l t e r i o r e , ch'ebbe una volta per capitale Reggio ; ma poi il triI~unnlesi resse nella cit,ti di Catanzaro. Questa provincia confinava colla sola Calabria
Citeriore, percllè dagli altri lati Q bagnata dal Mediterraneo e dall'Jonio.
Il signor Galanti nella sua Dcscrizionc storica geogra~cnclclle Due Sicilie , dava
della popolazionc del regno di Napoli, secondo la circoscrizione provinciale di quel
Icmpo, la seguente dist.inzione :

l

.

-

/'

SUPERFICIE
DI BIrGLIA .
. QUADRATE

- . - .-

--

-

DI
POPOLAZIONE

DEL

1788

ABITAYTI
A BIIGLIO
'OUADRATO

. .

Terra di Lavoro
principato Citeriore
Principato Ulteriore
Sannio
.
A])riizzO dcll' Aquila
- d i Teraiiio . .
di Cliieti . ..
capitanata
.
Terra (li Bari
.
Terra di Otranto .
Jjasilicafa .
. .
Calabria Ci teriore .
Calabria Ulteriore
Isole
.
fiapoli
. . . .
Triippe
. .
.

. . .

-

.

. . ..

.

.

.
. . . . .
.
.
.

i

i
l
I

J,a estensione di tutte le provincie del Regno si calcolava dai nostri geogafi ad iina
superficie d i 30 mila miglia quadrate, come si & detto, e può ritenersi che q~iesto
calcolo non si allontana troppo dal vero. La mappa topografica di Rizzi Zannoni la
fissa a- 24,971 miglia quadrate, eslcuse però le parti gibbose e convesse. Or ritenondo la popolazione per 8,818,136, ricadono 233 individui per ogni miglio quzidrato.
Uii miglio qiiadnto formando iin milione di passi geometrici, ed il lato del rnoggio
allora esserido di 30 passi, si soleva per lo passato, cioè prima della legge del 6 aprile
1840, calcolare clic ogni miglio quadrato racchiudesse un' area d i I1 1~1moggia. Oggi
però, in mezzo a tante diversità delle misiire a p a r i e , il rnoggio dell'agro napolitano
silo1 generalmente dagli scrittori fissarsi a palmi quadrati 48,400, per cui ogni miglio
quadrato contiene moggia 1912 112. In conseguenza l'intiera siiperficie del regno, de(lotte le parti gibbose e convesse come sopra, si valuta per moggia 98,278,648, che ricadono a circa moggia 4 112 a testa.
awocato Giuseppe Galanti deplorava la spopolazione del regno allorchè aminona circa 4,800,000 abitanti, ed opinava. che i n ogni miglio quadrato possano vivere
Per lo meno 280 persone. Egli quindi, assegnando al nostro paese un' estensione di
50 mila miglia qiiadrale e per ogni miglio quadrato 11111 moggia , spingeva i suoi
(lesiderj ad una popolazione di sette milioni e mezzo, purchè si promoyessero le arti,
1' agricoltiira ed il commercio. I1 desio di quest' uomo tanto benemerito e conoscitore
delle cose patrie, par che si vada compiendo, e noi dobbiamo esser lieti clie la po~0lazionemoltiplicando le sue industrie si spinga a quella floridezza, cili la natura del
siiolo e (le1 clima sembra averla destinata. E 'fermandoci ai rapporti della popolazione colla superficie del suolo, egli & utile il portare le ricerche ~iill'estensioi~e
delle
terre produttive o suscettibili d i produzioni, e su quelle elle trovansi divise in colfivazioni ed in piantagioni a frutta.
Gitlsta un lavoro fatto su i qiiadrati reassunti de' catasti por In contribilzione foridiaria, la estensione delle terre prodiittive del Regno, compresi i bosclii, di inog~ia
4 7,A64,900,
11'

1
/'

. . . . . ..
Totale . . . .
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stinlnndo esser iililis~i~iioIjcr gli stiidj cconoiuici il paragone della popolazione
dolio stesso ~ ( n l oiii- varic date, unisco il qiiadro della circoscrizioiic s m ~ n i n i ~ t ~ ~ t i < ~
coli le r i s l ) c l t i ~110)10la"0ni
~
Iicr (listrcllo, giusta l e indieazioiii della legge del 4.".
iilaggio 4816, secondo la quale fu anclic fissata la prcseiite denominazione dcllc. proa qiicsto farb s g o i r c l'altro come rilevasi dallc. cifrc doll' altra leggo del
' \iilcic;
20 fcl~brajo1848-

Il <liligeiitissiiiio eilnlo Giiiseppc del Re iiclla I)eso*izio!ic (le' Reoli Doeii~gal
qitn del ~ n r o ci
, prcscnta 1111 tcsoi'o di ~ c i i r a t cnotizie, disposte con ingcgno C tlottrina. Egli assicura di aver deslinte per ~pprossiiiiazioiicda ~~arecclii
stati ,delle pro~ i n c i e l cripnrtizioni clellc tcrrc co1li~at.cC piantate a friitta; c riunendo a tali iiotizio
il scgiicntc prospetto
qiiclle benaiiclic da lui riportato iiitoriio'ai l~oselii, iie sorqe
<.
7
stando all' attuale circoscrizione rlclle provincie.:

~ I I G,i L I
QUADRATE

Nu~renoDE'
CIRCO~~DARJ
,

DISTRETTI

.

.a ppovliida (li Xapoli ;

Sapoli . . . . .
Tcrra <li 1,a~oro. .
Principato Citcriorc
13asilicata . , . .
l'riricipato Ul tcriore.
Capitanata . . . .
Terra di Rari .. , .
Terra (li Otranto .
Calal~riaCiteriore .
Cala3)ria Ulteriore IT.
Calal~riaC1teriorr: I,
nlolise . . . . .
hl>ruzzo Ci tcriorc
~il>riizzoCifcriorc 11.
A1)riizzo Citeriore T.

!

l1 *

.

Convien ritencre questi risultanieiiti, se non in tiitto alnieiio i11 partc, per approssiiiiazionc, giacclii. mancando noi di iin catasto geometrico, le notizie del censiiuento
territoriale non possono ispirarci confideiiza di precisione.
Non E agevole del pari il poter conoscere,neppure coaccrvatanienle, la snycrficie e
gli spazj tutti occupati dallc strade, dal corso delle acque, dallc citth cd abilazioni 3
dai passeggi ed altri piibblici luoghi; e neppur di sapere l'estensione delle molte terre
col-erte dallc acque, e clie sono suscettil~ilidi bonificazioni.
Ecco dunque per approssimazione e per calcoli di probabiliti, la divisione delle
terre del Regno.
L'intierli stiperficic i: (li iiioggia . . . . . . . . . . . . . 2Y,278,G45
A i siioli occupati dallc citti, abitazioni , corsi d i acqtie, strade ed
altri luoglii iiisiiscetti1)ili di coltivazione, può assegnarsi la estensione
6.275.6405
di liloggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terre produttivo . . . . . . . . . . . . - . 20,000,000
Terre I)oscose . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,832,28!&
Terreni coltivabili, moggia . . . . . . . . . . . . . . 4 7,4 G8,7 40
Oggi giorno i terreni a colti~azionc,sono iiioggia
16,288,71B
I terreni qiiindi clie riinangono n coltivarsi , conilwcsi qiiclli clie
sono suscettiI)ili (li I~onifirazioneC dissodainento, possono calcolarsi a lnoggia . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 2,880,01! l

Cascrta

.
.
.
. . . . . .

8ola.
Gacta. . .
Sora . . . .
Picdinlontc .

. . .

.

.

PER DISTRETTI

-

030,265

-

I4

.

.

.

. 114 .

.

75
80
46

48 .

2G5
33
41

'IO
9
7
8

'200,797

.

. . . . .
. . . . .
. . . .
.
.
.
.63 . . . . .
3. Provinein ali P~*inncipctto
Citel*iol*e
;popol, 305,5343 -

Vallo

.
. . . . .
.

.

7

10
.i0

....
Potenza
11atera
Mclfi . . . . .
Lngonegro
.

.

l

. . . popol~ziomc

\

POPOLAZIOSE

.e. P~aovincindi Tei*i*n(li Kctvoi*o; popolriz, 632,111 1

%

Salerno
Sala
.
Campagna

I

UN ERO DEI
Coaiusr .

.

.

. . . . .

. . . . . 44 . . . . .
8 .
.'.. 9 , . . . .
10

.

113

48

24
20

40

.
.

.

. . . . .

101,033
10lr-,549
404,964
08,290

. . . . .
. . . . .
. . . . .
.

lh2,212'
88,261
80,861~
111,832

3. PBi*ovlncict
alli IBriiieipntoUJltcriorc ;popol. 364903 1

.

44
A~clliiio
8
Ariano
Sant' Angelo dc' Loilibardi 4 1

.

.
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.

.

83
28

30

122,198
.108,746
109,276
90,564

-

.

. . . . . .

.

.

.

1253,006
93,944
1 18,086

i

DISTRETTI

1

Bari
.
Barlet.la
Altamiira
S.

v

NUMERO
DE'
CIRCONDARJ

Nunreno DEI
Coaru~r

Po~o~~zioiuo
PER DISTRETTI

3. Pmvincia di Terra di Ilari; popolaeionc 408,511 ,

L.

$5.

XVII

PREPAEIOHB

XVl

.

. . . .

18
4I
8

.

.

.

.

.

.

32
11
8 .

.

. . . .

IBrovinciadi Terra clqOtran$o;popolaz. 852,567

. . . . . .

Lecce
Taranto
Gallipoli
Brindisi

.

.

. . . . . .

43
10
?4

8

. . . . .

.
.

. .
. . . . .

88
50
77
47

.
.
.
.

.
.
.
.

. . .
. l .
. . .
. . .

9. Provincia di Calab~iaCitcriore; popol. 400,369
\C

.
.

Cosenza .
Castrovillari
Paola .
Rossano .

. . . . .

i7
454
.
i0
47 .
9 .
40
7
22
I O . Prorimein di Ca.1abria Ultrn 11; popola 298,239

Cahnzaro .
Monteleone
Nicastro .
Cotrone .

q

L'

J

6

.

. . . . .

. . . . .

7
8
7

.

84
46
38

.
.

.
. . . . .

46

9
9

.

. . . . .
.

-

. . . . .
. . . . .
. . . . .

-

: . . .
. . . . .
.

.

60
47
38

Cliieti .
Lanciano
Vasto .

. . . . . .

.

8
9
8

.
.

83
47
41

.

i4. Provincia di Abruzzo Ultra

Aquila
.
- Solmona .
Città Ducale
Avezzano

9
7
7
7

.

.

.

.
.
.

I

l

i

C

i

l:

I

Secondo Qaatlro.
4

!l a

i

Rapoli, Capitale
- Provincia.
Terra di Lavoro .
Principato Citeriore .
Jlasilicata . . . .
. Principato Ulteriore .
capilanala . . . . .
Terra di Bari . . .
Terra (1' Otran to
Calabria Ci teriore .
- Calal~ria.Ulteriore I1
Calabria Ulteriore I
Coniado di &Iolise
Abriizzo Citcriore
Abruzzo Ulteriore I1
Abruzzo Ulteriore I

.

I

-

t

,

9 1,809
96,bG O
88,0b4
77,609
60,169
89.63G
76,206

. . . . .
. . . . .
.
. . . . .
16. Provincia dl Abruzzo Ulteriore l :popol. 188,015 Teramo .
40 .
413 .
409,006
Penne .
7 .
80 . : . . .
86,009
.

l

. .

,l

$816, 8,727,334 abitanti.

A compiere finalmente questa parte della Introduzione, aggiunco un quadro ricavato
dagli Annali Civili dimostrante le sud(1ivisioni della popolazione del Regno, pcl 4834.
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I~IPIEGATI
ED
POSSIDE~~TI
PRETI
ARTI LIBERALI

ARITASTI

-I-I

,

l

-

. . . . .
.

Napoli Capitale . . . . .
e
Pro\lincia . . . .
Terra di iJa\'oro . . . .
principato Citeriore . . .
nasilicata . . . . . . .
Principato Ulteriore . . .
Capitanata . . . . . .
Terra di Bari . . . . .
Terra d' 0l.ranto . . . .
Calahria Citcriore . . . .
Calhbria' UltCriorc I1 . . .
Calahria Ulteriore I . . . . .
Contado (li hIolisc . . . .
AhriizzoCitcriorc . . . .
Abriizzo Ulteriore I1 . . .
Abriizzo Ulteriore I . . . .

l

!-C

. . . . .
. . . . .
.

88,849
88,427
86,3b7
189,403
9 1,920
70,049

. . . . .
. . . . .

l

3~ ,

I

-

.

II: popol. 273,618
87
32
4B
72

147,097
105,027
88,B 11
6b,724
9!c,G09
06,247
68,2 16
39,i67

. . . . .

13. Provinela di Abruzzo CiterIore; popol. a76.420

..'-f A ~ c adunque il regno di Napoli nel
-

61
421
48
3b

12. IDrorineiadi Contado di Molise; popol. 831,373

.

-4

.

8 :

. . . . . . .
.

Campobasso
Isernia . .
Lorino.
;

.

41
40

94,6!30
90,26 1
90,056
77,600

I

-

I l . Provincia di Calahria Ultra I; popolaz. 260.633

Reggio
Geracc
Palmi
V'

. . . . .
. . . . .

.

-

486,!1.!rO
438,806
70,266

.

.

XIX

Bella meniticiti si tro~ayano in detto anno iii:isclii 98,880 e feiiiiiiine 462,761,
totale 208,620: piìi i~cllcprovincie di Terra d'otrahto, Teiara (li Bari e Tcrra di La\.oro: meno nell'~lbi'tirz~Citeriore. Come paragone, forsc non del tutto inutile, metlini110 pcr nota come in Londra nel 4831 (popolairionc 1,200,OO) trovavansi 20,000
iiiclividtii sciizn niezzi di sussistciiza; 20,000 tra ladri C lagliaborsc; 16,000 accattoni
ect 8.000 rico~eratincgli asili di I~ciicTicenza.
Lc suddi~isioiiidella popolazionc per distrciti nel ,1848, crnno secondo le indicazioni
dclla legge del 29 fel~brajo1SbS citata, a pagina si., coiilc appresso:
P~*ovineia
di Rspolì ,91 8,386.

L
'

Distretto di C ~ C C. ~. .
J)
Taranto .
99
Gallipoli .
Brindisi .
99

-

J

N
JJ

W

n

Caserta . .
. Kola . . .
Gaeta .
Sora . .
Piedimonte

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

v

.

.

.

9'

.
:
.
.

973,335
416,154i

9'.

424,341

9'

t24,826

. 102,699
,

Provincia di PrPnciprcto Citra. 546,321,

Salerno .
Sala. .
Campagna
Vallo .

JJ

I,
>I

b

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

A~ellino . . . . . .
Ariano . . . . . . . .
S. ~ n ~ e de'
l o Lombardi .

M
93

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

.

Teramo
. .
CittQ S. Angelo

98

I'

.
.
.
.

Catanzaro
Cotrone .
Rlonte!eonc
Nicastro

9)

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .- . .

-

Campobasso
Isernia . .
Larino . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Provincia di Capitanata, 3a1,1 V 3 .

Foggia . .
Sanse~era.
Bovino . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Provincia di Terra di Barì, 497,480.

Bari. .
Barletta

>p

9)

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .
. . . . .
....
. . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
......... . . . . . . . . .
.

Provincia di Calabria mtra 1, 810,335,

u

* t

J#

Provincia dl illolise, 3&1,865.

.
.
.
.

PI-ovìncìa di Calsbria Ultra 11[, 373,9080

09>

Potenza .
Matera . .
Melfi. . .
Lagonegro .

.
.
.
.

I'

99

Provincia a l i Bnsiiicrcta, 501,391.

; . . . . . . . . . . . . .

Cosenza . . . . . . . . . . . . .
Castrovillari . . . . ~ . . . . .
Paola . . . . . . . . . . . . .
Rossano . . . . . . . . . . . .

9J

99

95,839
109,647

. . . . . . . . . . . . . . .

Provincia a l i Calahrie Cìtra, 4B7,081~

7.

475,677

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

Provincia (li Abruzzo Ultrrr 1, RIC3,10be

\rV

Provincia di Principato Ultra, 381,163.
J>

-Atw7nno .
Citti Ducale

29

246,813
9 1,022
105,844
102,942

.........
. . . . . . .
. . . . .
........

; . . . . . . . . . . . . . . . .
..... . . . . . . . . . . . . .
.
= .
. . . . . .
Provincia a l i Ahi-azzo Ultra m, 2 0 , 4 2 3 ,
.iqllila- . . . . . - . . . . . . . . . . . .

.99

L. ;,

.
.
.
.

Chicli .
1,anciano
Vasto

9)

78

~rovinciadi Terra e l i Lavoro. 141,74E.

..........
. . . . . . . . .
. . . . . .
..........

39
9)

Reggio
Gerace
Palmi

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

114,484
94,59PS

40si,486

Di tal che la popolahione del Regno essendo ammontata nel 1848, n G,lh1,106
Ed avendo nel 4816 quella di. . . . . . . . . . . . . . . . 8,727,554
815,772.
Presenta, in 32 anni, l'aumento di
Ed il totale del 1848, relativamente alla popolazione del 1788, come
dalla pagina xiii, cli9era di . . . . . . . . . . . . . . . 4,81BYr182
1,728,904
Presenta, in 60 anni, l'aumento di
Secondo la prima posizione, cioè per lo periodo di 3%anni, l'aumento
23,430
di 813.772. ricade per anno a . . . . . . . . . . . . .
2,119
per mese a . . . . . . . . . . . . .
7Q
per giorno a . . . . . . . . . . . .
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Giusta la seconda posizione, ci06 per lo periodo di 60 anni, 1'. ali. . ,. . . . . . .
5,7(3S
mento di 4,725,924 ricade per aniio 3
pcr mese a *.
.
,
2,398
per giorno a . . .. -,
.
.
80
Le nascite sono circa u n vcntcsirno superiori alle morti.
Stimiamo utile di aggiungere,. dopo .dei precedenti rar7vicinamenti, ed in segiiito di
quello che .si è detto alla pagina h,lesegiienti notizie.
La popolazione del Regno fu nel
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il quale non & interrotto da veriin' altra sostanza, non da gesso, noli darai*gilia', come
ossèn.asi nelle altre saline. E nell' interno di questa en orme rnassa salina, sono state
aperte trayersalmentc e senz' alcun2 direzione orclinata:, molk: gallerie, alcune delle
a miniera è stato
quali sono di una ~ a s t i l hche sorprende, nD il termine inferi0
elle viscere della
clie non si sa qiianto altro ancora si caci
ancora
terra, Non ha gliari 6 sfata Scoperta'-iina ricca miniera di c a r ~ ~iossile
ii
(zoofitantrae si attendono le disposizioni governative perce) in Agnana (l)ro~inciadi
cliè sia esercita.
del Regno d i Napoli, esaminato secondo i principj moderni della scienza,
$1
si conipone di rocce spettanti a tutte tre l e grandi divisioni de' terreni, cioè ai terreni
i terreni in massa cd ai terreni scliistosi crhfallini.
werreni mtratifieati.
SCOLO
ALLCVI~~LE.
- Appartengono al su010 allwiale i tcrdi a l l u ~ i o n cnell'interno di tiilte lb\'alli degli Appennini; ed i terreni a*ticlii allicviali s' incontrano in varj siti n pib dc' grandi griippi montiiosi ( A s p r o m ~ ~ t e ,
della parte di Reggio); owero nell'interno di tultc le grandi valiate degli Appennini
(dintorni (li Cosenza). Torhiere inancano nel. regno. Fanno parte del siiolo terziario
la forinazione terziaria siibappennina siipe~iore, d i ciii sono ricoperte l e falde degli
Appennini più dal lato (1ell'Adriatico che da quello del Tirreno. Le argille a marna
abbondano pii1 Iiingo il' littorale de' dile Abriizzi Cliietino e Terainano : le sabbie conchiglifere sono pii, copiose ilelle Puglie e nelle Calabrie. La formazione terziaria siiperiore Q pii1 rara e piìi cirroscritia. Appartengono al suolo secondario alciini punti
dell' Appcnninò calcareo , che si riferiscono alla, formazione cretacea superiore (Gargano, presso Cajazzo e Soliiiona). La foimiazione'cretaeea inferiore o del grés verde t
assai sviluppata m 1 Regno, giacchè forma iin'estesa elevata zona addossatx all'dppennino
calcareo dalla parte dell'Adriatico (parte superiore cle' bacini del Tronto, del Todino,
del Vomano, e presso*Stilo e Reggio). E questa forniazione contiene del zoofitantrace
(carl~onfossile). TJa formazione giurassica ,coniprende la maggior parte de' monti pii1
elevati; dalla linea di confine del Regno collo Stato Romano fino alla Calabria Cosentina :
qiiasi tiitte.le dirainazioni dell'Appennino appartengono a questa formazione. Contieiie
in alciini piinti minerali dì ferro ed anclie del manganese. La forniazione del trins,
dello zechetein e del grés pare che manchi affatto nel. Regno. La sola formazione del
suolo di transizione clie trojyasi tra noi, è quella del calcare (presso Staiti, Gerace,
e Pozaanb nella provincia di Reggio).
Telareni in massa. 4 . O Il siiolo vulcanico t: esteso nel nostro Regno. L'unico vnlcano attiro di questa parte del Regno è il Vesuvio, le lave del quale sono an6geno-pirosseniche e le esalazioni gassose, muriatiche. IÌra i vulcani semiestinti, è celebre la
Solfatura lc cui lave sono feldspatiche, e l'esalazione idrosolforosa. Frai vulcani estinti
cileremo quelli de.'cainpi Flegrei e d'Ischia, a lave feldspatiche e trachilitiche ; quelli
(li Rocca-Monfina a lave antigeniche e feldspatiche e qiiello. del Viiltiire , il solo vulcano estinto italiano situato dalla parte dell' Adriatico, le cui lave sono feldspaliche
ed liaicyticlie. 'Ora il Vultiiro ha proilotto imnierìse rovine nella Basilicata, co' terre~ l o 2."
~ iI1~suolo trachitic0 forma le isole d i Ponza. 3." I1 suolo serpentinoso si 0sserva in piccola e circoscritta formazione in mezzo agli schisti cristallini ne' monti
che Soprastano ~ & ~ t r o4."
. 11 suolo granitico è iina delle roccie .principali di ciii
si (;omPonc il siiolo delle Calahrie.
Terpenfi.chistosi cristirllini.. 4 LO gneis forma gran parte de' rilievi del siiolo
delle CalabiPie ; i11 gruppo di Aspromonte n' è quasi intenuiente composto. Qiiesta
roccia fa ccmliniia[mente passaggio al granito ; epper0 1' una e i'altra si succedono
e si scambiano
imente. Le vicinanze di S. Vito e di O l i ~ a d ison piene zeppe
di graniti ; ovc tr,
inche 1'0mfacitc nel bel mezzo della sua forniazione. 9:' Una
~ i ~ ~ formazione
o l a
sei suolo di micaschisti s' incontra nelle vicinanze di Africo, in
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Per qiiello che concerne Geologia ed Orittoynosia , seguendo 1u scorta del lodato
Cav. De Luca , noteremo che il regno di Napoli non manca di. miniere d i argento,
stagno, rame, yioml)o, cobalto, zinco, 'antimonio, ~ e t r i o l o ,ialco ,allume, zolfo ,sale,
carJ>on fossile, marmo statuario e marmi misti irregolarineiife' coloriti. Sotto Carlo 111
erano scalate in Calabria 117 miniere delle quali 25 di .ar&eiito, nelle confrade di
I$ivongi, Stilo , Castelretro , Badolato , BIisceraca-, Aspron~onk, Precacore , Reggio ,
S. Giovanni, Longobuco. E si ha fondata ragione clie possano csserri Ycne di oro in
Precacore stessa, rocce di rubini nelle colline di Pizzo ed in Aiuantea, di topazj al
Pizzo stesso e di smeraldi in Amantea. E le altre pro\riiicie, soprattiitto le montuose,
non debbono essere scarse di ricche miniere di ogni maniera.
R h disgraziatamente la Geologia e la Orittognosia del Regrio sono aipeiia abozzate,
mentre d'altra parte si C O ~ O S C Cu n poco più la geologia dcll'Isola di Sicilia, esplorata
non lia guari da alciini gcologi tedeschi, clie ne Iianno anche lerata uiia carta geologica: e sono poi preziose le ricerclie di ogni maniera siill'Etna, e sopra tutta la sria regione, falte fino a buona parte dell'anno 1843 da' tedeschi signor Barone di Vallersliausen e signor Peters, da' laroiai de' quali ci auguriamo di vedere al più presto arricchita la scicnra. Presso Leonessa .nell'Abruzzo Aquilano, in Stilo nella Calabria Reggina e in Blongiana nella Calabria Media, ~i sono ricche ferriere i e noli n e mancano
in altre parti ancora. In Olivadi, vicino a Sqiiillace nella Calabria Media, e piìi al
sud presso Monte Rosso, tromsi una roccia di graiitc. La gran salina di Lungro in
Culahria, secondo 1' opinione del cliiarissimo signor Leopoldo Pilla, non è inferiore a
qiiella di Wielizcka in Polonia, cllc gode fama di primato tra tutte le altre, ed P da
preferirsi a quella di Cardona in Ispagna, tenuta generalmente per la seconda salina
europea. Dal principio fino a l termine ove finora si è giunti, vi si discende per 4200
scalini, traversando continuamente un enorme e contini10 ammassamenta di salgcn~ma,
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prosiiicia di Reggio. 3.' 11 siiolo di Fillade-foriiia da' ilcpobiti circoscritti e lien dcteriiiinali presso S. Coiaiizo e Candofari nella provincia di Reggio, oye la roccia siiole
avere iin Iiistro argentino ed abba~liante: in alcuni B riccainente~alliiiliifera, coine
nelle vicinanze di Pozzano, ove esiste rinchiuso fra questa roccia e -il calcare di transizione il ricco banco di ferro idrato clie alimenta lo stabilimento della Mongiana.
4 . O Una curiosa formazione
dcl siiolo di diorite schistosn- t r o ~ a s iin contatto colla
nelle vicinanze di Piizrano stessa e tiene subordinati cli straii d i diorite
iixtssiccin tenacissiina. Intorno alla Geoyrn/ia botanica clel regno di iVal)oti segiliri:mo
il cliiarissinio Cav. Tenore, dividcn(lo1a i11 tre reaioni, la settentrionale, la -iiicdia, la
incridionale.
La estensione d d Rcgno in presso a cinque g r a d i d i latitiidinc, ne fa concliiiiilere
clie iiidipendentementc dalle consi(1ewsioni delle linee isotcrmirhe ,le piante delle
estreniith meridionale e sellciitrionale del~banopreseninre de' caratteri geografici speciali. I2ppei.A sul. coiifiiic scttcnlrionale degli Abriini su inconlrano (lclle piante coiiiuni alla Flora dell'Italia siiperiore, agli Appennini pii1 alti ed alle stesse Alpi, Iaddove ,sul confine della Calabria ci si presentano le piante della ,Gfecia , dclla Siria
e delle regioni africane. La regione settentrionale si estendc dalla froniiera settentrionale del regno, al p a d o 42 e 10 latitiid. .]>or.,-fiiioal grado 4 1 e 30. La stia inedia temperatiira approssin1atif-a è d i 13. Qiiesla regione comprende gli Abriiazi, il San:
nio e la parte iiiontuosa di Terra di Lavoro. Al confine mericlionale (li essa trovansi,
la Meta a ponente clie segna il ronline tra Tei8ra di Laroro e Contado di Rlolise ; il
G a r ~ a n oa levante in .Capitanata, il Arante Casiiio e Monte Caino a ni&aotli , ed il
Matese n settentrione, in &Iolise. Tra le piante esclrisive e caratteristiche-della regione
settentrionale niimerereino le seguenti : Silene acncdis, - Trollizu e?nropaeas 4 Erioforzma
lntifoliu?~~,
Suxifroga opj~ositìfolia, caesìn ,a2iwcoides ,6ri.~oides,Anclrosace villosa,
Dryas octopetaln, Geittiaan ~livalis,Pnpclver alpinun~,~ a l e r i o n ksnlicn2cn, Aretin vitnlia,' d r t e ~ ~ z i s inzittelìina.
o
Sono proprie della regione ineridionale , e comiini alle
sponde del hleditcrraneo, nella Grecia, iiella Siria e nell' AfriCa, le segrienti piante :
Pteris loiigifolin, O~~LJ-oglossia?~
hsitan,itrm, A ~ t l l t e n ~ iChia,
s
Stalice ca.rpica, A l r i p k x
difiua , Q~icitssyrinczcs , C r o t o ~ r n i ~ ~ ,
o sConvolvu~z6s
~~??~
sbsuatzu , Petaylza ,etc. Le
piante comiini alla regione meridionr- t i 1 alla media , senza passar iffatto alla meridionale sono: Gcntiana acnulis', P-eral, ~ r nalbicm. et niyntnz, Drabn nizoide.~,Ainitm
clenticulaticm, Arbutus ?[va ursi, Baph~aeMezereunz ,Dllpltns alpina, Astrngalzu sirinicus.
Fra gli alberi il pi~tlls klopensis i. comune alle tre indicate regioni, sicconie al1' -4friea ed alla Siria. FASOvegeta fino all' altezza di- 2000 piedi.e scende anche fin
presso a1 mare, intorno a Pescara. I1 pinus rotzhndulutn'è proprio dei monti piìi alti
posti nella sola estremità della regione settentrionale, dove scende da1 Tirolo. I pini
Aaricio calubra e 6rzttia,*sono esclusivi dell'estrenia regi-onc meridionale. L'Abies pectinata percorre la linea montuosa continentale del regno e forma interi bosclii: I1
faggio percorre tutti gli Appennini del regno su di una zona ch' elerasi da 2000 a
4,4000 piedi. Il castagno ed il cerro occupano la zona sottoposta al faggio tra 1100 a
2000 piedi. Le querce di svariate specie, scendono fino presso a l mare.
Per la distribuzione geografica degli animali nel Regno di Napoli, sono d'annoverare cinquantuna specie, spettanli a 25 generi clic costitiiiscono l'insieme dei mammali indigeni del Regno. Tra questi figiirano principalmente i roditori, fra' quali l'istrice si estende sopra tutto il Regno, la talpa cieca è abl~ondantissima,il genere sorex
figura con tre specie, con tre il Myouus e con iina l' .4r~icola. F h i Clieiroltcri insettivori, il solo Dinops Cestoni si lega coll'Egitto. L'orso ed il camoscio segnano il confine de? pii1 alti Appennini al nord, ov' è rara anclie la. lince (lupo cerviero). Sulle
alte niontagne degli Abrinzi e delle Calabrie s' incontra lo scoiattolo nero. Fra le-

iaca e l a viteJlina appariscono a qiiando a qiiando nei mari
.la foca
regno, prorenienti dell' Arcil)elaco. La classe (le' solatili i: qiiella stessa dcll'Et1C Africa, non essendovi specie di 1lccelli proprj al solo Regno. Delle grandi
specie laapaei, il solo avoltojo ccnerino trovasi, di rado, siille montagne -pii, alte di
Terra (li l,avoro. L' aquila reale' 6 ancor rara, e tra' notturni la strige uralense tiene
classe dei rettili dA pocliissimc specie povere (l'in:lsilo iii(lo ne' monti alhlirni.
Iartariigh~sono scarse, e (lelle specie terrestri possediaivitiui nel nostro r e g n o
io la grccia, dellc lagiistri la lutaria e delle marine la caictta ; rara e propria dei
i: la Dermoellclys coriacca. TJa vipera comune con tre varieti, non i: così
nostri
frcqtlcntc couie si crede, css~nclostala confusa colla natricc ossia vipera (1' acqiia. In
rigllnr<lo.ai pesci,, oltre le s p e c i ~proprie del Metlitcrraneo , molte altre n' entrano
dallYhtlantieo al cader dell' inverno, per uscirne in aiitiinno. Fra questi noteremo i
sclacini gli scoinbcroidei, che formano tili articolo speeioso di commercio , specialmente per gli allitanti situati siil Fqro di Messina, i quali sogliono fare ricca pesca dello
spadone o pcsce spada, del todno, dello sgornl~eroe dcll'alalonga: in generale le spe;e che popolano
il Mediterraneo sorio di picciola mole. Nella classe degli anellidi, la
licnntfn fornia iin ramo d'industria per lo regno; essendone grande richiesta (lall' ealero, Dei 338 generi di crostacei, noi ne possc(1ianio 05. Gli arnenidi abl~ondanoin
generi, i n ispecie e in individtii. Gl'insetti divengono rari l i ove i: granile Ia coltura
(lei campi, e così non sono molto .niinlerosi. Se n e contano finora fino a 4000 specie,
i.rn
-- - 10 quali apportano iantc utile le api ed i bachi da seta. l a cantaridevera abbonda
sl~ecialiiicntenei liioglii niontuosi di Calal~ria,degli A1)riizzi e sii1 Garqano: e seinhrn
.
alla cantaride la q l a b r ì s fasciata clic nc
abitatricc del frassino e dell' u l i ~ o Succede
f~
- - bene le veci. I mari riclondano di zoofili in niodo clie nel -numero delle specie note,
il Mediterraneo vi entra per iina quarta parte. Tra questi il corallo si trol-a nel golfo
<li
Taranto e di Napoli. Noi tralasceremo molti generi d'insetti cd altri aniinaletti microscopici , i quali se formano la riccliezza della scienza , poca importanza possono
avere in on'opera geografica. Della famosa tarantola paklerenio agli speciali articoli dei
liioglii o ~ pc i ì ~abbonda.
Se il clima fisico di Napoli si paragona a qiiello de' paesi settentrionali di Europa, ne
risulterh per Napoli tin ritardo per la stagione .fredda ed un aranzaniento per la bella
stagione. Il sucldetto chiarissimo cavaliere Tcnore, avendo falto il paragone per le diverse cpoclie clella vegetazione in Napoli, in Parigi e nella citti di Upsal in 'Isvezia,
osscrvb clie generalmente il germogliainento de' semi , la frondcscenza, la fioritura
e la friittificazionc succedevano i n Napoli. un niese prinia di Parigi e due prima di
Upsal, e clic lo sfrondaniento a w l a una ragione i n ~ e r s a ;cioè che in Napoli sticcede
un mcse (lopo Parigi, e due dopo Upsal.
11 governo ldelle Diie Sicilie i: monarcliico ereditario da priniogenito in priioo~enito
nella discendenza niascolina , secondo lafleg$c Salicn conferniata dalla legge di siiccessione di Carlo I11 del 6 ottobre 1719 e dall' altra legge di r c Fcrdinando I (le1 26
gennajo 1816.
I principali funzioiiarj piibhlici che il Re sceglie per l' eserciiio del suo sovrano
potere, sono :
4." 11 Consiglio clei Ministri Segretarj <li Stato, - clie si conipone : 1.' del Ministro
Presidente del Consiglio, la cui firma legalizza tutti gli atti del Gorerno, de' quali si
prende registro nella real segreteria a cui egli presiede; 2.' del Ministro degli Affari
esteri; 3.' del BIinistro di Grazia c Giustizia; ho del Ministro dcgli Affari Ecclesiastici
e della Istriizione Piil~blica;a." del Blinistro degli Affari Interiii (questa Real Segreteria 6 ora divisa in due direzioni , una per l'iiiterno, l'altra per la polizia);
del
Ministro delle.Finanze; 7.1 <le1Ministro (li Giiern e Marina; e di un iiiiinero, a ~ o l o n t 8
del Re, di Ministri Segretarj (li Stato senza portafoglio, i quali fanno parte del Conl>clve
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sigli0 do' hlinistri. Questo Consiglio fu istituito con leggede' 6 gennaju 1817, t posteriormente fii aggiunto il RIinistro Prcsiclen!c del Coiisiglio, il quale dclillje riqiiardarsi come il Gran Cancelliere dello Stato, ed L: l ' organo primo per 1rasinetterle la
sovrana vo1onf:ì.
2.0 11 Consiglio di Stato clie si coinpone di iin niliiiero iudetcrniinato di Consiglieri
(li Ninistri di Stato, i qilali, invitali dal Re ad intervenirvi, danno il loro avtiso ,
allorclii? ne sono ricliiesti, sitllo,leggi e siii grandi a f i r i govcrnativi. .
5.' IJa Consiilta Generalc del Regno delle Diic Sicilie, la quale dii i l suo avviso sri
Iiitti gl? aflnri go~ernativi clie per volere sorraiio soiio rimcssi al suo esairie per
lilezzo dei RIinistri Segretarj di Stato. La Consulta C;cneralc 6 composta (li 24 Consultori dei quali sedici iial~oletani.ècl otto siciliani. 1.e due Coiisiilte lianiio anclie rispettivamente la <facolti di discuteye' del merito e d i dare il loro a v ~ i s osiii ricorsi clellc
parti, dalle quali fossero in~piignatele decisioni delle gran Corti dei Conti de1l'una.o
dell'alira parte del Regno. A(1 lino dei Consultori na~~olitani
b affidato' dal Rc 1' ufficio
del regio cxeqtmtto slille cartc di Roiiia che rig~iardaiiola Sicilia al di qua del Faro:
siccome per la Sicilia Ulteriore il Re (Icstinn iin magistrato delegaio residente in Sicilia pcr la inipartizione del regio exequatur* s n l l ~carte Pontificie.rigoarclanti i Rcali
Doniinj n1 di l i del Faibo..
l
Sono stati poi stabiliti alla immediazione delln Consulta Generale dodici relatori,
otto per la Sicilia al di qua del Faro o quattro,per la ~ l t e r i h r e ,i quali sono dal
presidente distribuiti presso le diverse ~ommissioni.La loro elezione è l'ebtto di un
concorso, il risiiltaniento del qiialc ~ i e nsottonicsso all'approvazionc del gc..
L'Xniininistrazione Cirile dcl Regiio delle Due Sicilie, i: divisi ,in 22 p r o ~ i n c i e ,( o
appartenenti alla Sicilia Citeriore (Reqno di Napoli) C sette alla Ulteriore (Sicilia).
Presiede all'a~nininistrazionedi a g n i prorincia tin Intendente assistito da u n Segretario ge~icnle,il quale in assenza di quello ne fa le veci, e da un Consiglio d'Intendenza. Il'Intendente E la prima autorità della provincia, e a lui è anche anidata la sicurezza ed il buon ordine. Il Consiglio d' Intendenza è il giudice escltisivo del contenzioso amministrativo ed i? coiiiposto d i cinque o di tre iiidividiii, secondo clie l'Intendenza i: di prima, di seconda o (li terza classe. Oyni provincia è divisa in distretti,
c l'ainministrazione distrettualc è allidata ad un Sott'Iiitendente ch' è la priiiia aritorit6 del distretto. Ogni distretto b diriso in coinii~ii, i quali sono disrribiiiti in tre
classi: e l'economia di ogni comune ..è regolata dal Sindaco, da due Eletti C dal Decurionato. Questi funzionarj sono eletti dal Re ne'comuni cli prima classe, ed in quelli
di seconda classe ov'esiste una Sottiiidenza o un Tribunale; negli altri sono eletti
dall'Intendente sulla proposta del Deciirionato. Il Decurionato costitiiisce la rappresentanza comunale. Ee' comuni di prima e seconda classe il numero de' ilecurioni. dee
corrispondere al tre per mille abitanti, senza che possa essere maggiore d i 30: in
tutti gli altri coniuni B fissato a 10, e può essere anche di otto. Il Decurionato si riiinisce legalmente la prima domenica di ogni mese ed & preseduto d a l Sindaco o da
uno de'.due Eletti, in assenza del Sindaco. Belle cittò di Napoli, di Palermo, di Catania e di Messina il Corpo Municipale lia un ordinamento particolare.
1 Consigli d'Intendenza sono Corti di priina istanza in rigiiardo al Conlenzioso ainministrativo delle rispettive pro~incie.Le due Gran Corti de'coiiti, una d i qua, l'altra di la dal Faro, sono tribunali d i appello circa il Contcnzioso amministrativo. Esse
per6 decidono in prima istanza in tutte le qiiistioni relative a' coiitratti celebrati coi
Ministri
310; alle forniture e ai lavori eseguiti pe' Ministeri, alle
e allegate
contro i
:ro Consiglio d'Intendenza, ed a' conti annuali delle ren
spese del
regio E l = . A , qualunque ne sia la provenienza.
Coniplelasi il sistema amministrativo col Consiglio
iglio provinciale. Il Consiglio distretttiale, convocato una volta iTanno,rappresenta il Distretto,
L

L
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6 incaricata di proporne 'consiglio provinciale i bisogni del distretto e i niezzi
r immegliarne le condizioni. ESSO ~oinpostodi dieci consiglieri e di un presidente
dal RC, T,a sua sessione non piib e~cederela durata di 48 giorni.
11 consiSlio p r o v i n ~ i a l ~ destinato a rappresentare la provincia ed a regolarne gli
il SIIO voto cifca i fondi necessarj per provvedere alle spese della
teressi. Epperb
me(lesinla: esamina il conto morale dell' Intendente SVII'impiego di tali fondi: forma
il progetto dello stato ~ ~ S C U S S provmciale:
O
invi@la suila condotta dei pubblici funziodelle operc.pubhliche: d i il parere siiIlo stato (1~11~
ammininarj e siilla
strazione della provincia, e propone i mezzi alti a renderlo migliore. Ndle provincie
di prima e &conda classe è composto di 20 membri e di Io in tutte le altre provincie. I consiglieri provinciali sono trascelti dal Governo .fra i principali proprietarj
<lella
e son rinnovati ogni t ~ anni,
c
facendosi annualmente la rinnovazione
terzo. In ogni anno il Re ne destina il presidente. I1 Consiglio provinciale si riusce iina- volta l'anno, dopo la chiiisurn d e i ~ o n s i g l idistrettilali. La durata della sua
bqsionc non piib oltrepassare i venti giorni I voti de' Consigli provinciali sono pre!*lati annualmente al Re dal Ministro degli affiri interni. (Vedi in seguito il conta
!SO per I'aiiiininistrazione civile).
In quanto all' Ordinaoiento giudiziario, abbiaino che i Distretti i quati sono
[visi in Coniuni in quanto 811' amministrazione, sono divisi in Circmtlarj per
' viiardo all' ordine ciiidiziario. Talora dile o pii1 Comiini piccoli, costituiscono
,in circondario ed anclie u n solo comiine può formare circondario di per sè. Le
:ittA di Sapoli, Palermo, Messina e Catania sono divise in pii1 circondarj. Se1 capoluogo di ogni circondario siede il Giudice che ha un siipplente, eletto tra i proprietari del circondario. I giudicati di circondario sono divisi in tre classi: i capiliioghi
delle provincie, le residenze (le' Tribunali ed i capiltioghi do'distretti sono di prinia
classe ; le città che coiitengono 10,000 o pii1 abitanti, sono di seconda classe, tutti %li
altri sono di terza classe. I giudici di circondario esercitano le funzioni di giudici in
materie civili, correzionali e di polizia, ed anche in materia commerciale, quando nel
proprio circondario non vi sia Tribunale di commercio: essi sono pure uffiziali della
polizia giudiziaria. Il. giudice di circondario è competente nelle cause civili fino a
ducati 300, e per qualsivoglia somma ne'giudizj possessoriali, nelle azioni di pigioni,
di estagli, di canoni e di riparazioni fra 1' anno, ne#' inventorj, ne' consigli di famiglia
e per riguardo a tntt' i provvedimenti conservatorj ed urgenti. In ogni Comune poi
esiste un giudice conciliatore per gli affari fino ,a sei cliicati.
In ogni provincia i: stabilito ' iin Tribunale civile composto di iin presidente, diii,
giildici, con qualche giudice soprannumero, e iin prociiratore del Re; ed i tribunali
civili hanno la loro stanza, per la provincia di Napoli, in Napoli, ore il tribunale i:
suddiviso in quattro camere; in S. Maria por Terra di 1,aroro ed è diviso in dtie cnmere; in Salerno per lo Principato Citeriore; in Avellino per lo Principato Ulteriore;
in Potenza per la Basilicata; in Lileera per la Capitanata ; in Trani per la Terra di
Bari ; in Lecce per la Terra d' Otranto ; in Cosenza per la Calahria Citeriore ; in Catanzaro per la Calabria Ulteriore 11; in Reggio per la Calabria Ulteriore I ; in Canipol~assoPer lo Contado di Molise; in Cliieti per 19Abriizzo Citeriore; in. Aquila pcr 10
Abruzzo Ulteriore I1 ; in Teramo per lo Abruzzo Ulteriore I.
Gli affari commerciali sono affidati a cinque Tribunali .(li commercio esistenti, in
Ka~oli,Foggia, Palermo, Messina e Trapani; e nelle altre provincie i Tribunali C i d i
procedono anche in linea di Commercio.
Esiste di pii1 in ogni provincia una Gran Corte Criminale, la qiiale giiiciica di tutti
i misfatti o delitti gravi; lma il gravame per 1. aniiiillaniento alla Suprema Corte di
Giustizia sospende l*erette dellt decisioni. Le Grandi Corti Criminali siedono negli
stessi ~110gliide' Tribrinali
1
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Gli appelli prodotti avvers-o alle sentenze dc'tribiinali chili C tli commercio, e talilne
sentenze degli arbitri, sono esaminati dalle Gran Corti Civili. Ve ne sono qiiattro pei
Reali Dominj al di qua del Faro: cioh la Gran Corte Civile residente in Napoli che
esercita giiirisdizione sopra le provincie di Napoli, di Terra di Lavoro, del Principato
Citeriore, del Principato Ulteriore, del Contado (li filolise, della Capitanafa, della Basilicata: cssa i: siiddivisn in tre camere: la Gran Corte Civile residente in Aqiiila che
esercita ,la giiirisdizione sopra i trc Abruzzi: la Gran Corte Civile' residente in Trani
elle esercita gi~iris<lizioncsiille provincie di Terra d i Bari e di .Terra (1' Otranto : In
Gran Corte Civile rcsideiite in Cahnzaro, che esercita la gi~irisdizione.sopra le tre
Calabric.
Esiste poi una Siiprenin Corte di Giustizia residente in Napoli.pei Domini Rcnli di
qua del Faro. L'oygetto della siin institiimione è qiiello di mantenere l'esatta osscrwnza delle Leggi, si8110 civili sieno criniinali; -è divisa in doe Camere, iina C i ~ ~ i el c
1' altra Criminale.
Pe'reati di Stato ~i esiste iiila Commissione suprema; il rito di ¶iiesta comniissionc
i. abbreviato. (Tredi in segiiito, il stinto dells statistica penale, non olie del ramo civile
e .;'o~n~iierciale).
La ~striizionhpiibblica comprende le Regic Uni~~ersità,
i Licei. i ~ o l l e ~Ic
i . Sciiole
- - ----primarie e secondarie stabilite neyComtini le Sciiole private, oltre i Seminarj S O ~ getti a' Vesco~i.Re' Donlinj di qua dal Faro I'lstrtizione publ~liraè diretta dal Presidente della Regia Universiti che Iia ininlediala soi*veglia~izasiigli stabilimenl i situati
nclla provincia di Xapoli ; Iaddore nelle Proriiicie qtiesia sorveglianza si escrrita prinripalniente da' Vesrori e da iina Con~niissionedi tre soggetti prol~i scelti (la1 Re. 11
Presidente dell'Unirersit8 e sei professori della inedesima, scelti (la1 Re, compongono
una Giunta che lia per oggetto lo esaniinare qiianto concerne il buon andamento ctl
i progressi della istruzione, per riò che risguarda lo scibile e la morale.
La Universiti di Napoli, oltre il Presidente, Iia un Rettore biennale, scelto dal Re,
sopra iina lista di tre professori presentati .dal Corpo de'profcssori riuniti, ed Iia iin
Vice-rettore nel Decano della Facoltà Teologica. L' inse~namentoè (liviso in cinqiie
8colt6, di Teologia che ha cinque cattedre; di Scienze Fisiche e Mateniatiche rli' Ascomparfito in quattordici cattedre; di 'Giurisprudenza clie ha otto cattedre; di Filosofia e ~ e t t e r a t h r ache ha parimente otto cattedre; di Scienze Mediclie, con quindici
cattedre. Sono annessi' all' Università di Napoli, la Biblioteca, il Museo di Orittologia
e Geognosia, il iìlriseo cli Zoologia, il Gabinetto fisico, il Gabinetto e Laboratorio Cliimico-Filosofico, il Gabinetto e Laboratorio di Chimica applicata alle arti, il Gabinetto
di materia medica, il .Gabinetto di anatomia patologica, il Rcal Orto Botanico, la Clinica medica, la Clinica cliirurgica, la Clinica oftalmica, 1; Clinica ostetrica.
La Univcrsiti ha dritto di conferire i gradi dottorali, i quali sono la cedola, la licenza, la laiirea. I due primi possono conferirsi anche (la' Licei; ma la laiirea dalla
sola Università.
I Reali Licei e Collegi Iianno di comune ~ ' i n s e ~ n a m e n tgenerale,
o
il qiiale nbbracvia il catechismo (li religione e di morale, la grammatica italiana, latina e greca,
I'iimanilA, la rettorica colla poesia italiana e latina, la matematica analitica e la fisica
matematica, la filosofia, la veriti della Religione - cattolica e la matematica sintetica.
Oltre di questo insegnamento, i Licei posseggono l'insegnamento di Facoltà, clie
riducesi al dritto del Regno, alla procedura civile e dritto romano, al dritto, e procedura criminale, alla cliirurgia teorica e pratica, all' ant ipratica, alla medicina pratica,
alla storia naturale, alla chimica e farmacia. Epperb i soli Licei possono conferire la
cedola e la licenza nella giurisprudenza, medicina, fisica e matematica, filosofia e letteratura; se n7ecceiliia il solo Liceo di Napoli, perchè q11ivi i CIradi accademici si conferiscono dalla Uniycrsit5

e
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Ln cedola e le licenza per l a teologia si' conferiscono da' Seminarj.
10 IJicco, sono: Napoli, Salerno, Rari, Catanaaro, Cliieti ed Aqilila
IJc citth cll
ovincic di Napoli, del Principato Citeriore, di Terra di Bari, dclln
jer le rispcti
Calal>rja
Ulterjorc 11, e dei .tre Abruzzi, conservandosi anclie qqdlo d i Aquila, giiista
il ncal Decreto del 14 maggio 1814, per lo Ahriizzo Ulteriore 11.
altre provincie
Ilanno Real ~ ~ l ] c g i oc ,lc cittii bvc siedono i Collcgj sono: Maddaloni per la Tcrra
ol(rc il Rcal Collegio Tulliano stabilito iii Arpino; Potenza per la ]<asilidi
; ~ ~ r ~ l l per
i n o lo Principato Ulteriore; Ciicera per la Capitanata; Lecce per ]n
<li Otranto; Cosenza per la Calabria Citeriore; Monteleone per la Caiabria ~ 1 tcriorc 11; Rcggio per la Calabria Ulteriore 1; Campobasso per la proviiicia di Nolise;
Teramo l ~ c ~ ~ ' ~ l ~Ulteriore
n t z z o I. Altro collegio reale sotto la Ciira de' Padri Domeni,,i
Q si:iio reccniementc stal~ilitoin Trani. Oltre di questi stal~ilimenti, esiste in
NLlpoli il Real Collegio de' Teologi; la Scilola de' sordi C muti ncl Rea1 Albergo (lei
.poveri; la Scuola secondo il sistema di Bel1 C Lancaster nel monistero de' PP. Dottrinnrj (li S. Nicola de' ~ a s e r t i ;lo Stabilimeiito Veterinario; il Rea1 Collegio JIedicoclliriirgico ; la Sciiola di applicazione de' Ponti e Strade ; il Rea1 Collegio nlilitare; la
Sclloln Jlilitare; il Rcal Collegio di Musica; il Rea1 Istituto delle Belle Arti; In Scuola
eleinentare di disegno per gli artieri; il Pensionato per 10 Studio delle J~ellcarti in
Roma; la Sciiola Reale di ScenograGa; la Scuola di Pietrarsa per formare degli artefici niaccliinisti; gli Educandati I e I1 Regina 1sal)ella Borbone; le Scuole secondarie
(li Castellan~are,Procida, Pozzuoli e Sorrento nella provincia di Napoli; d i Acerra,
Airola, Cervaro, S. Germano, Alvito e Cajazzo in Terra di Lavoro ; di Noccra de' Pacrani nel Prineipato Citeriore; di Montepeloso nella Basilicata; di Avellino nel Prjn3
cipnto Ulteriore; di Foggia e Lucera nella Capitanata ; di Mola, Barletta, Al taniiira
nella provincia di Bari; di Galatone e d i Galatina ilella Terra di Otranto; di Cosenza, Rossano e Risignano nella Calabria Citeriore; di Catanzaro e Girò nella Calabria Ul teriore 11; di Casacalenda, Morcone, Montenero? 13isaccia, Isernia, Agnone, Frosolone, Civitacampomorano nella provincia di Molise; di Felino, Archi, Vasto, Chieti,
Atessa, Gessopalena nella provincia cli Abruzzo Citeriore; di Caste1 di Sangro, Cittadricale, Leonessa, Montereale, ~Amatricenella provincia di Abi'uzzo Ulteriore I l ; di
Teramo, Atri e Civita S. Angelo nell' Abruzzo Ulteriore I.
La Reale Societi Borbonica si divide i n tre Accademie, cioè la Rea1 Accademia Ercolanese di Archeologia, che ha 20 socj ordinarj nazionali; la Rea1 Accademia clelle
Scienze che lia 30 socj ordinarj nazionali, suddivisi in tre classi, delle Scienze matematiche, delle Scienze fisiche e Storia naturale; delle Scienze morali ed economiche;
la Real Accademia delle Belle -Arti, che ha dieci socj nazionali ordinarj. Tutte e tre
queste Accademie hanno poi un numero indefinito d i socj onorarj e di corriapondenti nazionali ed esteri.
L'Accademia Pontoniana ha cento socj residenti distribuiti in cinque classi, dellc
Matematiche pure e miste, delle Scienze natiirali, delle Scienze morali ed economiche,
della Storia e Letteratiira antica, della Storia e Letteratiira italiana e Belle Arti. Vi h
poi 'in numero indefinito d i socj non residenti corrispondenti e onorarj.
I1 Real Istituto d'Incoraggiamento in Napoli lia per oggetto di promiioyere la indlistria di ogni maniera: 1ia 40 socj ordinarj nazionali ed un namero indeterminato di
socj Onorarj
bispondenti nazionali e stranieri; e da ultimo l'hccadeniia medicosocj ordinarj, ripartiti in cinquc classi e residenti in Napoli.
chiriirgica,. C
Cc rendite del ~ ~ g nii qua
o del Faro, furono nel - 4 848 come appresso :
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restimoai. r Fiimno intasi in discussione pubblica 10,072 testimoni ; 1 2 Eirca per
ogni causa.
In qual proporzione sia 'la ~'ommadel lavoro con discuisione pubblica nel 1860 coi
anni si tme dal seguente prospetto decennalc :

~uiitribozionidirette, ossia Fondiaria . . . .
'ravoliere della Puglia
:. . . . . . . .
Registro. . . . . . . . . . . . . . . .
Bollo . . . . . . .- . . . . . . ; . . .
Lotteria . . . . . . . . . . . . . .
Dieci per (00 sullo stipendio degl'impiegati .
Dogane e Dazj di consumo . . . . . . .
Pi.i\-ative . . . . . . . . . . . . . .
Imposte coniuriali . . . . . . . . . . .

.

I

Sonovi altri scrittori che fanno giungere la reifdita del Regno fino a 2h iiiilioni
di ditcati, la quale paragonata con 6,800 abitanti ricade ad un grano a testa per giorno.
Rilevo dal Giornale DfPciale per quel clic concerne la statistica penale, della quale
110 fatto ceiino sltrove, quanto segue:
L' annuale rendiconto dell' amministrazione della ~ius'tiziapenale ne' Reali Dominj
continentali trovandosi dopo il 1845 interrotto, n' b stato ripigliato il lavoro per ordine di S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia. ,Ed essendosi rassegnato all' alta saviezza di Sua ilfaestà (D. G.) il quadro statistico generale per gli
anni 1849 e 1850, comparato per un decennio sugli anni 1851 al 1858, ha presentato
i seguenti principali risiiltanienti nei tre ordini della giustizia, criminale, correzionale
e contravvenzionale.

,

.

-

cznssidei reati.
Risguardati i reati nelle r i s p e t t i ~ eclassi, si ha per media decennale che, per ogni 100 accuse, una appartiene a reati contro il rispetto dovuto
alla Religione; 25 contro 1' ordine ed interesse pubblico; 34 contro le persone e 40
~ontrole proprietà.
Specie dei reati. Risguardati i reati medesimi nelle loro specie diverse e nel loro
.apporto reciproco, occiipano il primo posto i furti alla proporzione del 34 sii 100,
indi le ferite e percosse a quella del 48, gli omicidj volontarj al 16 , i premeditati
al 4, e così scendendo alle altre specie minori.
Reati contro la sicurezza interna dello. Stato.
Nel corso del 4880 furon trattate
dalla G. Corte con discussione pubblica numero Zio cause contro la sicurezza interna
dello Stato, cui riferivansi 444 accusati; di questi 300 furono condannlt*i e 142 liberati.
Specie diverse di liberazioni e cli condan~le.- Dei.5805 accusati giudicati con discussione pitbblica nel 4860 : 124 furono liberati con. libertà assoliita ; i,(68 con Iiberti provvisoria e 4,313 vennero condannati alle seguenti pene, cioè: a morte 56;
all'er3astolo 86; ai ferri nel bagno 990; a i ferri nel presidio 360; alla reclusione 611;
alla relegazione 485; alla prigionia 4,633 e ad altre pene inferiori 358.
Proporzione tra le condanne e le liberazioni. - Ridotta la cifra delle condanne e
liberazioni a proporzione decennale , si ha che le condanne trovansi alla ragione del
7% ossia di tre quarti C quella delle liberazioni all' altra del 28 sopra 100 accusati.
Pro~orzionetra gli accusati e condannati colla popolazione.
I medesimi sono in
generale nel seguente rapporto, cioè: un accusato per ogni 4,145; ed un condannato
Per ogni 4,474 abitanti.

-

GIUSTIZIA CRILRlfINALE

-

codsiderata nei misfatti, nelle istruzioni ,
nelie operszioni de' Ministeri pubblicB c nes giudizj.

'

,vis[atti. - I1 numero dei misfatti nel corso del 1880 fu di 46,026; nel 1840 di
47.858.; nel 4838 di 17,919; nel- 4837 di 17,361. Vi è decrescimento nell'anno 4880.
11 termine medio decennale de'misfatti in riscontro colla popolazione &-diu n misfatto
per ogni 458 allitanti.
Istruzioni.
Le istruzioni delle prove, base d'ogni pena1 jiudizio, sono sfidate in
ordine gerarchico ai giudici istruttori e d i circondario. Il numero di quelle compiute
nel 1830 fu di 23,100 delle quali 3,178 se ne portarono a fine dai primi e 49,927
dai secondi. Se1 1848 se ne compilarono 22,949; nel 4838, 22,058; nel 1837, 20,133.
principali operazioni dei Ministeri pubblici presso le G . Corti criminali. Gli anni
1840 e 1880, messi a confronto coi precedenti, offrono cifre maggiori negli atti che
esigono cure pii1 importanti; quindi quantità maggiore di atti di accusa, di conclusioni
pubbliche e di reqciisitorie diverse. Il totale generale degli atti principali fu nel 4880
di 69,267; nel 1849 di 67,423; nel 1838 di 50,699; nel 4837 di 43,744.

-

-

-

-

Cause in Camera di Consiglio..

PREP.UroNe

.

Nozlonl personali so

*fiversi prospetti

.

Neii'anno 1850 le Corti criminali spedirono 'in Camera di Consiglio sul processo
scritto 45,793 cause con 22,YbtS imputati, de' quali: 4,102 furono esitati con liberti
assoluta ; 1,380 con liberti provvisoria; 7,437 col rinvio ad altre autorità e 42,436
colla conservazione degli atti in archivio. Le cause espletate nel 48b9 furono 43,1174;
nel i838 , 15,696; nel 4837, 44,387.
Canee con discuswione pnl,l,liccr.

L e cause con discussione pubblica decise dalle Gran Corti nel 4810 furono 14,046
con 8,905 acc~isati,dei quali 1,792 vennero liberati e 4,?i13 condannati.

indicano le nozioni personali su gli accusati considerati per sesso;
'tu; stato chile; condizione e grado d' istruzione. le menti l e cui quantità fisiche
PPPresentano q~lantitlmorali. Trasportate le medesime a proporzioni, si ha per *WDine medio decennale ;
4 * Quanto al sesso. - Che le accuse per le donne figurano nella ragione del 6 0
le' 94 su 100 quella degli uomini.
2* Quanto all'età. ,
Che il periodo degli anni nei quali vi
maggior tendenza
a delinquerc
delle
quello dai. 20 ai 30. Questo sol periodo comprende quasi la
accuse, poichb segna il 48 su (00.
Quanto allo stato civile, me maggior niimero di accrisati rinvieasi tra celibi-
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4. Qun,bto allo condiriovie. Clic? pii1 della nieth degli accusali t~ovasinella classe
c\ci contadilli ed un terzo in qiiella degli artieri c familiari.
8. Quanto al

le accuse.

grado d'istruzione.

- Clie pih cresce

l'istruzione più diminuiscono

Fatta prbporzion~d e c e n n a l ~gli annilllanl~ntifiglll'ano nella 'ragione del 7, i rigetti
04 so1lr.l 100.
~?'irrocottil)ili in qiiella del
,
in qiiella del 29 3
Tavola ~inottica.

.,

Condsihnc capitali,

I

Le condanne capitali furono al niimero di 30 nel 4849 e di 36 nel 1880. Derivano
esse principalmente da oiiiicidj premeditati, da furti qualificati coi1 -0micidj ,, da omiciclj sii ron$unti.
Cnz/,sa/idei reati capitali. - I maggiori stimoli a reati capitali traggono origine da
cagioni [li fiirto e d'interesse, da risentimenti per motivi di onore e di gelosia, # C da
dissensioiii domestielie. Nella scala proporzionale fra loro le sole causali de' furti ed
interessi ne costituiscoi~opresso a poco la meti.
Cotidnii~iecnpitnli escyztite. - Per qiiattro delle condanne capitali fu dato libero corso
alla giustizia con la esecuzione nel 1849, non clie ad altrc sei nel ,1850.
Grazie sovrane. - A nove co11dannat.i a niorte la inesauribile real clemenza di
Sua nIaesf6, N. S., alla qiiale giammaisi ricorre i n ~ a n o ,fece grazia della vita, commtitando per sette la condanna capitale in quella dell'crgastolo e pcr due in quella dei
ferri.

C l i ~ i d eil ~ ~ a c l statistico
ro
la Tavola sinottica per un dceennio, destinataa mostrare
in un plinio i risulamenli in generale dell'nmministrariono della gii~stiziapenale nel
rapporto della quantili C qiialit!, delle cause decise da tutte lo Aiitonti qiiidiziaric ,
dell~csitodc9 giiicIiz,i e del grado di celeriti nella proniinziazione <le9rnedcsirni.
A quCst~epposizionc
agg-iungiamo ora i risiiltamenti' della statistica dalla prelodatn
alla sovrana intelligenza intorno all'ammini~trazi~ne
della giustizia
F,.S.
civile e commerciale nei collegj gitldiziarj dei Reali Dominj di q1ia dal
per lo
Faro (lilrnntc il clecorso anno 18110.

'

'

Caiise portate alla cognizione dei Tribunali civili C di comnlercio su
i
di udienza . . . . . . . . . . . . . . . ; N.
Caiisc speditc dai Tril~tinalimedesimi . . . . . . . .
Cause portate in appello nelle G. C. civili su i riioli di udienza a,
Cause spedite dalle G. C. inedesimc . . . . . . . . . . ~

Spedite nei Tribunali civili c d i conln2ercio.

Giustizia correzioiiaIc e contrawenzionale,

Le caiise correzionali in prima istanza giudicate nel i850 sono state 87,081 e
83,602 nel 1849. La proporzioiie delle condanne è stata del 86 sii 100. -Paragonate
cogli anni precedenti, le cifre del 1849 e 4850 sono superiori per qiiantiti di giiidizj
spediti.
Correzionnli in appello. - In grado di appello si son clecise nel 4800 , 49,298
caiise con 22,879 imputati. Si i: pronunziata decadenza di appello per 67 su 400, conferma di sentenza per 20, modifica per 10. Le cause correzionali in appello nel 484-9
ascesero a 45,708.
Cause co~ttrnvvenzionali.- Si espletarono ne1 18110, 4,829 cause d i contravvenzione
con 9,499 imputati, dei quali 3,887 liberati, 8,903 condannati e 209 rinviati ad altre
autoriti. Le cause decise nel 4849 furono 4,028.

47,486
46,810
10,198
.8,802

Con
Con
Con
Con

scntenze
sentenze
scntenze
sentenze

definitive . .
pro\--visionali .
intcrlocutoric
preparatorie .

. . . . . . . . . . . .. .

26,174

~

: :

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

4,472
J

9,087
9,817

Spedite nelle G. C. civili.
Con decisioni definitive . . . . . . . . . . . . . . . 39
Con decisioni. provvisionali . . . . . . . . . . . . . .
Con decisioni interlociitorie . . . . , . - . . . S . . .
Con decisioni preparatorie . . . . . . . . . . . . . .
Appelli interposti innanzi ai Tribiinnli civili nel corso del 4880
4
spediti Ammessi . . . . . . . . . . . . . . . .
"(
Rigettati . . . . . . . . . . . . . . . . .
;i:
Appelli interposti innanzi alle G. C. civili nel corso del 4850
i's
.
Ammessi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rigettati . . . . . . . . . .* - - . . . . . . ~ .
.
Gra~arnistraordinarj innanzi ai Tribiinali civili nel corso del 4850
,?
Ammessi . . . . . . . . . . . . i . . .
:f Spediti Rigettati . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gravami straordinarj prodot.ti innanzi le G. C. civili del corso del 1850
27
Spediti Ammessi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
Rigettati
fc 0
JY".
11 numoro dei gravami ammessi o rigettati fa parte di 'quello
delle popolazioni (lefinitive.
39

$8

9)

99

Corte suprema di Gtrinsti~ia~

Questo Collegio supremo ha nel corso del 4850 cliscusso 4,943 ricorsi, tanto in materia criminale clie correzionale e di polizia, pe' quali sonosi pronunziati altrettanti
arresti, come rilevasi dallo specchio seguente, cile mostra il lavoro decennale distinto
in rigetti, in irrecettibili ed annullamenti :

{

9)

.

{
(

$ .

t!,'

i
'9.
'

l

93

93

9,

.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

.n7..

.

..

99

Parte prir
Idem nelì

..

Requisitooie del P. M.

nei Tribunali civili
. . . . . . .
1
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1,800
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Parte apqiitnta tanto volontaria ehe necessaria nei Tribunali eiuili R. 40,665
Nelle G. C. civili tanto volontaria che necessaria
. .
..
3,840
m..
Presso i Tribunali civili 4fi,S60 requisitoric furono conformi
in tiltto od in parte alle sentenze e. 7JOB nc fiirono difformi. Presso
Ic G. C. civili 3,567 rcqiiisitorie fiirono conforiui in tutto od in parte
alle sentenze e 1,297 ne furono difformi.
Atti d'istruzioni compiuti da'giiidici nei Tribunali civili nel corso
del18l5O
.
. . . . . . . . . .
'3,179
Nelle G. C. civili . . .
. . . . . . . . : . . . . M
397
Atti presidenziali nei Tribtinali civili
. . . . . . . . Y P 6,213
Nelle G. C. civili . . . . .
. . . . . .- . . . , , :,
757
Procedure d i contribiito nei Tribunali civili .
.
. .
159
Procedure di spropriazione forzata . .
. . . . . .
244
Procedure di graduazione
. . . .
. . . . . . . . ,, 916
Affari spediti in Camera di Consiglio . . . . . .
. .
6,866
Ricorsi prodotti alla Corte suprema di giustizia nel corso del 1880
082
bb

.

. . ..

.

. .

.

.

.
.

.
.

.
.

.

. .

.

..

/

.

'

9,

$9

.

irretrntj,

19

.

y,

.

Ricorsi spediti dalla Corte stessa, cioè :
Rinunziati . . . .
. . . . . . . .
i
Dicliiarati inainliiissibili . . . . . . . .
Rigettai i . . . . . . . . . . . . .
. .
Annullamenti totali . . . . . . .
Idem parziali . . . . . . .
. . . .
Pronunziazioni nello interesse delle parti .
Nello interesse della legge . . . . . . .

.

.

.

.
.
.
.

. . . . . .
. :. . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

93

407

39

49

99

9~

442
109

'

31
~9

4 02

JY

8

pii, o . meno 11cn iiiteso, de' fiinzionarj preposti al roggiirtcnto delle provincie, [Ic' (list,relti o siil de' cornun i e de' pubblici stal~ilimenti; i: (la tillinio un argomento dello
immegliamcnlo mininist~rafivnnelle svariate. diramazioni della cosa piil~blica. ,,
segiicn(lo la bclla divisione serllata nel lavoro di cui parliamo, cerclieremo <li anIC parti pii1 rilevanti, per quanto il comporta -In brevith imposta a
<larnc
qiieste
IÌ, yrimnn~cntc, in qiianto alla parte ainministrativa e finanziera de' comuiii è sopratlltto n o t c ~ ~C Ol ~~ Cnel 4860 siansi aboliti molti- dazj di consumo c privatise,
sol coli) climinar~alciinc Spese siiperflue, col ridurni: altre, col riscuotere i cri:(liti
diflinire vecchi litigi, C COI rinnovare gli affitti (le' beni corniinali. A
quesfo modo fiirono aboliti 0 (lazj e 43 privative nel 1849 , e: 25 dazj 67 priw,,ivc nel 48110; mentre d'altra parte si aveva un rna$g$oi. prO~ent0dai dazii
(lalle
I)rivntir~rimasi in vigore, sendo quello dei primi ncl 1809 di diicati 1,o13,0o9:7g C
.l850 (li 1,6~t3,868:02, e quello (lellc seconde nel 1840 di .lbl,208:30 e ncl 1830 di
I ~ o , ~ ~ 2 :A2 [pesto
b
modo, e mere6 altri molti miglioramenti, le rendite comunali che
4849 ascesero a ducati o,24O77G2:14, ebbero nel 4860 iin alimento l i 4l8,593:6Y;
m e n t r ~ ~ l igli
b esiti, ammontanti nel primo anno a ti,210,762:14, decrel~t~ero
nel seeontlo di fi8,939:15. liasterà accennare allri migliornmcnti nell'azienda comiinalc , derivnnti (la sovrane risoluzioni , vale a dirc, le norme dafe pei conti Corniinali, per In
loro disciissione, per la riscossione de' crediti liqiidati, per il deffinirnento dei litigi pel
la,.]io dc'l)osclii C delle k l v c ceduc. Merci: questo impiilso dato alla macchina amministrath-a erano i comiini in caso d i assegnare 130 novellc eongrue ai parrochi, mentre di ducati 2,404,1106:36 che rimanevano n riscuotersi per significatorie a fritto il
4848, si risciiotevano 123,474:14 nel 1849 c ,4ES6,664:fr4 nel 1850, oltre a 46Y,Z8S:O L
discaricati in via di reclamo; e si conlpivano definitivamente ben 6Oft litigi, oltre
a varj altri di grave momento c o n d ~ t ~at i termine sui relativi avvisi della Gran Corte
&'Conti o del Consiglio di Stato sovranamente sanzionati, e quelli ripiardanti reintcgrazione o ( l i ~ r i s i o ~die demanj. .
La seconda partizionc comprende le opere pi11)bliclie comunali. Per màniitcnzionc
(li strade, edifizj ed altre opere pubbliche corniinali, per la loro ristaiirszione c per
coslruzione di campisanti, non clic per quota clie dai comiini si pag? per Ic opere
pul~blicheprorinciali, furono nel 6 849 spesi clticati 4,8 i 11,696:08 e nel 1860 4,729,77 1:RG.
Nalgrado la minore spesa, assai di pii1 si B fatto nel secondo. anno, poidiè molte opere
filrono costruite a spese di privati e per private volontarie offerte. Ne'diir. anni sorsero 53 novelli canipisanti, e 396 ne sono in costruzione e 467 in progetto. n'cl solo
4880 furono restaurate e compiiitc 246 chiese colla spesa di diicati 40;t 45:13. Or consideri il lettore qtianto l a ~ o r o al~hian prociirato agli operai delle più p o ~ e r cclassi
queste somme spese dai comiini , e come abbiano tutti <lo~ritobenedire qiiella tran(~iiillithelle lor periiietteva di guadagnare il panc col siidore della fronte.
La circoscrizione territoriale, a cui molta attenzione vicn giustamente apportata,
ebbe nel 1880 w r j nilltamenti. Jl pii1 notevole risuliato si è il sorgerc di undici novelli
COl1lilni, ~ a l ca (lire, di undici paesi clie han diniostrato avere i inezzi di provvedere
"le spese di iina propria amministrazione. 11 riacqiiisto e In (livisione de'terreni demaniali Iia ricliiamato tiitte le ciire delI'amn~ini~traaione,Per6 nel 6850 si sono rivendicate 17,64L rnoggia, e si sono farI3cn 6,875 quote, vale a dire, clie si son tolte all' indigenza 6,876 famiglie. Altre 2 1h clllote son pronte a dividersi nel ~ r i n e i p a t oCiteriore, 683 in Basilicata, 1,115
in Terra (li Bari, 424 nella Calal~riaCiteriore, ecc. Liingo sarebbe il dir niiniitaiilente
le QPcrazioni clie a qtiesto fine sono avviate e prossin~e a conipirsi; per tiitlo
ciò rimandiamo il Idtore al qiiadro N. 14 del libro, d o w troverh tut-to in breve m e strevolrilcnte indicato; i ~ i anon possiamo tenerci del ripetere la bella speranza clie

ATB. Delle conclusioni del P. M. presso la Corte siiprema 382 furono conformi in
tutto alle decisioni del Collegio, 27 conformi in parte, 51 difformi.
Intorno al Conto reso per l'Amministrazione civile accennato a pag. xxv, dallo stesso
Giornale UfFciale ricavo quanto E appresso integralmeiite riportato, per quello che
concerne gli slabilinienti del Regno in generale. Per quello che riguarda la Capitale,
vedi l'articolo relativo.
R'el corso di questo anno il signor Direttore del bfinistero e Rea1 Segretaria di Stato
dell'Interno, Ramo Interno, ha fatto pubblicare il Conto reso alla Maestci del Re
( N . SJ della civile amministrazione per 1' anno 1860 in u n grande e bel volume di
settantotto pagine. Facendo plairso al concepimento dell'egregio uomo di Stato, dobbiamo
in pari tempo render la doluta lode alla solerte esecuzione del medesimo che offriva
ben molte difficolti elle a prima ~ i s non
b appajono ad occhio profano. Infatti comprendendo la civile amministrazione s~ariatissimioggetti, e tutti della inassima importanza,
non era cosa affatto agevole il raccogliere i differentissimi elementi del lavoro, il coordinarli in un sistema ed il presentarli da ultimo in modo che di facile intelligenza
riuscisse lo scopo primordiale, quello cioè di mostrare come sotto un ben ordinato
governo e all' ombra della pace che ne procurano le patrie leggi e le istituzioni che
per tanti anni formarono la nostra felicità, vada sempre più lo Stato prosperando
in ciò che costituisce il vero benessere dei popoli. Egli è come una prova (ripeteremo
le belle parole che l'egregio signor Direttore dirigeva all' augusto Sovrano) della
coscienziosa applicazione dell'urdi~iamentocivile che felicemente presiede al Reame della
Maestà Vostra; come un esperimento dell' efficacia de' principj all'uopo assiinti da
questo ramo del Rea1 Ministero dell'1ntc:rno nel reggere la parte di governo alle siie
ciire commessa ; come iin dociimento irreciisa1)ile dell9operosit$ più o meno energica,
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possa ~ a n l a r s idi a\'er traliiutata i11 nioD U ~quadri conlengol~ogli avveninlenti straordinarj avvenuti nel 1860
le pro\.leggesi nel ~
~
, ,. clie
~ ogni
l provincia
~
videnze date 811' UOPO ed i premj accordati a coloro che pii, si (listins&ro nell'accor.
desta agi:,lczza 1' onesta po\-ertà (li pii, centinaja (li- failiiglie, face11dole rinascere ad
rerc .a salvar la vita pericolante di qualche indi~iduo.11 secondo riguarda in ispecial
una ,-iln di morniit~,di virtìi, di riconoscenm e di alietto Verso la Rfacsti Sua.
modo gl' inccndj, che sommarono a ventiquattro, undici de'quali liella sola citti di
(li lale loro i~iiitsmeiitoQ la cagion priiiia C l'aiitorc.
(lue'noyelli
mer4850 il coiilmcrcio ha visto aprirsi otto novelle ,fiere annue
Napoli, il cili estinguin1ento deesi alla CÒmpagnia dei. Pompieri di citib. 13, I'ingcgiiere
cali eettiIllnnali. In qunnto alla navigazioiie, si noia che nel corso (Iell'anno stesso in
direttore di essa, signor Francesco del Giiidice, meritavasi che una siia eccellente opera
404 porti dei Reali Donlinj continentali sono approdati dai porti del Regno 22,26fb nayi,
fosse ~iampa(aa ~ ~ ~ ) l spese,
) ~ ~favore
c ~ epUr conceduto ai signori Francesco
s2Re
e dai porli esteri 5,271 di 500,807 tonnellate, C nc son partiti 22,(30 l'ci primi
Mor(ora Geniiaro ( 1 ~Rosa per altri tilili layori srientifici.
~ ~ ~ l a s c i a nper
i o 1)I'evitb altri miglionmenti arrecati ai varj rami, dcl~anlministradi 507,638 lonnellatc pei secondi. Le navi inercaniili nei Do1iiinj (li qlla (la1 Faro
nscelldevano nel 4." gennajo 1881 a 10,568 d i 291,789 fonnellnte; il qi~ale niirnero
,ione, e s l ) c ~ i a l l i l ~ alla
n t ~ Icl'a, f i r passare a discorrerc dcgl' istitiiti di Eencficcnza e
di arfi e i i i ~ ~ ~ i e ~ i .
confroil~n~o
con q ~ i ~ l (le1
l o 1 . O gennajo 4839, offre il1 (lodici anili lln allnlento (li 5666
I trorntelli giunsero nel 1880 alla cifra di 8.430 nati, de' quali morirono
legni con 68,226 ionnellatc : cd è (la notarsi clie in qiiesto niiniero conlansi ben 368
l>ricran(ini ed 8 piroscafi. Rlol(e domande sonosi prèsenlatc per la forillazione (li niioi'e
clella iilet5.
SocietA conlillcrcjali: 11113 11. è $i-fornlata in comniandila per l'illuininazione ad i(lr0~ontansi638 cdifizj sacri reslaurati i n . tufto il Rcgno, con
spesa di dilc. 46,823.
a
profitto
il
biiunlc
del
COrniine
(li
I\lanopcllo.
In
~
3
r
.
j
J,e
iacntlitc
de'
1~110glli
pii
]aicali,
in
niimcro
di
7,427,
clie
nel
carl)uro-liquido, die
849 ascendevano a
piinli del Regno nlolti tentatiri si sono fatti l)er lo-SCaY0 del cnrbon fossile; gih vatliic. 4,'~98,579 cl)l)cro nel 1880 Un WnCnto di 8,965. 00. Fiirono rinnovati 1,940
rie <loluantle (li concessione sono state inoltrate, massime per localiti della Calaljria
disci~ssi,e riscossi per significatoric doc. 69,918; mentre nel (849 definivano 2,657
Ulteriore T.
conti arretrati o 6,737 ne1 18B0.
A i 1025 nionti friimentarj eli' erano s i i nel Regnq i piìi doviiti al nostro Regnante
Fiirono erogati nel 1850 dai medesimi Liioghi pii ]aicali, pel ciilto divino e per lo
IrIonarca, 4 G novelli se ne sono aggiunti nel 4850; ed il loro capitale Iia r i c e ~ u t oiin
adcnipimento (li pii legati, diic. 855,026 e per elelnosine 81,421.
auiiieiito di 22,950. 05 toinola di srani.
Furono raccolte"egli .ospedali 19,836 persone, e 722 negli orfanotrofi e conseryi,torj (senza contare la Capitale).
Per ciò clie rigiiarda la salute piibl~lica,la vaccinazione lia progredito in modo, clic
nel 4 880 sonosi avuti Q i saccinati per 400 ; si C con~pilataun' istriizionc ~ ~ 1idrofo1'
NcI solo anno, 1880 .dieci nuovi stabilimenti di beneicenza s i sono inaugurali ;
bin; si sono intrapresi miglioramenti e-.restaiinzioni nc' larznretti ; e si ì, prescritto
bc:n no~antunosonosi migliorati.
clie i sindaci indichino a tenipo opportiino con pub1)lici manifesti i liioglii dove senza
pericolo possano prendersi bagni i i e l l i state sulle rive del inare, de' laglii o de'liiiiiii.
V o - o B P r
Da ultimo si è preso a eoiiiparare le tariffe sanitarie nostre con quelle degli altri
Stati, per vedere se s i a ~ luogo
i
acl arrecarvi qiialclie modificazione.
Ilari ricliiamato l'attenzione del col-erno pura il ramo foreslale cc1 i canali ' i - .
Della storia (li Napoli, come capitale del Regno, tratteremo nely articolo ~ ~ ~nel ~
gazioiie, e varj iitili prorvedimenti sonosi- presi su di essi, meritre altri wniiosi precorso della presente CorograJia.
parando.
Della storia di Napoli,'come Rcgno, ora complessivamente detto delle Diie Sieilie,
Jn quanto concerne 1' agricoltiira, la pastorizia e le industrie in gencralc, il ConJo
nucleo intorno al quale si i? fatta col tempo l' attuale aggregazione di provincie, tratreso contiene preziose notizie. Ed in priino luogo troviamo uno speccliietto di dodici
, teremo qui pii1 diff~~saniente,
dopo quanto si è accennato nella pag..s e seguenti. Serre
~ r i ~ a i i vconcediitc
e
per inrenzioni e miglioramenti in varj rami d'indostria. T r o ~ i a m o . .: viso
qiielloil clie
segue
presentare
il qiiadro
dinastiefiifrafondata
le quali
Regno,
dala VI
al XII secolo,
Fino cronologico
a quando ladelle
monarchia
da fuR udig
i o i un quadro dei favori del Rea1 1stitGo d' Incon~giamento,nel quale si sono esaminale ben h7 domande di privative, e lette otto memorie iniportantissime, fra le
giero; e de'sovrani (la niiggiero Fino a1 tempo presente. In tal modo si ha la Storia
quali cinque del capitano Giuseppe iSo~i,di cui .sono notate conie le piìi rilevanti
1, d d Regno, di ,molto compendiata però, e per quanto è stato compatibile col metodo
per la loro iinirersale utiliti quelle Sul snlaccio delle polvo-iere e delle nitriere e
a(1ottato per la presente òpera.
O
Sttlln fab61-icazione clcl tabacco. Tro~ianio finalmente un bel ragguaglio dei lavori
fatti dalle 15 Società Economiclie c dei.felici risultamenti clie sonosene ricavati. Come
DUCATO DI BENEVENTO.
riassiiinere tali quadri clie già (ti per sè sono maravigliosi riassiinti? Noi (lobbinxiio
contentarci di rieliianiar suu& essi 1' attenzione del lettore.
: Alboino, passata 1' Adda; occiipate Brescia, Bergamo, Lodi, Como e tutte le castella
Gli arcliivj pro~incialisono hrmai giunti al loro nuiiiero compiulo, contandone uno
della Liguria fino alle Alpi, dopo breve assedio, occupaya nfilano. I Longobardi il griogni provin.cia rnercè l'apertura di qiiello clella Rasilicata. Niiovi perfezionamenti sono
'larono re d'Italia, dandogli l'asta clic era l'insegna del regio nonie, ed il sollevarono
per eseyirsi nel crancle Archivio del Regiio, clie di~errit così uno dei priiiii in
'OPra 10 scudo in mezzo all'esercito, nel 670. A Pavia, capitale del nuoro regno, il
Europa.
Alboin0 volle clie Rosmunda bevesse nel cranio di Ciinemondo, padre (li lei, gi8
Varj lavori statistici si sono compilati nel Ministero dell' Interano (ranio Interno),
ucciso cial re: la regina si vendicc) coll' adulterio, ed Alboino fu spento da Almacliilde.
fra i quali meritano menzione la statistica della popolazione pel 1848 e 1849, quella
Dicm
il nostro Salvntor Rosa, sopra questo fatto :
!.
.di tutte le 'fiere e mercati del Regno,. qiiella
del
commercio
interno
dal
4848
al
4.'
111Osseirverb peir i convitti immondi
glio 1880, quella di tutti i comuni del Regno eoll'indieazione delle provincie, diDi liranni o sacrilcghi hlboini,
stretti, diocesi e circondarj a cui appartengono.
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Ed il tragico ,4st,igiatio, nella sua

R O S ~ ? ~ < ~ ? I(allo
C ~ ~ , ~~i*iiiio)

Ros~rrinn~.

.

(

nrilio. fii mai, ch' cmpio f'uroro e. scherno
inscpo]ia dF iiiorii ossa insiilt?ssc ?
~~l vegg'io sempre, a queli' orribil cena
(Baneheiio a me di morto) obbro d' orgogliòt'
D? ira di sangue,
a mensa infamo assiso,
>
Ir niotleggiando?' o di vivan.de .c vino
Careo, no1 veggio iahi fera orrida vista!)
13ere a sorsi lentissinii no1 teschio
Del\' ucciso mio padre ? iddi inviarmi
1,' aborrila bevanda ridondante
L'orrida tazza? 1: negli orccclii sempre
Quel sanguinoso dcrisor siio invilo
i\ me non suona? Empio, 'ci dicea: N Col
Bcvi, Rosmunda n
. . .

~ ~ d ~ a con
l d oillcrdibil. valore, sconfisse sperdette i nemici
- Egli ed il fratello a~ceseroal trono bencventano. Altre regioni de' Greci
invqqe C le armi U~icaligiunsero fino a Sorrent0, che inutilmente fl1 assediata ed assaitnfa, pcrclle
si difesero i Sorrentini. Radoaldo inori nel 647.
Grtmosìrio.
sI,Cso' con~UattL: Napolitani ; impedi ai Greci di saccheggiare la basilica di S. Mcliele del Gargano. Nel 662, recatosi a Piacenza, uccise Gunteberto re d'Italia e (lopo
ayer preso Milalio, fu in Pavia riconosciiito r e de'longobardi. Spos6 di poi la sorella
d e l 1 9 i i c ~Al
i ~ governo
~
di Benevento avea lasciato .siio figlio '

furono

l

C

..

L

.COI

-J

J

. ..

Da' T.oilqol>ar(li
fu eletto Ck$ il .Criidde
- - . clie fu 'iicc.iso'da uti fainigliare. 1 LongoIlardi per dieci anni ol)l~cdii~ono
ai duciii.
Aliln,*iraloroso e prudente, figlio di Clefi, riel 886 fu eletto : da lili ebl~eroin Italia
origine i feiidi, poicliè egli (per impor freno alla poteilza de'diiclii) ,'ordinb che la
111eta gli pagassero delle loro rendite, a presso di liii restassero. Non da179 loro snccezsoiai c]ie nella estinzione della stirpe maschile o nel so di fellonia. Adottd il Cristiaiicsiino. Vinti . e fugati. i Francesi
-. - di..~liildel)ert<i;acquistava grande fama in Europa
e pensava a conquistare il resto <L7 ltalia.
In quel tempo, tranne l'Esarcato, il Diicato Roniano e le pro~incieche ora conipongono il Regno di Rapoli, tutta l'Italia o b b e d i ~ aai Longol~ardi.Coi lor duchi, dipenderaiio dai Greci Sapoli (del quale Stato Iratterenlo pii1 distesamente .in segiiito) ,
Sorrento , Amalfi , Gaela, Taranto ed altre cilli. Aiitari conqiiistì, tutto il Sannio,
con Believento che n'era capitale; corse fino a Reggio, e tornando, eresse il Sannio
in Ducato.
.

Non altra memoria lasciò di sè, che di avere nel 598 assalito, devastato e rovinato
il moiiastero di Montecasino, edificato da S. Benedetto 60 anni prima. RIorì nel 891.

.

Cosianso imperator (li Oriente, deciso di scacciare i Longobardi d'Italia, sbarcl, a
Taranto, molte citti -della Puglia 0ccup6, devastd L u c ~ Trovata
~ .
in Acerenza forte
ol,pOsizionc, recossi cotto Renevento e di assedio la strinse: fu piìi volte ributtato e
rotte considerabili. Grjmoaldo intanto, chiamato dal figlio, iccokreva con potente
- cseracil~.
Per dar gloria alla fedelti ed incitamentp alla virtìi, non è. da tacere la o n ~ r ~ i - ~ i ~
azione di Sesiialdo. Egli fu spedito da Romoaldo a Grimoaldo: tornava coH'avviso della
reniih del re. Fii preso .dai Greci, e Costanzo volea clie riferisse il falso; ma egli ad
alta voce disse il vero. I l crudele Costanzo li fe' mozzar la testa, e la Te' gettare tra l e
milrn beneventane: il diica la raccolse, baciolla ed amaramente ne ~ i a n s e .
Costnnzo sciolse l'assedio, e recandosi a Napoli, fu battuto da Mitula conte d i Ca~ x ~ presso
a,
il Calore. Giunto n Napoli, 20,000 tra Greci e Napolitani f i d a ~ aa Sahcirro,
il qiialc fu attaccato con incomparabile intrepidezza da Romoaldo, che de'nemici fece
crudelissima strage.
In qiiest'azioné, Amelongo longobardo, vossillifero del Duca, colla lancia investi iin .
greco, lo alzd di sella, in aria il sollevd e dietro le spalle se'l fece stramazzare.
Tl vincitore fu accolto' in trionfo a Benevento, l'imperatore fuggi a Roma, e di 18 in
Sicilia, ove fu iicciso. Romoaldo, dopo queste azioni discaccic) i Greci da Bari, Taranto, Brindisi e da tutta quella parte della Calabria che oggi dicesì Terra di Otranto.
Allora, per opera d i S. Barbato, *Romoaldo ed ifCongobardi deposero ogni rito pagano
ed adottarono il Cristianesimo: l'Arcangelo Micliele fu dichiarato lor protettore. Grimoaldo-tornd a Pavia : Romoaldo mori nel 627.
-

Fii eletto da Agilulfo r e d' Italia : era congianlo di Gilulfo duca del Friuli. Durante
i cinquant' anni del suo governo Areclii estese i confini del ducato, per una parte fino
alle ~icinanzedi Napoli, e per l'altra f i o a Siponto. Assalì e sacclieggiò Cotrone, ove
fece rriolti prigioni.
In questo tempo tutto il regno di Napoli ohbediva a due principi, cioè il Ducato Beneventano al suo duca e per esso al r e d'Italia; la Piiglia, la Calabria, la Lucania ed
i Brxizi. i ducati di Napoli, Gaeta, Sorrento, Amnlli ed altri all'Esarca di Ravenna, e
per esso all' imperatore- di Costantinopoli.
.
Areclii associb al governo il figlio Ajonc, e dopo cinque mesi, mori, nel 644.

Grinloaldo figlio dell'estinto duca, governò per tre anni e.moi*endo lascii, il dncato
l fratello.
Gisnlfo.
Coluincib a regnare siil finire del 680. Devastb dopo cinque anni la campagna roessendo pontefice Giovanni V. Mori nel 694.

U

succedette nel ducato, sotto la guida di Radoaldo e Grimoaldo, @li di Gilulfo
~ ~ i ~Gli~ scliiavoni
l i .
sbarcarono a Siponto, che gi8 colla maggior parte (lella P"gliii
"dipendeva dal dlic~toneneveniano: Ajone aCCOl'SC C presso I' Ofanto fu
ciso, dopo iin anno di regnare.

A

"'lio
di Gisulfo, succedette a l governo. Tolse Ciirna ai Nqolitani, nm costoro per
Jptigazione di GregoriO 11 e guidati ilal loro Duca Gionnni , ripresero quella ciiii ,
n'! 'lrnge (le' Longobarcli* Il ducasmOri ~ C 720
I ; diic anni prima era tornato al siio
gl'lendorc monistero di Montecasino, per opera di PetronaFe.
V

'
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Regnb due anni.
Qregorio,

Governb per sette aniii. Era nipote di ~ u i t ~ r a n d oper
, opera del
eletto. ~ 1 o r C
nel 728.

quale era stato

,,

condizioni clie facesse radere ai Longol)ar(li le I~arbe;che nelle scritnion~lcsi ponesse il nome di Carlo prima e di Grimoaldo dopo c che abbattesse ~iiiiradi Salerno, Accrcnza C Conza. Fii Grimonldo con infinito bniubilo ricedai Ucncrcntani ; in siille prime per le monete e scritture tenne il patto, ma
di deniolizione di iiiura; laonde Pipino tollerar non potenclo <~iiestoassonon
doiiiinio di Grimoaldo, nel 793 gli mosse contro, e fd per pii, anni-ferocemente!
,,crrcggiat~:nia In peste allontand i Francesi. Presc peri, Pipino, dopo fiere ed ostiaie coiitcsc, Cliieti ne11'800: occupd anclie Lucera, ma gli h 1 dal principe ritolta.
~ i n c l i bregnarono, Pipino C Grimoaldo giierreggiarono. Il r e scriveva al principe
1'010 qirirlcm et ita pote~tter-cEisponere conor, i ~ sicltti
t
Ariclais yenitor illius sabjectuJ
trit q l ~ o l l d ( [ sDesiderio
i
regi Ilalile, ita si n ~ i h iet Gri,noalt. I1 principe &pondeya con
riicsti wrsi :
7

Figliuolo d i Grinioaldo, succedette nel 792. Per ammenda delle violenze di Zotone,
arricclii niontecasino di niolti poderi e d'immensi cloni, fra quali le terre dello stato
(li S. Geriiiano, principio della potenza teniporalc di qitegli abati. Gisiilfo fu principe
di niolta pieti, liberalissinio verso le cliiesc, c fece innalzare in Benevento il -,elcbrc
tempio di S. Sofia. Morì nel 749 e gli succedotte suo Gglio.
Ouesti tenne il governo per otto anni, ed essendo morto nel 788, fu dai baroni beneventani e-dal re-~esiderio sostituito suo genero.
\ --

I

'

V

PRINCIPATO DI BENEVENTO.

XXXIX

1 ~ ~ ~ ~ ~ ccon
n t moltc
a n i istanze in~ploraronoda Carlo il loro prin.cipe, e l'ottenne-

poco nieii che quattro anni resse il diicato, e poi fu ucciso dn'~enevefitani*
Gisiilfo U.

Fii l'ultinio sovrano di Benevento col titolo di duca. Caduto in Italia il longobardico
impero, per opera di Carlo Magno, solamente il Ducato di Benevento non potè esser
domato do1 potente vincitore, clie più ~ o l t evi diresse le sue forze. Allora il diicato
abbracciah-a quasi tutto quello che ora dicesi Regno di Napoli, tranne Gaeta , il ducato Hapolitano ed alcune cittl bruzie e calabre; e tutto questo vastissimo Stato' era
detto Italia Cistiberina e dai Greci chiamato Longohardia minore. Benevento era in
questo teinpo opulentissima citth e la più ciilta e magnifica di quante n'crano in qiieste provincie. Tutto il territorio fu diviso in. contadi e gastaldati, i pii1 insigni ed
estesi dei quali furono q~iellidi Taranto, Cassano, Cosenza, Laino, Pesto, BIontella, Salerno. C a ~ u a ,Cliieti, Bojano (poi di Molise, d'onde il nome attuale di Contado), Telese,
~ a n tAgata
'
, ~ ~ e l l i n oAcerenza,
-,
Bari, Lucera, Siponto.
E
i Loncobardi aveano resistito gloriosamente ai Francesi, cosk i Napolitani
- come
-con pari onore resistettero con ostinate guerre ai Beneventani.
Areclii adunqoe sdegnando - sottoporsi a principi stranieri, e fidando nelle forze
.
dello Stato, scosse il giogo, e volle assumere il titolo di Principe.

-

per ostaggi Grinioaldo ed Adelgisa. Dopo molte preti , placossi Carlo, gli ostaggi ac-.
eeub, fcriilò la pNc, ed il principato ad ~Arechilasci4 esigendone tutto il particolai.
parti scco portando Grimoaldo SOIO. Arechi intanto cliiesc l'altesoro del
1' nllcanza (li ~ ~ ~ ( a n tiimnpoc m t ~ rgreco, quando gii le trattative si. annodavano,
nell'aco~t~
del 787, (10~0trent'anni di glorioso regnare. F u mag*animo e geneposo, siilsto e clemcnfe: ridusse 3 fine il tempio di S. Sofia, cresse due superbi pa;agi,ilno R Benevento, l'altro a Salcrno: amr) IC lettcre c prOttjssc i letterati.

T

Liber ei ingenuus sum naius ulroque parenler
Semper ero liber, credo, luenle Deo.

;

Rcl~rcssccosì Grimoaldo le forze e l'ardire dc'Franccsi e dei Grcci e niori nellJ806
pianto aniaramente, e deposilato da' Bencventani, come Areclii, in inagnifico tuiiiilo, siil quale fii cliiamato S a l ~ a t o r edella patria.

Pii

Era tesoriere del glorioso defunto, e di genio tutto da quello diverso, ai soavi cosiiiiiii ed alla pace inchinato. Cliicsc ed ottenne concordia da Carlo, pagandogli tri1)uio. Diede la pace a i Napolitani. Ma il beneventano Daiiferio detto il Balbo, di tor.. I~itloingegno ed ambiziosi spiriti, contro Grimoaldo congiiiri, di precipitarlo in oiarc,
- ~ s s o Salerno : il principe per4 non ricevette offesa ed il ribelle, per tenia di- mini- une, ftiggì a Napoli , ovo ~ L onorevolmente
I
accolto da Teotisto ' ~ i i c ae maestror dei

.o

5.0

olrlriti.
Sc ne offese Griinoaldo e con forze terrestri e marittiiiie a Napoli incamminassi. Presso
I c mura di questa CittA, per terra e per mare ferocemenlc piignossi, e tanta fu la
mge, clie per pii1 giorni si videro le acqiic (le1 lido del mare brtittate del-sangue

]ilorti. Tcotisto e Daufcrio scanipati delle battaglia , fiirono nella citth inseguiti
napolilane donne, clie perduti i inariti i11 così ingiusta guerra, il Dnca ed il
adiore cliiamarano infami. FU per0 da Teostito calmato il tiimtilto, e tutie le portc
eiit8 fiirono cliiiise per difendersi come si potesse medio. Grimoaldo intanto giunse
O "12 porta Capuana e la percosse. Così fece un c n ~ a l i e rfrancese clic andd a $nn"C il suo piignale sulla porta di Bab-Azoiiin, qiinndo Carlo V recossi in Africa con-

C'

Fu il primo che Principe si dicesse di Benevento, e questa la prima volta che si
intese tra noi tal titolo. Ei si adornci cl' insegne reali, si copri con clamida e regio
ammanto, strinse lo scettro e cinse di corona il capo. Si fece ungere- da' suoi vescovi ed emanò leggi.
Carlo imperatore, mosso da tali novits, in aprile del 787, venne contro Arechi che
trovavasi guerreggiando co' Napolitani. 11 principe fece con quelli la pace ed ai Francesi si oppose: ma costretto cedere ad inniimerabile oste, come dice il Giannone,
munì Benevento di ripari, come meglio potè, e si ritirb a Salerno, facendola cingere
con torri eccelse e mura fortissime. Carlo perb progredendo nelle vittorie, ad Arechi
conrenne posporre l'amore dei proprj figli alla salute do' sudditi, laonde a Carlo spedì

ssi a trattar della pace dal clestro Teotisto e Grinioaldo accordolla, e
clie a Datiferio. Radelclii, di poi conte di Conza, e Sieonc, gastaldo di AceCongiurarono coiitro il Principe, e lo iiccisero ne11'8 i 7, inna1.zando al principato
beiicliè straniero. Si penti dopo Radelclii e si fece monaco a Montecasino.
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Ristabilì la pace con Lodovico i l .Biiono ne11'818. Per ge~iiotorbido ed aiiibizioso
nlossc aspra C crude1 gicrra ai Napolitani, avendo intanto assiinto per collega Sicarclo,
suo figlio. Cinse Xapoli, in cui era duca Stefano, per niarc e per terra, di stretto assedio, fino n che diroccii parte della muraglia, verso il mare: ma l'astiito Stefano do~iiandbla pace, offri ccdcrg1l In cittR e per vie meglio ingannarlo, dietlc al principe
per ostaggi la propria niatlrc e due figlilioli: Nella not,tc perii i Napolitmi rifeccro la
iiiiirnglia , e qiiando Siconc volle entrare nel iiiat tino. trionfante, rimase deluso : arso
di rabbia, e l~attiila cittl piìi fcroceiiienle C con iiiaggior ostiiia~ionc;ma i Napolitani rcspiiisero con cgiale ardire e ferocia gli assalti, tanto cb per inolto tcinpo duri,
qiiesta gilcrra ostiiiata e crudclc. Ma la citth non potendo pii1 lungamente sostencr
l'assedio, fu niandato il reacovo Orso n trattare coli Sicone, il quale conccdettc la
pace, esigendo un t,ril,uto ed il permesso <li portar scco il corpo di S. Gennaro. Poco
però diirB la pace, sotto l~retestoclic 11131 si pagasse il tributo ; e la giierra tra Napoli e Benevento diirii fincliè visse Siconc, ci06 fino .ali' 852.

Per I>oelli an" costui resse il principato e mori nel]' 884. Gli siieccdette il frateHo
Adclgioa.

Radclclii*.

Era tesoriere del trucidato, e fu eletto concordemente; avea nol~ili manierc e ~ i r ltiosi costiimi.
I Capuani restarono scontenti della elezione di Radelchi, e Candolfo loro g s t a l d o
teme\-a soffrire la pena delle siic malsaciti.
Adelchisio figlio di Roffrido congiiirò contro il principe, dal qiialc fu fatto buttare
da una finestra : 1,andolfo partecipe della trama, fuggi da Capua. Siconolfo fratello di
Sicardo, era scappato dalla prigione e ricoveratosi a Taranto. Daiiferio esiliato de Radelchi, si rcc0 a Socera, ed i Salcrnitani eccita~aalla ribellione. Siconolfo cliiamato
a Salerno, fu eletto ed acclaniato principe dai Capuani e Salernitani ne11'840. Landolfo occupò Sinopoli, e si collegò co' Kapolitani. Siconolfo padrone di Salerno, ruppe
l'esercito di Radelclii, oec~ipi,tutta la Calabria e la maggior parte della Poglia : inoltc
citt8 e castella intorno Benevento gli cedettero, e la capitale stessa fu da liii assediata,
henchè inutilmente.
Radelclii chiainb i Saraceni per mezzo d i Pandone; ma i Barl~ari raccolti presso
Bari, sorpresero la città e se ne impadronirono, con inaudita strage degli ahitaiiti.
Dovette il principe dissimular l'offesa e tollerarli. Siconolfo dall' altra parte cliianii, i
Saraceni di Spagna; laonde succedette fiera ed ostinata guerra, per la quale fu preparata l a rovina d i queste conirade. Capua e molte altre città, furono arse e distrutte,

-

Intanto i S"X"~
colle loro scorrerie opprime~~ano;
perchii divisi, e Bencrcnfani e
salernjinni e- Capiiani.
Si
ricorse
di
~ I I O V Oadunqtie all'ajoto di Lodovic6 che nel]' 866
.giunse p ~ ' Sora e Henevento; C recatosi tosto contro i Sarnceni, li sconfisse, imprigion6 seodain loro re, espiignb' Bari, prese Matera, presC(1id Canosa e eollc vittoriose
a,,,li fino a Taranto S' innoltri,.
j rrancesi renduti boriosi dalla fortuna, malmenavano i Beneventani; -ed bdcl.iso, o ~~ercliè
insofferente di tal giogo, o spinto dall' iniperator Basilio, o consigliato
<la ~~odanio,
C,
arrestare fece il r e nell' agosto clcll' 871? cc1 il trattenne in sicuro carccrc
-

Gli succedette siio figlio, e hen presto voHe nella feroci8 c-criidelth superare il genitore. 'Prosegui la giierra co' Xapolitani, dU' quali i suoi presidj di Atella ed Acerra
fiirono cacciali.
L'iniiiiiano Sicardo, datosi in I~raccioa Roffrido figlio di Daiiferio, pc' coiisicli iniqui di lui ridusse i Beiieventani all' iiltima disperazione, avcndo imprigionato quasi
tiitt' i nol~ili,e iiiolti fatto condannare alla morte. A consiglio di RofTrirido ancora, I11
da Sicardo costretto Maionc, suo cognato, a farsi nionaco e fii strangolato Alfano il
piìl Rdele ed illustre uomo di quel tempo
Proseguivano fcroci l e guerre co' Napolitani, i quali non .potendo pih resistere a si
crudele e potente neliiico, per le preghiere d i Giovanni yescovo e di 1,otario iiiiperatorc
ebbero trcgya pcr cinque anni. Ma tornò ben presto il pcrfitlo allc offese, <lalle quali
furono per6 lil~crii hpolitnni, pereli6 iicciso vcnn' egli da'Bencveiitani ne11'839. Era
giunto ad eccessi orril~ili,ad estrema a~arizia:fu violento c libidinoso.

-

XLI

la calal>ria e l d l i g l i a furono.devastate ; tiitto fii strage e inorte. A porre argine a
rovjne,.fl~ chiamato ~ J O ~ O V ~ rCeO'cl'ltalia, che venuto contro 1 Saraceni, li sper(lette. LO Staio Bcncventano fu. allora diviso ne' Principati di Benerrento e Salerno:
ambi i
giurmono fedeltà a Codorico ed il .rieonobhero p r sovrano, hell' 831.
nlqumti n e s i Radelchi mori, C gli si~ccedcttcsiio figlio

i

per q~~wanta
giorni : poi libero110 dopo eli' ebbe Lodovico con solenni giiiramenti proiiicsso (li non prender Vendetta -contro de' Beneventani. Ben presto per0 ~odovikoriippo
i p a ~ i i e ne11'873 fino a Capila con forte armata s'inn~ltrh,tenendosi sciolto (la' ciurn,iicnti. Cacciii i Saraceni fino a Taranto, e' tentò oceiipar Benercnto, ma fit rinnovala la pace, e ne11'874 Lodorico si ritirò in Francia..
I Snraceni tornarono contro Bari, e non potenclo i Salernitani, Amalfitani e Kapoli{ani resister loro, dovettero accettar la pace a. conclisione di aggredire il ducato romano. Ma Giovanni VI11 (il primo papa c h e s i fosse messo alla testa di eserciti) riiisci
a romper la lega del principe di Salerno c de' diiclii di Arnalfi e Gaeta.. I Iilnpolitani
ricusarono, ed allora accadde che Atanasio, vescovo di Napoli , uccidesse il proprio
fraiello, ed usiirpasse il ducato. Ed ancorchè vescovo, co' Sanceni giìi strettamente
collcgossi ed a danno del territorio rodano si scadiò.
'i Benevento intanto .fu congiiirato contro Adelgiso da' siioi .nipoti ed amiri nel3 l'ai8 e l'riccisero, dopo ch'ebbe egli dominato in Benercnto per 2 1 anni. a c q i i e r u
*: perciò gravissimi disordini nello stato ; perchè succedette nel principato

Sipoto dell'iicciso, ad esclusione di Radelchi primogenito di Adelgiso. Dopo due
anni e mezzo però i Bcneventani lo deposero ed il diedero prigione in mano de'Francesi? portando al soglio ne11'881, il suddettb

Ma costui ancora poco potè godere del ~rincipato,poichè insorta guerra tra Napolitani ed AmalGtani, tra Capuani e Beneventani, tutto andi, in confusione ed il priiiPc fii scacciato dopo tre anni.
Ajonc

fratello gli siiccedette. Ma nb piire. questi fu tranquillo, poiciiè fri preso da
ui(1o di Spoleto, e di poi liberato per la fedeltà de'sipontini. Mori dopo sette anni
Perturbato dominio.

'0

Orso

figliuolo di dieci anni, gli subcedette ne11'800. Qiiesto E il piinto della rovina
C'~rincipilongobarcli (ti Benevento. Leone imperatore di Oriente trovando~i forte-
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iiieiite curiacciato contro Bjoiie, e sliiiiolnto da Gaideri, ì~ianilhiii queste regionì iin'arinaia foniiidabilissiii~asotto il coliiaiido di ~iii~baiicio:
Per lrc iiicse Rcneveiito fu strct?aiiieiite asseclir~tae linalnicnte dovette ~cclcrc.
Oi-so f ~ cacciato
i
iicll' 894.
Coii l~ciic~-cnto
dopo 350 anni, contando cia Zotonc ad Orso, pnssb in possesso dci
C;rc(*i. Fii go~crnata.dnSimbaticio per iin anno, e poi (la Giorgio fino ,711'886.
I Rcnc~ciitaiiiriinl Soffrciido l'aspro e duro go~crliogrcco risolvcttcro sottrarsi al
pinpo , C si diressero n Giraliuario principe di Salerno , onde cliianiasse Guido III
cliicn cli Sliolcto. Yciiiic costiii priiiin a Saleriio C poi si accostB a Gencvcnto: iinniediaiaiiieiitc i Grcri fiirono caccciati da' Bene~cniaiii,Giorgio cbbc cloiiata la vita
ycr cinqiicniila.diinti ci1 al govrino fti assiinlo

,

Tennc peri> per b r c ~ ctempo il principato, poicliB ritornato a Spoleto c distratto
iii nltrc iiiiprese, ccdcttc il governo al priiicipc (li Salerno, siio cognato.

PIRk8'CPP1"4'FOD H BBESEVEXTQ E CAPUlb

Egli era da 15 anni conte di Capiia. Cosi i diic Stati fiirono riuniti, dopo 81 anni
di' erano stati separati.
11 prinripe nuoyo eoinl)ortossi con mansiietiidinc ed umiltb e molti doni profiisc. Al
1)riiicipafo associi, Landiilfo siio I i ~ l i onel 0 1 , ed a Capiia tornò, o ~ stnl~ili
c
la siia
rcsidcriza. Cosi Ecnc~entocoinincib a decactcre e Cnpiia a risorgere.
Rcndeansi frattanlo sii1 Gariyliano i Saraceni sempre più potenti, ed hteniilfo dorette pensare a collegnrsi con Leone di Oriente, presso il cluale Landulfo scpedi. hssoci6 ancora al principato, nel 910, l'allro suo figlio0.Ateniilfo; ina la niortc riippc i
cuoi disegni, poielib lo spense nel liiglio dello stesso anno in Capua. Principe 310rioso, clie seppe da scmplice castaldo arrivare al trono bcneventano, clic iincndo i dile
Stati ne prolungb la durata e clie poti! ispirare ne' figli non consiieta concordia.
Ressero con amnlipal>ileconcor(lia i dile fratelli IO Stato, cd in Capua ambi risiedettero.
Giunto 1' esercito greco comandato da Nicolò Piciugli, si unirono a lili Ic forze di
Gregorio duca di ISaioli e di Giol-anni duca di Gaeta, gran niimero di Pugliesi C Calahresi; dall'altra partc del Garigliano ~ i o v a i i n i 'mandb
~
le siie truppe con. All~erico
suo fratello. Per tre mesi sosteniiero i Saraceni con estremi disagi l'assedio , e poi,

1111

alino, niorto Atcniilfo, rimase a regnar solo.

~~~~~~i nssocib al dominio suo figlio Pantlolfo (letto Capo di Ferro, e ne] 869 19altri,

fi,

Tcnt6 occiipare il gol-criio; iiia non volendo i Bcnevenlani amincttci'lo pe' suoi modi
crocleli, a~risarono Adelferio <li Arcllino, onde iiiipcdissc la veniita del principe. F u
q~iesti(ti fatti sorpreso (li notte ed accecato ; laondc a Saleriio ritorni> ne1.l' 898.
I711 dai 1:ciic~entani rieliiamato, ma poco istriiito essendo nell' arte del rcgiiarc, si
diede in Iwaccio al ci~odcleVirialdo. Molti nol~iliBeneventaiii esiliò, i qiinli recalisi a
Calma, ftiroiio I~eiieaccolti da quel coiitc Atenulfo, e coiiiinciarono ad oib(lirecongiure
per iscacciar Radclclii. Il conte eollegossi eoh Atlanasio ~cscovoe duca di Napoli. Crcscendo inta1ito.i disordini' i11 Benevcnto, gli esuli celataiiiente tornarono, insienic con
til(luaiit.i Capuani, e colla intelligenza di altri, nella città ciitrarono di notte, la sorIrcscro, iiiiprigionarono Radclclii, ed uniti col popolo, saliitarono lor signore iicl

XLIIf

filoco a l h lor fortezza, scapparono non senza clic grahle stragc ai loro da' nostri si I ~ C C S S C ne' "'*
~~~~bin qllcsti tempi con aria fortuna la guerra tra Grcci c longobardi, ed ulcide' p r i ~ n i rimase la P~igliaC la Calahria , si clic non pii1 come
,liamento in
prii,la il prjncij)at~di Benevcnto quasi tiillo il rcgno attuale eoinprcndcya.
~ , ~ ~ dregni)
~ l f insieme
o
col f ~ t c l l ofin0 al $32 qilando qiicslo iilli~iiof ~ cacciato
i
e
ricoverassi presso il genero Gueiriiario 11, in Snlcrnn, ovc niori (lopo quatfro anni.
~ . ~ ~ n~socih
d ~ l 81
f ~principato hteniilfo 111 C YJ,nndolfo I1 siioi proprj jigli;. e Tuori
ncl 91i5.
. .Ateiinlfo 1x1 e CaiitPolfo In..

J,nlidolfo 111,

C

mori ncl 961.

.

~ , ~ ~ ( l osi~ fdivisc
O
(]ai fratello, toccogli in sorte il principato b e i i e ~ ~ e n t aen ~inori
$68. Pandolfo, da Ottone imperatore, ottenne (li erigersi in principato la contea

di Capila.

, t

I

~i1iniscegli Stati divisi, per impetiiosa Inama di dominaw, ed in pregiudizio di pgn-.
ilolfo JI figlio di Landolfo, a sc aggindicb ed al siio figliiiolo Landolfo ]V il principato.
pnntlolfo 11 perì> nel 981 , scacci0 Landolfo IV (morto poco di poi), lo stato ricup r ò , ed ai suoi discendenti lo trasmise, essendo Capo di Ferro morto a Capua
~.fi'nelr
siesso anno. Associò al soglio Landolfo V nel 98.7, e poi il nipote Pan~lolfo.
1012. Morì nel 4044.
Landolfo V, PandoUo III c LanaBoifo VE.

l

11 primo mori nel 1033, e Pandolfo associ6 il proprio f gli0 (lettoIJandolfo VI nel 1038.
Bel 10s4 fiirono cacciati colTa venuta di Leone IX -papa in Reneven to. Dopo eiiiqiic ani1i

tornarono, ina Pandolfo si fece monaco. (E qui conviene riattaccare la storia (le1 Priiicipato di Salerno, da Siconolfo, per poi conchiiidere quella di Benc~cntonel trattare
dei Normanni).
PRINCIPATO IbI SALERIVO,.

'

Dopo la pace dcll' 861 tra Siconolfo e'Rjdelchi , il priino non godette a Iiingo
siioi sudori, poicliì! nello stesso anno mori. Eran corsi dieci anni e pochi iiiesi d'ingiiicto C pertiirbato regno, stabilito col siio valore. Gli succedette, ancor fanciiilIo,siio
liglio

Sotto la tiitela del conte Pietro, ma qileSt0 perfido si fece compagno del suo pllpillo
. iicl principato, ed associd alla signoria A(1eiiinrio siio tiglio. 3.icone fii fatto inorirc.
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Dall9i1iiperai0r Corrado fu deposto Pandolfo principe di Capua,- e quello S b t o fu a
Guairnnrio conce(1lito*%li conquisti, Sorrento ed ,Amalfi e prese il titolo di Duca di
.
Puclia e calnbria Mori nel 4062 e gli succedette suo figlio

ResllA brel-eiiienle e gli siiccedette iie11'880 siio figlio
Gnainiaclo I (fl!'k? Mern~r*lm)~

,

Disordiiii graiidiisiiui accadcro in Salerno; pcrcliò quei cittadini mal soffrendo l'asl~ro
di Giiainiario, il presero, ed Adelferio gastaldo di A~cllinogli fece
cri~deloi-criio
camr gli occlii.
Ricorsero di poi tuiniiltiiariamente a Giiainiario figlio del cieco, strcpitando clie non
i~ottxn.
piii soffrire la criidelti del padre. Il presero , il condiissero nclla chiesa del
13. ;\lass3iiio, e principe proclemaronlo ncl 9OL.

11 ql,dc resse il governo fino a l 4078, quando f u cacciato dal Goixar(lo.
DUCATO NAPOLITANO.

l

Resse costui lo Stato lunganicnte in placido governo, mori nel 953,
suo figlio
Glsolfo,

C

gli succedette

Gisolfo ammalatosi, alle preghiere di Gaidelgrilila stia madre , ricliiaL4ccadde
inasse a Salerno Landolfo ed i figli di lui. TJandolfo fii innalzalo alle prime dignità ,
c t020 fiiiiinciò a pensare conie invadere il principato: si accordh coi diiclii di Amalfi
r- Kniihli.
Una notte, corrotti i custodi , entrb nel palazzo del principe, lo- prese ed
- .- I
iiiipiigionb, e sparse rocc ch'era stato ycciso (nicntre clic in hnalli avealo fatto con(Iurre). I Salernitaiii, costcrnat,i .furono costretti. ad acclamare il loro t,iranno, nel 973.

;
!

-

---

Ricrediitisi perb ben presto i Salernitani.meraviglia(idi loro stessi, e sapendo vivo
~ i s o l f o, cominciarono a tumltuare , ed uniti co' congiunti dell' esule , implorarono
l'ajuto di Pandolfo Capo di Ferro, il quale ben presto cinse Salerno di assedio.Ne1 974'
r i u s ~ ivincitore esso Pandolfo C scacciato l'usurpatore, a Gisolfo il principato restituì.

Nel tessere la storia delle provincie che ora compongono il Regno di Napoli , la
medesinia dificoltà S' incontra, quale si sente nel trattare la Storia d' Italia ; impercioeeli~non 6 agevole far procedere con passo egriale le varie contemporanee stopie.
D'
parte costretto a limitarmi ad un cenno rapidissimo, imploro la benevolenza
del leciore, se meglio non seppi fare.
e
11 D ~ I C ~Napolitano
~ O
nel SUO principio ebbe angustissimi confini, e non prima del19iiiiperatoreMaurizio (B82), comincii, ad ingrandirsi. Alla meta dell'ottavo secolo esso
coiiiprende~ra
il castello di Patria, Cuma, Miseno, Pozzuoli, Amalfi, Sorrento, Stabia
9
~ ~ t i r z i oNocera
,
Sarno , Nola ,Abella , Castello (1' Atella, le isole d' Ischia, Nisida ,
procida.
Scolastico,

,

Fu il primo Duca nel ,668per effetto del nuovo sistema dato da Longino agli Stati
@
'f Italiani. Napoli venne attaccata da' Vandali, ?quali corsero tutto devastando sino al
Foro Augiistale, ma respinti furono dal popolo, avente a capo il Beato Abate Agnello.
(Si ommettono le troppo frequenti date a studio di brevità).
l

"

Codesealoo.

I

Ebbe contese col Vescovo Fortunato.

Per giqtitudine e noil tenendo figliuoli, adottb Landolfo figlio di Pandolfo, e per
compagno il volle fin che visse, cioè al 978.

.
-,

ML~UPCBRZ~O.
'1

- i

' h'

Si sa solo che fu privato dal potere da11' imperatore Foca.

Gli siiccedette, ma per poco tempo tenne il dominio, pokliè alla niorle del padre,
grande appoggio gli inancò, e s'intruse nel principato

.

Godovino,
Si conosce clie fu tolto di seggio da Giovanni di Conza.

Diwa di Anialfi, il quale insicnie con Giovanni I SUO figlio, per due anni domini>.
Dopo la iiiorte di Ottone 11 imperatore nel 983, i SalernitUni discacciaronlo, ed'
elessero
Giovanni III,

Era consanguineo de' duelli di Spoleto. Associò costui al governo Guido suo figlio
e regnò fino al 988. Guido essendo morto, dal padre fu associato 1' altro figlio Guaiinario, e regnb fino al 094. Giovanni mori fra le braccia di una meretrice.
Gnaimario IIJ.

Ricerctte i - Borinanni e col loro ajiito caccio i Saraceni. Iicsse il principato fino
1018, associ8 il figlio Giiaimario IV c morì nel 1031,

Usurpa il iominio. Accorre I'Esarca Eleuterio, .che prende Napoli
cl'assal to
I~lorlel'usurpatore.
Anatolio
%rcgorioI
Masisinio
Sergio I

Di tutti questi Duchi dal 623 al
707 non si hanno notizie.
ai07

S1i~~)adronisco
di Clima, scacciandone
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Nal,oli perde per cansa 'della peste il dccinio dei suoi abitaliti. Nel 728 Esilarato
per volere del\' iiiiperatore Leone iiiarcia coiitro Papa Giovaniii I1 , e dopo ostinata
z i l f ~ d i: nmiiiazzato dai Romani, con siio figlio Aclriaiio.
Del>elln i Snrnccni clie (li coiit.iniio contro Nipoli si spingevano. Acco$ic' i iiio!iaci
sfiiggiti allo silegno dell' inil~erntoreCostantirio Coproniiiio , i quali recano i n Napoli
alcune reliquie di Santi.

siioeero di Leone. Fortifica C veltovaglia Napoli contro Sicardo Princ:ipe d i Be,assediarla pel Irif)uto promesso da Buono ei non 1;oddisfatto.
nwento, i l ' q i ~ d eviene
sicar(lo si "tira ali' arrivo dei Saraceni venuti in ajiito di Andrea, ma nilovamcnte
tornato alle oliese , Buono cllicde soccorso ali' imperatore Lolario il quale spec~ì1ln
conlar[lo
~ml)"ciatorc a Sicardo; qricsti era morto e l'esercito partito. Quel Contar(jo
(lopo eli'ebb aviito in n~ogliela figlia (li Andrea, lo fa uccidere cd risiirpa il dominio.

. Coiitarclo,

-L.

l\ls 6 dopo- Ire giorni dal popolo' assalito ed ircciso colla moslie; vennc arsa la d i
e la tesla portata sopra un palo per la cittd.
:

,

Restitiiiscc n1 Papa le rendite doviitegli, e si offre in siio ajtito contro I'iiiiperalore. Un
melo
violento comincia il primo ottol~ree diira 180 giorni. Nel 165 Stefano ot.ticnc
3
il Vescovado di Napoli. Invia truppe a difesa del Papa. Cliiaiiia a partc del governo
il figlio Ccsarco. Lo spedisce ip ajuto (1' Amalfi assediah dal Duca di Benevento, il
quale B niesso in fuga.
Teofilntto-

puniscegli iiccisori dell' antecessore, nell' 846 (1~11ella Saraceni che i n f e s t a ~ a ni~
dintorni (li k p o l j , 1il)era Gacta da. qilelli assediata. Jnvia neri in soccorso di Roma,
coiii.llltlafc(la siio figlio Cesario il qiiale distriigge la flotta nemica. Distrugse ne11'886
il forte cscrrit.~Saraceno venuto ad assediar Napoli e manda Cesario ad assediar Ca111:: (qiiesti ì: vin lo e .fatto prigione.

Genero di Stefano gli succede nel 780. Non abbraccia il partito del papa per non
inimicarsi 1' imperatore.
Antiir~o,

G~*egoFio
I€.

figlio gli succedette nell' 861 , batte i Saraceni clie infestano Napoli. La citti
p ~ i ~ grande
cc
morfalitb per un verno oltreniodo rigido e prolungato.
SUO

Non si oppone a' Saraceni, come arera ordinato l'iniperatore ; soffre anzi ~ l i equelli
aiungano sino a R'apoli, tutto devastando; quindi giustamente si sospetti> di pattuita
a
c,onniyenza. Udito clie l'esercito imperiale marcian contro di lui, mori (li paura.
fatti, duca per volere dell' iinperatore che prediligealo pél suo sapere militare.
Difende la città contro i Saraceni. Si attira contro le armi di Griiiioaldo diica di
Bene~entoper arer dato asilo a Dauferio; ma non potendo resistere, si accorda .con
Grimoaldo, merci: lo sborso di grossa sonima di danaro.
Teodoro Protospcrdcrs*~,

È nominato dall'imperatore contro il volere del popolo, il quale dopo quattro anni,
ribellatosi elegge per suo duca
Stefano 1%-

Guerreggia costui contro Sicone principe di Benevento difensore dell' espulso
Teodoro. Sicone assedia due volte Napoli, e non potendo impadronirsene, vi eccita una
sommossa nella quale Stefano rimane ucciso ne11'826.

Rcll' 870 fa alleanza coi Saraceni , i quali vengono a Napoli e vi cornineltono eccessi ; laonde i: il cliica scomiinirato da papa Adriano. Succede ncll' 872 invasione (li
lociistc clie distriiggono lotte le raccolte e fino 1'erl)e (lei campi.
Papa Giovanni viene a Napoli ed otiienc da Sergio clie rompa l'alleanza coi Sarnceni; quindi toglie l'interdetto. Poco di poi Sergio, ibinnorata qoell'alleanza, i: di
niiovo scomiinicato; di tal clie il popolo sdegnato lo caccia dal governo c lo manda
:i Ronia, ovc miiore abbacinato.
Attnnrrsio, vcscovo.

Fraicllo di Sergio e capo de'congioi:it+i contro di qiiello. Unito n' Saraceni ilevnstn
le caiiipagne romane. Nell' 883 minacciato dal papa della perdita del ~ e s c o ~ ~ areccdc
to,
(lall'alleanza coi Saraceni, i quali scacciati da Napoli, vanno a stabilirsi sii1 Garigliano.
,-B"l'~>riinasincitore della giicrra portata contro Capoa, i. poi 6attiito c percle non solo
le ritti acquistate, ma partc della stessa Libiirin Durale; ma il matriiiionio (Iel siio
diuolo Landolfo con Gem
~ l i adel Conte di Capiia, nicttc fine alla giierra.
Grcgox*io BlIn.

Punisce gli uccisori del predecessore. Impone tasse onerose alla citth e spoglia le
chiese, incarcerando il vescovo Tiberio. Difende gagliardaniente Napoli nuovamente
assediata da Sicoiie Principe di Benevento, ma poi con cluello si accorda per tribiito.
Fu amaramente pianto dopo della sua morte avvenuta nell' 834.

Ratic i Sanceni stanziati sul Garigliano, de

'lc

si giiinge alla totale dislrixxione,
forze unite deil' Iiiiperatorc IJotario, tutte oimrce cln papa Giovanni. iìIiiiiiscc Nacontro
j
liiore nel 93
aaovaiini P I I .

Leone

Piglio di Buono, gli suecetle nell'anno stesso: c miiorc' dopo poclii i~iciidi goCoierno.

Figlio 0 ,ipo ttc dcl
"gaPim
Unisce ~a stia
1

fortific'a ben:inclie la citth contro la iii~asionedegli

-.-....itiia vrcca per ciisiruggere qiielln (Ie'Saraceni, ed associa
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d go\rei.no il Bgliiiolo -Mariho, spedeiidolo contro I3ciicveiito e Capiia. Napoli si difende
nel 975 con valore contro Pandolfo Principe di Renevento, il qiialc noil potendo impàdronirscne, tcnta una sorpresa notturna ;ma Marino sventandone il disegno lo mette
in rotta. nlarino niiiore dopo note a nni, e(1 il padre manca dopo poclii giorni pel doI O ~di
C tanta perdita.
Sergio IV.

Pro~vedecon energia al governo.
Nel 1000 Rapoli è dichiarata Sede Metropolitana da papa Giovanni XIIT.

'

XLIX

serio, Gnglieliiio. ~lvercdo,UtliJ)erto. Tancrctli. Riigghro, eonq~iisfnloreilclla Sicilia
ia.
*! c fondi
uti di
p(
r:iverso d i
;i renatili pactroni ci1 unc
iìi vaglii paeisi del
;cia,(311rc
iann,
:Iiia fra gl'iu nperj li Orie
O iiria
d' Occi.dentc :, ripor
araherato 1'Italid- - --.Sicili,
5.v5U
C.I ~ ~ S ~ P , G C I:J I .
m1
.\fic~los(:
~~iltOI-quc de
eciino secolo , qiiai*anta Normaiini tlalla Ne
onlin~i:
reper vi
Icrusa lemme. Nei :ritorno s1)arcarono in Sa
raronsi ncll'C
-,OYe
,e accolti. R.egnava Giiaiii
I1 che
fiZr(,fi@011o1'c7'
vitb a
cll' rinl eni1.h crlel palcse.
O l i t i venire u I
sii iIiiusle Terre j giiingessero a Sarimandarli con dar
Normanni invece made' Bai-i~iiri,
l~resero
le armi ed i Saraceni cacciarono, ampia strame
..
b
3 non sapev: I come! dar (:ompcr
(anto Imerito,, ma i giierricri
.ere a11Ira ricoinpen sa che! il pia
i aver coinh;attiito contro gli
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Succdiito nel 1006, si attira contro le armi del Principe d i Capua per a v e ~dato
asilo 31 Conte di Teano. Napoli oppressa dalla fame, si arrende. Sergio fugge C la
citlà rimane esposta al ferro ed alla rapipiila de'rincitori.

-1.-

Principe di Capoa, occupata Napoli continua nella rapina e nella crudeltà e si rende
odioso a tutti ; nia Sergio, ajutato da Greci e Nonnanni, ritorna in Napoli, che festosa
I' accoglie. Pandolfo non aspetta il nemico e cai*ico delle spoglie rapite, si ritrae a
Gqpua.
Fu in ~ i e s t aoccasione che Sergio grato ai Normanni elle lo avevano soccorso, CCdette loro alcune terre sulle quali fu edificata Aversa.
Nel 1050 associa il f i ~ l i oal governo e miiore dopo cinque anni.
Giovanni IV.

Soccorre Sorrento assediata dal Principe di Salerno, e riprende Pozzuoli ch'era stata
occupata dal Principe di Capua Pandolfo.
Sergio VIb

Fri Direa, Console e Maestro de'llliliti, difese Napoli assediata da Riccardo Principe
di Capua, e prese per collega nel governo suo figlio
.
Giovanni V.

,Guerreggia contro i Longobardi . e contro i Normanni di Puglia.
Sergio VII.

Fu l' ultimo Duca; nel 1134 guerreggiò contro il normanno Riiggiero ; ma riniase
rinto, e %li prestò omaggio come Re.

C(--,

n

Drengot, s
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I NOBIUANNI.

Rollone normanno, verso il 900, ebbe in moglie Gisla, figlia di Carlo il Sempiice,
ed in dote la Eeustria. Abbandonb il Gentilesimo e prese nome Roberto. La Neiistria
fu detta Bonnandia. Da questo Roberto primo Duca di Normandia, nacque (;uglielmo
conte di Altavilla. Costui generò Riccardo dal quale nacque u n altro Riceardo. Da
questo nacque Roberto I1 e Riccardo III. Da Roberto nacque Guglielmo II dal quale
comunemente si tiene clie fosse nato Tancredi conte di -\ltavilla, il quale ci diede
quegli eroi da' quali fiirono queste nostre provincie lunco tempo dominate. E l ~ b eTancredi di -due mogli Moriella e Fredesinna dodici figliuoli maschi, cinque de' quali dalla
prima cioè Guglielmo Braccio di Ferro,. Dragone ed Umfredo (primi conti di ~uglia),
Gofiredo e Sarlone; Roberto Guiswrdo,'cioè 1' Astuto (diica di Puglia e Calabria), nfalal-
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---.co' siloi Calabresi, fece ilcl nemico strage iiifiiiiia; coiiic tliec I i- ciwnone.
orfiqfiiiii Civila, ina f i ~presto assediato C costretto a rendersi: i1101tu
to,
m n n i per3 rigiinrdandolo
non come principe 'dcl'sccolo, iiia qii;ale Vic
.,
~lsero coli onore e rive1rcnza, cd
iicsa c sacccssore (li S. P ietro, l
Capo della Cf.
ido di accompagnarlo fino a Capi
a Benevento lo. seipii prc
Viii1i.cdo s tcssio. fino
.
-.--.-n nnci
se a Bo111a gli piacesse tornare. Il palla i - I I I I ~ ~~~ C~ ~tanpo
l t oa Bcnevento, ,,,,aeia
ritiratosi a Ronin, iri iiiori, ncll' aprilc del 10118.
Scppero i Noroianni ben servirsi (le14 vittoria, sottoponendo tutta 13 Piiglia al loro
doniiiiio, dopo tredici anni di giiefira , (la clie l' aveano invasa ; togliendo
eci
Troja, Bari, Traili, Venosa, Olraiito, Acereiiza e nioltissinic altre citt,h.
Si rivolsero dappoi alla conqiiisla della G~labria,ovc Roberto Giiiscardo iace illaravigliosi progressi ; Ilalrito, Ilisigiìano, Cose~iza,(icrace e fifartorano caddero in poter loro.
piccolii figli l
Uiufrctlo iiitaiito iiioi?iva t!el ,1057, a lioberto raccoiiian(
cclardo ed Erriiaiirio.

valore cd cgiial fc~*ocia:Vinse finalme,nte Roberlo col l'aj iito di Roggieio suo fratello
reco d
, Dopo tre iiesi Ro
nell'sprile (le1 4070
)sì
- - fini
; con o8 vaseeili coni
Sicilia.
-~ ~ 1C ~) u .~g. .g ~i l~~tlc a~~
r o n s inll'asaauiv di Palerino; uiiesa ua- aaraeeni , UO'po a i
,p0 Cinque
aver inv2sn In Sicilln e quasi tutte occupate le principali città. Cede
-- Si-,
mesi, nel Dncnnnjo del 1072, Palermo, e Roberto accordo ai Saraceni, riilullci ,iI-IIifii
:ilia,
ciliani, la liberti di religione. Dopo ciO, Riiggero suo fratello creb Conte
ritenen(io per si? 1~ meti di Pilermo, e le Valli (li Demona c Messina. Fin;
e in
tornd
ed
n
Mclfi
fermassi.
Pii,
(lJastoria del Regno, della qlirlc diamo qui l' analisi siiccinta, comincia a &"idersi
in dilc raiiii, che talvolta riiinisconsi e tal' altra nuovaniente disgiilngonsi. Yoler sernUire
n
sola narrazione, ne condiirebbe a qualclic oscurith : ad evitare la qiiale abbiamo co~isiderato'essere di maggiorc chiarezza eabrevith, il narrarla in due colonne,
conio nppres" si vede: e come fu praticato nel Dizionario Geograf~nStorico Civile
<le[ 811," 01ellc D w Sicilie.)
A
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UONTEA DI SICILIA,

Roherto Gatscccrdo.

TT

_?*P-- -

l

Il niiovo coiitc lasci0 bei1 presto lo qiinlitb tli tutore de' iiipoti, C preiesc siicccuerc
dicoiiie i prececleiiti, n1 fratello, ed aiiri Riiggicro stio lratello. por siio siicce
alicliiaru. Prese Cariali e cii assedio Reggio coiiquistd, per la qual cosa coli so
giirio fecesi salitfare ed acclaniare ditra nel 1080.
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ii, clebellati i Greci nella Puglia e nella C: ilabria , e cli poi
Così i \-alorosi Nc:
sottonlisero le rcstaiit-i provinci.C, e(\ ampiO C
di Cal
tiioiifando de' TJon~l
fortunato regno fonciaronc
questa via giii$atti i ponicfici ioniaiii, rcputan
Teiifava Rol~ertorender
stificnre le siic imprese. Raceiardo intanto, dolcnclosi della perciifa ciella paterna eree penietrato nella parte piìi
dit8, i Pugliesi sollevì); ma Roberto accorse, li spe
ionquisìtò, pochi anni prima
remota di Capitanata, alcune piazze sorprese, e T
da: Greci edificata e capo dichiarata della provincia. nieoio ii reclamb n01- se la conRoCalahriri tor
quistata citta, ma non gli diede retta Giiiscarclo ,
- hcrfo ed i R'orxnan~ifiirnno, nel 4059, scomiinicati ciai
mpa.
considerazioni clic dai tempi
i
t.iche
abria,
e
fatte
tutte
le
pol'
Il duca ritikatosi
e dallc circostanze
rono siiggeritc , i n ~ i t òil papa ad iin congresso 5 C Nicol<)
tte Roberto e Riccardo (che
rispose elle verrebbe a BIelfi, comc fece, ed OYC
ndi allegrezze ed accoglienze.
aveva in\-olatd il principato di Capua a Can(1olfo) cc
I1 duca ed i Normanni fiirono assoliiti clalle censure: a ~lohertofii confermato il dii. e Saim e n i da Sic ilia, an.che
cato di Puglia e Calabria; c fu detto che cacciando i
princi pato di Capiila. A 1,alidell'Isola avrebbe il dticato; a Riccardo fii confern
,.
clo. no:berto e ~iicc:irdo si. poserlo sotto la
(lolfo non si pensb, e m01Ito 111e:
:nto dìi fedelti.
protezione del papa e gli pres tal
-n -.
I~erto,diiodette ed W L L G I I I I ~in isposa
Cercando seniprc più colle alleanze iortirica
occiiparsi
ia torn
3d in
Sigelgaita, sorella di Gisolfo principe di Sall
iicaieri
della magnanima impresa di Sicilia, col frat
ntanio a favore di Bacelardo;
redo e Gocclino ca~alierinormrinni cc
rccoss i, cc1 avendo pi3ima occirpato
c~iialcosa Roberto coiitro di essi in l
T c per Icrra. Qiiesto mcinora1)ile
Otranto , ncl 1067 strinse Rari di asq
assedio (liirb poco iiieiio clic qua[(ro ;
rgiaiitlo ainhc lc parti con estremo

PREF.4L1 ~ X E

1
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Roberto fu acrol to con grande applatiso
C ,niiibilo da' baroni di Piiglia e Calabria.
sole Pietro, conte di Trani, si negd di
rcntIcrgli omaggio, ed il duca Trani gli
tolsc.
In qitcsto tempo gli Amalfitarii ricorsero
contro Gisolfo a Roberto, il qiiale a di
loro f a ~ o r cs'interpose; ina il Salernitann
riguardando qiiesta come una importiinitl
ninlnmcnte ricevette l'ambasciatn ed ogni
trattato rifiiitd. Dall'altra parte Roberto
gli Amalfitani prese sotto la siia proterione, ed ajufato da Riccardo cli Capua ,
all'assedio d'i Salerno si preparò, e poi
venne di fatto: dopo quattro nicsi ad estrecarestia la ridusse. Gli abitanti stessi
invitarolio il Giiiscardo ad entrare per la
breccia; ma il principe nella cittaclella ri-tirossi, ovc poco di poi fu costretto cedesolaiiiente dal vincitore ottenendo l n
~~1"if~ertd,ed in R
ritirb. Salci
fu n"0vaniente fortifì(
1 4075, nel q1
anno il principato 1
Puglia, Calabria e Si
Bacelardo frattanto che
m v L r i nn
erasi ricovernt(
:acciatc
ìobertc
R'ig@ero, Vcnli L" u1 Sicilia
co di I
Roberto slesso
.rto
occliparono de
reg O " ~1' 1 hi~iiiiiici eoiiiro . essi in scomiiI
C Poi rolle a i * i ~ i dal
i
silo tcrbritoi#ioli

1
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Il uggiero fortifica Palerino, Paternionc,
Rlazznrn-, la quale iiltima fii nel 4076 assalita e presa da' Saraceni, ma ne furono
I ~ e npresto dal conte cacciati. Passato di
poi i n Calabria , rimase il governo dMla
Sicilia ad Ugone Gozzetla, il qiiale fu subito dopo battuto da Ben-Amet presso Ca7
tania, venuto da ~ i r a c u s aco' suoi Saraceni.
Accorse iiniiiantinente Ruggiero , e , per
vendicar la niorte.di Ugone, nel 4076 saccheggid e po$;C a lerro c firoc
o il
o tutt
paese dli NotaI. Gior dano, figlio del conie,
assediò (11 poi m
~ r a p a n i e presela a patto,
e Rtiggiero, recatovisi di poi, fortificolla.
Il conte conoiiistb anche Castelnliovo ed
Aci nel
to Catania.
-1:

-.-
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caecii>. Allora recaronsi Roberto all'asse<li0 di Benevento, Riccardo n c~oellodi Naqueste due citth (quella di Bepoli;
nevento per opera e vigilanza di Gregorio,
quella di Napoli Per lo \-alore de' suoi
cittadini), clifcndendosi alo oro sa mente , a
Iiingo portarono gli dssedj.
( Landolfo V1 era morto nel 1077 dopo
di aver regnato 59 anni in Ueneveiito; ed
il principato si estinse. )
Riccardo inori, e Napoli f11 libera, poichè Giordano figlio del defunto, da Giiiscardo separassi e col pontefice si lini.
Roberto, lasciato alquante triippc sotto Benevento, si ritiri> in Calabria. Giordano coi
cuoi e coi Pontificj lil~erbBene~ento.
Roberto intanto pitniva la ribellioiie (li
.4scoli, DI~mtevico ed Ariano, e- coiitro
Giordano sollecito tornava ; nia l' abate
Desiderio medi6 la pace, e -dalle censure
di Gregorio fece che il duca, sciolto riinanesse.
Della città di Benevento non si parlò
più, che a Ronia restd.
Tutte le regioni del regno appartenevano in questo tempo a Roberto, tranne
il Diicato di Napoli, che in repul>hlica
regsevasi ed il principato di Capiia che
ol)l)ediva a Riccardo.
Robcrto ebl~euna figlia chiamata Elena
che avea sposato Costantino figliiiolo dcll'imperatore Micl~eleDucas. &la questi essendo stato cacciato da Niceforo Botoriiate,
fii Costantino castrato, il &e fu crudele
ingiuria per Roberto. -In Otranto e ~ l ali
lora clicliiarb suo successore cd crede nel
diicato di Puglia, Calabria e Sicilia il figlio
Rucgiero Borsa, nato da Sigelgaita; e con
tutta la sua armata s'imbarcì, per l'oriente , portando seco il alo oro so Boemondo ,
pur suo figlio, avuto dalla prima moglie
Alherada. Giunse in Corfii nel 1081, e co~ninciandoad invadere alcune piazze, ehbc
a sostenere con estremo valore e fortezza
la guerra che gli f i ~fatta dall'imperatore
Alessio, Non pertanto Durazzo occuph e
tutta l' isola .nel siio dominio ridusse ;
d' onde in Bulgaria estese le conquiste, fino
a Costantinopoli spingendo il terrore clcllc
sue anili.
Ersiro iniperatorc in iliiesto lcnipo fe-

3

r

/

t

in Castcl Sani' Angelo (
neva
cliiedettc' a Robe rto :
gorio, ~ 1 1 ~
questi bel1 t0
nò dall'oricn ite', ov'e al
figlio lasci,) 19 cura dddln guerld, ud in
Otranto sllarch Ma prima di accorrere aldel p p h cdovctte frenare le ribelliolii della ~iiglia, C distriiggere la citth
di Canne: 'eon~batterpoi con. Giordano,
principe (li Cspria , elio il partito preso
nyca (li Errico.
corse 2 fioina , la cinse co' siioi prodi,
,(lErrico nc lisci. Entrato il duca per le
slia gente, liberò il papa, e
lnura
tra,folo dn Caste1 Sant' Angelo , nel Latcrana con(liisselo. I Romani congitirarono
contro il vincitore, ma furono repressi.
~
~
~ però,
~
ononi fidandosi
~
i
~ delle apparenze, con Roberto di Ronia usci ed a
Saleriio si ridusse.
Intanto il rnloroso Boemondo , nello
stesso tempo clie SIIO padre fugava i n
Roina l'imperatore di Occidente, venendo
a baftaylia con Alessio Comneno, ebbe
nncfic la gloria di fugare in Bulgaria L'impcrntorc cli Orientc.
Il Guiscardo parti tosto con flotta coiisidcrabilc, per andare ad unirsi al figliuolo,
cd incontratosi coll'armata greca c veneziana, fra CorfÙ e Ccfalonia , ne riportb
"C.

nrl

I

.

Cr>

Il contnsio allora si sparse tra i Nornlanni; ~ o e m o n d o porti per Napoli onde
cilni.si; e Ruggiero fu spedito all'assedio
di Ceralonin. Roberto in liiglio del 1086
fu aitaccato da febbre ardente e ne morì a
'0 alilii: per la morte dell'eroe conqiii- .
"More, 13 costernazione si sparse nell'arlliaia. Da Sigelgnita c Ruggiero
il corpo
(Ic1 (lilta, marito c padre Nspeui~~o,
fu por"' 0
in Otranto e deposifato in vanosa nel
lnO1lisfcrodella Trilli
Rol)erto pel SUO va;".,
da Rer~iiiiiomn
numero de
in?, e! vinse
pii, p'otenti
io temlpo': fi
"On0 "lliairal>ili le v
zrfezioi
e del19.anin
3 è CI
ambizioso e talora
tlissi~ili
uuiGiu
latore: f11 per&
miinit icente.
come cOiitc (li
I c Callabria quatti
"7ni9'comc
d i i ~ a(lodici, <I"
ici sotto
Nel 4086 Riiggiero, dopo quattro mesi
li (1ilrn (li Piiglia , C:
, Sicilia (li asseclio, conqiiistì) Agrigciito e 10 fari

.
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cittd, assistito dal diica Ruggiero e dallo
stesso Ricwrdu. La ciltb fti presa e resti*do nel 4008.
uita a
I diie
ieri dopo qriesta iinprcsa rcaronsi a Salerno, ove li~ngameiitediinoy o n o , ed anzi il diica volca dichiararlo
Il~clropolidc'siioi stati. Sul finire del 07
a1 contc era nato in Mileto di Calabria tin
figlio da Adelaitle, il quale fu battezzato
da S. R
e. e cliiamato Riiggiero.
Urhai
con raro esenipio , trasferì
al Gran bonte la legazione apostolica in
Sicilia.
A Mileto stesso, nel Iiiglio del J ~ o !niori
,
il Gran conte di 70 anni, dopo 10 di regno, dalla morte di Giiiscardo, ed ivi fu
scpolto nel inonistero medesimo della TrinitR. Fii chiamato il Difensore dc'cristiani.
La contessa Adelaide presc il_gorerno dcgli Stati.

~ne~AziosE

s i i l (1 p
Dicesi aver (liryost~ tificb. Prese di poi Phlftlli Sllt(:ra, Nkir%
.:
chc e Ru~giricrosilo fratcllo riiimnesse la Caltanissctt& 1,icala; e finaliiicnle.iioii rii
siciìia, a I~oeiiioiidoIr conquiste in oriente, iiiase in poter de' Saracctii clic -'Noto e
ed n1 figlio Riiggiero la Piiglia e Cdabria Biitcra.
Dopo tali gloriosi e felici successi, Rtige qiianto in Italia possedeva.
Il faii~osoIldel>r:indo, papa, il*;iiesto
@ero volse l'aiiiiiio allc cose'sacre, cc1 in
, iriolte città edificd cliiesc ,. crcd vescotati
stesso aniio morì a Salei8iio.
ctl
baclic. Espiignd fiiialrnentc Bii- - - ordinò
--.
Ruggicros
t e k e Noto, r. conqiiisih blalta, contro i
(loliinli liella Sicilia*
Prese imlilcdiatnnienlc ad ainlninisfrarc ~ a m c e n iC ~ aYCa
C
qiieste provincic , sostcniito contro Bociiiondo (la Rii,ogicro suo zio ; contc di Sicilia, al qiialc pareccliic castclla in Calabria donò.
:1
Roeinondo tla Otra11to IIIOSSC g ~ t e r ~ a1
fratello t ina ,-per la iiicdiazioiic di Url)aiio 11, fii posto l'accor(10 fra loroj a ~ O C mpnd; cedendosi nlaida e Bari. Cosenza si
Il contc Riiggicro colilincia ad innalribellò, iiia fii tosto ridotta dal drica Ruggicro, assistito dal conte siio zio, al v a l e zare il castello clic oggi dicesi P ~ l a z ~ o
Simone,
per riconoscenra il primo diedc l'altra Reale. Ncl 4002 dail' nllitiia siia moglie
bdclaide gli nacqiic il figlio Sinlone.
nietA di Palermo.
- Primo figlio,del Gran Conte, iiiori poco
Aniinalatosi Ruggiero in i\L81fì, Bociiiondo
dopo, avendo regnato in siio nome In
che trovavasi in Calabria , prese lc armi,.
principessa Adelaide, sua madre.
ed invase i suoi stati, sotto pretesto della
Ne1 4 4 14 iiiori in Puglia il glorioso ~ o e tiitela de' figli del duca. Peri> accorso iminondo clie in Canosa fu sotterrato. Siiccemantinente il conte di Sicilia, con potciitc
dette nel principato di Antiochia ed altri
armata, fii Boeiiiondo costretto a ritirarsi.
Amalfi allora rihella~asiper opera de'IAonsuoi stati Boemondo suo figlio. &h p i i degohardi, C Ruggiero cliiainb in suo socplo.ral>ilc fu per queste nostre provincie
corso lo stesso 130eniondoj che ?i recò le
la morte accaduta in Salerno, nel fehhrajo
iiiilizie di Puqlia e Calabria, e IO zio Rugdello stesso anno, del celebre diica Ruggiero che venne con 20,000 Saraceni ed
giero, che nella maggior chiesa (li Saleriio
infinita nioltitudine, dice Giannonc, di alfll seppellito.
tre nazioni. -4nialfi f11 strettan~eiite asscdiata. Sorse in questa epoca, per npcra d i '
Url~anoIl, il vasto progetto delle Crociate,
Resse il (liica
r sedici anni ed iii
e fii ardentemente adottato in Francia cc1
Salerno mori nel 4127: si estinse in lui
in Itjlia.
1
la progenie di Roberto- Giiiscardo.
Riiggiero iniant o era ricliiesto della siin
Boeiiioi~clo,,lasciato l'assedio di ,Imalfì,
ad onta delle preghiere pii1 ferride del alleanza da' principi piìi grandi della cridiica, iinharatosi colla suu gente a Taranto, stianiti. La siia prima Bgliiiola fii inariAl (lilca Gugiieimo succedeva per dritto il conte Ruggiero, n6 altro principe vi era '
nell'orierite Si recb, ed i seguaci del contc tata a Raimondo contc di Provenza, la sci forze più potente, di consanguineiti pii1 stretto, espertissimo nelle armi, accorto e
siniilmente per tal motivo lo lasciarono. cnnda fu ricercata da Filippo I di Francia,
"dente. Ilgli non tardò iin momento a prendere il possesso di tanta eredità; ed ilhRuggiero p r i ~ a t odella inaggior parte delle la terzo sposata da corrido figlio di Ekrico
barcatosi
a
ienne con uin' armaita improvvisamente in Salerno, ore dal veianno r e di
siie forze, doveite togliere l' assedio , ed iinperatore, la quarta d:
;COVO Alfano si
consac;rar priincipe di Salerno. Passò immantinente a Reggio, ove
Ungheria. Riiggiero
nel I
rese il titolo
Anialfi si salv8.
Juta
di
Puglia
e
Cala1
salutato. Prese allora, cioè nel 1i 9 9 nel mese di maggio,
di Gran Cointe.
Rex
Sicilia
(li
ntus A p u l i ~et Prìncipatiu Capirce: il qiiale titolo fu dai
Rccossi (1i poi,
rardo
*
suoi
successori
liingamente
serl~ato,
sotto il nome d i regno di Piiglia, onT~ero
regno d'Italia!
clie dai Normanni era siaio cac~iiitodal
qiicstc nostre proyincie roinprendendo.
princil~ato(li Capiin, :ill'asscdio di ( ~ i i c s l : ~ '"lfe REAMI:
n1 nAp01,~
- . -.
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Fu il fondatore della iiionarcliia in qiiesic napolitane e siciliane provincie nel 1430.
Scelse Palerino per capitale de'suoi Stati. Mossagli guerra dal principe di Capua, dal
coiite A~ellinoe dal cliica di Napoli, soffri dapprima alcuni rovesci, ma poi riiiscì
iincitorc. dopo di aver sacclieggiato Arersa, ed assediato Napoli, clie per fame si arrese, prestandosi omaggio dal duca al re. Dopo delle controversie anite con Innocenzo 11, durante le quali nioltc vittorie riportò contro le romane forze, iinalmentc
iiel 21 luglio del ,1159, nella lnttaglia di S. Germano , il papa restò prigioniero del
re. Ma fatta lo ~ a c e .Ruggiero ricel-ette la iii~estituradel regno dal papa, restituendo..a
questi Berierento. Beniito in Ariaiio, ivi tenne parlaniento per la coniposizione poiiticn e civile della nionarcliia. Passato nel iiir8 in Africa, parecchie citth ocrupb ed il
re di Tanisi obblisb n tiibiito. Portò la guerra in Oriente, prese Mutina e -Corfìi,
de-..
asti, la Rloren, espiigni, Xc~roponte,Corinto, T e l ~ eed Atene, sacclieggiò i dintorni di
Costantinopoli, e tornando, liber8 Luigi IX di Francia cli'era stato fatto prigione in
Terra Santa. Altre due spedizioni fece iii Africa con felice siiccesso. Promulgb un Codice di l%@ che posero fine alla tirannia feudale e stabili i sette Grandi Olfciali della
Corona. Fii valoroso C prudeiite, e mori nel 1184.
I

L"

L,

.

l

l

iI

j ;
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C

m

Era già stato associnto al regno durante la vita del padrc, ed acquisti> il nome di Malo,
piìi per la sila debolezza clie pe' suoi ~ i z j ,a ~ e n d oa1)l)andonato il governo nelle mani
.
<leifavoriti. Invase gli Stati dclla Cliieso e fii sconiunicato da .hdrinno IV. Dopo di aver
4
battuti i Greci ed assediato Benevento, riceycttc dal papa l'inrcstitiira. Dopo della
31
disfatta della squadra greca per opera delle n a ~ isiciliane, ncll'brcipelago iiel 1188, '
Emmanuele Comiieiio imperatore fece la pace con Giiglielnio. Fii oongiurato contro la
sua vita dal gran cancelliere e grande ammiraglio Majonc di Rari, ma dovette la sua
i
Ma il r e clic avca perdiito in
salvezza a Bonello, dal quale esso Majone f ~ iicciso.
nlajone lo struineiito della sordida a~arieiadalla quale era dominato, fece punire Boncllo clie lo avea liberato di un perficlo fa~orito.Dal Bonello adunqiic fu promossa
la so1le~;azione de' baroni contro Gu~lielrnoclie fu in Palermo imprigionato, ma ben
eresto riniesso siil trono nel 14.6 1 ; mori nel 1166.
Cominciò a regnare nell'eti di qiiattordici aniii, sotto la tutela e reggenza di filarglierita di N a ~ a r r a sila madre e sotto la direzione di tre consiglieri.. Puron tratti
clallc carceri coloro che avevano congiurato contro lo Stato, furono richiamati i banditi e fuggitivi; e minorate le imposizioni. Fu Giiglielmo favorevole al papa, ajutandolo contro Federico I imperatore: ebbe guerra con questi e poi conchiuse una tregua
di dieci. anni, stabilendosi iii seguito la pace nel 4485. Dalle sue flotte spedite contro Saladifio, furon saccheggiati i dintorni di Alessandria. Obbligb il r e cli Marocco
a restituire le citti ch'erano dai bar3~aristate occnpate di~ranteil regno precedente
Dalle sue navali forze fn anche saccheggiata Durazzo ed occupata Tessalonica- Nel
,l 4 SO cessò di vivere.

Itri, n
ji Lecc
io natiirale,
Era
. tenuto
.
ed acdamato re dai ei-a~~<li
di Sicilia ---- ,>iii.lamento
in diciulvi-U Fu
del eletto
detto
anno9 non
il predecessore lasciato eredi. Cib era in prgiiidizio di Costanza zia
dello stesso ~ u g g i e r o la
, quale era gih fatta sposa di Errico, poi VI iinperatore, Bgliliolo
di pederico I. Errico che vedeva in favor SUO verificata la succec'sione pel matrimonio
contntlo con Costanza figlia postuina di Guglielmo duca)di Puglia,
unica erede
del sanpie normanno, allesti un forte esercito tedesco, invase la Campania, trasse alla
dirozione i conti di Fondi, di Caserta e di I\lolise, ottenne grandi soccorsi di
navi e di soldati da' Gcno~resie da' Pisani, con promessa ai primi di act:ordar il possedimento del regno e di ritener per si: so10 il titolo 'di onore, ed ai ,secondi la met:i
di palirino, di Messina, di Salerno, di Napoli, ed all'intiilto Gaeta, Mazrara e Traani. Dopo breve tempo vedendo la sua arinata distrutta da cravi màlattie, si ritirò
p
con tanto precipizio sino a lasciar in Salerno la consorte, clie Tancredi rimandò in
Germania ricca di doni. Scoraggiato Arrigo da qiieste sciagiire, stette incerto d'ini---prender nuovamente la conqiiista del regno diirante la vita di Tancredi, che mori
di dolore dopo la morte del figlio primogenito. Lascih sotto la tufela di Sibilla sua
il secondogenito Gnglielmo 111, il quale, come osserva il M i ~ r a t o r inon
~ fu
erede che di lagrinievoli disavventure.
T;ii

Gngliclmo H I I .
l'ultiino (le' cii~quesovrani della stirpe nornianna.

Appena intesa la morte [li Tancredi, Arrigo si misc iii marcia alla tesia dellc sue
triippe, trasse .di nuovo in siio ajuto i Genovesi, i l'isani e piìi baroni; occupi, la
Campania, la Piiglia e la Calabria; commise violenze e rapine; incarcerb i f:\utori
t\el inorto re, n e uccise alclini e ne abbacinò altri, prese d'assalto Salerno; mise a
ruba, a hando, a morte, a prigione i suoi abitanti, a (liroccainento le.sue mura; passb
in Siciljia , teniti> invano di aver nelle niani per via d'armi Giiglielmo raccliioso in
Caliabel lotta. Sibilla, fortificata nella reggia, venne a patti per sè e per il figlio. Er.
rico accorcio tiitto,
ma in brelTe finse cospirazioni, e dichiarò reo di fellonia Guglieliiio
con la' niadre e le sorelle con piìi baroni e prelati; lo dannò ad una fortezza (le' Grigioni; lo privò d'occlii e di genitali; nccliiiise gli altri in piìi carceri; s'inipadroni
( 1 ~ 1 1riccliezze
~
pubbliche e p r i ~ a t e ;conimise insonima tali e lanti eccessi clie sdegnarono il pontefice Celestino 111, e mossero la stessa consorte di esso Arrigo a r i ~ i a i à a i .
come proprie orece le fierezze esercitate contro i siidditi, ed a cospirar, conie f11 comiinc
opinioiie, contro il marito, clie a stento riuscì a salvarsi in Germania traendo peri,
Con sb lo sventurato Gi~glielmo,la madre e tre sorelle; Tornb lo s ~ m ocon 60,000
e mentre acciiig
a doniare le eittU clie gli si erano ribellate, mori a
Messina ncl settembre del 4197. Dopo un anno dalla morte di Iiii, Costanza clie avea
Preso le rcdin
lacgiiinse nel sepolcro, e rimase iinico erede delle cose
di Sv~viaC d(
,
.
fanciullo di 4 anni.
.

l *

?O

a.

fu Posto dall' imperatrice Costanza stia 111adt-esurro 11, tutela di papa Innoeenzo 111,
lo1' amministrazione
;covi (li Capaa, di
no e di Morreale. Eri4
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intalilo stah i~lsssacrategwre parte dell'ariiiaia tedesca di Errico, ed il resto esl~ulso.
Coiuinrinl-alio gli abitailli delle Sicilie a godere di qualclie tranqiiillit8, ed a rimettersi
allorcliè Marcovaldo duca di Ravennn c marchese di Ancona, formh
da7nlali
discsilo (li usiirpar la potesti sovrana. Alla tosta di possente oste sottomise il conindo di Molise, sacclicggi0 ed arse S. Gerinnno, assedi« hIoiitecasino, ore perdette ha$agli ed iiomini pel panico spavento d' improvvisa tempesta; occiipò ed impoverì molte
i ò flolta (le' Pisani per la Sicilia: ove
ciIt8 della Puglia, passb in Salerno, ~ ~ l e g q colln
nven tratto a s i i o f a ~ o r eDiopoldo ed i Snraceni, venne a I~attnclia,rimase vinto dalle
trtippe l~alerniitanee papali, ina riprese niiore forze, mercè gli ajuti' di Gtialtieri pria
rescoro di Troja e poi arcivescovo di Pnlbrnio, col quale divise tutta i'aiitorith ed il
gorerno del regno. -4ll.'invito del papa corsc dalla Francia il conte di Brerina, che
tivel-a sposato la priniogeiiita di re Thncredi, e con iscelte schiere mise piede nella
Cainpania, sconfisse Diopoldo presso Capiiai riacquistò la contea di Molise, ed occupd
pii1 citG della Puglia, del principato di Taranto e della signoria di Lecce. Marcovaldo che teneva in suo potere il re Federico (tradito da un conte a cui Innoconzo
ne aveva allidato la cura), d i ~ e m eallora pii1 despot.?; ma la morte lo tolse presto di
~ i t anel dicem])re del 1202. Capparone e Gualtieri si arrogaroiio maggior autoriti.
1.a Sicilia cadde in tanti disordini clie riuscì facile ai Pisani di occupar Siraciisa, clie
' a Nel tempo stesso Diopoldo, fece
indi a poco dai Genoresi fii conquistata a ~ i ~ forza.
prigionc presso Sarno il conte di Ilrenna, il qiiale 'dopo poclii giorni mori di ferite;
passò in Sicilia, renne a contesa con Capparone, ma riniase incarcerato: riuscì però
a porsi in s a l ~ o e, si diede col conte di Celano a fi~voreggiareOttone duca di Sassonia contro di Filippo duca di Sve~ia.
Tosto che la fortuna della giierra si dicliiarò awersa ad Ottone, Innocenzo prese
le parti di Filippo, precedentemente scomunicato per alcune violenze usate contro la
Chiesa, ma rimase scoraggiato all'annunzio della di lui uccisione seguita nel proprio
palazzo, per mano di particolar nemico.
Xoioii tardò a rappacificarsi con Ottone, sino a conferirgli la corona imperiale cd a
stringer trattato di alleanza. hIa la scambievole arnionia ebbe breve durata. Malgrado
i gi~iramentie le promesse, Ottone riciisò di restituire alcimi Stati della Cliiesa, ed
altri ne occiipò con ~iolenza.Invano il pontefice lo minacci6 coli ammonizioni e lo
fulminò con iseomuniclie; vide il bisogno <li soccorso straniero; x n n e a trattati col
g i o ~ a n ere Federico. Promosse e fece conchiudere, recandosi egli stesso a Palermo nel
m a g i o del 1208, le nozze di Federico con' Costanza, figliuola del r e di Aragona; indusse
Filippo Augusto r e di Francia ed alcuni principi di Allemagna a far eleggere imperator
de' Roninni il r e della Sicilia. A vista di tali pratiche, Ottone IlT non perdette tempo
ad in~adereil regno di Napoli, e coll' opera di Diopoldo e del conte di Celano, si rese
padrone della Canipania, della Puglia, della Calabria, e si estese sino ad Otranto. La
nuova però di una genera1 sommossa in Gerniania l'obbligb di afidare quest.e conquiste ad alcuiii baroni che si erano dati alla sua dirozione. Oltremodo sfortunala fu
la guerra clrJegli sostenne a fronte di Filippo Aogusto e di Federico, allora in età di
dieciotto anni. Battiito presso Rrisacco e poi a Bou~ines,non f11 piìi in grado di affrontare la crescente potenza del suo competitore.Di qiiesti'1nnocenzo si ingelosì per
modo che non ~ o l l eaccordargli il titolo d'imperatore, nè porre sul di lui caoo la corona
1 estrc?miti del(l'oro; laonde fu prodotta discordia e guerra civile dall'iina a
Fede:rico
ecoratc
l'Italia. Dopo forti brighe, da Onorio 111, siiccessore d' Innocenzc
.
..
della digniti imperiale in Aquisgrana, noniiiiandosi Federico I1 , 9 C 0ndizlonc (11 rassegnare ad Arrigo, suo figliiiolo, il regno delle Due Sicilie, ondc: non restasse unito a
quello di Gcrnlania, di conferinare alla Cliiesa la doiiazione della contessa Matilde cc1
rreggiare per la
al clero le iiiimuniti iisurpate durante la sua i~iiiiore e
fede iii Gdienle. Ci0 che lvciinc pronlesso: andò lulio a \.o<u.
t-

A

(

1-

Erano le Dilc sjeilie in 1118eda di giieri8e civili, e l' iiifluenxa straniera ne aveva oltresciuial'anarchia. Tutti i conli, proprietarj d i ' città e di castelli avevano
modo
aflalto scosso il miogo dall'autorita swrana. *Conpolitica, I~raviira,attiviti, avvedii tezza,
n.
scaltrezw e severiti
s e ~ ~ pFederico
e
stabilir pres to il ?)tic
ne: toISC a Montecasino ;
i diritti p a l i clic %li abati si avevind iisiirpati: riacqiii!
Ite roc:che clie il conte
*quila si era appropriato; istitiiì i n Capita iin irihiinaic per ia verificazione dei
tiitt'i [eiidfiarj : riiinì ai reali dominj i feiidi, i possessori dei qiiali non.seppero cii,stificar I'ncqiiislo legale: costrinse colle armi i conti di Celano e di Molise
al siiolo le loro fortezze: soggiogò i Saraeeni in Sicilia: e piini
a
i I)aroni clic non gli avevano prestati soccorsi : termini> così di abbattere I' indipendenza feiidalcMorta cssen'(l~nel 1222 Costanza, passi, Federico allo secohde nozze nel 1225 con
lole o Jolnnle; figliuola (li Giovanni di Brienna r e di Gerusalemme.
jnfralcinta divenne in qiiell' epoca, al dir del Miiratori , la politica colla religione,
giiis(a le lettere di Federico ad Onorio e le risposte di Onorio a Federico: il primo
si
alienisciino dalle kiierre di Terra Santa, e d'anno in anno ne differì la gita,
rnalgndo elle non trascurasse l'occasione di procacciarsi titoli e ragioni di signoria
in
regioni: il secondo lo Sollecitò a quelliimpresa per distrarre le sile forze
contra i Lomhardi, che non avevano voluto nè con persuasioni n è con minacce dargli
19 corona di ferro e chiamarlo r e d'Italia.
Non accadde se non sotto il pontificato di Gregorio IX che Federico, colpito da
sc~rniinicliee da interdizioni, passò in Palestina a guerreggiare contra il sultano di
Egitfo Corradino, conio dice Giuseppe del Re nella sua Descrizione de' Reali Dominj
coftti?lcntalir ma questo i: rin errore, o per lo meno sbaglio tipoqafico. I1 sultano,
con ciii S. Francesco d' Assisi ebbe c0110qiiio e Federico guerra 3 era Mil-E(lin , che
ilicesi Meledino. CiU che recò allora gaire sorpresa fii il vedere che mentre si combatteva ad onor di Dio e della Repii1)l)lica Cristiana, s'interponerano traversie in levante e si eccitava aspra giierra in Italia: dal papa fiiron chiesti soccorsi (li gente e
di danaro alle cit t i lomharde, alla Francia , alla Spagna, all' Ingliilterra, alla Svezia,
alla Gern~ania; trasse desso a suo favore Ijaroni e rassalli; mise alla testa del suo
esercito Giownni di Brenria re di Geriisalemme ((livcntito nemico di Federico perqiresti awva assiinto il siio titolo), il quale invase la Campania ; prese a viva
forza Gaeta, Montecasino, S. Gernlano, Sors, Aqiiino , Alife, Telese , Arpino e rende
soggetta In Puglia. A tale anniiiizio Federico si diede fretta a comporre le cose di
Terra Smtn, nel miglior modo clie potè col detto siiltano; s' incoronò - r e di GertisaIc~llmenel ~ i s i t a ril Santo Sepolcro; navigb per l'Italia con tutte le truppe; trasse a
i Saraceni, poclii a n n i prinia stabiliti iii Kocera , per cib detta de' Pacani; riprese
le cittb e tiitte le fortezze della Campania e della Piiglia; occupò parte dello
Sfato Romano, atterrì in modo l' esercito nemico elle rimase sbandato in pochi giorni;
ricevette felicitazioni del Senato e del popolo di Roma; cd ispirò tinto sparento
')C
Papa entrò in trattativa di pace. Per conseguenza di cid soppresse rimasero le
censiire~ed il papa ottenne da Federico perdono ai siidcliti ribelli, restituzione alla
'"lesa ('elle cittt occiipate , rip~istinazionedelle abolitt! immiinith del clero e paga& 110,000 sciidi, secondo alcuni, o di 120,000 once (1' oro, secondo altri.
Ma
durd
la pate pcr i>rcve temno.
citth lonibarde*st.rinsero tra ioro legami pii1 forti di alleanza : e coli gravi maneggi t r a s ~ ea ~loro
~~
c Arrigo, figliuolo dell'imperatore , per gelosia con COI*rado minor frat,ello, (
corniin padre Federico aiiiava con parzialiti. Poco iiiniicb
'lic
.~1,c.ll
n
, col con(luisto d'Italia.
figlio ~ U U V L I U ,1011 perrenisse alla ~ o \ ~ r a n grandezza
(lili~cnaaFederico, sccoiidato dalla fedeltà de' principi teilesclii, corse n dar
:\I tlisordiiic , p sroilrcl*(i, t:iliiicntc lc tianic del fìgliilolo rlie qiicsli gli si
1
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eoilie feu(lo cleljn cl1iesa ad iin princil~eche dicliiarasse vassallaggio e divoiione. Ne
qett6 a*piedi e iic otteiiiic ~~erdono;nia per fallo posteriore il perdono fti cangiato
iii persona di Carlo (1' Angib (li l'rovcnza, fratello di S. Luigi (li Francia,
iil prigioiiin. N& yiinlo riiiiasero iiiipnniti i fautori clie, alla testa de' Gitelti, minacfccc la
,. admnlis~iunee la pacificaaione di tutto il regno, Corrado invaso da spirito
ciayano yorrc in soqquadro l'Italia e la Gcrinania. In l~revctenipo Federico, faroregmisto da' Gliibclliiii, sottoinise inollc citti loiiibarde, e sospese i siioi trionfi per accordi gelosia d9iiividia, spoglih Manfredi de' fondi chc gli aveva dati il comun padre,;
b
1
rerc in Alleiiiagna, contra il diica d' Austria clie si era ril)cllato; lo vinse ne' prinii
.,
ma iina fieri mnlnltia 10 nlcnb a morte ncll'età di 26 anni presso T,avello nel 1264.
riilcoiitri; clcssc in Rai.isl)ona Corwdo rc de' Romani; ritorn6 in Italia, riprese con
mentre si (1isponeva n ripassare in h - m a n i a . IAasci6 per erede il suo figlio Corradino
l
niaggior accanimento la guerra; C iiierc6 la vitt,oria (li Coiaten~io\;?,si rese affatto si(li anni in
sotto In tictela di Bertoldo marcliesc d i FIonnebruch o Iloembiirg,
onore
di
tiilla
Loiiibardia.
Mentre
egli
raccoglieva
iii
Padova
prola
non
eqilisoclie
di
il
oper<) iiidarno per ottener a pro di esso l'indiilcenza del papa, dal quale
3
crasi
nilornmcntc
ra(11inatfo iin forte esorcito nella citth di Anagni, oltremodo raffordivozioiie, intese clie G r e ~ o i ~ IIi
i o 10 a m w in pieno Concistoro scoiniinicato e deposto.
zato dalle (rtlppc giielfe tleila Lombardia, della Toscana e della Marca d'hncona e (]alle
ForiiiO sul~ifoiin nuorro esercito; invase il doniinio della Cliiesa; trasse al'siio partito
Foligno, Viterbo, Orla, Citti Castellana, Siitri e Montefiascone; si avvicinò a Roma,
leve fatte
Genova da' conti del Fiesco. Scoraggiato intanto Bcrto'ldo da siffatto appa.
ma ristosi fuori d'ogni speranza di occiiparla, si ritirò in Piiglia. D:i questi ed altri
rato si
al partito d i dimettersi dalla reggenza del regno, ed iinito ad alcilni
baroni seongiurb Manfredi a prtinder le redini del yericolantc governo, c l' ottenne a
rancori, fii sì fattamente trafitto l'animo del pontefice chc finì di viyere. La di lili
morte iion giovi, punto a porre fine alle disseiisioni tra la Cliiesa e l'impero, ni: a
condiaionc di
siladisposizione liitt' i tesori di Corrado, per leyar tncppc in Puia
I
n
non
passo
11101t0
C ~ si
C nianifestb tra l' tino e l'altro aperta inimicizia.
sedare le guerre civili.
3.1
La sede apostolica rimase vacante quasi per due anni, C di poi cadde la scelta in
Sinibaldo del Ficsco che assunse il noine d'Innocenza IV, e clie godeva dcll'inti~iia
amicizia di Federico. Non però andò guari a suscitarsi tra loro aspra ni~ilisti.I1 papa
eonsiderazion<:di' turbamenti che sviluppavansi nelle provincie, e vedendo la
si ricoierb iii Genova e poi in Lione, ovc convocò iin concilio eciimenico, sconiunich I
cninpnnia iii~asa,Manfredi fece sem1)iante ceder cli buon grado ed aver pace colla
e depose Federico. I suoi partigiani si diedero a sollevare le Due Sicilie, e ad attentare
CJiicsa. Indi, seppe con destrezza sottrarsi da lacci d'insidie, e salvarsi -in Nocera, ove
coiitra la di lui vita col riiczzo de' Sanseverini e (li Pietro delle Vigile, i quali non
irov6 tra' Saraceni niolti soldati tedeschi, ed altri n e riunì in ~ o c l i igiorni, talmente
andarono esenti dalla dovuta pena. Dopo di aver soggiogati i Guelfi di Firenze, e clopo
si niisc in istato da tener testa a' Guelfi comandati in Foggia da oddo, fratello
aver rassodato la sua aiitorith in tutta Toscana, Federico passò in Puglia per far demarcliese Bertoldo, ed-iii Troja da Guglielmo, cardinale di S. Eustachio; diede
naro e qente. Il clolorc clie pro.r.8 per In disfatta e prigionia di Eiizo si10 figliuolo
dl'iino ed all' altro tale sconfitta clie am1)ediic dovettero ripiegar sopra mapoli, ove
a cui avea egli donato la Sardegna, gli cagionò gravc iiifermith, clie per la soyravappena giunti ebbero avviso clie giorni innanzi ivi era niorto Innocenzo IV. I cardivegnenza di fiera dissenteria, lo ineiiò al sepolcro, in Fiorentino di Ptiglia, nel 4280.
nali clie vi si trovavano in sua coinpagnia, procedettero imniediatamente alla elezione
del successore in persona di Alessandro IV, lino cle'conti Signa, parente d'Innocenza III
e di Gregorio IX.
Proscguenclo il vincitore nelle sire imprese, soggiogò i n varj rincontri le forze dei
Balia C governatore (le1 regno si dicliiarò Jhnfredi, figlio naturale di Federico.
~ll'annunziodi quclla morte, Innoccnzo concepì disegno di unire allo Stato PontiGiielfi e de' ril~elli;ed in meno di diie anni riacqiiistd- tiitto il regno.
ficio tutto il regiio di Napoli. Invitò a tale oggetto con lettere, il clero, i nobili ed i
Erano le cose in qiicsto stato ridotte, qiiando si sparse la notizia della morte del
borghesi a prender le ariiii contra Corndo successore al trono. Da Lione si reci, in .
fanciiillo Corraclino. Sembra clie Maiifredi non si prendesse troppa cura di . riconoGenova, ovc accolse i depiitati di quasi tutte le città Lombarde, poi in Milano ove rafscere la sorgente di av~eninieiitosi favorevole a' suoi iiitcressi. blosso da' ~ o t dei
i veforzò vie più la fazione e la forza de' Gaelli; indi in Perugia ove seppe la discesa di
scovi, de' signori e de' baroni dello Stato, assunse i l titolo di r e di Sicilia come unico
Corrado in Italia alla testa di l un possentc esercito. Napoli, Capua, Aversa, Nola, A ~ e l - ,
C le&ittimo ercde <li Federico 11; e con le usate solennità si fece coronare nell' 4 l agolino, :indria, Foggia, Barletta, Bari, ed altre citti e terrc avevano g i i inalberato l'insto del 1288 i n Palerino. In qiiell'anno o nel seguente, la regina Isabella ed il diica
segna poiitilicia. Molti baroni, e sopratliilto i conti d i Acerra, di Caserta e di Aquino,
di Baviera spedirono ainbasciadori, i quali annunziarono 17i.ii.enteCorradino, e cliiksi erano ribellati, ed ayevnno sotlomesso tutto il paese tra il Volturno ed il Gasera per qiiello la restituzioiie (le1 tiDono.In iina pubblica udienza ed alla presenza
rigliaiio.
di tlltt'i baroni, Manfrecli rispose loro; clie dopo di esser salito siil trono, acquistato
Jlanfredi, principc di Taranto, aveva giA ricuperate colla rapidifà delle marce, tutte
colle armi a fronte d i inille pericoli, non poteva pii1 discenderne; e clie l'avrebbe trale città, tranne sapoli e Capua, allorcliè Corrado sbarcò con schiere italiane c tesmesso al nipote - dopo la stia morte.
desche a Siponto in Capitanafa, da (love tenti, invano riinuovcre il papa (1al suo ProA cloell'ora aveva egli piìi clie mai abbassata la possanza de' Giielli, si era reso for~oniniento. D' accordo i due fratelli marciarono contra le forze riunite ta nto estcrne ,
mi(laliile a tiitta Italia, aveva obbligata la Toscana ad abbracciar le parti de' Gliibel<3. Germano
lini,
uino,
quanto interne, misero a ruba ed a fiamma Arpino, Sessa, Sora, Aq
diffusa la sua fama presso le nazioni di Europa con tratti di alo ore,
i
;
strinsero
r
vint:
ed altre terrc; bloccarono Capua, clie priva di soccorso, si diede pe
(lisaviezza C di magnaniniità. Soprattutto aveasi attirato la siima e l'ammirazione di
-l--di assedio Napoli, clie dopo replicati assalti per terra e per mare e uopu
di aver sofGiacoino re di Aragona, n segno di dare al d i lui figli11010 la propria figlia Cosfanza.
ilitarc
nelle
ferto aspra fame, arrendendosi a discrezione, soggiacque all'in(
-'lessan(lro IV si era dato a frastornariie i legami, qiiando cessi, di vita. Urbano IV
vite'c nelle sostanze degli abitanti.
gli sii~~cdette,
fece rimostranze piìi forti, avverso delle qiiali il matrinionio ebbe
Dopo di che, si' nvvide il papa d i noli esser si possenfe per conqiiislare e conserCosì fii trasmesso agli Arasoriesi il diritlo ereditario alla eoroiia di Sicilia.
vare le Diie Sieilie: ma braninsn (li loglicrle alla rasa di SI-evia , disegnò di (larlc
D1irantc In vacanza della Santa Sede, i Saraconi avevano invaso il territorio roniano.
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stratagemmir
artc di Alardo di San V:' IlCP1,
- ' '\*eccliio capirinia.sc vin
lano francc!,C: C cadittn in potcrc del suo rivale nélla Jlattaglia 4di Tag;liacozzo, nel
m n c t n . e condotlo a Napoli perdb la lesta sul palco nella niazz
!a del Mercato, nel
22 abvUu..,
kualfc29 ottobre 4268; COMC awen ne pu:re a Federico diic:
t
Lancia',! G h ctardo
~
rana, ~artolo~neo
: Galvano Donorati
.
storie di quel tempo trasmesse dp più scri
ittc lorde di sangi
fll versato in Piiglia, in Calabria ed in Sicilia.
FecceCarlo, con felice s i t ~ d c s s ~spedizionis
,
miiiian coniro Tiinjsj; G ~ ~ O eJ yarie
Q
citth lonlbardc*
1,a famosa cosI)Iirazionle di Giovanni da Procida, letterati e,iliedico salenitano.
a clrlo la' Sicilia c o l .macello di quanti francesi vi si trovavano .'esistenti Iia for,,to iln'epoca nella storia del Regno. Angelo di Costanzo ,' scrittore v a v e 9
,ioso, ne ]la (lato ilistinto racconto. Fii allora che Pietro d' Aragona, marito di Costanza,
figliuola di Maniredi, divenne sovran O della Sicilia, e Russicro di Loria, silo ' ammiraglio, assali la Calabria, ne sottomise una parte, C fece prigione il principe di Salcrno.
R~ Carlq non ostante che avesse 40,000 cavalli e 40,000 fanti, piii di (00 galere e
(li 80 grosso navi, nè potè ottenere la libertà- del figliiiolo , nE riciiperare i paesi
pcr(luti. Non sopravvisse' egli a tenta disgrazia se non tre anni, essendo morto in Foggia nel 7 gcnnajo 1288, e precedette di dieci mesi la morte di Pietro, eiii siiccesse
il siio priniogenito Alfonso nelle Spagne ed il seconclogenito in Sicilia. (V. l'lntro&ione nlla Coropapa di Jicilia pc' sovrani Pietro 1, Giacomo, Federico,. Pietro II,
~,o<lovico,Federico '111, Maria e Martino I, poi Martino solo, Martino n, Pedinando 1,
il Giusto, Alfonso, che dominarono soll'isola; mentre ne' Dominj Continentali si siicccdettcro i segitcnti):
PREF:\ZiONf!

IAXIV

U r l > ~ ~'lion
i o si liniitb solo ad imporre a Maiifredi il loro ricliiamo, n1n pitbblich nnclic
contro lili una crociata, ed èlcssc per diice tlelle siic triippc Riig~icro(li San Scvcr in0
ilno &$i esiili napoliiani, con ordine di raccogliere sol10 1~ siie insegne tiilti i ribclli,
del regno. In pari tempo, fece ririvcre il progetto concepito da Innocenza IV, di t m sfcrirc
]a corona s Carlo d'Angib,'.ciii dopo iin anno d'inccssan(.i negoziazioni,
13 invcstitiira de'regni di Piiglia e di Sicilia.
Ro])crfo, conte di Fiandrn, clie stava in Italia coli forti schiere di Crociati Francesi,
sqinoltri, allora. sino al Garigliano, renne pareccliie volte alle iiiani con Manfrcdi,*piii
da vinto elle (la vincitore, e si vide forzato a far ritirata, a star siilla difesa ed
aspeltare l'arrivo di Carlo suo cognato, clie all'anntinsio della iiiorte di Url~nnoC
dellJelezioiie di Cleii~eiitcI\T s ' i n ~ b a r ~ bMarsiglia
a
con i000 uoinini sopra iina flotta
di .i.enl,i galere e fece vela pcr lc foci <Icl Tevei~c,nel. iaentre clie la contessa Beatrice,
sua iiioglie, si mise in niarcia con possente esercito di pedoni, cavalieri e balestrieri,
attraversò le Alpi pel AIoiitc Ccnisio, scese ne1 Piemonte, C canljn facendo .trasse a suo
favore le armi guelfe coiitra le gliibelline, ed in sgtiito di piìi azioni giunse alle
porte di Roiiia. Senza ritardo Carlo si iiiise alla tesia de' Francesi, prese la slrada di
Ferentino, entro nel regno per Ceperano e Rocca d'Aree t liioglii rilnieiite abl)an(lunati dal conte di Casertn, e s7iiiipossessò cIclln fortezza di S. Gcrinano, dopo tina battaglia, in cui la maggior parte de' Saraccni fii tacliaia a pezzi. Siffatti siiccessi suscifarolio pii[ risolte. Aquino ed i castelli della eontracla, aprirono le porte al vincitore
il qiiale senza rcsisteiiza, prosegui il camiiiino sino alle vicinanze di Benevento, a
fronte di Nanfredi, clie con 40,000 saraceni e triippe tedcsclie e napolitane tenerasi
gli eserciti dell' uno
accanlpato nella pianiira di Grandella. I1 fiume Calore cli~~ideva
e dell'altro. Si venne a battaglia campale e la ~ i t t o r i asi l-olse a Carlo, vie pii1 completa coll'iiceisione a l ~ e n i i t adi Mantredi nel 26 febbrajo del 4266 i n mezzo a' siioi
nemici, e colla cattura della di lui moglie, della sorella, de' figliuoli c de' principali
baroni, clie frirono tutti menati in prigione, ove cessarono presto di vivere: altri scrittori
dicono ch'Elena d e d i Angeli redova di Manfredi, col figlio Manfredino ed una Gglia
si ritirarono in Manfredonia. hla fiiron certamente presi, o dopo la Battaglia o in Malifredonia, e condotti a xapoli, nel Caste1 Niiovo, orc rimasero iiccisi per ordine di Carlo.

,

-
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Dopo di al-ere spogliato ed inondato di sangue la città di Benevento, Carlo si reci)
in Napoli, e si diede a rassettare gli affari-del regno, a prender conto delle rendite
ed a compartir terre, ufizj ed onori ai haroni ed ai segiaci della sua nazione.
Non isiette guari, che gli allitanti delle Due Sicilie si pentirono del cambiamento
di Stato. Taluni alla scoperta ed altri di soppiatto cominciaroiio con messaggi e col1
lettere a sollecitar Corradino, clie tocca17a l'anno sedicesimo dell'età siia, affincliè imprendesse la conqiiista del regno. 11 suo carattere fervido ed impetuoso, non seppe rcsistere alle loro offerte lusingliiere,'e credS opportitno l'istante di vendicar l'avo, il
padre e lo zio, per lungo teinpo perseguitati. La principal nobilti di Germania si
pose sotto le sue insegne. Federico, duca d' Aiistria, il duca di Baviera suo zio ecl il
conte del Tirolo, si offersero di dar truppe e divider con lui i pericoli della spcdiaione. Federico ed Arrigo, fratelli del r e di Castiglia, trasscro con arte molli capi dei
Guelfì al partito di Iiii. Corrado Capece gli procacci0 uno strabocchr;vole numero di
partigiani pronti a prender le armi. Molti baroni stettero a vedere dove piegasse la
sorte dell'iinminénte-guerra. per non dicliiararsi innanzi tempo nemici (li chi restato
sarebbe vincitore.
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Carlo 11.
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Dopo lunghe e vane pratiche della Francia e di Roma, non ottenncsi dal prigioniero la liberth se non per .mediazione dell" Inghilterra, col patto di dar in ostagqio tre
suoi figliuoli c'sessanta principali gentiluomini della Provenza, di pagare 30,000 marche
(l'argento, di procurar da Carlo di Valois, suo cugino, la rinunzia alla pretensione sii1
regno di Aragona, e di aisicurare a Giacomo il pacifico possesso delle Due Sicilie.
Giunto che fu in Rieti, ove trovavasi il papa Nicolò, N , nemico di Giacomo d'Aragona, venne non solo coronato re di Napoli, di Sicilia e d i Gerusalemme, col noine
(li Carlo II, ma anche sciolto dalle obbligazioni e dai giuramenti in 14rtì1 della sticcennata convenzione. Si vide percib Giacomo costrettokt porre in piedi forze di terra
di mnrc; e d'invadere la Calabria; ove Roberto conte d' Artois, che governava il' regno nell'assenza di Carlo, mise freno a i di liti progressi con valorosa opposizioiie:
indi lcnlb di odcupar Gaeta, ma ebbe a fronte iìn forte esercito iii fretta raccolto da
Carlo nel siio paese ed in qiicllo della Chiesa per lo pii1 composti> di Crocesegnati,
tra quali si notavano 'schiere di donne accorse per gitadagnare copiose 'inditlgenzc.
"OP? alcuni fatti d'armi, si conchiuse tregua tra i combattenti per due anni.
che Giacomo d i Aragona, ebbe ceduto la ~ i c i l i an Carlo di Angiu , pe; opera
i Bonifaci~
VIII, abl>or~endosida' Siciliani il dominio francese, si trovò egli 11d..pso
'Orfarla guerra al proprio l+ratello in Sicilia, ma Federico s i difese da valoroso ...
da' siciliani, che lo evcano eletto oer loro sovrano. I V. l'lntrodrrziu~retalla cownnwafiadì sìcìl,.
U btia finalme
ccindizic
: piìi fàvorev6li al.
.pace con
'li di '<laello ciic roairncnte
10 fossero. Si concesse a Federico, diirante la siia.vita,
(lclln Sicilia e delle 'isole a(1iaccnti col titolo (li re di Sicilia. mentre Carlo
I
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a' di
ci direbbe m di sT~*i~iacrin,
c si sL:~bill (li dovcr ricadcre il regno a Carlo 11
liii licliiioli
dopo le. iiiorte di Feclerico.. D:il17iina e ilall'altra parto i tliic- rc !
"
ro11o i pncsi conquistali iii Calabria ed in Sicilia, non clic i rispettivi prii
coi~fiscai~oiio
le tcrre de' baroni c de' fcurlafarj clie avevano tradilo. la rispel.tiva calisa
colle nrriii alla mano. Come garaiiaih di comiinc? accordo e di biiona fcde-, servi In
ii~niiodi sposa, che Eleonora. figliuola del re di Napoli dicdc 'a quello (li Sicilia. Per<*li6la ~~ecificazionc
dell'isola rioscisse completa , dovette Fcdcrico riconciliarsi coli
Iioiiif:>cio, sotto patti soiiiinamcntc onerosi e (lcttali 11alIa forza dc' passati avvbniincnli.
Fin da <Iiirl170n però fii facil cosa il preiredcrc d i e - i Siciliani i qiiali ave\7rnoclctlo
Fe<lcrico pcr loro r e ed aycvano coni!~attiito20 anni pcr iscndtcrc il giogo deyFraiiccsi,
non si sarcbl~erociedilti in veriin liio(lo slrctti da qiicl trattato e si sarcl)?)cro ncg:::ili
(li pnsonr nuovamente soiio le dinastia dcgli Angioini. Tanto nv~~Eiinc
alla nloric di
Carlo 11, avvcniita nel 4 ~nnggio4509; nel regio palazzo, ora distrcito di Casnno~nn
Poggiorcnle.
(V. NAPOLI).
.
Roberto
!

-

l

Gli wcccdette, siio~sccondo~cnito,
in prcgiiidizio di Carlo Ul~crto, r e d'uiiglicria,
figlio del siio priiliogenito Carlo nfartcllo, gih niorto qiinlehe anno innanzi.
In tutta diligcnzn si sech Rol~ertoin Auigiione, ovc risicdcva il papa Clcincnto V,
dal qcialc renne in pubblico concistoro dicliiarato, investito C coroiiato rc di Napoli.
Si dicdc pcr qiicsto Roberto inimantinciite a~favorcgginrelc repub1)liclic della Tosrann
clic si rcggcvnno a parte guelfa. N'ebhc gelosia, e ne sentl dispetto il conte di Liisscinbiirg- cliiamato fra i re e fra gl'imperatori .Errico VI]. L'al(a sua ripiifazionc gli
nvej a attivato a! torno 11101ti Inroni tcdesclii, fiamminghi e francesi, i quali lo avevano
reso abbastanza potcntc ed ahrevano assiciirato alla siia faniiglia il-regnodi 13oeniia col
matrinionio Ira il siio figlio
- _ Giovanni e la figlia di Venceslao il Vcccliio.
L'Italia era in certo modo (liventita stranic4 all'impero romano-germanico. Dopo la
deposizionL di Federico. I1 nel concilio di Lione, gl'in~pentorinon erano stati pii riconosciiiii dalla Cliiasa, e fin da 74 anni i go.o\ierni si erano allatto cxnancil~atidalla
loro dipcntleiiza. Jntanto regnavano in Germania i re de' Romani, i quali erano non
g i i seilipiici candidati tiia capi riconosciuti ddl' impero, e riponevano una gmndissinia
i~iipor(anzaad csserc? consacrati dal papa ed a riec\+ere la corona d'oro dalle di liii
~iianinellà città di Roma.
hd oggetlo di siiscitare gli antichi diritti, dcll'impcro , Arrigo ~ o l s eI'aniino alle
cose <I'M i a . Vide in Roberto d i Napoli un cniiilo potentissimo, e per supcnre gli
ostacoli che le forze di costui e dc"Gue1fi potevaho opporre alla siin iinpresa, si avo
visB di attirarsi non solo il' favor (IeJla fazione ghibelliiia, oltremodo -abbattiita C dopressa, ma bcnanclic di procacciarsi larghi sussidj per lo mantcniiiicnto delle triippc
che avrebbe menato dal17,iilediagna. Spedì sll'iiopo inviati, i quali non e l ~ l ~ c rrispoo
con
1000
arcieri
cd
altretjttrat-ersò
ste iik chiare n& concludenti: Cib non ostanie
tanti uoiuini d'ariiii lc Alpi c scese in piemonte. Si vidcro allora conic lc lotte dei
polentati ,e le discordie de' privati. contriuriirono a ripristinare il giogo dell' aiitorith
impcrialc mediante- la influenza, piìi clie di tiitt' altro, degli eruditi. e dc' $ureconsiilti.
B'ncdco, conte di ,Saroja , e I?ilippo suo nipote, principe di Acaja , fiirono i primi
a prcstar omaggio ad Arrigo: esempio clie fii imitato, senza esit:iiiza (1,a Fili1~ p o n c
coiite di Langosco signore di P a ~ i a , Simone (li ~ o l o b i i n osignor(:
. di. V'crcclli, Gligl~icliiioCrusalo signore di Crema ed Antonio Fissiraga signore di L O ~ I , tIILuli
gli
rinunciarono (li Imon grado %ognipotere, ed ottennero in compenso feiidi' c tiloli di
noljiltA. Guido della Torre, signore di Milano, clie si era niostrato avverso colle armi
alla mano, pigliando consiglio dagli cvenli , si aCrctth cli (li(
sione: la quale Irasse scco quella dcll' iiiicra J,onil,ardi a.
I
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lI)nno altre vittorie ottcnlilc, h i c o
ne ottenne l'aSsolula
r venti
di Rol
d i c g1
i giun5
' 11af ia.
1110sh di $av~
onj, clic nulli
oncliiii
ovanni, fratello' di ionio, furonc si alite le
Robcrlio, ma.rcii, scopra
I(oro 11rctcnsi.
. . cvii sorfrclia
accorse
n
r
r
i
~
o
.
D
'
fi ,
lcuni
coml>attinicn..
vldcrc,
Roma
;1lYilno
*si qiiarlieri della ci116 di ciii
prcsa
:arsi ii
i dirsi
iiitiiio
cainpo
[taglia. Arrigo, ~cdcnctoelic
-- giorno
uiva IU siiu gentc e cresceva l'avversaria, ~ollccitiiIn fiin(li gioi
,la
corc
ic
e consacraaion6 nella Cliicsa d i S. Giovanni di 1,atarano;
zioric (
e e l c ~ r gli
~ s~onsa11
figlia C Piet,ko figlioolo. (li Federico re di Sicilia, col
q ~ d csi era collccato per polcr meglio affrontare Roberlo; si ritirt a Tivoli d'ontlc
- si
conlra Fi renzc clie, dopo vani tentativi , dove ttc aM~andonarc e feriilarsi
a l>isa, Si diedc quivi 'a .processare ~ o l ) c r t ocome nemico PubMico ed uoorpa~ o l dcjlc
* ~ tcrrc del romano impero, non clic a proferir s c n t e h c .contra Gibcrto da
Co&cggio, con tra Filipponc da Zangosco C contra le cilli ' di lt'irense, Rrcscin , Creillonn, Padova d altre, Ic &ali si erano ril)ellate; seiitenze elio andarono priuc. di
effclto.
,
,
I ~iorcntiniconferirono allora a Ròbérto con atto solenne i diritti ed i titoli di rctlore, goovcrnalorc, protettore c sigdore della loro cittb per cinque anni; del che. non
si curo punto Arrigo, C tutto si 0ccup6 dei-niezzi di rendersi padrone dcl regiio di hFccc venir dall' Allemagna un .nuovo esercito;. raccolse dalla Lombartlia liio1te
Iruppc; ottcnnr. dai Genovesi 70 galcc ed' altro da' Pisani ;. parti- da Pisa ncl tcmpo
ilesso i11 ctii,Federico assaltava le Calabric con 80 lcgni da gucrra.
fila poco di 1A di Sieria a m a 1 6 ed in poclii giorni fini' ai vircrc ncl castello di
Buonconvento: i Tedeschi non pensarono che a ripatriarc ed a vendere ai Fiorentini
ed ai Guclfi le forlezzc delle quali crano in possesso.
.
Intanto
Roberto,
in
virtù
di
una
,bolla
d
i
Clemcnte
V
,
fii nominato vicario impe:r
riale di tutta l'Italia durante Ia vacanza dell'impero, fu cl8tto seriatorc di Ror~iae
riconosciuto signore della . Romagna e delle città di Firenze , 1;ucea., Ferrnra ',-Pni-in;
hlessandria c Bercnmo; menlrc per di ritto ereditario era s6v;ano di Napoli c dolla
contca cJi Provenza.
,
Prcparossi egli allora a portar la giicrra in Sicilia, ed i ~ i s a n ifecero con esso lui
un trattato di pace e di alleanza, c si obbligarono d i somministi*argli ialee e danaro
in -(111ell'impresa.
Invano tentb di sorprendere Trapani; e costretto si vide di cingerla d'nsscilio, durante il. quale per
gravi malattie e continui athcclii, fu scemato di molto il suo*eser:
'"10; C per inaiggior sventura da \fiera prbcella, rimeseio distrutte tutte le sue navi.
novette ~oncliiudcr tiregua
3 anni, 2 niesi, 45 giorni, e tornar inononto in Nnyo'ii.
Ebbe 3nclie avversa la sorte nella guerra contra Ugi~ccionesignor di Pavia, il qiialc
'i~ortb una dille vittoric piìi segna1ate.e pii1 memorabili di que' tempi sopra iin cscreiio di circa 60,000 combattenti, uccidenclonc p i ~ idi B000, gittandonc pii1 di 1200'
I
llsciana o nelle palii(1i adjaccnti e facendonc prigioni flii di 1000. Si coniaI
3' morti suo fratello, siio ni&otc Carlo, figlio di Filippo*, e niolti. signori della
b s c a n a e del1a Rom
Picmontc?
fii
uo vicario nel
Icbellal:o da 1
,
.
1[atte0
'Dono Un i nfn-,, i ~ - e ~ i ai
i o uuc .anni era succeauto a C;le,menlc V Gio~~aiini
XXII , di
lasso s
i di alt o sapere, .il qiialc s'interposc tra Roberto e Federico cli'aveano
i nuov
n
le ari...m: , ,
liedctcririinb n restituir 9 vippnda .le terrc oectipatc, ed 3
7:oncliiii
iia di t.re ;?si ni. In questo * t ~ mo.p lcbbcrro luogosin Gehova sangiiidi:
fi~niigl
3ia c Sl'iijola gliibc
Grinialdi e Ficsclii gncl fc.
Iic Doi
:llinc ,
--*A!--.
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Queste illlinlc gorernavano In citt$ ; l e Altre la tenev:inÒ cinta d'assedio. Ridotti gli
abitanti nll'estretiio, iiiiplowroiio ajiito 41a Robrrto, il qiiale corse di pcrsona con 0000
fanti C200 cawlli: I Genovesi, grati 'al soccorso ricevuto, conferirono a Robcrto ed
al papa In signoria sulla città per 10 anni.' .
i posei
11 Villani, conoscitore di quanto accnddc allora, affernia clic di e n
1 _ ~
oyer8 maccliine ed assalti dagli offensori e da' difensori. Le due parti cne niviuevano
['Italia, diedero grandissima importanza a. quella guerra. Quasi tutt: i potentati mandarono genti a favor di Roberto e de' Giielfi che tenevano-la cittl , o de' Gliibellini clie
l'assediai-ano. Piìi degli altri si distinsero quei di Firenze, di Bologna, della Romagna per i primi, di Monferrnto, di T~icca,di Pisa, di Sicilia per i secontli. Alla fine
Roberto sforzi, i Gliibellini n levar l'assedio, paragonato dal Villani citato a qiicllo
di Troja. 1,aseiò allora le ~ n u r a della cittA; sbarci, n Sestri-di ponentc con 48,000
fanti ed 800 cavalli; costrinse il nemico nd abbandònar quasi 'tiittc.le salnierie, ed a
ritirarsi in Lombardia, attraverso le gole dell' Appennino, e parti con parte clelle sue
per la ~ r o s n z a ~rnma~tincntc
.
i Gliibellini ritornarono sotto
triiype c delle sile
Genow, e si nzziiffarono per lo corso di quattro anni all'acqtiisto or di un. ridotto,
or-di un sobborgo, o di una cdsn, o di una chiesa, clic poteva prestar difeso : lo stesso
praticarono pure nelle due riviere.
Intanto Illatteo Visconti avea fatto disegno di*signoreggiarl'Italia, ed istigò Castrnccio signor, di Lucca, di muover guerra a Firenze, confederata del papa e (li Roberto,
il quale si trovava in Nap'oli, ai ritorno da Genova di cili gli era stata c~nferrnata~lal
signoria per altri sei anni. In virtìi de' trattati, i Fiorentini domandarono soccorso
dal re, il quale, approfittando del momento favorevole, volle che Carlo, unico figlio,
fosse investito di assoluti poteri per dieci anni su quella città. Appena prese costui
le .redini del governo-, che altro pensiero non cbbe clie farsi dichiarar signore di
Siena, riunir sotto una sola direzione tutte ,le truppe guelfe, assoggettar città spettanti ad alleati, imporre tributi ed abolir leggi suntuarie risguardanti le donne. E ,
quantunque fosse alla testa di forte esercito, pur tuttavia non volle egli imprennderc
alcuna spedizione. contra Castruccio. Dovette percid Bologna ricorrere alla protezione I
di Bertrando del Poggetto uno de' capi Guelfi. Tortona, Alessandria, Pincenza. Parma,
R e ~ g i ce ~ o d e n aci diedero successivamente alla Cliiesa.
111 pari tempo si<condensd all'estremità- della Lonil~ard'iaun oragano che mindccid l
atterrare tutta la fazione de' Guelfi. Lodovico il Ravaro riuscl vincitore della lotta
colla prigionià di Federico d' Austria; e riconosciuto clie fu re dei Tedeschi, discese in
Italia, e si fermò a.Trento, ove tenne aaunanza de' principali gliibellini, con intervento
de' legati d i Federico di Sicilia, da' quali tutti ottenne promesse- di armi e di danaro,
per lo riacquisto dq1 iegno italico e del19impero. Immantinente si recb in .Milano,
ove riceriette la corona di ferro, secondo l'antico uso. A dispetto delle opposizioni e delle
scomtiniclie di Giovanni XXII, si fece rima coronare in Roma del diadema imperiale
per mano di Alberto vescovo scismatico, e poi creò un antipapa, in Persona di Pietro
da Carran, conosciiito col nome di Nicolò V. Si accinse di poi ,ad assaltar
di Pliglia, ma se ne &tenne allorchh si vide abbandonato da' principi 4Jhibellini, por
d e t t o delle sue enormi estorsioni. e de' suoi atti arbitrarj. Le stesse genti tedesche,
mal soddisfatte de' proprj stipendj, cominciarono a disertare dalle sue inseme ed a
procacciar ~ e n t u r apesso chi meglio le pagava. Deliberò' in conse!! Cuenza torna rsenc
in Allemapa; e vie più fecegli affrettare i passi'la morte di Castri1ccio CI h'era i1 suo
principal campione: morte che, poco stante, fu seguital da qiiella di G m o Quca di C*
labria, signore de' Fiorentini, i quali ne furono parte afflitti per la perdita di un protettore o parte contenti per il termine di un governo arbitrario e concussionario*
Dopo pochi inesi Giovanni re di Boemia, figlio di Arrigo V11. spinto i[la vaghczza
di cloria c (la brama di maggior dominio, si apprcs$6 all'ltalia, e con s q~ e~tma
i ncpgi
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100 pe:
e spie -' aveano mispagniiolc : l' altra dli S C I I ~ ~
ncntc oiova(0 alla conquis
?0, tlopo- cinque
-- - - me2
-il, pari~enuoua napoii, sc!C0 COI
tano,
Per
morirc dimcniticato ]lei sx
ello di Loxa. Possedeva C
i tachc a
.lenll-.cile ~ ~ ~ ~ @i
.
---n ~ero1,.
a n o~ U I e~ I lean
--,,esi
nelle storie s p a g i i i i ~B i ~ .
ire , cc3me ncota il--l
Giannc) n e , d i tre cose pentirsi : l a prima, aver
Consalvo :
Ferdin
ando cluca d i Cala bria, figliuolo di re Federico ;' la seconda,
niancato di f
- lion a1v-g osservato la fede al di
ilentino ; C la terza, non polerla dire. Giudica,rasi ~ 1 fosse
1 ~ di non avere, pc
p n d e benevolenza de' popoli e de' nobili verso
di l u i , consentito di farsi gridar re (li Napoli.
Jj'~nddla inapifica cappella di S. Giacoiiio- della Marca nella Chiesa di S. Maria la
Nuova.
Vedi la Descrizione della Capilale.
Oltre del Giovio .e del Parrinc
:cchi scrissero- bella vita di Consalvo.
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D' ARACONA conlc di Ripacorsa , nipote del re, succedette a Consalvo nel
n i i i ~ n odel 4807. Dopo iin anno , il popolo levossi a rumore per la carestia soprav3
w
veniita , della quale ,qredeasi, cagione il mercante catalano Pietro Tolosa , che avea
spe(Iiio grande quantiti di vettovaglie fiiori. del regno : il tumulto fu acchetato dalla
presenza del vicerè, 'dal quale fu fatta .benanche grazia della vila ai principali autori
&l disordine.
Dopo clie fu stabilita la lega di' Cambxlai tra il papa, I' imperatore, i re di Spagna
C Francia ed altri principi contro i Veneziani, il conte di Ripacorsa si recò in Puglia
iiel maggio di detto anno con agguerr-ite milizie, e tosto ricuperh le citti di Trani,
filola, h~onopoli,~ o l i g n a n o ,Briiidisi ed Otranto, ch' erano occupate dalle truppe della
Repubblica.
Pece niolti regolamenti suli' annona ,i quali per essere .molto adatii all' esigenzé
del tempo, furono denominati Capitoli del'ben vivere. Esiliò dal regno i rLenoni, per
rimuovere le insidie all'onesti, e !Iene severe fece contro gli risuraj.
I
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GURVARA,
conto di Potenza, fu luogotenente generai
qiimio il Ripacorsa parti, fino al (li 24.
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Kriuor~o
DI CARDOS*,
Conte di Aiben'to, venuto per vicerè, era hlmenle caro a Ferdinando, ~ 1 da
1 ~
molti fu crèduto fÌgliuolo.naturalc del re. Era stato in Sicilia anche
vicerè,
Ne' "lo spargevasi por la 'cilti~la voce dello .ctibilinicnto della Inquisizione : il
Popolo levassi in arnìi C- non
si acqilctb
se .non (lopo di avere avtlto assicurazioni in
--iscritto dal sov
li, non dover,si slabbilire quel tribiinale. Nel novembre detto anno,
nel corso di
O gior:ni , fu rono e
!spulsi dai ,regni d i 'Napoli e Sicilia e Mori
J i udei.
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Fu Capilano
le del1Ie arm
.in Ita lia , COIitro i
i , e nella iceleure l'attaglia 11avetlna, ,,l
,
iiei ~;ioi.iioU I Y ~ S ( I Usei
~
e si è
11at0 , fu
'lo (li Ccdcre ai Francesi ritiraibci
elio. Si diedc
l i dellc
i perd ite
Cardona ed a +ictro Nnvarro , --.,litandosj. al primo di a\,. , ,onc-duto,
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nemico 15 giorni di tregiia, merce il pagamento di 48 mila dricati d'oro, e di non
assaltato al passaag~iodel fiume : al secondo di aver mandato- troppo tardi la
sua fanteria al cimento.
loyn per circa quattro anni prosegtd il Cardona. a"guerrcggiare co' Veneziani ii
~*
,inj e non tornò nel Regno che nel novcnibre del (818. Alla niorte di re Ferdinanno,
il
con molta prudenza dovette comportarsi per non far risorgere il partito Un+oino, Carlo V imperatore fu riconosciuto come r e di Napoli, con solenne ambaSccria che fu composta di Livio Loflredo; Paolo Rrancaccio, Galcazko Cinelli Raldassare Pappacoda, Andrea Gattola e Nicola Folliero.
Piil>l>licÒ
alcune utili Pranimaticlie. C mori nel 40 marzo del 4822, essendo stato
.-coinpianto da' nobili e da' plebei, perclii: fu amico della giustizia.

,

t

\
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T.'R~acEsco
R~nio~ini-.
, cardinale, arcivescovo di Sorrenlo , fu ' diie volte Iriogo-tenente
la
prima dal 2 noscni1)re 18 11 al 5 ineggio lili 2 , e la seconda
Cardona;
del
dal 25 fcl)brnjo 1512, fino a che fu cliiainato al - Conclave ])er la seguita .morte di
Gii~lioli. 3fa rc Ferdinando sapendolo inale 'accetto. ai Nayoletaiii, fece clie ;Ugo di
~ ~ ~vicerii
~ dis Sicilia,
d ~anche
, sopra di questo regiio di R'apoli intendesse. .

RERYARDOVi~~aannixo,
conte di fhyaccio e I ~ o s ~fu; luogo-lenente per l'assenza del
I

cardinale.

Dopo In niorte del Cardona vi fii iakcrrhgilo per quattro iiiesi c sci giorni. L'iatoriti vice-reale, diiian te 1' interregno , passava nel3 Consiglio Collaterale, ch' era' coniposto di co~isiglieri di Stato e reggenti della Cancelleria. La pcrsona del vicer8 rappresenlavnsi da ti~ttoil corpo. Dopo la niorte del Cardona , non trovandosi nominalo
il successore, entri, il Collaterale in funzioiie: erane Decano Andrea Carafa conte di
Santa Severina: i reggenti erano Girolamo Colle, Illarcello Gazella e Giovanni Gattinario; il segretario del Regno Pietro Gazzaro.
Jn questo teinpo avvenne, coll'interrento del Consiglio Collaterale, la solenne 'apertura del celebre ospedale di S. Maria del Popolo, detto deg19Jncurabili, quando Maria
Lorenza Loiigo v i icasportb yl'inferrni dell'ospedàle di sali Niccolò del Rlolo.
C

i

AUSTRIACI-SP.4GR'UOLI;

~tarlo.

Dopo la niorte di Ferdinaiido avvenuta in Granata nel 4646, Carlo, ch' era figliuolo
di Filippo d' Austria, succedctte-al Regno pe' diritti della madre ~'iovanna111 dalla
~ ~ u gli
a k erano stati riniinziati i regni di Spagna ,e delle Duc Sicilie
intica deciFrancesco I mise in campo ragioni sul regno di Napoli, desunte
d i e ciato alla casa
sione della Cliicsa. la . auale, fino,dai ,tempi clie avealo tolta a l
irehbe passato al
di Angib, avea stallilito eli; il possedi'nient~ do1 reaine giam
., cli'era stato cletlu
capo dell' Impero; ma credette avere fiiaggior dritto a ripeterlo
-

-

I

.

,

%CI

irnperr[orc iiel 4819, conoscillto sol
lome di Carlo V e fu il IV di Napoli, I1 di
qmna.
E&
fece
dal
c
a
i
!
~
suo
~
rivivere le pretensioni sopra i ducati di
Sicilia, I d i SP' D
(li Milano e di 'O' 'gogna L' uno Òppose all' altro .gl' irnpr~scriitihilidiritti della legi tlimilh, le conven~ioni ed* i trattati. La n'atural gelosia tra due giovani sovrani, potenti
aguzzo il rispettivo risentimento, e rese i loro aninii tenaci ne' proe rivali di
poninienti,1,eone X si mostrò da prima incerto verso chi dovesse appigliarsi e si derise da poi per ,Francesco I, col quale convenne ai assalire di concerto- il Remno di
b
di riunire alla Chiesa il paese sino al , ~ a r i ~ l i a neo di forinarc del( rimanente
~
( a pwfe
~
i per~ lo secondogenito' del re, sotto I'amministrazione d i un legato
pontiliejo sino alla di lui maggioriti ; affinchb la corona fosse disgiunta tanto da quella
~ ~ ~quanta
~ c jdall'altra
a
di Spagna. Ma $e ne mori pria di veder adempito i cuoi
disegni.
. .
Era gi$ coniinciala la campagna dei Francesi in Lombardia sotto Bonnivet, la lentezza del quale,,dopo l'assedio di Milano e la presa di Lodi, Monza e Caravaggio,
diede tcnipo al nemico di,,ragunare tutte le forze. In seguito- di molte perdite; egli dovette ritirarsi in Provenza, ove il Contestabile'di Borbone, il marchese di Pescara -ed
il yicerk di Napoli Carlo di I~anoy penetrarono con 16 mila uomini ed assediarono
nfarsigIia, elle però abbandonarono all'avvicinarsi di Francesco I con 30 mila fanti, con
g ii,iI:l cavalieri e formidabile artiglieria. Costui invece di tener dietro alla loro rìtiraia si avvisò 'di precederli in Lombardia per la via più corta. Assoggettò Milano, investi Pavia, trasse al s u o partito Clemente VI1 e fece incamminare alla volta del Re.
~ I I Odi Napoli il diica d' Albani con.8 mila pedòni e seicento c a ~ a l l e ~ ~ i eQuando
ri.
i
- . Iiaroiii angioini e. gli .ibriirzesi. n' ebbero. sentore, cominciarono a far rivolta. tanoy
\licerE volle accorrere contra I' uno e 'contra gli altri, ma gli si oppose .il marchese
(li l>escai0aper non indebolir le forze a fronte del re di Francia. , Si prese però la risoliiaione di mandare a Napoli il Biica di Trajelto per levare contribuzioni e per provo
vedere nel iniglior inodo alla',difesa colle milizie nazionali. Cammiii facendo, il duca
(li All~eriisi rafforzò coll' alleanza de' signori di 'Firenze, Ferrara , Lucca e .Siena. AlI'arri~jodel ~oritestahiledi Dorl~òiiecbn 12 mila iiomini, si venne presso Pavia a giorilala ca~npale,in;cui
.'
i Francesi, non ostante prodigj ,jIi valore, rimasero. parte uccisi,
~al-lecatturati, parte fugati, c lo stesso Re cadde prigione.
JI ~iceri.Lanqy , dopo di aver condotto in , lspngna Fi+aneesco I , in seguito della
\iiloria di' Pavia, approdb in ' ~ i e t acon circa sette mila Spagnlioli. Il papa concepì
121 timore elle domandò di eritrar con esso in tilattato; ma ne fu presto (listolto da
Renro da Ceri degli Orsini e dal .conte di Vnudemont, a cui si pensava non solo d i
dar
innglie la di lui nipote Caterina de' AIeedici, eli'ehbe poi grande nonie come
R~a.inn di Fran'cia , ina anclie (li conferire l a corona. di Napoli, per far. rivivere nella
di 'lorena gli anticlii dritti t.rasmessile (la qiiella di Angiò. Non poti: il I.anoy
non sentirne dispctto , e non tar(10 ad assalire con ' 4 2 mila' uomini Frosolone , ove
I'cscr~ito.di TriYulzio lo sorprcsc, lo sgomin6 e lo insegui ~ i n oai confini di .4briizzo.
I)iclro la1 venfiira, il papa istigalo .dagli anibasciatori di Francia e d' Inghilterra, riso's di tentare ia conq~iisthdel Regno di Napoli. Spedi~(1iinqrie verso 1'AI)ruzzo il
"o"iilato Renzo da Ceri con sei :mila comlbattèn!.i, e verso la' Campania i l . Triviilsio
'On 18 mila. Dal primo fu sottomess~,col soccc,rso del conte di &rontorio,.il paese
"le (la Tagliacorzo si estende oltre , ~ ~ k: e
l adal secondo fti costretto il vicerè n rac"'iud~rsi in Gaeta ed Ugo di MonSadn - a iitiiars'i. in Napoli. Une potta..alleata sacc''c@id nell' ora stessa Mola di Gaeta e prese Castell'n, arare, Torre del Greco, SorrCntO e Selerno. .
Un esercito fra"
dato (1il ~ k i i t r e e ,dopo .che ~ ~ n n c e s c1.oed Errico ~ I l l
nuova alleànza, passo il' Tronto; conqiiisc gli Ahm~zsi, obbligb il prini,
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a sortir dàl;onla con la sua gente ridotta qllasi alla lnetl'dalta peste e
,ipe
di pordalle n,alattie, frutti &]l'inerzia, déll'inlemperanza', degli stravi~zi; C('
diligenza sopra Napoli, dal possesso della qildc citti era stala qiiasi sen'pre
la sorte delle gierre del Regno, andb in Puglia pcr appropriarsi Ingabclla
foriiiava la principale entrata della corona C potcYa in quel
trancito delle p g g i e ,
dargli un pro(tott0 di circa novantainila diicati. Ben presto i dilc jiencr31i si
(litro\,arono in presenza tra Lacera e Troja. Ce rive della Salsola e del Cclone,
videvano l'uno dsllYalii*o,vennero pii1 volte attaccate e difese Con iscarainucce (li
,,alleria. Non osò Lautrecdi assalire i trincieramenti dell' Orangc, per la poca ferniczaa
della sua fanteria; ed attese le Bande Nere 11 soldo dc7Fiorcniinj, coliie le piii
d'allora. seppeOrangc soltrarsi dal suo campo col favore di densa nebbia 7 attravcrdi creyalcuore, lasciare forte presidio in nielfi e porsi in siciiro
sare le
Campania. ln pOclli giorni Troja, Barletta, Venosa, Ascoli ed altre citlb catlderoin pode'rraneesi. hlelfi, assalila da Pietro Kavarro, si arrese a discrezione e restò
dafa del sangue di oltre tremila difehsori. In pari tc~npoUna flotia veneta s'iinpa9
dreni di Trani, hIonoyoli , llrindisi, e strinse 1110lt0 d' appresso alanff'edonia 3
Polignano ed Otranto. DOPO inutili sforzi , ~ r m g esi ritiri, in Napoli, allora r i ~ t i t a t a
sile alture e per lo csarcito
di ardua impresa per le fortificazioni che niunivan0
che raccliiudeaa nelle sile mura, coniposto di soldali invecchiati nella guerra e di
ficiali mollo esperti.
la reddizione di Capila, Nola, hcerra ed Aversa, LaulrW andò ad accamparsi
a Poggio Reale, presso Napoli, e si appigliò al parlilo di assoggettare la, capitale ~ i ì l
. con la fanle che colle armi ; per 10 qual Xllotit'0 Una parte della poPolazione si
a rifuggirsi nelle isole di Procida, Ischia e Capri e nella cittb di Sorren(o*
luoghi Gianni Caraeciolo, Vincenzo Caraffa, Ferdinando Pandoni, Federico
Dagli
Gaetani e Francesco CAquino, seguiti da niolli partigiani, passarono al campo francese e giurarono fedeltà al re di Francj:!.
Non tardarono punto li assediati a soffrire piìi molestia dalla banda di 'larc clie
di terra. Dovette perci() Ogo di hloncadn, che reggeva da viceri? per la se(liiita
di I,anoy, alleslii.e in fretta una. flotiiglia di G galee , 4 I)1lste, 2 briVntini e
barche pescarecce, ed inlbarcarsi con 1000 archi bugieri ~pagnil()lie coi Più distinti
capitani per tutelare un convoglio di h grosse navi cariche di viveri che v e l e ~ g i a v ~ n o
zio al'eva ce(1uto
di Eapoli e per attaccare Filil~poDoria, ciii Andrea
alla
Venne
comando di 8 galee genovesi, pria che arrivassero le flotte \.eneta e
presto a L>auaglia in faccia al Capo (I' Orso , nel golfo di Salerno , ed in poclie Ore
rimase sconfitta l'armata ed egli 1icciso. Circa 500 che sopravvissero ali' eccidio riinacero prigionieri, i più distinti de' quali furono il marcllesc del Vasto, il p r i n r i l ~ e . ( ~ ~
Salern», Ascanio e Can~illocolonna, Giovanni Gaetani, Filippo Cerhellionc Giuseppe
Sernone e Francesco Hijar.
11 principe d'orange, rimasto solo n d comando di sapoli, si ,diede in~mantinentead
jstancheggiare con frequenti sortile gli assedianti ed a procacciarsi tiveri di ogni specie.
Andb debitore di piìi ~ a n t a g g isulle Bande Nere alla sua cavalleria leggiera , nientre 1
k u t e c ne ,aveYa scarso niiinero , ripartito ne' quartieri di Capriai Aversa C Nola.
guhri che gli assedianti e gli assediali cominciarono ad esser 1)crsagliaii
Non
i
dalla fame e dalla.peste. In meno (li un inese, de' priini, chc ascendevano a ~ i i di
venticinquemila, non rimasero che circa quattro mila in istato di a(loprar le armi.
Ogni giorno si vide funestato dalla'rnorte de' loro capi. LO stesso Lalltrec cessò (li
vita ed in sua v.ece fu preso il comando dal marcliese di Saluzzo, il quale nhn' aveva
n& talenti ni: riputazionc convenienti a 'tanto peso. Per colmo di sven tiira , ~ n d r c a
Doiia passd in si terribile frangente al servizio di Carlo V é costrinse I' aninlira~lio
'

franees~R'.ir1)esieilr 3 elle pochi giorni prima era gicinlo alle porle di Napoli, a prendrre il largo etl a ritlonarc abbondanza C profe~ioneagli asiediatitridotti al19estreino.
11 l'Piilcipe d'orange cessb allora (li starsi in citl8, sorprese, atlaceh C vinse 8lctlne
scliiere spedite ifi soccorso (li Capua; h l a , Aversa; e tagli0 ogni ~ o m ~ lcon~ j ~ ~ ~ i
Rcnro (1.1 CC& ~ 1 trovavasi
1 ~
in Aqllila. Dovette il Saluzzo sonar la rifinia , lasciar
siille ~)slteric cannoni da fjreccia, abhndonar i più grossi bagagli e partir di notte
con (liroiin pion~ia,acconlpagnata da lanipi C tuoni. In sul fare del giorno la cavaineiili(.'~ 9 avvisala della stia p a r k n ~ a, accorse 3 tutto galoppo , sgomin(>interaIn relrogtlar(lia, f ~ prigione
e
Pietro Phvarro con pii, capitani ed ofJt)ligB la
v a n g H s ~ l i a3. rafcliiildcrsi in Aversa ; la quale diedesi per, vinia s"l)jto
intese
aperte IC porte di C a p ~ aa Fabrizio Marariihldo., In forza di capitoIarione, il Salilzro
si rese ~vigionecon tiilti i capitani, consegud l'artiglieria, le munizioni, le baIidiere;
. le a r ~ ~ei ifili equipaggi ; ottenne il ritorno de' soldati in Francia, a patto di non
prender le armi per sei [nesi contra gli Spagnuoli ; e proinisc la restituzione
piazze ancora in potere delle .guarnigioni francesi. Quei soldati rinchiusi nelle reali
sctidcric della hladdalena C nel qiiartiere hlercato della capilale, ~ > e<Illasi
~ tiilli
i (li
~ ~ ~ ~
nialatti~ c o n t a ~ i o ~ eb-n a s c C O S ~estinto ilno dc' piìi grandi eserciti 'he la ~ ~ ~ n ~ i a
avesse fino allora posto in campagna. II Saltizz0, vinto dal dilolo, si affre(th colle propri(: ~11311i la morte ; C ~ i c t r oNavarro-ebl~ea favore di non morire per mano dei
carnefice, ma di essere strozzalo in prigione, o secondo alcrini, di esser solfocalo sotto
le collri del SUO letto.
Koii cessavano per6 le calaniitd del regno. 11 principe d 9 0 r a n c c si diede ad
processi e confisctle con'tro tutti i baroni Che si erano mostrati partigiani de'pancesj, ne
altlini e trasse 'da altri grosse taglie. Qlici eli' ebbero la sorte di
trarsi
fliga, Posero in soqqiiadro le provincie. Renzo (13 Ceri si fortificò in Barletta,
c(lj~isieinecol
1)rincipe di i\iejfi, col duw di Gr:irina e con'~ederjcoCaraffa,
a
,,(l
la P"glia, incntre clie i Veneziani vi conquiitavano luoghi marittimi e d'accordo
O* Sin]0ne Tel)al(li tcnc\an@in tranibiisto 13 Calal~ria:Vi ;iccorsc nlolfa truppa spagnuoia,
'lie
varj affacclii sin0 n che il marcliese del Vasto yi si recò d;i]l~a~]iruzlo,
Ore
somrnessc piìi cilti, ed in.ispecie Aqitilu, da cili aveva preso, in pena della
ril)e''ione, ceiitoniila zeccliini. Di mano in liinno sconfisse i i*ivollosi, diseaccii, le armi
'cnczinnee sottomise il pnesc all'irbhidienza col terrore e col saccheggio.I'I)l)e allora cominciaili~ntoqoello stato di violenza e di-annrchia
ci prolungò
prr tiilto il tcnlp0 d6: doiliinio vice reale. '!"anilo Clemente V[r' vide distriitte le armi Traiicesi, fece la pace con Carlo V e gli
l'ro"'ise
corolia ilnperinle , la' inrestilitra de1'Regno di xapoli, pel solo tribiito <li
"'l cnvalla]bianca, (3% licenra (li levare la iinposizione del qiiarto &Ile rendite ec~ ~ & ~
'lesiasiicl~c
ne' (li lui doniinj ; etl eblle in isc8mhio pronlcsse di rimettere in F
la E'niigliade' Medici, di d a r e Margherita d'Austria in moglie ad Alessandrò .de' bIetlici,
'li la' restitllire alla Cliiesa, Ravenna e .Cer\ia &i Veneziani, nIodena , Reggio e nubdal duca di Fèrrara. uopo un tale accordi Francesco1, alisioso di riavere, i
fig'iuoli
eran prigionieri., ~ o t t ~ k c r i s sile fralatfo'di Cainbrdi, nel qiiale fu stabilito,
i'ioitc altre condizioni , di abl~andonare fiiiic. ]e Pagionilsul*Regno di
e di
niiiilei*odi navi 'per riciiperare le citth e lerre occtipate <la'Venezinniin Puglia
.' Ca'al)i.i~~CQS~i V~neziani,i Fiorentin,i, i] duca d i ' Milano e d ' i baroni h p o l i t r i n i
r"""c"r abbandonati alla discrezione di Carlo.
'+
"')haslanza Pago d i gloria mililare, fii forniata dall' im6eralorè la c n n d e inl.
presa pOntro'Tilnisi,ovc Rarbaiossa, cacciato
tradimento il ])cv M M ~ ~ - ~ [ ~impes~an;
jn nonil? di Solimano cd impreiitlcva spe(Iinioni siille
(li spjgnoeil ~ i ~ l i ~ ,
devas'ava P e s i ed in iseliiavitii condiicennc gli al)iinnti. C,&rlo rpccolse tultc le forze
t
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tnaritti~iiedci suoi doniiiij di Spagna, dei Paesi Bassi, di Napoli e Sicilia , imbarcd
sopra 800 ~asccllida giicrra e da trasporto circa 30 mila coiiibattenli; diede il comalido di iiiare al grinde aiiiniiraglio Andrea Doria e di terra al niarcliese del vasto.
vela da Barcelloiia col fiore della nobilti spagniiola, e giitnse d o ~ oprospera nari3mione alla vista di Tunisi, ore Barl>arossa l' attiideva a pii. f~ru10 Con più di
sessantaiuila tra fanti e cavalli. Assali dapprima per terra e per mare il forte di GOletta. difeso da seiiiiils Iitrclii armati e dicciplinaLi all'eiiropea ; li sottomise dopo tre
attacclii clie gli Spagnrtoli, i Tedeschi e gl' Italiani eseguirono con tutto l'ardore e il
coraggio clie ispiri> loro l' eiiiiilarione nazionale; e s'iiiil)a(Iroiii di 86 galee e geieotte,
di un arsenale zeppo di armi e di 500 cannoni, la più parte di bronzo: indi allronli,
i >Ieri e gli Arabi clie furono bcii presto nicssi in fuga. Tentarono invano.di s a l ~ a r s i
in Tunisi, ove troraroiio contro di loro rivolta 1' actiglieria del forte, per l' ardita impresa di dieci iiiila scliiari cristiaiii elic aveano rotto le catene, atterrate le porte delle
in Boiia, ed i vincitori, tcrnenclo
prigioni, trucidato i custodi. Gli Arabi rico\~e~*aronci
<li esser defraudati del bottino, si precipitarono nella eilt8 priina di riceverne Iyor(1ine
e si diedero ad arnriiazzare ed a sacclieygiare senza riserva. Piii di trentaniila abitanti
perirono in quel giorno fatale e pii1 di dieci inila furono nienati prigioni.
Ventimila schiavi Spagniioli ed Italiani di ogni eti, sesso e coildizione si gekarono
ai piedi di Carlo clie avea loro reriduh la libertii. Muley-Aassaii fu ristabiliio nel siio
doniinio e 1' esercito vittorioso ritornò in Europa.
-411' arrivo in Kapoli, C-arlo raduno gli Stati delle Diic Sicilie e ne ottenne siissidj
tali pei qiiali presto tro~ossiin g n d o di reclotarc molte schiere di milizie seterane e
di levare iin corpo diTedesclii. Indi si pose alla testa di quaranta mila faiiti e dieci
iiiiln caralli, coiliandati dal,n~arcliesedel Vasto, dal diica di Alba, da bntonio de I.eyvn
e Ferdinahdo Gonzaga. Si condusse sulle froiitiere del Milanese, percliè nuovainente
era scoppiata la guerra con Francesco 1, C costrinse 1' esercito francese a ritirarsi da
Vercclli ove trorarnsi accaiiipato. Eiitr6 anclie in Provenza, ove però tanta residenza
incontrò nelle forze coniandate dal Montinorency clie qiiasi la nieth dell'esercilo ilnp ~ r i a l eperi per malattia e per fame, (li tal clie rifornnre do~.etlein Ilalin.
Collegatosi Francesco con Soliinano, colilparve il Bai-1)arossa con possenic fiolia nel
golfo di Taranto, niolta gente sbarc0, s' impadronì di Castro ed assedi6 Otranto; iiia
si pose in fuga all' apparire delle galee venete e poiiiificie comandate dal Doria.
Dopo tante imprese, ed a11l)iarnone omesse moltissinle, Carlo rinunci6 ,a 'Filippo 11
suo figliiiolo, giit cliveniito re ci'-Ingliilterra per lo matrimonio con Maria figliuola d i
Errico VII1, prima il regno Oelle Due Sicilie- ed il Ducato di Milano, poi la Franca
Contea ed i Paesi Bassi., infine la corona di Spagna e le terre. del Nuovo Mondo.
S' irnl>arcb in Zelanda, recossi a ' Burgos e poi -in Pla~encia.nella Estremadura, O Y C
scelse il monistero di 5. Giusto per suo ritiro. Quivi niori dopo due anni, nel 1898.
Durante il regno- di Carlo V fii il Regno di Napoli involto in tiitte le guerre (li
terra e di iiinre; ed i nostri dtici e soldati ebl~eropiìl volte campo (li rivaleggiare in
coraggio e gloria colle veccliie bande spagnuole, specialmente in Fiondra èd in Un.glicria. Furono le popolazioni s~entiirafamciitein potere di otlo viecfèì i qiiali alli*^
far' non seppero che iinporre taglie, cliiedcr donativi, far ~ c n d i i a di ai-rendanienti ,
(li cittfi, di terre; di privilegj, grazie e regalie. Da tali eagioiii fu prodotta la, r o y i n ~
dell' agricoltura, del' eommercio, delle industrie e delle irti.
In 5 6 anni .furono dalla nazione pagati 440 milioni di dlicati per la Spagna. Pér
opera-dei vicerè fli' reiiduto monopofio del goyerno il co~nmercio(le/ grani,
esposta ri;iiasc a freqrieiiti carestie. L'odio costaiite ,clie da .tante cagioni cra geiierulo
fu origine delle risse Ira le truppe napolitane cLspagnuolc.; la nol)il~b era odiata
so~rano,molti si ril~ellarono,le provincie riinasero sc&a soldali,'le cosle scnra navi
a

C

fortezze senza gunriiigione. I Rarbareschi ebbero agio di eseguire' sberchi, (li mcnero in, isclli~vitìi.gli abitailti, di sucCheggiarc e bruciare città, terre e
pagne. I hnroiii giunsero a tal eccesso di-prepotenza elié fu necessario .enianar leggi
severissime 11er reprimerli e sottoporli alla giustida. Tutt' i vizj sociali si palesavano
iielle dcllra\rate nioltiiodini.

1 da gilern,
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I . V~OER&.

(Vedi a pagina cxxxviir.)

~ ~ l ~ ~ isl i ri tecg n o 3 Carlo fcirono viceri: i n questo regiio i-seguenti, oltre Rsiinoiido
(li Carrlonfi, (li cui si h trailato n pag. Lxsa\liii, e clic! fu al g6vcrno' dì questo reame
, , i t i n i tempi di Ferdinando eti al comiriciare di qiielli di Carlo.

LASOY,
signore'di S;~nseIles,cominkib a governare nel i 6 luglio ,1522. Nelseguente ebbe il comando degli eserciti coiitro i ~ r a n c e s iin Ilalia, e lasciò q u i
siio luogo-tenente Andrea Carnfn conte di Sànla Severina. Nella -celebre battaglia
(li Paria, cornl~attutanel 26 fcbbrajo 1625, re Franccseo I, I'esercilo del quale era
siaio tlisfatto, non volle rendersi prigioniero SQ non al vicerè Lanoy;dal quale fu quel
i~ionarcnaccolto con grande riverenza ed ossequio: riniaseru parimente prigioni il
Montniorcncy
. contestabile di Francia, il Iiastardo (li ~avoja,il priricipe di Orange
e quello di Lorena, nonclii: altri cospiecii personaggi. I rc di Navarra e di Scozia,
elle per Francesco coinbattevano, si arrendcttero al iitarcliese di.Pescara, generale della
fanteria. Qiiando il niarchcse recossi a baciar la mano di re Francesco, questi disse
:iwr iiividia dell'iinperatore, il quale fra i siioi vassalli avea così grande eaiitano.
Il Lanoy -reduce cii Lombardia, iuori in niaggio del 162.7. .
C A n ~ oDI

-,T
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i i r o n e ~CAR.~FÀ,
di sopra inentovato, f u il primo Italiano che sotto ia nionarciiia spagliuoln occupasse la prima sede clel .Regno: conle accadde nell'assenza del T~alioy
durata per poco inen di tre anni. Fii il Carafa gran guerriero ,in gioventìì, -gran po;
lilico in vekliiaja, e fu nel governo stimato ed amato, percliit fu
e solerte.
Al suo tempo, attaccatosi'il fuoco al Palazzo della Gran Corte della Viearia, che al-

lora trovavasi in Contra& Forcella, tutte rimasero- dislrutte dalle fiarninc le scqitture
4 i ])rocessj, con pregiudizio nòtal~ilede'cittadini.. .

gettala la prima .pietra per la fabbrica del campanile della cliiesa e dt?lyos<edale
Santissima Annunziata.
,In Sali Domenico Maggiore dedic8 Iina cappella a.San Martirio; e sul niontc
Ora (lcllo Pizzofalcoiie , edifiiò un ~nagnificoplagio, dcttddal siio colne Carafina, con
coinodissimiappartamenti, deliziosi giardini e vaglie fontane: di tal che, coirie dice il
Celano, era qiiestò l'edifìzio più bello d'Italia. Il conte di Onatc lo comprb dal m r r "lese (li Trevico, nel I d t i i , per presidio della solilatesca spagniibta:
dopo 217 an!ii
"""l1iceri!Pietro Antonio d i Aragoiia lo arriplii, ,e dov'cwno i giardini molle abi''ioni eoslriisse. . .
,
I' co"le di salita Sever'ina korìhtiel giiigtii del 4526;
Pii
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Da1 Consiglio Coll;tterale, avendo per decano Giovaiini Cara fa coi]te di Policastro
tennesi il govcriio del Regiio fino alla iioniiiia del segiienle viccrh.
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P , , , ~ ~DI To,,I;DO,1113rc11esedi Villa-franca, ebbe i l goreriiu dcl ~ b g n oper cii
,,elititrc aiini, li iiiia luiiga storia iion solo, ma fccontln di avvenimenti cravissinii, di
~~,criiaio
da iin minisiro slrnniero, per un iiionarca lontano. I poclii cenni
U l i 1>01'010 a
cllc lio fatio ilella pagina xciv c seguente; C iiel rapido prospetto clic porri), qitando
s.kb gii,rl~o a l ~eriiiinedi quest.i periodi de'vicerir , basteranno a (lin~ostrarcche non
pii1 trista e t i di qiiesta del governo vice-rcaie.
c b l ~il Re,
or vc(ljailio, il pii1 siiceintaiiiente eiic sarh possil~ilc,le cose nvveiiule colto questo
reggeiitc : prima ~Ielieopere piibbliclic, poi tle'htti goveriiat,ivi.
~~~~~i t]al Toletlo edificare il palazzo per l'abitaaionc de'viccri., conosciuto poi sotto
il noli,c (li l>nlnrzo Vecchio; era in qiiel silo oye ora vedesi In bella piazza al190cci<lenie della Reggia, fra I*attiin!e Ree1 Teatro San Carlo, la chiesa di San Ferdinando c
l' iIlll,ocaiiirn(lellh slrada (li (;liiajn. Pii deiiiolito poclii aiini sono, per formarvi la
della l~iairzn ed :~bbellirc l a reggia.
~ ~ ~e fortilici>
~ ~ l ile binura dclla ciltlt.
~ , , , . i la rinomata cd- ora l)ellissima, anzi iiiagliilica slrada , alla (liialc diede il siio
lioli;e : 'i'oledo.
fllolsc gli arclii, i porlici e gli altri iiiipedimenti clie rendevano osciirc le rasc.
~~~llicsirile
strade fece lastipicare.
Nella piazza della Sellaria, ora strada Porlo, fece iiialz3rc una vaga fontana coli
la sla[iia di Allalite col iiiondo siigli oiiieri : opcra del celebre ~ i o v a n n ide Nola.
.\llnrgb la grolta che condiice a Pozxiioli , ricdifici, il castello di Baja , ridusse a
f i i i l l l l ~di Palazzo il Caste1 Capilano, ora i>alazzo della Vicaria.
~'dilicb il rinouiaio Osperlale c la bella chiesa dedicata a S. Giacomo , protcllorc
iIclla Spagna ; e- nel coro della mcdcsima fece inalzare il nobilissiriio sepolcro di
(li iiinrnio, preyiata opera di detto Giovanni da Il'ola. (L' ospe(lalc fii dirocato verso
il 1852 per allargare lo stupendo edificio [le' reali iiiinistri (ti Stato).
L n citti di Cotrona fii per lai ciiita di haliiardi e di mare.
l doni durante il covcrno del 'I'oleclo fatti dal rcgno all' iiiiperatore, fiiroiiu
iicl I B j i i di tlucati
4 80,000 per la guetVradi l'iinisi ; <li ducati I ,Y00,000 . qiiando
ieltiic iii Kapoli il sovrano.; nel 4338 di diicali 560,000 ; nel 39, di 200,000, per lc 71ii1riellc dell' iinperatibice, coiiic dice il Parriiio; iiel 134 1 (li diicati 800.,000; nel hY, di
iI11~31i600,000, per le fascio di Carlo priiiiogciiilo clell' arcidiica I7ilil)po; ire1 -48, di
(iiicaii it50,000, e poco di poi di ducati 600.,000; e da iiltimo, nel (582, altri duc:iti 800,000i o
partirono pcil la iniprcsn di Tiinisi cori solciinc blipareccliio riiolti signori,
i111asitiitta la iiobilti c gli aoiiiini vilorosi di quel teiiipo
- ,
. (la iiiolti essendo state
apprestate a proprie spese le navi.
Ilopo la l~artaiiradcll' iinperatorc (la Kapoli-, ov' erasi recato al terminare della
siierra di Alibica , venne nel 1536 iina flotta turca coiitro cli Olranlo ; iiia trovalala
iiiiinitn a dovcre, si rivolse sopra Castro , la sacclieggiò e gli abitanti in iscliiavilii
coiidiissc, conic si i: cetinato.
,,
Ycl mattino del Sal~batoSanto del 4138 scoppii, orribile terrcinolo clie molti daiiiii '
r c d : presso il lago T,iicrino, ove (liceasi Tripeigoln , nelle vicinanze (li - Pozziioli , i11
una iiotle, pcr forza (li eruzione , sorse il inonte clie tliecsi R'uovo. IJe liainiiie , il
fiioco, le ceneri , la caligiiic tanto s1)aveiitn in(1usscro ncll' animo de' pozziiolani clic
Iilfli qiiasi vennero in Napoli a tiaovar rifugio ; iiia dopo alquaiiti giorni, ino~Ieialosi
1' impeto del fìqello, die(1esi opera dal vicerh al ricliiamare nelle loro sedi gli alli'"ti,
e fece in qiiella occasioiie tlarc coiuinciainento ad iin siintiioso palazzo coli
s~1perl)ogiardino :ivi fti solilo iii Scgiiito (li t ratlenersi.
1.114
0 cacciì) dal regno ?gli Ilbrei, clic trasceiitlcvsnn n ~ l l ciisiirr, e fonilì) il iiionlr
-. .
(Iplln piela, tiiltavia - csistcn te, per prcslar, (lenaro.

J

t

UEODI IOS SCADA da viceri: di Sicilia passi, coli la stessa luiisionc iii Napoli. Di lui
si (: detto qiianto basta nella pagina scii. .
l

I

FILIDERTO
DI C~IALOSS, principe di Orange, d i ' ciii ho parlalo nella pagina xciii ,
succedette al Moncada. La penuria sempre piìi nella c i t t ~hceasi intollcral)ile, qiiando
venne inspirato ajuto. Un famoso capo di faorusciti, nominato lTirticillo, che avea ottenuta grazia dal hloncada, riuscì ad introdurre di notte nella capitale grande quantitA di bestiami: contemporaneamente gettava nelle acqiie delle paludi; presso le quali
l'esercito Francese trovavasi accampato, molti sacchi di grano. t e acque si corruppero ed unito il niiasma all' aria pestifcra delle pallidi nella state, accadde clie oltre ai due terzi delle francesi truppe ne perirono, soccombendo anclie il supremo loro
diice Lautrcc, conie si è cennato.
Ma la peste essendosi sviluppata nella città, 60,000 cittadini ne furono spenti.
Dopo tanti orrori, vennero le punizioni per coloro clie aveano aderito al iieiiiico.
Ebbero tronca la vita sii1 palco Errico Pandone, duca di Bojano e Venastro, Federico
Gaetano, primogenito del diica di Traetto, ed altri signori. I1 principe di Melfi, Errico
Orsini, conte di Somma, Vincenzo Carafa, marcliese di Montwarcliio, il :duca di Morcone, a~rebberosul~itola stessa sorte se per varie vie non avessero avuto la dcstrczza di scamparne. Tutti però furono spogliali de'loro Stati; e, così pure i1 marcliese di Corato, Giovanni Zurola, conte di Montorio, Ercole Ziirola, signore di Sdofra,
Federico Gambatesa di Iifonforte, signore di Rocca di Evandro, Ferrante Orsini, duca
di Gravina, Roberto Bonifacio, marchese di Oria.
\'erso questo tempo fu édificato il magnifico teriipio di Santa Maria di Costantinopoli.
Filiberto, recatosi per ordine dell'imperatore all' assedio di Firenze, vi rimase ucciso.

i'
,
'

!

1
COLONSA,
cardinale, fu luogo-tenente dello Chalons quando recossi coslui a
POMPEO
comandare le armi cesaree contro Firenze. Per circa tre anili tennc il governo con
molta severità; ina quando volle per forza esigere dagli Eletti della Citti la somnia
di ducati 600,000 per farne donativo a Cesare, gli Eletti fecero giungere all' iinperatore, ad onta della proibizione intimata clal cardinale, i loro reclami, e ne ottennero
la rimozione del porporato dal governo. Prima però clie tali ordini giungessero, Pompeo
mori nel suo palazzo a Cliiaja, ora detto di Francavilla, o per iiitemperanra di cibo,
o spel troppo ber9 freddo o per veleno, coiu' è più conseguente il credere.

1

t

Il goGerno passi, nel Consiglio Collaterale, iiel 9uale trovbssi Decano Fcrrante di
Aragona, duca di MonIalto.
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no110 ti aiiiii si nttnct:i> il firoco nìln polveriera del Cnsicl Ntiovo , tlistriiggendo il
bnliinrdo, poi f i o , clic giiaida si11 ;\lolo : rimasero 500 pcrsoiic ticcise.
Trc accndeiiiic Iclfcrni*ic el)l)ero comincianiento verso (jiiosto Ieinpo: de'Serciii, cicli*,
al s~:;gio (li Sido ; degli i
i in qiicllo (li Capuana. c dcgl' Incogiiiti, ncl coriilc
i l u l l ' l i i i i i i i i z i ; i ( 3 ; iiia presto il viccivè le soprcssc, temcntlo clic di tiitt' altro trallnssero
CIIC tli Icttcre iininric.
qilcsto tcinpi) acradiili nella cnpilnlc, 11cr la liCcCjsi(A (lella
1)c' clisi gravissiiiii,
siol*in noli si piijoiliriicltcrc la narrazione ; Inondc iiiscrisco iii paiaic Ic 1)~(11ccoiiic
f i i roii pt1li]>licatcda JJoiiienicaiitonio Parriiio iicl siio Tcntro l'~*oico
de' r/-ice1'6 ,
I\;apoIi nel 1750.
corregqcn(lo i L>arl)ariiliodi clic iisavaiisi nello scrivere allora c col1seruo
>e
d' allroiidi: l<: inclicazioiii clic. cono relative al viver ciifilc.
Qui cade in acconcio il racconto de' Pastidiosi tiiiiiiilti clie ncll' anno IWr7 OCeorsera in &:ipoli, per il tribiinnle dcll' Inqiiisizioiic clic si \ ? o l ~ \ ~ititrotlarrc:
a
noviih
clic siccoiiie prodiissc iiiolti pericolosi accidoiiti c Inli clie condussero il Regiio siil(li nicslierc narrare da' suoi priiicipj. Avea predicalo in
1. orlo del lireeipizio ,
i\3poli fili (la]
~iellacliiesa di S. (;io~niini JhggiorC fra I~criinrtlino Ocliilio ,
snnesc, (]ellqOrcliIic di S Francesco. Colla sua elotlii~n~a,
col fer\'or ddlo .spiivitoC
iiio\lo piii co\17alislcriti <]ella vit4 si accliiistò credito straordinario
a segno clit!
qiii~lit~ln<li~c
fosse stato 1:icciaio (1' essergli scnppafi di bocca 'alctirii dogiiii coiilrarj
:illa ieia dottrina: se n c giiisti[icb hastnnleniente sul piilpito. Ritornò n l)rcdicare, ii*e
niiii i (Iopo iiclln cattedrale, dove fatto accorto dall' anlecedciitc cciisiira , segiiitii a
sI)mpei.e i selili della sila falsa credenza, iiia coli tanta ciestrczza e con parole talilo
aiiibigiie,
o non era inteso o non l ~ o t e ~essere
a
convinto. Rimasero iiiolii se,oiiaei
(li queste noriti , le quali si diramaroiio sino ncgli aiiiiiii de' plel~ei,clie si fecero
Icciio fare accatleiiiie (li tcologia C discorrere de' poiiti piit difficili dclla Sacra Scrittiiia. Il ~ i c e r èclie ~ c d e v adove poteva andare a finire. il nasccnte disui*diiio, giutli(sando clic il J'ribunalc del Sant' Officio fosse l' uriico riiiieclio di qiieslo nialc ,
sei.icse in Ruiiin al cardiiinl Riirgos suo fr*atello; e qiicsti piocurb ordinc ~IcllaCongi*egazioiie de' cardiiiali elic contro a' cliicrici regolari e secolari , coll>cruli tli siniislinn ti delitti, si proccdesse.
11 tiioiio (li qiiesta vocc, tanto odiata nel R e ~ n o ,si destò la citi8 C ere0 cleptitati
clie andaroiio in I>ozziioli per rappreseiitare a 1). Pietro il pregiildizio del liiil)l)lico
c le qiierelc de. citiadiiii ; ed egli iiiosirandosi affatto ignaro di affare si grayc, dietlc
loro I~uoncsperanze C ioigliori proiiiesse. Ma non corrispoiidenclo i fatti alle parole,
si lido poco dopo un editto del pontclice Paolo Iil, affisso alla porta dcl diioiiio; il c1ti:ilc
atto pnssniido dagli ecclesiastici a' secolari, al)òracciava iiiollc iiieterie. Allora eoiniiicib
a tiiiiiultuare in maniera la plebe clie il' vicario gcnerale dell'arcivescovo fii coslrel,to
:i nascoridersi e lacerare 1' editto. Si procurò dal l'oledo incdicare la piaga , al (jual
effetto, avendo fatto cliiainare 1' eletto del popolo, i capiiacii dcllc OtIine ( i qiiartieri
cIclla capitale) in Pozzuoli, sforaossi di mostrare In precisa ncccssiti clie vi 'era ili
purgare il Regno da questa peste, qiiasi volesse ii~diirliad acconsentir e all' introdnzione del tribunale. Ala scusaiidosi tutti di non avere tal potestii , coine cjiiella clic
sta~itradicata ncll'autoriti delle Piazze, ritornarono in 3apoli ; dov' esseiidosi coiigrega(~così lc nobili, come quella del populo, f ~ risoluto
i
clie i deputati aiidasseio
nuovamente dal viceri: a doriiandare l' abolizioiie dell' editto. Si portarono adunqiic
i?n7alLravolta in Pozzuoli, ecl introdotti, parlò per tutti I). hiilonio Crifone, uomo di
l~ellclettere, cavaliere (li Segqio di Rido. Rappresenti> i sentiineliti caitol.ici,-la puritl
della fede e 1' ohl~edienzaseinpre costante de' fiapolitani alla dottrina della seciin nonlana. Dimos[rij gl'iriconvenienli che ui erano nell' introdiixione del tribunale, p::r la

clic vi era in ogni parte del regno di tiomini facili a co~ronipcrsi, o pcr
iillercssc PCI' odio , 3 dire il falso. .Ricor(lb le grnxic i n altri (empi otteniitc (In
.l:ertlinentlo il Cattolico, elle noil (101'csse giamiuni trallarsi tl'inlrodiirrc (jtiel f r i l ~ ~ i i,nlc , e siil)plicì) il viccrè ,
fallo pci* la diniora di tanti anni concittatlino, a
liegozio si dclirnlo (la1 quale dipendeva la
tlifeiidcrcli: ragioni (le' siiddifi in
sictlrcrxn (lelle fncollà, della vita e dell' onore de'popoli.
risliostn f u favorevole e tale ~ f i ogiiilno
c
si s n r d ~ l ~promesso
e
il sileiiaio di qiiesto
~ r l w o n odi' altro tenore gli cditti clie nell' 41 di maggio si trovarono afafiai.e;
del duomo, molto pii1 chiari e spaventosi dei precedeiiti. Cib prodiisse
fissi
lln9al;arinecosì gagliardo nel popolo che non solo si fece lecito l ~ r i r a rdi officio l'eI~~~~ ~ ~ ~ ~ ~Raxio
c n i 'I'erractina
co
, e di creare i n silo luogo il certisieo Giovanni pa.
sql,dli:da Sessa : ina anco di iiiinacciare e d'insiiltar tutti quelli ch'erario sospetti (li
,,,ll,~sporidenzacol viceri., di iiiodo tale che, datosi di- mano alle armi, niolli ili loro por(Iclla vita. All'anniinzio di ~qiiestofatto vcnne D. Pietro in Napoli,
scro
,l,iii.lccinnd~
di castigare severninentc gli autori del ttimiil io fece formare i processi
(:onii.on i colpevoli e venir iiee niila Spagni~olidai presidj vicini, non ostante le siipI l l i c l i ~tlci deputati clie prociiraroiio di mitigare il siio sdegno. In qiiesla agitazione
(li eoa fluttuavasi qi~aodow n n e avviso ctic i soldaii spagnuoli che stavano nel cas~eIIn(Nuovo), usciti fuori del fosso avevano tirato alcune fixcilaie e si erano avaiizati
\ilio alla Riia Catalann, saccheggiando, amniazzando e corniiiettendo altri atti di ostiliti,.
f I ~iiiiiiiltosi rinriovb , ed accorsa In plebe verso il castello, daran ti al qiiale siayniio in orclinanzri i soldati, diede inotivo
daIlc iiirira di esso fulr~iiiiass~ii cari110nc e clic facessero 1a iiicdcsiriia cosa le iiiilizic! cogli arcliibugi.
)Ioi*iroiio dalla l~aiida(Icl popolo diigentocinqiianla pcrsonc ollrc buoii nctiiicro di
, S p ~ n ~ ~ odiciotto
li,
dei cliiali fitroiio crudelnicntc lagliali a pezzi.
Si pul)blicb dal Toletlo clie tittta In citti arcsse cotniiiesso (Iclitto (li f(?lloiiia , ed
211' incoolro gli clctti (lavano tlcl successo I:( coll)a all'otlio del viccrb, alla venoia
(lcgli Sl)agnuoli, agli iiisiilti (In costoro principiati a alle caiinonatc b t i e sparare
roiilro la citi$. Qiiirldi i! clic teniitasi iicl coiiveiilo di S. Lorcnzo un' asseinblea (li
~~irii.isii,
fii iorio ti11l i concordeiiieii tc (1' opinione clic la citti non area fatto altra cos:c
n
rlie sssolulaiiieiitc ilibiitlersi, coiiforrne poicm corifiiiuar a fare senza nota eli felloiiia,
per eoiiservarsi a1 stio C ; e I pariiiieiifc concliiiiso clic iion tlovesse in avrciiirc
f a l s i azioiie prcgindizialc alla fcdelld vcibso il priiicipc. Et1 in vero l'attenzione clie
avevasi di seinprc pii1 conservarsi iiell'obl~cdienza di Cesare avrebbe dato sufficicntr
iiiolivo di sper:ir In cloieie, so la iiiorle <li trc nobili, fatti criidelriiente scaiiiiare dsl
riccri* sul ponte del caslello per iiiaiio de'suoi scliiavi, coilie colpevoli d' aver tolto
iiii arreslafo dalle mani della giiistiria, non avesse inaggiormente i n a s ~ r i t igli aniiiii
tlc'cittadini ; a segno Inlc clie fii attribuito u iiiiracolo clic a persuasione e pr~gliicre
(li iaolii nobili tlevoli di Cesare si fosse astenuto il popolo d i ainmazzare il Tolcdo,
quando, dopo qiiesta esecuzione, nel xnaggior hollore del tuiiiulto, volle cavalcare per
In cittlì.
In quesla guisa, spenta la speranza di accordo, risolsero i depiitati di ricorrere
nll'inipcratore nel teriipo stesso che si difendevano dal ministro. A qtiesio effetto elcsscro i l principe di Salerno per ambnsciatorc a Soa &laest,$,e gli diedero per compagno Placido di Sangro , nobile del Seggio di Nido, con ordine di restare alla eoi*ie,
(liìnntlo il principe so ne fosse tornato. Non piacque al Toledo la elezione, perclii snI)cva la poca affezione clic gli portavano questi diie personaggi; Iaonclc fiitlili a s8 cliiailinre protest6 loro che fra due mesi nvi*ebbc fallo \reiiii*e ordine dall'imperadorecliesi
])oliesse silenzio alla' qiiectione attirale. Dicliiar6, s e andavano per In osscrraiizn dei
('nlliioli e privilegj della citti, clie avrebbe punito se~~eranicntc
i trasgressori; e clic
qi,anlit;l
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pci8 coiiscgcieiizn si ~ ) o l c ~per
a qiiesii f l a r i rispariciiartl In spesa: sc poi andavano per
dir mnle tli Irii, clic p;irlisscro alla brion' ora. Si iiiosf rò ~oc~tlisfi~ttissirrio
i l principe
tle]l'offcr~atlcl viceri., e -pi*oiiiisc di rapporllirla ai <Icpiiia!i , tlai qiiali dipentlevn il
liegoaio, soggi~iii~cii~lo
elie c~iia~itlo
non si fossci80 riiiiossi tlalla ri~oliirioiicgid presa,
polcva st*its;~rsi.Koii iiiroiitraiido alcoii credilo Ic riferite proiaessc, altre rollc
spcriiiientntc contrnric ai falli, fiirotio dale le istriiaioni agli aiiihnsciatori ed iiiiliosto
loro veline il pni8tire. Partirono, o nel niedesiiiio teiiil~os'incaiiiiiiin6 per In roilfcD. Pirtro Go!iznlcz !IIciitlozn, casiellano tlcl Caste1 Nuovo, spetlilo tlal vieci~ì:, il qbalc (por
In tli~iioraclic fece in Ronin i1 principe (li Salcrno, tratfeiiiilo. tlallc visilc ;ii cardinali), giiinto priiiia (li Iiii, el)l)e luogo d'inforinnrc I'iinpcratorc C p r e ~ e n i r e il siio
iiiconli~8poca fortiina7 e elle solaiiicnlr. D. Plnaliinio. Avvenne diiiiqtie clie il piail~ripe
cido fosse aniiiicsso a11' tidie~iza(li C C S ~ I ~ C .
Virevasi iiitaiiio in Napoli i i i contiiiiio sosl)ciIo, ni: iiinncareno (li qiiando i i i qiinnclo
iiriijiilii; C fu {li iioii poca iiri1x-wlniii.a elcicllo clic siiscilossi per la yore sparsa per In
eitl;i (lclla pi-igionin ( l i Ccsnrc Moriiiilc, nobile cIcl Seggio di Porlanola, srgiiiln
per 01-clincdcl vieci+. E d i: ecrlo elic sarcl)l)e ~t:ito gravc il disordine sc non fosse
sopi.n\.eniilo il niedcsi~iio RIol*iiliIc C con la sila presenza iiianifestnto In fa1sit:ì tlcl~
(In ( ~ i i ~ 6 taoc ~ i d c n i eiinn iioriti (li pcso piìi grave , e f i ~
I'nvviso. \ T ~ i i i iiioiidinicno
qi~cllndcll' unione stipi~l:iiasi ti:1 la iiol~ilfictl i1 popolo ; del che acliraiosi forlciiicnic
il vicer6, i~isolvc~tc
di far corioscerc clic sc aycva In c i t f i fante ~ o l t ctuniiiltiiaio f i i o r
(li pi*oposito sapeva niicli'cgli I ) r a ~ a r cper liropibio capriccio. I l fccc, c con (lailno non
orilii~ariocici cittatliiii iiii-eroccliì. fnfli uscirc in ortlinaiizn i soltlali Spagniioli nella
piazza del Castcl !X\'uovo, inciilre qiicsli s' iiiolli*:irono fino alla strada tlcll' Oliiio ,
amniazzaiid~, sacclie~yian(1oed attaccando fiioco alle case, fiilriiiiia\a I' artiglieria (ìcl
castello. Fu pcrd tolleralo 1' insilllo con pazienza straortliiiaria dalla vitti, clic ~ e i i i p i ~ ~
feriiia c cosiaiitc iicl rispclio doviilo a Ccsnrc, iiivocc di piSoroiapci*c iii eccessi di
ostiliti!, iiiaiit10 i dc~til:iti tlal !i(Dci'i! per dispoialo alla pace; ctl iii fillii , (lulio?itioItc
coiitcsc 111 iti:liii~iit a
t iiii:i r
fino ai iait «inno (legli ai~iliaseiatoi~i
cli'craiisi
spcdi~ialla roi.lc; cd iiit:inlo ol)lili:.os~i D. Picfro, coli iiiia scritioia soltosci~itla (li
l v ~ ~ ) r iiiaiio
ia
; tli iioii far i i o ~ i l i c di portare a iiotiri:~ dci clol>iitn~igli ordini eli(:
i-ieevcrcl)l~cdall' iiii!>craLoic. I'oco (lo110 ( O I ~ I ID.~ l'Incido tIa11;i curie, C se ori ossi ncl
convento di S. Loreiizo :i dai. coiilo dcllii stia aiiihesri:ita all' asseiiil)lea tlci clrpii~uti.
PresciitU loro uii foglio solloscritto <!:il scgi~clai~io
l
cjiiale si eoiilciici.n clic
1' iniperatore coriianda\n si risl~oiidcssc:)gli aiiibascia (ori elie si acclictassero i ci1 titdiiii,
deponessero Ic ariiii ctl i~l~liidissero
al ~i(.ci*i..i
pia(*qiic (lucsta i*ispos!n alla plelir,
clie quasi iiiiiiin~ci.abilcsi crn ridotta iiella piazza (li S. Lorciiao, ciirios:~(li sapciiao I C
risoluzioni del sovianiio; C parendo loro assai stiaai~oclic (lovcsser*o posai* le ai.ijii ctl
ol~bedirea1 Toledo, qiia~itloaspcllavano In stia pailenza cliil Regno, stiitinntlosi traditi
dai iiobili tirarono niollc :ircliil~i~gialcal cainpaiiilc di S. I,oi*ciiz« c verso il llloqo
dove siavano gli elctli, i d c p ~ t a t i ed il Sangiao. -Ma G i o ~ a n n iFrancesco
j~riorcdi ilari, ca~:ilici.c di auloril8, disse clic iiicnii2c I'.iinperatore coinandava cile si
lasciassero le ariiii, conveniva ol~bedireper iion dar luogo ai riialeyoli (l'interpretarc
sinistramentc le azioni passate.
Rlolli giorni non iscoi.sei.o clic. il viccrì*, faiii cliiaiiinre gli Eletti ed i dcl>illatid<.]la
ci li:^, pul)l)lic6 loro I' inclullo co1)cediilo da Cai-lo a tiitii i colpevoli tidi passati 111iiiuili, ecicliuati -~lciiliielle aFC:in foi'se 1)roiiiosso coli troppo ardore i- fiirori (le] popolo. Così 1)arre clic,Nnpoli polesse ragionevoliiicnte s1:erare iiiia perfetta (liiieie; ina
coiitinuando il Toledo nel siio proposito, noil mancarono niiovc matérie da rapprcsentarsi a Sita nlaclstd; al qual eflelto fu necessario spcdirlc Giiilio Cesarc Carnrciolo
e Giovanni Battista Pino per an11)asciatori alla corte. Intro(lolij costoro dal principe

(li salerno ali' udieiixa. cli-ccsare, parlb prinia il (hraccioio e posria il Pino, il quale
~ j l i i o s ~ r a i i~~ o' i ~ t~r opp pa~35~0111l0
~ ~
C 13 (iispolica aiilorilfi ~ l i cf a c e ~ a s ilecilo d'cscrcilare i). pietrn, n.c protl~lsscuna prova larito. evidente ciie non poteva rif~utlnrsi.
iactlaglia ciie i~iosliavo(la iiii:i parte l'effigie del viceri*, col iriolln :
P,, qiiesta
petro ~ ~ l o~p tt; ~o ~princbi:
o
at1ril)iiio doriiio solamente 'a i sovrani; e drill'
1' impronta tic] riiedesiiiio, assiso i11 iina sedia, i n atto di alzare il] piedi iilin
(lonnn cn(lliin col I t o : l?~.eetori.Izislilim.
I,n prese 1' inipCI'."lol.C viil ~ 0 1 in
1 ~nlano etl 0 s ~ e r ~ o l l :iii
i silenzio: poscia rispose
aqli n i i l ~ ) n s c i ~ l('li(?
~ i . i (li q11eSl;i iiinleria iloli occori8ern iiinggioi-iiicntc discoirerne ,
:il bisogno, e clle perb se n(? ilifornasscro in RLa\'clldo 3oib I)rovve(!li~i)I)a~iall~emenfc
e (licesscro ai R'aliolilani clie ol~l~eilissero
al i r . Qiiinili, iaivolto al ]>rincipc(li
sl,lprno., (lisse cli' cimastnla inillile In sua vcniila; ina sciisandosi il p r i n c i p col ])re.,...-(li non aver pol iito inancare nll' ol)bligazionc clic gli corrcra in tale congiiin tur:i,
cnRriii~ise
I' iiiilxralore agli anibasciatoi*i clie ingaiinn~aiisii Kapolilani sc crecievano
e molli allri siloi pari fossero slnli sufficicnli n riini~ovcrlo (!alle siie
rll(: il
r j ~ o l l l a i o n i ; c con ci6 d'iedc loro licenza.
poco dopo volle pariiiienlc nioslrare In sua l)cnigiii18 col pcrtlono gciierale concc1
liiiiitnzionc reriina, a b~yorcdella citi3, alla eliialc fece reslilriire le ari~ii
i r:innoiii, coI titolo (li feclelissiina; conlento del pagamcnlo di 100,000 tltrcati, in
J)t:l]"'
o
(Icliito.
Così liceiizialo tln (lai810, tori16 il pi-incipc in Regiio, c e j u n ~ l ofti in b ~ e i a apicsì)
reinso Salerjio, d o ~ cfiallciiitlusi a siio I~cll'agio otto gioriii, porlossi d i poi i11 R'apoli.
f i i iiicoiitil:\to da iiioltc ~ I C ~ S O I I Ce, con nssec~iijc(l acclaiiiazioiii cstraordiiiaric riccviiio
nella ciiti, per l a qualc aiid8 ciivlilcaiid0 tre gioriii pisiina (li poi.[avsi all'udienza del
sj~!ci.ì8. Aiitlb 11c1 qiia1.10 siorno in piilai.zo, acc*niiipa,niiatu da qiialli.ocociito c a ~ a l l i ,etl
elii~.a[oncI I i ~ o ptIo\ c I'asl,ciiai:i il 'J'olc~do, assiso iri iiiia sedi:], iiienlre clie il snluiì)
qiicsii iii alio (li nlrninei i i i i poco, gli disse, corrispoiideiido al salirlo: P c ~ * d o ~ i e Y.
n ~ S.
e
(/,[C 111s goltas >12e t)-rlllnl~9111iy ami. Fii data Iii scdia al pi*iticipe, clic iicl discorso,
iitli tliisi tliil ~ i ~ c i:. 6
1'0,. eie,.l« , q i t c l(ts c n ~ s z i i i s((C la Scitrto~.rcf>rirlccan Aricoi mil(lg,-os, l)o,.quc J-O ~ V A
ck!o
I , -P-.
~ S. ?tr«s Ihitlo (le o ~ ' :qii:isi \ olcssc iii buon li~igiiag$io i
: 1 : 1;irtIaiira di qiiesla i
. Si l);iss6 11os;:ia ;i discorrci~edel viaggio,
tlel (1u:lle i l i>riiii*ii)cclicilr 1)tioii coiito, c soggiuiisc cssci.gIi siaio da S. AI. coiiiaiidaio
di vctii1.i: a sci-yii-Io, cosi coiiic g:i si uffwiia per rordial sci*vitorc. I l clic i*isposc
1). Piaiio: I ~(im(>ic)l
S. 171. Iut ~ ~ i n ~ t d ( ~(t <w
Z1y
o, qtic tic)~,g(tI,-. S. per Itijo, y ussi lo h«vi>,
y o6 toilus Ins uosris qitc sc olf,.ecetl lo verci ~ ~ i lpor
ts
I«s obrrts qilc por lnr pnlnb,ns.
Jiiiialiiicn~e,tliretitlo i i
i elie pcns:ivn tornarsene eoii sua I)uoiin licenza il giorno appresso iii S:ileriio, replitd il viccrk: Yngn V. S. o8 viircg btce~tnhorn y- e ~ /i«gn
c
aie~-ccclozconicndtir~iic?ic~ichon trr Sen~io~.n
I>ri~iycsn,9. d(u-lc niil bcsnnin~tos; e con
ci8 tcriiiiiiossi la ~ i s i l a .
Don Pietro, cliiatiialo tlall'iiiipci'ai.oi~c a c:iliiiarc i Iiini:illi di Siena, iiiorì in Fircnzc
ncì 23 fel~l~rajo
loU5.: avca goreriiato per 22 anni iicl Rcgiio.
Con poclie parole voglianio far ricordo (li i i i i ~ a s ostr:liln a ~ v e ~ ~ iin
i t oqitesii tciiipi.
Sinione Moccia, genliliioiiio iio yoliiano, t ro\.alosi i ti:l)licalo iic' l i i i i i i i l l i avveniili iiclln (;a])il;ile, d o ~ e t l eusrii*iic, e iiicssosi in caiiipagna, diventie capo di Iiai~iliti,sotto la pkoleaioiic del priticipe di S;~lerno,gran neiiiico clcl ~iccrì.. Qiieii proillise pel capo (le1
Moccia iin dono <li 10,000 ducaii. Siirioac, t-li'cra sii*etio da tult'i Iati, si preseniì) ni?l
Casieliiiiovo al ricerb, c tlopo cli'ebbe riscosso l:, sctiinia , dirdcsi a coiiosceri*.
1). I'ictro gli fece gi~nzia cd il iiiniidb. a 1iujnar8 i11 Fiandrn, d' onde il 3locci:i torn3
capilano.
IJiiigi di Tolcdo i*iiiiisc. liiogolcnen~e(le1 Regiro, e I'asseiiza (le1 tli liii pnilre, rlie
ZC'
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di ditr;iti, e le spcsc (lclia torza (li terra e (li iiiaro unite alle :iiiil)a700,000 clic
nssnr~)ivaiiopii1 tli lin riiilionc c 500,000, o1li.e a
sc.eyic (1' llriiia
si
iil i ~ l ) scgrclc
e ~ ~ ctl in dilal>idazioni : la riniaiientc somiiia s ' i n v i a ~ a in
Jspagrin.
I,a eslr:,rione di son~rnccolanlo ingenti a prh di una politica ttitta estraiiea alla
iiazioiic napOlilarin, noi: polb non cagionare il nialcontcnto generale, clie di anno in anno
qen,l,rc i
per la iiaturs dclle niiove iinposizioni, in conscgueiiza dclle ( ~ t i n l i
clo,,eltc;o
i proli~*ietai~
dii~iiniiire le iridiistrie prcssoclii: :issorl)i~edai pesi, ed i poveri
,,,,,,,.i ,,., 21 coiisiiiiio di viveri a l oggetti c l c ~ a t i ad allo prt:zzo. C o i ~ ~ c n nslatn
e
1
sei,il,re 211' erta per reprimere i tilmulti popohri. h leiiipo (lei vicerè Paralan di
Ribcra, 1%nio Lopez, Pietro Giron, (Giovanni (li Ziinica ed Errieo Gusilian yi si pose
pu1)bliclic le ~cttovaglienascoste in giorni (li csirerna caresiia per
riparo col
(li niorioliolio (li avidi speciilaiori.
h\ellliicapi si rnisero alla t c s h di niiglinja di grassatori C con iscorrerie posero pii1
i.ol(e i n Iie~*ieol~
la slcssa sovr:ina aiiloril8. I pii1 destri , i più ardili ctl i Iii(i FaIllosi furono hlaico Sciai*ra, -4lfonso Piecoloiniiii , anil~idiic usciti da fatniglie nohili,
,,A
.,. - Corsietto del Slirnbiico. Gcii tiluoinini indchi lati, .ligli di hmiglia sconcei.iaii iii
;ifi;lii ci1 iioinirii gravi (li delilti , si recarono ad onore di sesiiirli negli attciiia~i.
3 gucsreggiarc conlrn le ariiii reali , a sraliginrc passaggieri, a
~ i ~ l ~ i r e mslloro
s~o
soli~~~~itiis(rare
assassini a cliiun(1iic volessc pagarli per esoguirc private \reiidt.tic , u
.acelicggini.c citli c terre, a forzase graiidi c popolose ierre al I~aganieiiiod i yrossc
.;~qliei i i salvezza tlclle loro jillc, piaiilagioiii c inessi dall'incendiu, delle loro sreggi
C r;izzc dalla strage.

a,,,o

recalo si era nlln giicrrn (li Sicnn; iiia iion diiri, ncll'iiirnrico sr non fino a1 5 giiigno
(le1 1585. Diiranle qiirsto I~revissiino intervallo niicatltlo In fontlnzionc i11 R'alioli (Icl
priiiio collrgio tIr'P:i(li.i (lclln Coiiipngnia tli ~ e s ì ic i11 d:iI Iiiogo-lcnenlc daio roiiiinriniiiciilo alla cilificnaioric di iin gr.n~itlioso ~ialazzosiil iiioiilc: ).:cliia o 1)irrofalconc :
ctlificio clic iii scgitilo fii cniigialo in nionistcro (li siicire, sotto il tilolo di Santa Maria
Egiziaca.

lllLaIiU..--

P ~ E T RPna11:co.
O
rnrtlinnlr, ~ L noiiiinnlo
I
I i i o ~ ~ ì c i i e i i lgciicilnle
c
~ C ncjino
I
tlopo della
nicilc tli PicIilo (li 'lloledo. Fri giiislo c iiiodernlo reggente, cssciiclosi ccssalo nei siio
govei'iio dal Cire cnrccrazioiii, o iiifliggcre tortiire o csegiiirc pciie capitali c o ~ i t r odol iiiqtwnli pcr coiisegrienza (le1 solo processo in foriii*t 'ivo.
I,n ciltl (li ITicsli Sii iii~eslilacon 60 galere coniantlatc da1 ririnrgaio D~-agii(,C soff i a i g r a ~ itlaiini licr sscclieggiaincnli ed iiccisioni: il viceri: nccorsc bcn ~iresloed nssai g c r i c r l ~ ~ s ~ i itcritì)
c i ~ ~ cdi ripnrnrc ai danni paliti da qrie' niiscri fiitanii.
l30130 tre iiiesi dalla stia resitlriiza i i i Napoli d o ~ e ì t e~eciii.sial (loiicln~cper In sc(riiiia iiioi.tc di Mai-cc110 11. ,
a
SI

Filippo I1 di Spagtia , T iicl o
, I tonsidcr:iio coiiie il piìi pnteii!~nionai.cn (lcl
siio sccolo ; noil f i i giieirieio coiiie i l pstliae, iiia cbbc fotosc pii1 lalci~iinella politica :
il clie gli acqtiisib il soprannornc di I>t~iideiite.3ledi:iiite la sua destrc;:xa ii%li affari
e la SULI cosiaiiza nc' pericoli scl)pc dal gal>iiicllo tlcllar lcggc ctl i!icuier tiiiioiae n i
p i ì ~grandi poteiiti. A riialiiicuorc ~ c i i n ea rottura col poiitcficc l'solo I V tlclla hriii#dia Carafa napoletana, i l (lilale a w v a concepito discgno di cacciare gli Spagnuoli d a l
3
licgiio (li Snl)oli , etl a\.evn nll' iispo coi:eliiiiso lega cori liiirico 11 rc cli l'ra~lcii~,
ilieiiirc ciie tra I' ilno e I' aIiro 111011:lI'C3 tliiiaava r c o ; In tregiia di \r;ioselles ed
era prossiiiia a concliiudci~si la p:icc. Il diicn di -\ll)a , vicci*i: di Yapoli , iri\'ase (:ori
..
cbirca Zh,000 fanti c cala1iet.i lo Slr71o dclla Cliicsa, cd occupò niolie cittit e Icrre, iion giik
i i i iioi~icdel siin ise, iiia tlcl collegio de' cardinali c dei p a ~ ~ a f i t i r i
o .l
diligcnaa
~ ~ m - .dalla
'i
Iii.ancia Fraoceseo di Lorena, dura d i Giiisn, con i7,000 Giiascoiii t: S ~ i z zeri , l ~ e ~ i e t rnell'll>ruzzo
ò
,saccliejgiò Csiiipli, assoggetlò 'I'eiaaiiio cd assetliò (Xviiclla,
1,er 1:i difesa della quale si elevaruno in iiiassa anclie l e duiiiic. 22 tciiipo giunsc il
\!ic:ci.iì a (;irilia X i i o ~ acon 22,000 soldati, 500 uoriiini d'arnii e ,1300 ca~rilli, coli 12
pezzi di artiglieriii.
I l diicn (li Palliaiiot, i i i ~ o t eclel palia , fu costretto a ritirarsi fi*ettoIosariieii(c in
Ascoli c poscia a Jlaceraia : indi a poco, il ~ i c e r èi*atToi*zalo
,
da 6000 'l'edeschi ineriali dalla
flotta del norin, rie diede il coiiiando (li una nietb a hJarcaiitoiiio Colonna, il qiialc
prese ed incendiò \'aliiioiitone e Palestriiia e sorprcse e sco~ilisscle 'triippe papali
1)rc:sso Palliano.
Una febl)re linila a ficri assalti tli gotla tolse di vita 17ilippo I l , i i i ctà di 72 anni
o 43 di regno. Le giierrc clie egli sostenne siieccssiv~iiiciiIc, e soretile ad on teiii[d
stesso, conlra i i
i J:rancesi, gl' Iiiglcsi, i Portogliesi, gli Olantlesi ed i Protc.stanti ddll' Impero , s c r ~ dsoccorso di alleati, C n& aticlic per parte dello sila ensu tli
Unglieria, ridtissero Ic sue finanze iri ilno slato ~)ressoclit;di hIIiiiienlo.
Il Regno di Napoli dorette soinmiiiistiargli a piìi riprcse ciira 17(i,000,000 (li
iltlo
(liicati in rendite orditiai-ic, e 25,527,500 diicnti i n siissitlj sis:iortlinarj. I l con
1g11
i
I'iOiorato fa 6sservarc clic l' entrate ordinaisie del Itegnu (li i
ascende\

I vicere, tluraiite i l tloi!iiiiii, di Filippo II? fiiro;io :

:
1

iI

i'
l

.

.v

I;I:RIARDO
DE ~IESDOZA.
L> CICZ~OIIC da I';~rsi del niiovo papa, clic coiiforiiic s ' k tlello,
tolse da ISal>oli il eai*tlirial Pietro Paclicco, pcsc le redini del governo iicllc nisni tli
IIci~iiarrliiiotfi Rlcndoza. 1,c iiialicggiò per lo spazio di niesi sei, fino a tanto che
Iiiioiio prese dal diiea d' Alba, allora generale in Italia dellc aiiiii r8cgie. Iii ~ i o r i i i
i,olniilo corti, tlidc il I'arrino, lioclie lorono le congiuntiire elic prcsenlnronsi :il siio
1;ileiito ; c qiiaiitiiiiqiie fosse iivvezzo allo strepito (lell' arini, per le carielre iiiiIitui.i,
ctl in parlicolai*e per (laella (li geiierale delle galec di Spagna, con sonliiia lode ed
;iltrettanto valore da lui esercitata: ad ogni modo nici.itU le benedizioiii dci popoli
Iler la veloce sycdizione de' i ~ e g o ~in: guisa tale clie i! lempo sopl-avv:iiizantlo agli
i
dicea sovente sclierzaiido: A oiide sola Zos >tegocios cle 1Vn),oles?
Qiiesta forse poteva cssere ironia del siipcrlro Spagnoolo; ma il Parriiio non 1;i \-C( I c ~ i i pel sottile. Appena si conta qitnlclieduno fra i ricerh clic lcnlò fare 1111 poco d i
I)clic, iiia il Parrino noti ne lia trovalo uno nicdiucre ed anzi tiilti buoni, ctl aiiclie
sii~)erlativaniciitc;quali appunto gli bisog'navano per abbellire il sito T e n l ~ ~E)-O~CO.
o
IJC
milizie di Loiiibardia e d i Siena, e gli ordini del re di provvedere al (Iiica di
Firenze sessanta mila cliicati, invece dei cento iiiila clie questo principc n' area (10"lanilnto in prcslanza, diedero iiioti\ro bastante al donat,ivo (li cento~cinqitantaseimila
(Jtlmti elle fit fatto 3 Stia hlaesti pei iiieatovali bisogni.
Soilo (lncsto governo fu pitl~bIicnta la Prnmuiatiea priiiin nella riibricn DO Servis, e
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fii fatto qt~clgmii ponte fniiioso sopra il Se11et.0, clie (la1 titolo d'iiiia cliicseiia, sitiiata
s o l ) r ~ l esso,
i
chiaiiinsi dclla filnddaleria: d o x Icggeasi questo el)itafiio :

.

,
RARTOLOIIEO' DELLA

aniio. Recatosi a

Q u E v,~ ~Ciil-CI
~ inaic

R0fl1"

,siiccedettc al blanriqiica ncll' ottobre dcl dello

opo la morte di Paolo 1V

iiori.

SIVEHOSPES
SIVE IXQUILISI.~
I~IIITORRS, CRXE nnsis.
Quear VIDES PORTEJI,
COLI.d\'rA P~o\'Isc~.II\L'~~.
PECUSIA
POPULORU~I
PL'ULICAE
CO>I#ODITt\TI RESTITUIT.
JIrns.inni\o R I ~ s ~ o c rI'R~ACIPE
o
01,riaro .4rs~ice,
J>UY Rscso PIIILIPPI
Aus~nili~cis.nos.riti
ISCLITI
K031IhE

ALPANDE RIVERA,duca di Alcala, si trovò vicerir quando la capitale ed il Regno
fulano desolafc dalle carestie negli anni 4563, 64 e 70. In questo stesso anno 1870
grmfi danni fiirono prodotti dal terremoto. Giovanni di Alois di Caserta e Berardino
Garga"0di Aversa furono decapitati come eretici e bruciati nella piazza del Blercato.
~n calabrin i banditi, comandati da Marco Berardi detto Mannone
3
o re Marcone, si battesano ~ittoriosamentecon le regie truppe ed assediavano la forte città di Cotrone. La spedi,ione contro Dragut, che avea tolto Tripoli ai cavalieri di Malta, fu cagione di gravi
, e la scliiavitii ridusse grande numero di napolitani prigioni tra i barbari.
presso Capri, iiel golfo di Napoli o nella capitale istessa ,al quartiere di Chiaja, venivano i Turchi a far prede e scliinvi: ed altrettanto prali~qvano in Francavilla,
S. Vito, Vasto, Ortona, Terinoli. Dal 41164 al 70 furono donati al r e quattro milioni
e dugentomila ducati; ed il vicerè f l i supplicato di accettare la cittadinanza napolitana.
Al tempo di qtiesto vicerè fu fondato nel giorno 20 dicembre 1164 il Conservatorio
e la Chiesa dello Spirito Santo. Fu abbellita la strada che da Porta Capuana porta a
Poggio-reale: alla punta del lV1010 fii posta una bellissima fonte, con quattro statue,
delle Quali parleremo. Fra le cittl di Cava e Salerno fece un ponte: apri la strada
c l ~ cda Napoli conduce a Pozzuoli, ed altre opere dispose e molti epitaffi col suo nome
iiiise in varie parti del Regno. Molte antiche statue trovate nel Regno, mandavansi dal
viceri? in Ispagna, ma furono gettate in m a r i perchè il vascello fii preso dalla tcmpesta.
Mori ncll' aprile del 4 111, dopo di aver governato per dodici anni.
p,,,,

Sii1 poiitc \ i i. ora iina cliicsctln, iiia dicesi .del Rosai*io. 1,'cpilafh rioii \ i ì: piìi:
era siliiato fra i l~alcoiiidcl -i)riiiio piano tlclla casa clic fa angolo al vico priiiio l'onte
tlclla bIaddalciia. Fu io1t.o e forse disperso, coiiic: lanii Alri iiioriuiiiciili ili stoiaia ilci
quali iiuri si Iia piìi notizia.
T I « io vediilo a l largo tlcll;i slra(i;i di Foria, o w scgiiesi i niaiaiiii, ilislruggere aiili~ I i cisrrizioiii laiilic e grcclic pc;.
ella picli;i lastre (la t a ~ o l i ~ o .

I'ERDI~.\XDO
.!LVAREZ
DI TULEDO
, duca di Alb:~, detto il 1':ilaridc

dcl suo teiiipo, iiia
cliiaiiiato I' Ercolc di:llc Spngiie dal tiientovato scrittore. Nella gucibra contro lo Stato
Roriiano furoiio dal uictci.i! occupate le città di Pulite-Corvo, Frosolone, Veroli, Haiico,
hiiagiii, Tivoli, Vicovaro, Pontc-Lucano e le terre dei Coloiinesi fino a Marino. Vetliita
Rotila i i i pericolo, lc triippc Pontificie fecero una irrlizione in Abruzzo, ina Girono
I-espinle coriie si B defto. Il tliic~di Alba procedeva ed occiil)ò Prnscati e (;rottg-FeriSaia, Porcigliano, Ardea, Nettiiiio ctl Odia, facenclo scorrocric oltre Piuiiiiciiio fino a
Iìniii;i, atl onta dclla i.csistenza di I'ietro Strozzi. Duraiile la tregita clic fii slal)ilita ,
~ c r i i i t :1 ' ~ l v a i . ei11
~ Bapoli per. fare i prep;irativi coiitro i l tliica (li Guisa, ed otteniie
i l clonaiiro di uli iiiiliniic pcl re Filippo e dticnti 25,000 pcr sh.
I'eriiiiiiala la tregua, fiii*oiio riprese dai Pontificj Ostia, 'l'ivoli, Mnriiio, Frascati ,
(;i-ofta-Ferrafa : furorio s;icclieggia!c Vico~troc I\Ti:lluiio. 111 Abruzzo oerò fu dal Giiisa
iiiu~iliiieiiteasscdiafa Ci\ i'!ell:i, e poi ~11l)aiitlonata.Nella e;iiiipagii:i di Rouia Su~.uiioi
I'oniificj I-espinli (la biai~caiitoiiioColoiiii;i.
1.u pacc fii coileliiiisa ili Cavi, ed il duca fu c11iuiii:ito iii Ispagiia.
Egli fece abbellire la iiiagnifica cappella di S. Gennaro iicl diiotiio.

--

I

>

PEDERICO
DI ' ~ ' ~ L E D O , figlio del ~ireccdentc,SII trc volle Iiiogolencnle iiel R e g i ~ iiegli
~,
aiiiii 1856, 67 e 68, diiranlc le assenze dcl cloea, per Ic iiariatc viceiidc.
9
.

I

fri

as!

MASRIQUEZ
ni LARA,
appena giunio nel giugiio del 4888, fir inutile tcstinionio
(!e1 s~cclieggiariienlodi Reggio fatto rlai Tiircliivcnliti con 120 galere, sotto il co;
iiinndo (li -Aliist;if{~hnss8. blassa c 'Snrreiito, nel golfo .di Niipoli, i n prosgciti~ntlolla
capifale, si~bironol;] stcssn sorte: dntlici mila citiailini fiirono hitli srliinvi.
(~IOVISYI
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A X T O ~ PEn~~orro,
~O
cardinale di Granvela, avea prima g ~ \ ~ e r n a tioPaesi Bassi, sotto
gli ordini clelln ducliessa di Parma; ma fu ricliiamato dal re a Madrid.
Di là portatosi in Roma, gli fii imposto di passare alla luogotcnenza del Regno, in
caso clie seguisse la morte dell'Aleal5.
Bvevn intnn to 1' imperadore ottomano nssaltato fin dall'aniio 1870 l' isola. e regno
(li Cipro, ed acquistato a forra d'armi la cittii di Nicosia, prima che l'armata veneziniia, iiisieme con dodici galee del papa, comandate da Marc' Antonio Colonna, e
con cinquanta del Cattolico, coiilandante dal Doria , vi fosse giunta al soccorso.
Qt~estaperdila tolse a'coninndanti cattolici l'occasione di abbassare l' orgoglio deal' infedeli; nè lasciò loro altra apertrira clie quella di soccorrere di munizioni e
di geiitc la cittd di Faningosta, 13 quale fu poco dopo assediata da'Turcbi. Ben destò
gli aniuii de' principi cristiani, che per sollecitazione di Pio V concliiusero quella faiiiosa lega della quale fii eletto generalissimo Giovanni di Austria, figliuolo naturale
di Carlo V; giovaiie in vero di ventun' anno, ma elle area dato gran saggio del siio
valore nel disfacimento d'un esercito d i quindicimila Mori del regno di Granata.
Questo principe giitnse in Napoli a'nove d'agosto 1571, sopraggiunto poco longi
del porto da veiitiiiove galee, comandate da Giovanni di Cardona, general della sqiia(Ira dell' isola di Sicilia, ed incontrato da Alraro di Razan marchese di Santa Croce,
generale della squadra del Regno; di modo tale cli'cntrh nel porto con sessantaquattro
calce.
Mandò intanto il pontefice a D. Giovanni il bastone e lo stendardo generalizio, nel
quale sopra le armi dei collegati stam dipinta l'immagine del Crocifisso: e dal cardina1 vicerè, che intervenendo come legato apostolico, occupb in questa occasione la
destra, furono coiisegnati a Sua Altezza nella chiesa di Santa Chiara a'quattordici del
mese d'agosto. Trovavansi sopra l* armata del r e , oltre i duchi di Parma e di Urbino, Paolo Giordano Orsini duca di Bracciano, genero del granduca di Fireiize, con
inolti nobili romani, fiorentini e di altre città d'Italia; Luigi di Requesens comiendator maggiore di Castiglia, luogotenente del generale ; il maestro di campo generale
Ascanio della Cornia ; Gabrio Serbellone, generale dell'artiglieria; Sforza Sforza conte
di Santa Fiora , generale degl' Italiani; e molli colonnelli e venturieri di diverse nazioni ; Ferrante Carillo conte di Pliego, servira D. C;iownni da maggiordomo maggiore;
Rodrigo di Benavides, da canieriere maggiore; Luigi di Cordova da cavallerizzo rnaggiore ; Girolamo Blorgat, da auditur generale e Giovanni di Soto da segretario. Furono
niolti i consiglieri assegnati, a D. Giovanni dal re: ma trovossi già morto Francesco
Ferrante d' Avalos marcliese di Pescara, vicerè di Sicilia, del parere del quale
aveva coin<nndato Siia Maestà clie doyesse principalmente servirsi. Molti nobili napolitani vollero ritrovarsi in così celel~respctdizione, e tra gli altri Antonio Carafa duca
di IiIondragone , Giovan Ferrante Bisballo conte di Briatico , Marino e Ferrante Caracciolo. l' uno conte della Torella , l' altro di Biccari ; Vincenzo Tuttavilla conte di
S a n o con Mare' Antonio siio fratello ; Pompeo di Lanoy , fratello del principe d i Solinona, Vincenzo Carafa prior d'Ungheria, Lelio della Tolfa fratello del conte di San Valentino, Giovanni Battista Caracciolo marcliese di SantYErasmo,Tiberio Brancaccio, Metello
Caracciolo, il commendatore Francesco Guevara, fra' Giovanni Battista Mastrillo nobile
iiolano, Oronzio, Giulin e Ferrante Carafa, Francesco Antonio Venato, Diego de Aro,
Gasparo Toraldo, Lelio Grisoni, clie nello spazio di quindici giorni assoldò in Calabria
dueniila fanti, e Giovanni d'bvalos, quarto fratello del marchese del Vasto, che comandava le navi. V'andarono parimente molti Spagnuoli, fra'quali Francesco d'Ivara,
Miche1 di Moncada, Bernardino di Cardines, Gil dYAndrada,Giovan Vasquez cironato,
TJopex-di Figueroa, Pietro di Padilla e Francesco Morillo, provveditore dell'armata del
Regiio. Alla flotta comandata da Giovanni d' Austria si unirono. anche quattro galee
C

I

(3'11

sarde mandate da Emanuele Filiberto sotto il comando d'Andrea Prlovana
ltan te
di Cosimo de' dici, comandate da Tommaso de' Medici.
Ma i Tllrclii, P ~ Bsolleciti de' collegati, scorrevano l'Arcipelago con una potentissilria armata, danneggiando 1~ isole di Candia, Zante, Cefalonia e COI
nella Scliia-

maltrattata quelle di J~esinae Curciola , m a r a v i g l i o s a ~ i i ~difesa
~ ~ ~ < :dal
venia
valer delle donne. Avevano saccheggiato le
di Jltidua, Bolcigno cd Antivari, ed
erano passali fino a vista di Cattoro. Si facea conto clie avessero fatto schiave diecimila persone; e dubitandosi che, insuperbiti di così prosperi avvenimenti, non sYinoItrassero maggiormente nel golfo, aveva la Repubblica di Venezia comniidato a Sforza
pallaricino la fortificazione de'luoghi più gelosi di quella Reggia. Quindi è che sollecihndo il pontefice l'unione dell'armata, partì Don Giovanni da Napoli nel vigesigiorno (1' agosto e giitnse a ventiquattro in Messina, ove trovb dodici galee dei
col pnerale Marc' Antonio Colonna, cento e dodici Veneziane, sei galeazze e due
,,i, col
Sebastiano Veniero, e tre 'della Religioné di ,Malta col generale
Fra Pietro Giustiniano Prior di Messina. A queste si accoppiarono lrentiquattro nari
del re, ed ottantadue gaiee,, fra le quali si numeravano le tre di Genova sotto
~ i t Spinola
~ ~ e lor generale, ed altre tre di Savoja sotto il general sicnor- d i
r,igni; ciie fecero in tutto il numero di dugento e nove Calee, sei galeaaze e ventisei
con le quali postosi D. Giovanni alla vela, a' sedici di-settembre si parti da
jlessina. Giunto alle Gomenizze ebbe avviso che I' armata Ottomana trovarasi nel
nolfo di Lepanto ; ci6 che gli fu confermato nell' isola di Cefàlonia, dove con lettere (li
n
(;,ridia, ricevute per via dello Zante, si udì la perdita di Faniagosta caduta fin dai 7 d'agosto
lle~lemani degl'lnfedeli, che contro al tenore de'patti, decapitarono Astore Raglionc e
o orti caro no vivo hlarc' Antonio Bragadino, che 1' avevano valorosamente difesa.
Acceso Don Giovanni da grande sdegno o fe'consiglio co' generali e capi principali
(leli' arniata , e fu determinato di combattere l' inimico; ciò eh' essendosi risoluto
parimente da7Turchi, si posero con questo proposito le due. armate alla vela senza
clie l' una sapesse il pensiero dell' altra. Così andavansi scanibierolmente cercando,
allorchè il settinio giorno d'ottobre, essendovi cii due ore di sole, mentre i Cattolici
tiscivano da'lidi delle Curzolari ed i. Turchi dalla punta delle Peschiere , da' Greci
cliiamata Metologni, si trovarono in distanza di dieci iniglia fra loro. Vennero le dlie
armate con uguale ardire al cimento, e si ottenne daYCristianiquella famosa ~ittoria,
che per essere accaduta nella prima domenica di ottobre, nell' ora appiinto nella quale
i Frati Predicatori facevano la- processione del Santissimo Rosario , diede motivo al
pontefice Pio V d' instituire, in memoria di così gloriosa giornata, la festa solenne del Santissimo Rosario, da celebrarsi ogni anno. iiella prima domenica di ottoI~re da rutt' i fedeli colle medesime solennitb che si osservano in tittle le altre
feste della Beatissima Vergine. E veramente vi si conobbe nn' assistenza paiticolare del cielo, poicliè di un' armata di poco men di trecento vele appena ne scam-s
parono quaranta , che il bassi d' Algeri Ucciali rubò colla fiiga al valore deYCristiani, rimanendone p i ì ~di cento affondate nel mare, e coiito diciasette galee con tredici galeotte in potere de'vincitori, da'qiiali fiirono liberati quindici mila schiavi Cristiani-dalle catene. Fu divisa la preda nell' Isola di Corfìi, dove lasciato il generale
della Repubblica, D. Giovanni ed il Colonna fecero ritorno in Italia, ed entrati trionfanti ii
sina, proseguendo il Colonna, il commendator -di Castiglia ed il Doria
il loro cammino. a'diciotto- di.1
--- seguedte noveiubre approdarono in Napoli, conducendo
prigiorti Maometto,
acca d i Negroponte, con drie figliuoli di Ali. capitan generale
del maire, riililaso e
nel la battaglia. 11 basss col minore de'due l'ratelli giacch6
l'altro i n Napoli si .inori d i cordoglio, fiirono condotti in Roma al Pontefice, e rinplliusi iiel caste11di S. Angiolo, furono sempre cortesemente trattati; anzi lo stesso

,,

,

,

,

..

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

,

CI'I11

PREPAZIORE

D. Giovanni, per corrispondere alla liberalità della iiiadre di quest,o giovine, che mandogli molti presenti di non picciola stima, iiiipetrò da Gregorio XTII tanto a lui
qiinnto a i)iaoinetto la liberti , c li riinatidb coi medesimi doni.
La campagna del 4872, benctiì: fosse stata piìi feconda di collgati , per essersi agnregato alla lega il granduca di Fiorenza, ad ogni modo non fii così fertile di vit'7
torie ; poicliè quantunqiie Gregorio XllI , succeduto a Pio V , avesse mostrato un
desiderio uguale al suo predecessore per la continuazion della lega ed avesse imposto
al Colonna di portarsi colle galee -sollecitamente a Messina dove giunse parimente
Giacomo Soranzo provveditore clell'armata veneziatia , rimasa nell' isola di Corfii, per
affrettar Sua bllezra a partire; e I~enclieil cardinal viccri: avesse spedita la squadra
delle galee del Regno con gli Spagnooli della guarnigione di Napoli e 6000 Italiani,
comandati da Orazio Acquavira, figliiiolo del duca d'Atri, oltre molti nobili venturieri di diverse nazioni, fra'qiiali ve n'erano 70 napoletani sotto il medesimo duca
d' Atri lor generale: tuttavia i sospctti clie avevansi della guerra tra le corone,
per le rivoluzioni (li Fiaiidra, non permisero a D. Giovanni di dare allm ajuto al
Soranzo clie le dodici galec del papa con altre renti del re. E se bene Stia Altezza
avesse poscia preso il cammino d i levante coli altre P30 galee e si fosse unito ai 40
(li settembre all'armata, clie alle Gomenizze si ti*ovb forte di 180 galce, 6 galeazze
ed 80 n a ~ :i a niotivo di essere la slagione troppo avanzata ,e per la risoluzione di
non combattere, fattasi da' Tiirclii, i quali più volte colla fuga rictisaroiio la battaglia,
altra congiuntiira non presentassi elle d' acquistare una sola galea , superata dal
niavcchese di Santa Croce, clic tolse diigento venti schiavi cristiani dal remo.
Così nel nicse di nuvembre D. Giovanni torn6 in Napoli, a proseguire i nccessarj
apparecchi per continuar l' impresa di levante in nome de'collcgati , quando per .
opera del re di Francia la repiibblics di Venezia pacificassi col Titrco. Fu cosa
strana il vedere un cavalicr secolare nell' officio d'anibasciadore. del re cristianissimo
alla corte del papa, ecl un prelalo, clie fu il vescovo d' htix, con qiiesto stesso car-attere
negoziare alla Porla la continuazion della lega tra la Francia ed il Turco e prolnuovere i trattati di pace tra questi e la repubblica di Venezia. Ma parvero assai pii1
yergognose le condizioni di questa pace, che conrcnnc al Senato di comperare col
pagamento di trecento mila zeccliini per le spese della guerra , con l'accresciniento
del tribtiio annuale per le isole di Cefalonia e dello Zante, colla restituzione di Soppot8, Margarito e bfaina , luoghi occupati dalla repubblica , e colla cessione delle
ragioni elle teneva il Senato sopra il regno di Cipro ed altri luoghi occupati dagli
Ottomani-in Dalmazia ed Albania nel corso di questa guerra. Tutto seguì coli sommo
rammarico del pontefice e non picciola gelosia del re Cattolico , il quale vedendo gli
Ottoniani allaticarsi non poco per far dare la corona della Polonia al duca d' Angib,
dubitò grandemente che potessero collegarsi i Veneziani ed i Francesi contra di lui.
Ma fattosi dalla repubblica per mezzo de'suoi ambasciadori rappresentare al papa ed
al r e le ragioni clie l' avevano costretta alla pace, non volendo Sua Maesth tenere le
sile armi oziose contra l'inimico comune, impose a D. Giovanni di far 1' impresa di
Tuiiisi. Si parti di fatti questo principe con trentaqiiattro navi di guerra, comandale
da Giovan '~rancesco di Sangro, allora marchese ,poi duca di Terramaggiore, trenta
vascelli di carico e cento galee, fra le quali ve ne furono quarantotto della squadra
d i Sapoli, e giunto alla Goletta, posti a terra dodici mila bravi soldati, s' incammin6
verso Tunisi, donde alla fama del suo arrivo, essendo f u g ~ i t iali abitatori, se ne pose
;no con
senza contrasto in possesso, come segui di Biserla ; e las(
ducendo
titolo di vicerè Maometto, fratello del r e Amida, se ne ritc
;ommo riispiacciDedel
seco il medesimo Amida con uno de' suoi f i g l i ~ ~ lili , .qual(
padre, ricev6 poscia in Napoli il battesimo.
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,rassc 3 sila divozion.e nrescia, Bergalllo, Pavia, Vcrcelli, Novara, Milano, Parma, Motal vc!ntura garan
alle armi di Bertra rido 1~:gato del
dena, .Reggi0 C I J ~ C C :
irti -guelfa e ghibel
lc une .posero da bainda conpapa, atterri in gllisr
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anticiic ingiurie, atlcser'o insieme alla cotra 'le a ltre 1'
rono lega col re d i Napoli, ed avuta la sorte delle 'anni piìl proniune sallvezza:
dlévarono la Romagna, ed obhli~monoGiovanni ad abbandonar
pizia clie
191,alia, impoverita da tre anni di estor6oni e rapine.
a r d e ~ n otuttavia tra Rol~ertoe Carlo U h r t o sopia il
dii Napo)li.
Forti
morto Carlo duca di Calabria, unico figliuolo del primo, ed aveva lasciah
EW
aria fanciulla chiamata Giovanna, ed incinta la C O ~ S O Fdi~ ~un'altra che poi fu detta
Maria. 11 padre, ~wlendospenta la sua maschile discendenza, e prevedendo la guerra
accesa dopo la sua morte, maritò, con dispensa cIel papa, la nipote
si
Giovanna con Andrea secondo~enitodi Carlo Uberto: aveva.l'itna soli cinque anni e
l'altro sette. Venuto lo*sposo in Napolì, fu investito ,del titolo di auca di Calabria,* e
erede presuntivo della corbna; ma di buon'ora i suoi costumi non andarono a grado della sposa. 'Bastt appena l' autoritl e la prudenza di Roberto, per imp d i r e iravi disordini nella corte e nel 'regno.
~ l l o r amori Federico che con fermezza, coraggio e fortuna ayeva piìi volte difesa
la Sicilia contra gli assalti de' ~ a i o l i t a n i ,de: Francesi e de' Romani, e lasci6 la corona a Pietro I1 suo maggior figliuolo, che lungi d a l possedere i suoi taleriti e le sue
virtì~,aveva opinione di uomo di poco senno.
Roberto tenti, invano di trar profitto dalla di lui debolezza e dalla ribellione nianifestata in Sicilia. Spedì due flotte, con le quali potè impossessarsi appena d i Teriiiini dopo lungo assedio. Una epidemia micidiale sparsa nelle truppe lo costrinse a
desistere dall'inipresa. Genova e molte città della Lombardia e del Piemonte, si sottrassero dal suo dominio. La soldatesca vendè l' importante piazza di Asti al duca
di Monferrato, per mancanza- di paga. Il regno d i Puglia cadde i n preda di gravi perturbamenti. I conti di Minervino o d i S. severino vennero alle mani. Barletta, Solinona, Aquila, Gaeta e Salerno si divisero i n accanite parti. Le propriet8 pubbliclie e
private soggiacquero alla discrezione de' proscritti e de' malviventi. In n i a z o a questi
ed altri rancori mancò di- vita Roberto,,in eVA di 80 a n n i , dopo un- .regno di oltre
33, avendo fatto giorni innanzi prestare da tutt'i baroni suoi-feudatarj, non olie dagli
ufiziali della corona, il giuramento a Giovanna, ed ordinando con testamento di .rimettere l'atto dell'incoronazionc (li Andrea sino all'étà. di 22 anni. Angelo di Costanzo osserva con particolarità, che r e Roberto tenne mai seinpre
lontana la guerra dal paese-de' sudditi natiirali; .che pii1 volte la portb in diverse
contnde d' Italia, dalle quali ritrasse tant' oro, da superar di gran lunga le immense
spese de' suoi armairienti per terra e per, mare; che fece rifulcere di glbria' e ridondare di ricche:zza il.regno d i Napoli, che super8 ogni altro sovrano in riputazione
con la costante prorezione data ai letterati e con l'eq~iitidi molti editti, e elle riport6
a $$usto titolo gli elogi di tutt'i saggi del secolo, allorchb esaminò e gitl(licò il calitorc di Laura (legno della corona apoetica'siil Campidoglio.
.t,
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. SUO :ivo. Lo sposo Andrea, istigato ' d a ~ l Un%lieri che avea seco conaotti, e principalmente premurato da frate Roberto, SUO prìnc i ~ a lConsigliere, pretese di esser l: unico e legittimo erede 'del trono , come nipote
di Carlo hlartello e proiiipote
di Carlo 11.. D*altra p$rte - Giovanna era garantita dai
Principi del sa
suoi CIiigini,. ciob ,Roberto, Luigi t? Filippo figli (li Filippo di Tal'alito, C Carlo,
c noijerto figli cli Gio~anni di Diiraazo; c soslciicra rqittima
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csscrc stata la siicccssionc ilcll'nvo Rol)crto, non clie coiivalidat~ ~~4~l~'ani)ovazioiic
di
o
dal
opolo
nel
Cl&nlenle V iiell'aniio 1909; e che un re riconos'ciiilo Icgiliim
corso di 53 anni,'noh potelra esser considcrato conie usurpatorc
L'ogoglioso ed' iracoiido Andrm' coininciò n dar il nonio di ribellione alin minima
resistenza, a iiiinacciarc la coiisortc , i principi dcl sangue ed i ,principali baroni dcl
regno, U. spacciare pronta l a l~olladella sila iiicoronaiionc, a scolpirc sbpra gli ste~iinii
proprj la niannnja c la scirrc , come indiz,i di ,vendetta contra i suoi ncmici , ed n
porm in derisioiic i costumi e gli ilsi de' Napolitani.
In balia si a1)l)aiiclonb Giovanna de' cortigiani, i 'qiiali or:\ fomentavano la siia passione per Liiigi priiicipe di Taranto siio cugino, ora I',attcrrivano con sospetti e coli
ininaccie dello sposo, ovycro ispiravaiilc avversione e vcn(lctta contrn di lui. Mentre lo
scdiizioni cd i tiiuori la tenevano così avvinta, 'Andrea fu strangolato in Aversa, C' getlato dal balcoiic uclla nottc del 18 settembre 18hll, nel giardino dc' frati dcl BIurronc,
o w fu poi il con~entodi S. Pietro a Majella. Coloro clic non ebbero *arte nella congiiira,
ne intesero con orrore, e temettero esscr personalmente minacciati. Roberto, fratello
di Luigi, arini, i suoi \~ascellie fordficb i suoi palazzi. Carlo di Durazzo clic avcvn
sposato Maria sorella di Giovaiina, iiiosso da desio di trono, eccitò il popolo a vendicar la- mortc del rc. Giovanna e Luigi, suo ainantc, adunarono i loro partigiani, u si
accinsero o sostener la guerra civile di cui si vedevano minacciati. Tutta 1'Eiiropa
parve sollevata all' annunzio di. quell' atroce attentato. Clenientc VI successore di Benedetto XII, pose mente a punir i colpevoli; Inondo dispose che Bertando di, Baiix
formasse il processo, e perscgiiitasse il inisfatto senza ,riguardo di pcrsona. Alciini delinquenti Yennero sottoposti agli orrori della tortura ed altri menati alla forca o )alla
niannaja.
Ne1 ?tempo stisso, Lod,ovico re d i Ungheria, sordo alle discolpc di Giovanna sulla
complicitii di quella morte, di cui la ~ o c 'pubblica
e
accusavala, fece apparecclii di
guerra tanto per clesio di vendicar lo ceneri di suo fratello, quanto per l u s i n g di dominare sul r g p o di Napoli. Dopo avep ottenuto da alcuni principi italiani libero il
passaggio alle sue armi, spedi alla testa di 200 cavalieri e con molto danaro il vescovo di Cinque-Cliiese, suo fratello naturale, il quale assoldi>,gente nella Marca e
nella Rornagna; ottenne soccorsi da' signori di Poligiio e di Rimini ; costrinse
:iar
Aquila il duca di Durazzo g i i sdegnato contro la regina yel matrimonio
uso
col principe di Taranlò ; e sottomise quasi tutto. l' Abruzzo. D' altrondc Nicolb . Gaetani
conte di Fondi si .reso p i r o n e ,del paese da ~ e r r a c i n aa Gacta. Appena che Lodovico I
giunse a Foligno coll' esercito ungaro , un legato di Clementc V gl' intimò di rinunciare ad ogni progetto di vendetta, daechh erano stati gih poniti i veri colpevoli, C
gli dichiarò essere caduta la sovraniti di Napoli alla Santa Sede,- C clic- per coiisefar
seiuenza un cristiario doveva ricorrere al succcssor~di essa e non' alle arn
valere i suoi diritti. Ma nè ragioni, nO proteste,ni: minaccie di scomuniche
'o a
trattener la di liii iiiarcia.
Il principe di Taranto che si. era trincierato presso il Vulturno pber COIitrastar il
.
passaggio agli Ungari, atterrito dalla diserzione dellc siic truppe si.riiiro frcttolosamcnte in Napoli, oye presc imbarco per la Provenza colla regina, co' confid
col
resto de' tesori ch'eraiio stati ammassati da Roberto. Lodovico , divenuto pa
del
regfio, senza contrasto, cominciò con molto rigore a prender cognizionc dr:lla morte
del fratello , ed il primo , chc fece decapitare fu Carlo duca di Dura2szo; dlannb gli
altri principi del sangue prigioni nel castello di Wisgrado, creò ducr. a: rlalabria il
fanciullo Carlo ,Martello, detto anche Caroberto , nato .da G i o ~
indrea, c
lo mandò per ediicazione in*Ungheria, orc poco ' dopo mori ; uccuisi 511 ~liiaggicloi
baroni; pacificò le p r ~ \ ~ i n c i criformò
,
gli abusi, caiii1)iO
:ere gli ufizi
rtc,
fece prcniiira presso il papa per ottener l?investitiira dcl
, ma I ~ Crict
neC1
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avell~\odii g$i conlrnstassc il ìlominio, licenzi<)le tranne mcrccnaric come,
craliva,
?l
)re
qll(:llc elle avevano P~OP"~:ita nel le pro.vincic la pcstilcnz: i , Per tema clic i
si
cnll'isse Ia siin pcrsonn7 Pa.ssd a 13arletl;a dovt: s'im1;arc'b siopr,?' um- picc:io1 lcc
I
lasciando pcr siio vicario Corrado 1,upo in Napol
rcstitiiì i n Un
a riassunse il disecno di ricuperar il regno; h a ti
r>si esaiiLa regina G
Y ~
.credito, vendb a'clemente VI la sovraniti .di none per
di danaro P ~ - I di
60,000 liorini, ottenne a siio mariio il titolo (li r c di Gcriisalemme, prese a soldo (lieti
,i, al)prodò a' Napoli, ed in bretrc riicqiiistb tutte lo provincie ridotte algalce g~nOlC
~iiarnicri,Lando C Giani, capi di masnadicri, che avevano lwato piì, (li
l, cs,rcmo
oOO,OOO fiorini di contril~iiaionisiillc citth salvate dal saccliegyio, cd avevano spoglinlc
le popO1nzionidi cavalli, di armi, di gioje C di danaro. Ma dopo diie anni T,odo\.ico
nssRltb (li niiovo il regno con 22,000 cavalli tra unyari e tedesclii , e con h000 fanti
~ ~ , ~ ~ ridiis~e
l ~ ~ ~alla
( l sua
i , ubbidicnia i diio principa,ti,'e strinse da vicino Napoli.cd
hvcl,sa, Gli Ungari, in forza d ~ l i a ' l o r odipendenza; non aveyano pagamento (lllrante
od avevano il diriito di 'tornar alle loro case dopo iin breve termine, clic
(;,i appilnto colla presa di Aversa. i\l loro partire'la regina Giovanna chiesc pace, e
consepli tregua dorante la qiialc fii' nssoliila dalli conipliciti della mortc di Andrea,
iicl gill(lizio proniinzialo (la1 concisloro del papa in Avignonc: IJiiigi~principe di Ta,,,to fil riconosciiito re di Napoli. Qiiando Codovico n'cbbe conoscenza, mcnb via dal
rccno In siia gente, e rifiiitd i 30,000 fiorinì che gli erano stati aggiudicati per ispese
di giicrra.
In qiiel tempo due fazioni, una clegl'Italiani o Chiaramontcsi e l'altra de' Catalani,
laceravano la Sicilia. P u g n a ~ a la prima contra -Codovico, figlio di Pietro Il. Timorosa della di lui vendetta strinse lega col r e di Napoli, il qiiale spedi siihito navi
cariclic di genti e di vettovaglie, ed cbhe 'in potere Palermo,' Trapani, Girgenti, Mazzara, Siraciisa, Melazso, Messina, e 412 tra castella e tèrre. Non aveva egli però forze
bastanti per conservare tali conqiiiste, .,lanto pib chc si erano ribellati alcuni principi
reali, ed era iiopo d i combattere nel proprio regno: perciò perdette le conquiste in
breve. Per colmo de' mali, il conte Lando avevi invaso l'Abruzzo, e per la Piidia
wcva spinto i suoi masnadieri sino $.contorni della capitale, riihando e devastando
qi~antogli si parava dinanzi. Non arrestb i passi, se non quando gli fiirono pagati .
480,000 fiorini , clie I c ~ a t ia forza d'imposizioni, siiscitarono fiere sedizioni. Si (lovetiirro . ritirar dalla Sicilia le triippe .sotto il coniando di- Acciuli, e combattere contra Liiigi diica (li .Diiraazo, al qiiale si cra unito .il conte di Milieroino; ma dopo In
prigionia e ino'rte di costiii si rivide'ncl regno la 'pace.
Indi a poco, Anicliino, famoso capii ,(li, iuasnadieri t~desciiied iingari, si gittò dalla
P-oiiiagna nel regno, syim'possess~di molte cittiì, e disertò l e provincie a Yicenda: cn1amith.clie divennero oltremodo fatali per' la pestilcnha dalla qiiale furon tratlc n
morte piìi centinaja di migliaja di abitanti: nella sola Napoli e ne' suoi sobborglii ne
llcrirono 36,000. Vittima di altrÒ male iiiiiase poscia il r e Luigi..
Ben presto da ~ i o v a n n a - f usposato ~ i a e o i n odyAragona,figliiiolo del re di' RIajorica,
Per opl>orrc argine alla nimisth c(l ahbizionc de' ciigini; 10, dicliiarb semplice diica
(li C~labria, o lo cscliisa dalla siicccsdiòne al trono n 'frontk (le' figli nascituri. Malconlclito egli di menar vita privata, andi, nella Spagna .a militarc contra Pietro il
Crlldcle, r e (lii Casti;glin..Qiiivi cadde pricionc, e venne Teclento a via ai danaro. i l suo
ritorno in N~poli, laiscib per la tcrza volta vc(lova la regina; l a qiiale non istettc molto n
prender pcr marito Ottone duca di ' ~ r i n s w i c l i ,capitano di vcntiira. Durante la di lei
vedollanzn si ril)ellò Francesco del Balzo {luca di Andri'a, il p a l e vinto in Piiglin ed
in B@i\icah. si rico$erb in Teano, e qiiindi si ,portò in Francia, dondc mcnb seco
4 5,000
;redi sino ad Awrsa, c pii1 pcr istigazione di itno zio clic! per teme,
tlispnr
sala. Si' diede .la 'siin griiic n i-i,l)i~, C noti si allo~ifanòdal rcgno
'l'I
lo sl~oi*so<li I O,OOU lioriiii il'oi*o.
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!lClenientr V1 rrano siiwc-ssi in poclii anni Itinoccnzo \'T, ITrlinno V, Grcgorio XI
n1 Url>anoVI. 1.a clczione (loll'iilfiino cagioiiì~sci<iiia in pnrrcclii rartlinali iion iiifcr-

\cnilti iiel ronclnvc. i qiiali clcsiero c ~imrlamaronoClcnicnlc Vll: al partito (li (1iiesii
ci tlinlcro In rcpina (li Kapoli, i conti di Snvojn, il re (li 1:rancia n1 i principi confinanti, in contrntldiaione (le' sovrani tl'lnghilt&ra, Polonia, Portogallo, Grimnnia, Barinia u l Unglirria. Si accese giierra tra i cliie Papi. S'iinl>atlroni C.lemrnlc (li Ronia;
ma la dorcfts presto ahbandonars, r trovar asilo iii Napoli, ove il popolo tiirliiaratosi
n favore di Url)ano, coinc siio concittadino , lo costriiisc ntl imliarcarqi rci' cartlirinli
partigiani, cc1 a trasferirsi, per la via (li Ifarsiglia, in Arignonc.
Diic coiiipa'gnic di masnadieri tisrimno tosto in canipo, iina (l'Italiani per IJrl)ano,
e l'altra (li Ijrctoni pcr Clemente: la prima fece slragc della seron(1a. c forni0 clisegiin
(li slnlzarc da1 trono la rcpina Giovanna. Era ella priva di figliuoli. Il tliritlo (li siicccssionc al regno appartenc~-aa Carlo di Diirazzo , sopmniioniinato Carlo tlclln Pacc,
figlio di Ltiigi, ciii cra stato mozzato il capo. JJodovico re (1'Unglicria lo a\-c\a allevato nella sua corte, cc1 animaestrato ncll'arte della giicira, G i i ravvisava in esso iin
prcteiictcntc clic avrebbe. dopo la siin morte, contrastato allc stic diic figliiiolc l' crediti~(le' repni di Ui~glicriac di Polonia. Kon si mostri, percib restio alle incliiestn (li
Vrliano, per ispetlirlo alla conqriista del rcgno di Sapoli. Carlo clie conosceva 1)enc le
stic mire, accetti, volentieri il dono di un bel regno clie gli si offrira in Italia, colla
speranza di poter poi far valere colla forza le site pretensioni allc altre corone. Urbano
1
prontincib allora sentenza di deposizione per mezzo di una crociata contra Giovanna,
la qnale risolvette senza esitanza di escludere Carla dalla siiccessione; e per rii~seirenel
stio divisamento trovi, espcdientc ed utilc di adottare come suo figlio, erede e siiccessore Luigi conte d7Angit, fratello di Carlo V re di Francia e ttitore (le1 di liii figliiiolo
Carlo VI. Si augurd che questo principe guerriero, ceppo della seconda schiattn tlcpli
Angioini di Napoli, le avrebbe assicurato la potente protezione della nazione francesc.
Ma per mala entii ira morì in quel mentre Carlo V , e Luigi come zio (li Carlo \ I ,
non potè partir di Fnncia per la reggenza di cui venne aggravato.
Carlo della Pacc teneva in Napoli Jlarglicrita sua moglie, IJadislao e Giovanni siioi
figliuoli. Appena Marglierita intcse la mossa di Carlo dall'Ungheria. cliicsc licenza tialla
regina di recarsi nel Friuli al di lui incontro. Kon si sa render la ragione per la
qtiale fii consigliata la regina a far partire ostaggi di tal natiira, da' qiiali avrebl~e
potuto trarre iinnlcnso partito in caso di grave sventura. Sul declinai
380 s'innoltrò Carlo per la via di Verona verso il regno di Napoli, alla testa
10 Ungari
secondo alcuni, di 8000, secondo altri. Camniin facendo assoldd la compagnia degli
Italiani per lo innanzi al senigio della Cliiesa, ragtind tutti gli esiili della Toscana,
c costrinse Firenze a pagar 40,000 fiorini. Appena giiinto a Roma, il papa Urbano lo
.
cred senatore, gli accordii la investitiira del regno di Sapoli, sotto Ic stcsc;C con dizioni e riserve clie Clcniente VI aveva imposte a Carlo I ; lo coronb re sottc) il nolnc
di Carlo 111, gli somministrc', truppe d'ogni arme, C l'ohbligb alla concessione (li alcuni
ragguardevoli fcudi a pro' di suo nipotc Francesco Prignano, detto per soprannonic
Butillo.
11' odio eontra Ottone e la preferenza per Urbano, avevano alienato dalla regina Gioyanna la nazione ed il 1)aronaggio. Oltre di clie lo spirito militare crasi ~ I c l tiilto
spento ne' sud(liti, ed il disordine delle fnanze non permetteva di siipplire con 1ricp1>t8
mercenarie alla mancanza ddee nazionali. ottone non potè perci6 ra,n ~ n a r ese non i i n
p u p o di soldati, che appostd siilla strada (li S. Germano per impedire all'oitc (li avvicina~
apoli: ma dovette hatter la ritirata allorclii: Carlo gli presentl~l~attaglia,
e piega
_,la Canccllo e Matldaloni: posizione che per forra maggiore fu rostrrtlo
ad al~handonarpoclìi giorni (lopo, r ad acrnmparsi sotto N o l i , f i o I'oiln Capiiana,
nell'atto che il nemico si iliripeva pctn fli~rrssclradn vciw i l 1)onIc ~I(1ll:t Matld:tlrn:i.
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niarel,ese di hlunfor.l, cd i Veneriani. Mentre fcrvcva la giierra. T A--lzo de' Medici si
portu in Napoli a trovar Ferdinando, a cili svelb il disegno cc
o da Renato II
(li ~ , ~ r e ndia 11iennr in Italia sciniila earalli per muovergli cuci
Ic, intenzioni d i
~
~ 11 di far
d ~ a l c r~co i (liritti
~ dellai Casa ~di Lorena
~ o i siioi proprj sul di l u i
regno: seppe con tale destrezza cniiimiioverne l'animo, che Io indtisse a stringere
nniirizia, a cencliiiider pacc, ed n tlirenir pnrifiratore prrsio il papa. Per riconoscenza
di tanto l~ene,i suoi concittadini 10 saliitarono come il Salvatore della Patria e gli
consolitlarono il potere*
prfia (]i Otranto, fatta (la'31iisiilmani, arreslb i progetti di Ferdinan(10 contn
Sieiin. a
fretta egli tlovctlc ricliiamar le sue truppe comandate d:il siio figliuolo
Alfonro, ditra di Calai~ria,il quale seppe in hievc discacciare c piinire gli apgrcsiori ;
intli lo inlii, in sosfcgno del duca (li J'errara a cui il papa ci1 i Veneziani avewno
<lirliiarato la gtierra. Piipnb quel principe con arranimrnto straordinario a Campomorln. presso Vellelri, iiia riniasc vinto. Una trcgrin, rlic fii sepiiita dalla pace, posc
jinc 3110 strepito delle armi, e giiarenti lo Stato a1 duca (li Ferrara.
Non si era peri, spento I'otlio di taluni 1)aroni contra Fer(1inando. Crebbe ~ieppiii
qilnndo ~ l f o n s ocominciì) ad aver parte nella pii1)l)lica aniministnzione. I principi di
saIcrno, Altamiira. Risignano, il mnrcliese del Vasto, i tliiclii di Atri, Melfi, Nardb, i
conti di TAaiiria,Melito, Nola, ed altri di minor nome, vedendo avvicinarsi il momento
in cili sareb1)c questi salilo al trono, presero le armi. Secondati (la1 papa Innocenxo VIIJ, (In' Veneziani e da' Gcnoreii, ridrissero il re in istato di domantlar la pace
e di accordar loro concessioni e franchigie. Xon istette molto per(, elle taluni ypn-.
ncro p~initicon In mortc e colla confisca de'beni. Dopo di che voci strrsero di pre~iaranirntigiicrrcsclii clie faccansi da Carlo VIII di fiancia per conquistar il regno (li
Sq'oli, si11 qiiale Renato d'Angib gli aveva cedrito tiitt'i suoi diritti. Si affretti, Fcrdinariilo a prcmiinirsi alla difesa, ed ignorando pcr qiial cammino il nemico tenterel11)e
di pcncfrarc nel regno, pose sotto gli ordini di Federico, siio secondogenito, una flotta
(li cinqiinntn galee e di dodici grossi vascelli per eliiudcrgli la via (le1 mare, e sotto
il coninntlo (li Alfonso iin poderoso ecercito liingo i conlini. Nel tempo stesso procur0 (li riconciliarsi con Alessandro VI, sriccetluto ad Innocenza, di raccomandarsi a
t i ~ f t ii potcnfati (l'Italia, c di procacciarsi I'affctto de' siidditi e de'hnroni ; iii:i tutto
gli riiisci vano. 7'31~e tanto fii il cordoglio onde rirnasc oppresso l'animo suo. che
10 mcnb a morte pria clie il regno fosse assalito.

all'istantc riconosciiito pcr siiccessorc al trono. Ninnn impresa di giiern fu niai
cotanto rapida quanto qirclla di r e Carlo. In meno di cinque mesi dal giorno in cui
yescrcito parti da TJione, egli entri, trionfante in Napoli e rese a siin divozionc tritto
il regno, a riserva di poche piazze. Non niise mano all'nrmi sc non una sola volta,
in un piccolo affare di scaramuccia. Alfonso abban(1onato dai parenti, dalla nobiltl e
(la1 popolo, rinunzi6 la corona in favore (li Fenlinando, siio figliuolo, principe di
Snn(le aspetlazioiic, c partì per Mazzara in Sicilia n vivere tra i monaci olivetani.
l''i inori dopo noclii incsi.

!IO, COME R E Di

(anta prospcrili (le' Francesi si sparse il terrore fra tiitt'i potcntati ilaliani. (li
<'hf! pre9ri.o di ncc~nloIc armi per la salvczra qoniiinp, C coftrinscro Carlo a dar
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&tini positivi ed ilgenti per la conservazione cleì regno, n farsi ~*ieonoscor- -rome
claniarc re, cd n partire dopo tre mesi (131 siio arrivo cori grande precipilan
se tcmcssc che al f i i ~ g i r egli fosse cliiiiso il cammino.
Il popolo incoslaiitc e I~raniosodi noviti, s i ribcllì) rontra i di liii partigiani e si
dichi;ird a favore (li 17crclinantlo rlic ri fiilgeva eli amabili q a , ctl in ispccic di
iimanità, lealti e cora3gio.
A\-CI-a Carlo menato scro la metb delle Iriippc, cd avern riparlito l'altra sotto i comancli (li 3Iontpcnsicr in Kapoli, d i Aiil>isni. in Calal~rin,di Ilreci in Priiicipato Citeriorc, di dc \-asc in Gacta, di 3lontcfalcoiic in nlanfredonia, di Villaniiova iii Trani,
di Svlli iii Taranto. (li \-itrì in Aqiiila e (li Giierra in Soliiionn. Dopo (lriintliri nicsi (li
conibattiiiienti, riuscì a Ferdinaiitlo eli scacciare i Francesi e di ricliirrc iiilto il regno
alla siia ubbidienza.
Poco tcmno (lono il suo ritorno in Napoli, daiina guerra in ciii egli aveva dato 111iiiiiiose pro\-p di valorc costanza C perizia, mori <li consunzione, in e t j di ventistlle anni.

t~:i.l l l - i l i i i inliirll i i o 4 I l l i i01)i a Roiiia, i,iloriiL ici Pio\ erizn. Iwr adniini
gcli(c, onde iaipigliai. Iii guerra Con niaggior \.igore. A tutta fivtta riempi iii
h n l i pnYnlli ( I I gnler, t l i i ~grandi \ascclli ctl altri molti piìi piccoli, i qiiaii assaliii
(li rrnscniia (In G ga1i.c genovesi C da 9 \asrclli napoliiani, ne riii~atci~o
tri:
,,el
e ~ l colali
~ c :i forido. h!algrado (~iicstapcrtlitn, il stio esercito, clic tra Ic
callurati
ariiii (liYcrsp, cotiln~n l 2 iiiila corazzicri, i niiglioi~isol(1:iti iIic arcssc l'Italia, si trovii
iilol,o s i i p i ~ i i ~ ~ r ~ l l ' n v ~ c rnella
z a r i ob a t i a ~ l i a 1,rcsso Roccasecca, in ciii rioorlb lino
c o I l , l , , l l i o , fccc iin eccessivo niliiiciaO di prigionieri, e prese I i i ( i i gli cq~iipnczi,
esclliio il vnscllnnie ~ ~ c z i o s oh. sorlc poti. Latlislao sal~:irsi coli la fiipn , .:irc,,l,c st:ii« r a ~ ~ i l l n tsn
o la soi(ìa1csca non si f o ~ s cdata a sacclicpginr il siio canipo.
1 o
giorno tlopo la iiiia tlisf:ilta, cosi egli i lasciato sirilto. i l inio r p p o e
l;, Iliin pcrson:i crano rgiialnieiitc in poier dc'nciiiici; nel sccon(!o In niin persoiln era
il, sal\n, tiin se i neiiiici lo ~olcvano:erano liilta\in padroni dcl iiiio rczno: 11~1ti:rzo
tiIliyi f i i ~l ti (lclla vitloria crano pertliiti.
In falt i i \in(-ilori, premurosi di fiir (lannro,
,,OGwO
n iiicrralo prigionieri cd armi, pcr licvc prczzo. All'istnnte clic IJadislao li'cl>!Jc
,oliterzn, iiinnilò IroniI~eIlie coiilaliti, ctl in !:i1 niodo riacqiiisth in poclie ore i l si10
cc;crcifo. hllorcliì: Liiigi d'An$iU volle trar pisofit to dalla \ it toria, tra\-O \-alida resistcnzn in t iii t'i paesi del rcsrio. ~ J sc i trullpe
~ ~ niancarono I)ciitosto di vettovaglie, ed
jn lmr~cratldero aniiiialatc. IJn preda clie avcwno fatta non le rese piinto (locili ni.
loro tcnnc liiogo de' soldi arretrati clic rccl:lmn~-anoacl alta voce. Si ~ i d cperci0 obI,Ii$oIo a rccarsi in F~oiiia e ad inibarcarsi srrl Tcvere pcr In Francia, ovc inori dopo
])ro\ C tc1111Jo.
Lnflislno, o clic rnaricasqc di danaro per continuar la giicrra o chc fosse sfanco di
.octcnci. In ~911sndi Grcgorio , contlisccse alle proposizioni eli pace clic i Fiorentini
t r l i offrirono in iionic di Giovanni SS111, siicccssorc (li Alessantlro V. In fuiaza di Irat?'
iato, ottcniic l'in~cstiliiratlcl regno di Sicilin l'abolizione de'diritti concessi s Ciiiqi
iI'.\npiO, ion niila fioriiii sonanti e la rinuncia de' tributi arreirati per ( 0 anni. 113
clol~o1,orlii riicsi iina niiola discordia lo iiicnò di bel niioyo a Roma, c c*ostriiisc i l
~ ' n l m afiiygirc in Firenze, la quale prese all' isiante iiiisurc d i difesa : fece lcgn voi
sisiiori (li I'esaro, Vrbino, Pioiiil)iiio, Foligiio e Iiiiola; iiia poi accetti, le tli l u i offcrtt:
(li coiiciliazioiic e scparh i proprj inlcrcssi (la qaclli clclla Cliiesn.
I\Ientre mcclitava d i divenir pxlrone dell'ltalia intera, f r i assalito a Pc'riigia <!I?
iina
iiialatlia rlie scni1,ravn cagionala (la stravizio; si fece trasporlar a Roriin in lelliga. ivi
is'iiilbarcb siil Tcvcre per Sapoli, ovc ccssb d i \ita sciiza prole alciiii;~nel 111 1 4 .

.

Era zio dcl defiinto. e sticccdette al regno pcr niancanza di altro erede. Da l i ~ n g o
tempo crasi egli renduto raro alla nazione. cc1 area preferito (li restar prigione piiittohtn
che fiirsi strada a1 trono con un delitto, allorcliii. i baroni faziosi volcanlo soctituirc a
suo padre ed a suo fratello niaggiorc.
Tra gcnti (li\ise in fazioni, iiiil~o~crite
(In gierrc. civili c str*anirre,ci si mostrb pii1
(la conciliatore che da \-incitore. Tutti acro1.e con egualc intliilgciiza , non esclusi i
principi di Cisignano e (li Conza, i quali diirante il loro esilio in Francia a\-eano CCcitato Carlo J-III alla gncrra. Solo il principe di Salerno, invcccliiato nellc fazioni c
nc'traclimcnti, gli volle opporre resistenza con le armi; ina inseguito di castello in castello. in Basilicata, si vitlc costretto ad uscire dal regno cc1 a trovar ricovero i11
Sinigaclia.
3Icntre si temeva la disccsa d i Carlo 1-111 in Italia con cscrcito pii1 poderoso (li
prima, seppesi con giiibilo la sila morfc repentina. Per nianranza di prole niascliilc
~iiccedetteal trono francese il tluca d'Orleans, suo ciigino, il qiinle assiinse il nome
i
e nell'atto dell'incoronazione il titolo di re delle Due Sicilie e eli diiea
di L u i ~ 311,
eli Milano. A tiitta fretta fece ~ a l i c a rle Alpi da 9600 cavalli e da 43.000 fanti, sotto
qli ordini del Triviilzio, di Cigni e di Aul~igni;discacci0 da Milano il diica I,odo\-ico il
?loro ; strinse lega con Venezia o coi signori di Mantoia, Bologna e Firenze ; e temendo
che Ferdinando i l Cattolico attraversasse la sua impresa con ispedizionc di triippe c
d i n a ~ da'
i porti della Cntalogna e della Sicilia, noncliì: con diversione dalla 1)andii
de' Pirenei, \.enne. qual erede della Casa di AngiU, a trattato scco liii coine crcde della
Casa di Durazzo, sulla divisione del reame di Federico: l'uno si 01)l)ligb in faccia all'altro di non ajutarsi e di non nuocersi a vicentla nella conqriista della parte rispettiva. Sotto finzione di ass:iltare i Turchi nel Pcloponneso e ncll'Adriatico, Ferdiriando
rnandb (la 3Ialaga in Sicilia una flotta di sessanta ~ a s c c l l i c Consalvo di Cordova,
con 8000 fanti e 1200 cavalli. Ignaro del loro accordo, Federico chiese soccorso da
lui, come ciigino, e non ottenne se non Fane promesse. Non awva ni! tesoro nL' esercito. I1 regno tlevastato, lc fortezze per lo piìi attcrratc c qli arsenali voti, non qli
prcstawno venin mezzo di (lifesa. I siidditi ammiseriti (la pii1 anni d i giierra, erano
ritlotti nello stato di non poter pagare le pubbliche imposte. Ci6 non oslante, egli
adiinU alla meglio un corpo (li tiiippe verso S . Gcrmsno, al assoldb le schiere di
Colonna, ali afidB la difesa di Capoa. In pari tempo fii investito il regno per lcrcl
tial conte di Aiil~ignicori tin?ieimila fanti C ca\.alli, C
Filippo eli Iial>cnltcil,, fra.
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Sorella del tlcfiirito c vcd0i.n di Giigliclino figlio tli 1,copoldo Il1 diica d' Aiistria .
siiccctlcltc al trono. Ascesavi appena, si tlicile a colinar cli I>cni, eli onori C d'iiiipieglii
i suoi fiivoriti, ed in ispccic Paiitlolfo Alopo, iionio (li I~assilialali , il qiiale tlivciiiic.
{oste ri\-alc tli IIIiizio Aticntlolo Sforza, drice (li scliicrc a velitiira, e brigo tanto clic 10
krc cliiii~lct*~
in prigione. Ad istanza (le' priiiii baroni cc1 a sccontln tlc'roti pirl)l)lici.
ella iondisiccc a prcn(ler marito, e In preferenza accordb a Ginconio conte elcll:~
n!area tlc'rcali (li I:raiicia, iioii coiiie re, nia coliic principe (li Taranto c <liira (li CnI:il>l8in.Xon potb Pandolfo non sentirne critccio. Si <licdc liitto n consoli(larc in corie
Senti tli siia Iitluciu, per nicttcrsi al coperto d'ogni tiiiiorc, ed a pacificarsi con lo
~ f ~ l l rra , n
n
(li difcsa.
Oiianclo Ginconio pose piede nella reggia, priina inliniitli la regina siiio a Qrsi conf e r i r ~1:i dignitb ed il polcr reale, poi la ritliissc qiiasi prigioniera, so!io la gilartlin (li
'Ili cainlicr francese clic noii 1;i lasciava iiiai di vista C noil Ic licrriicllc\-a piiiilo (li
'''chi
rlii<*elipcsin: gicfi, j1> osciiro car(:crct lo Sforza cc1 i parlcnli i l i i i : t' lii('1lìb
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n i!iotbtc Paridolh?, Ciiilio Ccsarc di Capoa, lino <leY'cci~ili
[li Allavilla c -titlt?i loro fa 11
torì.- Qii~stictl' nllibi alti di scrcriti, iiiiiti ai modi arroganti de' coniiazional i clie I~li
1'-l->
stal-ano :iltorno ed mercitaktno le priiiie cariclie, convertirono in $liiore I' o«iu CI^ erasi coricepiio coiitrn Ja sovraiia. Nobili c borglicsi, contristali nel vcdorla ridotta a
vergognosa cat tivi t a, inipiignnrono le armi, le restituirono I'aiitorilà rcalc C liiiscro
prigione il consorlr, clie liherato do110 tre anni a 1)eliaionc di varj principi C del palla
hlarlino 7'; fiiggi in Francia; o ~ fini
e i suoi giorni in un convento7 co1l'al)ito .di San
3:rai1ccsco.
Tosto che Gio~an1iarii~iasepadrona di sè stessa, diedc i11 un coll'amore -1utla l'a II :orili del coninndo a ser Gianni Caracciolo clie ella olessc gran s'iniscal'co.
La ~iol)ilC!nopoli(aiia si cra resa orgogliosa c ripiignante alla somiiiission~.I baroni
c c c r c i h ~ . ~sci
i i ~i loro vassalli potere qiiasi assollito , e tocchi alipena nella ~ a l i i t i
iic]l'asui*pazione de'lirivilcgj si Icl-avano in arnii. J,e triippe erano piloprictd dc'colldoiiicri C ~ I Clc nianicnevano a proprie spese ed allogawno i loro servigj per liil (lato
iclìl~jo.La r i ~ n l i i itra Sforza Attendolo, Braccio di Montone e Giacoiiio Caldora, failiosi
&:ci di quel secolo, t e n e ~ ain grnvc sgoiiiento la regina. Era il primo in aperta nii i i i z l i col gran siiliscale0 per lo rilcniile dclle paglie e pcr le cliniinuzioni dc'rill. .
iu:.zi- affiiiefii.i disegni di giierra gli andassero falliti. Tratto da veiiclct~asi diede a
r!iliiolare Luigi 111 tl'Angib, conte di Provenza, perchi: venisse a conquistare iin regno
(!i cili il paclrc era stato s$ogliaio da ta(1islao. Seconclato' dal papa Martiiio V,lo indrtssc egli ad accctinr I'iinpresa, ed elevato alla dignitb di vicerè e di gran contestal i ] con
~ Ircnia:~iilad~icitidi proyl-isionc; iiiise toito.in assetto un grosso Corpo di
~rilppe.Appeiia la regina n'ebbe conoscenza, invocò i soccorsi di Alfonso V re di Arapona, Valenza, .>lajorica, Sardegna e Sicilia, coine colui clie teneva allestita flotta
gcnlc pEr foglicr l'isola di Corsi~aa7Genovcsi; e fece profferta di adottarlo SIIO figlio,
d i dicliiarnrlo diica di Calabria ed erede presiintiro del regno, e di consegnargli laluiie-fortezze, piirclii: in ricambio la proteggesse durante il rimanente della sua vita.
Cominci6 così quella sanguinosa lotta de' Francesi cogli Spagnuoli, clie di q ~ i a n d o
i n r~~ìaxx!osi ~ ~ B C C C SCC si couiuiiicii all'intera Italia in siil declinar del S C C O ~XV,
~
sir;iccinO scco la rovina dc'suoi Stati indipendeilti.
A i I'nvT-isn clic Luigi d'Aqiò era gii in procinto (li far vela rlalla Provcnza con quatiorilici yalee cariclic di truppe, lo Sforza entrò nel regno; lo proclaini, per re; ribelli)
inoltc tcrrc C parecelii baroni, investi &poli dalla l~andadi Porta Capoaiia, ma mentre
sinra !?e? iii~padronirscnr.a via di tradinicnto, sopraggiunse la flotta del re Alfonso, da
riii
llosia i n fiiga lanersaria: non potendo lo Sforza inipedire lo sbarco de'catalani,
(.To~;or.eltr
rilirarsi in Avcrsa. In seguito di clie, la regina ratificò l'adozione di Alfonso,
clic clopo gli ailliclii titoli della cessione fatta da Corraclino a Pictro di A r a g o n d c i
regni di Sicilia e cidìe ragioni di Costanza, moglie di esso Pietro, f u iiprimo diritto
che i re di Spagna acquistarono sopra il regno di Napoli.
La fazione angioina niisc allora in soqqiiadro le prorincie, specialmente Ic Calabrie,
oxf.clo Sforza avcva ricevuto in governo moltc citti c terrc. Giovanna ed Alfonso
noil avc~anoforze bastanti d r opporgli contro. Si avvisarono perciò di cliiamar in
loro ajlito Rraoci0~4iMontone, il qiiale non si mosso se iion quanclo ric cvctle la
investitura dclla cicli C principato di Capoa, Tenne creato &ntcsiabile del r,,vwnn
..V ed
ottenne cauzione di 200 mila liorini d'oro pcr lo stipendio delle triippc. PenetiSò allora
ncll'~l>ruzzo,ove soltornise Salmona, Caste1 di Sangro e molte terre; si diresse contro
Arersa per sorprendcrc Sforza, ma nulla polh tciitare a fronte di poisscnlc forza, C
solo gli riuscì di giiadagnarc Giacomo Caldora clic con tutta la sua gentc abbracciG
A 1c
In caw% delle rcgiii;i, ed in sua coiiipagnia si porli, in Napoli, o,r: iIii'onso
~ r giorni
a
iiinanzi ritoriiato dalla Sicilia coli molla truppa. 1 fatti d'ariiii cli'el~l)croluogo furono
(li licrc ii~iportanaa.Gran male per0 si fecero a i-icenila i Ijaroni rllc broreggiavano
o l'uno o l'altro prctc
'

.-.A
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1,iiigi 11rov8 :ivverso' a h l t o la fortuna: sprovvedu'~odi danaro ed indebo' s i rnodrb allora Alfonso col carattere Piic
9 dove1.te riccbierarsi in ~i.onia.
d i re ciic "i crede; prese in, mira la rovina di Caracciolo, e cagionò si fatte gelosie,
urc sospetti clic la regina 'comi~lciba riguardarlo non da figlio ma da &mico,
P?
ed n tener gli ~ r a g o n c s icd i Calalani non da servitori é soldati ma da birri e custodi. Si venne ad aperta rotttir~C poscia a guerra dichiarata. Alfonso fece carcerari
~
~e pose
~ 13. ~rcgina
~ in i timoro
~ dil esser
~ menata
,
a viva forza in Catalogna.
il ~
Mossa da tali cagioni, 10 ripudi0 ~ 0 m efiglio adottivo e gli sostituì Luigi, il quale secon(l:lto rlalI~armi dello Sforza, del Papa e del diica di Milano, costrinse il s l ~ ocmilln
cyaciiare il rCgl10 in meno di un zÌ11n0, durante il quale la citlà (li Arliiila oppose
a nnccio di Blontone valida resistenza. In siio soccorso marciò Sforza, clic guadantlo
il fiiililc di Fescara, rimase annegato. .Siibito accorse Giacomo di Caldora, e (lopo qiIal~ l i erorcsci~riportò completa vil toria, per mano di seimila assediati che alI'impensatn
I>iotiil~ar~~io
allc spalle dcgli assedianti e ne uccisero piìl migliaja, e lo stesso Braccio,
co,i 1111 colpo di spada alla gola cstinto riinase.
I>cr tenia clie Luigi pervenisse a signorcggiare la- regina, fecelo il Caracciolo ,con
Ilraticli~inique relegar nel siin cl~icatocli Calabria. D'allora cominci6 ad tisaise nio(1i
inli da padrone che la propria sovrana si vidc in neccssilà di sceglier per confidcnle
Cobella Roffo, duchessa di Sessa, la quale approfiltantlo di una delle sue coIIcrc,
cstorso ordine d'arrcsto contro il-Caracciolo stesso-c lo fece uccidere sotto pretesto
di violcnza contro la forza pubI)li'(:a. Giovanna parve toccn della' niorte del siio farorito; ina, ci6 non ostante, fece confiscare tutt'i di lui-beni a titolo di ribellione. Stava
iiiialito Liiigi a Cosenza quando ebbe avviso dell'accadoto, e sperò di poter essere
aiiiincsso al godiinbnto delle prerogative spettanti ali'eredc presiintivo della corona. BIa
In dricliessa che voler7a rcgnar sola siillo spirito della regina, non acconSenti al di lui
rilorno. Poco stante si accese giièrra con Giovanni Antonio Orsini, il yiìi potente fclidnlario, clic i favoriti volevano spogliare per dividersi le sue spoglie. Mentre Liligi
crn all'asscdio di Taranto, fu assalito da febbre; e mori in poclii giorni senza .prole.
>tolto addolorafa ne rimase la regiiia, e sentendosi renir meno per vecchiezza e per
iiiferiiiita, dicliiari, con testamento successore alla corona il- .
di 1lii fratello Rcna t0 (]i
AngiO, il qiiale si trovava prigione in Borgogna. DOPO qiiattro n ~ c s icessò Giovaniln
i i v c r Si estinse in lei la stirpe Angioina di Napoli, la quale ai7cva regiiato per
ccnto settant'anni.
l

-.

Qlicsli, Alfonso ed Eicgcnio IV presentavano i rispctlivi dritti alla corona di Napoli.
Renato il pii1 prossimo erede della seconda casa di Angiò, .regnava giò in l'rorenza,
antico yatriiiionio (1e'i.c francesi cIi sapoli. Il Siio diritto (li-siicc~ssionciion era fol]dato clie sopra l'adozione di Giovanna I, la qtialc pcr pitnire l'ingratitiiclinc di Carlo Il1
suo cugino, avern discredati la linea di Durazzo; e poiclii? ],i meclesima era dcl tiitto
estinta, e .pii1 non rinianevn alcun discendente del veccliio Carlo d'Aiigii>, era ben iiatiirnle clie altri titoli, ancora meno validi d i quei di Renato; acquislassero qtialclic
ilnportanza.
hlfonso fo
le sue pretensioni ~sul17adoxionCdi Giovanna 11, a quale cra sfata
poi rivocata
orzava di far valere qiiesta come un contrattò reciproco clic 1111
solo d.e'con li
non p o t c ~ ~anniill:
a
1re se1iza l'assenso d.ell' nllro : prcicndc~a aiiclrc
(li avc!la.dirit
siiccessione an teri ore a quello d c l ~ aCasa (I' Angih, per Coslanzn
,l', <l: ~ianircdi:ed in fatti egli r y- n a v a gih iii Sicilia coiiic? il pii1 prossiiiio
{i?,lilic1.,
"'cdc de' Nornlanni fondatori di quello Stato, noncfiè della casa di IIolicnstaiiffe~i,loro
Crc(li per rngion di doniic. I\Jn qcicsto (liritIo (li siicccssioiie sciiibravn di iiiiin vnloic
'
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~ i e rla illecittiliiitR di Blaiif~aediclie l'aveva trasiiiesso, per il. graii iioiiiero de1Ie d'or111(:
setlan t aella lo avc\-aiio fatto passare di casa in casa; e per iinn 1)reserizione d
cinqilmnn i.
,
1Ic
Ei~gcnio,iii fine, reclaiiiava In signorin del iBcgnodi Napoli per l'in
tre casc di a ~ t s i l c C, I O C I S ~ CI di .AiigiO, sotto condizioiie (11 i.i~ui-iiiii.d i a
Cliicsa iii caso di cstiiirioiic dcllc loro linee legiiiiinc, come si ci'a avveralo.
di
Si dicliiararono Iicr Reiinto i fipolitani, pcr Alfoiiso il coiite di Fondi, .i
Sessa, il priiicipe di Taranto; pcr Eugenio il patriarea di hlessaiidria Giovanni Vitcllesclii, clicgli ayeva sii filiillo ycrclcre In Marca (1' Ancona , lo avcva ridotto a sogcioriiar in Firenze C gli avcva attirato I'avversioiie di tutta la l~opolazioncdal regno
di Xapoli.
lill'aiiniineio dc' graiidi apparccclij di giicrra in Sicilia, il cotisiglio di reggenza,
eret(o dalla dcfiinta Giovanna 11: sollecitò licr iuezzo di iina clcp~tazioncdi sctlici baroni Isabella di Lorcna, moylic ili Rcnato,'clie trovavasi prigioiiicro in Bor~ogna,a
partir di 11olto dalla Provcnzri ed n nieiiar scco-penti
d'armi pcr aswiiicre lc redini
dCl gol-erno ed il comaiido dc'parliyiani Angioini. Alfonso prcvennc il di lei a r r i ~ o ,
ed investi Gatta, presidiata da'Gcnovesi, con quattordici galcc e seiniila soldali, iicl
tcml)o stesso clic il conte di l?'ondi ed il priiicipe di Taranto poiicvano in armi %li
Abritzzi ed il diica di Sessa sottoiiietteya Capoa. Gli assediati fecero Yalida rcsistcnza
contro i suoi attacclii di terra e di niarc, siiio a clie giuiise da ~ e i i o v aLuca Asscreto
cori sedici n n ~ ei $400 combattenti. Alfonso corsc aiiiiiiosoacl attaccarlo, pressol'isola
di Ponza, c dopo rina snngiiinosa pugna di piìl orc, slaiido l i sua calca in procinto
di affondarsi: si diedc prigioniero. I siioi fratelli Giovanni, Akrigo C -Pietro proseguirono a coni1)attere alla disperata, nia verso il declinar del sole soggiacqiiero allo stesso
fato. Tmiine iina sola, sotto il coniando di Pietro, tiitte le altre galee, fiirono si dan~iegginteclie riinnsero preda ddviiicito~i.Gli al~itantidi.Gaeta, volendo aver parte alla
~ittoria?fecci'o una vigorosa sortita c foi*zando)itrinceranienti del ,caiiipo neiiiico, se
iic resero padroiii. Oiiilsti di bottino tratto da cinqiieniila prigionieri, i Genovesi me!
iini-ono iii Sal.oja Alfonso, Gioi-ai~ni,Arrigo ed i pii1 illiistri signori aragonesi, siciliani e napolitaiii, i quali vennero tutti trasferiti in RIilano, pcr ordine di Filippo
Alaria l'isconti. Con inodi nobili e franchi scppe per0 Alfonso vincer talmeiite l'animo
di quel duca clie da prigioniero d i ~ e n n csuo alleato.
Isabella clic a v c n coli maniere di benevolenza e di priidènza tratta a SC la riconoscenza nazioilalc, rimase sbalorclita alla nuova della lil~ertàd' Alfonso e della di lili
lega col Yisconti. Vieppiii nianci, di animo quando intese la caduth di Gacta in potere degli hrayoncsi, per fatale acciclciitc di tcmpesta o per poca accortezza de' presidianti C de'citiadini. l'oca dopo vi giunse Alfoiiso e si diede ad accender la gucrra
in tutto il regno. Isabella ed i suoi partigiani riposero tutta la fidocia in Caldora; il
quale aridi, negli Al~riizziper riunir soldati, ma-ridiisse con atti di violenza piìi citth
e pii1 tcrrc a ribellarsi C ad alzar le insegne aragonesi: indi marci0 per la Puglia
colitra il principe di Taranto C tent0 invano l' assedio (li Venosa e di Barletta. Jn
quell'ora h1 iniciiccio dcll?Aquila, duce di Al fonso, prese Pescara e sollevb Chieli. Isnbella, disperando della pronta lilierazionc del marito, e ravvisando la parte nemica
rafforzata da' coiiii di Nola e di Caserta, iiiiplorò ajiito dal papa, ed ottenne riioltc
truppe sotto il comando del l~atriarcaVitcllesclii, il quale nel primo incontro sul~crb,
fecc prigionc e trasse a sua divozionc lY0isinopriiicipe di Taranto, ed indi a poco si
uni coli alGi duci C lil~cr0la, cittli $i Aversa (lall'assedio di cili
;o l'a~evncinta
da ogni lati). Ma un. fiera discordia con Isabella lo fece-.iml)arc
!r Vcnezia e re3. perrara OYC t r o ~ a ~ a il
s i pipa. I, suoi soldati si posero souo lc inscene di
cossi di
Caldora, che in qliell'oi'a di totale s~onrolginicntod a ~ aprove di c1iil)l)ia fede.
Alla line fienafo ottenne 13iena 1il)erth dal dura (li JJoi.gogn$, lncdiantc
f ; i g i l e di
<
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ntolilila (1ol)l)ie (l'oro, iiicdiaiitc la riniincia tic', siioi (lii~it~i
siilla ~ o r c i i a e col
p r i ~ , c i ~Fèrri,
c
fi$iuolo (le1 conte
Inmio
a3
di jolnnda, sila figlia primogenila,
- , gli
, c,u(lcinont. Giunto cllc fii i l 1 Genova, il doze
diede por iscoit:~ dodici galeo
?ive
c
i
i-icevc
icn
:o$
lte
ac(
rgio.,
giuramento
di fcdelt.i
Sen
.
$i110 a n'npo
Iclle ti
a consÒrtc, e di coiicerta C O l l
raccoll
1010,
si niisc
t-+:*
Sforza Caltlora, sii«o a i)aicngiia Aiionso, 11 qorile rispose élic padrone- ciciin maga
l r ~ l C afidrir
~a
la Sua sortc .ali7csito di iina aiornata. Designi>
aior parfc (Icl regr
n,na(, di assalirlo; lna Antonio Calilora, cli'cra siicccdlifo n1 comando (lel17esercito
n~ortcimprovvisa (le1 padre, non si v d l c prestar
rnn conto; laonde danper
prigione, d'ondc però fii sottratto ilelle siic g
armi dopo pochi giorni.
nello
3
di
ai
~ i i (licile
,
agio ncl Alfonsi - ltirarsi tiitta
fazionc Caldoresca ,di oecilpar Benei\laiifrcclonia, Bitonito cd altri feiidi di Sforza, di ridiirrc all'obl~cdienzaCaj'azzo, i n t i adronirsi 'del castello (li AYC&
~ i ~ ~ a i Cascano
1i,
C Padiili, r l '....p
e di assediare Eapoli.
~ ~ ~Sforza
l ~ cl~be
~ niiolra
l ~ dclla
è
licrdita de'suoi Stati, spcdi dlic luogotencnii clic
ycnncro a 1)attajlia presso Troja c riiiiascro sconfit~i. Di persona. corse vc~occcon
Q clie assoggettare il forte di Pescara. Si avanzi>
l~iiiiicros~c,?vallcria,
nia rion fec
:o, il cardinale di T F C ~ con
~ O dieciniila uomini ,
nnclic 11c1 conlado (li Al1li, in .
-,iia, senza tentare nlcitna iiiil)resa, concliiitse tregua con Alfonso C sc nc lornò in
lioliin. ITcden(lo Alfo~iso ridotti ali' impotenza gli sforzi --de'ncmici, striiisc Napoli
i' citassedio pii1 da sicino, e la ridrisse per fanic a talc eccesso che i soldati
~n(Iinidi -guardia non si nritrivano sc non (li sci once cli psne, C liilti gli altri (li
crl):iggi o di aniinali immondi C scliifosi. In talc stato di estremo pericolo 5 noli reslava n Ilciiato altra Ancora di salrezza cl!e l'ajiilo di Sforza, il q ~ ~ a l pcr
e , la pacc ili
Loiiil)nrdia, si trovavi alla testa di 1111 po(lcioso esercito. Animato. costui da giiisto
stlegno , si pose in caiiiiiiino pcr riconqiiislarc i proprj feiidi; iiia rnciitrc si avficii ~ n v nn'confini (Icl regrio , il (luca di Blilano .gli siiscitb conlrn il papa, anininnd~loa
riciipcrar In Marca, 'ed offcrcndogli le forze dcl Picciniiio. Iii pari iciiipo Alfonso .
istriitto da diic niiiratori, fecc iii~rocliirrèin Napoli pcr lo stesso acqiiedotto di cui si
era prcva1so il fiin~oso13clisa~i0,i i n n
squaclra di soldati clic si tcnnc iinscostn
siiio all'apparirc del giorno, quan(1o s'iiiipadroiii ili una porta ed inall~crbla l~jndiern
arajonesc, nell'atto clie d n ~ a s ila scalata nella parte opposta, ove la gciite era nccorsa in folla per opporrc fntto il siio valorc. Renato, dopo aver resistito disperataincnle eil Bvcrc sparso invano niolto sangiie, dovctle ritirirsi ncl caste1 ~ i i o r o i
Giunte erano giorni innanzi duc navi gciiovcsi cariche di vettovaglie, sullc quali
s' iinbarcò coli I n consortc c con i piìi-raggiiar~levolipcrsonaygi dclla &a corte,
aiid6 in Firenze ad esporrc Ic sile lagnaiizc al santo Pa(lrci e d appena si ~ i d cconsolalo d i vaiin invcslilura di iin regiio elic nwvn perdnto, tornò di lieto sniiiio i11
Prnvcn zn.
\I
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Alfonso 31.
-,

Cinse di a

i caslclli Nuovo e di Sant'Eliiiò, cli'eran riiiiisti f e d ~ l i S Renato,
' -_
iitarci8 alln voiin (ti Caldora, che al ì*
tn'liini , sBar3gli~to c .caLtorato per i r d i lilento, gli svelì, le relazioni cllc pasc
tra Sforza- C niolti baroni del regno,,
(bttcnne non solp la vita e la libertn, rnn anclic alciinc tcrrc n e l l ' ~ b r i i z z ~Poco
.
liingi
s h a lo Sforza con 1000 cavalli : assalito all'impensafn, si salvb n sfcnfo con soli l5
V"(li nella n4 a r ~ a .l)o110 di c l i r Alfonso ritliissc in hrrvc alla siin o1d)ediensn i diic
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iiientovati ~ a s ~ e lel i tiilte le,l)i~ovinciedel rcgno, coli grandi tratti di libcralii:i, di clcliiciiza C di gitislizia, C riuiiì sollo ad uiin slessa corona i duc rcgiii i(li qua C (li l;\
clcl Faro, i qtiali dopo il Vcspro Siciliano craiio ..stati disgiiinti.
Eugenio JFT, clic sciiiprc gli era stato ncniico, cominci6 allora a tratlar scco
er
iiiezzo del pafriarca di Aquilejri; e concliiuse un trattato col quale lo riconob'
di
Rapali, si obbligd a niantenergli la corona c a p r a n t i r l'crcdita a Ferdinan~osuo
figlio naturale; C cliicse in contracambio la cooperaiione delle rcgic forze per lo riacquisto della Rlarca d'Ancona.
Ben tosto Alioriso inlraprcsc con ardore la guerra coiitrn Francesco Sforza, c poi
contra i Fiorentini, i Genovcsi ed i Veneziani; iiìa nicnirc. lo sue truppc nssediivano
Gcno~a ed avevano ridotti gli abitanti alle ultime estrcmiti, avvenne In sua morte
in Napoli.
Grandi avvenimenti-niilitari c luniinosc .conqiiisle avcan rendiito glorioso queslo
Alfonso. - La pace socceduta dopo ]tinga anarchia e la prosperittì dc'regni (li Napoli
e Sicilia gli diedero posto tra i pih saggi amministratori. Teslimonio della sila conlidenaa ncll'aniorc del popolo L' la risposta data a clii consigliavalo di non andare a
piedi e senza guardie per Ic conlrailc di. Xapoli : cc Clic p u l niai temerc u n padre,
esclami; egli, il qiialc passeggia in niczzo ai figli suoi ?
.
Il siio rcgnò fti oltremodo Tnvoreirolc aY'progrcssidcll' incivilimento della nazioiic :
ed egli perci6 -è annoseralo tra i pii1 grandi C generosi monarclii- c i ~ c iìliistrarono
il secolo XV. TJa gencrmittì, clie piìi di ogni altra virtìi si. ai~irnirbin loi ,,degenerO
ialora in riiio C lo costrinse a-d accrescere tributi, a vender grazie, a profonder titoli,
digniti, signorie feudali, ad indebolire cosi I'aiitorili sovrana e a d accrescere ,qiiclla
dc'l~nroni,i qilali divelinero fatali nelle successive guerre citiadine..
9,

Per effetto del testaiiiento d i *Alfonso, succcdelte Ferdinando alla corona di Napoli,
cd il fratello Giovanni, re di Nararra, ai doininj ereditar4 di Aragona, Catalojnn, Tralenza, delle isolc Baleari, di Sardegna e Sicilia.
(così Xapoli e Sicilia riiliaser naovanieiite divise ; e mentre nc'doliiinj continentali
regnavano queslo Fcrdinando cd i suoi successori, de'quali appresso si -narra, i n Sicilia doniinarono il detto Giovanni .ed il figlio Pcrdinando I1 di Sicilia, poi tlello il
Caltolico.) Callisto I11 che reggeva in qoell' ora il pontificato, dicliiarb il regno derol~itoalla
Chiesa per la-estinzione della linee legittima, ne rivocò I' inrestilura data cla E I I ~ C nio IV C conferniati da Kicolb V, invitò clii nc ayeva diritto a dedurrc titoli innanzi
a' siioi tribunaìi , inrocò inlano il braccio di Francesco Sforza duca di hlihno~,per
trasferire la corona a Pictro Luigi Borgia, suo. nipote, ed ecciiò alla - r i ~ o l i aparecclii
haroni. Re Ferdinando si armò da prima, e ierilQ dappoi ogni mezzo di concilinzione;
ina spcrimentb pertinace il p'npa fino alla morte. Tutto aniico gli -si dicliiarb Pio I1
c t u t t i gli alli rivocò del s o 0 unleccssore: Riacqiiistb cosi Bcnckento , Pontccorvo C
~crrnciiia,fissò il tributo della Sicilia terso la Sania Sede, cd aiiimoglib Antoiiio Piecoloniini , suo nipote, con Maria, figliiiola naliiralc (li Pcrdinando , la qiialc cl)bc il
diicaio di Arnalfi ed i l contado di Cclano. RIa non pcrciò aiidb iminunc il rcgn.0 tli
Napoli da niiovi perturbamcniir
Le civili discordic posero Geiiova in poter U i Carlo 'VII di Fraiicin. CI.affidò i l
-regginienlo a Giovanni d'Angi6; in pcrsona del qualc Fcrdinando ~ l o t\t ?C ~ravvisar 1111
potenlc riralc clic arrebl~efatto rivirerc Ic prctcnsioni di Rcnato suo p adrc sopra Ic
~e
ali'iiopo la rivolta di molti potci
Dlie sicilie, ed a ~ r c b i ccciiato
noni.JJaoiidc !
C
cgli tiillo ad npparcc(:lii di gacrrn pcr terra .licr iiiarc. 5
i stcssa Piet
%
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di pai'te, nor
mdosi
anaa ricompe
li ci6 che avcva
esi, fec!e dicci
ri torn
t
liberti la 1
Si rivolse per
a ~<erul~la~iuo,
dal qiiaic orieiiiie i111 soccorso di 4z gaiee. Dopo breve
lotta, Giovanni rimacc vincitore, c deliber0 ali'istanfe d'invadere'il di lui regno. Sieiiro di esser secondato nell'impresa da niolli baroni napolitani, si diede a guadagnar
il duca di nIillano, il quale dichiarò che in virtù dell'alleanza conchitisa tra tiilti gli
boteva non abbracciar cogli altri principi la causa di Ferdinancio,
Stati d'Italia , non
-Malgrado ci6 egli non 'si rimosse dal suo proponimento. Si presentò dirimpetto a Napoli con 23 galee e con gente da sbarco. Nell'assenza del re, che trovavasi in Calabria,
dal marclie~edi Cotrone posta in piena rivolta, seppe la sua consorte Isabella eccitar
talmente il popolo della capitale alla difesa, che costrinse l'aggressore a ritirarsi presso
il duca di Sessa, il quale col conte di Sora aveva spiegate le sue insegne ed aveva
a sua divozione tiitta l a Carnpania: esempio che ax7evano imitalo Antonio Caldora in Abruzzo ed il conte di Campobasso in nlolise. Rafforzato dalle loro truppe, si
reeh Giovanni in Puglia , ove trasse a sè Ercole d' Este che comandava con Alfonso
dPAvalos;e raggiunto da Piccinino con settcmila uomini di ventura, sottomise Lucera,
Foggia, S. Severa, Troja e Marifredonia. Allora il principe di Taranto si dichiarò a
siio favore, e con tremila cavalli ridiisse pii1 baroni e tutta la Puglia alla sua ubbidienza.
Considerata dal papa la guerra cont.ro Ferdinando c o m e affare di suo massimo interesse, rivolse alla sua personale .garanzia i tesori ed i soldati che aveva raccolti per
]a guerra contro l\Iaometto 11. A tutta diligenza syedi il Simonetta con forti schiere
terso Terra di Lavoro. Secondato venne nell'impresa dal duca di Milano, che fece
marciare Alessandro e Bosio, suoi fratelli, dalla Marca di Ancona negli Abruzzi. 11
papa ed il re fecero nel tempo stesso istanze a' Fiorentini ed a' Veneziani (l'inviare
i siissidj in virtù de' trattati. Seppero questi perd svincolarsi dagli obblighi e dichiararsi neutrali.
Si avanzò Giovanni col principe di Taranto sino a Nola. Ferdinando gli si fece incontro col Simonetta e l' obbligi, a ritirarsi sotto Sarno in una posizione da poter
esser vinto dalla fame: ma spinto da giovanile ardore volle dargli battaglia. Di notte
tempo lo sorprese e lo pose in disordine. Ben tosto Giovanni si rkbbe dalla sorpresa,
si avventò con impeto contra gli assalitori sbandati pel saccheggio, li spinse arnrniic'chiati nello stesso recinto dove stava ristretto, parte ne stese al suolo insieme col duce
Simonetta, e parte ne menò prigione. Ferdinando si salvò a stento con venti cavalieri
in Napoli, d'onde non sarebbe sfuggito se il rivale l'avesse stretto di assedio.
Si narra che la sua consorte travestita da frate, penetrasse fino alla tenda del principe di Taranto suo zio, gli si gettasse a' piedi, ed oitenesse a forza di lagrime la
conservazione del trono; c che costui, mosso a cmnpassione, inducesse Giovanni a rivolgere i passi contra talunc citi8 e terre della Campania e de' Principati, piuttosto
che constimar tempo sotto Napoli. Fece cosi scorrere la state senza alcun frutto, ed
indi diede alle truppe qiiartieri d'inverno nella Puglia. Allontanato che fu il pericolo,
ella ricorse all'affetto de'Napolitani, C co' figli a fianco nelle chiese, nelle strade e nelle
piazze, raccolse in tanta copia gente, danaro, bagaglie, armaiure, abiti, cavalli, muli e
carriaggi da rimontare un nuovo esercito.
Dopo quella rotta i Sanseveridi e parecchi gentiluomini, partigiani degli Aragonesi,
si decisero Der gli Angioini, tranne il conte di Fondi che si mantenne fedele. I fratelli Sforza accrorsero nell'Abruzzo, ove Piccinino loro fece fronte. I rispettivi eserciti
vennero alle. niiani, e conibatterono con tale e tanto accanimento che per sette ore si
mantennero fermi, senza avanzarsi o .ritirarsi, e protrassero la zuffa col lume delle
fiaccole sino a tre ore dopo il tramontar del giorno. Dopo molta vicendevole
le 7
ritirarsi i primi nella Rlarca di Ancona cd i secondi nella Piiglia. nlz {\[E D1 Y.4POi.l
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Nuovi siissidj spediti dal diics di Milano e dal papa posero Fcrdinando in is(ato
di prender l'offensiva. Passò egli dalla Campania nella Puglia C si trincerb in Barletta, fiientre Giovanni si disponeva all'assedio, giiinse Alessandro Sforza e n~enò a
vbto i siioi disegni. Nel tempo stesso approdb in Trani con 800 Albanesi Giorgio Castriato, cognominato Scandcrbeg, i11 soccorso clel figliuolo di quell'Alfonso da cui era
stato pii1 volte difeso. I Francesi rirolsero a malinciiorc le mini contra qticl valoroso
campione della fede. Bentosto Berdinando riac(1uistÒ molta superioritj , ed investi il
castcllo di Orsaja poco Iiiiigi da Troja. Giovanni ed il Piccinino, volendo levarlo d i
posto, si avvicinarono in guisa clic passarono da una scaramuccia ad una giornata
campale. Le loro triippe? prese diic volte alle spalle dallo Sforza, rimasero disfatte alI'intutto. Una piccola parte si rifuggi in Troja c l'altra cadde prigioniera. Con poclii
si ritirarono essi in Lucera, e minacciati darlricino, dopo le rese volontarie di Orsnjn,
Troja, Manfredonia, Foggia, S. Severo cd Ascoli, si portarono presso il principe d i
Taranto, il quale coniinciò (la quell'istante a risguardare i loro affari come disperali,
ed a sollecitare il trattato di pace che da qualclie tempo areva di soppiatto intavolato con Ferdinando; e mediante l'intervelito del legato del papa e dell' anil)ascialore del duca di Rlilano, ottenne la conservazione di tiitt' i feudi C di tutte 1c
giuristlizioni (li cili era in possesso sotto il regno di Alfonso, c la carica di capitane generale col pagamento di eentomila fiorini. E percliè potesse ritirarsi con onorc
clall'alleanxn, fece accordare a Giovanni ed agli avanzi del suo esercito [in salvacondolto per gli Abri~zzi,ore stabilissi il teatro della guerra fino a clic il Piccinino al)I~andonì,la di lui causa, e passì, al servizio del suo emulo, con novantamila fiorini
all'aiino. ~a stia defezione trasse seco l'avvilimento del duca di Sessa, del principe di
Rossano e di allri siariori, clie si sottomisero immantinente a Sforza con decente capitolazione. Abbandonato dalla sorte c tradito dagli amici: si vide Giovanni nella necessiti di cercar asilo nell'isola d'ldchia che insieme col castello dell'0vo gli fu. consegnata da diie ribelli catalaiii. A sila magsior s\.entiira, i Genovesi, sollevati clalle
pratiche di Paolo Fregoso, capo di parte, si erano sottratti al dominio de' Francesi,
ed avevano forzato Renato a ritirarsi in Marsiglia dopo la totale sconfitta dell'esercito
francese. All'avviso dell'cstrenio pericolo del figlio, corse costui con dodici galee in
soccorso, e vedendo inutile Io spargimento di altro sangue ed il dispendio di altri tesori per una causa di già perdiita, lo persuase ad imbarcarsi ed a lasciar per sempre
un paese ove nè coraggio nè lealtà lo avevano preservato da una serie di calamit;i*
durante il corso di sei anni.
Era già morto il principe di Taranto, e -~eerdinandocome marito ,della nipote di
lui, successe ad iina eredità cotanto pingue che lo rese ad un tratto il più ricco ed
il più potente sovrano d'Italia.
Le sole riccliezze mobiliari si valutarono per iin milione di fiorini. hIan mano parecchi capi della fazione angioina perdettero vita e beni, con tratti di mala fede; le
armi papali dovettero rinunziare all'occupazione di alcune terre, e tutto il regno ritornò alla ubbidienza di Ferdinando.
Sopravvenne la famosa congiura di Francesco C Jacopo &'Pazzi contro Giuliano e
T~orcnzode'Medici. Giuliano perdò la vita nel duomo di Fireiize C Corenzo, ferito leggermente nella gola, eltl)o campo di fuggire e di porsi alla testa del popolo, dal quale
i n poche ore furon menati 31 capestro i Pazzi, l'arcivescovo di Pisa e settanta aderenti. Sisto IV che reggeva la Chiesa, arse talmente di sdegno contra i ledici
j Fiorentini che non solo fulminolli con censure cd interdetto, ma benanclie mise in
campo un potenle esercito, ed esortb con preghicrc e con minaecc i potentati d'Italia
ad unirsi seco lui. Non impresero a sostenerlo. se non Ferdinando, i Senesi, il duca
di Urbino, ed i signori di Riiiiini e di Pesaro. Si elevarono contro a(l cssi il re di
Francia, i dnclli di Ferrara C d i Milano, il conte di Pifidiano, i fl*atelli o nipoti del
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n atali
i o avveninlenti Luigi d' Angib si dicdc ad apparecclii di glierra
l,er veiidiear la morte di qiiclln sovràiia, o piuttosto per conqriislare il regno e rnr- .
coglici.ne la crediti. Scese in Italia con sessantacinque mila caralieri e l~alcstrieri,i i i
,o,nllacnia del conte di Ginevra, fratello del papa Cleinentc, .del conte di Savoja c di
iilolii ~~sincip
nccsi. Appena posc piede nell' Al~ruzzo,i suo cscrcito s'ingrossb
(li iiiolli potc
znicoli clic brainavano sciiotere il giogo ungarese. Una flotta git1n.o
dalla Proseiizii ~ i ; igolfo (li Napoli per offrir ajiito a' suoi partigiani. I conti (li Cnperin, di Tricarico, di Conversano, (li RIatcra, i Sansererini ctl allri signori inall~erarono il suo slcndardo. Ebl~crocosì coniinciamento le fazioni degli Angioini e de' Dur a ~ $ elle sparsero a viccnda fiunii di sangue.
I l~riiiiifatti d'armi fiirono di poco conto. Da .saggio si a ~ i i s bCarlo a non tencr I n
siia soldatesca in campo aperto, nia in piazze forti, e di non curare lc contrade poste
Iiiiigo il niar Adriatico, afinclii: i lirancesi consunti dagli asscdj , dalle iiiarcc, (lallc
iiialnttic, dalla mancanza de' ~ i v e r ic dal calor del cliiiia, perdessero il loro ~ i g o r cL:i
.
infcrniitb,
fece
iiiorlc (li Luigi cl0Angi6, a~veniitain -Risceylie, per effetto di natura1
tosto risolvere In' sua gcnte a ritornar in Francia, e non rese pu;ito *C la pace n
Carlo nè la ilranqiiillith al regno. Vicppiìi ]:i fazione angioinn ! foiiienlata (la baroni,
si ostinò allr ribcl lionc.
a ~
(leliiso per l'iiivestiturn dcl principato di Capoa, del diiNcl tcinpo s t ~ Urbano,
cato (li .An~alfic de' fclidi di Nocern, di Scafati e di altri li~ogliia favor di 'ISiitillo, si
dicliiari, aperto' ncìiiico (li Carlo, si stabilì co' suoi cardinali e colla stia corte nel C-:\ò iina suprema autoriti, e si clicclo' a fiiliiiinarc scomuiiica
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iiiaso Sanseverino,' baroni clic avevano adoltata la causa di Clemcntc VII, si ril-olsei'o
n siio favore C lo liberarono. Carlo, .riinasto scnza ostacolo padrone del regno, andb a
lasciar ii~iscr
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I
nel 1580, per la voglia di toglier il dominio
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die ller lo iniiaiizi si iilff~rzarol
Carlo dqhiiqi« lolla ai Greci etl eretta (1ii~at0.
iiclic.il caslcl l o
allora @i Angioiiii, 6 si avanzarono scrtto .Napoli, otc-can~bibdi
iaiiiaro110 dal la
(li Sant'Bliiio I S;liiscverini, cli' crnno .i capi d d l a fazionc Angioi
..
tiit1a ciiFrancia il figliti010 del defiiiito T,aigi d'Aiigib, clic portava lo st,cssu iiu
o'faiiiosi,
lì,nriiza Ottone diica (li Briiiiswili lo precedi: con fortc cscrcito, fece iiii
wcrarsi
.cntrò in Napoli dolio fiera battaglia, C costrinse la rcgiiia Margherita
:capii: 111
lsiina ncl castcl dell'Uovo C poi in Gacta. RIa l'arrivo (li Monginja come I
,nqciist
- - - a.
qeiierale, con-rinforzo di truppc C di navi, fece tosto perdcre il frutto
i l (li lui carattere altero ed assoliito fcce clie Otto& si rivolgesse a pro' (li 1iadisla 0.
Corsc in frctta Luigi I d'Angiò a dar ripiro, e ri~iipcrba stento i forti di N'apoli.
Si diedcro i papi Url~anoC Cleniente ciascuno a sostenere il principe di pro[)i.in
divozionc. I l~aroiii11~11ariuati si divisero tra i dric prctcnsori del trono, C sollo prclesto della cuerra civile, ~wincipiaronoa taglicggiar i proprj I~orglicsiC contaclini, a
paccllegciare ed incendiaro Ic proprieti de' loro lieillici. S
Durarono le sciagure sino alla niortc d i Urbano. 11 di lui siiccessorc Bon
proclallli, Ladislao come il solo figlio Icgittiino d c l h Clii~Sa;gli C011f~l'ila col-ull~~
C,aela clidli3r(i il SUO ellill10ayy01[0 nello scisiila. Allevato iii iaeszo ai pericoli delle
nv&o Ladislao (lato prore di coì3aggio; aveva con~crtitoin aulli~ntodi
gilci.rc
forzc I n ricca dotc clie ritratto aveva in danaro cd in galcc col niatrimonic
ia,
stanza di Cliiai*oiiiontc, figlia dcl conte bIanfredi, il piìi possentc sigoorc dcll
ccl aycra attirato sotto i suoi stendardi i baroni clie gli craiio stati avversi, spccial~iirntci Saiisevcriiii C Raiiiioiido (le1 Balzo clic si eraim dicliiarati i piìi accaniti i
!,iìi zelanti partigiaiii della Casa di Angiò. Sccontlnto dalla fortuna, vinse Liiini
.< I in
le
piìi fatti d'armi; lo sforzi, a ritirarsi col fratcllo Carlo in Provcnza, riprese 1 piaz,ZC
oceiiliatc da' Fraiicesi, cd assodb la sua aiitorith in tiilto il regno, dopo al:cr vinito
i
coliie suo padre (Carlo 1119
Rniiiiondo Orsino principe (li Taranto. Poco stante, f ~chiamato
n1 trono (1'Unglieria da' primi signori clic tenevano imprigionato r e Sigismolido .: r11a
,In -n'
inipcdito dall'aniiullamcnfo del priiiio iuatriiiionio e dal contratto dcl -scconklu
bull~
principessa illaria di Cipro , 'i.i spedì I' aniiiiiraglio Liligi I d e i n a r i con cinq~ie
i l q~i61es'impatli*oni di Zara, Urana,. Spalalro, Praìi, Scbcnico 'ed altre citth. Ncll'allno
le1
~cgneiitcvi si portò di persona e vi si fece coronar re. Scdatc lc torbolenzc
rcgiio c posto in li1)erli Sigisiiionilo, se nc tornb sclicrnito in Napoli, C per
Lto
~;ciiclCa' Vcncziaiii Ic dette citti per ccntoniila fioriiii.
In scgiiito, Tiadis130 tratto dalla cupidigia d'iinpcro c di gloria, coinincib a n~cditar
conqi~islc.Lo seisiila insorto tra .Gregario XII cd Alessandro V gli offri occasione
cl'invadcrc 10 Stato della Cliicsa, con .IG mila fanti ed altrettanti cavalieri: in po' :Iii
~ioriii.assoggell6 Roina, Ascoli, Ferino, Pcrugia, Temi, Ricti, Tedi , Assisi, Ost ia ed
.. ,
[ t 3 1 l / l i l -,
d t r e città, s' inollrò nel Scncse C prese Cortona. L' cpigrafc ~ u t
scritta sollc sue liandierc, diede a divcdcrc Ic niirc di occupar la Tos(
tutta 1'1talia, di s~iiilgcr:il di l i della penisola il suo doiiiinio C di torre la corona iinperialc
a: conlenden t i TTincislao C Rol~ertoche pii1 non risciiotcIraiio o]>hedi(
)(li
~assalli.
Alessandro V ed i suoi cardinali, riputando a vergogna
a danno 1' ~cciipazioric
del patriinonio di S. Pietro, e non avendo forze per riacquistarle, fecero rive istanze
n Luigi 11 di scendere per la seconda s o l h in Italia: alire consililili l ~ r c x ~ ~ l pratiirc
;tc afieriiiativc
carono i Fiorentini per proprii sal~czza,ed allorelii: ricercttero rispo~
si dicdcro ad attirar al loro campo tutt'i condottieri di J,adislno1 con offcrtc di magC4
', o r soldo. Appcna Luigi giunse a Pisa ,con (;i11(1tic
dal
C 1050(3 cava1Ili, ricl
papa- I'iiivcsiitura de' regni di Sicilia e di G crusalt
:lla
noncl:li: i l , !gonhl(
Chiesa. Iiidi si niisc 'alla I - - ' - 'ellc truppe dc7gcnerali
Braccic di
Tloiitone: Aiitoilio clclla P(
C Paolo Oraini, a di qiicll
ogna. C;ro.
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del duca di Cloves per mare con sedici vascelli bretoni e provenzafi, con sei
,arte dcll' iniquo
caracclic
e con ei500 tic~miiiida sbareo. CIonsalvco cli' C
papa ,Alessai
'I, sotto pretesto
3-i <lilale era tto prc- :star consens;o dal
"
. ..

trattato,

assslirc con maggior facili16 il Turco, llngencio di prestare soccorso c difesa
~ d ~ dalla
~ i Sicilia
~ ~nella, Calabria con tiitta l a sua truppa ; ed appena
in potere alcilne Città e terre iIlUraiC, marci& verso Napoli, ove aveva gib spedito sei glce, per porro in sicuro diic"veccliie regine, uiia sorella e l'altra nipote del
nsdront?.
In ~uell'orail Conte di Aubignì teneva Capoa stretta d'assedio e ridotta
rayeala in istato di venir 3 patti di resa. O C ~ Cdiirante le trattative si fosse intiepidita la sua ciistodia, O che il tradimento aprisse le sue porte, i Francesi vi entrarono filribondi, posero a ruba case, conventi e chiese, violarono donne di ogni contlizione, ed uccisero circa settemila cittadini nelle strade.
flarrnsi'che non poche matrone si precipitarono nel fiume e ne'pozzi per sottrarsi
con 12 niorte al disonore. Napoli, Gneta ed Asersa, atterrite da tanta barbarie, si arresero senza resistenza. Si riscattd la prima con seimila ducati, e ne pagò poi altri
centonlilain pena della ribellione contra Carlo VIII. Federico, eh' erasi ritira t0 il1
Iscllja colla moglie, con qiiattro figliuoli di tenera eti, colla sorella, consorte di Vla<lis~aore di Boeinia, e colla nipote, duchessa di Milano, cedette al conte di Aubigni
ti1tlo il paese assegnato dal trattato al di lui sovrano, e si riliri, in Francia, ore riee\reite la signoria di Angib con trenta mila ditcati di rendita ed ivi dopo tre
anni morì.
onsalvo 1' altra metà d e l regno, e
11 di lui primogenito Ferdinando conlras
non cedette Taranto se non,dopo una lrinku GU ostinata difesa, a patto di andar a
yi\fere col padre: ma quel duce, violando la fede giurata sull' ostia consacrata, lo
*iandd prigione in Ispagna.
Cadde così per non rialzarsi pii1 questo ranio della Casa di Aragona, che aveva regnato in Napoli con isplendore e con'incremento delle lettere, delle scienze e delle
'arti per lo spazio di 76'anni.
trattato non ebbe pcr base se non la divisione di tiitlo i1 regno in q~iattro
provincie. Vciine compresa nella priina la- Terra di Lavoro ed i due Principati; nella
seconda i due Abruzzi ed il ~ o n ~ c di
l oMolise; nella terza la Capitanata e ie ~ e r r ed i
Bari e di Otranto; nella quarta la Bssilicata e le due Calabric. La Capitanata e la
Rasilicata non erano state ben indicate come devolute al. r e di Spagna. Alcune città
della prima erano state occupate, senza rimostranze in contrario, da Ligni, come cedute in feudo da .Carlo VIII. Altronde pareva che la Capitanata non potesse esser separata dagli Abruzzi, poichè il massimo prodotto di dette provincie consisteva nelle
gabelle delle niandrc, le quali durante l'inverno pascolauano nelle pianure della prima. e diirante 1' estate nelle montagne degli altri.
Non passò guari che gli Spagnuoli diedero cominciamento alle ostilità, e discacciaroiio i Francesi da Atripalda. Sull'istante il conte di Nemours intimò la guerra a Consalvo, il quale, -sentendo clie i principi di Salerno e di Bisignano si erano dichiarali
per suoi nemici e che tiitto il paese era in movimento; fuggì di notte da Atella, fece
la siia ritirata verso Andria, Bitonto e Barletta, distril~uile sue truppc nelle fortezze,
e prociirò di snervare i Francesi in attacchi di avamposti fino all' arrivo dee rinforzi
dalla Spagna. Il conte di Aubigni marciò verso la ~ a l a b h ,ove non appena pose
piede, attir3 sotto le siie bandiere parecchi baroni. Tiitte le citt8 gli aprirono lc porte:
Ic guarnigioni spagnuole si ritirarono in Sicilia e gli lasciarono libcro il dominio
sino al Faro di Messina.
Mentre il Nemours e Consaivo seansa'vnno in J?oglia battaglie èd azioni sangiiinose,
iiccarldero i f
d~ielliin campo cliitiso t r a undici Spagnitoli ed altrettanti Francesi, 11ra 15 .l
si ed altrettanti Italidni. + (V. CORITO).
di
a ~
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Enlio già scorsi yiìi iuesi da elle gli Spagnitoli vivevano cliiiisi tra le inura di, llsrletta, mancanti di danaro , di vesti, di armi e di vettovaglie. Trassero qualche sollievo dalla vittoria per mare, riportata dal loro ammiraglio Liscano coiitra Prejan,
presso il Capo di Leiica. D'allora rimasero padroni dell'hdrintieo : iiia vennero vie pii1
nel lato di terra per la perdita di Foggia, Cerignola ,
, Ruvo , Minervino ed Altaniiiw da iina parte; di hlotol~,Oria, Nardb, S. Pietro Vernotico e Lecca
dall'altra. In peggiore stato si trovavano nelle Calabrie i loro compagiii d'armi. Vi
accorse in soccorso Ugonc di Cardona con tremila fanti ed altrettanti cavalli raglinati
in Sicilia: riport0 sulle prinic qiialclie S~ICCCSSO sopra il conte di Mileto cd il principe di Rossano; ma resth poi saoiiiinato in Terranow e disperso dal conte di Aiihigni.
Indi a poco approdò i11 Rcggio Ferdinando di Andrades con circa seimila cotiibattenti, e da vincitore lo rese vinto in Seiliiiiara. Qiiasi contemporaneo f i I' arrivo <li
diieinila Tcdesclii in Barletta. Consalvo usci all'istanfe in campagna; sconfisse ed ticeisc in Cerignola il conte di Nenioiirs; fece prigioni più di duemila iioniini; divenne
p ~ l r o n edi tutti .gli equipaggi c viveri ; fece inseguire gli avanzi di Lodovie0 d' Ars
o <1'Ivone d' Allegre fin dietro il Garigliano , riacquistò tutte lo eitt8 della Terra di
Bari e della Cepitanala, spinse la sua marcia sino a Napoli, ove entri, senza resistenza,
ed in poclii giorni sottomise il Caste1 Nuovo e quello dell'Uoro, in seguito di esplosioni clie.ne rovesciarono parte. All'anniinzio, de'qoali successi, gli Abriizzi e le Calabrie si arresero agli Spagnuoli, e le altre provincie seguirono il loro esempio. I
Francesi raccliiusi nelle piazze dovettero capitolar di mano in mano e partire per il
loro paese.
i
o
Per porre fine alle armi, si trattò di spnnsali tra Claudia, figliiiola di ~ t t i g XII,
Carlo, figliuolo di Filippo d'Austria, genero di Ferdinando il Cattolico; ma non fii In
convenzione menata ad effetto per maneggi d i Consalvo. Ne fu IJuigi talniente sdennato clie spedì due eserciti contra la Spagna ed un terzo contra Napoli, al <~iiaIe
3
corpo diede per sommo duce Lodovico de la Tremouille: ma si ammalò costui in
Parma e prese le siie veci il marchese di nfantova; della qual cosa si mostri, offeso
I'orgoglio nazionale de'luogotenenti, degli itniziali e de'soldati per lo assoggettamento
ad iin capo italiano. Ne surse in conseguenza poco accordo nelle operazioni militari.
Si avanzarono i Francesi dalla banda di Pontecorvo, e forzarono invano il passnggio di S. Germano, difeso dalle fortezze di Roccasecca e di Monte Casino: ripiegarono verso il sud-est della montagna di Fondi, e costeggiando il mare s' inoltrarono
fino alla torre posta a l passo del Garigliano, sul qilale gittaronu un ponte, e passarono
all'opposta rima.Si erano ritirati gli Spagnuoli un miglio a dietro e si erano trincerati sulla sinistra del fiiime stesso.
Per cinquanta giorni gli uni stettero a fronte degli altri senza venire alle mani.
Ridotti a viver quasi allo scoperto, in mezzo a luoghi fangosi ed esposti a nevi, a
freddi, a pioggie ed a privazioni, cominciarono a patir nialattie c morti. Grida d' indignazione elevarono i Francesi contra il marcliese di Mantora, il quale oreco nell'onore e POCO ubbidito negli ordini, colse il pretesto di una leggiera fe])bre quartana
per abbandonare il comando e per ritornare ne' suoi Stati. Ma quantiinque l r i situ;Izione dt:gli Spagnuoli fosse peggiore, pur tut tavia Consalvo aveva saputo farla soffriire
colla confidenza che inspirava loro. Contava sotto i siioi stendardi 10,000 fanti: v z,,~O
bnr
wvalleggieri. Spinto dallo scoraggiamento de' Francesi, tragitti, egli all'impcnsata e
di notte tempo il Garigliano ; assali con furia il loro caiiipo e li costrinse priina alla
ritirata sino a Mola di Gaeta e poi li pose in piena roua; si a w !icinò a Gaeta e senl!a
dificultà s' impadronì de' borghi e della montagna d',Orlando. Tenevanc i Fra ncesi i n
- - iiingo asseaio,
. ed
quella piazza assai pii1 gente che . non abl~isognava per sostenere
avevano libero il nlarc per non temer maneanza di viveri. Ma il loro ~ynlorelrcnne
illeno, ed il conte di Aithigni si nffrcttò di capitoI;irc e (\i partir per la Pranria con

anos sa
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c
il cammino per freddo, rnalatfic e miseria.
i quali peril'oi io i n 1~ r t lungo
Non si nlantennc forte Pc:r qual cbc tempo se non Lodovico d'Ars; il qiiale quando si
vide al19estremo ricosb di venir a patti C si apri 'la strada Colla spada sino ai confini
del regno, Un tale avvenimento copri di lutito-la IFrancia ecl inimcrse Luigi i n profon(lo dolore. Dopo poclii mesi, una tregua (li tre anni ebhe liioho tra i dtie sovrani.
Ne segli dappresso la Pace per la quale il regno di Napoli fu cancellato dal ruolo delle
indipendenti ed assoggettato come provincia alla monnrcliia spagnuola sotto
il gorcrno di ti" vicerbrapida vogliasi fare una narrazione di simil fatta, czli i: nialagerole il
Per
lOrasandnreavvcniinenti i quali, qualltilnque non abbiano grandc relazione con la storia
goneralc, pure sono per 10 regno d' indispensabile conoscenza. Qui si tratterà diinquc
(ley
del regno non solo, ma pure de' vicerè e liiogotenenti ; per modo elle dopo
(lei cenno sulla biografia del sovrano si abbiano sotto P occhio sitccintaniente i fatti
al tempo de' F'icCri! nel regno.

di

- - - A - -

Perdin~ndoil Cattolico.

sollecito di stringere con Luigi XII trattato di alleanza, che rese più solido zolla
nlano (li conjugc data a Germana di Foix di lui nipote. Ottenne allora la concessionc
(le' (liritIi della Francia sul regno di Napoli, come si è detto, a patto di rirersione in
di prole, e con obbligo di riconoscere 300,000 ducati dr oro a favor della
i n o g ~ idi~ ,pagarne altri 700,000 per ispese della guerra precedente, di restituire i beni
confiseaIia'l~aroninapolitani c di accordare il sogiiorno ad Isabella di Baux, vedova
di Federico 11, in Ispagna presso il figlio.
Da qualche tempo era il r e Cattolico in preda a gravi sospetti contro Consalvo di
Cordo~a,come quello clie con atti generosi, a discapito del regio erario, si era reso
l'idolo de' grandi e de' plebei, ad oggetto di farsi signore assoliito del trono che aveva
coiiquistalo. Dietro il di lui rifiuto di recarsi in Ispagxia, Ferdinando risolvette venir
(li persona in Napoli. Mentre veleggiava con 20 g:ilee, seppe a Portofino la morte del
rc Filippo, cd iii vecc di voltar la prora, prosegui 1' intrapreso tragitto. Appena giunto
in Kapoli si corivinse appieno della fedeltà del gran Capitano. Dopo i giorni d i niagnificlie feste, in mezzo alla gioja popolare, convocb un' assemblea generale in cui
venne riconosciiito r e delle Due Sicilie, raffermi, tiitt' i baroni ne' titoli e ne'privileyj ;
gndi un dono gntiiito di ducati 300,000 ; statui le basi di un I~oon governo; affitlb
il reggimento degli affari al nipote Giovanni di Aragona; rifiuti, il titolo d' imperntoro d'Italia ollcr~oglida h~assimiliano;e chiamato in Castiglia dalla figlia c da' grandi
parti con Consalvo, cui fece sperare la carica d,i gran maestro dell' onlinc di's. Giaconio di Compostella, lasciandolo poi inonorato sino alla morte. All'arrivo in Savonn
'
famosa lega di Cambrai, la qualc e l ~ b e
ebbe abboccamento con Luigi di, ~ r a n c i nsulla
ljcr iscopo la conquista dello Stato di brraferma spettante ai Veneziani.
Tra le molte cose conveniite tra i potentnti a danno de' Veneziani, era detto clic
Tnni, Mola, Polignano, Brindisi, Otranto e Gallipoli, città date in pegno da Ferdinando 11, fossero restittiitc; e dopo la vittoria dei Francesi inovailate nella Gliiara
@Adda, il r e Ferdinantlo fece investire Trani da Giovanni di Aragonn per terra e per
rime. I Veneziani colsero però qiiesta occasione per distaccarlo dalla lega mediante
restitiizione delle dette citth di Piiglia:
Anclie il papa, pacificatosi ca' Veneziani, accordi, a Ferdinando la investitura del
regno di Napoli per lo innanzi negata; fissò l'anni10 tributo a tenore de'tempi araVnesi ; anniillb la claiisola del trattato d i Blois, in forza della quale la riversione della
hmpania e dell'Abruzzo era accordata alla Fnhciti, qualora Gerniann di Foin morisse
prole: ed Ottenne in compenso truppe in (lifern della Chicsa, le qttali 10 tra-
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scinarono, a seconda de' suoi voti, in una guerra con Luigi XII. nel telupo stesso fece
lega co'Vencziani e siiscitd contro lo Stato di Milaiio gli Svizze~i che portavano la
rinomaiiza di amatori della giustizia e di difensori della Cliiesa romana. Di ~buon'ora
il re di Francia si avvide di tutte le mire ostili e si sppareccl~ib a conibattcrc circa
50.000 Spagniioli, R'apolitani, Papalini e Veneziani, sotto il comando di Raimondo di
Cardona, ~ i c e r èdi Napoli: appunto quclli clic presso Ravenna diedero la fainosa battaglia di ciii le storie menano molto grido e dove ne riniasero inorti 9100 con altri
40,880 Francesi, tra' quali si contarono il siipremo ditcc Gastone di Poix; ciiique dei
ma~gioricapitani e molti distinti ufliziali d'illustre nobilti.

-.
-

C

La serie de'yicerè coniincia da Consalvo, ina anche prima cli questo tcnipo, in varie
occasioni, ve n'erano stati, cioè i seguenti :
.
BELISARIO,
vicerè e capitano generale per Giustiniano, nel 838.
~ I O L AGIORGIO
C O MASIACE,per l'iinperatore Michele, nel 998.
To~ar~so
DI AQUIXO,per Federico 11, nel 1210.
RIYALDO
ALEHASSO,per lo stesso, nel 4128.
ASGIOLODELLA MARRA,nel 1240.
RISALDO
D' AQUIXO,per hlanfredi.
CORRADO
LUPO,per Luigi di Uiigheria, nel 1348.
GALEALZO
R ~ L A T E S T A ,per lo stesso.
To~1a.4~0
S,~SSEI-ERISO~
per Liiigi I1 di Angib, nel 4386.
CECCU
Dr BORGO,per Ladislao, nel 1390.
FLORIDASSO
LADRO,
per lo stesso, nel 4408.
BRACCIO
Dr FORTEBRACCIO,
per Giovanna ed Alfonso, i1e1 ih2.i.
EGIDIO
SAPITERA,
per Alfonso.
GIORGIO
DI ALLEIIIAGSA,
per Giovanna e Luigi Il1 di Angi6, nel 4423.
Gl~cosoDEL FIESCO,
per Renato, nel 1435.
A~TONIO
CALDORA,
per lo stesso, nel 4'439.
M O ~ T P ~ S per
I E RCarlo
,
VITI, nel 1494.
LUIGIDI ARYIGXAC,conte di Nemoiirs, per Luigi XII, nel 41102.

l

Y

\

Trattiamo ora de'vicerè clie furo~ioin qiiesto regno mentre dominara rcrainando,
dopo quello cli6 si 5 detto alla pagina retro.

iCi accostalisi al Capo d' 0trant0,
C;l9Jnfedeli ali' inconlro lnon istettero oziosi
Iie
ie amareggi8 l e allegre
Ciitti di Castrio; avf
saccheggiarono 13 piccola
.
.
._
'
- facevansi in Napoli dai \7~~Cr8,
pel nascimento uei primogenito del re Filippo.
eonlinilaronsi al ritorno di 1). Giovanni i n segno dell' ottenuta vittoria, e prosp
isi
sila partenza per lspagna, con giiloclii di tori, di caroselli e di lanU.- , .lei
fino
q,lali non solo rimase danneggiata Stia Altezza nellaL man destra, ma Fernando Toledo
castellano di ssnt91Jrnsmo, affrontatosi con Gianseri o di Sc~mma,colse un colpo così
fiero nel braccio clie indi a poclii siorni mori.
Nella notte (le' 22 di febbrajo del 4574 si accese il ~ L I O C Onell' ospedale della casa
dellt,,\nniinziata e durò fino alla metl del giorno seguente, quantunque ~i fosse
accorsa molli(udin~d i persone a smorzarlo. Il danno f11 niolfo grande, ma non ti
alcuna persona : di poi le elemosine, elio vi concorsero furono tanto abbondanti
supplirono e sicpcrmono la spesa occ'orsa per ripararlo. E come che le disgrazie
coSliono andar mai sole, in questo medesimo anno accadde la perdita cIi:lIa GO.
letta, eadu[a ai 25 (li agosto nelle niani dei Tiirclii, colla citti di Tunisi e colla
fortezza qiiivi inalzata (la D. Giovanni , clie fu tla'~iiedcsimi superata ai 43 di settambrc, con In prigionia di Pietro Porto Carrero c Gahriel Serbellonc, il primo niorto
poseia tra 'I'urclii, l' altro riscattalo dalle lor iiiani. Furono qiieste due piazze demolite
foildaliicnfa,per t0rre ai cristiani la speranza di riacqitistarle; e questo fu il fine
(lcllr forierra dclla Colelia e del regno di Tunisi, conqiiislalo da Carlo V, e con tanta
spesa inaiitenuto per lo spazio di quarant' anni dal suo figliiiolo.
FinnImente nel principio di Iiiglio 4875 parti 'il Granvela da Kapoli , cliian~ato (]a
Siin nlnesti alla corte pcr esercitare la carica di consigliere di Stato e di presidente
(le1
(1' Italia., Fu fania clic D. Giovanni, offeso dai portamenti del cardinale
c]ie a\.ev;i cIestrariienle dato opera orido iioii gli si fosse fatto non so che dono dalla
c i ~ t i ,avesse procrirato farlo rimuovere dal governo , per farvi sostituire il duca di
Sessa, nel tenipo stesso clie aveva racconiandato a Sua Maest5 Ferrante (li Toledo
gran prior di Castiglia pel governo della Sicilia. 15 fu soggiunto clie il re ayesse
~*oiidiseeso
alle ricliiestc di D. Giovanni togliendo il Granvela (la1 Regno, ina blie geloso
tlell' aiitoriti~del fratello pel comando clie aveva clell' arrnata, invece di mandarvi srioi
pntigiani, vi avesse per ragione di stato spedito il inarcliese di BIonteyar , che gli era
poco aniore~ele.
Governi> il cardinale poclii mesi piìi di quattro aniii e pul~blicò 40 prenirnaticlie,
le quali per la belie ordinazioni che conte~igonorendono senipre rigunrdevole la
iiiemoria de'siioi talenti.
Nel prinio anno dal suo govcrno ebbe effetto la nuova milizia, poi detta del battaglione, institiita dal suo antecessore , composta di soldati che soniniinistravansi dalle coinunita del renine, a proporzione del niimero de'ftlochi di ciascliedona di esse, i
quali non hanno soldo i11 teiopo di pace, riia so10 alcune francliigie , ed in occasione
di guerra hanno la paga degli altri, calcolandosi il di lor niimero a renticinque iii
trentarnila persone. Al tcnil~odel Gio nnone, di quesia iiiilizia ~alorosn appena riman
restigj.
quel rinomaito scr.ittore a tal proposito : Non abbianio piìi sol(1
ti siair
ani e l i niili:zia ti ora ristret la negli stranieri clie ci gollernano :
in maiio di costoro sono le niami ed a noi solamente O riniasta la gloria di ubbidire.
Diede eseciizione alle grazie e pimivilegjclie sotto la dafa del Il370 furono conceduti
(131 rc alla citth ed al reaiio. Da questo furoiio fatti due donativi a Sua Maestà: l'uno
d' un milione C
mila ducati, nel parlaniento celebrato al primo novetnbrc ,1572,
nel quale intervenne per s i indico Cesare di Gennaro nobile della .piazza di Portu :
l'altro d'un milione e (iugemto m ila ciucati, nel parlamento celebrato nel 1B74, dove
intervenne per sindaco Giolvanni lLuigi Carmignaiio, nobile di hfonfngna.

4'

I

.

(

Consalro Ferdinando di Cordo~ae di Aguillar fii il primo luogotenc
capitano&
generale dello armate di terra e,di mare. Quando dopo tutte Ic vitt(
portate a
vantaggio del suo sovrano fu appresso al medesiino notato di felloni~, --.,ad(lc clia
trovandosi il r e in Napoli, fu Consalvo chiamato dai tesorieri regj a dar conto de'
dispendj fatti : dicevano essere stato speso dal vicerè pii1 di quello che aves riccvuto. h'on si turbb lo Spagniiolo e dissc che avreblbe pre sentatc iin libretto
veridico; C fece di fatti irederc, fra altri esiti, due pa rtite, una dii scudi d'oro
30
2
.
. n:. V ria
A-'
p ~ limosine
r
ai moneri: percliè avegsero irnpclrato ci;,
Santi la vittoi-iit ut-lle

L,
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Fu il dotto prelato 17icerèamico de' buonli, ai qiiali distribuim -le cariche ; piìi

inclinato al popolo clie alla nobiltA; e finalimente degno d i grandissime lodi, sc non
fosse stato taccinto di qiialclic mancamento nel dar iidiene:~ ai sudditi, cli' è la mag, Era di giiisia statura, con un' aria di
qiore attenzione clie deve aver clii g(
volto nieestosa c serena.,Aveva giiidicio niatiiro , iiaturale priidonsa e memoria cosi
feconda, clie quando il 1))isogiio lo richiedeva, dettava in un -mcdesinio tempo quattro
o cinqiie lettere differenti ad altretlanti suoi segrelarj ;e quel cli'era pii1 animiral~ile,
in diversi idiomi, clie possedeva perfettamente, e con iiria vclocit!t cori grande elle
senza iiini confondere i sensi ni. la divarsità'delle lingiie, stancava coloro clie lo

'

.

'.

celebre architetto Vincenzo Casa'
ficio della gran Doganweccliia.
Fu il Monteyar r

CXI

' arsenale 'era ove ora vedesi l'edila' sul cadere del 79.

L

Giovrsal DI ~ N C A , ~~riilcipe
di Pietrepusia, appena giunto ai governo ebbe ad 0,:cuparsi della spedizione in Ispagna di dicjasette navi armale, con diecimila hnti, sotto
il coinand~del gran priorc di Unglieria e di Carlo Spinelli: queste truppe furono
parte dell' esercito COIquale f i i conquistalo per Filippo 11 il Portogallo, dal duca di
~errninòla fabbrica dell"arscnale, indi fu richiamato in Ispaqna.
'

Dieco SIMAXCA,
~escovodi Radajoz, fu l iiogotenenie del Rcgno .cliirante l'assenza del

Granvela, clic andb al Conclave per la seguita niorte d i Pio V. Sotto (li lili accadtle
l'incendio delle scrittiire della Cancelleria Reale.

,

I
1

Irico I,OPEZHCRTIDO DE MEYDOZA,
marchese di Monteyar, appena giunto iid luglio
del 11175, molte abrogò delle ordinazioni del suo predecessore Perenotto; e come cllie-

sii era già stato nominato presidente del consiglio d' Italia a Madrid , cosi ebbe il
Lopez uii severo censore delle sue azioni. Di piìi fu di lili aperto nemico D. ~ i o v a n n i
CO(i' Austria, dal quale poco mancò non fosse ucciso i l vicerè nel Caste
le$minciare del 76. La Calabria intanto era infestata dai Corsari: Trebi!
giaia, e gli abitanti eran portati via dai Turchii qaando sorpresi da Berard ino Sanseverino principe di Bisignano, furono i barbari costretti a lasciare >la .preda ed i predati e molti la vita.
rzo, é venne 1' aFu cardinale-in Napoli verso' questo tenipo il beatb P
bolizione del monistero delle Seore di S. Arcangelo a Baianu, iiciia contrada I.'orcella
iri Napoli.
tlel
col d
Nel 4677 fii dato coinincianiento alla fabbrica dell'ars

PIETROGIRON,.duca di Ossuna, giunse in Pozziioli ne1 novembre d e l 4682. Gravissinii
tiisordini accaddero ne11'83 per la scar~ezzadel frumento, atteso clie-ne furono dal
vicerè spedite in Ispagna grandi quantiti. I1 Giron fece i n a l a r e quell' edificio che
ora dicesi dei Regj Studj o Miiseo Rèale Borbonico, ed'sllora serviva per cavallerizza.
La contrada che ora dicesi di Ottocalli presso S. Antonio Abate, era nido di masnadieri e coperta di folta boscaglia ; ma il vicerè vi fece aprire quella strada che allora
fu detta magnifica, ed ora nomasi strada Vecchia del Campo. Verso questo tenipo i
padri della Compagnia di Gesil diedero eoniinciamento alla loro casa nel palaizo del
principe di Salerno, detta .il Gesìi Nuovo.
7

.

conte di Rliranda, succedelte ali' Ossuna nel novembre del 4886;
parve clie appunto da questo tempo in poi oltre ognidire si accrescesse la ferocia
e la malvagità dei masnadieri: n Era, dicc il Parrino, un moto continuo ed una guerra
biurr~niDI

LVNICA,
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doiiiestica: appena si dissipa~a~ i n aI~anda(li facinorosi, a1tre.n~pulialavano, e questc estinte, si seritivano Ic cilidelti delle nuove. Sacclieggiavano terre, assassinavano
,, i \.iandaii(i, svaligia~anoi regj procacci e iiiettevano il tiiito iii desolazione e ro~ i n a ;in giiisa talc clic non si poteva trafficare ni: si vilr$a coli sicurezza che nelle
tcrre iiiurate; e quel clie cagionava confiisionc niaggiorc era la difficolth di prati, care il riinedio, senz' aggiungere agli strapazzi clic ricwcvano i popoli da quest'infanii assassini gl' incoiiiodi ine~itabili clie apporta~atiole soldatesche destinate
', allo sterniinio di essi -.
Benedetto Mangone da Eboli, quando fii preso, confessb esser colpevole d i 400 pini.
cidj. hlarco Sciarra, aliruzzese, clic facevasi chiainarc conie il bIarcone, re della camp a p a , avea 700 arditi ribaldi sotto i siioi ordini, e contro Iili fiirono indarno spediti
4000 tra fanti e cavalli coiiiandati cla Carlo Spinelli: fu poi lo Sciarra impiegato dai
Veneziani nella giierra coiitro gli Uscocclii.
Ne] 15 dicenibre dcl 87, caduto il fitliiiine siil caslelio di S. Erasnio, ora S.. Ehio,
e dato fiioco alla polveriera, buona parte della fortezza andb in rovina e 680 personc
\.i perirono. Così grande i lo strepito e lo scuotimento così lerriltile, clic parve nella
sottoposta città un terreinoto , e molti tra i principali cdificj sacri gravi danni soffrirono.
F u w i nel 91 aspra carestia di frumento c vino. Nel 2 settembre Repgio nuovamente
c l 4 convicini paesetti fiirono sacclieggiati dai Turclii, cli' erano giiinti con 10 vele.
Fece il i\Jiranda agginandire la piazza innanzi al Regio I'alazao per tenervi le giostre,
i giiioclii de'toii ed i tornei: abbellire il ponte della kloddalena, rifare quello del
Castello delllUoro ed alzare la iiingnifica facciata del tempio di S. Paolo.
Parti dal Regno nel novenibre dei 95.
$9

,

,j
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Ennico oi G L Z I I . ~C~O,I I ~ O di Olivares, detto dagli Spagniioli il grande papalista e dal
Pairino 1' oracolo della politica, si diede tosto all'apldicazione circa il governo del
Regno con indefesse cure, e dir solea: Arnor, reyno y ddiizo*os 920 guieron conzpajtéros. FU severo nei giudizj e richiamò in vigore:una legge per la quale con ferro
rovcnie riiarcliiavansi i ladri. Coll' assistenza del celebre architetto Donienico Fontana
fece appianare la strada elle dal Molo grande condiice a l Molo piccolo, vi apri una
foiite tutta17ia esistente (quantunque priva della statua di Partenope) ed alla contrada
d i d e il nome di Conte Olivares: s'ingann6 il dottissimo Signorelli assorendo che
nella strada non fu conservato quel nome, che tuttavia perb vi si legge. Fece anclie
inalzam quivi presso il palazzo clie dicevasi della Conservazione delle farine: ora i!
ridotto a magazzini, e fu rifatto nel i892 dall' architetto Saverio Mastriani. Diede co~nincianientoalla strada clie dalla Marina del TTiiio conduce alla Pietra del Pesce: via
clie fu poi proseguita dal conte d i Lemos. Quella che ora dicesi Gran Dogana veccliia,
noniavasi Maggior Fondaco, e fii ingrandito dall' Olivarec che vi fcco fare neh'interno
C sulla-piazza due bello fontane, distrutte poi dal tempo o dalla incuria
degli iiomini.
Il1 (11
oli),
Nel gennajo del .iriW, tuorlo Filippo IJ di Spagna, gli s
e I' Olivares fi1 ricliianiato nel luglio dello stesso anno.
.

- '
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F P h R *RKIZ
~ ~DI CASIRO, aonte di Cemos, fu sostituito all'0livares clal re F-ilippo, e
prese ad amiujnistrare il reyno.:ii 10 Ii~glio1599. Si di8 molla ciira d'ingraiidire e
perfezionare i p,~bblicietlificii incominciati dai suoi predecessori. Coll'opera
celebre
arcllitetto Contann innalzb il palnzro reale, che poi conliniiaio da siio figlio, si arninira
come uno dei ~ i i ibei monumenti che adornino l d cit18. Duranlo il suo governo, ebbe
luogo 1. famosa congiura, il cyi oggetto era*di cacciare dal reame i Spagnoli, e proclaiiiare la ~ e ~ u b b l i c aEssa
.
aveva centro in Calahria, e ne era l,'aaiius il f r a t e donlenicano Tomrnaso Campanella, uomo di vasta ed acuia niente, ma d'ingegno torbido
Molti frati ed alcuni vescovi vi aveano preso parte, e d il popolo stanco
e
istigato da quelli, era proiito ad iiisordel]loppressi~nein Cui giaceva, ed animato
p r e . ~a [[i scopei.la la lrarna, -e de' congiurati taluni Insciarono la vita su' i
altri r i i i s c i r ~ na~salvarsi colla f u p . Il Cainpanella, fi n1 osi pazzo, potè evitfire I n ~ilorte,
n l n ' f--i i . i o t ~ o p o ~ad
t ~ aria diira prigionia, che ebbe la luriga durata di ventisette anni,
11 eoiite di ~ e n i e smorì , a Napoli nel 460 l .
FEDEnlc"
DE' CASTRO,
govelnÒ il Regno dopo la morte .di suo padre coi titolo di luo.
n~,enrnieRespinse dalle coste della Calabrio il Bassi. Cicala , che con unn mano di
+lirchi
le anddva disertando, ed avea posto a sacco la cittl di ~ e & i o . P u richiamato
-in lsparna nel 1603.
D, C ; I o ~ ALFONSO
~ ~ > ~ SIMENTES
DI ERRERA,
conte di .Benaventes, venuto coine ~ i c e r i :in
del 1603. Si studiò d i por freno a mnlti abusi introdottisi nc' tribuiidi, si:mosevero conlrn i delinquenti; e retto nell'amininistisazione della giiisiizia. Ma
str~
le nuove ga1,elle iiilposte sopra le frulla e sul sale, coiicitarono Ieerso lui !'odio della
nt,llilildine, e furono cagione di una soniinossa popolare, la quale fii d'uopo reprimere.
colla forza. I1 suo zelo pcr punire i nialvagi lo spinse u non tener conto delle imrnu~ r i j l ~~eIesiaslicl:e,
~
d i cui il clero era ardente difensore, siechè fu quasi sempre in
folla con questo, ed i n controveisia colla Corte di Roma, senza venir mai ad un amF~usiarnentosotlilisfacente. Abbeiicliè non mancasse di spedire narilio , ed armati ?n
Calabi.ia, per alloiilaiitire le scorrerie de' Turclii;, pui-e qtiesle continiiarono, afflipgando
olireniodo gli abitatori di quella coiitratla. Abbellì Sapoli di molte strade, le piu noie:
loli delle quali sono, quella clie conduce a Poggio Reale, e l'altra che dal Palazzo Regio mena a S. Lucia, adornata da una fontana assai vaga, e da statue tli buoni sculioisi. Fece inoltre costruire il ponte ed i n n ~ l z a r ela porta della v i t i & per la quale si
ra a Chiaje, iionclii? il palazzo destinato per abitazione degli uffiziali preposti all' Annona della città. Si debbono anche a lui i ponli di Bovino e di Senevento, ed il forte
chiamato Simeiitello dal suo nome, nell'lsola d'Elba. Dopo aver governato i regni per
sette anni, tornò in Ispiigna nel luglio del i6iO.
D. PIETRO
DI (;ASTRO.
Giiinse in Napoli nel teiiipo in cui' il. pubblico erario era interamente esai~st~o
e la citi8 in massima peniiria. Curò di p e t t i r e un riparo alle rtiberie ed alle frodi coinniesre dagli aiiirniiiistratori del' piibblico denaro. e parte colla
vigilanza, parte col rigore, potè ctleiiere qualche miglioran~eiito.I l ~ o t ; a dice di lui,
che fosse uomo nudrito nelle scienze ed oriiato di lettere. Irifdtti mal sopparlaiido, che
quella università che era stata con taiita cura fondata dall'imperatore Feder go 11, ed
~ccresciutadai r e della. stirpe Angioina , fosse raininga e noli avesse sede' coiifaceiiie
al santo miiiisterio di Chi educa gli uomini, fece fabbricare un palazzo assai magnifico, per comodo de' studj e per bellezza d'ornamenti; e là. entro In raccolse. Qiiindi c i ~ i a ilo ovvi professoi.i dotlissimi, diede ufliciali appositi, slatui regole per l'iii:.e gnamento. Le .
scienze e le lettere da liii incoraggiate, vennero in questo tempo molto in fiore in
Napoli; molte accademie si istituirono o si riordinarono, alle quali diedero il loro noiiie
cl~iariscrittori, fra cui il LIIarini, il Po3rta, il Lavena , il Colonna, Della Valle, il Pellegrino ed altri. L ~ s c i bil i.<giio agli 8 di luglio del 6616, chiamato a Madrid ad esercicara l'iiflicio di presidente (le1 Supremo Consiglia d'Italia.
D. PIETROG ~ R O Nduca
,
d'ossiina, gih vicerè di Sicilia, occupò il posto lasciato viioto
dal De Castro. Appena giiinto sollcritòl un- donativo di u n milione e duegenio mila tlucati. che inandò a presentare al re per i bisogni della c o r ~ ~ n aSonluosu
.
e magnifico,
fu inesornlti~eedeccessivo nel porre e riscuotere le. tasse sì sui popolo clie sui nobili,
più s u qiiesti clie su qucllo. 'Scoppiata la guerra fra la Sp4igiia da iina parte, e
~ellexine. il duca di Savoja dall'altra, spedì L'Ossuiia, sotdatesetie al pmernator di M i l a ed~ ai.mO vascelli per iufestir l'Adriatico e turbare il traflico de' Veiieria1~i.Questi
-a..
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staurati gli antichi. Fu rifatta l a torre della Lanterna n1 Molo, aperta la porta detfa
Porta d , ~ l b a e, si costrussero ponti sul Sele, sul Garigliano ed in Otranto. Per siio or-
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occupò Vercelli, ed egli awndo spinto' le sue galee nell'~'driatice, prese alquanti legni
veneti, e menandorie gran trionfo, ass'unse per divisa il cavallo col inotto Yiltdrioso in
te,-ia e ba mare. L'autorith de' vicerè' molto estese in pace, eri\ estesissitna in teinpo
di glierra, talchb la loro ambizione li spingeva a prolungarla, ed in ci6 trovavano sempre un appoggio nelle Spagna, la quale mescolandosi in tutte le contese dell' epoca
ainbiva a dimostrarsi la prima potenza del mondo. Per6 1'0ssuna mise in opera tictto
il suo ingegi~oper tener viva la guerra noil ostante che la corle di Madrjd e Venezia
mostrassero disposizioni per la pace, anzi l'avessero realmeilte stipulata. E nota nella
storia la cospirazione contro Venczia, che si precrimet[e ordita dal marchese diJedrnar
ambascialore di Spagna col$. 11 segreto, clie iie'suoi giudizii amava conserwre il governo della Repdbblica, impedirono che fossero chiaramente manifesti 1' autore e gli
agenti principali; ma i: opinione comune e ben fondata , checchè ne dica il Darù e
qiialclie altro, che: il duca d'0ssuna ne dirigesse le fila ed avesse concertato di trucidare il doge ed i senatori, ed iml)ossessarsi di Venezia, e clie la corte di Spagna non
fosse estranea a Inli intrig!ii. Dicono ancora, che andiito a vuoto questo disegno ptnsasse ad emanciparsi dalla soggezio,ne al re di Spagna, e cinger coroiia regia.
cerlo
che egli !in dai pririii giorni del suo goveriio, attese a conciliarsi l'animo ciella plebe,
teneritlo a freno 18 nobilti solita adsinsolentire e a d alleberire i balzelli, clir per le
neces4tà. pubbliche, C l'avarizia de' suoi antecessori tribolavano un paese ricco sì, ma
no!? però ca:*nce di reslare inesaxsto. Qnando si trattava di far giustizia non avea riwìardo a titoli e uobiltà , e i n due anni ben ventiset!e baroni furono consegnati al
2
cai.nefic,e. I.'aiira popolare, che in tal modo s'.era acquislata, le potenti parentele, le
stermiiiate ricclicizzc, gli fecero, carue dice Gregorio Leii nella vi:a di lui, sorgere una
w a n iibidi::e di reguare, non gii come ad tin ministro di un gran re, ma coine a un
3
rt: d'un gran regno, onde ccimii~ciba raccorrc armi, sold;~reFraiicesi e; Valloni, e costruire giilee. Di queste tendenze fii aflqiiiato a Rladrid, ed altre accuse vi s'aggiirnsero
lei. paHe ~ P
clero
I C dclla nol~iltà; ci& di poca religione, di corrotti costunii, di sfrer i a k violai!zr. dclle quali accuse' fu apportatore il padre Lor'enzo da Brindisi, capuccioo, uooio t&:ito dal re in repiitazionc di salito. Dopo lunga esitazione fu risoluto d i
riitiuoverlo dalla carica di vicerè, dandogli per successore il cardinale Borgia, che allora diinora~.a; i a . Istruito di ciO , volle eseguire il suo disegno e resistere apmtamen!c. Yla molti de' mezzi su i i
averi cont ito, gli ancla!.on t i , e iiinansi che
egli se I'aspeiia~a, il Carclinale di no!!e tenino sbarcd a Pozzuolo, c fu ricevuto in Nnpoli dal coinandaiitc del Castcl Nuovo e delle altre castelln. Sospirando e fremendo
prese 13 via di hladrid, dore sulle :)rime fu benignatnenfe accolto, anzi ottenne che si
coritlanaasse I n condotta del cardinale Borgia, e si inandasse luogotenente nel regno
il cardinale' Antoiiio Z;tpatta. Ma avvenuta la morte di Filippo 111, e venuto al potere
il ministro Olirares, fu arrestato, processato ectiiuso nel castello d'hlmeida, ove mori
. .
d'apoplessia il 23 settembre 1629.
11 CARDISALE
ZAPATTA
giunse a Napoli a 12 dicembre del (620. Governò infelicemente
non per colpa sua, m a dei tempi. In tempo del duca di Ossiina la miseria era cresciuta
a dismisiira, per aver d o ~ u t oalimentare tante guerre nel Iilonferrato e contro i Veneziani, nelle qirali furono consuma:i. vascelli, ed uomini e denari moltissimi, con danno
ines~imabiledei regho. Peggio auveniié -sotto il Zapatta, quando una terribile carestia
e le continue pioggie ché ruppero le strade e cliiusero il commercio, l'arrivo dei frumenfi impedito per mare dalle continue teinpeste, ed il falso espediente di tosar le
monete in guisa che non conservavano la quarta parte del) loro valore, posero a tale
stremo la pazienza de' popoli, che cominciarono a tumultdare e perdere il rispetto ai
magjstrati. 11 sicerè non seppe trovare altro rimedio che ql'imprigionamenti ed i suplici~,onde dietro i reclaiui della città fu richiamato, lasc'iando il nome ed il concetto
di rninist~~o
incapace di governare.
D. An~osioALVAREI DI TOLEDO;
duca d'Alba, giiiosc a Pazzuoli il 4 di dicembre 1622.
Nuove gabelle segnalarono il suo arrivo. Inoltre guerra in Savoja, guerra nella Valtellina, o quindi leve di?soldati, e per arruolarne un maggior numero, itn perdono conceduto 3 !utii i delinquenti e banditi, e poi incursioni rlc' Turchi e flagelli di peste e
di tremuoti. Così travaglioso fu il governo del duca, il quale non mai si sgomentd, e
lali pruove diè di costanza e ' d i giiistizia clie infine uscito da oflicio parti lasciando ai
popoli un g r ~ n d edesiderio di sè. La cittA Iii abbellita da nuovi edificii, e vennero re-

i

allo stato della entrata c dclle spese di tutta la conic~nità
dine venne furonotermine
limitate le quantità che doveansi spendere id ciascun anno per serdel
vizioregno,
del pu)>blicoFece inolire raecoglicre /tutle ie scritture attenenti alla regal. giurisdizione in diciotto volumi, che poi furono portati in Ispagna, e conservati presso il
Supren,o m miglio d' Italia.
D. FEn~bNreA F A ~DI Riverir, duca -d'~lcalA,entrb nel regno ai 26 di luglio dell'anno
1629 costretto ad inviar sempre nuove soldatesche e danari in Lombardia, dovè proseguire nel1'eccessivo sistema delle imposte , e quando quesfe non bastarorio, gli .fu
le città e terre demaniali del reqno e metter mano alle supreme regaiie, Tornarono per di pih i Turchi ed i tremoti, e ciò clie era lasciato intatio' da
questi, v c ~ ~ a c l i s e r t adai
t o banditi, che a gran tormo scorrevano la campagna. AbbandonoI'Alcalà Napoli il 12 maggio 163L , e ritornb i n Ispagna.
1,. E h f ~ DIx SUSMAN,
~ ~ ~ ~conte di >Ionten~y, cominciò ad aniministrare lo, stato' con
inf.auslia~spicj.TI 48 dicembre 4 6 3 1 il Vcsiivio prese a gettar fuoco con tanto impeto
Rapali temè di esser giunlo al su0 fine. Lo scuotimento abbattè edificii , arresiò
il corso ai fiumi, respinse il mare ed apri le montagne. Tante ceneri s'innalzarono che
c o p e r s ~ rnon
~ solo tiiolti luoglii vicini, ma furono trasportate dal vento lin sulle coste
dell'~lbaIlia e della Dalmazia. Kinnoratesi le questioni drlla inimiinità'colla S. Sede,
il Jlonierey difese energicamente i diritti della Coroiia ed espulse dal regno il cnrdinal
grancaccio, cui il Papa avea conferito l'arcivescovato di Bari. Temendo ctie i Francesi
irrompessero nel regno, munì Barletta, Taranto, Gaeta ed il porto di E n j n , restniirb i
forti di Nisida e di Capua ed armò dieci mila popolani, ponendoli sotto il corriando di
D. Giovanni dYAvnlos,principe di Monte Sarclii. Si conta clie nei soli sei anni della sua
2n,,ninis+razianefurono inviati Iuori del regno cinqiiernila e cinquecento caiaili , quamntotto mila pedoni e pagati tre milioni-e mezzo di scudi, oltre al denaro coosuniato
nelle fortificazioni , nella costruzione de' lrascelli , nella spedizione delle armale narali.
C di altri arnesi da guerra. Coriie il paese potesse sottostare a tante spese, ognuiio se1
pensi ; im1)oste e debiti erano soli-espedieiiti per ciò. 1 popoli non potendo resistere
a tante vessazioni pregarono, sripplicarono e mandarono a Madrid il vescovo di Volturard, ma da dove convenia sperare ajiito si riceveva 1 ' 0 c r o l Filippo 1:' ordinava da Spagna si continiiasse la guèrra, i popoli pagasscro ed i vicerB ob'bedi~ano.
L'opere che il l'ilonterey -1ascib nel regno furono talune fontane fiitte costrriire in h a poli, la strada di Piiglia ed il ponte che congiiinge la contrada di Pizzo F"i1cone cdn
qiiella di S. Carlo delle Prlortelle,. L;a contessii stia moglie fondì, il ~nonaslerodella
Maddalena , che servisse d'asilo alle donne spagiiuole, le quali pentiie delle passale
lascivie, \elessero ridursi a vita migliore.
R ~ a i i ~Gusma,
o
duca d i Medina las Torres, nel 2657 fu sostituito al Rlonterey. Scopri
egli una trania ordita in Roma fra il aarchese d'i-rcaja , il mar'cliese di,Corrè ariibasciatore di Francia, ed il prelato Mazzarini, che tende173 ad iiiipadi*onirsi per sorpresa
del regno a pro di Francia. J 1 niaiacliese (li .Acaja fii arrestato 'in Roi~iastessn. pi>ucrssato da una Giunta straordinaria in Napoli, e decn pila to. S o n scoraqy iti i . l.'i.n:irrsi t c n tarono colla forza , ciò che noil avevano potiiio oueneiDecol tra<!iilieiito , e spe~;iroiio
una flotta prima a Gaeta, poi 31 Golfo di Sapoli,:ma dovettero ritirarsi. La cacltita delI'Olivares, di cui il Medinn era sua creatnra, fii cagione che venisse ricliiamzto. Fii
oprra sua in Napoli la fontana ligiirante tin Nctt.iirio clie sparqc acqiic dal siio trldeiite, la quale si chiama aiiclie oggi Fontana Medina. Portii del pari il noiiie di iiti
il palazzo nelle riviera di Cosiiippo , opera. di pregevo'le nnticliità.
GIOVANNI
ALFOSSOENIIIQUEZ,
Almirante d i Castiglia, prese possesso della carica vieerenle
il 7 maggio 1644. Appena arrivalo in R'apoli s' accorse della miseria orribile del i2egno, e conie fosse imliossibile il cavarne daiiaro con niloi7e iinposizioni. Ne scrisse a
Madrid : gli fu risposto, mandasse nuovi donativi, nuovi milioni. Cercò di obbedire ; le
piazze di Napoli stanziarono iin milione. Ma uon sapenào da qual fonte raccorlo. pensarono di percuotere le pigjoiii delle case, onde il popolo cominci6 ad iiifierirsi , ad
adunarsi c minacciare. Ii viccrh temendo di peggio, fece sospendere l'esecit~ione. L'atto
m a n o e prudente fu teiiuto a Madrid per vigliaccheria., e vennero nuovi ordini, ed
egli non sentendosi in forza ed -in dritto di eseguirli, domandb licenza, e l'ottenne. Gli
avvenimenti che seguirono diedero piena ragione a suoi procedimenti.
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D. Robn~eoP o k DI Leoh, duca d'.Arcos, arrivò a Nspoli s@i iindici f d h f a j o del 4'E46.
Il giogo sl\apiiiiolo odioso ai Nap»leiani, direnne 011reniodo intollera bile sotto il duca di
Arrsos. Tiiiiv le derroafeeieno state sottoposic a grayezze, talci18 ottei)iito dal Parlamento uii iiiilione di snssidii, iion sapea trovar neppiir egli il modo di riscuoierlo,
cioè i l niiulw dazio clie bisognava creare. Petisd di mctttbre una gabella w i friitli ,
i qiinli eraiio iiell'estate pressocliè l'iiiiico refrigerio C sosientnrneiito de' poveri in qiiella
città. Sorse dapprima iinn inoriiioraxione universale fra quel popolo, la quale tieascorse
in breve in aperta ribellione, pcBrbpera principalmente del giovane Tornaso Aniello di
senza la meAnialfi, deltb eornonrmente Alnsaniello , il qiiale da ulnile
noma c(iltiira di lettere, senza pratica nè di corte, n& di milizia, seppe arsiinieie in
iiiodo nr~ravigliosoil carattere di generale, di principe, di padre della patria. La rivoluzione di Napoli e la parte clie vi ral)presexniòMasaniclln, formano uno degli episodii i~iiinoti e piii draniiiiatici della storia d'ltalia. Mi<ino l i a ~ r iil 'qriale sia iiicbdiocrriiiente istrutto in essa, clie non coiiosca la vita, le gesta, le vicende del povero pescatore d'Amalfi, siccliè iioi per anior di brevità tralnscerenio di qui parlarrie. I tradimenti e le peifidie tlell' -4rcos e d i D. G i o ~ a n n id'Austria venuto con forte sqiiadra
sul golfo, fiirono cagione clie larivoliizione non si acquetasse, anzi ccredesse niapqiormente, iinperocche dove pritiin della riiorie di Masaniello non si era parlato clie di todie.re i principali minis118i e le pabelle senza ofkndere la maestA del Re Cattolico, si
3
venne poi :id :iperia ribellione, atterraiido le finii regie e gridaildo libertà. Il jiopolo
coniliatiè taiito valoros:imenle, al)bencliè D. Giovanni 'fiilminasse colle artiglierie dalle
na\i e l'Ai-cos dalle castella , clie i Sl>agniioli dopo due qiorni di una lotta accanila
do\etiero ritirarsi. fila iuiti conosceano elle qtiesto moto ;non poteva aver fine forlunato, se non fosso ajutaio da qiialclie principe forastiero. Offrirono I:) sovranit8 al Papa
e la ricusò. Doiiiandsrono conaigli ed ajiito all'ambasciatore di i
e questi diindo
mo!!e promesse: animò i popolaiii a proclamare la repubblica. T r o ~ ~ a r o nopposizione
o
ne'nobiii affezionati alla nionarcliia, non tanto per essa, quanto ,per loro propria utilità. Il duca di Guisa clie per caso allora si trovara in Roma , pensò di profittare di
questo a~veniinento,ed invitato per lettere di rapi popolniii , si contiosse in Napoli ,
ove fu nomiiiaio capo della repubblica, sperando egli di crearsi r e appena l'occasione
favorevole si presentasse, hla 1i1 confusione e la somtiia carestia di ~ i v e r iimpedirono
al duca di ristabilire in verun iuodo l'ordine e l a tranquillila. Il bisci....no cresceva, c
le giiarnigioiii spagnuole infierivano e ditennero pii1 crudeli soprattiitto, poichè il Dlica
d'Arcos ctdiito a i 20 Qi geiinajo del 1648 i l coniando supreiiio a D. G i o ~ a n n id' Austria, fii andato via di hapoli. Arroge a viò le di~isionie le discordie fra i principali
capi del ~)npoloe 1'avi.ersa inclinazioiie de'baroni, i quali amau;ino meglio di siare dalla
parte di Spagna che coi popolani. de' quali conoscevano l'odio irrevocabile yerso la loro
classe. Frattanto la Corte di Madrid noiiiini un nuovo vicerè, cui D. Giovauni ~ ' A u stria i l 4 . di marzo del 4648 cedè i1 supremo comando.
, conte di Orinate e Taxis, incominciò a trattare
D. IKXICO
IELEZ
DI GLEVASE TAXIS
con alcuni capi del popolo, e mentre il duca di Guka andava per raeciai*e gli Spaznuoli
d3lisida le guarnipioni spa*~nuoledi R'apoli s'irnpadronirono delle porte, e dei luoghi
principali della riita. Quegii tentò di rientrare i n Hapoli, ma non gli r i i ~ s c i , fuggi
verso P,onia. ina sorpreso per via fu menato a capiia, quiiidi a Gaela, dove fii sostenuto in prigione parecchi anni. Posata Napo!ì si tranquillaroiio parimenii le province,
e cosi ebbe fine una riroluzioi-ie, incoriiinciata, per servirci delle parole del IJotta dai
dolori pubblici, sosteiitifa dal furore, dissipata dal iradiiriento. L' Onnatcl, conipos!e le
cose, spiegò molta se\erità nel punire, alzò patiboli, e forche, sulle qu:ili molti yopolani finii.onio la kita. Il principe Tommaso di S a ~ o j a ,ciii il cardinale Mazzarini avea
fatto sperare di potersi impossessare del Regno, coxiiparre-nella state del 1649, con
armata Francese sulle acque ile1,Golfo di Salerno, ma non potè a nulla riuscire. Un
nuovo regolamento dei dcizii, e gabelle, in cui le imposte dirette erano a g g r a ~ a t e ,le
indireile si1 i cibi regelali abolite, le altre recate a meli rimediò ai bisogni più
pressanti del popolo ; alle angustie momenlanee del tesoro fti riparato priiicipalmente
con i processi criminali istitiiiii contro i i n gran niiniero di ricctii, supposti p;irtiginni
del duca di Guisa. 11 fisco ingrassò cogli aleri di giustiziati, e de'contiirnaci, e molti
fra i iiohili' rion ostanle la loro apparente fedcl~àyerso il Re, non anelarono canti
da simili pene. Del resto se si può perdonare all' Onnate la 'soverchia severi18
i
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affezione ali' università do' studii,. ristorb il suo palazzo niezzò
al tempo della rivoli~zione,richiamb al loro ulile ministero i professori, diede
a ~~~~~~o orn nel io, famoso iiiedico. e filosofo, la cattedra di matematica , ed egli
stesso si piaceva di assistei.~personalmente agli esercisii dei Maestri, e dc',diseepoli.
Tolse ai ~ ~ a n e e sei , restitui a i Re di Spagna L'iornbiiio, e I~ortolongone.I,a gran scala
del palazgo reaal, e la gran\-sala detta de' Vice&, furono coslrciite per ordine d i . l ~ i .
Stette a governar Napoli fino all' aniio 4683.
D. GAnzi*D'AVELLANAed Hkvo, conte di Cestrillo, incomincib a reqgere il regno i1
di fiovembre di detto anao. Di genio piu mite ed indolgenie, che i suoi predecessori aF.rel~lie
desideralo migliorare le condizioni de'popoli, nia la nuova spedizione f a ~ t i
dai F
~ sotto~ il comando
~
~del duca
~ di sGuisa,~ 10 costrinsero a far niiovi arnianienti
q,,jndi a cercar nuove sovvenzioni. lnfalti i Francesi s' impadronirono di Castellamare, m a 11on poiernno mantenervisi, siccliè messi prima a sareo , ed a ruba i ,paesi
cirponvi~inisi rimbarcaronn per Tolone. 11 1686 il Regno fu .assalito da pestilenza ,
tosi moriift:i-a, e criidele, che 1' eguale non si era vista giammai. Rella soia citià di
Nalloli ii~orivanodieci, e fin qiiindicimila persone al' giorno ; talchè perirono cima
qc:,'lrocenio mila de' suoi aliitanti, rimaneiido pressochè ruota,. e deserta. I storici di
qVell' epoca ne fanno uria descrizione tale, da parer quasi iiicredibile. L' inciiria del
i pregitidizii del tempo, la ninncansa delle ciirc igieniche, concorsero moltisad accrescerne ed estenderne la forza ,micidiale.
IL CONTE rii PE\NAR.~NDA,
fu iiiandato in luogo dei Castrillo. ed agli 41. gennajo 1659
pre<e le redini del govorno. Pii1 felici fiiroiio gli aiispicii-del nuovo Vicerè, il regno
Jlbero dalle mortali n~alatlie,potè respirare per qiiaiclie istante, essendosi pel trattato
de' Pirenei coniposti i luiiglii dissidii tra Francia e -Spagna, i quali travagliavano non
IIOCO la misera Italia. Dopo qualche tempo però, nuove sqii:tdre dovettero inuovere da
fialv'li per ajulare i Spagni~olinella giierra roniro i Portoghesi, i quali erano stati
escliisi dal trattato cli pace Nel (1667 il Pennaranda fu rictiiamato in lspagna, per oc-.
eliparvi il posto di Presidente del consiglio d' I t a l i ~ .
ILCARDI3AL D'ARAGONA, fiì il nuovo vicer6.'Egli fu .obbligato a porre un freno, ai
duelli, e11 umicidii, che per la so~erchiaiiidul5enza del Pencaranda si erano n~olliplicati, specialmente per opera de' baroni, i qitali disprrzzailtlo le 1egg.i e gli editti, eranb
in contiiiiie risse fra loro, e proteggeano i iiiallà~torie 4' assossiiii. Nentre intendea'
a riparare tali disordini, giunse la niiova- della niorte (li kilippo IV, e come egli fosbe
sfato nominato membro dtilla Reggenza nella u1inorit-à della corona, ed arcivescdvo di
To l ed o.
D. PIETRO
D'ARAGONA, gli successc a' 3 di api.iIe del 4666. Respinse egli con energia
le pretensioni della corte di Roina, la qiiale appoggiandosi al1 alcuni suliposti diritti,
pretelidea clie spettasse ad essa di ainniinisirare il Regno, e di provvederio di Bnlio,
o di Governatore durante la minore eth del Pririaipe Cario. Lntanto si r i n n o ~ òla guerra
in Europa pel pretesto della successione al ducato del Urabaiite, ed il Regno ebbe a
spedire tiaulipe e denaro, liticli& la pare di Aquisgrannenon
fine alla lotta. Soccorse parirnenli il' d'Aragoiia ai bisogni della Sardegna, per la morte, clie fti data n
quel vicerb, perseguito i banditi del reame, e ridusse a perfezione la noniel-azioile de'
fuoclii, ossia la statistica della popolazione. Si condusse qiiindi a Roma, per. conlplimentare il nuovb Pontefice Cleiiienle X, lasciantlo nel regrio col titolo di Luogotenente
il inarchese di Villafranca. Tornato in Napoli ricevh lettcre di. richiamo, e lasciò il
suo ufficio in febbrajo del 4672. Lasciò niolte iii;morie del siio gnI1erno. Ridrisse i n
bella forma I' ospetlalr: de' poveri fiiori le tiiiira della citt8, costrusse il poiato per le
galre, ed inpran(li l' arsenale, ristorò quartieri niilitnri, ti*il>iinali,strade, ed altre opere.
di siinil genere. Uandb in Ispagne le ossa del tnagnnniiiio Re alfonso prirno di .iragona, alto che spiacque assai ai Napoletani, come spiacqiie antxor aver foltn dalle
pubbliclie gallerie ali:uni dipinti e st3tuc per abbeiliiane i suoi palazzi di Madrid.
D. Aa~ontoALVAREZ,nlar4iese di Aslorga, venne al governo in iin tempo in riii i
ba~iditicrano cosi cresciiiti in niiniero, ed in baltlanze, che scorrevano itnpuneiiiente
infino al le porte di Napoli, svaliggiando .procacci uiet tendo a sacco tei-re, ed eeipien(!o
le catiiprgne di omicidii, e di rirberie. L'Astorga, niostrb ~ o l o i i ~dii piirgare 4 1 regiio
da sitnil genia, ma non vi riuscì interamente. Neppure giunse a disperdere i falsiliea-
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tori di monete, i quali, abbenchb molti nt? fossero stati impiccati, molti inviati alle
galere, ripulliilavano continuamente. Per soprappiù, i Tilrchi nel 1072 scesi siille coste
della P~iplia,le aveano disertate, e parecctiie centinaje di persone aveano seco loro
condoite in iscliiaritd. Si aggiunse la rivolta avveiiota a Messina , la quale costrinse
1'Alrarez ad iriviare colà molte trnppe per reprimerla, e a mantenere quella liinga ed
ostinata -guerra a spkse del regno. La corte di Spagna per6 iioputd a lui. la lentezza
della spedizione, sicchè nll'im~>rovvisosi vide arrivare il successore, al quale dovb cedere
il governo del regno; e la. direzione della guerra di Sicilia.
FERRANTE
GIO\~ACHI~IO
FAXARDO,
inarchese de 10s Velez già vicerk di Sardegna giunse
in Napoli nel settembre del 4676. Compiuta la guerra di Sicilia, che costò al regno
meglio, che sette milioni di scudi, cercò di por fine alla falsificazione delle monete, ed
alla baldanz:~de' banditi, e con i s~ipplicii,e colle severità delle pene, fè che il male
sensibilmente diminuisce. Il mestiere di falsificatore era in qrie'tempi in Napoli divevuto coiilune, in guisa tale, che reiiiva esercitato ancora da parecchi monaci, e cliierici. Fè privare d' ufficio inoiti magistrati, colpevoli di reridere la giustizia, sebbene,
dopo alcune istanze mosse a Madrid, venissero reintegrati. Gosern6 sette anni,e quattro mesi, avendo lasciata Napoli nel gennajo del 1683, chiamato alla carica di presidente del consiglio delle Indie.
D. GASPARE
D' AARO,
marchese del Carpio. Il Giannone parla di costui con gran lode,
e lo
a tutii qiielli, che innanzi a lui avevano amministrato il Paese. Ebbe una
giusta idea del rispetto, clie si deve alle leggi, talche veglib severamente alla loro
esecuzione, vietd di, portare armi, e tolse così dalla città, e dal regno niolte occasioni
di delitti, e di disordini. Pensò provvedere alla sussistenza del popolo, promulgando
dei regolamenti tendenti ad impedire il lusso de' liohili, rimedii infruttuosi, anzi atti
per loro natura,-ad accrescere, più clie a nlinorare il male. Ci6 clie lo rende meritcvole di encomio 6 l'abolizione delle vecchie monete e la forniazione delle nuove, misiira divenuta indispensabile, dopo la straordinaria falsificaaiotre, di cui abbiamo parlato. Di piìi, lo sterminio totale de' banditi, avvenuto per cura di lui. fè respirare per
qualche istante le malmeiiate popolazioni. Spedì armi, artiglieri, conlmissari. per perseguitarli, ovunque fossero, sanci* leggi severe contro chiunque, ed in qualsivoglia modo
li favorisse. Quella quiete, dice il Giannone, che dappoi il regno ha godiiio, e gode,
nella sicurtà de' viaggi, de' traffichi, e del con~niercio,tutta si deve all' incomparabile
vigilanza, e prorsideiiza di questo savio e virtuoso ministro , la cui memoria rimarrà
sempre eterna, ed iinmortale. Mori il i b di novembre del 4687.
.D.Loneozo COLONXA,renne da Roma, come gran contestabile, ad amministrare il regno fino alla venuta del nuovo ~ i c e r è .
Fn~nc~sco
B E N A ~ I D Econle
S , di S. Stefano. Prima sua ciira fu re-olare lo scambio delle
vecchie monete colle nuove ordinate già dal SIIO aiitecessore. di disporre taluni modi
iniorno a qucsto scambtainento, disegiiando i Iiioghi e le persone pii1 adatte nella citli
e fuori. Per comando di lui furoiio coniate, diverse specie di monete, che sono iutiora
in corso, anzi formano la moneta legale del regno, il dtlcato di carlini dieci, ed il mezzo
duct~todi cinque, il turi di grana enti ed il Carlino di grana dieci. Tntrod~isseancora
taliini miglioramenti sulle banche, e stil modo di ricevere le polizze, e le fedi di credito. Queste $ro\ vidcnze, gio~aronosotto qualche rapporto alle condizioni, del commercio, e del traffico nel regno, ma poi avriido ricorso anche egli al mal vezzo, d' alterare la moneta sino al senti per centn, segui un grandissimo disordine ne'cainbi, e
grave imbarazzo nel paese, e per lungo teiiipo se ne fecero seiitire le conseguenze. J:ssendogli stato, oltre il solito prorogato il governo per un altro triennio, cur6 lo riforme de' tribunali, fece delle leggi intorno all' annona dolla città , intorno alle introduzioni di drappi, lavori, e telerie forestiere. Lasciò il regno nel 1697.
D. LUIGIDELLA CERDA,duca di Medina Coeli incornincib la sua amministrazione con
regii modi, affettando straordinario lusso, e praridezze, dando magnifici spettacoli, edific~ndo,ed adornando teatri. Mosso dagli inronvei~ienii,originati dai contrabbandi, e
dalle frodi, che nel pacse erano numerose, cercò ripararvi con le3gi opporstune. Amico
delle buoiie lettere mostrava favorirne i cultori., e perciò riiini~lispesso nel vicereale
palazzo Accademie de' letterati i11 niezzo ai qiiali sedeva. Jnianto verso la fine del 1700
avFenne la inorte del r e di Spagna Carlo Vl,-il quale non avendo discendenti diretti
avea lasciato per testamento il ~ U Ovasto regno a Filippo d i Francia figlio del duca

d8hngib nipote di' Lui@ XiV. Tutti i potsntati di Enrapa aspirarono, a raccorte l'intero, o almeno una parte di questa estesa eredita, sicchk presto si accese una guerra,
che fn lunba e sanguinosa, celebre nella storia moderna col nome di guerra della sueeessiooc Primo ad entrare in campagna fu I' imperatore Leopoldo , che per vincoli
stretti di parentela coll' estinto monarca, pretendeva al/ trono Spagnuolo. Il vicerb m e dina ~ocli,proclamò in Napoli Filippo V, ma il popolo, vi rimr<se indifferente, ed i
nobili, che amavano meglio avere un principe Austriaco che un Francese, si occuparono di spianare a qiiello la via. Sicchè spedirono segreti mesi all' Impei*atorc , prpmettendofili di insorgere i~ suo favore, a patto, che il regno di Napoli fosse eletto in
libero, e dato all'arciduca Carlo; si mantenessero i privilegi della città; si fonre,
dasse un Senalo di cittadini, consigliere del re; e concedesse favori, e terre ai congiurati. Tirt:o concordato, fissarono il di 6 ottobre del 170L per I' esecuzione. 11 vìcerè
ne fu informato, i cospiratori, furono costretti a precipitare le mosse, il 23 di settembre,
ma il popolo non corrispose coll'energia sperata; le truppe spagnuole, dispersero i rivoltosi, molti de' capi f i l"9
f ~ ~ i r o n ad
o , altri fu mozzato il capo, i beni di tiitti vennero
incaiiieraIi, straordinario ie120re si iisò, 116 giusto, n& opportuno. Dopo questi svieniPvledina Coeli fii richiamato.
IL DUCA D' h s c r ~ o n ~
vicerl
,
in Sicilia, fu destinato vicerè a Napoli. Nel 1702 re Filippo di Spagna inibarcbatosi a Barcellona, venne a Napoli coll'idea di gratificarsi quel
ed infatti, avendo compiuti molt' atti generosi non fii malamente visto dalle
nioititudini, etl una statua eqlicsti-e in bronzo gli fu innalzata nella piazza maggiore
ddln ciltj. Ma i progressi fatti dalle armate austriache in Lombardia, lo obblicarono
a partire da Napoli, onde assumere il comando dell' esercito Gallo-lspano clesiinato per
combatterle. Continuando la guerra, lYAscaionaspediva soldati, navi, e denaro in ajuto
di Spagna, straziando per leve di uomini, e tributi, gli afflitti popoli, sicclib l'amore
per Filippo diminuiva ogni giorno d i più. Occupata la Lombardia, e cacciatine i Gallo.
Ispani, il principe Eogenio di Savoja capo degli imperiali, pensb di fare utia spedizione
sii Rapoli, e vi invib il conte Daun Con un corpo di ottomila tedeschi tra cavalli, e
fanti. Invano il duca d i Ascalona cercb di concentrsrc le poche forze che erano a sua
disposizione e chiamare a difesa.qli abitanti della capitale. l1 popo!o, che odiava giustan~etltegli Spagnuoli, credendoL(li migliorare la sua condizione, e cangiando governo
accolse con gioja i niiovi conquistatori. A di 7 di luglio dell'anno 1707,' il conte d i
Daun s' impossessb della città di Napoli, gli eletti della quale corsero insino ad Aversa
per presentargli le chiavi. Tiitte le altre città, e Iiioghi forti del regno seguirono l'esempia della capitale, eccetto Pescara che resistk -fino ai primi di settembre, e Gaeta
clie sostenne tre mesi d'assedio, dopo i quali fu ,presa, e saccheggiata. L'Ascalona rimare prigione, ed il dominio di Cesare venne siabilito nel regno. Furono però conservate le inetlesime leggi, i medesimi magisti~ati,il medesimo stile nelle segreterie ad
uso di Spagna, in guisa che toltone il vicerè di nazione Tedesco, e gli ufficiali che
aveaiio il comando delle truppe, la polizia del regno non soffri altra alterazione.

Cxm

11, CONTE DI DAUN.Richiamato in Germania il conte di Martinitz, che era *venuto insieme
coll'esercito \tedesco, nella qualità di vicerè, vi restò come tale il conte di Daun.
Mand6 il generale Vetzel a riciiperare le fortezze della Toscana dette Presidii, e dopo
molti fai ti d' ariue venne a capo ne' suoi disegni. ( ihiamato a guerreggiare in Lombardia lasciò il Regno.
Vinceirzo GRIMA
ti
eto, cardinale venne in Iiiogo del Daun, a Napoli, e vi inori
nel 11710.
IL conrs CARLO u v ~ ~ u n r mmilanese.
,
rJa guerra della successione durb fino ai 4713,
ed ebbe firie colla pace di Utrecht. Il regno di Napoli fu mantenuto a Carlo VI, la corona di Spagna, e delio indie a Filippo V, e la Sicilia ddta al duca d i Savoja , scambiata
anni appresso colla Sardegna.
CONTE :DI DAUN,tornò vicerb un' altra volta poichè fu conclusa la pace. Sehbrava,
p e s t a dovesse essere stabile, quando dopo tre anni nel i717 una poderosa a r p U b 4 J '
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mala spagnuola oceupò.-liSardegna, assalib la Sicilia. Dopo duerannidi latta, si venne
ad u n nlloro trattato, col quale Ia Sicilia fii data .al\' i~uperalore,la Sardegna' duca
In Sicilia fu
di savojn, ~ l l o r a - l ediie Sieilie si unirono sotto l'linpsro di Carlo
il duca di klnnielcone. Daiin fu richianlato.
crea:o
GbLLIiS,alljlllifiistrò per alquanti anni ii regno. al 1720 fino al iiiille
Corm
trentacinqi,e,
si contano tre vicerè; il conte di Gallas, il cardinale di S'*rosettecen~o
teb,bacli, ~ i ~Visconti,
~ l i nel
~ cui governo l'infidlile di Spagua Carlo di Ihrbone
fece
sulla
siiccessione
di
Polonia
eccilaronu
una
n'lO"a
la conqilista del regno. I
guerra iu E
~ le armate
~
spagniiole
~
~ -tornarono
~
in
, Italia S O ~ ~ ilO c o ~ a n d ( )da1l' infinte E. CaloS. Sbarcate- a Genova: ed in Toscana S' ingrossarono di nu*ero 7 sicciib
il ricerè Visconti !ledendo cliiaramente, clie tante arme si .dirigevano contro d i l u i ,
pocliissinle qiiansolleciiara soccorsi da \lisi\na, da dore glieiie furono spediti, ma
t i l i . 1,' infante p. Carlo congiililtosi 1;é1 f~:bbrajo del 4757 al quartier generale (li Siena
coi duca di Monceliiar vaioroso generale cii Spagna, attese ivi le altre t r i i ~ ~ e , venilano dal hlodeiiese; quiildi insieni con esse inosse alla volta di Roma- *i 46 (li
n,arzo passi, il TeF*cre.c n a flotta Spagnuoia ,incrociò in faccia a Civitavecchia, ed alci,ni yascelli distacca[iseiie, il yeiiti niarso presero le isole di procida, e di lscliia:
niaia di terra si 3y,anzò liberamente, evitando+Capua fino a S. An$elo di Rocca Canina*
delle piazze .forti Per Com11 geileral caraffa ayeya yollflo raccogliere le 0
.e .per attendere i
Pi.aun v i si oppose per acquistar
haciere, ma il
g!i erano sinti proinessi da Vienna. In Eapoli incominciò a fermentarc il
,,inforzi
bandiere tullii baria ~ l estrenii,
i
cbianiò salto
mal umore siccliè il
diti, e condann'ati per delitti, eccetiiiati qitegli di lesa inaestà, di omicidio, e di falsa
oiezzi, anzichi' dimiiiuire fecero aunientare i disordini- Allora quegli
nionela.
inrid per sicurezza la sua fanligli~ia Vienna, da sua ~ancelleriaa 'Gaeta, ed egli rip;lr,j ad Avtlllino, quiildi a Uarletla. A nlislira elle il Visconti si allontanava le popolazioiii ci solleya\ano, procla~:~ando
la sovrani t8 <li Spagna. L' infante prosegui il suo
\.iaw"io
ove ~ r o v buna dcpiitazionc I'enuta per offrirgli le chiavi di
. Ilsinodi a10bladdaloni,
?;allO~lm
marzo yi entrarono tremila Spagnuoli,, 1' infante recavasi di persona
ad Aversa, il 23 si rende\a il caste1 di S. Eliiio, il 5 maggio i l caste] df211' O ~ 3 Oil 6
nove: il 10 D. Carlo fece solenne ingresso nella pilal le; cinque ciorili dopo
i~
dee, etoael17ailgiisto suo genitore lo crea\-a r e dclle due Sicilie. Si fece cliiamare
carla per la grazia di Dio, re del!e due Sicilie, e di Gerusalemnle, infante di Spagna
diica di parma, piacenza, e (,astro principe ereditario della Toscana. AnnestÒ alle ilrdelle dile sicilie tre gigli d' oro per la casa di Spagos, sè d' azzurro per
la Farnese, e si: palle rosse per quelle de' Medici.
così il recno dopo un malaiigurato regime, che durò due secoli, e mezzo *ei qiiali
immensi mali, i cui effetti furono sensibili peo lungo tratto di texil~o,
ebbe a
giunse finalmente, non sappiamo se per avventura;^ per disposizione della provvidenza
ad essere governato da re proprio, ed indipendente. 11 p o ~ o l oa ragione accolse V e sl' avvenimento con entusiasmo; e sperò che le piaghe cruente, aperte dal mal governo
e dall' avarizia de' Spagnuoli, potessero essere per Cura, ed opera di i l n principe le
sorti erano legate a] paese nel quale viveva, cicatrizzate. E Carlo vi di& subito mano,
ed il paese respirò. Prima perb, di passar oltre, a dare un rapido sguardo, a ciò che
fece sotto il suo regno, e de' suoi S U C C ~ S S O, ~fa~ d' Uopo come abl)iamo promesso 9
retrospettiva alle condizioni generali di esso sotto i viceri:. In tal
dare un'
modo saranno meglio valiitate le riforme appresso eseguite, e sarà fatta ragione
cuni fenomerJi economici, e politici, clie distinguono il regno di sapoli da tutto il resto di Eiiropa.
bLa Spagna non è stata pii1 funesta al nuovo mondo, dice a ragione il dot
blicista Inglese Brougham nella sua filosofia politica, del qiiale essoscopri ed avveienb
m
1' esistenza di quello, che sia stata al più bel paese del mondo vfecchio, SU^ cl[i
s
p
a
g
n
~
ti
e
aione
u s l i r p ~ed abusò il suo dominio. La descrizione dell'amministrai
..
.
hanno fatto parecchi giuristi può soltanto paragonarsi all' attroce pittura de' cos~unii
romani che Sallustio lia pennelleggiafn ne!la in~roduaionealla coiigiura di Catilina.
I Normanni avevano fondato iielle due Sicilic iina uionarchia temperata; i baroni i l
clero, ed jl popolo goderano n~imerosip r e g i , scieg~ievansifra quest,i tre ordini i
membri di un assembloa nazioiiale designata col nouie ,di parlai!nento. La sa1izioue di
3
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e di poca iinportallza , essi non erano elici gli esecutori. della

e

di
lolitana che non vedea nel regiio, se non un paese conquistalo, da coi I>i'ORnava
trarre o,"$$ tutto qilel vantaggio clie fosse possibile, senza pensare quali sarebl'ero state le conSe@lenle al dimane. La maggior parte poi de' vicere sapendo che
la loro animinis(razione non doveva diirare che pociii anni, cercavano di profi,iare del
ieul~o
per arriccliire S& ed i loiso amici, e tornar poi n bladrid a godere i frutti delle 101'0 espilazioni. Era stato istituito iina specie di senato, con scopo
di
SLIpremo loi80 potere, e per Vigilare alla consar~azioliedei
del
qliesto seilato C O ~ [ ) O S ~ O~011' andar del teinpo di tiilti ti il ti li , (lipopolo;
doci/€? siromcrlto degli altrui voleri. Vi era anche qualche siInulaCrodella
S~ajinuola,il vicere, che era anche gran contestabile, comanda ilte
cito avea corte ~ r o l > r i a cioh
,
un gran giustiziere per le cause criminali', e
anche fetidali; un grand' anlmiraglio , un gran camerlingo sopra le rendite , e le
'pese, u n gran Protonotaro cusiode delle regie scritture, e primo a parlar nelle asilil RI'an cancelliere, che ponea il sigillo, un gran'siniscalco maestro della reale
7 e s0pri1ltendente agli,' apparati alle razze de' cavalli ; alle foreste, alle tacce, ma
era'i0 questi pii1 titoli di onore, che attribuaioni di potere, o delegazione di uffieii.
I" a~nrllinistraziofi~
giudiziaria poggiava su hasi erronee, ed assurde, p non gliareuliva 111 alciin nodo n6 la proprietà, nB la pprsolia, LO spesso ca&l>ianienio d i
'',nnoria ayea introdotto in Napoli diverse legislnzioni, le quali unite alle collsuetudiili
.l0ci'li, ed il1 dit'iiid Ecclesiastico, eraiio soveute opposte fra loro, e noa servivanoj
M A N E D1 MA POLI
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questo era nerpssfirio al ROverno, ogni ql~alvolfa trattavasi di imporre tasse, alpune
delle qiiali erafio chiamate doni. Nclla -cittA d i Napoli vi era ona ijti~ualoneappellata
i ~ ~ c l idariv;tla
li
dalle aniichc patrie repubblicane. 1 sedili coiopnsti di nobilt;l e di
popolnni eran') in nuniero di sei. di cui cinque appartene\ano alla nobj]t&, una alle
CI:ISS~ illfc~iori.111 quc!Ii de'nol~ili i voli vrnn dati per testa, non
in quello del
p0p010. Le asseil?l)ltle 1)rilnarie delle ttentassi parropchio coni prese nella città di Napoli elekSFV"0 tutti gli anni in publ>lico O COI a~iffragiouniversale i trenlasei rape
p,eceiiinnll
che costituivano il sedile popolare.
o*(Ti11 seilile avea un VOLO, i sei voti riuniti deci&>anonegri affari. Qilando v!era pariti (li suffragi si nUiueravan0 i roti individilali di tiltti i membri de' sedili, e la
brioiiii (l(:(!ldeva la qlleslione. I secfili godesvano del diritto di sottoporre ad esame gli
ediiii reali Per sanzionarli O rigeftarli. Potevano ancora opporsi alla iml,usizione di
niioie gra\'cale, ed aveano in fine il privilegio di noliiinare sei deptlta[i, che col nome
di Corl)o di Citlù presiederano agii affari pi-incipali, ne' sci <leliulaiirinqlie apparte~ l e ~ alla
~ i ]nOl)illà,
~
ilno a l popolo , Illa qiiesti col fiii,lo di Eletti del popolo , el.a int
i tiitle le attribuaioni che aia h;inno i sindaci del regilo, ed i Mai,.es i n F ~
e h . 1' Corpo di (littà convoca~n]t! assemblee dei secjili che doveano esaiiJinare le prol>@~ihioni
della (;o1ns[lne, ed accordare O rigettare i sussidii dioiandaii; vegliava y u a l iiit;]ti! agli .~ppro~isionanienli
de' grani, al radtlrinare e lastrirare tielle ,
ai ponti,
a?"'i araini;- i n Una pafola a quanto ! > O ~ < ? Sriguardare
S~
l'iiileresse dt:l Municipio. 1 de1)1~131i della ciili sedevano pure come giudici in i~iitele controversie che avessero
pOill10
t1.a pri\a(i C corpoI'a~i0ni O amiriinis(ratori <li pubblici stabilimenti,
c(J in o ~ i i i:il(ro afTtlre che dipericlesse dalla amn,inistrazione niuliicipale, Le sentenze
J)?"6 ~)~orlilnciata
(la qiie' nlagicl rali doveaiio esser sempre corroboraie dal pre\ jo avi i i o di sci dOlturi in diritto ilominaii Consultori del popolo, e.scelti da lui con suffragi
p~~bblici
ne' cornizii delle parroc<'liie.
I ljriflci~iSreyi Ar~gioinieti ~ r : i g o n e s i , hspettarono più o meno questi privilegi.
rerdiiiando I cl'Aiagona esiese i dir1tli .del popolo , accordando a' siloi rappresentanti
per lesta come fino allori erasi praticato pe' soli nobili. Federigo 11 della
Stessa dinastia li al~oli,Ina C;~rloV li richiamò in vigore, anzi altri più estesi. ne ag''iu~se*I sllecessòri di Carlo V per opera de' vicere li annullarono, o li ridussero a
>
'li1 valore, da nt)n essere pii1 di alciina guaientipia al paese e di freno al. governo.
I viceri: erano inlpotenti a fare il bene, potentissimi pel male. Ne è a dire che alle
fossero mancati di yiiaerè onesti ed animati (la I > u ~ nintenzioni.
e
Ma che poiea la
loro volanti contro la condizione fatale delle cose,-contro i principii profpssati da ininistri s ~ a W u o l i ,contro il sistema di governo, clie vi er.1 stato i ~ ~ i p i a ~ t a ~ o
uiioiia infllienza non poleva estendersi al più che a provvidenze momentanee L~ loro
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d i - p i d a n filaqistroii, n& di sicitrezza a' cittadini. 1.proeessi divenivano eterni, i possessi incerti. Ògni lite più nssiii*da trovava sostegno in qiislclie dottrina, quindi le
nstliric dc' ciilli;iìi, l c ~ l o s s c ,lo interpetrnzioni fccero clel foro, iiii labiritito. L'uso o
l'arhi(,rio s i i a i rili di procct1iir;i ciriir. coiifrise In nialerin ~iirdiaiaria,C 1 e omi
ii1iriistrciti\.c, cIill~!~icle' c.)nipiltciize, risoliitc l c o : i I i i a c ~ i iiiietininabi!i
,
i litigi?
I
i n i r j ~ q t i , I i I i 1,oco siciirn 1"effetto ~Icllc.~eiilaiixc,polt?ndolc tlislr~iggert:i ricorsi, gli
npiiellil lc ;istit;:i(? forcnsi, c piìi sllcss6 In volon!i regia, clic or Ic lrggi sospcnilc\n,
ora zboiiva, or Ic aecellei~nva,o creava. Peggiorc la procediiia criiiiiii:ilc: inquisilorio
il processo, adopcrafn In toriura, poca gniaiizin agli ncciisaii clic non iiditi, e non
difesi, o ;issai iiial:inicnle, spesso passavano dal carcere al pntil)olo, e alle galere, cd
1
i ~ifiiiecontiiiiin I' arbitrio vicerellc, clic dopo - il ,delitto nsscgnavri il ri,a!jstral0,
il
pi>oce<liiliet-lto,ia pci?n Per poco, c11c si aprano, dice in tal proposito il Filangeri,
quegli iiiter~iiiriabili~oliiiui,che contengono la nostra giiirispriidcnza, coliiposta da
l
iin' assurda c i~iiildi$cs!n conibinazioiic di ui:a parte deile roiiinnc* leggi, coi1 alctini
prineil)ii l
i del dirjtio ciinoi~i~o,
iiicseolati eo!la Icgis!azioiie de' tciiipi -I)arhnri, cd
ii'os;ri:nsniii -ritc dalle o\,iiiio~iide: dotturi, ai tlcliifi de' .qiinli [in aiiiica prat
tica Iin daio l)k!v troppu iii? 110stri (ribnnali un vigorp rli Icggi; I*csta, io dico aprir
questi 1il)i.i dell'arrore, e dellli coii fiisio ae, licr I etlore, cbiiie una iiietafisica sott i~ i i n aaesrii(l:i, e pt!erile logica, favorisse (1;i iina parte l' inipniiità de'clelitti
olieaan.
b
esponesse dalI'a!:ra l' iniioceiiza a iiiaqgiori risciii,-,e classe nell' i i i i n , .C iiell' alli3 un
arbitrio f ~ i i ~ t o ,dis!?otico. nelle ;tialil (le' Giiidiej.
Il govcriio, no,n si ~iiostravapunto stir, n rasslc~irarei suildiii dnllc atfiiali ~~iolanze,
e i a a i Chi non volcvs oljhediic eu ciasi iiiesso in ostiliti col1:i legge, ridiiceasi
in l)nii<!e I ro!it!c da chiiioqce- iioii voleva cssci'ne sirazi;iio, taglie~giancioi viaggiatori, e part:.&;lnndo i?el!..c ireqrtuniì soniniosse: ove iii iin niorno il i)opoIo sollevavasi
c e.tc!cia. Ciascun clistretio fwi:ipia :ina spocie di slnio distiiito, ove si àann rico~icro
>i bnti(li!i dei \ieìiio, cioi: iiiipiiiiiib a i delitti. .TI sol-wno iiiaiieaiilc di inezzi per repri!iierii, coriccsse u n potciC ,eccessivo n i i
, 'a
c i quali fiicilrnciile*iic abuì i clie i i:iusn~cìicri stfisi. Fcroci erailo i sopplieii, ma
sarono, e co:iiiiiiscro ~ ~ iinali,
impotenti, ed ineilicaci. gli assnssiiii lrn\ai;ino protcitori TI..\ i .sr;intli, C niiino ([ci
giudici. ;isrebl~cosn!o coiidafinnrc r i i i iiobile, ci1 :iit ir;iisci con cii) I' odio di tutta la
~~areiitcla.
l Yicerd .stessi anziiit8 spentlcrc a I
l e r a ai i~rigaiiii accettaviliio
talvolta regali per tolleibarli. Rcl sceolo dueiiiiosett~iuu, lrorinnio torliie di ladri i11
ogni liiogo slidare il governo, cc! un;i (li css;i capitaiinta da [in Abate, In iiioiieta FalsifieataFsin da pi:.sone di a!lo grado, C tali praiicirc fatte ne' palogi (le' nol~iii,c lavolta
anche ne' monasteri. Pacilitaiac ii nuineiao de' delii ti, 1' abuso delle immunità Bcclcsiasticlte, C de' sacri asili. de' qiiali i ladri, ed i iiiallaliori profittavano a niera~~iglia,
~lictaiido~da
qiic' sacri rciinti 1' autoi.il,A del Priiicipe, e della legcc, C preparandosi
n niiovi delilti.' Pcr ci& e per altri itioti~iancor:i, sorgeiann spesso delle controversie 3.
~iurisdiziooali,Zia;\ I,: iIiie 1)oiesìà: secolare ed ecclesiasiica; clie non erano di .pic.
colo inciampo alla re$ol:ire aiiiiiiiiiisirazione della giustizia.
. L e v a sproporaionatis~iuin.di soldati si Facevano, ed erano inacdati a giiereggiare in
Piemonte, in hloiiferrato, i i i Fiandra, cd in Allriiiagna. Fratlanto le coste del regno
rinianerano indifese e iiia?ainenie guardafc ed i nopoli vivevano i l contintia ansieli
pel timore ile' Tiirelii, e de' Corsari d i Tunisi, e > i Algeri. Non una volta sola nel
periodo dei viccrè, qiiesti scesero a terra, e misero a sacco le Cit!h e le canipapne, e
nieiiarono inipiineinente in isehi.~itìi gli iibiia~itidei villaggi, e delle I~orgate.Nel 4556
tutto il piecc clie steiidesi da Napoli a Tcriscina fii sacclirggiato, e gli abitanti fatti
schiavi. &e1 1636 la calabria e la terra ti' O i r a ~ t opro\aixono la stessa sorte, nel 6857
furono pure ruinate la Piiglia C le ac!iaccnze (li Rarletta, nel 1545 fu bruciata Ileggio
di Calal~riae fino alla fine del secolo, pocliissi~rii anni passarono. seiizn clie una di
queste scene iiiituose., ~iiiseramenle iioii si iiiinorelliissc. Nel i 5 6 5 la Sicilia si trokb
espos!a ad essere inwsa dalla flotta otlornaiia, e (lovette ~ i o na' presidii spagnuoli, ina
all' eroica resistenza di La Vallellc, c de' suoi ~ a \ ~ a l i edi
r i Malta, se potè scampare al
pericolo.
i la
Ma la piaga piìi g r a ~ cche rodeva il paese era la pcssinia amministrazio
finanza e la gravezza esorbitante deìlc imposte, che dislrusse ed annienti) in breve
iiian1e;i ie
tempo tutte le-sorgenti della riccliezza pul)l)Iica c privata ed iiilpo~eri
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il regno. L'ignoranza de' niiriistri spngniioli i i i f:itto ili economia .politiFa &'.diventata
pro17ei.l)ia\e,aoiiie la loro rapaciti; e le loro dilapidaiioni. Essi niai non' inveiitarono
irrlposta. dice il Sisiiiondi, che non sonihrasse dcslinatn a schiacciare, l'indiistria, ed
ruinare 1' agricoltura.
,
Natiira del governo viceiecale i 1 1 la ci~pitligia liscale c stio liiezah principale la fcud a l i t i 11 p a r l m e ~ ~ dello
to
slafo coiiipnsto tii Baroni fissn~ai donativi alla Corona, paual>ili (!;ti coiliuni, dirniiiui\n i tributi feudali, . coinpiiisando il fisco con aggravare
n
(~,,,,,,ìi i ~assalli.Era i.anio misera la sortc di costoro rlir: domaiidaiono in grazia d i
,iscaiin~~si
dalle sci'oitii baroriali, ~~atleggiancione
il prezzo coi Haroni, c dopo il riscattò
far , I l
deiiianio regio, e pagare al fisco i tribrili. Ma il governo reyio li'rivenc ~ s i o a-i stessi, o a iiriòri Ljaroni, siccli6 dopo essersi tre o qi~atirovoltc riscat{ , t i poi vcndiiii di' niioeo ditino più domantlb i l risealto. J,e imposte si statuivnno
diil i i l 1 ~ ~ 1poteiie
o
c per legqi. S' impose s i i tu t Io, sii tln pi~oprieti,sulla consiima,;,nc. siille vesti, sii1 vitto, solla vita, giusta o
o pcr violeiiza senz' ortline rik gius i j l l n , 1.a voragine della guerra, l'avarizia do' gbvern;itoi*i, le rapine (ìellc soldataclie,
,,l,,ii~iiiirano le sostìtnae dc' popoli C qiiest,i erario costret'ti per 1' impotenza di trai
niczti ad abbaiidonarc le terre, e lasciare i trnfficlii. I pubblicaiii cresceyano
il ii~aIr,s'iiifroincttevano nelle faccende, ed intent~eridosi~co'
capi, chi rubava, riri~arn.In, P , ~ o si gridaril contro I' enorniitii de' I~nlzelli,invaiio partivano dal r e p o dclle (lop ~ l ~ ~ ipero n irappresentare al Monarni spagnliolo le (~iicrele déi s~i<ldi
ti: i ' tninistri
clie dalla regia volonid niun. utile provvetliiuento cniaiiassc, o eniann to
,iiil~c(Iirano
>i dassc eseciizione. 1Sra tale 1.' oj~inioncperverse della corte di I\!ad~id,.che u n
;feei~b, clie rapace non fosse .e arl)ilibiario si .teneva per inetto, imbecille; più clie per
liiiono cd onesto. Chi mandava piii oro ai minisiri ed a i cortigiani, era teiiiito i n pregio
pd onorc. La cupidigia soffocava in questi 'ogni pii1 generoso sentiiiiento, risguardavano
il legno c inc? iin paese daio in balia delle lor~spogliazioni,.quindi gli,uni avanzavano
C(di
' :iliri ne 'invciizioiie di I)arbai*eninnieke ( l i esioi2ct.r denaro, fintsntoclie ,non clistraesicro (~iicllaprosperiti clie invitiinvano. Uno sciitloré francesé di qiiell' epoca dipiiige
in queste poclie parole la situazioiic. cc Ciascuno vi korreva, come i n iin paese di cofiquisia clie cercasi di d i s t r i ~ g ~ e ipei'cltè
c
iion puossi ccinservare. Una inliniti di mani
:i~i\aiio non per iiiipcdire I:i cadiiia, ni:i ci* (li~idsi.i;eiie gli avanzi. I ! palazzo ( l ~ i
11 I
ed i tril~unalidi giiist'izia erano pol~i)lii*iieboiieglie olle ti~nllica~asie. facelasi
ilionela (li tutte le cose. Lc tligiiità, le coiiiiliissiotii. pr*ivilegi, decreti, è grazie vi
.i iendesaiio a danaro contante. 11 gabiiictto (lei iiiini.sfri non ei*n ;iperin, che a co1or.0,
i qiiali consigliasano e coiicoriaeva1io alla distruzione tlrl paese. Il popo!o era talniente
mra~ato
di s~issitlj, clic strelto il lavoro dellc sue iiiaui iion I~astandoa pagare la
3
taglia annuale era costretto a venc!ere tiitti gli uiensili, l'istesso lello, c sovenie- di
piostituirc? la sposa, la sorella, o la figlia agli esnttoii delle gabellc 3,
L
Era iiupossibile che il Con~incrcio,i l quale lia 1)isogno di piibblica fedc, e di prcvl i d i , e leniuti ordinaiiicoti civili pilospciessc iicll'epocn
<le' \jicer$. Quel .reaine che
coi114 una votin i popoli pii1 opii~eiitict'ftalia, i 'Taibniiiiiii , i Turi , i Sibariti, i Croto-~ ~ e srinoiilaio
i,
per 1:) dolcczza del siio clini:~,e pcr 13 fcirlilitQ (le' si!oi caiiipi, per !';ibi di ~eotloi*icov c i i i ~ aaiiiiiiit-.
I)ontlanaa del!e siic pi~oduzioni qoDI reaine, vlie n t
riato i.icco d'ogrii coiiiiiiei~ci~,
clic ~ i d cAiual!i fare u!i i:o~iimercio es:ecissiiiio con iiiiti
i perii ciyOrieiiic, l
tcinpi di Riiggero I." doiiiiiib i l iiiare colle siic arninic, e ililpose le leggi n i b:irl)aiaesciii, \idc il siio coit~iii~i*cio
iiiieimaiiieiitzrovinato iicll' iiifaiisio
go:*rbi.iiotlc' Vicerb. Non coiisiiiiia~i~losi
nel r,cgilo il daiinio, clic si esigeva per i
( ' o i i i i n i i i tioiiali~i,i qilali *ri:no \.cibi , c forzati tri!)iiii n&,anche potenclo ]lei. \,in di
~iicolaaionr torn:ire i i i ninlio :i i):igatoi.i, bisogiii> infine clie la sorgente innridisse c
iiiaiiet~ssc.Re1 goveriio solaineiite iiei dile Vii*ci1e Rlotiterey , c 3lèdinas tlc l;is ToiaIaes iiello spazio di trcdici anili dal 1331 fino al 1 F h 4 si conta essersi estratti
keX.
gno di Napoli cento milioni d i scudi.
Poiclii: I'Eiario d i Spagna comiiirib a vendere i beni del paciitnoaio ilenla, I~iiqna
paric di essi furoiio conipcrsti dagli straiiieri specininiente da Geiia\rcsi, e.'roarniii, icoliiini
iiiielligenli delle arti , C del coiniiicrcio ,. economici, dccort i e perciì) rici41ii i n con-.
latiii. Quindi il regiio diseniic per gfantli soiiiine dcliiiorc n' for;rsiieri , scnr:i clie si
1)ensassc giammai ad ami~iortirzarcsi fitti debiti. Perciò cinseiiii giortio vciine pii1 ad
inwlirsi e farsi schiavo lo spirito degli abitanti, ad auiiientarsi la pove18td, eslenoarsi
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il commercio. E come ttitte le perdite sopr;iddelte fossero poche, altre se ne aggiungeano ancora [la parte della Curia Romana. I signori Napoletani si erano sii I;bmentaii a Carlo V, clie nel solo pontificato di Cleinente VI1 le cliiese del regno 'areano
P3,nato 2113 corte di Roma 28 deciiiie, donde era avvenuto, clie molte chiest! aveano
cIt,tii!o ~ e n d e r cgli argenti. e . gli stabili, e rnolt,i pastori abbandonare le loro cliiese.
Se siipponiaiuo, clie tutte le rendita ecclesins'tiche di quel tempo rion oltrepassassero
diie niilioi~i,28 decinie rnonferebbero sopra cinque milioni e mezzo.
[..e dogarie erano affifia<ead uomini ari(lissinii che al pari d d detenfori drlla rendita dello Stato, erano iii~estitidi poteri aniministraiiii, e gii~diziqriitiittr affaìto indipendenti da quelli del governo. Gli abusi, o le spogliazioni d i e da qiiesto Slnlo di
cose dei*ivavniio erano nuinernrissiiiii, e trt!meticli, ci liinitereiiio a dire soltanto clie
le coiitravrenaioni, etl i coiitrabbandi pot.erano esser puniti senza nessuna prova, bastando la pura e selnplice denunzia. l1 monopolio delle corporarioiii che ieiieva serve
le arti, ed i niestieri escludeva ogni progresso; iiiia sola strada Reale esistetra, quella
di N:ipoli a Roma. I,o straripar de' fiiinii e la mancanza (lei poiiti intestlicevano ncllo
invsri?o tutte le coniiiiiicazioni fra le provincie. Oiide niuna iiiaraviglia se l' agricoltura languiva, I'industria era stazionaria, il conimercio iiiillo.
R'on sarehbe opera di picciola iiiole tiitti enuiiicrare i iiinli ai quali il popolo ~ a ~ o letano andò soggetto salto la doniitinzioiie Spagniiola. - A , noi basta di averne accennati i principali ; il quadro di qiiei tempi e staio piìi esattaiii~ntedelineato dai
scrittori di storia patria, i quali fa d'tiopo con<ultar*eper averne piìi anipia notisin:
Per ritornare quindi al nostro proposito diciamo essere assai naturale e clie vedcndo
Giialineiite il popolo Napoletano tin Re proprio, er1 inrlipentlente, aprisse il cuore a
liete speranze e salutasse qiiesto avvetiiiiie-nto, come i l pi*incipio di un Era novella
ilella quale sarebbe ioialiiiwite canil~iatoil suo. stato e sarebbe entrato a godere di
que'beni civli, che godevano altri popoli ed altre nazioni:

CarIo 111. Combattuta la celebre giornata del 25 magaio 4734 sui piani di Bitonto,
e riirscite vittoriose le armi di Carlo poste sotto i1 comando di hlontemb tutte le ritti
e casti !li del regno si sotioniisero al iiuoto re. I,'annu> appresso fu fritta la spedirione
di Sicilia, la quale riusei~afelicemente; al coiiiinriare del Iiiglio del 4738 1.1 conquista dei ciiie regni fu inieraniente conipiuta. Allora coniinciot~)nole ciire di pace.
Molte furono le pregi;lte opere conipiute in ISapoli in qiirl tempo, posciachè forte
spinta diedesi alla cir ilià, sagge regole sostituiroiisi ad al~iisi, furono incunrati commercio, ed arti, e sontuosi edificii acrcbbero l'ornamento dalla ritth capitale g i i decorata - Carlu attese subito ad aprir sirade, fal)bricar ponti, ordinar manifatture, creò
un magistrato di ecunomia incaricato di proporre i nleazi come riliorire il coinriicrcio
e le rtitrate e vantaggi6 I'erario pubblico di tre milioni sol:liiiente coll' esaminare la
Iegiitiniiti delle esenzioni del Clero. Ricuperò .molti feudi e tlominii I endiiti e ipotevati, servendosi perci0 d'un oiilioni? e mezzo di piastre, inandategli da stia madre
Elisabetta. la quale desiderava ardentemente, clie i priiicipii del regno di siio figlio
fossero splendidi e si cattivassero la siiiipatia da' popoli. Sotio un priiieipe il qiiale era
ben consigliato iieile difficili arti del regno I'eserci(o ebbesi per la priina volta regolare ordinaniento. ed i l popolo s'intese alla fine col principe vagheggiando entrambi
l'onore, e la prosperità della patria. Ci6 null'ostante tutta la sua composizione iion
pot8 essere nazionale; solo dodici reggimenti , presi da ciasciina proviricia furono
svizzeri, vslloni e spag~iooli,Gli ufficiali furono scelti
creati a fianco de're-tmeiiti
d;ille primarie fainiglie. che cosi si trovarono legate alla niioia dinastia , e presto
nella campagna di Velletri n~ostrai~ono,il
loro valore. Gli sciabecclii Napoletani comandaii (la Giusilipe Hai.tinez coml>utterono le sairlie barbaresrhe con valore pari a
quello de'cavalieri di Malta. Vedendo qiianto gioramrnto recasse a Livorno 1' atlività
degli Ebrei. li accolse e privilegi6 ne' proprii stati. Stipul6- ~raiiaticoll' Iinpero Ottomano, e colle altre pi~inrbipali potenze d'f3iiropa, con i quali provvidc al rispet!o'della
bandiera Nazionale, ed al vantaggio (le1 co~ntiierrio.Perci6 nominb consoli in tutti i
punti, ,ove quisto si diriggeta. I~oselarraretti, e' collegio nauii(*o, promtilgb molie disposizioni legislative per garantirlo, parte buone parte imperfette pereliè credevasi

,

m
,
modo d'allora vantaggiare il commercio col gravare le merci che entravano. Fu da
Illi istitiiito l'ordine (li S. Gerinaro, che anche al giorno d'oggi, B il principale tlello
confusioneAelle leggi tentd riparare pubblicando un codice d&to Carolino
da\ siio iioine, sebbene non ritiscisse giiari utile per la maniera informe con cui fu
coml,ilaio, e per sovercliia timidezza nel combattere gli errori del tempo. hfag,'aior vano io procur6 al paese restringendo i privilegi clericali, il numero de' preti tliveniito
ta
,
g
esol.biiante, le caiise ecclesiastiche
asili mediante un concorrlato cui Pontefice.
In tiiito lo consigliava Bernnrdo Tanucci Toscano, che Carlo avea condotto seco veneiirJonel regno,. e preposto all'Laniministr:izione degli affari , ottimo Ministro, ma
tro,,pii
in tiiato delle idee allora doniinaiiti $,pecialniente nel conibattere i privilegi
delle cliiese, e qiialcìie A l t a ancora anche i suoi veri ed inalienabili dii~iiti.
a iiiala pena conipiutoa l'oruinamenlo dell'esercilo, al lor quando il Re dòpo la
ballapIin (li Cainpo Santo non poteiido rinianere straniero alla guerra accesa per 13
s,lLlla$sionedell'lmperatore Carlo VI, si pose alla testa delle siie milizie. Queste pro,,,aeiaronsi valorosa ririomanza a lato delle vecchie lcgioiii Spngnitole in qiieila reicortle\oIe gnerra del 1744 ne' campi (li Vrlletri ove Carlo ndenipi egregiauiente a tutti i
doieri di 'priiicipe e di capitano.
~iinndonella guerra (lei 17111 Carlo avea mandato il siio esercito insienie collo Spa.P~ il it ik~e~, led
siil
o ilMilnnese
improvvisaniente
sicoll'oriuolo
preseiitò davanti
a Napoli
inVice Am~niraglio
i\latlli%~y
alla mano
intimb,iinacheflottigiia
se fra tlue
oriJ il re non spedisse a ricliiamare le truppe, egli distruggerebbe la ciiti. Gli fu
P
fiina obbedire, rn;i fin d'allora concelii il disegno di trasferire la residenza reale entro
!uv-n a1 corerto da tali pericoli. I,o esegui poclii aimi dopo, idcnmiiieiando.il sontuoso
di Canerta, nieraviglioso per ogni rigiiartlo, emolo di quello di Ve~*saillesper
p<ili(rio
<P

i~~;ignificeiiza,
siiperiore in giisio, etl in postura (V-' Caserla).
Si annoverano fra le opere piìc forliin:~le di C:iislo la scoperta, e gli scavi di EreoIJIIO, e di Pornpei, e l'accadrmia ercolanese a bella posta istituita, acciò colla filos.>fia,
i! raoll' istoria illustrasse gli oggetti ivi ritrovati, e quindi depositati nel niiiseo di Portici. Sono egii:ilniente opera siia il inolo, la strada Alarinella, quella di 3iergellina. e
ir:c l'una e l'altra I'eilificio dell' Iiiiniacolata. L' amor della caccia lokspinse a e~~i-ere
iiliri sonliiosi edificii , ne' luoghi ove qiiesta era .~bbond:jnie, il palaz~o di Por.iici, e
qiiello (li Capodiinonte. Per siio ~oleri?sorse il Ient ro, clii:iiiiato di S. Carlo i l piìi aiilpio
(le1 mondo , disegnato dall'arrliitetto hledi*ano, e3egciito dal Ca:.asale i i ~ l breve spazio
di otto niesi. Nè innalzando edifioii di lusso diineii~ico qiiclli di utiliti, avvegnacliè
alzo da fondaiiienti con disegni dell'arcliitetto cajalisre Fiigi~il reale albergo de'lioveri,
tlestinalo non solo a ricoverare, ed a pascere i miseri, ma ediirbai*li in ogni mestiere.
Se si pensa che tiitto qiiesto , ed altro fii -oper;ito in poclii anni in uri paese sfinito
da liingo langiiore servile, si teriqà conto della buona amniinistrazione di Carlo, e tielle
risorse, che presenta il paese r h r jiorernò.
Ed altri vantaggi sumtessero ,ancora - (:a~io f*.cc di iiitto, p e r insitare alla corte i
inaggjori baroni, ed alimenti, la loro vanità ed ;iiiibizione -por lusitrgarli a rrstare. E x
poicliz i niapgiori tlitiioravano bella cilth, i niinori per aiii1)izione segoivano l'eseiiil>io.
Ne venne, che i budi restassero sgoii~bratide'suoi baroni; clie le sqiiadrz degli prmigci.i, di custodia, e potenza de'sigiiori, clivriiiite p.eso, e fastiffib, sriiiriuissero. Crebhe
in abitanti la capitale, le provincie respirarono, la fctpialiiii andò pei dendo in ricchezze
ed in rispetto, ed a poco a poco si aprirono le siratle a niagaiori s~iccessi.Tali iniglioramenti si effetiuavano nel regno, quentlo avvecne la iiioia:e (li Ferdinando VI re.
(li Spagna, i l qiiale senza prole avrn lascialo il lruiio a Carlo siio fratello. Qiirsti nominb
reggetite la regiria E!isabetia dia iiiadre, e si preparb a pailtire. Di tre figli, il prinio
era afflillo da una iriii1;iiiia clie lo rendeva siiipido ed iinbecillc, il.secondo destiiib
suo siiccessore a1 trono [li Spagna, il terzo, Feitii~taiitlo,Inscib n finpoli, c siczoiiie non
avedt che olio aniii, cosi gli drstini, un co~sigliotii rcggenzn sino all'vià inatyuiare. clie
ei pretini dover essere di sedici nniii compit~ti.t:id rlie pii1 oliora I'aniiiio P?
di C;~rl«,è
(:l]e riiilla volle portar scco tiella corona di Napoli, tiventlo esait:inienie cons~gnaten1
~iiinisirodel iluovo re le genime, le ricclieaze, i fregi tlrlla so\r*anità, e perfico I'anello
porlava in dito , (la Iiii tiaovalo iirgli s(*a\i [;i o e i , i iiessiin pregio per materia, o prr lavoro, nia ~ r o p r i e i à ,egli ditae\a dello stato, ~cosic~~liè
oggi lo inostrario al
nluseo, conic documento della sua iiitegrita P modestia. La memoria del buoii re, rcslò
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lungnmerite impressa iiegti animi de' Napoletani, e la sua partenza fu cagione di unie
iiieslisia, clie nasceva dnlla ricorclanza .de'heiieficii ott,eniiti, e dall'amore -veramente pateriio, pel qiiale era disiinio nei brevi anni del suo regno.
.
Fenor~~iino
IV.
>

Abbencliì: In ii3g$cnza fosse cornposla di otto indiridiii, puro il solo 'I'niiiicci prese
il carico i
a
e prosegui nelle riforme iniziaie da'ti!nilii di Carlo. n 10, (li gennajo del 1707 , i l re Ferdiiiando iisri cli niiiiorilb , i reggeiiti divennero consiglieri o
ininisiri , le sosianza. e I'aipetto. (ld politico reggiiiirnto non xiiiitò - I\lol(e dispute
s'iii!peg.iiarono coii la sede pontificia solirattiitto iirll'oceasiot~cclic il re <.o. etiiiio ordin6 c!ie per 1'a;y~cnire cessasse o
1 a
dell:t Cliinea, diceiido cnsore stalb fin
allora u n alto di stia tleiozioiie, iiienirc questi ia dicliiarava censo :i Iiii cln~iitopcr direiio doiuinio si!l regno ilelle diic Sicilie, c forlciiiente iiistnra, riia invano, olie si revocasse l'editto. Il !>olio10 fu lietlb tlelle speranze clie dava il nuovo r e ; in Fatti i piìi
dotti iioniini cbiaiiiati ai :iiinisieri, etl alle ~ i i a g i s t r ~ ~ t uIn
r e ,~ u b l ) l i c aisrruiionc rioidinata dopo l'esliulsione dci gesiiiti, I'accatleiiiia delle scienze c d e l l e lettere niiglioratc,
il coaiiiiercio in inolte giiise !'avorito facevano pisesiiiiier bene tlelt'avvenire. Per opera
di Micliele Dorio si preparò un codice r i i o ed uno di coinmercio. Si favori il
dissi)daniei)to de'terreni, ~i:,polsronsi isole dese~-te.si istitiii il regio atdiivio ciislotie
dell-i?otec:i, f ~ ijiosto q~ialcliefreno ai Ciiriali, peste del p:iese; folti iill'srbi~rio i giudizii ; se!>l)enc fossero consesvaii ancora il processo inquisitorio, e la tortura. - La
rivoluzione :!i ,Fraiicia venne n interroiiipere le iltili e gradilate rifoi7nie, iiellequali si
orrlinataiiieiite si caniniinarn. E priiiia delle rivoluzione di Francia , d a nltrbe swiitiire
eternamente iiieiiiorabili fu dpcblato il regno. Già ncl 17h5 la peste aves sceniato di
trentaquattro inila abitaliti Rlessina. Poi iiel frbhrajo del 1785 corniiiciaroiio orril~ili
trelliuoti, pei quali essa r i t t i f u ridotta uiio siaseiume.. Calnbisia si scosse tulta (vedi
Calabria) e si apri : iioioini , e rillagpi riinasero inpojati, il tiiare sollevato inondb li:
coste, e la faine, e le malattie, fra gerite espnsia alle inteniperie, ed alle neeesith r c sero più gr.ire il disastro. - Il Go\eriio iiiise in opera ogni ii~czzopossibile per recare qualrlie sollievo a tenta sreiiturn, iiia langu ttliiipo dovè corverc priiua clie i tristi
effeiii del terribile avveniniento inte~onientesparissèso.
Cnduio il governo de'Roi-boni in Francia, ed ncciipain la o ~ ~ i r i a la, Ror~iagiia
dalle iti.in:ìte delle i~epubblica, la corte di Sapoli si I-estiaiiisepii[ clie potrtte con I<:
potenze neniiciie della 17iaancia. Si fece uiia 1e:a-difensi~a cokl'hiisiria , un t a o di
a1ieana.i con la Russia, una lega offcnrisa. e difensiva coll'lnpliilter8ra, si levò, e inanieniie ai confini del regno una forra sufficiente di circa quai.aiit'o\to mila uomini. 31it
tiiito questo perii non <alse ad assicurare i territori napoletani contro gli ahsalti dei
francesi padroiii d'ltalia. I,e tiluppe iiapoletaiie cornnnd~tcdal gcnei*ale austriako Mnck,
passarono i conlini ed entrar.oiio in Roriia , ma poi fiirono costrette a retrocedere, e
si- ritiraroiio a Capoa. I francesi si avanzarono, e eoniaiidati (la Cliaiiipionet si ileser«
padroni di Capiia, ed accennarono a Kiipoli. La corte si era ritirata iii Sicilia , ma il
popolo eltc odiavi) i francesi, coiiil~attt!con iin errisiiio aiiimiral~ile,e segiiiti, a rcsiste1.e inclic: quando qiiesti per tra[iiriicnto si furono impadi-nniti J i caste1 S. Eliiio; rifiuiando quallinque ncgoziaaione. Finaliiienic areiido i francesi Fatto un graiidissinio
sfurzo riu~cironoa sfoiidare le iiiasse (lei Lazzeai*oni, ed avendo i n riitiriio assicrirnto
che a\iebl)ero a l u t o tiitto il rispetto per la religione, reiiiiero in 1)ossesso dalla cilti
e delle castella. Vi fu procl;ima!a l a ' r ~ p u l ) b l i c a ,clie cl)l)e i l noi116 di I>artciiop.a; lo
stato fu di\iso i n undici dipai~linienti,ed uiia comniissione straordinaria (li oenlicinqiic
persone ;ioininaie da Lliaaipiotiet , prese iilterinaliiiente le redini del governo, sottoposta in tulco e I!ei. tfitto, a coliii clie l'avea noiiiinata. Rla le iiioltitutlini mal sopportavaiio gli ordini n i i o ~ i ,ed in tutii i puliti d ~ l l ostato, siicced~anoarnisruenii, e sollevazioni. - E l'odio el.ebl>e niaggiormente, qiiari(io furono tolle al popolo lp tirnii, e
Ctianilii(111et don~aiidbnon so!o il resto dei deiiari dell' nrinisiiziu della capil ile , ma
quit~dicialiri :
n [li lire dalle prorint.ie, ed i residui delle imposizioni. Aggiungi
a ciò i-lie Faypout niandtiio corniiiissaiio dal direttorio,.i.e(blnmava i berli di~llacorono si
pubblici, clie privati, le cornii:ende dei ca\.alicri dj Malia, 1,. aiitichiià di'pompei, e di
Ercolano, ed una infinita d i altre cose, come cadute p'er diritto di conquista alla Francia.
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p;egbnd~ la fortuna francese nell'Italia sì~periore,il piccolo esercito che era iri Nali sci i primi d i maggio del 1709 si raccolse in Caserta, donde ai sette de1,mese si
P0
in cammino alla \rolta di Roma; abbaridonando la repiibblicn Prrtenopea a s e
inedesin~a, cd i repu1)l)lican i poclij,. e ~ ~ o n f o i ~ t nLe
t i .I,ande del lc provinbic sol l avnfe si
diressero 'erw l: ceapilale, e col falore d e : vascellj riissi, etI inglesi ristorarono il governorcal~. - I I re Pertfinando ritornò, iii l\'spoli, e vi s!et(e fino al 1806. Daipoichi:
,iriv3i;i la noveilla dei casi avrenuli In Germania dopo la battaglia tli Osterlizza, e d
aveildo svpiito, clie I)er cenno di N a ~ o l e o n cciiia
.
.foirnidabil couifte tiaeva .a qiieIIa
,
i r c partì nuovaii~enleper la Sicilia. L'eserci(o napoletano si ritirò col principe
oregliaiio nelle Calaljrie. Qui vi furono parecchie fazioni fra le truppe napoletane, co,ll,ntlnte dal colonnello Niinziante, e le fralicesi capitanate dal Regnier, riia quelle.soyerel~iaiedal riurnero dovettero alla fine a1)l)andonare i l coniiiiente. La difesa di Gaeta
nel i806, è un fatto d'ariiii, i l qt1al.e solo oriorerehbc una nazione: Ci! iteila del ~ T r o to,
n
i,!lintea, Crotane, Laiiria offrirono esempi (li una resistenza, rlie attesta solennemente
1;) J~ravurnnapoletana. Nella seconda invasione,, come nclla priii~a, i soldati. i quali
aieaiio combattiito come ineglio seppero coiitro a' francesi superiori iri numero, mas.~,,Ic iii ~ a m ~ o l e n c s eplignnrono
,
ralorosrmente a pro del tetto paterno, e fiirono pii,
inl!e veduti nella capanna (li una semplice I>icocca difendere ostinaiamenie la loro in,lji~endcnz;i,senza niiin soccorso ilelle contradft circostanti, ,incontro a genti reiie da
sr.in capitano, ed esperto fra laliti e tanti pericoli. Vero è bene che alcuni laiti di
,?,r:igg,ioiridon~abilefurono iii qiiel tempo ecclissati qiialchc volta dalla lailioii:ija, e
<~,!llaferocia, soliti flagelli de'teinpi di effervescenza,'e di esaltaaioiie; ma l'a!,borriiiiento
,!rI g-iogo forestiero Iii cagion priiicipale d i iin'oppi~sizione cittadina, coianto nel siìo
iriiicipi~gloriosa. Nellc monfapne di Abriizro e d i Calahria, ebbe nascimento c~uella
~.i~crin
(li rtianiera popole~ca,imitala di poi con fanto successo da spagnuoli, (la t i ,
> rolesi c clai russi.
Coii iin clcr~retodell'ulfiino di marzo 1806, Xapoleone avea crcato suo fratello Giu,cppe re di Napoli. Qiiesti ordiiiasa il regno alla francese, e tutti i rnisliori ufizii, -o
I)OO) ineno, furono dati a p-rsone di qucsta iiaaione. Iiitrodiisse i niioyi sistemi, in11-utlotti.già in Piaancin, slaf>iliiiiinisleri, etl u n coiisiglio d i stato, tliede a censo il ta;oglieri: tli Puglia, a l ~ o l ile tnssc iiidirette, clie erano a! numero di ventitre per soi i i In fondiaria,, senzn eseiisioi~i,iiin senzn' catasto, tolse le qiiiriidizioni, etl i priiilegi de' nolii li, coiiser\ antlo loro i titoli, ordiiiò 1' istruzione pi:!,.blica,
intio<iiisse ii
rodicc N;lpoleone, c sebbt:nc rimanessero conirbissioiii speciali, e tribunali di eccezione,
iliir veilne gran iiiigliorniiiento alla ~ i i i r i s p r u d e n z a , alla giustizia seiuplicill, e f o za
~
all'an?miiiistrazione. Ul.ili islitiiaioni ancora fiirono, l'amiiiinistraiioue -delle p r o ~ i n c e ,e
rie' coiniini ridotta ad un iniendeiitc per la provincia, ad iin intentlerite per il distretto.
in sindaco pel coiiiiine, ed in consiqli iuiinicipali, distrettuali, provinciali, come s i coinseria t ~ i t t o i ~
le~ gitardie
,
yro\iriciali coniposte nelle province, l e civiclie nelle ci \a,
furono sciolte; le serviti1 ctl i lidecomiiieisi, i dcmnnii ,ecclesiastici' feudali regi, com 11nali spartiti fra i cittadini, prererendo i più poveri, con liere peso di censo francabile.
- Nondiiueno il paese sopportava a nial in cuore l'occupazione francese, e per t utto
il teoipo clie vi diiiò,pgni giorno <lovà ripararsi a nuovi toiiiulti clie s c o ~ ~ p i a v a nr ia-~
corrersi alle violenze, \enii*e ai supplizii, che sempre piìi accrescevano l'avversione
invece di favorire il hiion accordo.
,'
1,a guerra cominciata (la Napoleoiia alla S p a ~ n anel 1808, avendogli dato cagione di
rliiiin~arsiio fratello Giiiseppa al trono di qiid reanie, ,trasferì sul trario di Napoli cli\enuto \?acante Giovacliino hlurat, riiarito clie era d i sua sor?lla Carolina, e novellamente granduca tli Rerg con i medesiini diritti di eredith p e r primogenitiira, che erano
sinti coiiceduti a Giiiseppe. Il iiiiovu r c giunse a Napoli ai 6 di settembre, e subito
ccrcci di conciliarsi la grazia del popolo, lo clie per esso era piì~ f:ieile, clic prima
per Giuseppe non cra siato. Cognato del pii1 possente monarca del nioiido egli giiingeva preceduto dalla faiiia d i e;ij)o valoroso e di buon amininistrarore, per i saggi
(:be n e nvea dato nel gitanducato di lleiig. 1.n popolazione napoletana aiiiiiiirava il siio
nobilè portaniento, e lc f'ornre I~ellissirnc onde la natiira lo avea foriiito, etl riccoglie~a
I suo istiluzioni, rnoilcllate seiiipre per0 sii qiielle dellJiiiipPio fiaoneese. Nel suo
regi10 s' istituì la coscri~ion'c,s ~ r a ~ o sniolto
a
al paese poiclii? iion assuefallo, 1' cserci to
fu portato a sessaulu iiiila coiubattcnti, il naviglio iiotabiliueii~caccresciulo, siccliii potè
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dare brillanti prove di sk, togliendo agli inglesi capitanati da,Sir Hudson Lowe J' isola di Capri.
Cnii9a:ino 4806 insino al -4814- 1' esercito d i Napoli, combnttè co' soldali francesi
coniro i nemici corniiiii. In Sia-iin Ic schiere napoletane si distinsero in tutti i fatti
d'arnie coli avvenuti, C qilclle inviate i n Gerin:iiiia otlennero giusli, rd iinaninii elogi.
L'assedio di Uanrica, e i gliiarci della Lituania, i canipi di bati:iglia di Daiitzen, Lutzen e Lipsia filrniio soprailiitto testitiioni della loro fermezza e coraggio. Poi chiamati
a guerreggiar nella riussis, fecero prodigii di'valore a Ostrowno e specialiuente alla
Rloskova.
Nel 4813 perdiita la battaglia di Tolentino contro 'gli austriaci, Giovacliirio fu costretto a fuggire dal regno, e rientrò 17erclinarido, il qiialc per8 la priiiia ~ o l t a s'intitolò Ferdinando I re del regiio dellc Doc Sicilie. 1 coclici francesi iiirorio conser~ati,
liligliorati i n parte nio(lificanJo1i iii ci6 che riguarda il mairinionio, che si fece ,indissolubile, I'alitoriti paterna, ed i i i altri capi.
Nel 4821 dietro i nioviineoti di Sp:igiia, scoppiò una insurrezione nel re-o. Si ordir10 rliia coslitiizionc alla spagnuola, clie iion ebbe se non poclii mesi (11 durata,
11wcliB iion fa aiipro~n!n dalle gisandi potenze tllRiiropa e sprcialmcn~e drill' liusirin,
la q ~ ~ a iii\.iO
le
sessantaiiiila sokhii, a ripristinare l'aniica forrlia di governo, cambista
dalla i~ivoluzic7ne.
Ne1l':iiino 1815; il re Ferdinando niorì di *et5 assai amnzata, dopo aver regiiato anni
Scccaritarinque ; siio figlio Franc~scogli suceedelle nel regno.
Francesco 1. Sel i 827 gli aristriaci, il nuiiiero de' quali era graclatamente diminuito
finirono di spnil?er:ire i! regno. I l regno di Fraaccsco fii di corta durata, cessò di
~ i u e r eacli otto d i ~io~eri!bredel 1830.
Ferdii:ando 11 at trialn~t~nte
rc$nante gli, successe. ]Sella prirna1~er2 dell' anno 1853
uiii!aniente 31 re di Sai-degne, i~itia;>resciina spedizione coiitro Tiinisi del c1i.i goYernci. Si l'uno, che 1'alli.o areaiio siilsta cagione di 1:ignarsi. 11 I ~ e v intirnidito alla
13isin <!e\ loro apparecchio, concedette ad aincndae la soddisfazione, -clie ri(aenbavano
Kcl uwse di iiiagglo dc! i 834- u n a sqiia(lra. napoletana coiiil~usta (li una fi*egaia e di
tre 3!tri n~iimrilegni da gucrra, fece ~ e l averso le coste i 1 ~ IMarocco, per teiittire d.
ricondurre qtiell'iitipcr:itcre a senliineitti pii1 sani, peinriocclikarea c!iiuso i suoi pori.I
alls 1)andiera i a j l e ~ a ed
, .in alfro riiotlo si era diniostrato ostile alla nazione. 1;ioi'
yeratore si affiaetid a concliilidere col coinaiidanle Zclh spedizione un trSatiatodi pacenel quale gli interessi del coinniercio ~iapoletano brano giiarcniiti. Ti8isIi miserabil:
eventi coiitristarono il regno nel 1856 e 1837. 11 Clrolern 9norbtis vi.fecc terribili daiini1
e nella seconda invasione la capitale in due illesi perdè circa quattordici niila abitanti.;
Già fin dall'anno i 8 5 8 il governo Sdpolelano aveva concliii~so con una compagnia
di mercanti francesi rln c~ntratto,clir assicurava a questa i l monopolio de' zolfi in
tulta Sicilia. Alcuni iilercat:j?ti inglesi clie si trovavaiio lesi da questa disposiziorie
nei loro interessi, ricorsei o per protezione al loro governo ; i l quale ibndunò molte
krzs iieile acque di Sapoli, in guisa che fu a temersi un apérla roltura fra i diie
potentati: se iion clie il rè Fenlrnando accettata la mediazione della Francia consenti
alla rescissione del sopraddetto couiratlo riserbaridosi di dompensirre la coinpagnia
con iina liberale rifusione di ddnni.
Bel biomento in cui sci.iviamo (18156) Perdirìando I1 prosegue à regnare sul regno
delle due Sicilie.
Pieiina di dar fine a qiiesta prefazione è necessario, aggiugnere alcune altre notiitie
interessanti, tan!o per la parte Storica, quanto per la parte politica, statistica, e
comnierc!ale.
'

~ettoratinrh,Scienze, Artl.

Fra tante invasioni, che hanno agitato per molti secoli il regno, fra taiito avvicendamento di ordini poliiivi, in tanta successione di dominii stranieri, inolii o graiidi
irigcagni ri han levato ht:lla fama di so, e ciò chè più iniporta osservare, conservaiido
sempre una impronta di originalità. 1 scrittori napolitarii in ogni tempo si son lasciati
nndare ad ardiiissinie trorirhe, ed a pronte congetture, onde alcuna volta hanno inciampato in gravi erro~i,e travianiei:a, ma assai piu,spesso hailno prodotto tesori di

ed hrn servito di stimolo e d i esempio alle. più colte nazioni. -,Le condizioni
s,iccitiljdal parse hnn fatto si, eh: in essi predomini assai il carattere della indiuidiianon sialio stitli I-anilodati(la alcun ppiisiero coiuiiii~,~
e elle pora sia- la ronlili,
cordia dei loro intrlletli. Ma i l lorn spirito si è mostralo sempre atto a coltivare
qiialul,q~le
studio o lavoro, a trattare tiisri~lline,ed opere diverse. Iiifatti .accanto alle
aslraxioiii e dottrine idealisliche, si vede empirismo e saggezza in m~dicina, a c r ~ n t o
alle scieiit.e speculative, .le economiche e sociali. I studi che riguardano l' erudizione
siati da essi svolti coli quella stessa forza d' ingegno, con cui sono stati svolti
i prinripii della pratica giurisprudenza. Il dislintivo pel Ò .di scriitori napoletani, e la
procli~iiàalle idee astratte, onde, la disposizioiie di coiisiderar sempre la cose più per
ille riguardo alla loro praiica utilità; la colturn .più delle scien7e morali. che delle
altre (i~scipline.Infatti le Ieoriclie utilitarie non hanno giaormai a:lignato nelle loro
meiiii, Camp:iiiella e Vannini cornhatlerono i p,-incipii e le dottrine ;li klarchiavelli.
Jiiirio al secolo XIII le condizioni leitrrai ie del regno fur.ono coine qiielle di tutto
il resto d'Italia. 1,e !unghe guerre con i Greci, le fiere .prstilenze, le irruziorii de' barbari,
c.,iprii*oiiodelle tenebre dell' ignoranza qiiesie, conlrade, e la forza bruta sovrri:liiò.
conie in tultn il resto di Erir-opa, la leiteratiii.a incominci6 ad esser rherarnente
. ~~iincli
~:'cclesiastica.avvegdi~cliP,erano i soli uoniini di Chiesa, che si occupavano di scrivere.
/donte Gassino, Salerna, la Cava ed altri Rlonasteri. racchiutleano quanta intelligpnza
\ i era nel paese. Nel secolo iindeciino la scuola di Salerno lekò alta fama di se e ne
lI andò
in gran parte debitrice alle opere Al-ahe e Greche, lr quali, piìi clie neilr altre
parti d' I t a l i a si erano sparse nel rrgno. In tempo de' Normani si fnciliid il cnmmei.cio
delle iiiteiligeiize e del perisiere e le oopolazinni si riscossero. lo ogni parte si aprirono delle scuoie, ma !e continue gutbrre iinpediroiio che gli ingegi~ii quali per procliirsi lian d'iiopo di tranquilli i à , si miinifeslassero iri opere? scientifiche e le(trrarie.
n't~l duodecirno secolo la letteratura ebbe come un epoca rlilpreitaraxione e di transito.
Il regno di Federigo 11 srilupyh i ~ e lprese la dignità civile e 1' intel ettua!e, il frcno
iiliposio a baroni rilevò le popolazioni oppresse; ma gli Angioini rilevando gli ordini
privilegi~ti,offesei-o la spontanea virtù dell' ingegno, ed alieraroiin i ben cominciati
jwogressi. Fiori non oscante la letteratura sotio i l mite governo di Carlo I l e di Roberlo, finchi! le guerre, il parleggiare, e le sciaqure infinite del re0
.,
dalla uccisione
di And~.eafino al re Alfoiiso non tornarono a nietlere ogni cosa in iscoiupiglio. Ma
yenne u n a nuova età, in ciii la venuta (le' Greci, I'iiso della stampa, i favori de' principi, ed i progressi civili di tuile ie naziorii occidentali, promossero gli stridii, e ridesiarono gl' ingegni. Allora i napoletani, coltivarono a preferenza, e con maggior riusciia lo studio delle liiigue, e delle 'erudizioiii, i quali molto giovarono allo avanzani~nlodi talune altre discipline. I studii filologici .specialriiente, conferirono molto, al
correito ed ingegnoso scrivere delle Storie, e. quelli che a queste si addissero, spiegarono in quel tempo, piii che non si era fatto nel passato, conoscimenio delle epoche
scorse, discreta critica, morale sapienza ed elesansa di $forme.
Fin del tempo de' Svevi i l regno produsse gi8aiidi e dotti giureconsulti , alcuni de'
1 qiiall essendo stati ad ainmaesirarsi, ed a insegnare iii Lombardia, recarono con essi
l'amore del diritto Giustiniano. Soito gli Angioini lo stiidio delle leggi Romane fece
grandi progressi, e quello del dritto, scaduto nel rrgno dei Durazceschi. aequistb splendore e dignità nell'epoca degli Aiagonesi, e inolti e dotti giurecoiisiilti- fiorirono, e
Ii
scrissero della iagion civile e ciinoiiica. Quando i libi-i di Aristotile divulgali, invita-*
rono i forti intelletti ad altissime speculazioni in ogni ramo dell' umano sapere, il
reanie di Napoli die all' occidente il maggior nietalisico di quell' eià Tommaso di
hquino, il quale abbracci6 in bene ordinalo sistema tutta la teologia, e fino la morale
la uolitica.
i\'eile scienze fisiche le applicazioni e gli speriiuenti furono freqiienti. abbenchè continui fossero i disingan~ii.Prima si studiarono gli Arabi, poscia medifalido su i testi
Greci, si venne a coiifutare le straiiezae di qiiclli. Appresso, alcuni pii1 arditi, fecero,
Qualche tentativo (li libere indagini, onde il Tii.aboschi srrisse a ragione, che dal
re9 ) O yartiroizo i primi sforzi per isquarciare la delun nube che ravvolgi?va.ogni cosa.
Abbiaoio visi0 qiiali fossero le coiidizioni del regno sotto il vicereame spagnuolo. e
~osqiiiniohcilmenie concepire conie potessero essere favol'evoli alle scienze ed alle"
lettere. Gli Spagiiuoli, osserva iii proposito Carlo Botta, erano per se molto duri, ma
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1' insorgere de' luterani li fece più duri c sospettosi. Attraversarono *l'ingegno, il sapere, ed i l comniei.cio, ed i Napoletani si trovarono sl chiiisi, che nulla penetrb ad essi
degli manieri. Piire in quel tempo sorse una qenerasione di pensatori, clie applicarono
l'animo e.spcculare liberamente, e da sB iiiedèsinii stilla natiira clelle cose, C non, si
riuiasero a quanto sin' allora era stato universaliiie~iteiiisegnato e ct.edato. Comunque
cadessero in'parecclii errori i? iiidubitabile, clie ridiedeio agli intellelll tiinani quella
attività che aveano perdiito fra i lacci delle opinioni nr.istoicIiclie, e de' metodi scolastici, e furono i preciirsori, anzi i Padri di Cartesio, (li Bacone C di Galileo. Fra essi
sono degrii di tiiemoi*ia, Aiitonio e Bernardino Telesi di Cosenza, Aliibrogio di Leone.
da Kola, -4nioiiio Galateo di Lecce, Siinone Ponzio di Napoli ed i due Frati Giordano
Hr*tino e Tonimaso Campanella.
I
Nè la poesia vennc trascurata, Galeazzo dit Tarsia Saiinazaro , Angelo di Costanzo
Bernardino ~ o t lasciarorio
i
fauia di si.. Il solo .Toi*qtiato Tasso basterebbe per 6norare
un'epnca. Se non che l' imitazione degli Spagnuoli corruppe i i i R'apoli la Poesia', ed
una turba di rirnatori trascinata dall'csempio di (;io. Battista Marini (li6 nello strano
e nello esageraio. Ariche la storia Ci1 coltisaio con successo. Coinparvero il ciudizioso
Costanzo, il nprvoso, c peneiroiife Porzio, l'er*iiclitissimo ed infatigabile Raronio, il diligeiitr, cc1 imnarsinle Capecelatro. il laborioso Pellegrino, etl il cliinrissiriio Giatinoiie.
Furono iiiiiiietise le fatiche clie i 'unpoletnni fecero, in ciò che spetta alle ertitlirionc,
ed alla filoiogia. Tolti al ~ i ~ ci:i!e
c r , c ridotti a solilnt-ii 'studii scrissero opere laboiliosissiuie, eiic non pajono fatte da i?a sol iioiiio. 1'. I'eiildizione serbi ad illustrare In
giurisyrudenza. iii~ntreprodusse le dotte opere di Francesco d'Andrea , di Doinei~ico
Aiilisio, e di Gio. 17incerizo.GI-arina. E portctito di erudizione, e luiiiinare di sapienza,
fii nel secolo ?;VI1 Gio. Battista Vico; i i \.ere padre della filosofia clel!a storia, il genio
inventore di iiiia di quelle scienze capitali, che entrando nel giro delle già professale
discipline, ha:ino forza di inforniarlc tutte di nuova ~ i t a .
Sul linire del secolo XVIII Napoli era stimata 1'~te'ne dell'Ilnlia. Cima e Capasso
scrissero prioia del Tirabosclii. e del Bruchero. l'unu sulla storia dell'ltaliana letteratura l'altro su quella del1'-aiitica e moderna (ilosofia. Pecchia de Dorio , e Sigriorelli
abbracciarono storici lavori, me@iu spettanti alle iiiteilettiiaii e e i ~ i l ~i i c e n d e(le'popoli,
e pii1 legati alla vaglieggiata ciriltd, ed alle sperate riforme. Soprattutto iie'priiiii ieiiipi
della Monarcliin de' Horboni, si fecc nianifesta gran dottrina, e iiiolto acume di critica
Ic riiifresca!e dottririe -dcl sncercl~xio,e del171~llstorica in tiitto quanto si scrisse
pero. LI, medicina si segna16 per iaboriosa 6 sensatissima osservazione, per indipendenti ricerclie, e per savio Eclettisnio. Inimoriali saranno i nomi di Lerao, di Cirillo,
di Larcoiie, di Leii~entiiii, di Cotiigiio e di Amantea. Nell'antlquario son pochi che possono gareggiare con Martorelli, Ignarra, Vargas-Maciucca, e col hlazzocehi il più grande
ellenista, ed orientalista, c h e nel secolo passato contasse l'Italia.
Con inolto zelo ed ardore si esercitarono del pari i napoletani nelle scienze sociali.
Alcuni scrissero di riforme, ajutandosi della scienz:~per dar valore ai loro ragionamenti, altri furoiio più teorici e speculativi. Il Fi1angei.i costitiii una legislazione ideale,
e svolse idee nuove, ed opinioni ingegnose, confortando a riforme, clie in parte poi
furono fatte. 11 Pagano descrisse le origini, i progressi, ed i decedimenti delle umane
società, e diè raziona1 concetto de'cisili ordini, e ci del pubblico, clie del privato diritto.
Ai napoletani si deve la scuoln di economia politica fondata da essi in Zuiopa fin
dal 1600 per opera di Antonio Serra.. A Napoli s'isti~tii la prima Cattedra, e ne fii
professore Antonio Genovesi. - I iiapoletairi si distingii~no dagli altri economisti in
quanto che non tennero la scienza sol come fonte di ricchezze, chiudendo il cuore e
la menta ad ogni altro riguardo, bensì conle Iii scieiizo .della prosperità pubblica, e la
innestarono a tutta la vila morale e civile. Si scorge in essi liberià di pensiero nazionale, impronta erudizione, e facondia, oltre di che piìi o meno preginndo l'agricoltura,
e le arti loro anteposcro i traffichi, la qual predilezione si deve piottosto riferire, all'esser
tutto quel reame posto sul mare, e forse anclie allo spirito riformatore, clie nel far contrasto al Medio-Evo. Voleva sostituire a!la ricchezza ~erritorialela mobiliare, insomina
il lavoro delle classi medie ai feudali possedimenti. Sono comendevoli i scritti di Briganti, Palinieri, Delfico e Galanti.
Non parleremo q u i de'scrittori d'ogni genere, che hanno fiorito nel secolo XIX, e
fioriscono tuttora. - Essi sono molti e tali da onorare il paese, dove sono nati, e
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Ricorderemo soltanto Pasquale Galluppi, uno de'primi filosofi del secolo. morto -da- parecchi anni, e fra i viventi lo storico Carlo Troja , e l'economista
Lto;iio
Scialoja.
In n u a n t ~alle belle a r t i , la scuola napoletana- è inferiore senza dubbio i l l e altre
scuole'i~~liane
, qiianlunque presenti molta fdicit& nel concepimenio , e vivacitA nelltespressii)ne Fin dai tempi degli Angioiiii, ebbeSNapoli il Musuccio, che segno il periodo di qudla nuova maniera nell'architettura religiosa, la quale preparò il risorgimento delle arti. - Nel secolo XIlI e XIV si distinsero nella sciiltura Pietro degli
stefani,e hltisuccio TI. Nel decimo quinto la scuola napoletana, contb pregiati, e rari
come quelli di Agnello del Fiore, Giovanni il l\.loliano ripiiiato il hfichelanD
in,.e~ni,
Girolamo Santa Croce, 'Annil~aleCaccavello, Domenico d'Auria, e
gelo de'suoi tempi
nlie!lelangel~
Staccdrini, le cui operesono ammirate dagli stranieri me'tenipli della città. .
Siii,one del Fieno, e lo Zingaro, sono anclie contati fra gli eccellrnti Pittori. AI maniei.nt~introdotto da Marco di Pino Sanese vi apportò riforma Fabrizio Santafede, detto
per onoranza il Raffaello Napoletano. Vissero all'etl sua i valorosi Pulsone, Iniperato,
corenzio , il cavalior d'Alapino , ed Ippolito Borgliesi. Molti seguitarono la scuola dei
iiniicinli~tidi cui fu capo Michelangelo da Caravaggio, fra i quali sono notevoli, Caracci~lo,Stanziani e Marulli. Altri, quella del celebre Ribera, detto lo spagnuoletto ,
dr cui ammaestramenti vennero ail'arlt! , Fiammingo, Passante, Fracanzano rTaccaro
Rlcano, ed il rarissimo ingegno di Salvatnr Rosa. Niuno ignora diianto questi vada
cpiclirsto per la iiitelligenza perfetta dei grandi effetti del colorito, per la molta arte
n r h disposizione dei g r u p p i , e massime per una singolare energia di tocco, ed una
splendida vivacita.
In quanto alla musica, sarelibe opera vana il farne molte parole, tutti sanno come
in quesl'arte nobilissima, Napoli abbia sviitor sempre ed abbia tuttora il primato in
E111 opa. . .
liidiistria e commercio.
Le industrie del- regno di Napoli consistono -in metalli,
inrir nre minerali, prodotti chimici, arti cerarniclie, carte, pelli, piume, filali e trssuti.
.ibl)encliè le miniere nazionali di ferro siano insufficienti al ccnsumo , pure vi sono
talune fonderie, fra le qiiiili primeggia qliella di Pietra Arsa che da lavoro a 600 operaj. Molte fabbriclie d'armi da fuoco si trovano nel regno, e tiitte eccellenti. Ejrcgii
lrwri in ferro ed in acciajo si fanno in Cainpohasro. Sono assai riputati . i lavori dei
nletalli preziosi, e di pietre dure, che escono dalle officine di Napoli. Fra i prodoiti
chiiiiiei,
lodato iiitrico
per la sua
qiialiti e gradi.
pel siioYegli
tenueultimi
prexzsanni
l'acido
solforico
66 gradi,
ed
anche(!l'acido
di quaranta
prose
gi*aiidedisviltìppo
il

lpltalia intera.
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creinor di tartaro, esportato in gran qiiantifi nel Levante. 1.e fabbriclie di Pozzuoli, e
di Castellaniare danno dei buoni saponi. Le stoviglie che si cuocono nelle fornaci proriitciali sono lodate per In vivacità, e durata dei colori ; slieciulwente belle riescono
qicelle di Tressanti presso Foggto per iin nativo colore giallo, e per lo spessore della
[cila. Vi si lavorano anche. (lelle porcellane, e dei cristalli, ma in ciò la manifatture,
di Napoli non possano competere al confronto dell'estero.
IAJindiistriadella Carta aveva avuto [in ininorò sviliippo nel.regno; il governoper ril e ~ ~ a isiffatta
e
manifattura ha dovuto proteggerla straor(iinnrianiente, nia da poco teinpo
q118 le carte del regno hanno fatti grandi progressi,ai quali Iianno contribuito assai
le ~nacliiiieitil rodotfe dal siq. 1,efebre nello cartiera clel9ibreno. In Castellainarc, Sora
%ramo; e Tropeo si conciano egregiamente pelli, e cuojami (li ogni sorta. I niarocchini napoletani sono lodati, qrranio i Francesi. -1 guanti lianno pure dato grande igilloiiianza all'indristria Napoletana.. Tnfinito è il niimero delle persone dedite a Napoli
alla maiiilattiira dei gaanii , clic possono pareg6iai.e i migliori di Grenoble con iin
costo assai piìi teniie. Anclie la corda di niiniigia .di Napoli , conie quella di Roma,
$do110 di un'iiiticn ripictaziune. I primi ad introdurre qiiest'arfe fiirono alcuni oscuri
rbiiatori di Salle, e i:olognano terricciuolc dell'l'Ui.«zco Ciieriore, - presso i quali il segreto dell'arte si trasniettevn di famiglia, in famiglia. I lavori di. cappelli iii seta, in
felpa', etl in pelo, hanno procurato a inolti fabricanii i premi Jcll'Istituto (1' iìicoi.ig~iainento.Il maggior progresso perh sta nell' intli~strisserica, che d i al paese iliolti
lniiioni di ducaii di rendila aiiniiale. 11 clinia del regno di Napoli t. pii1 cile ogni altro propizio alla coltivazione dei gelsi, ed allo sviluppo dei iiliigelli. Se col~'aiidnrde1
tempo velaranno sostituiti i semi della seta bianca a quei della gialla, se aiidranno
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sempre pii1 propagandosi i gelsoli, e migliorandosi i metodi di educare il baco, niun
altro p e s e di Europa potrà ron~peterecol Regno in cosi fatto riccl)issimo ramo indu.
striale. Qrianto poi ai tessiiti, se ne ha iin numero esteso di svariate qilalità, di pthrfectl. la~oro.1e. seterie di S. Leucio, e del Carniinello, e le altre d i (;lI:it, e Tadigliori
nulla fasciano a desiderare. Cid che fornia. poi l'onore del-setilirio fiapolitano, sono le
grclqsi3 grane , o come ora le dicono Groa e i veMuti ad i i n colore, clie rivaleggiano con
qiielli di Lione. Quanto-all'industria Clie hanno per maieria prinia le lane, non & gran
tempo che esse fiorirono di nuovo. Da lun, o tetnpo erano inibaslardite le razze pecorine di Spagna introdotte nel regno dagli ragonesi, i metodi di lavorare lelane, antiche, si mancava di niachiiie, e la classe iiiedia de' cittadini era raostretta a comperare
all'estero i panni, e gli altri drappi di laiia. Ma poichè friroiio miglioratele razze, ititrodotle
le ntiore machine ed i nuovi. metodi, sorsero in poelii anni \odati lanifici; e le botte~ h die Napoli abbondano di pannilani, di ogni qualiti speditivi dalle molte fabbriche del~ . 4 1 1 r i i z z ~Terra
d i di Laioro, e dei Principati. Aiiciie le flanelle sono assai pregiate, ed
ora sostengono la coiicorrenza delle sassoili, francesi, ed inglesi.
A Sora, htina, AIf:freda, e specialmente in S. Leucio si f;tl)briono tappeti imitanti
gli Inglesi ed i tiirchi, a rireione, od a Iiingo pelo, fringinti, o 110, a doi~piafaccia, o
sciempie, di rarie misiire, che per trama, colore, e disegni sono tiriiversalnierite ricercati, e lodati. Nè, toccaildo le industrie delle lane, vuolsi 'tacere le berretfe alla Jevantina, delle quali si fa gran traffico siiigolarmente col levalite. Con tutto cid, i napoletani sono tuttavia costretti a coiiiperare le finissime lane filate dagli stranieri, percliè
la filatura di qiielle lane, clie aiviene roll'opera di machine mosse dal vapore , si fa
tuttavia nel regiio, o dalla niano dell'iionio, o colle stesse inacliiiie forastiere; ma animate dal carbone di ferra che rien comperalo a raro prezzo; oiide nèl prinio caso
manca la quali:& nel secondo-il costo è troppo grande,. per ~iricerela concorreiiza di
paesi maggiormente avanzati iielle indiistrié. il cotoiie può anrlie aiinoverarsi fra le
industrie agricole Napole ane , tanto è questa terra pri~ilegiafa per temperatura di
cielo. e di ricchezze di suolo, da 1iroduri.e ezi;iiiJio. quanto le allre parti d'lialia debbono cereare alle Indie, ed a i Brasile. Non è già clie il cotone indigeno possa bastare
a1 consumo interno. ina esso entra per noli piccola paiste nelle mani fattiire Nal,oIetane.
1 rotoni Pugliesi sono nieno bisnclii di quelli del levante e naturalniente colorati al
giallo, ma più fini ltinglli e fortis; i calabresi sono I)attuti, e bianchi, ma lavandi>\i
svolgono molto colore, ed hanno iiiinor pregio ; l~referifi,son qi~elli di CasieIIaiiiare,
e dei paesi vicini, dove i bozzoli coioniferi, olire di essere~r~ccolti,
nello stesso grado
di maturiti, clie pii1 si può, sono piire diligentemente scelti. Il più grande consumo
di filatidi cotone è iielle qualità piìi ordinarie ad uso del niinuto popolo, ad esso bastzno le Elande delle varie provincie , le quali ne forniscono in si gran copia , che
nell'anno (850 le sole di Salerno ne diedero circa 9000 cantara per trama, ed altrettanto per ordito.
. .
Passando titialmente a dire dei filati, e iessuii di lino, o di canape, giova notare,
che la coltura di q ~ i e s l epipnfe è an~irliissinianel regno , e sperialiiiente in terra di
laroro, negli Abriizzi , e nelle Calabrie. 11 refe clie si o l t i ~ n e dai lini fiiiissinii di
Aquila, e di Catanzaro gareggia con puello di Crrina, e di altre contrade dove dicesi
ottiino. Ma fin ora iiiia sola lilatura nieccaniea fu introdotta nel regno. quella clie il
Cavi Filangeri stabili ;i Sarno. Buoiie sono le tele prodotte nel R. Albergo de7poveri,
nell' Orfanairofio .di Gio\ iiiaxzo. nelle, fabbiiclie di Pedinionte, della Cava d i Salerno,
ed alire ma fino a clie le machine a vapore, non saranno sosiituite alla rocca' eil al
fuso, non si potrà >ostenere la concorrenza delle tele, che in grande copia si importano nel regno dall'0lendn. dal Belgio, dalla Slesia, e dalla Francia, L'indiistria dunque
nel regno di R'apoli, è sulficienteiiiente avanzata se si guarda a quel clie era inolli
anni rddietro, ma le restano ancora moi!i (lassi a fare, pcr i*agpiungere gli altri paesi
d'Europa, C perchè si possa dire che profitti iitiluiente de'uaniaggi, che il clima e ]a
posizione del paese le offrono.
In quanto ailo stato atiiiale del comtnercio esterno, i capi principali del trafììco sono
i ,seguenti. Essi sono nelle massime arte aaricoli.
. O . La Puglia ne dà la niaggio; parle, 47u n industriale
Francese ha introdotto nella
provincia di Bari. niaehine e nietodi coiiforn-i a quelli di Francia, e ne estrae olii di
prima qualità. Sono di seconda, qiielli del Leccese, ove 1' abbondanza del ricolto gli
-*-

non pensano a rnigli~rarnele condizioni. I commercianti stranieri, preferiscono
i o l i i enrie;iti dalle cisteriik di Gallipoli, l e qiiali cavate nello scoglio, su cui poggia
la proprieth natiirale di piirificei.li in ponlii giorni. Anche le Calal~rie
gl
al)bondano
di olii. ma di seconda qiialith, i dintorni (li Napoli, Vico, Massa, Salerno ne
la citih lianno
L:i +a&olta Q biennale esseritlovi l'uso di lasciar i~:ngo tempo
p r o i l ~ ~ c ~de'liiigìiori.,
fio
ma+uro il friltto sull' albero. I,c più lontane sl,ediaioni giungono nell' Olanda e nel
-5, ne tiianda ancora n Venezia, a Trieste, a Ronia, a Grnova, ed a Marsiglia.
Ut:lgiO.
Grani, Le pianure delle Piialie, producono grano abbondantissimo. Se ne disliiimaniere dicri, tenerz e mischi. 1 Irioghi principali dove si caricano. sono:
g,,,lo
l.ìlrsnto, ~ a n f r d o n i ae Harletta. I n Foggia si contrattano nelle fosse poste i n inezzo
alle pllbl>liche strade della citth, coperte di un ciimulo di terra bhttuto, d o ~ ei grani
,i coiisorvnno per quattro o cinque anni, senza guastarsi. Le spetlisioni maggiori s i
hnno Per Livorno, Genova, Roina, Spagna e Portogallo.
3 . ~ i i i i .Se i metodi enologici fossero più diffusi e praticati nel regno, le qualiti
de' suoi vini sarebi>er» senza diil>bio migliori e darebl~ero piu grassi profitti. Tutti
conoscono In bontà dei vini del Vesuvio, di Miseno, di Procida e di Capri. Anclie i
,rini (li Calabria sono di iin gusto sqliisitu, e (li una grande forza. Si rnpndaiio' agli
Stali U i i i t i di America, al Belgio e all'Ingliilterra. Con il vino detto, la lagrima del
vesiirio, si addolciscono in Olanda i vini rossi e secclii d i Francia.
4. Acqrieuite. Le acqiiaviti napoletane perfezionate con i nuovi metodi di disiillarioni
,,no inolto stimate, e richieste a preferenza riei mercati di Francia; e di America, dove
fiinno le principali spedizioni.
3 Sela. Le più tenaci e gagliarde sono le calahresi, le più fine e l e e e r e quelle di
Terra di Lavoro, le pii1 liicidi e gentili qiielle della provincia di 'lapoli. Se ne fanno
iniportanti spedizioni nella Svizzera, in Francia, in Seimania, iii Inghilterra e in America. Anzi in Aiuerica si falsava
il marcliio napoletano, per venderie ad un prezzo
piìi elevato.
6. Lane. Le Pugliesi sono di prima qualità, e valgono da un quindici a venti, sopra
il prezzo di quelle cli Kasilicata. Se ne fa spaccio priiicipaliueiite in Venezia, in Francia, in Germania e nella Svizzera.
7. Legttanie. In Calabria ed in Abruzzo si l a r o r n i i ~le
~ cosi dette dogarelle per roslriizione di botti, tanto pregiate rie' iilercati esteri. Egiialiiieiife rii-ereati sono i noci,
i pioppi, i castagni e gli oliiii delle province di Napoli e di Principato iilira.
8. li qui^-izia. So ne spedisce grande qiinntiti dalle fal)l)riclie di Calal~riadove i su@i spreiiiuti sono migliori e più stimati (Il quelli di Sicilia. Finalinente si inviarlo a!I'estero, patate, paste, riso, Ieguini, mandorle, zafferano, aranci, sugo.di liiiioni in botti,
ed erbe riiedic-inali'
Ordi~inn~ento
nlìlita+re.L'esercito napoletano si compone ordinariaiiieiite di sessanta
nliia uomini, coiiipresi qilait ro reggimenti d i svizzeri, ed 01 taniila gend ~rrni?laonde
la niilizia corrisponde alla yopolaaioiie, come uno a cento trcnta. IJa coscrizione si fa
in ogni anno per leve dei giovani, dai 18 ai 28 an&, che servono aiiiqlie aimi sotto
le b:indiere, ed altilett a n ti in riperva, meno la cavalleria, ~rtiglieriao gandarnieria, il
cui seriigio attivo è di otto anni.
Tutto quaclo il reame di Napoli è diviso in due comandi militari gelierali, il prin~o
che 6 quello del conlineilte, abbraccia Ic qi~indicidivisioiii per pro\incc, r d rziarido.i
g0yer8ni delle due fortezze di Gaeta e Cap:ia affatto indipendenti dal regginieiito prolinciale; l'altro genera1 coiiiando militare sedente iri Paleriiio, governa siipreiiiaiii~nle
le sette province siciliane, e sì nelle trne, che iiclle altre vi è rin comandarite di provincia, il quale risiede nella t i ~ t àcapoluogo , e distende il suo potere su tutta la parte
niililare che nelle diverse città soggiorna. Oltre a ciò vi slbnn in tutto :il reame, sei
piazze d'arme, e foi*ti <li prinia cliisse, n o \ e di seconda, doclici d i terza, e dicianove
d i qiiarta ciok,: I . Napoli, Gaeta, Capua, Palrriuo, Messina, Sirarusn: 2. forte S. Eliiio,
forte Nuovo, Pesrara, Taranto, Ciritella del Tronto, forte Cas!ellaiiiare di Palermo,
Cittadrlla di blenilia, Trap:lni, iiugusta: 3. forte tiell' Ovo, del Carniine, d'lrcliia, d i
Baj:]. Isole di Punza, Milurao, Isole <t'Ustica e di Pantclieria, forte di Termini, 'Isola
di Favignana, niolo di i r t i ed Isola i i : : a . Gallipo!i, forte a iìisilc di Griiidisi, Isole di Trriniti, Barletta, Aqriilea, Cotrolie, Granateilo, Veiitolene, forte S. Salvatore di hlessiria, torre di Faro, castelli di Licata, di Colomb:ij:t, di C:)po passco, del
molo d i Palermo, forli Gonziiga, S. Caierina, S. Giacomo, S. Leonardo e Puzzallo.
a
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Marìneria di guerra. I1 reame di Napoli 8 tale' per la sua geografica postora da
poter meritare iln posto tra le potenze marittime d' Europa. Imperoccliè la -inetà delle
coste italiane gli appartiene, vale a dire una estensione di mille ot.toceiito miglia all'iiicircs qiianto non giran forse i lidi francesi. I,e sue principali citfA marittime lianiio
grandi. popolazione, c i lidi opposti del Mediterraneo e delllAdriatico sono si POCO lonb
i a n i che iina parte de' cittadini S presso la n-iarina. Oltracid eccetto .il carbon fossile,
possiede esso tritto qiianto & rieressario alle navali costruzioni, legname, canape, ferro:
I n fatti G l i dalla remota antichità ebbero grido le squadre navali de' Tarantini, de' Locresi, e' de' (htnani. E sotto i Normanni, i Svevi e gli Angioini la marineria napoletana
ebbe più l9olte a misurarsi, con quella dell'impero d'oriente e dei saraceni e con
vantaggio.
Lo stato di Napoli si diiide in tre circondarii marittimi; il 1. abl~raccia i due distretti di R'apoli e Salerno e si distende sul Tirtenc, il 2. abbraccia i tre distretti di
Pizzo, Rrggio e Cotrona, comprende i lidi calabresi siillo, siesso mare, e sul Jonio. Il
5. descrireiido i puliti della Basilicala siilla marina Jonia, e quelli di 'l'erra di Oiranto,
del Harese: di Capitanata e de' due Abruzzi srill'Adriatieo comprende i distretti di Taranto, Otranto; Barletta e Pesoara. 11 mnteriale navale è ril~art~ito
fra i porti di Napoli
e C;istellaiiiare, oltre tino s~abilirnentosecondario che è a Paler.mo. La flotta si c o n pone di Iiasiinieiiti ga1Ieggi:int i, e bastimenti in costruzione.
1 . Bnstii~zentin vela.

VasceIli da
90
Ideiii ua
80
F r r c a t ~da
60
Tdrrn da
44
Corver te d a
L2
Jdyni da
20
Golrtle da
14
Bnmbarde con 2 mortai .i
ToiaIr. dci lepni a ~ r l ae del le L>oc:chea fiioco 16

2. Bastivzenti a vapore.

Fregate da 960 cavalli
Jdeiii da ,300
Bastirueilti da 200
Idern da 180
Ideiii ila j20
Tdeni da 50
Idem da 40
Totale de' legiii a vapore
e de' cavalli di forza

Il comando generale della niarina è in Nipoli. Al comanclo generale ,B addetto un
ronsiglio di ari)niir.agliato. L'osservaiorio della iiiarina i: stato foiidato nel 113t8.
ricco (li striiiiienii fra i qttali il bsi~onirtroresolatore di Nenrnian , il sirnplesonietro
di .lones, etl una collezioiie di -cerclii a riflessione di Ti*ougton, il doppio festanie di
Romland. un cerchio ripetitore di Ranvlis, ,il cannocchiale iiiic:i*ometi*icodi Roclion La biblioteca della iiiarina 'è i-irca di circa 12 niila volumi. Si contano undici porti
militari eosi detti. non percliè siano mililiti e fortificati, ina percliè ne ha cura la marina militare, e sono Sapoli, ~ r a n a t e l l o ,Castellaniare, II;)ja, Gaeia . Ponza , Cotrone ,
Tarnnio, Britidisi, Rlanfredonia e Tremiti. Altri dodici ne sonc in Sicilia.
Ordiita»~enlo Ecclesinstico. In tiiito il regno coiiipresavi ariclic la Sicilia esistono
102 tra arci\asco\i e ~ e s c o ~10
i , prclaii senza diocesi, e sei vicarii generali, p6r quei
luoghi della frontiera i quali fan parte di diocesi drllo Siato roiitaiio. l1 servizio religioso militare è sotto la direlione itniiiediata del Cappellano inaggiore. Ogiii comune
ha per lo mefio un parroco col suo Clero. Molte collegiaie sono 1iti1 regno, e ven totto ordini religiosi di maschi.

.

I." Ordine (li S. Geiiworo. Queslo fu isiilui~otlnl re Carlo TI1 a d i 3 luglio del 1758.
Esso f ~ auii Fran maestro di ccriinonie, un ti:soricrc, ed un segreiario. \Ti sono covalieri di giiiriizia, c tli grazia i primi de' qiiali drggiono dar yruove di nobiltb per
quatlro lati, gli altri lo Jitcntalio per f a ~ o r esouraiio. I,a divisa giornaliera dall' ordine è un lai-go nastro rosso, ondeggiato, rlic pende dalla spalla destra, e si riunise
al fianco sinisiro, cui si a,ltac.ca Una croce d'oro. sinaltaia di bianco con in uiezzo
l'effigie di S. Gennaro, vestito -in abito vescovile, il libro nel Vangelo, e le ampolle

del martirio, O COtl quattro. gigli, che 09CQnQ da quattro angoli interni. Simile Croce,
pih grande ricainntn in argento, ed in oro si porta suil' abito alla parte
ma
del petto col motto. I n snngi~irie foedus. 1Sd il vestito nelle. funzioni dell' or-
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in un manto di amoerro poryorino seminato di gigli d'oro, abito caldine
zoni e Paneiolt~di panno d'argento con fondo bianco , e con bottoni d'oro , cingolo
eq,lesirc
del i~iedesimopanno del manto, da cui pende la spada, cappello nero con
piiime pappaeilo. calze bianclie con fiori d'oro, scarpe nere. Oltreccib i cavalieri con
f,.egi;iti (li una collana d'oro che ,si porla nelle occasioni dellc grandi solennità. Gli
scntiiti dell'orcline sono otto: prestar fede alla religione cattolica, ed al re, ildir la
*lessa ogni di comiiiiicarsi nel giorno del precetto e festivo del santo non nè accet10 e 'qualche altro debito, o concessione aggiuntovi da Benetnre sfida d
cietto XIV.
Oi*dine di o. r er~dinnndo.Qcesto ordine f i l istiiiiito in Napoli da Ferdinando I V
acl di prinio. dell'nnno 1800 al suo ritorno di Sicilia, e fii detto anche del merito per
e\iè tleputaio a not;iti per fedeltà nelle guerre iiitestine deli'anno innanzi. 11 sovrano
merlesiino è gran maestro dell'ordine, v i sono quattro grandi .iifficiali, un gran rnaesiro (li cerimonie, un gran tesoriere, ed un gran segretario. Tiitto l' ordine E diviso
il, tre classi, cioh di cavalieri gran croci; Cavalieri. commendatori, e cavalieri di
pic'*olacroce. Cii divisa C uiia croce formata da gigli Borl~onici, porinnts nel fondo
do110 l'effigie di S. Ferdinando re di Castiglia pcnderite r l siiiistro fiaiico da un na~ i r oiiircliino, ondeggiato CO' due orli rossi, col molto: [idei et merito.
O,.<linc di Fi*nncesco I. Qiiestu è iin ordine fondato nel 4829 da Francesco I.\er
eompensarc il nierito civile, sia nell'csercizio notevole (la' carichi d'ogniv ranio , sia
iIcll:i segnalata coltiira delle scicnze, delle arti, e del commecio. Il r e n' è il capo, e
orari maestro. I militari in cui concorrono i meriti civili della snintl icata' specie , pos:o110 anche esserne fregiati. Le dignità sono tre, cioè : gran croci ; cotnmendatori, rar i , oltre le inedaglie d'oro, ctl anclie d'argento. La decorazione h:i nel siio dritto
lo scudo d'oro con la cifra F. I. sormontato dalla corona reale (li quercia i n isniiilto
\erde e terminato con una.fascia azzurra contenente in giro la leggenda in lettere
(foro. Dc raqe optijiie 9neriro. e iiel r o ~ ~ e s c iloo scrido d' oro con la iscrizione Francisciis lainstitÙit RlD(;CCXIX circonclaia altresi da una coroni di qnercia con isnialto
<ertle. Pcr gli :\Rari dell'ordiiie vi è un deputnzioiie i cili coniponenti doininali dal re
iiino rin presidente gran croce, due eommcndatori, e diie cavalieri, iiiio (la' qiiali colI'uiflcio di segretario etì arcliiv:\rio..
Orclijie Cosla~zti,iinno o dclln ?-iunio?ze. Qoest'orcline viene coiiferito dalle drie corti
(li Napoli e di Pariria, conie arnend~ieper diversi titoli eredi;dell'antico duca d i Paitina
Francesco Parnese. E decorazione una croce d'oro smaltata, ne' qilaltro an-oli delle
quale si leggono le lettere 1. Il. S. V. (in hoc signo ~iiices),ed in mezzo il monogramma X con le due lettere greche A r>- (hlfa, ed Omega).
Ordine di B a l t n . Nel 1803 f i t ripristinato qoest'ordine nel regno di Napoli, e con
decreti posteriori, gli sono stati attribuiti varii beneficii e -commende. La decorazione
i: una croce di stoffa I~iancabiforcata, che ì cavalieri portano al lato sinistro del
mantello, e dell'abito.
Ordine militare d i S Giorgio dello rirsnione. Fu istitiiito dal r e Ferdinando I. nel
Gcnnajo del 1819 per sostituirlo a qriello delle due Sicilie, già fondato da Giuseppe
Buonaparte. Fii destinato particòlarn~entea premiare il valore, ed i servigj militari, ed
a celebrare la riunione dei reali tloiriinii in un solo regno. I nienibri dell' ordine
son divisi in sei classi; gran Croci, commendatori, cavalieri di diritto, cavalieri di
grazia, fregiati di medaglia d' oro, fregiati di medaglia d' argeiito. La ilecorazione consiste in un nastro di color celeste, orlato d,i gialloscuro pendente dal collo, e sostenente una croce smaltata di color rubiiio nel cui scudo di smalto bianco è 1' effigie
di S. Giorgio a cavallo in alto di ferire il dragone, circondata da cerchio azzurro con
gliirlanda d' alloro: in tino dei lati laggesi i11 hoc signo vi?ices nell' altro virtuti.
Ambascinte, e legazioni. I,a Russia, 1' Austria, e la gran Brettagna, la Priissia c la
Francia tengono ciasclieduna un inviato straordinario, e ministro plenipotenziario presso
il re, la Spagna manda on ainbasciatore, il Brasile, gli Staii Uniti di America, la Sardeglia, la Toscenn, la Grecia, la Svezia, la Baviera, uii incaricato d' affari. Roma un
nunzio apostolico. Un introdultore degli ~oibnsciatoriprojvede a l cereiiioniale diplo-
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eslere sono le seniat ico. Ce ambasciate; e Iepzioni . napoleta~ie presso le
gul,nti. In Vienna, in Parigi, in Londra, i n Pietro!>urw ed i n Berlino un inviato trao or dinario, e niiiiislro pleniplotenziaiio,ì'riltinio de' qualin8'anche aei*reilit~lonella stessa qiialiti pisesso il re di Arino\cr, e di Sassonia, e prcsso 1' alta Dieta fedcratira dalla Coiifeder;izione germanica; blladrid un ariibascisioi*e, in Roitin i i i i iiiiiiistr.o plenipotenziario,
in Firenze, Costanlinopuli, Torino, hlonaco, .Rio Janeiro, e TVasingthon un incaricato
ci' affari.
Gli agenti commerciali, consoli, vice consoli, ed aventi consolari esteri residenti
nei r e ~ l idominii non sono meno di 169, 23 de' quali risiedono in Napoli. Ivi infatti tengono un console o agente Consolare tutie le poleiize d' Europa, e talune dell' hmeriva, iiiolle poi lianno vice-consoli nei principali porti rosi dcli' Adriatico, come del
Tirreno. In Sicilia se ne contano altri 158 diciannove de' quali stanno a Palcrrno, e
~ e n i i d l i ein Nessina.
Per ti1tel;ire i proprii sudditi, ed il commercio, tiene il rc 243 consoli, o vice-consoli nei porti de' diffcreiiti stati oltre quelli clie risierlono presso le Potenzc Europee,
tra notarsi, cìie 1io1.e s~ nc trovano nel Kra.ile, cinque nell' 11npcro di Rlnrocco;
ottornario, e d i ~ r inegli stati iiiiiti d i Airierica. Nì: primarj porti
vetitinore ncil' :ri~~ci.o
risietioiio conscii sr!ierali, nei porti niinor*i di uno sl essb Sta lo -c~icc-consoli,e sulle
coste dcll' Islriu, C della Dalriiazia asenti consolari.
.Iloisele, pesi. e riist<re. Lc inoiiele do1 regiio sono: la d ~ c u p l a di 30 dilc~li: 129
franclii 90 centesiiiii; la qiiintiilila di i b diicali: 64 franchi 93 cetitesiriii; l' oncia di
3 diicati: 4 2 frnrit-hi 99 cente~iiiii: le suiaceniiale in oro. Qiielle i i i arvenio poi sono:
la pezza di i 2 carlitii, o di cento veriti grani: 6 franclii i0 cnentesiriii. i l cliic;ito cli 10
carlini, o di 100 grani: 4 franclii 23 ceritesiriii., la pezza di d u e carlini: 85 centesimi;
iin carliiio: 44: centesiiiii. I I carlirio si dijiclc i n qu:itlro cinquini; il cinqiiino colitiene
2 !;o qrani, il graiio 9 tornesi, il tornese vale '1 112 quatrini, il quatriiio due piccoli,
ed i l l)iccolo due cavalli.
Le misure di lunghezza sono: il miglio di Napoli: 7000 paliiii: 4091 tese di Francia; 2 niipliir non h n n o meno di i I. (li 25 al grado: 8 palriii: 1 canna; 1 palrno: i 2
oncie: 60 linee: !) 51!i poilici d i Fr.anc:ia; I'aniiua o braccia: 2 412 l~diiii.
Le niisure di stiperficie sono: il nioggio: 50 passi: 900 passiielli; il passitello: 7 il5
nella Puglia s' inipiega I;, versura di qiratti-o rnoggie; e la vigna di 1 317 nioggio, in
Calabria, e nell' ~ b i . ~ i x zsio adopera la to~iioluta di 1200 passi.
Le niisure dei liquidi sono: 1 carro palmi; 2 botti: 211 barili: 1440 caraffe: 2136 pollici
cubi di Parigi. I pesi consistono nel quintale, o canlarro l00 rotoli: 280 libbre: 1 libbra: i o n c e : 96 ettari. C' uso delle cambiali è di 0110 giortii vista per quelle d i
Roma, di 20 giorni vista per queile di Firenze, di 22 giorni vista per quelle di Genova e di C,i\orno, e di due rneei data per quella di Spagna.
11 debito piibblico dello s!ato amnionta a circa cinqueceiito riiilioni di franchi, la
rendila annuale ad oltre i cciito niilioni.
Prima di chiudere quecia Prefazione gioveri senza meno dare una spiegazione dei
titoli clie suole assumere i l re delle due Sicilie, cioè (li re d i Gei~usalemnie, duca d i
Parma, Piacenza, e Castro, gran Principe ereditario di Toscana. Sul titolo di r e di Gerusaleriime, delibs :ivvei.tirsi che dopo Goffredo Buglione pervenne quel regno nel 1118
a Balduitio II suo cugino, worto il quale senza' niasclii, ne dilennu erede Melisinda
stia priniogeiiita unita in iiiofrlmonio con Falco d'AngiÒ. Quindi successe il loro figlio
Balduino 111, poi il fratello Uinorico, iii iiltinio Ealdovino IV. Qiiesti rnoi.to senza
prole lasciava due sorelle Siljilla, ed Isabella. La pi-iuia di esse era stala data i n nioglie al iuarchese di Monferrato Guglielmo, e n e era nato un figlio chiamato Balduino;
iSimasta vedola Sibilla. il re suo fratello l' aveva dala in sposa a Guido d i Lusigii:ino
destinandoselo n successore; ma poi cambiaio parere a l e l a tatto porre la coroiia sii1
capo del nipote suo Raiduino V di tal nome sotto la tutela del' conte di T r i p l i . A*che qitel figlio d i Sibilla morì senza lasciar suceessori; allora nacque contesa per la
corona ira il coiile di Tripoli, e il duca di Lusignano, ma Sibilla fece in modo elle ;.estasse al secondo come suo marito: i l conte di Tripoli mal soddis@a([o se la intese
con Suladino, che accorse all'assedio di Tilieriade; pretese allorii Guido di soccorrere
agli assediali, rna restò prigioniero, e così perde il regno. Venuta a inorte Sibilla
senza successori, Corrado marchese di Monferrato sposò l'altra sorella (li Balduino

bella avanzando per tal matrimonio le suo'pretese al regno di Geru-

IV

del 4188 i dile re d i Francia e d' Ingliilterra passati in Oriente
nelle
composero la lite insorta tra G ~ i i d odi Lusignano e il marcliese d i Monferrato, conservando p r i l ? ~ . i l titolo di r e d i Gerusalemme, %nch& vivesse, per succedergli poi
in quella dig"ila il marchese d i Monferrnto. Ma questi non ebbc da Isabella che quattro fen,mine, p r i m ~ g m i t t "delle quali f u blaria la qiiale per essersi maritata a Giodi Hrienne gli portò in dotc anche il titolo di r e di Gerusalemme. Di
vanni
matrimonio nacque Violante, che Federigo 11 Irnperatorr e re di Sicilia sposb
I,sndo rimase vedovo di Costanza dYAragona,ricevendo per dote l e d i lei ragioniere4
dicarie alla corona 'di Gerusalemme; cib ebbe effetto nel 4226; fin da quell'anno i re
di Sicilia incominciavano a chiamarsi r e d i Gerusalemrne. Adducono ancora un. altra
rnsionc di questo ti t010, ed è il mairimoilio di BIelisinda quartogenita di Maria col
di Antiochia, che nel 1272 trasferì l e sue ragioni al reame di Gerusalemme
Pi nrincilie
Carlo (li Angiò.
altro titolo che prende il re d i Napoli, di duca di Parma, Piacenza, e Castro riinonta all' epoca della estinsione della famiglia ducale dei Farnesi, poicliè fino dal
4775 1' infante D. Carlo figlio dell'ultima Principessa Farnese e regina di Spagna era
silccedrit~in quei dueati, ritenendone il doininio finchè non addivennc rc delle due
Sieilie, e faceiidoiie poi cessione al fratello D. Filippo. Ma siccome succedeva a questi
il lialio Ferdinando, c poi Loclovico, è da siipporre che qiiesto titolo non sia assunto
per altro niolivo che seinpliceniente per far valere i dirilti alla successione nel caso
cui l'attuale linea borbonica di Parma venisse ad e s t i n a ~ ~ e r s i .
Per qualche riguardo poi il titolo di gran principe ereditario della Toscana . non
-IIÙ addursene alira .ragione , clie il trattato della qnadruplice alleanza stipulato in
';,oridra nel 1719, in cui cra stata stabilita la siiccessinne al .Granducato d i Toscana a
faiore dellJinfanteDon Carlo, Re delle (Iiie Sicilie, sebbene poi nel trattato di pace fermalo fra 1' imperatore e d il re di Francia nel 4756 la Toscana restasse in possesso
definilivamen te della casa d i Austria.
Da quanto fin or:^ abbiamo delto
formarci u n idea ~ t o r i c adelle condizioni
del regno, del loro progressivo svolginieiito e della attuale ordinamento del medesimo.
Conchiuderemo coll'assei~irc,che cluesto paese ha irinanzi a s e iin prospero avvenire,
e clie la sua riccllezza e forza è per acquistare ogni di un maggiore s~olgirnenio.RTB
potremnio servirci d i parole piii brevi, C pii: e s p r e s s i ~ edi quelle clie ci somiiiinistra
il chiarissinio storico Cesare Canlìi iiel suo iiltimo voInme della storia universale.
1 titoli di nobiltii, dice egli scadono, conie vanno spezzaiidosi le sostanze più grosse
Gli ordini religiosi sono un terzo di qiiei prima della rivoliizione, il clero è proporzionato ai I~isogni,e perde quello spirito ostile a Ronin, che nel secolo passato lo facea
ligio al potere. I pescatori del corallo tento niimerosi , che fo per essi compilato il
Codice Corallino, ormai qiiasi disparvero, ma crescono Ic navi iiiercsntili, e l' esercito.
Ineammiriato il popolo al iiieglio, il pittoresco de'costiimi irregolari d i luogo a l civile;
e n pena il cu~*iosoritroverà qiiei Inzaaroni, quelle niidità, qiie'briqanti, di cui si farciscono i viaggi roiiianscsciii e le dcscsizioni per iiditn. :l r-olgo e ancora chiassoso,
nla non iiis~il>ordiiiato,gnjo nia non clissoluto, e gli altri ulzii andraiino correggendosi
mercè dell' istriizione , e tlc' Inr ori piil)blici. 11 governo e le commissioni provinciali
studiano a ruip,lioinare l' agricoltiira con nietodi e protlotti nuovi, ci)llo sviiico!are dal1e
seriitìi agrarie, e provvcdei8e o1l'ii:imcnso iavolierc (li Puglia. ai fcdccomniessi, ai riiolii
fondi d i !iianomoria, e coniunali. CTn paese di sei iiiilioni di abitanti e capace d i cento
milioni d i tasse, a che non può aspirare? Il voglia.
L

'

Praspetto CrsnioRcsgficodcB B e delllc Due SioSPSe.
l ) l l i ~ 1 11 ì ~
DELLE ~ U SICILIE.
E
1130 Ruqqiero Principe Normanno fonperatore, niarito di Ccstanza figlia
[liiore delin Rlonarcliia.
del Re Ruggiero.
Il84 Guglielmo 1. suo figlio detto da
4,197 Fetlerigo I. delle ciue Sicilie If tra
a1cu11i il grande, da altri il nzcllo
gli iliiperritori
116G Giigl ielino 11. sopranominato il Otcono
42B0 Coirado flglio di Federigo.
1189 Taricretli Contc di Lecce cugino di
4288 Manfrcdi fratello di corrado TuGriglielnio Il.
tore di Corradino, poi Re.
1195 Guglielnlo 111. figlio di Tancredi
i266 Carlo I. della Casa d' Angib.
1107 Arrigo VI. figlio di Federigo 1 ' 1 ~ -
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4288 Giacomo d'ArsgOna SUO figlio.
Re di Napoli
1188 Carlo I!. d' AiigiÒ figlio di Carlo I,
1291; Federigo 1T. (1' Aragona.
1 3 0 ~Roberto
~
figlio d i Carlo I[,
4537 Pietro 11 d'bragorra suo f i g k
1393 Giovanna 1 figlia del Duca di Ca1341 I,iirlovico figlio di Pietro jI.
Isbria e nipote d i ,Roberto.
15lio Fctlci-igo IH. (letto il scii~plice,altro
4542 Carlo 111. tii Iltirazzo.
i o di Pietro 11.
4586 Ladislao fig!io d i Carlo 111.
4302 Martirio I. tl' Aragona inarito di
i 14 !rc Giovanna 11. sore!la di Ladislao.
Tltaria sriccetloto al padrc di Fe4435 Renato (i' Arigiib ac1ot:ato (la Gio(lerigo ll I.
vanna 11.
4 h09 RTariino I1 Rc (l' ~ r a ~ o npadre
a
di
Re di Sicilia
Martirio T.
2282 Pietro 1. d7Aragona.
4419 Ferdiiiando i detto il Giusto.
Re cleìle Due Sicilie.
,1441 Alfonso l.detto il ?iaagncrltinao dopo
regno di Xapoli per adozione di
aver avuta la Sicilia per succesGio~anna1T.
. sione nel ilc 16 acqiiistb anclic il
Re di lI7apoli.
Re d i Sicilia.
1458 Ferdinando T. ci' Aragona figlio
1468 G i o ~ a n n ifratello d' Lilfonso T.
naturalc di ,Alfoiiso 1.
11179 Ferrlinarido II.
1497 -4lfonso 11. c!'Aragoiia.
1495 Ferdiuniido I1 d ' Ar.agona per ri180.3 Fercliriar~doZII detto il Cattolico vinnunzi:, del patlre ~\iionsoi1.
citorc (!i Fede rigo.
1496 Federigo (l' AiSagona fratello (1' AI,
foriso 11.
Re delle dlsc Sicilic.
1816 Carlo I\T d'Austria, I1 di Sicilia, e
I GS L' Filippo !I[, rielle Spaine Filippo IV.
V tra gli !niperatorisiiccede all'aro
1963 (;ai-lo 1' di Nnl)oli, 111 (li Siciiia, 11
niateriio Ferdiriaiido il Cattolico.
dc!Ie Spagiic figlio tlell'anteces1354 Filippo 1 nelle Spagne, Fi!ippo I1 fisorc.
giio del precectente.
! i o @ Filippo !V1 nelic Spagne V' figliodel
4598 17iiippo 11; nelle Spagne, Filippo 111,
!)elfino di Francio.
figlio dell'an !ecessore.
Rc di LI-upnli.
Re d i Sicilin.
1707 Carlo VI poi Trnperf)tore.
1715 Vittorio -1rnedeo Uuca di Savoja.
1720 ClarJo \-J Irnperalore e re di Bapoli.
ne delle tlue Sicilic.
173fc Infante don Carlo cii Ijorbonc. fizlio
t 759 J7crrlinado I?' tii Niipoli 111 di Sicilia
di Filippo V re di Spasna.
per rinunzia di don Carlo siio Padre
Re d i iJTal)oli.
Re cli Sicilia.
1806 Giuseppe Buonaparte, frstelio del180ti 1:crdinando 111 di Rorbone forzato a
1' Imperatore Napoleone.
ritirarsi iii Sicilia.
1808 Gioacliino biur-at, cogriato di Xapoleone, per rinunzia di Giuseppe.
Re del Xeyno t l e l l e tiue SÉciLie.
1818 Ferdiiiaiido I V ritoi8na iii Sapoli in
1828 Francesco I, suo figlio.
forza del trattato di Vienna prende
1850 Ferdiiiando 11, suo figlio, ora reil nome di Ferdinaiido I
gnan te.
,
-
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Gireoecrizfoi~eEeelesiastis~.del Regno cui Napoli
,e i n r a i i r i e r o crPeBLc. iI)iocesP,

Chiese Jfetropolila~ie colle Sltffrugaqtae.
I ~leti~opolilana
di Napoli
,
SUffrnyanee.
2 Chiesa vesc. d'Ischia, prov. di Napoli.
di S. Agata dc'Goti, terra di Iavoro.
3 Chiesa vescovile di Bolli, terra di lavoro.
6 Chiesa vescovile d i PozzuoIi, provin.
~c Chiese vescovile di Acerra, concatt2drale
cia di Napoli.
6 RIetropolilana di Sorrento, provincia di Ntipoli.
StilJTaga~zan.
7 Chiesa vescovile di Castellaniare, provincia di Napoli.
.

.

,

8 Metropolitana di Capua, terra di lavoro.

I

Suffrayunee.
~rovincia 4 4 Clljiesa ve!scovile (li Seasa, terra di la. ;covile
9 Chiesa - vec
voiw v.n
Molise.
42-Chiesa vescovile di ~ase;ta,terra di
cli Calvi con Teano
?rra cli lavoro.
lavoro.
-

1.

.l

di Salerno , ~ r i n c i ~ s tCiteriore.
o'
Suffragc~nee.
4 7 Chiesa vescovile d i Nusco, principato
4 4 Clliesa vescovile di Capaccio, principito
citeriore.
iilleriore.
1 8 Chiesa vescovile di Nocera de' Pagani,
16 Chiesa vescovile di Policnslro, primipnto Citeriore.'
principato Ciieriore.
46 Cliiesa vescovile di ~Iarsico.Nuovo,concattedrale di Potenza, Basilicata.
43 Metropolitana

19 Metropolitana di Acerenza, Basilicata.

Su ffrayanee
, 22 Chiesa vesc. (li Tricarico, Basilicata.
23 Chiesa vescovile di Venosa, Basilicata.
Basilica ta.
9 i Chiesa vescovilc di Potenza conca btcdrale di Marsico, Basilicata.

90 Cliiesa vescovilc, di Anglona, e Tiirsi

$5

26

24 Metropolitana di Benevento (stato pontificio).
Suf i a g anee
51 Chiesa vescovile di Telese, e Cerreto,
Chiesa vescovile di Avellino, principato
Ulteriore.
terra di lavoro.
32
Chiesa
vescovile di Bojano, l'vlolise.
Chiesa vescovilc di Ariano !Principato
ulteriore.
55 Chiesa vescovile di Terrnoli, Molise.
3 4 Chiesa vescovile di Larino, Molise.
Chiesa vescovile di Ascoli, tlapitanata.
55 Chiesa vescovile di S. ~ g d ade' Goti,
Chiesa vescovile di Hovino, Capitanata.
con Accerra suffraganea di Napoli,
Chiesa vescovile di JJncera, Capi tana ta.
terra di lavoro.
Chiesa vesc. di S. Severo, Capitanata.
.
9 6 hletropoliiana di- Conzo, principato ulteriore.
'

27

28
29
30

Suffraganee
39 Chiesa vescovile di Lacedonia, Princi37 Chiesa vescovile di S. Angelo de' lompato ulteriore.
bardi, Principato i11teriore.
40 Chiesa vescovile di Muro, Basilicata.
38 Chiesa vescovile, di Bisaccia, concattedrale di S. Angelo de' lombardi,
Principato ultegiore.
41 Metropolitana di Bari, terra di Bari.
i9tcfiagnnee
42 Chiesa vescovile di Ruvo e Bitonto, terra . 43 Chiesa vescovile di Conversano, terra

di Bari.

di Bari.
D4 Metropolitana di Trani, terra di Bari.
Si[ffraganee
45 Chiesa vescovile di Andria , terra d i Bari.
46 Metropolitana di Taranto , terra di Otranto.
Suffraganee
48 Chiesa vescovile di Oria, terra di
47 Chiesa vescovile di Castellaneta, terra
d' Otranto.
Otranto.
49 Metropolitana di Otranto, in terra di Otranto.
Suffraganee
82 Chiesa vescovile di Gallipoli, terra di
110 Chiesa vescovile di Lecce, terra d'Otranto.
Olran to.
o1 Chiesa v. di Ugento, terra d i Otrantn.
83 Metropolitana di S; Severiiio, Calabria ulteriore.
Suffragaszee
l34 Chiesa vescovile di Cariati, Calabria Citeriore.
SU Metropolitana di Reggio, Calabria ulteriore.
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66
67
5s
59

60

Strfft.aganee
6 i ~liiesasesc. di Nicotera, Calabria UI t. 2.
Cliiesa rlesc. tli Gernce, Calahria ult. 4 .
02 ~ 1 1 ,1est. di Sqiiillace, Calabria iilt. 2.
cliiesn ~ e s r .di 11~va,Calahria iilt. 2 .
i11t. 2.
69 Gli. vesc. di Nicaslro, Cal
C1i. resc. (li Oppido, Cnlaliria !l:.
I.
uit. 2.
ti CIi. \.csc. cli Cotrone, Cal
Ch. \ e x . Ci Catarizaro, Callil~riault, 2.
o6 Cìiiesn vescovile di Cassa..,, -..labria
(;liit.sa vesc. d i Trnpea , coiicattedralc
citeriore.
di Nicotera, Calabrii1 rilleriore 2.

Chiese ccrcivescovilì senza s ~ f r c r g c r ~ ~ c c

70 Chiesa arcivescovila di Rossano, cala-

66 Chiesa a r c i v ~ ~ ~ o vdi
i l eAxiinlfi, Prin-

cipato ci teriore.
6 ; Chiesa arcivescovile di Mnnfreclonia,
Capitanala.
68 Chicss ai.civescovilc Ci Erindisi, terra
d' Oti8anto.

7k

75

TG
'i7

'i3
79
80
81
82

91

92

93

Iwia ciieriore.

71 Chiesa arcivescoi7iledi Chieti Abruzzo

citeriorc.

72 Cliiesa ai-cirescovil'e di Gaeta.
75 Chicsa arcivescovile di Lanciano.

I~riacileriore.
Chiese rqrscovili soggeite ii?~s~e<lintnmetite
nlìn S. Sede.
Chicsa di :iqriiiio, sovra a Pon:e L o r ~ o 85 ('1iies;i vesco~ilediPtlileto, Calabria ulterra (li ln\ciro.
teriore 2.
8 1 ~Cliicsn ~cscovilcc?i Aquila, Abruzzo 111Chiesa ,:scoi.ili: di .i~crsa, ie18ra (li
la\ oro.
teriui-C 2.
Cliiesa ypsco\iIc ({i Sarnc. e C a w ,
83 Cliiesa vescovile di Marsì, Abruzzo
Pr.Incipa;o c'iteriore.
ì:ltcriorc 2.
Lhiesa \scscoiilc d i G i . a ~ i i i a e JT~rite- $6 Citli(i~avcscu\ile di Valva, e Srilniona
~0!1(~11!edra1~
A1)ruzzo il1teriore, 2.
peloso. l~acilicata.
87 Chiesa \ cscor ile tli Terariio, A5riizzo
Cliiccn 1.esco; ile di Troja. Capifaiiaia.
Cliitlsa vesc. di 3lonopoli. terra :li i3ar1i.
iillcriore I .
83
(:li.
vcsc. di I3enria, Al~riizzoult. 1.
Clii(ssa vcsc. d i :jlolfeitc?. Icrra di Rari.
Ch. x-csc. di n'arllo, t2ri.a di Otr~into. 89 C1iios:i 1-csco\ile d i Molfi , e Rap~lla
co~ica!tcdr;~lcBasilicata.
Ctiiesa escov vile di S. hlarco, e Bisi90 Cliicsa icscovilc tli Trivento, Molise.
giiano coiicaltedrale Ca!nI)ria :.iter.
Pr.ela/zrre, e A 6 6 ~ c E i c c~o n cllirrisdt'zin~~
e
99 :\?)i)adi:i tlell;i SS. Trinith deila Cava
Prcla!~~ra
di A!iainura, !eri.a di I;aili.
I'rain<ipn to citeriore.
Pipioritto di S. Sicco!O di Cari, ter iaa
03
Ahbadia
d i Nonte vergine Principafo
di );ari.
~i\t(~riore.
Abbadia di 11. Cgssino. i ~ ~ r di
r ~I,?\a oro.
Cliic.sr!

Chiera ~esco\i:e(li Act1rnoYi i i ariiiiiinisirazione d i Salerno.
97 (,hiesn \csco\ile di Caiiipngna, i11 animinict razione di Conza.
96

,i

2
5
4

5

([elle c.ci.cie?z/i.

j f t ~ 1 1 1 1 1 1;i I I ~ , Y I I X Z ~ O ~~I ~C e l - pzrcr
el

airimiiiistrazioiie (!i 3Ianfrcdonia.
99 Cliics:i ve.;ro\ile tli Ilisccglie, in aninisti-azionr d i 'i'rani. -

9s Chicsa vesco\i!c di Viesti. in

Orclirlflrii c!e//o S f a t o po?zti/icio coi1 giziri.sdizi~ne ? l e / f i ~ g l z o
l1 V ic:irio generale risiede i n Amnli%ice

Vescovo (li Ascoli.
y7
d i Jiontalto
di Rieii
di Spolcii
d i Piipat ransone
:'

yJ

9)

3,

j>

3j

9:

17

j>

>D

yy

iri (:i~itellcclel Trorito
iii Rlon:erea!e
i li IJeoiiessa
i!ì Coiitroquerra

Diocesi soppressp col ?:iroi;o Col?cordalo cc! m i t e clllc esiste?,ti.
I . Di capri

24. Di Satiaiang

2. Di R1;issalubren~e.
3. Di Vico I<quetlse.
4 . Di Lettere, e Gragnano

46. I)i
10. Ui

'

5 . Di Cajazzo
6. Di Fordi

47. Di
18. I)i
1,L. Di

7. Di Carinola
8. Di Alife

20. !)i
21. Di

9. Di Minori

22.
25. Di
24. Di
25. I)i
26. Di

40. I J ~RavelIo
Di Scala
Di Matera

41.
12.

13. Di

Lavello

Frigenlo
:j:oiiteniai.ano
hlonteierde
Tritico
Vollilrara
!3itetfo
liazaret, e Canne
Polianano
Gio\lriazzo, e Terlizzi
RiIincrvino.
Ostu~ii
Castro

27. D i tilessano
28. Di 3Iotola
40. Di
30. Di
51, Qi
92. Di

33. 9i
34. Di
(i!;.

Di

56. Di
37. Di
38. Di

(icrerizi
Stroneoli
iJmhriatico
Belc,istro
Isola
31ariorano
Veri:tfro
Gi~a:~dialfiera
Ortona
Cittliducale

ABADESSA.

- V.

VILLABADESSA.

ABADIA VECCHIA. - Fiiimicello nel
territorio di Scurcola.
ABATEGGIO (Castrum abbatigii nelle
carte Angioine e Batium nelle brag?nesi).
Comune in Circ. di Si Valentino,
Distr; di Chietij Prov. di -Abruzzo Citeriore (Cap. Chieti), Dioc. di Cliieti: lih la
siia propria amministrazione municipale
e 792 abitanti.
Vedesi edificato in una
valle distante dal mare Adriatico 20 miglia circa e 10 da Chieti, e molto vicina
r i i boschi del rinomato monte della Majella. -I1 suo territorio confina con quelli
di S. Valentino i, Caramanico 5 RoccamoI1 coriline fra
rice e Lettomanopello.
quest' ultima terra ed Abateggio è forIiiato dal torrente Leio, a lato del quale
scorre il limpido fiume Lavino che termina il suo corso nell' altro di Pescara.
I1 suolo abbonda piuttosto di alberi selvacci5 e specialmente di querce e faggi,
piii che di piante friittiferc
ioi abitanti non raccolgono olio e
a siifficienza e cosi pure Iion i-i~i-aggonodai
loro seminati l' annuale mantenimento
di grano, ecc. Molti s' industriano ad
a l l e ~ a r ei bachi da seta, colle foglie di
gelsi mori, ed il prodotto lo vaniio poi
a smaltire in Caramanico, (l'onde ripor-

-

-

-
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tano in iscambio i generi clie loro mancano e soprattutto di grano e di 'vino. T,a
maggior risorsa del paese è l'ingrasso dei
porci, che poi vendono nei mercati di
Tocco e di Chieti. Nei vicini bosclii trovansi legrij volpi, grossi colombi e rettili
velenosi. Nel Lavino si pescano eccellenti
trotte e saporitissime anguille.
Da Carlo I fii dat,? in feiido d Rertrando del Balzo ;passò poi alla famiglia Troaisio, indi da Carlo 111 di Dumzzo fn doa
nata a Giovanni de Ursiiiis; fu demanio
nel 4590 ma tornò nuovamente agli Ursinis per concessione di Ferdinando I
cl'Aragona nel 4487, e passb di poi alla
famiglia dc Frigiis, dalla quale fu venduta alla casa Farnese per ducati 66,000.
Dopo la niortc di Elisabetta Farnese, regina di Spagna, fu ereditata da Carlo 111
di Borl~one.
ABATEMARCO 1. - Comune: in Circ.
d i Laurito, Distr. di Vallo, Prov. di Principato Citeriore (Cap. Salerno), Dioc. di
Capuccio: ha C96 abitanti e dipende da
Montano per l' amministrazione municipa1.e.
E situata in una valle di aria niente
sana, distante da Snlerno circa 00 miglia.
F u fetido della famiglia Laiiria e poi
del &ica di Bfonteleonc, clie la don0 3
t

AnR
A13A.
e ciiigliiali. Gli abitanti sono.-addctti al."
Gio. Battista Faiaao. 1.a giiirisdiiionc per
LZlil.
,I
io cijlilc si cbl)c dalla rcligionc di Malto? 1'agrii:oliura nd alla pastori
zzo
U'
AI~RUZZT.
Il
I.
Abru:
C
per 10 criniinole dai Pappacoda, dei
principi di Ccrtola.
posto sii i confini del regno i: circ~
3
,
.\IIATEMARCO 11. (RATOIIALCO). In 1 nll' est dall' Adriatico Iiar 53 miglia, al
Circ. (li FTeibicaro,Distar. di Paola, Prov. di nord dallo Stato Pontificio pcr 2 4 , alCalnbria Citcriore (Cap. Cosenza), Dioc. di i \ l' ovest dal I1 A?)rciszo Ulteriore pcr 3%
1
e al siid-est dal17AbriizzoCiteriorc!, lungo
Gassano, con 100 abitanti. Per I'aniiriinila Pcscara, per 28. Il suo perimetro i! di
strazioiic ii~~iniqipalc
dipende da Grisolin.
125, la sua Iiiiigliczsa media dal iiord al
V. C E ~ o ~ ~ t x XEi .situato in iina alle, in
sud
presa da (;aI)biano, villa di Civitella
liiogo i~ioltonlpestre, distante (la Cosenza
circa 50 iiiiglin. I1 ficinc Bato che corrc del l'ronto, n1 confiric di Ascoli, sino alla
~ c s c a r a sotto
,
nosciano, 6 di Circa 41, I n ---..
assai d'appresso n qucsto pacsctto, lia la
stia
larghezza
nicdia dall' ovest all' est
aiin sorgeiite nelle vicinanze di S. Donato, nel punto detto Pcrticoso, ed cssenclo presa dnll' origine dcl liuiiic Ruzzi alla
asini rapido, reca sovente (lelle dc~asta- foce del Vomnno, è di circa 2 0 , C Itttla
In sila siipcrficie i: (li
miglia quadrazioni in qiici liioslii.
iiioggi.,
Per tali cagioni gli abitanti in ~ a r i c te , ciie corupren(lono 862,5parte incolti C parte coltirati. E dcssa dioccasioiii iiiigrai.ono nella terra di C(:visa in cliic disfrctli, uno scttent,rionalc
pollina.
clie C quello (li Teranio, e l'altro meriNel 4532 area nieiio di 100 abitanti.
dionale clie è qiicllo di Penne. 11 priii~oF
Xel 156 t ne a ~ c ~ ,160:
-a
sitddiriso in dieci circondarai, cioi: (li Tc1583
ne
nrera
30,
c
meno
aiiclie
Nel
rniiio, Atri, No laresco, Giulia, Rcrcto, Civi~ i c l1648.
t cl Ia clcl Tron to, Canipli, Vallc CastellaNcl lG69 nc aveva 170.
:
na, RIontorio e Tossiccia ; il secondo in
AB1)OTTATURO. - Laglietto in Calasette, ci06 Pcnnc, Risciiti, Cittt'i S. Angc1)ria Cifcriorc formato dal celel~rc Silo, Loreto Pianclla, Carignano e Torrc
bari, ora detto Coscile, prima di nictter
de' Passeri. Nel distretto settentrionalc
foce nel1710nio. Vi si pescano cefali, cale pianure esistono in maggior ampiezza
pitoni ec2 anguille.
che nel ineridionale. La pii1 estesa e la
ARETJTJ!i. - V. ,QVELLA.
ABETE MOZZO ( ~ B ~ A T E ~ I O Z Z O
V.) . pii1 bella del prinio principia quasi sotto
lc falde dcl monte de' Fiori, nel circonVILLA
VERRLTI.
In Circ. di nlontorio, Distr.
di Teramo, Cap. dell'Abruzzo Ulteriore I dario di Civitella del Tronlo, e progre<lisce sino al innre, dilatandosi lungo i
(Cap. Teranio): Jia 148 abitanti e per l'amfiumi Vibrata e Salinello, nei territorj
ministrazione inunicipale dipende da Valdi S. Egidio, S. Omero, Nereto, Colonle S. Gio~anni.
~iclla,Corropoli, Tortoreto, Giulia, MoABETINA. - V. PETISA
sciano ;indi avvicinasi alle pianure liingo
V. PETIN.~.
Al3ISA3lA.
ABRIOLA (BRIOLA, LrlBRIOLA). - il fiume Trontino, le quali risalendo verso
l'ovest, giungono sino a Teraino, e conCom. nel Circ. di Calvcllo, Distr. di Potinuando lungo la riva del marc passano
tenza, Prov. di Hasilicata (Cap. Potenza),
il fiume Vomano , e giungono sino. alla.
Dioc. di Potenza, con 3278 abitanti c
Piomba. Ncl secondo se ne incontrano
propria axnrninistrazione niunicipale.
E posta al inezzogiorno di h\iignola , talune di qiialclie estensione C talnne di
50 niiglia distante da Matera, in luogo
poco momento, fianchegsiate da poggi C
UIpcstre, di 1)uon' aria ina cii rigida tein- da colline. Per la loro fisica costitiizionc
peratura. È molto antica, e fu occupata
possono considerarsi come vallat
edai Goti e poi de' Saraceni. Dopo di a ~ e r
I1 suolo i: ceneralmente argillc
appartenuto a diversi signori , fu da
no in una parte delle pianure, cioè di
Carlo V donata a Piliberto Chalons, prinqiidle che sono lungo le rive dc' fiumi,
(.ipc di Orangc: passò poi alla famiglia
dove i: ghiajoso e sal~l~ioso,e nelle
Lcyna, c fu ~eiidictaa Fabrizio di San- inontagnc, dove è calcareo con superfiper ducaii 50,000, e dai Sangro ai
cie (li terra vegetabile. Qiiello delle col&iraceioli nci 4700 per diicati 40,000. Fi- line i! per lo p i i ~sabbioso con miscela
nalmcnte fu posscdiita da' Federici.
di poca argilla, cd iJ quas i sterile, perConfina coi territorj di Marsico , Cal- eh& le piogge non p~crmetl
,ono che @'invello, Vignola , Brindisi. Vi sono boschi
grassi vi persistano.
TAa clicisionc ainruinistra
ta
di qiiercc e faggi, e vi si cacciano lepri
2
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Proyillcia, comc
dal
Fai
siala
siai)iiil..
eiinj di
colla legge orpnica del 1." maggio 181
e
decreti
la sila popolaZio,.,e era nel l822 di - 1
1856 di L B ~ nel, 1848 (li 223,102.
contiene 463 Coniuni, a~cntlo al siid
ovest il I1 Abruzzo,, al r
17-(!~tI O
strifo della Chiesa e lbagna t;
:st dalIly~driatico.
TJa contribuzione diretta o sia fondiaria per 10 I Abruzzo Ulteriore, ncl corrente 4884, è in ducati ;185,000. 00.
11 TI Abruzzo Ulteriore confina al nord
st col I Abruzzo per 34 miglia, al nord
collo Stato Pontificio pcr 94, al sud
Terra di Lavoro per 29, al siid-est
contado di Molise e coll'Abriizzo Citeyiore per 915.
E (lessa divisa nei Distretti di Aquil: t 9
di Solmona, di Citti Ducale, di AvezzaIno; ed è suddivisa nei circondarj di AquiIr, di Papnica, d i Hàrisciano, di Capestrano, di Acciano, di S. Demetrio, di
Sassa, di Pizzoli, di Montereale, di Soliiiona, di Pratola, d' Introdacqua, di Peseocostanso, (li Caste1 (li Sangro, di Scanno, di Pratola, di Popoli, di Citti Dotale, di Leonessa7 di .4ma trice, della Posta,
di Antrodoco, di Mercato, di Borgo Collefegato, di Avezzano, d i celano, di Pescina , di Gioja, di Civitella Roveto , di
Tagliacozzo, di Carsoli.
Le montagne che lo cingono e lo nttraversano lasciano di tratto in tratto le
vallatc di Civita Reale, di Aquila, di
Celano, di Rocca di inezzo, di Pescocostanzo, di Solmona de' Peligni, di Cinqiiemiglia , di Roveto , dei Rlarsi , della
Amiternina , del Forconese , della Falacrina , del Piceno , di Città Diicale, di
R'fontereale, ecc
Distingiionsi tra qiic:ste I'A quilan a ltinga
@-l.
8 iniglia e largd a , 1..lui ~
u ~ ~ ~ i oliin~iesa
12 niiglia e larga 6, la Rovctina, lYAiiiiternina , la Forconesc lunglie cla 8 a 9
nliglia, e larghe K a 6 (12. Notasi un piano
d'inegual Iargliezza intorno al Lago Fiieino ed un altro siilla montagna ovc
sono Rocca cli Cagno , Terrla Ne61
vcrc , Ovindoli. Q1iasi .-D
tritto i1
i. calcareo, silieeo, argiiioso. In . I L L L ~ I I ~
fiioglii i? mariioso, argilloso di color ttirchiniceio, ed in altri 8 ripieno di ciottoli
calcarei rotondati. Per lo p:-'l - terra B
1 C t
tutta sci(
molto leggiei*a.
div
aniministra t iva di
3
Provincia C siala stallil;fq con la ciiaia
~steriorireali
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stia popolazion
nclcva a
~ 1 3 , 5 1 9abitanti nel 1822 $ eu a 266,901
b e i i835 : nci 1848 ne avea 320,403. Comprende 140 comuni e 4 25 tini ti ; la sua
aestensione t?? di circa 1906 mi@drate, (di cui la parte maggiore
l
colta), e quindi ha 144 abitanti per oaiii
miglio quadrato. Confina colle Provincie
cli Abruzzo Ulteriore I, Abriizzo Citeriore, Conlado di Molise. Terra di Lavoro,
e collo Stato I
io6 coll'Umbria
e la Sal~ina.
Contiene le uiocasi ui Aqtiila, Rfarzi,
Valva e Solmona.
Col rea1 decreto degli 1.1 settembre
1825 B stato approvato un regolamento
per l'amministrazione de' monti Criimentarj della provincia sullo stesso sistema
dell'Abruzzo Citcriore. La contribrizionc
diretta in questa provincia i! stal~ilitapel
c prente anno in dncati 212,000. 00.
L' Al~riizzo Citeriore ha per frontiera
al %nordest il mare Adriatico per 37 mi@a, al nord il I Abruzzo per 2 1, all'ovest
il I1 Abruzzo per 2 5 , ed al sud-ovest il
Contado di Molise ed un picco1 lato di
Capitanata per 42. La sua periferia di
4139 miglia sii di una lunghezza di 44 e
su di una larghezza di 52, raccliiiide una
siiperficie di lb47 miglia qiiadrate che
danno 4 41,008 inoggi, due qiiinti de'
quali possono considerarsi incolti. La
sua divisione comprende i Distretti di
Chieti, di Lanciano e del Vasto; e la siia
suddivisidne comprende i circondarj di
Chieti , Francavilla , Tollo , Bucchianico ,
Guardiagrele, fifanopello, S. Valen tino, Carainanico, Lanciano, S. Vito, Ortona, Ors o p a , Casoli, Lama, Torricella, Villa S.
Maria, del Vasto, Paglieta ,Atessa, Bomba,
Gissi, S. Buono, Celenza, Castiglionc Messer Marino. Vi sono quattro pianure,
cioè qi'ella a lato del corso della Pescarn
di 42 miglia di lunghezza sii 2 a 2 514 d i
larghezza; quella di Ortona di 11 sii 5 a
4 ; qiiella del Sangro di 8 si1 2 a 2 424;
e quella del Vasto (ti 10 sn 2)514 a 5. Avvi
piire una striscia di piano clic da Orsogna stendesi per 12 niiglia fino ad Ortona, e che sembra aver 170ri$nc (la antico
ritiraniento del mare. Quanti sono i corsi
C gli scoli delle acque, altrettante sono
le vallatc clie solcano qucstn pro~incia.
Lc principali sono la vallata della Pcscara
clie per 22 miglia e la vallnta (le1 'l'rigno clic per 26 si dilungano fino n1 niarc:
la vallata di Caraiii;inic*o clic dal passo
(li S. T,onartlo c\istcndesi per 10 rilisli:~
accanto al fiiinic Orfa : 1:) vallata di l':l:t
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lena c]ia coiiiincia dal corso doll' .4ven- I propria anuninist~zioneinunicipale, cnpo1tio.o d e l Circ. dello stesso siio noti110 alla ~ a d o i i r hdelle Scalette e C
ine,
Distr. di Ilovino, Pro\!. . di Capitanata
1' altro che viene dal Vado di Corc
(Capit.
Poggia), Dioc. di Bovino, con 42 i 5
estrenlità orientale della BTaj ella , e t er*nina, dopo 42 miglia, dove qiiel fiume abitanti. l? Ionlana 8 miglia da Bovino ,
salubre. Verso
.pertlesi nel Sangro; la vallata del Sengro sopra iin collc al~l~astnnzu
la metà del XV secolo fii rovinata dal
che dalle Caniarde nel I1 Abruzzo s' incammina per 20 iiiiglia fino a1 mare, fa- . terremoto. Ncl 4462, qiiantlo ardeva la
guerra, fii dalle geriti regie, presa, sac-.
cendo sotto Arclii iin angolo quasi retto:
la vallata di Roccaspinalveti clie dal no- clieggiata ed incencliata. & quindi la popolazione anc16 sempre
sto degli Alleti forvia per 24 iiiiglia, sino
a quella del ~ a n i r oun
, intervallo fra alti aoinentando.
Vi si pratica 1' agricoltura e la pastoe bassi monti del distarettodel Vasto; la
rizia.
vallata del Sinello, il quale per 48 iiiiglia
Pu possediita dalle famiglie De Stefascorre dal detto l~oscofra monti in ilno
no,
Caracciolo , Recco, De Honis: passd
stretto e profondo letto sino a che sotto
Carpineto si dilata in spaziosi margini al demanio, ma fu poi venduta da Doruverso il mare: la vallata del Tresta che tea Landaro a Fabrizio Venato Dentice
su di una liingliezzi di 45 miglia si strin- per ducati 48,000.
ACCARIA. - Villaggio di Serrastretta,
ge da prima con profondi e ripidi lati
Prov.
di Calabria- Ulteriore 11, Dioc. d i
sopra Fraine fino a Palmoli e quindi
si allarga sino a che si gittn. quel fiume Nicastro. E situato sopra i iiionti chiamati Serra. - V. ANGOLI
, SERRASTRETTA.
nel Trigno.
ACCATTATIS. - Villaggio di ScigliaLa natura del strolo 6 generalmente
no,
Prov. di Calabria Citra, Dioc. di Marcretacea inarnosa, in cili abl~ondail calV. SCIGLIANO
CASTAGNA.
- Vi
careo nelle vicinanze de'monti e il sili- torano.
ceo nella prossimiti del mare. Sulla mag- passa il Corace.
ACCETTURA. - Com. nel Circond.
gior parte delle alture è aiì'atto sterile;
lo ì: meno sulle loro falde. Nelle colline, di S. Bfaiiro j Distr. di Blatera, Prov. di
nelle piantire e lungo i fiumi ed il mare Basilicata (Cap. Potenza), Dioc. di Tricarico, con 4324 abitanti e propria ainmiè abbastanza fertile.
La di~lisione amministrativa di qiiesta nistrazion'e nmunicipale. - Vi si tiene la
provincia è stata stabilita con la citata fiera nel lunedì,, martedi e mercoledì dopo
legge; la sua popolazione, giusta lo stato Pentecoste. -E sita sopra un colle, lontano 30 miglia da Matera.
del censimento del 4825 fu di 275,420
Si vuole che fosse 1' Acidios d i Antoabitanti, nel 1835 è stata di 29@,820 abitonti; e nel 1848 ne aveva 308,445; com- nino , o l' Acin' di Cluvcrio e Wesseprende 24 circondarj , 121 comuni e 19 lingio.
Ha fertile ed esteso territorio, che :ka
uniti. Confina coll'Adriatico al nord-est,
e colle provincie 'del contado di Molise e altre produzioni, da ottimi vini ed ecc:eldegli Abruzzi Ulteriore I ed Ulteriore I1 lente manna.
Fii possediuta da:
niglia Baczar10 7
all'est ecl al siicl-est.
110
T
I
(
e
poi
da
Car
a Giovanni PiDicesi Citeriore per essere al di qua
pino. Passò in seguito aci Eligio ue ivlardella Pescara; relativamente a Napoli,
La contri1)uzionc fontliaria pel 1834 6 ra, e dopo la morto di oostiii, venne data
dalla . regina Marglierita a Beatrice de
in ducati 208,000. 00.
ACAT,A&DP,O (Acnlnndrus , Accalnn- Ponsiaco. PassO di poi ai Caraf
gli
&r, Talawler.) - Fiirmeln Basilicata : ha Spinelli.
ACCIANO I. - Com. nel Circ. di Caste1
origine presso Stigliano, e raccogliendo
. Aquila,
le acque sorgenti sotto Accettiira, mette Vecchio subequo, Dist. e ~ i o c di
foce in mare, distante 12 miglia dal Ra- prov. di Abruzzo Ulteriore I1 con 673
sento che restajli a tramontana. A di- abitanti e sua propria amministrazione
stanza di 4 miglia riceve la Salantlra, e municipale.
dalla città di
Bel I419 fu COI
passa quindi per S. Mauro e Craco. Non
.--!-l
.l - m . - .
dii? sempre ricco di acque, ma talvolta pro- Aquila, per uliiria ai suu Cuiiiauo.
duce grandi allagamenti nelle vicinanze ficata tra due monti, cioì: verso orientc
del mare.
il Morrone e ad occidente il Busano. 11
ACIATE.
V. DIVILLO.
suo te
o che confina con quelli (li
.,Moli]na, S. Benedetto, GoACCADIA (AQUADTA).
Comune con Rocca1
ACA

4'

e
riano e S. Vittoril
iriinie
.
aterno
ssa
il
1
za ffer:ino. Vi pa!
cui p(escansi
barbi , rove!lle e gambe!ri :
-1.:
noi lnvgl~l.nacelli()si ev7vi cacc:ia di capri, starne e pernici*
Imi,
GIenpll feiitlo delle famiglie
.
ed Ajossa: f1i di 1)oi comprata. come
si detto i11i.i cit t i di Aquila ; ma ]per
la rivoiiizi~rie ivi accaduta., fii dal pr inn.m
n n l i "on01
di Orai.,.,
viceri. di Nak.,..,
ceduta ad un capitano spagnuolo. Da
Pietro di Toleclo vicerb, fu venduta per
diicati 2000 , e d appartenne in segiiito alle fainiglie Scalei
Silveri
~zxi
e piccolomini.
ACCIANO 11. - Lirc. di Monte orv vino, Dist. di Salerno, Prov. di Principato
~iteriore(Cap. Salerno).La sua popolaxione B unita a Rovella II da cui dipende
per l'amministrazione municipale.
,\CCIARIIILLO. Circ. di 'lilla S. Giorfinni, eDist. e Dioc. di Reggio, P ~ o v .di
Calal)ria Ulteriore I. La sua popolazione
4 compresa in quella di 'Villa S. Giorrnni , e n e dipende per 1' amministrazione rnrinicipale.
ACCIAROLO.
Spiaggia nel Dist. di
\'allo sii1 Tirreno, Prov. di Salerno, dalla
qiiale è distante miglia 40. e 45 da Vallo,
tra la T--n? della Punta c! quella del1'Oglia
- Vi è una dogana di teria
classe.
ACCUMOLI (ACCUMULI). -; È situata
sicr una collina. Vi si trovano gli avanzi
di lunghe ed alte mura, con torri e quattro porte: vi passa il Tronto ad oriente e
la Pescara ad occidente. Ha fertile territorio montagnoso e I~oscoso,ove trovansi
pernici, beccacce, starne, colombi, capri,
lepri, lupi e volpi: contiene ottimi pascoli,
nei quali i Romagniioli menanLO 1 l(o
animali a pascere nella state.
.
Alfonso di Aragona la permutd1, insieime
a Città Diicale ed Amatrice, col papa Eugenio IV per Bencvento e Terraoiiia; ma
Nicolb V la restituì poi ad esso Alfonso,
insiemcJ con Cittt'i I)iicale.
re ncl regio
io,
A P P irtennc
~ ,. ,,'.,-4:, semp
,
..--,.-a.
31 quale iu ~01.1criiiat0
da Farriiiici
iiei l 4 6 1
ed indi da Carlo V nel I
Vincenzo de' Med ici .la-- comperiva, in'nn...:, P
,
,
,
. sieme colle sue ville, dallh, ilii;~a
U U U L ~
ai 3 . luglio 4 043 per dncafi 19,800.. Fii
posseduta come patriinonio allodiale medice0 da S. M. Ferdinando IV .re di Napoli per la dichiarazione del di ri agosto
(le1 1736, soscritta in Compiegne dal barone di Snie!rling,
potenz:iario del1' imperatore presso
~ r t e(li Francia,
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e rinnovata nell'atto di rinunzia h t ( a dal
re Carlo Borbone per s&, suoi figli e siiccessori ncll' anno 4 730 del Granducato
di. Toscana e del Diicato di-Parma e Piaieficio della casa li Lorcma
cenza
e per
:cessivia cess,ione dli tutt:i i
. beni che possedev-.a in
-.. Italia ffiftn
.....- dal
surriferito rci Carlo nel 4759 al suo figlio
Fcrdinanclo IV, alla occasione che esso
re ,Carlo pass6 al trono di Spagna.
E Capitale del Circondario tlello stesso
nome, Distr. di Città Diicale, Prov. di
Abruzzo Ulteriore Il, Dioc. di AscoIi, nello
Stato Romano: ha. la propria amministrazione municipale e 3 h85 abitanti.
ACERENZA (ACBERUNTIA). -E 'citti
antichissima, nella provincia di Basilicata, tra i gradi 4 4 di latitudine e 34 d i
longitudine, distante da Matera circa 22
miglia: è situata sopra una collina degli Appennini distante tlrie miglia dal
fiume Bradano ed altrettanto da[lYaltro
detto Signone, ed oggiFiun~arella.E molto
salubre l'aria che vi si respira, di tal che
parecchi. de' suoi abitanti oltrepassano i
cento anni. 'I1 suo territorio che è in liinghezza circa' 40 .miglia ed otto di lar.ghezza, è tutto coltivahile; vi si raccoglie
molto grano4 che si porta a vendere in
Principato Citra ed in Terra di Bari ; produce ancora grande qiiantitQ di vino generoso, ma fa poco olio. Vi è.biiona caccia di volatili e specialmente di pernici ,
starne, beccacce, anitre, iiia sono rari i
capri, i cignali, le volpi; poichè non ha
grandi boschi. In primavera e nell'estate
nei suddivisati fiumi è abbondante l a pesca, specialmente di anguille.
Ora Iia 4810 abitanti ; B Cap. del Circ.
dello stesso nome, con propria amministrazione municipale, nel Dist. di Potenza, Prov. di Bnsilicata (Cap. Potenza).
L' arcivescovato di Acerenza e hIatera ,
contiene, per tutta la diocesi, la popolazione di 118,678 abitanti, la sede srcives c v i l e è iii Acerenza stessa.
E celebre nella storia come città raggiiardevole occupata da Giiilio Rubalo nel
456 di Roma ; ~i si fortificò il console
Livino dopo perduta la battaglia sul Liri
contro Pirro. Totila vi maiiteiine iin forte
~ presidio;
e nel l?i secolo era rosi hen
fortificata, - che Carlo Magno riniandando
Romoaldo in Benevento , impose di distruggere le mura d i questa cilth dalle
fondaiiienta.
In tempo de' Longobardi ebbe i suoi
castaldi, i quali furoiio così ~ o t e n t ~che
i,
il fanioso Siccone avendo ucciso Gri'
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Lal siia cIiicsa vcscovilc ì: iicll' Ammiinoaldo nel $47, divenne pi*incipe di Bo
iieyenlo. Fii poi presa da' Greci, quindi nistrazione cicll'arcivcscovato di Salerno.
Nacque in questa cittl Pietro Vezzo,
conqitistatn da' Normanni, e poi vennc
in potere di Roberto Guiscardo nel 1061, eccellente filosofo, medico e vescovo di
-4ppartcnne di poi alle famiglic Riiffo , Salerno.
ACERRA. - Anticliissiiiia citta di CaniHariiota e della Rlorra. Re1 11479 re Ferpania, lontana 7 iiiiglia da Napoli, nel
(liiia1icJo la ~ e n d e t ta. ~ Mazzeo Favrillo
v a d o 41 di latitudi~iee 52 rli longitiiper ducati 12,000: passò di poi alla casa
a.
dine; è posta in iina pianura ed lia iin
Orsirii dei diiclii di Gravina, e nel 11503
vasto
territorio confinante con RIaddaloi11 comprala da Galeazzo Pinelli : questo
ni, Arcinzo, Marigliano, Casalnuol'o, CanGalejzzo nel 4593 vi oltenne il titolo di
cello, Afragola, Cai~ano, Lucignaiio. Si
diica. Finalniente fii posseduta dal printrova
in sito di aria alqiianto nociva nelcipe di Relmonte Pignatelli. Soffrì nel
1090 iin deplorabile incendio, ed essen- 1' estate e . nell' autunno, a cagione della
do stata riedificata, l'arcivcscoro Arnoldo inacerazione, de' canapi che si fa nelle
sue vicinanze. Parla Virgilio nel secondo
fecc innalzare la sua grande basilica di
libro
delle Gcorgiclle clellc: acque staordine toscano.
gnanti
dcl Clanio clic fii seniprc perniVi si celebra il mercato nel priiiio niercioso agli Acerrani; ma questo iiiinic oggi
coledì di ogni mese
,4CERbT0. Citt:k anticliissinia in Prin- ì: quasi perdiito, atteso che appena scornolisi poche delle sue sorgenti.
cipato Citeriore, lontana 12 miglia dal
b
Dei due fiiimi clie in oggi percorrono
mare ,20 da Salerno , 46 da Napoli, sitiiata in iina pianiira circondata però da nell'agro Acerrano, il primo e cliiamato
Mofeta? l'altro Gorgone. R'asce il primo
aspri monti boscosi, in cliina rigido. Il
suo territorio confina a levante con Ca- nel monte Cancello da piìl scaturigini
labritto e Senerchia; a ponente con Mcn- ad oriente di Acerra, c scorrendo diritto
tecorvino, Olivano e Giffone; a iiiezzo- . circa mezzo miglio, ed indi rivolgendosi
giorno con Campagna ed a settentrione verso settentrione per un altro miglio,
si unisce col suddetto Goigone, ed ambi
con RIontella e Bagnuoli. .
formano poi il' l a ~ n oappellato Sagliano,
Vi corrono diie fiunii, l'Aie110 e l'Aviil quale avendo i1 suo corso vcrso poso, i quali ricevendo altri ruscelli, formano poi quello clie chiainano fiume nente riceve altre acque dette i Foqi o
Battipaglia, che dai confini di questa citlA Lagni del Pantano, e va cosi poi a scapassa per Olevano , e tra Montecorvino ricarsi neilagni Regj. L'altro clic è cliiaed EboIi si scarica nel golfo di Saler- iiiato Gorgone, ha le siie sorgive in niezzo al bosco di Calabricito. Queste sorno. ',T Biello ha la sua origine nel hogenti
sono molte, alciine dellequali escono
sco detto le Fornie ; l'altro fiiinie AY~SO
dal
piano,
altre dalle radici di itna picsorge alla distanza di iin miglio da -4cercola collina, che si eleva nel detto bosco
no , nel liiogo clie cliiamano l' acqua di
Avella. In questi fiami si pescano 1)uone di pietra calcarea. Tutte queste acque
trotte. Nello stesso territorio sono i ho- sono minerali, molto acidiile , appellate
da quei naturali acque del Nlontone o (li
s chi di Poltiraccliio , ricco di faggi, di
S. Giuseppe, e servono alla guarigione
Atizzano, abbondante di c e n i e castagni,
e gli altri di Santoleo e Colica: vi è ab- di molti mali. Un tempo se ne faceva
grande uso, ma percliè prendeansi senza
bondante caccia di cipali, volpi e capri.
Xel suo territorio si produce lino di ordine, senza re-ola o senza I~isogno,ne
avveniva che 81' infermi se ne niorivano
buona qualità, e nei boschi si raccolgono
ed i sani s'inferinavano, come scrive Nii funghi C frasole.
Fu posseduta dalle famiglie ~errascone, colò TJettieri. Le dette acque riunite aniBernio ed Acerno: fir donata a Rugsiero mano molti miilini, ed entrano finalrnentc
di Lauria con titolo di barone; apparten.
nel detto Lagno ai Sag!iano. Oltre a
ciò
nella parte di iiiezzo,miorno corre anne in segiiito ad altri signori, poi fu
clic il fiuniicello Carinignano.
venduta da Pompeo Colonna nel 4560,
appartenendo in fine alla famiglia Mo11 territorio hcerrano i: fertilissimo in
scara col titolo di marchesato.
grmo, granone, legumi ed ncccllenti me]Ora i: compresa nel Circ. di Monte- Ioni. TJe viti che crescono ad altezza molto
corvino, Dist. di Salerno, Prov. di Princonsideral)ile, prodocono vini leggierissicipato Citeriore con propria aniininistra- mi. Gli ortaqgi potrebbero ottcncrsi (li
zi0ne miinf cipale e 2746 abitanti.
miglior cpaìit8 sc quei terreni fossero
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,,,alsana siil t,erritor*io, poichb quando nel

del XVJ secolo ~JcanclroAl~ , ~ r visitav:~
ti
cluosl.i liioglii , disse sem~ ~ ~ a rAcerra
c l i piuttosto iina male abitala
,illa, elle iina citlh;
E ~ap.dclCirc. dello stesso siio nome,nel
nist. (li Noia, Prov. di Terra di Lavoro,
Capit Casert'a. Abiianti circa 10,600 con
pmlri"mministrazione
municil~ale.Vi, ,'.
c i tiene il nicrcato ogni venerdi e ]a
r , , , ~nell' ultima settimana di agosto.
-11 I-escovato 6 stiffraganeo di Napoli.
En citth etr~isc? fu-occiipa~adi' San*ili, cbbe la cittadinanza romana, f11 asscdiata ed incendiata da Annibale. pii
ppfrtlura romana e poi colonia militar ~Fii
. nuovaniente clis trutta da Rono diica
e console (li Napoli, indicato da Giovanni
Diacono per un famoso tiranno. Fu assediata da Alfonso I per piii mesi , resisicndo gli Acerrani sotto il coniando di
Santo Parentc, rinomato capitano di Sforza; e niiovamente fu assediata da Ferdinando 1 in occasione della congiura dei
Baroni.
ACT-IERONTE. - V. ACIR~.
ACI-IERUSIA. - V. PUSARO.
ACIGLIANO. - Paesetto posto in pianura , distante otto miglia da Salerno,
compreso nel Circondario di S. Severino,
Dist. di Salerno, Prov. di Principato Ciieriore (Cap. Salerno), Dioc. di Salerno,
con 236 abitanti; clipende per l'amministrazione niiinicipale da Mercato II.
ACIRI ( A c ~ n ,ACINA,
AXEPOS). Fiume,
navigabile ai tempi di Federico If; ha l'origine ne' nionti di Marsico h o v o , corre
per lo tcrritorio eli Tramiitola, per le virinenze di Saponara , Viziano, Sarcuni ,
Spinosa , Monltemurrlo, Marsicovetere e
llicttc focc nel. mare poco lungi da Policoro, OV' ~ .r. n*.la ceicbre Eraclca. Nel suo
corso fra cam[yagnc amene e friittifere ,
riceve 1c acqiie del Caiilo ; dopo Vi$ano vi entra il Maglio clie viene da
Serino: dopo Marsico~etere si accresce
con qiielle del fiume clie viene da S. C l i t
fico, e per ultimo
--*E
")l)ondante di pesci.
Fra 1' Aciri ed il ~1 C
C I L C ~ di
~
Siri, laonde qii
ime era confine della
Siriticlc,
'
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ACONE.
Fiiiine, clic Iia l'origine dal
lago di Cropani e va a scaricarsi
Ifo
di Squillacc in Calabria Ulterio
. ACQUABORZANO.
V. CASTELLUCC~O,
ACQU.~BORRANO.
ACQUA C11
'iumicc
ell' Abruzzo Ci tcriore, ,
. ".,so Casaic ijor(lino.
DEI.LA CODOLA. LL Fiumicello
ACQl[TA
. . _.
del Principaro
Citcriore, clie passa per Nocera.
ACQUA DELLA FOCE.
cosi nomi-.
nato il corso di aeq:ia elle dirigendosi
per lo territorio' di Bosco Reale e passando per la Civita (liiogo nel quale fu
scoperta Pompeia), s'immette sotterra, C
di nuovo sbocca nelle vicinanze della
Torre Annunziata per animare la P o l ~ e ricra e la Ferriera qiiivi stal~ilitc.
ACQUA DELL.4 VENA. ,
V. ACQCAVEYA.
ACQUA DI CASCmO.
Piccola sorgenie presso iin casale cosi chiamato di
Scssa.
ACQUA DI SERINO.
V. SABATO.
ACQUA Dr S. MARIA. - FiiiniicelIo clie
sorge tra Sarno e Nocera, .passa per Casatuori e si scarica nello - Scafati.
Sorge nel
ACQUA DI TRIVWTO.
territorio di Venafro, presso il monte di
S. Maria (lell' Oliveto , e passando per
Trivento, va a scaricarsi nel Voltiirno ;
i: un torrente talora (li pochissin~eacqiic
ma cresce altre Tolte come iin fiiime.
ACQUA FONDATA. - Comune lontana
1 0 miglia da Bapolì, edificata sopra iin
colle, in sito di buon' aria ed in ,territorio molto fertile. Fii fondata verso il
4017 clai conti di Venafro e quindi donata al monistero (li Montessino.
Ora Iia 630 abitanti, colla siia propria
aniniinis trazione miinicipale ed - b coinpresa nel Circondario di Cervano , in
Dist. eli Sora , Prov. di Terra di Lavoro
(Cap. Caserfa), Dioc. d' Isernia.
Vi si tiene la fiera dal 28 al '10 agosto.
ACQUA FORììOSA. - F u fondata dagli
Alhanesi verso la metà del secolo XV,
alla falda di iin monte, in liiogo arenoso
e scosceso ina di buon'aria, distante 50
niiglia dal RIcditerraneo e 38 da Cosenza. I1 siio territorio confina da ponente
col fiume Gronti , da oriente col fiumicello Galatro; a levante e settentrione '
confina con hltomonte e Lungro. Vi 6
caccia abbondante, e pesca nei iiientovati
fiiimi. Ne1 principio clcllo scorso secolo
clalla miniera cliiamata l'Argentaria, oogi
nbbandonata , fi1 cavata grande quantait8
di argcn to cla inti~prenclitori tedcsclii.
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riore (Capitale cosenza), conta c i w abiin wuito appartenne alle Inm'iglie Bortanti 10,300, con propria amministrazione zuto e Galeota. Nel 4639 furnnn a~alla
municipale.
Comune pagati a1 rea1 gover no ducati
ACRI. - V. ACRI.
48,000 per esscr iriantcn uta ne'L deniainio
ACRIFOLTA.
Villaggio presso mar- oneroso.
torano, daIIa qttalc è lontano 11n miglio, ,
Vi si tiene la ficra nella seconda (10in Calabria Citeriore, con circa 400 abit.
mcnica di giugno e ne' cinque giorni seACROPOLI. ,
V. AGROPOI,~.
guenti.
ACROTERIO. - Proinontorio distante
E capoluop del Circon(
%SO
da Gallipoli, nella Prov. di Terra d'O tranto,
nome nel Dist. di Casol--, --- ---L. e
circa cinque miglia, detto volgarmente Prov. di Napoli, con 44,000 abit. e la
dagli abitanti Capo Cotreri: è prossinio propria amministrazione niunicipale.
alla terra di Taviano.
Coniune lontana dieci miAFRTCO. ,
-4D:UlI. - Villaggio lontano quattro
glia da Boka, sita siir un colle di buomig!ia da nlotta nella Dioc. di Martorano
n'aria, in territorio fertilissimo, che proin Calahria Citra, con circa cento abi- duce l~iionivini ed olii : vi si fanno antanti. Per l'amniinistrazione è unita alla
cora biion miele e d ottimi formaggi.
Conitine di Decollatura.
Vi nacque il beato Leone Basiliano, il
ADJUTORE (SANT') - Com. compresa
corpo del quale giace nell' cpiscopio .di
nel Circondario di Succivo, Distr. di Ca- Bova.
serta, Dioc. di Aversa, Prov. di Terra di
E compresa in Circondario e Dioc. di
Lavoro (Capitale Caserta), con 160 abit.
detta Bova, nel Dist. di Reggio, in Prov.
dipende per l'amministrazione da Gricidi Calabria Ulteriore I (Cap. Ry.gio),
gnano.
con 1034 abit. e la propria amniinistraADRIA. - V. ATRI.
zione municipale.
AFRAGOLA. - Comune lontana da NaAGAPITO (SANT') (S. CAPII
-E
poli quattro miglia. Si vuole fondata nel
sito sopra un alto monte in iiiogo di
4440, per concessione fatta da re Riigaria umida e fredda, in lontananza (ti
giero a dieci soldati delle famiglie. Ca- 2 miglia da Isernia e 21 da Campostaldo ,Pusconi, Jovini , 1Miiti , Tuccillo , basso. A piè del monte passa il fiunic
Commcneboli , del Furco , Cerbone, ForLorda, che scenae dal colle Pizzrrto e
tini, e de Stelleopardis. Nel 4179 re Gu- passa per la terra di Longano. Il territoglielrno I1 vi edilicò la ch. di S. Marco.
rio nelle vicinanze delle acqua è nlolto
Nelle sue vicinanze erano i villaggi di
fertile.
Arcopinto, Cantorelle, San Salvadore, di
F u posseduta dalla famiglia Gaetana, e
poi distriitti.
poi venduto da Lucrezia Storrente nel-4844
Se'tempi Aneoini fii chiamata Afraore,
per duc. 4200: dopo circa un secolo fu
Aiifragole e poi Fragola o Afragola. I?
nuovamente venduto ai de Angelis di
edificato in vasta ed amena pianura, ed
Tiano per ducati 4000 ; da iiltimo amar1ia larglie e spaziose strade, con belli
tenne ai Caracciolo d'Aviglianc
cdifizj e grandiose chiese.
E compresa in Circondario,Di,,, ., ~ O C .
Giovanna 11 vi edificò un palagio, ora
d'Isernia, Prov. di Contado di Molise
chiamato il Castello, ov' ella andava a
(Cap. Campobasso), abit. circa 800 con
trattenersi con ser Gianni Caracciolo. Il - p r ~ p r i aaniministrazione municipale.
Castello fu preso da'Francesi nel 4491); di
AGATA ( S a T T ' )I. - Comune sililata
poi fu comprato da Gaetano Caracciolo
in un pendio cinto di monti, in distanza
del Sole, ed interamente rifatto nel 4720.
di otto miglia dall'hdriatico e trenta da
I1 suo territorio confina ad oriente con
Cosenza, in territorio fertile, boscoso e
Casalniiovo, ad occidente con Arzano e ricco di caccia. Vi corrono i fiumi Esace
Fratta, a sett. con Acerra e Caivano; ed
c Manciatori, che producono buone trotte
è fertilissimo , producendo specialrnentt.. e si scaricano nell'Ac1riatico.
buone frutta e friimenti: anche i canapi
Fu feudo della famiglia Caraf
)mvi riescono di ottima qualiti. I1 vino è
presa nel Circ. di S. Sosti, Distr. ai Caleggierissimo. Ha m01te sorgenti di acque strovillari, Dioc. di S. Marco, Prov. di
limpide e freschissime. Vi sono fabbriche Calabria Citeriore (Cap. Cosenza), con
di cappelli e le industrie della seta.
propria amminist
s muriicipalt: e
Fu possediita tlalle famiglie Grappino
2169 abitanti.
ed Eboli: fii poi vcndiito da Tommaso
AGATA . (SANT',
- Coimune- nel
Mansella a Roberto conte cii A1ta.i-illa: Circ. di Bianco. in Dislr. c Dioc. tii- - Ge10
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.di Terra di Layoro, con oltre i
rafq Proy. di Calabria Ulteriore I (Cap. Prov.
6000 abitanti
la propria amministraReggioh IIa 523 allitanti C propria a i m i - ' zione municipale.
nistra:tione nunici]
in
panella
AGArPA (SANT')
- - i ebbe
, ..
Qll" ndo T(,J1111113S(
V. PRECACORE
e CREP
il
testa (.l; fnnd arc un- --- iibl)licap(t[lce>
!l- AGATA (SAN'I'') DI REGGIO.
COmune presso Reggio, lontana cinque mizioni.
- ,,.nunc,
si- glia dal niare, in territorio fertile, con
AGA'l'A [3h N '1")
circa 4000 abitanti.
mte,
lontana
otto
mituata sopra
Fu distrutta dal terremoto nel 4783 e
territorio fertile cc1
glir da Bovii
poi rieclificata in luogo meno inacessibile
Snieno.
di qiiello in cui trol-avasi.
feiido della famiglia 1,nffredo.
Resistette lungamente contro ~ l f o n s o
, O n Iia 4489 abitanti, colla sua prodi Calabria e valorosamente si diduca
pria amministrazione municipale , nel
Circ, di Deliceto, in Distr. e Dioc. di no- - fese contro il corsaro Dragiit.
AGATA (SANT') DI SOTTO. - Questa
,rino, Pror. di Capitanata (Cap. Foggia).
.Comune è compresa nel Circ. di Solofra,
Vi si tiene-il mercato nel giovecli.
di Avellino, Prov. di Principato
AGATA (SANT') IV. FiGnicello in Distr.
Ulteriore,
Dioc. di Salerno : ha la procalabria Ulteriore I, così detto dalla citt:t
dello stesso nome, per la quale passa e pria amministrazione municipale e 774
abitanti.
ya a gettarsi nel. mare.
AGATA '(SANT') D I TREMITI. - PaehG!irfA (S.4NTJ) DJS' GOTI. - CittB
grado 42 , 4 2 di latitudine, 92, 4 C setto presso Larino in pro^. di Capitanata, con circa 400 abitanti, in territorio
(li longitudine, distante 16 miglia da
nenevento, 20 da Napoli, 22 'da Monte- fertile, rinipetto alle isole di 'I'remiti.
AGATA (SSNT') LT CtITAFORIO. fusto: sorge sii di una collina, in luogo
Questa Coniilne è coilipresa nel Circ. di
di aria mediocre; vi passa il fiume Isciero,
Sant'Apata in Gallina, Distr. di Rcggio,
il q i ~ d eraccoglie le acque di Cewinara,
Prov. di Calabria Ulteriore I, Dioc. di
S. Jlartino ecl altre.
E tulta murata, con antico Castello. Si Reggio ; ha 479 abitanti e la propria amcrede essere l'antica Saticola nel Sannio, minis trazione niunicipale.
AGATA (SAKT') IN G.4IALINA.
Qiiepotendosi ciò arguire dal viaggio di Marcello da Canosa a Nola, quando accor- sta Comune è capoliiogo del Circ. dello
reya contro di Annil~ale, conie scrive stesso nome, Distr. di Regqo, Prov. di
Ilivio. Vi si trovano niolti monumenti di Calal~riaUlteriore I, Dioc. (11 Reggio; lia
antichi ti^, monete etriisclie, che ora sono 376 abitanti e l' amministrazione miinicipale sua propria.
nel Museo reale e vasi antichi, che f11AGEROLA (AYEROLA). Comune lonrono acquistati da Mamilton iiiviato indue miglia da Amalfi e dodici da
tana
glese.
Salerno,
posta su di im nionte, in aria
Si vuole edificata da' Got.i, verso la
metà del
VI ,secol(1, ma & una sernplice salubre ma fredda, in territorio fertile,
.
.
poco lontana dal monte Lattario.
congettura.
Si vuole che ivi Earsete ottenesse vitempi (li niezzo il siio
Fii celebr
toria
contro i Goti comandati da Teja
bartennie al ducato Becastaldato cl
loro re che vi rimase ucciso.
neventano.
E compresa nel Circ. e Dioc. di Amalfi,
fieli' 866 fu asse
dall' imperatore
J~~ldovico
IT, per essersi data al dominio Dist.r. di Salerno, Prov. di Principato Cia da Gre- teriore (Cap. Salerno), con propria am(Ic'Greci. Eel 1234
I la diede ministrazione niiinicipale e 534 abitanti.
Boria IX e nel 430
AGNANA.
Comune lontana tre mia Carlo d'hrtois.
di
glia
da
Gerace,
in
sito di aria iiiediocre,
Finalrnente appartenne a
vile nella vicinanza di cui corre i1 Rovito.
Mad(lalone. Fu elevata a chiesa
B compresa in Circ., Dioc. e Distr. di
970 e bladelfrido fu il siio nrimo veSCOVO.
Gerace, Prov. di Calabria Ulteriore I (Cap.
Trovasi iri territ
rtile e(1 ubertoso Reggio), con 784 allitanti: por I' nmniidi caccia.
nistiazione dipende da Canolo.
AGNANO. - Lago in Prov. di Napoli,
rovinata dal terrennoto nel 44l50.
tra
Napoli e Porz~ioli,verso occidente,
Questa Coinune B capoiuogo del Circo
( ~ ~ l l ' i s tnonle,
e s ~ ~ in Dist,retto di Gascrta, alla distanza di un niiglio- e nlezzb dalla
-
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della cclebrc: grotta cavala nel
ltlonle ~osilipo e proprianiente (leiioininata di Pozzuoli. , Qiicsto lago c' tutto
circontIato da nionti di niatcrie vulcaniclir, sciiza sapersi afiat,to 1' ei~oc'ain ciii
fossero sorti; i qgali sono chiamati degli
hslroni, Leucogei ed Olihano. (Se ne riscontrino i loro rislwttivi artico!i). hlriini
\*orrebbero clie un tale la30 fosse la
bocca istessa di un \:ulcano donde fosscro uscite le materie de'monti suddetti;
iiia non saprei se possa ammettersi una
tale opinione.
Se il gitto dcllc materie fosse uscito
da tal bocca, non 1' avrebbe potiito in
quel modo formare. Porse è n dire, che
in diversi tempi e in diverse eruzioni
accadute in quella reaione, formati si
fossero quei monti e lasciato avessero
quel rinchiuso, di figura qiiasi rotonda,
che poi divenrie lago per le sorgcnti clie
vi ebbero a nascere e per lo scolo delle
acque piovane, e da ciò fosse venirto poi
il nomi: ne' bassi {empi di Anglanuni. E
in vero nell' inverno sempre cresce di
perimetro, piìi o meno, secondo le ab- .
bondanti pioggie.
I1 perimetro di tal lago si vuole fosse di
circa quattro miglia. Lionardo di Capiia
dice clic g i n ~ilinliatre, e crede che ci6
fosse av\-eniito per le acque del Lucrino,
clie vi andarono per ragione di terremoto
ed altro. 11 l3occaccio scrive: rVon nnzplizts octo nzillia passuztrn ambitfcs est.
Qiicsto scrittore mori nel 4376 e lo
vuole di tale ampiezza; il Capua scriveva
nel 4680 e pretende che prima era piìi
ristretto. Se ciò fosse avvenuto per l'eruzione del Monte Nuovo, quel fenomeno accadde nel 1838, dunque non vale l'opinione del citato Lionardo di Capua. Un
altro scrittore nel 4664 dice clie quelle
acque si debbono scaricare per meati (
sotterranei; ma non fu che una falsa 1
supposizione. Le sue acque sono torl~ide
e limacciose, ed erano prive di pesci ne'
tempi antichi.
Giovanni Boccaccia disse, qiiantiinqtic
senza fondamento, che in questo lago non
si trovasse fondo. E falso clie Liicullo
vi aressc in mezzo una villa, quantunque
ciò fosse asserito dal Rlazzocchi.
In teinpo di Carlo m fu fatto
progetto per ridurre il lago ad iin siciiro
porto, ma venne poi l'idea abbandonata,
poicliè fii scorto che il fondo del lajo
era molto superiore al livello dcl iiiare.
In queste ncinanre trovasi la grotta del
Cane, dalla ~ i a l eesala itn mefitico Y a 14
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porc clie toglie iJ rcspir0 :igu niiLiia1i.
Tali fosse, donde esnlano aliti inoriali,
furono dette dagli anticlii C/tn?*en1euc SC?'o
bcs. Questa grotta ò liinga @I iii qii:3 ttordici, larga sei ed alta setic.
Ad occideilte del lago, a pit' del.Monte
Secco, sorge l' acqua de' Pisciarelli, cli' i?
(li sapore alliiminoso ed Iia 68 gradi di
calore, al termonietro di Reanmiir.
Nel la.
si pongono a iiiacerare i CUnapi ect i lini ne' iiiesi estivi; laondc vi
si respira aria dannosa.
Recentemente si sono fatti degli studi
per dimostrare essere agevole il prosciugarlo, aumentandovisi le colmate clie naliiralnicnte vi operano gli scoli torl~icli
delle adiacenti alture, e fii proposto aliclie di r'ondurvi quel inedesimo torrentuolo che ha operato Ic coliiiate delle paludi di Coroglio e de' Bagnoli.
Ha il lago, che sarebbe la bocca clcll'aiitico vulcano; poco piìi di iin iiii~lio di
giro attualmente. ed i: circondato, coriic
si disse, di monti.
AGISESE (SANT') - Comiiiie lontano
2 mislia (la 3Iontefusco e 39 da Mapoli, in fertile territorio, nel Circondario
di S. Giorgio la Montagna, Distr. di Avcllino, Dioc. di. Bonevento, Prov. di Principato Ulteriore (Cap. Avellino) : la siia
popolazione ì: unita a quella di S. Giorgio la I\lontagna,. dalla qual Comune dipende per l'amministrazione municipale.
AGNO-NE I. - I.iiiniicello che corrc al
settentrione di Capiia oltre il Volturno:
mette foce nel Savone.
AGRTOXE JJ. - Villaggio presso Alvilo
in Terra di Lavoro.
AGNONE 111.
Villaggio di Atiria in
Terra di Lavoro, situato in una pianura,
in territorio fertile; la popolazione 6
unita a quella di Atina.
AGKONE N. - Comiine distante 9
miglia da Trivento e 44 da (lliieti, edificato sii di una collina, in luogo di aria
ottima. Forse i^ l'antica Aquilonia ore
11. Papirio Cursore fece giurare fedeltà
ai Sanniti, fra i quali furoiio da liti scelti
16,000 e nominati Linteati. Giace in tcrritorio fertilissimo e vi a1)l)oncla la caccia.
Appartenne alla famiglia Caracciolo di
S. Buono, e precedentcmente era stato
possediito da Prospero Colonna e poi da
Luigi Gonzaga. Vi i: iina fabhrka (li
panni e peloncini e di nlanifritturu di
yainc.
Ciiiqiic ~loltcl'anno vi si ticne la fiera,
cioi: nell'iiltiiiio sal)nto di aprile, nel 12
e I:, i~iaggin,nel 29 e 24 giiigno. nel I n

-

-

e 10 luglio e nell'iiltimo 5iabato e doineniea seguente di settembre
~
~sile l
l
~ Con G 11 v ezzlno.
E capoluogo del Circondario dell'istesso
in Distr, d'lsernia, Dioc. di Trivento, prOY t l i ' C ~ n t a ddi~ Molise (Cap.
Campol>asso);
abitanti circa 6000 con la
propria
municipale.
h patria di Bonaventura Roniti celebrc teologo, (li Tuminaso Lolla rinomato
filosofo e scrittore, del letterato Marcantoni() Vascherio , di Ascanio Mancinelli
celebre medico e letterato, di Marcantonio Gualtieri rinomato filosofo, nicdico e
lettore ne'pubblici studii di Napoli nello
scorso S C C ~ ~ O .
AGNONE V.
È un torrente che nasce sul monte della Stella, riceve altre
acque da quello di S. Maria a Parete, in
Principato Citeriore, e passa per lo territorio di Cosentini.
AGNOVA. - Qiiesta Comiine è compresa nel Circondario d i Montorio, in
Distr. e Dioc. di Tcramo, Prov. di Abruzzo
Ulteriore I; ha al abit. e dipende per
l'amministrazione municiy alc da Costino
in Roseto.
Comune posta in luogo
AGOSTO.
alpestre, nel Circondario di Aprigliano ;
iii Dist. e Dioc. di Coscnxa, Prov. di CaIabria Citeriore, cori 439 abit. ; per l'amministrazione dipende (la Aprigliano-Vico.
AGROPOLI. - Comiine lontano circa
36 niiglia da Salerno, ccii6cato sopra di
1111 alto e dirupato colle, che da inezzo
giorno ha scogli altissimi bagnati dal
iiiare.
Fu fondato dai Greci circa il VI secolo. Ne11'870 fu occupata da' Saraccni, e
tuttavia nclle sue vicinanze e n r i un liiogo detto Canipo Saraceno. Nel S V I f11
saccheggiato due volte da' Turchi, che
ne Iiieriarono schiavi trecento abitanti :
fu nnclic da quei barbari.
Avea nelle siin vicinanze papecchi villaggi ora disl
\'i nacqiie
e , abate della
Triniti della Lava, e biovanni Eroldo ,
scrisse de' militari stratagemini.
Appartenne al vescovo di Capacrio, e
(li poi fii in posscsso dellc famiglie del
Giildic~, Sanseverino, D' Avalos , Nicrl~o,
Grinipldi, Caracciolo, nIeiidozza, Filoniadi Giievara, blostrillo, Zattaro, SanNelle varie occasioni fu vciidiita,
"'l l643 per ducati 8000, nel 1K97 per
'Iiicati 13,590, nel 4 607 per ducat i 29,000 :
'li *poi andh deca(1endo il prezzo.
sitilata sol Tilareiio, post:i alla sini-
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ta
stra del golfo di ~alerno,tra la foea del
Sele e la punta di Licosa. Vi s i trova
iina dogana di seconda classe. E comii
presa nel Circ. di Torchiara, D
Vallo, in Dioc. di Capaccio, con
Ine marittima di Salcrno, Prov. di Yrincipato Citeriore. Jla la propria amministrazione municipale C 820 abitanti.
Vi si tiene la fiera dal i 6 al 20 niaggiò.
AGROPOLI.
Fiumicello che scende
dal colle ove trovasi la Comune dello
stesso nome, .ad occidente della quale
mette, foce nel rnare.
AGROTTERIA. - V. GROTTERIA.
AJACE.
Fiume tra il capo Lacinio
e la città d'Isola in Calabria Ulteriore:
lia la sua origine tra Cutro e S. Pietro,
e si scarica non Iiingi da capo Rizzuto.
Chiamaci anche Pilaco. - .
AJELTJT. - Comune distante 24 miglia
da Aquila e 70 dal Mediterraneo, e posta
in luogo montuoso ed in territorio fertile, che confina con. quelli di Celano
e Cerchio. Nelle sue vicinanze corre un
torrcnte che si scarica nel lago Fiicino;
- ma nell'cstate è quasi secco.
Appartenne a varj signori, e da ultimo, alla famiclia Cahrera Sforza.
E compresa nel Circ. di Celano, in Distr.
di Avczzano, Dioc. di filarsi in Pescina ,
Prov. di Abriizzo Ulteriore I1 con 994
abitanti, e la propria amministrazione
miinicipale.
AELLO 1.
Comiine compreso. nel
Cire. di S. Giorgiq, Distr. e Dioc. di Salcrno, Prov. di Principato Citeriore , con
279 abitanti ; per l' amministrazione dipende da S. Giorgio 11.
METALO 11.
Coniune compreso nel
Circ. di Baronissi, in Distr. e Dioc. di
Salcrno, Prov. di Principato Citeriore, con
l325 abitanti: per l'amministrazione dipende da Raronissi.
AJELLO 111.
Comune lontano circa
3 miglia da Avellino, -40 da Montefusco . e 44 dal mare, situato sopra una
collinetta, in sito di aria niediocre. I1 suo
territorio confina ad oriente con Cesinale,
a mezzogiorno con Serino, ad occidente
con Ospedale e da settentpione con Tavernola.
conipresa nel Circ. di Atripalda, nel
Distr. di Avellino e nella Dioc. della stessa
citti, Prov. di Principato Ulteriore; ha
4298 abitanti e la propria aniiiiinistrazione iiiiiniciyale.
AJELIJO IV.
Comune tra i gradi dì
Ioiigitiidine 54. i L e di Intitiidiiic 39. 4 8,
poHo sopia una collina iii distanza (li
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AJE
.
cirea 6 miglia dal mare: 4 cinto di niiira
4 ha un c.astello che fu fortissimo.
Nel 981 fu ro~inat~o
dai Saraccni, provenienti di Sicilia, di tale che quegli abitanti s i dispersero pe'liioglii circonvicini.
Riedificato, sostcnne l'assedio nel quale
venne stretta da Riiqqiero.
Ha territorio fertiiksinio, ed itn bosco,
chiamato Careto, nel quale dicesi essersi
accampato Carlo V quando tornava di Sicilia.
E capoltiogo del Circ. dello stesso
nome, in Distr. di Paola, Dioc. di Tropen, Pro\-. di Calabria Ci toriore (Capoluogo
Cosenza); abitatiti circa 3500.
. Vi si celebra una fiera annuale nel 2
Inmlio.
Ael Circ. di Ajello sono~compresii Coiniiili di Terrati, Serra, di Ajello, Pietramala e Savuto.
Questa Comiine è cotnAJELLO V.
presa nel Circ. di Moniorio, in Distr. e
Dioc. di Teranio, Prov. di Ahriizzo U1tcriore I, con 84 abitanti: dipende per
l'aiuministrazione mlinicipale da CrognaIcto in Roseto.
AJELLO VI. - Fiume in Principato
Citeriore: ha origine nel bosco detto le
Fonize, e ricevendo nel SUO corso altri
ruscelli, va finalmente coll'altro fiiime
denominato Aviso, a formare il Battipaglia.
AJ1:TA (AYETA). - Comiine lontano
circa 70 miglia da Cosenza e 6 dal mare,
sito in una collina cinta di monti: il suo
territorio, che è fertilissimo, attacca con
quelli di Tortofa a tramontana, di Laino
e Pappasidero a lel-ante, di Santa Domenica e Scalea a mezzogiorno e col
mare a ponente. Ha nel vicino niare ahhondantissinla pesca ; laonde in quel littorale sono circa 300 individui del Comune.
A sinistra del lido, e v ~ una
i
villet.ta
detta la Foresta, in sito amenissimo, di
aria ottima. Rimpetto alla Foresta, in
breve distanza, vedesi l' isola di Dino,
che ha circa due iniglia di circuito ; è
molto amena ed lia un comodo porto naturale, capace di parecchi legni. Vi sono
i ruderi di un tempio di Venere, che dicesi
fosse visitato da Ulisse.
A l ponente dello stesso littorale, in distanza di. circa 250 passi dal mare, si
trova una famosa crol ta detta dell'hssiinta,
jn cui si venera la Vergine. La prima grotta, alla qiialc ascendesi per niolti gradini, ha forma di atrio con cupola altissima. Dopo altri 50 scalini. giurigcsi aila

AIR
grotta graiide, elle ha figiila t.iBiangolarc,
alqiianto irregolare: alle due estmniith
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AVM nel 4846. abitanti
ne ha presso a 8000.
sonovi delle apcrtiiro naturali, d'onde peNulla si conosce della sua antichita ;
netra copiosa la luce, ed al mezzo del
e
dopo di avere appartenuto a diversi siLancione cade una stilla perenne di acrimase devoluto al real governo
gnori,
qua limpidissima clie riempie un pozzo
nel 179
in mezzo clclla qrotta istessa. I1 -circiiito
:Il0 stiesso . n10me, in
E Ca]
della rnedesiiua maggiore di 800 piedi
.:I+4crLa
,
Diac. «i sant'Agata
Distr. (" '
parigini. Si viiole che iin capitano Ra,v.
di
Terra
di Lavoro; con
dei Go,ti, Pro
museo, nel 1326, lasciasse sopra un sasso
.amniinistrazione municipale.
: , .,i
rl
&la grotta quella immagine, alla quale
Airola .sofio contenute i
poi i fedeli innalzarono una cappella.
Coiiiuni
di A r paja, E'orcliia i, Mojano, Luz-Oltre del castello che- al>l)ianio nomizano e Buccia no.
Anato, a fianco clella descritta montagna,
ALACA. - '<TV . IILUCA.
un'altra fortezza f11 innalzata diirantc la
AT,.~FFITO. - Villacgio presso Troocciipazione francese, per distornare. le
pea dalla quale è lontano 3 miglia: Iia
scorrerie delle flotte anglo-siciile.
62 abitanti C per l' aiiiininistrazione diPrima della scoperta dell' Anierica vi
pende da Parglielia I. È compresa in Circ.
si coltiva\rano le canne da zucchero.
e Dioc. di Tropea, Distr. di Monteleone,
Vi si ,tiene la fiera dal 13 al 1s giuProj.. di Calabria Ulteriore 11 (Capitale
gno. - E compresa nel Circ. di Sralea,
1
Catanzaro. )
in Distr. di Paola, Dioc. (li Cassano, Prov.
AC~~NIYO. Comune lontana' 3 miglia
di Calabria Citeriore (Cap. Cosenza) ; abidall' .htIriatico e, 30 da Teramo, $11 di iin
tanti circx 3345 con la propria ainniinidi biion'aria, avendo a mezzogiorno
strazione municipale.
il fiiitiic Pcscara, a pon. Torre dei PasAILANO. --. Comune lontano circa 7
seri e Pietronica, a . sett. Cugnoli e Rocmiglia da Piedimonte e 30 dal mare, sulciano, ad oriente Villa S. Giovanni.
l'alto di una collina amenissima esposta
I1 suo territorio è fertilc. Vi prospera
al mezzogiorno. Nelle sue vicinanze corl'industria della seta.
rono i fiumicelli Lete e Vieno, ricchi di
Vi si tiene la fiera ogni mercoled'i.
pesci; sonovi anche sorgenti di acque miE compresa nel Circondario di Torre
nerali, delle quali poco tiso si fa? pcrchè
dei Passeri, in Dioc. e Distr. di Penne,
non se ne conoscono le proprieta, quanProv. di Abruzzo Ulteriore I (Capoliiogo
tunque Domenico Sanseverino nc avesse
Teramo), con la propria amministrazioiic
scritto in un' opera che rimase inedita.
municipale e 2 160 abitanti.
Il suo territorio b fertilissimo.
ALARU1VO.
V. LARINO.
Dopo di essere appartenuta a molti siALARO. - Fiume che è formato da
gnori, fu in potere della famiglia Pescarina.
tre sorgenti nei monti di S. Stefano del
fi compreso nel Circ. e Distr. di Piedibosco clie si riuniscono nel luogo detto Capo
monte, in Dioc. di Alife, Prov. di Terra
dell'hlaro. Passa pel niontc 13randismenc
di Lavoro (Cap. Caserta); abitanti 4300
e, (Iividenfiosi in due rami, circonda Cacirca ed ha la propria amministrazione
"te1
Vctere, e va a scaricarsi nell'Joiiio.
municipale.
Dei due rami, quello a sett. di Caste1
AIROLA (AEROLA).
È d istante
da
Vetere conserva il nome di Alaro, e l'alMontefiisco 13 niiglia e 20 da Napoli ;
tro verso mezzogiorno dicesi Musa. I1
giace alle falde di iina collina del monte
suo corso è circa 30 miglia e nell'inverno,
'rairano ,.in sito di aria molto salubre,
rigonfio di molti affluenti, cagiona gravi
ed ha nelle vicinanze varie acque che si l
de~rista
~ca
izioni 1nelle C
uniscono al fiume Faenza.
abbondlante.
I1 territorio confina con Montesarchio, i
V. . --..W
A N .....
~ -".
ALB.-.A
Ro tonti, Paolise, Arpaja, Durazzano ed alALRMLLA. - Comune lontano b mitri paesetti ed ì: fertilissimo; produce
glia da .Altavilla, 6 da Capaccio, in sito
specialmente ottimi vini. La pastorizia
di nionti, di aria non iiiolto saliibre
è molto e bene esercitata. ]-: falso cbc I
in territorio ba stanternente i
ed
ella fosse ctlificat.a ove fii Caudio; ma C
")bondantc di caccla.
.- 1. 4- ed ora ne ha
vicino alle tanto famose qole Cazcdine.
k i v c a nel 1816 al
Dal mentovato Faenza
ncianoI le
pasi
acque a volgere vcerso la
re cascpata
Q11Q iàmlgiia ~ o s c a t i dopo
;
API'
di Casei~ta.
di esseri stata possednta (In vsrj signori.
.
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li auinprees nel Circondarie e nella
Dioc. di .Capaccio, Distr. di , Campagna,
Prov. d' " ' icipato u"'t e r iore (canitale
tSalerno)
ha la propri:
zione
Vi si
municipale.
7
la fie:
maggio.
AL13h,, -,.,LBANETO. ~ g g i odi
TAeonessa,Comune lontana da Matera circa
30 miglia, edificata in luogo nioiitiioso c:
di 1i)uon'aria: il territorio è fertile c
ricco di cacciagione. Conta quasi 2800
abitanti.
Appartenne alle famiglie Sanseverino,
D'Esars, Parisi e Riiggiero, col titolo di
Durato.
E compresa nel Circondario di Trivigno ed in Dioc. di Tricarico, nel Distr. di Potenza, in Prov. di Basilicata, ed Iia la
propria amministrazione municipale.
Antichissima cittA
ALBE (ALBA).
della quale non rimangono clie miseri
avanzi. I Romani se ne servivano_per carcere di re cattivi; e di fatti vi fu Perseo
con Alessandro suo figlio, Siface r e di
Nomidia e Bituito r e degli Alverni. Pii
colonia ~ o m a n ae. prese i1 partito di Annibale, quando i barbari calpcst a n n o
queste regioni. In qiieste vicinanze Carlo I, l'hngioino, riuscì vittorioso di Corraqino.
I3 situata in &luogoalpestre di buon'aria,
in distanza di 8 miglia da Tagliacozzo.
11 siio territorio confina con Avezzano,
Paterno, Sciircosa e Magliano; ed iin
tempo produceva quei famosi- pomi di
di s u i parla Silio Italico.
E compresa nel Circondario-e Distr. di
Avezzano, in Dioc. di RIarsi in Pescina,
nel I1 Abruzzo Ulteriore: non conta.
che 130 abitanti, e dipende per l'ammistraziane niiinicipale da nIassn 111.
ALBE. - Fiuine .die nasce verso Bisaccia; passa tra Carifi e Guardia Lombarda, indi fra Castello e Frigento e finalmente scaricasi nel Calore.
ALBERO BELLO. - Comune compreso
nel Circ. di Noci e Distr. di Altamura,
in Dioc. di Conversano e Prov. di Tema
di Bari, con la propria amministrazione
inlinicipale e 48.13 abitanti.
Cominci6 a sorgere nei primi anni del
XVI secolo e non prima del i797 ebbe
forma di Con~iinitàda Ferdinando IV,
avendo allora 5700. abitanti.
1,a ficra annuale vi si tiene nel 2B e
36 novern bre.
ATJBEnONE. Comune lontano 8 miglia & Voltiirara e 12 da l.nreiat edifil,
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ACR
AT,D
eqt.0 aile hl& del monte Stillo, qiinsi
boscoso, si tram abbolicLink m a i n di
scniprc ricoperto (li ncvc. Godc la ri~liito volatili o qiiadrupctli. Produce buon olio
(lell'smpia pianura della Piiglin, dclla Daii- . c vini cnrcllcnti , non clie stimati foriiin e deil'Adriatico, C trovasi in sito di
maqqi perrliè le capre e le pecore 15
1)uonaria ed in trrritorio fertile di tutte Ic trotnno ot tiiiio pascolo.
(ferrate, tra le quali distinguonsi il vino
Vi si fal~bricanodalle clonnc de' rozzi
c l'olio. Vi si troyano ancora pareccliie
panni;
sorgenti.
Dal 4832 fino al terminare di quel scFu da re Manfrcdi donata al, suo ca- colo la popolazione andì>.seeinantfo,ma
meriere Amclio Dc Molisio nel 4258, pcr
poi venne niioranienie ad aumento. Yu
fargli sposarc una gioranetta del volgo Albidona nei teiiipi Angioini posscdiiia
che era stata da Auiclio sedotia e poi
(la Corratlo Dc Arilici, poi*dalla fnniiglia
abbandonata.
Castrociicco C finaliiiciitc infetidata atl
Albcrona passò indi nel dominio dei Oitavio RTarniilc diica di Castcl. Pagano.
Teiiiplari, e dopo In distriizioiic di qiicsti,
E situata nel Circ. di Anicndolara e
seguita per opera (li Filippo il Bello re Distr. di Castrovillari, nella -Dioc. di Cascli Francia e tic1 papa Clerilente V, passi) cano e Prov. di Calal~riaCitcriorc (Cap.
all' ordine Gerosolioiitano, appartenendo Cosenaa). Avcl-a nel 4816, 1290 allitanti:
propriamente al gran priorato del Santo ora ne Iia 4600 e la propria aiiiiniiiistra$epolcro (ti Rarletta.
zione iiiunicipalc.
Eel I 4 4 l fii presa da re Alfonso e nel
AIA13TGNttlL\i;0.- V. ALVICY-mo.
4656 cl~bcniolto a soffrire dalla peste.
ALBIR?O. - Monte di grande altezza
Hel L655 dal Pisanelli vescovo di o
e di molta estensione nella Prov. di Printiirara fiwono gli Alberonesi scomitni- cipato Citeriore. Alle sue radici h situata
cati, percliè non a lui, ma bensì al vila città di Noccra de'Pagani. Lo shoscacario .iVulllics voleaiio obbedire.
inento fatto in varie occasioni su per
Dal 4595 fino al 1660 la popolazione
quelle pendici, Iia prodotto molti danni
and6 senipre declinando, ma verso il caalle campagne sottoposte.
dere del secolo passato era alquanto
ALBISTA. - Fiuinicello nel Principato
maggiorc di 2500: nel 1816 ne aycva Ulteriore, tra Frigente e CariG.
9892 e nel 1848, 5577.
ALBISTRO. - Torrentiiolo della CalaE compresa nel Circ. di Biccari, nel bria Citcriore, clie si scarica nel Laino.
Distr. di Foggia, in Dioc. (li Luccra, Prov.
ACBORI. - Comune coniprcso nel Circ.
di Capitanala (Cap. Foggia), con la prodi Victri e Distr. di Salerno, nella Dioe.
pria amministrazione inunicipale.
di Cavo C Prov. di Principato Citeriore:
Comune in Circ. di Taverna, ha 440 abitanti e per l'amministrazione
AJ,BI.
Distr. e Dioc. di Catanzaro, Prov. di Camiinicipale dipende da Vietri. E lontano
labria Ulteriore Il, con la propria anida questa citti per 2 niiglia e 3 cln Saministrazioiie municipale.
lerno.
Ora lia circa 800 abitanti, ma prima
ALRURNO.
Monte rinomato ;. gi?
del terremoto del 1783 ne aveva presso
nella regione Lucana ed oggi in Princiche 1000.
pato Citeriore. Ne fanno menzione Vibio
E lontana due miglia da Taverna ; Sequestre , Virgilio , IJucilio ed il Docmessa sopra iin colle in sito di buon'aria
caccio.
e ha territorio fertile.
Dicesi anche monte di Postiqlione ed
Vi si tiene una Fiera di 3 giorni, fra anclie di Sicignano o della Pehna. Vi si
l'ottava della festiviti dell'bssunta.
trovano ottiini pascoli e nelle parti in
ALBIDONA. - Comune lontano 8 miglia
cili è colt ivato dà biione produzioni.
da Amendolara ed 80 da Cosenza. E siL e acque che ne discendono, sono di
tuato tra monti, in luogo inolto eminente grande aumento al fiume Calore.
c godente perciò di un molto esteso orizALDIFREDA.
Grosso villaggio lonzonte sul mare.
tano da Caserta poco p i ì ~di 3 miglia, in
Il territorio, quasi tiitto scosceso, sa- territorio fertile e di aria eccellente. Conlubre ; ma l' atmosfera vi i? incostante e fina con qiiello della torre di Caserta, con
fredda a cagione (lei venti I~oreali clie la villa di Sala e col villaggio di Ercole.
quasi del continiio vi dominano. Si duVi si trova la vacclieria del re, ore
hita che questo paese sia sorto sul luogo sono nianteniiti gli animali vaccini di
ov7era l'antica JJeutarnia o Levitonio.
razza milanese: vi si producono ottimi
Nel suo territorio che
qi~asi iiittn fnrmagqi non che hiioni hiitirri.
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AIJk
i4
'di i 0 biglia
di' hngikiiirié -in. dis
'al&ne fabbrioh@.di;cotnne&e:
da
Otranto,
24
da
Gallipoli
8
38 da Lecce.
vilole edificata nel.nrinci~ioddl' X1
nomin
Da varj scrittori si pretende antichissecolo dla una
sima, ma la pii1 probabile opinione si E
difreda.
che avesse avuto il suo cominciamento
lume
C i i ~u n clcttu udali
LEC CE. .se11 Alex. Divideva il tcìnel
secolo XI, quando Alessio Comneno
antichi
assediava
la vicina terra (li Monte Sardo,
ritorio fieggino dal Locrese al mezzopiantando
il suo esercito nve appunto
giorno.
inini, Eittra$e rsa un a
Alcssano vcdesi edificata. A(ì oriente si
Nasce negli
---Il ,
.
io
il
cc
28
mi
Jrso di
mostrano gli avanzi di un forte che chiapofonda vaila G u v
mano tuttavia il torrione di Alessio. Oltre
qlia, dopo di aver raccolto diverse acque
a cib, qiiando l'antica città di Leiica fu,
;li quei circostanti pendii, si scarica nel
distriitfa, quegli abitatori col loro +emare Jonio, L-miglia Iiuigi dal capo Alice,
Cotrone.
scovo
vennero ad aumentare il popolo di
i, dalla foce del Neto e 40 da
Alessano ; ed allora fu, cioi: nel X1 secolo,
Vi si.fa ricca pesca di trotte ed angiiillc.
e non nel- VI11 come malamente pretenALENTO. - Fiume in Principato Cidesi, che il vescovato di Leuca venne
teriore, che si forma da tre rivi che
trasferito in Alessano.
,orfiono: 1. sotto hlagliano nuovo C Gorga
Gode di buon'aria è dalla parte di
a Trentinara ; 2. da Monteforte ;
oriente e sett. stendesi al suo piede una
g. dalla montagna di Cicerale. Nel suo
vasta
pianura di oltre le a0 miglia, sparcamniino., unendo altre acque sotto Ro- .
sa di varj paesi. Produce-biioni formaggi,
tino, diviene ])(:n grosso e passando per
fertili pianure, riesce ad occidente di Ve- . ottimo mele ed olii di priina qiialiti~.Trovandosi l'acqua a poca -profonditi, vi si
lia, dividendo qiiel territorio dagli altri di
coltivano molto bene i giardini e proCasaliccliio ed Acquavella: si iinisce poi
duce
ortaggi coi quali provvedesi i conal Palizeo clie cala da S. Biase ed alle
vic.ini paesi.
acque elle scendono da Pàttano e CastelE città di continuo passaggio di viannuo~o,e si scarica nel Mediterraneo poco
danti; laonde quei cittadini sono indulunqi da Castellamare della Bruca, ove
striosi e lavorano di panni, tele e calze.
fu Fantica e tanto famosa Velia.
La circostante regione detta Cilente
A l .tempo di ~ a r l oI Angioino'fu possediito da Gualdiero Dc Meritato, . poi
~oolsiavesse preso il suo nome dalle
fu conccduta a SimÒno De Bellovedere.
parole eircutra A l e n k r n o cis AleBtunz.
Indi appartenne a Raimondo BerenALESIA. - Villaggio presso Cava, nel
gario
, in seguito a Baldassarre della
Circondario di Vietri e Distr. d i Salerno,
Ratta, conte di Caserta, dai successori del
nella Dioc. di Cara e Prov. di Principato
Citeriore : la sua popolazione è unita n , quale fu rencluta per ducati 7000 a Raimondo dcl Balzo. Sotto Carlo V era in
uella di Arcari, e per l'aniministrazionc
dominio di Ferdinando Gonzaga, e di poi
lipende da Vietri.
appartenne alle famiglie Alneto ,Brayda
ALE$SANDRIA detta anche TORRICE1,ed Ajerbo. LA. E lontana i 9 miglia dal mare e 80 da
Vi si tiene mercato 6 p i liinedi e la
Cosenza, posta sopra un clivo montiioso
fiera nell'ultima domenica di luglio e nel
in aria salubre ed in territorio fertile,
lunedì segiiente;
confinante ad oriente e sett. con .quelli
E capoliiogo del Circ. dello stesso nodi Castroregio e Noja , ad, occidente con
me,
in Distr. di Gallipoli, Dioc. di Ugento
Cassano rd a mezzogiorno con Amendoe
Prov.
di Terra (1' Otranto (Cap. Lecccl;
]ara. Nel I669 avea poco pii1 di 200 abit.,
con 2006 abitanti nel 1848 e la propria
precedentemente, cioè nel XVI secolo,
aniministrazione
municipale. '
.?vane 1400: nel 1846 n'ebbe 4524 e nel
Nel Circ. di -Alessno sono i Comuni di
1848,.4894.
Fu posseduta dalla famiglia Pignone
Alessano- ,
2006
De! Carretto col titolo di principato.
.
;
,
Monte
Sardo
.
892E compresa in Circondario di Oriol6, -Corsano
. - ,. 772
Distr- di Castrovillari, Dioc. di Anglona e
S.
Dana.
89
Prov. di Calabria Citeriore (Capoluogo Cosenza), ed lia la propria ammiTigiano .
860
t razione niunicipal e.
40t9
A I ~ E s ~ Sorge
~ ~ ~sul. pendio .di un
. .
ira i gradi 140 di latitiidine e 56
3
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Poichè abbiamo toccato dclla ,distrutta
b u c a &' era nel capo Salentino, a 7 miglia da Alessano, ne occorre far menzione
ael tempio intitolato -a Santa Maria di
Eeuca, detto zia fitzibus bcn.~,perchè sit iiato all'estreniiti del capo di Otranto,
rimpetto Corfù.
Questo, santuario t5 uno dei pih celebri
del regno. Vedesi sitnato in un piano che
ha q"si 300 passi di giro, siilla cima
del promontorio. L'edifizio fu molto ampliato nel principio dello scorso secolo,
da nionsignor Giannelli vescovo di Alessano. Vi furono anche innalzate parecchie abitazioni. All' estremo dell' acccennato piano eirvi una torre clie soprasta
al mare ed al piccolo porto. La strada
che condiice al santuario per pii1 miglia,
essendosi resa inipraticabile fu nel 1700
da Gaetano B!icclii, ch'era stato eletto
vescovo di Alessario, fatta tutta lastricare
e renduta rotabile.
ALESSI (ALLESI).
Fiume che nasco
presso Amarone in Calabria Ulteriore, tra
Palermiti e S. Elia, e corre a mezzogiorno
di Squillace, nel l11ogo detto Santa Maria
del Ponte: non lungi da Stallati vi si
unisce il Gattarello , torrente che viene
dal bosco di Farnaso a tramontana; c
così m i t i vanno a finire nel mare.
ALESSIO (SANT'). - Comune compreso
nel Circ. di Calanna, oioe. e Distr.. di Regg i ~ nella
,
Prov. di Calabria Ulteriore I,
con 750 abitanti e la propria amministrazione municipale.
ALFANA. - Comune lontana 60 miglia da Salerno , in luogo di aria mediocre.
Fu donata da Ferrante JI a Giovanni
CarafFa di Policastro, col titolo di contado. Nel 4619 Scipione Rrancaccio la
vendette al dottore Giovanni Andrea Vernallo di Campagna per dilcati 9800; dopo
cinqne anni fu venduta per 1000 ducati
d i pii1 a Diego Vitale della Cava: da ultimo ap artenne alla famiglia Bernulla.
Nel V secolo avea piu di 700 abitanti: d i poi la popolazione and6 decrescendo. Dal principio del secolo scorso
venne nuovamente ad incremento ed attualmente è quasi di 680.
E compresa nel Circ. di Lanrito,Distr.
d i Vallo, nella Dioc. di Capaccio, Prov. di
Principato Citeriore (Capoluogo Salerno);
ha la propria .amministrazione iniinicipalc.
ALFEDENA. - Si vuole sorta dallc
rovine di I u w e n a , antica città capitale
(le' Cararetii , rh' e n n n Sanniti , secondo
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ALI
Plinio e Livio , i1 quale iiltiìnr, la clicc
prcsa . dal console Fulvio.
Fu possediita dalle famiglie :D i Liti,e.t
De Olivario, De Aqiiino, Cantc!lmo, dldln
To!fa, ,Riicca e De Sangro.
- E conipresa nel Circ. di Castè1 di .iSangro, Distr. di Solmona, Dioc. di. Trive:n to,
Prov. di Abrnzzo IJlteriore 11: ha 4980
abitanti e la propria amministrazione.
ALFIERI. - Villaggio nel Comune di
Cap.
. ALJANELLO:
~ o m n n esit.1
'(listanza di 40 miglia da Matera
1090
montiioso, in territorio ristrei
poco
fertile.
Dagli antichi censimenti. si riicra che
ave\-a circa -400 abitanti, ma nel 1669
non ne aveva chc Gb. In segiiito qtiestn
popolazione è tornata ad alimento, sì clie
nel i810 erano 287, nel 4836, 234 e nel
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1845, 257.

E compreso nel Circ. d i Stignano e
Distr. di bfatera, ili Dioc. di Tricarico e
Prov. di Basilicata (Cap. Potenza), dipendendo per l' amministrazione da Aliano.
ALIANO. - fi posta in liiogo alpestre,
in sito di buonparia, distante 36 miglia
da ìvlatera.
Appartenne a vaq signori 4
n e1
4 462 fu data da r e Alfonso a ciiiglidrno
della Marra, col titolo di conte di Aliano
e Alianello. Nel l480 Eligio della Jularra
dovette cedere le dette ed altre terre a
re Ferciinando, il quale avea a sostenere
l'esercito in Piiglia per Io discacciamento
(lei Turclii, e n'ehhe diicati 20,000.
Siiccedettero poi in tal possesso le famiglie Caraffa. della I~Iarra, Gualard e
Col-onna dei principi di Stigliano.
E compresa nel Circ. di Stigliano,
Distr. di Matera, in Dioc. di Tricarico,
Prov. di Basilicata (Cap. Poteiiza), abitanti 143B con la propria aniniinistrazionc municipale.
ALIFE. - Citti vescovile, tra i gradi
44, 28 di latitudine e 35, 30 di lohgitudine, distante 54 .miglia da Napoli.
Fu cttt3 dei Sanniti, secondo Strabone,
Plinio e Tolomeo, ed ora stata fondata
dagli Ansoni ovvero Osci. .
Fu edificata in un' amena E! delic:iosa
pianura, avendo da occidente e- mezzogiorno il Voltiirno e da orieribe e settentrione i) famoso Mateso. lh dist:bnza
(li miglia 42 ha la citti di Te!ann.v.erso
libeccio; la città di tapua da ostro lontana iiiiglia 20 (e IG per la straua I I U W ~ ) ,
a scirocco Cajazzo distante 40 bniialia (ed
8 prr In detta slrntla niiora) ; v
reco
,
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d i . Telese a miB;1
B quella
di Benevento a 96. ":" monte n' discosta per siole 5 miglia verso
ntrione.
,&:,,,a
Ha l~asto.o rernllsiuiu ieri-lrui-iu, uagnato, oltre dal Volturno, anche da tre
,i
del Torano che ha la sua origine
dalle vicine montagne d i Piedimonte; Q
ricco di caccia di.volatili e quadrupedi e
gode abbondante pcsca per le circostanti

M.

r1GUii

,

-

a , non

Ito

salutar^.
Era cinta cli niura; si governava come
repubblica, e t alvolt a vi si tennc la Curia
Sannitica. F u presa nel N secolo-di Roma
e ridotta nella dura condizione di prefettiira. Per la legge Giulia, quando i
Luani ed i Sanniti furono dichiarati cittadini romani, fu Alife formata in miinicipio italico e di poi vi fu dedotta una
colonia militare. Ebbe a soffrire gravi '
danni dall'esercito di Annibale,
Ebbe anfiteatro e le famose Terme edificate dal console Manlio Acilio Glabrione, poi rifatte da Fabio Massimo. Se n e ,
scoprirono le rovine nel 1690 présso il
1uop"odetto le Torrette.
he11'86E fu distrutta dai Saraceni, e si
ripopolì, col correre dei. secoli; ma -nel
1138 fu niiovamente rovinata da r e Ruggiero, quando tornava di Sicilia, dopo
che Lotario iinperatore si fu partito' dalla
Puglia. Dopo altri tre secoli fii quasi interamente distrutta dal terremoto del 4 466,
descritl
S. Antonino arcivesco~odi
Firenzc
Quella popolazione che andb sempre
decadendo fino al XVII secolo, è ora maggiore di quella che avea nel socolo. XIV.
Dopo la ,divisione fatta dall'imperatore
1,odovico del) principato di Benevento, i
conti di Alife da semplici governatori
sc ne rendettcro signori assoluti, dandosi anche il titolo di serenissima potesti.
Pervenuto per6 sotto Ruggiero fu governaia dai suoi ministri; o sotto Federico I1
alcuni di costoro se ne .impossessarono ,'
quantunque non ne avessero investitura.
1 . ' ~poi posseduta da Pietro d' Aquino ,
Gofiredo dc, Sanivilla , Rainoldo de Avel1% Golfredo blazzano, Arnaldo di Triano
e Frar
Gaetano diic;
Lrrenzaina.
Vi
bra il merca
i- giove
m _ i -!dì.
n VCSCOWIO di Alife, Cerreio m mlpse7
CO~tie!
ne circla. B7,O 09 anime.
E Compres'a.nel Circ. e Disti
'ie4
r- n----1:
dimeni., 111 ,m. di Terra ui i~avuro;
i
i ~ e l1848 abitanti 9740.
,

-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

fi

.-e

A

-

ALLI (AI,LRIM).' ,Fuitie in Calabria
Ulteriorn*
tra CarlopoIi erl Albi ,
vcrna
poi tra Vincolise e
Pasm I:
Sorbo,
iando i tcrritorj di Pentoni
e Catanzaro, si scarica nel golfo di Squiliilacc. - Si vuole d'alcuni l'hroca
nio o secondo altri il Semiriis.
Vi si fa ricca pc
nguille.
ALL18ì'b (LISTE).
I erra siluaia a
i 6 miglia da Nardò , alle radic
?a
Collinetta, ove respirasi buon'ari
in
territorio fertile ed arneno.
Si crede con fondamento che fosse
molto antica. Fu' donato da Tancredi a
Guglielmo ~uonsecolo,passò poi a Boamondo Pisanelli; di poi appartenne siicccssivamente ai de Senis, Tolomei, Guevara , Cappello, Pignatelli , Acquaviva e
finalmente agli Scadegna.
compreso nel Circ. di Ugento, Distretto di Gallipoli, in Dioc.'di Nardb e
Prov. di Terra d'otranto (Cap. Lecce).
Ha 4096 abitanti, con propria amministrazione municipale, ciob quasi due terzi
piìi di quanti ne aveva sul cadere del secolo XVII.
AEOCA. i Piume in Calabiia Ulteriore, ch-e venendo da S. Soste m e t t e
foce nel mare; non molto lungi dall'Ancinalo e poco dal Calipari.
V. ARPA.,
ACPI. -AT,TAMURA.
E posta a gradi 4 i e
min. 6 di latit. ed a gracli 54 e min. 13 di
longit. sul latb horeale di un erto colle,
forniato di strati di pietra calcare., Esso
colle scostandosi dalla lunga catena degli
altri *Appennini forma una penisola ina
inezzo delle pianure, sparse di rivoli ed
acque stagnanti, onde la citti O investita
continuamcnte dall'n~iiidoe le strade sono
sempre bagnate e fangose, fuori che nella
stagione calda inoltrata. 'Tale umido fa
si che piìc sensil~ilevi si renda il freddo,
oltre di essere ella elevata e giiardata
dalle montagne della vicina Rasilicata,
coverte per lo pii1 di neve, le quali ahbracciano piìi 'del terzo del di lei brizzonte alla parte del libeccio. L'altezza
del sito della città dal livello del mare
Adriatico ascende a circa piedi niille e
dugento. La circonferenza di iin miglio in
circa e di figiira ellittica ; era iina volta
circondata da iniira le qiiali ora sono in
parte diriite: dcl recinto fiiori le mura
si fa abuso da'natarali con ammassarvi
le iriimoiiclezze.
Ila territorio estesissimo e molto fertile,
coli non poclic sorgenti nelle contrade (li
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Sa
ALT
ALT
poggie, '"S.Tornaso e RclvdBrB. S&vi . *Nel secolo XV avea qiiasi 34,000 abit;
nia nel siisseauente 11859) era caduta 3
ancora mdte fontane, in gran parte rovinate per mancanza di Nfnzioni, serve1
7500 1
quelle acqiie ad abbeverare i lbestian
Vi sonò ir
?%
- - -manifatture ... ,..-li C I I ~ S U ~ I ~ 10i 1 1 L,.,,
IL territorio O presso clie divisu
, bovi e giiiinenta.
classi, cioè erboso ne' lrioglii cliiarnati
Altami~ r a
r e Carlo I d'Angic
coinuneniente Parchi e Jlzcrgie, ciob Nunnn
concedula a Lodovico de Rellolb,..,
..idi
ricce, che sono di proprieti particolarc;
c seminatoriale ch'h tutto il piano sotto a Sparano da Bari. Fu poi posseduta. da
Errico de Poerio , Giacoriio Arcuzio ed
il -nome di Jlntine.
in seguito dalla famiglia del Balzo. Dopo
Avca nellc sue circodanzc non meno
la
congiura de' Baroni, re Federico nel
di 24 vil!apgi (dè'qiiali taccianio il nome
a0 aprile 4483 s'intitolb principe di Altaper brevita) clie sono ora distrutti.
Si vuole di origine anticliissiriia, ci08 mura, duca di Anclria e conte dcll'Acerra,
fabbricata da"nlirniidoni clie seguirono ' per matrimonio contratto con Isabella del
Achille alla Siierra di Troja, c quindi Balzo. Nel 4506 Fertlinando il Cattolico
la donò ad Onorato Gaetano.
recaronsi in I tal ia.
Sulla porta di S. Lorenzo trovasi un'
Passò' di poi Altamura nel reg
laantica iscrizione di caratteri franco-èalnio pagando ducati 40,000, nel 20 maggio
lici, la quale recasi in appoggio di tale 4640; ina angustiata da'debiti, dopo due
anni quella Comuniti vcnd6 si: stessa ad
opinione, ed b la seguente:
Ottavio 17arnese duca di Camerino, gcnero
Mirmidonum geno sii Iaus,, sit coelico vita
di Carlo V, per ducati 40,000 in J~eneiicio
(Iiiàe tihi Laurenti templum dedit alma Lerita
di
essa Comunità, e diicati 10,000 in bene111 quo lauderis cum Ctiristo gente !ideIi
ficio della regia corte; quali ducati l50,OOO
Jmpetret ut verie Patriotis degero Coeli.
furono in coiito de' diicati 300,000 ciie
Vuolsi ancora sorta sulle rovine di At- Yirro Farnese padre di Ottavio, si obbligb
d' iiiipiegare nel regno di Napo"li, in DCtilia, Petelia o Lupazia.
Dopo varie vicende e distruzioni, co- casione del matriinonio dello sltesso 3ttavio con Margherita d'Austria.
iiiuni a niolte altre città del regno, l'imAvcano gli Altaiiiurani fra altri privi..
peratore Federigo LI la riedificò e si vuole
che chiamata l' avesse Alta-Au~usta. A le@, quello spedito da Fcrdinando 1, nel
iorza d'immunitd e di esenzioni, vi ri- 22 gennajo 4464, di esser trattati per tutto
)nchiamò abitatori da'circonvicini paesi ; i1 regno tan~quarncives; il .cht vi vennero similmenfe Greci ed Ebrei e fermato da Carlo V nel 1636.
,
Nel 1799 Altaiiiu~aper aver - ---- ,ito
vi fu iin ghetto ed iina sinagoga.
alle armi regie, capitanate dal cardinal
A poca distanza dalla citti passaya la
Via Appia, propriamente oye oggi diconsi RuUo fu, come dice il Botta, sterminata.
Vi si tiene la iiera dal 1 4 al S? agosto,
le Fontanelle. Nel luogo detto Centopozzi
o Tesa erano le Ternie dedicate a Venere ed altra dal 27 ottobre al G novembre.
E distante da Gravina 7 miglia, da
genitrice, e che più tardi furono restaurate, come leggesi da un antico marmo. Gioja 22, da Bidetto 80, da Bibnto c da
Altre divinità del paganesimo vi ebbero Baci 28 per istradr, nuove.
i loro tempj.
Vi -è una scuola secondaria.
Nelle vicinanze' del paese s'incontrano
E arcipretura nullius.
varie grotte dalle vblte delle quali penVi 8 il fondaco delle privatives eh' è
dono innumerabili stalattiti sotto forina provveduto di sali dalla rea1 salina di
v i t m , opaclie e trasparenti, formate da 13arletta e di tabacchi dal fondaco della
soluzioni silicec clie trasudano ed escono stessa cittd; e provvede le Coinuni di Altadalle grandi masse di quarzo, pure o miste mura stessa, Grassano, Gravina, Gmttole,
con feldspato , scliore, diaspro e mica. Matera , Miglionico , MontepeloSO, PcagIl Giustiniani che sul finire dello scorso giorsini , Monte Scaglioso , P omarico ,
secòlo faceva una descrizione del regno, S. Eramo.
s'immaginò di vedere in quella sostanza
È residenza del sott' il
nte c del
alberi, piante, anirnali, uomini, donne. pereettore distretti1a*le.p4: UaLJ diretti
7 e
cocc~~i..
pesci, stelk e figure yeometliche! così in ogni capoluogo a i (listretto. -vi è
SOI~O
nella cittl parecchie (hiese di il funzionario (li Polizia ed il gjiudice Idel
hiiona struttura, molte belle case e la eoi?teiizioso de' d a 4 indiretti.
gmncliosa cattedrale.
I3 Cap. del Circ. e Uistr. dell'islesuo
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nohe; Pkv. di BaBa., &n 48,b98sabiunti, seronb la statistica del 4 848 : ha .
la pro pria a,bministrazione' municipale.
Nel 48 4 6, ,se(:onda la legge del 4." ma&1,. -i
*O, ,pi,
,ircoscrizi~ne amministrativa
$1 re(?no, avea Altamura 40,784 abitanti,
Nnl Distr. di. Altamura sono contenuti
i Circ. di
-- A l t m u r a , Gravina , Grumo ,'
Cassano, S. Eraamo, Gioja, Noci.
~ ' i n t c r oDistr. di Altamiira :
le1
4840, 57,447 abitanti; ncl 1848 - - - rea
78,958; di tal clie in 32 anni la popolazione si ì: aumentata di 48,838 ; il quale
,aumento in totale
relativo a tutti gli
r:.per
altri paesi del Disti
4 4,i 44, ,mentre
la sola Altamura h:1 cavai
to
l'aumento di
- 4744; e ciò forse a ragione della sua posizione topografica speciale rimpetto a
dell'intera Prov. la qualo contiene molte e ,popolose ci"'
-' - ino
grande traffico sii1 mare.
Il Circ. di Altamura è oomposto dellasola citth e luoglii adiacenti.
ATJTAVILLA I. - Villaggio lontano*6
miglia da Cosenze' sito sopra un colle,
di iion'aria
'd
E compresa nel (Circ.
O, Dioc. C
,
Distr. di Cosenza, Yrov: ui d a b r i a Citeriore. Ha 460 abitanti e per l'amministrazione dipende da Lappano. ALTAVILLA 11. - Comune lontana 8
mi5lia dal Mediterraneo, altrettanto dalle
rovine della famosa Pesto o Possidonia
degli antichi, e circa 20 dalla citti di
Salerno. 11: posta sopra un'alta e deliziosa
collina, e gode di un orizzonte estesissiino, poichè da nord-ovest scorgesi Albanella e le rovine di Capriccio Vecchio,
da occidente Salerno ed il- rea1 Palazzo
monti di
di Persano, all' cst Eboli
ti CastelCampagna, a sud-est i n
Postigliui~~-.
Scorgonsi
sud
liiccia ed al
da qiielle pendici i monti di Acerra e
dclla Cava, la sommiti del Vesiivio, l'isola di Capri e parte del golfo di Napoli.
11 si10 territorio è diviso da quello di
Capaccio dall' impetuoso torrente Cosa, il
cca
quale prende origine nel monte
col
dell'Aspro, e si iinisce SIotto Pc
oriGlore. Quest'iiltimo fiiin.ne,, ch
ginc dl'
c i m onti . dlella Piaggin e c p~
issa
h0110 l'antic o pon te di Caste11iiccia , dil,
n rrii
vide il ferri,.n , di Altavilla I,
..ielli
di Coiitrone, di Postiglione e delle Serre.
Il siUO te1vritorio fertilissimo, spccialmente in oiii, e ben an ' - bbondante
cciagione,
di arqiie, e ricco di
doiiiinato
trovasi in alinia salii re
da' vaiti.
h-

,ALT
21
Si preieide oho sia sorta suUs rovine

di Carilla, cho fu distrutta d' Annibalc,
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come da. Silio Itcilico sembra accennarsi ;'
ma .più proh
:nte dicesi edificata
dai Nomanni
poi di5itrutta - insiciiie
con ,Capaccio . Vecchio perchè servi di
asilo ai nemici .di Federigo n, i quali
eransi riuniti nell'antico Castello ]$aroI
cui scorgesi ancora gli avanzi.
riticainente prelatura, o sia Hadia di
regia collazione in iigual grado e prcrninenza dell'arcipretura di Altamura e dal
priorato di Bari; ma nel 4846 fu abolita
la giurisdizione nullitu e deferita al v e
. . '
scovo di Capaccio.
l7u donata da Carlo I ad Angeraymo de
Plasiqual e poi appartenne alle famiglio
de Dordano Brussone, de Burio e Sanseverino. Fu venduta nel principio del XVI
dalla contessa Ippolib Filomarino a suo
figlio 'Gio. Battista per ducati 56,000; appartenne in seguito a . Nicola Griinaldi ,
indi fu venduta a Beatrice Putigna nel cadere del detto secolo per ducati 35,400; l'acquistò in seguito Pomponia, Colonna per
ducati 415,100. Nel 1646 Giacorno Colonna
vi ebbe' il titolo (li marchese, e da i11timo
venne in potere nella famiglia Soliiiiena.
.a abbellita di cin ue, fontane ed Iia
fuori dell'abitato la ella chiesa di San
Francesco, ove trovasi una sorgente di
acqua ottima..
Vi si celebra la festa di S. Gerìnano.
Vi si tiene la fiera dai I4 ai 425 agosto. ed il mercato nel martedì e mercoledi.
Attualmeo te conta circa 5340 abitanti
con propria amministrazicme inunicipale.
E compresa nel Circondario e Dioc.. di
Capaccio , nel Distr. di Campagna, in
Prov. di Principato Citeriore. ,
ALTAVILJA III. - Comune lontana 8
miglia da Montefiisco e 33 da Napoli, in
, liiogo alpestre ma i n territorio fertilo;
nelle sue vicinanze passa il Calore:
F u concediita . prima- da re Ladislao e
poi da Alfonso ad Andrea di Capua la
contea di Altavilla; la quale nel i799 si
devolvè 811a regia corte per la segiiita
morte di Bartolomeo di Capua senza
eredi.
Vi si tiene il mercato nel venerdì e la
fieqa $91
al 28 agosto.
. E Capolijiogo del Circondario dello.
stessa nome, in*l)istr. di Avellino,. Dioc:
di Renevento,
Prov. di Principato Ulteriorc (Capitale Avellino), con 3847 abit.
e la proprio amminist.razione municipale.
Nel Circondario di Altavilla sono 1s seAU.
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p e n t i - Comiiiii. con 1s relative popolazioni, giirsta il censimento del 1848.
35

Ceppaloni
Terranova
Roccabascerana
Grottolella
.
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iperata, ma niolto scq
in sito di ar
'
c de' venti ,.in te: -n=
getta alle ii
torio fertile , Lv,,..nante a sett. con .(h&
stro~il
Saracena, a lev. nr[CUI-acon
quello
astrovillari, jindi cc)n S. Lonn -.-ggiano
Rii
renzo ,,
. -2zzogiorno ,CL-e
Mottafollone , a p
t%
Acquaforrnosa e Vt
Presso Babbia, auiia quale a& cizde
. sorta l' attuale comune, - pro(lucevansi i
vini Dalliani tanto.decantati da Plinio, ma
ora quei vigneti, per mancanza' di adatta
coltura, non danno più siinili prodotti.
Nelle suo vicinanza . sono i bbschi di
Farneto e Paintano, - dovizi.osi nelI la_cac~
cia
di cignali, Capri ec3: altri,, non Imeno C:ho
' di volatili.
Detto territorio b bai$nato daJtiumi
Esaro e Grandi, da i. torre:nti Galatro, che
s'imbocca nell'Esaru, G m:.
r iri clie si scarica
nel Coscile. Gli storici delle Calabrie dicono che in questo territori6 si trovava
oro, argento, alabastro e quella pietra
preziosa di colore azzurro descritta da
Plinio, Sant'lsidoro, Ruccio, Milio, ecc.
.Ma tali ricerche sono state abbandonate.
Certo è che nelle colline di Sairacena si
trova. il carbon fossile, ed è dai speraire
che accurati
nenti
ler
conoscere l'u
:he se
ritrarre.
irIia nelle vicinanze il villaggi4
mo. Quello di Lungro, di cui pc
10,
è poi divenuta popolosa comunc
- / F u lungamente posseduta da' Bissignani, in seguito dalla famiglia Guasta e poi
dai Rullo. Il prirno.noint: di questa terra fu
Braeìlum o Brayailum; nel 1337, a richiiesta di Filippo Sangineta., fu m utato in
quello didltifluviunz, Altoliurne : IIULI p i ma del i 343 s' incomincit - a chiamarla
Altomonte, per volere della regina Giovanna I , siccome awisa Ferrar
lla
Marra, duca della Giiardir
Intorno alla Salina di
IIIUIICU o
Lungro, ho scritto 11n lungo capitolo nelle
mie Memorie Storiche de' dazj indiretti e
diritti di priuativa, e ne ho trattato anche
diffiisamente nel .citato mio D&zionm.io
~torico,C eografico e civile del regno delle
Due Sici ie; ma qui restringendo 1' argo: clie pii1 dirctmento, pongonsi Ic
tainente hanno relar
on la specialiti
della presente opera; omettendo la parte
storica che concerne la privativa del real
goyerno, della quale puoi vederc nel ddto
Dizlotza?.io.
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ALTENO.
FiUmicello che .nasce sul
monte Drio e va a scaricarsi nel lago, di
S. Gio~anniRotondo, in Capit;inat;i.
Licofrone ne fa parola , chiariiandolo
Altliaezius, e supponendo in quelle acque
la proprieth - .di guarire tutti i malori.
Anche Strabono3 ne fece motto, notando
per6 quella propiiett ellicace soltanto per
gli armenti. Il, Romanelli confuse 1' Alteno coll' Alento.
ALTILIA. - comune posta nel Circ.
di Carpenzano, in Distr; e Dioc. di Cosenza, Prov. di Calabria Citeriore, con
4186 abit. e la propria amniinistrazione
municipale.
'
- Fu rovinata dal tekemoto del 27 settembre 4638, come narra Giulio Cesare
Reeupito ; laonde la sua popolazione non
6 mai giunta a quel- numero che era in
antico.
ALTILIA.
V. A-.
'
'ALTXIA DI SEPnTO. - 'V. SEPINO.
ALTIPIO.
E posta a 44. miglia dall'Adriatico verso la bocca del' Sangro ed
a 20 miglia da Chieti,. su di una roccia
alla quale si ascende per un solo adito;
scorrendole ai lati il detto Sancro e l'Aventino i quali si congiungono .poi a
quasi 2 miglia dalla detta Comune. I1 suo
territorio,. quantunque in parte franoso
c montuoso, è pure fertilissimo e confina
ad oriente con .Atessa. ed*Archi, a pon.
ed a niezzogiorno col Sangro e Roccascalegna . ed a sett. con Casoli : abbonda di
caccia e di pesca. Fu posseduta dalla -famiglia-di Annecchino, poi donata nel 4534 a Diego. di
Maccicao, dopo-l2 anni passò ad Alvaro
de Grado, quindi ai Portocarrero: venduta nel 4587 per ducati 7000, e nuovamente nel 4 G Y i per ducati 5000, fu in
'fine possedufa - dai d' Aquino duchi di
Ca$oli.
E compresa *nel circondario d'i Casoli
e Distretto di Lanciano, in Dioc: di. Chieti,
Prov. di, Abruzzo Citeriore, con 4770 abiti
c l a propria amministrazione municipale.
ALTOMONTE.
C.nmune sita sopra
un promontorio ' - CI
mina tutta la
Valle di Cosenza, ,sc
dosi dalle vette
del medesimo perfino ii golfo di Taranto :
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ALT
23
aniichisNera -con Ia siiyerlicie della .!erra,. ed i
fra real 9alim (li Alto1~1
sima, avendosene notizia
3ai tempi punti dain quali intraprendere .doveansi i
prececlenti all'ern VU~&?~C:
I.~'amministra- iavori :Uvamenti 'del l
zione fatlascne in.tempi barbari, (la agenti nicolo.
A la. l e oggetto f11 --_-,
infccleli od ignoranti, avea ridotto la sauc riai 4824 dar
lina ,in lino stato deplorabilc; ma il go- ministero tlelle finanze tlomandat
elverno
occilpandosi del perfeziona- lo della guerra un uffiziale atto
sta
alabilimenti rnib- difficile operazione, e nel gennajo isza vi
t~cllostato doni;
6
ibbandI
onata l a citra di .fu specdito. il C;reg~rio Galli, tenente d d
~
n
,
h
a
a
l)lici,
sibili .niiglionimen ti a questa rea1 .cc~rpodel genio. Ai 5 marzo dètto
portar
tiiiiiv fu &t0 principio allo scavamento
minicr
salina. fti mi?ssa nella del pozzo e nel 43 settembre 4827-fu terDop(
dipend
lirezioine genienlc dei minato, sbucando nel centro della gaidazj indiretti, iuvvi spedito negli anni leria dotta Sopraciclo, secondo.il ,progetto
18 t i c 14 il dotto mineralogista Melogra- . del Thomas, e non in quella detta' Eosni, ispettor generale delle acque t: foreste. sa inferiore in cui: il Melograni avrebbe
I,a salina era in pessimo stato, C. l'ispet- ' voluto che a vesse corrisposto, come sotore per . rianimarla non potè che pro- pra è acceninato.. Siffatta. opera, unica
potre utili fortificazioni in riparo dei la- nel-regno, e un lavoro importantissimo
vori malameinte coininciati, allargamento per la fiititra esistenza della miniera, esidegli angiisiti pas
saggi e regolariti nel stenza che era stata solamente precaria,
.
modo de' tagli
. : proDose anclie I'aper- mentre aveala. ridotta in pessimo stato il
tiirii' di iin 1pozzo v<rt.icaile e (1i. un cu- mal governo che fatto ne aseano ,mani
nicolo orizzointale 1per lo scolo delle ac- avide ed inesperte' di speciilatori : la salina
r,
'-l:---.
que. Pia
qiit.sti mi~iiur.airienu
rimasero non era insoinnia che uiia profondissiniri
in progetto; e si seguiti, a tagliare senza
e pericolosa- fossa, non avendo che 690
ordine e senza direzione, poieh8 uno stapalmi di. sviliippo sopra 766 di profondit l .
bilimento siffatto manca1
un piano
Questa rea1 salina ir situata nella yrogeometrico livellate
vincia di Cosenza, come abbiamo detto,
Le vedute finanziana yi7;vaiand~sulla sulla falda (le1 monte Gastagneto,-a grevera economia del liiogo, la miniera anzi co: .il suolo vi è generalmente di aigjlla
che sviliipparsi, si approfondi. Lo stato marnosa e di gesso. Sotto questi strati, n
della medesima intanto -richiedeva pronti
arie -altezze, si trova il sale muriato di
rimedi
'ci6 vi fu spedito l'ispettore
soda, rare volte poro, quindi scevro di
Thom:
rono discussi quelli. ch' egli matrice, forte e di col& bianco-grigio.
proget- ,, .na non si, fece altro che inDalla salina medesima sono provvedi1ti
grandire e reg~larizzarel'inqresso della i fondaci regi di Belvedere: Torre, Cersalina (lo che recò lieve niiglioramento); .chiara, Cosenza, Scalea, Lungro, Rossano
furono alquanto rettificate- le gallerie di e Castrovillari nella provincia medesima
taglio, seguendo, per consiglio di lui, la di Cosenza, e PuIoliterno in quella di Baoriziontalitd per aumentarne lo sviluppo,
silicata.
e non accrescerne la profonditi.
Lungro, ch' è .un villaggio sorto nel
11 direttore Lamannis essendo stato in- XV secolo, d i propriamente il riome alla
caricato dell'amministrazione dello sta- salina. I1 minerale suddetto bianco-gritti preccbilimento, riepilogd tutt'i
gio è quello ch' esponesi pubblicamente
dellc due in venidila., separatolo dalle parti inipu(lenti e confermò la necc
-,
ma se- ,E;
aperture progettate dal M~iu~riini,
ai contatto dell' aria, ed in alcuni
('on(lo le modifirazioni di Thonias, di dorognoni vaganti, s'incontra iin sale bianversi cioè .congiungere il pozzo verticale
@latte, molto friabile, chiamato dagl'ined il cunicolo orizzontale nel punto medigeni fmaico che non va in comniercio.
dio della profonditi del1a saliria, e non Se ne trova ancora una. terza specie, ma
basso e ciò perchh moltaI tempo e in piccoli pezzi ed in poca quantiti, che
"olia spesa occorreva per ia esecuzione pel eolorc.si accosta al bianco-latte, ma
(le1 primo progetto. Nel di 54 uicenibre
B forte.. cristallizzato a lamine panlelkquesta pmposiaione fu sovranamente pipcde, detto comunemente lamelloso. h
quarta forma finalmente di tal fossile, è
aP~mvata, ma si conobbe non pott
una perfetta cristallizzazione : se ne inPolm in esecuzione perchè mancava :
contra dopo i filoni inacstri, ed ha il COun piano ge~mctricodal quale fa
il rapporto dell'inteno della mi- I lorc .quasi simile a qiicllo. del rrisfrllo
AL'L'

b ' lonlafia 4 miglia. dalla via .posBle delle
Calabrie 49 da Cassano; 54 da Cosenza,
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di fi h la WPsparenza. Tah Wisbaììi
Iawrano a siniilitiidine delr alabastro o
sc ne fornmno lavori come crocette, salierc, panierini, colonnette.
sc1ìc saline di Wioliezka in Polonia,
di qiicsta specie di sale, come dice il
Biiffon, foriiiansi tavole , sedie, tazze da
caffi., ariiiadj. Dellc altre saline di Halle,
presso Salisbtirgo, di Cardona in Catnlogna e di Sclierunitz in Ungheria, Iio
ben'-anclie trattato nel citato mio &ioncrrio.
Vi si celebra il riiercato nell'ottava di
Pasqiia e nella seconda domcnica di agosto. fi coilipresa nel Circ. di Luiigro e
Ilioc. di Gqssano, i r i Distr. di G,istrovillari
c Pror. di Cqlabria Citeriore, con 3032
abitan~i e la propria amministrazione
niunici pale.
.4T,TOVIA (ATJTOVITJLA).
Villaggi0
lontano 12 miglia da Teramo, in Circ. di
Blontorio, Distr. e Dioc. di Teramo, Prov.
di hbriizzo Ulteriore I, con 80 abitanti.
Per 1' amministrazione dipende da Cortino -in Roseto.
ALVI. Villaggio posto sopra una pendice ilella montagna di Roseto , in sito
di buon'aria, in territorio mediocre C distante 24 miglia da Teramo.
È compreso conie sopra. avendo 800
abitanti e per 1' amministrazione dipendenclo da Grognaleto in Roseto.
ALVIDOKA. - V. ALBIDOXA.
ALV-IGKLiVELLO. - Comune situato
alle radici di un monte, in vicinanza del
quale passa il Volturno.
E comprcso nel Circondario di Cajazzo,
Distr. di Piedimonte, Dioc. di Gqserta,
Prov. di Terra di Lavoro:, con 430 ahit.
e dipende da Rajano I per l'amministrazione.
d4LVIGN-m0.
Comune, lontano 8
miglia da Cajazzo, 4 miglio dalla strada
regia che da detta citti mena in Alife e
26 da Sapoli. Gli sta a borea il Volturno;
e nei dintorni i piccoli ~ i l l a g g di
i Apolilli, Caprarelli, Corniello, Faraone, Piazza,
Resignano, S. Mauro e S. Nicola.
- Si vuole edificato dopo la distriizione
' di Compulteria, verso 1' VIII .secolo; c si
crede che gli avanzi dell'antia città fossero in quel luogo ove ,osservansi i ruderi di rin ponte sul detto Volturno e
propriamente ove oggi è la Scafa niiova
nel luogo detto la Tavernola. Sii1 sito in
cui è la chiesa di S. Nicolò era la villa
di Marco Aulico Albino, cittadino romano e patrono di Compnlteria, secondo
un' iscrizione i ~ rinrcniita.
i

Fu posxduta dngli Aqwiviva e nel
46 17 venduta da Matteb Andrea a Giiilio

Ccsare Capuc; appartenne dopo poclii anni
a Rlarcantonio Yaliimbo e fii vcndiita per
ntonio
istanza\ dci creditor
ni
duca di JJaiirenzana
.4lvignano coi sii(
va
ropria
ainmin
con
p]
nel 4848 abit. 9438
iistrpzione niiinicipal C.
i
1
E cornnresa in C,,,.,
., n;n~ e
Prov. conie i 1 precedente
lignanelllo.
n
ATJVkr rI nv.
Trasse la sua UI-igiiit:tiiiila '
ritti di Coniinio, clie apparteneva agli
Equicoli: fu poi' occiipato da' Sanniti e
quindi distrutto daYRoinani,i quali riuscirono, dopo 150 anni di cuerra con questi valorosi popoli, a rovinar totalmente
le sue citth; cli tal che, al dir di Floro o
di Livio, cercavasi il Sannio nel Sannio.
Nella siia riedificazione fu detta Cz'uitas
Co?izin,ii; ai teiiipi di S. Urbano chiamaS. Urlxmi in Coniinio: di
~ a s Civitas
i
poi fii nominata Olivito ovvero Olvito,
citandosi a tal proposito quel verso di
Ariosto :

...

U C

-

a Ecco Blario d' Olvito, ecco il flagello.-

-

n

I

1

Trovasi a 60 miglia da Napoli, alle
falde di un monte; è circondato di mura,
torrioni e merli ed in territorio fertilissimo prodiicentc ottimi vini, buoni oriagci, c frutta sqiiisitc, essendo copioso
(li ncqiie: tra le quali notasi il ruscello
Riornollo. Vi !t abbondanza di caccia e di
pesca.
Fu pii) volte rovinato dai barbari, specialmente dai TJongobardi; messo a sacco
da Federico Barharossa e danneggiato dai
terremoti del 4349, del 4486 e del 4664.
- Landolfo, conte di Capna, lo don6 al
monistero di Montecassino : di poi appartenne alla famiglia Cantelmi, la quale nc
fii spogliata da TJa(lislao nella fine del
secolo XIV per aver seguito gli Angioini ;
ei la passò alla casa 'i'omacelli: appartenne in seguito, nel 4496, a Golfredo
Borgia, vendutogli da Federico I1 per ducati 60,000 ; ma, essendosi Alvito dichiarato pei Francesi; cacciò il Borgia ch' era
figliuolo di papa Alessandro VI. Soccomhettero però i cittadini alle forze degli
;sÒ
Spagnuoli e la citt2't f u messa a sa(
rte
in seguito a Pietro Navarro, dopc
del Borgia, pe' servizj renduti T a - 8 erclinando d' Aragona contro i 'lFrancesi ;
ma il Xavarì-o voltosi al partito di qut!sti
ultimi, perd8 lo Stato, di cui fu invesrito
il Cardona vicerè di Napoli.
A
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fiiimicello Canneto .che viene dalle niont
li Scal:3. I? ril
re.
pesca
raric. Iriiani fa
di
(li car
paste iavoratt3.
itichissiiiia, i
opinione
:
è
che
sia
s
orta
n
1
see1
I
..- IVsi dicuiu, e uen presto rrueali anitanti
$;tinserc
igazion
le1 COIinIncrcio,
n
:.-. dal Al1 secoku
t..
*=L.
I
C I ) I J ~ I - V sra~iiimenti
in Caodicea, in Gerusalemme, in Assiria,
in Egitto; e nel regno, i luoghi pii1 rinomati ne'qiiali tennero le loro piazze
furono Melfi, Taranto, Napoli (oue acqiiii, con
sfavano la cittadinaiiza dopo tre giorni (li
Vical~~i
dimora) e Capua (ov'ebbero una partiS. Don'ato
colar regione (letta Amalfilana). Arcano
, Gallinaco
. anche altre piazze in Sicilia.
frati
Giigliclmo arcivescovo di Tiro, Ugone,
Falsando ed altri -ricordano con molta
fi pa.. ,e' seguenti uomini illustri : lode i l grande commercio che facevasi
del letterato Giampaolo Flavii, che fu
da qi~e'cittadini. E lo stbrico Guglielnio
fatto cavalierè da Paolo IV e recitò I'oPugliesc cosi nc parlava :
razione funebre di Carlo V ; del buon
Urbs haec dives npirm, populoque -referta videtur
nsigne teologo Mario
poeta, filosof
Nulla mae;is locuples argento, vostibus, auro.
13quicola che
~retariodi Alfonso I;
Partibus innumeris, a c plurimus urbe .moratur
dello storico wiuvaiini Paolo Castriicci.
Nauta maris cticlique vias aperire paratus. .
Fiiiiniccllo in Calahria CiATIVO I.
IIuc et Alexandri diversa feruniur ab Grbe,
Regis et Antiochi hmc freia plurima transit,
tcriore , poco . [listante dal Saviito , col
Hic Arabes, Indi. Siculi nosciiniur et.Afri.
c111ale F:
neiido dal monte CuH a x g:ens
rcanda
est f totum prope nobilitata per Orbem,
perosa.
Et m e
erens et amans mercata referro.
AIJV inicello in Basilicata,
(lo e si perde nel Bra- . Gloria di questa città è la ihvenzionc
che pa ssa pe:
ctano.
della biissola, di cui Flavio Gioja i.. teANAu, ,. i ' i n P rincipato Citenuto generalmente 4come scopri tore nel
riore, tra i gradi 32. 36. di longit., 40, 4850; laonde
Antonio Panor32 di latit., lontana 50 miglia da Napoli
niita disse:
ed in linea retta 8 da Salerno, 7 da 80Prima dedit nnutis usum mngnetis Aninlphis.
cera, 6 da Ca.stellannare , l 4 da Sorrento.
Fin quasi al comiriciamcnto del secolo
Non convien tacere le - congetture di
corrente per g----~ t ~-.l g e t -111
--CAmalfi da Gravarj
scrittori intorno a tale invenzione;
gnnno conveniva esporre la vita sopra
secondo le ' quali 1' Eidons è - di avcerte lettighe ch'erano portate siille spalic
viso
clie Ruggero Bacone verso il i380
di 110mini;
ora giungendosi a Vietri
scoprisse la proprietà della calamita di
e a Sorrciito in earrpaza, per b w r e tragirarsi verso il nord e che poi un cittadi mare arrivasi in Amalfi: Peri,
dino
di Gaeta la ridiicesse all'uso della
da Sorreiito si salc
un asiinello ai
Conti; di poi scen
,110 scciricatojo , navigazione; ed il Tirabosclii propende a
credere che gli Arabi nel Regno di Sapoli
(la cui per mare si passa -.-.Il.,
,lGl,d
rittA di
cui Parlianio. Piii comocia e nc
!no avessero fatta questa scoverta, e poi gli
Amalfitani fossero stati i primi a farne uso.
deliziosa, è In strada carrozzabil
ieNel mio Diziona?io geogrnfico storico civile
tri ad Amalfi. E sitn alla dritta ai Sadiil r e gno lio trattato per disteso una fale
lerno, nel Golfo, tra Majuri c Conca, i n
quest,ic)ne; ma non s a r i vano lo aggiiln\lna
foriilafa da diic: iiiont.i clie si
.
- - - .l -1 come
giustainente osserva il dottis"!evano ad occidcnte del goiro sii<iue**simo signor cav. Ferdinando 1
'a 3
(li Salerno, confinanclo col siio ristre
territorio ad oriente con At,rani e a sc
essere una tradizione popol.?re
tto
il
regno
di
Napoli
clie
Flavio
Gio~a
avesse
a mezzogiorno 6 bagnata dal
'qn
scoperto la biissola per uso della 4naviNel mezzo della città passa il
R R ~ U RT,, NAPOLI
i/.

*

-

e!,

AMA

'L

uiuui

1

m

I
'

A1;V
Nel 4874 fii venduto al principe di
itc
lB9K 1iiiovan
Conm ;
~n'altra
D6
Mattco
ia ed <.
il
J"C0 ballo.
all'altrE l ~ b e~ l v i t oper
. qualche tempo. cirea
~0,000abit., ma nel 1832 non. nii avea
ohc, $866 1 Ora ne conta 8000'con pronministrazionle miipiicipalt
il0
apoluogo (Ie!l -Circ2ontlar io del
"
ictrr n
Dioc: ai sora,
slcssu.norne, nel Dì
oro.
i11 Prov. di l
:orito .sci
.
Bel Circon
iiiuni d'
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gazbiie. B qiiesta tradizione ha il rea1
goyeriio rispetta ta col1'clevaro nclla sala
(lcl coiiiiiiercio di Napoli iina statua a
Flavio Gioja, con nnn I~ussolasiilla dcsira in atto (li iiiostrarla al pu1)hlico.
Coniiinqiie sia, egli è certo chc Flavio
Gioja sia. stato il primo in Italia a far
uso della biissola nella nairigazionc; e
poicli6 l'Italia precedct te le al! rc nazioni ciiropec nel coniiiiercio, non pii6 negqrsi qiiesta gloria ad Aiiialfi in para(Tonc a tutte lc altre nazioni di Iluropa.
8
E indubitato piire clie gli Aiiialfitaiii
iielle cose riguardanti la ncgoziazionc
diedero 'norma a tiittc le altre popolazigni iiiiperciocch& foriiiarono iin particolare dii*ittouiarit timo, di poi cliiaiiiat o
Tnblcln A~)inlphitostn, il quale cbbesi
e~ualiiiente'inpregio come la leggc Rito[fin de jncfzb presso i Romani.
Si go\crnarono in rcpu!)blica eleggendo i prefetti sino dall' 840 e poi i duchi
nel 913; in qiial modo il governo diirU
fino ai. tempi della regina Giovanna 11,
cioè find ai primi anni del Cecolo XV. Il
Giannone dice clie gli Aiualfitani cleggevano i duclii dal loro corpo, e poi ne
ricei7cvano la conferma dag!i inipcratori
di Oriente: I1 duca era dapprima annuale,
poi a vita. Go(1ettero gli Aimlfilani di
questa libertà fino a qiiando Roberto Guiscardo nel 1075, del~cllatoSalerno , iini
quel ducato al suo clomiiiio; e quei ci&
tadini ritennero per molto teinpo ancora
alcune vestigia della cadente libert4.
Delle siic vicende accennerclno princiyalniciitc clie nel 786 fu assecliata da
Arcchi duca di Bencl-ento , e se ne liberò coll'ajuto di Stefano duca (li Napoli.
Pcr tradiniento ordito da Sicardo principe
di Salerno a causa della gelosia della
somma prosperiti che in Aiiialfi godeva- si, fu di notte assaltata, messa a sacco,
interamente rovinala e gli abitanti trasporfati vennero in Salerno; ma ne11'840
vendicarono gli -4malfitani l'o1 t rasgio ed
irrompendo sslla citti .(li Salerno tiitte
posero a fuoco- le case cd i tcrri torj dei
Salernitani.
Dopo sette. anni quando Gacia fu assediata dai Saraceni, furono gli Amalfitani chiamati in ajuto t l Sergio,
~
diica di
R'apoli, e fatto 11n poderoso esercito, insieme coi Kapolctani riiiscirono a cacciare i barbari,
925 dall' iinperatorc Li~clovicofiirono donate le isole di Capri e dei Galli
agli Amalfitani, il territorio dei qiiali in
qucl tempo estcntle\ ;i4 (la oriento fino-a
'

AMA
Vico Veccliio c da occidente al proinontorio ([\i Minerva, ora Piihta tlelln Campane11a , di rincontro. all' isola di Capri.
T-.:
i iiucquc nel 4068 que1l'~rdine
militar e , detto pii1 tardi (li )di, e poi rt>lig"ne di.Malta negli iilti nii tcnnpi.
n
N.1
(075 fu da G i s ~l fin. . ~
,:.r .iriripo- di
Salerno obbligata a pngarc tributo: nel
4430 1'u occiipata da re Riiggiero cìic
pi-liiiit si era iinpadronito (li Capri: dopo
sette anni fii saccli'eggiata tiai Pisani. Re1
1153 TJotario, le ciii forze si erano considcra1)ilmente accrcsciiitc per l'alleanza coi
Pisani, la soggiogb colle armi C l'abbandon6 al sacclieg~io.A questo tempo C a
qiiesto fatto si riferisce la scoperta del
celebre eseinplarc dellc Pandcttc clic si
conserva nella 13il)lioteca di Firenze.
Ed c ~ l èi da notare .con2c anche opportiinaiiienle si ‘riflette3 dalI lotlato signor
cavaliere n e Luca, clic: c-~iiiiinqiicil .dritto
romano avesse cominciato ad essere attivato prima del rinveiiiiiien t o (li qiicsto
codice dellc Pandctte, pure 6 intlubi lato
clic abbia ciò niolto conlribuito ad cstcndcre in Eiiropa la cognizione C lo insc. giiamento d i csio drilio romaniDiiranté la repu1)l)lica vi fr
iita
inoncti~,e specialmente i tari (la
poi
proil)iti da Feclerico impi
alc
volle clic nelle contratta
ssc
uso dei danari di Rrintli--.
O da Giovanni XV nel 987, o da Giovaiini XJIJ, c dopo di Capua, secondo il
Giannone, fu la chiesa di Amalfi elevala
ad arcivcscovato.
:riF u posseduta da Raimondo L
no-Orsino; poi donata da re Ferciinando
nel 1464 con titolo di diicato ad Antonio
Piccoloniini di - Aragona. Dopo la mortc
di Alfonso ~iccolonìinisiia iiiad re Maria
d'Avalos volle vcndere nel .4 584 lo Stato
di Amalfi e venne a patti con 55cnol)ia
del Carretto, principessa di hlclfì, per diicati 21 2,607;'ma il principe di Scigliaiio,
licitando sulla detta vendita, offri dricat i
216,160 e iion ebbe conlpe!titori. Gli Anialfitani reclamarono il dernanio C l' ottcnnero, . pagando pe!rÒ la somma pcr la
quale era riinasta al principe di Scigliano; della qiiale poi si rimborsarono con
aver vendiito corpi feudali e diritti a (liverse p crson
:al i
946,000
11 ccienre lvrontucia contuse nmaiii con
Melfi, l a priina situata n e1 golfo di Salerno, la seconda .nel coinfinc (Iella Basi- n-.
nnrrainbe sono citth
licata con la Pi~tJia.
istorichc, come vcclremo ncllYartic*olo
l\lcl- .

AXI '4
27
li, &la qiiale deploriamo ora la disgrazia fu distrutto ciai Francesi nel 1807. l?
tata del tiitto clistriitta dal -.famosa per lo cmtnnte attaccamento ai re
lper essierc SI
agosto
br- Aragoriesi addiniostirato, avendo resistito
1terremcoto àvv
.
I l
per qiicsta rasione a lle
rente annu ' l (
- - arrrii di Carlo VI11
e
Luigi
XII.
Nel
1630
per i l~isognidelle
,poluogo (ICL GWC. 08110 stesso nop e r r c d i JJoml)ardia, fii venduta dal vime, in Distr. di Salorno, Prov. d i Princ.
cerè duca (li Alcali per Clucati 40,000 a
Cit,. con 7081 -abit.
. e la propria amminiGioranni
Battista Ra~ascliieri,principe di
itraiiolie municipal'
Nel Circ. di hm
nti Relmon te, il viale essendo andato a yrenderne, il possesso con 600 fanri C 200 c:1con,oni con l e . rispettive pupoiuzioiii del
alli, qiici cittadini chiusero le porle in
faccia al feiidatario, opponcnclo valida resistenza :e mandarono Orazio Baldacchini
a Filippo IV in Ispagna, per ricordare
a1 re clie 'fin cial teinpo di Alfonso I i citPoggerola
tadini di Ainantea avc'ano comprato il
Pastcn:
regio dcmanid. Il re lo accorrlò loro nel
1,oiie
47 dicembre 463 l . I1 Botta, nientovanrlo
Vettica
qiiesto fatto, dice clic tal 'brutto iiiotlo
Toverc
di far denaro inventarono i viccrè, i qiiali
Atrani
vcntlevano a siion di contante le terre del
Conta
realc dominio a clii lc volea comprare.
O
con
Ageroli
- Kel 1637 e 1638 fu qiiasi distrutta dal
nillo, Bomc
terremoto.
Vi è una dogana di seconda classe in
Dall'arcivesco~ato di Amalfi dipendono
relazione con la commission'cJ marittima
le chiese di Minori, n'avello, Scala, con
58 comuni e circa !t0,000 aninie,
di Paola: il sindacato marittinio di Amaritea i3 poi-in relazione con la dogana di
T-la una clegana di mare di seconda
Nocera, recentemente trasferita iii Casticlasse, nella comniissione marittima (li
glionc.
,
Salcrno; il sindacato inarittimo di Amalfi
E capoliiogo 'del Circond. dello stesso
ha,relazione con la dogana di Rlajori.
1J patria de' segu6nti uomini illustri : nome, .in Distr. di Paola, Dioc.- (li Tropea, Prov. di Calabria Citcriore; abitanti
I~crtranclodi Alagno, fa------ dottore c
4000 circa con la propria niiiiriinistrascrittoire.
zione municipale.
Giacomo G
Nel Girc. (l i Aniantea sono lc comuni
Pasq~aleFerrigno, professore d i diritto.
F l a ~ i oGioja, inventore della biissola : segiieniti :
Relnionte 3746
nato a Pasitaiio, casale di Aryalfì.
S.
Piel
-19'Tonimaso Aniello, detto Rlasaniello; capo
della rivoliizionc del 7 l i i ~ l i o1647. .
. Lago
18
AJIIIRTEA. - Citti fra i gradi (li-lon@t.04. 1i e di latit. 39. 16, distante 16
Il celebrc e dottissimo medico c chiiiiiglia da Cosenza, 6 dal Saviito,. altqretriirgo Bruno 'Aniantca, clic co~iineiiientc
tniiio da Fiiimefreddo , 46 da Dqfil?
C - crcdesi nativo di qiiesta citth, cbbc vcraL
18 (la Cosenza sii1 Tirreno, fra i promc)ninente i natali in Griiiialdi.
torj Coracca e Vcrri, in sito alq[iianto alAMARONI.
Vcdcsi edificata in liiogo
m-.
pestre, tra i golf di Policastro (
i fepiano e di aria non niolto salul)rc, in diCa-.
fclliia, in territorio fertile.
stanza .di 6 iiii@ia (la1 mare e
Si viiolc citth qrcca c1:originl e, poi octanzaro,
in territorio fertile.
C l i P l n da' Brazj 'C cliianilala -l:,anipet.ra,
posseduta dalla famiglia Di Grcgokrcliesi di Squillacc.
Clnnipclia o siinilc.. Soggiacque alle scor-omiine compreso in Circ. C Dioc.
r ~ r dci
i ~llarbari che \ . ~ ~ I \ ~ I I Idiu Sicilia,
lnonde riinase spopolata
iiperatore
di Sqiiillace, Distr. di Catnnzsro, Prov. (li
Calabria Ulteriore I1 con 850 abitanti e
, la tolsc
13asilio,per oper:i di i\i(
dalle 10ro inani , ma iion -.- --i) la citti~ propria
AMATO
amniinistrazione.
(BODIO). - Coinane loiihno
n
i 1)rospero stato ; c qiiii
niiggie%@cgh cliicl vescovai
ropca. 42 iiiiglia da Cataniaro, i o dall' Jonio e
E iiluratn cc1 lia cliic porte; e sopi-a di 4 6 dal Tirreno, aventlo preso i1,siio iiolne
iln''lliine~ima ehbe iin fortc castello clie
(la1 vicino fiume Anlnto o IJaiimto.
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fatto venuto a notizia di Carlo diicea di
al &d, circondato. da trc nioiiti negli al-. , Calabria, che coriie vicario generale di
tri Iati, in Iitogo di aria nicdiocrc. Gorre re Roberto suo padre governava allora
oriente del siio tèrritorio il fiumiccllo questo regno, cliicsto il voto c parere (lei
1,uiiibrada clie sorge allc falde del monte iiiinistri, conimutb la pena corporale dcl>ortella?d i ~ i d edetto territorio da qiiello gli Aquilnni con la pecuniaria; obbligan(li Niglicrina e sl~occanel detto IJ,?J~I~~O.
(lo la cittA di Aaiiil:i al disborso (li 6000
U n altro fiumicello verso occiclcnte, cliiaonce d' oro
niato Cancello, lia sorgente nel monte
once..t;oo.
Snni
Serra ed titlraversanclo il territorio di
.,..,.,)iarrio dal Giiicciaruiiii CIIC iu presa
questo comiiiie, non che l'altro di Serra(la. Giari Jacopo per lo re di Francia, verso
stretta, va a scaricarsi nello stesso Lai
a sacco dal principe
il 10128, e f ~ posta
mato in ,distanza- di 3 miglia nel luogo Filiberto per la .resistenza fatta allc ariiii
detto le Scannate.
(li ,Carlo V.
Qiiesta Coiu. Iia territorio fertilissimo
E stata molte .volte danneggiala dai
in tiittc le prodiizioni, ed al~l~ondante
di
terremoti e specialmente nel ,1638.
caccia, come ricche di pesca so110 Ir: acque
Ila territorio fertilissimo ed attivo conicircostanti.
,
'
iiiercio con lo Stato Roinano , ove qiiei
Re1 liiogo -detto nesso t r o ~ a s iuna nii- . cittadini recansi ben anclic ad csercitar*c
niera cli terra iuolto atta alla costriizione
\-aric arti. Jla ottiini pascoli ne' quali
dei crogiiioli.
vengono condotti gli animali dal detto
Nel tcrrenioto &l 28 marzo 1783 fu
Stato. .
in teranicnte rovinata.
Tiene mercato o!gni salbato e.
nel
Appartenne a Francesco Bodio di Ca18 luglio.
lanzaro e dopo il 1675 a Donato Aiitonio
Eblx da Carlo V molti privilegj e franRlottola.
cliigie. Appartenne nel 4638 ad AlecsanE compreso nel ~ i r c'di
. ~iriolÒ,in Dist ?. , dro Vitelli, capitano dell'imperatore; passd
di Catanzaro, Dioc. di -\Ticastro, Prov. di a Virginio Orsini per matrimonio con
Calabria Ulteriore Il, abitanti circa 800 12eatrice Vitelli. Re1 4692 per la morte
con la propria aniniinistrazionc niunici(li Alessandro M. Orsini, nacqiicro granpale.
di litigi tra i creditori clcl defunto, la
AMATRICE.
Città situata quasi in gran cliicliessa di Toscana Vittoria Monpianura, presso le falde del nionte Pizzo,
tefcltria della Rol
.. . n ~ e rtore
a
dal quaIe scendono due fiumi, cioè il fa- Carlo V intorno al]:
ICmoso Tronto verso oriente, alla distanza sto, Stato. di un terzo di niiglio, cd il Gorzano o
E capoluogo del Circonci. cieiio stesso
Castellano dalla . parte -aiistrale che sca- nonie, in Distr. di Città Dircale, Prov. di
ricasi nel priino* Dagli avanzi delle sue Abruzzo Ulteriore li, Dioc. Ascoli nello
illiira clie hanno cinque porte, scorgesi
Stato-~ontilicio;abitanti coiiipre,si i nic11ti
cIi' ella era ben fortificata ; ha buone
syoi casali, 7922; ccDn la propria aiiirni.n istrade, varie piazze;.nioIte cliiese- ed al- strazionc miinicinall e.
tri non ispregevqli edilicj , e vi si gode
Nel
itrice iè compresa Acaria salubre. - E lontana:20 miglia da cumuli
Aquila, 7 3%.4cciunoli e ri.n dall' AdriaVi ?; una scuo:a secondaria.
tico.
iacque Antonio dell' Amatricc, inSi vuole antichissima, Ima noi
)no
iilosofo e lettore di legge canonica
n - . n m,
bastanti notizie per affen,,,,
.l n
iit;irv stiidio di Napoli nel """
e di iiafA V lJ9
Strepitosissime furono le COI
sie faele ~Iaffei,famoso medi1CO.
infra gli -4rnatricesi e gli Aquilani
AMRROGIO (SANT').
Corni
- - une co:nicipio del secolo XIV, per la clis~iiiacirca preso nel Circ. cli Roccagiigiie
in
i tenirnenti di Campanet
,ai- Distr. (li Gaeta, Dioc. della Badia
)nnardo.
tecassino, Prov. di Terra di La\ ,.,, ,on
Qiie' di Amatrice, al numero di 400,
1050 abitanti
strazione
posero a fuoco ed. .a sacco i castelli di iii~inicipale.
Pedicino e di Rocca, nel Distr. Aguilano.
Fii feudo c
L ~ ~ C ~ S S L1.;~ 1011fano
~ U .
Que' di Aqii ila, ri unitisi
iiniero di 9 miglia cla S. Gerinano.
4000, si ventl icaron o sul te
o di-AinaAJIENDOLtlRA. - Coini
slantc da
nn..rl:.
trite con i n , , e sacciieggi ed iicci- Coseiiza 50 iniglia e quas.
"al niarc,
dcnclo parccchi di quei natitrali. Qiiesto cdificafa sopra una collina, in sito di

ii situata i11 molo argiiloso inclinato
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buon' aria ed in territorio fwlilisdimo.
fina ad oriente c niczzogiorno col
golfo di corigliano, ad .occidente coi te.irnenti (li Trebisacce *
ed
Alessandria
..
Iueiii
U
l . VI.iolo e
con
c
a setten'
R oseto.
i.
ngiò aippar'te
sotto bCII-lV
oiniiiaso De Barone: nel 1627 fii ven,,ta per ducati 80,000 a Giov. Giac. Pin;itelli
duca di Beilosguardo; e da ul7
luto dialwduc
Monte*
tini0
lco'e.
3 - 1 Ci:
E C ~ ~ ~ O I U,UGL
U ~ UL~ ireU,
. dc
,,IIU
S C V ~ S U IIUtrovillari, Diocesi di
,ne, in Distr.
ov. di 'Calabria Citehnglona e Titi
Iliore, con abitanti 1336 e.la proprih am,
Iiiinistrazionemunicipale.
Nei Circ. di Bniendolara. sono
L J L auitanu.
Jliiini di Castroregio

I

t

..

-

AJIU
as
anticamcntc eliimate coili Allhin& SCriy(:
ileno della I~ontiidei i i n 1' IlJI11
A -'nei.
ii
~rtorcllidicc
Aminc:i non~avansi
tti i colli d
illipo , Merg ellina ,
~ r m i o ,Capodimonte, S. Maria (te1 Pianto,
ed altri minori intennedj , tutti esposti
a mezzogiorno e della stessa natura. viilca nica.
Virgili
vea
-

*

.

J

i et

Ami

5
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, firmissima rina.

HUII ~i può ora indicare quale i i ~ agli
antichi dissero Aminea, imperciocchh tiitte le viti che sono .in Posillipo trovansi
ancora in tutte le altre colline,. e dove
piii e dove meno, danno biion frutto.
fi da supporre che gli antichi non mischiassero le tive di varie specie per fare
il vino, ma che ne facessero separatamente
di ciascuna sorte. E di più, egli i: da credere clie non in api terreno piantasAlbidcona
sero varie (lualità di viti, ma quelle solMontt:giorda
tanto ponessero che poteano dare frutto
. RosetlD:
iiiigiiore.
A~IOROSI.- ComiintYlontana 6 miglia
r chiesa
i Amend
da
Cerreto ed tino dal Vol turno, edificata
che appai-~t;iio\--.-Jomeni
in pianura, in territorio' fertilissinio, i n
Vi si celebra la fiera neil' ultiina dosito di aria nic(liocre, poicliè dice il Rinienica di aprile' ed altra nel 4 agosto.
1 1 1 C U .-n
It
Recentemente v i è stato st?b;l:'vera che per la vicinanza del Voltnrno
contiene languenti al~itatori.
fondaco clelle privative e
ata st: isfcrita la do ana di Roseta
Nel 4639, fu venduta da iin Caracciolo
fi patria i Giulio Pomponico. i ~ e i o , a Giulia Brmcaccio per ducati 40,000.
celcbrc letterato del XV .secolo, d i cui
E compresa nel Circ. di Sanfrainonti,
in Distr. di Piedimonte, Dioc. di Ccrrcto
Iianno fatto gli encomj il Plantina , il
o . . e Telese, provincia di Terra di Lavoro
Pontano, il Sabellico, il Poli ziano, .
con 1587 abit. e propria amministrazione
Renato 'ed altri.
.
AnIEh'DOrJEA. - E lontana 4 -..,,..a
municipale. Nel 18t 6 ne non contava
dn Bovi1, altr~
dal Imare Ie 20 da . clie 10k8. Pare . dunque che non sieno
inolto l a n p e n t i qiiegli aldtatori, come
Calanzairo..
-l*.
il Rivera , sc ,in trentacinqtie anni
dice
Si viioit; ariciciiiSsrriiil C surta ov'. era
Pcripoliz~m',citti. no
e. ' la popolazione si è aiimcmtata di u i ~terzo.
Non è .fiiori di prol~osito, in questa oc]la territorio fertil
casione , accennare che vsrj wonoinisti
Fii quasi rovinata
terremoto ael
4783.
stabiliscono il periodo di 78 aniii per lo
A~ca
del X IV. sec
Iraddoppiamento della popolazione nel re..
gno di Napoli. - Vedi la mia collezione '
"C inolto maggiore aeii-artuale: e seinura
csserc coniinciala la
iclelle disposizioni generali peT'dazj indi- .
sul fin:
del sccolo XVT.
-rctti , con appendice .di varieth scientifiE patria di Passitelc celebre artefice che e letterarie, anno teno.
AMPOTJIT\i'O.
Fiiimicello che scendein larori di rilievo e di cesellatnre in
?'gente , non che famoso letterato, nel- dal monte Ciiperosa, in Cnlabria Citerio- llna C nrll' a
iialiti cnconuato da
rc
liingi (M.Savuto;
jA40 M U S A . - F i ~ i ~ i della
ic
Gai
Pli!li~.hlalsmc
stato Confuso da varj.
l
F
Inil
P,*!
S"'dtQri <Iticstu L I I I I L . . ~ ,
.~ssitcle, Iaoriii diteriore, il .qiiale passa a meizb- .
~ ~ l c bstatila
r e rio chc
te1 Veterc. Ncll' inverno diiorno
tie . ne
nanzc (li I,ocr
,so, con tlanno delle vicine
cnta ir
.Il:.....
.
-.
h a l l ~ l ~ l . 'tlLtl1
GUlI111D ~ I I C
sonu
ciiiIi~iislicti con
erico colo nei ltioglii (li
idlltoini (Irlla eitti (li Napoli fiiruiio
tragllt", Aniiii:~ clivcisi iiiiilini; nd offre
m
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,hX .i
ricca po.'ca e11 siigiiille. l a Sua origine
pub dirsi la stessa dell'Alaro, poichh
\~idcridosiin due raiiii, non inolto li
dal luogo che chianiuno Capo dell' ALI-- - -.
vanno cii niiovo ad intersecar!:i tra !loro
e così circondano C ~ s t e lVcter e , clic è
l'antica G?iilonia.
AIIACAPRI. - 'Coniilne nell' isola di
Capri, gih rasale della città di Capri. E
situata sul punto pii1 alto di quei iiionti,
in un sito dei pii1 anieni c deliziosi; vi
si ascende per iiiezzo di 552 scaglioni
tagliati nel inasso del inonte. In capo
alla gradinata trovasi vasta yianiira cinta
di parapetto, al di sotto del qiiale scorstraonsi spwentevoli dirupi. E ~ v altra
i
f a , ma (li gran lnnga piìi ninlagevole. Per
la qilale Lorenzo Giiistiniani (che serivella nel 1797 un Dizionfirio del rcgno di Xapoli) disse con molta vcniisti
clie qiiegli agili isolani si arrampicavano
conie capre sell-aqqe.
L'aria clie vi Gcrespira B molto d q
stic:?, laonde non a tutti è giovevole. E
un bello stare sopra quelle altiire nelle
giornale serene, nia qiiando tira vento o
imperversa la bufera, gli è un I~riitto
affare:
11 territorio ii fertilissinio in olj e vini
cccelltriti; ed è -da. notare clie in hnacapri vicn tutto vino bianco, mentre in Capri non si Iia clie il rosso; prodiice ancora ottime frutta, non cliwgrano e legumi.
Nei dintorni di- quei monti niolti riidcri incontransi di ai~ticheia1)l)riclie e
specialiiiente quelli di un anfiteatro, opera
dell'alta antichiti, e di un castello dei
tempi di niezzo.
Gli abitanti godono florida salute e robusta co?nplessione, e sono assai periti
:r la
marinai, avendo sveltissinze bai
pesca e pel trafico.
Nel 1808, è scritto dal Rotta neiia sua
Storia d'Italia, regnava in Napoli Gioachino, audace soldato, ed in Capri s t a ~ a
a presitlio 1-liidson Love coi due reggiEramenti Real Corso e Rea1 Malta.
no nell' isola diversi luoghi sicuri; leeminenze di Anacapri ed il Forte hfaggiore con quelli di S. Michele e di S. Costanza. Partiti da %poli e da Salerno, e
go~crnatidal ,generale Lamarqiie, andavano Francesi c Napoletani alla fazione
dell'isola-. Posto piede a. terra, per inemo
di scale uncinate, non senza graw clifficolti, percliii gl'Inclesi si difendevano risoliilamente , s' iinpadronirono (li Anacnpri. E compresa nel Circ. di C a ~ r i , in
1.1. 7
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Dist~*.di G~otellaiiuiiare,Dioa. di SorrenB abit:aliti
to, P1
r niun icicolla
-.
1
piile.
XNASTASIA (SANT'). L Comiinc sitiiato alle falde tkl Vesuvio , $ propria. niente in qiiclla riarte del monte clie cliiarlistans!:a di cin.qiie mimano Sonrn~
otto cla Nol'a, in sito
glia da Kap
daria pcrfciiibsiiiiii. l?.. così clcnomiiiato
(lall'aii t ica cliiesa cli'cra fiiori del l'abitato, -e che nel .i510 da Leone X fii trasferita nella chiesa di S. M. la Ntiova. 11
siio territorio confina ad oriente con Somiiia, a se1tentrione con Cisterna, e Poinigliano d',4rco, ad r,cciclen te con Trocr,Iiia,
o.. Prodlirce
avciido a nlczzogiorno il 'Ves~i~~il
ottinii vini e frritt:1.
Soffrì riiolto per la criizionc di git~gno
del 1794, e sovcntc accade clie le cc~icri
gittate (la1 j-iilcano rechino grave danno
alle piantagioni.
Non niolto liingi dal p;iése, si.illa strada
-,-,l
regia clie conduce a .KaPuli,
si vede il
il grandioso. convento de' PP. Predicatori
rifoniiati di S. Severo, nell'ainpia chiesa
dcl quale si venera 1' t" ' - di Nostra
Donna dell' Arco.
dello !stesso
E capoluogono:.Y rov. <ii
iiie, in Dioc
Kapoli con
opria imniinistrazion
*

*.

-

.

iini d i
Nel circondario sono llei ncoin
nr.
,
I
Y
O
~
C
abitanti
.
con
Massa di Soiiima
Pollena e Troccli
S. Sebastiano
ANATOLIA (SANT').
*evasi nel
I Distr. di
Circ. di 73orgo Colle-Feg
Città Diicale, Prov. di Abruzzo ulteriore 11,
Dioc. di Rieti nello Stato Ron
con
500 .abitanti, e tlipendeiiti per
ini:tto.
strazionc municipale da Borgo
V.
ANAZZO E TORRE DI ANAZ
Rfo~o~o~r.
ANCEJJTJARA.
V. AXGELLA~A.
LIGHERI. - Villaggio presso Sorrento ; la sua popolazione è unita a quella
IO.
dell'altro di
Fiuinei della
ANCINALI
3ria
Citeriore , malamente crc:cluto uu albuni
il Cecino di Plinio ;ha origine nei inonti
di S. Stefano e di Satriano; riceve il litinie Alba, passa tra Sinibario o Cardinale,
scarica[.in
poi t.ra Goli:
ntrianc
si pescano
Sqiiillz
niare nel gc
cefali ed anquliie.
ANCRT.
V. AXGRI.
e

-

Ihi
A~(DALI. Comune disfante 9 miglia I
clrr Belc,astro, 8 dall'Joriio.
i n sito di buc
zar0 , ]posta
--...a.
(111anto elwi1iq3.
Sia avi110 0;rigine ai tempi 'di Carlo
coiiie altri Pa esi cht sorsero da colon
All~nnec:
cosnipresai nel (Sirc. di Crol
i ti
nzaro,
li
Catai
Dioc.
d i San
Distr. d
C.:, T T I L ,
,T T
rina, PrU Y . t11 Galahi-M UILI-a11, curi propria ai iiministrazior
10
abiiarili
A B D ~ AV.L ~ tJ0Sla iii una pi;
i:
lontana 4 inig'lia (la 4Jastro
C,
in territorio f krt.ilc.
Fii possetliita dalla famiglia (le Hiigotli,
dalla qiiale fii perchitu per fellonia; indi
a Daniele <le Castello. Appartenne
in segiiito ai Del Railzo pei: donazione di
Giovaiina 11, e di p oi pasis8 agli Orsini
ed a Toiiimaso 3arairinn , dal- qiialc fuvcntliita n Galeolto Spinola, gcno~esc,per
diicati 30,000. Da iilliirio fu in potere (le1
principe di Marano di casa Cnracciolo.
E compiDesanel Circ. di Poggiardo, in
Distr. di Gallipoli, Dioc. tli Otranto, Prov.
di Terra di Otranlo, con 4109 abitanti e
con propria animinislrazio:
La popolazione , clie .alla metà
ecolo XVII era di 00 abitaiiti, nel 181G era
giB ascesa a 827. E qiianliinque trattisi di
iin ~~iccolo
paese, noto aueste ari azioni
nel nuniero- ci1egli ab
pcrch ii parini
,tenzioine degli
oggetto assai Idegno
isticcononii--.
AIVDREA (SANT') I. ntano 9
miqlia da S. Germano; p
n liiog;o
rA-.,l,.
.
moÌituoso e di aria salubrc
~ G U U U di
No? tecassino.
E roinpresa .nel
Cir
a,
. n
in Dioc. dell:
,
a (11 ~v~oiitccassino
Distr. di Gaet;
i . di Terra di I m o ro, con propri
iinis trazione niiinicipale e 2481 abitanti , blie
,n
sonirna~anoclie a 868; sicc
li
la popolazione si B triolica
~ ~ D R E(SANT')
A
1 1 . L !iiesta coinurie
6 coliipresn in Circ. di Cai'inola, Dioc. di
n. PrnCa~lia,Distr. di Gaei..,
...,v. di Terra di
La sila popolazione è irnita a
quella di Francolisi , dal quale dipende
per I'aiiiniinistrazione. municipal(
A h x (S.4NTY)
~ ~ ~ 111. Cire. (li Tcora , in Dic
,
di S. Angelo i~ombardi,rrov. di
Ulteriore, con 2332 abitanti e
'On la propria aniministrazione mirnicipale.
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(M un colla orerrespirnsi buon' aria ; i:
ontana
:lia dal
?. 4a d a Squit
acc, 24

erri torio ferti-

hnzarc

. .

.-,.-e-

rtenne
gravi

amiqlia Ravao
i pel feirèm

e1

1 I r l d .

coi
I nel Clircond . (li Davoli, in
Clioc. .ldLI oilriilla~e,Distr. di Catanzaro ,
..Prov. cii Calabria Uilra l i , coii propria
amministrazione e 2500 abitanti.
Villaggio di
AXBREA (SANT') V.
Civitclla del 'J'ronto,
ANDREA (S:\NT')
-hri1l:
li
Lucoli.
AXBREA.(SAPIT') VII. - isola n ponentc .(li Gallil)oli, in distanza di un iiiiglio. E piana, molto bassa, gira un niialio etl lia nel centro un laglietto.
Il siiolo ì: iibertoso ma riniane inculto.
&l perinietro di questa isoletta sono vaisie eonclie nelle quali durante la state
prodiicesi il sale, per effetto della congelazionc:
Ai Gallipolini fii conceduto nei secoli
XV e XVI (li potersi proaedere nell'isoln
clel sale necessario al loro consiiino, senza
alciin pagamento; nia ora non ~i praticano
che pochi marinai per esercizio della pcsc,?. 2 Vedi le mie Me~12orkStoriche (lei
d a 9 indiretti e diritti di priantiun.
ANDREA DEI, PIZZONE (S.4XTY).
V i l l a ~ i opresso Capua.
AhDREd DL CONZA (S.0-T').
V. S.
ANDRE'V111.
AKDRETTA
E posia sopra un colle
di 1)noii'aria, in teri*itorio fertilissinio ctf
-a1)bondantc di ciier:ia,
in (listanp- l . h
niiglia cla Conza.
Appartenne ai De Pantclli , a
ecioli, a Landulfo di Aquino e poi alla lamiglia Iinperiale.
Etl anclie qui avrebbesi motivo a qravi
stiidj circa il grandc increniento k u t o
durante il secolo XVI (da 590 a 4040) ;
indi la rnpidissimn diminuzione a 625,
operatasi in 'soli venti anni (dal i648 a1
1669), poscia il singolare aiinlento in poco
pii1 d i iin secolo C mezzo (1856) i d olire
0000, cifra al(quanto sceiilata nei 12 anni
da11'836 a11'84 3, in (m i non noverava c:l~e
" 724 abitanti con
-- propria
amniinistrazione
~u~nicipa
l C.
!rc. dello stesso nonle
E capoliiogo
nella Dioc. di Conza, in Dictr. di S. hgelo IJombardi, Prov. di Principato Ulfcr.
Nel Circondario. di Andretta sono con1teniitc le comuni (h Moriaacoli 21
fanti e Ciiirano con i G 1D.
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Vi si celcl)ra la-fiera di ani iiiali alt'ul1 corso di otto
tinio sabato U l "8'usto 1>e1

FU p o s s ~ l i
niiglia
di
ANDRIA.
CittA lon'tana 7 niigiia da
' F'oggia
Trani, 9 -(la Corato, 19 da Ritonto , II
~\j',:l secolo
aveva POCO meno
Barletta, 10 da fiiolfetta, 48 da ljari, sl
5000 abitanti
i metà clell'in felice :
ito di Andria
l l ~ ep". strxlc rcjic iiiinve. - l? sii:
.. ..: . conticnc. ciirca
c
o
XVII
~
~
eriiiio scesi a 4315 ! Ora ne nu40,00(1 aniiiiic clistribuite in crnattro col~ianiiraliingi b iiiiglia dal mare.'
strazione
mcra 2242 cc
muni.
Si vuole <li ori~iiicant icliissiiiia ? nia
mitnicipaleANDROSCIANO. - , L I N ~M.
l'opinione piìi prol>abile i: quella di Gum coinANGELO (SAIY'I")
UEL rr>~bv. ~ir
AlSGF,tLA.RA (hNClfJTJARA, ANGUltqlielnio Pugliece il quale dice nel siio
reso nel Circondario di Ca racotta , iri
LARA).
E lontana 42 niiglia (la Saocma che Andria fu edificata da Pietfo
Kistr. (1' Isernia, Dioc. di Travento, Prov.
lerno, in luogo di aria ins~lul)ilc.nel CirKoniianno, conte di Trani.
di Confado di Molise, con D30 abit. e la
condario e Distr. di Vallo, Di oc. di Ca1-Ia territorio fertilissiiiio ;. e la stia vipropria amministrazione niiiiiicipale.
cinanza a tante iiicrcantili citlli la pone
paccio, p r o ~ . di Principato Cithric)re,
ANGELO(SANT') FASANELLA. - Sorin caso di praticare proficiinmentc i l comcon 700 abitanti. - Dipende rier I anige in luogo montuoso, di aria buona, in
iiiercio.
ininistraziqne ~iiiinicipalcda V
distanza di 40 miglia dalla regia strada
!onIn quc' dintorni si trovano cave di pieANGEIJO ,(SANI") I.
Sta II
yerso il ponte di Eboli, 20 dalla marina
dario -l: ' Germano, in Distr. UL 0033,
tre, l'una clie lavorata 1in apparenza di
(li Agropoli e 5 2 circa da Salerno. Ri'crra di T,avoro , Dioc. della
inarnio 1-enato di roseo e giallo, e l'altra. Pro\-.
cevette aumento quella popolazione dalla
rassoniiglia a marmo gialle1to.
Badia
[ontecarsino, con 4143 4 abit.
distruzione di un comune denominato
e
propria
amministrazione.
Fu possediita a tempo di Giiglielino il
Fasanella ( donde questo di Saiil'Angelo
ANGELO (SANT') 11. - T r o ~ a sW1
i CirBiiono dal conte Berterainio, e piii tardi
prcse l'aggiunto) del quale trovansi fatte
condario e Distr. di Picdiinonie, in Dioe.
dai diirlii di Montesca~lioso: passò poi
varie menzioni fino al cadere e-'
di Alife, nella siiddetta Prov., conta 2194
ai Del Balzo, che la perdettero per felsecolo.
lonia. Fu venduta per 2'6,000 fiorini nel , abit.. ed ha propria amniinistr. niunicip.
Fii ve
nel 48 98 per duca ti
o,
-l-- ---.
1377 a Giacoiuo -4rcucci conte di RiinerOTGELO(SANT') 111.
Trovasi in iina
e dopo v ~ au11111 -per
uucati
2S.0
po: i
pianura a 10 niiclin da Sdernc1, nel C%-C*.
vino. Appartenne ai De Bnrhiano, ai Denpartenne alla famiglia Gic
Dioces
tice ed agli Acqriavi~a; dopo ci8 , f11 di Snnseverino, 1x1 Distretto e --- --,.i di
;li Capece-Galeota.
riacquistata dai Del Balzo. Corse poi alSalerno, P ~ o Ydi
. Principato Citerivr~.,con
Nasce in quelle vicinanze un iiiime che
nminis
600 nbit.; 111
!ndc
tre vicende giacchè fii possediita daconcliianiasi Fasanella e si scarica nel Sele.
salvo di Cordova, detto il Gran Capitano;
da lfcrcato
Alle spalle del comune trovasi il faANGELO ( ~ A I Y"\' ,I
LT\?v . fi vctliitii u U ~ ' ~ l ~ l mo,so Alburno, menlovato da Virgilio.
dai discendenti del quale fu venduta nel
Circondario cli Cetraro. in Distr. di Paola,
4882 per ducati 100,000 a Fa
E capoluogo del Circondario dello stesDior. della Badia di RIontccassino, Prov.
rafa.
so nome. in Distretto (li Campagna,
&l i627 fu quasi rovinata ual terdi Calabria Citcriore, abit. 780; per l'aniDioc. di
pato Ciniinistrazione
dipende da Gctr'aro.
rernoto, ed anche iiioIto danneggiata nelteriore.
ncl
ANGELO (SAh T') V. E coimpresc
l'altro del 2 1 settenll~re1689. Dopo 110
. ..
---* a
Spopoiaiu iia~iapeste ne.
Circondario di Soriano, in Distr. ai ivIonanni , ci06 nel 1799, treinelidi disastri
oggi 2261 abit., con propri
iteleone, Dioc. di Mileto, Prov. di Calabrin
ebbe a soffrire pei quali rimase interazione municipale.
Ulteriore 11, con 800 aljit.; per l'ainniinimente distrutta, (la Francesi e Xapoletani
Kel Circondario diIL JCi ,i-il i L nngei
ile.
strazione
dipcndc
da
Gerocari
data alle fiainnie e 6000 Andriotti riiandati
nella
sono
le
seguenti
comuni
con
o
AR'GELO (SANT') A CANCE'[>Lo. *-.- k
a fil di spada, non risparmiati i vecclii, le
del
1848
:
rispettive
popolazioni
sito iti liioyo montuoso. di buon aria, i11
donne ed i fanciulli. Puoi vcderne la trista storia nel Botta, che così pon termine' territorio f(h i e .
Bellosgi
alla narrazionc di quella catast.rofe. cc IJe
Fii feudo del Mbnte d ella M
rdia
Ottati
di .Rapali.
ceneri e le ruinc di Andria attesteranno
Corleto
1 Circondario di Mori32 compr
ai posteri che glYItaliani non son vili
Rossjgnl
. di Avellino, Dioc. di
nelle battaglie, c clic la umanità .era tcfusco , in
Aquara
n
- ---Principato TJltnriore,
~,eiiivento,r r u v .
del tutto sbandita dalle giierro civili di
aniniinistraz:ione
m p o l i Forcsticri antichi, forestieri mocon 707 nhit. e p
pati
Giovanni A r none, fanioso
'
derni, e talvolta i paesani stessi strazia- municipale, .
giiireconauituj
Antonio StaLhilo .,crittore
VilANGELO (SA!Jrr"f A GUYUL
rono l'Italia, e'st? ella C a n c o ~bclla, ce+
"CeIico;
Michele
Leg
zelebre scrit.O, in
laggio .lontAno 4r- niiglia da Re
tamente non i: nict.ito d%li iioihini. Con'Ore in materie legali
o cattedratico.
eiido
sito montuoso e di hiion'aria.
tuttociò nel 1816 la popolazione era di
ABGELO (SANT') I. ..,.
Vilnuovo salita a 14,569 abit., ed ora ascende della mensa vescovile di Ben(
]agio d
iii taro,
1
lon,4lSGELO (SANT') ALI,' ETJSA
alla non fenuc cifra di oltre 23,000.
(li Molisl
dal
E capoliiorro del Circondario dello stesso tano 8 miglia (la RIontefiisco
A x G ~ ~ I-)
~ IN CIKU~I.~L'ULA.
- i3
niare; posto in sito alpcstre, ma in fertile
siio nonic forina!to da!Ila solii citti~., nel
P?sto SU di un monte, a 6 miglia da IserDistretto tli Bar#letta, in piroi'incia di
territorio; nel Circondario di Paterno, in
"ta (4 da Campobasso, in sito di buo!nri
rl
snn
19
' k r a di
Distr. di S. h n clo I,oinl)ardi, Dioc. (li
propria aninliniaria territorio fertile.
Avellino, Prov. i! Prinripafo Ulteriom
straziane municipale.
R""E DI N~roi.1
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Si crede sorto Inei te1~ i p ide' Longobardi.
Soffr1 molto per la pes
soffrì ailtri (1.anni ber effc
re-C
moto del 480"3.
Fu possed uto da
niglie Sangro,
Capece, Sesto, Carac
Summoja.
- -Trovasi nel Circondario di Cantalupo,
Distr. d'Isernia, Dioc. di Bojano, Provadi
Contado di lolise, abitanti 4620, con
propria amministrazione.
VilANGELO (SANT') IN TODICE.
laggio lontano 5 miglia da S. Gemano,
in Dioc. della Radia di Montecassino, del
quale monastero fii feutlo.
AIIGELO (SANT') LE FRATTE.
Sta
nel Circondario di Rrienza, in luogo montiioso, nel Distr. di Potenza, in Dioc. di
Conza ,..Prov. di Basilicata , con propria
amministrazione municipale.
Ha 1857 abitanti, non essendo aumentata la popolazione dal 4816 che per circa
40 persone.
Fu feuclo della famiglia di Gennaro
de' marchesi di Auletta. Vi nacqiie il
P. Casalicchio famoso gesuita.
SoANGELO (SANT') LIMOSANO.
pra una collina di aria salubre, in distanza di 9 miglia da Campobasso, vedesi
qiiesto coniune clie è compreso nel Circondario di Castropignano, in Distr. di
Campobasso, Dioc. di Benewnto, Pror. di
Contado di Molise. Ha la propria animistrazione municipale. Secondo il compiuto riparto nella legge sulla circoscrizione amministrativa del regno, del
prinio maggio 4816, ebbe 1710 abitanti ;
ma nel 4848, secondo gli Stati dell'lntendenza in Campobasso, non ne avea che
I1544 ; sicchè la popolazione è diminuita
di circa dile centinaia di persone.
ANGELO (sART') LOBIBARDI. Città
posta tra i.gradi 40 64 di latitudine e 32
64 di longitudine, su di una collina don<li
si aineno orizzonte, in distanza
di
iglia da Montefiisco e 48 d'Avelliiiu. nit territorio vastissimo, sterile soltanto nei luoghi montuosi, bagnato dai
fiumi Fredano ed Orala. Confina a mezzogiorno e levante col territorio di Lioni,
a
trione con quelli di Guardia e
Rc
Felice; a ponente con TorelIa
nusco.
Nelle
cinanzi
- - e sono i villagqi nominati Croci cii S. liocco, S. ~artolomeo
e S. Giiglielmo del Golrto; presso S. Guglielmo trovasi il ponte sul qiiale si attrayersa il mentovato fiiime Orala.
E tradizione inveterata fra quegli abi-
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A30

tanti csserc stata la città ali!i
I,ongobnrtli. Ai tempi di Gregl
TI1
o d; Urlmno I1 fii fatta vescovile, ,...-,,on
si ha notizia del siio priiiio vcscovo.
&e1 SVI secolo fii possediita dai Caracciolo, dai Carafa e dagl'Iniperiali cli
Genova.
Ha la propria aniministrazione municipale e conta 7324 abitanti.
Vi si celebra il mercato ogni liinedi.
E distante 7 niiglia da Bisaccia, 20 da
Meli;, 6 da Rlusco e 44 da Otripalda.
E capoliiogo del Circondario e Distretto
dello stesso nonie, nella Prov. di Principalo Ulteriore.
Kel Circondario (li Sant'hngelo Loinllardi
sono i seguenti coniiini, con la indicazione delle attuali popolazioni, secondo
gli Stati del 4848:

rario di Antonino e nella Tavola Peutingeriana.
ANG1,ONA.
no
ANGRI. - Situato in t
(3 fert.ilissimo, c lontano 1'
ial.erno e 1 8 da Sapoli.
siDopo di aver appartenuto a
lia
gnori, venne da iiltiino nella
Doria de' principi di Angri.
Vi era la Reale Certos;~diS. Giovanni
di Capri ed una grangia di Cainaldolesi.
Vi si celebra la fiera iiel 24 aiiicrno
ed il mercato nel sal~nto.
ire di C
Sonovi alcune n~anifat~ti
io.
.
TJa yopohzione di quesiu
UUJ~IUIIV &
andata senipre aunientando f no al XVI
secolo. Decre1)bc coiiie qiiella di tante
altre nel XVII. Iiidi riprese movimento
ascendente via maggiore di prima, anzi.
meraviglioso , sicchè cresciuta nel 4 816
a q378, contava nel 1848, 9864 abit.
15 capoluogo del Circ. dello stesso nome,
in Distr. di Salerno, Dioc. di Cava, Prov.
di Principato Citeriorc, Con prcbpria ainiiiinistrazione municipale. 11 cc~miinedi
Scafati, con 7696 abitanti,_ anna
..,,.irtiene
al
Circ. di Angri.
va.
ANGRIFABl.
Villagi
ATSGUIT,LA. - Rivoletiu Lllc
carica nel Metranio.
AKGUILLURA. AXNA (SAST') I. - ~omiineco11iy resa
nel Circ. e Distr. di Palnii, Dioc. di Mileto, Prov. di Calabria Ulteriore 11, con
500 abitanti. Per 1' nmiuinistrazione did1D.a.
pende da Seminara -, V. CER-41
ANNA (Sml") 11. E compresa nel
- - -Ciirc.
di Vietri, Distr. di Salerno, Dioc. di Cava,
Prov. di Principato Citeriore, con 70 abitanti ; ~ e 1'r amministrazione dipende da
Cava.
0JA.
ANI!i----ABN UN 'L~A'L'A(So.n1lul. A r bumunecosi
chianiato, appartenendo al Circ. di Cava,
per tutt' altro sta nella stessa circoscrizione del precedente con 1080 abitanti;
.va per
dipende finalmente
ministrazione.
ANO. - Fiumiceiio C I ~ C~rasct:I I C ~111unte
Ravarossa, passa tra Castelnovo e S. Pietro
in Curulis e si scarica nel Garigliano
presso S. Giorgio.
compr'esa
AKOJA II?TERT(
D ioc.lmi,
nel Circ. di Salatone, U I ~ L I * . di ra
(li hfileto, I'rov. di Calabria Ulteriorl I,
con 900 alitanti; per 1' amminiistrazi one
dipende da hnoja Suoeriore.
ANOJA SUPERI(3 ~ &-.
ato in terile
e
d
ritorio piano, fcrti
i' aria.

5C!

Guardia de' Loinbardi . 2907
. 4708
Rocca S. Felice .
L i o n i . . . . , . . 5h0

.

EeI distretto di Sant' Angelo Lombardi
suno conipresi i circondarj dibant'bngelo
IJolllbardi, Frigento , PBternÒ, Rloi~teiiiarano, a\Iontella, Volturara, Bagnoli, Teora, hnclretta, Carbonara, Laceclonia.
Sell'intero distretto, secondo le indicazioiii della legge del 29 febbrajo 1848, '
trovavasi la popolazione di 109,687 abitanti.
E sede vescovile, siiffraganea di quella
di Conza; il titolare si denomina vescovo
di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia.
mGETJO (SANT9)SCALA. - k situato
in luogo montuoso, di aria buona, in territorio fertile, in distanza di 8 miglia da
BIontefusco.
E compreso nel Circondario di Migliano, in Distr. di Avellino, Dioc. di Benevento, Prov. di Principato Ulteriore, con
la propria amrninil
ne municipale e
4300 allitanti.
AKGITOLA. - r'iume in Calabria mteriore 11. I1 ramo principale viene da
Capistrano e passa tra Stefanaconi e Monterosso : presso quest' ultimo luogo riceve
un' altra riviera che viene da Monte Santo ed un' altra che viene da Caste1 BIOnardo. Passa per PoIia e Francavilla, tra
Polli010 e Rocca, e si scarica nel golfo
di S. Eufemia, non lungi da Fondaco del
Fico.
Prc
sila dienominazione
una
cillà che pi ù non esiste. Il Burrio inav~cdutain-entedisse nav!&abile tal finme, clie trovasi meil t(~vatonell' itine-

APP
dUmfo, di Toscana, e si distende da ur
lato verso Civitaveccliia e dall'altro versc
a. L' Appennino centrale che da
sud di Urbino, avvicinandosi più all' A
dristico, si distende fino al limite ineri
(lioliale della Prov. di Arriiila. In questc
raiiio so1no le c:inle p iìi ahe degli Appennini, m0nte Si:billa ('7000 pI.) nella delen - (..
I i
qazione di
-- C2
-.imerin~,
monte Corno
(8954 p.) nella Prov. d i Aquila, ch'è la
c;ma piìi alta degli Appennini. La Ma* ]la (8808 p.) nell'Abritzzo
Chietino
ap.V
prtienc
ad un ain no secondario
dell' Ap-

.-.l

AI)&
44
APRANO.
Sito in pianura, con terorio fertilissimo, nia iri aria non buona,
;tagioiie della vicinanza del fiuliie ClaD. E q uesto C
: a qua.si.due miglia
Aversa. Si trova memoria di y ilasu). U--a!-I I ~ I C Opaese
in iin diploma de' principi Longobardi di
Capua Pandolfo I e elnndolfo JII, nel 064,
cioè 74 anni prima della fondazione di
Avcrsa. Vuolsi che traesse il suo nome
nb ~ p r i s ,ciob dalle molte cacce ch'erano
ne' suoi boschi, frequentate da're Aragonesi. Come saggio tlelle maniere di c~iiei
centrale. All' Appcnnino centrale , tempi, e memoria clello stato in ciii troapl~artieneqiiella catena secondaria clie vavansi le lctterc latine, ne piace recare
pirte dal nord-est di Viterbo, e t,raversa un passo di Donienico Gravina, riportato
10 Stato Pontificio, approssimandosi a1 dall'illiistre Bliclielc Arditi nella sua PeTirreno; essa si dirige per nord-ovest rizia Diplomatica sopw dicci pergainene
nclla Terra di Lavoro, e termina al Capo relative alla prcpositiira di S. Naria della
di Gaeta. Di qiiesta catena fanno parte i Valle : Domiiie Rex i si cliynetu)* vestra
sctrc colli di Roma, per cili b stata detta Mnjestas, segitenli dzc sunzmo eimw e uiSiibnppcnnino Romano. 3. L' Appennino
temus ad ve~zatio~ze~iz
verszts Urticel m r b
iiicridionale, che pub consitterarsi cliviso cztnz canibus et falconibzcs. Et stabimus
in due hranchc ; la prima .che dal confine sic vennndo per dies aliquos nzetc in Caiiicridionale del secondo Abruzzo sulte- pzca, nunc Aversn, ?i?utc per alia bona
riore si estende fino al limite della BaCasalia I'errcc? JT,aborìsibìmus festira~ulo.
silicata col Principato settentrionale, ser(E ciò nel 4481 !)
bandosi quasi ad cgiiale distanza dai diie
F u possediito dalle famiglie Siiliaco,
niari ; C faniio parte di essa due rami : Ziirlo, Petrutiis. Da un discendente di
quello clic traversa per est, la Capitanala questa Ultima, cioè da Antonello Petrucsotto il nonie di Siibappennino Appiilo, cio di Aversa (che fii segretario di re
n cui appartiene il Gargano; e l'altro Ferrante I) fu perduto per delitto di felclie si diriqc verso Napoli e termina alla lonia , come, rilevasi nella congiura (lei
piiiita di ~ a m ~ a n e l l Di
a . quest'liltimo fa Baroni, 'di Caiiiillo Porzio. Nel processo
parte il Vesuvio (3232 p,, vulcano), ed 6 che fil fatto ad Antonello ed a Francesco
(letto perciò Subappennino Vesuviaiio. La
Coppola, si legge il segiient e passo : Albi
seconda branca si biforca al confine della X I cle nzagio PMCCCCI-YY;YXP-1I fo facto
Rasilicata e del Principato settentrionale.
lo catafnlco nlla cittnclelln coperto de ncIl raiiio occidentale traversa la Calaria c yro del castello novo alto et ira prescntia
corre fino ai capi delle Armi e di Spar- de tucti gentili ttol>ti~tiet popqclo tucto
tivento, e vi si tlistingiie la Sila. L'oriencollo stn~tdniadoregente et ?~?i~tistl'Z'
della
tale s' innoltra nelle provincie di Bari e jzuticin pi'inan nd Anto'nello Petrliccio et cle
di ~ J C C Ce~ termina al Capo di S. Maria poiad Francisco Coppola fo levata In testo.
(li Ilcuca, detto Capo di Leece.
Alfonso I1 figlio (ti Ferrante diede poi
I monti Siciliani, detti Netttinii, deh- qiiel feudo al monistero di RiIoiite Olihono rio;uarclairsi come proliingamento veto di Napoli, ne1 3 gennajo 1498.
!d prinì,o di q.iiesti c~ucultimi rami. JJa
I1 Comune trovasi in Circondario e Dioc.
direzione nrinc:ipalc tlelle montagne Si- di Aversa, Distr. di Caserta, Prov. di Terra
~ili:ineè da levante a ponente ; e la ciina cti Lavoro, con 910 allit. Per l' amininiele~ataè l'Etna o Mongibello (10,550
straziane dipende (la Casaliice.
P1c(li). Dei rami secoiidari
J;ricoiio
APRI. - Fiumicello clie si perde nel
'li (re Capi della Sicil
lago di Lesina.
-~PPIGNANO
(APIG
APRICENA ( APRUCINA , ~ ~ E c 1 x,- 4
KOj, -di mo~iiii,rovasi qiiesio PROCINA). - Creclesi derivato il siio
Cmnu,ic
n 10 miglia da Teraino , uomo do npri caoia, perclii: essendo
nel Circo
(li Risenti ,. Distr. c Dioc. liiogo di reali cacce, viiolsi che ivi, nel
(li p ~ n n ~~, r. o v .di Abriirzo Ulteibiore I.
4 2211, 1' imperatore Federico dopo avere
'!a 600 abitanti e per l'amrniiiistrazione ticciso un. gran cingliiale tenesse un
diprii(leda Castiglione Messe*. Raimondo.
gran banchetto.
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alle .falde del Gnrgano o Monte
Sant'~nge10,elle gli rimane ad oriente, in
sito di linon' aria, e territorio fertilissinio
abbondante d' acque, c confinante a scttcntrionc col lago di Lesina, ad occidente
e mezzogiorno con S. Severo.
Fri possedrita da Raimondo Rerengario,
poi venduta da re Ferrante 11 ad Andrea
di Capiia: appartenne in seqiiito ai Gonz a g , ai D'e Sansro, ai carafa, ai Loiiibardi, Brancia e Cataneo.
Vi sono ca\-e di marmo azzurro bianco,
qiallo occliiato a ~ a r colori
j
e nero; come
iiiire trovansi pietre d'intaglio.
.
E,sporta calce, grano, ottimi vini e cado
squisito clie nel regno chianinsi cavallo.
Xon ha manifatture.
E capoluogo del Circondario dello stesso
riome. ne1 Uistr. di S. SCYC~O,
Dioc di
Lucera, Pro\-. di Capitanata. Ha l'amininistrazione nirinioipalc, con 4925 abitanti,
cioc' oltre mille pii1 di quanti ne conteneya nel 1816.
Nel Circondario di Apricena sono le
Comuni di Lesina con .i i54 abitanti c
Poggio Imperiale con 4860.
APRIGLI:n-O. - V. A P P ~ G N . ~ ~ ~ .
APRIGLI-4iiO.
Posto sulle balze di
aspri monti ed in aria molto salul~re,
con territorio abbonclante di castaspw e
ghiande, è q~icstocomune che molto danno
soffrì pel terremoto del a658.
Bel secolo XVII era posseclu?~*daGialio Siaibano.
Vi nacquero i s q ~ e n t uomini
i
illustri :
Francesco Muti, chiarissimo filosofo, contemporaneo di Tonimaso Campanella e
Francesco Patrizio.
Pirro Schettini, celebre letterato e poe43, morto nel 4678.
Domenico Piro, detto il Santo, rinomato
poeta in dialetto calabrese nel quale
scrisse la Briga cEe li studienti: la Calabria illzcslrata, in toscano, in cento stanze. è nieno prege~oledel prececlente poema
ma di argoiiiento assai nobile. Mori nel
4 696. Carlo Cosentino, letterato e poeta: ridusse anche nel dialetto calal~resela Gerzcsalemrne liberata, lasciando così tin'opera, che, a giudizio di parecchi valentuomini, è la traduzione piìi bella che
vantino in questo genere tutti i dialetti
della lingua. italiana.
l? pure da ricordarsi il B. nuggerb da
Aprigliano.
Aprigliano è il capoluogo deI Circoncl.
dello stesso nome, Distr. e Dioc. di Cosenza, Pro\= di Calabria Citeriore, con particolare amministrazione miinicipalc.
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Nel I846 3vea per sì! solo 850.abitanfi
ed ora in tiitte, le corriuni, appresso indicate, appartenenti .al Ciwn
trovano
l3260 abitant,i: le d~ttoe corniini s
tst.iglionc, Pet,roni, G rupa , Guarnl
%
S. Stefano.
Anch e le ccsmuni di
A

\,.

.?A;
C

Pietrafitta con Si80 'abitanti
D,. 749
Piane
Figline
S,
985
Donn ici
IlctiO
Ce1lura
4200

.
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appartengono al Circ. di Aprigli:
Prese il siio'nc
AQUARA.
econclo il Rlarzella, clall'.ahl,ondanzi~ueiltl
acqiie. Sta sopra nn colle di biion'aria,
fertile i n vino ed olio , a (2 miglia ad
Eboli e 34 da Salerno.
Appartenne alla f'niiglia Spinelli , col
titolo di diicato.
Vi nacque il P. Mattia Ivono dell'0rdinc
dei Predicatori, che ha lasciato gran nome per le molte opere ciate alle stampe, e specialmente quella intitolata : nr!
~lze?~aa?rianrtifki~li.- (Vedi la niia Italia
in~en~trice
ed il niio Compendio di Scienze, A r t i e Mestieri.
IM, iiclla chiesa che fn de' Benedettin i , si Tenera il corpo di S. Lucido che
f11 di q ~ c l lordine.
'
fi coinpreso nel Circ. di S. ~ n g e l oFasanella, Ilistr di Campagna, Dioc. di Gqpaccio, Prov. di Principato Citeriore, con
propria animinisirazioncl e 2800 abitanti.
AQUAIUC.4. - V. ACQUARICA
DEL CAPOE
DI

- -" ca, M Anc]ie ~ I I ~ ~ O ~ bO moli
C O "O - anc1
ne
sendo rnentovata da Strabo] e Cla tone.
un filime limpido e fred[do, creduto il
Velino nolninato da Virgilio, ne bagna
il territorio, nei qildle soffresi molto per
la umi(liti e per l'aria cattiva , poichè
cinto d'alti monti. Sulle cime di questi
fertile il territorio e nelle coste dei
,edesimi allignano viti, d'on(le prodiibuon vino. Vi prosperava la coltirarione degli olivi, ma dal secolo XVII
6 andata decadendo, come awisa il Mossonio.
buon a
b.uona 1
Si ha dal f i lume
.c:
caccia ne iriuriti.
Fu posseduto dai S a ~ ~ e lol idai Giugni.
In Antrodoco fortificavasi nel l93 1 I3ertoldo , fratello del diica di Spoleto, col
conte de' Marsi ed altri signori guelfi ;
ina Federico vi spedì un esercito, dal
(jiiale fii la città assediata e distriitta.
V. CITTA' DL'CALE.
Vi si celebra la fiera nel 26 e 26 luglio.
E capoliiogo del Circondario dello stesso nome, nel Distr. (li Città Bucale, Prov.
di Abruzzo Ulteriore 11, dipendendo per
la parte spirituale dalla Dioc. di Rieti,
nello Stato Romano ; con la propria amministrazione niiinicipale; avea, nel 4 81 6,
abitanti 2888, che nel 4847 eran cresciuti a 5296.
Se1 Circondario di Antrodoco sono i
coniuni di Rocca di Fondi con 363 abit.
Uicigliano .
. . 7SL
tto
.
3orglie
:aste1 Saiit' A
3aternG . . . . . -.ANTROSANO. - E lontano 24 miglia
da Aquila * e80 dal Mediterraneo; posto
alle radici di .iin colle, in sito di hiion'aria ed in fertile territorio ; il qiide
confina con quelli di Albe, Paternò, Arezznno, Cappelle, Magliano e Massa.
Yu posseduta cial contestal)ilc Colonna.
E conipreso nel Circondario e Distr. di
Avezzano, Dioc. de'Marsi in Pesciiia, Prov.
di Abruzzo-.Ulteriore 11, con 820 abitanti. P
,inministrazione dipende da
Ilassa !
) alle falde di
ANV- - ----,
- -1111 nionte nel Circondario ci' lntrodacqua,
Dislr. e Dioc,. di Soliiiona, Prov. di Abruzzo Ulteriore 11, con 1000 abitanti e proi razione ~nunic~ipalc
pria an
ANZ,
Villagqio presso Ca va.
. ~ N Z i~ vpiksi
~ ~ ~ sopra iln roiie ad
o(!ciclen
co , dal quale i! disti\ntc
211 da Rioritcfiisc.o.
- - M

-

-

.

t

AQUARO. -- V. A c ~ u ~ n11
o.
AQUILA.
Citti tra i gradi 41, 40 di
longitudine e !t%, 2PI di latitudine, lontana 11 miglia da Marano, 44 da Monterente, l6.da Antrodoco, 2% da Citt4 Dlicale, 20 cla Rieti (Stato Romano), 115 (la
Civitaretenga, 214. da Popoli, !12 da Chieti,
tutte strade nuove: in linea retta distante 27 miglia da 'reramo c 35 dalla
foce del Voniano sull? Adriatico. Per la
strada nuova, passando per Popoli, Solmona, Caste1 di Sangro, Isernia, Venafro,
Capua, la citti di Aquila è lontana dalla
capjtale l47 miglia
E certamente iinci delle
pali ci,tti.
del regno, e quantunque sorta da1 s011
sei secoli circa, piire ha la gloria di a7rer
tratto la sua, origine dalle due fame)se
Amiterno e Forcona: quella, patria
Crispo Sallustio e di Anfibio Ponzian
meiitovata da tuftiagliautori antichi; qi
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Ap artenne in feiido alla niensa vescovile i Trevico,
E .compreso
ai-io- dii -Accadia, Distr. d i Bovino, Uioc. di Lacedonia,
provincia di Capitanata , cc,n 47010 abit
e la propria amministraziorie.
ABX1. -E lontana 36 miglia <In Matera,
40 dal ~ o l hdi Taranto, altrettante da
quello (?i Policastro , jsul vertice (li una
collina ove giun-si per malagevoli vie;
lia fertile territorio ed aria buona.
Ebbe un forte e miinito castello, montovato dall'abate Telesino, e che fu assediato da Ruggiero.
Appartenne al tempo di Carlo I (1'Angib a Pietro De Ugot, e poi passì~allo
famiglie De Foresta, Giievara 'e Carafa.
De$i anticlii boschi del suo territorio
non riinané ora che quello detto la Farneta.
Al suo mezzogiorno passa il fiume Camastra, che venendo dalle vicine niontagne e correndo cla ponente a levante, va
a perdersi nel 12asento presso Albano.
Srill' a~ljacente collina detta La Pcnge ,
e\-~:i1in laghetto dello stesso nome.
E posto nel Circondario di Calvello,
Distr. di Potenza, Dioc. cli Acerenza, Prov.
<li 13asilicata., con 4910 abitanti e la propria amministrazione municipale.
Ivi nacqiie Bartolomeo Amico, gesuita,
celebre scrittore.
ANZONI.
V. ROCCAMOXFI~~A.
APICE.
Sopra iina piccola collina
tra Benevento ed Ariano trovasi questo
comune, cli'è distante (la1 prinio 7 miglia, 9 dal secondo, 38 da Napoli ; in aria
buona, territorio fertile, clima temperato.
Il più bel sito è nel prossiiiio colle, ove
trovasi il convento de' Cappuccini, edificato ne1 1430 all'oriente del coniiine.
Eia città miirala con tre porte $ r a d i
e due piccole: delle prime non rimane
che un arco , e dei suoi tre castelli ne
rimane un solo.
Vi è una fontana, fiiori dell'abitato, la
qiiale e per antica tradizione e per iina
brese iscrizioiie che si rede ancora,-credesi edificata da S. Francesco dYAssisi.
11 fiume Calore passa a 100 passi dal
paese, ed il IIIiscliiano a circa iin miglio;
abbondanti entrambi di pesca.
Vi si celebra la fiera nel 18 agosto.
Si crede derivato il siio nome dai Japigj.
Gravi danni soffrì pe' terremoti del
13K6, I G88, 4785.
E compreso nei Circondario di ~ a d i i ~ i ,
Distr. di Ariano, Dioc. di ~eiie~ento,Prov.
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APO
di Principato Ulteriore, coli 9767 abit. e
la propria nniministrazione rniinicip~lAPOLLINARE (SANT').
Monti
Principato Citeriore. In esso fii Cawt
celebre acquidotto che port6 dal Serinu le
a q u e Sabarie in Napoli C Pozziioli.
V. PATERXO.
APOLLWARE (SANT') 11. - Comune
conipreso. nel Circondario di Roccaguqlielma, Distr. di Gaeta, Dioc. della Baiiia (li Monte Casino, ProlT. di Terra di
La~oro.Ha propria anii~iinistrazionemunicipale benchè con soli 200 abit.
APOLLIBARE (SflT) l .
lontano 2 miglia dall' Adriatico e 4 da Lanciano, situato in pianura ed in sito di
buon' aria. Appartiene al Circondario di
S. Vito, Dioc. e Distr. di Lanciano, Prov.
di Abruzzo Citeriore, con 370 abitanti.
Per l'aiiiniinistrazione dipende dal comune di S. Vito.
V. FOLLA.
APOLLA.
APOLLOSA. - E lontana 4 miglia da
Benevento e 42 da Montefiisco, in temitorio ferace di Iwone prodiizioni. Era in
pianura, ma piìc volte distrutto dal teri.emoto, fu riedificata sulle pendici di iin
colle.
Appartenne alla famiglia Ricca, poi
agli Spinelli di S. Gorgio.
Sta nel Circondario di &Iontesarcliio,
Distr. di Avellino , Dioc. di Renevento,
Pror. di Principato Ulteriore, con propria
arriministrazione municipale e 4700 abit.
APPEl\iTi\(CINI. 11 presente articolo continua quanto fu sullo stesso soggetto dottamente scritto dall'illiistre Giuseppe del
Re, nella sua descrizione degli Abriizzi.
Si vegga il relativo articolo per la Toscana (p. 24) iii questo DzZionnrio Corografico, potendosi con la coordinazione
delle cose esposte dall' altro onorevole
collaboratore signor Repetti, avere una
idea intera e precisa di questi monti Italiani.
E anche da consiiltare l'opera (le1 dottissimo Alessio Pelliccia, intitolata: Ri-
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cerclie Storiche Filosofìcl~ sull' antico
stato del ramo &gli A p ennini che termina di ricontro all'lso a di Capri : lavoro clie fii inserito nel Giornale Emiclopedico (li Vicenza, ottol~re4783.
Dalle Alpi marittinie, nelle vicinaiize
del monte Appio in Liguria, si distacca
la calena degli Appennini clie divide 1'1talia in tutta la sua luncliezza, sino alla
estremità pii1 meridionale del regno delle
Due Sicilic al di qua del Faro. Se iiiai
si dovessero invesfjgatle i fenomeni della

P

natura, avvenuti niolti secoli innanzi ala i darebbe
u
l'epoca dell' istori? ci
luogo a
credere di' essa eira con
I co'monti
di Sicilia, p riiiia Clie disi
fosse dal
P-- -,. A: .
continente per iurzit ui irerriiioti straordinarj e di fuochi sotterranei e si foriiiasse io Stretto di Messina. La sua lungliezza? presa dal Colle di Tenda fino al
Gapo cielle Armi, 6 di GlcO miqlia ilaliarie
(gcocraficlic), sii di iina clii8eziozìedal iiordovest al sud-est. Tiitto lo spazio che racchiude ì: ciiviso iii settentrionale fino a
Riniiiii ed Urbino; in centrale fiiio al Matese; in iiieridionale fino ad Aspromonte.
Le sue ramificazioni laterali coniprendono
i Subappennini Toscano, Romano, Carnpano, Salentino, Ahruzzese ed Appiilo. Il
prinio è racchiiiso tra l'Ari10 ed il TeYerc, il secondo fra il Tevere e il Gari%liano, il terzo tra il Garigliano e la
punta della Campanella, .il quarto tra la
punta della Campanella e la penisola Salentina, il quinto tra il Tronto ed il promontorio Gargano, ed il sesto tra il detto
promontorio ed il Capo
Maria di
T,euca.
Ann,
Presso Ormeo comincia^^<) S Ii- --,rennini settentrionali n distcntlersi senza interriizione siille due coste del Genovesato.
Al sud del Modenese, av~icinaiidosial
centro d'Italia e portanclosi vers;o la cc,sta
orientale, dividorio le pianiirc: del Po
dalla Toscana ; diriqendosi poi al siici-est
sino all'estrernità di questa contrada, si
avvicinano sclnpre pii1 al niare Tirreno
verso o ~ e s ted al mare Adriatico verso
est. Le maggiori ramificazioni si stendono
dal nord wrso 1' Arrio, dall' ovest verso
Livorno e verso l'Onlbroiie, al sutl donde
m i precipizj attraverso della
portar
Massa
aremnna fino a Pionil~ino ect
al Casrigiione. Oltre di gruppi innalzati
sull'istessa base presso Siena, Santa Fiora
e Viterbo, altri ve ne sono - a- -sud d' Orhitello, al sud-est del lag
olsena, al
sud-ovest di Mont
all' orrest
(li Civitavecchia.
Una grande qiogaja di monti si stacca
dai coniorni diÙrbino e di S. Sepolcro
sopra 1'Umbria e sopra l'~brui?zo,allontanandosi a poco a poca1 dall' Adriatico,
soprattiitto nella siia pa:rte meridionale.
9 1 ~ 0 ,i aggruppa e si
In varj punti s7inn,.-,,
ramifica; nel Gran!sasso il'Italia per6 torre gia oltremodo. Qnincl i dilungandosi
da nord-est al s i i d - u ~ c~ sdal
~ nord-ovest
al sud-est, d
dei rami verso le vallate del Sali
31 Garigliano; tosto si
divide per lorniare rina serie di rocce cal-

API'
o fine al nord presso Narni '
al sud presso Sera 1
braccia1 ad esse subordina
Ila so1*8;cnte del 7
lungo il q i i a l ~v'. .erso Tivoli ; un aiti
questo uilito Per n
li piccc,li moniti
erso l'(ovest t:ra
vicino a Palestrina C
aiio,
al
norl.l
il Sacro e i1 Gari
di
le
altlire di Roma, e al siid tra l(
pont.ine e il Promontorio di Gac
Dai dintorni del lago Fucino s'incammina iina congerie di monti clie conservando iina costante direzione dal nordoyest al sud-est fino alla Uasilicata, inpmbra prinin le regioni (1'Abnizzo C delcontado di Molisc; quindi eritra con dei
nei Principati Ulteriore e Citeriore,
e circoscrive un arco quasi circolare la
Terra di Lavoro fino alla punta della
Campanella : in seguito si biforca tra
Conza, Acerenea e Veriosa: iin l~racciosi
diliinga e si ramifica nelle Calabrie, seqiientlo la r i n del mare Tirreno tra i
iolfi di Policastro e di Sant'Eiifemia, e la
rira del mar Jonio tra il volfo di SquilInce e il capo Sparlivento, Iino allo Stretto
di Messina; dove le rocce del capo dell'Armi, iin tempo Leiicopetra, gli danno
fine. Un altro ramo si spande nella regione del Viilture. I1 gruppo de'monti e
clelle colline che foriiia il famoso prouiontorio Gargano, n'&distaccato affatto.
È (la questo biviso, per mezzo di una
pianura, quell'anello di colline dette le
RIitr~ie, clie con angoli siniiosi c rile~ a n l in
i Corrispondenza, si stendono con
delle interruzioni nella Terra di Bari ed
in quella di Otranto, specialniente liingo
il Jittorale dell' Adriatico e dell' Jonio.
Facciamo seguire in questa parte del
Dizionario per lo regno (li Napoli, qiiello
elle tocca gli Appennini Siciliani, per
avere la idea coinpleta di tal sistema di
liionti. Nella parte del Dizionario ove si
faremco 1' ani
ri-

-

l,

C

f

n-.-*&

x--

f"

,

Le montagne aei reioro ,in Sic:ilia posarsi come Unia continuazione
.ini. Si distac:o?clalle medecne- va --nei mezzo dell'isola,
OR sono 1'Artesino, la mlontagria di Castrogiovanni, ch' è quasi. nel centro, e
C,
-- ,l$.
quella di Calascibetia. JC
111:
stacca 11n
altro che diretto verso l'ovest d3 li Montisori, le Madonie, le montagne di Cefalìi,
Calta~70turo,
Scalafani, ecc. ; avvicinandosi
a Palermo presenta il Pellegrino, Capiito,
Billiemi,ecc. ;continuando per Montereale
ipani, presso cui sorge San
giuiige
C
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Giuliano, e partendo (lalle Rladoiiie verso
il siiti, condiice a Jato Busninmara e S. Caogero. 1 rariii poi che ilal I>elorl
O vanno
erso il siid, dopo aver circ.ondato il Mon.
si dirigono
sibello, da ogni parte isolaLu,-:
all'est sino al Capo di S. Croce, indi fariii:ino le montagne di hfililli , quella tli
S. Venere,
di
monti eclie
linalmente l'immenso ammasso
di
nhrano
ontea (
Modica.
Non b da porsi in diibbio che la formazione degli Appennini, in generale,
lacldo~e almeno ha acquistato caratteri
orittogriostici , che generalinente le si
competcono, Inon sia posteriore a quella
clella parte centrale delle Alpi. Ciò ì: pro-'
vato abbastanza dalla natura delle rocce
clie spettano ad un periodo più recente,
non che dalla minore elevatezza delle
loro montagne, le quali hanno doviito
prendere origine in un tempo in cui le
acque del mare avevano preso iiii livello
piìi basso, e gli alti gioghi delle Alpi
erano g i i allo scoperto.
Parecchie montagne settentrionali possono propriamente chiamarsi finlie delle
Alpi, in quanto sono formate
minuzzoli di pietre primitive, derivate dallo
stritolamento degli schisti miencei. R'on
considerasi (li tal natura clic quella yietra arenaria conosciuta in Toscana sotto
il nome di macigno e di pietra serena,
la quale è u n aggregato di grani di
di quarzo e di sqiiammette di mica argentina impastate in un cemento ar@loso. Essa costihiisce la massa di non
poche eminenze di primo ordine in molti
luonhi della catena.
#e1 tempo stesso che il mare innalzava
immensi cumiili di sabbia negli Appennini siiperiori, succe(1evano precipitazioni
cliimiclie di carbonato di calce, il qiiale
forinb ampi strati in mezzo alla pietra
arenaria macigno. Ecco l' origine della
pietra calcare clie talvolta alterna coll'arenai%, e talvolta costituisce da sì: sola
particolari eminenze.
Tra le osservazioni generali che si possono fare siilla topografia fisica clell'Ifalia,
particolarmente i: da notarsi che gli Appennini la dividono in diie porzioni, l'iina
in gran parto differente dall'altra nella
coshtiizionc g e o l o ~ i c a Quella conll>msa
tra l'Adriatico ed i (letti ~ p p e n n i n iconsiste all'intiitto in depositi (li secondaria
foriiiaaionc , se si eccett cii la serpc~>tiiin
clie conil)arisce in alcuni luo$dii ; (1113n(loC],& l'alt ra
orzione; clie si csteiltle (131
Iato drl Mec itcrinnen, presenta pri. lungo
.4-
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tratto, e segnataniente rei8so h costa del
iiiare, un coinl)lesso di rocco ~riinitivec
di sito
di transizione, accompag
parte arsito cIalle secondarie. In I
l,.--:
.-1.i*
sein un teiupo quei ta: ... . ..IWII~
immenso siiolo ingombrano colle nuterie
eruttate.
h pii: deqli Appennini, tanto dal lato
dell' ~driaticoquanto da qiiello del Mediterraneo, si estende una nunierosa serie
di colline che occiipano la piìi gran parte
dello spazio frapposte fra la catena delle
grandi montagne e il lido del mare. Dcssa
e forinata o di limo, o di una specie di
sabbia che raccliiiide gran copia di testacei marini. Sorprcndcnte è il grado di
10r conservazione : alcuni serbano tuttavia lo snialto e il lustro margaritaceo ;
altri palesano tracce de'iiativi colori; e
e certi, pii1 alterati, si veggono ridotti
in candida creta. Anche in parecchie montagne trovalisi de'dcpositi e delle spoglie
d'esseri organici, ai quali le acque del
niare lian dato ricetto. I loro strati, clie
fanno supporre un mo~ixnentodelle acque
dal nord al sud o dal nord-ovest al sud- .
est, sono nelle colline di rado orizzontali,
e nelle montagne più o meno inclinati
verso 1' orizzonte, talvolta verticali e
spesso rovesciati.
. I più alti monti degli Appennini sono
il Velino ed il Gransasso d'Italia, detto
Monlecorno. IJ' altezza del primo geometricamente misurata dal signor Buch è di
7872 piedi parigini al di sopra del livello
del niare; e quella del secondo, presa
col barometro dal signor Delfico, è di
9577. I1 primo parewuia a un di presso
il monte Cenisio e iyaSan Bernardo; il
secondo - è quasi iigiiale al San Gottardo.
Tutti gli Appennini hanno una sensibile differenza di profilo, specialmente
nella meth settentrionale, ai due lati della
cresta. Verso la parte clel mar Tirreno si
abbassano con celerità fino ai bacini paralleli de' fiumi, e. risalgono per gradi :
verso quella del mar Atlriatico seguono
con lentezza e con riniformiti la direzione
dei ~ a l l o n ifino al mare. Non si concentrano i monti che tra la Sahina e 1' Abruzzo; non si ele~ano tra dirupi che
nella riviera di Genom, nella penisola
di Orbitello, ne'promontorj di Gaeta e
del Gargan
iel Capo del 1' Armi e
non si per(
~ e rlo piìi Che vic'in0
alle coste. L- --.<mi luoghi e!:ci ri abbassano e si cambiano o in cc
in
pianure. Quasi da per tutto 1
ono
grande val*ieti nell'atmosfera,

I

A

I

API'
I clinii negli Appennini sono qiiasi tutti
opposti tra loro nella d i s ~ m z adi poche
miglia . I veriti grecaii C borea1i cominciano a ciioy~ r i rdi neve le lora1 cime in
o t r o h Pr ~. ,i4
..- i. venti occidien taIi la liquefanno in giiigno. La vegetazione però favorita dalla temperatiira dell'aria, giunge
per lo pii1 fino all' alto, e d i agli Appennini un carattere pii1 temperato clin
Ia loro elevazione non farebbe presiimere.
TJf? piogge sono nell' inveriio più copiose
nelle rcgioni del mar Adriatico. Giusta
le osser~azionifatte nel Regno di.Napoli,
la quantit4 media della pioggia caduta
in iin decennio è di circa 27 pollici nelle
priiiie, e di circa 19 nelle seconde. I
declivj , delle acque sono diretti all' Adriatico ed al Tirreno. Verso l'Adriatico
i bacini sono paralleli tra loro nella direzione del nord e norci-est C perclonsi
pel piìi corto camnnino : 7rerso il Tirreno
..-A:
non sono che t a n t: ~tiiuirivieni,
i quali
accompagnano (la prima la cresta principale della montagna, e quindi serpono
in direzione opposte. Ond' è clin n,nn tre
una sorgente invia delle acque all'ovt :st,
un' altra che 1' è vicino :;e ne allont: 1118
per guadagnare il sud.
Nella costituzionc3 fisica clella parte centrale si OSSIerva CIie il suolo discende
per gradi dal iato (le1 Tirreno; mentrechh
da quello dell' Adriatico il siio declivio i:
cont inuato per linea retta. Qirincli ne
avviene che i finmi diretti verso il Tirreno non è se non giunti nelle pianure
o tra picciole colline che cominciano a
dirizzarsi al niare: quelli, all'opposto rivolti verso l'Adriatico discendono quasi
in linea retta verso la riva. Questa configurazione per gradi, propria alla costa
occidentale degli Appennini centrali, favorisce i' origine e 1- -nservazione (lei
11to
laglii,
situat
clivers
E ~ I - U S C ~ ~ L ' U U11~11
U ~ U ~ I:#I I l i i - ~ ~ ~ ~ ~ l ) i o ,
relativamenle a questo a r ticolo, crecliamo
assai iitilc lo aggiunger€:- ancorba quanto
il lodato signor cav. De Luca, sc~retario
generale della Rea1 Societi Borhoniia,
ha stabilito nella rinomatissima sua opera
geo yrr rfia
nelle istituzioni e1
.b 1
1
1
b
1
1

1
u

bU
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naturale, topogra,k a P'
nrica, fiszca e nlor ale.

111

astrono-

-411';si del1 golfo di Spezia comincia il
gruppo- ~-degl i Appennini, e si divide in
-.tre catene principali : 1. JJ' Appennino sattentric
*re fino ad Urbino,, di
cili ì:
condario il Suhappennino 'ruòcniio, LIIU si dirama pel Gr.in,
--
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$5
ili di Anoja ' ~ u ~ e r i o r e vano diie voragini una sul centro verso

sotto i non
ed Inferiore ~ o i ~ i ~ ~ i ~ o n d eqiiattro
v a n s i po-

l

settentrione, l'altra presso l'orlo sud-est;
polazioni che abit
nell' Anoja
ch' esse erario separato da un a specie
sopr" Anoja di sol
Maropati e T
d' istnio.. di t erra, liingo nella sua. t ~ a s e
ome di Anoi
circa otto piedi. clie si elevava sul fondo
tanti, tl~tteora ~ 0 t 1
Grai;i danrii soffirirono pel 1terre& oto
della mefite Per P iìi di sei pa:Imi; per
33.
del 474
cui quando 1e acquie sonaI- assai
basse, il
* _
-1 -- .- zinne
n
e
r
i 7.risn
la
lago
si scor,..&PP.(1-.
.".. .ii.i uue
; mentre
Ha propria ~ i i i i i i i n i s t ~
qiiando B ripieno, lo dinotate voragini si
circoscrizi~n~
sta Come 1:
disegnano solo in que'punti ove i massiini
ANSANO.
V. ANZANO
Il chiarissim, ~ , ~ . i o r bulicami ne spingono le onde ad una
ANsANTO.
E~ANUELE
REPETTI,autore del nizio~tario piir considerabile altezza.
Ambedue le voragini protraevansi porlcogrnfico storico lisieo del lrr Tosca?ta, e
ìlostro onorcvoliscimo Collaboratore in -scia a guisa d' imbuto nell'imo della mefile, suddividendosi in pii1 picciole varaquesto Dizionario corogra/ico generale
tle,!l' Italia, nell' a'rticolo Badia Tedalda gini ed in numerose cellette , le quali
(pagina 60, Toscana) dice clie a questo
sotto copiosissimi meati, sperdevansi nei
sito, nella Valle della Mareccliia , quasi
penetrali della terra. La voragine menel centro della catena dell' Appenriino,
ridionale lia circa 16 piedi di diametro,
anzicliè a questa Valle (1' Ansanto ne@
l'altra quasi 10 ;ma non si pu0 indicarne
Irpini del Sannio, si potrebbero con p111 approssimativamente la profonditi che a
ragione, rispetto alla geografia moderna,
circa 20 piedi. Liingo il lato settentrionale
sono parecchie aperture le quali
parole di- Vi rgilio :
applic:
menano a sotterranee caverne, le quali
.
.
orizzontalmente si allungano sotto le falde
u~edio
s
i
~
b
montibus
aitis.
Est I ~ i ; u a i w i n a o
delle colline b o r d i , e sembrano forinare
miun
antro vasto ecl intricato , che si poAnsanito è lon tan
I1 la
trebbe definire per I' orrendo speco (sped i a da r rigeiiiu iiel Uistr. di Sant'Angelo
Lon~bardi,in Prov. di Principato Ulteczcs howencluna) di Virgilio.
Cosi le balze propinqiie come la piariore. Da Villaniaina , attraversando il
nura della Valle son sempre coperte
Gurne Fredano che nell'inverno ì: pericolosissimo e nella state scorre come iin
delle copiose evaporazioni che sviluppansi
dallo stagno mefitico, di tal che, sc per
ruscello, si scende nella Valle di Ansanto.
poco con un bastone cavasi la terra, toNel mezzo vedesi il lago, in forma quasi
sto la stessa è sollevata in aria come se
ellitica e del giro di circa 180 piedi.
TJe acque lianno colore einereo e pionifosse spinta da fiirioso vento. Quando
bins, ribolloino con'tinuamente,e so&lionsi il cielo è sereno, si scorge in quei siti
alzare fino aid otto piedi ; sollevasi dalle un' ondulazione di atmosfera a1 di sopra
-,l
medesinie tiri. UUUI-e
insoffribile che impcdel siiolo per circa 2 piedi, e nei forti
(:alori della state 1' aria vi oscilla come
disce la respirazione. Quando il vento
le cime delle fiamme di una grande forspira direttaiiientc sul lago, quell' aria
pestilenziale si estende fino alla distanza
nace.
io stessr, vallone sono due laglietti,
di una decina di miglia.
liie dei quali gorgogliano come olio
ina
T1 medico signor Macch
narrava al signor Carmine iviuoasciiiu, da- CIIC oolle. Dalle vicinanze di tali piygli scritti del' quale ricaviamo qiieste nocoli laghi incomincia quell' angusta e
tizie, che, per effetto dei forti ealori del
tortuosa valletta che si chiama Yndo
1828, il lago interainente disseccassi, e
mortale, di cui fa iiienzione Plinio. Ivi
siccome un impetuoso sofiar di ponente
l'esalazione del gas acido carhonico solsperdeva i gas clie n' emanavano, esso
foroso si eleva per pii1 di 20 piedi ; e
nel pestisuccede allora l' identico fenomeno della
signor Maccliia potè scei
Grotta del Cane; pecore, lepri, uccelli, ed
kro sta-no, ajutato da i11n,..cont: din no. Nel
toccare i1 fondo della meiite. sembrò loro
anclie gli rioiiiini , vi cadono in asfissia
ntlo niiseramente la vita : coloro clie
sulle prime, clie il terrc
lesse sipahncarsi sotto i loro pic
~eriscono,restano con le carni ini,tiindi avn
nPIi
uiaiiciiite, sanguigne, spuma alla bocca e
vertirono un sorclo e cupo riin
ci goni tic.
Osscrvaro?no. clie
dcl
y r a .ir
visa
lago appariva coi
!sia va Ile fii visita ta da
,ne,
la con
......,.-1.-.
st iabone, SclIu, e uiiiiio c i... .-.npi
pc'.l>endicoL~-~~i~iii~,
cubi <:iiI: \ i
I
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~ i i o & ~ ~dan iGiovanni Poniano e Giuseppe
Cirillo; nia nessiiiio l' ha descritta con
tanta Cvidenza corno Virgilio, dei versi
del qiiale rechiamo la traduzione di Annibale Caro:
30

titious v è ~ il
e nome attuale, oppixre,

nperot ere Antonino.
secondo altri,
lirennc:l~ioqocelebre
Sotto gli Arag
pcr la villa cile i i i i i i t 1l,,,~ i 4 1 -,.:.i fece Giovanni
Pontnno, il quale soleva itri racct]gliere i
suoi accadeniici. I1 palazzo di Pointano si
.E. dei. .suoi
. E dell' Italia
conserva in buono stalo ctl ora e possediito
monti una fainosa vallc,
i, arcli 1dagli
credi (li Antoriio De
Cho d' An~itnL0si dicc - Ha quinci e quindi
tetto palalino.
Oscuro selve, o tra le selvo un fiume.
Passava per quesrìt coilbraua 1111 raiilo
Che per gran sassi rrimoregqia o cade,
E si rodc Ic ripe. e lo scosccnde,
della Via Appia, la quale cra frec~iiental
a
Che fa spelonca orribile e vorago,
da' forestieri clie recavansi a Na poli.
Oado spira Acheronie e 1)ite esala.
I1 comiine di Anticnano & coniprcso nel
Circondario di Avvowta, ch'è lino cici '
La valle di Ansanto t r o ~ a s i precisamente nel niezzo dell'Italia antica, c i ~ & dodici quartieri della capitale. La siia
esa in quella del Vopopolazione ì,
dell' Italia ai tempi della Repubblica Roinero.
mana, quando dal golfo di Squillace esterite in Principato bimTILT,A. devasi fino al Ru1)icone.
teriore, tra Lucerito e filoniana. Ne parla
I monti che la fiancheggiano sono quelli
Berardino Rota ne' suoi versi.
di R'iisco, Bagnoli e Montclla; era cinta
Veclesi in distanza
ANTIMO (SAR'T').
di due boschi, cioi: quello di Rocca clie
di 3 miglia da Averse, in sito piano e di
tuttora esiste e l' altro di bligliano che
I~uon'aria, e con fertilissimo territorio.
iiet 4812 fu reciso.
Vi si celebra la ficra dal 10 al 17 ina T1 tempio che ivi e r g e ~ a s ia Giunone
mio. E lontana 4 miglia da Napoli, 2 C a
Rfefiticle era precisamente sul colle a niezSecondigliano; da b11elitoe da Gingliano
zogiorno del lago, secon(10 i ruderi che
ancora si osservano. Molti oggetti sonosi
un iniglio.
Morell i1.
in quelle vicinanze ritrovati , in ])ronzo
Fii posseduta dal1.a fam
de' principi di Seora. ? ed-- o
.e
e terra cptta, raccolti nel piccolo ma gra-signoi
zioso niuseo del signor Zigarelli in A ~ e l - della famiglia Riiffo lia i1 titolo (li principe di Sant' Antimo.
lino. I creduli devoti (\e1 gentilesimo
SE capoluogo del Circondario de
recavano i loro voti alla treiiicnda dea,
venendo per le vie Appia e Doriiizia, la
so nome, nel Distr. di Casoria, in Dioc.
di Aversa, Prov. di Napoli. Iln l'm-I
prima delle quali pasca a poca distanza
(la Fri-nto e l' altra a circa un quarto ministrazione niunicipale sua propria, con
7300 abitanti.
di miglio a1 nord di Villa m i n a .
) sono 1
Nel Circondario di Sant'. Antimc
Per adoperare quelle acque termali vi
- - --.comuni di Cassandrino con 2295 a ~ i l a n t i
sono i bagni chiamati Vicoli, appartee Sant' Arpino con 2448.
nenti al duca di S. Teodoro, ridotti tutti
eANTOISIMINA.
A tre miglia
in un miserabile edificio.
rate, in luogo monilioso, con terriiorio
ANTES-4KO. - In distanza di b mifertile, questc
une trovasi nel Cirslia da Salerno, in luogo nioniiioso, fercondario, Disti
oc. di Gerace, in Catile c di buon'aria, trovasi questo comune
iche appartiene a1 Circondario di J3aro- labria Ulteriore 1. da la propria
nistrazione e 4300 abitantiL.
nissi, Distr. e Dioc. di Salerno, Prov. di
Principato Citeriore: ha 430 abitanti, e
ANTRODOCO. - Nella .valle
1mincia dalle radici (le1 monte yatrignone
per l'amniinistrazione municipale dipcnde da Baronissi.
e va a terminare presso Citth Ducale, troAETIGNANO. - Sull'amena e delivasi questo comune che ne' tcmpi precet.i nonii
ziosa collina ch'è all'occidente dclla città
denti veniva chiam:
~nterdc
di Napoli, in sito di aria salilberrima, e
approssin~ativi,come
1circa due miglia distante, i r o ~ a s iauesta
co, Introduci. Interocrium.
comìine ch' e!ra priima un villa$;$io, (?(l
La vaille in cui Cro
la cclehrc Faora è un pop oloso aggregato' di ville r l i
lagrina presso1 .Cut.ili
la via Salaria,
delizia.
ol-e nacque vespasiariu, secondo quel pasIl Summonte dice
st
qiicsto luogo : so di S~etonio: Y'espasiar
Salubritntc et villa
-cque?ttin 72062- in Snq~zniis, ultra Reale ,
1,
lis
I Roniani probaniimente vi ebbero czti Y Z O ~ Eest
~ I Fnlnyriizcc
~
-3' Y /<ci1 dnpn*at\ille, e forse tIa riiial(*licAvtto?aizcs o AnGris, etc.
C
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.11e11'essa , ed

ue onosedi
vescovili
fino
al
secolo
XI
1'8ite di
A ltri scrittori (avendone la citth di Aquii:
aI...4: ,,l,)ltissirni) la vogliono nata sul11
l trymeinti AI ria ; m:i
rovine dli Fero
etto rricrita 1tutta 1;i
quanto di sop
fe*.E
sopra un colle che aippuntcD
divideva la regione Sabina dalla 1'CS tina :
ebbe dodici porte, ma ora se ne contano
~inqlie,cioè di Bazzano o di Napoli, di
Barete o di Roma, di Castello, della Riviera, degli Angeli o tii Bagno. A inezro~iornole passa il fiume Aterno pressd
le mura, accresciuto dalle acque di Vettojo e di Rajo, e che va a scaricarsi nel1' Adriatico verso Pescara. A settentrione
i monti della ciU$ vanno a terminare col
Gransasso d' Italia o sia Monte Corno :
ntl oriente ed occidente Iia belle pianure.
Oltre le acque dell'Aterno e della Ririera, tiene parecchie fontane , lc, quali ricevono aliinento dai canali costrutti nel
sccolo XIV, pei quali sono condotte le
acque dal morite Santanza,
lontano
9 iniglia a settentrione.
Il castello di Aquila, ch'e uno de' piii
ragguardevoli del regno, fii fatto ne' priiiii
anni di Carlo V.
E divisa la citti in quattro rioni o
quartieri, detti di S. Giustina, S. Maria di
Paganica, S. Pietro di Coppito e S. Gioranni. E abbellita di sontuosi edificj, di
larglie e spaziose strade, varie belle fontane e magnifiche cliiesc : ha fabbriche,
inanifatture ed industrie di ogni genere,
come appresso sari notato.
Lo spazio nel quale siamo costretti di
liinitarci in questo lavoro, ne vieta maggiori sviluppi , ed assolutamente ne intcrdice le citazioni di moltissime autoritA.
Aquila riconoscer dee per suo fonda- .
iore Federico I1 iuiperatore, il quale di
4niitern0, Forcona, Foruli, Avia, Pettiiino ed altri adjacenti luoglii raccogliendo
gli abitanti, form6 la citti clie servir dovea di frontiera al vicino Stato della
Ctiiesa, per le gravissime disseiisioni clic?
fervevano allora tra il sacerdozio o l'iiiiPero. E motivo speciale di quella fondaione fu a Federico la brama di togliere
alla corte roniana quelle ragioni di dritto
Ieliiporale che pretendeasi avere in forza
della donazione fatta da Otto ' '31 962 e
.oI1 ne
de' co
Forcon
co adiiiit\oa, che parlando del
''%no ehisinavalo P m r i t t n z nostrtc»t .
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dopo del 1241 ordinb che sul 'luogo già
!tto Aquila, 1tra l e Imen t01
nite~no
t i , con
Foreona, solrgesse..la nuc
iel nome alliisivo aile
vittoriose imprese
di lui, ci
ola di mura dell'altezza di
4Opalm
non vide Federico formata
la siia nuova città, poichè morto essendo
n(
1, da Corrado IV suo figlio e suece
fu la edificazione compita nel
d6411, G trovasi di fatti nel Muratori la
inenzione della entrata nella citth delle
uaric popolazioni raccolte, avvenuta nel
i28!4.

,

Ribellatisi intanto gli Aqiiilani , poco
prima della morte di Corrado, av~eiiuta
nel detto anno,ottennero da Alessandro 1V
di crgere in cattedrale la chiesa dc' Santi
~ a s s i m oe Giorgio, nel 1287, trasferenciovi il vescovato cii Forcona. Manfredi
giiistamente irritato di quella ingratitudirle, porti, le siie armi contro gli Aquilani, li debellò e diede la città alle fiamrnc. Carlo I però la rifece, come anterniirale ai confini piìi importanti del regiio,
e ad onta delle opposizioni di Clemente VI
soppresse i nonli di Arniterno e Forcona,
e tiitti que'luoglii all' agro Aquilanu e
non Spol etano tl~cliiarbappartenenti.
. La citti cli Aquila 'si ribellò alla regina Giovanna per opera del re di Ungheria ; ma a sedare quella rivolta moveasi il duca di Durazzo, che assediò
inutilmente la cittò ; percliè in soccorso
di quella venne il vescovo di Cinque
Chiese con diigento nobili ungheri, con
truppe asso1d:ite in Romagiia e nella
Marca e con gli ajiiti a ~ u t idai signori
Triiici di Foligno e dai Malatesta di Ririiiiii. Fu per6 in seguito la città sottomessa da Corrado T,upo vicario del re di
Ungheria.
Più tardi fu occupata da Lodorico di
Angiì).
I,adislao, dopo di avere in Roiiia ripudiato, col consenso del papa, l i infelice
Costanza figlia di Manfiodi da Cliiaramonte, venne in Gaeta, si pose alla testa
(lell'armata e s'inipadronì di Aquila.
Fu assediata da Braccio, al tempo di
Alfonso, e cliiesto da' cittadini soccorso
alla regina Giovannaj fu spedito lo Sforza
n qtiella iinpresa, ed andovvi egli nel cuore
tlell'inverno; ma essendo disposto ad 31)banclonare il servizio della regina, in
odio di ser Giovanni Caracciolo, nulla si
cavò da quella spedizione, tanto pii1 poi
che lo Sforza, passando il fiume Pes(:ara,
si annego. C.ontinii:wva intanto 1' assedio
della citt8,qil quale divenne ce1c~)rrnella

iib

-4QtT

A
w
gli ordini di Cliaiiipionnel e hIa(:donal&

stoI.ie per la ostinata resistenza dcyli abi- '
I popolo dei Ijistr. di Citti Diicalo
tanti e per lc proderze di tino ch essi,
Aquila si levd in iiiassa contro
il coiitc Antoniuccii~dell' Aquila. Giunse
)C francesi; iiccise in divcrsi scontri
finalmente iin soccorso di truppe riunite
: ceiit.i:naja di soldati, riniancndo 11~tlnl pontefìcc Martino V e dalla regina
Giovanna I1 e comandate da Giacomo CaIpresso Popoli il gcncralc! Point. ; e
-dc' siiperst iti coinl~attenti al
do,.
sotto il quale militavano molti chiari ..,.-.. SLI-1181:
Borghetto c nelle gole di Antrodoco. Lacapitani, e tra qiiesti Francesco Sforza, fiqlio dcll'estinto, I~odovicoColonna, Luigi griiiicvole in qiiel criidcle gitcrrcggiarc
fii la sorte di Aquila, poiclii: dtic volte
Sanseverino C Nicolò da Tolentino.
Vide Braccio quel corpo, ncinico giiinto restò soggetta a iiero sacclieggio, ed ebbe
alla sommith della montagna di Ocre , n compiangere lo eccidio di ccntinaja di
(d' onde Aqtiiln cd il suo campo scopri- cittadini, fatto da' Francesi clie tenevansi
6liiiisi nel castello.
vnnsi) iiia cd anzi che opporre loro alciina
Pietro da Morrona, clic vivea da roinito
rcsistenra nelle gole del montc , il che
sarebbe stato agcvolissiii~o, lasci6 che le sulla Majelln, essendo stato eletto nel b
truppe sceiidcssero tranqtiillmentc alla luglio 1269 dal Conclave teniito in Perupianiira? e col8 portossi all'assxlto con la gin, prese il iiomc di Celestino V, e fit
coronato in Aquila ncl 29 agosto. Del
~ ~ v a l l e r i acollocato
,
avendo la fanteria ai
lati, con ordine di non mostrarsi s' egli gran rifittto di questo Pictro, cli'era nato
i n Isernia, (vedi) parlava il grandc Alinon ne desse il segnale. Terribile riiisci
quella h a t h ~ l i a ,combattuta ncl 2 g i ~ i g i ~ o gliicri, nella sua Comnwdia Divina.
Ebbe Aquila il privilegio di batter nioclcl 142ri., e pcr pii1 ore gaglinrdaiiicnte
si coml~nttQ,tanto piìi clie poco prima
neta, per tutto il tempo che decorse da
in ajiito di Braccio era giunto R'icolO Giovanna I a Carlo V.
Fu cliiarnata potente dal Costanzo, poPiccinino, ch'cra stato lasciato a guardia
del campo contro gli Aqiiilani. Questi tentissima dal Canfa e dal Collcniiccio,
yoichi: per riccliezza e riohiltà rigiiarpcrd vedendo clie i suoi soldati si arrcdata cra come la priina citti dopo Napoli.
iraiano, venne ancli' egli alla p u p a .
riot i
Gravissimi danni soflri pci
Quella niossn lascib agli Aqiiilani la liI)crt:i di iiscire, e tutti, pcrfino le donne del, ,i3Ir9, IhBG, 1606, 1703, 17
E una clclle prime citti d'Eiii-ul)a ~icllc
pionibarono con imnicnse grida su1 nequali fosse introdotta la stampa, poichi: vi
inico, n& potendo per lo polverio che innalmvasi, ~ e d e r s dalla'fanteria
i
il segnale si t r o ~ amentovafa taI artc fino clalI482.
Circa In stanipne trattandosi (li cloria
di Braccio, rotta fu la cavalleria tutta, ed
egli stesso , niortalincnte ferito, venne ilaliana, n&si permetta una 1)reve digrcssionc. Dicc il Tiral~oschi: In Bologna si
Fatto pricione, e condotto ad Aquila, spirb.
Diedesi in seguito la citti a Giovanni stampava nel 1462 la Cosmogro/ìn di Toioaco; in Ronia nel 4467 le Epistole fadi AngiÒ, nella guerra contro Fcrdinanniiliari di Cicerone, cd in Venezia la
(lo. Quando poi i l~aroni ciprarono fetlclt.3 a re Ferdinando, libera rimaner do- stcssa Opere nel 09; in Sul~iaconel 44OT
le opere di 1,attanzio; in Milano nel 1469;
v a la città di -4qiiila; ma entratovi irnproviisameiitc il duca di Montorio, con cd a quest'iiltima cit t i decsi la lode della
prinia stanipa di libri greci ncl i470. I
iiiilizie del duca di Calabria, iiccise un
arcidiacono che per lo papa quella citti prinii libri ebraici furono stampati in
governa\-a con promessa della digniti Soricino presso Crcmona , in Manto~ae
cardinalizia; e la cittA di nuovo fu as- Verrara nel 4476; il Pentnteztco fu stamsoq ettata al re (li .Napoli.
pato a Bologna nel 4482 e ncl 1516 in
B
h e i 1827 nuovamente ribollossi in oc- Gcnoia fu stampata iina Bi66inpolti~lotta
easione della vcniita di Renato di Vandein cbraico, greco, arabo e caldaico. Dice
rnorit; e nuovamenle sollevatasi al tempo il Siporelli. In Napoli, da Sisto Rcssindi Clenicnte VI1 fu sottomessa da1 niar- gcr (11 Ar~entina,fu introdotta la stampa
chese del Vasto, ed assoggettala al paganel I
i Messina nel 1473
l erniente di 100,000 zecchini.
1t10 r
in Coscrizn nel
in
In questo tempo il regno, come notasi
h<liiilii, C U I I ~a1)biarno
~
notato,
582,
dal Rossi, nella siia Storia d'Italia antica e(1 in Gacfa ncl 1488. I Saln~ij
nico
e naoclervza, era diviso fra Iniperiali, Pran- fiirono stalnpati in Napoli nel
cc1
cesi c Veneziani.
i l Poztaleztco in Sora nel 1900.
Ycl 1793 fu occiipata da Lcnioinc, sotto
Aqiiila C capoluogo clel Circ., Dist
i
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lla ( otbna, raino, stagno, acciaio, fa6ro e
Dioa. ibJlo S tesso -.lriome, non 4
llegno.
Pro% di Abruzzo LJlteri01le 11.
Il si
-t0
circa la siia popolazionle, che nel X.IV
pifico
che
:
15,000
abitar
i
ti,
secolo foyse giungeva a I
nel 18321 CUI nome ai sala viin,,.,,,
fu
costruito ad imitazione de
Messa n on era (li oltre 40,000 abit. alla fine
pico innalzaito in Vicen~
)re
clcl seco10 XVJ. Nel successivo andb, come
danncrtutto scemando. Ncl A816 cra
Andrea Palla dio.
i48 asc
i 7B2
E una delle pii1 antiche d'Italia i v ~ e i a
cademia di arncna letteratura detta dei
,, s a l r
& Y e l d i , fondata in Aquila, e convertita
]l Dlklr- t11 ~ L ~ U I IU~U I I L I ~ I I C :
I
;arisciano,
Capestrano,
dal Crescim1)cni in Colonia di Arcadia.
~qiiila
~ccian
o, Sassa, Pizzoli, MonHa varie bibliotaclie, ed un miiseo nel
tereale
palazzo pubblico di moltissinic isc:rizioni
:tretto,
In tosrno al1a parc
mo
trovate nelle distrutte citt3 dei Marsi, dei
ere, vc
Vestini, de' Peligni. Furono in maggior
col fif tiratorii:
D
ire
castigare, e di l i nacque la parola Diparte donate dal chiarissiino abato Cafitrettosi~riific;mclotutto quel territorio di
racciolo di Marano.
una città, ove si stendeva la Balia e potcIl, magnifico real Liceo dcgli Abruzzi,
sta del Conte. 3 3
posto nel ,centro della citti, C un vasto
Il Circ. di Aquila contiene le segiicnti edificio, ed lia la sua biblioteca ed il gaconiiini, con le attuali popolazioni.
binetto fisico.
Nacqiiero in Aqiiila :
483
ollebri
Pietro dell' Aquil?,.,dell' ordine de' mioppito
O 95
nori, che fu inquisitore in Firenzc nel
asno
4762
1344 e poi vescovo di Sant' Angelo dei
ojo
4325
Lombardi.
Ucre
1003
Serafino Aquilano, rinomatissinio poeta,
ionticchio
che ai suoi tempi era da talimo ])referito al Petrarca. Mori giovane a Roma
Ed in proposito della parola Comwne, ncl lb00.
convicne riportare ancora l'autorith dcl
Bernardino Cirillo, protonotario apostoMiiratori : Xoi appclliania coniuniti il
lico sotto Paolo IV e scrittore della Stocorpo dci cittadini clie ha uffiziali e renria di Aquila.
(lite proprie : allorchè moltissime cit tri
Nicolò di Rorbona, storico e poeta.
italiane godc~anola libcrth , solamente
Cesare Campana, nel secolo XVI, scrisse
soggcttc all'alto cloniinio dcgl'inipcratori,
le Inzprese di Alessandro Farnese ita
usavano il noiiic di coiiiunc o coiniiniti.
.Fiandra, le Iston'c del naondo in libri 26;
I1 vcscovato di Aqiiila, suffraganco dclla
la V i t a di Filippo 11.
Santa Sede, lia ingerenza sopra 71 coniuni,
Angelo M. iiccursio, che fu annoverato
con 73,000 aniinc.
tra i critici pii1 eriicliti dcl secolo XVI :
Nella citti si celebra il. mercato ogni
fu antiquario, conoscitorc di niusica e
vencrdi.
di ottica, e possedeva le lingue pecn,
Fino alla meti del XVI i' stata riguarlatina, francese, tedesca e spagnuola. Scrisdata come uno de' pii1 grandi emporj
se varie opere.
della penisola italiana, per la celebre asSebastiano Aquilano, fil professore di
sociazionc delle Cinque arti, ond' era la
a. Scrisse panxcliie
medicina in P a d o ~
emula di Firenze. Ora non produce che
opere , f ~ igrande fautore della dottrina
poclii lavori ina di sommo pregio, come
di Galeno, C niori nel 2843.
: filidi lino, tessuti di tela, merletti all'irso
Salvatore Massonio , medico, oratore ,
diFia
icia,
fiori
I~ottoncini
p(
:r
cam
poeta,
storico, morto nel 1623.
t
artifici
alze (li seta c:cotoncc a tclajo,
Antonio Alferi , clie fra altre opere
tappeti
ma. Ha ben ancrie- manifatscrisse il Pentntmceo politico, ovvero Ci?&tiired
ii capp~clli,si
te 3
quc disinganni, spada, tnm6aro.', piffero,
vitelli
31loni. Una T
vto
sczdo,
t]-ombn, co~atroil dricn di Guisn.
-l*llilella Luurirazione iiciic
curuc sri~iu~iielio
Antonio T,odovico Ant inori, de'PP. delcr3 ri$
in Aquila e &liiion<
ide
1' Oratorio, onorevolmcntc iiicntovato dal
si spac
io per tiitta Eiirop
si
31riratori. Fu (la Benedetto S I V nomina&
bnno ouinie confettiire, I~iiuiiecandclto di
ciistode dclla bihliotcca (li Bologna ;
i~l-'
cera C s c ~ o ,l a ~ o r iin aiage1ito, bisonzo, sogiiito ai.eirescovo di Lanciano e
Al.
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A(2U
timo nietropolitaiio di AceiWenzae Matera. i
Rinunzib a tali onori, e datosi alla vita I
essendo pensionato di Carlo 111
e ~ ~ r d i n a n dIV,
o scrisse varie opere, c
lascid fama di sapienza e virtii.
Alessandro de Retiis, celebre cronologo.
Angelo Fonticolano, dotto scritt. latiii0.
~ i i i i oRainaldo, fanioso storico.
Cesare Pavesi, rinomato per le favole.
Felice Benedetto, storico illustre.
Florido Mausonio, ottiiiio legista.
Francesco Zuccarone , celebre oratore.
GabrieleBarletta,rinomat~o n t o r sacro.
Giovanni dell' Aquila, niedico insigne,
paragonato dal Corseto ad Esculapio.
Gioyanni Antonio Caprino, famoso filosofo.
Gabriello Flavio , cospicuo oratore e
poeta.
Giovanni Camillo Pica principe dell'accademia de' Velati, celebre poeta ed
oratore.
Giovanni M. Tricaglio, noto pel Aexicon
greco-latino.
Giiilio Cesare Benedetto, distinto pro!oniedico.
Urbano Felice, celebre dottore, vescovo
e scrittore di teologia.
Carlo Franchi, rinomato per la sua
erudizione, per la eloqiienza nel foro e
per le opere date alla luce. Mori nel 1769
lasciando due niaritaggianniiali, di diicati
1000 l'uno, per le ~iiil~ili
patrizie aquilane, ect i fondi per lo mantenimento di
quattro .giovani aquilani in Napoli, con
120 dugati annui per cadauno, onde profittare degli stiidj.
Giambatista 31iclieletti, letterato.
Giamhattista Antonini, protonotario apostolico.
Luigi Petrini, famoso medico,-chirurgo
ed ostetrico, autore di varieopere mediche.
Felice Pasqualone, celebre professore
di Chirurgia, autore di molte opere rinomatissime. ,
-4QUIKO.
E tra i gradi 31, 53 di
lon.@tiidine, 41, 32 di latitudine, lontana
5 niiglia da S. Germano e 60 da Napoli.
Città de' Sanniti, assai celebre per la sua
antichità, circa la quale per altro noteremo gli eventi per soinini capi.
Cicerone dice clie fu municipio, Tacito
che fu colonia. Ottaviano Cesare l' assegnò ai Veterani. Diice il :Baronio che fu
distrutta da' Longo b a d i nel VI secolo,
e sotto costoro ebbc- I siioi castaldi, il
primo de' quali cliiamavasi Radoalclo, nel I
872, e fii qiiegli che edificb Pontccor~o.
'rutti i castaldi furono conti di Aqiiino. ,
16
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Nel secolo XI hi quasi spo olato dalla
peste, avendo perduto 2100 a litanti.
Nel l458 appartenne a Berardo Gasparc
V 'passc!I poi ai d' Avalos ed ai BiioncoInLnaoni.
- o----Re Ferdinando nel 1790 1.7 r t r r n prò da 3uesti iiltiiiii , CI ti' eran
lie
principi i Pioml)ino.
a situata in iinn ~ianiir.., :n f.erritori0
rasto e fcrtilissiiiio iiia poco coltivato p
la scarsezza degli abitanti; nel quale pas
il h m c Melfa e s'iiiipaludano 1
uC
provenienti da Palazzo10 c per
eguenza il sito è di aria medioc~
Era baluardo del regno, qiiando trovavasi cinta di largo fosso , con Inso a
tramontana. L' odierno sito della citti 6
poco piìi n levante dell' antico, il quale
resta 1)enissinio riconoscil~ilcper le vestigia delle anticlic fabbiclie rovinate e
dei, moniimenti vetusti.
E compresa nel Circ. di Rocca Secca,
Distr. di Sora, Prov, di Terra di Lavoro,
con propria animin. munic. e 19 40 abit.
I1 vescovato d' Aqiiino, Sora e Pontecorvo suffraganeo della Santa Sede e concattedrale di Sora, contiene 66,000 anime,
in 28 coiniiiii.
Nella cattedrale fu sepolto il suo dottissimo vescovo Galeazzo Flot8imondo,
nel lK152.
Roberto Giiiscardo in Aquino da Gregorio VJI- fu riconosciuto duca di Puglia
c di Calabria.
Aquino i: patria de' seguenti uomi-ni
illustri:
cc~io,
Giovenale, vissuto nel primo. s,,,..l
celebre satirico.
Cn. Pescennio Negro, trovandosi governatore in Siria, si fece acclaniare imperatore dalle truppe e dal popolo d' Antiochia, sotto colore di vendicare la morte
di Pertinace; ma fu ucciso, dopo di essere stato battuto da Severo. Egli era stato
prode uficiale e valoroso generale, come
dice Sparziano.
Antonio di Aqiiino, lodato dal Raronio,
fece le Aggiunte alle Lettere Decretali
do' sommi Pontefici, nel V secolo.
Vi ttorino , rinomato geoinetra de' suoi
tempi. Incaricato da Ilario papa, trov6
il ciclo pasquale, o sia il vero computo
della Pasqua secondo il corso della luna,
Iiingi dal pericolo di confondersi con quello degli Ebrei. I1 suo piano venne stimato
come il piìi esatto dopo quelli di Eusebio,
Teofilo e Prospero suo maestro.
Tommaso di Aqiiino, avo di :
nCmaso, fu generale degli eserciti
derivo 11 imperatore, investito dal detto

oi
trionarca della
A iiina
gran giustiziere (li
i La
mmaso:Nacque del 4 224 in Aquino,
ca, Capiia o Napoli, secondo
i
scritr.ori, da Landolfo Il e Teodora
1
~araecioli.Entrò fra i domenicani nel 43.
Acquistata fama di dottrina e santità? fu
tenuto in grande stima (la' pontefici, e
rinunziò 1' arcivescovato (li Napoli a cui
era stato nominato da Carlo d' Angiò e
<la Urbano IV. Fti invitato da Gregoiaio X
al concilio di Lione e colà recandosi ammalò e mori in Fossanova presso i Cistcrniensi riel 7 marzo 74 di circa 60 anni.
E vuolsi di veleno fattogli propinare da
Carlo d'AngiÒ,
come dicono Sant' Anta-nino, il
li, il Giannone, e giusta il
Dante, I
ito 20 del Purgatorio:
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Carlo renne in Italia e per ammenda,
Vittiina fe' di Corradino, e poi
Ripiol~ea l ciel Tommaso per ammenda.

Sull'autoriti di Luigi Tosti Cassinese
aggiungiamo che quel prestantissimo filosofo Vittorio Coiisin, nella storia della
di S. Tommaso,
Filosofia della 'S&a
scrisse queste cose :
l? ilno de'piii grandi monumenti dèllo
spirito umano nel medio evo, e che comprende con un'alta metafisica un sistema
intero di morale ed anche di politica non
al po~tiit~to
servile m. Un tanto elogio ne
toglie l'obbligo di riportare le commendazioni fatte n S. Tommaso, detto il dottore angelico, da Leibnitz, Erasmo, Sclirevelio etl alt.ri.
Tommaso di ~ ~ u ; hscrisse
o
iin Comento a Hoezio, nel XIV secolo.
Luigi di Aquino, dell'ordine de'predicatori , f11 buon poeta latino nel XV e
mori .in fama di santità.
Giacomo di Aqiiino , poeta aneli' esso
nel XVII.
Monaldo di Aqriino, buon poeta, nientovato dal Trissino, dal Crescimbeni, dal
Bembo.
ARADEO. - In distanza di D miglia
da Nardò e 17 da Lecce trovasi questo
niira, ed in luogo
re, riia di territorio fertindario di Galatone,
'i N a r d ~ ,Prov.
~ropriaa m i i 200 abitanti.
la seconcla domercaito ogni

ARC
47
condario di Calanna, Distr. e Dioe. di Regg i ~ ,Provo di Calabria Ultcrioro I. La sua
~)opolazioneè unita a quella di StravoTini, e per l'amministrazione dipende da
Orti.
ARAFRANCA. Vil1,qgio p r a s o Amatrite, posto in luogo montuoso, ed abitato
da pochi villici. ,
ARAGNO. - E lontano dall' Aquila 4
miglia, sul pendio di un monte in territorio poco fertile ed aria umida.
Appartenne ai Ciavoli ed ai Caffarelii.
E compreso nel Circondario di Paganica , Distr. e Dioc. di Aquila, Prov. di
Abruzzo Ulteriore l1 con 600 ahit. Per
l'amministrazione -dipende da Camarda.
ARANGEA.
E compreso nel Circondario di S. Agata in Gallina, Distr. e Dioc.
di Reggio, Prov. di Calabria Ulteriore I,
con 410 abit. Per l' amministrazione dipende da detta S. Agita.
ARASCIARTO.
11 siqnor Forges Davanzati dimostra che
fìiime sia un
avanzo di qiiello cli' è additato nella Tavola Peiitingeriana col nome di Aveldio,
tra Rardali e Tiirentum. Egli ha rilevato
l' antico corso di iin torrente presso il
monistero della Badia Cassinese di Andiia che corre nell'bdriat ico t m l3arlett:i
e Trani. Forse l' Alvedio, a causa di
terremoti, in parte andb disperso o ingojato in meati sotterranei. De' ruscelli
rimasti, da' naturali chiamasi l' uno Arasciano, l'altro Hoccadoro.
ARCACI.
& compreso nel Circondario cli Vietri, Distr. di Salerno, Dioe. di
Cava, Prov. di Principato Citeriore, con
306 abit. Per l'amministrazione dipende
V. ALESSI*,CASABVRI,
DUPIRO,
da Cava.
MARINI,S. QUARAKTA.
ARCANGELO (S.4NT'). - Edificato sopra un colle, in sito di buon'aria, sta
questo Comune a 12 miqlia da Tursi e
35 da blatera, in fertile ierritorio.
Fii posseduta dai Colonna principi di
Scieliano.
h Capoluogo del Ciroondario dello
stesso nome i11 Distr. di Lagonegro, Dioc.
di Anglona e Tursi, Prov. di Basilicala,
con propria amministrazione municipale
e 3955 abitanti.
Nel Circondario sono le Comiini di CHstronriovo con 3442 e Roccanova con
4966 abitanti.
Vi nacqiic Francesco Michini , (lotto
anat oinico.
AR(;E.
In distanza (li G.iniglia d ' l uino, 7 miglia da S. Gernlano e sa da
apoli, alle Alde di un colle, doniinalo
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<la altro superiore con piccid castello
detto Rocca di Arce, poco liingi tk Fontana sta q~iesto Co~iiiine di antica 1011&ione in fertilissiiiio territorio.
In Fontana, Quinto fratello di Cicerone,
ebbe una villa, intorno alla quale il grande Arpinate scriveva al qermano consigliando i modi di abbelfirla cd ingrandirla.
La citth di Arce f11 occ.11pata da Gisulfo I duca di Benevento, fii der-astata
da'saraceni, presa da Rugqiero r e di Way oli, qiiando contro y a y a ~ n o c c n z oconiImtte~anel 1140. Dopo 4.6 anni, nel 21
agosto 1 1 ~ 6 ,fu data alle lianime da Mario Rurrello. Da Errico che guerreggiava
contro Rtnfrcdi fu assediata, presa ed
incendia!,
quantunque senza resistere
abbiano i cittacliiii ceduto alle arnii iniperiali. Fa poi difesa da Stefaiio cardinale, che gorcrnavala pel papa , contro
Federico I1 imperatore, iiia dovette soccoinbere e fii affidata a Rao di Azio; il
quale seppe resistere gagliardaniente allc
armi di Gmgorio IX nel 4229, riiiscendo
anche a far torre l' assedio dalle arnii
papaline.
Fatta la pace col pontefice, fn l'iinperatore nella chicsetta di S. Giusta, presso
Arcej assoluto dalla scomunica. Un' altra
rolta fu occupata Aree, con grande sforzo
di valore, tla'Francesi che sotto Carlo
conte di Provenza conibattevano per Luiqi IS contro Manfredi.
La pianura tra Coprano, Arce ed Aquiiio
b slata senipre il teatro della guerra fra
i pretendenti al regno perchè ivi è il
luogo pii1 comodo per entrare nel medesiriio. Coli si fortificò Federico, colà
Tancredi contro Carlo cl'bngiò, e così
Ladislao ed altri rie' tenipi posteriori.
E Arce Capoliiogo del Circondario dello
stesso noiiie, in Distr. di Sora, Dioc. di
Aqriino, Prov. di Terra di Lavoro, con
la propria amministrazione municipale e
5894 abit.
Nel Circondario di Arce sono le Comuni di Rocca d' -4rce con 2078 e Fontana con 2793 abit.
ARCBI I. - E compreso nel Circondario, Distr. e Dioc. di Reggio, Prov. di
Calahria Ulteriore J, con 1i40 abit. Per
l'amministrazione dipende da Reggio.
ARCHI 11.
Comune sito a 9 niiglia
da Lanciano, 10 miglia dall' Adriatico e
2 k da Chieti, su di un colle, in aria sa. luhcrrinia , con territorio fertile, confinante ad oriente con Atcssa e Tornareccio, ;i sett. con Perano, ad occidente col
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fiume Snngro, a nicazogiorno con BonilKi:
Vi si veggoiio avanzi di
cirito di
liiurq e di anticlie fabllriq
lungi iin
niiqlio a levante scorre il ii~iiiiicelloPianei10 clie si scarica nel
: a pon.
. gettarsi
passa lo stesso Sangro, h1
iiellyAdriatico.
Appartenne ai Benglii, del BalZO, Caint elriii, Colonna, Carafa, De Seciira, GII
e.
vara, Cristiano, Pignatclli, Carclone, dimari, e poi fu devoluta al governo per
la segiiita niorte di Giovalini Adiniari
senza eredi.
Lo.
Vi si celebra la fiera del1
E compreso nel Circonciario rii nonii)a,
Distr. di Vasto, Dioc. di Cliieti, Prov. (1 i
Abriizzo Citcriore, con 2700 allit*. e pa~ r ticolare aniininistrazione inuniri nalr?.
,...-l.
Ivi nacque Toriiniaso Rlaria Verri, lcttcrato, filosofo, teologo, proionotario apostolico, vicario capitolare di Ortona, morto
nel 4814.
ARCURI. - Coniiine poco distante da
Scigliano, nel Circondario di questo noiiie,
in Distr. di Cosenza, Dioc. di Nicastro,
Prov. di Calabria Citeriore, con B90 al~it.
Per l' ainn~inistrazione (lipende da Colosimi.
ARDIRTGHI. Villaagio presso Angri.
ARDORE. - Nelle rricinaiize di Caianzaro, a 2 miglia dal mare e 12 da Ge- .
race, sopra una collina di biion'aria ed
in territorio fertilc, trovasi qiiesto COiiiiine ch' i? Capoliiogo del Circondario
dello stesso nonle, nel Distr. e Dior. di
Gerace, Prov. di Calabria Ulteriore I con
la propria amministrazione municipale.
Ila 5773 al~it.
Nel Circondario di Ardore sono lc Coiiiitni s e p e n t i con le rispettive attuali
popolazioni :

I

'

S.~icola. . .
Hombile .
Natile .
. .
Plati o Mottaplati
Cirella
. .
Benestare . .
Careri
.
Bovalino .

.

-

. .

. . .
.
.
. .

6
3
4
24
980

.
.
.
.
. . 4783
. . 508
. . 1843

ARECURI.
E U I I rivo10 che iene
da Fontana Radinola c Ponte, passa tra
Aiilpi c Roncolisi, indi per Corigliano e
bosco di Latiro, e poi per S. Castrese:
ivi si unisce coll'altro rivo deitto la 'Tagliata e finisce ,nel Garigliano.
ARENA. - E situata sii1 domo di una
collina, nella falda accidentale dell' AP-

ARI:
ARI
110
ennino, verso
gran valle d ~ fiuiiic
l
ARI.
Trovasi sopra un'altura -di aria
1farol'oti~nl~,al sii(l-csl di lvlontelcone.
purissima in territorio fcrts=
ontanol
co~Iincdi Arenc
ella di Ciirto
8 iiiiglia da TAaiiciano.
passa la fiuliiarell? ,
nllat11i c la
Appartc~iilcalle famiglie
---rnv, i 2ì ~
stessa ~lreiiacorre il fiuiric Pctriano.
Vejia, di Palma, Carafa C Ramignano.
hyca iin forlc cast,cllo, cli'csist.eva cluI3 coilipreso nel Circondario (li Jjocrante la seconda glierra Ptinica; ma cadde
chianico, Dislr. di Cliieti, Dioc. di Lant,crrciii~lo(1~11765 ; fti I~ifaitopii1 va- ciano, Prov. di Al~ruzzo Citeriore, con
niiovanientc rovinò (le1 tiit lo colamniiqisli*azioncsua propria, c 1650 al)it.
l'altri, terrcinoto del 1783.
ARIA. - Villafigio di Giffoni.
territorio fcrtile, ina poco coltiralo
ARIANO. - Citt6 posla tra i gradi
.c~t,csissiiiii
hosclii, ;ibl)ondanii di caccia.
52, 116 di longii. e 04, O9 (li latit., sopra
13 i ~ n o t ol'aiilico nornc 1)rtixio (li Arena.
tre colli, del circuito di circa 5 miglia,
Resisite ai Saraceni e poi fii ieiido dei
con I~elloed esteso orizzonte, scorgen~Iosi
Xormnnni. Appartcnnc alle friiniglic clellc da quelle alture il Viilture ed il i\Iatcse.
.\rene, (li Bitonto, Cnnclul)el, Ar~lrta\~ira Sta sopra il livello del niare per tese 446,
(li ,hragona e Caraccioli di Arena.
],ari a 2680 piedi francesi o 5350 palnii
1; Capoluogo clcl Circondario dcllo stesso
napoletani. Ha fertila cc1 esteso territorio,.
noine, nel Distr. (li Montcleonc, Dioc. (li confina~itecon Accadia , Apice, CastelRIilelo, Prov. di Calal~riaUlteriore TI, con
filaneo, Corsano, Ginestra, Greci, Plumari
propria aniininislr. h\*ca nel 4816, 1744 cc1 altri pacsclli, e bagnato dalla Filimaal)it. che nel 1888 erano crcscioli a 2860.
rcl!a e dal Ccrvaro.
Xcl Circondario soiio le Coniiini di DiE ant icliissima, volendosi surta ~ u l l c
nniiii, Mcliciicci, Dafinà. Acqiiaro, Linirovine di Equotiitico dct,to Oppiduliirii
pitli, DaCl, l3racciar:i.
nella satira V di Orazio.
ARENATO. - Fiuinicello della CalaJIa buone manifattiire di rosoli, cave
Iirin Ulteriore 11, clic finisce 'nel Crati.
di pietra diira, clie ehiamano sasso rivo,
:\RliKJSLLA. - Sol)l)orqo dclla citth di
ed altre a1)bondantissiine (li Rcsso. (AnSapoli, dalla parte occi(lentalc, in una
che a Milano (licesi fabbricato di viuo,
Jagn c tlcliziosa collina, in distanza di
per, indicare la pietra dura).
iliic iniglia. Tutta quesla coiitrada, col
E stata molte volte devnslnta da' ter\-oiiiero e Diie-Porte, si tram nelle carie
remoti, come nel 881, 1940 c IB86, con
nniiclic sotto nome di Anliiniano. (V. Auperdila di 2000 cittadini. Per In stessa
TIGYISO). Dioc. di hrenclla, secondo il Cecaiisa altri danni soffri, in tli~crsianni,
lano, per le Arene clic ivi sono depositate
ma specialmente nel 1732, q~inndoiiiolti
dai torrenti di Camaldoli.
cdificj furono distrtitti, tiitte le chiese
1.a sn1.1ibrità dell' aria e l' ameniti del
crollarono, graiide niiiiici*o di cittadini fu
siio la rendono freqiiantata nella Ilella
spento. Carlo Passnro (ucciso poi i11 un
slasionc. Vi sono iiiolte eleganti case.
tiriniillo popolare nel 11738) del terribile
l>rodiicc friitia squisite.
avveniiiiento cantava nelle sue Riiiie. Fii
1)er 1' aiiiministrazione 6 coinpresa ncl
(lesolata dalla peste negli anni 14i 6, 1493
(:il'roiidario di Avvocata (uno (le' dodici
e 1056, qiiando perdetlr: quasi 4000 abit,.
'~iiortieridella Capitale). La sua popolaRe Ruggiero, dopo clie l'ebbe coiiquifione i: unita a qttclla .di Vomero.
stata nel 1440; vi tenne il eiio prinio yarIvi nacqiie nel 1615 il celcl~reincisorc,
lamento, r i ordinò In moneta detta diil'iltore e poeta Salvatore . Rosa, morto a
cato, conic rilevasi dal Giannone, e niolte
"onia
nel 1673, e sepolto in S. Jlarin
leggi iri pubhlicb per l'orclinaiiiento del
.i
Angeli alle Tcriiie.
regno. Nel 1187 fii assediata da Arrigo
AREXGO. - Villaggio di Montereale.
iniperatore, poi occupata (lall'cscrcito clie
~~RGENTANA. - V. S. ~ I A R C O .
clic Innocenza IV s p e d i ~ a contro V
l anA~RGE~YTINo.
- Fiiiniicello clie viene fi-edi; ma qiiesti ritisci vincitore c fece de., (la Orsoniarso e si scarica nel Laino.
~ a s t a r cla cittA dai Saraceiii.
A R G ~ ~ r l '~ . Comnne a 8 miglia dal
F u *scelta per sua dimora da Luigi (li
Catanzaro, sito in colle
Angiò, qiiando fu chiamato da Giovanna I
alla successione del -regno.
e1 Circ
Ncl 4647, poiclie a ~ e aintercetto il pasio di Chia:a tanz:.
oc. di -5;qiiilsaggio de' viveri nella capitale, fii per
ce, Pros. ui uiiaoria uitcr~ore11, con
ordine del diica (li Guisa assediata dai
'prin "ii~in'isiirizioiie e 0 10 al>it.
Napolitani giiitlnii da Oiaazio \'arsa110 ,
'il:f\~lr1JI ~ ~ , , P o , , I
7
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Diego .insalone e Giiiseppe Marra, e non
valiila 3 rcsisIerc, fu a1,l)andonata a1 sacc ~ l l c ~ p ~cc1o i\ territorio vcriiic intcriiillen ic dcrastato. Di tale fatto scrissero
il I>iacentc cd il Porzio nclla Colyitu-n

clc'~nro~~i.

~ k f a n oAlbatieso , 1111egro m9gistral'o
.&l secolo
poeta laGaspai'e 'AI
tino del XVI
p0nat.o Anzani, jilosofo,, te01o!
g1sta, yescovo di Ma rsico rI C ~,Y1!
1rrancescO Anzanii . snmrno giiirisperito
dello stesso secolo.
Anaan- i, dottissimo ve~ i ~ v n nAngelo
ni
.- scc:olo.
scovo d i Cainpagna, nello Stessi,
~ j ~ v ; i n n(lii Ari
jeqretario della
regina Sancia.
FaI'nl>io llarl)erio, ceieure filosofo e meilico del S C P O ~ O XVI.
Isidoro Bevcre, generale de' benedetti.
ni verginiani, nel XVIII , insigne nelle
leologiclie e hron pittore.
Giovanni Ant,onio thcrianclla, filologo,
la Cerzcsnlerrzmc in esaiiictri la~i.~dlisse
tini.
J)ioinede Carafa, vescovo di Ariano e
nel XVI secolo.
Donienico Castelli, reggente del consiolio nel XVIII.
3 R'icola Ciccarelli , teoloqo e distinto

Benevento, si estende sop"34
coiiiiirri
C: tpitalella
UI li:rior(
(le1 I>riii(~ipato
nata, coli 42,000 aiiiiiic.
Q u c s t ~coiiiiinc i: capoitiug o del .Circ.
e Distr. dello stcsso iioiiic , nclia Prov.
di Principato Ul~eiiorc, con In siia yropri:i aiiiiiiinislwzione iiiutiicipale c 4 4,500
:iJ>iIaiiCi.
Sono iicl Distr. tli Ariano i Circond. di
Ariaiio slcsso I ~ r i i c i,i r q c f ~ lBaFoiiia,
Grot tniiiinarrla, l'aduli, P cscol:
, San
Giorgio la Molara.
- l,. .-.
E ncl Circontlario di llriario, IL' ~oniilni (li Rlontcsal~ocoli 983h allitanti.
.m

Gli hrianesi 'lic g i i iuolti pesi avcan
tollerati per iscioglicrsi dai dcbit i con tratti oiido di~cnii*liberi tl;il giogo baro~inlc,vcileiidosi coi1 pi*epotciile fiotlc SIIOdiati ne' pi1opi8jfoiidi ed aggravati di
3
altre tasse. ricorsero al go~crno,clal quale
nel illiglior iriodo
furono le cose i~a~viat,c
clie fii possi1)ile. Hcn presto per0 gli ordiiii fiirorio rliriienticati a danno dclla yopolnzioiie; Iaoi~degli Arianesi pcr cinque
anni paqaroiio le iiiiposte. Qriando il 30\reino-\-Òllc accorrere al riparo a ~ ~ c n i i e
fi Ariano lontana da Grottaiilinalda G
il tiiniulto del .l'i.?$
, il quale fu scdatn
iniglia, Dontecane 316, Avcllino 25 , Sola
iiiaiidarido allo forclie parecclii (lei c:ipi.
35, Salci.iio 58, Troja ,!C, Foggia 2 8 ,
Scl 1799 si iilantcriric fedele alla aiisa
RIan
frcdonia 150, Napoli altrctlarilc, tiittc
regia? e così nel 1800 quando reiiriero
strade
niiove: in linea rctta 34 tlal Tiri Fiaancesi e parimente iielle sollevazioni
reno c: Il3 dalla foce del Carapclla siill'Adel 1820.
hppartenne ai principi di Benevento ; (lriatico.
poeta latino del secolo co&ente.
If patria di
nei tempi iiormanni el~bei suoi conti, c
ARIELLI T.
Fiumicello clie trae la
Giordaiio, conte iioriiianno, crie ticoppoi fu conqiiislata da Riiggiero, come absila
origine
presso
la terra di tal nome
nazionale l'ardiiiicnlo
piantlo alla l)ravu~*a
I~iaxnovedulo. CalaloI la donò ad Errico
~iell'hl~ruzzo Citeriorc e si scarica nel
di Valdiiiione, e passò in seguito alle fa- italiano , era riguaiatlato comc il genio
riiare
~wcssoOrtona. Vi si unisce un aldella
guerra.
iniglie Sabrano, Giie~ara,de Rohan, Catro
fiiimicello
clic chiamasi Rifago , che
F c ~ r a n t eGonzaga, prode giierriero anrafa, Gonzaga, Lollredo. Nel I585 dai cit -viene dalle vicinanl;e (li Crecchio.
tadini fu ricon~prala la citti -per ducat,i cli' egli e distinto poeta enc,oiuiato clal
ARIETALI 11.
E lotitano 6 mi-lia da
'I'asso.
78,150.
Lanciano, sulla cliina (li un collo, in sito
Cesare Gonzaga, leticrnto e fondalorc
L'aria T-iì.- purissima, e raniiiente le
(li
aria mediocre.
dcl
I'accadciiiia
dcgl'Iiivnglii
ti
in
Maii
t
o
~
a
.
~ariazioniatmosferiche toccano gli esti3cDecio Mamoli, letterato celcl~rc per.
ft (loiiipihcsoiicl Circ. di Tollo, Distr.
ini. La forma della cittb G irre~olare:
di
Cliicii , Bioc. di Lanciano, PiDov. (li
rirtìi
e
profonditi
di
dottiaina,
ssgretario
ebbe le siie fortificazioni fino al XII seAbriiaso
Citcriore, con propria amminidel- cardinal RIillino, da Paolo V spedito*
colo, ma poi andarono in rovina. Ha dile
strazione miinicipale e 4460 abitanti.
conle legato a lnlo*c all' imperatore Romiardini pubblici tino di tigli verso l'ail.'i
(lolfo
1
1
,
compose
varie
opere.
Vi si .celel)ra la fiera ncl secontlo satic0 castello, 1' altro detto Dlontecalvario
Angelo
Reinardino
I'asscri,
che
si
dihalo
e tlomenica seguente di agosto.
al nord con tre ordini di viali, di olmi,
ARI1'
:NZO. - In una valle arnenissistinse
nclla
guerra
sotto
Carlo
V.
tigli ed acacie.
Marcantonio Caccal~ò, celel~remedico
liin, per la qiialc passa la .strada niiova
L'antichissima cattedrale crollò pel tre' 1 1 ~ da Napoli contliice n Senevento, sta
XTTI.
del
secolo
iiiiioto del 1734 , ed i: stata riedificat~
Micliel e l'ast ore, egregio legista, socio
'IilesIo comiine lontano 18 miglia da Naverso il 1830. Ha piazze e fontane, non
dell'accademia
delle
scienze
di
Kapoli.
poli. allrcttanto dal Tirrcno e 47 cIa Beclie edifizj pregeroli. Xel luogo ov'era il
Torninaso
ncrelilo.Di
Vitale,
letterato
,
giiirecoiidue nioriti, fra i qiiali si trova,
témpio di Giano esiste una grande cosiilto e storico.
clllello n levan te cliiamasi San t' Angelo ,
lonna di granito, simile a quelle della
Francescantonio
ITitalc
,
scrisse
~aric
l)!!r m a chicsetta che ivi trovasi. Il terchiesa de' Gerolimini di Napoli. Tiene
opere, e fra le altre la Storia diplo~~~ntico
rltiirio fci.tilissimo qiian tunqiic scarse@
un ospedale con ospizio, iin monte di
dei
sotntori;
onde
fii
scritto
nell'
aiialiii
3iank
d i acqiie, conlina a levante stesso
pietà, [in monte friimentario, altro di maragionata de' libri nuovi elle l'Italia pii6
con hi.paja e Forchia, a tranioniana ron
r i t a ~ @e l'orfanotrofio pei projetti.
vantarsi
di
aver
racquistati
il
Muratori
D
i i r a ~ ~ ~el iSant'
o
Agata dei Goti, a ponel territorio si trovano miniere di
ed il Maffci nell' abate Vitale. Fu socio
"cnle con Acerra e Maddaloni, a riiczzosolfo, cave di marmi e di creta.
dell'accademia bavarese.
gioi'no con Noìa e Roccnrainola. Vi si tengono cinque fiere; cioè nella
Domenico
Albanese,
legisi
to
noto
.
domenica delle Palme, in quella in AlDalle rovino dcll'anticn Sticssola degli
lrassc origine il castello (letto Ai*bis, nel 12 giugno, 40 agosto e 27 set- pel repertorio clio fece alle opere del Cu- ,I.
*
jaeio,
s
o
l
o
il
litolo
di
P?~om~tunriuni
ri!lC''li1m2;
ma qiiando qitest.o fu clistriitto
tembre. In ogni domenica vi i: mercato.
'I" Riifi~icro, gli allitanti dicdnro opera
II ve~eo\~a!odi Ariano, suffraganeo di i stampato in Modena.
*
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alla cdificazionc di Arienzo, che fu anche
detto Terra Murata.
Federico I1 (Ioni, il casi
1zo
a Ilcrtol(10, iiiareliese di I - l o t i c m i~; ,~ ~
(li
poi nc fu in possesso la famiglia Pan(Ione. Venne (lata in seguito a iliccartlo
(li Rcbursa, il quale fii poi fatto impiccare da- Carlo J. Passò dopo dopo a Guglielmo Standardo , francese che fu marcsciallo , almirante e vicerè di Sicilia :
l'iiltima siipcrstite degli Standardi , Giovannella, fii moglie (li Marino Bolla gran
cancellicrc di Giovanna .Il. >la questi
avcntlo preso le parti di Alfonso, fic spoglialo del feiido di Arienzo , che invece
hi donato a Giacomo Acciapaccia partigiano di Giovanna. Quando BIarino torni,
in qrazia della regina, riehllc i feodi;
ina' fu assediato in Arienao da Alfonso e
fatto priqionc. Perb il re, volendo girad a p a r l ò coi bcncliej , ycrdonollo etl il
niandò suo viceri: in Calabria. Anclie
illatteo fiqlio di Marino, per arer prcso
le parti ;li Rennlo di Angi6, f i i in Arienzo assetliato da rePerdina~itlo,il quale riuscendo vincitore, fece smantellare le mura di Arienzo.
Dopo delle accennate vicende fu in
possesso delle famiglie Monlal to , Penna
ceCarafa de' duclii tfi niIaddaloni.
capoluogo del Circ. dello stesso nome
in Distr. (li Caserta, Dioc. di Sant'Agata
de' Goti, Prov. di Terra di L a ~ o r o ,con
propria amministrazioiie e ai8 1 allitanti.
Nel suo Circ. sono le coinuni di Sei
casali e S. Maria a Vico.
Vi si celel)r%la fiera dal renerdi precedente fino alla prima doinenica di settembre.
Tvi nacquero
Pict ro Contegno, assai do1to nelle scienze ccclesiasticlie , prociirat or fiscale del
consiglio (1' Italia e poi presidcnle tlella
rcal camera della Sommaria. Ebl~cerudizione e dottrina non coniiine e uiori
nel 1756.
Niccola Valletta , f11 esimio ii'losofo e
girircconsiilto, catledratico iii dritto, caal iere delle Due Sicilie. Ii,l)bc granile
sriidizioiie e scrisse p:lrecchie opere in
poesia etl in ~ e r s i .Morì nel 4 8 14.
ARIEri"t'A. - Coiiiurie posta siir una
collina a 1h niiglin tla Santa Sercrina,
presso iiii Giiruiceilo dctto il I'otaii~o, nel
Grc. di Policnstro, Disti*. di Cotrone, Dioa.
di Santa Sc~crina,Pro~r.di Calabria Ulte-'
riore IL con 510 a1)itanti. Per I'anirninist razione rlipcntlc da J'c1r:inia.
AR TGA\Srl'lA. - I'iiiiiiicello nel terri-

ARP
IRNONE. - Aiic.li'c~s~
iri r~ianrirri,
hZiisellaro nell'Abruzio Cileiiore.
iri sito cii aria niccliocre; nel
i~RIGJ,lANO.- Comiiiie lontana !i ini3 Dioce,
di Captia, Disti*. di Caserta, PI
4]ia d'Alessano e 52 da Lccrc, su d i iina
Terra
(li Layoro, coli 3.10 abitanti : I)er 1 aiiinlialtiira, in sito di buon' a r h , con fertile
ilistrazionc niiinicipalc dipenclc da Cariterritorio, nel Circ. (li Gagliano, Distr.
cii Gallipoli , Dioc. di Ugeiito , pro^. di
ccllo. Pci lc argiiiazioni ontl' i:garantito,
.'l'erra di Otranto, con 200 abitanti. Per
non ì: stato inondaio dal Voltiirno ~icl
lior-eiiil~iac.clcl 188 t ;iìia la strada clit! da
I'aiilii~inistrazioiicdipentle da Gagliano I.
XRLTTA. - Fiiuiiicel lo presso Celico Arnone porta a \Tico-Paiittino 1ia sofferto
.i11 Calal~riaCiteriorc!; si scarica ncl Crati.
gra\rissi~i.iidniiiii.
r\RIOLA. - 37ii1iiiicelIo della Calabria
AROLA. - TT. Ci\occiirh.
Blagisnno e si
Ulteriore 11, clie passa
.2ROL.\. - Villa-io di ECO-Egtiense,
iinisce col Siriicrina;
posto alle faltlc cli 1111 moiitc , in sito
ARISCT-IIA.
Coniiinc clislanle eS miaiiieiiissiiiio cd iii aria saliiberriiiia , con
glia tl'.4qiiila, sitiiato in luo- alpestrc e
fertilissiino territorio. - V. Vico-EQUEXSE.
pcrci8 so~gettoalle allri~ioiir,e con ter-41iPA. - lìIonticello prcsso Caste1 Saritorio ristretto e poco co1tival)ile. È comrnceiio.
preso nel' Circ. di Pizzoli, Distr. e Dioc.
ARPhJA. - Surse sullc rovine cli Calidi AquiIa. Prov. di Abriizzo Ulteriore 11, dio, e trovasi a 49 miglia da Napoli e
con propria aiiiriiiiiistrazionc e 2000 abit,. 2 f da Montcfiisco. Del celel~rc!passag-io
AKbllS%TO. - CittA (1' alte riipi, con
alle Forclie Caridirte scrisse iina stimnt isziiediociac. territorio, in aria biioiia ed a
siiiia opera, apljiinto così intitolata : Le
ri 6 iiiiglia da 31atera, f r o ~ a s iquesta coForcIte Cnuclinc , il reaio sioriografo simune cliyebbe orisine da p o ~ e r cabitaniior Francesco Daniele, c ne fu latta una
3
zioni di pastori ' c poi arri\ò acl essere
cdisione illiistrata , a ciirn e spese del
citti forte, essendo cliiaiiiata m~tnitissi- conte di Wilzecli , coiisiglierc di Stato
ynla~?.oppid~inlal tenipo di Roberto. A\-ea
dell' impcratorc, nel 4778. Lo stesso Dadi fatti tre castelli, (le' qiiali scorgonsi
nicle piìi ~ o l l evisit i, qucyluoglii, accoiizgli alanzi.
pagiiato cla valenti cciierali stranieri. R'e
Kel 111ogo detto Farrlero vi è una illiscrissero ancora il Cla~crio, 1' Egizio,
nicra di gesso; ed Iis tre bellissiiiie fonil Rinaldi, il Rlonaco, 1' Alberti, il Giuiane.
stiriiarii ed altri siilla scorta cli Tito LiAlla tlisfanza di tre miglia passa il
lrio e Cicerone. Trattavarie beiianche il
fiuine Acri.
dotto Giuseppe De Siinone, cd io faceane
Tiene fiera dal I.".al 3 novembre.
analoghi studj nel mio Atlante della stoÈ conipreso nel Circ. di Montemiirro,
ria ge~aeraleltcilìnna, tav. 11.
Distr. di Potenza, Dioc. di Tricarico, Prov.
La alle ove avvenne il gran fatto ha
di Baeilicata, ion la propria amiiiinistrala liingliezza di due niiglia, la larghezza
zioiie municipale e 5902 abitanti.
varia secondo la sporgenza dei nionti InARnlTRO'. - Fiuniicello della Calal~ria terali , c di circuito circa setta .rniclia,
Ulteriore 11 i1 quale si scarica nel mare,
cori soli clue aditi ,. tino dalla parte del
fra gli altri rivi detti Acquaniti e CalaSannio, l'altra dalla Campaiiia, in distanmiti.
za di 16 miglia da Capua. Cliiamasi Stretto
ARMO I. - l? coiiiprcso nel Circ. di
di Arpaja o Ciipa Pizzola, cd anclie Giogo
Sant' Asata in Gallina, Distr. e Dioc. di
di Santa Maria, o Sarita Maria (le1 Giogo,
Reggio, Prov. di Cala1)ria Ulteriore T, con
da un piccolo eremo con chicsetta clie
430 ahitarit i. Per l' amministrazione cliivi si ~ e d efra le riipi.
pende (la Santyriptain Cataforio.
È tale quella gola chc nessun'altra se
ARMO 11. - Fiunie della Calabria U1ne vede più atta a iiiilitari iiisiclie, conie
teriore 11: 1ia origine tra il roniune di
diceva il generale lì!iel~ille, ci
tll' AiArmo e quello di Fossato, passa per Vabdrti, che visitavala.
Iarnidi e mette foce nel mare fra i fiuI Iiomani venivano da Calazia comanrnicelli Sant7Aqata e Vallenera.
dati dai consoli Tito Veturio e Spririo
AR~%s-~KO'.
- Tn pianuiaa L Y ~in sito Postiimio, e passaroiio innanzi alle ~loclie
di ,i)uontaria, .a IL rrii~liada I,ccce.
rase precedenti le quali ora rioniansi TaE cornllreso nei (?re. (li Monteroni , rrcrnolc cc1 allora eran cliianiate ncl flTouns.
-Distr. e Ilioc. di J,ecce, Prov. di Tcrra di
Eran 50,000 guerrieri clie dirigevnnsi
Otranto , con 1200 abitanti, con propria
sopra Liicera, sripponendola assediala dai
aiirniiriisti*azior~piniinicipalc.
~aiiiiiti,pela k!sc notizie fattc 101-o giii~i-
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da Claudio Ponzin da Telese. acner.ale delle forze sariniticIie.
Questo passo' così st retto -e
:ndo
fl, dello da T . i v i n le p1'znze any~cscac, e
)tref.to o Cirpa. Fra Ic
(lui C
Iialzc
:rpendic!olo ,. grigiastrc
C ~ ~ O I I U L V I I G ,F ~11caiisiboschi iiiipcnetrai,ili clic facean orrido il scntit:ro , ma
I:e~incro iii seguito distriitti dall' inrlus(iia. Dopo il ponlc di Arpaja vegvonsi
ultimi monti (lella gola dctti Tairnno
o Cliiaiia niaggiorDec Cast,ello (da un cas~cIloclic lr'cra in cima), clie formano le
seconde nwjwslie di Tlivio, cc1 il sito delle
Forche.
Qiimdo l'esercito roinaiio si vide ciiito
dal Sannitico, implorb di pugnare, pregi,
di morire, ma fil vano. I Saiiniti vollero
clic le neniiclie legioni, Isscianclo le insegne e le armi e conscgnanclo 600 ostag~ i passassero
,
sotto al giogo. Le insegne
Ì~omanc divennero sanriiticlie , e le iniziali S. P. Q. R. ftirono cosi spiegatc:
Sruz?zitiunz Popu.10 Quis Resistit ?
L'Italia ecl il rnorido era in dubbio a
c~rialcdcllc due nazioni dorcsse obbeclire, sc alla romana o alla sannitica. Sette
battaglie priina (li. questo fatto, e 63 dopo, per quattro secoli di guerra, nvean
1)ilaiiciato la fortuna dei camhattenti. I
Romani corif(~ssavanonon aver inai 1-eduto
cosi valorosi uoniini ; ed i Sanriiti clice\.ano essere ricgli occlii de'Roniani tanto
furore clic parevano cli fiioco.
I consoli Veturio e Postimio volevano
esser giudicati , ina fiirono consc,gnati
essi e.cl i tribiini della plel~eTito Aiinlilio e Quinto Mevio (perclib a co~isigliodi
costoro erasi fatta la pace) nudi e Icqati
ai Saniiiti. Dicc Cicerone, negli Oficjj;
clie cli .questa dedizione l'istesso Postuiiiio che conscgiialo veniva, fu pcrsiiasore
e capo. .
l mnsoli Papirio Cursorc e Piiblico Filone an'nullaroiio il trattato cd andarono
contro i Sanniti, presso Cautlio. Corse a
rivi il sa13ue sanilila, ed i 7000 che
a\aiizaroiio furono costretti ,i curvarsi
sotto il giogo. Di poi Leiitato dittatore
scoiifissc il neii~ico presso J,uccria , rie
saccllcggiò il campo e riiise a inorle
quanti t r o ~ i
'rornando
ione. d
il le,
Icscriz
*.
(lilale ora \lecicsi, (ilversa iiioito aa qiicllo
$'era, parten<lo dal punto detto le MolIlche, la sia alzasi fra i monti, nei quali,
tra burroni profondi , pende il sentiero
('m g
sforzo gettat o siilla 'falda (le1
liioil! C
I dal iiiagnili co Car*lo111. .i\>-
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presso, l' erta diviene men faticosa e si
giimge al ponte di Arpaja clie slaiiciasi
I'ri gli opposti monti e li congiringc.
Questo poiitc i: una frcstba superficie dcll'ani iehissinia Via Appia : per vedere gli
a ~ a n a ipii[ ~etiisti(lclla Via pcr la quale
passavario le legioni romane , convien
farsi giii , di lato n1 ponte , presso una
tcrriccaiuola chc ivi si vede.
L' dppaclii6nz (te1 Telesino, l'nrpavium
del Panorrnita, l'liurpnclit~m (le1 Pontano,
al tempo che d i poco precedette il regno
di Guglielrno 11, troi-asi chiamato Arp:rja:
Jla fertile tcrritorio.
Fii Ar.paja posseduta dalle fantiglie RiI~ursa,Stcntlardo, HoTa , Lagonessa , De
Giicvara, Cornit o, Pelagani, Caraffa, Ceva,
Grimalcli, Caracciolo (11 Capua C finalmente fu dcvoluta nello scorso secolo, al
governo , percliè l'iìltinio feadatario dei
principi della Rinia , mori senza eredi.
g e l 4466 fu rovinata dal terremoto.
E compresa nel Circ. di Ajrola, Distr. di
Nola, Dioc. di Sant' Agata de' Goti, Prov..
di Terra di Lavoro, con propria amniinistrazione municipale e L O I O abitanti.
ARPINO. - Tra i .aeradi 54,146 di longitiidine e 44, 44 di latitudine , trovasi
qiicst'antica citti nientovata da Plinio fra
Ic 53 del Lazio. Fii presa da Sanniti, fii
poi colonia ed in seguito i~iiidiripiodei
Roii~aiii.Fii distriitta da Anriil~alee poi
da' Saraceni e da Gisolfo duca di Benc~ e n t o .Nel 123 l fu inccndiafn e distrutta
da Corrado iinperatorc, e gli abitanti clic
si salvarono dall' ira tedesca si fortificarono in Montenegro. Nel 1436 fu presa
dai Vitellesclii, e scamp0 ad altra clistriizione percliè Pio 11 interpose le sue preci
a favore della citti , per rigirardo alla
iiicinoria di Mario e di Ciceronc.
Lontana 62 miglia da Napoli,, trovasi
in sito nioiltuoso tra duc colli. E divisa
in cinque quartieri c cinta delle ariticlic
sile miira, foriiiate di grosse pictrc senza
ceiiicnto. Ha orizzonte amenissiiiio e terri torio fertile, quan tunqiie aspro e iiiontiioso : (li talchìl Ciceronc scrivericlo act
Attico, applica a questo suolo la descrizione clic Onicro f a c c ~ adell'isola d'Itaca.
P~ocliiccolio, vino e frutta cccellcnti.
Fra -4rpino e Sora passa il fiiiiiie Fibrcno, clìc .c7a ad unirsi' col Garrgliano
presso la villa S. Domenico.
13 vitti coniinerciante. e iiianifatti1rier.a
I prinii cittadini di Arpino clie pensnsscro a stabilire una iiianifatAtir,l di panni
fini, furono i fratelli Quattrini i qilali
Swcro ~ c u i r cgli artefici (li Olanda e (I'ln/

XRP
i
:i i
i si s t i l i i sigiior
h
13a(111cl frarircse verso il 1757. 01.a ~i
solio iliolfc iiiaiiifaflure.
Fii ~x).cwcd"tndallc faniiglic di Aqiiilio,
Rocacnri fcllo, Pepoli : Ruoiicoiiipagni, c fii
poj coiiiprata dal go~-ci*iio
ncl 4/96.
1; capolirogo del Ciiic. dcllo stesso noiiie, 1)istr. c Dioc. cli Sora, Prov. (!i Terra
di Layoiao con piaopria amniinist razione
iiiiinicil>alc.. Xvea nrl ,1332, 680 abitanti
cct ancora iiel 1669 soli 870. Di poi crehlle
(qiiasi iricrctclihile cosa) a 9700 ncl 1846,
cti ora ne (&onta22,648 ! !
lTi i: il coll~gioTiilliano.
Bcl Circ. di X~piiio sono lc'coiiiiini
di Scliiari, Casalvieri c S. Padre, con IC
popolazioni rispettirc (li 1483. lt418, 1980.
E Arpino patria de' segiieiiti ooniini
illustri :
Cnjo Mario detto da Plinio 1' A)*nfoi.rn~z
Arph?.fite71-e (€aCicerone ia?ssticnnn?cs
t:ir.
Fcvc prodigj di n l o r e sotto il conianclo
eli Scipiorie -1fricano I1 dal quale gli fii
.aiigurat o clie sarel)be suo siiccescorc. Fii
pretorc in Sicilia e generale in Ispagna.
Fu console nel 647 la prima volta. Distriisse i Tcutoni, gli -4mbroni ed i Cimbri. Fii proscritto, nelle guerre con Silla
ed esul0 in Africa : tornì, a Roma con
Ciiina, dictiiarossi console per la settima
ioltn,. in 'et.W (li 72 anni, fece strage dei
sillanl, e clopo un rnese inori.
Cicerone iiiaraviglia\-asi conie Mario ,
cosi felicerirente fossc iiiorto in propria
casa.
Vcrri, nelle 17~ottiRon~crlzc, nota clic
Mario era bello dclla persona, (li forza
straordinaria, molto inqegno, sgiiardo feroce C rozze inaniere. hl)l)e, co~iici sorunii uomini del siio secolo, grandi vizj e
grandi virtìl : fli per mascliia ~ i g o r i ae
per digiiitosa graviti somigliante agli
antichi coiisoli.
&?io Nario figlio o nipote del prece- ,
den~c. FU console, rimase sconfitto dn
Silla nel piano di Palestrina, e poi ucciso mentre procurava di salvarsi.
M. Mario Gratidio, fu prefetto in Silicia etl ivi resti, iicciso.
31. Mario Gratidiano, figlio del preccdcnte e nipote di Ciccronc. Fu pret6re
in Rorna e fatto ucciclere cla Catilina,
perchi: parteggiava con Mario.
M. Gratidio: fu pretore C ~irtuosissinio.
31. Pontidio; sommo oratore.
I
l
.
Tiillio Cicerone, ehl)e ing-no v i ~ a c e
efecondo, viaggii) in Grecia ed in Asia per
istudiarc la eloquenza; in Rodi, ovr, pc- l
rorb .in greco , risrtossc (la Apollonio &Io- I
Fì 11
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lone, iilio dc' migliori oratori dcllri GrcTi1 in vero, o
cin, il scgiicntc elogio:
M. Tiillio , mcrit i loclc ed niiimirazionc.
Ma io coini)ian~oi Greci, perchi: l' elo10 inczzo
qiicnza che solo ci restava
7-icn trapiantata in Roriia
l'ornato iii Roma , el)l)c Orlcnsio pcr
emulo. Fu ivi questore C poi pretorc in
Sicilia, e t.ror0 in Siraciisa il scpolcro
di hrcliin~cde.Recliice nella Eterna Cittj
fii edile, niigiire , pontelicc r. finaliiiente
coiisolc. Scopri la c~iigiuradi Catilina ,
c fii saliitato col noriic cli padrc clella
pal ria. Volse in volontario esilio, fcriiian(!osi iii qlc!.;salonica, q.iiarido Cloclio tri],lino della plel~espinsc contro il grancl' uonio tutt' i suoi intrighi ; ina fii ricliiamato con i l l i atto del senato. Dopo
la inortc di Ccsarc, fu proscritto c riniasc iicciso, cli GIc anni, presso Forinia
(Rlolo di Ga~ta),da I'opilio Lena-, siio
cliente. Il maseinio. poeta fiorentino Ira
i grandi Italiani nomina Tullio, in niczzo
a Livio e Scneca ; e il Monti nella I'ioposta d i c e ~ a: Cicerone e il principe della
Romana, anzi della universale cloqiicnza.
Q. Cicerone, fratello dcl preccdcnte,
Fu insigne letterato C procle giierricro,
proscritto e messo a morte dai t riiiiii~iri.
Q. Cicerone, figlio del prccedcnte, nè
al paclre, n&allo zio sortiigliì, per le doti
personali, ina ì: solaiiiente coniiiiendevole
percht:, proscritto da triicinviri, sostenne '
piiittosto la tortura, clie di palesare ove
il padre t r o r a ~ a s inascosto: r~oil'uno C
l'aitro venncro uccisi.
per 17a31. Vipsanio Agrippa, ri
lore e fortuna. Fu edile, trii)uiio, censore
e tre volte console. Tutte l e vittorie navali riportate da Ottaviano contro Scsto
Porilpeo furono opera di Agrippa. Fu carissiino ad esso Utta~tiano,tanto ciie destatasi la gclosia di Marccllo , dovette
l' imperatore spcdir l'amico al godErno
della Siria : ivi si fece ammirare per
e nlodcrazionc: pragiustizia , ~a\~iezza
tcssc gli Ebrci dagl'insulti dc' Greci clie
odiavanli a morte per la diversiti della
religione. RicusO due volle il trionfo ; e
toihnando dalla Paiinonia , niori iii Campania c Augtisto recit0 la orazione funebre per 1' cgrcgio giicrricten -"' rnrlele
ministro, pcl prcclaro cit
M. Cesio, celebre orato
Giacomo di Arnino, ca tteciratico cti dologna nel 13
I3ernardo (
i, Deneclettina nel X V1
SCCOIO, fii no.n men
,li o
o tcol
storico erudi to.
'

'

G.irlceiInc Cesari , fii occel l enlt: pit torc
ncllo SI!esso s ecolo, onorato C prolf:f.lo cla
G 1.cgoi.ilo XITI c CleiricnlcVIII, noiiiinalo
.-1:
~
~ r c l l ~ dcll0
o r e stiitlio di pitcavaliei-e
tilila in S. Giovanni JJaterano. T1 Rfafini
fec(: iin parallelo fra il Cesari e Cicerone;
i l l]riiiicCli lo cliiaina rivale cli Miclielaligelo (In Caravaggio; il Boccanera ed
il TJnnzi fanno ancii' essi inolti elogi (li
]iii. Jrccc nrol1,issinic: opcrc
Liligi Bruno, dell'ordinc I
*i,
fii icolojio C filosofo. .
Gerii-iano Mastrojanni, 1)iion archi f cf t,o,
discepolo clcll'illuslre Vnnvibclli nel XVTII
sccol o.
Gioaccliino Conte, celel>crrin~o
canlante,
clie Osciird la fama di tutti gli artisti in
niusica del suo tcnipo, iioncliè in Italia,
in Eiiropa. Era soprannonzinato Egiziello.
per esscre stato discepolo di Matteo Egizio. Mori nel 81752.
Vincenzo da S. Gerrnano,. clotto in dritto
caiionico e teologia, nella coinpagnia dei
1:arriabiti. Ancl6 ~olontarioallc missioni
(li hva e Pegii, in Calciitta c nel Brasile.
,\lei-i nel 28 .luglio 1810.
F r a n c ~ c oM. Eianclii, per le siic Yii.tìi
etl i siioi meriti niorì in concetto cli sant i t i nel 1815.
Gio~anniViiicenzo Rattiloro , fii abatc
de' Cclestini, e quando l ' ordinc fii soppi'cssrr, iiaggid in Tsvizzciaa ed in Francia.
Se1 1800 tornato in Napoli fu noiiiinato
cavalicrc dcllc duc Sicilie, cominenclatorc
ctl clciiiosinicre di corte, non che rcttorc
del collcgio clell' Annunziatella. Mori ncl
I

I

(-.

4 829.

Giovanni Coccoli; rescovo di Voltiirara.
ARPINO (SANT'). - E lontano diie niizlia (la Aversa C 5 da . Napoli, sito iii
pianura, con aria buona.
Sorse siille rovinc (li Atclla degli Osci,
relcbre secondo Diomccle, Livio e Stra\ione, pe' suoi miini, non riputati infanii
roinc gl'istrioni, .giiista le lcggi Romano
nel titolo : De I~zs qiti ?zotcl.nttcr infinli(!.
htclia fu colonia C poi rnuiiic. E l ~ b cassai
l)iìi vasto recinto di qucllo clie ora \-elO
(\?ci : il siio antico castelliU V- C---------CI
Vazio attuale clella ci t.t:'i.
Riniase distriitta Atella nel- TV.
0,
cclnlcviiolsi da vari scrittori, clando per
\eri gli atti di S. Elpi(~io,per tali riconoviiiti da' Rollandisti ; ma dallo storico
Errlic~iiber
to rilcvasi che Atella iiel se"!lo XI ancora esisteva, ed a r e a 1' aggiC~Iodi l'etere, perclii? gi$ il Comune
'lctb S. Arpino, coininriarn a sorgere.
Il Pistilli sbagliò nel credere l' Atella
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anlicia in Pomigliano ; come fu avvcrlito
dal 3'lagliola C (la1 Giiistiniaiii.
compresa nel Circondgrio di S. Alitiriio, Distr. di Casoria, nioc. cli Aversa ,
I'rov. eli Napoli, con propria arnininistrazione municipale e con 2liicr\ aljit., cioC
pii1 (li qiianti ne avea nel 1816.
E pai.ria d i
Ccl io Cciisoriiio , cons.olare della Campania.
Mcllonia, la qiialc cssciidosi ricusata cii
dare rin I~acioa 't'ibcrio, fii dal vcccliio
tlespotaiiiipucticto fatt.' accusare cli adulterio : clla si uccise per non soffrire I'infaniia.
Gioaccliino Dc Muro, saccrctote, rcttorc
del convitto dell' accadcrnia rnili fare (li
Napoli, autore di molte opere stimatissime, segretario perpetiio clell'accademiir
Pontoniana. Mori nel 18 14 e di lui scrisse
l'elogio funebre il chiarissimo Pietro Napoli Signorelli, segretario generale clcll'accadeiiiia delle scienze prima del dottissimo cav. Teodoro TiIonticclli e dell' egregio cav. Vincenzo Flauto.
ARSlXXO (SANT'). - Posto iii Pianiira,
con aria 1)uona c territorio fertile, qiicsto
Conlune è coiiiprcso ncl Circontlario eli
Polla, Distr. di Sala, Dioc. cli Cava, Prov.
di
la propria amministrazionc niunicipalc e 2800 abit.
ARSO. - fiurniccllo della Calabria Citcriore: viene dal piano di Lipodero7passa
pcr S. Morello e si scarica non lungi da
Cariaf i.
ARTALIA. - Fiumana in Calabria Citeriorc: viene dalle vicinanze di Rrancaleone, e finisce al mare, verso il capo
eli Spar1ivent.0, tra il vallone eli Cannizzolo ed il Pantano piccolo.
,IRZ:iNO.
E lontano 3 niig!ia da
Napoli, in sito piano e di liuon'aria, con
territorio fertile.
S o r g e ~ anel S secolo e cliiainri~asiArtianuni.
k conipreso nel Circondario e Distr.
di Casoria, Dioc. e Pror. di gapoli, ed
li:\ la propria aniininistrazione iniinicipale
con 4657 abitanti.
ARZONA. - Questo Coiilune . lontano
EiO niiglia da 'Cntanzaro, sta ncl Circonclario C Dioc. cli Milcto, Dis,tr. di MonteIcone, PFOI?.(li Calabria Ultcriorc TI con
51O abit. Per 1' aiiiininistrazione dipende
da Filandari.
ASA. - Fiiinic che passa tra Monte
Corvino e Fajano nel Priiicipnto Ci leriore,
e inette foce in niare.
ASCIEA O J,:iSCEA ( rioii ASECAcOniC pcr

ASC
UG
ASC
cquivocn corse ncllo Geografia del Ga- per ispiegare gli effetti che produce in
laliti).
Ad 1111 ~iiiglio dal Tirrcno, 2 . clli ne resta ~norsirato.- V. TARARTO.
Priiiia di Cristo 282 anni, o 480 di
da Catona e 80 (la Salcrno, sul poggio
Ronia, presso qitcsla citti ac~ad<lc
la Ilald i un colle, con orizzoiitc )ellissinio, aria
taglia
tra
Pirro
ro
dcdiEpiroti
ed
i conbiioria e territorio fertile. E coiiiprcsa ncl
soli
Ciii*io
<i
Fal)i8izio,
da'
quali
rimase
Circondario di Pisciotto, Distr. di Vallo,
superato vinto, comc redesi da L. Tiloro
Dioe. di Capanio, Prov. di Principato Citeriore. Ha la propria aministraiionc che clesirivera la giicrra Tarantina. Fir poi
miinicipale. Area nel 18 i 6 947 abit. C colonia, veiinc occiipata da' Grcci nel 950
i qiiali dopo rcnti anni, essendo coniandati
nel 18\48, 2050.
fisrono I~attiitic cacciati dalIn qiielle vicinanze scorre iin fiiinii* da Akl~dila,
eli
Ottone il grande. Bel 404 1
l'esercito
ccllo dello stesso noiiic.
fii
presa
(la'
Normanni cc1 assegnata a
AS~LETIXI.
AS(IHETTIN0. - lT.
Gugliel~iio.RTel 4078 .fu assediata e presa
ASCLEI. - In ciiiia di iin colle cinto
-4l)iligardo, avendo qiiesti dcbellato
da
da inoiiti c lontano 30 niigia da Bqiiiln,
vedesi questo Coiiiune in sito di aria sa- Roainiindo figlio di Rollerto ; ma Rollerto
istnsso la riprese. Esscnclosi gli Ascolani
liil~re.1:sso è antico: era fortificato con
sollerati, mentre Roberto siierreg~iava
muraglic e sette torri, ma iioii vc~gonsidi
in Dalniazia, da Ruggicro fi-lio di lui,
presente clie gli avanzi di quellc iiiura.
dopo eli' ebbe domali i cittadini, furon
A brcve distanza e n r i il monte Poralla,
con fontc di acqua eccellente. Da qiiellc fatte siiiaiitcllare Ir. mora ed inccndiarc
le case : dallo stesso Riiggiero fu poi rialture scorgesi il lago Fuciiio. .
6 coiiipreso ncl Circondario di Pescina, fatta la citti.
Kcl 1348 soffri orribile terremoto. Nel
Distretto di Avezzan? , Diocesi (li RIa~si
1360 fii distriitta dalla causa iiicdesiin?,
in Pescina, Provincia di Abruzzo Ultec
rifatta da'suoi cittadini dopo 40 anni.
riorc Il. Tia 700 allitanti e per l' amiiiiAltri danni soffri nel ieSI1.6e 1627, e nell't3
nistrazionc dipende da Ortona 11.
settembre del 4694 fu ni~ovamentepresso
Villaggio presso DraASCLETIN.
rlie
del tutto rovinata. Finalmente altri
gone in Terra di La\-oro, con SO abidanni ha sofferto nel 1851.
ian t i.
Carlo I d'Angiò la diede in
. a.
ASCOLI. - È tra i gradi 33, 18 longit.
k i , i l latit., al siicl-est di Troja, a 18
Guidone d(: -Arlcssis: apparten- r - ~ ial
miglia da Foggia, 24 (la lJucera e 27 dal- cl'dquino , ai Marcano ed ai Sal~rano.
Nicola Sabrano f ~ iuno (Ic' sei deputati
l'..ldriatico.
Fu detta Asculunz, Appulzma o Asclz~112 scelti a goyernare il regno sino a qitando
dagli anticlii, e ne'tempi di mezzo Esco- fosse venuto a prenderne possesso il cliica
lum. Distinguesi coll'aggiiinto di Satriano, di Angiò figlio di re 1,iiigi: la qnalc risoliizionc fu presa nel generala parlaper esser diversa da1l'~Ascolia Piceno,
mento
tenuto in Ascoli dai Baroni clella
Stato Romano.
E ignoto il fondatore di questa antichis- parte Angioina. Dopo de' Sal~rano,venne in
sinia citti, posta su di ainena collina, la possesso dei 1)e Florenzia, degli Orsini di
quale s'innalza sulle pianure imniense della Taranto, de' Caraccioli di Blelfi, e poi fu
l'uglia : gode di aria ottima e di orizzonte data da Carlo V a Filippo Clialons principe di Orange, ma dopo la iiiorte <li corastissimo ad oriente e settentrione. A
mezzogiorno il suo fertile territorio con- stili passò Ascoli nuovamelite alla ise,"ia
fina coll'Offanto, a sett. col Cervaro, a lcv. corte, e dopo altre vicende appartenlic
con Stornarella, ad occidente con Rovino, ai RIarulli.
Passa~ancelle s ae vicin anze 1:
rraDeliceto e Candela. Xel detto territorio
n
corre il Carapella, piii torrente clie fiume, jar!a5 wnenao aa Trcvic-,.
E Capoliiogo del Circondario dello stesso
il quale vien formato (falle acque proiiome, nel Distr. di Bovino, Prov. di Cavenienti da S. hgata, Rocelietta, Candela,
Vallata, Bisaccia : il Carapellotto clie uni- pitanata con propria amministrazione
scesi al Carapella vien da Deliceto: tutte municipale e 8800 allitanti.
Nel t Circondario di Ascoli trc
queste acqiie, toccando il territorio di
dela con 5602 abitanti.
hfanfredonia, si gettano nell' Adriatico.
11 vescovato di Ascol i e Cccrignolo i:
Fra i rettili di quel tenimento è sin- rnr
da'
naturalisti
suffraganeo
di Beneuentt, ,
.,...ieattedralc
gelare la tarantola, detta
inni
Phalangima Appdum, intorno alla quale di Cerignola : ne dipendc)no set
con circa l(i,Q00 anime.
si hanno pareccliie opere di valcnti fisici
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Si ticne in Iscoli il mercato ogni domenica.
E pali
?rari
...cc!.sco StaJ~ilc,detto LCCcO Ci'ASCoii, clottissinio profer;sorc clell' itnivei'siti (li Boloana tlellc
{ilosoficli~tlot trine, dell'aski*oiioinia e tlcll'astrologia giiitlizinrin (frenesia di qiicl
~ ~ n i l ~l'e'
o ) suoi
.
Conjnzenti st~llnSkro fu
alla inquisizione, ma scnpp0 n
.~cci~sato
Fircnzc. I Y niiovaiiicn
~
te accusa t.o, f i i arso
viro iicl 24 settciii1)re (le1 1327. Arca
scritto varic opere, fra le quali inmiiieiifasi I'AccrDa,, pocni:~ in scsta riina.
E piir patria di Filippo 'I'renta, Iclfcrnto, Icgisla, nutorc <li varie tragedic ctl
altre opere : fu iiditor gcnerale, del cartliiialc I~iioiiconipagiii c poi rcscovo di
Foligno, dal 4778 al 1708.
AShiYARCA. - Fitiniiccllo clic passa per .
Tcr!iioli e fiiiiscc iicll' Adriatico,
ASIXETJTJO. - V. Fruare FREDDO.
ASPRO~~ONTE. Montagna altissima
dclln Calal~riaUltcriorc 11, cliraiiiazionc
,If:ll'Appeiinino. Divideva i teninicnfi (lei
lieqqiiii da quelli (le' Locrcsi. Vi erniio
nnh'cliissiiiti bosclii, nuti agli antichi, che
si congiiingerano con quclli dclla S i h ,
iiicn t o ~ a f ada Sirallonc. Da qiielle an t ichc
1)iniiic si Iia oltiiiia pccc, assai lodata (In
(In Bioscoridc, Columclla e Plinio, noiic?ib
lrgiiaiui di ottiiiia q u a l i t i Vi sono ccccle vi si trovano c r l ~ emediIciili ~~ascoli,
cinnli di grantl'cflicacia, conic piire al~l)oiiiI:iiiiissiriia cncciagioiic C salullri acqiie.
Qilnndo il Pontaiio scrivca: (Zc Ilortis
Ilcspci-klicn7. fece di questo niontc uiin
ilescrizionc.
ASSA. - Fiiinic nella Cala1)ria Ulteriorc Il, scaturisce ncl plano di Alfi, passa
Ira I'isnni c Pazzaiio, poi per Gii;\r(la\alle e 3Ionastcracc,c si scarica ncll'Jonio
Ira gli altri due flucnli tlcito il l'agaiiito
c lo Stilaro.
ASSIXtGI. - Comiinc lonthnn 8 miglia
d~ll'AquileC 40 dall' Adri;~tico,posta sii
[li unii collina loiihna iin iiiiglio .dai
ll~ontiSallini, clie sono dirni~iaaioiictlcgli
$)licniiini, c formino parte dclla I);tsc
del Gran Sasso tl'ltalia.
Si crcdc2 ant.ic3, C viiolsi da \.ari scriitori clic fosse stata edificata (1a'Scrqio (;alba ed uoiriiia (lagli operai clie hai
b()lliniii tencansi sii1 Gran ~ a s i opcr lo .
iQ\~iiiciitoilcllc iiiinicrc (li oro ed arAnio. Qiiesto per0 non b ccrto, mciitrc
'I eliiarissiiiio Orazio Dclfico, trntlantlo
Gran Sasso, (letto anclic hIonfc Corno,
dill)ilnia~ I d l aesistenza <li prcaiosi nic'"li in quellc tcrrc. Il dotto Giliscppc
8
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Del Rc nota clie nelle vicinanza di Ass(!rgi, nel liiogo (letto Forn
L
aila fontana di antichissiin:
Assergi ha miira aile 2h paiiili e rre
porte: nellc ~icinanzccorre il fiiimicello
Ilio. Jla territorio fertile cìic confina n<l
occidcntc con qiicllo di S. Pietro, n mezzogiorno con Aragno e Cainarda,atl oriente
con Filetto.
A Ire miglia, nel montc dclto Portella,
vi i: uno stretto Ittngo renli palmi e l a r p
O, pericolosissimo ai passa-ieri che niiiangoiio soffocati da turbini di ~ e n t o .
Kel 1617 s i pci*irono40 persone, ed altre
non poclic in \.arie occasioni.
Appnrlenne a Diego Ossocio C poi alle
famig!ie Ferrera, di Palma, Ccnei, Cafare1li.
E ncl Circondario di Pnganica, Distr.
e Dioc. di Aquila, Prov. di Al)ruzzo U1tciliore 11, di1)entlenclo per l' aniministrazionc da Caiiiardn. Nel 4816 cbbe 666
abit. c nel 1848, 884.
ASTROSI. - J1 I~osco,il monte, i Inghi sono onioninii. E Iiiogo delizioso d i
caccia in fornin (li anfiteatro, comc assai
bcnc tlissc il Guicciartlini iicl Jfcrcil?.io Cm1711n1xo: cxnetana n?n1)Aitcntri f k ~ t b rana, cti:. Vetlcsi rincliioso tra monli, cc1
Iia nel iiiezzo tre laglietti. Rappresenta una
iiiontagna orribiliiicnte squarciata, confinnntc ad oricnle col lago <li Agnano clic
il' k ineazo niiglio distaiifc, a iiiezzogiorno
col monte Lelicogeo, ad occitlente con la
strada Caiiipana, e Terso sett. col territorio di Pianiiro. E tutto cinto qiiesto
liiogo di niura, pcr impcdire clie i cinghiali, i daini, i cervi, Ie lepri scappnsscro via, ctl è lontano [t iiiiglia da R'npoli.
Al i cinpo degli Aragoncsi cliiaiiiavnsi
T.istroiii, sicconie rilcvasi di Bartolonico
Fncio che fu scgrctario (li r c Alfonso.
Pii i ~ lai bocca di anticliissinio vulcano, ctl il cav. Giiglieliiio ITaiiiilton Icssc
nel i 7 7 1 alla rea1 Socielh (li Lonclra le
sue riflcssioiii pcr diinostrarc clie il cratciec di Astroiii i: composto di Iiifo c strati
(li poinici, di fi8animcnlie Inrc del tiitto
siiiiili a qiicllc (le1 Vesuvio.
Il celcl~reabatc Spallanzani forse non
~ i s i t 0ali Astroni, percliè parla solo (li
Monte Nuo~o.
T1 nostro Nicoll, Carletti, nella descrizione (Iclla Regione nbbritcintn, dice clic
dei irc laglictti, Ic acqiic dcl priiiio lianiio
senso oleoso c retriolico, dcl sccotido,
dct to Caprarn l'liaiiiio asfaltico, e CICI terzo
cliiaiiiato Cof:incllo, iiii sapori: nojoso ed
amaro e (li sulfiirco odorcl. Qucstc ncqtic
8
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formalisi da11e piog~e,.non essendovi SOPgenti. fifa il dotto Scipione Brcislacli, nella
~ ~ ~ q r u lisicn
f i n della Cn911pnnin, dice
clic quelle arqiie non contciigono princil?i miiierali, nii alcun p, e qiiindi
solio acconce per dissettare gli aniilinli.
Era quel monte litogo di orrore, priii~a
O , dicc il Pontano, avesse
clic A ~ ~ O T I SCOIIIC
pensato n far ivi riunire molti qitadrii]"di c ~olatili, niercb l' opera di 6000
coxitaclini: e ci6 per aITerciin luogo serbato alla sua caccia. Quando il rc diede
sila nipote Eleoiiora in isposa a Fcdci.iyo I11 ivi tenne grandi spettacoli di
caccia e laiitissimi trattameiiti con 3rnndc
poml~a.TJo stesso Pontano dice clie 30,000
fiirono le persone quici raccolte ; e qiiant iinque seiiibrasse csagerat o quel niiincro
al Ginstiiiiani , piire il Sonimoiite ed il
Costanzo, aveaii cietto clie le fiiroiio 70,000.
Ma dopo quel l u o ~ ofu al~bandonato.
Per poter sovyenire alla guerra di Piumonte, nel 1692: fu ordinato di vendersi il
sito ed i l~oscliide'regj Astroni, in forma
fciidale, e passb ai gcsiiiti. Venuto Carlo 111
(li Boiabone,volle riprendere la montagiia
iii -4stroni e nel 4-759 diede alla compagnia
in caml~ioil feiiclo di Casolla S. Adjiitore,
clie fu apprezzato per ducati 32,779. Lo
stesso Carlo r i fece iiitrodiirre grande
numero di animali selvacgi, dopo di aver
f2tto miirare tutto il riglione de' monti:
e vi fece anclic innalzare iina casa per
t rattenervisi. Anche Ferdinando I V il tenne
per suo di~ertimentodi caccia, e vi diede
splendidi tratteninienti ad augusti personaggi.
L'elegante poeta Giiilio Genovino, cosi
cantava degli Astroni
Rimira Astroni un di vulcano : or lieto
D i erbose . rive e di chiomate sclve,
Cinto di colli ombriferi e secrcto
Asil di bclvc.

ATETZTA. - Coiilune compresa nel
Circondario di Pesco Costanzo , Distr. e
Dioc. di Solmona, Prov. di Abriizzo U1teriore Il, con propria amministrazione
municipale.
E b l ~ enel 181G7 667 abit.? nel 1832, 983
e iiel 48118, 1800.
ATEATA.
V., An~isoe S. Er4~rnro.
ATELLA I. - E lontana I 8 miglia da
Venosa, 16 (la Potenza e 01 circa da RIelfi,
in pianura e con aria niediocre. Kon i:
da confondersi con l' Atella Campana,
oggi Sant' Arpjno. Si ruole antica, ma
non vi sono dati l~astanli per esscrne
certi.

-
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Il.'ranccs'i nel 1496 i si fortificarono,
collegati co' I~aronidel partito Angioino;
iiia friroiio assecliati clall' cscrcito (li re
I:erdinando, iinito con t i*iil~pm~ciieriane.
I Tedesclii e gli S\riszei*i clic coi Fraiiccsi militavano, ritardati vedendo i loro
stipendi , si tlicdero al partito di Ferclinando. '~oiisalvoaccorse, cc1 Atella dopo
32 giorni (li assedio fii costretta a capit o l a i ~cc1 ari*cndersi.
Nel 1456 soffri p a v i danni pcl terreiiiolo ; ncll'altro dcll' P scttcini)rc I684
f u distriiita, rimanendovi niorfi 100 individui cc1 altrettaliti feriti. n'el 1831 "
altri danni gn\rissinii lia patito; laonde
vi L: stato sfal~ilitoiin Consiglio edilizio,
coliie per altre ci t t i della Tlasilicata.
Appartenne ai Caraccioli di Melfi e poi
a Filibcrto Clialons, ad Antonio di TJey\a, a Cesai-e di Captia ; in segiiito ai Gcsu:!ldi, Giisrnaiio, Filoinarini, Caracciolo.
l3 coinpresa nel Circondario (li Rioncro, Distr. di nrclfi, Dioc. di Rapol!?, Prov.
di Basilirat? , con propria aniininistrazionc iiiiinicipale e 22 11 abitanli.
Ivi nacque Vincenzo 1Iassill0, ripiitato
legista, aiitore delle Consucf ltcline Baresi.
V i si cclel~ra la fiera dal 12 al I 4
giiignò. . .
ATETJTJA 11. - Fiumana clie corre
presso della siiddetta citti~: cliiamasi anclie Oliveto. Riccve nel suo corso varj
riiscclli , ed il fiiiinicello Eratlano chc
viene da S. Fcle. Si scarica nell'ofanto.
ATEXA. - Vedesi edificata nel lato
sinistro della Valle di Diaiio, siilla sonimiti di una collina, qiiasi al centro della
valle: gode di ameno orizzonte e di clima teniperatq e saliil~re.11a diic fontane
e tre porte. E lontana ri iiiiglia da Polla,
altrettanto da Sala, 8 da Hrienza e 4G
da Salerno , avcndo sulla dritla, a poco
,
piìi di iin iniglio il fìiiiiie 'l'anagro. Conl
fiiia il suo fertile territorio con qiielli di
1
13rienza al nord-est di Sala ali'est , di
Diano al siid-est, di Polla e S. Pietro al1' oyest.
13 aniicliissima e fu iinn delle principali cit1.i Liicane, poi colonia e prefettiira. Ore oggi è Atcna era la Rocca della
citti: nel 1iio.o ove dicesi Castello e n
iina siiperbissima torre , dalla sommiti
' della qiiale scorgevasi il mare di Salerno.
' Ebbe anfiteatro di cui veggonsi tuttora
gli avanzi.
Marom
:anAppartenne ai I
lelmo, Castiglionc, aanseverino, n u ~ ~ e s a n ,
Caracciolo, Carafa, Filomarino
1 IJa fiera principale che ivi
cbra
!
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.i fi scttembrc e lerniina nel
~tltraè dal 2 al i3 luglio.
40 .otto1
E Atc
:I Circolidario e Distr. di
Sala, DiuL.
Canaccio. l'rorr. di l'rinciCi teriorei , con propriin amiriinistrazione c 3677 abit.
v. I)in?io, Tnn~cno,
V ~ , I ~ I , EDI D I : ~ o ;
ATERKO.
Dallc orienlali grondajc
(1cgIi Appennini , presso Peicliicra, ciok
1~ iiiig1i:i al nord-01-est. tii Iqitila, liarino
i iiiimcrosi infltienti di questo
fiu~iic,che prende in scgiiito il noiiìc di
Pescara. Presso Coppito raccoglie uarj
ritsccl li ; nel le ricinanze di Aquila ricere
le acque del torrente Rajo e (le1 laglietto
Vetojo; presso ~onticcliioqitelle (le' fiumicelli Vera e Rio e di altri ruscelli, e
formando nel siio corso varie isolette,
trovasi riunito in un sol voliime presso
Stiffe, ed in esso p t t a n s i le sorgenti di
Rocca di mezzo ed altre, formanti prima
iina bella cascata dopo Pozzo Caldara.
Attraversa la pianiira di Campagna e la
\-alle di Acciaiio, passa per Molins, Caste1
Veccliio Siibegno, 13ajan0, Vittarito: vicino a Pentiriia parte delle sue acqiic
11assano nell'antico acquidotto di Corfinio. TJascianrlo il siio corso al sud-est,
volge a1 nord, riceve le acque clel Vella
e del Sagittario, e scende a Popoli, ove
perde, dopo il corso (li circa 40 miglia,
il nome di Aterno e prende, come si i:
iletto, quello di Pescara (V. il relativo articolo).
Sino alle vicinanze di Aquila O profondo circa quattro palmi, con letto angiisI,o, irregolare, tort~ioso,ingonil~rodi
iiiacigni; fino a Popoli il volitnie delle
sue acque i? pii1 profondo e largo, ed offre copiosa pesca di trotte.
Fra i varj ponti cli'erano sopra qiiesto fiiime, il piìi meinorabile fii qiiello
ili'era dislante da Corfinio tre miglia e
di oiii lia parlato Gesare nei suoi Co~i~iitarj;li volea far diroccare Dornizio, e per tal effetto niandò da Corfinio
rinqiie coorti, le quali fiirono discacciate
da Cesare : o-i del. ponte non iscopronsi
che gli avanzi, presso il convento dei
doinenicani a Popoli.
Nella seconda gli(erra p~iinica, come
dice Liic;ano nel
io corse
tinto di .sancii
ACCIASO,
AQCILA, Islizz~so
ATERRABO. - È Coinpi
e1 Ciraleriio,
condario di Montoso, Disti
Dioc. di Cava, Prov. di Principat,~Cite?iore, con 010 abit. Per l'aniniinistrazione
(lipende da R1ontoi.o siiperiore.
C
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ATESSA. - A 40 miglia dell'Adriatic0
e 2fc da Chicti, quasi nel centro clcll' A' l~nizzoCiteriore, trovasi f a1 Coin,
iinc, po11
sta siiil'altiira di un colle. i i icrritorio,
fertile ctl esteso, i: cinto dal Sangro e
l~agnatodall'Oscnte: qiiest'ultimo liiime
nasce nel lriogo detto Coste Piantclle,
lontano poco pii1 di iin miglio (In Atccsa,
e va nell' Adriatico. Yrodiice grano, olio
C frutta; cd ha l'industria di ottiini sa, lami, e della concia di pelli e cuoia. Ha
I~enanchcinanifattiire di laneric.
Rapide e veementi irriizioni del mnrc,
siiccesse in epoclie imrnemorabili, lianno
dovuto sconvolgere c devastare il tcrritorio (li Atessa. 111 iina contradn detta
Valdarno si sono rinvenuti ossami di
straordinaria lungliezza e grossezza, clic
si sono attribuiti ad enormi quadrupccti :
tuttavia conservasi uno di tali ossami
nella chiesa di S. T,eiicio.
Fu feiido delle famiglie Cortinacio, dei
Filandria, RIaramonte; appartenne iiel
I482 alla regina m o ~ l i edi Ferrailte, e
poi f11 donata a Fabrizio Colonna.
E Capoluogo del Circondario dello
stesso nome, in Distr. di Vasto, Dioc. di
Cllieti, Prov. di Abriizzo Citeriore, con
propria amministrazione e 9202 abit.
Kel Circonciario di Atessa sono le co-muni cli Tornareccio con Yci4 e Casalanguida con 2793 abit.
È Atessa patria di Vincenzo C?i Clonc,
doinenicano, poeta del secolo XVII, inventore di iin genere niiovo, clie secondo il Toppi, proclussr: grande meraviglia. Ei conipose un lil~rointitolato
la R sbnnditn, in molte migliaja (li versi,
ne' quali tratta della forza e potenza dcll'ainore nelle cose spirituali e moridane,
senza adoperar iiiai la lettera R (V. la
mia Itnlia I~t~elitrice).
FcCe anche lYAlfa-.
beto distn~tto, clic conteneva tanti ragionamenti quante sono le lettere dell'alfaI~etoe ad ognuno mancava iina lettera?
onde nel primo ragionaniento non \-I
era l'a, nel secondo mancava il b e cosi
successivamente. Mori a Torino di 25
anni. Aiiclie l'abate Casolini ha scritto un
saggio di elogj senza la R.
Carlo Blariotto , filosofo, medico, fisico
nel XVJI secolo.
ATEZ'LANO. - V. ATERRANO.
ATnTA.- Aiitichissirna citti cle'Volsci
clic trovasi ad 8 miglia da S. Germano.
.Fu presa da' Romani, renclufa municipio,
poi colonia e da iiltiino prefettura, come
rilevasi da Cicerone. Fii distrutta dai
Barbari nel V secolo c da'siioi cittar
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dini rifatta, cingendola di niiirn e torri. '
Pii distrutta dai Longobardi, c nuova~iicnterifatta ire1 626, vcnrie in potere dei
diichi di Bcne~entoe poi - de' principi di
Capiia. Appartenne ai Norinaniii, fino a
clie da Errico lTI fii conccdiita all'abate
di Monteciassino. Passò poi ai conti di
Aqiiino e di Capiia, e poscia ai Caiitelmi.
Soggiacque alla furia delle arini piìi 11oltc
nelle giwrre di Renato ed Alfonso, cagioiiate dalla cal~ricciosaGio~anna. liil
in demanio dne volte, c tornò ai Caritelnii. 1% data in dote, con Belinonte, da
Federico dYAragonaa stia ciigina Santia
(figlia naturale d' Alfonso 'n) clie fu sposa
(li Gofiredo Borgia principe (li Sqiiillace,
figlio di Alessandro VI. Tornata in demanio, dopo la morte dello Saiicia, fii dal
vicerb Consalvo data a Pietro K a ~ a r r o;
ma per la ribellione di costui ne fii investito Pietro da Cardona, vicerè: questi
la vendette a Rlatteo di Capua. Passò ancora a RIatteo Taverna di Milano, dagli
eredi del quale venne in potere della famiglia Gallio.
E posta la città nella parte piìi bassa
del monte RIassico e vi si gode buon'aria.
11 fertilissimo territorio confina a l e ~ a n t e
con Venafro, e per gli altri lati con-Casino, .4qiiino, Rocca d' Arce, Arpino ed
Alfcdeiia. Passa per que' tenimenii il
fiumc Melfi o 3Telfa freddissinio, cd aurifero, secondo varj scrittori: come piire
~i scorrono le acque di Rivo di Aponc,
Kivo di Gallinaro, e $li altri, detti Rlolle,
Negro, Stanco. Il Bfelfi, i1 blolle, il Negro
sono abbondanti (li pesca.
Se1 'l580 fii distrutta dal ierrcniolo e
qliasi tutli gli abitanti vi perirono.
Delle nioltissime antichità di Atina,
come templi , terme, anfiteatro, statue,
iscrizioni, lia trattato lringamente i1 Pistilli; ma noi oxnettcremo, per amoi*della
breviti, altre menzioni, dopo le cose g i i
dette. Vi sono manifatture di coperte C
tappeti di lana, che si spacciano per tutta
Europa: vi si fanno anche altri lavori
da tessitore. Le donne di Atina sono conosciute per le piìl belle di tutta la Terra
cii Lavoro.
La Comunità di Atina è Capoluogo del
Circondario dello stesso nome, nel Distr.
di Sora, Prov. di Terra di Lavoro, con
propria amministrazione municinale- e
4683 ahitaniti.
uomini ilE Atina I~ a t r i a1ae9seg
lustri :
Gneo Petrejo,,valoroso guerriero, chei
nella guerra cimbrica, comandata dal con60
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sole Catiilo, salvi, uiin intera legione italiana, e meritd In coroni
ndilc,
qiiellu d i graniigna: SOIO
:dendosi
tant.'onore a domaiida ulell'intero esercito.
liti luogotenente di Pompeo nella S p a
Wna: dopo In I~attagliadi liarsalia, viiita
b
clri Cesaiae, si iiccise.
Gneo Planco, di ottimi costiiini,, fli q"(3st,orc in Macedonia, qiiantlo vi. era cc IJiato : fii t.ribrino della plebe in Roiiin, e
da Cesare spedito proprctore in Gallia.
L. Rfunazio Planco, insigne oratore cc1
abilissiino giierriem. Coniaiidò trc legioni
iiclla giierra di Ottaviano con Antonio.
FU tril~iinodel p o ~ ~ o,l opoi prefetto in
Roiiia? e due \-olte console. Prese il partito di Antonio, e persecuitato da Otia~ i a n,
o si ritirò in Rlaceilonia , indi coniandò in Asia per esso Antonio. Dopo la
Imttaglia à i Azio, unissi ad Ottaviano e
fii censore con Paolo Emilio Lepido.
L. hliinazio Planco , figlio del precedente, fii triiiin~iro,monetale e console
con Silio.
Lricio Plairzio Planco, fii questore, triBiino e pretore, insigne per ~ i r t ì i 1711
. proscritto da Munazio siio fratello ed ucciso
in Si-dcrno.
T. Rfiinazio-Planco Ritrsa, tribiino dclla
plebè.
A. Planco, Ai molto stiinato, e fii Icgato in Inqliilterra insienic con Clniidio.
L. ~ ~ u l è Sntiiriiiiio,
jo
famoso ~ r i l ~ i ~ i i o .
C. Senzio Satiirnino , console nel 735
di Ronia , preside in Siria , comandante
con Til~erioin Gerruanin.
Giovanni Antonio Riqzzi, celel~reletfcrain, I~iionpii tore . pi*ofoiido iiiatt!matico clcl - secolo S V 111.
C storia di AtiLuigi Galeotto, S C ~ ~ S Sla
lana, e non.la pu1)blicò ; ma di
1 ~ teria'li si ser~iroiioil Palirinbo c
lero, secondo il Tafuri.
Giovanni Marino, abate di S. Vincenzo
a Voltiirno, fondatore del paese [detto
Rocclietta, presso detta badia, cui popolava di faniiglie ati.nesi.
Pietro d' Atina, canct
di Gregorio 1X.
medico e
Gio. Battista Mella, ce
filosofo, professore in Ronia ed in Napoli,
autore di opere stimate riel XVI secolo.
Rlarcantonio Palo~nlbo,i lnsigne awocato.
Ciio. Battista Pariico. m iedico rinomato
ed eccellente fisionomista del XVII.
Pietro Antonio Bologna, dotto giiirestesso
consulto, letterato e poefn ~1~110

(

Giovanni sanatino, raccolse

i priviiegj, le wggi nlunicipuli- I Vedesi Atri attualmente 'n
inogc
le co~isiietudini,i parlanienti e qnantc
ilinente, con cstesis#simoc~rizzon
,te, sco
altro inai poti: spettare alla giiirisdizion~
'endosi da qiielle altiirc peirsino a Fermc
- L----¶
(iclla citti di Atina; laonde cbbc il titolc
:Ha DIarca. Vi si ~---l
U U U uuun aria: e
di padrc: della patria
48 miglia da Teramo , 48 dalla
Pietro Paolt Fand
sissimc
la ' Pcscara, 30 da Lanciano ed
medico e I-liiumato SCI.ILLUI'I
frseoii, 12 da Penne e Pcscan, 24 da OrGiamEn1.tista Taiilero, dc
ine cici tona, 60 da Aqiiila, 420 da Xapoli. Avca
riiinori osservi
inti,
procur:
enerale
tre miglia cli ampiezza, era tutta .cinta
..
(le1 siio orciine , coinniissario apcostolicc3
di iiiura, con 49 por te: oraI è il terzo di
nelle parti di Oriente e prefettco dellce c~uelloche fu ci1 aveaI verso il finire dello
missioni di Egitto e Cipro, niel se* scorso secolo solo 3 porte. E].)l)e siil vicolo XVII.
cino Adriatico il porto di Cerrano Cile fll
Bonaventura Taulero , racccolsc le merovinalo dalle tempeste, e rifatto nella foce
morie storiclie della siia p: i tria.
_ _...
del Galbano ; ma poi col tempo è rimaGiuseppe Tortulano, minor riformato,
sto parimenti distrutito.
missionario apostolico nella Etiopia, ovc
I-la territorio fer ti1issimo che- I~roduce
soffri il martirio nel 4G48.
specialrnentc ottimo .VIIIV. V i si esercita
ATRAn'I. - CiUi sitiiala nel golfo di il commercio e vi sono manifatture di
Salcrno, sii1 1'irreno . Sorta con Amalfi,
sappnc.
-.-e -aml~edueformaraiio
una sola popolazione,
E arnniirai~ilela 11ella cattedrale che
e sopra quelle coste dominavano. 11 dose ha ,la forma di-un vecchio teinpio gotico,
di Amalfi prendeva il I~errettoducale in
quasi e g ~ a l ea l S. Paolo di Londra: la
Alrani, nella cliiesa del Salvatore. Si sei~ingniGra intravatiira B soirrjgliante a
l~ararono le due popolazioni nel seco- , qiiella del S. Paolo di Ronia. E forse la
lo XVII. come l e ~ q e s inella Storia del piìi antica fra le chiese cattoliclie olficiate
l'ansa ; c coine pii1 ampiamente vedesi
in Europa. 11 campanile alto 489 piedi
nella Storia dì Amalp di Rlatteo Camera.
parigini, i: un ar~liet~ipo
dell'arcliitettiira
Era niitrata, ma rimase rovinata dai
antica, e rivaleggia per In elecanza col
Pisani. Vi si vedono a h n . .
anticlii
campanile del Diioino di Firenze ed e sucdi!icj.
periore a qiiello per lo assortimento di
E roinpresa nel Circondario e Uioc. di campane di ben grossa mole (la magsiore
.inialli, Distr. di Salcrno, Prov. di Princidelle 7 pesando 18,000 libbre) e di acpaio Citeriore , con propria amministracordo quasi cromatieo.
zione nliinicipale e 2467 abi?t.
Il palazzo vescovile fu innalzato nel
ATRI. - Citth posta tra i :radi 34, 42,
4539 dall' Odescalclii.
17 di longit. e 42, 31, 46 li lat it., pii1
I1 Coniune di Atri era feudatario del
antica dell' Adria Etrusca, c ~ r n y' r~o ~ a t o castello di Silvi e Barone di Bozza ed
dalle monete (li qiicst' Atri dcl Piceno, le altre .ville. Ladislao lo vendette nel 4393
qiiali sono di maggior peso (li qiiellc ad Antonio Acqiiaviva; re Alfonso lo eontli Guhio, Todi, Vclletri C Ronia, C dal ccdctte a Giosia Acquaviva. Gli Atriani rinon essersi tro.trala nionela rcriina presso licllatisi a re Ferrante, furono sottomessi
l' Adria del Po. Le monete Atrianc sono
da BIalteo di Capiin, elle fu dal re dile piìl rare e le piìi
:he dc'
- RilornB poi
chiarato signore <lella.~itti.
do, poichi: sono
3
( fino
agli Acquaviva, e nel 477p fu dcvoliita
-A
once napolitaiie\ r' iU S C 11.I -~iiuueiil
ui alla' regia corte per la .estinzione della
creta : come sc
veggonio nel iiiiiseo 'hiiiiglia dei duclii d' Atri.
de' signori Sor
Nel XIV secolo soffrì grandi disastri
..--ed . i:
.n qi~cllo del
granduca di Toscana. 11 chiarissimo Del.
' r le contese dei suoi cittadini, partitisi
tic0 scrisse un' opera dottissima intito.
gi~elfie gliibellini. .Quando vi si fei.iii6
lata : dcll'antica ~zumz'snzntica d i At,:
Lautrech, grandi danni soffrì dalla per?le! Pz'cel 40.
nianenza
. fu spopolata
Ed aniclie
Sc.
Vitto]
dalla peé
- ciic
cliiaranicnte
da q- -- - --trl. nel I - G ~ I ~ O ,
Sonn cslcuri le si^ grotte che sono
venne il nonle all' Adriatico. E tuttavia loiitane (:irta 400 passi dalla città, e delle
(liil~bio,second10 le varie opinioni degli quali Ni colò Soricchio ricavi, la pianta.
S('rittori, c n rln qucst' Atri passasse una
Si pretende clic roinc iin ttcnncl si procolonia nell'altra di Etrnris
quclllt Iiinghihino fino al soti~nipi
a catIn questa del Piccno ~crtiss
tedrale, Eran capaci di 20
S O ~ CC
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nrtore d9.incona, e& in 'seguito da Clcforse servivano di. carcere. L'arcliitettora
inente
XII fatto inaggiordomo cleì pa&.tali grotte 6 in fornia di airj e basilazzo apostolico e cardinale nel 4752.
liche, composta di grandi colonne, rli
stro pIleFii da Carlo IIli nc
vcjtc, giri e prospettive ainiiiire~oli;
corti di.
nipotenziario n R.(
\yeiizionc da Vurrone e da Fcsto (lieli
Spagna e Napoli.
rata nieritevole di fama irnoiortale ,
Arl'RIPALDA.
Sorta verso il cominimitata da Servio Tullio qiiando fecc s
:l B
ciare dell' XI secolo, tal Coiniinie ,sta
vare il Capitolino, e da Dionigi qual
AQ
(1' Avellino, 9 (la Solofr..,
da
* ~
altre carceri forinò nellc v iscere del i l i ~ ~ miglia
Salerno, 50 (la Napoli, in una pianiira
presso Siraciisa.
confinante (la orieilte COR S. Potito, da
A
c
r
i
i
l a Comiinitl di ..... !Capoliiogu
con Cesinak a Tavernola,
inezzo$orno
Circondario dello slesso noiiie, in Distr.
di ~ e r m o Prov.
,
di Abrtizzo Ultcriorc I da occitlente con Avellino e da sctt. coli
1lont.cfredinc.. 11 suo territorio è fertilc;
con particolare aniniinistrazione e con una
sc ne cava una pietra che assomigliasi a,
100 abit., comprese le
popoliazione
marmo giallo e rosso ; ed è bagnato dal
sue V ille.
t-:-.-.iiiiine
.- . Sabato clie viene dal l~osco di
Nel bircunciarlo di Atri sono le sotSerino.
toscritte Comuni, con le popolazioni
Da queste scqiie del Siabato sono aninel 4848:
i ~ r n cartiera e grialniate ferriera, rani.,.-,
sono sta1)ilii.e; lia manifatcliiera clie
Cellino
. . .'%I132
tiire di cliiorli e panni ordinarj.
Silvi
2468
Nel L627 fu danneg,giata dal terremoto.
31iitiqnano
. , 4890
Fii possediitii dagli Orsini, dai Bocca~asthenti .
4ESS.l
pianula, Monteforte, Scilato e Marzano.
3iontesecco
. 1787
Vi si tiene la. fiera dal 10 al 13 novembre.
1iri si tiene nel sabato, dome-La -fiera
l----.
fi Atripalda Capoluogo del Circondario
nica e iuuadi in albis, e nel 25 diceiiibre.
Il vescooato di Atri 6 suffraganeo della dello stesso nome, in Distr. e Dioc. (li
A~rcllino, Prov. (li Principato Ulteriore,
Santa Sede e concattedrale .di Penne:
i1 titolare si nomina vescovo di Penne con propria amniinistrasione , e 830 L
ed Atri. Si estende sopra tre Comiini, abitanti. Tale popolazione si è alimentata
di 2000 dal 1807 in qua.
con circa 46,000 anime.
Le Comuni appartenenti a questo ~ i r Sacquero in Atri
condario
sono : Cesinale con 1 44 i, TaverAdriano imperatore.
nola
con
699, Ajello con 4480 persone.
I1 B: Francesco d' Atri, secondo abate
Vi nacque nel 1694 Francesco Rapolla,
generale de'celestini nel XIII.
cattedratico
della iiniversità di Napoli,
Angelo Probi, ambasciatore a Venezia
dotto legista cd aiitore di parecchie preper. Ferdinando d' Ara,oona.
giate opere.
Ambrogio Silvio, illustre teologo e letE così pure Terenzio Tripalido, dotto
terato del X\lTl, vescovo di Narciò.
sacerdote, aiitore d.i,varie opere- - ;Vincenzo
Matteo d'At.ri, gran tesoriere del regno.
Angioini
, distinto scrittore di parecchie
pittore Luca d' Atri, C(
ornato medic:O e commedie ; Filippo Bella, illustre letteGiacomo d'Atr
rato: Giacinto Ruggiero, celebre scrittore
poeta.
fesa dt
Iltrina
iommaso.
Giambattista d'' Atri, dotto
i. ed
'TILJA,
illaqgi
ipreso nel
oratore.
~ndarioe JJIVC. d~ S. Severina, Distr.
letterato
Leonardo d i Cdpd, ~~inomato
Prov. di Caliibria 1Il teriore Il.
e medico.
i r a 400 popiolani dipendono
ciui
nella .s
-.
Trojano Acqua
lezza diede tali segni ai maiura inreiii- per I ai~iininistrazionc ,I.U,.icipale da
TJa suia popolazione era mag:
senza, elle fu paragonato a Pico della S. Sc
per -eFfetto del terremoto- del
Blirandola. Fatti i siioi studj a -Romla, LI giorc
27
setteiill~re
l
6
3 8 parte moc+:D UlStI
-'rutta
da Clemenite XI spedito vice-legato in
del
e
rive
e parte andb dispersa
:anclie legato per la Sedc
Bologna, ove fu
.
sono
~ttilia,
dopo ia morte di Clemente. Cosi Nieto o Neti, che corre p
~~acante,
bene si condusse che d[al S(enato . della le Saline che dicevansi di Attilia ed ora
pe!r rendlergli nomansi d i Nieto. - (V. questo articolo).
citti fu fatta unat meda glia
,,,l,
AULETTA (GOLETTA). Trovasi in
onore. Fii poi con pari iippiauwit goverA
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(listanza di 38 miglia da. snlerno
nagro o Negro clie ci attraversa s
ponte di fabl~rica; in sito di aria catti~?
specialmente nclla state. IlI suo t'erri tor.
olive, fiiitta e bu ona m anna,
Fii assecliata per 20 giorni nei 459~3
i
Caiblo V r, perc hì. era allora
fortificata con bastioni.
- ,. alle famiglie nerenqarii
Appar-~CIIIIU
De, Gesiialdo, Lodovisio C De ~ e n n à r o .
E compresa nel Ciilcondario di Cat
giano, Distr. (li Pala; Dioc. di Conza, ~ r Ò v .
(li Principat,~Citeriore con propria amministrazione municipale e 2844 a i .tan.ti.
E patria di C
Rota, sieri ttore e o fessore di clrittcAUT~ONE.- fi itn colle nelle ricinanze
di Taranto e propriamente nella rcgionc
deila Saturo, ~ 0 t a n t 0cte!chrata da,ali anticlii pe'suoi pascoli. Nasce ancora sii per
c~iicllependici a1)bondantcmente la iiiantlragora, (li cili parlai10 Plinio e Piutarco,
e per cffctto della qiial'erba , nascente
presso le '(liti, si supponeva che i vini lodati (la Orario e da Marziale, acqitistassero iina qualità soporifera.
Attualmente il colle diccsi anche Monte
Melone e Pezza di Melone, noine deri~ a n t eforse dalla voce Stiilone, con la
iiale quelle alturc eran conosciute antim*.....
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ihitanti. 'per I'amm
iistrazione di
da Jimatola,
AV~~DIO . . -- ROCCAD
AVEI;LA 1.. - Aniticliissi
ia
itta etirusca tdi Campania,
le
L,
--.liit: si;cviiuo v ircilio , prese parte nella
:ilerra di Tu
on Enea. Ora molto
ecadiita dal la
randezza, ed in l i t o p
ivcrso dall' antico, trova:
miglia
a Napoli, sopra u n fals
10 , alle
tlcle clcgli Appcnni n; n;
,,nia. ai colli c
moiiti, in sito
~on'ari;
1. E divisa in
quattro quarti
ti Piaz.za, Cartabucci,
S. Pietro, S ~ ~ P U IJL-;n
I Uvact,
.-".o
.
e fertilc terreitorio doniin:3tO da' venti, sì chc
Amen tia, dotteD C buion p01eta, clic
Iò
i Lavoro: cor
C)-.

U

,A^

V

l

l
:T*-.

.l.

I

... .

V. ha

ide forza (i1 vento) e ~ v s strana,
i
Che sb;
rcc c faggi : e un così fiero
.In Arabia non Iia la caravana.

.

Di fatti qiian(10 imperversano i venti
horeali ne rimangono devastate le piantagioni.
Prodiice eccellente granone , buone
frutta, encomiate dia Vir?;ilio , squisito
vino ed olio. ottimo,, non che saIami ricercati.
Dal Remon dini niel 1765 fu
ta
siilla porta do81.1'.antilco castello d
la
la celebre iscilzione
Osca la pii1 prege~ o l edi quante se ne conoscono di tal
rhiama si quel monte lingiiaggio (ch'era dialetto dell' Etriisco),
.
.
.
,
alle radici del qtiale. a-iruvàsi
edificata la
ed anche delle stesse tavole Eugobine.
lamarei di StaLbia. Nel basso
Fii conquistata dai Sanniti;ai quali dai
sorgo
in0
.
mt
)lte
acqiie
miRomani fii poi tolta. In segiiifo subì le
..
assai
t- condizioni di tiitte le altre città di p c
le qua-stc regioni. Barbaro Pompejano la fec
ro è ' . (ioiganiiaiir~chiamatu ~ c p - lastricare. Sotto il dominio d e ' ~ o t iebbparica ; e cla parecchi scrittori è stato - i duclii, sotto quello de' 1,oncobardi i camalamente indicato col nome di Gailro. stalcii e poi i conti: passi> in feuudo alle
agna in Canitanata, famiglie R.-?,
del Balzo. Jan~villa,'Ca
meo in
- racciolo,
o, PeIh
Toltura
e Dor
nelli, C:
L.loiitagna in w r r a cl:
E compreso nel Circonaario cti ~ a j a n o ,
ccamoidina e Sessa
istr. e Dioc. di Nola, Prov. di Terra di
.illaggio presso Gi8foni, sc
avoro,
. - - con propria anmiinistrazione mupra iin culle, -nel dirc. diL 3.
" L1
"'priano
icipale e 6600 ahit,
Distr. e Dioc. di Sallerno, :Prov. (ii Prir
R'acqiie in Arella il poni
. ~eficeS
!fiyato Citeriore. La popolaizione è cono niorto di fame suii- isola di
a
Presa in quella di Prel~erzano,e p1er l'm
e1 giiigno die1 838 Dice il Cesarotti :
Qinistrazione dipende da Giffoni.
Così Vigili0 del C: idavert3 del iSUO nel!--1
AUSENTE.
Ruscello in Terra c
n ur9r
trnnn
ico .si fece i[-,,,JLILV
,,,.. ,di Piepianui
o. E dif6cile
rosecile, t rollare ur1
a e Tr
istero d'iniqi
ìi scandaloso ed ese,abile. -Comui
Nella :monta!:cna dell' Angelo, fra
i
gata d
A~ell:
la grotta degli Spor
i
l,,,.
-1
V .
~ ~ r f Ii t[pipistre~~l,,
nella qiinlè rrggonsi concre-1
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zioni (li stalattiti, le qiiali dagli artefici
c]iianlansi piclrn di Avella.
Sopra qiicsti iiionti ha origine il fiume
Clanio.
ZZO
AT7i'EIJIJA11. - Fiiiniicello nel
~Citcriorc,che scencle dal iiiontc nlnjella,,
c ~a a scaricarsi ncl Gizzio, liingi iiiezzo
miglio da Solniona.
h\'EIJLINO. - a t t i tra i gradi 32, 29
d i longit. 40, 85 di latit., (listante da
BIontefiisco Smiglia, dal iiiediterrnnn, d5,
d a Salerno I6, da M a n o 24, da Nal~oli20.
Fii ciith Irpiii?, o<l ora trovasi in l i i o ~ o
<li\-crso dall'antico, cli'ern pii1 vicino :1(1
Atripalila: 6 in liiogo piano cd in tcrritorio fertile, confinante da oriente con
Atripalda, da mezzodì coi1 Forino, (la occidentc con In niontagiia di Monte Vcr@ne o da ~ r t con
. Cal~riglia.
Fu prefettura e poi coloiiin : vi passiwa
.
la \-ia Boniiciana, ramo clcll'Appiz
ITisono nianifatliire di. lana e di ferro, :
e \-i si fanno buoni salami
Fii erettala vesco~atone11' 884.
Kel 1456 e 4869 fu molto danneggiata
da'terremoti: nel 1656 r "" -3llri gravi
iiente pc'l
pcrdite per la pcs
terreinoto nel 173
Da Aclelferio suo casmicio iu accento
Guaimario principe di Salorno, clic recavasi ad occupar Benerciito. Sicoiiolfo,
altro castaldo, te1118 d'invadere il Principato (li Snlerno, ma fu vinto dai clue
Guaimarj. Dopo altre ricende, fii posseforti, Requcsens,
diiia dai Jlel Balzc
liest, Villanova.
Avea nel 9\;I la ciiiure accaden~iadei
Doyliosi.
la città vedesi il
Sulla vaslia piaz
.
.
imii-o e d i f i o ~ ~ 1817, diriiiipelto al
quale sta I'eclificio de'tribunali ed il palazzo dell' intendenza. A dritta cli lali
edificj trovasi il liceo.
no era cmL'antica dopana,poiclid
lia fis;ura
porio cli ~sf.issiniocomr
qua(lrata, briina e rozza l'apparenza, irregolare l'architettura comc opera (le1 X1 secolo. E ornata di niarmi e siatuc, 1)ciiclii:
mutilate e iiialconcc, e tra qucstc vcggonsi i 11usli di Kerone, Caligola ed altri. Francesco Marino Caracciolo, clie fu .
l'educatore cli Carlo II re di Spagna, fece
dall'insigne arcliitetto cav. Cosirno Fanzaga restaurare il dc.scritto edificio: innanzi al quale dallo stesso architetto fii
innalzato iin ohelisco porfantc la statua
d i re Carlo ed iin medaglione con la
figura del Caracciolo.
vi i. il fondaco dc'generi di prioaii~a
A-,.*-..

.-.'.4*

AVE
del rea1 governo, e' reccntcn~ent.~
vi
stal)ilito iin consiglio edilizio.
ato
R .4~ellino Ca~oliiogo del F
rconcinrio
Ul teriore, non clic tlcl Distr
Irc
che ne prendono il nonle, i
a~iiniiiiistrazioii~.
Il. Circonclario ì: formato della sola
ritti; il Distr. si suddivide ne' circondarj
tli Avcllinq l\lercoglinno, Mont,cforte, Solofra, Serino, Atripaltla, Cliiosano, siionte
RIiletto, Vilolano, S. $1. hhggiore, Allo~ i l l a hlontcfiisco.
,
S. Giorgio ]:i 3fontagna,
i r a e Vol tiirara.
Rlontesarclii(
Contiene iiil
Distr. 85 coiiiuni ctl
avcya, nel 18481, 178,677 ahit. La cittb
(li Avelliiio ne conta (1848) 21,500; accrescimento clie tiene (le1 prodigioso, ovc !
si pensi clie 11el 4669 ilori ne aresa clic ,
3000, ed ancora nel 18 16 non piìi di 15,liB7. a
La Dioc. di ~ r c l K o , siillraganea (li
Benevento, governata (la uri ve!scovo , Iia
(V.
qiiasi 80,000 aninic in 32 coiniini.
I)RISCIPATO
ULTERIORE).
Fra i suoi uomini illristri fiirono i San t i
Modcstiiio, Fiorenzio e Flaviano marl.iri;
S. Ippolito; Fulgenzio Arminio, Riiggiero
Fratresc, Pietro Scrcrino, Matteo e 1)oiiipeo Minalcli, Giacomo cle Concilio, Bcne- .
detto Plaiiiiilli ; IJeonarclo Diiardo, dotto
teologo; Scipicnc Bonal~cll?,storico della
siia patria ;Serafino Pionati, altro storico:
Tori~maso JIinalcli
;rata ; Rcriiartlo
vero; Giov. CaKossi, \7cseovo di
millo Rossi, resto\
anche della stcssa Diocesi.
I'- Abru- .zzo
AVETJTAO. - Fii
Citcriorc, clie nasce siti muiiLc Cavallo, e
si perde ncli'hvcn~tino.
miA\\r13SLi.- Vi11"$1 p
glio da Qssano, nel tiirconciario (ti nlor~ria
nianno, Distj. di Castrovillari, i i
Citeriorc, con 100 al~it.
AVENN:i. - Fiumicello nelr- nnriizzo
iarCitcriorc, clie 1ia origirre pres
illo,
I.
Rlont
diagrcle, alle pendici (lcl
nosa c- I O I I U , c
I>a\:na i Ierritorj
llc vicinanze del
finisce iicl fiume l
cornune rlcllo firi
)?*un2Petri.
AVEKTIS'O. - Fiiiiiie clic sorge allc
faltlc della 1SfajellaI, verso la terra di Palena, nel lu.oca d etto Castelvecchio, da
forma
lino s
iano (letto
iara. I:
Quarl
pareccliie
altre acque t: aigiiiiiiliiieiiii i riiscclli
Tagliata, Taranta, Lama,
icelli Ver:rritorj
di
1)agr
de, h~.elloe Laio ;
Palena, Letto-Palnnn 'rarant- T "ma,
h11hltino e Gasoli e
iaricar!
gro? insieme coll':
iiimc II
A.

I

-

.
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AVERNO.
i ~ a g odel q i l ~ l ela profondith viiolsi di palnii 4000 ilal Carletti
e dal Mqriiiile, 862 dal blorris, 100 dal
Rivera. R qiiasi rotondo e cinto di colline. Virgilio, Livio e Nonio dissero cliiaiiia~*siAl-crno per la morta1 piizaa dell'acqiia di esso; e Virgilio istessolo no,ninci anclic dioino a cagione della vicinanza clell'antro della Sil~illaCiimana.
Presso I'hvcrno era Tripergole, borgo
n~oitogrande, con castello etl ospedale;
ma fii sepolto (lalle ceneri nella eruzione
per la qiialc .fu forrnato iri iina notte il
Monte Nuovo.
I;icofrone dice che il ,laso non comiinicava col .mare, nia Strabone lo chianic)
seno d i mare, pei8clib Aqrippa, pcr ordine di Augiisto, averlo
i*idolto a cclebre poisto facendo apr'irc la coniiinicazionc col lago Liicrino, cliiainandolo Porto
Giulio; opera molto encorniata dagli antichi. Vi si costriiirano anclie nayigli, n
ne iiscì una' flotta clie andar dovca in
Sicilia; ma fece naiifra$o al promontorio
di Paliniiro. 11 porto fii distriitto dalla
sopra ricordata crrizionc.
L' Averno occupa il fondo di un vulcano estinto: qiielle acque sono poste in
gran moto da ogni piccolo vento. 11
cratere è aperto vcrso il iiiarc: clal c~iiale
è distante circa iin miglio ed il tcrreno
clic da quello lo (livide fornia una scliiena
clie nel -nlezzo si alza per 28 paliiii sii1
li~ellodel inare. Il lago Liicriiio i: vicinissinio. Poclii anni sono fii iiuovainonte
fatto il progetto di riaprire quel porto:
tiitto il l a ~ o r onon consisterebbe clie nel
ca~areiin canale tra il Monte Nuovo e
la collin.a di. Baja. Siillc colline adjacrnti si irola iina strada che iiiena ad
' Arco Felice, c
una porta ,della ce1 1cl)ile Clima.
'i
AVERSA. - Città lontana 8 miglia da
' Napoli
e(l altrettante da Capii?, tra i qradi
52, 9 di loiigit., 41, 4 di latit.; edikcata
i dai Xoormanni nel secolo XI, per conccssione di Sergio diica di Napoli, onde
avere iina barriera contro i principi di
Capua. B posta in ainpia pianiira, in terrilorio fertilissimo, confinante verso sett.
Casertano, ad oriente coll' Aceri*aiio,
9 ~nczzo!
col Pc
tno etl a11' occitlcntc (
me Cla
icco (li pesca.
Aainiili~\ i edifici> ti11 ieiiipio C la ciiise
(li miira e fossi ; e .Riccar(lo I siio figlio
'enlb di liberarsi dalla soggezione dei
(luclii di Napoli. S'iiiipa(1roiii qiicsti CI:
, Capsa, occiipd Gacta, e prese il titolo d
,
Drinrilie di- qiiella e diicn di qiiestu: ind
RL\J~EDI NAPOLI
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acqiiistb tiitta la Campagna Felice, e prese
il titolo di conte di Libiiria e signore
della Campagna. Gli succedetfero Giordano I e Riccardo 11, e finalmente Aversa
venne in potere di Ruggiero, Questi ]a
fece (lare alle fiamme per la fellonia di
Roberto I1 principe di Cal~ua nel 4438.
Veiine poscia rieclificah.
IJodovico r e dJUnglieria la fece
care, per venclicare la morte di re Andrea.
DaJTcdeschi che la guar(lavano, fii abbandonata, consegnandola al cardinal Ceccano a favore di Luigi, marito di regina
Giovanna.
Fu assediata da Malatesta da Rimini ,
vicario della regina, mentr'era difesa da
iin Fm 1CIoriale con poclii Ungheri ; ed il
Bialatesta finalmente costrinse il monaco
alla resa ed ottenne tutti i tesori che questi
con immense riiherie aveva ammassati.
Fii occupata clallo Sforza per Lodovico
di Angib nclla guerra contro Alfonso
adottato da Giovanna ; C quindi assediata
dallo stesso Alfonso, il qiiale peri> poco
mancò, coine nota il Bossi , non fosse
sorpreso a niensa (la' partigiani della regina ; Iaonclc fii costretto fuggire a Capua,
tiitto perdendo l'esercito ed il bagaglio.
Ma il n~edesinioAlfonso di nuovo assediolla e prese nel 4440.
I1 inarchese di Saluzzo, succeclnto al
morto Laiitrech nel comando de' Francesi
clic assediavano Napoli, si ritirò saloandosi in Aversa; ma vi fu ben presto assediato dalle truppe Napolitane; ed essendo stato ferito, i Francesi filrono costretti di segnare nel 30 agosto del 1583
riiia capitolazione renduta meno vergop o s a dalla necessiti, coine dice il R'ongaret. Tutto fu ceduto al principe (li
Orange che nel governo del regno era
siicceduto a Ugo di RIoncada, vicerè.
Fu assediata dal cliica di Guisa, per
averla i Baroni Napolitani dichiarata loro
piazza d'armi; e fiiron dessi a tali strettezze ridotti che fiiggirono a Capua.
(6 Tra A ~ e r s a
e Capiia (seguirenio il Botta
in questo periodo) i Francesi furono attaccati dal popolo Napolitano; ne se uitava una mischia niolto tremenda. 1Frevalevano i Fraiiccsi per le armi e pcr
l'ordine, prcoalevano i Napolctani pel riumero e pcl furore. DnrO per bcn Ire
gionii con variati -eventi la 1)attaglia. Cc
artiglierie di Francia , fillininando in
quello spesse sqriadre, vi menavano ilno
n-enipio orribile ed atterravano le file
Riiiiette~ransi i Lazmroni e pii1
ntc (li prima menavano le mani,
O

AVE
cercando di avviciilarsi c venire alle
stretle col iieiiiico, per fare con lui iinn
]>atinglin niaiiesca. Le arti~licrieli giiasta\-aiio da lontano, lc baloiiette da vicino; ma le morti non ql'intimorivano,
aiizi -1'inficrivano . . . 5Òn mai i Franccsi si tro\.a\-ano ridotti a sì tliiro passo,
116 ritni con tanfa -valentia sostciinero un
<irto di giie.rra. Clianipionnet niandava
Lc~noiiicc Duchesne a ferire con triippc
fresclie il fianco clcstro de' combattenti
Lnzznroni , i quali affic\-oliti dalla fatica
c dalla strage andarono in volt?, sparsi
c sanguinosi ritirandosi a Napoli. 33
Proriuce ottiiiie frutta cc1 il rinomato
lino nspa"ìo, non clic latticinj squisiti:
\ i sono iiianibttiire (li ecccllcnti torroncini (confettiire clic si forniaiio con pigniloIi, niandorlc e cedro).
Ha grandi e I)elli eclificj, fra cui pareccliic belle chiese C la magnifica cattedralc fondata ~ ~ c r slao meti dell' XI
secolo da Ricardo T, in cui e\-\-i una cappella fatta costruire dal 'vescovo Carlo
carafa, sul iiiodello della S. Casa di Loreto. Sulla facciata orientale del campaiiile è una iscrizione latina la quale contiene il riepiloco della Storia Ave,*smza.
IIa un antico seminario, il grandioso
ospedale dell'linniinziata, un vasto qiiartiere per ca~allcria. [l bellissiiiio conveiito che appartenne ai 33eneclet fini. è
ora ridotto a collegio cli niuSica.
TI magnifico e rinornato nianiconiio posto iicll'edificio della I1Iadclalena, in mezzo
ad aiiieni giardini, si piib dire il primo
in Iialia per la somma cura ed il grande studio con cui è mantenuto , in sollievo di qriegli infelici che perdono lo
I~cnetlell'intelletto. L'inglese Burrow lia
fatto la descrizione e l'clogio di tale istituto ~eramcntefilantropico. I 11arbari ed
inumani iiiodi di repressione sono aboliti, C si clee qiwsta gloria al dottissimo
Pinel, paragonato da Eugenio Cerillo a
Scarpa, a Venel, a D a ~ v(12eniamino), al1' aliare del(' Ep6e. Al ~ i n e succedettero
l
iiella direzione dello stabiliniento i cm.
Linguiti e Siinonesclii. Il Ronclii, il Ferrarese ebbero le cure sanitarie del locale medesimo.
1~'istitiitoche arel-a iioille Ospcclak (lei
1 ) u ~ i . i dicesi ora Yoiotrofio : qiicgli
srenttirati clie vi si trovano cliiaiiiaiisi
a l ~ ~ n nCi , vanno al passeggio e atl ildir
inessa : Iianno bigliardo, sale peib musi ca
etl altre (li~agaxioniper la lorcI ediic
zionc: inorale: sono manodotti a. l,,,..
icggcre
e scrilerc, cd accoriipagnati i11 tutte le
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distrazioni clie tendono ad ottenere il liliOltre la casa della
glioiSaiiiento fisico.
hlacldalena vi sono quelle di Sant' Agostino per itomini C (li hIontevergini I3er
Ic donne. Sono in tutte dette case circa
800 malati : fra citi si trovaiio orclinaiinniente, paragonando varj anni di statistica, piìi maschi clie femmine, quasi nella
propo~~zione
(li tino a tre; pii1 ~>rocede~iti
dalla capitale clic da qualiinqua provincia coniirieniale; c pii1 (la qiiclla di Terra di T,a\;oro, meno (li tutte da quella
Ulteriore 1; piìi celibi e me~1cll'Al~riizzo
no v c d o ~ i . I curabili rclati\-aineiitc agli
inciirabili sono come diic a qiiattro. Nel
regno di Napoli si pub calcolare il nunicibo de'. pazzi a 9000: in Inghilterra a
20,000.
F u Aversa nel 4349 danneggiata dal
terremoto, e così nel 446G.
i' si celebra il mercato ogni sabato.
E capoliiogo (le1 Circ. dello stesso nonic,. nel Disti*. (li C~scrta,Prov. cli Terra
di Lavoro, con particolare amministrazione. TJa sira popolazione ascenclc a 48,789,
senza i suoi iiiol ti c popolosissimi casali.
Xei Circ. di Aversa sono le seguenti
coiiiuni, con le rispettive popolazioni.

-

Teverola
2264
Carinaro
862
Casignano
70
Casa 1iice
2107
Aprano
761
Casalniiovo 3 12
Liisciano
52)
n'ella Dioc. di Arcrsa , retla (la un vescovo e siiflraganca della Santa Sede, sono
circa 100,000 anime iii 42 coiiiiini.
Vi nacquero i seguenti iioniini illustri:
Giiilio Cesare filele, celebre poeta latino del XV1.
Luca Prasicci, grande letterato e storico
della sua patri:).
Liica Torri, al~ilissiniomedico :fu protoiiredico generale del regno e poi successore del grande AIalpiglii nella carica
di medico pri~uariod'Innocenza XII. Scrisse molte opere c mori nel 1747.
Xicol0 Joinelli , celeberriiiio maes
- tro
di niiisiea, discepolo di De IJeo. Scrisse
inoltissime opere in Italia ed in Germania, e specialmente quella sua opera immortale dcl Jgisererc,
clic Ya del ari con
at del Pergo'lese. I!
11i
1
-

'4.

~ n r o n i oSalzano, legista lqrnncio.
Antonio Malvasio , insi3,ne nel lc te01oAULLIU.2

gicli~c legali disci1)line. Sc~lsscla -#farynrita legcllc.
tti, insigne p oeta berCanonico 1
11csco.
Giitseppc 'Fulgore, arcivescovo di Tayan lo.
Gaetino Fiilgorc, autorc di iin classica
~ ~ ~ l o gDognbatica.
ia
Domciiico Aiiiore, cccellcn tc medico.
OnofrDioPcrla reputato medico , clic
Iascib ai pubblici stabiliincnti tutti i suoi
I~eiii.
Litigi Trenca , avvocato C ina~istrato
csiiiiio.
AVETRANA. -h distante (I miglia da
nIanduria e 42 da Oria. .Fu posseduta
dalla famiglia Albrizio.
Vi si celebra la fiera nel 7 ed. 8 sett.
E nel Circ. di Mnndiiria, Distr. di Sarnnto, Dioc. di Oria , Prov. di Terra di
Otranto, con particolare ,amministrazione
e 1,190 ahitaiiii.
Vi nacque TJancellotto de' tanccllotti ,
celebre niedico ; Priamo Fel~oni, insigne
letterato ; RIiizio Feboni ,erudito storico.
Trovasi in deliziosa
AVEZZANO.
ianiira , a 24 miglia (1' Aqiiila , BO dalAdriatico C 136 da Napoli , in fertile
territorio confinante con le terrc di Lrico,
Capistrello, Cese, ecc. e col laso Fucino.
Si vuole edificata .sulle ro\'iiie dell'antica citti di All~a. E cinta d i mura , Iia
un' ampia piazza ed iin bcl palazzo già
fciidale.
Jn quellc ~picinanzc era la rino~iiata
s e l ~ aAngiria.
Fu posseduta dal gran constestabile
Filippo Colonna.
Vi si celebra la fiera dal 28 al 30 giiigno, e dal 4 al G aprile: e vi si trova il
fondaco delle privative del governo.
E Capoluogo (le1 Circ. e Distr. dello
stesso nome, nella Dioc. dei Marsi in
Pcscina, nell' A1)riizzo Ulteriore 11, con
particolare amministrazione municipale c
3719 abitanti.
Il Distr. di Avezzano. contiene i Circ.
di Celano, Pescina, Gioja, Civitclla, Ro~cto,Tagliacozzo e Carso"11, COI
- - 2 72 coliiuni.
\
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A cwer*terc+n. E ancora sotto i torchi il
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Nel Circ. di ~vczzanoYi sono le comunitA segiienti, con le rispettive qiii indicate popolazioni; ciob :
Capistrello con
Ccsc
8,
Magliano
R.oscio10
Massa
Antrosano
Albe
Castelniiovo
. . Torino
S. Pelino
Scurcola
H
Cappelle
AVEZZANO. - Villaggio di Sessa, i11
Terra di IJavoro.
AVIGLIANO. - Sitilata sopra un colle, lontana 8 miglia (la Potenza e 50 da
Matera; con ristretto territorio, talchi: gli
abitanti sono qiiasi tutti volti al commcr+cio.Jlanno industria di animali vaccini, i
quali sono riputati migliori di lulli gli
altri clel regno.
Tra Avicliano e Ruoti trovasi una miniera di pietra marmorea; clic: lavorata
prende la figura di persicliino.
Fii posscdota da' Canccioli, dai Zitnicn,
indi niiovaniente dai primi; poi passò ai
'i'orella, Arcella, Di Somma, clella RIarrn
e Doria.
fla sofirto recentemente grari danni
pel terremoto del 48bl. I1 locale cli' cra
assegnato per collcgio dei gcsriiti è stato
. destinato or ospizio dcgli orfani di Bai: il fondaco delle prirative.
silirafa.
b Capoliiogo (Icl Circ. dello stesso noine, Distr. C Dioc. di Potenza ,. Pror. di
Basilicat a, con particolare amaiinistrazio4848 c o n t a ~ a113,769.abitanti.
-ne.TJaNelconiunitii
di Ruoti, appartenente a
qucsto Circ. lia 3766 abitanli.
Fiiiinicello clie sorge presso
AVISO.
l' altro fiunic A ~ e l l anel Principato Citeriore, ed unil osi coll' A jcllo forinano insieine il fiume ~ a tipagiia.
t
- (V. ACERYO,
AJRLLO,BATTIPAGLIA).
AVULPI. - Villaggio di Sessa in Teria
di Lavoro.
J,

j,

JJ

'9'

#)

9,

9)

L

SJ

&
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r re sente foglio c ci giunge la s e g n a t e notizia :

-

A ~ ~ A K A B U . Qiiesto paese l j ~ ~ ~ ~ i nel
f i - 45 aprile 48'Pi2.
Era compreso iicl
cio, con tutto il suo territoiaio è stato cegoverno di S. Benedetto ed ora apparticiic
( h o al rea1 governo di S. M. il rc del
al Circ. di Nercto , in Distretto di ToRegno delle .I)iie Sicilic per cfletlo (le1 ramo, Diocesi (li Ripatransoiic nello
trattat(
Stato Po~itificio~
Pkovincia (li Abiruzzo 1J1con 1Ia Santa , Scdc iiel
sct t crii]
340 e 1pubblicato i11 Kap
tcriorc 1.
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Abriizzo UlteDioc. di Penne, P]
riore 1, con propria amministrazione miinicipalc e 1399 abitanti, essendo aiimentata la popolazione dal 4 84 G fin qui di 221.
BAcUGNO - Villagio lontano un miglio (la Posca e 22 da Aquila.
RADESSA.
V. VILLARADESSI.
BADIA.
A 2 miglia da Nicotera, in
pianiira di buon' aria, trovasi qiiesta conel Circ. di detta Nicotcra, i11 essa
Dioc., Distr. di Monteleone, Prov. cli Cala])i*ia Ulteriore Il con 420 allitanti. Per
l'amministrazione. (jipende (la fiicotera.
BADOCATO.
E posla sulla cima di
alto colle, cinia di mura, fra 'scoscese
balze con territorio f e ~ t i l ced aria 11iiona
nel golfo di Gioja, tra la piinta eli Sciila
ed il capo Vaticano. Si erede antica.
Gravissimi danni soffrì pel terremoto
del 4640, perclendo anclie 300 *cittadini:
alire rovine ebbc a patire nel 4659 e
nel 1783.
Fu posseduta da Rnggiero di Caiiria,
c- noi clai Ruffo di Catanzaro, dai Toralcli,
Sanseverini, Porges, Ravaschieri di Sat riano.
Vi B una aogana di 3.5 elasse.
E:capoliiogo (le1 Circ. dello stesso nomc,
Ilistr. di Cataiizaro , Dioc. di Sqiiillace ,
l1rov. di Calahria Ulteriore IT, con 4010
allitanti c propriumniinistrazione niiinicipale.
Nel Circ. di Badolato sono le comnni
(1' Isca, S. Cristina, Guardavalle.
Nacque nel 1382 in Badolato Gian Doiiienico Coscia, celebre ciiireperito ,p$inario professore nella iiiiiversiti di Rapoli, conte palatino, ed antore di varie
opero legali. Il Giannone però non giudicò di lui favorevolmente.
BAGALADI.
A pii: di un monte, in
sito di aria I~iiona,con ferlile territorio,
a l 6 miglia da Reggio, i: qiiesto comune
ncl Circ. (li RIilcto, Distr. e Dioc. di Regdi Calabria Ulteriore I, con prog i ~pror.
,
pria aniministrazionc
e 4010 abitanti.
--, VAGLIO.
13AGLTO. 'reno, nel
r3AGFARA
Citth s
golfo di Gioj.., ..- i grad, .N? 98 di longitiidine e 58, 16 di latitudine, lontaiia
20 miglia da nfessinn, 28 da Regio, 486
(19 Napoli.
situata sopra iin falso piano :
la sua inarina Iia fornia di semicercliio,
Siil promontorio clic sporge dal inezzo di
flucsta riva evvi un fortino, dal qiialc si
\'uolc clie Fcrdinando 11 nel 4460 alll~ia
falli togliere dodici cannoni, clie chiamavan& i dodici Apostoli, cfatti traspora Geeta dopo clella sronfitta che cof-

-

BACCARENA. - Villaggio <li Pescoroccliiano.
BACCARIZZO. LL V. Vhcchn~zzo
13-;tCCOLnTO. - V. Bov~~iso.
BIICITJE. - Villaggio di Creccliio.
BACOLI { BACULA, BAULI). - Fra il
promontorio di filiseno e Byjn , in vicinanza del mare, a 3 miglio cia Pozzuolo
e 10 da R'apoli vedesi qiresla villa? la
Bouclia degli antichi, percliè ivi Ercole,
venendo di Spagna, ricettò i bovi. Ivi
Nerone, venendo da Baja , incontravasi
con la madre della quale preparava la
morte.
Sul lido del seno che oggi chiamasi
di Bacoli osservansi molti ruderi di
antichi edificj, e parte ancora di questi
scorgonsi sotto le acque clel mare, clie
lia ivi sormontato ed invaso buona parte
del lido. Sii per quelle pendici da Bacoli a Miseno s' iiicoiitrario ancora niolti
altri iiionumenti di antichiti. Ove dicesi
il s~zercatodi sabato non i: che iina via
di sepolcri tra i quali probabilmente O
la tomba di Agrippina; come da quel
passo di Tacito : Q-enznta est noclzc eo-

stanze iiel porto di Miseno c nel Giulio
(V. AVERNO).Si coiigettura clic le acque
vi giiinccssero dal fiiiine o pure dal Sarno.
lla Piscina è un parallclograinmo 28
palmi profondo, 278 Irrngo, 93 largo: è
spartito in quattro file di pilastri, ciascuna delle p a l i ne lia dodici, oltre quelli
clie sono al muro addossati: da tali pilastri sono sostenuti grandi arclii che
formano le v0lte ed in queste sono dodici aperture per attingere l'acqua. Vi si
discendeva per due scale opposte, le qirali
-rovinarono col correre dei secoli. La fabbrica, in cili si discciicle per iina scalinata rifatta da circa 45 anni, i: cli mattoni r i ~ e s t i t id' intonaco. Mette veramente
stiipore .a vederla coi suoi 48 pilastri c
que' paralleli porticati, di cui si contano
cinque per lungo e tredici per largo, con
tanta solidità cost,ruiti clie sembrano sGdar le piramidi. E questa grande e maestosa costrirzionc , la pii1 conservata di
quante ne lasciarono i Roiiiani , non i:
clie una cisterna l
Era presso Bacoli la villa di Q. Ortensio, con le celebri piscine nelle quali
veiiivan niiclrite le inurene, come da Ylidem co?zviuiarlt.naIccto, et exequiis vilibits;
Itcque d u n Nero rcrzhm potiebntztr conge- nio e da Varrone.
Quelle campagne, le qizali estendonsi
sta nzct clnzcsn hzcnaz~s: nzox donzesticor z n n cur+ l e ~ e mt?cnzzclunz accepit, vinm fino a Miscno, cliiamavansi i Campi Elisi,
jfiseni rope et villana Cesaris Dicctatoris,
per la grande amenità.
(IN'<:s21 jectos /incs editissima prospectat .,,
Vi erano altri edifizj ed il tempio (li
Piegando a sinistra della detta via, troFlora.
vasi la nientovata villa di Cesare, chiaRacoli è compreso nel Circ., Distr. e
mata oggi le Cento Camerelle: nia noli Dioc. di Pozziioli, Prov. di Napoli, con
sono clie dodici o tredici stanze ecl erano 1800 abitanti, compresa l'isola di Nisita,
1C fonclament a dcll'edi ficio.
giusta la niinierazione annttssa al1a legge
Partendo dalla dritta della parroccliia
clel 181G. Per l'aniininistrazionc clipciidc
di Bacoli, a l~reveclistanza trovasi l' in(la Pozzuoli.
gresso della Piscina mirabile, cli' è realBACUCCO. - k lontana 48 fiiiglia da
inento un magnifico moniimcnto dell'anTeramo, alle falde decli Appcnnini , iii
tichità. I1 chiarissinio Raffaele JJil)e- aria salubre c territorio fertile, I~cncliì:
ratore diceva su tal particolare clie qiie- montiioso e prossimo a1 corso del Ciilme
ste opere cc fan manifesto la grandezza 17:
de' Romani, forse altresì dalla pocliezza
.ita dagli 0 1 ~iini
s e :Farncs I.
Fu cavala nel
de' posteri aumentata
~ r ala fiera Inel gilorno dlelcolle chc a Bacoli sovrasta, per conserya i'ascensione.
di acqua occorenfe alle flotte clic a\.eano
E coinpresn nel Circ. di Bisenti, Dictr.
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DAG
Gtr
frl presso il fiume Seminara .dallIfesercito
francese. Sta in mezzo -ai- fiumi Sfalasso
efontane,
Cariano, ricchi di pesca, ed ha molte
Il territorio , quantunque angusto e
montiioso, produce vini squisiti.
Il conte Rucgiero nel 1086 vi f o n d i ]a
chiesa di S. Maria e de' rlodici Apostoli,
e Bagnara fu feudo della cliiesa medesima :
lo clic fu confermato da' sovrani successori fino a Giovanna 11. Ma (la costei fii
poi Bagnara data in pegno a l . conte di
Sinopoli per diicati 12,000: dopo nove
anni tornì, al regio demanio.
cc Rapara, dice il Botta , fu distrutta
dal terremoto del tS febbrajo 1783, ed in
mezzo alle sue rovine un solo edificio
rimase in piedi, la piccola cappella della
Madonna che chiamano di Porto Salvo.
Tutte le fontane in un momento si disseccarono. Sarà :per sempre qiiesto luogo
mcmora1)ile per la sua disgrazia, della
quale tanto maggiore rincrescimento si
dee sentire - quanto che esso era un paese
celebre per la prcdilezioiie in cui l'ebbe
il conte Ruggiero, nia ancora e molto più
per 1' abbondanza di molti generi utili
ai comodi della ~ i t aed alla prosperità
del commercio 1 4 .
Vi si celel~rala fiera nella prima donienica (li ottobre,
Vi è una dogana dia.a classe ed il fondaqo delle pri~ative.
E capoluogo clel Circ. clello stesso nome,
in Distr. e Uioc. di Reggio, Prov. di Calabria Ulteriore l con 6918 abitanti e
propria amministrazione municipale.
IJa sua popolazione E annientata, in soli
32 anni, di 3218.
Nel Circ. di Hagnara sono -le comnni
(li Pellegrina con 743 abitanti; Solano
inferiore con 1172; Ceramida con 39.1.
BAGNbRA Il. - Villaggio a 4 miglia
da Benevento - (V. BESEVENTO).
BAGNI. - Fiume in Calabria Ulteriore JI clic viene cial monte e bosco detto
della Pece; passa intoriio al bosco (li
SantlEiifemia e finisce ncl Tirreno.
BAGXO I.
hTillaggio di Nocera dci
Pagani, nel Princ-ipato Citcriore.
BAGNO 11.
Coniune lontano 5 miqlia da Aqiiila, con territorio fertile, coliiinantc con qiielli di Aquila, Luco, Roja.
Rocca di Cainbio, Ocre e Bazzano.
Appartenne ai Cappa, Urnnconio , Siives,tro, Bovio.
13 compresa nel Cire., Distr. e Dioc. di
Aqiiil?, Prov. di Abriizzo Ulteriore 11, col$
e 4 762 a))itl > r ~ p r l n n i m i nmiiniciplc
.
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U.1.T
signori del nionclo, direnuti schiavi pilr
esci, del
soggiog-sron~
giogo cli'essi
la natiira
portavano.
per Nconso-

B AG

Frnneésco sa-verio Rogafis , <1o*ttogrcDicesi snclie Bagno grmicle, per distincista, poeta distintissimo, consiglq
lla
g u e r ~da Bagno, ch' B un villaggio nelle
siipreriin corte di giiistizia.
sue vicinanze.
Spiavia rimpctro L'iBBGNOCI In.
BAGNO1,l 1.
Coniunc lontana b riiisola, di Nisita, fra i capi di Posillipo .e
glia da Trivento, sita alle falde di un
I>ozziioli.
(V. la descrizione dcìla Caiiionte in aria purissima ed in fertilissimo
pi
tale
1.
territorio.
BAGNO1,I TV. - È lontano 8 i n i ~ l i ada
Fii possednta dai nIontcfiiscolo , dc
Olranto,
posta in pianura, in sito di
Aqiiino, (l' A~alos, Sanfelicc, Cosso, Robiion'aria, con territorio fertile.
dccigo, d' Affitto, irasso.
E coinpreso nel Circondario di CarpiE conipreso nel Circondario e Dioc. di
snano,
Distr. e Dioc. di Jlccce, Pr*o~r.di
Trivento, Distr. cli Cariipobasso, Prov. cii
'J'erra di Otranto, con 600 al~it.Per l'aniContado di Rlolisc, con propria aiiiiiiinidipende da Cannole.
iiiinisfrazione
strazioiie niiinicipale e con lc000 al~it.,
BAJA I.
Celebre tcrra fra i capi di
cioè iiieno di quanti ne avea nel 1846.
Miseno e Pozziioli, tra i gradi 34, Wc di
P,AGi\rOT,I 11. - Situata tra gli Aypenlongit., 110, 50 di latit., aiiticiiissinia de~iiiii, con territorio fertile, a 18 niicglia
lizia? della qual<: trattano molli classici.
da filontefirsco e 40 da Napoli, trovasi
Clodio riniprovera~aa Ciccroiie la sua
questa Coniune ch' C Capoluogo del Circondario dello stesso nome, Distr. di diinora in Uaja, Marziale diceva che Ic
matrone piìi rispettabili e stimate quasi
S. Angelo Lonibardi, Dioc. di Nusco, Prov.
Pciielopi, dopo il soggiorno n Baja, nc
di Principato Ulteriore, con propria amtornavano come Elene: Seri'eca asseriva
ministrazione e 5695 abit., cioè oltre
non
esser coiivenient,e qiiel soegiorno per
mille piìi di quanti il' ebbe nel 1816.
chiunque possedesse qiialche virtii. Orazio
Bel Circonclario trovasi la Comuniti di
non vedendo che 1' arneiiiti~del sito disse :
Niicco con 4479 abit.
Vi si celebra la fiera del 4 al 10 agosto.
Nullus in urbe locus Baiis proolucat ambniu.
Parecclii uoniini illustri nacquero in
cliiesto paese, e sono:
Vi ebbero grandi case e villc Ortcnsio,
I diie Aiiiicj, Giano e Cosinio, rinomati
Pisone, T,iiciillo, Pompeo, Cesare, Do~iiipoeti.
ziano,
Adriano cc1 altri nioltissiiiii. Vi
Giovanni Abioso, dottissimo mcdico C
materna tico di Ferdinando 1 aragoncse , concorreva la giovèntìt pii1 licenziosa
d'Italia sotto il pretesto di sperinienkqre
cci autore di inolte opcre. 1,an~riilungale virtù di quelle acqiie minerali.
mente in carcere, ad onla della proteCaligola. qui veni.r7a a diporto su quel
zione di Leone S, per amre scritto iin
suo vascello di legno di cedro, c,on la
opiiseolo contro il barone di ciu era yaspoppa.
ornata di pietre prcziose e forsallo.
nito di portici, bagni e giardini con alberi
Ambrogio S a l ~ i ,
o vescovo di Nardò.
friiltiferi.
Leonarcto di Capua, dottissi~nomedico,
J,a resionc Bajana comprendeva qiiello
profondo letterato e grazioso poeta : scrisse
spazio
oggidì compreso tra la via Ercavarie tragedie e molte altre opere per le
lea, che separa il lago Lucrino dal mar
quali si addimostrii classico autore e doTirreno, ed il sito ove oggi veclesi il catato di quell'orjginale ingegno per lo
stello di Ilaja : il qiialc spazio consiste
quale meritò sommi elogj e la protezione
in iin vasto seno quasi semicircolare,
d i Cilistina di Svezia.
cinto
di collinette, al piede delle q~iali
Donatantonio (1' Asti, g a n d ' erudito.
evvi un piano di breve larghezza e q~iasi
Domenico Ronchi, dottissin~oletterato.
diic miglia lungo. Era tutto coperto (li
Giiilio Acciani , insigne poeta satirico.
edificj pubblici e privati de' Romani, i
Alessandro Acciucci, 1)uon poeta.
quali
dopo di aver riempito di casc, il
Avena,
inagistrato
di
Domenicantonio
piano e le cliine delle prossimc pendici,
somina riputazione per dottrina ed intca guisa di anfiteatro, constringevano il
griti, consigliere di Stato di Ferdinando I
mare a retrocedere per dar luogo ad
Borhone.
altre nioli, secondo l'espressione 14; vipmi3
Gio. Crisostomo nonelli, domenicano,
lio.
La
S
t
a
8
diceva:
cc
I
Roiiiani
f
Wiii-ono
dotto in teologia e diritto canonico.
cluti a Raja contrastare al mare 1[C sponidc
Carlo Gargani, vescovo di Belcastro.
---- ara,.
per edificarvi i loro palazzi : fui-UIIU
Giovanni Pallante, dottissinio legista e
w t i i nioiili per isvellcrnc! colonne, ed i
buoii poeta, regio consiglicrc.
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i a distava qiialtro miglia, da
q i l c ~ atiistrutta. cittò alla spiaggacli Baja
era stafa praticata una galleria sotterrnllca, 111erccIn qiiale i (111~ liioglii. avcan
coil~iinicazionetra loro, quando gli allicnilli (le' ~nedesiriii,o i foieestieri clie vi
ve~iivaiiO,volevano evitar(: le intcniperic:
verno od i ralori dclla state, o risparliiinr~di girare intorno a Miscno \.Ci i e , ~ r l ~da Ilacoli. Dalla partc (li Ciiina
I'iiigrcsso della galleria vetlesi sulla spia?gin del iiiarc, a pii! del iiioiitC dello 3i
(;[IJII:~ e da Virgilio cliiaiiiato Rztpes E!-
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Dopo la cadota dell' iiiipcro . a n k t in
rlccatlciiza, e nel secolo 1X potea gi6
dirsi distriilla per le viccntle liittliose dei
icmpi, rioi! per le i n ~ a s i o n isaraceniclic,
pc'tarrciiioti, per le alliivioni.
A1 tciiipo (li Carlo I .di Angi6 ~i era
iina bel t ola.
I pririii re aragonesi soleano andare
a diport~o.iii quellc cainpagne e darvi fcste; -ina
- fii breve aura di vita per quei
Juo$Iii.

Pictro di Toledo, vicerif pcr Carlo V,
ri fccc costriiiiac il castello detto di Baja, e
l'altro viceri. Eiiianiielc cli 1:onscca vi acvrcl)bc le far-iificazioni. Ora il forte è
piazza d'ariili (li terza classe. .
Da Baja ncl 1710 partì una flotia di
800 navi, portaiiti 10,000 uoniini che reca~ a n sin
i Sicilia, per ordinc del contc Daun,
oiidc liberar Melazzo dall' assedio (lcgli
Spagnuoli.
Verso il 1790 hi intrapresa In bonificazione dc'dintoriii di Uaja per rimiiovere
1' aria malsana da qiiell' ancoraggio, ove
sogliono fare stazione legni di guerra e
mcrcanlili; ma riuscirono vane le opcrazioni poiclit rimanevano le stagnan ti
prossime acque de' laglii Liicrino, Averno,
Fusaro,, Mare RIorto c Licola , da' quali
Sorgono vapori pest.ileiizia'Ii e mortifcri.
Fu aiirlic forinato il p ro$etto gigantesco
di riaprire il porto Giulio ; nia solo dal
inarcìicse Ma~n~infii principiato la bonifitazionc (V
: MORTO)
per particolare utilith.
Porlii anni sono, per cura del governo,
fll"no
fatte riparazioni al teinpio di Vcocre il quale cra in pcricolo di prosh a r(~viiia.ì;ì iin :imiiicnso cdifizio clie
Per la !sua sal a rotorida e per la siia v61ta
,-.-l 2 aiiri
-I.-'.
'"pera qlicgii
(lcllc tcriiic. di Tito
e di Cnracnlla in Ruiii:i, cd i. pnrqona,
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bile in qualche iiiodo al Panteon. Ila otto
finestroni disposti secondo la rosa .dei
venti ed il corso del sole, ed i? cinto (li
altre molte sale. Vi era grandissimo numero di statile, I~assi-riIi~~i,
nlusaici.
BAJA 11Comiine posta ad oriente
del montc della Petrosa a mezzogiorno di
Boccaromana, ad iin niinlio da IJatina
5L da Eapoli, in sito
aria nlediocre,
presso al Voltitrno, ove veggonsi $.li
m-anzi di iin ponte antico detto di BaJa.
11 fertile siio tcrritorio confina con cluclli
di Pictramolara e Dragane, oltre gli
altri iiiciitovati pacsi.
Fii feuclo di Marsano, Origlia, Francisco,
Arramonc (li Capiia.
Vi si cclel~rala fiera nella quarta domenica di settenil~rc.
l? compresa nel Circondario di Pietramelara, Distr. e Dioc. di Caseria, Prov.
(li ,Terra di Lavoro, con propria amministrazione mrinicipaIc e 690 abit.
J1BJANO I. - Trovasi situato in luoqo
piano e per ciò soggetto alle alluvion'i,
per le acque scendenti dai iiionti di Siilniontc, 'l'ora, BIonteforti e Lauro: è in
territorio fcrtilc ed i n aria buona. a 5
mi@a da fiola D 18 (la Xapoli.
1 i si trovano vmtigia di antichi monumenti.
E Capoluogo del Circondario dello stesso
noine, in Distr. e Dioc. di Xola, Prov. di
Terra di Lavoro, con propria amministrazione municipale e 5522 abi t.
Nel Circontlario di Bajano sono le Comuni: di Avella con 5203 abit., Sirignano
413 1, RIugnano 5876, Qiiadrellc 1546.
I3AJANO 11. - V. Lucn~so.
B11Lh130. - Monte Ira Potenza e la
distrutia Acerronia, siilla quale forse innalzossi l'attiiale Bricnza.
BALARAMO.
Fiiimiccllo della CalaIlria Ulteriore II che si scarica ncl Majorano, ed ambi finiscono nel Coracc.
BATJDASSARRT. - l'illaggio lontano
32 iiiiglia da Lecce. B:lT,OXEO.
Fiumicello presso Belcastro.
BiiL3ORAlYO. - È sito in luogo al-
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peslre, con territorio fertile.
È compreso nel Circ. di Civitella Roveto, Distr. di Avezzaiio, Dioc. di Sora,
Prov. di Abruzzo Ulteriore 11, con propria aniniinistrazione niunicj~alce 2230.
al~ilan
ti.
BilLVAXO.
E lontano 12 iniglia da
Rluro, 26 dal niare ,e 42 da Salcrno, sito
iii una valle, aria niecliocre e territorio
fcrlilc, confinante con l7ietri di Potenza,
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pria hni~ninistrrrionemtinicipale c snbo
I>icerno, Baragiano, Muro ed n1tri , e dn
ahitan t i.
t miiiontana col fiumc Piataiio.
Nel Circ. di
11i
Si viiole ant ica, ma è piìi probabiliiicntc
comuni con lc rispctiivc noi~oiaz
dci tciripi noriimnni.
. Fli rovinam dal te~rcnioto
del 1861, fir
3 abita
Vincliiat
feudo della famiglia De Ifalbano , c poi
*
Z
I
Y
V
Russo
passò ai De Capiasia, Dc Blemania, Riilln,
Colle cl' Ancliise 4706
(;iovine, Pavisi.
2042
Spineto
Ivi nacqiie Cristiano Proliano, 'celebre
astrolo$o,'clie dcdicb un Coial~ei~lio
d'aCelebrasi in Barancllo la ficm nel 12
rtrqlogzn ad A~~ioiiio
Pcrriicci.
e 13 giugno.
E coinpreso nel Circ. di Vietri, Dislr.
Vi iiacque Giiiseppe Ziirlo, celebre niidi l>oteiira. Dioc. di hliiro, Prov. di Basinistro degli affari interni del regiio, diilicata con part icolai*~aiiiiiiinistrazione
rantc
il dccennnio della donlinazione
niiini6pale e 9900 abitanti.
francese. Parecclii scrittori Iianno fatto
BAIALAIIi. - \'ilbggio tli Solofra.
I'elo~io
(li questo illustre uomo di Slato,
BAXO. - V. X c s c ~ o ~ r .
ina
il
suo
trionfo piìi crantle è quello di
I3.iiiZ.iKO. - E compreso nel Circ.
(li 3iontor0, Disti5. C Dioc. (li Salcrno , aver occupato pcr nzolti anni un ililpie13rov. di Princi~~ato
Citcriorc , con 11080 $0 che offri~agrandissima fortuna e niorir povero.
al~ilanti.Per l'ainlninistrazione dipende
BARILISO I.
Villaggio di
11da Montoro superiore.
parte.
.
B.WLI. - Sull' antica Rareti?, della .
BXRANO n. - Comiinc compreso nel
quale scorgonsi tu1tnria .gli avanzi, sorse
Circond.
C Dioc. d'Iscliia (isola), Distr. di
questo colilune eli' è distante 15 miglia
Pozxuoli, Prov. - d i Napoli, con propria
da J'enosa, 5 1 da 3latera e 36 da Baramministrazione nlunicip. Ebbe nel 182 6
letta; è posto in pianura.
11 suo .territorio , fertilissiino, -confina abitanti 1067 e ne1 4848, 9904: straordinario aumento, di popolaziorie clie forse
con Genwno, Spinazzola, col torrente Vicieesi alla sonima aiiieniti del paese, sito
pal-i c col finine Bascnto.
E compreso nel Circ. C Dioc. di Ace- siill'erta tli un colle, in aria saliiberrimp,
in territorio iibertosissimo.
rciiza, Distr. di Potenza, Prov. .di IiasiliBARBALACON. - A sci miglia da Trocatn e per l'amniinistrazionc dipende da
Geiizano. Ebbe nel 1837 abitanti 800 , pca, trorasi questo .iilIag@o in Circ. e
Uioc. di Tropca? Distr. di Monteleone ,
iiia nel 18148 soli 8&4.
di -Calal)ria Ulteriore 11, con 420
Prov.
fi-4RAGI-ANO. - E distante 12 miglia
(la Potenza e 84 da RIatera, t r o ~ a s i sii abitanti. Dipende per l' amministrazione
da Ricadi.
(li una collina in clima temperato, con
BARBARA (SANTA). - È conlune cointerritorio fertilc ma mal colti\.ato c coiipreso
nel Circ., Dioc. C D i ~ t r .di Vallo,
linantc con quelli Picerno, ])ella, Muro
Pro\: di Principato Citci'iore con 680 allicd A\-igliano.
tanti;
per 1' animin. dipende da Ceraso.
aAl teinpo dei Normanni cliiam:
BARI3ARASO.
- Comune (listante 10
resaniim.
P i i fendo delle famiglie dc Sangro, miglia da Ugento , in sito fertile e (li
aria Ijuona, nel Cire. di Presine, Distr. di
I i l a p o , Caracciolo, Renrlone, brcella.
IZ coiilpreso nel Circ. di Piccrno, Distr. Gallipoli, Dioc. di Ugento, Prov. di Terra
icr
di Otranto, coli 410 abilan ti. Dipc
c Dioc. di Potenza, Prov. (li Basilicala con
propria amministrazione iuunicipalc e I'amniinistrazionc da Salr:11.
EAltBARO. - V. G A U ~ G .
2084- abitanti.
13.4Rl3ATO
Villaggio a
lia
CtiR-MXELLO. - f3 lontano circa 4
da Arellino.
niiclia da Bojano, in sito i aria meBARBAZZAWn
'""-ggio di Nocera
tlitcrc.
dei Pagani.
La P
ttero i Gaetano, Ralio , di
comp
RARIZUTJ.
icl
Cennai-U, gk ~mparato,i del Tiilo, Carafa,
-.
Circ. di S. Se~crino,Uistr. e ~ i o c .cii SaJlarchese, harane d'hquino e Riiffo.
Icrno
, Prov. di Principato Citeriore. J J ~
4711 rovinata dal terremoto del 1800.
sua popolazione i: unita a qiiella (li PirÈ capoliiogo del Circ. dello stesso nodc
zolano,
e per l' anministr
me, Distr. di Caii~pobasso,Dioc. di Bojano, Pro\.. di Contado di Molise, con pro- (la Fisciano.
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RARF,T& i- È lontana 8 miglia da fu a quelli restitiiita nel 72G ,dopo 56
hqnila 140 dal mare. Chiamavasi I J c v ~ - anni, per opera di Gregorio 111. Kel ~ B B
fino 81 catlere dello scorso secolo.
fu occilpata (la Pipino, dal qiialc forse
sta alle falde di in colle, in sito alpe- vi fu fondato il monastero di S. Benedetto
strc, territorio fertile, confinante con quelli
Sicardo principe di Benevento la riac(li pirzoli, Porcel!a., Cagnano C Montequistò ne11' 802, ed indi venne occupata
redc. Nelle sue ncinanzc passa 1'Aterno.
dai Saraceni ; i quali però ne11' 860 ne
E compresa nel Circ. di Pizzoli, Distr. vennero discacciati dall' imperatore &Iio J)ioc. di Aquila, Prov. di Abruzzo Uli barbari;
chele 111. La riconqiiistar~n~
teriore TI , con propria amministrazione C fu necessità che, dopo 24 anni, cominii~iicipalee 4888 abitanti.
binate si fossero le forze di Lodovico,
-.
BARI. - Citti cospicua, posta ne' gra- de' principi di Salerno e di Benevento e
di !ti, 40 cli latitudine, 34, 48 di longitli Basilio succe(1uto a Dlicliele I , dando
tiidine,
a
24
miglia
da
Trani,
26
da
RIo.
loro sanguinosa Ilattaglia per iscacciarli
nopoli, 30 da Barletta, stando quasi nel
di nuovo. Si legge però nella Cronaca
centro della costa della Prov. soll'Adriadel Voltiicno clie nell' 866 era tuttavia
1ie0, Ira Mola e Giovinazzo ed in distanin potere de' Saraceni; lnonde para meQ di miglia 480 da Napoli.
,gli0 stabilito quanto disse il Rossi, @A
Fu cliiamata Jnpigo dal noine del fipii1 volte citato, nella sila Storia d'ltalla
,
gliiiolo di Dedalo, e (la1 suo nome Japiantica e moderna, con le seguenti parole:
Gin fii detta tutta quella regione ch'estencc Lodovico 11 asseclib Bari, occiipata da
i ~ c ~ adal
s i promontorio Salentino al SanSaraceni; già era aperta la breccia e tenilio, conosciiita poi sotto il nome di Puglia;
tare si do^^ l'assalto, qiiando alcuni faIn quale opinione seguita da molti scritvoriti del re insinuarono che tutti i tecori, proviene (la quel passo di Plinio:
sori in qiiella citth racchiusi perdiiti si
~ecliictcz~lort~m
oppida, Rltzcdia ,Egnntia , sarebbero, se per assalto si occupava. Si
Bnrioli, altte J~lcil>ixa Dcedali /ilio, a p o risolrette egli dunque ad attendere che
et Japigia, etc.
gli assediati per capitolazione si arrenIl nome (li Barion viiolsi venuto da
(lessero; ma questi nella notte chiusero
Barione condottiere di molli valorosi gio- la breccia, e Lodo~ico vedendo perire
imiii clie venendo di Dalinazia e da Candia
Icntamente l'armata, tornb inonorato in
prese la città per forza di armi verso Lombardia.
il a40 prima di Roina e dopo d' averla
E Greci e Saraceni .iiuovamente vi dorovinata, rifecela, ampliandone il ciiacuito. minarono; ma pii1 fortiinato, dice il loSrrise il Yarrino, nel l'entro de'Yicerè,
dato Bossi, fu in seguito Lodovico contro
rlic dovendosi aprire una porta nuova i Sawceni, percliè dopo aver perduto alin Bari, cavando le fonclanien~afu trovato
l'assedio di Bari imnienso danaro e gran[in tumulo antico, contenente ossa gigandissinio niiniero di soldati, c1istrut.t.i daltcsclie , con vestimenta militari e meda- l'intemperie (1ell:aria e dalle morsicatiire
glic di bronzo, portanti 1' antico stemma de' ragni (cioè delle tarantole), sulla fine
(lclla città, ci08 iin Cupido . in atto di dell'anno ricliisse tuttavia qiie' barbari
sact tare.
a perdere qualunque spcranz? Cl'I soccorso
Al tempo di Filippo In fecero i Baresi ecl 3. rendere . qiiella piazza. &on è ben
scolpire sulla porta della citth 1' efigie certo se quella vittoria delle armi impe(li Barione, con questi versi:
riali accatlessc ne11'870.
L'occiiparono nuo.tainente i Greci e fu
Urhem q u ~ mBarion nuxit, fundavii japix,
loro tolta da Ajone principe di Benevento,
R'unc rcgit imperio, magno I'hilippe, tuo.
1
uccidendo tutto il presidio ; ma da Co>?
.I
stantino
imperatore fu poi cacciato iijone,
3
!
Luigi Targioni
n dubbio tale il quale ceder dovette per non essere
rel~otissimaaiitichitfi
stato soccorso da Atenolfo di Capiia, clie
E la città cinta in parte di m i i n verso ai Greci, erasi iinito.
il mare, situata sopra una penisola. Al
L'imperatore Ottone il Grande In tolse
t e n i ~ odi Nerone fu municipio, ed ivi fu ai Greci, ma costoro nel 970 la riconquiSilano. Nori vi sono altre notizie starono, con grave clanno della cittd, e
fino al tempo de' Goti, dopo la vi stabilirono un Catapano , ci& gover"3
de' quali passò Bari nel domi- natore, non pii1 come prima cliiaman(1olo
(le@' imperatori reci. Fu tolta a coStratigh.
'loro (la Roiiioaldo I di Benevento ;.ma
Nel 988 furono ivi fatti molti schiavi
R E A M ~DI NAPOLI
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conc\otti i11 Sicilia da' Snraccni, dopo
ch'cbbci*o iniraiio tentato di occiiparc la
c;ft$. Dopo i 4 anni tornarono ad assediarla, cd i citlacliiii non furono lil~crati
se non niercì: i Veneziani, vcniiti al soccorso con apposita flott?; esscndo d o ~ c
Pictro Urseolo. A mciiioria di que9to fatto
Iri cretto un iiioniiiiiento siil Monte Gargmo.
Nel 4013 il 1)arcsc Mclo tcntò (li SCIIOtere il giogo dc'Greci, coll'ajuto de'i\Tormanili : iiia dopo molte balta8lic aviit e
contrarie le sorti dell'ariili, si ritirò in
Geriiiaiiia, ove morì.
Anch' Ecrico TI ncl 4028 , ycnne, nia
indariio, contro i Grcci: C dopo 7 anni
altrettanto fii fatto: e col siiccesso niedesinio, da'saraceni : e così pure accadde
ai Koriiianni. Da ultinio i Baresi medcsiuii, siill' escnipio di Trani, Tro,ia, Venosa, Otranto, Accrcnza cli'cransi date ai
Sornianni, si lil~eraronode' Giacci.
Umfredo contc di Piiglia ne f11 signore,
riia estinlo in Venosa, gli succedetre suo
figlio A1)agelardo sotto la tutela di Ro1)erto Guiscardo ;ma questi nel i059 presc
signoria delle Calahiic i: di Piig!ia, col
titolo di diica. Opyoscro resislcnza i Grcci,
ina fiirono dcfinitivanimtc cacciati nel
4067 dal Guiscardo , chc iiiantennc diiranti cluattro anni 1' asscdio pcr terra e
per iiiarc, c dopo la vittoria, i ci~tadini
trattò con aiiiore, i Greci lil~cri rinianclb.
5 o n cra passato iin (Iecennio, qiiando
i Baresi, dcl partito di hbagclardo, si ribellarono al duca R01)crto ; iiia ririiascro
ben presto sogqioqati dal Normanno ,
cli' esiliò il nipÒte \l qiiale si ritirò in
Costantinopoli. Duca di Bari fii nominato
Ruggiero, secondogenito (li Roberto.
Riiggiero I eli' era stato coronato in
Pa1crin.o nel 1130, non cbhc Bari clie ncì
1152. E falso diiiiqiie clic Ruggiero fosse
coronato in Bari, come da varj scrittori
si pretende.
Fii tlemolita nel 1185 per ordine di rc
Giii$ielnio, pereh8 non vollero qiie'cittadini .obbedire allc pretensioni (li lui
che ordinava non dovere i vescovi (lipendere dal papa per la loro consecrazione. Dopo 4 i anni, dall'al tro Guglielriio
fu permessa la riedificazioiie dclla citti.
Qiiando Fcderigo 11, nel 2228, fii scomunicato, i Baresi si ribellarono, e morto
questi nel 4280, si diedero al papa ;
laondc Corrado che dope due anni venne
i i i Italia, ordinò clic fosse la città sacc l t e q i a h , dictrriqqcndoiic gli al,itatori :
t?

BAR
il clic 11011 e l h e luogo, ad istaiiza di iifanf~-c(Ioprincipc di T;irnnto.
Aila mortc (li Corra(10, dicdcrsi i Baresi ntio~aiiicntc a1 papa cli'cra Innocenzo IV; poi si ~ o l s c r on Manfrcdi, clopo
che qncsti h coronato r e (li Napoli.
Quando Carlo d'Angi0 cbbc (la Clcniciite I V la investitcira (le1 rcgno, i Darcsi volsero al partito di esso Carlo.
Carlo 11 si dicliiarò canonico clcllt~
cliicsa di S. Nicolò di Hari, e molt,o ani0
egli quc' cittadini, innalzandone alciini
a gradi s l ~ l i i i i , c fra qli altri Sparano
da Hari clic fii gran 'protonotario del
regno.
Roberto clicdc la c i p r i a di Bari a1
siio favorito Aniclio dcl Balzo, iiia a Robcrto, nipote di costt~i,fii tolta da Giovanni Pipino da-Barletta, principc di Allamiir?, che intitolavasi dopo ci0 principe
di 13ari c palatino di Altaiiiirra. Il r c Roberlo, dopo di averlo domato, non disposc
altro clic di farlo impiccare in Altamiira,
con mitra (li carta in testa, con qiiesto
scritto : Giovanni Pipino cavaliere, Palat iiio di Altaiiiura conte di Mincrvino ,
principc di Bari.
Morto Itobcrlo nel 4364, nella signoria
di Rari siicccdettc Filippo, ultimo di lui
fratello : questi niorì scnza figli ed il doriiinio passò a Marglierita sua sorclla,
nioglic dcl cliica di Anclria, Fi*anct:sco del
13alzo. Regnando Giovanna, i del Balzo
dovettero csrilarc, t rasfercnclosi in Grccia,
e la signoria fii dalla regina donata a
Robcrto d' Artois.
Rainonclcllo Ursino del Balzo era signore di Bari, qiianclo regnava Cadislno;
ma quegli .morto, qiicsti sposò In vedova
di lui, C si fece signorc cli Rari.
Selle conlese tra Luigi di Ang-ih ed
Alfonso di Aragona, tennero i Baresi pc'l
primo ; ma dopo la moAe di lui si dicclero all'hragoncse. Torni, il dominio ai
del Balzo. Qiiando Alfonso morì, il duca
(li Bari non volle prestare ubl)idicnza
Fcrdinan(10 figlio natiirale di lui; iiia
morto parimente il duca, Feiadinando s'iinpadroni dcl dominio.
Giacomo Attendolo, detto lo Sforza. si
viiole priino diica di Bari. Dopo rirra 40
anni l'ebl~ekal~elladi Aragona figlia di
Alfonso e iiioglie (li Giovanni Galeazzo
Visconti., Da Carlo V nel 1524 nc fu investita: la regina Bona di Polonia, figlia
di essa Isabella : da costei fii istitiiito
erede Sigismondo re di Polonia siio figlio,
e lasciato il ducato di Bari a Filii)po
d' Austria.

,

C

Quando Laiilrecli venira co' w o i fraliceci ad impadronirsi del regno, si opposero valorosa~ncntei Baresi alle armi forest icre.
,, 3\i'cl 4734 si erano riuniti in Bari,
dice il Bossi, 7000 Scdesclii, e propalato
clic 6000 Croati venissero a
q l l e ~ volta, il comandante spagniiolo ,
conte cli Montcmar, si niossc acl assalire
piccolo esercito, che bcn presto si
alla fuga, e iiiolti presi fiirono, altri in 13ar.i si salvarono
Soffri molti danni qiiesta cilt8 pe'terrcnioti del 12Mi, 1267, t 7 5 0 .
Si 1ia no! izia de'siioi vcscovi fino dal
secolo VI. Ncl 830 fit fatta metropoli. Nel
1087 \li fu trasportato da alciini mcrcacanti l~arcsiil corpo di S. Nicolò da Mira,
2:ipi~al~
dclln Licia. JJa sua 1)asilica cl)hc
co~iiincianicntonel 1087 ; etl PJr11ano I1 ncl
4089, dopo di avcr assistito al concilio
di R'Ielfì, iie consacrò l'altar n i a ~ ~ i o ree
vi ripose le ossa (li quel santo. L questo
saatiiario uno de' piìi celebri del regno, e
si trovano nel suo tcsoro moltc ricchezze
doriate cla'nostri sovrani. La chiesa inferiore, detta il Soccorso, b lunga 420
palnii, larga BG, alta 45, e vi si scende
per due scale: lc vdlte sono sostcniite da
vcntisei I~ellccolonne di vario Inarino, e
per nove' fiiiestrc vi pcnctra la liice. In
uiezso a quattro altari minori, sorgo un
znaggiore costorutto nel citato aiino, tiit to
di iiiarmo, sotto il quale, in 11n 1)cl rnarmoreo sepolcro, giacc il corpo del Santo.
Nel 2319 tiitto l'altar maggiore, i candelabri, il I~nstodel Santo, la 1701ta della
cappella, tiitto fii coperto di Ianiine di
argento, così finamentc lavorato cd ornato
con figiire a mezzo rilievo, rapprcsen tan t i
le gcsta del santo, clie rcsta dal I a ~ o r o
vinia la inatcria. T1 teinpio C indipendente, per concessione (li Uiabano sutl~lctto,
(lagli arcivescosi di Fari, cc1 iiiimedialanieiitc soqgctto alla Santa Scdc. Esso papa
islitiii 1;-tliie feste del 9 iiiaggio c tlcl 6
setieiiibre. La cliiesa siiperiorc, magn i fica,
spleiidida, doviziosa di rari inariiii, fti coii"1cr;ita 108 anni dopo della infcriorc, da
Corrado vcscwo Ildcmense C cancelliere
i~iiperiale, per commissione di Cclcsti"0 111, coll' assistenza di cinque arciveScovi, ven lotto vescovi, sette alla ti, gran(lissinio numero di prelati pii@icsi r(l
"cmanni, ed infiiiito concorso di gente.
In questa cliicsa O scpolta la mcntovata
8ona , in iin magnifico ninusolco
(Per la dcscrisioiie (li qiiesto iiionumento
I'iloi-vcderc la \'i{ n, per iiic scritta, di Fcr.
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dinanclo Alvarez di Tolcdo, XVI vicerh).
Vi sono benanclic i sepolcri del gran protonotario Robcrto Cliiurlia (la Bari che
diffamassi iie' posteri per la ingiiista sentenza di Corradino ; e l'altro di qiiello
elic fii piire gran protonotario Sparano
da Rari, di sopra mcntovato.
110 stesso Urbano vi tcnnc un Concilio
di 188 vescovi greci e latini; v'intcrvenne
S. Anselmo vescovo di Cantuaria in Tngliilterra. Liingarnen te vi si disputò, dice
il Bossi sopracilato, del quale rechiamo
le parolo stilla processione dello Spirito
Santo dal Fig,liiiolo, c sel)bcne Ansclino,
il piìi dotto forsc de'vescovi latini, sostcnessc con molti argoinenti tratti dalle
divine scrittiire il dogrma de' latini, tuttalsia i Greci non can3iarono di avviso
Vi tenne un conciliabolo l' antipapa
Anacleto nel 1i 'iI . Un concilio provinciale
vi fu tenuto ctall'arcivcscovo Antonio Piiteo ncl 41564 : iiii altro dall'arcivcsco\ro
Ascanio Gesualdo, patriarca di Costantinop,oli nel 1628.
E la citti di Bari adornata di riiolti
buoni e graziosi edifizj, tra i pii1 notabili de' qiiali sono il tenipio (li S. Bicolò,
il Ditomo anticliissinio, e parinientc riccliissimo, ovc si venera Nostra Donna di
Costantinopoli, il castello, poi ridotto a
carcere, il piil~l)licosalone, un grandioso
ospedale civile, fondato nel XVI secolo,
la chiesa di S. Chiara, ove trovasi iina
tavola del Tiziano, il palazzo dell'intendenza, il magnifico teatro, non però cornpito, ed un luogo di convegno tlelto la
Cnsina o rnqlio la Società cIc1 Casino,
OYC ragiinansi i gentiliiomini (le1 pacse:
6 iin delizioso staf)ilii~ieilloretto con statiiti propri ed affatto simile a qiiclli di
Bologna. 1-h 1)ellc cd ampie stra(1e.
I1 suo porto non offre bastante sicurezza dalla parte di levante poichì! non
consiste clic in una lingiia di fabbrica che
s'inoltra ncl mare, ed Iia colonilc alle
quali si affidano i I~astiinenti, clie per6
non sieno maggiori (la 90 a 400 tonnellate. Vi è dogana di priina classe ed il
fondaco delle privat ivc.
Vi f11 1' Accatlcniia (1e'Pip-t' o In?pig.)it(
fondata da Giacinto Giiilnia : priiicipc (lella
mcdesiiiia fu Sigisiiionclo Fanelli ; qiic1l;i
de' Cornggiosi e 1'alt.m degl'Jncogniti.
I1 borgo di Bari è disposto ad isole quadrate di 218 palmi per o ~ n Iato,
i
(li sorte
che le strade, tiitte lastricate, larghe 60
palmi, si tagliano a croce. sono 16' di
queste isole : ciascilna i? conlposta di 4 2
palazzi. Ogniina ha nel iiiezzo iltl
9..
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Toniuiaso Contieri , csiinio Ic tterato
dino, Tw In citti cd il borgo sono Ire
c filologo.
poeta
ordini di viali pe'i pubblico passeggio.
Del Re, carmclitano, autore di 1111'
I3lia
11 tci*ritorio barese i: fertilissiino. Gli
opera
~t~ilissimaper gli architetti ed
abi~q.?n(iesercitaiio coli bella riuscita il
co~nmcrciocoll'estero. Vi si coltivano ot- agrimensori pii1 volte stampala, col titolo : Arittnclica c gcon?elria pratico.
t iinaiiieutc le arti, le indiis trie, le mahiColtivb l'astronomia cd ocni anno piibfat trirc.
discorsi astronoiiiici ed astroloI~licava
La cittd di Bari i? Capoliiogo dcl Circondario e Distr. del suo nome e capitalc gici, sotto finto nome. Nel 1700 pronosticd la inorte di i111 gran principe e di
della Prov. di Terra di Bari. I-la la proun gran veccliio ed avvenne clie rnoripria ainniinistrazione municipale e conta
roiio Carlo I1 ed Iniiocenzo =I. Fii accirca 28,000 abit.
cusato
di astrologia, ma recatosi a Roma
Il Distr. di Bari contiene i Circoiidarj di
~
Mori
>fodagiio, Bitoiito, Giovinazzo, Capiirso, si difese cgregiamenle e f i assoluto.
nel
4
733.
Canneto, Acquavira, Casaniassima, Rut iJscopo Ferdinandi, dotto niedico de' re
gliano, Mola, Conversano, Turi, Putignaiio,
di Polonia Sigismondo I e I1 , aiitore di
Castelloiia, Monopoli, Fusano,Luogorotondo, con 52 Conitiiii. Xell'intero Distr. erano un T/-ntlnto sttlln preservazione dalla peuel 18 ( 6 , 164,925 al~it.e iiel 4848,256,745 : ste ed altre opere.
Marcello Ferdinandi ,olivetano, celebrc
fu ( i i i n q i m t o in 79,s 18, nel corso
di 52 anni, alla ragione compensata di 2266 per dottrina ed eloqiienza, autore di diic
nel XVI.
per aiiiio, ossia poco meno di 4,u per 400. Qzanresi~~lali,
Giacinto
Giiilnia,
insigne letterato, au(Per le notizie generali della l'rov. V.
tore di varie opere, tra 1c qiinli distiiiT~nn.4DI BARI).
E sedc arcivescorile metropolitana, ed giionsi quella clie fu scritta cinqiiaiit'anni priiiin dcl Tiral~oschi, ed intitolata :
Iia per siiffraganee le cliiesc (li Bitonto,
Idea tlella storia clell' Italia lcttcrm*ìa.
Riivo, Conversano : sono coniprese nella
L'altra di cui solo pubblicb sette voliinii,
Dioc. quasi 150,000 anime in 26 Comuni
C prima clella graiidc opera clella EntiVi ì? anelie il priorato della basilica di
clopcdia fì-ancese , col titolo : lov va XnS. Xicolb, ch'è cappella reale: la giiir. del
cyclopedia, sive nouus (loctrìv2nru?1aorbis
priorc estendesi alla sua chiesa ed al
in
q260 sciel~ticeoentes tu912 dioii2m 'quiunfit
siiq clero.
Izw~onm,
nec noi2 et artcs tuai libcr~tlcs,
E patria de' seguenti uomini illustri, le
tunz
mechaniclia?
perti*nctnnttb~*.
Fu ricliiebiografie de' quali, succintamente esposte,
sto
clalle
uiiiversittì
di
Torino
e Padova,
pongo nell'or(1ine alfal~etico.
Miiratori,
lodato
e stimato.
carissimo
al
Gioyanni Bbrussi, letterato del X\?1.
dal Pisani da Rapoli , dal Landi e RlaAndrea di Bari celebre coiii ilatore
giiabecclii da Firenze, dal Valisnieri da
sotto Carlo I delle Colutaetztdini Faresi e
l'adova, dal Moiigitore da Sicilia, da Bar~zapolitane.
di, Crescinlbeni ? cardinal Orsini , CleAntonio Bealillo, gesuita, letterato dello
iiicntc
11 da Ronia. Giaiiibattista Vico
stesso secolo.
Alessandro 31. Calefati , dotto legista , cliiamevalo , llTe~politnnìSen(ttzbs lzimeit
peritissimo di storia sacra c profan? , s~axinzzcazet litei8arzcntpr~oesidiisnet clecus.
Giorgio BIajone, f t ~gran cancelliere del
iiellc lingue orientali, nell' arclicologia
regno,
al tempo di h g g i e r o , grande aingreca e latina, ~~escovo
di Potenza e poi
miraglio sotto Guglielino, ma fu accecato
(li Oria, socio di molte accademie, autore
dall'amhizione , ad onta delle moltissiine
di parecchie opere. Mori nel 1793.
pregevoli doti di cui era fornito. Del
Giovanni Calal~rese,dottissimo medico
Giannone è paragonato al famoso Sejano.
del XITI, del quale Erasuio disse, scriMaccliind contro la vita di r e Guglielmo
vendo a Butcero Rescio, esser Giovanni
con la intelligenza della regina iiiadre,
suo degno avrersario, e fuor dell'età, da
cli' ebbe col favorito rea confidenza. Fu
lui noli dissimile.
ucciso nel 4 160.
Prancescantonio Cardassi, profondo filoEmanuele Nola , illustre o dottissimo
sofo , cccellcnte arcliiletto , erudito teoletterato e poeta, autore di varie operc.
1060, sopraintendente della revisione della
nel 4844.
stampa in .Venezia. Pubblici, varie opere
Gianibat
tista Nenna, somnio letterato ,
T~*nttato
fino al IGi0, e fra queste iin
di varie opere, an11)asciatore per
(!elle /o~*li/icazio~ai,
e le Selrc di nfoi-isai
Ilona
Sforza,
regiiia di Polonia, a Carlo V.
polilici e ~i~diiui-i.
76

BAR

BAR
Nicola Piccinni, discepolo (li Leo e Durante, .fu insigne maestro di iniisica, di
so~nmafecondila pa18i al suo talento. Gretry lo cita conle modello della tenera e
])ella csprcssionc ideale: fii amrnirato da~l'1talianiC clagli stranieri. In 26 anni
b
compose 493 opere. 1-11 emiilo di Gliick
a Parigi: quivi scrisse la Didone cli'i: il
siio capo-lavoro. Mori a Passy nel 4800
(\i 72 anni.
Ncl cimitero di Passy è la toml~adi
qucsto sommo niaestro. Sopra un marmo
ilero si legge:
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Ricaviaino dall' Ona~zibus del 87 settem])rc 1884, niim. 78, quanto segue:
l'rimo fra .i siioi fabbricati era il palazzo 1)aronalc del principe (li Torella,
ornato di bellissimo giardino e di foritane sopranimodo vaghe per bizzarri getti
(1' acqua e per ornati. In ilno dei suoi
saloni era iin famoso sarcofago greco in
marmo gelosamente ciistodi t0 , pii1 cllc
dal giiartliano del palazzo, da uno degli
antenati clel principe, clie ritrattato in
tela, si stava in quella medesima stanza
c il ciii volto severo mettea terrore in
chiunque a f i s s a ~ a in esso gli sgiiar(1i.
ICI REPOSE
Venne scoperto sono oramai cento e venti
NICOLAS
PICCI~IXI
anni in Atella c trasportato qiiintli n
1llhi~~I.3
DE CIIAPELLE NAPOLITAIN,
Barile. Del disegno di questo mgiiifico
ck~knnaEX ITALIE,
EN FRARCE,
EN EUROPE, monumento siamo tenuti all' oiiorevolc
CIIER A U I ARTS ET A' L'A~IITIÉ.
signor Kappel-Craren clie il prinio lo ritrasse in tin siio viaggio in Basilicata e
Giiglidmo Ptigliese, ripiitato poeta lalo fece conoscere a tutti gli scienziati ,
tino, antore di iin poeina in esametri inviandolo all' Inslitzct dc correspondn~icc
siille imprese dei Normanni, dalla loro
nrclieologiqi~c.Dopo di liii il nostro dotto
~cniitafino a Roberto Guiscardo.
cavalier Lombardi (recenteinente mancato
Eicolb Piitignani, letterato egregio, au- alle scienze ed alle lettere) ne fece esc[ore di molte operc, canonico c ~ricario giiire iin altro clie mandò anclic a qiiello
generale della basilica di S. Nicolò. Morì
istitiito , per6 con qiialclie variante. E
nel 1796.
l'uno e l'altro furono incisi a Roma dal
BARILE.
Viiolsi coiniincmeiitc fonPedretti e pul~blicati negli Annali di
:
data da iina colonia di Greci, proveqiiello istituto. Lo stesso Loiiibartli lo acnicnti da Sciitari in Albania, ma se ne
compagnaiSa cli una illiistrazioiie nella
i~nora l' epoca precisa. Nel 4B54 per
qiiale reniva anche pmcediito dal prinio
opera di Carlo V altra colonia vi vciine arclieologo clie vanta oggi la Francia :
da Corone in Morea ; e nel 4647 altri da Raoril-Rocliette. Il qicale, non pago <li
Greci vi vennero da Maina, siccome fii averla piil~blicata nell' Istituto cli corri(letto dal Giiistiniani, segiiito poi dal Ziicspondenza, volle ripeterla nella sua dotta
c a p i Orlantlini; ma con maggiore pro- e grancliosa opera (lei fiion?cnzens i~aeclits.
1)al)ilith si può dire clie qiiella colonia
Anclie l' illiistre priissiano Panofka, uno
(le1 i647 Tenne da Emonia in Albania,
dei direttori del miisco di Berlino, scrisnolj da RIaina.
se su qiiesto singolare moniiniento una
E sitiiato fra diie torrenti sii di una
liinga e sapiente memoria clie piibblicò
collina amena clie fa parte del monte pariinente in quegli Annali.
\'oltiire o JIonticcliio , di cui parlano
Esso ì: scolpiloa qiiatlro facce : circoOmzio e Liicaiio, per glYimpet9uosiventi stanza clie ne fa un iiioiiiimento di priclic vi dominano. - V. VOLTURE.
ino ordine. E Iiingo palmi nove e mezzo
l
]la territorio fertilissiiiio clie prodiicc? per quattro ed iin qiiarto. La composi'illi
poderosi , oli eccellenti, squisite zione principale rappresenta Acliille in
frutta.
.Sciro, ed è scolpita in tutta l'altezza dello
3on liingi di qiiesto paese fii'battuto spazio delineato sii1 basso rilievo e senza
'RIarceiio.
clie vi sia luogo scrl~atoper l'iscrizione;
Pii f&do di iin certo Taddeo, C poi
la quale particolariti, unita ai diie seiii3Pparlcnne ai Bianclii, Carafa, Ca~~acciolo. plici nomi clie vi si leggono di JIETIL~A
Al 1 4 agosto del 48Bi fii distrutto da.1 TORQUATA
in lettere niaiiiscole roiiiane e
tcrrciiioto, non rimanendovi di riparabilc bella forma tlisseniinatc fra le Icsie dcllc
i
il solo oi*fanotrotio. La cliicsa di dicci figiire , pernici te n t tribuiw qnesl@
Santa Maria (li Costantinopoli, è rimasta
nionitiiiciito ad urla iìiol to i*crnotaantic.liitA,
'llesa. Qilnsi 200 cittadiiii perirono, 31- 11 modo poi onde le figrite vcnSon f'iiori
tret(anti rimasero feriti e circa 00 stored ccce(1oiio in qiinlrlic piinto :l CainpO
p i a ~i.
(le1
rilie1.0, la disposizione gcncralc
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di collesta scoltiira e il giisto dilicatissiiiio
degli oriinmeriti yrol-ano clie debba esPer<? tino di quei earcofagi clie fittti negli
stiidi della Grecia e clic trasportati i n
diversi liioglii, ricevevano poscia iina destiiiaziorie particolare col inezzo di iina
iscrizione aggiuntavi dopo.
due coiiiposizioni laterali, aveiiti da una parte diic
iigure e tre dall' altra, Iiaiino forse n p porto alla storia di Acliille, 111a non al
fat to espresso riella facciata principale.
Esso insoiiinia i: un monuniento della
niaggiore iinportanza ; basla a crederlo
tale il vedere che dctti tre insigni arclieologi lo alhiano fatto soggetto della
loro aiiiniirazione e dei loro stiicli, a gara
descrivendolo con lc loro dotte mcnlorie.
S c i teiiipi feudali in questo palazzo
erano le carceri per tiitti i 1-assalli clie
i priiicil~idi Torella avevano nelle nioltc
loro baronie (li Dasilicata,allocli: si rendevano colpevoli. Servi pure qiialclie volta
a rincliiiidcrvi i delinquenti clie vi invia la regia corte di Natera.
Varie cliicse rendeano anche bello Barile; quella della Madonna delle Grazie,
l' altra di S. Sicola, l'altra di S. Rocco
nella confraternita laicale intitolata dei
Norti, non clie qiiella dedicata a S. Pietro priiiia di entrare in* Barile venendo
da Rionero , nella quale era una grando
statua di legno antieliissima, interainente
consei.~,ata,opera niolto I~ellae finita: e da
ultimo quella di S. Maria di Costantinopoli fuori Barile, dalle cui mura pendono
iin gran numero di voti offerti dalla riconoscenia dei fedeli in merci? dei miracoli operati da quella immagine. Questa cliiesa i? stata rispettata dal tremuoto,
come si ì: notato di sopra.
L'anienissiina strada rotal~ileche da Barile mena per Rayolla a DIelfi fu finita nel
1845 a spese della cassa distrett. di Rlelfi.
Vennero in essa costruiti due ponti colossali fra i molti clie do~etteroperd fars i , segnatamente quello che sornsta il
vallone di Rapolla. Essa C tutta intagliata
nel tufo vulcanico ed in taliini punti in
pozzolnna e lapillo parimente \wlcanico.
I Barilesi nel farellare non usano mai
il voi. Il piìi iimile albanese (li Burile non
si prostra, ina rispettoso si fernia dinanzi
al grande e non lia per esso altro saliito
che faylianqi sol, addio signore si ria,
come slai. E famoso il cletto che tutti gli
alhanesi, sicno del regno o anclic propri
clell'A lI)ania, ir;aiio fra cssi in cliialiinqiie
~ ' ~ i n tdcl
o nioiitlo s' iiicoii l raiio. Con gli
spiardi
clie rivelano un'aniiiia italo-gre-
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ca : g1i.inccii jott)ic, sclamano alloro
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clie significa saligzu nostro; ovvero gl~iacczc jowu ispischitc (sangue 9iostro sparso)
alliidendo alla loro nazioiie dispersa per
tutta la terra.
È Barile Capoliiogo del Circond. dello
stesso nome, nel Distr. di BIelfi, Dioc. di
Rapolla, Prov. di Basilicata, con propria
aiiiminhtrazione municipale. Aveva prima
della catastrofe del 4851, lr10G abitanti.
Nel Circ. sono le coiniini di Ripacandida con 3980 e Ginestra con 840 abitanti.
Vi nacqiie Donienico Moro, celebre legista , autore di molte riputate opem:
inori nel 4774 ; come pure Aniello Torclli, distinto avi'oca!~ e po&.
I3ARTSCIANO.
E lontano 0 miglia
d'Aquila e circa 00 dal inaro, posto alle
falde di un monte, in sito di biion' aria,
con ubertoso territorio che confina coi1
quelli di Paganica e S. Stcfano a scttentrione, col Gran Sasso o Montecorno, con
Filetti e Pescoiiiagciorc a poncnie c settentrione, con Picenza e Poggio a ponente, con S. Dernetrio e S. Nicandro a mezzogioriio, con Casalnuovo a lewnte. Alla
soininiti del monte, cui è adclossato, ha
iina sorgente limpidissima e ne' dintorni
varj ruscelli. In queste eontrade t r o ~ a n s i
letti di calce car1)oiiata primitiva, miniere
di pietra bianca presso clie similc al travertino, e di pietra rossa clie somiglia
al iiiarino.
Alla detta sonimiC1 del monte vedesi
uii antico diruto castcllo con torri: nella
pianura , quasi inczzo miglio liin@ ad
oriente, veggonsi gli avanzi dcl distrutto
Bariscianello. A mezzogiorno e quasi due
miglia lontano, scorgonsi le vestigia del
Vico Furfense , oggi detto Fiirfoiia , gli
abitanti della quale nel XIV secolo passarono ad allilare parte in Aquila, parto
in Barisciano.
Appartenne alle seguenti famiglie : De
Vargas, Jcarque, Carafa, di Paolo, Scinca,
Rouito, Caracciolo.
E Cap. del Circ. dello stesso nome,
Distr. e Dioc. di Aquila, Prov. di Al~ruzzo
Ulteriore 11 con particolare ainmiiiistrazione e 2102 abitanti.
Nel Circ. di Barisciano sono le coniuni seguenti con le rispettivo popolazioni:
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Calascio
Rocca.Calascio
Caste1 del Montc

Castelnuovo
S. Pio delle Camere
Piceiiza
Poggio-Picenza
S. Stefano

G60
704
78"
811
4 52

-

2448
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4605
426

BART~ETTAI.
Posln siill' Adria tico,
& q ~ e s f acitti nel grado 44, 24 (li latit.,
54 (2 di longit., a 6 miglia di Trani, 42
(1.1 Canosa, 8 da Andria, 3 dall' Ofanto,
420 Hapoli.
Forse la sua fondazione, che si altriuiiiscc ad Eraclio (le1 VI1 secolo, O precedente all' XI secolo ; piìi prol>aJ)ile i!
la-. sila ampliazione fatta cla Pietro conte
(il ,rJ.rani.
J.: falso qiiello che disse il Collenucci
(li esser sorta Barletta dopo la distriizione
di Canne, come piirc insussistente l' asscrti~adell' Alberti essere la cittii stata
inalzata (la Feclcrico 11.
Rilel-asi dal Giannone che Barletta in
origine non era che una torre tra Canne
c l'rani; ed avca per insegna una ])ariIctta. Alciini Tranesi e Cannesi, per la
coinoditi del sito, vi andarono ad abitare.
S. Sabino vescovo di Canosa v' innalzò la
cliiesa di S. Angelo apostolo, la qiiale fii
consacrala nel 4 93. Molti secoli dopo, cominciò qiiel sito a prender forma di città;
e Rranfredi solea il-i risiedere quando era
inteso alla fabl~ricadel nuovo Siponto,
poi hlanfredonia.
Da una cronaca di Matteo da Giovinnzro, riportata dal Volpicella , ricavasi
il segiicnte aneddoto, che riporto come fii
scritto dall' autore, come memoria clello
stile del tempo, e per servire agli stii<U
filologici. cc Lo secondo di dieembrc lo
re venne a Barletta, e nce fece stanzia
niolti niesi; ct nelle fcstc di Natale sc
ncc fece gran Irionfo, percliè ogni jorno
se fecero balli ; dove erano donne bellissime d'onne sorte, e lo re presentava
h iig~ialmentea tiitte, ct
non se sapca,
qiiale cliiìi li piaceva. Li 25 di niarzo
. a Barletta nce iiiterveniie un grande
caso. Fo tro~yatoda li frati (le iina zitella cosi bella, quanto sia in tutta Bar" letta, mess. Ailielio de Molisio cameriere
" (le re Manfredo, clie slava con chella zitella, et era ~acancia,et fo riteniito ;ct a
chella liora cliiaiiiaro lo iiistitiero, et fo
e portato presone. Et la niat'ina venendo, lo
llatre et li frati jero a fare qoercla allo
re; et lo re ordenao clie nicsser Amc" li0 sc pigliasse per mogliera la zitella.
" Et liiesscr Amclio mantino n farelo sa"" pereloallo
conte
do Molisio
che l'cra
conte
li mandno
a dicere,
clie zio
per;
(C

:
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maniera la pigliasse. Et messciD
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Arnelio se contentao de darclc diicento
onze di (lote, et altre tante ne pagava
lo contc. Et lo patrc ci li frati della
16 zitella se ne sariino contentati, perclib
># orano do li cliiìi poveri et bascia conditione (le Barletta. hla lo re disse clie
cc non volea fare perdere la ventura a
cc a chella zitella, clie per la bellezza son
(4 se l' avea
procacciata. Et così inesser
Amelio per non stare chiù persone,
poiclih vcdde lo animo deliberato de lo
re, se la sposao, et lo re fece fare,-ct
cc disse a nicsser Alnelio clic era cosi
cc biion cavaliero mò come prima ; et che
cc li femmena sono sacclii, ct clia tiilti li
cc figli clic nascono per amore, riescono
cc huomini grandi. Et li donao Alvaronc
e in Capitanata. Ma con tutto qiicsto se
disse cha lo- conte Molisio ne stette
I fortc scorrucciato. Et lo re per chisto
N atto giustifico ne fo assai ben voliito,
et massimamente da le femmene
Del famoso colosso di Barletta scriveano varj autori, come il Giovio; 1' Ammirato , il Grinialdi , che credevanlo la
statua (li Eraclio, il Villani di iin re di
Piiglia, il Mazzella di Federico I1 ed altri come il Bentillo e il Della Boce
di Raclii ; ma il Giannone ha con niolta
critica stabilito esser qiiella statua ve.ramente la effigie di Eraclio iinperatorc.
Da1 detto Griiiialdi, gesuita , fii trovato
nell' archivio (lella c h i un epigramrna
latino di undici distici (clie ho riportato
nel tonio 111, pag. 548 del mio Dizionario
geoyrapco-storico-cit7i/e del regno delle
Dzcc Sicilic), dal qiialc si rileva clie la
statua fu fatta (la Poliforo sciiltore preco,
e che i Veneziani avendola presa in Costantinopoli per trasportarla nella loro
patria, fiirono sorpresi da fortc tenipcsta?
cc1 essendo naiif~.agatoi l bastimento nei
lidi di Barletla, vi rimase la detta statua
rotta e gliasta per lungo tcnipo. Estrattala finalmente dal fondo (lclle acquc, n
conosciiitone il ineriio, da Fabio Alfano
scultore furono rifatte le ganibc e le niaiii ;
e ncl 40 niaggio 4491 f11 situato siil fianco
sinistro della piazza in cui attiialniente
si ~ e d e Lo
. stesso Giannoiic perci, appoggiato sulla tradizione clie si ritiene iii
barletta, dice cliYEi~aclio
stesso iiiantlava
qiiclla stia statua in tlono a1 salituari('
del inonfe Gargano, percliè Ia mnioria
si conservasse (le1 ciil to cli' esso ililperat ore all'arcangelo 1IIiclidt? rcn(1eva. 11 colosso 6 in bronzo. Da alcii~iiscrittori dicesi alto (lieci piedi parigini, e dal Giustiniani palmi D 213; ma a me 6 Seme
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I~rato, quando iicl 1848 fui iii qiielln
ciiin,ciic avesse la statua poco iiieno di tluc
reiiiic o sia sedici palmi circa di al tezza.
n n Pict
--..
- - - ro di Tolcdo, vicerè, fir la cilt,A
i~iiiniladi niirra e bastioni, conic dice il
I3ot in:, le qiiali f~ironoraccomodate, conic
dice i1 Grimaldi, nel 1293, 4500, 1506.
Ila belli palazzi, ampie strade, iiiagnificlic
rhicse, cleliziosi giardini; laonde pii6 contendere di pregio con altre cittb nonclib
della Prov.. del regno. Fino cle'tenlpi (li
Leandro Albcrti era dcssa anno~eralafra
i quattro luoghi d'Italia di niapgior bellezza, qiiali eraho Fabriono nella Marca,
Prnto in Toscaria, Q-cn~nin Loml~ardia
e Rni-lclta in Piiqlia ( ? ? ? )
L'aria che vi si respira non è molto
salubre, producendo specialmente ne' forestieri gravi fliissioni agli occlii; e la
nfatilde Perrino che f a c e ~ aun viaggio in
Puglia , aggiostatanicnte rifletteva poter
essere quelle ed altre infermità prodotte
dalle alglie marine, le qiiali cacciate dalle
procelle, restano ad iniputridirsi sul lido,
ed influiscono alla corruzione dell' atmosfera.
Il suo territorio è fertilissiiiio, di tal
elle nelle nude arene si hanno buone cipolle, e ne'terreni aridi si ottengono
melloni di acqiia e di pane, di sorprendente grandezza e di s~iiisitosapore.'
Il siio porto, rcla&.amente a quelli
della Prov., è il niigliorc; quantunque
molto soggetto ai reiiti di tramontana.
Da Feiatlinanclo d' Aragona fu data la
citth in pegno ai Veneziani, insieme con
Trani, Brindisi ed Otranto, per danaro
da quelli prestato onde potersi dal r e
sostenere la guerra con Carlo VI11 di
Francia.
A XI febbtajo 4489 fu COI-oonatodi
80

0

uesto reame l'iiiustrissinzo re Ferrando
jgliuolo del serenissimo ?-e Alfonso in la
ciltù d i Barletta per l'il/ustrisstb~o cnrclinale U)-sino per parte dc pupa Pio.
Ivi lo stesso Ferdinanclo fu assediato
da Renato d7,4ngiÒ, l' armata del quale
era comandata da Giacomo Piccinino :nia
chiesto dal r e il soccorso di Giorgio Castriota, principe di Epiro , qiiesti renne
di persona per sostenerlo, e riiisci di
fatto vincitore dell' esercito francese, e
fatto giiirare fedeltà al re Ferdinando da
tutt' i baroni ribelli, in Albania fece ritorno: dopo di aver a w t o in dono dal
monarca Trani, Siponto ed altre citti del
regno. .
Difesa da Consalro, come racconta il
Gio~io:fii per sette mesi trniita in asse-
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dio da' Francesi, nel 4803. Ivi si fecero
lc prime parole dclla celebro pugiia dei
tredici Italiani coi1 altrctlanti Francesi.
(JT. l' art. C o n ~ ~ ovc
o trattasi di qiiesto
fai toj.
Fii presa nel 1828 da Laiitrccli per
Fraiiccsco I di Francia: vi si trattenne il
Lautrecli fino al 1620, durante il qual
tempo llenzo dc Cevi usb molte criideltA
contro quc'cittadini , diroccando inoltre
rarj eclifizj e nmlle posscssioni devastando.
Soffri alqiiaiiti danni pcl terremoto (le1
1688, e molto fii clanncggiata da quello
clel 4730.
E Barlctta Capoluogo del Circondario,
e Distr. del si10 nome, in Dioc. di Trani,
Prov. di Terra di Bari, con stia particolare amministrazione niunicipalc, avca
nel 1848, 23,634 abit.
La chiesa di S. Bartolomeo, in essa
citt8, Q sede del metropolitano di Nazaret
in Gallilea :s'intitola arcivescovo Nazareno
e vescovo di Canne e Monteverde ed è
sottoposto al solo romano pontefice; ed
ha la singolare prerogativa di portare la
croce, il pallio C la iiiozzetta per tutto
il inondo cattolico.
Esvi dogana di prima classc e fondato delle pri~rativc.
E piazza d'arini di quarta classe.
Vi si celebra la fiera clall' l l al 13
maggio.
Il Circondario di Barletta si compone
della sola ciitj.
I1 molo di Barletta è delizioso forse
come quello di R'apoli; e la porta clie vi
condrice, detta Porta di Mare, i: tra lc
opere pii1 belle di Carlo 111.
Nel distretto di Rarletta sono contenuti
i circondarj di Trani, 13isceglie, IPIolfettn,
Terlizzi, Ruvo , Corato , Andrio, Canosa,
Rliner\yino, Spinazzola.
L'intero distretto ebbe nel 1816,123,227
abit. e ne avea nel 1848, 184,742. Coine
notai per lo distretto (li Rari, osservo per
questo di Barletia, clic in 32 armi lo aiimento della popolazione è stato quasi alla
rapioiie coacervata di 4 922 l' anno.
È patria de' seguenti uomini illiistri:
Antl~eaBonello insignc giiireconsulto
del secolo XIII ed avvocato fiscale di Federico Il. Scrisse dotti Comn~entarjsuile

,
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Leggi Longobardc c Bomane.
Aiidrea d' Alessandro storico e poeta
del secolo XVI.
Santo Mariani eccellente chiriirgo del
secolo XVI, accreditato professore in Venezia ed autore di varie opere.
17rnmanriele Taddei celebre 'letterato
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Dirc([ore <iuglj ~hnnnliCiviri
Remo,- iill~cita,molli illiglioramenlj clic fllrono
ai11,oiy 'li iiioJlc olwrc C rjpiitalo
re allora silggcrili dal signor Pccorapi , il
(li biogi.lfic od elogi frinel~ri:
(~llalee r a amministratore della d o c ~ n a
~ n t o i i i oNcniila illustre allicvo U L ~ i i r -' di Nanoli.
pa, (lottissiino cliirurgo cc1 anatomico, caI h aile foci, una. ncl siio i,
so
valiere, professore di nnatoliiia comparata
dalla parte di Barlctta, l'altra nel ilit:zzo
nella R. Universith degli Sltidj e Diret- dclla sua estensioiic. L'acqua del inare, lore clcl Rea1 Miisc0 1'atoloqico. Donò al enlrata per lc niedcsimc, si sli<ldividc,
golerno una preziosa raccolta di prepanella salina ai diversi ilsi ne' quali csscF
lazioni anatomiche e Anatomia umana e dee adoperata, e primierainente in ogni
comparata nella qiiale i: notnl)ile 11. serie banda i? ripartita ne'uasi, qiiali sono dei
(le' fcti iiinani, da' primi stadj della cene- tratti di terreno sl~ianatoc circon<lntoda
l*azion~fino a
tiitli 1
n- un argine di (erra, alto palmi qi~altro.
scrcati ncll' al
Tiitli 1 vasi delle bande soiio divisi in
BI\RLI~TTA
La Rea1 S:tliiia, cosi trc classi, la prima cioi: (luclla degli scnl<lenonlinata, della qiialr Iio trattalo fin clali, contiene la maggior possibile qiiandal 1855 ncllc niic Mcn~oric Storiche di l i l i di acqua niarina, per supplire ai bi~ n z Indiretti
j
c Drilti di privativn, pro- sogni dclla confezione del sale; la s ~ Iiabilmcnte Iia aviito principio tlal caso.
conda, ciob qiiella delle conswve o serSopra iina vastissiiiin estensione di tcrvalrici, ove i1 fluido comincia ad evaporeno,cos1eggiata dall'iidrialico a lev. e trarare, sotto l'azione del sole e del vento;
iiionlana , dal lago Salpi a tramontanala terra, cioè i cnnipi, è quella nella qualc
poncnlc ed al mezzogiorno dalle terre si concrea il sale; i canali, detti rullati,
del Circondario (li Casal-Trini 15, nel D
di passag~ioalle acque.
etrclto di Fogsia, pro^. di Capitanat
!scrizione e' lavori che pi
10
n~endovinlcitni Iiioglii pii1 bassi del coi
R accon~pngnaiioIn formazione ciei saie,
iipuo lido, s'i: potiitn accogliere nc'bassi
l(
che si atloprano nel nctlarc: e
foiidi titt la qiicll' acqiia marina che dalle 11
re tutti gl'indicati luoglii, gl'i:orli tempeste vi i. stala spinta; In quale
sii-iiiiienti clie si adoperano pcr far paspoi, coll'azione del sole, diiranic la statc
sare le acque dagli scctl(1ali alle coasercc o
si c~aporava,depositando il sale.
da qiicste ai cnnapi; ed il metodo di
Scmbra clonqiic clic dal caso cliicgli riiiniro il salo in iiiasse grandi, eguali e
In pratica di parallele alla linea esteriore dc' cnn2pi
abilanti a l ~ l ~ i a n imparala
o
nrcrcsccre arlificialiiientc cliiellc deposiincdesiini, non possono formare parte del
rioiii saline, (lapoichè il d[il>biodi restar
sistema , secondo il qiialc la presente
pi*ivi talrolta di qiies!o bencficioj se per
opera condilcesi.
placidczza della stagioiic le acqiic non
E qiicsto realc stal)ilimento n~oltosoghsscro spinlc dentro terra
a qiiei getlo allc violeiize del mare; di tal clic
popolani conoscere clic cc
va scaanno non passa, nel quale gravi disastri
Ynre i canali ed ampliare 11; I O S S ~ . Funon abbialisi n deplorare. E talc stato
roiio diinquc qiic' lavori csegiiiti e qiiccliirer8, lino a quando CO' lumi della
sio sistcnla scniplicissimo iii seqiitato
scicnza, con la scorta delle osservazioni
fino a clic fiirono atloliati altri sistemi
fatle e continiiamcntc teiiiitc in vcdiitn
pii1 seinplici e sapien ti per migliorare lo
dal real Goveriio, per- riparare ai danni
sialo dclla salina, onde accrescerne la
delle biirasclie, clcl fliisso e (le1 iuoto rolili liti.
(lente (Icllc acque marine in Italia-CspcQiicsla real salina i: lontana G miglia
cialinente ncll' A(lrialico, si appliclicdalla cillA di Harlcttn C 24 da IPIanfrc- ranno alla ciistodia C giiarentigia della
(loliin; Iia la fintira rcttangolarc, percliii
salina le bellc scoperte fatte da molti
ticlic 2 iiiiglia di liinghc~rae 213 (li illidotti idraillici C i meto(li descritti dal
@io di iargliezzn. 11 siiolo h coinposto,
cliiarissiiiio Afan dc Rirera, in proposito
nella siipcrficie di sabbia, C pii1 volte di
del prosciugamcnlo del lago Fiicino.
('Pela pcrfetlissima ; a cliiattro palnii di
( V. Fr.cino, PATRICA
).
l'r?fondit h sorge l' acqua.
11 salc vcndeasi nella salina verso il
13 divisa in cinquc parli volganiicntc
4780, a ragionc di diicati 7. 80 (circa
u ~ tBande,
l ~
le quali cliiamansi, Cappella,
32 franchi ) per iin carico di t011iola 100,
Arnlclliiia, Rcalc , Inipcratrice , Regina.
di rotola 40 il toiiiolo, comprese spese
nilcsl'iiltinia baiida f t l forniala ycrso il
del caricaiiiento, iii iiiodo rlic a1l7Erario
770; iliclIcndo~isii i i pi*nticn, rnn ot t inin
rrgio riiliaiio-ano tliicnli G. F l . Alli s(i.a
- .
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- Po'dazj ~li'coiisiiiiiopciD14 i ; l L L Q di Nì
nieri il snlc vendcssi a iiiisura , ci1 a i
poli, vi esiste una doP]
iiasionali .a peso, nel modo descritto.
Dalla real salina crano provve(1iili.i fra, quelle de' Casnli (li i11
E capoliiogo del Circontlario uciio stes:
fondaci di Altamiira, Avigliaiio,. Barletta,
Ilitonto ,. Bari, Cnsalborc , Campobasso, nonie, in Distr., Dioc. e I'rov. di Napo
F o g ~ i a,Gravina , Liiccra , Rianfre(lonia, con propria amministrazione municipal
cl 4 8 16, 58214 abitanti e nel 4848,
P
I n l n , I\lonopoli, Rodi, Tornioli e Vcnosa,
\ ,
7
11c' quali il sale era vendiito a diic. 3.05
)muni
comprcsc nel Circondario
il toiiiolo di rotola 40. Da questi fondaci
sono qiielle di S. Giorgio a Cremano con
erano esitati circa 68,000 toniola l'anno.
3530,
S. Giovanni a Te(1nccio con 7288
Gli Abriizzi erano provvediiti (In Barletta
e .Pont-icelli con v822 abitanti.
e consiiniava~o7000 tonlclq a; sale per
- BARRA 11.
E conipresa nel Circonne
usaanno; talora anche le C:
ii le pro- dario, Distr. e Dioc. di Reggio, Prov. tli
vaiio..Di sale estero provv
vincic di Napoli e Terra di Lavoro (com- Calal~riaUlteriore I , con propria ammi,re
prese in quel tciiipo in iina), i due l ~ r i n - nistrazione. 13a ora 4967 al~itnntnon ne avea ncl 1816 clie 2537~
cipati e lo Stato Bcneventano.
Comiinc sitiiato 111 i u ~ w o
BARREA.
Dell'attiiale economia de' sali, cssenclo
90
stato trattato ncll'articolo ALTOIIOWTE,
non alpestre, con aria salubre, con 1
fertile.
occorre fare qui altra nienzionc.
celebra la fiera nei H " "1.' giorno
11 coniune della rea1 salina, còn 2747
abitanti, è aggregato a qiicllo di Casal- C
o.
nel Circondario di (;aste1 di SanTrinità*, dal qualc dipendc per l' aiiiinigro , in Dist,r. -di Siilmona , Prov. (I' Aiiis t razione municipale.
Col decreto clcl 4 .O settembre
B bruzzo Ulteriore 11, con propria animislato disposto clie il reale stabliiuio~>fn ni~trazioncniiinicipale e 4484 abitanti,
fili (o q u s i 500 pii1 di quanti ne avca nel
per gli affari giudiziarj , pena1
1816. Per la giilrisdizione ecclesiastica didipenda dal giudice circondarialt
pende dalla Badia de' Cassinesi cli MonCasal-TrinitA.
tecasino.
Il direttore de' dazj indiret.ti nella salina
Vi nacque Beneclelto cl
*ilio, paè il sindaco nato dello slilbilimento, c
store e poeta.
n e regola l'aiiiministrazione niiinicipale,
BARRI.
Fiumicello che passa pcl
a noriiia clelle leggi.
territorio
di
Moloccliio e si unisce col
*4bbiamo creduto di scendere a qualche narticolaritb intorno alle saline di Marro, presso Terra Nova , in Calabria
~ a r l e i f a ,dapoicliè pare clie sia questo Ulteriore T.
BARTOLOMEO I,(S.)(IU GACDO). - SOl'unico deposito -di sale forinato dalle
pra
colle amcnissimo, all'oriente del Foracque dcl mare per la singolare topotorq'in territorio di mediocre fer tilitb, pergrafia di questi lugglii.
clii: coinposto pressocli8 escliisivamcnt~c(li
bARONISSI. - E capoliiogo del Cir:
condario dello stesso nome, in Distr. 'e creta, trorasi tal comiine, cli'b capoluogo
Dioc. di Salerno, Prov. di Principato Ci- del Circond. dello stesso nome, in Distr.
teriore, con propria aniministrazionc mu- di Foggia, Dioc. di Liicera, l'rov. di Cnnicipale; Avea ,nel 18i 6 , 233 1 abitanti, pitanata , con- propria aniministrazionc
iiiunicil>alo. Ebbe, nel 4816 , 11528 al~il.,
ed ora RC ha 6447.
TTi sono nioltc manifatture .di panni- e e nel i848, 6816.
Vi .si celebra la fiera dal 24 al 26 agodi lanerie.
V. SA~AGAXO.
sto
ed il mercato ogni sabato.
BARRA .I.
Comiinc sito in pimnra,
BARTOLOMEO 11 (S.) Comune conia tre miglia da Napoli, sulla sinistra della
magnifica strada - clie di <lui conduce a preso nel Circondario di Montoro, Distr.
.- di Principato
Portici; la situazione n ' è amenissinia ed e Dioc. di Salerno , .Prov.
l'e p l'ammiiibertoso- il territorio.
Citeriore, con 4300 al)itainti. "
nistrazione mun ici]pale dipendc
onSorse dopo de' tempi degli Svevi
toro inferiore.
dopo di Resina e Ponticelli.
2110
UARTOLOMEO 111 (S.)
E
Vi !sono d i belliissimc casine ed .elcPapresso Venafro ; passa per la Ya
ganti ville dli signori napolitani.
-..-:A-Cenare e si scarica nel Volturn
I-Ia rr~a~iiia~tur-Ldi seterie.
BARTOLOMEO IV (S.)
l>osto doVi si celebra u
ra nel 26 luqlio
3
nanale tra Bari e S. Spii
li e sabhato:
ed il mercato nel
8%

-
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BASCIANO.
lontana- 3. niiglia ,da
f ~ l c r a m posta
~,
sii di iina collina, in sito
di bnon'aria. FU posse(ltiIa dnllc fniuiglie Bracia, Do Scortiatis. Barra.
.
sta nel Circondar
Bisenti, DisIr.
Dioc. di Penne, l
li Al~ruzzoUI;
tcriore I, con proi~l-liimministrazionc
inlinicipale e 4 621 abitani
vi si celebra la fiera n
giwgno c
nella seconda doinenicr di iugiio.
IJAsELICE. - E lontana 18 miglia da
r,ucera, altrettanto da Benevento e 60 da
sapoli; trovasi in territorio montiioso,
iiletliocrenientc fertile, confinante a settentrione ed oriente col Fortore, ad o ~ i c n t e
C mezzogiorno con Eojano e S. Marco
de' Cavoti, ad occidente e settenlrione
con Colle c Caste1 Vetere.
A causa della posizione in cin trovasi,
cinto com'i: di colline , è soggetto alle
fisnne o slamamenti cagionati dalle pioggc; di tal clic nel 1727 fu il paesc assai
prcsso a totale rovinar Edificarono in moiiioria (li quel disastro u
ella a
S, Maria del Riparo.
Vi si vede tra altri CC
ia bella
cliicsa di S. Lconardo, ed in q.---'- il
iiiniiilo di O ttavio Carafa.
Il ce1el)re Bartolomeo Ititicri da rirenzc vi fece fal~bricare vastissiini magazriiii, capaci di contenere fino a 40,000
loinola di grano.
A diie miglia vcrso l'occidcnic lia iina
scaliirigine di acqua minerale.
Dai villaggi di Porcara e Montesanrcno, ora distrutti, passarono gli abitanti
i11 Baselice, forse verso il principio del
SVII1 secolo. ,
R'c' tempi norrianni fu posseduln da
Ggonc de RIastriali. Dal ?(V secolo in
poi apparteiine ai blazzetia, Giievara, Caiafa , llall>iaiio, G o n z a ~ a , agli Orsini e
niiovamentc ai Carafa, e poi alle famiglie
l~r~ncaccio,Ridolfi,
Rlandi,.De Reniiccinis.
E capoluogo. clcl Circoiicl. dello stesso
;
noinc, in Dislr. (li Caiiipobasso, Dioc. di
licncvcnto , I'rov. di Contado di Molisc,
con 3586 abitanti e propria ainminislra"onc niiinicinalc.
Sono
cond dai
:oiniini di Foj;1110 COI.
e Cas
tcrc con 3644
~~l)i(ai~(i.

I:ASISNTO I,
(li Pli]]io , fiiiinc CI
~rgciiti,
Poco l'ii~iadnli7aiira (iis(an!i, ~ ~ r c s sVio
R?ola, siillc cinic oibieniali .tlella catena
(11 nlonl i clie si tl isleiidc dal Cariiiiiie (1 i
Avi~li:inoai 111ioiit i cl i Scisino; vipii nccrc"iliio di ,711i.c nccliic? clc' , C onviciiii
colli, ,
I
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lungo il siio eajiiniino, e, riceviito il Carnasira, divieno di qiialclio considerazione
nel verno; ma diirantc la state scorre
povero di onde. Nel siio corso (li $0 .miglia passa per Banzi, per 10 territorio
di Bernalda, e mette foce nel seno Tarantinq otto miglia distanti <la1 Eradano.
Vi si fa pesca abl~ondante.
BASENTO 11. - Fiiinie della Calabrìa
Citeriorc.. Nasce ne' monti di cosenza
verso. mezzociorno, passa ad occidente
della citti, e girando a settentrione, va
a scaricarsi nel Crati. Dicesi- anche Bo-.
siento c volga.rmente la kssa.
Comune compreso nel
BASILE (S.)
Circondario C Distr. di Cnstroviliari, Dioc:
di Cassano, Prov. di Calahria Citeriore;
con propria amministrazione municipale.
Avea, nel '4816, 4227, iicl I837, 4382 o
nel.4848, 4504 abitanti.
,UASIIJICATA. - Questa provincia, dicc
il Giannone, occupa molta partc dell'antica Liicania e porzione della 11Iagna Grecia. Vien circondata qiiasi dall' Appennino, il quale la (livide da' diie Principati.
Sal siiolo di questa provincia , a Venosa, 17Appenniiiosi l~iparte;il ramo oecidentale corre per tre Calabrie fino a i
Capi delle Armi e Sparivivento, ovc i: nolabile la Sila: l'orientale divide la Rasiliwta clella provincia di Lccce, traversa
questa provincia fino al Cfll~ict
detto
Capo di Lcccc.
Appartenne a qncstri provincia Pesto,
oggi dist.riitta, e le altre, Venosa, Acerenza, Melli, atterrata rewntemente dal
terremoto del 1.4 agosto 1851, Matera, Potcnza, Lavello etI altre citti niinori. D'onde
questa pmrincia prendesse il noiiie di
Unsilicala, c(l in qiial teiiipo , non ben
seppero i nostri scrittori riiitraccinre. &In
sai5 molto facile rinvenirlo, se si porrà
niente a ciò clie nel (inc del X secolo
avvenne nclle provincie del regno (li Napoli, per le tante spcdirioni fattevi dai
Greci ; i quali, acqiiistata questa parte
di Liicania, le diedero il noiiic (li Basilicata, proba1)ilmcntc da Basilio iinpc~itorc.
Così credette il Pontaiio; ma perclii: cosi
si denoniinassc , soggiiinsc : Jure anceps
est, ac dubitrnz. Nc!' tenipi di Federico 11
fu da Riccacdo di S. Gcrinano la Ensilicala ancl~eannovcin(a per iina dcllc provincic del Regno, clicendo qiicsto scrittoro clic Pe(lcrico ama (Irsignaln In cilt8
di Grasina per rcggcrri In Corte gcncrnlc ovc tlovcaiio ricorrere (plcsic tre 1)rovincic cioC:Aqriiln, ~upitnzinln Bflsilif'flln
(qied C~*nzv'nn?n.

-

BhS
BAS
lo stato .polveriilonto delle rispettive f;
11 dotto Giiisei~pcdel. Rc dice circoniazioni.
qliesta provincia all'ovest clal Prindecliv
JJe. valli quasi tu
cipato Ulteriore per 11 miglia ; dal. PAncipnto Citeriore per GG 114; dal golfo di l'est o verso il s u d , C aiJeasv CUII si"Policastro pcr 15; al stiti dalla Calnbria sceiiclimnti vwso il nord, senibrano forCiteriorc per 57; all'est dal golfo di Ta- . mate da cataclisrni o da acque di alluranto per 2.1 e -dalla Terra di, 0trant.o rioni e di fiumi. Variano tra loro in proper 16 514; al Nord clalla Terra di Bari fundit8, larghezza e liingliezza. Dirigonsi
le maggiori dal nord al sud. I loro strati
per 88 12" dalln Capitanata per 10 412.
JJa stia superficie, clie proliingasi dai con- sono i! prodotto delle p i q e , ciob costitititi di terreni clie per lo innanzi coprifini ineridionali cli Rotonda a' seltentrionali di Alvano per 75 iiiiglia, ed allor- vano l e imminenti creste giogose. Son
gasi dagli orientali di Matera agli .occi- gli uni posti sugli altri, talora varianti
d i natura e di colore. Le loro parti domidentali tli Brienza per 52 ,.si valuta per
nanti sono la silice, la calcare?, la ma2542 miglia quadrate. Intorno alla costigncsia e l'alliimina in proporzioni inetiizione fisica di questa provincia, si nota
giiali, la spessezn delle qiiali aria (la
clic dal ramo orientale degli Appennini
luogo in luogo: ve ne lia sino a 4C piedi.
si distaccano 'parecclii rami clie in piìi
onc
Molti sono i semi-piani a co
forme ed in piU direzioni si spamtdono e
nelle
vallette
e
nelle
al
turc
;
ono
s' intrecciano con diversi + moiiti c colli
clie si elevano in Basilicata, e clic decli- ,tutti di pieciolissiina dimensione a lrontc
~ i a n d overso il s i d s' immettono nella Ca- - del Vallo eli Marsico, largo circa 19 iniglia dalle falde del Voltorino al ponte
labria Citeriore e nella Terra di Otranto.
L'ordinaria direzione degli lini e degli dcllo Spinoso e lungo sino a 110.
TJe acque che sgorgano clal seno dei
altri ì: clal n o r d - a ~ e s tal sud-est-sud ; e
l a ma-ior
altezza è presso a poco d i monti ove subiscono grandi filtrazioni,
6100 piedi parigini al di sopra del li\?ello son pure, limpide e fredde. Sotto uarj
del mare. Ove i1 s i d o più torreggia, si nomi Yan tutte a render perenne tributo
a' fiiinii Tanagro, Ofanto, Bndano, Baè nelle montagne di Muro, della Croce,
sento, Salandrdla, Aciri, Siri, Lao e Trecdel Carmine, del Rivezzone, detto comuchina. L'ordinario pendio de' loro corsi è
nemente Foj ,dell'llrioso, del Pierfaone,
dall' ovest-sud-ovest all' est-sud-est. Vi si
del Voltoriiio , d d l a Lata, del Raparo,
dell'Alpi, de' Seiini e del PolIino clie è pescano angiiille, capitoni, irolte, barbi,
i l monte culminante, comccliè sia al con- lasche e gai~iberi.In pii1 luo@i zampillano bolle di acque minerali, clie coiitefine fra la Basilicata e la Calabria settentrionale. Pressocliè tutte le montagne nendo parti sulfilrec alluminose e solfati
son coperte di boscaglie, fiancheggiate disciolti, g i o ~ a n oa v a r i e specie di morbi.
Tranne il lago Pesole, ove sorge un'isoda coste e tramezzate da valli.
La costituzione de' nionti E g e ~ e r a l - letta, ogni altro è di poco conio.
Pressocliè una quinta partc dell'intera
mente d i calcarca straliforme, sovente
superficie è ricoperta di 1)osclii. Gli alvestita .o interpolata da sostanze diverse.
beri clie vi vegetano sono specialmente
La siipcrlicie non O che u n calcareoqiiarzosi, sabl~ioso,da ilno fino a quattro le querce, i cerri i faggi, gli olmi, i
frassini, gli aceri, i carpini, i tigli. Son
palmi di spcssezra, meno clie ne' luoglii
dessi che addolciscono la rigidezza dei
resi nudi da frane e da alliivioni
I colli presentano da ogni dove i con- freddi e rendono sa1al)re il clima, ad eccezione di poclii luoglii o ~ sperimentasi
c
trassegni di una origine recente, valc a
dire, fan parte del gcneral deposito clie qualclie incoslanza iiiefitica nell'atmosfecostituì il suoro terziario, allorcliè gli ra, a caiisa delle acque de' fiumi, torAppennini restarono scoperti dalle acqite renti e stagni. Il mercurio suolo abhasehc li aseano tenuti lungo tempo soln- sarsi ne' massimi freddi sino ad u n grado
mersi; Ond'6 che gli strati, per lo pii1 sotto al zero; ed il termometro di Réaiiorirzontali e paralleli fra loro, sono in
mur segna ne' massimi calori il 28: gr.s u di sabbia quarzosa calcarea, in giU. di ne' luoglii medj tra i monti ed i piani.
marna argillosa , e soin disseminati di I venti che spirano con maggior veemenza
e intcnsitii di freddo, sono i grecali ed i
testacei marini. JIn certi1 siti teneono a
e,
n
horeali. Sogliono le brinate esser fatali
lato crete venost- , . argille grige, o
gessi lamellosi.. Il terreno che l' investe regno animale e vegetale, qiiando il freddo
a sino sei palmi, presenta all' analisi giunge al disotto dello zero, c quando
811
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non spira vciiiv uiitic tiisner~lerei vanori
notturn
uno i i ri' ora- i nJJe fc
l.l
giorno 3~ 1 grani F.-.s* *u-iIll u.- uiaue,
se mai riscalvicino alla loro rnatnrit;~~
date vengono dall' azione del sole , rendono nera la spiga, e danno scarso e
ricolto. Son salutari quelle clie
clerilano dai vapori i quali s'innalzano
(lalla tcrra diirantc i1 giorno. Piìc freqilcnti e pii1 dense son le niibi là dove
stanno niolti terreni paliidosi, bassi fondi,
rirc, stagni e laghi. Qiiivi si risolvono o
pioggia o in gelatc nell'inverno, per
Ja poca forza del sole.
11 volume delle pioggie che C:
IO
a 98 volte nel corso dcll'anno, sol
to
nell'autiinno , i: nell' inverno 15 p ~ ~ i
in circa. Talvolta innalza la corrente clei
iiiiini e cagiona clclle innondazioni a
tlnnno delle c.ampagne. l n pii1 giorni dell'anno le niibi sono foricre d i procelle
seguile da lampi, cla tiioni e talvolta da
(rramniiole clic nella state sogliono spesso
3 q
ririnichilir il friilto cl' intere con traete.
Sul carattere dcgli abitanti, dice lo
stesso Dcl Re, clie essi sono per lo piìi
alti, robiisti, laboriosi, temperanti, ingegliosi, irascibili, gelosi, ospitali.Non hanno
istriizione proporzionata alle facolt h intellct tuali, clellc qiiali la natura li ha forniti. l e classi della bassa gente fan mosin di ritstichezza ed improprietà nei
coslunii e nei vestimenti. Bcn volentieri
Icitlono il sentiero del clelilto, quando la
illiseria li opprime, o il vino, o la rissa,
o In gelosia li trasporta. I contadini amano
iuolto il lavoro. JJe. loro fcmmine prestano ad essi aiuto ne' lavori campestri.
Le persone chili ed istruite vivono con
decenza, vestono' con proprieti, conversano con affabiliti e diinostrano qualche
orgoglio in faccia alla plebe. Badano poco
all'etlucazione de' figli ed al migliora"mio delle for~unc.Bene spesso la riyalii8 o l'odio tra le loro fariiiglie dura
"no alla morle. Ce IOPO donne sono tnttc
inlent c agli affari clomestici; e gcneralniente Iianno stificiente I)ellezza, spirito
li\aee o portaincnto grazioso.
Basiiicata i? la piìi estesa provincia
(le1 regr
e occilpa il mezzo fra le
Calabrie
d, i Principati all'orcst ed
uOnl-ovc,. , ,la Puglin C gli Abrilzzi e
Molise l
l. Essa h divisa i n 4 clislrclti e
rcondarj con 421 comuni.
dislrciii W I J ~ , qiiclli (li Potenzn,.di Melfi,
di Malera C di Lagoncro. Potenza, citth
"ilaia da circa 10,000 persone-, n'ò In
!-

I

I

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

V

RAS
.8?5
metropoli, ove risiede I'intcnclCntc della
lwovincia, i tribunali e il rea1 collegio.
Nel distretto d? Melfi si distingue il
Vul ture antico,, vitlcano estinto e il solo
.vulcano italiano ~itrintodalla parte del1'~drialico; le . lave del Vliltiire sono
feldspatiche- e trachiticlie.
-La gerarchia ecclesiastica vi ha l'arcivescovato d i Acerenza, i vescovati di Potenza, Venosa, Melfi, RIitro, Anglona, Mon
tepeloso, Trica~ico,

-

'

/

h siia popolazione era come appresso
nel 4816, intera provincia
.. 431,869
4837,
89
U
. 484,G33

.

.

i848. h y g e del 29 fibbrajo.
~ci
Dislr..di Potenza
. . . 482,124
9,
di Matera ,
. . 07,482
9,
di I\.lelfi
.
403,090
- n di Lagonegro ..
418,GSG

.
.

.

.

. .

..

----

Totale 801,392
1849. Censimento cldl'lntendenza.
Distr. di
9
di
3,
di
5
eli

.

Potenza
Matera
.
BIelfi
.
Lagonegro

.

.

.

. .

. .
. .
. .

,
,

184,086
98,106
102,902
120,087

.----

Totale PSOES,24O
La differenza in pii1 dal
484G al 4849, cioè per lo
73,37t
corso eli anni 33, è in

..

Sta nella provincia la sola dogana di
Maratea, e vi sono i fondaci delle privative a Potenza', Moliterno , Avigliano,
Mont'hlbano, Venosa, e l'altro recentcmente stabilito a Ponte Landolfo. .
La imposizione fondiaria per l' anno
corrente t852 è fissato a ducati 448,1100.
La Basilicata, al pari' dellc Calabrie, è
s h t a .in ogni tempo tormentata da'terremoti, coinc nel 4601r, 4783, 4808, 1807,
1826, 4836; ma le consegiicnxc terribili
di- quello del 14 agosto 485 i sorpassano
di gran.lunqa ogni altro spaventevolc avvenimento a i tal sorta. Faremo menzione
negli articoli (le' comuni di Tito, filclfi ,
Rioncro, Rapolla, Ripacandida ,Sincsira,
Vcnosa de'par ticolari casi ; ma on~rnet tcrc
non possiarno (1' inserir qui il scgiicntc
ariicolo.clie io recava nell' anno 111, pagina 183 e scgiicnti tlelln citala inin-ColIczione delle. disl~osixioni pn e~*n(i
pc'Dn q'

I??clìrctti:

~ r i

nlis

n,is

Un Re clre coiiiparisec iiia4lcso skllc
nltiir<!(li diic lihcsi (listriitti dal trciiiiiolo,
I)en dirc la Prov~iclonzain terra.
17ra @i infiiiiti soccorsi da tiitte le parti,
da tut,ti i ceri, da tutti i piinti (le1 Regno, ,
s' aggiiigne l' ordine, la ilistribi~zionc,il
1wo~vi(lobiion tiso del dsuaro. Agli spiriti spaventati, ai ciiori oppressi, :~.g!i affetti sconfortati-, n r r i ~ al' ajijuto disiiitei ~ s s a t o ,la mente (lispositrice o senza
contrasto, la iiiano ricca, odente e rivepila. Tiitto ci6 i! il Re del suo regno nelI' atto di benefimrc; l'angelo del conforto,
(lella calma, dopo la <le\-astazionc ed il
pianto.
A partire da &poli il giorno I I, C da
I,accdonia il giorno IK di questo mese,
fino a RIclfi, benclii? senza pre~isioiic,ed
inaspet tataniente, fii nel passaggio iina
continua ovazione pel Re.
Qiisndo lo sterminio passeggia sopra
interi paesi, nessuna immaginazione l>ub
dirc la ~ i o j aclic apporta la presenza di
un Re pictoso c soccorritore!
S. M. percorse RIclTi la sera stessa tra
i
a ca~~allo,
sotto
cento faei, i ~ giunccndo
pioggia dirotta, accompagnato dal Prineipe ereditario c dal Conte di Trapani;
e nei giorni segucnti Egli visitò Barile,
Rapolls, .Rionero, dove pernottò, e poscia
Alella, Venosa, Ascoli, ecc. Mirb le cento
case cadute; oiicllc cadenti; non si sgoiiientd al pcrkolo di intiri ~rollrinl~i,
di
tormc affliienti di gcnti deserte e disperate ; udì i loro pianti, le loro pregliierc;
visit0 l c capanne, i casolari, le grotte inaa l i , ora abitate pcr desolazione e necessità ; vide ed ascoltò or-fani, vedove ,
storpii , infermi ,iiioribondi , in fine ciò
clie non puìi voce altrui ni? pcnna mai
dire o dcscri~cre;e provvide con ~ o l o n t i
assoluta ed istan tanca.
Il suo passaggio C diiiiora di qiiattro
giorni per qiiei l o o ~ l i i fu come nnova
vila; e lo dica iiieglio di ogni parola la
enumcrazioiie dei s~llecitiprovvédi~iicnti
-.

'lnf:

CltlLl.

Volle clie tiitti gli orfani' fosscro riparati nei publ~liciital~ilimenti.Clie l e clatistrali di RIelli partissero in carrozza pcl
convento di Avigliano , sot (o i siioi medesimi occhi. Clie si rianimassc il Iaroro
delle strade da filelfi per Lacedonia e (la
Melfi per Lavcllo; altra subito si aprisse
(la Bfelfi al ponte S.' Vcncrc per congiungersi con qiiclla di RisSccia, anibe a spcisc
della Rea1 Tcsorcria? anzi pcr qiicst' ullima asscpnava diicaii sci mila ; o cih per
dar pane 'a' miseri laroranti. Ctic si aii-

iueiilasscro le barracclic ad uso di cap.
pelle pcl sacro ciilto.
si coslriiisscro
q113 e Ih siibilanientc altri ricoveri in Icgno' pe' povcri (1:inneggiati. Dispose crigcrsi 80 I)aiaraclic pcr gl'indigenti nel
piano di S. RIarco, (la contcnerc ciasciina
quattro fniniglie. Dividersi in 80 qiiote
la teniiLq dci~ianialcViiltiire, cd oltreccii,
costruirsi iina harraccn in ciascuna. Bividersi la terza parte clell'altra teniita
dcnianialc det.ta Anniinaiatn in trenta
porzioni ed erigervisi pure in ciascuna
uno I~arraccn. Acqiiistarsi 11000 carnicc
ed alt rettnnti calzoni , non meno clic
1000 ,mante per clistribiiirsi ai poveri.
Forinarsiiin eli?ncodegli storpiati e ciechi
per tutti i paesi daniieggiati. Comporsi
una' coniniissione dcl Vcscoro, o clcl Parroco in mancanza del primo, del Sindaco
e di un. proprietario, per regolarc i soccorsi da distril~~iirsi,
approvando iln. Regolamento analogo per la esatta somniiiiistrazione di questi soccorsi. Pcrcliè i
fabl~ricatidei Coiniini pii1 danneg~iatidal
treiniioto sorgessero dalle loro riiinc con
mig!iore arcliitettiira , ere0 dci Consigli
edilizj in nIclfi, Rioncro, Barile, Rapolla
c Atella. OrdiiiB clie tosto si disg~nvnsscro del dazio fon(1iario gli edilizi crollanti e qiiei gih adgiiati al suolo. Proscrisse in fine che tosto si (listril>~iissc
iJ
grano del Plontc fr~imcntariongl' indigcnli.
JA 1)ciicficcnza è sribliiiie virtìi in ogni
anima Ben nata; si figuri di quanto aumenta allorclii! costa pena, disaqi e pcricoli in persone non nvvczzc C (li si allo
grado. Percid pii1 bella qiiclla praticata
dall' Aiigusto Sovrano, l?iìi nol>ile l'effetto
(lella con~mozionepel pianto e por la iniseria di tanti infelici. Visitu Egli il tiigurio del 1)anibino Vincenzo Ruggero,
salvato dalle nia.ccric dopo due giorni,
lattante ancora sul morto cadavcrc dclln
madre; gli donava 80 clucati, e conia~idh
clic se nc pmndesse spccial cirra. Un pittore ed iin.noeta non potrch1)ero iinniaginarc una ;cena pii1 piira C com~noveiitc.
Dispose pure clie l'altro finciiillo tratto
vivo dalle rovine, dopo sei giorni (li stato
mortale, fosse nllogato in pii1)l)lico sln1)iliniento. 3' iclc carceri, ospedali, niiscri
lctti d' infermi in miserissiiiii . tiigiirj C
pagliai. Una donna riiiiasta fcrita nel rarrcrc, iin uomo i r i siniilmchle ofleso, cliici fii
sero 11ieitì a l . Sovraiio-, C
conclonata.
Qiici det,cnhli lil~eri(li Rioncro-pcl cai*- cere crollalo prcscnlali c<l accorsi volon*
.. -

-

~ ~ , ~ j n m c ini t disolterrar
e
cadaveri , fiiron
dal Rc jhtti 1liberi. Qiiclli d f Mdfi clic
O all'aiitoritli si cb1,llrc si pJ'CSC!nlaron~
u anni (li penne
1)cro h d i i l i i n i t ~ ~ u(li~ ~(luc
T. suoi soccorsi a mano.
i .pronti
13r0~~vc(Ii~iien
ti, fuiono sal;
:C, provlviclcnza iiidcscrivil)ilc.
'
pinnlmentc gli parrc n17erfatto poco C
bscin~naltri I3000 diicati alla Coinmissionc ccnt.rale (lei soccorsi da lui creata
pel (lisfrclto di Mclfi C clii~llodi Bovino.
Acconipagnavano S. M. il Re in cliicsto
\*ggio- C O I ~ ~al~l~ianio
C
acwiinato S. A. ,R.
il 1)i~iri~ipe
crcdilario, S. A. R. il Conte
(li ~rapmi,])ci ciiori ancli'essi, propensi
c(1 riliicali alle belle opcre di bcncficcnI n , il Blinisfro d c ' l a ~ o r ipiiliblici e il Dirciiarc del Bfinistero dcl l' Interno, ramo
Tnicino, i quali pieni di zclo e di.aninlo
pieloso, cscgiiivano gli ordini del Rc con
gioj~(li
si compiacc e bcnc(1icc a
I ; I I I I ~ Sovrane niiiiiiiiccnzc ,,,
t....*-

Poicliè nelle vicinanze del Vidtiiro
--- - ililrano estinto da inimcmorabilc tcnipo,
Iirii iiianifcstato, assai piìi clie a l t r o ~ c ,la
ioin fiinesta efficacia i trc~iiuolionde i:
siah non Iia giiari colpiin la Basilicala?
si Iia ragion (li congctliirare polcre essi
awr alciina allencnza con le CUIISC aniiiiaiiici clcgli aiiticliissinii incendj di quella
rcgione.
La Reale Accademia delle Scienze, fetlelc alla stia istitiizionc, Iia. crediito siio
(lcbito procc(1ere alla pii1 accurata C conipclcntc disamina del lagrimcrolc fcnoIIIcno. I3 perU, nclla tornata dc'2 del corrmte iirese di sclteml)rc, clic è stata la
priiiia coniocatasi dopo (li qiiei tristi casi,
deliberato spedire siii luomlii disertati
(131 flfigelloi socj della classc %lle scienze
"ahirali D. Luiqi Palinieri c D. Arcangelo
Scncclii , aiiienduc per cospiciio nicrito
, nella rispctti~asnccialit8 cliiarissinii; aifinelib, istituila coli iina serie d'inrc~tigazionifisicli~
C C gcologiclic clic giodi- ed accomodate ai
enssero piiil iinp~i-iitiili
.isogni (lclla scienza, ;nc rcdjigesscro parilcOlareggiata relazioii,e. Coniscio del loro
-#.l
"l0i.c C del fervido 161-ureio,
Iia stimato
flucl cons
on esser niesticri munirli
'li pni.tic(
~triizioiii; ma del friitto
'le' loro SLUUJ e. delle loro
'
ricercl
l'romcsso di dare ampia con tczza.
A sihlta delibcrazi,onc (l(AtaIa
KIgionis~ieiitiiiclic c filantropielic i. stata
Co"for(alal'~lccn<lciiiinlmr dnll' cseinl3io
.
a
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(la'lasi nel 1783, allorclib, inil~crversando
i tremlioti a sterminio delle Calabrie C
di Messina,-fii mandato a visitar quellc
niiscre contradc un eletto nitmcro dei
socj dell'antica Accademia (li Scienze e
Bel le Lettere. I qiiuli piil)l>licarono (lafipoi una relazione clottissima, rimrritata
dai plaiisi (li tutte le Accademie di Eiiropa, -ed. .uichc a' cll nostri (lagli scrittori
di geologia onorclrolmcntc mcnzionatn.
Approvafasi supe~iormentcla proposizione della Rcalc. Accadcniia cIcllc Scienzc, son gih partiti per la Rasilicata i ridetti diic socj, in comp,agnia (li iin maecliinista e di un disynatore. -.Congrui
prorvcdimenti sono stati (lati perchi: seco
loro portassero tutte le niaccliinc C gli
striimcnti inclispcnsa1)ili per llc osser~azioni a farsi, e si sont loro apprestati i
convcneroli inezzi affine di agevolarli a
raggjungcr pienamente lo scopo (lella loro
missione,
. - - i cui particolari saranno a tempo dcl~ilorendriti di ragion pill>blica.

'

Tra i%moltipro~vedimentionrlc S. M.
il Re N. S. (D. G.) si L1 I~cnignataaccorrere a'(1aiiiii (le'trcniuoti nclla provincia
di .l3asilicata, massiinc ncl distrelto d i
Melfi, i? degnodi nola l'essersi ricliiainaia
l'aticnzionc di ogni raliio delle scienze
e tra queste dclle natiirali, le qiiali senza
diil>l)io sè stesse avvantaggiando collo
stiidiarsi da vicino i fenoiiicni clie Iinn
prcccdiito, accompagnato c scgiiito fai disastri, (li non poca utilità riescono ali
l'uiiivcrsalc per la cognizione dclle cngioni palesi otl occiilic clic gli abbiano
ingcncrati.
Il percliè il Reale Istituto d' Incorag
6iaincnt0, dietro lo invito ricevutone dal
signor Direttore del &.Iinisteroclell'lnterno,
railio Interno, si P affre~reltato(li spedire
sul liioso (la piìi qiorni il ch. socio sip o r Gincoino hiaFia Paci e il meccanico
signor Filippo Palma.
BASILICO, NETO , 0GI;IMTRO-, OLIVADI.
Sono saline (lella Calabria U1leriorc? I l attiialnien te cliiiisc. per effetlo
del rea1 decrelo del 43 aprilc 4820. In
qiicstc saline, da nic recliite nel 4821, 0sscrvansì gli stessi e forse anclic iiinggiori difetti di quelli, de' quali si è parlato trattando di Altoiiiontc. So110 state
cliiuse a motivo di econoniie, C perclii: i l
prodotto delle saline di Altomonte, (li
Ilarlct~ae dcll'altra di Trapani (Sicilia),
soiio ~>iìcclic sii!Iicienti al I~isogiiodegli

-

BEL
.teriio , ecl a Icvaiile l' al Ciao f
Vcra o 'J'cnlpera,. ricco di pci
1711 f~iido(le' Barl~erini.
È eoiìiprcso nel Circonclnrio cli Paganica, Dicfr. C Dioc. di Aquila, Prov. rli
Abriirro Ulteriore JJ. Dil~endeda Paganica per l'aiiiiiiiiiistrazione cd ha 901
abitanti.
BEATO. - Coiniiiie (listanlc 6 miglia
da Lauro, 20 da Napoli, sito alle falde
dcl inonte All~iio,presso Sarno.
E coiiiprcso iicl Circondario (li Laiiro,
Distr. e Dioc. (li Nola, Piaov. (li Tcrra (li
LaF1oro, con 380 nl~ilanlie per l'animinislrazioile clipcnde dn Quintlici.
BEFFI. - A 17 riiiglia dall' Aqiiiln trovasi questa comiinc, con territorio fcrlilc,
sila in una valle di alti monti, per la
quale corre l'dterno, che p r o ~ ~ e dqiici
e
popolani di pesca.
A l tcnipo (li Guglienio 11 cliiamavasi
Beffa e nc'tcrnpi di niezzo Roffa e Bc@tm~.
Fu proprietà clc' Piccoloiiiini, poi tlcgli
Scqleiiglìis, dc' Silvcrio c degli Sniolzi.
E compreso nel Circondario di Acciano,
Distr. C Dioc. (li Aquila, Prov. di Abruzzo
Ullcriore I, con 718 abitanti; e per l'amminislrazionc miinicipalc (lipende da Acciano.
BELCASTRO- - h edificata alle faldc
di un monte, in?distanza di 8 niiglia dal
mare, h da Cropani e 24 da Czitalizaro.
Passano pel siio territorio i fiiiini Croccliia, h s c a r o , Baloiieo e Tacina: csscnclo
in esso ottimi-pascoli, vi fiorisce la pastorizia. Al~bondanzadi cacio e cli pesca gli vienc
per la sila sitiiazionc fra acquc e l~osclii.
A piccola distanza dalla eit.ti b iinn
fontc di accjiin salsa, clic posta n bollirc,
deposita molto salc, piii acre però del
niarino.
Hanvi diic miniere di gesso, iina di ccria
qiiali t i clctta n speccllio clic ridotta in fogI.ielte ii adoperata per farne fiori c frnsche; l'altra, posta- al fuoco, si calcina
e si adopera per coprirne pavimenti. Vi
è pure una niinicra di pietra
,cli'F
una spccic di travcrtino.
Appartenne ai Ruflo, Centelias, biic~oSpira, (1' Avalos, (1' Aragon
nèlli, Sersale, Poerio.
Alcuni scrittori Iianino v01Iiito , !senzd
fondamento, asserire .C 1ic qiii,vi nas,CCSSP
S. ~ o n i m a s odi Aqitino
,E coiiipraso nel Circondario
)pani,
Distr. di Catanzaro, Dioc. cti
yina,
Prov. di Calabria Ultcisiore Il, ,--1015
azione 11111allilariti c pi*opri
1 niripalc.
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Per I' amiiiinislraxione dipond0 da Laureana.
ino 3 miglia
BELL' 1
pe' D;i z j di
1:
,l:
.
in
s
COnsilmo ueria ciata dl LliiyuI1.
da " E d - 3 e 40 --- u
-- L
BELLI2:z1.
a, in vicinanza del fiume PialaSulla china di un collé,
IIU
liale
divide
i
tcrritorj
della
Ba8
questo
comun e nel Circ., Distr., Dioc.
110
silicare cia quelli del Princinato Citcriorc. di Avellino, Prov. di Principato Ulteriore
Si crede, ma senza. certo fondamcnto Con propria ammin. e 700 abitanti.
;se na ia dal le rovine di
Monte isolato tra
BELLOMONTE.
e
Corato,
dalla sommità del
Andria,
Rlivo
Numis tronco
Araga
ma
fu
quale scorgonsi tutte quelle sterminate
Da re pCr(li1
pia,nure dclla Piiglia.
010
nte
di
co:
venduta
n Giac(
.
-E i10tevolc per lo grande. eclifizio che
Hrienza per due- cooo: passò di poi ai
vedesi
sn quella sommith. Non si pud
caraceioli
di Alarcon C ai Mendozza :da Alvaro (li pest' iiltima famiglia fii venduta decidcrc s e tal monumento fosse servito
Giulio Carafa per due. 4 4,700. Passò al ne' secoli del Gentilesimo per sepolcreto,
~ ~ ~ ~man i i cittadini
o ,
non potendo sof- e se fosse poi ridotto c1a9Grcci, o da'Saf r i r ~i
clic sopra di loro ag ravaraccni, o da' lAongobardi in fortezza. I1
,i,
19 vendettero, c6l consenso e1 ViPratilli, traltando della Via' Appia, dice
clie la fabbrica i? tutta .coperta di marmo
diica d'hlcalh, ad Agostino Relidone:
da una figlia di costui fu venduta al rustico a puntar o come si suo1 dire, a
(li Avellino, e da questi passd
forma di cliamante: al di dentro vedesi
a ~ ~ ~ i i Caracciolo.
z i 0
tutta incrostata di scelti marmi. Placido
Troghi che nel 4743 scrivei una storia
J) capolii~godel Circ. di Bella, Distr.
di jlclli, Dioc. di lfiiro, PPOV.cli.Basili- del regno, f11 a visitare quelle fabbriche
eafa,,con 3184 abit. e propria aìnmini- della magnificenza delle qiiali anche fece
la descrizione, e diede avviso clie qncllo
slrazionc niiinicipale.
Circ. di Bella è il comunse di San fosse un grandioso palagio innalzato per
l[l'eJe con 8219' abitanti.
opera di Federico imprratore. Kon evvi
Bella è patria cli Carlo Gagliardo c e dubbio difatti clie vi si trattenea il soIehrc professore dclla Regia Uni~ersità vrano, quando durante l'inverno recavasi
alla caccia, come a Lago-Pesole conducedi Napoli d' Istitiizioni Cnnoniclie ; vescovo di Muro e scrittore di Dritto Ca- vasi nella state, per l'o-etto niedesinio.
BELLONA. - Alle radici clc'monti Calnonico sii i bencfrcj ecclesiastici e siil
licoli, di l.? di Ca ua, lungi 20 miglia da
Napoli, presso il iiimicello Tresischio, è
Fiumiccllo nèl terriCalabria Ulleriore 11. qiiesto comiinc compreso tra quelli del
nti accaddero nel siio Circ. di Pignataro, in Ilistr. di Caserta,
e1 terrenioto del 4Y83. Dioc. di Capaa, Prov. di Terra di Lavoro,
istante 9 miglia da con propria ammin. miinicip. Nel 1816
ne sri di un avea 1690 abitanti, nel 1840 , 1073, nel.
e ed ameno 4848, 2261.
BELLOSGUARDO,BELRISGUARDO. Questo comune posto in sito di buon'
glie Gonzaga, Acquavila, Parese, Valdelaro, .Acqua??iva iiuo- aria, a 34 miglia da Salerna, lia territorio fertile ed esteso.
vamente e poi nassd al Demanio.
Fu feudo de'Barile ~;iiiseve?inu,Vaaz,
reso. Ine1 Circ di C;ampli, Distr.
Terarnoi Prlov. di Abriizzo U1- Pign=rtclli e Caracciolo.
E compreso iiel G r c . di S. Angelo Faria. animinisdrazione
sanella, Distr. di Campagna, Dioc. di Capaccio, Prov. di Principato Citcriorc, con
iome'
propria amniin. mnnic. Avea nel .4816,
1llJl-G.
istrutbcr dal 1163 abitanti e nel 4848, 1067.
Vi s i . celebra la fiera (la1 48 al 20
2 riediificato
a in sito di buon' aria. iuglio.
BELMONTE I. - .Rclta prossimith del
glia da Catanzaro, csTirreno;
ma sopia di alto monte,
cl Circ: [li Laiireana,
od. di Mileto, Prov. cti godesi biion'aria ed ameno orkzontc, sta
J, con 1808 abitanti. qiicsto corniine tra Fiiiiiie-Frettdo ed il pro~

'

regno.
,
1,a Salina propri=\mciitc ili Ncto '. Iia
iin -diWt.to, c -forse tutto srio pnrticoiarc
cc1 irrciiiediabilc; ecl B- clic avendo l'ingresso in mezzo ad -una valle profonc!a?
poco liingi dal corso del Nelo? i depositi
del salc lianno una direzioiic pcr di sol.to
a l lctto del. fìtiriic, (Vedi le niic Jfenzorie storiclic pc' D a 3 Iildilatti e l' Anno
Terzo della iiiiti Colleziolle delle Disposizìolz i Ge~zercrlip-'
Duzj Indiretti.) .
13ATO. - 11 Balctta~ic Bate di Plinio,
cletto anC1i.e 13atornarco o Al~atcniarco,(la1
paese presso il qiialc passa, C dircrso
rIal Sobntrrni con cui fii conruso da r a r j
scrittori.
n'ascc dal nioiitc della terra di S. Doiiato, nel liiogo clctto Perticoso, e passa
per' Abatemarco con rapido corso, dal
quale ricevono danno piuttosto clie beneficio le circostanti caniyagne.
e BATO.
BATOJSARCO. - V. .ABATE~I.%RCO
BATTAGLIA I. - E sitiiato in profonda valle, in distanza di 6 miglia da
Vibonati e 70 (la Salcrno, iicl Circondario di Viboiiati, Distr. (li Sala, Dioc. (li
Policas tro, Pror. di Principato Citeriorc,
con 980 a11ilant.i. Per l'animinislrazionc
municipale dipende da Casaletto.
BATTAGLIA 11. - Villaggio di Canil'li, in Abruzzo Ultcriorc I.
JIATTAGLIA 111. - 1;agtictto tra Alfaiiiura e Cassano, in Tcrra di Bari.
BATTAGLIA IV.
Lago tra il montc
di Femmina morta e Mon tempolo , prossiino a Sant'Erasnio in Terra di Bari.
- BATTIPAGTJIA. - Fiume clic nascc
dallé montagne (li Accrno. Ncl suo corso
prcndc il nomc di Tusciano, e si a r p menta *Clie qiiesta.duplice denominazione
sia stata cagionata dal passare di quelle
acque fra clne casali, cli' crzno presso
Eboli, (lctti l' uno Tusciano ' ( clistrutto
dopo del 1187), l'altro Battipaglia (che
si trova menlorafo lino al 4iG8).
Riceve le acque dcll' Ajello c clell' A:
~ i s o ,ticne con ponte siilla slrada re-ia
che da Salcrno conduce in altre provincie e termina il siio corso, dopo S. Mat:
tia, unendosi al Tusciano, il qiiale entra
iicl golfo (li Salcrno.,
. .
BAULI.
V. p..ico~r.
BAZLANO.
E lontana 3 miglia d'Aquila, situata alle falde ineridionali del
Monte oinonimo (che prima cliiainavasi
Oflido),in terri tori0 fertile, confinante con
con Bagno, .Monticeliio, Ocre, Onna e
Pqinica. A iriczzogiorno Ic passa l'A-
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-rnontorio Lino:-al siid ed a1 nord ì: ha-- vasi sull'alto di ariiciia colliiia, iii distanza di BO iiiigli:~da Cosenza. Vidi da
qnato dal fiiimicello Verc.
qiiclle altiire, dalla partc di settentrione,
Fii ali tciiipo i n cili questo -yacs
il golfo di Policastro, ovc comincia la
guardato veniva come il giardino
~romontorio
costa del Cilcnto liing
Galabria, ma i progredinieiiti dell'agricolcosta Calatura lianno ora soppiantato in gran partc d i Paliniiro: da lcvaii
brese
fino
alla
piinta
L---lzo
o Capo
il giardinaggio.
Vaticano :- al mezzogiorno vedesi l'isola
1,a pena dcl mar: di -quelle vicìr
di Stromboli , cli' e un vrilcaiio , attivo
h 'qnarzosa, e sparsa di scliisto mi(
(V. SICILIA).
Nelle giornate serene si arriiollo liicido e di varai colori.
riva a scorgcrc anclie la isola di Sicilia.
Appartenne ai Tarsia cd ai Pignatelli.
Ad oriente del paese evvi l'alta .montaE coniprcso nel Circ. di hinantca, Distr.
d i 'Paola, Dioc. di Tropca, Prov. di Calagna detta blondea (quasi Dea Mo~ztitcnz),
bria Citeriorc, con 5716 abib. e partico- parte dcsli Appennini, dalla sommiti della
quale si ha lo straordinario spettacolo
lare aniininist razioiie municipale.
BELMOSTE 11. - E coniiinc distante (li dire sottoposti niari , cioì: il Jonio nel
golfo di Taranto cd il Tirreno; e fu per
7 niiglia da Trivento e circa 48 da Cliicti,
edificato in hiogo montuoso, con terri- tanti pregi chiamato Belvedere. Su qiicl
iiionte nasce il fiuiiiicello Soleo.
tor-io fcrtilc.
,
Si vuole di remotissima anticliith, faE compreso nel Circ. d i Agnone, Distr.
di Iscrnia,, Dioc. di Trivento, Prev. di cendola rimontare, coine dicesi apparirc
da prisclie nieniorie, fino al ternpo (li
Contado di Molise, con propria amminiGomero figliuolo (li Jafet. Cliiainavasi
strazione municipale co,n 4 650 abitanti.
BELhIOXTE 111.
E in distanza di Blanda ed era anticamente al sito della
marina clie s t a ' sotto all'alto collc.
7 niiglia da S. Germano, sull'alto di un
Ila territorio fertilissimo, e produce
colle, ed è compreso iiel Circ. di Atina,
vino clie tiene il primato fra quelli (\i
Disti.. di Sora, Dioc. della Badia de'Cassincsi di Montecasino, Prov. di Terra di
Calabria.
Fii inutilmente assediata da re GiaLavoro, con 807 abitanti. Pcr l'aiiiminiconio di Sicilia, perchè i cittadini ne restraziane dipende da Terclle.
spinsero valorosainentc, sotto i l comantlo
BELMONTE IV. - Posto doganale tra
dcl loro signore Ruggiero Sangeneto, i
Longohardi ed Amantea in Calabria Citer.
ripetuti assalti; sì che tutte le forze di
33ELRIOi\TTE.
V. I~ELLONOSTE.
BELRISGUARDO. - V. BELLOSCUARDO.Giacoino furono respinte e rott
11 cav. De Cesare clie scriv
B15LSITO. - Villaggio a 10 miglia da
Coscnza, su di un colle, nel Circ. di Ro.- intitolata: La. Sicilia dal 4296 (11
notando u n grande atto di criidelti C
qliano, Distr. e Dioc. di Cosenza, Prov.
;li Calallria Citeriore, con munic. ammin. magnaniniità ad un tempo, awveniito citiAvea nel 1816 allitanti 818, nel 4837, 092 rante i l , detto assedio, cita lo storico Speciale dal quale è serbata la memoria (le1
c nel 1848, ,809.
fatto. E fii questo, che qui reco in 110BELTRAMO. - Fiume della Calabria
Ulteriore 11, detto anche Sagriano o Sa- clie parole; cioè clie il rc per fare un'iiltriano. Scende da S. Vito ed Olivaili sugli tiina prova coiitro l' ostinata difesa clic
Appennini, da varj rami i quali vannosi sostene~rasidalla città, i figli del Sangca riunire prcsso Soverato. Passa per Po- n c b fece legare ad un galo, inconl
11
irizzi ec1 Argusta, e mette foce nel golfo luogo CI'onde maggiori venilvano
Sesc; laonde grande impeto, come dice
[li Squillace, fra i fiunii Militeo cd Aliil Manna, di. pieti, d i amore e di *s<lecinale, dopo il corso di circa dieci miglia.
BELVEDERE 1. - E compreso nel
gno fri ncll'animo del Castellano. F
~ i r c .di S. Cipriano, in Disir. o Dioc. di sti sul punto di disperarsi, mia. poi
Sale~no,Prov. di Principato Citeriore. La non due soli Tigli avere, ma --tiilti
.popolazione è unita a qiiella di Prepez- s ~ o i ~ f i gil isuoi fedeli. Ed irnpcrvarsava
iggior disastro degli asla pugna (
zaiio : per 1' amininistrazione dipenc3e da
Giffoni Sei Casali.
seclianti, r
iiinore de' figli .di Rilg
nff
BELVEDERE I1 (MAL.~PEAAA). - akJ
giero fu ucciso da due frecce. Giaconlo
compreso nel Ci re.' di Strangoli, Di!Str. (11I i nianto per IC m01t C considerazioni fatto
Cotrone, Dioc. di Cariati, con propria amC volendo aver. amico anzi clie fierissimo
ininistrazione e 609 abitanti.
nemico il 'Castellano, assai onoratarncntc
BELV1;DERE I1J (MARITTIMO). ,
Trogli nian(l6 il cadarere (le! gi
L
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restitiii st?nza'riscatto,
il fr8tcllo' di
YerlOgnan~~si
di contrastare a tanta virtìi.
Questo ~ ~ l g g i eSangeneto
ro
'erA signore
di ]3elvedere Ilno dal 4230: passd di poi
il feiido ai Salnsevcriino, de'quali Geroiiimo, nel 4118:O-, essendo stato decapitato
stato ~ i i i ude'primi baroni clic
per
mngiuravivaiì~contro l' aragonese Ferdinando,
Belvedere nel Reale (lominio, ~ ] ) ] ) ac governatore un Paolo Sersale
dal qiirle nel 4499 fii rinnovato il Castcllo di, Belvedere, antico monumento d i
gloria, forse questo l'unico fra i castelli nn ticlii rispettjto dalle ingiurie
deYtcmpic che tuttora consorvisi in 1)uonissinio statoFu yendnto Belvedere a Rattistino o
~ i ~ ~ t i n i aGaleazzo,
il0
e questi n e investirano l'abate Raimo. .Tornò ai Sanscverino, e passd da ultimo ai Carafa.
capoluogo -del Circond. dello stesso
noine, ncl Distr. di Paola, in Dioc, di
S . nlarco, Prov. di Calabria Citeriore,
con 11966 abitanti e propria amministrazione municipale.
. Bei circondario di Belvedere sono i
co~iiirni di Bonifatti. FeIla, S. Gineto,
Diamante, Boinbicino.
Vi 6 una dogana (li seconda classc e
deposito de'gencri di privativa del .Real
Gojrerno.
E patria de'scgrienti uomini illustri :
S. Daniello, che con altri sette Cappiicciiii fu niartire della fede in .Ccuta nel
1219.. Ad onore clel Santo nel 4397 fu
erct lo il monastero deYCappiiccini,atl un
quarto di iiiiglio dall' abihto,. con bella
chicsa adorna di statue, fra le+qiialipriiueggia qiiella del celebre concittadino.
Viiicenzo Florelli Dini, valoroso giierriero clie salvb la vita a Carlo V.
Francesco Pisani, espertissimo marino,
pilota clell'armata che da Giovanni d'Aristria f i ~portata contro i Tiirclii nel 4825.
Dopo clella pliqna il Pisani .fii chiamato
(la DD.
Giovanni Mio padre.
Luca d'oleastro, di cui fa menzione il
Porzio nella Consuma de' Baroni: fu queli che riuscì a sottrarre dal castello delfuovo, in Napoli, Mandella Gaetana consorte del Sanseverino, che fu decapitato.
- Antonio Peni consiclicre del Sacro ReCons
BENE1
h
1 (S.) I11. COE
I.? -1lontano u u u p a ua questa cittii, i i ~ I
Circ. <li R O ~ ~Distr.
?,
Dioc. di Cose~e?,
(li Calal~ria:Citcriorc, con 3 16-allitanti. )?ei
niiiis trazionc
iirie da
'
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- BENEDETTO (S.) ALBANESE. -'AL
tempo de' Normanni fu qui edificato un
tempio a SS.Ecnedetto. Il comune distante
43 miglia da Coscnza, sta nel Cire. di
Montaho, Distr. di Gosenza, Dio€. di nisignano, Provo di Calabria Citeriore, con
4 995 abitanti C particolare amministrazione muncipale.
BENEDETTO (S.) IN PERILLIS. Siill' alto di ameno colle, lungi 4 miglia d'Aquila, 6 tal comune nel. Circ. di
Capestrano, Distr. di Aquiia, Dioc. di
Valva in Pentima, Prov. tli Abruzzo UI:
teriore Il, con 629 abitanti. Per l'aniministrazione dipende da Collepietra 11. BUNEDET'I'O (S.) E VENERE.
Comune nel Circ. di Celano, Distr. e Dioc.
di Avczzano, Prov. i Abruzzo Ulteriore 11, con 864 abitanti e propria. amininistrazione.
BENESTARE.
È comune del Cire.
di Ardore, in Distr. e Dioc. di Gerace,.
Prov. di Calal~ria~Ulteriore
I, con propria
municipale amministrazione c 4763 abit.
BENEVENTO. - Nella provincia del
Principato Ulteriore trovaci un tcrritorio separato, appartenente allo Sfato Pontificio, e clie contiene la cifti di Benevento, con alcuni paesetti. Qui, cih nulla
ostante, ne trattcrb, coine feci nel inio
Dizionario geogrnfico storico-civile, e conle
priina altri s ~ r i t t o rfecero
~
nelle loro
opere concernenti la geografia o la sto-,
ria. del Regno.
E la c i t t j (li Benevento situ-ta.al grado
30. 64 di longitndine, Ic.2.42 cli latitri'dine, trovandosi lontana. 6 miglia tIa
RIo.ntefiisco, 32 d a Napoli,. 435 da Roina.
E anticliissiina, nia volcnilo con Cicerone ritenere clie neoli storici antichi
sono Nmz~mernbilcsfaalbtcc, non sostcrreino che f11 edificata da Dioinecle, cinqiic
secoli prima di ILoiiia.
Fii città Sannitica degl'Irpini, e solts
Aclriano compresa nella Cauipania. Cliiamavasi Malevenhbm ((6 grnvitntc vento9*zcm, giusta il detto di Procopio), conle
. rilevasi da Plinio e da Livio, ed cbbc
cambiato il nome nell'attualc, quando fii
fatta Colonia nel 486.
Presso Benevento i consoli Siilyizio C
Pitilio dieclcro-una grave sconfitta ai Sanfiiti. Dccio ivi pure fii vincitore de'Sanniti F: di danno a tutto il territorio; fu.
saccheggiata da Annibale, ~>crclihi &neventani eransi volti a favore (1e'Roiiiani. Nerone vi ninndd -iiii';iltra coloiiia
col iionic a i Concordi? ed ivi f'el'lno~~i
I'imp~ralore qllando '&tini0 celcl~rn~a.
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del .43i t, iola pe' sermoni, l'alira i: sedell' arcivescovo : ciasciina è sorretta
da sci colonne di niariiio. J1 guardarol~a
& ricchissimo, per, le sacre siippellcttili
ciie a do~iziasi donavano dagli arcivescovi Colonna, Cyhò, .Arigomo, Orsini,
3anditi; ma dal siio tesoro cli'era riboccante di argenti, oro e pietre preziose,
riniancono pochi avanzi. La . facciata i:
coiniuessa di marini .quadrati -di colore
giallo~nolo:l'ordine superiore tiene archi
pii1 piccoli dell' inferiore, che poggiano
sopra colonne, con capitelli ral~escati.
Le porte hanno doppio epistilio soprapposto: quella (li' iiiezzo; della qiialc al)biaiiio cennato, è di bronzo: venuta da
Costantinopoli nel XII secolo. IJa torre
del caiiipanile, larga 25 paliiii ed alta 85,
fri costriitta con le oblazioni de'fedeli e del
clero nel 1279, dopo che il secondo Fe- .
derico ebbela distrutta, come si è detto.
L'ampio sagrato clic immette nella chiesa,
cinto (li mura, avendo a lato un obelisco
egizio di granito. rosso tebano, era il rinoniato atrio del Paradiso, ove sotterra~ a n s i duchi e principi lorigobardi. Vi
si veggono i tiimuli di Sicone, Radelgiso,
Catretruda, Orso (moglie e figlio di lui),
Radelprio ed altri. Que'bilsti che sono
posti intoriio. al campanile, sono de'mentovati sovrani longobardi.
Il territorio Bene~entano,al nord del
distretto di Avellino, a11'ovest ai qiiello
di Ariano, ha 30 niiglia di circonferenza
e contiene i casali denominati SaLvatore,
Bagnara, S. Marco ai Monti, Pastene,
S. Angelo a Ciipolo, Parilli, , Pancilli,
S. Leucio, Motta e Mentorso.. E feracissimo d i ottimi prodotti.
Sono nella cittj manifattiire éd indu;
strie di vario genere: Iianvi famiglie ($0spicue e gente colta. Tutta la popolazione
h d i circa 20,000.
I1 comune è amministrato da 24 persone, governato da u n distinto prelato,
col titolo di delegato, che vi. si spedisce
- .
dal Santo Padre.
Vi si cele1)rano cinque fiere l'anno,
ma è celebre quelIa di S. Bartolomeo che
vi si tiene in agosto.
i seguenti iiomini illustri nacqaero in
questa città:
Orbilio, celebre grammatico, maestro di
Orazio.
Erc1iemberto;-fu continuatore della' Storia di Paolo Warnefrido pe' fatti de'Longobardi dalla meti dell' VZII fin quasi alla
fine del IX secolo; storia utilissima, non
essendovene altra di cliicl pcriodo. Scrisse
piire altre opcrc,

BEN

BEN
Daiifcrio; fii distinto
C e p(
Bencdettiiio alla Cava,
il no111
llesiderio; abate di Nontccitsirro ncl 4
cardinale dopo tre anni
col noinc di Vittore 111.
Felice lV, pontcficc cnc si aistinse y,f
umiltA? sempliciti di cc
ali t:)
verso i poveri.
,
toria
Falcone; fu. continuatore at..,
del Protospata, dal 4402 al 4l40,contraria ai Normanni.
Gregorio VIII; fu papa dal ;20 ottobre
4 187 al 17 del segiientc dicembre. Non
decsi confonclere con l'antipapa Bordino,
clie piiranche prcsc il nome di Gregorio VIII. Chiainavasi Alberto di Mora.
Di Tocco Carlo, insigne giiireconsiil to
del sec. XII, giudice dclla Gran Corte sotto
Giiglielmo l, aiit.ore di opere stimatissinie.
. Vittore 111 V. Daiiferio.
Roffredo, celebre professore di scienza
legale, autore di iiioltc opere nel sccolo XUI.
Morra Pietro, cardinale, legato pontificio per la pace tra Filippo di Francia e
Riccardo d' Inchilterra. :
Riiggiero, rinomato girireconsiilto; professore in Bologna, Modena e Piaccnza,
autore di molte opere.
Camerasio Bartoloineo, dottissimo llegista del secolo XV, creato da --CarlcP V
Gran-Camerario Luogotenente. 11 '~oledo
vicerè, di lui neniico, lo dicliiarò ribelle,
ond'e-i recatosi presso Francesco I (li
Francia, fu dichiarato consiglierc di quel
monarca: passò qiiindi in Roma ovc fu
Comniissario generale dell' esercito e Governatore di Roma. Scrisse niolte opcrc.
Franco NicolO, celebre poeta satirico,
di carattere originale, non dissimile dal1' Aretino, suo coetaneo ; ma non come
quella fortunato. Si crede clie in Ron~s
pubblicasse i Comcnti latini su/la Prinpea, che fiirono bruciati per ordine di
Pio IV e da'quali venne l'ultima sua rovina: fu dotto nel greco e nel latiiio,
scrisse molte opere e morì impicicato
sotto i l pontificato di Pio V.
Rarriselli -Giiilio Cesare, dotto medico
e filosofo del XVII secolo.
- Martino Filippo, fecondissidro e ilotto
poeta, sacerdote, :autore
)ere,
morto nel 4794.
Di Mora AlbertaL V. .Gre p - 1 v . ---Sala Nicola, discepolo di Leo, ripufatissimo maestro- di musica, autorc della
grande opera intitolata Regole dcl contrapunto pratico, stampata a spese del
Governo (li Napoli nel (794. Sopra qiic-7
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s19opera lo Clicron yubblich*a Parigi nel
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DIAGIO (S.)
C o m n o compreso .m1
Circonda di Cervaro, Distr. di Sora, Dio~ r ìil Sala nel 4800
-cesi della Badia (le' Cassinesi d i , Monteles d'Itai
BENIFni.
V I~~~EFRo.
casino, Prov. di Terra di Lavaro caIn 600
)SO riel
I~ENINCASA.,
mune .(
ahit. Per 1' amministrazione muni cipalc
r. di S
,--Dioc. dipende da Yalle Rotonda.
Circ. di Ritti, i
di Cava, Prov. di Principato Liicriure, con
BIAGIO (S.)
V. S. BIASE.
606 allitanti- P(
nininis
BIANCANO. E compreso nel Circond.
pende da Riefidi Sant'Agata dc'Goti, Distr. e Dioc. di
I ~ E ~ . ~ T , DA 11;
. S1la in un colle rim- Casert? Prov. di Terra di Lavoro, con
pct.to 211' Jonio (nel gcdio di Taranto), dal 410 a h t . Dipende per l'ammiri. miinic.
,
quale i: lontanaI 6 iiii glia , come 48. da da- Limatola.
BIAi\'CrII.
È compresa nel Circond.
Matera 50 (la 'Taranto. Ticne a ponènte
e tralilontana iina catena di monti. I1 fcr- di Scigliano, Distr. cli Cosenza, Dioc. d i
tile territorio clie le apparticnc confina Nicastro, Prov.--di Calabria Citeriore, con
a,l
C settentrione con .Pisticci c
propria ammin.: avca h03 zhit. nel 4816
propriainente c o l fiiiine Rascnto: ha da e 4628 nel. 184F l
al)l~ontlantepesca, oomc dalle adjaBIANCO. ,
E comune distante 18 miccnli ])oscaglic 1110~lacaccia.
glia da Gerace C 30 da Reggio, si111'Jonio;
Si ~uolcantica e sorta SI;
rine di nel golfo (li Gcrace, fra la Pulita di Stilo
caniarda: esistono tuttavia gli avanzi delle ed il capo di Spartivento.
anticlic sue mura, con dile porte.
Si viiole antica, nia non si pub cib staoccupata dal Diicliesnc che condu- bilire con moniimcnti storici.
ncl 4806 i Francesi contro i Regj,
Ha fertile territorio.
.
<lop Iu battaglia di Campotenese.
Appartenne ai R'Iarccllo , Del Tiifo e
Vi si celel~rala fiera dal 16 ,al. 4 9
Cara fa.
~iiqgcio.
Vi è una dogana di terza classe ed il
E compresa nel Circondario di Pisticci, fon,daco delle privative.
Dislrctlo di Ma tera, Diocesi,di Accrcnza,
E tal comune capoluago del Circond;
Provincia di Basilicala, con propria amdello stesso noine , in Distretto- e %Dioc.
iiiinistrazione municipale.
di Gcrace, P,rov. (li Calabria Ulteriore I
La stia popolazione dal secolo XVI a l con 466 t abit. è propria amministrazione.
presente crebbe da 678 abitanti a PS826!
Nel Circonclario di Bianco sono le coIla propria amministrazione.
muni di Casignano con 899, SantYAgata
TJ'illiistre Vcrri notava nella sua Eco- con 448, Precacore con 456, Caraf a con
!tonain politica che talora lapopolazione 783 e S. Luca eoii 1394.abitunti.
scmbra essere aumentata o diminiiita in
V. BOTTA.
IIIANCO. -uno Stato, in ragione soltanto della magBIASE (S.) I. - Comune lontano un
giore o iiiinoro attenzione posta. nelle ri- niiglio e niezzo da Novi e 45 da Salereerclie s tatisticlie. Con questo. liime posno, in sito di Buon' aria e con territorio
siamo (lire che la popolazione di Bernalda fertile, nel qiiale sono cliie fiiirnicelli che
diminilì forse dopo dclla peste del 4647;
si uniscono, allYAlento, nel .luogo detto
lua non -1iavvi memoria clie in criiel cola ,Staiifella.
Inilne siensi perd~itiin quel la . occ:nsione
E compreso nel Circond. e Distr.. di
pii1 de'diie terzi degli al~it~ai
Vallo,
Dioc. di Capaccio, Prov. di Princiiti.
.
BEWARDO (S.) I. - a comune del pato Citeriore con 610 abit. Per 1' amCircondario di Serrastiaetla,J bis t r. e. Dioc. ministrazione munic. dipende da Ceraso.
di Nieastro, Prov. di Caila bria Ulteriore 11,
(Biase k voce corrotta di ,Biagio ; nia
Con 386 abitanti. Per l'#,-.-:
io -pongo in.$quest' ordine il precedente
l illlllliinis trazione
munic. dipende da Decollatii!ra Adanii.
e li seguenti comiini, per stare alle dc11 .punto, niarittimo . piìi vicino a tal
nominazioni fissate con la) Legge del 4 .O
Pacsc, è la foce del baviito
maggio
MASE4 8.1
(S.).
G), 11.
terraneo.
T r o ~ a s ital -Comune
RERNA
S.) il.
ad 11n miglio (la Fiiiniefreddo ed altretMolta S. 1
tanlto dal inare, nel Circond. di detta W-re..
V. YOTTA.
.G,.in' Distr. di Paola ,. Dioc. di Tropea,
BERTI;
~ilggioa1 Latina. in ' r e r ~ a Pro.v. di Calabria Citeriorc, con ioor&abita
di 14avoro
Per l'aiiimin; dipende. da I?iiimefr~(l~lo.
UI:RVIC
E n 4 niiglia da N13IASE .(S.) 111. ,
-
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m a r o e a s % d aCatanaaro, posi0 in pianura, in sito cli aria malsana, per le acql1c paludose di iin vicino fiuniiccllo. Vi
si f i ~ottimo miele.
Selle vicinanze poco pih di un -miglio liingi, nel luogo iletto i Bagni, trovansi acqiie calde, sillfurce e mercuriali.
31. Fiora, nella sua Cnlnb~àillzi.sk.tttni
la ,chiama antickissim~.
E capolriogo del Circoiid. dello stesso
suo noine+.in DisIr. .e. Dioc. di Nimstro i
pror. (li Calabria Ulteriore 11 j con parlicolare ammin. e 4000 Abitanti.
Nel Circondario sono i coniiiIii d i Platani,?, Sizzeria e S. Eiifcmia.
RIASE (S.) IV;
Lontano per 4 4 mi.
glia (la Caiiipobasso, sito su di iin monte,
con territorio fertile, trovasi qiiesto co-.
mune clie originariamente fu abitato dagli Schiavoni.
Fii fcudo della faniiglin de Blasiis.
E compreso nel Circorid. e dio^ di
Trivento, Distr. ,di Caiupobasso, Pror. di
Contado di Molise, con propria aninlin.
munic. Ha 1185 abit. secondo il ccnsimento del 1848 ; ne avea 12rSG, secondo
la IJegge del 4816.
BICCARI.
Lnngi da TrOja 4 miglia :
è posto questo comune in luogo montuoso, con aria buona, i n 'fertilissimo tcrritorio.
F u citt; vesco~ile,ma poi la sede phssd
i n Troja. Sotto Guglielmo IJ era fetido
di dae militi. Carlo 'I la donò a Virgilio
de Cafmea : appartenne in seguito a Bertrancio de' Reali , e poi ai Cantelnii , a i
Caraccioli ,-agli Stendardi da nltinìo fu
città regia.
V i si celebra la. fiera dal 6 a11'8 agosto. E capoluogo del Circond. dello stesso
nome, in Distretto di Foggia, Diocesi di
Troja, Pmv. di Capifanata, con 3978 abitanti e la sua municipale amministrazione.
Nel Circondario di Biecari sono li cointini di Alberom con 3577 e Roseto con
i5023 abitanti.
BIFERXO. - Fiirme in Contado di Moli*, anioniino di una città e di u n monte,
come può rileva~sida due passaggi di IJivio, che per brevità orninettiamo, nei qnali
peri, dicesi Tiforn~es;ma di quella non
può indicarsi la sitiiazione (se non fosse
il villaggio di Molise o quello di Civita
rino ,
nova): e dell'dtro ,ci& Moni
puO dirsi che - fosse il Matesc
cangiamento della lettera T in L remo
appresso tcna probabile ragione; ma coinc la voce Bifèrno sia stala cangiata in

-
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quella di &teso non B facilo il &te7:

purclib star noii si voglia agli ~rzigogoli
clegli antiquari. Monsigndr Tria ncHe
suc Memoisic di Lnrino, si decise per ]a
voce Biferno , poichè i diceva, pare ciic
propriauiente così debba appellarsi &]le
diic bocche poste alle radici degli Ap:
pennini deiitro la citth di Bofano, dalle
quali esce. L'Oli~arioL nelle aiinotdziohi
a Pomponio Mela:
Terms, di;
ce qaujac Bisano.
Sorge 'qiiesto fiuiut: ai... ,.. luoghi àel
territorio di 130janoi indi copre per una
valle straripevole del Matese e va a scaricarsi ncll'Adriataico-verso Termoli j Iiel
seno Utiano o Garganico : tiene un ponte
di fabl~ricain Limosani ; e u n altro niacnico ponte3 stato noli ha guari costrutto
sii1 iiie~csimofra Laririo e Termdli.
Ma piìi accurata e precisa indicazionc,
ne d i di qdesto fiume l'illustre Giiiseppe
Del .Re, con queste parole: I
Quel rio
che sorge al1' ovest della moil[agna di
Rfacchiagodena clie passa pel nord di
Castelpetroso j clie giiiiito nella pianura
si v01.p n1 siici e s'incanala nella Valle,
che se ingrossa a fianco di S. Massimo,
di Pasqiiino, d i S. M. del parco in Bojano e eli S. PoIo ; i: desso appunto che
ricco di acque forma nella pianiira il fiiinie Biferno, il quale scorsi i Campi Marzii , si volge al nord ed indi al]/ est in
faccia al bosco di Campocliiaro e volteggiando ora al sud ed ora al nord nel
all' est , e
suo carnmPno senipre di
seinpre arginato in me1
alti colli,
passa prima tra Vinclii:
e Colle (li
Anchise, poi tra Baranello e Spincto, indi
tra S. Stefano e Castropignano, tra Montagano e Limosani, tra Marrone e Lucito,
tra Casacolende e Castelbottaccio, tra Larina e Civitacamponiarlino , tra il Tratturo ed Acquavi~acolle Croci: ed infine
uscito dagli argini sotto Guglionesi, va
a scaricarsi nell7Adriatico,vicino Ternioli.
. Lungo il corso di 6% ~iiiglia
, le sue acque sono copiose, limpide, perenni e ricche (li trote, scpamnie ed' anguille.
BiNETTO.
Sti di iin'ct~neiia collina,
nia con aria mediocre, sta q i ~ e s t corniine
t~
in distanza di otto miglia da Bari, col
suo fertile territorio, con
uelli
di Palo, Bitetto e Grun
Fu possediita dalle. tam~gii, ,,,,a$tro
ed Areamone ; questa perdette per l'llunia il feudo , il quale fu donato nel
4307 a Cristofaro, d7Auyelo, da Fenlinando il Cattolico : passò di poi i i lRiig.@ero, Caracciolo, Loffrcdo , fle Affa tali%
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Gandalelto. Devoluta al Demanio regio,
fu vrnduta a Bal(lassare cCaracciolo clie.
vi &be il titolo di marcliesc: da una
zia (li costui fii venduta per 28,000 (11ia Francesco Carafa? il quale dopo
tre anni, nel 4633, la rivendettc per (I~I<iati 54,000 ai Carafa di Baranello: npportenne in segi~itoa 17al)io della Lagoneasa poi "1aminio
DC Angelis.
E compra0 nel Circond. di Miiro, Distretto di Altanllira, Dioc. di Bari , provincia di Terra di Bari, con propria aniiiiinistrazi~ne milnicipale e 1122 abit.
IJa oop~lnzione nel . 1816 noii era c l i ~
di W .
B I R ~ O , Fiiiniicello chc passa pci
~ oZurganadi C C ~OPterritorj (li T N ~ i l i ,
piclo
Calabria Ulteriore I. BISACCIA. - E in elistanza (li 2.4 miglia da Piontefusco, 68 da N a ~ ~ o lei 67
da SaIcrno, posta in luogo nlontrioso e
e b~ion'aria, avendo territorio fertile
e confinante con Laccdonia , S. Agata cii
Puglia, Vallata, Guardia, S. Angelo Lombardi, nlorra, Andret ta, Calitri e Carl~onara.
- Si crede dal Claverio 1' antica Romiie]ic Ica, fu presa d'assalto da Publio Dccio
con la perdita di 2300 guerrieri.
Fu città vescovilc fino ai 4613, quando
fli iinito il suo vescovato a quello di
di S. Angelo de'Loinbarcli, Gtiglicli~~o
da
Hisaccia, Riccardo di Cotigiii, la casa di
Aquino e quella della Marra, Nicola di
Soinnia ed Ascanio Pignatelli, clie vi ottcniie titolo di Diica , furono signori di
Bisaccia.
Vi si celebra la fiera dal 6 al 43 girigli? ed il mercato ogni domenica.
E ,compreso nel Circonda~io di rJad
cctlonia , Distretto di Sant' Angelo Loin-.
bardi, Prov. di Principato Ulteriore, con
5996 abit. e propria amininistrazioiic.
Il vescovato di 13isaccia-è suffraganco
di Conza, e .concattedrale alla cliiesn vescovilc di S. Angelo Lonibarcli. Contiene
tre comuni con circa 46,000 abitanti.
RISANO. ,
,
V. BIFERRO.
BISCIIGLIE.
Cittii, tra i gradi di la88, sulliludine 44. 20 e di l~ngit~iicline
l'Adriatico a 4 miglia (la Trani e 20 (la
Bari, in sito di buon' aria. I1 Salinon la
disse sit,uala sopra iiri'alta rupe , rclativamente forse ai tempi ne' quali egli
scrivea. Il punto pii1 elevato s ~ i 'livello
l
del mare, nella citt8, cletto B o r p del Pn'azzolo, i? di 60 palmi. Tolto il fabl~ridella città, estendesi fino al iiiarc~
Si viiole aiitichissiiiin, per cinqiie sc'Oli circa yrcceclcnfc :i Roiiia ;. iiia noli
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si hanno monumenti sicari. Quando Lucani e Pugliesi combattevano pei Romani
contro i Sanniti ivi e n n tor'ri siille quali
poneansi lc vedette *(Vigili@) d' onde si
prctendc venuta- la corrotta voce di Bisciglic e poi Bisce,nlic.1 Gmci l' occuparono e fu governata
dai Protoscribi. Roberto Griiscardo la
(tonò con Andria c Rarletta a Pietro conto
(li Trani , dal qiiale fu ampliata: in questo tempo. ebbe forse cominciamento i l
siio castello, di cui ora non vcsgonsi che
gli avanzi.
Avea fino all' unclecimo secolo molti
rasali o villaggi? come Sagina, Cirignano,
Zappino ed altri, ina rimasero disabitati
per le scorrerie de' Saraceni , e . quegli
abitanti si rifiigiarono in Bisceglie; e
nel 4907 fuori delle mura fii inalzata la
chiesa cli S. Rrarglierita , per iitilità dei
rifugiati: qiiell' edificio h grnato di antichi sepolcri C fini marmi.
Anche qui, cioh nel Borgo, fu da San
Francesco nel 4222 gettata la prima pietra della cliiesa dell' Annunziala.
Qiianclo nel 4480 fir presa Olrarito dai
Tiirclii , i Biscegliesi miirarono la loro
città , rincliindenclovi anche il borgo e
rinianc,nclovi una sola porta. Qiielle inlira
fiiron poi rifatte al tempo di Filippo IV ed
aycrtc altre due porte, cioè del Castello
C di ,Mare oltre la priina detta del Zappino ; erano quelle fortificazioni p e r n i t e
di artiglierie e cintc di larglii fossi.
Il suo territorio confina con quelli di
Molfetta, Terlizzi, h v o ,Corato, Andria
e Trani ; produce in abbondanza tuttc lc
vel tovaglie ed otl-ime'friitta non *clic olJ
eccellcn ti.
t suoi abitanti sono incliistriosi e commercianti.
IJa posseclettero i Monforti nel 1266 ;
Carlo I1 la coiicedè alle famiglie nobili
in essa abitanti ; Robert40re la donò ad
Aiirelio (le1 Balzo, dal qiiale passò. a l
principe (li Taranto. Giovanna I la diede
a Roberto eli Artois, e poi appartenne a
Fedcrico de Rranfort. Appartenne in seguito niiovamentc ai Del Balzo e poi a
Lorcnzo Cotisnola Capi tano generale di
'Giovanna II, n Fi8ancesco c1'Aragona terzogenito ili rc Fcr(1inando ed a Rodriga
Borgia ; ina quando niori qiicsti senza
erede la citi8 per non' farsi icnderc iliedc
al Governo 13,000 ciiicati, e si :nantcnno
nel regio .Deniaiiio, ciii fu anche conferiiiata (la regina Giovanna nel 4320. Ma
iion così per0 le cose riinasero, poichi!
tlnpo alto anni fti Ia eiIt8- vclidtifa 3
11

3

131s

-BIS

98

Luigi nani; i < Riscegliesi 31' inipcclironb
llensi i1 possesso e fiirono per questo costretti a 1'3gare diicati 6000. 'Carlo V rivoc0 la ventlita, cc1 i cit tadiiii si . ricoinprarono per diicati 47,500. Filippo Il1
conferin6 nel 10 maggio l 8 7 5 il privilegio;
11 diica di fileclina, vicerh, nel 1630 ,
pei l ~ i s o p idclla Corona, csposc .in vcndita la citth riictlesiina ; ina ella si transi@ p w diicati 27,000, ~iagando.ci00 7000
diicati prontamente c 10,000 in rate, cd
otteniie ..il regio Demanio. Ncl 46ri i per
poter soddisfare detta soliinla, s' imposero
I cittadini la gal~clla.di un ~ q r l i n oa tomolo di grano , la qiiale (licdc e ccdi:
i t z sol?itunt alla Corte, senza patto di ricompra, fibanco di bonatenenzn e collette.
I1 contratto fu accettato clal vicerh, dal
quale fu presto la dctta gabella venduta
a Paolo e Giorgio Spinola per lo stesso
prezzo, e da Filippo I11 fu confermata la
vendita : g l i Spiiiola vendettero poi la
gabella inedesiina ad Orazio Narulli e
Giov. Vinc. Posa. Queste cose io noto ,
perchh la memoria rimanga delle origini
di .-certi halzelli , pei qiiali ' non poche
ciire ebbe a sostenere il Governo, quando
dopo. che quelli erano stati scambiati iii
arrendamenti, volle tutti tali dazj abolire
indennizzanclone i propriet?rj.
I3a pareccliie e belle cliiese , tra le
quali distinguesi la cattedrale.
.
Vi è una dogana di priiiia classe e d il
fondaco delle piivative; ha comodo porto
.ed avea anche l'Arsenale per lc sile ga.lere.
E cap~l«ogo(181 circondario dello stesso noiiie, nel Distretto d i Barlettà : in
provincia 'di Terra di Ijari. La sua popolazione dal secolo XVl ai nostri tenipi
ebbe lo smisurato aumento-da poco più
d i 4000 -abit. a poco manco di 18,000 ! !
I1 Circondario , s i conipoile della sola
.
eittà. .
- 11. vesco~ato di Bi'sceglie è amministrato dall'arcivescovo di Srani.
I.: patria d i Giuseppe' Marzano professore priniario della regia Università di
Napoli. Fu stampata in Padova nel 1751
una sila dottissima opera intitolata Nova
et vera Clcymiue elerrtewta, cli'è iibrs raro
e prezioso.
BISEGXA. - E lontana 30 miglia da
Aquila e 60 dall' Adriatico, situata sopra'
il monte S. Silvestro. Il fiumice110 Giovenco nasce i n queste adiacenzc e si tlisperda tra i territorj 'di S. Sellastiano ,
Ortnna Pescina.
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coiiipresa liel Circond. d i Pescinn;
I)ìsti*. di A~czzano,Dioc. di M a ~ s iii
i Pcscin?,'l>rov. cli Abriizzo Ulteriore 11, cons
partleolnre aiiimin. ninnic. e 848 abit.
RTSENTJ.
1; situata in una valle ,.
a 40 iiiiglia da. 'reranio. Dal duca di Atri
fu vcncliita a Lcoiic E'ollcrio , c poi appartenne ai Wajorano , Gattola ed agli
Aninuiizio.
Vi si celcbra la fiera nei 46 e 17
mqggio.
. 15 capoliiogo del Circond. dello stesso
noiiie, in Distretto e Diocesi (li Penna,
Prov. di Abriizzo Ulteriore I, con particolare aniniiilist.razione municipale e 2870
al~itanti.
Nel Circond. di I3isent.i sono i coiiiiini
di Raciicco, Ceriinignano, Rlontcgualtieri,
Peiina ., S. Andrea , Basciano , Castagna,
Castiglione RIcsser Raimondo, Appi,-nano.
BISIGNAISO. - ,Stanclo questo comune
nel grado 54. 36 di longitudine, 30. 4%
(li latitucliiic, è distante 20 iiiiglia circa
da Cosenza , e posto sii1 colle detto la
JIotta.
Trovasi quasi nel centro della provine il Jocia, avendo il Tirreno a ponente
nio a iiiezzogiorno.
Si crcde antichissinio dagli scrittori
calabresi. Liclio cliiamavala Besidias. Fii
detta anche Bescia, poi Beretrunz e &sicl ia~zwnz.
1Ia territorio fertilissinio , abbondante
.
caccia negli adjaccenti I>osclii e pesca nel
Crati e nel RIoccone.
A l tenipo dei ~ o r m a n 6era possediita
da iin riccliissimo barone chiamato Pietro Tira, (la1 quale Roberto norinanno ,
dopo di averlo fatto prigioniero , cavO
grande somma di danaro. Dicesi clie così
costui -acquistasse il nome di Viscardo ,
cioii listulo.
,
Re Roberto accord8 ai Bisignanesi di
stabilire iin sedile di nobiltà, confermato
poi da Giovanna I e da Ladislao: il sed i l e avea due classi, de' nobili aggregati
e degli onorati cittadini.
,esso
13 capoluogo del Circond. .dl
nonle, in Distretto di Cosenza, Prov-di
Calabria Citeriore, con particolare amm.
monic; IJa sua popolazione ascende a
YVII
3841 abit. Ma al'
ora salita a 8000.
l,l Circond. si cornnone ueiia soia citti.
E scdc vescovilc:siiirracanea della Santa
Sede, concattedra le- di S. Marco. I1 tiion n - - ~ C~
tIcn.e si denomina vescovo-.di ,C). mar
oniuni,, COI1
Risignano.. Ne clif
3 1,000 aiiiiiie.
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Vi na(yli1~
n"*'nfi*1iliiiliiio
11-GU 1
crudi tc
XXX FAJIICLIC
BENE VOI,^ A
ilcl secolo XVI 7 ce
C
4TRIA
1
)riiclie.
scienze legali,, civili
COL PROPRIO L ) A S . ~ ~ O
MDCCGXXX
VII.
. .
B I T E ~ ~ " . Cittn siinata
in pianura
..
tra i
41 di 1nl.itiitlinc e 38
11 prosp'etto .si i? dccoiato co' usti di
..
gitudilie, ad otto miylia da Bari.
Jolnmelli, Pacsiello , Cimarosa C Rossini,
Si crede antica ma pii[ probabilnicntc
C CO' medaglioni dell' Alfieri, del ~\Iafiei,
sorta'iicl
1X
secolo.
Era
del
Metastasi0 , del Goldoni. Fti aperto
.si pu(j
lnolto
estesa, prima delle saraceniclie ncl 45 aprile 1838.
clevastaxioni in Piiglia di tal ehc la
Ha belle e inoltc cliiese, e la cattedrale
(li S. Marco, dctta la Vctrana, tra. di ma8nifica costruttura, con quattro o p
13itetto C Bitritto, cra nel suo perimetro.
dini. di colonne di linissiini iriarmi, ,ed
11;i territorio fertilissiiiio.
l
adorna di eccellenti pitture e ricclie siip~ 1 1due ,~loltc distrutta dai Saraceni, 1 pcllettili. Qiiasi nel centro della città h
poi nuovainente da GuglielmG il RIalo
iin, ari tico palazzo gotico.
E cinta di forti~iniiraglic e difesa da
licl I lG4, per essersi opposta a Rugiero padre di lili 3LI anni prirna; poi cla buon castello. La porta detta di Bari c:
ainmircvole pe' bassorilievi, ed uscendone
Eorracio nel 1251 per aver aderito ad Iniloccnzo V. Si. ricominciò a riediticarla
trovansi deliziose casine.
Ricayodal Botta la narrazione succinta
.nel 1264 sotto Carlo I ; iiia non lia podella Battaglia di Bitonto, combattuta
uto pii1 giringerc alla estensione che
iyen. E coriic se tantc rovine non hanel 2s maggio '1754, e per l a quale fii
-,tassero, fu attaccata dalla peste nel h 0 8 stabilita la dominaitione borbonica in
e perdette 3000 persone. in quattro mesi.
queste con tracle:
Giigliclmo la donb all' arcivescovo di
I1 Visconti (vicerè per Carlo VI iiiipenlorrcale ; Giovanna I1 a Lorenzo de At- ratore) co' suoi Austriaci, 6000 fanti c
teiidolis; Alfonso a Mattea Acquaviva; Fer- 2000 cavalli, niovenclosi da Bari, avca
tlinnndo Il a Belisario Acqiiaviva : appar- messo le tende non liingi da Bitonto;. e
disegnara di aspettarri nuovi soccorsi,
tenne in segiiito a Prospero. Colonna;
a i ~ l i Acquaviva nuovamente ; ai hiastroche gli si promettevano.
&dice, Frezza, Carafa, Vcspolo, Gcntilc,
Montemar venne co' suoi Spagniioli, i
3c. Angelis.
quali fiirono i primi ad ingassiare la
E coinprcsa nel Circoiidario d i Griinio; ])attagliil. IJa cavalleria del Viscoiiti, comDistr. e Dioc. di Bari, Prov. di Tcrra di posta quasi tutta di gente raunaticcia,
Rari, con part.icolare aniininistrazione mu- -non aspettì, pure un priilio assalto, viliiicipale c 8243 abitanti.
lanam~ntcsi . diparti , trottanclo a furia
Vi si celebra la fiera dal 2@al 28 luglio. verso Bari, senza clie gli oficiali tedcsclii
BITONTO. - Citti tra i gradi 41. 43 abbiano potuto trattenerla. I fanti impcdi latitudine, 34. 22 di longitiidinc, si- riali, comlrat tendo aniniosanien te ,. diinoT
triata in pianiira , liingi 5 iiiiglia dalla strarono che si distingiicvano per ardente ]mina di S. Spirito e 10 da Bari', cori valore. In fatti ,risospinsero pareccliiè v01 tc
lc gitardie Vallone, iiomini fortissimi, clre
fertilissimo territorio. .
con rnolta furia gli avevano assalitG queste
E anticliissirna , poichè con niolti 'documenti piiossi asscrire essere stata fon- cuarclie ne f~iroiiolacerate al sommo. Ma
trovandosi scoperti siil fianco ycr, l'ina(lata dagli Atenicsi.
FU feiido della regina Sanci?; Giovan- spettata fuga clella cavalleria., e rinforna I la dicclc a Carlo cantc di Gravina; zandosi loro addosso in questa parte la
appartenne ai. Vent.in~igli-acli- Gcracc cd calca della cavalleria spa.rnriola, che salagli Acquavira , Ferdiiiando il Cattolico tando con incredil~ile.sveytczza ed impeto
la diede a Consalvo di Coido~n,il Gran
argini, fossi e rniira-lie, cli avea- percossi,
Capilano, con nioltissin~ialtri feudi; ma
ccssero finalmento i l caiiipo c sbai~agliati
10 spagniiolo la ve nclcttc
iiiadini alle iiiura d i Biton.to.si. aaccolscro. Vciiiic
a ~ a n tili Monteinai. C sforzò i rifiiggiti in
1)cr tlucati 63,000.
.
.
~
i
t
1
4
Gli cdifizi -~lcllaL , ,
.aolti e .l3itonto alla resa.. Viscoi~ti-si salvì): prclihlli, e f ra qiic
(Iendo la via di Aqiiila.
;i il teatro, da
$ 1 ~ ai.cliite1Voclii anini cdi
In iiiernoria di si .glorioso si1cCess0,
t'lra. l'ci.
( ~ i i u s i u-ciegiiiiic iiioiiiin~cn
to iiialzatn vciinc iii qiiel luogo istesh
dal cclel)re Pietro Giortliciii
sasi la iiingnilica piramide, con qitattro is :trio ni
llcl Iati; .ulin clre rifcriscc in breve
viscB~ciiteiscrizione :
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cende delIa battaglia, C le altre iri lode
<li Filippo V , di Carlo siio figlio, clie
fccc Ja conquista del regno e del generale di RIontemar. Quclla per Filippo<è
cosi espcssa :
PB~LIPPO
v
:
HISPAXIARUH,
INDIARUM,
SICILIB
UTRIUSQUE
REGIPOTEHTISSIIO,
Pio, FELICI
QUOD
AFRIS DONITIS
NEAPOLITANUM
RECNUS
DEVICTIS
JUSTO-BELLO.
.
GERMSNIS

È Bitonto o?poluogo del Circondaiio
dello stesso nome, in Distretto di: Rari,
Prov. di :Terra di Bari, con particolare
amministrazione municipale e 2 1,172 abitanti, mentre nel secolo XVI non ne contava che 77801
Vi si celebra il mercato nel primo lunedi di ogni mese.
I.: sede vescovile suffraganea di Bari,
concattedrale di Ruvo: il titolare cliiamasi
vescovo di Ruvo e Bitonto.
Ivi nacquero:,
Vitale Giordano, matematico di Cristina
cli Svezia, profess. nominato da Luigi XIV
in
per l' accademia di pittura e ~cult~iira
Roma; ingegnere di Caste1 Sant'bngelo,
per Clemente X. Coml~osemolte opere.
Giovanni Donato R o p d e i , dottissimo
giureconsiilto: segretario del Gran Rlaestro di Malta, compose molte opere, tra
Ie quali una sul Dritto ~ ~ o l i t ì cco pubblico clel Regno d i 1Vupol~.
Cornelio Dlusso, vescovo, celebre predicatore.
Mariano , domenicano , -commentatore
delle opere di Eiiclide ed Aristotele.
Antonio di Bitonto , famoso orator
sacro.
Francesco Loreto Ancarano, dottissimo
incclico.
Giuseppe Sylos, celebre autore ascet ico.
Antonio Planelli, gran letterato c filosofo.
E lontano 6 miglia da
BITRITTO.
I

,

.

BaPi c 21c da Traili, con fertilissimo territorio, confinante n levante con Loseto,
a ponente. con l3itello e Madngno, a niezzo,viorno con S. Nicandro. E posto in p i a
nura e cinto di alcune torri clie vi Secc
costriiire 1' arcivescovo l~areseBartolomeo
Carafa. .
FU feudo dcll' arcivescovo di Bari, con
4~risclizione
civile e criminale.
b
E compreso nel Circond.. di Modugno,
-Distr. e llioc. d i Bari, Prov. di Terra di
Bari, con sua niiiiiic. ainmili.istrazione.
Avea 21300 abitanti .nel 481 0 e 3448
nel 1848.
Vi si celebra la fiera dal 18 al 20 agosto,
BIVONA.
Posto doganale tra Pizzo
e Racchetta, in . Calabria Ulteriore 11.
EIVONGI.
Edificato sopra un colle,
sorto forse dalle rovine di rma citti che
cra nel promontorio Cocinto, oggi Capo
di Stilo, veclesi tal comune ch'è lontana
40 miglia da Catanzaro. IIa territorio fertile o gode di aria piirissima.
Ila nelle viciiianze qualche miniera di
ferro ed una specialmente di mineralc
piombino, dal quale, secondo il Vivenzio,
cavasi argento e piombo.
l3 conipresa nel Circ. di Stilo, Distr.
e Dioc. di Gerace, Prov. di Calabria Utteriore 1 con particolare arnininistrazionc
e 2527 abitanti.
ISOCCADORO. -Fiumicello che si unisce all' Aveldio.
BOCCIAEO. - Villaggio (li Airola.
BOCCHIGLIERO. - lontana 4 miglia
da Campana ,4 2 dal mare, Ira .i fiumi
Santa Croce e Laurenzia, e 36 miglia da
Cosenza. .
I-Ia fertilissimo. territorio, encomiato da
Plinio.
Laclislao la diede a Nunzio Matera; fu
posseduta poi d' Alessaiiclro Labonia e
da Scipione Spinello.
Vi si celebra la fiera dal 4 3 a146 agosto.
E conipreso nel Circond.. di Campana,
Distr. e Dioc. di Rossano, in Calabria Citeriore, con particolare ammin. munic. c
3740 abitanti.
BOFFA.
Vedi BEPFL
BOJANO.
Giace questa citti, che
In capitale Sannitica, alle radici del Matese, dalla parte di settentrione, a 42 miglia da Campobasso, 25 da Uenevcnto,
tra i gradi 41. 58 d i latitudine e 32. 9
(li longitiidinc.
i
Il liel . Re , nel
i desc rizione! del
----Contado di Molis~,,.G
cli'è priva P C ~
quattro inasi del solc, e chc ncll'inverno
1' ari;\ vi è inolto fredda ecl iimida, ancllc
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la ragione.deila vicinanza del Tifcr- ' siio vescovo e celebrc teologo. il qiiale
no o Biferno.
per comune tradizione ed antica 'osserEra anticamonte assai vasta, cstendenvanza venerato c teniito per Reato; di
dosi anclic sulla bella pianura che Ic sta. Nicolu di Bojano, grande letterato, amico
i
,(la' Sal~ellinel loro di re Roberto; di Gaspare Garoaglia, il(lavanti. ~ i edificata
arrivo nel
, chiamandola lustre guerriero e consigliere 8ei vicerb
~ ~ ~ i ~ i a q t dal
t t ! tbWe,
n
clie ve li co~~diissc. Lanoy, che fu generale nci $61 3 nella ~ e g a
h
stemma
della citti.
contro Francesco I di Francia.
Anclic ora il
F~ (listrutta da Silla, ficro nemico dei
I3OLANO. - Villaggio di S. ScveriRo,
Sanni(i: poi fu Colonia militare, pcrcliè
7 miglia lontano- da Salerno.
fi,, dain si soldati dell'iindecima Legione
ROJJETO. - Vedi BOLLITA.
da ottavi0 hiigiisto.
UOJJIAA (RULLA, LABOLLA, LA VOLLA!.
F~~d;i Rambalclo diica di. Bcnevento
Cliiamasi cosi quella pianura che vebnat;i ad Alzero diiea de'.Bulgari. Da
desi alle radici dcl Vcsnvio, e propriaCarlo V fu data ad Agato de Pontenes;
mente dalla parte di- Somma, confinante
poi hi posseduta dalle famiqlie Mustaco' territorj di Afrapla, Casalnuovo, Nola,
rola ( ~ ~ I a g M epnnatteriae.
r
del regno (li S. ~ebastiario~
Pont~celli,Casoria, a circa
siciIifi), Sanfroinondo, Arous , Capuano ,
miglia da Napoli. Le venne il nome 'da
pmdone, Ssnclim, Morabel, Lanoya, Ci- una sorgente o sgorgamento d i acqua,
Beltramq Filomarini.
quasi R bzclliendo de' La tirii , secondo il
h tlistanzs di un niiglio, c ~ v una
i piaSummonte: l'acqua cade da un'altezza di
iora la quale denominasi Campi Mnrzii,
quasi dodici palmi, nel luogo che dicesi
:si crede che quivi fossero tenute le AsCasa della Volla, e si divide in due fiusemblee Sanniticlie.
micclli: lino prende il nome di Rubeolo
Gravissimi daiini ha sofferto 12 citth
e cammina sempre scoperto: 1-altro, detto
piii volte pcl terremoto. Ne11'833 fu ro1' Acqua vecchia, scende in u n meato per
vinaia in gran parte, come pure nel 4294.
lo quale giunge fino a Napoli, fino d
Ncl 4305, qiiando ancora si faticma sulle Dogliolo (Do~liolzcmn)a Poggioreale, ove
p~(lotterovine, fu presso clie atterrata:
Altonso I1 formò la sua superba cilla di
C dopo qtiattro anni fii adeguata al suolo.
delizie, della quale non iseorgonsi che
Altro più tremenclo 'disastro avvenne nel miseri avanzi. Per -la'porta Capiiana pas1486 con la perdita di i300 abitanti, nasano queste acque' nella citti di, Napoli
secndo un lago dov?era l'antica città, clie per iin grande acqiiidotto presso la chiesa
svca non nieno di 30,000 persone: come di Santa Caterina a Formello, e giungono
scorgesi nelle opere del Mazzella, del Cial Molo ed al Castelnuo~ro, nella niederillo, del Summonte. L'altro trcniuoto del s i h a capitale.
16 luglio 1805 fini di rovinarla, e con
Sorio sul luogo poche abitazioni ed un
essa caddero molti paesi della provincia palazzo della famiglia Patrizj, nel qualc
(li Molise;
solcasi trattenere r e Ferclinando I d i BorFii devastata più volte da'saraceni, e bone., quando recavasi alla caccia delle
poi da Feclerico CI clistriitta: venne riequaglie in quegli aperti piani.
diGcata nel 1224 da' suoi cittadini.
Ncl luogo detto ,il Salice , nel 126b
E capoliio~odel Circond. dello stesso Carlo I d' Angib, vcnendo da Benevento,
nome, i11 Distretto d'Iscrnia, Prov. (li f i incontrato
~
dalla nobiltà e dal popolo
Molise, con 3334 abitanti e propria aiii- napolitano clie a n d a ~ a n oa riceverlo. Nel
luinistrazionc miinicipale.
4149.3 f t ~il primo scontro dell'csercito di
Nel Circond. di Bojano sono i Comuni Alfonso I con qiiello dello Sforza clic
.
(li Civita siiperiore con 4,059 abitanti
coinbattcva per Giovanna B.
S. Massi1110 .
1455
n
L'aria di detta pianiira era niicidialc
S.Pol0
. . 99i24i
per modo da non potervisi riposare-scnza
Caiiipo Chiaro . » 4884
riscliio della vita; ma essendosi dato a'* ,
Gllare:n D
2089
m
viamento a1 p;issaggio delle acqiic sor. gcnti, l'aria 15 si. e migliorata.
k scdc
inca di BchcBOLLITA (BOLETO). - E lontana 4
vento, con '11,ouu abitanti in 30 corniini. miglia da Rocca Impcrialc, 15 (la1 1~1rii.c
'Vedi VINCI~IATURO.
dcl golfo di Policnstro; tra i confini (li
E patria di N i i m e r ~uieimo,
~
il priiho
Calal,i*ia Citei.iorc c Priiicipafo Cile~iorc,
l~~rnohilth
c ricchczzc fra .i Sanniti, tanto
cd 80 da Cosenzn, sopra iin. Icggicfo pèn~~1el)rnto
da L i ~ ~ i di
o ; Bcrnardo di Bojano,
dio, cori fertile territorio, confiiiantc ad
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Stato Pori t ificio , cori parlicolape aniiiiiiiistrazionc e 1658 abitanti.
BORBORUSO.
E compres(
Circontlario di Scigliano, Distr. di ~osenza,
Dioc. di Nicastro, Prov. di Calahria Citcriore , con 698. abitanti. Per. l'arniuinii
st razione dipende da Pcdivigliano.
BORDINO. - V, C~s,ir.oonniso.
BORGAGNA , BORGAGNO , BORGAGNA. - Tro~*asinel Circonclario di Vernola, in Distr. (li Lecce, Dioc. di Otranto,
Prov. di Terra (li Otranto: lia 720 abit.
e per l'ainiiiinistrazione niiinicipale dipende da Rlolendugno..
BORGI-IESTO. - Cinto (li monti, assai
presso al fiiinic Velino e 1iing;:i20 niiplin
il'hquila, con territorio fcrtilc ; qucsto
comiinr 'è cbnlpreso ncl Circoiidai*io d i
Antrodoco, in Distr. di Citti Diicalc, Dioc.
di Aquila; Prov. di hbriizzo Ulteriore I1 :
ha l'amministrazione niiinicipale a 1673
abitanti.
60RGIB. - k sotto il. grado 58. 48 di
latitiidine, 54. 3 i di longit iidine, precisamente nella regione che t r o n s i tra i golfi
di Squillace e Sant'EuEeniia: la quale
parte come rilevasi da Aristotele e da
altri, chiamavasi Italia: è aistante sei
niiglia dall' Jonio ed 8 da Calanzaro. L'aria vi è salii1)re d il territorio fertilissimo.
Nella contrada Brisa a scttcntrionc,
lungi. 2 miglia dall'abitato, e nol'altra
(letta Brisella , c i r ~ qun iiiiglio 31 niezzodi del paese, sorgon due fonti elle si
uniscono nel punto (letto Molino di filonizio a levante del paes,c iin miglio' e
mezzo, e formano un fiume detto attiialmente Fiumarella e prima chiamato Palloforio. Vi si uniscono il torrente LiniT~i,
ed il ruscello nlalaidi. Qiiesto filime I)agna i territori di Borgia e S. Floro, C
mette foce nel Corace.
Ebbe Borgia origine d a ~ labitanti
i
dei
villaggi Paleforio e Megali, ch'erano sii1
golfo di Sqiiillace, in liiogo basso e nial. sano, e feiidi del principe di Squillacc,
che ,fu nel 4b47 Giovan Battista Borgia
di Aragona. Eran qiie' miseri soggetti
alle spesse incursioni de' Tiirchi, loonìle
domandarono ed ottennero il permesso
di abbandonare que' luoghi ed altro sceglierne più salubre e men pericoloso: fii
stabilito che il nuovo paese, dal cognome
del signore, chiamassesi Borgia , e sorgesse tre miglia a ponente , liingi dai
detti villaggi, siill' erta di due colli.
Ma nel 4783 Borgia fu distrutta dal
terremoto, e vi perirono 331 persone; fu
riedificata siil piano soprastante a quei
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IV. - 12 coilipreso nel Circolli, detio Crocilla, poco piìi a poiienle
colidario di btolitoro, in I)isfr. C Dioc. di
del!n precedente situazione.
~ a ~ e r l,i ol>ror. di Principato Citeriore,
E capo'liroqo del Circondario dello stesso
821 nl,it. Dipeii(le da Torcliiati Infenoine, in fiistretto di CaLqnmro, Dioc;
,,iorc per 1' aniiiiinistrazione.
di Sqiiillnce, Prov. di Calabria Ulteriore 1'1,
li compreso nel CircoilBORGO V.
con propria aniiiiin. ~iiiinic.e 8000 abit.
<lnrio e Bio(!. <li Cava , in Distr. d i . SaVi si celebra la fiera dal 4." al 6 no&
leriio , prov. di Principato Citcriore. La
veiiibre.
l,ODOlazionei: unita a quella di Cava- Bel circondario sono le comiini di Ginorp.
rifalco e S. Floro.
BORGO COLIJEFEGATO.
E lontana
BORGO I.
E r a ' t d comune itna con20 i,ijglin (l'Aquila, avendo intorno i iltiniiazionc della citti di Gacia, nia f11 ìla
la,,nrri (;alle, Vallc e Poggio (li Valle, tiitqiicsta clis@iinlo, qiiando la fii cinta di
lyi,,l)iaiiiira, e con iil~ertosoterritorio.
mura e fortificata.
~ ~ , , ~ f i t c alle
n n e famiglia Ciirgo e CiainTTcggonsi fuori di Montesecco i riideri
pcvn.
(li iiiia parroccliia C di iiii motiistcro di
E c a l ~ ~ l idel
i ~ gCircondario
~
del siio
Cappuccini, il qiialc fu diroccato nel tempo
noiiic. in DistiD.di CittA Ducale, Dioc. C
della giierra di Velletri, e poscia rieclifiProy, (li Al~ruzzo Ulteriore 11, con procato sii1 Colle, ove attitalniente si vede.
pria r~nininistrazionemiinicipale e 887
I pescatori di quel lido, riunendosi in
a1)itriitital sito, diedero origine al Borgo, il qualc
circondario sono le comiini di Capoi col tempo si estese'fino alla prossima
stcl llcnardo, Torano, S. Anatoglia, CorGaèta.
varo. Spedino, P o ~ g di
i ~valle, Leofreni,
Poco 1iingi.dal Borgo stava l'antica
~o,liiicoda,
Maccl~iatimone,
Torre di Tat
strada Flacca, che (la quel punto, senipre
qlio. Poggio S. Giovanni, Girgenti:
in riva a1 mare, arrivava a Tcrrac.ina,
' BORGO NUOVO. - Lontano 8 miglia
passando per Sperlonga e l' antichissima
(12 l'cranio in sito montiioso: con intorno
.4miclc.
i rillaggi di Ginepri, S. Felo, S. Stefano,
Amiclc, antlcliissinia, la quale era grande
~rn~nsiquesto comune, ch' è compreso
come Ciim?, Pesto, Sibari, Baja ed altre
iicl Circon(1ario di Montorio, in Distr. e
rinomatissime, fti tra. Tcrracina, Canneto.
ilioc. di T c r m , Provincia di Abruzzo \
e Sperlonga. Gih al tenipo di Vira-ilio C
Clteriore T, con 940 abitanti. Per l'amCiccrone porlavasi di Amicle, comc di
niiiiistrazionc dipende da Valle S. Giocitt8 distrlitla: prima wgionc della qiiale
anni.
rovina fii i1 pazzo prosetto di Nerone clie
BORGO RASO. ,
Villaggio di Sciquivi fece scavare immense fosse clie sergliaiio in Calabria C i t e r i o ~ .
~ i (loveano
r
di canale, percliè egli pasIIORGO S. PIETRO. - E compreso nel
sasse da Pozziioli a Roiiia , evitando il
Circondario
di fifcrccato, in Distr. (li Citti
mare. Qiielle fosse, ora' dette Pantani di
Diicalc, Dioc. di Rieti nello Stato Pontimare, furono forse la rovina della citti,
ficio, con G14 abitanti. Per l'amministraper caiisa delle acqiie clie ivi impalodnsione dipende da Petrella 11.
ronsi. Nella foce di S. Anastasio era il
Vi P una dogana di froiitiera di seporto (li Amicle, famosa po' vini Ccciihi,
(uiitla classe. I con(1iittori clic vengono
loclati (la I'linio e da altri aiilori.
coli generi dall'cstero debbono percorIl Borgo è comprcso nel Ciiacondario,
rcre la strada delta Pareto (le1 Poggio
Dioc. e Distr. di Gaeta , Prov. +di Terra
villiano al l'onte.
(li Lavoro , con - 4 0,000 abitanti ; per
IIORRANO. - Villa@o presso Civil'amrninistrazioiie dipcncle (la Gacta.
l~lla(le1 Tronto; a 10 iiiiglia da Teramo,
Vi è un posto (locnnale d' nsser~azion~.
1icll'Al)ruzzp Ulteriore I.
BORGO 11.
E compreso nel Circonj
IIORRIILLO , BORELLO , BARRELLO.
(lario di Nocera, Disti. di ,Salcrno, Dioc.
1: tlistantc 15 iiiiclia da Monteleone
cli Cava , Prov. (li - Principato Citeriore,
C $0 da Catanzaro.
con 6 10 abitanti. Per l' ainrninistrazionc
11'1 distriit to dal terrcmiioto del 4 785.
municipale .clipend.e da Nocera.
posse~lii~n
dai Riiffo; r e Ferrante
. BORGO TII.
E compreso nel Circon1472 ,la don6 al gran c;iiicellierc
dario r. Dioc. di Sarno, in Disir. di Sau~oneDe Alaiico, .ina dopo 8 anni la
lcrno, Prov. di Principato Citeriore,, coli
'"lidelte per due. 8,000 a(l Agnello Ar907 ahii. Per I'nmininistrnzioiic dipen(1c
("lllone, npparteiinr i11 srgiii to atl 1satia Snrno.
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1)clla di Aragona figlia di .Alfoiiso TI C!
moglie di Giovaniii Gnleazzo Sforza.
KORRELTJO Il. - Dista 16. miglia do
Trivento C 93 (la Chicti, posto in luogo
piano, compresa nel Circoncl. di Villa
S. Maria, in Distr. di Lanciano, Dioc. di
T r i ~ e ~ i t opro^.
.
di Al)r~iaaoCiteriorc, con
particolare amministrazione e li483 abit.
BORRUETJE. - V. Bniv,i~r.
If lontana 6
I3OSAGR.A, BUSACRA.
miglia da Il'ola e 20 (la Xapoli; posta alle
falde del Monte Alliano, in sito sopgetto
alle alliivioni. .T1 siio terrilori~confina acl
oriente con Quindici; a iiiezaogiorno con
I~aiiro,ad occidente con Signano.
conipreso iiel Circ.. di I,niiro, in Distretto e Dioc. di Nola, provincia tli Terra
ahit. Per l'amn~iiiidi L:tvoro, con
straziane dipende da Qiiindici.
BOSCIII. - In questo articolo ~ i e Ilren
vemente trattato clella esistenza cle'1)osclii;
serbando la distinzione delle provincie,
come trovavasi prima della legge più volte
citata clel 1816. E ciò per conservareiuna
memoria dello stato precedente all' altra
legge forestale del 4826.
Trovasi in segiiito la distr,ibiizione attiiale de' l~oschi,secondo la circoscrizione
presente delle provincie.
Nella Provincia di Napoli sono proporzionatamente alla grande popolazione, i
minori bosclii clie vengono appresso indicati nel qiiadro relativo. In Terra di
Ea\-oro , nella quale coniprenderasi- la
Provincia di Napoli, sono quelli cli Acerra, nominati di Calabricito, Fangone, Varignano , Aornio , ~~addaloiii:l'altro di
S. A r c a n ~ l o nel territorio (li Caivano
(Napoli), gin un tempo paese e poi destainato per caccia reale. Nel territorio di
Venafro quello detto di Torciiio. Tra 13
citth di Telese, Casale e Pugliariello, vedesi l'altro clie cliianiano del Mazzocco;
verso Canialiipo qiiello di Vaturie. Nelle
pertinenze di Vairaiio vi C la Vcr(1esc;t
(li circa di 2000 moggi. Tra il lago di
Patria e quella di Licola (Napoli), i1 bosco cliiamato del ITarcaturo; nel territorio (li Caserta e propriaiilente prossinio
al villaggio di Casolc, il bosco detto di
RIontecal\.o , per ilso (li caccia dal re,
abbondante di cingliiali e c a p i i , e ~111
Vcsiivio (Bai,oli) l'altro (letto il Rlniiro.
Nel Principato Citeriore esistono i hosclii di Laviano ; I' altro di Persano desti- ,
nato per caccia del re, (li circoilfercnza
presso a niiglia 5 s ; (li Acerno, clx nppellano d i Polveraccliio. di Atiszano, (li
'i'orricello , (li Cclicn , (li Snlllolro, ecc.:

'
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l ' a l ~ r odella 'llriica, clie d i d e a diie p a s i
i1 distintivo, cioè a Castellaiiiare e a
S. Jhuro, detti anibediie della Briica : iiel:
l'aiiticliit,5 fu benanclie ~iioltoclistiiito, faccii<loiicparola Cicerone a Trel~azio,serivendo, c spesso poi nelle carte clci inezzi
teiiipi t'rovasi noiiiinato.
nel Pi8iiicipato Ulteriore csistono i hoschi di Ogliaro , di Serino, i bosclii di
Polifiimo, hIoìiteinarano; quello di Nontella siille inonta,?gne, qiielli di Cerivaldo,
Trassinetto e I.acino, di Ragnoli, S. Bfarco, Ilajano, di Casteldifianco, Cirifalco di
Torrella, Migliano, di Prigcnto, Bnjaro,
di Teora, Conza, Castislione, di Callitri,
di Ciiccaro , di Bisaccia, della Rosa di
\Talluta, Rocca S. Antonio, Rocca S. Felice, di Pietra Paloniba e Sassaiio, (li Carboiiara, Ricciarcli di fiIonte\7erde, Ferrara
di Buoiialbcrgo e l'altro di AIazzocclii,
la Foresta tra Molinara e S. Marco (lei
Cavoli , Ilot ticelli di Fragneto 1' Abate,
Drago e Camposatiro, di Vitulano, Moritevergine.
Nella Basilicatz ve ne sono molti. In
territorio di Vietri di Potenza, vi è il 110sto di Ciigni. In qiiello di Anzi la Farnela,
così appellato, di circa iiii-ia 10 di circuito, abbondatite di roveri, querce, cerri, ecc., con iina selva di circa 4000 moggi.
L'altro di Rloiiticchio nelle vicinanze di
-4tella Liicana, in inezzo del quale evvi
iin lago, ed al~liondante sinlilniente di
faggi, querce,>elci , carpini faggi. I bosclii di Spinazzola , appellati Bardino,
S. Gervasio. Il bosco, di Forenza, ove liasce il Rradano e qiiello di Tricarico i:
considerevole. I bosclii di Vigiiola sono
pure grandiosi.
Sella Calal~riaCiteriore sono da nominarsi il bosco Toraca nel territorio di
Albidoiia, il Careto in quello di Ajello,
il Farneta , il Pantano in Altomonte il
'L'rignello, la selva della Pace in Martorano; ma celebre è qoello detto la Regia
Sila, del quale trattasi negli articoli (:osensra e Sila.
. Nella Calabria Ulteriore (ora divisa in
I e 1 ) furono celebri i I~oscliidi Rosarno benancho per le erbe medicinali
che produceano ; di Arena, di Castello,
di Stilo, Chiaravalle, Acqiiaforniosa, Amalo; 3Iilet0, Borrello, Suraro, Solano, Aqiiara, Mojo, Fellusa, l'altro clie appellano
di Rracuri di hlartorano, ,(letto la Selva
della- Pace; di Aspromonte. Ed i: a notarsi che da' boschi delle suddivisate Calabrie fin dall'antichiti, si raccogliera
pece clic per l'ottima siia qiialitì, f i i
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in soiiiiiia stiiiia., e cosi piire tì la prcNella Terra di Bari vi i: il bosco di . zione di quello clie i I)oseIii sono al prcsente in pregio' l>l.l;b30 le nazioni estere.
Melletto nel territorio' cli 'Gritn~o,abbonsente, xna per ricordare quello clie .fiirono:
Avvisa il P. Fiore, clie' iielle sola I\egia
dantissi3io di ~ U W C C . l'altro di CasainasVedi la egregia.opera del, Commendatore
Sila di Coscnza , per l' ordiiiario lavorasiilla e q~iellodi S. Basile, clic si eslende
Afan cle Rivera, intitolala : Consiclernziool.~i
vano ivenl i forni (li *pece Iiiaiica , coil' tinella pro~.inciadi Terra (1' O tran to, come
szc i mezzi di rcsliltcir-e il valore proprio
lile di 750 cantara (li prodotto iii ogni
n' doni che ?in In nntara lnrqnme~~fe
condi sopra detto*
a?iii.o.
Negli Abnizsi (ora divisi in %iteriore cecl~clon1 Reyln.0 cZelle Dzcc ~icilie.Ivi troNella Capitaiiata erano i bosclii di Al1, 11 e ulteriore), vi erano boschi consillerai ampiamente e clottamente trattalo
l~crona, che appellano con piii (leiionii(lereroli; ina Sono stati in gran parto
delle triste consecilenze dcrivatc dalla
nazioni, cioè Ciipnrello, Pa~ojano,Mezdimeraii. Vi 6 qriello (li Monteodorisio.
(listruzione cle' hoschi e dalle dissodazioni
zana, Foro, ecc. secondo i ripartiinenti,
Fu c c ~ ~ b rpresso
e
gli antichi la Selva
esegiiitc nei inonti , e della neccssitti di
di Monte S. Angelo; ove iin tempo inceEiiqzin ]"oSSii'n"l
Fucino.
riordinare la indiistria campestre de'monti,
sasi gran quantith di manna e di pece,
fin qiii il Giiistiniani; ed io li0 coii;
concorrendo in questa operazione l' in tedi Viesti , (li Peschici tl'Iscliitclla , di
rl.at~ iii parte qiicsto articolo, coinc (li resse pubblico con quello de' privati.
S. Nicandro, ili Vico, di Rodi, di Carpino,
pra e cennato, non tdiito per la (lesrridi Cagnano , (li S. filartino in Pensili,
dcll'lncoronata (li Foggia, ecc.; nia cele.
.
bre era qiiello detto di S. Giovanni a MazLA
R I P A R T I Z ~ I E ATTUALE DE' ~ O S C I I I , IY ISPEZIO?II E CIRCOSD.~RJ SELVASI,
aocca, clie selibene ora di molto ristretto
RICAVO DALLA DOTTA OPERA DI DELRE.
pur deesi considerare pcr ilno de' grandi
1)osclii dcl regno. Vi fii tempo in cui In
.
sua estensione, e l' affollamento di annosi
Ripartizione de' boschi iiz Ispezioni e C h o n d a r j selvani.
alberi reca\-ano spavento ai passaggieri,
cc1 anche percliè nido di scellerati uot
,mini e d i orsi. Abbiamo siciirc nicmoric
Estensione in moggia
Ii~czione
Denoniinazione
clic puchi i quali per necessiti erano costretti a farne il transito, facevano priiiia
delle
dei
le loro t.estaiuentarie (lisposiaioni.
Piibblici
Demaniali
Comunali
Privati
Provincie
Circondarj selvani
Se1 Contado di Rlolise i: (legno a nominarsi quello di Guardia Alfiera appdlato di S. Martiiio.
Nella, Tcrra CI' 0traiito son cla iilciizioNapoli*
. .
nare diie I~oschi, specialmente, qiiello
2
Castellamare : .
.
di Ernco, l'altro appellato S. Basile. Il
Ijosco di Erneo b nel territorio della città
Capua
. .
. . .'
di Nardò, di molta estensione, e sebl~ene
Yiecliinonte
. .
. .
desse Iegnatiie in al~bondanza,pure non è
~onafro
.
.
.
atto che al solo iiso da fiioco.
Gaeta -- . . . . .
,
Vi si veggono alciini laglietti volgar,
.
.
.
.
.
mente deiti. Spiinttirate, ne' quali si peNola ,
. .
. . .
scano goltanto poche an-;iiille. Vi si alibonda poi la caccia di ci~ighiali, caprii,
Salerno
. . . , .
melove, volpi, gatti- e liipi; egualmenie
. . . . . . .'
sonol-i peniiiiti, ed i n parlicolare le tor. . . . .
tore. I liio~liiaddetti al pascolo degli aniWsanella
. .
mali vaccini, pecorini e caprini,.sono O(.
.
.
.
tinii, e qiiindi r i c a ~ a n oi Neretini sapoVallo
. .
. , ': .
rosi formaggi. L'altro sudtletto bosco di
' S. ljnsile, ciio appellano 1ien:inclie di (;io,-. Potenza
,
ja, è pare (li molta estensione, proliin1
Tolve
.
. .
gandosi fino in Terra di Bari. Il medeLaiirenzana ,
.
.
simo abbonda (li qiierce, che danno 01Melfi .
. .. . .
limo frutto per l' ingrasso de' iiiajali;
,'
venosa
. .
.
vi manfano altri alberi che danno legnr=!
Rla
tera
. . . . .
me da lavoro. Vi i: piire il bosco S. AnP
Tricanio
tonio nello vicinanze di Castellanefad
6
Ferrandina
nel qiialc Iia origine il fiume Lato o
Lavonegro
Lieto: vi i: ancora qiiello clie c l i i n i ~ ~ ~ ~ i
Noia
. . . .
Bosco ddle Noci.
S. Chirico Raparo
,
.-,.-m-
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Estcnsiorie in nlog

Dciioiiiiiiaziolie
dei
, Circonda~j
scl~ani

Jspczione
tlttllc '
Pro~iricie

uv:

BOS

I

Puliblici
Demaniali Staliilimonti

Comunali

Privati

Ispezio1le
delle
Provincie

I

.

Cliieti .
Lanciano
Bomba .

\

24
z

7

Y

Foggia . . . . . . .
Lucera . . . . . . . .
S. Severo. . . . . . .
Celeiiza . . . . . . .
Rlonte S. .lngcln . . . .
13ovino . . . . . . .

h

Bstensionc in moggia

~ciioniina~ioiie
dei
Circondarj selvani

.

,

S

.

.

,q

.

.

.

a

. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

ii

.s= p

a

TJecce . . :
Tarant.~ . .
Brindisi . .

.
;
. .
Rossano .

Cosenza
S. Marco
t:

"\
3

2,

i

5
v 2

i ...

5 2
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:' ,

Catanzaro.
Bicast.ru' .
JIonteleone
Gasparina
Cotrone .

W ?

.

. . . . .
. . . . .

. . . . . .
. . - . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . .

Paola . ; . .
Castrorillari . . .
Cassano . . . .
Sida. . . . .

u
4.

. . . . .

Reg@o. .
Palmi . .
Polistina.
Giojosa
ace. .

. . . .
......
.....

. . .
. . . . . .

. . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .

. . . . . . .
. . . S . .
. . . . .

.

.

.

S

.

.

-

Campo1)asso . . . . . . .
Riccia. . . . . . . . . .
Larino . . . . . . . .
Civ. Camponiarano. . . .
Tsernia. . . . . . . .
-Agnoiic . . . . . . .

(

Puhb'ici
Stabilimenti Comunali

2,417
52

1,798
2,573

I

Privali

'

43,876
49,520

1,852
3,324

46,G4G

9.706

. . . . .
. . .,.
,

*

Totali

Conversano . . . . . . .

O

1

. . .
. . .

Civita di Pciine
Barletta
Al taiiiura

Dcmaniali

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . .

Aquila . . .
Solriiona . .
Avezzano . .
Civita Diicale
. ,l,10,

I

4

\
I

Totale generale in moggia 2,730,784.
BOSCO I. - Comune distrutto, aggregtndosene la popolazione a qiiello di
S. Giovanni a Piro per aver favorito la
coiuitiva de' Capezzoli nel 4828.
BOSCO H. - E compreso nel Circon,tlario e Distr. di Lagonegro; Dioc. di Policastro, Pr ov. di .Basilicata, con 4091 abi,
tanti. Per l'amministrazione dipende da
Rivello. Attualmente cl~iamasiNemoli.
BOSCO-REALE.
E sito in pianura,
in distanza di 40 miglia da Napoli, alle
falde del Vesuvio, con ain io e fertile
territorio , confinante con astellamare,
Scafali, Poggiomarino, Ottajano , Bosco,
Tre Case, 'i'orre clell' Annunciata.
Chiamavasi Nemzu Scly/kti al tempo
(kgli Angioini, e qui venivano que' reali
alla caccia.
Fu il Bosco dato in feuc20 da Ladislao
a lloridasso Capecelatro: appartenne poi
:i Piccoloinini. Ferclinando II di ~lragoiia
10 vendette a Maria BIarzano, in Biirgen~ t i ~ per
o ; ducati 1000.
Quando in qcielle tcrre cominci0 la
"lttlra, diminiiendo il territorio boscoso,
'i affluirono abitatori, c con lo innalzare
disperse case, formarono contradc. I
Celestini vi edificarono una chiesetln :
In segiiito vetinevi eretta la pnrroecliia.

-
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Ewi nel territorio un corso di acqua
detto la Fiumana, che sorge siille montagne di Sarno, ed è ricco di pesca. Hmvi
piire altro fiume, clie discende parimentc
clalle alture di Sarno , e passando per
Torre dell' Annunziata , finisce al mare.
. V. TORRE
DELL'.~WUNZIQTA.
Accanto alla strada regia clie porta a
Salerno, è lo Scavamonte di Pompei. V. POJIPEI.
Vi si celebra la fiera nella seconda
domenica (li lliglio ed il mercato ocni
martedì.
E compreso nel Circondario di Torre
dellYAnnunziata,in Distr. di Ca~tell~amare,
Dioc. (li Nola, Prov. di Napoli, con siia
niiinic. amministr. Avea 8533 abitanti nel
4816 e 74.18 nel 4848.
BOSCO TRE CASE. -Alle falde henanclic del Vesizvio, iii sito di aria salilberrima, con territorio fertile di vini ottimi
e frutta squisite, è questo comune di'&
diviso ne' quattro quartieri di Bosco proprianiente detto, di Oratorio, Niinziaiella
e Terra
Soffri Vecchia.
molti danni dal terremoto del

, e per le ceneri del Vesuvio nello
stesso
Nellaanno.
giurisdizione de' clazj di consu-

1654

1i0
BOT
mo per la cittb di Napoli, 8 ii110 de' Capo-

BOV
' gio , a ~ e n t egiuri'sdizione sopra undici
Casali.
comiine, con circa 4b,000 ani11le.
fi capoluogo del Circondario ddlo stesso
15 patria di Giambattista P: iiiagia ce-iioine, in Distretto di' Castellamare, Dioc.
lebre antiquario 'di Carlo VI iiiipcrniore.
e Prou. d i Napoli, Con particolare ainniiBOVATJINO, ~ACC-UJINO,BOVOLINO.
iiistrazioiie iuuiiicipale. Avea 8397 t .
- Trovasi distaiite diie miglia dal iiiare ,
nel 18i6 ed 8986 nel 18/48.
e 1 4 da Gerace, posta sopra i i r i colle, di
BOTRICEIJ'iAO.- villaggio presso Bel'aria niolto saliibrc , con territorio feracastro, loiitaiio un iniglio dal innre c 18
cissiino.
da Catanzaro, iii Calabria Ulteriore TI.
Nel Irr3G fii coiicediiia a Tominaso
BOTRAGNO. - E lontano 12 iiiiglia
Mariilli, nel 160 l apparteneva a Gismondo
da Otraiito, in sito piano, di ~meclibcre Loffredo, poi pass8 ad Ambrogio del Nearia, nel Circondario di Poggiarclo, in
grq, e da iiltimo alla fainiglia Pescara.
Distr. di Gallipoli, Dioc. di Otranto, Prov.
*Econipmso nel Circondario di Ardore,
di Terra di Otranto, con 900 abitanti.
in Distr. e Bioc. di Gerace, Prov. di CaPer l'àiiiiniiiistrazione dipende da Nolabria Ultcriorc I , con propria ammiiiiciglia.
strazione iniinicipale e 4 643 abitanti.
BOTTA, BOTTE. - Fiume forse cosi
130VINO. - Citti tra i gradi di lonchiainato pe' niolti ruscelli clie in esso
mitiidine
33.' 4', e 4 1 17' di latitudine,
.
vannosi a scaricare. Ila la sua origine 3sita
in ainena pianura, iiia in punto dal
presso il comiine di Picerno, situato tra
quale godesi la redota di tutta la Puglia,
gli Appennini in Basilicata; laonde (letto sino all' Adriatico , qiiantiinqiie lontniio
liiime vien cliianiato anclie Botte di Piper l>en 56 miglia. ?,'aria che vi si recerno. Passa a due miglia da Hucciiio , spira & buonissima, non ostante clie nelle
ed ivi nonianlo il Bianco; dopo ,altre due vicinanze della cittii corra il Cervaro.
miglia ci seari& nel Tanagro ed ivi lo
Si vuole antica, e si cita dal Cimaglia
si dice il Xegro.
nelle sue Antìchitci. Yenosine quel passo
BOTTEGHELLE. - lTilIaggio di Ca- di Polibio, il quale parla delle mosse
stellamare, in. Prov. di Napoli.
clell' esercito roinano clie accampassi in
BOVA. - E situata sopra un colle cir- Eca o Ecana; laonde il detto Cimaglia,
condato di balze, ove a grande fatica esaminati i luoghi, f11 di avviso che lo
giungesi per istrade inalagevoli. Il sito
storico parlato avesse appunto di Bovino;
ove ora trovasi, lungi 8 miglia dal mare,
lontana dall'Em, solo 6 miglia.
fu scelto nel '4000, abbandonando la
Molti marmi con antiche iscrizioni,
prossimità del mare , per la quale erache nella ciUA ritrovansi, fanno fede della
no s o g ~ e # i que' popolani alle scorresua antichità.
Ne' tempi di' mezzo nomavanla Bovirie saraceniche. I1 territorio è fertilisnum, Bivinunz, Bibiqzuqn.
simo.
Si vuole edificata dagli Epizefiri, così
Ebbe il suo 'vescovato fin dal VII sedetti dal promontorio Zepiiyriua nelle
colo.
ticinanze dell' an tichissima Locri.
La cattedrale fu edificata nel 908, conle
dalla seguente iscrizione:
Si vuole edificata nel IV secolo una
.
delle sue parrocchie detta S. Maria di
EST HIEC PATRATA ET EDIFICATA F A D R I C ~
Theotoces, dopo il Concilio Efesino conQu.4~GALLIA
QUAM DUSIT QUAM CHRISTI
' tra Nestorio.
CONSTRUSIT ZENUS
908 VEIIAT AD COELOS
11 suo vescovalo & antichissimo, forse
AD TUTAIII PATRI.~MQUE
CHRISTUS.
precedente al' VI secolo.
fifolti danni ha sofferto varie volte pei
Si vuole poi terminata iiel 4231, conic
terremoti, e specialmente per quello' del
179.3.
dall'altra iscrizione del tenor seguente:
E capoluogo del Circondario dello stesso
- . INCARNATIONIS
CI~RISTI
nome, in Distr: di Reggio, Prov. a i Calabria Ulteriore I, con particolareamminiAXNO MILLESINO DUGENTESIMO TRIGESIMO PRIJIO
straziane e 3762 abitanti.
IND'~CTIO~
QUAI~TIE:
UL CUI 1REG~TA
Nel Circondario di Bova soiio le co- FIERI
QUOQU'E JUSSIT PETRI
muni di 'Africo, Casa1nuoi.o , Condofiiri,
LRIA.
. PIO SIT SALUS VF
Gallisciano, Amendolea , Roccaforte, RoSi viiole che Bovino fosse appartenuta
&a@.
E sede vescovile, siiffraganea di Reg- , al diicato heneventano ; Pandolfo capo
.-.
- -
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.
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di Ferro, priricipe di Boncvent.~,unito
BRACCIARA.
Posto in pianura, d i
,:oli Ottonc h p ~ l a t w c , venne ad asaria ljiiona, con territorio 'fertile, è quesalirla iicl 869 ; ma i cittadini hniti coi
villaggjo cothpreso .nel Circondario
Greci l>iuscirono a prender prigione il di Arcn:), in Distr. (li Monteleone, Dioc.
I,riiiciy~FUpoi (lall'inipcratore data alle (li Milelo, Prova cli Calal~ria Ulteriore 11,
con 41 abitanti. Dipende da Dasa -per
iiaiiiiiic. .
~ ~ , , ~ t c nainconti
e
l~alntinidi Lori- l'amministrazione.
tcllo C ~liccessiwmcnten1 Deinmiio regio,
RRACIGTJI:~NO.- Noinasi tosi un aga ~ j ~ ~ l r n ndid oR.c:ilc, Giacomo Cantelini:
gregato de' villaggi Casale, Gasadanise,
Ilasd(li poi alle famiglie Jistendar(10, 'l'uoro, Chianclic, Spineto, Pero c. S. Nai\n(lrcis, l~stcndardoiiiioraineiite*,11a- zario, posti-n circa 211 miglia da Salerno:
Spes, di Loffredo.
il tcrritorio montiioso che li contiene
i:,?
niiirata
ecl
avea
alte
torri
di
opera
confina
con quelli di Forino, Montuori,
rciiroln la, di ciii veggonsi miseri avàiizi,
Ciorani, Siano, Quindici.
o,ll~c ~ ' u r e
del. suo acqiiidotto.
- Fii feiicls de' Mirohalli.
,iven nelle siic vicinanze i villaggi (li
l3 compreso nel Circondario di S. ~ 2 r
.5 . Vit.0, S. Pietro , Balaca IvIonte 1'1-0- %io, in Distr. c Dioc. di Salerno, Prov,
cliisi~ (ora i\lontc Preise), Salcito, Rlondi Principato Citeriore, con propria anirc~~nre.
ministnzione. Tai villaggi uniti contano
Iln t,erritorio fertilissimo, e vi si racco394i abitanti..
g l i ~ottimo vino.
RRACURI - V. Boscrir.,
fiel 4486 fu quasi, rovinata dal terreBRADANO. - Tal fiume, uno de' prinjiiofo (lescritto da S, Ant.onino arcivoscovo
&pali del regno, ha origine dal. lago che
(li Firenze e dal ,Siimrnonte: come pure nel
chiamano Pesole , siilla china oridntale
1827. Nel 1851 ebbe parecclii edifiiij per
clie si distende dal Carmine di Avigliano
In cagion medesima danneggjati.
ai monti di Serino, pypriamente nel bo11 capoluogo del Circondario e del Di-- sco di Forenza (l'antica Ferento), sopra
stretto del suo nolile ,iix Prov. di Capi- Acerenza, in Basilicata. Passa a due
tniiata, con particolare aniministrazione
miglia da qirest' ultima citti , riceve nel
iiiiiriicipale, ed una popolazione che in suo corso le acque di Pietragalla e .Fotre. secoli da 4700 abit. & salita a 6395.
renga, bagna i tenimenti della celebre
15 patria di Giacintw Alfieri, filosofo e
badia di Banzi elqiielli di 'Oppido, Geniiiedico rinomato.
zano Palazzo, filontepoloso , Mori tescaSe1 distretto di Bovino soiio i Circon- glioso, Avigliano, Grassano, Grottola, Miclarj di Troja . Gas telfranco , Orsava, Bc- glianico, S. Salvatore e Torre di Mare,
ilatlia, Deliceto, Ascoli.
,aridando da iiltinio a scaricarsi nel seno
Nel Circondario di Bovino sono le co- Tarantino, siill' Jorrio , tra Taranto alla
~niinidi Panni con 3385 e Castelliiccio dei sinistra ecl il Capo di Roseto a .dritta.
Saari con 688 abitanti.
Da qiiello cli'era nell'antichità è il suo
IJa chiesa vescovile di Rovino ì: suffra- corso alquanto variato:
gnnea cli Benevento, ha circa 25,000 aniNe', teiiipi di inezzo nomaranlo Braniiie, e ne dipendono le comuni (li Bicdaiio c Branda, ed anticamente detto 'era
cari , Casiell~iccio, Valmaggiorc ,Cellc
Metaponto , clalla citth omoniina , presso
Or.sara.
.,
alla, qiialc passava.
11 distretto intero di Bovino avea, nel
Siilla foco del,IvIetaponto, ricco di pe1816, abitanti iS8,GOPS ; nel 48/48 n' e b l ~ c sca, l'attuale Bradano, fii l'abboceaniento
73,708 e nel 1849 74,556.
di Ottawiano Aiigristo e RI. Antonio, per
La differenza in piìi, fra il priino ed opera di Ottavia, di quegli sorella, a qiieil secondo di questi dati, è in 15,734,
sti moglie. Sopra una piccola eminennel corso (li 33 anni.
za ,-1oii:ana mezzo niiglio clal finme,
sono quindici coloniic, le quali diconsi
I~OVOLINO.- V. Bovni~so.
1107,ZA. - È compreso nel Circondaclal volgo le Mensole: in alciine carte
rio di Atri, in Distr. (li Teibnino, Dioc. di
cli'erario nel monastero (li i\ioiitescaglioso
Penile, Prov. di Abriizzo Ulteriore L, con
leggevasi nominato tal liio.
IllensR h045 abitanti. Per 1' ammiiiistrazioiie di- ' pev-ntoris. Questi sono gl'infelici avanzi
Pende da Blon teseccc
di Metaponto.
~OZ~,AR'ITI.
- Fiainiceilo clie si scaQuivi presso, nel luogo (detto Vadoped
troso, si acomparono i l)simoni(le1 regno
riea nel Petrace, nel tcrri tc
Giojn,
in Calabria UlIeriore I,
con Onorio I1 contro Riiggicro ; ma-fu'
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RRA
rono a]jbandonnti; ed ivi ancora, dopo la
presa (li \Te~iosa, inettera le tende 're
~ ~ r d i i i a i i ddi
o Aragona.'
I'>KAIICALEONE.- Coniiine lontana 3
miglia dall'Jonio e ii dal proinontorio
Erculeo di cui- parla Straboiie. In sit,o alpestre, (li aria ~iiediocre,ha territorio ainpio ed iibert,oso.
Soffrì gravissinii danni pcl terrenioto
del 1783.
Era feudo della fnrniglia De Ayerbo,
f11 ~ e n d p t a a Girolamo della Rocca da
Messina per diicati 20,000: dopo iin anno,
cioè nel 1572 , costiii la vcnclette a Leonora Starti per diicati 50,000; e finalinente appartenne al principe di Roccella.
Vi si celelrra la fiera dal 27 al 29 giii$no.
Sta nel Circoiidario di Stayt.i, in Distr.
di Gerace, Dioc. di Rova, P ~ O V . di Calabria Ulteriore 1, con 753 abitaiiti e municipale ainniiiiictrazione.

BR1
coniuni d i S. Costantino, S. 1x0, Mandara<loni, Sciconi, Poteiizoni, Conidoni, Paradisoni, % i i n ( ~,i Papaglionti , Cessaniti,
S. Marco, S.
Favalloni, Pannaconi,
Man tineo.
BRISCA 1.
Villag-gio presso Città
R ~ iri ~Al~ruzzo
C
Ulteriore l,
BRISCA 11. - Villaggio presso Amalrice, come sopra.
- Comune lontano 7 miglia
J~RJENZA.
da pj~trafesa,4 6 da Salerno, in sito montiioso,con territorio fertile.
~liiamavasiDurgentia nei tempi nor-

44 9

BRATT~RO'.-- E uno de' tre villaggi
uniti al coniurie d i Drapia, essendone distante Pi miglia, 8 da Tropea; lia territorio fertile e cliina salullre. Ila nclle.
vicinanze un ruscello clie sorse nel sito
detto la Fortuna.
Fii rovinato dal terreinotb del. 1783.
E nel Circondario d i Tropea, in Distr.
di Moiiteleoiii, Dioc. di Tropea e Nicotera, Prov. di Calabria Ulteriore 11.
Ha 306 abitanti, e per I'aniministrazione dipende da Di*apia.
RREZIANO.
V. BRUZZAXO.
BREZZA.
Si trova in una pianura,
nelle vicinanze di Capiia, dalla parte del
Blazzone , a 47 miglia da Napoli, in territorio fertile e clima mediocre.
Ha qualclie anticliità, trovandosene menzione fino da' tempi longobardici.
È compresa nel Circoiidario C Dioc. di
Capua, Distr. di Caserta, Prov. di Terra
d i Lavoro, con 304 abitaliti. Dipende da
Grazzanise per l'axiiniinistrazione.
BRiANO. -: Villaggio lontano un miglio da Cascrta, posto alle falde del nionte
omonimo, dal quale prese il nome, e clie
è uno de' Tifati. I1 suo territorio confina
ad oriente col rnliro dello stradone clie
dal regio palazzo di Cascrb conduce a
S. I,eiicio, a mezzogiorno con Sala, ad
occidente con la strada regia di Capria,
a settentrione con S. Leiicio.
Nei tempi normanni cliiamavasi Bzt-

-

blanunt.
La sua' poj~olazione unila a quella
di Cgserta..

Ivi nacqiic ].i8aiicesco I.=spei8ti d i e fti
(lotto ~~icdico;
nolo per ~noltcoporc piillIllicatc.
BRIATICO. - ~ r o v a s nel
i grado 34. 41
di latitiidine, 53. 114 di loiigitiidinc, a !t
iiiiglia da ~fonlclcorle, 42 (la Milcto, 46
da Cataiizaro. I1 clima ì: hiioiio, quantiinque ad iin niiglio di (listanza vi sieno
acque stagnanti.
Le acque clie scorrono nelle siie vicinanze sono quelle del fiiiiiie I\.[iirria, clic
lia origiiie nella coritrada detin Porri*
cello, c dopo il corso di 8 miglia finisce
iiel Tirreno; e qiielle dei torrenti S. Filippo e Birccarelli clic scendono dai siti
Colle e Scarletlc.
Vi sono manifatture ordinarie di lino,
lana e cotone.
3icola dc Trayana l' cl)be in dono (12
Carlo 1, passt pbscia a Rol~crtode Santilisi. Re Roberto la doiiì) a Lconc di
Reggio ; fu in seguito comprato da Rinaldo di Aquino: appartenne di poi ai
Riiffo, Marzano, di Tocco, Risl~al,Carbone , Colonna, Pi~;natclli.
Soffrì molto pcl terreiiioto del 4638, C
f ~ quasi
i
distrutto da quello del 4785 con
la iiiorte di 5 i cittadini. Era allora Briatic0 sopra una rupe, a 4 niiglia dal niarc;
nia fu riedificato in luogo piallo , nella
contrada Cona S. Giovanni, prossiiiia al
mare.
Vi si celebra la fiera dal 4." a11'8 dicembre.
B cal)oliiogo del Circondario dellostesso
iiomc, in Distretto di Montelcone, Dioc.
di Milcto, provincia di Calahria Ulterior e 11, con 4008 abitanti e la propria ainministrazione.
Calcolando i fuoclii ( fainiglie) coniposti ciasclieduno di sei persone (fin qui
sono stati calcolati a 5 ) , secondo le dimostrazioni del cav. Cagnazzi nel siio
Snggio sulla popolazione , 'avea Rriatiro
nel 4595, 5764 abitanti.
Dal 1048 al 4 GG9, in 21 anni , la popolazione di Briatico discese da 5100 aljitanti a 2609! E dal 1669 al 4783 in poco
piìi di un secolo, a soli 925 !
Una si rapida clesolazionc pot8 esserc
prodotta dall'essersi per timore di scorrerie ed iiicwsioni di I)arl)ari, ritirati gli
allitalori di Briatico negli adjaccnti vi\laggi, ed. in qiielli di Mesono, Cocc1iic~rone, Posidoni, Policarpo, Rosarno , Stalapedone ora distrutti, i di cili popolani
vennero a riunirsi alle genti (li Cessaniti e Papaglionli.
Nel Circondario (li Ri~iatico soiio l p
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inaria de' Salentini, posta nel gi8aclo 40.
46 (li latitudine, 4 1 . 21 di longitiidine,
liingi 24 miglia da Lene, 30 da Taranto, 58 da Rloiiopoli, Pio da Otranto.
Non ini coiiscntono i limiti (li qiiestc
carte di enarrarc tutti i fatti pei quali
alla pii1 remota antichità si fa risalire
la fondazione di questa città ; ina diremo
in Ilreve pociie parole. L' origine (li lei
secondo -varj autori risale a 2928 anni
prima di Cristo, 800 prima clie gli Ar@vi incendiassero Troja , 300 prima d i
Taranto e i232 priina di Roma ; volendosi
edificata da Gomer nipote (li No&,
~l~anni.
Vi si celebra il mercato ogai gioiredi figlio di Jafct, ad onore del quale fu la
contrada (letta Japigia; Plinio nel lila fiera da11'8 al 40 maggio,
Fu possediila da Mattia dc 'Hurgentia bro XXXVI, cap. 11, dice esser Brindisi
la priina di tutte le città italiane.
e poi dai Caraccioli, Campioni, D'Errico.
Essendo l'Italia formata a forriia di
E capoliiogo del Circond. dello stesso
noine, in IIiGretto di Potenza, Dioc. di s t i ~ a l e ,il sito di Brindisi viene ad ccMarfico , Prov. di Basilicata , con 614 i sere il tallone ove 1' Adriatico, entrando
abit. e propria amministrazione munici- con una lingria in rin piccolo seno verso
ponente, e lasciando fuori un' isoletta
pale.
Nel 41532 non contava clie 4008 abi- a dirittura della riva dritta della gamba,
forma alle spalle dell'isola 11n posto d i
tanti.
Nel Circond. di Brienza, sono le co- ligiira ovale , nell' estreniitii ddla quale,
iiiiini di Pietrafessa con 2602, S. Angelo drviclendo l'acqiia in drie rami, verso. la
a Fratte con 4657, Sasso con 2490 abi- terra, forma due piccoli seni, tino verso
tramontana e l'altro all'opposto, abbractanti.
Ivi nacque ~rancesco' ~ a r i oPagano , ciando con una mezza luna la. terra; que~iiateinatico,cattedratico della regia Uni- sti dile seni formano il sito della città
~crsità, filosofo, giureperito , magistrato in penisola, tirata una linea da una punta
illiistre, autore di iiioltc pregiatc opere: del corna all'altra, ecl occupano lo spazio
(li 15000 passi. In questo liiogo siede la
fini la vita nel' 4799.
IjRlGNANO.
l3 lontano due miglia cittlì di Brindisi, clie niirando l' oriente
(la Salerno, posto si1 .di una collina, in cc1 cssentlo abbracciata cial corno scttentrionaie C dall' australe , resta attaccata
sitq di biion'aria, con territorio fertile.
E coinpreso nel Circond., Distr. e Dioc. alla terra dalla parte occidentale ; e siccome qiiest' iiltiiiia punta dell' uovo, clic
di Salerno, Prov. di Principato Citeriore,
forma
il porto maggiore, è sii due b n c con 307 abitanti. Per l' amniinistrazioiie
cia. o corna diraniate; così la prima piinta
dipende da Salerno.
nascc
dall'Aclriatico, cc1 aprendo due bocBRINDESI. - Trovasi a 36 niiglia da
Matera, sopra iin colle, dal'qiiale il ,Bn- clie ai naviganti, la-scia iiiia larga entrata
i
sento i: discosto un miglio : ha fertile a navigli. La larghezza della bocca destra,
i territorio confinante ad orieilte col detto non C piìi di 1500 passi, la sinistra poco
fiiime, a mezzogiorno con Trivigno etl meno di 3000 passi, laonde per la troppa
Anzi, ad oc~ideiitecon Potenza, a setten- largliezza pericolerebbero le navi, potendo avere oltraggio o da greco-levante
trione con S. Denietrio.
o da levante, se la provvida iiatiira, non
Nel terremoto del 4694 fii rovinato,
ma venne riedificato ovc attrialinente si l'avesse provvista di antainiitralcon cinqtie isolettc clie distendonsi da mezzogiorno a settentrione, una dopo l'altra e
Pii posseduto dalle famiglie D' Erario,
clie formano qitasi un 11111r0 , merce il
Pilasi, De Antinoris.
quale
reprimesi la violenza del lnare.
E compreso nel Circoncl. di Trcvigno,
Queste isolette dal popolo brindisino veriin Distr. di Potenza, Dioc. di Acerenr.?,
gono
cliiainatc Pedagne , forse porchi? il
prov. di Hasilieata, con propria aiiiniinipii,
delle
yoltc (essciido vieinisshe
straziane- A l r p a nel 4816 abitanti 20&2
loro) i pescatori dall' iina ~11'altra pasnel 1837
, nel i848 2118.
n piedi, e per tale piccola profonsano
RRINI:
- Città anticliissinia , pri-
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dità per In .puiila di dette Pedagne wrso
aiistra c la terra fernia, non altro clic
-piccioIissi~iieharclie vi possono passare;
IIILZ dalla punta settentrionale sino alli
punta a~istrale.dell'isola,.per due miglia
d i larghezza è profondissimo il mare.
Sono qu stc due I>ocche difese rlall'inespugnab le fortezza , clie primieraniente,
come si credc, re Alfonso ct'hraqona vi
fece, e di poi ingrandita venn<: da re
Filippo d' Austria. Ila qiiest' isola la fiq i r a (li cuore; l'angolo acuto è nell'ocL
-cidente, che guarda la cittj, allargandosi
poi a I e ~ x n t edi inodo clie la froiitc volta
ad occideiitc è più larga assai della parte
opposta, ove dctto re' Alfonso fabbricò il
nientovato castello, circa il quale appresso
toriiereiiio a dire. La circonferenza di
detto forte è di passi niilledugento, ed è
d i molti cannoni giiarnito.
Dalla foce minore cli detto porto escono tutti qirelli che vanno a Venezia, Ra@si ed in Dalmazia ; e dall' altra foce
liiaggiore quelli che navigano verso Grecia o pure radendo la terra vanno a Messina. La lunghezza del porto è d i due
miglia da levante a ponente e la sua 1argliezza dal settentrione all' aiistro non è
pii1 clie u n miglio : 6 tutto circondato
cli smisurate moli .che gli forniano d' intorno intorno u n siciirissinio muro per
difenderlo dai venti, onde si rende il pii1
siciirò del niondo. fi in questo porto un
singolar privilegio del la natura, perclii:
in una ralle nel mezzo -della parte destra della costa, contiene un fonte di
grande profondità il qriale per essere qiiesta grandissima dicesi abisso, e porge copiocissiine e dolcissin~eacqne ad armate
intiere; ed oltre a ci6 queste acque portate sopra i vascelli, sempre incorrotte
s i serbano , bericliè sia lun@issimo il
viaggio ; come notasi da Plinlo, lib. 11 ,
C. 405. Vien serrato questo porto da due
torri, Sia le quali si tende una catena (ti
ferro con la quale chiuso -rimane il varco, tra il niaggiore di fuori ed i due minori di dentro. .Le due corna poi che
escono dal porto maggiore ;s i portano
L' uno verso tramontana e l' altro verso
l' austro africo , e circondano la città ,
essendo circonvallate- dalla parte opposta
di vaghissimi giardini pieni d'ogni frutto
odorifero, clie forinano iina scena vagliissima alla vista della città: tra i quali giardini uno hawene cliiamato I'ausilipo, che
non cede a quel di Napoli. La larghezza
di queste-due corna è (li passi clugeii tocinquanta in circa, bench* in alcuni punti
1 4'4
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il mare entri fra terra, c qiiesto clic
esprime. la forma del coriio di cervo.
Prinia erano pii1 lunghi questi rami, ma
sin da qiiaiido Cesare per impedir l'uscita
a Poiiipco, serrO il porto iiiaggiore, che
al niare soprastava (essendo clic priniierameiite larghissima bocca apriva al ininore), il niarc perdette 1'inipei.o e l'onda si
ridiisse a qiiesto poco spazio, terininandosi
tanto Tuno quanto l'altro con due ponti
i quali vengono per breve spazio oltrepassati dallc onde. Chiamaci il sinistro
ponte piccolo, presso il quale poclii passi
]ungi dalle mura dclla citta \;i i? un
tenij~iodedicato alla Beata Vergine detta
(le1 Ponte. I1 destro pariinenti ì: oltrepassato dall'onde, e questo i: pii1 di 300
a s s i liingo , e s' avanza iin mielio pii1
dalla citti chiamandosi Ponte Grandc :
di qiiivi anticamente incominciava la Via
Appia, o, per dir meglio, fin qui fu pro-tratta da Capiia. Nel fine dcl quale Ponte
Grande clie viene verso la cittrì vi sono
anche bellissimi Siardini con limpide
fonti. Nella strada clie viene dalla citth
poco liingi dal ponte, si trova il famoso
fonte detto di Tancredi , lungo ventidue
palmi e largo a proporzione, con diie
nicchie nell'iina e nell'al tra cstreinità, (la
dove sboccano quasi dire torrenti d'acqua
si-che sempre inantiensi il vano pieno,
bencliè noil si cessasse inai di 9t.tingere;
nel mezzo del fonte oltre lc varie imprcS'e di sovrani vi sono quelle di esso
re Tancrcdi.
Un anipio profondo seno in parte coperto
dalle isolette (lenominate le Pedagne e dal
l'isola ov'è fabbricato il farte (li mare,
forma il gran porto esterno, ossia la rada.
11 fondo del seno ristringeiidosi tra le
falde de' colli soprastanti, si diparte in
duc rami, i quali contornando una punta
d i terra su cui crgesi la cittii, ed inoltrandosi fino allo sbocco di due picciole
valli, costituiscono il vasto porto interno.
Il passaggio dalla rada in quest'ultimo
era altra-v o l a ampio e profondo, e per
queste favorevoli circostanze, iina 'nunlerosa flotta poteva ricoverarsi nel porto
interno o tenersi in rada sulle- ancore,
per far vela al primo vento propizio. 11
colmamento di quel passaggio, è stato la
naturale conseguenza degli argini che CCsare, come accennammo, fece proliingarc
dalle due sponde, per rinchiudere nel
porto interno la flotta. di Pompeo. In
quello stato, tali erano la profondità di
acqua e la corrente nel passaggio anzidetto, che non si poterono spingere in'
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fimzi
gli argini, e Cesare fn obbligato
di cliiudere l' aperti1
rso il mezzo;
facendo collocarvi u
pio Òrdinc di
bastimenti, ciascuno <ICquali era fermato
con quattro incore.
.
~ o ~ ~ l u r igli
q ~ argini
ie
non fossero stati
I"otratti nel inezzo del passaggio, ovr,
eonserva~a~i
una consideral~ileprofondità
d 9acqua , pure essi divennero limiti di
111iova spiaggia. 'Depositandosi le alche e le sabbie ai fianclii ed. innanzi ad
essi, il fondo del niare prese 1:i incIicorrispondente ai niiovi limiti;
e col lungo correre de' secoli, diminuendosi l'azione della coilrente a misura che
(liveniva ininore la profonditi dell'acqoa,
si operb il colmamento del passaggio. Nei
tempi a noi vicini scorgevasi tracciato
obbliquamente attraverso dcll'istino un
canale che dalla rada dava ingresso nel
porto interno. Essendosi poi quasi interamente colinato l'anzidetto canale, qiiclìo
erasi trasformato in un lago che conscrvava una considerabile profondità (1' acqua. Ncll'istiiio che lo separa dal mare
csterno, le colmate non essendosi operate
iiniformemente, v i si erano formati parecchi s t a ~ n id i basso fonclo, che non
er~moin comiinicazione col mare. Inoltre
le valli che s1)occano alla testa de' diie
rami del porto interno, presentavano altri stagni molto piìi estesi. Per queste
cause quel bacino era divenuto un lago
senza foce, per esserne cliiuso l' ingresso,
e l'aere si era renduto cosi pestifero, che
la popolazione erasi .ridotta a poclii inferrnicci indiviclui. La miseranda situa zione di quegli abitanti e il riguardo
di una stazioiie cosi iniportante per la
marina milifare e mercantile, mossero
l'animo di Ferdinando I , clie verso il
1778 fece intraprendere i lavori per la
restituzione del porto interno e per la
bonificazione cìell' acre.
Gl'ingegneri incaricati di una tale impresa non seppero studiare la natura e
Ic circostanze locali, nè prevedere l' efkiio delle opere clie facevano eseguire.
Come avevano veduto colmato 1' ohbliqno
canale, pensarono aprirne un altro perPendicolarmente all' istmo, proliirigan~lo
i n iiiare due moli guardiani, fino ad incontrare la profonditi cl' acqua corrispondente alle fregate. Rispetto alle bonifica~ioni, i lavori si limitarono a colinare
gli stagni vicini alla città. Ce
acceiinate valli clie sboccano nel
porlo, furono affatto traserirate, ed invece
'li servirsi dclle torl~idcdcllc acquc che
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vi fluiscono in tempo di' piogge, per rialzare i bassi fondi, si lasciarono disperdere in mare ove producono una progressiva protrazione dispiaggia e, di bassi
fondi. Con queste opere, il porto fu riaperto e nel tempo stesso essendosi colmati gli stagni vicini e per mezzo del
canale rinnovandosi e rinfrescandosi
acqne del porto intcrno ai flusso e riflasso del mare, :l'aria si niigliorò.
Parve allora di essersi ottenuto pieno
successo ncll'impresa, ma la natura non
si adatta ai -disegni degli uomini, qiiando
si discostano essi dalle sue leggi. I due
nioli guardiani divennero nuovi liiniti
dclla spiaggia, e quindi l'istmo che separava il porto interno rlall'esterno, acquistando una mageior larghezza fece peggiorare l a situazione delle cose. Nel corso
di .pochi anni, essendosi grandementesdiniiniiita la profonditi nell'ingresso del
canale, l a lezione che avea dato la natura, non valse a far aprire gli occhi dei
nuovi ingegneri, i quali seguendo il ,medesimo disegno, prolun-arono con gittate
di scogli i due suddetti moli guardiani.
Le scarpe dolcemente inclinate delle git, tate di scoqi, segiiendo i nuovi liiiiiti
della spiaggia, ne accrebbero la protrazione , e non dandosi tempo al. mare d i
estenderla gradatainente a' fianchi de' moli
guardiani, vi rimasero indietro pestifere
lagiine. .Per tali sconsigliate operazioni,
si ottennero momentanei vantaggi, clie
per6 nel giro di pochi anni si dilequarono affatto, e dal rimedio fu aumerìtato
il male. - Infatti l'ingresso del porto si
chiuse di niiovo, si formarono altri stagni in luogo di quelli clie si erano colmati, e l'istmo divenne siiccessivamente
di maggior larghezza.
La sperienza inostra costanteniente che
il fondo del mare verso le coste, prende
un' inclinazione corrispondente alla -direzione ed energia delle traversie dominanti, alla maggiore o rninolde tenacità
delle sabhie clie costituiscono il fondo,
alle piinte sporgenti ed ai seni rientranti,
ed infine alle correntilittorali. Or non potendosi alterare le cause clie determinano
l'inolinazione del fondo, ì: chiaro clic
qualunque opera clie prolungandosi in
mare impedisca ai cavalloni di distenclersi oltre, clebl~anecessariarilente divenire liniite. della nuova spiaggia. Ciò Wvenne , pcrclib si soprappose silll'anti~o
fondo ' iin prisma d'in terro ,
.Proce(1eii(lo tial ~iiioyoli~iiitc yi.cndc. 1' inclinazione corrispondcntc. alle Cause anzi-
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det(e. I iioslri antichi ingeqneri non fccero ale<in'aftenzioneu
naturali fciiomeni, e dal coliiiamento del canale ohbliquo all'ist.mo, derliissero forse clie conveiiisse riaprirlo perpendicolnrinente, meiitsc alcuni chc non sann'o studiare la natura, 08gi.pretendono clie il canale riaerto si sia colmato percliè noli era ohEiiquo aiipistmo, e ia sua bocca era diretta a'ca\-alloni che vengono dalla rada.
Sembra dunque che i Roniani a.i.essero
ineglio conosciiito gli effetti dell'arione
delle anzidette caiise siil fonclo del mare,
poicliè innanzi al porto Giiilio, il cui ingresso dovett' essere scavato, collocarono
a considerabile distanza 11x1 antcninrnlc a
piloni ed archi. Una tale opera infrangendo l'impeto de' cavalloni , senza impedirne il passaegio , toglieva loro la
possanza di ristabilire prontaniente l'inclinazione del fondo. Trattandosi di tante
diverse cause ~ s r i a l ~ i l iche
, non si possono definire con precisione, nè sottoporre a rigoroso calcolo, dalla sperienzn,
qiial principale maestra, si debl~onoapprendere gli spedienti opportuni.
La direzione generale de' ponti e strade, tenendo presenti gli effetti degli errori commessi dagli antichi ingegneri,
fu di avviso non potersi mantenere sw~ a t oun profonclo canale a traverso dell'istmo ed innanzi all'ingresso, poicliè
l'azione de' casalloni del mare lo colmer e l ~ b edi breve tempo. Dall'altro canto la
spericnza ha iuostrato clie per l'apertura
del canale rinnovandosi e rinfrescandosi
al fliisso e riflusso del mare le acque del
porto interno, l'aria (li Brindisi, si i:
crandemente migliorata. Or la prudenza
consigliando di non trascurare alctin
miglioramento che la sperienza Iia (limostrato utile, si giiidic0 conveniente di
mantener aperta. la maggior comunicazione possibile tisa le acqiic del porto intemo con quelle dell'esterno, p- inezzo di
contintiti cavamenti, come si sta praticando dal 4853. Con queste operazioni non
si può sperare di conservare una profondith inaggiore di 10 ia 42 palmi vcrso
la bocca del canale; qiiando non vi si
volesse impiegare annualmente una samma molto speciosa. Si tratta di mantenere
sgomberato con continui cavamenti un
canale, clie i cavalloni (le1 mare si sforzano a tutta possa di colmare, per restituire l'inclinazione del fondo corrispondente all' azione delle diverse cause che
vi operano.
Qiiesto continuo colmamento dovendo
416
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aver liiogo per effetto; di costanti cagioni
natiirali, ogni picciolo aumento che si
voglia dare alli profonditi del canale fi
crcscerc in proporzione di gran lunga
iiiaggiorc il voluiiie (le' cavamenti da eccgiiirsi.
1ii fatti, dovendosi formare una fossa
rerso .la quale si del~bonodolcemente inclinare le scarpe CICI fondo adiacente,
essa si d e ~ eprolungare pii1 innanzi per
incontrare nel fondo la profonditi d'acqiia clie si ricliiede, e l'apertura sliperiore deve essere in corrispondenza più
ampia. Quindi pcr un periiiietro (li inolto
inaggiore svjliippo , caden tlu nel la fossa
ad ogni agitazione dcl iiiare un voIiin~ctl'interro assai pii1 graiide, è forza
estrarlo con continui cavamenti, se non
si voglia far, colmare in I~revc?tempo I'in(era fossa. E perciò saggio consiglio il
contentarsi di quella profondità la qude
fosse. atta a mantenere una libera comunicazione tra le acque del bacino interno
e quelle della rada. Oltrepassandosi questi
liniiti si andrebbe incontro a considerabili
spese, senza la speranza (li potersi conservam nell'ingresso del canale la profonditi convenevole al passaggio de' bastimenti di grossa portata. Neramente immaginario B poi il timore di coloro i quali
credono, cli'essendo il canale men profondo (le1 porto interno, gl'interri si dovessero introdurre rapidamente dall'esterno nell'interno. La lungliezza del canale a traverso dell'istmo, è di mezzo miglio; e formandosi prontamente ad ogni
agitazione una I ~ a r r aalle due estremiti
del canale, è facile il comprendere clie
le materie. pesanti non passiiio oltre. Per
convincersene poi , l~asla osservare che
verso il mezzo del canale si trova profonditi molto magciore di quella clie
v' ha Inegli estremi.
Essentlosi sempre trascurato di estirpare le alglie clie crescono in grande copia ne' bassi fondi del porto interno, queste piante nello stato di avanzata putrefazione, insieme con sostanze animali,
formano iin profondo strato, che tramanda
insopportabile fetore, oye alquanto si
sconimuora. Da questa immensa massa
di materiale messo in putrefazione si ssiliippano e s' innalzano insiemo coll'evayorazione; pestifeisi gas, ovunque perala
poca profonditi dell'acqiia verso le sponde il sole riscaldi l'anzidetto strato. Ancora pih micidiali divengono tali osalazioni, qualora a1)bassandosi il livello del
mare, ne resti all' asciutto una striscia,
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,-lM gli ardenti raggi del sole mettono in
Per rimuovere qiicst a principale causa d'infczionc, la direzione ceacl*alc(livisava progettare tutto all'intorno
d(!l porto interno la forl,lazione di una bancliinn, che conservasse
innanzi di ~è 1" profondità di 3 in 4
palmi d'acqiia. Rivestendosi di pietre' a
nna tale 'bancliina, qualora si dovesse trasportare innanzi ad iina maggiore profon(litli ,. si perderebbe soltanto
la spesa del ponimento in opera e della
sconiposizionc delle pietre della primitira
~ ~ ~ ~ c l Inoltrc,
i i n a . con somma ciira d e ~ e s i
III*Oviedered l ' estirpamento delle alglie,
c]ic convien trasportar liingi ne' canipi
per conciniarli. In un territo~iocosì esteso
qual è quello di 13rindisi, facendosi uso
(lclle alghe per la concimazionc clelle
terre, come si pratica nella contigua provincia della Terra di ljari, la spesa dell'estirpamento e trasporto di esse sare1)l)e
l a r p n e n t e compensata. Finalmente in
ordine alle due \.alli che sboccano nel
porto interno, si propor.ea servirsi 'delle
torbide clie vi trasportano le piogge per
colmarne i bassi fandi, ed eseguir111una
folta piantagione di salici ne' siti bassi,
ne' quali l'acqua sorgente si trova a picciola profondith dalla superficie. Con l'ombra .degli alberi, s'iinpedirebbe che gli
ardenti r a g ~ idel sole incttessero in fcrmentazione i1 suolo inliniidito.
La bonilicazione dei dintorni della citti
I [li Brindisi , 11a sempre ricliiamato le
principali cure del rea1 governo, poichè
essa i. il natiirale emporio di im'estesa
contrada da migliorarsi. La gran .rada offre siciira ricovero ad una numerosa flotta; e se ne possono accrescere la siciirezza e la comodità, prolungan(1osi dei
moli dall'isola (le1 Forte di mare. Quest'ultiino, insieme con l'isoletta contigiia?
i: opportunissimo per lo slabiliniento di
1111 Lazzaretto , clie giusta il progetto
a~rebbeun porto separato. Queste operazioni, e non già quella di riaprire l'in@esso ai grossi bastimenti nel porto
interno clie la natiira non permette, possono far risorgere la città di Brindisi al
SIIO antico splendore , poicliè senza ' il
grande profondamento del canale di comunicazione , riunisce le pii1 favorevoli
circostanze. Procedendo il risorgimento
(li (ptella cittb, la I)onilicazione dell'istessa
adiacente alla costa farebbc acqiii"arc un procligioso valore a quei fertili
terlseni clie ora veggonsi spopolati cd
insel~a(iclii
t i. I1 s ~ i o porto, prosegiic il

1
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Gitistiniani (dal quale scrittore s'ccvero
le cose clie sarebbero ripetute) tenuto
sempre in considerazione , da Strabone
vien descritto così: Il porto di Brindisi
supera gli altri in bonti, poiche in una
soia' bocca si racchiiidono più porti difesi dall'iirto delle onde , racchiudendo
quelli dentro di loro gl.'interni seni. ,.
Fu questo famoso porto riaperto dopo
della chiusura fattane da Cesare, perclib
nei tempi posteriori ivi si preparavano
le flotte per lc spedizioni in Oriente, c
si invigilò molto sulla conservazione clel
niedesiino. Carlo I d'hngiò n'ebbe similmente molta cura, e Carlo I1 nel 4301
lo fece riattare, .vi' costrusse due torri
e vi apri altra bocca. Giannantonio Orsini principe (li Taranto, per non cedere
il doininio di questo porto acl Alfonso,
soffocò la bocca fatta da esso Carlo II
col farvi affondare del.le navi cariche (ti
pietre , come $avvisa il Galateo-; nè poi
esso Alfonso e di poi Ferdinamlo di Aragona , poterono giiignere :a riaprire la
bocca fatta da Carlo Il e chiusa dall'0rsini. Nella seconda crociata nel 11226 essendosi stabilito questo porto per l'irnbarco dei Crocesignati, Lodovico vi perì
col suo esercito a cagione dell'aria cattiva clie vi si respirava. Essendo qiielle
opere andate poi sempre in abbandono
e cagionando l' infangato suo fondo anche detrimento non poco a quell'avanzo
di popolazione brindisina, si pensò dal
glorioso Ferclinando IV di riaprirlo come
si i: accennato, dandone l'incarico al cavaliere Andrea Pigonati, che portò l'impresa a qualche compimento colla spesa
(li ducati S6,788 da luglio 1775 al 26
novembre del 4778.
Per tali opere dunque fatte in sollievo
di quella popolazione dal re, fu eretto in
fondo della nuova piazza un obelisco con
. la seguente iscrizione del celebre Nicolò
Vivenzio che fu poi presidente del supremo tribunale di commercio.

Tra la .nientovata fonte e la citth è il
suolo pieno tutto di giardini, vigne ed
oliveti, e lo stesso si vede per quattro
miglia di liingliezza con la sua circoiiferenza , rinianendo il restante di otto
miglia (che per 12 miglia (li larghezza
col suo circolo è il territorio brindisino
eccettuato nella parte di Mesagn'e, dove
sono sette miglia ) tutto fertilissimo per
l e semenzc cd abbondanza (li arnienti.
Anzi da esso sempre le estere nazioni tanto
per terra quanto per mare si sono provvedute, e particolarmente del vino, del
quale è molto abbondante; e vanta questa perfezione, ch'essendo ( purcliè non
sia aceto) portato sull'onde, diviene perfettissimo, coine l' esperienza insegna, e
Poniponio riferito dal Casiiniro, Ep. Apol.
n e scrive : f i t i quideni Brundusiani era
est ingenita vis, ut pessimunz finodo non
acescat) si mare transìerit, mirabile dictu!
optinzilm fiat. Alla parte orientale del
detto territorio della citti; vicino al porto
grande, v'è iin fiume Piccolo, che ,anticamente si cliiamava Lacina : è poco meno
d i un miglio. Lungi da questo fii~mePiccolo, si trova l'altro fiume Grande, diiamato dagli antichi Delta ; e siccome il
primo sbocca nel porto, cosi l'altro miiore
nellYAdriaticorinipetto .alle Pedapc. Ad
. . un miglio dal iiiiine alla riva del mare
%ivede la Torre del Cavallo in memoria
di S. Lodovico ,di Francia, il quali: quando tornò di Soria dalla schiavitìi di Saladino, venne in Rrindisi, non si sa se
spinto dalla forza del .mare, o pure pei.
rondere grqzie a Federico 11 imperatore,
stantecliè quando venne la priina volta
*per andare al suo regno por prendere il
prezzo stabilito della sua liberazione, Federico gli fece prestare 30,000 monete di
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orb , in qi1cSI.a citt:\ in cui soicl;a e~1:li
risiecfere. Volenclosi poi Lodovico partire
noh fii mai >possibile,arrestandosi la nave
presso la Torre suddetta del Cavallo ;
laonde il re giiidicaii(10 e'ssere per il sacro pegno elle seco portava, awisò la
città; si recì, in qiiel luogo l'iniperatorc
colla nol)iltA ed i l popolo e col clero,
non clie l'arcivescovo cli" era allora Pietro 111; e percliè- era egli carico di anni,
fii necessario clie il SS. Sacramento . si
poriassn a ~ a \ ~ a l tenendosi
lo
da una partc
la briglia dall'imperatore e dall'altra da
r e Loclovico. Per qiiesta ragione si porta
nel giorno del Corpiis Doiiiini in Brindisi processionaliiiente il Sacramento a
cavallo, clovendo tenere la briglia clii fa
la figura del re.
La cittlì di Brindisi, clie prima vantava 7,000 passi di circonferenza, oggi è
senza. paragone minore, restando fuori
ilno spazio di pii1 di l i t i miglio di largliezza ecl uno e niezzo di liinghezza di
qitcl che prinia empiva la. citti, di maniera tale che la cliiesa cattedrale dedicata a S. Leiicio (doYé oggi medesimamente prendono possesso i nuovi arcivescovi) anticamente si trovava vicino la
piazza, in niezzo della quale era il Fonte
di Taricredi, ed osgi si trova la detta
cliiesa 200 passi iuori delle mura. La
figura di detta citth un mezzo circolo,
e, pcr dir meglio, un arco forniato dalle
ciire llraccia del mare, clie abbracciano
in penisola la piazza dov'è formata la
citti, e la corda dell'arco. è il muro che
per il contenente vien tirato da nna
punta all' altra delle due corna a dirittura di due angoli, che poi si fanno dove
l'iina e . l'altra .estremiti dell'arco si toccano con la piinta della corda. L'angolo
settentrionale, che soprasta a due terzi
della lunghezza del destro corno, contiene sul marc dell' istesso corno una
non men I~ellaed ingegnosa che forte ed
ampia forfezza di cui si è fatto parola,
opera di Tedeschi ed Aragonesi, fondata
prima dall' imperadore Federico, ed sccresciuta di poi secondo altri scrittori,
da re Ferdinando d'bragona, girando dalla
sponda esteriore di detto fosso iin' altra
c i n t a ~ d imura, non tanto alto quanto
Torri'di dentro, e cacciando fnori degli
angoli quattro baluardi forti, acciò guar
dassero le catene del muro , che era110
tra l'uno c l'altro l~aluardo.Quellas che
dicesi fortezza innalzata da Federico non
era originariamente clie il siio palazzo.
Gli Aragoncsi vi aggiunsero un secondo

.I.
altre opck : e tosi
ce dizioni dci1

recinto c C'aiiu v
concilian~iin
diversi scrit t0
--. ,
rornando alla cLcscri7Aone del castello,
aggiunsO clic tra le nuove mura e le anticJie, restava la profonditi del fosso vcccliio; on(lc facendosi tirare iina volta di
sopra, clie col siio convesso uguagliava
i1
resti, per' piazza Q strada intorno intorno al casicllo di dentro, e col
cilo colicavo c o p r i ~ atiitta quella profonditi (iell'antico fosso, fornian(10 nel siio
le case sotterranee : clcntro quel
nuovo fosso vi sono acque sì frcsclie C
n],bondantissimc clie siccome i: inespiipa"bilc, cosi in teinpo di lrinqo assedio,
~ionpud perir di sete: davantl vi l: una
Iargliissiiiia piazza. L'altro angolo che è
foriiiato dall'altra opposta parte.de1 marc
australe dalla corda toccante l'arco, contiene un grosso e 11en fianclicggiato torrione clic p116 difendere da qiiclla partc
la citti, e pu0 offendere i casielli; cliiaiiiasi il torrione (li S. Giacomo, e da questo fino all'angolo del castel10,ve ne sono
tre altri niinori che assicurano ilno l'altro.
Dal castello per tutto il resto del circuito dell' arco formato dalle corna del
iiiarc, non vi è muraglia , servendo di
fosso e niiiraglia la profondith e Iargliezza
del mare , oltrechè avanzandosi la citisì
in altissiiiii colli la natiira. medesima vi
Iia foriiiato i ripari; nondimeno volgendosi l' arco del marc all'aiistro , verso
qiiclla punta (della corda olie contiene il
torrione S. Giacomo, essendo quel corno
di niinor lunghezza clic l'altro e terminando prima clie arrivi all' angolo della
incdesinia piinta dell'arco; e cosi restando
il detto Torrione fuori del parapetto dellc
acque, stato necessario ai crincipi passati assiciirar 8i nuovo buono spazio di
quella riva , clie da,'qnel mare i: malalilente ciistodiia : onde vi fondarono dal
torrione predetto in s u , per il corso (li
quel corno (li niare, cinque altri torrioni
di diverso figure, quadrata, triangolare e
rotonda.
11 sito di Rrindisi è così bello clic a
clii lo mira (lall'alto mare dalla parte aiistrale, non una. ma due cittrì sembra ,di
vedere, essendo fondata sii (Iiie grandissimi colli, e quelli diie sono formati di
altri. sette a somiglianza dei colli romani.
Da cib nasce clie l'aria brinclisina non i:
Wta uguale, pcrclib dove abbassq il col1%non è cosi perfetta, come nella sonimitd di
jistaii t'e ugualrnente dalle
miira sie
piazza. del Popolo, quadrata
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circondata tutta di I>otteglic di comlnestibili, in mezzo della quale vedesi
u n a s i l p ~ r l ~fontana
a
tutta di nn pezzo
(li marino. Evvi l'altra piazza dei Nobili
circondata di fondaciii mcrc;intili e botteghe di orefici, e questa vicn abbellita
dal -ma$nirico palazzo della giiistieia ;l e
quali piazze nel 4702 sono state appiannate di pietre vi'ife quadrate, dal sindaco
Greqorio J ~ a a n z a ~tiitte
c le strade di detta
citt8 vanno a terminare con linee ai piinto
di queste piazze.
Diviclesi la citti in quattro qiiartierj,
detti 1. la Marina con nuove e bellissiine fal)l~riclie,2. S. Paolo ovc trovasi l a
cattedrale: alle spalle di qiiesta sopra iin
promontorio erano due colonne di finissimo marmo, alte 86 palmi, ma nel 1528
parte di una di esse precipitb ncl mare,
3. S. Martino con magnifiche chiese e
4. Via Lata.
S. Leiicio vescovo di Alessandria nel
110 vi predicò la fede ; nel 608 fu assediata e presa da Romoaldo diica di Benevcnto; nel 4062 o 1070, secondo altri,
dal duca Roberto con la disti*iizione di
40,000 ciftadini ; nel 1410 fii' tolta dai
Veileziani ai Normanni, ma clopo 22 anni
fii rioccupatn per opera di Riijgero; nel
4284 Carlo I vi raccolse iiii' arniata di
I40 galere, ed un esercito di 40,000 fanti
e 10,000 ca~alli,per liberare il figlio clie
era prigione in S.icilia; ma l'esercito dovette ritirarsi in Calabria , perchl: mancarono i viveri e la llotta restò inutile
per le procelle del mare. Re1 4348 v'infieri la peste: dopo 4 anni fii saccheggiata da Lodovico di Unglieria.
Nel 4583 fii devastata da Luigi di
Angid.
Bel'4486, come narra il Costanza, fu
distriitta clal tcrremotò per niodo che una
sola cliiesa rimase esente dalle rovine:
peri la m a s i o r -parte (Ici cittadini, e
sviliippatasi la peste tutto f1i desolazione.
Brindisi e Taranto erano nel 4495 in
buon accordo, ma per i inali trattamenii
dci Tarantini contro i Brindisini e contro il re, talniente si sdqnarono i partiti, clie sempre a vicenda cercavano d i
offendersi. Quei di. Taranto vennero contro gli altri, i n niunero di 3000, uniti
coi Francesi; ina dopo sette ore di Mtaglia fiirono vinti e sbaraqlinti. Nell'anno scgiiente fii data la cith in pegno ai
Veneziani con Otranto e 'i'r,?ni : così
per undici anni rimasc.
Nel 4647, dice il Botls, Brindisi, Gailipoli ; Lcccc , Taranto cd altre citti di
C

,
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pii1 libere si trocivano dai
Pllglia
baroni secondarono i nioti di Gennaro
Anriese in Napoli. In esse prernlendo ò r x
la fazione del popolo, ora quella dei riobili, si videro cose clie peggiori e forse
nemmeno eguali non si sarel~berovedii te
i n simili casi fra i iiionti Acroccraunj in
luoglii di Turchia, dall' altra parte del1' Adriatico.
Nel 4799, dice lo stesso autore, la ci!-t5
e la provincia si levarono a ruiiiorc in
favore del r e , per essersi diie fuggitivi,
tra i quaIi il corso Bocclieciampe, assistito da un De Cesare, finto principe ereditario.
li: Brindisi capoliiogo del Circond. e
Distr. dello stesso noine: nella l'rov. di
Terra eli Otranto con 7,847 abit. e la sua
municipale amniinistrazioiie.
Nel Circond. di Brindisi trovasi la Comune di Tuturano.
Nel Distr. (li Rriiidisi sono i Circond.
di IIrindisi, S. Vito, Ostuni, Ceglie, Francavilla, Oria, Mesagne, Salice.
Si celebra in Brindisi la fiera dal 3; al
8 maggio.
E cliiesa arcivescovile :'il titolare è aniministratore della chiesa di Ostuni e non
ha cliiese suffraganee :ne dipeiidono circa
2b,000 anime in dieci comuni.
Vi è una dogana di prima classe e la
scala franca stabilita nel 484.4: Iia il fonclaco delle pri~ativedel Rea1 Governo.
E piazza (l'armi di terzo ordine.
4 90

L'intero distretto avea nel*
4816
. . . abitanti 6b,k3O
4848 . . . .
. rr 9 1,633

. .

.

Ì3 patria dei s e p e n t i uomini illustri
C

Lenio Strabone, inventore delle gabbie.
Raciivio M., poeta e pittore nel VI secolo di Roma..
Bovio Giovanni Carlo, doito grecista ,
arcivescovo di Oria e Brindisi nel XVI.
Flores Ruggiero, almirante dell'armata
siciliana, fu chiamato in Oriente , ove
andd col consenso di re Federico , dall'in~peratort?Andronico PaleoIogo : fu nominato capitano generale dcll' impero ed
ebbe il titolo di Cesare, nel 43 10. Michele, figlio di Andronico, per invidia, lo
fece assassinarc.
Pignatelli Bartolomco, famoso cronista
della sua patria, invitato dall'imperatorc
Federico alla Universiti di Napoli e lodato dal Giannoile,
*

Searano Ciicio , cb11c profohdc cognizioni e rari talenti, fii lettore clella scb
grcteria diicale di Vcnezil, professore in
Bologna, fondatore di un accadeniia letteraria nella stessa Vsnezia, autore di
riioltc orme.
'
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DRIT'TARIB;
Fiiimicello presso Trob
pea, iiclla Calabria Ulteriore 11, si scarica nel Tirreno.BRITTOLI.
Sta nel Circond. di Ca&
tignaiio in Distr. (li Citli Diicale, Dioc.
di Penne, Pro\.. (li Abruzzo Ulteriore I
ed lia la stia munic. aiiiiiiin. Nel 4816
ayea abit,. 1062, nel 4850 li' ebbe 4579
perclib la popolazione di Carpineto fu
aggregata in qiiesla; nel 1848 gli abitanti sono stati 24110.
IIRIVADI. - Trovasi distante 2 niiglia
da Ricadi, 8 cla Tropca, 20 da Monteleone, 62 da Catanzaro : lia fertile territorio.
Passa in quelle vicinanze la fiuniana
del Capo Vaticano, la quale formasi di
tre ruscelli clerivanti dalle falde del Monteporo; questa fiumana attraversa i territorj di S p i l i n e , Hrattird e Paiiaja e
niette foce nel 'I'irreno.
In piccola distanza dal paesc vi è la
fontana di Borriiele.
Soffri molto per lo terremoto del 4783,
come piire i 22 villaggi clic formavano
un aggrcpto (letto lo Stato, ed ora sono
aiinovcrati iiel Circond. di Tropea.
15 conlpresa in esso Circond. nel Distr.
di A'lonteieoiie, in Dioc. di 'i'ropea, Prov.
di Calabria Ulteriore 11.
Conta al~it..407 e per i'amministrazionc
dipende da RicadiJ3ROCCO.
Trovasi in iina valle (li
l~uon'aria, con territorio fertile, in Circondario, Distr. e Dioc. di Sora , Prov.
di Terra di Lavoro, con sila municipale
amiiiiii. e 927 abitanti.,
BROGNATURO.
E posto sul pendio
di uii colle, in distanza di 2 miglia da
Serra e 514 da Catanzaro. Ha territorio
vasto e fertile, ma il clima è di freddissima temperatura.
In queste terre verso ponente passa il
fiume Ancinale, clie qiiivi è largo hen
70 palmi; sorge nel I~oscodi S. Briino
e niettc foce nel17Jonio. .
Verso levante del paese medesimo ,
passano le acque che chiaiiiar
Fiiiina e
nic, clic sc:cndoncI dal l~osco(
A
si uniscono- ali nncinalc.
Appartenne al marcliese di Arena c di
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4 2.1

. .
3, '. a l?t?rraiilc
poi n ~ianil)nt(ishi
IIa fcrlile icrri torio.
carafa, a Gaspare ~assarcllc. n T P o ~ n m a ~ o -Nel 1783.fii daiinqgiato dal Icrrcinoto.
scrsal$ a Paolo (li Sangro
C
11 Fc Rol~crtolo concedette a Nicolò
coinl>rOl]o PW ddcfii 4 i ,O(
Riifb. Re Federico lo vendette a Tom~~1 terremoto del
mpso bIariil10. In segiiito appartenne a
I?ranccsco
Bravo, C fii venduto ad istanza
siivi danni.
E conteniito nel CII-coriu.,
. ,erra, in dei creditori per 2#1,000ducati a Pietro
Distr. cli Monteleone, Dioc; di Squillace, d:Aragona de Ayerbo: di poi f11 in posProv. di Calabria Ulter, 11, con 000 alli- sesso- degli Stayti e (lei Carafa.
tanti e propria amministrazione.
.Vi si cclebn la fiera dal_venerdì &e
La popolazione va scemando , perclih precedc la prima domenica di dicenihro
(li tanto in tanto si sviluppano febbri fino alla domenica stessa.
e p i d e n i i ~ h ~delle
,
quali C i v o t a la cauVi è. iin posto doganale di 0~seri.asa, come dice il diiar. TJuigi Grimoldi.
zio,ne.
J~RONDIS~YIENE. Monte di Calabria
E compresa nel Ci~condhriodi Staiti ,.
Ulter. I1 detto anche Tejo, . fra Ciano,
in Distr. e Dioc. di Geracc, Prov. cIi (;a-.
Arena e Capo del fiume Alaro.
lahria Ulter. I con 570 abit. e sila muBROZZI.
Villaggio di Campo, nclnicipale amministrazione.
1' Abriizzo Ulteriore 11.
RUCCARETATAl. V: BRI.~TI~O.
BRUCA. - Fiiimicello che dagli antiE distante 5 miglia
BUCCI-IIANICO:
rlii chiamavasi Pantajiia e - da Tolomeo (la Chieti, 8 (lall'Adriatico, 1 0 dalla filaPantaciis ; è nel Principato Citetiore.
jclla: b posta sopra di una collina , di
Fiiimc di Calabria Ulterio13RUDA.
I~uon'aria cc1 ha tcrritorio fertile confirt! 11, che passa a 3 niiglia (la S. Cate- naiitc ad oriente con Ripatcatina e Vilrina , scorre per Badolato e dopo 6 niifamaipa acl occidente con Fara Filiornm
glia si scarica nel17Jonio, vi'eino al liilme Petri, Rocca Montepiano e-Casalc i n conPacanito.
trada, verso ~et~tcntrionc
coll' Alento ,a
BRUSSIANO I.
E situato in liiogo mczzogiorno coll'altro fiume Foro, ambi
(li pianura, di aria mediocre, ed ha ferricclii (li pesca.
tile territorio clie confina da levante con
Re Alfonso la clond aJ1ariano d'AlanIariglianclla d'Arco, (la mczzogiorno con
gno ,a e Ferclinando la don0 a Civita '(li
Soiiiiiia , da settentrione con l\lladclaloiii Cliieti, per la ribellione di Francesco clc
cc1 Acerra, da ponente con Cisterna.
Riccarilis. Appartenne alla regina GioNelle carte Angioine è cliiamato Bissani
Yanna moglie di rc Ferrante; ma fii poi
e nel secolo passato nomavasi 13isciano. donata a Hartolomeo (li Alriano: d a 111Appartenne a . Tcodosio di Cimco , e
timo passò a Marino Caracciolo.
poi in parte, per clonazione di Carlo IT,:
E capoluogo del Circoncl. dello stesso
ai monaci di Montovergine; in seguito
m i n e , in Distretto c Diocesi di Cliicti,
per tre parti ad Alessandro di =Costanza
Prov. di Aliriizzo Citcriorc, coli sua nliiclic le vcndì: al duca (li Ariano. Carlo
nicipalc amministrazionc e 5692 abitanti.
(li Costanzo ne venclette il resto a FranNel Circonclario annoveransi i comuni
cesco Carafa. Tiitto fu poi della famiglia
(li Casalc in contrada, Ari, Tiirrimarclii,
Ma,strilli.
Vacri , Fara Filiorurn Petri, CasacaiicliE compreso nel Circond. di Marigliano,
Iclla, Seinivicoli.
.
in Distr. e Dioc. di. Nol?, Prov. di Terra
E patria de' segiicnti uomini illiistri
di I~avoro, con 21591 abit. e la sua 11111S. Cainillo (le Lellis, nalo nel 4860: fonnicipale amministrazione.
la le
Religione
(legli nel
infermi,
(10
c per
siic virlìi.de'fiiMinistri
canonizzato
1746
Villaggio in Abriizzo
RRUSSIANO 11.
Ulteriore I1 prcsso Borgo S. Pietro.
da Beneclctto XIV.
nRun0.
v. CAI,.~I~RIA.
Niin7;io Dc,Felici dotto lcgalc. BRUZZANO , TORRE DI RRUZZANO.
BUCCIANO.
Sta alle falde del nioiilc
Sta in (listanza di 4 miglia dal TirTabrirno , lungi iin niiglio (1' Airola. Vi
reno e 26 (la Gcracc
a cinia di un
i: unito il villaggio .di Pastorano : ha ferpoggio cinto di mont
tile tcrritorio.
Si vuole 'edifica(a clai 13rezi per .la
Annoverasi ncl Circondario di Airolh ?
9il.11 cosa gli scrittoiri cala
dicono i n Bistr. di Nola, Dioc. di S. Agita <e1
che abhiah a chianiare B
a. Nei Goti, Prov. .(li Terra di Lavoro, con 9 10
.
a
tempi di niczzo era riuriiaiii ijrissaniini c abit. e sila niiinici r)alc aninlinislrazione.
Crctlianiini.
J)UCCINO, ~ U ~ J C I N O
ljUClNO*. Da
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I3UC
Salcrno (Iisiliiitc 26 miglia, vedesi edirkaI;i
si1 (li 1111 colle, in sito cli aria ecccllcnte,
cton fertile cd estcso lerrritorio, iii prosi,ctto del iiionle Albiirno, ov'cra l'antica
~'olccjo.
Fii Volc.jo nohilc citi*, poi colonia e
iiiunicipio dci Roiiiani. Vi h la f:~miglia
Otacilia , tanto cclchre iiell'ant.icliiti. Vi
si veggono gli a ~ a n x idi iirì castello del
niedio evo.
A diic niiglia da Biiccino corre il fiunic
Rotta, detto anc!ic il Bianco, clic iiiiisce
ne1 Tanag~o,cd lia iiii 11011le antico.
1x1 Biiccino ricovera~~asi
Urbano VI in
occasione dcllc disscnsioiii con Carlo 111,
(letto Diiraazo; coine si awisa dal Costanza e dal Carafa.
Vi si ccicbra il iiiercato nel lunedi.
Fii fciido de' Caraccioli di RIartina.
Era in Abruzzo iin altro paese detto
pure Baccino, ma ora non esiste.
E capoliiogo ccle Circondario dello stesso
nonie, in Distr. (li Cainpagna, Dioc. di
Coiiz- Prov. di Principato Citcriore, con
propria aniniinistrazioi~ee 6716 abitariti,
iiiciitrc nel 1669 erano cadiiti a poco piii
di i000!
Xcl Circonclario sono lc coiiiiini cli
S. Grcgorio e Roiiiagnano.
Vi nacque hllohello Gagliato scrittore
<Icll'Arte di
nelle Lettere c
~zella Tirtì~;C Carlo Blariro rinoniato
giiirecoiisulto.
Laglict.to nel Principato
I3UCCIEO.
Citcriore, nel tcrrit.orio del .suo omonimo:
!i:i circa diie miglia di giro, ma si estende
assai pii1 nel vcrno e ne' tempi piovosi.
IIa clolci e fresclie acqire, abbondanti di
pesca.
RUCETO.
Yillaggio lontano 4 miglia da Teranio.
J3UCIPIO. - \. Bcccrxo.
I3UCITA. - li: conipreso nel Circondario (li Rendc, iri Distr. c Dioc. di Cosenxa, Prov. di Calabria Citeriorc , con 007
abitanti. Dipende da S. Filippo per l'animinislrazione.
,
RUFETA.
Fiume del Pfincipato Citeriorc, .detto anclic Ar\4o, All~i,Albista.
Xascc tra i confini di Guardia Lombarda
e Bisaccia, passa per Vallata, Carifi, Castello, Frivnto, Grottaniinnrda e si scarica nel ~liscliiano;corrono uniti a gettarsi ncl Calore Beneventano, tra Palucli
ed Apicc. Jla un ponte tra Alilcto e 130nito, nia n'ellbe. altri de'qiiali non iscorsensi clic gli 'avanzi.
IZUGIARDO.
V. Poccr~nno.
BCGNARA.
T r o ~ a s iin distanza di
4 22
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BUO
50 iiiiglia d'+Aquila, in sito inontiioso, di
;ile.
aria saliil~re,con territorio ferl-'
Fti fcitdo dei Sangro, .(lei Ma ricond a c
dei Mormilc.
& coiiiprcso nel Circondario d' Inf rodacqua, in Distr. C Dioc. di Solniona,
Prov. (li Abruzzo Ulteriore 11, con partic ~ l a r caniininistrazione c 2106 ailitanti.
~ ~ U L C~ ov.. RUCCINO.
BULGARIA. - Rf on te dcl Principato
Citcrhrc, prossimo al niarc, fra i fiunii
Mclpi o Rirbicantc e Mongiardo , straripcvole, incolto. Presso al hlongiarclo, sono
i diic iiiescliini ~lillaggi(li Ccllc c Poderice.
BUJJTJA. - V, BOLLA.
13ULSANO. - V. R R U Z Z A , ~ ~ .
13UONABITACOT,O. - 11: distanle cinque riiiglia da iVIoiitcsano C BO da Salerno, situato nel inczzo di wsta pianura?
nel Circondario di Sanza , in Ilistr. (11
Sala, Dioc. di Capaccio, Prov. di Principato Citeriorc , con municiyalc aiiiministrazioric c 3469 abitanti.
Vi si celcl~ra la fiera clall' l l al 13
agosto.
BUONAT~B~RGO.
- È sita i11 distanza
di 8 miglia cl'Ariano, sul pendio cli iina
collina, i n sito di 1)iionissini'aria. Trovasi prima qiièsto abitato in liiogo piano,
ma Terso la nictà del secolo XVI gli
abitatori abbandonarono la prima pcr
l' a t t ualc slazione.
Sorse cialla distrrizionc dc' villaggi di
fifondingo, Pessolatro, Fajella, S. Marco,
S. Rrartino, Afontecliiodi o JIon tedigione.
Delle tre porte clie avca, cioì: Vallone, Benevcntana e Nuova, non resta che questa
ultima.
Il siiolo non 6 niolto feracc, per esser
pef roso: ha poclic sorgenti.
Fii feuclo del conte Rucgiero, ed al
tcinpo di Carlo I n'cra signorc ,l)artolonico di Tocco: appartennc poi a -Gioanni Rlansclla, a Pietro Macedonio, a Giosii& di Gircvara, a Diana della Tolsa, a
Pirro Spinclli, a Carlo De Giievara, a
Giani1)attista Spinclli, a Lirici Sanscvcrino, a 13aldassarre Coscia clic comprolla
per 420,000 clucati.
V i si cclcl~rail mercato nel secondo
cd iilti~nolunedì di ogni niese, e la fiera
dal 6 ail' 8 agosto.
E nel Circondario di Padiili, in Distr.
e Ilioc. di Ariano, Prov. di l'riiicipato U1teriorc,- con niiinicipalc aiiiministrazionc
e 3935 ahit:
E patria e1
Ilre P. Franct
mio
da PJtionall~c
Irovinciale dl
ICCscani riforma2 nbl secolo.XVII.

BUO
nUONAL13ERGO.
V. Boscni.
BUONAMICO.
Piiune in ~ a l a b r i a
Ulteriore J, clic sorge tra i nionli Zefiro ,
cd Asprornonte, corre tra S. Liia e Casigliano, bagna il terfilorio di Bianco, e
si scarica ncll'Jonio tra il ~ a r e r ed
i il
Vcrclc.
I~uoNANOTTIS. posto doganale
di oscervazi~n~.
BUONO (S.) - Si11 pendio eli una collina, a 12 injglia dal mare, 36 da Cliieti,
93 da Napoli, trovasi questo aineno paese: il siio fortilc lcrritorio confina con
TJiscia, Gissi , l'iirci , RIontesorl~o.A lcvantc Iia il fiiimc Treste, ricco di pesca.
Fu feudo de' Caraccioli.
F1 capoluogo clel Circondario dello stesso
noiiie, in Distr. eli Vasto: Dioc. di Cliieti,
Prov. di Abriizzo Citeriorc, con siia amiiiinisti'azionc mrinicipale e 2822 ahit..
Nel Circondario di S. Buono, trovansi
le comiini di Lcntelia, Fresagranclinaria, I
TJiscia, Furci e Carunciiio.
1
BURGAGNA. - V. BORGAGNE.
13URGENZA. - V. BRIERZA.
13USACRA. - V. BosIicnIt.
BUSENTO. - Fiume clic Iia origine a
pii: del niontc di Sanzq, onionimo dclla
coinlinc: diccsi anclic Frumc eli Policastro.

CAC
4 23
Pervenuto a Cnsellc, precipita in una vo-.
raginc ,-C correndo in sotterranti rncati
per tre miglii, sbocca presso Morigerati.
Riceve nel siio corso doe rivi.c va a gdtarsi ncl golfo (li Policastro , a iilczzo
miglio (la (liiesta città.
~~USIENTO..
- V. BASERTO 11.
IIUSSI.
13 posta sopra un' amena collina di hiion'alwia, liingi 48 miglia d' Aquila. .
Appartenne ai Cantelmi e P;ioli, e .poi
fii comprata da Fcrdinaiido JIT di 'roscana per dricati 22,000: passi, <la ultiino nclla Rcal Casa de' l3orl)oni per la
siiccessionc ai beni niedicci.
- E compreso nel Circondario (li Capcstrano, in Distr, di Aquila, Dioc. (li iTnlvn,
in Pcnt,ima , in Prov. eli Llbriizzo Ulleriorc 11, con stia parlicolarc amnlinistrazione e 1735 abitanti. - V. Vracrit,i~uno.
JjUSSO. - Sta in distanza di 4 miglia
da Campobasso-, sii di iin colle di boon'aria, con fertile terrilorio.
Vi si celebra la fiera nel l 8 c 10 liiglio.
E nel Circondario %diBaroilcllo, in
Distr. eli Canipobasso, Dioc. di Eojano,
Prov. di Coiita(10 di RIolisc , con 2196
abitanti C propria anii~iinistr.munic.
Novi~o,~IERICO.
BUTROrC?rO. - IT;

CABACUNO CAVALLINO, CAVALLINA.
È lontana 3 niiglia cla I.ecce, in
pianiira, coli aria l~uonac territorio u l m toso.
Fu fendo di Sigismondo Castroincdiano, agli eredi clel qiialc pcr lungo tc~iipo
appartenne.
Vi si celebra la fiera'nclla prima cloincnica cli scttenibrc c nel primo giorno
(li novembre.
E compreso nel Circond. di S. Cesario,
in Distr. e Dioc. di Leccc, Prov. (li Tcrra
di Otraiito, con 40BB abit, e sila niiiiiic.
amniinistrazione.
CAl313IA.
Villagqio di Fano, presso
fiIontcrcalc nell'hbrii:/,zo Ultcriorc Il.
ChCACICERI. - Fiiimiccllo dclla CaInbria Citcriorc, il qrialc dividcsi in tre
rami, dc' quali il medici coiiscrra il srio

noinc; i cluc prcndou noiiie di Torbicto
e Pictraliinga. Gettalisi nel Tirrcno.
CACATOIiE. - V. ,CONPISE.
CACCtlVONE. - E lontana (la. Trivento 7 miglia c da Canipobasso 22 : i:
sila sopra un. monte, coli aria buona c
tcrritorio fcr tilissimo.
P11 nclla signoria di Barlolomo Carafa C 'siicccssi~aniciilc di Salvitto Dc
Carfaneis , Alhnso dc Ralio e della Cimiglia Pctra.
E coiilpreso ncl ~ i r c o n d . di Agiionc,
in Distr. - d' Jscrnia, Dioc. di 'i'rivcii lo,
Prov. di Conlatlo qli RIolisc, con siio xniiiiicipalc amniiii. o 2735 nbit. Ncl 1569
non era clic iin nicscliitio villaggio di
500 a1)itanti !:
r
CACCIA.
~iiscelloa Iraiiioiitnnn d i
S. Li~cido,nella Calnbrin Citcriorc.
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~ A C C ~ ~ - F O ~ ~I LFÌLCOiiipì'
O . eSO nel
PRI~CIPIS
T~su»~iuili
FII)US, QUIA SCEPTRA TUEBAR
Circon(I. di Vitolano, S. Maria nfiggiorc
, ACEPII:~LO;Y
TUBIULO CENS 1NlnIIC.k DEDIT.
Distr. (li A~ellirio,Dioc. di Beiievento,
prov. di Priiicipalo Ulteriore ? con 040 ME C/r;CUll DICUNT, VIDI QUIA 3lULTA SUPERSTES :.
CREDE
aiirrr, SIYE n i ~PATRIA
CRCA i,iici~s.
abit. e sua niur!icipale amiuinistrasionc.
CAGURT. -. E posta in luogo moniiioso ,freddissiiiio, distante 24 niiglia da
Uiiibriatico , 27 da Cotrone, YO da CaDu31 FIDUS SERVARE VOLO, P-~TRIAMQUE
htarizaro.
(CEMQUE
h niezzogiorno ryi passa il fiunic Nieto,
&IULTORUK
1;YSIDIIS PRODITUS I3TERII.
fra tramontana e lewntc il Lese che si
.. JLLE
SED IBDIEXSE CELEBRAR1 I E R E T U R ,
unisce al precedente , n tramoiltana il
QUIVULT VITI\ I N I O Q U A I CARUISSE FIDES.
Lepre c.lic si scarica nel Lese; lialivi
iiioltre nello stesso territorio i riiscclli
Ed anclie Cacciiri fu patria di Giw
Cuniiiiarella, S. Nicola, Lariiso, S. Q~iiriranni Simonctta fratello del prcceclcnte,
co e le sorgenti Sambiico, S. Litorio, liiscrittore elegant.issimo, di soiiiinc cornilezzi.
Esistono nel territorio iiiedesinio le zioni , ,nioltu stimato dallo 'stesso Frniicesco Sforza, C lodato dal Vossio, dal
iiiiiiiere di sale , inenzioiiate dal. Uarrlio
Giovio, dal Muratori ed altri.
o conosciiitc sotto il nome di Salina di
- CACIPERI.
V. C~ssrnr~r.
R'icto, di cui nel relati~oarticolo tratterò
CADOSSA.
Villaggio
di PuIontcsanto
oltre il s i i detto precedentemente nelnel Principato Citeriore.
l'Art. U,\SILICO.
Fiumicello presso FaCAFARO.
Nel foriclo nominato S. Lorenzo tra
Onano
riella
Calabria
Citcriorc.
Cacciiri e Casino si scopri, parecclii oiini 5
CABATI.
Villaggio di. S. Pietro ad
or sono, uii filone di pionibo solforato,
Sepliiin,
nel
Principato
Citcriore.
intorno a1 quale senza effetto rimasero i
CAGIANO.
2 Trovasi in clislanza ' di
saggi che se ne fecero durante la occu40 miglia da Salerno, con territorio ferpazione militare.
tile
ed aria buona.
Nel fondo comunale cliianiato- Teni11
prossinio laghetto omonimo E ricco
mento e nell' altro detto Ferro del Vedi .pesca.
scovo ( propriet h del seminario vescovile
E capoliiogo del Circond. del suo nodi Cariati) ri sono laglietti di acqria min i ~ .in Distr. di Sala , Dioc. di Conza ,
nerale, chiamati Avis, perclii: frequenbti
di Principato ~ i t c r i o r c con 3,8147
da uccelli acquatici. Qiiei laglietti , e . , P
abitanti
e la propria niunicipalc ammin.
specialmente i primi sono molto proXel Circond. tli Cagiano sono le cofondi e vi si rreggono ruderi di aiitiche
iiiuni
di Pertosa, huletta, Salvia, Sclvitermc.
l
e.
te1
Vi sono nel paese manifatture di tela
Vedesi edificata in
ChGRTANO T.
ordinaria e di quel pannilano rustico clie
una
collina
alla
falda
del Gargano, a 9
cliiamiarna arbhcio.miglia dallYAdriatico,Ld uno dal lago VaSorrì molti danni pel terremoto del
rano e 36 da Lucera.
1832.
I-la fertile territorio confiymlc con CarEra feudo della fnniiglia Carafa e poi
pino, 310ntc S. Angelo, S. Marco in Ladella Cavalcante.
E compreso nel Circond. di Umbria- mis; a mezzogiorno e poncntc i: cinta
(li niorili.
tico, in Distr. di Cotrone, Dioc. di CaRitraggono q u e g i abitanti grancle pc;
riati, Prov. ' di Calabria Ulteriore Il, con
dal l'abbondantissimo men tovato lago
sca
particolare ainmin. municip. O 1097 abit.
e ricca caccia di acquatici iiccelli sopra
Vi nacque Francesco*Siiiionetta ,-detto
quelle rive ; ed hanno benanclic doviCiccus Calaber. Fu segretario di Franziosa caccia nel bosco che da quei monti
cesco Sforza duca di Milano, il quale lo
alla pianun sottoposta si (listencle:
adoperò in afj'ari di somma importanza,
Ad oriente dclla città e w i
ina cadde Francesco sdito i colpi dell'indi chiare, frcsclie e dolci acq
sidia e fu decapitato nel 1480. Bella
Si viiolc antica.
cliiesa di S. Doinenico iri Pavia, ove fu
appar1.ccnnt! a perNci
t e ~ i q ~normanni
i
sepolto, trownsi le seguenti iscrizioni:
sonaggi illustri (li clrie'lla #e:nte z passì)
poi alle famiplic Ceianitorc, (lclla Marra,
'
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J? nel Circond. di Montorio, in Distr. c Dioc. di Tcramo,,Prov.
di Abruzzo Ulteriore I; con 0 3 abitanti.
Per l'a~iniinistrazionedipcnclc da-Cortino
in Roseto.
CAJAZZO.
k sit~iatanel gn& 32
di longitiicline, 144. 10 di latitudine , in
sito di aria purissima , sul nleridionalc
pcndio di colle amcnissimo , a p16 del
piaq~ialeserpeggia il V o t i n o , f a
nure ridenti della Terra di. Lavoro. In
cima al collc sorse un antico castello
munito di torri , appartenente ai tempi
feudali. A mezzogiorno scorgonsi i Tifati, ad oriente il Taburno, nel qiialc fa
la gola di Caudio, a poncntc i monti (ti
Gcyisalemnie, a settentrione il BIatesc.
E lontana .8 miglia da Caserta, 1O.da
S. Maria, 12- da Piedimonte, 82 da Napoli.
Ra territorio fertilissimo eprodiicc vini
ed olj squisiti.
Avea i villaggi S. Giovanni e Paolo ,
Ccsarano, Piana, Villa S. Croce.
E città anticliissima e chiamavasi Càlalia. La voglion fondata dopo del diluvio, dai discendenti di Noè, e si'citano
in testimonianza le miira ciclopiche, formate di enormi macigni, assettati parallelamente gli uni sugli altri , senza verriii cemento. Con maggior sicurezza si
puO dire clie fu edificata dagli Osci, prima di Roma, i qiiali v' innalzarono un
tempio a Priapo ch'era il loro nume. La
immagine ne fu conserrata gelosamente
dai cittadini fino al cadere del XVIII sccolo C custodita ncl seggio della Piazza
Maggiore, detto di Marco Gavio : era
sopra rina lunga pietra con le iniziali
O. P. N. .D.,ci06 Opcrn Priccpi Nzmini
Dz'cnta; ma vcniie distrutta tale immagine da missionarj , i quali predicalido
il Santo Vangelo, la crctlcttcro, come di
fatti era, contraria alle le@ del pudore.
I Bitinj, i Sirj, gli Egiziani, gli entichissinii Italiani prestavano particolar ciilto al
dio Fallo, consacrato ad onorc di Bacco;
era consideralo conie 1111 genio giierricro.
Presso i Romani Priapo - era rqpreseritato in figura cli nano, e da Virgilio fu
chiamato Czcstos f i c w r n et nvitcm.
Passò la citt:~in dominio dei Ciimani
c poi dei Toscaiii e quindi dci Sanniti,
ai qiiali (la qt~ellivenne cecluta. Dopo
clic i Calatini si ftiron coll~gaticoi hmani, cacciatine i Sanniti, riiiiasc la
confcdcrata cli Roma ? o I l l ~ p i n c n t esi
; di tal c l ) ~
govcrnd con Ic proprie
iinn dello pii1 grandi ctl antiche

-

-
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-
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Vargos, De Ajello, Marre, Uraneacciovargm-KaiavahIn var
terremo t(
E cayoiriogo del Circonu. ueiio stesso
sllo noine, in Disti.. di S. Severo , Dioc.
di ~anfreclonia,Prov. di Capitanata, ed
]a sila propria miinic. amiiiin. e !h977
POCOp i ì ~di tre sccòli f a , nel
4632, non ne noverava che 300.
Nel Circond. di Cagnano è. il coniune
di Carpino.
E distante t 0 miglia
CAGNmT0 11.
c\'Aqiiila e 60 dall' Adriatico: ha territorio clie partecipa di monti, piani e valli,
abbondante di caccia.
Nelle s11e vicinanze Iia i villaggi San
Giovanni, S. Pelino, Corraccioli: Colle,
Civitclla, Fossa tillo , Torre,' Sala , Collccillo, Fingui, Termine. I1 suo territorio
confina verso levante con Forcella e Colli
di Barete, a mezzocli con Pizzoli, Barete
C Monterealc, a ponente con Valtcmarc,
Borl~ona,Posta, a settentrione con Antrocloco.
Nella propinqua pianura di Cascina
sono alcune ma scarse sorgenti.
La-Cascina era un villagqo del quale
non veggonsi clie poche vestigia , fra cui
l' avanzo di una cliiesetta sotto il titolo
di S. Anna. In una prossima eminenza
sono muraglie per le quali si pii6 congetturare esservi stato un castello.
Nel luogo detto Palarzano c w i una
vena di ninrmo, ed ove (licesi S. Nunz'io,
un'altra di pietra bianca gentile.
Fu feudo di Andrea Bernal e de' suoi
~uqccssori,e poi pass6 a Ferrante Torres.
E compreso nel Circond. di Pizzoli,
in Distr. e Dioc. di Aquila, Provincia di
Abruzzo Ulteriore 11, con sua niunicipale
animiii. e 2642 abitanti.
CAGNAISO In. LFiume del tcrritorio
di Giffoni nel Principato Citcriore .clic
divide il tcrritorio di Salcrno (la qiiello
di ~Montecorvino.In distanza di sci miglia da Salcrno lia un ponte siilla RCsia strada per In quale vassi nclic G:G.
lal~rie.
CAJmLLO.
- ,.rovasi in. distanza
di 4 miglia da Tiano, 5 1 da Napoli, 42
da Isoli, 40 da Sera;. lia tcrritorio iibci*toso.
Sta nel. Circoncl. c
li Tiari o , in
Fnnnn
.di TAaUistr. di Casert'a,- Pro
A
ull,t
ionc C
\'oro, con parti(
922 abitanti.
Vi si celebra
IIUI-anei zv sctrcmbrc
C incrcato ogni gio~c(\ì.

__C_

-

GAS
cciide (li qucsta citlii; nb a clii fosso sfata
conf'deilalc
infcudata per la prima volta sotto Car&lvi, Tclese. I d'Angib. La faniiglia Clignetto nc
lo
Molti
--- antichi niarmi stanno iii tcslifii
i11 possesso. Indi 1' Aiirilia , compranmonianza di qiiesti fatti.
dola Gurrcllo Origlia da 1;adislao per
Sono celebri i Conti di qiicsta città.
rlucati 18,000, essendo stata dcvoliita alla
Ncl !)67. ritro~ia~iio
Landoxic coiitc di Calazia, mandato in esilio dall' imperatore Corte dopo la morlc di Bertorniliio Sanseverino clic I' ebbe piire in possesso ;
Ottone per avere alroto parle nella iicciritrovandosi
dalle carte clie lo attestano
sione di Laiidenulfo principe (li Capiia;
ncl 970 Landeniilfo era conte di C+iazzo cc1 avcnclola portata in dote Marglierita
Clignetti a Toni~nasoSanseverino poiclii:
e consanguineo del principe Panclii l io.
Nel 1028 ric f11 conte Laiicleniilfo figlio la (letta Clignctta i: cliiamata Domina
Cayatice. Nel 114 17 Pie1ro Origlia s' in t idel conte Laiidnlfo.
tolò
conte (li Cajazzo. Nel detto anno la
il'on si sa in quql anno vi fosse stato
rcgina Giovanna II coniernlò all' iiniverSichenolfo fratello del principe Paiiclolfo Il. Nel- 4046 Sigenolfo padre di Lan- siti (li Cajazzo il regio dcinanio, il qiialc
donc cd tldenolfo padrc di Adenolfo fii- otteniito aveano piirc qrie' cittadini da
roiio conti di questa citti, e nel 10ic2 vi 1,adislao. Per la ribcllioiic della fa~iiiglin
Origlia, si perdb .qiiesta ci1.ti e passo nel
era stato aiiclie T,andonc. Nel 4062 ritroil4li3 a Giovanni clc las E'orcllas dal qiialc
viamo per conte La~idenolfo.Nel 4065 il
siio coiite rimase in Ironzi~ti~nadi Ro- fii \rcnduta ncllo stcsso anno a 1,ucrczin
d'dlagno per diicati 18,000; alla quale
3)erto e di Giordano principi di Capua,
i quali avcatio presa la sua tcrra. Suc- vendita rcstò siibito iilfonso il suo asce& Landcnulfo, e nel i066 il figliiiolo senso. n e l 41161 r e Ferdinando la donb
di lui, appellato Franco ed aiiclie Gio- a Roberto Sansevcrino per cssersi questi
inolto arlopcrato nelle guerre contro i
anni , dctto Citello. Nel l070 Riccarclo
ril~ellidel re. Nel 4483 esso Roberto asfu conte di Cajazzo, e nel 1098 Roberto,
serendo (li posscdere lo stato eli Cajazzo
figlio di Ramulfo , che si crecle ' essere
stato fratello (li Riccardo I principe d i colle terre Albanella, Coriiito, ~ossigno,
Capiia. Egli viveva nel 4 i J 15 clie fu il clie- Filclte, Le Serre, Caniporefossi, S. Pietro,
Vallis b t i o n i s : S. Maria de Tabiirnis
ciottesimo anno dcl suo contarlo. Il Pclcunt
territorio, S. nlarzani e Persan i c m
legrino vuole clie costui fosse quel conte
cortnn
vnxnllis, ctc., tiitto rifiut0 a GioRoberto Sclavo , cli cui ragiona Falcoiie
vaiini Francesco suo figlio. Nel 4498 re
tano , ma deesi aggiun~cre clie
Bene~en
Carlo (li Francia conferi acl esso Giocostui ebbe ad edificare la tcrra detta
vanni Francesco tutti (letti foncli coli
presentemente Castello degli Schiavi, cotitolo di contado con i castelli di Canime priiiia diceyasi Sclavi. Ritrovasi pure
pagnano,
Albignanello, Sqliillc , ecc. Fcche .4joaldo f i ~posto alla crtstodia di Caclerico
per
la ri1)cllioiie-di esso Giovanni
jazzo dai figliiioli di Landone il Vecchio,
conte di Capiia, e preso da Landolfo ve- Francesco, vendì: quanclo qriesti avea a
scovo della stessa ciltà di cui fu poi an- Ferrante di Aragona , suo fratello ; per
diicati 8,000. Ncl 1607 in virtìi dclla cache conte. Pandone dei conti di Capua
prese Landolfo suo cugino, con 40 dei pitolazione di pace essendosi convcnuto
clie a tutti coloro i qiiali avessero aviito
primi, e per l i l ~ r a r l igli f i ~dato Cajazzo. Landcnulfo uno dei figli di Panclone parte per lo re di Francia, tanto in tcnipo
del r c Federico clie di Ferdinando 11, si
Marepahis e poi vescovo della meth dclla
fossero restituiti i loro fciidi, così da
Diocesi eli Capua, pigliò Cajazzo, ma indi
egli stesso rimase preso dai siioi cugini Rol~crtoAml~rogioSansevcrino figlio di
e fu relegato in Napoli. Landone figlio Giovanni Francesco fii riacquislata la sidi Landenulfo gastaldo di Tiano, lino dei gnoria. Nel 1628 la pcrdi: esso Roberto
nipoti di Landolfo , vescovo e conte di Ambrogio per delitto dì fellonia C fii
Capua, i quali dopo la morte (li costui, vcncluta a Camillo Pignatello per diicati 27,000 con,l'inlcro stato. Nel 1650 pc'
si divisero il contado el~licper sua porintercessione
del pontefice fii riacquislato
zione Cajazzo .e Colinio ed indi f11 conte
di Capua; da questo anclie credcsi clie lo stato da detto Roberto pagandone perì)
il gastaldato e contado di Capiia fosse i ducati 27,000. Nel 4S36 per morte di
stato diviso alciinc volte tra fi.atelli C Robcrlo ne fu investila filatklalcna di liii
figlia, coll'intero coiitado , cioi: Cajazzo,
ni oti, ad .ilso dei feudi longohareli.
k o n -si possono indicare Ic alim \-i-Ctimpagnnnu , A1l)ignnnella , Sqtiillc , il
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quali eraiio Capiin , Ali fc ,
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I

fcudu de Jusula abitalo po*titt&tt% aversco,
j1 fondo di S. Malaia della Tossa ncllc
di Capua, il tcnimento .(li Porvici
i casali tli Rossigno , Filetti ,
cilc
Caiiipoi-a, Fosso inal~italo,All>anella, tcrritorio di 'S. Marzano o Pcrsano ; alla
quale Ma;tddalcna siiccedette poi Ercolc
[lei Rossi siio figlio; qi~est~i
ne2 489G vendi:
f ~ t t olo Stato a I\lattco di Capria principe di Conca, colle stie ville, casnli, ecc.,
diicali 80,088.
Negli iiltiini tcinpi i: stata Cajasso possciiuta dalla faniiglia Corsi di Firenze
cori titolo cli marcliesalo.
Il castello di cui in principio si i!
fatto iin ccnno i: di striittiira lonqol~arda
~l
c t r o ~ a s ai 7lf4 piedi dal l i ~ e l l o d mare:
re Alfonso I vi fcce innalzare iina bellissiina. e macslosa torre pcrclii: arnansi
da Iiii qiicsta residenza, nclla quale so1ca recarsi con la siia ca?a Lucreiia ili
hlagni.
Exsa solito Alfonso andar di freqiienle
cavalcando solo per le campagne (li Napoli; quando di notte trovavasi liingi
dalla capitale cllicdeva ricovero. Accacltle
cli'cbbc a trattenersi più voltc in Torrc
tlcl Greco, nella casa di quel castellano ;
ivi invaqliissi clella Lucrezia, clic poi in
Xapoli iece renire cc1 assegnolle iin inagnifico appartamento. Ania~alatanto clic
le donò niollc ricclie terre ccl illiistri
eiItA, fra le quali Vcnosa, Cajnzzo, Rfariiiiano, Iscliia ed ai fratelli <li lei Ugo e
3
Alariano, clava la conlea di Boncllo o la
signoria (li Ruccliianico. RiB pago di tiilto
rih volea farla regina, ripii(1iando la infeconda Maria di Castiglia; ma fii irreiiiovil>ilcpapa Calisto nel negare il siio
consenso, qiiantuiiq~icda Alfonso, cla Lucrezia istessa e dal famoso nipotc nodrigo Borgia (poi Alessandro V1) pregato
ne fosse (V. nelle vitc clie Iio scritte dei
m di Napoli quella di Alfonso.1).
Nella vasta piazza della citti delta il
llcrcato vi $ iiii antico pozzo eh'$ o p e n
rorilana; Iia sci saloni sotterranei a vdlta
C cinque apcrturc.
I1 cli~oiiio,sotto la iiivocazionc dc1l'Assiinla , è magnifico ; 119 n-qcchie altre
])elle chiese.
11 seminario f'ti -fonc
-- dato da1 vcscovo
lilonsignor I-clJJ119 ~
i r t
~nanclo dal
. Trenito, (li
'a stalo se- Il palazz- v ~ c ~ o v i lci1
e i>eilissimn ar.'i Y C < A L

,
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n
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cliitcttura C stato ingrandito C i.iiinovat,o
(lall' arciveSCO\'O di Cnscrfa nionsignor
h n i Mancinciii.
(
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La catledra vescovilc in Cajazzo , si
vuole stabilita fino dai primi tempi del
Cristianesimo ; ma col breve pontificio
del 27 giugno 1818 il vescovato di Cajazz0 fu fqqwesso cd aggregato a quello
d i Cascrta.
Si celebrano in Cajazzo tre fiere l'anno, ci00 nel 22 liiglio, nel 48 agosto, nel
29 ottobre cd -il mercato in ogni domenica.
l? capoluogo del Circond. dello stèssb
noinc, in Dislr. <li Piedimonic di Alifc,
Dioc. di Caserta, Prov. di Terra di Lavoro, con 68815 abitanti e la sua particolare amministrazione munieipale.
Sono nel Cii-conrl. i comiini Piana e
Villa S. Croce, Alvignanu e NIarcianofreddo, Dragoni e Majorano di Monte ,
~ a i n ~ a g i i a neoSquille, Rajano ed dlviunancll o.
3
I siioi iiomini illiistri .sono :
Atlilio Calatino clic fii censore, tribiino
dclla plebe,. diic volte consolc e dittatore
iii Roma. - Rernarclo Fiilvio, doltissinio mcdico.cli
Paolo IV.
Mario Eolognini , sacerdote di rare
virtii,..gorernntore della Marca di Ancona
per Sisto V, nunzio in Polonia , arciyescovo di Salcrno, morto nel 4,6015.
Nicola Covelli, -insigne chimico, catteclratico , dottissimo natiiralista, membro
di iiiolte accacleniie, autore di molte o p o
re: morì nel 4829.
Dal Bendant, mineralogista francese, f11
nomata Covellina, in onore (le1 nostro
Covelli , una nuova specie di ferro del
Vcsiivio.
Gianibat tista dc Falco, dotto medico c
distinto poeta.
Nicola (le Simone , valcntc giiireconstilto C storico della siia patria.
Nicola dc Vito, esiniio orator sacro e
celebre latinista.
Ortensio di Prisco, celebre storico ed
arclieologo.
Nicola Giannelli , dottissimo medico,
aiitorc di molte opere. Il siio ritratto fii
posto nella sala dclla clinica medica nel
4856 dopo 27 anni- dalla siia niortc.
Carlo 3Tarocc0, antiqnario.
Ottaviano Melcliiorrj, storico, scrittofc
di Alcssantlro
varie opere.Mirto , dottissimo Y C S C O ~ O
O

nella sila patria.
Fal~ioMirto, fii dotfato di sfraoiulinario talento , da Pio V , Grcgorio WII,
Sistn V , adoperato in gravi liiancggi <li
affari di Stato, arci\-csco~odi Nniraret,

,
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legato pontificio di Bologna, (leIl'Uiiil)ria,
delle Jfai'c)ic, niinzio apostolico nelle
Fiendrc, iii Germania, in Fraiicia, ovc
riiorì nel 4 8 8 7 .
Felice Mirto, profoncio teologo.
Fisancesco Mirto, illustre Icgista cd oratore.
Oitavio Mirto, arcivescovo di Taranto.
G i o ~ a n n iOrefice, professore di sclicrriia cd airtorc clcll'opcra intitolata : Fior
delle almi dei silzgo1ai.i combatti~switti.
CATRA. - V. CARIA.
CAIRiiNO. -. Sta i n , dislanza (li tre
niiglia da Conza, sull'alto di un monte
o ~ l'aria
c
è salubra , con territorio fcriile cc1 abl~ondantedi caccia.
Appartcniic alla famiglia Cimatloro.
E ncl Circond. di Aiidrelta , in .Disti*.
di S. Anqelo dei TJonibarcli , Dioccsi di
Conra, cÒn particolare aiiiiiiin. miinicip.
C 1.6 19 abitanti.
CAIRO. -Villagqio lontano qiiasi tre
niiglia da S. ~ e r ~ a in
h Tcrr?
o
Cl i' I~avoro.
CAIVANO. - E lontano 4 iiiiglia di
Arcrsa e 7 da Bapoli , sito in pinniira ,
presso la Regia Via clic di Napoli conduce a Caserl,?. I1 territorio i: fcrtilc, ma
l'aria non del tutto pura, a ragione della
vicinanza dcl Clanio.
Fu posseduta da Marino de Santangelo: nel 4482 Gio~aniiiAntonio nlarzano
d u w di Scssa a Cola Maria Bocralo pcr.
cluéati 7,800 C poi passò acl Arnaldo Sans.
Re Alfonso la vendi: ad Onoraio Gactano
conte d i Fondi. Ncl coniinciainento clcl
XVl la lainiqia Gaetano ne fu spo-iata
per essersi ribellata, e vcnne Caivano
clonata a Prospero Colonna; ma la richber0 i preccdcnti possessori. Di poi fii
in dominio delle famiglie Della Caprona,
Pignatelli, alos osino , Acqiia17ira, Cara fa,
Acquaviva di Aragona e Spinelli (li Fuscoldo.
L Nella rivoluzione del 4 647, molti danni
furono - cagionati dai Napolitani ai Caivanesi.
E capoliiogo'del Circond. dello stesso
nome, inADistr.di Casoria, Dioc. di Arersa, Provincia di Napoli, con particolare
amministrazione i~unicipalc.
l a siia popolazione presenta uno clcgli
esempj per avventura più meravigliosi
d' incremento : poichè da 4 092 - che era
nel 4632, trovalasi nel 4848 a 40,6 L 9 :
mcntre solo 32 a n n i prima (1816) era di
soli- 6.677.
Nel 4 709 v i 11acque NicolB Braucci ,
dotto naturalisfa, il quale dopo di aver
~iaggiatoper tutta Ilalia, vcniito in NaC

'
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loli fit il )riiiio clic propoiics$c lo slnI~iliincntot i riii orto 11olaiiico : fii c a t t c ~
tlrntico nclla napolitana iiiiive!rsità ctl
aiilore (li inoltc opcy.
GAlAABRANO.
E compreso
,i'&
condario di S. Cipriano, in Disti
)C.
di Salerno, Prov. di Principato GIL~I-iore,
con 40 1 abitanti. Per 1' i n n . dipcndc
cla Gironi Sci Casali.
La Calabria ì: l'India
CA1,ABRZA. ,
del Regno , diceva Errico di Giisman ,
con t*c di Olivares , vcntiscttcsimo viccrb
di Napoli.
Di questa bellissima parte (le1 rc$no,
dis tril~iiiscole noiizic in quattro capitoli.
Nel primo tratterò clellc inateric gciierali cc1 alle tre Calal~rieconiiini : ncl
secondo dclla Cilriore: ncgli altri cluc
dclla prinia C seconda Ultcriorc. Avrei
I ~ c nvoluto tcsscrc iin capitolo conip1et.0,
per questa nobile e cclcbre terra , alla
qiialc nii attacca la clolcc ricordaiiza (li
illiistri aniici clie mi accoglievano cortesemente 30 anni or sono , ed il grato
aniino a qiici distinti Corpi Accadeinici
clie mi. credcitcro (legno d i noniinarnii
fra i loro componenti; ma non 110 potuto, e perclii: non u n capitolo ma un'
opera arrei doviito redigere , C perclii?
l~astantea ciò non mi sarei crccliito.
Anricnr iroai. - Qiiella provincia clie
secondo l'antica distrihiizionc cra cliiaiiiafa il Brurio C perle della Liicania, fu
poi chiamata Calal~ria, cd all'inconiro
l'antica, perclcnclo il siio nonic vetitsto,
priiua Longol~ardia o Piiglia e (la poi
Terra di Olranto C Terra di Bari fu cliiamata. Ciò acca(1cle dopo dclla 'crenuta di
Costanzo imperatore. Qriando i Grcci trasferirono. la sedc (le1 governo in Rcggio,
anche il Briizio acqiiistò nome di ('alaI~ria,che poi si estese nelle parti di Liicania, onde l)isowi, ne' teiiipi segrienti
lincic clic fiiroii dcttc
cliviclerla in dr
di Calabria Ci
Ultra. Per lo contrario i Longouuiai ai loro posseclinienti
di Bari' dicdcro il nome di Pug1ia, con:le
dal Giannonc.
Al teiiipo di, Federico le due Calabric
chiamavansi Terra Giordana e Valle (li
Crati, e cosi pnrc al tempo de-i Angioini cd Araqoncsi. La Terra Giol;clhna
era Calabria Ùltra, a ~ e n d oper capitale
Catanzaro , e la Ciferiore dicevasi Valle
di Cra~i.Con la legge del 1.' maggio
18iG la Calabria fu, (livisa in tre -provincie. - Nel ca itolo V (le1
libro .XVII
-.
della Storia Civi e (i(cl nienitovato alitorc
I r o ~ a s miiiutaiiicntc
i
inclicalto ttttlo r~iicllo
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dic. conceriic la tlivisionc in vari tciiii)i
provi
fatta di
DTO.
r ~ ~ ~ a ~ u c nei 1
a
it
clc* "^" non -v1 e , cnc io sapp
a
l)(
:scrizia)ne di quel1a clie
a
fa
Dotta. Sì che per nion isl
in iiiillc l~rani,io credo, come Iio tatto,
dovcrla tiitta qui inserire, in qiicsto articolo col iioiiie di Calallria. Dei nicnio:i
ricliia
i.aiitli casi particolari
a
C C01
parziali articoli dcllc
c~iicstoCapitolo.
TA'illiistr~ storico cl'ltalia diinque cosi
scrivea nel libro XT, della stia Storia
coiitiiiiiata (la quella del Guicciadini ,
tonio XV. Le note sono yeir me a ggiiintc
in scliiarin~entoclellc matc rie.
:l 2 .
cc Una regione ì: che s o t I~
L uorso occidentale degli Appennini posta, tra il
mioso niaestro o catena yriricipalc (li queh
st.i iiionti, C due proliingameiiti o quasi
tliie l~racciadei niedcsiiiii si coinprencle.
Uno di questi prohingaiiienti o braccia
(la qilclla catena partendosi al di sotto
del golfo di Sant' Eufeniia , si estende
qua& a"d angolo ret-to verso occidente
per formare il ws!o promontorio clie teriiiinn nei a p i Zambi*one C Vaticano, cd
i l testi: nominato golfo abbraccia. Questo
prolangamcnto degli Appennidi Iia a (lestra la Calabria Citcriorc e qiiello strangolaiiicnto che si vede nel continente di
Italia, e formato è dai diic opposti golfi
tli S. Eiifeinia e di Squillace, i quali nel
suo grembo inoltrandosi, lo rcstringono
lalinentc clic forse poca fatica e non
grave spesa sarabbe richiesta, iisando le
:kcqnc dei fiumi Amato e Corace, dei quali.
il primo inette ncl i a r 'Sirreno, il secondo nell' Jonio, per iscavare un canale
a bcrieficio dclla navigazione c del coinincrcio clie qiici diic iiiari congiiingerebbc; pensiero clie i Genovesi ebbero
e profcrironsi per mandar ad escciizione
3. loro spese, sotto condizione di esenzione eli dazi nfir loro , al
(&lo 111
t1
are (i)
I
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-
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(1) Il celcbrc protessom R. Phiiippi no suo! bonni
grognortici dclla C a l a b r i a , rocaii da! tedesco in
italiano dal mio dotto collega Lec~poldoDel Ro, dico
clic il canale suddctto non avrehhc potuto eseguirsi,
~ ~ o i c hinh primo luogo'i fiumi Lamato ( noti Amato )
o C,oracq (o Crotalo) sono quasi a sccco di estate, o
poscia lo collinc terziario marnoso nel tnozzo clcvantisi ad 800 p. ed al di l i . rcndcrcbbcro abbastanza inescguibilo il progotto di tal canalo per rin
[ratto di 81 poca Iiinghozza.
Vedi il Ilendiconto
dclla aduna~tzoo dei lavort dotln Rea:o ~ c c a d e m i a
dello Scienze, p. 1 4 i o scg. : opcra cotiin~cndevolisio1
sinla della qtialo deosi lo stabilin~
prcsidcnlo cav. nlicliclo Tcriorc.
l\I:.iYE DI S.\l'Ol,I

-
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1,' allro - i~roliingainent~n l~raccio
pure qiiiasi .a perpeiidicolo r di s
a
inontagnI,,:,,
d
ia d'lLspromoiitc 1partenc
- UGCIUCII~C
alla mectr;al~iavolta, cioi: vei-s~
correndo, va a terminarsi alla punta detta
del Pizzo, ed 3 .rinipetto eli nlessina giiirigendo,
geografiforma il canale o stretto clic dai
iiinalo Faro eli Messina.
3giono o spezie di conca
cc ()t11
circonclata dalla calcna principale dela
1'Appcnnino alla oriente, dal braccio di
S. 17ufemia a settentrione., cla quello d i
Aspromonte a ostro, e ilal mar Tirreno
ad occidentc, 'si chiama la Piana clella
Calabria o di BIonteleone, o piit comunemente col semplice nome della Piana
si distingue. Il nome potrebbe cagionar
crrore; conciossiacosachè il siiolo d i qiiesta regione non sia punto piano, nia inclinato clagJi Appenniiii al mare, cosperso
qua e 18 di monti e di colli , ed intersecato da spessi Z~iirronie stroscic prodotte dal rodcre delle acque & non poclii fiumi , iitili nel riposo , terribili - e
pcrniziosi nelle piene. Di questi fiumi
due sono i principali , il Metramo ed il
Petrace, nei quali qiiasi tutti gli altri Ic
acque loro iiifonclono. Molte grosse terre, niolte nobili citti la fertile conca ornavano ed abbellivano: Pizzo, B1onteleo.n e , Tropea , 3lileto , Soriano , Oppiclo,
Santa Cristina ,Kicotera , Polistina ,. San
Giorgio, Terranova, Casalnuoro, Seminara, Bagnara, Scilla ; fertile e felice conca, iiia ,di feliciti da non diirare.
cc Alla statc fcrvidissinia dell'anno 4 782
era siicceduto nelle Calabric iin atituniio
piovosissiino, n& cessb lo sniisurato acqiiazzonc nel siissegiiente gennajo ; clic
anzi ~ieppiiiper qiiesto conto inipervcrsaiido il cielo, caildero nell'anzidctto mese
piogge cosi dirotte e precipitose che la
terra calabra, massime qdclia della Piana
da iioi descritta, restò altanicntc dannegiata non solamente per gli allagamenti
c ei fiiiini, ma aiicor:i per esserne stati i
terreni vicniagg.iorrnentc amiiielmati - e
fatti capaci di clissolnzion~. Cotalc perl iirbazione della natura pre!agiva
calainith aiicoiaa maggiori; ma niiino si,.davn
a Ceinerc cli'cssc fossero per arrivare al
totale ~lisciogliiiientodella cont rada. Avo
vano altre volte quei popoli simili pioggie e simili inondazioni yediite, 1113 d:il
giiasto (lei supcrficinli terreni e dal danno
clellc ricoltc in fuori , da altri inaggiori
disastri non restarono afflitti.
cc Iiitanto cra il nuovo anno dcl 4783
giunto al principio di fcl)l>rnjo,iiicse I>er
r
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CiIT,
fabl <Ics:siiiio-fiiiicslo alla m g n a Grecia,

iscgio visitnroiio le. ' ~ a l a l ~ r isiil)it,n
c
a(lopo
clic Dio lc avcvn toccate con i i i i orribilc
e sp~cialiiiento alle- Calabric; imperciocflagello, fiirono i primi a ~crt~irbnrsene
,h6 in esso piombò la fatalc ririna sopra
9, e a (larnc ii!aiiifesti
segni: i gatti pari (Iistretti Ercolaiieiise C Poiiipe,jano sotto'
yéro piìi tai*(lanicntc n riò sensibili o
il consolato di Rcgolo C di Virgiiiio (l);
,
,
non cumn ti; ina cssendonc corilinciata
in esso fii coiit-iirbata alciiiii secoli avanti
in essi la scnsazioiie, i loro peli si
la Sicilia .c: tlistriitta Catania (2) ; in esso
,J
iiiarcavaiio e irrigidirano conie se stcsiiel driodeciino secolo soniiuossc dai trc?
,
scro a vista di iina faccia nemica, C
iiirtoti-iiori solaiiieiite la Sicilia, ma cziaiicon gli occlii corcrti di una liice tordio le Calabric. 11 priiicipio piìi fi~talc
,
,
1)ida
e pari q i g i i a , IniiicntcvoInicntc
clic la fine, poiclii: al qiiarto od al qi~into
giorno di lili .accaddcia qiiesli straboc- 13 iiiia~olanclo, o clavansi atl iinn fuga
9, conhs?, errando per l'aperto, o rifiigclicvoli scrosci dclla natura. Correw appiinto il qiiinto giorno di ,I gilaiisi iii siille altiirc. I cavalli col
calpestio, col nitrito, con iin sospotloso
febbrajo dell' aiino di cui scriviamo la
3
,
e i~iqiiictogirare d' occliio , C con gli
storia, ed il giorno era giunto alle die31 orecclii crti c inegualmente tesi
indicinove. ore italiane, valc a dire in quella
staqione [in poco pii1 oltre del mczaodi. :, cavaiio di essèr presi (la iina insolita
e intcriia coiitrirbazionc. Presso a poco
~ e ì l ' a r i anon appariva alciin segno stnorJ,
le stesse cose si osservavaiio ncgli altri
dinario. Rare C quiete iiiil~i a luogo a
9, aniiiiali
di veltrira e nei biroi. Gli
Iiiogo il cielo velavano. R'B il Vestivio,
stcssi
porci,
benclih fosscro i pii1 tardi
iii: 1'Et.ria bnthvaiio. Stromboli non piii
a presentire, iion fii perci8 chc noli
del solito: Sentivasi il freddo ma non oltre l'usato : il consiieto aspetto stava so- 9, (lessero anclic qualche segno. Non i:
pra lc calabresi cose. Eppure la i c r r a i n H facile il dire ci8 che fossc avvcniito
tra li aniinali sel?ggi , considt!ransì: mectesirna cliiucleva iin insolito fiirore.
3,
donc la serie dai pii1 tiinicli ai pii1 fcO fossero acqiic, o fossero fiioclii, o fossero vapori potentissimi che scarcerare $3 roci; nia ci6 clic vi lia di sicuro si h
I, clic u n cignale rimase preso
cla lale
si volessero, qildla ortliiiaria calma doorrore
clie
abbandonandosi
dirottamente
vea fra brevi iiioineiiti tiirl~arci per dar
Iiiogo ad un riiniore C ad uno sconipi- I; alla fuga, vcnnc a traboccar giuso da
3, iina rupe altissima in mezzo alla piib4 i o oi*rcndo.
'0
3
, 1)lica strada.
Noli minore - coli turba.
I cani e gli asiiii eon ispcdalità ,l,,
,
,
nleiito
inostrarono
le -oclie, i galli , le
Der serviriiii delle parole dei dotti Acgalline, gli iiccclli di gabl~ia:ed b nocadeniici di h p o l i (3) che per ordine,
,, tabile clic le api furono nei loro IIU-gni prese ancli'esse da tale rivoliizione
(i)Nel 3 febbrajo del 63 quando fu in partc diclic , nial~radola rigidezza della stnstrutta Ercolano , erano consoli L. Memmio Regolo
e P. Virgilio Ruto. Vivea ,Nerone. Nel 25 novembre
gione , o al)l>andonafono a .stiiolo In
del 49, primo anno dell' impero di Tito, erano conprediletta 'lororscde, o - per 15 entro si
soli F. Vespasiano Auguslo 1X o T. Vespasiano Ceagitarono siissiiran(10 inquiete, coiiic
saro VI1 , e furono distrutte Ercolano e Pompei.. =
\'?di le mia cilate opere, fllemorie storiche, dei
,
,
se iieinica mano vi si fosse intri~ea.
Dazj i n d i r e t t i e d r i l i i d i privativa cd Atlante
Nè ci8 avvenne ai soli animali che
~EcllaSloria generiaie italiana.
,
,
premeano il sriolo, nla gli stessi sola( 2 ) Convien notare che non sempro e non tutte in
febbrajo avvennero le eruzioni chc devastarono la
,, iili coll' incerto volo .e colle stridiilc
chiarissima Catania: nel 4 fcbbrajo 1169 , 13 giuvoci costantemente dcttero segni niagno 1 6 6 3 , 8 marzo 1 6 6 9 , avvennero i più grandi
19
nifesti (li essere afflitti e vcssati (in
clisastri per Catania ; ed ho sopra notato 25 novembre per Pompei.
iina grande conturbazionc che rentlca(3) l (lotti Accademici, che qui il Botta non no99 @i smarriti, agitati e colmi clJorroi'c.
m i n a , . forse nella nohilo idea di rendere maggiore
Noi non sappiamo cosa mai fosse avomaggio all' intero illustre Corpo Scientifico, furono,
3, veniit o nelle innumerabili razze degli
il serrretario della Realc Accademia don Michele
~ a t i i n col
i carattere di direttore della spedizione e
39 aniiiiali clie vivono nell' acqua. ciò aclio
coli' incarico di formaro la storia di così terribile
vi lia d'innegabile si 8. C).. 1 9 pesca
avvenimento , gli accademici pcnsionarj D. Ricolb
CC
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Pacifico , il P. Eliseo della Conceziunc tcresiana, D.
Angelo Fasana, il P. Antonio Minasi domcnicario e
i socj'della medesima Reale hccadcrniu D, Giulio Candida , D. Giuseppe Slefanclli, D. Luigi Sehasliani ;
c per formate i disegtii fiirono scelti D. Pompeo
Cchiantarelli col caratrero di direttore dci discgni
i~iedcsimi, I). Ignazio Stile e D. Ilernardino Iiiilli.

L'opera fu compilata
,.-.-, -orrcdandola di
una magnifica e bel!iaatieir ~ d r t n geografica , tutto
spcse dclla lodata Accadomia l\eale. col titolo d i
Isloria d e i , enomeni del tremuoto do1 1 7 8 3 , Nopoli, MIICC , X X X I V , presso Giiiscppc. Campo, iinprcssordJcllu Itculc Acc~dcinin,
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h a]il,lloiiJn~iibsiiiiadai priiicipj dcl (li poelli .miiiiiti oltre il niezzo<li, quando
, b n n $ ~ a tiitto il maggio; e clic so- iictissi improvvisaniente nclle piìl profon,, praltitto il pesce ~niniito-riniasc in d e viscerc dclla terra un -orrendo frago,, una l,crpctiin erranza c divenne facilc . re; un momento ciopo la terra stessa or,, I'wdn &'pescatori. Pino dai primi giorni rillilmente si scosse c* trem6. In qiiel
m ( i r j o , fiior (li stagione e in qualmomento medcsinio cento cittj o noil
, iiisolita copia comparvc siil riiar fiirono piìl, 0 dalla primiera forma svolte
,, (li l\Iessiiia il picciolo pesce del -enore. qiiasi informi ammassi d i spjvcntcvoli
,, (ICIIC sfircnc, a ciii in Sicilia sr cli il rtiine, ~ / ~ ~ < l l l eInr oquel
. sempre orribile
,, ,loi~icdi cicinello< All'apparir prcrna- e sempre ~agrimevo~e
e seinpro di fiine, tiiro C :illJal>bondanzadi tal pesca iron sta rimcm1)ranza moniento, più di tren,, si fcce attciizionc nè dai pescatori ni: tainilc unlane. creature rimasero ad iin
,, (la' eittatlini; nia i posteriori sperimenti tratto niortc e sepolta. Qiiale passo da
,, ~iiostraroiitroppo clie coteste innocmti tanta .quiete a tanto spavento! Quale conC piccolc tiirbc del inuto arniento porversione (la tanla allegrezza a tanto pian,, tavano seco il tristo an~iunzio.Di fatto to! Qiiale differenza da tante vite a tante
,, costantcmcnte si osservò che all'appa- morti !
rire de'cicinelli siiccedettc seinprc il
Non fii breve -n% fiigace la cagione
trcmuoto, o nel .giorno o nel drrrar dell'orrentla catastrofe; per~eioccli~
scos),della notte. E quindi f i ~tale l'orrore sesi e tremò la terra colla medesima TTeeclic il volgo ne contrasse, che questi menza e fremito ai 7 di febbrajo, ai 26
coiiiincib ad abborrire quegli stessi non
ed ai 28, e finalmente ai 28 (li marzo
: colpevoli viventi, i quali fuggivano esuli
una violentissiriia scossa ' a n e r t i i Cala:, c s~iiarritidalla conturbata profonda lor brcsi che i loro spaventi e dolori non
sede , e , ri~arclandoglicome fiinesti , erano ancora-giunti a1 fine, .e che, per
iiiinzj di noJa e come apportatori di iscampare dalla morte sii quel siiolo inlotto, giunse a detestargli a segno clic fido, altro rimedio non v'era che quello
J, spesso gli gettò in .mare qual p e d a
di fuggire, ed assai lontano fuggire, poiiiiitile e dannosa. Questi cliie fatti posciaclii? l' ira. del cielo sopra (li loro non
trebbero somiiiinistrare una sufficiente era ancora esausta. Il gravissimo urto di
ragione onde arguire clie qiiclle mute iiiarzo scoinpigliò, ruppe e rovesci6 quanto
sl~ezicdi viventi noii godean pace ,nei ancora. era rimasto intero ed in pik., se
cieclii scni del niare, e chc in conse-. pure alcuna cosa intiera e sulle fondaguenza avessero ancli'essc presentita
menta rimasta era. .Giunsesi la dispcnl'iiiiniinente grwissiiua contiirbazione zioiie al terrore: ad ogni. inomento cre: clie pria occultaniente c poi con madevano quei miserandi popoli che la ter!> nifesta furia pose a scompiglio e terra
ra, spaccandosi in un abisso, gl'ingliiotc aria c niare 33.
tisse tutti. Gli urti di fel~brajoesercitarono
cc Così iin: arcana natura con 'spavenprincipalmen t C . il loro fl~roresopra le
t del pericolo
tosi presentimenti a ~ v e riva
città pii1 vicine al Paro, l'iiltinio sii quelle
clii poco o nulla evitare il poteva, nicnclic verso lo strangolamento d' Italia tra
Ire di lui eonscj iion faceva .quelli clie i golfi di Sant'Eiifemia e cli Sqiiillace
pel Iiunc della ragiono fiiggii*lo, se non
soiio poste.
in lutto, aliiieno in parte sapiito avrel).
cc La raccontate scosse,sqiiassarono con
O
. n t
l' inferiore Calal~ria,su i violcn tissime urtate l a . terra: ma fra di
\lessinesi lidi stessi, si ildivano urlare i quelle non vi fii mai quiete perfetta. Di
calli, miagolare i gatti, ginccliiare i cor- qiianclo in quando alcune scosse minori
li, slrepitare le oclie, ragliare gli asini,
si senlivano, e fra di loro iiii perpetiio
llitrire i cavalli, crocidare il genere gal- oirdeggiarncnto,-iin andare e venire pii1
linaceo, i cani stessi divenir~ecosì inolosti o meno manifesto della terra, conie sc
loro guaire etl iirlarc . pcr le coritratle ella divciiiita fosse Cottosa , per cui noli
di Messina, clie fii o1rdinatc che si ampoclii travagliavano di quel niolesto inale
.------ll~azznssero,terribili pruiiiiiizj
(li qiialclic clie aflligge nei viaggi iiiarittinii coloro
"icillo sconvolgiinen I
piirc ancora clie noii vi sono avvczzi.
l'iiolno non si - dcst a ~ :
in si: iiicdcI-atalc.fii questo terremoto, .non sosi1110le i~icmoriedrcli anticiii tciiipi rian- laniente pcr la violenza delle ~ ~ i i c u s s i o dando q ~ ,
;ua 111- ni, ina ancora e forse pii1 per la (liveriniinen
tima iille
sith e molt,ip]icitd dei moti ililpressi s-la
1.
ferra. Fiiy\.i il noto siibsiiltorio, cioh (la1
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Ilasso. a]llalto, c o m . se qiialclic oPrcnc10
foiliitc J)attesse o picchiasse o punzecelliusse In esterna crosta per farsi via ad
iiscir fiiora, in qiiella giiisa stessa clie iin
dato con iin grosso ninrtello sotto
iina tavola orizzonlale farè1)bc. Fiivvi il
liloto di s1)alzo , conic se iiiia porzione
rlclla terra a modo di fionda i sopraposti
corpi in alto scaglinssc. F w v i il inoto
yeriigiiioso, coine se la terra in SE iiic<lesii~iasi rivollassc ed iina vertigine iiii~wiiiiessea ciò clic t o c c m , inoto clic fii
il piìi pericoloso di tiitti, C clic alterrb
iiiolti cdifiai clic rctto avevano atl altri
iiioti, e le siipcrficie (lei corpi convcrsc,
mec[ciido l<:siiperiori salto,. lc inferiori
sopra. Fitrvi il iiioto oii(liilalorio, il pii1
solito iiei terreiiioti, e per lo piìi da orioitc
rcrso occidente andava. Fuvvi finalniente
[in iiioto (li coiiipressionc dall'alto al 1x1sso, per cui i tcrreni si abl~assavanoe pii1
fortemcntc conipressi si assotlavano. Ilal
disoriliiie dei moti si argonientnva clie
disor<liiiatafossi! la cagione, c clie guerra
v i fosse sotto coinc vi era sopra. Wè è
(la tacersi punto che piìi sonoro era il
fragore cui cliiauiawno rombo, spaveiltevolc. nunzio di estrenic sciagiire, e piìi
forti erano le scossc clic asseguita~ano,
oiide iiiaggiorc danno seguitava maggiore
spavento.
cc Or clii potrebbc riclire la varietà cleqli accidenti in iaii io seonqiiasso 7 Moiiieleone, nobile e anlira città clie iiiostra
qi~alclicresi<liio di muri eiclopei, restò
altamente offesa dalla percossa dei 8 f h I~rajo,e poi dai treniuoti succcssi\~idel
iiiedcsimo mcse e del sussegiientc marzo.
I yi$ sontuosi te~iipj,i pii1 vasti edifizj,
nome le pii1 uiuili case , furono rotti e
sconiposti, ed ancora clie i pii1 atterrati
non fossero, diventarono noiidinieno ina1)itahili. Qiii si poteva dire vrramente-clic
il treniiioto, comc la niorte, ugiiaglia fraeassando e i palazzi del ricco e i tiigiirj
d e l poyero. Il siiper1)o e riiagnifico castello del conte Ruggiero Koriiianno, clic
nella pii1 alta partc dclla citti s'inalra\-a, fu lacero alla pari clelle piìi I>assc
casuccc poste luiigo la strada deo.Forgiari,
e clic, non di lavorati sassi o d'indiistri
iiiattoni, ina di pigiata molta si coiilpone\ano. Non uniforineniente spaziò il h~ c l l o ,~ercioccliknella ineclesinia contratla si osservavaiio cdiiizj ooficsi'acbnto di
edifizi illesi.
cc R ~ a g ~ i oTi1
r e la desolazione (li Wileto.
Qiiivi, oltre ic easc d i e tiitie patiiaoiio
iofiniti (laniii, rcstò da eiii~ajn fondo ir132

CkIL
repnianl)ili~ientcinfran to C iid>issalo il
iiiagnifico tempio della TrinitA, stato eretto
clalla pieth del coiite Ruggiero Uosso, trasportatcri -alconccolonne dnll'anlico teiiipio di Proscrpinn svelte. Rimasero sotto
le ro14'ne il iiiaiisoleo tlcl conte e qiiello
di Atlelaidc siin ~iioglie.l'etto, iniira, cainpanile, altari, andarono tutti in iin moiitc
(li rottaiiii. N011 rotte, ma pirittosto stritolatc fiiroiio le iiiateile; ii~ipcrciocclià
qiiivi il inoto, csscndo ahlo vertiginoso,
noli solarnciitc sl)insc n rovina, ina ci6
clic spiiisc, a brani a I)raiii infraiisc.
'L'ropca fii percossa dal terremoto, inn
in grado minore. nbno ancora restb offeso il poco lontano villaggio di Parglielia, villa,gio siiigolare, non pcr grandeern
i i E per riccliezaa (li edifizj, ma per iiidiistria dei terrazzani, Iroppo (liversa tlalln
rilassatczza. clie in non poclie parti della
Calallria regnava. I Parglieliani datisi ad
operosa vita etl al trafico ed a1 commercio, se ne andavano viaggiando pcr In
Loiiibardia, !a Francia, L Spagna, la Geriiiania. Ogni anno partivano qiiaiido In
stagiono rideva , ogni anno tornavano
qnaiido ella si contristava. Porta17ano~ ~ 1 1 (tendo essenze, sete, coperte lavorate con
squisito artifizio; riportavano merci utili
di ciii la Calabria non aveva il provento,
o accoiiciatiirc di Iiisso, clie aiiclic gii
in qiiella rcniota e silvestrc regioiie si
andava insiniiando. Lo ricol tt? della natia
terra erano a ciiw dei vecchi e delle doiino; le donne poi bellissime erano e I~iaiicliissime, coli occlii grandi ed azzurri clie
muovevano ad affetto ed n tenerezza. La
bellezza delle Parglicliane era in vocc per
tutto il Regno: anclie il filosofo Doloniieii
le adoccliiò.
(6 Ora,
toriiando dalle lictc cose alle
triste, diremo clie Soriano, andato esentc
dal treniiioto dei 8 (li febbrajo, resti, (lecolato, anzi anni~liilato~
da qiiello (lei 7.
Non vi rimase orina dc@i edilizi di terra
pigiata, clie nel pacsc cliiainano ierraloto,
e da ciii la massima parte della citGt si
formava. Era qui\fi il ricco e iiiasnifi~o
tcmpio di San Domenica, una dellc illaraviclie dellc Calal~rie,ina douo il 7 di
febhrajo non era piìi. Solo altEiini ri niaanicora
slisli dall'illiistre rovina alzar:ano
--lm4,.
la fronte fra l'immenso e- uc8
"-s u i a ~ u ~ f *
di
pi (i sacro
sciume. Quanto v'era
9,
venerando su gli alt;ari (sc
:rivono fili
"
39 Accadeinici di Napoli), o tii sconqilas:, sato o, fu sotto Ic parli tliroccatc se:, polto o disiriit(o. La iiiiiabile cfi@
c.hc ficca I'ornamciito slieriulc (li ~111c-

-

CC

:.

rinoiiiat~ sanfilario , fii intiyiisa e
,, trasportala nelle riiinc pih profonde, e
,, iioii fu (lato di
rnirla e di rcsti,, tiiirla alla giu!
~vorosa pietG del
, popolo divolo, se don se dopo d'avervi
,, iml)ic%lto liingo stento, e dopo che FU,, roiio diradati ed estratti molti strati. di
,, rot,tami e di massi precipitati. Si e l ~ b c
,, firlalin~nte,dopo vario corso di giorni,
,, 12 eoiisolsziune di rinvenire la sospi,, mfa sagra immagine di qiiel gran sunto,
,, si ebbe il dolore (li trovarne il 1)n,, S(O troncato dalla faccia, giacendo l'iino
!, in sito rcinoto e separato dall'altra. In
:, breve questo insigne santuario i: ora
:, oggetto (li tanta cominiserazione, qiianto
,, n'crano stntc per liinglii anni prodi,, giose e la bellezza e In aiiagiiificenra
CC In qiiesto
Iiiogo il nnito fu parte
si~bsultorio,parle di sbalzo, parte verticinoso. Morironsi ammaccati due con~ c r s idi qiiel convento; gli altri religiosi,
a cui la scossa dei cinqiie aveva dato tiinore , ritiratisi per le canipagne nndaroiio salvi.
TJieta, anzi lietissima, 'era 1a strada
(In Soriano a Gerocarnò, siccome quella
rlic ombreggiata era e vagainente sparsa
(li ulivi, cli castagni, di querce e di viti.
Ora ella d i ~ e i i n cun miscuglio conimisto
(li riiine. Tanto sovvertimento patirono
i terreni ! Si screpolarono, aprironvisi di
profonde fessiirc. Ma le fessiire immobili
i;on erano ; ora si serravano inipetiiosaniente, conibaciandosi di nuovo gli orli,
ora si riaprivano discostantlosi novcllaiiientc quelli, in qucl inodo appuiito clic
i dile Ironclii dei ceppi in cili si scrrano
i picdi ai iiialfattori, a disegno ora si
aprirc1)bono ed ora si serrerebbono per
(li niiouo aprirsi C (li 11110v0 serrarsi. Tale
era lo spaven tevole capriccio del treiniiolo. Seppeselo il padre maestro Agazio
l'"ore (le1 Carniine in Gerocarne, il qiialc
per questi liioglii viaggiaw qiiando piìi
il flagello i n f i i r ~ a ~Spaventato
a.
volle fi~glire, ma ecco 1111 pictlc incepparsi iii iin
rrepaccio clic siibito si serrb. S'affaticò
(li rilrarlo , ma spese la fatica inclarno.
JJise grandi stridori, cliiainò njiilo con
grida , in quella clesolata solitiidinc
nissuno coiilparve, c ti1ttavia il pii: stava
slretto da qiiella straordinaria tanaglin.
Cretleasi inorto, attaccato, com'era, a qucl
hinle e strano ceppo. Ma ecco in iin sii, CF iin niiovo .urto (li terremoto ,
fil)rirsi il ceppo , spalancarsi la Fniicc e
dalagli Iil~crlBC viin. Il povero religioso.
a r r i ~ d :il ron\*ciito t i i t I« sgniig:inato c
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.più niorlo elle vivo. Ogniino si mnravigliara della stupenda ventura ., cd cgli
a stento la poteva' raccontare, tanto era
oppresso dall'anelito C dalla paura !
Le fenditure, C così in questo liiogo
come in ogni altro, pigliavano diverse
forme, ma le pii1 in cotalc modo s7informavano clie pareccliie, da un solo centro
aperto aneli' esse partendo , a guisa (li
raggi Se ne allontanavano, onde acquistavano sembianza di iin polpo, ovvero
di un grancliio di mare. Talvolta itsci~a
da*queste spaccatiire una fangliidia crehcca spremi1ta a forza , come p:trc , da i
pii1 interni ripostigli della terra.
cc I-. di questa fanghiglia altri cd altri
eziandio erano i modi. Dalle grandi c
vaste spaccature usciva copiosissinia , e
le vicine campagne allagava. Ne restarono intriti i rottami, intrite Ic rovine,
intriti gli alberi e i sassi. Sovente accadeva clie non da fenditure saltava fuori, '
ma da certe conche circolari clic sii1 terreno cavo si formavano , e clal centro
delle medesime piuttosto clie da altre
parti scaturiva.
cc Tale fii la natura degli accidenti di
questo terremoto , che piuttosto acqua o.
creta nell' acqiia disciolta. sirrsero dallc
~)rofondcvisccrc del travagliato globo ,
clic fuoco od altre sostanze clie In presenza dell' ignco elemento manifestare
s o ~ l i o n ;o cosa clie rirrsci contraria alla
opinione di molti che crcdoiio da fiiocl~i
sotterranei ingeneiyarsii terremoti. Forsc
la cagione (le1 tcrrernoto delle Calabrie
nel fuoco era, nia o cosi profondo o cosi
lontaiio che di si: sui Iiioglii dello sconil~iissolaiiieiitonon diede s g n i manifesti,
e lascionno l' imperi0 al contrario elemento. E per dire coinc e per qual cagione
, tant' acqiia o pura
o iiiisia scliizzassc
fiiora, 'forse ciò era percliè precipitandosi
i massi, dalle proprie se'cli staccati pcr
la violenza del inoto della terra, iici cupi
abissi dove immensc conserve d' acqua
qiiieta~ano,ecl i luoglii occiipandone, le
acqrte sforza~anoa cercare altre sedi ed
alla superlicic in questa Incc clcl montlo
-coinparirc con mistura clclla iiiclnia clic
trovavano per Yia.
cc hfa qiiale di .qiiesto sia la &riti ?
certo i: bene clie piuttosto annafliainent i
ed inonrlazioni clic csalazioni siilf~lrec0
incciiclj iiacqiicro dalle calabresi concllssioni.Alciiiii accusarono il filoco elellrjco,
CC

riia , coiiic pare , senza fondamento Procc]ii: gli Acc:i(leiiiici (li N;cljoli, Ohc 1.0-

1,"

.

glilia.avcvaiio c cal~acid di IJCI~C osscr\.aro , <1[1csta iuatcrin sotliliiien te crl attentainci1te iii~cst
igerono iiì? in alcriii
liiogo o accidente che l' clct-trito fuoco
- '
<loxiiinasse, o solaiiicntc a q~inlclicsegno
si manifcstassc , tro~arono.Sogliono ai
casi terribili, coriic qiicsti solio dei tcrrc~iiot~i,
gli uoiiiini asscgnarc cagi.oiii potentissiiiic ,-C sicconic 1' clcttro potcntissinio i: e fa i liioiii , i baleni ed i fiilniiiii, così da lui volentieri riconosciniiio
la cagione dei tcrrem6li. Ma la veriti C
il fatto dcbboiio andarc a\-nnti .alle il>otesi. Per niiiii segio si palesi> l' elettro
ncllc coii~rulsionie disfiiciuic~itodellc Calahrie.
~nccesse.pocolungi da Soriano nei
terreni del Prh Ramoiido, cld Covolo C del fiiime Caridi iina grandc rovina ed
iina mara~igliosa-inondazione di Biigo.
Quivi cra un Basso o profoiidità iiatuialc clic fori~ia avcl-a di colica. Di repente i terreni superiori s'amniollirono,
s'amn~elmarono,si siiioltarono, Irexiiando
tuttasia orribiluieiite h terra, al di sette
di fcbI)rajo, C caddero giiiso a riempire'
la profondit5. Due ciardini, due case riirali, uii oliveto, due inonticelli sdriiccio' larono, il Garidi scoinparvo , s i aprirono
voragini , sgorgb acqua - in copia , giacqiiero gli all~eriin varie guise fra quell' inconipos ta coiigeric. Quest' cra scl~ianiato affatto, qiiost'altro .a iiieti sepolto ,
tino fermo e ritto, un altro . colla cima
in @(i. e Ic radici in sii , w p o ~ o l t odel
tutto. Un otlore spirava , non di zolfo o
(l'al tra materia Bit uniinosa, nia solanient e
simile a quello clic da terra receiiteiiientc
smossa si spande.
6, Alcune niisere .donne
elio star-ano
lavando panni ,nel Caridi , o andate vi
cfaiio per attingcr acqua, e clic dai. riisticani lavori a casa sc ne tornavano,
restaroiio iii un subito in u n coi loro
mariti , o padri , o figliuoli, o figliiiolc
~lall'orrendo scosce~~dirnentosfortiinataiiiente sepolte. Un RIiclide Roviti caccintore fu involto dalla iuclnia , da 1c1
tirato ciìi nel cavo della terra ; poi da
lei poriato su. Dibattessi, si sforzò ora
cadenrlo , ora sollc~andosi, ora scoinparendo. Infine, dopo ilno spaventoso . dibattimento, usci. dalla funesta molta a
salvamento.
Aleiini giorni appresso i3icomparve
il Caridi , ina in altro letto, ni? puro o
liiupido conic prima ,m a limaccioso c
tor1)ido.
II p i ì ~atrocc loriuciito di rlii rc-

,

cc

sl:ivn sc~~oltu
\ h o , ctl io iiiolli iioiiiiiii c
rloiiiic ci0 si osservb, seiiipr
t sctc.
Usciti dal carcere rovinoso
altro
doiiian(la\;1110, non altro agt)giiii~ai~O
CI~C
bere,' e siillyacqiia, per dissetarsene , ciipidissimaiiiente . si gittavaiio. Tanto era
il rovcllo che gli toriiientava elic , perclib dall' iriipro~visoe troppo COP~OSO USO
dclla I~cvaiida non ricevcsswo inortalc
daiiiio, uopo e 5 ministrarla loro coli rcgola e iiiisiira.
cc Giacc circoiiclata cla derlsi boscl~i(li
abcti C di faggi, su (li uiia pcii<licc dcll' Appennmo , poco distante da Soriaiio
ed a riva d'un fiume cliinmato Ancinalc,
la faniosa Certosa di Santo Stefano dcl
Bosco, deliziosissinio soggiorno di dolce
ospitalità, di eseinglare pietà. La rabl~ia
dclln natura in teiiipesta @unse a terbare ed a sconvolgere quei santi o quicii
recessi. La nuova ciipola ., il campanile,
il graii, cliiostr6 dei padri prociiratori,
quello dei conversi e (le5li artieri, le
iiiagnificliè forcsterie ; la ricca spczierin,
l c I)assc o@cinc, tutte le opere coininciatc dal principio del deciiiiosettiino.secolo c in progresso continiiatc, furono
ovc allatto rovinate , ove altaniente inagagnntc, 01-e discretamente offese dal terrciuoto dei sette febbrajo. I religiosi non
pcriiaono, percliè, avvisati da qiiello dci
ciiiquc da cui avevano ricevri to poco
danno, erano usciti negli ampj cortiliod
alla campagna. Ma In fame gli afilissc,
perite le yronisioii, distr~ittcle oficine,
n6 inateria nè iiiodo avevano di sostcntarsi. Accorsero in siissidio loro da varj
liioglii gli amici ed i beneficati, c la vili)
iic sostennero. Cosi coloro clie per lo
innanzi e h n o stati colla loro liberaliti
rifiigio ai iniseri, trovarono compenso in
coloro a cui in piìi felicc tenipo l' avcvano dato.
cc Polistina, vaga cittl, non fu piii: dcmolitn di inaniera clie i tetti rimasero
iiabissati e lc fondamenla cacciate fiiora
del loro sotterraneo cavo ; tutta sottosopra fu messa, iii: mai piìi iiniformc ammassaipento di rottalili si presenti, agli
occlii degli uomini spaventati, clie quello
della distriitta Polistina.
(scri~~c
Qiianclo da sopra un'cin
il Dolomieii)'iq vidi Ic riiine di Polistina, qiiando io contcm~~lai
i iniicclii
3.
di pietre clie non Iianiio pih alculla
3, fornia ni: ossono no dare pii, idea di cii
9.
clie cra quel liio?;o, quando io ~ i d ~i 1 1
iiissiinn rasa era sfiiggita dalla (listruzioiic, C rlic ~iittocm stalo livcllii~~)
al
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coii?crsc. Scltc giorni in ticri stcttc fra
-]C riline sepolla , n&.alciin ci110 o I>eyancln cl)])c. Piinnc estratta csnminc c
moribonda. Come prima riacqiiistb l'imP C ~ ~{lei
O sensi, ncqna, gridò, ncqzm, acqua io voglio. Tantyera la sete che In
straziava l Disse clic nella tcnelirosa caverna, prima iina jnfcrnnlc sete la stri,ggeva ;'poscia perdi! ogni scniinicnto (li
stessa. La da così vicina morte scampala donna ~ i s s eancora alciin tcinpo,
sovveniiln dalla pieli (le1 piil)l)lico.
Simile caso avvenne ad iina .donna
di Cinclircfrondi , villaggio poco ilis~ante
da Eolistina C dal sonimo dl' imo distriilto. Fii tratta viva dopo scttc giorni
(li sepoltura, ma con diic ii~liiioliiiiclic
seco aveva, morti.
cc Quanto sofiporiar possa in casi stnordinarj l'animale' natiira, ancora. pii1 ne
diede testinionianza iin g t i o , clic appiat tatosi per asilo in itn caltlafo, il qiiale
il peso dei rottami sostemc , vi s1ci.fe
per ricovero clci terrazzani, ad ajiitargli
qiiaranth giorni senza cibo di sorte alcon ogni piìi iitile servizio. Oltre di ci6
cuna. 11 trovarono comc giacente ,in-placiiia nuova Polistina sorgem ' a canto delrido sonno. A poco poco si riebbc ed
l'antica per la pia e provvida intenzione
alciihi anni visse .ancora clclizia del pa(li quel signo13e. Un coiiveiito di monadrone.
clic cra in Polistina. Tiitte perirono scliiacTristicsinic cose io narrai 'di .Policiatc, salvo iin' ottuagenaria.
,stma , ora ,dellc lietc dirò - mcrci: della
cc La compassioiìc cli' io sento, m' ingrazia del suo -signore pii1 sopra gih da
voglia (li raccontare il caso di diic niaine lodato; Qiiclla niiow Polistina cli' ci
tlri infelici all' iilliina ora sotto le riiinc fonilb, sorsc in sito piìi sdiibre con edicondotte, ma non sole. Rovinb sopra di
Pzi piìi indiistri, con acque piìi comode,
loro iin tetto, rovini> la povcra casa.
con agricoltiira pii1 fiorente, con aspctti
JJ'iina aveva scco un figlili010 di tre anpiìi allcsri. Teiito potE una bonti .rara
ni, l'altra stringeva al petto iin bambino
fra tanto liitto ! ,.
di sotte mesi. Nella estrema sciagiira, in
cc Per I)rere tenipo io mi rallegro',
qiicl fondo di niorte la materna tenerezza
torno ai dolori ! L' o r r i d ~mio discorso
non le abbandonb, anzi s'accrebbc. Ciip
non avr:\ così
finc. Tcrranova, graynronsi contro ai cadenti sassi, e fecero
ziosa città , era situata sul dorso (\i iin
del dosso arco sopra 1c innocenti creaii~unteallissimo dontlc si aveva un pialilrc. Istinto era, era amore di madre,
ccvolc prospetto di qiiellc amene terrc
lila frutto altresì di compassionevole ildella Piana Calal~rcsc. I1 fiiin~cSoli balusione; perciocchi: incontro ai rovinanti
gnava le falde del monte'alle spalle (li
massi qiial corpo di donna resistere poTcrranova, il M a r ~ ole bagnwa a destra.
tca? Morirono e con esse i non salvati
Ai di cinque di febbrajo le siic delizie
fanciiilli. Chi fii mai piìi infelice al mondo - fiirono altamente giiastc, MIessa pii1 iion
(li queste iniserc? a desolate madri? FLI- esisti?. Vi- rimasero appena i tristi avanzi
rono trovate nell',attit~iclinc descritta ; c
del snolo dove giacque; La mattina .di
con le braccia avvinte ai figli I'iina acqiicl di mostrossi il cielo, sopra la citth
canto all'altra , esse coi corpi picni di
(lestinata a mortc, torbido anzi clie no,
lividori e di putrida gonfingionej, essi
c iin non so che di sinistro aycva. Poi
Seccati e smunti. Or chi potrA dire quanto
leyossi il sole , ma squallido e scnza la
(lolore regnato abbia in . miell' osciiro
solita ..vivczza de' suoi raggi , iinr densa
speco ?
iiebbia ingombrava l' aerc, erano incoDel
! clonnc! iin'alt
stanti i vcnti, <In greco ora spirando, ora
10
inblice ~ ~ ~ ~ . ~ nlat i .iinf
n q.'elicisci
i(la seirdcco, ora (la Icvantc. PioyJ-c
-..
.....
..in
slala ,
a Calabrin in amniirazionc
lcqqicra l>iog$n, o piiiltosto ~pri'zZa$i,?,

iin scntiineiito di tcrsuolo, io
.li,
racc
io; e 1Per
rore, (li l3
Ic ~iiit
I t i ,resta,, alciini
,, l~onoSOspc-- - - =
,, 1,c casc pi*ccipitaroiio nel fiitmc , i
l ~ ~ idel
~ r icon~~ento
dei do~ncnicani
,i sfaccinroiio, cd i giwiidi massi rovinaroiio, palla parte dei cappiiccini s'avvalli,
il tci~eno,in varj luoglii largame~itcsi
sfcssc, tutto il pacsc al l' intorno, sino a
pih (le1 >nonte, I r c m i ~ l i ailistanlc si serepolb Un mo~nentosolo clcl cinqiic fc111,,$40prccipit6 e sofloc6 ncgli al~issipiii
(li dricrnila Polistincsi fra scimila cIic
eilgno. I sopraviventi, criaanli c miseri ,
,,on solo case più non avevano,ina nciii~iicnofra quella inforine ruina le rico110sccvnno: a stento il .luogo del1' anticaz
C distrutta sede accertavano.
Fi3a In (lesolazione sorsero opcm di
pict8. Il niarcliesc di San Grcgorio siil
(li Polislina,
intcndcva
~"nore
D
X S C dalle
riiine, ad
innalzara purgar
I~aracclic
7,
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~ I ~ O e il desolato aslielto
cili fa ncbbia si (lilegli<), rendessi A C C ~ ~ C S C C Vl'orrore
piii cliiaro-il giorno etl il wnto di lo dcllc cose iin vclito ft~riosissiiiio da popiii padrone del ciclo. Verso mez- .nentc a inaestro, tiioiii treniencli , una
zodi coinincic) a cangiarsi l'aspetto delle grandine st.repitante , una pioggia rovicose, il cielo si rico~ersadi niil~ifosche, iiosa. Pareva clic a gara ed a vicende?)asse, stentate, lente, con picciol iiioto, vole guerra e terra e acqua c aria a
eoiiie poste in .bilico. Sopnvvcnhe un spavento e distriirione di qiiella misera
soffio di mnto iiiipct~uosotra ponente e contrada si disfaccssero.
M Sopraggiiinsc intanlo una
tenebroliinestro. Vidcrsi allora gli uccelli errare
siiiarriti con incerto vo1o:fra gli aniinali sissima notte. Contiiiiib il fiirorc del ciciloiiicstici clii si dwa alla f i i p -senza lo, colitinti0 qiicllo della terra, il roinl~o
sapere ~ I o \ ~andare
e
~?olesse,clii fremeva e il iiioto in qiiesta , i folgori, i tuoni,
(l'orrore, clii a~vilitosi iiiostrava. Se le la pioggia in clucllo : il I~iijo scisso a
inenti fossero state sane avrel~bcroco- tempo a tenipo dai baleni d a ~ aancora
noseiuta l' indolc rea d i quei segni , e iiiaggior terrorc alla sccna spavciitcvolc
coiiic nunzj stiniati di funesto evento. (li qudl'imiiieiisa ed arrabbiata procella.
Clii viveva invidiava il destino di clii era
RIa la ragione non d ~ t t a \ ~agli
a uomini,
clie pure del passato si ricordano ed il niorto. Nb lume per riscliiararc lc tenefiituro prevedono, ci8 clie l'istinto spi- bre avevano per la distriisione delle ease, n& panni j)er coprirsi contro 1' inclcr a w agli aiiimali: generazione iniprevidente ed iinpro\~idadelle Calabrie clie nienza del ciclo, n& forza per accorrere,
n è niodo di pascersi.
già tante volte calpestata dai terreinoti,
n E per dire conic il disastro accarlei iiiedesiini si cura come se mai amrcdesse, b da sapcrsi clic iina parte del
iiire non doressero.
siiolo sii cili la citti sorgeva, per la forza
= Crebbero tristi annunzj. IUn rumor
cupo pria sentissi, come di lungi, nelle del terremoto, in iin siibito si staccb dal
~ i s c c r cdclla terra ,'poi in tin istante lo inonte e scorse sino allc ripe del Marro,
spaventoso e sonoro roiiiho. 'J'remb di con SO siil dorso le rovinanti casc portutti i moti la terra terribilmente, siib- tando. Nella parte opposta il montc si
sultorio, di sbalzo, on(lulatorio, 'vibnt o- - spaecb perpendicolarmentc i n tutta la sua
rio, vorticoso, o n qiiesto ora quello p r o altezza : una porzione staccatasi andò a
cadere tutta intiera appogginiidosi sii di
doinina~a. Quale cosa poteva a tanto
squassaniento reggere? Terranova diven- un lato, come un libro clic si apre, una
ne in poclii istariti un w n o nome; il nieti'ne restò sul dorso, l'altra si CO~CO
siiolo stesso ove posasa, non solo cangib in piano. La superficie superiore, ovc
forma? ma non fii piìi. cc Un gemito in- eniio case e& alberi, sedette in una po,, (listinto (così scrivono gli Accademici sizione verticale , ma delle case non vi
,, di Napoli)un geinito indistinto, iin ter- era pii1 vestigio : preeipitaronsi nel moi i e fragore e una densa niil~edi mento dello spacco e dello stacco per,, p l v e , ascose tra la piìi compiuta an- pendicolarniente per pii1 di treccnto piedi
iiicliilazionc l' enorme strage clic in- di profondit8, e coi loro frantumi rienidistintamente si fece degli uoniini e pirono il fondo di questa spaccatiira. Non
tutti gli abitanti perirono, la differenza
9, dei llriiti
cc Arew la terra
nel suo fiorito stato della gnvitb fece clic i materiali, coine
che mila abitatori, soli quattrocento dalla pii1 gravi , arrivarono gi~istoi n fondo
cah-strofe scamparono. Yilaqoattrocento prima degli uomini , cosi clic niolti eviperirono sotto le riiine, il resto. fu tolto tarono di essere seppelliti o scliinccinti
dal niiiiiero dei viventi per la forra dellc dalle riiine. Chi di loro cadde ritto in
febbri putride che per la qiiantitl delle yik, clii fu interrato e quasi propaggiacque sviate e divenute stagnanti sopra- nato col capo in giìi, e le ganibc all'iiisì~
vennero. Dei sul~erstiti clii piangeva i fuora ; clii mostrava fuori un braccio e
morti, clii i feriti , clii si! stesso per la ' e chi la tosta, e chi era niorto e chi seperdita dei piìi rari parenti e ~Iellepii1 mivivo. Non mai si vide maggiore ni:
preziose cose- clie si avesse. Dolori <li pii1 compassion~~~ole
mina. I inonti dianiiiio, dolori di ineml~ra dolori di ini- vennero valli, le vdli monti e i pesci
seria in iin sol vilupi~o si mescolarono andarono fra le querce, gli iiccelli fra le
per tormentare quegl' infelici Calal~resi.. acque. L'aiiimasso delle cadute tcrre inPii1 orribile scena non fu al mondo mai, terruppe il corso. al Soli; onde si forelle ~ i tante
b
orribili nc awva \~e(lute. inarono diic Inglii clie stagnan~lorcndc-
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,,ano l'aria P I S C I I C ~ L . -- -J"c~~od i Twed il eonw
ei Cc1es tini si
piiito r0e cadde
in coni.rrlrrn
,inio. Dei CCkstini Un 3010 fu !
ri,l'ari fiirono gli accidenti
1a
C:,iosi un tclnpo e terribili.
tiso di osteria, lontana iursi: a
, cnto passi dal Soli. L'abitavano l'oste
trcc
PRlie noliio
Aquilino,
la sila
nioed iinaGiovanni
nipote di
tenera eli.
Eranvi
pcp"cidente qiiattro avvcntori. Giovanni
,le stava riissando su1 letto , le [Iiie
joniic at~tendevanoagli iiilizi di casa, gli
,,\.entori giiiocavano alle carl e. Etl ecco
]n casa iniiera prender viaggio ,.\-erso il
soli, n& fcrinarsi sc non qiiando al. sito
Jello pervenne. (2iiivi l'urlo fece cli'clla
si tlisfecc ed in frantiimi ant18. I;'ostessa
riiiiase, coiiie trovavasi, scdiita, e dalla
paiin in fuori non el)l)c iiialc alcuno.
~'ostca iiialarlctla forza si svegliò , c
si~~altito
il vino, pianse la perdiita .fariiina; la niisera fanciiilla scliiacciata mori.
jlorirono pure gli avventori vcnnti a
"iiiocare sulle sponde dell'aineno ma in3
fedele Soli.
Uno sbalzo di terrenioto aveva scpolto fra r ~ i i n edella siia casa l' abate
Taverna medico di Terranova. La polvere
lo soffocava, la grandine dei pioinban ti
sassi il martella~a; si credeva inorto ,
q~irndodoin'altra . iirtata 'di terremoto lo
scarcerò, fuora il trasse e dal pericolo
lo scampb. Per lo strano caso restb allibito e intronato liirigo tenipo; linaliiiente tornb del tutto iii si: ; e diletta~ a s inel racconlare conic il terrc~iiotolo
avcsse condotto vicino a iiiorte e cos:iic
l'avesse salvato. La famiglia dei Zappia
e l ~ l ~un
e caso coimine col Taverna, sc~
yolti da una spi'nta di t ~ r r e i n o t odisepolli da iin' altra.
I terreni riniascro tutti lacerati da
crepacci e da fenditure. Alcune di questc fciiditiire avevano otto paliiii di profondità, altre tredici, altre venti cd aiiclie di più: vari& era la largliezza, ma
nissuna maggiore di quattro palmi. Parevano. aiiasi tutte fatte a taglio netto e
siiccesisivo, Ina ,con direzione confusa,
varia s indistinta a segno clie non aiii-metteva"" urdiiie
alciino, nil dove
fosse
.-.
il loro
ipio e
a fine , non si
poteva
tare.
Sopra iin alto monte rimpet -to a u r ranova, ma sulla opposta sponda del Soli,
s'rrgeva iin villaggio per noine Molocliiello. Questo iiifelice paesetto fu dcTastato in inodo clie poclii ed iiiforliii
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vcsligj riniascro della sua esistenza. Una
parte di lui prccipitossi a destra, l'altra
:i sinistra, iih pii1 altro siiolo vi rimase
del sito su ciii giaceva clie una fettolina
a sclliena d'asino, così aciita clie non vi
si poteva Su camminare. Videsi in questo Iiiogo un -orrido e non pii1 utlito
spettacolo ; chi: nel fianco del inonte reciso coine quasi a pcrpentlicolo , pendevano aniiiiassatc .le relicluic dei carlavcri
riposti nei sepolcri, i qciali per lo squarcio avveniito nei fianchi (Iclla riipc rimasero scantonati C per iiieli divisi.
cc Un Antonio Avati, contacliiio , stava
siir iin castagno rccidenrlonc i ranii qaando - arrivb !a (levastazioiic. Jl castagno si
mosse c con placido corso scese verso il
fiiinic Marro per p i ì ~d i treccnto passi.
Fcrmossi finalincnte in tappandosi giìi nel
vallone. Scuotessi Avati e salvo sulla ripa
saltò.
cc La rustica casa, (ti Grazia Albanesi,
moglie di Giuseppe %enia, viaggiava ancor essa giìi per lo monte: Aveva Grazia un ~1)anibinodi poca età che giaceva
forse placitlainente dormendo in iina
rozza culla fra mescliinc fasce avvolto.
L' infelice madre restò affogata ed oppressa sotto lc smisurate iiioli 'e della
propria casa e delle altre fabbriclie e del
terreno c clella creta clie giìi rovinavano
dalla rupe di R'Iolocliiello. Credessi clie
con lei fosse morto il bambino. Già erano trascorsi tre giorni dal fafale avvcnimento, yuando da coloro clie andavano
fra le riiinc raccogliendo, gli avanzi della
loro sepolta C scarsa siippellettile, furono iitliti alciinl osciiri vnqiti. Alzarono
a speranze i pietosi aninii , siiiossero ,
scavarono, trovarono la misera ecl innocente creatura nella stia ciilla cinta di
fango e fra orrendi frant,umi involta. Rea
era la stagione, il freddo aspro assai, la
pioggia dirotta. Estrassero il bainbincllo
vivo da qiiell'informe spelonca cosi come era raiico'dal pianto, conquiso dalla
faiiic C dalla sete, assiclcrato clal frcdrlo,
dimagrato al sommo : cosi lisci vivo (In1
scpolcro inrisi ta to, della madrc. I1 presero,
il foriientarono , con prudenza il tlissetnrorio, coli prudciiza ancora lo sfaninroiio.
Salvo iii soninia il resero, ma non tanto
clic iion portasse nello sniiinto viso n d
dcbole corpiciiio , finclib visse, i segui
dcll'andato patiiiiento. Sicconie morta
la madrc, iina zia ~iiitcriia prese ciira
dcll' orffino così stranainente preservato
(la iii~astranissinin ventiira. Gli hccacleillici di Napoli noli sciima imi.,7~iglia il
18
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rnno coli leiilij e grava molo l e iinporDOPO iin terribile iiiterno niiigilo
tiiiie
niivole. Siiccesse una1calma simile
la terra tl*ciiiandu distrtissc C:~salnuovo,
a qiiellc clic precedono le tempeste. I
graziosa citt;\ siliinfa a pii: dcl monte.
~~olatili
ed i qiindriipedi ben sapevano
1,e stiba(lea r e w 1are.
e diimittc,lc case
che, cosa portendesse quella calma. Agibasse pel tiniorc dei terrenioti, ciasciina
,tnt.i
e percossi da una intcrna e fiinesta
(li esse con 1111 albero ed iina pergola
non sapeIrano nh dovc stare nb
cagioiic
alanti per cui placida onibra era proeiinta, a chi al~itava,nella stagionc estiva. dors andare ; iina .inquieta angoscia gli
Non vi riniase pietra sopra pietra, tiit to tornientava. Siiccesse iin vento inaspettato,
udissi iin frcmito ed un osciiro siiono
fii pareggiato al siiolo, tetti sconvolti,
repcnte
; treiiib la t e r n , Oppido non era
sassi scliiantati, all~eriinfranti. Qiiasi la
piìi.
Il
sentirci
il t~rcmnoto, il cadere C
metà della popolazione di Casalnuovo peri
scliiacciata sot,to Ic siie rovine. La prin- - il iivoltolnrsi il tutto in iiiia orrenda
eipessa (li Gente s i p o r a del liiogo, clie confiisionc, lo sciogliersi e il disfarsi gli
q i i i ~ iera ~eniitua diporto, rendi. ancor edilizj, o nnbissan(10, o rovinando, o rivolgcn(lcsi, rienil~irsil'aria di gemiti, di
pii, filiest0 il destino della terra , poestreme
grida e di 11olvcre cleiisissima,
sciachi: peri in qiiella iiobil donna clii
poteva ed ottiiiia ~olonth aveya di soc- f r i iin atto solo, fii opera di breve istante.
(borrerl?, (lislriitta (la1 disastro anclic la La eitti s'arrovesciB tolalmente e pare9
giossi a1 suolo, nè vi rimase in piedi iin
ajutatrice.
solo pezzo di muro. La terra stessa dcl
cc Descriwndo i fieri casi della Calamonte
sfranb, e nella gola inferiore cabria, .forra mi i: di servirnii il piìi delle
volte del tenipo passato, mentre pure clcndo con s8. trasse dlie bastioni. Il Triparlo delle piìi nobili cittii e dei pii1 cnccio ed il Ciimi furono ingombri dalle
anieni. siti cili l'eti nostra stessa vide ecl riiine , e le loro acque arrestate e teaiiiiiiiri). Sorge tra il fiuiiie Tricuccio . e nritc in collo l~rodosscrolaghi. Inonil Birbo iin inonte d i delizioso aspett,o , dazioni di* lave , non di materie sqiiadi ulivi, <li ~ i t i ,di castagni e di altri gliate dal fiioco , ma di creta liqiiefatta
nlbcri frnttiferi fecondo. S' iiinalzava siilla nell' acqua ,.composte, sgorgarono dagli
cima di lui, come si~oreggiatrice di abissi per via dejlc crepatiire in cui si
tiitte li, sottoposte alli, 1' antichissinia npcrse qua e 18 la terra.
cc Non solaiiiente la citti peri, ma nel
città di Oppitlo clie fortenieiilc la pi'ocontado
orrendi ~ e s t i g jlascib di se l'irpria li])~Plb(lifeso avea;. corieiido 1' 1111tleeiino secolo , contro i Borninnni , cui resistil~ilcflagello. 111 Cannamaria vicino
ai danni suoi guidava i1 conte Riiggiero al Birbo sorgeva giìi nel vallonc un no1)ilc edifisio n diletto di campagna e ad
fratello di Roberto Gtiiscardo. Fii un litigio compagno di quello fra Turno ed iitilitbi acconcio, il quale a don Marce110
e don Demetrio Grillo apparloneva. 01Enea. Repu1)blica potente ella era o da
lil~eroprincipato procedendo molte terre tre la stanza civile v'enno e palmeiiti C
possedeva e molte alleanze con altri prin- fattoi, cui nel paese con vocelatiiia cliiacipi avea. Cambiossi poi l'alta siia for- iiiano trappeti, e conserve d'olio ed amtiina in minore; piire del tutto non perciè pie sale 3 ~ 1uso di nutricarvi ed ediicarvi
l'antico splendore, e addi nostri ancora i baclii da seta, ed altri al~itiirirtisticani
pcl governo di quella fertile c deliziosa
di iin sepgio vescovile si vantava. La naterra.
Sopravvenne la fiiria del terretiira e gli iioinini 1' avci'ano abl~ellita;
moto, e tutto quell' ampio aggregato di
la riatiira, ma una natura furibonda, popiacevoli ed utili casanienti cancellò e
scia lei e gli uomini oppresse.
Ai quattro di fe1111rajo il sole era sobbissb di nianicra che non riniase più
tramontato caliginoso , ancorclii. a .po- orma. Qoivi a distruzione di Iniiti manente-fosse senza nubi il cielo. Gli Oppi- gnifici edifizj s'aggiuiise il fui.ore di iin
diani avrebbero dovuto avvertirlo e cre-'- incendio acceso non gih da fuoco vedere che egli qoalclie grande 'disastro an- nuto di sotterra o dal cielo, ma dai caldo,, n(
danunziasse. La mattina siisseguentc sorse mini che, sconvolt
vano
più
sfogo,
on
pprese
nto
pallido e con torbida luce; l'acre di arie
toccò.
e tarde nubi s'andava appoco appoco 'incc Sotto i rottami s' ascosero molti casi
monibrando.
Prirc
ora
nubiloso,
ora
chiaro
a
conipassionevolL
Alcuni un silenzio eterappari~ail cielo ; piovve una sottile acqiiicclla, iin contrasto di senti dissipò.la no coperse, altri venuti in liice oceuparono In fama del inondo. Tutti non dir6
iiel~l~ia
e la pioggia. A mezzodi tornaT
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quelli ~ 1 ai1 ~ ro in Oppido misera ; ' ciullo morto conipagno della siin
L
a CiVGl
ne racconterò, e lia di una giotura ,nia pii1 inreli; :C di. l
~n
tinurli.inetta (li quindici anni per nome. Aloi- mente ella piangeva
,ia gasili c di iin 1)nmbino di due. Nel
Deserto ed orritl~
suoio ciovc
stesso in cui infuriavano gli Oppido una volta sorgeva. 11
Che mal fido
sconquassati, Aloisia i.1 teneva ,- fosse, le recenti cal.mitU il dimostravano.
soleva, fra lc braccia ristretto. Tra- Volle la provvidenza del re (I), c quella
l>alZ6ruinb la casa, le ruinc per ogni del principe di Cariati, barone del luogo,
lato ~loisiacircondarono. Non so dire se preparare ai siiperstili Oppidiani altra
fortiina o per disgrazia 11x1 vano fatto inigliore e pih sicura sede in liiogo poco
Peralcune
da
tele (li muro clic cadenclo si -dislante cui rliiamano Tiiba (lid Oppido.
soflerniarono a volta, l'una e 1' altro ac- Sussidj di ogni maniera per fon(lare cdicolse. Lungi erano da ogni umano so';fizj e per con(1urre acque offcrivano. &la
lungi anzi dal poter far sentire ci6 a grave pena sopportavaiio i soccorsi
jc lamentevoli strida. Le braccia dell'hloiuomini, c di tirannide i soccorritori sesia servivano al bainbino di sciiclo contro ciisavano ,perclii: intendevano a, far loro
i
triti frantiimi. Così se ne vivevano abbandonare qoell'amato nido (li Oppi(10.
fuori del pericolo di essere schiac- Camillo non fece maggiori querele qitan&i, ma morte pii<crudele ali attendeva.
do i Romani volevano lasciar Roma per
Il misero fanciullo cominci6 a provarb Vejo (2) , nè più costantemente o con
il iuartirio della sete, poi sopraggi~inse m a ~ g i o rforza Farinata degli Ul~crti (3)
q[~ellodella fame. Altro clie sassi e vile alzo la voce contro i Roreiitini quando,
~iiottanon erano nella siibitanca caverna, dopo la rotta d' Arl~ia, volevano disfar
~ a l l interna
'
angoscia il baiiibinello di- Firenze per andar ad abitare altrove cosperatamente piangeva, cibo c refrigerio me gli Oppidiani fecero e si risentirono
doiiiandando. 11 dico o il taccio? La dial voler elio la esterminnta terra nbbansperata e dabben giovane pensò ad iin .donassero: vivere o morire nel consueto
niiserabile rimedio. Coll'urina nelle siie aere hramahno. Tanto l'uomo ama la
mani raccolta sostenne la vita delamise- patria ; non dovc bene sta, nia dove stanndo rampollo che, nato di poco tempo,
va, a qualiinque modo ,~
stesse, la trova !
pii1 larga soma di dolore già pativa di
Casoleto, Sirizzano, Castellace, come
quanto s'acciimiila in tutta la vita di un
Oppido perì, cosi perirono. Divennero in
uomo sfortunatissimo. Breve sussidio I poiun iiiomento un mucchio di melma e di
elii! egli nel quinto giorno clappoicliè
sassi. A Casoleto avvenne che una villaracchiusi erano, mori , e morendo dagli liella (li nove anni denominata Caterina
insopportabili tormenti cesse. Qiiel picPolistina fu salvata da iina capra. S' era
ci01 l u i h a cui mancò l'alimento, s'estincostei partita dal patcrno tetto per anse. Credo clie il pietoso Iddio sul~itoracdare alle sue villarecce bisogne, qiiando
colse nel cielo l'infelice anima innocente.
d' improvviso il treìnlioto la sorprese.
cc Pianse Aloisia il morto bambino ;
Erri> per l e , inabissatc cainpagne piena
poscia il pensiero volse a se stessa. Si di spavento lungo spazio. Finalniente
erale smossa una coscia. Dal dolore, del- priva di consiglio, nè sapendo (lovc iiil'alljnno, dalla fame, dalla sete se ne drizzare i passi, si fermò sopra iina colmoriva. Chi non piange a tali casi, non
lina di creta clie pure teste per la vioSO di che pianger possa. Stupida divenne
lenza &l terremoto dalle viscere' (lella
ed ogni senso perde, ferale rimedio che terra era stata erilttata. Oviinque lo
la natura apporta a g i estremi' mali.
sgtiardo volgesse, la misera fanciulla al~undeciuiogiorno, rovistando alcuni per . timonon vedeva clie desolazione e ruinc,
le rovine, per caso la trovarono, e fuori
n& qual sentier tenere per mrivaic a
(!ell'orribil carcere la trassero : a stento
'"scnsh. Tosto clie in sì: medesima rin( t )Ferdinando
(2)
Nel 365 di IV
Roma.
d i gloriosa.
Vedi lamemoria.
tavola seconda dct
venne, Acrrua, acqua domandb : piìi la
sete la Ilorinentava clie la slogatura del mio dllaprts d e l l a . S t o r r ~generate italiana.
(3) Poi ch'ebbo sospirando il capo scosso :
feiiiore. Iiiterrcbgata che cosa fra le riiinc
A cib non fu' io sol, disse, n& certp
,
: 10clormivn. Ebbesene
IIensasse, I-,,~Jws~
Senza cagion sarei con gli altri niosso :
Ma
fu' io sol, colà dove solTcrio
r questi luoglii (le"ira e visse. (
Fu
per ciascun di r6rre'-viil' Fiorcnza ,
solati viaggiav:
oisia visitava, ed il
.CoIiii chc IU difesi o viso npcrro.
Suo ~'orteiitoso
l
o accidente dalla
Dante, Inf. X,
Jua bocca stessa ii(lisa. 11 misero faria""
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snlvaiiieiilo sapeva. I! terreiiioto ogni cosa
scon~o~gendo
e scoinpoiiendo e trasforinnnd% le nve17a fatto la contrnda ignota.
Gih si disperava. Un affanno inortale e
Der si: stessa e yei pcrdiit i parenti tutta
1a colnpreiideva. Una capra spaventata e
smarrita ancli'cssa agli occlii suoi s' offcrse. L'iina per ragione conosceva la siia
infelicità, 1' altra per istinto. L'itna rincorò l'altra, l'dtra l'una vedcnclosi; iiiiperciocclii: niiiiin cosa pii1 conforta nelle
ierril)ili .pericolose solittidini, e nella
disperala speine un' anilila vivente clie
1' incontrare niiime ~iventi. S' approssimarono, s'agrgiiinsero. La povera bestiiiola
belan<io e la Caterina giiardii~lo, come
sc dire le colessc : Siegegztimi che a salate li 97len0, mosse i passi, Calerina sc.guitolla. Errarono llingo tratto fra dcserlc rovine e sinottamenti stupendi. La
fi~nciiillanon Sapeva dove andare , ma
bcnc la buona capra il sapeva. lnsoinina
la condusse salva al paterno tetto, dove
gli conle cstinia era dai pareiiti compianta. E l ~ b ela salvatrice capra acwrczzamcnti, gradito cibo e diligente custodia.
Nel territorio di Casoleto pure s',affondb un iiomo col siio ~ a \ ~ a l l onb, mai
pii1 si ~ i d eo.senti segno di lui. O I' ap c r h terra se1 trasse divornndolo ne@
abissi, o qiialchc allagamento di fangliiglia lo arviliipph o converse.
cc ],a
rniseranda Cnlabria U l t n non Q
ai~corgiiinta 31 fine de' siioi tornienti.
La citt:i di Santa Cristina , chc sedeva
sopra iina rupe altissiina , diventò un
noille senza corpo. Vennevi il terremoto
con iina forza tale di sbalzo, clie cdifizj
sin dalle fondamenta Fiirono lanciati in
ari?, donde poscia caddero rotti e frawssati, parto sulla rupe stessa , parte nei
~ a l l o n sottostanti.
i
Fecersi anclie nei Ganchi stessi del monte sniotlat~ire, crepature, crnttazioni di creta concacea, cioè
ripiena di spoglie di animali crt~stacei,
fenomeno clie non solo in questo luogo
si osservb, iiia ancora in tutti quelli clorc
accaddero qiiesti s1)occanicnti di lava
eretacca. Le riiine ngclomentc giii arrestarono le acque in qiiesta regione molto
nl)l>ondanti, e forniossi un lago di non
iiiediocre largliczza.
R'~n.-~solo
Santa Cristina, principale
( e r r a d i 'un ricco distretto, senti la gravissima' pcicossa-ed a soqqiiadro andb ;
ancora tutte le altre tcrrc clol distretto ,
come Lii1)riciii , Seido, Pedavoli , Santa
Giorgia ,,Paracorio , provarono la mano
disiriiggiiricc dclla iiatura. \'i si forint
CC

CC

L

in ogni parte ii11 confl~so ~iiiniasso(fi
case fracassate , di all)cri squaiVcinti0
svclti, di acque stngnaiiti o fiioiaidel loro
letto erraBondc, di allngzioni stupende
di creta hiittata fuori pei. forza clallc profonditi della con~mossaterra. Qucste tcrrc
erano iiscile dal caos per In mano onnipotente del S i p o r e del mondo , e nel
caos tornarono per la mano stcrminatrice
di una natiira fiiribonda.
S'aggiiinse quivi, come in altri luogh-i , il fetore dei cadaveri cavati dalle
riiine, e che in immensi roglii s'incenel8irano; fetore cui 1' iiomo pii1 di. ogni
altro abl~orrisce,e per cui si risente, e
raccapriccio e ril)resao Iia. cercnvansi
con n~oltodolce stiidio sotto gli enormi
mucclii dagli amici e dai parenti i corpi
estinti di coloro cui tanto avevano amato
in vita e dopo niorte piangevano. Ad
ogni colpo di piccone o di zappa pareva
loro di trorargli : poi quando t r o ~ a t igli
avevano, e rendiiti loro, n quel miglior
nioclo clic i n qtielle desolate solitiidini
fare potcruno, gli ultimi funel~rionori,
-il fuoco gli consiimava ed in secca ccnero e fetente fumo .@i trasformava. Ce
grida intanto, i gen~it~i
ed il compianto
dei sopravviventi riempivano l'aria, cui
i muggiti della terra nel nledesin~otcmDO perciiotevano cd assorclarano.
Jlcmoral~ilcfu a Scido (narrano %li
Accndeniici di sapoli) lo sventiirato fine
di. don Antonio Rnfo e donna Pasqiialina Nata. Questi infelici, sorpresi dal
terremoto , dissero tititi i sentimenti
della loro tenerezza per servirsene a
viccnda di conforto e di sostegno a d
9, stessi,
e di ciistodia - a una bambina
frutto dei loro casti ainori ; e quindi
striiigendosi n1 seno la cara prole, q~icste vittime dell'amore conj ugalc e paterno, unito in dolorosi aiiiplcssi, fusono con una travc clie loro cadrle
ruinosamente sul collo sorprese da
morte acerbissinin, la qiiale fu in cib
solo pietosa clie non le divise, e non
disciolse quei nodi estremi che formato avevano i diic pii[ forti e pii1
teneri sentimenti ddl'iimanità. Fu conipianta la dura morte dei conjiigi e
della I~amhina,e di qiiesta fu cre(1tita
3, sicura la perdita; ma dopo qiialclic di,
esscn~losi sgombrate lr. riiine trovaronsi i genitori estinti, colle braccia
ancora iiniti, e tra' cadaveri del padre
e della inadrc si udì r a ~ i r cscmiviva
In I~arnbina;questa or vive, ed è tanto
piii fortiinala quanto In sun ctA non
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pcrn~ctt~
ancora (11 sentire qua1 iine
,,.infelice e!)]
ro
D ~ O T O clie le
trono
l
la vita
,, C clic ]C C(
.nsprfi veramente
e cr1ida7 O piena di
fiioesii a s i fu la conca cili la Serra, la
RIusn cJa Madia bagnano, ed Aspromonte
ncccrclÙ~FU
e1 tcnimenlo di Santa
cristinn "*O
,io crtidele di quanto
poteva servir(
al saziar la fame deli liomini, od al r:ivviar le terre, o ad
IS
innrjzam gli edifiz' in luiogo di quelli
l'jnfcrnalc sof t'io avera o diroccati o
,lIslznti. Case dYal)itazione,mulini, fattoi,
v.lsi (la vino e da olio, tutto fu mandato
in
disor(1innto fascio. Successe anco
lin terribile guasto degli animali atti alle
coltivazioni, onde poca speranza resta\-a
di rcsfaurWc ci& clie la natura aveva

9J

.

-

,,Dietro Santa Caterina veniva a teriina spaccatura a.l
molti piedi
C f~ingada nove in dieci miglia, che da
San Giorgio incominciata e la base ras~nfnndodei monti Gaulone, Esopo, Saura ed Aspromonte sino a Santa Cristina
&uitara. Credono i natiiralisti che quesia ciiorrne voragine riconoscesse la sila
origine da cib clie i nominati monti, sicmnie quelli che di granito sono , nella
foro mole non patirono ed il loro solume
eon cainl)iarono, mentre il terreno della
Piana di Calabria, composto di argilla e
di sabbia, dal violento scuotere del terrcnioto in si: medesimo ristretto e , pey
cosi dire, ranniccliialo ed insaccato , si
jmpicciolì del volume, onde (la1 cerchio
di quei iiionti si staccd e la fenclitura di
cui si tratta produsse.
cc Da questa generale smovitiira del
terreno della Piana nacqtlero accidenti
strani di frane e di trasposizioni di terre.
hIolte scorrendo furono trasportate ben
lontano dalla prima posizione, ecl altre
terre intieramente copersero. I quali acwdcnti diedero luogo a qiiestioni cingo]ari, e fu bisogno a decidere a clii ap1)arlenessero i terreni clic ne avevano
scppellili degli altri, cioi: se al pnclrone
def terreno Iruspositivo , o so a quello
(le1 terrc
~olto.
cc Pei
ioti di ~ a l à b r i ai retaggi
si confusero e
imbiarono in gran
parte. Alcrini s
ali chiamati ad ere(liti ciii non I
io niai sperare di
consegui
cili non avrebbero mai
consegiii
tante niimerose famiglie
non ~OSSUI-U swle o dallo voragine assorbite, o dai rovinanti sassi ammaccate, o
(lallc pestilcnriali foBJ)ri che scgiiirono,
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estinte. Qiiasi tutti i ricelii hanno perduto, qilasi tutti i poveri hanno guadagnato. Costoro, oltre al profitto dcl sacclieggio, irnperciocehi: fra i desolali uomini del desolatissimo paese fllrono non
poclii (lisiimanati bestioni che la comune
sventiira in propria ntilit8 miitarono rubando; costoro , dico, lassarono da per
sè stessi le opere ad un prezzo enormissimo. Diin necessiti premeva clii aveva
bisogno di loro o per costruirc])aracchc,
o per salvare ciò clie le ruine ascendevano.
Nissuna moderazione nelle domanI
dc, talmente disoneste, che in lriogo di
ladri piiittosto clic di operai clii le facevano ponevano. I dolori altriii quei
cuori non ammollivano, con mercedi incre(1il)ilrnente smisurate l'opera delle loro
l
mani prestavano; i ricchi ne furono soffocati, e se 1s provvidenza del go.r7erno
non fosse veniila a mefter ordine a(1. iin
insolente cupidigia, tutti i ricchi sarebbero diventati poveri e tutti i poveri
ricchi. Due popolazioni in iina ermo allora nella Calal~ria, i bisognosi da un
lato , i cupidi dall' altro.
cc Ora, voltandoci a destra verso il hro, cliremo il fato di Palmi , Seminnra ,
Bagnan e Scilln. Era Palmi una delle più
belle cd optilente citth dellà Calabria Ulteriore. Vi fiorivmo per la provvidenza
del principe di Cariali manifatture di scia
e di lana, vi fiorivano la cdiicazione (lei
fliigelli e la coltivazione degli ulivi, vi
si faceva un m e r c a t ~assai celebre per
gli olj. Case, cdifizj, nianihtturc, palmenti,
fattoi, conserve da uve e (la olio, qiianto
la natiira aveva prodotto (li pii1 ~ a z i o s o ,
quanto l'artc di piìi iitile, tutto ~ i s t n i s s e
il giorno dei 6 di f(!bl)rajo. Millequattrocento persone vi perirono. I barili e lc
anfore contenenti l'olio, fracassati e spezzati: Ianta quantità ne sparsero clie per
lo spazio di alcune ore ne scorsc un rivo
al mare. Questo olio, misto alle biade che
si corruppero, cd ai cadaveri che si cancrenavano, conktminò l'aria di maniera
clie si dest<i una febbre di estrema ferocia, la quale tolse cli vita la piii gran
parte di quelli che avanzati erano dalla
furia clel terremoto. Ca(lde c rovinò coi1
Palmi il vicino villaggio di Sant'Elia,
posto 3 riva il mare verso la setlentrioiiale estremitii di iina giognja di monti
che piire col nome di Saiit'Elia si appellano.
C. Doloroso fato oppresse Seininara, citli
bella pcl silo e per 17indiis€ria(legli 110mini. Dalle pii, ilmili alle pii1 nlagllificlic

GAI,
Iiioghi pii< profalii il' piii.sacri
'case,
noli s'iiicontravaiio piìi, dopo il tcrremolo
(lei I febbrajo, in qiiel dcsolato soggiorno
c.11~o riiine compiute o fabbridic rovinevoli ridotte in niiserando rottame e (lisperse da qiicll' inresistibil turl~iiie sotterraneo. Dai cupi abissi sorse iin soqquadro tale che quello che bellissimo era
a vcdcrsi, orrido divenne C spaventosissimo. A~evaSeminara, due secoli innanzi,
pruovato per battagie atroci tutto il fiirore da' p:izzi iiotnini intenti ad animazzarsi: soni, pel inondo allora il nome del
qran-capitano Consalvo (1). nIa ora da
i,iù fiero nemico fu percossa, nemico venuto dai c a ~ speclii
i
della mal composta
terra. Ivi i terremoti potevaiisi contelnplare sopra im'crta clie ai padri Paolotti
si apparteneva. Di l i sii avvallanclo lo
sginrdo, si vedeva sotto orrendo e inoslruoso rirolgimento di terra. Uii pcndio s'inabisso, ed ih una profonda valle
lrasmiitossi. Un teniniento sul pendio
sorgm7a, rimase di , sbalzo gettato per
la distanza di seicento in settecento passi
su d'iin altro terreno che al di l i della
valle giaceva, dove si. vedevano le viti,
le fabbriche e gli alberi confusamente
giacenti, e di lancio dalla piaol>ria sede
divelti. Pcl contrario nella contrada della
Nunziata saltb fuori dal scno della terra
im monte, ,e questo nionte fu una mossa
cnorme di creta concacca. Tale materia
per lo piH, coine già accennammo, I~uttavano qiielle fioocclie apcrtc dal tremito
della terra.
Segue il rovinamento di bell2ssime
terre, come se il flagello amasse distruggere ciò clie piìi ineriiava di essere conservato. Bagnara fu distrutta, e in mezzo
alle sue riiinc un solo edificio rimase in
pik, una picciola cappella dedicata alla
Madonna clie cliiamaiio di Porto Salvo.
Tutte le fontane di Bagnara nel fatalc
insulto dcl terremoto in un sol momento
si disseccarono. Sarà per sempre questo
luogo memorabile per la sua disgrazia,
della quale tanto maggior riiicrcscimeiito
.si dee sentire quanto che esso era iin
paese celebre non solamente per la predilezione in cui l'ebbe il conte Ruggiero,
ma ancora e molto più per l'abbondanza
(li molti generi utili ai comodi della vita
cd alla prosperili del commercio.
r Scilla, nelle ant.iclie favole, terribile
ai naviganti, bene diè materia di real
terrore a chi vi fii ed a chi noil vi [li,
i43

CC

(1) Vcdi la vita di Consalvo di Cordova , 'primo
vicere.

CbL
nel sovvertiiiienlo dello Calabrie di cui
andiamo divisando la traqedia. ScillB noil
altro clic iin alto scoglio clie, posto a
rincoiilro della vorticosa Cariddi, s'inoltra a guisa (li punta nel mare, e lo fende
forniando su i due siioi lati due ciiryi
scni, l'uno volto ad oriente , 1' altro atl
occidente. Sulla punta e srillo spazio
compreso fra i diie lati resta edificata la
citti, non priva di magnificenza pe'suoi
edifizj cosi sacri come profani. Sulla punta
stessa s' innalzava il castello di solidissiiiia costruzione. Nello stesso di .dei cinqiic febbrajo , clie tanto fu fatalc alla
Piana di Calabria, Scilla fu dal medesimo
ilagello percossa. Quantunque la riiina
delle casc non fosse quivi così grande
coine negli altri luoghi della Calabria,
fu ciò non ostante di cosi niinaccioso
aspetto clie @i Scillani, spaventati, dai loro
abituri precipitosamente sbalzando, ccycarono scampo contro il rovinoso furore
della tremante terra o nei liioglii aperti
o siille barche le quali allora nelle vicine acque soggiornavano. Ruppesi in
qualclie parte i l castello , ne ruinh .un
masso, l'altro traballando 'faceva le viste
di riiinarc. Alcune delle case come se
tocche fossero dal fulmine, repente precipitarono con rumore spaventevole , altre vacillavano e come tremola canna
ora s'.abbassavano , ora si rinnalzavano,
altre con vorticoso giro scioglievansi e
~'~inabissavano.
In men che non balena,
fu piena d'urli e di gemiti, e ingombra
di una densissima p o l ~ e r el'infelice ciiti.
Pericolosissimo soggiorno in quei momenti la non più solida terra, siccornc
quella clie ondeggiando e percosse dando
iiiinacciava sterniinio e morte ; ma di lei
pii1 crudele ancora e pii1 furibondo fu
il mare.
h funesto giorno veniie succedendo
una fiinestissima notte. Alle ore sette e
mezzo della notte che cliiuse il giorno
cinque di febbrajo, nientre le ruiiie dalla
prima scossa prodotte ed accumulate ancora fresclie erano , e gli animi tirttavia
o attoniti stavano pér cosi tremendo scene, o siipplici pregavano Colui che pii6
arrestare i tuoni e le tempeste, pereli&
dal duro fato che sovrastava gli preseiW, .vasse; un nuovo tremore, un nuovo scotimento, e questo violentissimo , scrollh
la terra con spavciito indicibile di tutti.
In quel momento stcsso s' accrcbl~cil con1 cetto terrore per un imincnso, scroscio
che assordò ed intronò l'aria , come se
qualche nuova spaccatura un' altra paric
CC

1

$Italia '(conlegiii LiiiLiciiiiit?ii1
nd0 clie
la
Sicilia)
dai
SUO
tronco
nlclini
3ia - 6antibia tu avesse.
divelta, ed in
monte Biici posto
cc Una pari(
ra cfi Scilla ; slacalla sin istfa C
*(lini per la forza
catasi (Jai sii(
*iintn ,
- ~ ~ ~ y i t a ncon
del trenluv-.,
d oorribile
fragore nel marc cadde e s'affond ò, nonL
(li avcr cacciato avanti a r$6 vio.
~ ~ ~ , t ~ ml'onde
e n t e frementi. 1mrnc11~~
dc,idcntc fu qiiCst0, eppure picciolo a comparazione di ~ ~ ~ clie
1 1 ora
0 sianl 0 pci
nccontare. Nella ora fafalo di sopra acccnliaia, in quella parte di mare Iche ])agn:d~
sponde di Messina, di Re; @o, di
scilJa, del Ccnidio e dcl >--..
avvenne
iln fenoiiieno stupcnd
;paventoso. 11
~narcprimicrzhncnte s
il6 nel inczzo,
come se una forza potentissima nc arcssc
percosso il centro, e (lilindi con rapidissimi vortici nal>issandosi respinse per
.li
opposti
Iati lidi
l'onda
inarcata,
quale
a
si1 gli
opposti
d' Italia
e dila Sicilia
-#.A

c
.
-
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ollre gli usati termini trascorrendo ccl
accavallanclosi , ogni cosa Ccon iina portentosa inondaisione disertò cd afflisse.
---...-- quale s 4 l 11
Lascio al lettor i-.
,.iiisari
?a
rainento, quale alogamcnto, qriale rapina,
qiiale distruzione nelle cosc inaliinlate
abbia partorito un turbine cosi iin prov:
viso in luoglii su i quali mai penetrato
il Iriare a v c ~ ,
a e sii di cui per conseguenza non si aspctcLVa. "
li:~cconterì,.solamente i tristissimi casi dli clii queste
aiire vilali spirava.
M Il vecchio principe di &illa , stato
assai fempo lontano (la quella sua terra,
tirato da incvitabil fato , vi si era poco
innanzi ricondotto, ed in dilcttoso ozio
vi andava i siioi giorni passando, C forse
ancora meno castamente clie a iioino g i i
nlolt'oltre nell'eti C costiiiilato si conycnissc, vivea: di sirene, condotte insin da
Roma con se, p - r - r ~ copia. Vide il cielo
tilrbarsi, vide t1
. il mare, vide unsi
Parte del siio c
gih diroccato. Ma
~ollfi(1andonella iurre str1ittuk-t di qiieiia
Slla sede, e, siccoiiie vecchio avcn~
do ac<Illistato spericnza C udito e lletto di molte
cose, non si fidava de1 marc e siilla terra
'-0leva rimanersi. Madti peinsavaiio clie
.,.,.-mettersi alnii!?lior partito bsse i.il onm
I'on(le, sopra le quali, come: a loro pareva la cngione generatrice (le1 niovimento della terra non pote~l~r C? .cnPra la terra optera re. 11 prcgaroiijo che
"li
a. piacesse lasc:iarc 4pie1 minacciiato e
n,
- .~- ( 1alle lievi barciie
gs offeso seggi("Pra lc acqiic galleggianti
ropria
' I
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saliltc confidasse. Presago (le1 suo destino
si restava, ed a pie
~rocifis
so instava pcrclik in quel]
dimor;] , , s e
nlorirc dovesse, morire li iasciasse-rn.
-. A i
replicati prcglii pure alfin cesse, al mare
che poco -allora, turl)~
tto era, si ca110, e
.sii i battelli e siiiie ièliiclie e su 1; 61tri ' legni
lungi (la1 lido clie
sibile fu,
inistro scno di Sci1
suoi e CO.- .., ,uc si ricovrb. Chi 1 aruava, C chi il ~iiggeva,e clii il serviva, c
moltissiino popolo, geloso di scgiitare
l'~scm.piodel suo signore, corsero anclie
essi a ripararsi al mare. Singolar pensiero clie il mare pii1 fido della tcrra
credessero! Epprir pcnsicro alla terribile
coni.ingenza di quellc ore conforme. Quella
sinistra curva spiaggia, ov'erano la cliiesa
dello Spirito Santo, i fondaclii per l'annona, i muri della cavallcrisaa; i magazzini del commercio, la cliicsa (li San Nicola C la fontana di Cola hpico, piena
era c bolliva tutta e ribolliva di navi
contcnitrici- di gente clie clnbbiosa t r a la
, speranza e il timore, tra la vita e la
rnortc si angosciava. Pure speravano nel
niobile eleniento , siccome qiiello clic
staccato i: dalla allora commossa , insta-bile e rabbiosa terra.
Non s'crano ancora i miseri rifuggi t i raccolti dal tcrrore . cagionato dal la
caclufa e sfacimcnto del niontr: Bacì ,
quando arrivi, sopra di loro il rovini0
delle acqiic, c cib al'segiieiite niorlo avvenne. Udirono primieramente un fremito cc1 un secreto siisiirro nell'interno
del. inare che via via andava crcscendo
ed approssimandosi. Pieti cliiedevano e
soccorso dal ciclo, nÒn 1)cii sapendo ancora qual nuova ruina loro sovrastasse,
c se qiicl sil~iloe quel cupo fragore nunzio fosse di nuovo terrcirioto o di ferocc
bufera. Forse qiicsti alti siioni furono
quelli clie diedero occasione ai poeti del1' antichiti di favolcggiare sii i terribili
latrati di Scilla. La morte tosto gli trasse
dall' incertezza : imperciocclib in quel1' istante stesso arrivb siilla spiaggia un
insolito furore, iin abisso sterniiiiato (li
acque, un gonfiamento tale di niarc clic
tutta l' inondò e coverse. Oltrepassb con
una incredibile velocità i legni sii cui era
ammassata la gente che sperava, oltrepassò il consiieto confiiic, ad una sfraor-'-.
dinaria altezza elevossi : oncle non eran o , ma piuttosto monti d'onde. L' una
l'altra incalzava; parclra che Stilla stessa
e t.~lttoqiicll' cstreiiio iittornle (l' Italia
scon~olgerce I>iecipitirt:i i i qiidche pro--m
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Invenlun, o q t t a a ~a1cu1-w U Y ~I B T I - W I ~ O L ~i il Iravolsc. Vagil~aqua C IL por6-'iato i1
. addo:;so la siil~itasi stiiiia~sVc1111e~li
SO dai potenti inarosi.. Mentre I~ o r t i t o
illnn(1a~i0llcCllC il tra V O ~ Cprccipi
'9? rirtli in uno dei galleggianti botti.. -

CAL

CAL

;E 1 ~ 8
~Iiiesaclello Snirito Sanlo t r o v o ~ ~ ì
foncio baratro volesse., Dei Icgiii alcuni
rizza non rimase
abissi del iiiiirc , altri distriith, clella (
s p P o f ~ ~ dnegli
i,
elevi> ad un' altezza inaravigliosa ,<-altri piìl scgiio; lc p(
cl ma$azzino (li
Iringi dal lido ncll' aperto e tempestoso Bruno Dieni scliiantatc cd il iiia~aasixio
p ~ l a g osospinse. Ritrasscsi l' onda e con lordo d' ai3efia e (li fanco. L a cliiesa di
se ogni cosa con incredibile furia trasse.
San Nicola rotla c contaminata aiicli'cssa
Poi tornò, e s e qiialclic rimasiiglio, o di d'infaiiie mot,t.a, la fontrina di Cola Iapico
uomo o d' altro, ancora siilla desolata sotterrata nel fango. D:i ciò si vede chc
spiagsia dacera, via spazzò. JAaspaven- gli anticlii le tremende
ddl' ultiina
tosa vicenda piìi ~ o l t riiino~ossi
e
: la na(:alabria C della Sicilia descrivendo, satiira seiiibra~ain questi Iiioglii volersi 'pe~ranobene pingcre gli accidenti locali,
sfasciare e andare in iiieiite; seml~rava ma con grandezza , non da fanti di ciiclie alla clistriizione pensiero ed aniino cina. Si vcde ancora clie nelI proplosito
dc1il)crato a\-esse. Forse tal era 1' iiiinia- di alcuni nloclci*ni7del qiialc c:ssi menano
giiic del caos prinia clie il soffio diviiio gran romore, altro di iliiovo UULI C ti clic
all'orcliiic il traesse. Con maggiore sforzo la l)assczsa. Noi eraramo gignnti, costoro
c danno a inaggiorc altezza 1)ervenne le ci vogliono fare piqiiiei , e ci6 non per
seconde che le prime ~ o l t e ,conle se dal altro, siccon~cvili h i t a t o r i sono, senon
far niale e dalla distriizione piìl forza percliì: in Edimbiirgo (1) vire iin grande
acquistasse. Fin quasi alla soiiiinità dei ins!gno clic scppe I~eiiedescrivere le
tetti delle case C delle chiese aggiiinso
ciiciiie, le taverne, le stalle ed i parlari
infrmsc legni , diroccò muri , scliiantò dei nobili e dei valletti; ina egli scrive
o ed eglino con insulsa
porte , voiiiitò monti d' arena , sparse i con ~ i \ ~ i s s i mbrio:
,cliiclidi di frantumi, di cadaveri, d'al-e fu- scioccliezza C cappuccincria \
neste. Furibondo era il lilare, furibondo dierando cartacce.
il cielo, furibondo 1' acre , furil~ondala
cc Gl'involati dal mare e nell'aito porterra. La notte oscurissima, le tenebre tati col principe di Scilla sonimarono a
non diradate da altro clie da tristissimi piii di diieniila quattrocento. Pochi per
baleni. Al fremito delle onde s' aggiun- casi strani scamparono, ma smarriti, sbagevano tuoni orrendi ad un sofiiar d i lorditi, iiitronati e pieni cl'an~oscia e di
vento fi~riosissimo,con certi cupi scrosci spavento. Del principe non si udì pii1
lontani clie non si sapeva bene clie cosa novella: la vorace Scilla scl <livori>.
fossero, nia che portenclevano casi acerCC Un sogno presago non preservò dalla
bissimi e cresce~anolo spavento. Pioveva tempesta Carlantonio Carbone. La notte
intanto dirottamente a scrollo ed a SCPO- anfececlcnte al dì fatale dei cinque febscio. Le acque piovane grossissime si brajo, donna Liicrezia Rullo sila cognaia,
precipitavano al mare, e 1' inimenso mare donna settiiagenaria , sognb il treinuoto.
pure le inghiottiva, coine se esili e p i o Destossi spaventata C gritl0: quest'erano
iiifliienze di quei mortali lidi. La famiglia
cioli ruscelletti fossero.
CC La pioggia, pingono gli Accademici . sl~igottitaaccorse,
e la donna racconlb
di Napoli, la pioggia, il frequente lon- I l' iiiimagine funesta clie fra il sonno le
tano tuono, 1' oscurità, gli urli d i clii si era parata avanti. Ne fu derisa come
langui~ra,il miiiaccioso mormorio del se scioccamente a vane fantasiine desse
fede: Carlantonio stesso se n
i. Ora
mare, e lo spesso tremolar della terra,
Carlantonio
,
recluto
tito il
questo
formavano un terribile misto di orrore,
n di compassionc e d'avvilimento. La luce
terremoto con totale sfasciameiiru della
del di clie sospirato liingamente co- natura nel di cinque, 2oininci0 a spavelinon invano Dio
ininciò a comparire, additò ridotte in tarsi ed a creclerc clic1:-.-.
L.
un deserto di lordo e denso limo manda i sogni alle an
uone. Ricoquelle sponde mcdesime clie il sole vrossi, come il princi
Scilla , alla
lici persone
=, lasci0 ricche e cariclie d' uomini, di sponda e si adagiò cc
animali e di legni. In luogo di viventi della sua compagnia siir una barca piena
trovavansi di tratto in tratto ora soli- (li nasse
~tando
e
ora
ammonticcliiati
i
esci
detari
(4) Waiter Scott morto da non multi anni, che tan!?
DO& dal mare e affogati traAillimo o I
maltrattati e pesti slzla fangosa terra; peidettu dclla pubblica stima scrivendo la storia al
Napoleone, quanto acquistata ne avea co' suoi ro.
e invece di feliiclie non osservavansi ,,n,i
,i
ch,egli avoaso ,.,rctcsa
i l ro.
a
storia
z9 che miseri avanzi di lorde suppellettili
manzo diventassc storia , p(
-\
CI
Grailde
Italiano
bcc
un
e di sdruciti legni n.
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tosanlcn(ccolla barca c coi compagni ne-'
aiiipj q ~ a z jdel 11 narc. .Ptiroii violenper Ici aperte voras i s s i i l i n ~ e nagitati
l~
*
,Tini <lelllon(le,po.sci~
i-igu~laticolb donstati rapiti. La nave si rupp'e
pcrtlì; preda tici flutti, dieci (l(ei coiniingojati. Carlantonio che stretta
syera attcnrito alle nassc ed alle reti, di,.cli~dalla sua nave, siccome era involto
cd a~ivviloppalofra (li esse, fu di niiovo
~lnl]'ondaricorrente tnspoiatato riell'alto.
pii1 si dimenava e pii1 s' intricava, e più
d 1iiilorrio alla siia p(:rsòna si stringevaiio
i lacci (:on cu:i le pescarcccce reti l'avc,,;]no av vinto.
--_ - - - Oraili: ii
-- niìi
lo strancolo
L""
ic111cva clic 1' anncgamcntc). Le funi di
qiiegli industri instiomcnti di pesca, per
solmsonia di sventili,n
,.a il dimenare
C l' uniidiià se gli cirano a ttorcigliate e
aniluppa te e strette 31 collo per foriua
elle diflicilrnente poteva avere il respiro:
con triplice giro gliclo circondavano. Si
:iggiiinge che iina cravatta .aveva, la quale
per cssersi inxiippala (l'acqua si era raccorciata e piìi forlcmenlc la cola gli stringcva clic alla respirazione cd alla vita.
lossc richiesto. Cosi slrangoscialo c pii1
~iiortoclie vivo andava galleggiando sulle
criidcli onde. Infine il iiiare, coine se sazio di straziarlo fosse, al lido 11 sospinse,
c quasi all'estremo confine della sponda
in iin pantano - d i accumiilato fango lo
cspose, ove rimase pesto, -maltrattato e
quasi in punto di venire. strangolato.
'Ilaliio strettamente gli si erano avvinte
Ic cor(lice1le e la cravatta ! LA lunga
pezza languì, corto di morire, se immoto
stava, dalla fame e dal fang?; pii1 certo
ancora, se s i movha, perche il moto ristrigneva i lacci ed accresceva lo straii-,
@Io. Finalmente per l'ajiito di un robu sto ciovane accorso al siio rauco gridare e
con cautela disciolse ual'intricati nodi
Ic fatsili strcettc a]perse , restò salvo.
Serhì, 1iingo te1mPo q1ial pre ziosa r8
eliquia
la crnvali., ,A a tiitti,: ~ u i i ~ u-i-L
~ o clorda
riè
fosse an(
di lini accio i
strava,
Un'aitra s4 n n n n ventui* d~caddea
Don Diego Ma(:ri speziale. Costiii si era
ricoverato sii cll'rluna feliica che portava
nlolfi botticini. l i mare l'assorbi, affondh
legno, disperse i botticini trarnestatolo
lln Pezzo,
alla perfine sulla sponda il
riBut[ò, ,sto sol
iine ui
ral)l)iosa
iii alt(lD' illare
clie di

,

+n1

I

--.A

1

- -.

'

CC

,

4

---L

--IL

W

t

L1C l i l C l

i\e.\a

LPOLI

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

.
-.cinl.,l'afferrb (tanto b provvida pcr istinto
la mente dell'uomo nel pericolo), e sopra lili gettatosi I~occone per lo liinco.
vi si dis'rese. li,
7cl ecco un altro c a ~ ~ a l i o i ~ e
riportar11o alla sponda, e non solo riportarvelo, ma in1triidcrlo c, ficcarlo violeiltemente con talto il botticino - per entro
la finestra di una casa, dove rimase cIiiuso
col siio botticino preservatore sino a liberazione. Conservd liingamente e mostrava compiaccntementc altrui, come Qvola di naufragio e preziosa reliqllia,
(111~1suo fortunato sostegno.
Urla figliuola di Lettcrio Raimondo
chiamata Santa , fu ancor cssa .assorbita.
da un altissimo. fiotto c Wa portata in
mare. L' inesorabile mostro, che g i tanti
aveva divorati C tuttavia divorava, ~rolìc
risparmiare la misera ; novcllamcntc alla
ripa la respinse, e nei raini di iin gelso
'ivi piantato la tral~alzb e l' ihtricb. Pci
cal)clli e per le vesti pendeva, colle mani
si diinenava , cliiedera con ' voce: stanca.
aiuto. Così gemeva e temeva, qiianclo iitli
sotto 1' albero /un gemito . tacito e -indistinto. Avcva la niente perci>ssa ; crctli:
clic fosse In sna matlre infelice clie patisse e la chiainasse. Presa da. impeto di
Filiale amore sforzassi , dai. nodi (lei .capelli e. della .veste liberossi,' e giìt cadkre
si lascib. Cadde sur iina niassa.di fango,
e l i donde la voce sospirosa venisa, ai.corse. Quivi a tentone fra quelle tenebre
% l evenne fatto di toccare la faccia di u n
uomo. Questi era un kiparolo denomi.nato
Santo Romano, il quale, scampato dalle
acque rovinose, nell' inerte' limo p e r i ~ a .
Peslo era e ferito e 'in fine di morte.
Santa salvò Santo Romano, entrambi salvi
per due casi assai fortunevoli.
Nunziata di Costa, donna, gravida di
quattro mesi, f11 portata via dallo steriiiinato maroso , andò vagando , tennesi
supina siill' onde ,"piìi dell' incominciata
creatura, che in grembo portava, che d i
si: stessa sollecita. Il mostro Gnqlmente
la depose sii1 lido e f i ~salv:a.
cc Nell' altro cyrvo seno a destra di
.-- l - f -l-:..-#.
Stilla, cui cliiamano nel paese
IU ~ i i i i i 1 1 i t
Lea, la inondazione fu minore clic nel .
sinistro. Qiiivi Cosima Glii.llino, vaga giovane di quindici anni , .fu sorpresa dal
mare ,-accorse suo fratello Pasqiiale pela
liberarla , il mare gli sorl~i fiitti (111~.
'l'cnnersl strett aiiiaiite - congjilnfi o clie
yitn scrbasseru o che iiioi8te~eiiisse.fht-

l
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tiiti
contro lino scoglio frirono
. ..-clall'ondc
- divisi (per modo clic Pasqiialc
Iconcio dovette al)bandonarla, la gioIC svenitqiiraia andì) errando conic il
iiiitto la portava. Urtò a caso in un uonio ,fra le tcnebrc credè ,che fosse il
fratello, l'qfferrò, ma altr' uoiiio era. Ne
fu tosto separata clall' irresistibile forza
delle acque. TJe onde la precipitarono a
capo chino negli abissi , le ondc stesse
la riportarano a gala. In mare rimase
per lo spazio di rin' ora , priva di ogni
limano soccorso, stanca di soffrire, data
in preda alla disperazione. All'iiltimo vicina al lido essendo, cliiainava i snoi con
eonipassionevole voce gridando ;accorsero, a riva la condiissero, la briona e bclla
giovane fu salva, e in grcnil~oai parenti
della spa~entevolce toriiientosa svcntiira
consolossi. Cosima nierilava (li vivere C
visse : un iniquo destino non ingannb la
tenera età.
cc Pietà,. spavento cc1 orrore còn estreme riiinc afflissero c sconvolsero Scilla
non degenere da sè nieclesima. cc Disastri orrendi io racconto, ma non
per la prima. volta a v ~ e n u t in
~ i paesi chc
I~ugiardied insidiosi si potrel)l)ero\cliiamare, posciachè per la bellezza ed amenith loro alletiano a spiagge infide c
piene di mortali pericoli : un sole bencfico, chiari rivi scendenti dai poco lontani Appennini, frescliezza di siti all'omBra dc-i aranci, dei gelsi, dci limoni,
dei ficlii, dei cedri , dei granati e della
pampinosissima ~ i t ,e fanno clie quivi
siano i laoglii forse i piìi <lilette\-olidella
terra. Ma sono. giardini d'Alcina , la natura vi fu ad un. tempo madre c: madrigna. Chi mi legge, forse gi:i si è àccorto
cli'io della calabrese Reggio favello. Piìi
a quella famosa ed antica cittA l' uomo
s'awicina ,e piìi fra gli agrumi , il fresco e l'ombra viaggiando , si figura cc1
alla mente sua pinqc clic lh entro vivc
iiii popolo tanto fcfice quanto il paese è.
bello ; ma grazia con" infortunj orrendi
in qiiellc amene sponde si congiun~ono.
Reggio, infelice clib gii ai tcmpi di Ccsare sobbissata fii da iin tcrreiiioto ! Fclice poseia, eli& da lui rinstaiirata ed al)bellita di Reggi0 Giiiliano prcsc il nome,
e ancora ":
iiostri, se il vcro narrano
le istorie.
torre s'animira in, lci che
da Giiilic
ilzata col suo nome si
chiama.
Fiinbstissime cose sparse la fama di
Reggio al tempo (li cui andiamo dcscriventlo gli accidenti. Veramcntc a fiineste
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cose soggiacqiie, iiia noi1 tanto quarito il
(.rido .ne corse. Il Ireintioto dcl dì cin&e febbrajo ne cominciò il giiaslo, qiicllo
del dì scttc il contintici, finalmcntc qiicllo
'clci ventott,o di iiiarzo gli di6 l' nltinio
scròllo. Non vi fii cliiesn, non casa, non
edifizio pubblico o privato clic .non sin
stato a riclotto in frantiiini, o di tal soista
scassinato e scomiriesso clie parte si rovesciò rovinando, parte, awegnaclii? ancora in pii: si reggesse, divcnne inallitnbile per chiunqiic da matla impriidcnxa
sospinlo non fosse. 'Ma in qiicsta iiltiina
citti delle Calal~rie,oltrcclii: la piìi gran
parte degli cclifizj rimase ritta siillc fnndaiiienta, qiiantunque scrcpolata C rovinevolc fosse , non vi si osservarono nì!
voragini aperte, toltone alcune poche r
leggieri crcnat~ire, nC turbini (li venti
nondazioni di acque pii1
inresistibil
inresistil~il
ra , n& cibuttamenti di
arciia cretacca , o ciò sia procediiio da
niinor forza del fonlitc scrollante o dalla
maggiore largliezza che in quel liiogo
lia lo stretto a comparazione di qucllo
clie Scilla dal capo Peloro, chiamato oggidì Torre di Faro, dividc. Poclii sbitanti perirono, poco piu di -cento fra pii1
di diecimila ; inipcroccliE awert iti dalla
prima scossa dei cinque che fe' traballare ma non riiinarc le case, si crano,
' i pericolosi abitiiri ab1)andonanelo, riparali alla campagna sotto le barncclie cui
per un tale bisogno subitamente avevano
erette.. Gran disa90 , gran disgrazia era
prir quella, poiclie, ab1)andonate le biso%ne della vita comune e sosl~csigli artifizj, una universale miseria tornicntnn
gli spavenlati , Reggiani. -4 tanto st,rario
prima che il governo occorresse, soccorso
diede il 1)uon arcivescovo Capobianco,
prelato picno cosi d i ilmaniti comc di
religione. Per procurar sollievo a1 siio
iniscro gregge, clispose in stio pro degli
ornamenti siiperflui della chiesa, e i suoi
cavalli, e le carrozze, c il inobilc pii1
prezioso. oltre il denaro che in pronto
la pia opcraz,ione iisò. Uli caso
avei
lagriiiievole trovò una pieti
COPI
l4
conc.,,..u
\ . \,:
Fra tanti spaventi , fra tanti dolori,
iina sfrenata cupidigia del far siio qiicllo
d'altrui i fieri ar:-: l'i ciiiei n o ~ o l i(10;a era i
minava. CInme o:
'usioI
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(1) Qui 1' ~ I I U S L R )6L01100 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 ~a. iini.uiO della
nob~leMcssina, e p\ moli9 pagino prose&i!e ; ma
tralascio qucsta monziono perchk 1' ho- unita al Capitolo per quella cirib, e perehL\ qui snlamrnB dilla
desolazione calalira occorre di, ragioniPTC.

.

.

C O ~ I Cse credessero
ne, così adopera
cosa .fi
omiine e ciascuna
(li ttllti ; iib la compassione per altri,, nb
il proprio pericolo valevano per rilenergli , clic in abbominevoli latrociiij non
,i prcci~itas~Or~.
Userb le prirole (6e1 Dolon1icli, siccoiie <lu~llcche pingo no al
emnn , e divivo la condizioric di quel t~.~.,,
,liosl~anoquale creatura sia l'uomo quan(lo 6 sciollo dal freno delle leggi, quanliinque Dio iiiinacci e colla
*?rril)il
fhccia sciitire cIice. pron
presto
il castigo.
i'vIcntm una niadro scapigiiata (scrive
,, ~'cgrcgiofrancese) e copcrta di sangue
:, a ~ i t l z i ~ : idomandando allc riiinc stesse
., ancora fiiiiianti il iigliuolo, cili mcntrc
:, nel suo grenibo il portava friggendo ,
,, ]C avcva tolto la caduta di una rovi.., nosa trave ; mentre iin marito affron,, tava una niorlo quasi certa pei8 ritro;, vare la diletta sposa, si vedevano ino:, slri con Caccia cl'uoiiiini precipitarsi in
:, nezzo a iniiri traballanti , bravare il
pericolo pii1 orrendo, calpestar uomini
:I rnezzo sepolti che 'di pietà
e d' ajuto
#li
richiedevano,
per
antlare
a saccliegl
giare la casa del ricco , e soddisfare
ad u n a cieca cupidigia. Costoro spo(rliavano vivi tanti infelici, i quali
n krcbhcro loro date . le più generose
ricompense se al lagriinevolccaso loro
avessero prestato una mano soecorritri-3
9, cc. Io ho alloggiato a
Polistina nella
baracca d' iin galantuomo che fu seilpellito nelle riiinc della stia casa, le
sole gainbe scoperte per aria: il suo
clornestico oli tolse le fibbie d'argento,
e se n' an8ò via senza volergli dare
>: ajiito per disscpydlirlo. La maggior
i
parte clegli agricoltori era a11' apcrto
:, ncllc campagne quando successe la
i
scossa dei cinque fcbbrajo, e accorsero
,
iiei -paesi i'hgoinbri di polvere,
' " subito
non per prcstare soccorso, ina per sacclieggiare
Sin qui il veridico ~ o l o m i e u ;ma io
dir8 cosa aiicor piìi orrenda, e pur anco
l'era, ed ii che quegli &mini spietati ,
Se soli c n n o ed in descrti lnoglii, rubavano C lasciavano in vi
iseri scpol ti,
Senza pulito nè dalle
bida, n& clclle
Strida curarsi : nia quaiiti~ianievano che
alcuno SI
;se, o gente sopraggiunQCSSe, am
vano o calpestavano, sopI)ozzanclo o coli rothrr: nnn:accancZo coi
loro cui Irubato aveva
iii crricli in
ciò chc 1''orritlo flagell
allora la panr .* ..
tria soJ)l)i,ìi<~~.
,
C C,;,, n, sesso, nì: nic3j
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moria di i)enefizi valevano per fare che
tluclle spietate tigri , s' impietosissero,.
'J.'litti~son'oeavano, purclii: clii soffocato
cra avesse cosa clie iitilmenlc pel rubatore gli potesse vcnir tolta. Fieri esemp
massi~namentcn' ingratitudine corsero.
servitori i padroni, i coloni i proprietarj spo~liarono.Ciò facevano per istinto,
ciò facevano per iin harl~aro raziocinio.
Credevano che la fortuna, avcndo tutto
scoiivolto e tutti nella inedesima sciagiira
involti, c la conclirionc del ricco u p gliata quella del povero, aveva lasciato
i beni in preda alla forza ed al bcnefizio (le1 priino occiipaiite. Quindi 6 facile
a comprendersi qual barbaro Vovcrno si
facesse nci priini di dc1l'orril)ile percossa, delle leggi, delle sostanze, della santa
religione, tlclla sacra umanith. Orride
cose faceva la natura, ancor pii1 orride
ne facevano gliuomini.
cc Non,tacerò che la sporca lussuria
trovò anclie' luogo fra tante riiine. Pare
clie dicessero: Yoichè crduti sz'clnzo, e
cosi vada e cosi sia, [ d a vita preceda
una trista .morte. Fu una peste peggiore
del rribare, perchi: quella era niescolata
colla speranza, questa accompagnata dalla
disperazione. Non taceròl nemmeno che
clii doveva meno partecipare in questc .
sporchizie, non meno desli altri dentro
vi s'iminerse comc i orci col grifo ncll'immondizia' fannoi on pochi fra gli
eccldsiastici cosi secolari come regolari ,
ed alcune fra le religiose dei moiiasterj,
della universale dissoiuzione prevalendosi , provarono, clie sventura rion rompe
libidine. I frutti illegittimi. non furoiio
niai così niiincrosi nc:lle- Calabric come
dopo che furoiio desolate da quella fcrocissi~iiatenipcsta.
cc Pronta e di br8eve tempo fii la distriizione, nia' il restaurare tante ruine e
l' èiiiergcre da tanto conqiiasso , il riciiperare quanto s'cra pcrduto fii opera di
~iiìilunga fatica e di maggior inomento.
Ond'P clie si videro le pol)olazioni fuggite alla rabbia del terremoto i11 piinto
cli perire per la mancanza dei siissirlj
al vivere .iieccssarj. La stagionc era i11
quel nientre d'assai e oltre l' iisato iriclemenle, regnaiiclo sempre piogge ~nolestissime e un frcclclo anzi rigido clic no.
'Le ingiurie del tciiipo toril~entanno i
iniscri scampati, gli tormentava ancora
al vepiù la fame. Tiitti i generi
stire clell'uomo od a cil~ar10SCPYOnO, era110 stati o (lisktitt,i o sotto le rovinate
hl)bi.iclic scl)olti. L?olio, quasi tutto mi-
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GAI,
liiiicii(o ~otevanorcsistc
riiciaiiicnti
sernnie1ite.a terra sl~arso;S ~ ~ P S CCS per~.
clie
pi~ittosi~o
erano
qiieiii,
~
U
I
*'""1
dirc,
dessi la piìi j i g n i i p:irte del vino o per la
delle
anime
dannate
clie
(li
crc:
ielln
ioftiirn delle botti o per lo sprofondarsi
i?
<lellev61te. Quel vino poi clic poti? csscre . luce di qiiesto inondo ancora
Uinaiiiti e religione si scossero in così
prcscrvato , nelle. siie pii1 intiiiie parti
fatalc niomento; non iiiancarono gli timani
corrotto, non acqiiistò mai pii1 ne la stia
Sorse alla voce di tanti
prov\7ediincnti.
7'ootia
nè la siia piiriti. L'aceto stesso
13
iiiiseri
il
governo
del re Perdinniido e
liarco e privato del suo spirito e . del suo
gusto ,divenne. La aedesima tempesfn prontamente con .aninio da beneficenza
conipreso e con mezzi qiianto potb 1)iii
ànnientb 1e.hia.de che nei granai erano
elficaci a quegli estreiiii bisogni accorse.
riposte. Diss~tt~errossiin progresso di
Elesse
a1 pio iificio iioiiiini, clie sapevano
tenipo il grano che nelle fosse all'uso del
e volevano secondarlo, iin Pignatelli ( l )
paese si conservava;,ma di niuna iitilith
in
Calabria, un Caracciolo in Sicilia (2).
fu, perchi: fracido si estpasse e d'ingrato
La
fame, la mal considiatrice fame pii1
odore, o. ci? fosse per l'acqua che per le.
d'ogni altra necessiti pressava; alla fanic
insoiite fessure in quei penetrali. aveva
per lc prinie provvidero. Nè
adiinque
trovat.oala via o per altri riflussi siirti
fredda
.o
lenta,
ma accesa e spronata fii
dalle parti pih interne e pii1 basse, da
cui la naturale economia &$,grani fosse la benigniti di clii ol~bediva.Soccorser«
con mandar Ceneri di vitto prestanienic
stata contaminata e giiasta.
Nè solo mancarono i generi, nia an- nei luoghi piìi danneggiati, innumerabili
eora Ic oflicine e gli artifizj per ciii si braccia al racconcio delle strade lavorando. Si fecero incontanente asset tare
ammorbidavano- ed all' uso (legli uoinini,
atti e confacenti- si rendevano. La p'allida mulini e forni, e, antivedendo qualclic
fame incrudeli per osni parte, e fu la nuovo conquasso, ordinarono, là dove
l' opportuniti era maggiore, conserve di
prima e la pii1 terribile seguacerdèl terremoto. N& niodo v'era in quel puntoJdi grani, di farine, di biscotto onde ad ogni
tristo accidente che sopravenisse, potesse
rimediarvi. Le strade giacevano cosi alessere in pronto il conipenso. Non solatagente ingonibre di rottami e di ruinè
mente nei primi di; della Fatale sventura,
che il portare le vitali derrate dai paesi
ove abbondavano a quelli a cui manca-. 1na per molto tempo ancora una nioltitudine quasi inniiinerabilc d'uomini BLvano, era «peri (li dificile, anzi-in quei
uiati
e per fame lan,~uent,i
furono Sostenprimi i~iomenti,d'impossibile eseciizione.
tati
dai
soccorsi
clic
dalla
mano reain
brrogevaci alla liniversale disgrazia elle,
provenivano. 13roviddési cziandio, poseinessendosi o guasti i fonti .per la eorrudi&
la malizia uniana, i: cosi grande clic
zione delle acque 'o disseccati per avere
.
fa
negozio
della miseria altrui, con ordini
le palla inwrne prese altre vie, negavano
adatti e severissimi che, siccome i coilialrafflith popolazione il solito refrigerio;
mestibili si somministravano, così ancora
e quando non pio\reva piìl, clii presso ai
il lgro trasporto da iin luogo all'altro C
.Iiuiiii non al~itara,sperimentava quanto l'acquisto
siil Iiiogo, fosse a ~ o l e retto
,
fosse crudo il tormento della sete.
e
non
incomodo
nc
al
venditore
nè
al
cc D a tanti stenti, da tanti strazj, *da
compratore. 1,' annona règia hrgiva il
&liti dolod, da tanti terrori si generavitto,
la suppellettile, le vesti ; l'cnrio il
rono con una marcigione orribile malatdenaro. Per ogni lato, per ogni canale
tie mortali., niassimainente di fcbl~ri di
inal costume, per cui era tolto di vita cliì scorreva il fioiiie della beneficenza sopfi'
gl' infelici percossi. Il goverfio faceva da
da tanti rischi di morte g i i era scampato.
sb per se, ma non tralascid il perisicro
La. fame, la sete, i perpetui -.lamenti di
di raccomandàre ai baroni clie pro1ita ed
chi. era.rimasto storpio o ferito, o da chi
da ferale febbre era consumato ed arso,. amorosa ciira avessero dei loro vitssalli ,
Quanto alle città regie: cioi: quelle elle,
il tetro aspetto dei cadaveri insepolti o
chiusi sotto le rovine, donde altro segno ; esenti da baronaggio essendo, alla soia
autorita del re soggiacevano, f~ironoloro
(li si? non davano che un non comportadall'erario piibblico per quel i n c d e s i ~ ~
bile fetore, o getfati sui roghi ad incenefine di soccorrere chi pativa, <listril)uiti
rirsi, formavano un misto tale che da lui
larghi srissidj.
, altro non
poteva nascere che l'.ultima
desolazione C la totale dissoliizione della .. .
li.
Fii
i a I:o~'
soeieti. Clic legge, qual ~nagistrato-oqiial
(2) Domenico Carnccia:~
673. .
-1iiine (li ragione o qiial impiilso (li. scn-.
148
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sa fnrz
aveva concluas- cura prin~i~aliiientc
di rinvenire e con,,,
aveva ezian(r1;n. 10 soprafac- servare le scritture ondc si regolavino
cia 511a sconvolta tuitta e cc
iii riiine. I gl' interessi e lo sfato di famiglie. Come
~ ~ ~ d c clahmaggio
b
re difi
:lic s' inloro fii comandato, così fecero. Inipetrava nel conrlii
curupimento il I dissi a questo inodo uno scompiglio, una
rificio, era :appunto la malagevo- I crudele conftlsionc clic sarebl~estata d'inlczzn .delle strade, come giA . pii1 sopra finiti denni e .dl acerl>i.sdcgni tropo0 feab]~ianl~
osservato. quasi isolate erano le conda cagione. :
cjlid, isolati i villaggi. Ad un male così I
Fra di queste benefiche apierazion
.--- - - li
O ~ V sopperire
C
non
potevano
le
languenti
paese vasto ed una niimerusa pche
iin
3
braccia dei Calal~resisuperstiti, nè l'anipolazione a novella vita chiamavano, iina
riio afflitto, nì: il numero sceinato. Misersi
tristissima vista. rendeva funcsti gli aniopera le compagnie provinciali che mi. Dissotterrayansi a luogo a liiogo, a
niiovamente, non a questi usi di sciagure, ora a ora dai diroccamenti e dai diropaerano state ordinate. Fii loro comandat,~ menti gli, ammaccati cadaveri. Sorgevano
rlie nella Ulteriore Calabria gissero ed
pianti (li clii riconosceva i suoi più cari,
in pro <legl'infelici abitatori a sgoml~rar compassione. e smarrimento e- in tutti.
terre , a sollevar rottami ,a racconciare ~e(lcndogli,co~templandogliognuno comstrade, ad inalveare fii~nii,a prosciticare prendeva qiianto fosse grande il ca1al)rese
gliidi, a dar corso a stagni si atloperas- infortunio. Rotti erano i corpi estinti iii
scro. Le soldatesche mani, quisi non ..a varie ed orribilj guise , niol ti sformati
niicidiale ma a conservatrice opera, con . talmente e dall' on tico- aspetto tanto. diprovvidissiino consiglio mandate,molto
versi che, pii1 non si riconoscevano. Puvolentieri vi attesero. Deposti i fucili e tivano,per ptitredine. Un infame odore anle sciabole,. presero in mano wnghc, on- ticorriere e seme (li niortali .malattie per
cini, picconi, zappe, funi, e racconciarono .. le citti e per le cainpagne si diffondeva.
coll'arte ciò che la natiira aveva stravolto Al' qiiàle formite d'aere pestilenzioso. inage scomposto. Quanti cadave& trassero giore forza era-a-giunta dalla puzza clie
dai mnti abissi, quanto prezimo mobile- tisciva dai sepolcri stati scommessi, aperti
da rosinevoli edifizj , quant' oro, quan- e scoperti dalla. violenza del terremotb.
t' argento, quanti nobili arredi tra il Vedevansi per gli spaccamenti e scosci
fango, i sassi ed ogni lordura*giacenti! .de' monti pendcrc i cadaveri per lo inDicasi senza sospetto (scrivono i. lo- 'nanzi chiusi nei loro avelli o sii1 siiolo
d a i Accademici), dicasi senza sospetto stesso scohvolto apparire in l. seinbiande
di adnlazione, fu mirabile cosa a ve- orrende. Il pericolo era grare clie i niorti
dere i tardi nipoti ~Ic'valorosiBruzj e ,ammazzassero i vivi. Ebbesi ' dai magidegl'industri al~itatoridi tal parte della strati regj, nel miserabile frangeil te, ciira
n AIngna. Grecia comportarsi con tale e
della salute pubblica.
M si costante .intrepidezza e fedcltà
clic
Per provvitlenza generale ordinaroiio
non pud al~bastanzalodarsene il coragciò che per pro~?vidcnze.parficolarigih
gio con cui si esposero a ,si diacile s'.cra fatto in alcuni liioglii. Vollero cli'acirnpresa , la rassegnazione colla quale cen~lesseroi rapi per <loviinqiic abl~isosi prestai80iio ai comandi di quei prodi . gnasse, e che 1 catlaveri $i s'inceiierisi~ficialiclie in tanto penoso impegno iic ,sero. Abborriva siille prime il volgo (In
v diressero le operazioni, e l'ottinia fede
iin iiffizio che, come insolito era, cost
colla quale religiosamente ciistodirono ancora crudele etl inlimano gli pareva.
"tutto ciò clie essi dalle riiine clisotter- 1\%7 tra per promesse persiiasioni e co.
nvano. Si videro in breri giorni sgom- iriaiidamenti, s i tenne a terminc clie il
brale le pii1 vaste riiine, riaperte le stilutarc editto sl mettesse ad esecuzione.
strade e facilitati i modi - - - l - . potersi , All'otlore piitredinoso si mescolava 1'odoi.c
')la sbandata gente ritinirl
vvenirsi ' delle carni e delle ossa arse; il clic era di
a vicenda. Ritornarono
ne e al sommo ribrezzo ed abbominazionc ca~ionca comod.n popolazione1gli ori, g!i
cc Per andare all'incoiitro di cosi liioargenl
siippellettili, i commesti- lesto senso, e per resistere al '.fatale efl i c
generi di prima necessith . ..fetto dei fetoil, si bruciamno nel me&che non erano stati; o guasti o distrutti.
g~ndissiino tempo materie odorose
cc Speciale ordine dal priiicipc C, da clii
siiiia copia, ondc iina densa - 1)erpcIiia
I)~llcficasiin. ~olonih<:ccgiiiva, rhhcro
iiubc (li 1)rofiiyni la t~istissiiiiasc'ciin av(Iiicsli pict osi e foiii. sol clzfi di aTrcrc \liliippava iiicno orribile la icndc\:a.
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?parivano
Iato, corno 6dto Skjlla? h61 detto anno cleyh, si aprì, si rincliiii
da
Iier
og!ii
dovc
fciiditiirc,
alcilnc
dellc
per is(roi*tlinariocrcscinieiito liorti) la diquali aniliic diciblo pollici, Iiinglie mezzo
striizionc per beii iiiezzo miglio nc'terrcni
lie'qi~diil Targinc corre allc acqiie del- niiglio: presso al fiume Targine esse
:on
l',loriio;. I1 cielo con orrido procelle s'ag- rnandai.nn fiiori acqua cornm
arena;
qiicsta
rimase
n
sirati
,n
ingiiigneva agli altri n i d i ;.,piogge dirot te
'
pagnc,
qiiella
venuta
fuori
calu.,,
cvnie
si iovesciav;rn dnll'alto, e non potendo fra
o guadarle r o ~ i n escorrere, allagavano le cainpa- . accci.tarono coloro clie di
la,.
losto
si
disseccò.
nnc; fiilniirii ixdcvnno C la 1)iifcra dallc
3
Quetaii In terra qiiasi per quattro anni,
vette de' ~iioiili scliianta~~a
. arbori annosi qiiando
il di 12 otatobre 1851Lsi fece sened abbatteva con isp.aventevol fracasso
con
orribil fragore una fiera scossa
tiro
Ic gii cadcnii mura. IJcfontane, impcdito
il camniiiio alle polle interne, si (lisscc- in ~dstiglione,clie tiitto fii inal)issato, iii
carono ; Ic linipidc vene diventarmi (or- . Cosenza C nelle altre terre della valle del
Crati, non anche ristorate pelle inguric
I ) i d ~ ,ed i fiiinii scorrevaiio con rnaravide' prcc~clentitreniiioti.
viglioso gorgo~lio.
Dall'ant ica Liicania, che oggi lc provin'l'ranioiitava i1 sole a' 24 di nlarzo, c
yrcsso 'a Cataniaro siille alture di Campo - cie del Principato n~eridionale e del1:i
s'alza~anodal suolo tre alte coloniie di Basilicala conipreiidono, la vasta caicnn
dc-i Appennini si raggruppa, e dal iiionfc
val~oriche ibs~osi. dcleguaroiio ; e tutta
quella notte In ierrh si coniinosse pii1 Polino. proliingasi, per la terra della Cadall'usato. A's1 dello stesso mese la not- bria Scttcntrioiialc o Citeriore. Dal fi~iinc
tiirna .osciiriià nascondera la faccia delle Jao, clic inette foce sul confine del golfo
cose ; una nictèora liicenle come' fiioco di Policastro, siho al Savitto, 1e.cui ncqiic
rischiarò la citth dalla partò detta di San si confon(1ono nel niare .presso al CaGiovanni, e aopo alcuni minuti disparve; . po SWreroa settentrione dcl golfo di S. Enquella notte-ancora frequenta fii il tre- fcrnia, un. prolunpmento di -'quc' iiiorili
miiolo. Ne' 3 e 4 di aprile le scosse,non di mediocre altezza s'aianza per cininterrnisero; c tra occidente e mezzodì quantasei miglia .da maestro a scirocco.
udivansi forti scoppiadi elettricismo come S-ndono le rupi dalla patte occidentale
di grosse artiglierie: e. ne' due giorni sin presso al lido-bagnato dal mar Tirseguenti un furioso libeccio spirava dalla reno; ed alle lor falde alcune colline di
parte medesiiiia ed a quelli si univa. .
f ertil terreno son coltivate *da numerosa
Sulla ripa del filime Crocchio, in quel popolazione chevive lungliesso il littoralc
di Cropani, furono raccolte molte pietre
con le industrie de'canipi e del comniereio
nericce spugnose 'e durissime, che ridotte marittimo. Paola sorge a mezzo di (~iiel
in polvere e gittate nel fuoco tramanilaleinbo tutto coperto di altre piccole terre
vano 6dore spiacevolissinio :n- luogo clie e villaggi. Dopo il ,capo Suvero la catena
ha nome giardini di Croccliio, ne'biirroni
si discosta dalla niarina e raggiunge le
che si forniaron. dove. si squarciava il montagne' maggiori, .le quali qiiasi per lo
terrèno, fu trovata un'arena 1)igia clie al mezzo, mentre. che minori gioglii si profnoco .s'iiifiammava d a d o odor di bitiinie: . tendono , in promontori . su ' diie opposti
C presso'a Roccabernarcla. una frana mamari, olti*epassano, fra i golfi di S. Eufcnifestb un ampio filone fitantracepiritoso.
inia . e di Squillace, la parte clie direbbcsi
Nelle sale della Socicti Economica della
lo strnngolan~entod'Italia. Da quella provincia per l' altra d i Reggio s' inoltrino
Prolincia si conser\-ano di tali fossili.
8'11 di marzo, in Agnana udissi incon-I, sino alle giogaie altisime dell' Asoromontanenlc un fremito sotterraneo: s'elevò il' te e terriiinano ne'capi dell' ~ r h (ei di'
terreno e ricadde nelle sottostanti valli Spartivento siil/confine de' mari Joriio e
dette contrade delle Fontanelle; dove per
Tirreno.
Dallo stesso monte Polino !
nfinc
tal forma si sconvalse il luogo, che altro
della
Uasilicata
iin'altra
catena
t
agne
indizio non v'era pii1 a riconoscerlo se ,
non la sola sua devastazione. Lavoravano altissime dalla parte cloll' Jonio si avanza
quel .giorno il campo in Agnana<con le quasi parallela al prolungamento OCzappe e la marra un Domenico Romei ed cidenialc testi: descritto ; e lasciando a
iin Nicodemo Sanfaloni con quadro suoi inano destra siille pendici della valle
figliuoli : questi .ed il padre piìi agili le terre di Cascano, Acri , Lòngob~cO
salvarodsi con la fuga; quegli rimase ed Aprigliano, si congiunge presso-a 1lcscpolto nella terra clie in un attinio si venti110 co' nionti di ponente. Qiicl grl11)t

-

a

CA1
coperte
110
1x1da immensa
rii, le foresfa:rte,.
dcno
balze riminata
la Sila., si confondono f i n lc niil)i, OCC,tT,"la
parte interna dd16-~ a l a h r i eseb
tcntrionailc C nietlia, 15 dove la terra sul
mare Jolnio si estende fra due golfi di
squillacc:: avc1ido a settentrione il proniontori~dcl Trionto; quelli dcll'hlicc e
dc]le Colonile all'oricntc e il Capo Rizzl,io ad ostro. Da gioghi dclla Sila parlono diic principali fiumi , i1 Crati. e il
ssruto,altre volte detto Ocinaro. IJe acqiie
del primo cadono in guisa di torrente,
P oi toccando Còsenza, vanho verso '11orea
scp~ndoin largo letto per la valle; e
Cascano e Corigliano, d o ~ egli hppmini lasciano b ~ e v epianura,. (:orrono
al mare del golfo di Taranto j a'ssai al
di sopra del Trionto. 11 Savuto presso,
ntrcntino a mezzodì della valle, trapassa.
fnlo giogaje chc in quel luogo si dividon
per poco, e si getta per la marina di
jicllo nelle ond'e Tirrene. Accerchiata da
I J I I ~diic
S ~ ~ catene (li monti, solo aperta
pcr breve spazio a borea e ad aiistro;
$acc la valle del Crati, detta ancora Valle
Coseritina. Piioi riconoscere nella sua
fornia un'dissoide liinga quarantacinque
miglia e la-a, tra levante e ponente,
noil ineno di tredici. Allc falde interne
clcgli Appennini sono alcuni colli sovra
cui stanno molte cittadettc e villaggi.!,
Al mczzo di essai, l i dove il fiume Ra:
santo si unisce al Crati, e dove, siccome
narrasi-, \fu dai Goti sepolto Alaricor,. è'
popta sulla pendice -di un clivo Cosenza,
una volta Consentia, citth de'Briizi :il cui
territorio, in qiiesta regione confinava a
tramontana 'con quel di Sibari, e acl euro
aveva la Sila che il divideva dal Crotoniese.
IJeterre di qiiesta valle sofftirono grandeinente nell' ultimo tremiioto e sopraR
esse cadde ocni disastro. Le scosse scgiiihono ,la direzione da m2estro a.scirocco
sino a' 26 di dicembre; nel qual giorno
si rivoltarono., urtando da scirocco a mae-stro. lJnngo'la sponda diritta del Crati
"llto il paese andd in riiinai intanto che
ddla parte sinistra solo Rende fu gravemente offeso. Per sessanta migliai fra Cas;
S ~ CO Tiriolo posto, ad aiistro oltre la
vaIlc, forte fn l'inioeto (le1 trcmuotoi lie: con,n
nno sentito in tutte
errc (11
alabria e della RaUJ
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state dell' anno era coirsa iri . molti
lontani paesi oltre l' uisato iil e p a l e ; ma
in nlodo assai nih mal,,, so, in qiiesto
regno, C sopra itutto nel a Calabria Citenrr-.r-A
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riore. Ivi -lo pioggie era* cadritejn 'tal
pia in liiglio. ed, in agosto, cll8'le riLtcdci campi mano andate perdute: i
'reni animelmati cd i pascoli piasti
dall'acqiiazzonc avean cagionato malattie
e stragi fra gli armenti . e lo ,greggi. 01.tre a che un vento impetiioso sofiando
fra la giDandinegrossa e la continua pioggia, raffreddato avea que' luoghi qliando
il sole cra nel Cancro C ncl TJione. Nb
' qi'l sostava il danno; cIiP sul cominciar
(li Settembre un diluvio oltre ogni mi:
siira rovinoso devastd i campi di Mendicino, Carolci, Domanico, Marano e Ca-,
stelfranco. Piombaron fiilmini tutta la
state C non. mai a v6to; che tolser seq- pre di vita uomini e bruti. I distretti cli
Paola e di Cosenza erano dalla scapestrata stagionc fuori modo ingiuriati: non
pertanto i Calabresi, avvezzi allc percosse
di morte e di fortiina, ~ivevanospensierati fra que' mali, nì: toglievan dalle meteore alcun sinistro presagio di peggiore
calamith. Agl'intmpestivi freddi seguitb
eccessivo calore nei primi giorni del vegnente ottobre, per guisa che, agli 8 di
quel mese-, un: ora clopo il mezzodì, il
termometro di Reaumur segnava il grada 27. L' aria iri qiiei di si tingeva di
folta nebbia; la nottc a ciel sereno apparivano stclle. cadenti; e spesso 1)alenava;
Nè solamentc nella Calabria Cosentina
era in que' giorni @tremisiira sensibile
il caldo clie rendeva gli uomini gravosi
a loro medesimi ed affannosi: ma per
tutto il paese, sino a Bova sulle pendici
austrav dell'hspromo~te,a tale esso giiinse che toglieva qiiasi il respirg : straordinario fenomeno di .clie i Calabresi facevano le piii grandi'mdraviglie.
La sera del di O di ottobre era' già
&re iin'ora tramontato il sole quando
urla lucente meteora ruppe per poco le
tenebre. Tra, le montagne poste all' occidente di Cosenza presso ai coni~ini di
S. Fili e di S.. Vincenzo una piramide;
clie avresti detta igneai da terra sollevavasi nell'aere; e poichè lasciate ebbe A.
si3 inferiori quelle rettej mutando, fokma
ratto spiegassi orizzontalmente e divenne
lucidissima, dietro a sè traendo Iiinga
coda vaporosa e fosca : miiovea quindi
lentamente verso 'mezzodì ., dovc è I'al O
monte Cocozzo, approssimandosi al qiia
diventò sempre piìl color di fiioco: e
giiinta col,?, descrivendo iina clln7a parabolica, gettossi di repente oltre il @ogo tIo$è,la marina di Fiiirne Freddo, e
(Lisparve con leggiero stridore.
a
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N& qiieste sole iiieteore vciiiran niiiizic clie pii[ iniperrersava, C,.nn in!
dbllo sconqiiasso con che vici~iaera ri casso cadevan lonitano. !Durò il treinuoto
so~vertirsila natiira in qiie' lii'oglii; dove un iciit,i ~iiiniitisecon
.
.di accompagnato
da tino scrhscb come (il fragoroso tuona;
Dio per stioi iniprcserutal>ili fini mandd
c parve allc misere genti che la terra si
si sovente estremi danni a guastare il
dissolvesse. Dopb il primo sciiotimeiito si
tanto bene clie @iriposto vi aveva. Tranqciillo passò il gioriio i 4 ottol~reprecc- . niossero per I' aerk. hnpetiiosi nembi C
nerissime nuvole rcndettcro piii tenelwoso
dente al tremuoto. Caduto il sole, iin
il cielo. Stillo spuntare del di cadtlc folta
qlobo infiiocato e luminoso alzossi suli'atiuosfera; e descrivendo pure. una pa- , neve sii'monti c piovve nella vallc legrabola, oltre le cime de' monti occidentali germente tina gelicia,brina o spriizzaglia.
verso mezzodi si estinse, con i~trepitoclic Niuno pot,ri mai dire qual fosse quella
riiiibom1)ò come tuono. nell'aere. La me- .notte I'iiniversale spavento. Ogniino, al)teora lasciò dietro a si: una traccia, di bandonato il siio letto all'improwisa vibianco d'arqento alquanto fosco, la qnale brazion del siiolo, giù per le scale pre.
poi si feceLnerissima. Simile globo nay- : cipitava affrettando la fuga; e- le scale
infrante, ancor esse. c'o' fiig~entiprecipiwiano alciini agricoltori aver veduto la
sera appresso, poco innanzi il trerìiuoto. tavano. Tiil,ta la notte tre~iiòil siiolo ed
fila verso la inezzaiiotte del dì 4 1 fii udito a quan'do- a qiiaiido udivasi crollar <li
lontano un niiiro, una casa, oiid'era l'acre
u n forte sibilo di rapido vento,clie nella
d
a polvere. densissin~aingombro. Feriva
regione stipernn del cielo con impeto
sofial-a, intantocliè inimobile e dikta l ' a t ~ le orecchie il confuso frastiiono di qiic\
rovini0 iiiisto a' ge~iiitidc: fanciulli, a' la~iiosferainferiore non s' agitava per la
menti
di nonzini a cui'rottc ed ammaccorrente clie di sopra imperversò non men
cate eran le membra, alle grida dolorosc
di due ore. Ricordaron'si alciini clie prima
di
quelli clie deploràià'ii ,la perdita dei
del dì 8 di marzo ~83$,similfenomeno,
precursore del terremoto, si era scorto Zofo cari ed ogni lor bene perduto.
Da' 12 di ottobre sino al gennajo senel cielo.
guente
le terre ed i campi, della Valle
Il giorno' 12 ottobre volgeva a sera ed
Cosentina soffrirono 'ogni dì nuovi strazj.
il cielo irrequieto ora sereno, ora cosperso
di nuvoli pareva co'siioi cangiamenti pre- - Per alcuni giorni, dopo il primo tremuoto,
sagire tempesta. Una nebbia assai grave la terra in continiia trepitlazione pareva
e spessa dopo il .traiiionto del sole copri divenuta fiot tosa, come cespo di giiinclic
e di, erbe palustri alleggiante sopra moper molta parte i campi della corica dd
bile
lago. . A" 22 c i novembré avvenne
Crati. CorniilciO essa verso le ore undici
altra fortissima scossa, poco della furia
pomeridiane a s~llevarsi dal suolo piir
>delle
prime men'fiera, onde i gi8 cafolta c nera ed alcun poco si tenne coine
denti
edifizj trasinutaronsi in . confusi
in bilico: poi alla mezzanotte squarciossi
monti* di materie. Peggiore alquanto fti
i n un istante ed una parte ' s' allontanb
l'ilrto clie a' 25 di dicembre di& l'ulverso borea l'altra ad aiictro; Un baleno
timo scrollo a tutte le fabbriche. I moti
allora venne a fendere la tenebria notùelle scosse f~irono,quando piìi e quando
tiirna ; un -fragore veemente rimbombb
sotterra e nell'aere; tremò, s i scosse con iiieno, seinpre di simil fatta; ed a' 28 di
dicembre, come dissi di sopra, cangiarono
orribil furore la terra. I1 tremuoto fu di
direzione:
Ma fra tutto quel -tempo Iresotto in su, e dib tre urti si yosse'ati,
clie il suolo.parve doversi alzare in monte qucntemente ed ora più in un sito ora
o spalancarsi: di poi fu ondiilatori'o e più in un altro, si commoveva il suolo:
tanto forte clie le case eran' sospinte, sì brevi erano gl'intervalli di alcun giorno
come fiamma concitata da vento. S' ag- in eiii soprastava il tremuoto; e sembrb
pr;iunse ancora il moto vorticoso e qiiello di liii fattasi eniula la stagione, cbc con
di sbalzo., La rniblior parte degli gdifizj, rovivose pioggie e grandini C con. furiin un solo istante abbtittuata, converse baiide hufere e tuoni, seniprce pii1 :sopra
in tristissimo aspetto que' luoghi dianzi i disanimati popoli iiic
,i iin
Ad ogni leggiera s
sì lieti. Gl' intonachi screpolandosi .sulle ,
etereo e sotterraneo ~ ~ ~ I I I U I - cheU,
conftlmura rimaste in pie, erano da*quelle ver-tigini della terra scagliati e ferivano scon- samente faceva un suono cui. i Calabresi
ciamente agli uomini il viso ed il capo:
chiaman rombo ;e odesi come violenta
teinpesta; da lungi, quanclo in ciel tuona
i tegoli hnciati nell'aria si urtavan* fra
si riloro e portati dalla forza clell' aeremoto, e straordinaria pioggia
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versa. 1'0. 6lrq~icuuut; ai ia kell'aere pre-,
viene d'un qiial9he minrito se(:onda il
vemuoto, C . l' "compagna ; il, 'so:iTio muoa secqn(1a delle1 scos,,@n, ,,n<le 1' oscillari~nC d.ella t c
lterpct,rana 1tldall'aerl eo . scrc
:hc in1trona ed
. .
assorda*
ome à.1AeStaron di poi
li animal
s t a qoltte cran desti,
col$ clie nel]
avenno lmona pezza innanti annunéiato
il treinuoto: e quantunque volte. oscillaw il suolo facevano prima udire malarigiirosa voce. I . cavilli , se erano in
soffermavansi di repente, inbvcntlo in giro gli occli; ed ergerido le
orcccIiie,'ed appuntavano fortemente le
Saml)e incontro. al terreno si come essi
h n o per non isclriicciolare; ,.quelli d i c
tromvai;isinelle stalle rincliiiisi, alla'commozione della terra e delle pareti infu-.
riavnno e rompevan le funi e le loro cavezze; i' cani abbajavano ed i lor peli arrufavansi; le pecore s e sparse pe' campi
s'accoglievano prestamente insieme, atterravano l'occhio ,e il muso, 'e mettevano esile e tristo belato: le oche, i polli
strcpitavano in istrano modo; tutti.i volatili facevan, sentire striduli accenti in
luogo degli usati canti ; ed i piccoli aligelli perivano alle forti scosse. Davan
tali cose indizio certo della pertiirbazione, di. che innanzi lo scoppio erano
compresi la terra e l'aere.
L'esplosione del tremuoto fu. tra Cosenza e Bisigdano, citti.-posta sedici miclia lontane fra loro. A mezzo il cammino sorgeva. la .terra di Castiglioiie en-tra a. cui si accoglievano oltre a mille
abitanti. Fu quella notte, prima che spnn{asse il di ; Castiglione agguagliato al
suolo. Gli edifizj, l'iin sopra l'altro confusamente arrovesciati , soffocarono uomini e distriissero ricca siippellettile ed
ogni oggetto di privata iiidli~triide'terrazrani ; nh pgtevi fra $ l e accuinulatc
ruinc ravvis$re una -casa, un muro rin ~ s oin piè, clie non fosse guasto c vicino a cadere.
Scoperse il nuovo giorno Io spettacol
lnl~crmloa coloro .i a i , sfuggiti all'c~cidio, erravano al disteso ne campi.,
I Valì sulle reliquie della patria con
lena tornavano, e y iangevano
i loro parenti colà sepolti , e il vedersi
cOndoiii al fondo d'ogni iniseria. Givano
. lutti nudi que' profughi, lasciati i loro
letti <IiIando gih alta +era .la riottc : col!lcc'iì' intirizziti tial iiot.toriio gelo, senfauci arse -per l o timore a\.iito,
e
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scnz'aver dove sf&.rsi. Certo i superstiti , allorclih il pa(
errato
Ividiar dovettero qiic
ra
i mort
-:- -L2
spenti. Senza iin liiuic a riscrii---- ., il
hiijo fra il (lilale erravano, assordati dal
rumore della terrestre ed aerea procella,
C non panni .avevano a rivestire i tremanti
corpi, non: forza da accorrere, intantocli b
fra le ruine ogni lor bene consunto si
disperdeva.
Poco men di cento persone r e s t a r o n ~
schiacciate sotto l'universale sfasciume ;,
cil altre molte semivive seppellite, e per
maravigliosi casi non colte da morte.
Presso a Castiglione cadde la piccola
casa, (li .un contadino. In un' 'cantuccio
della stanz'a terrena due bambini dorinivano plaoidamente sopra un letticciuolo
sottoposto ad un p t i c c i o , ripostiglio di
masserizie domestiche. Nel crollare le
fabbriche, l'agricoltore e la nioglie cogli
altri figliuoli p e r i r o n ~ : il graticcio fu
difesa a - quei diio tenerelli coli rimasi
vivi sepolti. Le mura del cantiiccio che
erano ancora in piè ,'si aprirono verso
.il mattino a' nuovi urti del tremlioto ;
'ed i fanciulletti poteron per .una . delle
,
fenditure sottrarsi illesi alle ruine.
I1 maggior tempio di quella terra, di
solida e bella costrrittura, ornato di egregi dipinti della Zingaro e del Pasqualotti,
fii guasto*nella ciipola e nelle pareti ;
sembrò portento clie non precipitasse.
Un convento di frati 'Cappuccini rovinò
e della, Chiesa non rimase: pietra sopra
pietra.
Delle timide donne,, de' vecchi e dei
fanciulli fii la maggiore strage;, peroccliè
sparsi per le campagne gli iionlini .addetti allc fat.l(:he canipestri, attendevano
alle villerecce bisogne in ciistodia dei
.palmenti, delle grcgsie e delle ricolte dei
campi:Porse molte infelici donne sarebbero scampatc se non fosse stato loro
inciampo il piidore. Era infatti assai niiserevole l'aspetlo di @ella turba igiiiida
c raccogliticcia 'prima cfie avesse potuto
tornare alle disfatte case, e prendervi
'alineno un cencio di che ricopriin le
#nude' mernbra. Rimasero acerbamente
morti padri di famiglia. clie eran soste
gno di mogli e cli tigli,. o clie a'vecchi
genitori davélno con lc faticlic alimento.
Un Antonio Librancli iiiedico lasciò una
s c l i i h di iindici giovinetti e .ban~bini
solo
suoi fidiii'oli e nipoti, a' piiali $e
amorosamente .provvedeva. Molli fiiggendo &])ero le meiiibra dogalt! C qi'iivcinente ferite, ~>ercossida trave C cla pie-
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tre. ~ ~ g ~ i i a vgente
a s i d'ogni parlc 11 fin Delle case una grain par tc annichilata ;
la rimanente p a s t a per giiisa clie inadi sGqvsrc ,i sepolti., a ciii aviiiizriva un
estremo di vita : ina il suolo niovevasi I~itabiledivenne. Di qiie' riiiseri abitanti,
oltm i diio mila e dri-ento , restarono
di continuo, e gli uomini entrati appena
mif r a . 1 ~scrollate miira,. ad oqii sasso clie venti morti Sotto le rovin
parono
con
la'
fuga.
giìì venia ,. spaventati fuggivano , e d al
meno di
Or chi dir$ .de' feriti ?
fraterno caritatevole iiffizio le trenianti
braccia negavano. Furono dissotterratc cento ebbero il corpo pesto ed auini: hci
grondrivan - s:inal temo cli non nien di cinquanta per- cato c g ~ v contusioni:
I.--sone in vario modo ferite e niiseraniente gue 'alcuni dal capo C dalle. iiieiiii,ia ]abriittate di lividori e di fango ; ed altre cere; cd altri ebbero slogate o rotte le
semivive che rividero la liice quando era ossa. Affannati e balordi vissero per alvicina a mancare per sempre agli occlii ciin tempo costoro dalle cadenti pietre
loro. N&prima di alcuni di dopo l'evento maltrattati: e piìi ancora istupiditi furon
poteronsi riscattaia (lallc rovine i cada- veduti qiiclli clie interrati stettero fra le
ve?i, a' quali ,voleva ' la 'pietà dei - con- liiacerie. I tiigiiri sparsi per\ le campagne, e le casipole costriatte Con terra pi- '
giunti dare onesto seppellimento. Tramandavan fetore inniimere~olibruti mor- 3miata, clie dicon mota, caddero i n iin siiti, e l'aria n'era contaniinala; i loro cor- 1)ito iniitate in arrìmassamento di polveri
pi, soipmppost.i ai roghi, furono i n c e ~ e - e sassi. 1 pocleri in ogni inodo per le alluvioni .!t per il ti.emiioto soffrirono : muriti' per disperdere le cagioni de' putridi
lini, palmenti e fattoi spezzati e manomiasmi;
messi cogli abituri giacquero, e vino ed
Gli abitanti di Castiglione sopravviviiti, riiiiasi priti di tetto, avevan subito olio, venendo fuori dalle frante botti o
erette nei campi tende e . capanne, per conserve, s'uhivano alle-acque , clie dal
difendersi in alcun modo datl' inclemenza cielo piovevano ad allagar le strade ed i
colti;
della stagione. Le capanne dell' atterrita
gente I'iina all'altra stavano attaccate, si , Poco lungi da S. Pietro cS posta la
come le timide agnelle ristrette nel cliiuso, terra -di Ziimpano col suo rione Rovella,
si addossan fra loro, chi: nelle grandi abitati da 1135 persone. Alciine case di
calamità vivissimo diviene fra gli uomini q u e l comune vennero dalla furia del trei l bisogno dell'unione, a vicendevole con- I nirioto buttate, a terrà, le altre aperte o
forto ecl ajuto. Alcuni villani cuocevano, ' lese. Non, cosi avvenne di Rovella che
delle castagne hccolte nel bosco, ed a unito a Zunipo mostrò quanto possa il
satollar la fame mangiavano del pane; capriccio di fortuna. Tutte Ic - case del
mentre quelle s'abbrustolavan sul fiioco, rione, come stritolate e in una incompoiina scintilla scoppia sullo strame;' ed sta, congerie s'ammonticarono. Di coloro
clie~camparoiila vita oltre a cinquanta
ecco in un momento andarne la capaheran
gravemente feriti. Il suolo col3 annetta; e per la forza del vento la fiami
ma, spinta da gnell'una alle altre, divo- cora' tutta -la notte leggermente ondeggih
rarle. tiittc con le poche masserizie clie e Yiisato roinbo faceva terrore.
Ogni terra e ]>orcodesolati apparivano.
i Castiglionesi avevan ritolte alle ruine.,
e' là entro riposte. Ogni elemento faceva 11 di raramente incontravasi alcuno per
prova di quantunque danno peggiore fosse le; strade ;-e dal vento agitate l e poftc e
le finestre delle deserte ,case I~attevano,
capace !
ed agli uomiiii davano raccapriccio in. Ora se alle sole prime scosse Ca'sti@ionesfu inabissato e le altre terre di finito. Quando tornava la notte, solitaria
cùi narrar deggio in pessima condizione ( e muta rimaneva ogni casa ,-e la sente
ridotte ; pensi ognuno quanto s'accrebbe popolava le campahe fra baracche in qi~ci
la devastazione per gli -scuotimenti .che dì alzate , entro le qiiali 4 cc meno urnei tre mesi appresso non dettero tregua. geva il pericolo, crescevano a dismisura
Il terreno fra. Cosenza e Castiglione ve- i tormenti e le molestie che arrecava il
deasi mosso da ogni pafte, e pareva ,co- verno.
Lappano, altra tierra dii ' 4030 - abitarlti, .
me svolto dall'aratro; screpolate le riipi,
sorgevoli fonti' divenuti tenui zampilli ,. 1 patì ancora suoi zuai i non fii i-1~11drinariditi i 1pozd ,
polla intorl~idata- miato a niuna fabbrica ; e molte disfatte
o liinaccios;D* .
levando immensa polvere trasformaronsi
,-S. Pietro z-iii P
vuai-aiiu ed il villAScio <li in miicchio d i ruine ina ivi il trernnoto
o riportb
S.. Dencdelto dcl pari danneggiati fiirono. di6 tempo a friggire, e
,-
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ferite. Anna Ca
itoi fi'gliuoli lavoratori
- - de'
--- extiapi , ci;ii~Van le
lneiiibra da giravc S(~ n n o ,occupate ; la
veccliia loro 4% sipola' 1' iiiipeto della priscossa no11 sossenne, e itulla s:L sira"
iini,
r
celb sopra <111~'niescl
li' 'Solo
ili qliella Casa tocch triorire
~ ~ l l lo~ scempio
r b
aiiclie Rende, pici ~ sinistra sponda del ~Crati;
cola c i ~sulla
,,vo ]a qiialc vivon poco men di L1000
abitanti, Le fabbriche furon tutte' dal
,,,,,b~ percosse, cd alciine andarono a
tcrr.? Peri acerbamente, schiacciala sotto
albergo, la .villanella Maria (le
fiiirto]o;c ririiasero salvi sotto lc stesse
i genitori n pianger dippoi la per(lih di lei unico frutto del casto loro
nodo, Un Antonio Scola nel 'vigor degli
anni fii da' sassi dclla sua casa, che da
iina banda si fracassh, martelrato c niorto.
JTa l'illuslre città ..di Cosenza venne
assai pii1 gravemente insultata. Crédeitero alcuni col8 essere accaduta l' esplosione, essendo che nelle altre terre i solidi cdifizj rimasero in poca parte lesi,
e([ in Cosenza niuno, sebbene saldissimo,
andi seevro di guasti. Pochi palagi si
adeguarono a l suolo: ma ogni fabbrica ,
iioii esclusa piir .una 5 fu oltraggiata, ed
alcuiie squassate a segno clie .a capo di
alquanti di , per le frequenti scosse , si
scomponevaao. La cittU desolato aspettopresentava. -.
In Cosenza un convento. 8 di vergini
dette Cap'puccinelle che menano vita austera e romita: i tetti del devoto edifizio
piombarono , e le miserelle fra le inura
del loro cliiostro Stettero alquanti di 111tlibrio delle pioggie e dei venti, molestate
in ogni guisa. Un 'convento (li Cappiictini fu .parimenti dal t~kmiiotofranto in
Pìl parti ; ed i vasti palagi Molld, Fer-,
rari, Tirelli .ebbero le niura da cirrih a
fondo spaccate., I piccioli, l~orgliivenivan
(1isti.iitti ad ogni iiiiovo urto: e quc' tuWrj che resistevaiio un giorno, al nuovo
li'' n'antlavano in pezzi. 11 castello tutto
si sbsci~,e erarillarono. le vaste.iuoli (lei
b3~tioni. A veder Cosenza pareva una
cittg ,,saltata (la nemici , i quali coli
liini3a htica s'avessero aperta la breccia*
guastandogli edifizj*col contiiiiio trarre
'lelle artiglierir
?va che l' O S ~ C vi
ratto
il
: c le insolenze che
S " ~ l cil \incilor
SOr~e
in cosc?nza uiR assai\ vasto èdi'lizio di saldissiniia cositruttura , con ben':
deeoralc SIIIIZC C ina
i
.s&11e CO(la anlplissiino irAlte. Ivi sono 11 '

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

CAL

i57

4

presente ridotti i tribunali, ivi- le carceri ; onUe quel ,palagio,' stato gihdei Du' clii di Calal~ria,ora (li Giustizia 6 detto.
Esso ricorda antichi fasti : edilicalo, non'
- ~iioltodopo di Roberto Guiscardo, primo
intitolarsi Duca di Calal~ria,fu la sede dei Reali di Napoli tutte le volte .elle
essi in quelle provincie si tramutarono:
1 Ca1al)resi van rammenlando la storia
do1 buon, principe Luigi 111 d'AngiU, che,
trascelto re da Giovarina 11, scnza rep a r e in quel palagio si morì ( I ) . Ora
c~iielpalagio, si cara rimeiiibranza a' Co- sentini, fra tanti secoli stato saldo a'fre-•
qiienti tremuoti, t: non giinri con ispesa
non lieve restaurato ,. fii questa volta
scosso per guisa che in ogni parte, e
traballando facea l e viste di ,voler crol, lare ad ogni menomo tremito della terra.
Il' - palagio dcll' Intendenza , dopo il
tremiioto del 1832 ricostrutto, l'orfanotrofio ed il. Rea1 Collegio da ogni banda
danneggiati e caduti in. alcuna parte ,
corsero il comune destino, Tutti gli edifizj, conciossiachè i l tremiioto fosse so.pra modo sbonzolante , ebbero le pareti
interne per ogni verso sqiiarciate all'iirto che nello scuotimentò %l'una all' altra .
faceva: e poco lese furono le mura esteriori, Je qiiali potevano; non avendo contatto , tornare. dall' ondeggiamento alla
lor s d e , si come spiga ancor verde la
quale , poich'è racquetato il vento che
l'agitava, si dirizza nuovamente nel siio
stelo. Il' palazzo arcivescovile . ed .il diiomo, rialzati nel. XVII secolo, dopo cadute
nel 4658 per un violento treiiiiioto le
antiche fabbriche, vennero qiiestr volta
assai inaltrattati.
Ma non .potrebbe mai alcuno trapassare in . Coscnza fra gli edifizj lasciati
rovinevoli dal tremuoto , senza nientovarne uno , non gig di nobile arcliitettiira, ma di onorre~oleri~ordanzaa' cittadini. To voglio dire del palngio dove oggi
&..la pubblica bil~lioteca,e (love tengonsi
le tornate della Reale Societlì Economica
della Provincia ; il ineclesiiiio i n . ciii altra volta ragiinairasi 1' Accademia Cosentina, poi de' Costanti cognominata : la
I

)

L

'

( 1 ) Era cqI'i poco,tcmpo innanzi la niorte\dcl Scrl
g i a n ~ istato d ~ l l a.regina mandato a rdrro le Calabrio
ad Alfonso di Iragenti, per. il quale da' srioi pohigi:ini contra il voler, di Ici teiicvonsi ; e fatto duca '
di Calabria stabilì poco di poi in Xosenza sua dimore. Ivi sptisatosi a Margarita figliuola del-Duca di
Savoja, fra iiii anno passò di que61a vita ; Iascia?do
a' slloj. (;alahresi, per;il buon governi' laillo desiderio
d' iudi jaììanri la casa d'.Angib fll St'lndi sb,
I,"'! do qticllepetiti in sommo o!iora i ~ y t l t i ~ . B@ssi.
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la cslrazion~ e. la wnaiia di 'questo ae- nifatture si fu ordinariamente' uso-per vedcll' aeren~otoiioii dissimile da altri acquale fino a cllc per le vicende cic'teiiipi
caclriti
$l'anno
1783,
COI
Ac-1
nere, &o si esegue
LIIX, r1
a stiriienta di uoinini e di donne, per seriioii fu cst.inta, novcrò nel siio seno inin -ni anno in Illf
~vincia
e vigi da tavola, -per c ovcrturo di letti, per
signì poeti, filosofi e ,giiireconsulti 'co- -cadcmici napoletani.
consderc~O~i.
IJ' a b ~ u i i u a i i ndeht a m a
Quesl e furono le '-p% griiriui uevastacortinaggi di e @t:,.
s ~ . m<
,dr fazzoletti, calze,
seiitini, ricordati con soiiiiiia lode nel-.gni
te1
eterinimpo
CI
zioni
del
t.reniuoto
.nella.
Calabria
'Citeed altro. ' In gc
.le rnanifattitre di
avre])be dovuto in o!
* l' lstoria della Lctto.at?trn ,italiajin (I).
pesti abitanti a met.1"ere a proli tto
riorei ma la bella marina di Paola; che
cohne sono qi
lie han fatto magGiainpaolo Parrasio, cli6 secondo il ve$
sinatti m n t a ~ g i col ~roinuoverneil la- ' giori progressi 111 (lilesta provincia ,.sozo de' suoi tempi mutato s'avca il nome ali'avvicinarsi dell' atitiinno tanto per le
pioggie
e
,
per
le
smisurate
alluvioni
sofpratutto liello scorso decennio (clal 4 807
in quello di Aiilo Giano, .qiikindo torn6
vario, m ~ l i l ] 'di Ici6 . si C. ved.uto. Si
assccrire
--!-a--cIie noni lianno . al 4817): La mancanza delle manifattiire.
-- pnb fianmmcnite
di Loii~bardiaiii patria nel tcrzo lhstro fcrto aireva, non andò esente da, guasti.
, e- iioii t : ~ s c p i-i o---maiiifattiire
Straniere di questa natura, derivata dai
(del secolo XVI; 'cominciò ad assenibrarc 11 distrett,~di Castrovillari, che dal consela
nella
Citeriore
.Calahria.,
Si
lavonoti impedimenti del commercio, facendo
alcuni- Coscntini fin Accademia,: a cui fine della Valle di Cosenza si dispiega a
esitare grande qiiantit~àdei nostri tessuti
cili
dirarano
non
ha
guari
nel
comune
di
Paola
settentrione,
e
quel
di
Rossano,
dettero d i poi .,gli slaioti un Sertorio
di.bambagia, ha potentemente confribuito ,tofic
di
seta
clie
non
'erano
prive
(li
'vide
da
Castro\;illari
la
foce
,del
-Grati
e
Qiiattroinani ed un Uernardino Telesio,
al loro migliorainento.
l're, oio ; ma qiicstc sono gik dehcltite; ed
- parimente ,di Cosenza. 'Di qiiest' ultimo, si stende fra oriente e m&zodì, soffrirono
Segiiono le rnanifatt,ure.di lana. La nb-'
oor
in
quel
capoloogo,
vi
si
laancor
più
di
qiiello
di
Paola.
Qiiesti
duc
niuno i: che non 'oda risuonareZil grido,
stra
pastorizia non h' delle iiltimc' (lei Re-'
tlef
cattivo
matrasse,
C
$ocliissirno
:
poicliè osò tra' filosofi eg!i priino levarsi clistretti insienie alla Valle di Cosenza
&no; essa somministra lana di ogni
nn~llerre.In qualclie altro coniiine della
contro Aristot ile senza diventar pedisse- formano la conca del Crati, tutta sparsa
si
lavorano
rignttini
,
nrnirer~l
li
di
.colline
e
.bagnala
da
altri
,fìirrni
mità cd a3bondevolmente.' Non ..esistono
quo (li Platone. Noiello e nobil'sentiero
orclinarj ed altriftessiiti di seta e cotone per0 presso di noi lanifici o altre fabegli apri ai sapienti, sii1 quale innanzi nori e da ceiito rigagnoli loro influenti,
briche di questo genere. si lavorano sol-.
In
questa
coiitrada
aclunque
i
borglii
0
(li seta e 'lana : ma oltre clie qiicsti
a tutti mosse. a seguitarlo I' altro cala'
*
tanto
rozzamènte le lane ,..eper gli' ilsi
la~ori
sono in picciolissima quantità, .non
e le città assai lievemente danneggiale
brese Tommaso Campanella. Da uomini
economici della classe infima del popolo.
Ilanno alcun iiierito , c servono per la
di siffatto ingegno stabilita,*nietteva pro- furono S. Sofia, Cassano, Corigliano, SpezSono
in ripii(azione i così detti azigrini
l)iì~
agli
usi
di
qiielle
famigli8
iiiedesime,:
zano,
S.
Lorenzo,'
Terranova,
Tarsia,
San
fonde radici I' Accadeniia Cosen tina :. lunfra le quali particolarmentc si eseguono.
clie si .fabbricano in Lonkobuco etl in
gamente prosperò ed ebbe ,fama ; ed am- Demetrio , lifacchia e Hisicnano : ma 01Possono
y
erò
,in
certo
.modo
.formare
una
tre
i
luoghi
acremente
oltraggiati
dal
treBocchiglierc;
i: ,anche tenuto in pregio
bivano i dotti essèrne socj. Nondimeno
eccezione
alla
regola
i
diversi
lavori
che
l'nrbascio
clie
si
lavora in Scigliano, in
negli ultimi 'tempi travolta n e l decadi- miioto ,.patirono ancora in molta parte
si coinpiono con qiialche successo nel MoAprigliano ed. in alGi casali di CosenPiane, Di- mento universale-delle Calahrie a poco Luzzi, S. Ippolito, Donaci, le
.
*
za:
sono similmente stimati i diversi lanistcro
di
S.
Maria
SmIaceli
di
Castropignano
e
Paterno.
. a poco fini: ma n e orimane la o celebrità
R~.AKIFATTURE.
Jio .manifatture della
villari, come i .fazzoletti di seta di ogni
vori' di lana semplice, o unita alla seta
diiratirra. T1 ,desiderib universale aspetta
oecasionc
Calabria
Citeriore,
hanno
dato
colore,
le
telktte
cli
seta
,e
lana
I~ianca,
i
ed al cot'one chc si .fanno in Castrovilil ,risor$mento di quella luminosa Acad
iin
'l~ellissimo
trattato
clie
fu
compirigntiiii.di
seta
e
cotone,
e
le
mezzapelle
lari, in Liingro, ih Altomonte, in Mora' cadeinia , cui parecclii volenterosi
sono
fin.
dal
481
7
dal
lodat,o
Andrea
Lomlato
di
seta
e
bambagia
biaiica,
no,
in Cassano ed in Mormanno , e clie
intenti ,a far nuovarncnte rinascere (2).
volume
bardi
.ed
iriserito
nell'indicato
Dopo
la'
seta
il
cotone
occiipa
il
sev
a
~ sotto
o
il nom'e di fia?tnine, di panInnanzi di lasciar Cosenza qui conde'
Discorsi
àccademici.
.
Ne
trascrivo
condo Iiiogo nel &tema della Cosentina
retti, di lanette, di casimiri, di panni
viene ridurre in illemoria un caso delle
pii1
essenziali,
staccanalquante
cose,
Ne
proclrice
in
abbondanza
il
ecoiiomia..
rrlzischi,
ecc., ma tutte qiieste fabbriche
I'aerenioto. In quella città un, convento
dole
dalle
osservazioni
scientifiche
del
qtiello
cli
Casterritorio
di
Castrovillari,
di lana sono. ancora nello stato di rozi: con la chiesa intitolata al Taumaturgo
dotto autore, com' estranee dall' oggetto
sano c presso clie )tutta la vasta esten- zezza e idi mediocritj.
cli Paola ; accanto alla quale sarge un
p-sente, e perchè pu6 ognuno consiilsione della marina dell' Jonio compresa ' . , ~assianio'alle inanifattiire di lino. La
alto campanile ,sovra cui era posta una
tare. la cennata .opera, non che la ~iòliocoltiin di questa pianta tigliosa, è niolto
nel tlistr;et,to di Rossano. La. coltura della
palla di rhme vota del diametro di paldecn
a11
alitica
napoletana
del
detto
anno.
iiambagia
1;.
la
meglio
conosciuta,
per
citi
limitata.
Il lino manca assolutamente in
mi tre ed iin quarto sostenuta dal suo
*Non
ì
:
inutile
il
ricordare
che
qirantilnne
ottiene
.di
buona
qnalitiì
,
'
princil
parecchi liioglii -ed in iltri non basta ai
asse di ferro del-diametro di cinque poiqui
si
trattasse
dello
stato
del
1817,
que
palmente
in
Castrovillari,
in
Rossano
cd
I~isognidella economia clomestica. Da ciò
.lici, confitto nell'aciita punta della torre.
82
del
l'autore
in
una
nota
della
p
.
in
cropalati.
Dapertutto
poi
nella
pronasce
la necessità di ~irocacciarselo' da
I.anotte de', 4% ottobre l'asse dalla forza
citato volume , fà osservare. clie alcllne
yincia si eseguono lavori. di bambagia,
lontani paesi. Tanfo poi del lino che proddl'aercmoto venne rotto, e la palla di,
liingi
dal
migfiorare,
$0110
manifatture
ma
qiielli
cI!e
si
fanno
ne'
liiochi
ove
il,
duce la nostra terra, quanto di quello che
velta lungi molti passi fn gettata: n6 di
,
anclic
di
più.
dctcriorate.
viene da*Mannelli, da Napoli, da Taranto
"010 è piìi ferace di s i b t t o protlotto
poi la torre videsi, lesa in parte alcuna.
La sefa è uno dei principali
hanno iin pregio maggiore. In Cassano , e da alti'e parti del Regno se ne lavo-.
Questa fu stimata incontrastabi1.- .prova
di cui possa .pregiarsi la Calabiia Citoin C~strovillaried in Corigliano si tesrano tele per camicie, pcr ianclierie di
riore. Se no raccoglic~una gran qiianticu
. ( l )Vedi la Sturio deMa Letteratura.I~alinna di
mediocri t e b di 'cotone, servigi d à ' Z letto e per ,altri lisi- familiari. Si distinGirolamo Tiyahschi , vol. V I I , 1. 1.O, $ V I 1 : e le
nei distretti (li Cosenza e di1 Paola: illa
~ ~ i o n o ' s o p r a t u t tleo- tele di Rdgliano; di
'"0Ia non dispregévoli, dobletti, felpe, ecc.
Notizie intoeno agli rcrittori Coscntini del mari:
scarsa
e
ìii
picciolo
momento
la
meIn Rossano perB questo ramo <l'industria i
; di Sanfili, di ~.'iiscaldo,-di Coriclieso Salvatore' Spiriti
colta che. fassene in quello di castrovilPii[ i1101trato , C . prescnta lavari piìi gliano, ecc. Generalmente le tele di lino
i21 Quesic cose serir~va il ' Bossi nel *1836. .e
sembra cbo non avesse avuto conlezza della rcstaulari, scarsissima e da non mettersi a al.
. "Odisbcenti: Sono molto apprezzati i F O S ~ clie si lavorano son-o niediocrissime, e
raziono dell' Accademia Cosentiria . s e v i r a fin dal
colo
laseta
che
si
,ottiene
nel
distretto
, detti Fililli, Fustagni, Petti di pollo, ecc:
' non formano un .oggetto interessante di
. 181 8 per muniliceii.za del plorioso Rerdinando I , e
d
i
Rossano.
Un
teinpo.
questa
indiistria
si
ottengono
dal
fitato
di
prima
sorta;
economi,? c7d'indiistria. Convièn (lire 10
\)er opera 'specialtn'ente dell' illustre ed onorevolisSinio mio collega Andrea -Lombardi. nel quale non sai . cra della -pii1 crande importanza ;in 03'
?t
Sono privi d i merito, beneli& di quastesso delle .manifattiire di campe (li
-gi i: sensibilmente diminuita si 1)er le
'lta
se piii aver caro o la modestia. dote dei veri dotti,
vi
ì: gran dcficiensi nel nostro Paese, e
i
tessuti
d
i
.
cotone-élie
si
o la gentilezza .dei,costumi , o In prolotidirà dcl sa]p
di
cui colliyaaione i: ([iiasi inliel'alnente
vicqn:ndi!
politiche
che
con
corse,
Per
lianni)
]ayomn
;li altri filati elle si
rwro o q~cll'alacritàdi cure 'Gencroso merci! le qiiali
tli('ono
~
)
I
c
~
~
~
R
alfre cagioni non ignote. Con tiltto
I'ilccadeinia nostra .diatingaest.
nfiriii. Di qiieste nin- iie~lelln.,
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questo il Iiiogo di osservare che tanto
16 scarse riianifattiir~di seta c 1di lino,
c ~ i cìc iiiediocri di cotone e di lana sono
in questa provincia esclusivanieiite eser-
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citate dalle donne, le p a l i . v i Iiànno u n i
at.titudine particolare.
Vcniaino alle ~aanifattiiredi puoj. Evvi
non inclifferentc quantiti di ctioj e 'di
pelli nella Calabria Citeriore, cppiiré non
vi esistono colzcerie iclcgne di considerazione. All'infiiori di quelle stabilite in Cosenza, iii Scigliano, in Mormanno ed in
Coriglianò, le quali daiiiio delle suole,
co~-dunrzeed altre pelli lavorate di niediocre qualità, tutte lealtre co~tce~vie
della
provincia non va~liono,la pena di essere
raninienl ate:
Esistono finalmente nella Calal~riaCiteriore diverse fabbriche di estratto di
liquirizia, Quasi 1' intiera estcnsioiie di
essa produce iii abbondanzd la pianta (4)
dalla ciii radice qiiello s i ottiene. Siffatto
prodotto spontaneo del nostro siiolo reride
inoltissimo a' proprietarj delle teme ove
nasce, e. forma la ricchezza di coloro .che
ne, farino oggetto cdi speculazione-coind
nierciale..
Ecco passate brevemente a rassegna le
poche e presso clie nascenti manifatture
cosentine. Mi. sono asteniito dal far parola
delle fabbriche di sapbne' cli'esistono in
Rossano, Cassano, ecc., di quelle di cera
che si trovano stahilit;c?in Kogliano, Saracena, ecc., di quella di corde armoniche in Cosenza, perchè ho gi~idicatoclie
debbano yiut tosto dirsi saggi e tentativi
d'industria che vere manifatture.
,
Le attuali manifattiire possono migIiorarsi in due nianierec I." niiglidrando la
qualiti de'prodotti dell'agricol tura e della
pastorizia o .accrescendone la quantit8 ;
2." perfezionalido i processi .ed i metodi
deYdi\~ersi
lavori; o adottandone de' nuovi
che siensi sperimentati più condiicenti
allo scopo e di una utilfiti da non jmette'rsi in dubbio. La 1)uona qualith delle
.produzioni che*servono di base alIe manifatture infliiisce assaissiiiio sull' ottima
riuscita di queste. Quindi il prinio passo
che deve darsi-b, a parer mio, quello di
procurare. una miglior, coltivazione delle
piante che forniscono le materie prime
ed una più abbondevolc rhccolh di queontintieri il sistema di
ste ultime.
colttir2 fin
raticato : non ,si otterran ri
fatture. I metodi
con a
e iitili ed opporq

l

tuni ed i processi cliu fqcilitono e per.
fezionano i lavori, debbono essere asqoliitanicnte ,introdottiv.c
ili opera.
E ancora indispensabile
:corso dc$1' .istru~nenticlic aiiiiieiilano le forze cc\
abbreviano il' te1mpo Iieccssario a1 la- voro. fi1ettenclo , iin .prtilita. questi principj .di sana ecoouomh n o i sarà dibciIe
di eonscgiiii8e -.il miglioramento delle
cennate labbriche. Così perfenioiìeransi
quelle %dellascta ,se viiolsi proinuovcre
l a qiiasi al~bandonata coltura (le' gelsi C
si adopreraiino i niigliori metodi intoriio
a1 iiutriniento de'baclii ed al dcperiiiicnto
d d l e crisalidi, e circa la trattura, l ' i i n ~
l~iancamento e ogni al1ra preparazione
della seta. Con. lo stesso iiioilo si otterrà
l'inimegliamènto delle mnnifi~tturedi cotone; ~usan(losi*
maggior precaiizione' nclb
piaiitagione e colitira di qitesta pianta,
clie (per altro è la meglio coltivala in
provincia,, come di sopra si b ossewato,
e se saraii messi in liso i .inialiori proh e battitura, alla
cessi rela1i ~ ~ a n ~ c ralla
filat~ra,~all'irnbiancamentoed alla tessi;,
, tura della banibagia. I1 progresso della
pastorizia porteri seco qiiello delle lane.
La introduzione dc'biioiii inetodi di filatiira, ,di .sodatura e d i iessitara dc'panni
renderA migliore- questa ' indiis tria. Converri ancora aiimeritare il iirimero ben
ristretto dclle'gualchiere .C renderne più
vantaggiosa la condizione. BisognerA poi
fare quàlchc passo di pii1 per migliorare
le manifattiite di lirio e di canape. Si i:
già veduto clie la provincia non produce
che, poca e scarsa quantità (li tali piante.
E perciò necessario estenderne e renderne
piìi generale la coltivazione. Sarh ancora
utile mettere 4 profitto i piii accreditati
processi .di macerazione, di cardatura, ,di
iil'atura, d'imbiancatura e. di, tessitiira per
avere ottime o prepvoli tele. Non avendosi in, qitesta provincia che poche rozze
e ,mal dirette tintorieisarh dclla maggior
importanza introdurne delle - nuove che
possano dare i i n eccqllente colorito ad
ogni qualiti di filo e di tessuto. 'l'ralascio d' indicare i miglioramenii clie potrebbero parlarsi alle fal~bricliedi liqiiirinia. Debbo supporre clie i facoltosi ed
necorti proprietarj deconci molla ahl~iano
-traccurato per trarre il niaggior profitto
da ,somiglianti stabilimenti. d'al tronuc
conoscirito ciie le nostPe liquirizie lianno
, uno ' spaccio .incredibile nell'estero, -,~ib
clie prova il, grado' di perfezione cui sono
giunte qiiestt: fabbriche, clie vengono riuan te n' ésistono
piitale le riiigliori

. Rogna 'li 5
1. diiidèrerei eliti le
nOs(rec o ~ ~ e rdii epelli tisci ssero dla1 loro

.

'

n

'

slato,(~i mediocrità e .(li rc)zZCzLa c che

*nliorass~ro
lali f a h b.:,.I.,.
r ~ (.col
; ~ ~ far
~
si .m],
gentì
4c praticlie del
ifitclli
venire P
nicstierc
astellairnare da Solofra c.
(la nlirj i i i u - u ~ ovc qucpsstaspezie d'indti,liin trovasi molt,o in~lt~riita.Eraincrei
clie ,si migliorassero le fabl~riche
d i e-tm (lopo.(li essersi introdotti i I~iioni
n,,~o<l~ :'relativi alla coltiira ed al govcrno
dc,lB api. In finc mi ' sarel)l)e 'grato di
in qtiesta citth la fai),lirica (li corcle, arnioniclic, che trovasi da
qtlaleli~tciiipo al)banclonPtd
- .
che reninolto .al propri4c tnrio di. essa conie
1' altra clic cori vant:lggio vi si ì:
Tcccntcincnte stabilii:1.
un paese che prodace una gran
qllm~fi
di seta.e dove esistono giii rozzo
.di. qiiesta dcrnta , non riiiscirj diflicilc la int,rodiizione (li fabbriclic?
in srande di stoffc (li seta. Se ve ne sono
in ìbggio ed in Catanzaro, perclii.' ,non
poirel)bcro esservene presso ,di noi ? La
Cfilabria Citeriore non peesenta forse $i
stessi vantagg-io e le opportiiniti medcnic delle Ulteriori Calabrie? E forse ignoto
clie una porzione delle nostre,sete qrczze
passa annualmente in detto provin&e per
esscre larorala, cib che prova clic noi ne
rsccogliapo in quantità maggiore? I proprietarj non conoscono i loro veri inte-.
ressi; sarebl~equesto il miglior 'mezzo
(la impicmre
ti1 ilincntc i loro capitali.
"
Per ora non dovrebbero stabilirsi che
diic sole. fabbr*iche di drappi di. seta a
--- U-1:L q~iclledi Catanzaro, una
soniigliaiiaa
ciob in Cosenza, ovc si -lavora egregiaincntc la seta all'organaina, cc1 un'allra.
in Paola dove si lavoravano iin tcnipo
huonissimc stoffccdi seta cc1 'ove nulla
manca per conseguirsi il ripristinamento
di fale manifattura.
*Le fabbriche di panni poirebbero stabibrsi in Congobtico, in Scigliano, in
blormanno ed in Moranb; nel primo conlllne qiiella de'cosl dctl i zigriizi, n e1 s'econdo qiiclla de@i arbasci e negli ultinii'
clilclla de'casimzri e di altri panni, L'attiludine che lianno le indicate popola"ioni a aiiecti rami d'industria. contri-
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C?ssano e di Corigliano si considcrann lo migliori.

Ott*mila cantnja di liquirizia si irasportino i?
Inghilterra o rendono ai
proptietatj di tali fabbriche a l di sopra di ducati
duccc~ltomila annui,
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linimbbti inòlf issiiiio a fArli fiorire; .panni
'zigrini principalmente e gli arbasci tro.vcrcbbero graiidc smaltimcnto presso la
classe infima (le1 popolo Calabrese e po1rebl)eroanclie vendcrsi fuori di provincia. ,
Se i nostri arbasci, rozzi come sono, si
sinalt.iscono attiialmente nella fiera (li Saqlerno ed in altri liioglii cicl regno, e sono
indti-ricercati, quale spaccio non se ne
' farel111c qiinlora venissero m'igliorati c
perfezionati? Sarel)l~eanche confacente .
stabilire una fal~bricadi casimiri in Mormanno, ove attualmente se ne lavorano . de' 11uoni da qiialelic donna c per. solo
-uso (lomestico. E noto a tutti clie nn
saggio di qtiesfi casiiiiiri ottenne il premio .in una clelle solenni esposizioni dei
prodotti dell' industria nazionale dello
scorso clécennio. Tn fine nel ricco e popolato comune di Morano polrehbe introcliirsi rina manifattura in grande di qiici
panni' che colà si fabbricano, ridiiccndoli
alla dovuta perfezione. Non vi i! liiogo
clie offra tanti comodi per la migliore
rirlscita -di .questa indiistria.
E vergognoso clie non. siavi in qiiesta
provincia una fabbrica di cappelli che meriti l'altrui attenzione. Vi i? tale abbondanza di lana ne'nost~iliioghi, che non
solo una, ma molte manifattiire di cappelli si potrebbero introdiirre. Sarebbe
espediente però stabilire in preferenza
fabbriche di cappelli ordinarj , di quelli
particolarmente che diconsi cervo~ai, i
quali hanno grandissimo . smaltimento
presso la generalith de' nostri abitanti.
L'utile che ritrarrebbero i fabbricanti
da aiiesta industria sarebbe considerevolissfmo.
Si fibl~ricano nella nòstria Calabria
saponi di diverse qualità e di qiialclie
pregio, ma ciO è 1: opera clell' indostria part.icolare 'di poclie Famiglie. Non
vi sono.fabbriche estese (li ogni sorta di
saponi e sarebbe n o n . poco proficua la
introdiizione di esse. Gli.oggetti cli' entrano nella' formazione cle'saponi si trovano pcr la -maggior parte nel nostro
paese e quelli che mancano si possono
facilmente acquistare da'liioghi viciiii. Gift
si B stabilitt in Liingro una fabbrica di
potassa: questa potrcbbc estendersi pcr
la provincia. Potrebbe similmen tc int rodursi la coltivazione della soda. 'la p a l e
prova benissimo nel nostro siiolo, coiiiè
consta per esperienza. Di olj poi
~bbiamo 'siilficientemcn te. Ogn~ino conosce
elle qiiesti sono i principali ingredienti
de' saponi.
,
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1 doiiiesl,ici a :i4,24l; clci inarinai e pescaFinalniente .le fabl~ricliecosentinc <li
II,c 7
stoviglie soiiiiiiinislt'ant
I'OZ-.zissiiiio, sarel>l)c o1tmiii
ia la
nel I - - - - -ironò 10,803 ira i
iii~ro(liizionctlclle maniiaci.urc ,,, ~ ~ ~ n j o l i - l o ,, . . 206,gfl
i828 . .. 24 2,174
=ti
'
lri 3,500
qiiali contansi !t94 projetti.
che per liso (li ogni clIassc Cli cittadini,
4 t318 . ' ,, 210,11
Si potreJ)l)ero principaliiien trecitAbilirc nel
1819 i , 214,8!
$116,860
BIokirono iii qiiell' anno
ndivi.-.- li> -arte
.
onn
16zv.
. 2.18,8!
2050,6 1 6 dui inchisi dicci , cincliic mascni
cinfiqiila b
~listrctto.(li Rossano, obu
1832 . . 253,764
que feminine, che oltrepassarono i cento
1821 .'. 924,4i
poco o mal conosciuta, c dove si v6iitlono
,1833- . . 2K7,041
anni. Vi b stato perciò iin aumento di
1822 . 22335
a a r o prezzo i vasi di creta clic si fanno
'F
4632. .
4854. . . 258,676
1825 .'22872'
venire (la Napoli, da Sicilia , da Vietri ,
;d
.
262,602
, Vennero
i)cr
ultimo
celebrali,
2086
1829 . . 22835'
(lallc .Grollaglie, ecc:, non senza molte
;o . . 268,s 18 'matrimoni : dei quali il maggior numero
4826 . 23277
-dinicoltA (li tiaspokto .e di .(lispcn(lio. Nella
)
272,krih 6 awenuio nei mesi di gennajo, maggio:
4826
Calal~rinCitcriore essendovi argille, COlllottobre e noveml~rc.
1827 .
biistibili, terre inctalliclie e'd altri rria tePossono corripiilarsi i ,nati alla ra-onc
riali in gran (lovizia, non riiiscirbel)l)f!
- di'
circa 901 per ciascun rnesc e di 30
gr:ivoso i l. priiiio slabiliiiicn to di dclte
per
ciascun giorno : i morti 615 por inose
VcdrA ognuni da qiicsto speccliio, che .
fal)l)riclie, dalle qiiali poi rit.nrrebbero
iicl 1817, contando appena la ~)rovincia o 17 per giorno.
gi8:inde guadagno i fabbricanti ed i pro, La popolazionc .di Re8gio elio ne1 1817
906,214 allitanti , ed ai:entloiic ora non
prictarj di esse.
ora di 16 865 a1)ilanli e giunta nel '1837
illeno (li 272,444 trovasi accrcsciiita la
Dopo tali cosc il rinomato piibblicisla,
è cresciiita considebepOpolmion~nel breve periodo di anni , a (13,62*1indi
~\~iluppanclo
lc siie idee intoriio ai niczzi
.di
0763
individui in soli anni
volnientc
ventilno di 66,233 anime. E clic .il.mus<li prolczione delle iiianifalhire, proponew
siilio aumento si 6 verificato negli ultimi .ventuno.
la solcniic esposizione anniiale delle proLa superficie deila provincia calcolaiidiie anni, a dispetto di quel briitto~malc,
diizioiii del siiolo; al' oggi questo voto
Indiano, clie tutta Europa percorse e clic dosi di 1452 miglia quadrate si contanun
del Plnntroljo vedesi dalla Sovrana clcper approssiniarionc 237 individui per
tanb strage,lia fatto iiella capitale del
iiienza esaiitlito, coll'essersi perniesso clie
iiostro regno, ed in altri liioglii. Il elio- ogni. tniglio quadrato. -Poelie altro g r o lc iiianifattiire dello provincie del Regno
vincie dcl regno ripartiscono tra questo
lera in Rcggio non ha lasciato clie insiano aiiiniesse nella solcnnc mostra tlci
spazio uria popolazione maggiore.
sensibilissimi vestigi. La bontà del clima,
prodotti della indiistria napoliiana, nella
Il niiniero dei fanciulli csposti sia-i:
la piilitezza delle strade e delle abitacapitale.
iunientato
in sitisa che mentre nel l d17
eioni, il fresco e continiiato ventarc ,del
\
giungeva
a
sol1 7111, ne abbiamo ora iii
La conirihiizionc fondiailia nel 4864 per qiicsta p~ovinciab stata 111 iiiicaii rarpu0
Faro, dal quale l'aria b sempre niaiitei La Calabria Citeriore, secondo le indicazioni (?ella Legge del I." magg io
niila purissima e-finalmente le ciire ,in- provincia 1436 a iin bel circa. La qual
. . . . . . . . . : blit. 3iG1,992
defesse della piihblica amministrazione di . cosa a tnc pare clie debba solamcnte al14816, avea . . . . .- . .
tribuirsi all' accrescimento della popola15 giusta qiicllc dcll' al tra Legge del %
fel~brajo
l
4 818 , nel diqiiesta provincia combinate colle vediite
. . . . . . . . . . Al~il. 470,02i
stretto di ~ o s e n * . .
generali dal governo inspirate nella idea. eionc ed allc ,pietose sollecitiidini della
Caslro,villari . . . . .
.; - . . .
. . '. , . . 3, 105,407
di evitare calamità uiolto piìi .dannose del pubblica amministrazione per lo vantaggio di equcsti, iiinoccnti. etl infelici haiii,. .
. . . . . . . . . . . . . .
. 08,4P1
Paola .
nialc stesso, contribuirono potentcmcntc
bini, che se fin dalla nascita vcngon priIlossano . . . .. .
. . . -, . . . . . . .
156,3f
a far clie non avessimo a deplorare per
Reggi0 e per qiialche altro comune, elie' vati dellc ciirc affettuosc dei parenti trovano invecc nell'ainorc del governo iin
la morte di pocliissimi individui.
f+Zl
,
sollievo dolcissimo ed il mozzo come miScendendo poi a maggiori particolari
Di tal clie l'aiimenfo ii siato in. 32 anni di . . . . .. . .
skqtistici, e parlando dapprima della na-.. ~ l i o r a r cla loro sorte. Cosk non. potcnit. d i o
turale condizione degli nl)itanti, dir0 clic gasi mettcm iii iliibbio questo giiisto rarimnrrcbbero siiientilc IC
CALADRIA 'ULTERIORE I.
Qiiesla trie, iigtiar(lanli. gli stiidj statistici, univi sono {4-&G'S8 celibi, cioi: 73,573 ruasclii gi~iiaiuent~,,
opinioiii
,di
alcuni
, i qiiali -nel WCne'distretti di Reggia? sco(alciini cenni, compilati dal mio dotto
provincia i: (Ii~~isa
C 75,283 feniiiiine ; 4
0coiijiigati e
sciiito
niiinero
degli
esposti ravvisano iin.
Gerace e *Palini,contenenti 29 circondai)
19,568 ~e(lo\~i,ci00 7983
v masclii C - 4
aniico Giriseppe De Nava ,' sul
lola.e 488 comiini.. Confina con la Calal~riti zionc della 13rovincia nel 483'
f ~ ~ ~ ~ lIni n tbtalita
e.
poi . la popolaeioiic segno' d'iiriinoralita e d i disoloterza, clic
Ulteriòre n, c co' inari Jonio ad oriente
si divide in 432,gGb iiomini e 159479 avvcntiirosaincntc non possiamo tra noi
Per dirnostrare la condizione .prospcscnsibiliiicnt C deplorare. Clic anzi io (li.dalla punta di Stilo al Capo del19Armi,a rosa ed agiata della provincia O' per diic siipI
- fcnimine.. Q,,icstc c
O i
rei a costoro \rcdcr nell'aumcntalo miIlla~clii(li 65et14
mezzogiorno col Faro, dal detto Capo alla scorrere d i quelle cose clie più. da vicino
'
.-e
piinta di Scilla, c col Tirreno, da quella ne interessano, io qui prescntanclo il quai'
In qiirinto alla . cl.~iiciiziuiiucivile gio- niero dei niatrinionj l'argornenlo iiicliillal>ilcfdella buona intenaionc niornl'c C
-punta alla. foce .del Mesima: i: la parte dro della popolazionc dal. 4 817 al 4857,
van(loiiii delic slatisticlic esistenti nel~cligiosa
degli al~itantie (Iclln,possil)ililà
più meridionale del Regno, ed il Faro la mi darb a farne osservare il prodigioso
,
l' 1nten(lcn~7 ini stato facile (li potei**
clic
essi
trovano
(li supplire
bisoglii
divide dalla Sicilia.
in(licare'~lieii
numero deil>ossidcn(iascone mirabile aumento ; coniindiantlo dalLa gerarchia ecclesiastica in quesia l'epoca in ciii per la clemenza di Fertli'Ic a 2a227'; quello (Icgli iiiipicgnti a ( ) tlcl ma[iiiiioiiio iici iiioliiplici C svariati
provincia lia -1'arcivesco~atodi Reggio nanclo prinio , a capitale clella prima Calir)eI'% a 5021 ; del pmti n
; i~ieszic}ic loro offrono il c»iiil1ier~i0,
la 1)astoried i vescovati di G m c e c Bova.
: tlci fiati.a 29b;<Icllc monacllc a ,-j; :irti, l'in<liistria,. 1'ngi8ieolli1~il,
labria Ulteriore veniva la n;":] di Ressi0
\*i
i.
rlii
igiiori,
il1
dil'
di i111 CCOCome utilissiina nota per le cose pa- clcvata.
;dei coiiiadioiY 77,085; ( I q l i nrtisli. dei ' zia,
1651

CAL
l), g~:newlmenlerironosciiih i n iiiesta
pro~iii(:in la necessit:i dellc fiif)briclie di
vciri. Conio per lailti altri art icoli , cosi
anclic per qiicslo siaiiio ancora tributari '
val i stranieri. I materiali cli'cntrano nella
'
coinposizioiie de' vetri e clic sono le ccneri di soda, 1' argilla, il inaiipiiese, la
silicc od il conibusiibile o a1,bontlano
presso di noi o possono con molti faciliti
procacciarsi da altri luoghi. L'arte ,vetra-'
i'ia non ess'cndo inolto avanzata nel nostro regno, per ora iion dovrebbe intro;
diirsi in Calabria Citra clie iina sola
i'ahbrica di vetri per comodo della ceneralità, ed in iin sito il piii,proprio ed opporliino, part icolarincntc ovc vi sia al~bontlanza di materie combiistil)ili, giacrliè
iion <le\-cattribiiirsi clie 'a questa ban-canza -il decadimento della fal~brica(li
vclri eli' crasi stabiliin in Cosenea verso
i
del serolo passato.
E inifiilc poi clic io lui dillondn nel
diiiioslgre la iieccssili di ana o piii cartiere. 11 incretlibilc il consilino di carta
clic fasci in provincia, sopratii! to dopo
lo .stal)iliriien lo di tante amministrazioni,
segreterie, oficiiie, ecc. Quindi l'titiliti .
clie trae seco qiiesla specie CI' industria
non dovrebbe' sfuggire all' attenzione di
qiialclie sagace speculatore.
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Lo àccrescii~to. nuiuero cigli abitaliti
nomista, che 18 (love si osserva pigrizia
dovi:
principalriicntc provenirc dalla ino nial costume, pii1 rari si veggono i matrinionj e pii1 trasairato .il sacro .dovere cessante vigilanza clie il governo tisa per
lo p r o p q a n " ~ ~ "dell'inncsto
to
del vajuolo
cIi moltiplicare l' iunnna famiglia..
tiiaraviglioso e salutare ritrovato
fili piace far pure notare, clie quc- ~~accino:
sta provincia va innanzi a tutte le ,(li quel Jenner, nome assai caro all'uma.
altre del regno,.se vuolsi solo eccettuarne nità, il 'quale sagacemente osservando e
bene - intendendo i misteri delh lnatiira'
la Basilicatn, per $i esenipj frcquentisha
campato il genere iinlano da una delle
simi di l o n g e ~ i t;i,.il clie non saprei dire
-*t
dalla. clolcezza del cliina deriri o da pii; terribili pestilenze. Vuolsi anclie ag:iltre particblari circostanz&..Di fatti ilal giugn'cre come causa di W c idcreinento
48L7 al 1837 iuorirono 98 individui oltre il prosciu6aniento di parecclii stagni
di pareccliie paludi che nella piana del
i cento anni, il>qual numero riguardando
dist.retto di Paliue con le loro fetide esala popolazione attuale i: certaineiite.sod:
disfacente; e paragonato alla niortalith lazioni arrecavano positivo-detriincnto alla
generale ab~enuta in qu,egli anni, i11 salute degli abitanti dei circostanti pncsi. Dopo .(li clic favori o venne in soc438,747 indi1-idui offre la ragione .di un
ultrncenteiiario sopra 4416 inorti. Una corso &l ~corisiderevole aumento della
circostanza però affatto particolare ed popolazione qiid IIeheficio ccleste della
opposta alle posizioni clie risiiltano .da pace .che da lringhi anni felicemente si
quasi tutte le statisticlie , qiii non si gode; il conimercio facilitato dai. provi? verificata, a ppoposito di codesti lon- vedimenti del-governo e con'particolarità
nevi; ed i: clie il nuiiiero'delle-femmine. dalle strade clic, si con perfezionate e
$ dì molto inferiore a jqiiello degli uo- cIallealtre clie lo saranno fra non molto;
mini giungendo le. prime a 4.1 inentre ' le arti crescenti sempre ed altauiente proquesti ultirni arrivano a 57. Sembra quindi tette, 1' industria manifatturiera, se non
che la l u i ~ g h e ~ della
z q vita in queste re- pervenuta ancora allo stato di perfeziorie
n,oni
non
sia
come
altroic u n vantaggio reclamato dalle vedute .del secolo, senipre
h
dalla natura accordato in preferenza alle però tale da non potersi dire. ultima a
quella di qualclie altra provincia del re-,
femmine. Cade qui acconcio,di dire e{sersi nella nostra provincia verificato il gno, perclii? promossa, incopagginta e ben
piu iotevole esempio di straordinaria diretta dalla nostra Societh Economica ;
longellità clie vi sia .stato nel regno, C la poverti diminuita per i mezzi di traquesto in persona di Rosaria Pangallo di vaglio e di sussistenza clie la pu1d)lica
Iiizziconi ,nel distretto di, [Palme. Costei animini5trazione fornisce ; il florido stato
nacque il 5 agosto 1698: ebbe successiva- . . infine dekl' agricoltura per la pii1 estesa
inente q&ttro mariti, l! ultimo dei quali coltivazione elle fa vedere ricoperto qiasi
mori mentre essa conta17aappena anni 70. tutto il territorio di utili piantagioni e
Col primo solo avea\procreato una figlia. clie rende comodo e riposato il vivere
La sua salute fii florida sempre sebl~ene 'delle particolari famiglie. Beli pud dunque e con sicurezza aifermarsi, dopo q11evivesse in paese malsano. Di costumi semconsiderazioni, clic la nostra provinsle
plici tranquilli, di regolarissima , conpopolata com'è, trovasi in una feli.cia
dotta, contentavasi di nienare. vita frumale. Una sorprendente memoria faceva. cissima condizione di opulenza c di agiaa.
rrcordarle con precisione i più remoti tezza.
A quel che sopra dice'mmo convien
successi. Le siie forze si mantennero 1)enc
e tanto che ,essa andò ogni giorno alla 'pure a g i u c n e r e .che la estensione della .
chiesa quasi fino agli ultimi ihomeiiti di provincia essendo come abbiarno osslei1sua vita. Facoltosa iin tempo cadde 'poi vato di 4152 miglia quadrate, 1): tri a nic%gia ~iapolitano 4,466,530 (i): qualido .
in una estrema miseria, di tal clie per
trarre meno infelicemente la sua decre- a n c h volessero moderatamente togliersi
pila et5 godeva da diversi anni per la ,253,366 moggia occupate dalle abitazioni,
pietà del governo una pcnsionc stil gran dalle strade, dalle acquc'c da terreni inlil~rodel tlebito pii1)l)lico ed altra. sÒpfa coltivabili, avremo scmpre ciascun abii fondi comunali. Una fel~bredi soli d u e tante possessore di circa moggia tre C
~Ltlficici
nte
ogni n
giorni la privi> di vita il giorno 13 lu- mezzo di tcrr
coniodi
iinivc:
40
1830,
qiiando
si
approssimava
a
coniad
rina
nic
.3
lti.
.
.
.
,
l,. 1" ,
$ere gli ahni 132, likiando molti pro11) O F ~ mi^^...
I....11.
minipoti, dci quali il pii1 giovine roninvd surr di , ~ p o i !moggio 1, O I P. I
anni 70.
---A
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a i e ficlieli ,-piantagioni di aranci o di
one viene pure in
) Alla quale dim
[morii. Sotto la stessa categoria sono
ssidio la rcgOJare di.Visi0ii~delle pro.
ielà, Nei ruoli fondi:irj , per cortesia coinpresi oltre a 2000 moggi di fichi d'In-.
sqtaini dal collissilio clireltore dei rami, dia, servendosi colb , pii1 che de' frutti;
di ( I U C S ~provincia,
~
signor Toin- delle foglie che i Calabresi chiari
pakllc per foraggio fresco de'bovi.
]io .trovato' '.iscritti 92,34 0 arti.
, Molti sono i boschi di alberi conircri
coli. Ni: deve a - prima &unta scoragiero e e resinosi in questa provincia. In fatto,
g i la ~differenza
~
fra
i, iin- nel distretto di Reggio i comuni di Sa
la Popolazione di -275
perdocc~ib sllyponend<iugiii iruiiaila com- 1'Agalain Gallina, Roccaforte, Uagala
lio di quattro per- Casalnuovo , S. Lorenzo,. Roga<li lianno
posta por {crrni]
sonc, si avrann(I circ:1 -08,4 11 famiglie,. boschi di abeti e di pini clie insieme
0 i: nel diclie, essendo maggl~reil numero degli sommano oltre a 8000 mo,g
stretto
di
Gewce
ne
hanno
Si Agah e
Urlicoli di fondiaria, trovansi in possesso
di j~eni bastevoli per la propria sossi- Prccacore circa 4 000 moggi; nel distretto
slenzn snclie quando volesse ritenersi di Palmi. ne . hanno Sinopoli, Casaleto,
una diiplicazione di akticoli -per 10 me- Paracorio, Pedavoli , Oppido, Melocliio
desimo proprietario nei catasti di diversi . fino a 0000 moggi. Le foreste di questa provincia. sono così maltratta te come
coniuni.
Casi pare potersi ragionevolmente por- quelle del rimanente della Galabria e per
br J"ii~tlizi~,
la- moltiplicazione della po- le stesse camioni. La superficie ch'esse
occupano è Qi miglia quadrate- 136 314.,
polazione, per la cresciuta atlività dell'inLe proporzioni st;itistico=geograficlieso(jilstrin degli abitanti, essere stata causa
no:
fra gli abitanti e la superficie intera
(lclla ~iioltiplicata ricchezza pubblica e
174 individui per ogni miglio quadrato:
dei 1neazi .n ciò confacenti. Che se poi
volesse tenersi conto di tutto quello che fra gli abitanti e le +terreproduttive, nel
la terra sarebl~ccapace di dare, ponendo distretto di Reggio poco pii1 di 2 maggi:
1 ]liente alla sila conosciutissima fertiliti, , nel distretto di Gerace mogg-ia 3 318 circa :
nel distretto di Palmi moggi 3 418 circa:
sia con metodi di coltivazione meglio
acconiodati a i bisogni dell'agricoltura, sia in tutia la provincia poco men di 3 moggi
per ciascun individuo.
con render proficua la parte ora incolta,
Ha questa provincia 67 piccoli fi;rhi,
avremnio, senza pregiudizio della piib1)lica economia, occasione di spingere i percliG essendo stretti, il loro corso ì:
desiderj nostri ad un maggiore accresci- brevissimo : corr,ono quasi tutti dal nord
al sud. I principali sono *il Metauro o
nienlo di popolazione nella nostra provincia. I1 clic servendo alla nazionale. btetramo; il Petrace eil Caziano o Stalasso:
riccliczzn avanzerebbe sempre in meglio sboccano, oltre dtri, nel golfo di Ger,ice,
l'Alare, 1'Amusa o Miisa, il Locano o Tor- .
il nostro viver civile.
bido, il Novito, il Mericio o RIerico; nel
Or passando ad al tre materh, fa d'uopo
notare, clie (I) i ' seminali alberati so- Faro il Gallico. Un solo lago con un lastengono molti ulivi. Fra i. friitteti, son glietto C presso - Oppido. Fra i monti
coinpresi moltissimi gelseti, avendone sono notevoli il Caulone, 1'Esopi e l'Aspro(~iiasiogni comune della provincia; come rnonte: per tutt'i quali fiumi e monti,
vedi i rispettivi articoli.
i
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La con tribuzic
ndiaria per questa providcia nel 4864 fu. in dueati 3011,000
popolazion
nel 1846, . .
. . . . .
U i t . 200,32&
Nel 484
distretto di Reggio
. . . .
.
Abit. 4t4,4b4
;eracc
.
94,305 '
'alrni
. . . .
401,486 .
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Nel distrctlo di- Montelconc i coiiiilni
di 13rogiiatiii*oC Spadolo lianno 1)o~cliidi
alleti: nel distretto (li Cotroiio han 1>oselii
'di pini Cotrone Policastro Petrona
Anndta. Le forcstc di
riiicia
non , sono in miglion
~iiellc
(lella precedente. Tutte uiciipiiiio una. supcrricic di nii-ia qiladrate 4
Lc propoiDzioni statistico
sino: fra gli abitanti c la superiieie intera individui 163 719 per ogni miglio
quadrato : fra gli abitanti C le terre produttive, nel distretto di Ca13anzaro mogi
gin 3 418: .nel distrctto di Montelconc
iiioggio 4 415 circa: iicl distmito di Cotroiie poco più di 7- nioggi: in tiitia la
l ~ r o ~ i n c ipoco
a men (li 3 liioggi per eiasciino individiio;
I€a 91 fiiinii, tra i-qiiali, principali soiio
il IJaniato o Amato o JJmeto, 17Angitola,
il Tacina o Crotalo o Coracc, il 'Croccliio,
il Semiri o Litrcllo, l'Alli C .il Terravcccliia: lia il lago Urella ed un altro piecolo presso Cropani.

CA4r3
CALABRI;\ ULTERIORE 11. È divisa
ne'distrctti di Catanzaro, Montelconc, simslro o Cotronc, con 511 circondarj e
2 6 5 . coninni.
Confiria con la Calabria Ulteriore I c
coli la Citeriore? non, cbe co' inari Jonio
o Tirreno: col primo dalla Torre Crncoli
a qiiella <li Ca~iiiiinistie col secondo da
Tocera a Nicotera.
I
gerarcliia ecblesiastica in questa.
l>rOvinGia ]la 1'~rcivescovato.di S. Severina cd i vescovati di Catanzaro, Cotrone,
Nicastro, Tropm, Squillacc e Mileto.
Le terrc seniinatorie alberate in tutta
la provincia, iieiialrnentc clieLlc. vigne, .
lianno molti ulivi. Vi hanno gelsi ancora
quasi per tiittala provincia e specialmente
iie' distretti di Catanzaro e (ti Nicastro ;
come piire ,~uoltificlieti, a e u n i i e fichi
d'India. Sul territorio di S. Calogern, nel
. distretto di Monteleone, sono o1tre a 4 00
inoggia di mirteti. In Drapia, Splinca e
Filandari, nel distretto mc?tlcsimo, coltivasi con ispecialith il canape.
466
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con tribiizione foiidiaria in questa provincia pe1 '18111 fu ' di ducnti
- LaLaNelpopolazione
fu nel
. . . . . . . , . . . . . . . . Abit.
. Abit.
4848 per distretto di Catanzaro . . . . . .
1816

.

Cotroric . .
Monteleone .
Nicastro
. .

/

. .
. .

. . . .
. . . .

'

143,230
IC9,t
4204

>#
sj

. .. . . .

i

8

3?8,000
287,726
..-

3;909

---

2

Essendo dunque siaio l'amnenlo in 32 a n n i d i

'

.

.

..

. ,

:3

.80,183

11 paragone fra le tre Calabric,"dl il seguente risriltanionto:
l

J
I

?
t
!

1848
427,084
310,335
373,909

I
O.4816
. Calal~riaCiteriorc
316,999
,
Ulteriore I. 2130,524 .
Ulteriore 11. 287,726

----

L
-

805,042

AUMENT(:
i

I

guenici.a p 0 1 ~ ~ 5 u

306,283

1,411,328

,

mio - d8CL .S11U
il\ Distr. di Campagna, D~oc. di
c o o ~Prov.
, di Principato Citeriore, cbn
l,wp'icolar~mminislar.munic. e 24Kh alli t.
sono nel Circondario i comuni .di Cn1)oSe14 Scnercliia e Qilaglictta.
CYABRO'.
Villaggio di Milcto, sifo
in pianili'?, a 110 miglia di Catanzano, nel
~ i ~ ~ ~ ~di( ]Milelo,
n r i oin J)ioc.'della stessa
~ i t t inel
, Distr. di Montclconc, Prov. di '
cala))rinUlteriore U, con 607 abitanti.
per j'nniministrazione 'dipcndc da Milcto.
- Fiumiccllo nel territorio
CAJ,ANIO.
(li ~oecli~tta
S. Antonio, nel Principito
.
TI ~criorc.
C1\lh DI ORTO. - posi0 doganalc'tra,
S. Spirilo C , Giòvinazzo.
c!\LAGGIO. -Piiiniicella che si riniscc
31 Crapclla 'che finisce nell'AdriAtico. So-.
pra un magnifico ponte, oggi quasi diriito
del tiitto, passava la Via Appia: dicesi
oggi ponte di Candela, dal prossinio co111nrie ornonimo.
CALA LUNGA.
Posto doganale Ira
Gusmai e J?cschici.
CALAMARCO, C~LPAZIO.
- Monte in
Principato Citeriore,. Su queste alture era
Capaccio-Vecdiio. E nominato da Frontino, in occasione della battaglia di C.
Grasso con Spartaco. Grcdesi clic in qucsti nionfi sieno state prese le pietre per
]C grandi operc di Pesto.
CALAMITI. - Piiiniicello presSo "Calopezzati, nella Calabria Citeriorc;
CILLANDRA, CALAMNA.
E posta
siilla vetta d i rin montc, in distanza di
4 ~iiigliadal miare T'irreno, 42 da R e g
..
@o, 06 da Caranzaro,
. con 'fertilissinio
tei.ritorio cd ar
Si vuole aniic.. Vi si vegf
zi di un vcclii io cast-11LUlLU.
lip~~ar
ai Catennc :ai Ruffo, ai P
rafg.
Capoiuogo del Circondario del suo
"Orne, in Distr. C Dioc. di R e g i o , Prov.
..
(li Calabria Ulteriore I, con,sui\ miinicipale ainministrazione e 2068 abitanti.
IVel Circondario di Cahnna s o n i~ eomiini lihnese, Lanlbatello , S. Alesiio,
Podargoini, S. Sitefano, Orti, Struve;rini ed
Arasi, C,erafì, Si. Giuseppe, Rosali.

,

'

Con~iscienririci. - Sono Hcllc ~ a ì a b r i e assai cosc avrei dovuto n ~ b r c ;C O S ~(lei
castiimi che appalcsano una certa rigida
~ttiialmentesei illustri Corpi accademici:
c tenace aderenza ad antichi principj (li
in ognuna la Re31 Socicli Economica,
fer~iiczzaC (li 1eall:t; così dé'niodi ne'qilali
' nella Citeriore la Cosentina Accademia,
nella Ulteriore 11 la Florimontana in Mori- vedi anclie fra la gente volgare iina (<lilasi
lelcone C . quella degli Affaticati in
direi) c<lucazionc, o un certo istiiito (li
di attaccanicnto, d i clevozionc
fedelti,
Tropea.
senti:
Co~ciiivst8ne.- POCO ho dctto delle b- , .iirIia gente colta una finezza
racissime Calabrio, cosi ricclic cli ogni inento, una squisitezza di alleai, p~'('l1la~~
;dono della natura, comc splendide pcr :pregi I'aniicizia (le1 Calabrcsc b un tesocliiarezza d' ingegni, per liinii (li cirtb. ro; come della sapienza, d è * ' ttrina,
o AieMoltO é Ixne avrei voluto farc, e si .che della virtii di tanti il1iistri.i
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CALASCIO. - ~ o s i ain
' sito aloestre,
.(li' aria ottima, con territori o ferii le ed
al)bon(lante (li caccia, i: lontanio. 46 n~ i g l i a
d'Aqiiila; csscncIo compresa nel ~ i r c o n (lario di Barisciano, in Distr. (li Aquila,
nioc. di V a l ~ ~ina Pcntima ,, Provi~iciadi
Abrlizzo Ulteriore 11, con. siia municipale'
aniministrazionc. e 4 663. abitanti.
CALAZIA.
V. C~~nzzo.
. CALBI.;- Ruscello presso Snrrento,
clie scaricasi in qiiclle vicinanze, nel
liiogo detto Calbiaripa..
CALCAROTTAGCIO, CASTELBOTTACClO.
Da'Campol>asso distante 12 mi.
@n, nelle vicinanze del Riferno. Sia qiiesto comiinc siill'alto (li un colle. ,
Appartenne alla fnniiglia Chrdone ed
in .segiiito a Salvatore e Tonimaso di
Sangro, che nc furono invcstiti da re Alfonso I. A Consalvo di Cordova f i ~dato
da r c Fe(1erico; ma tornb ai,Sangri. Vittoria c 1;iicrezia di Sangro cli'eran nioiiaclie prolesse, nel monistero di S. Croce
di .Cuccn i n Napoli, lo donarono nel 4860
ad Adriana Tomacello loro madre: 'a costoi siicccdette nel doiiiinio ' suo f glio
Giovanni Francesco Piscicelli.
Sta nel Circondario, di Civib Campo
Marano, in Dist.r. e Dioc. di Larino, Prov.
,(li. Contado, di Molise, con sua nriimini-'
strazionc e 4329 abitanti.
CALCAJE. - Posto doganale, tra Daracclic *e Vico. '
CALCARELLE.
V. CONFINE.
CATJCAKIOLA.
Lontano 48 lmiglia
d'Aquila, in cima (li un monte, questo
coiiiune 6 compreso nel Circondario e
Distr. di CittA Dricale, in Dioc. di Aqiiila,
Pro\.. di Abruzzo Ulteriorc 11, con 180
alli t. Pcr l' aniniinistraziono dipcndc da
Citti Diicalc:
. CBTJCARO1,E. - Ruscello che viene da
Marzano e Cajanello, .passa per Vaireno
C si scarica nel Voltarno. :
'CACI.
Villaggio. d i Vitolanb, in
Tcrra di 'Lavoro.
CALCIANO. - È lontano 22 ,miglia da
Matera. Fii feudo della famiglia Revestere.
E conlyrcsa nel Circondario di S.,hfaiiro,
in Distr. di blatera, Dioo. di Tricarico,
Prov. di Basilicata, con 612 abitanti. Per
l'nn~fiinistrazioncdipendo da Oliveto 11.
C,QLCINARA. Fiiiiiiicello~della Calabria Ulteriore clie si unisce col C3Ndi.
CALDANA.
Fiume presso Cercliiarn
nella Calabria Citeriorc. Nasce in una
grotta sul nionte Silnra c Ic siic siilfiiree
ncqiie vanno a scaricarsi nel golfo di Taranto tra Cossano e Trcbisaccc.
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110,014
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o danno v<iccorc211- patria; @ol*ia
\la nazio~lc.
111.
CAT~AJIRIG~T
CA~AIIRIT*(
i(. uisiunic a mipiia
1% rin colle.
(la co~izaC p"!
Vi si c ~ l c l ) ~ ' ~ ra nella prin
ne' (li1ic . gioi
incnica
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CATJ
l
No11 .decsi cnrifonderc coll'aiitico Zrris,
CALIFS~
riiccola isola nel rrolio di
f.lotronc, iin Calhbria U l tcriorc
come alcuni' pretendono per nicre
clie antic:~niCntc.fosse abi tats
biato ,'Siri col Caldana.
>r
CALDARI s VIk1,E.
E compribv IICI ,
CALITILI.
~hific: :- i111 COIIC, C!
Circoiidario <li Ortoiia; in Distr. c Dioc. I lonlano 6 mi@& da-C
'il territorio
di Lensiano, Prov. di Al~riizzoCiteriore, è fertile, l'aria l~itona,
q a e a poca
'con 2144 al~it.e .la sii& mitnicipalc nni- distanza passi 1' OTantlo.
111 inist razione.
I
k'
tciiipi Angioini .cliiam
Gnle.*
.
Le sue Ville noniansi Ruati, Jubali e trzcnz. Carlo I d' Angiò 'la aie(le a lialcotto
Torre.
Flagbllo, poi passò agli Spinelli, A
CÀT,DBRO~,A. - ?illac!jio fiosto in Sabrano, Marino, Gcsualdi, Mirellt.
iina Villa a 12 iitiglia da Tcramo ncly i si .cclcl~rail -i;iercat,o nel liin
'
l'Abruzzo Ulteriore T.
E compreso nel Circondario di Car1)oCATJEXTO. - Fiumicello nel Princi- nsra, in clistrctto d i S. Angelo Lonil~artli;
pato Ulteriore, elio viene dalla mòntagna Dioc. .di Coiiza , Prov. di Prin'cipato
UI(li Bagnoli e si t!nicce col Calore.
teriore, con. sua iu~inicipaleamminiistraCAWAKO. - E. compreso nel Circon- zione e 8940 abitanti. Nel 466i9 non erano
dario (li Rfontoro, in .l)islr. e ~Dioc. di che 4'986.
Salcrno, Prov. di Principato Citeriore. La
E stata s0ggetta.h pic,coli dann
sua popolazione è unita a qrrella (li San terremoto dei 1881.
Pietro : per )'amininistrazione nnmicipeleCALLARA. - Fi~irnicellò~
del bosco ai
dipende da Montoro Superiore.
Vatiine in Terra di. TJnvoro: -71 si
Villaggio di .Cava, nel Prin- scono il Rio e Fonic di Bifcrno. - - .
CALICI.
cipato Citeriore.
CALLICOLA. -ilfonte in Terra dilavoCAT,IME.RAI.
Trowsi siille pendici ro, che prese forse il sito nome dclia citti
di iin colle, a 113 miglia da Catanzaro, con di Cnles, oggi Calvi. Fu detto aiiclie Trcfertile territorio.
,
belano;. pcrcliè trovasi tra Calvi C TrcE compreso n e l 'Circondario 6 Dioc. d'i lrola e divide il territoriò Capiiano da
Mileto, in Distr.. di hlonteleone, Pro.rr./ di qirello di Formicola. Comincia dal lato
Calal~ria,Ulteriore II. Per l' amminislra- settentri6nalc di Calvi, si distende a mezzionc dipende da S. Calogero. rJa siia po- zogiorno verso il Voltiirno.
Il CalIicoln è celetire nella storia, perpolazione nel 4848 anirnonta.rra a 958.
C~Llil~R
11.h- Qticsto paese a quello eli6 Annibale qiiando fu persuaso dai
di Jfartano, fino al l 3 9 9 forinavano una Capuani di venire clal Sannio in Canipania, venne avvisato di accamparsi nel consola comrinit6: poi si divisero.
Firrono Caliiiiera e Martano feudo delle lado Casinate, per impedire a' Romani
faniiglie'Ugot, di Gesualdo; Soriano, Boc- .di ayere soccorso, essendo qiiesto iin
cali, Candalcfa.
,
.
luogo che è stato sempre stimato la porta
In Caliniera' ,si celebra .la fiera nel del nostro regno, e perciò. dai principi
ben custodito, qualora dagli stranieri si
primo martedi di qriaresin~a.
E conipreso nel Circondario di Mar- i: tentato (l' invaderlo. E j l i ignorando
tano, in Distr. di Lecce, Dioc. di Otranto, però 11n tal cammino, si pigliò una giiida
Prov. di Terra di Otranto, con partico- per condursi in Casino, nia la lingiia cnrlare amministrazione e 2 146 abitanti.
taginese diversa dalla latina, fece clie la
CATAIPARJ9CALLIPARO. - Fiiiinc della guida i11 vece di Casino intese Casilino,
Calabria Ulteriore 11, che scorie tra Isca s discostato dal clisegnato cammino per
e Badolato e .si scarica nell' Jonio fra i i territorj Allifano, Calatino (:Caleno difiiinii Alaca e Rrada. Si vriole da alcuni scese nel campo Stdlalo. 'L' .accorlc0,gc-- liuogo
scrittori che il Calliparo fosse I'fIelorus
neralc si awide essere calatu i11
di Diodoro di Sicilia, poichè narrando chiiiso da monti e da fiumi, onde cliiaegli l'assedio da Dionigi (li Siraciisa posto n~alaa SE la guida, le doman(1ò in .elle
a Caulonia ed il soccorso avrito dai Co- parte Mai fosse, ed avuto risposta di trotroniati di cavalli e fanti. scrive: et jam' ,varsi in Gasilino, conoh1)e l'errore, giacbonam itineris partem enzensi ad Helo?nm chè Casino era in altro luogo molto lonfluviunz castra locabant. Altri *scrittori tano. Ad esempio la fece battere colle
dicono aver dovuto essere il luogo del- verghe ed indi posels in croce. Intanto
l'nccampamcnto tra S. Catcrina e Stilo, a facendo (lclle molte rapprrssglie in (iltfn
destra del Calliparo clie corre verso Bn- quella Fstensioiie, fu non per6 cinto ben
dolato.
presto da Fabio Massimo che occiipb colle
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sue tmil,pc le altiire dintorno. Videsi egli
6
mal partif~;1lla ~i csto t r~~ v uii'mezzo
aprirsi il varco alla salvczza C fu
di legare alle corna di 2000 bovi,
tovi fa
.
secclli ssmcnti ed
agina j
tempo (li notte, chi
disor(liilatafuga si ~ 1 ~ u ~ii irnetteri
.u
qiiianiinali, nial soffrendo il fuoco sulle
di loro ~cste; e sembrando pure a' Ro,,i,
~ l i ele selve e il Iiiogo tutto anbandonarono i loro,
dasse in fiainm
posli: così il
~ i n c s csormontò il
lllonte, ed a n h ieiicementc ad accam-contado Allifano. E degno senza
,i,al,io di niemokia questo luogo per iin
,ifiilo nvveniniento del qitalc fece parlimenzione Plinio e([ indi Livio. ,
si 6 perdiiia tra quei naturali l'ant i a ~cnoniinazionedi Callicola; e p e r esil~~esta
vasta contrada rin accavallamenlo di monti clie incominciano dalla
Rocrl~ctta
dalla parte di ponente, girando
(lri ~~ninontana
a mezzogiorno, ovc il filiille \;olturno lo separa da' monti Tifati,
piulia in conseguenza diverse denomina7
zioni da' paesi, come Monte della Rocclielta, Monte di Croce o di Caprario ,
I\ior~te di Giano., Monte .di Pastorano,
Jlonlc (li Camigliano dalla parte di poncnfe; (la levante dicesi Monte di For-

CAL
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CAJAOPEZZATI. - g sito in pianum,
di ari:, mediocre, 'con
. a. '39 miglia da Cosenl
Si crede .fondata da woraano ~rurro,
ne' primi anni del XIV
scrivcndo ad .esso$Giordar
dava@i
di ben custodire la nuova rirrd (lalle
insidie di rc Fcdcrieo di Sicilia.
. Fu feudo di Giovanni Capuioe
Galgano l a ,Marra. Ladislao la. restitili ai
Riiffo; passò poi agli Ahinanti, aicarafa,
ai Samhiase.
E conipreso nel ~ireindariodi,CropaIati; in Distr. e Dioc. di Rossano, Prov.
di Calabria Citeriore, con 1301 abitanti
e sua.miinicipale amministrazione.
CALORE I. - Questo articolo estraggo
in parte dal fascicolo XIX degli d t i j ~ a l i .
Civili; fu clettato dall'egregio Rnffaele Liberatore, il quale. nella clirezione della
mentovata opera era siiccediito all'illiistre
Emmaniiele Taddei. Sia omaggio il riportare questo ])e1 lavoro, alle virtìr del
tenerissimo amico che scrivealo ed a l
nome dell'altro. che mi fu maestro. . , ,
La via che congiunge a Napoli Campobasso attraversa \ u n paese non meno
pittoresco per le s11c naturali bellezze che chiaro yer.istoric1ie rimembranze. Da
Maddaloni, le cui torri ancora erette ricordano i tempi normanni, essa lascia a
nisola.
man destra ,-non lungi dal sito ov' era
CALLIPARO. - V: 'CALIPARI.
CALLORSO. -'Villaggio di ~escoioc- Calazia, la prima gola della Valle Caudina,. e procede sotto 1' arco principale
cliinno, nell'Abruzzo Ulteriore 11.
.
C,\I,OGERO (S.); SANCALOYKO, SAN- dcll' acquidotto Carolino, ove staranno
COI,OIERO. - Molti nomi di paesi nel indelebili i nomi del monarca Carlo 111
Regno consenravano i nomi antichi tras- che il 'comanclò ' e del Vanvitelli clie il
fcce: opera stupenda, ciii ~edemmoalfimessi dalla tradizione c dalla varia inflossionc de' dialetti., Sancaloyro, Saneo- ne contrapporne, all' altro capo per così
dire del camniino rnedesirno;una seconda,
loicro mano nomi giiasti di Calogero, con
della quale forse non E minore la marala parola precedente Santo. Con la legge
1)iii volte citata del'.21 maggio 4816, ,per viglia ecl è niag~iorel'importanza. Quivi
1.1 quale f ~ fissata
i
la circoscrizione dei date le spalle ai piani della voluttriosa
Campania, si entra nelle terre de'sanniti,
Reali Dominj continentali , quasi tiitte
seguendo
il sentiero che descriviamo , C
lali denoininazioni vennero rettificate, riche non potendo' siiperare l'alpest,re TaPo~hndolcal primitivo vero nonle.
lontano 4 miglia da Mileto nelle vi- burno , si vqlgca alla valle del Calore ;
di Caliniara I, ed anche, coine dalle cui sponde la via Foglie dal Sannio,
pel quale passa., la denominarione cii San1uclla, a 113 miglia da Catanzaro.
nitica, e conipiiita che sia, vcrrd per essa
1783 fu rovinatc
lerremoto.
riunito 1"driatico al Tirreno.
h feudo de' Mottol:
Nasce questo fiume dalle'falde de1,TerE Compreso nel Circondario e Dioc: di,
Milelo!in Distr. di Monteleòne, Pyov. di iniiiio, la piii grande delle irpine montagne; e però col predicalo d'I?pino.lo difCalal~riaUlteriore II, con sua municipale
ferenziano i geografi dall'altro Calore elle
m~inistrazionee 12004 abita-+;
bagna . l a regione liicana. Il i>ri~no
, ac-.
C * L ~ COLONATO.
~ ~ ~ ,
E
ccnnaiiclo
a
borea
fino
al
conllllcnte
delCahbria Citeriorc con
d
17Ufita,si*volgq poi ad orielite, taglia il
Iilni Con l' fiilia o Hylns di ~<icidiue;
U ,
"el(cnfr+
del Trionto, si scarica nel Tirreno. contado di Bendtcnto , ove rieclrc dalla
l
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mari dritta il Taiiiaro, dalla sinistra il
Sabato, e fatto ancho 'per altrc affluenti
acqi~cturgido e minaccioso, corre a1 Voltiirno. Lo troviani nominato da Livio nel.
libro 2!c, allorcliè ragionando di Annone'
narra clie posto avem
accampamenti.
in qiiello spazio che si tiistendc per circa.
tre miglia tla Renevento ad Cnlorena fltbvitina. Giovanni Cotta in versi latini caiit0.
questo Calore siccome 'l'occhio dei fiumi,
e crira de' buoni lo disse ed anior delle
Ninfc; nia cgli i101 considerava per avrenilira che prcsso la fonte, pojeliì: nel:
l' avvicinarsi a Hcncvento , e piu ancora
dopo clie l'lia oltre@ssita, esso & tor1)iclo
e fiero, e traggc arnare onde allorcliì: si
incscolano ad esse le sulhree acque di
Telese, che da taluni. dedussero l'origine
del nome Cnlol; quasi Calcntc per quelle
lerniali scatirrigini.
Etl appuntò pcrcliè, cresciiito di +olriiiie da tante tributarie correnti, interrompeva le comunicazioni. ed i traffichi,
fu necessario cavalcarlo con ponti sin
da'piii antichi tempi della roniana civiltà:
eli alcuni si reggono tiittora gli avanzi.
Xotissimo il Ponte Appio clie servi a
congiungere due braccia della Via Appia,
qriaiido -da Capua fu-protratta a . Renevento: le reliquie ne stanno presso di
Apice. Il Ginst iniani, dal quale 'caviamo
questa notizia, così continua l' enumera-.
zione de'ponti su1 Calore. Presso NonCella e w i il ponte appellato de'Talloni.
Tra Gassano e Nusco avvene un- altro
e lo dicono Romito: Tra Castelvetere a
l'aternì, si reggono le vestigia del Ponte
S. Andrea pii1 sotto quello del Cossano,
di molta maqnificenza ed antichità ;di
fabbrica laterrzia, con arco di palini cento
di corda; e alla distanza di miglia due
l'altro di S. Anna, sebbeiie il fiume 'piìi.
non vi - passi, 'essendosene alquanto deviato. Presso a Bene\-ento e\-vi quello
detto di S. Onofrio. rifatto dal pontefice
Pio VI, e cosi ancora si ~ e d eqiiello rlie
chiamano Valentino, a non molta distariSu quest'ultiino pontc si aggrava
za
infame celebrit6 : esso i! qpello ,presso al
quale wnne sepolto hfanfredi dopo la
giornata campale di Benevento; esso ii
quello che i versi di Dante fecero im~iiortale. ,
4 70
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s e 11 pastor di Cosenza, che a la caccia
Di me fu messo per Clemente allora,
Avesse.in D i o .ben letta questa faccia ;
L' ossa del corpo tnio sarieno ancora
'In col del ponte presso. a Benevento'
Sotto la guardia de la grave mora.

CAI;
In quel tratto per altro in cui qiiesta
fiu~iicper le alte c frcy
piene cili
w soggetto leva pih' h11
3rno , cioè
dove incomincia la strada aari~irtica,unica
coiiiunicazione e non niai altraniente interrotta fra le dite limitrofe provincie,di
illolise e Tcrila di Lavoro, era iin pontc
oltreniodo necessario, e non meno desiderato. Coli varie scafe - li sotto ,l' erta
. Solopaca vi s
i
a i
abitatori ;
ma il pii1 delle volte il verno esse rimaner. doveano oziose .in . sii la. sponda, o
erano siil strascinate dalla raljiclissiiua
corsia pur nelle mezzane piene o serviveno atl iiicredibili angherie clc' navicellai, soli giudici clel potersi 0.110 mettere
ad esecuzione il ,pnis<ggjo. I1 percliè (la
due &coli i'n qua p i volte
~
si tentò di
costruire in. qiiellc vicinandc itii pontc
cli fa1)brica. Rimangono tuttavia gli a~anzi
di quello che fu intrapreso a' tempi del
~ i c e r èPennaranda: ,(loveva esser fatto (\i
tre arclii sostenuti di due piloni rizzati
in mezzo al fiiiine e (la due spalle accanto le 'ripe ; ma non pare che si fosse
mai vinta la g h v e dificolt8 d'innalzare
il seco.ndopilone, sino a'nostri dì mancante
a tal fal~brica.Si volle. erigerlo sotto la
sopraintendenza del inarciicse di Valva,
se non che ainmanniti appena i materiali, non si posc mano 31 - lavoro. Nel
4806 Seralino Casella ,propose di gittar
su que'.pilastri due soli archi il maggior
tlc'qiiali avrebbe doviito aver la corda di
466 palmi: per I~uoneragioni fu tal proposta rigettata. Si adottG nel 4800, l'altra
tlél signor dc Fazio di girare si' bene i
due arclii prevalenclosi delle basi gii
erette, ina'pcr iin ponte di legno a eentine curve, secondo la maniera ideata da
Wiebekinc. L' opera venne incominciata
ncIl'anno appresso, nondimeno per cagioni clie a iioi non appartiene esaminare, estranee peraltrp all7autore ,'essa
non el~beqiiel Ilnon esito che le eslese
cognizioni di Iiii nell' arte edificatoria
davano argomento a sperare.
- Bel 4 812 si toi-n& al progc~ t t odi un
h;. n
ponte (li fabbrica a tre . arc,,,.
,peiiO
inte.
facea mestieri innalzare la pila
A tal uopo fii messo a , secco
:inlo
della novella fondazione, s'inconiiiiciaron
-le opere clie l'arte prescriveva e di nuovo
andarono a voto: le sopravvegnenti escrescenze riipper la tura, danneggiarono la
novella pila, obbligarono .in fino a ridile anni e più
nunziare all'impresa dopo
. snese
di ardui l a ~ o r i
gravissime
non men della P
isco.

d
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Pur non (lilnenn mrono quelli n o n i cisti nel 1818 :on alacrith e
iziok

ed argilla, le spoiiui 0 ul sassi rotoiati e
di terra ovvero di roccia, nè superato dalle*
lesi
'ali
rnag~iori,e
fata la
? pila' piene, qiiali quivi non oltrepassaron mai .
, -.'
.ai
I~alnli
yeii~i
usi pelo
l'altezza di palmi 21'su11pelobasso; laddovc
sino ali>
basso <lclle a c ( 1 ~J J~ ~~ " i
: non
negli' altri le rirle mal' con trrastaiio alla
fato
dissiqiilc
preceforza
delleL. corrent,e cd - C vai*ial)ilissimo
elfiero
i1n' alliivion'e venuta in quel- l'alveo. Ora u n pontc di fàl>l~~ica
nel
l, autunno tutte quasi dalle fondamenta, posto medesimo dell'antieo, inn fondandislriisse: Nè .tanti ripetuti disastri dovi una platea :generale indispensabile
bastarono a far abbandonare il proposito alla sua stahilith, con, metodi cli esecildi costrilir quel pilastro. Per vcnirnc a rione difficili*ssimie risiiltameiiti non' apL
nUOjriartifirj cscogitd nel 4818 l'ar; pieno sicuri, sard)bc importato non meno
cliitctto signor Grasso, il qiihle giiidi- ' di ottanta in cento mila ducati. Ecn
cando da7triiti esperimenti passati clie , vero clie un ponte di legname facilmente
,,,,,p
iiial sicura tornerebbe 10 stabi- . poteva gittarsi nell'itno o riell'altro dei,
]iilo s o p ~ ~ o n d a z i o n
isolata
e
attese le mentovati .luoglii', ed ove si fosse vol;to
I)rOfondeescarazioni che l ' a l ~ & opativa
.
attendere solo ad, iina momentanea ecoper sol)rabbondahza di piene, pensò di nomia, era da prevalersi delle fondamenta
uniungergli il siissidio' di iina platea qui sopra discorse, girando Siilla pila ivi
a03
onde fare ,il variabilissimo foiido eretta e la vicina spalla' un pieciol arco
<lei filime fermo e.permanente. Ma il crio di mattoni, nell',alti*ospazio fra In stessa
progetto il quale alla fin fine non aarel~be pila e la spalla .sinistra iin grand'arco (li
dato elle iin ponte di legname sopra basi legname, congegnato al13 guisa di Wiedi f a r i c a , a cagione della grande spesa beking,. ed infine, costruendo' due altri
elle ricliiedew non venne , esegiiito; e arclii laterizi sulle due altre luci che. si
così riiiiasero le cose fino a clie nel 48.28. trovano in continuazione della spalla deil Consiglio generale della provincia di stra. Per la1 forma si sare1)be avuto sii1
nlolise iniplorò dal .Real Governa che fiume un pontc coiiiyosto di t're archi di
fossero accomodali al pontc del Calore ì fabbfica'$ di un g-ncle .arco di legname
nuovi modi clie in quello del Garigliano della Spesa, come stiniò il signor Giura,
.allora adoperavansi, offerendosi a soppor- di trentamila clucati, nia di breve durata;
jarne la iiietà della ,spesa , per l'altra
perciocclii! ad ogni )venti in trenta anni
meti della quale avrebbe contribuito la
l' inlero arco 'di 'legno avrebbe (lovutò
limitrofa provincia di T e r k (li Lavoro. periodicamente rifarsi ; e spendersi perci0
La Direzione delle acque e strade richie- dodici in qiiindicimila clucati. Rimaneva
sta dell'esame, ne fidò il carico all'archiperaltro una terza'nianiera-di costriiziotetto Giura, e qiie'sti ,andato sii1 luogo. e ne, per la qiialeC esitati gl'inconvenienti
fatto suoi calcoli ed investigazioni, pro- dell'iin8'e .dell'altra, sa,rcb&si raggiiinto ,
posc un circostanziato progetto- intorno accpnciarnentc .lo scopo e <Iiiella cra di
all'opera clesiderata.
.
saspenderc il ponte a catcnc di ferro
In sulle prime egli volle tra lor con- affidate a .solide fabbriche. Per .questo
frontare le diverse. qiialitl di ponti che preferiva 1' architetto ira'clue siti nientosi potevano stabilir.sol Calore là dove vati il superiore, a piì: della rupe ove
interrompe le vie di Terra di Lavoro e . torreggia la terra,di Solopaca : egli n e
del Sannio; e non meno per le disamina calcolò il costo in cliicati cinqitantascide' tentativi sino allora praticati, che por
ini1;i e ne proseritci i - disegni unitainente
idrauli~lieed arcliitettoiiiclie considern; a quelli del ponte di legno. RIa i primi
zioni siiggeritegli dalla natitra stessa dei vennero a preferenza appro~ati; 'e però
lii0nhi, cl)bc a concliiiidere clie lov ve va si' si pose mano al lavoro, nel mese (li Iiialrl)an?onare il pensiero di un
gli0 del 4832 : nel marzo del 1835 il.
pontemurato, siccome qiiello clie sarebbe ponte era bello e compipto. Noi ci facitO incontro a . d i f i c 0 1 ~ ~ a spese gra- ciamo a descriiierlo da parte in parte
\'issime, sia clic si Compie:;se quello di (qual'era).
. .
Pcnnannda, sia che 11 n altrc3 llitto I ~ U O Y O
Un& dello colline poste lunghesso. il
i11 sito diverso, cioi: ad un
Calore nelle vicininze di Solopaca sporge
terzo di iniglio piil ii
Tì: ali' infuori molto iiiiianzi'un capo sopra la corrente
di qliesti di~c~siti,
ve1
.ro se ne sadel fiiime a i .cui fornia la-sponda sinistra.
rebbe Potuto trascegliere,
in ossi il Esso è di sasso cali.arco, e 1,rotracndosi
londo
d ~ l l ' a l vè~di~ ghiaia mista aesahbin dove pii1 dove nieiio a perpeii(lico10 dal
,
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luogo .ovYerala scafa della provincia al st~ccatidalle ripc . sii~eriori. Egli
:ione di palsito del ponte, sovraski,q~iividi 78 yalini pertanto al p$viiiieiito 1
;ì lo fecc siiiii 35 dal pelo magro
' al pclo dellc basse acque. Un'altra punta
CUPO
da
ogni
11vfn
galleggiailti
di roccia si .niostra 'nella riva opposta,
ma per assai piccola estensione C non corpi.,
speso
Tal pa17iment
elevata n maggior altezza, di. palmi 12
-.3ai quatt
(li
catene
di
ierro,
posti
diie a utiu
mi
sul pelo indicato. Segue al di ,là In. camin
piano
verticalc'c
lungo
i
lati
del ponpagna dolccmente acclire clie distendcsi
te; ciasciino della c~rcladi palmi 210
pcr la luiiqliczw di palmi. C30 sino al- dall'un
asse del pilastro all'altro e della
l'incontro dei prossimo braccio della gran
freccia
di
palmi 15, 8. Q k s t c catene son
via, ove tro~nsi-a trentun palmo, sul pelo
di state. Queste ed altre topiche circo- congegnate a sl~arrcfra loro articolate.
stanze obbligarono, per dare accesso al Da vcntuno articoljzionc di ciasciiiia cnponte a farc due iiuovi tronchi di strada, tena pendono le aste clie sostengono coruno in riempinicnto dalla banda destra renti di ferro e su (li essi poggiano le
16ngo palnii 430 e l''altro .lungo 558 . traverse di Iegnaiiie e il tavolato dcl pondalla sinistra , parte tag?iando e parte te. Ma. perclik nel .sistema di sospcnsionc
riempicndo. Fiirono stal~ilitisulla roc- consistc il piìi sottile drtificio dell'opcra
cia clelle due.sponde i massi di fonda- e il cavaliere Giiira lo lia alquanto tliffczione che reggono i pilastri pe',quali renziato da iiiello clie adoperd al Garipassano le catenc e cho le tencoh so- -$liano,,non sarà vano entrar su di csso
spese, non meno che i massi di rite- in pih ininiiti particolari, e siffatte difnuta ove qnelle si affondano e riman-. ferenze far manifeste.
W1 ponte Ferdinundeo le maglie d'un
gono stabilmente fermate. Per opporre
poi un'eficace resistenza all'azione sopra ordine delle catenc si uniscono a quelle
di questi esercitata e clie tende a ' rove- ,di un ordine successivo per mezzo di un
sciarli su quelli di sospensione , fiirono solb perno di articolazione, dal quale
fra, gli uni e gli altri costriitti muri pende il sospensorio clie gli corrisporidc.
intermedj, ma nella sponda diritta' -sol- Ma .questo ingegno, preferito allora per
tanto; chè nella nianca lo spazio inter- riiinorare .la spesa, da luogo a fatica c
posto essendo affatto di solida roccia, li (lificolti non lievi quando debbonsi ,porre.
rendeva superflui. Dall' una C dall' altra in opera i rami 'dellc catene e de' soo quando alcuni di questi .avesse
estrcmiti del ponte vesgonsi due piazze, aspensori,
rinnovarsi.
Le nuove mticolazioni dei
fattevi per dargli uh noli so clie di grandioso e per souiministr~read un t m p o rami 'di sospensione furon fatte percib
lo spazio ove si doveva cdifidar le casette ij'rina fornia men semplice ma atte a rendelle guardie h de'cnstodi. E tre di cssc, &re tali operazioni, pii1 facili; chè stanno
in ciascuna quattro maelioni corti i quali
due dalla parte sinistra, una dalla pa&
abbracciano le cstremita delle iiiaglie$ci
destra servono ora a tal uso.
Essendo 472 palmi la distanza d a un due ordini clie si debbo11 riunire e di%
piede Al' altro della roccia, dell'e due pefni. I sospensorj sono poi riuniti alsponde, per non restringere 1'alveo na- l'articolazione stessa per mezzo di tre altri
maglioni C di duc piccoli perni.
turale in tempo di piena, è convenuto
.
Al Garicliano . ima sola asta circolare
rizzar le fabbriche nella riva destra alla
il sosycnsorio ; nel Calore ognuno
forma
distanza di palmi 25 dal piede della-roccia e di palmi 28 nella sinistra; e per0 di ccsi consta di dile asle vcrticrili di sela distanza dall'uno all' altro rivo dcllc xione quadrata,: il chc rende pii1 sclnopposte fabbriclie , ov\.cro la ' largliezza plicé la fofoniia ili tali %pezzi, e pii1 stadella sezioiie libera delle acque i, di pal- hile il sostegno del corrente inferiore (li
ini 226 incirca; e la lunghezza della corda ferro.
Il numero delle ma glic 'di ciii si coni.
dell~arcomisurata fra %li assi delle due
pongono i diversi o rdini ne', raini di
sponde di palmi 280.
Per assegnare al ponte la pii1 conve- sospensione fu di quattro per ogni ordine al Garigliaiio; ina nel ponte chi:
nevole altezza ,l' architetto ebbe a ,condiscorriamo,
esscrndo di iina corda minosiderare chc il Calore va soltoposto. a
straordinarie ed altissime piene; che ta- re, non più di .(.re maglic a1)liisog~arono:
Quanto alla congegnazionc de' 1il1llt1
lora si clcva sino a palmi 22 al di sopra
di
sospcnsionc, nessiinn tlifiercnza si osdelle bassc acque, :e clie ~siiolcpur trasportare allora verticalincntc al hcri intcri serva nc9diicponti, chccclii: altri nbbifi
472
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lo: 'Il C: m l i c r c
malavvediilanl'e11tc pii
G
~ al~ontannn(losi
~
~
~dal .sistema
~
, tcniilo
dal cclel)rc Navier nel Poli [C sulla .Senna,
irnibto [li poi nella costmlzione del ponte
(li S. sofin sul Danobio ,.ed avendo in
&fCmori~
.appo~ilanlentcscritta esa,,to
la qi~istio~ic
intorno alla forma più
i a eotcsti punti di
vanhggi~~"di
un sistema silo paro
sospensione, p
iicolarc.
sulla cima di ogni pilastro iono aduhSitilatiqui due pcndofi della congegnazioncmentovata, a' quali vengono ad
,,,irsi le estrcmith Corrispondenti dei
railli (li sospensione e di ritcnnta. 11 pen(lolo ~ i prossimo
h
al fiume soslicnc i diie
rami superiori e qiicllo pih prossimo
pirzzc-i dric inferiori. Ogni pendolo
coiilpostodella grossa traversa siipcriore, di sei maglioni sospesi ad essa , i
sostengono il pcrno intermedio,, e
<li tre altri grossi maglioni sospesi al seeon(I~perno, c destinati a mantenere il
inferiore a cui vengono ad unirsi
i ( I I I ~corrispondenti rami (li catcnc. 1LIerqiiesli pendoli così disposti , tntteJe,
incvitaljili di lungliezza clie
3ri.cngon0 ne' rami di ritenuta, vuoi dal
cinibianiento di temperatura , vuoi dal
passagio (le' eariclii pesanti sii1 ponte,
non prodiicono in quelli clic una leggera
ascillnzione,~ed iin quasi insensibile effcito SII i pilastri, i quali non soflrono
clie.prcssioni quasi perfettamente verticali, C presso clic .veruna spinta trasveiaale.
. In ogni sponda 'vi sono 'qiiattro rami
(li-calene di ritenuta, ogniino de' quali
partendo dal pcrno inferiore del corrcspcftivo pcndolo in clirezionc inclinata di
circa trenta gradi .centigradi all'orizzon-te, va atl iinniergcrsi tici massi di ri tcnuC, ove riiiiane sta1)ilmedte attaccato
un' altra grossa. traversa cilindrica di
ferro battiito, la qualc si appoggia sopra
due grosso lastre di ferro fiiso aderenti '
fal>l)riclie.
1 sostegni delle catene sono qiiattro
pilastri isolati a I~ascquadrata; ed,a pezzi
d'ililfi?lioriuniti in ogni filare con ramp"?i h ferro bene irnpioinbati. Tutt'i Clari sino alla cima sono attraversati da
quattrogrosse spranglie verticali di ferro,
!I qilali discendono sino alla profonditb
(" paln1i sedici nel soltoposto masso, ovc
Per illcazo (li tr
riinangono, frcnatc
fidlc f < l l ) l ~ ~ i ~ h ~rc
: dall' altra parte
a t f r a v p ~ s ~ nlao grossa lasti*n di ferro f~iso
in cima al pilastro e .nella qiialc
l
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s'impcrnano i due pendoli. C' al tcz%a di
ogni pilastro b di palnii vcnliqualtro\ <li
iinclici quadrali la base. I pezzi (l'inhg1io
nella pnrle superiore, ove san. praticati i ,
Voti per dar passa-io aile catbnc, e per
C O ~ ~ C ~i .pendoli
C ~ C
, san fatti di possa
mole, e talrncnte fra loro eonnessi*danoil
potervisi temere disgiunzionc verana.
quali? p~ecaiiaioninon paknnno soverchie,
a chi consideri clic sono qiicste le parti
pii[ tormentate (le1 ponte, e che gl? altri
costruttori di>similiopere.credevano dovere affidar le catene n massi enormi di
fabbrica, nei 'qiiali d'ordinario pntiwvavano un w n o arcuato per (lare al ponte
, 1' accesso. Il nostro scliivh tale sconcio,
senza clic i siioi pilastri (li sostegno mancassero di tiitla la stabilità clie ricliiedcasi alL' uopo, o scnza, clic soflrissero .
sforzi trasversali, grazic alla vantaggiosa
disposialone (le' piinti di sosp~nsione.
Il masso- sottoposto al .livello del 1"
viinento dei pilastri è.cIi.palmi quaranta
per venti. Nella. sponda' sinistn ove la
roccia è molto clèvata non si 6 costriiito
però di tal, zuasso che solsmcnte .iina picciola porzion nel lato chc giiarda il 8i1nie, mentrc nella rimanente i, pilastfi
stcssi poggiano immediatamente sulla roc- .
cia: Ma'nelja sponda opposle, ovc la roccia non si eleva che a circa uentitluc
palmi da1 polo basso, dovendo il masso
'giiignere sino al livello del pavinlenio
del ponte, ciob a palmi trefihcinque di
altezza dal detto pelo, è stato ncccssario
alzarlo sino a quasi ventidue palmi; etl
oltre a- ci6 vi si ò fatta in giro verso. la
parte inferiorema risega. Qiiindi la basc.
(li fondazione del. masso risiilta- di palmi
45. 57 e 25. 18. Della fondazione' &e1 masso di ritcnuta clclla sponda (lestra si è
gi8 'indicata l'ampiezza e.llelcvazione della
parte clic vi forma una specie di p l a t ~ generale. La *porzione+
restante' Iia I' al->
tezza di palmi 48. 6:
I diic rniiri fra qucsti massi di ritenuta e di sostegno nella sponda istessa contengono i cunicoli nei quali si
inlroducono le wtenc, c dove si pii0
discendere per ' visitare
coprire di.
tinta Ic maglie delle catene, ogni VOI&?
clie il bisogno - il richiede. Non poteano
.perd tali ciinicolì alrere una Iargliezza
iiiinore di palmi 2. 78 in circa, ond' 6
celie ne' intiri anzidetti la largliezza do- .
vettc csserc di circa palnii 8 nella parte
siipcriore e di circa t4 nella inferioro.
Nella sponda sinistra il masso di riteniiln h della soia ampiezza di palmi 40
t

a

1
(:Al,
qiiale potea gravitarvi , elle i cambia- ;
per 98 c dcll'altezza di palmi 20; C .poinienti . di figura i aiiali poteano -avvenir
c l i ~trovasi ivi la roccia a grande alteznel sistenia al p
io de' pii1 pesanti
za, non y i B stato-bisogno d'i muri intercarri
;.
considerai
:ffetti clie avrebber ,
rnedj t n n n e qiielln porzione ove si ì! doprodotto
sulle
citcciiu
10 brariazio'ni (leivuto ilitugliare i ciinicoli. Finalmente la
slt13erficic csterna de' iiiassi di. sostepo 1' atmosferica temperatiira, C le oscilla. ,
zioni e vibrazioni cagionatevi dagli iirti ,
de' l ~ i l n s t ~6 irivestita di pezzi d'intaglio:
il clie *nòn solo aggiuiige all' opera de- nel passaggio de' carri; in fine esaminato
coro, ma giova, a far meglio conservare ' qiial esser doveva il torinento a cili sar e b h r o esposti nel caso il pii1 sfi~vorcle fabbriclie difendendole dall'inteniperie.
La larghezza .del pavimento i: di palmi volc i pilastri ov'eranb i piinti di sospeiisione etl i massi di ritenuta.Con tal corredo
22, piianta ne. Iia quello del ponte Ferdinandeo ; erl è ripartila anclie a1 inodo di calcoli procedendo, ncllc cui 11roiondit3
medesimo ; la partc interniedia cioi: .di in certo non oserei profano piede inoltrarc,
palhii sedici per le bestie e le ruote, e avevail (lotto artista anticipatamente dcterresistenze ; ]C
ciascuna deBc ' diie laterali di palini tre . minato tiitte le ~inento~ate
,'
se
nc'grindi
lavori
arcliitett~ni~i
qiiali
pei pedoni. Sopra i due correnti di ferro
che si t r o ~ a n otra l&cliie teste del ponte sono senipre da ponderarsi, massimamente sono i11 quello di ciii *ragioniamo.
. sono appoggiati da cinquesin cinque paliiii h0 traversoni di legno di quercia , ' Per ta9 guisa la sic~irezzadel ponte era
lunghi pahni 25, alti 1. b, e di i111 palmo un .problema risoluto (la liii còn tal nndi lareezza. Al - disopra di questi sono teniatiw precisionq che, possiamo dirlo, .
disposti per 11111~0qiiattro correnti -dello - quando fu messo in opera,non 1ia d'una
.stesso legno, cfe Ji~iitanoi tre sentieri. linea sola oltrepassato le leggi cliel'egree clie soiio legati ai tra\rersoiii con perni gio -artefice avevaqli date. ;Salvo pochisa vite. Nel sentiere intermedio i: disposto siiiie variazioiii eflettuate durante 1' cseil tavalato, al disopra del qiiale \.i Iia il. cuzione, ogni menoma cosa venne ademcontro-tavolato , fatto (\i tavole niesse pita secondo le norine da^' aiitork preper traverso. .Finalinente in ciascun dei scritte ; ed ogni cosa di. poi videsi risentieri laterali il marciapiedè ì: 'formato spondcre a. puntino alle siie previdenze.
da 11n scmplice tal-olato di pezzi anclie Aveva egli stimalo clic tutta l'opera do:
nessi per- tra~ersoed ineliiodati sopra i vcsse iniporiare ducati cinqusntaseirnil~.
Ma costb il tutto diicati 88,771. 87.
correnti di legnanie. Due ringliiere di ferro
differenza pertanto non fii che di
La
lungo i fianclii de' marciapiedi servono
2771. 87, 'vale a dire, circa appena
ducati
di parapetto ai viandanti.
Il cavalier Giura awva di già ne1 siio il K per cento del precedente progetto.
I ferri tutti vennero dalle ferriere dc1
progetto sottoposto al pii1 severo 6lcolo
. le parti tiitte del ponte affin di detcrini- s i g ò r principe di.Satriano, e non lascianarne la resistenza. E peri, aveva egli rono. desiderio di precisione maggiore di
calcolato il peso intero elle doveva esser lavoro. Ma :quelli chz esser doreano CI
sostenuto dalle catene di s6sperision,e, e gettolfiirono esegiiiti nella Rea1 Fabbrica
della Mongiana , la quale per la prima1
determinata la tensione che ne risultava
volta tentava la fusione di pezzi di così
sulle maglie; per giudicare se fornite era'. no della grossezza e forza che si conve- gran mole e di forma si complicata: noil
pertanto riuscirono essi di tal ~erfczione
niva; lo .stesso avesa praticato pqr le caiopctene di ritenufa e pe' sospensorj; aveva - che in nulla invicuano gli e
rati
nel
ponte
Ferdinandeo.
csaiiiinato gli effetti risultanti dalla estenSaggiato il novello ponte col carico di
siliilità del ferro, ,per conoscer la figura
clie avrebbero presa i rami di sospen- poco iiien che mille cantaja, non ne risione ed il pavimento nello stato ordina- -siiltò che lieve ed equabile osciIIazionel
rio, cioi: xion sottoposti a veruna carica Laonde nel di l3 d'aprile 1838, la Maed
accidentale; determinato la .freccia e la del Re Ferdinando I1 solennemente l'inaii.
figura .della curva in cui sarebbero stati gurb, primo tra tutti passandovi, aCComcostretti a (disporsi i rami di ritenuta in pagndo -da un drappello di cavalieri, tm
virtii della. carica o peso delle catene i plausi di gran niiuiero Ji spettatori e
istcssc; calcolato non meno I' abbassa- le popolari acclhazioni. Di poi attentamento che sarcl~beanenuto nel -pavi- mentc visit6 l'opera in ogni sua parte,
mento per. effetto della massima, carica di l~ellelotli' retril>iiendonon meno I'i~laccitlentalc iiniformcmente ripartita la
signe ,ircliitetto clic il ministro Nicola'
CAL.
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Quanto anic'(proseguo il loiato ~iberato-e
sanhngdo 8 0 t h il
imcnto. quopubblica proviii<;iaiperasi inco- re) non saprei ora lasciare questo.argomen,+,'
mifiiiala e eonipiiita. E poiclii: alloaltro to, senza chiedere sciisa ai let tori'delle tec,irnil
avera dato il siio nome, volle niclie particolaritit nelle qiiali, per tratche qciest~d d nome della sua augilsfa con- tarlo acconciamente, fui obbligato ad en-'
sorte ~lariaCrisdina s'intitolasse. Qiianto - t n r e e senza gratiilar ad un tempo alla
era C,nli allora 1-on tano clal prevedere clik patria nostra. Dando all' Italia un nobile ,
in meno (l'iin NNIU (<uclladcnominarione, esempio e non ancora imitato, ella in
lieto omaggio ma l~ittiiosamemo- meno di iin liistro non solo lia*innalzato
,ia, 11on altro avrebbo rammentato a lui,
diie de' pensili ponti, per ciii principala ,,i l ai posteri clie virtìi, 1)cllezda .e
niente altre col te nazioni menano vanlpo,
ma
può addi.tarli allo straniero siccome
svcn~~ira
I
~ ~ l l'epi&rafe
i d
scritta nel marmo per Cnovlli trionfi d'ell' ingeeno napolitdno.
Sono in essi in fatli~migliorated'assai le
coiisarrareqiiclla solenne dedicazionc il
Francesco Rossi (l)il qiialc con; - forestiere invenzioni e pih giiarentite .la
+insa fra iioi la dotta siiccessione dei sicurezza. e tliirata : n~igliorarnonticlie
~la~zoeclli
,. (le' Mariorelli , ;degli Alila e in quel del- Calore potranno per avvenmaestri
dcllo stile epigrafico la;
tura notarsi alquanto pii^ che nell'altro,
(li
il quale di tempo il precede e lo sopravfino. Xè certo meclin poteasi col linjitiaggio di livio e diVitrii~iosignificare l'illivanaa sol per liingliezza. Oggimai il qiaglnofr fcrmezra d' iin ponte, non sii pile giatore che va atl ammirare le mas~nificlie
ed rrclii nè di pietre intagliàtc costriitto,
opere del Vanvitol li in Casertn e in Maci-!:
ma librato in aria sopra compagine (li daloni, protrarrh di poche altre n1igli.a il
assi maestrevolmente sostennta per drit io
cammino p e r visitare n Solopaca l' insi-.
(la fcrree catene.
lavoro
del Giiira.
le pit"ne
3
toresclie
bellezze
dellaVnglieggiate
\.alle .del Calore,
t
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FERDIXANDUS
11.

.
.
REX..P. l?. A.

ci fermeri 'compaeii~to lo sgciardo -siil

R~csi, UTRI~SQUE
S I C J L I ~ HIIJROSOLYJIORU~~
ponte che' riiinisce dne ripc non. mai

prima insieme con-iiinte ed il quale se'
gli mostrer.? nel pii1 miral~ile aspetto.
Dtie leoni di niarmo sembrano .ciistoclirnc
dall'iin capo. e dall'altro ,l'ingesso. Vedi.
POPULIS. PROPTER
. VIARUJI. DISPENDIA sciilte le insegnc delle due provincie clie
M ~ ~ t l .:
4 INTERCLUDERENTUR
. ADIU~IENT,~clie in si lode~olmodo impiegaro~ioparte
POSTEJI AB . I ~ I O A T O
de'lor capitali. Ecco i qiiattrd isolati pi103 Surn.4
PILAS. ET . F o R ~ ~ clastri
~ ~ pe' quali .passano le catene ; Ccco.
Jncrso . LAPIDE
. EXCURREXTEJI gli r c l i i rovesci cli'csse clescrivono e .da
. Es . ACERYA. AERATA... C O J I P ~ G D cui pendon le spranglic a sosienerc i '
AFFABRE. COXTEIYTU~C
diic lunglii correnti sri' quali son conipa- ]-ERREIS . IN PORRECTUJI
SUBTE~YTIS 3Qui
Ginafe
lc tarole
'del. tripartito
pavimento.
tiitto
ì: sveltezza,
anzi aerea
legge.
N~s~nus
Iiio'fr . ~ I R ~ ~ I T A .T NE . AERE . P W C J I , ~ ~rczzn
I
e ad 'iin tempo tutto è assicuralo,,
C O 1 ~ i ~ h . .CAMPAXIS
. ET . SAJISITIBUStiit to- sottomesso a matematica . ragione.
PECUNIA COYTIXUO
FIERI. IIISSIT
Scendiamo .nelle profdn(~itideqli angusti:
h [ ~ c a l ~ l .c Arque
~ ~ ~ ~ ELEGANTI^
~ ,
ORNATU ciinicoli,' ergiamoci a' capitclli~le'pilastri'
Cusr . FERDI'YANDEO
. CERTANTEBI
entro cili sono i punti di sospensioneOilmnus Ex . PARTIBUS
'Asso~~jrmr delle catene, coi pendoli che gelosamente
S O L E J ~ I 1RITU INAUGURATUJ~ 'contrassegnano qiialiinqiie nienoma vaI~EX
IPSE PAU
STISSI31Cs . P~inrcs. IHTER riazione di esse; in fine csaminianio per
REGIO . L ~ ~ I ~ U ~ ~ ~ Q
. COJIIT.~TU
U L T A N TloE niinulo ogni cosa e per' ogni' dovc '
STRENUE
rERGRESc
avremo cagioii d'arrhnirare la .sapienza di
Isrn,.PLAUSUS
LBTAS,
chi produsse questo c'apolavoro di arA ~ C L A ~ ~ A T . DEDICA
cliitettiira e di benedire le provvide cure
A ~ ~ l ' eA I J ~ ~ ~ ~ ~
del Governo che lo procacciarono.
Cn1sriai8 .
' - Ma uno straordinario inondarnehto, agi,
TRADIDII
JRTALITI
giiingo con mestizia alle belle parole di
R
nIDcccx
sopra recate, i~ondamentoil maggiore
clic fosse,in kenioria di viventi, nel
('l "C"
iiiusire scienziatac ,
iiiuiii. ,.
c q s c n d ~.$!li mancato 011' amore drgli amici
21 novembre (le1 4861, <? tmlc? opera
ed 'l
r i f ~ tde'
l ~ direepoji,
~
portò la clistriizioiie.

.

RONO PU~~J,ICO
. NATCS
ABRCPTO . COJIPENDIARIO
. FLIJV~I
C ~ ~ o n r.sT&AXSITU. , '
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CAL ,
Ne] ~iornalk,officinlCdel 29 delio, ICggevansi qiiestc parole:
~c acque del fiiinic Calore si glevarono
il giorno 21 fin sopra il bdlo e niagiiifico ponte di ferro sito poco giìi di Solopaca. Nella previsione clie l' ingrossatnento co' trascinati materiali . non avcssegli cagionato alcun danno, molte persone erano intente ad invigilarvi e ad
iuipiegarc a110 scopo o ~ n niezzo
i
di prcser~azione.Ma l'alba del (lì scgiicntc il
poiitc Cristina non era piìi.
CALORE ;li.
Fiunie, in Principato
Citeriore, clie formasi clalle acque flnent i
da S. -4ngeloba Fasanella, Laiiriiio, Sacco:
1\Iagliano. Corre precipitoso, si agsran:
(lisce salto Aqiiara c per canimino .assai
lorttioso di pii1 niiglia? bagna i tcrritorj
di Controne, Castelluccia, Serre, Altavilla,
S. IJoreiizo, Frileito, attraversa il real bosco di Persano ad occidente, sino alla
l'onta e si $unisce al Sele. E ricco di
pesw. Presso Castclliiccia ha ponte di
niolt'anticliiti, alto 110 palmi, molto largo,
piantato fra due nipi, .con opera .laterizia.
CALOVETO.
Tkovasi in sito d i pianura, d i aria niediocre, lungi. 40 miglia
da Cosenza.
Appartenne aila famiglia Sam1,iase. E
comprcso nel . Circondario di Cropolati ,
in Distr. e'Dioc.,di Rossana, Prov. di Caqabria Citcriore, con propria aiiiministrazione miiiiicipalc e 1543 abitanti.
CATJPAZIO., ' V. CAL.~~!.~RCO.
CALPINACE.
V. T~ucno'iico. '
CALVAR'ICO.
E compreso ,neb Circondario di S. Severino, in Distr. e Dioc.
'di Salerno, Pro\: di Principato Citeriore,
con sua miinic. amministr. e 2106 abiti
CALVACTO., - Monte nel territorio*di
Sorrento dalla quale città dista 3 niiglia.
Su quell' eminenze godesi dell?orizzonte
pii1 bello clie possa immaginarsi, .scorgendosi sulla dritta il golfo -di Napoli,
con la bellissima città e le isole ed i
colli ed il Vesuvio: alla sinistra S il golfo
di. Salerno. TJe colline onde il montc 6
cinto cliiamansi di S, Pietro a Cermenna,
.lungo il mare delle coste sorrentine.
CALVARUSO. - V. PIETRAROJ.~.
E messa fra gli ApCALVELLO.
pennini, lungi 3 miglia dal Monte :VOIturino, 42 da Potenza, 44 da Matera: lia
fertile territorio, confinante con Rlarsico
Nuovo, 'Marsico Vetere, Viggiano, Latirenzana, Anzi, Abriola ;c nel quale passa
i1 fiume Terza, ricco di pesca.
Vi si celebra il niercato ogni quindici
giorni di domenica. .
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CAM
È capoluogo del Circondario dclìo stesso
I iiomc, in Disti'. di. Potenza, Dioc. d'acc.
rcnza, Prov. di Basilicata, con sua rnu..
l
nicipalc ainininislr. Ebbe nel
- 1846, 6400;
,
nc!~ 4857, b916; nel.
RnlZ
.Nel Ciicoiidario son
I
cd Abriola.
I .
CALYERA. - È conipreso nel Circon. l :
I dario di S. Chirico Raparo, in Distr. (li
Lagonegro, Dioc. di Anglona e Tiìrsisi; l ,
' Prov. di Rasilicata, con sila parti1colare
1
, amniinistraziorie c 1363 abit.anti.n ,
Vi. si cclcbw ,la ,fiera dal ,B ai I agosto.
E comprcso nel CirconCALVI I. ,
dario d l S. Giorcio, la Mon lagna, in Distr.
.(li Avcllino, Dioc. di Bcnevento, Prov. di
. Principato Ulteriore. TJa siia popolazione
i: iinita a quella di S. Nazaro.
Fii assai nota citth sotto
CALVI 11.
il nonle di Cales, la quale si' vuolc, sorta
clall'altra pii1 antica detta Ausonia. E lontana 8 nijglia da Capiia e trovasi tra' qucsta citti e l' altra (li Teaiio. Fu colonia
Romana c restò dis'tpitto da'saraceni; dopo
tlel qual Zeiiipo non Iia piii ripreso l'antico splendore.
Tra, l'antica Cattedrale, a tre iiavatc,
con dire ordini, di colonne di inarnio ed
iina Cattedra. di finissimo marino.
Vi si, celebra il mercato ogni nnrtcdi.
E nel Circondario di Pjp.nala& in distretto di Cnsi&a, Prov. di Terra di Lavaro, con s ~ i aparticolare amministrai
.d
zione. La siia popolazione. ncl 3848 fii
di ,2369.
E vescovato siiffraganeo di Capiia: ii
titolare si denoniina vescovo di Calvi e
Teano-: alla. Diocesi sono soggetti 47 CO.
niiini con circa 4b,000 .anime.
Sta bel circondario di
CA4LVISI.
Scigliano, in Distr. di Cosenza, Dioc. di
Nicast ro, . Prov. di Calabria Citeriore, con '
820 abitanti.
CALVIZZANO.
E compreso nel Gircondario di Mugnano, in Distr. di Casoria, Dioc. di Napoli, Prov. di Napoli, con
siia amministrazione municipalet c 23 12
abitanti.
I' dazj
Vi ì: la officina 'di Capo Ca!
di consumo dclla.città di Na,---.
l.
CAMARDA.
E compresa nel.,Circo~.
,
dario di Paganina, in Distr. e Dioc. di
Aquila, Prov. di Abruzzo Ulteriore 11, con
J
niini- 4072 abitanti e sua, peirticola
slrazione.
icata,
CAMASTRA. Fiiimc in
proveniente dalle montagne d
&far- ' . .
Calsico Vctcre e Nuovo, Larirci
;en(losi a levello: corre a ponente

ic dctto'
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.--

rrl

-

l

:,V.

t

,

i

t

-

-

1
1

-

.- . - . -

-

.I

..

I

,

C .4 br
677
Vi si :&lel,ra In ,liera nei primi tre
' -ioriii
'
(li .inagi;io.
, Vi C iina clcgana ,l
E tapoluogc del. .(IUI 3 ~ l c l
' nome,
in. Bidr. (li'vallo, Dioc. di Policasiro, 'Prov. di .Principato Citeriorr, con
particolare amminisirazionc c -3018 abit.
, .
Nel 4816 non erano $lic 4300.
CAMIGT~IANO. E lontano 4 miglia
'da Calvi c' 20 'da Napoli; sito in pianiua.
- !Vi si celcl)ra la fiera nella seconda donienica di. ottobre.
.
Appartiene al Circondario di -pigna. tarn, in. Distr. (li Caserla; Dioc. di Calvi,
Prov. (li Tcrra di JJavoro, con 1300 abit.
. C sua mrmicipalc amininistrazionc.
CAMILLA.
V. CAFIELLA.
-;ChBIlNI.
Trovasi a 4 miglia .dal
Tirreno. - V. ~ T I T O .
,
E posto nel Circondario di Stilo, iÌi
.Distr. ' di Geracc, Dioc.. di.Squillm, Prov.
di Calal~riaUlteriore .N,con sila miiiiici-pale an~ministrazionc.C 780. abitanti:
CAMINISSI. - Posfo ,doganalc tra Monasteracc e S. Antonio. t
' ..CARIINO.
Villaggio a 46 miglia da
Tiano, posta-sopra uri monte, con1territorio al~ertosoed aria salnbrc.
Ncl i2 604, insieme coi1 la Rocca d'Evandea C .Mignano, era posseduta da Ettore
- Ferramosca, cioh d a ,quel celebre Capiiano, col nome del quale (Ettore Ficramosca) 1' Azeglio fecc quel suo' rinomatissimo romaiizo. Passò poi a i Monforti
e da Carlo V per rlbellionb di* costooro,
f u donato a vittoria. Colonna marchesa
del Vasto, moglie di Ferrante Francesco
.(l' Avalos : apparfcnne. di poi ai Bliiscettolg, Bologna, S. Rlarco; Cedronio.
E conipresa .nel Circondario di Cervaro;* in Distr. di Sora, Dioc. di,Calvi c
Tenno, Prov. (li Terra di Lavoro? 'lia 398
dbit. e .per l' amnunistrazione miinicjpale
(lipende da Roeca,cl'Evandro.
Qiiesto comune che non trovo' anno$Grato ~ndl'elencostabilito c o la
~ legge
del. 4.' maggio 4816, si vede notato nella
Carta geoyrafiaa per Terra di Lavoro,
contcn'uta nell'dtbnnte Geografico Univtrsnie dell'illiistrc cav. Benedetto filarzolla.
.
CAMMARATA. - V. C A I E R ~ T A .
'
CAh~ERE~JJJ~.Rivolctto del teilritorio di Nocera di Pagani, nel principato
,
.
Citcriore.
. . CAiVIPiiGNA. - Citlh sotto il grado 41,
1. di Int,itodine,; 53 ili ~on~itiidiiie,
in distanza di- 2,2 niiglia'da.Snlcrn~C 46 (In
Na~oli,cinti) (li alli nionli e l>erciò in

--

~ n fEi LT.
l mpresò nel1 Circonin Distr, d' Iscrnia ,
dario (li Fros- - - --.
l)ioc, di Jhjano,. pro^. d i Contado. di'Mo-.
'lise, con 4480 Abitai] ti C siia rnunièipalc
an,mi~iictrnzione.- P. V~uc~r~i~uno.
, ,
CAPIELLA,,CAMILCA. - Con fertilc
territorio iloli ltrngi .da Pier di Fumo, sta
qircst~coiriiinc ncba~itoad un inonlg,
jItngi36 rniilia <la Salcrno.
FU feudo <li Fabio Capace, 'clopo ' che
19e1,bcpcrclata il principe (li Salerno, per
felloiiia. Dal Capcce, f11 vcndiita a Francesca dc Marra. per ducati i 400': Siiccedelle nel cloniinio Giov. .BIattco' Grko
figlio di lei, dal quale fu perniutath Caliiella con Vatolla. Giambattisla De Pctris
]a vcndettc a Giacomo Al tornare : da qiiesti la comprb Diana Volpe- ed .a Fabio
Altornare si10 figlio la riniincib.
E coinprcsa nel Circonclario di Castcllabatc, in' Disti*. di Vallo 5 Dioc. di' Capaccio, Prov. cli Principato Citcriore. Conta
111 9 abitanti e per 1' animinjstrazionct di, pende da Pier di Fuuio.
Vi nacquero
Donato Antonio/ Altomarc, dottissimo,
medico, aiitorc di opere pregiato.
Riagio Altomare; clottissimo ' legale c
poi magistrato, aiitore (li molle opcrc assai stiniatc.
CBM?IIELEI~A. Villaggio d' Arienzo;
in Terra cii Lavoro.
.CAAIERA.
Villaggio di 'Cainpli ;in.
~bruaso'Ulteriore I..
C ~ ~ ~ ~ E R EL TE~ compreso
E.
nel Circondario di Nocera in, Distr. cli Salerno,
Dior. di Cava, P r o l di Principato Citeriore, con 204 ahifanii. Per l'aniniinistra"onc dipende da Pieclimonte.
CAMMARATA.
E diC~~IEROTA,
Shnte 80 miglia da SalernoBe % dal mare,
.??"a Sopra un colld
buon' aria siil
- flrreno, nel 5;olfo dlella l\;
a
del Capo Moriicc.
1
Si ~1101~
3n.
r r i occiipaia - uai x t raccni
Li1 <l
di', Lirc
:a dcll
iica.
... iti.
.-. Ilda
.'a
cinta al1 .Egidio
l'e Carlo 1 (1' Anqlo
R!cnsia, ,da .cail0, 11 a Carlo. <;tialtieri:
PParfcnne poi a' Sangcvcrini , l'aiinoni,
<li Sengro, h ~ : 7 ,
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CARI
tcmpernliira fredda erl aria iiiedincre,. con .* Geronimo ci' A uirio, celebre letterato;
vasto e .fert.ilissiiiio territorio rinoniato
Gio. Ant. DC igris, dotto legista ;
pe' siioi olj : e bagnato da' fiumi A r r i .e
Marco FiIcto, an tiqiiario celebre ;
Tcnza. La citt.i ì: attraversata da qucst',iil-. - Nicolò De, Nicris,, storico, della Sia
iiiiio fitiine. Si vuole ch'esistesse fino ilal
patria ;
+ .
fi secolo, ma nel 1160 Ro~nondoarciveGiiilio Cesare Capaccio , do
cte,
scovo di Salerno fece cclificare la chiesa
predicatore, poet n c letterato, segretario
di S. Cataldo in Pago Campania; dunque delln città di Napoli, in cui fondò 1' ACnon era clie 11n villaggio.. ,
ademia degli . Oziosi, aiitòre di molle
Dicesi bensì Caiiipagna una :contrada
opere
.
iicUa pianura di Eboli, fra i fiumi Bat-,
Vito ~unzinntc;generale dc' Reali Esertipaglia e Sala. Qiic' villaqqi craiio sog- - citi di S. &I. il re delle Diic Sicilic.
oetti alle inciirsioni de'lkhari; .laonde
Alle falde dei
CAMPAGNANO ,I.
h
quci popolani , per lliberarsenc, si . riii- monti Calatini, o ~ ~dicono
eSelva Nqovn,
,
nella Valle,
iiirono parte in H ~ o l i parte
pdco liingi dal Voltiirno e percid in sito
ne' casali di Girone, Giiideca ,-IAiippino, di aria mcdiowe, all'oriénte di Cajnzro,
Casalniiovo, i qiirili poi presero il iionie ' ad iin miglio da- Sqiiilla, sta questo coCampagna.
mune., Tra Squilla c Campagnano, il CnNel 46211 ebbe, fitolo di citt'~e 1; sede lore venendo da Benevento, si iinisce a!
vescovile, unita a Satriano.
' Vo!turn,o.
.
Si trovano nelle siie ~icinanze,di tanto
E nel Circondario di 'Ca jazzo, in 'Distr.
*in tanto, vasi, statue e medaglie, come di Piedirnonte, Dioc., di ~nserta,Prolr. di
avvisa il Capaccio. ,
. Terra di Lavoro, con iniinicipalc ammi' Fu feudo delle famiglie Grimoaldo, Canistr,wione 'e 1380 abitfinii.
racciolo, Pironti.
CAMPAGNANO 11.
Sta nel circonNe1 . 49. agosto del 185-1, a causa di dario e Dioc. d'Iscliia, in Distr. di -Pozstraordinario uragano, patì- inolti danni.
ziioli; Prov. di Napoli, con 1507 abitanti.
11 soccorpo. del Duoino f11 inondato: vaPer l'amministrazione clipende'da Iscliia.
rie maccliine idrauliche. furono rovinate,
CAPI'IPAGNANO 111 (CAPINZANO).
parecchie case sopraffatte dalle .acque. I1 Fiiimc delln Calaliria Citcrioré, clie si
'I'enza tr'asportava inil~eluosamentepiante,
scarica nel Grati. Noil si dee confondere
animali, alberi, niacigrii, pe' quali la citti
con 1'Aclierontc degli ,anticlii.
CAMPANA I.
In vicinanza del fiiimc
riiilac'e impratical~ilc.Restarono abbaltiite
varic digIie, d i ~ c r s cniura e varj .ponti, Lecaneto, in sito di aria saliitare ed in
non cscli~soqireIlo che siil1.a strada' Conpianura Sul vertice di iin monte, trovasi
solare sovrastava al detto fiume. .
tal comune d i ' 6 distante 10 qiglia dalVi si celebra la fiera dall' 1 4 al . i 4 l'~&nio,altrettanto da (;ariati, 8 da Umfebi~rajoed altra nel sabato; domenica e
brialico ed altrettanto da Bocchiglicro, 19
lunetli ,in alhis.
da Rossano, 44 da Cosenza.
Vi. è il fondo delle privative:
. Kon si dee confonderc coli'antica CaÈ capoluogo del Circondario e . Distr. - lafarna o Galaserna mentovata, ,da Stradel suo nome, nel Principato- Citeriore,
Iione , ,e clie probabiln~ente era . presso
con particolare amministrazidne . e 8323 Venosa.
abitanti.
Fii feudo de' ~arnbiaskBel Distretto di Campagna trovansi ;i
È capoliiogo del Circondario dello stesso
Circondarj di Campagna, Calabritto, Lanome, in Distr. e Dioc. di Rossano, Prov.
viano, Biiccino, Contursi, Postigliene, San
di- Calal~riaCiteriore, con siia municipale
Angeio Fasanella, Rocca d' Aspide , Caaiiiministrazione e 30.14 abitanti.
paccio.
Boccliigliero 2ppartiene a .questo CirL'inteso Distretto ebbe nel 1816 abicondario.
tanti. 87,i i 4 ; 1848, 405,344. ',La diffeNacque in Campana Frances;co'Marlini,
renza, è. per lo ripetuto periodo di anni .dotto vescovo d'Isola e poeta.
32,. in 18,430 abitanti.
I
,
C.4bfPANA. 11. ,
Sta in distiinza dii 10
r - .
E sede vescovile am~ninistrahdall'ar* miglia (1' Aquila. .
civecco~odi Conza.
I1 suo fertile terri topio confina.con 3~iffe.r
E patria .de' s e p e n t i uomini illustri
r iciFognano e Terra Nera
S. Antonino abate Cosiulse nel VI1 senanze corre 1'~terno.
.colo: si venera in Sorrento ;
a
d Do:
I': compresa .nel Circonuario
Costantino Papa; scrittore legale ;
mcnico, in Ilistr. e Dioc. -d'~qiiila, Con
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immi nistrazioiic
di- pianura ed, una $lunga. serie di .colliiie
489 abiinnli. I:
l'una C l'altra opera de' Vulcani. A tutto
pende 'InP d h l l ~ ~ 11
~"
questo tratto di terra appartiene precisaCARIE
mcntc la denominazione di Campi Flca regione propriagrei, che da alcuni si è ,data , solo alle
a
,
comprendeva
le
colline di Pozziioli, Baja e Cuma: da alcosi n(
e dette di Napoli .e tri si 6%fissata ai luoghi vicini al Vesuprovincie "t~1
>
.
ro.
vio; e da taltini si è estesa, siill'autoriti~
Terra di Lavo'
di Polibio, . ai ,terreni di Kola e Capua.
1. - 7 T. F~MCOSANO..
.CAMPASAN(
(Vedi
nelle*,Opere liriche di Giulio GeE
lontana'
*
9
mi*
.
.
c ~ n l P I ,CAMPIE
in
pianura,
con
tcrnoino, 1)cll'ringegno caro alle nluse ed
dia da J J ~ c c ~sito
,
all' amicizia, l' Ode sul Yiaggio poetico
'
;itorio fertile.
Era feiido ilegli, ~ n r i ~ u ,e
e z poi. dei de'. Campi Fleqrei).
CAMPI MARZIT: - V. Bo~,ino.
~il~niarini.
ChRIPINORO, CAMVINOLA. - E coinITisi celel~nia fiera ho1 4 e 8 maggio.
prebo
nel Circondario di RIajori, in Distr.
È apol riogo. del Circondario dello s tess'o
di Salerno, Dioc. di 'Amalfi, Prov. di Prinnome, in Distr. e' Dioc. di Lecce; Prov.
di Terra di Otranto, Con slia partico~are cipato Citeriore, con E17 abitanti. Dipende
da Tramonti per l'amministrazione inue 4775 abitanti.
nicipalc. ,
NPI Circondario di- Campi sono le coCAMPLI:
l? nel grado 43, di latitiirnuni di Sqiiinzano, ~orcl;iarolo, S. Piedino,
33
di
longitudine,
alle falde del
\rernotiCo; Cellino.
monte l?olto,nc, in distanza di 4 miglia
CAMPI. - Posto doganale
tra. Porto
Tetamo e 40 dall' Adriatico. Gode cli
di
GTCCO e*S. Felice.
CA~IPIFLEGREI (BRUCIATI). - Se aria sanissima ed ha territorio vasto c,
volessi ,dir molte parole con poca utiliti, fertile, confinante a pOn'ehtC~COnMacc1ii;i
di, Montorio, a libeccio coli Magnanella
coìllincèrei, .per,formàre questo articolo,
e Gesso, .a mezzogiorno e sciroccco con
(la1 recare le opinioni di Strabone, DioTeramo : a levante con (Bellante, da greco
(loro, Plinio, del Pellegrino, del Pratillo,
con .S. Omero , a: tramontana . e 1naesti"o
&Il' abate Della Noce, clello Scotti, del
con, Civitella 'del Tronto. Sono- nelle sue
Clin.crio, del Carletti, di D'Ancora, dello
vicirianze
alcuni torrenti.
'
~~allanzani
e dello Breislacli : i quali
Nel 4614 da Clemente-vIII,' vi fu stabitutti àssegnavano pii1 o. meno estensione
lita la sede vescovile.
.
a. questi Campi. E dovrei dir dell'eccesso
Carlo
V
la
don0
ad
Alessandro .de'
dcl Giustiniaii , il qiiale per confutare
Medici nipote di Leone X. - V: ORTO~YA.
tutte lc opiqioni di questi scrittori, diceva
clic avrebbero meglio fatto, se h t t o il . Nel 1558 fii presa e saccheggiata, con
,regno considerato avessero, come era, Cam- immenso danno, &'Francesi guidati dal
diica di Giiisa.
po Flegrco. . .
Vi si celebra la fiera nell' 11 .e -2i
Porrb donqrie -le oche
di Giuseppe Del Re, nella descrizione della Prov. maggio.
E capoluogo, del ~ircofidario del suo
di Napoli.
'1 nionti appennini che dai confini nome, in- Distr. l c Dioc. di Teramo, Prov.
di Abruzzo Ulteriore I, con 6396 abitanti
(1~11' Al~ruzzo Ulteriore 11 , inoltrano
nella provincia di Terra di' Lavoro -ah- e stia particolare aniniinistrazione.
Nel Circondario si alinovera il conitine
bassaildosi veho il mar Tireno, formano
(li Rellante.
U n arco quasi .circolare, l a . cui corda è
E
patria
di
82 miglia. La sua cstremitò settentrioiiale
. Caniilla Porrielli, c i e possedeva rnaiaavi~ l i eriinoiita a inezzogiorno i? il proniongliosaniente
la lingua greca e le orientali;
tOriodi Gacta e la iiicridionale diretta a
Giariibatlista Buonocorc, buon pit torc
poiicnk k la punta della Canipanella,
del SVII cli' esegiii i n . Francia molti la?alla quale i: separata por un yiccolisSIU1O tratto di mare l'isola di Capri, clie
; - Ant. Paris -fu .buon. - pittore del
vori
Gio.
(lee Considerarsi come tinn siia prolunXvIH e cliiaro pòeta, conic distinto leg?ziOne-IIcntrc peri, i diie estremi punti
gista,
amico di lfenys, di Gioi.gi-Bertola,
qilest'arco sono bagnati dal mare, le
"tre 1)~rlillI0
iie discostano ; cosi
di Delfico. Lasci6 molte opere così llel(;INlia i ,non
'ormano la curvatiira
l'arte, quanto nelle scienze.
CAM1)O.
E nel Circoridario di Villa..
deJl'arco ed il mare, e w i uiia spaziosa
t

-

-

-

a-

C

s

P

&.V-

-

-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

t

3

t

(

-

180

CAM

\

~ c l l osiio capitano: dopo della n10rlb di
S. Gio\~aniii,in Distr. e Dioc. di Rcggio,
costiii .apl)ar!eiiiic a Mnrcov:il(lo dc AnwPro!.. di Calabrih Ultcriorc J, con 2077
~zlcder'diicii (li Ravcnna; Sotto Federico .l1
;ibilanti..
Vi si celebra la Géri nel sabato. clic il Marco\~aldotei~tòdi farsi assoluto si4
gnorcdclla provincia, ina fu vinto
precede l' iiltinia domenica di agosto.
CARIPO -4 MARE. - V. CAMPOn'l~nixo. scolifitto da Giacomo contc, cli An5lria fiel
41199. ,Toiiiniaso.contc di Cc1;ino fii da InCAIIPOBASSO. - Capitale del coniado
di Molise, lontanh 48 i n i g l t di Bojano, +nocenzo'liIcreato contc di Molise: costili
32 dall'hdriatico, SO di Napoli ti:? i.kradi ancora si ,ribellò a Federico e si fortificò
iii Rocca. nlnngcnol, oggi
hlan!LI.
35, (li latitiirliiie, 52. 10 di longitiidine. E posta sul pendio di un colle, in-. dolG e vi sostenne uii ben Inngo asnanzi al quale sviluppavasi . iiim cstesa sedio,-clopo del quale gli fii aecorclato di
iiscir libero (la1 regno C con tutti i suoi
ed amena pianiira; Iaoiide godesi dalla
citti di anipio orizzonte e di aria saliibre. beni, rinianciido* ncl., coiitado- la moglie
elle nc fu ih scgiiito anclic scacciata. Sotto
Non si ha rnoniimento per fissarc la
ail lo' l, i pdsscssori di Canip0l)a~so secpocii della sua fondazione, nia-i:, da crcmiiitaro'no
atl intitolarsi con ti (li Molise.
rlere, a cagione del-nome, clie nòn abbia
3
I1
conte
Nicola di Monforte, nato solto
pii1 antica origine di qiiella de' tempi di
mezzo, sicconic si opiiia dall~illit~tre
Ga- il n6iizc di contc Cola, si ribellò a Fcrdinando' I Ar,ipiiese e tchtò ancli' esso
Descl-izio~~e
'&l
contado
lan ti, nella sila
di Jfolise. La rocc Basso 'o I3assare fii di farsi s.i&nore di duello Stato; lnondc
fal~bricòun forte sii1 .pendio lprossirno
introdotta da' Saraceni ,come awisa. il
-alla
cii.ti: e qiic.sta cinse (li miira. Quando
Muratori.
Dallo stesso Galanii congettiirasi che Giovanni d' Angib fu costretto rifiiggirsi
ne' tanpi ~iorniannila sila popolairione in l?raiicia, i1 conte Cola segiii la fortuiia
fossc stata : d i ~ i s a in due borglii, cioè di lui e la citti di Campoliasso fu dicliiarata
demanialc. Però Angelo honfortc, figlio
qiiella posta nel, luogo siiperiof e venisse
cliiamala Cuntptts C@! Prala e l'altra C~wz- di Cdla, tornqto in grazia del re, riebbe
il suo feudo; C ciò iiiilla ostnnte parte?
~ C bassus,
S
cli'era nel piano, quasi alle
gib per Carlo V111 (li Francia: Qiiando i1
falde dcll' erta. Col Aecorrere del tempo
regno
fu riciipei*nto da
Perrlinnndo.,
il primo riinasc .distriitto, l' altro si aiLi
Monforti
nuovamente.
il doperdettcro
nicntò.
i
.
Vi si celebra-il mercato ogni giovedì, .ininio, e l a , cilti, con altri convicini liio4 i i : fu venduta acl A-nctrca di Capna, per
e le fiere nel 7 ed 8 settembre (aiiticliis3
cliicati
4800. AY'c1isceiiclenticli costiii . risima), nel 28 C 29 giugno, ccfncediiL? da
niasc il' possesso, fino a quando passb a
~ i o v a n n a11, C nel 26 c 27 anclie di sctCesare Gonzaga : qiicsti v-cndè Campo- '
tcnibre, di rccentc stabilita.
1)asso
d Gio. Giacomo Cosso pcr ducati
Il suo territorio, ricco di limpidissinie
2rt,060. ,AppBrtmn"en seguito. ai Dc 36acqrie, ha bue-ni pascoli, ortaggi bcn colrinis ed :ai, Carifa, al Regio Demanio, a
livati: vino, olio, Iatticinj ecccllcnti\e'sahlarcello Carafa ; ma avendo i cittadini
lami saporosi, e ,frutta di un qusto sinreclamato il Regio Dcniaiiio, 1' ottciincrb
golare, dice il Francioni:
'Vi fioriscono le arti ed i ~ a m ~ o l ) a s s e s i n e l 1739, mediantc il pagamento di tlusi .distinguono .pe' loro l a ~ ~ o rdii acciajo, cali 48,000.
La citth di Campobasso 6 . nella citiric sopratiitto di sciabole, spade, coltelli e
forbici, da superare quelli degl' Inglesi ; sdizionc del vescovato di, Bojano..
Vi i: in Campobasso i l teatro del genio.
e lo sCcsso Francioni noia clie i lavori
13vti
ben anclic il regio foi~
(le1l e
fatti in Caiiipobasso; a Frosolonc e Longano
ossono no paragpnarsi ai pii1 1)elli clie ven- pri~ativc.
gono dallo cirzniero. I3 l a citts capoliiogo del Ciicon(iari0 e
La notizia pii1 antica chè abhiasi dei Distretto del suo nonie, capitale della
feiidatarj di qii6sta citti , b del. fanioso provincia di Contado di Molise,, con siin
contc Ugona di Molise, marito di Cle- propria aniministrazione iiiiinici~alc.
iicl
menza, figlia. di r e Ri?sc~roiUgone la
I .suoi abitanti da 30iDO clic
cedette a sua fiplia Ciarizia. Ma Gu~lielmo 4669, salirono a 40,232 ! -1.il Moro tolse II feudo ai suoi possessori
Nel Circondario cli Campouassu sulio
c donbllo a Riccardo - de nlandra Gran
comuni d i Orati
zano, ~4irabcllo.
Contestabilc'del regno.'Tlimperatore Ertlisfrctlo sono i ~ircondarjdi
sico V lo diecle a Corrndo 3!oscn in Ccr'
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CAM
CARI
4811 ,
pobnsso, R1011tago.no, S. Giovi in, Gslilo,
nomato Campi di l.iori, ma {qucslo nome
])assò ad una sola contrada c tutto l' a~ S. Elia, Jrilsi. Riccia. Rasclica, Colle, Ponte
one,
S.
Croce
bitato fii dc,tto Campo di Mclc. Ma i l ,
~,nndolfO(
di Morconc,
o
C
las
tropj
noine $1 -non corrisponde allo stato at-s
Sepino 9
ignano, . Trivento, COI1 U O CUIILLLIII. '
lualc.
p o p o l m i 6 ~lu nello stesso Distretto
NeY'~ossimi
' liioghi iletti 'Corporale c
1~16, 446,640 C n-CI4848.,' 461,616,'
Campo iJalardo vegsonsi 'avanzi (li sepolfl1 l $ n i i n i ~ in
n t ~4ft',97F abitanti. .
cri. e .b altrc fahl>riclie an ticlie.
f i a e q %in
~ ~ C~ U~ ~~ ~ O ~ > ~ S S O
canpresa. nei Circon(lari0 di Fondi,
, Gjo. Giac. Monaccllo, celebre oratorie
.Distr. t Dioc. di Gacta ,:Prov. di T e r n
j
;.'
di L n v ~ o ,con sua particolarev.amniinidel XVI
.
Nicola ~ i p o l i o buon
,
pittore del XVII ; straziale e 679 abitanti.
dlilonio I'aliinil)~, scrittore latino del
CAM'O DI PIETRA.
Sta siil peniio
di
un
colle,
a
3
miglia
da
Campobasso;
s,,olo scorso* '
Gius. Maria Caliinti, dottissimo scrittore
apparteine ai ~a'rafa(1' Andrh.
,~,,ll~operaintitolata 1Vapoli ccl i suoi con-'
$l n e Ci'rcond. d'Jelsi, Distr. di Camtorili, della Descrizione del Contado di
pobass$ Dioc. di \Benevento, Prov. di
cont li se, dcll' altra Geogrnlica ' e Poli'ticn Contado di Molise, con 1K03 abit. e siia
,jc//e Dzce Sicilie, tradotta in francese dal
' miiniciplc amministrazione. .
Ve\jtis, in tedesco dal Jageman. Fti f o n ~
C A M JACARDO.
~
V. Crnrro DI MELE.
datorc (li ilna ,Societb letteraria tipoc&CAMTOLBNO:
-Villaggio di Pescofica, niitore (li molte stimate opcre; oltro rocchiaro, in Abriizzo Ulteriore I...
tlelIc cennate. Copri' 'cospicuo cariche e
CAi\lIl?lLATTARO.
E lontano 16 mi. glia da ~Iontefusco,su d i un colle clie
Iliori iiel 1806;
Francesco Petriinti, dbttissimo medico,
goge (li buon'aria :iia fertile territorio.
iiiorto nel ,t! maggio 4839.
E , com~rcsoriel Circond. di Morcone,
CIIIIPO CHIARO. - E lontino qu8sto
in Djstr. di Campobasso, Dioc. di Benccoiiiiine 9 miglia da Campobasso ; sta alle
vento, P D ~'di
. Contado di Rlolise, con
falde clel Matese, i n sito di I~uon'aria: ha .4 822, abinnti. ,Per' 1' amministrazione* dilcsritorio vas t0 ed ubcrtoso.
pende da Ponte Lanclolfo.~
Da Francesco Pandonc conte di VcCAMPCLI: --V. CA~BLI.
~iafrofa ceduta ncl I!tt!,i ai fratelli San-.
CAMPCIJI.
Ì3 compresò nel Circond.
isaniondo, per diichi 2000. PassO di. sedi Vitolaio S. M. Maggiore, in Distr. (li
yiito ai Gamhacorta, ~Iomb'ell,Colonna,
Avellino, Dioc. di IÌenevento, Prov. (li
AIclcliiorri, Normilc. .
Principatc ulteriore, con. 601 abit.,e siin
Sta nel Circonllario e Dioc. di Rojano,
mimicipal! amministr9zione. .
Distr. di Isernia, Prov. di Contado di
CAI\Il>O,IETO.
E-'distante 8, mi&ia.
J[olisc, con sua mrinicipalc amininistrada Camyo)aSso, posta sii di *un colle, in
zionc e 1884 al~ilanti.
sito di ari: biiona ,c'coq fcrtìle territorio.
CAhIPO DI FIORI.
V. .CABIPO
DI MELE.
Pii posiccluta -dalla . famiglia. .MontaCtlRIPO' DI GIOVE.
E, .distante 36 gnano e p)i siicccssivaniente dagli Apnli$lia d'Aquila? . trova'si' alle falde della
piapi, dai l e Capiia e dai Carafa.
xajella ed i n sito di aria .salul)re, con
l$ cohiipnsa nel Fircond. dilS. Giovanni
ameno e fertile territorio.
in h l d o , , i i Distr. cli CarnSobasso, Dioc.
RC Fcrdinando . I. (1' hracon; la v&&
di Rene~lento, Prov. di Con taBo di BIOd i c o 1 6 di Procida, per diicati 4500. Aplise, con sia iniinicipale animiiiisfrazione
Wenne. in scgiiito ai Uelprato; ai De
e 3766 abtanti. ' Nel 4816 sommavano
cu~ila,:\i Rcciil~ito.
. - a 2235.
CARIPO R~~GGIORE.
- - ~ n distanza di .
nel . Circontlaria, Dioc.. e Disir. di
Solnlona, Piaov. cli Al)riiszo Ulteriorc TI.
27 iiiiglia di n'Iatcra, in pianura, ma cinia
(li .nionG, trivasi 'tal coniiiiie nel'circond.
<li,Trivigno. in Distr. di, Patcnzn, Dioc.
Ch~lPODI PIT~CE.
,
V cciesi sitnata tra
(li Tricarico, Prov. di Rasilicata, con sua
inoliti, in luogo di aria piirissima.
amministriubne iiiunicipalc e 1377 abit.
Si iuolc sorta dallc rovine di. Apiola,
CAbIPOfiInN%OT,I,CARIPOMANJ?OLI.
citata da Plinio C Livio,
6,compresa nel Circoncl. eli <S.GiorBiC a l n ~di~ hfel'e - diceyasi ne' tempi di in Distr. c lioc. . (li Saieriio, Prov: di ,,
'ncar? un monte clie sta tra. l' attiialc Pi*incipato cibrio&, con !i I O abitanti. Per
l'aniiiiiiiistr: iipciide (In S. (->ior$o 11'"lonll"~
comune C. 1,cnoIn. 11 pacsc cra
'
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CAN
Terra di tavoro, con sua municipale
amwMPOMARANO.
V. CIVITA
.
il,.
,
niinisthzione e 3403 abitant
IilAR.&NO*
:
Vi si celebra il ~nercato ogni.
1
Pres
C~IMPOMARINO. L.-ii
.
c
la
fiera
nella
quarta
domenica
ui
agosto.
tic(), tra --Termoli èd- i i \ ~ o r t o r e a, br miCAMPOTOSTI
Trovasi h 48 mid i a di Liiccra; trotasi questo comiie in
3
,
na'
rigidissimo, nel
glia
d'
Aquila
anipia 'pianura, con aria buona q terriCircondario
cli
Montereale,
in Distretto
torio fertilissiiii~; ad oceiclentc passa il
d i Aquila, DiDcesi di Ridi (Stato Roma.
Bifkno. Ha territorio fertilissiiiio[, ,
no j, Provincia (li: Abruzzo Ulteriore 11.
Cliiamayasi ,z . causa*,della sii? situaIla la sua- miiri'icipale ainministrazione a
zione, Campo a Mare. Dall'hlb~rti~fii
ma996' abitanti.
lamente cliiamato Canipo àraitina
C ~ ~ I P O V A ~ J ~J Avilla
~ Oggio
. di
Si pretende clie sorgesse ov' era I'antif a
I.
o
Cliternia. A' tempi nomanni-non ,era clie pli, ~ e 1 l ' ~ b r u z zUlteriore
CANALE..
Sla
nel
:
Circondari'o
(li
u n villaggio.
Soffri~a-pesti, terrembti, sacchi& nel Rlontecorvino, in Distr. di Salcrno, Dioc,
secolo SI; per le quali ragioni rimase' .di Acerno; Prov. di Principato, Citeriore,
Per 1' amministrazione dipende da Rovella,
spopolata. Vennero a ripopolarla gli Albanesi, al-tempo di Giorgo ~canierhegh. avendo 480 abitanti.
CANALE. - Fiumicell6 presso Orso
Carlo I d'hngiò l a ' diede, onf altri
Marso,
nella Galabria\ Citeriore.
grandi possedimenti, a Carlo su( primoCANATJE GRECO. - Fiiime della stessa
genito. Dopo la ril~ellionedi Cda Nonprogincia,
detto anche Fhihicello: passa
forte, conte Cola, di cui poco pnm .abbiamo parlato, r e Ferrante la .rindB ,ad per Castrovillari e si scarica nel Coscilo.
CANATA. - V. CANALA.
Andrc2.a di Capua. In prosiegQo ti posseCANCELLARA.
- Coriiiirie posto in
duta da Emmanuele Vaaz, Orazit Marulli
una valle, in distania di .ii8 migllia. da
e .a ultimo dai Sangro.'
E compresa -nel ~ircofrdario'di ~ e r - Blatera e 80 dall' Adriatico : h9 ifertile
territorio, :confinante ,(
Tolmoli, in Distr. e, Dioc., di La~itò?'Prov.
ve,
Oppido,
Vaglio,
P(
di Coniado di Molise, con 148( abitanti
Fu proprietà di' P ~ L I U C C
cieLGancel~
é la sua munitipale a m m i n i ~ ~ o n' .e .
!ario,.e poi appartenne a@ Zuroli. Qciando
- Vi è urla dogana. di terza .clailse;
CAWORA I. - E situato i n ;ito mon- . Salvatore, di qucsta fainiglia, si rii>eIId,
tuoso, di buon'aria, liingi 42 piigli2 da re Federico - vendi: il' fciido acl AngeliI;crto Sanbgsile; fu posscdiita in seguito
Salerno ed Iia territorio ubertcso.
,;agli. Afflitto, dai Caracciolo, Pappacoda,
,Da re Alfonso I fu venduh d Alfcnsc
~
n-fa. ,
della Gonessa ,,il -quale essencosi ril~elE nel Circondario d
Distr.
lato ,. fu il paese nuovamente.renduto 2.
ai
Potenza
,
Dioc
di'
Acerens!
ov.
di
Carlo Cara fa : anclie questiL'ri>elloss~
e
ammin
istrazione
e
Easilicata , con sua,
fu con'cesso il dominio ad ~Alfolsod'hva10s. Di. poi fu cornp6to da'Fdice Cala- 2682 abitanti. Nel 1f$57 astendevano a
leone, e da questi ceduta a Iiana Mari- 5849.
CANCELT,~I. i,
1n sito d i aria niecuso: appartenne i n t seguito : Silvio- de
cc1rn11ne
Vulgaris, a Beatrice Galeota e( ai De Ah- ' diocre ed in piaiiiira, sta qulesto
:n:
che annoverasi in Circondarlu ,i; uioc. di
gelis e Loffredi.
Capua, Distr; di Caserta , Prlov. cli Terra
di Lavoro, con sua municillale am ministrazione e 900 abita-':
Ierno ,.Prov. di
C ~ C E L L II..-'F~I
O
3lla ~alahria
~lteriore.Sorge sul ri
Serra, corre
per lo territorio di- Amato verso . occidente, ed attraversando i tenimenti di
Serra Stretta, si'scarica nel fiume Lamalo,
nel luogo detto le Scannate.
Monte tra Gapua e
CANCELLO In. ,
Nola, lungo quella valle, per la qiiale si
4324 abitanti.
passa quando da Napoli si va in Aric*iO
I ed a Benevento. Quivi il pretore (;!audio
I Marce110 pose i suoi all~atziamen~i~
'
ma
di
GANDE
489
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Jl,, colle, in .siteazione . deliaiuar c dominante, un ,vasto orizzonte{ è a 400 tese
sul liYc]lodel mare. Trovasi in 'distanza
i 8 miglia-da Ascoli, 42 dalla strada di
aia: $6 da FO gia.
hpparfcnneai ella Marra
Nr] XlI secolo ora un piccolo paese,
dopo pest'epoca appertenne'ai Sabraed ai Caraéciolo. Carlo V la donò a
~ i l i p p ndi Chalons, principe di Orance,
dopoIn morte del qiialc pass0 la signo,ia ad Andrea Doria. e poi a Pampliily

CAN

d 2 .

f%h&

4 83

UItOriorc I, con -620,. abitanti.
1' amministrazione dipende da Reggio.
ANE. ,
Fiiimicello in Terra di Otran;
t0 ~ h 6SC.òrrc. pi:r Albc
metella. ,
C.~NES'II~V, V. C A ~ S T R O
CANETRA. - Villaggio dl Caste1 sant:Ancelo, nell'Abruzzo Ulteriore 11, a t10
miglia dall' Aauila.
C ~ O R A . E compreso nel Circondario ,. di Sanskverino , in Distr.. e Dioc.
di Salerno, Prov. di Principato Citeriore.
di nonla.
IJa sua popolazione è unita a quella d i
*belli edifici e gra- P'izzolano ; per l'amministrazione dipende.
Jla la (
ziose e a s ~ ,....-.-,
.,d è circondata d i da Fisciano.
fCrlilissiino territorio. Nelle sottoposte
: ,CANGIANL
Villaggio a i miglia
ronyallipassano l' Ofanto , il 'Carapella all' occidente di Napoli , situato 'su .di
ed .il S. Gennarò. .
ameno colle, Con aria salubre. EbbetoriE compresa in ~ircondariòe Dioe. di @ne. dalla casina che vi fecero fabbrihsoIi, Distr. di Rovino, Prov. di Capita- care-i signori Cangiani. - V. NAPOLI.
naia, con municipale ainministrazione. I
ChNITJI. - Villaggio di Teramo, dal
siioi abitanti nel 48148 furono 8602.
quale C distante 47 miglia.
C.iRDELAR0. - Piume clie lia origine
ChNJSTRO, CANESTRO. - Trovasi ediallo radici del Liburno, press'o S. Paolo, ficati sopra un colle di aria biiona, con
In le alture di Civita e Torre Magkiorc. fertile territorio, a 38 miglia d' Aquila.Re1 s11o corso riceve il Triolo, la Salsola,
FR fetido di Virginio Orsino, il quale
il Voltano, il. Celone, 'e radendo i1,proIo perdette per delitto di. fellonia , C,. da
niontorio Gargano , dopo 30 miglia d i re *Ferdinancto 11 di hragona' f u . donato a
catiìminq mette foce nel 'lago Salso, con Fabrizio Colonna.
due rami. E ricco di pesca, ed Iia diiè
E ,compreso nel Circondario d i Civiponli, uno' detto Ijrancia: siilla strada che telIa Roveto; in lDistk. cli Avezzano, Dioe.
da S. Severo 'mena alla valle di Stipano., di' .Son , Prqv. di Abriizzo Ulteriore .II,
l'altro cliiamato di Candelaro, sulla via con. 87'0 abitanti. .Per l'amministrazione
che da Foggia porta a Manfredonia.
municipale dipende da detta Civitella.
C-~NDIDA..- E' sitiata in luogo alpe:
Vi è una dogana'.di frontiera di sestrc, a 7 migli:
[ont'efusco; il 'siio conda' cTasse. . ,
fertile territorio
na ad oriente con.
CAlYNA I.
,È distante 6' miglia ' dal
)fonte Falcione, a mezzogiorno con Pa- Tirreno e 70 da Cosenza: alle falde del
rolisi, ad occidente con .4tripalda, a set- monte Nocara; - il siio fertile territorio
tcn trionc con Manicalciati.
confina*da. oriente con 'Rocca . Imperiale,
~ppartenne'a ser Gianni .~araccioloe da inezzogiorno con Oriolo, da occidente
poi al principe di Avellino. con Nocara ed-a settentrione con Bollita.
E compresa,nel Circondario di chi&
F u venduta- dal marchese di Villanova
Sano, in Distr. e Dioc. di Avellino, Prov. a Vincenzo Virgallito per diicati 39,628.
di Principato Ulteriore, con sua ammini;
I cit tadini. reclamarono il regio demanio
S~ra~ione
municipale ' e 4866.abitanti.
e l',ottcnnao nel 1788. .
DIDON DONI.
È sito in luogo monE compresa nel ~irkondariodi Oriolo,
tuoso, nel Circondario di Laureana , in in Distr: di Castrovillari,, Dioe. di .Anglona
Dislr. di Palmi, Dioc. di Mileto,\ Prov.-di
e Tiirsi, Prov. di' Calabria Citeriore, con
calabria Ulteriore 1, con 807 abitanti e 1480 abit. e la sua amministr. miinic.,
SU"mn~inistrazioncmiinicipale. , .
CANNA 11: - Piume in Pregli?, clel
C * f i ~ C~ANNOLIZZI
~ ~ ~ ~ ~ , com- quale fa menzione il-Pontano. Eg11 dice
Preso nel Circondario di Mc
lvino, che Ferdinarido I1 di Aragona, avendo
ln Disir.di ~ a l e r n o
, ,Dioc..
erno, compresi gli andamenti dell'Orsino, e
di Principato Ci
:, c011
volendogli impedire il disegno clie avea
per 1' amminic
ne djp
fatto di pigliar Venosa per inganno ; e
di S., Teel;
cosi
aprirsi un' ampia. strada alla vittoCAfi~01
E compreso, nel Circon- ria, fermò il campo ad Ancndiiteni. Dop:
dario,
ioc. di Reggio, Prov. di poi avvis6 esserr iin tal' fiiinic, cosi (letto'
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CAN Terra di Bari , cori sua ~nuiiicipalc.-all~da lui ie lmiiio,. discosto da Vcnosa circa
C' 3072 abitanti.
iiiinistrazioiie
tn: iniglia , e ybrdcrsi ncll' Ofaiilo. li
Vi
si
cclcbra
.la iiera iicll'
,doRfaiiro Indtissc Ganne, avendo confiiso il
.-*menicadi liiglio,c ne?due ciorni scouuii- ,
-noiiie della famosa città, ovc avveiiiie la
:a di
cclcbre 1)attaglia tra Romaiii e Cnrhgi- ti, .cc\ ' il iiicrcato
ogni
i
i
~
~
s
c
~
nesi, col' noine del fiume clie il Poiitaiio
volle additarci colla voce latina Ar?niclo, . . . Nel ~ i h o n d i r i ..- ~ a r i n e t o sono Ic
Coiniini di TJoseto,Monti
ldro,
La quale deesi sl)iccare per Caniiai PoValeiizano.
trebbe . nascere ' perì),il ~liibhio, clic se
-n:**
iiiai peli qiiei tcinpi il fiunic avessc avuta
la d'cno~iiiiiazioncrli Canna, avrcl~bcyo- lcipato. Citeriore; dia origine siille montagnc di Scala, C passando per Anialfi, ani(uto il Pontaiio colla stessa proprieti scri~
i i anioltc carticrc cc1 iina fcrricra, e mettc
vere acl Ca,t~inl)z cnstrci +'posuit; e qiiafoce
ncl .innrc nel gol. odi Salerno. .
lora no1 bce, ~ o t ~ r e b bstare
c clic il fiunic
CmTO
111.
l3 iin 1)iccolo fa])avesse avrito il noiiic di Ariindo o Arilnb
t
i
~
q
t
o
nel
tcnimcnto
di Fondi, tra qii&
dine. Sia però clie nvcsse (avuto il noinc
sto
comune
e
'rcrracina
, fat.to bdificarc
di CQnna, 'sia clie fosse cliiaiiiato Ariiiidal Rcal Goverrio, ~ottant' anni or sono ,
dine, ignorasi qual mai avcssc potuto cspcr
iìso di posto doganale. C residenza di
sere iin tal fiiiine noniinato dal Pontano, .
clie va a scaricarsi nell' Ofanto', eccctto un ispettore di',polizia. E quivi il confine - fra i terri torj Napolitanb c ~Rpmano.
che don sia quel fiumicino clic viene da
'Fii
nomato Canneto, pcrcliè piantato iii
Pokzo Rosso, e passando tra Caiios~ed
,Piidr;la , si scarica appunto ncll' Ofanto, 'sito abbondantc~dip8lustri canne, per I c
yicine marenime.
,
.
ove cliiamano Canne..
CANNICCHIO.
~clifikato sopr:1 iin
CANNALONGA,
In pianiiral~inbdi
colli, in sito di aria n~cdiocrc,d iii (li- colle, in sito di buon'aria; quc!9t0 connnne
h. distante iin miglio d'hcc~aroioe 46. cln
stanza di+46 miglia da. Salerno, con,[eri
tilè territorio ,' trovaci qnesto coinhne , Salerno. Ha terrilorio fertile, rlal quale,
cli' ~ì:annoverato nel Circondario di Val- fra altri prodotti, ottiènsi qucllo (li, gcs i paragonati dall'Antdnini,nclla
lo, in Distr. di, Salerno, Dioc: di Capac- n c ~ ~ ovini,
stia Lucania; ai vini di Spagnh: Qrici 'yocio, Prov. di Principato Citeriore: lia
li cliinmano uernacce , dalle iive
polani
4307 al~itantie la siia uiunicipale a m ~ '
bianche
di tal nome. .
minictraiione.
,
Fu feudo de' Poderici e poi de' Grisoni.
CA~WATIZLLO
I.
l?iu&icello di Ca. E compresa nel Circcondaric di PoIlica,
gnano, in Calabria ' Citeriore.
Distr.
di Vallo, Dioc. di c;apaccio, Prov.
.CAMTATELT,O JI. - Altro Giimicello
(li Principato Citeriore, con 702 abitanti.
che sorge nelle vicinjnse di Lettere,
Per
l'amministrazione dipcndc cla Pollim.
scorre presso Castelbmarc (l'.antica StaCAhTITELLO. - E posto siil Faro di
bia) e va a s c a r i ~ r s .non
i
molto lungi%
dalla foce del Sarno, nel piccolo seno cli Messina, a 40 miglia da Rcggio. Da' qiicllc
di rive si osserva sovente qiiel fcnomcno che
Castellaiiimare, alla sinisfra del golfo
diwsi Fata Morgana. - V. RE(;cio, RIESSI'IA.
Napoli.
.
CANNAVO':'
È lontano 4 miglia dz ' E compreso nel Circondarmoi cli .Villa
-,-..
Reggio,
..S. Giovanni, in Distr. e Dioc... di
Ilbggio ed *altrettanto da Pa~;i;iglia&o.9 -so,
Prov. d i Calabria Ultcriore l ; con 1088
pra un'altura, in siw di buon..aria: ..
-15 compresa nel Circondario di S.'Agata abitanti e l a . sua propria amniinistra~.
C A ~ T O L E .- .E lorcnnn 8 miglia da
in Gallina, in ~Distr.e Dioc. (li Reggio,
Otranto,
posta si
i tcrProv. di.Calal)ria Ulteriore I, con 4-20abiritorio fertile.
tanti. Per 1' ambinistrazione dipende da
Fu kudo .de'Granore!l.
detta S. Agata.'
E
compresa nel Circ:ondari o di CarpiCANnrf:. - V. BARLETTA,
CANOSA,
A.SDONE.
Dio,C. di Otrangnano, in Distr. di Lecce,,
- 'CA~~ETELLO
-. V. CAN~~ITELLO.
lo, Prov. di Terra' di *OtranAn""7 733
Cm'RTETO I. - Sta in piccola xlistania
iistr.
da Rlontrone- ed a O miglia da Rari, ed abitanti e la sua rniinicipalc
- CANNOLIZZT.
V. CARDO
ha fertile' territorio.
Sta
fr:
O.
CAL\iTOL
,ppeliii
'
Appart
e
5 miglia [la Ger'acc...
Nicolai.
. Fu rovinata ciai terremoto del 47-E capoiuur;~ut.r.bn-condariuueiiu stesso
E conipresa 'in Circ
DioC.
nome, in Distr. e D~Dc.(li Bari, Prov. di
. 48k
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C APQ
1. di' iJilabri
riorc I
di GeraE
-. e
con 1710 auitanti
icolare
amiiiinisl
CANOL
LdCCci, U I ~ L ~ ~ IUillla
I L ~ ;
celcl)rc 'Cannc 11 iiiiglia circa , 42 dal:o, 48 da Trani , 40 da Bari: è
1'~(lriatic
sopra. aiiieiia collina, presso la sponda
dcstrn d~ll'.Ofainto, l' antico
D, con
fertili ssiiho.
la
..
riosine
ciano molte pregiate presso sii iiiiliclii ,
conle leggesi. in Plinli
Di Canne dirb. b r e ~
C (poic
d n I ,hc
n1
lrolec non nc sarebbc accon,,,,,
acl
fcillpo cPclIa tcrribilc disfat~asofferta Hai
non1ani, non era in quel luogo s c non
borgo. Nel 4042 appartencva a l nor,lianno Roclolfo: nel 4083 .fu (la Guiscarclo
[\istrutta: nel 6276 ebbc:la sccle vescovi]C, rlic vi dlirò fino al 44211 qiiando Martino,V iinilla all'ar,ivcscovato di Trani.
Canosa da varj scrittori è stata cònf ~ l . con
~ l Cantisio : ed altri hanno preteso
clic Canosa e Caniisio fossero una stessa
cosa.
Della fondazione di questa cittii non b
njicvole fissare la data, trovandosi solo in
SinBone eli' era ragguardcvolc citth. Pii
rolonia. Grcea, poi soggiogata da' Romani
c dichiarata confcderata; ma in, seguito
divenne colònia militare.
Fii distrutta dai IJongobardi o poi dai
Saiaccni: venne c~nquistatadai Nomanni. Quivi nella cliicsa di S. Sabino si
~ e d eil scpolcro di Roemondo (fìglio di
Roberto Guiscardo) principe di Taranto
. C (li Antiocliia, il gran zio di Tancredi ,
come dice il Tasso: questi O il Boemon(10, nato in Puglia, capo della prima Crociata Italiana vincitore di Alessi impe19atorc, conquistatore di Nicea ecl Antiochia, che dopo. la battaglia combattiita
"Il'O~onte (nella quale centomila Saraani restarono sul campo) ricevette. in
dono dall' escrcitn
-.,- la
-- tenda del, re (li
llussul intessut: h (li 01 o e di gemme ,- C
CVacc di conte1?ere 2000 persone.
1366 e 11 A l i b l l 111 la cittB rovin a dal
~ terrenioto. .Ad 1802, dice 'il Guiicciarclini, èra Ca. nos"sse<liata da Francesi, e gli Spagnuoliclie l i quardavann, erano coman(laii da ~ i e t r o ~ ~ a v a r Qiiesti
ro.
si difese
per nlolli giorni, ma commettendogli Conperchè n o i si8perdessero que'fanti,
'lic non aspettasse gli iiltimi i~ericoli,
"rcl~dh la terr:
ve le
kai~ccs
"Iie le persor
;iovi0
01 li])ro secondo
I di Consnloo, clic
p ì e f r 0 5 r oarrendi) la tcrra di Cahosa
TAC.
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. 485'
con kinto vantaggio che quando gli Spaguoli n'cscirono fuora
ch'cssi fossero vincitori, C non 1
ndando con
le bandiere snieriatc a suuIi di troniba c
di tainhuirri..
Niiovairicntc :
tta dal
àei 4027.
Intorno al siio vesco\ato , si lia ,il catalogo eli quc' vescovi dal 547 a11' 800 :
dopo 18 anni la sede fu elevata a.metropoli. Ncll'8rtlS l'arcivescovo harese intitolavnsi da Bari. C. Canosa. Urbano I1 nel,
concilio tenuto in Melli , aggregò all' ar-'
civescovato di Rari lc chicsc di Trani ,
Ritonto , Ritctto , Canne e Canosa. Pasquale .TIvi tenne un concilio nel 4 402:
fu di poi, nel 4818, a g m a t a ad Andria.
Intorno ai signori di qucsta città si
conosce clic Carlo I di Angiò;Ia conccsse
a .Carlo di Lagonessa, sencscalco del regno. Alfonso I nel diede la investitura ad
Alessandro Orsini. Carlo V la donò ael-iliI~ertoClialons rli Orange, ma ilopo.due anni, cioè nel 1B32, nc investì. Onorato Grimaldi. Nel 4043 fu comprata da Filippo
Affaitati di Barletta , a' danni .del quale
fu vcnduta i11 soddisfazione de' creditori,
a Fabrizio Capece-Minuto10 per diicati
481000.
Dal terremoto, -del 44 agosto 488.1 rimasero :danneggiate 376 .case, la cliicsa
Madre, il moiiastero e la chiesa di*S. Francesco; la Caserma clella Guardia d i Pub- .
blica Sicurezza, la Casa comunale, il. piibblico orologio, l'Arco di Diornede.
E capoluogo del Circondario dcllo stesso
noine, in Distr.. di Barletta, Dioc. di Andria , Prov. di. Terra di Bari, con sua
miinicipale amm5nistrazione.
La sila popolazione presenta lino degll
esenipj piìt straordinari d' increniento.
Nel 6669 non era clie di 4G18 abitanti.
Nel 4840 cra ascesa a 7311 e nel 4848,
i11 3a anni, acl 4424. ' W
iT Oircondariw si compone .d.ella sola
città.
Si celebra in Canosa la fiera. dal 6 al1'8 fcbbra jo, altra dal 29 a1 3 .1 luglio, ed
il mercato nel primo lunedì di 'ogiii mese.
CANOSA 11.
Sta edificata sopra iin
dolcc pendio, lungi 8 miglia &11'.4~1riatic0 e da Francavllla,. 7 da Ortona, 9 da
Lanciano, 10 da Chicti. Il sito i! di 1)riona
aria : il territorio coli fina da oriente con
Crcccliio, (la settentrione con Tollo, (la
occidente coli Giiiliaiio crl a mezzodì con
Ariclli.
Vi passqno clue r i ~ idetti Arielli
A~cnna.

CAN.
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de' Cellaya.
E ricl Circoildario .di Tollo , in Disti*.
<li Cliieti, Dioc. di Lanciano, con 'partiticplare aniniinistra;ioiie' e 1341 abitanti. '
.. CANTALICE. - E posta sopra 1111 rapido colle, a ~ e n d oa pbnente un wsto
piano- clie dicesi Agro r.Rcatino. Sono a
non $reve distanza alquanti Vlaglletti, ricclii di pesce.
.fi comprcsa'nel ~iicondarioe Distr. di
~ i t t 5Diieale
'
, in Dioc. di Aquila , Prov.
tii Abriizzo Ulteriore- n';, con sici niiini.cipale ainiiiinistrazionè ed abitanti 1988.
\'i C iina dosana di frontiera di sccond i classe.
. i si celebra la fieri nkl 12 .marzo.
Ivi nacque &t tista Cantalicio, rinomato
resi aiiratore delle lettere latine ecl illiist rc
- storico. .
CANTALO.
Tillaggio di Crecchio,
né1l'~l)ruzzoCi t criorc. .
48O'
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CANTA-TRIONE

O

condario, Dislr.' c
ion'a, Prov.
di Abriizzo Ulteriore 11. 1[a ,4287 abitanti
e la sua particolare aniiiiinistrazionc.
cIINzANO, CAUSANO. .- E lontani,
iiii miglio da. Teramo, e' trokaiidosi C!dificata nclle vicinanze del Voi]nano,
. .. non
gode di \aria salii1)re. Ha fertile territorio.
Appartenne alla fainilylia Al;
clo~za.
E compresa nel Circondari-,
,
Distr. (li Teraiiio Prov. ai. A
U1teriorc 1,'con stia niunicipale a
strazione.. ITa 4 819 allitanti.
Trovasi nel grado 40
CAPACCIO.
di longitudine , 52. 40 di Irilitiicline , in
i
, 1'6 da
distanza di 6 miglia dal ,m-Campagna e 9 0 da Salerno.
Qiiando. Pesto ,rimase dislrutta ; ii siiy erst iti hittadini cclificarono Capaccio, poi
cletto Vcccliio ;s.iil lat O occitlcntalc tlcl
Calaiuqrco o Calpazio , in sito straripe7'01~.E'incerto (1' onde quel nome prendessero : alcuni clisscro da Capo di Filime, cletto. anticimcntc SoJofonc e poi
Accio. .Ne' tempi normanni- cliiamavasi
CapaRtiu~n,e così pure vien detto nelle
carte Angioine ed Aragonesi.
Ma Cipaccio dato. avendo. ricovero ai
ribelli di Feclerico TI iri~peratore fu la
città saccliqginta e I~riiciata,o aiiasi tutti
spenti rimasero i cilfaclini. - I i?oclii clie
scamparono alla stragc, passa rono
.. a P O - '
polare iin villaggio col nome (11 3. Pietro, e diedero alle nuow case poco dalle
antiche discoste, il nome della distrutfa
patria, con l'aggiunto di Nuovo. .
. In quelle viciiianze passa il Sdc , etl
hannovi m01te sorgenti merci: le quali
forniasi il fiume Saiso.
Sotto i principi di Salerno ebbe i suoi
conti, tra i quali son noti Gicwannic:cliio
e Vaiferio.' Giiglielmo Sanseverino. fu siìiiilmente conte di qiicsta città, nia 12
perdi: nel 1496, per fellonia ; riebbela, e
iiuovaniente ribellatosi, fu veniduta a(1 Ippolita Filomarino. Aypartennc: in se2;uito
ai ,Grimaldi.
E capoluogo dcl Circondario dello stesso
nome, in Distr. di Cariipagn:i , Prov. di
Principato Citeriore, col. .t.u .municipale
amministrazione c 2143 abitanti.
Sono le
Ncl Circondario di - Capacclio
,
W" enticoinuni di Alban
~ltavil
nara, Giungaho.
ogni
Si celebra in (
gio\ledi.
bisdia Dioa
ziont: S U ~ I - u1x0 C U I I ~ L U I I , . G U ~ I
anime, ì: vescova1

itc dciia' Cald~ria

rRAN0
...,

C j'hquil:
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CASTEL-TRIO~TE.

- Villaggio. (li bruatrhc ncll' Abrtizzo
Ulteriorc 11. CAN'I'ATAJPO. - E distante da Campobasso. 4.G iniglia 14 da Iscrnia ,' 5. da
llojano : i? sita' in un pian6 lesgerinente
inclinilo, Avendo territoiio fertilc ed aria
sa1~11)re~
E ignoth l'epoca dclla sua. fondazione,
inà s i pii6 assicqare cli'esisteva ai tempi
normanni.
.
Appartenne alle famiglie de Letto, Rocca'rolia, De Ponte, Priuie~~ino,
Acquaviva,
S. *~iSapi
to, Sanframondo, D' Aquino, De
Bastariis, Sperandèo, Della Marra, Carafa,
di Costavzo, Catanea, Lanario, Di Gcnnaro.
Fu rovinata dal terrenioto del 1808. ,
Vi si *celebra il mercato ogni martedì.
E capoluogo del Circond. dello stesso
nome, iir Distr. cl'Iscrnia, Dioc. di Rojano, Prov. di Contado di Molke, con ,sila
municipale amministrationc e 2436 abitanti.
*- 4 .
.?
Nel ciroonil. sono le somuni di Rocca
Mandolfi:, Maccliiagodena, S. Angelo in
Grotta: Caste1 Pizzuto.
.CANTALUPO,
~ i l l a g & opresso Teramo.
CANTEhNA. - Monte. del Principato
Citeriore : alle Sue radici vedesi GiiinSu per qiiestc pcncIici+e del prosmano.
b
siino monte Calaniarco, Spartaco fu vinto
da Crasso, eonic. si è detto.
CAKTERiNO. -Fiiirnicollo chc si perde
nel Lao; ,.
. CANZhIq, c . 4 ANO.
~ ~ '-' Posto sopra
un monte, questo comune & lontano 36
miglia (l'Aquila, ed è coinpreso nel Cir-
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Vi si veFgono rna.1
ai antiche iabflrielle furtilicAzioni, ma non" si pii6 inclicare il tempo della sua fon(1azione.
Scorrono nel suo fcdilc territorio i
fiilnii Prisciano C Capo d' Acqua, i quali,
ricrlii di pesca, discaricansi nel Tritano.
F ~ Ifeudo delle famiglie Acqiiaviva, Celnilo e Piccoloinini. PassO di poi a titolo
(li yenclita al serenissimo Fraricesco .De'
lici ci , grancliica- (li Toscana, con altre
terre, per ducat-i I OG,OPO. E poichè esso
pnneipe espose al re il (lisiderio clie
avea di donare questo Stato ad Antonio
~~'!Icdici.
si10 figlio spurio, ciò fu accorclato nel 1584. Dopo .dodici anni, Antonio, col cr>nsenso di reSFilippoT, rinunciò
10 Siato di Capestrano a Ferdinando De'
ledici granduca di Toscana, siio zio.
Dopo venti anni, c$o&nel 1616. dal dbltu
Fertlinando fii il feiido c1on;ito a Francesto srio se~onilo~enito;
la qual' donazionè
i11coiiferniata (la Cosimo ])e8Medici, cli\eniito grandaca. Passb da ultimo la siqoria nel patrimonio mcdliceo dell' aii3
~3 r i i g i aCasa 13orbonica regnante di' Napoli.
E capoluogo.~1elCircondario dello stesso
nome, in Distr. di Aquila,.Dioc. di Valva
in Pcntima, Prov. di Abruzzo Ulteriore TI,
con sua amministrazione miinicipalc e
Si53 abitanti.
.h1Circondario di Capesirano sono le
comuiii di Carapelle, Castelloccl~io-Carap~lle,Ofena, Villa S. Liicia , Bussi , Na\clli, Civitaretenga l Caporciano, Collc~ielro,S. Benedeltq i n pcrillis.
S~cqiiein Capestrano S. -Giovanni da
Capcslrano.
C~~PESTRELLO.
z V. CAPISTRELLO.
' C.\P~~ZAYO. .Questo coiilune ch' b
sopra un colle, a ~ p m t i c n eal Circon-.
dafio di Ilaronissi ; 111 Distr. e Dioc. (li
Salcrno, Prov. .di Principato Ciieriorc.. I-Ia
230 3I)itnnti e per l'amn~inistrazione(li(la pelicz:zano.
CIPISIANO. .- v..
YINO 111
C@IS'PRANO.
. V.
.;TRANO.
C h P l ~ ~ ~n ~dist~anza
~ . di, 38
miglia da Catjn
in sito piano e di
buOn'aria, sta udi CuiuliIiu- aiinoverato
"'l
di Monterosso, in Distr.
di 'I0ntelcone; Dioc. di Miloto , Prov. di
Ca'al?ria Ulicriorc 11, con stia niunicipalc
" " ' m ~ i i i ~ ~ ~ ~9.1z0i ~abitanti.
n~
h
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Fii fciido della fami2lia Alcantara Mcrìdozz
CI
ito' in' sito
*:'vl:O
,d'A- mon...vuv, in aistanza ai srr nl~eIla
quila, qi~e'stocomiinc ha territorio fcrtile
confinante con qiielli.di Liico, ~sezzano,
Cese, Corciimcllo, Castell'a .Fiiime, Pesco, canale e Fileltino (nello Stato Romano):
Nelle vicinanze di qiie' monti, detti
,Stalloli, hring? e iVIozzone, corre il Ciri.
Sullo Slaffoli e iin lago clie serve dl'confine fra'gli Stati napolitano e romano.
Fii feiido (le' ~01,onnadi Roma.
Vi ì: una dogana di frontiera di .seconda .classe.
E compresa nel Circondario e Distr. di
Avezkano, nella D'ioc. di Marsi in 'Pescina, Prov. di Abriizzo Ulteriore H, con
stia miinicipalc amministr. Ha tESlr8. :al~it.
CAPISTRELLO JI.
Dicesi .anche iin
fiume, omonimo dcl comune. precedeiite,
clie passa per quel territorio ; bagna la
l~arlia della Madonna del Monte , C gettasi nel TJiri.
,
.
CAPITANATA.
Quella provincia cIic'
ora chiamiamo Capitanak?, (lire il. Gi5nF
noiìe, fu anticamente chiamata PuQia
Daiinia ( per distinguerla clalla Pcucezia :.
ora dicesi Puqlia Piana), e. chc abl~rac-'
ciava la Japigia nel monte Gargano. Acqiiistò tal nome da' Greci ne' tempi bel
maggior loro 'vigore', c qìianclo in Rari
tenevano Oa loro princip$l sede. Essi che
pensavano mantenere ,le conqiuste .novellamente fatte , credenclo che col' timore
potessero mantenere .in feiie qiie' popoli,
ci mandarono un- niiovo gòvernatore, per
tener i11 freno la Piiglia , cliiamandolk
non pii1 Straticò, conle. prima , nia. con
nome greco CatapCmo,cioè'clie ogni cosa '
. potesse.
.
Lo Straticò c?ra prefetto dclla citt?. C
comandante dellc iiiilizie (Dacange.)
Indi la provincin
. acquisiò noiiie di,.Ca-'
pitanata.
E c1i);isa dal Contafio (li Molise col
nionte Matese e ebl fiume Fortore, nella
foce del quale si tocca con .l' Abruzzo Giteriore, e girando il monte Gargano, da
Siponto pcl lido d d niare vicnc insiiio
al fiiiiiie Ofanto, .col corso- del qilale
si divide da Tarka di Bari,. laschnclole
quelle ville clie sono nel tearitori0 di.
Barletta,. che arriva fin presso al .lago
di Versentino. Col detto lìiirn~ Ofiiilto
1 nel suo principio, si divide da Basilicata,
0 coM' Appennino in C r e p i c o ~cd in
Sferra Canllina., Iia i siioi confini
. . con
I l'rincipato Ulteriore.
:n.
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CAP .
CAP
489
CAP
.
$te
mesi
di
aisedio
fu
presa
da
Lodovieo
A] tenipo di Federico era g o ~ ~ e r n a t a , di Vallo , Prov. di Princilinl~Citcriorc,
ris irnporio rogn;i custodiia fio
imperatore nell' 866. Le sue forte milratra
con Terra di B:rri e Terra di Otranto, sul golfo (li Policastro siil- Ti
11 misoros fncio <1 ~ 0 9vari are scio.
&lie
furono diroccate' ed il governo della
ed
ilo
(
n
.
col nonie generale di Pitglin da iin Giii- . l'isola rli Didino -- ' A : capo.
I
.
città
fu alfidato a Lamberto: di poi, per
.f
Vi è iina clonaiia UI. terza C-,.
stiziero. I ' re Eormanni , gli Svevi , Anlnaggior disprezzo de' cittadini , siccome
C A P I T I G N ~ OI.
Villagsio di Tragioini ed Ara~onesifino a Ferdinando I
tto: *
'>
Vigne
cc
scrive Erchemperto , ogni mese si, marimonti, conipreso nel Circondario di Mas'intitolatano re di Sicilia e di Piiglia.
--.
davano al governo diversi iiidici. Fu in. Salerno, Dioc. di Amalli,
rntient t3ecuri qui
vivere puri
La Capitanaia, o il Capitanato come' jori, in ~ i s c r di
- quacrunt
.
vano
assediato (la' Greci-l4apolitani nel207
dice il Giiicciardini , fu occasione della Prov. di principato Citeriore
1'892.
DOPOun anno e mezzo di asseclio'
endc
quella
i:la sinistra
guerra ira Spagnuoli C Fraii~esinel 11502, aljitanti. Per l' amiiiinistrazior
.-.
.
fu presa da Pandolfo IV. Fu assediata nel
poicliè prctenclevhn questi iiltinii o clie d:i Tramonti.
sa, con tali par
4028 da Riccardo conte di Aversa ed i
C:113JTIGNAN0 ][I.
Villaggio
- di Gifil Capitanato non si comprendesse sotto
cittadini
costretti dalla fame, dovettero
t ve1 carcere trudi.
foni, sitiiato in sito ameno , ina (li aria
~nlid
alcuna delle provincie divise, o clie piutdarsi in potere di lui ; così , comc dice
tosto fosse parte dcgli*Abrazzi clie della iiiediocre. I.: compreso nel Circondario di
I'Ostiense,
Nel
11187
fiirono
lo
torri
diroccate,
per
si vide Landolfo, conte di Ca- .
Cipriano
;
Dioc.
e
Distr..
di
.Salerno
,
S.
Puglia.
pua,
andar
ramingo, ed i suoi figli andar
maggiormente
la
citti,
e
ve&
forlificnrc
Secondo Del R d la Capitanata ha 2369 Prov. di principato Citeride. Per l'aninero tolte le statue e gli ornamenti. Dopo accattanclo il pane. Fii altra volta presa
miglia qiiadrate di superficie, e 2480 se- ministrazione clipcnde da Giffoni ed Iia
da Riiggiero, duca di Puglia.
po&i anni fii perb rimessa la statua,
condo. il Longano. Il suo perimetro i? di 730 abitanti.
Fu quasi distrutta da incendio nel 4120.
coli la se@ieiite iscrizione:
CAPITIGNANO III e VILLÈ.
È (liiniglia. 224, pcr la liingliezea di 61 e larDopo 13 anni fii presa da re Riigiero,
gliena di 18. Gli abitmti ricadono a circa stante 20 miglia d'Aquila, nel Circondadal
qiialc Anfueo, suo figlio, fu dichia'
FEDERICO
1
1
ria di Montereale, in Distr. di Aquila,
4 l 6 per niiglio quadrato, secondo la porato principe della citth.'Dallo stesso Rug,
M.~~MOREE
TURRIUIC~RONIDIS
Dioe. ' di Rieti .( nello Stato Pontificio),
polazione del 1828 ch'cra di 126,879.
giero, dopo altri quattro anni, cioè nel
RESTITUTORI
La provincia è ne' $radi di latitudino Prov. di Abruzzo' Ulteriore 11. Ha la sua
Hrs AD NOVAM
PROPUGNACULI
4 137 , fu posta a sacco e fuoco; Corparticolare .aiiiministrazione ed abitanti
4l..b e 41. 87 e di longit. 32.37- e 33. ES2.
rado
imperatore e r e Manfredi ne fecero
FORMA~I
~DUCTJS
.E da consultare, p er conoscere parti- 11536.
VETOSTAM
'REPONIT
STATUAW
distruggere
le mura; per la qual cosa i
CAPIZZO. Posta a pie' di alto monte,
colarmente la Capitanata; quanto ne scrisse
cittadini reclamarono a Carlo V di AngiO.
ORDO POPULUSQUE
CAMPANUS.
il Longano nel siio viaggio , e special- con vàstG orizzonte, ampio territorio ed
Nel
24 luglio del 11504 fu barbaramente
inente per quello che riguarda la cagione aria salutare, B discosta 8 rhinlia dal maDa iiltiino ; cadente per anticliità ,fu saccheggiata dal duca* Valentino, Ccsare
del grande calore e della mancanza di re, 30 da Salerno c 60 da Gpoli.
Borgia, che si trovava come l~iogotenente
questo
ponte fatto restaurare dall'immijrChiamavasi
Capo-Pizzo,
o
Capo
del
Vallo
piante grandi.
iale
Carlo
111
,
di
Borbone
,
secondo
la
del re nell'armata francese comandata dal
La gerarchia ecclesiastica ha in questa del Cilento, o Pizzo del Vallo di Novi.
iscrizione clie vi si legge nel mezzo e D' Aubigny. Questo Borgia , comc dice
Fa fcudo de' Pasca.
provincia l' arcirescovato di ManfredoE
conipresa
nel
Circondari
ioja,
che parimcnte qui riporto , trattandosi uno scrittore, se niiin'altra ripruova dato
nia ed i vescovati di Troja, Ascoli, Boin Distretto di Vallo, Dioc, di ~apaccio,
di una illustre città.
avesse, basterebbe al certo il saccheggiavino, Lucera e S. Severo.
.
Prov.
di
Principato
Citeriore.
Dipende
per
,mento
'(li Capiia a dichiararlo solenne
Divitlesi la Capitanata in tre distretti,
l'amministrazione
da
Magliano
Vetere.
CA~TPANORU~I
POATEM
.
mostro
(1' iniquità, perfidia ed esecranda
di Foggia, S. Severo e Bovino, clik si sudLa sua popolazione nel tristo periodo
QUEM VBTUSTA~
PEREDERAT
impiidicizia.
dividono in .29 circondarj, ne' quali sol10
dal
4648
al
1669
da
380
abitanti
era
dcRileviamo dal Guicciardini poclie pa.Cnnotus
HISP.
INF.
70 coniuiii.
ciiiiata a soli 78! Ora conta di niiovo
REXUTRIUSQUE
SICILIE
role sii. tal particolare :--. CC Avendo l'ot320
%abitanti.
tavo di (da che Capua era stata inutilRESTITUIT
Nel 18;s la popolazione fu pei
fabbricata
in
una
asta
CAPUA.
mente assaltata ) poicliè .era stato posto
ANNOMDCCLVI
distretti di Foggia
. . 90,739 pianura tra i gradi 39. 28 di lonqitiidine,
R ~ ~ N O R XXIII.
UN
il campo, cominciato a parlare cla un I n S. Severo .. . . 401,917
41.
9
di
latitiidine,
in
distanza
&i
2
illistione
sopra le condizioiii dell'arrenclersi
Rovino' . . . . ES8,GOb
glia da S. Maria, 6 da Caserta, 17 da bTaCailini
:ittA antichissima, avea il Fabrizio Colonna col conte di Cajazzo,
poli. L'aria vi è mediocre, a cagione
porto lur~uru, al qualc pel Voltiirno si la mala cuardia di quegli di dentro (come
Volturno che le passa dappre
rpegspesso intervenuto nella speranza proveniva dal mare, e sostenne cohtro Anni. Nel 1848 in distretto di
giando nella parte nord-est.
hale stretto e lungo assedio, rammentato pinqua degli accordi) dette occasibne ag!i
Vi
si
entra
per
magnifico
poliio,
sotto
Evi0 C da Strabone, per
fedele inimici di entrarvi ; i quali per la cupiFoggia . . . . 424,788
del
quale
passa
tacito,
e
sempre
tor1)ih
A l tempo di Plinio
neano dità di rubare e per lo sdegno del danno
S. Severo . . . 422,679
come disse Ovidio, il Volturno. Poco
m o r ì c ~ ~Cnsiliioi
t~
reliquice.
ricevuto quando dettero l'assalto, la sa c.
Rovino . .
73,708
---liingi
dal
ponte
sono
gli'avanzi
di
quello
C
a
~
u
a
niiuva
f
i
~
innalzata
da
Lond'one
clicggiarono
tutta con molta iiccisionc,
,
anticliissimo
sul
quale
passava
la
Via
Longobardo ne11' 886 dopo aella distrii- ritenendo prigioni quegli clie avanzarono
Totale 324,1733
Appia: questo ponte congiungeva le due
dcll'antica ch'cn nel sito ove ora alla loro criideltà. Ma non fii ininoiWe
trovasi
S. hfaria$' e do]po l'incendio della
veliista
Casilino.
parti
della
l'empieti efferatissima contro alle' donne
Di tale che l'aiimento delia popolazione
Fci
,
I1 ponte attuale 'si crede opera dt
sccondn
elie ch.iainav:isi Sicopoli o città. clie d'ogiii qualità,. eziandio le consacrate
stato, dopo 32 anni, di G9,921.
(li
.- -1
ed era
11~1
sito detto Triflisco,
alla reliqione, f~irono.inesorabile preda
La contrihuzione fondiaria per la Ca- derico I1 imperatore, che vi ieee lnnalzare due magnifiche torri per difesa della
dalla prescn'tc ca pua: e tutte della lihdine e' ~lell'avariziade' vincitori,
pitanata fti nell'anno 1881 , di 44lr;600
i a del11' i~nperatorc
Volhrn~.~ o p o anuova e lo stesso molte delle quali furono poi per miniin0
città. Vi. era la stati.--2
ducati.
-1 ..
Voltiirno
cbl>er.nome casincJ .
scdciitc
,
vestito
di
~
I
:
i
i
i
i
i
i
i
~
C
c~l~onalo;
1)r~ezo.vendrite a Roma : ed 6 fama che
CAPITELTJO. - Villagcio di Bonati,
d ~ l ~ IU
assediata d
lo di S polcto. Dopo in Capiin alciine, ~ l > a ~ e i i t a ninaIlP0
dal qiialc i: distante 2 rriiglia , in Distr. sotto (li qiiesfa statila leggcv
188.
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CAP
morte clie In pci1dita dell'onore, si gettarono chi ne' pozzi, clii nel fiume. Divuloltre all' altre scelleratezze .degne
-ossi,
3
d'eterna infamia, clie essendone ~ f i i g g i t é
in iina torre nioltc, che aveano scanipato
il primo inipcto, il duca Valentino le volle
vetler tutte, e considcliatele diligentemente
ne ritenne ,quaraiita delle piìi belle'
Si crede clie sia stata elevata a nietrbpoli da Giovanni XIII nel 966 ; ebbe per
chiese suffrapneeAlina, Aqiiino, Ca jazzo,
Carinola, Caserta , Fondi, Calvi, caeta :
f,Iseriiia, Sora , Sessa , Teano, Venafro ,
Bojano.
Pasquale 11 vi tenne nel 4 140 il Concilio Capiiano 111. Gelasio I1 altro ivi ne
celebrò e fu il Capuano IV. In quella sessione fu pronunciato Arrigo iinperatore
c l'antipapa Mauricio o Bordiiio arcivescovo di Yraga.
Nella cattedrale fu coronato Federico
di Aragona nel 11497.
. Sono in questa bella chiesa, cli'è un
avanzo di edificio gotico, molte colonne
di granito levate dail'anfiteatro o dal tempio di Giove. Iia molte pitture di Francesco Solimena edl altri iiionumenti di
arte. Nel soccorpo e v i , dice il Giustiiiiani , una \statua del Redentore morto,
disegnata da esso Solimena e scolpita dal
Bottiglieri. Il 1,alande nel suo Viaggio
d' Itdia, la credette del Bernini, la quale
ultinia opinione ì: stata se-uita dal n o inanelli iionclii: d' altri scrittori. Il Bernini era napolitano e Solimena di Nocera
deYPagani:quasi sempre il primo risiedette
in Roma, il secondo in Napoli. Questa
statua, come il mezzo busto della Vergine, opera del Uernini , sono di squisito lavoro.
I1 fonte liattesimale clie poggia. sul dorso
di due leoni, di sorprendente struttura,
è nnà conca 1)islringa di granito nero
africano con finti anelli per ogni fianco.
Sono-nella citti belli ed eleganti edificj, comode strade, iriediocri fontane, ma
con buone acque provenienti dalle pendici settentrionali dei monti Tifati, detti
d i S. Nicola, niercè di un acqiiidotto liingo
due miglia. Noli hanno i cittadini a deplorare la mancanza della celebratissinia
acqiia Giulia ; ma pure piacque al chiar.
Galanti di asserire che le acqué potabili
di Capua cien cattive.
Aveva la città quattro porte dette delle
Torri, di. S. Vittore, Fluviale e di S. Andi Roma e
gelo : ora ne ha dile , quella
,*
quella di Napoli.
Fu territorio fertilissimo di tutte lc

CAP
'armi
1
sala d

CAP
491
~ililnidi .S. Tammaro, Grarzaiiise, Brezza,
S. Mola Fo
!llo,
istelvol
e
della
i staArrione.
~ n z ~ z i unon
m modo Italia, sed toto erbe
.
--v-,--_e seae arcjvescoLa Diocesi, di Lapua
ten*arujli pvlc Jserrima Cafnjlnni~plaga
vile,
come
si
i?
detto:
sono
sue sulfragaest. Nil naollius q-lo, deniquc bis flori6zu
nee le chiese d' Isernia , Calvi, Teano,
ver)zat;'?ziliil uberius .solo. I iiielloni
: conticne circa (j0,000 *aniS ~ S SCaserta
~,
iic sonb cclcbri e si .vuole che la prima
anticlie
(li
detta
regione.
Cosi
me e . estende la sua @lirisdiaione sovolta iiitiodot.tsi fossero per lo appunto
scrivea
S.
lsi(1oro:
Cam,
pra
28 comtlni.
.
tal
in Campania ; laonde il Casanbdno seri- 8
pnjm
n
ngionc
Ilali@
noomen
nccepit
wbi
Gli
uoniini illustri che quivi ebbero
vea : Pielo, czcczc?izer-z'sgelzus, Plilzii ~ t a t c
prinii/?ji ejns U S ~ ~~ SC ~ I C ~ est
~ ? L:SI ~ E C dztos
i natali, qui siiixintamentc menrioneri,
i n Cm~zpaniaprimo natunz. Melol~qoiles
, /,,,cc$
lo
li
Jtahct,
sed
virga
signnta
libris
iiell'oriline dell'alfaheto :
ilzitio dicti: postea conbacta'vocc nzelo~ze~.
,
,
l
Ilo,+io
pondere
mensurata:
Atl.cndolo
Giamhttista , dotto Sacerdote,
,IA'agricoltura e la pastorizia fioriscono
Per la hleltà. scmprc mostrata' verso ' oratore, poeta,'lctterato distinto, perito
nel territorio inedesiiiio cli'.
O di
i
wli
(li Napoli ebl~eroi Capiiani molnelle lingue ebrea, caldea, araba, greacqua.
tisinli
privilc$j,
de'
quali
Giovanni
Anca, latina, francese e spagnuo!a, autore 111 ~ a l a n t isopra citato, dicova: Come
ronio
ninnno
in
tin
librb,
diventato
radi
molte opere. Morì nel 4693.
il paese ì: fertilissimo, le chiese e i'morissiiii~,
faceri
l'cleneo
aliahetico
.dal
4409
Barile
Giovanni ,'poeta della corte di re
nisteri sono oltremodo numerosi e ricclii,
al
4
~
i
O
.
Ferdinnndo
I
di
Aragona
fece
Rol~erto: il Petrarca fece di liii g n n e gfi abitanti-elio non sono n& preti 116
franclii
quc'
cittadini
nel
regno
di
passi,
dissima stima. Fii governatore di Profrati sono miserabili.
Queste parole
saJicll~,
dogane
ed
altro.
Fu
sempre
la
venza e Lingiiadocca.
erano (la1 Giiistiniani qualificate come
cill:i
ncl
deirianio
regioAlfonso
I
di
Arasviste del preceden te autore. Senil~radifDi. Captia Bartolomco , ecceliente giurisgoiir clihmavala sua cittàl. Perdinan(10 I
ficile il determinarsi per l'iina o per l'alperi to, illustre magistrato ,,consigliere
(Ir~ral proprio figliiiolo il titolo (li priiitra opinione; ma io le concilio eiitranibe
dei re Carlo I e Carlo 11 C Roberto,
cipc di Capua; C nel 4Q61 alla citti megran protonotario delregno, grand'uomo
col dire clie il primo ' visitando le protlcsiiiia dava la facolta cli batter moneta,
vincie per ordine del sovrano, ,doveva
di Stato, aiitore di .varie opere, delle
cioè
torncsi
di
rame
e
d'argento:
RIa
nel
alla regia Maesti presentare il vero stato
Note ai Capitoli e della Compilazione
1857 dovettero i Capuani per ottenere l a
delle cose, per quanto almeno il .criterio
delle
Consuetudini Napolitanc. Mori nel
confcrniarione de' loro privilegj pagare
11528.
e fotse anche la sovercliia prenitira detn1 rea1 governo clucati, 48,322.
De Bonis, buono, dotto giureconstilto, pubtavagli. I1 sccondo , ci06 i1 Giustiniani,
Einanuele
di
Giisman
,
diica
di
Monspinto da interna propensione alla Iodc,
blico lettore di leggi, autore di varic
icrcy, viccrè per Filippo I V restatirb le
dovette nell'animo suo creder ben fatto
opere, clie rimaste inedite, andarono
iiiiira di Capuaj nel 4 636.
smarrite nel XVI secolo.
il Contraddire alle parole del precedente
scrittore. Di -certo ì: clie scrivendo il
Ferrante Gioacliino Faxardo, marcliese Di Capua Andrea, illiistre legista, code
Los Velez, viceri? per Carlo 11, siilla
meri tatore delle Costitzizioni del regno
Galanti circa il 1780 ed il Giustiniani
piazza inasgiore della ci tti fece porre una
nel 1797, noi che ci troviamo gilt di 01in tempo d i Carlo I.
tro a mczzo secolo piìi' avanti, possiam
statua del re nel 4676.
Di Capon Leonardo, dottissimo e celebre'
nicdico dello scorso secolo, naturalidir0 clic Capua ì: citti ciilta, civile, rich regia strada ferrata che parte da
nTapoli,
tlopo
aver
toccato
la
reggia
di
ca , commerciante , bene amministrata e
sta, professore di filosofia e medicina,
Caseria e la città di S. Maria giunge fino
piena di vita per la permanenza de'virj
poeta, autore di pregevoli opere mediche.
corpi del rea1 esercito, i quali successiDi Capua fra ~ommaso,rischiaratore dhi
vamente vaniio a forinare la giiarnigionc
libri di Aristotile.
della fortissinia piazza.
Ferrara
~ a s p a r ccapit,?no
,
valoroso ed arE questa piazza o fortezza della pri~na
bra la fiera nella giornata di
cliitetto militare intelligente, al tempo
classe, poicliè Capua i: chiamata 11 clliave .
C
ne'
tre
giorni
seguenti.
(li' Alfonso 11.
del resno, Fu il castello, per quanto
la
citti
capoluogo
del
Circondario
desi, edificato da Federico Il.
Pieraniosca Ettore, di cui'tanto ha favelstesso nome, nel Distr. di Caserta,
lato la storia ed il romanzo.
1
Capua vediita da questa banda,
Terra
di
L
a
~
o
r
o
,
con
sua
parDe
Franchis Vincenzo, presidente'del Sada fiiori Porta di Roma, presenta i 1x1tic'
1
arC
amministrazione.
Dille
Giverse
cro Regio Consiglio.
stioiii minacciosi, i comignoli delle case ;
Mazzocchr
Alessiu Simmaco, canonico dotalle ,quali sovrasta il gotico caiiipanilc '
tissimo , archeologo insigne preclarisdel drionio, la cupola di S. Eli@ e l'a1simo lalinista.
tro dell' Annunciata: in fondo al quadro
lhonaco blicliele, celebre letterato del xvn.
vedesi il Vesuvio, poi il monte di caste1Q
A
R
ni
71, , ,, ,, ,on i
Qtiando il. ilIabillon fii a Capua recossi
lammare, ed a dritta assai lunzi il eo1lC ,
:va
t0
a visitare il sepolcro di Iiii in S. Gio'de' Canialdoli, cl
Nel 184
I
vanni delle Monaclie.
presso Napoli.
sola citte,
Onorio
I papa, dal 626 n1 648. ,
la
scuola
a-appircasioii~
pii1
lPap
'
,
Vi
Nel
circondario
sono
i
co:apiin
Pnn(lolfo,
moiinco di Mo111r Casino, dofto
tiglieria e por il) genio, 17ar90nalc ma*

CAP
t
prodiizioni, encomiate da V i q l i o , da Strabonc e L. Flora, il quale' iil timo scrivca :
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CAP

1i

CAP

CAP

Iapoli,
Vi.era la nianifattura della porcellana,
:ra di
.l-,
croiiologo, iiiatcinatico, ast~~onon~o,scris-Principato Citcriore. La sua p o p ~ l a z i o n ~ de
iiia
fu altrol'c traspor(~f"
U I G ~ I I I I ~ I LVGS ~ J I C I S L U I Ii. Lfarlil
liSslllIC
sc varie opere, fra le quali i Canoni* Q unita a quella di Lombardi c per 1-amqiianl
1
tcrrilorio b fcrtil
:
1,i si
b salubcrrimd,
,iinqiie
minist,razionc di pende (la Mercato :[I.
fa k~iantici. Vivea nel 106 l.
lta, ina ?lini medior
~ ~ i ~ i i t lbi l iiieno
:
giovcvolc vcrso le radici
. .CAPO COTRERI. - V. ACROTERIO
Pellegrino Camillo ( juiiiorc ), dottissimo
2cr
d ~ i cstrade si ascendela a r c o i r u .
(li detta collina. (la aiidla i)ar~ecne eliinCAPO-CROCE
RARU(:c10. Icttcrato e storico illustre, autore di
l volgo
Ponti- Dalla BIoritagna-spacca ta, la Yia clic prinI iuinnio Poii ti-ro
operc pfcgjatissime, fra leqtiali la Ilisto- CONFINE&
ì
(1:i1 piano della Sanith, p: tssava
cip iava
'r DEL RIO. rossi. '
CAPO-CROCE
--rin pi.in.etpt~m Longobaj*doqszi 17.bper vai.] viottoli C riugciva presso I'.. atn~~ll'anticlii
th v i lui-viio case u riiuscri
D
ET
TO.
'.
b'esli 1a.prima idea della grande ,opera
-p c r s ~ n n ~ & COII~C. Men di mostrato dallc tuale parroeeliia : era pc' pctloni Ic per
C
ROCE DI NAI
jUl~L1. V,
clic fii poi esgiiita dall'insigne Miira-. , - APO-C
,,,liicagli~clie di tcmpo in triiipc1. Sono gli animali (la soma. .
DETTO.
1
lori ? , nella grando collezioiic Renmt
L'unica strada rotabile h c condiiccva
t slalc Iroi"''" -e' cavanicnti c1i7 h occorso
CAPO-CROCE DI COLLE M,bRTIN'o.
Ilalecm. Scnpt. Celebre difensore del
sull'alto,
coininciando dal piano dc' Vervcnio sventiirato, ci sostenne la caiisa V. DETTO.
r',
gini,
passando
per lc alture de' Cinesi e
CAP"O-CROCEDI MACCHILLTA. .- V,
clell'imnarccrriabile Torquato contro la
per lungo tratto cavato ncl monte, terniio n ~ ~ ~ o ~ c n e diceva
~ ~ ~ il
r cMalt c , DETTO.'
iiava quasi rinipetto 1:i porta meridionale
CAPO-CROCE S. CATALDO. -V.DRTTO,
pica. Mori ne1 11665.
mmo
del parco; era malayevolc a salire, pcricoCAPO DEL FOSSO DELL' ACQUARA. -Pratilli Francesco Maria, noto Ictterato ,
losa
nello scendere, pe' calcssi (leggiere
&or di varic opcre e specialmente di V. DETTO.
Yclliirc a diic ruote chc si usavano allora).
CAPO .oeLL*-C A M ~ ~ L L A V.
. Cm- !
rrucllc della PPinAi~niaC dc' Consolari
xclia
pc;s,;
d i 1666 .niolti (talla capiPer questa strada veniva Carlo 111 a
PANELLA E PROMONTORIO
DI SORRENTO.~
della Cnnzl,nnia. ~18;i ncì 4763.
t
d
c
sii
pcr
lc
casiiic
(le1
colle
si
ricoCapodimonte
e pcr es'sa l~cnancherecaCAPO 'DELLA STRADA. - Villaggio di
Riccio Anse10 , professore di giurispriiina
indarno
;
pcrclib
il
flagello
vcnroiio,
vasi l'augusto' figliuolo di liii Ferdinan(lenza nclla iinivcrsità di Napoli al Caste1 Vetcrc nel Principato Ultcriorc.
iyi
li
pCi'
C
OSSC.
do I. La vettura era tirata da sei muli,
CAPO DELLE ARRII.
V. LEUCOPETRA.
tempo di Alfonso I. .Era dctto ncllc
Borbc
Re
Cai
8
fece
la maggior parte dc'quali arrivati sul
pubhliclie scritture eyregius doctor ct Vi è posto doganalc di osservazione tra
tento
e
1x1
piano
del colle,. eran trovati sferrati, per
Pellaro e Mclito, in Calabria Ulteriore I.
!-'fanziliaris Donzini rcgis.
essa.
I'"~gio,
nciia
IJHL
vaga
11osizlone
a
i
la
fqticn
durata nel salire. Noli erano ncl
CAPO DELLE COLONNE. - V. COLONNE
Delle Vigne Piet.ro , capuano indubitatacolliiia,
col
disegno
del
l~rigadicrc
Mepalazzo le maniscalclierie, laonde quei
mente come da'docuriienti storici e di- Lscrmo. Qui s' iniharcò Annibale per rednno
di
Palermo.
.Si
profiiséro
spese
imferri perduti eran riinessi fuori e si paploinatici, della qual cosa erroneamente d r e la guerra in Africa contro Scipione.
incnse
per
assicu'rare
le
costruzioni
sii
gaya .per ogni ferro W ducato. Le gite
dubitò il Bertinelli. La principale delle Ei lasciò, nel tempio di Giunone Lacinia,
qiicl
tcrrcno
poco
resistente.
Si
sarebbi:
del'rc
a Capodirnonte, fecero la fortuna
opere di Pietro in giiirispriidenza è la una magnifica cpigrab piena dellc siic
c\oviito
abl)ancl,onare
la
opera,
ina
r
c
Carlo
di un fabbro, chc qiicsfe cose contavami,
compilazione delle Costituziojzi del Rc- Sesta gloriose contro i Romani.
volle
supcrarc
.
toiilti
gli
ostacoli
clie
si
immaginate
con quanta tenerezza, or son
CAPO,DI ACQUA I. Fiiiiiic clie scorre
gno. Illustre per dottrina e per sostepresentavano.
%Per
tutta
la
vastitli
dcll'cdieci anni.
nuti iiiipieghi, essendo stato segretario, pel territorio di Capestrano e si scariea
clilicio, clic Iia in pianta palmi 260 per
Dcllo stato attuale della reggia di Canel
Tritano.
consig!icre e liiogotenente di Federi516, si (101-eltcro farc, grancliosc costruCAPO
DI
ACQUA
TT
uiiaicello
che
poclimonte
e del'coiiinnc oinoniiiio e delle
co I1 imp.,fii ridutto in istato deolonzioni
nel
corpo
del
monte
di
tiifo
cd
in
nel Tirreno,
s tradc bellissii~ic!di tiitta la con trada, che
bile, dopo di esser stato accewfo per passa per Spigno e si s
glaandi
profondith,
per
rcggerc
siill'
atto
fa parte dcl qiiarticre di S. Carlo all'ArenaGarigliano
in
presso
Scavoli,
tra
Gaeta
e
opera d' invidiosi cortigiani, c si uccise
tiitta
la
inole
della
Rcggia.
dclla capilale, tratterò ncll' Art. NAPOLI.
nel 4249, dando della testa nelle .pa- Terra di Lavoro.
Dopo
tante
spese,
riniasc
pure
imper-.
DI
ACQUA
m.
I
.
Villaggio
di
CAPO
CAPO DI ORIGNANO. - V.. ORICNAFIO.
reti,. come scrive il Sigonio.
feftn
1:i
partc
occidentale
tlell'eclificiò
Gno
CAPO DI' ORSO. - V. ORSO.
Accumo!i nell' Abriizzo Ulteriore Il. E
a1 csdcre dcl sccnlo; . C si dissc clic per
stato ceduto allo Stato Pontificio, per efCAPO DI SPARTI'CTNTO. - V. SPARIo son colui che tenni amho le chiavi
la iiiaiicanza delle acque, ciclle qiiali' al- TIVESTO.
Del cbr di Federico, e che le volsi ,
fetto
del
Trattato
fatto
con
la
Santa
Sede
Scrrando e disserrando , s i soavi ,
'
.scarseggiava, fossc stata
CAPO DI STILO. - V. STILO.
ne1 26 setteml~rc 4840 e pubblicato i11
Che dal segreto suo qtiasi ogni uom tolsi.
onata. V i fu situato il muCAPO DI zAMBROI\TE. - V. ZA~~BRONE.
Napoli nel 1s aprile 4 862.
Fede portai al glorioso tifizio
Tanto ch' io ne perdei lo sanno è i poisi.
ria e la libreria parnesiana,
CAPO DI ACQUA N.
Villaggio di
CAPODRISE , CAPUDRISE. - Trovasi
1,a meretrice, che mai dall' nspizio
trasportato
nel
rea1
tiitlo
Leonessa,
nell'
Abruzzo
Ulte
J.
edificato
in pianura a 2 miglia da Caserta
Di Cesare non tolse gli occhi putti ,
ZSTRLKO
o
della
capitale.
CAPO
DI
ACQUA
V.
7
e
46
da
Napoli, con fertile territoì-io.
Morte comune e delle corti vizio .
A
settentrione
ed
occidente
del
palazzo
Infiammb contro me gli animi tuui ,
E FOSSO
DI CAPO
DI ACQUA.
E coinpresa nel Circond. di &larciaiiise,
E 61'infiammati iniiammnr sì Augusto' ,
, -v.
Per
10 spazio (li 800 iiioggia fu comprato in Distr. e Dioc. di Caserta, Prov. di Terra
CAPO
DI CESA I E INGRIS(
- Che i lieti onor tornar0 in tristi lutti.
'l territorio da' inolti posscssoi.i e fattolo
CONFINE.
di Lavoro, con la siia .particolare .animianimo mio per disdeqnoso gusto ,
tutto miirare per la estcnsione di quasi
- L' Credendo
col morir fuggir di sdegno,
CAPO DI 'CESA I1 o PIANELLA.
Ve
nistrazione e 2780 abitanti.
,
Ingiosto fecc me contro me giusto.
forma
DETTO.
l>os
CI
iictto
,
'
Ivi nacque Marco Mondo, elegante scritP c r le nuove radici d' esto legno
barrie
i
cing
CAPO
DI
CHINO.
i
e
poi
tolti),
tore
latino e dotto nel patrio linguaggio.
Vi giuro, che giammai non ruppi fede
IIIC;~I, iiccclli e suecialdazj di consumo per ia CILI 2: lNapolil
Al mio signor, che fu d' onor. sì degno.
Tra ie siie opere lasciavane iina stil Yoncll'ar.
-ANTE , Canto XIII dell' Inferno.
(V. la Descrizii
:gno Cle1 b8!sco è cnt3olario della Crusca, p e r dimostrarne
ticol o relativo)#
rano statiie (: fonr le lacune e le improprieti; ma quel lascio
ui
~
r
i
e
n
CAPO
DI
CONGA.
.i con niol- cord, iiiorto Marco, rimasto sarebbc al)CAPOA AN'TJCA. - V. S: MARIA..,
CAPO CASALE.
Questo comune è zo7 in Terra di Lavo
picciol i orli
bandonato presso il figlio, se il signor
e
conipreso nel Circond. di S. Severino, in
CA4P0 DI MONTE.
iest' an
crbc 111cdiTliiigi Tnrgioni, con sue ciiiWqC sncse non
Distr. (li Salerno,, Dioc. di Cava, Prov. di dilettevole collina, posia a ~wmontana
I'a~rcssc tial l'ol)li\-ione snl~ato,
"
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CAP
CAP
CiIP
1 1A
i
Coli fina 0 '.lciiilllenti (1 i
occasioiii, io nvca ~>clisato),reclierb qilcC A P O ~ J O C C (CI\pOFROCCANO)..;~~~
iare,
C:istcll' a Fiiimc. Ncl
fi eoiiil~rc~o
ncl Cireond. (li Nocei*a, in Disti noiiii iiclla vcia:\ espressione della in.
vcPccc.lii(
,o
Rot
dicazioiic
clic
in
cssi'rilrovasi.
lì,
coioiiibosco
(li
ondo sono liipi' ed'
sirccco di Salcrno, Dioc.. (li Cara, Prov. (li
11 I ) I - U ~ ~ I I I I VI I I V I ~ ~ detto
C
In Dogana,
Yi*iiicipato Citeriore, con 5110 abit. Per ciando da questo art,icolo dirò Cano Sele
iloii
~;iposcle:
percliè
qucs
onda
di
confine
con
lo
Stato
Roniano.
J,a in.
~'ariiiiiistr. dipende (i? Picdinioiitc 111.
,bis[rin
(legli
ahi
tanl
i
ritliiccsi
alla'
sola
della
CAPOGRASSI. - E lontaiia 46 da Sa- .rroce ì: certaiiieiitc una corrui
nslo~*ixia,
per la stbrilitti del suolo.
lerno, iii silo di buon'aria, cori territorio - pkinia..
P
~~1
leiido
rlegli Orsini c poi de'Colonna.
Lo ctcss'o praticlierb per alt
fertile. Trovasi ncl Circond. di Castcl,q11i
jri è i ~ n adogana di fronliera di sccontla
appresso, dicendo per cscnipi
l'abntc, in Dictr. di liallo, Prov. di Priii(,lasi&
1 (sond~i
tt ori che recano gcncri dalCASA
GRECA,
non
CASACIIECA.
cipato Citcriore : lia 5 t O abitanti C- per
~
~
~
~
debbono
i
c
s
o
percorrere la slracla detta
C,\S.~LI~AROXE,
non C.~s.i~nanoiue.
I'niniiiinist razionc dipende da Scr1.n-iiicz~,l<ncol
ta e Scrra.
CASALi\ruovo, non C,rS~i,xuovo.,
zai!a.
compreso
il comiine nel Circond. d i
C
A
S
T
~
F
L
~
A
iion
~
~
CASTELFR.~NCO.
~
,
12 baclia ?tfrllitcs della Trinità della
CASTEI.L'OSORATO,11011 CASTELLO~YOI\ATO. ~gliakozzo,in Dislr. di Avczzano, Bioc.
Cava.
(liAlarsi in Pescina , Prov. (li Abruzzo
.Capo.
Sclc dunquc sta n 6 niiglia da
CtlPOLA:
Villaggio di Vallc Castcl~llesiore
11, con sua particolare amminiConza e 50 da .Salcrno. Prese il siio nome
lana nèll'Abruzzo Ulteriore I.
S(razionec i742 abitanti.
CAPO LA*TERZA. - Villaggio di cVallc dalla sitiiazionc in cui vedcsi.cioì: presso
CAPI'JSLTJA. - V. VII,I,ACAPPELLA.
lc
sorgenti
appunto
.
del
fiiiinc
Selc
clie
Castellana, coiiie sopra.
.
CAPPELLA DEL MAJO. - Villaggio di
nasce ad oriente--rclcl nionlc . Passagonc,
CAPO LA VOLT~A. - V. L A Votr.~.
Soccra
de' Pagani, ncl Principato Citcper
lo
quale
dividevasi
il
territorio
(leChPO LE FONTAEXIJTJE.- V. Coniria~.
3
-1'Irpini (la qiiello tle'lticani. Nc' tcinpi
riorc.
CA-O NAUNA. - V. RZ.iux.4.
CAPPELLA,CAPEIJLE. - È lon tana 20
(li
iiiczzo
cliiaiiinvasi
C
q
t
c
t
Sylnris.
I'cr
lc
CAPO BhU. - V. NAU.
iiiiqlia
(l'Aquila e 60 clall' Adriatico. Trocontiniie iiebbic prodoitc d:illc acqiie e
CIZPOXE (S.) - V. Accuaiou.
\a;i in pianiira C pcrcih soggetta allo
per la niancanza di ventilazione l'aria vi
CAPO 1)ASSAR.O. - V. PASSARO.
stagnaineiito
dclle. acqiie. Il siio territorio
6
poco
sana,
per
iion
dir
nociva.
I1
terCBPOIiCIhNO. - Edificalo siilla cliiiin
i! conlinanlc con qiiclli di Antrosaiio c
di un iiiontc, questo coriiiinc trorasi.in rilorio'dh se non molto, alineno siificientc
S. Polino k levante, (li Albi e Migliairo
prodotto. Nelle ndjaccirsc trovasi ahboiiiiiiglin d'Aqiiila e 24 daldistanza di
l'Adriatico.. ITa fcrtlle territorio coiifinaiitc dante caccia C dal liiiinc ricca. pesca i.ia scllcntrione, di Scurc6la a, l~oncntce
con .Tiissi, Boiiiinnco, Rea, Civita-retenga? cavasi.
(li llvczzano e Ccsc a niezzogiorno. Vi
Carapella e S. Pio dellc Caincrc. ,Vetlcsl
Non si trova di -tliicst,o.co~iiiinc mehsono .varie sorgenti. d' acqiia c vi passa
nelle 1-icinanze'un lagliet lo.
zionc preccden te ai teiilpì iiormaniii.
il liiime Imele.
Appartenne ai 13aII~;inicc1 ai Maiizcila
Sta nel Circond. di Cnpectrai~o,in Dist r.
yii feudo come la precedente.
e Dioc. di Aquila; Pro\-. (li Abruzzo Ul- e (la iiltimo, a1 celel~iepoeta ,Tncol>oSanT: comprcsa nel Circond. e Distr. di
si
teriore 11. Per l'aniiiiinis'trazione niiriiici- nazzaro, al quale fli dagli ~ r a g o ~ i c (10ikczzano, in. Dioc. (li Marsi iii Pescina,
pale dipeiidc (la Xmclli. Ticiic I O60 ahil.
nato.
Prov. di Al~riizzo Ulteriore 11. Per l'aiizCAPO SALENTIEO. - V. PROJIOXTOI\IOFu rovinala dal tcrrenioto del 1694,
ti~iitistrazionedipende da Scurcola cd Iia
coli cliroccaincnto di 450 case C la niorlc
JAPIGIO.
1162 nhiianti.
cli !t0 cittaclini, oltre 60 altri clie iic riC.LPO S. hl-nI.4 DI LEUCA. - Vi è un
CAPPELLE 11. Villaggio distante niiposto doganale di osser~azionetra Torre poiltarono ferite.
gli2 4 circa da Teano, iii Terra di LaYOPO.
Vi si celebrano fierc dal 8 311'8 setBlarclictta e Torre Corsano, in Terra
tenibre
e
ne'
tre
giorni
precedenti
la
leci' Olranto.
CAPPELLE 111. - E sitiiàto in pianiira,
stivitri della Visilazioiie,-cd il mercato nel
CAPO S. VITO.
V. S. .VITO.
di aria biiona, in distanza di 22 miglia
. .
CIIPOSClbTJ, (CAPOSIETE). È coni- I sal?ato.
da r!"eran~o,
con fertile territorio.
E compreso nel ~ircond:di Calabritto,
preso nel Circond. di S. Gipriano, in Distr.
I; conipresa nel Circond. C Distr. di
e Dioc. di Salerno, Prov. di Principato in Distr. di Citmpagna, Dioc: di Con?%
Cilti S. An-SCIO,in Dioc. di Penne, Prov.
Citeriore. La sua popolazione è comprcsa Prov. di Principato Citeriore, con sua
Aj)ruzzo Ulteriore I. Ha 4104 aljit. e
in quella di Sieti C per l'amministrazione
nzunicipale aniministrazionc ,e h364 abito
1'anì1
azione dipcncle da Monte
.Vi 6 iin posto doganale di osservazioneSil\;\no,
iiiuiiicipale dipende da Giffoni sei Casali.
V'
CAPOSIETE. - V. CAPOSCIATI.
CAPO-SELE.
Qiiesti nomi di paesi,
si Ciicoi-a lia- I?--iiuni nel 46 e 10 luglio.
V. SUVARO.
Ni è 1.111
CAPO SUVARO.
coniposti di clue voci, si trovano presso
CIPP&T,LET~
V. CONFIVE.
che tutti forniati , nell'iiso comune, in
posto doganale di osservazione tra Torre
~~PPELLO.
SONFINE.
rina sola parola. Ho detto precedenteLUPOe S. Eiifemia.
C ! i p ~ COTiil.
~
ri'rnvandosi i<
CAPO VATICANO. - v. VATICASO.
Vi
da Trivcnt&,
mentE in questa pagina clie nioltissimi di
Canipobasso,
& iin posto doganale (li osservazionc tra
tali nomi sono stati o portati o rcstituiti a
da IJileera, qiiesto
ne 6 sito sopii1 certa e precisa lezione, merci: la Legge Torre Peraina e Eicot,. ,. - V. BR~~ADI* 1'" un'allura in coi r c s ~ i r a s ibuon'aria:
iPPACAPADOCIA (CAPPADOSI
'
terrllorio ~1 fertile.
del 4816, sia correg~endonela manifesta
a
scocorruzione, sia eliminando qualche locii- DOZIO). - Vedesi sopra un:
Se
tro~a fatta
'lempi
normanni,
zione impropria o disadatta.
scesa ed alpestrc, in 1)rcve tiistanza dal
Di qiia inlianzi (o giB prima in altre T,iri, lonjana 58 inig1i:i d'
90 i
Di 'Iii~stofclido ilc Alfonso I clicdc In
1914
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CAP

196
investitura ad Andrc.? di Eholi: 'pnssD (li

pòi ai.Cantclnri cc1 ai Piscicc
Vi si cclcbra la ficra del
tembre.
capoli~ogodel Circond. dello sicsso
noiiie, in Distretto d'lsernia, 'Dioc. di
Trivenlo, Prov. di Contado (li Molisc, con
9669 abitanti C la sua iiiiiniripalc amininistrazionc.
Il Circond. di Capra' Cotta contiene lc
coiiiiini di S. Pietro Avcllana, Pesco I'cnnataro, S. Angelo del Pcsco, Castcl del
Giiidice.
CAPRADOSS'O. - Qiicsta comune ì:
compresa .nel Circond. (li Mercato, in
Distr. cli Citti Diicalc, Prov, di Abriizzo
Ulteriore 11. Dipendc da Pcti~e1l:iper I'aiìlniinistrazionc: cc1 Iia 1020'al>it. E l~aclia
Nzcllitu di Forfn in Regno.
Vi ì: una dogana di frontiera di seconda
classe.
I condiittori clie recano generi dall'estero, tlcbbono percorrere la strada del
Saml~iiceto.
CAPRAFICO. - villaggio dì Teranio.
CAPRARA I. ' - E posta in pianiira, di
aria buona e liingi 26 niiglia (la Teramo.
- e r a propricli tlc'padri Filippini.
13 coInprcsa ncl Circond. di Pianella, iii
Distr. e llioc. (ti Pciinc, Prov. di Abruzzo
Ulteriore I. Dipciiclc da Spottore per l'ain
ii~i~istrazione
iiiiiriicipale cc1 ha abit. 7 10.
CAPRARA 11. - È compresa nel Circond. di S. Giorgio, in Distr. e Dioc. di
Salerno, Prov. di Principato Citeriore. La
siia popolazione i: niimerata in qiiella (li
Chianclie ,e per I'amiiiinistrazione municipale dipende cla Bracigliano.
CAPKARA In. - Tsola ncl golfo di Maiil
fredonia la quale lla poco piìl.di 9 miglia
di perimetro.
CAPRARICO DEL CAPO,
È distante
4 miglia cl; hlessano ed ha territorio
fer t ilc.
Fa feiido 'dclla famiglia Galloni.
E compreso nel Circondario di Tricase, in Distr. di Gallipoli, Dioc. di Ugento,
Prov. di Tcrra di Otranto. Dipenrlc da
Tricase per l'aniruinistrazione cd li;\ k70
abitanti. '
ChPRÀRICh D1 LECCE.
È sitiiata
,
sopra di aspro monte, gode di bnon'arin,
lia territorio fertile ec1 6 .~listaiite,.coine
1' altra,
Fii. yossse~luia
4 niiglia da
dagli
Alessano.
Adorni e poi dai
I

'

-

V

-

Galloni.
E coinpresa nel Circond. , di Mhrtano ,
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in Distr. -di Lcc'cc, Dioc. di Otraiilo, Prov.
di 'rerra di Otranto. IIa In propria am-

CAP
s,ia stata tolta -(iiit&rollu) o da
, ciio ne abljin fatto
( ~ ~ a l c l itcilreiiioro
c
crollare le pRrti interniedie, o- dalla irruzione dcll'occano, allorclib qiiesto, roi to
lo , siretto dit Gibilterra , ricmpì con le
acque 1ii6lle valli e trasforiiiò in isole Ic
inonta~iicpii1 alte, intorno alle quali si
poti! diffontlcre. Clic se poi si fosse lior*tatia credere, ci4 che parm,i probabile,
, calle il nictliterraneo separato dall'occano
formnss'c un lago di livello mollo pii1
elevato, supei~:~nclole cinie piìi alte dci
nostri' Appennini e che il peso delle siic
acque accresciute da qiialciic sti.fior(litiario gonfiamento Pompesse alla fine qiicl
niiiro clie dall' oceano il divideva, allora
si dovri concepire l'isola di Capri, coiuu
uno scoglio sepolto nel mare, e di eiii
c o ~ i i p a r ~'lae piiiita siiperiore', allorrlih
avendo preso i cliic mari nno .stesso livello, le acque del n~cditerraiieosi dovettero di molto a1)bassare.
Era l'isola chiamata dagli anticlii Scnaria, Telanita, Insula Teloniis e C:iprca
o Capraria, per l'abbondanza deile capre.
Prinii . ad abilarla furono i Telcljoi,
come rilevasi. da Tacito. TAaocciiparono
i Napolitani dai quali fu cecl~itaad Aiigiisto, ricevendone invece quella d'lscliia.
Nel liiogo detto Castiglione, a iiiczzogiorno della città di Capri, fece Tiberio
costriiire 1' ammiral~ileNinSeo. Qiiivi il
signor Iladrava nel 1787 scoprì iin siipcrbo vaso di niariiio clie. fii comprato
(la1 signor Stvvens inglese. Il pavimento
del Ninfeo , h trasportato nel Rea1 Palazzo della Favorita , presso Portici: 6
composto di marmi giallo antico , rosso
antico e turchino venato, liinyn O h paliiii
per la larghezza di 18.
Ovc dicesi l a Sirena, ì: uiria spcllonca
della l'Arco, disegnata mara~ixiiosa~iicntc
. dalla natura, e che lia circ;
palnii
di altezza.
Da S. Maria del Soccorso , ovc fir 12
T-illa (li Giove ed il palazzo di Aiigiisto,
si passa nel sito detto la IVIoneta, ov'cn
il tempio di -Girinone.
nzi del cclc'Qiiivi presso sono g
brc .Faro, di cui parli> d , u . l ~ : era posto
sopra iina rupe altissi1
cal~rosa,
chiinilano il Salto, a G
d i sii1 niarc,
dalla qrtale Tiberio faceva i,recil>itare le
;citate
sue vi1time ', do
ad orribili torin
Il palazzo di 1 i v i n u ci-, c,,,iJllssim~'
e t orrcggiante, occap:nndo t iitla la. ci1112
del monte. Nel 4794 vi fii. 5;coperta iina
lvin$n gradinata lotta (11 niariiii liinnrlii*
fcriii:i

tanti.

.

-

.

S .

CAPRECANO. E' poslo in sito nion-"
tuoso, nel Circond. (li fiaronissi, i n Dist.r.
e Dioc:. di Salci-no , Prov. di Principato ,
(:ileriore. Ha ESGO abitanti e per l'aiiiniinistrazione dipende da Haronissi.
CAPRI. - Isola sitilala quasi sotto lo
stesso meridiano di Napoli , dalla quale
E distante 18 iiiiglia , 9 da Sorrcnto , 3
dal promontorio Atenco. o della Campanella- ad orirnte (C non 50 come dicono
il Fazello cc1 il Rcrdini) e I 3 dal capo di
RIiseno ad occideiitc: da questi piinti ,
cioè Campanella e Misenof i. circosbritto
tutto il delizioso bacino di Eapoli. IIa
l'isola circa 9 niiglia di perimetro, avendone circa 4 di lungliezza: si eleva sul
liwllo del mare, sino alla punta di Monte
Solaro, per 1800 piedi.
Tutta l'isola présenta due erte inontagne ne' lati estremi , con -altri monti
subalterni, fra i quali scavansi profonde
.valli.
Gli antichi e sn'ecialrnente Strabonc ,
opinarono che fosse rimasta staccata dagli Appennini, per effetto di terremoti ;
c cosi pure avvisava il dottissimo Alessio
Aiirelio Pelliccia: altri, e fra questi il
Giustiniani , congetturano che per forza ,
di terremoto al-esse potuto lo spazio di;'
terra cli'era tra Capri e Campanella sprofondare, e formarsi cosi quello stretto di
tre miglia, clie ora dicianio Rocche di
Capri. In compruo~-a(li questa opinione,
a ~ ~ e r t o nclie
o il passag~iodelle Jocclie
era pericoloso pe' vascelli, a cacione della
frequenza de' sottoposti scogli ; ma fo-e
il pericolo .nisceva dalla ignoranza della
nautica. *
I1 Breislak sopra questo particolare
scrivea clie 1' aspetto generale dell' isola
di Capri non presenta altro clie una
niassa uniforme cli pietra calcarja, in cui,
non \si ravyisa stratificaziono alcuna n6
regolare nè rovesciata. Rulla vi è clic
an nunzj uno straordinario sconvolgimento, n& deesi *metterea calcolo qualclie grotta formata o clall' erosioni del
mare o dal crollarnenlo di qiialclìe masso. Nel viciiio promontorio di .bIinerva
non-vi è vestigio alcuno di distaccamento
si grande, e la pietra calcarca di ciii sono
formate quelle coste è disposta in' strati
molto regolari ed il più sovcnti orizzontali. Cretlo dunque, proscgue il lodato
scrittore, clie l' isola di Capri .sia stata
sempre in qiiel luogo, doy'ì: al presente,
e ~ I i ela sua comiinicazionc con la terra
l

.1-

1

11

,-l:--,.-

m.

iio di
imo
Un
l a , ~ ~ras1)orta
~ . ~p~avinicr
to iìeiiii
e~ltedralc
(li
- - queslo pacoloni
~ q r i COI
,
aiallo
anti
3 I)~CSSOlil iir'ri-iucr a destra, - . - licesi
. OVB. I
il palazzo, la maggior I
elle costrii,ioni sono nel niare: C
villa di Ci1700 la sullclc Qui fti rinvenuta
cilind
Irica
d
perba ara
i Cibele, c11IC fu
C:] ivaliert: Ilaniiilton e spe,til~~is
tata -dal
--:dii;~al Museo
aririariico.
Vi si b~.ov;lrono
tlile rare colonne di cipollino cgizio, clie
lin marmo bianco con righe verdi:
fllrono acqiiistate dal Rcal Geoverno, c
fi111cin qiiattro ezzi vennero poste nella
,illa realc di Pfapoli. Un capitèllo 'COinlio dcl modello. pii1 perfetto e fina:
niciite lavorato, fu messo nel cortile scoicrto del Rea1 Rliiseo Borbonico. .
Alla Certosa, cli' è il sito pii1 bello d i
Capri , la regina Giovanna I fece innalznrc sopi8a di antichi ruderi un ricco
monastero. Quivi era la quinta villa di
Til~crio,ma se ne ignora il nome. In que~ i cvicinanze è un' eco clie per tre volte
ripetesi. (,Vedi nell'articolo Girgcnti, nella
prte della Corografia clic tratta della
Sicilia la menzione di varj echi celebri).
1,e Ceiito Camcrelle credonsi essere le
celebrate sellaric, (li cui Svetonio lasciò
la clcscrizionc: era il luogo delle secrete
libidini (li Tiberio , delle quali il Citato
scrittore diede la indicazione, premettendo le parole: vix zct referri, azcdirive,
iie(1ima credi- fas est.
Da Capri ad Anacapri si sale per 536
sca$ioni largamente tagliati nella rupe,
alhpice della qiialc trovasi vasta pianura, in cui i: Anacapri, di cui g i i si c\
dcifonel relativo articolo. Da qiiesto punto
si scorgono le imincnse ciirve dei golfi ,
le isole del bacino e la sottonosta Capri:
sembra una mappa geo
I in rilievo,
dice il Romanelli.
Scentlendo di niiovo a Santa Maria ,del
Soccorso, si passa a llhtroinania, per Teicrc la meravigliosa qrotta, che credesi
"n tempio di Ci'bele :. rìall' interno della
scorgesi la vecliila piìi magnifica
C'!' possa ~ I I I I I I ~ ~ ~ I I ;
U come
~ S L in iin fa\a punta Àtenea, le isolc dei Galli
~ S 1 r ~ n(li~ ~Stral~one),
se
il golfo di Snlema,C scogli ed isolette e lunate sr--*lA
"!Z'lrl'il~'iiie
e sfuuiate. Qui era il te
(l? !\!n, I'osiridc o Misraim degli
"a?1
dei Pcrsi, detto anche Zoro:
C v1 fll ,i
cniiio iiii-o stiipcnclo I n !
lie1'0 ehe nIf
ora C()nscil\tasi iicl tleltii
M'spfl Knrl>oriicc
8

-

Lo Tuurzibuk~~ r g e tdi Slazio, sono
diic monticclli conici, clic chiamansi ora
Toro granile e Toiro picc
i piìi grandc fii detta da AugpistoA
)oli, la città
dell' ozio.
ficl d t o dclto Sopra-Font;
al tra
g i i-~
villa di Tiberio, fu trovata u
fica statua dell'imperatore, la quale t ~ n vasi nel Rlaseo Vaticano. .
Le grotte di Tiberio, cosi dette,
prendenti a vedere, sono al n u m e r ~ui .
quattro: due sono !un&he 220 palmi e
38 larghe, e le altre pii1 piccole.Viiolsi
che fossero in origine conserve (li acqua
e che poi servissero al deposito di quella
crcta finissima, con cui suppone~asifatti
i celebri vasi Murrini.
Le altre ville di Tiberio erano ne' siti
ora detti Tragara, l'antico porto, S. RIiclielc, Campo, (li Pisso, Ajano. In questo
ultimo luogo rinveniite furono otto superbe colonne di marmo di 20 piedi di
altezza : qiiattro rimasero nella cattedrale
e le altre, di giallo antico, furono trasportate nel 175 i nella sontiiosa cappella
del rea1 palazzo 'di Caserta.
Viimperatore per sette anni si trattenne, come dice Pliitarco, in Capri, ove,
come nota la Sta51 nella Corinjzn, la veccliiczza spense i furori di Tiberio, ove
l'anima di costui, nello stesso tempo voliittiiosa e crudele, violenta e . stanca, annojossi anche del delitto e volle immergersi ne' pii1 sozzi piaceri, qiiasi che la
tirannia
stanza. non lo avesse degradato aliba-
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L'arcliitettol sig. ' Alvino ha ricevuto Ic
piante di molti tli quegli cdifizj. Il cav.
Qiiaranta nel siio libro intitolato : Le nntiche rovine di Copri lia molto illiistrato
tali materie.
I Cassinesi - fonclarono nell' isola ii h o nistero cli S. Stefano: Nel X secolo appartencvn l'isola ag?i hrnalfitani e poi
venne in possesso di Giacomo Arliieei,
signore di Altainura. Questo Giacomo ~clic
era confitìente di Giovanna J, e l h e il privilegio rarissinio di battere proprie nioncte..
F u l' isola, al tempo (li- Pietro di Toledo viceri, aggredita di1 Barbarossa, i!
,quale tanta desolazione vi recò, che qiiasi
spopolata Iasciollri.
Ncl 1806 fii occupata,dict? 'il Botta, con
armi inglesi per il re Ferclinando cli'e~~a
in Sicilia. Ed ò~ci;~avasi
, tiittavia da4'
Iriglcsi
l'
isola
nel
I808
;
prosegue 10
*o
stesso aiitore, In qiialc, conle posta alle
~ ~ o c r l (lcl
i e golfo, i. fieno c cliiare di Nat

CÀP
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108

poli dalla parte dcl mare. La presenza
loro bra stimolo a coloro clic non si conlentavaiio del nuovo Stato, cagione di ti,nore sali aderenti, c ad ogiii modo iiiipcdiva ,il libero adito con iiianifesto preSilidizio dei trafìichi conimerriali. Pareva
unclie vergpgiioso clie iiii Napoleoiii(1e
avesse con tinriauiente quel fusccllo negli
occlii , da parte ~ilassi~uan~cnte
clegl'lnglesitanto odiati e tanto (lisp+eezati. Avea
Giuseppe per la san indolenza pazientcmente tollerato quella vmgògna ;ma Gioaccliiiio, soldato vivo, se ne risentiva e @i
pareva necessario cominciar il dominio
con qudclie fatto 'd' iiiiportanza : andaua
contro Capri. Vi stava a presidio Iludson
Lowe, con dile reggimenti accogliticci di
ogni liazione e clie si cliiamavano col
nome di Reale Corso e di Reale Malta.
Eraiio iiell'isola parecchi citi sicuri , le
eminenze di hnacapri ed il forte maggiore con quelli di S. Michele e di S. Costaiizo. Partiti da Napoli e da Salerno e
governati dal menerale Lamarqiie - anda\.ano Francesi.Pe Bapoliiani alla fazione
dell'isola. Posto piede a terra per mczzo
di scale uncinate, non senza grave difficoltà, percliè g1' Inglesi si difencleilano risolutameiite s'ini paclronirono di Anacapri. jTi fecero prigioni circa ollo. cento'
soladti di Rea1 Malta. Conquistato h a - ,
capri, cli'è -la parte superiore dell'isola ,
restava clie si ricuperasse l'inferiore. Dava ostacolo la dilficoltà della discesa per
una strada molto angusta a guisa di scala
scavata nel macigno, dentro la quale traevano a palla ed a scailia i forti, specialmente quello di S. 3licliele. Fu f o r a alzar
batterie srille sommità per 1)attere.i,forti:
l'espu~nazione andara in lungo. Arriva:
vano. agli assediati soccorsi dr uomini e
di muiiizioni dalla Sicilia. Rla la fortuna
si mostrava prospera al Napoleonide, perciocchè i venti di terra allontavano g171nglesi dal lido. I1 re che stava sopravvedendo dalla marina di Massa, fermatosi
sopra la piinta di Campanella e vedendo
il tempo propizio, spingeva in ajuto di
Lamarqiie -niiovi squadroni. G1' Iiiqlesi ,
rotti già in gran parte e smanteìlati i
forti, si diedero i l vincitore. L' acquisto
di Capri piacque ai Napolitani e ne presero buon augurio dcl niiovo governo.
Quando nel volger delle vicencle si trovarono sopra un altro scoglio ed in diverso emisfero Napoleone e Lowe, il primo diceva dell'altro:
Sir T,owe si liiostra miglior mrceriqre clio buon generalo ;
poiche ;I Qpri con iluemila uomini, con

,

'

treiita pezzi di ~ ~ ~ I I U,.eI Isitiiato
U
in niezz<r
alle nilvolc, fii caccialo da diigento Fran.
ccsi condotti dal bravo Laniarquc
Ma
iion tiitti erano Frances-I,
. coiinc ciis
.. .
iioii fiiroiio diigeii to.
Grott'Azzurrci cliiani;asi- - iin antro SG~Ilpellato dalla natura nella costa settentfioiiale dcll'isold verso il golfo di Napoli, in iiria massa di rocce calcarec, clic
rendendolo 'inaccessibile in
rnqiic
altro sito, non l)crmettc pei
i clic
dalla' parte di inare per un fu. ", qiiaic
n.
è,. largo abbastanza
I~enclii:an~iislissinio,
pel passaggio di 1111 palisclier~noi n tcnipo
di bonaccia, colniaiidosi dalle onde ncllc
maree e nclle biirrasclle.
Arcuata n' i: l'aper(iira, sckiie iin pregei701e scritto (le1 sig. Paci, quasi clittica la forma i'ntcrna, e penetrando ne]
inonte per circa 196 palmi, ne occupa tIi
Iargliezza quasi 104. Le sue volte semicircolari s' iniialzano da 22 a 80 palmi
sul livello delle acque, clie di altrettanto
si avallano. Poggiano esse sopra pareli
clie quasi verticali niuraglioni tiitto intorno lo .cliiiiclono, mcno clic nel lato rivolto ad ovest-sud-ovest, la di cui rupe a
guisa di volta inolto: si estende a fior
.d'acqua sino ad 11na punta sporgente nel
mare libero', forniando eonie una liinqn
e profonda lJalle, causa principale ctcl fenomeno. Nel mezzo del destro lato ed a
qilatlro paliiii circa tialla siil)erlicie delle
acque si asconde nell'aspra roccia un altro antro, clie in linea quasi retta e dolceinente inclinata vi s'interna per 300
palmi. E il suo ingresso mediocremente
largo e piuttosto alto, ma va stringendosi
a misura clie si rende più basso.
La luce azziirra clie rischiara il, priiiio
antro e che forma l'unico oggetto della
generale ammirazione, bencliì: da cliiiinqiie per poco versato iielle scienze lisiclie, riguardisi come ottico fenomeno, piire
da niiino prima dell' erudito niarcliese
Giuseppe Riiffo si è scientificamente esaminata. In una dotta hicnioria approvata
dalla Reale Accademia delle Scienze 13
Kapoli lia egli reso conto della causa del
fenorncno clie .l' antro di Capri vanta di
comune colla cosi detta Grotta di Pilato
di Ponza , i n citi ,ì! mcno brillante per
l'apertura piìi ampia, 1)eiichi: ancli'cssa
rivolta al settentrione. Or attesa l'imporse ne d i la
tanza di tale feiioi~icnc
spiegazion
emtoniano :
Trovandosi la grotta in sito opposito ill'arco scorso dal sole, di altira Iiicc: non
.-A-
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LO scarso maccliie azziirrfi
quasi
. 3 J c r1scliiur:1ia
~
iie iiuii uii iliidla , '1
gni
(li
prezioso
ollrcrnarc
mente
[~<ll~alc
risiilfanclo (la' raggi distraLt i, ,si
la co~pezzanole placide acque I
,lisperdc nell'atmosfera. N9n potcntlo qiicsto lsngriido cliiarore reiitlci8eincficacc la. D , u , non fanno clie provare ia giiistezza
(li questo ragionamento. blostrantlosi esse
liicc colorata , ivi C opiosairiicn te recata
ove il mgrc è pii1 profondo, non vi ,è
(lallc on~ieggiantia ~zie,
q s- i prodiic:e qilCr
- -1 f
liiogo
a dubitare che soffrendo ivi la luce
sta il fenonicno in csnmc. L' origiiie UI
iina inegiialc rifrazione si decomponga e
cluesi~ lucc di leggieri s' intende , quanon rnclii alla. siiperficie clie i raggi azlolr si segiia con l' inimaginazi6nc l'an,laillentode' plcssi luminosi. Supponendo zurro e violelto, i quali manifestando la
(,,irnloltiraggi di Iiice caddno ol)l>liqiia- ' .loro azioiic nel 1ii0g0 ov' i: projettala
l'ombra clella vicina montagna, vi prolnenlcsiill' acqua cstcrna , non possono
diicono qiiella tinta cangiante sceon<loil
g,,psliclie, rinfrangcrsi nel passaggio dalla
vario sito dell'occliio o~ser\~atore.
I,,~~sn'fliiid;i
alla liqiiida ed approssimarsi
T1 comiine di Capri k capoluogo del
81b. normale al~hassata dal piinto CI'imCircondario dello stesso nome, in Distr.
,nersiolic, giiingendo da iin inezzo raro
di Castellsinmare, Dioc. di Sorrento, Prov.
in [In altro (lenso. Proseguendo cosi ridi Sapoli, con la sua particolare ammi/ ~ t l iil loro camniino, giungono al ssotnistrazione. Tiene 2146 abitanti.
ioposto fondo, <la cui riflessi, ritornano
Nel Circondario l i Capri ò il comiine
iiel]~ria,allontanandosi dalla rispettiva,
di Anacapri. Dcrpenclieolare,in modo da fare colla SIIÈ piazza di armi di terza classe.
pcrfirie rifrangente angoli di rifrazione
13 della stessa classe vi è una dogana.
milali a quelli d'incidenza formati colla
C3
stessa da' ragg! immersivi. Ristiltanclo i , CAPRIATI, CAPRIATA: -, E lontana
plcssi liiniinosi da' raggi variameiitc ri- t5 miqlia da Venafio, 30 da Caserta e 40
frangil~ili,prende ognuno di questi nel- .da &apoli: sta edificata sul lato meriI'an~olarctragitto il cammino clie gli.& diorialc di un monte, ed ha fertile terI'rolniu; e sifitta dccomposizionc i: (le- ritorio;
13 capoliiogo del Circond. dello stesso
tcrniinata non solo dalla ol>llliqiiità c denome, in Distii di Piedimonte, Diocesi
bolerza cle'plcssi, ma anclie tlalla densitò,
d'Tsernia, Prov. di Terra (li Lavoro, con
dalla natiira cliimica e dalla.varin prosila niiinicipale amministrazione c 1621
fondith del mezzo acqiio~o.
allitanti.
Ora se il rosso, arancio C' giallo, conic
Nel Circond. sono i comuni (li Pmta,
ragi meno rifrangibili, non si, rlispcrGallo, Letiiio, Fossaceca , Ciorlano, Pradessero nelle acque, ogni fascio luminoso
tclla.
~'rnc\urrcbbeuno spetiiao prisma~tico.Non
Fii feiido de' Gactani (ti Laiirenzana.
iiscciido qiiincli dalle onde che i piìi riCAPRICCI-IIA.
Villaggio di Amatridal verde al vio-'
i
, e
1C
]etto, seinbrano essi verdi giiardati d'ap- 'cc, nel17Abriizzo Ulteriore 11.
C APRIGLIA, CRAPIGLIA. - È lontana
presso, poi turchine, inai azziirri, e pro8
miglia
da Montefiisco , 48, dal mare,
]jriamente dipinti dal cosi detto oltremare.
L
nel golfo di Salerno , 4 da Avellino , è .
T J grotta
~
dunque debolmente rischiarata
sita sopra di ameno colle, ed lia fertile
da pochi raqqi di liice atmosferica e da
lerritorio, confinante da oriente con Non(luelli che <fGggcndo ogni potere rifran'Sente s' inflettono alla superficie delle tefretline, da mezzogiorno con Avellino,
acqiic, non riceve liime' e colore che da- da occidente con Sonimonte,, da settentrione con Grotolella.
@ialtri raggi, cioè dal tiircliino al vio'-11 ferido dei Ruggiano-Macedonio.
\.O
',
clie niischiandosi geiierano il belE compresa nel Circ. di IVIercogliano,
I1sd1ho azzurro che la illumina, e la cui
iniensità i! dal riverbero dcll'azziirro ce- in Distr. C Di&. di A~rellino,.-Pror. di
I'rincipeto Ulteriore, con sua municipale
leste b~orita.Stando quindi lo spettatore
"'la
spelonca seorgn
forido di rin- ;~miiiistrazioxiee 1440 abitanti.
alla uscita iinia lievc
bianca
CAI'RIGLIA. - Situato sii1 dorso di'iin
collc a h miglia da Salerno, con territoPro('oth dal superfici2ile rifit
iell'opposta Concaviti un fosco violetto, clipen- rio fertile , qiiesto coniune .è compreso
nel Circondario :di Baronissi, in Distr. e
"lente (Iall'olnbrapiìi tlensa e dagli estremi
'"gi violati piìk rifrangibili, ed osserva> Dioc. di Salorno, Prov. di Principato Ci, poi liilfa la l
teriore, con 1986 abit. Per 1' amministr.
r f)iìl O iiieno ai
dipciidc (l:\ PcI lc~ziiiio. ,
-
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CAP

inclic .dal corpo (li
lnstej ; i: dccora't
Vi sono fi~bbricìicdi paiiiii. '
paese iii discor!
figura circolare ,
lll,a santa U1
-l2 -JII
. ~ i i i ~ . iniirin Acalerenia ,
ciiito (li iiiura. C qiiCSiC ciistotlitc da corCAP.RILE.
Villaggio di Mass
nel
4:
(\isiinia
830 d;illc romane cata~ ~ ~ o n t l c ifossato
ite
pC!r garaiiilirsi dalJc
brensc, i11 Prov.1 di n'apoli.
co~~ibc propriiamentce dal :iniitero Cior
.aggressioni (lei teinpi C? ciii rinionta la
CAPRIT,'I. - V. S~i\suxDG'Ci r . 2 1 ~ 1
c di là tras,inco, sito nell'agro Ve
loro cdilicazioiie, csscndo stato occupato
CAPRINO. - v. CARPISO.
jro Bali; è
portata dall' aarcipretc
il coiiiiinc di Capurso seiiipre da podcCAPSANO. - È conipreso nel Circond.
:, osservansjcca
ancora
di
ottime
di Tossiccia, in l~istr.di Tcranio, Dioc. rose e cospic~icfiimiglic principesctie, il
dosi una feclelissinia copia dclla Trasficui (loininio t.erniiiii, colla generale aI)odi l'ennc, Prov. di Abriizzo Ul tcrioi8e I.
lizione della feiidalith nel ' iioI,al~iiissin~~ PIllirazionedel Salvatore, titolo dclla cliiclla 134- abitanti e per l'auiniiiiistrazionc
dipende da Jsola IV.
casato Filoniarino. Oggi le' iiovclle SIN$8: dcll'immortnle artista da Urbino.
Si vedc inoltre il soppresso convento
CAPUA. - V. c~~0.4.
(le aperte sono I)astniitementc litnglie ,
Paòlotti edificato colla. corrisponclcnte
CAI'UDRTSE. -; V. CAPODRISE.
larghe, dritte e fianclieggiate (la coliti nel 4 G 12 dalle largizioni de' natuCAPURSO. - E distante 2 miglia da
nugzione (li palagi.
r;iii del paesc e dalle sovvenzioni dcll'alTrig~innoc 5 da Bari , ed Iia mstJo C,
E attraversato dalla f f c q
~siinii
/ora feudatario Pappacoda. Il ,monistero
ferlilissi~noterritorio , nel quale inoltre stracla consolnrc che dalla clor!
: per
trovasi il trifo attissimo per la costrazio- Taranto nicna nella liiiiitrofa J J "~ 1 iiic:ia (Ii
è occupato da pubbliche officine, circon(]ariali e comunali. La statua del Santo
ne dclle case: trovasi questo niasso frani- Lecce; dall' altra provinciale per In volta
iiiist o a-crostacei ed a piccola profondiE iin capo lavoro a comiine giudizio dedi Noja, che lo mette in coiiiiinicazione
gl' intendenti.
t i , e se 11e fa acqiiisto dai pacsi confi- . colla parte oricnlalc: della propria proL'altro religioso edificio poi, siirto verso
naiiti e sovciite ilai lontani, per la eco- vincia; ed è inoltre altra strada in costrii~ioiiiiacon la quale si presta ai piìi clela metà del passato secolo, che chiama
zione verso l'occidente per aprirsi coiii~idi
qualuiique
grandioso
ediwant.i
lwori
intcra e generale l'attenzione, è il moninicazione
con
la
Basilicata
ed
il
resto
q
ficio. Soinministra ancora niolta argilla della provincia IÌaresc.
stero de' frati clella riforma di S. Pietro
31 pentolaio ed al tigulo, che manifattudi Alcantara ; ainpio sirnmktrico , deliLa civiltrì, le lettere e le scienze lianiio
rata nel Comune istcsso , se ne fa utile di buon' ora in csso fiorite, e parlando
zioso e ben mantenuto. I frati si radiied esteso smercio nella moltiplicità (lei qui solo dell'orologio, esisteva questo sin
nano in esso per la periodica celebracoinuni della provincia.
zione de' capitoli e dclle congregazioni
da circa due sccolr addietro, e trovavasi
L'aria ~i è salubre in tutte le stagio- situato sulla porta maggiore del Comune
clella loro provincia ; i: ammirabile nelessere esente dearistagni di acque. posta di fronte ad oriente, cl' onde tolni,
l'adjacente giardino una cisterna tutta
La situazione del comune tra il mare e to a!lJahbattersi di questa, si riprodusse
cavata nella pietra, che per la sua capale piccole elevazioni degli Appennini , e verso il 4826 con una novella ben forciti si fa incsaiiribile ai bisogni della poprecisamente la contiguità alla collinetta
mata macchina, situata ora sull'alto delh
polazione nelle pii1 lunghe siccità. Vi è
~ioniinataPacifico , iiieiitre fa ridente il saprestia clelia cliiesa matrice ; e sul fabanclic la Biblioteca nello stesso .convento
paese, risente pure gli utili ed i ~aiitaggi bricato clie lo contiene si vede collocata
da soddisfare ogni classe di uomini di
(le1 iiiare e delle Murgie.
una colossale statua di bronzo nella filettere e con particolarità coloro che colEbbe origine Capurso tra il, iiono e
gura dell' Eterno.
tivano ecclesiastiche dottrine. Servono i
decimo secolo, dimostrandolo ben ingranDistingucsi in esso la magnifica ed anCenobiti la miracolosa immagine di Santa
dito i docunienti , che non citiamo per
ticliissima casa baronalc d i proprieti una
Jbria del Pozzo, così distinta percliè rinla Ilreviti dell' assunto, nell' undeciiilo.
v01ta . (le' principi della Rocca O' Aspide.
'veniita in un pozzo nel 470.
Poclii passi da esso lontani sorgevano i
Filomarino, nella quale principalinentc
Vi si celebra la fiera nell' ultima dopaesi di Casabattola , e fi1agliano ora di- ad ammirarci la \rastità .della sala siipemenica di agosto.
strutti compleL~mente,rinvenendosi perd
rante l'aspettativa della iiioltipiiciti dcgli'
capoluogo del Circ. dello stesso no(li tratto in tratto dei sepolcreti; dell'ulosservatori clie appositamente vi si reano
,
in Distr: e Dioc. di _Bari, Prov. di
timo solo è lasciato il nome alla cona vederla. ,
Terra di Bari, con sua niiinicipale amtrada ov'era posto. Vers'occidente sorseya
A proseguire1 il filo de' pubblici edificj
ministr. e 4497 abitanti,
ancora un Panteon, dallo spirito relig.ioso e principali monumenti del paese, diBel Circ. di Capurso .sono le Com. di
di poiaddetto alla venerazione dei Santi del ciamo della chiesa matrice di' regia foriCcglilie; Carbor.ivn Celladare , Trigcristianesimo , serbandogli la denomina- dazione fatta nel 4B4.1 dalla regina (;ioGiano.
zione, clie mentre ricordava la prima sila
vanna Rona Sforza di Polonia, il cui steninacquero Domen ico Torricelli, eledestinazione, era propria del secondo, cliia- ma reale vedesi sotto iina fincstra della
@?le scrittore latino del XVIIe Domenico
mandolo cioèTutti i Santi. 1:ra qiiesto temstessa alla parte di mezzogiorno. È
Bi~zi, dotto cultore delle scienze filosopio servito da una Comuniti di Benedettini, di elegantissinia arcliifettorn~eostriitta a
e inatematkliè del XVIII.
clie fii soppressa circa tre secoli addietro;
t re navate e sosteniite queste da un I)elC
n CARACTO.
~ ~ ~- ~Monte, presso
si vede oggi solo intera la Chiesa ed i -1issimo ordine di colonne, che degradala.
, *lfc(\ena nel secondo Abruzzo Ulteriore.
diruti dell' ampio convento troppo opii- poi (lall'azioncdel tempo, pochi anni addieI1 siio nome forse & venuto da' Caneeni.
lente, le cui propriell , per volontl del tro è stata ampliata o ristaurata coll'istesso
eli'Q'pno Sann il
preso I
secondo Carlo d' AiigiU, passarono alla a rcliitettonico stile a spese del ~everendo
"O'Ue da Carici
real basilica di S. n'icola di Rari.
Capitolo, arriccliendola di varj stucclii 111C B R ~ Ii ~E ~
L A' ~~ A C - CARRAFA. Era I'an~ica(lisposizione delle case del
cidi iiegli altari? nel coloniiato e ne' pio
fa')bri~io sopra iin iiiontc in sito di ari!
.m.
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pura ed in dislanza (li 10 miglia da' GaIanzai-o.
ITa terri torio fertile.
Fu fondiato da; ;li Alh
nel' ter ritorio di Biainco.
Fra feti(lo de' 4zigala k Tirido.
13 compreso
Circ. di Costale
--- n
Distr. di Nicastro Dioc. di ,~atani;i.ro,
Prov. di Calabria Ulteriore 11, con sua
niunicipale
tanti.
amministrazione e 786 abiI r

-

-

,

.
CARAFFA 11. - fi compreso nel Circ.
(li Riaiico, in Di&. e Dioc. di Gerace,
Prov. di Calabria Ulter. I , 'con sila miinicipalc ainministrazione e 810 'aitanti,
CLRAMANTCO. - Trovasi nella valle
detta (li Caramanico o di S. TJeonardo, la
quale costituisce il limite tra il Marrone
e la Majella , prolungandosi per .. itndici
miglia. Qiiivi clappre'sso scaturisce il torren te Orta , il qiiale in, essa valle scorre
in letto assai profondo. E il comune fronteggiato al sud-est dalle diramazioni della
Yajella, ali' ovest -da qiielle dei Morrone
ed al settentrione cinto d'un ripido, col',
le. ,- V. S. CROCE.
E a 4 8 miglia da Chieti ed ha -fertile
ed esteso territorio. Avea i villa@ di
S. Croce o Villa S. Croce, S: Vittorino,
S. Eiifemia, Riccardo, S. Giacomo, RaccaCaramanico o Rocchetta, de' giiali Riccardo c S. Eiifemia rimasero distrutti :
degli altri si formarono comuni, come
appresso.
Avea sul propinquo colle, sopra citato,
iin forte castello, ma non no rimangono
clie gli -avanzi.
Appartenne ai d'Aqiiino ed ai Colonn a , a Gio~anniDe Marole e poi nuovamente ai d'tiqiiino.
E capoluogo del Circ. dello stesso nome, in Distr. e Dioc. di Chieti , Prov.
di .Abiauzzo Citeriore, con stia particolare
amministrazione e 4048 abitanti.
Nel Circ. sono i comuni S. Croce,
S. Vittorino, S. Eiifemia , Salle , Museilaro, Rocca-Morice, Rocca-Caramanico.
E patria di Mai-ino da Garamanico clie
nel XIII secolo ebbe riyiiQzione di mol.
tissima dottrina per le notc apposte alle
Costituzioni ed ai Cdpitoli del Regno.
CARAMITI. - V. CERAN~TI.. .
CARANO. - Tillaggio di SeSsa in Terra
di Lavoro,
CARAPELLA I. - Sta iin distanza di. 7
miglia da Cirignola, 41 (1'Ascoli, 47 dal- '
l'Adriatico, 91 da Lucer?, 11 da Fbggia:
trovasi ih sito 3asso di aria mediocre
perclii. assai dappresso passa ik fiiimé
I

I6
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cle116 stesso,. rioiiic. ' Nelh skIgi01lC jciiia.
qum(l<loil torrente si gonfia rinian00no
nioltc casc inondate, c qiiando poi
3
iie' &?]ori cstivi disscccansi gli slagiii
l'aria .s' infetta di qiie' miasmi.
l1 territorio confind a set,tcntrionc c levante con Tresanti, a mezzogiorno c poiientc con Ordona ed Orta.
Era uu villaggio di dcttn Cerignola;
ma per popolare una porzione di quella
pianiira a h t t o (leseria, (lice il Ri\-era, clic
tra i corsi della Carapella e dell'ofanto
si distende da Foggia a Cerignola, Ferdinaiido I Rorbone di gloriosa ricordanza,
hndO con grave dispendio del regio erario i comuni di Carapclla ( di cui qui
si tratta), Ordona, Orta, Stornara C Storn8rella ((li cili apprcsso tratterò) nc' territorj .che prima . appartenevano ai gesuiti.
È conipreso nel Circ. di Orta in Distretto di Foggia, Dioc. (li Ascoli, Prov.
cli .Capitanata. Dipende da Orla I per
l'amministraz. miinicipale eil lia 400 abitanti.
CARAPETJLA 11. - nT,isce tal firinie alle
faldc del monte Buinolo wrso Rocclietta
c Vallata nel 1)rincipalo Ulteriore. Riceve
nel siio corso i rivi scendenti dai colli
di -della Vallat- di S. Agala, Roccliet.ta,
I:icaccia, accoglie il torrente detto Carapellotto che scende dalle altirre di Delicato, I~agnai territori di Candcla , del
coniune suo oiiionimo, di Manfredonin, riceve il Calaggio nelle palndi di Salpi ,
noncliii il liuruicello Rivoli ed il rigagnolo Carapcllotto, e dopo 50 niiglia di
corso \.a a scaricarsi nell9Adriatico, nelle
vicinanze di Torre Rivolo, tra la Torre
delle Pietrc e la foce del Pantano salso.
Il voluiiie delle sue acque non è. scmpre ugiiale , imperciocchè nell' inverno
straripa e nella state ristagna.
Si crede il D;iuno degli anticlii, nomiaato da Orazio :

,

. . . . . paùper

aquae Daunus.

Dicesi anche Jumara (voce corro'tta di
Fiiirnara ).
I-la un ponte nellc vicinanze di Orta.
CARAPELLA 111. - Coiiiuiie compreso
nel Circ. di Capestrano, in Distr. di Aquila, Dioc: di Valv'a in Pentima, Prov. di
Al)ruzzo Ulteriore 11, con sua propria ammiinistrazione e 64 2 allitanti.
CARAPET,T,OTTO. - Rigagnolo ,che si
Tersa ncl Carapclla.
CARAPTASJS.
Firimicello clie copre

-

%

C :in
1)rcsso Cinq[iefi.ondi c si scarica nel
clniiia .
ne con
C/iRAl'U. - 33
ncl
Circ.. di S. Scveriiio, in n;~t,.
.J1oc,.
c uloc ..
Salcrno , P~~ov.
di Principato
(tipcndc per 1' ainminist~rnzioni
r:\to II ctl Iia 402 a1)ilanl.i.
CARAVATE. - Villaggio,distriitlo dal
terrenioto del 4783. Era presso Mesiano,
in Calahria Ulteriore 11.
CARAVITA. - Villaggio tra Ponticolli, Ccrcola e Poiiligliaiio (l'Arco nel Distr.
(li Casoria, in provincia di Napoli.
Fii fei~dode' Caravita di Sirignano.
CARBONA, - V. C~nnoiue.
CARRONARA I. - fi lontano 46 miglia
claTNapoli, 18 da CasciDtac 6 da Nola;
confina il siio fertile territorio con Domicella, 1;aiiro c. Palliia.
E compreso iiel ..Circoncl. di Palma, in
Dislr. C Dioc. di NOI?, .Prov. d i -Terra di
Lavoro, con siia nliinicipnle a~nministrazionc ed abit. 1108.
CAREON-.IRA JI. - Situata sopra un
colle, trovasi a 24 mig!ia d'bvcllino.
Fu feudo della famiglia Imperiale di
S. .Angelo.
13 capoluogo clcl Circontl. dello stcsso
iioine, i n Distr. e Dioc. di S. Angelo
r~oiiibardi,Prov. cli Principato Ulteriore,
con sua iiiiinicipalc aiiiministrazione c
2870 abitanti.
Calitri e Monteverde sono in questo,
Circondario.
Si celebra la fiera in Carbonara da1
13 al 45 giugno.
CARBONARA 111. ,
E discosta da Rari
men clic tre iiiiglia verso quella partc che
suarda a mezzodì, cd 11n cinquanta passi
tlall' anliclrissima Ccglic. Viiolsi ch' ella
sorgesse a' tcnlpi di Guglielino il Malo,
che prese così fiera vcilclctta della misera
Bari. Al>battiite allora le mrira, i templi,
i pubblici edificj e quasi interamente dis l ~ u t t aquella florida c potantissima citti;
eacciati in esilio i cittaclini, quali in un
.luogo quali in iin. altro si ripararono.
Alcuni de'meno ,agiati, tratti dall'acre
puro e \dall' amena pianura a cui dolce-'
iiiente si monta, coli ov' erano cave atte
alle wrl~onaje,si rifiiggirono maledicendo
a1 nome di Giiglielnio e di Majone
concittadino; secondo loro fortiina le case '
costruirono; e Carl~onarala nuova terra
chianiarono.
nto d i .AgoEravi an ticameinte un
n Sul l~ r i n stiniani scalzi, clic:fu foi
del
-XVII
secolo
(I:I
irenecierio
(le
cipio
i
veAngelis, clic iie avcya l:
*I.

,

.
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doiio t o r gli ar.-. -- - i i i i i cnsteilg cinte. (:hc fari 1)iìi s1)c'cIiti .i lor diedi nudi,
ric
Ilc lor
)gli str
i rurali
~ , ~ ~ ~sotto
~ a cluci ;(:ra 1111 (ilittoportico,
spallc
late da
clie in
dcdiea(O SS. Grocifisso e sopra di esso in
A ninn
scrrrio c: spcrtczza A C avanzi conie di eti.
la i ~ i i cintilolata
~~
a
E giiai
ci111 garzone che ardisse
Queste:, cask,110 fu clistri
T
piingerlc
yualclit:
,..,,l,:
inotl;o licenzioso!.
secolo a 'tenipi (li Giovanna .
i te(Iesiiii, vl~rvfiiiiiuru p<;r. ia iilui-lc che elleav, ui spiriti i i i i i a i i i i!ili: CUIIIC sono;
C pronte di lincua e di i ~ i
(li ~ n d r e a ,C01nmiserlo tante criidclti in
scierc1)bono l'audacia. impu
11ioghi , clie n10lti fiiron ridotti a
15 nel Circond. di Capiirso, in uisir. e
,,liserabilissima conaizione C molti affatto .
(\istrutli, Al loro apprcssare, da tiitta la Dioc. di Bari, Prov. di 'I'crra di B:ari, cor1
lerricciii~laerano fuggiti gli abitanti; e sua mimie. ammin. e 3984 abitariti.
- CARBONARI
V. VILLAC I i ~ \ u o ~ ~ n ~ .
dicci persone ncl picciol castello si
CARBONARI
Tillaggio di Tiano in
r i i l c l i i ~ ivirilinenle
~~r~
difendendosi. SoTerra di Lavoiro.
ll&tti dal niimero, tutti i dieci difen
CARRONARA. - V. Rosc~i;
seri fiirono aiccisi e dall' alto della torre
CARBONE, CARBUNI. - Trovasi . i11
rrittati :i brticiar i n uri fi~ocodagli Ununa
valle, in lontananza di 28 miglia
:ari a pie' di essa apparecchiato: e poi
5
clall'Jonio, 4 6 (la Matera e i o da Potenza.
di tutta la tcrira fu fatto iin ammasso (li
I-la
territorio fertilissimo confinantc ad
ruirie.
oriente con Calvera ,.ad occidente con
Qiieste svcnture forse inferocirono g!i
Policastro , a scttcntrione con Caste1 Saanimi de' Carbonaresi, clie nel 4 795 diraccno, a mezzogiorno con .Teana.
iiienticlii della qoniuno origine clie coi
Il monistcro sotto i1 titolo di S. Elia,
Baresi aveano, quando ari trascinata dal
da circa undici secoli, nel liiogo
fdndato
torrcnte dell'arini straniere si diede a
ovc poi sorse qiiesto comiine, fii certalibero reggimento, co' vicini casali riipniente tino. de' pii1 celebri ccnobj clic
pero eglino a sacclieggiare la lor inadre
avessero aviito i Basiliani in occidente.
terra. Molti t r a ~ a g l i le diedero e molti
Nel ,1477 fu ridotto in commenda; e
poi dai Francesi e dai Baresi ne patirono.
qiiando
no fii Paolo Eiiiilio Santoro il
E passata sotto varie signorie. Oltre a
comnlendatnrio, scrisse la storia' del moqud 1Bcnedetto de Angelis nominato di
sopra, sappiamo d i e urla volta l'avea Si- nastero, pubblicata in Roma nel ~1601 e
sommamciitc lodata da'dotti per le notizie
gismoiido de Rossi, famiglia di origine
clie contiene de'bassi tempi e per la bella
toscana, poi fatta barese, crealo dalla
IatinitA.
Dopo della morte dcl cardiiinl
inaesti di Filippo V suo consigliere. In
Horghcse, f ~ aggr-to
i
al regio demanio.
tenipi pii1 a noi vicini divenne lino dei
Da,.iiltiriio
fu
ppropi*ietà
de' Donnaperna.
tanti fciidi della famiglia Pappacoda, arE compreso nel Circond. di Latroiiico,
ricdiita di iiiolto dalla liberaliti di Bona
in Distr. di Lagonegro, Di6c. di Anglona
Sforza.Da riltiino una dulla famiglia Pape Tursi, prov. cli Basiliwta, coi1 sua mupacoda maritatasi nella nobile e ricca
nic. ammin. e 2314 abitanti.
casa de'Filomarino, sotto la,costoro siCARRUNI.
1:. CARBOSE.
gnoria pass0 Carbonara: e li stette finCARCIADI. - E lontana 3 iiiiglia da
cliè non fii rovesciato il feudalismo.
Tropen
e sta in una valle.
01'3 il silo contado C tutto posto a viti,
È appartenente al Circondario ed alla
ad ulivi e ad ogni altra maniera di frutta.
Dioc. di Tropea, iid Distr. di Monteleonc,
1 ~iltadinison fatti gente ospiiale. Qiiivi
in Prov. di Calabria Ulteriore Il; dipende
le agiate persone baresi; come. a lor villa,
~iri~lilcono,
qiianclovogliono f~iggirelcciire per l'aiiiminis trazione da Spilinga ed lia
città o con In piireezs dell'aere a lor 867 abitanti.
Villa~giocli S. D o
CARDABOLLO.
S"itii provvedere. Nb si vive a disagio :
metrio,
ncll'bbr~~zzo
Ulteriore
11.
m"Z delle carni di iiianeo esca provvede
i
i
--->ivini nni
cono prcCARDARIONE. - Villaggio (li S. DcI.. l .SUI
1"' "'
~iatissimi.
mclrio, coiuc sopra.
. LC d011ne, Che. nel le. lor
1CAIU>ANO. - . V . SBOCCO
DEL FOSSO
DI.
- casc sji distir
,
guonoPer molta mondezza, si clanno. S. CanoÀno.
CARDETO.
Giace
i.11 luogo ~ ~ ~ ~ ~ i i o s o ,
'Itiosi ~ W Call' agricoltora o ne' lor poin distanza di 9 . iiiiglia diil Tirreno,
'leri o negli alti-iii. Ed i? bello, qliaiido
essendo compresa nel Grcoiid. di Saiiil sole ~a1i.i~I' oml:WC degli al11ei.i , ve(lcrle .coi \i:si abhroiizuti C lc goiinc siic- !'!\gaia i i i GalIiiin, in Distr. c Dioc. .(li
CA
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CriR
mio
p;lov.
di
.Calahi8ia
Ulterioi3eT, cm posto in. arui~ianianiira.
,una bella
Rea, .,
casina
realc
rnificainente
decorata . C
stia inunic
li. c 4350 abitariti:
.
n
distanza,
di
lrll
miglia
con
la
eleg:
ippell,?'
tl~ll'Asccnsione.
CARDILI
Vi sono 31~iiiuiosestnll(: per lo ricod
da Salcrno, irulasi pdst,~allc falde di un
vero delle vacclie e biifale e cle' cavalli.
~nontced lia 'territorio fertilissiiiio.
Molte al~itazioniservono per la gente
Appa*tenne in feudo alla famiglia Siniaddetta alla cura dc'diversi ari
scalco.
Un
Sta' nel Circond. di Gioja, iin Dist:r. di Iiingo bosco racchiude (
prj,
'Vallo, .Dioc. di Capaccio, Prov,, di Pr inci- leprl per In regia caccia
Tutto il teniinento è cinto (li iiiuraylia
pato Citeriore. Dipende per l'ammiri. da
che si estende per circa 16 miglia.
Gioja ed ha 1IC7O allitanti.
Si fanno nello stabilinicnto ottimi biiCARDnTALE T. - E lontano 2 niiqlia
d3 Blugnano, 6 da Avella, 9 da ~velìiiio tiri e formaggi.
CARDITO., . E lontano G miglia
e 20 da Napoli ;trovandosi propriamelite
. . da
sulla strada regia clie clalla capitale con- Napoli, sito in pianura, sitlla siracia teduce in Puglia: cioh nelle provincie di gia clie da Napoli porta in Caserta: gode
Capitanata, Terra di Rari e Terra di di hiion'nria ed ha -territorio fertilissinio,
confinante a mezzogiorno con quelli di
Otranto.
Iyi dalla posta ricambiansi cavalli. Poco Afra~ola,ad oriente con Caivano, ad ocpii1 innanzi 'comincia I' aspra salita di cidente con Frotta, a settentrione con
I\l[onteforte.
Crispano.
I1 Francioni-Vespoli che stampava in
Surse nel XITI secolo siille rovine di
Napoli il siio ltivzerario per lo Regno tin altre paese che cliiamavasi S. Giovanni
delle Dzce Sicilie, nel 1828, dedicato alla a Nullito. Una chiesetta che vi rimane
mae.stA di. re Francesco J, dice clie in
e dicesi di Nolleto.
Cardinale è iina dogana ; ma quella non
Si vuole clie il nome attuale gli vcera dogana, bensi officina pe'dazj di con- nisse dall'abbondanza de' cardi (cardoni).
sumo della cittB di Napoli ed era stata
Fu quasi spopolata dalla peste del 4686.
abolikì col rea1 decreto del 29 gennajo
E corilpreso' nel Circond. di Caivano,
,1827. Queste coso noto, non per detrarre
in Ilistr. di Casoria, Dioc. di Avcersa, PIrov.
alla gloria deeli altri, ma per mostrare di Napoli, con sua particolarc: ami11iniche non liavvt c.ura che basti in lavori strazione e 3823 abitanti.
Vi si tiene il mercato ogni lunedì.
di simil fatta (ove tale e tanta è l'abVi nacquero Bernardo d'Ambrogio, dil~ondanzadelle cose delle quali liannosi
stinto
avvocato, per dottrina cd eloqiienza;
a conservare le memorie), per esser sicuro di nulla ommettere o sbagliare, E e Carmine Galtieri lette]
CAREA.
V. CARIA
I1
ben io me'l so, che ponendo opera per
CARENI. - Villaggio "1 ~ d o t e r a ,in
la seconda volta a lavoro (li questo genere
(la prima..volta eseguito con altr' ordine Calabria Ulteriore 11.
nel mio Diziovanrio Geograf~oStorico CiCARERT. - Trovasi ii
inza di 4 ES
vile del Regno), ad onta di tutte le .cure miqlia da Gerace, posto sopra un colle.
pii rovinato dal terremoto d
3.
e del vero amore con cui mi vi adopero,
forse ancora molto manca alla perfezione.
Era feudo degli Spinelli.
1.n Cardinale \-i C una ferriera.
E cgmpreso nel Circor" "' ni-uoi-e, in
E collipreso nel Circond. di Eojano, iii Distr. e Dioc. eli Geracc
,. (li CalnDistr. e Dioc. di Nola, Prov. di l'erra di 11ria Ulteriore J, con sua
cipale ainLavoro. Per 1:amministraaione municipale . ministrazione e 470 ahit
tlipenrle da Mugnano JI ed lia 900 abit.
CARETO.
T Boscri
CAIU)nTALETT. - hfesso in pianura,
CARFJZZJ. - E disI:ki
dei
E distante. 30 mig!ia da Catanzaro ed ha
mare da Cotrone c da Catanzaro, i: posto
territorio fertilissimo per. lo quale passa
in sito inontuoso, ha territorio fertile ed
1' Ancinale.
appartiene - al Circond. 'di Stron-oli , in
E nel Circond. di Chiaravalle, in ~ i s t r . Distr. di Cotrone, Dioc. : di Cariati, 'Prov.
di Catanzaro, Dioc. di Sqiiillace, Prov. di di Calabria U1teriOre:II. Per I'ainministr*aCalabria Ulteriore Il. con sua municipale
zione dipende da S. Nicola VI ed ha 340
amministrazione e h!30 ahit. .
abitanti.
CARDnTALE I1[T. - V. FONTANA
CARDICARGINA
Villa
rsa,
. N.41.e.
in 'l'erra di
'CARDITECLO. - VilIapgio di Cardito,
C.4RTA 1. - Sla sii di iin collc', a 1'
20b
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CARID
Trovasi in pianura.
1 1 1 , a
Tropea: onnartiene 'h qiieslo
vescovi
iilii'one
circon(\, nella siurisd
ile della
eli Mont(eleonc, ile
stessa cittl , in Di$itr.
otri iici bLi'curiu, «i ilaureallu,
uiscr.
--- - ,,. T.ll~--!--7
proy, di Calahpia
~ i t e i ~*t?u i-11
119 740
zione
.
(dipendie
di
Palmi,
Dioc.
di
Mi
l
'amm
P.
leto,
rov.
di
abitanti
bria Ulteriore I, con :iiia- .mi1~nicipa
,
W:.r
Il. - l i u m i c e ~ ~in
o - Calabria ministrazione e 4370 abitar4:
[LI.
CARIDI. Torrenti1010 prtesso Scwiano,
Iin Calabria -Ulteriore 11.
V. CALC!NARA.
CARIPI, CARIFE.
Si crcac antica,
Lagu uisia~ici; quasi 2
o , in Terra di La- ma non,lvi sono monumenti per assicurarne. E sito su di un colle, due miglia lontano da Castello, 9 [la Ariallo e
22 da Avellino: il suo territorio fertile,
confina con Castello, Trevico, Bisaccia e
.Fri~ento
Fu due voit;e rovinata dal' terremoto
del 4604 e del Iw1 0n w3 .
Fra feudo della famiglia Capobianco.
E nel Circond. di Caste1 Baronia, in
Distr. eli Ariano, Diocesi di Lacedonia, .
Prov. eli Principato Ulteriore, con stia
particolare aniministrazione ed abit. 201r2.
CARI171 11. - Sta riel Circondario di
S.: Severino, in Distr. e Dioc. di Salerno,
Prov. di Principato Citeriore con h50 abit.
Per l' amministrazione dipende da Mercato 11.
CARIGLIONE. 2 Fiume iri ~ a h b r i a
Ulteriore 11. Fa 11ingo corso dal monte
. Pettinella, passa per Pietra Irta e Policastro, ove si iinisce altro fiume che viene
da Cotronei, e vicino hfisiir:m, fia.ncIiegetimologia dall' ebraico ~ i a n d oil monte Biscardo, t;i scarica nelI
civitns ;ma ignorasi la ?'acina.
CARINARO.- Sta nel Circond. e Dioc.
ie e dello stadella s
Aversa, in Distr. di CaserIa, Provincia
di
I3a
fertile
llo.
ito del
in
(li Terra eli Lavoro. Dipende per l'amministrazione da Tevepola ecl lia 980 abit.
Fii hiido degli Spinelli e de'sambiase.
CARIUOLA I. - E al grado 41. 45 di
latitiicline, 31. 38 di longitudine, in distanza di b miglia da Secca, 45 da Capua.
o~-..
del (~ i r i o n d .dello stesso Nacque dalle rovine del l' antica Rwrm
Rossano, Prov. di Popilii dotta poi Citti-rotta : ne' tempi
Longohardi cliiamavasi Colinizm, Colinidzlnz, Carinzclzcna.
.
E posta alle falde'del monte Massico
o Monclragonc clie all'est si unisce al
nionte Gaiiro tanto rinomato pe'suoi vini:
sta fra il lago del suo noiiie, ed il Foro
I
Clhiidio, cinta da cliie ruscelli, laonde
l'aria
ì: ivi poco salubre.
ocnna
ai terza classe.
.
territorio
fertilissimo, dal- ;iiale si
J.Ia
)iocesi di Car'iati , :
?7
hanno olio e vino pregevole.
circa 30,OO O anin
nI1 vescovato vi 111 trasferito da F'oi.lun2
W'!" di S. Severin,.n
E Patria di Stefano Patrizj illbstre giii- . -Clazcdìi ncll' XI secolo.
FU concediita in feiido a ~onkalvoai
recOnsillto, mauistrato integerrimo, capoCordova
cognoniinato dalla jattanza spa(lclln rea? cainera di S. Chiara, nel
secolo
gnttoln (come (licc il Giiicriardini) il Gran
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CAR
tai~a2 iiiiglia ,tla aviciiaiio ira diaieiilc e
Cal)ifalio: qiiesti la vcndh ad hnni1)alc di
là si vede
Caylla, appartenne in seguito ai De Gcn- .iiieszogioriio. Dall.
rulliire cd
il
mare
di
Taraiil
naia, ai Di Capiia, ai Larifrcda c da uli colli di Vallra. 'v 1 I I ~ I S C U I I U L ~ Cpiccoli
tiii!o ai Grillo.
tesso fiunii; uno si scarica iiella fìaniaiia delcapoluogo del Circond. d
nome, in Distretto di Gaeta
:. di 't' Atclla Liicana, l' altro nel Bradrino ed
Sess?, Prov. di Terra di Lavoro, coli siii il terzo nel fiiime di Ruoti, che si scarica
inunicipalc. amministrazione. La stia po- nel qolfo di Salcr
DE' Mui:.4~CARNACILE. polazionc che sulla fine del passato secolo era discesa a soli 600 ahit. 6 salita - TIERI E COLLECARNACILB.
CARNELLO. - V. Fir
in 60 anni a 6236.
CARNOSA,
,V. Toriit~~
uni\.
Non ì: dunque quasi disabitata, come
ChROLEI.
E distanle 4 miglia da
dice il Ifajello nella sua Geogrn~a,pu11Goseiiza,
secondo
il Barrio, ivi era 1' Ixias
l~licatanel 4835.
degli antichi. Trovasi i n luogo aloeslm
Bel Circondario di Carinola sono le COinuiii di Mondrapne, Fnncolisi, S. An- di biion'aria ed ha fertile lesri
Nelle vicinanze è una cava
:Ira
drea e Pizzonc, Ciainbrisco, Scarisciano,
focaja.
3lontanaro.
Era feiido de' Mendozza-Alarcon.
CARLNOLA Il.
Lago situalo tra la
Sta nel Circondario di Dipignano , in
cittil o~iioniinae Rfondragone, 1ia di superficie circa 50 moggia ed k abbondante (li Distr. e Dioc. di Cosenza ; con 2336 nbit.,
Iia la sila municipale amniinistrazion e.
pesca. Si scarica in essa il Riro di Prato,
CARONCTIIO. ,- V. C.~nuiucriIO.
clie viene dalle vicinanze di Carinola.
..:,. U,a: I NiCARONI. ,
E nel circonda^^^
CARLENTmTO,CASATJ DI CARI~ENTINO.
cotera, in Distr. di Monteleone, nella DioE distante 47 miglia da Lucera, posto
sopra iin inonte, con territorio fertilissinio, cesi di Nicotera stessa, in Calabria U1e per l' amiiliiiicorifinante a levante con Casa1 xiiovo, e teriore 11. I-la 400
~ttafilocastro.
Pietra Rlonte-Corciiio, a poncntc BIaccliia, strazione dipende
CARONITI.
rticnc ancli' esso
e a settentrione con Colle Torto e con Cerov.
al Circondario, Distretto, Diocc
lenza.
come sopra, con 030 al~itanti;c
3 da
Era feudo de' Gilil~erti.
Sta nel Circondario di Celcnza, in Distr. Joppolo per l' aniri~inistrazione
CAROSmO. - Posto in piariui-ii, COII
d i S. Severo, Dioc. di Lncera, Prov. di
miglia da
Capitanata, con sua municipale animini- territorio fertile, b lont:
e
43
da
Lecce.
Taranto
strazioiie e 4479 abitanti.
Era fciido della famiglia Imperiali.
CARLO (S.) ALL' ARENA.
Uno dei
Sta nel Circondario di S. ,Giorgio, in
dodici quartieri della capitale. - V. NAPOLI.
CARLOPOLI. - Edificato sii1 pendio Distr. e Dioc. di Taranto. Prov. cli Terra
;tradi Otranto ed ha la pro~priaai
di un monte, in distanza di I8 miglia da
6
abit:
zione
municipale
e
I64
Calanzaro; questo comune che fu feudo
Vi si celebra la fiera- -~- il e r iurii;ui (li
de' Cigala di Tiriolo, sta nel Circondario
di Serrastretta, in Distr. di Nicastro, Dioc. Pasqua ed il mercato o;;ni memoledi.
CAROVIGNO.
E 1ontanaL 3 niigIia
di Catanzaro, Provincia di Calabria Ultesita sopra
riore 11, lia la stia municipale ammini- dall' Adriatico e h da O!n4
,
un'
altiira,
con
territor
:i iin
strazione e 5088 abitanti.
buona.
CARRIIANO. - Trovasi in una pianura,
Nel 47 settembre dei 1ua.1, circa il
a 7 miglia da Lecce ed ha territorio
mezzogiorno,
al sud-ovest del coniune d
ferJile.
E nel Circond. di Monteroni, in Distr. a circa 2 niiglia di distanza, sorse iinn
materia-vaporosa, quasi vortico'sa colonna
e Dioc. di. Lecce, Provincia (li Terra di
di color 1)runo rossastro, che gigantesca
Otraii to, con sua municipale amniinistrasi alzò nell'aria e poscia a poco a poco
zione e 41480 al~itanti.
Vi si' tiene la fiera nella seconda doandò dilatandosi nella 1)ase c restringendosi nella soiiimitU, circondata sempre da
menica di agosto.
CARRITGNANO.
Pirimicello nel ter- niivolc I~ianche,di strane fiaure,
~iioveliu
*aviglic
eii~c
ritorio di Acerra, a mezzogiorno, prcsso. tisi velocemente. Era riial
i in
e tremendo il veder q uiella n
i regj Ligni, in Terra di Lavoro.
forma di vulcano n i o l ~ i l ~.., . ..IIZ.~I 31 illiCARMINE. - hlonle forse così ,detto
da una cappella della SS. Vcqine. E lon- nncciosa verso 1' abitato c con irnincnsa
506
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vastare qiian to trovava siil
CAAPETJCOD
~ ~ ~ L L A C C I I I OCIMA
.
rcc
di's
o.
QilCl
FOSSEn1 Chnr
caiiinii~l
;ecoli, alhcri il tronc
C ARPEMSAB
de' qtlali avea :ben scdici palmi di circon
RPANZAN
-.-Il'
f c r e l i ~ ,---..
,nnn il~uiiruiiosostenere I'iinpet
CARPIGNANV..
,
mcSS;l
-.
aiiu ui
icrrib~l~.
Essa strappava i hosclii dall
n colle, con Iterritoi
lontan: I
terra pii1 tcnace cc1 i:inacigni stessi pi
1 , inigljia di CItranto
.l---...,rpavi, strappava i ~ i i saldi
r
tetti delle cast;
E capoliiup
del Circonci. ciei siio nome,
b
,aanipestriC ci
:ggicre paglie l i . roin Distr. (li J~cccc,Dioc. di Otranto, Prov.
falla turbinosi
ria, balcstrandoli ad
di Terra di Otranto, con 1001 abitanti C
jncrcdibili diciiaiize. Era iina delle pii1 sua municipale amministra;
spavcntevoli maccliinc; che la natiin solo
Nel Circond. sono i coni
errano,>
a costrriirc allorclic i: intenta a distrug- . Cannolc, Bagnolo.
gere. Qiinndo gli abitanti del comiinc
CARPmTETO1. - È distante <imiglia
videro clic seriiprc pii1 approssimavasi il
dall' Adriatico e 36 (la Cliieti, posta sii di
t,erril)ilc flagello, tiitti per terrore, diciin colle, a piè del quale corre il fiiimc
tfcrsi alla fiiga. Quando fu la tempesta a
Sinello. .I1 fCrl
o territorio confina
niczzo miglio dnll'abitato, dà potente vento
con POIicarpo
i Languida, Gisso,
di I~orca fu spinta verso S. Vito e si
Giiilmi.
sciolse in grandine sulle selvagge terre
Nel 4676 apparteneva a Cesare Acclocdi Serranova. Lungo una linea di sette
ciamuro ; p s s b di poi a Federico Pignamiglia nvea clistriit~toi vigneti della Selva e
tello e ad istanza de'creditori di costui,
o1
ivet
(li Sfacilla, %li
i della lfat,tcra e delfu venduta a (;iiilio IGesualdo per diicati
l'Amoroso, il lbosco :intero di Colaciirto e
35,700; e (la riltinio fu prc)priet&di Miiiiolti oliveti.
cliele Bassi.
E il comiinc
reso n e1 CircondarilO
E nel Circond. di Gissi, in Distr. di
di S. Vito, in
di Bri ndisi, jDioc. d L
Vasto,
Dioc. cli Cliicti, Prov. di Abruzzo
-1:
Ostiini , Prov.
i'i'a u
1 U C I ' U T I ~ ~ con
,
Citeriore, con sua miinicipale amministrasua mii nicipal
ninis tr:
e 4204 zione e 4039 allitanti. .
abitanti
CARPINETO IT.
Sta nel Circond. di
CAROVILLI. - 'i'rovasi in distanza di
S. Severino, in Distr. e Dioc. di Stilerno,
15 miglia da Trivento e 22 da CampoProv. di Principato Citeriore, con 6 i 0
I~asso,& ' posta fra gli Appennini in sito a11it.ant.i. Per l'amministrazione dipende
di hiioii'aria e con territorio fertile.
(la Fisciano. ,
V. SETTEFICO
e CURTIIJ.
Era feudo della famiglia d'llessandro.
CARYINETO 111. - E lontano 26 miB capoliiogo del Circondario del siio glia da Teramo ed appartiene al Circond.
nome, in Distr. (1' Iscrnia. .
di Tri
di Catiqnano, in Distr. e Dioc. di Penne,
vento, Prov. di Contado di
e e sii:a Prov. d: Abruzzo .Ulteriore I. Dipende per
particolare amministrazione.
l'ammin. da Brittoli c.1 h. 720 abitanti.
1669 l a sua popolazione, nella
CARPnTINA. - 17ii
alabriaL
quale computavasi quiella del villawio di Citcriorc.
Casliglione, era stremata a 282 abitanti ;
CARPINO, CRAPINb. - l'rorras~3 ~ ~ 1 - i i
ora In ìola (:a irovilli ne conta 2050.
un colle, nel centro del Monte.Gargano,
Nei Ciircond: irio solno le comuni (li Ca- in sito fertile e di aria salubre. E lontano
stiglione, n--.
ano, Vastogirardo!,
2 miglia dal lago Varano, 18 da PvIanCliiauci.
fredonia, 40 da Liicera. Il suo territorio
CARO
Stri nel CXrcondlario
1
d
confina con Ischitella, ~Vico,S. Ai~geloc
Gcmaro, In uistr. <li Sora, Diocesi della
Cagnano.
badia de' Cassinesi (li-Montecasino, 'Prov.
Fii feiido della famiglia D'ella Marra :
(li Tsn di Lavoro: dipende per l'amrnia Giovanni Paolo di questa famiglia, Fered ha
nishzione - da Rocc:
dinando I di Aragona diede concessione
340 al)itanti.
di ,poter costringere i nativi di Carl>ino
r n P"ARPENSANO
C-QPrnz~n,
5
e di Cagnano (che piire ai Della Marra
IIosto in sito a]Ipestre,
ia buoina, coi.l
apparteneva) ad abitare in dette coiiiiini
1
fertile ed i:
ananz: i di 15Z ancorchb si trovassero stabiliti in terre
i
miglia da. Cose!nm.
dcrnaniali. lifa Giovan-Paolo si ribellò ed Sta nel
Scigli:
Distr.
i fericli vennero iiel regio Demanio, C (li
Dioc. di cost
'rov. di
~ r i aCibreve fiirori concediiti a Giovanni (li Santepiore, con pr v y i i r t amliiinistrazione ed
gro, da Napoli. Re Federico per0 li pass6
4870 abitaniti.
a 'Projano- ~foriiiile.al Sanaro dando irig:igiiilKu,a
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vece il feudo Ln ~andelarb.Per soildisii~re
:, flt
i cre(iitori di un Fabrizio AI
ordiriato dal Sacro Consiglio
Indi ta
di Carpino C Cagnanoj e (li iatti r iiroìio
acqiiishti da Antonio Lo'ffredo pcr
&?ti 58,000 : da qiicsti furono cedii
Antonio Navis. Appartenne ai Varga>Cussavagallo e poi ai Brancaccio.
E compreso nel Circond. di Cagnano,
in Distr. di S. Severo, Dioc. di Rfanfredonia, Prov. di Capitanata, con stia iiiiinic.
amrnin. e 6697 abitanti. Meno di duc secoli addietro non erano che 4330 !
CARPINOIW.
Sito sopra 1111 colle
di I>rionyaria 'e con fertilissimo territorio,
i: distante 8 miglia da Iscrnia C 19. da
Catiipobasso.
tella famiglia PanFti fcudo dapy
done e -poi passò ai Calclora, ma per ribellione di Antonio e Tristano, f i ~nel
4467 da Ferdinando I Aragonese donato
:a Turco Cicinelli, che trovavasi in Milano
ambasciatore presso il diica: da Zcnobia
Cicinelli fu portato in dote n Giovanni
Paolo Gambacor
ò alla
famiglia di Risi.
2-1
Solfrì gravi danni L-- ._rremot~ ual
4806.
E capoluogo del Circond. (
stesso
notne, iii Distr. e Dioc. d'Is.,. ..,,, Prov.
di Contado di Molise, con sua m~iinic.
ammin. e 2800 abitanti.
l e 1 Circond. sono le comuni di ~esclie,
sano, Petorano, Caste1 Petroso.
i celcl~ranofiere in Carpinone dal 4
5 agosto, e ne' due prime - * m i di
lio.
parte
:ARSOLI.
Parte in pia
in monte . tromsi questo comune , cli' h'
lontano 30 miglia (la Aqiiila. I1 suo fertile territorio confina con vie' di Colli,
Pietrasecca, Tiifo, Poggio-Cinolfo, Oricola,
Pereto, Hespolo e Colle Alto. Nel nionte
detto Fonte Cellese, si trovano lupi ed
orsi. Sono nelle vicinanze il .torrente
Vallemara che ha l'origine da Vallendenza, e l'altro denominato 'fiume di Colli,
perchi: viene dal paese così detto, come
dice il Giustiniani ; ma l' accuratissiino
Giuse~nedel Re, rettifica questi nomi
col
che que' torrenti chiamansi la
Rf ai
la Mola, ed unendosi presso
Carsoii col rivo del fosso Fioggio, danno
origine al Torano, che devasto le cam' pagne vicine ai loro confluenti.
Tra le altiire di Oricola C Carsoli, si '
stende il piaiio del Cavalicre, ove giacciono dcpositi vulcanici consistenti in lapillo hruniecio, clie contiene sqiiamme di
208
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ni'ica nera c particelle .di pirossena, nia
h d'ccomp~st~
pcr 10 pii1 iii ni6do che la
terra adoperasi per senicnte in canibio
della pozsolana. Nel luogo detto sesan,
tra Rio Freddo. C ,Celle, ov'ei
itica
uale
Carseoli, cittA d q l i Equi (d
rimangono miserabili avanzi). si trova iin
inerice
tufo litoide -di co11or 1)r
di fina grana tcrirosa.
:
È Carsoli c a p o l i i ~UUL~ ~~ J I I ----A
C W I ~ UI
...,..,
stesso nome, in Distr. di Avez:zano, Ilioc.
di Rlarsi in Pesciiia, Prov. (1 li Abritizzo
Ulteriore 11, con
niiinic. amniin. ed
abitanti 1226.
3 Cola
Fu feiiclo . di
han
Contestabile.
1to ogiii maritedi.
Vi si celebra i
rontier)a di pirima
Vi è una dogar
classe. I conduttori cne recaino uceneri
dallo Stato Romano, delSbono venire Per
1' antica strada Valeria , ora detta del
Trajetto.
Del Circondario fannc
! i comiini
di Pietra Secca, Tufo, Poggio-~inolfi,Colli,
i; ~ o te.t
Pereto, Oricola, I
llaggio lontairio 2
CARTECCIIIO.
miglia da Teraml. CARUFO: - Villaggio di Ofena , nell'Abruzzo Ulteriore Il. - V. OFEXA.
CARUNCHIO, CARONCHIO. - Edificato in liiogo montuoso, lontrano 18 miglia dal1'Adriatico e 40 da Chiiet'o,
haI tcr.'. ..ritorio fertile. confinante con kraine,
CaCelenza, Palmoli,
stiqlione, Tc
3 Spinalveti. Passa
~ i s e i aCarpi
,
d'appresso a i CUIUUUG un fiun~ieellochiamato Tresta, che sorge nelle vicinanze
<li Castiglione e, termina il suo corso nel
Trig;no.
e' Marii
Fi.i feiidc de' Caraccic
i, in I
St.a nel Ci rconld. - di (
-- cii Abriizzo
di Vasto, Dioc. di Chicti.
Ire arnirnin.
Citeriorc , con .
e 242 l abitanti.
Monte in Distr. di .SalerCARUSO.
110, Prov. di Principato Citcriore. TTedesi
sul medesimo il famoso convento di l'later-Doinini de'PP. -Li@
CASA. - Villaggio d
ense,
in.Prou. di Napoli
C ASA-A .LESSE
Tlillaggio di Leoness;a, nel1L' Abru zzo U1teriore II.
--.,l..Per iluaito
articuiu
I; per altri seguenti
dello stesso genere, seguo il sistema
Iio cennato *ali' articolo precedente CaO
posc '
CaVillag
C
ARONI
Citeric
prigiia, n(:l Prin
-C AS A-BATTO1
S.

-

.
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(;A~A-DI ANCA

osser\razionc tra
in Calabria Cite,
cn - ?IGGIA LYl.
'

di Leor
dogana'

W3bV

-

C

COMC

-

ASOONA, CASA-'
-- - - .
BUONO, secontlo i1 JLlazzelle.
E loniniia 5th miglia dal Tirreno, '30 da Cofrane e 41 da Catanzaro , trovandosi in
cito montuoso, di aria sana .e con territorio fertile, confinante ad oriente con
~trongolie Melissa, a mezzogiorno con
con Belvcnocca di Neto, ad occ
;tentrio

-

I

%

Passano nelle siie vicinanzts i fiumiicelli
~iuinarclla,chc viene da S. Nicolai ,dell'Alto, e si unisce al Vitravc nhn viene
daYniontidi Verzino e finisce nel Niéto.
Ne' luoglii nominati Spartizzi e Steccalo sono sorgcnti di acqua sulfurea.
Fii feudo de?Pisciotb e poi de'Noccia.
B compresa nel Circond. di Strongoli,
in Distr. di Cotrone, Dioc. di Cariati,
Prov. di Calabria Ulteriore 11. 1 suoi abitanti clie erano nel 4816 soli 884, anipar tic:olare
niontano ora a
aniministrazione,
CASA-BUCCIOuI. - v i~laggiodi Leonessa, come altri
rdenti.
CASA-BURT. ~ntano3 niiglia da
Salerno, nel Circoriu. di Vietri, in Distr.
di Salerno, Dioc. di Cava, Prov. (li Principato Citeriore. La sua popolazione è numcrata fra quella di Arcari e per l'ammin. dipende da Cava.
C:iSA-CALEhBA , CASA-CALENNA. Messo alle falde di un colle, in sito di
aria molto salutare, trovasi questo comune
in distanza di 4 miglia da Larino, 46 da
Campoliasso, 32 da Lucern.
Credesi l' antica Iialena, secondo la
opinione di monsig. vescovo Tria.
h'tempi normanni
navasi Casa
Tclcnda e nel secolo :
movasidenominata Casal-Calencla.
belie case,
cinta
di mura.
Pa~a'a~
pie oei coiie, sui
: esso
CoWine ;i -trov
igno ,
dopo breve
il Biferno.
Ebbe p
i villaggi de'quali non
i s ~ ~ [mente
r ~ che
~ ~gli ~avanzi, e
nJmio~va~~si
casal-RiiciLiia
' (le
" vestigia rimaste diconsi C(3rro (li RuciiIa), S. MarS. Benedi
vellanai, Olivo, San
Barbato, r -- vtto, i4vita, C- asal-Cmale,
\

,
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r Griiiialcli, 1MonticcAli (oggi Monte
,L
\
.(il baci), S. Leuci, uaviglia.
Oclorisio figlio tli Manero er
udatario al tempo di Guglielrno
i Alfonso I ne diede la investitiira a Ciiacomo di Montasano siio consigliere. Fu poi
venduto Casa-Calencla .con niolte altre
terre a Gherardo di Appiano di Aragona,
figlio di Giaconio I11 di Pioinhino ( parente di re Ferrante) per ducati 22,000.
Ncl 1496 pcr concessione di esso Ferrante
pass0 ad Andrea di. Capoa, in rimunerazione di servizj rencluti al sovrano da
Ferrante, figlio di Andrea, fu venduto per
diicati 6000 a Giacomo del li^ Tolfa. ~ p partenne in seguito a Pietro Ametrano e
suoi discendenti: Lucrezia, fislia di Pirro
(li detta famiglia e moglie di Antonio di
Sangro, cedette lo Stato nel M90 al suo
primogenito Fabrizio, che vi ottenne iI
titolo di duca.
Rlolte volte Casa-Calenda è stata rovinata dal tcrremoto t! specialmente in
qiiello del 4486.
Vi si celebra il mercato nel sabato.
fi capoluogo del Circond. dello stesso
nome, in Distr. e Dioc. di Larino, Prov.
di Contado di Molise, con sua niunicipale
amministrazione.
I suoi abitanti da 360 che erano poco
piìi di tre secoli fa e. circa 800 che fi1rono dile secoli fa, sommano ora a 8480!
Vi si celebra la fiera del 14 al 4 6 scttembre.
Nel Circondario di Casa-Galenda sono
le comiini di Morrone, Providenti, RipaI~ottoni.
CASA-CANDITELLA.
l? distante 6
miglia dalla Majella, 7 da Chieti, 42 dall'Adriatico, messa sii di una collina con
lfasto ed ameno orizzonte: ha territorio
ampio e fertile, confinante cn- T e t t o ,
liiviViano, Fara, S. blartino, Vac
coli, Buccliianico.
Passa per detto territorio il fiume Faro,
che viene dalla Majella e finisce nell'A- .
driatico. Fino al XVIl secolo cbbe nome VillaCasa-Canditella o semplicemente &ndidella.
Appartenne alla famiglia Selignani.
Sta nel Circ. di Buccliianico, in Distr.
e .Dioc. di Chieti, Prov. di Abriizzo Cite-.
riore , con stia municipale ruiiministr. e
. 4010 abitanti.
CASA-CARDISCn
Villaggio di i..eoness;a.
C ,ASA-CI%LA.
la gio di Parete ,
presso Ayersa, in Terra i I~a\'oro!

P ..-.!
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CASA-cELLOLE. Villaggio di. utpue,
ipio tli
in Terra di Lavoro. Vi era iiii
cerere, Iaonde anche ai ttinlrnentc viene
il villaggio dctto talvolta Casa-Ccrere.
C-ASA-CERERE. - V. CASACELLOL~.
CASbCIA\T~iTTA. TTillaggio di Leoncssa.
CASA-CLEI\IINTI. Conic sopra.
CASA-COLA-BRADDE.
Come sopra.
CASA-COLA-BUCCI O CARkIIW.
Coine sopra.
CASA-COLA-PIETRE. - Come sopra.
CASA D' hRfATO.
Villaggio di Porino, in Principato Ulteriore.
CASA-DANISI. - E conil>reso nel Circ.
di S. Giorgio, in Distr. e Dioc.' di Salerno, Provincia di Principato Citeriore,. con
480 abitanti. Per 1' aiiiniinistrazione .dipende da ~racigliano.
CASA-DAVID. - Villaggio di C a ~ a ,in
Priiicipato Citeriore.
. .
-'CXSA-DEL-GALDO. -E
compreso nel
Circ., ~ i s t r .e Dioc. di Salerno, in Prov.
di Principato Citeriore. IJa stia popolazione è-unita a qiiella di .Pellezaano , e
per l'amministrazione dipende ds Salerno.
C,4SA-FATJCuCCi. - Villaggio di h o nessa.
h lontano 2 miglia
CASA-FERRO.
da Nola 15 da Ciscrta e 40 da Napoli,
posto in pianura -.c con iibertoso territorio.
.Sta nel Circ. di Marigliano in Distr.
e Dioc. di Piola , Prov. di Terra di Lavoro : lia 907 abitanti.e per l'amministr.
dipende da Marigliano.
-Villaggio di DragoCASA-rOLTJA.
.ne, in Terra di Lavoro.
CASA-FREDDA. - Villaggio di Teano,
come sopra.
CASA-GIZZI.
Villaggio (di Leonessa.
CASA-GRECA. - E nel Circ. di Montorio, in Distr. e Dioc. di Tesamo, Prov.
di Abruzzo Ulteriore I. Dipende per l'amailinistrazione da Cortino in Roseto ed Iia
108 abitanti.
: CASA-IZZ0I;A.
V. 'CASA-Micciow.
CASA-LANGUIDA. - Sta sul pendio
di iin colle, a ~ i s t adel inarc Adriatico,
dal qualc i: distante 12 miglia e 56. da
Cliieti.
. E nel ci& di ~ t e s s a in
, Distr. di Va- Sto, Dioc. di Chieti, Prov. di nuruzzo Ciateriore , con propria ainm
zione e .
2795abitrinti..
. CASA-LANZA. -- .È una piccola casa
lonlana 3 iiiigiia da Capoa. I1 nome n' 4
passato alla storia, pcrclii: ivi nel 20 mag
ai@4816 fu faltr? la pace tra i dtic eser- I
3

-

-

-

-

-

'

-

a

,

-

,

-

-

'

I'

- +

Al..-

I

.CAS

CAS

I

.22 4

-

kiti Napolitano e Tedesco, dopo la c a d ~ h.
CASATJ
\DI F~~BRIZIA
O BRUNARI..
neoue. Vcggonsi GAS
in esso alciinc cave
del governo militare francesc?: esseridone
raverbianc:1: spcc
stati negoziatori per Napol i i gcinerali
izionc
, distai;ite. 4
DI PRINCIPE
dpera nella
---a-:--r-i qc~
Carascosa e Colletta, per 1' Austria
.miglia da Aversa
,
.iertile
. , in terriro~-lo
ncrali 13innclii c Biepperg ,.le per
i trova nel
con aria poco salubre. per la
anza
dcll'lngliiltcrra lord Hurglicr sli..' .
3 dal Vitale,
amadel Clanio. Ne' tempi Angioi
,all~paniledi Larino, s
CASAIJATTICO. E.coriinreso ne^
ano ,'essere
vasi Casale di Casa Porzana.
cl,c scrisse la Storia c
ioc. di
di Atina, in Disi
Prov.
. Frt possediita dagli. Stendardo, ~ i r i p a n artefici clie
slnli in ('las' Al'[)ore d
In pro1
di Terra di Lavi
nmin.
iscrizione è do,. Sanchez (le TJuna.
javoravanl o di t 2ili piet
. .
c 1888 .abitanti.
E compreso nel Circ. di Trentola, in CASALE. - V. dopo dellYArt.CASALDU~~,
Distr. di Caserta, Dioc. di Aversa, Prav.
GAS' ALBA. - E distantc 3 niiglia'da
di Terra di Lavoro, con '2700 abitanti e
ino Do3
nR.
Capoa, messo 'nel Circohd. di Marcianise,
.
particolare amministra~;nn- .
in Distr. e Dioc. di Capoa,.Prov. di Terra
~RBORE
CASAL DI S. GIACO
-' V. S. .GIAdi Lavo'ro: lia 210 abitanti e per l'anin~.
; OPUS.
conlo.
dipende da Bfaierata.
CASATJ DI S. MICHELE.
Villaggio
CASATA-BARONE. Trovasi nel Circ.
Nelle vticinan:
qnestt paese gas-, di Mondragone, in Terra di Lavoro. .
di Barenissi in Distr. C Dioc. di Salerno,
CASALE DI S. NCOLO'. - .Villaggio
s a v a l a v'ia- ADa
ijana , della quale
Pror. di Principato Citeriore: La sua poqgonsi gli avanzi, ed osservansi ancora
come sopra.
polazione i? unita a quella di Ajello -11, c .
CASATJDUN.
Sta su di ;n montii ruderi, nel luogo detto S. Spirito, di
pcr 1' amministrazione dipende da Barocello, essendo compreso nel Circond. di
,in ponte laterizio, con colonna milliaria
nissi.
Ponte Lante Landolfo, in Distr. d i Cam
portante il nuniero XVJ.
CASATA-BORDINO. SI&
@ero
La .regina Giovanna I la donb a Fran-' pobasso, Dioc. di Telese e Cerreto, Prov.
pendio che trolrasi nella piitiiuril con&
di Contado di Molise, con siia particolare
icsco Sforza. Appartenne in' seguito ai
nantc con Polllitri, in dis&niza di 5 nii.
Caraccioli : iina Lucrezia di questa fami- amministrazione e 3223 abitanti.
d i a dali Adriatico , 7 dal Vasto, 12 da
CASALE I. Villaggio di Carinola, in
glia, la cedette a Tominaso Sanseverino
IJanciario, 30 da Chieti
in Terra di Lavoro.
irinvipe di Bisignano siio figlio.
Cliiamasi Casalc cli S. Salvatore o CaCASALE 11. Villaggio 'di Cerro , coQui acail~possi l' esercito francese,
sale (li Roberto Rordino. Era ben hunilo
me sopra.
nclle iterre tra Carlo VI11 cd il I1 Fervedendosi ancora le mura clie la dlfenCASACE m. Villaggio di Cosenza,
clin*an o Aragonese.
dcvano ed i fossati ond'era cinta.
E compreso nel Circ. di Monte Calvo, in Cnlabria Citeriore.
1' 1 suo fertile territorio confina a leCASALE W.
Villaggio di Teano, .in
in Distr. e Dioc. di Ariano, Prov. di Prinvante con Vasto, a settentrione coll'Adriacipato Ulteriore; coli sua municipale am- Terra di Lavoro.
tieo, da ponente con Terino .e-Paglieta ,
CASALE V.
V i l l a ~ g di
i ~ Scoppito,
ministrazioiie e 2002 abitanti.
tra ponente e niezzogiorno con Atessa,
in Abrtizzo Ulteriore. 11.
CASATJ-CARRAFA. - V. CARRAFA.
e da mezzogiorno con Pollutri..
Villa~giodi BracigliaCASALE VI.
CASAL-CIPRANO E CIPRIANO.
È
Nelle campagne circos(anti trovansi lo
in distanza di (i m i ~ l i ada Cainpobasso, 13 no, in Principato Citeriore.
rorine di antichi villaggi distrutti, e che
CASALE VII. Villaggio di Amatricc,
da Trivento ., 40 da Liicera , messa sonoma~ansiTavoleto, Castdlano, Maraniei,
in
Abriizxo Ulteriore 11.
I)R una collina di aria salubre e con terGiannazzo , volgarmente Tannace, e sopra
)nati,
Villaggio
CASALE VIII.
rilorio fertile.
u n colle le antiche mura del monisterb
Fu propietà de' Mazzacane, Dc Corra- in Principato Citeriore. di S. Stefano, clie appartenne un tempo
CASALE. - V. CASOLI
I.
dis, Do Rago, Lieti.
ai PP. Cisterciensi. L'abate. avea gitiristliCASATJE IN CONTRADA. -.E lontano
terremoto del 4808 soffri 'gravi
zione . sul comune. Quei monaci awan
.
5
miglia
da Chieti,. l0 dall' Adriatico ed
(!anni e la nerdita di 486 cittadini.
presso
fatto costruire ncl 43ti4 iin
altrettanto dalla D1ajcllai posto sii di iin
gni niercole
vi si C
. il ine
le rcla foce dell' Osento, 1iia ora
colle ove godesi buon'ana: lia fertile ter(
4
C la i
e1 2.1 t
iglio, ed alstano clie le vestigia.
confinante con quelli di Chieti c
ritorio
nel 4 0 s ~ t ~ a r n l ~ r e .
Scorre in questo territorio il .fiimc
Corl~aria da settentrioiie, con lo
e ~ornpresonel Circ. di ~ a i t r o ~ i ~ n a n oRipa
,
Asinello .o Sinello che nasce verso Sanla
Distr. di Campobasso, Dioc. di Tri- stesso c con gli altri di Blanoppello, SerMaria del Rlonte, :e si scarica nel Inare*
'trito, Prov. di Contaclo (li Molise: 1ia la ramonacasca eRocca-monte-piallo da mezPaglieb in
È conipreso del Cir
propria 1munic. . arniiiin. c 4637 abitanti. zodì, da Boccliianico e col fiume Alento
Di str. di Vasto,, Dioc.
Prov di
QSAL DEL1,A TRILNITA'.
V. CASAL- da oriente.
.--- -- ALi~wzo
Citeric
TRINF~~.
Fu fetido della famiglia Del Giiidice.
abitaniti. Nc
Nel 47
È
capoluogo del Circ. del siio nome
-. Villa
C
b
S
DI
~
~
ALEJA.
nel 4'81h$.
ebbe 422
in Distr. e Dioc. di Cliieti, Prov. di Abr~izin Al~ruzaoUltei-iuis
IT Vri~'
~~r-oasir
Citeriore , con siin rniinicinale animiVi11
CASg
DI
CRETA.
E lontano O nliglia
CAS' AIJDORI
' yino, in Principato U]
Iteriorc
trazione e 1637 abitanti.
n sito (li aria salllAriano, ,e tr
;io di
'lAS ATJE-LO-STURNO.
CAS1il~
DI CROCE. - Vill,
),re, con fertile
bbondante di
I ~csiialdo. i.iicipato Ul teriorc.
, U'icO1a, in l'erra di JJavtii-o.
i.

'

.-

A

-!-

'

-

C;.

'

-

m

'

'

-

-

-

-

-

-

(

.

-

1.

+

e

m-*-

--a

-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

BORDI~O.
CASALETTO, CASALICCRIO.
d.41.ETTO

11.
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CtlSALETTO I.
Sita in una valle
presso il corso clcl Battipaglia, in distanza
di 6 iniglia dal Tirreno, 8 da Policast ro,
68 da Salcrno.
Era fetido della famiglia Gnllotti.
E coiiiprcso nel Circ. di Vibonati, in
Distr. di Sala, Dioc. di Policastri. Prov.
di 1)rincipalo Citeriore con sua municip d c aiiiiiiinistrazone e 2230 abitanti.
CASALETTO 11. - E compreso nel Circ.
di Cetraro, i11 Distr. di Paola, Pro\;. di Calabria Citeriore, Dioc. di Cosenza. Ra 10 l0
abit. e per l'amm. dipende da Guardia 11.
CXSAL,I'. - Villasgio di Frigeiito, in
Principato Ulteriore.
CASALICCHIO I. - Villaggio di Forino, come sopra.
CASALICCNIO II. - Villaggio di Treglia, in Terra di IJavoro.
CASAIAICCIIIO111. -Villaggio di 0tranlo. in Terra di Otranto.
'CASALICCHIOIV.
È compreso nel
Circ. di Pollica, in Distr. di Valle, badia
Nullius della Trinità della Cava, Prov.
di Principato Citeriore, con stia municipale aniniinistrazione ed abitanli 301 1.
Vi ì: una dogana .(li terza classe.
CASALINI DI S. ANGELO DIRUTO.
V. COXFISE.
CASAT,-NUOVO I. Trovasi in amena
pianura, in territorio fertilissimo, con aria
salubre, in distanza di 3 iniglia da Casoria quasi altrettanto da Afragola e 6 da Napoli, siilla regia strada ferrata clie da
Napoli giunge a Capoa. E la seconcla stazione partendo dalla capitale, la sesta
~eneridoda Capoa.
Il sito che dicevasi Archora o Arcore,
ove poi sorse questo comune f1i donato
da Ferdinando 1 di Aragona ad Angelo
Corno, ma essendo sorti litigj tra costui
e Cesare Bozzuto padrone di Afragola, si
convenne, per far cosa grata ad Alfonso
duca di Calabria figliuolo del re, clie il
Como pagasse once 30 al Bozzuto.
fi compreso nel Circ. (li Pomigliano ,
in Distr. di Casoria, Dioc. di Napoli, Prov.
di Xapoli. E l h e nel 1797 circa 3300
abitanti nel 18i6, 2781 e nel 1181r8, 3570.
Vi i: una officina, eh' è capo-casale per
la speclizione de' ceneri di consumo per
la citti di Napr)li.
Ivi nacque AIntonio Bruni: illustre poe--ta, consigliere C- segretario
di SMto del
duca di Urhino. Mori ncl 46515.
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CASAL-NUOVO 1r (A PIRÒ1.
settentrione (li Aversa, litng;i circ:
miglio, in territorio fertile, con aria mecliocre, pcr lo prossiino corso del C1
Era nelle vicinanze un villaggi
noluavasi Piro, presso il auale sor
il Casal-Niiovo a Piro.
L'litiie doniinio di qu
lese
er
nn. .*
nionaci della Certosa .--. 1vlar1
Napoli.
Sta nel Cit.c. di Avcrsa, in Distr. (\i
Caserta, Dioc. cli Aversa stessa, Prov. (li
Terra (li Lavoro: ha 470 al~itanlie per
l'amininistrazione dipendc da Casa-luce.
CASAL NUOVO 111. - Sta in
inontuoso a 10 miglia da Policas
, 84 da Salerno.
Nelle siie vicinanze passa [in fiiinie
detto Calore, clie lia origine presso Mo.
literno, raccoglie le acque di Montesano
e Padula, e correndo pel Vallo di Diano
dopo di aver attraversato-il territorio di
Polla, va a scaricarsi nel Sele.
Era nella giririsdizione de' PP. Certosini di S. Lorenzo della Padiila.
Sta nel Circond. di Sanza, in Distr. di
Sala, Dioc. di Capaccio, Prov. di Principato Citeriore , con sua municipale amministrazione e 2 133 abitanti.
Vi si tiene la fiera dal il." al tJ luglio.
- V. CAMPAGNA.
CASAL NUOVO IV. - Sta
un
colle, in distanza di 60 miglia da Potenza e 80 da blatera.
Gli abitanti sono Albancsi e conscrvano il rito greco.
Sta nel Circond. di Noja, in Distr. di
Cagonegro , Dioc. di Anglona e Tursi ,
Prov. di Basilicata e 1210 abitanti.
Ila la sua niunicipale amministrazione.
Vi si celebra la fiera d:agosto.
CA3ATANUOVO V. - 11 suu ceri-itorio
confina con Castel vecchio , Dragonara,
Colle torto, Celenza ; ed è compreso nel
Circ. di Castel nuovo, in Distr. {li S. Severo, Dioc. di Benevento, Pro
nata: ha particolare amminisi
nicipalc e 3044 abitanti.
CASAL RTUOVO VI. - St
di estesissinia pianiira,nel ceil
parte di Calal~riacli'i: bagnala
e dal Tirreno.
linciar
11 seconilo dei quali,
punta di Vaticano, e percorrenuo 1' isole Liparine, fino al Faro di Messina presentasi tolto alla sua .creduta.Uii cstesissinlo
orizzonte dilatasi d'ogni sua 1)arte,
l'oriente, ovc, le montagne e 1C amene col- ..

-
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lc falino 'bella corona. Ma natura
dorna le fii mao del memorabile
csto il terremoistruzione di Ca-

:a in c
ne car

-
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miglia da Cosenza, con terr.itorio, 1finit
tini0 a quelli ,di Trehi:jaccie, Cerchi;ara e
Gassano.
Si mede che avesse cominci
Secolo XIV. Leandro Alberti
Caste1 nuovo.
Era f ~ u d odel duca di Monteleone.
Sta nel Circondario (li cerchiara, in
Dis tr. (li Castrovillari ,Dioe. di Cassano,
' Prov.' di Calabria Citeriore, con sila municipale amminis2razione e !t73 abibnti.
CAS.4L-RUOVO IX. - Villaggio di Nocera, in Principato Citeriore.
CASAL S. GIACOMO.
V,. S. Gi~conro.
CASAL' S. MICHELE.
E compreso
nel Circond. di Turi, 'in ~ i s t r .di Bari,
.Dioc. di Conversano, Prov. di Terra di
h r i , con sua munic. ammin. Nel 1816
aveva 197B abitanti e n' ctil>c ncl 4848,
3499. Ora lo chiamano S., Michele.
CASAL S. NICOLA. - E compreso nel
Circ. di Tossiccia, in Distr. di Teramo,
Dioc. di Città S. Angelo, Prov. di Abruzzo
Ulteriore I con 130 abitanti. Per.l'amministrazione dipende da Isola IV.
CASATA-TRINITA'. - In pianiira presso
l'Adriatico, con territorio fertile, in distanza di 4 miglia dalle Saline di Rarletta, 18 da Trani c 50 da Foggia, trovasi questo comune stilla sponda meridionale del lago Salpi, clie è capoluogv
del Circond. dello stesso nome, i11 Distr.
d j Fooia, Dioc. di Frani, Prov. di Terra
di Bari, con sua niunic. ammni. I suoi
abitanti, dal - 18.16 quasi raddoppiati (I),
somlriano a 6839. JSel 1660 eran 250!!
Fii feudo ddla religione di Malta. V. BARLETTA,
Conzzcne e SALJXA.,
CASA-LUCCI. -- Villaggio di Leonessa.
CASA-LUCCIA. - Villaggio di Castel
(le' Franclii, in Principato Ulteriore.
CASA-LUCE. - Trovasi a 2 miglia da
Aversa , con territorio fertilissimo , ma
l' aria vi i: poco sana, a cagione della
.
vicinanza (le1 Clanio.
Si crede fondata prima di Aversa, dal
conte Rainulfo ; e pcrchb messa in aperta
campagna, fu cinta di mura è fossi.
t o suo nome dalle voci
Si vuole ~ ~ e n i i il
Casa e Luci (dal latino lt~cus)cioh casa
del bosco; o pure clie per lo piccolo numero delle case fosse cliiamato Casalriccio e poi cangiato in Casa-TJucc.
Nella cliiesa parrocchiale si venera una
immagine di Nostra Donna, dipinta sopra
tavola: fii mandati cla Riiggero &meverino ch' era ambasciatore in Soria a re
Carlo I (li Angiò.
11 detto sovrano don6 Casa-1~iic:ea Bel-

-

tanti gli orti e gli ameni poderi, e sì copiosa la vcrdiira clie ne trae l' incliistre
c indefcsso coltivatore ,che ne prowede
il Distretto di Oppido non solo, ma
c~\icllodi Gerace ancora. Nu~lierosipalagi
c nouelli altri edifici, tanto in città quanto
in campagna si sono innalzati e danno
ora lustro c eelel~ritial paese.
proprieti de'Grimaldi di Gerace.
La ~llagnificacliiesa del SS. Rosario fu
edificata con le limosine de'cittadini e
sotto il titolo di

1
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GAS '
sdii della provincia. Pc
g i dal
!
<rimo del Balzo suo gran contestabile.
discppresi 1' Adriatico
i belli
Rernondello della stessa famiglia donh ' il
spiaggia siilla qriale ~ I I I I Ucomparsa vafciido ai rnònaei Celcstini, ina ne filroiio
-Iiissin~a Caste1 del Dlontc, Palo, Bitonto,
questi sposscssati ed il domitiio passo ai hGrumo, lìlodu~no,Canneto, Pontrone, VaCarmelitani: Giovanna I lo restiliii ai: lerizano a sinistra, Noia, Riitigliano,. Coiipriiiii. Ciiigi (li Angib niiovaincnt e il tolse versafio, , Turi alla destra. 111 mezzo a
loro; ~ i i aio ricbhcro di nuovo.
questo magnifico anfiteatro scorgesi Bari
La detta Giovanna quivi aveva una .la
capitale clclla provincia. stanza
caccia riservala, no1 bosco clie fii poi
po
fra
scorgesi il Gargano ch' crge
messo a coltura.
le aubi.
. Vi era i l villaggio Piipone, poi diHa il t,erritorio fertilissimo, con i ho,
strytto.
sclii
di Monticclli, Forgia, l\lontro'cicco,
Ii in Circond; e'Dioc: di Aversa, Distr.
I\luraglionc ed altri , appartenenti quasi
di Caserta, Prov. di Terra di Lavoro. TIa tutti al capitolo ed alle monache di Santa
13 propria a i n ~ i n .niunic. C i l 9 7 abiCliiara.
Lilllll.
Vi ì: commercio ittivissimo, essendo il
CAS-~LAVEC'CHIO.= Onesto comune- copiune
attraversato dalla grande strada
sito in pianura e distante 12 miglia da
che
condiice
a Lecce.
Lucera, sia nel Cireond. di Cestelnuovo,
Si viiole aver avuto la stia origine da
in Distr. di S. Severo, Dioc. di Lucera,
un castello ivi fabbricato. da Fabio MasProv. di Capitanata: lia particolare anisimo, diirante la guerra Tarantina o c si
ininistrazioxie e 2 123 abitanti.
clie da Massiliio venuto sia il nome
CASAL VERI.
Posto in luogo mon- dice
.
di
Casa-Massima.
tuoso, i: lontano 7 miglia'da Arpino.
Poco luiigi dal paese E il luogo detto
Era feudo de:Buoncompagni di Sora.
Casaldico
Casa1 antico, nel quale soE. conipreso nel Circond. di Arpino, nosi trovaleo monete
di argento de' prinii
in Distr. e Dioc. di. Sora, Prov. di ~ e r r i
Cesari:
era
il
sito
sino
a pochi anni sono,
di TAavoro,con sua munic. aminin. e rr$f 8
circondato
di
fossi
e
spesse
torri.
abitanti.
Giovan
Antonio
del
Balzo
principe di
CISA-MAENA.
Villaggio di Giicoli,
Taranto la diede in dote ad una siia Tiin Al)riizzo Ulteriore Il.
.
clie fu sposata da Giiilio Antoilio
CASA-I\IAKGUSO. - Villaggio di Gif- glia
Acquaviva duca di. Atri: questi la veriioni, in Principato C.iteriore.
dette a Giovanni Antonio Tomriiasino di
CASA-MANZI.
E coxnpreso nel Cir- 13arletta
per ducati 20,000. Passò poi a Procond. di S. Giorgio, in Distr. e Dioc. di spero Martello, dal qiiale fii vendula a
Salerno, Prov. di Principato Citeriore : lia Cola Calvo Giudice: <liseguito anclie per
270 abitanti e per l'amministrazione di- vendita. appartenne a Girolamo Capano,
pe,nde da Bracigliano.
Antonio Acquaviva C restb al DemaCASA-MARCIANO.
È .lontano 2 mi- ad
nio per la estinzione della famiglia. Fu
slia da Nola, 1 4 da Caserta e i 2 da Navenduta dal governo a Miclide Vaaz porpoli:. trovaci, sul pendio di un colle, don toglicse, e da questi ad A ntoiiio da Ponte:
ferlife territorio, elle confina con gli alda una discendente di cosS--: --?ssÒ per
tri,di Visciano, Nola, ~ c l ~ i ve aCicala.
niatriiuonio ai Caraccioli d
i di PoE comnresa nel Circond., Distr. e Dioc. t.en,za.
di ~ o l a , ' ~ r o vdi
. Terra di Cavoro, con
E capoluogo del Circond.' dello stesso
bparticolare anlnimin. e 1827 abitanti.
CASA-MARRkZZO.
Villaggio di No- nome, in Distr., Dioc. e Prov.
ri, con sua particolare ammin. Gli
Jida 3744
cera, in Principato Citeriorc.
l4
8
cre
dal 481i
CASA-MASSEL1,A. - Questo comune t,anti
a
605s
!!
;? 'compreso nel Circond. e Dioc. di OtranAC1
CA SA-MICCIULA, C,.,,,~-MIGc;I~
CI'.
Comune
to, Distr. di TAecce, Prov. di Terra di
SANIZZOIAA, CASAIZZOT, h
oli Eri.
Otranto, con 390 abitanti. Per l' ammin.
3
nel171sola
d'Iscliia.
Fu
colc
delia
dipende da aUggiano la-Chiesa.
' tresi e trovasi tuttavia' una builui
CASA-MASSI. - Villaggio di Leonessa.
ia.
la, delli
CASA~IASSIMA. E . lontana 6 -mi- Eritreserra a!bbonda
c
t
La
glia dal mare, 12 da 'Bari, 52. da Trani:
P---,.-:
male jaiiilusl
rosi, ~ 1 si1 s ~
m ~ r ~ i n n2no
' i: posta in
ispkiosa pianura, godendosi
r ' l ~ ein Napoli.
da tal piinto di delizioso orizzoiite, di
Vi sono acqtic 6crinali i
tal clie è questo uno dc' siti piu pittorc21 li

I
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CASA-PUZZANA.
h dista& s miglia ila Aversa, ha territorio .fertile, ma
è in .pianiira, di aria insali ier la
d' Ischia, I?r(
vicinanza del Clanio.
mnm.in, e 3
Fu proprietà de'' Sangri, uegii J.~,,. ,
a classe. zamiiro, Alverniaco, I.'ilangicri, Seripando,
Teano,
Bogsiito, Miniitolo.
comph?~onel. Circond. di Succivo,
. -- ..; posto in pianura, inEDistr.
di Caserta, Dioc.'di Aversa, Prov.
ria, ha territorio fertile
;li Tcrra-di Lavoro, per l'ammiri. (lipen(lc
da Siiccivo ed ha 320 abitanti.
CASARANELLO. - V. 11 seguente.
CASARANO.
È lontano Iti miglia
e 2298 da' Nardb C posto in 11~0g0eminente con
aria brrona.
cina di Capo-'Casale pei
Casaranello per carisa delle freqiient.i
di consumo della cittA di Napoli.
scorrerie dc'barbari fii ridotta in istato
CASA-NIZZOLA.- V. CASA-MICCIOLI. molto (leplorabile, laondc la popolazione
CASA-NONNA. Villaggio di Leonessa. - andò scemando. Qiiando poi ~ o s a r cToCASA-NOVA I.. ,
Siilla strada che nlacello e l ~ h efabbricato iina casina, nel
,iscendo dalla Porta Capuana. di Napoli,
luogo ove trovaci l'attuaic Casarano, quasi
eontliic~*
diri ttamente a Poggio Rea1e;era
tutta la popolazione di Casannello qtiivi
,in villaggio con questo nome di Casasi venne a raccogliere e si posero ad innalzare nuove fabbriclie.
Dopo di aver appartenuto ai TomaceIIi,
fu proprieti de' Filomarini, de' Di Capoa,
bitava
d' Aquino. Delesia Baviarda lo donò a
Carlo <I di Angii6 clie lo resalò a Gioiiale del luogo, della
anni di Platiato. Di seguito . ne furono
barriera doganale, dello stupendo Campo padroni Giovanni Morellj, Odo de Alneto
Santo, tratterò nella descrizione della ca- ed .altri.
E capoliiopo del Circond. del siio nome, in Distr. di Gallipoli, Dioc. di k r d ò ,
Prov. di Terra di Otranto, con . miinic.
ammin. e 3498 abitanti.
aser- '
Nel'circondario sono i comiini di Racale, Taviano, Melessano.
di
unic. ammin. c 11000
In Casarano vecchio o Casaranello nacquero Pietro Tomacelli, clie fu papa noCASA-NOVA IV.
Villaggio di Leonifacio IX e Francesco Antonio Astorc,
letterato, Filologo, filosofo, legista. dottisCASA-PESENNA, , CASAPISENNA, CAsimo, elegante poeta , autore <li opere
S A P I S C E N ~ ~ . E distante 3 niiglia
premiatissi~ne.Cess6 dì. vivere nel 1799.
Aversa, appartenendo al Circond. (li
fi si celebra la fiera nella seconda
rrentol~,in Distr. di Caser., Dioe. di, domenica di ottobre cc1 il mercato ogni
*versa, P ~ O V . di m---- di J A ~ V Oha
~ Q670
:
manedi.
ide . da San
CAS'ARSA. - Posto doganale t6a VaC Torre Penne. .
sto
-- CASA-SMA.
v. Qui SI SANA. ,.
CASA-TATA-JANM ( papi Giovanni ).
Villaggio di TAeonessa.
CASA-TIRANTE.
Villaggio di Torrimparte, in Abriizzo 'Ulteriore 11.
. CASA-TORO '(CASA-TUOKI). - I? nei
Circond. d i . Sarno, in Disfr. e Dioc. di
aria,
Salerno , Prov. d i Principato Ciferiore ,
cpn 690 abitanti. Per 1' nniiiiin. dipende
da S. Valentino 11. .
CASA-VATORE (CASA-BUTTORE):
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lontnnò 3 miglii da Napoli,, messo i11
luqg0 piallo, con aria niediocre.
E iiel Circoncl. e Distr. di Casoria, nella
Dioc. e Pro*. di Napoli. Per l'ammiri. dipende da Casoria, slla qiiale citth è unita
la sua popolazione.
'Vi ì: oficina di Casale di mezzo pc'dazj
di consuirio della cittrì (li Napoli.
Villaggio di LuCASA-VECCHIA.
coli, nellYAbruzzoUlteriore.
CAS A-VEXTRE. - Villaggio di Acci!iuoli, in Abruzzo Ulteriore 11.
CASbZIi,NCO.
Villaggio di Arienzo,
in Terra di Lavoro.
CASCANO.
Trovasi distalite 2 nii-'
glia da Sessa, posto in sito di buon'aria
ed in territorio fertile.
Scrive il 3Iazzclla nella sua Descrizione
del reglio' di Napoli, clie in Cascano vi
è la vena dell'oro che si facea cavare da
re Alfonso I, ma fu poi lasciata in abbandono l'opera, per essersi detto di non
recare guadagno all'crario. - V. Sessn.
CASCINA. - V. C.ac?rano11.
CASE.
Villaggio di Bellante, in
,
Abruzzo Ulteriore I.
CASE DI TRENTO. - Villaggio di Giulia, come sopra.
V. CONF~KE.
CASE.
CASELLA, CASELLE. - In distanza di
7 iiiiglia dal mare e 66 da Salcrno, questo comune è posto sopra un colle, con
aria buona ed in territorio fertilc.
Vi passa il Rusento clie scende da'monti
di Sanza.
Apparteneva alla famiglia Cristhno.
E compreso nel Circondario di Sanza,
in Distr. di Sala, Dioc. di Policastro, Prov.
d i Principato Citeriore, con sua niunicipale amministrazione: ha i967 abitanti.
Villaggio
CASELLE I.
- - di T,atina, in
Terra di Lavoro.
CASELLE 11. .- Villaggio •di Gioja,
come sopra.
CASE-NUOVE T. - Comune compreso
nel Circondario di Serra-stretta, in*Distr.
e DiÒc. di Nicastro, Prov. di Calahria
Ulteriore Il: lia 1087 abitanti e per l'amministrazione dipende da Decollatura-.
Adarni.
CASE-NUOVE n. - Villaggio di Castagna in Calabria Citeriore.
I
CASE--NUOVE 111. LVillaggio di Airola, in Terra di Lavoro.
CASENTINO. - Sulle pendici -di alto
e straripevole monte,. nido di aquile, trovasi questo comune in distanza di 8 miglia da Aquila: il suo territorio è fertile
e l'aria vi è salutare.
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Appartiene al Circondario. Cli S. DitineDioc. di Aquila, Prov. di
trio, in D
)rc - T I: lia 470. allitanti e
Ahriizio
IU
dipcn&
per l ' a n i m ~ o ~~ ~. ~~ I~V I niiiiiicipalc
da S. Eusanio I 1.
CASE PUNTIELLA?
I
pe' dazi di consumo_ oaua ciira (li Hapoli.
CAS~(:-RE O PERI~JTJI.
gio di
Pizzoli, i11 Abruzzo Ulleriorc
CASERTA. - Nclla Historia Neqolitnittc il Capaccio -disse clic Caserta statu
fosse una dclle dodici citti Bt,ruschc, nia
f ~censurato
i
da Caillillo Pellegrino. Nelle
Antiqim Iscriptioncs raccolte dal Gudio,
se ne porta .una per (Iinioslrarc clic Caserfa-esisteva ne' tempi di Antonino, iiia
t a1 nioniiiiiento probal~ilmente b siipposto.
Filippo Cluverio ncll'ltalia nntiqan opinò
cssere stata Caserta, ove fri Saticola, nolilinata da ~iv.ioed altri scrittori, ma ci6
nemmeno può reggere, secondo le opinioni del citato l>ellegrino, d ~ l lEgizio
'
e
del Pratilli ; percliè Saticola era nel Sannio c. Caserta sta sui iiionti Tifali in Campania. .
I1 Mazzella scrivendo della origine di
S. Agata dn' Goti, diceva chc i Cascrtani
per tradizione ant,ichissima tenevano essere s b t a fondata la citti da'sessnlani C
Calatini, o pure dai superstiti cittadini
della seconda Capoa, o finalmente edilicala da: La?,gol)arcli. Questa ultima 6 h
opinione pii1 probabile.
Quando Sucssola fu distrutta, Case~ta
gii esisteva, coine rilevasi da Erclieiii
perto: pub bensì ammettersi che cadiiir
Siiessola nel secolo IX e poi ncl X spopola ta Calazia per le scorrerie de' barbari,
fossersi di q~ielle città gli abitanti fug
gitivi ricoverati in Caseria.
Certo è clie nel secolo X I Caserta esisteva.
Della seguita fondazione Ine'. tem
. pi Congobardici, si fa congettura ciai nomi dei
villaqgi prossimi alla città, come Aldifreda, Toro, Briano? Sala, le quali secondo
il Giustiniani, sono voci langobarde
appoggio a qiiesta opinione lo antico
culto de' Casertani avuto all' ~rcangelo
S . Michele, protettore de'Longo11ardi clic
abitarono 1' Italia Cistiberina: coiiie si dimostra da Paolo Diacono e dal nominato
, Pellegrino : ed oltre a cih si ha la fio
quenza de' tempj all'drcangelo dedicati e
si veggono medaglie di 'oro e di argento
de' diichli ben(
imaginc
del santo....
Lo scrittore pii1 ancica CIIG UJ Casertai
come si B veduto, abbia fatto rnenzionc

1
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del tcmpoj. Siligitila, i~ioglieo i~iadredel
Rinaldo o Riccaiatlo,sorclln di re Corrado,
n,luticnlmiorztm, qriel clic segiic. Ncl fii-violata da Manfi-edi ed il conte se ne
pl*iliio: eodcnt iqzhsr t e ? ~ ~ p
~ndollics vciidicò in scguito, coll' arcr lascialo li\inipjv ~tita(lonisC ~ S U H Z - l r l i oil; ,re(! J~croil passaggio all'escrcito dcl Primo
s , , l l C ~ ~ U ~Pu?iclo
~ i k ~ ics~ p i L.(>IIL
t
U I C q~cu~
Angioino, sii1 ponle di Cel~nisnoo Ceptlj*nrli,lbt~wintol'ib~es.(QLICS~
O b i l passo
. pci3aiio,' ora Ccpinrio. 11 3fa11ni nella ilcol' ql~alesi coiiipriiova la' originc a ~ i - l iist razione storica del Dccttnzerone, ri,ir\,iSgilila dcll' ordine (le' nol~ili(li Ca- porta qiicsto fatto, traenelolo da una letserlfi ). Nel S C C O I ~ ~:O A'u~z PuTMZO//~~S
tcra di Altlo RIanuzio a Pisone Goazza:
~ , , ~ ~ t t l rLwtclolfics
n~z,
Cf~snnlirtmn,Lnnc sc ric parla anclie nel lil~roterzo clclla
,gaollzto Cnlat.i<e cccstru~nnb il lizcs .geniStorin (le1 Regno (li Sn~ztorio, e ncllc
lore jnmdudu~~zquns.~atzcm, 4'12trnuerzt~tt Opere del Villani, del Alalaspina, dello
ca)]~ertcntdcprmcl~rionznin i n circzsitu. Spinclli del Vairo cd altri: in? il Giu$p1 terzo: PPicZentcs autenz ~zepoten~s
illizts stiniani dice clie qiiesta fii una favoI/rl'mitioncn2, in z612ua2 eollecti clivisoitnt 1 letta.
iptcr se stcb j?c~*ejtwmidoCapzcnnz ceqzsa
Dopo clie Carlo ebbe trionfato di
[/istribzttione; Pct~zdolficszcrbel~z Thennen- radino diedc la contea di C a s ~ r f a -Glisenz et Casertam j Lanclo Berelosi,q et gl iclnio (1 i Bellomonte ainniiraglio del
S~rcssanz; zclter Lnnclo Calenzcm et Ca- regno. Appartenne in sc,giiito a Pictia
jnli(tn2.
Balierio, dal qriale passo alla famiglia
Casa-Irta i11 detta per csscib in luogo
Stcnclartla c siiccessivamente acl Adclo Sucmincnte c poi si disse Casa-Erta, Caserla.
liaco, nepote di Giovanni, Erricoi fiaiifredo
Appartemic dapprincipio ai Capuani
Gaeiano (fratello di Bonifacio VJX): Pietlinasti e sotto Pandolfo li~liuolodi Lantro di questa Famiglia vcndb il, clsniinio
donc era già molto ingraticlifa ed aiinovea Sereio Siginiilfn. Si trovano anclic yosrniilsi tra i Iiioghi pii1 distinti della consessorr di Cascrta Diego di J,arliat C suoi
trarla. Qriando Calatia fri distrutta, conie
siiccessori : Caterina di qiiesta famiglia
si E accennato, da Pandone il Rapace qiiarto
fii moglie di Gesarc di Aragona figlio (li
contc di Capua, quel vcscovo in Care Ferdinando I. Da Ferdinando i1 Catscrta trasferissi ; laonde fino al coininciatolico fri doiiata- Caserta a Ferclinando de
riicnto dcI secolo XII il prelato nomavasi. Andrada; ma nel 1809 la Caterina clì'era
vescovo ('alalino.
riniasta v e d o ~ a(li Cesare, si sposò con
Sc~uiamola storia de' suoi possessori,
Andrca RIatteo Acquauiva duca di Atri,
pcr poi parlare di tutto' il di pii1 clic ha
rinianenclo lo Stato in coinunc fra i conrelazione a .questo assunto c da ultimo i
: Andrea pcrclctte il dominio per fc!(lcllc sile inaraviglie.
lonia, ina poi riel)l~clo.Ncl 1633 fu comDopo elle Pantlolfo ebbe sfiiggito, riprato il cloininio di Anna Gaiiil~acorfa
coi.ciandosi in Caserta, le ire clello zio
iiiarchesa di. l3iton to , a coslci siicccdctte
vescovo cli Capua Laiidulfo, da questi
il figlio Ralclassare Acquaviva e nel 1879
ne11'879 wnne data Caserta a Pandonulfo,
Giulio Aiitonio suo fislio ottenne il ticlie fii della cittd il priiiio conte: fu però
tolo di Principe di Cascrta: cla' sticcessori
dopo tre anni fatto prigione e mandalo di costiii fu posseduto il fcir(1o fino 91
in esilio, il contado cedendo al cugino
1669, quaiiclo - passò alla famiglia GaeI1an(1onelo Stupido. Frirono in segriilo tano.
Conti Giovanni figlio di T,andolfo, AteCarlo .n1 di -Barbone comprb.dal contc
figlio di Landcniilfo e di poi Pietro,
Miclielangelo Gaetani tlitto lo Stato di
llandolfo,.Giovanni, Setcnolfo, Goffrcdo, Cascrta che conteneva Cascrta, blciifceda,
P s n d ~ l f ~Ralclolfo,
,
Roberto l, Roberto IT, Boschetto, Rriano, Casola, Casolla, CentiinOhcrlo Sansevcririo nel *l i 78, Giiglielrno,
rano, Ercole, Falciano, Garzano,. Blezzano:
Roberto, altro Goglielmo, Rol~erto Piedinion te, Piiccianello ,- Pozzo Vctere ,
.(li '~~uro,Tommaso che fii spogliato del Sala, S'. Barbara, S. Cleniente, S.'Ce~icio,
coniado (la FedePico 1T.
S. Nicola alla strada Somriiana, Torre,
Ai tempi (li Manfr,ecli fu conle di CaTredici, Tuoro e . ne fu pagato il prezzo
Ser'niln Rinaldo (clclla iaiiliglia di Aquino
in diicati 488,000, conie dallo strililiento
deii'allr~de' Sanseverini : l~iintoriiiiasto
del 29 agosto 4750.
lgnYo
onta delle ricerche dell'Ugliclli,
Quando iiel 1798 ,Di~liesinee leliloine
Italia Sncrn, o, pcr dir me~lio,a bcìla
iiiiiiacciavano Capoa, firacli Pose il Suo
pOs'a cclalo, per la potenza (le' signoixi campo 1iell;i l~iniiiiia di C a ~ ~ r l a'Nel.
I
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szlos a?i?o)rs, S W S tlclicias f(&lu,*.
j'api*i]e del 1709 vi si acraiiipava Mac/ t ? ~CIC!C>S,
Gtrlnlee ;qzcid ~not-crris? 11ic
dori:ild.
nibt. Ptlvoni gii.ntl-mal1-7 ieccliia Caseria era siilla vctla (li . sol sl~/e~ididizts
lìtts c120*fi,S~MZV;OI.C?~Z
f i ~ rosn1)2,
l
ct viatiii colle dc'iiionti Tifati, ciiili tli niuiaa
Inn~
beliiyna
lelltu
:
hic
esl
d~tlcior
UV^,
c I~astioni, godendo pcr la sita è l c ~ a t a
1>osizioiic di niagnifico orizzoiite, scor- tlickiorcs J ì c t ~et pc1)oncs: olio« lhccas
no,i sol?mz, patricc 1 1 1 ( ~ , sed i p s ~ t n ~
grndo qiiasi tutta la Cainpaiiia fino al
hztc n([cs,
fi-la~t
sti,po*rire g ( t ~ t ! ~ Ei*p
t.
illare. La caitcdi3nlc a liae riavi, coi1 18
Galntcc:
quitl
mol'n?is
?
roloiiiie, fii (Iall' Uglielli eiifaticaiiicnte
Il liiogo iiel quale fii innalzata 1.7 Reg(letta Icn~phn~a
per stnpi$iczc?,i hnc szcntgia
Magiiifica, cliiamavasi la Torre ed eila
Vi si reggono gli avanzi del paptriosii~~i.
lazzo de'conti aiiticlii, coine dell' episco- uii pic(:olo sillaqgio : gli è venii lo il noiiie
\>io. ITcrsola meti del XVII non avca .cile da una torre antica, i residui della quale
tiittavia si vedono nella grande Piazza
500 abitanti, nel l797 n'ebbc 550 ed atttialnienle ne conta 2429 cd i: unita qoe- del nicrcat0 e propriaiilent~neli' angolo
clcl palazzo antico baronalc tra settensta 1~0polazionea quella di Cascrta.
Cascrta propriaiiiente detta clie coli rc. trione ed oriente: qiiivi venivano a <\igio diploiiin (101 1800 fii dicliiaiata città, porlo i colili della L'aserla Veccliia. Da'
i: loii taiia diic iiiigl in dalla citti veccliin, iiiolti scrilt ori clic della reggia islessn
6 miglia da Capiia, da Gaeta, da Salci*no, fecero la descrizione, prender6 le cose
(la A~ellirio,41i. da n'apeli : Iia territorio piìi 1)rccise; e dirò delle a1tr.e per nic
fcrtiiissiriio, clinia deliziosa e sc iic to- vcclute e piociiraii(10 di nulla detrarre alla
gli qualclic iiiesc dcl verno, aria salii- giaaiidcaza dcl soggetto, scrberb, in qiiaiito
sarà possibile, la I)re\liti clic si conviciic
1)ci;rima.
a qiieste cartc.
La stracia rofabilc clic partendo' da NaÈ i i i i cloppio iiia vario incanto, per clii
poli, tocca Capo di Cliino, il Campo di
i\larlc, S. l'ictro a l'aticrno, Casoria, Afra- noil lia vedulo Cascrta, il trovarsi a froiitc
~
,
Lai~aiio,il ponlc Carljo- clella siipcrba iiiolc. Sia clie tii venga d:i
3 l a Carclito,
liara, sl~occa,lasciato a clcstra S. Kicola Napoli pei8 la strada rotabile, qiiando
la strada, in faccia allo stripcntlo erlificio a ~ r t i itrascorso rncti della siiddett:i nobidella Reggia in iin viale di quasi duc lissiiiia strada di diie miglia, comincerai
iiiiglia, rc~tiliiico,spaziosissiiiio, Ganelieg- ad avere qiiasi intera I n vcduta del Pa'
giato (li altri ( 1 1 1 ~ riiiriori ben tciiiito, lazzo; e poiclie la strada va clireltaiiiente
incontro alla Porta grande, si riiiianc
tidoriio di niagnilici albciai.
stupito
nel ~eclere,pertiitta l'altezza della
T,a strada a roiaje clic partendo dalla
porta
meclesiiiia,
ad una profonditi clie
porla Solana di Sapoli, tocca Poggioreale,
il Caiiil)o Santo, Casa1 1111ovo , hcerra , sciii1)ra iiiiniensa una fascia leggernlcnle
azaiirrognola : quella it la cascata delCaiicello, Maddaloni, passa parallelanieiitc
l'acqiia. Se tii venga per la strada a roalla facciata principale del gran palazzo,
taja, ferniando nal punto OVC-qiicsla
lasciando siilla destra la vastissima piazza
angolo
retto s'iiiterscca coll'altra, rimani
cli'è iiiiiaiizi al metlesiiiio c proscgiic pcr
attonito della ina~nificeniadell'cdificio.
S. liaria a Capoa.
T J ~\asiissiina Piazza che sta davaiiti al
Aiiibeclue le I)cllissinic strade, quclla
rotabile q l'altra a rolajc, tìttravcrsaiio I Palazzo, i: fianclieggiata (la due qiiar1ici.i
-per cainpa~ncdeliziosissime gremite di per cavalleria, i qiiali in elliitica fo1'lj~a:
paesctti c di graziose case di caiiipagna. sono di bonissiiiio c riiaestoso ornam~~to:
Molti scrittori Iiaiino fatto le lodi clclla (jiiesta piazza Iia la largliczza di 32 nioggiu
IA grande opera serberà in tiitt'i tcWi
illiistre cit t i , coiiie Giovanni Arilonio
gloriosa
la mcmoria di Carlo di Borbone,
Blancini, Marcantonio Flaminio , Antonio
e quella altresì clell'arcliitetto Liiigi Vali-.
Cappelli, Picr Liiigi Galanti ed altri. Il
ceiinato Flamiiiio, da Iuiola? ,rinomato vitelli, roiiiano, che seppe cosi prodigiosaniente seconclareil desiderio dclSovran0.
poeta, stanrlo in Caserta, cosi scriyca a
Nel di 20 gonnajo o 20 giugno secondo
Galeazzo Florinionte in Sessa.
Ecquid delicins tztce S z t c s s ~pcefei*s dc- il Signorelti, del 1752 Iii iiicssn la prinin
liciis ?12en?Casertce? DeZii-as Gnlntcc; 12cim pietra dell' edificio da r e Carlo 111 e (la
assetSzteasn lu92qe pztkli~~ior
est a n~ce~iiO~*qtccMaria Anialia sua sposa. In
iglia ,
Cn9nl)mz(e ' Rcgio~zis hic oecllzu ; q i t c e ~ tina di iiiariiio fii posta una
con distico Iat.ino, dettalo dal C ~ I ~ J J ISi'"G
jocis c o ~ ~ i i t n l agr(itiisqzu
,
Iiciitts, poslliniiiaco Iilnzzocclii ; dicela così :
bilu Gizido, I>crplroqtre senz)~erincolil> ci

1

C

$ 1 0 ~ dotiliin

ibolcs Borboiiie doiicc:
~d eupcros propria v i lapis Iiic rodcot.

Questo
ilazzo piìi iiiagni fico C piìi
vanta
1'17iirona. dice il Ftan(volare
cric
'C, ,
~lUI11.

Pcr se
ni le 4
riirono sostc,,liic (la re Garlo, ina partito cali per le
Slngnc nel l 7 5 9 , le fiirono prosegiiitc
d;ili'nugnsto figliiiolo Fcrdiiiantlo IV.
Cliarron,. ncl siio Dorus, Iia clctto:
\jais

Cascrtri csl plus hcau quc iic le firt \'crsiiillus.

Ed il Nnpolihiio Picr Ciiigi Gnlnnt.i,
v;111tava:
lla qaalo di grandezza opra gioconda
Allcra splende o maestosa o vaga
In estasi rapisce e I'alnia incanta !
O come i l corc di letizia inonda
I! dolccmcnic ogni dcsiro appaga !
I'rodigio eg~ialiion vanta
L'artc cho pur di rncmoraodo imprcso
Stupido i l mondo rosc
..
Sì, regale may;iotic, in cho si trove
Tanto di pregi onor, non sc,rgo alirovc.

f i il palagio un rettangolo della liingliczza di palnii 9lki ne'lati meridio~ialce sett.entrionalc, del la Iarghczza (li
pnlnii 718 a levante ed a ponente e dell' nltczza di palmi 143. (Queste misure
nel Prancioni, sopra citato, sono (li 900,
700, 128; ma io ini at,tengo a qiicllc clic
Iio secnatc, perchi? Iio argomeiiti di maggiore esattezza). I qiiattro lali corrispoiidono ai punti cartlinali.
IJc facciate esternc prcsentaiio il solo
odine arcliitettonico detto .composiio, sopra un basamento I~iignatoin inodo di
piedistallo, con iina balaiistrata dell' ordine me(1esiino siilla cornice. Ne' qiiattro
riigoli sono risalii che sostengono qiiath o torri n~a~nificlie.
Ne1 inezzo delle testate primarie de'lati meridionale e set"Menale, si vede iin avancorpo siin!11cirico alle defte torri laterali , che lia
11 terinine con rin frontonc, nel ciii iirnVano 6 posto il qundranie dcll'orologio.
TNto 1' edificio fii architettato i n cin?"t piani al)itnhili, cioè il pian terreno,
'! licmno, il piano nol~ile,il secontlo
Pii?o e l' attico disposto sii1 fregio, ovc
P''u allegarsi moltissima gente clellc arie
Iiarii di servizio. Lc olficine, le cantinc,
le c l l c i n ~trovansi sotto il pian terreno,
l'cnclra in esse la Ioce iii iiianiera ingegnosaddr\lc 11111ra eslcriic, insiniiaii(losi
'I:', 'ln ])biio al\' all.i*oc gitiiigentlo si ,io
"1 ~
~ sot,prr;ln(yb,
~
~
~
J
~
~
o
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La grande porta (li mezzo del' palazzo,
1 siil lato mericlionale, ci06 qiiello innanzi
al quale è la vastissima Piazza elliltica,
1 b decorata di quattro colonne di inarmo
1 alle palmi 28, senza la base ed introdiice
1 iiel sontuoso portico tiitto coperto di
marmi ; che per la lunghezza suddetta di
718 palmi va a terminare ncll'altro portone del lato settentrionale, in faccia alla
maravigliosa Cascata che viene pel monte
Briano. I1 vestil)olo centrale fra Ic due
porte è ottagono, del diametro di palmi
57 412 , e per i quattro lati minori
Iia comunicaziune con quattro grandissimi cortili rettangolari, liinghi 294 palmi
per 200 di larghezza : qiiesto punto clie
forse meno si avverte dallo spettatore, è
stilpendo a. vedere, percliè r i spiega tutto
sotto lo sgiardo l'interno della Reggia:
a mezzogiorno vedi la via maestosa per
la qi~alesci ~iiinto,a settentrione il 110sco, le pcscliiere, le colline, iin qiindro
incantevole. I cliie cortili ad oricnte e gli
altrettanti del lato opposto comiinicano
fra loro per mezzo di un portichetto ciiritmico, ed Iianno comiinicazionc col porticato del centro per sei grandi amlii C
co' vestiboli per qiiattro passaggi : ogni
portichetlo è ornato di quattro colonne
addossate a miiro di ordine dorico, cori
slatiie laterali e con ricca ~ d l f aa cassettoni ottangolari e con ainpie porte con
ini1,oste di marmo nero di Mondragone.
Alla sinistra del portico trovasi la slat.ita colossale dell'Ercole Latino, col niotto
cspresso nel piedistallo.
I

I

Virlus post , fortia facla coronat.

Qiicsta statua fii trasportata da Roiiia
e qui situala diirantc la occupazione niilitare.
Le ino1t.e colonne cloriclie che sono
sparse pcr lutt'i portici, soiio di niarriio
di Sicilia.
La grande scala a dritta, riceve liiriic
d a . 26 finestre, ornata di rari iiiarnii e
.(li bellissiina arcliitettiiri~: iiel primo riposo la scala (lividesi in due braccia. I
117 gradini di cili i: composta (non 100
come (lice il Fraiicioni) Iianno 18 piedi
(li liinghezza, tutti di iin sol pczzo di
marmo detto liiniacliell~ della bella iiii-.
niera di Trapani in Sicilia. JActre nobili
slatiie nel miiro cli fronte alla scala, rappresentano la maesti regia, assisa sopra
iin leone, siniholeggiando l'aiigiisto Carlo
(i?. ojmaa (li Tòiiiiiiaso Solniai): quclla a .
tliaitta
siiiil,olo tlcll;i \'ci.it;i (olbcra ( l i .

2 2'0
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qiii e 1' altro di
Gaelaiio Salonione): qiiella a siiiislra i? il rel,iangolo , l' ii
ne ed i pilastri
siliiI>~lotlel Merito (opera di Aiitonio là e sostengono Ic
asaViolani). I due grossi leoni latèrali (li corintii ])inali C messi sopra
~
ella
111nriii6 bianco ( opere di dct to Solari niento di picclcstalli. T J descritl
e di Persiro), le miira (at,te rivestite (li è simiIc'.n qiielln di Vcrsailles
Dopo clella cap'pella si possono vedere
iiiarmo colora ti protliicono un ere! !o sorprciidente. Qucsti inarmi clella scala e i rcnli appartanieiiti, (le'quali impossil>ilc
(le1 restiholo superiore, sono I~ellissimie riesce 'la (lescrizione , iniperciocchè la
30rdisposti coli niaiaviglioso ingegiio: ven- munificeiizn regia ed il geiii~
lere
ncr tratti, qiiasi tutti, da Blontlragone, boni, ne Iianno fatto iin tesorc
stiipencle.
da' monti Tabiirno , Petilino, Gargpno,
T1 teatro bellissimo ch' 6 al pian terAtripalda, Vergiile, nel Regno coiitinentale e da Riglicini in Sicilia. Sono inol- reiio, misurato col palco scenico, i! li~ngo
4011 palmi e largo 85 : lia cinqiie filo con
tre sii per le pareti trofei in .basso ri1tO
losge, oltre il grande palcliettone per
lievo di marmo cseguiti dal Blorosini d a *
Roma e dipiiite le stagioni dallo Starace la rea1 famiglia. Sono in esso teatro donapolitaiio. In questo spazio della scala dici I)ellissiiiie colonne di ordine coriliti0
clie apresi per 75 paliiii sopra 86, si vede di alabastro, prese dal tniipio di Terapide in Pozziioli.
in alto il grazioso contrapposto di una
I1 bosco, compreso i giardini, è lungo
diiplice ~ d l t a :in essa vblh, clie presenta
4000
palmi, 5500. largo, avendone di pela li-urn orale i: un affresco indicante la
rimetro 10,800, uscendo dalla porta sctregga di Apollo con le riiuse.
Sul piono tlelh scala (li fronte, è la tentrionalc del palazzo, ov' i? la facciata
porta della Real Cappella, e nei lati sono pii1 di tutte ornata, si attraversa il Inenaltri qiiattro ingressi pe'.rcgj apparta- tovato bosco per lungo c spaziosissimo
n~enti.La cappella, clie fu terminata nel- viale che conduce alla Cascata; a sinistra dicesi Bosco vecclxio ? perchi? era
1784, B lunga 135, larga 48 palini, arriecliita di pittitre del Bonito, del BIen-s e l~iogo.di delizia de' principi (li - Caserta,
del Conca. e marmi scelti: lia il .primo pririia clie re Carlo, coine lio detto, aveszoccolo che c'ircola d'iirtoriio, le mostre selo acquistato. E tutto il bosco, nuovo
delle fiiiestre, le porte e pochi pilastri di e vecchio, adorno di statue, vi si trova
iin c*?stelliiccio, tiitto cinto di acque inniarnio di inondragone nero, il controtorno, si clie per un solo ponte vi si passa,
zoccolo all'intorno di I~rccciadi tripalda,
una pescliiera lunga l000 palmi e larga
i piedistalli sopra gli zoccoli clie sono
400, fatta dall' architetto Francesco Colsoprapposti fra i ~ a r c l i idclla sacrestia,
ecl i fusti delle sedici colonne isolate sul lecini per esercizio della milizia narale.
Ritornando a1 grande viale del niezzo,
loggiato fatto a scanalattira in diiplici
opera
del Vanvitelli, si trova la grande
pezzi di inondragone giallo, 16 zoccolctto
che gira sulle cimase de' piedistalli, i peschiera lunga 1800 palmi e larga
balaiistri de' lo~giati e le orcliestre di 103, ricca di moltissima pesca: vi sono
pietra dragoni, i fusti delle sei colonne le fontane (le' Delfini, quella di Eolo,
iiiesse a niiiro nella tribuna dell'al tare e con niiinerosc statue rappresentanti i
delle qiiattro in quella del re e la mag- venti :. l'altra di Cerere lunga\ 4216 palgior parte cle' pilastri di marnio giallo di mi e larga 66 i: un vasto.cannle con sette
Castroniiovo in Sicilia, i fondati fra i sasclie successive o cradorii; nc'qllali
detti pilastri di pietra ritiilana7 i fondati l'acqua scendendo, forma hellissiiiii d i :
de'piedistalli adorni di giallo antico, e la statua marmorea di Cerere è cinta di
l'ornaiiiento e lo spazio frapposto Ira ogni ninfe ed altre figiire, con delfini e tritonidue piedestalli stessi, di verde antico e Al niarciapiede dell'iiltima wsca di qiicporzione de'fondati dell'atticlietto elio so- sta fontana, voltando una cliiave, si P U ~
vrasfa a'piedistalli, le riqiiaclraturc sotto- far cadere iina fiiriosa pioggia siill' inyoste alle finestre superiori e il magni- cauto spettatore. Segue la fontana. di Vefico riquadro nel Coinettodel re, di pietra . nere ed Adone , lunga 924 e larga 66
fior di persico.. La detia cappella Iia il palmi, con tredici sasclie siiccessive, fora
termine con una spaziosa cona, nel fondo manti anche 1)cllissinii veli di. acquaI: 1c
9 tre
.
di cui vcdesi una I)ellissima tela dipinta statile bellissinie (li Venere, Adone
",,.
,
cingliialc,
nove
putti
o
sul
cani,
ninfe,
un
dal cavaliere Ronito csprimentc -la Concczionevdi Maria SS. con rluc orchestre sono tritte in marmo di Carrara.
ai fian(l1ii. Diic iiingiiifiri pori i(*i serrano , Dopo delle qiiat i ro fontane si ascen(lc
,
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per innestosa 'scala
CAS
seniicircolare a duc
~ ) ~ c c idi
a , tra~ertino,con balaiistrato lalernli, ornate di s l a i 1 ~o ~ si sporge in
larga spianata.
onte 1;
~iiiviapl3arc
3e CaT,2 deili i c q w ciie si precipitano dal
nlonfc Briano , frangendosi in artificiali
ed addivenendo per fanti iirti, spoIlianii e 1)ianc~ieggiaiiti coiiie argento,
bniio una bcllissinia e piacevolissima redilla, c si precipitano con gran rillilorc
Ilella sottoposta ampia vasca clie i: llingn
pRliiii240 per 350 e distante diecimila
dalla reggia, presi dall' orlo'dclla
Ilicdcsin~avasca. Nel lato orientale di
I I ~ ~ ~spunta
~ t a , iin condotto cl'acqiia per
iin di una canna di pioml~o e giunge
sino all'angolo settentrionale ed orlenlale
del regale Palazzo , di 11 asccnde vertiraliiiente sin sopra il tetto dello stesso
etlifisio dove va in una coliserva di fab])rica: dalla qiiale per iiiezzo di altri con:
(lotti di piombo, si dirama ne' suoi varj
piani. Un altro piccolo condotto di fa11I)rica è attorno alla detta Rcggia ben disposto con mini di tiibolatiira cli argilla
ed internato nel suolo per comodità dclle
ciicine sotterranee.
In niezzo alla delta vasca esistono diie
scogliere isolate, l'iina con stntlie simI)oleggianti Diana che lia la luna in
Isont e , corteggiata dalle sue Ninfe nel
, niimero di otto, e l'al tra con statiic sim1)olepgianti Atteone clie si cangia in cervo
avente l'arco in mano, e i suoi stessi cani
clie I'attorniano e lo sbranano, nel nlinicro di dieci.
Gli scultori di queste statue e d i tutte
le altre suddette nelle qiiattro antcce(lenti fontane sono stati Tonimaso Sola'ri,
Andrea Violani , Gaetano Snlonione, An~iolo~riinelli,
~ a o l persico
o
e Pietro Solari.
1780 fu pubblicata, per appagare
la curiositi degli stranieri, In dicliiaradei (lisegiii ilel Real Palazzo (li
'
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Ile diie iscrizioni.clie furon inessc sotto
la grande arcata del ponte di elii appresso dirb, non potendosi facilmente Jegcredo pregio dell' opera, qui inserirle:
1.

Carlo ?Lfri,ttsq~te
Sicilice Belle Pio Felice
Auyuslo et A ~ ~ z a l Regina
ia
spei m a x i m ~
PrinCipttm pcirente Aqztas Julias revocnndns opus 47119 constcmntus. A fonte ipso
per millia passttztm 10 a rivo sttbterraneo interdum eliam ctcniculis per transversns e solido saxo ritpes nctis qua
amne trajecto et arenationes multiplici
spemcubzts in lon~ituclinmntltntani sicspcnsis Aqzca hclia tllimis et salzcberrimn ntl
Prtetorizcm Casertanzcm 1jr1~7itctnPrincipu»i et Populoruni deliciis servitura sub
cztrn LfitZ. YnnvitelZi Reg. Prini. Arch.

II.
Qzca Iiang?to Reip., bono anno 4780
Carolus Infins Hispaninrttm in expeditionem 1Veqoli profictqcs trnnsnicxernl
victorem excrcitunz, mox potittts Regt~i
Utrizuque Sicilice rebiuqzce pzibblicis ord i n a t i ~fton heie fornices tropl~eionztstos
sicuti decztisset erexit, sedper qttos aqlenm
Juliam celebrntissimam, yztam gztoir dnni
ha slszcm colonias Cupucls Atcg2tstzls Cccsnr
deditxerat, postea disjectanr nc dissil~ntnnz
i n Domtcs Azcgtotce oblectnn2entitni sztmspte Cnn2pasio? comn~odzcm moliniine ingenti ~-ecl!cce~*ctt
nnlzo 4759, s t ~ bczu-n Lttd.
P-anvitclli Aeg.'Prinz. Arch.
'

Per 'condurre l'acqua nella graiide cascata di Caserta, ìnercir I' acqiiidotto Carolino fii necessario. ergere non solamente i niaravigliosi ponti di Valle, onde
darsi comiinicazione a'due uionti Lorigano e Garzano con iin giiisto declivio?
ina henanche altri nioli i arclii per le rallate del g-iro dc'nionti prccedeiiti ai nono comincialo ncl
31 50, per condurre lilinati, cioì: piìi lontani, de'c~rialiarclii
le ue<liieclalla soige~itc (lcllo Sliazo o
sono -dlic i piìi insigni, 1' uno sii1 liiinic
e Tal~urnoe clallo ~ i c i - Faeiiza alto palmi 26 e lungo' paliiii 180
con tre ailclii e l'altro sopra iin piccolo
a Cascrta. Piiò qiiesta
Opera contendere, dice il TJalan~le, il
tori8entc nella valle. di ,Diirazzano liingo
pregio (li grandezza 4,tozit ce yzti ~ l o z u palini 240 ed alto palini 70 con qi1atlro
est
dcs Ronlcri,ts : noi. nroscgne il
arclii.
seri1tore , non al~biainc
o opei'a VC- - I ponti di Valle così detti dal Paese
nln"he
si appressi a sin~iilt. ni agnifi- denominato la Valle cono in (listanza di
---cenra' L'acc(~idotto(li Mfiint
. ....... e
IIUII -noli l'il
poclie niiglia dnlla città di Nad(laloni,
tcl'lilin"oc fors<?sarc1)bc l'iinico da porre
alla qiiale giiinpnclo pci* In stratl:i (li
" f"ullte (li qiiesto (ti ~ a s c r i a .
reiaro, si fa .npoiiin 1)rcve ed anlcno ira-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

L

C:iS
229
gitto, il, via seiiipre salie~i~c:
i~iaroiiio(\a
aieiigcei ai l~oiiti.
I
Q)lcs(a supcrl~n fnbllrica i: coiilposta
rli novalita iiiacstosi amlii divisi iii trc
oi.<liiii oriasoiitali, l'iino 1)cii poslo siill'al1i.o. 11 priilio ordine di arclii dicciaiiiio\rc,
il
(li vento110 e il terzo di qiiarantair&C cinsetino di qiiesti arclii i! alto nclla
siin lii(:e (li palini 611.Dopo ogni (lite arclii
sono sitiiati diic larglii e validi urtanti
l'lino opposto all'altro. Ogni registro di
nrcatc si pii6 I~ciiepeiacorrerc pei8 inczao
de' piccoli viali roslriiit i nelle spalle tlcgli nrclii stessi. 1 pilastri del prinio ordine lianno 40 palmi di largliczza c 20
di grossezza: qiiclli .del sccoiielo 58 pcr
19, gli altri del terzo 50 per 18. La liingliezzn delle dette tre arcalc al di sopra
coiliprese le ale è d i 'palnii 2080 c l'altexzn, comprese l e granelezzc dell'ecli(izio
sitilate fra il vertice di iin arco C il piano
dell'aliro, presa in linea perpendicolare
alla via clie sta nel basso, ascende a
paliiii 921. I piloiii ccntrali Iiaiino 140
palmi di . profonditk Ncll' apice poi di
inle celcbrc edilizio esiste la largliczzn di
paliini i5, ci06 palini 10 i l 2 <li strada
lastricata e carrozza1)iIc C palriii rr
di parapetti.
IJa intera lunglierza dell'acqi~iclotto,
minciando dalle indicate sorgenti
Fizzo alle falde clel monte Taburno. co
si i! (letto, passando pe9Ponti <li Valle,
sccon(lo, il tortiioso giro de'monti Q di
91 iiiiglia e palmi 4000 o di 27 miglia
C 2i 8 palmi, secondo il citato d e l lle ,
liingliesso il condotto sono 6 l torricella
o trafoiai, ad tiso di sfiatatoj. TJ'int~rno
dclln via dell' acqua, è largo palnii 4 514
per 7 112 di altezza, costruito in pictra
~ufacea,con intonaco iic'laterali c lastricalo nel fondo: la qoanlith clell' acqiia
rlie perenncnienlc ~i passa, i! nel voliime
d i palmi 2 213 di altezza, sopra 4 314
di -1argliezza.
Il iiionte Garzano, cli' i: a 538 palmi
sii1 livello del miare, Q stato foralo nclla
lungliczza di 4000 palnii, per dar pas-,
saggio alle acqiic clic vengono dal ponte
cc1 alfraversato il inonle, formano (la1
lalo opposto la granclc cascata.
Di S. Leucio e di altri paesi vicini a
Caserla, tratterò ne' luoglii relativi.
- Nella ciltb Q il grandioso teatro Isa1)ella;
ilmagnifico palazzo (lell'inlelidenza. Molti
1)elli edi fizj, deliziose casine, belle stiadc
C: larqlic piazzc, l'adornano c(l Q fornila
di iiìo11e bellc c.1iic.s~C sl~cc.ialincnicIn
i~iiovarbatlcdiaale, clic ii-1 c*oi.o i. orn:i t n
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ChS
n icli, 'qiiesto Coi
era coiiipreso ncl
gratto (li revisione' fissd il valore a dudi I)elIissiiiii :ifilesclii per opc
prii CillA Ducalc, in . cali 76,460. l'cr qucstn sorriina il Ronclii
~i~(:oriclari~
(3 1)
inaij pittoiai della capit:~le.
1)ioc. ( l i Aqriila.
(li Al)riizzo Ultcli accyiiistb, iiia iiiorto cssendo nel 1745
Liiiigo il Itito iiicritlioiialc dei i,i ~ ~ ~ g g i ; ~ rioi*c
,
TI. DilIciitlc\ ii Ilcrdl'aiiiininistraziollc
cl)bc Iiiogo una lite claniorosa fra i suoi
aii~lniitload oi8icnlc, ii slata al)ciDta(la]..
,\a CittA Dricale, con 3 LO al~itaiili.
dis,ceeridciik
1'altu:ilc a u g i i s t inonarca Fcrdiiian(lo I],
i; stato ccdiito alla Santa Scdc p cr cfE co~nprcso,nclCircond. di Aversa, ,in
arln
iiiin bcllissiiiin via, Clio cii va ornalidosi
fcllo dcl Iraltalo clcl 27 settciiibre rio+\,,
Distretto di Cascrta , Diocesi di Aversa,
di iiuori cdi(ig , la qiialc coii(liicc al
l l I I i a I o in Napoli ncl I5 aprile: 1852; Provincia di Tcira .di Lavoro, con 125
, stal>ilito per
niioyo Campo di t
CAS13'1"1'1\ DE ASCENrL'IIS. V. COKFISE. abitanti.
l'cvoliizionc ( 1 ~ 1 11i.lippc
~
tic' reali eserciti
C.4SETTA DI ERhi\l[O. - Coiiic -sopr;i.
Diperidc pcr l'ainininistrazionc da Te(li stia inaesli~.
CIIS~<-VERNESI. Vi1laggio di Attovciola.
. Il consiglio cdilizio ì: siato aiiclic 1.cfin, ncll' Abruzzo Ultcriorc I. .
CASINO I o VILLA DE'SETTEDOLORI.
ccii lciiicntc istitiii lo pcr dar opcra allo
CASI. - Villaggio di Teano, iii Tcrra
Villaggio (li Creccliio, in Abriizzo Cial)l>clliiiicnlo sciriprc innggiorc dclla <*it,la
(li T,a\.oro.
tcriorc.
islcssa.
Sta sopra un colle,
CBSIGLIANO.
CBSIBO 11. - E distante 2 iniglia da
jTi si cclcl)ra la fiera dal 211 al 30 agosto,
i i i sito di hiion'aria, a 36 niiglia (la SaCcrenzia e 46 da Cosenza, posto in sito
Vi 6 il fondaco dcllc privative dcl rcal
Icrno, ncl Circoiicl. d i Pollica, in Distr.
i.iioiiiuoso, di aria sana c con territorio
goyerno.
(li Vallo, Dioc. di Capacrio, Provincia (li
fertile.
E Cascrla capilalc dclla Provincia di
Priiicipalo Cileriore , cori 207 abitaliti.
li: conipreso ncl Circondario (li UniTcrra di JJnvoi*~,capoìiiogo del Disii*. C
Per I'aiiiininistr. dipcndc da S. Mango 11.
l)riatico, in Distr. di Cotroiic, Dioc. di CaCircondario dello stesso noiiic. I siioi
CASIGNANA. - Trovasi nel Circ:oiicl.
riati, Prov. di Calabria U l t ~ r i o r e ~ I con
I,
abitanti elio nel 4552 non crnno clie 3096
(li Bianco, in Dioc. e DisIr. di Geracc,
sua propria aiiiiniiiistrazione e 2 170 abit.
e nel 4669 soli 7104, asrendono ora
1)rov. di Calal~ria Ulteriore I. con 1109
CASIh!o. - V. J ~ O ~C.\siNO.
TE
a 28,520,
:il,iinnti c propria ainininislrazionc mo(Segiicnclo il sislcnia, generalmente tcNcl Distr. eli Cascrla coilo i Circoiidarj
iiicipnlc.
iinlo pci8 la coinpilazione , avrei doviito
di Capoa, S. Maria, Marcianisc, WacltlaC,\STGNANO.- È distante [in miglio
cliii -porre le notizie clel celebre nioiiaIoni, S. Agata cle'Goti, Solopara, hrcrsa,
(In hvcrsa, siliiato in pianiira, con aria
s tero, nia. lc porto all' Art. MONTE-CASISO,
Siiccivo , 'I'rcntola, Forinicola, Pignataro,
iiicdiocrc, pcr la vicinaiiza clcl Clanio.
pcrclii: sotto c~iicslonoine s a r i pii1 coTiano, Pict-rainclara.
I possessori dcl .fcudo fiirono 1sal)ell:i
~uiiiiciiiente ricercalo).
L' intero llislret to di Cascrta avea ncl
iiioglic! di Gin. di Cippola, Carlo di S. FlayCASOLA I. - E nel Circond. di Gra273,333:
48 1% aljitanti {$W26, nel
iiiiiiitlo, Carlo S. Sanfraiiiontlo e poi Malgnano, iii Distr. e Dioc. di Castellamiiiaiae,
in aulnento p e r 9leo: tlric figlie di costiii, diviso il feiido
l'rov. (li Napoli, con 2700'abitanli e stia
colliuni (li NorBel ~ i r ~ o n d a r sono
io
nll' ilso dc' lJongol)arrli, nc poiatarono iii
rnunicipalc amiiinistrazionc.
ronc-o S. Lciicio.
doic In rispettiya nictà a .Giovanni PaciCASOTiA 11. - 12 lontano 4 mijlia da
La Diocesi di Cascrta è sede vcscovilc,
fico c Galcazzo del Tufo. Dopo clie una
Nola e 16 da Napoli, con territorio .fersiiffraganca' di Capoa : contienc 69,000
parle fu posscdula da Lucio (li Sangro e
tile, finittioio a qiiclli di Marigliano ,
aninic in 36 comiiiii.
I'rlira (la Giiiscppc Pacifico, pnssb il liilio,
Pago e Marzano, alle falde dcl colle di
Vi nacquero il dotto scrill,orc Giovanili
per vendita a Liicrcxia 13rancaucio. Iii scS. Doinciiica.
Francesco Alois, dclto il Cascrt?, stiiiialo
fiiiiio passit a Nicola Dc Sangro, il qiialc
Sta ncl Circofi(1. di Laiiro, in Disli. e
dal Giovio, (la1 Rnia, dall'hmn~iwlo;61a Luiio siio figlio, v' istitiii
~'ifii~lalolo
Dioc. di Nola, PPOV.di Tcrra di Lavoro,
berico Giaqiiinto, I~uonpoeta lalino, l ~ o i
una lwiniogenitiira di diicali 88,000. Jsacon 1450 abit. Dipcndc cla Doiiiicella pcr
vescovo di Tclesc; i qiinllro Snnlorio,
Ilclls Gesiial(10 iiiadrc, balia C tiilrice (li
l'aniniinislrazione.
ci06 Ceonardo Anionio dottissimo legisln,
0,h~isio Dc Sangro, iiiarcliesr, di S. GiiVillaggio di TJctlere, iii
C:lSOTIE.
Giulio Antonio di profonda dottiaina iicll(!
Qdo, ven(1i: detto feiido con Casori, ,Oli- Provincia di Napoli.
iiiatcric ccclcsiastielic, crealo cardin~I(!
~ 0 C1 'i'iii*ifto,
~
por coinprarc lo stato (li
CASOLErI'O (CUSOLETO, COSOLETO).
(la Pio V; Francesco Aiit onio, arciccscoIfo
0
, C
o r i 370,106 c caranlaiii 52,
- E lontana da Oppiclo G niiglia: roviili S. Severina ;Paolo Emilio, ccle1)re seri\"'OIWI geriiianica, ad 17lconora di lilaliiiati\ dal terremoto clcl 1783, fu rieclificnln
tore latino per eleganza c gravitl, deuo
'tld: dniìtlo perU in tenuta i pi~inii tre
poco liinqi dal prinio sito, nel liiogo
lo st,orico per ccccllenzn, arcivescollo di
rtiidi
l)aronc 1;iiigi Ronchi, per (111detto Co$6iiiolo in pianiira, con aria iiicUrl>ino c cliiamalo da Trajano ~occali1ii
h2,000 C nel 1728 il clelto Odorisio,
diocre, a cagionc di varj lsglietti clic Iia
il .Tacito della siia ctA; Caniillo della
I ' r i n ~ idi
~ ~I.'oildi vendi? gli scccii~iaiitre
iic' clin torni.
Ratla, illiistrc magistrato, aiitorc del Thfi
fe"('iy
chi, Casipano, Casorin ctl Olivoln
l1 Cocciiiolo fu crediito i i i i seiio (li
f i . 1 ~ ~ fcz~dnlc;
1
Giovanni c Giiilio Cesare
"I (ltiio Ronclii -eriti clic dietlcro
iiiarc, dagli Accaclcn~i~i
i qiiali dopo l'a\.Pagano, letterati ; Annibale Ceccano, artiPrezzo n dclli l>
nciil.i, dubitaroiio
vciiiiiicnto, fiirono dal rea1 govcriio spevescovo di Napoli e poi cardinale ncl
"ella origiiìC loro
Ic ; di tal' clic uno,
diti a slu(liarc qiicl grandc Scnoiiieiio.
1327: era legato del papa in r ~ o l l l ~ ~ c r ~ ( l ~ n ( l o \ di i c,
Tlongol~arclici.o
,
li
Appartcncva ai Pctriicci o JlalaiBl)'idi
Coln
per (locn
~315, a llro sii~ppo- Calabria C siiccessi~aiiieiite Valcntino
qiiando isi scoppib la ri~oliizi
n('nd~li di
ibz~tlq
Iticiizo. - (V. Le Denzie~*ci
inco c'lissc 7~alcs- . CIayei*, Pablo Spinclli, Giovanni RufEo,
h
di l3i1l\ver).
Se"o (lileali 80,s 16, il tcrzo ~ici~iio,
iii , G ii\iiil)ail
ScrsaIc c fiiiiiiglia Ti8anso.
10 n 3 ini$Ii:~ (13
C lSl<rl"l',\ -
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Sta nel Circ. rli Siiiopoli, iii Distr. di
niincralocisla signor Tontli , t1efinil;a cliiol
PaIiiii: Dioc. di Oppido, Prov. di Calabria carJ)oìic per Flanttnce IC(IIPO~((C, ~rarict;
UItcriore I con 463 abitaiiti e siia miinil3 : il suo ~ C S Cspecifico i: come 3 :: 4 :
cipale amministrazioiic.
la rottura offre iienti 1
: conCASOLI. - E situata sopra un niontc cordi.
CASOLLA I. - ,,~~:iggio
i 1 1 Huccra, il,
di aria piira ed orizzoiitc aiiic~odcnclo
3
110, in distanza di 6 miglia dalla RIajclPriiicipato Ci tci
la 1 4 dall'hdriatico, 48 da Cliicli. I1 stio
ChSOTJTJh 11.
i ncl Circ. di Sucfcriilc territorio confina. coli S. Eiisanio,
civo, in Distr. (1 i biisci'h, Dioc. (]i gvcrsa,
Al tino; Rocca-Scolegna, Gesso; Civitclla
Prov. di 'l'erra di I,avoro, c
O abiRIesscr Raiiiioiido , l'alonibano , Guardiatanti. Per 1' aiiin~inistrazionc
iclc da
urele.Rrcl
basso
del
inonte
passa
l'hvcnlino.
Griciqnano.
3
Nel siio teniiiicnto ovc sono folti 110C . ~ S O T ~STANT'
~ A ADJUTORE. Vedi
sclii clie si estendono fino alle Valli della
S,L;\'T'ADJI!TORE.
R
h jella, ~eggonsiriidcri di terre distrut tc
CASOLTJA-VALENZANA . - i=
13 ciislai~
te
cliè noiiiavasi Caprqfico , Laronia (detto 8 niiglia tla Aversa C G (la ISapoli, silo
1%gt6s Urbmncs) Prato, Casale.
in piaiirira, con aria inediocrc.
I1 suo fertile. territorio, è confinrintc
Apl'arteriiic a Giacomantonio Orsini ,
- a Bartolonico Alviaiio, a Fabrizio Colon- con Acerra, Afragola, Caivaiio;
S. Arcan,
na , Gian-Viiiccnzo. Carafa , Pirro Angelo etl i Rcgj IJagni.
tonio Crispano e linalinenta alla famiglia
1711 donato da G-iordano I conte cli A ~ c r D'i\qriino.
sa e priiicipc di Capiia, nel 4079 al iiio'E cal'oliiogo clel Circ. clello stesso no- nastero di S. TJorenzo di Avcrsa. Fu posine, in Distr. di Lankiano, Dioc. di Cliieti, scdiito iii seguito da' Caraccioli, dai CiioProv. di Abruzzo Citeriore, con sua par- 1110 e dai Ciiiiii~ino.
ticolare aniniinistrazione e 6726 abitanti.
Sta nel Circ. di Caivano, in Dist.r. di
Nel Circ. sono i comuni di. Altino e Casoria, Dioc. di Avirsa, Prov. di Napoli,
Rocca-Scalegna.
con 580 ribitanti, dipende da Caivano pcr
A 5 niislia al.lYestdi Casoli e nna .pia1' amministi3azione.
nura di due miglia, in cui veggonsi reCASORIA. - Tro~vasidistante quasi 11
stigia di grosse e lunghe mura di anfi- iiiiglia da Napoli al nord-est, messa in
teatro, (li acqnidotto , di fossc profonde pianiira. sulla grande strada rotabile clic
in linea orizzontale, credute vie s e ~ r e t e (lalla capitale conduce a Caserta: l' arih
per uscir fuori o per aiidare a sotterra- vi è pura, quantunque alqiianto umida.
nei .magazzini, di pavimenti a inosaico Jla vasto e feptilissiiiio tcrritorio, tonfi.
colorito ecl a marmo bianco. Si sono ;vi
nante con S. Sebasiiano C Ponticelli ,
trovate cli tanto in tanto pietre letterarie,
S. Pietro a Paticrno, Casa-vatorc cd Ai1iirne cinerarie , nionete consolari rose e zano, k'ratla niaggiore, Afragola.
coperte di bella platina, appartenenti alla
Non è di recente fondazione , C prcsc
gente Licinia, idolelti, staluette. L' abate il suo nome cla taliina dellc seguenti
Romanelli è di'av~isoche qui s'innalzasse
voci, in varie anticlic cartc conservate,
la citta Roniulea, riferita da Tito TJivio come Casaria ,,Casiera , Casa-aurea ,,Canel Sannio, presa, saccheggiata e distrutta saiirea : n'ei teiiipi ~Jongol)ardicicliiaiiiadal console P. Decio nel 457 di 'Ronia. vasi Casura.
Ne' primi tempi del cristianesimo fu ediCirca i suoi possessori si hanno lc scficata sii quelle rovine. il castello La-Rognenti mcinorie : IsaBella moglie di Gionia, Laronia, che in qualclie modo convanni De Cippola, Carlo di sanframondo2
servò la denominazione di Romiilea.
Giacomo di Costanzo , Eiicio de SangTO,
IL signor cav. Giuseppe De Nobili, Cucrezia Rrancaccio, coiue si è detto ne*nella distanza di 4 miglia da questa sua l'articolo Casignano.
nroilo
patria Casoli, Iia scoperto nel 1836 una
Dopo del 1380 i citt:
eccellente miniera di carbon fossile, e la loro patria dal giogo I>aronalC.
propriamente nel territorio di Rocca Sca-. 4G3 l furono per6 inesse in
la le
legna : ha la rnedesima -due Strati verti- terre deinaniali tlel Regno ,
casali
cali, con leggiera inclinazione, avendo- il di Napoli, fra i criiali fu anrio\~l Cailnase aggiiidicataprimo la spessezza di due palmi, 1' altra
soria. Giiilio Co
quasi di tre nella direzione dal nord .al rio per lo acqu
:l feiido, per Per:
sud-est. Si suppone clic la lunghezza de- sona da noniinai-u,.~t~~~i
ragione (li (liira"
gli strati sia di quasi tre miglia. Il dotto i50 r grani 80 a ftioco (fiiiiiiplia) ]'<'I
2214

della portola
e .misiIre;
,

, col

prezzo
in dc Rivcra, duca

a

1.

'ls*

l1 paese h ricco e comnicrciaiitc: Iia

&e coritadine soffrono del gozzo.
E capoliiogo del Circ. e Distr. del suo
noine, in Dioc. e Prov. di Napoli, con
siia municipale amiiiinistrazione. I suoi
abitanti fiii*ono nel 1816 , bGG8 , e nel
1848 , 8343 (compresi gli abit. di Casasono i Circ. di

la popolazione al numero di

97,694
4 18,914

In aumento per

21,220

:asale pei dazj di
co?sunio di Nap,_,.
E patria di Giovanni Battista .Tesi, detto
il Pergolesc, dalla origine della sua fa"iglia, clic da Pergola nella Marca, venne
"stabilirsi in Casoria. Fu esimio maestro
di musica, detto il Domenichino della sua
aile. Lo Stabnt formavagli fama iminortale. lfori di 33 .anni nel i7
'

v llld~

Lavoro,
3 11. -- DistQ1lLt;10 miglia da
i aria

Soruy

Circ. di Cervaro , in Distr. di

dio^. di Tiano, Prov. di Terra di

con 470 abitanti. Dipeiide da
Mi!Xnnno per 1' amniinisti3azic
;nic.
9
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CASSANO I.
E tra. i giaatil 34. 93
di Iong!tiidinc, 40. 8 di latitiidine, sul
golfo (11 Taranfo, tra Roseto e Trionto.
Si crede sorla sullo rovine di Cosa, di
cui parla Cesare nellc Guerra Civili, vi
f u stabilita colonia da Sesto Quinzio Flaminio, secondo Pliittarco: poi fli fath milnicipio, come rilcvasi da Vellejo, Livi0 e
Ciccrone.
Cosa era stata edificata da' Sibariti, tra
sette colli clic avean nome Mejalito, POIInce, Pierio, Astrolonio , Marzio , Ejano,
Termi. Nella distruzione di Sibari, per
Ic guerre con Loeresi, Cotroniati e Petiliani, Cosa subì la sorte di molte altre
cittd che da Sibari dipendevano.
Molte devastazioni soffri per opcra (lei
I~arbarie specialmente Saraceni. Gli abi:
tanti ch' erano andati - dispersi si raccolsero ~iriovamente sii1 liiogo e clicdero
alle nuove abitazioni il nome di Cossano, poi col passar del tempo, muta@ in
Cassano.
t
Vedesi ora eclifìcqta in una valle, alle
falde de' colli clic cliiamano Tiiiihe di
S. Tommaso: gode vasto orizzonte ed ha
la vista del mare, la quale E lontano dodici miglia e 42 da Cosenza. 11 siio fertilissimo terri torio abbondante di acque
confina con quelli di Civita, di Francavilla , mediante il litime Raganello , ad
oriente ha il Jonio, a scirocco e mezzogiorno il territorio di Carigliano, a ~ e n d o
per liillite da questo lato i fiumi Coscilc
e Crati: e con-gli altri tenimenti cli Terraiiova, Castrovillari, Frascincto e Porcile.
In poca distanza dal convento de' Cappuccini, ò una %rotta d'onde cavasi gesso, scagliola, talco ed altre terre di coloi8i
diversi.
Sulla sommità di nna prossiina rupe,
è o n antico castello. .
E Cassaiio città commerciante, ricca ,
adorna di . fontane, con belle strade e
pregievoli edifizi, fra quali i? speci;ilinente
da distin~iierela .cattedrale.
Erano i Cassanesi celebri lottatori, ed
esercitandosi talvolta alle finte bhttag'lie,
eccedevano in veri combattimenti. Aveano anche la usanza (le' canti lugubri, le
nenie de' Latini, non del tutto interrotta.
Non prima dell'XI secolo, si trova ~nenzione della stia. chiesa.
Nelle vicinanze O un laglietto detto di
Cassano.
Nella citth celebrasi In fiera' dal 40 al
18 settembre.
S' ignora a clii fosse a p p s f l e n ~ ~nei
t~
tempi Nornisnni e S ~ e v i .Soti0 -gli A l i -

-
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gioini fii infcudata ad Ttierio de Mi~ ~ i a e ldal
i , qi~alcfu cediita al governo,
ayendone in cambio Ritigliano, S. Nicandro e Valenzano: passi) in scqiiilo in
cloii~iniodi Roberto de Alnetc, Luigi Sanscvcrino , Ferrante Rovito , e della faiiiid i a Serra di Genova, clie coinprolla per
$ucati 58,000,000.
E capoliiogo del Circ. dello slcsso noiiie, in Distr. di Castrovillari , Dioc. di
Cosenza, Prov. di Calabria Citcriore, con
stia iiiunicipale aliiniinistrazionc. E b l ~ e
ne1,1816, 4502, e nel 1848, 7556 abit.
Bel Circ. sono i coiniini (li Laiiropoli,
Oria, Civita, Francavilla.
Il YCSCOI-ato
i! siiffraganco di Reggio ,
e contiene 98,000 in 39 coiniini.
Vi B una dogana di mare di terza
classe.
C:\SS..iNo 11. - i), distante 18 niiglia
da Bari, posta sopra iin colle, con fertile
territorio , confinante 'con Acquaviva C
S. Ricantlro. Le colline che tiene a T,cvante , dettc le Niirgie, si iiniscono con
quelle di Altamura.
Fii Cassano da Rol~ertodtica dellc Puglic e di Calabria, donato alla cliiesa arcivescovile di Bari, nel 1088, ma fii tolta
e poi ridonata da Carlo 11.
Al teiiipo ddl' arcivescovo Bartolon~co
Carafa nel 1547 fii eretto il campanile
della cliiesa Madre e fti l'abitato circondato da muraglie con diverse torri come
esistono e chc frirono terniinate in tempo
clel siiccessore Ricola B rancaccio , di cui
nell'entrala' di tletto paese verso Rari, vi
ì: l' anna corrisp0ndente scolpita sii di
iina pietra e ci6 per difendersi dalle oppressioni e prepotenze di Francesco (le1
Basso duca di Andria, il quale dimostratosi indegno della confidenza reale, fii
da Giovanna I dicliiarato fellone e ratificò Gassano sotto il dorninio della chiesa,
divisata cosi rimase fino al tempo di re
Ladislao , il quale perchè si dispiacque
che 1' a r c i ~ e s c o ~Goiaconio Carafa si menb
al partito del di liii contradditore re Liiigi,
l o spoglii, di detto paese e lo inise sotto
la ciistodia di Roberto Sansereriiio : da
allora in. poi non fece Cassano pii1 parte
dellYarcivesco\-atodi Bari.
II suddetto Sanseverino fu infedele a
Ladislao C si dicliiarb per il nominato
Inligi, al che i Cassanesi non aderirono.
Alla morte di Ialislao e della terza
moglie la principessa di Taranto- Maria
D' Eiig~nnio successe il figlio di qiiesta
Gianiiantonio Orsini del Balzo nell'anno
4*48 e perciò clivennc padrone anclic di

ChS
Cassaiio. i\l0ialo costui senza crcdi passR
il feiido alla corona clic s'inipossessb di
tiitt'i fendi del detto Orsini, nel (!t64.
Riniasc Cassano patriiiioiiio della corona siiddetta sino n1 (li 8 gennnjo 4468,
quando con privilegio spctlito da Ilari con
la daln sii riferita, fii clonato n Giulio
Anlonio Acquai'iva duca d'hti ri, il jiinlc
cc ne mori nel 1481 n ella gl.1crra d' 0'tnnto contro i Tiirclii.
Sotto di qiicsto duca fii edificato il monistero di- Sanln Maria tlcgli Angioli c l ~ e
i: post.0 sii di iina collina che giiarcla il
settciitrionc, per iiso (Ic' frati Osservanti
di S. Francesco; coiilc tlalla bolla (li
Paolo IT, nel 1bGR. Fra i frati che tliinoravano in dct(o ri.ionistcro vi fii il beato
Giacoiiio (la Ritetto clic dopo qiialclio
anno trnsfcri il siio soggiorno nel convento di sua patria, ovc morì a 27
aprile 1848.
In scgiiito C propriamente nel l598
yeiine detto nionistcro occiipato dai )Ionaci della Riforma per eretto (lella Bo1l:i
di Clenieiitc VI14 come continuano a dimorare.
Alla morte del detto diica Giuliantonio
succedè il figlio Andrea Mattco nel 11481,
quando ne fu investito dal suddetto re
Ferrante e qiiindi donò esso Andrca Matteo, Cassano, al figlio secondogenilo
Giannantonio Donato. E poiclii, 1'8ndrca
hgatteo, morto nel 1825, avea iisato dcllc
gravezze iii <lanno de' Cassanesi, ricorsero
i niedesimi al re Carlo VI11 cli'entrb in 8 2 poli a 2 L febbrajo 4496 e fiirono esaiiditi,
come dal diploma de' 28 aprile detto anno
e col quale fii concesso nnclie il diritto
(li Far la fiera di Santa Maria degli Angeli sul nionistcro dirisato per 8 gioriii
a contare dal primo agosto di ciascun
anno.
Da Giannatitonio -Donato fti alienato il
feudo di Cassano col patto della ricompra, per docati 30,000 in ~ranlaggio[li
Gian~incenzoFerraro di Napoli ncl lsrfIn detto comune cli Cassano l i 6 la
cliiesa Madre di molta antica datn e
accresciuta con un grande cappellolle COstruito a spese de'cittadini nel 1530 e fil
terminato nel 1833.
ngeroA Giannantonio suo figli
nimo il quale nel 1360, ccclL: il si1ddecto
dritto di ricoiiipra al figlio
Acquaviva iiiarcliesc cli 13ellante clic lo
ricornprh da Giainmarin (le ~ffctlalis
cessionario; (li tletto Ferraro C 10 vendi.
nel l867 a Giiiliantonio hcqiisvirn cOfll"
di Cnserla e qiiesto nel 1586 10 vcndk

CAS
ieo de Risi per diicati 23,001); <la
retilc)venc\uto nel 4894 ai meiuiiaiitonio principe di Cascrta,
c\,c fii succcdut o nel 4 896 dal figlio Anclrcn Mattco, il qiiale nel 4598 lo vendè
,l dottor Vito Marino Scaraggio per ducati 38,000 e costrii nel 4614 lo venclb al
eo~itc di Ferrazzano regio consigliei~e
~eipioncde Curtis, da ciii passi> al nipote Geronimo De Ciirtis.
I1 nominalo Scipione istitiiì iiii inonte
di diicati 50,000 pcr l'anima del piirgatorio, per la qual cosa Cassano per
ordine del Sacro Consiglio fii esposta in
vendita col 1)cricficio clell'asta e rimase
questa estinta a favore tli Gaspare Ajerba
(li Aragona mnrcliesc della Grottcria per
(lucati 49,000. 11 feiido siiclcletto fu cretto
i i i principato e perciò il nominato Gaspare prese il titolo di principe di Cassaiio. Alla morte di esso principe avve-.
~iiitanel 4683 successe il figlio Piliberto
il quale se ne trapassb nel l683 ; ereclilb
i di costiii beni il @!io Giuseppe e cosi
da credi :i ~liscendent~i
ha continuato Cassaiio ad essere nelle mani della famiglia
hragona, fino a luglio 1837, qiiando se
ne inori l' ult inio principe Giuseppe Ma'iia d'bragona e da qiiell'epoca, i beni clie
possedeva .in detto comune spettarono in
tutta proprieti alla moglie del mcdcsinio
3Iqia Rosario- Sforza.
E capoliiogo (le1 Circontl. del suo nome,
in Disti.. cli Altamiira, Dioc. di Bari, Prov.
(li 'l'erra di Bari, con siia miinic. ammin.
C 4770 abitanti.
\'i nacque Vincenzo Riiffo distinto ai.chiletto, discepolo del celebre Vanvitelli,
autore di alcrine opere : mori 'nel 1796.
CASSANO 111.
Trovasi sopra iin
luontc, al piede del quale passa il Calore,
nel Circond. di Montella , in Distr. di
S. Angelo Lombnr(lo, Dioc. di Niisco, Prov.
di Principato Ulteriore, con siia munic.
a ~ ~ l i l i ne. 1770 al~it~anti..
jii si celebra la fiera dal 7 al 10 seti

-

O IV. .- Posto doganale tra
li\inari e Marina piccola di Sorrento.
(S.) -- S. M. il re FerdiC~\SSANO
nantl~11 felicemente regnante, conoscendo
" ntpessitl di accrescere in alciin piinto
la popolazione di Piiglia, savinn~entedi'pos! rlic niiovo p e s a si edificasse nella
della stratla clie $a Cerignola riesce
"aplclta, e propriamente nel liiogo cli'ì,
t'!iio
Cassano : ricliiamando molte fa'""nie (Mie i*eali salii~cdi 13arlctta.
C A S ~ (S).
~ ~ i E~ distante
~
15 iiiiS e
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glia'da ~ t r a n t o ,
)n aria
mediocre,
Vittoria Doria di Genova lo vendette
per diicati 40,000 ad Antonio Pansa ;
questi a Battista Cubello per clcicati
4 8,000.
Sia nel Circonci. di Poggiardo, jn Distr.
di Gallipoli, Dioc. di Ocranto, Prov. di
Terra di Otranto, con 517 abitanti. Per
l'arnmin. dipende da Kociglia.
GASSINO. - Villaggio <li Aniatrice, in
Abruzzo Ulteriore Il.
CASSITO. - Villaggio come sopra.
CASTAGNA I. - E lontano da Teramo
40 miglia, stando sopra un colle ed cssendo compreso nel Circond. di Bisenti,
in Distr. c Dioc. di Città S. Angelo, Proir. di
Abriizzo Ulteriore I con t270 abitanti e
sua munic. ammin.
Vi si celebrano fiere nel 8 giugno e nella
terza domenica di novembre.
CASTAGNA 11.
distante i 0 miglia
da Scigliano ed annoverata nel Circond.
di Serrastretta, in Distr. e Dioc. di I'icastro, Prov. di Calabria Ulteriore con sua
munic. anlmin. ed 890 abitanti.
DELLA CACASTAGNA. - V. VALLONE

-

STAGNA.

CASTAGNA -DEL CAMPAGNOLO.

V. CO?~P~NE.

-

CASTAGNETO I. - Lontano 42 miglia
da Salerno, sta nel- Circond. di Pollica,
in Distr. di Vallo, Dioc. di C a ~ a ,Prov.
di Principato Citeriore, con 109 abitanti,
dipende per l'amniin. da S. Mango 11.
CASTAGNETO 11. - Lontano 9 miglia
da Salerno, sta nel Circond. di Vietri,
Distr. di Salerno, Dioc. di Capaccio,-Prov.
di Principato Citeriore. Dipende per l'ammin. da hlolina, a cui la sua popolazione
è unita.
Villaggio lonCASTAGNETO Ill.
tano 6 miglia da Terailio, posto in liiogo
inontiioso.
Vi nacque Tiinoteo Wagnon, dotto latinista, catteclratico, sacerdote, naturalista,
inorto nel 4839.
CASTEL BARONIA, CASTELLO DELLA
RARONIA.
E capoliiogo del Circoiid.
del10 stesso nome, in Distr. d i . Ariano,
Dioc. di Lacedonia, Prov. di Principato
Ulteriore, con sua particolare. anirnin. Nel
481 6 ebbe 2019 abitanti C nel 4848, 4952.
Vi si celebra il mercato ogni dolilenica.
Nel Circoiidario sono i coriiuni di San
Nicola la Baronia , Trevico, Carife,. San
Sossio, Vallata.
C:hSTEL BASSO.
Posto sopra un

-

-

-

GAS
,C.QSTELDEI; MONTE.
Edificato in
fito nioiitiioso, con territorio fertile e distante 29 miglia da Aquila ,. (1 iiesto
- - - COniunc C conipreso nel Circond. di Barisciano, in Distr. di Aquila, Dioc. di Valva
in Penliina, Prov. di Abr~izzoUlteriore 11.
IIa 490h abitanti e la siia pr opria ammin.
V. BELLO-aro~~~.
CASTEL DEL PETTO - 8 5 comiine
del Circond. di Tossiccia, in Distr. di
Teranio, Dioc. (li Citth S. Angelo, Prov. di
Abriizzo Ulteriore I con 298 abitanti. Dipende da Tossiccia per l'aniministra~ion~.
CASTEL DI FRANCI o DE'Z-R.~NC.J-II.
Eclificato in luogo alpestre, nellc vicinanze del Calore, trovasi nel Circond.
di Monte-Mcrano, in Distr. di S. Angclo
Lombardi, Dioc. di Nusco, Prov. di Principato Ulteriore? con sua particolare animin. e 2502 abitanti.
CASTEL DI JERI, CASTEIJLOYERI.
È distante 22 niiglia da Aquila e sta ncl
Circond. di Alhano, in Distr. di Aquila,
Dioc. di Valva in Pentiiiia , Prov. di
Abrtizzo Ulteriore I1 con sua particolare
amnzin. e 4070 abitanti.
GATTI.
CASTEL DI LINO. - V. CASTELLINO.
CASTEL-CICALA , CICALA, CECALE ,
CASTEL
DI SANGRO, anticamente di
CtlSTELLO DI S. rJUCIA. - Sta sopra di
SARO. - Città in Provincia di Abruzzo
alto colle, ove si giunge mercè comoda
Ulteriore 11, da Aquila distante miglia 40,
via, in distanza di un miglio da Nola e
da Chieti 36 e da Napoli 73 circa. Sito
48 .da Napoli.
lungo
la strada consolare degli Abruzzi
E antica? perchè T11 colonia de'Nolani,
tra nord-est a piì: di iin monte denomiche vi edificarono un .cas'tello, per loro
nato
Castel superiore; circondata a norddifesa.
Carlo V lo donò a Eionigi Bellotto: f11 ovest dal monte detto Ara-zccca, all' est
da Montepagano ed a sud-ovest dai monti
vencliito da Francesco Rlombel a Luigi
di Picinisco. Castel di Sangro all'albcrgo
Denticg dal quale passi, a Raimondo Ordella Posta ed alle sponde del fiume Saiisini: di poi appartenne agli Alberlini, ai
secondo il cavaliere Tenore i? elegro,
J,offredo ed ai RiitTo.
E compreso ,nel Circond., Distr. e Dioc. vato dal livello del mare circa piedi parigini 3410.
di Noia, Prov. di Terra di Lavoro, con
Fii detto di Saro , oggi Sangro, dal
210 abitanti. Dipende -da Nola per I'amfiiime, elio ne bagna le ninra, clonde gli
iiiinistrazione.
abitanti chiamavansi Sarentini, da distinCASTEL DE' FRANCTII. - V. CASTEL
DI
giiersi da qiiei , eli'-erano siill' alto (lcl
FRAXCI.
nionte detti Sarentini siiperiori. I1 liinne
CASTEL DEL FIUME. - V. CASTELL'
A
Sangro viene dai inonti <li Pescasseroli e
FIUME.
CbSTEL DEL GIUDICE o DE' GIUDICI. ,da Alsidena, percorre la wlle di C R S W ~
- E distante 19 niiglia da TiBivento,3 0 di Sangro ed associandosi colla Zitto12
indo
lambiscc le mura della citth; t
da Campobasso, sita sopra un inontc, con
qiiindi la 1~rovinc
:ia (li Chieti,
irica
fertilc territorio, per lo quale passa il
cnilell'Adriati.,-v
Sangro.
f3 anticliissima coke r~ile\rasidai riideri
Fii feudo di Paolo di Giga, Torninaso
ivi esistenti, dalle sta1tue e consolari ,
Marchesciano e poi apparleniie ai d'Alesn l
dalle moltissime isc~*izic..,,~,,,lonne,
sandro di Pesc~~Canciano.
nefe :an tichf 3 e soprattutto quelle in tempo
Sta nel Circond. di Capracotta, in Distr.
na Repul~blica, idoli , marmi
d'Isernia, Dioc. di Trivento, Prov. di Con- 1 della Roma
---n-.... :
c
lì~eiiiii.
n b b i t 6 senza diibbio qilella;
tadov di Molise, con siia particolare aiiiche fu C n~unicipioe roloiiia roniana, al
min. e 1589 abitanti.

CAS
erta col-le, sta in lontananza di' 7 niiglia
da Teranio, 4 i dall'hdriatic'o: gode buon'
aria ed Iia territorio fertile, confinante
col fiume Voniano . a mezzogiorno, con
Castell'alto a ponente, a scttcntrione ed
oriente con Giiardia.
Sino al XVII sccolo t-rovasi qiiesto coniune col noiiie di Castel vecchio o basso;
ed & sfato opportiinainentc adottato l'antico. noiiie, ~iello scorso secolo, per clistingilere qiiesto .Caste1 (vecchio a) I~asso,
dagli altri Castel vcccliio clie sono iiell'Ulteriore Abriizzo.
Sta nel Circond. di Notaresco, in Distr..
e Dioc. di Teranio, Prov. di Al~ruzzoU1terioibc I con 890 abitanti. Per l' aniniin.
dipende da Castell' alto.
CASTEL BOTTACCIO. compreso
nel Circond. di Ci\9ita-Ca~nyio-bfarario,in;
Distr. di Larino, Dioc. di Teriiioli, Prov.
di Contado di Molise, con 4270 abitanti
c sua particolare amministrazione.
La fiera ivi si tiene nel 30 e 'il 111V. CALCA-BOTTACCIO.
@io.
CASTEL-CEPPA-GATTI. - V. C~pp.4228

-
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celebre I'irieiic?, /r.i8put?neS, la capitale dei
cc duna, (Zifficilb ,sane
..
.**.
caraceni, clie dal vicino nionlc si esten- .cc Deniquc trnnsfignrum or
noctu
deva fino al piano, lna oggi n'C rimasto e sy)eratis mnnibits ,- i n teneoris pene
solo il noine ad Alfidnnq -aese distante
cc filzdscnt ccmi, non ob ttoctem, qiae crnt
circa 5 miglia, srirto
riormen te dri . cc illunis, sed p o d vchcmentissipne ninc ; indi quc- cc gebat. Ubi azctcrn luna illzcxit, CasteZrllrali clell'an f ico
(Iistr~tt,~
ne nacque Castel di Siro, i
hcna subito expzcgnarzmt, atque a6 e0
(li ciii a t t i d i avanzi in castelli
torri
cc temyiore zcsttr'pre
ceperunt drachmns
apparPlengono a tempi posleriori: del mecc Nel
nzcclis
1Xopi6zts,
secolo Romani
i conti Marsi,
argcnteas
(li Fran,,.
(]esimo avviso fii il canonico Riiggicri. Di
fiitfi la seguente iscrizione, di' io ora siilla
cia, fecero acquisto di molti Itioglii in
Abruzzo e sull'antico riedificarono il nuovo
l~i~bI)lica
pia~xa, prova ad evidenza cile
ivi cra Auficlena ; posizione certamente
Castello e dal fiume sernicir~onclant~
Canii$iore e piu anipia (li quella dell'atstel di Saro fir cla loro nomato Castcl (li
iual Alfidenr\.
Sangro. Nel farsi in esso, non ha giinri
le opere per la strada nuova, vi si rinA. E ~ ~ I L I I E
vennero
un gran nirmeto di lucerne con
C. T. L. G. A.
monete
di
])ronzo, appartenenti a GorIJISTE
diano 11.
C. l?. Coniu
Ai teinpi di Polidoro vi si scorgevano
GIL Tunci
ancora non pochi ruderi di edifil,i,- temI-,inr:sasi, A.
pli e sepolcri ; ed oggidì tuttora esistono
P~oiu~,rn~
iirne, cippi, are, colonne, statue,
antiche
Coss.
marmi ed innunierevoli ihcrizioni ripor.~UFIDENATES
tate l~enancliedal suddetto Polidoro nel
siio libro De Castr. Sar.
Dall' occidente il fiume Saro e tutto
Fin dai tempi Longobardi c dei Franqiiel tratto, dove son Serra-Capriola e
chi aveva questo castello il titolo di
Ilragonara erano i confini del territorio
coniitato, ossia contado. Presso il Gatdei (;araceni, popoli anche Erentani , di
tola, nella sua Sto& (li Monte Casino, .
cili Tolomeo annovera una celebre città
si legge iin' antica carta (li Odorisio de
col iiouie di Atifidena, pertinente allora
Burrello data al monistero di S. Pietro
al Sannio, eh' è oggi appiinto Castel di
(1ell'Avellana cc In nomine Dom. Dei, etc.
Sangro. h' tempi di Romolo i Fideanti
. . . anni sunt JIIYYYi'Iet [Zie primo
sacclieggiarono il territorio Romano, iiia
me?isis septinclict: 92ona . . . . . Ideo
fiirono ilcspinti c per iin agiiato fatto loro
cc constnt me. OcZo~is~c?m,
q2ti sztpkrnorninel vicino bosco dalla cavalleria nemica
cc ?te Bzcrrelloi-um vocntzir, hnbitnto, 278
C forse nel vicino bosco di Roccaraso,
cc Snngl-o, i n @$um
Castellzhz coniita~i~ntraronoconfiisi.eoi
vincitori iiclla natia
cc le , etc. . . . . Achbna
in Snngninl ,
tcrra. '
cc mense, ànclict: siqradictcc fclìciter, etc.
Sotto Tiillo furon vinti dagli Albani
Da ciò appare essere stato Castel di Sansostenuti dai Iioniani. Avendo rotta la ' gro capo di un ben ~ a s t ocontado, detto
confederazione nel consolato di Manicreo
comitato Sangretaiio, ciii prcsiede~a iin
Emilio
e quincli
sotto qiiello
i l. Tulio, insieino
ai Vejcntani,
Romadivi I.iicio
spedi
contc della famiglia Burrclla. Pietro Diacono nel XV secolo, rapporta, clic Odot. (IIlattro ~inbasciadori,i quali per coniando
risi0 figlio di Odorisio conte d i Castel
"' di, Toliirnnio re dei Vejentani, fiirono in
di Sangro, vencndo a inorte offerissc a
Pl(leneariiniazzati ;iaonde scoppi6 la giier- S. ~eneticttocliie castelli di suo dritto,
il re di Veio rest0 ~it~tiriia
ed
cioi? Fraltiira e Colle (li S. Angelo e ci6
lla
fiiga
nci
o110 col
gli apparteneva per paterna e niateriia
reso p iìl volle clai
ereciit h in toto - Cornitnttr So,ngretano. Figlio di questo secondo Odorisio fii Ber)ta di
ilardo an:lic contc Sangrctano, clie fece
i , (liparimenti ampia donazione a S. Benedetto.
Da questa famiglia Burrclla nacqlie anmpiiigiiò le riccora un Odorisio, il qtialc divenne abate
vi fccc le dramine
di Monte Casino; e pel siio ,~ran(leWpere e soriinia prudeiiza, fil cle~~alo
alortcm, o pzrgnn" '"9 (lj)t~<Eqttos r e p o s ~ < n ~ ( ti~lii t 1)rt-e- l'oiiore dclla porpora da Pasqiiale
b
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Fu proprietb dei Scrsalo di Cerifano.
Sia nel Circ. (li Cerisano, in Distr.. C
Dioe. di Cosenza , Prov. di Calabria Ciieriore, con lfr80 abitaliti e la sua pro- yria arnmiiiistrazioiie.
Vi si celebra il mercato nel primo 111ncdì di ogni niese.
CASTEL FRABCO IT. - Era un antico
castello, coiiie vedesi dagli- avanzi attuali
clelle niiire e delle torri. Credesi clie pei
pii~ilegidi cui g o d e ~ ~gli~ abilanti
~o
e
sl~ecialineiitei soldati clic quivi -stanziavano, prendesse il suo iioine di Castelfr:inco; Al teinyo degli Aragonesi era $rtema di inoltn importanza, come assicii-'
rasi anclie dal Guicciardini.
A l teriipo (li Guglielmo Il n' era feudatario Rastire. Sotto Carlo I fii doiiato a
Blarglicrita moglie di Gio~aniiidi Salcrno. Passò nel cloiiiinio di Cainillo (le Biiscone , iila quando questi si fu morto
senza eredi, re Roberto concedette la
quarta porte del feudo a Giovanni Raho
di Ariano, segretario di regina Saiicia.
L'ebbero -poi gli Sforza , i Guevara, nlichele Caracciolo , la faniiglia Sangro ed
i Nirelli di Teora.
E capoluogo del Circ. clel suo nome ,
in Distretto di Bovino, Dioc. di Ariano,
Prov. di Capitanata e sua municipale amministrazione e 3890 abitanti.
Nel
. - - Circ. di Castel-Franco, soiio i coinuni di Savig?ano, Monte-fallone, Ginestra d e d i Schiavoni.
Si ceyebrano in Caste1 Franco il niercato nel prinio lunedì di ogni mese e le
fiere negli. ultimi tre giorni della ultiina
settimana di aprile e dal 16 al 18 giugno.
DEL
CASTEL-FROSSINO. V. STRADELLA
C~TELL~-Fnosrso.
CASTEL-GRANDE.
Tn un diploma
di Giovanna I1 dicevado C<istnhm de
grnndis : in . seguito si trova nominato
Castrum grandinìs, Castello grande, Castel grandino e Castello di grandine.
Sta sii di una rupe ad oriente, cloininata dai venti ed in clima rigido. Avanzo
dei tempi di mezzo, vedesi un antico caMe110 sulla cinia p i i ~elevata del monte.
Per la sua topografia ha territorio poco
fertile, confinante con Castel Pa$ano, Rapone, S. Felc, Muro ed i boschi di Laviano
e Pisterola.
FU feudo d i Carlo Ruflo di Montalto ,
poi (li Anna Carafa di Stigliano , ed in
seguito della famiglia D'Anna. .
Sta in Circ. e Dioc. di Muro, Distr. di
Melfi, Prov. di Basilicata, con sua amm.
particolare e 3164 abilanti.

-
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<lelle Caw, uuranle il gOVerii0 dc' Noi.Vi si celel)i*ala Iicw dal a a1 4 7 giiigiio.
,iianfii e degli Svevi. Nelle pie
I
CASTETJ7GUIDONE.
onipreso nc]
tarlo
I
~ngioino
con
re
(;incoino
Rairnondo
Circ. (li Castiglioiic Ii
,ilin , il Cas(ell0 ftl da qi<esl't i l t i i ~ ~ucv
in Distaretto di Vasto, UIOC. d i T r i r c ~ l t ~ ,
,i,pato
iicl
1286
,
e
vi
venne
lo
stesso
,
Prov. di Abruzzo Citeriore, con sua par.
i,l<,riar~a
dopo tre anni, conic dagli Anticolare aiiimiiiistrazione e 1320 abitanti.
,Inli
dal
nforatori.
Fu ripreso (lagli AnCASTELLA,
V. .C.~STELLI
Sioini niiinito di fortc ~)rcsidio.Quando
Tn riva al1
CASTEIJLA.
), alla
,
j
jlattnglie cessarono , fii il tritlo restidestra di Cotrone , a 8 migli.. ,
,Isola,
iiiilo
al inonaslcro da Giovanna1 nel 3/45.
questo conimie conlasi tra qiielli che so110
n:, G I * C ~ O ~ VIT,
~ O coine dalla l)olla spei i i Circ., Distr. e Diod. (li Cotroiic, Prova
(Iila
da
Gacta
11~1l442 (18 novcml)rc
(li Calal~riaUlteriore 11. Ha li l i abitanti
IV anno del si10 Pontificato), fu vcndiit,~
e per l'aiiiministr. dipende (la Isola 111.
il
casiello dell' Abate a re I~a(1islaoper
Vi è una dogana di terza classe..
<[lie.
42,000, ad ofgetto di soddisfare in
CÀSTELL' ARATE, CASTETAL0 DEL,,"qc la somma (11 60,000, fioriiii dosiiti
Ij'ARATE. - Lontano 45 miglia da Sa21
capitano Carlo cle Malatcstis olic avclerno ncl 2110 golfo e 70 da Napoli, 6 sito
y a conibattuto in fayore della Cliicsa.
sulla cinia (li un collc d'onde goclc ainc.
Da re .4lfonso fu investito del feiicio
nissiino orizzonte: dal mare ~ i e i illagnato
nel
ih46 Giovanni di Sanseverino, nla fu
il piede .del colle, e dalla citti i! loniano
il posscsso perdiito per fcllonia di Ferun miglio : è prossima la punta di Licodinando
Sanseverino, nel 1582. Lo conisa a sinistra.
I I I * ~Marino Freccia ed il vendè a Carlo
Si veggono nei dintorni del comiinc i
Caracciolo.
PassO poi ai Laffrcdo, Filoruderi delle ariticlic sue miira e delle
iilnrino,
Acqiiaviva,
Caracciolo, Grani1.0.
cinqne porte clie in esse davano i n ~ r e s i622
fu
il
comune
assalito dai
Ncl
so. Sul punto piìi alto dcl colle, C iin
Tiirclii.
veccliio castello.
E capoluogo dcl Circond. del suo noIl suo fertile territorio confina con
riic, in Distr. di Vallo, Prov. 'di Princiquelli di Acropoli, Matonti, Vatolla, Perpato Citcriore con sua particolare arnniin.
* difumo ,. Coseiitini e Monte Corice, ai1
c 8395 abitanti, nientrc nel 1816' non ne
occidente lia il iiiare. Nel lato opposto
conta~ache 1040 !
ed a settentrione passano due ruscelli ~ ( i c
E 1)adiaNiilliusdella Trinità clella Cava.
t crniinano nelle lprossime onde.
V i si cclcbra la fiera nel 25 niarzo ecl
Tiitto il lido clie a questo coriiune ap'. il mercato ogni liinedi.
partiene, qiiantiinqtie scoylioso, piirc of.
' Vi è una dogana di seconda classe.
fre. coniodi accessi , con quattro niarinc;
! Nel
Cii.condario sono le comuni di
e sono: 1. il Casiello,.ove troransi granSerra nmana, Capo-grassi, S. Teodoro,
di magazzini pei8 lo deposito de' generi
l'erdifll~no, Camelln, Vatolla, Ottodonico,
che sono pronti alla navigazioiie ; 2. Sa11
Coscntini,
Bfontc-corice, Fornelli, Zoppi.
Marco, ad un miglio verso libeccio dalla
C
A
S
T
E
L L ~ ~~ .d lontano 6 iniglia
precedente; quivi sono le vestiqia (li iin
(12
Oppido.
porto, le quali non pertanto odrono ba(erremoto del 4783 rimise rorinata,
stante siciirezza ai piccoli navigli elio
Ina
fu
rifat!~~.in luogo a l ~ u a n t o'diverso
fanno traffichi in lali p a r a g ~ i ;3. di Lida {ruello che occiip;iva.
cosa così detta dalla prossima isola, difcudo della incnsa vescnvile d i Opr.
scosta non p i ì ~di un miglio, la LCUCOpi~\~.
sia degli antichi, qui si por - nnaja;
rl Circc
4. 1' Ogliastro ch' è discost
iniclia
di Oppido,
Palma,
~labria Ultcdal precedente.
tanti. Per I'aii~min.
L' anlicliità del comune risale forse al
secolo: avea dodici villaggi chianiali
P ~ U J J L,ECASTE], DETJ
Tresino, Pcrdifunio , S. Magno, S. ~ l ~ c i a ?
distanza di 33 miglia
S. Giorgio acqua bella , ~nsacicchio,l
l'Adriatico (non dal MePioppi (Chitippi, Piiippi!, S. Mauro, Serra
dice il Giiistiniaiii). Ha
-Mezzana, S. Primo, Casa Cestrn: di <Ille
fertile
territorio
confin
i.
Manp'
iante clon qiielli (li
sti, ora sono coniuni
'lettino e Valle-pietr:I (che. sono ne110
: Santa i
go , Casalicchio ,.Seri
Stato Romano) p A: ,.-l:--- *- ' ìtrello
Lucia.
C Corciin
Fii feudo cle11 inoni
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Fu feudo degli Orsini e de'colonnn.
Sta nel Circond. di Tagliacozzo, in
Distr. di Avezmno, Dioci de'Marsi in Pescina, P&. di Al~riizaoUlteriore l&con
sua munic. allimin. e 1318 nl~ilanti.
CNT'EXJJ'AJ,'l'O ( CASTISI, VECCHIO
AD ALTO). - 13 nel Circond. (li Notaresco,
in Distr. e Dioc. di Teranio, Prov. di
hbruzzo Ulteriore I con sua particolare
airirnin. e 2886 al~itanli.
CASTELL'A MARE I (DI sTAnIA). L' antichissima Stabia , citt8 Campana ,
viiolsi fondata da Ercolc nel 488 priiiin
di Roma o 4238 avanti Cristo.
Nella Guerra Sociale: quando le citti
Italiane reclamavano la cittadinanza (li
Roma, Stabia fece con le altre causa COmiine ed era difesa da Cajo-Papio. Ma
Silla vincitore de'confederati e de' cittadini, dava la citti alle fiamme nell'iiltirno
di aprile Andavano
dell'anno 89
prima del1"iorno
?
era volgare.
raminglii
gli
abitanti della distrutta (cilta, ma bcn presto tornavano a rialzare le niiove miira
siil suolo deìl' antica patria. Dopo 1.68
anni, la tremenda eruzione del Vesii~io,
avvenuta nel 79 , nella distruzione- di
Pompei ed Ercolano, rimanea Stabia ben
anche sepolta nelle ceneri. Plinio clic
comanclav~la flotta romana in Miseno,
veniva per osservare 'edavvicino lo spaventevole cataclisnio, ma costretto a. ritirarsi nella casa di Poinponiano, quivi
inoriva soffocato.
i'
Dopò questo tempo, cominciai.ono n sorgere, con lo esulare clcgli Stabiesi, i coniuni di Let tere, Gragnaiio, .Pinion te Vico.
.Stabia era grande e potente: avea l'anfiteatro ove ora dicesi Varano,ll Circo o
Ginnasio, nel liioc~oclic noniasi Osteria
del Capillo, molti tcmpj tra i,qiiali quello
'eli Ercole , detto Petvct lierculis , nella
isola detta Revigliano, niagnifico porto.
Risorgeva niiosaniente In -citiA e già
nel 11 secolo era faliiosa, peiacl~òGaleiio
Ioclasane il latte de' suoi armcnti e le
virtìi delle acque niinerali ; Aiirelio-Siniiiiaco' nel 1V secolo lodavane i prodotti ;
re Teodorico vi manclava il suo diletto
Davide a. curarsi della lisi.
Oscura è In storia della città ne'ternpi
Normanni e Sve\ri. La cliianiavano Stabi
o Estabi.
Re Carlo I di AngiÒ verso il 1570 l!i
facera edificare un castello prossinio. al
mare; laonde la citti prese nome di CUstello a mare (Castellammare) con l'?ggiuri tn dell'anti& voce S tabia, per distlngiierla dal CastcIlammare del Voltilrno,
'

'
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(li Penne, della Briisu, dc'qiiali appresso
dird e ,diil Castell' a mare di Palermo;
q i l m " ( l l ~essendo
~ ~ e questo pressa &p01 i,
;l paese pci. cccclienza ctic abbia 1111 tal
nolile, possa ben dispensarsi da <~ilaliilique altro aggiiinto. Vogliono altri clic il
fosse costrutto da Alfonso I. Lo
stesso Carlo nel 1266 la fortificava, cincreala (li milragIia, nella città daceva due
3
castelli innalzare (eoliiilniwnli tra loro
per via coperta) L' uno stilla parte Silperiore, se ne veggono tuttavia gli avan- zi, l'altro nel luogo ora' detto Fontana
grande. J7ace7.a benanche iiigraiidirc il
porto per nlag,oior siciirezza delle navi
regie.
tempi messer Neri degli UuerA
ti, fiorentino, scacciato dai guelfi, eranc
venuto in Castell' a mare; ed una Casa
tanto splendida con \ragliissinlo giardino
vi aveva fatto costruire, che re Carlo el~be
yag-iezza di redcrla. FU dal ghibellino
magnificamente accolto il gilelf0 re e
nelle mense assistettero le diic maravigliose figlie gemelle del Neri, lc quali nomayansi Ginevra la Bella ed .Isotta la
Bionda. Il re se ne inwgliiva straorclinarianlente, nia per consiglio del conte
Guido di DlIonCorte , rimosse l' animo da
quell';lniore e si decise a maritare le due
giovanette; e di fatti, generosamente dotatele, diede Ginevra in isposa a niesser
filafico da Palizzi ed Isotta a messer Guglielmo della l\lagna: l'iino e l'altro noe gran baroni. Ed egli an],ili
doscene in P\gria, ol;e con fatiche conti-

tanto e s t nlacerò il suo pero uppetilo, elle spezzate e rotte le amorose
catene, per quanto V ~ V Cd o~ m a , libero
.>-ìnlase da tal passifine. (Dal Dccameronc).

tarlo 11 aneli'
predilezione per
questa residenza e(l un iiiagnifico palazzo
&Il' ingegnere Giovanni Vaccaro di Castellaniarc, \.i faceva edificare, nomandolo
casa sana (poi Qlli-si-salia), per ]a salilte
elle q i l i ~ idilnorando, riciiperata avm.
Fece anclic ilinalzarc un vasto convento
dcll' Ordine riforlnato (li. S. Francesco:
poi f u conce(lilto <la Ferdinando I
Boibl>oii~
di gloriosa ricordanza a1 vescovo
e r n a r d o della Torre; ed in seguito renne
addetto al seminario della Diocesi. Avea
iin giardino murato siillo spazio clie ora
& piazza innanzi al Duomo.
Roberto il Saggio, poiclii? anche in Castellammare si fu gliarilo di grarissinia
infermità dodici cliiese vi stabiliva in
onore degli apostoli, fondava il monastero
delle Clailstmli nel liiogo allora detto

CAL>

Valacaja, e nl.WvC C tali
Valacllia
;ma, (1
opere a#$iingeva al q
primo
scrne ('l.edilt0 in sesi
datore.
Quisi rifilg$ivansi La
quando
rispettivi tempi infieri\'
peste nella callilale; c Castell' a niarc
cl~beil IIonie (li Fede1
molti privileg Per av(
Attendolo, della cili
~ ~ r a g g i o ~ a ~ i resisti
ient~
regina.
fila ben prcsto Alfonso I ouiiando le
concessioni, verìdi! la città a Raimond0
de' Pierleoni, se non
di poi, a prCgliiera de' ci t tadini, dallo stesso rc ricompravasi la città da Liligi Pie
Alfonso ck\'arc una torre detta Alfonsin?,
della qiialc credesi
fosse stato J!
1 ~ 0 C.
~ dove
0
dicesi Porto Carel1o, ( l o ~ o
della punta di Pozzano o al (blartucc%
ovc dicesi T'orrione*
Perdinando I accresceva
tificazi~nila & A i 9 la qual
occupata da Giovanni di An
dirnento di Giovanni Gagli
sp?gr.uolo, che in essa c0rnand.2\~a0 perche i cittatlini si volsero al ~ a r t i t ofra*cese nel b4G i.
Si viiole clie la Margli
moglie del Gallart, per quattro mila ducati age~olasseil tradimento da lei pcnsato e dal marito eseguilo. Narra fin^
Silvio Piccolomini, poi paga Pio Il qiiesto fatto ed aggiiinp esser vero (P!
detto del popolo: Clio Iiessiina rocca
i: tanto forte da non potervi elitrare un
asino carico di oroI Francesi però fllrono
ciali, nella Settimana Sa
Pontificio, coniandato
lomini nipote di Papa
sacclie@ah. *
Da Pietro di Toledo viceri?per Carlo 1'7
Filippo Doria era dicliiarato utile
di (;a~lellanllliarc pe' scrvizj -,presati
per la segnalata ,?vittoria riportaia
golfo di Saleriio, contro lc armi
Fu vendiila nel 164 1 ai1 Ouavio Farnesq
per ordine dello stesso
\7iceri., per ducati 50,000
C

n iiiin l)i('alta per la se-conda ~ o la
l l cont i l

,

erano le Case, le cllieso tutte sacclicggiale
e In eiltb ~Ia~baranicntc
devaslala, spcr(lcndoscne fina~iclictiit8to l' arcliivio; ina
(la110 straniero abbaiidonavasi la
etla*
l'invasore cacciato t10l10 .
.

0rl)onc nlolti scavi fece

ione ai principi reali.
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a rolaje di ferro clic conduce a Napoli,
tratlerb nell' articolo della Capitale t qui
solo notando
ovc presso castdl' a
mare lia termine la detta slra(la, cib sorge
nn l~cllissimohorgo, con comode esse.
11 territorio fertilissinio, aperto, libero,
da qiialiinquc nociva esalazione al nordest confina col lillme sarno, che lo separa da quello (li Torre clel17bnnrinziata:
tial lato opposto ha confincccon vico17<lucnse, ove dicesi il Capo o lo S c o ~ l i ~
di Orlando. Jl monte Faito, l'antico ~ ~ t tario, alle radici (le1 quale trovasi la dcliziosa cittfi , le rimalle al siid-cst ed il
golfo detto di Castellammarc la circoscrive al nord-ovest.
11 lontana da Napoli per mare quasi
tredici miglia (non 17 come dice Giustiniani), per terra qiiasi 48 e per ]a strada
ferrata 14, da Sorrento,-Noccra ed Amalfi
8 migli?, sta nel 40. 44 di latitii(linesetlentrionale 59. 28 di longitildine, e
od<:del più ameno orizzonte, giiardan(lo
irapoli in prospettiva e slllla dritta
linea clie vierie dalla Capitale, S. Gioranni a Tcdiiccio, Portici, Resina, Torre
del Greco (Ercolano), .Torre dell'dnnunziata, il Vesiivio: alla sinistra s c o ~ o i i s i
Vice, Meta, Sorrcnto, Capri, Procita e
Nisita. E ricca di caccia e(] abbondantissima di pesca,
JIa Castcl~ainiiiareforma di a ~ i f i t c a t ~ * ~
si11 mare e nelle vicinanze i suoi borghi
che cliiamansi Terzieri, cioè le ~ ~ t t ~ nlielle,
Frattc, Qui si sana a sillistra
b
del rivo di S. Pietre, diconsi Terzieri
delle Botteglielle: ql~elli (li Scanzano,
Mezzapietra Privato, dal19altro lato del
torrente sono i Terzie1.i di Scanzano. 1,e
propinqlie colline, dagli al>itallli dette
montagne, sono distinte col nonle di OrIniido, Scrajo, Porto-Carrello , Pozzano,
Cammarelle, S. Raffaele, Qlli si saila, toppola, Auro (non Gauro).
Ila i rivoli detti torrenti da'i>aesani,
di Yorzano, Soccorso, Cognillo, Valacaj~,
di Gragnano, di S. Marco; e 1iellsifitePno
la Fontana- Gnn(lc cd altre preziose acque, delle qilali potrebbesi dire ciò clie
scrisse Ilaller di quelle della Svizzera, le
quali scorrerido per istrati (li silice si
rendono purissime.
Fra le niinerali, tiene le acque Rossa,
Acidola (Kcctosella) dc' Bagni al Cantiere,
niledia, Solfiireo-ferrata, Ferrata del Pozzillo, Ferrata-niiova (le1 Miiraglionc.
Ha belle piazzc, graziosi e coiriodi cdii , hooiic slrndc, casini <lelisiosi,il n.xiciso tcafi.0 Fr*aiic.csc*ol , coiuotlissiiii;l.

F

Nel 1796 onde liberarsi i cittadini dal
cato alle prime

[io successore
faceva aprire
l")cllissi~lia via che dal l a g o del Cani Ù volte novamentc fasinie acqiic
es, Cassola

*"

salibus, Itorni~iibzcs, vaxalli.
Jmnis, sc(lnn(@s-

Nel 1814% cra sacc11
e
fieramente da.
anni da Barbarossa, e 11
Quando renne a niorirc
nesi, nel 1656, fu 10 stato :
dlicati 105,680.

tualmente
iosa, niaa Casfelconorrcnto;
iiiia. che
interno

1
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molto utilissin~e fal~brielie di
eiioj e \?itclli e pelli, innnifattiirc di telerie e. cotonerie e(\ altre indtistric. Il
bello e comodo porto i: capace di qualunque grossa iiave da carico e da guerra,
iirio al centinajo.
La strada così detta ili Sorrc~it~o,
di
sopra acceiinata, coniinciando da Castellaiiirnare, -6 iiiia grande 6 .l,ella opera : nel
luogo detto le (;alcare, si divi(le in diic
vanii, de' quali ilno contluee a Poszano,
l'altro per Vico e Meta giunge fino a
a ~orrento.E,tiitla rina deliziosa passeggiata sii1 innre, la qiiale C incantevole
per la continiia ~ a r i e t ldel serpeggiante
cammino e pe'bellissimi punti tli vista
clie offre ad ogni lieve svolgersi. Intrapresa nel 4836, al cadere del 1858 cra
per tutta la liinglicrea, gib fatta la metà
(iella vja, la qiiale L' liiliga per ben 12
iiiiglia: di breve ft-1 ttilta coiiipita.
li.
SO~~I\EST~.
IIa molte chiese C cappelle, tra le quali
ninggior considerazione inerilano il I h o nio,, la cliiesa (Icl Gesìi; qiiella del. I'urgatorio e l'altra di Pozzaiio.
11 Driomo è bcllo c niagnifico tenipio
a Ire iia~ate,clic fu nioclellato nel 1887
siillo stile gotico- e poi ridoiio al composito nel 1700 ed ii ricca tli pregiate
pitirzrc.
;?er eleganze di fornie , se noil per
grandezza la cliiesa delv Piirgatorio ,'dee
preferirsi a tutte le altre. F a coiiiinciata
nel I798 e finita nel secontlo anno del
secolo, Il porticato è di stile toscano e
l'interno del tempio i: niodellnt,~s~ill'joirico: con dodici colonne & sostenuta la
grande narata e la <lividono dalle dile
riiiriori.
1;a cliiesa del Gesìl, 1ia la facciata di
stile toscano bastardo, idtirnaniente rifatta, di ordine corintio è l'interno, ed
lia pure buoni dipinti.
TJa cliiesa di Pozzano sta sopra' iina
deliziosa collina, col suo coiikento, detta
cosi da .iin pozzo nel qiiale fii rinvenuta
la immagine della SS. Vergine: il pozzo
C in mezzo alla cliiesa. Fir fvi una cliiesetta fabJ~ricatada'cittadiili : awa ingresso
ove ora è il coro e non andava oltre del
pozzo. Al tempo di (.:onsalvo di Cordova,
vicc~k,nel 1506 vi si fondava l' ordine
deYi\riinimidi S. Francesco di I'aola: con
le offerte e Ic limosine cle'cittadini Incdecimi, dopo trent'anni sorgeira 1)cllo e
compito il nuow tempio, ricco di marmi,
<li stiicchi, d i piltiire, J,n iiiimaginc della
bradonna !ì 1111' opera de' primi teinpi
236
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clell' arte: la dicono
Presso
la appella di S. F r
'aola, si
,vede il pozzo rives~i~u
oi iiiarnii , nel
quale scendesi per rina scala d i marmo
e trovaci rln soccorpo fatto iiel 4719.
Nella cliiesa siiperiore. fra i molti belli
quadri, si osserva 1:i testa di S. Francc.
sco di Paola, clie d.icesi Cli Giulio Ro.
mano ed è opera CL . g l - a ~ i dpregio.
~
LJ
saorestia lia piire bellissiini dipinti.
%astcllaniinare k capoliiogo dcl Circ. e
Distr. (Iel siio nome, in Prov. di Napoli,
con sua particolare amininistr. c 21946
abitanti ; secondo il Parisi clic scrisse iin
~ a l g storico
~o
per Cnstellnmmure, In qllalc
popolazioiie nella state viene quasi a paddoppiarsi.
Nel Distr. di Castellanunare sono i Circ.
di Torre dcll' .knnrinziata; Bosco tre ase, O ttn,iaiio Gragnano, JTico,Equense, orren to; l'iano di Sorrento, Massa Lubrcnse,
Capri. .

'

t

-..n-

L'intero Distretto
wca nel 1816, 108,835 abitanti
I'
nel 4848, 457,634
--C

di tal clie l'aumento
è stato in
28,7 99

1
I
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i cno, qiiando Alfonco
autore di varie Opere*
~ ~ ~Mart,iieci
~ n -.-.
i .co
~ ueiia
o
sua
i

,

GiusCf)pe- Roimito,. Celebre pittort: della
scuola del Soliinena.
"01i~ica
molto

,

-

-

MARE V. - Posto docandc di osservazione tra Pescara e Pini.
CASTELLANA I. - Sta questo comune
nella lnlitridine scttentrionalc 40: 17: 47:
oriente del ineridionale
: 40": a 9 miglia da Molignano, 22 da Bari, 6

IJa sede vescovile di Castellamn~areè silffraganea di qiiella (li Sorrento , e contiene approscimativamentc 32,000 anime
in sei coniiini.
Vi O lino dogana di prima classe
il fondato delle privative dcl real 60E situata in un piano indinato verso
verno.
Vi nacqil&o i seguenti uomini illilsifi:
ai venti boreali e scinTicliele Ricci detto il Veccliio , consiin parte dagli occidcni aria salul~rc.Gli abigliere di Alfonso I, uomo dottissimo, mah*ti sono di buona complessione , labocistrato illustre, oratore-maravi~lioso,enpiosi C pieni di vivacita natliralc.
comiato dal Piccolomini sopra cllnt(j, PaP
11 silolo che costitiiisce il suo territoPio Il.
6 pieno di ondiilazioni, presenta perNicolò Ricci, esimio letterato.
ti cli vista , nia poclii
1\Iicliele Ricci, il Giovan C, fii ~ o n s i ! $ ~ ~ ~ ~
terreno i! tutto calcare
di Carlo VIII, presidente del Sacl'O IRego
ati di pietra calcarea.
Consiglio. Andato in Francia quallt\o le
tiitto indiist,riossmente
armi spagniiole avevano prevaliil0
lti dall'opera dell'uoreeno, f11 consigliere di qiiel so\'"no !
a awra dei suoi doni
poi presidente del Parlaineiilo (li Parigil
on \.i clicdc clic sassi
ovc iiiori -di veleno. TJo clliarnai1~Ilol'"
'"petrmi.~peri> diic effetti morali sorvocato napolitano.
[letto Alo
e si osscrvono ncgli abitanti da
Nicolh Rosano, s
'Jiies'i
elementi , ci06 sveltezza
f011so.
~iamhaitisla ROsano ,
te ani;.
cittadini e *,,ligi .one l c)dcvolissima.
~IIW~O.
""i
so110 palllcli, n6 acclue soi8givc,
,
nvnnd
On
filiunli,
n& Iaglii, -ma ti.itti pci loro
Davide del Pozzo, ,,.~ruorC di finli
"isogni
i
rso cIcllc acqiic piovanc.
iian<lo tliiea di (:alabria (aragoncsc)q pn'
11 siio 9,
lboncln (li fi-itlfi di ogni
- fcssore <li dritto, iiditor generale (le1
'

,

a

specie. Ha

.

misero marinajo,
tornava riccliissinnello portoghese
ncralc del Gran Mogol*
ETJIJ' A MARE 11.
È lontano
ti 9 miglia e sta nel Cire., Distr.
di Città S. Angelo, Provincia di
Ulteriore I con sila particolare
amiizinistrazionee 4877 abitanti.
Vi si celebra la fiera licl sabato preee(lenfela terza domenica di settembre,
~ ( 1altra nel 46 maggio.
CASTET,L'-AMARE 111 DEL VOLTURNO. V. CASTELVOLTURXO.
V DEIALA BRUn e , qiiantunqiie
la celebre Velia.
po del 4G00, non
iiesto paese nelpub-
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boschi, e l'estensione del
;a in rapporto alla popo-

I

territorio
lazione.
Oscura ed incerta B l'origine di Castellana- Certa 6 pcrb la sua esistenza *nei
secoli di mezzo, poichi: monsignore Assemanni parla di Castellana come terra
che esisteva sin dall'anno 902. s e n e fa
pure menzione in un diploma del 1087
col quale il conte Goffrredo, G31iuolo di
una sorella di Roberto Giiiscardo, erasi
di questi luoglii impadronito, e per la
salule della sua anima e de' suoi maggiori ne fece donazione ai monaci Benedettini di Conversano. Quei monaci averido seguite le parti di re Manfredi, dopo
la disfatta di quest' ultimo , lasciarono
quel inonistero, il quale in seguito Tenne
conceduto da Carlo d' AngiO ad alcune
monache dell' ordine Cisterciense venute
dalla Grecia, clie approdarono in Brindisi nel numero di sette, tra le quali vi
era la imperiale principessa Dameta Paleologo fuggita nelle greche turbolenze
dal suo cliiostro Cisterciense di Santa
Maria de Vcrge in Diocesi Motostense di
Romania.
Queste religiose sotto gli auspici della
Paleologo iisiirparono il potere temporale
e spiritiiale, elle-forse avea prece~lentemente esercitato l'abate dei Benedettiili
sugli abitanti e clero di Castellana. E
fu questa la ,congiiintiira per la qiiale si
di& iiellc nostre parti l'esempio nlcraviglioso ed unico forse nella cliiesa, (li riporsi .in mano femminili il baston pastorale e la vescovile giiirisdizione. Laondc
da qiiesti principj nacqiiero qyiegli abusi
che poscia per la tristezza dei tempi si
ingigntirono a s g n o , alie la badessa del
monistero suddetto fregiata di mitra e
pastorale, sediita in trono c~iialprelato,
iimiliava il clero di Castellana , con esigere da esso profondi inrliini e baciaiiiano. Per abbattere qiiesto -$Ionst~r;~~nr
Apzclh così detto, molto si scrisse e
niolto si disputb. Che anzi per gloria del
clero castellanese ed a fiitura iriciiioria
non è a trasandarsi essersi il capitolo
impol~eritoper sottrarsi da talc ingiuria
e g i o ~ oignoininioso.
Nè ead ommettersi ancora il nonie dell'illostre concittadino Vito dcll'Frl>a clic
molto scrisse .ed oprb per proteggere il
buon risiiltato di questa caiiea clie c$i
riputava, coni'era nel fatto d'inferesse c ~ t tadino. Fu desso che dopo il trionfo riportaio nella cnpitnlc, redore da coli fccc
a lettère plibjinli segnare siill' ingresso
,
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della nkqiiice Chiesa la segiiente iscrizione clic si legge allusi17a all'oggctto ed
agli cinblenii correlativi, clie nella prospettiva del t*eiiipioerano collocati.
ADESTO. CIVIS

URUE.

ET

. PURE . JUS

. PAS
.

. INTROIRE.

.

EST

;

.

tiGRiS
T~u~onunlISJURIA;
TEIPLIS F0~llli\',~s

. LIUERATIS.
SUPERSTITIONE
NE . SIC~\'IS. IN . IIOC . LOCO . POSITIS.
CIYITATIS.
JURA. POLLUERERTUR . COLLEGIUM.
SACERDOTALE
. DEVOLIRE.
c u R . 4 ~ 1.~ PIACULARE
. SACRUI.,

.

Intanto si osava affermare dagli apologisti badessali e clalla stessa rcal camera
allora vigente, che siffatta prelatiira nullizts con la ciurisdizione quasi vescovile
della ])adessa sul clero e popolo di Castellana, costitiiiva il massimo ornameiito
del regno di Napoli. Quei sapientissiini
iiitendevano' forse perpetuare od elo-inre
nella loro mente i funesti nialanni cli
cili era stato produttivo il governo viceregnale, e si pronunziarano così nel moinento, in cili dall' Aiigusta Dinastia regnante si operava la nostra felice rigenerazione !
Castellana nei secoli di mezzo era. cinta
di mtiraglia ,-della qiiale si vedono anco
oggidi al ci in^ tratti che il tempo non Iia
potuto distrugcere.
I Castellancsi fiirono fcdeli a TJadislao, e
si distinsero eminentemente per coraggio
C valore nell'assedio di Taranto clie dal re
si esegiii nel 1407, in @sa che lo storico
di Tarsia cliiania qiiesti naturali in qiicl
rincontro nlostri di fortezza. Laondc fu
qiicsto paese ricolmato di privileuj, d'iminuniti personali, e reintegrato 8a Ladislao nel suo regio demanio, dichiarandoli
immuni da qualunque prestazione prediale.
Poco piii di un miglio all'occidente di
Caslcllana evvi una curiositii naturale ,
ci06 iina voragine detta dal volgo la
Grave; la 1)occa di questa Iia la circonferenza d i circa palmi 180 e la profonditi b di circa palmi 900. Nello scorso
secolo alcuni intrepidi cittadini (li Castellana vi discesero (li 1)1101i mattino facendo
uso di goinene e di fiini,c percorsero piìi
niiglia di 1)iiie sotterranee contrarle , e
non ne uscirono che verso le orc 24 in
guisa clic i congiunti e gli amici palpitarono per tanto attcn(1crc. Sarehl~c,in
vero ~lesiderabileclic persone coltc nclle

1

scieilzc naliirili esaminassero a parte a
parte questa imincnsa voragine di cui se
iie ignorano i confini, I'cstensionc, o tritio
quanto potrebbe forse interessare la storia naturale.
A cltie niiglia in distanza
[uesto
paese verso la stradii clie mena iii A l l ~ ~ robe110 esisteva l'antica terra (letta Gcnno. 11 si lia memoria che dopo la stia (listfiizionc qli a1)itailti stshilirono quasi
tutti la di'loro diinora in Castellans,
ora diverse famiglie qiiivi esistenti ritengono oralmente 1.7 tradizione (Iccli avi
loro d'essere oriundi di quel casalc. Vi
si scorgono ogqidi nel siiolo clic occii.
pava le strade aell'abitato e diversi cu.
iiiiili di pietre amniucchiate, che incticano
il sito delle case clistrrttte. Vedesi piire
un residuo di fabbrica che la opinione
generale attribuisce ai molini publ~licidi
quel diroccato villaggio. Ed i: tale la perfezione di questo rtidcro antico, in quanto
al1' arte che si avea (li fal~bricare, clie
quantunque per secoli, restato esposto a
a tutte le ingiurie del tempo, piirc si offre così sano agli occhi dell' osservatore,
che pare del~ha essere eterno. Nessuna
memoria si lia della sua .origine, e molto
ineno clell'epoca in cui rimase distrutto.
Fu feudo dei Del Balzo-Orsini , (ledi
Acquaviva, Spinelli, de' Carnccioli, Mormile, Navi, Caraccioli , Lanibertini .e Caraccioli per la terza volta.
E capoluogo clel- Circ. del siio nomc ,
in- Distr. di Bari, Dioc. di Conversano,
Prov. di Terra di Rari, con. stia miinicipale amniinistrazione e . 9086 abitanti.
CASTELLANA Il. - E nel Circond. di
Pianella, in Distr. c Dioc. di CittA Sant' Angelo, Prov. di Al~riizzo Ulteriore 1:
con 470 abitanti. Per 1' amministrazione
dipende da I'ianella.
CASI'ELLANETA. - Trovasi nel grado
4 1 di longitudine, 34 di latitudine: a 13
miglia dal- mare, 18 da Taranto, 60 da
Narcl0, sopra un colle: nella. valle sottoposta che chiamano la Gravina, passa il
fiiime Lato, clie va a terminare nel golfo
cli Taranto.
S'ignora l'epoca della sua fondazione,
iiia 1'Ughclli dice cli'c' cittr\ rcccnlc.
Chiamavasi Castaiieto , Castcl Munito 7
Castcl Giglio. E niiirata, l' aria vi i: me*
cliocre, ctl ha territorio fertile e vasto.
Nel 4080 fii occupata da. Rug,:iel'fi
Carlo V la concesse a Giiglieliiio ])e 1;1
Croys, dal qtialc fu ven(luta per (lncati
R0,OOO a Nicoln M. Caracciolo i i ~ l4624.
1)opo 89 anni f u coinpraIa.(la NicolO 1 3 ~ -
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lirotto
10 stesso prezzo: appartenne (nato accidentalmente in Roma). Non Ai
di Ferrara,'conie dice il Du-Puis, nel siio
in prosieguo ai "' " lanco ed ai Mari.
tragi accaddero in
dpollon. Ebbe tale straordinaria pron'jycl 1648 gr
artit
i
clie
tenevano
tezza
nello improvvisare, che a dieci anni
città ; t
cliiamavanlo
il Poetino: fii celebre orad
al SOvcrn~regio e gli altri clie cercadi sostenere il movimento accaduto' tore, autore di varie opere, creato cardinale da Clemente VII.
in flnpoli pcr opera (li &Iasaniello.
CASTELLI. - (Nel Dizionario 'del Giuc a p o l ~ del
~ g Circ.
~
dello stesso no, i .
di Taranto, Prov. di Terra stiniani si trova cliiplicato questo articolo;
di otnnto, con sua municipale ammini- alle voci Castella e Castelli).
CASTELLI. - Villaggio di Francavilla
str-rione e 6293 abitanti. ,
E sc(le vescovile suffrapnea di Ta- in Terra di Otranto..
CASTELLINO.
E compreso nel Cir,,,,(o , con 48,000 aninie in cinqiie cocond.
di
Montacono,
in Distr. di Campo11liini.
p. Ignaaio della Croce, sacro oratorc , basso, Dioc. di Bojano, ,Prov. di Contado
Vita M. Giovinazzo, poeta elegante e cli Molise, con sua particolare aiiimin.
dislint,o letterato , nacqiiero in Castcl- Ebbe nel 4816,.4h20 abitanti e nel 1848,
4 456.
Innela.
CASTET,'I,O T. - Villaggio di Forino,
CASTEJ~LANO.
- V. VALLE-CASTELL.~NA.
CASTELL'AQUILANO. - Sta nel Circ. in Principato Ulteriore.
CASTELLO 11. - Villaggio di RIontedi Tossiccia, in Distr. di Teramo, Dioci
fusco,
come sopra.
(li Citti Sant' Angelo, Prov. di Abruzzo
Villag@o di FiiCASTELLO 111. ,
Ulteriore I con 340. abitanti. Per 1' amgnano,
in
A1)ruzzo
Ulteriore
11.
niinistrazione dipende da Tossiccia.
CASTELLO
IV.
Villaggio
di Latina,
CASTELLETTO.
Isola nel golfo di
in Terra di Lavoro.
Salcrno, la quale ha 248 passi di periCASTELLO V. - Villaggio di paga-'
nietro.
CASTELLI. - In distanza di 42 ini- nica, in A1)ruzzo Ulteriore 11.
CASTELLO VI: - Luogo presso Fonglia da Teraino, e sito in luo,mo montuodi,
in Terra di Lavoro, ove nacque Galba
so, trovasi questo comune clie ha terriritorio mediocre. Appartenne al tenimen to imperatore. Quivi presso vedesi una g o t t a
di Adria, ovc facevansi le anfore aclria- ovc Sejano salvò la vita a Tiberio.
CASTELLO VIT. - Sta i;el Circoncl.
ne, lodate da Plinio. Fino allo scorso sedi Montoro, in Distr. e Dioc. di Salerno,
colo vi rimaneva qualclie fabbrica com.
Prov. di Principato Citeriore, con 41 abimcnde~ole<li terraglic, s i i ben dissimile
dagli antichi stabilimenli , ma dopo clie tanti. Per l'aminin. clipencle cla l'orcliiati.
CASTELrJO VITI. - E nel Circond. di
nella RIarca di Ancona fiirono stabilite
Palnia,
in Distr. e Dioc. di Nola, Prov.
illnnifatture di iiiajolica , esenti di quadi Terra di Lavoro, con 579 abitanti. Per
lullque dazio, molte in Castelli ftiroiio
disnicsse. Fino a 6000 casse annualmente l'animin. dipende da Paliiia V.
CASTELLO IX. - Appartiene al Cirse n' estraevano per la fiera di Sinigaglia.
cond. e Distr. di Piediiiionte, in Dioc. di
~ ~ ~ ~ ~ r t agli
e n cOrsini,
va
ma da Carlo V
Alifa, Prov. cli Terra di Lavoro, con 'sua
fu (lonato a Ferrante di Alarcon.
niiiriic. amniin. Ha 4489 abitanti. ,
Nella circoscrizione aniiiiinistrativa, troCASTELLO X. - E un paesetto a 9
colne il precedentu Castell'Aquilano.
miglia
da Castellaiiimare, presso Gragnasila particolare aminin. ed abitanti
2260.
no. Ebbe tal nome, perclik i Gragneci a
loro difesa aveano qiii eretto una rocca,
buone fabbriche di stoviglie.
Vi si cclcbn il iiiercato in ogni prima
con dodici torri, in inezzo alle q ua1'l sor4101i1eniea
(li inese e le fiere nel 12 iiiag- geva l'antica cattedrale. Gli cdifij andagio9 nella domenica e liinedi della setti- rono in rovina e vi rimane solo il secoa Pcn tecoste e nella terza
'""""eguentc
lare cipresso che ha tal fusto da non
uO1n~nicadi luglio.
capire nelle braccia di tre uomini.
V. L E ~ ZDIECASTELLO.
CASTELLO SI. ,
Si riiole qiii nat<
nio, Epicuro
SOl'rannominato,farsi
CASTELLO XII. - V. CASTELL'ABATE.
~3 ~ i i o m(larace
CASTELLO CAMPONESCO. - Villageio'O~~ e l ~ b rpoeta,
e
~11~~11iiato
da molti
gio di Prata, in hbriizzo Ulteriore 11.
scrittori) fra i quali basta nominare il
CASTELLO DEGLI SCIIIAVI. - V.
C
Gravina, il ~apaccio.
11.
SC~IIAVI
Anloniano fu anclie di Castclli
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CAS
Tebe Liicana, gib distriitla al leiiipo di
ftl preso, dopo di
CASTELLUC(:ItZ, I. - Posta a iriezeo.
CASTEI~LODELLA ROCCHETTA.
s$cditn da. Pio I
Plin'10.
ntc resistito all',asscdio.
Villaggio di Cliiet i, Abriizzo Ci teriore.
giorno de 1 -1nont
10 28
irno, è
,vcr ualoi
Il compi'CSO . ne
011(1; di Rotad a ,
ii
Buoncompagni
di
Sora.
CASTISCT~O
n1 nflNET'LV.4.- V. CASTRO. iniglia da Salcrn
cdificlal C;
. Appartc
in
I
.
~
Iistr.
d
li
Lago
Dioc. (li C a s;ano,
CASTE~JTJODI PAGANICO O S. GZO- cata in l c i ~ ~a iul l u s ~ i - ~ .
I1, compi.CSV in Circoiid., Distr. e Dioc.
-~
l
lar re
Prov. (li Basilicata, cor
VAISSI DI PAGANICA.. - V. PAC~~NICA. I'ie Federico la concedefbc
faniii
<li SO^.?, 1?rov. d
b
amiiiin.
c
2996
abitanti
CASTI'T,T,O DI PALMA. - Villaggio
, l a liiilnicipale
di Car(101in: apparlennc poi
lii di
L'o~iioniinoi3 un fiii~ni:~ ; i i i ;~ ~ - f nellc
; u
cli Paliiin, in Tcrra di JJaVoro.
Rtoii teleoiic, cln' quali fii vendui.~a Pietro
al)itanli*
vicinanze cli Castelliiccio siiperiore, racVillas\li si celebra la liera neiia terzi
CASTELLO D1 PIhN11ZZh.
Corcione pela docali I8,OOO. Fii ,(li poi
c o g l i ~i riientovati rivi, c si scarica nel
di liiglio.
.rio di Leoncssa, in A1)riizzo Ulteriore Il.
acqiiislafa per diical,i 23,s 2 0 da 01tab
CASTELLO DI PONTE. - Villaggio sio David. Appnrtcnnr
c~STELLUCCIO11. L.Sta nel Circonu. Lao. È ricco [li pescagione. .
ultimo agli
CASTELLUCCIO Jh VERRINO: c Sta
di Casakliiiii, 'iii Contado di Molise.
Spiiiclli di Laiiyino.
di postigllionc, in Distr. di Canipac?,
in
dislariza di 8 miglia da Trivcnto, licl
,
VilCASTETJCO 'DI PUGTJ1ANET~T~O.
Si di fcsc ga-liardamt ente sc
njoc. (li Salcrnci1, Prov. di l'rincipato Ciconn 1QnF
(:ircond. di Agnone, in Distr. cl' Isernia,
laggio di I'uglianello, in Terra di Lavoro.
c~Nore.IIct L Y V Jabitanti e pcr l'amniin.
dotta tlcllo Sciarpa nel 1 . 4 ~ : coiitro lc
Dioc.
di 'l'rivcnto, Piaov. .di Contado di
(;ASTELTJO DI S. LORENZO.
V.
njpc~de(la Galdo I.
armi repi
.iie guiclh te dallo Schicon sila iniinic. ammin. c 790
Molise,
RADINO DI CAS. ~JO~\E.\'ZO111.
CASTELLUCCIO.
nani.
abitanti.
(:.~STECTJO DI S. TJUCIA. - V. CICAL.~. -'È conipresa nel Circond. di S. Giorgio,
STELLUCCIO.
CASTEIJLUCCIO SUPERIORE.
Dal(;~STELLUCCIO-ACQUA-BORRANA.
CASTETILO DI Si3RGIO. - V. ASSERGI. i n Distr.. c Dioc. di Salerno, Prov. di
$ lontano 48 miglia (lall' Adriatico od l' infcriorc! Castelliiccio & lontano 2 niiC~ASTE~JIJO SI~JVI.- v. SILVI. ,
Principato Citcriorc, coi1 602 abitanti. Peil
altrclhnt~da Caiiipobasso, -sto alle falclc glia, conic si i: notato.
CASTI:T~-GIGLIO. - V. CASTELLASETA.
l'ainmin. dipende a a S. Giorgio 11.
Si viiolc ,che iin Liicio ivi fondasse iin
del iiionte. BIaolo, in sito ( l i . biion'aria C
V. CASTEL- Qui nacqiie Giovanni Albini, insigiic
ChSTT:LIJO-GR.4NDE.
con territorio fcrtilc, ricc'o cli acque, Con- castello con quattro torri , laondc cliiaCRbNDE.
storico e politieco,elegante poeta ]?t'ino e
finante con Giiardia Alficr:?, Liipasa, b c - riiato fosse Castello di Liicio e per abbreChSTELLONE I. - Ì 3 lontano 1c micclcbre scriltore delle geste degli Aragoi
, Monte-I?alcone, S. Felice ed via~ioncCastelliiccio.
~ l i ada Gach, 118 da Caserta e 49 da Nanesi nel Regno.
a
E sitiiato sopra iin colle, che gode di
poli, posto alle radici di uii monte clie
gcpaviva.
CASTGI~LUCCIA
11. - È coinpreso ncl
vasto
orizzonte: il' fertile territorio conconfina nelle sile radici col mare.
E paese di molto tralfico; trovandosi
Circond. di Rocca di Aspide, i11 Distr, cli
fina presso a poco conic quello dell'altro
Si crede l'antica Forniia, ma con magCanipo-Basso e Vasto. '
Canipagna , Dioc. (li Capaccio, Prov. di
Castclliiccio. '
'gior probabiliti si piid sostenere clie Principato Citeriorc, con sua inunic. amEra de' Cantclnii ' c phi appartenne a
Forniia fosse ove trovasi a r a Mola di min. e l400 abitanti.
.Era fcudo ' de' Pescara di Diano.
a Giovanni de Triccia, Giacomo, MontaPer la circoscrizione si trova come il
,
Gaeta.
enano, Giacoino cli Appiano ,:Andrea - eli
nra sopra uii
Alla. distanza di iin niiglio trowsi iina
Castelliiccio
inferiore e 2917 abitanti.
Giovadni Ferro c famiglia Capcolle aiiieno ed a levante e i i i ~ ~ ~ ~ ~ i o r nCapoa,
o
Torre ch' è detta di Cicerone, e verso
celel~ra
il mercato ogni sabato e'
.Vi
si
gode di 'c'asto orizzonte: è distante 4 niipo!a.
settentrione a poca distanza è iina piraE nel Circond. di Civita-Canipo-filarano, la fiera per tre giorni dalIa quarta cloglia da Arpino e da Sora, 82 da (:aser&
mide clie cliianiano Fiiso di Cicerone ed
nlenica .di agosto.
e 72 da fipoli: è cinta cli antiche miira,
in Distr. cli Larinp, Dioc. di Termoli,
ivi fu forse il sepolcro del grande oraCASTEI~T,UCCIO-VAGMAGGIORE O
in parte roviriate e per due porte vi si
Prov, di Contaclo di Molise, coli sua partore.
CASTELLUCCIO DE VALIJE.
Sta nel
cntra da levante c da poiicntc. Presso
ticolarc aniinin. c 9364 abitanti.
Evvi posto doganale di osservazione.
Circond.
cli
Troja,
in
Distr.
di
Bovino,
questa, f no -al 1814, era un' alta torre,
CASTEIJLUCCIO DEGLI S CIIIAVI. .L
Sta in Circond., Distr. e Dioc. di Gacta,
Dioc. di Troja, Prov. (li Capitanata, con
clie poi ì: rovinata.
V. Sirr,wi 111.
Prov. di Terra cli Lavoro, con sua iiiu- . A ponente della pianiira scorgonsi
CASTE1,LUCCIO DE' SAURI. L. È di- stia munic. aiiiinin. I-Ta 9508 ,abitanti.
nic. ammin. e 4580 abitanti.
CASTEL-i\IENllRDO. -E .compreso
niolti avanzi di anticlie mura, forse rcsislanlc 7 niigia da Bovino, conipreso ncl
CASTELLONE 11. - E . capoluogo del
diii di un. nionistero distriitto nel XII
Circond., I)ioc.- C Distr. di cletta cittd, nel Circontl. di 13orgo-Colle-Fe,nato, .in
Circond. del suo nome, in Distr. (li Pie- secolo; e di fatti i1 liiogo cliiaiiiasi San
I'rov. (li Capitanata, con sua iiiunic. ani- Distr. di Città Ducale, Dioc. d i Ricti iicllo
di~nontc,Prov. ,come sopra, con sua niuStato Roniano, , Prov. di Abriizzo UltcLorenzo. Poco piii liingi fu scol)erla iin'
min. C 688 abitanti.
nic. ammin. e 4808 abitanti.
antica strada lastricata in grosse. j~ielrc
CASTELIJUCCIODE VALIJE.
V. C:\- riore 11. IIa 690 abitanti c per l'aniniin.
Nel Circond. sono le comuni di S. Vindipende da detto IÌorgo.
quadrate e credesi una dirailtazione della
~TELLUCCIO-V,~L-MAGGIORE.
cenzo, Castel-nuovo, Pizzone, Cerro, Colli,
CASTEL-IIIENARDO o
Via Latina che condocea in Arpino.
$ distante
(;ASTUCCIOINFERIORE.
Scapoli, Rocclietta.
V.
FILADELFIA.,
luogo detto S. Paolo P ancora intatto un
2 miglia (la Castcll~icciosiiperiorc, 16 da
.
E badia (le' Cassinesi di Monte Casino. arco di ponte sul Garigliano. Selle ~ i c i CASTEL-MEZZANO.
Sito in luogo
Marateo e Scalca c dal Tirrcno, sito' in
CASTELLOM. - V. C0s~i.e.
nanze si sono trovate medaeie, lapidi,
iiiontiioso, avcndo alle spalle uii cnllc ed
'ianllra, sulla strada regia. Ila territorio
CASTEIJL'ONORATO. - E lontano 2
colonne, vasi, lucerne, sepolcri.
icrtile, abbondante di acque, confinante ai picdi iin torrente, sta a 36 iiiiglia da
miglia dal Tirreno, 4 da Traetto, 46 da
I1 fertile.territorio è limitrofo allo Stato
con Vigginncllo, Cliiaro-Monte, IJatroiiieo, hgatcra, c proprianielite tra Pietra-Pctrosa
Caserta e 46 da Napoli, edificata sopra Romano.
Laino C Lauria: vi passa il Castclluccio e Brindisi;, laondc cliccsi mttsmio ,(li
un monte dominante la marina di ScaSi crcdc antica, perclib nelle vicinanze
Vuolsi clie Castelliaccio fosse 2intico
fiul'~c~#elle \icinanae sono i rivoli 'Pie- iiiczzo.
voli.
quanto Isola, ma non ve n. . er c~-itcZ%a.
tnsass~, Vaiido, Piclica, i qiiali tiitti (liPer la circoscrizione sta come il pre- N' era possessore nel 1316 R ~ ~ c l l o ndie
si rinvennero scpolcri e medaglie e ~ c g Speruonsiper qiielle valli. .
cedente Castellone I. Pcr I'ammin. dipcncle Salvilla: poi, dopo inolti anni, se no tro\'a
monsi gli avanzi di vetiisto cnstcllo.
?llc cii*costanticainpagne, ai luoghi
a
d a &faranola ed Iia 910 abitaliti.
Fii coinpralo da Pasqiialc Gnillon poi
padrone Filip o Esternardo.
(;roc~e Foriiaci si sono rinvenuti
VI.
CASTEL-NUOVO. - V. CASTEL-NUOVO
:nes4
da
Prospero Siiardo: pass6 in scr;iiito a
Era difeso c a Antonio Petri
C Usi di an ticliissiind striitt tira?
d' UilCASTELCO-PIZZUTO. V. CASTEL-P~Z- pel diica di Sora, contro Fcc
.
ii'ed?glic, sepolcri ed altri oggetti pci ~ i r o l a n l odc Lconnrdis C da iiltimo ai
ZUTO.
bino éomandantc ddl' armata pontificia
qua'i si congettura clic quivi fosse In
I~E~\!IE D1 I\.\POLI
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CAS
Sta ncl Circond. di Trivigno, in Disti1. a1 pncsc clic s' innalza maestoso siilla
iialc
prossiina collina, la qiialc sta
<ii ~ o f c n z aDioc.
,
di .kccrcliza, Prc
;teg.
(listanza dal iiiarc C clalla Maje
JSasiIicala, coli sii. miinic. animin. t?
giata dalla strada Percntana.
. abitanti,- . .
Vi si celel~ra,
ITE,
.
ra nel 26 aprile,
CASTEL-MONTE.
ELLOMO~
concessa clalla n
del Sovrano con
C-ASTEL-BIOSCIORTE
'. Coni?INE.
.
CAST)(:TJ-RIUhlITO. -. v . CASTELLIN~.~.~.~
dccrcto ,del 20 ~ S U ~~ L 2U -T'~ a" premllra
C,ASTEIJ-NUOVO I (DI S. GERMANO). di esso Tenaglia.
.Siilla cliiesa b
temL E lontano 10 miglia <la Rlontc-Casino,
in sito iiiontiioso, con 'fcrti!~territorio ma reale, perclib .io sw:sso ronuatore fa;acri
e d aria biioiia ; nel Circond. di Rocca- ceanc dono a S. M. il Rc D.
nbrc
Gugliclnia, :i11 Distr. di Gacta, Prov. di officj sono stati aflìdati dal 9
Tcrra di 1,avoro. 13 badia clc'Cassinesi di 488i ai PP. Minori Osservanti del conhbnto-Casino..JL 860 abitanti e la sila vcnto di, S. Angelo in Lanci~no.
CASTEL-NUO.VO VII. - E distantc 40
ainniin. muriic.
fi ncl Circond. niiglia da Aqiiila, poslo in eli1iia f r aldisCASTEL-NUOVO 11.
di Castcllonc, in Dist r. (li Picdfmontc; sinio C con tcrrilorio sterile siull' alt(D di
Prov. .C Badia coiiic sopra. Tla 730 ahi- iin. colle.
E coiiiprcso nel Circond. (li I3ariscian0,
tanti C pcr l' anixnin. dipcnde da Castelin Distr. c Dioc. di Aquila, Prov, di
lone.
Abruzzo Ulteriorc IT, con GGG abitanti c
CASTET~-&KJOVOi11 (Dr CIT~ENTO).
È distante 3 iiiiglia dal Timano F hfi da sua iiiiinic. animin.
Salerno, sito Sopra uii nioiite.
CASTEL-NUOVO VIII. ,
6 - compreso
nx
Pcr.dclitto di klloiiia htolto atl Agiiello iicl Circoncl. c Distr. di Nola, D n "7.
(li
di Sencrchia, e ~encliitada Fcrclinantlo I1 Terra di TJavoro. Dipcndc da Jiocclietta V
nel 4 496- ad Aiitonio Carafa: apparteiinc pcr l'aiilniinis trazionc.
in scgiiito a i Damiani cd agli Alenolfi.
CASTEL-NUOVO IX (DI CONZA). L
E compreso nel Circoncl. C Distr. di È lontano 14 miglia da Conza, e diccsi di
. 'STallo,in Dicsc: (li Capaccio, Prov. di PrinCoriza ,-- per .disIingucrlo da qiicllo di
cipato Citejiore, con sua munic. animin.
Cilcnto. Sorse qucsto pacsc verso la finc
c 886 abitariti.
del sccolo XIV.
Fii (le' Mirelli (li Tcora.
CASTRI,-NJOVO IV (DI S. VINCENZO).
Sta iicl Circond. di Saviano, in Dis1.r.
lontano. da-kernia 42 iiiiglia, cd
capoliiogo dcl Circond. Bel siio noinc, iii di Campagna, Dioc. (li Coiita, Prov. (li
l>rincipalo.Citcriorc, con siia muriic. aiiiDistr. di S. Scvcro, Dioc. di IJuccra, pro^.
iniri,
e .lì570 abitanti.
d i Capitanata, con stia particolare aiilmin.
CASTEL-PAGA80 I.
situato in.
I-]Ia.3024 allitanti.
Nel Circond. sono l c Comiini (li-~asal: una valle cc1 11a fcrtilissin~otcrritorio,
vecchio, Casxl-niio~lo,, Pictra-Bfontc-Cor-, confinante con S. Croce di Morconc, Colle
e Circello. vino.
Era in posscsso de'hlormilc.
E paiiia .ai S.. Andrea h<cllino. Rcl
Sta nel Circond. di dctto S. Croce, in
Di,cio~~n.i-io.
Storz'co dicesi nato in Cast clDistr. (li Campobasso, Dioc. di Bcncvcnto,
nuovo di Basilicata, ma in qucita Provincia nessun comiinc cliianiasi Castel- Prov.,cli Contado di Molisc, con sira inua
nic. aminin. e 2rrPl4 abitanti.
nuovo.
h ncl CirCASTEL-PAGANO 11.
CASTEL-~?CJOVOV.
k lontano 20
cond. di Montc-Coi~ino,'in Dislr. di Samiglia- (la Aquila, posto sopra un collc,
lerno, Dioc. di Alwno, Prov. di princiin Circoìid.'~ Distr. di Avezzano, Dioc.
di Marsi in Pescina, Prov. (li Abriizzo pato Citeriore, con 1160 abitanli. Dipcn(1c
per 'l'amniin. da S. Tecla.
Ulteriore 11, con 250 abitanti. Pcr l'amCASTEL-PETROSO., Trov
:iinn
min. dipende da Massa IV..
a da
CASTEL-NUOVO VI.
E ncl Circoncl. di iin monte, in distanza di
di Orsogina, in Distr. e Dioc. (li LanCanipobasso ed ha fertilissin~otcrl*itorio*
Fu in doininio cli Panclolfo Pandonc,
ciano, Prov. di Abruzzo Citeriore , con
sua particolare ammin. e 4756 abitanti.
Toi~imaso(le Alisc, Gesualdo Tay dc StarI1 villico Leonardo Tenaglia etlifica\?a rcnte, Giacomo Grisone, Giovanni fif01'a propria spesa una bella cliiesctia sotto mile, Fabio Falco, Giambattista, D'A~@o?
il titolo della-Verginc del Bilon Consi- Giamhattista Vallct ta, Tnnocenzo Paolllcci
e .famiglia Rossi.
glio, in iin nmenissimo piano prossimo
249
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Ivi nacque NicolU Piceinni; j~rioii
nocta,
legista
cd
autore
di
varie
opcr
'C.
rlcl 180sirpinorie, in lDistr. 1
CASTEL-TRIONE. T'illagg io di A majll nel C
,
.
n,wv-'di Cnn(ylsernia, uioc. di Bojiiiiu, r i - .. - - , ---trice, in Abriizzo Ultcrior,e 11.
icolare
CASTEC-VECCT-110. E con
d o di Molise, -con su:
nel
,,in. ed abitanti 2760.
Circond. di Tagliacozzo, in Dist
vezCASTEL-PIZZUTO.
caro
In
1110zano,
Dioc.
di
Marsi
in
Pcscina,
11-uv..
di
1
distanz
r
a
di
t
e
,
in
1
Abruzzo
Ulteriore
Il,
con
350
abitanti.
go olpcstr
i miglia da
uesto com.tin(e sta niel Circond.
Per 1':immin. dipende da S. BISria. .
lsernia, q--n:-an:
Vi nacque Cesare Macrino, dotto filosofo
di Cnntalupu, i-i i uisLr. t: umc. di detta
lsernia, Prov. di Coniado di Molisc; con e teologo,
CASTEL-VECCHIO
II (CARAPELLE). =
sila munic. aminin. e 970 abitanti.
CASTEL-POTO. Distante 14 miglia È lontano 16 miglia da Aqiiila ed appar- .
da Jlenevcnto, messo sopra iin colle, con tiene al Circond: di Capestrano, in Distr.'
territorio fertile cd snieno, questo co- di Aquila, Dioc. di Valva in Pcntima,
lnunc sta nel Circontl. di Vitolano Santa Prov. come sopra, con 823 abitanti. Pcr
l'ammin. dipende da Carapelic.
bfaria Maggiore, iii ,Distr. cli Avellino,
CASTEL-VECCHIO 111. -. Distingiosi
Dioc. di l3cncveiito, Prov. di Principato
coll'agrgiiinta
di Siil~equoper indicare di
Ulteriore, con sila miinic. ammin. e l480
essere
nel
lu?go
al di sotto di qiiello
abitanti.
,
ovc furono gli Eqaicoli o Equi : coriic
CASTEL-ROMANO.
Villakgio d'Iper
lo contrario cliiamavanki Sicpercquani
scrnia, in Contado di Molise.
È no1 Cir- coloro elle abitavano in regioni piìi alte
CASTEIL-RUGGIERO.
di qtielle (li detti Equi.
cond: di Torre Orfaja, in Distr. di Vallo,
Sta sopra iin'altura ed & capoluogo dcl
Dioc. di Policastro , Prov. di Principato
Citcriore, con siia iniinic. ammin. e 780 Circond. dello stcsso nornc, ,i n . llistr.,
Dioc. e Prov. coiiic il precedente. IIa la
abitanti.
propria
ariirnin. c 4397 al~itanti.
Qiiesto coCASTEL S. LORENZO.
Vi-nacque Conce~io~Ginetti,
p;oeta, dotto
iniinc lontano 32 niiglia da Salerno, sta
legista,
antore
di
varie
opere
:.mori nel
nel Circond. di Rocca d'Aspida, in Distr.
4814.
..
(li Canipagni, Dioc. di Capxcio,. PTOV.di
CASTEL:VECCHIO. V. CASTEL:VET~E.
Principato Citcriorc, con. sua iilunic. sin- '
CLSTEI,-VENERE.
Sta a 3 miglia
iiiin. e 5306 abitanti.
da Cerreto, in sito di aria inediocre e
Vi si celebra la .fiera dal 22 al-27 setcon fertile territorio : cd è conipreso nel
tembre.
CASTEL'S. ANGELO. sia alic falde Circond. di Guardia San Prainontli, in
ili nn inontc, d'ondc sgorga qn torrente Distr. di Piediiiioiite, Dioc. 'cli Tclesc C
Cerrcto, Prov. (li Terra di Lavoro, con
clic va ad unirsi al Vcliiio. -13 nel Circond. di Antrodoco, in Disti1. di Citti Dii- sua particolarc aiiiniin. C 670. abilanti.
CASTEL-VETERE I.
Sc iic lia notale, Dioc. di Aqiiila, Prov. di Abruzzo
fino
dal
XII
secolo:
avea
iin forte
tizia
Ulicriorc 11, con sua munic. aiiiniin. c
castello Bcl qualc non rimanc clic una
4874 abitanti.
sola torre, i11 fondo alla qiialc dicesi csCASTEL-SARACE~O.
. Dal siio nonic
congetturasi clie fossc sorto circa il tcniyo scrc iina strada ,sottcrranca clic avca la
"Punto dellc scorrerie di qtic' barbari. sortita nelle ~icinnnze(le1 fiurne,'a pii:
t sitiiato i11 iina vaileecinta di crtc nion- dcl monte. Sii qiiesto O il p$csc edilicato, .
Ia!Pc C propria~iientc prcsso il nioiitc .trovandosi d i s t ~ n t c48 iiiigliii (la Lucera, '
R a ~ a r ~prcsso
ro,
ella stcrilc , eonfinantc 2 (la1 Fortorc c 21 da Rencvcnto:
I1 territorio i: iiicdiocrc C Confina con
Spinoso, S. Cliirico di Carl~ofia,EpiS. Bartolomeo in Galrlo:
C Latronico. '
Fii yosscdiito da Dc Molisio fino dal
A~~artenne
ad Ugonc San
no C$
tcnipo
dc' Norinanni e poi da :Roberto
"~nd~lone di Marino: poi passò li! posCarafa, Perran te Gonzaga, Giaxnbat t ista
de' SansevBiiii, P e l l i , Rovito,
Pi.nni-~copardi.
,
Sal.oiic cc1 iiifinc dai Riloscatclli.
E coiiiprcso nel Circoiitl. (li Basc!ice,
liel Circontl. di Lat~onico,in Disti:
di La~onc~r~,
iilrsi,
iii Distr. di Cainpobasso, Dioc. di Bcnc:. c?iUPro$'* di lasilie:
.
vcnto, Prov. di Contado di Molisc,
Inin*
sila 111iinic..animili. C 361'4 nl~itaiiti.
.
2917 aili .-....-.
Vi
1G43
non
crano
clrc
85%
celtl)rn Is Liha dal 2 al O g i ~ ~ g n o ,
iilblio danncrciato.' dal tcrr~/molo
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CAS
vi si Ceiebra la fiera nel
io ed il mercato ogni liinc
" c,~sTGL-VETERU 11. -. 119 icrciic rcrritorio corifinanto con Voltiirara , Chitisano, S. Mango c Paterno. IIa i \?illacgi
di Lazzari, Valle,- S. Lucia C sta nel Circond. di 'Rfoiitc-Rliirano, in Distr. di Sant'hngclo Loinbar(li, Dioc. di Niisco, Prov.
di Principato Ulteriorc, cori sua munie.
rimmin.
I1 P. Montorio clio .scrivca nel 4748,
diccw chc la era, qiicsta di Castcl-vetG
re, iina piccola terra, di si poco nonie
che appena fa secondo la nuoia niimcrazionc 59 fiioclii iiit circa (25h abitanti),
dove anticanicntc (nel 4545) ne, niirncrava $58, segno evidente che n o i t ~iace
ugli stessi pntriotti nbitarci. El)l>e i conìiinc nel 1810 abitanti 1884 c nel 4848,
244

l

1092.

Vi si cclcl~rala fiera ncl terzo sabato
di sctiehbrc c .diic giorni scgncnti, ed
altra dall' 8 a11' 11 agosio.
CdSTEL-VETERE 111.
Diccsi cdilicata siillc rovinc dcll' antichissinia Caiilona, Caiilon, Caulonia, Kaiiloiiia, fondata
dagli Acliei condotti di Tifone, secondo
Paiisania.
Vcdcsi Cdificato sopra iin monte, in
sito di aria pitrissiiiia, tra i fiiiriii Ali e
~ I u s dctti-arichc
~,
Sagra C Bozza , tra i
proinontorj Zefirio C Socinio (Capo di
S~?arIircn:oe Punta di Stilo),'distante 4
iiiislin dai niarc, 18 dallc rovinc di Loeri ((la Locri, dicc il Gilisliniani, conic
sc TJacri avesse, coine altri comuni esistenti ed attuali,' il sindaco ed i dcciirioni !) e 48 da Reggo. 113 fertilissimo torri torio.
Noli. B facilo inclicarc i posscssori di
questo feiido, inipcrciocclii: inolta probabiliti -vi B ci' ingannarsi, per aver desso
i due precedenti omoniiiii : nh dalle carte
pub. ben discernersi di. quale de' Castclvctcrc o vecchio si volessc apl~iinloparlare.
.
Da1 XV secolo in poi appartcnnc ad
Antonio Ccnlellos ,. Galeotto Berdacci ,
Giacomo Carafa, Gianil~attistaCinosa.
Avaì varj villaggi, ma si Iia notizia
sollanto-di Spiline, Cropotei, Bronari.
Sonri gravi danrir pc' terremoti del 8
novenibrc 468'3 C PI fcbbrajo 4783
, Vi fii scoperta iina miniera di atrgento
a1 .tenlpo di Carlo 111 (li Borbone.
13 capol~togo del Circ. del si10 nome,
in Distr. e 3)ioc. (li Geracc, PPOV.di Calabria Ultc?iorc I con sua miinicipalc
amministrazionce 7044 abitanti, &l 1816
erano soli 3990 1

-

CAS
Vi nacqticro Gianibattista di S.
ce1cl)rc ~,rofesssrc(li legge in Padova
nel X V S C C O ~ O ; cd Ilari0 Aritonio Dc Blasio, illustre rriagistrato presidente (lclla
Cortc siiprema di giiistizia: mori ncl 4839.
CASTEL 7 VOLTURNO , (CASTELL' A
MARE DEL 'IroI~'ruRN0). 0 in
pianura, in sito di aria niedi
a cngionc del prossimo Jfazzone, i: ion~ano42
iiiiglia da Cnpoa.
Qiii gli antichi Capc
citti di Voltiirno , per
U L U C ~ ~ L U I~it(;l-C
1it.i clcl loro commcrcio : i Roiiiani come
rilcvasi da JJivio , IL? ingran~lirono, C vi
dcdussoro colonia di 300 iioiiiini. Di qua
passava la via clie fu fatta da Domiziano, cetiando sul fiumc un ponte di cui
parla Stazio.
I principi Longohardi di Bencveiito nc
fiirorio conti , C la clonarono all' arcivcscovo di Capoa. In scgiiito , parte dclIa
città fii .data ai Cassincsi. Pii occupata
da Ugonc, contc di Bojano,*chc nc vcnnc
discacciato da Riiggicro.
Dallc rovinc di Volliirno, Ic, qiiali ora
chiarnansi Civita , sorso il Castello detto
n nznre del Voltiirno, poi Caslel-Voltrirno.
Ferdinandu I di Aragona, lo vcntlcttc
alla città di Capoa, ycr avcrirc danaro
occorrente al inanteniiilcnto dcll'csercito
clic in Puglia spediva al riacqiristo deIlc
città sollcvatc.
Vi si celebra la fiera dal 46 al 18 agosto.
E nel Circ. e Dioc. di Capoa, in Disti*.
di Cascrta, Prov. di Tcrra di Lavoro, con
sila iiluiiicipalc ammini~t~razione.
J1 numero maggiore dclla siia popolazione fti nel 184tS, quando avca 1 G M allitanti; imperciocchì: nel 4816 n'cbbc 338
C 038 nel l8!18.
Vi B un posto' doganalc di ossernzione. '
CASTIGTJIONE I (DI S.' MANGO).
lontano G miglia da Salcrno, edificata in
liiogo alpcstre , godcntc di aria purissiiua C di territorio u?)ertoso.
E compreso nel Circ. di S. Ciprinno,
in Distr. C Dioc. di Salerno, Pro~~in.
di
Principato Citeriore, con sua particol~c
amrninistrazionc c 1321 abitanti,
Vi nacquc Antonio Genovesi nel 471%
fii cattedratico , f:'-c-fo. economista (li
grandissiiiio va1
datissinie opcre.
Tre cliiaNssim~I I ~ ~ ( I I I W I I lesgtiai
I,
nello
Speltnlow Ilalicmo, Vico, Genovesi C
l r i seggono accanto ai somnlì filosofi i quali hanno i principj delle uni
\.crsal iiiornlc aic cerchi e cliicliiarati.
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~e opere <il r-^nnvosi icccro in Italia
IU iridieag :a per Ic fae1 tiitto alla filo~o-~ cilith dc'ricliian
eangiar sciiibi:
izioni (da un
moralc toccò nella
rirt icolo a1l'alt.r~
fra: tiitta la S
r e , . q' ianto 1!
~ i ~ ~ o s hdica
ta,
,ChSTIGI~IONEVITI. -, Sta nei Circ.
)Il' one1st0. -;- di Poggiardo, in Distr. di Gallipoli, Prov.
la ~ilosofinde
nlori ncl 47QO
di Terra di Otranto con 663 abitanti.
CASTIGJAIONEI1 ( D I COSENZA), C&- Pcr l'an iministrazionc
conipreso nel Circond. di
dr;3310.. .
STIONE
~A~'~'~GLIO
MEssERNE
M A R ~.
~ ~ " ~ l i a . Distr.
~ ~ , e Dioc. di Cosenza,
l)rov, di Calabria Citeriorc : lia 44 ahiPosto in sito monttioso c poco fertile,
tniiii e per I'amministrazionc dipenclc da
distante 8 miglia da Trivento e 43 da
--.,Viro.
~prigliann
Chicli. Nella valle tra C:istiglionc C Torre
Bruna apparisce naturalmente segnato a
Qiii 11acqiic Giano Ccsario, celebrc Ictt erra un ccrcliio , la circonfcrcn~~
(le1
(erato.
qiialc h .formato di calcarea in rottaini a
ChSTJGIJIONl? nI. h lontano (1 miglia da Cosenza, ed annoverato fra i cocitisa (li mattoni posti a taglio: il suo
inlini del Circ. di Rose, in Distr., Dioc. c interno 8 (li argilla niarnosa.
prov. corric sopra. Ila 4097 abitanti c parVi si celebrano il incrcato nel gicvedì
ticolare aiiiniinistrazionc.
C la fiera ncl 29 ~ i u g n o .
CASTIGJJlOlSi3l V (MARITTIfifO).
E 'capoluogo del Circ. del silo nome,
poco discosto dal Tirreno, sul pendio di in Distr. di Vasto;Dioc. di Trivento, Prov.
iin colle, crl lia ferlilc territorio. Appardi A1)riizzo Citeriorc, con sua miinicipalc
ticnc al Circ. di ilfartirano, in Distr. di amininislrazione C 5670 abitanti.
flicastro, Dioc. di 'J'ropea, l'rov. di CalaNcl Circ. sono i comiini di Scliiavi ,
brin Ultcriorc 11. Coi1 9000 abit. dipende Rocca-Spinalvcto,Frainc, Cas tcl-Giiidone,
per l'ariiministrazionc da Folcrria.
G11ardia -Eriina.
ChSTIGTJIONE V (DI CAROVlLLI).
La sponda cIcl fiumo Sentc' clividc il
È lonleno.48 iiiiglia da Trivento, e? nnCirc. di Castiylionc dal Djstr. cl7scrnia.
iiovcrato nel Circ. (li Carovilli, in Distr.
CASTIGLIO~IEMESSER RAIRIONDO.
d' Iscrnia, Dioc. di Trivcnto, Prov. di
E distante 42 iniglia da Tcraino ed
Contado di Molisc. J-Ta 776 abitanti .C per
appartiene a1 Circ. di Biseri ti, in Distr. C
I's~iin~ipistrazionc
c.lipcnclc da Carovil l i.
Dioc. di Città Sant'Angclo, Prov. di AbriizCASTIGLIONh VI
CONTE O ATJIJh zo Ultcriorc I, con sua 1n;nicipalc alilITSCARA). - E sitiiato in iina collina,
miiiistrazione e 31c9iS abitanti.
o1 mezzogiorno' C al settentrione della
Vi si tengono fiere iiell' 4 I novembre
qi~slccorrono il Candiclo cd il Ceri110 : C 30 iiiagqio, cd il ~.nercaloogni giovcdl.
\in tcrritoi*io fertilissiino con fiiiantc con
CASTITJbNTI. = E compreso nel Circ.
Bussi, l>csco-Sansoncsco,Pietranico, Torrc di Atri, in Ilistrctto di Tcraiiio, Dioc. e
h' Passcri.
Prov. coinc sopra, con sua municipale
t compreso nel Circ. di Torre de' Pas- amrninistrazionc cc1 abitanti 4521.
seri, in Distr. c Dioc. di Citti Sant' AnNcllc ultinie doii~cnicliecli aprile c nogelo, Prov. d i Al~rrizzo Ultcriorc I, con vembre ccleBransi*diic licrc.
slln iiiiiiiicipalc ahniinistrazionc C 21 4 1
Giovanni M. (li Castilcnti, teologo riabitanti.
piitatissiino, riacqiic in c~iieslopaese.
Pcr la. badia Casaiiria , vedi Tonns DE'
CASTINATELIJI. - Sta ncl Circ. ' (li
PUSERI.
Laiirito, in Distr. (\i Vallo, nioc. di Ca. ChSTIGLIONE VJI (DEIJLA VA1,LE).
paccio, Prov. (li Princifito Citcriorc, con
Ioniano da Teramo 9 miglia, ed iiiiito 207 abitanti. I)a Iilitani rlipende per l'aniCire. di Tossiccia , in Distr. di (letta xninistrazione.
cll!j, Dio, C Prov. come sopra. IIa proCASTIONE. ,
V. CASTIGLIONE
11.
l'rla an~iiiinistrazioncc 2759 abitanti.
C.ASTRATAR.0. .- V. CIMADEL, CASTRAa8.
legge piìi voltc citata, per la cir- T:ACASTRATI.
R~.
V. COSTADE' CASTRATI.
c?sCrlzione (lea comiini : non vi h la ind!eazionc tlell'ordine nuuierico, percld la
CASTRI FRANCONE.
( CtiSTnO*,
E
nel
Circ.
di
hIi~rtano,~'
FRANCONE).
?ivcrsa apl'nrtencnza
'C o tal altro
aPeondario c]liarisr
!gno (lclk! diin Disiretto (li Leccc, Dioc. di Ol.ranto ,
P i . 0 ~ .di Terra di Otianto, con 484
stinte Q 1iartieo1ni.i cc
li. Qui però,
"l .qiiala,
eoiiie in altio occasioiii, (li (lo* tanti. Dipeildc cla Vcrnole per 1' a m i di pii1 coinlini omonimi, 110- iiistrazio~ic.
d
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contro
C~SIPO,
percl~hk
sa»eva Ot.ranto e
CASTRIGNANO DEL CAPO.
h si-.
i terriltorio fi!rtiìe,
Brindisi trovarsi
iianiti. La ci ttA ,
tuato in piani11
ia dal maise C 33 contro i patti fi
nta con estr'citia
i11 distanza di
/
,
,
f
barbarie, la t-crr,
s i i a ILLVCO ed a
(la Leccc.
A ponente vi è un monte , su1
sangue: le donne I
iciiilli coiidottc in
iscliiavi tii, uccisi
Iii e gl' infermi.
era. l'antica Vereto'.
La sccon[ifi trfilcci nel 41537 o l5lcES fii
E compreso nel Cir,. , Gasliano, in
di trccento l(3gni (lii diDistretto di Gallipoli, Dioc. di Ugento , con iina ai
;alila, e datai in pjreda
Prov. come sopra ? con t437 abitanti e versa port:
--.
-dai
'rurclii
GUU U I ~ ~ S ~di
CI-o
alle
fiain~iie
inunicipale ainministrazione.
CASTRIGNANO DE' GRECI. ~ r o v a s i aiiibe le parli, e pcrclib .il nuiiicro (\ci
i n Circondario di Martano, Distretto di I~arbariera iiiaggiore fii soprafratta la
.
Lecce, Diocesi di Otranto, Provincia come città e distriitta.
Per altre incursioni
: fu
sopra, con i306 abitanti e sua municipale
adeguata al suolo.
aniiuinislrazione.
CASTRIGUARINO (CASTRO GUARI- Ora iion riman~onodell'inlelicc cittd,
NO).
E lontano 46 miglia da Olraiito, clie alcune vcstig~a,e la cittadella niezzo
posto in p i a r : nella circoscrizione diriita ove . si scorge 1' episcopio con la
cattedrale, ed il castello in parte diroctrovaii coiiie il precedente, Iia h90 abitanti e pcr l'mininistrazione dipende da cato ed in parte ininacciaiitc rovina.
L'il1 tiiiio sescovo fii monsignore del Diica,
Vcrnole.
nito
CASTRO- (CASTELLO . D1 MINFJRVA); -morto nel 4817: <i.lvescovata
Trovasi nel grado 40 di latitudine e a11' arcivcscovato di Otranto ,
ri il
prinio era suflracaneo. 36 di longitudine, a. 37 .miglia da Lecce:
Fii proprieti de' Del Balzo, de' Callilia fertile territorio, e ricca pesca nell'adiacente Illare.
nara .cd ultiniamentc di Gennaro Rossi.
Giacc la citti propriaiilente sopra di
E coiiipresa nel Circ. cli Poggiardo, in
alta ecl inespugnabile rupe, al confine Distr. di Gallipoli, Dioc. di Otra~ito,Prov.
di una giogaja clie partendosi dall'anti(\i Terra di Otranto ; per l' anmiinistraca citti (li Otranto si distendo per dieci zionc dipende da Diso. La siia popolaiiiiglia nel mezzogiorno~ovesi \.a a perzione b di soli dESG abitanti.
Sono nelle sue vicinanze alcune grotte,
dere nel ixiare. Dalla parte di levante ha
il niare basso C profondo: e clall' ostro"la delle quali iina cliiaiilasi la Sedia dc\
stretta scliiena del l'istcssa rupe eminente Diavolo, pcrchì: E ricettod'infinitc nottolc.
Iii distanza di due iniglia tra Otranto
al mare clie fa un picciolo scno che
ed il Capo di. Leuca, vi 6 la cliiesa (li
serve di stazione alle l~arclicpeschereccie: dalla parte di borea ha un forte ca- Santa Cesarea, presso l a .quale sorge un'
stello, clie forniando un angolo si estcn- acqua calda ~nincralc.Antonio dc Fcrrndc verso 1' occidente a cavaliere cli uno riis, (letto il Galateo, fiiio dai priini tciiistretto valloncello :ì: questo formato daila pi scrivca, di tali acque parlando, quns
ad conzplzcrcs nzorbos utiles esse exper'ic~z-.
ripida ed erta cliina della prinia giogaja,
c da un' altra, clie lido lido si estende tia docct. Fovzs irz antro est, qui ?zoja
nlium lhnbet nditunz, q ~ t emrupibtcs nawi
infino al promontorio di Leuca.
L'aria ì: piira e salutikra; vi si gode i~iznzi1zcnti6usl~casilibusct tnb ulis, jnclis
,.
estesissimo orizzonte seminato di villag- pontibtcs, nclittw, lzcc nìsi sscnzel si~iyzllis
:
rcnlzis
vizaio
ntc9tsc.
gi circondati da fertili campagne.
Questa grotta esistc da teinnn
i----n~rn~:
Castro non lia origine antica. Fii edi"
'
1
nlorabile.
.ficata nel 4110 da alcuni Greci, sotto l'im.il fronile ti
Iia la su
pero di*Marziano, conie attcsta Cristofa to
Foroliviense; i quali pervcniiti in quel lit- mare, ovc si cacciano l e acque cle~i'ntirintorale gettarono le fondamenfa del 'nuovo tico, rarainente tranquille. Nell' intcrno
comune. Nonostantc le sue fortifimzioni, di qucll' antro ad iina profondili di
fu mer due volte da Turchi cspugnata. piedi, dalle visccre della terra e quasi a
La
qiiando nel 443fi., assalita dal- livello (le1 mare vi scaturiscc iina lnrp
l'ai
3i Solimano con cavalli C fanti, vena di ncqiia terino-iiiincrale, carica
I
fu costretta ad arrendersi per mezzo delle principj solforosi e di altri sali, la <~iialc
insinuazioni de' fuoi.usciti del paesc
nella stagione cstiva e qiianclo il mnm 4 i ,
Troilo Pignatclli fiioruscito napoli
in calma, si osseiava in forma lattea in
in corisiglicsc dci brirbari nella inipresa una specia di conca chc la natiira vi' 112
CAs
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CAS
~rossinioaila scntiirigiita. in ogni ,tempo
sima per le malat:gnatamcntc della
crpete anche inveterata,
irie affezioni uniorainariamente adoperaci
!rgervi la persona, quclla
col nc)me (li bngnz ter;
11 CI.-#
OWMQ ~ e s n r e n
,offriva
non poclii inconvenienti per coloro clie
nc rironosccvano il l>isogiio, sia per la
promiscu'"
' 'la gente di ogni sesso e
ita cici
IC, sia pel disagio Clic si pativa
cinqiicC miglio di strada clic inggiurcto e Sniita Cesarea.
~.'intcndcntcdi quella proviiicin barone
Sozj, Carafn in gennajo 48112, concepì il
di renderc qocl liiogo atto a
poter esser frcq~iciltatocon decenza e con
coniodo, e vi si recò di persona, ad 0sservtirne lo stato e provveclere ai ncccssarj iinmegliamenti. Ei provò iina dispiacevolc sensazione nel battere a piedi,
clii: altrimenti non poteva, qiiellc disastrose cinque miglia e piìi si coinmosse
qiiando si accinse n scendere nella grotta.
Una stretta buca clie si osserva nel siiolo
lascia scorgere a 50 palmi (li altezza il
ninro che s'introdnce nella grotta; iinascaln a piiioli con tin cstremo poggiato
sii gli scogli c l'altro racconiandato con
corde all' orificio della hca, era il solo
pericoloso mezzo cli discendere nell' antra. non potendosi frequentare 1' entrata
dalla via di mare per caiisa . della correnlc clic vi si oppone e della forma a
picco di qiiel litorale. Ei rimase sorpreso
nel mdere nel fondo di qiiclla grotta indistintamente tuffarsi persone (li diverso
sesso, ctà C condizione , conio del pari
miioversi per quelin fragile scala che
1ninfi~~ii.7~I
da tiil momento all' altro divellltir niezzo di ro~ina. Si fece quindi
"essere a S.
ministro dei lavori
8iszato'rapportoproviiiuvoli miglioramenti n
o dolla giotfa, etl iin progetto(li strada da Vitagliano a Santa Ceoltre il tratto da Poggiardo a Vitagliano*Provvide intanto 'con iin'apposita
Ordinanza alla decenza da serbarsi ncli‘iiso bagni, fece costniirc ncll' inlerno
gotta iina banchina per
i vestimenti, fece sostit~iire
~dcposit?rvi
I I prj
I~
n. coiil(oda scala di legno
a lergl
Illi. (li tavole , raccioniandata
li snrainglie di fcirro. I1
I'1'Qg"tlo (i2
ari
iifcsiia strada Tu
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er mczzo del ministro d& lavori pub)lici.sottomesso alla niacstà del Sovrano,
(la1 qrialc venne benignamente approvato
la *spesa di dricati 6800. Nel dì l i feb-.
Hrajo detto anno fu inaugurata la nuova
strada, merci: la quale quelle ppolazioni saran sottratte alla miseria ed all'obI~lio,ciii erano state con(1annate. Fia poco '
sarà pure restaurata ed ampliata la cap.
pdla ~ l i aesiste su c~ueìlcbalze, afinchè.
non vi manclii l'esercizio del divino culto ; snrA praticata nel masso iinn scala
per disccndcre al basso della grotta; sa-'
rnn costruite. dcllc case per alloggiarvi
le persone che si recano ai hasni, in continiiazionc'di qiielle poche clic v i csistono ; e già molte diinande sono st:ite avanzate' per concessioni di siiolo comiinalc
nelle vicinanzc di c~iiellagrotta ad ogsetto
di edificarvi (lelle casinc, o-pihntarvi alI ~ e ne vigne. Non.passeri liinqo tempo
e quel ltloco diverrik nn villag.gio che*si
specchieri ,nelle onde dell'Adriatico.
Vi h un posto doganale (ti osservazione.
In Castro nacque Paolo di Castro, si
povero elle fix copista, poi servitore ed
infine scolare del celebre Baldo. Fii laureato in Avignoiie, catledntico di dritto
a Firenzc ed in a l h cittb, e finalmente
a Padova, con lo stipendio di (liicati 800.
Ivi mori qiicsto. ccleberrinio giiireconsulto nel 4456. Corre iin proverbio latino: Si Bnrtliolzcs non fidsset, ejits loczrna
.Patclzcs tcnuisset. Ciiiaccio cm solito dire:
Qui non hn6et ~azdumde Castro, tttnic m velzdat et m n t .
Angelo, figlio del precedente, fu anche .
professore a Padova dell'uno e dell'altro
dritto.
Giovanni, altro figlio, fu il primo SCOpritorc in Italia dcll'ollume di rocca nel
1462, a Tolfa, tra Corneto c Ci~itnvcccliia. (Vedi la mia Itnlin ~nvent??ce).
CASTRO-CUCCO.
E iin seno dì
mare a 45 miglia da Scnlca, tra hlante:~
e S. Maria alle Grotte.
Vi cra iin paese così nominato, ma ncl
4669 restb disabitato.
. Vi è un
posto clogsnale di osservazione.
CASTRO-NUOVO 1.
E lontano 48
niiclia da Aquila, nel Circond. di Civitclla-Rovcto, in Distr. (li Avczzano, Diocdi Sera, ,Prov. di Abrr~zzoUlicriore 11,
n 430 )abitanti. Per l'aiiimin. dipende
S. Vincenzo IV.
CASTRO-NUOVO 11.
Tisovasi : a 2
11iiiyli.i da Rocca-nova, 40 da RIntcra; con

f

t

-

1

-

GAS
848
CAS
f0ndit.l nsccndc ad 800 ~ i e d circa.
i
'8ella
fertile territorio, fiiiittiiiio 3 qilclli
S, b r iima
P,
parte
siilxi
cvvl
:ra.
tino, S.. Qriirico. Calvc
a
adorn
iina
inolto
:dio.
Era feiido della Cor'tosa d
cri fabbrica^, 1 1 1 UIUUU ciiu p i - ~ t ; ~ i ai
t i ipns.
CIiiaromoritc.
seggiero
f;i~o\rcvolc
idea
C
non
igiiobilc
E cò~npresonei Circond: di S.. Arcanoelo,
in Distr. di Lagoncgro. Dioc. di An- prospettiva. b int-crsecata quasi tutta (12
r,
-ioltc
qlona c Tursi, con sua iiiunic. aniniin. c vic rotabili ; 'vicrr travei8sata
strade,
che
la
diviclono
ticri
'5ih2 abitanti.
e
contiene
iin
fabbria
2000
CASTRO-PIGNANO.
Trovasi in distanza di O niiglia (la Cainpobasso e D case.
A1:dorso ed ai lati della'Ca ~rni~nc
evvi
da Trivento.
degli
Appennini,
cli
la
catena
e alla. fogCliianitivasi Castro-piniario o piniano
gia di un sciiii-bacino nc circoscrivono
ncl tempo de' normanni.
Vi si cclcbrano fiere nel 24 e 28 liiglio e limitano l'agro; anzi quello dcll'inticro
e nel 1." sabato e seguente donienica di Circondario clalla . parte di ovest,, nordsiicl-ovest c nord-o~cst.Qiicsta linea &ottobre.
gli Appennini scorgesi tagliata a picco
capoluogo del 'Circond. del siio nomc? in Disti.. di Campobasso, Ilioc. di nella parte di nord, nord-ovcst; siiio al
Trivento, Prov. di Contado (li RIo!isc, con sud-ovest; non i: distante dall'abitato piìl
sua riiunicipalc amministrazione' e 2388 di tre niiglia C prcwnta la clevazionc (Ii
oltre a 6000 piedi. E inacccssi1)ilc quasi
abihnti.
nella
totalità e vi si veggoiio solameiitc
Ncl Circond. sono i comuni di Rocc'aalcuni gentieri irregolari e inolto pericospromonte, Fossacieca, Torella, Molise,
loso. Nella parte dcll'ovcst dcIla Comune
Casal-ciprano, Liniosano, S. Angelo Lipresenta detta catena un abbassainento
1110sano.
CASTRO-REGIO. - Sta ih sito quasi iiel 111ogo appunto ovc trovasi il passagpiano, sull'alto di ~iin monte, 'nclla di- gio del Sibari, ossia Cocliile, e tlovc si
,stanza di 40 miglia dal niarc e 46 da avanza h r g i a strada. Questo abbassaniento non O pii1 di 100 passi -cometrici,
Coscnza.
e va sempre piìi restringendosi a cagionc
E abitata -da Alilanesi.
di
colli clcvati e del sinistro lato della
Sta nel Circonci. di tiniendolam , in
catcna
clie lirriita i l Circoridario nc'piiriti
Disfr. di Castrovillari, Dioc. di Anglona
e TU&, Prov: di Calabria Citeriorc, con di ovest, sud-ovcs t.
Qiiesta sinistra parte montana non O
sua niunic. aniniin. e 4290 abitanti.
così
elevata ecl a picco coine qiiella del
C&STRO-VALVA(CASTRO DI VALVE).
nord; rna offrc urla siicccssionc di colli,
- E distante cla Aquila, 5.4 miglia, unita valli
e nionti di figure coniche, o tronal Circond. di Iiitroducqria, in Ilistr. C
cate, o inclinate. 13 inaccessibile cgiinIDioc. (ti- Soluiona, Prtfir: di Abruzzo U1Icriore 11, con 389 'fiitanti. Per l'ariimin. rnentc chi: la prinia in tiitta la sila cstend
sione ed appena lia qiialche irregolare
dipende da Anversa.
viottolo. Qiiindi si può tlirc che Castro*
ChSTROVlTJTJARI.
Trovasi nc'gradi
villari sia inaccessibile dalla parte dcllc
43. ES5 di.latitudinc, 39. 42 di longitudine,
sulla spianata degli Appennini chi: la montagne e presenta accesso solanienlc
dallo sfossariicnto , ove scorre il Cocircondano.
cliile, o per il luogo dclla regia strada,
La stia ficiin è simile ad iin bisliingo
irregolare, che si estende per un iiiiglio o per l' angusto scntiero che condiicc a
circa (la1 nord-ovest al siid-est ed Iia iin S. Basilio, villaggio tre miglia distantesesto di miglio circa di lardiczza mediai E d'avvertirsi perì), che la strada consolare 6 una gola stretta tra doc colli clc*
onde il silo perimetro può ben calcolarsi
vati ed alpcstri, ed il sentiero di S. ha niiglia due ed 413 &rea.
traversata
dalla regia strada e disfa per mi$ia 40 silio, clic discedde da Murano, O tra il
da Coscnza, 7 da Cassano, 400 da R'apoli, Cocliilc ed uii alto alpcstre rollc dello
98 circa dal mar i'irreno C per 48 dal . Sassoiie. 1 colli clic! fianclieg@ano la *Co
gia strada sono anibediie conici; 1i0. di
mar Jonio. Lateralmente vicn fianclicggiata dalla parfe di nord-est c sud da essi dista per un qiiiiito di\iiiiglio dalla
i clcdue profonde valli, per. ove scorrono il citt8 e denoniinasi S. Angelo.
azione asccndc a 500, passi
:lrici,
Sibari cd il Lagano. Lo slargariicnto di
contandoscnc
piìi
del
triplo
peri.
queste valli nel piiiito niassiino, C (li oltre
a 1700,prissi gcoiiictrici, e la iiiaggior pro- fcria ctclla stia ])ac,c. Nella sua sirlltwn

-
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ofirc scniicrc c conliene rina massa 1 villnri fii il Stmmar<mno dell'ltiner(c+lo
calcarIeo difl'cren tenien tc iiicli- .di .An ton i no ;' ni:x il pi8imo ebbc himgnp
11:
altro
. b m01to pii1 elevato, ina è . (li m*ia irlc a .-.!suo piacimento il noriic,ondle adaliai-io iille sue idee e l'altro si
stia base, presenpikL
ssibile nella
- tniiclo uno slargainento verso I' anzidetta
stra assai poco istruito delle antiche
,tnc\n C con l'opposto fianco si disperde
C' calabrc. Nori merita poi confutailella niPcc" 'nontann
con cui & in ...-ne la gratuita asserzione .l: -*,alche
, recentissimo scrittore clic vc
co~ila.tto.
iamai
Castrovillari All>istro.
Niilla
a iI3 CYiu
In inezao perb a tanta caligine b. iiaiC sillie QntiCiiita.(11 ~;aS1i80Vill'
perclii: @i anticlii scrittori ne scrl~arono 18anihiguitiin cui ci troviamo nello adsilenzio, sia pcrcli0 in diversi (limandare Castrovillari con un antico
I~~~Ofondo
renipi andò soggetta a molte variazioni nome, non creda -alcono che fosse ella
(li nome. Giova però esaminare- breveuna cittA di fresca data; dapyoiclii: a
iiicnlc le opinioni di alcuni autori, C lfar credere il contrario ci ol)l)lig~nomolti
cilcrlare clie furono mcre ipotesi C vane liiminosissimi argolnenti. 'E cti yero le
~ollgcttiircle vario. loro asserzioni. Ed 'belle antichità che di giorno in giorno:si
invero Gabriele Barrio, prima di ogni al- scoprono nc'siioi contorni e nel piano istcc
fio, si avvisd di riconoscere ncll' attiiale
so della città, i nuniorosissimi sepolcrali e
Cfistrovillari 1' antico Apriisto , edificato , le greche e latine nionete, i vasi ctniisclii,
coni' egli dice, dagli Ausonj o dagli- Eno- gl'idoli di bronzo e le altre mille anlicaglie,
irj; ma ci<) facondo diede chiaro a dive- cliiaro ci dimostrano. che fu que,sto suolo
(lere quanto malamente abusasse déll'ari- abitaltl da remotissim9 tempi. E, se si doioriti di Plinio; cd altronde il Barrio vesse manifestar pur una opinione, si
istesso avea prinia osservatq che A p r u s t ~ direbbe che la sede dell'antica Lagapa
poterfaesser l'attua1 Verbicarn. Molti scrit- fii ne'luoglti di Castrovillari detti S. Dotori, clic venncr dopo adottarono senza . iiienica, Capo d' Acqiia. e loro adjacenze.
csame questa opinione del h r r i o , tranne A questo pensaniento inducono le seguenti osservrizieni: . fn qnei luoghi
il Qiiattromani, lPAntonini, il Cellario, il
Mnxzocclii, clie crede doversi porre-nella si rinvengono, rittavia in q a n q'nanfitd
arte méditerranea S q ~ i l l a c c n s eed
~ il antichi rudcpi ttcgoli e mattoni di strwrkonianelli, elie approvando la Corogrnlin dinaria grandezza, sepolcri, antiche monete in abbondarkza, idoli, statueite (li
3llnzzocchia1zn, pose Apruslo nell'odieriio
Argusto tra Satriano e Cliiaravalle. Che bronzo, canali di piombo, sotterrate mnclie nc sia b cliiaro clie niente possianlo ra, e tutti i segni di una grande citti
~oncliioderccon certezza. Altvi crederono distrutta. 2.' La posizione concorda con
le parole degli antichi scrittori e le a l b e
clie Castrovillari fosse l' antico Sifco C
così trovasi registrato in parecchi. dizio- posizioni additate da' moderni son pessimrj, ma questa cosa ì: ancor piìi incerta ini.biirroni, ovc no11 mai si scoperse se(]ella prima ;.dapp«icliO il solo Livio fe' gno di anticliith alcuna. 5.' La vicinanza
nicnaione di Sifeo, e dalle siie parole non del fiume Lagano clic conserva nella sua
si 1 ~ 1 bdetlnrre altro, eccetto clic Sifco iiomchclatiira una somiglianza con quèllo
della citt,;i; e si sa clie molti antichi paesi
fti un' antica citt8 dc'B~iiaj.
presero
la loro denominazione dai fiomi;
SC fossc certa la lezione che l'erudito
L' antica tradi~iovancGinlio Minervini dubitando diede (:osi Sibari, Lno, ecc.
ad un greco diploma del 4246, non si zione clie vuole col.? una cittii distriittn
Polrcbbe iilettcr piìi dubbio, che Castro- , e si mosti8a.un liiogo detto Virtìi, ove ~i
ViUari f,ossc s
in3 si osscrva che ' crede, clie sorgesse negli antichi teinpi
p
1
cliiclla 1
Bn pi6 probabilità un tempio d i Pallade. 6.' 11 luogo si
.Cnn'/:
C
adatta a vigneti pe'-vicini colli, Ove al
'e&crsi ub,lc. dechè ci è forza di soscriTere sentenza del*ca~aliercCapialbi, presente si bene- prosperano le viti di
" quale disse clie gravi dificoltà s i prc- Castr~iillari.6.' Finaliiicnte l'nuloriti di
Seniaiio cliiiinque vorrh appi*ofondire due istrui tissimi . scrii tori locali Cesare
le riecrchò siilla sitiiazionedi Sifeo, Etri- Cali e Donicnico*Casalnovo.
"l0
CastiDovillarisorse Rdiinqiie ddjc reliqllie
altri paesi abitati da' Briizj e che
di Lagaria e prese il nonle di Castrovil*
Rrczia vcniicro dagli storici colloRcstcrcì>bcfinalniente a vedere, se lare o Castro-Milare, forse da qicalclic
I)' si aAosero il Romanelli C il dottor castello coli sitiiato clie s c r l ~ v n131 nonle.
'I"'farelli, alloreh8 asserirono clie Castro- L'epoca della distriizione di TJagrin lfon
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CAS
, hancsi POI'C~~C
prja detto Prassincto, pereli6 èditìmtn in lina contrada.dclla Mensa
ncto osservate negli scavi di S. DoiiicVcscovilc (li Cassnno, rosi clcnominata,
nica C (la altri inoniimenti si pnh' fissada
ICI
CLUGI
r1ntr6r' M n ? ~ aredatta
Ncl
la platea tlellq
il quinto secolo della nostra ora.
oli tra1 gli
iicl 440 t - si legcono j
Castrovillari fii tiitta circondata (\a forti
A1f)nnesi di qiics to Casa
il vesc:ovo ;
iuriraglic, con toiDrionia piccolc distanxc,
,,,.l,.,,
onde
possiaiiio
CI-U~LGI-U
GIIU
CII-GI quel
c ?i si niiineravano le seguenti porte: Qaclla detta della catene ad Oeci(lcntc, tempo vcnisscro iii qiicsti luoglii. Fii prin
possedrrto da' vcscovi (li Cassaiio, poi non
viciiiissiina al castello tiitta~iacsistciitc,
comc wnnc in potcrc dcl duen - di Caso.
fabbricatovi da Ferrantc I di Aragona Fer(linant10 Spinclli ,. il qiialc
iicl Lrt90, sopra le rovine di altro castcl- sfro~~illnri
lo ; qiiella di Sinlono ad Oriente con al- ncl 41127 ne l'cydonaiionc a Luca I'olitro c~stellooka distrutto ; e questc due 'castrello di Castrovillari, suoi eredi C
craiio le principali. Le altrc iiiciiioratc successori. Vcrso In finc dcllo stesso seiicllc antiche carte furono Porta dcyGiridei, colo se ne inipdroni Francesco Campilongo di Altoiiionte barone di .Liin,qro (!
di Racana, di Piumicello, dello Scritto,
di l'irnio pcr rilatriinonio contratto con
dellc Fosse e di Doinna Galizia. Vi erano
tre horglii la Rocca-Pou.crells, Valle Oscu- Ilisnora Policastrcllo. Finalincntc venne
ra e Yagnataci. Si osserva ancora mozzo (li niiovo in potcrc dei durlii.
. I1 Casalc di S..Pietro, ossia i
LIOVO
deniolito l'antichissimo palazzo vcscovil C,
lonclcl
diicnf
dctto
ora
Frascineto5
,
ovc i vescovi di Casssno solcvano abitare
tano dall'antcccclci~tc.Nc furono padroni
la maggior parte dell'anno.
i cliiclii di Castrovillari nella priina meta
RIancano nel territorio le seguenti terdel secolo -XVI; poi fii possediito da
r e e villaggi: Jcruia, villa abitata dai
Marco Antonio Barnnba di N:)poli; 4dalla
Greci, e situata nel liiogo (lotto le Pabfamiglia Pngliesc de' Castrovill ari e t ornb
I~riclie.Fri distrutta nel secolo XII. Fras-'
sineto, terra situata in poca lontananza
iinal~iientcai cliiclii.
S. Basilio erlificato poto prima del 1810
dal luogo ovc ora giace il Casale di Por-.
cile. Se ne ha mcilioria in alcunc-carte nel' territorio dell' antico nionistero di
clcl 4264 e 1294. Sant' Antonio di ScriSan Basilio Cratirctc cli Castrovillari. Il
lontananza
dal
dolo terra posta in poca
vescoyo di Cassano, ch' era allora abate
luogo ove annualmente si celebra la
di detto monistero gih soppresso, stipiilb
i capitoli con gli Albanesi sopraggiiinti,
liera d i ottobre. Ivi fermarono l' eseri quali dicliiararonsi vassalli della nicncito Corrado Fruich C Gervasio di Marsa elle ne ha posseduta-la .giorisdizione
tina, quando furono da re Manfredi
spediti in Calal~riaa quietare i tuniulti ' civile sino agli ultimi tempi.
nasi
Gli Alhanesi (li questi casa1
siiscitati da ,Pietro e Giordano Ruffo, coiilc si ha dall'anonimo dcllc cose di Fe- tutti addetti alla pastorizia; conservano
il linguaggio , il rito, gli antichi loro
derico. Fu adeguata al siiolo nel secanti, balli, cd altrc singolari usanze decolo XV. La Rocchetta, castcllo situato
gne di~csseremcc$io studiate e, descritte.
nella kontrada detta la Riccetta. Fu diFu Castrovillar~citth regia sino al lBi9
strutto ncl secolo XV. Casale al Monte,
nel qiialc 'anno fu venduta a Giovanni
rillaggio di Albanesi. Dopo il 1850 gli
Battista Spinelli conte di Cariate. Morto
Albancsi di questo Casale sloggiarono
dalla contrada Monte, ove 'avevano fa11- Giovanni Battista nel 4524 siiccedctte
bricato i loro pagliai ed andarono ad
Ferdinando P a n protonotario dcl regno
unirsi con gli Albanesi del Casale (li e generoso guerriero , il quale iiiori
S. Pietro, ossia Casale nuovo dcl Duca,
4536, c siicccdi: Giovanni Battistakjl @oclctto ora Fnscineto. Casa1 Gaetano , vane, criidele iionio morto, nel. 4549 di
ibndtito dal cardinal Bonifacio Gaetano, 90 anni. Isabella di Toletlo , figlia del
viccrè Pietro di Tolcdo, e moglie di
vescovo di Cassano nei primi -anni tlel
Gio. Battiste il giovant3, col 1qudc avel'n
secolo XVII , in una contrada della
mensa detta Pocodiira, ma pereh8 non
procreato solamente Francesca Spinellif
v' iiiipetrb il rc@o assenso, dopo po- ' ii'el)t~el'iitilc dominio, (lopo la morte
chi anni pcr ordine ~lcllii regia udienza
Nel. 4879 i conjugi Francesc~
- - marito.
tli Calal)~
'
""tra, 11
ria,
LII
ntellatt dal
Spiiielli e Scipione Spinclli duca di SeGiirse.ppe 13;
di Casi;rovil- minara la vciidcvano a Nicola RcrnarO
lar
diiio S. SErerino principe di Bisignanoq
V i sorsero i tre seguenti Casnli di AlC poi nci primi anni
- XVIT
2i0.
CBS
si 1)s6 dif coli pi*ccisione; iiia (iallc ilio-

o deglii Spinelli ;li,

.

---a-
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Cabbrie, le, citt ii d i questa regione qiiasi
tutt e si reggeyano a. comune nè i Greci
v i (?sercitavano clic un' ombra di domi-,
nio, Snervati e decaduti gli imoeratori
di Oriento non poterono tenel fermi sotto
il giogo questi loro sudditi lon talni, C
contentandosi di piccolo t r,:l,**&~uucq
~ (li
qualcli~altro s g n o di supremazia, lasciavan loro ,godere una piena libert8.
D'altronde le cittl C le terrc cransi tiilte
ben fortificato onde rcsisterc alle conlinuc e fiiriosc scorrerie de' Saraceni,
aveano imparato a far altra stima del proprio valore, massiiiie in quei tempi, in
cui i mezzi di attaccar le piazze erano affatto sproporiionati ai ,mezzi di difesa.
Infatti iii tutte le invasioni del ,Guismrdo, i Calabresi soli senza ajuto straniero
pugnaron sempre pe' proprj interessi, e.
Goffredo Malaterra non ci lascia esihr
punto su di ciò.
Che Castrovillari sia stata iina delle
città libere di Calahria, possiamo congctturarlo, perchè era in quei tempi una
cittil assai forte. Ed. invero quando Roberto Guiscardo, animato contm Guglielnio di Graittcmoniol o Grauteiiio~il, occupò Valle di Crati , e, presc il Castello
(li S. Maiiro, non si mosse verso Cast~ovillari, contro cui era diretto, ma vollc
aspettare prima il soccorso del conte
R u g p r o dalla Sicilia. Venuto il soccorso
di Sicilia, e non avendo' il detto Guglielmo potuto rinvenir confederati rese il
castello di Rossano, e si ritirò a Castrovillari, coBe luoso di maggior siciirezza
coiifidando potersi colà difendere contro
le forze di Rohcrlb, Boemondo c Ruggiero. Più: le forti miira@ic, le torri, i
castelli, di cui si fa nicnzione nelle carte
piìi antiche, son tutti segni dclla sua
possanza e sarcbbe assiirdo il credere,
clie una citti, che poti: far argine ai w lorosi Normanni, si fosse per 10 ndclietro manteniita nella soggezioni: de' Greci
deboli e divisi , in tciiipi in cui altre
tcrre,meno forli iie ayeaiio già scosso il
Da' Normanni poi sino a nosiri teinpi
giogo.

e tenebre coprono gli avvenimenti di questa citth sino al 4064.
E da credersi che Castrovillari fosse
stala una delle calabrc citti elle graziosainente accolsero il rito greco sotto dei
reci iiiiperatori , e scisnlntici patriarchi
Costantinopoli, dappoicliè alcuni sacri
"onumciiti clie ancor si conservano soli
t"tti di greca forma, ed in una croce \'i
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ome cliiara-

ne abbiamo belle e precise notizie.
T,a prinia epoca abbraccia un liingliissinio spazio di anni, cioè da' Normanni
sino al I ti 19. Epoca I~ellaC gloriosa ? in
ciii lo spirito' (le' cittacliiii non m ~ l l i t o
dal. giogo baroiiale, si iiioctr6 iii tiifla ]a
sua energia, per quanto i tcliipi il Permisero.
Se crediamo al Dc Mco, castco\'illa1'i
fu presa (la Roberto Giliscarìlo nel 3 0 6 4 b

CAS
~~14,oq i l ~ a capto
n
h g s i e r o o r d i R ~ cittd, furono colpiti di ferrore. Corsero
nella piazza maggiore C .griidando e mi~1 forje ificato un fortu castello, nel
i satelliti del
~ i i o ~ove
t i attiialmentc sorge la chiesa (li nacciando, 'discacciar(on-o
n
nsnr
niiovo
(liica.
Si
viderb
yui~fifilx;
alzare
S. nlaiiia dcl Castello; ma cib non ebbc
lti
e
di
sulle spalle i proprj pargolel
r sinpoi effetto per alcuni straordinarj accia
- venelere
gliiozzando
clr'
eran
pronti
i
denti, come un marino ci attesta. Da una
,
.-,ya~ria.
.a
:
ai
Turchi
per
riscattar
L
Toligli
nreca . perga~iienadel 1948 c da altrh- sista un piibl~lico parlamento decise cl~c
mile del 4248, iinparianio clic siibì una
de'più distinti del pame, fossero '
alcuni
iiiutazionc di nome sotto gli .Svevi. Gerpartiti
per Napoli e vendiite le gabellc,
vasio di Rlartina capitano del re ~Ianfrecli
ogni cosa comunale, sotto la gavendnta
ri stette per pii1 t6mpo con l'esmcito tra
ranzia de' pii1 facoltosi cittadini, avesser.
il 42615 e il 1258, quaìido quel r e contendeva col papa il possesso del r q n o , e cercato ogni mezzo per allontanare una
fii - in .questa cittA che. si concepì qiiel {anta sventnra. Tniitili tentativi! Giovanrii
forttinato stratagemma, merci: del qiiale Battista Spinelli era molto potente e goGer~asiosi assiciirò delle Calabrie e rese deva la grazia del sovrano, onde i rnisc~i
vani gli sforzi del conte di .Catanzaro - e .cittadini non tro\larono itdienza nh in
di Rartoloninieo Pignatelli arcivescovo di Napoli n& in altri - lnoghi. Quel alicc
Cosenea. In iin diploma scritto circa il amaro dovea tirtto sorl~irsi.Vennesi pcrc)
ad ~ i n atransazione col duca, e si otfon- j
1270 si dicc clic da (:aslrovillari tiscirono nellc passate turbolenze molti ar- nero molti privilegj che raf2rcnavano i\
dispotico potere Iiaronalc, e. qiicsto solo
mati clie rccaron spavento e roiina a
di buono si concliiiisi dopo lririglii tradiverse regioni, e chiaro anaor si rileva
(la quella carta l' affezione di Castrovil- vagli ed immense spcsc. Ma le disgrazie
lari verso i re Svevi. Si sa dalla storia, non cessarono. Molte dellc pii1 cospicue
ianiiglie emigravano di giorno in giorno,
che nel principio del 4286 insieme con
Taranto e Miirano s i sottrasse dal domi- e con loro condiiccndo i clienti,. restava
nio di Giacomo d i Aragoiia e ritornì, al- la città. spopolata ed afilitta. Poi i novelli
duchi, dispiaciuti della transazione, diel'.obbedienza di Carlo I1 di Angiò. La
regina Giovaniia I e il suo marito Ltiigi dero fomento co'loro soprusi ad inter- 1
di Taranto confermarono gli statuti di minabili litigj , clic accrebbero strabocchevolmente i debiti della rziiiversità; c
questa citti nel 4546, come dalle carte
delyarchivio conliinale. .Da dicembre 4 393 sappiamo da aritentici docrirnenti che ne\
4571 si pagavano a diversi creditori per
sino a ttitto il 1398'si tenne ferma per
soli
interessi più di ducat i quindicimila
1,udo~ieoI1 di Angi6 e-clichiarossi apertamente contro Ladislao. A 20 a osto 1401 l'anno. Per riparare a tanto sconcerto si
per ordine d i questo sovrano rirono pri- auinenbvano le antiche gabelle; altre
niti alciini principali ribelli di Castro- niiove se ne inventavano e-fbrono tassati
villari e coiifiscati i loro beni. Nel feb- financo le porte -e lc finestre. In mezzo
T a tanta confusione peri, gli animi non si
brajo del 4438 dicliiarossi per Eugenio l
pieprono e le dimnnde per ottenere il
e dopo diie anni circa tornò alla obbedienza (li Alfonso I. Nel 4461 si ribellò regio (len~anioerano pii1 freqrienti. Ci;
a Ferrante I di Aragona c così ancor indispettiva i feiidatarj e quindi niio"
fece circa II' 4487, onde quel rc ordini, inali ilmori e nuove guerre intestine.
vi si fosse fabbricato iin castello per con- Parecchi governa tori diicali furono ticcisi
tenerne nella fede i cittadini. Nel 48115 co' loro assessori, diverse sc[uaclrc aiTatto
la- regina Giovanna 111 concesse a' citta- dislriitte e molti cittadini triicuid coiifrscali ne'beni, pcrseguitati, nccisi. Le cose
. dini iin onore.i..ole privilegio per, essersi
distihti nelle passate guerre.
-crano al colmo verso la fine del secoLa seconda epoca di Csstrovillari ablo XVI ; sicchè dispe~n4:: cittadini, fibraccia il corso di oltre irn secolo (tal bracciarono volontero
uove idee po4848 al 1610 : fu epoca di liinsa, ostinata'
litiche di quei siibl
ngegno, P
e 3agrimosa guerra tra il feudalismo .e qiianto fanatico, di T ~ r i i i i i ~canipane112
s~
la lil~ert?~
deiiianiale. I cittadini avean (la Stilo. Essi vedendosi privi di sperangoduto degli effetti di un governò dolce ' za, eranrisoliiti di sottomettersi ai Ture pacifico, per qrianto era conciliabilc chi , a qiialiinqiie piii orribile domili?eo' tempi clie allora correvano.
zione, piircliè usciti fossero dal cr~idellS'
Sapeiido i cittadini qual grave giogo simo iogo barohale. Ebbe ~ast.rovillal'i9
si v o l a loro imporrc con lo infeudarc la dice i Botfa, moltissimi partigiani nella
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CAS
del Camnanella. (Della congiura
11' Art. STILO).Ma
del Frate pari'
qli~sla
tuo,a servi sPe
a metteretornò
il. sopprappiu
piire infrutallc
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sucntUre*
ci dI10le vera,
in inoltc carie .ue yrinii arii., ,,secu-V
lo );VI1 le siippliclie dell' iiniversitl di
Cactrovillariai .vicerb di Napoli, nelle
qiisli si espongono lo sfato miserabile
zioni di cit(lclla citti, le cc
ta(\iiiicd altre
ioli vicende.
\',711f3 qiicrele!
1 vicero il-- ---evano
oreccliioper queste cose. ' 1,r terza epoca da1 1619 fiino al'I' abolizione dellà fcudalità, raccliiuue rin perjo(I~ di circa 490 anni. I cittadini avviliti non pii1 .instavano per ottenere il
denianio : lc guerre co' baroni cessarono. E seppero per rliicstc ragioni i
diiclii prendere tutto il varitaggio che
loro prescn tavasi: vilipesero i privilcgj anticlii e calpcstaroiio del tutto qiiell'ombra
di libertA civica d i e per pii1 secoli, a
coslo di tanto sangiic c di tante sostanze,
erasi iiiir:~coIosanicnte conservata.
Dall' abolizione della feudalità fino ai
ieiiipi nostri, è la quarta epoca clie piiò
dirsi del risorgimento. L'agricoltura fece
rapidi progressi, il prezzo de' terreni aunientb, si rivide l'agiatezza generale, migliorb lo stato della citth, per essere stata
dichiarata capoluogo di ,un Distretto.
Xel 1806 per la vittoria <li Campo-te]lese, tutto il corpo napolitano guidato
(la Rosenlieim, fu fatto prigioniero. Al-cuni rimastigli de'vinti, si erano ranno(lati in Cnstrovill~ri,ma , comòattuti da
Reynier furono dispersi. Sorsero bande
di facinorosi e non vi fu pii1 freno agli
assassinj ed alle riiberie:
(!ilcstc bande nel 4 8.10 furono distrutte
dal gencrnlc Mnnnes. Dei presi alcuni
"n~azza~aiiole prigioni ,prima de' patiboli. Ln torre di Castro\~illari angusta e
malsalla, videne perire nell'insopportabile
?' o g n l i moltitudine. Infame pozza,
'cc il Botta, di piitrefatti cadaveri diven'"a la ~astrovillarcsetorre, sparsesi la
pulra intorno C dorb Iiinga stagione.
L,Castrovillari capoliiogo del Circond.
eQssail~,
Dislredello
nome, i n Dioc. di
P---- stesso
'i Calabria Citeriore
sila niiini,
istrazic
")ilunli,
---L-
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Vi si Ceiebrano il m iercato
"led', C te fiere dal 49 al .l
I2 al 44 agosto. -.
i' 6 il fon<lnc
priva
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Nel Circondai~io~ " 1 1 0 ' i cornitni di San
Basile, Frascin~to,-ercile,Saracma1.
Nel Distr. sona 1 Circond. .di Morano,
Morinanno, S. Sosti. Altomon te, Spezzanoalb:
Oric

t'in tcro Distretto

. -

avca nel 118.16' abi
4848-

9s

,

.

-lVb,lY7

Gli iiomini illustri di Castrovillari sono

i segrienti, tra i pii1 preelari:

S. Sainiielo Taiinitellq, S. Angelo Tancredi e S. Donnolo Rinaldil, dcll'ordine
di S. Francesco di Assisi. Furono tre dei
sette martiri della Calabria , clie mossi
dal desiderio di predicare il Vangelo
a@'infedcli, ricevettero nell'Africa, e propriamente in'cciita, il martirio-nel 4 827.
11 Harrio, il Rore, il Wadingo e molti altri ne parlarono luncamente.
Metto tra quei di Castrovillari anche
il B. Pietro CatIiin da S. Andrea .della
Marca, il quale bencliè nato altrove, visse
quasi sernprc in questa città ed - ivi . ancora mori. Fit discepolo e compagno di
S. Francesco di Assisi, il quale mando110
in Calal~riaa propapre la nascente sua
religione. FondO il primo convento in Reggio nel 4216, p.oi qiielli di Corigliano, Rossano, Castrovillari , Cosenza, S. Marco ,
Risigniino, Scalea. Fiss6 il soggiorno in
Castrovillari, e molto si distinse per la
bonts della vita. Gli ebrei di questa citth
lo niartirizzarono ponendogli iin elmo in.
focato sulla testa. Fu acclamato per beato
.e fii per pii1 secoli il patrono della città.
1,a pia tradizione conserva ancora quas'inticra la siici storia. Ne parlarono il
Waclingo o molti altri scrittori.
Scr Enrico di Znnfino, arcidiacono .di
Cassano, familiare ed oratore di Lodovico 111 ed uomo di molta dottrina. Fiorì
nella prima nietà del secolo W .
Fra Paolo Gaiidiano, abate del monastero ai S. -Basili0 Cratirete d i . Castrovillari. l$i molto versato nella greca
lingtia ed in greco scrisse molte 'opere.
Fiori nella priiila metà del secolo XV e
sottoscrisse in greco 'in molti (liplonii d i
quell'epoca.
Scartino lifusitano Milite, figlio primogenito di Simonello, intimo amico e faiiiigliare di Lodovico 111 di dngii, e fami-.
gliare di Giovanna 11. RicevB molti privileg,i (la detti sovrani o mori. a marzo IhB2.
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384.
CAS
Michclc Rellussi autore di wrie 0pci.e.
Doliicnico Cainpanella Milite. Fii valoPict.ro Bcllizzi, sacc?rdotc,autore di lina
rose guerriero e fainigliare iiiolto accetto
(li Alfonso I, da cui ebbe in riconipensa
Eloquenza Sacra, p,iìl volte rista~iipat~,
avea pre(liwto
dc'militari servigj e del sangiic sparso Ucciso nel 1806 yerchir
.contro i Francesi1.
iielle guerre, per sb, suoi eredi e si
Franccsco Tanicredi , ..dottissimo ; dal)sori oiiorcvolissinio pri\rilegio. i ' X.
Gasparino ntusitano .i?iilBe. Fu raiiii- pcllano di Leoi~c
liare clcl rc Alfonso I, (la cui ebbe iii
Il beato Micliele ~ a i i i l ~ c l(h ,
ciiio.
ricompcnsa dc' scrvigj iiiilitari quiritlici
.I1 beato Giovanni Cozza,
icliiic
once. (li argento I'aiiiio -sopra le J)aglira del qiialc bonscrvansi in Cosc-......
Berliardino &lotta, finiiliarc d i Carlo V,
di Acri, con onorevole privilegio.
scgrctario
(li Cleniente VI1 e Paolo IV,
Gabriele Miisitano, figlio sccdndo gciiito (li Scarano, faini6li::re di Ferclinan- loclato dall'briosto, dal I3cnibo e dal Caro.
do I (li Àragona e di Alfonso diica di Si i.iiolc vescovo di Reggio e di Modena,
Bernarclino Cald,. yrot.onotario spostoCa1abria.-Fu reintegrato ne'pri~ilcgjdella
siin famiglia, clic si eran tolti dal re per lico e famigliare di Pio IV. Sacerdote di
ribellione ciel fratello maggiore Franccsco , santi'costumi, fu iiiaestro del P. Berilardo
da Rogliano istitutore dell'ordine del Colnlusitano. Rlorì nel 1485.
Luca Policastrello ~Vz'lite,fai~iigliaredi lorito. Mori circa il 468fi.Roberto Baralta, leggi
poeta del
Ferdinando I e strenuo capitano di Masi
Barese. Si distinse nella presa di Acri secolo XVI.
Carlo hfusitano, dotto sacerdote; come di..altre terre di Cnlabria. Quiildi el~hc
in rimunerazione dal deito Rlasi molti p o s e un' opera intitol
Navìcel la
beni confiscati ai ribelli.
x
Grawinznticale,.
Sigisniondo e Rlicliele Lopez fratelli.
Luigi .Campanélla, gemano ',di mcsser
Giovanni. Dotto giurcconsulto de' suoi Strenui guerrieri, che molto si distinsero
tempi e molto caro a Ferdinando J, da nella difesa di Civitella del Tronto contro
cui fu ,incaricati, di nioltc onorevoli coriii Francesi. Ottennero i111 ono
priniissioni. Fiori nella seconda melà d d vilegio da Filippo Il.
secolo XV.
Marcello Cali, figlio di Gic~ v a n n inIaPaolo Tannitello di brolio, familiare e - ria. Autorc di alciiiie opere legali piibcarissimo amico di Ferrante I cc1 iioiiio blimte in Vcnezia ed in Francfort; fìl
di molta autorità; 11 signor ~ J ' ~ c c ~das o dal Giannòne posto tra i pii1 distinti
Castrovillari Iia letto parcccliie lettere giureconslilti del . secolo -XVI. Mori nel
$595 di $3 anni.
originali di detto re a lui dirette, piene
Jlarziale Pellcgriiio C O ~ V ..#..-l*
~ I I ~ ~ I C FII
~ I V ,
di amicizia e confidenza. .
Ser Paolo Greco, dotto sacerdote, vcr- r q g e n t e in Ferrara, eatteclratico di filosofia ncll' universi t i cli I'adova cd, intcrsatissimo nella greca c la! ina fawlla.
qual teologo al concilio (1; Tvynlo.
venne
Tradusse in latino alciini scritti ic1 suo
concittadino fra Paolo Gaucliano. Vivea Mori circa il $876 e lasciò n ioltc opcrc
ancora nel IBlO'e coiita~aallora anni 90. manoscritte.
Cesare Cali, germano di filarceli4 nacSansonetto l\.lusitanÒ Hilitc, famigliare
di Ferdinando l, di Alfonso II e di Fe- que nel 4550. Dotto giiireconsiilto C
derico. Fu capitano di gran valore e fe- giaclro poeta. Fii pul~blicatauna si~a,opcra
delissimo agli Aragoiies'i. Da Ferdiiiando I legale intitol'ata De Fcrris. Rest6 kII9.
ebbe molte comniissioiii. Eel 4501 difcse iin poeina epico i n ottava rima siillc seper Federico il castello- di Corigliano C sta di Giovanni d'Austria c sulla faiiiosa
dopo valorosa- resistenza fece col gran . battaglia di IJepaiito. IIorì nel 1608.
Orazio Salcrno, crudi10 scrittore (legli
capitano Consalvo un' onore\-olc capitolaA t n a l i della sim patria, continuati do110
zione, clic originalmente si conserva.
Nori
Ia sua nioi*te dall firrlio I-raiic
Francesco Campanella, figlio di. I;iiigi,
nel I G l l i . *
iiditore c consigliere del gran capitano,
Filippo b e s ~ i a ~ d onacaiie
,
560.
che il vollc sempre al siio fianco i11 tiitte
parle campagne cd in Napoli. Esistono al- Uomo tIi rlecondiila dolt
cuno lettere del gran capitano a lui (li- larono in01.tissimii scritl
:rulc
- -- -.rette, dalle p a l i si rilkva\qoanta stiiiia dell'ordine ioiircntuale per euvu clllni
di 'lui facesse quel somnio glierriero. CU- poi vescovo di Cariati C Cerenzia nel 4602
duto 'il viceri: si ritirh in Caslruvillari,
l>iil)l)lic~molto opcrc filo soli eli^, t~ologlocc n1oil.i dopo il 1820.
I clic, asccticlic, alciiiic dcllc qiiali furo1io
'
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GiovanjlL lqr:rnccsco nrarica. 11.lustre
mc(lico o filosofo Tclesiano..5icrissc nioltc
C filosofiche , che', lasciò
opere nlecIi~li~
-MSS. al monistero da' convci
sl,.,viljari. Mori nel 4622.
Ettore cli Guido,-buon saccrciote c uotro
giiirceon~iilt~.
Pul?l~licb'in Napoli nel
,637 ii~i'opcraI-alc intitolala: De viribis coa/ìessio~tisJ icdicinlis et cxtra ]uclicinlìs, etc.; c s1asci8 ii~oltiinarioscritti sul
di tiiiistiniano c siil dritto canonico, filori nel 4G4O di et8 molto avanGiascppC Schilino, egregio pi ttore, figlio
(li Silvcstro c Tcrcnzia Cara. Nacque ncl
j880, e presi gli ordini sacri, andb in
Roma, oiidc alimcnfare la sua passione
pcr le belle arti. Vi stctte pih anni C
poi si ritirò nclla patria, ove rnorì nel
ifi4O. 17sistc (\i lui nella chiesa del Conscryatoi*io dclle Pentife di Castrovillari
,in classico quadro, lodato ai cicli da di\-crsi artisti che lo han visitato.
llcrnardino Conte, orefice, di - cui esistorio niolti preziosi lavori. Fioriva nel
Cesare Qiiintana; capyiellano (li S. Ma-'
ria del Caste110 cd eriidi to ecclesiastico.
~Tc'crsific6,
non senza lepore, in lingiiaggio
castrovillaresc una ,favola pastorale da
liii in~cntata~che 'manoscritta si conserva. Morì circa il $646.
Carlo Pellegrino, uomo di profonda
dottrina. P11 vicario generale in S. Marco,
AIilcto ed altre diocesi c poi vescovo di
Avcllino nel 46GB. Piibblicò in Roma nel
4665 iin' opera intitolata Musneum-lsto)'"o-Lega/e ed un' altra in Venezia intitolata J'raxim ziicariortcm. Mori ncl 467th
Carlo Cala, I i ~ l i odel dottor Giovanni
Maria e nipote (Ti Marcello. Fii dòtto giiiopere. Mori
il!
nlai~~ial~
Pelle:. --.
., goriliaiio (ii
C~IPIO.
?O"'O~~n~ciitiialc,
f11 reggente in Messina,
Pal~I'mo,
Ininistro
Genova,
delle
Ferrara,
Calalwia
Milano;
nel 4001;
pro* -

d
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geliCral liiinistro dell'
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politano c(l integcrrirno giudice della
grhi cortc ,della Vicaria. Piihblict alcirne
opere legali.41 Ginnnonq ragiona di altra
sua opera
. Dioincnic
criicl i to sacer,dote,
scri
sse
iin
Ita
intilolala
lc Antichitci
-.
[li Ccrstro~i1lal;i.
iiella fine del secolo XVIT.
Tommaso Severirro,parroco della chiesa
di ,S. Maria di Ognihenc in Napoli.
clitissiiilo Cd insigne maestro di Giovanni
Battista Vico e Gerolamo Nobile. P i i b l ~ l i c ~ in Napoli alciinc leggiadre poesie.
Antonio Costantini, lettor giiibilato dei
Minimi cli S. Fraiicesco da Paola. Fii con.
sigliere cli Carlo VI iinperatorc e ccsareo
pocta. Pribblicb una dissertazione latina
in Roma ed iin poenia epico in ottava
rima intitolato: Yieitna ,llbernta e BU&
co~zqui~tntn,
qual pociiia fu poi ristampato iii JVapoli. Mori ne' priiiii anni del
secolo XVIII.
Marco Morelli , lettor gii~bilatode' Minimi (li S.. Francesco (la Paola. Scrisse
iin' opcra intitolata: Novtdrn sistema philosopi~icen d t t c r ~ etc.,
~ , in guo totn AristotelzCn doctri~zuevertitzer. E maiioscritto.
.Fioriva nel 4720.
- .Paolo Stabilc, lcttor giubilato de'Mini~iii. Teologo del viceri? di Napoli C
clell' inviato cesareo in Roma. Fii eletto
vescovo di Bova nel 4719 C morì in Castrovillari nel 4 729 poverissimo. Pub1)licò
un quaresiinale ed. alcuni panegirici.
Ronaventiira An~odeodi Cesare, dotti+
siino conventuale. Maestro d i sacra teo- .
logia, consriltorc dell'indice ,,predica toro
dc' missionarj di proparjnncla /$e,
socio dell'Abbaziana di Vcnezia o di molte
illiistre accademie d' Ithlia, nacque a 10
agosto $683 da Francesco e Vittoria Cosentino. Infaticabile scrittore , piibblic8
n~oltissimeopero registrate in paPte nella
Biblioteca del Zavarronc e ristampate piìi
volte e tradotte in diverse lingiie. Mori
in Castrovillari nel 4761 a 6 log!io.
Giuseppc Salerno, parroco di b Anna
di Palazzo in.Napoli. Nacque da Francesco
c Vittoria Cali a 1 7 . fcbbrajo 1719. FII
uoino di. molta pieth e dottrina. Esistono
alcuni siiai manoscritti- di materic legali,
n'icola Anrlrcassi,dottosaccrdote,nncque
a 26 aprile t733, da Matteo e Virgi~iia
Lippo. F a grande amico c collaboratore
del marcliese Sal~lalorcSpiriti cli ~ o s e n z a
e professò con molto al)platis'o lettere e
scicnzc. Esistono inolte SIIC pi'cge~olissime poesie. ?vIoi*lnel 4790.
Francesco Celio, nacqiie a SO 1linrZo
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diicn ili qiiclla ,terra Ferrante Spindli ,
ebbe pacificato Gu iieiino Giiiscardo (luca
472leQa Liia C Vittoria 'Zalanclla. Fa
c l ~ cda poco era stato fatto- capitan
di Piiglia O di Cala ria con Ruggcro conto
.ioqrio generale in niolto diocesi e letncralc delle Calabric' e Basilicata.
tore di sacri canoni ncll' uiiiversil8 di di Sicilia, portossi in Catanzaro,
- e (lopo
~Stavano consigliando tra loro qual pzl
Napoli. Sacerdote di gran dottrina, piibdi'aver consacrato la maggior chies:1, tini
tilo prendere, anzi orali siil- piinto di (lcI~Iicbiiiolte opere, tra-le quali si distin:
qiiel.vescovato all' altro di T'averna1, nel
cidersi di andaro a chiudersi in Gcrace,
1V anno del suo pontificato:
guono I'~clesimticoisli-uilo ne' suoi doallora
città fortificala, quando giunsero
- Dicesi clic la citti si chiamasse dnpveri, ecc., toni. 5 , i n 4 , Nap. 4767. I1 cali:
ainl)asci8tori da Catanzaro a Pietro, eliic4 fi,ooo*
celliere Ytritito ,toui. 2 in fol. Napoli - prima Rocca di Niceforo , indi Catacio,
on
acc
denclogli cdpitani cspcrti e di yalore che
I
(dtsn:
irono
Cattarozzaro e finalmente Catanzaro : nella
177 1. Ris)~osland alcwni du66j9 Napoli
-giiidasscro l'arnie de' cittadini ncll'assc<li
rn(lcre
in
possesso
(11
eri
nriuvo
patlr01761. ilfetodo da tenersi ne'senainarj per
carte nn-ioine cliiam.?.risi C;ntanzaritcm,
~ ~ o n dilc viccrb Pietro (li Tolctlo, -tiio clie presto iiiinacciavasi dai' Francesi,
lo acquisto delle sciei~zo,ecc., Napoli 1769. L' Alberli cliiamolla lBel-Caa'te110 ; altri
stando la cioh pronta mostrare a Ccsarc
l,fl'litosiFdi
1 ~ 9
Napoli, contro la cit t:\ recal;ascii, manoscritte altre ventotto opere, scrittori l' annoverano
le citta piil
1s stcssa fetle iici loro nnlcnati. A Pietrovasi,
ilin
giunto
a
tre
miglia
di
distanza,
tra le qiiali si distinguono lc seguenti: belle di Calabria. L' Ugliclli scrivea: tiora noto il coraggio dei Catanzaresi sin
fii frnttcniito dalla forza del cannone.
t t i o i civili. -Istituzioni criminali. dcpue Catatt~nr-itanrlictzma a6 ipso nlon.
~ ~ i ~ ~ a c ciilavicerb
va
d i dicliiararla ril~cl- da .quando a mano ar~natacli rifiiitarono
Istdtcziolai cnnotkic?i&. Risposta rqiotmtn tis farh'qio, nbi sitemt. Catnnznrios gy&~(!,
il posscsso della cittk ch'egli voleva (10i
cittadini
climostrarono
i loro
l
e
,
iiia
ad 34% dottore contro la plrdralità, de'belatine cccsocnieia, et cubneta i ~ t t e , p r e t ~ t ~ ~
pl*ivilcgj,dai quali i p p a r i ~ aC ~ p0t~SSCr0
C
narc a1 contc Carafa. Gli era ancora nota
9ac/icii. Mori miseramente ucciso in pro- Ed il Barrio , prima cli lui, a r e a detto :
-In
fortezza clcl sito; onde non pose tempo
con
1c
armi
ctifcndcrc
il
rcgio
clcanclic
Dicttc))a est azctem Catanzanunc n ca I izo
pria casa nel 4792.
in
niezzo
: tinitosid cli parere al cliica peno
ilianio, c.ioB sostcncrc il loro dritto di
Giacinto Cappelli, dotato d' ingegno verbo greco 5 quod sigailicat ~ecleo,
csscre rnantcnuti nclla condizione po'li- . sarono farne piazza di arine. Appena aveperspicacissimo, le' rapidi progressi nelle / ~ o cc o n d e n h urbis loco delecto, hic coliIica in cui .si trovavano. La vcnclita fii
\-ano essi stabilito ci0 tra loro, giiinsc avscienze e nelle lettere; e vcrso la fine sedcrilat. Yel n cala idest super et zno
dall'irnpcratorc anniillala, dopo cli' cl)bc viso clclla prcsa di-Coscnza-e di Rossano;
?mc est «iuo, et oros icllest mons,
dello scorso secolo si ritirò nella patria,
per ciii, si affrcltarono piìi clic poterono
riccviito i dcputati dclla citta nel i b
(l
iqiu!
ove nella solitiidine della campagna con- szcpeer hhoc monte- aeris temperie coepwl
di portarsi in Catanziro con le -robe e
q'rile
1820.
sacri, quasi tutta la sua vita allo studio ed anzoenitnte procestante cottdita sit srbs. Yi
lo
fami~lic.Vi giiinsero in 1)reve : vonJIa Carlo V istesso dopo un . anno
a l sollievo cle'mise~abili.Mori a 7 agosto sono altre opinioni ch' è supcrfluo anappiinto donava la cittl , con un ortlinc . liero riccvuti con ogni espressione di
4 838 universalrnente cornpian to. hloltc
notare.
affettò.
faiio in Canipostclla, a (:a1310 dclla, Roya
opere Iia lasciato alla posteriti, tra le qiiali
. Vedesi di fatti edificato sill' alto delA i cluc di giugno ~ ifii-rassegna cenesiio gran cavallerizzo: qiicsti vollc vcniiieritano particolare nienzionc una tra- l'ameno monte Trivona, posto tra. i fiiinii
nella quale iigurarono cinqiie iiiillc ralc,
i
tlcre
il
srio
niiovo
doiiiinio
al
conte
di
duzione in versi italiani delle Odi di Croialo ed Alli, in sito di aria saliiberrima; l Soriano. Rla i --Catanzarcsi rcclainarono
ottocento
cittadini di Catanzaro ripartiti
Orazio, alcune prose e poesie, 1.111 bel la situazione per natura e per arte i: molto
il dcrrianio regio, e pagarono 30,000 du- sotto il coniando de'loro patrizi, cc1 iin-Conzento alle- opere dell'abate Maric, con - sicura. Dicesi ch'essendo altre volte molto
dici mille della provincia, tra' qual i otto
cali; crl allora Carlo ordinò - a l vicerb
popolosa
,
estendcvansi
lc
case
fino
ai
sile agqunzioni, cd un pregevolissinio
cento cavalieri appartenenti alle faiiiiglie
Ilaiiiiondo do Canlona clic. la somme si
sottoposti fiiiinicelli -Messento e Conaci.
Corso dl Matematk/@.
pii1 distinte. Si (lispose la truppa alla (lii passasse al cavallerizzo : al qiialc o in
. Ha territorio fertilissimo, le industrie
CATACASTRO,
Fiiimicello che ha
fcsa; per6 ,vi era peniiria (li clanaro; alloiin
~iiotlo
o
in
un
altro
volle
fare
un
picagricole
vi
sono
in
grande
onore,
le
niaorigine presso il-comiine detto Lagiiitelra la lif)cralil:\ dc'cilladini offri tiilto l'oro
- .
colo .regalo.
lo, passa per Aniaiitea a settentrione, e nifatturc prosperano n~aravigliosamciitc
e 1' argcn to clie posscdeano, clie fii' porQuando Francesco I di Francia , rotti
mette foce nel Tirreno, tra Capo Vere ed cd in ispecic le manifalliire di seta.
tato siil~itoal signor di Alarcone.
i
capitoli
coll'inipcratore
Cai*lo
V,
niandb
Fii presa da Roberlo Guiscardo clie v1
il fiume Torbido.
Rlcn trc si era in tali apparecchi, giiirlsc
grossi cscrci t i in- Italia, cli'cntrarono pcr
fondb iin castello , e di poi venne i11
CATAILLI.
Villaggio di Conca, in
la
via
dcll'bl~riizzo
ncl
rcgno
di
Bapoli,
alfticgitiva
con iin sii0 ~cccliio'parcntc
possc?cse
di
Rol>erlos
o
GoOiedo
conte
di
Terra di Lavoro.
Jstil~clla
Caracciolo
figlia del contc Misiilora
povero
(li
soldatcsca,
qiicl
clic
avLoritello eh',ebbe in moglie una figlia
CATALDO I. (S.)
Dogana di terza
venne ddla capitale ,,. coiiie clclle altro rata : .essendosi sollevati i suoi \*%salli
naturale di Ruggiero I re di Napoli. L
classe, a 6 miglia da Lecce.
le aveano ucciso i genitori, sacclicggiatn
1
C cselli, non dico: parlo soltanto
CATALDO 11. (S.)
V. Posso DI S. CA- qiiando - i Loritelli vollero sostenere le
(M'
asscclìn
cnffcrt6
dalIa
citi$
di
Cala casa; ella era stata salvata dal siio paTALDO E CIMADI S. CATALDO.
I parti di Manfrecli, perdettero per tale
tanzaro,
rcntc per ttna porta sccrek-9. del castello.
CATANZ.4RO.
Trovasi nel giado fellonia il feudo che [la Carlo I fu (lato
Con pr
sticcessi scorrcvnno lc Fii confidata alle ,111onaclic di Santa Cliiara
59 ,<li latitiidiiie, 34. ti di longitudine, es- *a Pietro Riiffo. Qiiesk~famiglia perdcttc
Calal)rie fCtvui-eiidoiFranccsi il contc di . clic la riccvettcro con tiitti li affetltuosi
scndo lontana 6 miglia dall' Jonio nel il possesso per ribellione, o da re LadiCa~accioSimon Ron~aiioc Francesco -di rigum~<li
cli' esigeva il siio slato: fii angolfo di Squillace, 8 da Taverna, 48 do slao fu la citti dicliiarata regio demanio.
i
qiiali
inLoria
signore
di
Tortorcll?;
raccoiriand;itn
loro. dal diim SPinelli,
clic
Nicastro 30 da Cotrone , circa 900 da Ritornato però di Francia Nicol6 Rllffo
grossali di gente avida di rapine e di
clic tanto iiitcreske vi prese clic iliveiine
.
Napoli.
con Luigi (t' AngiÒ , riprese il dominio
(lclitti , andoyan
istando 1c\ canipa- amore, poi alla pace sponsalizio.
Si-viole edificata da una colonia a t e della sua contea: nessiinn resistenrn
Intanto il coiitc Capaccio, lnstiato il
Snc C sa~cheggiar
:i clic non bvcvano
niese, - fondandosi sul rinvenimento sepoti: fare da' Catanzaresi per lo avvillSniiscvcrino in Coscnza , si por10 all'at'"Czfi Per difen(lersi. Si crano iiiiposscsguito nel 4084 di una lapide dalla quale mciito in cui erano caduti a wgionc delle
(li I~aino,Rotoncla , Morinanno , niiconle
~acco-(liCatanznro (ben difesa
rilevasi che quivi celebrnvansi i giuochi 'grandi sciagure s o h r t e ; e si dice cllc i
.
l'ieiro
.Riiff»),
iir!
vi
fii
appena
i
1
1
vista
,
nacciando
Cosenza.
Pict
ro
d'
Alarcone,
salampadari, d'istitiizionc-ateniese; ma con loro lirivilegj ponessero in cassa copcrb
ycrna(orctlclla proviiici:~, diil>itan(lo Coclie lnnii(l& un troiiihctta ad intililarc 13
di nera coltre.
maggiore, si assegna d à lanon
polcssc
rcsisterc,
esscn(1o
nìal
luni scrittori la fondazione di Catanza~o
rosa, coi1 proniclterlc snlse le vite gli
Fra Guglielmc
.li un#
risposto: chC?19 citta C1.a (li Prcsi(iiata
a
ta~ito
assai
to,
si
con(liissc
verso il 961 o -74, e secondo altri nel Ruffo ed Antonio Kiii!~,, ."..o esse~l(lo&
averi. Gli
'n C~astro~illaripcr. c:onsiill,irsi - con il Cesare, iii: era avvezza per l' ad(lictlao
l 1 i 6 : avvertendo clie qtiando Calisto II
tigio per rispettive pretensioni di ere(lita+

I

- -.- - ..
qoycqio U I I I I I ~ ~ ~CIIG
~ < J ad Anioliin
fIl
rilIisli&sc (:atm"1-0 , T a v ~ n acd altri
la cittS cfiCot,pone.
b
~ ~ ~ octl
@ :Ii iG t olielmo
~
~('nta~waro
~
dal Alfonso
~ I ill l*fItTifi
,." ~
dBlilnnio,il q u a l ( ~ s ' "durb
~ lino a Cirlo V,
qi,ali(~o ( ] ~ i i o s tfii
i permessa la vendita
q':l~erio
-($da
Iiicat i
tlBlln ritti
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qiiaiiclo noii, alreva:pii1
straiiicini sc iion----QL- - - - -1 c r i x CWLLI
bar~jonari
clic e d i -il conto
sniigiic. da s1)argcre;
prcsiiiiicvaiio
stnbilirc
iin
goveriio
rci)tihusata
p o t m mninientsrsi la
lenza I
blienno
,
sotto
la
condotta
(li
iin
Capoal diicn di Artois.
Vale risposta ihith ii -comandante c ~ i c . sbianco di poi ucciso iicl 1810. Otliavnno,
csi ,
gi'urì) veiitlcttn, facendo con solleeitiidine (lice*il Hot td , acerbaiiicntc i
:est.
incoiiiinciarc Ic ostiliti'\. Dopo in01l.i f~1.t.i acerbissiiiiaincntc Miira t per essc
Qiiando nel 4 8 t 0 .Mnrat achiiiiii\ atl
or prosperi or avvvc:rsi, nc' qaali pii1 volte
ilno sbarco in Sicilia, ritirato.1' esercilo
la ciItA fii per esser i~resa?iiim volta la
salvll iinr bclh inanoviba.clcl principc di (la' liio$lii iiitcrni di Calal~ria,gravissiSquilhcc, nii' altra volta iim iiial c~iigii- iiii iiioti di gcnlc fi~cinorosisi sollelfn.
rata soktita fn sitl piinto di pcrtlerla af- rono, ed -i 1)orglii di Catanzaro ririiascro
fatto. Quando, coiitc Dio \.nllc, il Capaccio rovinati dallc I>andc (li iIn certo Bojn C
avendo riceviito per istnffel~acattiue nuo-' di Giacinto Antonio.
.Ferro contro ferro, dice lo st
Ma,
vc dc' siioi, nicnt re iin I H O ~ ~.con13gibso
O
la rc
iinito a1 ferro clcl neiiiico aveva ~ o s l r e t l . ~ fuoco contro fiic~coal~bisqnav
tanta peste c medicina (li ferro c di fiioco
l'cscrcitb ad evackrsi cd il comanthntc
sapremo era stato fallo prigioniero se- iisò Mahlics, yriidcntc e rigiclo franccsc': per arrivare a1 SIIO fìiiq qilatlro I ~ I C L Z ~
ciiivivo, ynsh lcvarc iin assedio clie non
iiiisc in opcra; notizia malta del nuincro
poteva pii1 giovargli. La noile del 28 ago(lei
facinorosi coniiinc per coniiinc, insto 1'528 slog-$6; ina~csseiidoncsiali nvticrh loro segrcgr~zioncdai I~iioni,arnia~ i s n t iquei di Calniizaro da. alcuni rifiigiati -,iiscirano e così Ixnc il trav~glia- iiiciito de', buoni, giiirlizj inflessi1)ili.
Un qiiart ierc del le citi;\? rlliainasi GreiBonoclie gli .presero i'aiatiglici'in, i parlicia, .e iiclla 1)assa gcnlc siwonscrva I'aeglioni, ed altri arrccli (li servizio.
cento-.greco-dorico, coiiic si giudica da
Cosi ebbe fine qriesto .assedio clic copersonc cs perle.
-slò niolto sangue C dispendio; riiina (li
Jla.setie porte, la principale delle-qi~ali
giardini , (li cniiipi, clttiini iii~mensi.In&
Ianlo sia per negljqi!za si:i pcr :iltro , dicesi Agr:iri$ o Granaria: Ira In nxigniiiissiino autcrrc ha di cio fatto parola, dice -fica rcdtiia tlci golfi d i S. Eiifeinia sul
l iiwrcnoC d i Sqriillacc siill' Jonio..
1a Giovanna .(lc'TYobili da Calaiizaro, senza
'
T ~ C R1)cllc
C ctl anicile strade, con granconoscèrc It: storie del Signorclli, tlcl
diosi cdiiìzj , tra i qiiali tlislingiiònsi il
Rossi, del Botta ed altrc.
il palazzo dcll',intcncfcn7~, il vaslissiiiio
, Esistono peri, *egli archivi della ritti
licco, aniclato alla direzione de' RR. PP.
e la fede del coiitc d i Arcna nel 4629,
clic certifica qiicsto fatto, e Ic carte clic Scolopj, con real tkcrcto del 5 aprilc
1852 ; il bcllissiiiio teatro .Real Francesco,
contestano i privi1eg.i conccssi àall'inipcitatore a Catanzaro In coinpchso , tra i nel bel mczzo della cittit coli portico
quali f u (yucllq di I~aitcrenioneta; ed q w s i simile a qucllo ctcl teatro Massiiiio
della capitale; iiioltc fontanc cd iin forlc
anzi l' ~ 6 a t onella sua opcra I'riuikg.
&1c1~9~ztene,at.
porta il disegno dclla nio- mstellq ch' è porzione di cliicllo clic 311ticamcnte esisteva.
nel-a così.:
Conta ~imlte belle 43 grandiose chiese
fra le quali- sono da distinguersi (~iicllc
di S. Giovanni, del Gesìi bellissinia, dei
Franccscani (li eccellcn tc arcliitettiira, ctl
altre pregevoli. Col titolo (li S. Onofrio
Dallo Stcs$o sbvrano fu la citth inccle- era una rliiesa ,.poi abbandonala, forse
sima chiamata Fdclissiina, ed :\ccordato percliliit trovasi molto d i sotto al livello
per steinrna l'ay iiila iinperialo, col motto : della strada; ma i: di tale pcrfetla coslJ"1zione archi te1tonica, che nei quattro angoli
Sanguinis efisione.
Pri tormentata dalla peste nel 4b62 , della iiavc inagiore, se appena pronl1no
ziasi dimcssanicntc una voce, si
uil
ùalla .carestia nel 4870, danneggiata dal
chiarissimo oro ali'op osto angolo. ~ a l l l 'terremoto ncl 6 marzo 4026, 4658, 4659.
tiiiio la cattedrale, ella qiialc ho B',:'
Nel 660 [il Duorno fu consiiliiato dalle
fiainme: ma le niaggiori rovine eb1)e a
fatto iin cenno, ,i: stala reccntcnlcnte "ffatta con grandi(
'i niagnifica arcb
soffrirc pe' teilreirioti del B fe1)l)rajo e 28
marzo 4783.
tetlura,
-

-
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%ci, 18118; vi h stato istiltiil,o iin 4von
siil lo C -filosofo; cattcdraiiico in Milano iii
'nlio edilizio , -confertnato' con. .rcal.. dcqrlclla sede cli'cra stata a)norata cial RccSin
crcto do1 4% fel)hraiu 4882: cct inoilrc? h
caria, coinpoiicnfc dclla commissione festato stn1)ilito la'l
gislativrt italica nel 18083 COIISiglieisc cli
orto a p r io. - :I
Stato in Napoli iiel 482 o : coimpose la
.
C:~lan~it~-u.
11 W ~ I U I ~ ~ Ui1e1
~ U \m.,.
Nonzott.sia i%mzle per la iiiiaia.-ponevasi
del Distr. delio stesso nonic, nonclib &qlato di Ileccaria, di Montesqciicii, di
Filangieri.
Mori nel febl~rajodel 4826 ,
I,ifaJedella provincia, con ,sila particolare
;,niniinislrazione. La SUB opolaaione clie, in povero sfato ; ed a inc , ultimo f ~ ; 1 j
iliveisniii~~tc
da qiiclla
quasi ogni al- 'siioi discepoli, contava dellc vanitli monIocalitA del regno, ddl sccolo XVII
dane qt~anto ridevoli sieno al. cospetto
in cui era salita a iiasi 16 000 anirric , della grandezza (lclla,scienza:
.,sino al W anclb t ecrcsceiit
"r
o, ascentic
CATELDE. - E compreso nel Ciibc.di
e n a 4!5
,YG allitanti.\
,S. Ciprinno, i n Distr. c Dioc. di Salernn,
Nel Circ. 8 il coniune (li Gaglianò.
.Prov. di Principato Citcriorc. J,a siia p02
Ncl nistr. sono i (Xrconcl. di Sovcria,
polarione b unita a quclla di Chievc ,
~ropaiii.Taverna, Tiriolo, Horgia, SqirilC per l' amministr. dipcndc da Giffonilacc , Gasperina, Cliiair -vallc , Di~voli, sei-casali.
jlatlolati. ,- ,
CATENA.
V. Pozzo-CATENA.
CATERCIO.
V. Accu~otr.
L'inlcro Distretto .
CATERlNA I ( SANTA ) 'DI PJzzIIJEO.
avca n(
00,808
E lontano 4 mi lia da .S. Marco, ?:O
C 13,230
aall' Adriatico j 42 c al Tirrcno C 30 (la
Cosenza, posto in sito a1pcstre;tillc hlrle
di niontc Pagnano , in territorio fcrlilisI,a .Dioc. i: suffraganca di R'cggio , cd simo , conlinanto con Wgnano , Foggi ,
in 26 coiiiuni. lia circa 1i.8,000 anime.
Roggiano, Malvito. Ha quattro fonti, detto
Vi & uiia dogana di prima classe ecl
Qiiartarone , Acqiic dellc Canne, Carhoil foiidaco dellc privative.
naro c Fontana della Cerra, nonchb nelle
Vi si cdebrn la fiera del primo al cin- vicinanze. i fiumi Ricosoli, Esaro, Ritorto.
qiic niaggio, nclla iiiarina.
V. %lnniic~
Gli abitanti sono albanesi, nia seguono
111 C,\TABZARO.
il rito latino. ..
Ln lunga lista dei siioi uomini-illiistri
Fii feiido de' Sanscverini di Bicignano.
rcsiriiigo come appresso :
Sta iiel Circ. di- S. Sosti, in Distr. di
Vincenzo d' Ainato , storico della sua
Castroviilari,'nior4 di S. Marco, PiBov.di
patria, iiel XVH.
Calabria Ci tcriorc , con .l 686 abitanti C
Tacito Mariilìa, d'infclicc cclcbritii, poisua particolare arnministrazionc.
clih fccc iin poeina i n lode di Attila ! I1
E .coinpmsn
CATERINA.11 (SANTA).
flagello di Dio, volovii far briiciarc il
qiiesto coniunc iiul Circ. di S. Cipriano,
pocla , come focc del poeina , lila sc ne' iii Distr. C Dioc. di Salerno , Prov. di
astcnnc.
Principato Ci tcriorc , con 350 -abiiant.i.
Francesco Albertini, dotto gesiiita.~
Per l'amministrazione dipende da GifioniAntonio Masciari, sacerdote iiisignc per
sei-casali.
thiiriiia C piet$. Pcr stia opcra si foiid6
CATERINA -111 ( SANTA ).
S h iii
C crel)he in Catanzaro lo shbiliiiiento
Circ. , Distr. , Ilioc. di Reggio , Prov. di
Vcrginelle, con tcnen tc heii 600 gioCalahria Ulteriore J, con 4676 abitanti c
'anclte. Raccolse a tal uopo iin IL,~ ~ di t pcr
o l'ainniinistrazionc dipcndc dalla citti
(limii sci mila dalla vedova signora
incdesiiiia.
Scillto cd ottennc dalla cleiiienzn (li
CATERrNA 1.V (SANTA). È iin posto
I
Prantcseo I ed Isabclla iin assngnainenlo doganalc di osservazione tra Torrc .Cc(li (Iucali 000 anniii dai beni provinciali.
sarea C Alto-lido. .
'r)
i ' S11n opcra ben anclic, risorsc I'ospcCATIGNANO. - Vedesi edificato in
<la!~
detta citth eliC- ora & tino [lei una pianiira, a 30 miglia da Tcranio, ed
IIPinei~)alidcì rcgno.
lia tcrri torio fert il issiiiio, pcl quale passa
.
Greco , cloltissiino vescovo
di
iin rivoletto..
n l ~ ~e' ~Disignano
o
: niorlo nel I $ho.
Appartenne a Pictro JJal10 , alla città
Giclscplie Marini, clottissimo magistrato,
di Chicti, a Giovarini d'Afflitto, Scipione
~ ~ 0 r l](,l
Io 4
I
Rovito ctl altri:
G i u ~ c ~ ~ ~l lci , il
capoliiogo dal Circ. dello stesso na,on-

-

aprii*' le sae POIrte ai 3?rancesi o ad altri
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m e , in ' ~ i s t r .e Dioc. di Cilfi .salii7 Ali.gelo , Prov. di Abr~izzoUlteriore I con
sua niiinicipalc aniiiiin- al abit. 2076.
Nel Circ. sono i comuni di Nocciano,,
Cupoli, Vicoli, Brittoli, Carpineto, Ciritclla-lanova, Vestca, Coliera; Civitaqiiana. Vi si celebra la fiera nel l a e 16 scitmi bre.
CATONA T.
E lontano b0 iiiiglia da
Salerno , posto sii di iin - colle aiiicno ,
coli territorio fertilissimo.
Da - lin passo di Pliitarco clic dice
così, nella p-itn [li Cnlonc Uticoue : 11%
hienninm itnque po-icl tempzcs c t ~ s zotizo~i
sibi n >.cpstbblicn [owt, cu71z li6ris ct fas1iliari6ics (Iinbcbnl eninz illic villus snlis.
finia?/tns pro/icisccnti nzullitiulo lton2inrcm
cl(i,l cc ~iculis
ct irnl~cclinio~tis
sil obvin911:
si YIIOICdediirre , C nc corre anclie tradizione nel paese, clic quivi l' illiislre roniano avcssc una sila villa, dalla qiialc
vcnisse il nomc atbiialc (lcl coiiiiinc. Difi~tti1' anticliissinia Velia noli cra che 3
iiiiglia distante dal sito ove sta ora Catona, Iiiogo aii~eiiissiuionella state; iiia
non si pub assicurare d i c la trarlizioiie
abbia fondanlento indubitato. .
Da Francesco Sansoverino conte di Lauria, fu donato Catona con altre terre alla
clii.esa dell'hnniinziaìa di Napoli.
E compreso nel Circ. di - Yisciott?, in
Distr. -di Vallo, Dioc. di Capaccio, Prov. f
di Principato Citeriore, coi1 240 -abitanti.
Dipende da Ascea per 1' aiiiiiiinistrazionc.
CATONA 11. - E lontano 6 niiglia da
Reggi0 sito sopra un colle, riiiipetto al
Faro (li Messina, ed lia fertilissiiiio territorio. Appartiene al Circ. di Villa S. Giovanni, in Distr. e Dioo. di Reggio, Prov. di
Calabria Ulteriòre I con 2107 abitantil,e
la sua propria amministrazione.
Vi t un posto doganale di o~ser\~a;
zione.
CATULO.
Fiuinicello che credesi
aver dato nomc alla terra 'di S. Marcoalla-Catula, in Capitanata.
-.
CBTURANO. - Distante 3 miglia d a
Capoa, questo comune fa partc dcl Circond. di Marcianise, in Distr. di Caserta,
Dioc. -di Capoa, Prov. di Terra di I,avoro,
con 870, abitanti. Per l' ammin. dipende
260

--

1

'

-

da Macerata.
CAULONE.
Monte ,in Calabria Ulteriorc I, tra Casal-niiovo . e Grotteria,

-

nel Distr. di Gerace: prese il suo nomc
dall' antica Caulonia clie alciini credono
essere sfata ovc di prcsentc troqasi Castel-Vetcrc 111.

-

CAV
,deci il pl*OSper~vuiiia cliit?sa a tid 1 1 ~ 1 CAUTANO: E conipreso nel Circonda
-Alfonso il Magnanimo. coiaccelib sotto
iar~ui
,
di Yitolano Santa Maria Il
re, in
.islcro: In hcciata adorna
Ti~ojaavesse tric;n fato di neiiiici - poteiiti
i .poco
13illttosl~di stile SCvCi'O,
Distr. (li A\'ellino, Dioe. di.
vento,
.., ,.
quali Icrano Cibo,
. e \ ~ i- i rea di valorosi cal)ilani,
cliicsa
i.
dia
a
r
c
~
i
i
~
Prov. di l'rincipato Ultcrior,, ,,,,,i 907
Alcssaiidro
Sfoi*~,
r;
~
\ i i i i ~ i ~ i i Gqldora
ct~
),Uoligusfn
a
iii
mi
ii
abilanti e particolare :
istrazionc.
dclla vOlta
~ 1 tenevano
1 ~
1~ parti di Rcnaito (l'A.nsib,
scml>li~is!
ad tin
CAVA:
E lontanr1 2 . miiglia cla Sa.
3rgc
il
sopra Napoli dal i liionlc
1)urc
veniito
P ~ ~ S1'O
niaggi~
SCISSO
s(,llI~:~stan~~
L: groncla~ii~
ecqo..
A si- ]Icliia O Pizsohleonq ov'cmsi uccainpato,
lerno, 28 da -sapoli, ~ U = U -.
11el gra(lo 32,
di longitricline C 40. 48 di Ia(itlldinc,
nistra clell'allarc suddetto 8 una cappellri iualaiiiente sperava aver per forza la eitti,
Si w o l c sorla siillc rovine di filarcina,
clic coiiliene t re iiiodcsti scpolcri di Con tanta osliiiazione e fcrinczza si (lifcnina ciU b d u l ~ l ~;i opotendosi forse solainniiiio nero, opera ilcl ca~aliercFansii?,
dcya. Quando iin Ancllo Fcrrara carese,
mciitc assicurare clic dopo della c l i s ~ . ~ ~ ~ . ~ontengotio i corpi de' tre fondatori : (li poca contlirionc, gli ollri la cita, solo
zioiic di essa n'hréins, avvcniita per opcn
hlfiino clie fii arcivescovo di Szilc~*no; clie un pugno di gcnle risuliita il segui(li Gcnscrico, verso la, inel h del V socolo,
fJconc, poi santilicato , e Desiderio, poi tasse. rtbl)csi .diigcnto iwiitini coinanrlal i
porzione degli abitanti di qiiclla cit.1; si
Vittore I11 papa. Della stia 1)ibliotcca par- <la Dio~licdcCarafa C TvIalleo di Gcnnaro,
rifugcisse in Ocaja, poi Caivn, 1' alliinle
lano il R1al)illon ed il TiraDosclii.
soli - conoscilori del - si:grcto. F,'.ra ilolic
Cava.
I1 cassii~cscSal~atorc1jl:isi da 1'rilermoi
alla: licrrura con iin siio frntcllo, c:ila'Nel princil~iodell'XI Secolo fu conccnntiqiario, storico e n iimisiiintieo, vcniito tosi con lilini alla iiialio i11 un pozzo
alla Cava, otto anni vi stette e dopo di posto fuori la eitti; pcr un accliieclot to
dii to quel luogo -<la Gisulfo, principe (li
Salcrno, al siio parente S. Alferio, il rpinjc
aver-le1t-o oltre le sessantaniila pcrganic- clivciiiicro ad altro pozzo, entro la casa
vi edifizb iin iiionastcro: ed al liiogo dictle
ne, ne Crassc drippriina la storia de' prin- rli iiii Citello sarlorc, presso la porta di
noiiir, Cava, dalla cariti sotto di cui ci.a
cipi Lon~o1)arclidi Salerno c poi quella Santa'Sofia: i soltlati i6nar.i seguilavano
situato il inonistero clella Triniliì. Un
i gcrniani. Allorclib ririscir'on tiitti di
de'principi Nor*iiianni e Svevi.
Pietro abate, forse siicccdlito a S. hlfeLa sitiiazione del rnonistero è iiiolto dentro, lo sp5vento ecciti, gli Angioini
rio, siio. zio, riiini sol lirogo i - disccnpericolosa C piìi volle i: actaduto clie le alla pi~:>iiae una fiera batiaglia strinsero
denti de'friggiasclii di nlarcinn. Salpesto,
l'rane del soprrslarite inonte abbian r e c a t ~ con quegli arrischiati. Ma Alfonso batniaresciallo di Gisiilfo principc di Salerdanni all'eclificio.
teiidu fiiriosaiiientc la iniimglia, vi peiieno, vestitosi monaco nel cciiobio della
La coiiiiiicrciante ed indristriosa città, trb beii tostò e clivcnne paclroiic clclla
Trinitb, gli donb il Monte Mitigliano o
lin, fra le altre molte e belle, una lrinsa . citth. Così piire l h c a presa I:cllisai.io. 11
Mctelliano, con feodi e casali. Re R u c
strada -tutta porticata,-brionc chiese ed i1 cavese e la sila patria foron dcg~iaiiicnte
gieiyo concedette - a i monaci la ~iurisdivescovato di iiiediocrc arcliitettiira.
lodati e riiiicritati.
zione sii tiitto il tcrritorio, e Bonifacio 1X
Il tcrrilorio, fertilissiiiio, conlina a leSiiccc?tluto atl Alfonso , ~erdinanilo11,
\?erso la lino del )i1 V secolo eresse il
\aiilc con Salcrno e S. Sevcrino, a po- manclara alla Cam iiii diploiiin segnato
rnonistero in catteclrale e gli abati dincnte coi1 Traiiionti, a settentrione con in l~ianco,percliì: ivi tutto clic le fosse
cliiarò ordiiiarj del luogo. In seguito il
Boccra, da niezzogiorno guarda il inare: piaciuto v i avesse scritto; e la cittt'i asrnonistero diventò conimenda , la quale
6 iiiilo cinto di monti, da' qiiali scendono sai paga si tenne dcll' oflerla e niilla
perscniita al cardinale Oliverio Carafa,
'i fiiiiiii Cetara, Fabiincolo, Niblone, Sas- cliicse. Era Fcrran te rico~devole clic la
questi ne scacciò i frati Cluniacensi e vi
so~ivo,-Gigniolo, Solaiio e Sal~atale.I so- corona di. Napoli potca .dirsi ciiita clzil
fcce stabiliret verso il 4498 i Cassinesi
1)nddctti iiionti che la circondano sono: padre pcr mano di un cavcsc, e.clella yrodclla riforina di S. Giustina di 13adova.
verso Tramoiiti il Cerasolo, il Caprarico,
pria vita da soldati cavcsi-3 Sarno salI1 inon.istero della Cava sotto' il titolo
di S. Aiigclo, di Fenestra, Deeiiiinri, Ca- ~ a t a fatti
;
son qiiesti di lalc iniportariza,
della SS. Trinit4, i: iin nobile e msgnineso, Caiiiiitcllo, Corvara, Fossa Copara : clie noli sari siiperlliio (li. ricorclatli.
fico edifizio , che fu asilo delle lcttere
vci.so Victri, il Trocle, l'orosinio, il DraFercl inaiido 11, noil fclicc siiccessore al
raininglie . c filggitive ne' ferrei tempi
b'onco o Madrella : Yerso Nutigliano gli padre nella coroiia, dot'b coiiqiiistarla sui
della 1)arbaric: qiiivi fu conservata la sioe
altri di Trcmenzolo, Falierzo. E sii per baroni dcl regno ribellati. Giii tulto il
ria oscura dc'bassi tenipi e riinase il cotultc questc alt tire vcggonsi an ticlic ca- paeso saleriiitaiio avca ccdiito ad AnsiU;
dice originale delle leggi longobardich~,
stella.
s i i lo stesso RoRcrto Sanseverino gli si
non clie il deposito' clolle prodniioni piìi
Cava f11.sempre privileghtn da s o ~ r a n i clava. La Cava sola in mezzo de' neiiiici
antiche dello spirito umano.
rcgiio, e nei civili volgimenti e nelle e de' traditori spiegasia dalle sue torri la
L' crta che condiice al cenobio descrij'c
coniinue in\?i.asionistraniere, con alletta- bandiera Aragoncse e mandava una scliiera
o11 cerchio che va a toccare le rocche del
'ntnti richiesta e desiderata dalle parli O de'suoi in soccorso del re a .Sarno. Aveva
a ciii
tetro c squallido monte Fei
'""sente
ininacciata ; pcrciocclih ella e.g!i? unito clie si fii con l'cscrcilo ponsottostà il monistero, e nel s
pende
tenne sempre fede a' suoi rc e odib 10 tilicio, tenuto sempre appresso a' iiclnici ;
. a manca sopra popolose e vai-laic coli'
Scellro [lcgli usiirpatori. Sopnnioiodo fii
i qiiali conosciiitisi inferiori, cvitando
trade. Cori lo sgiiardo si scorge iin paese
dcrola della casa Aragpneso e neiiiica ai' I>ntiaglia, eransi finnli~iente. aflorlilicati
. immenso. Si vede il sasso ovc papa Ufl'ran~csi. Onde la storia narra una gara nel cas te110 (li Sarno,' fibbricnto lsill 13
bano 11 nudb il piede per andare a o~
di corfcsia tra
1rona1.i e la cittfi, costa di iin iuontc, C intor~io-(lifesodal
sacrarc la cliiesa della Trinith : vi 6 llll!
<Iii!jli Iargliegg.
moiitagna. Ma il w'avcali
h ~ C dalla
e
[li ctoni C di yrivic:liiesettn cc1 iin altare' Ivi . coniinc,ia
sì strettailicilte cliiiisi eti. i~nycditcle Wa siio pro, 1 i ~ ~ ~ In. inrri
I_i
~ .dfittarne con
piano. Vol yenclo a dritta, inasl~eltatanl~~l~ lllo(lostin e persiiiionin sirigolarc.
tovaglie li^ S ~ P I ' B I ~5111 (lispemrc. Puro
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~eii~cli<lo
egli clio i Ponlifiy noli si partisscl*~,vollc pigliar la terra con le arnii.
Fra In notte clcl 7 giiigiio 4483. I fiiiili
coii g l ~ nsilenzio giiac1:igiiat.a la cima del
iiiontc; sccriclcvano dcniro l,? terra ; scmriita~anoi cmalli. Allora Robcrto Orsino,
rY1
col re, inìpadronitosi clella foce irroinpeva
nel borgo, aiiiiiiazzando .le guardie fiiggilivc. hia svegliatisi i ~erriici, iina fiera
p u p a nppiccarono con Roberto. Gli altri
coiiie.gi$ vincitori yierii (li preda tornandosi al cnnipo, erano in copia ammazzati
o volli in fuga., Riinaneva con alquanti
dc'siioi Sjnzoiictlo valorosissimo capitano ;
liia in qiiella clie si gittava innanzi- al
soccorso. di Rol~crto,nn colpo di iiiosclietto il fc'iiiorlo. Da allora a1 re. rnancò
ogni speranza di ritirala; circondato alla
foce dal ncrbo de' iieriiici, 1)enclib disperatamente si difendesse, era giA tra lc
xiiani di cssi. Qirantlo nn urlo lierissimo
venne dal monte ccfVi~a
Aragona->,C una
fiiria di colpi arretr6 gli aggressori. Eran
Giosud c Alariiio J,origo capitani de' Cavcsi clic gaidavanli at soccorso. del re. I
Fmncesi atterriti ritiravansi nclIa torre C
vi si cliiiiscro, e Ferrantc sepit,o c1:i'cavesi salvo da ogni pericolo si condusse
in Napoli.
1,a rabbia rodeva il corc de'viricitori'
per l a . reale preda perduta, e 'strage ctl
csterniinio fit giiirato contro la patria.diclii l'avcva lor tolta (li iiiano. Giiinscro
a'inonti della Cari; non appa;iva uoiiio
per il paese Jificile. Allora il gelo di un
pcriglio nascosto agghiadi, il pet to a'Fr3ncesi. R'Iandarono at torno 'esploratori cd
cbber novella del vero. Eransi' i prodi
rinchiusi nelle fortezze della citth, ara
sfasciate dal tempo e comc fieri: accovacciate attendevano che I' oste ferniasse le
siic scliierc numerose. Voleva11 rinnovare
le scene di sangue in Sarno velate dalla
iiottc, nella prossima nottc piìi sciira e
tcrribilc. Non l'attesero i Francesi : rifecero i passi e la Cava fu liberala.
l'iì~ tardi di 1111servigio segnalata dovea la Cava farsi ~iicritevolcverso Fcriante. Scoppiando la celebre congiura
dc'l~amnicaiitro del re, ve(1endo e611 clie
le arti e la prudenza erano ineglio del
ferro richieste nella congiuntura, si prcsentò con la regina e col duca di Calabria nella terra di Migliorino in Rasilia f a , ad offrir la pace a' baroni ribelli,
in gran niiiilcro ivi i*accolt i. COIICC~U
tO
c promesso quanto dimandavano, iiisti,
pcrclii! il trattalo fossc purc dal principe
(li Salerlio consentito. 1 barorii riccoiu1)a209

CAV
...
biiato il rc. sino a .i.ciSradi ~ a v & j ,lìori,
tnroiisi liitl,i i n Salcrno al priiicipc pcF
-ilic colnc loiu),
- la 1)isogiia. RIa qiicgli
inalaiiiciitc itdiva
ce, anclava pei.
porrc tciiipo in I
propo ilcn t10 (li
nirt~vccontlizioni I
C cltc Fe(lcrig~
sccoiidqciiit~(li Fcrran tc, in l~iogo(li
l iii, venissc pcrsonaliiieriit.c in ,Salcrno a
niificarlc. E percliii il rc ncssiin prcieslo
.. volle lasciare a'siioi neiiiici, c vcraincntc
il sciino c accorgirncnl.o tic1 ligliiitrlo tiilto
gli proiiietlcvano , voientieri il mandò :l
Salcrno.
lredcrigo fii riccviito con pompa slnbr.
tlinaria da qiiel principc e nella sala del
palazzo (li Iiii tiitli i cortigiani i11 (Iilc
alc gli aprivano il passo al iiiaggior seggio, ad iin seggio (la re. Poi il principe
con Iiinga orazione il siipplicava acccttasse la corona iii Iriogo cicl jradrc c do1
fi*alclloincnlrc tiitti i baroni si appresta\.ano a fargli on~aggio;1119 cgli forleineii\o
riciis0, C gridò pace ctl ol~bcclicnzaa l!'crrante. rc c ati Alfonso tliica delle Calal~rie.Federigo.. fu rattcniito prigioniero.
Giiccya il virt.iioso infante da venti
giorni.nel fonclo di una torre, fabbricata
iielle miira della città, prossimamente al
inare. JJa mortc o il trono, ccco la scelta
clie venivagli tiittora ripctuh; qiiando una
notte, il 19 diccmbrc 41185, viele sccndci8
nel carcere iina donna
Io son Mariofto
]{oggi corso, tiro scrvo; vcsli c~iicstiniici
panni C fuggi al lido; i tuoi cristdi ti
avranno per l'amorosa di Federigo - E
Federigo fiiggì e t.rovb iina ])arca .sul
lido. Clii sci? chiese all'uon~oclic gli si
prostrava dinanzi ;e quando qiiegli levb
il volto, conoblrc Grantlincto Aulisio, pntlrc dcll'arcivescovo di Siponto c citta~liiio
di' Cc~ara-casalecl'ella Cava. Non 6 a tlirc
qriantc lagriiuc tracssc dagli occlii di
k'errante non pure, rila di tutti i napo*
litaiii, la ricuperata libert4 di Federigo;
e quaiita gratitiielinc C onori nc riporf:issC
il cciaresc e la sua patria, la qunlc per .
impulso e coiniinc volo1 - '
h910 alla
bcl la impresa sospinto.
i Francia
Ncl IIcDlc, avendo Carlo
acquistato quasi tiitto il ~ ; ~ I I I Ula, Cava
sola ostinatamente si difendeva, tanto che
non si die(lc ; ed esscndo,_nella divisione del regno fatta tra Fcrdinan(10 il
'Cattolico e T4iiigi XII, cadiita a costili la
Cava, riaccesa poi la cilerra. si nianlcnnc
ovvcnnIC (li dascinprc pcl suo re,
,n ìì dla tacere
naro e di iioiiiini. S
In iiiarnvigliosa resisrciis~fatta a liilte le
forze della Icga contro I'iiiipcralor Gar--
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V, la i~iialetrtitti, a ~ J U U I 1,irorli cii1n--.
...
(lini iaiili iiiali t! laiila lode, clic sii cb-iiri pocnia (li tin l'oriiinaso C:iiic lioso,
i
.vdrsi caniali da tutti cIcl pa eso c
in
'ia gloriosa pcr le .11111ra
n
c ~luiiga pzzn di1mi
il
t\c\le sale,
-C a l l f 10r
~
popoiarc. Iiiipcroccli8 avca 17aii,,i$o di. rtiin picciola citth potit lo rihtuze:irc l'mpilo di Franccsi, di Svizzeri, (li
i
e tlellc faniosc Randc Nere, giQ
t\oii~ndale(la1 valoroso Giovanni Medici.
acpn (li lanto esercito era nionsign-or <li
Vnltlcnionl<:Angioino, cliianiato -<l:tl papa
al conqaisto d i Napoli., &lcrno bat tutti
per inare c per terra. cra presa e il neiitico vittorioso procccleoa per la via della
Cava, sopra (lclla capitale indifcsa. RIa i
Cavesi g(?ttnfisi, alla dirotl-a sii di csso
non solo iinpodiron loro il passaggio, tna
i.iol)bero Sslcrno~gl'linperh7li.Per Iiinga
ltezm combaltermo piire con1ro Lotrecco
r seiuprc in ogni fitto -cl*anoinnanzi 600
(li cssi aggiicrrili e maiitcniiti dalla citI.3.
Carlo V conoscitoi.~di tanIa virlii nella
SIU mna4a al regno, vollc rcdere qiicsto
I'.lcse di forti c degnò passarvi la notle
cle.5 noveinbre del 463s in casa Corrt iero.
Non h rrcdibile h ponipa con ciii fii rircviito l'impcndore e i s q n i di al]--rczza .
niani fcsiati da'ci ttadini. Da'nggrieg1 i eonser~ntici clagli scrittori delle lola rose
nppnrc avcrc -essi speso o1t rc sciidi t rciii
r o ingresso dcll' impcradorc.
Qtiando c ~ l fii
i per parlirsi, vcnnc siipplicnto da' ~nagistraticavcsi di accct larc
in scgno di omaggio, iin bacino di oro con
lo slomuia iinpcrialo e della Cava, coliiio
[li monete (1' oro.
1.0 stesso Carlo confcrm6 tiitt' i priviIegj della citth e fra gli altri qtiello di
esser iiian tenu la scinpre nc!l rcnio dciiianio: le conceclcttc ancora la 7ogana di
Vielri, distaccandola da qiiella.di Salerno.
bIe+io elle ripetere, coine tutti gli
s~orieiIianno fallo, il iiiotlo clic tengono
i Gscsi nel trarre ai coloiiibi, ercdo utilc,
nnmcn tnndo qiicl voiln pourlant contme
O" h.it I'histolre!
il (lire di 11n Ottavio
I\$uno il qi~alefece iiiia Breve cleso-iztolic (?el reyno cli Napoli. Qiiesli, prinia
'Iic s~rivess(.fcec sentire a ,tiilte le citi:\
u" pegno clie avrel~l~c
pilriato favorevol"'"1~ oli qiicllc - solian t o ctic avrebbero
1'36a10 qiialche retribiizione. 1 Cavesi volIcio~riinave(1ere conic li avrcbbe twt' a f l ~ ( I i 13ellran
1
o s' ingcgni, n prodigar
lodi: q,iiando il libro fu piibblicato,
i Cavcsi etl il
" m i n ~ ~ t a i ieonteiiti
u
~ ~ ~ ~ l r a i l o :onda eilisione ilell'ol~crn
5
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(della cliiulu si dissc ciai .cainl
110Icrsi clairiiiiarc I'Alcoraiio tic1 R (
olsc
via 1.a nieii~oriaclclla Cava l
13 questo
[te capoliiogo del Circoh(1. tlello
notiie, in Ilistr. di Salerno, Prov
rincipalo Citcriorc. 1,a
siia popoLizioiic prcscnl:
rissiinc - fliil tuazioni:

Nel
Nel
. ' Nel
Ed

1314fi era di ;al~itanli40,902
09
4 9,176
4595
164'8 .
99
4 8,000
'16~9
4 3,428
'NCI 4796
9>
,o-r,ooo
N c ~4816
a9
4 2,525 (!)
'

-Nel i848

a9

22,560

'Nel Circonclario sono i coanuni di SS.
Annunziala, S. Liicia, Pasciaiin, S. ,Micliclc Arwnjelo, S. Ccsareo, Corpo, San
Pictro, Pregiato.
Ta sede vcscavile di Cava bsiiffraganen
alla Sniita. Setlc c ticne Sarno pcr conca ttdclrale: con tiene tcirca 7!i,000 aniinc
in 154 comiini. Il ,titolare si (lenoiiiina
vescovo di Sarno c Cava.
Vi h anche la 1)adia ~ i t l l i u sdclla ,SS.
TrinitA: estende la siia giiiristlizionc sopra 42 conilini, con circa 22,000 aniiiie.
Rcccntcnicntc vi è stata stabilita iina
nuova rcal mani fattiira pe'tabacchi, del ti
erba-santa, con apposile inaccliiiie.
Vi sono ~nolto iuanifattiire di cotone,
lino a di panni.
Vi -si cclcbra la fiera dal 2% giugno al
2 luglio.
,
In Cava nacquero:
Antonio Fiarcntino, cclcbrc architetto
nato nel 11183 : fri discel)olo dcl fifcrliano
e nel 4593 fccc in Napoli In priiiia cirpola, cioh .quella (li S. Catcrina a Forincllo clc'P1'. Doincnicani IJonibartli.
Aunihale Troisi, fainoso clottorc e scrittore legale.
Giovanni Pictro Mangrclla, scrittore arguto e mordacc, ebbe rneiiioriu procligiosa. .
Matteo 'Sorrentino, cclcbrc professore
d'istitiizioni civili;
Ancllo Fei-rara, mostri, agli Aragonesi
l'acquiclotto per40 qualc si polca eiitrarc
in Napoli.
CAVAGNANO.
Villaggio di Montcreale in A1)ruzzo Ultcriorc 11.
CAVALIERE I: ,
Fiiiiniccllo in .ContAdo di IVtolisc: nasce alle isadici del iiionte
Bifcrno, corre tra Carpinoiic e Pettoran@,
iicl Disti.. d'Iseriiia, iiid i 1:oriiicllo C nklt:~ l l i r 7C~ fi~iiscc1 1 ~ 1\ T ~ l l i i r n ~ .
\

-

CAV
C,AVAT~IERE
TI. -V. Pi~iuoDEI, C n v i ~ r ~ n e .
c , \ v ~ L ~ ~ ; RIIT.
E ,
Vi iina c\ogana
(li sccorida classe, in Circond. di Carsoli,
nistr. (li ~Ivezzano,Prov. di Abruzzo U1tcriorc If. I condut-tori dc'gcncri clic vcnW
O I ~ Odal Roinano, dcl)l)oiio passare -per
2quel tratto (li strada clic riicna rcrso Oricola C clic passa per I~oiilancllc,S. Restiti~ta,1':igariica.
CAVAT,TJARI i.
Villaggio (li Forniicola, in Tcrra (li Lavoro.
ChVArJLAnI 11. ,
Villaggio eli Pizzoli;
in Al~riixzoUltcriorc 11. ,
ChVATJCnRI 111.
Villaggio. di nfontcrcalc, conic soli-ra.
C:IVATJTJ.4RlzlO (S. GIORGIO DI SAN
RlhRCO). ,
E lontano -22 iniglia (la Cosenza, posto alle-radici del inontc S. Elia,
avendo vcrso iiiczzogiorno una riipc cli'i:
contiiicia. iiiinaccia al pacsc. TIa nek fertilc territorio dilc riiscclli dctii Torbido
C TJiiripido, i quali lineridosi fornlano il
Tiyboli C si Ycrsano nel Crati.
E abitata da Albanesi: le donne \.estono alla greca.
Vilolsi clic un cavallerizzo del principe
di 13isignano ccdcsse il luogo agli alhancsi, ,qnantlo i iiicdesiiiii qiii vcniicro dal1'Epiro: e rliccsi clie il paese da ci6 prenclcqsc il siio norilc.
E ncl Circond. (li Ccrzcto, in-Distr. (li
Coscnza, Dioc. di S. Marco, Prov. (li CaIal~ria Citcriorc, con 350 abitanti. Pcr
l'aiiiinin. dipcndc da Cerzcfo Il.
CAVBTJIJIXO.
.V. CABALLIV~.
CAVA1,IJO. -- V. MAJELI,.~,
Confile.
CAVArl'EIJLE. L V. COLLEDELLE CAVA2firi-

-

-

-

TELLE.

,

-

CAVE 3.
Villaggio di Conca, in
Tcrra (li Lavoro.
CAVE Il. ,
Villaggio di Scoppito,
.. in
Abrrizzo Ulteriorc TI.
CAVE 211. - Villaggio di Aricnzo, in
Tcrra di Lavoro.
CAVEILE. - Villaggio di Gallt~ccio,
iii 'rcrra cli IJavoro.
Qiii naccliic Giovanni Antonio Caiiipano,
nel 29 fcbbrajo (le1 4427, softo un laiiro,
dalla iiiisera gciiitricc clic 1aL1ora~a.la
terra. 13bbe bru tta Iigri ra, p1*m11i1zyziissìn z i ~rictzls, coiiie scri~c.il Giovio. Un
pretc 1'd u c b , sfudiò in N:ipoli , a~eiido
p w rnaesfro Lorenzo Valla. I'ti ~irofcssore
in Pcrugia, vcscovo di Cotronc c poi di
Tcranio; scgrctario xli Ferdinanclo Il di
111agona, aritore (': .--'tc opcrc. Mori a
Sicna di 80 anni.
CAVELCETTO.
illaggio di Ocrc,
in Alii.uzzo Ultcriorc IJ.

CEG .
Villaggio di S.. Dc-

-

ChVENDONI.
iiict i1io, coiiic
CAVERE.
Pi CAVONI3 -. - r l u i i i i a o i i v 1)i
sticci, in Hasilicata
TA ' DEL CAVONE.
CAVONE 11. C.4VUTO.
V. ~ o s ~ i x
Firiine dclla Calal~riaUl,
CAZTANO.
teriore, circonda il torri tori0 di Busnara,
esscn(l6 qtiesta cilt.? in iiiczzo a (luc fioiiii,
ciob il clctto -C;rziano c lo Stalnsso:
dciiominnto ancora Snlasserizon i; ì: IIrovcniciitc dal bosco (li Solano. L'origine
Caziano ì: circa diic iniglin di sopra il
golfo di Gioja, ovc si scarica, C tiillavia
iiiostrano i cittadini di BagnaiSalc ~rischc
(1c'I)agni tin tciiipo assai lodati c don(lc
derivò il -noilic stcsso (li essa citth ad
awiso del Marafioti C (li altri ~cr*ittori.
CECUBO.
R1oiitn:in Terra (li Lavoro, nel . territorio (li Fondi, sii1 confine
dcl regno, cclcbrc pe' suoi vini*, molto
lodati.
Per agro Cecubo ebbero ad intendere
mli antichi qiiella partc dcI iiiontc, per
b
la qiiale daila salita ci' Irri <\isccndcsi
vcrso il inarc di Spcrlonp sino allc vicinanzc di Gacin; cd in fatti il vino cccci1)o si fircca da Tcrraciiia a Foiid i , cc1
in tal territorio procli~ccasisoltaiito rliicl
cèlcl>rc vino. Confcriiiasi qiicl clic si LI
dct to de' Colli Aniinci, di coiitri1,iiir sciupre il terrcno nllc produzioni, c la stessa
pianta trasportadola da liiogo a luogo
iiiigliora o tlelcriora.
C
Dtill' au toriti (Ti IJi\*iodcsuriicsi: qelte.

-

-

~*oszrnziii sua- q?iidquid ~rntun-tgiydt?i,;
i~uitlulz nliozcc tc~*rmin Otl qico rtlihw
nntttl-a voetenle se dcge~zernt.
1': Dante :

<

. . . .

"

ogni altra scmenlo

Fuori di'sun .rciion, la mala pruora.

(Vedi dopo dcll'art. Borgo, l'nl~pcndicc
pcr Aniiclc.)
Alle radici dcl Cccitl~oh il lago (di ForicG, clie diccvasi I~alutlcCcci~l~a..
CEDOGNA. - V. IJACEDOXI.\.
CISGJ,IE I. - k lontana un miglio (la
Carl~oiiara,trc da Bari.
ica
Si crcdc sorta sullc r ovinc ci1
Cclio. .
Si vcggono gli avanzi iie7 (111ic cClcl1i.i
nionistcri Bc~cdcttiiii (li Sant' Angelo C
S. Nicola, poi ridotti a badic.
.i
113' fcrtilissinio tcrritor io.
,
Fri fcuclo de' Filoniarir 10.
.-Sla nel (:ire. di Capiirsu , i i i ~istiw

--
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Sia (li
- di . Gli abitanti anildronu oispei.si
~alij,
j)iocesi di Bari, 1
Sicilia
~ a ~con
i , scia niunicirwie amministraiziolallria ; ma papa Onorio III,
ottenri
Ott.one impentorc chc li ri,,C c 1953 a
cliiani
c ~ ~ G C I E1
distartte 12 iniC di iatt i in gran parto topi;, da Oria posta sopr,
con narono.
Un Rogerc
8t,rcitori~ fertilissimo.
ierone
ci i
- figlio
j; e a p ~ l i i ~
dclg ~Circ.
..i10 nome ,
Govella contcssa (li Celano,. uisp~siuto
con
in Distr. di I)rindisi, Dioc. di Orin,-Prov.
la nla(irc sul pretesto clic avess1egli se.
(li Terra di Otranto, con siin niicnicipale
cililo lc handicr~francesi, si presentb al
a,,,iilinistrazi~n~.
171)l>c7830 abitanti nel
I'iccinino, ponendolo in difli<Iensn(lella
4816 c nel 1848, 44,406.
condotta di essa contessa C facendogli
J T si
~ -celcl>ra il mercato nel sabato.
p r o n i c s ~di
. largo b6ttino: se ]a privava
CELADI. I.'iiiniicello presso Rossano - (lella stato come parente di F ~ n l i n a n d ~
i,, calabiia Citcriore , yrovenicntc da
Ara~onesce nemica dci Francesi. Il pro~ ~ n g o b i i c ~Si
o . dice anclic Celano, C getto fu ~ C C O ~ ~C Osi, d i d c cominciamento
viiolsi eli<: prendesse qricsto nomc dai
alle ostiliti col de~astarlo canipngnc,
OCCiiparC wrj castelli. AtLiceato Co~lnnesi, i qiiali cacciat.i cssenclo dalla
lar patria nel 1223, vennero in parte qui lano, si rese- senza contrasto, ma non
2 stabilirsi.
così la Rocca, la quale per molli giorni
s i difese. Qilando però i soccorsi elle si
CELANO., - ,Trovasi distante 18 mia ttendevano, mancarono, e quando dalle
$in da Aquila, 40 dal17 Adriatico, o0
I> ombardc furon mandate alccine torri in
tial Tirreno, 100 da Napoli.
rovina, .allora fii la Rocca ecdnta; e vcrso
Fii iina delle anticlie citth de' Marci,
la
del XV secolo la signoria passò
poi colonia roinana: cliiamavasi Cliternin o
a Rogcrotto. La contessa dal figliitolo fti
Cliternecm.
inessa in carccrc ma fu liberata per inNel 4224 il conte di Celano prese il
tercessionc del pont.efice.
prtito avverso all'irnpcratore ~ e d c r i c oTI,
Pe' moti >accadittiin Napoli , al17 epoca
C si era fortificato nella .Rocca-Mantlolfi,
dopo di aver del~cllatotiitt' i signorotfi di ~fasaniello,i borylii (li Celano rirnqsera preda di fiainine e lc cainyagnc (ledelle vicinanze. Venne perb contro di liti
il rontc di Accrra con 1' esercito inipcwsbte.
Nel terremoto dei 4695 fu presso clie
riale, presc'celano c striiise la rocca di
assedio, ma fii rcspinto dalla~valorosa-di- distriith.
fesa. Nel segiientc anno venne di persona
Ora ve(1esi edificata sopra ameno coile,
I'iinperatore, nia Ic offese C Ic difese ticinta (li miin e torri. Iia dinanzi una
iando a liingo, s7 interpose il pontefice raga pianitra ch'estcn(1eci per #tre iiiiglia
fino al lago omoniliio dclln cittd: a lcpresso l'impentore favore del conte, e
ed a ponente ha Ilelle collinc,.,.a
si convenne clie ttscissc questi da Cclano
settentrione
il Tino o Piscicino , monte
e dal regno, con i slioi segilaci, Allora
calcare0 nel q ~ a l csi trova una uiiniera
aivenne, nel 1293
i cittadini verinero saceiati 'tutti in esilio, e Celano, di carbon fossile. A cento passi dal paese
, secolido che ne scrive Riccardo (la S. Ger- corre il fiumiccllo Fonie d'oro.
I1 fertile territorio confina con Ajelli
mano, totztnz est dìrutzm et conzbustzcma,
sola ecclesia S. Joanitis s y e r s t i t e q-mm- Cercliio, Paternò, Sarit'Ajona o Santu Jona
b iina
W~iie,s i e p e nztstnto qmnlsse qzué celo- C S. Potito. Tra Paterno e
cava di marmi bianclii venosi.
"m tinten vocabntta; est Cesorea postC possedettero, agCirca i signori C ~ lo
'D~(lllni
nppellata , unck metrìce rruidam
( l i ~ i:t
giiiiigo al gib detto, clie fin da' tempi
longobardici eran celebri i suoi conti C
laavea nome (li molta famaj come
i
et noiiuii b a i r i l u n i pcraii, e i omen
. . . sedcdttd
de' con ti Rlarsicani.
Pc Cssarea, cieseque fàcta rea .
Nel 1178 apparteiinc Cclano a d Oddone e poi a Maria Marzano .moglie di
non 6
zncre clie restasse ael
Liiigi I1 di *ngiO, e poi di NicolO conte
'!'Ito spopola
itth, e (li essa la sola
di Celano : siiccedcttero 1.111 Rnynaldo, In
"nlcnl~~ra~l~a,
-...e
dice Giiiseppe Del
fnmiglia Artiis C Giovanna Giovannella
ne i,inlpcrcioechb si trova ' clie ilopo diie
o Covella iil tima fiqliiiola de' c6nti Rrig"n~J'edericovi torni), clile alla C:ittliidato
giei.o,e(l h quella di ciii sopra ho fletto.
il liooine di Cesarea.
Ncl 1 l t ~ O 'era conte (li Celano Lionello
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CBL
~ ~ c l o r a ~ i ~ uFeerdinando
l*O,
II di -4iilgoua
la donò ad Antonio l~iccoloiiiini (1' Araqoiia, duca di Amalfi e capitano generale.
Ilai Piccolomini passò ai Perctti, csscnclo
stata coniprata dal cardinal &Iontalto per
ditmti 460,000; da ultimo appartenne agli
~forza-Cal,rern-13o~adilladi Roma.
Vi si celebra la licra di ire giorni, coi
iuinciando dal .sabato precedente la sccooda doiiienica [li ottobre.
E cal)oluogo del Circ. rlello stesso nomc, i n Distr. di hvezzano, Dioc. di Marsi
in Pescina, Prov. di Abruzzo Ulteriore 11,
con stia iiiiinicipale ainniin. Ebbe 2871
al>itauti nel 1816 e (4842 nel 4848.
Nel Circ. sono i coiiiiini di Paternò ,
,Ajelli, Ovindoli, S. Polito, S. Jona.
Vi nacquero:
,
Giiilio Bartoliicci, professore di lingiia
ebraica nel collegio de' Neofiti in Roma,
ed autore della Bibliotl~eca Magian Rabb i n i ~ RIorì
~ . nel 1687.
Pietro Antonio Corsignani , autore di
varie opere, e tra queste della Beyia Mnrsicana, la quale dal Giovinazzi è indicata
co~ilcpiena di visioni e cliimere. Fu ves c o ~ odi Solniona, e niorì nel 4671.
CELANO ( LAGO DI). - v. FUCINO.
CELENZA T. -E distante 8 niiglia da
Trivcnto e 44 da Cliieti.
Fu posseduta da' Caraccioli C poi dagli
A~alos(li Ciiglioiiesi.
apoloogo del Circ. dello stesso nome, in Distr. di Vasto, Dioc. di Trivenio , Prov. di Abruzzo Cileriore, con sua
municipale auiiniiiistr. e 2100 abitanti.
Nel Circ. sono le comuni di Tufillo ,
Dogl iola, Palinoli, Torre Bruna, S. G i o\-anni-Lipioni.
CELENZA 11. - È i n distanza di t 6
miglia da 1,ucera e 26 da Foggia: situata
sopra un colle e con territorio fertile,
Re Ferdinando 11 cli Aragona la donò a
a Margherita de Monforte. Carlo V la
donò a Girolauio Tuttavilla, questi la
vendè a Leonora Siscar por due. 24,000.
Appartenne in seguilo al figlio di costei
venduta nel
Giovan Paolo Gan~l~acoria.Fii
4 706 a Donienico TvIazzacrira per ducati
61,riOO. 1 Gilihe~tifinalniente ne fiirono
y adroni.
E capoluogo del Circondario dello Stesso nome, in Distretto di S. Severo, Diocesi
di Lucera, .Provincia di Capitanata, con
aua niunicipale aniniinistrazioiie e 31r96
abitanti.
- Bel Cir(C. sonc
niini di Carlantiiio
c S. Rlarco4a-ca
Vi si cclcbra il ine~catoogni cloiiieni-

a

- t;KL
c a , e la 'fiera iicl 23 e 24 ailigiio iiqir
clie ne' diic
giorni
CELERA.
Ce~r~n
CEI'JICO.
,
, vasi
i 1 1 tiisiariza rii 8
iiiiglia da Coscnza, in sito di aria .inediotre c con territorio sufficichtemcnte fertile;
d capoluogo del Circ. clic porta il suo
iionic, in Distr.? e Dioc. <li Cose]nza, Pi"o\'.
:
di Calabria Citcriorc, coli sua nIiuiiicip
lalc
amniinistrazione e 2980 abitan I l .
Nel Circ. soiio i coiiiiini di Rfennc:lo,
Ziinipano , Alta-villa , Lnppani
tt icella, Rovclla, Rovito, Molta, Fiavctto.
111 Cclico nacquc iiel 4.1 14 il cclcbrc
abate Gioachino. Dantc clie ~ i \ r c aqiiasi
,
1111 secolo dopo di lui, disse:
Raban L\ quivi o Iucemi dà lai
!I calavr.ese abate Gioachino
Di spirito profciico dolalo.

c lo ponc anche fra i beati in ciclo. ALlri lo aiinovcrano fra i 'Savoliaroli cd i

Imlli, cioè conie uoiiio di strana condotta,
fanatico cd in~postorc. Quando rc Riccardo ci' Ingliilterra trovavasi in Sicilia ,
i1 consultò siill' esito della spedizione in
Terra Santa. LasciO varie operc e mori
di 90 anni. (Il metodo di questa opera
non pcrmctte di dare inaggiori ragguagli. -Si .pub vedere qualunque Dizzotiario
sto?*ico).
. CELICO.
V. l'Art. Boscrir.
CELIERA, CET,ERh. - Da Teramo b
distante 23 miglia, .è- posto
. in una vallc
ed ,lia mcdiocr6 tcrritorio.
.
E nel Circ. di Catignano, in Dist-P.e Dioe.
di Citti S. Angelo, lJrov. di Abruzzo UItcriore I con 789 a1)itanti. Per l'amniinistraziane dipende da Civitella-Canova.
CELINO.
V. C E L LDI~ ABRUZZO.
CI3LLh. -.. Fiiimiccllo presso, Casa-caleiicia.
cem A ~ 1, 1 ~
È
lontano 6 iuiglia da Bari, 4 da Xoja, 5 1
da Capurso: Iia tcrritorio fertilissiin~.
Fu venduta nel 4485 da - Giovanna di
Gesualdo a RaIIaello Harnabn e Rcnzio
Giiiclice
cle Marra:- passò poi ai
ai Caraccioli.
Sta nel Circ.. di Capiirsu , in Disir. e
con
Dioc. di Bari, Prov. di Terra d
880
sua niiinicinaIe amministrazio
abitanti.
CELLARA. .- Sta n e1 CirC, di
Cmìenza, ProY.
gliaiio; in Distr. C Dioc. .di
- inni
di Calal~riaCiteriore: ha I Z U ~abitanti e
sila propria amniinistrazione.
CISLLE I.
l5 loiitaiio 60
Salcrno cd lia iucdiocre tcrril

-

-

CEI~I~~~MMARE.
-

I

l

-

(

Fa ~ w t del
e Circona. (11 Lorre Wrs:
l'J<nio C 20 da Calanzaro, s o p n rin ;coIle
;,I Distr. di Vallo, nioc
'olicast
con territorio fertile, nel Circo]d a r i o di.
Pro\'. di Principato Citei
con 4 1
.-,-.oc.
Cliiaravalle, in Distr. (li Catananirn.
llic
.:".:-a,Illitanti e sua niiinicipalt; diiiiiiiiirsir.
di Sqiiillacc, Prov. di Calabria Ulteriore Il,
Vi si celebra la Pera dal 4 al 6 agc
con 817 abitanti e stia mitnic. arnmin.
ed il mercatG alla fine di ogni meso.
CENADI 11.
in Calahria UlTrovaci in distanza ai teriore I. Viene daPiume
(]E~JLE11:
1,aganadi e 1
8 ni$lia da Troja e 10 da Luccra , sito
10 sbocco di un laglietto a di!
iiionti ed avendo ad oriente esteso circa 2 miglia da sopra la terra
.3ii1iVorizzonte. I1 siio fertile territorio confina
Stefano, passa tra Rosali e Calanna, per
con Orsara , Castc:
kVal-maggiore , Piiimara di Mriro e si scarica nel aro)
pneto e Biccari.
di Messina, tra Fossa e Catonafiliriinpetto
E compreso nel Circond. (li Troja, in
Messina. Gli scrittori ca1al)resi ci avviDistr. di Bovino , llioc. di Tisoja , Prov.
sano che questo fiume diede nonie al
(li Capitanata , con 916 abitanti - e sua
V. CODADI VOLPE.
promontorio Cenide.
iii~~nicipale
ainininistrazione.
CENZO I. - Villaggio di Motta Santa
CELLIlSO I.
Tra Lecce e 13rindisi Lricia, in Calabria Ulteriore IT.
ad egual distanza, cioè per circa mi@
Sta nel Circond. di SciCENZO 11.
1 1 , trovasi questo comiine , sito in piagliano, in Dislr. di Cosenza, Dioc. di Ninura.
castro, Prov. di Calabria Ci teriore, con
Sia nel Circond. di Campi, in Distr. d i -209 abitanti. Per l'ammin. dipende da
Lecce, Dioc. di Ifrindisi, Prov. di Terra
Bianchi.
di Otranto, ha 4007 abitanti C la sua amDEL CAPO.
CENTELLAS: -. V. ACQUARICA
ministrazione.
CENTOLA I.
Fiume ,in. Principato
Vi si celebra la fiera nell' altima doCiteriore. Si scarica nella marina di Molnicnica di luglio.
pa. Vi si fa ))uona pesca di cefali, spiCELLINO 11, CELINO , CTOLCINO.
nole, anguille. In tempi di grandi piogge
È distante 7 miglia da 'Atri C 9 da Te- m01to s' ingrossa e . cagiona danni al le
raiiio, posto sopra un iiiontc.
circonvicinc campagne.
E nel Circ. rii Atri, in Distr. di TeraCENTOIA 11. - Veclesi eclificata in un
1110, Dioc. di Cittj S. Angelo , L'rov. d i
colle, a (Iislnnza di 5 miglia dal Tirreno
Ibriizzo Ulteriore I, con stia ~>ai*ticolai-e c dal celebre porto di Paliniiro, e 52 da
aniministrazionc e 5432 ahiiant i.
Saleriio, con u ber toso tcrri torio.
LBLLOLE.
Villaggio (li Sessa , in
Appartenne ai Rossi ed ai Caraccioli,
Tern di Lavoro.
agli Scondito ed ai Pappacoda.
CELONE. - Fi~ilncdi Capitanata, detto
, Sta nel Circoncl. (li Pisciolta, in Distr.
anclie , ma forse erroneaillente, Calone : di Vallo, Dioc. di Capaccio, Prov. (li Prin112 origine siigli Appennini all' occidente
cipato Citeriore, con 2580 abitanti C stia
di Capitanata, e dopo di essersi ingrosniiinic. ammin.
sato delle acque della Salsola presso IJiiVi nacque Gitiseppe Antonini , autore
cera, c dopo di aver toccato lc-rovine di
della Xuennia, opera scritta coli .grande
Arpi o Arpano o Argirippa , finisce nel
ciira e fatica e niolto lodata ncl suo teiizCandelaro in parte, e per altro r i m nel po, va1 a dire al cadere dello scorso secolo.
lago o pantano Salso. Ha il corso di 40
CENTRACHE, CENTRECA. L E climiglia,
stante 48 iiiiglia tl:i Catanzaro, nel Cir- CEIJSETO. V. CERZETO.
concl. di Gasperina, in Disti*. di Cataiiza,GELSI. Villaggio di Forino, in Prin - ro, Dioc. di Squillace, Prov. di Calabria
1
"Pato Ulteriore.
Ulteriore I1;con 4102 abitanti e siiamu1
CEI~SO.
Trowsi a 40 niiglia da Sa- iiic. aiiimiii.
lerno, sopra iin colle, nel Circ. di PolVi si celebra la fiera dal 6 al]' 8
li'% in Distr. di Vallo, Dioc. di Capacmaggio.
eio9 P~ov. di Principato Citeriore , con
CENTURANO. - Villaggio
- di Caserfa,
8x0 Yihnti. per 17
'nistrazione diin Terra di Lavoro.
pende da Polliea
CENZO.
V. Crsnzo 11.
cma
V. CERCE
MAGCEPIZTO S.)
V. Posso DI S. CEPIZIO.
0101E.
A
I
T
A.
V'. CIPOLLINA.
CEPOIJL
'
CEARNTA. RA.
Villa
li
Arie
nCEPPAGATTT,
CASTEL-CEPPAGATTI.
-,
1,
: ,
T
'O? in Terra ,
inL, 'oro.
E compre* nel Circond. di Pianelkt,
CENADI J.
-cdcsi a 10 miglia- dal- in Distr. c Dioc. di Citli Sant' Angelo,
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CER
CEP
Apl.w'lnnc a oovannella di Moliso.
Prov; di Abruzzo Ulleriom l, con 2903
di Ma~igliano,Ferrai
maAll~crico
abitanti c siia m
inmiin.
q?
Francesco
Orsini,
Vincen
1
sea nel gioved'
Vi si- celcbra !
cc 9
rara,
Caracciolo,
Girolamo
~ai-aia,
Ot.
Aurelia
criiente al 45 agc- --h
tavio
Mastro@udice
ed
alla
fami@;liaDoria.
CEPPAGNA, CEPPAJA, CIPPAGNI. Aniioverasi nel Circond. di Santa Croce
Se ne trova notizia dal 1472. Sta a pi&
di illti~liano,in Distr. (li Camnohasso,
del monte detto Saniniuero, a 2 niigiia
Dioc. di Benevento, Pro
~oGtad
o di
da Venafro, in sito di aria salul~re.
Molise,
con
3210
abitan
inic.
nii
,iia
Sta iii Circond. di Venafro, Distr. di
Piedimonti, Dioc. d'lsernia, Prov. d i Terra - aiiiniin.
Vi si celebra la fiera nc'due primi
di Lavoro. La sua popolazione i: imita a
giorni
di liiclio ed altra nel 40 cd 4 I
quella di Veiiafro.
settenibre.
È compreso 11e1 CirCEPPALONI.
(:ERCE-PJCCOTJA,
E posto in piacoiul. di Albvilla, in Distr. di Avellino,
nur?,
n
6
nli8lia
da
Campobasso
ed Iia
Dio& di Benevento, Prov. di Principato
fcrtile territorio.
Ulteriore: con sua miinic. amiiiin. Avea
Vi si celebra 13 fiera dal 8 al 7 agosto
nel 1816, 21130abitantie nel 4848, 3182.
e
nell'illtima
domenica dello stesso niesc.
Vi si celehra la fiera iie' quattro giorni
Fii rovinata dal terremoto dcl 41189,
precedenti la terza domenica di settembre.
Appartenne alle famiglie Norniilc ed
CEPPARTCIA.
V. Amo.
-4linirante.
CERAMIDA, CIARAMIDA.
E sorta
Sta nel Circond. ;li Sepino, in Distr.
circa iin secolo fa e trovasi iicl Circoiid.
,
come
sopra, Dioc. di Rojano, Prov. come
e Distr. di Palini, Prov. di Calld,ria Ulteriore I. La siia popolazione ì: iinit,? -a 1 la precedente, con 1980 abitanti C sua
qiiella di IlagnarG dalla quale dipcnde niuriic. animin.
CERCHIARA T. - E distante 4% miglia
per I'amniin.
da Teramo, O posta in una valle ed apVillaggio di Valle-CastelCERASA.
partiene al Circond. di Tossiccia, in Distr.
lana: nell'A2)riizzo Ulteriore I.
di Tcramo, Dioc. di Città S. Angelo, Prov.
CERASETO.
V. BONIFATI.
di Abritzzo Ulteriore T, con 406 abitanti.
CERASI.
È lontano 2 iniglia da
Per l'nnimin. dipcnde da Isola IV.
Orti C 40 da Reggio, annoveraia nel CirCERCIrIIARA I , CERCHI ARO , CIRcond. di Calaniia, in Distr. e Dioc. di
CJIIARO.
E lontana 8 iiiiglia dal TirReggio, Calal~ria Ulteriore T, con 670
reno,
46
da
Cosenza e trovasi in luogo
abitanti. Per l'ammiri. dipende da Orti.
alpestre.
CERASIA. i
Fiiiiiiicello che corre per
Si crecle sorto sulle rovine di Arponio,
lo territorio di nlolochio e si unisce col
ilfaiiro sotto Terra-nuova , in Calabria noininato da Diodoro di Sicilia, segiiilato
dal Barpio e clal Facciolati.,
Ulteriore I.
I1 suo territorio ubertoso confina con
CERASO I. - discosto dal Tirreno
Cassano, Casal-Nuovo, S. Vito, Albidona c
O miglia e h6 da Salerno, in sito di aria
Castrovillari,
ed i: bagnato dal Gninc Calmediocre, ma con fertile territorio.
LI compreso nel Circond. e Distr. cli dana, elle credesi l'antico Cyris etl-i:danVallo, in Dioc. di Capaccio, Prov. di noso pe'circostanti liioghi, qiiando cadono
Y rincipato Citeriorc, con 3080 abitanti e abbondariti le yioggie.
capoliiogo del Circond. dello stesso
siia propria amniin.
Fiiimicello clie si tini- noiiie, in Distr. di Castrovillari, Dioc. di
CERASO 11.
Cassano, Prov. di Calabria Citeriore, con
sce col Vetraro e finisce nel Nieto , in
1093 abitanti e sua iiiiinic. rimmin.
Calabria Ulteriore Il.
Sono nel Circoncl. i comiini di S. LoCERASOLO.
V. IJIBOCCATURA
DEL CErenzo-Bellizzi,
Plattici o Plataci C CasalRASOLO E CAVA.
nuovo.
Fiume della Calabia U1CERAUMI.
CERCHIARA 111. nicel10 clic
teriore, che lia origine presso Guardia,
viene da Ccrchiara, passa per Trebisaccf,
passa per Guardavalle e si scarica nelrò, in
e si scarica nell' Jonic
1'Assa.
Calabria Ulteriore 11.
CERCE
V. CIRCELLO.
m0 9
-CERCT310, CIRCT-IIC.
C E R C ~ ~ ; - ~ ~ A ~ G(CELZA,
I O R E CERZA).
Posto in sito montiioso, con territorio miglia dal lago di Celano e Fucino ed
appartiene al ,Circond. di Pescina, in Distr*
fertile, trovasi in distanza (li 8 iiiiglin
di Avczsano, Bior. dc'Marsi in esci*^^
da Canipobasso.

CEIR

268

-

-

-

zzo U11ieriore
prov. di
allitanti e, SiIa milnlc. amP1,in,.
CERCOI~A(QUERCIA).
(Qui
~ ~ ~ indica
~ ~ s ~c l ain ine n t1;~
a spie
(lella Imxxx.knte Cer'cola, c
valente nel dialetto).
Vi 6 iina officina, uucca umiiie ui iriez
iio dcl
20, pc'd
poli.
CEREL.usAS GEREPlUIA.
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( ~ ~ ~ a n cirovansi
10
iiell' ordine alfabetico,
viiol dire clic il primo in esso online, h il nome stabilito nella legge e da
negli alti pubblici: il segucnte
o segticnli nomi sono dell' uso volgare.
Così per Cercliio, Ccrcliiara Il, Ceppagna,
Ceppagattti, ('cntraclie ed altri .risalendo).
~ 1 (lctta
1
in lalino Cercjzthin, Purncnlzcaz
0 Ger-entium.E nel grado 53. 88 di 1011gitadine C 40. 89 di latitudine, a 4 minlia da Caccari e 24 dal niare sopra iin
3
iilonlc, con fertile territorio.
Non si pii8 cii certo fissare la data della
siia fondazione.
Snncia da Riadalonc la diede por ilote
a Giaconio Pigiiatelli: poi passò ai Cavalcanti di Cosenza, agli Spinelli di Seininara, alla famiglia Rota ed a -quella
de',Tarinuzzi-Spinelli.
E nel Circoiid. di Umliriatico, in Distr.
di Cotronc, Dioc. di Cariati, Prov. cli Calabria Ulteriore TI, con 383 abitariti e
siia iiiiinic. aiiimin.
CERESA. - V. PRATODELLA CERESA.
Sta
CERFIGNANO, CERSIGNANO. ,
in pianitra , a 8 miglia . da Castro, ncl
Cireond. di Povgiardo, in Distr. di Gallipoli, Dioc. di Otranto, Prov. di Terra
di Otiaiito, coli 870 abitanti C sua munic. aminin.
.
(!ERIGLIANO.
V. CIRIGLIANO. .
CERIGNOLA, CIRIGNOI,A, CIDINIOIJA,
CIDI(;NOLA. - Trorasi sitiiala in aperta
canipagna, sopra un colle ameno dal
(lilale godesi vastissimo orizzonlc , a 20
llliglia da Venosa, .BO da T,iiccra, 24 (la
Foggia e formando un ,triangolo con Caliosa C ]Kar1ci.t:
lTiiolsi cdific
Ile rovine dell'antica
da 1,ivio , nia proGeriona , nw
b a b i l intc
~ ~ ~qiilesla e,ra Iiingi non poco
tlallri ci1t i attu;ale, clic2 dividesi in veccliia
:
. cI difesa in parte da
e l l l l ~ :~ ala-- iil-riiira
""iiclic mtira.
tei.ritori( vastoI e feri
10.
.
c
Carlo 1 r i m r r se
cievo. .,L , I deiiia"io regio per morte di Simone de Pari& ~ a ~ i r c l !l iclel
c ~ r~egno. Passata in doillinin ti; ue1.,,: .",l#. A rtiis, qncsti la wnd6
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li ugonC .do Vicini. In seguito passB ai
pino, indi agli Aaearolis. Giovanna I1 la
:ncli: pcr chcati 12,000 a Giovanni C&cciolo, il cclchre Scr Gianni. Di noi
Siic in potere di Pasqiialc2 de C
:onardo Caraccioio, Ettore Pigna
l
l'lell'aprilc dcl 1105,I bC'.,~ ~ i a a l v<ii
o burdova, clie ignorava la yitt
ii suoi
avuta in Seriiinara sopra i :France si, non
potendo piìl, per la h m e e per ia peste
perseverare in Barletta, nc usci, lasciandovi poca guardia e si dirizzo alla Cerignola, ove trovavasi il Nemours generale
de7Francesi, tra Canosa e Barletta.
Comc i Francesi ebbero notizia dalle
spie clie le. genti spagnuole o tutte o
parte, erano uscite di Barletta, presc finalincnte Ncmours il cammino verso Cerignola, caniinino all'uno ed all'altro esercito niolto incomodo per essere qiie'paesi
sterilissirni di -acqua e la state sopravveniila molto pii1 tosto clie,non suo1 essere
al principio di maggio. E fama che quel
[li iie perirono di sete molti di ciascuna
delle parti, ni: sapevano i Francesi se
quel clie si era mosso era tutto o parte
dell'eserci to spagnuolo; pcrdiè Fabrizio
Colonna coi caralli lcggieri non lasciava
penetrare a loro notizia alcuna; e le Iance
ritte degli uomini d' arine ed i gambi
dc' finocchi chc in quel paese sono allissimi, impedivano loro la vista. Arrivarono
prima gli Spa~ntiolia Ccrignola, che si
giiardava per I Francesi; C si posero ad
alloggiare tra ccrtc vigile per prndente
-ordiiinniento di Consalvo, il quale ve(1iito
1' esercito nemico pii1 grosso. del suo e
con niolte forze di cavalleria, nèpotendo
riciisar la @ornata, volle clie fra quegl' in triglii 'si combattesse con maggior
siio vanlaagio : allargarono anche, pcr
coiisiglio (11 Prospero Colonna, un fosso
di' era alla frontc dell' alloggiamento.
Sopraggiunsero i Francesi mentre clie
l'alloggiamcnto si face~a; ed cssendo g i i
vicina la notte, steitero duhbj o di appiccare siibito il fatto d'armi o di diffcrire la battaqlia al giorno seguente; e
corisigliavan6 Ivo c1'Allcgi.i cc1 il priiicipe
(li nlclfi clic s'indiigiasse al di sc~oeiite,
ncl qual giorno speravano che @l Spagniioli, necessitati clal mancamento delle
avessero a muoversi. vale~ eto~aglic,
t
vano sfuggire (oltre alla propinqiiiih della
iiotte) il disavantaggio di assallarli nel
proprio alloggiamen to, non .sal~ei~do
mas.siniaiiiriitc la disposizione di qilel
Rla clisprezzando inipctilosallicn
moiirs il consiglio pii1 saiiitifcro, aSSNl0
1

li Spagnuoli con furor grande, coni- I
fatteii(lo con la medesima ferocia gli
Svizzeri; ed essendosi o per caso o per
altro attaccato il fiioco alla niunizione
dcg1i Spa!gnuoli , Consalvo ab1)racciato
1' nuyiirio con franco animo, gridò: Noi
intnabbiarriu -.
V--,
, 11
Mio ci annunzia iiianifestainente la k t o r i a , dandoci s-no clie
iion ci bisogna piìi adoprare l'artiglieria.
Varia i: la faiiia, prosegiie il Guicciardini, del progresso della battaglia. I Francesi pubblicarono le genti loro avere ncl
primo coneresso rotta la fanteria spamniiola, arilvate le artiglierie, avere arsa
3
la yolvei*e ed essersene iiisignoriti ; ma
clie soprawenuta la notte , le. genti cli
arme aveano 'percosso per errore nella
fanteria propria, y r il qual disordine
gli Syagnuoli essersi rifatti. Ma dagli altri
fu pul~blicato,clie per la dificoltà cli
passare il fosso, i Francesi cominciando
ad avvilupparsi fra loro medesimi, si posero in fuga non meno por clisordine proprio che per virtù degl'inimici, essendo
niassiiiiamerite spaventati per la morte di ,
Nemours , il quale combattendo ferocemente tra i primi e riscaldando i suoi a
passare il fosso, cadde percosso da uno
scoppio (o da uno sc,liioppo, secorido il
Cod. Nedic.) Altri piìi particolarmente,
che n'cniours disperato di spiintarc il
fosso, volendo girare la gente al fianco
del campo, pef far
<li entrare cla
quella banda, fece gridare addietro; la
qual voce a clii non sapeya la cagione,
dava segno di fuggire; e la niorte sua,
cli'essendo nel priuio sqiiadrone nel nicdesimo tempo soprawenne, solti, l' esercito in f i i p manifesta. Rimuovono alcuni
.altri dal vicerè l'infamia di avere contro
il consiglio combattuto; anzi la trasferiscono iii Allegri, cli'essentlo il vicerè inclinato a non combattere qiicl di, riprendendolo di timiditd, lo indusse a contrario
consigio. Durò la battaglia, nel ciorno
L8 aprile, per brevissimo spazio; e ancora che glr Spagnuoli passato il fosso,
li se-uitassero, poclii iie furono presi o
niorli.
I Francesi col principe di Snlerno etl
altr
mi, si ritirarono tra Gaeta e
Tra
CUIIBPIV
-,. r. --ittando della vittoria, si
reeh a Mell1, pcrsuase il principe a slaccarsi dal partito di Francia e venuto
verso R'apoli. vi entrò nel 16 niaggio.
I1 luogO ove siiccedette la battaglia,
.dicesi lc 'I'ombc de' Francesi.
,
Da C C ~,
~-1~ ; I Ielio
UIU
sta a 780 piedi sul

JER
livello del ii.... .., - ~ u ~ - a i la
s i ininiensa pianura di Piiglia: giiardandola non si sa
ben distingiicrc sc la sia vcr:amen te un
in0 ;
piano interminabile o tin vasti
si rimano roll~itodalla vastiti ed imponenza di tanta superficie, conie della sila
monotonia, -quasi fosse iin deserto. Nella,
sterminata periferia dal nord all' est si
presenta la catena degli Appennini, dall'est al nord le acqiie cilestrill~~lnI1'~driatico: erl il Gargano prosegi
I iin
piano seriza liinitc.
H Cerignola capoliiogo del Circ. dello
stesso noine, in Distr. di Foggia, Prov.
di Capitanata, con stia municipale ainministmzioiie. I suoi abitanti che nel (648
erano l 728, ascendevano nel 1848 a #!147.
Nel Circ. i: il comiine di Tre Santi.
Vi si celelira il rnercato ogni giovecli,
c la fiera dal 9 all'l i setteml~re.
La Dioc. di Cerignola i: sede véscovilc
siiffraganea (li Benevento: è con~qttedra\c
della cliiesa vescovile di Ascoli, ed il siio
titolare si denomina vescovo di Ascoli c
Ccrignola.
CERIMIGNANO, :CERMIGNANO. - e
lontana 7 miglia da Teramo, stando sopra un colle, ed avendo fertile e vasto
territorio.
Le notizie deipossessori de'varj paesi,
non possono ad altro servire, nello scopo
della presente opera., clie a conservare
sommariamente la memoria di qiie'tcmgi,
per quanto possono dcsse aver relazione
coli .la politica.
Nel redigere qiieste carte (non dico
dettare, poiclil! la i: iina siiperbia), 110 tenuto senigre di mira di annotare fuggitivamente talune vicende, per le noiiienclature delle famiglie.
A dipingere perb un qiiadro qiialilnque occorre talora rinforzare le tinte il1
qualclic punto, e mi si permetta che $(li
mi soffernii un tantino. Si avrA iin' idea
dei tempi clie furono, ed un modo (li
paragone con gli attuali.
Nel 4488 Giacomo Bucciariello di Cermigiiano don0 ad 1Srrico e Tommaso di
Surrano la ottava parte dello tcrrc di
Ccrmignanu al~itatoe di Aqiiilano disallitato: re Alfonso I diede il siio consenso.
Nel 4472 rel'erdinando confermò la (10nazione, va1 a dire, dopo diciaselt~anni;
e nuova conferniazione vi fu nel 4826Raimondo di Carclona , vicerb , investi
Semidea di Romano. noichi: iiiorto erale
il padre, della ot
irte di Cerinii~ila.e11to , (lodicesiillo
n o , quinta di C
C1
(li Podio-Caiiiarcim,~, scsia rii
Te~zana9

,. .,,.

..#.-,..A-..

&

b

vcll~,-jsiniaqi~ar~a
(11 ivrortoln, ottava
terzo deIIc otto 'parti (!) di !
Seciina
(li ~ ~ u i l a nSembrano
o.
sogni
:l 1830
<;;uisniontlo
di
Scorrano
fu
invcsiito
delF
~~undccii~ 'e, per l'avvcnu la.morte di
idrc. Kle1 Il532 Federico e
hlerl irio
.-A r-.
paolo (li xvi-i-aiio,
iratelli, per. morte di
1,conc loro padre, furono investiti della
sesta parte. Si diceva clic le liti fossero
clcrnc e clie le famiglie si distruggessero
nei tril~unali.E chi non lo crcdercb1)e ?
E clii non crederebbe clie iin barone per
conservare la ventesimaqiiarta siia porrepentaglio anclie
zione, non pon
i c!iplorni? E Ceriinignano nel C i r ~ .{li Bisenti, in
Distr. e Dioc. di Cittii S. Aiigelo, Prov.
di Abruzzo Ulteriore I con sua niiinicipale aiiiininistrazioiie c 2444 abitanti..
Vi si cclcbrano fiere nel 21 maggio e
21 liislio.
CERINATADO.- V. l'Art. BOSCHI.
h distante 4 miglia da
CERISANO.
Coscnza, posta in. liiogo montuoso e con
territorio fertile.
i3 capoliiogo (le1 Circ. del siio nome ,
iri Distr. e Dioc. di Coscnza, Prov. di Calal~riaCiteriore, con 2080 abitanti e sua
uiiinicipale ainministrazione.
Sono nel Circ.-,i comuni di Mendicino,
Ilarano-Principato, Castel-Franco. .
CERISI. - Villaggio di Motta S. Lucia,
in Calabria Ulteriore Ti.
CERISETO.
Villaggio di Teramo,
in Abruzzo Ulteriore I.
CERMENNA.
V. SOR~ENTO,
CJ?RRIIGNANO.- V. CERIJ~IGNANO.
CERQUETO, QUERCETO (QUERQUETO). E situato in iuna collina a 9 miglia da Teraiiio.
Fii fciido degli Orsini e. degli Alarcon.
Stti nel Circ. di Tossiccia, in Dist.r. di
Teramo, Dioc. di CittA S. Angelo, Prov.
[li Abriizzo Ulteriore I,. con 860 abitanti.
Pcr 1' ani
razionc
ido da Fano
Traiaiio.

di Tt?isr9
- - - - - ui i,avorO, curi uzu irulili C sila muniic. arniuiiiis t Irazionc
3ERRE;'so IV.. Dlopo d ella d
n - l -- ne di Zeiesc,
nel secolo Xk. sorse aaed
cittii. Il vesc:ovo tc'lesino
30 cinque se(:o1 i.
131edilicata sopra un coil~.,iila nel 5
-giugno del 1688 essentio stata rovinata
dal terremoto, fu riedificata a piE del
culle istesso, in 1)reve distanza (lalla prima, tra i drie torrenti Titerno,e Cervi110
a settentrione ed oriente. Sta nel graclo
140: 20 di latitudine, 38 di l
,(line,
ed .lia territorio. fertilissimo.
E bella citti, simnietrica , ciecorata di
brione cliiese e piazze. La cattedrale è di
grandiosa architettiira.
Dai tempi normanni fino al cominciare
del XV fii in possesso della famiglia Sanframonda (de Snncto Frnymundo). Poi fu
tloniinio di Guglielmo de Marra, di Giovanni di S. Flaymondo, di Diomede Carapa, di Madclaloni e della famiglia da
costiii discendente.
Vi si celebra la fiera nel 28 aprile.
l? capoliiogo del Circ. del siio nome,
in Distr. di Piediiiionte, Prov. di Terra
di Lavoro, con sua municipale amministrazioiie e 61469 abitanti.
Nel Circ. sono i comuni di S. Lorenzo
Minore, Massa c Paicchio.
Vi sono manifatture di lana e di panninc,
Le colline sabbionose di Cerreto riniangono separate da quelle di Cajazzo per
la pianiira di Telese e per lc montagnuole
calcaree clic cliiiidoiio questa pianiira al
nord-est. Quella specie di vallata circoscritta dagli Appennini di Vitolano , sezione del Taburno, al sud-est, da qiielli
cli Giiarclia Sanframonti al nord-est, dalla
catena di Mont'Erbaro al nord, e dalla
montagna Montacero, la Rocca e monte
Piigliano all' est., è tutta ingombra di
piccole colline, composte della solita pietra sabhioriosa, che formano grato spet- fT
lacolo all' occhio per lo loro contrasto
co'inonti elevati e ripidi circostanti. Quelle
CERRA
coinprc:so nell Circ.
colline lian noiiie Colle di Saiit' .Angelo,
(li Pianeliil, tn Iiisr,retto e J J.~.O C . (li Citti
Collc de' Storzarelli, le Tore, Ic Pictrare,
S. Angelo, Prov. di Abriizz6 Ulteriore 1,
le Toppole delle Serre, le Serre, ecc.
"On 860 abitailti. Per 1' amininistrazion~ solo lo spazio or designato vedesi ricu(lipcnde da. Pia
pcrlo dalla pietra sabbionosa, chi: si estenCERRETO J.
rro, in
de longo le faldc delle niontagnc calcaTerra di Lavorl
ree di Gnardia Sanframonti, vi si eleva
CERRETO 11.
'illaggio
Antrofino a molt' altezza a foggia di enorme
(loc% in Abruzi
?riore Il
scarpa, e vi costitiiisce uiin serie (li colC~IRRETO11
;ta in. Circ. e uioc.
line appoggiate sii' loro finncliidi Snnl'~
Sporgono
ci Got
l fatto dei picclii calcarei
nser ta,
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CER
o
lc
collinc Cajazzo
isolati ri I
qucsta
partc: così
pete ancll
esempio, i1~11.t collina dclle Serrc 4
iiiczzo alla
vasi una piccola pianu
ed a foggia
quale si eleva tritto i$
on fiisaiiiciiic
(li cono iiii picco cala
s tr2itifimt.~
1. Dicasi alt retianio dclla relazio1ne geologica cii qiieste collinc CO' so-1.
di iiifo \rulcanico.
liti,..,luiiiicili
I1 sito iiiigliorc per osservare qtiesto
aggregato di colline b la soinniità tlel
colle (li S. Angelo. 4
, quanto potci scorSere (la1 quel piinto, la pietra -sal~l)ioiiosa
terziaria conlinira nella ~rallo.gliTorrcpalazzo , ove Ic falde degli Appciiniili di
Viiola110 se nc ~ ~ e c g g ~da
n o luiigi tiittc
ricoperte.
Percorreiiclo le collinc cli Cerrcto, si
vedono abbondare, in modo vcraincntc
stra1~occlievolcle iiiarne calciree or gialle, or bigie, ora pioiiihine, ora in tavole,
ora in massi. Ed è talc la copia clic se
ne trova in ~ i n adi esse clic lc Iia fatto
dare il nome (li Ic Pietrnv-e. Alciinc prcsentano il fenonieno rl i curiose iiziprcssioni den t ri l ichc, che i l volgo prcnclc: per
piante periicaie. Tiittc si sca~aiioclai tcrreni che si mettono a coltura per lo piìi ad
iiso di vigneti, ed ove inostransi ncl proprio e nntuinl sito si .veggono giacei8c a
strati pii1 o meno inclinati e paralleli fra
loro nclla massa della roccia, alla quale
sono subordinate.
Si celelbra in Cerreto il iiicrcato in
ogni sallato e la fiera nel 2B aprile.
La Diocesi (li Cerreto e Telesc è scdc
vcscovile siiffraganea cli Beiieveiito, concattedrale di Alife : conticne quasi 46,000
anirne in 19 cotuiiiii. I1 titolare si denomina vescovo di Ccrreto e Telese C di
Alife.
Vi nacqriero i seguenti iiomini illustri :
Ascanio Raitano , prcsidcntc dclla Regia Camera.
lcggentc del ConsiVincenzo Rai
glio colla terale.
Tonimaso Andrea Mazzarella , sommo
lettérato, pregiatissirno poeta, filologo eccellente, _autore di molte opere, fra le
quali distinguonsi i 70 l3!oqi storici iiiseriti nella Biografia clegl' illustri Napolitalti, ed il Prospetto ragionato sulla
bel lezzu della Storia Udvc
antica
e nzodcrvlha. Rloi$t nel 1823.
CERRI,-l
"-.- 17 rfiinpresa iiei ~ i r c o n d .
istr. c Dioc. di Nidi Serra-strefla
castro, lProv.
il~ria
Ulteriore JI ,
(:
.con 788 abitanll. L .l' ainniinistrazione
dipende da Decollatura-A t1:inii.
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- Trovasi in luogo
con tc!rritori

aitau, CIERBU.
I tiioso,

0 fcrlilc, nel Circa
:astcllcIIIC , il i- -Distr' di Picdìmonte,
Prov. (li 'i'cimra(li J ~ v ro,
o COI
miiiiicipale aiiiiiiinistraziorICI
,L:&.
Nel 1816 cJ>I)c 303'1a iiuiii
nel
18\48, .2339.
Appartciinc ai
ractta.
I< 1)arlia clc' (5ssincsi
..,dntc Casliio.
CERRO-GROS
V. CC
CISl\SIGNAnTO,
.CE~FI~
CERSOFIMO. - u lontano - .? qiglia
da Rlatcra, posto in iina vallc:, con lbuon
territorio. Fin al catlcrc del prissat,O SCcolo cliiaiiiossi C:irciosino.
1l;'ii fciido dc' Pignatclli d'Aragona.
E nel Circ. di.Noja, in Distr. (li Lagoncgro, Ilioc. di Aiiglona e Tursi,.Prov. (li
Hasilicata. El)l>c nel 1-816, 648 abifanti
c nel ,1848. 1216.
VI.
CEI<ULO. - ,V. CASTICLIOXE
CI3RVA.
E clisiaiilc I i iniglia dal1'Jonio e 21 da Catanzaro, posto in iina
vallc cd appartencnlc al Circond. di Croparri, in Distr. di Catanzaro, Dioc. di
.S. Sevcrina,. Prov. di Calabria Ultcriorc 11.
Ha 000 abilanti c la sila amiliin. iiiiinic.
CERVARO T, CERV,lRA.
Sta iii distanza di 15 miglia da S. Gcrinano, vea tcrdesi fabbricata sopra i
ritorio fcracc.
Era fciido del convcnro ai monic Casiii.0.
E capoluogo del Circond. dello s;tesso
nome, in Distr. (li Sora, Pro1v. cli I'crra
di TJa~oro,c.on siia. inriniciya
ninistrqzionc c con 4078 al~itant
E l~adiade'cassinesi di Monte basino.
- Re1 circondario sono i comiini (li Viticiiso, Accliia-fondata, Valle-rotonda, San
Biagio, S. Vittore, S. Pietro in firic, Mi~11Cl1mnaiio, Caspoli, Rocca d' Eva
b
ruzzo e Carovino.
Cclcbrasi in Cervaro la fiera I I 1~;
novcinbrc.
CERVARO 11.
nel Circ.
(li Rloiitorio, in Distr. e Uioc. di Teramo,
Prov. di Abruzzo- Ulteriore I, C O ~336
abitanti. Per l'aniniinistrazione dipende da
Crognaleto.
Disfr. di
[onte Iiel
CERVARO III
l
Gacta in Terra .,,
voro , SUL ~dnfine
titicio.
dcl Regno con lo Stat
(XRVARO IV. '
l
atscs ~ c ' J J'~ ,
tini. Ila origine tra i - J I N J I I . ~ clie seParano il Principato Ulteriore dal Disfrcii?
di Bovino (Capitanata), riceve poco l W 1
dalla siia sorgerf- ?orrenti che sceii
S;\ vidono dalle inon lagne

,.,

q

a
.

-

-

e

gliano, cbstcr[cia I > C Iiingo
~
trni.to In strada
iorisolarc clie iiicna clal dclto Principato
in pugrlia, passa SOUO il pontc di Uo~ino,
distanza di J niiglia da qiicsto eo,,ac,
scorre per Ic pianure (li Fogfli?,
6 niigli.l a iiicrzogiorno (li detta citta,
final~ller
ssso Manfrcdonia v:i a
iiiet tcr cali
lago Salso, dopo il corso
(1; 80 miglia: messo la fncc! r? nhbon(lallfc (li 1:
si co1)io:
!mpo 1e sui; alcqac
~ 1 scoi'reva1io
1 ~
ira ic anticlic citli,I r1:
,,,
salapia C Siponto, che la navigaaionc vi
era attivissima, come affcrinasi cla Strabone. ora 6 poverissimo, spccialmcntc
nclli~state, al pari di tutti $i altri firiini
(li Capitanata, csscndogli ririiasfa la sola
proprietà di nuocerc alle campaaiie coi1
$li allagaincnti ncl vcrno. Grantli clanni
prodasse nel 4798.
V. BOVINO.
Presso il Cervaro, a sci miglia (la Ariano, trovasi iina ]unsa catena di collinc
(li solfato di calcc.
CERVICATI, CERVICATO , CERVICATE.
Trovasi iielle vicinanze di San
Jlarco, a 3 miglia ,dall'Jonio C 24 Aa Coscnza, in lirogo alpcstrc, con buon tcrritorio pel quale passa il fiiimiccllo C;ocrliinto, chc vienc dal niontc di Vallc-

,

-

I

1

..n

I I b

L,

l

ciifia.

E coniprcso nel Circond. cli S. Marco,
in Dist,r. di Cosenza, Dioc. di S. blarco,
Prov, di Calabria Citcriore: lia 1620 abitanli c la sua munic. ammin.
CERVILT,O.
Torrcntc presso Cerrcfo; nel letto (li questo C dcll'alt.ro
dello Titcrno, pure prossimo . alla d e t h
citlà, veggonsi a qiianclo a qiianclo grossi
massi rotolati di granito di spccic diverse, alcuni dc' quali Jianno di dialnetro quasi dric piedi. Qiicsti torrcnti
nascono nc'vicini appcnniiii, C dopo di
ayer raccolto le acouc di qric' monti, ati pietra sabbioiano i detti rnassi
. - .r. TITEPN~
dida
tra~
U L I Il poli, t r o ~ a s iy v a ~
1i sii0 territorio. .tiene abbonizione di eccellcntc Iegnamc

-

e1 siio noC. cli
.- ReOV. ai
" Yrincipato Ulteriore e
ammiri. Ncl 1816 r
387
icl 1848 n' cbbc 71
. ?CI Circondario sono i comuni di P
S e Martirio-valle-~aodina C Rotor
.

-
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Cclc1)ransi ivi lc ficrc nel giorno clel1' Asccnsionc C iicl 10 scttcmbrc:,non (:Iie
'il incrca to ogni clomcnia.
CERVINARA. ,
V. Con~ino.
CERVINO.
E compreso qiicsto comiinc nel Circond. di Rladdaloni, in Distretto di Cascrta, Dioc. di S. Agata (lei
Goti, Srov. di Terra di Lavoro, cpn sua
munic. amiriin. c 2701 abitanti.
CERZA.
V. CER~E.
CERZETO I, CERZETI, CETJSETO.
E ncl Circond. di Noccga, in Distr. di
Salerno, Dioc. di Cava, Prov. di Principato Citeriorc, con 204 ahit. Pcr l'anzministrazioiic clipcnde da Picdinionte 111.
CVRZETO 11, CERZITO, QUERCETO.
- E lontano 112 iniglia dal Pleditcrrnnco
C 34 (la Cosenzn, posto sul pendio di un
collc, presso i ~iionti S. Elia c SerraVcntola, con mccliocrc territorio, confinantc col vallonc Vccchictto O Calvano
al sud, col territorio di Torano all' cst,
col fiiinie Salto-Voggicro o Mastro-Filippo
al norcl c con la montasna Magna all'ovest.
Si wolc fondato- dagli Albanesi provcniciiti di Epiro c Morca ncl coniinciarc dcl sccolo XVI. Cantano nc' fuiicrali lc ncnie (legli antichi.
Fu fetido clegli Spinelli di Friscalldo.
E capoliiogo del Circoncl. dcll' istcsso
nomc, in Distr. di Cosenza, Dioc. di San
Marco, Prov. di - Calabria Citcriorc , con
sua iniinic. ammin. C 2367 abitanti.
Soiio nel Ciiacondario i cornuni di San
Giaconio, Cavallarizzo, Torano, Sartali o,
S. Rlartino, S. Maria -lc Grotte, nota,
Manca-la-vita, Moiipssano, Scrra di Leo.
CERZITA.
Villaggio di Scigliaiio,
in Calabria Citeriore.
CESA I. - E all'oriente di Aversu, in
(listanza di un miglio, nel Circond. di
Succi~ro,in Distreito c! Dioc. di Aversa,
Prov. di Terra (li
con sua in11nicipalc amruinistrazionc e i980 abitanti.
CESA 11.
Villaggio (li Treglia, in
Tcrra (li J ~ v o r o .
V. CAPODI CESA
CESA 111.
CESACASTINA.
E comune compn
JSO
.
nel Circond. di Montorio, in Distretto c
Dioc. di Teraiiio, Prov. di Abrirzzo Ulteriore I, con I530 abitanti. Per l'amministrazione dipende da Crognaleto.
Villaggio di MonteCESA-PROBA.
reale, in Abriizzo Ulteriorc 11.
CESARAXO I.
E coinpreso nel Circondario di Majori, in Dist.r. di Salerno,
Dioc. di Aiiialfi, Prov. di Principato Citcriorc, con 439 ahit. Dipende per l'aniininistrazione da Tranionti.
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CET
CES
CESSANTI non CESTANITT.
11
cEsAR.mTO 11. Vill'aggio di Cajijazzo,
Giiistiniani
dicc
Ccskmiti,
iion
Cessaniti;
in Terra di Lavoro.
riia io sicgiio lc clcnoniiiiazione stabilita
CESAREA.
V. CASTRO.
10.
CI3SARIhNO.
Villasgio di Montc- iiclla lcggc più v n l f p cit.ata del 18'"
itano
ri
.i5
miEclificato
in
1
i,
b
lor
rcale, in Abruzzo Ulteriore 11.
mlia
rl:~
Catanz:~
CESARIO 1(S.)
E lontano 9 miglia b
Sia ncl Circonci. «i nrialico, in uislr. :
da Lccce, sito in pianiira c con tcrridi
&Iontclconc, Dioc. (li 3'lileto, I'rov. di
torio f v t . i l ~
Calabria
Ul tcriorc 11, con
-- -470 al~it~anti
c
Fii vendnta pcr (lticati 87 mila a Mistia miinic. ainniin.
V. Ilnin~ico.
kndrada, C poi pqss0 alla
rh&c Vaai..
CETARA,
CITARA,
CETERA.
- ---.nSulI
faiiiiglia Manelli.
Tirrcno,
a
G
midia
(la
Amnlfi
,
truv;i~i
I'. ca,?uoliiocodcl Circond. clcllo stesso
nzc dii
qiicsto grazioso pacse, neiic
e Dioc. cli Lcccc, Prov.
nonie, in
Victri.
abitauti
d i Tcrrn di Otranto, con -9429
Si crcclc dic! avcssc prcso li siio nonic
c sua muiiicipalc aniiiiinistrazionc.
Nel Circondario soiio i comiini (li TJiz- dalla vocc Ccfnrj, venditori (li pcscc.
Se ne lia ineiiioria fin (la1 V sccolo.
zanello, Mcriiic, Caballino, Lequile, DraNcl nono sccolo c1)l)c niolto a soiirirc
goni, S. Donato C Galgnaiio.
.scorrerie dc' Saraccni. ciob dfrodallc
CES-LRIO 11 (S.) - Ovc anti~amcnt~c
diccvasi Jlctclliano sorse l'attiial comune. Arabi ed Afro-Siciili: in una di qiicste
occasioni fu distrutta la cliiesa di S . P i o
In ~ a r i coccasioni sonosi qiiivi rinvcnrili
tro.
Il paesc si ridiissc in istato deploraiiiiin, accpiidotii, vivaj, fonti, niarmi.
V. CAVA.
bile.
Q. Cccilio nttello, console, a Vetranto,
Nel 1835 vi sbarcò il celebre corsaro
qui\-i presso, ebbe poderi C ville. Fra i
tiinisino detto il Barbarossa, molti cittniiioniinienti trovati C iin' iiriia cineraria
dini iiccisc, 300 ne posc in catene: coclig ora sta nella sacrestia della cliiesa.
E coinpreso in Circondario e Dioc. di storo fiiron poi lil~erati,dopo due anni,
Cara, Distr. di Salerno, Prov. di Princi- quando Carlo V imperatore contro Topato Citeriorc, con 820 abitanti c per nisi recossi e de' I)arl)ari Irionfb.
Dopo dello sl~arcodei Tiinisini in Ccl'atnniinistrazione diperide da Cava.
lara,
molli di qiicgli abitanti sc ne scnpCESA-VEBTRE.
ITillaggio di Acp
a
r
o
n
~ in Napoli. Warra il Sunimonte
ciinioli, in Abruzzo Ulteriore 11.
clic rendotisi costoro insolenti col preCESCIIITO.
Villaggio di Scssa, in
tendcre di pagar meno le cose clio coniTerra cli Lavoro.
pravano,
i Napoletani fecero iin cartello,
CESE T. - E lontano 20 miglia da
con iin G e sctte C, e volcan dire: GiiarAquila , sito in pianiira, con tcrritorio
datevi
(la Cctaresi, Costajoli, Calahresi, ecc.
fertilc, confinante con Avezzano, Cappelle,
Era
in doiiiinio clclla città di Anialli,
Scurcola, Corcumello, Capistrello. Vi passa
fino al 1120, quaqdo duca Giigliclmo lo
il fiiime Iniele che viene da Vereccliia e
donò
al monistero di Erclc, 1'Ercliis atTagliacozzo.
tuale. Fi1 in possesso dell'altro inonistcAppartenne agli Orsini ed ai Colonna.
E compreso nel Circond. c Distr. di ro della TrinitQ della Cava.
Sta nel Circond. di Vietri, in Distr. di
A~ezzano,in Dioc. rleYMarsiin Pcscina,
Salerno, Dioc. di Amalfi, Prov. di l%*Prov. di Al~ruzzoUlteriore I1 con 560
cipato Citeriore , con 2396 abitanti. Per
nbit. Per l'ainmin. dipende da Avezzano.
l'aniininistrazione dipende da Vetri.
CESE IT.
Villaggio di Cajazzo, in
Vi è un posto doganale di osser\.azio*c
Terra di iJavoro.
tra Ercliia e Fiionli.
CESE 111. - Villaggio di Preturo, in
Qui nacqiie suor Orsola BeninmSa fol1Abriizzo Ulteriore 11.
datrice
ddla congregazione e dcll' ellCmo
CESENA. - Villaggio di Campli, in
della Imniacolata Coiicezione in Napoli*
Abruzzo Ulteriore I'.
CETRARO, CITRARO.
fi lontano
CESSINATJE. - E distante 10 miglia
miglia
da
Belvedere,
7.da
~
ii~caluo,
da DIontefusco, 2 da Avellino, 46 da Sada Cosenza, posto sopra iin monte alto
lerno: ha fertile teizitorio confinante con
e slraripcvole e per conseguenza
S. Stefano, Serino, Ajello, Atripalcla.
B compreso nel Circond. di Atripalda, a tiitti i venti.
7 ì. tanto
Questa terra, dice
isi Distr. e Diocesi (li Avellino, Prov. di
11oniini
9
separata
dalla
freqi.-.--Principato Ulteriore, con 4.470 allitanti c
!la
r~ll~c
sua municipale ainministrazionc.
quanto la nai
sitiiazic
27rC
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CI1I
CTI[IANCJIE 11.
h , n d Circ. di Mori~ C ~ ~ I S Cin
O , Distr. <li Avellino, Dioc. di
hncvento, Prov. di Principato Ultoriorc,
con sua municipale aniministrazione c
pcrclii: nella sua 460 abitanti. Cliiamavasi I'lancae.
marina, posta tra 'gl'iiidicati punti di BclE nella circoCHIANCIIETELLE.
vedclle c Fuscaldo, b una do-ne, ed il scrimioiio comc la preccdentc : lia 349 abitraf[ic~vi è bastantemcnto animato.
tanti e la sua municipale amministrazio.
si vuole elle qiiivi fosso l'antica Lam- ne. Chiamavasi Plancelle. Questa e Ciiianclie I1 sono nelle vicinanze della Via-Appia.
rono. I PP. CasRusccllo clic l~assa
CIIIANELLO.
a Sigelgaita, mo- per un baratro cioè per uno strettissimo
e profondo abisso al settcntrionc di Muro
cl Eerrcinoto in Basilicata.
,
CHIARANO.
V. CIXQUE-RI~GLIA.
Tra il capo di Cetraro c Mola di Bari
CIIIARAVATJLE , CTJARBVALTJ3. - E
b la ma~giorlargliezza dcl regno arri(listante 40 miglia .dall' Jonio C 26 dn
vando a 120 miglia.
,
Catanzaro, posto a pie di U I ~colle, cori
Vi ì: iina dogana di terza classc.
fertile tcrritorio.
Vi si celebra la fiera dal 12 al i 6 luglio.
17u rovinata dal terrcnioto del 1783, c
fi capoliiogo dcl Circond. dello stcsso riedilicata poco lunci dal primo sito.
noiiic, in Dislr. di Paola, Prov. di CalaFu donata da Alfonso 11 a Goffredo
bria Citcriorc, con sua niiinicipalc ammi- Bor5os o dc I)orges, in occasione clie m!i
iiislrnzione e 7522 abitanti.
diE i n ispoca Saneia di Areqona nel la&.
' E badia dei Cassincsi di Montocasino.
l'assò poi ai RIorclli-Castiglionc.
Ncl Circ. sono i comiini di S. Angclo,
fi bapoluogo del Circ. dello stesso noGuardia, Intavolata, Casaletto.
mc, in Distr. di Catanzaro, Dioc. di Sqi~ilCBERADI.
V. S A X T
PELACIA
~
E S,ii~- lace, Prov. di Calabria Ulteriore 11, con
sua miinicipalc amininistrazionc C 5 13 i
QIEROPOLI.
Villaggio di Caridi, abitanti. Ncl 4669 erano rc02.
in Calsl~riaUlteriore I.
Nel Circ. sono le comuni di Torrc,
V. VADOCHERUBLYO. Cardinalc, brgusto , Gagliato , San Vito,
CTIERUBINO.
Ai tempi angioini chia- Genadi.
CIIIAJANO.
illasi Clojanzan, poi Plujanurfi C Plo- .
CIIIARELTJT.
È iicl Circ. di MontcCorvino, in 9istr. di Salerno, Dioc. (li
S'iynora l' epoca dclln siia fondazione: Accrno, Prov. di Principato Citeriorc. La
6 disiaiitc da Napoli 4 miglia e trovasi stia popolazione i? unita a quella di Vor311~radici del collc Santa di Crocc.
tici, e per l'aiiin~iiiistrazionc dipcnde da
E coiiipreso nel Circ. di Rra~~ano,
in ' Rocella 11.
Distr. di Pozzuoli , Dioc. C Prov. di NaCI-IItIRIKO, VILLA CI-IIARINO O DEI
poli: con sua propria aniiiiinistrazione e CIIIARINI. - Trovasi iii iinn \.alle a 7
40% abitanti.
V. POLVICA.
miglia da Tcramo , nel Circ. di TossicCIII~IINE.- V. P~.\ccine.
cia, in Distr. di Teranio, Dioc. di Citti
Villaggio di Dragonc in Sant'Angelo, Prov. di Abr~izzoUlteriore I,
CllIhJO.
con lr00 abitanti c sua municipale mC j I [ ~ ~ ~ ~Posto
~ ~ doganale
J ~ ~ ~ di.
iuiiiistrazionc.
tra Procida e Sancio-Catoss~~azionc
CIIIARO&IONTE.-.Edificata sopra alto
niorite a 80 miglia da Rilatcra, 27 da LaC I I I : i M ~ ~ ~ . V. CIA~IUTI.
gonegro e 5 1 da ~ o t é n z a; ha territorio
C I l l ~ i~ Posto
~ ~ ~doganalc
~ .
di os- incdiocrc.
S C r y ~ i ~tra
n c Favazzina C Scilla.
Fu feudo dei Sanseverini di Bisignano.
E capoliiogo clel Circond. dello stcsso
noiue, in Distr. di Lago-Negro, Dioc. di
Anglona c Tursi, Prov. di Basilicata, con
C m aI. T È~coinpreso
~ ~ nel Circ. sila municipale amministrazione e 5,161
di S. Giorgio, in Distr. e Dioc. di Saal~itanti.
Son iicl (:ire. i coiiiuiii d i Senisc, Tmna, Far(llclla, S. Scvcrino, J!iaaiica-villa.
CJIILIT.\,R;O.-- Fiuirie (Icila I'rov. da
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CHI
CI11
CI11
T e r n di Otranto provenicnlc da1 bosco tiifo sparso di gliiaja poco cooipalta, il
di ossa o conti, o marclicsi , O cluclii (li
qiiale si suppose prodotto dalla confltienS. Antonio e propriamenteda Serra-Amasiirljc longol~ardim. Ma da Ugone Malfinisce presso Taranto.
ZR clelln Pbscara, e poi coperto da enormc
Il,ozzctto fu conquistato il coiihdo di
CI1IAUCI, NON CIIIAVICI (COME CES- scoscendiiiicnto (lellc soprastanti alt iire.
T&(? per Goflredo conte di Capitanata,
SANITI). E lontano 11 miglia da TriQui s'innalzaw e per pii1 di cliie iniistituì a favore di Rol~crtosiio
il
vento, 17 da <:euipobasso cd ha fertile d i a si dilitncuva la famosa citt8 (li Teacrliii010
i l conhdo di Lorctello, chc in
fio
?e, Tegeatc di Strabone, Teatea di Toloterritorio.
brc\tC tempo si distese dal Fortore fino
Nelle carte antiche si trova col nonie ineo, Tmtes di Appiano, Tieti de' bassi
alla Rlarca di Camerino, detk? poi di Antempi, capitale dei Blariiccini, clie dicesi
di Cliiavico e Clavicia.
conn. Il titolo di duca di Tcatc fii asfondata
da.
~cliille,
o
da
Teti
sila
iiiadrc,
Carlo 1 di Angiò ne concedette una
prima da questo Roberto ,. poi da
meth a Bertemiriio Brusca, c poi a Gio- o da' siioi coiiipagni, dopo della distsiinoJ~crto
Guismrdo suo fratello, giA cluw
vanni del Bosco: passò in seguito alle zioiie di Troja, %erso il 2823 dcl nioiido,
(li Puglia e di Calabria: (la- questi fu
450 prima di Roiii?, 4181 prinia dell'cn
fainiglie Greco, Pelia, Ganibadoro.
~Iiictirestaurata, fortificata, abbellita di
Sta nel Circ. di Carovilli, in Distr. di volpre. Fra i molti monumenti della sua
~;il)bricliee montimenti.
Iseriiia, Dioc. di Trivento, Prov. di Con- anticliiti, sono le famigerntc monete con
Rc Ruggiero conceclette a Roberto cli
tado di nlolise, con sua municipale ani- la leggenda Tiati, c co' tipi della nottoln
fiassavilla il contado di Loritello. Ma
sopra iin capitello o del leone sopra iinn
iiiinistrazione c 'i962 abitanti.
quando il barese Majone detto il Sejano
CIIIAVELLI. - V. COLLE-CIIIAVELLI. c l a ~ :a non clie il musaico rapprcsenhn tc
del liledio evo si .fu irnpadronito clell'aiii-,
CBIETI.
Sopra il livello della Pe- la piigna [li Ercole ed Arclieho , i duc
liio di Guglielmo I suo sovrano, Robcrto
seara per 124 tese e nel perimetro di tempj forse dedicati l'iino ad Ercolc, ovc
f i ~preso di mira, e questo divenne il seora vedesi la cliiesa di S. Paolo, P altro
2261 passi g,.eometrici, giace questa citla,
gnale di una guerra clie tutto il regno
nella soinniiG quasi piana di iin colle a Diana Trivia, nel sito detto Tricallc; il
iiivols~in gravi sconvolgimenti, e sopra
cinto di poggi, nel grado 42. 20 di lati- magnifico teatro descritto dnl17Alle~ranza t11t to qiicsto contado ; essendo soggiatcidine, 54. o5 di longitiidine, a ca~alicre e dal Signorelli.
ciiita Teate a grossa taglia, sol per aver
Teatc, detto Yagntmm da S i b Ifalico,
di detto fiunie. Ainyia e niagnifica i: la
prestato soccorso a RoI)crto. Le così dclte
strada, lunga un miglio e mezzo per la con Iiiter1)onio e Pollitio formavano 13
rdenzioni per note d' infedeltà fecero
quale vi si ascende.
confederazione Marriccina.
perdere case e terre a inoltissimi abiPoclie citti d'Italia sono situate in così
I Maruccini conil~atleroi~o
per Roma colita~iti. La regina Margherita, tutrice d i
niiiena situazione come Cliieti. Ad oriente, (ro i Galli-Cisalpini ne1 828, contro AnniGuglielmo 11, restituì il contado (li Loriliiiigi 7 miglia, ~ e d e s iI' Adriatico, a 46 bale nel 56; di nuovo contro Cartagine ricl
tcllo a Roberto, ma dopo la morte di comigli* a mezzogiorno il l\lorrone e la 47, contro Pei*scone11'84; ma ilella guerra
stui fii nuovamente formato il contado
JIajella, e svilupparsi tutto l' A?)nizzo sociale contro la stessa Roma conil~nttedi Teate , c conceduto acl Oclerisco de
Citeriore e molta parte del Contado di rono, fino a quando ottennero la citiailiPcllearia.
Molise ; ad occidcnte gli Appennini for- nanza romana, e furono ascritti alla tribìi
Dopo altre vicende fu il contado da
iiiano un immenso anliteatro ; p i ì ~verso Arniense.
Cnrlo I dato a Rodolfo di Cortiniaco, siio
Fu poi elevata a municipio ; Augilslo
scttentrione il sublime Gran Sasso d'ltaconsanguineo, dal quale passb a Gugliellia, colosso delie montagne, ed entro terra y i spedì una colonia.
iiio de Alveto; dopo di questi %li annali
Venne da7Visicoti a viva forza oeeiiper 22 miglia le montagne del Tronto e
iion presentano altri conti tcalini.
para, inondata di sangue cittadino, sact11113 la provincia di Ttinmo, seminata
Venne la ci1tà ingrandita dei qiiarticri
di paesi e città, e piìi liinge ancora per c h e g g i a , d i t t t in g r m "rlc.
Trilialiano, S. Paolo, S. Giovanni, S. Ilaquasi 40 miglia i monti della Marca di presa dagli Eruli ed abbandonala (la
rio , Torre-Mon tanara , Valipani, FaraAncona: è lontana 7 miglia da Pescara, Odoacre alla ingordigia di q~ic'barb.~R*
Buderotti, nomi di castelli l~icini d i e
Teodorico nc ristaurò lc rovi~ie?ST
4 8 da Ortona, altrettanto da Lanciano ,
acleguati al suolo , fornirono alla cittL i
ranti le propriets ai cittadini, i t r l l ~ ~ ~ ~ rispettivi
l
2h da Solmona.
abitanti di ogni sesso c condiIl suo clima è salubre, freddo, esposto mitigò, e vi destinò un Coii~tc. Giiisti*
zione, di modo clie il numero dei fiioclii
ai venti, soggetto a ineteore; dalla parte niano e Giustino I1 l'aggra\rarono di Coli
o sia delle famiglie si accreljbe da ti00
nord l'accesso è malagevole specialiiiente tril>uzioni, e vi mandarono iin dilm, so%
fino a 1 ~ 0 0 .
per le strade erte e cretose. L
I suo terri- getto al17esarca di Ravenna.
Al teinpo di Ferdinando I che pure
Al tempo de' Longol~ardifu coniado?
torio, eli'& di circa 20 miglia, tiene solnlQltissiinola onorò , prese il nonie di
e nientre vi dominava rimoa al do 115
terra nella pianura, accanto al fiume,
Chicti. Carlo VI11 di Francia le accordi>
banchi sediiiicntosi di mare, ricoperti da pino, figliuolo di Cnrlo M9gn0, 1'nsscdi?
p!lvilcgio di 1x1tler .moneta. Nella diviletti di alluvione, e nei dossi delle alture la prese, In incendih, iiccisc 3%iiiiln a ) i
S1Oncdel regno tra Luigi di Francia e
aiiiniassamenti di sal~l~ia
calcarea conso- tanti, iinprigionò e mandò in P'fl1lrir
Fcrcrrlinando , spetti) al prinio: poi, con
Rosclrno
governatore,
c
s'
impadroni
'
l
c!
liiito
regno, soggiacque a Ferclinanclo.
Iidata, mista di testacci. Verso il 48211,
Gli Angioini le concessero molti priquando si andava in traccia di brcccia- paese tra la Pescara ed il Sanoro. di
lll~310
ine per la costrozionc della strada clie formò una Marca dip
Alionso I la clicliiarb capilale dedalle mura della citth si ì: distesa fino di Spoleto.
gli Abriizai Ulteriore e Citcriore, C la l'ecc
I.'ii perb riedificata la clttri cu ~ ~'l! ~ i Se(le
L ?
alla via consolare, poco liinci dal luogo
di un viceri:. ,
gastaldia,
essendo
stati
noininali
i
1~5"""
detto le Fornaci, si rinvcnnc un letto cli
Qi~andoPaolo 1V con Errico 11 di ~ r a n 276
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cia, tentavano togliere il r g n o -a Pilippo 11, dal viccri: diica (li Alba fu spcdito in Cliieti ~iscanioclella Cornia (poi
lnaestro generale cli campo nella celebre
battaglia di Lepan to) per fortificarla : allora fiirono distrulti diie grossi torrioni
ed un gran tempio antico, per -formare
forti bastioni, cinti (li fossi.
Ascanio dclla Torre de'diiclii di Filomarino vi rifabbricd le mura crl i torrioni che tuttavia esistono nel lato occidentale.
Per la dimostrata fedelti ebbe in premio da Carlo V la confermazione nel
regio denianio. Si cercò d' infeiiclarla ai
tempi di Filippo 111, nia fecero quei cittadini valere i loro privilegi. Filippo IV
dividendo nuovamente gli Abriizzi in
Aquilano e Chietino, vollc: rcndcrla ])nronale sotto la giiirisdizione di Fcrclinando Caracciolo d~zcadi Caste1 di Sanoro, per lo pagamento di diicati 462 mila;
b
ma il popolo levossi a tumulto, e non
quetossi se non qiiaiiclo la cilttì venne
reintegrata nello stato priiiiicro. A I'crdinando Pignatelli clic aveva sosteiliito
la ca11sa dc' cittadini, innalzarono iinn
iscrizione clie si legge nel Nicolini.
Nel 4702 fu niolto danneggiata dal tcrreiiioto.
Le guerre clic soprai-vcnnero contro
la Spagna, fecero clic il regno sopgiacessc a gravi tasse, C gravissime cb2)e
a sostenerne Chieti. Le sue campagne furono infestate da masnadc di baiiditi, che
francainente coniuicttc~anoriiberic, oiuiciclj cc1 ogni cccesso di barbarie: le sric
inclristric canipestri e conimerciali andarono presso che a rovina. Stanco il popolo (li tanti disastri, non istettc in csitazionc per darsi in potere di Carlo arcidiica (1' Aiistria, V tra i re, VI tra gli
inipcratori; fece fronte alle coinpagnie di
dragoni e fanti Spagnuoli, guidati dal
drica di Atri, vicario (legli Ibriizzi, tese
agguato al J~nronedi Sccau c lo pose in
fiiga. Da iiltiino con la venuta di Carlo 111
di B o ~ l ~ o n ctali
, violenze cessarono, C
prese il regno p i ì ~felice zspctto.
Si crcde clie il suo prinro .c.escovo fosse
stato S. Giustino o purc S. Antiiiio di Aiitiocliia , discepolo di S. Pielia al~ostolo.
La cattedrale primcgga tra lc a1ii.c belle
chiese ed i nobili cdificj : ha (lessa una
magnifica ed altissiiiia torre di arcllitett1ii.a detta gotica, aiilica (li iiiolli secoli*
TTa il bcllissiuio tcnlro S. Fcrdillando
cd iiiia (Icliziosn villa o passeggio pilhI,lico, Le silc porte cliianiaiisi porta N u ~ Y ~

+

CIII
[li Pesmra, di Ziinica ,(lella Trinili , di
S. Pietro, (li S. Anna.
Vi E il fonclaco dclle privative del real
governo.
Cclcbransi le ficrc nel I O agosto ed altre cinque nell'aiino, non chc il mercato ,
ogni ~iiartedi.
Tcate lia dato il noiiie alla congregazionc dei Tcatini fondata ncl 1B24 da
S. Gaetano: Giovanni Pietro Carafn, arcivescovo di Tcatc e poi papa sotto iiomc
d i Paolo IV, ne f11 il prinio superiore geiicrale.
La bella citti ha territorio vastissimo C
fcrtilissimo, confinante a settcntrionc con
la l'cscara, a mezzogiorno col fiumice110 '
I,cuta? ad oriente con Castelfcrnto, Torreseccliia, Vallicnaiii, STilla-Forca-Bobolina
c Pcsmra, ad occidente con Casalc.
E capoliiogo dell'A1)nizzo Citcriorc, non
clic ilcl Distr. e Circondario del siio nome,
con sua ~nunic.aiiiniin. C 46,602 abitanti.
Nel Distr. di Cliicti sono i Circoiidarj
di Franca-Villa, Tollo, Buccliianico, Gtiardia-Grclc, Blaiiopcllo, S. Valentino, Caraiiianico.
L' intcro distretto. avm abitanti
5198

CITI

CI31

Antonio Solario, detto lo Zingaro, pitI a 46, come 1 n 3B, ri3,48. Vi sono dcintoro cclcberrimo, tino dei primi rcstnicqiic clcllc causc vere, locaii , stabili cllc
ratori dclln pittnra ncl XIV. Havvi clii
nffli~gono'gli Abriizzcsi li rendono incrcclclo nato in Civitclla.
fcrnii e li trascinano al sepolcro in magh n ~ c l odi Cliieti, vcscovo di Civita@or numcro che nello altro provincie ove
vccelii?,
dottor canonisia, famoso nell' XI.
circostanze assai inferiori alle nostre
~
~
n
i
b a lBriganti,
e
filosofo, medico ,
dovrebbero invece Fdr verificare il con.
scritforC insicgnc c?cl sccolo XVI.
trario. Il patologo pe,rtanto nell'esamc dei
Artilro de Semingrano , dottor famoso
liioglii inarittinii: (le Ilassi, de' piani, <Ici
~tiogotencn
te tlcl viccrè, ncl XVT.
paludosi, dcgli clcvali della provincia ;
Asiiiio Gallo, console romano, oratore
ncll'analisi dc'niiasini, dc' venti, delle stainsigne.
gioni, dellc acqiic potabili, dcllc sepolC. Asinio Pollionc, console romano, intiirc, dellc stradc, dcllc abitazioni, de' puhsignc
storico, oratore e . competitore di
blici cdificj, dclle inctcore, dello di\icrsc
CiccrOnC.
teinpcratiirc, dcl clima; nell'i~ivcstigazi~~~
Carlo Dc Ccllis, erudito scrittore di gcdel vitto, dellc bevande, d ~ l l ' e d u c a z i ~ ~ ~ , ricalogie
e buon poeta clcl XVII.
del tei~ipcnmeiito,dclle arti, dc'mcsticri.,
Giovanni
Fortiiiialo Biancliini, illiistre
dcllo al~itudini,de' matrinionj, delle tisannicclico del XVIII.
zc , delle cinigrazioni degli Abruzzcsi,
Giovanni Battista Miicci, rinoiiiato filotrova clic dcllc fcl~briintcrmittcnti, ora
sofo.
seiiiplici ora coiiiitatc, sono ora endcmiGiownni Berardino Lanuto, celebre giiiclic di alcuni pacsi, ora epide~iiiclicd'un
risperito.
circoiiclario, c17iin distretto, C forse dcll'inGirolamo Nicolini, storico della sua
tera provincia, e clic in seguito profondc
pa tria.
ostruzioni , liiridc cacclicssic, iiiciirabili
M. Asinio Martello, console romano.
iclropi , vasti ascessi, piaglic dcpasccnti,
Marino Papcra, egregio Iegista.
scor1)iiti scliifosi uccidono qiici poclii inTomn~asoL~ipo,illustre scrittore di una
tlivicliii che cbbero la sorte di scaiuyarc
Pratica
civile c c~*hzi~znle.
Nel 4810,
84,880 . ,dall'acuzic del inalc. Trova inoltrc clic
Fcrdinnndo Galliani, uno de'niigliori
la pleiiritidc, ora spurìa, ora ])iliosa, ora
1848,
402,373
e bcgli spiriti clcl XVIII. Scrisse
ingegni
--seiiiplicc infiammatoria., b l'altro flagello
niollc
opcre
e tiitte pregiate, tra Ic quali
dclla provincia. Qiiindi il patologo tcsse
Fu l'alimento in 47:387
sono lotlatissimi il T~*attntodclln filonetn
la storia dellc Cli\rersc cncleiilic cd cpii Dinlogl~isul commercio clclle bindc,
deride di tali morbi pur troppo avvenute
Ncl Circondario sono i comuni di Torrepc'
<liinli ricevette congratulazioni dal.
spesse e spcsse voltc; ne indaga le cau\Tccchia, Castel-Ferrato, Forca-Bobolina,
gran Pcdcrico. Fu scgrctario d'ambasciata
se; progetta i mezzi pcr prevenirle; c
Torre-Gentile, Prima-Villa, &salc in Con"ari@,
ove si clistinsc pcr talento e
facendo profitto~lellafarmacologia vcgcirada, Villa-Rlagna.
spirito e fu intrinseco de' sommi letteLa Diocesi di Cliidi è sede ar~i\~esco- b l c della f i j e l l a , somministra mezzi C
rati
del tempo in Francia ed in Italia.
vile con quasi 200,000 animc in 404 W- farmaclii per clel)cllarlc, pii1 sicuri, piìi
nfori
nel 1787.
seiiipliei, incligcni e prefcribili alla coriiiuni. Non lia cliiesc suffraaanee.
Non solo d'infclice, ma cl'infnnie celcIl rea1 collegio di Cliicti C stato elc- teccia di Quito e di Santa FC. Un clii~ico
hrith
fu anclie tin Marco Sciarra ? nel
vato a liceo nel (8111 : C vi sarl di breve inolirctrovn assai intcressantc tino sgiimlo
catlcrc del XVI. Masnadicre, capo di iina
istallato tiii alucandato per le civili don- sui diversi sistcini di medicina adoliail
compagnia di ben 600 lxmditi, si batti:
dai iiiedici (1ell'Abriizzo Cliietino, sirll'jnzelle, essendo già stabilito il 10ca16.
Una
volta con un' armatetta di 4000 tra
fluenza delle condotte coinunali ncll'cscr6s Dalla statistica mortuaria del regno si
fmti i ~?valli,goidat,i da Carlo Spindli.
rileva clie nell'hbruzzo Cliietino il nii- cizio medico, siilla tenuta delle farinacic,
Pass6 nel servizio dc7Vencziani contro
mero de' morti sta a quello de'vivi, comc sulle condotte private farmacciiticlic, sui
gli Uscocchi, ma tornato in regno vi risalassatori troppo facili a trarre il san&Fc
4 a 35, nel mentre clie nclla provincia
"C'
1icciso. Si facea cliiamarb 11 re dclla
di Napoli, assai paludosa, in Terra di specialmente alla gente di campagne
campagna.
Qiiesto periodo scrivevasi nel 1859 dal
Lavoro anche paludosa, nel Principato
nOnif'cio IV papa, nel VII secolo; ma
Ultcriore di tcmperatiira varial~ilc, nel signor De-Nobili da Casoli.
sc fosse nato in Cliicti.
( Si vcgga nclla I~ttrorluzionc il proPrincipato Citcriore abboiidante di risaje,
Nicolb
Vcrna,
filosofo e mcclico, non '
nell'Abruzzo Ultcriore I , ove torreggia spetto dclle popolazioni per Distretto C
ig?obilc,
(lice
il Signorelli, professore di
Montc-Corno, nell' A1)ruzzo Ultcriorc 11 per Provincia ).
lisi? nello studio (li Padova
' )re di
Gli uoiiiini illiistri clic in Cllieti ~ 1 ) assai niontuoso, nelle Calal~ricestuanti,
"'le
opere,
nel
XVT.
nel Baresc ripieno di .bassi monti, nel bcro i natali, sono fra moltissimi, i seAnfollioEpiciiro, solnmo éi
mac.
..
hcccse infelicc pc' miasnii, il nuincro dei gucnt,i :
(li Bcrartiino Rota. ACL80 anni perAnnibale hldenago , famoso dottorc 9
riiorti sta coinc a 40, coine 1 a ft2, coinc
fidi0 di rari tJcntì, Scj~~ione,
e
Gran Giustiziere del Rcgno, nel X1I.
4 a 39, come 1 a W, come 1 n U7, come
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'rìc morl di dolore ncl 411IB. È dubbio
,
clie sia stato nativo di C}iicti.
CIIIENTL
Tra S. Agata c Serra(:apriola, in iine pianiira, a vista dell' Adriatico, troyasi qlicsto comune, a 22
miqia da Luccra, con territorio fertile
in sito (li aria piirissima : 4 cinta di
mura cd ha diie porte.
Appartenne ai Gonzaga, agli Avalos c
finalniente a Nicold Maresca c } i ~comprolla pcr ducati 190 mila.
Sta ncl Circond. di Serra-Capriola, in
Distr. (li S. Severo, Dioc. di Lnriiio, Prov.
di Capiianah, con sua municipnlc aniministrazione e 11440 al~itanti.
CIIIEVE. _L: E lontano 40 m i ~ l i ada
Salcrno e posto sopra iin colle.
Fu fcudo dc'Doria Pamfili di Roma.
É nel Circond. di S. Cipriano, in Ilistr.
e Dioc. di Salcrno, Prov. di Principato
Citcriore, con 470 abitanti. Per l' amniinistraziunc dipende da Giffoni .sei wsali.
CFIIRICO I S. (NUOVO).
E distante
da Mntcrn 32 miglia, da Potcnza 14, mcsso
sopra iin colle, in sito di aria buona, con
territorio fcrtilissimo, al~bondantcd'acqiie
e confinante con Tolve e Tricarico.
E compreso nel Circond. (li detto Tolve,
in Distr. di Potcnza, Dioc. di Bccrcnza,
Prov. di Gasilicata, con sua niiinicipalc
aniministrazionc C 2526 abitantj.
CIIIRICO I1 S. (RAPARO).
E distante
$4 miglia da Matcra, il -da Potenza, posto alle falde dcl monte Raparo, in sito
di hiion'aria, con hiion terriiorio, il qiialc
confina con quelli di Caslronnovo, S. filartino c Carbona.
Fu fciido dc7Sanseverini C ~lc'Pignatclli.
E capoliiogo del Circond. dello stesso
nome, in Distr. di Lagoncgro, Dioc. di
Anglona e Tiirsi, pro^. coiiic sopra. Jla
propria ainministrazione c abitaiit.i 5325.
Ncl Circoncl. sono i comiini di Calvcra
e S. Martiiio.
CT-IIUSA. ,
V. COXFINE.
CIIIUSANO.
E sito in luogo montiioso, con fertile territorio.
Si vuole edificata da' Longobardi, col
nome di Clnzts~rsJini.
Era fciid o de' Toinacelli , de' Carafh o
dcgli Anastasio.
E capoluogo del Circond. dello stesso
nonie, in Distr. di Avellino, Dioc. di Bcncvento, Prov. di Principato Ulteriore,
con 2070 abitanti e siia niitnicipalc aniiiiinistrazionc.
Nel Circoilci. sono le coiiinni di Parolise, Canditla, $. Barbuto, S. l'otito, Monocalzati.
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CHO
lil, "'jiglinnc
1x1:
" - 3caVi si cclcbra il inercato ogiii donicnica tii Tafino, Vigilò1Sasso,
'
raiiiola,
Gargaiii,
?a ila ficrn dal 50 liiglio al 2 agosto.
mnano.
l)aiio,
Ciiiiiia
CIIORIO.
Sta ncl Circonil. di fileVi si cclcbra il mercato ogni sabato C
Iito, i11 Dist.ib.e Dioc. di Reggio-, Prov.
la fiera nc'quattro qiorni clic prececlono
di Calabria Ultcriorc I, con 7&4 abitanti.
l'iiltirna
donicnica di settembre!. - Per l'aniministrazione dipende da S. LoCICERALE.
Sitto sopra iin 'colle C(\
renzo.
CIAMBRISCO.
È lontano 28 miglia in clistanza (li 38 ii~igliada Salcrno, qucda Calvi, 26 (la Napoli, c trovasi coniprcso sto comiinc i: coinpreso nel Circond. di
~ i e lCircondario di Carinola, in Distr. di Torcliiara, i11Distr. di Vallo, Diocesi (li
Gacta, Dioc. di Calvi, Prov. di Terra (li Cnpnecio , Prov. di Principato Citcriorc,
con 2109 abitanti c la sila inunicipalc
Lavoro, con 679 abitanti. Pec l'aniniiniaiiiiiiinistisazioiie.
st~mzioncdipende di Francolisc.
CICOLI. Rivoletto presso ~agliacozzo,
Fiimc in Calabria UlteCIARIUTI.
riorc 11, il quale nasce da diversi rivoli nell' Abruzzo Ultcriorc 11.
V. CERIGNOLA.
CDIGNOLil.
scendciiti dag!'Appcnnini, presso AnioniCIERRO.
V.
CERRO.
iiiina: cliviso in cliie rami, tino si scarica
CIERA RUPE. - V.. CONFINE.
n d Carcri, dopo csser passato per S. NiI. Fiuiiic clic scatiiriscc clallc
CIGNO
cola, Ardore, Boniuile: l'alt~o,clie clicono
S. 11%- faldc (li Forca di Pcnnc e dopo il corso
propriamente il Cianiilti, passa per%
rio C Condojanni e finiscc nel iuare. Jla di 42 uiiglia, raccogliendo molli rivoli
ed il torrente Riccio, nclle vicinanze (\i
il corso di 8 miglia.
CIN\TCOTTA. V. PIASO-CIAXCOTTA.Roseiono, si rende coiiflocntc della PcCIAISO. c E lontano 1i.B miglia da Ca- scara.
CIGNO 1T. -r l-iiii~iicello clcl contado
tanzaro e sta ncl Circond. di Soriano, iii
Distr. di Montcleone, Dioc. di. Mileto, (li Molise, ncl territ,orio cli 'Casa-Calendn
clie si scarim nel Bifcrno.
V. CASApro^. cli Calabria Ulteriore IT. Ha $50
C
ALEXDA.
al~ilanlic la sua propria anin~nistrazionc.
CILENTO.
È una vasta regione
V. CER.MIIDA.
CIA RAMIDA.
molti
pacsi
iii Prov. di Principato
sparsa
di
E lontaiio 3 iniglia da
CIARAMITI.
fa
vvciiirc
tal noii~cdalla si.
Citcriorc.
Si
Troppa, iicl Circond. e nella Dioc. <li
di detta città ,' in Distr. di Wontclconc, tuazione di cssa regione, quasi inkr SiProv. di Calabria Ulteriore 11: lia 130 lnriunz ct Alcntztm; ma il Cilento, proabitanti e per l'amniinistrazione cliyendc priamentc detto, oltrepassa qiie' termini.
Meglio il Granata dice che Cilento dieesi
da Ricadi.
tal regione dall' esser posta di qua delCTARELLT.
Villaggio di Tcranio.
CIAVOLE.
V. MOXTEDEI,I,E CIAVOLE; 1' Alcnto, cis Ale~ztum, per rapporto a
Salertio.
S C R I Y,OCixa
~ DELLE CIAVOLE , FOSSA
DELLE
Da un diploma riportato dal Miirntori
CIAVOLE.
rilcvasi clie tal noiiic Cilcnto era adopcCICALA.
V. CASTEL~CICAI,A.
CIC.4LA, CIGALA.
E lontano 12 mi- rato nel 994.
Si noti clic questa denominazione scrvc
glia da Catanzaro, posto nel Circondario
talvolta
negli iisi coiniini pcr indicare
<li Timigliano, in Dislr. di Nicastro, Dioc.
di Catanzaro, Proviiicia di Calabria Ulte- quc'siti sotto un nome genesalc; nia non
si adopera negli atti piibblici.
i o I , con 2170 abitanti C l'ammini11 Cilcnto, quale ora s'intende, è (1nc1
strazione sua paflicolarc.
CICALESE. E compreso nel Circond. tratto di paese clic realmcnt,~b inesso tra
di Nocera, in Distr. di Salerno, Dioc. di Ic foci clcl Scle C dcll' Alento.
CITJISTARNO. -. V. RACANELLO.
Cava, Prov. di Principato Citcriore: Iia
CIMA BIERIDIONALE DEL ~ I O N CANTARO.
TE
"
240
- - - abitanti e dinende da Pieclinionte III
V.
CO~YFINE.
per 1' amministrazione.
CIBIA meridionale di Collo Cre~acliorce
CICCIANO, TIZIANO.
È lontano 2
V. CONFINE.
miglia da Nola, sito in pianiira, con aria
E.
CIMA
settentrionale.
meciocre e territorio fertilissimo.
ONFlRhe
CIMA di Cantaro.
E capoluogo del Circond. dello stesso
- V. Con~nE.
CIMA di Valle Aren
nonie, in Distr. e Dioc. di Nola, Prov. di
CIMA di Monte-pian
V. C O Y F ~ E .
Terra di Lavoro: ha la sua 'inunicipalc
CIMA di fi'laccliia-vory~ V. C~mfl*
amniinistrazione e 3448 abitanti.
CIMA delle Ciavole.
V. C o ~ p l y r *
Nel Circond. di Cicciano sono i comuni
280
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degli StaRii.
~:jnlAtlcllc 1
(=IRJh dcll,? 1
C~~FISE.
CINA
ToliibrclIa n1
Con~ise.
ClJIA uciii: aalierc.
" ~;OSFIXE.
cri\r~clcl Castratan
V. CONFISE.
cljffi clellc iiiaccrie
V
Mortc.
L,i

I

ix

C
23 1
1030 a1)itnnti c la stia ~>nrticolarc
aiiiiiii-

iiisl razioiic.
CIMITILE.
Trovasi ncllc. vicinanzc
(li Noln, a 12 miglia da Kapoli, ccli(icnto
iii pianiira, con feriilissimo territorio.
Nclle carte de'niczzi teinpi trolrasi cliianiato Co?~?teloizrni,pcr aver qiiivi artito
la stia sepoltiira, (latagli (lncli anticlii NoInni, sitllc rovine del tcm$o di Apollo,
Cosriue*
.S. Fclicc loro conciliadiiio, clic con iiiiCJRfA lcl Col
FIXE.
gliaja d i cristiani sof9ri il martirio al
CIJCA (li -Pccc
COXPIN~..
tcnipa dcll' irnpcratorc Marciano.
~ 1 5 fdhi Monte-Morcna.
V. CONFINE,
Qacsto Cmktcriilm nolano, d3 Paolo V
CIRlA di Monte-Utro.
V. CONFINE. in una bolla (li 1007, fii indicato coliie
(;TI\IA del Colle dellc'~rate1le.
V, tino dc'piir celcbri dcl mondo. .
(:osrl~E.
E per (levozionc alle ceneri del Snnio,
(;IRIA (li Caca-cavallo. - V. CONFINE. in qtiesti siti venivano i Nolani a (Icporr:!
c,rnrn (li Carpcllonc.
V. COXFIII?.
i loro cadaveri; di tal clic oviinqiic si
c;illh dclle fosse di Carpcllonc.
JT. cavi la terra rinvenvnsi scl>olcri.
COSFISE.
Iii C@metcriunl, poi Cimitcrio, Ciinitino
(:IJlA d i Porro piano.
V. COSPIYE. e Iinalincntc Cimitile, trovacansi ancora
~IfiItldi Costa-vaja.
V. Co?i~~?te.
Ic carceri pe'crisliani.
V. COXF~SE.
CJRI.4 della Ccrcsa.
Noinossi anche UrBs percliè ivi S. Pno
ci'i\IA cli Vcrsancllo.
V. COSFISE.
lino eresse il siio cpiscopio, poi trasfcCIMA di Prato-rocco.
V. CONPIYE. rito a Nola. I1 campanile di detto episcoCIAIA dcll'riltimo Castcllonc.
V. Con- pio credesi essere stato il priinn clic inIIYE.
CTbfA delle Sassettc.
V. CONFIXE.
nal,zaio fosse ncl inonclo cristiano.
- F: comprcso qiics to comline in Circonti.,
CIMA della Valle-piana.
V. COSFIXE. Distr. e Dioc. di Nola., Prov. di Terra (li
CJ&Ifldella Fcrrara. - V. CONFINE. I;aroro, con siia municipale amministrzCIVA delle Fossc di S. Maria. - V.
zionc e 54353 abitanti.
L'OSFISE.
CIMOTTA DEI, VADO DELLA ROCCI~.CIMA (li Monte Coll'alfo.
V. CONFIXE.V. COSFIYE.
CIMA dcll'hringo.
V. CONFISE.
CINQUE-FRONDI.
Dicesi dal SarV. C O X F ~ E .
CIJIA ilclla Monna.
cone, clie fece iina storia (le1 terreiiioto
CIMA di Monte-Ccraso. - V. CONFIYE. delle Calabrie, cssci2e stato anche qi~csto
CIllh de' Castelloni.
V. CO~FINE. il siio nome ncll'antirliità, a eagioiie di
CJ1T.i dellc Scalcllc. - V. COXFINE. cinque torri clie nc ornavano Ic niura.
CIAIh di S. Catalclo. - V. Cos~in~.
Orribili rovine vi fece il terre~iioto
CIMA cli S. Licincto.
V. CONFISE. nelFii1785.
fciiclo della fainiclia Pcscara.
ClBIh grande settentrionale.
V. Cuu
rlsc.
1 Ivi si tiene la ficra dai no giugno al 2
CInU grande meridionale.
V. CON- liiglio.
- .
-.
FISE.
i3 annorerato ncl Circond. di Galateo,
CIMA de:1Ia fon tana di S. Stcfano. V. I in Distr. di Paliiii, -Dioc. di Mileto, Prov.
COSFISE,
di Calabria Ultcriorc T, con ,9443 abitanti
CIMA di ~.
~cqiia-santa. - V. Cos~i're. c sila miinicipale aniministrazione.
CIMA di S. Sinione.
V. COXPINE.
Il piano (li qucsio
CINQUI<-RIIGLIA.
CIMA di Collc-fossa.
V. COI.LE
FOSSI\.
noiiic fa partc dcl Circondario cli l'escoCIAIA del Ni1)l)io.
V. Ninnio.
costaiizo, in Distr. (li Soliiiona, Ahriizzo
CIJIELI~O. - Lago tra Lacconica c Mon- Ulteriore 11. Ha l'arca di 3 1,470 passi quatesoro, nella Calabrii Ulteriore
11, presso
drati pometrici : si diliiiiga dal siitl a1
- (li Scrra ; vi i
o altro lanord sino a 15101 passo, e. si allarga tbl~ ' ' ~ i i prossimo.
o
al niarc
I'cst all'ovest sino a 708. E la sua figrira
CIBIIN~'. - E situati
nioiili, in
ii*rcgolare inistilinca sopra una seqiiola
distanm di 8 miglia di Gerac
di a1t.iii.c piatte, che di sito in-sito debll(lo de' Carafa di Roce
clinano alquanto Terso l'ovest, E interai11 Circond., Distr. c Dioc. t11 Cciiicnte circoridato il2 roccc pii1 o iiieiio
"(('7
1'1'0~. (li Calaljria Ultcriorc I ; 1ia
Pacle~nlcc scoscese, clctlc Cl~iara~io,
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CIX
iliso, Pietra, Carnta, kiiizza-Morta, Calvario, Mn'iiri, clic soiio i pii1 alti. C jrasli
nionti.
si ciiha dal siid-cst per lo
strci to di S. Maria dclla Portclla, clisfaritc
9025 passi geoinctrici da Rocca-rosa C
l da Rcvisendoli; c scnc cscc al nordest per qiicllo di Ilarba-tosa?'liingi 1076.
t111 Rocca-Valle-os'ciira: vi si ascencla al
siicl-ovcst. pel vallonc di Cliiarano, ed all'owcst pci- quello di Scniiiio.
T,a sl rada coiisolnre, intrapresa iicl 182 7
C tcrininata-dopotrc anni, l'attrnvcrsn dalln
csbrciiliti iiicridioiialc alla scttcnlrio~ialc:
ì: slata cle\,ata dal livello clcl piano coii'
iinn diga .di riciiipin~cnto,larga tli 51, paliiii ctl alta fino a 40 con le scarpatc corrispondciiti. I3 twiiiezzal:i da 20 occlii eli
ponte pci*dar adito alle acquc clic si scaricano verso la ì~andasinistra clcllc iiiontagiie :i: cont rassegnata da 82 colonne (li
travcrtiiio altc palnii IL I ~ f r ,clisposle sii
di aiii?)i i lati alla dislaiiza di 180 paliiii
I'rina dall'alt,ra, cli tal clic qiiaiitlo iiiolla
ncvc vi caclc, cssc divclitaiio guiclc dei
passaggieri.
I piinti cstrcnii dcl Piano in S. M. dclln
Poriclla cc1 in Earbatosa soiio incanti tra
rocce.
Qtiesta valle, pirilfosto elic piano, 1ia
foiiiiato pcr liiiiga cciA il soggiorno dc@i
al~itaniid i Casale, S. Nicola, Colle-C;iiidoiic C Pct.lorano, i quali aslrctti dal Cnl~Iorne da Calitcloiii a sloksiarc in tcnipo
tlcllc pertiir1)azioni sollo il govcrno di
regina Gio~aiiiin,edificarono Rocca-Vallc
osctira , clic tut tavia rapprcsen t a distiri t i
rioni col loro norne.
caiisa dclla topografia di tal vallc o
piano clic si vogli;?, tiii fa cliiiisa cl'iiitorno,
i vcntil vi cscrcitaiio tutta la loro 110tcriza. Le nevi clic ordinariaiiicnic vi cadono da I3 a(\ 8 paliiii nclla stasionc invcrnalc, sono da csSi travolte ctl amiiiassate a maggiore altezza, o sono avvoltc
iii vortici ed elevatc in sifoni, o sono
prodiittrici di freddo ccccssivo, o vengono
pos tc a soqquadro da repentine procellc.
Bel mezzodì vi domina licvc ~cnticello
clie spesso diviene assai frcddo ne' piìi
forti calori csti\.i ; ma innanzi scr6 talnicntc rinforza clie giiinac a toglicrc il
respiro, aiiclic ne'iiicsi (li luglio ci1 agosto, quando non di raclo iiisorgono ncnibi
acconipagnati ,da laiiipi , tiioni C grossa
gmgniiola.
avvcniito Ic millc voltc clic i viandanti sienvi riiiiasti o gelati dal frcddo
o soffocati (la massc ncvosc. Piìi dcgli
altri sono nienioraiidi i casi dcl fcl)582

4i

CTP
l)iinjo 11128, t[nniido vi l~crironocirca 300
stil-icndiati
fai11i dclla Jlcga Saliti5
dalla Repiibblica di Vci
:onlro Car,
lo V ; C ncl marzo dcll- aniio scgticnte
allorclih vi riniascr scpolti piìi di 800 ~ c .
dcsclii capilanati (la1 principe (li Orangc, di ritorno da Aquila. PCF tali fi1ncsli
accidenti fu~onvieclificati al tcmyo (li carlo V di tratto in tratto cinqiic torrioni di
briiia conica,. al li 18 palnii, pcrclii! scrvisscro di giiicla o riftigio ai passa@ci.i ;
eli qucllc opcrc si vcggono gli avanzi. In
scgiiito v i fu fabbricato uii ospizio con
cascriiia iiiililarc C -pianlalo liingo la yi;i
n doppio. orcliii& di albcri.
Il dotsi.issinioiiicclico Ciiiscppc 1J I'h cratorc da Caste1 di Sangcs, scrisse iiii'opcra
clic tratta del Cinqztc-JIigli~.
Il Diirini sostcncva clic il piaiio fosse.
stato un gran lago : le acquc o Icnlliiiicn[c
o 1'cr qualclic natiiral fcnoincno si aprirono il varco..
11 cav. Tcnorc, volcndo spicgarc eoinc
inni ncl piano trovasi qiialclic tlcposito
di pozzolaii?, non vedendo ncllc vicinanic
alciiii iiirlizio viilcanico, opiiia~aclie qiiaiido dalle acquc cran quc'luoglii soniiiicrsi,
pcr forza dcllc corrciiti siano stali prodotti i depositi di quella prcziosh sostanza:
~ i i danciic dirsi clic quella prclcsa pozzolana non sia viilcanica , ma solariicnlc
sabbia 'qiinrrosa-fcrriw coli niica.
Cln'QUE-QUERCE. - V. Coitrixe. ,
CINQUE-VIE DI SELVA.
Villaggio
(ti Palnia in Terra di Lavoro.
CIOLTJI~O.- V. Ce~~iiio
)J.
CIORANO, CIORANI.
E lontano *l0
niiglia da Salcrno.
Qui S. Alforiso dc Liporo, ch'cra ~ c scovo di S. Agata de' Goti, cdilicb la pritiin
casa clc' sacci*doti dctti clella Congrcgnzione clel SS. Salvatore.
E nel Circond. di S. Se~~crino,
in Disfr.
C Ilioc. di Salcrno, Prov. di Principato Ci- .
tcriorc, coli 940 allit. Dipcndc da Ncrcato 11 per l'aniministr. municipal~
CIORLANO.
E lontano 7 iiiiglia da
Vcndro, 98 da Napoli, edificata sopra 1111
inontc, con tcrritorio fertile.
yii fcudo dc' Gactani.
E coinprcso ncl Circ: di Capridi , in
Distr. tli l~icdin~onte,
Dioc. (l'Tscrnia, Pro1.9
di Terra di Lavoro : lia 4390 abilaiiti coii
siia partic. aniniiiiistrrizionc.
CIl'OCLlNA, CEPOIILINA.
Fondalo''C
di questo pacsc fii Aiidrca llrancali
4 GG8. Ila -il niarc iii prospetto, a poncniC
cc1 alle spalle rin monticollo dcl silo nolllcj
a SO miglia da Xoscnza

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

t

a

a

t

--

11 siio lcriiic! scrriiorio confina co
. C l~ Gcre vi si tengono ncl 44 c 4!i giiisc,lia, Scalcn, Orso-ii~rso,Vcrl~ica
gno, 2 c 9 'agosto, 'l8 C 20 scttciitbrc.
Sin ncl Ciic. (li dcl,to iiltiino c o ~ ~ ~ i ~ i i q CIl1CIIIARO.
,
- V. CERCI~IARA.
in Distr. di I'aola? Dioc. di Cnssano, Pmv.
ClRCTIIO.
V. Cenciiio.
di c:iiabria Citcrrorc, con KBO aI)it. Per . CIREIJLA 1.
Città .molto antica, di~ ~ ~ ~ ~ ~ i i tlipendc'
i i i i i ~ l r(la
. . Grisolia.
stante 36. niiglia da S. Marco, 62 d : ~CoCIPPAGNI. V. CEPPACNA.
scnza ,- quasi 100 cla Napoli : ì! situata
CIPRESSO. Sittiato iii pianura C iion
i n i i ai~ Tirreiio, con fcrlilissimo terIliìl elio ad 8 miglia da Teramo, qiicsto
rilorio , e godc di vasto ed anicno
co,l~tincappartiene al Circ. di Citti Sali- orizzonte, poiclii: scorgonsi stilla sinistra
1'~iigel0,in Di0c.-CDistr. coiiic sopra,Prov.
Ic isole di StromUoli c tiilla. la costa lino
di Abruzzo Ulteriore I. Ira 930 aljit. Per
x1 capo Vntic?iio, a dritta liiio al prol'aniiiiinislr. dipcin(lc da Citti S. Angelo.
iiiontorio di Palimiiro.
CIL'RIANO.
V. C ~ S A ICIPRI~O.
,
Ne parlano Silio e Stral~onc:i: diversa.
cIPRIANO (S.) I.
E lontano 4 miglia dalla Carilla, cli'era in Luranin.
(la Aversa , cd annoverat.0 nel Circ. (li
Ncl sccolo X fii distrtitlu da' Sa~accni,
'I'rentola , in Distr. di Caserfa, Dioc. di
moltc voltc i3 stata desolata dalle incurAversa, Prov. di Terra di 1;avoro ; lia 34110 sioni dc' pirati, C ncl 1S57 fii sacclicp
al~it.C 13 sua iniinicip$c aiiiministr.
giata cd incendiata da' 'i'iirclii. ,
cIPRIANO (S.) 11. E lontano 8 niiglia
Avea di .circiiito circa G niiglia , conic
da Salerno.
rilevasi ctalle fabbriche antiche clic sono
Fu fcudo dei Doria-Panfili.
nel le sire vicinanze.
E c?poliiogo del Circ. dcllo stcsso noHa mediocrc porto (assai inferiore alme, in Distr. C Dioc. di Salcrno, Prov. di ' l' aiitico distrutto) por ricovero di piePrincipato Citeriore,,con 3826 abit. e sua
colc barclic da trafico.
iiiiinicipalc amministrazione.
Al tenipo di Carlo I appartcncva' alla
Ncl Circondario sono i comuni di Vifamiglia Sant' Elia, poi a qiiella de'(;algnale, Filctto, Pczzann, Giffoni sci Casali,
luppi, de' Campaclione, ed inlinc dc' CaC:ipitignano, Sieti e Caposciali , Prcpeztalano-Gonzaga.
zano, Ausa C Belveclerc, Giffoiie Vallo e
l? conipresa nel Circ. di Vcrbiearo,iit
Piana, Vassi, i
Ciirticcllc , Sovicco, Distr. (li Paola, Dioc. di S. filnrco, Pros.
S. Giovanni, Piizznrolo, Chicvc, Cateldc,
di Calal~riaCiteriorc, con 88b al~il.C pcr
Terra-veccliia, Ornito , Jacolinapi , Calal' ammin. dipcndc (la Rlajcrjcrj.
brano, S. Catcrina, C'asticlionc, S. hlan~o.
\'i sono manifniturc drcopertc da loiio,
dcttc niantc di lana.
Vi si cclcl~rala fiera ncl 30 C 3 1 niaggio.
I1 fiiiinc onioniiiio clic diccvasi aiichc
Vi nacqiic Francesco Serao, dol tissi~no Siligilo, venciido da Grisolia , passa p d
cattedratic0 di anatoiiiia nclla iiiiivcrsitii
suo territorio ed C ricco di, pesca.
di Nopoli, autore di moltc prcgiatissiiiic
opcrc. Fii aiiiico del Miirato~i,c-lcl Rlorpg?i, del Tissot, dell'IIailcr ed altri insigni scienziati del suo tei~ipo.Quando (la
La isola omonima, Ira circa 9 inig!in
h r i a 'i'ercsa imperatrice consiiltavasi
(li circonferenza, cd ii distante uii niiglio,
Vari-Svicten intorno alla scclta di iin nic- lia. benanchc un seno iiiediocrc , per 15dico pcr Maria Carolina clic veniva rc- covcro di legni di mediocre l-iortnta. l%i
gina in Napoli, il Van-Srictcn risponcle~a abitata.
"n csserri in Eiiropa clii siiperassc di
È lontano 8 iiiiglia (la
CIRISLLA 11.
lnQ'ito I.'ranccsco Scrao. Mori iicl 1783.
Gerace, sitiiato in collina, con territorio.
C I ~ ~ B L T,
~ OE. lontniio 28 miglia da
fertilc cd aria buona.
Can~l~o~)asso
ed lia fertile tcrritorio coiiSoffri inolto pcl tcrrcmoto (le1 4783.
Bnantc con Collc C Fojano.
Sla iicl Circ. di Arciorc, iii Distr. c Dioc.
Fa fciido dc' TJngogessa, Carnfa, degli
di Gcracc, Prov. di Calabria Ulteriore T,
Arg'os,
dci Dc Soiniiin.
con 980 abit. e per l'aniiiiin. tlil~eiicicda
Con~prcsoncl Circ. (li Colle, in Distr.
hIotta-Plati.
'li C~nlpobasso,Dioc.8 di 13cncvent0, Prov.
Prcsso al fiiiiiic Vitrata,
CIRET,LO.
'li c O l ~ ~ adid ~Polisc, con -2,370 abitanti poco luiigc da '~ivitclla, iii Al)riirzo
"(la
~n~~iiicipalc
ainininistraaionc.
Ultcriorc 11, vcdcsi qiicsto iiloiitc, det to
'i si cclcl)ra il iucrcato opii rencidi
aiiclic tic' Fiori. Vi si tr.olra In calcari2
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CIR
. Nel clctto :territorio passano i torl*cnti
strajjformc, la qiialc coiitionc baiiclìi- di
~i~)iic1:1
C Valriti a1)bonclanti di pesca, al
pironiaca- a frattiira coiicoidc ed aspctlo
lialivi
d
i i ~1;ìglietfi detti Urellh C Volsn~ ~ i ~nebuloso.
~ ~ < l Noli
o apparc clic si:, dcahpOsitnria n& <ti wrbon-fossile nb di pccc Rotonda. Nel l~rossiiiioli
boiidantc
yescagionc.
iiioiilaiia, come. si assciiscc da qiialclie
Fii Fciido degli Spine111 oi Iarsia.
~nritiore.I suoi dossi sono ricchi di hcllc
È capoluogo ilel Circ. del si10 nor110,
piante, tra le quali primeggia. la I,.itiliniti
Distr. di Cotronc, Diocesi [l l'i Cari:ali,
?-in l~lelengi-ìs, preziosa liliacea, di- ciii
Prov. di CalaBria Ulteriore 91, -con su:\
niancava In nostra Flora.
iuiinic. ani~iiiii.C 54 74 al~it.- \T. CE^^^^^^^,\,
Un cnoriiie scoglio rivolto al sud, liITii: iina dogana di terza classc ed i \
nlitc del monte, i: di pietra calcaria anfoii<la~o
delle pri\*atire.
eli'ccso
innalzasi per circa 600 passi
Qui nacqiiero
a pioi~ibo,siillc sorgenti del Snlincllo. Qiii
Liiigi Giglio, come si assiciira clal lìIn fsi apre adito ad nii roinitorio formato
fei,
Toppi, Zavarroni, Barbieri, r l q m l ; atideiitro iina grotta, 13. quale tienc a sinistra ~~inicicntc.
larghezza in ciii sono due notatori del Barrio, dal Sardi, qiinlili1lil>iccole stanze di abitazione; ed iin vano (pie il RIontiicla voglialo veronese (cons~qsatonello stesso scoglio, Iiingo per 20 f~ltato iii ci6 dal Maffei), ed altri il
credano roinano , e non ostaiite clie il
passi verso l' est; largo 10 ed alto i 8
Moreri
stranamente il confondesse coli
;criniiia con altra piccola grotta dal nord
31 sud, nella qiialc scorgesi la calcaria Gresorio Gerardi Lilio (la Fernra. (:ii>
coiiipatta, tramezznta di piccoli filoni ir- clie non aveano potiito i rinoiiiati astroregolari di pietra fotnja n color biondo nonii Pietro Pitati <la Verona, Basili0
pallido. Vi stanno intorno altre ~rolticelle, Lopi nionaco cisterciense , Antonio Dolcon ~rancleqiiantith di ossa e tesclii il- ciati, Giovanni Tolowcci ed altri, ci6 clic
mani. m v i iiii antico altare dedicato al- non aveano risoliito Nicolb Copernico,
l'arcangelo S. Micliele, dal qiialc prende Molezio da Messina, Alberto Lcoiiio da
nome il romitorio. A destra dcll'altare è Utreclit ed altri ancora, egli fece : Reni
quiclen2- ? ~ t ~ d tante
U sccculzs fi-ustra tcnlino stillicidio perenne di acqiia piirissidiccva il Chioccarelli. Riformd dopo
tntn~~a,
nia, e poco pii1 oltre si-entra in iiiia grotta
(li studio, il Calenda>-ioRonmdicci
anni
,oseiirissima la quale si proliinga, a qiianto
s
o
(cli'
era
stato adottato .no1 1 Concilio
dicesi, per .tutta la estensione ilella base
Biccno),
come
vcdesi specialmente dalla
del iiiorite, fino ad Ascoli nel Piceno. V i
si sl~iniiranocolonne e fornie diverse di bolla di Gregorio XIII nella Costituzioiic,
stala:[iti, con tinte diafaiie al pari dei Zxorclicnte; avendo lo stesso pontc(icc
iiclla bolla del 1." marzo, stabilito all'acristalli alquanto osciiri.
E di- ' slrononio calabrese la gloria dell'invcnCIRIGLIANO, CERIGLlfiTO.
zionc. Nel 1882 il giorno di Natale cadilc
staiitc 34 miglia da Matera, posto i11 un
nel
48 clicembre clic si contò pcr 28.
colle ed 11a territorio fertilissl~no.
Luigi clie fii anclie l'inventore de'5O
PII coniprato da Ettore della l\Iarn, dal
numeri
dell' Bpatta, prima del Gnlilco
quale fii ceduta a Giov. Vincenzo S. Fcfece
grande
il suo noine.
liee: nl~partennepoi ai Roeco, de JanAntonio Giglio, di lui fratello, fu CCnellis, Coppola C Fonnica.
lcbre
nicdico.
Sta nel Circ. di Stigliano, in Distr. di
Blia Astorino, filosofo, matematico, $11blatera, Dioc. di TricariO, Prov. (li Basirisperito,
medico , aslronoriio riprilatissiticata, con sua munic. ammin. e 1689 abit.
iìio,
autore
di molte ,opere, nel X.\TII.
CIRTGNAXO. - V. B~SCECLIE.
CISTERNA I.
Situato in una valle
CIRIGBOLA.
V. CERIG?~OLI.
alle
radici
del
monte
Tnbolano, in sito
GIRO'.
E distante 5 miglia dallYJodi
aria
mediocre,
ad
unmiglio
dalla vi*
nio, presso la ptinia di Alice, 19 da Conura di E'ormicola, questo comune sla nel.
ironc, ha territorio vasto, ricco di caccia
Circ. di Formicola, iii Distr. e- dio^. di
c fertilissimo, del qiialc per6 quasi un
Lavoro ; pcr
Casert?, Prov. di Ter
terzo rimane incolto.
i
Sasso i ed
Credcsi clie ivi fosse l'antica Crimissa, 1' animin. mtinic. dipe
lia 280 abitanti.
c',e;la poi Pnternunt nell'Itino.ario di AnCISTEliNh 11.
8 lontano e niiglia
tonino, C da ultimo Ypsigrb, I~sicrb,Zida Nola, posto i11 pianura, con territorio
so, .CirB. Patcrno rimase <listriitto nel ccfci~tilissiiiio,confinante con ~riisciaiio,8colo IX, e dopo dcl XII su qiiellc rovine
ccrra, Poinigliano <IJ Arco c Soiiiiu~
sorse la città attualc.

CIS
Si viilolc s.or)la snllc rovi]
' I(ti/rcts
a Virg
O 11ttbs liiolllc
ta St1-a1,oiic.
Vi b iina miniera di otliiiio pictré da
11iola.
-p-ii {&do de'~astri1li<ji Mariqiano.
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Nel prossimo monte Terminello vi sono indizj (li miniere metalliclie.
Non niolto lungi dalla citta, ed ovc
viiolsi clie fosse Cotilia , vi sono acquc
mincrali acidiile, solforase, ferrate.
Carlo V imperatore la doni, ad Ales-.
nel Circ. di Marigliano, in Distr;
sanclro De Mcdici nipote di papa Leone,.
nioc. di Caserta, Prov. come sopra: lia col titolo di (lttwto c t czcm omnil,?cs et
propria aliililin. iniinic. e 4 190 al)it.
quibuscumque reyalibics , perchi? gli avm
CISTERNA-MALECCIA
V. MA LECCI..^. dato in nioglie & I a r ~ e rd'i Aiistria stia
CISTERNINO. In distanza di 40 mi- figlia naturale. rMa quando Alessandro
glia da I\Ionopoli, qiiesto comiine appar- morì, dallo stesso iniperatorc i l diiato di
ticllc al Circ. di ~Juog~-Ro~ond.o,
in Distr.
Città Diicale fii dato, con la Riarglieritq
di Bari, Dioc. di Monopoli, Prov. di Terra
.'?
ad Ottavio Farnese, figlio di Pier Lulgi
(li Bari, con propria amniinistrazione niue nipotc di P a ~ l o111. Quando la ~ q s aFarnicipale e 6033 al~itanti.
nese si estinse in Elisabetta, tiitti quei
ClTARA.
V. ( 1 ~ ~ ~ n . 4 .
I~cnipassarono ncl17AiigustaCasa regnante
CITRARO.
V. CETRARO.
Borbonica di NapoliClTTA'.
V. PORTODEI.LX CITTA'.
Fii tlislrutta d&-&rrernoto del 1702 ,
CITTAJ-DUCATAI3, CIVITA-DUCALIS.
con pcrciita della maggior parte della sua
1 nel grado 31. 50 di longitiidine, 83. 48 pop-olazionc.
di Iatitiiclinc; edificata silll'alto di iin
l? capoluogo.~lelCirc. c Distr. dello
inonfe, a 24 iniglin dall' Aqiiila :, ha ter- stesso nome, in Dioc. di Aquila, Prov. di
ritorio fertilissinio ma aria mcdiocre per A1)ruzzo Ultcriorc 11, con srta partic. ailila pilossimitA del fiume Velino. ,
miri. I suoi a1)itanti da 7470 (:]le furono
Fic ~(lifiwtanell'anno 2 1 del regno di nel 1B6!, discesero (1916) fino a liG5.
Carlo II, ciob nel 4309, come appare nel Ora (1848) sono 2057.
(liploma spedito in Napoli nel 27 febl~rajo
Nel Distr. di Cittr'i 'ilticalo sono i Cirdel dctto anno, esscndo slalo con quelcondarsi di Leonessa, Amatric(?, Posta, An1' atto destinato Giacomo di, Castrociicco trodoco, Rlcrcato, Borgo-Collc e Pegalo.
iiiilite , Angiolo (le Pando giureconsulto
c 'i'oriimaso Scacca notajo- per la cseciiL' in tcro Distretto nvea nel 1810,
zioiie dclla fabbrica dclla niiova cittA. il controscritto niimero di nbit. 46,2ii1
Orca locn re!yni /iltitinza provincie npricn' ebbe nel 1848 ESli,Z%
iiiic clicfe vnllis? videlicet Introclzlci, supplice qtcide??~iclzlitatis co~siclerntionepro?litlirntuper homhles terrnrztmct locorztm
/ieri
c j z ~ s d c ~ v a l lnovanz
is
coni~~zt<izancirnn
Nel Circ. sono i comuni (li Santa Rii~ t scilicet
t
rclicto hnbitatio~tiseoncm pro- fina, Cajettc, Grotte, Pendcnzc, Callacioln,
pibio 6lcolalu i n ztaa cnclmnqzcc certi et Caiitalicc, Liignano, Lisciano.
(ldciniinnli cjzcs loci hnbitntiono comn2uVi è iina dogana di frontien di priiiia
liiter coi~vcnii-ent,tcrrnntqzee novnni con- classe: i conduttori clic recano 3eneri nel
strzierent ini6i Civitntis Dlccalis voca6zclo Regno, debbono passare per la strada con(lppellntnnz et ?te hoc in nobilizcnz clicte solare def ta Salara.
vfillis donzinorum zctipte te)*rnruna et lo.
Vi si celebra il mci-cato ogni domenica
C01'16?)t ipsorz4n~ dispencli1c9n re tclsnret
e 13 fiera nel- 4 maggio.
csresse volz~nnlus cos e x prw atis hoIJa Cotilia clic lio cennato, era illustre
qiiiiti6zts qui (inyarii et perangarii szmt citlti teniila in molta venerazione per un
([C (lictis sobilibzcs ad personalia et renlin
fainoso tcmpio eretto da' priniieri al)itaiiti
~ciuitinobliynti n o n ( ~ l i t e rad hnbitatio- alla Vittoria, detta Vacuna in lingita Sal!")l predictnn2 nccccle.~*cnec prhu quam
bina. 32 davasi lo stesso nome ad iin ce2 P s o coruyn
~
~lominos<lelaiiJ i n qceibz~stenen- lcbre lago clie t ~ e n s ~
inamezzo ad iin'isola
t e cjasclenl
~
contentos nfpcercatt ct pncntos.
flii ttuantc : Septtcnginta stci.ciiIs nb Rentc,
L' Ughelli siill' aiitorith dcll' Angclot ti, dice Dio~iisio,clni-a est Urbs ~ o t y l i n~l
n!" (licile prccisa notizia (li .tale fonila- ntontenz sitn, 7tcc loicqc (16 cn lacics quaZ1oncc,avendo dctto clic fi1 fatta (In Ilo- titor jtcgerì v»ngailze(line. . 1 . c q ~ c i aalibm10 (liica di Calal)i*in, figlio (li Carlo. ~ ) z i i C I (livi~lii)&s~\ha6ct,Fficto)*iflS C ( C P I ( J I ~
asscrirono clic In Cittb l-)iicnlo sori,aligiitn. «zcltc,)an~tt ... pnroctm hnbcns iitgcssc dalle rovine (li Gotilia.
sctlnat tlnii)zetri f)ctltl?~zL , kicc cl illicc
'
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iprcct,jqctc$ .rcita~atem.Fu cliicsh l' Isola
ortuiinta ic iin anticliissiiiio oracolo .di .
])ollana yroiiiisc ai raniinglii Palasgi pcr
riposo n d l c . t.crre dcgli Al1orio;cni : oracolo &C, scconiio lo stcsso scritlorc, era
iticiso in un tripode con caratteri %nt,iclii
nel teinpio di Giovc:
'

I

,

Peqito qnmrsntes Sicolum Saturnia nlra
Atque Aborigenum Cot len, uhi se irislila voclat,
Queis mirti, decimas C ario transinit\ito Phaobo.

i'

Era sitiiab la citt5 di Cotilia tra CittA
Diicale cd Antrodoco , precisaincntc nel
luogo detto Cotila, ove si ravvisano ancora immensi ruderi di antichi eclificj. CB
appresso sta un lago elle diccsi di Paterno, c poco liingi ve no .lia iin altro
più piccolo, ed in mczzo di questo vcdesi 1111a isoletta fluttuante, formata'da
concrezioni .prodotte dalla na tiira dcllc
suc acque. E qtiesta clic da Plinio i: dcnominata 1' Ombelico (l' Italia, ecl ora cliiainasi Pozzo di Ratignano, del qiiale ignorasi la profonditi.
Vasta, fertilc e m g a O In vallata di
Citti Dacalc Clic confina co1l'agr.o Rcatino, cc1 b attraversata dal fiiime Velino.
C1'I'T.A'-REAT>E, CIVITA-REATJE.
B
situala su tli un colle, C fa parte dcl
Circ. di Posta, in Distr. di CitlB Diicalc,
Dioc. di Ricti nello Stato Pontificio, Prov.
di Abruzzo Ulteriore 11, con siia iniinicipalc aniministrazionc e I435 , abitanti.
Vi è iina dogana di frontiera di seconda
classe.
L'antichissima Phalabrinn sullc rovinc
della qiijlc sorse poi la Città-Rcale, fii
patria di Vespasiano, come attesta Svelonio : Vesl~asin~tus
4tatzts est in Sabinis
ultra Reate; vico' wzodico, cui norncn est
Phalncifta. Assunto all' impero, cra solito
recarsi a diporto in una'villa pròpe Rente
per giovarsi delle fredde acqiie di Cotilia
c di aricllc dette di Dattilo, clie per acqui;lotti ;\rea fatto cond~irrci11 6 n bagno,
dovc iuurì. Per l' istcssa
morì ,
cioh per l'abuso de' I~agni,suo figlio Tito,
dopo dile anni c due nicsi d'impero, nella
eri di 44 anno; attribuendosi da altri
qiiella morte al vclcno amministratogli da
~omizianodi lui fratello. Esistc tuttavia
iin poggio -che porta il nome di Tito.
F u Vespasiano imperator romano 'dopo la morte di Ottonc, C qiianclo Vitcllio
soggiacquc a lngica morte riiiiasc egli
pacifico possessore <li tiitto l'impero. Mori
dopo I O anni, tic1 .70 dcli' era cristiaiia,
di 71 anno, nel 24 giugno.

-

Tito Vespasiano gli silcccdcttc, C liiovi,
d o l ~di avcr regnato poco piìi di ( l ~ c
aniii, nc11' 8 l , (li aiini 4 l.
V. 'l'acito,
e t itlt' i Dizio~znrjstorici.
C I ~ ~ T ASANT'
'
ANGELO
rlr. SANT'ANGEI;O.
Sta sopra
ollc, in
ssit,o cfi buon'aria, con tcrri torio siiiio, iii distania di 3 miglia dz
ia tico c 48 da Teramo.
Pii fciido di Guglielmo dc Croy, c poi
cli Ferraiitc Carafa, di Giovanna stia figlia,
del diica (li Nocera marito di lei, di Paris Pincilo C finaliiicntc dclla f~iiìiglia
Figliola.
Vi si cclebra la ficra ncl 4: vcnerciì e
segiicntc salnto di inarso, .ed a l t n nallii
seconda donienim di febbrajo . O liiiicdi
segiientc.
E capoltiogo dcl Circ. c dcl Distr. dello
stesso nonic, in Dioc. di Citttì Saiit' Angelo , Prov. di A1)riizzo Ultcriorc I, coli
sua iiiiinic. ammin. c 7060 abitanti.

-

-

L' intero Distretto

.

. .. ..

avca nel 4816
4848

,

abitanti 78,riM
N

09,007

ebbe dunqtie l'aun~entodi al~it. 20,673
Ncl Disttetto sono i Circondarj di Citti
Sant'Angelo, Bisenti, toreto, Piariclla, Catignaiio, Torre de' Passeri.
Nel Circ. sono i comiini di Cipresso,
Elicc, Monte-Silvano, Cappellc , Castcll' a
mare.
Nel Circ. ch'è contenuto nclla regione
marittinia , tra la Pioml~a C la Pcscai8a,
vcgg~nsiIc collinc di Nardi, Sale, Martinetti, Moro, Vecchia, Piirgatorio, Renn,
Forc?, Croce, tutte forinato cti sc(lin~cnli
sabbiosi calcarci amiuassati dalle acqiic
(Icl iilarc.
I fiumi Piomba, Salino, Fino lasciano
ncllc pianiire (li Citth Sant'Angclo, slngni
cli'cmanano miasmi mortali nella stagionc
estiva.
CIVITA I.,
11 ~ l i w b r i onota C ~ In
C..
voce Civitns, data o premessa al nomc (11
un pacco, dinota l' anticliith del luogo.
Qiicsta Civita dunqiic, trovasi a 4 iiiiglia da Cascano e 45 da Coscnza, posta
alle falde del monte Pollino, in sito cinto
di rupi, poco distantc dal fìiimc R a p nello. 11 territorio inediocremeiite , fcrtilc
confina con qiielli di S. Lorenzo Bellizzi
C~O,
,(llcllizia), 17ranenvilla,Cassano, I
I'orcilc C Castrovillari.
Pii fcudo clc7Scrra (li Cassan...
E coiripreso tal coiniine nel Circoi~(1~
C

-

a

CIV
CIV
'287
Dior. ?i Cassann, in Dislr. di Cn- ' (li iin nionfc: lia fcrtile territorio, coiifistrovillari,Prov. di Cnlabria Citcriorc, con
iiniilc coli qiiclli di PalIo, nonaiottc, Pcnpropria amministrazione ,?t -1808 ahilaiili.
nndoiho P o n to Negro, .Borrello. - A 110CIVITA Il. Monte tra Jjonifali e Sali- nentc passa il fiiiinieoIio Luparcllo elle dd
gincto, nel Circ. di Uclvcdcrc Mariitiino,
il nomc al comune.
,osllieu~per - 1 a - s altezza
~~
e pcr. l~uonc , 'Fii posscdiita dei Caldola, carka,Di
l,ro~l~~zi~ni.
Segura, Romano, ZOCCO,
Rosillo, Meleuci,
Monte in Distretto di D'
CIVITA 111.
~n?-+t\
Cqnlpagna, presso l'altra n~onlagna detla
15 compreso ncl Circ. di Villa Santa
~~l)iiriio.
Fors'd>ln: la1 nornc (la qiialciic Maria, i11 Distr. di .Lanciano, Diocesi <li
nil(icacittA distriitln, dclla qitalc rcggonsi Cliicti , Prov. di Al~riizzo Citcriorc, col1
trii avanzi, ina ign0nSi il noinc. Crcilcsi
siia iiiiinic. nnimin. C C148 al1ilanti.
n1' antica Pantoliaiio , secondo l' Antonini.
CIVI'I'ANDJNO, CIVITA DI ANTINA o
Ncllc soiiitnil~di esso trovansi varie ca- di ANTINO.
Trovasi in distanza (li 39
~ r n dcttc
c
Ravinc, dove la ncrc elle vi miglia da Arli~ila,nella vallc di Rovelo,
cntlc, si conserva,
posla siill'alto di un collc , in sito di
GIVITA IV.
V. VALLE
DiI*LA CIVITA. buon' aria c con territorio fertilissimo.
CIVITA V. - Villaggio (li Bagno, in
Vuolsi clie ivi fossc un tempio dcl Solc,
Abriizzo Ulleriorc 11.
eli<: in idioina frigio, sccondo il Fel~oni,
QVlTA-CAMPO-MABAKO. -È lonlana
dicc~asiAttino. E ti citth raggiiartlcvolc
40 iiiiglia da Campo-l~sso,sifa siilla vctia . (lo' Marsi; cc1 Attinati o Antinaii cliianiaili iin monte, circondata (li alli colli. Il
vansi i suoi al~itatori.Vi si vcggono avanzi
~crrilorio,qiiasi liitto monluoso, Iia i iorcli forti niiira ed iiiia porla formala di
rcnti Vardonc e Morralc clic nella siate grossi sassi quadrati, cl' ondc si andava
iion fluiscono.
in (lairipania.
I$i-a fmdo dc' Mirclli,
Da Ferdinando di Aragona nel 1405 fu
E cal)oliiogo del Circ. clcllo stesso no- donala ad Antonio Piccoloniini, diira di
tiw, in Distr. di TJarino, Dioc. di Tcnnoli,
Anialli, capitano gencralc dclle sue arnii.
I'rov. di Conlado (li Molise, con sua iiiii- Fa in scgiiito fcii<lo dc'Colonna.
nic. ainmin. e 302G abitanti.. .
Sta nel Circond. di Civitclla Roveto, in
Nel Circ. sono i coinoni di Caslclliic- Distr. di Avezznno, Dioc. di Sora, Prov.
cio-acqua-borrana, IAiipara,Guardia-alficdi Aliriizzo Ulteriore 11, con sua iiiunic.
ra, Castel-loltanio,' tacito.
amiiiinistrazionc C 1788 abitanti.
Nacquero in Civila-(;ampo-Marano:
CIVITA-NOVA. - k lontana 10 miglia
Clicrul>iiio Pcpc , gesiiila dotttissimo , da Tri~cnto,46 da Cainpobasso, posla in
coiifcssorc di Carlo 111 Ilorl)one, predicaiina mlle, con fertile territorio.
tore e fcologo, autore di inolk opere.
Rc Alfonso I la donb ad Antirca (li
Gabriele I'cpe, celebre leticralo.
Eboli : poi appartennc ai D' hlcssanclro.
Vincenzo Coco, illustrc scrit torc, arit oTrornsi nel Circ. cli Fròssolonc,inDistr.
rcdi ~ a r i copere, tra le quali distingiionsi d'lscrnia, Dioc. di Triveiito, Prov. di Conil Platone iii Itnlin, tradotto in tutte le
tndo (li RIolise, con 35911 abitanti c sua
lin$uc delle etiltc nazioni; ed il Saggio
iniinicipalc aiiiminislnzionc.
s l t l h rivoluzione c ? d ,1799 , della qitnlc
Vi si cclcl>rn il mercato ogni sabato.
Ollclsn l'Antologia di Firenze- cliccva :
V. C~~IT,\-VECCIIIA
e BIFERXO.
Opcir di ~ a l o r c ,se al caldo stile coli
CIVIT' AQUANA,
Po.sta sii (li 1111
('ni b scritta noil ndditassc clic il biilino
colle, C lontana ,50 miglia da Tcrsnìo.
(lcll'istoria era in mano di iin contemSe ne trova nicniionc - ne' tcmpi iiorPonneo, sitt iina di qiie' trcmen(1i eventi W . manni.
y agli iiltinii periodi (lella sua ragio- Fii donata dal prinio Angioino a Bo!'e, essendo poi andato in iravolginiento nifacio de Galibeito: poi fii in dominio
inifiecnza di di Francesco dc Letto, di Pietro Blartino
inl~llctluale,gli fu 11
Fer(liiinn(loJ llorl~onc
rvata la fìrc della' famiglia IJon~na-Iicrraiiiosc~~
(li diicttorc (lcl Rr-1 rl--soi.o.
Sia ncl Circ. di Catignano, in Distr. (li
CIIIETI.
cl\r~ql~ ll1 ~ 1 .
Ci t t i Sant'Angclo, Dioc. conic sopra, Pro\.CIV rrI\
ENNE.
CITTA'S ~ N -'di Abruzzo Ulteriore I, coi1 2403 abit- e
T' h
sua nrunicipalc aiiiniinistrazionc.
RELLA
I lontana 30
Vi si cclcbra i l rncrcnto ogni giovcdi.
1 r t L l L . u L'CL
it ilrcttanto da
CIVITA-RETENGA.
Posta sopra iin
liiczzogiorno, sii1 pcndio
colle, a 4 iiiiglia (ln11' Aqiiila, n ~ c n d oad
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sotto. Per 1s qtialcosa costoro non ebber niarne srliirao generale e compilarne ragdi pocacostanza per iscavare il qiieglio preciso, alle intenzioni ilel quale
fosso, innalzare con qiiella terra il co- iennesi il coiiiandante gli assediatori nel
fano di t.rc batterie, farvi le tronierc, ri- collocamento (le'posti dclle ascolte c delle
gran-guardie. RIandavn a Pescara per
vcstirc i terrati e smasclierarli; C non
avcre
iiiortaj c cannoni di assedio e vepoieron prima del di 19 (li febl~rajolaniiivniio solo tre armi delia priiiia specie
ciar nella città e ncl castello 6ran ntimero di palle e di boinbe per isniantcl- e sci della seconda? provvedutaogniina
lar pagpetti, aprir brecce, scoriinare d i qiielle artiglierie cortc di ducento
opere, demolire edifizj, atterrare artiglio- bombe, e di 600 cartocci ciascun cannorie, iiccider soldati e cittadini. Sollecito ne. Ed a' 24 aprile sih venivano piantati
e non iscorato il gowrnatore riparava i i inortaj srilla diritta del nionnstero sriiiidanni, niiiniua i luoghi niinacciat.i, coii- nienzioiiato sul hlontesanto nell' avriso
fortava le milizie , esortava gli abilanti che s.ircl)bero bastate poclie <li quello
della città a difender le loro case, dalla percussioni per invilire l'inimico. Avvèdevasene il Wadc ed ordinava iiiia sorcui resistenza qiiella del castello dipeiideva. Questi, congitinli a picco1 nerl~odi tita per distruggere qiici lavori. Ma inusoldati, fecero giaiidi prodigj di alo ore, yiialissime le forze, ebbero ad essere ri1)uttati i difensori e fiiron morti cinqiie
silidati da iin gentiliioino per nome Vasche, di forte aniino e tenerissimo della di essi nè piii. Alla doinane coniincia 1:i
m a terra natale. Era prossima la fine (li bonil~ardala, e quattrocento boml~efuonde patiron danno case:
roiivi projettate,
. .
febl~rajo, alle soldatesche Italiane reniyano sostituite le Annoveresi di corto ar- inagazzini, alloggiamenti e la polveriera
riwte, e hliollis ave\-a scanibio ncl gene- posta alla estrciiiith del f o r t verso il
rale Lecclii da Brescia, clie prolferiva al liiii~ie.Per la qual cosa i soldati di uniin
al coinandante supremo. fiirono costretti
niaegiore Wade onorevole capitolazione,
a vivere al sereno, e 1s polvere, non premaLiiiwno; cliè questo aniinoso soldato,
quant~inqiie gli fosse. fatto asapere il servata da quei tiri ciir~-i,clic noi della
nial~lagiostato dell' eserd to di Calabria, arte eliiamiamo vcrt ic$li, a inercii (li vblta
13 niuna speranza di soccorso, cli' erasi alla pritovn della I>onil)a,venne con istenti
gii patteggiato a Teano la dedizione delle trasportata in iina rasa-iiiatta sotto alla
foriczze, e clie, i*en~lenclosi,non sarel~be batteria. Nello stesso niesao chp intendevasi. a bombardare, nella notte del 26
andato senza onorata iiicnzione , piire,
volti
gli assedianti a farsi padroiii della
sciill>re costante nel soo proponimento,
citt$, spartiti-in piccole baiidc, iion per
non volea ascollar voci di patti nè arrenclersi. Intanto il trarre delle artiglie- trincerc nii per cammini a I~isciacoperrie dellc miira andava sempre piìi sce- ti, qivano scnz' alciin riparo a117assalto.
ri~ando,mancavano lc munizioni, erano Intitile tentativo : c l ~ eaccorsi i ci1ladini
e poclii soldati alle feritojc e lanciata
searalcati dalle loro carretto i cannoni,
grandine (li mitraglia dalle torri, fiirono
spionihati i rivestimenti.
11 senerale marchese Fr$eville areasi i Francesi respinti e costretti n rilinrsi
alla sfilata, lasciando biion niiiiiero di
il carico di 1,ecclii , e Gallo-Napolitani
~ e n i ~ a nino liiogo de' soldati clell' Anno- morti e feriti. Tra7quali vuol esscrc incn\-ero , i quali si erano fatti sorprendere t o n t o il capitano nei granatieri A h ' (?a fiaontc dai difensori e da tergo dagli . veilloii , a cui un soldato delle proyinarmati di Sciabolone: altro condottiere ciali niilizie datogli dcl filo della scia<lelloI~andeclie diicndevano la causa del bola siil capo il riversi, morto in terra
re. Ai 26 di iiiarzo l' ajiitante (li caiiipo resiipino. Avendo (li poi crediito gl' inidel generale, il capitano de Gennaro, no- mici fosso miglior partito di scalare 13
stro eccellente ufGziale salito poi in gran- citth , fiirono ed ordinate dtigeoto -scJc
guernite di uncino di ferro e scavate alde fama, recossi ad inta~olarecol Wade
quante trincee si per raccogliervi tutte
nuove .proposte di resa : questi novellale cose della scalata si per istringerc ulc'
menfo negò di cedere. Allora, il generale
francese s' avvisava essere inipossi1)ilc glio @i assedianti c nieglio contrastare
contro Ic. loro sortite. Traditanto furono
~ e n i r eal possesso del fortepcr altra via
clie non . fosse slata quella (lelle grosse cominciate due batterie di 'tre pezzi .ciascuna por iieppiìl danniticare le artiglic*
arrni di assedio. 11 capitano degl' ingeil disep e r i Monval ebbe carico di pratic~re rie <li difesa, n6 i~itranictfe~~asi
gno di Brsi strada ncl forlc per l n a z o
arr~irataritognisione dclle difese ; for990
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di mina tostochb padroni dclla c i l l i
potevasi con In zappa doppia e covertn
giun.qci'c a piD di quella scarpa. Cliop;
l,ereiu andavasi procacciando quant' era
inandando ad Ascoli per la
al
dei necessarj strumenti. I
~~bl)~icazione
I,arnpe(ti de' muri erano tutti forniti di
jJonllje,di granate da ripari, di quelle da
niano e di pietre. In questi giorni inentre clie si apprestavano le scale firron
gittatc nioltc bombe. Faceva appena l'aiirara del diciassette clie lo tre batterie,
(lue di cannoni, allora terminate, e l'altra
(li ~iiortaj,clie fu la prima ad cssere adempiiita , laiiciarono grandine di projetti ,
scavalcarono tre bocclic da fiioco, iiccisero parecchi clifensorj, e giunta la notte,
taceya il cannonamento e scg~ilavala
bo~nbardata;e tre punti della citti voleyansi assaltare simiiltaneamente, quando
[in altro assalto muovere doveva avverso
il castello per contenerne la guarnigione. Oiiclc pcrveniiti di inezirn notte col
pii1 grande silenzio a piè del ricinto ,
pianiaiio le scale sii diic punti, riesce la
scalata e fiiril~o~ìcli
colà dentro si slanciano, ad ella niescolafa. Le scolte e gli
appostaineliti d i guardia ne sostennero il
primo scontro. Datosi all'arme; clcstaroiisi
i tcrrazzani, e , prese in furia le armi,
tiitti riiitronarono di altissime .grida e di
tiinililti le vicine valli. Da capo allc strade
c sii dalle-finestre infino le donne combaiic~anvirilmente da disperate. I Francesi, discorrendo per tiittc le strade, or
con le 1)ajonéttc ed ora con le spadc faceano una guerra sparsa e leggiera: mettendo n1 niedcsiino tenipo a ferro, a sangiie cd a fiioco le case. Soperchiati dal
numero, rinculando , si approssiinavaiio
al ~3stellogl'intrepidi civitellesi, dove il
@vernatorc ,ristorandoli per pattuglie ,
presto con la guarnigione atl una
eruzione. Era, qiiando accaclevan queste
cose, una notte di inarzo. L'altro giorno
cluest' egregio capitano, coine prima per
lo spiintar dell' allm si fu accorto dcllo
~bandc~giamento
(le, iicmici , con ottiiilo
consiglio bravamente andava con la haJonetia a caricarli di fronte, ordinava il
di arcliibuseria per nojarne i fianchi 9 qiiello di nietraglia per allargare
l'
Da vincitori , delnsi ne' loro
arlG~amenti,ecco gl' Imperiali ricondotti
"l0 sbaraglio ; ed il loro colonnello in
a novella ordinanza, infra due
Se indietro far testa o correre ad altro
resti, morto da nioscliettata spia''aiagli l l e ~niczao ;il petto (In uiio del
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glorioso drappello dcl presidio. 11%quale
era guidato dal prodo Wade, che volendo
sclii\-are iin fentlente vil~ratogli da iin
clragon~francese c facendo scudo al capo
.col braccio s.inistro , ebbe feriti il I~raccio, l'.antibraccio e la niano, e perdè tre
dita elle sono dopo 1' indice. Funesta fu
pure ai Francesi questa prova. Ricomina folgorare in breccia lc scarpe e
a lormenhrc col getto delle boinbe il
popolo ed i soldati. In qiiesto mezzo la
scarsezza delle vettovaglie r i d i ~ e v aa spatriare i p'opolani. RZolii delle milizie, non
comportando le angtistic, le vigilie, e quel
clie pii1 era le intemperie della sinistra
stagione, coininciavano a declinare. P,ase
lc cascrnie, non a botta cti hoinba costrutte, era pur forza serenare, patire a
cielo aperto e venti e pioggie, e riscaldarsi col legname de' tetti clc' solaj e clellc
porte. Dai focolari i cittadini, i soldati
dalle 1)andiere disertavano. A inczzo i t
nia~giosoli trenta difensori di quei laceri haloardi addoppiavano destrezza percliè, ascosa all' assediatore la disèrzione,
giovato ei non si fosse clel mancarileiito
tl'anin~o.Ed il governatore, esercitato negli stratagcrnnli di guerra, servendosi (legli abiti lasciati in serbo nel fortc pcr
l'esercito che al coininciar di qiiclia vaiilpagna erasi allungato siillc frontiere, facc\-a nella niiita dclle sentinelle caiiibiar
ad esse divisa. Per forma che il neiiiico,
risguardando coi cannoccliiali le \-cdctte
siillc cortiiie e sci i bnsiioni, si pensnm
clic inolti rcggiiiicn ti ~i fosscf o rinscrrati. E gli esploratori giurando csscr del~o~lrnenie
guardali quel prapetti, iioii si
procacciavano fccle , e tenuti traditori ,
erano condannati a passar pcr le ariiii.
Addì rentuno di ruaggio da ira sospinti e da collera i Francesi, per avci8
perduto inutilnientc meglio clic seiccnto
iioinini, assaliron di riuovo la cittti, C Ia
tennero come presa di assalto ; quantuiique niun ostacolo quasi non Irovassci80
insiiio al castello. RIesse a sacco le C ~ S C ,
sangiie correva per tutte le stracle, e Ira
i morti dobbiaiiio ancora annoverare il
generoso Vasche, gi3 da noi innaiizi lodato. Scienza e valore dall' un2: intrepidezza e costanza dall'altin prte:Si~iiorc
clel paese l'inimico, rotti i parapc.lft1, 1-0vesciali in terra i rivestiriicn t i, sca\'alcatc
le batterie, dii80ccate Ic case, in peniii'j:t
d'ogni nianicra (l' approvigionai~ellto,il1
iiiezzo a tanti pericoli, non (lomabile il
goycrnatore,, noil sapcva aiicora deli1)crarsi alla resa,-Aiizi raccolti ci l80nsi$li~
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i pclii ufiziiili a i e erano (alla strage

cauil~"i , loro parl'li iiii qncsta sentenza:
cc \~nloi8usi
coiiiyagiii xnici, noi noil possiamo piìi difeiicler qiicsto cast.ello. I soldati ili Francia sono $in padroni della
citti, e noi in difetto cl'ogiii cosa. Però
lasciaiido le lodi onde il ~ o s t r ovalore C
la costanza ~cxctravi lian .rciiduti degni,
yoglio solo proporvi la via di tcrniiiiar
da forti qiicsta noslra iiilprcsa. Jnaspriti
i Praiiccsi per le gravi lor perclite, sclegnati per la nostra ~ i r i lresistenza , COuoscendo clic ora iion siamo pii1 allili a
contraslar loro, A-orranno certo per forza
cl'arnii prendere il castello. Non potendo
piìt difender qiicsti avanzi di inura, sari
clcgno (li noi iiiorir sotto le loro rmline.
Sicclii: iiiettiaino sotto la breccia la pol\.ere clie ci avanza, C quando i Francesi
eorrcraniio a saiigiiinoso assalto; noi con
le spade in mano caccianioci loro incontro C inenlre coiiihattianio , dato fuoco
alla niiiia, dove .noi, trovino cssi pure la
~iiortc A si focose parole tutti concordcnient d quei \-alorosi alt FO non risposero se non clie I~isopnava dapprima diinandare onorcvolissiriie capitolazioni di
resa al nciiiico, C che, negate, cran tiitti
presti a corrcrc all'iiltinio coinbatti~nerito
cr. a dar fuoco al fornello. Furon proposti
i patti: il capitano francese, non crcdcndo ridotta a tanta sli~eniitila rocca, sottoscriveva, iiia con aniino di non nlaiitenerlc, ottiiile condizioni. Uscir lil~croil
presidio con armi , bagagli , micce acccse, siiono di taiiib~iri,bandiere spie-te,
e deposte con le arnii le insegne (li là
clal ricirito, avere alliliti di passare oltre
il Faro. Eran fallaci promesse! Si voleva
calpestare i diritti della glierra, vilipendere la fede sacra de' patti ! .
Splendeva il dì 22 maggio. La invitta
guarnigione, ridotta ad undici artiglieri,
dieci soldati delle ' provinciali niilizie e
nove ufliziali oltre al alo oro so capitano, passava in 1x11' ordinanza e con la
soleiiniti del triolifo davanti al nemico.
Era cornmovcnte ed onorancla vista per
i Bapolitani, acerbissima ed obbrobriosa
per i Francesi un cieco e veccliio soldato
condotfo da un siio comniilitone con in
mano il regio drappello. Dimandata di
questo fatto la ragione al governatore:
cc Tutti ,ci rispose con nobile
fierczza ,
~olemniosottrarci all'onta ch &qre in vostra maiio qirella baixtliera clie abbiaixio
sino a che il poteinnio col nostro sangue
difesa. Fu deputato a cosi spiaccvol atto
ilno clie prijato clcgli occhi ~ e d c riion
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potesse l'amaro soggliigno del viiicitore a,
B quell' onorando vessillo venne qiiindi
trasmesso al geiicralc Giivion San-Cyr
- - - - clie
,o
corp
o
dell'c
al!oila capitaiinva il tcrz
esercito occiipantc. .
Ogni hiion soldato e di iiolbile ariinio
avre11l)e ariiiiiirato C 'fatto onore a quc.
gl'invitti. Ma non cosi il Frkgeuille, elle
~ivendodiriiandato a Wadc clove fosse la
aria giiernigionc, ed avutone in risposta
clie non avea .altra gente se non i ventiriio eli' ci vecleva, lacerò con ira i capitoli dell'arrendiniento, e r( mai non crcdetti, disse con iscortese I~aldanw,elle
avessi a w t o a patteggiar con un brigante,,.
E da vilissinio Ilrigante sotto briona guardia di cavalli dragoni il mandò n piedi
in Pescara. Dalla qual citti il ~enerale
Ottavi della legione itdica, clic meglio
dei Frégeville seppe onorar nel nciiiico
la Virtii ed il valorc, recatosi in Cliicti
appresso il San-Cyr, fece ogni siio potere
percliè sciolto fosse scortato al luogo
deputato alla prigioiiia. E dolenti per il
pelisiero che pur c1ove'i.a esser regaistrato
un giorno nella storia l'assedio di Civitella del Tronto, clie in qlinlche maniera potre1)be essere aggiiagliato a cliielli
di Ulina e di Mantova, i-Francesi, diiueiitichi cicll' onorevoi inodo col quale furon
trattati i loro governatori d i viille fortezze
Sclicrer, Latour-Foissac, Fiorella, P,Ccliniid,
Garclanne, Gast, Clcnient, fecero clio il
Wade anclie iin s i liingo cammino a piedi
dovesse vilmcnte discorrere, non iiiinistranclogli altro ci110 se non clie qiiello
de' galeotti , brii110 panicciiaolo e poclii
risi o f a ~ e .Gli volcan t o ~ l i e r ela vita ed
il nome, ma iiieglio cosi il rcndcrrano
chiaro e glorioso. Clie se per altri oseiiipli non fosse sapiito clic cosa sia L fortezza
d' animo ncll' a~~versafortuna , a (limost rarlo 1)asterel)lic piir solo questo noslro
illiistre prigioniero.
Dc' soldati alcuni in Ancona altri in
Alessandria furon menati cattivi e posti
sforzataniente ,il soldo di Francia. Gli
iifliziali fiiron lotti condotti a Ninies ed
alcuni, come il celelirnto cal~itanodi artiglieria Sanguan, mi1itaron d i poi ncll'esercito di Napoleone, ed altri, clie nepron di
così fare, rimascro o in qiiclla o in altra
provincia dell' iiiipero. Stando il Watlc
prigione iiella cittadella di Torino, il coniandantc di essa, il maresciallo IV1enoil?
vilissimo rinnegato, ponendogli a colpa
l'aver ralorosan~eiitecoinbatliito, ra}I~o~Iò
al i~iiiiisti*~
[li guerra iii' Parigi -13ci~lle
fosse conle reo giudicato da i111 ti.i~)iilial
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non pertanto qiiel tninistro pilo da inorte Giovanni Tacoa &Cnrrara,
,uPi[aru
Wnne corriincsso a 'rito Angelini napolic l a r k ~ irlaridcsc,
,
slatui di inandarlo anclq esso a Niilies dove eran raccolti altri tano, noto gih per molte sue opere, il
dargli conipiincnto. E dal 4897 vcdesi
prigionieri. Rimaso 8 anni colA, negò piii
di militare, fosse da generale, sotto
collocato tra qiic' vetusti armati merli,
a q l l i l ~ di quella monareliia, anteposaldi testiinonj della virtii e del ~ a l o r c
nendo 1' onore al\' ambizione ed alla fcldei prodi napÒlitaiii.
lonin In fc(1c. Coml)attiita cosi iina guerra
l3 Civitcllal piazza di armi di eccorida
senza speranza si ebl~crotutti iina pace cla,sse.
E capoliiogo del Circ. dello stesso nosenza riposo.
Composte le politiche pertiirhazioni, re
me, in Distr. di Teramo, Dioc. (li Mon~ ~ ~ d i n n nndo oi lasciò di larganienteritalto nello Stato Pontificio, Provincia di
iilcritare tiitti, C soldati C cit,tadini, che
Abruzzo Ulteriore T, con sila iniinicipalc
aycano fortemente sosteriiito l'assedio d i amministrazione. I suoi abitanti sceniati
~iyitella,ed in ispczialith l'impavido gosino .a l 4 2 0 sul finire del passato secolo,
vernatore, a ciii donò una pensione di
sommano ora a 6630.
diicati all' anno. Volle ancora
. Nel Circ. sono i comiini di Saiil' Egiche sulla porta di qucll'alpestrc Rocca
dio e Faraone.
fosse posta una latina iscrizione clie faVi si celel~rala fiera nel ' l ci maggio.
cesse noto a fiitiiri qiiclla costante difesa
Nacque in Ciyitella Francesco PilippiC il nonic prestantissimo del capitano. Ed
Pepe, felicissimo poeta latino e (101 to iiieio qiii la so~$iiingo voltata in italiana
dico, nello scorso secolo.
fayeila il pii1 fedelmente clic nii venne
CIVITELLA-ROVETO. - Cosi detta
pcrchè sta nella.valle di Roveto (V. Roè capoliiogo .(le1 Circ. dello stcsso
VETO),
DEI POSTERI A RTCORDI~NZA
nonie, in Disir. di Avezzano, Dioc. di
QUESTA LAPIDE SEGX.4
Sora , Prov. cli Abruzzo Ulteriore IJ, con
IL YAI.ORE E LA Y I R T ~ J G L E R R ~ E R A
sua niiinicipalc, amniinist razione e ,l4 4 6
DEI TERRAZZANI* DI ClVlTELLA TRONTIXI
abitanti.
1 QUALI
Nel Circ. di Civitella sono i coniiini
NELLO ANXO nrDcccvi
di Canistro, Pesco-canale, RIci?, EalsoraCON 1SChRS.i I~llESIDIARIA SOLDATESCI
no; Civitandino, Morino, Reiidinara, San
CASTELLINO MATTE0 WADE
Vincenzo , Castro-nuo\.o , San Giovailni ,
DELLA PATRIA A SC.431PO
Rocca -vivi.
ISCOSTRO ALLO EJII'ITO DEI FRAXCESI
Vi è una dogana di fronticra di se1 DALOVARDI I N DURO ASSEDIO TEXCTI
conda classe.
PER nmsI QUATTRO
CIVUJJCINO. - V. ZULLISO.
CON EGREGIO ESEJIPIO DI FEDE
CLAKIO.
Fiume clie nasce da varie
SOSTESNERO.
sorgenti, parte dolci, parte solfiirec, a h
radici dellc niontagne di Avclla ; non
Wadc, sendo coiiiandante il Caste1 (1~1- lungi da Nola. Correnrlo verso hccrra ,
1'0~0,brigadiere, e dell' eth di anni 82,
riceve rin riiscello di acqiia sulfiirca ,
serviti clie n'ebbe sessaiituno, compii: il
detto Riiillò (riutthts).Passa dal distretto
corso dell'onorata sua vita cla tutti ridi Nola in qiiello di Caserta, separando
pianto ed a~nmirat~o.
il territorio cli Capoa da qiiello di AverE la maestà di Francesco 1, secondando
sa. Dopo il corso cli 24 miglia , versa
il desiderio del siio aiigiisto figliiiolo, alparte delle sue placide acqiici nel 1950
]ORprincipe della giovcntìi ed ora blidi Patria, ed altra nel Tirreno presso i1
cclllente rccnantc Ferdinando 1T, nostro
lago illedesiilio , sulla spiaggia clic si
"matissinio sovrano, con inagnaniina miicstencìe da Licoln al Voltiirno. Tal fiiinic
nificenza conian(l6 clie fosse eretto in Ciè utilissinio , perchè diviso dall' arte in
yitella iin cenotafio clie il valore onovarj canali, si fan questi servire alla lilap@Sc e la fede (li questo egregio soldato
cerazione d' inimcnsa qiiantiti di canape
ed alla fede piire etl al valore gli animi
ed alla irrigazione dellc canipagne ; si
acccndcsse delle milizie napolitane. Il difatti canali cliianiansi T,agni volprmcntc.
S q n o di ,
nlonuiiiento è (le1 cliiaPerò il 1)cnefizio è: bilariciaio, tli11lczzato
~jssiriiocc
lo clel genio Lojacono, e
(non euriipeiisato conie dice il Granata
':O~inciato C
condotto n teniiinc
nella siia J:'coj~oneinlvcsticn) il1 gran PtIrtC
il o r o dal tra
iiiuat 111
C ra(lall' arii iiir\lsniia clic liciin statc è pro-
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coc
CT~A
coc
S. M. della Blosiana In
n' erano
C ~ ~ ~ V. ~Bninnco.
~ ~
dotta dalla deth Illnceraiiorie. 1n tiiile le
aquc del Clanio b aWoncIantc la pe- state diviseCOCCIO~J~*Villaggio di Campli, in
eva da DO11 siio ali tic0 sl~lcndorl
seagionc. - V. CIIV.IAO.
h b r i i r ~Ulteriore
~
I.
clii avanzi di edilizj. N c ~ fi*ontcspizio di
c~~ARAVAL~JE. V. l'Art. Bosc111.
COCCIUOJJO.
V. ,CASOLETO.
bronzo; cli'era sulla facciata della Chiesa
CrJ~nAVAIJLE. v. ~CII~.~R.~-VALLE.
~~CCO~~~~~~O*-Ecom~n
CLF,MBBT]S I (SAN).
Villaggio di c clic? venne ridotto in pezzi e diriil)ato
nel
Cire. di Nicotera, in Distr. di Mori.
nel 1799, si vedevano in rilievo la fonCapoa, in TcriBadi IJavoro.
ieleonc, Dioca di Tropea, Prov. di Caladazione della Badia, co' paesi clie ne fa11 (SAN). - ~oniiinecsCLI;RIE~\~TE
brja Ulteriore 11, Con 850 abit. Per l'allicevano parte. Dopo del terrelnoto del
polllos~del Circ. di Eocera siiperiore, in
,,,jnistrazion~dipentle (la Joppoli.
1906 non rinlangollo in picc1~sc non la
Di&tr. di Salerno, Dioc. di Cava, Prov. di
C O C ~ -~ Come
~ ~la precedente,
~ ~ nave
di inezzo della chiesa, col colonnaPriiicipato Citeriore, con 9ri.O abitanti.
cd lia 876 abitanti.
Ne dipendoIio i villaggi Pareti, S. Pie- lo, il pilIpit0 C il ~andelal)ro (3 1' dhl'
COCIIILE.
V. SIBARI
E COSCILE.
<ro, porta-roriiana, Pucciano, Sania Ma- inaggiore ov'era riposta una urna di alaV. STILO.
cOCINTO.
ria nInggiore, Tavcrne, Croce; Casa (le baslr0 clie Contenc\.a il corpo di S. (:leC°CoZZo* in Calauria Citeinente
pontefice
e
martire,
donato
da
papa
hngelis, Trame, Bfater-Doiuini , Uscioli,
riore, nel Distretto di Paola.
Adriano I1 a Lodovico e da questi dcpoI'ccorari, Cainerella.
Dalla parte di oriente fa termine del
CI,J.:MENTT: 111 (SIN). - Presso Torrc siiato in detta cliicsa.
1eri.itorio (li Fiilme a Freddo; da Cosenza
Questo nionistero lia avuto parecchi
(1~'Passeri, il torrcnte Orla in teiilpo di
C distante miglia 9 in circa c dal mare
~'iosgedirotte foriila gorghi spaventosi, storici.
non pii1 che tre. 11 prof. Giovanni Fiore
Nel 1861 dalla niaestà di Fcrclinando 11
cagiona profondi scavaiiienti l i dore inavverti essere altissimo, e di fatti è il
la
contra osiaioli, in-mbra' con banchi di felicenienle rcgnantc 6 stat'a~~rovata
monte
più
Calabfie; prY3Senta
ordine religioso-in Viegrosso ii~iiiii[aehiojja iina partc del siio istallazione di
1' accav.?llaluento di altri monti che inalveo, disordina il corso della Pesrara, c sta mon~imentalebadia di S. Clcnicnte in
coniiiiciano dal mare, e' verso la meti
ponc a g u s t o le contradc acljacenti. Piìi Casaiiria.
della sua altezza ervi iin'apertiira a giiisa
C~,ETA.
Piuiiie in Calabria Citorlesolanti fiirono i suoi dcvastariicnti nel
dicraterc. Dalla sua soll~rnitiscorgesi csteriore. Viene da ~ i c t r a n ~ a lea si scarica
secolo XVI , qiiando sprofondarono per
sissimo orizzonte c v'ha una pianiira
Iliìi ceutinajn di palmi gli strati della Pc- nel Tirreno tra il Torhido cd il Savesto.
si cstendc quasi
mezzo lniglio. Dal
s a r e , coli foriiiati di calce carl>onatica (Iiiesto fiuiiic B iino dei iiiolti che ]lagnasi
giiarda
sino
alla
Punta della Camdebolriiente concrezionata a tufo, i quali yano il territorio di Tcrina, antica citti
~ a n e " a 7 e da nlczzogiirno -ad occidenle
ingliiottirono tutto il volume di un 811- della RIa~naGrecia. Si viiolc dagli scrit1' iiola della Sicilia. Qiiesi in tutto il'corso
lilicelIo clie scorrcva dai dintorni di Tocco tori di quella regionc, clic la città sin sfata
dell'anno vedesi il siio vertice ricoverto
fino a qilelli di Torre de' Passeri per. un appunto OVC al presente cedesi la ferra di
di nevi. Al (li sotto ~ ~ S C O Sdi
O annosi
al-vallalncnto ancora esistente. D'allora le . Pietramala. Gli scrittori anticlii si avyi"lieri 9 e+~ccialnlenledi fa& C di aceri.
ecque-dcll'~iiiaC dell'altro raccliiiidevan~ sano che Clcla dovesse ricoiiosccrc i
Eccellenti
so~io\.ii pascoli, e vi si meCrotoniafi PCr suoi edi[icat()ri. Licofro1ie
tntto-di paese a giiisa cl'isoln, di IirO
nano
percih
gli armenti. Abbonda di sanc fa menzione liella C ~ ~ s a 9 ~ ~ r ~ .
moggia di silperficie, in cui stirsc nella
Porote f1'agole C di erbe medicinali. AYsolino piire avvisa clie la citli di Clcla
liiezzana eti la Rea1 Badia di Casa-Aurea,
i'isa
Girolnruo hrarlioti clic (la tutte le
agli serite
eos> detta per la sua fertilith, poi (àsaii- fu edificata dai Crotoniati,
pnrii
del lliondo correano herbnroli a fure
rii , nominata anclie di S. Clcmente e tori calabresi non piace a~~iglianclos~ 'li r/sellc raccolte per r i m e ~ f i 0clelle fnlerpiù volentieri a favolosi ~ a ~ c o ~ i t ia*
della SS. Trinità. Fii fondata da Lodosi'R 'unlane t1.a 1~ d c t t ~erbe nasce
dirsi dunque che il nonle della (listrutta
vice 11 ilul)cratore verso 1'866 e concessa
Iien aiiclie l'orissa, C Certe piccole noci,
citti si rit~nessenel fiume su(1(lisisafo
9
ai
i R1ontecasjno, con giiirisdi1lress~a POCO Iianno la ligura e ]>opercliè non v'lia dubbio di arer datolecitti
xione quasi vescovile sopra le comuni th
t'e11e noci llios~atC,ma 11 vanno di
noine ad a h n i fillnii , e tosi yiceversa
<li Torre dei Passeri, Castiglione, alla
poi ])en prCst0 u perdere.
Peseara, Alunno, Pielranico (Pietra ini- molti fiiinli alle anticllc citti, cliecclih
CoCULLo, CUCUIJLO, COCUIJO.
È
qiia), pesco-sanconesco, Corvara, ~ u g i i o - opinasse qiialclie moderno di non aver
lonlnno j 3 mig!i~ Aqiiila,posto s q r a un
li , ~a~tel-])asso
, Guardia, Caramanico mai i fiumi dato nome alle a1iticlic città*
cO1'einsiio di biion'aria e con territorio
COCCA.
V. BRIATICO.
c Ville, Rocclietta, Salle, ~fuscllaro,BoCOCCAGNA,
C
U
C
C
A
G
N
A
.
P
O
~
~
~
~
~
~ ~ ~ Confinante con Gag!iano e Castellocnano , S. lralcntino , Abategcio. Vcn~eccliio* compreso nel ~ i r c di
. Pescina,
pianiira di Capoa, qiicsta comune fa parte
nero quc' monaci decorati di onorificenI n Distr*di Arczzano, Dioc. di Vnlw in
del Circ. di detta città di quella
ze,. colmati tli privilegj, arriccliiti di beni;
Pentii''a,
1896
al,itasua munic. amministr. e
cesi, iiel, Distr. di Cas~rta, in Pro''. di
~ i s s e r oin coiiiiinione fino al secolo XV
Vi' si
quando per efletto degli sconvolginienti Terra di Lavoro, con 680 abita Per
ra nel 21 e 22
minisirazione
dipende
da
Casanova*
agosto.
politici *l)ih di cento monaci furon cac- COCCIIIARA. - Posto doganale di
ciati via. Non andò giiari clic la Santa
C o C uCOCUMELLA.
~ b l ~ ~ , È come Varano.
St:de la coiivertì in con~nienda.n'cl 1775 ser~aziorictra S. Giac
rlc.4~1.
riu- preso coniune nel Circ. di Poggiardo,
V.
COCCl&iTO.
fu poi reintegrata al regi0 patroli,?to, e
P
In ')isfram
i (li ~
T(li ~G.alli~oli3 D~OC.
di Otwnto,
inieello della C:~labria -- - rjorc, che I"'
ile] 1780 fllrono alla nledesiiil:i iin itc la
'erra CI,
1t0,
con
3 G G abit.
cliiese (li -&n Gleue~itea Voiiiario c <li origine nel ii10ntC Valle-Ciipa 7 pSe"""
Per 1' amlliin. ilil
31ongrassaiio.
dn Ccrfignano.
T- -7
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~ CODACCHI~.
~ ~ L~COI,
I f
V. Cbriao

.

ME

CODA DI VOLPE. 2 Promontorio Cenido degli antichi: E nelle vicinanze del
fiume Cenadi in Calabria Ulteriore 1, Diclr*
e di
~ oReggio,
m p r e sul
s o Faro rinlpctto a Messina,
CODINA*
V. PUXTOSE
DELLA ~
o
~
CODOLA.
V. ACQUADEI.L,~ ( ; O D O L ~ .
COGTJIANO. -. V. COLLIASO.
COGNuLO. E iin rivo che scencle dal
monte Faito iri CastellTamare, in un luogo
detto anche Cognill0 , si11la strada del la
Blarinclla, in detta città, nella proyincia (li
Napoli- Prima che giunga in (letto punto,
raccoglie alle Fratte due torrentuoli , e
quelle acqrie riunite spesso tra~olgono
quantiti di pietre per le quali incombrano le strade sul passagcio <li esso rivo
per la cilti.
COLIANETO. L Fiumicello della Calabria Citcriore, Viene da corigliano, e
si scarica presso il fiome Lucino,
dicesi Torre ~ ~ l ~ i a ~ ~ ~ i ~ .
CO~~JACC~IIO.V. Cox~iiu~.
Villaggio di S. Denietno,
COLLA I.
jn Abriizzo Ulteriore 11.
N U . L A 11.
E conipreso nel Circond.
di Serra-stretta, in ?istr. .e Dioe. (]i Nicastro, Prov. {li Calabria Ulteriore l], col*
420 abitanti. Per l7ainministrazione (lipende da Soveria 1.
COLLARMEI,E, COLLE ARRIELLO.
È lontano 24 ~uiglia(]a Aquila è 80 dal1' Adriatico : Iia fertile .territorio tonfinante con Ajelli, Cerchio
col lago
Filcino.
Fu fendo d e d i Sforza Cesarini.
,
l), coiilpreso nel Circ. di Pesciiia,. in
Distr. di. Ayerzano , Diocesi di Warsi in
Pescina , P ~ O V . (li Al)l~llzzOU l l e P i o ~11,
con siia uiiinicipale alnnlinistrazione e
1250 n])itanti.
COLLE I. - Laglietto presso Pretiiro
nel17~brnizoUlteriore 11; prodtlce tincllc
C rovelle.
COLLE 11. - Villag,nio di Liicoli , in
Abriizzo Ulteriore 11.
COLLE 111.
Villaggio di Fagnano ,
eonie sopra.
COLLE 1V.
Villaggio di Torriinparte, coine sopra,
COLLE V.
Villaggio di Sassa, coine
sopra.
COLLE VI.
Questo comiine i: capoIriogo del Circond. dello stesso nome, in
Distr. di Can~poljass~,
Dioc. di Benclrento,
Provincia (li Confado (]i nlolise, con 4896
abitanti e siin particolare alniiiinistr.
Nel Circ. sono i coiiiiini (\i Circcllo e
Reino.
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~

COL
.
li biion' aria

COL
29 7
i,i'torio iii
ra i111 1 COTJLIS-FORNI. ~illagniodi S. ~ t n fallo, i n Abriizzo ~lt,erior<?~.
Aniacolle.
"saimia, in
~ \ ~ ~ ~ ~nelr eCirc.
r a ~.dii l
COLLE-FOR'L'E. -- V. COLLB-TORTO.
Distr. <li Ternino, Dioc. di Cilth S. AnCONCOLLE-PRACIDO i.
Villaggio di
FIHB.
gelo, Prov. di Abriizzo Ulteriore I , con
Aquila.
YE.
COTJIJE DETJ FAVO.
rjOF
Per l'arnministraziono diCOLLE-FRACIDO 11.
Villaggio &
DEI,
COIJ1,l5 DEI; MERCAL-V.l,endc da Tossiccia.
Sassa, in Al~riizzoUlteriore 11.
COLLEDEL MUI\CATO.
V. Conriae.
COLLEDI 1713RRARA.
COLLE-FRESCOV. COSFINE.
COLLE DEL PIANO DI 6
. LUCOLLEDI LINO. - V. CONFIXE.
COLLE-GENTILESCO.
Villaggio di
CIA. - v. Lo'ci?iss.
DI MAClNE. i Situato sopra Aniatrice, in Al~riizzoUlteriore 11.
CO~JIJE
COLT~EDEL POZZO.
INE.
ilna collina e godente cli ameno e vasto
COLLE-GRATO. - Q~iestocomuiie fino
COTJLE DEL VALLONE Duuu:x CIVIorizzonte, non clic di aria purissinia , alla piibhlicazione dcl trattato del o a,prilc
TELL.4.
V. Cox~ixo.
c;ricsfa coniilne trovasi in distanza di 29
4882 con la Santa Sede, appartenera allo
COLTJE DELL' ARCIPRETE
COSiiiigIia dall' Adriatico e da Solniona , Stato Pontificio. Ora è compreso nel Circ.
FIN.
~n~itiano,
Ortona, Vasto, Caste1 di San- di Valle Castellana, - in Dis tr. di Ternmo,
COTJLE DELL'ERBA. -- V. CONFI~E. pro: a ponente e mezzogiorno tiene Dioc. (li Ascoli in detto Stato, Pror. di
COLLE DELL'ORZATORE.
V. COXi ii~onti Porrara e filadella. I1 siio ferAbruzzo Ulieriore I. - V. COSFIR'E.
FISE.
tilissiiiio territorio confina con FallascoCOLLE-ImANI.
Villaggio di RipnCOLLE DETJLA FEMINA MORTA,
so, )!onte-nero-domo (IYIontenespo d' 110bottoni;
in
Contado
(li
?Iolise.
I
illo), Letto-polena Lama e Torricella.
V. CONFIXE.
COLLE-~JO~GO. E compreso nel
COLLE DETJTIA FONTE. - V. CONPIYE.
Fii feiido cle'Trasinondi.
Circ. e Distr. di Avezzano, Dioc. di Marsi.
COLLE DELLA FORCELLA DE' Glid conipreso nel Circond. di Palena, in in Pescina? Prov. di Abruzzo Ulteriore Il,
STELLONI.
V. COXPINE.
Distr. di Lanciano, Dioc. di Chieti, Prov.
con p r v r i a aniniinistrazione e 4580 abiCOLLE DELLA GUARDIA.
V. Con(li Bbriizzo Citeriore , con 43 10 abitanti
tanti. - V: PRISCIP~O
DI COLLE
LOSCO.
FINE.
C stia
aininiiiistrazione.
.COLLE-LUCCIO. - V. COSFISE.
COTJCE DEIJLA LISCIA.
V. COXFINE. Ti si celebra la fiera nel 4G e 17
COLLE-LUPINO. - V. Pozz.4 DEL COLCOLLE DELLA PIETRA.
Villaggio
gitig110.
LE-LUPISO.
di .Mosciano, iii Abriizzo Ulteriore 1.
COLLE DI MEZZO. - l[-, lontano 48
COLLE.MACCFITOLE.
V. Cos~mo.
- COIJl,E DETJLE POZZE.
V. COXFIIE. niislin (Iall'Adriatico e 50 da Cliieti, con
COL~JE-~IAGGIO.
Villaggio
COLT,E DELLA PETLA.
V. COXFISE. feriile territorio, cinto dai colli RIontc- scoroccliiano , i i i Abruzzo Ulterioredi11.PeC;OLLE DELLA Sr.L'REGA.
V. COYRineli e Montagna. Vi passa il Sangro.
COLLE-T\IAHDRONE. - V. C o s ~ ~ s c .
FINE.
FIXE.
, E appartenente al Circ. di Bomba , in
COIJLE-T\IBRTANO~- V. COSFINE.
COLCE-CALVO. - Villaggio di Monte- -- COLLE DELLA VOLUBRELLA.
V.
Qistr. di Vasto, Dioc. di Chieti, Prov. di
COL~JE-RI--i-\nr~I~O.
- V. CPSFISE.
V OLUBRELL.~.
reale, in Abruzzo Ulteriorè-11.
Abruzzo Citeriore , con te570 abitanti e
COLLE-I\IASSO.
Villaggio di CittiCOLLE DELLE CAVATELLE.
Vedi
COLLE-CAMPANILE.
V. CO~FIXE.
snn particolare amrninislrazioiic.
reale,
in
Abrrizzo
Ulteriore
11.
CouFISE.
COI,I,E-CANBIO1,E.
V. Cos~ise.
COLLE DI MONACOV. COSFIYE.
V. COSFISE.
COL~JE-~IATTEUCCIO.
V.
V. COSFISE.
COLTJE-C.kPPELLETTA. - V. COSTA COLLE DELLE FONTANELLE.
COILE DI KEMITE.
COLLE-RlLiiUCCIO. - Villaggio di TeCONFISE.
DEL COLLE
CAPPELLETTA.
COLLE DI ORO I.
Villaggio di Teranio.
- V. COSFISE.
COLTJE DELLE FOSSE,
V. COSF~SE* ranio,
COLLE-CAR-mO. - Villaggio di TeCOLLE
NOCI.
Vi i: nna dogana d i
COLLE DELLE PANTANE.
V. Cosramo.
COLLE DI ORO 11. Villaggio eli &.Io- iilanifesto per qiiclla di JIarata. I conCOLLE-CARNACILE.
V. COXFISE. FINE.
sciano, in Abruzzo Ulteriore I.
duttori debbono giungere per la strada
COTJLE DELLE PIAGGE. V. COXFIXE.
COLIJI~CCIIIiI.-Villaggio di Forcella,
COLLE DI PIAN DI GIOJA.
V. Cos- clie viene direttamente da Cepraiio. V.
COLLE DELLE SALIERE.
V. CO*
FlXE.
in Abruzzo Ulteriore I. . POSTENUOVO AL SUD DI COLLE-SOCI.
IlXE,
COLLI$CFlIAVELLT.
V. CONFIYE.
COLLE DI PIANO RIANDRINO.
V.
COLLE-ORTARA. - V. COSFISE.
COLLE DE' RfORTI.
V. C O Y F ~ E .
COXFIXE.
COTJTJE-CITJLO. - V. C-~GXASO.
COLLE-ORTICELLO.
V. CO~FISE.
COLLE. DI ACQUARA.
V. COXF~".
COLLE-CIVIT15TJLA.
V. COSFINE.
COLLE D1 PRIMO PRATO.
V. CONCOIJLE-PA(;rJIUCCA.
Villaggio di
COLLE DJ. ALLESCA.
V. COSF~SE*
Il&.
COLLE-COR~EIJLIi;.,
Villaggio di
Amatrice,
in
Abriizzo
Ulteriore
11.
COLLE DI ANCHISE.
Edificato su
Amatrice, in Abriizzo Ulteriore Il.
COLLE DI ROCCO.
V. Coivrine.
COLLE-PASSO. - Comune in Circ. di
di una coliiiia, con aria saliibre e terriCOLLE-CORVINO I. - l3 lontano 22
COLLEDI ROJO. Villaggio di Aqiiila.
Ciitrofiaiio, Distr. di Lecce, Prov. (li Terra
torio fe~tilissiino,sta in dist,anzadi 8 niimiglia da Teramo.
COLLE 1:
,EONARDO.
V. CON- di Otraiito, con 464 abitanti. Nclln le-ge
FISE.
glia
da
Caiiipohasso.
f u fcudo della famiglia De-Miro.
del 4 8 16 per la circoscrizione aniniiniFU feudo dei Filo1
E coinpreso nel Circond. di Loreto, in
COLLE J J ~V ALLE TRE MORTI.
V. strativa del regno , qiiesto coriiiine non
fi compreso nel Circ. ai aran nel lo, in Cnus..,-inE.
Distr. e Dioc. di Citti S. Angelo, Prov.
trovasi annoverato.
Distr. di Campobasso, Dioc. di Bojano,
COLLE I
di Abriizzo Ulteriore I, con siia parlico1RIco.
Villaggio di - COLLE-PETRIPANT. - V. COSFISE.
Prov. di Contado di Molise, con sua
'~~tereale, in Abrtizzo Ulteriore 11
lare amministiBazione.e 2880 abitanti.
COLLE-PIETRO T.
Sta nel Circ. (li
nicipale ammi
1709 abitanti
COLLE-DRAGOI
io di ROCW
Vi si celebra la fiera nel 13 dicenibre
q. co*
Giiilia, in Distp. e Dioc. di Ternii~o,Pi*oir.
d'Ai.ce, in Terra
COIJIJE DI
ed il mercato nell'ultimo giovedi di ogni
Abruzzo
stia popolazione
Ulteriore I.i: i~nifan qiièlla di
cli La
C O L I l ~ ~ ~v , ~ J ~~V R C~O COLLE(
mese.
JECI\~o.
.
V. CONFI-IE.
COLLE-CORVIiSO 11.
COJJLE-CRJI!PACUORE. - V. (.:OFFISE,

COI1
Qoi nacque I.enndio Gnlganetto , do:lissiiiio giiii~ecoiisulto del SVI, da 1)aoloV
f .a-~- .t ncittadino
rl)inailo, cavaliere e conte
palatino. Scrisse niolte applniitlite opere.
COLLE VII.
Villaggio di Pizzoli in
Al~ruzzoUlteriore Il.
COLLE VIII.
Villaggio di Borgocolle-fegato, coriic sopra.
COLI,k1 1X. -. V. CACSAXO.
COLLE X. - Villaggio di Ba-rete, in
-4111-nzzoUlteriore 11.
Villaggio di Paganica ,
~ O ~ J I JXI.
B
conie sopra.
COLLE-ABlANO.
Villaggì'o di Civitella dcl Tronto, in Abriizzo Ulteriore I.
COLLE-ALTO. - V. COHFISE.
Sta iiel Circ. (li Tossiccia, in Distr. di
Tcraiiio, Dioc. e Prov. di Abriizzo Ulteriore J, con 200 abitanti. Per l' amministrazione dipende da Isola 1V.
COLLE-ARPEA. L.V. C o n ~ i n ~ .
COTJrJl<-A~XJO%I). V. .ULO~!E.
COLLE-BRIBCIONI.
E lontano tre 1
n~igliada .4qiiila, posto sopra un colle
cinto di riioiiti, cd è anno~eratoin Circ.,
Distr. e Dioc. di detta cittrì, Provincia di
Abruzzo Ullc~iore11.
Ila 486 abitanti c'per 1'amniinist.razione dipende beri anclie da Aquila.
COLLE-CACIO-VECCIIIO.
Vedi CON296

_

COL
COLTJE-CRETA.
Villagg
trice, in Abriizzo Ulteriore l
COLLE DEL UICCIIT"""
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COL COLOBRARO. - Ì3 situato siilla soni.
mils di un monte, in sito di biion'aria.
t e r r i ~ o r ifcrtilc
~
ed a B B miglia da
Ma+pra : 'i si rcde tuttavia I: antico pa.
bronalc; C cliiamanlo il Castello.
11 t e n i o ~ ~confina
n t ~ con Scnisc, S. Arcaiicelo, Tiirasi,Favale, Rotondella.
F\, feiido di Roberto Sansevcrino piincive Saleriio, al quale re Perclinando I
di ~~agona
confcrnit sul detto dominio,
,(l in tiitto quello Stato il iiiero e inisto
iiilj,cro tCsqtte ad nzorteni. Dopo la ribellioric di Aiitoncllo Sanseilerino fii clonato
~ernrdino-Poderico maggiordomo del
diir:i di Calabria. Patta la pace ncl 4807, f11
jl fcutlo racquisteto (la Roberto, figlio cli
~nloncllo,ed al Poclcrico fii data la ],a,-oiiia di Scrrc. Niiovaniente ribellatosi il
I)riiicipc di Snlcrno passò il feiido a Fabrizio Pignatclli ; fii di poi comprato da
~leoiioraCormitc per 28,000 diicati. Ap~xtrlcnncin segiiito per lungo tempo ai
Carafa, e (la ultiiuo alla famiglia Donnaper,.ria.
1.: coiiipreso nel Circ. di Rotondella, in
Distr. di Lagonegro, Dioc. di Anglona e
Tiirsi, Prov. di Basilicala, e conta 238(3

COL
998
COIJ
COLLETTO DI CAMPOVANO, -.Vedi
Trovasi in Circ.
COLLE-PIETRO IL
COS~?ISE.
(li Cal~estraiio, I>ist~'.e Dine. (li Aqiiila,
COLLETTURA.
Villaggio di Civfta.
Pro\.. di Abriizzo Ulteriore 11, con 770
in Abriizzo Ulteriore 11.
t.oiiiasse.
--abitanti e sua parlicolare ainniinistraCOLT:E-VECCHIO.
In distanza di C>
zi onc..
iiiiglia
da
Teramo,
siilla
sponda
del filimc
COTJLE-PIETROSO.
V. Cos~ixe.
Voiilano , trovasi nel Circ. di lì~oiitorio,
COTJTJE-PONENTE. V. POXEXTE.
in
Distr. e Dioc. cli Teraliio, Pro\riiicia (li
COLLE-PONLIO.
V. CO;~~FI'FE.
V. COXF~KE.Abriizzo Ulteriorc T, con 606 allitanti. Per
COLTJE-POr\CARECCIA.
l'amininistrazione clipciidc, (la Montopio 11,
Villaggio
COLLE-PORTOKESCO.
COLTJ12-VENTAIC'O. Villaggio (li No.
(li Torrioiparte, iii hbriizzo Ulteriorc 11.
COLTJE-POSTA. - Villaggio di Aiiia- iaresco, in Abruzzo Ulteriorc l.
COLTJE-VERDE.
Villaggio di Lcotricc, iii Abruzzo Ulleriorc 11.
icssa,
in
hljruzzo
Ulteriore
11.
COLIJE-1'RX'l'O DELLA ROSCIA. - V.
Villaggio
di CiviCOLLE-VIRTU'.
COSFISE.
ella del T r o n t ~in Abriizzo Ulteriorc I.
COLLE-PRATONE. - V. COXFIYE.
COLLI I. - dposto su di iin colle InCOJJJ,E-PUTTARO.
V. COSFIAE.
palo dal Volti~riio,~
nel Circ. di CastclCO'IJIJE-RTCCARDO. V. COXFISE,
one,
in
Distr.
di
Piedimonte,
Prov. di
COTJLE-ROCCA-FORTE.
l'. COWINE.
Ferra
di
Lavoro,
con
sua
particolare
ainCOLCE-SALVO. Villaggio' di Monteninistrazione e 1480 abitanti.
reale, in Abruzzo Ulteriore 11.
E badia de' Cassinesi di Monte Casino.
COLLE S.. MAGNO. - E posto a due
Vi si tiene la fiera ~ i c l13 giugno C
miglia da Rocca-secca, sopra iin alto
iel 31 luglio.
monte, nel Circond. di brcc, in Distr. di
COLLI 11.
È compreso in Circ.. di
Soiaa; Dioc. di Aquino, Prov. dì Terra di
Ciirsoli,
Distr.
di
Avezzano , Diocesi di
Lavoro , con sua iniinicipale amniinistr.
abitali li.
hlarsi in Pcscina, Prov. di Abruzzo UIe 4670 abitanti.
COLOGNA I. - Situato in una pianura,
teriore ll, con 1180 abitanti. Per 1' amiiiiVillaggio di AntroCOLLE-SECCO.
questo
mmune trovasi in Circ. di Baronistrazione
dipende
da
Ciirsoli.
cloco, in Abriizzo Ulteriorc 11.
111.
Finiiiiccllo
clic
iia
oriCOTJLI
iiissi,
Distr.
e Dioc. di Salcrno, Prov. di
V. COYFISE.
CO1,LE-SAT,ERTBO.
mine pressa il coniiine ornoninio e si scal'riiicipato Citeriore, con 450 abit. Per
COIJ~-STAIIZA. V. COXFIKE.
:ica
nel
Torano.
' i n i t dipende da Pelczrano.
COIJT.E-STURA.
Vedi QUADRIY~O
DEL
COTJTJI
IV.
V.
VIA
DE' COLLI.
COLOGNA 11. ,
Situato anch' esso in
COLLES T U R . ~ .
COLLI
AMImI.
V.
Asrrs~l.
pianura, a 2 niiglia (la1 capol. del Circ.
COLLE-TASSITO. - V. COXFISE.
COIJLI
LEUCOGET.
V.
(li S. Agata de' Goti, questo comiine è
CO~JIJ~-TEGLIA. V. COXFISE.
COTJLI
LUCmTETTI.
V.
FALDA
DEI
in
Distr. (li Caserta, Dioc. di detta S. Agata.
cOL1~17-1'1ZJ. V. COSFIYE.
COLLILUCINETTI.
Prou. di Terra di TJavoro. Jla 500 abit.
COLLE-TORTO , COLLE-FORTE.
COLLIANELLO.
Yillaggio
del
SOe per l'aminin. dipcn<le da { a,
,
~ ~ i a 11.
no
Così detto o per le sinuositA del colle
gocnte.
Sta
nel
Circ.
di
NoCOIJOGNh
111.
sii1 qiiale si ritro~a,o per la fortezza del
COLLIANO. COGTJIANO.
È distnnle
t a r e ~ in
~ ~Distr.
,
C Dioc. di Ternnio, Prov.
sito. E cinto di mura, gode ameno e vadi
Abriizzo
Ulteriore
I. IIa 730 allit. e
42
iniglia
di
Coiiza,
in
sito
di
aria
sto orizzonte, ed lla territorio vasto e
buona e con territorio fertile.
Per l'niiiiiiinislrazione dipende da Rlontefertile,
pagano.
E
conipreso
in
Circ.
di
IJaiinno,
Dislr.
Non k antico :.' andò forniandosi~con la
LOLOGNANI.
Fiume in Calabria Cidi Caiiipagna , Dioc. di Conan , I1rov. di
clistruzione di rJoret0, avvenuta dopo i'
biorc,
il
qiiale
lia
la siia origine (la Lon4960, e con gli abitanti i qiiali ahl~anclo. Principato Citeriore, con siin iiiunièipalc
gol)iico, inonic celel~reper le sue iiiinieamininistrazione e 3421 abitanti.
navano i paesi S. Vito, Sant7Elena,, file
inelalliclie. Passa per il territorio di
Vi si celel~rala fiera (la1 1.' al 3 SCIloiiico, Tonniccliio e S. Pietro in Valle.
liossano, e si scaiaica nel19Jonio dopo il
leiul~reed il mercato ogni liine(li.
Fii fortificato aì tempi c1i.Giojeanna J
di 15 miglia. Nasce povero, ma diCOLLICELLE.
Villaggio
di
bnilfricc,
13% fcudo clc' Boecapianola , Glierris
\'
l
:nc
bastan
tcinente grosso nel suo chiiiin Abruzzo Ulteriore 11.
Corradis, Boccapianola di .nuovo, Gamba"''00, ricevendo (liveisc acque, C coire
COTJLIcEIATJI1.
Villeggi0 di caliil)\i:
corta, Rota, Pigiiatelli.
"s"eloce.
Nelle siic escrescenze apporta
in
Al~riizzo
Ulteriorc
I.
coiiipreso nel Circ. di Boncfro, il
rO''inc quelle campagne, ma sono comCOI~I~TCISLT~I
11.
Villaggio di ~ i l t k
Distr. C Dioc. di TJarino, Prov. di Contacl
dalla fertilitl clie vi arreca. Ani-.
pensale
reale,
in
A1)riizao
Ulteriore
I
f
.
(li RIolise, con stia niunicipale amministi
COCiJlMENTO,
Villaggio
di
~
~
1
l
(
'
n
~
~
~
?la
,il]~\ti
molini. IJa pesca clie vi si fa
c 2898 abitanti.
"
l
a$l~ille
C poclie trotte.
conie sopra.
Vi si celebra la fiera iiclla prima rlc
C o L ~ ~ ~ l < .Villaggio di Giwlia, i11
COLLIJVIST(
ineiiica cli giiigno 'e sabato prcccdentc.
-")QIZZO
~1 lcriore 1.
Trojano, in Ai)i'iii;zu
COIJLETrSO DEI, SAhfl3UCO.
Ve1
COLLu'ro.
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COLONASSO., Villaggio di CittG-reah,
in Abriizzo Ulteriore .I.
COTJONATO. - V. C A L ~ ~ .
V. TJACISIO.
COLONNE.
COLONNELLA. ,
Dall' Adridfiro 2 e
da Teraiiio 18 miglia distante, qcxesto comune, essendoposto sull'alto d'ameno colle,
tiella prossiiniti del confine, gode ailieno
orizzonte, aria puibisissima. .
In qilestc vicinanze fii l'arilica Truento
di cui parhno Cicerone, Plinio c Strnbone, veclendosene gli a ~ a n z ni d 1110g0 OBC
cliiamano porto (li Martin-siciiro, stilla
sponda seltentrionalc del Tronto, a piè
di Colonnella: culla torre, clie ora serve
(li posto doganale, i: iin' iscrizionr. clie vi
fii posta al teiiipo di Carlo jT.Poco lungi
dalla Torre i: il traglietto per. il fìiiine ,
clic in qtiesto sito e na~igallilee forse
avea iin porto. Di qiii passava la via Salaria dal Tronto all'btcrno.
Fii yosscdiita dalla famiglia Colonnella.
Carlo 111 di Durazzo .la vendì: alla citti
di Ascoli; nin qiiando questa si ribellò n
Carlo V, f i ~dall'impeiatore concctlota ;i
Benedetto Rosales : appartenne in seguito
agli Acqtiaviva (li Atri, a Diana <li Cepoa
c finalniente passò nel demanio regio.
Trovasi in Circ. tli*IVercto,Distr. (li l'cranio, Dioc. di Ripa-transone nello Stato
Romano, Prov. di Abnizzo Ulteriorc I, con
sua iniinic. ainmin. e 2630 abitanti.
Vi si celebra la fiera nella seconda doinenica di liiglio ed altra iiel 26 sctternbre.
COLON~XTTA. V. COSFISE DI Cm-

-

'

-

POVANO.

-

COIJOM\'ETTADEL COlWII\TE.
Vedi
COXFIXE.
COLOB3ETTA DI TERMINE.
Vcili
COXFIXE.
COLOSIRTI. - Sta nel Circ. di Trigjiano, in Disti*. di Cosenza. Dioc. di niicastro, Prov. (li Calabria Citcriore, con s u i
initnic. amniin. e 20 10 abitariti.
COTJUCCIA. - V. Fcs,~no.
COAIEItOONI, CO1\IEBCONI. - h lolitano 2 iiiiglia da Nicotera, al quale Cire.
appartiene, in Distr. di Rloiitelcoiic, Dioc.
di detta Nicotera, Prov. di Calabrin BItcriore 11 , con h 4 2 abit. ; per I' airiininistrazionc clipeiidc dal cayoliiogo (le1
Circondario. .
COJIIGNiiNO I, CORiTGTJTtlNO, CUfiffGNANO. - Villaggio a 2 iiiiglin dn Nola,
in Terra di
.
COI1IIIGN.4NO 11. ,
Qucsto coruune
lontano 21c iiiiglia da l'era~no,sta in ~ i r c .

-

~ J ~ v o ~ ' o .

CON

,N
CONCA \'.
Villnrrsio <?i h-vice,
pliiti, dove questi segni naturali maneana,
vome sopr1
i! fissata con termini artificiali aventi lo
CONCIII
e 'Pi.
,teii,ma pontificio dalla parte rivolta a
Xrno, per 11 y u ~ \ l Cpassa il firiiiii; r>iata.
Stato, e lo stemma reale dalla narte
no, in detto piinto chi
le Conclic,
nliarda il Regno
I! quale si vede Iagliat
irte per il>.
CLICBllorcliè
a
la linea Cli conf
L
:ana larvi quelle acque.
iiionti, s'inlende che debba passare
CONCIAREIJTJE. - V. CONV
,inli piìl elevati di essi, cioi! per le
PC'P
CONDOFURI.
h lontaiic
iglizi
\-elie o scrime; ed all'opposto per Ie.valIi
1911' Jonio.
h
, confine quella linea che passa pc'printi
11783.
(li ,iiaggiordepressione, cioi! nella iiiiione
Fir feiido de'Rnffo di
ma.
E coiiiprcso nel Circ. di R'lileto, nella
Sta in Circ. e Dioc.
'9 ? DisIr, (li
dei diie versanti, i quali sogliono avere
Di'oc. della stessa città, in Distr. di MonReggio, Prov. di Calabria Ultenor~.J, coli
corso di accliio piovane chiatclcone, I'rov. di Calal~ria Ulteriorc 11,
dlafo cztizetta, sempre secondo la linea
;un niunic. amriiin. e 2110 abitanti.
cuin B20 ahit. ; per l' aniniin. dipende cla
CONDOJAVNI, CONDAJANNT, CONNE"convenuta.Il confine segnato da fiiimi,
eletta Mileto.
JANNE. - E lontano 6 miglia (la Geda fossi, da torrenti, viene fissato nel
CONACJIIARA. - Villaggio di Pizzoli,
racc, posto sopra un colle, in Circ:, Disi.r.
niczzo del fiume, del fosso, del torrente;
in Al~ruzzoUlteriore 11.
e Dioc. di detta città, Prov. (li Cala\)ria
siccl~bil dominio di ciasciiiio de'duc Stati
COnlAa. - V: CATANZIRO.
6 dalla sponda infino alla meti dclla inUlteriore I. I-la 488 abit. e per l'aiiiinin.
CONCA I. - E antica citt!, forse nna
dil~mcledel comune di Sant'llario.
cielle ciiique clie cliiania~ansi Cossa. Fii
tera largliezza dcl letto. Quando poi le
- COISDORA. - V. CARDOR.~.
E si lioli
acqiu: aprendosi novello carnmino cams
colonia romana. Vuolsi veiiiito il scio nobiassero il loro corso, non perciò il conclic Condora è il vero nonic.
nic attuale dalla figrira appunto di una
CONFIGNO. - Villaggio di Aiiiatricc,
iinc sarh variato, seniprc riinancndo ncl
conca, coine quella era del siio porto naiuezzo
del letto antico, dovendosi, con
in Abruzzo Ulteriore 11.
turale. sii1 Tiitrcno.
opere da esecpirsi subito in accordo da'
CONFINE.
Con reale Decreto dcl 6
Trovasi siilla ele~azionedi iin colle,
duc governi, larc clie le acque rientrino
in bre\-e distanza da Aiiialfi, appartenendo aprile 1812 è stata approvata la piibblicaal Circ. cc1 alla Dioc. di questa eitt- nel
~icll'anticoletto. A fine clic si riconosca
zionc del trattato clic fii sottoscritto in
Jlistr. di Salerno, iii Prav. di Principato Roma nel 26 settenil~rc4840, por la rctcon inasgiorc siciirczza, in caso di tali
Citeriore, con sua munic. anrniinistraziolificazionc clcl confinc fra il regno (li
possibili deviazioni, lcr linea media delnc e 401c0 abitanti.
&poli c lo-Stato Roniano.
I'alveo abbandonato sòno slati apposti diic
IJa
1in.a
di
confinc
tra
i
d
r
~
c
~Jominj
Vi u n posto doganale di osser~nzione.
cosi dct ti controter?nini, I'iirio per parte
CONCA II. - Comune forrnato dopo era stato oggctto di anticlic tlwtlnrivc
ntl cgualc distanza dalla linea nieclcsima,
i due governi. Venuto finalinente a icrdel 1000, per la riunione di due antichi
in q11ci 'luoelii in cui vi sia da temere
mine tale iniportantissiino trattato, stiiiio
'villaggi detti Trasarcio e Valle clcl Camcon probal~ilitialcuna diqiieste deviazioni.
po. Verinegli il nome cli Conca (la1 tro- utile inserirne qiii non solo le principali
Ciò pure avri l11ogo in qiiei piinti ne'
\arsi in iina ~rallc,cinta cli moriti , al- disposizioni, ma benanclie la intera tlequali i corsi di acqiic o cominciano o
l' ovest di qiiclli di, Santa Croce e nlonte scrizione del confine niedcsirno. F,conie
ccssnno di formare il confinc dc'tluc Staqilesta parte dclla Corog,.n/ìa cleyli Stati
Corno di Veiiafro. E lontano da- questa
ti. E vielata ogni opera, la qiiale possa
Itnlimzi,
che
tratta
del
regno
di
Xapoli,
cittii b niig!ia , cc1 ii iinito al Cifc. dclla
(lisloglierc e geltarc iicl territorio opponiedcsiina, in Disir. (li Pieclimonte, Dioc. viene in Ince prima dclla parte clie trntsto Ic acqiic.
d'lsernia, pro^. di Terra di IJa\-oro, con teri dello Stato Pontificio, cosi sari fiiPcr adclilarsi sul terreno la con~ciirila
cile
all'onorevole
collaboratore
di
fnrc
in
800 abitanti. Pcr l' amministrazione diEonfinnzione appoiien(1osi i termini artitipi*osiegrio i necessarj ricliianii.
.pende da Pozzilli.
ciali 1A dove niancliino i natiiiaali, saranno
La lissazione del confinc no11 reca il
CON-(;A 111. ,
Si compone questo co(1esiiiinti due ingegneri, ilno eletto dal gominimo
danno
ag!i
attiiali
patii-oni
C
1)OSinune di Conca propria, cosi detta perchi:
verno pontificio C l'altro dal governo naposessori cle'fondi lin~itrolirigrcnrdo a'ioro
come la precedente i! nel centro cii. una
lilano, i qiiali si reclieraniio sopra luogo,
valle, di Orclii, di Catailli e Cave. E di- diritti, possessi c doiiiinj, dovent\o sellied iinpreiidernnno e coinpiranno tutti i
Prostante 8 miglia da Tiano ed ha niediocrc yre rimanere invio1al)ili e sacre
Ifivori neccssarj. A questo ogsetto cssi
priettj. 11 solo elletto della comrcnutaconfiterritorio.
dipenderanno da' plen$otenaiar~ che liannazione è quello tli segnare chiarnincnfc
. Ne furono possessori le famiglie Rlarno segnaio il tratialo. Gl'ingegneri agizano eli Sessa, I\latfeo di Capoa ed i di- e stabilmente la rispettiva gi iirisdiri@nc
hnno (li accordo tra loro, C aclopcrerangovernativa del territorio, dovendo i Pru
sicendenti di costui per Iringo tempo; poi
no inctodi, niisiirc cc1 ist.riinicnti unifornii.
prietarj essere sottoposti aila osserva11n
appartenne alla faniigIia.Invitti.
O\c nella novella con finazione occorE nel Circ. c1i Roccamorfina, in Disfr. clelle lcergi clello Stato nel q'iiale si tra'!se fare qrialclic lieve modificnzione alla
di Gaeta, Dioc. di Tiano, Prov. di Terra vano i s r o fondi.
I1ntadi coiifinc per ispeciali ragioni risul.,
(li JJavoro, coli 2480 abitanti e sua miiLa linea del confine gin c ~ n v e n i i t ~ ~
(lalla escciizione de'lavori, cib non
nicipalc amniinisi razioiic.
' ' r ~ ) ~piiii
~ c to al terare o ritardare l' opera
clic i: additata nella inriccior parte da SC$n1
CONCA IY. - Villaggio di Città-iacalc, natiirali, conic nionti cIi iiiaiacalo 1 ~ 0 1 ~ ~ ~
('clla ~onlinazione, dovendo coliciliarsi
Iln Abritzzo U1terioi.c 11.
"lli~he~oliiicn
te lc cliffcrenze tra i plcninclla sommit;, fiiimi, fossi, valli, eccq,ile'
500
COnZ
Proc. eli AbriizZo UIterioi*e I con 4 60
abit. Per 1' arnriiinistrazioi.ie dipendo cla
Roscto.
COAIMALATA. - Villaggio di Leonessa, in Abr8uzzo Ulteriore Il.
COi\IO. - V. CRATI.
COMPARNI. -- E sito in pianirra e 82
rrliSlia lontano da Catanznro.
kit quasi distrutto dal terremoto del
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Non si considererà comedeterminata la
novdla confinazione circa gli effetti legali
che ne derivano, se non quando saranno
interamente apposti tiitti i termini lignei
provvisorj con annuenza de'(1iie plenipotcnziar.i. Verranno compilati al p i ì ~presto
degli speciali regolamenli di accorclo tra
i diie sooscerni per i possidenti eli terre
presso i1 confine.
Percliè la convenuta continazione rimanga per sempre salda ed inviolata, ogni
cinque anni, dal giorno nel viale sarl
essa compita e promulgata, ~ e r r Svisitata
formalmente da due commissarj, uno pontificio e l'altro napMtano, i quali di accordo dovranno xtfcrire a'doc governi se
lo stato d e ' m d n i risponda pienamente
alle piante levate nella clcterininazionc
di questi, di che si iormeri atto ptibl>lico
e legale.
Quando per effetto della visita quinquennale si scorgerà il biso-o di rcstaurare uno o pii1 termini artificiali, i coiiiniissarj visita tori potranno procedere senza indugio a tale restaurazione, facendone
rapporlo ad entranibi i governi. BIa oye
si osservasse alterazione cli confine pcr
divellimcnto o rimozione de'terniiiii, cssi
clovranno soltanto farne rapporto ad cntrambi i governi, clie d'accordo daranno
i convenevoli provvcclirnen ti.
I commissarj visifato'ri lianno allrcsi la
facolth di far tlisgombrare i termini dall'erbe, arbiisti o rnaccliic clie vi fossero
alljgnati dappresso e clie rciidcsscro n,?scosto il confine.
Le spese occorrenti pcr la dcterniinazione del confine c I'apposizionc dc'terniini artificiali, non clic pcr la loro restailrazione e rnaniitenzione, saraniio sostennte cgiialniente da cntrambi gli Slati.
Seguita l'apposizione de'tcrniini ligrici
provvisorj, si daranno clall'uno c clall'altro
governo gli opportiini provvedimcn ti (\i
pubblica amministrazione per le corrispondenti morlificlic iicl catasto e per
la circoscrizionc territoriale ne7piinti ne'
qiiali av\?engano passaggi cli terilc C di
abitanti sotto nuo\-a giurisdizionc e doniinio dall'iina o clall'al tra' parte.
Dal di della piibblicazione (le1 t.rallato
non vi è. pii1 liiogo a veriiria rcc1airi:rzione, e riinane estinta ogni azio~ic pcnale pc' reati apposti a' siid(liti (Icll' ilno
o dcll'allro Stato a caiisn cli violazioni:
di lerritorio.
e

CON

CON
della Rlela, FOSSO-Comuiic,Scrfiiia delle
alla Serra di Monti. Qiii lascia - l'antica
Serre, Cauiito, Seria di S. Antonio, MaDESCRIZ~ONB
DELL'ASDAMENTO DEL CONFIXE CIUlinea, e spiegan(1osi a destra secndc al
cera di Pietra, Volubrclla, Scrra di StafRIsDIZIOSALE
DA SUD-OVEST AL NORD-EST,
Tronto pW vV"e-LiiC~C pel FOSSO
di Capo
foli, RSontc Ccraso, Serra di Cappadocia
croÈ IIAL nIm TIRRENO
ALL'ADRIATICOFRA
cyhiqna, clic in qiiel liiimc si scarica
GLI STATI
DELLA SASTA
SEDEE QUELLI ~i il Fosso-Fiojo sino a Bocc~ la Croce,
incontroalla ~ O C Cdel Cliiarino. Con siffalto
S. &I. S~CILIANS
j COKFIXE CO'IVEXUTO FRA 1
Appresso passa il confine per Rlontc Mor~ , ~ ~ i ~ ~ restano
i c n t o (:eduti allo Stato
PLP.SIPOTESI;IARJ DI AIIUE LE CORTI, ADDITATO
rone e Serra di Monte Spino, procede in.
pontificio i paesi di Tiil0 e Capo d'Acqua
COX LIXEA ROSSA NELLE QUI AWiESSE 15 TAF'OLE.
sino a Colle-Gainpanile, di 18 al Fosso
con t
i tcrritorio conlpreso fra l'anRiotorto, percorrendo qiicslo fosso iiicdetica linea C ( ~ i l ~ lora
l a conveni~ta.SiicccsCoiiiiricia il confine dal puiito dovc il
siiiio, iiidi il Fosso Sisara, il Fiiiliic rl'iisi~aoienteil. confine assiime per siio ancanale di Caiincto iiiette foce nel niar
rano, il Fosso Liberani o d ~ l l ' ~ c ( ~ u ~ ~ i, ~~ ~~, ~, ~ il
e n litime
to
Cliiarino, dopo attraverTirrcno c i8arleiidola sponda destra occi- il Fosso di Casali, i punti detti Qiia(lrilc.
,t0
il Tronto: cosiccliì: resta cccliito allo
de~italcdel canale iiictlcsiino gioiisc al
ci, li Varitani, li Caprini o Caprilli, StraSfnlo Pontificio la lerra che trovasi
lago di Fondi. Diviene quindi confine la
da Capriiii o Caprilli, nluceia <I~ll'Uoilia~
;illa destra del nzcdesimo fiume Cliiarino,
sl'onda del ii-icclesiiiic,lago, cd iiidi il fosso RIorto, BIonte Colla1lo, Ara, Porta-Lcprc,
or'è notato Casalc Marino. Si mantiene
di Carnpagria o di Confine. Da qiicsto fosso Rio cli Rrclo-hIorcacciaiio, Ponloni, Fossoil confine pel Cliiarino siicldetto fino
il confinc percorre L'Epitafio, il Clolle
liio tl' Angelo o Riangoli, Piaiio Rlanalle siic sorgcnt,i al luogo dctto Rfacera
Pctroccia, i Monti Pala o Pagliarella,
trile, il l'asso, il Fosso o Rio Nastridella
Rforte. Volgosi poscia a Fonte Gui.Ccr~aro,liolilano, Ccraso, Tavancse, Faio,
sco c Rio Fera iiisino al Salto. Foriiia
scendendo
pel rivo forniato dal cletto
done,
RIariiio, C a l ~ oe la TiglQ. Quindi altraposcia conlinc questo fiuiiie siiio n\\n
forite, si congiunse al fiiime Castellano,
~crsaiidoAcquaviva diruto, giiirigc. alla siia foce nel Velliiio. Si cede quiiirli
che diventa conxnc sin dove in esso
terra q i i i ~ icontroversa, della qiiale perdallo Stato Pontificio al Rcgno la terra
sbocca
il Fosso di Matteo Catillo o Catello.
corre la parte settentrionale fiiio alla
clic tisovasi alla riva desti*a.clelSalfo co'
Laondc vien ceduto al Regno il territorio
Qrieraciadel bIonaco. Passa di poi pe'nlonti
paesi cli Ofidio e S. Martirio. Btl il Regiio
Pontificio
che trovasi alla destra del detto
Cliia\-iiio e Santiiccio, per Serra di Vigcede allo Stato Pontificio i tratti di Icinrn
fiunic
Castellano
coi villaggi e paesi,
giario o Visciaiio, BIonte Calavoli o Caloposti alla riva sinistra del fiiimc iiicdesiclic in esso *royansi, cli Pictralta, Morvelli, Cosla del Solc, Colle o Scriina di i110 col villaggio Le Casette. Seguita porice, Collegrato, Vignatito C Vallone: e
S. Cataldo, RIadonna della Rlaccliia, Ficoscia il confine per il breve tsatlo tlcl
(l'altra parte cedesi allo Stato Pontificio
Trabocca, Cerro-Grosso, Colle-Sellarino,
fiume Vellino sino avanti il monte delil regio territorio posto alla sinistra di
nIoiite Vnllnngelo. Passando il confine 1'Esta ;traversato il quale, passa pel Fontc
dclto fiiimc co'villaggi di Forcella e Vadi Puzzano, e lasciaiido allo Stato Pontiper la Valle delle Sorbc o Valle Incarisci. Dal mentovato piinto di confluenza
cio l'osteria filarsili, torce all'orest fino
co, procede pcr uno stradino, ed entra
i\ confine percorre il Fosso medesimo di
al Colle Rfaccliiole, e scende 'al Capo
nella gola fra il Monte-Macerino o Moc(li hIat.leo Catillo o Catello. Viene qiiincariiiie dello Stnto Pontificio ed il RIonte d'Acqua,. dove incontra la strada denoiiii(li ceduta dallo Stato Pontificio al Regno
della Riadonna della Guardia o della Granate Pajana , Pog.gi,ana o de'Carliicci ,
la tersa posta alla 'sinistra del detto
zia (le1 Regno, doncle si estende infino quslla clie mena, cioe, a Poggio Bustonc,
fosso,
dov'i: il villaggio (li Villa-Frarica.
;illa confliieriza-de'firinii Tolero e Liri. I1 la qiiale diviene confine fino alla Fornace
Continua poscia il confine a percorrere
iiiedesiiiio firime Liri forma poscia il con- del Roscio. Questa strada riiiiane d'iiso
il
fosso niedesimo, ed indi procedendo
fine, il qiiale appresso lasciando il fiiinie,
comune fra le popolazioni dell'iino e delscmprc a levantc raggiunge il confine
torce al nord-est ed indi al nord-ovest,
l'altro Stato. Iiidi passa il confine per
antico,
clie procede pcl rio o torrcntc
come trovasi attualmente; e ripigliando
Sasso o Balzo-Berardo, Costa Vaja, ColleIlarino,
cliiamato anclie Sasso; onde lo
i1 fiiinie iiiedesimo, lo percorre infino al Vento, Yatrassoni, Vette delle Cese, Baii1
Stalo
Pontificio
cetlc al Regno la terra
piinto dove in esso confliiisce i1,Rio. Di qui co-Comune,Colle-Quarantaiia;.e giiinto alle
dlc ririianc a1 siid dcll'additata linea noil confine percorre il Rio niedesimo, ed Portelle di Caiiipcrsentino, piega a destra
\'ella. Jlal Marino scende il confinc sin
indi il Fosso della Taverna e il Vallone nel modo delineato, ya al Yerrriccianle,
Presso S. Cipriano, indi lasciando il RIaS. Cipizio o del Confine fino alla sua alla Fontc di Ruzzo, si a~vicinaa San
fino passa pel Plano-del-Vescovo e per
origine, clonde ascende a'castelloni o Pietro (di Regno), lascia nello Stalo P?nMonte Corneto, cedendosi dal Regno allo tificio la Mactonna della Riccia e gilllilo
Stato Pontificio la terra clie t r o ~ a s ialla
al territorio di Triinezzo , lascia l' a*destra de'dctti Fossi della Taverna e di tico confinc volgendosi iiivcm al nol'dS. Cipizio. Passa di poi per la Crocella
est, al liniite della detta terra, 'la quale
o ,Crocetta, Roccagelardi, Gorgone di
perb viene ceduta dallo Stato ponti(ici0
Faito, Cosfa del Faggio Grosso, Cima del
al Regno col villaggio compresovi, cliia&!onte delle Scalelle, Monte del17Erba, inato parimenti Triinezzo. Dopo di che il
Giiado, Monte Acerrio, Costa-Calda, RIon
confine passa, come è attualinente, ])es
te-Centurione , Monte-Dreccioso, PietraBIont' Oro, Vena di Croccliia, Monte del
Rea, Scrra di Valle-Fredda, Monte-Pctrillo,
Vitello, Monte Ceraso, ~onte-Utro,Monte
Costa del Faggio, Pietra Rolondaria, R'Ionte Fienile, Rfoiitc Ciipelli C Moiite dell'A1'Paz~ottcllo,Rlonte Crel~acuorc,Forclictta
ce, e scorre sulla costa di Panta~ii filiO
i
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Galli~ccio;indi pcrcorre la strada dirctta
verso levante, e pcl dorso clc'Colli Cervinara scende al fiuii~cVibrata. Traversando
poi questo fiiinie proscgua il confine attuale passando pc'Ma ttoni, con tradn Santa
Cliiara, Fosso dello Slancone insino a l
Tronto, donde questo fiuine addita il conrinc sino alla sua focc ncll'bdriaiico, cedendosi al Regno il paese pontificio di
Ancarano con tutto il suo territorio.
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Iro q7icsttn clescriiione, collzc d i 1eggiìci.i
si com rende gzinrdanclo nllrc estensio,ze
della rontiera, vengono clinotnci soltnnto
i pzcnli p)liitcipcili e czilnzinnilli, l~e'rltinli
è diretta e passa la stabilil(t- linea;- nzu
perchè n e fosse ineqtiivocu e chictra la
demarcnzione, onde ovviare, di pt.esci~te
e ~te'tenzpiavvenire, litìyi e tliso~.tbi,zi,tli
comzinc co~tsenso de'~~1enipoteitsictrjsi
presero ~zzi~lzerosiciltri ilzternledj plinti
d i contintiazione e [li nlli~aetcnzc~el~~;
c
s~ qztesti e 321 i prìnai ~ t i c c e n ~ tfu)-O~~ti
no b~ seqiiito, n nornzn (le1 trattato, p~.i(t
impinntnti ìignei indicatori, e per. dnr
tenzpo ben nllche alla cost~~zczione
di lnpiclec colo~z~te
portanti gli stenznii tle'tliie
sovrani al fronte dc'proprj Stnti, che vent u r o poscia sostitliite n'liqnci btdicatoi*i:
c pero tonto que'pzinti principali esp~.essi
ilo questa pztbblzcnzìojze, che rcrrann o
ripettiti i~nitamntte,qannto ttitli g l i nltri iiztermedj ccnnati, nscenclertti t iitti a
'G84, saranno resi d i 9-aqioolr pnbblicci irt
pii6 anzpici clcscrizio?ae, con ntciniicsto njzcfie i n istanzpn, nfisso e conservnto ~aelle
case conz2611(~1i(Seytato C O I I qtiestn data
nzcclesinin),c contenzpo~~aitennic~~1e
ize'capil~ioghid i 11rovi1zcic e di tlisti8etti, e ?te'
coinzini lzeizgltesso En coltt~e~azttn
linea di
frontiera (conze clel ptiri sctl-ci noti/icalo
nello Stnto Poltl$cio) tlelle tre 1)rovincie
cli Te,*r.n d i Lavoro e clel I e I i A6i.i~zo Ultrn.

,
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242 Cima settentr. di Monte

\

Crepacuore

243 Colle dclla Femina morta

138 Caiiipo In Corte
139 Le Pantanc

14 i (A) Vallone Roccaforte
149 Colle Roccaforte

Colle Tassctano 'I
Colle Tassetano Il
147 Colle Tassetano III
p Stradino di Sora,
4 Cinque Qucrce
80 Sbocco del Fosso di S.tCarclano nel Liri

~lkv

.

Goverlzo di Veroli.

188 Fine della Serra Coniune

&v. d i ~ f o ~ z tS.c Giovanni.

PROVIXCIA DI ABRUZZO ULTRA Il.

89 Scalelle a Sanniiicido
90 Scalelle di Balzorano o San-

92 Vaclo clella Rocca
95 ~ i m o t t a del Vado della

Bosco Tre Frati
Monlc Prato dclla Roscia
CoIlc Pralo dclla Roscia
Scrimone di Vallefredda I
Scrinione di Vallefrctlda I1
Vado (li Vallefr*edtla
Scrimone di Pietra Rea I
Scrimonc di Pietra Rea I1
Pictra Rea
Scrra della Ferricra I
Scrra della Fcrricra II
Seilra della Fcrricra 111
Finc della Serra dclla Fer.
riera
Principio del Collc del Fa\-(
o dcl Faggio
Colle Tassito I
Colle Tassito II
Liscia I
Liscia I1
0,) $ 2 ~ Collc della Liscia
E / '226 Colle Ortara I
/
227 Colle Orlara 11
8 Colle Ortara TI1
29 Colle Ortara l[V
30 Inforcatura della Selvas t rella
5i Collc o Pietra di Cnmporano

Governo cZi Gzcnrctno.
2 Canipo~ano
9%

3
U

'ì

Colletto di Campovano

255 (A) Scrinioiic cli Camporaiio
2% (B) Forclietta di Cariipo~aiio
234 Colonnetta di confine di

Conipovano

256 i'vIonte di Canipovano

O

236 Rlonte dellc Ciavale

2%'

9 9 . Monte Breccioso
174 Stradino d i Scifclli
172 Li Casalini di S. Angelo di-

\i75 Piede delli'castelloni

.

00 Vado dcl Breccioso
02 Monle Ginepro I
03 Monte Ginepro 11

.

z

C 0

I

(A) Montc Giiicpro 111
Sasso (li Serra tli Rota
La Lot,a di Scrra di da
Trc Frati
Rava di Rocca Gclarcli

L

U

I

Strada delle Panlanc

z

IL !VOi)lE DEL LUOGO

W

& Q

DISTRETTO D1 SORd.

r.

l'tintone di Pozzotello
958 Monte Poizotello
,
2
Collc Crepacuore I
9" Colle Crcpncuorc 11
2/41 Cinin mci.idionalc di Monte
Crcpacuorc
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XIII.
244 Femina morta o Vado della
Feniina morta
246 Scriina della Feinina morta
246 Scrinla del Giglio
247 Forclietta dcl Giglio O della
3Ieta
48 Cinia ineridionalc del ilfonte
Cantaro
240 Fossa Coniilne
Cima del Cantaro .
54 Cirna di Valle Arcnara
52 Cima (li Monte Piano o di
RIaecliia Vorga
33 Principio della Scriina di
Monte Piano
4 Scrimonc della Fossa dcllc
Ciavolc
5 Cima delle Ciavole
G Fossa dclle Ciavole
7 Vado della niIoscosa
258 Prima Cinia dell'hnzugliet
9 Seconda Cima dell' Anz
glictta
Vado della Serra di S. Antonio
Scririionc ilella Serra (li
S. Aiitonio I
XIV.
Scrimoiic della Serra di
S. Antònio 11
265 11 Vallone del Pratoiic
2G4 Cima degli Siaffili
26 Y Cima deilc Vipnrelle I
266 Ciinn delle Viparellc I1
167 Ciina dclla VolubrelIa Trec
cliia
268 ' Scriiiia degli Siaffili
269 Cima clella ~olubi.ell;>

O

U

275

Serra dclla Volul~rclln

(2741 Cima rlclle Salicrc

/

t
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488 Colle di Ferrara

Cima dellarFerrara

486

I

620
621.

Fontc di Ruzzo 11
Strada de' Mulattieri a Car-

487 Monte delle Sportellc. '
Governo di Spoleto.

488 Portella di Camporsentino
489 Collacchio o Costa di Car826 Le Lesclie Lunghe

Governo di Cascia.

527

I1 Erecciaro

828 La Madonna dell'Aricia
529

Costa settentr. di Piano Mi-

3 'Punta della Sciima d i Car-

Le Trosette o Pantanelle
Porro Piano

Y

.

Monte Montano
Colle d'Allesca

7 Fosso delle Cascine
8 Sasso Smerdato
9 Colle della Guardia

07 Ferrucciame al Fosso del546
809
810
811
842

"3

Fosse
Pelos
3lla Fi

Forchetta di Ocra
Fosso d) oro o Pratojeco
Monte Rotondo
Forchetta di Rescia
Di dietro Cornillo pressb a

1

446 Prato dt2 a Ceresa
!.447I

colle d g a ceresa

.

Cima della v-auu piana .
Colletto del Sainbiico

Colle
-- R
m

1

/

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

P;

C

* Z;

n

W

I L NOBiE DEL LUOGO

5

Valle della Civita

i2

I
O
U

CON

CON

i

I;

Origine del Posso di S. Giacorno
Ramo meridionale del TorO
rente Marino .
s
3
Lo Scandaraccio
5
U
Sotto Miicciano' al di sotto j
, del Colle Teglia
Colle Marino
Colle Teclia
Fosso Ponticello
XXXrnI.
Colle Canniole
Colle o Selva di Acquara
A tramontana della Casetta
de Ascentiis
Piano di Acquara
Capo del Fosso dell'ncquara
Lin tiera
Piani di Lintiera o di S. An%mio
1:
3
Confine Cornacchia
. -!za
I1 Fosso
4
Sbocco del Fossetcllo
(Z
Stradino clie congiunge le
case Addari
Piano dèl Vescovo
Trivio di Galliiccio
Colle di Nemite
.Colle di Rocco
Colle ad occidente della Casetta Corda
A niezzodì della Casetta
Corda
Cervinara
'
Ardingo , in direzione alla,
Casetta Fcragalli

I
.
.
I

51 s

Strade110 di Ardingo
Torrente Vibrata
Torrente Vibrata
Mattoni
Campi I fra le Case Mattoni e Franchi
Campi Il fra le Case Mattoni e Franchi
Campi I11 lavorativi come
sopra .
Strada da Maltignano a Nereto
Stradino da Maltignano a
Sant7Egidio
. O*a:
Qiiadrivio
it
2
6-

.1
' 2
Vibrata Torrente
2
La Traina
Cima del Colle
Terreno arat ivo Poliotti
Origine del ramo occidentale del Fosso Stangone
Incontro del secondo ramo
orientale
Incontro del quarto ramo
orientale,
Ultimo gomito del Fosso
Stangone

Ultimo tronco del Fosso
J
Stangone .

\

XL.
Gouerno

de' S Benedetto.

Ponte di barchc si11 Tronto

I&

NB. h n c a n o nell'ordine de7fogli i numeri VIIJ, XXIJ, XXIII, . XXXIV, XXXVJ,

XXXIX, perchè la linea di confine descritta in ciasciino di essi, essendo additata
da fiumi, non lia colonnette lapidee.
NB. 11 nuniero de' controtermini è diiiotato da piccola cifra posta sul corrispondente numero delle eolonnette che in totale sono 606. Le di pii, delle 648 sono controtermini e colonne col numero ripetuto o colonne addizionali.
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~n w t i i i o (lei tratta% piabbtimto nel
4s aprile c di sopra riportato con la legqe del rP liiglio dello stesso anno, B
Stato stabilito qrianto segiie, in stinto, a
lenore dell'art. V111 di detto trattato:
La nuova linea del confine stabilita col
trattato corichiiiso il 26 di setteiiibre 4840
tra la Santa Sede ed il Regno delle Diie
Sicilie, e legalmente demarcata con terniini lapidei nel 4846 e 1847, non impedisce I' esercizio libero de'diritti privali : quindi i eomiini, le corporazioni, i
piiublici stabilimenti e gl'individiii conservano il dominio, il possesso, l'iiso ed
il godimento dei fondi che passano dall'una all' altra giiirisdi~ione.
Le iscrizioni, le trascrizioni e gli altri
atti esistenti negli i i f i j iptecarj di uno
Stato dovranno, a cura dclle rispettive
autoritA cui appartieiie, trasportarsi nell'ufizio -dellYaltro,cui passano i fondi clie
ne sono l'oggetto: restano illesi i diritti
acqiiist-ati dalle parti in ~ i r t i delle
i
leggi
locali. Il trasporto si esegoirà gratuitamente col mezzo di semplice rinvio o trasmessione degli estratti in carta libera fra
sei niesi dalla pabblicazione della presente
convenzione. Se la scadenza del decennio
ha luogo dopo eseguito il rinvio, le iscrizioni dovranno rinnovarsi nell'iifizio competente cui furono rinviate, in conformith
delle lecgi rispettivanieiite in \i,more.
Qrianio alle ipoteche legali, che per le
leggi del R e p o sussistono indipendenteinente dalla iscrizione saranno esse conservnte nel g n d o loro attribuito dalle
stesse leggi su i fondi che passano allo
Stato Pontificio, sempre elle i creditori
entro il suddetto termine di sei mesi le
facciano iscrivere ne'competenti ufizj dello
Stato. IJe iscrizioni fatte posteriorinente
non avranno effetto che dalla loro data.
Gli uffizj delle contribuzioni fondiarie
detti Cuitcellerie del censo nello Stato
Ponlificio e Direzioni delle co9ztribuzioni
dirette nel Regno, si coinirnicheranno per
niezzo de'rispettiri governi, fra lo spazio
cgiialmente (li sei niesi, le partite o atti
catastali de' fondi che per la nuova confinazione . passano da uno Stato all' altro.
Allorchè 10 stesso fondo sia situato parte
i n un territorio e parte nell'altro, la
estensione di terra che passa in ciascuno
dei due dominj sarh determinata e descritta di accordo da due periti agrirnenseri, scelti l'tino dal governo Pontificio,
l'altro da quello del Regno. Qiiesta misura e descrizione sarà depositata nell'ultizio
della direzione del censo o in qiiello dclle
6'

COPI

'

'

contribuzipni dirette deik F t a t ~in cui
trovasi IUparte dei fondo diviso. Dopo il
detto termine di sci niesi, canibiando di
.padrone il fondo passato da un dominio
all'alt ro, dovrh farsene presso la conipe.
tcnte autoriti locale la ~licliiarazion~
voltura.
1.c liti pendenti all'c
ella p11bblienzione della conven2
si. debbona
riassiiniere,nello, stato e ne termini in
ciii si trovano. Le sentenze cile all'epoa
stessa abbiano acquistato forza di cosa
gitidiceta saranno esegtiite senza cog,iizione di causa e senza premetterne veriin
esainein giudizio dalle aiitorità competenti
dell'iino o ctell'altro Stato. Nonclimeno
quanto a'modi .di eseaiziune, sia sii' beni
clie sulle persone, si osservano le le@;$
del territorio in cui sono eseguite.
I proprietarj o possessori de'fondi clio
in forra dell'attuale confinarione rimangono intersecati dalla linea di confine, n
sono limitrofi al confine, iiin situati inte
iamente nell'altro Stato, possono liberamente e senza verun ostacolo traversare
la frontiera per recarsi nelle loro tcrre,
coltivarle e raccoglierne i prodot.ti. Possono in oltre poriare (la lino Stato all'altro senza paganiento di clazio i prodolli
degIi stessi fondi, non che il bestiaine
che vi si trova, sia per lavoro, sia pcr
pascolo, ma con le norme e cautele espresse
negli articoli seguenti. Sotto il nome di bestiame si comprende il cavallino d i razza indigena, e marcato secondo lo stile solito ad usarsi dai
rispettivi proprietarj o possessori, coinc
piire quello di ogni altra specie, niuna
di queste cscliisa, abbenchè per le leggi
dell'uno o dell'altro Stato ne fosse vietula
la introduzione o la esportazione.
Si noti clie per le leggi doganali del
Regno, in generale gli animali sono esenti
nella esportazione e nella imporiazionc;
ma è proibita la importazione dc'boyini
provenienti dalla Dalmazia.
E vietata per mare e per terra la in'portazione de'cavalli e delle giumente di
razze, estere. (Vedi la mia quarta edizione
delle .TurZlfc doyn~znli.)
La introduzione o la esportazione de'
prodotti e del bestiame si fa ,con samplic0
- permesso o bolletta della rispettiva dogana
da rilasciaisi gratuitamente, senza Pagamento di verun diritto, tassa o einoliimento, e senza cauzione o altra fornialiti,
qualora i proprietarj degli lini o del*
l'altro adempiano alle l,rcscrizioni se'
giienti. e

.
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La bollelb non P necessaria pel bestia-

del confine, n& danneggiare la sponda

3
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c venga a causa della colti- opposta.
nie
all'altra parte del fondo,
Ogni strada o sentiere che forma e
,,azionesia
dal17una
int.rodotto
per
farne
coinmercio.
segna
il confine 8 di uso cornrine $sudt, qoalorfi ne' fondi intersecati dalla linea
diti di ambedue gli Stati.
vi siano casali o case coloniResta parimento di uso comune ogni
di
introdiizione de'prodotti dee farsi pubblico abbeventojo, sia di sorgeiitc
che,
Is parte del fondo ove sono situati sia di acqua naturalniente o artificialmenin qllella
i ssuli o le case coloniche. A questo
te rackolta, sia di acqua posseduta per
cficio il proprietario o possessore dichia- causa di acquisto, di locazione o per
deve in ogni anno, dopo la raccolta,
qualunque altro titolo, si trovi entro la
dogana, sia dello Stato Pontificio sia distanza di cinquecento metri dal confine
Regno, da cui dipende quella parte
(canne romane 224. 2 ; canne iiapolitane
489.) In questo spazio possono gli anidel fon(io, la coltivazione ed i prodotti
mali essere condotti liberamente per le
dr.1 iiiedesimo.
sc nel fondo non vi h casale o casa . vie ordinarie dall'uno all'altro territorio,
colonica,la dichiarazione si fa nella doma pel solo transito, essendo vietato il
gana di confine di ambedue gli Stati. Il farli quivi pascere o vagare ne'campi
l,roprietario o possessore pub introdurre altrui, sotto pena dell'emenda de' danni.
In caso cli epizoozia o altro male corii prodotti in quella parte del fondo che
gli torni a gndo.
.tagioso di che fossero infetti gli arinenti,
gyvenendoentro l'anno qualche cambia- debbono stretlaiiiente osservarsi le leggi
nicnto, i1 proprietario o possessore è ob- sanitarie per la sollecita segregazione debligato palesarlo alla dogana o alle dogli animali infetti, nel qiiale -caso agig n e iii cui- fu fatta la dichiarazione, per
ranno di accordo le autoriti locali delle opportun'e riforine ed annotazioni.
l'uno e dell'altro Stato.
SarS dato egigalniente i11 ogni anno alle
Quando le acque de! fossi 0 ruscelli
dogane di aiiibedue gli Stati l' elenco
scorrano senza letto determinato, vi si
del bestiaioe addetto al fondo o a' fondi
possono condurre gli aniinali ; ma non è
divisi dalla linea di confine.
permesso loro il passaggio per le prateSifTatte dichiarazioni si ricevono grarie riservate, pe'canipi posti a coltura e
tiiita~nentee senza verun diritto, t a s a o
pe'terreni clliiisi da stecconi o repagoli,
emoliimonto. È in facoltà delle rispettive
siepi o niaceric.
dogane di farle verificare, quando lo si
Se il pubblico abbeveratojo , ovvero
creda opportuno.
l'acqiia men tovata si trovasse all'estremo
I contravventori al disposto, saranno della distanza di cinquecento nidri, tale
giudicati dalle autoriti competenti clel distanza cari protratta per altri trenta
luo5o della commessa contravvenzione, e
metri (canne napolitane 11. 3. 4 ; canne
pilniti in conformiti delle leggi e de'
remolamenti locali.
romane
Qualora
43.gli4.animali
G.)
depasccii ti e vagaiit i
corso de'liumi, torrenti o fossi clie o1trepassino i cinquecento metri, con al'!forniano confine, gli abitanti dell'una o giunta dei trenta metri, il proprietario
dell'altra parte possono liberamente abdi essi non solo sarà teniito, coine sopra,
bevcrare il bestiame di qiialunque specie,
allg emenda de'danni, ina possono anche
lawre panni, istrumenti rusticani ed altri applicarsi le altre pene stabilite drillc
simili oggetti. Possono in oltre esercitarvi
leggi, consiietudini e regolamenti in vi'3 Pesca, qualora ne siano suscettivi, e
gore ne'luoghi dello Stato in cui cari
Durchè non si faccia opera che impea\\-enuto il danno.
disca l'liso delle acque per gli. oggetti
Quando le bestie da soma fossero ca(li sopra indicati,, ovvero' tenda ad alteriche di merci ed oggetti di qualnnque
M"e il corso; salvo sempre il diritto a
specie, ha sempre liiogci -lyapplicazioiie
di ngione pel rifacimento de'danni.
delle suddette pene.
Se i fiunii, torrenti o fossi che formano
Nelle strade o ne'sentieri clie segnano
confineinondassero i terreni dell'una o
confiiie e che sono di liso conitine, non
d!ll'altra riva, i proprietarj o possessori
è permesso aprir cave n8 scavar grotte
possono farvi a loro spese le che,alla distanza di metri venticinque dal
necessarie riparazioni, sempre in modo
confine (canne romane 4 1. 2 ;
na'ln non
l'iiso delle acque o al9. 4. 6.)
terare corso di esse c lo stato attiia~e politane
Tra la distanza di nietri t:inq1l&t (MI\-
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ne romane 29. 4 ; canne napolilam 48.
9.) dal confine, non si pnO innalzar caso
fabbriche di sorta alcuna, n& restaurarsi o ricdificarsi le dirilte o quelle chein seguito minacciussero ruina. Tale divieto si restringe a metri
cinque
per le capanne, forni,. vasct
,erne o.
pozzi di iiso pri~ato.
Sono cccettiiate le case coloiiichc, le
qiiali possono essere edificate da'proprietarj o possessori nella parte de'ioro fondi
separala dalla linea di confine, oYc non
esistano at tiiainiehte.
Trovandosi a rincontro due fabbriche
in mezzo alle quali passi il confin'e, è
vietato di riunirle con archi o ponti,
ovvero di rav\;iciiiarlo col mezzo di logge. o in altra maniera qualunque.
Sopra fossi, torrenti o fiumi che formano confine è ~rietatoil costruire, senza il permesso di entrambi i governi,
ponti di legno, di fabbrica o di altro
materiale, nonclii: altre opere, abbenchè
fossero di liso comiine.
Nel caso d' inondazione i proprietarj,
i possessori potranno valersi della facolti
loro concessa clall'art. 44, o sia fare le
necessarie riparazioni.
Per ottenere il permesso delle opere
non di urgenza debbono i proprietarj o
possessori interessati esporre al proprio
governo un quadro ragionato delle inno\-azioni clie intendono di fare a - conservazione e niiglioramento delle proprietà'
rispettive.
Le opere fatte in coiitrav~enzione al
disposto saranno interamente demolite e
rimosse a spese de'contraventori, i quali
saranno in oltre tenuti alla enienda deT
danni, quando abbia luogo. .
Presso la linea (li confine e nello spazio di metri cento, non possono farsi
ammassi di merci o generi gabellati, o
di proibita introduzione od estrazione, a
norma Eelle leggi v i ~ e n t inell'uno e nell'altro Stato, salvo il disposto negli articoli
5 e sguenti in ordine a'prodotti delle terre
divise dalla linea di confilie.
Si noti che per le stesse leggi doganali di sopra citate, è proibita la esportazione degli alberi di abete, -de' bozzoli
cli seta, del legname da costruzione, dei
reini, de'semi di soda e della stoppa.
1; cosi è proibita la iinportazione delI'arf~acislavorato i n gabbani, delle armi.,
carte da girroco, del cotone filato a mano,
del nitro, della polvere da sparo, del
Caliacco, delra fcriaca di ITenezia.(Vedi la
qtaia quarta edizione dclle Trrl-ifc.)

-v-

colc~nnettc
3
Nel Caso di cointravve
! gli. mmas:
pqdazione delle
lati
coi
fine
e
delle
si sono consider ...-l -.-.
trnbbnndi, e
1uarc<7nOil con
I'autorith locale siii
i-cciaiuo d ~ l l ' a ~ ~ t ~ ~ iy,.r?llC
~ a clie v1 si 11-uvaiiu ,..-..-.I.
bcuiyice, ai lJlL111dell'altro Stato farà osservar(
ivieto
O
,
a norma delle leggi vigenti nello

I

-1.

I-.r.rvr.-i

.h
,

co'mezzi clie sorio in suo poi
, Sfato al < I U " ~ 8. sOggett.0 colui che ha
La manutenzione delle fonti conser.
. ,onlmesso il del?tto in ordine allo atterwmcnio, distruzione, degradazione c guave di acqua di uso comune
arico
(\c9pubblicistabilimenti, e delle insedi quello Stato nel quale si
10, C
non potrh deviarsene l'acqua.
gne O armi sovrane; ed occorrendo si
La costruzione e manutenzione de'ponti
S
',,detteranno- misure di polizia.
sopra fossi, torrenti O fiumi che formano
1,~autorità ed i pul~blici funzionarj
<leilliogiii lilllitrofi alla frontiera debbono
confine, nonchè delle strade e deYsentieri
di riso comiine, resta a carico di entr;tm.
cispcilno P" la Sua parte, vegliare alla
bi gli Stati.
csc~uzionedelle di~posizionileqisla1iye
nella presente convenzione.
Oltre la visita quinquennale prescritta
con 1' articolo IX del trattato, sari nel
$ stato anche approvato l' articolo admese di maggio o giugno di ogni anno
dizionale alle norrnze legislative riguarvisitato il confine, C dicliiarato lo stalo
<laati In confinazione della quale si
de'terinini da due deputati, uno del h.t)-atta, tra lo Stato Polztìpcio ed il
gno, raltro dello Stato Pontificio, i quali
Regno di iVapolì, nel seqtselzte tenore:
verranno eletti in ciascuno c\e'comuni
limitrofi al confine nei primi dieci ciorni
Per rimuovere ogni diibbio che potesse
dello stesso mese di maggio o ciiigno,
niai
nascere sull'articolo primo della leed adempiranno insieme l' incarico.
gislazione
della frontiera tra lo Stato
I rapporti intorno alla esecuzione di
pontificioed il Regno di Napoli, come
questa visita saranno senza ihdugio tnspnre per provvedere sempre piU, a semessi a' delegati o intendenti delle proconda delle circostanze, agl'indispensabili
vincie rispettiva, i quali, salvo i casi di
Jlisogni
delle popolazioni rispettive, e per
urgenza, si rivo1geranno.a' proprj gorerfacilitaremtiggiormente
la esecuzione della
ni per gli opportuni provvedimeiiti. I
1e;islazione summentovata, i plenipotenfiinzionarj locali faranno alle medesime
ziarj lianno reputato necessario di dicliiaatit oritl parziali ed istantanei rapporti
rare e convenire cid clie segue, cioè:
su quanto potesse nel corso dell'anno
Quanto a'singoli comuni e rispettivi
accadere di notabile nel confine.
individui,
i quali passano col loro intero
Per provvedimento transitorio sino alla
dall'iino
all'altro Stato si diterritorio
regolare riduzione delle strade o sentieri
chiara conservato, qualora lo godano,
comiini d i conline, si .accorda per le hcanche
il diritto di pascere e legnare prostie da -soma una tolleranza di sconfinaveniente
da qualsiasi legittimo titolo, il
mento nello spazio di cinque metri dal
quale all'epoca del passaggio si trovi in
confine (canne napolitane 1. 8. 9; *nvigore nello Stato da ciii passano all'altro.
n e romane 2. 2. 2.) tanto da una paric,
Qiianto poi a'comuni e loro individui,
che dall'altra, c la facoltà di scoi'rere per
il
torri torio de' qiiali passa soltanto in
tutte le tracce laterali che atlualmfl*fe
parte da ilno Stato all'altro, e che fino
vi si trovano.
tempo di tal cambiamento aressero
I poclii tratti di piccole strade che
esercitato in tale territorio il summenformano confine saranno .ridotti nd tertre
conato diritto di pascere e di legnare,
mine di un anno alla largliezza
si deputeranno due commissarj , l' uno
nietri (canile nayolitane I. 1. 3 ; canne
Iier parte di Sua SantitA il Sonimo Ponromane i . 3.2.) a spese di ambedue di
tefice C l'altro per parte di Sua Jfaestb
Stati, e diligentemente manteniiti a sPes?y
Redel Regno delle Due Sicilie; ecl essi,
ciira e responsabilità de7comiinilimitrofi*
previo il consenso de' rispettivi governi,
Insorgendo per l'avvenire alcuna
prolri'e(~eranno
di accordo a quelle esigen- .
traversia fra particolari o t n comuni
ze
che
siilla
faccia
del luogo riconoscelimitrofi per causa del confine, le alU0'
lqnnO
giuste
ecl
indispensabili,
o collo
. r i t i locali dell'iino e dell'altro Stato, !n
1 ~ necessarie precaiizioni
faranno rapporto a'rispettivi s l l ~ e ~ ~ ~ " +slai)ilire ~ 1 colle
]'"sie$ua
a
termini
di legge 1' cserciaio
perche venga decisa (li accordo da'
dei summenzionatidiritti, o con altro modo
governi.
"l'*ortilno~ non escliiso qiiello di dnw un
L'at terramento, ,la reniorione C ,la (\C-

1
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comtpcnso a chi spetta,
possibile.
A piiegli infine rapporto a' quali il passaggio cade su porzione di territorio contenente molini costruiti presso la sponda
de'fiiimi, senza che ve ne siano altri nel
rimanente, i: permesso di recarsi a .molire ne'molini medesimi, ferme però le
analoghe regole e leggi; com2 pure d i
costrilirne nelle sponde opposte degli altri, previa allresl l'aiitorizzazione da rilasciarsi dal rispettivo governo, e con l'obbligo di uniformarsi alle norme elle gli
verranno prescritte, ad oggetto specialmente che non venga alterato il confine,.
n& sia recato pregiildizio all'altra sponda,
mentre in caso contrario si appliclieranno a'contravventori le pene stabilite
in proposito.
E siccome si è ora rilevato che nelle
dile fir~ilate copie di atlante della' stahilita linea di frontiera esiste qualche differenza tra 1' una e l'altra, cosi rimane
a cura de' commissarj siimrnenzionati il
rettificare siil luogo e togliere poscia le
differenze stesse, onde le dile copie siano
pienamente conformi: a'termini della realtà
della cosa.
I commissarj medesimi inoltre sono
stati dichiarati esecutori del trattato.
Si è finalmente dichiarato e conveniito
che 1' atto addizionale, abbenchè separato,
forma nondimeno parte sostanziale cd
integran t e delle norme legislative clie
sono rimaste stabilite, come la citata legge
del 4.' luglio 1852. Con diie Reali Decreti . del 7 agosto
48'J2 è slato stabilito quanto segue:
'

-

4. La sponda sinistra del Tronto, giu.sta il princi-pio stabilito .nel protocollo
della trattativa, per quel tratto ove giace il relitto (parte di antico alveo). con
due o treyagliaje. . 2. 1 tre villaggi Vosci, Forcella e Casa
Biancliini sulla sinistra del fiume Castellano, ed il territorio pertinente.
3. I due villaggi Tiifo e Capodacqiia,
liin50 il così detto Fosso di Capod:icqi1a,
ecl i l rispettivo territorio siilla spoi~dn
destra del .detto Fosso, coniprcso tra. il
sito prossinio alla Mola di Grisciaiio c
progredendo pe'pun ti Colle Stanza Cima
(li Cacavallo, Vallone del CartoSano, Colle di Pozza Blnsti.ell;i, CIIO . a Colle delle
l>iDat
e1le.

.

(m

COR
tcterre ~ o n i ~ r e snel
c confine di ' e d o Cnnnlo, e quindi
Polino e Rivodutri, fra Banca Comune e espurgo quando occorre
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Rio Fuscella.
3. La parte de'laghi di Cantalice "e '
territorio compreso tra essi e la Via Pojana, che or forma linea frontiera.
6. 11 villaggio le Casette col silo territorio stilla sponda sinistra del Salto.
7. 11 territorio sotto Oricola, sito detto
Colle Valle tre Morti.
P. IL territorio ch'è compreso tra Pianella
Cotalq o Sterparelle, e prosiegue per Colle
~hiavelli,Cinia di Monte Uracchio, fino a
Colle Civitella, tra Cervara e camerata
(I>ontì/icio) e occadibottc (Regno).
9. 11 territorio .tra Cappadocia (Regno)
c Vallepietra (Pontifwio),det to Piano PanQno. sotto. BIontenero; ed il territorio in
teniniento di Castellofiume (Regno) e Filettino (Po9ttifiio), tra il sito detto Cam- petelle lino a1 Campo del Censo.
10. 11 territorio tra Canistro, Civitella
Rovelo (Regno) e Fileltino (Pontifio),tra
il sito detto Valle Renara e la cima della
\ToliiI~rella;ed il territorio compreso tra
Morino e Rendinara (Regno) ed Alatri
(Ponlifiio), da Monte Passeggio fino a l
punlo detto la Liscia.
4 l . E finalniente il territorio siilla Moritagna dcttaMontcIZaraiili, tra Sora (Regno)
c Verdi (Poati/icio), compreso tra il sito
detto Pozzo Catena ed il yuiitone Ilella
Posta Grande.
ai

NOTA.

Il possesso poi de91uogl&iche prima
del trattato erano clhiamnti controversi,
(li cui lo stesso trattnto ha &cisa l'a -.
pmte~ienzn,vicn de/i,tito dnlla linea de le
relative colonilcttc di den2arcnzione del
auovo co?i/inc stnbilito, e dall'atlante topogrufh. 2. Si avverte che ad eccezione ckl rincipio fra quelli stabiliti nel proloco 10 di
base della trattativa, cioè le riva de' Fu91ti,o torrenti, o b z s ~ o a i , pei quali
passi la novella linea, doversi possedere una per ciascuno da'dw Stati, ~ t e l l a
metà dei quali Fumi, bv~woni,ecc., ecc.,
s'intendetù, esistere la li~teafì-orztiera;
ad eccezione cluitque di tal priitcipio, vista la specialitci ed unità delle loculi circostanze, le due sponde o rive del /iumicello Canneto, prolua yazione e scaricaulertto del lago di Fondi, clie tutto gia-'
i ??elì'interito dei Regrto, ad eccezzone
'(si ripete) mnbe Ip spolaclc appnrterrnjt~zo
n( R P ~;;~'dit(li
I ~ esc!asivh
pesc(4 ih
t.

P

l'

loverb

In conseguenza i suddetti pwsi ter.
reni staccati dovendo passare a far parte
dello Stato Pontificio, come dall'atto di
possesso che ne ha preso nel detto *iorno il governo della Santa Sede per mezzo
de'rispettivi commissarj., gli abitanti sono
rimasti sciolti da'loro doveri di sucidili
verso S. M. il Re del Regno1 delle Dar!
Sicilie e lcgati verso del loro noyello
Sovrano, il Sommo Pontefice.

PAESIs:T~RRITORJ cne ~ n s s ~ aiaooobim,o
DELLO STATO
NAPOLITAIFO.
4. I1 comutie di Ancarano con tutto i)
siio territorio.
2. I1 territorio al luogo detto M o ~ c
de7Fiori all'est del torrente Marino. 3. 11 villaggio Villafranca sulla sponda
sinistra del fosso Rlalteo Catcllo, col sito
territorio.
4. I tre villaggi Vimnatico, Vallone e
Collegrato stilla spon8a destra del Casfcllano, coi corrispondenti loro territorj.
LI. I tre villaggi Pietralta, Morrice C
Casenuove sulla sponda destra del Castellano, co' corrispondenti loro territorj; e
ben anche il territorio che dal sito dello
le due Fiumate siegue alla destra dc! nmo settentrionale del Castellano medesinio
sin sopra alla Maccria della hlorte.
6. Il villaggio Trimezzo col siio territorio, nel qiiale è compresa la iiiontagna
pascolativa detta Ciufalonc.
7. I paesi Offejo e S. Martino sulla
destra del fiume Salto, co'corrispondenli
loro territorj.
8. 11 territorio tra Tonnicoda ( ~ e g n o )
e Ricetto (Pontir~io),compreso tra il sito
detto Melo BIorcacciano e la Serra dell'Aringo.
9.11 territorio tra Tufò (Regno)chkspolo
con Ricetto ( P o n t i ' i o ) , coi luoglii detti
li .Caprilli e Colle Collalto; ed il t~~ritorio tra Poggio Ginolfo (Regno) o CollaltO
(Pontificio), compreso tra il FOSSO C*
taldo e Colle Martirio o li ~uadriicci*
10. 11 territorio macchioso .tra Oricola
(Rerli~o)e Vallinfieda (pontificio), chip
niato Rlaccliia di Sisara. .
-1i. Le parti di territorio sulla s~o"?
destra del Fossa Fiojo, compreso 1"
sito dei,to Pianella. Cotale, e NIalspassO
della Pemina morta sul Fiojo medesimo1
t 2. Il territorio in tenimento di fi1orio
no, tra il sito detto In Liscia C q"c1l0
chiamato Cbletlo di Canipouano.

colf

4208
(pezza 'bi vecdiio alvco)

n

Rnggero I, Al gempo di Federioo cliiama-

sponda sinistra del
sotto
,to
luogo detto la Rivolta.
11 territorio in tenimsuro ai San
del Casino
Giovanni I ~ a r i c
Cairo.
cinfn AI
n territ01
tenimcaatu
,i San
Gio,.anniIncarico, compreso tra la Qiiercia di confine ed il Quadrivio dei Pozzi.
~ i ~ a l m e nilt epiccolo territorio nel
dello la Quercia del Monaco in te,,imentodi Fondi, compreso da Cima di
Monle sino al Pendio di Colle Fossa.
In consegiicnza i suddetti paesi non
clic i tratti di terre staccate dovendo
passare a far parte de'Reali Dominj delle
Due Siciiie con tutto il rispettivo territorio, giusta la consegna fatta dal governo
della Salita Sede, S. M. il Re Ferclinando 11 felicemente regnante ne ha preso il
possesso, dichiarando i detti
comuniparte indivisibile del suo Regno,
al qtide ven ono annessi.
COAFLUE TI SOPRANI ( D I SOPRA,
SUPERIORE). -E compreso nel Circond.
(li Maretirano, in Distr. e Dioc. di Nicastro, Piaov. di Calabria Ulteriore 11, con
sua munic. ammin. e 1068 abitanti.
CONFLUENTI SOTTANl ( DI SOTTO,
IRTERIORE).
Questo comune sta nella
circoscrizione come il precedente, e ne
dipende per l'animin. Ha 1930 abit.
CONFLUENZA DEL SALTO E VELINO.
V. LOPPOLA.
CONLDONI.
È lontano 41) miglia
(h Catunzaro, in vicinanza (lell' Jonio, e
sta nel Circond. di Briatico, in Distr. di
filonfcleone,Dioc. di Mileto, Prov. (li Cakbria Ulteriore 11. 13a 240 abitanti, e
Per yanlnlin. dipende da Brialico.
CO~NEJANNE. - V. C O S D O J . ~ N ~ .
(S.) I.
coinpreso nel Circon(1al1iodi Briatico, in Distr. di Monteleone, Dio~.di Mileto, Prov. di Calabria
11, con 540 abit., e per l'an~min.
dipende da Cessaniii.
(S.) 11.
Appartiene al Cir'Onuari0 di Calanna, in Distr. e Dioc. di
prova di Calabria Ulteriore l, aon
340
(lipende dal comune di S. Giii-

'
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-

-

-
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vasi Comitatus' Molisii; ed B stafa ripulata
sempro la yiìi ristretta provincia-di tutte
le altre. Non avea al tempo del Giannone,
sede di presidi, ma il di Ici governo
era commesso a quello di Capitanata, alla
quale era congiiinta. Ignorasi in qual tempo
ci6 accadde. Vi rimase però fino ai liiglio del
4814, quando nella divisione e circoscrizione del Regno, formò una delle 4 4 provincie di quel tempo; e fu così confermata con la legge del I." maggio 1816.
f3 ora divisa in tre distretti, cioè di
di Campobasso, capitale della provincia,
d'Isernia e di Larino: contiene 32 Circondarj e 142 Comuni, con 8 Diocesi.
Presso che triangolare, dice il lodaio
Del Re, O la figura di quésta provincia,
limitrofa al nord coll' Abruzzo Chietino,
al sud-ovest con Terra. di Lavoro, al siid
col Principato Ulteriorc ed all'est con la
Capitanata. e l'Adriatico; ha circa 168
miglia di circonferenza, di Iiinghezza 46
dall'ovest all'est, di larghezza 42 dal
.nord al sud; e di superlicie circa 880
miglia quadrate.
Sullo stato economico e morale di questa provincia, il signor Cantaluppo conipose una opera della qiiale trovasi il
sunto nel tomo X del Proyresso delle
Scienze, Lettere ecl Arti. La contribiizione fondiaria per la proyincia medesima nel 18151 è stata in ducati 202,000.
La proporzione fra gli abitanti e la
superlicie della provincia, si ragguaglia
a circa 218 individui per miglio quadrato.
EIa 24 fiumi, e sono principali Ira questi il Trigno, il Durone, il Riferno 0
Tiferno, il Cavaliere, il Lordo, il Tammaro. Ha i laghi di Baselice e del Matese.
Ed i monti di Morcone, Matese, Monte

*2,

Miletto ed altri.

-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

319

,

La sue popolazione fu iiel 48 16, per il distretto di Campobasso 146,640
d' Isernia
86,737
. d i Larinn
- 72,057
#J

L I - -

h

Juesta pro-

nel 4848, per Campobasso
3,
JJ

Iscrnia
Larino

461,646

403,Si 7
815,i 82
.
I
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CONT]:-~OI\II~\~I. Coniuno compreso
in Circ. di S. Giorsio, Distr. e Dioc. di
s n ~ & n o, Prov. di Principato Citeriore

-.

,

con 210 abitanti. Per 1' amministrazione
dal comune di S. Giorgio 11.
<lipei~de
CONTRA. - Villaggio d i Latina , in
Terra di IJavoro.
COhl'RADA.
Villagsic
orino,
in Principato Ulteriore.
CONTRADA DE' COLLI. ,
Villaggio
(li Creccliio, in Abruzzo Citeriore.
COiUTROGUERRA.
h lontano 17
niiclia da Teran~o,e prossima al Tronto,
per la qual cosa l' aria non vi i: pura
abbastanza: il territorio però è fertile.
Fii proprietà delle famiglie Nanno ,
Acquavi~n,Serra, Cavaniglia e Conclubet.
f3 compreso nel Circond. di Nereto, in
Distr. c. Dioc. di Teramo, Prov. di Abriizzo .
Ulteriore I, con 2000 abitanti e sua mrinicipale amministrazione.
Vi è una dogana di frontiera di seconda
classe; i conduttori di merci debbono venire in Regno per la strada del Molino.
Vi si celel~rala fiera nel sabato e domenica dopo della Pasqua di Resurrezione ; nella seconda e terza domenica
d i giugno; nella terza'domenica di ottobre ; nell' iiltima domenica di norremI)re;
ed il mercato ogni vcnerdi.
CONTRONE. - Edificato alle falde
dell' Albiirno questo comune è lontano
28 mig!ia da Salerno ,ed ha piccolo
iiia fertile territorio.
Men di un miglio in distanza passa il
Calore, clie ha ivi un ponte detto della
Castelluccia.
Appartiene al Circ. di Postigliene, in
Distr. d i Campagna, Dioc. di Capaccio ,
Prov. di Principato Citeriore, con sila
particolare amministr. e 1470 abitanti.
CONTURSI. - Trovasi situata questa
comuniti tra i fiiimi Sele e Negro o Tanago, e percib l'aria non vi è pura : è
lontana R niiglia da Campagna e 26 da
Salerno. I1 Mazzella dice, nella siia Descrizione del Rey910, che havvi in Conlursi pur@cato cielo , ma il. Giustiniani
osserva di non sapere come cib accada,
quando ivi le nebbie sono frequenti e
nojose.
Si vriolc edificato il paese sulle rovine
di Saginaria. Antonio Pepe dice che venne
al comune l' attua1 s11o nome da Orso
conte di Conza che ne11'842 and6 in soccorso di Siginolfo principe di Salerno
contro Radelchi duca di Benevento.
Ha territorio fertilissimo, al,hondan(e
di acque piire e niinerali.

CON
Srtl prossimo Sele è il .nonte detto di
Contursi.
glie- Dc
- 2 ContiLII'SO,
Fii fetid
Sanseverino , rei.. ~dSUaid0 n--: saniBonanni.
R capoluogo 4:le1
dello s;tesso
-. -Cii
n!--.
nome, in Distr. cli Cahyagiia, uiocesi
di
Conza, Prov. di Principato Citeriore, con
sua municipale amministrazione e 276
a b itanti.
' "
muni
P(e1 Ci:PC. son
o ed
Oliveto.
-..
. Vi si celebra la f i e n aai 1.0 al 4 $glio,
e nel 6 e nel 7 agosto.
E patria di
del Trattato
Antonio Piperone, a
De omni vero ofpcio.
Francesco Roniano, i i i u ~ ~ i dmedico
,
C
scrittore rinomato.
Paolo Romano, dotto legista e primo
scrittore srille pensioni ecclesiasticlie.
Domizio Brusoni, nel XVI, scrisse settc
libri Facetiartcna et exemplorun~,opera
rarissima stampata in Roma nel 41118 in
foglio, e ristampata in Lione e Francoforte, ma miitilata ed alterata.
CONVERSAXO. - Syol-iidò le opere
degl' istoriografi della Piiglia, non trovasi
fatta in esse menzione d c i ~ n di
a questacitth,
mentre ciò che la stessa offrir piiò alla
storia meritava che consegata vi a17escero una delle loro pagine; d'altronde
e ~ l èi dovere di biion cittadino trarre dall' oscurità la sua patria , ove questa si
vanti d i titoli per non essere ignorata,
iusta il bel detto di Cassiodoro ~NobiEssimi civis est, patri@ SUE nzdg,~tenla
cogitare. 99
Antichissima ! i la cittS, e nella caligine
de' tempi perdesi la sua origine, del pari
che .l'epoca di sua fondazione ; lo che
ne mostra al certo l'alta anticliiti:
poichh non può esser moderna una ciffa
ed ignorarsene l'origine ed il fondatore;
chD saper si dovrebbe e l'una e 1' altro
per una tradizione orale almeno. Egli è
cero che Marino Freccia parlando ficonversano la cliiama Citt<i naoder)la:,ma D
chiaro il suo errore per diversi argomenti che ne provano l'esistenza fin della
pii1 alta anticliità.
i tanti e-svaE dapprima lo dimc
.
-.-..:
riati sepolcri che scavanuosiin V H ~ Jtenlpl
ne'suoi dintorni sonosi scoperti; e nei quali
rinlrentite si sono statuette di numi
come di Cerere, Giunone, blinerva,
ed inoltre vasi etruschi bellissimi di
forme ed istoriati per contenere le
(Ie'trapssati, non clie le lagrinlc de p*
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pale era piopo~zionfitamentc grande. e .
stevi Urna' cij~ncrn.urna UCrplUrUna bellamente ~ r n a t adi fregi 'nella parte siiiim,o,.um,.
che, al riferire di ' periore, ma fu demolita nel 1829.
Tarsia nella sua Storia di
Di architettiira gotica B la cattedrale,
Paolo
edc casi in iin antico .mu- nella) facciata esteriore che termina a d 4
faniiqlia. N(?fa nleraviglia angolo acuto, comecchè nell' interno sia
seo
di
clie
siensi rinvenuti fuori tutta moderna , per essere stata rifordella eitti : dappoichè si sa clie mata dopo la meti del passato secolo dal
delle XII Tavole era proibito
dalla
che i I ~0D Bsi seppellissero in citta: 110- vescovo Paluinbo teatino. Riinon ta come si è detto, la istiteizione della se&
nlinenl nzOrtuuna in urbe ne seplito:*. ed
vescovile di Conversano ai primi secoli
(1' -Adriano dice: P@- della Chiesa, dappoichb la serie de' siioi
Ulpirno
,%
,
stattii~scnzcreor?lm quadraginta in vescovi, de'qiiali la storia ha conserpri i r ~civitate se)nc~c?~rttni
kissent.
vato i nonii, comincia da Simplicio, che
Arroge clie fiii da' primi secoli dell'era visse verso la fine del V secolo, comc
avea gih Conversano i siioi ve- '.sopra si è cennato.
scovi che ne reggevano la chiesa. Ncll'anno
IIa Conversano un riputato seminario
lrg$ simplicio, vescovo di detta chiesa,
c h e ha sempre corrisposto allo spirito
al Concilio celebrato in Africa con- della istitiizione per i tanti allievi ben
tro i patarini; ed il suo successore Ilario istruiti che Iian fi p r a t o e 'figurano non
intervenne al 111 Concilio tenuto sotto meno nell' ordine ecclesiastico che nella
Siriirnaco nel 801civile società. Detto stabilimento è col~ ~ a n t o palo isuo nome Conversano che lodato a pochi passi dalla città. Belle,
deriva dal latino mpersanum o Cupres- grandi ed ariosc ne sono le camerate,
snnzcm (forse per dolcezza di lingua),
ond' ì: clie può il seminario contenere
trovandosi l' uno o l'altro nome nelle .più di cento alunni, ed ha una .biblioantiche carte e sulle lapidi ancora, niente
tcca la quale si va arricchendo a gradi
ictorno alla stia etimologia pii6 clirsi di a gradi di opere diverse, relatiire alla
preciso. Crede però il detto Tarsia essere scienza non meno che all'amena letteraSWOforiilato col noilie Cupressanztna da
tura, ed i classici latini, (le' quali vi ha
due voci Cup?*csszts e Junzcs fuse in iina collezione compiuta che f11 dono del
un nome solo, e cib per indicare.lYalbero vescovo De Simone.
del Cipresso sacro a'primi abitanti di queEranvi in (:onversano tre conventi (lì
sta citti, e Giano antichissimo r e delmonaci possidenti, carmelitani, cioè, pao1' Ilalia.
lotti . ed antoniani, ma furono questi sopA l sud-est di Bari, a 18 miglia ad -un pressi nella occupazione militare : ond' è.
di presso ed a 4 circa dal mare, siede
che sonovi presentemente gli osservanti
Conversano sii di amena collina ; ed ed i cappuccini; piìi , un conservatorio
il SUO esteso orizzonte E amenissimo, di donne, e tre monasteri di monache
Presentando come in un panorama non claiistrali , le beneclettine , le chiariste
monoton% ma svariato e bello, campagne e le francescane. Belli sono i monasteri
dappertutto ridenti, cittA , villaggi e paee belle le chiese delle dette monaSetti in lonfananza dal siid al nord-ovest, che e particolarmente q~ielledelle beneI'A~~ennino
dall'est al siid c le azzurre dettine e delle francescane per l' antica
acque dell' Adriatico dal siid all' est.
architettura non meno che per i maiaHa la
due borghi, fabbricati in m i , per i bei quadri e per le pitture
diversi, co'quali forma un corpo a fresco. Cospicuo poi per la siia origine
è che distinguonsi per antica
e pei suoi privilegi è il monastero clelle
denominazione la CittÙ propriamente detta, benedettine. Né1 4226 iina figlia o nipote
'l Borgo vecchio ed il Borgo nuovo.
dell'imperatore greco Michele Paleologo,
città era cinta di mura e di an- per nome D m e r a , che .in tin monastero
tiche torri, le quali scorgonsi ancora ; ed
della Tracia professato aveva la regola
i? qysta parte soltant,
insi palazzi cisterciense dell' ordine di S. Benedetto,
di antichissimaCostruzia
vi ancorabl- giunse in Brindisi con alcune altre reli@ellacita un itIlbi<;u castello con giose della stessa regola friggendo dalla
figura cilindrica, una delle quali persecuzione dei Greci, ed ottenne .(]al
niunita diamerli, stilIe altre signoreggia pontefice Clemente IV il monastero che
per la
altezza. In città si entrava per in Conversano esisteva, secondo la tradicli'n'ti'o POrlc, delle quali la prineizione (li S. RlaiiiDo:e che trovavasi alloi3a
' E A ~ ~ E DI NAPOLI
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Nc9tempi normafini appartenne al conte, 1
statua delld reli&ione. EvVI 11
:ZQ la
clliiiso per esser stato dai padri Maurini
~ i ~ ~e(,
à altri:
t a : poi passò aii Del Balzd,
riporchiesa, e sotto dli essa l'i poge
al>bandoiiat~.Indi papa Gregorio X col,d ai ~ i r ~ l l i *
ULL.,
ni8 quel monastero d'insiwi prerogative - visi le ossa- de' trapassa':
31 siio vesr0v;itu e i i i ~ ~ i ~ ~ i i s s i ma
i i i unon
,
1
Del pari bella è Conivcrsan0 per la sua
p i i e j , a quali la aipendenza i n ,ima del X secolo si trova menzione
mediata dalla Santa Sedc C la giurisdi- sit,tiazion e nel suo interno
, come si
v ~ ~ c o vNella
i a cattedrale si venera
..J
narrato, belle pariine 11I1 ec1
amene sono
zione sul clero di Castellana (vedi q u d
il corpo di S. Erberto che fu qui vescovo 1
le campagne che la circonc
er un
l'articolo) ; privilegi in questo secolo ennel seeoI~ sopradetto.
raggio di circa tre n1iglia.
trambi ,aboliti dalla potestà suprema. L'illiirpa il 980 fu distr
a citti dal
E Convérsano capoliiogo aei Cir~ond.
tor~~n~otqenri~vamente
rovinata nel 169rr.
liistite. fondatrice trasse a s& gran numero di nobilissime vergini; tra le quali dello stcsso nome, in Distr. di Bari, prove
$ compresa nel Circond. di Teora, iii
di
Terra
di
Bari,
con
sua
miinicipale
alliIllaria d'Angib, figlia di Filippo, principe
pistr, di S. Angelo Lombardi, Prov. d i
di Taranto ed imperatore titolare di Co- ministrazione e 10,687 abitanti.
, yrjiicipato Ulteriore, con sua miinic. amNel l690 o 91 fii la popolazione quasi
siantinopoli ; Costanza di Brenna ,.figlia
,,in, e 4549 abit.
distrutta
dalla
peste:
di Ugo, conte di Lecce e di Conversano,
vi si celebra la fierk dal 49 al a i
e di Beatrice dY.4ngiò;Francesca d'Angii, . Kel Circond.' di Conversano b il comun
gi11gno.
di Bolognano.
del rimo di Carlo 111 di Durazzo; Franr,a Diocesi di Cnnza è sede arcivescovile
Vi si celebra la fiera n(
cesca d' Enghien, sorella del conte Gio-'
I,ie&opolitana;
ha per suffraganee le chiese
10 di
Pentecoste
e
due
giorni
segue6ti.
di S. Angelo Lombardi, Bisaccia, Laecdovanni Borbone; Maria Orsini del Balzo,
La Diocesi di Conversaiio 6 sede vesconia, RIuro, estendendo la sua giurisdi-'
dei principi di Taranto, ed altre.
vile,
sulhganea
di
Bari:
contiene
circa
zione sopra 28 comuni, con circa 46,000
Nel IX secolo molti danni la città sof3bit, Ii titolare i3 amministratore della
frì sotto la dominazione dei Saraceni, ed 62,000 anime, in otto comuni.
E patria di T d g i Carellì, insigne archeocliiesa vescovile di Campagna.
allora riniasero distrutti i suoi villaggi
logo
,
distinto
nurnismatico
,
segretario
sacque in Conza Franc. Ant. Capponi,
detti Castellone, Cimenia, Casabolo, Giainterno del coverno, in Sicilia, in Napoli
niora, Sessano ed altri.
segretario perpetuo dell'Accademia ErcoI)UOII
c0PI;RCHIA.
poeta.
V. Coveaciii~.
Narra Guglielmo Pugliese che I Norlanesc
(preceduto
al
celebre
Andres),
caCOPERCI-IIOSO- V. Co'i~rse.
manni ,. dopo aver cacciati dalla Piiclia
valiere di varj ordini, autore di opere
cOPERSITO, CUPERSITO, CREPASi Greci, stabilirono in questa regione da
stimate, morì nel 1833.
essi conquistata, dodici paesi, come punti
SITO. E situato alle falde di un monte,
Di Paolo Antonio di Tersia, illiisfn
militari, e li eressero in contee, affidanin sito di buon'aria, con territorio fertile
storico
e letterato.
done il comando ad altrettanti loro guered esteso, a 32 miglia da Salerno.
CONZA. - E lontana 28 miglia da
rieri ai quali diedero titolo di conte.
Per la ribellione di Antonello SanseveOr uno di siffatti paesi fu Conversano; Avellinu e 36 da Benevento. Quest'antirino, fu dato a Michele Costa; ma venne
cbissima citti chc vriolsi appartenuta
dappoichè da antichi, diplomi rilevasi,
poi restituita a Roberto, figlio di AntoaglYIrpinio alla. Lucania, sta tra i gradi
elle tino de' fieli di Tancredi normanno,
iic110, per effetto della pace che rimase
40.60 di latitudine, 32. 85 di longitudine.
conte di Altavilla nella Normandia , per
stabilita, Da' Sanseverini fii venduto ai
Per tradimento di un certo Stazio, fu
1
nome Goffredo, fu a quell'epoca conte di
Riggicro, e da questa famiglia passò a
1 quelli dei De Coriciliis.
Conversano. In un diploma in fatti del occiipata da Annibale, ,dopo la battaglia
di Canne, ed in essa l'Africano fece il
1096 clie conservasi nel nionistero delle
I.: compreso nel Circond. di Torchiara,
deposito della preda e de'bagagli.
'monache benedettine della città , legin Distr. di Valle, Dioc. .di Capaccio, Prov.
Era una delle principali contee al tempo
di Principato Citeriore, con 620 abit. Per
sesi :
l
de'longobardi. Radelchi, suo confe, nelIhmmin. dipende da Torchiara.
1'817, fu uno degli uccisori di rimoa al do
Gofitidus B i e m i Regie dispositiorie
COPERTIKO. V. CUPERTISO.
Inclytus Comos e; Domioator Cupersani.
principe di Senevento: ooi si penti e si
COPPITO.
E ionlano 3. miglia da
;uccefece monaco a Montf
nqui13, compreso in Circ., Distr. e Dioc.
Da Goffredo ,normanno adunque COdettero nel dominio,
di detta &t$, Prov. di Abruzzo Ulteriomincia la serie dei dominatori o conti
Nella prima croci^., , -..i" UG ~ ~ n d ' ) ~ ~reII, con 996 abit. Per l'ammin. dipende
(li Conversano, non conoscendosi alcuno tieri più valenti fu Iludorze di Conza,
ben anche da Aquila.
clie prima di questa vi abbia dominato.
quale il Tasso a n t ava:
Coppo.
V. CONFINE.
Tra
i suddetti conti furonvi Roberto di
-COPPOLA. . Il monte così chiamato,
Dudon di Coaza 6 Il duae, ~erchbdum
~asville,-;he sposò una figlia di re Ro
n!'
l
~
vicinanza di Castell'a mare, in proFu giudicar di sangue e di virrute,
siero, Adelivia; poi venne in possesso
vincia
di Napoli, è una w g a e deliziosa
Gli altri sopporsi a lui coticordi.fur0
-.
una figlia di re Tancredi per nome Al1
veoute.
Ch' svea pii
col"n$a' formata n guisa di cono, con
Iliria, moglie di Gualtieri di Brenna. :
ameni riottoli, i quali sono soavemente
i quand
.
.
Su disegno di recerite ed elegante coF; c i t t ~fortiìssima,
o
Carlo
'
?!reggiati
da benli alberi. Dalli. somnstruzione sorge da, iiltimo alla distanza di Magno rimando in ~ e i i e v i i-i ~brimoald?l
o iuto 1''
(li esso godez i l sorprendente spetUn mezzo miglio circa dalla città al nord( clie per lungo tempo a\rea ' ten
ta'
'
!
~
del golfo di Napoli, detto Cratere
ostaggio), pose la condizioqne- 2di: AC,listrrlg
nord-est, il nuovo Camposanto. Magifica
e spiegato dagli archeologi
cere le mura di Gor
- ne ui ,,ceren~a
ne i: la porta d'ingresso, ornata di pila,
Ve CASTELL'A .&RE.
1
stri di ordine dorico e sormontata dalla
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V. CAPRIATI.
CORACE. - V. CALAERIA,
TACIRA.

$29

.GOPRIATI.

CORAGI. -.Comune compreso in Circ.
di Seigliano, Distr. di Cosenza, Diocesi
di Nicastro, Prov. di Calabria Citeriore,
con 220 abitanti, Per l'amministrazione
dipende
CORATO,
cla Colosinii.
QUARATO. - E lontano circa
7 miglia da Trani, posto in pianura, con
territorio fertile.
'
Si vuole sorta nc'tempi iormanni.
Tra questa città ed Andria accadde la
celebre p u p a de' tredici Italiani con altrettanti Francesi.
Ebbe origine, secondo il Giovio, per le
parole di Carlo Anojero, detto per sopnnnome il PvIotta, Francese, il quale fatto
prigione da Diego dc Mendoza, e ritrovandosi ad un convito che Consalvo di
Corclova fece ai prigioni, parlb contro
l'onore degli Italiani. JI che risaputo da
Prospero Colonna, mandY a mentire il
Riotta, che di gij. pagato avea la taglia.
Il Guicciardini dice che origine della
disfida fu ch'essendo andato un tronibetto
a Barletta per ottenere . il ricambio di
alcuni prigionieri, furono dette contro ai
Francesi certe parole da alcuni uomini
di armo Italiani. - r Riportate quelle parole, seguo il racconto del Guicciardini, dal
trombetto nel campo Francese, e da quegli
fatto risposta agl' Italiani, accesero tanto
ciascuno di loro, che per sostenere l'onore
della propria nazione si convennero che
in campo sicuro a battaglia finita. conibattessero insieme tredici uoniini cIi arrne
Francesi e tredici iioinini di arnie Italiani;
ed il luogo del combattere fosse statuito
in una campagna tra Barletta, Andrin ' e Quadrato, clove si condiicessero , accompagnati da determinato numero di genti.
Nondimeno, 'per assicurarsi dalle insidie, ciascuno de'capitani con la maggior
parte dell' esercito acconipagn0 i suoi
irisino a mezzo il cammiiio, confortandoli
ch'essendo s iati scelti da tutto l' esercito,
corrispondessero con l' animo e . con le
opere all'espettazione conceputa clie era
tale, che nelle loro mani e nel loro valore
si fosse con comune consentiniento di
tutti collocato l'onore di si nobili nazioni.
Ricordava il vicerè francese ai siioi qriesti
essere que' medesimi Italiani, che noil
avendo ardire di sostenere il nome de'
Francesi, avevano, senza fare mai esperienza della siia virtìl, dato loro senlpre
la via; quante volte dallYAlyi.avevano
corso insino all'itltinia piinla d'Italia. Nè
ora accendergli niiova generosità di animo
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1YB erano minori gli. stinioli, che &gli
o nuovo vigore ;nia trovandosi agli stipendj
altri capitani c da' soldati particolari deldegli Spagniioli, e sottoposti ailoro comandaiilenti, non avere potiito contraddire , l'uno c dell'alt'ro esercito erano dati a
alla volanti di essi; i quali assiieti a : ciasciino di loro: accendendogli a esserc
coiiibattcre non con virtìi, ina con insidie simili di sè inedesimi, a esaltare con la
e con fraude, si facevano voloniieri oziosi propria virtìi 10 splendore e la *loriU
rigiiardatori degli altrui pericoli. hIa come ddea siia nazione.
Coi quali conforti i
li 1 campo
gl'hliani fossero conclotti in sul campo,
t? si ucdessero a fronte l'ariiii c la ferocia
(chc era stato diseglldt~ in mezzo di
di coloro, dai quali erano stati sempre Quadrato o di hndria con un solco, per
battuti, ritornati al consiieto timore; o lo spazio di im ottavo di miglio) pieni I
ciasciino di animo e di ardore, essendo i
iion ardirebbero combattere, o combntl'una
delle parti fermatasi da iina banda
tendo tiniidamcnte, sarc1)bero facile preda
loro, non essendo .siil(iciente scudo contro dello steccato apposita al li~ogo, dorc
s'era fermata l'altra parte, come fn dato
al ferro dei vincitori il foiidamei~tofatto
il segno, corsero ferocemente a scontrarsi
in sulle parolc e bravrric vanc dcgli
con le lance :nel quale scontro noncssendo
Spagniioli.
Da altra parte Consalvo infiammava con apparito vantaegio alciino, messo con
crandissima aniiiiositi ed impeto ninno
non meno piinqenti stiinoii al' Italiani,
riduceiido loro'in memoria !gli antichi all'altre armc, diniostrava ciasc~indi loro
onori di quella nazionc, e la gloria del- egregiamente la sua virti, confessandosi
tacitamente per tutti' gli spettatori, elle
l'armi loro, con le quali gii tiitto il mondi tutti gli eserciti non potevano csser
do domato avevano: essere ora in poteeletti soldati pih valorosi, n6 piìi degni
sta di questi poclii , nan inferiori alla
a
farc si cJorioso paragone. Ma essendosi
virtì~dei loro maggiori, fare manifesto a
gid combattuto per non piccolo spazio, e
ciascuno, clie sc Italia viiicitrice di tutti
coperta la terra di molti pezzi di arinagli altri era da poclii anrii in qua stata
corsa da eserciti forestieri, esserne stata ture, di molto sangue, di feriti da ogiii
cagione non altro, elle la imprudenza dei parte, e aml>iguo ancora l'evento della
suoi principi ; i quali per ambizione di- battaglia; rigtiardati con gi*andissiinosilenscordanti fra loro medesimi, per l~attere zio (nia quasi con non ~riinoreansieti C
l'un l' altro , le armi straniere cliiamate trallaglio di animo, cli'a~esseroloro), da'
avevano: non avere i Francesi ottenuto circostanti, accadde clie Giiglielmo Albiin Italia vittoria alcuna per vera sirtìi , nionte, uno dcgl'Italiani, fii gitlato (la
ma o ajutati dal consiglio o dall' armi cavallo da un Francese; il quale mentre
tlcg17ltaliaiii , o per essere stato ceduto . clie ferocemente gli corre col cavallo ad
alle loro artiglierie, per lo spavento delle dosso per ammazzarlo, Fwncesco Salaquali, per essere stata cosa nuova in Ita- mone correntlo al pericolo del conipagno,
lia, non per timore delle loro armi, cs- ammazzò con un grandissimo colpo il
scrgli stata data la strada: avere ora ocFrancese, clic intento a opprimere ['Albicasione di combattere col ferro e con la
monte, da lui non si guarda; (il Francese
fu Claudio d'Asti, il quale nierilamentc
~ i r t i ldelle proprie persone, trovandosi
portb la pena della sua stoltizia;mcnf*e
presenti a sì glorioso spettacolo le pringià per nazion forasticro volle cornbaiicre
cipali nazioni dei cristiani, c tanta nol~iltàde' suoi medesinii, i quali così dal- contro l'onore della patria). l3 di poi
l'una parte come dall'altra,avereestrenio
insieme con l'blbimonte, clie s'cm sol1cdesiderio della ~ i t t o i i aloro: ricordassinsi
vato, e col Miale ch'cra in terra ferito,
essere stati tutti allievi dei pii1 famosi presi in mano spiedi clic a qiie~toefietto
capitani d'Italia, nutriti continuamente porlati avevano, ammazzarono piì1cava1li
sotto le anni, ed avere ciascuno di essi degl'inimici. Donde i Francesi cominciati
.fatto in vasj liioglii onorevoli esperienze a restare inferiori, furono chi da Iln@
altro degl'ltaliani fatti tutti
della sua virtii; e però, o essere destinata . chi da
a questi la paliiia di rimeilere il nome
prigioni: i quali raccolti con grandissilna
Jtaliano in quella gloria nella quale era
letizia dai suoi, o rincontrand~poi constato non solo a teinpo de'loro maggiori,
salvo, che gli aspettava a iiiezzo il Ca1"n,a, ve l'a~veano ~ d u t essi
o m ~ d e s i r n i ; ~ ~inino, riceyiiti con incredibile festa
onore, ringraziandogli ciasc~lno,
non si conseguendo per queste mani
tanto onore, avessesi a disperare clie Italiaa restitutori della gloria Italiaiia, entrarono
potesse rimanere in altro grado, che d'igno- come trionfanti (conducendosi i prigi0"
miniosa e perpetua servitù.
5%
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innanzi)in' Barletta;. rimbombando.17aria
di suono di trombe e di tambiiri, di tuoni
{li artiglicric c di plauso e grida militari:

elle ogni Italiano procuri qiianlo è
i nomi loro trapassino alla
, "edianle l'instriiinento delle
Fl1r~llOdiinque Ettorc Fieramosca
Giovannis Capoccio, Giovanni
Brnncaleoneed Ettore Giorenale romani,
Marco ~ ~ ~ e l l ada
r i oNapoli, Mariano da
sarni,~ ~ ~ i a n edai lForli,
0
Lodovico Aminalc da Terni, Francesco Salamone e
~ ~ ~ l i e l~lbimonte
mo
siciliani, Miale da
il
Riccio
e
Panfillla
parmigiani;
rIIr$a
niitriti tutti nell'armi o sotto il re di
Arago;ona o sotto i Colonnesi.
~ ( è1 cosa incredil~ile,quanto animo 10gliesse questo abbattimento all' esercito
Francese, e quanto ne accrescesse all'csercito Spagnuolo facendo ciascuno prcsagio da questa esperienza di poclii del
fine universale di tutta la guerra. (Fin
qui 10 storico Fiorentino. )
Nel 1855 ebbi occasione di scrivere
qualche cosa sopra questo celebre fatto,
ed osscr\.ai clie 17Azeglio, su le notizie
clie prese dal Guiccinrdini , disse clie i
coilibattenti di Barletta furono : Ettore
Fieniiiosca
Romane110 da Forlì
Ettore Giovenale, romano -.Marco Corellario, napoletano
Guglieliiio Albimonte, siciliano'
Miale da Troja
Riccio da Parma
Francesco Salamone,
siciliano - Brancaleone, romano - Fanfulla da Lodi o Parmigiano; e pii1 gli altri
trc che si vollero aggiunti dal Francese,
cioh Lodovico Aminale da Terni - MaTiano da Sariii
Giovanni Capoccio, romano.
Di questi tredici illustri ed onorandi
Ilaliani sei appartengono alle provincie
di questo regno, e sono i seguenti (le'quali
correggiamo i nomi sopra base storica.
Ettore Fieramosca da Capta, duce L
Jfarco Corolaro di N q o l i - Guglielmo
*lbamonte e Francesco Salomone, siciliani Lodovico Abenavoli, di Capua
I1ariano Abignenti di h o ; si che ril"""ei\rendicato la patria di uno e rettificato i cog?omi di cinqile.
D i e h qiii che ne nasce sospetto esser
Piir nostro
T
.
.
,
,
:
-. havvi un' altra
Troja in
iella ch' è in
Ca~iianata
piace trdairivirtr i versi del nostro
GiambattislaCantalicio , da Cantalice in
Abr"gO, WCOVO
di Atri, elle celebra
conie
duce, il capuano
1' '
1ei'anlos~a7
nciia siia ~ o ~ u a l v i a :

dea
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. Ibat in his necior c a m p i o s gloria gentis
, Cui Fera magnanimo tribuit cognomina N u s c a ,
Qualis ctat qiiondam Priami fortissima proles;
Et quem Parthrenopes geriuerunt niznia ; Marcias ,
Cognornen nitidrr: cui jam fecere coroll;e ,
Indo ~hantpariter rnagnrc iria Iiimiria Romle
Cum Bracalone ferox et pugnacissimus Hector,.
Et non inforior utroque Capociiis armis ; .
Nec non ardentes hinc Albamontius, inde
Franciscus Salomon, Siculn: telltiris alumni ,
Hiric e1 Abenavotu~ibat Cnrnpantis, e t inde
Ibat magna sui hlarianus gloria Sarni
Invictosque gerens anir~iosParnphulla superbus ,
Atque ardens Meales; liinc Romanellus, e t acri
Conspieii:ndus equo parmensis Riccius ihat ;
Indomiiurn cuncti Martem simul ore canentcs.
I

.

I

E rettifichiamo anche in Panfulla a
non Fanfulia il lodigiano secondo alcuni,
parmigiano o cremoiiese, secondo altri :
egli cliiamavasi Rartolorneo.
G1' Italiani combatterono perchè sono
uomini che amano In conservazione clelI' onore loro, come scriveva Fieramosca
a La Matte nel 20 gennajo 4603;.
I giudici della battaglia furono dalla
parte italiana Francesco Zui-lo, Diego dc
Vela, Francesco Spinola e Alonzo Lopez,
e dalla franceseBrogIio, Murabrat, Rrcinet,
Sutte. - G1' Italiani giurarono, dopo la
comunione, di voler 'tutti morire prima
clie uscire vinti dal campo, e di non mai
rendersi per vinti: andar, p u p a r e e vincere fu .una cosa per loro.
Quando il gran Capitano, accompagnato
da tutti i suoi diici italiani e spagnuoli
e circondato da tutta la sua fanteria c
cavalleria, vide il Fieraniosca, gli disse:
In questo giorno voi avete vinto i Prancesi e gli Spagnuoli, cioè avete confercr mata la ripiitazione italiana, e tolta la
cc gloria di mano . all' una ed all' al tra
nazione.
I combattenti francesi furono Carlo de
Tognes o Torgues, barone La &rotte, so.
prannominato Anojero, fuorbanc1it.o peI
tradimento fatto al duca contestabile di
Barbone e famoso nel sacco di Roma,
dove si eresse a potestà e commise molte
scelleratezze ; Marco de Frange o tle
Frignes, secondo il Siimmontc, Giraiit de
Forses, Claudio Gran Jan (Grajano) da
Asti, Martellino (le Lambris, Pietro de Ligie, Giaconio de la Fontaine, Eliot de Barant o Barat, Saccet de Sacet o dc Jacct,
Francesco cle Pises, Giacomo de Gcigncs
o Giintiban, Nanti de la Frasce o de la
Giovanni (lefuLandes.
nel liinedì, 13 fcbFraise,
Il combattiniento
9,

hrajo, e non in aprile, coine disse, forse
inavvedutamente, l'Aze,rrlio. I1 premio fu

l

C.0R
del Fieramosca trovasi presso ì figlinoli
fissato in eeiito dtiwti d'oro C lielle arnii
del signor Saverio Marra in Napoli: in
e ne' cavalli di ciascun vinto, (la cedersi
iin
disaririamento che fu fatto iii Barlctta
a favore del vincitore.
GI'Italiani portarono il danaro, cioè 1~ nel 1822, pervenne quell'arma nelle nnani
di Bartolonieo Marra t encnte dcl pr-ini o
4300 corone corivcnute di premio; ma i
reggirncrrto siciliano.
Francesi, poicliì: danaro non portarono,
Ncl 16115 dal vicerè conte di Lemos fu
lusingandosi della vittoria, furon menati
venduto
Corato a Francesca della lyoW
prigioni.
ducliessa di Andria, per diicati 70,000;
I tredici vincitori furono da Consalvo
al demanio (lol,o
poiclii: era stato devol~t~o
insigriiii ca~alieri, e volle clie inquarla
niorte
di
Beatrice
Ratto.
Al)partcnne
tassi:ro nel loro stf3hlinà sentilizio tredici
di poi ai Carafa di Andriu.
collane, in perpetuo iuonurncnto della loro
È Corato capoliiogo del Circ. del suo
,. singolare virtì~.
nome,
in Distr. di Barletta, Dioc. di Tnni,
I Pagliesi zelanti di conservare la meProv. di Terra di Bari, con stia munic.
nioria (le1 glorioso conibattimento, ottenaniministr. I siioi abitanti , con esempio
nero da Ferdinando Caracciolo, diim di
presto unico clie raro, sono Cr~sci\~\i
piìl
Airola preside della provincia, il permesso
a l doppio dal 4 816 al 48, vale a dire, jii
di moniiiiientare la segiiciitc iscrizione
32 anni da 11,676 a 92,135.
sopra una lapide che nel 1585 fu posta
CORBARA I.
Villagcio di Scssa, in
iri niezzo al canipo, a canto della pubTerra di IJavoro.
Mica strada tra Corato ed Andria, siilla
CORBARA 11.
Comune in Circ. di
sinistra andando dalla seconda alla priPagani,
Distr.
di
Salerno,
Dioc. (li Cava,
lua città.
Prov. di Principato Citeriore con siin
Qiiisquis es, egregiis animum s i tanperis ausin,
munic. amininistr. e 4 889 abitanti.
Perlegc magnorum rnaxima facta ducum.
CORBARO. -. V. CORVARA.
Uic tres aiquc decem forti concurrere campo
Ausnnio Gallis nobilis egit amor.
CORBELLINO. Villaggio di Facnaiio,
Ccrlantrs utros bello Mars claret. e t utros
in
Abruzzo Ulteriore Il.
Viribus atque animis accetet. alatqrie magisi
CORCUAfELLO,
COR COBlELLO, CORPar numerus, paria arma, pares ztatil)us, e1 quos
COMELLA.
Posto sopra rapido colle,
Pro patria pariter laude perisse juvet.
Fortuna. e t virtus lilern gonerosa diremit,
in sito d'aria buona, a 25 miglia da
EL qoe pars vicirix dehiiit esse, fecit.
Aquila, questo comune lia fertile tcrriHic stravere Ilali justo in certamine Gallos,
torio confinante con Sciircola, Ccse, CaIIic dedit Ilalire Gallia vicla manus.
pistrello. Vi passa l'Imelc, che avendo
ori@ne presso Tagliacozzo, s' incammina
a Rieti nello Stato Roniano.
Fu feudo di Fabrizio Colonna, e poi
O~~iaro
BI.4aiao EXERCITCH.
DEO
della
famiglia Sorrentino.
FER~ISANDUS
CARACCIOLCS
AEROLEDUX
E compreso nel Circ. di Tagliacozzo, in
CCMA P~ILIPPO
REGUM
NAXIXO
Distr. di Avezzano, Dioc. di Marci in PeNOVI ORBIS MONARCIIA
S.~LEYTIRIS,
JAPSGIBU~Q~E
PRLFECTUS
IMPER:IRETscina, Prov. di Abruzzo Ulteriore Il, con
1166 abit?. Per l'amministr. dipenclc d.1
YIRTUTIS ET hIEÌt1ORl.k CAUSA
Tagliacozzo.
OCTUAGINTA POST ANSOS PONI
CURAVIT
CORENO.
È lontano l$ niigli~.da
amo A CHRISTO
DEONATO
Casteliorte, con territorio molto rno1lf1Ioso,
MDLSXXIII.
in Circ. di Rocca-Guglielma, Dislr. e Dioca
Questo monumento, a cui i Francesi del di Gaeta, Prov. di Terra di Lavoro, cm
1870 abit. e sua munic. amrnrninistr.
4799 non fecero attenzione, avendo avuto
Vi si celebra la fiera nel 19 marzo*
a sperimentare il valore di Andria e di
CORFINIO.
V. PI
Trani, venne però dai Francesi del 4806
'entiCORICA. - Posto d
ricercato e scommesso; ma i pezzi furono
mele e S. Giovanni.
dagli stessi Pugliesi raccolti e conservati
CORICE.
V. CASTEK.I.~
.4BATE*
per rinretterli. A cagione deli' allineaCORIGLIANO I. -E lontano 43 miglia
mento della nuova strada tra Corato ed
da Otranto, sito in pianiira ed ha territo:
Andria, il moniiinento resta di presente
rio fertile. Fu dai Yugliesi tolto ai Gren
alquanto discosto da quella, ma sullo
nel 4023; appartenne ai Del Balzo*
stesso lato sinistro.
Sta nel Circ. di Cutrofiano, in Distr- di
Si permette da iiltinio di<notare circa
Lcccc, Dioc. di Otranto, Prove .di Tern
qucsto fatto della sfida, clie il piignalc
3%
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iunic. :ammin:istr, c
di ~tranto,Con
t ~ ~ f rabitantio
--vi nacqiiC A ~ U T U U
rt%CIUIII, P0CI.U satz,ico, anisto da tutti i grandi letterati del
suo teinpo c da Alessandro I. Visse
qllagipintero sccolo XVII, essendo nato
nel l,gj, e morto dopo 90 anni, e sempre P O v ~ m
rimasto.
C O ~ ~ ~ ~ ,11,
~ ACORLIANO.
WO
,
È lonh

-!
--l1'!

-.C.

tano 5 miglia dal mare Jonio sul golfo
(]i Taranto, 8 da Rossano, 'i&
da Cosenza
I,;, territorio fertilissinio. E(1iGcato so[In alto colle, non code aria perfetta
Pper ja vicinanza del litime.
nimasti distrutti nel secolo X11 la
c;ttn (ti Viscano e la terra di Torilliana,
a sorgere la Corigliano attuale,
nelle vicinanze del fiume (li tal nome, e
XV secolo altri aumenti ricevette pcr
19 venuta degli abitanti de'villnggi Crepacore, Labonia, S. Mauro che rimasero
primen ti distrutti.
feudo de'saluzzo da Genova.
Fii dai Francesi rovinato, col ferro e
col fuoco, nel 1806.
E apoluogo del Circ. del suo nome,
in Distr. e Dioc. di Rossano, Prov. di '
Calabria Citeriore, con sua munic. ammin. e 9542 abitanti.
l i . it il comune di S. Giorgio.
E jn Corigliano una dogana di seconda
classe, clre trovasi tra la foce del Crati
ed il capo di Triorito.
CORIGLIANO 111.
Villaggio di ~ e s s a ,
in Terra di Lavoro.
CORIO.
Villaggio di Pendi-dattilo,
in Calabria Ulteriore I.
CORIJET0 I, CORNITO. - Sta in distanza di 3 miglia da S. Angelo Fasanella
56 da Salerno.
Si crede antica.
fciido de'sanseverino; Pignatelli, di
Seria, Arcamone, di Tocco, Pescara, Corro, della Marra, Capece-Galeota.
Sta nel Circond. di detto S. Angelo, in
h t r . di Campagna, Dioe. di Capaccio,
Prov. di Principato Citeriore, coli sua
'n~nic.ammin. e 2104 abitanti.
CORLETO 11, CORNITO PERTIC-ARO.
'Trm'asi in sito alpestre, lungi 42 miglia da Matera, con territorio fertile.
Fu Proprietà de' Riario.
compreso nel Circondario di Lau"'"'"a
in Distretto di Potenza, Diocesi
di Tri~arico,Provincia di Basilicala, coli
"'?mUnicipalo
zione e 6160
abitanti.
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CORNACCHIANO.
Villaggio di Civitdla del Tronto, in Abruzzo Ulteriore I.
. CORNELTJA. - V. FO~YTE
CORKELLA.
CORNELLE. - Villaggio di Amatrice,
in Abruzzo Ulteriore 11.
CORYELLI. - Villaggio di Alvigriimo,
i n Terra di Layoro.
CORNIA.
E compreso nel Circond.
di Rlontc Corvino, in Distr. e Dioc. d i
Salerno, Prov. di Principato Citeriore, con
280 abit. Pcr l'ammiri. dipende da Ròvella 11.
CORNIAIJE. - V. POSTO
DEI. CORRIALE.
CORNILrJO NUOVO. - Villaggio di
Amatricc, in Abruzzo Ulteriore 11.
CORNIT,TJO VECCHIO. - Come sopra.
CORNILIJO PRESSO IL FOSSO SCURO.

-

-

-CORNITO.
v.
- V. CORLETO.
c0iu~iiire.

-

COQMO I.
Villa-io di Cosenza.
L'altissimo Monte Cord
CORNO IT.
no, detto anche il Gran Sasso d'Italia, C
formato dallo accavallamento di molti
monti, detti di Fano, d' Intermesoli, Corno-piccolo, di Vado, di Pagliara, di Castelli,
della Pietra, delle tre Torri, ed in niezzo
alle due ultime si erge il Corno grande.
L'altezza di questo (la1 livello dei niare,
secondo la misura presane dal Del-Fico,
ascende a 91577 piedi parigini, clie fanno
circa \4t,991 palini napolitani.
Il s i p o r Sliouw lo trovi> di 9000 piedi
ed ,il signor Reus di 8258.
E scosceso e d alpestre: nelle sue cime
presso che inaccessibili C coperto di neve
in ogni stagione; ma le falde ne sono in
parte coltivate, in parte boscos:: ecl abbondano c\i ottimi pascoli. Ke'suoi Bosclii
annidano molti lupi, e non vi scarseggiano %li orsi. Sta tra i confini degli
Abriizzi I e I1 Ulteriore.
Sulle sue pendici sono i Comuni d i
Faro-trojaiio, Pietra-camela, Intermesoli,
Assergi, Camarda, Filetto, Paganica, Barisciano.
. CORNO GRANDE.
V. CORNOIT.
CORNO PICCOLO.
V. -Come sopra.
Fiumicell~che si scaCORNO 111.
rica nel Sele.
CORNO IV. - Fiiime in Terra di
Lavoro. Viene da S. Rlartino: ha ponte
sulla strada che da Napoli conduce a
Benevento. Si scarica nel Calore.
CORNO.
V. FERRUCCIAJ~E.
CORNUTO, - V. CAJAZZO.
COROGLIANO.
Fiumice110 nello vicinanze
COROGTdO.
di Acri, inPunta
Calabria
del proniontorio
Citeriore.

--
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di Posillipo, in distanza di 3800 palmi,

. COS
COR
i3 capoliiogo del Circon
suo noinic,
dalla qiiale trovasi 1' Isola di Nisita: tra
in
Disir.
c
Dioc.
di
Nic
Prov. di
questa C Coroglio, b un.'alt.w Isoletta. Di
__ .
Cilabria
Ulteriore
11,
con
suil Inunic. am.
ciiti~anibcsari detto nell'rlrt. NISITA.
Il proniontorio Coroglio re-(lesi trafo- min. e 4274 abitanti.
Nel Circoncl. sono i Coiniiini ci
'SO,
rato (la iin n~agnificoacqiiidotto, il quale
Vemc
e
Casalc.
sboccando nella spiaggia dirimpetto a
Vi si celcl~rala fiera nel 24 ottobr'e.
Sisila non poteva avere altra destinazione
LE.
CORTICI~LLI. V. CURT~CEI
se non qilella di provvedere di acqua
.i n:--fi
compreso
nel
~iicond,
CORTiNO.
l'antico porto di detta Nisita; iniperciocdi
Montorio
I,
in
Distr.
e
Dioc.
di Tcra.
cliè I'acqiiidotto clie portava l'acqua a
nio, Prov. di Abriizzo Ulteriore I, con
Pozzuoli cd a Baja, seguiva l'andamento
ainmin. e 208 abitanti.
suo
delle colliiie.
CORVACCIIIAISO.
-V i l l a g g i o d i ~ b ~ t ~ .
cosi detta Grotta' di Sejano era una
strada sottcrraiica clie a traverso del pro- mozzo, in Abruzzo Ulteriore I.
CORVATTOSI.
Villaggio di Goriamontorio di Coroglio nienaya alla spiaggia di rincontro a Nisita; laonde quel no-Valli, in Abruzzo Ulteriore, II,
CORVARA, CORBARO.
E lontano
porto p o t e ~ aappartenere alla citti di
7
miglia
da
Teramo
e
12
dall'bdriatico,
Sapoli o essere sussidiario de'porti di
sito sopra un monte, con territorio ferPo~ziioli.
I tile, confinante con Pictranico, Capistrano,
E in Coroglio un posto doganale di l - . _ . .
Urittoli.
osservazione.
~ ~ ~ a r t e agli
n n eOrsini, ai Colonna ed
CORPI'ETJTJO. - Villaggio di Valleai
Valignaiii.
Castellanle, in Abruzzo Ulteriore I.
Sta nel Circond. di Torre cle'passeri, in
CORPO.
Coinune conipreso nel Circond. di Cari, in Disti*. di Salerno, Dioc. Distr. e Dioc. di Città S:Angelo, Prov. di
di Ca~a,PPOV. di Principato Citeriore, .Abruzzo Ulteriore I , ha 680 abit. e per
con 560 abit. Da Cava istessa dipende l'amniin. dipende da Pesco-sansoncsco.
CORVARA.
V. C,-ivA.
per l'aniniinistrazione.
CORVARO.
Comune compreso nel
CORPORALE. - V. CAXPO
DI TELE.
in Distr.
Circond.
di
Borgo-colle-fegato,
CORRACCIOLI. - V. CAGXANO
11.
di Citth Ducale, Dioc. di Ricti nello Stato
CORRJCETJLA. - Posto doganale d'osRomano,
Prov. di Abruzzo Ulteriore 11,
servazione tra Bagni e 'Procida, nell'isola
con
1148
abi't. e stia munic. ainrnin.
di Procida.
CORVATECLO. - Villaggio. (IiLeonesCORROPOLI.
Qoesto Comune lonsa,
in Abriizzo Ulteriore Il.
tano 10 miglia da Teramo, sta nel CirCORVINO.
- Yillaggio divalle-Castelcond. di I\lereto, in Distr. e Dioc. di Teramo, Prov. di Abruzzo Ulteriore I, con lana, in Abriizzo Ultcriore I.
COSAI. ,
Fiiime clic ha origine presso
sua miinic. animin. e 2990 abitanti.
Lenola
e
Campodimcle,
non da fonti
Vi si celebrano fiere nel lunedì e martedì di Pasqua, nell'ultima domenica di però, ma bensì da acque colanti da monti
e specialmente di quello denominato Apsettembre, nel 2.1 genna j o e nel i O febbr.
CORSANO I, CURSA&O,CORZANO. - piolo, situato tra le dette diie terre di
Posto sopra un colle, poco l i ~ nda
~ iAles- Lenola e Campodimele. Le suddette acque
sano, al di cui Circond. appartiene, questo in tempo di pioggia, parte s'intronieltono
Com. fa parte del Distr. di Galli poli, della in alcune voragini, altre s' incarnli~inano
Dioc. di Ugento, Prov. cli Terra di Otranto: verso il territorio di Pico, e fin qui nel
SOIOinverno è pieno nel suo letto, non
ha 1429 abit. e la sila ammin.
CORSAHO 11. - Villaggio di Tramonti, cosi ncll'estate; giiinto poi nel tenimento
di Pontecorvo, ovc dicesi Forduni, emi
in Principato Citeriore.
CORSITTO.
V. ORRO ROSE DI CORSITTO.iin picco1 fonte tra i monti Poti Colontano 4 miglia da mune, che nella stagione estiva neppure
CORTALE.
Majda, 44 da Catanzaro, 18 dallYJonio, giunge a bagnare il siiccennato letto*
edificato sul Monte Parise con territorio Presso il casale di Santo1i.r.a sorgono le
fertile, confinante con quelli di Giri falco, acque che appellano Caldara, ed indi
Marcelliiiara, Vena, Jacurso, Castel-menar- linite con quella detta Surriense, che ha
origine nel tenimento di ~occagugliel*~
do, S. Yito.
Gravi disastri e la perdita di 380 citta- nel monte de' Cavoni, formano propria:
dini soffrì nel terrcinoto del 28 inarzo inente il Piime suddetto, ed i1 confine (l'
I Pontecorvo e (li Roc~sgiiglielrnafin softo
i 783.
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mafrantesca fra Santoliva, villaggio di
Sta in una valle cinta di sette colli,
pontecorvo Montice11i, villaggio di Roc- presso la confluenza dei firrmi Biisento
cag,lCli~lma;C così proseguendo il cam- e Crati; laonde l' aria chc vi si respira
miiioper lo lenimento di Pontccorvo, sotto
non B iiiolto salubre. Ha territorio assai
di
Tiano
si
unisce
col
Liri
ossia
il
vasto, dovizioso di tutti i prodotti, con~~~j~linno
finante a settentrione con 1\Iontalto
COSA 11. - Fiiimicello che nasce sul
Rende, ad occiàente con Marano, Cerisano,
monic &re in Terra cli Lavoro, passa per
Carolci, Pirimcfretldo e Lago, a mezzoe Colli. e finisce nel Volturno.
giorno con Nicastro, Taverna e Tiriolo, ad
COSCILE. Fiume della C9labria Ci- 'oriente con S. Giovanni in fiore, Bisignano
piore, anche detto Cochile. E il Sil~ari ed Acri.
.
colnii to celebrato dagli anticlii. Si forma
Ha grandiosi e belli edifizj sacri c proilnlla confluenza di altri fiiimi, e specialfani, inapifico ospe(la1e ed orfanotrofio,
iiieilte dal Coscitello, proveniente da
il bellissimo palazzo della Intendenza, il
~~strovillari,
e propriamente dal inonte padit$ione per lo alloggio delle reali
pollino in Basilicata. Passa per la valle milizie, un buon teatro.
del Salico, per lo Piano di Rombacaro,
Nella bella C grande cattedrale fu seom riceve il canale del Molino, indi il
polto il figliuolo di Errico re d' Ii~gliilfiiinie Tiro, e così viene ad accrescersi ; terra. Leggesi in iina cronocii siciliana,
iiin vieppiii dal liiinie che viene da Casrelativa forse all'anno 4254: Lo imperasano e tlaqi altri clie chiamansi Molosa
turi Ficlirico s W i andaa in Lamagnn, et
ed anclie bsaro, dal fiume Crispo, dal
pr2si un' altra n2zqlieri lìglia (li re (li
I.'eilone, dalla Gorga, da mezzogiorno a
dnglia, et i12 qitello anno prisi h~figlio
trsniontana, ta~meiitecliii verso Oria B do lic re Herrigo; e ti~iillutantu in cnie così va poi a scaricarsi nel
~~anhirne,
ceri finclle fo rnortu a Martia.unu, e seCrati. Tra Pollinaro e l'antica Sibari,lia iin
1)zcltt~in ecclesia di Ct6xenza.
po~ile, clie appellano Ponte Lelio, e volNella sagrestia della stessa cliies? è segiaente il Ponte della Chianca. Prossimo
polto Lui@ 111 di Angib.
alla soqente del Coscitello, si pescano
Nel territorio Coscntino è la celebre
eccellenti gamberi, trolte ed anguille;
Sila, per la quale vedi l'Articolo relativo.
prossimo poi al Crati si pescano ancora
Ebbe molto a soffrire~nelleguerre dei
spigole ed alosc.
Romani con Annibale: al tempo de' Goti
COSCTANO. - Villaggio di Teramo.
i
so-tta
alle scorrerie di quelle orde.
COSENTINI.
E comiine compreso ,Dicesi che quando fa presa dai Barl~ari,
nel Cire. di Caslell' abate, in Distr. di
qiiivi nel 410 morisse Alarico e sepolto
Vallo,Dioc. di Capaccio, Prov. di Princifosse nel Rasento col suo tesorofatto nel
Paio Citeriore, con 540 abit. Per Ihinm.
sacco di Roma. Sotto i Saraceni s o ~ ~ i a c q u e
(lipende da Ortodon,ico.
ad altri disastri, essendo stata pii1 rolte
E lontano questo co- o sacclieggiata o arsa.
COSENTINO.
munc un miglio dal Tirreno e 30 da SaDicesi che quando Ibrainio re &'Barlerno, posto sopra .di ameno colle dal
bari, nel 902, entrar volle nella cliiesn
'Iilale scorgesi tiitto il golfo di Salerno;
di S. Pancrazio, vi rimanesse niorto, colha,territorio fertile e gode di buon'aria. - pito dal fulmine;'
compreso nel Circ. di Postigliene, in
Nel 988 fii presa e distriitta dai SaDistr. di Campagna, Dioc. di Saleriio,
raceni, e nel 992 riedific;ita dai Greci.
coine sopra ; Iia 690 abit. e por l'ainNel 4OOrr o 1009 fii niiovaniente poministraziouedipende da Galdo I.
sta a fiioco ed a ruba da Saraceni , e
COSENZA.
quest'anticliissima citti, - nell' anno istesso , dice il Pacca, cndio
posh ne',gradi 54. 10 di longitiidine,
grandissima neve, per la qealc seccarono
2s (11 latitudine, trovasi in distanza
tutte le olive e naorerono pisce 91~eZsnnrc
'811$$ia
dal
Mediterraneo,iio
dall'Joiiio
et altri animali e li uccelli.
c17n.1-- u v ua IYapoLi.
Qiiando la Calabria fu data col titolo
Liviocontavalafra le città Liicane. Todi dilca a Roberto Giiiscardo da papa Nilomeo
e~linio
annoveravanla fra le Bruzie:
colb 11 in &Ielfi, nel 1030 , scriver il
e Slrabone, tra q
dicesla
inolto
ragPiiglicse
narrando le conc~iiictedel Duca:
g u a r d ~- ~ ~ i
~
i
n
Caristensis
s
porturbata Diice rcvcrso
Fiidcti
R'on
obstnro
volens
illi se dodit ct urbeni.
Conseiitia, e nei
Tunc
Rossanri
potens,
Cossentia fortis in cirmis.
mezzo ConsWntia. Nellc siio vi~ivos-opln
~~~~~i~
riihaiiilr illi,
era 1' antica Pandosil.
ISt sribiecta illi sit pcno Calallria tota.
CoS
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pasd di poi il dominio al $gli0 Rug- d'apl>resso se ne fecero le mmaviglic.
triii~i i noooli adorano una Madonna
g iero.
?%rna~a Bei paese la bfadonna dci Piiicro,
~ c 109
l 1 o 1098 rii~ellossiCoscnza ad
È tradiziòne tra il volgo che nientrc ai
esso diira Riiggicro, ma assediata da Riigtempi antichissinii la peste inferociva
Ariero conte di Sicilia, ed anche da Boodcsolava lc Calal~ric,tiilto atl un tratto
iiiondo, si sottoinisc , ed allora il duca
ptillulò
siilln guancia della statiia di qtie[lella Piig!ia ordinò che sul colle piìi vista
Madonna
clie nella catteclrale si concino si piantasse iina fortezza, anine di
un pestilenziale gavocciolo. I 110~crva\~i\,
contenere nel rispetto quei cittadini.
poli
l'ave~~ano
niolto pregala per impeMolto memorando fii per questa citli
l'anno Ihcli, nllorcliè fii presa e saccheg- trare la cessazione di quel fln$eilo. Ora
giata da Roberto Orsino. Cosi ne scrive venuto il gavocciolo siilla .guancia, i custo.
di gridaroiio: Miracolo, inlracolo; signori,
il Pontano: CC I cittadini attoniti per la
signori, e voi popolo di Calabria, udite,
iinprovvisa sciagura, e gettando via lo
udite,
e di buon animo state e Dio rinnrm i che avevan prese per contrastar l'inigraziate
e la Madonua del Piliero, clic
i~iico,si ascondeano o fuggivano nelle
In peste cesseri, poicliè In Madonna P \la
chiese, ove si erano salvate le donne,
tutta assunta sopra di sè, coiiic il Redcni fanciulli ed i vecchi inutili a quell'esercizio. Onde lo strepito era tale e siffatto tore assiinse per la sua passione e niortc
sopra di se tutti i peccati degli iioiiiini;
per lo rompimento delle porte, per il
ecco, ecco sopra il sagro volto il gavocpiangere e gridar di tanti, e per il corciolo, ecco il gavocciolo. E così conle la
rere delle genti, ora in questo ora iii
tradizione e lc leggende roglioiio , lr
quell'altro Iiiogo, clie l'aria iie risonava
peste
cessò.
(l'ogni intorno. L'Orsino nvea in quel
Consimile
miracolo pcr virtìi di questa
tempo rotte lo porte della città, nella q~ialc
Nadonna successe nell'anno 1783. Stavano
entrati i cavalli, vi accorse anclie di suliit o ci~ttol'esercito. E quivi non avendosi il popolo umilmente pregando nella cattedrale, e ad ogni tremito della terra voci
alcon rigiiardo a cose sacre o profane,
si \sedeano rapir le vergini, spogliar le lamentevoli dando, e niisericordia, misei~iadri,dalle I~racciade'proprj padri tirar ricordia gridando, quaiido tutto ad un
tratto uii canonico per nome Monoco,
per forza i haml~ini,e in Tine usar coniro i vinti, de'qiiali tiitte le piazze al~bon- con la sua voce stentorea qiiale l' auen,
(lavano, tiitte le maniere di vituperj e 9ridO rivoltandoglisi subitaniente tiitlo
scellentezze, che si possono iinmaginare, , il popolo: hZirncolo, miracolo. I\ terreni? lasciando indietro veriin termine di moto è al 5ne.Ecco clie la Madonna l'aserudcltl e di disprezzo; e talora avveniva, sunse sopra di sè; guardate la sila faccia
come tutta è screpolata : Rliraculo, niinrhe
--- - i medesimi vincitori troppo avidi di
colo.
piaccia, volgeano il ferro verso di loro stesNel 1799 il. cardinal Riiffo , assaltava
si, mentri: questi sforzavano di torla di
Cosenza, e quantunque ella fosse una forte
mano a questi altri. 9.
Fu occupata da Gonsalro quando cbm- sede di repubblicani, dopo una battaglia
I)at-teva contro i Francesi condotti dal assai feroce, se ne impadronì.
Bel 4810 fii infestata dalle bande dei
nlonpensicr.
facinorosi
Benincasa, Nierello, parafinli,
Nel 1160 un Bernardino Conte cli'era
Pe'terreinoti
di Cosenza, vedi l'Art. .
(;olia.
-(lato alle credènze de'valdesi, fii meriato
a Cosenza, c tutto nudo condotto sulla GALBBRIA.
In Coseiiza nel (897 si manibstaTono
piazza; l'impeciarono, poi dato fuoco alla
pece, aociocchè i supplizj neroniani non i primi moti delle ultime infauste pofiiiche vicende.
mancassero all' ctA , il bruciarono vivo,
S. Palumbo fu il siio primo vescWO
come una candela.
nel 699.
Nel 4 600 Cosenza, fra molte altre prinIl vescovo di Cosenza fu sottratto dal
cipali ritVA di Calabria, si dichiarò per
passò sottO,Toinmaso Campanella che in Stilo volea metropolitano di Reggi0
quello
di
Salerno
;
ma
poi
anch'
egli fil
fondare la sede di una napolitana rcpii1)ilnnalzato
a
rnetropolitario.
111ica.
Per opera clel siio arcivescov~..~artolo*
Nel i658 fu atterrata dal terremoto,
mco
Pignatelli fu fatto dissotterrare il Ca.
con morte di rnolti cittadiiii.
daverc
di Manfrdi, presso il pontdra'
Siiccesse n i l 1783 nella cattedrale di
Cosenza iin caso strepit.0~0,onde Iiingi e lentino siil Calore, in Benevento, C ' traa
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Da iiliimo è da far cenno ckgli iioinini
cliailo.
illustri.
;gi della cittl di CoTiitll
D'Amico Giambattista , filosofo , fisico
jii"no venutiti dal vicerè Giovanni
ed astronomo, rimasto ucciso a Padova
Ailfonso Enriques di Cabrera, diiea di Menel. 1838, di 27 anni.
; n l v ~ un
r decreto del Consiglio
D'Ainico Francesco, dottissimo teologo,
Collsferal~ f ~ordinato
i
nel 30 agosto 1646,
&esilila,
generale degli stuclj a
viceri: Rodrigo Pons de Leon , Vienna ,prefetto
autore
(li inoltc opere, niorto
CSSL di Arcos, di d o ~ c r s irestituire quei
nel 1664.
piesi 31 regio demanio, per la transaArgenti Gaetano, esiniio letterato ed il,ionc fatta tra i medesimi e l'crario
giiireconsulto, presidente del Sacro
lustre
~~2 i molti privilegj cli'ebbe. Cosenza
Regio
Consiglio, fatto diica da Carlo VI
fil\viquello di batter nioneta.
imperatore,
autore di molte opere, mori
jn Cosenza si stampava nel 4478, cioh
nel 1V30.
119 anni dopo della invenzione della stamJ5ernando ~ernardino,letterato distinto,
C mentre in Francia ( ove non si
amato dagli aragonesi Alfonso , Perdisbnipò prima del 1470) non erano clic nando,
Federico, iinpiegato in niolte aindile sole stamperie, una in Parigi, 1' al- I~ascerie
da qrie'sovrani e colmato di onotra a Lione.
ri e richezze.
L' Accademia Cosentina dee la origiric
Bernanclo Gianimaria, pregiatissiino poeal cosentino Aulo Giano Parrasio, morto
ta, morto nel 161;.
~iel1634 ; Rernardino Telesio e Sartorio
Riccardi Sera fino, dottissimo - lejistn,
~iialfroinanidiedcro opera a farla proCollaterale, ma
revgente
sperare. Nel 4694, dal nome dell' arcive- poi privatoneldi Consiglio
tutti gli onori per avere
scovo della citt8, Giambattista di Costan- scritto a favore (li Filippo d'Angib, con%o, grande protettore delle lettere, dal
tro la caifsa di Carlo I1 d'Austria, scrisse
corpo scientifico fu preso il nome dei
molte opere e mori nel 4741.
Cosianti. Elluzio Caselli c e r w ~ adi ravvi&lozio della Cava, storico della sua psiiirln, per ricondiirla allo antico splen.
tria, nel XTTII.
dore. Jl cav. Matte0 Galdi , dottissimo
Cavalcanti Francesco Antonio, dot tissiinfendente della provincia, dettando nuovi
mo
prelato, preposto generale de' teatini,
staii~fi,clie furono superiormente approarcivescovo
della sua patria, autore d i
vuii, diede all'Accademia il nonie di Istivarie opere, inorì nel 1748.
tiito Cosentino, il quale fii aperto nel 45
Cicala Aulo Pirro, distinto poeta del
aprile del 4844. Pu ripristinala con rea1
XV secolo.
rescrillo del 19 ~ i i r i a j o4818, sotto il
Teoforo di Cosenza, eremita e y rete, del
"o!ne primitivo di Accadeniia Cosentina.
quale 1'Uglielli disse vir non mediocriter
E Cosenza capitale della Calabria Cicloctzcs ,et snnctinzonia ct spiritic proplre'eriore, non clie capoliiogo del Distr. e
tic0 prceditzcs; nia il Menkenio parlò di
Circo del suo no&.
lui iielln opera Dc la chnrlntane~ie cZes
Distr. di Cosenza, sono i Circ. di Savnns.
Cerisano, Dipigliano, Rogliano , CarpanFrancliini Francesco, fu uno degl'ingc "n~,Scigllano, S. Giovanni in Fiore, Aprigni p i ì ~ brillanti del XVJ, poeta, lettcfiliano, Spezzano grande, Celico , Rose,
rato, soldato, prete : fu amico del GriicAcri, Bisignano, S. Marco, Cerzeto, Monte
ciardini , del Caro, del Giovio. Scrisse
" [ o Rende.
molte opere stimate, fii da Paolo 111 fatto
11 Circ. i: formato della sola citth di
vescovo di Massa c Pioml~ino, e mori
Coscnza ; gli abitanti diniinuiti a 7984 , nel 11188.
i!&& sono poi in 32 anni .cresciuti
Gagliardi Francesco Saverio, dotto teoloa 13,735.
go, lcttento distinto,autoro di varie opere,
presidente dell' Accademia de' Cratilidi ,
I' in(cr~Distr. nel 1816 avea
sua patria, mori di apoplessia nel
allitanti ,
. . 120,548 nella
4784, per aver uditc? recitare iina satira
4848
470,621
a liii diretta.
Gentile valentino, eretico n t'itriiiitario ,decapitato a Berna. Dar o ~ e r a(li Calvino nel-liiglio dei 4 6 ~ 6 .~ e ; a scrisse-la
L ' a . ~ r ~ ~ ~ uiin
v u y iurisdizione sopra 89
storia in latino di qiicl siipplizio.
cai'uni~ Con circa 150,000 anime.
Greco Pietro, cliiarissimo giiireconsiillo
. .dello scorso secolo.
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Greco Vincerizo , dottissiiiio ramrdote,
eal~itolarcdella Iliorcsi Cosenti]la, cavaliere, aiitore di nioltissime sliiiiato
opei-C, iiiori nel 1817.
Di Loria Riiggiero, fir il piii gran .ge~ieraledi niarc rlel secolo XZV. Co~ri;~iidaiido l e ffolte eli r e Pietro eli Sicilia, fli
pii1 volte vincitore delle napoliianc-anaioinc, e riuscì a far, prigioiiiero lo stesso
Carlo che poi fu I1 di Bapoli. Prese I'isola delle Gerbe in Africa., facendo 6000
prigionieri; nel porto di Roses briieih
1' ariilala francese. Passato al servizio di
r e Carlo, fu sempre vincitore delle flotte
siciliane-araconcsi,
e mori in Catalogna,
come dice il ~ i ~ i i o r e ,
l l questo
i
si-ore
del iiiare ,degno di painagonarsi coi pii1
graneli capitani dell'antichit$ greca, barbara e latina.
De Luca Tiberio , dottissiiiio doinenicano , autore della Qinoe d' oro della
Grai127aaticn , opera riputatissinia eli cui
sono state fatte nioltissinle edizioni. Morì
nel 4658.
Pllartirano Giovanni Ton~aso,eccellente
fisico e matcmat.ico, autore (li tarie opere, morto nel 4578.
Nartirano Coriolano , insigne poeta e
~ r c c i s t a, dottissimo prelato segretario
del Concilio di l'rento, autore di 'opere
stiinatissiiiie. morì nel 4558.
Nortirano '~erardino, celebre letterato
c poeta, segretario del regno. Nella sua
Villa Leucopetra o sia Pietra bianca,
presso Napoli, si tratteniie 1' iniperatore
Carlo V prima cli'entrasse in Napoli.
Negroni . . . . . ,valentissinio pittore
.
del XIV, secondo il Galanti,
Palazzo Giannantonio, autore nel XV
dei Discorsi della rngion (li Stato e di
i~n'altra opera intitolata :I politici e veri
ri,lzedj a i uicj volontarj. Seii1l)ra essere
stato il primo scrittore che abl~iadistinto
tra il Diritto e la Politica : distinaioile'
che alcuni lianno creduto non essere stata
conosciiita prima del Grozio.
Parisi0 Planiinio, dottissimo professore
nella Sapienza di Roma (li (liritto civile
e canonico. Scrisse varie opere o mori
nel 1603.
Parisio Pietro Paolo, illustre professore di giurisprudenza in Padova e Bologna, ~ Jto
I cardinale da Paolo Il1 nel XVf.
Ugone ll~ioncompagni, poi papa Gregolaio .XIII era stato clisccpolo del Parisio.'
Parrasio Aulo Giano (piìi conosciiito
cosi clie col siru sero 'nome eli Giovanni
Paolo Parisio), i n s i ~ n eletlerato, somnio
grecista e latinista, storico, professore cli
u

(20s
I
~loqueiizaa Milano. Giaii Giaeoino
y ~ l z i oa 60 aniii ecl Aiidrea Alciato rccavaiisi alle siic lezioni : fondò l'Accademia Cosentina , conie si & detto, f11 professore iii Viceriza c nel ginnasio roina110, serissc molle stiiii:itc Opire.
Pascali Filippo, dottissimo legista e inavistrato,
niorto nel 1625.
b
Piromalli Paolo, clotiissimo domenicano , inissionnrio in Oriente , nrinzio di
o vHisio
Ur1)aiio VI11 in Polonia, \ t ~ ~ ~ di
gnano, autore di opere stimate, morto
nel 4667.
Qiiattromani Sertorio, illustre letterato
e poela , aiitorc di molte opere, morto
nel IGO5.
Sanll~iaseFraiicesco, gesuita, niissionario alla Cliina, divenne caro all'impcratore Un-qiianc per inodo che fu spedi~o
ambasciatore ai Portogliesi di blacao per
chieder soccorso contro i Tartari. Mori
nel 1649 in Nankin e fu sepolto ncllc
tombe reali.
Di Tarsia Galeazzo, illustre e distinto
poeta, inorto verso il 4880.Fii amhasciatore per gli Aragoiiesi di Napoli presso
la coi8te di Francia, reggente della gran
corte della Vicaria, autore eli varie oliere.
Telesforo di Cosenza , scrisse nel XJV
un libro di Pro/ezie intonto ai p q ~ ied
alla Chiesa; n e parlano il Papel>roeliio
e l' Oudino.
Telesio Antonio, poeta, celebre professore di eloquenza in Milano, alla Sapieilza di Roma, a Venezia. Scrisse varie opere
e mori nel 4842.
Selesio Bewrdino, sommo filosofo, di
profondo ingegno ed acuto raziocinio.
Scrisse molte opere lodate e criticate da
qrandi scrittori. Egli scopri la ragione del
Aiisso e riflusso (lei mare, prima di Ne\jlton ;e n e scr'issc il trattato : Motum fllflrì
liecessarium fuisse ,et a qttibtts inkiflltscit ~ ~ 2 o v e t u ~ qMori
~ t e . nel 4688.
Vecchietti Giambattist a, viaggiatore impiegato in aiiibascerie in Persia ed Egitto
da Gregorio XIII, Sisto V, Cleiuente
Conobbe l e lingue orientali, C "of1
nel 4619.
Vecchietti Girolamo , fu compagno
fratello nci viaggi, ree0 dall' Egit.10 \'W
codici orientaali e scrisse un' opera: De
anno prinnit h o ct sacrorum teml]O''tfln
ratione. Der la qiiale pii1 anni fii iielle Carceri cleili inqoisizioie.
Un . . . . . . . Toscani da CosenZa fl!
que$i che nel 1700, visto che il forte d i
Vigliena , presso Napoli nel qude
(toinandnva, era per cadere nellc mani ci
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con profondamenti a piombo o a declivio
dell'onde, or da dune di sabbia trabboccanto di corpi marini, or da bassi piani
arenosi o paludosi.
In più punti s' inoltran30 le acqiie del
Tirreno, tlell' Jonio e <lell'Adria(ico entro
h'l'a, ed in pii< guise si restringono in
grandi e piccoli golfi, detti :
Di Gaeta, dal monte della Triniia sino a1 premo-3 di Misciio, per
: . . . . . . 8%
miglia
2601 abiDi I'ozziioli, dal proinontorio Miseno
qiiello di Posillipo, per iiiigia 14
C ~ ~ ~ ~ , E TV.
O .CASOLETO.
Di Napoli, dal promontorio di Posillipo
COSTA I.
Qiiesto coniune S comsino alla punta di Campanella, per
nel Cim. di S. Severino, in Distr.
. . . . . . . 53
miglia
Dioc. (li Salerno, Prov. di Principato Di Salerno, dalla piinta della Canipaciterioic, con 540 abitanti. Per l' amminella sino a qtiella di Licosa , per
nistrazione (tipende da Mercato Il.
miglia .
. . . . . . . 61
COSTA11. - Villaggio di S. Giorgio,
Di Velia. dalla punta di Licosa sino
jn Principato CiterioI-e.
al
di Palinnro, pcr
Villaggio di Arienzo, in
COSTA 111.
miglia . . . .
. . . . . 29
Terra (li LW0ro.
Di l\loIpa, dal proinontorio di PaliCOSTA DE'CASTRAT~- V. Cox~ne.
iiiiro sino a l capo Morice, per miCOS'CA DEL MONTE DEI FRATI.
nlia . . . . . . . . . . . 15
b
Di Policastro, dal capo l'vlorice sino a
IERIDIONALE D'PIANO MAGqiiello di Cirella, pcr rnig1i:i. . . 45
Di S. Eufeinia, dal capo di S i i ~ c r osino
COSTANTINO (S.) I.
È posto i n
a qiiello di Zambrone, per miglia . 29
sito niontuoso, in Circ. di Noja, Distr. d i Di Gioja, dal capo Vaticano cino alla
Lgonegro , Dioc. di Anglona e Tursi,
punta del Pezzo, per miglia . . . 57
llruv. di Basilicata, con 4580 abit., e sua Di Geracc, (1.11 capo di Sparlivento sino
iiiunic. amministrazione.
alla punta di Stilo, per miglia . . 44
COST~~NTINO
(S.) 11. - Villaggio di
Squillace, dalla piinln di Stilo sino
Di
Rivello, in Rasilicata.
al capo Rizziito, per miglia . . . 61
COSTANTINO (S.) 111.
È compreso Di Taranto, dal capo dicolonne sino a
nel Cire. di Biiatico, in Distr. di hlontequello di Leiica, per miglia .
.250
leone, Dioc. di Mileto, Prov. di Calabria Di Manfretlonia, dalln piintadi RipagnoUlteriore 11, con 429 aòit.; dipende per
lo sino a qiiello del Gargano, per
1' anlministr. [la Briatico.
. . . . . . . . . . 66
mi@
CoST*NTII'Y~(S.) IV.
Questo CODi Uciano, dalla punta di Mileto sino
nlunc"0nlpi.cso nel Circ. di Mileto, C
al promontorio di Asinello, per mi1lc1 di pii1 coine la precedente: Ila 4480
glia
. . . . . . . . . 8s
dbt-e Per l'amministrazioiic dipende da
Quasi tutti questi golfi contengono picllaggio di S. Se- cioli seni, haje, rade, cale e porti piìi o
meno al coperto de' venti; alti e bassi
NALE DI PIANO fondi, lotti allo scoperto, banchi di arena,
Iene di scogli (sono cosi chiamati dai
marinari gli. strati di pietra o di arena
sopra de' qriali si trova poc' aeqiia, a
.e coste maritcoiitro (lei quali il inare si fiangc );
4 llbh mi* incon tisi (li correnti coli corglii . periente e digliosi, tra qiia1i.è celebre qii~.llodi Scilla
monti, or (la
e Cariddi, fonnato da dite correnti che
ti8aiiiezzamenii obbligano le acque a piegaiai sopra una
'li P'aniOntorj, o (11 idpi c di p l i n ~ calciii.ya.
''i'Uil'o ('~nii.0nniaiSe,or CIU riipi cì~~7criiose
Sonovi dci luoghi dolrc i fliiili dcl iiinrc
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o altewno,- o cedono, o rapiscano, o colIllano le patti alte. Le coste in faccia al1'
si stendono liingo I' Adriatico e
1' JoIiio, coiio di continuo soggette più
ali' azione dF fliissi clie de' riflussi, ciok
a quelle oscillazioni periodiclie C regolari
cui il mare 1.a sogget.to per le attrazioni
dei corpi celesti, specialiiiente del sole e
della luna.
Ond'i! clielc pianiire basse,acmnto alla
spiaggia, soprattutto iti-Cayitanaia, soglioiio coliiiursi ed auiiientarsi d' anno
in anno.
Sifratlo niovimento sidCrico agisce all*olil,osto ne' lidi del Tirreno esposti
all' ovest.
Si lia c o l n ~ ~ n e ~ eclic
l i t e ninrec equiIlozioli sono rna-iori
delle solstiziali.
Mcll'A<lria,ico pero solstiziali siiperano
le equinoziali, specinlnienle qiielle cl' inYerno; stante clic in gcnnajo le acque
cresco110 e calano copiose, più clie in
ogni altro tcrnpo. Del flusso nicclio dei
niesi si lia esatta coiiiparazione dalle seeuenti osser~azionidel sig. Temanza.
b

COS

CQS

554

i veilti ; cgtesa, clic s~orrendopfimllela alla sponIstria, ripiega
sofian0 dalla parte nord-c
t-1ior(1(la della Dalmazia e
per il litorale del Frinli e della Marca
esl, od i tempi sono olacidi - ,.;,lorosi,
ac<liie sono in gt
rrrevjgiana, e pl*OSeg"C il S U O corso nella
1 basse si col
fliisso clie col rifluss(
direzione de! mczzodi, l l l n ~ 0la costa del
Venosiano, della Romagna e così d' apLungo i litorali, S. uaaervd 11 livello
1 egli <leillice, clie
presso. ~ 2 clie
dedel inare 0 in accresciniento, o in decrcposizioni fangose clcbbono essere strascis c i ~ e n t o ,0 in Permanenza.
,late della correntc orientale verso la
E nel primo caco il lato del Tirreno
dondc le acqiie lianiio a pii1 riprese in.
dove
parte occidentale ed a rrestar
vaso il continente. Se nc Iianno pruove
17acql~" n"n0
Ore i secoli lianno ammassato maggior
evidenti in Baja ed in Pozzuoli, ove sono
qiianlitA
(li sinatti (lepositi i: presso le
in tiitto o in parte sott' acqua imniensi
spiage degli AI~rilzzi- LA il mare non
riideri di antichi edifici e qiiattordici co.
,rescnla seno, fondo 0 rada da dar siciilonne, non giA di granito a giiidizio di
o! ricovero ai legni di giierra c di alta
taluni , ma di l a ~ afeltspatica del vicino
porte& mercantile in t e n i ~ odi burrasca.
monte Olibano, forse appartenenti al
Sono essi costretti di tenersi a tro O quatteinpio delle Ninfe. Non men diverso 6
tro miglia ]tingi dal lido per ricever iinlo stato dei contorni di Capri, ove i\
barclii coi battelli. Ortona, Martin-Siciimare mostra sepolte molte rovine della
ro, nel Tronto e nella Pescara, punti di
grandezza romanama8gI0r
trafico, offrono porti assai meBon C così nel lato de' mari Jonio ctl
scliini e mediocri caricatoj. S. Vito, GiuAdriatico , i quali si sono ritirati noii
lia-Sova, il Vomano ed il Tronto danno
poco dai letti l~riniieri, come altestano
appcna ricowro ri piccoli trabaccoli scale torri costrutte da pii1 di tre secoli sii
riclii ed a Ilarche pcscarecce.
la loro spiaggia, donde sono ospidi
uiolto
distanti.
A
nienioria
di
iioiiiini
si
Incoiiiinciando
onfini della proMAREEMEDIE DEI MESI
vincia
di
IIIolisel
)segue]1do fino al
h ampliato il litorale dal Tronto fino al
I n- ,i([
ni basse le
capo di Leuca, S ~ L I Cp<;J r Mcsi
Piedi
Pollici .
golfo di Manfredonia con gl'immcnsi niateriali che i fiumi ed i torrcnii hanno
sponde, basse le terre e basse le acque
strappati dai monti e dai colli, ed hanno
del mare. Siffatta costituzione fisica ha
Gennajo . . . 2 .
. 1, 9
forniate liinglie strisce piane, piu o ineno
dato origine a molti depositi di acque
Fel~brajo
2.-. . . - 3
larglie, secondo che le correnti sono state
piovano C marine in laglii, stagni ma3lnrz0 . . . 1 . . . 9, 7 .
piU o meno freqlienti, più o meno grosAprile . . . 1
. . 9, 9
re111me. Dopo i laghi di Lesina e di Va*ano diriene alta la sponda su i fiarise, piii o meno rapide.
Naggio . . 4
. . 9, 5
Sono le sponde in pernianenza 18 dove
Giugno . . . 4
,
11, 7
(le1Gargano, e quindi assai discende
salde rocce Iianno opposto resistenza ed
dopo lranfredonia. Prosegue così sino
Luglio . . . . . . g1 9
albi vicinanze di Trani 0l.e s'innalza ed
Agosto
. .4 .
7, 9
, argine agli attacchi delle onde.
I
venti
dell'est,
dell'
ovest
e
del
nord,
Settenihre . ., 'I . .
9, 2
i' mare si profonda: poscia si aM)assa
quando spirano con molta irnpetiiosit~
Ottobre
. . 1 . . . 10, O
(li nuovo presso Rari, e (16 ricetta a stanon trovando freno nella parte meridi00
gni: ~ c r s o ~ o ldia Bari si eleva per poi
flovcmbre . . S . .
l, 4.
iiale della penisola italica, come 1.2 piii
Scendere a POCO a poco sino ad Otranto.
Dicembre . 2
. . 2, G
angusta, sodiono di botto render te*Pe<Icieslotratto s'incontrano pii, ma1' una in breve (listanza
stoso il Tirreno ,.,il Jonio e l' ~ d r i a l ~ ~ ~rcliiiiie)
*
Fa osscnyare il signor Ribaiid, elle il
alo~
Tirreno non va soggetto a mari conside- Soprattutto n'& piu agitato l ' i ~ l ~ i l l lPerLe più grandi giacciono presso Brinvoli, percliè in tutto i1 tempo l'azione d d clie ha ininore fondo e minore larchum
ed Otralito. Assai si rialza il lido e
sole e della luna i: circa la stessa sopra Piìi del Tirreno offrono singolarità I'''li profonda
leuca* il inare da Otranto al capo
una delle sue estremità come siill'altra.
driatico e 1'Jonio.
Dal cornincianiento del nlar
Il signor Olivi , in tino s~liizzo
La crescenza o decrescenza non siipera
il siiolo di tratto in i n t t o
topografia
dell'
Adriatico,
ha
fatto
con?
nello stretto di Messina più di tre palmi.
'ln0 a G~llipoli,donde rendt
pii1
a aisiira che si avvicina
int0,
CiU avviene quando i tempi. sono tern- scere clic la qualità del SUO foll(1° è ('ld' l'!
versa nelle diverse situazioni : <lui
pestosi da stid-ovest, con copiosa pioggia
al Capo di Soartivento si costit'iisce
in pia andirivi
per pii1 giorni. Con questi venti il inare nosa, l i argillacca, ed altrove pietrosa
a pii[ alti,
battendo e ribattendo sulla costa di Capo - qciasi spoglia d'interrirnenti. Avendo
ei! Ora
inclinati.
~
r
c
niaremiiie
dagliato le sue acque a varie profondita' Iitorali
delle Anni e Capo Pelloro da una parte,
allignano
t,I; Iioii nlaccl-.Sterpi e
piante do soda.
e sulle rocce di Scilla dall'altra, .fa ere- ricono1)be clie l'accorniilamento ddie aro
I'
del mare sgu< ? la nai
n e mobili, lia iina corrispondenw 'O"
scere il volume delle acque nello stretlo.
Il quale cresce all'altezza inassima, quando la direzione c con la forza delle eOrren('elle spiaggie (anta neil, altezza
que' vonii tempestosi si~ccedonocon liuova ti, di cui ve ne ha una costante e
iiclfa bassezza. E arcnoso e fail-

c piena luna. Nella siate q1

1

.;
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goso l4 dove le siic ncqilc son bassa, e
là dovc hanno sbocco le alluvioni: h s a . glioso e nello 18 dove il suo lido & alto, là
dovc Ic sile balze appennine sono a nudo,
c quando le acque sono profonde. Dal clic
risultano differenze di atmosfera. Respirasi salubriti di aria nelle coste alte, bagnate da mar profondo , ed infezione
nelle basse, riccttacoli di acqiic stagnanii,
piovane C marittinic.
(:OTIJJA. - V. CITTA' DC'CALE.
COTILE.
Fiumicello clic si scarica
nel Crati.
COTRERJ. V. ACROTERIO.
COTI<ONE. Citti antichissima pocb
nel grado 39. 40 di latit. 38. 8 di longitiicline, lontano da Catanzaro 40 miglia
dal capo Nau, o JAacinioo delle Colonne 6,
(la Santa Severina 42 e dalla foce del
Neto 10, sul17Jonio.
Strabonc dice che fii fondata da Miscello con 1' ajiito di Archio, spedito da
Emole. Ovidio ne fa ampia menzione nel
libro V, cap. I ; e Livio scrive clic pioima della g?ierra di Pirro aveva dodici
miglia di giro, con forte e grandc castello, passando nel mezzo di essa il fiunic Esar6. Avea magnifico porto nel qiiale
accoglievansi le siie flotte.
Ebbe i celebri tempj di Ercole, Cererc,
Giove, Apollo , Marte , delle Muse, della
Vittoria, e quello magnifico (li Giunone
Lacinia. Per dipingere qiiesto tempio fu
dai Cotroniati cliiamato Zeiisi, il qitale
vi efiìgiò la tanto celebrata Elena, onde
il grande epico di Ferrara cantò, cclchrando la bellissima Olimpia:

1
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E so fosse coslei stata a Crolone
Quando Zeusi l'immagine far volsc,
Che por dovea nel tempio d i C'
~iu~ione,
E tante helle nude insieme accolse;
E che per farne una in perfezione,
Da chi una parte e da chi un'altra tolso,
Non avea da ior altre che costei,
Che tutlc le bellezre erano in lei.
(CANTO11, ST. 71.)
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I1 Francioni-Vespoli recando soltanto
la prima qriartina di qucsta ottava ha
stranamente confuso Elena con Olimpia.
Ma tiitti quei tempj andarono in rovina
per causa delle niolte tristi vicende sofferte
dalla cittA, la qiialc nella sua grandezza
era chiainata per eccellenza Urbs, coine
Roma, secondo il Rlazzocclii.
Dcl celebre tempio di Giunone, siil
proinontorio Lacinio o Capo delle Colonne,
fiirono fino al ,1783 dac grandissime COlonne di iriarnio, clic con altre 48 sosteiicvnno il niagiiifico edilizio. Ora una
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Sono C C ~ & P ~ anticlit? rnoncb di qne- ,
sta citt8, nelle quali vedesi 0 l'aquila
glicrnieiite il montone o il GioIF flllnli.
~ a t o r co il tripode.
Credesi clie Aristotile sci
bro siilla Repubblica, f'..,c,
bluLu,lla,e, ma
pera forse i.. andata perdota. Era il co.
verno allidato a 300 seiiatori 0 a 1000,
secondo Valerio RIassimo :
~ziotaruna sttcalìo a .PiQorfl pctierttilt,
p h n l i l l e -h ~ n z i , ~
zct Senntzcna eorztm,
.
st21mero co1zstac$5, colasiliij
uti p&
teretur.
Vi te
'itagora la cc - - sciiola
dalla qiiale ebbero fama Ippone ({a
oio, Empedocle agrigentino, Uccllo 16tY
cano, Timeo da Locri, Archita da Ta.
ranto, Filoho da Crotone.
Ebbe niolti vincitori ne'
i oìiinpici , fra i quali Diagnetc,
Ari.
moto, Astone, Clanci?, Egone; C rino?nati capitani, coiiie Aristofilide, Lconinlo,
Crbs aniiilua Croto totum celebrata pcr orbem.
Soleto, Cliilone, Poliyegio.
Ebbero i Cotroniati a sostener nioltc
Secondo Strabone , trovanclosi la città
guerre, ma per lo pih infelici, coi Sibariti e Locresi.
19 citti occupata da
nel cli~napiù salubre della Magna Grecia,
dopo lungo assedio,
nacque quel proverbio: piìc sa120 di Cro- Dionigi di Sir
ed abbzd o n a
acclieggio.
t o m . Dallo stesso autore ricavasi ch'erano
Da Pii-1-u X C ~ U 111 Italia a favorc dei
quc'cittadiiii dotati (li soniina forza e di
Tarantini contro i Romani, la citti iii
1)ellissime fornie , laonde dicevasi l' u l presa
e quasi tutta distriitta. Molte volte
timo de' Crotoniati è il primo fi-a i Greci.
Qiiesto detto fu confermato da Strabone fu assediata e poi presa, 60 anni dopo
Pirro, da'Roinani; i quali iiel 838 o 119
quando iiarrava . clie i11 una sola Olimpiade avvenne che sette atlet i dichiarati vi dediissero colonia, ed altra dopo 10
anni. Fu occiiyata da' Cartaginesi e ri- :
vincitori fossero tutti Crotoniati.
presa da' Romani.
Dopo tante lodi cd altre clie tralascio,
fii S. Dionigi :i
I1 suo primo ve!
pongasi uno squarcio del Satyricon di
Petronio Arbitro, clie fa parlare i111 cam- l'hreopagita. Nella vasta, antica e bellis- I
pagnuolo : Oh mi liospites, si ,ncgotiatores sima cattedrale, è ottimo un quadro del /
estis mutate propositztm, aliudque v i t e Santo.
Nicolò Riiffo avendo cedato a Lodovico
prc~sidticnzqwcrite. Sìit autem urbaniores
stotcr! llonzines sustineth sempel* sne~ztirì, d' Angiò le citti di Cotrone e Reg6i09 I
recte ad l.itcrzc71z curritis. 11%hnc enina dovettesi da re Ladislao riconquisiarle .
con la forza.
urbe 9ton literarunz stuclin celebrantur,
,ce clie AlfonNel 14h4, :sparsas
non eloquentia locum habet, 12012 fr*uqav
t
n
n
i
si eccilitns, sa~zctiqzte ntores la~dibzcsncl fr.zcc- so I fosse mo. , ~ 1 0 i t tumulti
tarono
nel
Recno;
ma
nello
stesso
anno
sed
quoscunzqite
honzi6una provelziu~at,
nes in Ibac urbe videritis, scitote i n dzcas il re guerreggib con Antonio SantigIia
Centiglia sicnore di Cotrone, e della
partes esse divisos, nanz attt c q t n n t u r ,
s'
inipadroni , non senza intelligenza di
aut captant. Videbitis oppidz~natanzqzmm
itz pestilentìa, campos, i n quibzu niliil
Bartolo Cerasario da Sorrento, $oyerna*
aliucl est nisi cadavera q m lrrcerantur, tore, per Antonio, della cicli. 11'1 si e le
tenne Ladislao per qualclie tempo
aut corvi qui lacerant.
2 graziosa la osservazione che sopra concedette il privilegio del regio
nio, poi confermato da ~erdinando5 *lquesto passaggio si fa dal Giiistiniani, il
quale non dubita di clire clie certamente
fonso n, Federico, ~erdinandoil Cattoo
fiirono dalla
la satira non deesi attribuire ai tempi lico e Carlo V, al
antichi. Duncjue la v i ai teiupi inoderni.
donati diicoti
D d yiccrk don Ijietro di ~ole(l~),
13el modo di clifendcre le glorie anticlie !

sola ne i.i~imnein piedi, e l'altra si vdc
so~iiiiicrsanel niarc ; iiioltissiiiii inarmi
friron tolti da questo sito per abbellirne
particolari ec1ifiz.i in Cotrone.
11 fiii~neIlia o Trionte era confine del
territorio Cotronesc da orientc; ad occiclcrit,c avea Terina , l' attuale Nocera di
Castiglionc clie dai Cmtoniati stessi era
stata edificata. Altri scrittori le danno
coiiiinc assai pii1 vasto.
Per non poche autoritA viene attest.ato
essere stata Cotrone una delle piìi Ilelle
e ricche citth .d'It;~lia.
Cicerone scrivea : C r o t o n k t ~quondmn
cctm florerent onziti6us copiis et i n Italia
cima 'lit prinzis beati nwìizerarent.icr.
Pliiiio diceva: Locris et Crotone pestilentiam nztnzqttn2 fuisse, W C 21Z10 ter~-oc1
?u~ la
o b o r n t ~ ~ ad
~ i 720
z tuttcnz est.
. Valerio Rlassimo la disse ricchissima,
onde quel verso in sua lode :
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cliesc di villafranca, al tempo di Carlo V
iinpcratore, fii cinta di balriardi C niura,
come ddlc iscrizioni che vi si leggono,
nel l>alonr(l~
(le1 cavali[zre fii ;scolpito in
un pieeol~
don Pedro in cliicllo
la ierita Xoled lo. nel11' altro di
di S. nrai,J
S. Francesco Ma rques
~ ~ i ~Iiilla@j
~ t ]aca.
a
~ U Lpiiiilo pii1 alto
11 caple!lo P""
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i'iuc, giiinsoro inavvertiti alla foce. Distesi a nuoto nel mare e scoperti (la'soldati nemici, tino di arclii1)iigiata f11 niorto,
il secondo ferito, il terzo giugne, narra
al capitano dcl Icgno Io stato misero clegli assediati ed il disegno eli fu%?. Rendono al capitano i conveniiti segnali ; o
nella succedente notte, sii la fregata, apvicinatasi al lido, la giiernigione iiscendo
dalla porta meno giiernifa (porgente appunto
(li
qiiarta
classe,
sii1 porto), sorprendenclo gli assc~~~
En 1.i ~ a l a l ~ r iiniepv.*a
?a' banditi i dia fori e combattentlo , pc~*viencad inie capo di I~arcarsi.I Francesi nel seailente giorno
nella Sccorida mct& dei
un
l
%
[te
era
ierardi,
di
occiiparono il castello, vuoto eli giiartlie.
q~~ai3
P n-!,.
,illagglv pl'ess0 Luseiiza : facevasi Ne'casi narrati dalla fama, pii1 clie dalla
storia. dice il Rotta, ho trovato registrato
cjlianiare re Marcane. Comandava iin
di 1800 tJeinenrj ed arcliti Iadroni,
il fatt'o, iion il nome dell'intrepido niio<I2i qiiali infiniti danni cacionavansi alle
tatore. To, che queste cartc scrivo e 43
eampqpe, e non si trattennero dal pro- anni dopo del fatto, fui a Cotrone, posso
mrarc cl'impadronirsi di Cotrone. Il duca affei-mare che quel valoroso fu Giacomo
<li hlral;~, Pietro Afan de Rivera, vicerè
D' Urso cla Catanzaro, morto poi riceviper Filippo 11, spedì la soldatesca spa- tore del fondaco delle privative del rea1
q3 ~ n ~ ~ oI)cr
l n , porre freno a tanti attentati,
governo nella stia patria.
riia o clic fosse differente la maniera del
Dal Capo delle Armi a Cotrone, per
g ~ r r e s ~ i a rdie giiegli uomini clecisi o irna estcnsionc di iiiiglia 180, non vi Iia
c\ic il iluniero delle milizie non fosse alciin ricovero pe'bastimenti, e co' legni
sufficiente a dehellarli , e ~ l accadde
i
che sottili, che si tirano a terra, riescc difu faiia strace de' soldati, e quelli che spendioso il piccolo traffico che si fa per
scaniparono dalla morte furono vencliiti niare. Il porto anticò era molto comodo,
per schiavi ai Corsai8i. Vi fu spedito Fa- avendosi notizia del Costanzo clie ivi si
brizio Pignatelli, marchese di Cerchiara,
trattenesse Giacomo di Aragona con 60
~a\orosoC priidente cavaliere con. 2000 galere. Di poi fii fatto a pii: della citt,?
fanti C 600 cavalli, e così quella gente,
di Cotrone un niolo isolato c per prociiconoscendosi incapace a resistere, si di- rarvi la colmata, sconsigliatamente vi si
sperse.
fece una gittata eli scogli che lo con22 giugno d d 1734 fu tolta diagli
giunse con la terraferma. Tanto bastò
Spagnuoli ai Tedeschi.
per prodiirvi una colmata ed a forza di
Nel 4 marzo del 1790 fu presa e saccontinui mvaiiienti alla testa del molo,
cheggiata, percliè vi si erano rifuggiati i opposta alla gittata di scogli, si forma
Repi~bblicani, dalle masse del cardinal iin piccolo bacino per accogliere pochi
Ruffo.
bastinienti. Nello scorso anno 1851 è stato
hici18O7 difenc
Cotron
iar- disposto da Stia Maesth Ferdinando 11,
(Ianienk contro i r ra~icesi,comanuut~(la felicemente regnante, la forinazione di un
Masseria; n1
:ssendo del tiitto porto nuovo a Cotrone, abbandonandosi
le vettova~
endo arrendersi 1' antic20.
.- .
perchi: ricoruavan
nancata fede dei
I1 territorio fertilissimo è stato molto
Francesi ai l~rigai
~ e n d oper lodato dal Barrio.
nti, n
SWi cloinandar sloccorsi
ia fregata
Alla destra della citti scorre il fiiinii.
-.:.a
-1-11
clie a visi:,. ~ I P II U einadclla borcello Esaro Iirngi quasi irn miglio, lento
de$&va; trc piii ardi,ti prima die il e faneOSO e con picc
~ntein fabbrica,
Sloino spuntasse, niidi e taciti irscirono
dotto.
mal
ri
. -. al fiiiuie (Esaro
TT: ;
da''i? mura; ed arrivati
rl i
dogans L t l
classe ed
di Cui parlerò) lo!ntano qiiasi un iniglio
il fonc
rivative del rea1 go('alla citij (non j3imbente le mura come
verno.
. l quallo Slorico dai
- '--vo , questo
E capoiaogo aei Circondario e Distr.
f3tt0)9
Povero di acque
in c~iiella iello stesso nome, nella Prov. di Calq'lotte (del 10 luglio) per
bria Ulteriore 11, con propria animini'e copioso,
llll*ncrs~ro
nelle onde, ciirvandosi , e,
;trazione e Wiri abitanti.
bcncliè scoltc francesi giiernisserb le
Nel Distr. di Cotrone sono i Ci1
l
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GOY
h storia della sua. patria, uob secolo ~ ~ 1 1 ,
Orfeo, poela epico clie siilla sl>e<\iziono
degli Argonaiiti scrisse il poernn 1' nrCIo.
?inrclicn, malamente att>ribiiito a1P orreo
della Favola.
l'i tagora, (l' i n
patria
,
CSSCPC
annoverato fra i soiiiiiii ingegni clie nella
Grecia Graiidc si tlistinsero. Qiiesti rece
ordinaria diinora in Metaponto ed in alirc
cilti c stabilissi tla ultirno in ~ , o t
nella casa di Milone. Fu il primo
~>rendcsscjl nonie di filosofo, aiiiante della
sapienza. Nc' qiiiochi olimpici fu anililiroto da tiitta 1; Grecia c i . i g u a r ~ 1conle
~~~
uomo divino. TJa sua sciiola fii cliianlafa
Ilalica C poi Pitagorica. l'ciu la iiiara\rigliosa sua dottrina ebbc grandissiiiio nn-.
iiiero (li discepoli e fr8a qiiesti %aleiico,
Caronda, Socrate, PIaCone, Epiciiro, Ari.
st,olilc. Soiiiiiio aslronoino c iiiatcinatico,
i i i ~ e n t bla celebre dimostrazione del quadrato clell' Ipot eiiiisa. Mori abbruciato
nella casa di esso btilone; laoiidc Salrat ore Rosa attribiicndo all'invidia qitcsto
dclitto, canti, :

QOT

di ~ ) o l i ~ s iS.i ~Scverina,
~,
Strangoli, Uiiibriatico, Cirh.
Ne1 Circondario di Cotrone sono
mimi di Papanice, Cutro, Stc
S. J J C W
liartlo, Isola,. Castella.
La Diocesi rii Cotrc
rscovile
siiffragiiea di Reggio, C contiene quasi
10,000 aniiiie in sei comuni.
Celebrasi riella città la fiera nella quarta
domenica di agosto.

41,446

Ivi nacqiiero :
Alcnieoiie fri il primo che riconoscesse
la necessitA clella sczionc de' cadaveri per
vantaggio della iiiedicina, i l primo clic
iiidicasse la csistcnz& clellc t romhe di
Eiistachio. Fii fisico, astronoino, disccpolo di Pitagora.
Brontino, sonimo filosofo, illiistre poeta,
sirccessorc a Pitagora, maestro cli Eiiipeclocle di Agrigento.
Aristeo, cclebre matematico, discepolo
di Pitagora. Scrisse cinque libri della
Dottrina col~icn,de'qiiali si servi Euclide,
secondo il Canipano di Xovara. Scrissc
ancora De locis solidis, sulla qiialc opera
il rinolllnti~.simo Viviani coinpose una
Dii;ijmfio. Scrisse la IZìstoria geomeh*ica
ed altre opcre,
Astone o Asconc, soninio filosofo.
nIiloiie, celeberriino atleta clie sette
volte riporto le corone oliInpiclie ; nella
lotta le giiadagnb tutte, e sette volte vinse
ancora iiègiuoclii Pizj. La sua statua fri
scolpita da Deinea crotoniate C Milone
stesso se la portò sugli omeri. Si vegga
Pausania nel secondo libro degli Eliaci
ecl il Yiayyio clz' Aizbeizo~*e,cap. 23.
Democitle o Dem~doeo,filosofo C medico dottissimo. Era egli scliia~oin Sardi,
qilando a Dario si slogò un piede: gli
1;giziani non riuscivano a sanarlo. F a
cliiamato Democidc, il qualc non confesst la sua dottrina se non dopo di
aver sofferto la torlura. F u cla lui risanato il r e c n'ebbe inimcnse ricchezze c
la l i ~ ~ e r t ~ i .
Filolao di Cotrone, 26ri anni pri.ma del
- * - rieiia
.I
'l'era volgare insegnò il moto
terra
intorno
Ic.
Finti
ide filc
ista dt
tciiipi pitagor ici. .
Giovanni Battista Nola Molisi, scrisse

-
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saleilerno
,P ~ O Vdi. Pril

Citeriorc ,
iinistra zionc
I

- CRECCIIIO. -

CR I'
559
È lontano li miglia dal-

l'Adriatico 6 da Lanciano ed Ortona, 42
da Cliieti, 'situato sul pcndio di tin colle
dipende d"~ll?zzano*
ed in territorio fertile , bagnato dal filiE 10IIlan0 29 migli
CRACO
niiccllo Ariclli.
Malera: posto Sll (li Un colle, il1 te
Sta nel Cirroncl. di Ortona, in Distr. e
i.io firfi]e e I U O ~ U(li Iliion'aria.
F~~fciIdodei Sanseverino e de' Vcrgara. Dioc. di IJanciano, Prov. di Abriizzo Citeriore, con 2160 abitanti e sua municiSta nel Cire. di Ferraildina, in Uistr.
pale
arnininistrazione.
~ di ~filaicr3,
~ ~ Dioc. di Tricarico , Prov. di
CRERI.4TIS. - Cosi nppellansi con pro~ ~ ~ i J i, ~C aO[ ~sua
a municipale ainminidi dire alculli ~lrll~nassidi lave
prictA
slwljo~lce 2080 abitanti.
eruttate
dail' orribile incendio accaduto
ql,i iiac(1iie Nicola ColumelIa Onorati,
ncll' isola d' lschia sotto Carlo 11 di AnoIehrc agronomo e naturalista , poeta,
gib
ncll' anno 4301 (non gii nel i509?
~ c o l O'~ ii~atcmatico,
o
fisico , mcdieo, sto.
come
altri scrive). DurO per lo spazio d i
,.,o, bcrisse molle opere, tra le quali distingiioilsi le Istilzczioni filosofiche, 1' n- drie mesi, con grande rovina della citi,&
f,~ic~ltizrnp?*dica (!elle cose rzt.~tiche. d' Iscliia, c: morte di quegli infelici ahitatori. Una tale eriizione fece mutare del
h~oriassassinato, nella propria casa , in
tutto la faccia della superficie del luogo,
sapoli. nell'l 4 gcnnaj o 4 822.
e si vuolc costanteniente che allora fosse
C R APIGT,IA.
V. ~ ~ p n l c r . r n ,
('~-4pnO. V. LARP~YO.
riiiiasta sepolta la città di Geronda, edificala da iina colonia di Siracusarii, colà
c ~ A ~ ~ ~-~ Fiuniicello
P A .
presso Policastro, clie va a scaricarsi nel l'argine.
mandati da Gerone , conie altri scrive.
C R X ~ E J A . - Fiiimc in Calahria UlteOr queste Creiiiatc sono a poiientc della
riore 1. Nasce da diversi rarili, C va a
città cl*Isci~ia,presso ad un uiiglio e mezscaricarsi,
tra
Scilla
C Bagnara, nel golfo
zo
di perimetro. I,e lave sc11l)enc nere ,
Del tiio crudo ftiror preda in Cnlahria
dj
Gioja.
Ne
fa
ulenzionc
Plinio.
Nella
sono
però porose e pomicose. Contengono
Pitagora cadeo, che meritava
il feldspato , senza niutazione o al ter:\telcbrc carta della Calabria Ulteriore
Quanti altri gianimai vide i l So
zioiie fatta dal fuoco viilcanico. Si avf:itln dal P. Eliseo Teresiano scalzo, non
vi& Francesco (le Siano chc avendone doGiovanni Pelusio ,
to letfcrato,
5 vi i: clnia deteriiiinazionc. Ahramo Orteiiianclato al celebre Spallanzani, noli seppe
lio
lo
confirsc
col
Crati
e
dissc
che
nictprecettore de'principi
lia, Raniizio,
affatto per poco spiegataglielo.iJ'al t ro aiiiica
focc
nel
marc
di
Sicilia.
Cliiarnasi
poi duca, ed Odoartlo poi carditial Farinasso di 1a1.e~detto cli Zaro, C separato
i
anclie 1:iumc (!C' pesci.
iiesc. Scrissc parccclli~ Opere e fii nlCdal
pro~uontoriodel inonte di Vico per
CRhTI.
E
il
maggior
fiiiiiie
della
diocrc poeta.
E
Calabi~ia
Citerioro.
Sorge
presso
Apriiin
piccolo seno di mare , appellato di
Saleto, filosofo e lc~islatore; fece una
S. Poiitaiio. T,'esterisiorie cli queste lave è
gliano nella Sila, antica Jhcria, liirigi G
legge contro l'a(lillterl0,
egli ne sofiiiiglia
da
Cosenza,
C
1)agna
questo
stesso
di
ciilca uii iiiiglio quadrato. A l e ~ a n t s
fri il rigore, volontariainente gettandosi
i
molti
teiarilorj
clic
atcapoluogo.
Fra
si
uniscono
le lave di S. Lorenzo, oYe
nel fuoco, al quale i colpevoli erano coiitrsersa nel lunno C t.ortuoso siio corso
trovasi 'pure la farliosa stufa , del nonie
dannati.
?
(li
oltre
a
60
n
i
i
~
l
i
a
,
sono
da
nnnovcistesso. La iiiagg.ior parte C boscosa , ed
Tcano, moglie o figlia (li Piiagora, fu
di
Hisignano
ncl
Distretto
di
parsi
qiielli
appena vi han piantato le viti.
1 ccccllente nelle scienze filosoficliee hclla
Cosenza, di Spezzaiio Albanese, Tarsia e
Il.lato di mare, ci06 tra le diic piintc
poesia.
della
Cornaccliia da l e ~ a n t ee cli CapoTerraiiovn
in
qiiello
di
Castrovillari.
Poco
COrL'RONEI. - Voolsi fondala (Ia'Cro(lopo
Spezzano
sbocca
ncll'
Joiiio
ben
Caruso
da poriciite, ì! arido a segno, che
toniati. E antica, posta in una ~ d j c a 1 ~ ~ ~ ~ y
~0l)iosod i acque, cosi che presso Terranon \.i iiascc.un filo di crba.
avendo ad oriente 1'Jonio ed in dista*'n
nova
si
passa
sii
lo
scafo.
Presso
la
foce
Iloloniieii disse che questa l a n , dopo
di 8 miglia la citth di S. Sevefina
varie
isolctte,
ti00 anni, conserva tuttavia varic iiiatcrie
11 srio -tcrrilorio è fertile e vi
Riccvc
per
via
nicglio
ciio
46
fiiinii
,
clie ngiscoiio le 11ne siillc altre e vi proi fiiirni Tacina a mezzogiorno e ?lieto a
delli
Jlosolito,
Diilia,
Coccliiiito,
Tiirbolo,
ducono calore e sviluppo di gas.
settentrione.
p.lnita, Macone, Gidora, i'vIavigliano, SclBreislach clie nove anni dopo DoloS. ScE compreso ncl Circonda'
J,C011
1 Corno, Sordo, Pcdola, Cam- iiiicu csaniiiiò lc cl8eniatc dice non al'ervi
i l o0
reriria, Prov. di Calabria Ultc
scoperto il menoino cffetto di calore.
PiiWano
etl
altri rivi, non clie il fiiime
sua municipale: aninii nistr. C 1 0 0 v ~ ) i t .
i
Spallanznni.
486 anni dopo della ~ 1 1 labria
finsento, di~crsoda qiiello (li Basilicata.
Fiui
COTTOLA.
1
zioric delle crciiiate, noli iscorse che stoOn gran tratto (li paese pcl qualc passa
Citeriore.
Crali,
dicesi
. Vallc del Crati , ed era
riliti o tliirczza iiclla lava.
COVANTE.
V. CUEAYTP..
GREPACORE.
V. ~)XECACORE E C~lllPieno.(li \>estifere paludi per le acqiic
COVERC[I[B, COPEriClll A.
10i"
'lic
ristagnavano fino al 183fr circa ; GLIANO 11.
no 3 miglia da Salerno , compreso "l
CRJ?pACUORE.
V. C~I,I.E'CREPA~U~RE
O
r
a
grande parto di qiielle terre è
e
dio^.
(li
r,
Baronissi, iln Dist
Ci
CRJ.:I)OI,I.
-Villaggio
di Scoppito?
"onificafa,
iiicrcè
l
e
ciiilc
del
i*caI
gover..
no.
?
l
. 111.
11.
A J ~ r i i z ~Ultei-iose
o
1000 abitanti. per

-

~ J U ~ J

C intiero distretto ebbe
nel 4 845 a11it. 58,101,
e n e l 1848 ~3
49,648
di tal che fu l'aiiinento in

-~.-.--.-v

~
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CRO
CILE
CRETE.
Posto doganale di osserrioni di creta concacca , ci& fipicna di
vazione tra Belvedere e 'l'o,rre del. Capo,
spoglie di aniniali crustacci, fenonieno
iii Prov. di Calabria Citericire.
che non solo in questi0 luogo si ossery6,
CRIBARI.
Comiine poco lontano da nia ancora in tiilti quelli dove accaddcru
Coseiiza, nel Circ. di Spezzano grande, ' questi sboccamenti di lava cretacea. t,
in Distr. e Dioc. di Coseiiza , Prov. di r o ~ i n eagglohierate gi8 arrestarono 1,
Calabria Citeriore, con 200 abitanti;
acque in qiicsta regionc:n101t o abbonclanli,
per l'aiiiniinistgzione clipende da Trenta.
e forniossi itn lago di non m iediocrc: larCRICIII. - E lontaiio G iiiiglia da Ca- gliezza.
tanzaro, posto fra clne fiumi, pcr effetto I
Trovasi nelcire. di Oppido, nella Dioe.
dei quali l'aria vi è poco buona.
della stessa citti, in Distr. di Palnii, pro,,,
Fu fetido dei Raretta.
di Calabria Ulteriore I, con 950 abihn[i
Sta nel Circ. di Soveria, in Distr. e e sua iiiuiiicipale arnmiiiistra~ion~.
Dioc. di Catanmro, Prov. di Calabria U1CRISTINA (SANTA) 11.
È comitnc
leriore 11, con 1225 abitanti. Per 1' am- compreso ncl Circ. di Badolato, in J)istr.
ministrazione dipende da Simeri.
di Catanzaro, Dioc. di Squillace, Prov. di
CRIMISSA.
Una città, un promontoCalal~riaUlteriore .Il, coli 2300 ;il)itan\ie
rio ed tiii fiume avean questo nome. Qiiella sua municipale amiriinistrazione.
rimase distrutta, e supponsi essere stata
CRISTOFORO (S.) - Comune compreso
ovc oggi è Cirò: l'altro dicesi presente- nel Circ. di Vibonati; in Distr. (li Sala,
niente Capo di Alice: l'altro è chiaiiiato Dioc. di Poliastro, Prov. di Principale
Fiuiilenica o Fiumica.
Citeriore, con 630 abitanti. Pcr l'dnimiCRISCI I. -Villaggio di Gioja in Terra nistrazione dipende da lspani.
di Lavoro.
. CROCAVTA.
Villaggio di Giffoni, i11
Villaggio di Arienzo, co- Principato Citeriore.
CRISCI 11.
me sopra.
CROCCIIIA. - Pinme della Calabrk
CRISPANO.
E lontano 4 miglia da Ulteriore 11. I1 Fiore vuole clie si noniiAversn e G da Bapoli, in pianura di
nasse Crogi , e con nome pii1 volgare
buon' aria, con fertile territorio.
Croccliia, c crede clie sia I'Arocha di VirAppartenne alle famiglie Di Alessandro, gilio. Ed infatti il Cellario scrisse AroDi Geiinaro, ITeiiato, Cavaniglia, De' h- cha est Crocha. Nasce ne'nionti della Sila,
cera, Caracciolo, Ceiiturione, 13asardo: Ca- ed accresciiito dalle acqiie clel R'ascari o
rafa, De Strada, Ruflo.
n'asari , sotto l~elcastro, niettc foce nel
Sta nel Circond. di Cai~ano,'in Dislr. riiare, dopo lungo corso, e proprianienie
di Casoria, Dioc. di Aversa, Prov. di Nanel golfo (li Squillace, non lungi dalla
poli, con 4680 abitanti e propria ammifoce del Tacina.
V. BELCASTRO,
VESADI
nistrazione uiunicipale.
CROCCRIA.
CRISPJERO (S.) - E distante 8 miglia
CROCCHIO. - V. T ~ c n h .
da Taranto e 42 da TAecce,sito iii luogo
CROCE I. - Comune conipreso ncl
piano, di aria mediocre.
Circond. di Nocera Superiore, in Distr.
Fu feudo deyVisconti di Taranto.
di Salerno, Dioc. di Cava, Prov. di PrinSta nel Circ. di S. Giorgio, in Distr. cipato Citeriore, con 430 abit. Per l'mie Dioc. di Taranto, Prov. di Terra di min. dipende da Piedinionte 111.
Otranto, con 200 abitanti. Per l' amrniniCROCE 11.
Comune compreso nel
strazione dipende da Faggiano,
Circ. di Pignataro ,in Distr. di Caserh
CRISTINA (SANTA) 1. -. E comune Dioc. di Calvi, Prov. di Tern di Lflorov
lontaiio 6 iiiigia da Oppido e 28 da R g - con 210 abit. Per l'amniin. <lipende
gio, in sito cll aria mediocre, con terri- Roccliet ta T.
torio fertile.
CROCE. --V. CITTA'S. AKGEL~.
La citt3 di Santa Cristina, dice il BotCROCE. - V. CASTELLUCCIO
~ Y F E R ~ ~ ~ ~ .
la, ohe sedeva sopra una rupe altissima,
CROCE. - V. FOSSO
DELLA CROCE.
diventb col terremoto del 4783 un nome
CROCI3 (S.) I.
Comune ~ o n l ~ r
senza corpo. Vennevi il terremoto con una
nel Circond. di Marano, su di amena
forza tale di sbalzo che gli edifizj fin lina, ad occidente di Napoli, in Distr*(li
dalle fondameiita furono lanciati in aria,
Pozzuoli; Diocesi e Prov. di Naooli, con
e didonde poscia caddero rotti e fracassati,
4880 abitanti. Pe r l'ai
parte sulla rupe stessa, parte ne' ~ a l l o n i pentle da Cliiaj: mo.
sottostanti. Fecersi ancora iie'fianclii~stessi
CROCE (S.) Il. - comun- - - - preso
del monte smottatiire, cbrepaliirc, criilta- nel Circond. di S. Gio
1 Distretto
340
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CRO

CRO
34 2
Appartenne alla fami~lia Ceva-Gri~ i ~<li~Salorno,
~ s iProv. di Principato
maldi, ma nel 1734 fu dicliiaraia di reciteriore, con 410 abitanti. Dipende per
gio. demanio.
l~amministrazi~n~
d d S .Giorgio II.
E capoluo'go (del Circond. del sao noCROCE (S.) 11I.
Comune compreso
me,
in Dioc. e Distr. di Larino, Prov. di
nd (:ireond di Viiolano S. Maria
Conlado di Molise, con sila propria ampiore, in Distr. di Avellino, Dioc. di Be.
ministrazione. TJa sua popolazione fii nel
iieveiito, prov. di Principato Ulteriore,
4605. di 264, nel 4648 di 152, nel 4669
970 abit. e SU" nlunic. amrnin.
di 670, nel 4815 dì 3410 e nel 1848 di
CROCE (S.) 1V. - Comune compreso
ne, cir~ond.di Caramanico, in Distr. e 3790 abitanti.
Nel Circond. di S. Croce di Magliano,
Dioe (li Cliieti, ~ O V .di Abruzzo Citesono
i comuni di Rotello C Monte-iongo.
riore, con -880 abitanti. Per -IyamminiSi
celel~ra
in S. Croce la fiera ne'due
,w,ionc dipende da Caramanico.
giorni precedenti alla terza domenica di
11,qocste vicinanze swtiirisce un'acqoa
agosto,
ed il mercato ogni giovedi.
,i satiirata d' idrogeno solforato, che
E
patria
di Giuseppe Maria Galanti,
incrosta i sassi Sopra i qiiali spruzza di
sommo filosofo e storico, scrisse gli Elogi
inotcria , di cui si fanno pallotstorici
di Genovesi e di Mncchiauelli, la
tole di solfa.
Descrizione
geogr@cn c polilica clelle SiCROCE (S.) V.
villaggio di Caricilic, tradotta dal Verrues in francese,
nola, in Terra di Lavoro.
dal Jageman in tedesco e da altri nelWOCE (S.) VI.
Monte presso Vel'inglese e nel polacco idioma: ò questa
~iafro.
CROCE(S.) VTI. - Montagna in Bala prima opera di statistica comparsa in
Silicata, isolata del tutto, e distaccata dal Europa.
giogo degli Appennini, e non molto diPiil~blicbanche l'opera Nopoli e constante (lagli altri iiionti, uno detto Periio
torqzi, molto applaiiclita. Sono celebri ,
e l'altro il Voltiirc. Da quello di Perno
fra le altre molte sue opere , il Testaper una grande valle. La sua de- nzenbo -forense, la Legislazione clelìe inanonlinazion~
è derivata da iina chiesetta,
poste, il Prospetto storico clellc vicende
clie .rri era dedicata alla Vergine.
del genere zcnzalzo. Copri liiminose cariCROCE DEL CAMPO DEL CIECO.
che e mori nel 4806 di 63 anni.
V. CONFIYE.
l3 di Luigi Galanti, dottissimo teologo,
CROCE DI COPERCBIOLO.
V. Condistinto letterato, matematico, fisico, stoFINE.
CROCE DI VALLE CERASO. - V. Con- rico, ~ o g r a f o .Fra le molte opere da lui
piibblicate sono specialniente stimate la
FIXE.
CROCE DI S. CATALDO. - V. CONFISE. Istittczione cli geografia fisicn e politica,
il Qzccrclro statistico cli Ezaropn.
CROCE I SUL SASSO. - v. CONFINE.
Egli il primo diede il nome di ColumCROCE I1 SUL SASSO.
V. CONFINE. bia al continente meridionale del niiovo
CROCE (S.) DI MAGLIANO. - E lon- mondo, rivendicando la gloria dell' imtana 20 niiglia di Lucera, sita in una mortale scopritore. Eato nel 4766, iiiori
pianiira molto amena, sull' alto di iin
dopo 58 anni.
'nonte, con aria purissima e territorio
CROCE (S.) DI MORCONE.
Vedesi
libertoso. Scorgesi da quelle alture quasi edificata sopra un falso piano, in distanza
tutta la Puglia, il monte S. Angelo, il
di 40 miglia da Campobasso. La si disse
lago di Lesina, .le isole di Treniiti e di Morcone, dalla vicina citti di detto
1'Adriatico,
nome, per distingtierla dall' altra prcceSe
trova menzione nel secolo XIII.
dente.
Un villaggio detto S. Croce, clie restò
Questa ben anche trovaci mentovata
(lisabitato iiel 44.56, ed un altro detto
nel secolo XIII.
'Iagliano, clistrotto nel 1609, diedero il
Fu clistriitta dal terrenioto del 1486.
"OlUe 3118 presente citth e molti abifeudo deyTramontana da Sorrento.
F,ra
~ lanli*
~ ~ Vi vennero anclie gli Albanesi,
E capoluogo del Circond. dello stesso
'liiauiati da Fcrclinaiido I1 di Aragona.
nome, in Distr. di Campobasso, Dioc. di
L?
seguita distruzione di MaBenevento, Prov. di Contado di Molise,
Oianello, Piano della Cantara, Crivello,
con sua particolare amiiiinistr. Ama nel
LO1is[lnle cd altri paesi, sempre pii1 la
4832, 360 abitanti, ed ora, dopo poco pii1
inaran(lirono. Fu allora divisa in diie di tre secoli, 5930.
qii;lrlierì, cioE de' Greci e de' Latini.
Nel Circ. sono i coinuni di Caste1 pagano c Cerce ~iia,~giore.
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CUIl
nebio n d l > u l ~Taiirnsina
o
; sì pere116 era
Fiu~eppcAhtonini, autore dei Dkco~sr'
:~.ROCJ~DI S. ROCCO.
Villaggio di riceyolo i <lue. p~ririliv ieii detto Fallace,
corne~io
d'illustre
faiiiiglia,
clie
segnava
sulla
Lucania.
S. ~ n g e l oL o n i b d i , in principato Ulteingrossa a segno, elle
xn tempo #inper 'no
:..,l,,le
nella
storia
delle
11atta.
Annibale Antonini, autore di un i%riore.
riesce molto yericui~boil tragittarlo. vi
si
pcrcliè
ancora,
essendo
patrozionario
italiano-laliito-francese , stamCROClFISSOVillaggiodi Gallipoli,
si Q buona pesca. Presso di qliesto fiu#C
no di
3 ~ ~ ~ ~ ~
colne
n s idiscendcntc
a,
di Barpato
a
Parigi
etl altrove piìi \701te,,dopo
iii Terra (li Otranto.
iiie i: la cclel~rebadia dei curatio, ,,olbato,
D
O
(
e
g
con
anorcd'e
senza
ingiiiric
del 4736. TJ'Alberti si servi molto di tal
CROCILIJA. - V. Boncr~.
. garmente detta di Corazza , fondata nel
,r,,,onizzailc
il
meglio
de'
niiori
coloni
lavoro per la coinpilazionc del proprio
CROGNALETO* - E compreso nel
,1060 e dntn ai monaci benedettini: da
rispe[to
OVULO
a'cittadini
di
iinn
Dizio~zcrrio.
Circ. di nlontorio, in Distr. e llioc. di Te- questi passò poi a7 cistercicnsi nel 11R2,
eclcbratis~inla.Così in quel secolo
CUCC:EIIS'I'O. - Piurnicello che si sta.
raillo, Prova di Abruzzo Ulteriore 1, con I,a niedcsiina e l ~ b egrandi priuilesj dai
nel
qiialc
cilano
le
nostre
città
arse
e
rica
nel Crati.
sila miinicilialc aniiiiinistr. e 4 70 abit.
soniini pontefici, e della rncdesiiiia fii 1 9 a.
dislriific,
C si condiiccvano le generazioni
CUCCIANO. - Poco discosto (la MonCROPA. - Fiuuiicello nei territorio di ]late Gio. Giacchino ch'e1)hesi
profbta,
1
ad
,lna
norella
civilli
(la
popoli
ancora
tefilsco,
'qUesl0 cornune fa parte Ocl Circ.
Policastro, in Principato Citeriore.
- V. l'Art. C A L A B ~ I~Ah, ~ n i v z ~ n ~ ,
incivi~j,
f11 edificato nel Culjante da7Li(li
S.
Giorgio
la Montagna , in Distr. d i
CROPALATJ, CROPOLATI. .- I3 lontaCROTERT. - V. Acno~enio.
,,,,i
il
Corneliano.
Sedeva
qiiesta
Avellino,
Diocesi
(li Benevcn to , Prov. di
na bO miglia da Cosenza, posto i11 liiogo
CRuCOLI. - Distantc miglia d a l l ' ~ ~ .
;iiii
sii
In
sinistra
sponda
del
Calore
,
Principato Ulteriore, con 930 allitanti.
piano, nia cinto di monti e fertilissimo.
nio cd altrettante (la CirO, 25 (la cotro,.jcilio
alla
via
Appia
ect
al
rinomato
Per l'amministrazione dipende da S. NarFU feiido dclle fainiglie Britti, Ru&,
ne, sito . i n luogo montuoso , questo copootcrolto:
ncl
luogo
dai
villici
in
oggi
tino.
Guindaccio e Boi*gliese.
inune ha territorio vasto e fertile.
app~llatoS. Jh-nto, ore si vedono tiitCUCURUZ.JO , COCURUZZO , COCOE capoluogo dcl Circond. dello stesso
Evvi un antico castello con quattro
. . . RUZZO.
togiorno
anliclii
nioniiincnti
,
magnifici
- 1.: posto alle falde di iin
noriie, in Distr. e Dioc. di Rossano, Prov.
torri.
Un acquedotto (li pionibo e di
di
,
distante
10 miglia da S. Gerniarrioiiie
cii Calal~riaCiteriore, con i270 abit. c sua
Sta nel Circ. d i CirO, in Distr. di Coun
cripto
O portico, e iiiezzc colonne cc1
no, con territorio fertile ed aria buona,
lxn-ticolare amiiiiiiistr.
trone, Ilioe. di Cariati, Prov. di Calabria
incisi
in
onorc
dello
slesso
Cctego
e
di
nel
Circ. di C'cr~aro, in Distr. (li Sora,
Ricl Circ. sono i coiliuni di Caloveto, Ulteriore 11, con 1990 abitanti e sua paraltri
~alcntiioinini
:
lo
che
diniostra
clie
Dioc.
clella Badia di hIontccasiiio , Prov.
Paludi, Calopezzati, Crosia.
ticolare amininisf razione.
q[~ciia
era
la
sede
di
una
citth
ricca
e
di Terra (li rJavoro, con !t00 abitanli. Per
CROPABI. - E 1ont:)no O miglia dalCRUGRTAl;E. - Villaggio di Amatricc,
possen
tc.
l'
ainniinistrazione dipende da Rocca d i
1' Joiiio e 48 da Cafaiizaro, sila in !110g0
in Abrilzzo Ultcriqre 11.
.cUCCIGNA.
V.
(:~cc~cx.r.
Evandro.
morituoso cori territorio fertile e di buoCUBANTE. - E iin dilettoso canipo
CUCCARO.
,loiitano
6
miglia
da
CUGLIONEST. - V. Guc~ios~sr.
aria.
vestito di vigneti eli alto fusto e nc'luo\'
a
llo
C Pjk (la SaIcrno , sito in ameno
V. Vosc~r. .
CUGHI
Appartenne alle famiglie Centelles,d2h- gI1i ronliti d'olIni e d'oliT~istilla sinistri
po!gi
o
,
dal
quale
scorgoiisi
il
porto
di
CUGNOLI.
E lontano 50 miglia da
yallos, Spinelli, Sersala, Ferrao.
sponda dcl Calorc i r a il noid-orest di
Paliniiro, la hIolp, le isole Eriotridi e
Teraiiip,
posto
sopra
un colle di buona
fi capo!uogo del Circ. dello stesso no- Bencrcnto ed il sud-orest di l\loiitefusco, i l'fiolic.
aria
.e
territorio
fertile.
e facma parte della caiiipagnn circa Tnu*le, in IIistr. e Dioc. di Catanzaro, pro^.
I
1; antica : aveva castello e mura, rlelle
Vi si celebra la fiera nel 19 settcnibrc.
rasianz, la più fertile del tcrritorio Taixd i Calabria Ulteriore Il, Coli sua propria
qudi
solaniente
restino
gli
avaiizi.
SL.? nel (Iirc. di Catignano, in Bistr. e
1
rasino ed il g7iardino de$' Irpo-sanniti ,
amnli~iistr.e 1129 ai)itanti.
castello,
al
teinpo
di
Giiglielmo
il
Dioc.
(li CittA S. Angelo, Prov. (li AbriiiNel (:ire. sono i coiiitiiii di Cutarclla,
infintantochè Scipione Barbalo, luogotcBilollo, fu detenuto e poi fatto inorire
80 UJleriore T, con sua niunicipale amBelcastro , I\larccdusa , Andali , Cerva , nente d i Papirio Cursore, cspugiiata 'l'ariGiolrnni
conte
(li
Sinopoli
,
complice
ministrazione e 1520 al~ilanti.
rasia nel 439 di Ronia, lo rendeva liiihScrsalc.
nella
coiigiiira
contro
l'arcivescovo
di
PaCUBI:\. - Benchì? non sia nel iiic:todo
Qui nacqiiero, il cappuccino AntonioFio- I)li<:o dcl popolo Romano. Ridotto a tale
lernlo,
canccl
liere
del
re.
di questa opera il trattare delle città die sotto il doiiiinio d i una nazione a cili
C Fianrc,aiitore della Calab~*iaIllt~lt~*ctt~,
Al
tciiipo
di
Giovanna
I
vi
ftirono
testrutte,
pure lio crecliito fare una eccecesco Gtaiua clie scrisse un poeiiia De silzc era a ci1oi.e distriiggcre i vinti forti C
nllli prisionieri alcuni unglieri del parzione
per
le trc celebcrriiiic che furono
generosi ed innalzare a iio~ellafurlsna
lnadibiisqae Calabrin.
tito di rc Luigi.
a Napoli. Di questa, percllè, n cosi dire,
Il laglietto oinoniino d i origine al fili- gli oppressi ,f u per comandamento
slio vasto ed ameno territorio troì: finita nei teuipi inoclerni ; di qiiellc d i
senato assegnato agli avanzi della cl]iarnicello Acoiic. .
va$
il
bosco
della
Rrirca.
Ercolaiio
e Pompci percliè essencio. scoiiiCR0SI.i. - I3 lontano 34 miglia da rissima gente Liyure-Apiiano. ~oii~jossiaE
C[lecaro
compreso
nel
Circ.
(li
IJauparsi, tornarono poi, con fato clivcrso, la
cliè qoeyi'infelici cacciati dalle loro n1onCosenza, posto i n sito alpestrc, nel Circ.
rito,
in
Disti1.
di
Vallo,
Dioc.
di
Capacprima ad esser tocca nuovamente da'vi<liCropalati, in Dist r., Dioc. e l'rov. coii1e tagnc, nel 1172 di Roma, ~Ia'consoliP. Lor7 Prov. di Principato Citeriore, con
venti ; iina nelle tcnebrc: 1' altra di bel
qliel comune. Ha 604 abit. e per 1' alli- nelio Cetego e M. Bellio Tranfilo, i*
gYO
Slraziolic.
allitanti
C sua iiiiinicipalc auiinininuoI7o alla luce del sole.
mero di qiiawntaiiiila capi di fillnig'ia
ministr. dipentle da Caloveto.
Al nord del ~iionte di Procida (luogo
con i miseri fidiuoli
?
e (~olenci
CROTALO. - I.'iiiiuc della Calabria
si
celebra
la
fiera
dal
28
a
l
.
51
in terrafcrinn, non appartciicnte all'isola
fiirono obbligat i ad abbandonare un'
Ul teriore I l , detto pii1 volgnr1nente Cmagqsto.
cimi
afleiti
C
di
tal nome), sopra 1111 yroniontorio qiiasi
ra a cui associavano
colo o Corace. Da Plinio si dice naviga1: patria
isolato
fu Cuma citti Italo-Greca, di-dolcissinie ricordanze
bile , siccome gih fu detto nell' articolo
Cilbricle ILL LI^^(
ovo di Policastro,
stante dal lago del F.~isaroun miglio e
i
questi i J i p r i in 'lic
del fiume Aconc, ma attualmente non è . D i ~ ~ i sadun<liie
Somn\o lct terato.
niezzo
da Pozziioli. Poche sono le città
cosi. Ila la sua origine da Castellacc,
colonie furono sottoposti, secondo
'.'"ncesco
di
1 , consigliere del
clie come questa figurano nella storia
passa per Serra-stretta, Giiniglinno, tra Ga- stunie, agli auspicj dei due collsoli 'inprimo
Wponese,,I.-sI.,,vo
d7
Isei~nia.
antica ; inipcrcioccliè Strabone fa sapere
citori, per togliere in tal inanien
gliano r, Settingiano, e V:, uietter foce iiel
Ruggicn
,
3
(li
clie
Cunia fu anteriore a tiitte le citta
inarc Jonio nel golfo d i Sqoillacc. i\'el suo ,nostra de' beneficj presenti ]a JI~C'"~""
(Ictlo p,.
.Italo-Greche della Sicilia e della Italia.
corso riceve altri varj fiumi di minore iiii- (lelle passate srentiire, e per allettare 'O1'
Vcrso settentrione ed occidente il mone
~oi.~nz:i?comeill~llawno,ilhI"l;iorano,
il ~'amore<lue]lifrcnatic o n ~ a f o r ~ a . ~e ~ ' ~ ' ' te
~ " c r e ~ i tertc
n e prccipitnse balze : verso
Pall?go~is,cce. 11 Crotalo dopÒ di ayer maya I'ornelio nella campagna cìtr'3
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CUhE'
srric
cunr
diclliaratn mrin'icipio
~~~~fettiir~,
oricritc, nienzo gioriio vi b 13 faldd piìi
accessib'ile.
Sotto Aiigusto fii annc
fra le colomolto da' Goti e ua'Longobobnrdi
n i ~ Sofiì
.
Deve la stia fondazione ai Greci di Calci&-e di Ciinia, condotti da Megastene clic nella decadenza di Roma la occlipne da Ippocle ciiniano. L'uno,diede il nome rono. Totila e Teja nel 860, por esser
al ~ o p o l oclie seco condusse e 1' altro al la ben fortificata coli grosse mlirc ed altc
citt.i da lui eretta. Lc prime ciire de' Cii- torri, vi fecero riporre i loro tesori
mani Italo-Greci furono la fondazioiie .del stoditi da Aligerno c da Erudiano. Divenne in fine asilo di ladroni .clic infetempio dedicato ad Apollo Senatore, Dio
stavano
la provincia di Napoli; ma della
patrio della colonia: e lo stabili~iiento
storia poclie altre cose in seguito sarnll
dell' oracolo ne'sot,ter,ranei dell' edificio.
La prima vaticinatrice clie vi adempì clettc.
~ ~ C Cgrandi
~ O edilizi
In C U ~ costrilir
U
il iiiinistero, fii la Sibilla di Ciima greca
con bellissime ville, Varrone, Trimal:
nonlinata Rlelacrena, la qiiale fiorì verso i
cioiie, Gerrnanico Augiisto e Cicerone, il
tempi della rovina di Tra-ja; mentre la
q n d e scrivendo a Pomponio Attico, (li.
seconcla clie ivi rendette qli oracoli fu la
ceagli sembrar Cuma iiiia piccola Roma,
Sibilla , nata in Ciinia d'1talia or i anni
tanta era in questi Iuoclii la mollitudine.
dopo della prima. Il siio nome era Anialtea e fn quella che offri a Tarqiiinio Pri- Secondo le osservaxionl fatte dal signor
sco re de'Romanj, i nove libri degli ora- canonico Jor.io, vi sono fa1)briclie di
opera greca, romana cc1 anclie de'l~assi
coli; de'quali avendone 1)rriciati sei, volle
de' rinianenti il prezzo meclcsir~io clie t empi.
Nella sommità del colle si osservano
aveva cliiesto di tutti. Queste Sibille refra
cespugli e terra aggriippah, le rclisero celel~reCuma pei loro oracoli.
Dedalo consacrò sulla rocca le sue ale
quie del teinpio cennato di Apollo sena- ,
ad Apollo. Quivi capitò Ulisse per contore, con alcuni *pochigradini e pezzi di
sultar Tiresia ; ed Enea sbarcò nella
colonne di tiifo scanalate. Alcuni avanzi
spiaggia di Cuma per abl~occarsicon la
di qiieste colonne servono di ornamciito
attrralniente nella villa di Lusciano.
SibiIIa.
Sappiamo da Virgilio clie qtiando Enca
Cuma per molto tempo f11 governata
in repubblica e fir niolto potente. Si di- approdò in Cunia vi trovQ irn tempio
fabbricato da Dedalo clie era situato sopra
fcse contro diversi popoli del Lazio, essendo cinta di altissiriie ,mura. Fri cele- una rocca de'nionti Eiiboici, avenclo iiibre per lo governo di Aristodenio : costiii toriio una selva per passar la quale Insciò Enea i coinpagni e si allontani, diil
si fece capo del popolo: radunato con
stratacemnii i1 senato ne fece nccidere lido. Per lo culto che la distingiievn? la
nominò il bosco di Trivia. Tito Livio
i capi: e levati via gli efel~j,i ginnasj e
tutto ciò clie conduceva ad azioni ~ i r - però la nomina Selva dell' Armi.
tuose, v'introdusse il mal costume. Volle
In qiicsto tempio Dedalo consacrò
clie i giovani veslissero da donne e le Apollo le siie ale, che cli erano ser~itc
donne da iioniini , sollazzandosi conti- -per uscire dal lal~erinto.Da qiicsto allenuamente sotto l'ombra degli alberi con
gorico racconto (li Virgilio, pub inccnsuoni, ])alli e canto. Dopo infinite altre dcrsi che Dedalo sia stato iin Crelcsc
perseguitato da Minos ; venulo (;unla
stra~aganze,stanco il popolo di piìi soffrirlo per le oppressioni, avenclo goversopra nave veliera, vi sia giunlo per foro
nato quattordici anni, di notte all'irnprovtuna di mare, a volo, e clie per $1 breve
siso lo assaltarono e gli tolsero la vita,
e felice viaggio facesse voi0 di crScrc
per opera di Senocrita da lui niolto
in detta città un grandioso t e n l ~ ~i' ~ :
amaia.
cui adito era scavato nel monte, con
Tarquinio Superbo ivi si ritirò; come molt'ingressi clie servivano pcl*tante
ancora il console Gneo Cornelio. In que- tre uscite alla voce di chi vaticinava, PC!
sto mare fu la rotta navale che v' ebbe strepitosamente rimbombare, allorcLè 'l i
Ottavio.
si. rendevano gli orac
la parte clic
Cunia resistette a' Toscani, agli UmDiscendendo da Cu
di
bri,:a'Daunj, ad Ainilcare e ad Annibale, guarda 190riente vedesi il rrontespizio
clie co' lapuani voleva occupar Ciiina e una grotta clic da alcuni si crede
trucidare il senato. In seguito fu conIo ingresso della grotta della sibilla
quistata da7Ron1ani; ma i Cumani otteii- mana.
1
J
nero in seguito la cittadinanza. Fu poi
Fin da.rernpi di Aristotiie' si n~ostll~va
'

B

"*

'

in Ci,ina una cella sotterranea della Si-

essere
uil\a, (!~esta p o t r ~ b l )intendersi
~
la Stotta per la quale da Ciima la fati-.
sccnclc~aspesso nell' Averno per la
el,o.,,arionedelle ombre.
S. ~ilistinomartire, clic circa 470 anni
(lopo Virgilio,. venne in Clima, vide la
croifa della quale allora scorgeansi non
i,,o la posizione locale dcll' antro che
lo osciire diramazioni scavate nel monluoglii circowicini ; come piirn n c l l ~ il teriipio. architettato di Icvinntissimi niarmi, il quale vedevasi quasi
Eltero.
Dicc il Santo Martire clie per la tracljzion~ che avevano i Ciirnaiii- da' loro
maggiori, questa g ~ o t t aappartenera alla
Sib~llaCumana Italica, dov'essa disponeva
i suoi oracoli. Egli riferisce inoltre (l'aver
osservato in mezzo alla grotta tre lavatoj
infagliali in pietra, iie' quali @i (lissero
clie Ia Sii~illasoleva bagnarsi. Indi si
vestiva cli una camicia c se n' entrava
nella parte pii1 occtilta dell'antro, in crii
enno varj penetrali e nella principal
grotta iin piccolo tempio. Giunta in questo, la Sibilla sedeva in alto trono su (li
tripode sacro, donde dopo qiialclie tenipo
tiitla sopraffatta, convulsa e sudante, proniincjava sitllc uinane sorti, o in voci
clie poco potevan distinguersi, o in segni
clie non si capivano, o iii iscritto sulle
fronde di palma, sim?)olo tlc'rnggi del
sole. Qiiest' antro dovrehbc cssere lo
stcsso che ora si nomina In grotta clelln
Sibilla, percliè sirnile alIa clcscrizione
clie ne fa il sopraddetto Santo; il quale,
sicconie anche afferma Pausania, vide
nello stesso luogo un piccolo tuniolo (li
bronzo ove si conservavano le ceneri di
(letta vaticinatrice.
Della Sibilla Cumana citansi i sepc:iti
versi che credonsi allusivi ai Messia:
U tima Cumrci venit jani temporis rctas.
hlngnus ab integro ssclorum nascitiir ordo.
Jam redit et Virgo, rodeant Saturnia regna :
J a ~ nnova progenies cmlo demittitur alto.
Tu modo nascenti puero
. .

'

. . . ....

In proposito di questo vaticinio o prédizione, si narra da Svida clie l' oracolo
di Scrapide, a cui Tli~ilire di Egitto domandava s e vi fosse principe piìi polente
ai lui, rispose: Primieramente Dio, indi
!l Verbo e lo Spirito con essi, tutti inWrne uno, il cui potere B infinito. -.
Lo stesso Svida, Niceforo e Cedreno riferiscono che l'oncolo di Delfo abbia riSPOsto ad Aiiguste: Il fanciullo ebreo a
REAME D1 NAPOLI
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cui tiitt' i numi ol)bediscono mi caccia
di qua e nii rimanda all'inferno. Eusebio 1ia estr:~tto dagli scritti di Porfirio,
si gi*m nemico de' cristiani, molti altri
responsi di oracoli sullo stesso proposito,
pe'qiiali si può vcdere la Storia clegli
oracoli d i Fo~zlenelle.
Le Sibille fiiron dieci, cioè Persica, Libica, Dclfica, Ciimea, Eiitilea, Samia, Cumana, Jonia, Ellespontica, Frigia, Til>iirtina o All~anea.
Le Sil~illeinciitevano il terrore, la
noja C lo spavento, mcrcL:.Ia loro irnpostiira, ai superstiziosi visionarj clie le
visitasano per ottenere le risposte alle
loro tlomande. Di un altro tempio di
Apollo costruito dai Romani si fa menzione dal canonico Jorio, clie lo rinvenne nel 481 7, nella masseria nominata
la Ragione, con iin'ara in cui vedeasi incisa la seguente iscrizione:

,

Al di sopra clel lido del mare di Cuina,
dopo piccolo spazio di terra, tra le colline, clistinyue~asila famosa Selva cldl'Ami, gii citata. Da iina parte si prolungava verso Baja, e giiinge~a anche
fin presso la palude di Linterno; c dall'altra partc, cingeildo il lago di Averno,
giungern presso la ria Caiiipana., occupantlo lo spazio di circa tre miglia iii
lungliezza cd altrctlan t o in largliezza.
Nel pii1 folto dell:~selva, circa dirc mid
i
3 a dislantc (la Tripeqola, oggi nIontcnuovo, verso la Via Cariipana, era stato
fondato sopra un colle da'popoli Campani un teiiipio declicato a Plutone e Proserpii~a,giaccliè crede\-ano che per le
grotte ivi cavate si discenclessc iiell'iriferno. Nella parte pii1 interna della selva
si annidarono i popoli Cinimerj in grotte
orribili e quasi impenetrabili. In questi
antri essi sosteriiiero ne' tedpi- sqiienti
gli oracoli Ctimani, se-iiendo pressò a
poco il metodo delle Sibille; e sebbene
in diverso aspetto, fecero puranche servire ad ingannare i crediili l' uso dellc
risposte e la i~npostrirailegli oracoli.
Si narra da Oniero clie Ulisse allorchè
navigava per questi mari abbia veduto
ne' colli circostanti profonde e lencbrose
grotte, senza clie mai vi coniparisse il
soIe, e che ivi abitavano i Cirnmerj, popoli
Dice
barbari.
Cicerone, che i Cimmerj compo-

nevano iin disordinato niimero di

avveri-,

rr 4

ti lr 6
CURI
liiricri, clic coiivivevtino jnsicriie ilella
csserc uno (le' coloiiil~arjper lo sepolcro
i l i l D c l ~ ~vnllc,
t ~ i lfra
~ nionti vcrso 13aja tlclh Sibilla. cd jl iiioriifc.ro lago di AvciSno.
Iii c~iieste viciiianzf: si trc)va unai grotta
21
Licofronc atlesla, sii questo assunto, che
la quale ha la direzione \?eI ~ U11
lago di
si filsscro aniiiriati in tali sclvc pii1 iilalvagi Avcrno ; iiia csscndo tiitta rovillata c(l
]a(]roiii non rizeii greci clie latini, i quali ingo~iibra(li fcrra, non vi si pii4 penes~3~~iIcriclosi
in pii1 divcrsc cave cla essi trare pcr piii di un centinajo di palmi.
fatte in quc' iiiori(i e iie'sotterranci della
Lungi circa 200 passi dal inoiile di Cilsci\-a, tutte coriiiinicanti fra loro, avema, e quasi di prospetto al sopraddetto
\a110 foriiiaIo iin grandissinio antro spa- sepolcro clella Sibilla, si osserva iina (li-,.ciitevolc , occiil t G e sicuro per operare i8rila fal~l~rica
clie è stata rincliiiisa con
coli franchezza ali scandalosi ed a1)l)onli- nuore riiiira per riporvi utensili campestri.
lev voli esercizj. Copriva tal geiitc la stia
Si d i all'ani.iro recinto il nome di tempio
sccllcratezza con la religione antica dei del Giga~it~e,
dall'csscrvisi trova to il l)iisto
Caiiil~aiii,e si prcdicavaiio interpreti dclla
colossale (li Giove Statore clie vedevasi alvoloiiti~clegli Ilci infernali, per assassinare zato accanto al rcal palazzo di Napoli ;
cliiiuiqiie cadesse nelle loro mani.
toltoiic , p
ingrandire la strat\a è
A costoro univansi gli screditati sacerstato poi situato nel rea1 riiuseo BOTcloii di Apollo, associandovisi altri ancora bonico nel 4809. E il tciiipio lungo pal(li natura peggiore de' priini e de'secoii- iiii 50, latyo 5 1 e di allczza 52. La rdlln
di, c tutt' insieiiie si avvalsero della co- alitica veniva sconipartita in qiiadri, iici
iiiiine creduliti di essere quei liioglii quali appalaiva csservi stati rosoni di
sacri agli Dei di Averno, pcr sostcnarvi l~ronzo,e nel fondo era un altare con
la i~iipostura, e particolarniente spacciangrandc nicchia, coiiie anclie nci lati se iic
dosi sacerdoti di Plutone e di Proserpina.
conservano due.
Sacrificavano di notte, ne'liioghi più inIn questi dintorni si ritirò Silla , cletimi clella spelonca, e non cessarono tali posta la dittatiira; e poco tcnipo dopo la
yraticlie se non clopo il dis!)oscamento
sua rinunzia vi mori di 60 anni.
localc operato da Asrippa, per ordine di
Ove ora dicesi Arco-Felice trovasi la
Augusto.
reliquia più considerabile di Ciima, cioè
Orilero chiama le abitazioni de'cimmeuna dellc sue porte, per la qiiale passava
rj . triste tenebre clella notte. O ~ i d i o la via Doniiziana , raino dellJAppia. Crequesti piantb la Reggia del Sonno desi da altri clie questo avanzo di tanta
percliè erano stimati per gente sepolta in anticliità, non fosse Porta (li Ciima ma
~eiiel~rose
caverne.
si 1)enc un arco di trionfo in ringraziaL' anfiteatro Cuniano in parte si con- mento a Doniiziano, clie avea fatto proserva, benchè ingombro di terra e di liinpare la. via del suo noine. sino alla
piailte. JJa sua forriia dimostra clie era
cittii.
:iiiliteatro. e non già circo , come alcuni
11 vicerì: Alfonso Pimentel nel 4606
hanno giudicato.
scalinata nella cavea ~iioltis ~ q v ifece praticare in Ciima, e 11adegli spettatori poteva contenere vcntuno reccliie belle statue fiiron rinvenute di
i n ventidue gradini. Vi si osservano tracce
Pcttuno, Saturno, Vesta, Castorc, Apollo,
(li vomitorj e corridoj. Dopo la scalinata una I)ellissi~naVenere ed altre, le (pali
si ravvisa un moro con alcuni piccoli nel 4613 dall'altro vicerè conte (li Lenios
pilasti'i che soste~gonoun arco aito sei vennero riposte nel rea1 niuseo di Na*
()a:llliAAll~ palle cwi una fossa terrni
poli. Nel 4066 dal vicerè cardinale Acqua. I ~ , L da
~ un grande muro, nella quale si
viva, anche fiiron fatti eseguire ca\'aL
discentlc dall'alto, conic in alcuni punti menti e parecchie skqtiie si rinvcnncro~
del giro si osserva. L' intero edificio 6 che furono recate in Ispagna.
Iiingo palmi 450, largo 380.
Nello scorso anno 485 i fu scoperla la
IJa strada del Trivio, come ancora por- 1 Nccropoli di Cuma, rinvenendosi vasi,
zione della Via Doniiziana, di tratto in scarabei, collane ed altri oggetti: si
tratto vengono Banclieggiate dal sepoltrovato il camniino clie dalla citth colicreto Cuinano per qiiasi un miglio. Fra - duceva all'hverno, c presso il Circo un
p e s t i sepolcri si osserva nel podere dei tempio con due stupende statue.
signori Poerio una piccola cappella adorOr- della storia, dopo delle poclle cose
na di varie pitture, perb guasta dal tem- gi3 dett~
e.
3i Tcja
Dopo dclla i
po ; ma ve n' i: alcuua da non disprcI.-. N,.giarsi. Gli abitanti (li tal sito adciitano cupala ctct
11~11-

CUM
syiml~adr~nt
pcrfrode della fortczza
i
l
])ontefice
Gregorio I1 non
di Cunla
grandiosi regali e (li
mancb di
luinacciarc
qflcl~al'preda
ira divina,
ai Greci.
onde
Nulla
restituita
otien-

..n,

qiiel mezzo, ma Giovarini duca
nero
di aapoli
indied il inodo onde ririipeq,lellapia:za, ed al diica servi di
S,ida ,in ~ucldiaconodi qiiella cliiesa.
1203 o 4207, 300 longobardi f11liecisi e 600 fatti prigionieri, e 70
lilijIrc di oro spcndctte in qiiclla impresa
il ponteficedetto, come osserva il Bossi,
no11 n i o l t ~ accortaniente nè religiosa-

,,,

T

,
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~ ] l rautori
i
credono d i c non (fa1 diica
di Napoli nia da un Gotifredo da Mon~cfiiscolofosse' portato lo sterminio alla
per istigazionc de'Napol itani ed Aversani, i quali desideravano snidare i pirati (12 q11e' siti.
Viiolsi clie allora rimanesse Cutna clistriiltn; ina lo stesso Rossi, autore d'una
Storia cl'ltnlia, dice che gravissimi danni
soflrissc qiiella citti per lo terrenioto
dcl 1456.
Dn una nota del ch. Giuseppe TvI. GaImii rll'opera Napoli e contorni, rilevasi
qucl clie segue : Pare clic o. noli sia stata
allora del tii tto distrutta (da' Napolitani)
o che dopo tal'epoca sia stata niiovamente abitata. RiccarcIo da S. Gcrmano
neli'anno 11235 riferisce che si fecero inq~iisizioniper tu1to il Regno cle 11,orniniha dciiaani per trasportarsi colle loro
fal~li$ie ne' l iioghi prefissi ; e che se ne
ll'ovnrono molti nellc terre del nlonistero
C~ssinese, i qiiali fiirono obbligati di
frasfcrirsi a Cuina.
Dopo di qucsto tempo forse, e non
dopo del 4207, fii da Anselmo vescovo
(li Hapoli e Leone vescovo di Ciima deliberalo di trasferire dalla cliiesa iiiagdella citti distrutta in Napoli i
corpi di S. Massimo e Santa Giuliana,
Consigliati a ciò que'prelati dalla badesia (le1 monistero (li Donna Romita. Di
le reliquie di S. Massimo ftirono
t"~ortate nella chiesa di Pietligrottn e
poiin quella di S. Nicolò, nell'isola dcl
snl'atore {Castel17Uovo di Napoli), e poi
ii'ilil~~to
Duoiiio; lascian(10 in Donna-Ro'!lt3 il corpo di S. Giiiliann cd iina cfigie
lei. qilesto quadro i: aiiteriore al se'?lo 9111 e trovasi tuttavia nel detto nioni'Ser~-Dalla chiesa di Cunia viiolsi antrasportato in Napoli, .nella dct.ta
'lics2 (li Picdigrottl<.
y In iiiimaginc della
Vcr~inc
elle qilivi si venera.
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CUbfI.
V. M E D ~ ~ ~ I A .
CUMIGNANO, COMIGNANO.
S sitilato in liiogo niontuoso , di aria sana ,
a 2lk miglia (la Teramo, nel Circ. (li Cicciano, in Distr. e Dioc. di Nola, Pro\.. di
Terra di Lavoro, con 4978 abitanti e sua
mtinicipalc amministrazione.
CUNETTA. - V. COXFINE.
CUPA.
Villaggio di Sessa, in Terra
di Lavoro.
Corniine conipreso ncl
CUPANI.
Circ. (li Scigliano, in Distr. di Cosenza,
Dioc. (li Nicastro, Prov. di Calabria Citeriore, con 370 abitanti. Per 1' ainniinistrazioiic dipende da Scigliano.
CUPARETILA.
V. CASTEL-FORTE.
CUPElJLT.
V. COLLE
DELLA FORCELL.~.
V. VILLA
CUPELLO;
CUPELLO.
CUPERSITO.
V. COPERSITO.
CUPERTINO, COPERTINO.
lon?
tano 7 niiglia da Nardò , in sito di aria
mediocre, ma con tcrri torio fertilissimo.
Sorse per la distruzione fatta dai Saraceni dei villaggi di Mollone, Santa Barbara, Cilliano e S. Vito.
Fu feutlo degli Spina, cli Gualticro di
Brienna, duca (li Atene , delle famiglie
Del Balzo e Castriota: da Alfoiiso d i q«esta famiglia vi f11 edificato un niagnifìco
castello clie tuttavia si vede: passò poi
ai Sanseverini, agli Orsini ,ai Cliiaromonte, agli Squarciafico, ai Pinelli ed ai
Pignatelli.
fi capoliiogo del Circ. del siio nome,

-
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in Distr. cli Lecce, Dioc. di Nardò, Prov.
di Terra di Otranto, con sila inunicipale
amiiiinistrazione e 4100 abitanti.
Ncl Circ. è il comune di Leveraiio.
Vi nacquero :
P. Giovanni Capiito, teol. insigne, conventuale , comniissario pontificio in Ungheria, provinciale in Polonia ed in San
Nicola di America.
Evangelista Rlenga, celebre arcliitetto
adoperato da Carlo V alle fortificazioni
della Goletta.
Gianseiiio Strafella , discepolo di Raffaello da Urbino : sono sile yregiate pittiire in Copwtino stesso ed in S. Filippo
di S.Leccc.
Giuseppe da Coyer tino, francescano
conventiiale. Mori iiel 4663 i11 Osi~lio,
inode110 di tiittc le virtil del siio stato ,
e fii canonizzato dopo 4 anni.
CUPINO.
1;: il noinc rlell' isoletta ,
sulla quale è il Luzzaretto, ~,)ressoNisica.
V. NISITA.
CURATOJO.
posto doganale fr.n
Trani C Barletta.

-
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CURINGA. --fi loiitano B miglia dall'.Toiiio e 24 da Catanzaro, posto iii liio-'
alpestre, di aria salia, con teriaitorio
fertilc ed ahboiidante di acqiie..
Fii quasi distrutto dal tterrenioto del
!i li 8

17-3.

CUZ

fi capolriogo del Circond. dello stesso
iioine , iii Distr. di Pie~limont~,
J)ioc, di
Ccrrclo, Prov. di Terra <li Lavoro,
stia particolare aniiiiinistrazic
8005
ahitinti.
Vi si celcl~ra la f i e ncc ~ nn\la seconda
domenica di liiglio C :ncll' i11Itiina domenica di agosto.
Nel Circ. sono i comuni di Pielra-roja
o Civitella. - V. PIETRA-ROJA.
CUSAri'I.
V. TJICUSATI.
CUSCIANO.
E lontano 48 miglia da
Teramo, sito in liiogo eminente, con aria
buona e territorio iertilc.
Fii feudo degli Alarqon-Mendoza.
Sta nel Circ. di Tossiccia, in Distr. ili
Teranio , Dioc. di -Città S. Angelo, Prov,
di Abrrizzo Ulteriore l, con 340 al)if,anti.
Per 1' aniininistr. rlipciide da Tossiccia.
CUS (:~NE~JTJO. Fiiimicello presso
Risignano, i n Calabria Citeriore.
CUSOLETO. - V. CASOLETO.
CUTI. - fi lontano 7 n i i ~ l i ada Cosenza, stando nel Circ. di Rogliano, in
Distr. e Dioc. di Cosenza, Prov. di Calabria Citeriore, con 1500 abitanti. Pcr
.l' amministrazione dipende da RoglianoSpani.
CUTRO.
È lontano 8 miglia da Cotrone e 48 da S. Severina, edificato in
luopo alpestre, in clima fredtlo uia con
fertrle teiaritoi*io.
Cliiarnavansi ~lritrone.Il noiiie attuale
oli
i: venato da Cotrone, clagli abitanti
t,
della quale citti vuolsi clie fosse cdiiicata.
Fri (le7Filomariiii.
Sta nel Circ. e Jlistr. di Cotrone, in
Dioc. di S. Severina, Prov. (li Calabria Ulteriore 11, con 2600 abit. e sua pariicolare
ainrninistrazione.
CUTROFIANO , COTRUFIANO.
lontano (13 Otranto 16 minlia, J I O S ~in~
pianura. E capol~iogodel Eirc. del suo
nome, in Distr. di Lecco, Dioc. di OtrantO,
Prov. di Terra (li Otranto: Iia (h99 abit*
e la sua niiinic. am~ninistr.
Nel Circ. sono i comuni di Sogliano e
Corigliano.
V, C O T R O ~ ~ .
CUTRONEI.
CUrJ'URETJLA. - .E lontano cinque miglia da Cropani c 20 da Catanzarov Po*
sta s u di amcno colle, in mezzo a ferii!
piantira, nel Circ. di Cropani, in Distr.
Catanaaro, Dioc. di S. Scverina, Prov di
Calabria Ulteriore 11. TJa 209 abit- per
l'aniministr. dipende da Cropanipiccolissimo
CUZZOLI , GAZOLI.
villaggio presso Ca piia, inTeiBradi Lavoro'
11

E conipreso nel Circ. cli Majda, i n Distr.
e Diocesi di Nicastro, Prov. di Calabria
Ul t eriore 11, con sua iiliinicipale anililinistraziane e 5580 abitanti.
CURSI. - Fiiio al 4669 si trova notato col nome di Cz~i-se-onzfziunz.E posto
iii pianura (li buon' aria, i p distanza di
6 niiglia da Otranto.
E coinpreso nel Circond. di Maglia, in
Distr. di Gallipoli, Dioc. di Otranto, Prov.
(li Terra d'otranto, con siia propria amministrazione e 970 abitanti.
CURTI I. fi loiitano 2 miglia da
Capiia, nel Circ. d i S. Maria , in Distr.
di Caserta , Diocesi di Capiia, Prov. di
Terra (li Lavoro, con 2670 abitanti e .sua
municipale aniniinistrazione.
CURTI 11. - E coinpreso nel Circ. di
Sanse~xrino,in Distr. e Dioc. di Salerno, Prov. d i Principato Citeriore. rJa sua
popolazione è unita a quella d i Carpineto e pcr l'amministrazione dipende da
Mercato.
CURTI IIT. - È conipreso nel Circ.
di S. Cipriaiio , in Distr., Dioc. e Prov.
come sopra: lia 810 abitanti e per l'amministrazione dipende da Giffoni.
CURTI IV. - Coiiiune compreso nel
Circ. di Aprigliano, in Distr. e Dioc. di
Cosenza, Prov. di Calabria Citeriore, con
990 abitanti. Per l'ammistrazione dipende
da .Aprigliano.
CURTLLELLE I. - Comrine compreso
nel Circ. di Sansevcrino, in Distr. e Dioc.
di Salerno, Prov. di Principato Citeriore,
con 430 abitanti. Per l' aniministrazione
dipende da DIercaio.
CURTICELLE 11. - Comune compreso
nel Circ. di S. Cipriano, in Distr., Dioc.
e Prov. come sopra: ha 510 abitanti e
per l'amininistrazionc dipende da GifToni.
CURTORI.
Comune compreso nel
Circ. di Sanseverino, in Distr., Dioc. e
Prov. come sopra: ha 200 ahitanli e per
l'amministrazione dipende da nlercato.
CUSABO.
Edificato alle radici del
monte Riutri, i n distanza di miglia da
Cerreto, trovasi questo corniine, con fcriilissimo terrilorio.
Appartenne alle famiglie Sanframondo,'
De Vera, De Cla~cllis,Gactani, Colonna,
Cara fa, Del Tufo, Origlia, Monsolino, l3 a rioniiovo, TJionc.
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DA~FIXACELTJO.- Sta nella circo-

D!~IDONE. - V. Ainoiu~.
DANA (S.) (SANTOD 4NA). ,
()Gesti
paesi con iionic di un santo, hanno posto
i ~-~cabolaristi
in istrani impicci, (li tal
clic coniprentlere il sislcina pcr loro segiiito nello allogare tali nonli nell'ordine
alfabefico, i: dato solamente a coloro
elic hanno qiialclie pratica di simili opere.
I ~ocabolaristisi sono attenuti all'uso ed
alla coiisiictudinc , o poco rasionata, o
tierivaiite da dialetto: ma chi va cercando
iin nome in opere di qiiesto genere non
cleesi supporre avere n o t i ~ i aclc'motli particolari cli pronunciarlo, e piìi di dover
conoscere il sistema teriiilo dallo scrittore

Prescindendo che sotto la lettera S venCoIio
lllolli

ad iltibrogliarsi, non dico ordinarsi,
noitii od articoli clie dovrebbero

iustiniani, corninS. Barbato ) nel
er 406 articoli
Orni conie sopra di San, Sa&,

-
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h a r e dopo S. Paolin?; Sant' Atnnasio
clopo S. Tccla, c simili. Nel Diziolznrio
clcile Conzzcni, di iin signor Vencria , si
trovano , per citarne qiialcli' esempio , i
nomi cosi : S. Ippolito, SS. Ar~niinziat~,
S. Buono, S. Dana, S. JIagno , S. Tommaso, S. Onofrio ed altri.
Ciò nii lia consigliato ad adottare rin
sistema certaiiientc pii1 i1agionevole, rcgolare etl intelli3ibile; ed il tli porrc i nonii
ne7.10ro luoghi alfabeticamente ordinati ,
senza tener conto del precedente affisso
(li San, Snltt', Santo, Santa. Così se vorrò
cercare un paese che diccsi Mango con
la preposizione sopra indicata, non sari,
costretlo a sapere se ncll'uso volgare diccsi San Rl:ingo o Santo Mango: cosi io
ccrclicrb Apollinare, clopo Apice e prinia
di Apollosa, ma non nella S e dopo Santa
Paolina ; e così per niolti altri.
S. Dana ( rinicsso nella vera e geniiina lczione, e non stravolto irragioilataiiientc in Santodana) dirrique, è i111 comiiilc compreso nel (lirc. di Aleccaiio, in
Distr. di Gallipoli, Dioc. (li Ugento, Prov.
di Tcrra di Otranto, con 00 abit. Per
l'aiiiiiiinistrazione dipencle da Gagliano.
D.tPRESSA. - V. DEPRESSA.
DARDA30. - Dicesi cosi la pianura
presso Avellino.
DARIA. - Fiumicello che viene da Bova
(Calabria Ulteriore T. ) , c si scarica nel
mare prcsso Piscopio, in Calabria Ulteriore 11.
DASA'. - È lontano sei miglia da Montelcone e 50 da Catanzaro, ncl Circ. di
Arena, in Distr. di JIonteleone, Dioc. di
Riileto, Pro\?. cli Calabria Ulteriore 11, coli
16 10 al)itant.i, e siia municipale amministrazione.
DtiUNO.
V. C,~RAPELL.I.
DAVOT,I. - In sito cinto da niontagne,
rloiitano 8 niiglia dal niare e 24 da ('I?lanzaro , coli territorio feiatilc; qiiesto
coiniine ì: capoluogo del Circ. dello stcsso
noii-re , i11 Distr; di Catanzaro , Dioc. di
Squillace, Prov. di Calahria ulteriore 11,
con 5400 abitanti e siia parlicolare aniiiiiiiislrazione.
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DIA
46 d
I raccolta od anclic due, tutlochè privo

DEC

h80

~ c Circondario
l
~joiioi coniuni di Satriario, S. Soffe, S. Andrea.
DISCIRZART.
-V. DIECI~~ARI. \
DT:COLLATURA-ADAM.
È coniunc
Circ. di Serra-Stretta, in Distr. e Dioc.
di Nicastro, Prov. di Calabria Ulteriore IT,
con sua iiiiiiiicipale an~niinistrazionee 286
abitanti.
DELICETO. - Trovasi in distanza di 5
miglia da Bovino e 9 da Ascoli. Nelle
cartc angioiiie trovasi nominala Delcit 1 ~ 7 1 , nelle aragoiiesi Dellicite e vol@riiiente diconla Liceto e Jliccto.
Non conoscesi l'epoca rlclla sua fondazione; vedesi edificata sopra un colle
fra due valli, con tcrritorio fertile, aria
buona e saliibri acque.
Appartenne. alle faiiiiglie Caprosia ,
S. Gior@o, hzoroli, Sangro, Piccolomini,
Miroballi, e poi riniase devoluta al regio
dcnianio.
.
E capoliiogo del Circ. del suo nome,
in Distr. e Dioc. (li Hovino, Prov. di Cayitanata, con sua municipale amniinistr.
e 4700 abitanti.
Re1 Circ. i: il coiniine di S. A p a .
DEMANIO.
Villaggio di 'Iiano in
Terra di Lavoro.
DEMETRIO I (S.) (SANDEMITRE, SANDOMITRO ). - E lontano 24 miglia da
Coscnza, posto in sito montiioso, con suolo
fertilissinlo.
È 'capoluogo do1 Circ. del suo nome,
in Dioc. e Distr. di Rossario , Prov. di
Calabria Citeriore, con 2900 abifanti e
sua particolare amiiiinistraziorie.
Nel Circ. sono i comuni (li bfacchia ,
S. Cosmo, Santa Sofia, Vaccarizzo.
DEMETR10 I1 (S.) - Trovaci in distanza di 9 miglia Ha Aquila, co'siioi villaggi
Carclal>ollo,Cardamoric, Villa-grande, Cavendoni, Colla e Collaranio.
Sta in sito di buon'aria, con fertilc territorio, a mezzogiorno 11agnatodall':4terno.
Fii fendo degli Arcamone.
E capoliiogo dcl Circ. dello stesso nome, in Disir. e Dioc. di Aquila, Prov. (li
Abruzzo Ulteriore T, con 2300 abitanti e
sua municipale amiiiinistrazione. .
Vi si celebra la fiera nel 30 c 31 1iigli0 e 1." agosto.
Nel Circoiid. sono i comuni di Stiffe,
S. Eiisanio, Caseiltino, Villa S. Angelo,
Tossillo, Fossa, Fagnano, Rominaco, Prata, Tussio, Campana C S. Nicandro.
DER'IINITJ, DIMMINITI. - Trovaci distante 7 miglia (In Reggia, sopra iin colle
di buon' aria , nel Circ. cli Calanna , in
Bistr. e Dioc. di R w i o , Prov. di Cala-
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I (I'iiigrasso. Accresce gli ostacoli ad una
brin Ulteriore I , con 930 ablt. e dipcii
I buona coltura la lontananza de' campi
de da Sambatello per 1' nmininistrazionci jlliilistra~i~~~c*
fiiiiiiicc~Ioonionin~o, detto anche da' liioghi al~itati, il doppio qiiotidiano
DENA'RII.
V. DINA~II.
1 ,viaggio cui sono astretti i la~oratori,il
DENTACO. - Fiumicello che 8op3,
rissa pcl suo tcrritorio.
difetto e imperfezione degl' istrumch f,i
presso Giiardiagrelc, passa per Giiiglirni
Villaggio di Martorano,
aratorii; per' non dire del ristretto spae Semivicoli e va a scaricarsi nel San in cdauria Citcrior~.
zio serbalo ai prati naturali ed artificiali,
gro.
DIANO 11.,- villagaio dì Scigliano , dello scarso I>estiamc, del quasi nessun
.I>arDi.
..Vi si pescano capitoni , anguille
1 conto in cili s i ha la prima tra le proDENTE CANE, VENTE CANE. Villg
, - Bella cittA, lontana 6
duzioni armcntarie, il lettame. Eppure le
gio presso Pietra di Fusi in Principale
la e 48 da Salerno, .sta
in
terre vi erano salite a gran valore, clie
Ultcriore ;. h posto sulla strada consolarc
in territorio fertilissimo ed
or si sostiene, sel~benedeclinando. Anche meiia in Piiglia, sopra (li ameno col14
po dcll' asciugamento fatto cora vi è, per le terre da vendere o afcon territorio poco esleso ma i'crliIe, ed
iie acqiie stagnanti.
fittare, concorso e gara (li coinpratori C
elle famiglie Sanseverino, di coloni ; e continua la gran copia cli
aria piim. Spesso ne' (lintorili Irovnnsi
riideri di anticlie fnbbriclic ed incontralisi
lo, Villano, Colonna e Calà. 1 cereali, per cui, appagato l'interno I~isomonete ed iscrizioni. Sul Calore clic pas.3
edcrico di Aragona
gno, si alimenta un iraflico attivo. Quein qiiellcvicinanze vcclesi iin antico ponlc,
Sanseverino, ch' era rinsto, altre volte sorgente di dovizia, pii1
Molti scrittori lianno parlato di qiicslo
suo forte castello ; ma il non dii che mescliino compenso ai pospaese, lontano 3 iiiiglia da Hontefiisco, 6
padroni se non venendo
siden t i.
da Rcnevento, 10 da Avellino , 58 da Narilevasi dalle capitolaDelle alte montagne clie sono d'intorno
poli.
la: 17%~tostris felicibus
al Vallo, al di sopra di poggi e colline,
Il Fraiicioni Vespoli, clie scrive2 verso
clie, in patere de'prirati, vercleggiano per
il 4826, segna per questo luogo In popo~'iti, ulivi, castagni: le falde stiperiori,
lazioiic in 950 abitanti ; ma per nolizic
era dal 4 al 3 giule vette e gli altipiani , son niicli ,
che io ho e siillc quali posso firlnrc,dico
i domenica.
deserti, spogli dell' onore degli alberi e
clie la popolazione nel corrente anno 18B9
ircondario del siio
tuttodi niiovamentc, devastati clal pravo
& in 4200. Nella legge del 4816 pcr 12
ala, Dioc. di Capaccostume clel legnare e pascolare in procircoscrizione non si trova segnato 131
pato Citeriore, con
misciio. Al qiial danno non fu alciino che
con~unc.
700 abitanti e sua particolare amminicola sapesse apprestar rimedio, in occaSta nel Circ. di Monte,
sione clella distrutta feudaliti e della
di Avellino, Dioc. di Renevento,
detta, pii1 che fatta, (livisione de'demanii.
Principato Ulteriore, e per l'a
iacomo. - V. PADULA, S. IJORENZ(). La regia stracla delle Calal~rie, clie
dipende da Pietra de' Fiisi.
Parlc pii1 hclla e maggiore del Distretto corre in tutta la sponda orientale della
D1;PI~NBNO. - V. DEPIGXANO.
(li Sala in Principato Citeriore è il Vallo
contrada,
utilissima alle interne ed
'DGPRESSA, DBPRESS-4, D
clie segna per lungo tratto il esterne coiiinnicazioni clc'comiini di Polla,
- 11: lontano 6 nziglia da Gas
quella provincia col19altra di Atena, Sala, Padiila, BIontesano C CasalLecce, posto in pianura ed il
Vasta pianiira circoscritta cla Iiiioro. Egual bcnefizio riccrcrebhero
fertile.
C lia vcntidue miglia in lunquelli cli Polla stessa, per altra estesa
pu feiido clella famiglia Galloni.
parte del suo tenimento, di S. Arscnio,
E iiel Circondario di Tricas
S. Pietro, S. Riifo, Diano, Sassano, S. Giadi Gallipoli, Dioc. di Otrant
como, da una strada speciale che, aprendosi
Terra di Otranto, con 460
in Polla, andasse ad unirsi e (far compende per 1' amministrazion
pi~ncntoalla traversa clie da più anni si
luogo del Circondario.
ì: presa a formare tra. Sassano t! Padirla.
DETTA. - V. BRINDISI.
T1 primo ed inimediato tra' molti I-antaggi
DIACONO.
Villaggio
clie dalla nuova strada tornerebbero ai sei
Principato Citeriore.
comiini in ultime nominati, sarebbe (ti
DIAMANTE. - Sorge in
ione romana; derelith, per la aprirli al conimercio diretto della prosul Tirreno, ~ 0 d c
la ]lnrbarie, da9suoi abitatori,
vincia o colla capitale, iiquaqliando la
zione.
rOiio le loro stanze alle vi.
loro
conclizione :i qiiella de
in ri11 territorio 6 fc, , , l v ,
-'-lero origine dospetto della vendita clelle derrate e sevantc con Kelvedere, a
;i in modo che
griatariiente
.Rifacencloci
de'algrani.
Vallo di Diano, il fiiiiiie
Cirella e nella par te supe
)be il noiiie di
vicino.
Tanacro, detto anclic Negro, che 10 attra~ i fctldo
i
de' Carafa di ~ e l v ~ ~ ~ ~ ~ *
versa per lungo venendo da oriente, nei
Vi 6 una (losana di t
teinpi a i i l e r i o ~tortuoso: incgualc e privo
'&a la fiera
Vi
inno ui
(li usci tn, crn cagioiic pciBenlio(li allagn-
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DIE
menti e ristagni, nocevoli alla sanità ed
alla colti~azioiic.Ratldrizzato e approfoii(lato, non lia suari, per volonth ed opera
del rcal go~eriioed a spese de'possidciiti
clic ne trazgono cio~ainento,Frircl>bctutto
il siio eflcito di dar libero scolo a l l ~
acque affliiriili, sc fosse a 116 coordinato
l'.altro fiiiiiiiccllo clic gli corrc di costa
e diccsi il Fosso, ripiannto 13aiitsicocorso
C condotti ne' iuoiiti C iie'piaiii i lavori
sccondarj inicsi ad' incaiialare nel nuovo
qunnt i sono all' iii torno i3i~olie fossati.
Intanto i: lode\rolè la sollccitiidiiic dell'aintninistrazione provinciale nel far custodire qnesto niiovo corso, niantcncriie
intatto le sponde piaiitate a salci cd a
gelsi, rer~riinercC piinire coloro clie si
atteilinno ad iiidorvi giinsii ed in\-asioni.
13 da dcsiderare che sì coriin~endevolezelo
si estenda a tiitte le altre opcre di ragione
pubblica ncl l'allo , lc quali vorrcbhero
siniile vigilanza C non minore severiti.
La stracla occiclentale siiddctta e 1' in&
canalaiuento dellc acquc minor? nel Tanagro, non potranno inai inlprendersi nb
riiiscire a buon termine, se l' aniniinistrazionc suprenia non si consiglia a tenere per essi l'oi.dine inerlesimd clie si
è sperinien(ato c~ndricenfepcl corso principale di qiiel fiume : decretarli, cioi., e
preporvi iiomilii CI' arte di non coiitrastata aiitorit i, cliianiare alla eseciizione
idonei appaltatori , ed asse-ar loro in
conipenso delle fatte an ticipazioni le tasse
clie all'iiopo s'iuiporranno ai liioghi così
bonificati.
DII5CIJIARI.
Nel distretto di Salerno cliianiansi così quei monti aggruppali clic sono fra Bocera, Cava, Salerno
e S. Severino. Su la ciina di tale accavallamento trovasi un'ampia pianiira clie ha
vastissimo orizzonte ed eccelleilti pascoli
estivi. - V. CAVA.
DTFENSA.
V. PIETRAROSA.
DIGTJIOTJA. - V. DOGLIOLA.
DIOMEDEE, ISOI,E. - V. TRESIITI.
DIN.ABII, BENAI\II. - k comiine conipreso nel Circ. di Arena, in Distr. di
~Ionteleoiic,Dioc. di Rlileto, Prov. di Calabria Ulteriore 11, con 1320 abitanti e
sila municipale amministrazionc.
DiNO, ISOTA. - V. AJETA.
DIPTGNANO.
k lontano cinque miglia da Cosenza, sito in liiogo montuoso
(li huon'aria. Ela territorio vasto e fertile.
La sua popolazione, che nel 4532 era di
9fi2 abitanti, cresciuta nel 4059s in soli
(15 anni a 2430, da 4Olb a cui era ridotta
nel 4816, è ascesa in 32 anni a 56G.i.
iI.89
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DOM
È ~ ? ~ O ~ U O Sdel
O Circ. del siio noni
DOM
in Digtr. C ~'ioc.di Cosenza, Prov, di (
.iiia i41)Santa Donicliicn, esseiic(o scritto
labria Citeriore, e011 sua ~ i i ~ i ~ ~ i c ia,p n l cnin quelle carte Sa11 Domenica e Santa.
miiiis trazione.
Circ. Sono i coinuni di Tessnn Doincriica.oiiienica cliinqiie Iian nome duc
Santa D
Laiirigiian o, Carolci, .D onianico Patcr,.
I iin vi llaggio.
DISO, DISIO. - E lontano 2 niiglia, comiini
1, Nel Circ. di Villa S. Giovanni, in
Castro, 24 da LCCCC,sta in .pianura,
Distr. c Dioc. di Reggio ,. Prov. di' Calaterritorio fertile ed aria bii~na.
bria Ulteriore I, cdn 680 abitanti; dipenSQ 11~1CiI'c. di Poggiardo, in Dis,,
azione da Gallico
dente per 1' 3iinn
di Gallipoli, Dioc. tli Otranto , Proval
ra la fiera dal 20
suoeriore Vi si
Tcrra di Otranto, con sila iiliinic. aiiim
- '1~22 3gosto*
nistrazione 'e 4060 abitanti.
11. Nel Circ. di ~cal'ea,in.Distr. di Pao~~,
DISTRETTI. - V. la I ~ t t r o d u ~ { ~ ~
12, Dioe di Cassano, Prov. di Cnlabria
DIULO.
Colle ad oriente di Taran,
Cileriorc, con .2898 abitanti e la sua muSe ne clec far menzione, percliè frI luol
nicipaleamministrazione.
adcletto dagli anticlii Tai8:iniini n varj
111. Villaggio
di Ricadi, in Calabria U1vertinienti C gozzoviglie. Oltre a che
tcriorc 11.
clcstinarono quella celel~regrotta per
~ o m i i n ec6rnprcso
noUENICO (S.)
scrvare i vini clcl loro territorio, 11lo\\
di ~ r Ò ~ ein
a , Distr. di lfoiikleoin pregio C lodati dagli anticlii sies!
ne, Dioe. di Tropea, Prov. di Calabria U1Tizltavia vi si inostraiio i rottarili del
tcriore 11, con 800 abitanti ; per l'amliiianfore.
nistnzione dipende den
l ~icadi.
DOGANA.
V. @,~PPADOCI.L
DOI\~ICELLA.
- Posto in sito nionttioDOGANA-NUOVA.
Villa,ngio di Sf
so, Qilesto comune sta nel Circondario di
rino, in l'rincipato Ultcriorc.
Lauro , in.Distr. C Dioc. di Nola , Prov.
DOGANA-VECCHIA. -. Coiiie sopra.
fi Terra di Lavoro, con 4370 allitanti C
DOGT,IOLA, DIGLIOLA. - Trovasi qui
sua iilunic. amministrazioné.
sto coniiine in una valle cinta (\i tre col1
i DO;\fli';O (S.)
V. TREIIITI.
in sito cli aria niecliocre. l!! lontano i
DONtiCI (S.) Qaesto com., ch'era fetitniglia dall'bdriatieo , che è .i vista
[io dcila mensa vescovile di Brindisi , è
paese, C 14 da Vasto. - II territorio col
colnpreso nel Circ. di Salice, in Distr. e
fina cIa oriente con Ripalda, da occidoni
1 Dioc. di Brindisi, Prov. di Terra di Otrancon Palmoli, a mezzogiorno con TiifiII~
to, con 930 abit. e siia munic. amiilin.
a seti cntrione con Frcsa-Grandinaria :pnt
DOflhT0 (S.) I.
Posto tfa monti, b
sa in esso il fiume Trigno.
compreso questo coniiine nel Circond. di
Appartenne alle famiglie Bozziiti, S. Fi
Al~ito,in Distr. e Dioc. di Sora , Prov.
lice, bstolfo, dYAvalos,Baroiie e Jbrq.
(li Terra di Lavoro, con 4660 abitanti C
Vi si celebra la fiera del 19 al $1
sila particolare aihministrazione.
gno, per clisposizione (lo1 rea1 dc~refod'
~ ~ O ~ \ ' A(S.)
T O 11. E lontaiio 6 mi@a
4 marzo 4852.
(12 Lecce e 18 da Otranto, posto in piaSta nel Circ. di Celenza, in Dislr: (
nura con territorio fertile.
Vasto, Dioc. di Cilieti, Prov. di Abrilzz
Pii feiido di Gaetano Dlajorano ,detto
Citcriore, con 870 abitanti C Sila m1lnii
il Cafarelli, celebre miisico.
amministrazione.
Sta nel Circond. di S:Cesario, in Distr.
DOLCE-DORME. - JJa pllnla fiìl
di Lec~e,Dioc. di Otranto, Prov. di Terra
del monte Pollino in ~alabriaCiierior,'
di Ohnto, con 1380 abitanti c la sila
DOM.4.
Villaggio di ~ m a t ~ ' nlUni~.
~ ~ ~amministrazione.
~
Abritzzo Ulteriore 11.
vi si celel~rala fiera nel 8 e O agosto.
DOhIANICO.
Edificato in liiocO
DON^^^ (S.) 111. Trovaci con uberpestre; è lontano 4 miglia (la COsenz
loso territorio in liiogo niontuoso, distante
Questo comune fa parte del cireon'
j7miglia da Cosenza: in quelle vicinanze
Distr.
e
Dioc.
di
di Dipignan
Passano i fi
Grondii e Jiirnana
,ria Citeriore, col1 13'
( hrnara ).
za: Prov. di
abitanti e sua ,,,.nicipale amministro
Si dice che tosa,, ,,n que' i I l u i i b l miDOMENICA (SANTA). .--DOPO quello
" ~ edi varj metalli preziosi.
ho detto in proposito dell'articolo S.
.E contenuto nel Circ. di S. Sofi, in
giova il notare che nel ~iiistininni
Distr.
ai C a ~ t r o ~ i l l ~ i ; ~'i* S. Rfarco,
1%
alla 1
Prov- di Calabria citerio
i &ti20 abitanti C sua miinicipalc
~istrazione.

-

-

-

-

a-

-

-

'"

-

-

-

,..,,C:

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it
R E * 4 b ~DI
~ NAPOLI

DRA
,583
DONATO (S.) IV. Villaggio di Carinola: in Terra di Lavoro..
DONATO (S.) V.
E lontano i 5 miglia (la Aquila,, posto in sito montiioso eti
annoverato nel Circ. di Tagliacozzo, in l)istr. di Avezzano, Dioc. di hlarsi in Poscina, l'rov. di Abriizzo Ulteriore Il, con
540 abit. Per 1' amministrazione' dipende
dal capoluogo del Circoiid.
DONATV (S.)
V. CUB~XTE.
DONNICI SOPRANI ( SUPERIORE).
Qtiesto comrine lontano 4 miglia da Cnsenza, è compreso nel Circ. di Apridiano, in Distr. e Dioc. di Cosenm , Pro\?.
di Calabria Citeriore, con 660 a b i t a ~ t ic
sila niunicipale amministrazione.
DONNICI SOTTANI (.DI SOri'TO, mFERIORE). -. Si trova nclla stessa posizione e circoscrixione del precedente, dal
quale dipende per 1' ammiri. quantunque
abbia 670 abit.
DORIA.
V. ORI,.
DORIA.' - V. PAXTANO
DI Donrs.
DORSO DI MONTE COLL' ALTO. - V.

-

-

-

-

COXFIXE.

DRAGONE. - Fiiimicello clic viene (la
S. Maiiro, passa presso Ciitro c si scarica
ncl golfo di Sqiiillace, in Calabria Ultcriore Il, tra la Cwtella e Torre del Trocchio ( torcliio ).
DRAGONEA. - E. conitinc conipreso
nel Circ. di Vietri, in Distr. di Salerno,
Dioc. di Cava, Pro\-. 'di Principato Citeriore, con 1250 abit. e sua ~niinicipalcanin~inistrazioiic.
DRAGONI I. - Trovansi in distanza di
7 mig!ia da Cajazzo, I Ò da Caserta C 28 da
Napoli, lia territorio fertile, vcrso borea
bagnato dal Volturiio.
Eravi 1111 paese dctto Colani fra i bosclii di. Rfajorano di inontc , ina cssci~clo
stato distrutto, ,gli abitanti ripararono i11
RIaj orano.
FLIfeudo delle faniiglie Riiffo, Diargnarloq, Origlia Acqiiaviva, Capece e Gaetani.
E nel Circ. di Cajazzo, in Distr. di Piediiiionte,/ Dioc. di Caserta, Prov. di Terra
di Lavoro, con 4986 abit. c siia iiiiinic.
anin~inistrawone.~
DRAGONI 11. - compreso nel Circ.
di S. Cesario, in Distr. e Dioc. di Lecce,
Prov. di Terra di Otranto, con 280 abit.
Per 1' amininistr. dipeiicle da Lequile.
DRAPIA. - Lontano 2 miglia dnl'ropea,
p e s t o comune fa partc del Cire. e (1~113
Dioc. di detta cittQ, iiel Disti*. di' fifoiitcleone, in Prov. di Calnbria Uiteriorc 11.
coli IO38 abitanti e siia iiitinic. alnlninis trazionc.
l! 5

.
j3 IL

-

IIIPd)

ELC
rnin,. dipende

abit. Pei
L,~.
sciano.
DUE UOMINI.
V. Fncn~xo.
-DULIA. - Fiumiéello elle uniscesi al
Crali.
DUPINO.
E compreso nel Circ. di
Vietri, i n Distr. (li Salerno, Dioc. di Caa,
Prov.' di Principato Citeriore. La sila po.
polasione i! unita a qiiella di Arcari, o
per 17ammiii. dipendc da Cava.
DURAZLANO.
Trovasi tra Cervino
Forehia, posto sopra iin monte, 'cinto di
soprastanti Colli: 6 lontano i 8 miglia da
Bapoli.
1la iin antico castello-: ii territorio C
ul~ertoso.
Quando re Ladislao vendevalo a Gio.
.yanni Cicinello per 3500 diicati di oro,
cliiamayanlò Oriesano. Appartenne da poi
alle famiglie Della Ralta, Caracciolo, di
Bologna, D' Aquino, Carafa, Della Ralta,
Gargano, e da iiltinio nel 1749 passb a1
regio demanio.
Stanel Circ. e nella Dioc. didetta Sant'Agata, in Distr. di Caserta, Prov. di Terra di
I,avoro, con 2120 abit. e siia particolare
amministrazione.
DURONIZ.
Fiumicello che passa tra
Civita-vecchia e Civita-nova , nel Circondario d i Frosolone, in Distretto di lsernia, Provincia del Contado cIi Molise, 'e
va a' scaricarsi nel Trignoe .
4100

1)ROSL
Suolsi di receule fondazione.
FU rovinata dal terreinuolo del 1783.
Era fciido de' cavalieri di Malta.
Sta nel Circ. di Polistina, iii Distr. di
Priliiii, Dioc. .dì BZileto, l'rov. d i Calabria
Ulteriore I, con 3~10abit. Dipende da Rixziconi per 1' aniniiiiistrazione.
DUCENTA T. - Sito in piaiiura, e lon*
tano 4 miglia da Sant' Agata de'Goti, Iia
territorio iertile, ma non gode aria biioiia
per la yicinanza del Voltiirno, verso ponente. I3 confinante co' territorj d i SantY.A'$ata, Bagnoli, Frasso, Solopara e Melizzano.
Appartenne alle faniiglie De Vasis, So=
liaco , Roheriis , De Ilervilla, De Vaiiclemoiit, De Villacublana, Gaetani, Corsi da
Firenze.
I.: compreso nel Circ. (\
Solopaca,
I
in
Distr. (li Caserta, Dioc. di detta Sant' Agata, Prov. di Terra di Lavoro, con 430
abit. Per l'aiiiministr. dipende da Rlelizzano. - V. T~nunnoc CAJAZZO.,
DUCENTA 11.
Questo comune sitiiato
nelle ~iciiianze di Aversa, troiqsi menzionato lino dai tempi di Sicardo principe
.<li Bcricvento. Ha fertile territorio e gode
(ti I~uon'aria.
Appartenne a i hlonriquez , Rucca, De
Folgore.
E compreso nel Circ. e nella Dioc. di
Aversa, in Distr. e Prov. 'come sopra, con
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In sFiniinicipale ainniinistrazione.
\;i si celebra la fiera nella seconda do-

T,, feudo dei De Gregorio.
coppreso nel Circ. e nella Dioc. di
S ~ ~ ~ ~ I U C in
C , Distr. d i Catanearo, Prov.
di ~filabria
Ulteriore 11, con 4260 abitanti
e la sila rniinicipale arnminist razione.
E1,IA (SANT') 111.
In sito elevato e
sa\ihre, in territorio fertile ed abbondante (li acque, questo coiiiiine è capoliiogo (le1 Circ. del suo nome, in Distr. di
Campobasso, Dioc. di Rene~ento, Prov.
di Contado di Molise, con 2840 abitanti
e sua propria anlministrazione.
Kc\ Circ. sono i comuni (li MacchiaValfor\cre, Monacilioni, Pietnracatella.
ELICE, EL(;E. - È compreso in Circ.,
Disir. c Dioc. di Città S. Angelo, Prov.
di Abruzzo Ulteriore I, con 2030 abitanti
sria municipale aniministrazione.
ELPIDIO (SANT'). - Villaggio di Torro
di Taglio, in Al>rtil.zo Ulteriore Il.
EMULI. Piuniicello clie passa pcr
S. Fili, in Calabria Citeriore, e s i unisce

-

-

PIA.

-

EBOTJ.
V. EVOLI.
ECHIA.
V. PIZZO-FALCOXE
nella INso-izio?te della Capitale.
EFARE.
V. AI,TOIONTE.
E lcoinpreso nel
EGIDIO (SANT') I.
Circond. di Pagani, in Distr. d i Salerno,
Dioc. di Cava, Prov. di Principato Citeriore, con 3800 abitanti e la sua municipale arnministrazionc,
EGIDIO (SANT') 11(S. GIGLIO).
Sta
sopra iin colle.
Fu feudo dei Giiidobaldi.
Vi si celebra la fiera iiel terzo giorno
di Pentecoste e nel primo masgio.
Vi 1: una dogana (li frontiera d i seconda classe.

-

Appartiene al Cirmnd. di ~ivilella'dcl
Tronto, in Distr. c Dioc. di Teraiiio, Prov(li Abruzzo Ulteriore 1, con (840 abitanti
e la sua propria municipale aiiiministmzionc.
ISJA.
Fiiirnc che viene da hIaropati,
e con gli altri fiumicelli detti hnguilla
c.Rosiero, formano 10 Seiarapotanlo, Che
finisce nel i\Ietraino .,
, in ~alnbriaIJltc"
riore I.
EJ.4NO.
Filinlicello prcsso Cassano!
Che si scarica ne1 Ricallello o sia Cili'
starno, in Calabria ~ r t e r i (
ELCE. - I'osto. in sito
tano 24 miglia da T
e Dioc. d i (Ictta citt.

- E distante
22 miglia
tera, sitiiato nelle

occidente il fiiime Sinno. I1

-

-

i

i

-
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vole degli serit6ri esporrò solamente che
1 il detto monte incomincia .dal territorio
1 di Casaniicciola, ch' i: un paese dell'isola,
dalla parte di levante, e va a terminare
nell'altro territorio di Forio, c propriamente nel siio casale (li Paiiza. Qiiesta
esteiisione è di circa miglia tre mezzo.
Alzasi gradatamcnte per due terzi di &tta estensione , da levante, sino a piedi
4800, ove dicesi la Catreda o Catreca.
Verso ponente, siill'altra cima, vi i? l'Eremo di S. Nicola. La maggior elevatezza
la dicono di piedi 2564 (metri 768). Nella
falda verso tramontana vi B la terra d i
Casanizzola, o-i Casamicciola, 1: piìi a
ponente sii1 litorale quella del Lacco.
. Sulla falda convessa meridionale vi sono
diversi villaggi, cioi: di Serranò, Fontana, Moropario, Barano e Testaccio. Sono
degne di osservarsi su tal Monte la stiifa
di Cacciuto, Buceto o Borceto, le piazze
della Pera e di Catreda e il monte Tahorr e ch7 è u n cono di lava da levailte del1' Epomeo, e fa rin'appendice ai monti
di Cretaro , i quali si dirigono da tramontana a mezzogiorno. Nelle sue atljacenze evvi -molto ossido di ferro rosso.
Poco appresso al Taborre è la stufa (li
Cacciiito, nella parte sterile del monte
Cretaro, della quale si fa poco uso, dilcendo i inedici essere di troppo alta temperatiira, poichi: giunge sino al grado 110
del ternioìiletro di Réaiimur. Co'siioi vapori subliina sali, e propriamente muriato di ariimoniaca. ,Avanti In camcra ,
tra le lave sonovi diverse fimznrole, e vi
si sente seinpre un rinibonibo come di
u n tamburo. Il monte clie chiamano Cretaro, forse è voce corrotta da Cratere.
Le piazze che dicono c\ella.Pera e di Catreca, la primi è un piano a settentrione
del17Epomeo, dove fii la fabbrica dell'alliime ,la seconda b u n ammasso di lava,
che nella siiperficie ì: in decomposizione.
Vi sono diverse ficma?*ole, che appella no
del Fasano, del Frassi , del hlontesito.
Dall'Epomeo hanno origino tutte le acqiie
termo-minerali dell'iso1;i.
Dal Breislach furono analizzate 1s
materie che coiny ongono detto iiioiilc ,
comr: ancora fecero il Ferbier , 1' Ilnrnilton, il Tlioiiison, e la credono .la prima
n l o n t a p a siirta nell'isola, o, per nlt%lio
d i r e , i1 priino vulcano sorto nel lilogo
per la fornlazione della medesima.
.
Si conosce 1' epoca delle ,sus~e$Wenti
eruzioni accadiite in Ischia. li: certo
si riaccesc il vulcano iiel i.502,. come dice
il sirdcletto l\rcislar*h:rd ii~fiirio.a s O ~ O ~
1

C,

di Latronico, in

ata, con 2430 abi-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

-

i3 R .i
lo sterininio' all'ifitera isole,
conle gib si ii detto nel17ArticoloQEMATE.
liRhMO (SANT') I. SANT' ERASMO,
Q.~RA'T~SHNO.-13 compreso nel Circoiid.
di Saviaiio. in ,Distretto e Dioc. di Nola,
I1rov.- di .Terra di Lmroro, con 1450 abit.
e sua inunicipalc ainministrazione.
ERABIO (SANT') 11.
k lontano 6 miglia dn Gioja-Mura e 26 da Bari ed lia
territorio fertilissimo. Ha u n monte friinientario formato 1ie1 corrente anno 4852
con 544 loinoli di grano, raccolti per
cura di qiiclYarciyrete, del giiidice regio
c c!el sindaco.
E capoliiogo del Circond. del siio norne,
iii Ilistr. di Altamiira, Dioc. di Bari, Proc.
(li Terra di Bari, con 8260 abitanti e siia
particolare amministrazione.
ERBANO. - V. PIETRA-ROJ.~.
V. CERRETO
IV.
ERRARO.
ERCI-IIA.
È compreso ne) Circond.
di hIajori, in Distr. di Salerno, Dioc. di
Amalfi, Prov. di Principato Citeriore, con
210 abitanti. Per l' amministrazione dipende da Majori,
ERCFIIE.
E lontano 7 niiglia da
Oria, sito in pianura e territorio fertilc.
F u feudo de' La~iano..
Sta nel Circondario e nella Diocesi di
Oria, in Distr. di Brindisi, Provincia di
'rerra di Otranto, con 2471 abitanti e stia
propria amministrazione.
ERCOLAflO. - Tralasciando tutto ,ciO
che oramai è riconosciiito appartenere
alla fa~ola,basterà il notare clie la fondazione di Ercolano vuolsi avvenuta 60 anni
prima clclla guerra di Troja e che i suoi
primi abitatori sieno stati gli Osci o pure.
Opici, giacchè costoro erano nell' Agro
Canipano.
Discacciati poi dagli Etruschi e questi
altri da'sanniti, ne avvenne ne' tempi me<lesimi che molte colonie greclie si sta1)ilissero e formassero città nelle nostre
spiagge ; 'laoncle Ercolano fu popolata
da' Greci, come le altre regioni marittime.
Quanclo fu occiipata dai 'Tirreni, rimase
a55regaIa alla confederazione delle dodici cltii, d i cui Capua era la metrolioli.
Nelle guerre Sannitiche fu due volte, ma
indarno, assalita dal console Sp. Carvilio
e finalinente questi presa, dopo formale
assedio.
Gli Ercolanesi el~bero parte nella
Riierra sociale o sepirono il partito dei
(le' popoli a' Italia.
La citti circa questi tempi trovasi p.
la prima rolta nominata in rnoniiinenti
;~..iilciitici,
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Assediata da Tito Didio e Millazio
gio, fu presa e ridotta in coloilia: ,,itenne però il diritto di governarsi con
le proprie leggi e magistrati, i qiiali avo
Fano il titolo di Deinarchi o Arconti,
come rilevasi da'montunenti ritrovati nc,l'escacaeioni di Ercolaiio. Le cololiie
ritenevano thli diritti, godevano
stato clie con coce greca si cliialnrM
Aiitonomia, secondo Cicerone. Aveildoin
pro,vrc?sso di tenipo questa citti varialo
In sua coiidizione, per effetto (lella do.
iiiinante Republ)lica, conservò per()
prc la grandezza de' suoi plil>l>liciediiicj, la n~agnificenza degli spcttacbli e
lo splendore delle I~ellearti.
Negli 111timi tempi della Repiibb\in
Roniana, introdottosi in Roma riccliczzc,
lusso e niollezza, nacque nci Pompcjrini
.il desiderio di godere la libertà, il giisto
e le arti delle cittb greclie; laonde pcr
la concorrenza de'grandi e ricchi di
Roma in Ercolaiio , crebbe (li piìi essa
in popolazione c conseguentemente acqnistO liistro maggiore,.come rilevasi da. Stra'bone, Plinio, Floro e Stazio, i quah ne '
fanno una descrizione vantaggiosa. Dallo
loro parole pare, clie questa città fosso
stata la pii1 cospicua, dopo Capua e iì'apoli. I Roniani vi fabbricarono suniuosc:
ville. Le più celebri fiirono una di C a L
gola, siccome scrive Scneca, e I' altre di
Papiri0 Peto, di cui parlb Ciccrone iiellc
sue Lettere. Anibe erano sitiiate di prospetto al mare.
Nell' anno 63 dell' era colgare, S (MI' iiupero di Nerone, soflrì $rari dalini
dal terremoto, raccontandosi da Scneca
che una parte della citti restb dislrl1lh
e l'altra vacillante. Forse sarebbesi riaizata dalle sue rovine se un altro f l a ~ e l l ~
pii1 terribile , come la criizioiie del Ilcsiivio del 23 novembre del 79, non fosse
accaduto per seppellirla. In Pliliio uol'asi
la descrizione della orrenda
ne"?
quale tutti questi luoglli ftlrono cOpe"'
di fuoco, pietra e cenere. Sei nuovi 'Orrenti di materie vulcaniche sono corsi
ne' secoli posteriori su di qilella imnlcnsa
rovina.
Della città di Ercc
notizia ne'libri di antica ~ e o g r a / ì a se"Z?
j
indicarsene il sito. In seguito l~ell~'lrc
(l"
posteri sapeva dirsi ove fosseDicesi che venuto\iii Na
Emaiiiielc di Lorena principe
per generale delle armi di (-hrlo'9
rughitosi del bel sito di portici,
acquisto di una cosa, nllc vici
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Grana[ello, Volendo poi rifabbri~irla,
avc\.a bi~ogil0di rottami di .marmi per
un intocano di nuova invenzione
al>lJcllirnealciinc stanze interne. Per
fu consigliato dal suo seotei*li
PSretsrio
iorenese, che essendo stata in
' ilci liioglii vicini sepolta dalle ceneri e
%al lapillo del Vesuvio In citt8 di Ercolano facciidu gli opportiini scavi in pii1
<,tl, prol)abilmcnte avrebbe ottenuto il
ciio iniento. Fattesi ricerche, si conobbe
che alcuni di Resina avendo cavato un
ozLi
per proprio--%G,'vi airevano troP,-nt~
framnicnli di preziosi marmi. Da
giiesto avviso maggiormente animato il
~ ~die isa~~vi6
prinSC,
cip
ai o\ ~, pii1
a r esperando
,insistb presso
senipreil di
ri-

I

t i 0 \ 3 ~la
~

già da secoli sepolta Ercolano.
)la prima di andare iiinanxi, egli è
tl'i~opo correggere questa opinione che
nilribiiisce al segretario dell) Elheuf tale
sco\*erta:il che se è sfuggito a parecclii
scritfori,p a r e ~ anon doversi ignorare dalI'iiliistre Luigi Galanti. Giiiseppe Del Re,
juniore, clie lia scritto. un Ying~fiocln
flnpoli a Castellamnzare, dice clic non
oienno che fare degli studj del seereirrio, perclih molti areano già scritto
(sin dal XV secolo) della. sepolta città e
fra gli altri il Balzano nel 1688 nella
opcrn intitolata : L'antica Ercolnno ovvero
Ln Torre del Greco tolta nll' obblio. Nel
4089 furono anclie fatte rarie csplorarioni c varie iscrizioni rinveniitc. Appena
~rincipiatoil lavoro , si scoprirono, nel
47li, bellissime statuc ; tra le quali tili
I!rcolc ed un'altn creduta di Cleopafra.
Iflollrriii(losi sempre pii1 ne' cavanienti,
filrollo rinvenute 24 colonne di alabastro
fiorilo e cli giallo antico, situate in un
yeslil)olo. Con ciO si venne in cognizione,
i i doveva essere iin tempio decorato
W"nc1ie da . colonne. Segiiitandosi lo
SCalro,1 1si scoprirono altrettante colonne
con sbtiic fmpposte, di scalpello greco,
lllttc infrante; ed il paviniento fii trovato
eoPcr[odi giallo antico. Fiiwi ancora
"ilircni~t~
uir "rari marmo con le seBlenti lettere $ metallo:

'
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C. FILIUS

. . . VIR. EPULORUI,

Qiiestì -1
zi e rari monirInenti. fllrb.., ,i. ,w..e~*alemandati in
(lon0 al pi8incipc Eugenio di Savoja, in
ed n Litigi XIV a Parigi ; ma il
gO'm'nO proibì la cuntiniiazione degli sca'""~liti. Ricliin~iiatoil priiicipe di Elbci~f
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in Vienna, si diedc terininc all'escavazioni e non vi si penS0 pii^, fino al 4 734,
quando venuto in Napoli Carlo Horbonc
e destinatosi per suo rea1 diporto l'amciio
e delizioso sito di Portici, qli si diede
conto dal colonnello Dornenico Alacbicr
degli scavi fatti dallyElheiif e de'bellissinii monumenti quivi ritrovati. 11 rc di
sommo genio e portatissinio per lo alimento delle scienze e bellc arti, ordinb
elio si proseguisse lo scavo e vi si pose
mano nell'anno 4738. Altri vogliono che
una 'volpe scovata . da?cacciatori del re,
fosse stata la discuopritrice di Ercolano,
poicliò avvedutisi i cacciatori (leysot terranei ne'quali erasi l'animale rintannato,
ne avvisassero il re. Estraendosi in segiiito
molti monumenti eresse il re un'accaclemia deypiìk valenti soggetti per interpctrare ed illustrare le cose che si fossero
rinven'ute. Tutt' i monumenti clie si
estraevano furono conservati in un appartninento accantv al palazzo, reale di
Portici, con farsene i disesni e ' l c incisioni in rame, essendo stati dal re invitati gli artisti ed i (lotti per dilucidare
e ris taiirare qiie' monamcn ti. Tiitta la
dotta Europa, dice il Galanti, presa da
ammirazione e sorpresa, acconipagnaca
co'voti si nobile intraprendimento. Ercolano, Pompei e Stabia sono nomi venuti cclebri in tutte leculte nazioni del
mondo per le scoperte fatte dall'imniortale Carlo Borbone.
Indi l' augusto s11o fi$liiiolo Perdinando I di gloriosa memoria, per meglio
conservare i monumenti scoperti e da
scoprirsi in 9oiiipei ordinò, clic dal rea1
museo di Portici e da Poiupei si trasportassero in Napoli nel rea1 miiseo Borbonico, per la qual cosa fu, ing-mndita
la maestosa fabbrica detta de' resi stiiclj.
- V. La Descrizione della Capttnle.
Si pensi, di Appagare la curiositi dei
dotti con pubblicare i moniinieiiti c! fu
a tal 11opo cliianiato da Roma nionsign'orc
Bnjartli. Questi diede in cinque volu~iii
I preliniziiinali clella Storia di Ercolnno,
annegando in un mare di eriidite piccolezze le poclie utili cose (lette. .Il re Carlo,
vedendo che dopo anni di aspettativa non
si era dato vcrun disegno ctl illiistrazione de' moniiinenti tali io ardenteniente
attesi, si rivolse ai clolti nazioiiali e folldb
nel 1755 l' accademia Ercol:iiicse, alla
quale fii commesso l'illiistrare ed i moiiiimenti della clisepolta citti e qiielli (legli altri i.cgj sca~amcnti.Siaiiio rlcbitori
:I qiicst'accadcinia dclli~ clcscrizionc cc1
'

'
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interpretazione di tanti monuinenti, dei
quali fu cominciato la pubblicazione nel
4760 e proseguita di poi con niolti voluini, oltre la prima parte della Dissertazionc Isagogicn e trc volilini di papiri.
O si rigiiardi, dice ~iiistamenteil cifato Galailti, la dottrina delle diliicidazioni, o la magiiificenza della edizione, o la bellezza delle incisioni, è sempre questa un'opera classica. La cominissione era presieduta dal nlarcliese Taiiucci e composta dei iiiagg$ori scienziati
di quel tempo conio Alcssio Siiumaco
hlazzocchi, il Ilajardi, l'abate Zarillo, Pasc~ualeCwcani, Bernardo Gagliani, il haroiie Ronra, Sicola Ignarra, Camillo l'aderno, l'abate Pianura, Giacomo Castelli,
Salvatore Aula, l'abate hlonti, il canonico
Pratillo, Giovanni Maria della Torre, ed
altri.
Il ma~nificoteatro fu il primo grandioso edificio a scoprirsi, il quale trovavasi nel fondo del pozzo cavato da' Resinesi. Si venne da prima in tal cognizione
da alc~ini frariinienti di marmi estratti
f~ioricon iscrizioni. Tali fram1nent.i uiiiti
dal doltissiiiio marchese BTarcello Venuti
atrizi zio cortonese, che trova~~nsi
a servire
il re, diedero la seguente iscrizione:
A. M~nrmo, RUPUS.
Il. VIR. QUIS.
TIIEATR.
O~cn.DE Suo.

Fii fatto cavare in giro e scoprironsi
alcuni gradini di travertino troppo alti
per scale di salita, e si conobbe\ dover
essere destinati per sedervi il popolo spettatore.
Si trovd la sua cavea composta di 18
scalini di travertino, e davan termine all'edificio ,tre altri scalini per le donne ricoperti da un portico ornato intorno di
statiie di bronzo. Alle spalle della cavea
si osserva uno spazioso 8 largo corridojo
con specole esteriori per ricevere il Iiimc.
Vi sono interne scalinate per salire agli ultimi scalini. Il teatro, nel siio interiore eniiciclo, Iia 142 palmi di diametro. Dall'iino
e dall'altro canto drll'orcliestra si esservano due grandi piedistalli con iscrizioni
s u dei quali si trovano .due belle statue
di marnio togate, una di Appio Claudio
Piilcro a dritta e l'altra di,hl. Nonio Halbo
ridio, a sinistra. Le iscrizioni sono le seguenti,:

1

'

CL.~UDIO
C. I
Cos. IMP
HERCULANENSES
Pos, MoR
31. NONIO
A". 17. B-4Lno
Pn. PRO.COS.
~IERCUI..~NERSE~
D. D.
l
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frammenti di marmi e di bronzi
qi,ivi pitrovatl, e molto POCO furono glimati ;Per lo che la maggior parte de'frammenti delle b i ~ l l cfllr0n0 fiise C se ne costri,iroiio dtri lavori. Ma diveniiti in seguilo i b accorti coloro che 'dirigevano
tali Scavi ,.fecero . con somma diligenza
i. pezzi che bisognavano nel restante (lei frammenti de' cavalli, e com.
hinaii con arte si ricompose uno de' pii1
belli cavalli (li bronzo. Nel s ~ i opiedistano
ane qiiesta mazzocchiana iscrizione :
SI lcaD

,,,,

ERG
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Da queste iscrizioni si rilevb clic quivi
esisteva sepolta sotto replicate ]ave vulcaniche la città di Ercolano, e c)ic il teatro apparteneva a tale cittb.
Queste dile statile e tutte le ,altre che
si noininano in seguito restano conscrvate e si osservano nel detto real'nlusc~o
Borl~onico.Di prospetto alla cavea si ravvisa la scena stal~iledi ordine dorico,ornata dilcolonne di marnio con le tre so.
'lite porte. Segue il post-scenium con grande porta corrispondente alla strada piiliblica, ne' di cui lati soiio che camere per
la stazione degli attori, con pitture allo
pareti : altra grande porta resta dalla
parte opposta. La bella iscrizione diMaiiimio Rufo, poc'anzi rapportata e con&
nata di franimenti dal Venuti, vedesi ripetuta negli stessi termini sii dell'architrave di una di queste due grandi porte,
colla .giunta del nome dell'architetto.

L. ANNIUSR I A ~ I A RUFI~S
NUS
11. Vin
QUINQ.
T~IEATRUM
ORCH.
DE SUO
P. Nrnrisius P. F. ARCII.
~ u i ; i sul tiifo vulcanico si fa mostra
della inipressionc di una maschera scenica.
Si scoprivan dappresso la porta grande
del post-scenium e verso la pul~hlicastflda due portici coperti. Qiiesti vi erano
per ricoverarsi in tempo di piogsia, come
anche per entrare nel teatro, C Per ivj
da' direttori essere addestrati i coriFra-i molti avanzi -vi furono scavati i
frammenti preziosi di due biglie di bronzo dorato con una iluota tutta intera 9
de' cavalli, delle quali si rinvennero due
teste illese. Questi cavalli, secondo il Varere del Venuti, dovevano decorare le
grandi porte del teatro.
Se si fosse dato al Venuti la intera
indipendente ispezione di questi scafFi
sarel~berostati al certo regolati con piìi
ordine e nel motlo pii1 proprio l?ossihilC9
giacchè in qiielle prime conf[lsc scoperte
lce imin profondo grotte soi.terranee ed "',TS
di fiaecolc, poco Si fcee conto dea
'

(
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.Tra le itture di questo teatro s i rin-

vennero &C bellissimi quadri, primi s
scoprirsi ed i primi estratti, fuori a riveder la luce del giorno dopo XVII secoli
11 primo rappresenta Teseo in atto di ricevere i ringraziainenti dalle donzclle e
dai giovani ateniesi per averli liberati
dal Minothuro ; l'altro rappresenta Teseo
in atto di essere allattato dalla cerva con
Ercole siio padre, una Flora ed il dio
Pane tiitelare del fanciiilìo.
Qiieste pittt~resono dipinte a fresco e
siill' intonaco, come similmente tutti. gli
Ex QUADRIGA
BNEA
SPLENDIDISSI~IA altri quadri scoperti in Ercolano, PomCCMSUISJUGALIBUS
CO~I~~INUTA
pei, Stabia ed anche in Pesto, meno elle
AC DISSIPATA
tre sole pitture fatte sii1 marmo. , Da' noS~PERSTESECCE ECO UNUS RESTO NOXNISI
stri sono sfati tali qiiadri staccati dallc
REGIA CURAREPOSITIS APTE SEXCEYTIS
mura 'con molt'arte e diligenza.
IX QUA? VESUVIUS
nlE ADSYRTI INSTAR
Dall'essere i due qiiadri di Teseo di
DISCERPSERAT
IEMBRIS.
iigiiale grandezza e dell'istessa forma ciirvilinea si argomenta che dovevano essere
~c .due 'teste de' cavalli non illese dal
'situati in uno stesso liiogo e stanza.
fin-l10 furono riserhate nel rea1 museo.
Fa sorpresa l'osservare che dopo tanti
nei medesimo scavo si scoprirono alsecoli piir conservino questi quadri il
tre statile di marnio, di M. Nonia Balbo loro colore liicido, vivace e bello.'
ctl altra con tunica e velata di sila
Qiiesto maestoso teatro non solo veniva
moglie Vicaria, con iscrizioni incise nei
nobilitatodalle anzidette statiie di marmo
siedeslnlli , con tre di loro figlie, della
e di broiizo e da colonne; ma molto d i p
più squisita *bellezza e tra loro somiglian- piìi ancora clall'essere le caree ed i porti. Diic delle statiie di quesle giovanette 'tici coperti di rari marnii,greci.
regalate ad Eugenio .di Savoja ,fiirono
Finalmente anche lo diinostrano granconiprate dnll' elettore di Sassonia, ed ora
dioso gl' immensi frantumi quivi sparsi
trovnnsi nel rea1 niuseo di Dresda.
di colonne, capitelli corintj, arcliitravi di
Di,detti dile Ball~ipadre e figlio si tro- ottimo gusto scolpiti, e grandi pezzi d i
aron no piir anche due statue eqiiestri di cornicioni, tutti di alabastro fiorito, rosso
marmo. Esse sono singolari perchk in
antico, che ne decoravano la scena , le
tiilta 1'Eiiropa non vi sono altre statiie
pareti e le altre sile parti.
equestri di marmo avanzateci dall' antiI1 piano del teatro è a 36 palmi sul
chiti. Nella base di Nonio Balbo figlio
inare, la sua altezza maggiore è di palo
si legge la qui sottoposta iscrizione, la
mi 74, e sopra di essa vi sono 27 palnii
([uale fii ritrovata tiitta intera di eccel- di materie vulcaniche; vale a dire, che
lente lavoro, e supera. di molto .in belsi dovrebbero cavare 101 palmi di prolmza di statura a quella del padre, clie fonditi, per vedere clel tutto scoperto il
fu scoperta-con molti\accom~di,forse fatti
teatro. 11
De Jorio ha fatto. la
%" il terremoto, del 63.
ingegnosa pianta di tal edificio cli' è il
-pii1 intatto tra le opere del17anticliitU.
Terminata la scoverta del teatro, si
prosegiii lo scavo del tempio e vi si rinvenne una statua di Bacco; nella parte
opposta si scopri, il tempio di Ercole con
statua di bronzo, e molti istrumenti d i
sacrificj , unitamentc ad una bellissima
Q1~e~te
tante statrie alzate ai Balbi detavola di marino bianco sosteniita da tre
notano clie fosser loro molto tenuti gli
raiiipc di leoiic con sannitien iscrizione
,Ercolan~nsi.
Oltre delle statiie <limarmo
nel mezzo. Il tempio era abbellito da pitfurori -quivi rinvenute altre colossali di ture
in tiitt' i prospetti delle miira, con
h o n z o di Augusto, di Livia, di L. Ancombattimenti cli fiere e con un 31ercuri0
9"'
(li Ahinmio Massimo e di M. Cnlaalato con bambino sii1 collo ,e donna
lorio.
scdeits , iiiterpretato per la ctliicnsione
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(li Racco. Eranvi dipi
icora faoni, h
niedusc e pavoni.
Dietro il post-scenim e fuori la grande
porta, inconiinciara una bella strada larga
36 piedi eiii facevan prospettiva molte
siatiie di bronzo poste in I~ell'oidine.
Dall' ilno all' altro lato della strada erano
portici sostenuti da colonne, clie percorrendo verso il mare condiicevano ad un foro
esteso 228 piedi in forma- rettancolare ,
con uii portico di entraia, sosteniito da
cinque archi. Sotto ognuno di essi eravi
una. statua tutta infranta, po-iata
una
volta slillc basi. I qualtro lati erano (lecorriti -da un porticato di 42 colonne.
Qiiesté colonne però in iin lato eran
ferine nel muro, il quale non era copcrto di,-marmo come le mura dei t r e altri lati, ma figurava di essereun portico.
Si trovb dipinto a fresco, con animali ed
iiccelli assai ljelli. Il .restante delle 42
cololine sosteneva il. porticato dagli altri
tre lati. Dai cinque archi del portico di entrata,
partitano cinque strade, che dividevano
la piazza del foro in pii1 q~iadratibisIiin-ii, i cui pavimenti presentavan diversi marmi di varj colori.
Delle cinqiie strade, quella di mezzo
conduceva in fondo del foro ad un sacello
ove ascendevasi per tre diverse parti. Innanzi .al suo ingresso, su di un gran $edistallo a forma (li atrio, eranvi situate
trc Ilelle statue dì marmo. Una di Vespasiano e le altre sopra sedie ciiriili,
-incognite, perclik mancanti di capo. Nelle
nicchie laterali vi erano statue di bronzo
<li Aiigiisto, di Germanieo, di-Nerone Driiso, Claudio, Antonia, e di .altri ancora.
L' intercolonnio-era sparso di busti d i
marmo e di bronzo. Vi erano quelli. di
Agrippina, Annio Vero. Archita, Attilio
Regolo, A~igiisto,Berenice, Bacco, Democrito, Lucio Silla, Platone, Scipione, Senea,Tolomeo, ed altri.
Dall' uno e dall' altro canto della basilica s i scoprirono, due grandi tenipj
con i loro sacrarj ed altari. In uno di
essi .erano due sale, dove si rinvenne
grande numero de' sacri utensili. Questi
tempj erano coperti di volte, e le mura
interne decorate di colonne e pitture.
Uno di questi si credè dedicato alla madre degli Dei Cibele.
In Ercolano si fecero scavi lungo la
riva del mare per circa un miglio e mezzo di estensione, restando la citti sepolta
sotto Resina, e porzione della rea1 villa
di Portici, e di alcune case di campagna.

'
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Da1 lato di oriente si scavb per palnli
3780 circa; C prosegliendosi il lavoro
nello scavare piìi avanti da <luesLq parte,
si giunse fino ad una delle sue porte,
fianclieggiata dalle mura della città, per
Conservare le abitazioni de' villaggi soprapposti, si ricoprirono i luoghi :\llora
scoperti, meno clie il teatro, clie 6 il solo
edificio di Ercolano da osservarsi. Nella
pubblica strada, fiiori I'anzidetta porta, vi
erano moltissin~isepolcri. Dalla parte di
settentrione restd molto tratto inosservato, per non far pericolare i bei ,.illaggi, i maestosi casini ed ameni .piardini che vi sono soprapposti.
Nonio Bfarcello ci d i iiienioria della
descrizione lasciataci dal Sisenna. gli
dice chc Ercolano, piccola citt8, era (a\)bricata su di una collina alle falde del
Vesuvio e presso a1 niare , veni~acircondata da piccole mura,. e la citti areya
il siio porto. Si vuole dai nostri scrittori
che il porto dovesse esser situato in quei
luogo appunto dove trovasi il ~illaggio
di Resina, detto in quei tempi Retina.
Ercolano', siccome si è detto, tro~asi
sotto l' attiial superficie 80. palmi. Vi si
scoprirono le strade lunglie e larghc,
fianclieg-iate da marcia-piedi. Eran lastricate similmente clie le strade di Pompei ;-come anclie le abitazioni fabbricate
nella maggior parte con un sol piano ;
in poche abitazioni vi erano secondi piani e gallerie' sotterranee, il putedo in
mezzo dell' atrio, ossia cortile ; i ]lagni,
piccole finestre sull' altura delle stanze
verso i giardini, o verso il cortile federate di alabastri trasparenti e pietrc speculari ;le pareti dipinte a fresco e srill'ill:
tonaco' di soggetti istorici o favolosi; 1
pavimenti mosaici piìi o meno galanti,
oppure coperti d i r a r i marmi ; e le scale
di una sola tesa, senza voltate elle hcesscro girarle. '
Vi si scopri una particolar cantina Ornata di belli inarmi , clie viene distintnmenle descritta dal Venuti. In clnesta
erano recipienti- di creta cotta Per
tenere il vino, della grandezza di
e dodici barili ; ed eran molto ben
pertc da lastre di niarnio.
Dalla costruzione di qiicsla cantina si
rileva l'arte che avevano gli antichi per
a\resan0
fare i vini, e la .grande cura
di ben conserv~rli.
Oltre i gih noniinati monumentisi 'Ono
estratti Tuori dai ternpj e dai ~ l l b
privati edificj infiniti altri %Ptti
e grandiosi da restarne ognuno sorpreso'

ERC
l
eonsidere~~lc
però fu la scoperta
di La,in gran numero (li papiri, in iina
di
detta poi dei Papici,
o de,1' hristi(le, sotto il giardino degli
agoslininni scalzi in Resina. Di questi
nu~nerodi 17116, secondo il Bopviri
,
niicci,
circa diiecento possono svolgersi , pcmllC carbonizzati; gli altri restanti so" perduti, perchb consumati
dall'umido. Il padre Antonio
niaselison~asco,come dicesi da Lorenzo
palatino,inventò la manicra di svolgerli,
,o,s,rl~andosene i caratteri; ma non si
pestar fede a qiiesta notizia, dopo
il cav. Quaranta nel suo Mistagoqo
~ ~ ~ generale
i d a clel real museo Borbo,,ko,]la sta1)ilito chc la invenzione dello
de' papiri deesi alla sagaciti
di iln prete delle scuole pie Antonio
piaggio, al tempo di Carlo 111.
E si nofi clie mandati alcuni papiri in
Francia ed in Ingliilterra, colà rimasero
~ 0 1 1 1inutili
~
carboni.
Fino al 1844 si erano svolti sei volunii
(li papirii nel real miisco, con quel metodo unico cli' è qui adottato , senza,che
il professore Sickler (1' I-Iildhiirgliausen
ed il rinomato Davy abbiano potuto albenchì: tentato l'avessero.
tro t~lo~~arne,
I1 Weber ed il Lavega Iianno fatto ciasclicduno la carta topografica di Ercolano
fra il gran niimero delle statue di marmo quivi ritrovate e che meritano pii1 di
ogni altra essere osservale', sono le segiienti: la statua di Aristide, di un'amiiiitahile sciiltiira ; 1'Apollo sul lauro ; le
muse Eiiterpe ed Eiirania col globo in
Inano; le due colossali di Ailgiisto e di
Claudio, sedenti con papiri in mano, e la
colossale di Pubblicala ; altra di Aiigusto
con coi'ona di alloro. Una piìi piccola, al
natiirale di Cicerone ; Apollo igniido appoggiato ad un tronco, in cili evvi sospesa la sua faretra; Tersicore, Mncmosine ; la Minerva Etriisca ; diie sacerdotesse con patere in mano ; Pirro , a ciii
si
vede la corrazza con Giove bambino
~col~ito
in basso rilievo, tra 'l suono dei
'Oribanti; Ciniiro poggiato ad un bastone,
ed in dodici nicchie nel cortile scoperto
infinitih~isirilievi,vi sono dociici belle
statile togate.
Rella inedesima galleria de' marmi nel
n~lls~o,
fra i molti busti da osser"fsij
vi sono Cibele Turrita , Merciirio
Giovc Ammone con le corna
''prine, Alessandro Macedone ed altre.
~ Nel
~ la ~galleria
~ ~de' bronzi trovasi grand is'lrn0 ncclnero di varj e rari oggetti, non
i

'"
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Statue, per tutte le quali cose vedi
la citnta De~crizioneilella Capitale,
11 Prancioni, fatto tin rapido cenno di
Ercolano, dice che alla piibhlicazionc di
questi moniimenti L'Europa è (Iebilrice di
essersi spogliata de$i ultimi avanzi della
gotica barl~ariee di aver potuto riprendere le antiche formc de' Greci de' Romani nelle case e ne' mobili; n& la sola
moda, ma le arti ])elle fecero tesoro ancll'es~edi così veneranili monumenti, 'innanzi ai quali vedemmo rimanere piil
volte estatico Canova , il Ficlia
ct;ì
moderna, e Tlior~valdsen,,cui & (Iato assidersi tra Canova e Miclielangelo.
Dopo della tre~nendacatastrofe Tito in viò due ciiratori , personaggi consolari ,
con molto dariaro, per soccorrere tiitte le
popolazioni cli' eran rimaste prive della
loro patria e de'loro campi, e forriir loro
tutte le cose delle quali aver potessero
bisogno. G l i Ercolanesi rifiiggironsi a
Napoli (pochissimi cadaveri essendosi trovati fra tante rovine), citti- piìi lontana
dal pericolo : e forse da quegli sventurati fu nclla capitale iiua regione detta
Ercolanese.
Presso Ercolano fiirono le ville di Peto
e di Quinto Ponzio romano, clie fiirono
aggiudicate a Servilia, niadre di Bruto, .da
Cesare ch'erane amante. Agrippina, 1110glie di Germsnico, pFr ordine di Tiberio
fu conclotta ad una silla siilla riva di Era
colano, ov'egli stesso andò a .trovarla, riiifacciandole l'odio clie covava contro di
lui ,-facendola torinentare e tenere alla
catena. Caligola, che gli siiccedè, distrusse
poi una tal villa, volenclo cancellare fin
la memoria di qiiesto avvenimento.
.
Dove fu Ercolano sorsero alcuni villaggi di gente poverissima, ma furono distrutti dall'oriizione del 472, 73 e 74 ;poichè di loro non si fa piìi menzione in
11n diploiia di Teodorico, quando trattavasi di soccorrere le popolazioni clanneggiate dalla eruzione dcl 512.
I1 noine di Retina o sia del porto e del
sobborgo di Ercolano , leggermclite cmgia to iii quello di Resina , si estese nel
VI s&olo a tiitto l'antico territorio creolanese; e qiiello di Portici al 111ogo ove
già sorsero i portici del tenipio di Ercole.
. ERCOLE. -. V. SPARTIVESTO.
ErSDITA'. - Coiiltine lontano 58 miglia da ,Salerno, nel Circ. di Torcliiara,
in Distr. di Vallo, Dioc. di L'spaccio, Prova
(li Principato Citeriore: Iia 400 alJit- e
per 1' aiiiiiiin. dipende da Ogliastro I.
EREMITI.. Sfa alle falde del nlonte
&G

ECS
alle siie falde trovavasi la cclcbre I,ocri,
I7SPULSI. - Coniune posto alle radici
di rin moiite, con territorio fertile, a 1.1
miglia da Cosenza, nel Circ. (li n I ~ n t ' ~ l t ~ ,
in Distr. C Dioc. di Cosenza istt:ssa, prova ,
di Cahbria C ~ ~ C T ~ha
O ~810
C : abit. C per
l'ainmin. dipendc da S. Vincenzo 111.
V. CASTEI-~~nrnr~n~.
ESTAHI. ,
EUFEMIA. - Coiniine coilipreso nel '
Circ. di Sinopoli, in Distr. di Paliiii, Dioe,
di nfileto, Prov. di Calabria Ulteriore 1,
pitale.
- con 890 abit. e la propria aiiiniiii. iiiiinic.
Qiii nacque Giiiseppc htiissari, dotiisERMO (SANT').
Villag~iodi Nola ,
sinlo
abate hasiliano in Roma, al ic~i~po
in Terra di Lavoro.
di
Pio
VI. Fu commissario gcneralc e vi.
EREIO.
V. l'Art. BOSCIII.
silatorea apostolico del siio ordine. Scrisse
ERWO. - V. Inso.
ESARO. - Fiiiniicello in Calabria U1- nioltc! apeile, e iiiori nel 179'1.
EUFEMIA (SANT') I. - Coniiinc coniteriorc 11. Nasce nel ltiogo detto Ganclioso,
preso nel Circ. di Tricase, in Distr. (1;
ad 8 miqlia da Cotrone: riceve i riiscelli
Rosa, &da e Corsa, e giunto nelle vici- Gallipoli, Dioc. di Olranto, Pro\'. di 'Ceira
di Otraiito , con 570 abit. Per 1' aiiiiiiin.
nanze di detta ciltii-(non ricco di acque,
ioiiie dice il Giusiiniani), mette foce nel- dipende dal cnpoliiogo del (:ircondario.
EUFER41A (SANT') 11. - E loiitaiio tal
I' Jonio , ilon fra il IVieto C Capo Nati
48 iiiiglia da Nicasiro ed 80 (la
coiiiune
(come dice il (letto autore), nia tra il detto
Gatanmro. Si crede clie fosse I ' a n i i a
Xieto e Ia inentovata citia.
Lnnalin o k m p e t i n . Ha fertile terriiorio.
Tra le foci (li Nieto ed Esaro, è paese
Fii feudo de' RuOi, e poi de' cavalieri
inabitabile, per l'aria pestilenziaIe e per
(\i Malta.
le acqiie stagnan ti.coilipreso nel ~ircondariodi S. DiaL'Esaro che passava per mezzo Cotro.
se,
in
Distr. e Dioc. di Nicastro, Proi. di
ne, n'è ora loiitaiio quasi iin ~iliglio,ed
area porto alla foce, come dice Strabone. Calabria Ulteriore 11, con 250 abita
l'amniinistrazione dipende da Gizzeria.
V. SASTICATERISAI.
EU$'EMIA (SANI'') 111. - Sia ad oriente
Tro\-asi alla dritta di clii esce dalla
sulle
falde della JIajella, rinipetto al Norpor13 della ciltd. Quando-io, nello primavera del 4820, diniorava in Cotrone, iiii rone, lungi 20 mig!ia da Cliteti. Passa
reo-va a sedere sul piccolo ponte in hl>- nel suo fertile teriaitorioil torrente Orla.
Sta- nel Circondario di Caraiiianico, in
brica sull'Esaro, ed i v i nel cordoglio della
Distr.
e Dioc. di Chieti, Pl'ov. (li -Urrlzro
lontalianza dalla patria , passa\-a le maCiteriore:
ha 1300 abitailti e Per
linconiche ore della sera, pensando alle
mitiistrazione dipendo dal capolir%o del
sue passa tc grandezze.
Non ricco, ma misero il direi di acque, Circondario. '
EUFEMIA (SANT'). V. COSTEE GOLFI
se appena io vedea un lentissimo increEUSANIO (SAMT') I. - posto sopra un
spare di onde, meno per acque sopravcolle, in distanza di 9 miglia dall'*(lri''v<?gnelitiquanto per lo pialile inoventisi
, altrettailti dalla 11ajella e j 7 "
lico
all'iiiip~ilsodella brezza marina, ed alglie
Cliieti, con fertile territorioc cesljugli ond'è ingom1)ro quel letto. Ed
Fii felldo de' PP. Filippiiii di Roiiia9 C
anzi piio qiiell'acqua dirsi stagnante, poinel l794 passd al regio del~lanios
cllk iion se ne servoiio i Cotroiiesi per
Trovasi nel Circondario di Orsopa.?
,gli usi. della rita; bastando al loro conin
Distr. di Lanciano; Dioc- di
suino le acque piovane, quelle di poclie
dorgenti nella città, C specialmente quella Prov. di Abruzzo Citeriore, 'con
linipidissima e fredda clie si attingc nel c sua miinicipalc aninlinistr4zi0ne'
siiuato"EUSANIO (SANT') 11.
cc?stello.
Esaro piire dieesi, od Esero, un fiumi- pra un colle dal cliiale s c o r ~ c sIn~
pianiira detia Vallata cbl17~(~ui'a7
i" (li.
presso il ponte Celio, iion 1un.i
'O
di
7
miglia
da
questa
shoza
dal sito, ove lil-sibari, s'imboccn nel Si(la1 mare Adriatico. Nel prossiino
Ilari o Coscile.
!il! avanzidi antico
cici
ESOpI, - Ilonte nel Distr. di Geraco, detto Cerro, vedonsi &
in fzalabria Ulteriore 11, iiitto coltivato : castello. Scorrono per 10. territorio
ER3I
Caiallara, in distauza di 7 miglia dal
mare e 60 da Salerno.
i
passa iin torrente detto RumePOsFO, C ~ C a gettarsi nel filime CUCcaro, c finisce alla iiiariiin -.clella Molpa.
È conipreso nel Circ. di Laurito, in
Distr. di Vallo, Dioc. di Capaccio, Pror.
Priiicipato Citeriore, coii 240 abit. :
per I' aniiiiin. dipende da Fiitaiii.
ERMEO, ERMIO, ERRIICO, ERnfO.
Ir. JA~T'ELJIO
11~11aD ~ S C ~ ~ Zdella
~ O RCaC
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EUS
due rami deU'Aterno ed il

EVO

fili-

iiiicello Ve"
F~~fCsilode' Barberini di Roma.
E c o i i ~ "CI
p ~ ~Circondario
~
(li S. Demetrio, i d i s t r . e Dioc. (li Aquila, Prov.
di ~ b r i i n oUlteriore 11. con 540 abitanti
e sila ill~~~iicipal~
ainininistrazionc.
EUSTICII~O (SANT') I. - Coiniiric
o,,llreso nel Circoiidario di RIontoro, in
Disir. e Dioc. di Salerno, Prov. di Priric i p ; l l ~ Citeriore , con 740 qbifanti. Per
I'ni~~~~iinistrazi~nc
(lipeiide da, Torcliiati.
EUSTACIIIO(SANT') 11. - E compreso
nel circondario di S. Severino, in Distr,,
Dioc. e Prov. come il precedente, con
5j0 abitaliti. Per l'amministrazione dilirn(le (la Mercato.
E\'OL~, IzBOLI. - Vuolsi clie dopo la
clklriizione di Picenza , in seguito della
niicrra sociale, Marsica o Italica, nel 1563
di Roma, que7popoli si ricoverassero siil
monte oggi detto Monte di Oro, e proprialnente OVC veggorisi ora le rovine
del castello antico di Eboli : chiamaronsi
quegli abitatori Ebiirini o El)urones.
Era Eboli villaggio della citth di Campz"". Credesi clie Roberto G~iiscardo
cominciasse ad ingrandirlo, che ivi si acQmpasse perala espiignazioiie di Salerno,
e fondasse poi in Eboli stessa la badia di
S.Piccro, ed in Salerno il tempio (li san
1I;itteo.
S1.l Eroli in distanza di 4 miglia da
Can~agnae 4 7 da Salerno, sopra un colle
elle per averne altri pii1 alti nelle vicinanzc b di aria poco salubre. Da Eboli
Scopresi ~astissiinapianura.
territorio vastissimo, di. circa fio
nli$iia, confinante ad oriente col Sele, ad
col Battipaglia o Tusciano ricdi ~cscagione,a settentrione col monte
Sant'Emsm~,
a mezzodì col mare: eran
qiiiyi Rstissiiiii boschi, ma nel 17ku ribriicia t0 quello clie dicevasi Bosco
Grande.
la morte di Federico 11, che vi
bosclii e parelii per la caccia:
in
doniinio (li Giordano Lancia , cugino [li
"]linfredi e SUO capitano generale, al
Iiadrc del quale, Galwno , Carlo I avea
recidere il capo insieme con corra1370 apparteneva a Filippo clo"Q
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spota d i Romania ed bcaja, principe di
. Taranto, discendente (la Carlo 111 di DLII razzo. Da Giol~annaI1 fu data Ia investitura di tal fciido atl Antonio Colonna. nipote di hlartino V. Alfonso I lo rende a
llalclassarre della Rat la : Andrea nlatteo
Acqiiaviva a Fert1in;indo Sanscverino ,
principe di Salcrno.
4386 f ~ concei
d~itoa Roderico Goincz do Silr?, (la1 quale
fu vendiito a Nicolò Grinialdi da Genova: da ultimo appartenne a i Doria di
Andria.
Nello scorso anno 1881 vi i? stato stabilito un orfanotrofio, per cura del rea1
governo. .
La .regia strada che viene (la1 ponte del
Battipaglia, tocca Eboli, in seguito n ttraversa il Sele, sopra ponte di fabbi8icn, e
dopo qualche tratto comincia ad ascendere gli Appennini, passando per l'ostcria di Diicliessa e per qliella dello Sccrzo,
nel punto più alto, e scende ad Auletta.
Il lago detto (li Evoli, sii lo spiagaia oye
termina la vasta t? fertilissinia pianura
detia Piana di Evoli, B lungo mezzo niiglio o poco men largo nella state; ma it
iiiolto piìi ampio nelle stagioni piovose.
Vi si pescano capitoni, ang.iiille, spigole,
tinche.
Eboli sta nel Circondario c Distr. di
Campagna, in Dioc. di Salerno, Prov. di
Principato Citeriore, con 7270 abitanti e
sua miinicipale amministrazione.
Qiii nacquero :
Agostino Caravita, buono scrittore, ,autore dell' opera Leggi del Codice nnlìco e
Canoni clel Decreto.
Prospero Caravita , altro illiis tre - scrittore in diritto.Agostino De Cubiti, celebre orato~c,
poeta e fondatore della cliicsa dellY0spedaletto in Napoli.
Gherardo degli An-ioli, oratore e poeta:
ebbe sublimi pensieri, sorbitczza C nerbo
nello stile, e ricevette gli elogi clel Vico
e clcl Genovesi.
Pietro da Eboli, insigne poeta.
Prospero Carnvita , celebre giureconsiilto e scrittore legale,
Matteo Ripa, apostolo nella Cina, istitutore della congregazione de' PP. Cinesi
i11. Napoli.
l
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{li ~ a y o r o con
, 590 abit. e la propria aiiiFANO.
Urio dei monti formailti il
Monte Corno o Gran Sasso d'Italia.
iiiiriistrazioiie.
La strada regia di Roma è lontana due
Villaggio di I\Iontcl*cale, in i
FANO.
Abriizzo Ulteriore 11.
liiiglin (tal coniune. .
FAI~CIANOI. - Alle faicie del nionte , . PhR'O A CORNO.
Villaggio di
in
Abruzzo
Ulteriore
].
raino,
filassico i: un villaggio d i Carinola, in
Terra di Lavoro, cosi iiorninato.
FANO TROJANO.
E lontano 42 miglia da Teranio, nel Circ. di rrossiccin,
FALCIANO TI.
Villag$io di Caserta.
Qui' nacque Pra~iccscoRicciardi, insi- in Distr. di Teraiiio, Dioc. di Città Sant' Angelo, Prov. di Abruzzo Ulteriore 11,
-ne teologo, filosofo, poeta, matematico,
cori 2386 abitanti e sila propria alnini-.
Suon pittore, morto iiel 18hi.
iiistrazionc.
F.4LCIObTE. - V., MOSTEF,ILCIOXE
Diccsi anche Fano-Adriano , conle riFALCONARA. - E dislante cliie miglia
levo da u n recente elenco dc'comuni della
clal Tirreno, ed abitata da Albanesi; nel
provincia.
Circ. di Fiuniefreddo, in Distr. (li Paola,
FARA-I-ILIORUbf-PETRI.
ChianlaDioc. di Tropea , Prov. di Calabria Citefino dal secolo XIII. Perclli: si
~ a s Fara
i
riore, con 1800 abit. e sua munic. aiii.
aggiunqessc il Filioriim-Petri, ignorasi ;
ruiiiistrazione.
FALERNA. -- Sta sopra un monte, in 11ia cosi ì: segnato nella legge per la
circoscrizione.
distanza di 2 miglia dal mare, nel Circ.
E lontano miglia da Cliicti , sii di
di Nartirailo, i11 Distr. cli Nicastro, Dioc.
di Tropea, Pro\.. di Calal~riaUlteriore 11, u n colle, in rnezzo ad una ilalle ad oriente
tlella quale corre il fiiime Foro: il stio
con 1 8 t 0 al~it.e siia particolare aniiii.
V. B~O;~~TE-BIAGGIORE. fertile territorio confina con Casa-cnntliFALERNO.
FALERO. - V. M~ssico.
tella, S. Blartino, Pretoro , Rocca-montcFALIERZO. -. .V. CAVA.piano, Buccliianico.
I:ALLA4C0. - E cosi chiamato il fiume
Vi è una cartiera. .
Crotalo, dopo che 1ia ricevuto il Ballarano
Appartenne alle famiglie Riccardis, Coed il hiajoraiio, in Calabria Ulteriore 11. lonna, Cardona, Barone di Capiia, Cosia,
E posto iri un colle, , Colonna,. Spinelli: FALLASCOSO ,
Trovasi nel Circ. di Bucchianico, in
cinto di nionti, giiardando cla settentrione
l'Adriatico clie g!i rimane distante 18 mi-.- Distr. d i Chicti, Dioc. d i Monte-Casino,
Proviiicia d i Abruzzo Citeriore, con 4700
glia: ha territorio fertile ed aria pura.
Pii feudo degli Annicliini, poi d i Pirro abitanti e sua miinicipale amministr.
FARAONE, FARAGONE. - Nelle viciColonna, indi delle fig,lie ch' e l ~ b ecostui
nanze
del fiuine Salino e 9 miglia Iiingi
da Caterina De' Medici, e finalmente d i
da .Teramo, questo comune sta nel Circ.
Fa!~rizio Vahgnano.
E compreso nel Circ. di ~orricella,in di Civitella del Tronto, in Distr. di Tc*
ramo, Dioc. di Tvlontalto nello Stato 3 0 Distr. di Lanciano, Dioc. di Chieti, Prov.
d i Abriizzo Citeriore, con 710 abit. e sua mano, Prov. di Abriizzo Ulteriore 1. ]h
740 abitanti e dipende per 17amniinistramunic. amniinistr.
FAI,LO.- E lontano 24 migliadallY~&ria- zione da Sant7Egidio.
FARAONI. - Villaggio di Alvignano,
tico: t r o ~ a s isopra un colle, alle falde del
qriale passa il Sansro: lia territorio fer- ' in Terra di Lavoro.
FARA S. MARTINO. - ~rol~asi
a
tile confinante con Borrello*, Civita-lupamiglia da Solmona, in sito di
.
rella, Monte-lapiaiia, Villa S. Maria.
con fertile territorio bagnato dal (iunie
Fu feutlo della famiglia Caldola , poi
i
Verde, sulle rive del quale sono !Pa1d i regina Giovanna, moglie di Ferrante,
dalla quale fu ceduto al r e Cattolico suo cliiere ed altri edificj idraulici.
Vi sono manifatture di buoni. pannifratello. Questi lo concesse a Fabrizio CoNel 1879 la Regia Cainera della
lonna , dal quale fii venduto ad Andrea
-Carafa. Appartenne poi ai Segura , ai rnaria , nel litigio tra Giovanni Filippo
Valignano ed 11 Capitolo di San
Tocco, a i Castiglione , ai D' Ugno ed ai
di Roma , decretò clic-il castello
Caracciolo.
~
lhon'zl ? ~ aS. Martino spettal7a C U ejlbs
Sta nel Circ. di Villa Santa Maria, in
1ti6us et jurisdietio~tc ~ [ u i l itmtima'ld
Distr., Dioc. c Prov. come sopra : Iia la
stia propria nmiiiinistnzione e 700 abi- n6aliana S. Mnt*lini i s t e r mofitc% et SU'ccssif;:c ad clicl~bfiz ~npitnltbtn
tanti.
AbaLia est an,tcxn. Bel 1584 da 'lac1
FAXGOSE.
V. l'Art. BOSCHI.
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prese industriaso B commercialo; ha
Va\ignano fu venduta la ciiirisdirione
cril,iinal.le con tutti gli altri siioi diritti belle casa, cd all'iiscire verso Lecce 11a
una fonte magnifica.
SUI paese, a Melcliiorre Revi~lione,per
dilati 4000 ; e <11leslo Mclcliiorre nello
411 feiiclo clclla religione cllhTa1ta.
anno asscri che il detto danaror
13 capoliiogo del Circ. del Siio nome,
nato
dal
mentovat,~
Capitolo
-in
Distr. di Bni~i,Dioc. di Monopoli, Prov.
stato p%,
(li S. pieti*o(11 Roma, e peiciì) clie al medi Terra di Bari, con 41,070 abit. e sila
dCsirno tali diritti spettavano. E qoestc particolare ammi~iistrazione.
cose si noiano per la storia dei tempi
, I1 Circ. si compone della sola citth.
1), coiilpresonel Circ. di Lania, in ;Distr.
I-AVATJE. - Situato sopra iin colle, Iia
(li ciano, ano, Dioc. di Cliieti, Prov. di fertile territorio, pcl qiialc passa il Siano
Ajlriirao Citeriore , con 5000 abitanti e
a settentrione, e conlinante con Rotoridella e S.. Giorgio.
,,l,~nicipaleamminist.razione.
TTi si celebra la fiera nell'iiltiino-giorno
fe~itlodei Vi-vacqiia , ppi pnssb n
Roberto
Sanseverino, Gio~aiiiii(le RIorra,
(]i Iiiglio.
F~\IIDISLI;A.
È compreso nel cire.
Alessandro Capaccia , Vcrtlclla Galeota ,
Scipione Galliiccio, Fabrizio Marra e Girodi Ci,iaroniontc, in Distr. di I;agoncgro,
laiiio
Ulloa.
nioc. di Aiiglona C Tursi, Prov. cli BasiÈ nel Circ. di Rotondella, in Distr. di
'licat n, con ,i4 80 abitanti e sua particalare
amiiiini~
trazione.
IJayonc$ro, Dioc. di Ang1on.a e Tursi ,
FARFA(nello Stato Roniano).
J? ha- Prov. di Rasilicata, con 1860 abit. e srin
(l;,? 17'ltlliz~sdalla qiialc dipenclono per
particolare aniministrazione.
]a parte ecclesiastica due comuni dellYAFAVALLONI, FAVELLOXE. -- Sta nel
l~riizzoUlteriore 11 con quasi 1000 aniCirc. di Briatico, in Distr. di Monteleone,
111~.La giurisdizione i n regno si esercita
Dioc. di Itlileto , Prov. di Calabria Ultc(in iin vicario generale che risiede in
rioreII con398 abit. Per l'amn~inistrazione
-dipende da Cessanito.
FAVAZZINI. - Comune in riva al inarc,
ninni dice c11' è errore il cliianiarla Fanel Circ. cti Scilla, in Distr. e Dioc. di
rindo13, ma così ì: notata nella legge della
Reggia, Prov. di Calnbria Ullcrioire I, con
circoscrizione.
588 abit. Per 1' aniniinistrazione dipende
'J'ro~asi sopra u n monte, 46 miglia (la da Carini.
s
Terniiio, con fertile terraorio.
I'AVELT,ONI. - Villaggio di CcssaniSta nel Circ., Distr. c Dioc. di Città
ti, in Calabria Ulteriore 11.
S. iliigclo, Prov. di Al~ruzzoUlteriore 1,
PAVIGLIA~O.- Cornunc conipreso nel
coi1 3 160 abit. e sua municipale ammiCirc. (li S. Agata in Gallina, iii Distr. ,
nis trazioiie.
Dioc. e l'rov. come Favazzini, con 430 alliVi si celebra la ficra iiell' ultima dotanti. Per l'aniministrazionc dipentle da
n ~IzARNETtl.
e n i di
c ~liiglio. Qiiesto 'coniilne, lontano
S. Agata in Cataforio.
FAVISCIIIO. - Villaggio di Posta, in
42 miglia dal Tirreno e 99 da Castrovillari,
Abruzzo Ultcriorc 11.
al Circ. (li Aniendolara e Distr.
.?~partienc
F=IVOi\T<. V. FAGGIO
GROSSO.
(li Castrovillari, in Dioc. di Anglona e
FAVORITB. - I-erdinanclo I di Bor'rrirsi, iii I'rov. d i Calabrin Citeriore, coi1 bonc, (li gloriosa ricordanza, comprò nel
850 abit. Per l'amministrazione dipende
4768 un palazzo edificato sirlla strada di
(h Castro-regio.
Resina, e poco liingi dalla medesinia, dal
FARNETA. - V. l'Art. Boscrir.
principe di Aci. Dietle a qiiel sito il nome
FARO. Fiiimicello presso Seniivicoli,
cIi Favorita ctl all'cdificio fece grandissinii
abbellimen ti nel sottoposto piano clie
hbriizzo Citeriore.
F:~SANI. Villaggio di Sessa, in Terra
-iiin&e
fino
al mare, efacendo
formare
3
giardino
.
bellissimo
magnifico.
Ivi iin
il
di L ~ v o r ~ ,
I"~~SAKOI. - È comune compreso nel iiioiiarca iDc,cavasispesso a diporto.
di Monte-(;orvino, in Distr. e Dioc.
FEAIJITI. - Villaggio di Filnndarj, il1
(li Salerno, 1)rov. di Princì pat o Citeriore,
Pror. (li Calabrin Ulteriore 11.
abit.. e (li pendente da Rovella per
FE1.E (S.)
Sta in sito di huon'ari?,
aillnlilii~traziono.
con territorio fertile, pel qiinle passa 11
P h S 11,
~ FAGIANO,
~ ~
FASCIANO.
Bradano.
T!oynsi in pianura di hiion7aria, a . 5 iniI h un- antico castello in C I I ~fu tratte61in(1all'~driaticoe 58 da Bari, con tcr- niito Errico (li Lamagria, conio piire l'alr1iflpio fcl*[jle,
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tro Errico re cli Sicilia, ivi fatto ,straiigolare da Corrado.
fi compreso nel Circ. di Bella, in Dist.r.
di Meli;, Dioc. di Muro, Prov. di Basilirata, con 8256 abitanti e stia particolare
nrnniinistrazione.
Vi si cclebra la fieradal 20 a122 setloni- .
bre. Soffri pochi danni dal terrenioto del
185i.
FELICE. (S.) I.
Ì3 lontano 7 miglia
da Tiano, posto sopra un colle nel Circ.
di Pietra-hielara , in Distr. cli Caserta ,
Dioc. di Tiano. Prov. cli Terra di La.~oro, con 68140 aliltanti; con sua particolare
amministrazione.
conipreso nel Circ.
FELICE (S) 11.
cli JIontoro, in Distr. - e Dioc. di Salerno,
Prov. di Principato Citeriore, con 1750 abitanti. Per l'ai~iininist~razione
dipende da
Rlontoro inferiore.
FELICE (S.) 111. - È compreso nel Circ:
di S. Severino, in Distr. , Dioc. e Prov.
come sopra, con 520 abitanti. Per I'aniniinistrazioiie cl ipencie da Rf ercalo 11.
Si ~ i i o l eesistente questo paese fino dal
VI secolo.
Nel 4 726 vi fu scoperto rin sepolcro
conteneilte 1%gigantesclii cadaveri in clodici nicchie, e vi si t.rovarono monete',
tra le quali una di oro di Giiistiniano.
FELICE (S.) 1V. - 3% situato sopra un
monte, in sito di buoii'aria, a 26 miglia
da Cainpobasso , nel Circ. di nlontefalcone'ed in Distretto di Larino, Dioc. di
Tesiiloli, Prov. di Campobasso, con 1930
abitanti e sua municipale ainniinistrazione.
FELICE (S.) V. - Villaggio di Arienzo, in Terra di La~oro.
FELICE (S.) VI.
Villaggio di Ocre,
in A1)ruzzo Ulteriore 11.
FELIGNE. -. V. FIGL~XE.
FELITTO, FILETTO.
l)a Salerno è
distante circa 34 mig!ia, trovasi in sito
alpestre, ma con territorio fertile, per lo
quale passa il Calore.
Fii ieudo dei Carafa di S. Lorenzo.
fi compreso nel Circ. di Rocca d'Aspide,
in Distr. di Campagna, Dioc. di Capaccio,
Prov. di Principato Citeriore, con 1670
abit. e sua propria amministr.
Vi si celebra la fiera ne' primi cinque
. giorni di ottobre ed il mercato nella prima domenica di ogni mese.
FELLA.
E comune compres'o nel
Circ. (li Belvedere marittimo, in Distr. di
Paola, Dioc. di S. Marco, con 290 abit.
Ilipende da Bonifati per l'amniin.
Sta in piaiiii-.
FET,LTNE, FELTJJNO.
368

FER
ra, nin in sito di biion'aria c .territoj.io
fertile.
-Ad un miglio e mezzo di d;
trovansi gli avanzi del suo rino
Ninf e ~ di
, cui parlano il Galateo, i1 Marciano
.e(\ il Tasselli.
Fu fciido clegli Scategni, ,
Appartiene al Circ. di Ugento, in.Dislr,
di Gallipoli, Dioc. di Nardò, Prov, di Terra di-0trant0, con 340 ahit. Dipende per
1' aniministr. da Allisle.
PE1,LINO. - Comune eomprcso nel
Circ. d i Lauro, in Distr. e Dioc. di NOIn,
Prov. di Terra cli L a ~ o r o ,con 810 abit,
Dipende da Lauro per l'amminislr,
V. R I o T T A - F A ~ ~ , ~ ~ ~ ,
FELLONE.
FE1II;ONE.
Fiiimicello clie si scarica
nell' Esaro.
FELTRINO. - Piume in Abrrizzo Ci.
teriore. Corre per lo territorio di S. Vao,
e si scarica nel mare: era in quella foce
un coinodo porto, vedenclosenc financlie
gli avanzi; e dappoicliè fa posto in ahbandono, fu detto il porto di Giialdo.
Ignorasi in qual tcinpo fossc stato cdiiicato, e quando poi totalmente posto in
abbandono; conoscendosi solainentc, che
dopo la edificazione clella Comune di S. Vito, diceasi- S. Vito in Portulo. Nel 138b,
avendo avuto la Citti di Lanciano in enfiteusi 'il Castello di S. Vito, si peiisò sribito di riaprire il siiddetto porto. Ma per
le opposizioni de' cittadini di Ortona, non
ebbe veruno effetto, e dopo infiniti disturbi fra le due popolazioni, finalniente
rimase in abbandono. 11 Romanelli Iia
parlato' a lungo delle vicende di '(~uesto
porto.
FEMIANI, FIMIANO. - È compreso
nel Circond. di S. (Giorgio, in Distr. C
Dioc. di Salerno, Prov. di .Principato Citeriore, con 430 abitanti. Per l' ainmini.
.
' straziane dipende da S. Giorgio 11.
FEMMINA-MORTA.
V. CONPISE, B.4~4
TAGLIA IV.
FENESTRA.
V: CAVA.
FENOCCHITO. - V. F~;uocce[To.
- FERD~NANDEA.
A mezzotli-uella Si. cilia, tra Sciacca e la isola di pantelleria~
quasi nel mezzo dello spazio C propriamente ov' era un 6anco coperto (l(:tto di
Nerita, n e l 12 luglio del i 831 surse ?'
viileano sotto-marino, di cui dopo s~~~~~~
eruzioni, non rimase che una isoletta?l"
quale dopo poclii mesi disparveEra la isoletta una pianura elwata
. sul livello - delle acque tre palmi: *'l
mezzo avea un monticello. Tiitt0 p?
rimetra dell'isola era di 44,000 P~"""
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si r i ( l i i s ~nel
~ 28 agosto a 2000, seIllistira
tlell'inglesc
Wrigli : nel la
eontlo
piniiiii'a
[in 1agli~tl0di 160 palmi in
ciia
L K profondo
QiiestU isola fu (lagli accademici francesi ~ ~ i ~ y i~Constanl-PrB~ot
llc
denomiGiiilia: poi fu (letta Giulia-Nerito e
finalmente Fesdinandea dal nome del1' nilciisto Monarca felicemente. regnante,
Ma
si stabiliva il nome, essa
sconil~.?r\'c.
Nuovo coniune
~EBDINANDO
(S.) L
e ( I j f i ~dal
~ ~ re
~ Ferdinando I1 felicemcnte
U
~
,
I
I
~
C
,
il
qude conoscendo la necesrc,
,i6
di aiimcntare in alcun punto la poI,Ojnrionein Ptiglia, saviamente dispose
n11ovo Coniune si edificasse nella
iiicii(!ella strada che da Cerignola riesce
a Barlet(a, e propriainente nel luogp
6 (letto S. Cassano ; dappoicliè ~ U I T ' I ,
fliio le parole del professore Pallotla,
(se, suo disccwso della pianura eli Piiglia)
C

C

-

solla riunite tutte le condizioni dclie
quali i. mestieri per la prosperiib e riccliezza di un popolo nascente.
~ o l t ccoiicessioni e colnodi di vita,
nonclih mezzi a coniinciare le industrie
(liverse, fiirono dal nostro adoral)ile Soyrano 'largitc ad iin niimero ben estcso
di fariiiglie delle reali saline (li Barletta,
onde il nuovo paese dal ])e1 priiicipio
avesse potiito far risplendere in osni sua
parte le regie miinificenze e l'alto pensiero del suo S o ~ n n o Noi
.
non porremo
in esainc, prosegue il citato autore, percliè niai il novello paese, clie c1el17istesso
noine del re, S. Fcrtliiiando, addiniandasi,
non abbia presentato, non preseilli qriellc
condizioni che pus avrebl~edovuto nianifestare, quante roltc l'alta idea del Sor'rano fossc stata ciecaniente messa in
prafica; iiia non possianlo tacernc intcramentc ]C principali cagioni.
11 metodo serbato in ordinar la colonia n011 poteva in alciin iiiodo prodiirre
l'efletlo bramato, perchè mancante di ogni
so(l0 principio. I3ra necessario priiiiaInc~teconoscere la natiira del terreno ;
e (lilindi di~t,inguerea qiiale ilso i singoli pezzi potoano essere addetti con
Profitto; (1al)poiclii: la notabile difierenza
(lilaliti de' luoghi in tutto il tcniI"C"0
del llU07'(
: , ricercava iin'acC11rah indagine.
Ora clllesio terreno cii varia natura, oYe
I' sottostrato crostoso in niolti- liioglii
'"conhasi intorno a due o ire pollici di
profondi($, averlo voluto acldire indistin'mente ali' agricoltl~raI' stato iin erREANE DI SAPOJ,~
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rore prodiittivo di svantaggiosi effetti. Arroge, che la mancanza della giusta divisione delle terre in quelle atte a potersi
arare e nelle altre acconcie alla piantagione di vigncfi, alberi friittiferi ed 'altro,
recato un disordine dannosissimo.
La dissodazione .di tutte le campagne
sanferdinandesi, fatta in tempo non iltile,
anzi contrario ad ogni ragione agricola,
produsse nocive consegiienze, tanto per
'lo scarso ricolto del primo anno che per
gli altri- posteriori; il che 'solo non i:
;iccadrito qiianclo alcun sistema agrario
ben considerato abbia trovalo rnÒilo di
correggerne il vizio. In oltrc la ig~ioranza cle'nriovi abitanti in tiitte le cose
di agricoltura esigeva clie le industrie
fossero dirette cla uomini versati in queste materie, per così educarli e renderli
utili a loro stessi. Finalmente la niaricanza di iin montc frunientario spiega
percliè il nuovo paese ben poco lia prosperato fin dal suo nascere. Esso i: posto
sopra- un punto elevato e gode di iin
certo orizzonte e di biion'aria. Offre appena una sessantina di case, mediocremcntc comocle, costruite a fabbrica, cori
la casa comunale ed una Ilella C proporzionata chiesa, clie costituiscono il solido
del nuovo S. Ferdinando ; le quali' case
furono date ai pii1 affezionali o aderciiti.
Il niaggior nuriicro, a guisa di nomadi
I~cduriil,vivono dentro pagliare, l' una
vicinissima all'al tra e di iina costruzione
incomoda ecl anclic poco morale. Per la
qual cosa se a\.\-enissc mai la sventiira
che una piccola scintilla si appiccasse
acl uno di questi a~iimassieli paglie secche, per la forza (lei \.enti, in breve dcl
nuovo paese non resterebbe che niiiccliio
di cenere. E pure la costruzione (li o,mnuno
di questi abitiiri di paglia costa al 30wrno diicati cinquanta, ossia poco meno
di una comoda camera a fabbrica solida!
Questo comiinc è compreso nel Circoncl.
di Ceri-nola, Distr. e Diocesi di Poggia,.
Pii>v. di Capitanata, con 887 abitinti.
FERDINANDO (S.) Il. - Questo coniune
E: coiilpreso nel Circ. di Rosarno, in Distr.
di Palini, Dioc. (li RiIileto, Prov. (li. Cala1)ria Ullcriorè I. Per l'amministrazione
dipendc cla Rosarno.
Vi 6 uno stabiliinento per acque minerali, fondato dal genera1C i\Tilnziante.
FERENZUOLA, FlREWZUOL--I, FIORENTINO. - Fii edificafa nel I o i o (la
e poi diBojano, Catapano della P~~filia,
st.rutla nel 8i266 dalle truppe (li Alessan<Ira TV, perchi. iyi eniiri iifilgiati i Sa1s 7

FER
i.aceni. Firi dal coiiiiiiciamcnto del SOcolo XVI, conic clicc l'hlberti , qiicsto
paese loiilnno 8 iiiiglia da Liiccrn, era
quasi scciiio d i ~>opolazionce ro~iiiato.
Qiii ~iiorivaFcdcrticto 11 i iiipcratore.
FERllIO. - V. Fii\~io.
FEROCJ. - Villaggio di Coseiiza, iii
Cnlal)i.ia Citeriorc?.
FEROCETO (DI NICASTRO O ANTICO.)
'i'rovasi in rlistaiiza (li 4 iiiiglia (la
Nicnstro C a i P i da Latarizaro. l<sscn(lo stnta
piìi voltc aggredita da' Saraccni , fil dai
:ailta(liiii ciliio (li iiliira C inunito di caO ~ 1G5S
O
fii qiiasi
stcllo, 1113 col I C ~ P C I ~del
dcl t1itt.o roviiiafo. Dopo (li l:~le avve~iiriiento, la liiaggior parte dc'cittndiiii ricctificasono Fcrolcto in pianiira i n foniia
qi1xlia ; iiia altri a\-bndo voliito riuiancrc sii1 colle, nc vciiiiero- allo stesso pacse i
duc nonii di Feroleto Soprano (cli'è qiiesto) c Sottano, di cui appresso O (letto.
11 territorio 2 ampio, fertile e ricco di
wquc.
l? coiilpreso~nelterritorio di Scrrastret;a, in Distr. C Dioc. di Nicastro, Prov. di
;,,?labria Ulteriore II., con 1280 abitanti
c sila propria aiiiriiinictrazionc.
I'EROrJl<TO-PJANO ( SOTTAKO , . D I
SOTTO, 35FERIORE.) - Sta nella circo\crizione. come il precedente, ha la sila
:rniiiiinisirazioiie e lrr90 allitanti.
FEROLETO (DELLA CHIESA.)
Ra
terrailorio fcrliliscinio, iii pianiira.
1 'due Feroleti erano cntramlli aiinovernii fra i coiiiuni della I1 Calabrifij,laonda
per distingiicrc questo ultimo, cli o molto
loiitano da Cataiizaro, dal prinio, il dissero della Cliicsa.
Rcl 1783 fii quasi ilistfiitto (la1 tttrre-

FER

3 70

-

-

iì10l0.

Fu fciido dc' PigiiatelIi di hlontcleone.
Sta ncl Circondario di Laiireana , in
Ilistr. (li Palmi, Dioc. cli nlilcto, Prov. cli
Cnlallria Ulteriore I-, con 350 allitanti e
13 sua nlunicipale ainininistiyazionc.
-PERRIBDINh.
Viiolsi (la .i?. Ccan
Oro Alberti da Bologna, nella sua Dcsc9-izionc tlY1tnlin, (ti poi seguitato da varj
scriltori, clie questa citti fosse ctat'edificala da I'crrantiiio, Sgliiiolo (li A1fonso 11,
nia ci8 non sussiste.
'rrovasi per doeiimento una lettera di
Yederico di Arasona, del 1409, nell'archivio della. regia Caniera della Somniaria, consiillato dal Giiistiniani, dalla qual
carta rilevasi clic da Fcdcrico C non da
Fcrrantino vennc inalzata la città. Ncl
convento- de' Doincnicani l.e(?cci yucsta
iqerizionc:
-'

1 caccilenza provcrbialc (la vi<ccr qitello
icoxn E
,,
i del laso di Garda. Qucst'abbondanza sii01
ALTA~IURE
IIUX
ANI)[ .,
nasccrc perchi: il liiinie nc'fla brcvitc'i d e l
lo ~crrciii~toCIYITATE~I
II,\SCCONSTRUSIT
i
l
c
~
Circ.
di
Staiti,
in
Distr.
e'r>i&.
corso lino al itiogo, poco lonfano da siio
TURI\IIIUS
ORNAYIT, M ~ ~ CI-ISlT
I S
(,i
G(y,%cc,
P
~
o
v
.
di
Calabria.
Ulteriorc
l?
Isola,
o ~ i~ ciiniscc o i
iicevc picP:(TERXO
DUCTUS A ~ I O R C , I ? E R
V O C~
A V I ~~,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
070 allitanti e stra municipale amcoli scoli dclle pioggc , c pcrci6 poco o
nieiitc vicnc ad csscr s o ~ e l t oalle allu~iiiis~~io~ic.
Ni: i: vcro rli'c qoanilo 'og5iano
,
È
lontano
4
2
vi;fiGCCI,
FERUCA'.
vioni,
le quali sono la principal cagionc
trov:ivesi tiT~Saponarn o h'Iai.sieo-\~ctere,
da
Coscnza,
nel
Circ.
di
Spezzano
tlella
tlistriieionc(lcl1c
ovajo; per la (~rial.
fii disiriilia dal tcrrciuoto, iic aild;isscro
,
qrni~lc7 iri Distr. c Dioc. di Cosciiza , ragione le clrie pcscliicre 'stal)ilite vicino
3.
d i nt)itniiti supcrst iti a popolare la iiuoy,?
(li Cnlallria Citcriore , con 330 allial dctlo lago conservano con tinuaiiicn te
cittn, perclii? qiicstii gib csistcva.
f211ci,
~ipcnde
da
Trcnta
per
l'*ainrninidoviziosa
~cscacionc.
Sta sopra i i i i colle, di I~uoii'aria, lllllgj
slrnzi0i1c.
CiCcrone, cli'cf~bciina villa ove nel vi14 miglia tla Matcra, 20 (la1 niarc di Tn-pjflfi~~0.
Sii1
monte
cli
Posta,
coii
!
brcno fori~iasil'isoletta, fa (li qiiestc aeqiie,
raiilo, cd .1ia tcrritorio fertile confiiinillc
i ~ r i [ odal coiniine di tal noiiic, ncl Circ.
piirissiiiic sopra tuttc le altre d' ~ t a ~ ,i a
(la osieiitc C scttciitrioiic col RaseIito, da
1 di,\lrilo, in Distr. di Sor?, Prov. (li Terra
magnifico elogio, e l'.inicnta caiit6 :
ii~czzogiornoed occidente coli la Salallj ,li
J,nyoro, nasce c(iiC~tofiume cìic tliccsi
,
..drclla, anil~iricclii di pcsca.
:l,le\ic ~nsncllo o' ~ a n n c l l o . Ovc sorse
. . . . . . i l bel Fibrcno
Qiianclo il re Catlolico rivocò tiittb le
Corre con cristallinc c placide onde.
foriiifi un lago di circa itn miglio di circonccssioiii fatte d:i Fctlcrico lino ai 25
confcrcnza, così limpitlo C chiaro clie sc
luglio .iBO.t,
tolsc il fciido al conte Berno
n c r ~ ild ~fondo, clic di continuo g o r ~ o , e concessclo a Bernanrlo Capriolo, conle
Or corno ardisci n1 Iiicido Fihrcno
nlin, quantunque sia (li inolta profoncliti.
(li Copertino. I1 duca di Alba, viceri., lo
Garcggiarli di qloria oscuro Liri , '
fiiiiiie
cli'
csce
di1
lago
,
per
lo
corso
Clie
sol tcco I'urci)o e i sassi tiri,
veiideltc a Garzia di . Tolcdo , pcr duQuando ci scorre per pian vago ed ti:iiono.
di
tliic miglia clividesi in cliie corni e
cat,i :20,000.
lii~iglicsso qucsto spazio s i tramczzano
E capoliiogo del Circondario del 'suo
i
alciine isolctte di cannoccc ed al-. Poi,
V. Gdinr~r~~,~,uo,
ISOLADI S o n ~ ,
I)KL
noiiie, in Distr. (li Rlatera, Dioc. (li hcc(lice il Cas triicci nella Descrizzo?zc cli 1,lRl.
rcnza, Prov. di Basilicata, coi1 sua niiini,.iìuito, comincia con moto lciito a scorFICIIIERI. -. Villaggio (li Campli,
eilialc aiiiministrazione e 6507 abilaiiti.
rerc
per
la
piana
alla
volta
di
lilleccio
Abriizzo Ulteriorc 1.
Nel Circondario di Ferrandina sono i
sino
n
Pontc
Tapino
(ove
si
rende
vorFIGGIO. - Villaggio di Posta, iri
coiiiufii di Salandra C Craco.
ticoso
C fa cavallmi). Per la ripa del
AJ)riizzo
Ulteriore 11.
FERRARA.
V. 1' Art. Boscrir.
liunle ai1 os tro , vi sono alcune prateric
FIGLIARINO. -- Villaggio di Aricnzo,
FERRAEI.
Coiiiune conipreso nei
mobili, poichè ad ogni lcggicro passag- -in Terra di Lavoro.
Circondario di Montecorvino, in Distr. di
gio . . . si niuovc per qiialclic spazio la
FIGLINA, FIGLINE.
IIa fertile terSalerno, Dioc. di ,Acerno, Prov. di l'rinterra, con molto terrorc (li profondarsi ; ritorio, posto tra gli Appennini, a 6 iiiicipato Citcriorc , con 3 i0 abitanti. Per
h cagione di qucsto insolito nioto o Pnlia da Coscnza, ricl Circ. (li Al~riglia~io,
l'amininistrazione dipende da Ro~~ella
11.
scossa noli creclo sia altro clic csseiido
in Distr. e Dioc. di Cosenza, Pros. di CnFERRATO.
Villaggio .di hli1ito, in
il sogaello suolo ripieno d'-acqiie stalabria Citcriore, con 990 abitanti. Per
Terra (li IJavoro.
gnnnii pian piano si sia covcrto dcll'erl'ainniinistrazionc dipende da Piane.
FERRAZANO. - siliiato sopra [in
h e , clic attorcigliate ed avviticcliiate inOniettcrei cli nolnrc clie qiii nacquc
colle, con territorio fertile.
siclue e radiclic e frondi abbiano sopra
Tonimaso
Aceti , arinotatore del Enrrio,
Pii qilasi spopolata dalla peste del lfia6~ ' ~ C ~ fatto
I I C un sottilissimo, C per qiicslo
nli i: d'iiopo cib fare, l?erchC serissc
nin a.
Appartcnnc a Gugliclnio Giiiiaco, Gi"lnobilc siiolo,; pcrò. iioii vi O iiieinoria , costiii della sua palria cosi : Fziit oìii~r
~ a n i ide
i Lando, Filippo Santangelo, fiofo
elle iiini abl~ia~~cricolato
passaggioro nlFiE len.u~ni l l z ~ s t l - iv~L'~jror11112
~ ~ i scntebi.n sv.112Saiigro, Albcrico Carafa, ~ioi*nilnell~
l!'
in tali luoglii . . .. V i sono qiiivi 11cr [ecti~~dn scd proh .tlolor! Sicc le>.Molisc, poi ai Carafa iiuov~inentc,a'
In ogiii tenipo .varie sorti di uccelli C rm?iiotibi~s,szvc pestilciitiis, sive bclloi-coii
Ilasascliieri, Crispano D'Afflitto, (li
"i~llali acquatili, folighe, anatre, cigni . .
i?zconzotlis, nbtisqzie telnl~ortominjl!.riz',c, ct
cia , Dc Curtis , D'Bragona , Vitagliano;
La sua acqiia nell' cstatc è freddissima
qctocl pcjus est,. iiiteslu~is civiitn, dissicliis,
I'e!tifi.
C "11' i n ~ c r n oO temperata : bevciidosi ,
plztriii~zoizn pnsco spZe11dore clcfecit : Iviir
13 ncl Circondario C Distr. di Can'pOb
sapore o odore alcrrno ; prcslo
nzom~nzmatn, plce ntclg?tnilh lu'storirc mal~asso,Dioc. di Bojano, Provo di
si riscaldu C si raffredda leggcriiicnte
to.inna poslei*is si~q~eclditurepoIt(I~sci2t
di Blolisc , con sua particolare aniiliinil'assa, e sta csposla aIi'ostro, qiialilb tutte,
scriptol-unz inopin pei.iefe. Al qiinlc prostrazione e 5120 abitanti.
nel lib. De aere, ecc.,
~ ~ ~ Il~pocratc
olc
posto il iiiarcli. Spiritì, aiitore tlcllc illeFERRERIO.
~iiimicel10presso G1'.l:
elor-ic [legli sc).ilto,*icosciitiiii, giiirliziosaiii u1i7 Acqua perfetta.
gnano, che molle focc nelle \'icinanzedi
In
tutto il corso dcl Yiljreno vi ì! Ialc
lilente dicc clic cosi coiil-cii~itos:ii.cbb~
Castellamrnare.
(li parlare 3. clii avesse (loruto i'agioilai
nlibon(lniizadi nioite specie (li pesci, clic
ONFISE.
FERRUCCIAME. ")pena
cre(1il)ilc.
Lo
trote
ne
faiiiio
la
(li Sparla, Sirncitsa, Btciic, C0ri1ito 0 al.-.-tmo 8 lliig'ia
FISRRUZZANO.
"'%ior qiiantilh , i carpioni soiio di
tre cittt'i riiioiii;;itc.
. .
dal i~iarcc 2 h da Gcracc, 1)ost0
FEDERICUS
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FIGLINO.
E coiiiune compreso nel
Circ. di Majori, in Distr. di Saleriio, Dioc.
Anialfi. Prov. di Principato Citcriore ,
con 15 i 0 abitanti. Per l' a~iiniinistrazioiie
dipende dn Tramonti.
Sta iiel Circ. di R'iontoFIGLIOLA.
rio , in Distr. e Dioc. cli Terauio , Prov.
di Al)ruzzo Ulteriore 1, coli '36 allitanti.
Per l' amniinistrazionc 'dipencle da Cro.
gnaleto in Roseto.
Trovasi nel Circ. di
FIGLIUOLI.
JIontoro, in Distr. e Diocesi di Salerno,
Prov. di Principato Citeriore con GiSO abiianti. Per l' ainniinistraziolie dipende da
4Iontoro inferiore.
F1LADELFI:I.
Circa l' VI11 secolo
fu edificata una città che (la1 suoccastello prese il nome di Castcl-3lenardo ;
nia nel 28 marzo del 1783 fii ro~iiiata
dal terremoto.
Dopo di quella catastrofe risolvebtero
i cittadini di riedificarc altrove le loro
case, ed dessero il sito in luogo (li pianura, nel punto clic dicesi Piano della
Gorna : e diedero alla citti nuova il nome (li Filadelfia. 'Trovasi nell' istnio o
punto pi6 stretto d'Italia nel regno, fra
i golfi di Squillace e Sant' Eufeiiiia , in
distanza di 4 miglia dal Tirreno, 42 dali'btlriatico, 48 da RIonle-leone, 20 da Calanzaro, godendo di ameno e vasto orizzonte, (li aria purissima, con fertile .territorio, abbondante di acque.
E la citti di forma quadrata, ripartita
in quattro rioni, avendo nel centro larga
piazza nella 'quale leggesi questa iscrizione :

-

-

-

.

-

PAUCIS
OJIISSIS CIVIBUS IXCOLU~IIS
QUODEELIX FAUSTUYQUE SIT
I-Irc PUEBLICI Cosci~rrDECR. XVI HAL.MAI
NOVAJI
SEDEI! FIXIT
h C SOVUSI URBI ISDIDiT SOJlEN

.

PIIILADELPAIA
Loco

SINGULIC DATO DECR. ~ D I L .

Agli estremi delle quattro vie sono le
porte -Marittima, perchè conduce al inare,
Vibonense per la 'qriale vassi a Monteleone, Nontana che mena ai monti, e
Catacense per la quale vassi a Catanzaro.
E coniunc capoluogo del Circ, del suo
nome, in Distr. di Nicastro;Dioc. di Mileto, Prov. di Calabria Ulteriore I l , con
sua munic. aniniii~istr. La stia popola-

FIL
zione da 1022 abit. clie contava nel 1609,
sali iii 429 anni ( 1798) a 3200, ed ora
e c\i 11.818.
1.u fcudo de' Rullo e Pi~natelli.
Ncl Circ, sono i coinuni di Francavill a , BIontesoro, Polia, Polioro.
Vi nacqliero Giovanni Antonio Vallone, .
illiistratore delle Salire di Persio ; e Giovanni Andrea Sarao , gran letterato, ve.
SCOVO (li Potenza.
FILAfifO. - V. CELOSE,VOLGANO.
Comune compreso nel
FILANDARI.
Circ. e nella Dioc. di Milelo, in Distr. di
Rlont,eleone , Prov. di Calabria Ulteriore 11, con 800 abit. e sua miinicipale amiiiinis trazione.
FIT,ETTO T, ( FELETTA ). - Edificato
sopra un colle, trovasi a 10 mi$lia da Salerno, in sito cli aria buona e di territorio
fer tile.
Era feudo de' Doria Panfili dit Ronia.
Sta nel Circ. di S. Cipriano, in Distr.
Dioc. di Salerno, Prov. di. Principato Citeriore, coli 294 abit. Pcr l'ainmin. dipende da S. Cipriano Il.
FILETTO IT, (FILETTI). E lontano 6
iniglia da Aquila, avendo in sito di buon'aria, territorio fertilissimo e di acque
abl~ondante.
Fii feiido de'casarelli da Roma.
Sta nel Circ. di Paganica, in Distr. e
Dioc. di Aquila, Prov. di Abruzzo Ulleriore 11, con 511.0 abit. e la sua miinic.
aniministrazione.
FILETTO 111.
Da Chieti 9 miglia
distante e 42 dall' Adriatico , tal comune
trovasi in colle anieno, con territorio
iil~ertosoed aria purissiina.
I
FUfeuclo della famiglia Gigliani.
E nel Circ. di Guardia--rele, in Distr.
e Dioc. di Chieti, l>rov. di hl~ruzzoCiteriore, con 4800 abit. e sua particolare
amiilinistrazioiie.
FIIJETTO IV. - Villaggio di Aniatrice,
in Abruzzo Ulteriore 11.
FILETTO. - V. F E ~ ~ ~ ~ T O .
FILI (S.) 1 (SANFIrJI). - Villa$@o di
blilcto, in Calabria Ulteriore Il.
PIId (S.) 11 (SANTOHILI: \'e& quello
che si 6 detto nell'hrt. S. DAYA).
sto negli ,ippennini, qiiesto corniine è annoverato nel Circ. di Rende, in Distr* e
Dioc. di Cosenza, Prov. di Calabria Cite*
riore, con b3 10 al>it. e siia munie alnniinistrazione.
FILIGNANO. - L' antica Fon(lemano*
' Al tempo di Paolo IV fu dist~*~ttto
i?sien1?
ad altri paesctti. Ora è composto (11 f a n t i
piccoli villaggi sparsi in strette valla'c9
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con alyettanli tratti montuosi, clella lun- Cire. di S. Severiiio, iii Distr. e Dioc. di
glle=za di un miglio circa, siti a1 iiorilSalcrno, Prov. di Principato Citerioile, con
est di VCnafro,dal qualo dista circa miglia
2960 al~it.e sua miinic. aminin.
cinqcle,p s ~ " " d ~ i pCr mezzo il conitine
V i si celel~ra la liera dal 10 a l 48
(~e'pozeilli,Se"" via consolare. Ora fa agosto.
FITLCI, FITALE.
Comtine compreso
P O C O P iii di un secolo cli 11cl nuovo fu
clisllerssrn~nt~
da abitanti occupato; esnel Circondario (li Tropca, in Distr. d i
sendo feudo pertinente de' Miranda.
. Mon teleone, Dioc. di Tropea stessa, Prov. .
fi compreso nel Circ. di Venafro, in di Calabria Ulteriore 11, con 278 allitanti.
J)is(ra.(li I'iedimonte, Dioc. di Isernia, Prov.
l'amministrazione dipende da Baiaalielia.
Per
,li Terra di Lavoro, con 4970 abit, Per
~ ~ ~ ~ ndipende
l i n . da Pozzilli. di Cagnano, in
FIJ,IPPO (S.)
V. RRIATICO.
Abruzzo
FIUGNT.
Ulteriore
Villaggio
- Il.
FILOCASTRO. - V. R I O T T A - F I L O ~ FIUMARA.
, ~ ~ ~ ~ ~ , - Fioinicello presso VeFI~JOGASO.-- .Qiiesto
-.
comune posto in
nosa, in Basilicala.
piaiiiira, a 42 miglia da Catanzaro , sta
HIUMARA. - V. BOSCO-REALE.
liciCire. di Pizzo, in Distr. di Montcleone,
FIUMARA D1 CENTDLA. V. CexroL4.
Dioc. (li JIileto , Prov. di Calabria UlteFIUhIARA DI MURO (DE' MORI). - E
i*ioreJJ, con 470 abit. e sua particolare
lontano 8 miglia da Reg.gio, con territoall~niinistrazione.
rio fertilissimo che confina con quelli di
~ l h I J A 8 0 . - V. F~arr~ivr.
ScilIa e Calanna, e ad occidente con lo
FII\~TEDEL CAMPO. - V. COXFIXE.
stretto di Messina. Sorge a capo di una
V. CRATI.
FIi\'TTA.
lunga valle per la qiiale passa iin Fiumi~180.- Tra il Colle della Torre e la
cello clie scende dalle montagne MataSelva grande, scaturisce qiiesto fiume, il
razzi e Rlaluiiienti.
qude scorre per le eontrade di Ranaco,
Dicesi de' Mori o di ~ 6 r oper I' abRiseilli e Casliglione Messer Raiinontlo , bondanza de'gelsi neri, de' quali al teinpo
ovc gli t confluente il fiume Petronio;
dell' Alberti eravi iiiia selva.
indi s'incammina per qiielle (li Castilenti,
Credesi l'antica Cenis, così detta o dal
Elice, Cipresso, Citti S. Lngelo, Picciano
fiume .Cenisi0 o dal promontorio Cenide,
c Colle Corvino. Grosso di ~~entotto
rivoli
ed altri, m$ con minore probabiliti, diraccolli nel corso di vcntotto miglia, si
cono che sia la Colun~nellaResgina.
iiniscc col Taro fra il moiite Silvano ed
Fu granclemente danneggiata dal teril colle del Purgatorio ove prendono inremoto (le1 4783.
sienie il noiiie di Salino maggiore, il quale
Fii feudo de' Ruffo di Bagnara.
si perde nell' Adriatico dopo Ilreve tratto.
Sta iiel Circ. di Villa S. Giovanni, in
Ihvvi tra la sila imboccatura e quella
Distr. e Dioc. di Reggio, Prov. di Calatlclln Pioniba un luogo detto le Saline , bria Ulteriore I, con 4759 abitanti e sua
che, secondo il Peutinger, corrisponde alla
particolare amruinistrazione.
nlansione della via ncl Salintis , denomiHIUMARDO. _. Piiiinieello presso Cnnazione presa unitanientc col fiinic da lopczzati, in Calabria Citeriore. Si scarica
una salina, cli' era stata stabilita antica- ncll' Jonio presso Santa Tecla. - V. BORmente tra il detto iiionte Silvano e le vaCIA, CASI-RUNA.
'te-pianiire di Citth Sant' Angelo.
FIUB1,;lhRELLO.
V. Src?ionrs.
FIROCCI-IITO.
Lontano 30 iniglia
FIUMATtl.
Villaggio di Aniatrice, iii
da Salcrno . questo coniiine C coinpieso
Ahrnzzo Ulteriore Il.
"1 Circ. di Torcliiana, in Distr. di Vqllo,
FIURf E I. ,
Nel piano di Melia, presso
Dioc. di Capaccio, Prov. di Principato CiScilla. Non ha norne.
!eriore, con 420 abit. Per l' amniin. cliFIUJIE 11. - Firiinicello , detto anclie
P C l ~ ( 1da
~ Ogliastro 11.
il Golfo, presso Fondi. L
l?IOJO.
V. Fosso FIOJO.
FIUME A MARE. - Fiiimiciilo in CaFIORENTINO.
V. FEREXZUOLA. labria Citeriore: viene dai monti detti
V. C~RELI.~.,
Serra di S. Anna ; bagna il teninlento di
A R h I ~ , FERMO.
E lontano 36 miFiiiine-Freddo e si scarica vicino all'acqiia
glia da Cosenza, e sta nel Ciilc. di Altndella Foiitana.
'?Onte, in Dislr. di Castrovillari, Dioc. di
FIUME DE'BAGNI. - V. 13.4c~r.
PFOV.di Calabria Citcriore, con
lj'IUME DEL CARPO. - V. C ~ R P O .
O''''
nbit: e siin iiiiiiiic. ainmin.
FlURIE DEL CIIIARELLO.
V. ~ H I A F I S ~ ~ l i ~ Coaane
~ .
eompreso ncl
nEr;Lr.
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FIU
piìi o nicno gro~si, i quali ~ ; ~ r n b i ; idi
il~
FITJME DIIL LEONE. - V. LEOXR.
tratto
in
tratto
dircziotie
e
f
o
r
~
i
i
a
n
uli
~
FIUnIE DE' PESCI. - V. CRATEJA.
gran niiiiicro di an(lii*ivicni tra le allilre
~ 1 ~ i h l FORNO.
l3
- v. 1:onso.
verso il Tirreno, iiiciitreccliì' per calilini
E ignoto se il
FIU.\IE-FREDDO I.
pii[ corti scguoiio tlcclivi ineno curvi clic
fiiiiiic avesse data la deiioiiiiiiaaionc alla
i*ct,tivcrso l'htlriatico C 1' Joiiio. I filiii1i
cifth di Fiiinic-Freddo, o il pacse a l fiiiclic Iiaiino pii1 noriic iiel regno sono
nie ; iiia i? piìi prol)d)ile clie il fiiiiiic dato
il
Garigliano , il Voltiirno, il Sarno , il
avcssc il iiomc alla terra sudcletta. S o ~ g e
Selc,
l'AlenFo, il Rliiignrtlo, il Lao, il SaiIn tal fiuiiie i i i i miglio distante dal iiiarc
dalle fen~lit~tire
de' sraiidi sassi, e le siic vii10, il- TJaiiiclo, il l'elracc o Marro , il
acqiir sono fred(1issimc. Dicoiio gli sci-it- RIesirn?, il Cocano, l'hlaro, il Corace, il
Ncio, il Ci.at.i, il Sinno, l'Acri, la Salaritori calal~resiclie le siic sponrlc erano
adornate di rossi allori, e vi si-ritrovava dretta , il 13ascnl0, il 13radnii0, il Lato,
1'0fnii to, il Ccrj-aro, il Candeiaro, il l'oril balzaar niincrale.
t,orc, il Biforno, il Trigtio, il Saiigro, la
FIUhlE-FREDDO 11.
Ne' tciiipi an~ e s c n r a il
; Salino, il Voiliano cd il Tronnioini era qiiesto comune (li qualclic conm.
to.
Hanno
sl~occonel Tirreno i primi dosiderazione ; laoiide si può coiigettirrare
(lici
fino
al
Mcsima ; iicll'.Tonio i dicci
clie fosse- 211tico. Sta siigli appcnnini ,
consecutivi
fino
al Braclnno, e nell'hdriai n luogo alpestrc e ilelizioso, poco liingi
tic0 gli iil t iiiii. Qiiando le iiiontagnc crnno
ad occidente da1 Tirreno, alla vista della
pii1
alte C piìi ingoml~rcdi folle boscnSicilia C dcll'Etna, a1cndo. ad orieiitc il
i letti .(le' nostri fiumi d6\-eaii~aycr
nlie
monte Colozzo , a iiiczzogiorno e settena
iina larsliezza e profoiitlili assai rnag.giosc
trione gl: indicati Piiiinc nmiarc e Fiiiinedegli odierni, coinc danno a divcdcrci diiiFreddo. E cinto di iiiiira con due porte.
torni del Garigliaiio, del Sarno, dcll'Ofi111.
Ila territorio fertilissiriio abbondante di
to, dell'hcri, tlel Sinno, (le1 Voiturno e
caccia e pcsca.
del Cervaro, quali scorrevaiio, al dir di
I suoi villaggi Falconara , Longobardi
taliini scrittori, navigabili per luiigliitrntti.
e S.' Biagio o g sono comuni separati.
I due primi aveano piccoli porti presso le
Fu feudo de' RIaniiiiistra, Agliata, dei
foci.
11 traffico cAe luiigo il tcrzo facevasi
Viterbo , Alarqon.
ri capoluogo dcl Circ. del suo nome, per 00 slaclj, rendeva Canosa eniporio ri.
noinato di coiiiiiiercio.
i n Dist.r. di Paola, Dioc. d i Tropea,. Prov.
Taluni fiiinii raccolgono sorgive mined i Calabria Citeriore, con sua particolare
rali,
le quali Iianno la proprica di ~ ~ i e aniiiiinistrazione. La popolazione fu nel
trificare gli ogget li che iiiconlrano liingo
1859 di 3012; sali nel 1898 a B99h (!);
il corso, che ri si tengono dentro per
sceniò fino al 4818 a 234h, indi i n 33
breve tenipo.
anni risorse a li993 (!!).
La conligiirazione de' fiumi favorisce
Bel Circ. sono i coriiiini di S. Biase,
.
non poco la origine e la conservarione
Longol~ardie Saponara , gih tndicati.
de'
laglii per lo più situati a livelli (liNell'adjacente marina vi è una dogana
versi
, nellc basse pianure e presso il
di terza
litorale. Vi lianiio la-lii senza scoli viFIUME GRIGIO. - V. ~IOXTE-PAVOXE.
sibili. altri i n coinnnicazionc col illare,
FIIShIEi\rlCA. - V. C ~ i ~ ~ i s s ~ i .
e taluiii stiiti per effetto di fiioclii solPIUJIE-PICCOLO. - Si scarica ncl
terranei o (li trciiiooti. I piìi notils0110i
molo S. Fcrdinanclo , presso Brindisi, in
così detti Cclano o Fiicino, (li Foioiitli, di
Terra (li Otranto.
Patria, Licola, Avcrno, T,iici.iiio,
FiiFIUME-ROSSO. - V; EREXITI.
saro, di 3Iarc-Morto, d i Agiiano, d' lseliia?
FIUMI E LAGHI. - Attesa la distanza
degli Astroni, di Tclese, Caria, G l l ~ ( ~ i i ~ %
dalla spina dorsale degli Appennini non
del filatese, di Ansanto, Lesina, Varano,
maggiore di 39 miglia e non ininore cli
di Salso, Salpc, di S. Giovanni R.ol~ll(lo,dcl
50, fino a l Tirreno, non mnggjore di 47
di Federico, (lell' Olnio, (li pcsfo,
Vulturc,
e non niinore d i 14 fino all'hdriatico, non
cli Biiccino, Spineta, Oppido, liel~erlere,Limaggiore d i 28 e non minore (li I 6 fino
iiiona, S. Cric tina, Sitiarano, sinopoli, So.
al17Jonio, i fiuini non lianno n& corso
riaiio ed altri. Vi sono anclie q i l ~ idi Pc.
molto lungo iiè letto iiiolto largo o proI
sol e e di Ciitilia, nc7 quali fliitl~lanopie
7
fondo.
ciolissimc isolette, a sccoiida tlc7~'ciili.,
Piìi copiose soiio le sorgenti clie sgorIl lago clic signoreggia S" tjfl111 l"
qano nel l>eii<liooecidcntalc clic iicll'oriengrandezza, ii il Fociiio, il q ~ d ofire
c
'ln"
iale. Tiitto pcrb s' imboccnnn in tronchi
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tiqura (Iuasi dittica , formata da grande
,nic,o
di ~ u i * or
\ ~ concave
~
cd or conpPcsurnd,i esser iin cralcre di
vesse,
s,liisiira~o vulcano. Oltrc delle sorgenti
recclii,~dcnel proprio scno, va ricco
e dellc
nevi licluefatte
clcllc
(lisccndono
pio,,nnicdalle
~~cndciizc
tlc' colli e clic
(lei
mnti soprastanti, noneliii <li ~)arccclii
trannc il Gioveiico , possono
fulili
,.,l,I~lla~si poveri O ii,rivi (li corlso nelI,1,e,ta~ca 1,a inassa delle sue acque, senza
si profonda oltrc 60 piedi
scolo
pN,jJjni. Siiole avcr incienient,~o dccrc,,,,,io
a misura tlcllc siaqioni pii1 o meno
pioi.ose o nevose. Per ellclto di clie, non
I,,d deteriiiinarsi con precisione la estcn,ione della sua superficie. Fissando come
proporzionale, secondo le piìi reccliti osscrvaziorii , u n perimetro di 414
niiglia, un asse maggiore di 46 i n lun~limxadalle rive di Ortiicchio a quelle
;li Avezzano, ed un asse minore di 8 di
lar~licrza dalle rive di Liico a .quelle
(li Ccrcliio, la sua siipcrficie è presso a
poco di 100 mi-lia qriadwte. Piìi clie
in ogni allro sito, sono cavcrnosc lc
siio spontlc nel liiogo noiiiirrato la Pedagna, o sono vòrtieose le sue icqiie nel
lato di Liico , clovc ciledesi che esista il
suo sbocco principale per nieati segreti.
IL'( specialmente, ponendo l'orecchio contro il suolo , si ascolta il fragor delle
accliic clic si perdo'no per voragini sotterrance. Qiiando spirano impetiiosi venti
di horca .e di libeccio, i (suoi frciiiiti rassonii;liario a mari in tcinpesta. Ne' freddi
cceessivi sogliono le acqiic aggliiacciarsi
in parlc presso le sponde, C sonori csempj
fino ad una certa profonditi ne' ficdtli
estremi. Sono nieiiiorandi i loro rialzainenli, dilatament i ed allagamenti, con la
rovina di citti e clc~~astazione
di terre a
colti~anicnto.Valeria, Penne, Arcliippc ed
"[l'e cilti, clie ne' tempi di Claudio staVailo nc' dintorni
si vcggono ora sotto
il domiilio delle acque, a ([ualclie (listanza
d?llc sponde. Di simil fato sono iiiinaccirii Ortilccliio, A~ezaano,Luco, Trasacco.
Ti sono a fiinco del litorale talune
paludi hrmate (li acque marine; nc sono
"Otal)ili diic nelle vicinaiize di Taranto
ed
presso il porto Cesareo : le - loro
"niicz~c però sono inferiori in gran'lezza a ([iiella clic si (lilunga per 4846
passi geometrici, e - s i allarga per 687 accanto al golfo (li Manfredonia ed in diS f " ~
cii8cn 6 iiiiglia da Barletta. 11
S!'O'O su cili giacc, Q (li s:,bbia la qiiale
(liiiiinl1iscca iiiisiira clic piìi si discosta
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li(b, con sottoposizione di strati c r o
tosi e con sorgenli alla profonditi di circa
4 plnii. 1 siioi lati .sono circoscritti a l
mrd-cst dal mare, al sud-ovest dal lago
di Salpi ed al siid (la' tciiimcnii di Casa1
Trinild, addctti alla pastiira.
Ha tIi1c foci, pcr lc (liinli s'intromettc
l'aC(llla del mare con giri tor[ilosi per
USO della ci~istnllizzazionc(le1 sale. Ve n e
lia iina nel suo ingrcsso dal.la(o di Bar1t:tta e la seconda qiiasi nel suo mezzo.
Vi: lianiio anclic drie canalj, tino con cn.netta O' contro fosso dal la partc cstcriore,
difeso da argine di terra contro lc inondazioni dcll'Ofanto, C l' altro per condurre
le aeqiie evaporate nc' campi di niaiiifatturazione, fatto in modo clic per lo stesso
si danno e 'si tolgono a piacimento.
Da clic alcuni monti e colli sono rimasti tlcnudaii di bosclii , le parti più
feconde delle terre sono sfate trasportate
dallc acque, e consegiientemente son di- veni~tc sterili. li1trovc torrenti irresistibili liaiino allasate e convertite le soltoposte campagne i11 pantani ed in fangosi
rovcti, come e avvenuto nelle pianure di
Vico, di Salerrio, (li Elioli, della Valle di
Crati, delle Stci*piiie di Gcnosa C di altri
luoglii. Quando le loro accliic si clisseccano-nellrestatc, producono contagio, marasmo e morte per le piante acquatiche
clie si putrefanno e per i pesci, animali
ed insetti clie muojono. Coloro che vi
alli tano o larorano in c~uelle vicinanze,
lianno il voltailiacilento e livido, passo
lento e pesante, l' aspetto inesto etl abl~attiito.
Qircsti cd altri Iiioglii diceva il Del Re,
iicl 1835 iinplorono tutto giorno cure beiieliclie clic dcssero scoli alle acque impalliidate, argini ai torrenti impetuosi ed
esteriiiinio alle piante ccspiilose, $er restituire all' agricoltura qrancli estensioni
(li terrt: fertili, per piihficar I'atiiiosfera
(lalio SI-iliippo dc'gas veneiìci e per reiider piii popolati i pacsi convicini: risiiltainenti clie si ottennero iiel secolo
cori8opereidrauliclie stese dallc Bocclictte
di Sola sino n Vico Pantano, iiiercil le
c~iialifi~ronoiiicanalate le sorgenti, gli
stagni, gli scoli e l' escrescenze clcl Clanio clic iiifriittuosi cc1 iiisaliibri rciidevano i fertili terreni di h ~ c r s ae di Acerra.
In .seguito altri 1)assi foiidi sono stati
sottratti dal cloiiiinio delle acque per cffetto (le1 profonilanicnto iiln$gjorc degli
al\:($, eseguito sotto gli aiislliei d d l ' aliJ. Taiito
rriis[o6BIonarc;~
3
p~130
i11 parteFcrilirinnclo
niii:~ieggisio
dalle bene
infe-

FIU
zionc elle produce In macerazione de'lini
~Ic'caoapi iii pratica da piB tempo. I
lavori di rccentc escgiiiti- pcr opporre
argine a' torrenti, che dalle alturc tlisccndoiio nelle pianure del Distretto di Nola,
iioii lianno arrestato se non jii parte le
devastazioni. Invano vi si adopreranno
tutt'i riniedj dell' arte, cc le altiire ecl i
pcndj non verranno di bel nuovo Ncoperti di bosclii. l'otranno cosi esserc assicurati dalle inondazioni i luoglii clie ne
sono minacciati.
.
Ma le grandi opere di bonificazioni di
terre, fatte recentemente in Terra di Lavoro, ~astissime C fert,ilissime pianure
Iianno reliduto all'agricoltura, con lo incanalamento delle acque niercè le Srandiose fal~briche- coiiclotte a perfezionauiento.
FIUMICIILLO I. - Passa tra Avcllino
ed Atripalda venendo da Ajello : vi è iin
ponte detto Puntarola.
FIUBIICELLO 11. - Presso Nocera, in
Calabria Ulteriore 11.
FIUMICELLO 111. - Tra Rodio e montc
Bellarniino, nel Principato Citeriore : si
scarica nel Tirreno.
FIUMICEJ,LO IV. - Tra Ascea e Pisciot ta in detta Proviiicia.
FIUNISSUOLE. - Rivo presso S. Gineto, in Calal~riaCitcriore.
FLAMIGKANO. - Comune compreso
nel Circond. di Tossiccia, i11 Distretto di
Teranio, Dioc. di Citti SanVAngelo, Prov.
di Abruzzo Ulteriore I, con 420 abitanti.
Per l'amniinistr. dipende da Tossiccia.
FLAVETTO. - Com~inecompreso nel
Circond. di Celico, in Distr. .e Diocesi di
Cosenza, Prov. di Calabria Citeriore, con
470 abitanti. Per l' amministrazioiie dipende da Rovito.
IiLOCCO.,
Villaggio di Bosco-reale,
in Prov. di Napoli.
FLORIANO.
Villaggio di Campli, in
Al~ruzzoUlteriore I.
FLORO (S.)
A 6 miglia da Catanzaro, questo comune appartiene a l Circondario di Borgia, in Distr. cli Catanzaro, Diocesi di Squillace, Pror. di Calahria Ulteriore 11, con 030 abitanti c sua
particolare amministrazione.
FLUMERI, FLUMARI, FIUMERI. - fi
lontano 40 miglia da Montefusco, 48 da
Ariano. L'aria vi è mediocre ed il territorio fertile.
Quando dai Flurnerini fu iicciso Riccardo, figlio di Gtiarino, signore del luogo?
nel 1422, vi accorse Guglielmo, duca di
Piiglia, e la distrusse. R'cl i6Gl Ti1 presa
(la Ferdinaildo.

FOG

5 70

-

-

Nel 4694 fil rovinata dal terrelnoto,
VP:~fcudo de' Caraccioli di S. vita.
E ~9p01110g0d ~ Circond.
1
dello stesso
noinc, in Distr. (li Ariano, Dioe. (li IJaccdonia, Prov. di l'rincipato Ul(eriore, con
siin particolare ani~iiiiiistrazionc.IJa popolazione fu ncl 4848 di 4410; ri(iolta
iiell'infelice 1609 n soli 390, asccn(lc ora
n 1946.
FOCE I.
Fiuinicello presso Agropoli,
in Principato Citeriore.
FOCE 11. - Rivo abbondante prove.
nienie da monte presso Sariio: (lopo di
aver dato moto a ~ a r i ciiiaccliiiic nelle
reali polvcricra e fcrriera di 'Porre dell'Annunziata, sbocca nel seno di Caste!Ianiinare, iii Prov. di Napoli.
FOCE 111. - Villaggio di Poggio Salita
Maria, in Abruzzo Ulteriore 11.
Antica, bella, ricca e coiilFOGGIA.
nierciante citti, posta ne' gradi 41. 53 di
latitiidine, 53. 46 di longitudine. lontana
12 iniglia da Lucera, 23 da Manfredoiiin,
4 8 da Sansevero, 68 da Rari, 130 da
~ J ~ c c c ,90 da Napoli. Posta in mezzo ad
una vasta pianiira, ad oriente Iia i\ niare
Adriatico lungi i 8 miglia, da mezzo$iorno
il Cervaro distante 6 iniglia, -da occidente
scorge i monti di Basilicata, da setientrione la Majella.
L'antichissima Agrolizjilicm ,fondah
da Diomedc, poi Arciripa, poi Arpi detta,
clic gi9 ai tempi d i Strabone era in rovina, fu origine di questa illiistre eitti
di Foggia. A sei niiglia da essa, verso
lfanfredonia, veggonsi gli a~anzidi Arpi,
l'dtpnrìtcm di (letto sciittore. Vuolsi elic
il nonie attuale venga dalla voce Foveis,
perchi: gli ~ r p e s (dopo
i
clie la IOSO patria fu distriitta da' Saraceni), qiiando
questo luogo ppiscelsero per loro iliioi'a
dimora, troraronvi acque stagnan t i, fosse
pantanose (dette ne'tenipi di mezzo F0jr@,
Fogice) e così diedero il nome alla n[lol'a
citth. 11 Manerba, storico della sila patria,
vuole che per ciò debbasi dire Fogia,
non 'Foggia.
Arpi esisteva fino al 3 14, p o i ~ ~lro~b
vasi il suo vescovo Pardo intervenuto 'l
concilio di Arles. Se ne trova menioria
benanche nel secolo XI, quando Riifi$ierOi
duca di Puglia donava alla cliiesa (li liari
locum qui vocntur S. Mainin[le Fossa; di
tal elle decliicesi in qiiesto tempo
trasferiti gli Arpesi a Fossa 170Ss0,Po'
Foggia.
Da Drogone noiinanno fn ottcup"a
1058, da Roberto ~iiiscar(l0llel lo''
79, da Riiggiero dop? clie si
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dronilodi iiitta la Piiglia. Federico im- 4172 d a Roberto ,Giiiscardo ed ampliato
p c P ~ o r cvi rece residenza c nel 4222 f i i da Gugliclmo 11. E di eccellente striittura
e o i i l n ~ dedificato
~
il castello, iin
adorna (li preziosi rnanni , con facciata
I,,lagnifico p " a ~ ~nel
, sito chc (liecvasi magnifica ornata con inlag!i di fogliami,
l,cscliei.in c(l altri nobili edilizi fiiroiio , gliirigori e rabesclii : ri si vcclc il gran
inalzati. ~~1 palazzo accennati hrono rnausolco de' principi di Diiranro, liella si,iecviiti d d e d c r i c o nel 1250 i messi nistra cappella dell2iltar maggiore. Sono
del papa ed ivi, ~ 1 0 ~dieci
0 anni, tennc ancora in q,iicsto cliiomo i busti in maiil par~snlent~generale CO' ])armi (1~1 mo del sommo medico e matematico Gilisepppc Rosati e <li Giovanni Hasile, ofiregno.
Dopo della morte di Federico fu occu- ciale clie nel perseguitare i masnadieri
(hlle armi ponlificie; ma più proriinasc ucciso.
~,l>il~lcntcla citth diedesi volontariaUna .immagine di Nostra Donna chiaai Papalini; rna bcn presto csscndo mata la hladonna de' Sette Veli, si venera
(/ifesa dal I'cgato 1,ontificio fu assediata
in ricca cappella di questo istesso maspresa da Manfrcdi, e soflri gravissimi simo tempio, ed è efigiata in una favola
danoi: dopo la csplilsione del legato, f i i fatta
rcttangol:irc, dentro una niccliictta cliiiisa
la pace (lcl re con Alessandro 1V ali'cra
da cristallo. La miracolosa immagine fu
elct,to in Napoli.
trovata nel luogo ora detto Largo Sa$Qiii esso i\lanfredi venne anche a sta- -se. Ne' giorni 15 , 44, 18 agcsto 4859
bilirsi nel 1%@8
; si tenne la curia so- si 6 celehraio con grande solminiil l'otlcnnc dc' baroni, vi piibl~licbmolte leggi tavo sccolare anniversario dell'hssiinzione
si fcec coronare. Dal hIalaspina tolgo (li Maria Santissima, col detto titolo. Seile poclie seguenti parolc, opporlune a dar 1' Archivio Comunale clclla cittii si conidea do' costumi del tempo: Dc diucrais serva un foglio di propria scrittiira di
p n r t d
i
s gencrum
~
gnudia feS. .Alfonso da IJiguoro , in cui il Santo
stivn conue~zizcnt, lzulei~[izm~choros et ha - registrato l' :ipparizionc avuta <Iella
agvihn distinctio purpra-nta hti/icnt : Ver6ine Santissima nel i 73 l , quando, egli
q~mn~hircs
i6i regercnttur honore cincrili predicava nella basilica, dopo clie dal ter112ilitIce:~zolzlzwlli~~zaq?zi~cnnfzcr
excellen- remoto era stata rovinala la citti.
inant fnscibzts clig~titatza~z
: dics totus soInnanzi alla chiesa i: iina vasta pianura.
leiidter agitur, et post dici cztrsitm, flam- Sono belli e molti i piibblici e privali
wificis fncibzcs hbic indc luccntibzls, po~t- edifizj .
deiosa cera? conservatn cosapngine l i92
I1 bellissiino teatro S. Ferdinando era
ngoite lildenttunz co?wcrtitza nox in dient.
forse il primo del regno dopo quello (li
Carlo I d'AngiÒ clopo di averla sacclieg~ S. Carlo nella capitale ; ma qiiando son
C distrii~ta per aver gli abifanti
sorti quello di Rari, di cui 110 giA detto,
preso le parti di Corradino, ivi risicdelte
e l'altro (li I\lcssinn, di ciii parlerb, rcsia
ancora per qualche tempo, vi edifici, iin
a decidere fra qiicsti tre del primato. Sei
palazzo fortifica lo, una magnilica villa
colonne con ordine dorico sostengono il
nel Iiiogo detto il Pantano, con ~ i v a j oe porticato C due scale menano ai palelii: sul
parco ; C (pii mori nel 7 gcnnajo del teatro C scolpita una graziosa bstac!a I~allo.
1385.
I1 pubblico passeggio, detto la Villa ,
Verso questi teiiipi era la cittd divisa
è aminirabile per le.fontaiie, i tempietti:
in qiiatt.ro rioni dct ti Pittagia , ci06 del le ajuole, i poggi, le cascatellc di acqua.
~alazzo dell'abitazione del re, di Santa
Ventoito colonne sopra diie lince, all'eMaria, dalla cliiesa maggiore, del Cani'jio, stremiti delle quali sono due casine, fordalla unioiie de'cornmcrcianti, e di Sanmano il prospetto di essa villa, clie ha
1' Angelo.
tre porte d' ingresso ed è tutta cinta con
Ferdinando I , aragonese , vi tenne il ringhiere (li fc-ro.
parlanlento generale per combinare la
Ha F o g ~ i al'orto I>otanico?il cnmpo san-.
Spcdi~ione
contro i Tiiiachi, clopo clie (la to, molti sial~ili~iicnti
(li pietb, fra i ilal ali
quei barbari era stata occicpatn Otrnnto.
distingiionsi 170rfaiiotrofìo fondalo (]alla
(laiviancora tennesi dal re il siio campo
l
regina Maria Cristina di Savoja i l ~ 1855,
"'l cemlio dclla congilirn dc' Ilaroni, scritil ti*ibiinalc (li comincrcio c In (ìoga~ia.
'"dal Poraio.
i'icniAl~l~oiitlniilissiiiic
sono le ncque
seinpl*b(;i(
itcgio deiilanio.
~ ~ ~ ~ ~al~
piono i poz%idalle c n i i i l foggianc;
I' Lcm~io
di Santa i\lai*ia Icona Vete- iciijiiionto (li Orla sYiiiroritr:tnoalla tirocal~pcllapalatina, f,i e(lificafonel
fon(lit:~<li 20 n no ~ i a l n ~ i ,scorronn coine
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per una riconciliazione; ma troppo kirdi.
p rnrdinali venuti in Foiidi si adunarono
nel palazzo del conte, clic iuenasi opinioiic csscrc quello nella part c settentrionalc del paese sopra la porta che condiicc a Vitriivio e clic tultora si cliiama
palazzo p q ~ a l eper l'elczione quivi fatta
dall'aiitipapa. A dì 20 ~et~fciubrc
tlel 1378
fu qiicsti clctto, non senza itlteriori clisseiisioni, iii pcrsona dcl cardinale di Gincvr? , il qual' essciido stato ad abitare
nel sito orientale della citti, ì: rimasfo
a qricsia contrada il nome del car*dilznle.
Si aiidò dappoi ad cseguire le solite ftinzioni iiella cattedrale e seduto nella mcntovata sedia fri coronato, prendendo .il
nome di Cleiiiente VLI.
Giiin t o qiiestn avvenimentò alle orecchie di Url~ano,si pose a nominare altri
fulniinando sconiuiiiche a
tutti quei che l'altro papa. illegittimaincnte
avean nominato. Cleiiiente d'altronde cleggeva i suoi in Fondi. Intanto dopo di esscrc stato Clcnientc in Napoli a visitare
la regina Giovailna, si trasferi in F n n ;
cia. Questo fu il momento, in cui guerre
e civili discordie si armarono. Un pontefice fiilmina~aanatema contro i s e p a c i
dell'altro. I prelati ed i preti adcrenii ad
Urbano furono da quei del partito di Clemente massacrati. 11 conte Onorato si rese
il l~ersagliodi tutto lo sdegno di Urbano,
che gli inosse contro ogni arma spiritiiale
e temporale. I cardinali francesi da una
parte e gl'italiani dall'altra accesero sedizioni, guerre, sacclieggi : le carneficine
furono immense e treriiende. Si vide allora il terrore ed il sangue nel seno della
pace innante alla sedia cli Pietro. E per
lunga pezza in tale scisma da due capi
fu governata la Chiesa.
Estinto Onoralo Gaetano I il suo fislio
Cristoforo si ritirò nello Stato della Cliiesa: difese Roma investita dal re Ladislao:
passò in scrvizio cle'Fiorentini, ed indi
della regina Giovanna I1 con mille cavalli.
Morta dctta sovrana, Cristoforo si dichiar ò per il re Alfonso, diresse l'assedio di
Gaeta, e fii anche a quello (li Napoli, ed
era al fianco clell'infantc D. Pietro, allorche a costiii fu portata 'via la testa da
iina palla di cannone, iiscita dal campanile del Carmine nel cli 48 ottobre 1459.
Colla morte di Cristoforo, di\-erine conte
di Fondi Oliorato Gactano 11 quale fece ergere alla mcriioria del clcfririto un maestoso
nioniimento sii di un inarnio sopraffino
nella cliicsa dei SS. Pietro e Paolo di qucsta citti, 'il quale oltre la sorprc~idcntc
382
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scultiira, tuttavia ben conservata, vhlie
nltresl adornato da diversi acCes.wrj do.
rati che lo rendono assai prcgcvolc. Vi
è sopra la sc~iienteiscrizione
I

CRISTOPII'ORO
wac F~OXORATVS
ncr niuov.syTb
PARENTI
En
.. . . Posvr~gv
Sro ,DE NOMINE SICYA GAL~ALYA
I ~ U W V SRRCnl
LOGOTIIETA
COIESQ. FVNDORVII
I
LRIIS
TITVLVS
LVSTRA\'IT VTRlV
11 re Alfonso memore de' buoni scrvigj
prestatigli da Cristoforo, elcvh Onorato11
a1 posto <li gran protonotario nel (1142;
lo mandb coli altri tre suoi Baroni a pre.
star i11)l)idienza al poiitcficè Nicolò V
7 marzo 444-7,e nel 4453 al pontcficc
Càlisto In. Nè qiiesto monarca nianegciava
affari clello Stato senza il consiglio del
conte, e lo fece liiogotenente del regno,
nella quale oiiorcvole e cospicua carica
pcrtlurì) fin clie visse.
Era la famiglia Gaetana, assai distinta
tra tutte :e altre baronali, e i.iccv6 i primi onori, imparentando financlie per duc
fiate colla casa reale d'Aragonn, dondr.
prese qiiindi il nome gentilizio; ed era talmente opulenta, che nel 4482 portandosi
nel regno I' iinpcra tore Fetlerico In, 1' imperatrice sua nio@ie e nipote del re Alfonso
e Ferrante suo figlio, fiiroiio dal mcntovato conte sontuosamente ricevuti nel
palazzo in Fondi, e trattati con addobbi
riccliissinii , con, gioje immense e coli
quantiti meravigliosa di oro e (li argento. 11 conte era vestito in qiicl giorno, di
vilissimo panno cliiamato zesrino (chayrin), c011 un cappello simile, ornato con
cerchio di gioje del valore di ccnlomila
ducati: cosi piire vcstiva la contessa. ESSO
conte fabbricò inolte chiese in qiicsta citi8
e molte cose riniasero desne di lui.
Successe, erede al coli lado (li Fondi 9
cc1 a tutti gli altri feudi di qiiesta finliglia il nipote Onorato 111, il qiialc ne (11
yogliato da Ferdinando il ~attolico,elio
li concesse al comandante le sile armi
Prospero Colonna , onore e gloria della
milizia. Disastro ad ogni altrò supcriorey
e degno priranco <li essere scritto tra lc
tragiclie croiiiclie delle sventiire di Dndi
fino ai bassi tempi, fii qiiello arrecatovi
nel 15314 dal corsaro Hariadcno Barbarossa. Allorcliit il regiio di Napoli fii diviso
nel 4 5 0 ~fra Luigi XII re di Francia C
Ferclinando il Cattolico re di Spagna 7
dopo che per la discordia siirta fra -<'.I
sli due emuli sovrani, il regno wnnC
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teralIIenlc (lominato nel 4804 dal monnilolo, il qiiale dappoi fu inticramc,,tc C~nfcmatoin tale dominio
liarca
concliiusa nel 1508 qiiantlo
con 13 P"'
matrimonio
con madama GercoiitrasSc
mana di Fois, figlia dclla sorclla del re
francese ECCO l'epoca in crii si ercsse il
alazao ~ ~ o n aed
l e il castello colle torP
dd17 emblema dclla colonna.
ri,
Ayc,,, il Prospero per moglie Giulin Gon(lonna cui pari per leggiadria non
zaa, ? 13tlropa. I l riiiomato Rar1)arossa
cns(j rei~tler~i
grato al suo imperatore
~P ~ l i ~ n a portan~hgdi
no,
tanto preziosa preg.profitta dell'occasione che il celebre
Co!onna trovavasi in Napoli : approda
col tvore dell'inoltrata nottc colla stia
flotta iiirclicsct\ nel lago grande fondano,
en\ran(lo per la foce detta di Sant' Anaslacio, ed invade Fondi. Grandc rumore
si (lesta per 13 cittA : un vecchio servo
nvl.jsala sila padrona Giulia del cimento
2 cili era esposta. Nei momenti di confiisionee nel colmo dell'infortiinio le estreme risoluzioni nascono dall' eccesso
&l timore; pcr cili l'infelice donna non
trova altro scanipo che di repente saltare, scalza cd in camicia, da iina finestra
dcl siio appartamento nel palazzo vicino
al castello, con clrie serve ccl iin veccliio
servitore. Diil~bioiion cade clie sia stato
questo il palazzo ; giacchè lo stenima
della colonna di qiiesta famiglia tiittora
esiste nella porta del castello, adesso
carceri circondariali. Ove siasi ricovcrata, di preciso non sappiamo. Alcuni
menano opinione che rifugciti si fossero nel 1)osco (li Fondi, nutricandosi ivi
(li erl~ec di frutta , di cui è feracissimo.
è piìi probabile clie fuggisse ncl paescfto (li Cainpcllo, ora distriitto, poco lontano di Fondi, e clie ancora quivi cre[Icndosi inalsicura , prese le volte del
monte &lla Civita, rifiiggendosi in quella
cliiesa allora assai ristretta, ed ora ridotta sllperl)~santuario alla Vergine SS.
('~[lieato.Qiiest'opinionc è molto pii1 pro
briliilc,stantechè Cainpello era un paese
conla{lo,e clic si sarebbe esposta
a pii' grave cimento recandosi iiella
"lya 9 Poco distando da questa il lago,
O''
erano qiiei barllari , che
"relil)cro potuto profittare della preda
'"h (l~sidcrat~.
'l Riclliaid (lice che la Giiilia, moglie
'li Sebastiano non Prospero , fug-endo,
'?pitd in potere di .ma comitiva (li bari(Iici, qui la m m è i e n t cles nmis des Turcs,
irsliectL:rcnt, n cc qaYcl/c nssqtl1rc, sn
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Arrivato iml~erhntol'llariadeno, c riniasto deluso nelle siic perfide lusin$e,
fece (lcgli al)itanti iin'orril>ile carneficina,
e Corre fama miscramcntc straziasse l'inticra cil,lh, lioncn(lo1a a sacco , ferro e
f~ioco. Profanb lc, cliicse: dcrubolle (li
qiianto avevano di prezioso, C sfog? l'insana sua rabbia siille sacro vergini di iin
monastero fiiora 1' abitalo, siilla ridente
collina detta la Casa delle Monaclie; e fu
qiiesta l'occasione in cui qucl monastero
abbandonassi, cc1 iin altro al (li dentro
del17al)itato formossene, ovc attnalmente
riniane. Porli, pitranclie buona parte degli abitanti prigionieri. nell' Africa.
Di qiiesto avvcnime~itosi conserva una
ben cliiara memoria nella pittura a fresco sii1 muro sii~istrodell'interno della
chiesa di S. Bartolomeo , e clic ben si
osserva, abbenclib malamente conservata.
Durante questo scempio la Ilella Giiilia
da liinge se ne restava celala, e sedato
il tranibusto niicidiale. colla partenza dei
barbari, ritornossene. Ne fu cerziorato il
marito, il quale a sprone battuto si trasferi in Fondi: ove giunto, non potendo
altro fare per sua ventlctta , a cercar si
fece la maniera onde altre incursioniimpedire: ed allora fu che orclinb deinolirsi gli avanzi del celebre porto di Ami(le, cli'era nell'imboccatura del lago, ed
in essa fe7gittare. diiecentot tanta grandiosi macigni di smisurata mole, in parte
ora tolti per effetto delle bonilicazioni ,
forinanclo cosi quasi iina barriera clie
consimili invasioni non permettesse.
Questa ultima catastrofe fu 1' epoca Ia
più trista , nella quale riniasero sepolti
tanti testinionj del primiero lustro di
Fondi, che fabbricar si dovette sopra gli
sfasciumi delle incendiate abitazioni.
La sila istessa sitiiazione 1' lia resa in
iiioltc epoche spopolata, e quasi disabitata, come la fu nci tempi in cui scriveva
Ugliellio, che non giunge pii1 in l i del
secolo sedicesimo. Denqlse Fts~acli hoc
tempore infr.eqziens o6 irasnlub~wn nerern habitntoribus, y ~ a eolina cun2 Ron2nna potentìa concurrere p0tl6it.
Il ponte di Sant7Andrea, nel territorio
di Fondi, fu rifatto nel 4618, dal viccrì:
Pietro Afan Dc Rirera.Ebbe però la ventura, clie nell' aniio
4 640 venne t rasferito questo coli fado al
diica di RIcdina Las Torres pcr il 11iatriliionio.fatlo colla viccrcgina principessa di Stigliano I n n a Carafa. Diroline qiii in %corci0 qiialclic cosa. Fino all'anno 4638 fu la
i 1, liera piana di Fon(1i tlciiianio libero
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FONTANA-ROSA.
Posto
iii
lilOgO
(li
FON
584
FON
l>iion7aria,
Iin
fertile
territorio
confinante
-del cointine e de' cit$dini. Essen(1osi vantaggio ricevuto. E' sarh Foncii ben far.
a$ oriente con Gesiialclo , a rnezzogioriio
tunata
ora
~
l
i
e
vcdrb
il
sospi~ato
giorno
q t I c s t ~ e s ~ n c o l t . i \ ~ a bper
i l c la perenne
con Patcrnh, ad oceidciite con Sant'bngclo
sotto Ferdinando 11 assai artlente della
inonclazione, e resa micidiale l'atmosfera
all'csca, :i si:ll.cn triolic coi1 3liial)cl la.
per la mancanza del necessario spurgo dei felicità dei suoi sudditi. Il I)raecio poSe ne trova iiienioria ne' teuipi norfiiinii, laglii e fossi, ree6 la miseria e la dc- tente I~orbonicoscgiialcrà I'istoria dc'hnianni.
solazione agli abitanti ; e quei che 'so- sti suoi con la perfezione di si nqc-rnifiw
Fu feudo delle famiglie Fontanarosa ,
pravvissero alle continiiatc endeiiiiclie in- opera, emula sfortunata delle poiitint: l)o.
Gesualdo;
Tocco.
fluenze, cercarono altro asilo , restando iiifìcazioni.
Sta nel Circ. di Frigenio, i i i Disfr. di
E Fondi capoluogo del' Circ. del
insino la cliiesa priva del pastore e dei
Sant7Angelo
Loml~ardi,Dioc. di A~ellino,
noiiio, in Distr. e llioc. di Gaeta , Prova
preti; talcliè in qiiel tempo Fondi non
Prov.
di
Principato
Ullcriorc, con 8200
contava pii1 di trecento abitanti tra .bu- di Terra di Lavoro, con stia miinicilIale
abitanli e sua miinicipale amministrastia popolazione,elle
falari e pescatori. Ecco 1' cpoca in cui il aniniinistnzione.
zione.
TISE*
vescovo, il clero c gli emigrati cittadini i11 di oltre 5000 abitanti, nel 1B61, streFOSTANA DEL l'OSSO.
V. COXPIXE.
Villngrrio di
mata nel 1669 a 080, b ora di 8738.
ricorrono alla vice-regina Carafa. Le ofF O ~ T ~ NPUSA.
A
- V. COSFIXE.
Faiccliio,
in
Terra
(li
Lavo1.0.
Nel Circ. di Fondi sono i colilrini (li
frono il quarto del prodotto di due quinti
GROTTA. -.V. T T ~ FOKTANA
DETA~JA
PONTANELL.4 I. - V. Couriw
- - ..- .
S.
>lagno,
BTonticelii,
1115,
Spcrlonga,
della Piaiia di Fondi , ed altro, purchb
.v,l'Xh.
FONTANELLA 11.
Lontano 2 iiii$ia
1)onificasse l' agro fondano. IJa nobile iiola, Canipo di Mele.
FoKTANA LTRERANI.
V. C O ~ ~ ~ , , , da Pescara, questo coinune sta nel (;irSi cclel~rain Fondi il mercato in ogni
FONTANA DEL LABBRO.
Collinetta concl. cli Francavilla, in Distr e Dioc. cli
donna accet t a l'offerta, adempie alla prodoniciiica.
niessa, rendendo la fertiliti ai terreni e
nella Regia Sila iii Calabria Citeri0i.c , Chieti, Proy. di Abruzzo Citeriore, con
Vi i: una dogana di frontiera di priiila
clnlla quale sorgc il. fiiinic Saviito.
la salubrità all'aere, ed in pochi anni si
5 10 abitanti. Per 1' am~~~inislrazio~ic
diclasse.
V. PORTELLA.
1
FONTANA DELL' ORSO.
v. Fosso nende
vide crescere oltremodo la popolazione.
da S. Silvestro.
Qui tenne il suo canipo ne' giorni 2 I
DELLA FoNT,\x:~
DELL' ORSO.
.
PONTANELLA FRESCA.
R i ~ otra
Ma l'è ben difficile cozzar(: coll' avverso
e
24
maggio
1849
1'
augusto
sovrniio
fedestino l Muore la Carafa e senza eredi.
PoXTAXA DI PUZZARO. L V. COSFISE. Solopaco e irIclissano: si scaric:~-ncllrolFONTANA DEGLI SCARPAROLI.
turno.
Al fisco devengono in dominio i suoi licemente r g n i n t e Ferdinando Il, in occasione
della
coalizione
contro
In
Repub\-,
COY~~ISE.
beni dal 1690 al 1704. Carlo 11 rimiincra
FOYTAN-ELLE I.
Fiuniicello che si
I Ì O m m A DI STEFANO. - V. Cosi buoni servi$ prestatigli dal conte En- blica Roniana.
scarica nella Pcscara. in Abriiezo (:i tarinr~.
In Fondi o nelle sue vicinanze nacqucro:
rico Mansfeld col feudo di Fondi, col peso
TI.YE.
FONTAEELLE 11.' - Villaggio di SeSergio Galba, imperatore.
FoSTANA VECCHIA. - V. P~rccri~o. rino, in Principato Ulteriore.
dellc 1)onificazioni. Bon senza successive
Livia, moglie di Augusto e inaclrc di
FOSTBNA I.
Sta sul monte Epocontese Mansfeld s' iiiipossessa di Fondi ;
FONTAì'ì'ELLE 111. - Villaggio (li TiaTiberio,
al quale prociirb il trono ili pre11x0, ncll' isola CI' Iscliia. Qnesto comunc
ma affatto non cura il niantenimento della
no, in Tcrra di 1,avoro.
conipreso ncl Circ. e nella Dioc. cli detta
bonifica delle terre inondate, ed b perciò giudizio di l'ostiimo Agrippa.
FONTrAi\'ELLEIV. Villaggio (li BaciicGaleria, nioglie di V itellio.
citii, in Distr. di Pozzi~oli,Prov. di Nache novelli perniciosi mali alla vita ed
co, in Abrrizzo Ulteriore T.
S. Sotero, XIII ponteiicc, di profondo
yoli, Iia 810 abitanti, e per l'amnlinistraall'agricoltiira succedono. Muore nel 1720
FONT'AVIGNONE, FONTE-A'C'IGNONI.
lionc dipcnclc da Serrara. - V. 1sc11r.i.
3lansfeld; la di lui rnoglic vende pe 'l sapere. In contrada S. Doniei~ico,per trafi distante 8 miglia da Aqiiila, sito
FOBTANA 11. - Vedesi . edificata iii
prezzo di fiorini 480,19! questo fcudo 31 dizione, s'indica la sua abitazione.
iii luogo montuoso, con aria buona c
Minucio, proconsole in Asia, al tempo
1rio;o ciiiincntc. Iia territorio fertile, gode
marcliese di S. Lucido, che neppure si
tcrritorio fertile.
cli
Adriaiio.
biion'arin.
briga del necessario spurgo, sel)l)ene i
Fu fciido de7Barberini.
FONDI. - Lago celeljre al di Sopn
Ron si po0 dcteriiiinare l' epoca della
cittadini assordati ne avessero i trihrinali.
Sta nel Circond. di S. Deinetrio, in
siin fonrlazionc; iiia si piiò congettiirare
Ferdinando I di cara rinienil~ranza,re- della rada e golfo di Terracina presso
Distia. e Dioc. (li Aquila, Prov. di Bl~riizelle esistesse nel secolo XI, c prcndcssc
duce di Germania nel 4791, comn~ossg l'antica Amidc, cittA distrutb. Se ne 1110zo Ultcriorc 11, coli 188 abitanli. Per l'ainil suo noille da iin' antica foiitc , della iiiinist razione clipencle cla Rocca cli mezzo.
allo spettacolo dell' inondazione di tutto strano gli avanzi nel territorio di Fondi
(p~alcsolo i ruderi rimangono,
l'agro fondano, e della miseria e squal- e propriamente ne117angoloocciflentaledcl
FONTE(:CHIO, FONTECCHIrl. - Sito
Salto,
tra
il
lago
ed
il
inare.
E
da
consioccripata nel 1229 dalle triippe ponlore tocco che n'emergera ai vassalli, orin Iiiogo alpestre, si t r o ~ a tlistantc I l c
tifici~,ma nell'o stesso anno fii riaccl~ii- iniglia da Aqiiila, ed ha fertile territorio
dinò a valente idraulico l'esecuzione della derarsi uii luogo clie appellano allefiTn6.
Il
Pratilli
fu
di
sentiniento,
ehc
'
'
O
'
Sta!a clall' inipcratorc Federico.
bonifica, vendicando la proprietà al coconfinante con l'agriaiio, Boiiiinaco, Santa
13 tradizione fra gli abitanti che nel
fosse
stato
qualche
tempio
alle
ninf!
"mune ed ai particolari, a tale uso addiMaria del ponte, Rocca (li iiieazo.
Iilogo dctlo Possa del RIonte esistito fosse
cendola, dopo aver largheggiate ingenti dicato o a qualche particolar ninfa di
Sta nel Circoncl. di S. Dernetrio, in
un
vulcaiio.
lago,
non
essendo
cosa
rara
le
hdicazion!
spese della sila sovrana miinificenza. GranDistr. e Dioc. cli Aqiiila, Prov. di Abriizdi are e di tempj presso i monti, fiul'"
.xcl sito dclto le ~ a t e i i csono scaturidiose opere s' intraprendono che tuttavia
zo Ulteriore 11, con 4050 abitanti e sila
e bosrlii a certi numi a cui davansi (l'gin! (li acqiie iuinerali.
spirano eterna gratitudine al sovrano ed
part. amniinistrazioiie.
'p*
I
!
Compreso
ncl
Circ.
<li
hrcc,
in
Distr.
gli
antichi
il1
custodia
e
tiitela.
all' artista che fii Giacomo Baratta. La
V. F O R C E L L . ~
FONTE DEL PERSICO.
bioc. di Sora, Prov. di Terra di Lalo- DEI,LA FOATE
niistione atmosferica miglioraci: la saiena nomina tal 1110~0.
DEL PERSICO.
:O' "1' 2800 al)ilanl i c sua miiiiicipalc
Questo lago i: l>astantcmentc esteso
lute degli abitanti eziandio: Fondi ritorFOKrJ:E DEL CAITPO. - Villaggio cli
t
iaziollc.
""llhinis
e
di
figufa
molto
irregolare,
abbracciando
na ad essere l'emporio (li ogni prodotto
Ilcciinioli, in Abruzzo Ultcrior2c 11.
6si cc1cl)ra il iiicrcato ogni doiileiiica.
n cingendo iin bosco alle rive della s~1d
1TONTE (IACI~RELLO.- V. Goj11ro~ch
acrario. Ma non seguì sempre si rapido
P O ~ ~ ! l ~ ~ - Villaggio
l l ~ ~ tli
~ ~ FOSTE
~ . CAC.\~~CI,LO.
il suo miglioramento. La inorte dell' i- detta rada o golfo di Temacina, c1le 'li'
" ~ 4 il1 7'eri.a tli I,:II~O~O,
FOi\Trr]? f)l IiU3i.ZO. - V. COSFIYF.
c
draiilico nel 4827 deluse la speranza del pellano la Scl\~adel Salto ~ i m scool!
nr.Aair:
DI
~
,
i
I
~
o
~
~
in mare, oyc proprianien~ci: l C ~ ~ " e ( ' '
49
suo perfezionamento. Le sue tracce non
Sant.'Anastasio, Vi s i fa j~iionnp(t~""'~"
fi~roiiosegiitc , con grave discapito del
FOS
dapcrtotto s cagione dellc divorsc!
SOrn di aique sulft~rece nlillerali
iono.
I filimi elle vi cnfrano sond qiiclli di
~ ~ ~ , i ~ cdil S.
l i ,n l y n o , I'allro detto il
~
~ ed ill fiiiinc
f
~di Vetere. fi ilno (lei
ln$lii iiiap$iori del regno , avendo nove
miglia di 1llncliezia , ed ineguale lar-
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FOR
h
FOX
.FOR
FONTE C;TJIDONls. -. V. CO?IFIXE.
FORCET,l,tI Il (DI PENNE ).
~on
387
di
cc1lc dislaingiievniisi coli eli aggiiintiporFONTIS D'AfilOnE. - V. COYFIXE.
~oiiil'rcso ncl Cire. di Montcforte ,
in Diclr Csscrta, Dioc. di detta San- in 13Distr.
Jj'ofi~]'I
DE~JTJ:~
SIGNORA. - IT
COSFISG.
.
Coiil,?clo C l)criilc, pci* i
: ('11~qiiclln
tli Avellino , Dioc. eli Salcrilo,
t' Agata ,. prov. cii l'erra .di ~ J ~ v u * ocon
,,
I~ONTI~:DEL NOCC1liJk;TTO.
V.
i101 ]T, qtiesta iicl I Al
Ullcriorc si
Prov. di I'rincipalo' Ultcriorc, con GGO9
4400 allitanti. rei* ~'amininislrazioiic di:
ti-o~~ataiio
; la iagionc ,,, I I I I F C ~ I . ,listill.
Cosrisc.
abil. C 3iia particolare c,niinin.
,,elidc ddcrvinozionc
è
ccssatn,
pcr qi
FO3TlC PRhTdknOIJh. - V. Cox~ise.
Iic appl'esso
E'ORIO. - Il piit popolato, aineno c
FORC~IIA 11.
JJ' antica Pihrctclcc ,
- V. CONPISR. i: dclto.
FOSTI: COr&Tl<r~T~A..
c o i n m c r ~ i a n t]xwse
~
dcll' isola (I7 Ischia ?
~ ~ , . fiirci~Itt?n;
~ j ~ ~ , O POCO lungi da.Sali.
Q~icstaForcella, lon ....... ..a i-cr~l~lo
FOSrI'li: DI 'YEANO. ,
V. TEAXO.con
territorio
fcracc
al cli sopra cli tutti
t' Ag?Ia.
a
, posln ~ ~ C S S.il.O fiiime Vomalio,
FOSTI5 D1 ORO. ,
Fiuiiiiccllo presso
gli altri della nicdcsinia. Tl[a 1)iioiia rada,
si:,
,,cl (;ircondario di Airola, in Dislr.
qih facicnte parte del Circondario,
Celano, iri h1)riizko UItcriorc lì.
Vi 6 una dogana di tcrza classc.
di Nola, Dioc. C Provo come sopra, con
della Dioc. (li clelta citti, nclly~ l > r i i z a n
FONTI; S E ROJllTO.
Cliiaiiiasi
fi
c a p o l i i ~ gdcl
~ Circ. clcl siio nonie, in
4500 abilanti .C Sua 1)arlicoìare aniilliniun Iiiogo a 3 iiiiglia (la Agrionc e 2 (la Ul toriorc I , cd nvcntc 760 abitanti , 6
Distr.
.eli
Pozziioli
, Dioc. d' Jscliia, Proy.
st~nssi~~lc.
passata in cloiiiinio dcl governo Poii[ifieio
Capra-cotta, in Coiitado -(li Molisc. .
pomNZA
1 ~ 1 ' 1 ~ 0 gniontuoso,
0
Iia
eli Napoli, con 6700 ahit. C siia pnrticolarc
per cffct lo (lclln convcnaionc fatta nel 20
S,c acqiic liiiipidc e frcscl~cdi qiicsla
amminist razionc:
qi,C~~~oortiiine
mcdiocrc tcrri torio, abfonte, crescono tal~ollna segno da for- sctten~l)rc484 0 e piibblicata ~icl18
Nel Circ. sono i comuni di Panza,
j,oiidante pcrb di piaiitc .l>oscliive, di
iar;n, in Napoli. '
lilare iin tori*erite detto S. Qriirico. Qiiivi
Casa-iiiicciola,
TJacco.
$8sagioiie C cacciayionc, e confinante ad.
FORCECTJA DELLA FONTE DEIJ PER.
in iiiarzo 18132 si sono trovati riiolti
FORLI, FUORLI. k lontano 7 iiiiglia
,,jcnte coi1 Palazzo, Gcnaaiio cc1 Acercn- V. COXFISE.
'
riideri (li alfa aiiticliiti, v n ~ i cI I ~ O I ~ C ~ C . C ( ~SICO.
(la Iscrnia, posto sulla ciina di u n collc,
a lliczzogiorno con Lago-Pcsolc, ad OCFORCET]I_IAPICA.
V. COYPISE.
iina tavola (?i l~rorizo, (l'incoiiiparabilt:
a piè clcl quale passa il torrciitc Vancideii tc con Ripa-candida, a settentrione
V. C O ~ ~ ~ ~ ~Venosa.
,
FORCETJLA DE'MONACI.
coriscr\.azionc,- alta 9 pollici C larga 8.
t r a , clie nasce sii1 niontc S. 3I.il' t'1110 C
FOnCI<LTJh DELLE DONNE.
Vedi
Credoiisi qiicgli avanzi delll antichissima
si, getla nel Volturno. Ha tcrritorio ferVi passano i liunii Rradano C FiuiiiaCos~rxe.
Zic?-ri.
tile ect al)l~onclante(li acque.
~~clla.
I;'ORCECTJtl DEL POZZO. V, CosrrKE.
FOR.AX0. - Lago ncl tcrritorio (li
F u feudo cle' Carafa di Tractlo.
Fu feudo de' Caraccioli C de9Doria.
FORCELLA .DT S . BARTOLOMEO. ,
Ccrcliiarx in Cnlabria Citcriorc , tra i l
Narrasi da Giiiseppe IJI'b eralorc csscr
Soffri pochi danni dal tcrrerniioto del
iiioiilc Pollino etl iin' altra montagna clctta
V. C:OSFISE.
qui
iiiorto il forlivcse Donato fiIilaiio, eli
18.1. cnpolriogo del Circ. del siio nonie,
la Provizia.
FORCIITJLA. DEIJTJA DOGANEIJLA,,
127 anni, iicl 1760: e morto di tristezza
AXGELO.
FORCA. - V. CITTA'SAXT'
TT. CORPIYE.
il1 J)is(r. (li IVIclli, Dioc. di VCI~OS;~,
pro^^.
perchè 11n si10 figliuolo, g i i eccl li io , ci
FOKCA-TZOBOLINA. - Coiiiunc conlFORCETATIA DE' CASTEIILONI. VeKi
oppose ad iin matrimonio- clic il Donato
di ~ ~ ~ i l i c acon
t a , 7600 abit. c sua parti-.
preso i11 Circondario, Distr. e Dioc. di
COSFISE.
colare amministrazione.
v0a.
contrarrc.
C h i c t i , P r o ~ .eli Abruzzo Citcriorc, con
FORCETJTlA DI PONTE PORCARECE coinpreso iiel Circ. (li Rio-ncro, in
Nel Circ. è il coniiine di Maschito.
4065 abitanti' e sua niunicipalc amminiCRIA. - V. CO~FISE.
Distr. e Dioc. d' Iseriiia, pro^. eli Contado
FORESTA. - Villaggio cli S. Gcrniaiio,
LTORCELIJE. - Villaggio di Arnatricc,
st razionc.
(\i &Iolise, con 2450 abit. e sua iiiuriicipa~e
in Tcrra di Lavoro.
FORCA DI VIIIJTJE. - 2 lontano 8
in Al>riizzo Ultcriorc 11.
arnministrazionc.
FORIA. ,
C:omiine lontano 8 iniglia cla
FORCELLO. - Villaggio (li Valle Cniiiislia da Tcramo e. posto in collina di
FOR&IE.,Lontano 20 miglia clall'Aqr~ila~
Vallo C 80 da Salcrno, edificato sopra un
l~iion'aria.
stellana, in Abruzzo -Ulteriore I.
colle ol-C godesi cli 1)iioii' aria, con tcrari- vedesi questo Comune alle falde di iin
Fu fcudo dcgli Alarcon-hlencloza.
FORCHETTA DI PUZZARO.
Ve8
\orio fertile, ma ' s c a r s e g g i a ~ edi acqiic.
mon tc, con fertile territorio.
E coiiiprcso nel Circondario di Tossic- COSFINE.
Era ferido c1c'Colonna. pii feiiclo degli Alliata
)?ORCI-IETTA DI VERSANELLO.
cia, iii Pistr. di Tcraiuo , Dioc. di Citti
E comprcso nel Circoncl. C Distr. di
E coiiiprcso 1ic1 Circ. di Pisciotta ,' in
S. Angelo, Prov. di A2)rrizzo Ultcriore J,
v. '(~OSPIXE.
Avczzano, in Dioc. di filarsi in Pcsciiia,
Disir. cli Vallo, Dioc. di Capaccio, Prov. di
con 2i0 abitanti. Per l'aniniinistrazionc
FORCIIETTA DI CAMPO-VANO. Prov. di A1)riizzo Ulteriore Il, con 590
Principato Citcriorc, coi1 290 abit.. Diperidc
dipendc da Isola IV.
V. COXFIXE.
abitanti. Pcr l'aininiiiistrazione clipeiidc
pcr 1' aiiirnin; c 1 ~Ceiitola.
FORC-4 DEL MONTE ,ESTA. - Vedi
FORCHETTA DET, GIGLIO.
Vedi
da Massa 111.
FORISO.
E distante da RIoiiteftisco
COPÌ~I-FE.
COSFIRE.
FORBIICOTJA L 11 loiitniio qucsto Co16 jiiiglin, (la Avelliiio 5, cla Salerno '12,
FORCA DI LAh%TA. - TT. C~SFISE.
FORCHETTA DI VAVENA.
Vedi
(19 hi2poli 24. E iin a g g r e q t o d i dieci
iniinc 8 iiiiglia da ~ a j n z z oad occidcntc
YORCATELIJA. - Posto doganali: di
C~XPISE.
yillaggi detti Casa d' Aiiinto, Casaliccliio,
ctt altrettanto da' Cascrta, in iiiczzo ad
osservazione tra Torre-Canna e TorreFORCHETTA DI PIANO. -. V. C O ~ Y ~ ~ Y E *
Casa1 tli crcta, Castello, Celsi, Coii traila ; una larga alle formata chi monti CalFORCJjET'J'A DI OCRA.
V. C o s ~ l n ~ .
Jgnazia, in Terra (li Bari.
Ospcdnle, Palazzo, Pozzo o Pctriiro. T1itt.i licola, o Geriisnlcmiue Maggiore o S. SalFORCETJTJfi 1. - Villaggio di Rocca
FORCIIETTA DI R0SCI:I. .- Veeli
sono iii luogo piano 11ia cinto da iiioiiti,
~ a t o r c ,Trebolaiio e dal collc dctlo RIonSanto Stefano, in Abrtizzo Ulteriore ÌI.
Cos1:rso.
cliianiaiisi l'inno, il pii1 alto degli al- ticc110 : Ila fertile lerri torio.
PORCEJJJE 11 (DEI, CONSADO). - E
PORCAETTA DI VALLE-LEONE
Viiolsi, rila non 7?c n'i: siifficicntc cci3Pctlarolo, Romola, Palieco, Balliiicol lo,
lontano 10 miglia (la Aquila, posto in
teazn, clic fosse sorta siillc rovinc clelSalto, Costa eli S. Nicola. IJc acqiic (li quei
luogo alpcstre, con tcrritorio fertile con'fioilti, vaiilio ad unirsi al fiiiiiie Sa1)at.o. I'a~itica Trcl~ola,cc1 igiiorasi aiiclic Inlc
finante con Pizzoli , Scoppito , Ci~ritaclloca. Esisterti iic'tenipi nor~uariiii; C diS ~ ~ Siic'lciiipi
C
longobardici.
Toinassa, Preturo, Antrodoco e C u p o .
cevasi Trrrr.2~Fc~~iczdi.
sopra il Falicto sta iiii'aiitica cliicsa di
Fu feudo degli Antonelli- di Aquila.
nllari?
V. CONFINE.
1 i i
i di Foiii10l:i.
S. fili~liclc ci1 iin aiilico cas(e1lo sii1
Sta nel Circondario di Sassa, in Distr.
S. i\;icoln,
FORCHId I. - posto sili pendio d'm
RIedici, IJal~tiil~l.
e Dioc. di Aquila, Prov. di Abruzzo Ulfciido clc'l~rcal~onc,degli ii(l[iino,
monte, lungi n miglia, da Sant' A$ata
Gode di buoii'aria ed Iin tcrritorio fcrteriore I l , con 890 abit. Per l' amininidc'JIarzaiio, Lagoiicssa.
tile, coiifinantc con ~ ~ o i i t u o r o -Lniiro,
,
Goti, qucsto coinulie col siio fcrtllc l(?rg
slrazionr, dipende da Prcturo.
Ciì~~oiicl.
dcl suo nonic, il1
ribrio,
.. sta nel Circondario di nTnddnlonj:
'~ciglinno, fiIontciorlc cd Arclliiio.
1.: capol.
J)istr.
C
Dioc,
di
Cas;crla,
-Psc\.. di '~'C'J'I';~
l'il fciido clcgli Orsiiii, ~lc'Cieiiiclli,Cc- 1
'"'e, (Icgli ligidio, (le' Caracciol i.
586
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FRA
'FRA
Si c,,ctlc elie fosse etlificita sul cadcrc
390
FOS
/
glia
da
Lago-Ncgro,
edificata
sopra
, sc,olo dal principc dCBisignano.
FOSSO DE' PEDALI. - V. Coariiis.
del X\fci,do do' Seria di Cassniio.
colle, -noli liiiigi (la1 fìiinic Sinno.
FOSSO PONTICELLO. - V. Con~ixc.
I
bar01i~di gi1Cst0 paese con pien?
ncl (li
Circ..
e nella Dioc.
di
OSSO n]<'RICATTI. V. CONFIXE.
coinpI"in I;n
!)jslr.
Castrovillari,
Prov.
civile
C
criliiitialc
i
l
,>riore
giiirisdizioiic
FOSSO DE' ROSCIACI. - V. Coapr~~.
I I ~ Certosa
o ~ ~ di S. Nicola
(li Ca12brjaCitcriorc, coli animinislrazionc
FOSSO DI S. CATAIJDO. - V..Con~in~. ~ * o - ~ c ? della
?
1290 abitanti.
FOSSO SCANDURALE. -. V. CONFINE. clic nc h clislaiilc iin iiii(rli0.
I)ropria
FRltwhVILLb
Sta
nel
Circond.
(li
~
E
i
a
,
in
r
~
~
~
~
~ ~IV. - Edificata in piaV. CONFINE.
FOSSO DI S. CEPIXIO.
Disti*. di TJago-NC~ro,Dioc. (li Anglona
n,,,a6 distniilc xni~lia 30 da Catanzaro
FOSSO DELLA TAVERNA.
Vedi
Tursi, Prov. di Unsilicala, con 5000 alliCOSFISE.
J, J)iioii icrritorlo. .
T,, in (loniinio delle hmiglic Silva ed
FOSSO DI VALLE-OSCURA. - Vedi tanti c sifa iniinic. aiiliiiinistraZione.
11.
Da
Orin
3
miglin
FRANCAVITJTJA
CORI:INE.
!\lran$ra Mcndoza.
Jj'OTANI. - Fiiiniicello che si scarica
C i$ dal golfo di Taranto, tal coiiloi,c
F,,
dal terremoto dcl 4.783.
trovasi edificato in 1liCzZO di aiilpia pia~ ~ ~Circ.
' ~die Filadelfia,
l
in Distr. di
nel Metranio.
nura, in sito eli II~on'ariaC (li territorio
FRAGAGNANO. - E lontano 12 miglia
qjnslro, Dioc. di Milcto, I'rov. di Calafertilissiriio.
j,,ia Ulteriorc 11, con sila municipale amda 'Taranto, 4 O da ~ J c c cedificata
~,
in piaSc ne fin menioria fino da'tcinpi nop:
,,,inis~~zione
C 47K8 abitanti.
nura, con territorio fer8tile.
nianni.
YR\~CAVII.LA
V. - $3 lontana 8 miSta nel Circondario di Sava, in Distr.
1
gidd Vasto e 9 da 'Cliieti, posta sopra
e ~ h c di
. Taranto, Prov. di Terra di . Non seniha aiiimissibile quello
conta
Cataldo
Cardlicci
siilla
etiiiiologia
colle, con amena prosl~ettivaC-fcracc
Otranto , con 1990 abitanti e sua partidel
iloiiie;
ina
nic@io
C
stare
a
quailio
icrrilorio, nel qiiale passano i fiiimicelli
colare aniininistrazionc.
1ic dice il Tasselli nelle Siie Avzlichil(ì,di
firo cd Alento che sI>occano nell'bclriaQiii nacqiie Francesco M. Antoglietla,
Leuca: cc Taccio di Francavilla risoria (]a
biioii pocta e biografo, morto nel 1718.
jico, È liscsc indiistrioso e cornmerciantc.
qiici
terrazzani
di
Tirca
ro~inata,
sccon(l(~
FRAGARA. - V. Conrin~.
, hlci~ni
scrittori nornanla Frcntavilla snpl'opinionc del nostro Salinaro, quali aprig o ~ n d o l asorta clall' antico Prcntano.
FRXGH1;TO 1,' AI3ATE , FRAGNITO,
Re Fcdcrico la clonò a Costanza c\i AvaFRAGNTET,LO DELLA BADIA. - I.? 101i. varoiio arl 1ial)itarc in quel liiago, tl0l.c
t.rova
ta
una
iuiracolosa
iiiimigiiic
di
Maria
10s (le Aquino, contessa di Accrra , con
<ano 6 iiiiglia da Bcnercnto e 15 d'Arianmpia giurisclizione , fazendo molto cloiio, posto in sito arueno ,con lerritorio Vergine, a contemplazione (11 essa fiiroiln
fatti franclii, cl imnitini dal principc (li
fertile.
gio della siinora : Fcrclinaiido il Ca ttoTaranto, onclc Franca Villa si dissc. 1) 15
F a cditjcnta nel sccolo iisdccinio e la
lico confcrnib la doiiazionc c la giurisdi. Eriberto, lo stesso autore cli poi soggiiingc: cc Tircn
zionc, C la contessa noininò cliiclicssa. Ella
dicevano Farnittctn T o t o ~ t kDa
citth 6 situata poco distantc, tlovc Iiog6i
noriiiarino, conte di hriano, fu donato al
stessa ncl 1653 si chiamh principessa, C
sta Francavilla, prova nc'siioi ~ p i u c o l til
monistero di Santa Sofia di Bencvento,
tiiu'i bciii clie possedeva nel recno, con
P. Salinaro, 111a rovinata in tutto Mlc
essendone abate fllaclelnio.
DCrlilCSSO (li Carlo V, cedcttc a1 figliiiolo
I
clisgixtie, i suoi cilla(1ini sparsi e dislcsi
Alfonso. Questi vendette Francavilla atl
Sta nel Circond. di Pescolaniazza, in
qua
ct
in
la
i
~
c
r
niolto
tempo,
i
loro
\ioDictr. rli Ariano, Dioc. cli Benevento,
[in Cnracciolo c7i Voltiirara per diicati
Prov. di Priiicipato Ulteriore, con 19 10 sleri poi iiniti in quel liiogo, (love fu
8,fioO:. il dominio passò a Consalvo di
trovata l' inia yine , (Iclla ncatn Vcryiilc
Pali~la, c poi nuo\i?iiicnte ,ai' D' Avalos.
abitanti c sila pailt. aininiiiistrazione.
formarono Francavilla, lvrovail nledcsinlo
Vi si celebra la fiera nel 43 giiigno.
vi B iinn dogana di terza classc tra OrFRAG~X'TO-MONFORTE,
aiitorc. 19
FRAINISTA.
tona
e kscara.
i
E
Franca\rilla
citti
colta,
coin~llcrcian- Sta in distanza da Bcneveiito quasi
capoliiogo del Circ. dello stesso notc, con I~uoiiicdifizj l l~ellcchiese C ~ ~ i c "e, in Distr. c Dioc. di Chieti, Prov. di
coriic il prcccdente.
.
nianifattiirc. IJa siia strada principale
A b r i l z z ~Citeriorc, con 3000 abitanti e sila
Era feiiclo de' PinelIa.
liloli dc1la
Per la circoscrizione trovasi cgualmentc Iiiiperialc , fii sclciata con
ii~[~~~icipalc
amruinistrazione.
la
qiiale
passava
t
l
i
~
'
c
l
l
a
l
~
~
~
~
~
coinc l'altro: ha 2220 a!)itanti e sua iiiu- via Appia,
Circ.
sono i comuni di Pescara ,
nicipale ainministrazionc.
Alaria dcl Piioco, S. Silvcstro, Va1 di
per Oria.
FIIAIX07 FRAlNE.
distiinte 18
lioc~o,
Fontanella, Ripa-Tcatina.
Appartenne alle famiglie T?o~J~,
L3il(oiniglia dall'bclriatico, 40 (la Cliicti :posto
(;li sqilnrcirinienti laterali tlcl colle sii1
cliclta, Altomare, Orsino, ~nipclialc,e poi
sopra un colle, Iia fertilc.ed esteso tcrriIien(lio del qiiale siede Francavilla, disvc iassi, i1 regio dciiianio..
torio confinante con Torre-briina, CariinIuno
pi(:coli c grossi pezzi di iina sostanza
11 capoliiogo del Circ. dcl SIIO, llollle 9
chio, Rocca-s~iiialseto,Castiplionc mcsser
'c8etal~,gliitiiios?, opaca, leggiera C picin Distr. di llrindisi, dio^. di Ori% Prov.
Marino. Corrc iii csso un iiiuiiicello clic di Terra tli Otranto, ed h siin ~)l'o~l'~:~ cl'ctlala a puntini neri, In (liinle dA iin
si scarica iiel Trigno. .
ed 11x1 olio di odor forte, soniigliante
an~niinislraaione,con ,i5,211b i11)it;lntie
Come feiiclo appartenne ai Caraccioli di
Il Circ. si compone- della sola ('icti.
!!9ecrolio,forse provenicnte (la pini iiiaS. llono.
P1'i'nli ille allignaronvi nella vetusta etl.
In oqni doinc~iicasi cclebi!n il1 Flaai1Sta nel Circond. di dclto Castiglioiie, cavilla -il niercato.
P R A N (S.)
~ ~ Posto
~ ~ doganale
~
(li
in Dist.r. di Vasto, Dioc. (li Cliieti, Prov. 1
Torre
S.
Vita
e
Torre
?sscrvu~iOne
tra
ITI~~~R.C,IVIT,T,*
111. - fi sili1at.i
911~
'so, 1113
bassoli, in Terra di Otranto.
di hl>ruzzo Citeriorc, cori 1130G al~itanli fddc di 11n iilonte, in liiogo SCOS((
e sua pnrt icolare aniriiini,strazionc.
. 'R'".N~Esco DI PAOLA (S.) - Villqcon 11iio1i territorio, eonfinaiit~rofl ( 1 1 1 ~ ~ ' ~
?'o (11 Noeri
FllbNCAVITJI,.i 1. - E lontanti 22 iiii- (li Ccr(*liiai*a.cijlitn C Cassiino : I01l[fina
'rincipato Citeriorc.
da qiicstn
G iniqlin.
'
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FRANCI-IE , FRAKCHI.

-

3O.l

Poco lungi
da Gragnano e diie iiiiglia da Lettere B
qiicsto cornunc nel Circ. di Gragnano, in
Dislr. e Dioc. di Castcllammarc, Prov. di
Napoli, con h80 abitanti. Dipcndc da Piiiionlc per l'ainminislrazioiic.
FRAIVCICA. - E posta in pianiira ed
in Icrritorio fcrtilissiino.
Chi la viiole fontlata dai Fnnccsi, clii
la crede cosi dctta perclii: qui, dice il
Barrio, confermato 'ual Maralioti, fu ncl
4506 granrlc strage tlc' Francesi.
F u rovinata clal terreii-ioto.clel ,1689 ed
in q~iellodel 4 783 rimasero distriittc qiiattro suoi ~.illaggiche nomavansi Pongacli,
l!vIutari, Calamita c S. Costantino.
È comprcso nel Circ. di Mileti , nella
Dioc. clclla stessa citt5, in Distr. cli Moritelcone I'rov. cli Calabria Ulteriore 11,
con 930 alli tanti e sila parlicolare aniministrazion C.
Vi si cclehra la fiera nell' ultima clonicnica di agosto c fino al seguente mercoledì.
l? patria di Gabriele Rarrio, detto dal
Giiistiniani il Plinio e lo Strabone CalaI~ro,ma ne par troppo. Scrisse De nntEqzcitnte et sit~c Calabrice, nel quale libro
troransi nioltc favole, ma csattc riccrche
C clilimentc descrizioiie.
Di Giuiio Ccsarc commarcio , celebre
medico al tempo di Filippo IV.
Fiiimicello che nasce
FRANCO I.
sii1 monte Corace e finisce ad oriente clella
punta (li Licosa, in Principato Citeriore.
FRANCO IT. - Fiun~icello clie passa
tra Grottcria C S. Gio~aniii, in Calabria
Ulteriorc T e si iiiiisce al Levadio.
Villaggio di Liicoli,
FRANCOLISCO.
in Abriizzo Ulteriore 11.
FRAiYCOLISE I , TORRE DI PRACO~JISE. E stato edificato sopra iin collc,
d' onde scorgesi vasto orizzonte ; lia fcrtilc territorio. I1 (letto colle face~ayartc
dell' agro dell' antica Calvi , celebre pci
vini Caleni e pcr le acqiic iiiinerali: qiiestc sorgono nelle vicinanze del fiume Savoiic, alla sinistra del sito detto le Forniole.
Liingi 2 niiglia dal paese passa la via
clic di Napoli concliice a Roma.
Carlo I lo donò a Simonc (li Monteforte, conte di Avellino.
Sta nel Circ. di Cariiiola, in Distr. di
Gaeta, Dioc. di Calvi, Prov. di Terra di
Lavoro, con 41c2O abit. e sua parlicolare
amniinistrazione.
Sta ncl Circ. di
FRANCO1,ISE 11.
Aprigliano, in Distr. c~Dioc. di Cosenzn,

,

-

-

-

-

392
FR tl
Prove (li Calnbi*ia Citcriorc, con 9B0 abit.
per ~ ' ~ i u n i i ndi. ~ c n d cda Pialle.
J?RANCUCCIA-~O.- Villaggio di Amat r i ~ p ,i11 Al~riizzoUltcriorc 1[.
FRASCARA. - Villaggio' di Cagiiaiio,
coiiic sopra.
FRASCArI'OLI. E sitiiato in pianiira,
Iia tcrritorio fcrlilc, cc1 ì? coiilpreso iiel
Circ. di IIariqiano, in Distr. c Dioc. .di
Nola, Prov. (li Tci*i3a(li Lavoro, con 206
abit. Per l' amniiiiistr. dipcnde da Vitagliano.
FRASCINETO.
Èi lolilano 2 niiglia
cla Castrovillari, 42 da Coscnza, posto in
piaiiiira a piè del iiionte A ~ o l l odetto Pollino, con fcrlile territorio, iziolto csliosto
ai 'enti.
E coriiprcso iicl Circ. e Distr. di Castro~illari,in Dioc. (li Gassano, Prov. di
Calal~riaCitcriore, con 2460 abit. e siia
inunic. aniniinisl r.
FRASCO. - V. F~cn,isoI.
FRASSINETO. - V. Boscrir.
FRhSSO.
h detto talvolta Terra Colombina.
Sta sul pendio clcll' erto iilontc S. Angelo, ha territorio fertile, coiifiiiaiite con
ITitolaiio e Tocco, con S. bgata e Dugenta,
con Alclizzario e Solopaca: a levante lia
i nionti cli.iamati Pietra-sola e Carclito, i
quali soiio continuazionc del Tabiirno.
I1 territorio al~bondadi acque che vanno - a gettarsi ncl IToltiiriio.
E compreso nel Circ. di Solopaca, i11
Dislr. (li Caserta, Dioc. di S. Agata clci
Goti, Prov. cli Terra di Lavoro, con 4870
al~it.e particolare amniin.
Vi si celebra la fiera nel 3 e 4 agosto.
FR4TTA-MAGGIORE. - Situato in
anieiia pianura, con territorio fertilissinio,
questo coiiirznc t r o ~ a s iin distanza di 5
miglia da Rapoli, 4 da Aversa.
1mnoransi
1' epoca della sua fondazione
?
e circa l'aggicinta voce ~lzngyiow,si pob
congetturare csscre sfata usata, dopo clie
sorse l'altra Fratta, cli cui appresso i! detto.
Ne' tempi Svevi cliiania~asiFratta e Frac:
la,.^ poi fu clctta Villa di Fratta.
E pacsc coi~imcrciantc,ornato (li .belle
casine : quelle ainene caiiipagne sono
liioglii ove recaiisi a diporto i ricclii della
capitale.
Per prorvcdere alle spese della guerra
iii I;oiiibardia, furono dal vicerè Fcrrailie
Afan de R i ~ c r a ,duca di Alcalà, poste iii
vendita molte terre deilianiali; e fra le
altre Fratia f ~ rendiita
i
nel 1G50 al medico Errino, ma i cittadini si ricoinprnroiio, dopo due anni, per dricati 32:Y 60.
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&Ki\
Nicola ~apasso,grazioso 11
1 dia.
vi Si cdcl,ra il mercato ogni iuercoledi.
letto iiapolitam, delle opere uci (pale so.
o,,i nseq,le Fabio Ottimelli, gran giiiiiosi fatte parcccliic edizioni, clic vcngolio
tiillavia 18i('c18cn1c;b cliiaiiiato (la1 Gilisiirc&,nsill(o C J)Wn poeta*
1 7 R , i ~ ~ l Comtiiic
.
del Circondario
niani , 90ff0 1)octn, ~tkrcliì! scrisse
canti sii lla ~ c ~ i d i tCnrircn~li(a(li pJ*alc7,
di \.iJh pro,?,
S. Gioraniii, in Distr. e Dioc. (li
di Calabria Ulteriore I. Per
lo stcssaGiustiniani clie iiclla siin
JIcggio?
non lia nlluto ri-iinido di lodairc un f ririgo
I, n , i i i i i i ~ ~ t r a z i(lipende
on~
(la1 coniiine
(li Forino e cltare c
S, G ~ u s c P P ~ .
latitudi]ne il
nonle clel donatore.
p g h ~ ~ ~1
1U comune compreso
Nel 1790 fiirono in qucsto pncse gialitli
nd ~ j ~ ~ ~ ndid nRIontorio,
l ~ i ~ in Distr. e
scciie di orrore per 1C -sfr'enatc ire
Dine, (li Ter:imo, Prov. di Abrcizzo Ulteriorc I, con 1100 abitanti. Per I'nmminipartiti.
smli~ne
dipende da Crognoleto in Roseto.
E C ~ J J O ~ ~del
I OCirc
~ ~ del Si10 noinc,
in Distr. di Casoria , Dioc. di Arcr~a,
Ffih~TURA. Trova" in sito moriProv. (li Terra di Lavoro, con SII^ pa1.linel Circondario di Scanno, in Distr.
ifI0. 3
Bioc, di Solmona , Prov. di A1)riizzo
col arc amininistrazione ed abitaliti (0,86~.
~ c Circondario
l
sono i c~iiiiiiii<liGltilfiltCfi~rc11, con 300 abitanti. Per l' aninlo, Nerano, Pomic~liano(l' hlclln, Prati,
,,istn~,ionC dipende da Scanno.
gn~g~D:iiVO.- Fiiimc del Principato
Piccola:
E capo-casalc per la riscossioiic tici
ulltrjorc: nasce presso Guardia Loml~ardazj di consumo t l ~ l l acitti (li Ra1'al>oli,
h, iio fonte detto Rereri, e dopo einNacauero in Fratta:
,p niiglin
di corso , finisce nel Calore
,'
1
~,~~tycntano.
V. GESUALDO.
Fra&esco Doran te , cclc1)errinio inac- .
FREDDO.
V. FIUSIE-FREDDO.
stro di cappella; niuno di qiinnii 10 pre- :
FRESTONE.
V. FORTORE.
cedettero intese I'ar~noniacome lui. T : / ) J ) ~ .i
FRIISA,
FRISA
GRANDINARIA.
-È
la priina moglie (paragonala alla Santippc '
loniana 10 iniglia clall' Adriatico , 40 da
di Socrate), 13 quale ~iell'assenzailcI iiiaChieli; ha fertile territorio confinante con
rito, clie fece, un giro in Italia, YCI~(I$
S. Elia , Dogliola , Palnioli ed a iiiczzotutte le (li Iiii.' carte, per giiiocare' alla
qiorno col fiunie Trigno.
lotteria! ,RIorì l'illiisl rc uomo nel,4 786 di
I: compreso nel Circondario di S. Buo70 anni. Siioi dkccp.oli fiirono Pcrgoleci,
no,
in Distr. di Vasto, Dioc. di Chieti,
Saccliini, Trajett a, ~ o s c ~ l~iiglid&,
i,
pie:
Pro\.,
(li Abruzzo Citeriore, con 4220 abicinni, Speranza, Finarola;
tanti C sila particolare amministrazione.
~ficlielanqeloPatricelli seccsdolc, di
Yi si celebrano fiere ne' giorni 15 e 16
soriiiiia erudizione.
magio, e ne' giorni 6 e 7 setteml)rc,
Orazio Biaiicardi , cattcdratico, iiicdico
coriie
tlal rea1 decreto del 20 ottobre 1852.
d i Carlo JII di Rorbone, protoincclico ccNESTOLA.
- Fiuniicello che si perdc
niralc del regno.
nel golfo di Salelano.
Vincenzo I,iipoli, dot Lissimo vescovo TeFPiIDO. - Fiuiiie che scendendo dal
lesino..
lnonlc
Po\lino , si unisce al Sinno , nel
FRATTA-PICCOLA.
Poco pii1 lon1 ~ 0 : tlcito
~
Ventrile.
tana da Napoli e piìi prossiiiia n(l Aversa
~
R
K
E
L
I
,
A
.
Sn1 inonte Raparo, nel
della preccdcnte. Questo comiinc è 811Disir.
di
Lngonegro,
vi 2 iin cristallino
~li'essoin pianiira, ed Iia territorio ilberfonte detto dell' Acqua della FrigclL.
toso ; fu (letto Frclctz~ln.
S!?r@ d~ll'apertura(li iin gran niasso,
I712 feudo (le' Cara& Si Policasli'o.
sovrasta una cliieseita dedicata alla
Si trova nclla ciycoScririonc ~Olllcla
\'crgine, sot,to il titolo di S. Maria
precedente Fratta : ]in 1i 00 nliiianii e
uclp~c(lua
, iion lungi da un anlico CCl'animiiiistrazionc ciipende da
noUo
(le'
ljasìl:n-:
~a fonte, lodata dal
1LIU111.
di Atella.
{'
o
nt
a
nano,
scoi
~rnente
nell' estate.
rre sol:
V. C - ~ ~ T ~ L ~ ,DI. ~STI*I\
X~L~RE
FRhTTE.
F ~ ~ G E ~ Y1.T C- T rovasi sopra un nionFRATTIS,
FRATTE,
C0Ill"Ilc di,
"1 (listalite 9 ~ ~ ~ s (la
i i Moiitefiisco
a
, 10
stante iin miglio da Coreiio, p0~(0in sito
(la liiano, 8 (la San t' Angelo JJoml>ardi,
mOntuoso, a 0 .mislia (la1 Tiria~no21 da Benevcnto, 55 dal
('a.\~~llino,
Fii feiido della taniiglia Gactalioe
iion
liiiigi
dal laqo di Ansanto:
li: compreso nel Circondario (li Roccn
blile territorio , eoniinante con CaGiiglielma , in Dislr. e Ilioc. (li Gncis
s'
e
'
O
, p.ltcrnò, Gesi~alda,Grol.ta-i\linartla.
Prov. (li Terra (li Lavoi*o, Coi1 51g0 a"i*
tanti o slin particolare n l l i i i i i n i ~ l i a ~ ~ ~ ~ ~ - aniira, ma non si pliii n(lcl*iiiniar, co-
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nie da qiinlclic scrittore pretendesi ,. clic
nascesse dalla distriizione di Ercolano.
Molti anticlii marmi vi si sono rinvcniiti.
Trovasi cliia mata Frcccn tzcm, Frequcntanz , Friqrcentum , Ai,-igcntunz ,e dal
Guicciardini è detta Frangete , in u n
passo del libro IJI: cc I Franzesi nel tempo
medesinio si erano accampati a Circelle
propingiii a dicci miglia a Benevento,
appresso ai quali accostatosi Ferdinando
a quattro niiglia, si posc a campo a .Frangete di Monteforte, il qual luogo, percliè
era ben provredato, non presero al primo
assalto. 9,
Ila i villag-gi chiamati Stiirno , de@i
Angioli, Greci, Barone. Nel suo territorio,
pcr lo qiiale passa il Tripalclo che si scarica nel Calore, tròvaiisi cave di gesso e
terra rossa o macra. Acl oriente 1ia sormenti termali sirlf~irec dette di Villac'i
&lagna.
Fii rovinata dal terrcinoto dei 986, e
poi nuovamente ncl 4 686, 1G9lc C 1753.
Fii (lesolata da' Saraceni iiel secolo IX:
nel 4496 presa da Ferclinando di Aragona
e posta a sacco e fiioco.
F u ferido de' Gesualdi e Filangcri C poi
de' principi di A~ellino.
È capoliiogo del Circondario del siio
nome, in Distr. cli Sant' Angelo T,oriibardi,
Dioc. di Avellino , Prov. di Principato
Ulteriorc, con sua particolarc aniiiiitiistraziane e 5587 al~ilanti.
Nel Circondario sono i comiini di Gesualdo, Foritana-Rosa , Villa-nIaina , Torella, Sturno.
Vi si celebra la fiera dal 13 al I b
giiigno. - V. l' Art. Boscrr~.
FRIGNANO 3IAGGIORE. - fi discosto
u n ini-io da Avcrsa, sito iii pianura cd
Iia fertile tcrritorio: l'aria vi è iilediocre,
a cagione della vicinanza del Ciaiiio.
Fii feudo degli Eboli di Castropignano.
Sta nel Circ. di Trcntola, in Distr. di
Caserta, Dioc. di Aversa? Prov. di Terra
di Lavoro, con 2Pi90 abitanti e propria
aninzinistruzioiie.
FRIGNANO PlCCOLO.
È sito anclie
in piaiiiira, a 3 miglia da Aversa. PCF
l'aria o per lo territorio, ì: coine il precedente , ed ambi soiio anticlii, trovandosene niciiioria nel secolo X.
Era in doruinio dc' Pallavicini.
Nella circoscrizione trovasi coiiic il suddetto ; ha 24GO abitanti e parlicolai3c ailiiriiiiistrnzioiic.,
FRISA. - B loiilano 2 niislia da Lanciano e 4 dall'Adriatico, c(1ificato in liio-

-

nantc coli esso Lanciano, Ai*iclli, Crcccliio,
~:lnf,'ApoIli~iarc,
Villanova. A poca distanza Iia il \-illag~ioGriasta-merli.
.
T;'u fciido rlc' (lacciaiiihi.
1: iiel Circ. di S. Yito, in Distr. e Dioc.
di Lanciano, Prov. di Abruzzo Citcriore,
con 1700 abit. e stia par81icolare ammiri.
I:RISOTAONl3. - V. FROSOLOKE.
FRIZZIMO. - coniiinc coiiipreso nel
Clirc. di Sant' Agata in Gallina, in Distr.
c Dioc. di Rcggio, Prov. cii Calabria U1ierioi8c I. I-la i00 abit. e per l' aniinin.
(lipende da Resgio.
l~PLOEDAROLA.- Coiiiiine annoverata
ncl Circ., Distr. c Dioc di Teraiiio; Prov.
di ~ b r r i z z oUlteriore I, con 750 nbit. ;
per l' ,inmin. dipcnde da Miano 11.
FROflTIERA.
V. LITORALE.
FROSOLONIS. - Da Campobasso 42
miglia ed altrettante da Tscrnia distante,
c~iicstocoriiiiiic, clic vuolsi sorto dalle rovine di Fulsula, trovasi posto in sito alpestre, di biion'aria e fertile territorio,
ai)I)ondante eli acqiie.
F r i feiido ~Ie'hlarcliesano, Salernitano e
nIiiscetlolo,
11 nionte (li Frosolone 0ccup.i 1'l mezzo
tra quello di Sessaiio al siio nord-ovest
cd il R%tese a l si10 sud-est, col quale
forma iin angolo ottiiso poco maggiore
del retto. Si consetttira clie dentro'il suo
seiio stessc raccliiuso tiitto lo accumulamerito clcttrico dal qiialc fu cagionato
i l terremoto del ,l805 ;e si addiicoiio conic
indizj ,la sparcii tosa inetcora ignita coniparsa al17intorno (lella siia sommiti ilcll'istante dello scoppio, il fumo clenso e
iiero csalato dal suo suolo in tanta quanl i t i da rendere' nuvolosa e pallida l'atriios fciga, la violci17a clelle scosse vibrate
rlalle siic viscere più intense delle altre,
Iii totale distruzione del comune di Frosolonc situato al suo lato orientale, le
rovine de' comuni situati presso le sue
faltle, oltreiiiodo n~aggiori di quelle de'
pii1 discosti, il suolo sconvolto e squarciato in rari piinti clclla sua circonferenza (la enormi apertiire dirette dall'cst
all'ovest perso Carpinone e Pesche, dal
sud al nord verso Bagnali, dall'ovest all'est verso Salcito, Trirento, Montagano,
dal nord -al sud 1-erso Guardia-regia e la
lTallc del Matcse.
Frosolone è capoliiogo del Circ. dello
stesso nome, in Distr. d' Iscrnia, Diocesi
(li Trircnto, Pror. di Coniado di Molise,
con 05470 abit. e sua parlicolare ailimin.
Nel Circond. sono i Comiini di Carneli,
Civila-rcccliia, Civita- noi.^.
t

-
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FUC
FUCIGNANO.
Villaggio cii Civitello
del Tronto, in Abruzzo Ulteriore 1.
FUCINO.
Duplici e triplici giogaje
di inonti .e colli circonvallano 1) ,,pio
I~aciiioin cui giace i l lago Piicino, C di
cui una parte a secco i: tinita acl una gran.
de e fertile pianura che stendesi (la Caste].
Vencre fino ad Avèzzano. Sono form:,ti i
monti di calcarea stratilicata a frattlIs
liscia terrosa priua di lustro, cd i colli
(1 i sal)bione siliceo-calcareo. Sii1 lato dPoc.
cidcnte si eleva iin monte detto Salviano,
di iiiediocre altezza, il qilal~,
a guisa d'argine o di diga: separa il F,~.
cino (?alla valle di Ro~ei0. sua eosfituzionc 6 di cakarea clic, sehbenc sia ahhastanza solida, pur tiitkq~iaC di \cgyicri
facile a fendersi con colpi di niazza O coi,
piccone di ferro. In qualclie parte appare
(lepositaria di ciottoli e di siniili aggrcg"i. 1 suoi dossi sino alla ciina fanno
nostra di- 40- e piìi pregicvoli piante. AIcuni particolari si osservano nella calcarca deYmont7i
circonvicini, la quale
Capistrello si vede traniczzata (la formazioni d i pietra sabbiosa, in iiiezzo a ciii
giacciono strati di grés, e non gii di gnii.
wake, conie s i è asserito. Altroyc si vede
intcrpolata da piromaca a filorii, e brizzolata da testacci a briccole. E cinto Capistrel10 da piìi monti, i primarj de'q~~fiji
sono nominati Staffoli, Aringa e ColleMazzone, vestiti pcr la maggior parte (li
faggi. I loro strati calcarci sono rovesciati
alla peggio da s u in giìi. Qiic'di Stalloli
contengono un picciol lago. All'est di qiiel
comune vi ha una pianiira della di Valcntino, il cui perimetro i: di circa G riiigli;~.
Vi stanno vicino le rocce di Luco, alciiiic
delle qiiali racchiudono care di inarnlo
bianco renoso, clte non palesa niolta finexza ; ma si presuine clie pii1 al di rotto
possa esser rniqliore ; stantceliè i prilllj
strati si sono rinvenuti pii1 rozzi dc~I1
altri scavati in seguito. La siia ~fifcare~
a grossissinii banchi è nofabile Per la
candidezza, per la grana Giia e terrosst
per la s~scettibilithd'induram~nb
zione del17atmosfera, pela la trnttJilil;i a
lavori dello scalpello, e per la sl'o~'~"
de'testncei a fi.aritiimi. La breccia e'ic
trovasi presso il c o n ~ c noi d e ' ~ a p ~ i
i:molto siiscettiv;i di piil iiiiento,
danno a (IiyctIerc i suoi massi Posti jn
oppra nelle cliicse C ncllc
13 scntiliiento di parecclii scrittori C""
là dove giace Liico, cra la falllosa se'vu
Angitia, così <Ictta dal noille della
di Cirec dalla qiiale, secondo la fa"o1r'
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1presc:r o la yirtii dclvvclenc
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1' orrore delle folte piante.

,o,,o

ancora alciini pezzi di collatc! di due pal~nidi dia3. Virgilio n e fa menzione:
itrea Cc l
as....

. . ..

.,zano, luccicano nella sabbia arcnosa della
spiaggia del Puciiio, sono appunto quelli
clie le acqiie' piorane strappano via dal
detto strato, c non sono n& ferri spccolari, nè suoli di lave lapiclizzate, ni: sorli,
n&.scliisti rigettati e depositati dal lago
in tempo di procclle, come si avvisa il
Minicucci con termini strani alla mineralogia vul~qnica.Gli storici RIarsi rammentano in qucsto villaggio la villa che
L. Vitellio inalzi, per suo diporto, ed
in cui piantb la prima volta le piante di
fico trasportate dalla Siria. Sono tuttora
permanenti le vestigia de' s u o i eclificj e
de'suoi bagni.
Qiii da vicino s' inalzava tra Ortucchio e Trasacco Arckippe, ciic Plinio chiaiila citti principale de'blarsi, e colla icstinionian.za di Gclliano antico storico ,
siippoilc fabbricata da Jlarsio re de'lidii.
Solino conferma lo stesso. Virgilio ha invertito il siio nome in qaello di un r e
(le' Rlarsi che si porti, in ajiito cli Turno:
'

,,,,~jejij riItleridi cui ignorava la
;,,,,I.
porse iioiiiinavasi Penna un

pcrtirione
,\4izia, giacclib del lato settcnlrioiialc
(lorc niancaiio affatto le anticlie iiiura,
si i: poluto trarre nlisiiiDaprecisa.
sella parte bassa, tiittoclik nieno. erta, si
icsgono a dali intervalli quattro iiirtri
[irraIleli al lago adjaccn ti, Fatti ad oggctto
(li sosiciieile e 11iettcr.e in piano lc stiaad(:
c Ic fnbbrichc: niiiri clie sono costrut ti
coine qiiclli dclla circoiifereiiza di pietre
bcii p i i d i a giiisa delle antiche fabbriclic osclic o ctriische, ad eccezione delI'iiltiiiio $1
contiguo al lago, ~ 1 1C' foriiialo (li srnndi pietre rettangole, e clic
cndciitc per vetustà venne restituito da'
(Iilc Sesti Pacii col pubblico danaro di
@$zia,coiiic si dediice da uiia iscrizione.
puesii uliiini muri sono ora in gran parte
sotto l'acqua per l'escrescenza clel Facino.
Su (li una roccia, non giiaii distante;
s'i~ldicaicn incdiocre sprofoiidamento coiiic

~ ~ ~ ~ ~ ~

Quin

at Rlarruvia venit de genie saccrdo~,
Archippi regis .misso ,.forlissimus Umbro.

'

siniigiliante a quello
nel. v illaggio di San

case..
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L c cscrescenze del Fucino la somniersero
all'intiitto. A'teinpi del Fehonio, l'abl)3ssainento dcllc sue accliic ne discopri l(:
vestigia; tra le qiiali si trov8 uiia statua
trorictita di uonio ecl una graiictc lastra
d i niarmo con epiqrafe.
Siilla sornmitii di iina collii~a isolata
pressocIiè circolare, cinta iiiiorno da spnziose piaililre, e discosta da ilrezzano i.ii*ca
diie iiiiglia, secleva la cclel~rccitti Alba
Fzlce~zs~s
che, secondo alcrine ai] ticiie niciiiorie, roriiia~a iina separata confedera zione cli Alarsi, iionostanleciii: fosse situata nello stesso territorio, e secondo
altre faceva parte intcgraiite del paesc
di?'RIarsi. AllorcIiè i Roriiaiii se iic resero
signori, la consiclerarono come iL bal uardo
piìi siciiro dclla priqionin d' illiistri pcrsonaggi per la l>osizioiie del siio sito
iiicsl>ugnabile e per la costriizioiie delle
siic niure fortissiinc. Ed in fatto? vi raccliiusero Siface re (li Nurriidia, Perseo re
di RIaceclonia col siio iigliiiolo Alessandro, e Bituito i.c degli Alvcriii. l'i clcdiisscro nell'anno di Roriia 4PjO iina colonia
di 6000 uomini. Dopo la guerra Sociale
la clichiararono niunicipio; e ne'terupi posteriori v i spedirono alira colonia. Nella
distribiizione del siio agro clie fecesi allora ai coloni, a solo si e h l ~ erigiiardo a i
siti occiipati tlngli cdificj piil>blici e dai
sepolcri. Cicerone, lodaiido la fedelt8 ed

]q?C
il O
C a
cclchrc Iegionc Marzia
coinposta (li Albcnsi, di nTarsi e di altri
popoli comicini. Nnrn chc (levota al po11010 roiiiaiio, essa respinse dalle miira di
,411)a Rlarco Anfonio coiiie iicniico 1~11)blico, qiiantlinqiic console, c si diede a
favoreggiare Ot.ta~io: c[l altrove iiialaa
tanto la sua fama, che giunge a dire clie
avesse tratto il riorilc clallo stcsso nlarte.
Mal~radocliEqucsta cittl e fortezza sia
oggigiorno ridotta a ~)iccolovillaggio col
nonic d'Albe, pure addita il pcrin1et1.0dellc
niura che la circonda~ano,c di cui se
ne osserva un triplice giro ncl lato del1' ovest. Sono essc forniate di ~ r a n d massi
i
poligoni di roccia calcarea situati l' uno
siill' altro senza alciin ceinen to. Xel p ~ i mo giro, ossia in quello cli'era piir prosi soiio i ~ n simo alla citti, questi n i ~ s non
~nediataiilentea contatto col suolo clie
sorreggono, ma rimangono addossati ad
un' altra grossa niuragiia fa!)bricata di
rottami calcarei uniti coli ceiiicnlo di
calce. Di tratto in tratto si osservano torri
ed asanzi (!i due porte clclla stessa costruzione. I3 qucsto l'olizcs i~~cerbzcntet
antiqzczcnz di Vitru~io,.giii disiinato a siioi
tempi; opera clie si riporta a ~ l0s"
i suoi
prinii abitatori, e che apparlicne a qiicl
genere di fabbricazioiic carnttcrizzata da
alcuni aiitiquarj, col noine di cicoplicn.
I suoi a ~ a n a isi reputano piìi p n d i o s i
di quelli di Aqiiino, di Arpino, di Bojano,
d'lsernia e di Pallano, i quali riconoscono
la stessa origine. Di tempo in tempo si
sono trosate tanto ncll'iilterno della collina su ctii era la citti sitiiata, qrianto
ne' suoi contorni iiifinit e nioncte, diverse
statile togate e spccialniente quelle di
Scipiorie e di Aniiibalc trasportate in
Roiiia dalla casa Colonna; pareccliie iscrizioni riportate dal Febonio e dal Corsignarii, in partc iiliitilate, in parte mal copiate, moltissimi sassi riquadrati, visibili
avanzi di teatro e di anfiteatro, nobilissinie colonne di niariizo, bellissimi pavimenti, I~asie marmi corniciati, adoperati
ilella cliiesa di S. Pietro fiiori dell'odierno
villaggio. Rare e pregiatc sono le iiionete
di detta cilti con oschi caratteri ALBA, e
con tipi del Mercurio col pcgaso, C col
grifo alis exl~a~isis
o col pcgaso volante,
riportate dall' Eckel, dal Dutens, dal Sestini e da altri. IJe materie lacustri che
appariscono sulla vetta del colle di Alba, I
danno cliiara prova clie le acqiie del Fu- 1
cino si elevassero iin tempo a tanta al- I
tezza, doncle si versasse ricl letto del fiiiine 1
Salto, clie scorre alle falclc cIclle pcndenzc 1
gp postc.
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accluidotto al di sotto dei scscavare 8 profondith iion minore di ,
condi
.'$Illa siiperficie del siiolo, al- '
500 p ~ l l l ~ ~
sequc avessero libero scolo nella
fjBcl~6lc ~ i r i .Verso l'anno di Roma 705
1.711c
e di Cristo 42 si niise miano all'opera in
tra loro per 300 in
p""i distan ti-,.
--.n
iina
i-uccia
calcarea, e per
000 pdlni i
.bOO in 700 in iina concrezione di ciottoli (li Sssi. v i fiirono impiegati 30,000
uomini senza interrompimento , e dopo
I~issecon cclcrith la sita sop
anni si coindiisse a fine il cava- t
iiscisse intatto nella sponda
10pJ,l~ dell'(:riiissar &ioper la lungliezza di 1
cofronc lo cliiaiiiò Forca sol
nlila jias>i, ',i.~ t i Claiidio
i
dictle il pro,io nonle, ed ordinb una nnzcnzrichìa, 0sfia vllgna navale , clie solcva farsi nel
,,irco ioniano per dar sollazzo alla piib- I
blifl aiositi. Fu questa si niagnifica C
i, ksloslclicsuperò di gran lunga quella
lll;fi"stoaveva 0firla a Roilia in un I
ja$,-, ur~ificialc
accanto al Severe. C' iinRoinani ne divennero pa
pcral~ievestito di gran paliidaiiiento vi 1
]e sue clelizie di primav
prc~c~lcllcsii di iina emiilenza , tenendo
colle anicnc spondc di Pozziioli e (li lin
a fianco 4grippina sua moglie, adorna di 1
e \li edificarono casc e superbe ~illc.
claiiiirlc dorata, ed il suo figliiiolo Nerosue liio(1erne escrescenze aveyano di qu
ne, all'intorno un corteggio di grandi ecl
do in quando soninicrso grandi estensi
illrislri personaggi. Un iriiiiicnso stuolo di
delle terre adjacenti. Sotto i consoli
spel~nloriingo1iil)i.ò le alture soprastanti.
Diciannoveriii la conibatlcnti ascesero sopra nnrigli trireini e qtiatlriremi. Si cinscro Ic sponde di navi, di tavolati e di
tema che altre sopravyenissero e ciistr
coorii liretoriane peiaclii: fosse impedi to
gesSer0 le riinaiienti terre,
PO~~C
adoyiino il pnrtirric. Ii(l un tritone uscito
h r s i implorarono da Rorna pronti ripa
pcr iina iiiaccliina idraiilica da mezzo il
Giulio Cesare concepì disegno di dar sco
alle sue acque por mezzo (li uit emiss
lago con una buccina d'argento in I~occa
rio : ma iion potb nienarlo ad effcl
diede il segnale clell'atrocc ziiffa. Gridarono i eoiiibattenti, ave in-erntor ,9120Indi Aiigtisto ne ri~etti,le istniisc. Cla
dio non pcr ~ l o r i aliia per iiitcresse,
nlw?tc snlzctnnt; al clie sentendo rispondersi nvcte vos, e prendendo qiiclla riassiinse l' impegno a conto del piilibli
erario, e ne diede l'incarico nll'arel
sposla pcr iina venia accordata, ricusa'Narcisso.
rono (li combattere. Ma incontanenteclaiidio discese dal suo palco, percorse il giro
Si pensb da priina di rivolgere le
del Fucino verso il filinie S;iIto, il (I[
del lago, cd a via di iniiiacce gli obbligb
a i'cslar fernii e a dar lo spett.acolo. Al- /
iinito col. fiilille Velino avrebbe i'eS
Iora essi, divisi in due flottiglie , l' unii I
Tevere navigabile. Ma, o pcrcllè si
messe iina inondazione del Tevere da
Sicula c l'altra Bodin, vennero
maili. Il loro coriibattiiiiento diirb i
grave danno a Roma, o I)ercliè il
u!iniera giornata, e ben poclii soprav- I
del Fucino si trovasse pii1 ~ S S O
"!&ero al liiiir clclla lotta.
t0 , si ~.iiidicòa proposito di non t
Indi si rilppero gli argini pcr dar scoloC
conto di qiiesto progetto. Indi si Prese
$aeqiie. O percliè l'eiiiissario non fosse 1
considerazione il fjuuie Liri, ~ 1scorre
1 ~
nella vicina valle di Roveto, C si ossc
bgant~iiieiite p n~foiidai
,o a l i ~ c l l odel
o peicliè il .si10 cainniino fosse torclie il siio livello cra c o n ~ i d e r e v o ~ ~ ~ ~fon4
sottoposto a quello del Filcino Si 'D
"'oiocd aggobbito, u yei*~lii:
la siia bocca
scrisse allora L' apertura del canale,p
'O?
formata in modo da poter inqiiella banda. E poichè il niente
ioil il ire o tutte Ie acque od iina gran
iion conscgoi il fine clie
ed
vi stavano
"eu i']),,pimpresa
iSC0l)O. Claiidio iion ne riiiiase
si, isicaiiipi
decisePalentini
(li perforare
fili "Hiiass'fl'ml?''
Scol'~ggialo,
carei del primo nella probn(la basc e a
Vic p iìi I~rainosodi superar
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ualunqlie cliffuolti, ordinii che i difetti
Qvartc,fosscro tutti rettihati con pres tezza. TostochO i l a ~ o r ebl)ero
i
termine, egli
diede ncl lago uno spettacolo di gladiatori sopra ponti di legno, mezzo eflicacc
per attirai. il popolo di Roina, iinbancli un
convito presso lo sbocco, e t-utto acl un
tratto ordinò l'apertura dello speco , ovc
10 acque entrarono con tanto impeto e
fragore che trascinarono con loro quanto
lor si parava davanti C quanta materia
stava nel fondo, cagionarono iin orribile
roinbo pcr l'azione dell'aria raccliiiisa nel
canale, scossero a guisa di tre'muoto lc
circostanti colline, e sparsero un generale
spavento, di cui si prevalsc Agripyina per
iscemare il credito di Narcisso ncll'aninio
di Claudio, accagionandolo di rapaciti e
di ciipidith. Ni: questi si tacquc, poichi!
la rimproverò di donnesca intolleranza e
di smodcrati disegni, i qiiali alludevano
alla brama di far passare l' impero dalle
inani del fic$iiiolo a qiiellc del ligliaslro C
d'insignorirsi così dcl trono.
Qiicst' opcra tanto grandiosa che sor passò di gran liinga l'scquidotto rlcll'acqiia
Giiilia ed il porlo di Ostia, cscgiiiti clailo
stesso Claiidio, e chc giiinsc atl inipovcrire il piibblico tesoro, fri per odio lasciata
in abl~andonodal successore Nerone. Indi?
Trajano nc intraprese il ripiirgàincrito
e tolse grande estensione di terrc all' impero clcllc acqiie. Lo stesso fece il
successore Aclriano. Sc ne lianno testimonianze 'non meno (la Flcconte c da
Sparzipno clie (la dixe Iapidc scm-ate iina
nel 1650 e l'altra nel ,1804 presso qiieììc
contradc. I secoli di barbarie clic succcssero da poi lo fecero all'intutto cader i n
obblio. 11 Bionclo ed il Baccio riferiscono
clie Federico I1 ed Alfonso I cli Aragona
ripurgarono e riaprirono l' acquiclotto :
intrapresa che i baroni possessori di feudi
nel paese dc'blarsi e le universiti liniitrofe al lago posero in opera ncl comin'amento del secolo XVI sotto la direzionc
C!
di Donienico Fontana e di Mario La
Cava.
A i giorni di Claiictio il Fiicino aveva
iin perimetro di 26 miglia, seconclo Carletti e di 21 sccondo Lippi; la sua
massima profoii(1ith giungeva a 4 i 0 piedi
romani secondo il pri~iioed oltrepassava
i 400 secondo l'altro. Aiiibediic perb non
danno in appoggio aritoriti di scrittori
antichi. Si dedace beiisi \da docilrncnti
storici che la citti di Valeria non cra in
qiiell'epoca sotto il doiiiinio del lago;
per priiove di fatto si addiicono le slatiic?

,
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(li Clsiidio , (li hgril?pina e di Adriano,
cllc friraono trovate 111 una- porzione di
ess? , posta allo scopcrto dallo straordiiiario abbnssariiento (lclle sile acqiie, avveniito nel 4752 per eretto di cstrenia
siccitA. Apparvero allora iiiol te vestigia
(li Penne, la qiiale giaceva a pii: del iiionte clic ocgidì porta il siio nome. Ai nostri tempi le sue niassinie escrescenze
sono accadute nel 4785 e 1786, allorcliì:
invasero una grande estensione di campagne a coltivaniento. I1 rc: Ferdinando I
iie rimase talniente commosso, che ordini,
all'istanfe lo sgravio de' pesi fiscali a fano
vore de' comuiii che ne a ~ ~ e i ~ afatta
perdita, diede ascolto e sottopose ad esame
un progetto intorno allo scolo dell'intera
rilassa di qiielle acque per mezzo dell'cniissario di Claudio, e dopo un matiiro avviso fece porre mano all' opera, clie dovette sospendere per le spese della giierra, le quali assorbirono le fortune del
regio eralaio, y er i turbanienti rivo1uzio iiarj clie posero in soqquadro la tranquilliii p i i b l > l i ~e~ ,per le ariiii nemiche clie
s'inipossessarono del regno. Appena egli
riacquisli, lo scettro nel i815, non potb
iion restar rattristato il siio aninio alla
nuova di altre escrescenze clie avevano
sommerso in gran parte Ortiicchio, Lueo
e S. Benedetto colle contigue canipagne;
c temendo nuovi disastri e rovine riiag@ori prese nuovainente di 'mira il progetto del prosciupiiicnto del lago per
conto del regio erario. Dal 4846 sino al
4835 il pelo del lago si E ribassato di
palmi 39 112, ossia di circa 32 piedi parigini ; ha restituite all'a,nricoltiira parecchie migliaja di niog3i di terre fertili, ed
ha posti allo scoperto gli abitati di quei
comuni che o giacevano sonimersi o formai7ano isolette.
La figura del Fucino è pressochè elittica. I1 suo contorno è formato da un
gran iiumero di curve, or concave ed or
convesse. I1 srro asse maggiore giunto
a miglia 4 I P117 circa nelle massiine cscrescenze, ed a miglia 40 414 circa nella riiassinia depressione ; il suo asse minore a
poco pii1 della metà del maggiore: la sua
superficie & pervenuta a circa 46 niiglia
quadrate nelle massime escrescenze , ed
a circa 57 nel niassinio a1)bassaniento. I
fiiirni che vi mettono foce, sono il Giovcnco, I' Aureo di Celano ed il filosino di
Avezzano. Nella state il primo scarseggia
di acqua: gli altri diie inaridiscono all'intutto. Le piogge però e le nevi disciolte clic eeeiidono rigogliose dalle
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.i Discc
per c i r ~ qun
soprastanti alturc , da
(;niiipi ~ n \ ~ n irto
n ~tlciorrc
fltro
le
viscere del
parcc.
o n \ i e~ 1111 qua
chi lorrcntsi, i quali si Te1'sanoa nel
,1
1111,
di
cii'cii due dentro quelle
liti seno. A C C E!S"no il di lui volume 1,
eePLa
stia larghezza (i da 9 sino
scatiirigi~
ni pro7YePenti dalle acqiie,
<Ie' secondi
le rocce - sopra!
7 pnluli, e la spr-altezza è da 48 siiio
-"anti per lo piìi nude di
terre e di alberi a ~ ~ ~ rporb me,zo
i s ~ ~ ~a I'l.
~ 11 fondo del .lago nel sito pii1 profonclo è di circ"00
palmi siiperiore al
di meati e di fenditure, ed a traverso delle
pii1
elevato
(lella soglia del,
d
proprie viscere fanno sboccare sotterra
;
1,iri
1u11incilo
per
palmi
20.
L
pendeiiza In-lato o a fondo. Si annoveri t n esse il
Si,i,linalc dell' emisslrio dsll'iiicile sino
60110 che, secondo l'aiitoriti di anfielii
$2 in
scrittori, sommerse ArcliipPe. Dovet~ero
allo .sflocco iiel Liri ì: (li palmi icjrr.l 81 presente, il lag? è lonlano per
allora le ncqiie acciimrilarsi per iinn serie di anni, ridurre in brani le interpono0 q~nii dalle fabbriche del17incile
fiiio dn7Romanile quali, pel ribassaniento
ste masse calcaree a forza (li l,ressio,ie,
,lcjlc
(li liii acqiie avveniito da pochi anni
e traboccare nell' interno dcl Fileino
in
qia,
sono rimaste ali' asciutto. Consitale e tanta furia e violenza clic
esse in iin'ampia vasca della l~iiisero qiiell'avveninienlo. E congctliira e,ie
gliezza
di 480 palnii con diie aperture a
esso abbia coinunicazione per vie so[[erpi\artri
ed archi , l' iina verso il lago e
ranee col lago di Scanno di cui assorl,i.
I'rlln verso il principio dell'emissario.
sce una parte.
r.tnzione
de' cavalloni
]la spezzate
,
,-.--I1 Fricino non palesa alciino scolo ap.
nella
parte
siiperiore,
la
qiiale
risalta al
parente a traverso delle rocce c~icci".
(li sopra dell'interro clie ha interamen te
nono il srio bacino. A piè del niontc
colinata la vasca anzidetta. In seguito di
Ì;enne vi lia una profonda e avernosa
Illi a\ranlento fatto innanzi alla hocca
mragine chiamata la Pedngvm poco IiinG
clell'cliiissario, ove sulla superficie del
da Lueo , la quale insoja una qiian\it:i
apparivano le cime di tre archi ,
delle sue acqiie, i cui gorghi cagionano
si ì: trovata la soglia della riferita hocca
un fragore che odesi da chi pone l'orecsottoposta per palmi 64 al pelo attuale
cliio contro il siiolo. Noli ì: visibilc se
a profondità è ora
(lcl lago, la cui 1
non quando il suo livello si abbassa (li
(li rhrc palmi..
molto, come avvenne nella stagionc arida
'l1 ani~ilino dell'emissario non serba
e secca, in ciii il Fabretti la scoprì indirezione diritta, ma tlevia seiisibilrnente,
sieme cogli avanzi cli iin molino C (\i un
e presenta gomili e tortuosità considereantico tciilpio , che forse era (leilirato al
voli, clic cagionarono un grande scomsiio genio, al pari di iin altro dic era
piglio alla priiiia introduzione delle acque
eretto presso lo sbocco del tiunle Pitoiiio.
e resero iiieno celere il loro corso: erE coniiine sentimento clie le siic acqiic
rore clic alcrini scrittori hanno attribuito
s'internino a via (li meati ne' lali C ilcl
.~ll'ignonnzn (1-li anliclii intorno alla
fondo del ])acino, e vadano a saorgare in
I)iissola ed ai principj della geometria
copiose sorgenti in liioglii affatto ignoii.
soiierrniiea , indispeiiscibili per iiienar a
Si attribuiscono ad esse l'origine (IelFifine opere di la1 fatta. Clic percib i vabreno e del Tofano. Qiiando spirano imlenti ingegneri clie presegjono orinia?
petuosi i venti di borea e di libeccio, le
!$orno allo sporgainento, haiiiio stabilito,
si
onde del Piicino sono sì ~ ~ ~ n i ' o l t c
~ 0 m l ) i i i t iche sa14 I'opera, di togliere
agitate clie rassomigliano 2 cl"ellc di
all'intutto que' gomiti e quelle tortuosità,
I niare in tempesta. Non meno le croiiad"
Qe possono opporre ostacoli al corso
di Fossanora e di Riccardo da S. Gcy(lclle acque; ne Iianno però raddrizzate
mano che la storia di fiaccio ce le
'"llne per sola como(1itA de' presenti lascrivono piìi v01te diacciatC, speci"nicl'!eli'
?i. In oltre, lialino fi issate ()pere idraiinel 4 167 , 4226, l595 , 4fi85
'$e, onde con niisiiirc e cc111 regole di
ii~odoclic da iina estre!liità ali'nitra si
:Ir"rcnder lil~eroil
sculo, ed lianno
poteva passar a piedi.
mcllc collocati diversi idromet ri per nornord-cc;t 21In obbliqiia dirczio
[lclle loro pcriodicllc osservazioni sul
2
l'est i'cmissario mctte capo iin la[o siil
pr0$uessi~oal~l~assalnclii,o
del F~lcino.
..
Fucino a circa (lile
distante d?
h'poizzi sta\iafi da' Roinani non 3 n o
a un altro SUI ~ i r 3'i
finora lioli clie 49 dal Liri al Salviano e
Avezzano
r 4000
l-.?-..
sotto di Lapisrrello. Giace pressocliL
Salvliino
al lago. L'altezza di talo
della
cima
del
nlolit!
liiiii
6
fi
palmi a1 di sot
cd i 300 palnii secondo
Salviano e presisochi: 320 31 di sotto (lc1
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il pendio dircrso -clalla parte cstcrnn del
nionta. Ve ne lia uno ben grande ed alto
circa i500 palmi alle falde del Salviano
verso i Carnpi Palcntini , incayato nel
duro sasso. In direzione (li qiiesto, l~ingo
i detti Campi, ve'ne sono altri sino a
Capistrello fra i 300 e 400 palnii (li altezza , diie de' quali approfoiidati nella
roccia sono ripieni di acqua. La largliezza
di tiitli aria da 8 a 4 G palnii. ~a sezione di certi i: quadrata, di altri ì: rcttangolarc, di i111 solo è circolare. La Iiingliezzh del lato maggiore della sczionc
non ii al di l i di ai6 palmi. Ogniino tiene
a fianco pareti di soda fabbrica dalla superficie del t.erreno sino alla base della
roccia, ed Iia per fine non incno l'introtluzionc della luce clie la rinno~~azionc
e la ventilazione dell'aria. Si soiio rinvenuti nel fondo cli due pozzi situati nei
Campi Palcntini, 1' ilno contiguo all'altro,
40 recipienti di ranic, parecchi assi d i
])ronzo e picconi di ferro .pii1 o nieno
ossidati. Si credono al)banclonati per cagiori di rovina avvenuta in qualche parte
cii essi.
Da sito in sito sono forati 43 cunicoli,
che dal fondo dcll'emissario in piano inclinalo si aprono nel Salviano e nei surriferiti campi. Otto di essi tramezzano i
primi undici pozzi. Il nono, clie dicesi
inaggiore, sta l i dove il closso del Salviano si eleva a notabile altezza dalla
parte del Fucino. E alto più cli 100 palnii vcrso l'ingresso. Se ne diramano (la
questo altri tre che s'incontrano coll'emissario in tre punti diversi ad una certa
distanza tra loro. Nella parte elevata della
pendenza del Salviano appare il tredicesimo tutto ingornbro di iiiaterie cadiite
dall' alto. Si presume consiinile al niaggiore. 11 così detto In Zucerna, che sta in
mczzo a' Canipi Palentini dopo i1 pozzo
delle Bracciarellc, è ben grande, cd 6
preceduto da iin canale di fabbrica costrutto da poclii anni. Tutti i ciinicoli
spprcslano l' opportiiniti cli poter lavorare in piìi punti; offroiio piìi liscite per
estrarre le niaterie provenienti dalle sca- azioni ; tengono iiiccliie ne' pii: dritti per
stazione de' sopractanti a' lavori; e danno
adito alIa circolazione clell' aria ed all'introcluzione della liice. Il suolo di ogniino
O tagliato a scaloiii, e dall'ingesso, finchi: non s' incontra In roccia, i pii: dritti
e le vbltc sono formate (li fabbrica yel
sostegno delle terre. Alla distanra di circa
6000 palmi dallo sbocco presso l'avvullaniento clctto la Fossa, una spaweatosa

m0
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frana
di rccentc presentato estremi
pcriGoli ed ostacoli, clie sono stati siipe-.
rali con istrana arclitezza , perseveranza
ed intelligenza.
La st reitczza dell' eniissario non pcrmcttc di tcncr iiiipiegatc. se non dnc briqatc (li zappat.ori cd altrettante di faleknnnii, le qiiali alternano a vicenda i la\.ori. Le l~racciadc' zappatori sono divise
jn modo clie una parte serve sii1 fronte
ciell' internaincnto , e I' al tra a dar nioto
al carro clic va pieno di nxiterie, cc1 a
qucllo clie ritorna vuoto. Alcuni artefici
sono addetti a preparar il legname occorrente a' pavinicnti ed a qualunque altra
opera. T1 t.rapclaiiiento del lago C la gran
copia de' stilliciclj danno alirizcnto ad u n
rigagno clie scorre costaiitenientc nel
fondo dello speco. Una macchina a tamburo f11 situata ne' Canipi Palcntini: una
secoiicla poi ì: stata collocata sii1 priiiio
pozzo del Salviano, cd una 1)iirbei.a albertiana al sccondo pozzo nclla falda ODp o s t a d e l montc. Si eseguono in tre
punii d i ~ c r s ii lavori. In fel~brajo dcl
18315 non restarano cla espurgarsi se noli
cluc tratti, 1' tino di 11.000 palmi sotto i
clctti Campi e l'altro di 1600 verso l'incile. Nel priino però, fincliè si giii-neri
ad incontrare le iiiie falcle del S a l ~ i a n o ,
è cIa supporsi clie contiriui la concrezione di poca coesione per altri 2000 palnii. Ncl secondo che trovasi intagliato
nella roccia, non è da temersi alcun ostaco10,'e'il in breve teiiipo ne sarà conipiuto lo sgoinbro. Le spese pcr il solo
espiirgamento giungeranno sino a 70 mila
ducati. Le altre poi clie serviranno per
restaurare le pareti dell' eiiiissario sono
state calcolate per ducati 168,000.
Non offre il Fiiciiio oggetti di gran
fatto interessanti per la storia maturale.
Le piante che vegetano nelle sue acque
e presso le sue sponde sono le così dette
Potan~ogeton pectinatunz ; Potanzogeton
perfoliab um ;I'o tnmogeton flzcitn~zs;Polyyo n ? u ~ nn2pl~'biuoz;
z
Cl~arci/lexilis; Clt ryJ I S Z S alopecu~*oicZer
Plantago cynops; Galiimz n~icrospe~*~?iunz;
Crucianelln Intifo[in; Cuscutn egit:ynzunz; Rzirnex ~)alustrès;
Xpzlopiunz la~iceolatzmz; lI>lyqo'olztcnzpersicaria; Rosa s t ~ l o s a ;Adonis Jlanmzca;
Galeopsk artcjustifolic~; Sisym6riunz subhastntum ; C~ziczcsacarnu, ecc. Consist.ono le sue concliiglie nella Mya pictorum e nella Telli~eucornea; i siioi ticcelli nel Colynzbus t~rinntor;nel Colymb?1s n i ì ~ ~ o nella
r,
Fzclion ntra, nel Pelc.
can?ts cnrbo, ncl Lcr~ttsci~zcrnrizcs,cd i r

FUG
lutto qucllo (lettonc dal bota310 dic
nieo ,,a130~~tniiu signor cavalieri: Tenore
<leisi~oiviaggi il1 A1)riizro fatto
nel 182~; inu"Ii
I~ramapiena contezia
di tiliio q,I~llocllc
rapporto nll'cmisl a n a atlentanieiile l'opera siidclelta
i sario, n3
del J),i\'ci'a.
6 !011tan0 2 miglia dalla Cittd di
Cclanq C cliiaiizasi pcrcib nnclic lago di CClano,,,A Distr. di Avezzano, sril confine
:I lIIB,,j,lionaJc(Icll' 8l)riizzo 11 U1terioi.e.
9,,, ne'<lintornidi <~iicllcrive, oltrc Cehno,i c ~ n i ~ r din i Gioja, Tagliacozzo, PCscinn, c(1 altri di qiici (:ircondarj.
Gli anticlii noiiiavanlo Lacus ~ o l -

piìi specie di anitre. I suoi pesci sono la
tiiica, i l barba, la scardova, la lnsca, 1,
s1)iiiarcllo ed il latterinn
Le opere circa 1' cmissa rio ve
coli ardore riprese al1orcliè :sali al nnero
:- - .trono
il provvido monarca P,,'-...lu,,,,,,o
fcliccmente regnante, il quale ayendo perso.
nalincntc visitato quei luoghi, ordinb
fossc di bel .niiolro messo mano alla es.
piirgazion dell'emis~ario,e qiiesta fic
l'anno i835 portata a Compiillento, 11 re
Fcrdinando l avea commesso I'incarico ad
iin tal Pietro Ferrari architetto cainerale
romano di conipilare un progetto
i
lavori clie necessitavano a nettar lpCmisI ,~01'lC112~
sario, nia questi differì di mollo la pre
11 pilnto di veduta del pittoresco prosentazione d i cosilhtto progcllo, il qìidc
non riesci di pieno ~ ~ d d i ~ Di
f ~ ~ i ~snetio
~ dcl
~ ~lago
t ~, 6. propriamcntc nella
strada
VaIeria.
tal clie nel 4823 s'indiisse il cli. colilnlen) ~ , T G ~ I . Villaggio di Cagnario, in
clator Afan (le l'livcra a piibblicare un70,\briizzo Ulteriot'è If.
pera col titolo di Cossidciazio~~i
~ t p,*ol
FULCARA. - Villaggio di Cit ti-reale,
qcllo di prosciugnre il Fzaino, nella qualc
1
~ornc
sopra.
il dotto uonio (liessi a fissare i daii elle
Fu'3Ior~T.
Villaggio
di Tiaiio, in
-necessitavano a risolver la quistiorie se
Terra di ~ J ~ Y O ~ O .
per l'ciiiissario dar si potessc scolo alle
FIJE~~RI.
L.Villaggio di Ponte-latone,
acque del Fiicino, e diiiiostrare chc prinCOiilC sopra.
cipal pregio cli u n progctto esser clovea
I;'URTI. -. Posto doganale di osservaquello d i deterniiriar le opere clie fossero
zione, tra Celara C Victri.
opportune a regolar la progressi~atleprcsFUOKIGROTTA.- E. capo-casaìc per
sioiie dcl lago, ed impcdirnc il risorgiIn riscossione de' dazj (li colisiinio dclla
iizcnto. Egli fu cli'el~bedal rc Francesco I
ci[\$di Rapali.
ncl 4 826 l'incarico clella cspiirgaxion delE coiiiunc coniprcso iicl Circoiid. di
lYeiziissar.io,e inercè le di lui curc e la
Chiaja (c~uarticrcdella citti di Bnpoli),
soniiiia attiviti congiunta a rara dottrina
in Distr. (li Hapoli, Dioc. cli Pozzuoli,
e moltissima perizia di tali cose, f i ~ l ' ~ * ~
Prov. di Tapoli, con 2200 al~itanli.
i lavori ncl 1835 condotti a fine coi1 proPURCI. - E lontano 9 migliadall'bclriaspcro siicesso. Diè quindi egli alla liice
tico, 38 [la Cliieti, cclilicato su di anicno
nel 1856 iin claboratissinio C pre$ct'olc
~ollc,conterritorio fertilissimo, coiifinante
I+*ogctto della rcstaztra,-ione c k l l ' ~ ~ ' s s f i con Palnioli c Fresa-grandinaria, Gesso,
rio cli Clnuclio e dello scolo del I'llciao,
S. niiono e Monte-otlorisio. Ad oricilte
nel qiiale, dopo la I~elladescrizione fatta
passa il fi~rinicelloTrcste clie si iinisce
del lago e delle circostanti inontagnc,
col Trigito.
delle opere fatte soito l'iiiipero (li Cla[ifi colnpreso nel Cire. di S. Buono, in
dio, e dei lavori eseguiti in pmsic,"iiOv
Disir. di Vasto, Dioc. di Chicti, pro^. cli
viene a discorrer dottaiiicnto le resiaiiraI h r l l z ~ oCiteriorc, coi1 1070 allit. C siia
zioni clie facean d'uopo per renderc
pariicolarc ammruinist~azionc.
missario atto allo scolo perenne del
vi si celebra la fiera iicl 4 8 C 15 set.t.
cino, enumera i vantagg,i celie in,nenere-C
bi nacqiie prete iingelo da Furci, agorel111e il prosciiigarlo orima in
S'illiano,
poi beato, (lottissiiiio filosofo e
Ilente tratta
poscia in tcrariieii te, e
tco'o$o, di oseiiiplari virtìi.
lb
delle opere necessari
F L R N ~ l J~ . Villa~,rrio(li Tenno, in
scolo del lago fincli& riouma' "'l'
Tcrrri tli ]
della sua ordinaria superticie
FURORI
anComiiric pos to tra (1tic
Clii desiderasse aver ilotizi
. An'
I
i
,
, l,,, 1n niin
.
.",i<
noli
ticliiti del lago Fucino e della
'
territorio
col
tivabiic,
ncldico~isi
f
Marsi, swlga i roliinii del
gli ?llillti a piccole iiidristric, eoinc 19(le1 Fcbonio e 1cg-p per i n?centl l"r'Or'
'OP1 (li ~01*1io
, Ittlli soliagli di ~t t 0 1 l ~
&Tcnzoricdel I,olli,
~ersicllclli,(le'
(li rallle
rlcttj, (le1 i
etl alli'(', Iio" 'leA
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Sta iicl Circ. di Positano, in Distr. di
Salcrno, Dioc. di Aninllì, lJi.ov. del Citcriorc Principato, cori 788 abit, C propria
ainhiiiiis t razione.
FUSARA. - Contano ?5 iiiiglia (la Salcrno, sito iii' luogo n~oiitiioso, rliicslo
coiilune i: coinprcso nel Circ. (li I!aronisci,
,%inDislr; c Dioc. (li Salcrno, Prov. coinc
sopra, coli 420 nbit. Dipcndc da Baroliissi
per 1' ainniinistrazioiic.
FUS-4R0. - E l'aitiial nornc clclla Palìiclc AcTierusia o Aclierontca, lanto celebre fra i Greri cd i Latini. c ~ ~ d e ~ a i i ~
gli antichi clie quivi fossc il Tartaro, le
regioni clc' lorrnciili , ovc i rei venivan
puniti: era pol)olato chi mostri piii terril~iliche nascer ~rotcssero nella i~iiiiiagiiiazione do'poeti. I ~ i u s t idi qui passavano, sccondo la geiitilesclie folc, per andare ai Canipi Elisi.
tTirgilio cantava :
Hic via Tartarci q~ixfert -4cherontis ad undas;
Turbidus Iiic ccnno, vastasqric voragine gurgcs
1Estiiat, atgue omncm Coc?to eructat arcnam.

La 111iig!iczza del Ftisa1.0 non oltrcpassn
nel maggior diametro tre iiiiglia, c la
largliezzn i? ine~tialc;(li cg,ttra (lilasi orale,
Iia 28 paluii di pi80fonclit:i.
Tra i laghi Fusaro c Licola,. trovavasi
Ciinla: il Fnsaro istcsso 6 ad rin iiiigli~
C iiiczzo da Mare-Morto, nel Distr. di I'ozziioli , Provincia di Napoli.
Non pii1 luogo spaventei-olc, cou~cfri o
credevasi, 6 ora questo lago clic lieiisi
c
come luogo di diporto e (lelisia o ~ $ornalriiente si recaiio allegrc compagnie a
diporto. Lc suc acque eraii iierc, secondo
gli scrittori clcl secolo scorso, poi fiirori
iiia in scgiiito so(lette fosclie e li~iiacciose~
iiosi inigliorate, perclit! vengon rinnovate
dalle acqilc ninrine, iiiccliante riii luiigo
canale che vi 6 stato fatto. I1 Palatino clie
scrivea iiel 4896, clicc clic le soiio cliiarc
e liiiipide. I1 Granala clic scrivea nel 1850
dicc c.lic lianiio tlcssc il color del ferro.
Ne' tcinpi d i iilezzo cliiania~asi S/osn~iztrn,. Iifosclrizbm : ne' teinpi Angioini
'Ficsnrz?or?zc F ~ c s c ~ ~poi
~ i nfii
, detto lago di
Coluccio , da qiialclie suo possessore. 'l'e1 .
secolo XJTI1 appartcniic alla Santa Cnsn
clcll'diinrinziata di Knpoli. Diceci Fiisaro,
nel senso di acqua slagnantc, pei*cIii.ficsnri cliianiaiisi in Tci.iaa (li 1,nvoi.o t u t tc
Ic acque di silili1 natìira, lielle quali polisi
n malurarc la c:iii;ipn.
P? abbondnntc rli ccccllciiti pesci, di
osti.iclic ~.qicisi[c.e frcqiiciilalo 113 nUliic51

FUS
. rosissii1ic Iiirbc~eli ~iccclliC~K! qui cliiamansi inalai8cli c folaglic.
Pict 1.0 Afan tic' Eivcra, cliica (li Alca14, I
viccrc', ricl I S G S \+i fccc nellc viciiianzc
c(1ilicai.c iin ponie, con ampollosa iscrizioiic latina, pcr la qiialc cjiicsta opera
poncvasi al di sopra dcllc vic Alyia c
6.
Flaiiiiiiia.
Re Fcrdiiiando I di J3orl)onc fccc cdificarc 11~1ccntro clel lago un grazioso e
coniodo casiiio ; C vi. fccc introdiirrc lc
ostriclie, lc quali si nioltiplicaiio sopra
pali liili nelle solto~ostc arcnc. Ivi csso
sovrano cc1 i suoi augusli siicccssori soulioii dare di~crtiriieiitidi caccia e pcsca
h
a resci ospiti.
Sopra irn piccolo proiiiontorio di queste
1-icinaiize v c ~ g ~ i i sgli
i a ~ a n z della
i
rinoniata villa di Servili0 Vacca, della qiialc
a liingo Sencca trattava. Eranvi duc grotte
una per la state cc1 altra pcr I' inverno :
quella mai riccvcva sole: questa nc godeva dal sorgere al tramonto. Vi sono
state trova te pareccliic statue.
È lontano miglia 22
FUSCALDD.
(la Cosenza, prcsso a1 Inarc Tircno, so409

1
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C
ternpo del nicnlovnto
hntonino; 6 iin seiiiiccrcliio qarantito
'li Illezzogiorno, poncnie e setIcnt.rion~.'
Gncfa nei $radi 4 r . S O di latitii-.
49 eli longitiidinc, in distanza
(la Sessa, 36 (la Capiia, 42
("iii~
di 15,iniSlja
511
(1, cascJ'lfi>b8 da Napoli, dal confine 17
e da gollla 7k
,,,neo (le1 proniontorio di Gacta vi
A
l,n "dico porto 1)astevole agli attuali
,,i (lella città, c gli aarh sussidiario
liso7
qiidlo
(le1 tronco inferiore del Gariglia-

GAE

pra iin' altiira:
'qrritorio fertile !(,,
aiiii,io.
Fii fcric
10.
];: capoiiiogo del Circ. cici suo liolllc,
i l 1 Dia tr~.di l'sola, Dioc. (li*Coscnan, Prov.
(li Calabria Citcriorc, con D t O0 a])itaiili
C- su3 particolare alniiiiiiistrazionc.
11 Circ. si colnpone dclln soia citti.
Vi si cclcl~rala fiera dall' 8 al 43 (li.
cciiibrc.
Vi i: iina dogana di terza classe., alla
sinistra del Capo Cetrllro, tra I'olicastia
Sant' Enfemia.
Nacqiic in Fiiscddo Doincnico Sansonc,
clic fii insignc doflissimo avvocato, Cian
filosofo, cavaliere, giildice dclla corte siiprcnia (li tassazione. Mori nc\ 1813 (li
55 anni.
I[;'USCELLA. - V. RIOFUSCELLA.
FUSO DI CICERONE. - V. CASTELI.O~T
T,
PUTANI. - E lontano 80 iniglin da
Salerno, in vicinanza del fiiiiiie Riibicantc
. o Melfi : lia territorio fcrlilc;
E coniprcso nel Circ. (li Laririto, in
Distr. di Vallo, Dioc. di Capaccio, Proi:
(li Principato Citcriorc, con 096 a1)itnitti
C sua municipale amniinistrazione.

G L i 15
1503
in (;aeh, ora diri, clic le canipagnc gacfane sono anienc e fcraci in ogni sorta
di protluzioni , il marc vi 6 sl)l)onctantissimo eli' pcsca, e 1' aria che \.i si respira ì: salribre.
Iii quanto alla storia antica, sciiza tener d'appresso ai ~noltissiniiscrittori che
'ne trattano, spesso tra loro contraddiccnlisi e confutantisi, bastcri il notare per
somnii capi quanto pare piìi proì)abilc
o meno inccrto.
E cliibbio se appartcniita fosse questa
cittri ai Longohai~cli:ai tempi di Dcsidcrio
Do,
secondo il disegno di S. RI. il re era soggetta ai Greci. Molti dicono clie
G.), si rendessc navigabile qocl fiume fosse stata in potere del I'ontefice, iizolti
(P*S. Gcriiiano alla foce, se si I~oiiilicassc 10 ne,nano.
,-,ianiirnC~MSSO intersecata in riva al
Eii occtipata da Giiaimario principe di
e se il canale della foce si niiinissc in Salerno , ccl in c~iiclla occasione iii dai
Gaetani clctto pcr loro duca htenolfo
,iasenii inargine di iina fila di pali, conic
di liquino.
a r a n t l ~iltiliti si i: cscgiiito nel ret.Forse suo priiiio vescovo fii Lconc
iilin;*si
In foce (le:
hgili.
Sicdc 1;i citi:), dopo clell' istmo, sii1 xnar nell' 861.
Riigsero Nornianno ncl 1103 intitolavasi
Tjrrcno, in un pronlontorio che pcr tre
lali s'iiilmcrge in xnare; il quarto scendo diica di Gaeta.
Riccartlo principe di Capuà iiiipadro9 ra.311idae slret la pcndice, chc poi si allarga fra i diie lidi del (letto istmo, scin- nitosi di Gaeta, tanto eg!i qiianto Giordano eli lili iiqliiiolo, s 7iiititolavano dii1°C iii pianiira, finclii: comincia n convallare co' monti di Castcllonc c d' Itri. clii di cssa ci'ilà.
Gaeta si arrcndettc a Feclerico inipcraNella ciiiia dcl proxnoiitorio b iina torrc 1
aiiticliissima detta di Orlando, cli'cra l'ari- tore, ma fii privata clc' suoi priuilcgj ,
iico iliaiisolco di Lucio Muiiazio Planco, 1 sebbene avcssc egli promesso a qric' cittadini cli tratlarli con bontà; ed osserva
sccoiido l'iscriziorie che vi si lecge. I-Ia
a questo proposito il 'Pvlriratori clic la
28 passi di eliainetro c quasi altrettanto
di altczzn ; lia cloppic niiiraglic di marmo, dificolti con cui Federico perdonava, c
la faciliti con la quale ~iolava lc sue
l'una clall' altra distante sette piedi , di
proniesse, accresceva né' suoi nciiiici la
figiirn rotonda.
clificlcnza
verso cli liii. Fu privata la citti
Le niiira dclla fortezza seguono la cliina
tlcl terrciio , C pcrb vanno a serra cd a
(le1 consolato, noli piìi consoli iiia giuscaglioiii a toccare d'aiiihe le parti le dici cliianiandosi gli ainministralori clcl
illfirtie sponde, formando basti oni, corti
coniune: c vipfii stabilita la dogana.
nc, angoli sporgenti , angoli entranti,
Fu indarno assediala nel liiglio 1280
posi clic ogni punto b difcso. Nella froiitc da re Giacomo di liragoiia, pcrcliè p~oiidi terra, iina seconda cinta I~ittatagliata taniente vi accorse (;;irlo Il (la Kapoli,
nel (luro sasso calcare, dopo qiielln clie . ed accordi, tregua pcr due anni.
Quando Ladislao trova~asiin Gaeta,
fece hrc Carlo V , fu inalzata , perclii:
hll' epoca tlcll' inipcrntore vcncntlo ai vi si iiianifesti, fiera pcstilcnza, ed i1 rc
( t n l ~ i presenti ogni sovrano lia ~ o l to
u
dovette uscirne, ma fu costretto a tornare
bcntosto,
xion senza pericolo, nella cilt5,
"~ii1ngervi opera o nome; sonovi diic
foìsi, ( 1 cainn,ini
~
coperti e wric piazzc pcrclii? due gAlerc saracenc ' a v e ~ nfatto
*
(li arnli clic la iniiniscono. In diic sit.i pii1 di 400 scliitiii su quelle coslc.
soli erano pii1 facili le offese; nella cosi
Qiii Laciislao fii coroiiato iicll' 4.1 niagdeila Citladclla (il castello clic vi fece
qio 4 5 9 0 , con la regina Costanza, iiia
"lfonso) e nel bastione ciella brecci-; ma per soli 4G nicsi costei rimase sul soglio
qiic'puntisono attualrnciitc fortificati con percliè fu ripiicliata dal re, nclla ~iriiiin
PJudissimaarte, per le opcrc comandate cloiiienica di liiglio del ,1591 , pcr insiFerclinaxido il (D. G.) felicc- nuazione dclla regina Marglieriin, inadrc
'"clltc regnante.
eli JJadislao. Ncl 16 ciiccnil)rc tlcl 1595
fii dala iii coiisortc ai1 Aiiilrca eli Capii,?,
Riscrl)andomialtro da dire siillc rc[la' colili eli i
o In dote eli 500
'C''i Fl~nclioseopcrc <Iall:l M. S. fa(te
fl
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GABBIA. - Isolelta nel golfo di Gacta,
Pro\.. di Terra di Lavoro: Iia 900 passi
di pcriiirctro.
GAET-4.
I Laccdenioni, fondata Formia, chiamarono Cajatta il golfo prossinzo, e cosi venne il nome di Cajeta; dice
Strabone. Gli Argonaiiti nomarono /Etn
quel liiogo, d'ondc la vocc Ctzeta, come
scrive Diodoro.
T Lcstrigoni posero nome alla contracla, quando domina~ahosul lido formiano
di Terraciiia e Fondi.
Da Cajeta, nutrice di Enca, qui sepolta,
credesi vciiuto il nome della citti, secondo le parole di Virgilio cd Ovidio.
Di altri scrittori parccclii modcrni C (li
qiialche altro antico. ancora, meglio i:
unlettere la menzione ; ytendosi stabilire
per la nicntovata autorità , esser Gaeta
anticliissima città.
Forsc la citt5 nicdcsima cl~be. nome

'

Forniia o Gacta indistiii~qmcntc,conlc
scorgesi dalle parolc di Cicerone C del
~lentovatoSilio, i quali col noinc or di
Porinia or di Gaeta 10 stesso I i l o g ~iiidicavano.
Qiii ehbero ville Cicerone, rnolt'illllslri
romani, Tiberio, Faiistina, Anlonillo:
Eraiivi tcnipj di Serapide, Api, Giano
cd altri nunzi del pagancsimo: mdte mtichità vi sono state 1soyatc di tanto in
tanto, C tra lc altre il bellissinio \'"o di
marmo, scolyi to dal celebre Snlpionc atenicsc: qiiesto pezzo trovasi 01% 1"Csso ili
opera conic fonte Jjnttcsirnalc cc] (luollio
della capitale ; lolto dalla caltcdralc
di Gacta ov' tra stato posto: e prima clic
in Gaeta trosawsi in Mola o F'ornia
-La cattcclrale (li Gneta i? adorna di
pittore c colonne cli rari marmi*
L'antichissimo porto C ~ Cannovcrnsi
tra i iiiigliori dclla Canipani% fll rifatto
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al iiiarzo del 40, quaiido fii deciso cialla
Maest;\ Stia la specl~zionc~
dcl coiitiiigcntc
nnl>olitniioiicllo St:ito Roiiianu, C tic1 29
aprile fir dal corpo iialiolitniio phssata la
froiiticra poiilificia a Portclla cd occupata
Tcrracina. (
la Rclazioiie della Cnmgngltn tnilitnrc ~ i c ll 8 4 9 dal distinto ofiviale coiiii~~eridatorc
Gaetaiio D'hnil~rosio).
Il telegrafo clcttro-iiiagiietico avendo
avuto la sua iriaiigiirazioiic in Gacta nel
54 luglio 1859, convienc iii qiiesto articolo far di ciò nienzionc e g i o ~ ainscrirc
in parte lc parole dette clal Giornale 0/1
ficinle dcl 3 aposto, ii 166.
I1 rcanie C $1 ricco d'un nuovo ])elieficio della scienza. Il lelegrafo clcttroiaagiietico .fra Gaeta e Napoli b in cscrcizio. Dall'iina all'altra ciltà la parola va
C riene in iin istantc. 1.n iiiaiigiiraziono
di qucsta grancle opcra del genio .munificente di Ferclinando 11, del monarca clie
iiota senza posa i siioi felici doniinj di
quanto l'iiiuaiia ragionc trova (li piìi utilc
e maraviglioso, seguiva in un giorno caro
al siio ciiorc ed a qiiello dclle popolazioni, iiel dì del nasciiiienlo clell'augiista
sila consortc. La prima voce nicssa da
Gach su la nuova tclegralia aiinimziò
cli' essa giungeva appunto sa l'ali del
pcnsicro C la prinia voce rcsa comc iin
eco fcslivo da n'apoli era qiiclla clie sabato risiionava fra otto miilioni di uoniini:
Viia il Re e la Rea1 Faiiii$ia.
Illa la scienza ii un raggio deI cielo il
ciii riverbero dcv' essere iin oniaggio rispettoso dell'intelletto uniaiio al suo fontc
divino. Penetrato di qiicsta -gran reriti
il nostro pio monarca inauprava il novello telegrafo ne' santi auspici della religionc, con qiiella fede clie avviva. ed
aiiinia ogni siia inti*apresaycondncendola
a glorioso compiincnto. Tutta la nuova
linea telegrafica i: clalla niacstà sua collocata sotto i1 patrociiiio clella gran Rladrc di Dio con la invocazioiie dclla Vcrginc
Santis.sinia dclla Pace, ti t010 pii1 conscniaiico ad espririlerc la tutela. d i clie al)1)isognaiio le iranc~uillccoiiquistc clclla
scienza per ~ i u n g e i al
* ~vero loro scopo;
cc1 ogni stazione lia pure un santo proteggitore, cioh Gaeta SS. Erasnio C nlarcello, Mola S. Giovanni Battisia, Capiia
S. Barbara, Caserta S. Rlicliclc Arcangelo,
Napoli alla sua priiiia stazione della strada
ferrata, S. Fcrdinando, ed cntro la rcggia,
S. Gennaro.
La solenne inaiigiirnxionc religiosa, mil i t a r ~e civile proccdea nella scgucntc
CC

forma.

G?\R
1 cnstcllj, lc biittcric, i Icgni da glicrrP
adoriii eli baiidierc aveaiio gih
l ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~salva
~ t aniillnziato
t i i t i n ala maS.
sinla w l a il1 Gnctn e nella capilalc, Ani.
itiatis&nio Ci's per si lieto miorllo
ilcll'uiia C dell' altra i P, q~lancloallo
scoccar delle 4 I aiitinicri<lianc te(,lc
indicate stazioni trovaronsi, giiistn il
deceiitcinente a(ldobl)ut,e,
7
.ìoIaniiiia,
padiglioni innanzi C con altari ncllc cun:erc iritcriie riinpctto alle iiiaccllinc.
Ncll'ora mciito~ataconvenivano iJl
stazione in gran tenuta il gcncralc
vernatorc coii lo stato niaggiOrCdi pinpZg,
i comandanti de'corpi, i dircttori (lc] So.
iiio e del!' artiglieria., i coman<lantiiIci
reali Icgni, gli. iiffiziali telcprafiw,i\ fircttorc de' lavori tclegralici co' siioi (lipendenti C coll'ingcgnerc nlcccr\nico
detto all'iifficio. Era scliicrata in.l)ntina\ia
innanzi alla reggia una coi?ipngnia della
~iiarclidrcale con le diic fanfarrc (le1cric3.
ciat ori. Troiravasi nella stazioiie sfcssn
inonsigiior arcivescovo di Gaefa col siio
clero.
Conteiiiporancaiilcnte in Napoli stia CCccllcnze il ~iiaggiorcloinoiiiagcjorc, i capi
di cortc, il coiiiandante clellc rcgic giinr.
clie del corpo, il controllorc (li casa rcalc
con gli altri capi subalterni, il tlireftorc
clcl iiiinistcro dclla guerra, i componenti
clcl consiglio di ani~iiiragliato,il capo c
oli ufiiziali dcllo stato inaggiorc, il gch
iicrale coinandante la piazza, %lialtri
gcncrali (li terra c. di riiarc, il coinandante ed il sotto-comandante del corpo
tclcgrafico riceveano nella stazione del
tclegiaafo elcttro-inaglietico sua ccccllcnza
revcrendissiuia rnonsignor cappellano
niaggiore clie vi si conduceva alla testa
dcl clero palatino ; siccomc in pari tclllpo
convenivano nelle riiiiaiicnti stnziolli 21tri raggiiardevoli prclati ad i~iviio(lclla
stessa eccellenza sua reale. Una (livisjoilc
dc'cacciatori clella giiartlia reale era
rata ncl cortile dclla . reggia Presso l"
porta detta dcl Carne<, tlurc tlavayasi la
I~anda del terzo svizzcro C la fa''(arrn
dcll'uiidiccsirno cacciatori.
t in: a
Quanto alle altre qiiatlro ~
tcrincclie, iiitervenivano in <luclladi 'lo"
comaii(1anti delle frazioni [le' corpi, 'Ottin[cn(lcn(e, il regio giridicc ed il
gcllcralc monsignor Caniiilarof~Uiia 'Onipagnia della- giiarclia reale
sc"icratn
J)attaglia rilllp~ttoil silo del tclc~iafo'
In Cal,ua il gcncralc R O V " ~ ~ ~ "O"" ~ ~ ~
lo stato iilaggiore i capi dcllc eliW""
riccy&;iiio ~i1"~"l'"~"'"'

GAE
eardin JC 3 r c i ~di? Cnpua
~ ~ alla
~ ~tcsia
~ ~
Uiia compagnia scclla dcl rcg(101
cle~0.
aimento
,,w~Jinicricon iiiusica era scliicllc,ln I,inxsa dcl gran quartiere.
In Cfl.Ecrla il gcncrnlc contandanto tcrncncilali, gl'impicgati clcl rcal
ritorinlc: 1' 3iifiziaIc
intcrprctc tclcgrafico
p"lazeo9 iilipiccntisiihaltci*ni.riceveaanoil
COI)
(li monsi,onor YCSCOVO di qiiclla
dclr,~ niiiio clal clcro. Era schierata
(jioccsi "C:,
l
telegrafico iina
p~*cLsOla po~tad ~ posto
eoinpeRniadc' granatieri della guarclia
,
]a l)nn(la
E Ilella stazione della rcgia strada fcrdi fipoli', il direttorc della strada
nledesii,la con d'impicgati corrispondenti
nlacr\ii~iisti
ricc~eail vicario generalo
,on,ignor Naresca, delcgato da sua cniiil cardinale arcivescovo di Napoli.
~ i i l l p , j ~alo posto tclcgrafico cra scliicrfiia iina coii~pagniaclell'iindicesimo batfaqlinne cscciatori con fnnfarra.
'$ll'tat-oliiii(li ciascuna stazione crano
spqr~calciine eleganti iscrizioni con versi
dc[[ati dal signor Federico Fiore, secondo
icncntc del icrzo cacciatori, ed iin polimetro clel s i p o r Vinccnzo .Ciabiirri, componimentinicssi in istampa pcr tanta soIcnniti cc1 encomiativi non meno clclla
no~c!la tclezrafia clic dcl suo aiigusto
'

i

'

,
,

fondatore.
Stnynno cosi le cose fino alle 1.i c
inczzo, ora in cui dalle reali stanzc di
Gatta scende\i7 nella stazionc telegrafica
sotiopostn alla reggia sua macsta il rc
nostro sicnorc e sua maestA la regina
con lc loro altczzc rcali il duca di Calaliria, il conte di Caserta, i conti e le
contcqst: (li Aquila e di Trapani col loro
se$[lilo rispettivo. Segoivan piire le loro
m ~ e s l ii ininistri c i direttori de' minisieri di Stato, siia eccellenza il tenente
generale Filancieri , dlica di Taormina,
ll1ogo~cncnte gencralc di siia macsth in
Sicilia, sua ecccllcnza il contc Liidolf, in"910 straordinario
ministro plenipolmziario dclla nostra real corte presso
'2 Senta Sede, non meno clie gli ajliianti
gtnernli, gli iilfiziali alla iinniediazione
~"~"a macsih
~
~ cd~uliiziali
~ dcllo stato
sua
1n2$,~ior~
al scgiiito. ,
regusto corteo cra qiiivi rispoltosariccl~itoda' pcrsonasgi che aveano
l'o~lorc <li aspettan-clo. Jl primo
"gnalc(lato del si10 arrivo fu il cenno dcl''"@io militare al monarca, al qiiale
"]'lla linea di oltre 60 miglia prcsenfacOn(e~n~~rancanientc
lc anili C rcn"erniigli Oliori i dislawainciili eli tii([e
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Ic s t ~ i o n i :ossequio ,ben dovuto a rnlai
elic di sì grandc scientifico raggio illuminb una clcllc pii1 bclle paginc dcl siio
rcgno.
Ad iin segno (lato da siia iiiacst;i il rc
C tclcgra ficamente coniiinicato, stionarono
IC canpanc di allarinc in tiitte Ic stazioni
I ) ~ ~ &
ovc al tcriipo stcsso seguirolio
dizioni solenni, lc bantlc C le fanlarrc
eseguirono la marcia, e le triippc fecero
I' orazioirc. Dopo la bencclizionc nella
rcgia stazione (li Gacta, qiicl re~rerenclissiino iiionsignor arcia.cscovo chc la compiya, fcce iiiia I~rcveed cleyantc allociiz ~ O alliisiva
~ C
alla grande solennit8. Qnintli
il capitano Nunziantc, direttorc clc' lavori
telegrafici alla dipcnclcnza dcl colonnello
siio germano , chicsc cd ottenne clalla
niacsti sila di comtinicarc un discorso
coinposlo per tal lieta occasion(:. Il lcssc
l'iiflizialc intcrnrctc signor Cacacc. Esso
C (Icl tcnorc s6~iicntc:
cc La parola c (la Dio. A questi tempi,
mediante la scienza, la parola Iia raggiunto quasi la velociti del pensiero.
Dall'iin' capo all'altro dcl mondo, gli
uoinini posson corrispondcrc fra di loro
non piìi impediti dallc distanze C dal
tempo. Oggi, ncl rcgno, un bcncficio cosi
segnalato ha la sua inaugnrazionc in
Gacta. In Gacta, d o ~ cancora son l'ormc
del vicario di Gesìi Cristo. Sia ci6 pegno
dclla bcncclizione cclcstc. La no~cllarapidità del discorso frtitti nel regno niiori
pensieri e nuove opere, dcgnc della ragionc e' del ciclo. 3
Dopo due ininuti ricci-easi dalla r e g =
gia di Napoli questa risposta:
La reygia [li Napoli, oggi lieta del
natalizio ;?i siia ~nacstila regina, innugura solcnnemcntc il telegrafo clcttrico,
inviando a Gaeta qticsto scncral colo:
La sovra,na coppia c real faniiglia, ~ i ~ a n o
lunganicnte fclici della feliciti del reamc. $9
Iinme(1iatanientc dopo C senza iiiterriizionc rennero comunicati dallc iispcttive
stazioni della rcgia strada ferrata di Xapoli , di Cascrta , di Capua C di Nola i
tliscorsi secilenti :
,
I.
L'augiisto sovrano arricclii In sua
Napoli di cose iitili C belle. Strade, porti,
bacino, navi a vapore, vic ferralc, tanti
cliveisi cdifizj. Oggi iollc applicala la
scoverta pii1 portentosa dei nostsi t&iipi,
il telegrafo clettric~.h sua' I I I ~ c S ~nella
~,
siia lontananza, oia giiingeraiino rapidis.siilli i 1.01i (lella fcdclc iiielropoli.
'
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Allora sua niaestlì il rc
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nrc
Ic .l~arolc'clic segtioiio :
Siin iiiacstò csteriia ,l 3 1 , siivrana
Dopo la rcggia, maraviglia del iiion- sotldisfrizio~ca tutt'i qiiclli elle Iiun con{lo, non crcclcca Cascrta partecipai*ca pii1 tril)iiito aila biiona riuscita ed a coloro
nmra~iglic.Oggi Cascrla davc all'auguslo elie soiio infcrvcniili alla ftiiizioiie.
nionarca l'esser fatta perlccipe di mara- crato alla iiineslh sila il vederc introdotti
t-iglia iioi:clln. Il flriirlo piìi podcroso dclla iicl paeso qiiesta nliova invcnzionc d
natiira, doiniiiato del senno uniano, aiiclic avrA senipre a exore Iril,to qiiello ~ 1
iti Cascrta c' iiiiiizio rapidissiiiio tlclla può 'arrccar utile al regno.
parola. Portento degno -clclla rcggia di - Si passò poi il segni di M Viva il re,
In regina e In rcal famiglia! ,,
Carlo JII.
R Gaetn piazza d'armi (li prima c]assc,
111.
TIa una dogana di prima classe.
E capoloogo del Circo e .(le1 Disfr. del
TI cardinale di Cayua Jia dato la hneclizionc , cd iiiipct.ra da Dio la grazia stio iiomc, iic11a Prov. di Terra di T,aI?oro,
~,licsia iiii scgnalc di llacc per Ic loro coi1 sua particolare ainnlin. C 14,900 abita
un n~iiJiajo, circa, manco clic ncl 1811),
iiiaesti C famiglia rcalc, e pcl regno insenza
contare la gliarnigionc clic pub ar.
tero. Indirizza gli augiirj a stia maestà
rivare sino a 40,000 uoiiiiiii.
la regina pel siio giorno natalizio.~~
Ncl Distr. sono i Circ. di Fondi, Pico,
Rocca~uglielma. Traclto, Rocca-monlìna ,
Sessa, Carinola, Ponza.
n Il gcneralc Sorernatore di Capiin,
dopo di avea assistito alla hcncclizioiie
L' intero Dist-r. avea ncl 1818
data da sua cmincnza, in nomc di tutta la popolazione (li
95,575
la ciiarnigionc e di tutte lc aiitorith si
hicl 4848 qiiella di
124,Bii
--civili clic giiitliziarie , augiun feliciti al
r c , alla rcgina cc1 a tutta la rea1 faniil' aumento è cliiiiquc di 29,138
glia, in segno di dcvoto rispetto.
Circ. cli Gaeta sono i comuni (li
Borgo, Mola, Castelloiie, Maranola , Castell' Onorato.
cc La forza clcttrica finora in Capiia fu
La Dioc. (li Gacta ì: sede vescovilc, cori
solo nasr:osta negli striimcnti di iiiortc. circa 70,000 aninie.
OggZ grazic ali' aligiisto sovrano, i: fonte
Le operc clic di sopra lio acccnnatc,
di vita C d'intelligenza. Così il fluido erette dalla iniiiiilicenza del re, sono la
stesso, nella terra C nell'aria, prima spar- nuova reggia, niagnif che ed imponcngeva solo terrorc, oggi i: sorgentc della lissime batterie, ecl altrc molte opere pihpiù fulgricla luce.
bliclie, tra le quali il nuovo colle~ioper
gli allievi militari. La magnifica cliicsa di
S. Michele, anclie opera della M. S., sari
adornala di statue colossali rappresenLa vagliczza dclla natura fu liinga- tanti l'Arcangelo, Carlo I di AngiSid e
niente il solo pregio di Mola. Un rcgal S. &I.Ferdinando, non clie di magiiifici
som.riorno
oiiiai ì: per renderla piìi ])ella quadri per la maggior parto gii pronti :
&a?
invidiata. Oggi a questo cssa dcve la e lultc opere di distinti professori napocomunicazione clcttrica dclla parola. Così litani.
. tanto s'inalza sul priino stato, quanto
Ha benanchc Gaeta i suoi rioinilii ili ritrovali della ragione sono al di sopra
lustri.
dei sensi.
Baraballo, poeta mediocre, al qllnlc, fora
Diirantc la trasrnissionc C la lcttura se per derisione, fu accordato di csser lalide' trascritti discorsi, in Gacta le diic reato in Campidoglio; iiia l'elefante siil
mentovatc fanfarrc dc'cacciatori, ecl alla quale cra il poeta non volle passar oltre
reggia (li Napoli la banda dcl terzo sviz- del ponte S. Angelo.
zero e la fanfrirra dcll' iindiccsiino cacSehasiinno Conca. cclebrc pitlore, allievo
ciatori eseguirono gratlc~olnicntcuna fan- del Solimnilo, cavalicrc, cliiarnnio il1
tasia dcll'csimio tnacsf ro cavaliore hlcr- iiia da Clcniciite I1 per adornare Col1 Ic
cadantc iiililolata il Tclcyt-rr/b eletklico.
sii(?opprc y;\ric eliicsc; i
di11.
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anclic in Napoli ed in Ispapinse
gna: mori nel 4770Gclasio 11, ai 28 gennajo 12L8
d ell'anno scguend $9 dello st"S0 lmese
tc; ebbe somma p" r i t i di costumi e mori
3 CIili~y.
Gian -Filippo C ~ ~ S C, Udiscepolo
O ~ ~ del
Sahalini, u ~ o npittore del XV. Dice il
Galanli c]le nclle sue opere discopronsi
le Iracce dell7iii*binate.Giovanni Antonio
di lui fratello, fii anclie Imon pittore, alliclro di Rlarco da Pino.
nlariangcIa, figlia di Gian-Filippo, ebbe
molta periziain musica o in pittura.
Targagnata Giovanni, illustre letttcrato
nel XVI. Scrisse iina Storia m i o,*jRle Fino al . l 8 2 5 , una breve Descrizionedi llTapoli ed i! poema P Atlone.
GAGLIANO I. - E lontano 4 miglia
da .4lcssano, edificato sopra un colle, con
sana e territorio fertile.
Era ltiogo di rifugio per gli abitanti
del Capo di Leuca, qiiando erano minacciati da' pirati. Divenne stabile e si accrebbe la popolazione. con la venuta in
esso paese degli. abitanti dei liioglii clic
cliiamavansiPliisano e Misciano che furono
abl)andonati, forse per la indicata ragione
dellc scorrerie de' barbari.
Carlo I lo donò a Giiglielmo Brunella.
Il cattolico Ferdinando dono110 alla fanii$ia dello Scanderbeg, poi appartenne
ai Giiarino di Cassano.
E capoluogo del Circ. ddlo stesso nome, in Distr. di Gallipoli, Dioc. di Ugento,
Prov. di Terra di .Otrarito, con 1680 ahitanti e sua particolare amministrazione.
R'el Circond. sono i comuni di Arigliano,
Castrignano del Capo, Giuliano, Salignano,
Patii, RIorciano.
GAGLIANO .1I. - È lontano . 3 miglia
da Cafanzaro ed appartiene al Circond.,
Distr. cd alla Diocesi di detta Città, in
Calabria Ulteriore 11, con 4 5 70 abitanti.
Da Catanzaro dipende bcnanclie per l'am~inistrazion~.
G ~ G L I A N OUI. - In luogo montuoso,
questo Comune lontano 20 miglia da Aquila, sta nel Circond. di Acciano, in Distr.
(li Aquila, Dioc. di Valva, Prov. di Abruzzo
11, con 1700 abitanti e sua mun i ~ .mniinistrazi~~e.
G A G ~ ~ E~ distante
~ ~ ~6 miglia
.
dall'JOnio e 20 dx Catanzaro, posto in ame~~ti~azione.
con territorio fertile ed aria
saliibrc.
fctido
"Inpreso nel uiriuiia. cii uii;ira\;ille,
in Distr.di Cataiizaro, Dioc: di Sqriillacc,

,

,
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Prov. di Calabria Ul tcriore IJ , con 860
abitanti e sua propria amministrazione.
E compreso nel Circond.
GAJANO.
di S. Severino, in Distr. e Dioc. cli Salcrno, Prov. di Principato Citeriore, coli
810 abitanti.Perl7amrninistrazioncdipende
da Fisciano.
GAJOLA. - V. la Descrizione della Ca-

-

pitale.

GALATINA, S. PIETRO IN GALATINA.

- E lontana 42 miglia da Lecce, altret-

tanto o poco p i ì ~da Otranto, posta in
pianiira, con territorio fertile, ma l'aria
non vi è pura.
Vuolsi citth antica, ma non evyi documento per poter ciò assicurare. l3 paese
culto e commerciante, ornato di buoni
edifizj e belle chiese.
Orazio Vernaleone tutte le siic ricchezze
donava pcr fondare in questa sila patria
un pio stabilimento, detto Monte, per sovvenire i poveri.
Raimondo Orsino principe di Taranto,
clie era signore di questa città, la cinse
di mura, per compensare i cittadini del
pagamento che aveano fatto di ducati 42
mila oiide riscattarlo da'Tiirchi da'quali
era stato fatto prigione. Fondò anche la
bella chiesa di S. Caterina, alla quale in
seguito Giov. Antonio del Ilalzo donb
Aradeo e Bagnolo.
Dai del Balzo passb il feiiclo, per donazione di Ferdinando 1 aragonese , a
Lodovico Campofregoso da Genova: appartenne di poi allo Scnnderbeg? ai San*
severini di Bisignario; ai Carafa (li Curato,
ai Braida di Rapalla, agli Spinola.
E .eapol. del Circoncl. del si10 noine,
in Distr. di Lecce, Dioc. di Otranto, Prov.
di Terra (li-Ofranto, con 8400 abitanti e
sua pàrt. amniiiiistrazione.
Nel Circondario è il comune di Nolia.
Vi si celebra la fiera nella quarta donienica di luglio, cominciando quattro giorni
prima.
Qui nacquero:
Pasqiialc Cahro, esimio maestro di cappella, clie internatosi ne'principj teoretici
dell' arte scopri i fondamciiti matematici
dell'armonia. Rlori nel 4787.
Pietro Colonna, detto. il Galatino, minore osservante, teologo, professore delle
lingue greca, ebraica e caldaica, provinciale del siio ordine, autorc di nioltc opere.
Fiori
Silvio
nelArcudi,
XV secolo.
buon niedico, letterato e
grazioso poeta. Scrisse molte opcrc, tra
le quali pii1 sono stiniate la Gnlalinn
Letterata e la -flliltiern delle nrglllezze ;
82
inori nel iG46.
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citti al coiitiiicntc. L' iiiteriio 6 piano C
sc]ciato. G l i erliiicj sono alti , e quasi
tiitti in diiplicati e triplicati piani, cornI)msa~ldosicosi l' angustia del circiiito
e la necessitii clelle al~itazioni.I ~?sarncnti
son dislaccati dalle niura clie la circoiidano, lasciando per tritta la circonfereiiza iin passaggio carrozzabile. Vi sono
comodi palagi, nionasteri C varie chiese
e cappelle, iiii ospeclalc ed un seminario.
Entrando per l' unica porla, trovasi
sulla dritta iin luogo clevaio che si nomina il Seggio. Qiiesto è eli varj arclii di
fabl~ricacon covertura eli legno, ove co1 0 ~ 0a' quali piace ivi trattenersi, godono
c:omodaineiite la vista del porto, dc'basti~iieiitiaiicorati, del caricamento, delle campagne, del cratere, e verso trainontana ,
della piaiiiira e delle colline che le fanno
corona. IJamoltitudine di gente, di aniniali
da soma, detti da Varrone dossiiari, e di
carri cli'entrano ed escono per qiiell'unica
porta accresce l'attenzione di chi vi si
ferma.
Entrando nella città si trova il largo del
castello, verso scirocco, e torcendosi quindi
il passo verso ponente, comincia la strada così detta de' Ferrari, per le molte
I~otteglieche si occiipavano da coloro che
esercitavano un tal niestierc: ora però
son ridotte a botteghe di negozianti. Qiiesta strada introduce alla piccola piazza, circondata pure da molte botteglic e costriitta
nel 4588: da Paolo Venneri, allora sinclaco, furon conipra ti a tal uopo alcuni casamenti clie furon clemoliti. Prima di quell'epoca, si awalera o-uno del largo del
castello per la vciidita dei commestibili
ed altri oggetti. Da questa piccola piazza, progredenclo verso ponente, si passa
per la strada detta del Carniipe da una
chiesa a sinistra sotto tal titolo ivi esistente. A qiiesta cliiesa è contiguo il seiilinario e la cattedrale dedicata a S. Agata.
Attaccato alla chiesa è il pubblico orologio clie fu rifatto nel passato secolo.
Procedendo per la strada suddetta, si
rinviene a destra la casa pretoriale con
le carceri. Appartiene al comune, e vi ahitano i regj governatori. O g ~ vi
i si regge
I' archivio e la cancelleria comiinale.
Nella sala si congrega il declirionato per
gli affari attinenii al governo economico
della città. Attiguo alla casa suddetta' i:
1' ospedale pe'poveri infermi con cappclla
piibblica dedicata al Crocifisso; e cosi
continuandosi il cammino si arriva ad un
larglietto clie ha snlla sinistra il monastero di S. Chiara, e poi finalniente si
14
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giiinge a q~iidlo de' l~adisi rifonnn(i di
S. Pran~esco.Qiicstn strada principale eho
CorrC da oriente ad occidente, interseca
la citli in dile parti, una detta la
eli scirocco e 1' altra di tramontana.
La' cifri abbonda cli scqile per la
renne prossima fontana, alla testa del
ponte : sono pure ndl' interno molti recipienti di acqua piovana e pozzi (li aeqiia
salmastra.
Nel di dentro della città sono molti trappcti , C forse Sino al nii~nerodi treiila.
Nelle annate iibertose di ricolto di
si aclopnno p a s i tutti, oltre gli altri csistenti nel territorio.
Soiatendo dalla citth, e propri
al1' incurvatiira del ponte , vi è
:osi
detta rampa, ossia calata, per la qiiale si
\.a ai fossati del castello, e per due arclii
sotto del ponte istesso, si passa alla spiag.
gia del caricamento. Scorsa poi l'intera
lunghezza del ponte, nel priino inqresso
sui continente, vi è a destra Terso sirocco
la fontana, e dietro a questa il largo del
Canneto. Rirripetto la fontana istcssa, C
proprianiente a rnan sinistra verso 1i.aniontana, posta l'abitazione circiiita di
niiiro, clenoniinata la casa del IJazzaretto,
che serve di ricovero ai deputati sanitarj,
onde ricevere i costitiiti dagli equipagg,i
de'l~astimenticlie approdano. Piii in li1
della fontana mcdesinia , verso levante,
sono varj niagaziini costruiti per le fabbriche delle ]lotti.
Nella distanza poi di circa un mivlio
e sulla collina rimpetto la citti, vi e il
convento de' padri cappuccini.
Immediato finalmente alla .porta, e prima che cominci il ponte di fal~brica,vi
è quello di legno levatojo, che con catene si alza tutte le volte clie credesi
necessario di mettere la città il
ior
vigilanza e difesa.
La porta per la quale si ha i iugresso
è posta sull'alto dello scoglio, non
nel piano del litorale. Il sito pii1 Prossimo del continente, è bassissimo , ed il
ponte, che da questo comincia, va
geriiiente salendo sino alla porta suddetta. L'attuale ponte fu principiato nel
4 605, e s' impiegarono quattro anni per
terminarlo. Si viiole che la spesa si con'
tribuisse in parte clal governo ed in parte
dalle università di Gallipoli e della Provincia, ancorcliè vi sia piuttosto motivo
da credere che il governo avesse a tutto
supplito. Ignonsi il nome dell' architetJO
(li questa opera grandiosa, ma forse
(li Gallipoli , come lo fiirono quelli die
'
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A 0 altri passi ciira , sc ne ritrova
cost,uiron~1"hie !sa catt drale, pochi anni
un'
tra, (Listinta col noiiie (li S. Giorjio
dopo*
pd
iin'antica
piccola cappella dedicata
!armato (ti ciodici archi
Q,,,to *ontei Qquali
gli danno la luna .tal santo clie in partc gli ì: sottopoc
ben di circa passi (KO, ed un' ampiezza
sta. Forma qiiesta un angolo della citth e
ialeda IlaS~arviagevolmente due carri, p a r d a il porto ed il di lui ingresso verso
levante, come pure il vcnto (li tramon~ ~ ~ ~ njd ~tempo
n d o istesso 1ii0g0 sulfitana. La stia costruzione in forma ro,l,
pe' pedoni. IJe hasi siille qua:i
poggiano gli nrclii furono ~ostriiitecon tonda è tale clie dal di dentro può calarsi dell' artiglieria fino a (ior 8 acqlia.
i l i o l ~ ~perizia , mentre gli urti veementi
~ ' s s a i: stata sempre ed i: ben munita
delle burrasche sciroccali e
di cannoni, con un foriiello per infilodi tmmontana non gli lianno mai cacare le palle.
gionate lesioni, iiittoclii: sieno già decorsi
Dopo 70 altri passi circa, camin fadi due secoli. Tali basi sono tanto
cendo verso ponente, s' inalza un'altra
profondeelio quando fii edilicato il ponte
torre simile a qiiella di S. Giorgio, che
crnnvicirca palnii venticinqiic di acqua
iriartingnne ( navi ad un albero) forma un altro ansolo clella cittii; si denomina qiicsta la Torre di S. Benedetto.
andava~iO sotto dell' istesso ponte a leProseguenclo il cammino ed a circa 400
vare i carichi.
Ora questo fondo è niolto diminuito passi è posta la torre eletta della Puritii
per la contigua chiesa sotto tal titolo.
per lc arene elle sonosi accumulate. Un
Chiainavasi anticamente la Torre delle
tal ponte nell'approssiniarsi alla citti
Ghizzane: ed i: l'iinica clie non sia hafornia~auna scesa ed ineli iina rapida
salita sino alla porta , come dagli estewata dal mare, pcrchè resta un poco di
D .
spiaggia in iina cuma (lella cittA , in
riori ornamenti tuttavia si conosce. Nel
niezzo della quale i: situata. GuaiBdaquefii ridotto al livello attuale.
Dal continente e per circa 120 passi
sta il vento di maestro e vi si pii6 scenclere fino a fondo.
B il ponte in retta linea. A1 termine (lei
dodici arclii 's' incurva e niiovainente ri. . Siegrie a quest'ultima, clopo ,100 passi
appena, un' altra torre , qualificata nei
mettendosi verso ponente sopra i fossati
clel castello, introdiice nella città.
.tempi antichi col nome di Saiit' -4gata
per una cappelletta nelle vicinanze di
Benclib le burrasche non danneggiassero Ic basi di qiiesto ponte, lo inondaquell'abitato. Oggi chianiasi delle Sapovano pcrò, recando lesioni ai primi arclii
niere per varie fabbriche di saponi colà
che non sono riparati dal rivellino. Nelesistenti.
l'istesso anno 4769, vi si appose una scoAlla distanza di altri 20 passi, trovasi
gliera vicino alla fonlana , per servii3gli 'il baluardo denominato (Ti S. Francesco,
di difesa.
perchì: vicino al convento de' riformati.
La citti è circondata di mura che dal Tale fortezza guarda 1' occidente e forma
livello del mare s'inalzano al di sopra 11n altro angolo. Dacchè il mare la didcll'altezza dello scoqlio e la rendono
vise dall'isoletta del Campo, è stata molto
simile ad una-fortezza In differenti ciidanneggiata, ed è gi5 quasi tutta dirocstanze ritrovansi torri e bastioni.
cata la seconda cortina, ossia la controGirandosi per la strada delle sue mu- fortezza elle aveva. Il mare di tempo in
ra, al primo ingresso nella citti , verso tempo vi ha prodotti degli scavi, laonde
all' incirca 70 passi , s' inspesso si è. dovuto accorrere al riparo
contra un angolo a guisa di torre , che
dei danni.
può formare qualclie difesa, specialmente
I1 menzionato baluardo. di S. Francesco
Porto. Chiamavasi la Bombarda e poi forma la metà delle mura e fortezze della
di S. Giuseppe, poich8 poco liingi citti. Nel 1849 si divenne a togliere ed
ri'rovasi una cappella di tal titolo.
a cliroccare grande parte del mcclesimo,
Da qllesta prima dista appena 50 altri e addivenne lo stesso per l'anticliissima
P?Ssi1111' altra torre che si riguarda come cliiesa di Cassopo. Si ripari> iii tal modo
del porlo. Sin da quando fii eretto a ciò che il mare aveva dist~~~itto
e die .
in qilel luogo il iiionastero de' paoiotti,
minacciava i11teriore rovina.
Dopo il baluardo di S. Francesco, a
'Orninaia Torre di S. Francesco di
mentre prima cliiamayasi Torre circa cento passi, ritrovasi la Torre nota
'h'o Scorrone; e cosi qiiesta che la prc- ne' passati tempi con diversi nomi cd or
guardano il Ieyant,c.
cliiainata il Giardino del Goveriiatorc,

t

,

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

'

G AT,
11 l k
G L
r i ~ l i l r ~ntoiiio
c
Sir'opoli, g ~ ~ e r i l l i l ~rei ' e nuove torri e di iiuove fortificaiioni.,
*io della & t i iiell'anno ,1727,. abbellì il
iilentre ~nlinito, pii1 clie munito, e
sopra (li detta. Torre, adornan(lo10 di nitissimo 10 dicono Abramo Ortcjio, Fiatil.aric piante e perclii: poi nel 1765 vi si . Cesco Bertelli ed Antonio Galateo.
staI)iiirono ~ a r lacoranti
j
di cera, sorti
11 castello 6 al levante (lelln cittd e domina il ponte ed il porto, elle gli & a
],cn'anco il nouic di Cerato.
tramontana: Sovrasta er.iandio al17 altro
Lontano da qiicsto circa i sessa~it~a
passi,
mare verso scirocco, ed alla piaiiura (lei
si scorge iiii altro l)aliiardo, formante un
continente
Verso la parte medcsinla di
angolo della citti: cliiaiiiavasi di S. Maria
delle Servine, dacc116 qiiest+oera il titolo levante. Alla citti clie riluane a
dell'antico nionastero de7Basilianiin qiiellc 10 ~ n i s c eun Ponte sitiiato sopra (llte
sole arcate basate iiel fosso e livellate
adjacenze. Prese di poi il nonie di 'rorrc
alla coiiiiinicaaionc rispettiva,
prinia
tlegli Arsi, pcrcliì: lavorandosi della polvere iii una fabbrica sottoposta a la1 for- porta si nomina (1~11'Avv3nzata: vicino
tezza, detta il Ca~alierc,disgraziatariieiite alla seconda, clie dh l'ingresso alla folatezza, vi $ il ponte Icvatojo di legno,
iiel eli 5 agosto 15013 scoppi0 i111incendio,
per alzarsi ed impedirsene l' insresso ill
r.irnancndovi a1)l)riiciate tredici persone.
qiialuiique circostanza 'clie lo rieliiegsaa
Ora si appella del Rosario o di S. Dodisotto sonovi i fossati che si dislcnAl
iiieiiico, percliì: & vicino il moiiastero eli
clono sino alla sponda della marina
tal ordine. Al di sotto vi è una polwriera
ove fu conservata la polvere siiio al 1760. caricameut o.
La fronte del castello rerso la cicli,
Fii restaurato allorclii: governava c~uesto rcsno il viceri: cardinal Granvela, le era -fianche&giata da duc bastioni di fardi ciii insegne eran collocate iiell'angolo iiia rotonda c di eguulc struttura: i1110
dclla ~iiiiragliaiiitcrinedia. E sitiiato sii cioè clie iion è I~agnato dal mare verso
(li alciini scogli che lo difendono dagli traniontana e clie difende il porto, ed il
secondo clie era nella parte opposta, ma
insulti del mare.
Siegiie a qiiesto iina lunga cortina o sia che sii1 mare fu danneggiato dall'ondc e
iiiunglia, molto alta dal piano della citti? finalmente roirinh nel 1785. Esistono tutper la luii3liezza di circa passi cent o ~ e n t i tavia molto elevati dall'acqua quei grossi
verso scirocco, iiientre da qiiesto lato iJ iiiassi di fabbrica crollati, i quali formapii1 I~assolo scoglio sul quale iJ situata no una valida scogliera.
Gallipoli. Qiiesta muraglia ì: ben solida e
Altre- fortilicazioni sono unite al ca.
(~iiarentiscele abitazioni clie negli altri stello verso l' oriente, e tra il castello
Piioglii doniinano in altezza le n i u n clie medesimo e il continente vi esiste iin
lor restano sottoposte, nientre qui sono rivellino, col quale può parimenti difensovercliiate e nascoste dalla detta niii- dersi la terra ed il mare, ancorcliè sia
raglia.
una fal~brica niolto antica e de' tempi
In fne d,ella medesima torreggia un
ne' quali s' igiioravano le armi da fuoco.
altro Ilastione col nome di S. Vcnnardia,
Aveva la sua ritirata nel castello per
chiamato un tempo di S. Rasilio. Antica- mezzo di un pontc levatojo che basava soinentc difendeva la porta di mare della pra una coloniia quadrata esislentc. 1-1
citti, cll7era qui situata, ed oggi potrebbe porta clie introduceva al rivellino 6 clliilservire come di propugnacolo alla parte sa a fab1)ricato. Questo edificio serlrC di
di niezzo giorho.
gran riparo al ponte della cilt8 ed ancllc
Di ordine del vicerk Pietro de Toledo al porto contro i fiirori delle tenVeste
fu dal preside della 1)rovincia Perdinando aiistrali.
Loffredo ampliato nel I51c4.
JJa fontana di Gallipoli è un bel mOAppena distante ottanta passi si trova
numento della sua rimota antichiti-sella
l'iiltinia Torre, derivante il nome clie ri- medesima da osservarsi non solo
tiene di S. JAucada una cappella cli'esivcdutezza de' nostri maggiori , provvesteva in qiielle vicinanze dedicata a tal dendo di acque dolci C perenni una citth
Salilo. A circa altri centoventi passi i: clie giaec in mare, ma benanclie la sOiiiposto il castello, cui, alla lontanaiiza di ma perizia di chi seppe architettare un'0altri quaranta, succede la porta della citt9. pera da sussistere in tutte. le eli1,' edificazione del rea1 castello b molto
'Per dare un' esatta dcscrizionc di 4"'antica, e gli scrittori dissentono sull' esta fontana ci convien sapere la
pow. Pub venirsi in cognizione dellc ri- nienza e la qiialiti delle Sile acque, i'
stailrazioni soltiinto per I' auniento di sito d' onde scal~jrivaiio
liso ("gli
L[
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sue varie
stia' pro-

spetti~~
~
~ passi icirca ~in distanza
~
~della ~
,iua \rerso lcvanl.e, si eleva iinn piccola
cniinenza CI'' è l' estremiti del]' Appenn ino, ~ ~ ~ ~gratla
a l t ainente
l e
a1)bassandosi
nel illare, e nel sito ov7 è
I l i o l i . Sopra qiiesta eminenza,
pozzi in. due diverse direscavarono
si .
xiolij, (!io? cin~luei~(1alla
parte dcl nord-est
il~,nt,li80
dalla parte di inczrogiorno, i
I[ii.l\i eo~iiiinicanclosile aeqiie per via 'di
coiidotti, alidavano a deporle, 1
..Ii~icrra~iei
,,-.i I)rillii in iina gran vasca coslriiita
,.crso il mare a tramontana., ove o@i
pllpi, e si denomina Foiitaria Vcccliia,
ed i seeon(li la versano ndl' a~qiiid0il0
,l,, (13 detta vnsca conduceva le acque
ncllfi fmtana, vicino al ponte della citti.
Da circa 25 anni la prima linea clei
l'ozri b rimasta inutile, mentre sebbene
aq~lesi versassero nel descritto recipiclit~,pur non di %menol'acquiclotto in
s' introdiicevano , essendo lesionato
no\a\il,il~nentc
pe' guasti che dopo inolti
sccoli.liaproclotto il mare, andavano a
llerdcrsinel mare istesso. LC acque adunqi1c, elle al presente versa la fontana, proyen4ono soltarito dalla seconda linea dei
pozzi c per conseguenza niolto minori di
priina, benclib siificienti alla popolazione.
'i'enienrlosi i successivi guasti tlel mare,
nel 18?ri, a spese del corniine, fu tirato
l'ncqiiidotlo pii1 dentro terra, e per accrescerc il qiiantitativo delle acqiic, ai priiiiicri qualtro pozzi se ne sono aggiunti
:iltri drie nella direzione istessa, nell'atto
che si è dcinolita come inutile l' antica
Tasca.
Le acque di qiiesta fontana sono state
riconosciilte seuiprc e sperimentate eccclleiiti: sono dolci, liiiipide, leggiee saliihi. 'Trasportate iielle cosi
(lette conserve, scavate ncll'in terno della
p i i t i quasi in ogni abitazione pcr conlodo de' cittadini, si mantengono per
senza niai alterarsi. Sono anco pcrcnni cosicclii! giammai sono inencate,
tenipo dcllc maggiori siccità.
'l silo a n t i c ~della Fontana pare clie
Sia slalo quel luogo istesso chc tuttavia
Titicne il nome di Fontana vecchia, ove
l' iilare co'siioi continui giiasti Iia for"'O
"n picciol seno. Ai telupi d e l Ga[lorea esistere ancora in questo
liiogO,Come' dudiicesi dalla descrizione
"le
ne ha lasciata, nella quale così si
"p''i'iie: Fo?is est, qtti cireiter
ceji.tis
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pnssì6ies ' ubest
Urhe, <rzo?t nnl%uzu,
sed m.irn arte firbrefiictzca. Elegit ille locz6n2, irz qtto scuc nzct septmn puleos fodit
ciqztne
cp1n.s o m l ~ c -s p e r ~ $ 1 , ~ snlziberrinaac,
o
wic~rclosj z i ~ m i t .DcittcEc extcrzclit ctc~z.iculo~
~ ~ s q uncle declives ricpcs n2nj.i iinpelzdentes, tcbi ostizcm fecit fonli,~, et qlcac 110lizilzzcnz anil?znnti?cnzqzte cccter.ortcna ' ~ c s l i i
sztperest nqztn in nznrc proxinzzcm cleP u i t : olim t ~ s q z v nd por121)71, ~j!60d est
mztc Urbis portcwz, pervelzicbat. Yidcntlcr
elzinz quceclana nqziccclz~ctzis vestiyict. I t a
iìle strnvit, libravit, ~ccjum~it,
ct ~ I C I ~ ~ C I Z dit It,z~nzori alvctrlnz, u t ipse foiis ccstntc
et ' l ~ y e n z e , et nzcstro stnnte azit borea,
sevnper f l d t . Sebbenc niancliino le rncnioric ecl i monumenti per esser ccrti
clic un tempo 11: acque provenivano sino
alla porla tlella città, pur nontlinicno lia
del ~crisiinile,clie essentlo stata Gallipoli
non g i i isola, iiia peiiisola, abbia potiito
cib avvenire; e l'accennato scrittore dalle
vestigia dell'anlico acquidotto. che tuttiivia
si osservano e da altre nolizie le quali
mancano a noi, notb quanto si è trascritto
di sopra.
.
Dalla Fontana veccliia, forse pbr gli
ulteriori guasti del mare, fu trasportata
la Fontana nel 1548, al dire del Micetti,
in altro sito più vicino, alla citth, e prolungandosi l' acqiiidotto , luron condotte
le acque vicino al luogo ove esisteva la
cliiesa di S. Nicola. Ivi si costruì un picci01 fonte che versava le acque da iin
sol tiibo e se ne osservavano le vestigia prinia clie si livellasse la strada
nuova per la progettata costruzione del
borgo.
Finnlmentc nell'anno 1860, trovandosi
sindaco Giovanni Pietro Abbatizio, fu posta ove oggi si trova, ed aveva il solo
prospetto clic guarda! il scirocco, da dove
era il passaggio e la strada piìi frequen-'
tata della porta (li mare.
Nel 1768 fii costruita a spesa del comiinc la moderna facciata clie guarda a
trainolitana , attaccata alla prima, stante
clie in qiiesta parte era già ridotto l'unico
l~assaggio. In qiiesta nuova prospettiva,
iion vi- C cosa da osservarsi. Siilla sommiti d i essa vi sollo le armi dcll'aiiguda
rea1 famiglia regnante. 81 di sotto iina
coinodn vasca nella quale si versano le
accIiie sboccanti da tre tubi di bronzo
portati da t,re iiiascheroni. L' acqiia clie
sopravanza, per via di canale va dalla
vasca in iin altro luogo recipiente per
liso degli aniiiiali e ciocclik rimalie da
qiiesto, pasca per altro canale ncll'inlerno
I
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nate a ricevere le acq
che versavano
le statue (la var'ie pariti del ,corpo, <lilali
...l'.----poi per alcitni
acque si trauia~luitvan~
piccoli tubi ~ollocati in mezzo di esse
nella grande conca sitilata in piedi del.
1 ~
si ravvisa (la1 pa.
l'edificio ~ 1 tuttavia
di
mattoni
clie
solo 6 rimasto.
Iriinento
AQU~~EDUCTUM
ET FONTERI HUKC VETUSTATE COLI~APSUI .
Sopra le tre \'asclie sono rappresen.
D. NICOLA~S
DOXISTRACCA
GESERALIS
SYXDICUS
tate in II~SSOrilievo le tre metamorfosi
AD PUBULICAJI C I V I U I VIATORUWQUE COnI~IODITATEnl. di Dirce, di Salmace e di Biblidc.
ERE
PUBi.iC0 ~ ~ F I ~ I E N D ~ ~ X
Nella priina divisione, a mari sinistra
CUR.~~IT
di chi guarda, si vede Dirce elistesa sul
AENO DOMINI
nmccrxv.
suolo COIcapo poggiato sul destro go.
mito. Essa versava le ac<ltic dalle mamPassando a descrivere l'altra antica fac- melle e da varie altre parti del corpo.
ciata, è ben noto il culto clie prestavasi Vi son diie tori rilevati siil muro a lei
dai gentili ai fonti cli'eran ripiitati sa- vicini, cc1 alquanto pii1 sopra Bacco
cri, e li adornavano di varj oggetti alliisostiene con le mani il tirso sugli onieri,
sivi. L' architetto, clie di questa fontana e col manto clie pendegli dietro, indiideò il disegno, volle rappresentare in cari te forse la pelle del leone ~emeo,della
essa le favole di tre celcl~ridonne del pa- qude pregiavasi tanto di andar rivesiilo.
ganesimo trasformate in fonti, e con inSopra la testa di Eacco si leggc.il se-gegnosa allusione finse clie le acque della
silente distico.
stessa avessero la segreta virt Ù d'ispirare
a chi le gysfara le passioni dell'amore,
Antioqua Ralio Mca Stillant 'iilernbra Furorem
della zelotipia e della verecondia.
~elOtyparn Caveas Qui Bibis Hanc l'hrenesim.
La facciata è di forma rettangolare, larga
palmi ventiqiiattro ed alta sedici. Gli orIl virtuoso artefice scnibra
con
namenti sopraposti al cornicione e che questa
favola abbia inteso ispirar orrore
vanno a foriiiare come, un triangolo iso- per la passione
della gelosia.
scele, sono iin'aggiunta fatta in epoca mo- . Su1 profilo dell'architrave si legge la
derna e non appartengono all'antica facparola Zelotypiae, cioè ncqzcn Zelotz~~iae.
ciata. Infatti sono essi costrutti di altra
Nella seconda divisione, ossia nel niezzo
sorta di pietra e propriamente di finis- della
facciata si rappresenta la favola di
simo cnrparo che si taglia nelle viciSalmace,
ninfa najade, la qiiale non ponanze della città. In rnezzo di questo tendo render
sensil~ileil giovinetto Ertriangolo sono le armi della rea1 Casa di niafrodito figliiiolo
di Venere e Mercurio,
Spagna, regnando nel 1360 Filippo I1 di
pregò i nunii che de' loro corpi se nc
Spagna e di Napoli, e nei due lati vi è forniasse
un solo, conservando ognuno il
scolpito lo stemma della città.
proprio
sesso.
Esauditi i loro voti, si reL'architettura di questa prospettiva è
sul modello dell' ordine corintio, espressa dono scolpiti sulla vasca i due corpi che
però con molta vaglierza ed eleganza; e versavano le acque da varie parti. V C I ~ H ' ~
sebbene si veda oggigiorno assai maltrat- al di sopra sembra interessarsi pel suo
tata e guasta dalle ingiiirie del tenipo, figliiiolo, tenendo nelle mani l'esfremita di
nulladirneno si ravvisano ancora in. essa iina catena che lega ed annoda i dile corpi
distesi, guardando iin piceiol Cupido, clic
le vestigia della sua primitiva bellezza.
Si elevano dal suolo sopra le loro basi sta a man destra nell'atto di vibrar gli
quattro piedistalli, e su di qiiesti pog- strali su i corpi degli amanti.
Stilla testa di Venere si lqgono i segiano altrettanti busti di statue, due di
guenti
distici, che sono I' epigmnllna IC
maschi e due di feinniine, che hnno le
veci di quattro colonne, i capitelli dei del poeta Ausonio :
quali pocgiano sopra le loro teste clie
. Salmacis optato concreta est Nympha marilo
sostengono l'architrave, il fregio e la corFoelix Virgo sibi si scit inesse virum.
nice, e clie dividono la facciata in tre
Ai. tu formosao juvenic permisl~puellae
parti egiiali. Tra le quattro indicate basi
Bis foelix uiium si iicet essb duos.
elle .formano il primo piano della prospettiva, vi sono tre vasche sostentite ciaSol profilo dell'architrare si legge la
scuna da tre puttini. Eran queste desti- parola Arrzoris. .
delle vicine fa1)briche di bottaiiie per ba=
gnare i cerelii, e finalmente scaturisce nel
niarc.
In questa nuova prospettiva leggesi la
seguelite iscrizione :
\
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Nol,s tBrzn divisione si vede scolpita
la fayola di ljil~lid~',
la qiialc concel~icri,,ione per suo fratello Calino.
ininosa
iiesto per
Ilah~ i l ~ ~ ~ a r c iimliorttinith
clall~
dclla
Q
,.~i [lalla casa paterna. Di1)lidc
sordle,
j o s c R , if[lm
e n ~ O 10
~ ~ ,raggiiinsc Ira le sclvc:
l*jj~rC@
aspranc11tC dal fratello, ne
eoncel,i i" rossore, clie consiiiiiandosi in
ianco col~tintio,i numi per compassione
Pla crnsforlilaron~
in fonte presso il monte
~l~iliiera
nella Licia.
ni])lide @cc distesa nel suolo Sostc,,cndo coli iina mano la poppa, dalla quale
le siic acque, e coll'altra tiene
,fii.ratoil Iemho (le1 manto, da cili O
;icoverto suo frnt.el10 Canno, clie sta al
di so,,P"n atto di fiiggire, tutto coinpreso
dd ilecepriecio e clall'orrorc. Si legge
siil capo (li Canno il segiieiitc distieo.

'

Diblis amara vocor c\ii~comin sugc mamiltum
llris~inainfclix odia v c r s a ~omor.

ddl'architrave si legge la
siil
parola Bubesceztine.
Con qiiesta favolosa decorazione pare
t-\ie l'artista ebbe in inira d'insinuare la
nrccoiidia non che l'orrore ad ogni criniinosa passione olie conduce agli eccessi
piìi vergog iiosi.
Kello spazio tra l'arcliitettiira e la colB- 1
nice E da riiiiarcarsi iiii vago intreccio
Ai foralili, tra'quali sono . rilevate con
iuo\\a delicatezza alciiiie imprese di Ercolc, conic il combattimento , col leone
Kenico, coll'idra Lernea ed altro, elle in0110
bene si discernono a'gioriii nostri. Sopra
l'iillinio profilo ~ o n scolpite
o
in egual disf2nz.l le scgiienti cifre iniziali, alle (liinli
~ ~ O si
J I 6 dato ancora plausibileinterprct.llione: V. N. h. -43. AI. A. O. E . M. D.
1. V. E. R. S. A. La (lescritta facciata 6 costriiila e scolpila in pietra calcarea, clie per la durezza
e biancliezza del colore molto si avvicina
lllarlno, ed i! siiscettibile di iina perfetla pulitura ; e se nello stato attiinle
inanca di queste- qualità, devesi attribuire
ulyingiillaia
*del tetiipo ed all' aria ~iiarina,
"'a flllale8 stata sempre esposta sin dalla
costruzioiie.
Inhnto non E (la dubitarsi clie le' fa'"'ose(~ec~raaioni
della detta Fontana ai>P?ricngonoai teinpi del gentilesinio. Vi
rayvisal'arte, od il gusto della greca
3rc1'i1euuradi^ fioriva in quei tempi,iic'
'Iiiali era tanto eccedcnle il liisso licll'a'lornare (li siniili dccoraziolii
foiitane
le icrliic, Coiiic b irato agli eriidili, L'in-

"

nc.\\ll:

DI S,\POJ.I

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

4i7
GAIJ
decenza cxiandio con la r~rialcsono esse
rappresentate, allontanaiio qtialiiiiq~icidea
di a1tril)uirlc ad opcra cii cristiani.
. Sc diinqiie In fontana nc'iciiipi remoti
csistc\n, eoinc si i: dctto, ncl sito oggidi
denominato Fontana ~cccliia,i: molto yerisiinilc che le descritte sciiltiire ne adorn a ~ a n oin quel luogo la prospettiva. Col
v o l p r degli anni , riinastc iieglcttc ed
obliate in qiicsto, O in qiialelic altro sito,
nel traslocarsi la fontana nel 4500 ov' h
al presente, se ne adoriii, In facchta coi
riidcri medcsirni che lc appartenevano,
vi s'incisci.~qoei versi latini allitsivi allc
favole che vi sono scolpite e vi si aggiiinsero gli ornamanti soperiori (li pieira di
carparo, il lavorio de'qiiali ' coma scrisse
Micetti, fii del ce1el)rc NIilone.
Si k crecluto da alcuni clie il porto di
Gallipoli sia stato ne' tempi antichi in
altro sito, e propriainente verso il iiiezzogiorno della citti. Non SC-ne lianno
sicure memorie, n6 vi esistc alcuii vesti:
gio per acccrtmcene. Se si riflette perd
clie I' ingresso pii1 frequentato della cit tA
e clie cliiamavasi di ?iznrc, era a scirocco, conie pure, che il liiogo ov'b il fosso
del baluardo di S. Domenico era destinato pd bastinienti clie clovcan consumar
qiiarantena , potrebbero tali circostanec
iiidiirci a crederc che probabilmente
fosse stato in quel sito. Attiialmentc i:
verso traiiiontana.
Piib definirsi piuttosto rada clic porto,
ed una qualclie forma di porto gliela (là
soltant o lo scoglio, che si nomina del
Porto. Ila notato iin inoderno scrit torc
che- la prowida natura diede questo scoglio, formando quasi tin disegno del porto.
U i fatti , se venisse unito alla cittit da
poliente e protratto un poco verso levantc, formere1)be una bastante sicnrceza
pci legni clic \.i approdano. pii~-1701te'il
governo, conoscendone la necessiti, si b
risoluto a qiiest' opera cotanto ~ a n t a g gioca e benefica , c ne lia fatto sperare
l' esecuzione , avenclo spedito all' oggetto
dalla.capitalc gl' ingegneri.
In liiglio 4830 ne f ~ sanzionata
i
la costnizione, e se varj incidenti ne Iian ritardato l' adeiiipiiiientò non si diihita
clie la sovrana iniiiiificenza lo farà eccguire per il bene della provincia C del
regno.
bncorcliè lo s c ~ g ~ i o ~porto
c ~ c l serva di
qualche riparo, si vede perb iiiolto esposto alle biirrasclie di p onenle-maestro,
clie per 10 pii1 si rendoiio falali, cliiali(1o
si {i.o\,niio iiiolti Jcgiii -aiicor:iti i11
..-lilicc

,
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diverse, c<l i natifingi vi solio fr.e(iucnti.
Un nilovo siciii90 por>toin qiiesta rada
iIl~ercsscr*eì~J,~
Ia provincia tutta. La dei*lata priiicipnlc di coiiiiiicrcio & per essa
qiic~la(lcll'olio, clic nclla iiiaggior parle
si rleposit:i iii Gallipoli, da dove quasi
1111I O si estrae pci pacsi nordici.
T1 ricolto è iicll'in\-crno, ecl in questa
stagione sono i carichi piìi niimerosi,
coiiic nicglio adatta alla navigazione de$li oltraiiiontaiii , ed anclic percliè il
freddo dimiriiiisce i pericoli clcl colaliieiito. Spa~cnta peri, il riscliio di aridare a perdersi iicll'in~crnoquei legni,
clie crcclono trovare nel porto la loro
siciirczza , C quindi si qiicrelò iiieritaiiientc I' illustrc Filippo Briganti.
La sola Gallipoli, emporio clic pcr la
siin riccliezza fa inarcar le ciglia alle
iiazioni straaicrc (conlc dice Bartolomeo
Raueiina iiclle stie Jfcl?zoric storiche
dalle quali ricavo in parte questc note),
rion 1ia porto, C pure occupa uii sito vaniaggioso per il coniinereio e per la navigazione. Ma questi laiiieriti avran fine,
iriiperciocchì! ultinianien te dalla tesoreria
gericraIe sono sfati dati per ordine di
sua inaesti il re cliicati 48,000 per intraprendere l'eclilicazionc del porto di Gallipoli , d'onclc si dirama la strada clie
~)assaiiclopcr Lccce Iiiena a Brindisì e
~iiettcin coniu~iicazionci due mari, cioè
Joiiio iicl golfo di Taranto ed Adriatico.
T1 mare Sonio , ceruleo e ridente, clie
fonna la rada C clic circonda Gallipoli L;
prodigo de' suoi doni. Vi si pesca in abI~ondanza, di tal che, oltre l'uso degli
al)ifaiiti, si fa altrove in tutt'i giorni gran
trasporto clel proclotto, restandone prov~.ccliiiiiion solo i paesi limitrofi, ma. ben
anclic quelli di niaggior distanza. E la
sola Gallipoli tra i liioglii inarittimi della
provincia, clie nel seno del siio inarc offre !a tonnara e colla pesa dei tonni e
di altri pesci di qucsto gencrc, nc soiiipopolazioni adjacenti.
ministra l
-411a distanza di circa iin miglio ed a
poiieiilc della citt8, sorge uii'isola piana
C molto bassa, del circ~tilodi un iiiiglio..
Cliianiavasi dchotus. Oggi si dicc Isola
di S. Antlrea, pcr una cappella coll tiitiOra ésistcntc. Vi C in (letta isola iln
~è
lago di acqua piovana t C ~ e i * c l ferace
(li crl~agyio, sen-c a l pascolo <li iiiolti
nninlali clie vi si portano (la7citkdini,
(:olnc luogo dcnianialc. Se -si niettcsse
3 ~ 0 ~ f l l <in3
r a porzioric del siio terreno,
sarcb])~idoneo per le piante ortcnsi.
Gcnernlc h I'opinionc slabilita , c]ie

1

dopo qucll:~di Nal~oli(dicc il iiuriiinato
scritlore), non vi sia altra piazza nel regno ~ O V Ci[ coniniercio a11l)ia estcnsionc
cc? iriiportaiiza come Gallipoli. L'olio di
i c i ' b i principale oggett.0 e se llc
Irasporta l~ioll,o~icll'cstcro.Ma se Galli.
l'oli ~ O S S C scconh piazza con~iiicrci:~le
<le1 rcgno, Cosa dircnin~od i Bari ed :;ltre cittU iic' clonlilij contincntali, cosa Ji
:t1 altre nei
Palcrii~o, Mcssiiia , C:
cloiiiini iiisiilnri?
S. ~ i c t r o ,principe ciegli apostoli, Iia
stabilito ncl 1JfL
religione cristiana in
qiics ba ci tt i.
- Ncl 430 Gallipoli esser <lovea
florida C ricca per la lunga pace
diirante il rcgno de' Cesaii, iiia fu saccheggia t a da' Vandali. Piignb piil volle
CO' Norinaniii e fu frq le ultime cilta c ~ l c
riconol)bero la loro sovraiiiti. Rtlgcicro,
fieli0 di Roberlo, la cedcltc al silo ii,agmlOr fratello Bocrrionclo., assicmc con Ta3
ranto, e così coniinci4 quel principato.
Ollenne molti privilegj (la Errieo VI;
iiial soffreiido la crudelt:~di Carlo 1, si
diede al partito di Pictro dYAragona,iiia
nel 4284 l'angioino vi spcdì tiri' amata
clalla quale Gallipoli fii assalita e quasi
distrutta, trucidanclo i cittadini e saccheggiando Ic case; la città fii inondata
dal sangue degli abitaliti cd i pochi salvati si ricoi-erarono ne' liioglii delti Rodogllo, Lizza,S. Nicola, e particolariiicntc
in Casnrano.
1 poclii esiili non pii1 gllipolitani hiaono cliiaiiiati, m- abitatori d i Lizza o
Rodogallo. Essendo la città rimasta deserta fu spogliata della, dioccsi , di poi
stabilita in Rnrclb. Roberto iicl 1327 pcriiiisc clie gli csiili tornassero nclla loro
patria, e coiiiinciò a sorgcrc qiialclic casetta ; e sotto Giovanna 1 già Gallipoli
potea dirsi risorta; e nel 1564 fii ricrliC Giovanna 11
ficata la cntlcdrale. ~~adislao
le :accordarono pnrccclii privilcgj. Nel
4429 fu afflitta dalla peste, e ncl regucn(e
anno i Tiirclii oi fecero iino sJ)arco e Portaron via molti cittadini. Nel 4484 ilria
flotta veneziana (li 60 navi, comandata (ln
Giacomo Martello, ancori, nel porlo ed
intiuid la resa alla citti, la quale rispose
che volea difendersi fino all'ul tini0 sangue.
A tali risposte, dispose il genernlc Bfarce110 il disliarco sul
conlincntC
di tuitn- la soldatesca, dcl!e arudiclsie9
de' padiglioni e delle provvisioni La citt8
con on fiioco continuo cercava
e costb grande fatica ai veneziani Per
iutto qiiel giorno C per In noflc segliente
il potcrsi fissare i11 (erra.
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5orle,ldo il sole nel di s ~ g i l ~ l47l tin,l.~3
sqiin~rnronsi
i Veneziaiii sii1 con ti3
"io ,
pjncipiar~nocoll' artiglieria a
~icnteC jfljttl$
I?
, facendo lo stesso dalla
di i,,2rc, con continuo riin1)oinl)o di
p?
,nnnonj,
ed un dcli~ofiiiiio estcntlcva il
ai looglii vicini. Riiisci ai Vctcrroi.c
nczja,,i di fare dcllc grandi apcrturc in
jllojlii del castcll~c nella muraglia
siil porlo, ientando fiiriosi I'assallo. I cit\adiiii difcndcvansi ~alor0~amcntc
, conrorrcn~otutti sulle iiiura n 1)ersagliare
ad allontanare gl' inimici , per qiianto
Boicl.a.snocon quella poca artiglieria clie
allora esisteva. Anclic lc donnc gallipoli,nnc nei varj attacchi mostrarono il loro
Corng.g.i~,
su1)cntraiido ai posti clei morti
~ e ~ ~ ,C
t i ,per la mancanza di armi lan,,yano pietre e versavano olio I~ollente
conlro agli aggiDessori.
J,a mattina del giorno 18 si spedirono
Leccc e (la altri luoghi della provincia
diiccerito soldati per soccorrere Gallipoli ;
giiiiiti sopra del inonte, che or dicesi
la Serra di Nardb , conobbero l' iinpossibiliti tli potcr entrare nclla cittA, pcrcliè
occupalo il continente dalle truppe ne~niclic.Scoprendo i Vene-ziani il soccorso
che cercava approssimarsi, s'impegnarono
con iiiipcto inaggiore ad un secondo assalto, nia fiiron di nuovo valorosamente
respinti, non ostante clie il generale si
facesse avanti animando i soldati. I cittadini erano gii avviliti da tante fatiche
c la citti sarebbesi resa in quel giorno
se le donne callipolitane noli avessero
collc nriiii e con .sassi rinnovalo le
prove dcl loro coran~io.
33
Si resiste ad iin
ostinnlo attacco di cinqiie ore, obbligando
i ~Tcneziaiiia ritirarsi Ilattati c confiisi.
Nel terzo miorno 19 di maggio, irritato
il generale &rccllo, che coli tanta strage
(lc'suoi soldati non era riiiscito alla resa
della citt8, C temendo iin'aggrcssione ed
iiia~eodalla via di terra , per la gente
'hc Compariva sul inonte, verso NartlO, C
Qcrlell(lo che i clifcnsori della citth fosS ~ r s di
i niimcro, animb lc sile triipP! ~ssi~i~randolc
che - pcr qiiel @orno
pranzato dentro Gallipoli. Di"rc~)l~ero
Spos~ attacco pii1 \~igoroso c @ne?Ic in t ~ ~ i ~piiliti,
~ . i e si principib accs"lo Com1)altimcnto. I gal iipolit ani raddoppiarono il loro cara,,
~rrio,co~iccliòtra
lo 'paro continiio c nel inaggior calore
zllfhf t ~~~iiiniaszato
1' is tesso geiice"l:
rcne~iali~
Giacomo Mnrccllo (In un
"Obo (li cannone detto coliibrinn, cli'crn
"'l 'fih1~r<lo(li S. Giorgio.
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Per non iscoraggiarc i soltlati si tenne
cclata la (li lrii niortc dal s ~ i oscgrelario
Sagrcnlino, clic avvolsc il cadaverc in un
cappolto e fattolo Irnspo~'tarenella più
reronditn parte dclln nave ammiraglia, diviilgb cli'cra stato leggerniente ferito , e
che appena fasciato sarebbe ritornato a1
siio posto. Finse avcr sostituito frattanto
iii sila vece altro generale, Doinenico Malipiero, il quale animando con ardore pii1
grande la soldatcsca , riuscì. col niirnero
e colla forza dcllc armi ad iiiipadronirsi
della citt8 senza essersi diriilgata In niorte
clcl gencrale sc non dopo la vittoria, mentre se i soldati ne avessero avuto prima
la conoscenza, forse si sarcbbei~odisanimati c non 1' avrebbero ottenuta. Iii tal
incontro, al dirc del Galateo: Sic se Gallipolilctni ycssere, zct nenzo illos jure victos
dicere possit , scd n nzollit.icdine hostittna
s?cperntos.
Morirono in questi tre giorni di conibattiincnto, oltre del generale, circa cinqiiecento solclati veneziani e riiolti allri
capitani, oficiali C distinti soggetti. Dci
cittadini di Gallipoli ne perirono, al dirc
di Angelo Tafiiri, circa cliicccnto uomini
e quaranta feinrnine, e tra questi il signor Elia Rnri, Francesco Cainalclari, Alitonio Arcan$, Piet.ro Santaccliicra , Sermagistro Serrnagistri : dclle donne Latonia Barella, Angcla Guglielnio, Maria Grassi
ed altrc.
Riportata la vittoria dai Veneziani entrarono auclaci nclla ci tti, ove criiclelniente
principiarono a comiiiettersi ~iccisioni, C
darsi il sacco. Ci6 che non potcvano tog l i e r ~ , lo r o n ~ p e ~ a neo lo 1)riicia~~ano.
1 claniori, le 1-grinie ed i singliiozzi dei
poveri cittadini furoti cotanli, chc iriipictosirono lo stesso generale, il qlialc scvcraniente dispose clic si fosse cessato di
pii1 saccheggiare, c clic si fos'se rispettato
l' onor clellc clonne. Liicio Cardaini cli'era
dentro la citt3, scrisse nc'siioi Dinrj clie
lino Scliiavonc per noinc Francesco, aven(lo disonoratu C poi dcrul~atauiia donna,
fii subito nrcliibusato d' orcliiic (le1 gcnerale.
-Nel secondo giorno della coiiquista (li
Gallipoli, i capi dell' arn~atafccero ~0111pose escqiiie a l gcncralc Narcello iicl In
cliiesa di S. Francesco, nclla qnalc f i i dcpositato il di lui cadavere. Qiiaiido per6
doverono ritirarsi, lo trasporlarono SeCO
loro in Venezia.
Per circa qiintlro nicsi elic i Vclleziani
restarono in Gallipoli, Secei*o risentire a i
cittadini il peso (]cilc iilaggiori displ~nzic.
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harmsa, dopo gli nvvcnimenti iii nizza,
ritiraronsi a svcrnarc in Tolonc.
lin, Ccc*
3 fu nzcmo-' . Ncl loro ritorno distriissoro la cittd,ed
11 gioriio 43
. (li qloria al valorc (lei Gallipo- ' Isola di Lipari ncllc acque dclla Sicilia,
VuBiibatosi rlic iin corpo di triippc nienandonc schiavi gli abitanti. Usarono
nCl~~i~flC,
da Parabiia, desolava lc nuovi ccccssi in Calal~riae specialmcntc
cn,l,pnc~p, w11m"tis circa seicen to dc'piìi
in Cariati, e costeggiando , passarono a
visla di Gallipoli, clic gii si era arinata
nnIosi
cittadini,
sotto
il
comando
di
corno3
n:nii*n
menando secoioro iin c posta ncllo stato dclla piìi valida difesa.
1.
- diCastriotn,
artiglieria, uscirono in apcrin Scbbene non si fossc fatto alciin tentativo
\2,113ni113g~~~
Incontwronsi coi Francesi in un contro la città, portb In circostanza clie
a1loi.a nominato Pcrgolaci ed ora la iina delle migliori galcrc di qucst'ariiiata
!
i17(lorina
dclla Vittoria, dnc miglia circa andò ad invcstirc c naiifragarc nella isola
llislantedalla citt:~, ed attaccata la miscliia, di S. Andrea. Altrc quattro galerc cercariiiseì ai Gsllipolitani di batterli completa- rono darle soccorso C salvarla, nia si rc,,,te, restando i I+ancesi in parte iiceisi 1 sero inutili tutt'i tentativi chc si pratied in psrtc fatti prigionieri. Sepolti i ca- carono. Erano i legiii molto carichi d i
(laveri 1ie1 luogo' istesso s'irnpicgò il ri- . scliinvi e del bottino fatto ne'luoglii suddetti, laoncle non potevano ricc~cresul
siiltnto delle loro spoglie all'crezione coli
loro
.bordo la gente di quella già nau,,
,i;~ina
..-- cannella col titolo di Santa Maria
klla ~ittOha,i n meinoria dcl fausto a ~ - - fragata. Presero pcrciò poclie persone di
vcnimento C clel valore gallipotano. In . rnaggior conto e gli altri fiiroiio lasciati
qll~s~o
eappclla, tuttora esistente, si esc- sopra l'isola provvisti di viveri ecZ assimuiya coli inollo concorso de' cittadini
ciirati che sarel~beroritornati a rilevarli.
C
una fcstivith in ogni anno nel clì 43 111- I Tiirclii calarono dalla salera tiilti gli
scliiavj, coiiie pure le arnii C le robe, for@io.
Tuli van tagpi inspirarono .maggior cotificantlosi
nel luogo meno basso clc11'isola
da bzafroolze.
raggio ncll'animo clel marcliese Castriota e sitiiandosi in foriiia- di squadronc. Per
BastO ai Veneziani aver fatto qiiesto (lipailrc di clelto Pic.lro. Usci di niiovo alla
ingannare e far credere rin maggior nuv e r s i ~ oa1 re Fcrdinando, per obl~ligarlo
tesia
dc'seiccnlo
1)ravi
cittadini
c
pioiiimero, vi posero iii inczzo gli scliiavi clie
a richiamare le suc truppc dallo Stato
bando in Parabita , disfece il presidio
aycvano di Lipari e di Cariati., i quali
Romano. Fattisi degli apparedii per mare
Franccsc , tagliandont! inolti n pczzi.
C per Icrra per lo ricupcro di Gallipoli
tra niasclii C donne si niiineravano a più
Crcl)bc in tal iiiotlo la fidiicia del mar'e tlcgli altri luoglii occtipati, si compodi clueccnto, eri altrettanti crano i Tirrchi.
clicse
Terso
i
Gallipolitani
che
riiiniti
Bcncliì: da Gallipoli si scoprisse nella
sero Ic clifferenzc bonariaiiicntc, cc1 a' G
alle
forze
del
diira
(li
Nardb,
venute
da
settcnibrc (1~11'istesso anno 1484 giiinmattina
scguente niolta gentc sull' isola,
laranto, formi, rin corpo alqiianto niisero a terra tIi Otranto gl' incaricati nanoil iscoraggiardnsi pcr ci0 i cittadini.
Jllcroso, iiia non talc da niisurarsi 'coi
politani e l' ambasciatore veneto i quali
Si armarono iicl niiniero di dugento circa,
Francesi, eli' erano vcrso Canil>i in circa cliiedcn$o il permesso al coniniidantc clcl
passando in Gallipoli nel giorno 8, occiiqilailroniiln di fantcria C trecento s traparonsi i giorni 9 , 10 e ,t l dcllo stesso
castello (li andare all' isolh e renclerc
(liotli u cavallo. CiO non ostante, animati
iiiesc alla restituzione' clclla citti , e (li noi inteso coi2 qzcanto bolm dispositio~le
scliiavi quei Tiirclii. S'iml~arcaronosopra
dal
loro
ralore
e
dalla
perizia
(le1
loro
diice,
clie
inconti~zzcamentesiete stati et siate verso
varie piccolc l~arcliee feliiclie e giunti
tutto ciò- clie avean preso. Quei
corsero rerso quel luogo e diloggiaiido all'isola dopo molto contrasto, si disbarterveiinero per parte del re, furono Mafedeltcì et servitio delle cntl~oliclicmaest$
i Francesi, .li costdnscro a rinforzarsi in
rino Branciccio viccrè dclla provincia , noslri s j n o r i , (tiicorcl~èqlzai 1zc nvcssinl*
carono. Contribiiì molto a favorc dc' citSWinzano, accoinpagnandosi nella piaGiov. 13attista Caracciolo cai~alicrenapostati in dzcbio, per non potcrsc alh'o slJetadini, .il non essersi dato tempo ai nelilano, Liiigi Paladini baronc (li Canipi , rare da voi, n o n di nzeno ne J ~ f l i ~ c ~ ~ ~"ira detta di S. Liica. - Sdegnarono gli mici di calare l'artiglieria dclla galera.
!lradiotti di battersi, allorcliè il marcliese Coniinciò l' attacco, rinforzati seiiipre i
Alnierino da Lugo e Tornaso Barone, Porpreso gra?iclissi~~to
pinccre, et ve'fle rintolano di Taranto. Scrissc il Cardani: et
y r m t ~ ~ ~ z ~ i z t e ta~lriola, come orilindo dei p~incipi(li Gallipolitani 'cla iiiiova gcntc, clie dalla
gratia?~ao,et conmzeq~dan~o
Sran(lei.l)eg,si cliiaiiiò loro cok yat rio- cit t i accorreva iiell'isola. Peiidcva iriccrlo
se ?te fecero de .qztesta consegna li atti Confbrtamove a colitinzmre, elle f i ~ ~ d i m i t e
per ?liano c1c 110 7iotcrro.
'ls Qlicsta circostanza facilitò la nuova
la gratin di Dio, molto pwsto conoscel'esito della miscliia, ma rin nostro arli-Avevano i Francesi occupato le prornmplcfa vittoria c la prinia disfatta clel- glierc, Francesco Valdcra~aiio,si niillan tò
rete quanto bonamcitte ce rejldcra !('
vincie spetwnti a Locloilico e Consalvo delta vostra, $t possiti esser certi,
'cscrcitoFranccsc, clie esisteva in qiicstc coi siioi coii~pagniclie al tiro di iin picquelle clie appartenc~anoal suo monarca.
parli, ( 1 0 ~ 0la quale, tanto questa che le
teizili tali Siyftzcri, che per omne resl>eetz'
colo cannone, avrebbe fatto sallare t1aIIe
'!jaccl~ti provincie ritornarono all' iibhi- mani di iin tiri*co la baiicliei8a clie tcncva
11 Gran Capitano gi8 pre~ederai dis-sti
Iiaccrai~~iocla rqortnre
victorrn 'le
('I!?Z\ di CcsaYP
che doverano nasccrc fra le cliic nazioni
questa inapresa ~t ve~izttns w à 1' fl)'m?t(!
inilberata: così avvenne. Fu qlicsto I'iiicil\cl 4044 si J
e che effcttiramentc andarono a sviliipc/c Spagna, et qrcatt?ronail~Ak*?nnnz~
clcnte,
tani,
si clie
~ r i dclecisc
b vittoria,
:
la vittoria
~ittoria,.
tlc'e Gallipolisbigottiti
timori. A
qlt"i f i ~
bbmc di nspettmIl0, co'tOacciti~ t "clhts del ke
parsi. Non contenti affatto i Francesi cleila
B.riiiiciii aireira Solimano alleslita fin dall' anno precedente
stabilita ripartizione, si rivolsero ad inclic clucrnto i Frascesi hflvej*@?tn0
occ"pto
f i ~ l t iscliia~i.LC
ny\-illfi i T~ircllift~i*ono
"nuor~itlabilc flotta con qiial tordiciiiiila
i,%t(ljlli ?yìesi coi2 l01.0 i1aqnf2jliet fi.('l'''c~
vaclere At ripalda, credendolo 1liogo sirobe ritrovate pi8csso i nc~iiiciftlrono di
/o ~ ~ ~ ~ ~ p c ~ ~ ~ lìirrlli
. e m(1, osl>nreo,
~
rlic comandet i da Bar- qriilclic importanza C si riparfirnno tra i
liiato ne' confini a l a 101~0 appartcncntc. I jloi - q

G.iL
J,oro Ibccn\*aiiocontinirc ingiurie, lra11ai'idoli coiiie schiavi, r ~ l C ~ a l i t l 0alcuni
n ~ iii
~ ~ ~ f tenciidonc
ì , ,
altri in carccrc.
Tolsero 1' ariiglicria C lc campane, C
I~ercleronsiin qriesta catastrofe citiiltc le
carte della ci1t.A cd il suo arclii~io, per
ciii Ic ~iieiiioricdi Callipoli riinascro in
maggior osnirith. Il govcrnatorc Pietro
Rivcra cc\ il sindaco Costaiitirio Specol i z i , soffrirono i peggiori iiialt ramcnti.
IJa prcsa di Gallipoli port0 la coiisenueiiza
clie aiiclic i pacsi limitrofi avest>
sero ccrcat.0 di scrrire nllc circostaiize.
Quindi sappiniiio da Antonello Conigcr
nellc suc Cronnclie, clic nel giorno 2 t di
maggio l' i1niversit.h di Narclb mandò lo
suc chiavi in Gallipoli al prov~ec1itor.e
cle'Vcncziaiii2 i quali andarono siibito a
pjgliarne il poscsso; e clic siiperbi delle
vitCoric si fossero animati a nuove irnprecc. Feccro scorrerie e sottoposero Galatonc, Copertino, ITcglie, T,everano, Parabila, Rocalc, Alliste, Felline, Ciipersano,
Casarano ed altri Iiioghi. I1 generale velieto tcntò aiiclie la presa di JAecce, nia
scrisse il Coiiiger clic el ?~zissofo tractnto
4 20
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Consalvo per lo cont,
rigi~ardi~ncio
il Vallo (li 13ciicvciito
partc di Paglia, spctli anch'cgli
olficbialia te.
nei' @listizia in (lclia Ai,ripal(la n (111~nlim l i a <listan(cda Avcllino. Iil(lispct,ito il
h
mclleralc f1*dli~e~e,
c ~iipcr])o
5
la siipcriori tb di ~ O ~ Z protestb
C,
la gclcrra a consalso, ladtlore non rilnsrinsse In Capito.
nata, C spcdi armati in Alrillaldn, collIinciaiiclo da cib la giicrra, a l o giiicllo
La vicinanza di Lo(1ovico al regno di
Napoli, perclib traticnevasi in Arilano ,
ed soccorsi di dllcniila Svixacri sllct~ili
nclle nostre proi7incic; wcvnno (lato ai
Francesi I'opporlunitA di ~ ~ e i l In
p acn~~
pitanata, C inolte cittb di Pug\in (li caIabria , 211' infuori (li Bnrlct,t~~
,Andrin,
Gallipoli, Taranto, Coscnzo, Gcracc, cct:.
Erano perciò lc nostre campagne spessissiino infestate cla'l-rancesi, tiilto wonyolgendo e depredando, ed in particolare gli
arnicnti. Crebl~erole vessaaioni quando
Consalvo si ritirò, f~rt~ificanclosi
nella
provincia di Bari, ove i Fralicesi si hr.
singnvano di poterlo dcbcllare, e rentlcrsi
padroni di tiitto il regno.
Non corrispose la lusinga ai fatti C si
rivolsero. a clepaiiperare c fare clie con
t31 rnezzo si fossero arrcsc lc citti clic
erano iiianifestat C loro contrarie. Assediarono Gallipoli, clie inantenc~asi costante al rc cattolico guarclando in~iolabile h capitolazione da liii ~iiirnta.Non
ostantc clie penuriassc (li vlveri, si diportb tanto valorosa cc1 attaccata ai suoi
doveri, clie il Gran Capitano prese mo- tivo di enconiiarla e cliiaii~arsenecon lcnto,
scrivendole (la Bari a' 7 ottobre 1502 ed
esprimendosi nel seguente modo : Jvtil(l0
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ciuadiiii, Degli sCl1ial.i Se
illi~iorisei e con Giovanni Maria Rodonalcla fllrono spediti in dono al viceri:
Si Napoli Pietro de Sil~a,il qiialc manifestando con siin lettera il soinmo g r d i iueiito, don6 alla cittR l'artiglieria della
salera, sei .8ncore ed il iiieiallo e rarile
rin\*enuto nella galera iiiedesiriia. Gencrosainente poi da Gallipoli furon rjmandati nelle rispettive loro case, provvisti
(li t,iitto il 1)isognevole i dugento e pii1
sc1iia.i-i di Lipari e di (;ariati.
Nel 1809 n' 29 agosto venne nel porlo
iina flottiglia inglese, coiuposla di un
vascello, una fregata C dieci barclie'1)ombarcliere C? cannoniere , ricliiedeiido lii
resa della piazza, clie fu negata. Nella
notte. de' 2a e 26 di quel iiicse princi- .
yiarono gl'lnglesi a battere la citti ed
i1 castello, e fiiron sempre corrisposti
clallyuna e dall' altro cori eguale ardore,
quantunque si avesse poca artiglieria di
ferro, niale iii ordine, e si mancasse di
truppa, T soli cannonieri Galli politani ed
in iscarso numero, riiinovarono coraq
,giosi gli esernpj dei loro predecessori.
Circa 700 colpi di cannone furon tirati
dagl' Inglesi, nia niiin danno ne risultò
alle persone e poco al castello ed alle
,abitazioni. I legni soffrirono, e nel giorno seguente si alloiitttnarono.
Nel 1629 e 30 fii Fal~bricata 1' attuale
chiesa cattedrale soi.to il titolo di Santa
Agata, essendo vescovo Coiisal~o.(le Rucda
sp?gnuolo. La molta spesa occorsa per la
edificazione fii principilmente supplita
col denaro lasciato a tal uopo da Giovanni Giacoruo Lazari gallipolitano ,uomo
$i lettere , inedico , filosofo, mateniatico ,
lettor pubblico di tali facoltb in Messina
b protoniedico nella Sicilia. Contribuì
anclie in parte il vescovo, concorsero le
prib1)liclie offerte e molti cittadini, ai quali
si concederorio i patronati degli altari,
.delle cappelle e di alcuni sepolcri che
si stabilirono nella chiesa, sborsando delle
somme per la fabl)rica. Gli arcliilct ti
del mapirico eclificio furono Francescod
Bisclietini e Scipione Lachibari di Gallipoli, i quali a' 27 maggio 4629 incominciarono, mercè l'opera di molta gente, a
demolire 1' antica diiesa, e nel giorno 3 1
del mese istesso con molta pompa e so-.
lenniti c coll'intcrvento (le1 capitolo e
clero, del sindaco, degli eletti e del popolo si gittò la prima pietra del nuovo
edificio.
TJa cliiesa C divisa in tre navi che so.
no separate (la quattro archi in ciasciin
'

lato, s o ~ t e n ~d:i
l i sei e o l o n ~ pcrcllè
~ ~ , v;cino alle
1113gpiori Son (
~
~
Sotto ad ogni arco vi
ulia cappella
coli' alt,arc corrisponclente, cosiccll 6
le clue navi picciole esistono otto altari
Clie Coi due siti~at~i
nelle <Illc ale in orii il^
di due grandi cappelìc,
con altri
in cappelle pii1 piccole rimpello le nayi
laterali, e con l' altaise lilqgiorc farinaiio il tolalc di tredici al/ari6I;:
la cliiesa palnii 118, non collipreso
coro dietro l' altare nlaggiorc. L, largliezza in tiitte le tre navi 6 di
0 4 , c ndln crocicra si cstencie per
altri palmi 13 da ciascun lato. I,e (lile
navi piccole, la crociera, il coro sono a
vdlta di pietra. La nave grando è two,
vestita di belle pitture, ed a tetto ì? piire
la cupola, poggiata sopra i quattro angoli niedj interni, e nella sua intem
steiisione ì: coverta da iin gran fresco
rappresentante il martirio (li Sant'Agata,
pi tlura del cavaliere Carlo Malinconico.
Sono opere dello stesso tutte le pittilre
delle miira laterali, clella vdlta? del coro
C sii1 cornicione dello nave d i mezzo, C
propriamente sopra i qiiatlro arclii [\i
ciascuna clelle dile navi piccole, tra i fenestroni , tutti rappresentanti l' istoria
clella mamiiiella di Sant' Agata , tro.i7ata
nel litorale di Gallipoli. Il coro di Icgno
di noce, dietro I' altare maggiore è u4
capolavoro dell'arte: fn costi'iiito a spese di monsignor Filomarini. L'artefice f11
un teclcsco, Giorgio Aver: costiii Iavorb
I>eriariclie il piilpito con legrii di noce.
Vi sono in detta chiesa due organi fatti
a spese di detto monsignor vescovo: uno
è sito a pian terreno dietro l'altare maggiore e l' altro siili' orcliestra. La porta
grande i: adornata da un gran qua(lr0,
pittura del detto Malinconico, che esprime il rispetto dovuto al tempio. NOI]i i
è campanile, ma nella somniità d d b fab1)rica sonosi formate alciine basi che Sostengono tre campane; La pii1 gra11dc !1l
fusa nel 1744 a spese di uionsi,"nor Piscatori, ed è del peso di libbre 97G0; la
seconda da' regj econon~i,dopo la riniincia di monsignor Gerwsio nel 1790,
di lil)l)re 4800; e la terza da il1onsicnor
Danisi nel 1804 è di libbre 900. Ila la
chiesa nell'esteriore iin'elegante prospettiva, con I>ell' ordine di arcllitcttiira di
pietra di carparo, con diverse c~~~~~~(li
pietra leccese. Fu costruita da
tre P~~~~d'indella Lastra nel 1696 :
la*
gresso, iins grande nel ~nezzo
terali pii1 piccole. Da ponente Irainon-
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425
piazza
d'armi
di
quarta
classe.
tana )in le dl1e sti
La diocesi di Gallipoli i? rescovato siif~
~ Scirocco
~ ili T ~
fraganeo alla metropolitana d i Olranto:
levante il ~C~llilial
13 ~"(edwle di ottime pitture,
nc di]
o circa 60,000 anime in 27
omcttcre,
per
ci6
clie
riguarda
comu]
no11
i ,,""hrj 'le1 Coppola, quanto ne scilissc
De' 111v1ii uoiiiini illustri di questa
Ilarone Riedcscl nei suoi Iriaggi in cittA, notans
[)reviti solamente i sc~ a i h "L Gallipoli.
i si fece vegiien t L:
dciqe, ~ i dice,
i nella cattedrale cliversc
Giovanni uiacoiilo Laiari, mcdico, filo.
iitlirc ])iionissime che mi si disse essere
sofo, rnatcmatico, poto-medico in Sicilia.
P
gentiliionio di Gallipoli, di una faGiovanni Andrea Coppola, Liion pittore.
g
Giovanni Doinenico Catalano l coine il
,,,i;lia ancora esistente chianiata Coppola;
credei riconoscere interaniente la maniera
precedente.
(lc] francese Coypd, C restai maravimliato
Giuseppe Ribera , celeber~iiiiopittore,
,]dia ])ontQeminente di questi pezzi. 11
detto lo Spagnoletto.
Vespasiano Genuino, rinomato scultore.
piiiorc Iia sapiito variare la *sua maniera
in ogni quadro ; quello che rappresenta
Giuseppe Ghiriatti, buono scrittore di
i miracoli cli S. Francesco di Paola è
niusica.
nc\lo stile sacro e nobile clel Giiercino:
Giamba ttista Crispo , sacerdote dotti+
iic\ martirio di S. Agata trovasi tutto il
simo autore di molte pregiate opere e
fitoco e tiitto l'cntusiasiiio clel Tintorctto,
poesie: mori nel 4598.
C 11~11'nssunzione
della Vergine Iia imitato
tef fa no Catalano, sommo letterato, aofpIilieissin~nnientela delicatezza e le gratorc di varic opere.
zie (Icll'Albaiio. Nella casa dei di lui diBernardino Amico, dottissimo teologo,
scendenti ed eredi del suo nome, vi hanno
coinniissario de' minori riforniati in Gerluantiil di altre opere di qiieslo maestro,
riisalemme, di esemplari costnnii. Di lui
tra le quali ho distinto una Venere del
sono state fatte varie biopalie.
qeiicrc di Paolo Veronese, una battaglia
Giovanni Calalano, gesuita, grande letilla maniera di Lebrun e inolti de' siioi terato.
aliozzi tra i quali quelli della malloria
Giovanni Carlo Coppola , buon poeta,
del palazzo del duca d' Orleans a p;rigi. ., detto da Urbano VIII il Tasso sacro e
Solio nella citti altre molte belle ciiiese
dal granduca di Toscana nominato il
C nionaslcri, iion che eleganti edificj plibGran Poeta. I suoi poeiili sono la Malia
e priva ti.
Concettn e le Nozze degli Dei. Mori veGallipoli capoluogo del Circondario e scovo di Miiro.
Dislr. U ~ S~CSSO
O
nome, in Provincia di
Francesco illazziicci, insigne meclico e
Terra di Olwnto, con stia part. amminj- filosofo.
stm~iolic.l a sua popolazione da 12,000
Giovanni Battista Mazzucci, di soniiiia.
dblmli ~ 1 numerava
1 ~
nel 1797 cadiita a
dottrina e di ineinoria portentosa, predi8144 nel 1810, aninionta ora a 40,653,
catore rinomato.
couil'rcse popolazioni de'villaggi (li San
Giovanni Pietro Musiirci, distinto letNeola e Picciotti.
terato.
11 Circond. si compone della sola citti
Onofrio Orlandino, biion poeta.
C yillaggi, o subfeudi eosi detti, secondo
Tomiiiaso Bri-ganti, sommo legista, alih legge della circoscrizione.
torc della Prnttca Crtm.kale, opera suNel Distr. sono i Circondarj di Nardò,
blinic precedente a quella clel Ueecaria.
halone, Parabita , Casarano , Riiliaiio, Mori nel 2762 di 74 anni.
'~110, Presicce, Gagliano, hlcssano, TriGiovanni Presta, insigne medico, cele'ls" poggiardo, Nociglia e Maglie.
bre letterato, illustre agronomo. La sua
opera classica è intitolata. Degli ulivi,
3 avea
delle zclive e dello nznniern d i cavns. l'olio.
izionc di, . .
Mori nel 18 agosto 1797. Dopo 47 anni
è stato inaugurato il suo ritratto nel
1844 nella sala della casa dell'orto agrario della real Societrì economica di Lecce.
Filippo Briganti, c,Mrissiiiio profesVi si celebrn 1%
go- sore (li leggi. S c r i s ~ c o nsoiiinia filosofia
sto
al 3 , L , ~ , , O . .
1'Esnnte n~inlitìco del sistenzn legale e
v9.c,dal
' 28dosana
8 prirnn ciassc.
1' Esa?ize economico clel sisten~n ~iuileed
!ttc di (San t 'Agata,
~ vèsco
~ vile~ cc1, a
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,crf,?l,n,ii
erite
'isolalo
.e
senza
VCrUna
rC([iicst.o
coricorso
di
gente
Iia
proil0
tt
O
l'in
Fii fciitlo dc' bar?)^
altre operc. Fu I~iionpocfn. Mori ncl 92
gli
Appennini.
Si
slcnàc
dalgrancliiiienf
o
del
cortirine'cli
Mori
tc
S.
AnSta iicl Circ. (li. R'I(
\71i011e
fc])Jlmjo 1804. 11 siio ritralto fii iiiaugni
;'o;icnlc ~ ~ ~ o c c i c l c per
n t e pih di 20 migelo, clic <la qirello prcn(lc il noinc. -11
Cit
D[l('ale,
Dioc.
di
Ritti
,
io
alato
rata conic snpiaa nel 30 rnag~io1811.8.
disiatico,
cd
C
coniposto
di
tre
feiiipo
di papa Gclasio l, nicn trc la sede di
clin. 1iel14
(li i,i~ntagne,dcllc quali iina volge
(;,IT,J~ISCI:~NO,GAT,TJICTAhO.
Qiic- - Roiiiario, Prov. (li A]
Ulteriore Il,
Siponto
era occiipata dal vescovo Lorencori 1~70abitaiiti, e pc
niilis trazione
sto coiilune b coiiiprcso iicl Circondario
nonl.esl
,.
l'
altra
al
mezzogiorno
,
la
zo, il Gai3gano di~enti,celel~rc piìi*(li
(Ii1'c"clc da Mcrcatb I
di Boua C nclla- Dioc. della stessa citt?,
ad
oc~identc
:
la
sua
maggior.
liinqiiant
n10 fatto i versi di Vi-ilio C
Ghi\lKARALI
1 tcna
in Distr. di Rcggio , Prov. d i Calalwia
di
48
miglia
,
la
iiisq~rior
lartli
Or;
rr
la maravigliosa apparizione
GIIMBIS,TI~ISF
Ulteriorc I, con 480 abitanti. Per l'am;liaza
(li
24,
la
circonferenza
di
120.
IJa
avvennra
dell'Arcange10
Michele.
ivi
~?ostoin
intine 12 miglia (13. C.~IU~WJ,;,SSO,
iilinistrazioiic dipende da Condofiiri.
(le1 lato nicri(liona1e b tutta alpeGARIGLI P
- È il nomc aftualc clel
,
iibcrtos0 lcrrilorio c(l aria
GAI,LO I.
Silo i r i Iiiogo ii~ontnoso, un C O ~ ~ CColi
interrotta
da
l~rofonde
valli,
spavenfiume
pii'
t
nel regno. Clnni,~o
Iluona. sve,
Iia tcrritorio fertile ed esteso.
, i I l o n i ed iii tcrnii nal~ilicavcrne : Glnnis e poi L Z ~10S tlissero gli mticlii,
Appartcline
alle
'falniglic
Lornbnrclo,
Pii feiitlo dc'Pcrna, Genovese, TJuoiano
,l,,clfi, infeconda e specialmenle nelle vcltc
cd anche illintiirno o Trajclto o Vcr(]c fir
Nardo, Ceya-Grimalcli.
e Pignatclli.
,ltrnontiche la formano, coniposta di tc- nominato nc'teinpi 'a noi pii1 ~ i c i n i :d d l a
Ì3 comprcso nel Circ. di Riccia, in Distr,
Sta nel Girmndario di Capriati , in
C bianca pietra calcarea, per la niayetimologia del nome clirò appresso.
~,
Distr. cli Piecliiiionte , Dioc. d'lsernia , (li Campobasso, Dioc. (li B e n e ~ c n tpro,.
,ior
parte,
la
qliale
sotto
l'
azione
delSorgc copioso di acqrie fra i monti deldi Contado d i Molisc, con 2970 abitanti
&;v. di Tcrra di Lavoro, con 1950 abisi
riduce
in
polvere
sottilisf,llllosf(:ra
l' Abriizzo Aquilano (TI UI teriorc), nella
stia iiirinicipalc alnministrnzion~.
fanti -C stia particolare nmiiiinistrazione.
ciilla,
l)a
qiicst0
lato
noi1
iscaturisce
acqua
Valle di Nersa presso Cappaclocia, ncl
Vi nacqiic il dottissimo iiiedico-.GioG.4.TJLO 11. - Questo coiniine trovasi
di
seria
aieiina,
per
la
qual
cosa
C
inagCircond. di Tagliacozzo , in Distrctto di
in pianura, con territorio ul~crtoso, ed \.anni BIai*ti.no Eustacliio, aiitorc (li varic
,iorI~iente
accresciiita
la
steriliti
del
siiolo.
Avezzano.
Passa nella Valle di Ro~cto,
opcrc.
appartiene al Circ. e Dislr. di Nola, nella
lc
cisterne
per
acque
piovane,
clie
,inc]1c
nel
mcclcsimo
Distr. e pcrcorrcntlola tu ttn
GA~IRERALE.- Sitiiato in luogo nionnioc.
- - - - della stessa citti, in Pi80v. di Tcrra
,,i
si
scavano,
spesso
inaridiscono
nella
bagna
i
territori
di Pesco-canale, Canistro,
di TJavoro; Iia h 20 aktanti e per 1' ani- I tuoso, questo cornime annoveresi nel Cire,
siate.
I1
contrario
si
osserva
in
tutta
la
Meta, Morino, ~*endiniara,
1loc&-~iva,Daldi Palena, in Distr. di Lanciano, Dioc. di
uiinistrazione dipende da Ciinitile.
Iiinglicxra
del
Iato
settentrionale
;
daptiitti
comuni
clel
CirconcIario rli
sorano,
Solmona, Prov. di Abriizzo Citeriore, con
GALTJUCCIO. - In distanza di otto
poieli&
i
monti
da'qoali
i?
forrnato
sono
Civilella-Roveto.
Presso
Balsorano
i: grande
1250 abitanti e sua iniinicipale atiiininiiiiiglia da Tiano trovansi iina trentina di
iiitcramcnte
coperti
(li
bosclii,
pafiiinic, per aver riccviilo nel corso di
stracione.
sparsi griippi di case, i qoali vanno risco&
,olivi,
pini,
orni,
frassini,
carriibbi,
\.enti
miclia, fin qui, parccclii riiscell.i
GllRAGUSO. - Ì3 sitiiato siillc ciinc
coriosciute sotto questo noine di Galliic. .
annci,
viti
ed
altri
preziosi
vegetabili,
fra
Entrato
in Terra (li I,avoro, sotto Balsocio : l' aria poco ri è salal~rc
.ed il ter- di iin monte, distante 24 miglia da Bhi
quali
trovansi
aiiclie
inolte
erbe
medirano,
nel
Distretto (li Sora, bagna clne lati
tera, in territorio fcrtilc pel qiialc passa
ritorio fangoso e pietroso.
cinali
:
poclii
vi
sono
i
frastaglianienti
cli questo capoluogo di Circonct. e Distr.,
il Salandrella.
Era feudo de'vclluti da T'irenze.
cd
i
precipizj
:
Ic
\-alli
sono
amcnissinie
e dopo quasi tre iniglia riccvc- le acqiio
Soffri inolto danno a cagione del tcrE coiilpreso nel Circondario di Roccac
specialnientc
qiiello
di
Rodi,
Iscliitella,
del
Fil~reno..Dividesi poi in due raiiii
MonGna, in Distr. di Gaela, Dioc. di Tia- remoto del 1 6 9 4 .
ITico
e
Stignano,
coperte
cli
vigneti,cli
fr'rute circondato il iuonistcro di S. Donicnico,
Fu feiiclo dei Revertcra di Salaiidra.
no, Prov. di Terra di IJavoro, con 2570
Icti
a
singolarinente
di
agrunii,
col
tivati
edificato nel 1 8 2 ? , tornasi a riiinire iii
E con~presonel Circ. di S. BIaiiro, in
-abjfantì e sua particolare aniininistr.
con
sonilila intelligenza. Vcggonsi ivi ben
iin alveò solo. Dopo poco pii1 di iin miDistr. di hlatera, Dioc. di- Tricarico, Prov.
Nacque in Cavellc , contrada di Galanche
non
poclic
deliziose
e
fertili
piaglio, torna a bipartirsi e circonda l'Isola
di Basilicata, con 776 abitanti. Per l'mluccio, Giovanni Antonio Csinpano, oranilrc,.in
parte
irrigate
(In
riiscelli
pedi
Sora, presentanclo lo spcttac010 niagnilore, storico, poeta? dopo di essere stato niinistrazione dipende da Olivcto 11.
renni.
fico
di due bcllissixiie cascate, una cli 600
GARAVATI. -- T< lontano 85 miglia da
siardiano di pecore. Un buon prete lo
1
Iallioini
prodotti
dalle
vacche
che
papalmi in piano inclinato verso il settenCafanzaro. Fu distrutto dal terremoto
educò, lo soccorse. In Periigia stiidiò giriscobllo
sii\ Gargano sono niigliori (li
trione
di detto coniiirie, l'altra cli quasi l 0 0
4703. Sta nel Circ. di nliletn e nella Dioca
risprudcnza, dritto civile e canonico, filoVlclli
di
tutta
la
provincia
:
somma
sqiiipalmi,
perpendicolare , a niezxogiorno.
della stessa cittb, in DistiB.(li IMontcleosofia e matematica : fii vescovo di Tera~lanno
quei
di
Avigliano.
Dopo delle cascatc grAndi e cii allre picino, govcrnatorc di Todi e Poligno. Scrisse ne, Prov. di Calabria Ulteriore 11, con 240
Il
coniune
di
Vicsti,
nel
territorio
del
cole, nella pianiira (li S. Elciitcrio s i riuabitanti.
Per
l'
amniinistrazion~
(
l
i
~
c
~
l
d
~
con tale purità'in latino idioma parecchie
quale
c
l
i
~
altrore.
sono
iiumerosi
gli
n
i s ~ passa
,
per Cnstclliiccio e pcr lo terda Rombiolo.
opere, clie il Satellico lo annoverava fra
h
trafico
(li
I~uona
manna.
ritorio
di
Arpino,
corrcnclo veloccincnlc,
GARGA, GORGA. - Fiiiine che ridiie
i ristauralori della- lingua latina. Mori
,hbhondaniissimo
di
pini
picei
t.
princ dopo Ilreve cainmino riceve la Solfalara,
propriamente da sopra ~asalic~liio
e
ilel 1477.
territorio
(li
Pcscliici
,
ovc
"palmcntc
il
corre
per quasi un miglio sul confinc
monte Cararnpola dominato. Passa poi
GALUGBhNO. - Posto copra iin colle
?"O
i
migliori
fabbricanti
di
pece
clie
del
.regiio
ed iii seguito passa nello Stato
per Saracana, tra la costa del Carc"'lo
in sito di Biion' aria e di fertile tcrritonel
regno
:
dopo
de'
Peschiccsi
yenRomano, ov'è'accrcsciuto clalle acque delC il fiuiiie Tirò, indi per le rac\ici
pio, qiicsto coii~une trowsi lontano 18
in
cliiesta
indiistria
gli
allitanti
di
l'
Amaseno cd altre. Rientrando riel tcrmonte S. l a u r o e scorrendo Per il piano
niiglia cla Otranto.
""li e d' I~ciiitell~,
ritorio
Napolitano, in'Distretlo d i Gaeta,
l7u feudo de' Della Noy, Levante, Glia- di Barnbaeara sbocca nel Coscilc o sia
.
"
,
ddle
api
garganiclie
è
prezio-,
passa per S. Giovanni Incarico, iicl Cirno, Rlassn.
il Sibari degli antichi.
sisQrno,
Pereli8
fra
qiiei
sassi
alpcstri
vicondario
di Pico, e r i c c ~ ~ilcfilllelfi o McIfa.
G
A
R
G
~
N
I
.
posto
a
piè
di
un'altiirUy
Sta nel Circondario di S. Ccsario, in
'Ono
"tne
moltissime
pinntc
aroinaticlie.
il territorio '(li Poli tc-corvo
At.travarsato
gliest0 comune compreso nel
(li
Distr. di Leccc, Dioc. di Otranto, Prov.
qilesto
mori
te
trovasi
la
celebre
bae di Rocca-g~?glielnia,S. Giorgio e S. ApolCicciano, in -Dicfr. e Dioc. di Fola,
di Terra di Otranto, con 609 abitanti.
S'lira
a S. Miclielc Arcangelo , linare, nel Dlstr. licdesiino, accoglie alPer l' amministrazione dipcncle cla S. DO- (li Terra di La~voro,con 840 al>lt""- P?
~'amrniniisf ilazilonc di]
da lIocca-naifonda'' nel 492 O 8 b dell'era voIg.nre. Vi tre acque dcl Vinio o Rapido, del Cosa,
nato 11.
"cOO'"On~
@ial>ilanti di Capihnatn e (lelle clella Peccin, dell' Aiiseii t e, gi'tlnge sotto
GAMAGNA. - Ii1ì sitiiato in iina valle
nola.
pro"incievicine
iiel ciorno (lejla feslivitò ; l'ractto etl a poca disiaiizn t l d Col~lUne,
c ; ~ ~ R G , , ~ N o , Mojlie o l ~ ~ ~ ~ f l ~ l l ~ " r ' i '
a 18 iiliglia (?a Aqiiila, coli tci.ri(urio fcrnEA!ll: nr N , ~ P O L ~
5 'C
tili:,
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pl*cndesse
vantasgio
clii
dovea
provarsi
a
snidarli
dal
Mintilrno
e,
stretta
cgilalmente elio nella iiostra favdla
ecc,,
far
sl
arrecUre
pauroso annunzio al senato. lcga con Gregorio diica (li Napoli e con
conic d3 pantano 4 pantanoso, eosl da
*leuni
"~lii
di non ignol~ileacquidotto gli A~nalfitani,popolo in que' tempi indiGnlwil
Gnfilln~zo,
scritto
t
n
l
~
~
o
cnrinaì
i
~
Prodiicc trote, arpioni, st,orioni, presso
pendente, con l~oclerosaragunata si mossazrn2,
Gn~*illnnunz
e
Garilinnl
in
gran
p
~
t
caduto,
e
e varie mura d'un
M112
la foce.
Dalla
se, ed arrivando congiunse gli argini op'iJ"nforo, ma spiom1)atc C rninaccagiona, <iiiaiido i? colifio, grandi ed linqiia arabici diinqile deve lripeter5si l'e.
,ianti rilin;l, son cih clie resta di Minposti COIniCzz0 di 1)arclic ricoperte (li
n n , .,.,ta
rln
\'OCC Garigliai,,
al
liriiologia (1~11~
cstcsissinii.allagamenti.
basso
del
Liri
da
pile1
forte
tavole.
turno
~d
a
tal
voce
clii
non
ricorda
esscrOrazio passando per I'Appia sii1 ponte
in un
sito
~
C
~
~
O
della
S
O
sinistra
del
filime,
,i
mareinme
nudo
rimQuesto ponte in iina notte buja rin'J'irezio, dicc il Notarjanni, non si coro di
tronb per altissime grida e gran tumiilBjactato e dal fango covcrto fin sopra al
av\?ertire la rapiditi colla quale si prc- ECCOpcrchì: l'autore della cronaca siciila,
, quel feroce vegliardo che avea gii to e fiero rumor d' arrne, e fu orriBilriiente
coiiscrvando al fiume il noille di L ~ ~ ~iiiento,
cipita il Gnrigliano attraverso li correnti,
insozzato di sangue; peroccliè i Saraceni
chiama
qiicl
forte
c
a
s
t
n
m
~
Gn,*iliani
Qtrai,io per le sue strade di Roma Giugurta
nì: fece illotto delle due \laghissiiiie caridis.
inaspettati cd improvvisi assaltarono i erica,co di catene, e con incredibile arte
scate; iion si trovò sicuranieiitc mai a veliissata
C
O
S
~
la
YCra
origine
del
nonic
stiani,
e a mal partito li condiicevano, se
di
giiern
sgoininati
ed
uccisi
trecento
derlo, quando dopo copiose piogge o per
Garigliano
dalla
lingua
araba,
6
inncga.
costoro
rannodandosi iii quel sito, e virilmila
Ciinbri
e
Teutoni
presso
le
acque
nevi disciolte, le sue piene traboccano
110iii~
f
i
~
~
~
~
~
i
~
~
i
~
t
~
mente
coml)attcndo
non avessero rincacbile
.che
Con
qlie-O
ses,ilie e nelle pianure di là del Po?
iiiipetiiosaniente per le adjacenti canipaqueste e pii1 grandi cose meritevoli
ciato il nemico fino a'suoi covili.
gne, prod'ticono spaventel-oli frane e tra- cliianiare quel fiume nel secolo XI dolio la
disfatta
de'saraceni.
Da
questa
verità
cmerd'esser
narrate
con
uno
stile,
come
lo
Dopo iin tale avvenimento non si parla
scinaiido alberi, tronchi ed arrnenti viene
m
e
clic
la
donazione
di
Costactino
di
altro ponte, già fino a'tempi (legli
eliialna Bacone, ambizioso, varrebbero solo
colle sue torbide acque a cimentarsi ben a.
siiica
Catcranense,
nlent0I1ata
c\a
Anasta.
Atagonesi. Che anzi sta scritto aver Rracper ineditaresulle vicende tristissime delle
addentro nel mare. Non è raro spettacolo
sio
bil)liot,ecario
C
da
Anplo
della
Noce
cio
da Montone nel 442 1 guadato il filinostre
coiitrade.
il \.edere giungere fino al porto di Gaela
sia
o
interamente
falsa
o
distesa
da
penna
r
1
niiome,
dove le acque eran piìl larghe e proL'antica Rlintiirno fu disfatta, crollò
copie di legnaini e gli stessi I)iif?l'
posteriore
al
X
secolo
;
C
clic
l'altra
doponte, le popolose campagne si can- fonde, con due mila cavalli: aggi~ignentanti, rapiti al loro pascolo dalle pianure
nazione di Gisiilfo del 7&7 sia dello stesso
giarono in regione guasta, e i Cimbri e dosi dallo storico clie di tanta soldatesca
di Sessa.
conie debboil tenersi tutti gli altri (Iociltutta grave di elmi, di corazze, di schinicri
i Teiitoni non ebbero piìi a temere d'un
Si vuol trarre il nome dall'ebraico
menti,
ne'
quali
prima
di
quell'epoca
si
di ferro, iin solo iionio non andb pcrJIario.
. Lior O dall'al tro ~ocabolo
Irlte :alla quale
Ancora il fiiinie di placido e queto riti- diito ne'gorglii, si che per la rnaraviglia
ultima voce, premesse la L, come in altre trova il fiume o gli s~ariatipunti adjaccnti
appellati col nome di Garigliano.
SCI iiiinaccioso e gagliardo; e coll'allari
parole coiuincianti da vocale, ~ o o l s sia
ne venne al passo il nome di guado cli
sii1
Del
ponte
sospeso
a
catena
di
ferro
p r e sforrnataniente divenne per colpa di Braccio.
vcniito il vocabolo Liris.
tristi casi infame, intanto che l'aere graNel l 4 4 4 re Alfonso d' Ara8ona volle
Nel pnnto in cui al Liri unisconsi le Gari~liano e per lo sviluppo di altri
ve e iiiortifero sopra interniinabile spazio che un ponte contesto di travi; e raccoacque del Rapido, fissa ,il cambiamento punti storici, non trovo niiglior cenno il
di terra si diffondeva.
del nome in Garigliano, secondo il Gat- syiiente, estratto dal primo fascicolo demandato a grosse 'spranglie (li ferro s i
gli d?z?tali Civili, rinoma tissinia opera,
Pl'on erano pii1 i giorni quando un Tra- gittasse sul Garigliano. E qiii deesi notol?, citato dal Notarjanni ; di tal clie di$no in quella rara feliciti di tempi ad Apol- tare che il Liri fri col volger degli anni
casi Liri la parte alta, Garigliano la parte inalauguratamente interrotta nel 1849 ed
lodoro ed a Giulio coinmet teva di costruire
bassa del fiume. Notisi ancora che presso ora richiamata in vita clalla sovrana sachiariiato RIiiitiirno e Traetto, e solo verso
pienza
di
sua
maestà
Fercliiiando
11,
priino
novclll
ponti
per
ogni
dove;
o
allor
che
la foce, avendo i Saraceni eretto un cail mille, non prima come spaccia l'ostienun Se~croli facea tutti ristaiirare coman- se, prese la clenominazione di Garigliano
stello, il noniarono Gnrilinnunz. Presso fondatore dell'opera niedesinia nel 4852 ;
qli scrittori di quel tempo si trova Caste1 allora promossa dal cavaliere Santangelo,
dando elio v i rimanesse l' onorato noiiie che gli è rimasta.
Garig~ianoe Fiume Garigliano; ed il ca- ministro degli affari interni, ora riclii*
di 'l'rajaiio, come abbiaiii da Lampridio !
Sarebbe disagevol cosa indagare chi si
stello specialmente era detto Cnstrunz Ga- mata (agosto L852) dal signor cavaliere
Se il i.cccliio ponte sul Liri sia caduto
fosse e d' onde l' arcliitetto (le1 ponte, ma
Rlurena direttore del iiiinistcro dell' in*
t-iliajzi Lyridis, quando fu perduto da'SnPer gli oltraggi irreparabili della etb o può congetturarsi clie vi abbia dato opePer la mano dcll' uoiiio, ed in qiial tempo, 1 ra Giuliano da Majsno, fiorentino, cliiaraccni, secoiido la carta Coroc/~*aficnriterno, ranio interno. (11 citato ceiino 6 in
portata (la1 Rliiratori.
è ben cliiaro. Forse senza tenia d'inpoche cose recato al sistema della preinato a Napoli per eclificar~i il. palazzo
sente opera).
Si piiò dunque con probabilità ritegannarti puoi
che nclle prime
detto di Poggio Reale, clie 01% si pii&
Il fiume elie sulla <.ia si para d'innanzi
nere clie il Liri da' Saraccni ayesse avuto
inOn(lazio~ii
de' barbari gli stessi abitanti vcrle~esolo iie' disegni' del Serlio, e la
il nonie di Garigliano.
traversando lo spazio chc tlngli qf'ennini
Callipania lo avranno distrutto: pero magnifica porta tutta inarnii ad intaglio e
Il Lcttieri, dotto filosofo ed orientalicorre in lunmo fino a1 innrc tm Sessa e
"'lic questa era la sola vigliacca resistenza
ci' ordine corin tio cli' è nel Castello nuovo.
Gaeta, è il &i, da Stral~onedcn0lflinnto
sta, assiciira che nell'idioina arabo la paOSamno opporre a'nernici, traendo poi
Rafferma tale opinione il sapersi clie
rola GarZ1 dinota un luogo piano, la crii al tresi Clanjo, clie divide~a?n~ a n i ~ a ~ ~ "le~ blnigliilole sbigottite alle rocclie molto acloperato dal re fu Giuliano, e
.
siiperficie è coperta di acqua s i a ~ a n t e , Lazio. Niiino avrebbe sapiilo (lipinfie"10
lnQcessi])ilied a'luoghi piìi niuniti per
vissc lungo tempo fra ~ioi,dove morì sia
v
di' inelma e (li fangliiglia o inunìidita o tratto conie quel poeta del secolo di hiisust0
"luu o per arte
' .in giorno la loro
veccliio , forte riinpian to dall' aragoncsc
paih fu da' Ronl;
asciutta : qualiti quesie essenzialmente che lo disse taciturno, lento, che
il 'quale volle assistessero a' funerali del
belli!
a~iiataszcbsidz26nz
inerenti al sito in questione, coine ognuno dea coll'onda qucta le rive. -dntic0 ponte
suo intrinseco ben SO persone di broni
908 dcìì' era erist,iano, allorchè le
cliiai8amente piib a di nostri ancor osser- era li presso e puoi vederne ancora i lapanni vestite.
i)andlic de'saraceni 3-A da venticinque anni
vare tra 1'Appia ed il iiiare. Anzi non ceri avanzi. Cicerone nelle Lcttc)"c ltConvien dire per altro che il ponte non
'9
Shnziavano siil fiume, non era questo da ritiscisse gagliardo a sufficienza contro
deesi rimanere imbarazzato dalla desi- tic0 il chiama Tirezio, 0 Conle
"leiin ponte soggiogato. In quel t.orno A teV l'Art. SE^^^.
nenza 21% a120 O ( n ~ u r nclinotando
)
queste gono Tireno.
piena prepotente delle acquc, se
non
"O1!o
principe
di
Benevento,
pietoso
degli
Un
secondo
ponte,
ma
ne'
cainpi
. un'arabica sillaba di convenzione
.sia stato p a s t o e clistriitlo a disegno, csper
C
gcllani dieci inig1ia più in 15, fil distriiito
"''(h
~k'desolanientiche que' feroci da
indicare ud sostantivo significante il possendo che dopo soli 439 anni piìi li011 era.
? liil(o a man salva port,ivano, . volle
sesso di ci« che vale il tcma o radice, per soprattenerc I'esercito ( ~ ' ~ n n ~ l ) ~ ' ~pei'
+4bhiaiiio in fatto per Ic storie,
nel
GAR

G.AR
rilette foce nel qolfo di Gaota, dopo il
corso (li 90 niiglia.
420
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GAR

4803 dal luarclicsc di Pfantova coiidotticr

di
(le9FraIipcsiuiio sc n'cb1)c 3 0r<~inare
Iinrclic. Ma se qiie'soldati colla loro SOliia friria nel gittarlo guadagnarono il
I>MSO,protetti <Iallc artiglierie le quali
folgora vai io dalla riva, non poterono nel
(lì s c p c n t c passare, pcr la virtii di Consalvo di Cordova, il quale con grande
aniniosith sino a mezzo il ponte gli riiiiise. E lo stesso C o n s a l ~ odopo
~ qualche
tenipo,adoperando miglior sentita di giierra; fatto fabbricare sotto molto silenzio
in iin casalc vicino, Scssa, iin pontc esteriiporanco di l~arelic,come scrive il Giiic(aiarclini, di botti e t a ~ o l elegate insicmc
conie alciini di con^, t: adattatolo a h iniglja sopra la posta de'Francesi, assaltò e
iiiise in rotta costoro, e gl'insegui bra~anientcfino agli spaldi tli Gaeia. - V.
G A E T .1.~
Viiolsi clic il Gran Capitano abbia fatto
ricostruire l'antico ponts degli Aragoncsi
assicurandolo con salde catene di ferro. Nc
attribuiscono altri il pensiero, piii d'un
mezzo sccolo appresso, a1 clrica di Alba.
Ma sia clic dal priiiio o dal secorido di
questi diic solcniii maestri di guerra al)I ~ i apreso nome il novello ponte, certo
ogni genti1 persona dovea nel varcarlo
riandar con ribrezzo i giuraiiieiiti violati
e li atroci assassinj coniinessi in Italia
C in Olanda.
(Fu il ponte opcra d'Antonio Ilrarez,
duca (1' Alba, vicerC? coriie dall'epitafio
cltc fii posto nel 1619 in un7alta piraiiiide (li marmo I~ianco).~
Diirava il ponte fino al 1656 quando il
: qiieduca cli niedina las Torres ~ i c c r ì di
sto regno si iinjva per matrimonio con
una daina napolitana tlclla fainiglia Carafa.
hllora fii. disfatto, c clicevasi per comando
csprcsso clcl duca. Ma clii potrebbe rcndcr raqior~C delle .violenze C dc' capricci
(l7un Gcerè in que' teriipi ncfandi ! Ben
i l Gesiialdo ncl 4734 sci-iyeya starsi ancora a'srioi giorni nel fondo 1c grossc catene spczzatc,
Al ponte siicccssc! iina scafa, e con qucsto niezzo el)l,ero principal trafico lunga
pwza tra loro Napoli e PLoma, che Ianto
i?
a dire qiianto due delle piìi inagniliclie
e J~ellccittr'l dcl iiioiido. Ti soventi fiale
gravi disastri accaclc~~ano,
C nel vcrno la
sopra1)l)ondanza impetuosa clcllc: acque o
t1'2lIalzliva la scafa o soprattencya il tratrhcttare, si che ogni coiiiunicazione, con
n
quanto scapito ogiiiin se1 vede (lc'(liie
paesi , fiiiisa.,
Ec Fer~liiianrlo1 nei -789 yolle (:Iic
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'le,lP mno S O ~ U C U ~uc
C fii nnniinzinto
..li si prol>oncsc
a
iscgno d'un DOntc
stil Garigliano.
iii~aginato(li piema coli un niiovo metodo ,&
I,,",; tessiili da pagarsi ducat i 4 70,000.
tre, in lln solo "",dclla corda (li 480
Senza rifl~darIB molte cose ventilate
palliii nnpolitani, colla iiiipostatllra a 40
iIl,csia occasione, bastcri dire clie
p a h i h l l c acque bassc, In freccia (li
alloefermo dovcrsi edificare iiii pori.
p d f i 50, C il pavimento elevato a poco
iiicno di 40 siille campagne laterali, quct, su[ Garigliano, ma sospeso a catene di
sta opera non f i i menata ad
ferro $iesta ed è tuttavia novità per
colpa della ingentc spesa clie rie,liiedcva,
1,lb1ia, C poco meno elle iina novitA pcr
Ma 1111 pontc di battcIIi fu invcce edi~'E,~ropa.
Ne fu dato il carico al cavalier
ficato ncgli ailili appl'csso; e parlavasi
~ ~ Giura
~ napolitalio
j ~ i il quale fin dal
molto di fondarnc nno al tiitto stabile di
,llesc
(li
diceml>re
4828 distese la propolcgiio, e poi iin altro di fabbrica. -Atldisia (le1 ponte, e fu il suo parere ottenuto
inandavasi nel primo Soinina di 80,000
cb])e un rescritto del re.
~ l i i ~ a tse
i , ne cliie(lei.ano 220,000 pel
11 sisnor Giiira avea diinqiic d i t,iitto
conclo. Varj disegni intanto nsci\iano in
Ilunto pcrfctto il discgno dell' opera, pricaiiipo ; ed alciirio anzi si coniinciò a maliilla assai (l' iiitraprcndere qucl viaggio
dare ad eseciizione: imperocclià poco sotcllc poi nell' anno appresso ecegiiì pasto corrcnte del 'ponte a battelli ncl 481 1
sando in Francia e in Ingliiltcrq, c qiiefuron gittate ~i~assicce
fabbriclie ad uso di
sto vuolsi notare non sèriza ragione.
fonclainenta, c riunito travi C tavole per
Abbiarn g i i cietto che iin ponte sospele centinc tlell'arco, C pictrc e calcina in
so
a catenc di ferro cra una novità per
biion dato. Ma il lavoro nell' anno dopo
l'Italia, e lo crccliamo in quanto alla prafu sospeso, e il materiale ad lisi diversi
tica. Ci sia ora pcrmesso clar brevc siinto
assegnato.
(\i ciò clie per noi si C raccolto intorno
Parea d' altra parte ogni dì farsi pii1
a questi lavori. E se non r a 8ioneremo cli
inanifesto clie non avrebbe mai yotiito
cose pellegrine per que' dotti clie lmnno
esser fal~bricato un ponte di pietra sii1
veduto i libri dcl Navier, del Scgiiin, del
Garigliano, se giu non ci si volen iniPope, dello Stevcnson, sporrenio almeno
piegare gran denaro ?.e 1iii:go tempo c
cose non al tolto ovvie- pcr la maggior
corrrcr risclii qravissimi.
p r t c de' nostri Icttori.
Pei.ciocliè il filirnc all'intorn~un 8 mila congcgnatrira de'ponti sospesi può
glia, a cominciare dalla corrento giìi siiio
ridursi n 8 ragioni.
alla foce, scorrc sopra strati tutti allu1. Sitiiatc nc'diie piani verticali dclle
vione cli sabbia mista con argillc .di vaiesic
ponte una o piii catene, le qiiali
ria consistenza.
for~nandoquella ciirvn che cliiamano caE sprofondata la trivella sino a 80
tenaria nrllo spazio sovrastantc l' alveo,
palnii ne son riusciti scniprc i mdc~ o g ~ h ni11o iin punto sopra ciasciiii dci
simi saggi. Però vcdea ogniiiio esser il
~i~lfislri
elevali a. determinata altezza nelfondo compressibile , e forsc non Per
'
inodo uniforme ; di là gli inegiiali assefle spon(le, e son poi confiitc e wccoman(lacc a forti ~nassieli fabbrica profondataiiien t i da produrre casi pericolosi d'as~ ~ ~ cgiltati
~ l t c sotterra.
sai in costrrizioni cli fal~brica.
archi a rovescio dello catcnc.
Erasi è vero proposto, fin da gmn ienlpo, una platea generale fra le dile
o
s
i
(lisposte
cadono alcrine astc verticali
1
([eiie sospcnsofi le quali sostengono il
da farsi a secco fiiori (lell'alirco i'c11a
pnviiiiciito.
corda del goinito d e l fiiiiiie. 8k.l
Ogni catcna allora consfa di trc rarni
Iasoro profondo ad un 1x1 circa (Parnnta
o [ratti : del
zzano . cioì: fra i due pipalnii sotto il pelo 1)asso delle aC(liic,
las!ri
eni
sta
sospcso.ii
pavimento, e di-.
rebbe staio oltremodo difficile &'pen(li
sospcnsioite;
dcgji
aliri diic i quadioso, e forse da non esser mai portato
Ildallc cinic dc' pilastri si conliccan nei
a Buon termine; aiiclie ovc si fossero
-1-11' antico nel niiovO
'""~i, e clie csscndo tlcstinnti a sostener
(lcviatc le acnuPaliro (li
cliianiasi di &eletto trarnutaRCl
Illltfl,
nel
1823
fil
Pcr tutte qi
9114 P I ~ L ~ U rVi v v i 11 ramo o tratto d i
dato fuori il clisogiiu d'un ponte in fcrr?
msPcn~io~le
si conqiiiiige all'altro (li rifuso: e quei clic per soITranocoman(l0
'Cf1[l~4
ci06
dove In catcnn tocca lc vettc
fceero atl esaminarlo ~ ~ v i s a r o i is"'
ol)liB
t
, dircsi ptotlo (li socpeiuio~ie;
costato cliicat i 160:~OO.
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come son dctti punti di rilcnut(i quelli
dove i tratti di ritenuta wllc loro estreiiiiti son conficcati in miiri, in massi o
diversamente.
, 11. Sonovi pochissimi casi nc'quali, per
condizioni particolari del liiogo , i capi
dc'nmi, di sospcnsione possono essere
attaccati a dirittura alle rocce prominenti
sulle sponde; ed allora' si disinettono i
rami d i ritenuta.
111. Pe'ponti così detti leg-icri s'inalza talvolta uno o p i ì ~pilastri nell'alvco,
e le catenc passando sopra di quelli fanno
u n ramo (li sospensione disposto in due
o pii1 arclii rovesci, e cliic rami di ritcnuta, i quali dalle vette de'pilastri estremi in direzionc inclinata scendono nelle
ripe laterali.
IV. In altri casi, anclic meno frequenti,
col fondare un solo pilastro nel mezzo
della corrente, l e catene si solio ordinatc
in (liie semi-arclii rovesci di sospcnsione
ddquaii iina estremità si è allo'gata sulla
cima (le1 pilastro, l'altra in ciasciina dellc
due spondc.
V. Da ultimo, nel ponte sospeso fatto
sul Tamigi, i due pilastri sorgono nell'alvco, ma a poca distanza clallc spondc, in
modo clic le catene fanno iin arco intero
rovescio e diie semi-arclii la tcrali.
La piìl prcziosa qualiti de' ponti sospesi, dice il Seguin, sta in cih, clie puoi
edificare senza sostegni o puntclli nel
niczzo. sia di pietre sia di travi, anelie per
400, 200 c fino 300 mctri di Iiinghczzn
(400, 800 e 1200 palmi.,)
Ed il signor Navicr , pii1 magnifico,
qiicsta Iiin~lieaeafa giiignerc a cinqiiecczito nictri (dueinila paliiii) ; rafforzando
il suo dire con giudiziose e sottili ragioni dalla scienza nicccanica ricavate.
Ecco un tratto dilcguarsi le iiiniiiiit?rcvoli malagevolezzc clie ti si scilierano
innanzi qiiando vuoi git tnr sblidaiiicnte
mura o piantar palafitte in iin iiuiiic rapido e profondo. Ed eviti quel restrin~cre
il corso dellc acqiie onclc le fabbriclic
soiio scavate o, comc dicc il Milizia, sgrottate; e c~iicllo straripar fiirioso clie nc
deriva, per tacere poi del risparmio C (li
dcnnro C (li tempo, clic nori ì: certo cosa
eli licvc iiioriicnto.
I1 primo l i l ~ r oa stampa dovc facciasi
' iiiotto di ponti sospr:si :i calenc (li ferro
o a fiini e se ne dia la figiira, i! 1111 libro pubblicato in Ilalin e propriaiiicntc
in Venezia, -senza alc~ina(lata (forse ne1
,l G25, dal piìi al iiiciio), della foruia, del- .
l' in-folio. Eccoric il tilolo :

G.iR
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([ecìmnlione Lalilta, Ilnlicff, Ifispn,,icca, ~ n l [ k ca l Gcrnrnnica.
\ii si passano a rassegna maccliinc
d90gni gciiere, ordigni pcr far volare le
persone, oriuoli a fuoco C cliiesc e ponti
C strani eclilizj, talvolta osservati dall'aotore no' suoi liinglii ciaggi, pii1 spesso
ancora trouati e dati in liicc, come egli
scri\r~,per suo gusto e di qiielli poclii i
quali erano per farnc qiinlclie c01it0.
Bacque il Veranzio in Sebcnico nella
Dalniazia sul cadere del sccolo XVI e
riuscì lino spil*ito de' bizzarri ed irrequieti se mai ve ne furono. Si tramutb
in molte parti C dettb cose fra loro disparatiscinic ; coiiie per esempio le Regole
della logica e quelle della Ca~i.cellcriadel
Irgloo di UqigAeria; con infelice successo
le une e Ic altre, peroccliè le prime non
saticfecero a'dotti, le seconde alla corte.
Scrisse pure, oltre un Yocnbolnrio in cinque lingue niesso a stampa, una Storia
della Dnlnzazia, la quale per comando
dell'autore manoscritta fii cliilisa con lili
nel sepolcro e forse no1 meritava.
Ecco intanto cii, cli' egli dice sul nostro
proposito. Si è copiata n bella posta l'ortografia del Veranzio dal suo lil~roclie
si può vedere nella ree1 biblioteca Borboiiica.
Ponte di ferro.
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csser\fene tino sterininato tutto travi
tavole, sospeso ;l \lenti catene di ferro
le quali stanno appiccate alle vette opposte di due altissinli nlonti.
11 nlac~iureReniiel ne descrive
sinlile ncll' Indoclan, e propriamcnte
Sampo, lungo 000 pii
(quasi
780 palmi ).
E quando gli E u r o -~
Baltaron giù da' ]oro eviti
Re me~sicanic generosi lnCurai,

GAR
ondeggiare cosl sconcio cd alifannoso, die per poco ti farebbe ricordar il ponte gittato da' diavoli siill' al~isso
pocnin di Blilton.
Gli ~ ~ ~ ( i - U ndii tAmerica
i
i ferire
scrittore clie ptihl~iicava il suo
di
,r.liia(o de' ponti nel 18 11 , ~ i d e r onel
Iliprc corso di tre anni 1)en otto ponti
a catene di ferro.
11 piìi nol~ilesembra quello destinato
a \valicar la r i ~ i c r aRIeriinas nel Massac,iusscb ; dicesi ]tingo 24h piedi parigini
(pdlmi 323), largo 30 (palmi 37), ripartito iii trc ]lande da' quattro ordini di
patcnc clie lo reggono. I diie niargiiii
cstre~iiison destinati alle carrozze cc1 ai
carri, clie 1 ) ~ rt d guisa non possono mai
n~~onlarsi
, e la strada di iiiezzo porge
si pedoni comodo varco C seciiro (la qualsivoglia sinistro accidente.
~itornandoda capo al niondo in E ~ I rapa noli farem motto di- altri ponti sospesi di ininor importanza falli nell' hlIcriiagnn ed in 'Francia e nella Svizzera,
iiia si ;ilqiianto ci fernierenio attoniti innanzi a quello . veramente colossale di
Bancor siillo stretto di Menai in Inghilfcrra. Sia questo inalzato un ccnto piedi
jiari~ini'(123.palmi) sii1 livello del iiiare,
in iliodo clie inentre vi riinioreggian sopra carrozze e cavalli, vi passa per di
sofio ri vele gonfie iina nave. La lungll~zzadcll' arco i! di palmi 667. 78, la
l a r $ ~ , ~ ~del
a pavimento di paliiii 32. 512.
I J Catene
~
sono disposte a quattro piani
veriicali che di~idonoin tre passaggi il
non t e.
' In ogni piano ci ha. quattro filmi di
catene di sospcnsione ciascun de'qiiali ha
cingile ordini <li maglie. IJa sezione riuniin di tiitti i sedici rami O di millimcfri qiladrati 167,742 (pari-a paliiii qua(Irati 2,578). Le @tene ne' loro rami di
riteniiin per liingliissimi spazi si distendono fino alle colline clie sorgono da
banda e d'altra, e penetrano probdamcnte nelle roccie mediante ciinii?li scavati un 00 palnii nella pietra
\i'3. Due srnisiirati pilastri fal~bricatia
f~:!$a di pirarnidc foriiiano i sostegni di
Ns'lelisione;lianno questi la base liinga
pilllli / i o , larga 30. 11 ferro impiegatovi
'l3 0lbepassato
1,0615 cantiri

era in liso nel perii una caIngegnatura
presso a che di tal genere, e solo in
di catene (li ferro teiideansi corde (altc
C O ~ ~barbe
C
della Agavc aiiiericana,
varj arl~ustia~*tifiziosameiite
av~in~igrli~fi
e raggitinti.
11 Paw, il quale, come disse GianRinaldo Carli, avea ereditata l'anima di
ValFrerde, facessi beffe solenni di così*
rozza e gretta arcliiteuiira; n& per le
iiiille il canonico di Liegi avrchbe indovinato a qiianto onore dovea quell'arcliitettura inalzarsi non pii1 clie cinquant' anni da che egli pubblicava il suo
libro.
E si che ad alcuni anzi 6 sembrato
un andar troppo a ritroso, e farsi quasi
ad emulare i sel\af,
m n i ,obbliando clie noi
abbianio qiiclle agiate .rrblte di fal~brica,
queg!i arclii con sì bell' ordine condotii,
C poi così solidi, così maestosi lasciatici
n Questo.ponte noi cliiamanio di ferro,
da' Romani.
9, perciocclii: egli pende nel iiiezzo di due
Se non che un ~alentiiomo(lo SlevenH torri, poste ne l'una e l'altra ripa di
soli) aittorerolmente grida doversi riferir
H un litime, sospeso da molte catene di
grazie grandissime all'arcliitello clie dh
~9 ferro, it le torri liaveranno le sue porte,
mezzi spediti e facili come valicar liiinii
per dare ò prohibire il passo à li vianed anclie bracci di mare, 1B dove non
n3 danti 29.
.mai per forza umana si sarebbero alzate
Poitte di Cumgio.
niuraglic o conficcate travi.
Credesi clie il primo ponte a catene (li
Qiiesto ponte depenie da due bepiù
ferro in Europa sia stato il ponte di Wiflci!
n goiiicne grosse, legate à due travi drizedificato verso il 1741 fra lo contec
mti in alto, dall' una e l'altra ripa, mh
Diirliani e di Yorcli. Sta descrilio nelle
a cib cli'egli stia dritto e non si pieAittichitQdiDurlia~~z
per Hiitclii~sonP*)>> ghi troppo dal peso de' passaggeri; si
blicate a Carlisle nel (794; lil~ro raris>* potranno tirare e ralentare qiiando e
siino, essendosi quasi per iliter0 ~c~~~~~~
99 coiiic si vale, quelle corde, quali penl'edizione in un incendio.
dono clalle gomene. Qiiesto ponte è
. Vuolsi fatto il ponte. per conlodo
*a portatile, e per ciò comodo per li
niinalori. Lungo 72 ~ i e d i.parigini
,, escrcit i.
.
(90
palmi circa), largo soli 2 (palilii 2 (la)'
Le ligiire punto per punto somigliano
JIY)olitaiii.
non ]la sponda che da iin fianco e pende
a (luellc de' nuovi edifij de' quali trattiaino.
sospeso , sur iin burrone sp"m"tvolc '
Il Ponte, 0pei.a oei signor Tdford, fu
Se ~ u o l s iper altro prestar fede alle dove se basta l'aniino di lanciar lo
111,to compiuto nel 4826 e costi, meP e T
~gli?di~ ~00,000
~ dlicati
~
relazioni de' viaggiatori, una simile fog- : sguarclo, vedrai i vortici .C gli ~
di regno.
I
e
ca<llite
del
toilrcn
t
e
Tees.
A
B
B
~
"
~
~
~
~
~
.gia di ponti è nella Cina aiiticiiissiiiia.
Adla proposta crasi fatto ragione che
Presso la citti di King-Tong dicono - che nel valicar quest'orril~ilcP"So pro'
m sarchbc spesi iin 1t~0,000.
9,

9,

\
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Dopo sì Iiinglic percgrinazioni non incresca a clii legge tornare sulle sponde
del Garigliano C consi(1erare con qiiantn
I~raviiraiin valoroso nostro concitlatlino
sia
erasigiitnto
inutilmente
a toccar
per qiielln
altri aspinto.
meta cTorc
I ponti sospesi a catcnc di ferro, se
hanno di vero tutti qitc' vantaggi per noi
discorsi pii1 sopra , lascia1an sernpre, e
convicn dirlo, iina certa dubitanza stilla
loro solidità; spezialmeiitc se noil cran
fatti pe'soli pedoni coinc qiiello di Santa
Sofia i n Vienna; o quando non si appoggiassero a sterminate moli di pietra,
come qiiello di Menai: o cla ultimo allei*
che i pilastri di sospensione non fossero
tra loro congiunti e rinfrancati da muri
come d'ordinario si pratica. E per certo
anclie senza aver saliitato le leg,gi della
scienza meccan ica si comprendera di leggicri qiianto sia ardila cosa tentar simile
impresa. Pii8 farne fede il clottissiiiio siqiiale,
duc v i a g ~per
iin
onor Navier,nciil 182
a
Ingliilterra
t e .Ldopo
829 intrapresi

istudiare le nriove maniere cli ponti da
qiiell'ingegno stupenrlo del signor 13runel ideate, dopo aver intisso a stainpa
iin'opera classica sui ponti, in grazia
della qiiale meritaniente se gli scliiuscro
le portc dell'accademia delle scienze in
Parigi,.qoando veniie a metter le parole
in fatti ed a costriiir siicli' egli u n ponte
siilla Scnna, clie con titolo inalaugurato
dovea dirsi degl' Invalicli , un ponte sospeso a catene di ferro sopra colonne
isolate, come bello e saldissimo il nostro
sul Garigliano sta, qiiell'opera anclo fallita, e si ebbero a demolire le fal~briclie
sii inalzate cd a sgomberare de' fanti
inateriali. le sponde. E pure ci si erano
spesi oltre rliic anni di assidua fatica C i
lavori delle pietrc e del ferro apparivan
l~ellissinzi! (Rfonitezcr ,29 fev?*ier 4 828).
Nè con ci6 viiolsi per menoma parte In
faiiia oscurare del valentiiorilo , cliì: sarebbe assunto ingiusto e scortese, ina si
trarne argomento clie provi esser grandissime qiielle clificolti ioccatc pur ora;
e le quali nicglio saranno cliiarite appresso.
Tutto il peso, del quale pni, esser ca~
a=rico irn ponte , d e ncccssariaincntc
grayarc sopra i rami di sospcnsionc: dcllc
catene, e clar loro una tensione cIic Wriando nc' diversi punti, di~ieiimassiiiia
ne' punti di sospcnsionc. Da qiicsti si
comiinica a' rarni (li rilenula , e le (lile
tensioni riunite cimentano poi con la
loro prc~sioncì pilastri. Yoi'zc tali SO110
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(li notabjlissiliia iritensiti; ed anclic iici
ponti oirlinar.i sommano a pii1 iiiiglinja
c-lltiiri: ne l'ingegno conosce facili
lilezzi conle cqiiilil~rarle.
Oltre a qiiesto i caiigiainciit i dell'atiiiosfera operano sii1 f e r i ~, e (1el)Iiono far
mriare la liingliezza e cori essa la tciisione clc' ranii (li ritenuta. Di li1 qucll'acitarsi continiio , qocll'attrito profondo
ne' piinti di sospensione , e qtiiiidi iici
pilastri di sostegno iin urtare, un riiirtare, uno scrollaiiiento non in1errotlo.
Dopo molte disanimc e replicate sperienzc C s\-ariat.issiini saggi sembra essersi oiiiai conosciuta la vera forza del
ferro, e staliilitc nornic per far catcne,
le quali reggessero validaniente allc lensioiii a clic clebbono csscre espostc.
Pariinente ne' punti di riteniita, conosCiiitisi gli sforzi clie ivi fanno le catene,
son note le regole conie proporzionarc
i massi di fabbrica per la clovuta resistenza. Quanto a' piinti di sospensione, potreblie per avventura scmbrai8e (li priino
lancio, che lc stesse -regole dovessero segiiitarsi, e così Brli di una conveniente
stabilità: e pure non h.
Qiicsti punti per nioltiplici r a ~ i o n isono esposti a sforzi, a spintc varial~ili,di
ben alt.ra specie clic quella cui soTCrono
le catenc ed i pnnti di ritenuta; c pare
clie gli architetti non sieno slati fra loro
d'accordo intorno al miglior nietodo coinc allogarli.
Aiicora la spericnza giornaliera ci fa
accorti riuscire soventi fiate la s tabilith
reale (le' inassi di- fabbrica, I~enclièdi
iiiateriali sceltissimi e con iscrupolosa
diligenza comlotti , inferiore (1' assai alla
slal~ilitri determinata dalla scicnza del
calcolo. E se ne hanno prove non diibbie
nell' edificare i ponti , dove la stabiliti
vera de' piedi dritli forse non è a mala
pena la terza parte d j qiiclla assegnata
dalle teoriche.
Per cib clie apparlicnsi adiinqiie alle
proprieti de' punii di sospensione sciiibra chiaro clie quella congegnatura sarà
of.tima la quc?'le adenipia cluc condizioni.
J. Che in qualsivoglia stato di variazioiic di teniperatiira ncll'atmosfcra, o di
carico nel paviriiento del ponte, la riszlltante delle tensioni di ritenuta C di sospensione sia seniprc verticalc.
11. Che i punti di sospensione sieno
mol~ili,in n~odoclie libcraniente acconsentano allc variazioni di tcnsioiic C (li
lungliezza de' raiiii dclle catcnc t senza
protlurrc vcruii inovioiénto ne' pilasti*i.
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al perno B, il qiiab per iuezzo da
~ I ' O S S ~trasci pis~r~O"ih SOSLICSO
voisa C, Il caglio per l'asse dcl pendolo,
eliiarczzn conosccro la 1raycrsa
D E, il pcrno siipcriorc E G ,
,i,pc,tio~lc
~~,,~~ficolnzio?~e
I IJ nella qiiale si tiniSeO110i drie raiiii. .
11
6 formato (la tre grosse macJj(-j verticali ognrina della larglieaza nie;lia di palmi 0. 970 C della Srossczza

Fia qiianti Ii:~iirio procccluto i l nostro

ea~nlicreGiura nel coslriiirc ponti sospesi, ~ e m b r a elle il signor nrllncl in
quelli apprcstnti a Londra per i'isola (li
l ~ o r l > ~ lallbia
ie
iinmaginato 1' ordille piii
ingc5noso risl1ctfo a' piinti di sosllensionc. Giovcrs f:irnc rapidissimo cenno,
O ~ i i iramo di ~ ~ ~ p ~ i l s Ei otinito
n c al
cor2spondente di rileiiir fa ycf inezzo (l~iiIi
pcrno sorrctto 11rCSSo IC Sue cstreiiiitil (lil
diic grosse niaglie vilotc le qiiali stanno
sospese ad un nlti'o perno i~iiiiiobil~,
intorno a cui possono gil'arc. n'cllc varia.
zioni (li laiigliezza e cli tciisionc (lc' rauii dellc catene, il ,perno infcriorc liliiovesi a destra o a sinistra ~ ~ c i l l n na dlila~
nicra (1' un pendolo intorno al perno
siiperiore, si clic questa disposizion(: po.
ircl~bcncconciari.iciitc esser detta a peri.
dolo. Cliiaii~atan la distanza fra gli assi
clc' due perni, e b la iiiassiiiia dcviazionc
orizzontale cui piib andar sogietlo il
pcrno inferiore, l' angolo chc fornia la
riszcltn~ttedcllc tensioni con la lrcrticale
avrh la tangente, la quale in ultiino gra.
do può giungere acl essere r= 61n.
Quincli è chiaro clie clando acl n un:{
siificcnte lungliezza, la direzione olia visultante anche ne' casi piìt svanlaggiosi
puossi far cadere a picciolissinia distnrizn
dalla verticalc. Jii questa congegnatura
adunqiie la priina delle due propricv~
ciii dei~bonoavcre i punti di sospcnsione, ciilsta le condizioni cla rioi proposte
di sopra , trol-asi qiiasi yerfettameiitc adcnipiuta.
Sicconie poi al movimento non si oppone che il scrnplice attrito di lerzo $9
ncrc, il qiialc i? di ben tenue valore,
quel inoviniento debbo csscre inolto aJevale e lii~ero,e la seconda condizione si
troveri anche' aclcmpiuta.
TTero è clic questo artifizio è a(1oper2lo
per quc' ponti leggieri dove non ci
clie una sola catena in uno slesso pimO
verticale: e però il pendolo sfliiplicc
C tii non incontri 'diflicoltd nella
ciizione.
N c ~caso del ponte isul .Garbigliano
altro ; impcrocchè trattavasi ci1 due wtentcna
in un piano verticale; Ora ecco in Via!
niodo il cavalier Gillra , senza lasciar di
mira il principio clie fii in oarte vecllitO
tionc
dal signor Brun
perfcGonat0.
e "n0
11 ramo suneriore "1 su~p-~.sioni
spondentc
(li
ritenilta
e
corri
giunto al
di
iinione
A
st.a
sospesa
zz'one1' n~*ticola
, n1 pcndolo A i( C ;lie può oscillare il'.

ai

collsii~criamo
coine la longliczza del 'peri ilolo, i! di 1. 68.
A sottil~iient~
disaiiiinar la cosa, il pendolo stesso potrebbe altresì oscillare intorno alla traversa superiore cli'i: (li sezione circolare ; nla sicconie qucsta dei
tliaiuctro (li 0. 666, quando il pcrno F E
g del diainetro eli 0. 333 : così nel coinpiilo della dcviazionc della risz<ltn~zteper
lilaagior siciintzza puoi dire clie il moto
di rotazione avvenga intorno al pcrno C
non gii intorno alla t.ralrersa: etl il fatto
10 Iia pro~at.0. '
11,secondo pendolo ì: composto e sostcniito iiello stesso inoclo dell' altro, se
non clie esso è piìi liingo, ed ha fra i
cenfri (le' fori la clisfanza di palmi 9. 06.
_he',ie'liiev5ti clic restano fra le tre grossc
inaplie di questo pendolo, p.assaiio le
quatlro iuaglie dcl rariio siipcriorc di riteniila.

l-

I

o. 460.
1,n
- (listanza poi fra i centri de'fori, clie

Le diie inassicce traverse siiperiori poggiano in due cannellc di iina grossa piastra o \avola circolare di ferro fiiso, clie
è doppia due terzi di paliiio nella- parte
(li meno dove stanno le traverse, e O. 23
negli orli. Il siio diametro ì: di 5 . S.
(,iiat(ro sl)rariglic vcrti cali di ferro a t.
fra\'ersanoil masso sottoposto (li fabbrica,
e 12 colonna per la iiitera siin altezza.
E qiiattro poderose viti iiellc cstreuiitb
S"periori dellc stesse spranglic saldaniente
sifingono la last.laa di ferro fuso siill'iil'inlo filare di pietra, il quale corona la
"mnliib del capitello della coloniia.
Ogni colonna consta di 11 filari di
nrnsse pietre d'intaglio : il primo ed il
"do (li ilii SOIO pezzo, gli altri tli due.
capitello, il filare n 6 è pure (li tin
SOIO d i palnii 7. 1
0 di tlinnietro e
della grossezza d.1 '-L. 4- .
'1 lllarc C cl su
ipcriorc:al precedente b
coln~o~t~
di due pezzi
- - e f g , e f y, e fra
'Iiiesti due pezzi ci Iia il vdto in ciii pasFnOle catene. In fine, l'iiltinio filare 1 na
parimente d'un solo pezzo C contiene
0
A' B' in cui sono allogati i diie
11

1

1

'

n
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pendoli. Sopra qiieslo irltiilio filare sta
poggiata eil incastrata In lastra (li ferro
fuso.
Volgen(1osi ora ad csaniinhe il modb
come operano le tensioni clelle ,catcne in
questa congecnatiira, h f i ~ i l econvincersi
ciia la risztìtantc i. qiiasi senipre verticale.
Siccome ilel primo adagiare del ponte
sonosi per moclo siliiatc lc catene che
gli assi dc'pendoli riiiseivaiio perfettaliicnie verticali, così n'& seguilo che le
risultanti dellc tcnsioni in qiiesto stato
sono dcl pari ~erticalie verticali sono le
pressioni clie operano siille coloni~c.
Vcdi ora la ragione delle teoriclie coiiipro17ata di tutto punto dal fritto.
Le variazioni (li .carico e di temperatiira non possono far miiovere orizzoiitaliliente i perni inferiori dci pencloli, se
non in una c~iiantiti clie piib giiignere
ncll'iiltiriio g n d o a p. O. 0856. verso i ranii di sospensione, ed a p. O. 0281 verso
qrielli di riteniita ; e la risaltante in questo caso non cade niai a distanza iiiaggiore clal centro della base di 0. 689 verso
i rami di sospensione e tli 0. 8% vcrso
quelli di ritenuta; cli modo clie oscilla
sempre . mantenenclosi ~ i c i n o all' asse
della colonna, nè piih giiiyncre, per qualsivoglia accitlenk, a discostarsi oltrc iiii
palmo dal cciitro della base.
I riiovimenti dc'pendoli son facili c
senza scosse nelle colonne ; imperocciiè
i loro raggi riescono inolfo liiiiglii n rispetto di quelli clc' perni. L'attrito è t.ciiiiissirno a fronte clclla prcssionc'; ed il
iiiovimcnto ncgli assi siipcriori tIc' pelidoli & qiiasi coine impcfcci t ibile. L'ai Liaito
forse non è neppure di 'icrzo nia di secolido generc, essendoclii: il senipllcc vento
dc' fori attorno al pcrno siipcriorc pn6
fare accaderc il iiioriiiiento preasoelii! iiisensibilr, cli rotazione, seriza clic il pcriio
stesso strisci siilla supeialicic del foro.
% d r a recar le niolic parole in poelie,
la disposizionc de' yiiiiti di sospensione
arcliitettata (la1 cavalicrc Giiira Iia tutti
i requisiti i quali possono desiderarsi per
non arrccare clie il iiicnoiiio d' ogni 101%niento a'pilastri di sospensione; cc1 6 perciò la meplio ideata C la pii1 perfetta di
quante inai sieiisi inesse in opera iiell'Eiiropa e ncgli Stati Uniti (li America..
Per ciò che rigriarda poi i diversi pezzi
di ferro clic conipongono l'intero sisteina,
sono questi assai pii1 validi del I)isogno
e eli diiuensioni pii1 ecccdciiti che scarse.
Di fat'lo le poderosc t r:tvcrsc superiori
lianno il diametro (ti O. 606 e j,otrebl)ero
W5

n in
GhR
bA1L
4Y-4
.-,riii cateria h Iiinga i11 ttllto palali cili(li 1
i a cciltin?elro qtiadrato. Laorrdd
pilin(ìi essere so~~raccaricate
(1' l i l i peso
~ e ~ i i r tino
c , scontrarsi conlincio di carivail(lol,? Cllc di tiri clccinlo (li
iloli
~ lftlDi e e e n t o ~ irchi ~
' ~~ c~ ~~sci
n. tcoinpongoiio
~
rozze, di carri, di I~arclie,d'uoniini, di
(li sette \wlie iiiaggiorc (del iiiassiino
I.nrio roi.cscio,da noi cliiaiiiato ranio o tratilonnc, spesso con abbigliamenti e f o g p
C ! l u i p110 1"" iggra\.3iC. I perni ' '""(V)G~U
~ i i ì re$gCi'
)
C alla pi*cssiira (li
frRi75fiO,
C
qilili(li
risiilla
elio
la
.rekil.
(li
sospensione,
il
qilalc
ha
la
corda
di
1)izsarre C capricciose tlc' confadi prosside' I~~icdoli
lianiio iina rcsist,ciiza
iilfci*ior~i
"isfc"""1i
fali
l~cazi
b
prcsso
clic
sci
volte
I,.lji,ii
"weeiito(rc
C
freccia
a
un
bel
iiinni;
C tutto qiicsto sotto il pii1 lucido
ii~czzo
(li
l
i
della
necessaria;
J-olci:
il1arnniore
(li
r(ilclln
clifi
~91*il)l)c
ncccs(li
ven[i;
gli
altri
dugcnto
dodici
7"
cielo
del
niondo c in mcazo allc memocd i p c ; * ~s~il)&riori
i
sono riiicorri piìi rofinilo
i
iniiii
O m t f i cli ritenuta. Spierie sol)lil~iidi tanti fatti gloriosi
Iliisl i (I'nsini. ~tproiclii?lo ~ r e s i o i i iOQCS:lrla13 solaiiicnlc IIC' rari '
_ --e1 riiassiiiio
,.,,,,i questi dalla cima (1' ogni colonna
Da ultiiiio cili passa leggeri un' iscrifa!io sopra i
lì n
Iiingiiczaa.
,,(to ]:i dirczionc di \-cnlotto gradi (le[cni.ico ~c.c;idciilal~. del I'oiitc, la pi.csSionc
aionc dettata dal nostro canonico caralier*
Lo nrossc i:inqlie in fine dc'liciidoli
c ~ ~ ' o patri csscrc qilnsi
~ ~ ~ ~ i z z oC n \'anno
tc
sotterra pcr piìi (li
Francesco Rossi, 1ii cliiale pii6 Tnr fede non
nelle coiaoiie i~iloriio n' fori , clic 3 r r n ~ i ~ l ~(liln(lr:ito
Ia(l(love
nclli>
stalo
ordi(!i
kil.
10
r
l
I
1
u
a
~
I
]>alnii
a
confilli
i i i profontli iiiassi
csscrsi n' (li nostri rotta la stanipa delsan lc parli iiiriio vnliclc, soffroiio lic' casi
11ario non i. oltre i 6 hil.
(ii I'ielrn AI(llcrobiistc f;il)!,iiciic rilifian- 1' Egizio e dcll' lgnarra.
synlitnggiosin i~iilliiiieiroqiiadiaaioporo
rla,ioi 111assied aile foilrlainciita delle co
I diic pezzi C ~ I Ccoinponpono il secondo
I>iìi della tciaza pnrtc della iensioiic clic
\(,li~lcli congiiingoiio.
filnisc
in
o
~
n
capitello
i
sicconi~
lianno
i
SCIIZII ilc111i tiliiore si i! da tiitli crcdiito
F E R D I N ~ i N D V S 11
lctli
lilla
\.o\[,?
C iiieZZ0 pii1 grandì (lelln
Cciito
ed
otto
aslc
di
ferro
cadciiti
clalR
c
C
3
1
VTRIVSQITE
S I C I L i E ET 1IIERVS.iSE~I REX
potersi far tollcrnrc nllc maglie d(?llc m s
i
i
p
C
'
.
f
i
~
i
~
~
>
r
~
~
~
d
~
~
o
n
n
t
s
c
i
l
<
l
l
l
~
e
neln
r
t
~
~
~
~
1'31'~O
ro~escio
tt:iigori
sospeso
lo
strato
;ciic. E peri, se ariclie ~ i i o it ii iinniagiP. r, AVC.
l(~lponic. Esso i! lungo ~ialiiii(Itigeiito
iiarc rlie a' punti tli sospciisionc si co- 1' ultililo filare, tosi 11011 sono nggi.nvali
REGESDIS IIIPERIO POPYLIS NATVS
clic (la kil. fi a 7 per ccnliiilctio
~tiaritnsei:largo vci~lidiicC in trc senlnllliic~ii~io
con ~ioleiiaa Ic scossc p r o
3EQVASDO RATIBVS FLVJIIXI TR:lIICII~:.YDO
E
per6
cgli
i
:
evidente
I
d
(
e
le
(Irato.
iicri
s
c
~
l
l
l
]
)
~
l
r
t
1
l
~
hf~i.,?li,
~
.
che
i
latini
doifc nc?lo strato del ponte tlal l > r n w " ~ i "
I N PONTIS VICEM
i
colonna esser tali da opl>oyre
i\ rcldicr
inmal0 <!cc211-soric~
per comodo
(ìel~r.carrozze e dc' carri , iiiiiii sinistro p ~ t d'ogni
COXSESIS
iina resistcilza ilifillit,?nl~nt~
pii1 ~~alitla
di
(Ic'pc~loiii,C qi~indipii1 rilcvafi, il HICZaccidente puoi teliierc intoriio alla rcsiE.Yl'?(DANTIY.II AQVARYJl IIIPETV DISSOLVTIS
q ~ d l aclic per avveniiira p~trel)l)emai
zario pcr gli aninlali c le ruote.
stcnza dc' inciitovnti pcrzi. Ed n h r n c
VEIIICI'I.AI~IS cvnsvs
Liin30 i prinii raniniinano pnrapctti ,
il I>iìlso~istieo(Icgli iIoniini ])a- esser ricliiesta. Clic se f i piaccia toccar
ET COKHERC1.i BIXLO PVDLICO IST13RCIPERESTVI\
3' cliiali sc ti affacci crcclerai essere in
i o sforzo con mano qiiesia lrcrith , confronta ~ e r
ctcrcl~bcsolo iiietteie a p a r ~ ~ g s lo
BIAIORVII IEJIVLATVS MAGNII.'ICENTII#
~ I O C " ~ ~ > P C S S ~ O cili
~ C Sono sottoposti i
iina s\-eltn cc1 ariosissiiiia terrazza che
clie si escrcila ne' pernijinfcriori, i qiiali
I>OiYTEI\I
pez" delle nostre colonne, con qiielln e]ic
s1)orp~sulfiiinic. Le aperliirc (le7cuninel nostro sistciiin sono i meno saldi, con
FERREIS AD L.kTER.4 SVRTEXTIS CATEJIS
insigni ~ t l i f i z.jdalla
j
(loli, ~ O Y Csi affondano lc catene di ritcqllcllo sforzo c]ic il sig. Briinel .lla ere- soffre In pietw in
I;YCOSCIrSSA STAUILITATE STSPJ~SSVJI
espcricnm
predicati
incritalnente
coiiie
snniila,
SOn
ricopcrtc
(la
saltlo
]lasi
di
pie(liito p o t c ~fare i ~ i ~ p , ~ n e sofirire
~ ~ ~ e n ai
~c
LIXGVLARI ARTIFICIO, OJISIQVE OPERVJI SITORE
ire con sollra sfingi che ritraggono dalperni dcl srio ponte. Boi trasaiidiaino qiic- lidissimi.
FIERI IYSSIT
l',,..a:",.
I CIIII~C(J.
Pressione clie la pietra soffreper ogni
C~llleqiiello
a molti
QVEJI REGIO BIILITARI STIP:\T\'S CO3lITATV
centimetro qiindrato nc' seglienti cdiikrj :
Jb mmcnno a' qiiattro lati scalini clie
riascirebhe di noja: restringcn<ioci a dire
PRIJ17'S 0JISlV.H
a h o bcil'agio potranno nicnarti fino ai
clic i perni del nostro pontc soiio tre
FAVSTIS OIIIISIBVS PR~ETERGRESSVS
Pilastri tlclla cupola
grcti d o ~ cil fiume Iariibe le rive.
volte C duc terzi piii gagliardi clie qiielli
SVI SOJIISIS .ETERSITATI COXSECR.~VIT
d U 41"
(li
S.
Pietro
in
Roma
1 capi d ~ pontc
l
alle due cstremith riideati dal si~noi*Criincl.
ASSO_R. S. 31. D. CCCXXSII
49 413
(li S. Paolo in TJondrn
.
,
tli forriia
spa11don ciasciino in una pi?77q
31n .non 1-oglininornccrè clic il nietallo
REGSI SVI 11
44 215
d;g!i Tiivalidi a Parigi
altaqona adorna di due casette di egiiale
ci i: tutto lavorato nelle ferriere clel caESPLETA OJISIVSI CESTIVJI EXPECT~ITIOYE.
(11 h. Gcno\reEa a Parigi 29 413
arrl$fciiìira
,.
fatte per comodo de' ciistodi I
valier Carlo Hilangeri di Gaetano prinC (f<!licgiisrdic e Con albcri framincssi, i
Colonnc cli S. Paolo
cipe di Satriaiio, sotto la direzione del
Nella quale epigrafe toccnsi di un fatto
2P
qiiali qgiiingoiio vagliczza, quanta non
fuori
1c
inrira
di
Roma
ca~alierl\liclielc Caraseosa? essendosi n
onore~olc
alla inacsti di Ferdinando 11,.
piioi erctlere, al resto.
della chiesa di tutti i Santi
yrowre la forza e la elastictth fino d'ogni
conio
queg!i
clie il di i 0 iiiaggio volle
44
L'opera
fu
di
tiitto
piinto
compicita
ald'iìilsers
1)randello , adoperai i sottilissimi esl~criil priirio ciinentar la sal(1ezza del ponte,
I'iisrir (li aprile dell'aniio 1852, csscndocisi
mc:n ti con una inaccliina acconciatanieiitc
C postosi nel inezzo di esso fece innanzi
COnS~111lati poco piìi (li qiiattro anni.
Fii 11101to ragionevolmente detto esser
fatta fare dallo stesso cav. Giiii-a.
a sè passare di trotto due squadre (li lan11 ferro per le catene pesaira kil. 68,987
Qiianfo aila rcqistciiza, la qilale si pii() dificilissinia cosa in arcliite(1ilra unir Iii
cieri
e sedici traini di artiglieria : senza
j~ntitri786. 76 ).
(tompon- bellezza alla solidit8, e qiiesfo si
aspetiare <la7pezzi di pietra
nicnlc
al risico a ciii si c s p o n e ~ a ,
por
L' inicra spesa ha sommato set tsn tacingono i capitelli tlelle colonne, noterai clic per ispezial modo nell'edificarc iln PO~".
anzi resistendo allc reiterate e rispettose.
Winila (Iiicaii (li regiio. Oro noi confi<liniiio elle ql1e1l0 a'atto
13 iiiassiiiia pressione sii ciasciina di esse
istanze
del siio scgiiito perchè di l$ si
ro~i~ieli
ora da quel sito veclcr la inanooyo sul Garigliano dovr!~cs"l'c
308,282
riniovcssc.
E soddisfatto del buon siiccesso
Inifirfiiliostra clic Sa di si? il niiovo ponle
non pub o:trepacsarc i kil.
2
=kiiin progresso dell'arte additato*
della pruova, volle indi esniiiinare i yiìi
ii'~lil~
come in aria siil Ciiinrl , n(:I bel nliniili
~ o a t t r ocolonne isolate (\i "clfitettiira
,
cl l'alparticolari di qiiella costri~zionee
"'ho(li vasta pianiira. Tii scopri da una
egiziana, ciaqcrina ventoti0 p"n!
n
logrammi 154,ib t ( cantiri i,i%: 37 ).
di
bclla
lode rimunei.0 il cavalier Giiira
eolliiic e uionti clic pittorescaiiientc
Questa per inezao del lastroiic circolare terza e dieci cel diametro 7 S' l"a'~alio
clie
elieli
andava iiiostrando.
s y ~ ~ ( a ~ n esin tprolungaiio
c
fin dove
sul fiiiiiie, due srtlla sponda destra e
di ferro fuso trasrnettcsi iiel pezzo di picCIllllnC
Edificare iin p n t c , era nella oyinioiie
a lo sguardo; dall'alir:~i111 marc sfoa rincontro siilla sinistra
ira sottoposto s o p ~ nuna siiperlicic di paldegli
antichi saiiiissinia cosa, e ~i si adogalo azaitrro
alle ml*imic
(li
A(lagiansi tutte solidissimanlentc "p"
mi (luxdrati 21. i i , pari a centimetri qiiapeilavaiio, corrie abbiam ~Ia,\;~arrone,
ccritY 3
1
&<li niassicci di fabbrica Perinta$'107
wca.lli\ ""'lapolile&I s\>ccchio.
(irali 14,726.
lo avrc
t lo
e
praliclie
iacligiose:
elle
anzi
soinoiiic
(lclle
fate,
T,a pietra chc si E adoperata E del pii< niera rivestiti con pietre
1J
come
iiiiprcsn
lainente
ristacirarlo
al-easi
I)eicliì! p o i iiuii iiianrlii \-ilil o 1110diiro culcareo da non essere scliiacci;i~;i sorreggono qi~attro~ " e n c di ferro In
ollre modo onorata, si cllo i legali per
alla scena ci Ilil cin :~ndnrc. iin
si: non qiianda fosse sotto una pressione I piani verticali c paralleli (li"O"(c
qiiesto obietto crnno tln'giiirsconsulli fra
.
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GAUDIOSO. GAUDO.
V. GALDO
GAURO I. - Coiiiiiiic s i ~ ~ i t i c urra i
Monti Appennini, in distanza di 43 miglia
(la Saleriio : ha t crritorio fertilissimo confinante con Giffoni, iiccrno e R'toiite-cor\yiiio, cc1 abl)oncl,?ntc di acque.
coiilpreso nel Circond. (li Monte-Corvino, in Dislr. di Salerno, Dioc. di Acerno, PPOV.di Principato Citeriorc, con 800
abitanti. Per ~'al~~l~~inistrazione
(lipende
da Rovella 11.
Qiii nacqiie T~iicaGailro, che fii vescovo
di
--- ~itt:'t-l)ucale, niolto (listiiit~t\a Giulio- 111,eone X, ~ l e n l e n t eVII. Crcdeltc ali'astrolocia
soffrì molti dispiaceri. Giovanni
~ 6 ;tivoglio
i
(la Bologna -il fece porre al
Iin pcrinesso clie si fossero consiiltali due
tormento della corda; laoiitle il Boccasuoi scritti tlc'quali il primo lia per titolo:
lini fecelo rinipro~erarda Apolio.
Progclto di ~oi.ponte di ferro sospeso szrl
GAURO Il. - Diriinpctto al NonteGnrig liccno ire1 regio cnalmi?io di Roma.
Niiovo nell' antico agro ciiniano trovasi
E il secondo:
qiiesto monte cli'i. anch'csso un viilcano
Lilemoria szrlla disposizio?ze piìt vnntngestinto. celebre per la villa di Cicerone,
giosa de' pltnii di sospcnsiotic lie' po~ati ila Iiii detta Acacleri~ia, ed ore coilipose
sosneri, coll'npplicnzioiic a l nuovo pontc ,I i siioi libri per tal motiso detti Acatlesuf ~ni*i~ylin1?6:
mici. Il vino del Gauro, tanto lodato da
Dalla seconda di qiicste dissertazioni i Ateneo, i: ancora rinoiiiato, ed era cliiasi
i niato per la sua eccellenza, toftmtte, m- - i.
- attinto tiitto clie riguarda la sposizione dclln niiorn conge<natiira ad operata
liclo, sziperbo, arrogante, gloiioso.
clall' aiil ore.
I
C;AVIrrOL\Il<. Posto tloganale di osTii è iiii posto dogaiinle di osserwzione,
seryaione, tra Giorinazao e Molfctta.
tra Scavoli e S. Donato.
GAZZOLI. - V. Cuzzo~i.
GARRANO. - Villaggio d i Caiiipli, i11
GOGNI.
Contrada che s' incontra
Abruzzo Ulleriore I.
prima che si giiinga a Fondi, dalla parte
GARROPOLI. - Comunc compreso iiel
di Napoli, ,posta sii1 colle detto Casa delle
Ci~condariodi J,aiireana, in Distr. di PalXIonaclie E qui 1' avanzo superbo di
nii, Dioc. di Sqnillace, Prov. (li Calabria
tempio d' lside, di fabhriw ciclopica:
Ulteriore I, con 108 abitanti. Per l'ammezzo ad uno spazioso qiiadllato si v%ministrazione dipende da S. Pietro 11.
Sono grotte profondissime, a vfilta, isl'iGARZANO. - V. CASERTA.
ranti orrdre, per le fitte tenebre che vi
GASPERTnTh. - Questo comune L' caregnano.
poluogo del Circond. dello stesso nome,
GI<MINI.-Comiine coinpreso nel Cire.
in Distr. cli Catanzaro, Dioc. di Sqnillace,
di U ~ e n t oe nella Dioc. delle stessa ciltd!
Prov. di Calalwia Ulteriore 11, con 2970
in Distr. di Gallipoli , Prov, di 7'erm (h
abitanti e sila propia amministrazione.
O!raiito, con 699 abit. Per l'anii~linistraz.
'Bel Circond. sono i corniini di Montc
dipende
da Ugento.
- Auro, Monte-Pavone , Soreralo, Petrizzi ,
GERNARO
( S. ) - Posto d05"de (li
Olivadi e Centra-le.
osservazione tra Torre ~~eecliiola
e M"GASPONI. - l3 lontano 2 miglia da
tarelle
in
Terra
(li*
Otralito.
Tropea? ed appartiene al Circond. ed alla
GENNARO (S.) - comune comprcs0
Diocesi di qiicsta citiil, in Distr. di Monnel
Circ. di Palma, in Disti.. e Dioc. di
le-leone, Prov. di Calal~ria Ulteriore lJ,
Nola,
1>rov. di Terra di T,avoro, Con 35g0
con h20 abitanti. Per l' amministraziorie
ahit. Per l'an1
dipende da
dipende da Drapia.
GhSTIGUONl3.
È coniiine compreso
nel Circond. di Pog$ardo, in Distr. <li
Ahrixzzo Ulteriore I?.
Galli poli, Dioc. d70iranto. Prov. (li Terra
ompreso "1
:
GENTONE. - Con
<li Otranto, con W t O abitanti. Per l'amCire. di Ta\rerna, in .
C DioC. (li
iiiiiiisirazionc di!tenrle da Andrano.
Cat.anzaroPro\'.
di
Cnlabris
Ulteri@rF
G:luDlhKO. - V. ~ ~ U A I ~ I A S O .
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(lLwllin(l 11iu.s cnctsas anno~crat~i.
Ove iin
uiorno sinvi tic'nostri nipoti il ciiore c
yirlìl drgli aiiticlii, benetliranno essi
il rcgno (li Fcrdinando Il C la niiora opera
chc dcll'niigiisto siio noine va gloriosa:
P forsc ialiino soggiungcrh essersi con
I>cllissinio paisici80 iiialzato il primo
yonte clie di tal genere abl~ia vediit.0
~'ltalia,presso i caiiipi Formiani dove $Q
iiacqiie il principe dell'arcliitettura VitriiGo Pollioiic.
Il cardier G iilra, 11iostrando vero quel
detto
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21ai3inis, dota di Terra-nova, e poi ventliito , ad istanza de' siioi -creditori , 3
zione.
È
distante
4
miglia
dal
Battista GNlnaldi per ducati 28,000.
G ~ ~ z ~ N (
Diadano,
42
da
Monte-Peloso,
20
(la
PorJa città è ornata di belli alificj sacri
,
:
e(lificat~sopra iin colle, con terC priwti ; non clie provved~ita di iina
rjl,l.io fert ilc, al)l~ondant~e
di acque: avcri
cassa di sconto, di parrecclii utili stabili(lo i,c' dintorni, oltn: dcll'indicato lirime,
menti, di fontane e di acqiie minerali.
Vi si celebra la fiera nel I." aprile,
r~,r~~cniiiol~
SCnzti nome c la fiiimara
nella terza tìomenica tli liiglio e ne11'8
~~~isil'iCll0.
Si crede clic sia sorto n e l X secolo:
ot tol~re.
jn
fti chiamato Gctitiafiunt, C',%Vi è iina dogana di terza classe.
/illjl21nz, da Cirizia.
capoluogo del Circ., del Bisir. e clella
PII vcritliilo nel 1479 da rc Pcrdinan- Dioc. dello stesso nome, in Prov. di Ca(10 a i\fatleo Ferrillo: da questa famiglia
labrin Ulteriore I. La sila p~polazioiicda
1~as"5agli Orsino, ai del l'tifo, Marciano,
7962 abitanti clie contava nel 1803 e
Ilarino, Grimalcli, Ferrella, de Narinis.
6700 clic erano nel 1669, assottigliata a
~ l ) bgravi
e danni dal terremoto del 16914. 5500 iicl 4797, 6 ora (li 6786.
Sta nel Circ. di Acercnza e nella Dioc.
L'intero clistretto ebbe
(Ii essa cittA, in Distr. di Potenza, Prov.
licolarc
(li ~asilicata,~
amministrazione.
con h100 abit. e stia parnel 1816 abit. 66,ri.84
4848
94,5925
GERACE. - Antica, ricca c conimcrcianfe cittA, che trovasi distante 4 rnirrlia
3.
di tal clie I'aiiniento è di abit. 27,911
dall' Jonio, 56 miglia da
in siio
mieno , con territorio fcrtilissirno, alle
hlde del eontigiio monte.
Nel distretto sono i Circondarj di GrotBlolli scritlori Iianno sostenuto o imteria Gioiosa, Castel-vetere, Stilo, Ardore,
pusmai il sorSeiae di Gerace siill' anti- Bianco, ~ t a i t i .
eliissima c fa~iiigernta Loeri; iria yuesta
Ne1 Circond. sono i comuni S. Ilario,
era presso il iiiare, e l' attuale n' è diCondojanni, PostiJrliola, Cimini, Antoriiscosla per I~eiiquattro miglia.
mina, Canolo. Asnano, Siderno.
Qnunndo Locri f ~ distrutta
i
(la' Saraceni
GERENZA. - V. CERESZIA.
vcrso il 1126, gli abitanti clella medesiGIZR MANO (S.) - CittA posta ne' gradi
nla coininciarono n ferinar le loro case
41. 55 di latitudine, 31. 28 (li longitiidine,
presso l'llsopi , ove trorasi Gerace : al
(listante da Sora 24 mig!ia, dB Gaeta, da
1liog0 .Ill~unclonato fii dato nome PaliCaserta, da Napoli 50. E culta, comoda,
poli, per ricordare che la niiora citti
ricca, spaziosa, con belle abitazioni ed
"rgeya nel siio clie ora dicesi Geroee.
edificj piibblici e I~iionestrade ;ad oriente
Iniorno al nome attliale della città, didella rupe pii1 horeale del monte.
cesi che Locri, prima della sila distruIn questo sito fu il foro dell'antica Caxione, avesse qiiciio di Santa Ciriaca, e sino, o sia quella partk della ciftà dove
(li falli era iii J,ocri il Fm~unzSnnct<e si raccogliesano le niindinc ecl i coiiciC~l'iflc@,incendiato e distrutto nel 9 t
lial~oli.Sono ancora esistenti anticlii mar,i' S a r a m i . Dalla voce Ciriaca , venne
mi e colorino innanzi la cliiesa principale,
Giria~a,Girbca, Girace, Irace, Jcracc, Ge- la qiiale sta nella stessa pianta in cui
C corl>ottamentcGieraazo: nella qia1
era il tempio di Ercolc o Basilica casir'diiaione(li vocabolo sarj scrittori con- nate : per tiitt:~ la cittd s' incontrano bel'cngOn~o.
Reconterientc vi si sono trovati
lissiinc iscrizioni latine.
T~ll~drarnmi
(1; Siio.
Ad occiden tc di S. Gerniano, poco liingi,
986 fu occilpata da' Saraeeni.
nel Iiiogo detto Crocefisso, sono propriaiOag fu presa da Roberto C;iiiscarclo.
mente gli aranzi di Casino, sulla falda
l' 1'L30 apparteneva ad un Tonimaso
del monte: qiiiv'inconlransi ad ogni passo
caraceioio ma pcrdiitosi (la costiii il
marini, maltoni, tegole ed avanzi di mura:
delitto di fellonia, f t i (la re
non di rado si t.i80ranomonete consolari
A'fQnso ~oiicedritoa Marino Ciirinle: nel
etl imperiali, corniole, caninici, idoletti.
re Vertlinaiido ne diede la investiSii1 colle vedesi a dritta della via tutto
Nl!
I1lii%i(li Arngona srio nipote. Il
il giro del scmiccrcliio del teatro in circa
ca'toliro 10 concesse a Consal~o(li
$50 palii,i di diametro, con @i nvanmi
1 cnniprnto (13 Toniiiirso ile <Icllc celle o de'rorridoj : Ir parte della
1510 abit.
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qcnito di Gesualdo fu dicliiarAto da Ro- Cristo in punto di @ildicare. I,a sila destra i: sollevata quasi cIic s i i ~>cr~oiiassc
;iionl<lo ])aronc della città di crii qiii si
il principe seliiiflcsso all' iligiìl, A dritta
tralta.
scorgesi
M n ~ ~ iSS.
a clie indicn coli:, (lcstra
I Gcsiialdi iniparentoroiio con Federico
il
rco
l~enit~entc
Per
crii intercede. A i,lanca
i~iil>cratore,eil n qiicsli riinasero fedeli
del
Rcderit
ore
osSeiBvasi
l'Ar.ange~oC, ~ i nelle picrrc cli'cl)l>c coi Sansc~erini.
Un I,iiigi conte di Conza e signore di chele cile additando il Gcsilal(lo inlplorn
Gesualdo ~>assò
al partilo angioino contro iiici.ci? pel niedcsit~io. Al <li sotto (li <lellr:
Ferdhiando I di Aragoiia, il qiialc strinse, itninagini e qiiasi in seconda ]incn
prese cd in craii pnrlc rovinò il castello S. I'run~escod'hssisi C S. Dolilenico: encon stracc de' difensori C la prigionia del trambi giiardaiio il Rcdenlore in arin
conte : rie1)be perb eostiii la lil~crthC s i plielicvole. Piìi innanzi si \.cggono S. w ~ inantenne fedele, qiinntriiiqrie avesse in iDia Rladtlalena C S. Cateriil:l (ia ,cjieiia,
nioglie Gio~annaSanseverino sorella del- L' iina 1in accoslo il vaso <Ic' profiinii
n sperar
I'%int,onello,principe di Salerno, capo della seinbra clic aiiiini il ~>i'inci~,~
la
3
araxia,
l'altra
stringc
liella
manca
iin
ribellione.
ciiore
e
colla
dritta
segna
il
Gesiialc\o
Dopo altri signori, n Fabrizio sriccedette quel Carlo (li sopra ni~?nzionato.El>l)e roriipliiito. Da iillimo da iin lato eoiiipa.
qneslo principe di Vcnosa in seconde risce don Carlo restito di iiegro alla spanozze Maria d' A~alos,~cdol-adi Federico sniiola, col collarc increspato al collo, con
Carafa, marrliesa di S. Lciiitlo ; iiivaqliissi fisonomia truce e(idingrata,iiieiitre S. Carlo
la doiinn di Fabrizio Carnfa, duca di Ali- Borroiiieo, SUO zio, in abito carcliializio,
clria, e tanto si spinse iiell'accecatn pas- cori un braccio gli cinge il collo i11 sesione, clie sorpresa dal marito, fli da quc- gno di affezione e coli' altro lo mostra a
sti insieme col driido triicidata nella notte Plostro Signore in atto di iimiliai.ione e
di cordoglio. Dall'altra parte niirasi iiria
del 18 ottobre 1590 e forse iiel palazzo
di S. Severo in Sapoli ; ed iin pargolo di donna in ginoccliioni clie con mani giiinte
pochi iiiesi fii dal principe fatto iiiorire, ed in a1)il.o di monaca franccscann sfor\-iolentelilente cullandolo, fino n clie ne zasi di niuosere a yieth Nostro Signore :
il suo ~ o l t oi! grazioso ed 1ia sii1 capo
perdette il respiro.
Noi avreiiimo ritenuta, dice il citato una corona da contessa. Finalnicntc iii
Bfodestino , q~iesfat.rndizione come favo- mezzo al quadro apparisce in aria iin baiiilosa, non potendo siipporre tanta cri~deltl hino ignlido, colle Braccia distese in allo,
per una creatura iniiocenfe, se iin inonu- mentre due angfoletti all'intorno gli stelimento eretto dallo stesso Carlo non allir- dono le mani per ajiitarlo , e sotto loro
(lire anime penanti in seno alle liamine.
desse chiarainente a qliesto fatto
Nè
è. da tralasciarsi che accosto l'efligic
Ritiratosi nel castcllo di Gesualdo ridi S. (:arlo leggesi scritto a grossi
eercb consolazioni nella religione, e per
teri
: Carolzcs Borronzezts, come anche acfare amrneiida de' suoi falli eresse nella
costo
quella del principe: Donlila@ Cflcitt8 iin monastero di clonienieani ed altro di cappuccini. Restò incoinpito il primo rolus Gesualdzrs. Vefatuii ptinccps lllj
Compsa! comes 7111.
e fu terminato dal principe T,odovisio ; il
O r questo qi~adroesprime in una *lnseconclo .rlenne condotto a firie. In effetto
niera
troppo evidente la ferale cafastrorc'
sulla porta d'ingresso al cliiostro leggesi
le
diie
aniiiie avvolte nelle fianiluc
siffatta iscrizione : .
%li amanti. ed il bambino cllwla Per ""
der ncll' inferno, ma che poi vien
Donixus CAROLGS
Geso~~~cs
1
nnto
dagli angeli, 6 qiiello fatto lnorirc
COJIPSZ COJIES v111 VESUSII
PRIXCEPS 111
che
dal D. Carlo come ille,"ittiino
Jioc TE>IPLCiiI VIRGI-~I
J ~ A T I L IDICATUX
per la sua iniiocenza \-a in cielo. o ~ n U " O
IEDESQUE I~ELIGIONISD O ~ I I C I L I U I
intender5 elle 1' atroce misfatto
P I E T A T I ~13CITl~Il?NTUJI
Iliriganieiite occuito, e clie si fe' l'Ostra
POSTERIS A F U N D A ~ I E ~ ERESI"
T~S
clie il bambino fosse trapassalo (li mOrc!
A. D. ~IDICII.
naturale, tanto pih clie iion offriya
""
Vale a dire che eran trascorsi dUL-alllii (li violenza. Aggiunge 13- ~laadi~iOne
la
.donna
colla
~oioiia
di
colitessa
in
dalla scena del palagio di S. Severo. Ecco
poi quel che rappresenta il qiiadro del- ed in atto (Li intercedere sia i"cc0oiidn
moglie di D. Carlo e vi fosse efigi"l"
l'altare macgiore della chiesa.
la'
Nella parte superiore mirasi N. S. Gesh sotto il siio vero aspetto, ma Per

GES
assai vaga e trovarsi in cliiesa di
religiosi, venisse poscia modificala e veda inonaca. Ci6 per altro a noi semassr~r<l~.
Come mai il principe
bn
D
volitto perpetuar la me,,ipj,di colei che odiava con tiilla la
ma del19anirnasua 9 E poi sarebbe stato
s , p C r f l ~ ~ ~e fuor di proposito il porre
due aniine nel fiioco dcll'inferno.
9h noi percib se
)iÙ probabile che la
donna in quis
fosse Ia siia prima
,li%lic13leonol-;~
mori monaca nel
conyent~
di S. 1Crifemi:1, e aver giustamente
siil capo la colrona d i contessa, o al piìi
la
dello ctl%ccn principe Gcronirna
jjorromeo, clie ancli'essa,contess3, è posta
n *incontro del fratello cardinale ed implora Ir divina
pel traviato fi-
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Questo qriadr,o
. - T -alto
- - palmi !
g o 12,
è di buona scuola napoiitana. 11 suo contetto è ingegnoso e la sua composizione
non è spregevole. Fioriva allora in Napoli lo studio della pittura o e vi aveano
fama Belisario Corenzio , Fabrizio Santafede, il cav. d' Arpino.
Dopo ci6 il principe D. Carlo visse parecchi anni in Gesualdo, c vuolsi che
pavcntando qualche attacco per parte dei
nemici fortificasse maggiormente il castello, e che per tal fine distruggesse un
bosco di abeti che coronava Capo di
Caudo affincliè dalle sue torri- si discoprisse ogni osti1 moviniento. E certo che
in seguiio ritirossi in Napoli, ove forse
si riconcili0 coi suoi congiunti , poichè
Ilassi di lui nel tempio della casa professadcllaconipa~niadi Gesìi la ricca e sonf l l o ~appella di S. Ignozio, adorna di
colonne, statue e pitture di grai~clissimo
Prezzo, nel suolo della qiiale si legge la
Seguente iscrizione :
. -q*.

C:

,J.

1
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-
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IrARIDLUS C ~ E S UALDWS
Coa#PS& con
PRINCEPS

CAROLI
S.~YCTI
ORE CEYITUS
4OELESTI
C
~ i . ~ n r ucoGnaTloxE
n
I

QUA'H REGUM SANGUINE NORTMANNORI
~ P U L C R ALI SUO A[AC ARA SIBI SUISQUE ERECTA
COCIiATOS CI?
SERE FOIVET SUIO
DOSEC UNA SE(
IEXTUR AD VITIix
T---.
S ° C ~ E T - 4 ~su SIBI SUPERSTES A C POST'ERA
IETATIS
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, 91lcsia cappo
Un "~adr

ciste tuttora. Vi si
rimentc
S. Ignazio
che
noi prega la siiprema Triecle
iiiortoGesiialdo di eiii si ravvisa il
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basamento dei sepokso. IJa -niocca del
Santo da Iloyola b una reminiscenza di
quella dello stesso principe ritratto nel
quadro (lei cappiiccini di Gesualdo. Essa
è adorcin di drie statue in inarmo del
cavaliere Cosmo Pansaga , dinotanti. CO.
me aflernia il Galanti, Davide e Giuditta.
In Emmanuele, primo figlio (li Carlo, si
estinse la famiglia.
Appartenne da ultimo il feudo ai Caraccioli cli ToreIIa.
Tra Gesualdo e Paternò si trova una
cava di alabastri cotognini.
I1 coniune è compreso nel Circond. di
Prigento, i n Distr. di S.Angelo Loml>ardi,
Dioc. di Avellino, Prov. di Principato Ultcriore, con 3470 abitanti e sua particolare
amministrazione. Vi si celebra il mercato ogni domeniea
e
la
fiera del 42 al 16 agosto.
'
GETE.
Comune compreso nel Cireond. di Majori: in Distr. di Salerno, Dioc.
di Amalfi, l'rov. di Principato Citeriore,
con 500 abitanti: e dipende per I'ainrninistrazione da Tramonti.
Fiiimicello presso OrGHIOMMERA.
tona, nell' Abruzzo Citeriore.
GHORIO.
Comtine compreso nel
Circoiid. di Mileto, in Distr. e Dioc. di
Reggio, Prov. (li Calabria Ulteriore 1, con
770 abitanti, c per l'amministrazione dipende da S. Lorenzo 4.
GIACOMO (S.) I, SANTO JACOVO.
Coniiine compreso nel Circond. di' Diano,
in Distr. di Salo, Dioc. di Capaccio, Prov.
di Principato Citeriore, con 2850 abitanti
e sua propria amministrazione.
GIACOMO (S.) "
E lontano 92 miglia
da Cosenza, pos
!erritori0 fertile e
sito di buon'ari:
Era feiido della fainiglia Spinelli, la
quale possedcavi la giilrisdizione criiniiiale;
(lipendendo nella giurisdizioile civile dal
inonistero di Matina, in Dioc. di S. Rlarco.
Sta nel Circoiid. (li Cerzeto, in Distr.
di Cosenza, Dioc. di Bisignano, Prov. di
Calabria Citeriore, con 450 abitanti. Per
l'amministrazione dipende da Cerzeto 11.
GIACOMO (S.) 111.
Comune appartenente al Circond. di Termoli, in Disti..
di Lariiio, Dioc. di Terinoli, Prov. di Contado di Molise, con 810 abitanti C sua
particolare amministrazione.
a ~ ~di
i oSerino.
GIACOMO (S.) IV. V i l-luu
ih principntÒ ulteriore.
.IACO&IO(S.) V.
Villaggio di Caraiico, in Abruzzo Citeriore.
T ~ : ~ ~
~ ,g
. i o
(li Atri,
uIACOMO (S.) "'
in Al)rarzo Ulte

'
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GIOJA 111.
d distante 5 0 miglia da
(la ~ q u i i a ,60 dal niaile: posto in luogo
rnontrtoso, ha territorio fcrtilissililo, COIifinarite con Scanno, Bisegna, San Se-Sperone, Pescasseroli. 11 fiume
~~asliago,
Sangro passa. ad un iniglio di distanza.
Nel prossinio Monte Ortella, come dicesi
cla alcnni e da altri si nega, ha una caya
di niariilo ~ c n a t orosso; ed a 4 miglia
una villetta detta RIanaforiio, ch' Q luogo
di diporto.
Appartenne ai Piccolomini di Aragona
ed -agli Sforza Cabrera.
E capoluogo clel Circond. dello stesso
rionie, in Distretto di A~ezzano,Dioc. di
RIarsi in Pescina, Prov. di Abriizzo Ulteriore 11, con sua particolare auiniinistrazione e 21809 abitanti.
Vi si celebra la fiera ne1 29 settembre.
Nel Circond. sono i Comiini di Ort~iceliio, Lecce, Pescasseroli, Opi, Colle-longo,
Villa-valle-longa. ,
GIOJA 1V.
E lontano 6 miglia da
Cerreto, coii territorio fertile ed aria buona:
lia i villaggi di Pizzillo, Pantano, Pantanello, Ricinato, Trinio, Taverna, Valloni,
Villa-nocito ed altri.
Era feudo della famiglia Gaetani di
Laurenzana.
Vi si celebra la fiera nella seconda domqnica di maggio e nel 29 settembre.
E conipreso nel Circond. e Distr. di
Piedimonte, in Dioc. di Telese e Cerreto,
Prov. di Terra di Lavoro, con 3610 abitanti e sua municipale aiilministrazione.
GIOJOSA. - Si vuole sorta dopo della
distriizione clell' antica Mitra, mentovata
da Plinio. Sta a 5 miglia dal mare Jonio,
a 12 da Geracc, e gode di aria purissima,
di territorio fertile e di magnifico orizzonte,
dall'altezza del suo antico castello ch'è
in cima al monte al quale ì: la città addossata.
ve1 4783 fil rovinata dal terremoto.
E capoluogo del Circond. dello. stesso
nome, in Distretto e Diocesi di Gerace,
Prov. di Calabria Ulteriore I, con sua
particolare animi~iistrazionee 8485 abitanti. Kel lGG9 non erano clie 4572.
Nel Circoiid. sono i comuni d i Mammola e S. Giovanni.
Vi ci un posto doganale di C
zione
tra Gerace e Roccella.
GIORGIA (SANTA.)- Comune del Circ,
di Oppido, in Distr. di Palmi, Dioc. (li
Oppido, Prov. di Calabria Ulteriore I,con
t10 abitanti. Per
inistrazione d ipen*le cla Scido.
GIORGIO (S.) T? S. GIORGIO DELL' AUA*
11!I ft

-

-

GIO
E lontane. * -:glia

DIA.
da
lilana
fertill
Sta
"ircond
LucCa-buglielma,
in Distr. di Gaeta#
della Badia de7
Cassiiiesi di Mon tc
0, P~ov.di Terra
di Lavoro, con SIICI 11;1r1icol~~~
ammi nistrazione e 4360 :
GIORGIO (S.) 11.
0 9 mip;lia
da Salerno, sito in pianura, con
rio
fertile ed ab1)ond;inte di acque,
Fu feirdo de' Sarno-Prignano.
l), capoliiogo del Circond. dello stesso
nome, in Distretto e Diocesi di Salerno,
Prov. di Principato Citeriorc, con pariicolare anlIllinistra~i0n~
C 4824 abitanti,
Nel Circond. di S. Giorgio sono i ,,omuni di Lauzara, Castelluccia, Femiani,
S. Croce, Conte-Domini, Torello, Campomanzoli, Ajello, S. Maria a favore,Braci.
gliano, Casa-manzi , Casadanisi, Tuoro,
Cliianche e Caprara, Pc:ro, SE~inctoSan
Nazzario, Siano, Roccapimonte.
Vi si celebra il m e r q a ~~~ ~ t giovedl.
i i
GIORGIO (S.) 111. - E distante 4 miglia
da Noja; ad oriente ha il fiume Saruiento,
presso il quale i: il bosco di Dgnfq'09
ove trovasi iiii santuario di Nostr
ra.
Ila. territorio wsto e fertile.
E compreso nel Circontl. di Noja , in
Distr. di Lagonegru, Dioc. di Anglona C
Tursi, Prov. di Basilicata, con particolaro
amministrazione e 2000 abitanti.
GIORGIO (S.) IV. - E lonf ano O miglia
da Taranto, 44 da Lecce, ha territorio
fertile.
Era feudo de' Piscicell.i, de' n
)In,
degl' Imperiali.
Sta nel Circond. di Pulsano, in 1)istr.
e Dioc. di Taranto, Prov. di Terra di
Otranto, con 2070 abitanti e stia particolare amministrazione.
GIORGIO (S.) V.
CUIIIUIIU
conipreso
nel Circ. di Coridiano. in Distr. C Dioca
di Rossano, ~ r o v :
(Iitcriore,
con 4160 abit. e
re aiilministrazione.
GIORGIO (S.) VI.
13 compreso ne1
Cire., Distr. C Dioc. di Reggia, Prov* di
Calabria Ulteriore I. con 1320 abita Per
1' amministrazione
cla Reggioa
GIORGIO (S.) 7
Qliesto comu~~e
S. A P t a in
.è compreso nel Circ.
lina, e per lo di più della eirc0scrizionc
StJa . I)OPO~'*
sta come il precedente.
zione è unita a (i
rli Ravagnese, e
etto
per
S. A{
GIURC;I" (S.) vili.
L 1~1~1ano
3 ai0
4,.

1

.
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-

-

11-

-

.
.
i
,

GJO
CI0
445
ia da polis(ina', s j t ~ a i osppra di alto
casale di mezzo per la rkcossionu
g'
ed Jla territorio fertile
dei dazj di constimo della città di Napoli.
Si crede anticliissima , SUpponeridol'a
GIoRUlo (S.) L A MOLARA, S. GIORGIO
9 -...
ma
.. pii1 DELT,A
dalle rovine cli Morgezi~,
situa' MOLINARA,
MOLINARA.
E
- -- to
in
1
ente
fu
U
O
g
O
I
nontuoso
e
di
aria
saprob~
bilm
~~010
Iiibrt? con t1erri toriio ferlile ed abbondante
o neI~'XI..
4783 fu aanneggiaia aal terremoto.
di acst~ut;.
i dominio a
Rainulfo conte di Avellino, nel forte
n, ~lfoiisoI ne con(
a Giacomo castello che qiiivi era, e di cui non iscor~ f ~ ~Coriale;
j n o re
filano; re Ferdinando il Cattolico a Con- gesi vestigio, fece vigorosa resistenza a
Riiggiero di Sicilia.
salyo di Cordow
jtina? in Distr. di
Fu donato da Carlo I di Angiò a Giasta nel Circ. i
palmi, Dioc. di hiieto, Prov. di Calabkia como de Asiniial.
~ l f ~ ~ iI,o rcon
e 4870 abitanti C sua par.
Il comune i: capoluogo del Circ. dello
fjcolareamministrnziqne.
stesso nome, in Distr. di Ariano, Dioc. di
GIORGIO(S.) 1X.-I3 compreso nel Circ.
Beneven t o, Prov. di Principato Ulteriore,
e Dioc. di Oppido, Distr. di Palmi, Prov.
con 4880 abitanti.
(li ca]abria Ulteioiore 1, con 230 abitanti.
Sono nel Circ. i comuni di S. Marco
per 1' amministr.
nde dal comrine de' Cavoti e Molinara.
S, Cristina
Vi si celebra il mercato ogni giovedl.
GIORGIC - .
Sta nel Circ. di
1;
GIORGIO (S.) L A MONTAGNA.
jlontorio, in 1)ist.r. c Dioc. di Teramo , poco distante da Montefr~sco, 2 miglia
])roy, di Abriizzo Ulteriore I , con 320
\dalla regia strada che mena in Piiglia e
d~it.Per l' amministrazione dipende da
8 da Renevento: lia territorio fertile conCrognaleto.
finante con Montefrisco, S. Agnese, GineGIORGIO (S.) XI.
Villagt
Drastra, S. Giacomo, Terra-nova e Ciicciano.
gone i11 Terra di Lavoro.
Era il coniune nel luogo ove ora dicesi
GIORGIO (S.) XII.
Posto doganale la Toppa, e vedesi l' antica cliiesa con
di osscrvazione tra Torre Carnosa e Torl'abitazione dell' abate. L'attua1 comune
rc Pelosa, in terra di Bari.
chiamavasi Casale-niiovo, ed avea i vilGIORGIO (S.) A CREMANO.
Trolaggi Piano, Triggio, Marzano e Toppa.
vasi di qiiesto comune, non villaggio,
Carlo Spinelli nel 4720 vi fondb un
coiiio dice un moderno scrittore, fatta
monistero di monache, facendo ~ e n i rda
mcnzione fino dal tempo dell' imperatore Roma la suora Angela Serafina Buzj, srille
I;asi\io, col nome di Crabano. Sotto gli
~ i r t ì idella quale fu stampato nel 1762
Angioini chiamavasi Villa Cambrana , e
iin volumetto.
volta pure S. Giorgio. Sotto @i AraCarlo I di Angid diede qiic
rido
genesi trovasi cangiato il nome in Craal milite Roberto; Giovaiina 11
Al.
]"O
e poi Cremano ; e così fomossi Jancula de Jamvilla. Poi appartenne ai
jf nonle (li S. Giorgio (dalla cliiesa di tal
Y-anolte ed agli Spinelli di S. Giorgio.
nonle) a Cremano. Santo Jorio, come coE capoluogo del Circond. dello stesso
milncnienle dicesi,è una storpiatiira
nonie, in Distretto di A~ellino,Dioc. di
no~lleS. Giorgio.
del
Beneven to, Provincia di Principato Ul t eA - ' ,,nata
E bella, ricca, amena contra,,,
riore, .con 1880 abitanti e stia particolaro
di n~ollegraziosei ville
ine de' siamministazione.
gnori clic yi si .recano
utunno. E
Nel Circond. sono i comiini di S. Agnc--.
lontano ql~asicint,,, IlIlSliii
ad oriente se, Ginestra la Montagna, S. Nazzaro,
ka~olied ha fertilissimo t,
io.
Calvi, S. klartino-dve-griitia-plena, Lenta'l Paese trovasi ove ora si ve,
liiece, Terra-nova-S. Giacomo, Cucciano ,
Sa (li
Giorgio, ma essencio stato (iistrirtMancusi, S. Nicola Manfredi, S. Maria
t0 (lalla eri
:siivi0 nel 4631,
S. Maria a Toro, Montc-roclngrisone,
fu ricdifical
più
li0
I verso la
chetta, Pa liara, 'i'bccanisi.
lnnrina.
GIOVA NELLO (S.) È comiine com,I\ yillnggio di S. Anel
quelle
preso
nel Circond. e Dioc, di Mileto, Distr.
c'nanq riinase pure di'
di Rlonteleone, Prov. (li Calabria UlterioE [al comiine compreso nei tiirc. di -re
11, con 320 abit. Per 1' ariiiiiinistrazionc
Rarray
in Distr., Bioc. e Prov. di Napoli,
dipende
da RIileto.
3G0~abitanti e sua particolare aniGIOVANNI (S.) I. - Comtine compreso
' ~ ~ j j l ~ ~ [ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ .
nel Cii*cond. cIi S. Cipriario, in Distr. e
--
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Fu India de' Basiliani,
])ioc. di Salerno, Prov. di Princioato CiLa giurisdizioiic criinii
teriore coli 520 abitanti. Per
iiiii,va
alla faiiiiglin Carafa di Y
stnzione dipende da Ginòni.
ciGIOVABNI (S.) 11. - Coiiiiinl; ~ ~ 1 1 ~ ~ 1 r vile
c s o giurisdizioiic fii conir.asrar
eal
il 179
nel Circond. di Pollica, in Distr. di Vallo, goveriio sii1
Questo co
B comp
I)ioc. (li Capaccio, Pros. di Priiicipato
(li
Caineruta, in Ulsfr. d i vaiio, Uioc,
Cit,criore, coli 470 abitaiiti. Per l'amniitiiPolicastro, Prov. di Principato Cileriore,
stnzionc dipende da Porcili.
GIOVANE1(S.) 111. - E annoverato nel con sila particolare aininin. J,a sila poCircond. di Taverna, in Distr. e Dioc. di polazione era nel 4816 al niimcro (li 16 14:
Cataiizaro, Pror. di Calabria Ulteriore 11, nel 1828 fii a qilcsta Conlune aqgregata
t ~ dicori G70 abitariti. Per l'aii~ministrazione la popolazionc cd il t e i i i ~ l l e ~;lclla
1SOSC0,, clie a-rea qu;
comiine
di
"
stratta
risi
dipende .da All~i.
1.: lontano 3mi- 800 abit.; ora l e popola:zioni uinite sc3 11
GIOVAPINI (S.) IV.
glia da 'i'ropeq, appartenendo al Circoncl. quasi a 11100.
In S. Giovanni nacquero Domcnico
ed alla Diocesi di questa citth? in Distr.
Orsaja,
chiaro scrittore di varj trethtì
di nlonteleone, I)rov. di Calabria Ulterioscientifici,
e Francesco Ant. Rlqliano, dotr e 11, con 220 abitanti. Per l'aniioinistratissimo scrittore in niaterie fciidirli.
zioiic dipende da Zai~brope.
GIOVANNI (S.) A SCORZONE. - TraE compreso nel
GIOVAMKI (S.) V.
vasi
tal coiiiitne ire1 Circ., Dioc. e Dis~r.ili
Circond. di Calanna, in Distr. e Dioc. di
o Ultei*iore I, con
Reggio, Prov. <li Calabria Ulteriore I,.con Teramo, Pro\'. (li 1
1~70
abitanti.
Per
ninistr. dipendc
440 abitaiiti. Per l'amiiiiiiistrazione dipende da Sainbatello. Diccsi anche S. Gio- da Torricella.
TroGTOVAN~I(S.) A TEDUCCIO.
vatiiii. di Eruzzano.
vasi
acl
oriente
di
Napoli,
luiigi
poco
GIOVABNI (S.) VI. - E imito a1 Circond. di Grotteria, in Distr. e Dioc. di nien di tre iniglia in pianura, prossiino
a l mare.
Gerace, Prov. come sopra, con 1790 abiE antico, poicllè r i l e ~
chiarissitanti e sua particolare amrninistrazionc.
GIOVANNI (S.) VII. - Qucsto comune nio Ignarra clie derivasse i l nome dcl coii parte del Circond. di Civi tella-Roveto, mune da Teodosio, argomentandoci cib
da iina colonnctta che vi fn rili~enlh
in Distr. cli Avezzano, Dioc. di Sora, Prov.
d i Al~ruzzoUlteriore 11, con 780 abitanti. e nella quale leqgeransi i noilli di 'reoPer l'amministrazione dipende da S; Vin- (losio , ~alentin'ianoed Aibcadio. Anclie
il Pantano fu di tale opinione, pcrclih
cenzo IV.
scrisse :
. GIOVANBI (S.) VIJT.
Lago nel territorio di Ocre, in Dist.r. di Aqiiila, Abruznam sac~podiebus
Thoodicie n v i v i
zo Ulleriore 11.
Ad choreas vncar
GIOVAXNI (S.) IX.
Villaggio d i BIorrtereale, cotne sopra.
Ai quali versi Pietro Siiiilnic
P?GTOV,lr\lNI (S.) S. - Villaggio d i Cam? qiiesta nota: Crccmbaiic vicits esc
gnatio, coriie sopra.
~ g g i odi San A g r o ?tenpolitnso? i n quo et M atii vie2
GIOVABNL (S.) XI. Denielrio, come sopra.
suqt< Tlhodocic, smc Tlli~ditciz~n~,
R~~cl(6
GIOVh3NI (S.) SII. - Posto doganale portrcin, Frayola, Cnstcl la.
di osservazione, tra Corica (Calabria CiteNe' ieiiipi di mezzo trovasi denoniiliato
S.
Joaqutes ad t ~ d t ~ c ~ loz[le
o ,tndticetllo
~
riore) e Socera (Calal~riaUlteriore 11.).
11
dotto
Cliiarito
r
~onzcitto
istorsieote1 suo
GlOVAfiKI E I>AOI,O (SS.) - 15 como riferì see yaric carte il1
preso nel Circ. di Cajazzo, iii Distr. di critico-clil~lonzalic
l'icdimorite, Dioc. di Caserla, Prov. di cui parlasi d i tal ~o,llune,ed h indiea(0
Terra di Lavoro, con 180 abit. Per l'anicon queste parole: scccclesin S. ~ o f l l t i i i s([(l
~iiinistrazioncdipende da Cajazzo.
T~i&l~cculi<sapnrtiia~t foris flilbcilin
ovroro
Loto S. Joaanis dc ~ildztcclilGIOV.4i\TL\c'I (S.) A MARE. -- Posto doSotto gli Angioini C D";
ganale di osservazione tra Torre Sangro l0 fork p2
razzcschi
eliiariiato ~ n s n kS:U"'~
c 'J'orre Rocca, in Abruzzo Citeriore.
Joclqi~tis
n(,,
1
~
z
c u l :z n~"' ( ~ " " i AraGIOVASKI (S.) A L'IRO.
vcrlcsi
edi.
ficato alle fitldc di un alto 1 nonte, in digonesi od T l ~ i ~ d ~ s c ~ ~ i z c r
stanza di diie iniglia dal 'rirreno, siilla
F u feii(1o CI$ Gapcce
Ha cumpagnè I>eii coiiivatl:, C U ~ . krii
riva dei quale lia un piccolo porlo detto
Scario.

C10
liacilao territoilio: i: adorna di 1)elle. ville
e casine. \'i i: iina cliiesa da poclii. anili
ly-atta , intonacata di stiicchi lricidi : il
ronii,nc jia ordinato clie nnn si parnssero q11cllc niura (:on sto
questo cliscritta in
vicl~Ic$C! ;i in u na cpi,
),non irniianu.
COIII 1111 e , ove l e
Gli abilaiitk di q
ar{i sono csercitatc
!nte dei' paesi limitrofi, essendo ~ G I - I I I U di forte e- vali(la
roiiil~~essione,
vengono in Napoli per tra,por1:1re mercanzie : son dessi i pii1 ripil~lii facchini o bastagi della grande
dnpna della capitale. Qitanclo in Napoli
iicl 1843 itn giocoliere (Roux ) detto
]'hlcidc francese, itn Sangiovannesc lottb
~~~perharnenle
con liii, e si convenne che
il Sapqlilano in arte era vinto, non
a: cerlto h che
$1 siipcra to
il Frnriccse,
'

ti li6

n

-.-l

-

-

-

'

...

110

-

I

a
.
.
.
.
.
.

Poco ma ncb che non riinaso in

è romrine compreso n e l Circ. di Barra,
in Distr., Dioc. e Prov. di Napoli, con
7298 abitnnti e sua particolare arnniin.
Qiiclln porzione del territorio d i detta
roiiiiine che rcsta di qiià dal muro finanzicro, ì, aggregata al quartiere Mercato
clc1,ln citti di Napoli.
E casale di mezzo per la riscossione
de' dazj (li eoiisiiino del la citti d i Napoli.
GIO\TAi\;SI (S.) D' AVALOS. - Vi è!
119 poqto tloqanale (li osservazione tra
Aincndola c i'olizzi in Calabria Ul tcriorc 1.
~ r o v ~ (S.)
n ~ INCARI
i
$ lon;
inno 16 i~iiglia(la S. Germnno, posto in
~iianiira.con territorio fertile. Vi s i trou n s sPcSs0 ogget,ti aii ticlii.
3.1licl Circ. di Pico, in Distr. di Gaeta,
Dioc. (li Aq,
'rov. dli Terr,a (li La"Oro, con 13
tanti e sila p;articolare
"nlinistrazj
Vi E iiila dogana
classe.
GIOVANNI (S.) I& r.iuii,,.
E sitiiato
al confine (1,
$a Sil;2 , in iina valle
(li aria 111ef1
i
con fc:rtile territorio,
' in (listanza I
,,l',
- 1 i i s i i i i dal mare e 30
(13 Cosenra:
or1
110
alihondun te (li pes(

-

-

.-

J

-

:

1Yhli

p:

si trov;

., prima

menzione
:li' ebbe origine nove
~Driina,
asilo in quel luogo
:pperi? (121 pronrieiario; cioè qiiando dal1 anlico uion
de'cisterciensi fu dato
cO1llniend;
itrixio napolitano Salo

-.."L

1

tt

l ' a h e Rota.
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mpaliio o do1 Circ. dello stesso noine,
i11 Distr. c
l Coseitza, Prov. d i
Calabria Citc
con sila particolare
anirninist8raziul1~.
1 suoi abitanti crel~herofra il 4<3fciS e
4696, da 102 a 600, fra il 1757 e il 1848,
da 2020 a 6720. Ora sommano a 8761.
Vi si celebra il mercato nella seconda
domenica cli ogiii nicsc.
Nel Circ. sono i eomiini di ApriglianoVico, ~astiglione,Petroni, Grupa, Guarno, Pcra, S. Stefano, Agosto, Cttrti, Pietra-Fitta, Turzano, S. Ippolito, Piane,
Figliana, Francolise, Donnici Soprani ,
Donnici Sottani.
GIOVANNI (S.) IN GAT,DO.
h lon(ano 4 miglia da Campobasso : O capoliioio del Circ. dello stesso nonle: in
Distr. (li Campobasso, Dioc. di Benevento,
Prov. d i Contado di Molise, con stia particolare amininistrazione e 4460 abitanti.
Nel Circ. sono i comiini di Toro, Matrice , (:anipo-Lieto.
GTOVANNI (S.) IN LJPIONI. - Comunc
conipreso nel Circond. di Cclenza, iii Distrctio di JTasto, Dioc. di Triveplo, Prov.
d i Abruzzo Citeriore, con 840 abitanti C
sua particolare amministrazione.
GIOVARNI (S.) ROTONDO. Sta sii1 pian o di Jlonte S. Angelo (il Gargaiio) u l
lia territorio fertile, quantunqitc sassoso,
confinante con S. Marco in Lamis e Rlontc
S. Angelo; è scarseggiante,-anzi privo d i
buone acque, adoperantlosi dagli al~itanti
quelle del lago omoninio a 3 miglia di
distanza, le qitali sono iinpure.
I1 lago suddetto, clie sta nel circonclario di S. Marco sopra indicato, ha tre miglia di circonferenza, e quasi olto palmi
(li prondità : 6 abbondante di tinclic clio
si ,pescano nella state.
E il coniiine compreso nel Circond. di
S. Jfarco in Lanzis, in Distr. cli S.-Severo,
Diocesi di Manfrotlonia, Prov. (li Capitanata, con 6670 abitanti e sua particolare
aiiziiliiiistrazionc.
GIOVENCO. - Fiume chc non si dee
confonclerc col Velino, conie da varj scrittori si i: fatto. Sorge da u n fonte, nella
soiniiiiti d i una valle, presso i cornitni
di Bisegna e S. Sebastiano, nel Circond.
(li Pcscinn, Distr. di Avezzano; corre Ira
sassi c dirupi, attraversa i campi di Or1
hiarsi; sbocca trifornie presso il COI
li S. Sebastiano siiddetto e si scacco di onde, presso
rica nel Fiicj
S. Beiiedetto.
J1 Gio~encc
masi anclic Fara. h
dcsso il fi~niiqcratoPitoil.i?r.$ Iil?buitrs, ]C

f
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limpide acque del quale, secondo clie credevano gli Antichi, non si coxifondevano,
per leggerezw, con quelle del Fiiciiio in
cui versavansi, ma ne riuscivano integi-e
e percorrevano fino a'dintorni di Tivoli,
dove si precipitavano in ilno syecodistante
da Roma circa nove iiiiglia, ed indi per
archi e per ciinicoli progrediva col nome
di Acqiia Marcia o Martia, detta anticamente Aufeia, rigirardata dai Roniani come
preziosa. Plinio ne fa gli clogj piìi grandi,
preponendola a tutte le acque del globo,
e cliianiandola un dono .di Dio. Clarissima, egli disse, oqunrunz oniqiitsln in
tolo orbe, tigoris, snlubritatisqw pletaa
precoilio utdis, Marcia est, iiatei. reliquns,
Deam wuftere srbi tributa: oritur in ziltimis ntontibus Pelignoturn, traasit Mar-

SoS......

-

GIOVI.
Comune conipreso in Circondario Distr. e Dioc. di Salerno, Prov.
di Principato Citeriore, con 7 (0 abitanti.
Per l'amministrazione diperide da Salerno.
GIOV JNAZZO. Culta, ricca, commerciante, industriosa ed amena cittk, posta
ne'gradi 34. 211 di longitudine, 41. 33 di
latitudine. Sta in riva al17Adriatico, in
distanza di 3 miglia da Molfetta , 8 da
Terlizzi, 8 da Bitonto, i2 da Trani ed
altrettanto da Bari.
Vuolsi antica. II Pontano la credè surta
dalle rovine di Egnatia; il Pratilli da
quelle di Netilo o Natiolo; il Francioiii
segiiito da altri scrittori la ritiene di
anticliissima fondazione, C dice clie Trajano la munì di alte mura, di cui scorgonsi le vestigia. Tutte queste opinioni
iion hanno probabilità.
In un Dizioctario cli Geografia ?~zodcrqza,ptibblicato
a Parigi e ristampato in Roma nel 1796,
dicesi Giovinazzo essere citti nioderna ;
ma questo è uii errore.
Fin da'teinpi normanni soffrì saccheggj
e rovine, per lc tante guerre delle quali
fu caiilpo il regno. Piii volte fuamitta dalla
peste e specialmente nel 42 13 e l478,
quando distrutti rimasero due suoi villaaui che chiamayansi Padule e S. EustiZhio.
Eell'undecimo secolo apparteneva ai
Greci: fii assediata e presa da Argiro,
interdetta da Pasquale 11, soggiogata da
Ottone nel 121.1.
Re Manfredi donò n
nazzo
a Giordano Lancia di Anagiii siio cugino,
cel titolo di contado : rc Luigi lo donò
a Roberto siio fratello: re Alfonso accordò alla citta il privilegio di regio Damariio, nel llr36: dopo due anni fu as-
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(1kr.J
C 11;.
4\49
.
Terra
ui ~ J ~ I - ~ I Icon
~ V ,470 abi;
sediah uai patriarca Vitelleschi, e coin.
di'
Napoli
,
con
particolare
ainministrap,,oq,
tanti e sila parti colar^ amnlinistrazione:
zionc C 10,850 abita
battutal sovclli te da' principi di Mclfi e di
G m G ~ , ~I.~ -O
'
Posta in pianura, di
Tarant.o. Nel 20 marzo del 4823 fu veri.
Nel circoiidario sc
!sulullr~,
auest'amena
citth,
lontana
2
duta a Ferrante di Capiia
nicocoli
C Qualiano.
1iiioli: Isabella, figlia di cc
Qui nacqiiero Giamlmttista Basile, aiild
da ersa I, :~ltrettantoda Melito , '
in dote alla casa Gonzaga
tore del Pe~ztnrraeroneo sia Lo C.rc?zto [le
8 da JVapdii) lia fer tile e vasto territorio,
Ha nobili edifizj, belle case ed ameno
di O p iprodotto e che confina con ! li czc~ate;
feracissinio territorio :possiede iin grandel,a *'."sa
o Melito, . nonchè con Liis- 1
Agostino Golino, Tescovo di 1
9
fu fondato nelì'antico
dioso ospizio
1
sommo
letterato;
Parete, Panicocoli e Miic.neno.
conyento de' PP. Predicatori.
credesi antica e fondata da' Cumani : . Agostino Basile, scrittore delle memorie
Vi è una dogana di terza cIa5
dicono che qui avessc avuto Giulio
della sua patria.
Vi si celebra il mercato ogni giovedì,
Cegre iina ill la, d'onde venuto fosse il
GIUGT,TANO 11. - E lontano n o r e mimeno quello che Seglle la seconda domen
nonic attuale,, ~ h i anavasi
Jzcllanellwrn,e glia da Cliieti cd altrettanto ad oriente'
nica di novembre, la fiera che comin,'tempi di niezzo Jhllafzum e Julìa~zum: dall'bdriatico, posto su di un colle, con
cia nel 50 ~nacaioe dura per sette giorni.
i i c ~secolo X'V, irov,asi nominata Ignnno aria buona, orizz'onte ameno e mediocre
È capoliiogn del Circond. dello stesso
territorio, confinante a n~czzog~orno
con
e ~tlgliano.
nonle, iri Dist r. di Bari, Dioc. di N O \ [ ~ ~ \ ~ ,
buone acque ,'orna tac Atri, e per gli altri tre lati co' fiunii DenE provved~
Proy. di Terra di Bari, con sua partico.
(li molti1)elli eu eleganti t,,h.,f l i f ì 7 i p u ~ ~ i i c i tale e Venna : provenienti il primo da
lare amministrazione C 7962 abitanti.
e privati,noncliè di deliziose caseine. È
Guardia-grelc, il secondo da Ossogna ed
11
si compone della sola
v
e
s
o
coniinerciante
ed
indiistrioso.
Dopo
ambi
terminanti nel Foro. Noinavasi Giu. .
citta.
hIe\ito, a sinistra, trovasi una magnifica
liano e ne' tenipi di mezzo ,?islinnzrnz.
Di Giovinazzo furono :
lastricata via da pochi anni aperta, clie
Appartiene alle famiglie De Riccardis,
Lodovico Paglia, scriss
mia della
dalla strada regia, in diritta linea con-, Orsino, di Aviano, cli Lione, Caracciolo,
sua patria.
nella piazza dcl coniiine.
di Palma , Canosa.
Niccolb Spinelli , fu gran c ~ n c e l l i e ~ ~
Avca i villaggi Decrinsaino, S. Cesario,
E compreso nel Circondario di Tollo,
del regno ed illustre nella storia politica
Giiilio, Vigna, ora distriitt 1. . in Distr. e Dioc. di Chieti,Prov. di Abruzzo
ed ecclesiastica.
Nel Diarto di Silvestro Guarini,che scri- Citeriore, con t400 abitanti e sua partiGIRGENTI. Coinune compreso nel Cir.
vea dal 9492 al 1807, leggesi il Seguente
colare amministrazione.
condurio di Borgo-colle-fegato, in Distr.
periodo: cc A di 8 ottobre 4495, I 4 InCastrtsm novulit era una
GIULIA.
di Città Ducale, Dioc. di Rieti nello Stato
clict. vennero li Franzesi e lo principe di
città ove i Romani dedussero colonie in
Pontificio, Prov. di Abru.zzo Ult criorc l!,
Risignano et multi al t ri signori inimici
tre epoche diverse, come dicono Cjvio,
con 400 abitanti.
dc\ signor Re ad Jiigliano dove si fecero
Patercolo e Balbo. Era situato presso la
GIRIPALCO.
Questo comune P comgran uccesione de'noslri, et andaro alla
riva sinistra del fiume Batinus, ora Torpreso nel Cireond. di Rorgia, in Distr.
grotta clic va a Pezzuolo per lo correre
dino, alla spiag~iadel mare, dove pasdi Catanzaro, Dioc. di Squillace, Provina lo Castello-novo; ma se ne tornao tutti
sava la ~ i Salarla,
a
e si veggono tuttora
l r :on
5900
cia di Calabria Ulterior- 11,
che
pwdeo
tutta
l'artigliei
ria,
et
ial la tori
ruderi
di
antichi
edifizj.
I miasmi dellc
abitanti e sua particolare iamministraziane.
naia sacclieaiio Marano erl aniazairo molta
contigue acque stagnanti. nc rendevano
V. l'articolo Bosciir.
Sente . . ,,,
tristo e micidiale il soggiorno.
GIRONE.
V. CAIIIPAGNA.
Re Alfonso nella
con Renato qui
11 Cclstruna novunz ne' tempi di mezzo
GISSI.
Poggia sopra un colle di
f e n gli
~ ulloqgian
re Ferdinando fu chiamato S. Flaviano, pcrchì: da Ricalce solfatica che nccliiude in alcuni
""Clc vi si ac&:eanip«, ~ ~ i i pure
i e il dura
sanzio fu trasportato il corpo di qucl Santo
siti rognoni di gesso cristallizmt~in tradi Guisa nel 1648. 1\1
in queste miira.
t4
pezoidi, che dividesi con coltelli in htennero per diporto,
Giulio Acqiiavira nel secolo XV edifici)
minette, e contiene in altri massi gesso
infeudalo aìl' uso iongonardo e. fu
presso
Castr.zcrn,in sito pii1 anieno e salamelloso che ridiicesi
e , pii1 O
vsscd[ito da Pietro Trotta, Giannino de
sull'erta
di iin colle, un castello
lubre,
meno grosse ed adoprac
gradini e
Pritiis, Giovanni Varavalla, poi dn Filoal qiiale diede nome Giillia-niiova , ovc:
per ornamenti esterni ed interni di Case*
"lariniv Minutoli, Cardona, Pinelli e , Cctrasse
ad abitare i Castrensi, liberandoli
Ha niolte s
:que sono
S"a'A<l~lin~ che l'acquistò nel 4639 per
dall'endemiclie stragi. Perchè disse nuova
salmastrc.
480,000: Francesco Grillo nel 97
la Giiilia. si argomenta che altra ye ne
E comune
del ~ i r c o n ddello
la conl~rÒ
per diicati 97,1100, iiia dopo 1a
fosse
piiìi antic!a o che S. Flaviano avesse
stesso nome, in Distr. di Vasto, Dioc. di
di questi passò al regio dienianio1 :
cangiatol:---l:
I nome o perchè volle distingiierla
Chieti, Prov. (li ~ l ~ r ~ Citeriore,
~ z z o Con
nrn
?"tiiilo fu venduto nel 1779 a sld~-tiiiidal
Giu\~upo~l
nell'Abruzzo Citeriore; nia
4070 abitanti e sua particolar pmlllinistr.
iin i
'On1?
per ducati 83,627.
non
si
hanno
notiz ie. E l'aggiiinto di
Nel circondario di Ci
'! celebra il mercato ogni gioved 1. nzcovn poi scornparve per l'antitesi del sidi Carpineto, Gnilmi e
e s t a h stabilito recentemente iin congnificato della naroial CUI passaggio dei
GIU1)ECA.
v.
CA"JLC~:~.ISer"atOrio
di
povere
orfane
lle
sotl
s€
l3 lontano 8 migli2
1GIUGIANELLOI.
"e?ioncdelle Suore della (larità.
ircond di Magliai
ndiistriosa ed
tà con
1
nei
C
da Otranto, e st3 -.
1
,
r-D'
E
r
a
p
O
I
W
P
del
Circ.
del
SU"
I
I
U
I
I
I
~
,
in
aiiie~ia,
cori
rertiie
rerriivi.10.
li Gallipoli, Dior. di Olrantfi
in I
L'tr' (li Pasoria, nioc. di Aycrsa, Proy.
Yi C. iina dogana di prima clawe ed iiln E A h ~ni s.\paw
87
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GIU
timalueiite è stata disposk la costriuione
<li 11" enricatojo in quella niarina.
1,a fiera vi si tiene dal 4.O al 60 settem))I.? e dal 4 .O al 10 giiigno.
E capoliioqo del Circondario dello stesso
nonle. in Dlstr. e Dioc. di Teramo, Prov.
di bbriizxo Ulteriore I, con 4600 abitanti
e sua particolare amministnzione.
Bel circondario sono i coniiini di ~ I o s siano, Colle-pietro , Montone, Ripattoni ,
Tortoreto.
GIULIANOI, GULIANO, GIUGLIANO.
E sito in pianiira , lungi 35 miglia da
Leccc e con fertile territorio.
Sta nel Circondario di Gagliano, in Distr.
di Gallipoli, Dioc. di Ugento, Prov. di
Terra di Otranto, c.on h80 abitanti, e per
l.amnlinistrazionc dipende da Castrignano
del Capo.
Laglietto nel Distr.
GIULIANO 11.
di Sora, in Terra di Lavoro, formato, assieiize coll'altro detto Taurino, dalle acque
che danno origine al Fibreno.
GIULIAKO (S.) 1. - E sitiiato sopra una
collina poco lungi da Colle-torto, in .sito
di biion' aria e con territorio fertile, vasto ed abbondante di acque.
Se1 secolo XV cliiamavasi S. Giuliano
~ e c c h i oe S. Giuliano nuovo, forse perchè eran due sezioni, poi riunite in un
solo S. Giuliano. Fu quasi del tiltto rovinàto dal terrenioto del 4486.
Fii posseduto dai filontealti di Capua,
dai Caiafa e da Bernardo Rota da Brescia.
Sta nel Circondario di Bonefro, in Distr.
C Dioc. di Larino, Prov. di Contado di
Molise, con 14-0 abitanti e sua particolare ainministrazione.
lontano 6 iiiiGIULIANO (S.) 11.
glia da Campobasso ed ha buon territorio.
Nel 26 luglio del i805 fu rovinata dal
terreinoto e perclet le quasi 100 abitanti.
La fiera v i si tiene dal 28 al 27 luglio
ed il mercato ogni martedì.
Sia nel Cirroiidariu di Sepino, in ,Distr.
di Campobasso, Dioc. di Bojanu , Prov.
come sopra, con 2470 abitanti e sua par.
ticolare ;imministrazione.
1 due S. Giuliani si distinguono anche
attiialmente, quantunque la ragione. non
ne sussista pii1 con l'aggiunta iI primo
tli Priglia, il secondo di Sepino; perchk
quello apparteneva alla Capitanata, questo al Contado. >la ora clie ainbidiie trovansi in qucst'ultima provincia annoveraii, so pure
esse 111 ia distiinzione,
si dovrebbe d
Giulia rio di Ronefi-o
e S. Giiilianu u r sepino , l a 1 ,
nome dei
circondarj, o pure S. Giuliano di 1,ariiio

-

-

-

e S. Giuliano di
del distretto.
GIU1,IANO (S.)
Tiano, in Terra cii I , ~ v ~ ~ ~ ,
. GIUUOPOLI.
In distanzi
miglia da Cliieti, questo comllnc rrorasi. nel
Circondario di V
Maria , in Disti*.
di Lanciano, Dio
rriwn10, prov. di
Abritzro Citerior~,---- 420 abitanti- p,,,,
1' aiiiininistnzione dipen(le (la ROS&
GIUNCIII.
Posto dogana]le di o$
in.
vazione tra Pentimele e lle5gi-.
GIUNGANO. E comune opillione, e non
iinprobabile, clie questo paese abbia avllto
origine dopo della distruzione di pesto,
ni.
avvcnrita per Opera ~le'saraee.
Sta alle falde del nionte Cantenr
. .. ia o
Catena, inentovalo da Frontino, in aistanza
ia tesri torio
di 50 miglia da Salcrn
fert ilissinio.
FU feudo de' Doria (,I ~ 1 1 ~ r i .
Appartiene al Circ. ed alla Dioc. di apacrio, in Distr. d i Canipapa, Prov. (ti
I'rincipato Citeriore, con 996 abitanti
sila particolare aniministrazione.
Di poveri parenti, nell'anno peniiltìnio
del secolo XVI, qui nacque Donatantonio
De Marinis, dottore in (liritto, di primo
ordine de'tempi suoi. Era reggente del
Consiglio collaterale, quando venendo a
morte, lasciò, a dispetto de'siioi parenti,
la stia fortuna in diicati 80,000 a l nionistcro della Madre di Dio de'carmelitani
scalzi i11 Sapoli: don6 piire la sua libreria ai frati medesiiiii , con 'patto che la
tenessero ad uso del pubblico, e nella
cliiesa volle che gli si erigesse iina statua.
GIURDIGNANO. - l? coiiiiine coiiiprcso
nel Circond. di Otranto, in Dioc. (lclla
stessa citti, Distr. di Lecce, Prov. di Terra
di Otranto, con 660 abitanti e sila narticolare amministrazicme.
ino 2
GIUSEPPE (S.) I. -. Comu.iie lonfa
A01 i
miglia dal mare, nelle v1ciiia11.b
nna, Distr. e
Gallico, in Circond.
alabrizi
UlteDioc. di Reggio, Pro1
riore I, con 1570 a.bit.mil e
lai-e aniministrazione.
GIUSEPPE (S.) 11. -- Villa;
in IÌasilicata.
iE.
GIUS'I'A (S.)#
. "niiii(i1TLERlA. - , in disl:~ n-z acli
8 (13 sica'
glia dal golfo d i S. 1Safemia,
0 , alle f a l d ~di un
stro, 28 da Caita lizar'
e territorio
colle, ir.i cifri rli buionyariainaia ~zzal'iafertile. Si trov,a anch
P,lalta.
FU feirdo de' C- a2 d-,i
Soffri gravi danrii iiel tei.re"ot0dc1
;. Binsc, I?isli''7PS'
Apln I,t'iene a
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c;IzZIO~, Fiu
pior'e.
won Si conosce ci' onde
tolta tale
& n o m i n a r i ~ ndice
~ il Giilstiniani ; nia
,ilet,asi &Il' aceurat issima opera di Giiidei Re clic il noine Giraio probnhi\liientevenne da E3ippo O Gizio, 18." re
latino e 37." d'ilalia; il quale, iiieiitre lo
ingilla~a,vi rcst6 annegato per sopravvepileaza di stral~occlievolepiena,
la sua origine presso la terra di
pelioraiio dalla parte di occidente e proprianienic alle radici di erto e straripeinle nioilto nella catena degli Appennini.
ln,[irizza il siio corso verso la citt,? di
Soliiiona, ed appena o1trepassa la collina
(!ella quale vedcsi edificata la detta
Petlorano, riceve l'aiiuiento di iin rivolo
proreniente da Rocca-Valle-oscura. Nel
clorrerc per i territori di essa ferra e di
Solnioiia sedesi deviaio in varj e divcni
rirtili poi- innafiare qrielle campagne e per
aniiiiare ancora molini , gualchiere , ferriere, cartiere, ecc. Mezzo miglio distante
(la Solniona, riceve le acque del fìiimc o
torrente Arella, proveniente dalla kIajella.
Ilopo iiii altro miglio e mezzo v i si iinisce
i\ Sagitiario, e dopo altre sei iniglia di
rorso, riceventlo diverse acqiie, pi~ingen
]'olioli e mette fo
fine nell'dterno,
dello Pescara.
Gli abicanii di Pettorano lodino assai
le <~ilaliiàdelle siie acque per l'iisb della
slle~lano esscr dessi esetlti <I:iI
"la1 (li renella O cli calcoli , ed essere
Ic jnc(Iesime Ilen anche gioveroli per le
aflczioni ierininose ai fanciulli. Escentlo
"Il'csi flledtle i n tempo <liestate, vi si pescano trote, lo qiiali sehllene non ciaescano
gran fatto, sono però di biion sapore, eonip
~iielleapp11nto cher trovar
(lissiioa N on pro duce isi in acque fredaltra qualit,? di
Pesci.
Xcl croniaco VOItiirncs
!VICS
Gizzolt'. :co le parole10. è df:tto Rz on o
! clie !ji legg
. . f-h'ebl~e
-1
nella (~onaz.,..,
l i monisleio (li
S. Vincenzc
~lturnodall' imperatore
Lodovieo p
cleszie S. ~ i i z c e ~ z t z t
S i i l m o ~te>-~-s
~ , qualiter deczc
(6 il Vella o Avella) et r
rZZZ'o'i.* u6i ssqee pmitet- jimguvi
* Solmonesi si godono le icqt ie di questo f i ~ l per
n ~ ~ mezzo di 1
tato canale di fabbrica ;znrnabenc,I architetiò è stato
c a ~ i ~ di
n einolli li,!i@ tra
esai D
lesi
e Sohonesi
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GLAJE.
V. F A ~ Y A
11.Y O
GOGLIONESI.
Ir. GCCLIO.'I
GOLFI
V. COSTE.
GOMITO DI FONTE.
GOMMA (S.)
:O~YFI?IE.
GORGA. - Posto in 'una vali- con
niediocre territorio, sta questo comtinc
iiel Circond. di Gioj, in Distr. di Vallo,
Dioc. di Capaccio, Prov. d i Principato
Citeriore con 330 abitanti. Per l'amniinistraziane dipende da Stio.
GORGOGLIONE. !?'lontano 44 miglia
(la Matern. Fii feiido dei nella Xlarrà,
de' Carafa, degli Spinelli.
Sta nel Circond. di Stigliano, in Distr.
di Matera, Dioc. di Tricarico, Prov. di
Rasiliwta, con 4890 abilanti e sua propria
amministrazione.
GORSONE. - Fiiiine nel. territorio
Accrrano: lia origine nel bosco di Calabritto, sorgendo da diversi scaturigini, e
tutle di acqiie minerali appellate da quei
natiirali -4cq1iedel Moiitone o di S. Giuseppe: se ne faeea grande iiso per diversi mali;
ina perchl! prendeansi senza i8epla e senza
bisogno, ne avveniva elle gl' infernii sc
ne morissero, ed i sani s'inbrmavano ,
(:orne scrive Ninolò Lettieri. Unite poi le
so(idivisate acqiie entrano nel lago di
Saglione, in citi si petriticnno le cose
che vi s' immet tono per qtialrhe tempo,
ciob per meglio (lire, vi si attacca tili
liniaccio il qiiale fa perdere In ligiira
V.
all'oggetto e diviene iina pietra.
ACERRA.
GORGORE DI FATTO. - V. CONFIXE.
GORIANO-SICOLI
GORIMO-SICCO
(SECCO). - l'rosasi in iiiia valle, ove
l'aria ed il territorio sono inedioeri, i n
distanza di 24 niiglia da Aquila.
Fii fiudo de'Bainberini di Roma.
- È coinpreso nel (;ircond. di Acciano,
in Distr. di Aquila, Dioc. di Valva in Pentima Prov. di .4hriizzo Ulteriore Il, con
4 O80 abitanti. e sua particolare ammini-.straziolie.
GORIARTO-VALLI (DI VALLE O DELLE
VACI~I). ]i lontano 18 miglia da Squil a , siliiato in pianiira, nelle vicinanze
tlell' Ateiano: ha i villaggi detti Villagrande, Curvalloni, Venditti : il suo fert ile territorio cunlina con Acciano, RoccaPretiiro, Relii, Tione, Secinato.
Nella circoscrizione sta roine il precedente, nel1
esi per ò (ti Aqiiila: ha
6/40 abitanti.
.., YInqgtÒ da ..Wfi(;RAGNANV. - An
,,, ,
t111
poli n Cnstellnnlmnre, pii hblica t o nel i 81i3,(;
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iore, tolgo le cose clie seguoiio; e. parch8
10 sono bellamente dette, e pcrcli8' il gajo
stile e le bellissime descrizioni rarnniio
ad iriterroinpere Ia inonotofiia di opere
come qucsta ; nelle quali, qoaiittinque
lino si studii, aguzzando l'ingegno- per
quanto p ~ i ò,. di- variare . le narrazioni ,
piire assai dificile riesce di scansare le '
iiniformità clic necessariamente si palesano nel dover dire di cose e di fatti
l>resso a poco egiiali.
Come per altri casi ho fatto, in qiiesto
cosi farò, di togliere ci06 quello che
fosse del tutto estraneo, o per lo meno
incompatibile col sisteioa di qiiest' opera.
e di aggiuiigere cid che per a~ventiira
niancasse, e dal sistema medesinio ricliiesto fosse.(
AttN1)niscono gli arclieologi a Gragbano iin illustre natale, pretendendo che
avesse aviito la prima pietra ed il nome
da Granio, luogotenente di Silla, quando
venne a combattere la lega degl'ltalia~ii
in qiiella gloriosa giierra clie fecero per
Irancarsi dal ~ i o g odella siiperba Ronia,
ottant'anni priina di N. S.
Il Pansa nella Storia di Amnlfi, dice
ciò in quel Inogo elle va toccando de'
dintorni al di qua e lungo la Costa di
essa Anialfi. Ma noi che iion ci curiamo
tlell'aristocrazia kle'villaggi, abbiamo colta
la ctiniologia del paese nello stemma di
esso. Gngnano uno stemiiia?
Certaiiieiite, e non quello del torcliio, della
3)otte e delle fiscelle, d'onde ocgi trae
la sua splendida fama.
Si vuol porre la origine di Gragnano
al 20 di agosto dell' anno 70, quaiido il
Vesiivio vomitò. fuoco e fianirne, sassi e
lapilli : conciossiacli~qnando le alluvioni
c le lave vulcaiiiche irrompono nella pianura, riaturalmente si ripara snlle colline. Laonde qrie' di Stabia , visto il mal
giuoco cli Ercolano e di Pompei, e spa:
~ e n t a t idalle patrie rovine, si srrampicarono su per le erte, ponendovi il-nido.
31'al)bonrlanza clel Itiogo, e specialmente
il faror del gran4 allettò i raminghi, si
clic fondarono iin villaggio non Iiingi
dalla diserta patria, ed inaugurando dne
bionde spighe ed un tempio a Cerere,
~ ~ u e l ladd
o iniandaron Granknus. d'ondc
il nomc
:rno. Vi ha p
ti credc
clie Gr;
sia una sconr
di Ga~irano, nvriit; uel monte alle CUI i'alde il
paese è posto. Gzcnra~zunzinfatti il tro~ i a m onotato presso antichi scrittori.-.E
sii di ci0 vedi Anibrogio Rolano
rino Freccia.
ASS

[

1

-

.'I1 Lombardi nel pocn~h il

CiidcceicEe, scrivea sulla etiiuoli
gnano, nel napolitano dialett
mmegnn,
corroppe, e se Chiammaie "ragliano,

L UI

GRA

hK3
1 maecheroiii
011 ! .trattaiidusi della
rivanda del paerc, fa mestieri di un periodo da capo, notando in prima ci6 che
se ne !in per le storie.
Sia tal nome provenuto (la maccnria o
m«icar., voci greche elie significano polenta e bento, sia (la macco che altra volta
dinotava in Toscana pole,rta assodata di
farina di castagne o di fave rotte al frantojo, i nostri macclieroni non Iian data
istorica che dal 1509, qiiando tra alcuni
capitoli C privilegi dell' ~~cellentissimo
eorpo della città (li Napoli van nientovati i n2accaroncini, i trii ed i vernzicelli.
II sig. Semmola, clie fece una cronichetta
cli questa cittadina vivanda, argiitainentc
.sospetta che i nostri avi latini avessero
aviito ne' pnstilli di Orazio, Apiilejo c
ITarrone qualclie cibo clie fosse staio il
preciirsore de' teneri figliuoli della trafila. I macclieroni son (li rarie sorta. Altri si lavorano a mano,.altri col torcliio.
I primi da'moiiaci son detti strnnyolnp h t i e dai preti son doman(1ati stranyoln+?ioncici;chi non ha cliierica si conten ta
cliiamarli nzaccl~ronidi cctsrc. bencliir altra volta li dicesse trii e li-iilli quasi t r e ~
diyitilli, perchè piccoli pezzetii [li pasta
incavati con le tre dita di mezLo (lelln mano.
Questi certamente sono i veritables 7nncfierons de' Napolitani. I secondi van silddivisi in rnolfa maniere, ed escon hiori
(la iina cazaa forala per open di conipressione. I1 torchio che fa tal lavoro da noi
è nominato trn/iln ed 61yep1o,e(l oggidi
n'+ m01to perfezionala In cos titizione, cosi
che Nicola Fenizio ha fatto nella sua fnbbrica quattro torchi idraiilici che lavorano
a iuarariglia. Ma. coniunqiie sia, giiistizia vuole clie qui debbasi dar noine di
primo maccaronaro al Tojo , il quale ha
condotto la sua nianifatfiira alla maggior
perfezione, essendo liscia, lucente, di colore appena dorè, sapida e callosetta. Or
; i s sane ?
i bihe.
da' fori della tralila son partoriti i niaccheroni : alcuni nella loro lungliezza non
'IcoLtesono pure wnto antico. lo per
hanno pertugio, e sono queste le lasagne,
"[lro non ne potrei dire il gran bene;
le fettucce, i tagfiarelli, i vermicelli, gli
perciocelièin realti. il sapore di esse e spaghetti, i fidelini e le nocche: altri hanf~uellnloro dura
no il buco, e sono i maccheroiii di zila,
snrnii di :on trar1tenerezza, senza accudizione
,
le
fa
rassomii
mezzani ed i macearoncelli , tu tii pregIiare ~iuktosto
a gitincata , e ci farei gevolissimi; ma roba clie vuol esser fatta a
ScOn'nlessache ellesono lavorate a freddo
tre quarti di cottiira e condita con la salsa
latte è quagliato niei*cè il predello stracotto de' Toscani, stirfatii~odei
nondimeno i Napolitani ne sono . Roniagnoli e stzrfato (non ragii ) de' NaXhiotti~facendone gran conto :il che torna
politani ; il . quale è dificile assai a cuoad enconlio loro, perchi? non esselido mai
cersi, ed i forestieri non sanno farlo.
S'a'i.pastorcllidi Arcadia, non conoscoiio
Chi dal capo ineridionale dcl ponte alla
preclsaiuentc
le
delle vere inieotle. Conceria verrit per facili cliine giì~in uii
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Se la storia ta[ce de'f. atti de'
iiiesi,
..
alcrini avanzi di tanDriclie addicaiio
tica civilti, volta poi in barbarie, La riislica facciata della cliiesa del Carmine,
serba tuttora l'aiirea scrnplicitj del]p
ste forrnc del qiiattrocento. Se il ric
niimeroso ordine de'negozian ti, che a
spese intende a riaprirla al p ~ ] ) l , l .,,,i~~
t - ~sapesse,
,
c o n i ~sa fare lorhna, sceqliere per i restauri un dotto arc\Gtetto,
farebbe un'opera da tornargli in granclissimo onore. Ma iion elegga coliii clie
del suo cattivo giiisto fece priiova nel
frontespizio del Corpo di Cristo, altra
chiesa pregevole per la sua ampiezza, per
le siie porte di noce intacliate al cinquecento, per un dipinto di Marco da Pino
e per riii qiiadro figurante il Piirgatorio,
in cui vedemmo iina bolgia disegnata e
colorita col pensiero di Dante.
Ancor chiesa antica era S. Leone, clie
lia dato .nome al rione di Santo Leo:
oggi è rifatta a sliicchi; ma pur si ammirano le armoniche proporzioni della
nave n vblta. In essa roglionsi beiiaiiclic
notare, come 1)ella ed onorevole specinliti, i quattro piS dritti sn de'quali poggia la cupoh; e elle son decorali da 1111
solo pilastro angolare corintio sostenente
il petluccio, sicclik mentre ti d i idea di
solidità non incerta, ti sorprende per la
sua hella sempliciti. Altra chiesa di lncrito non minore è, alm(?no per 17elepnza7
la Concegazione del SS. Rosario Chicsuola piu vaga ed ornata non ~ ' 1 1 2
questi dintorni : l'.altare ditscelli In'
saputamentc commessi, è di corretto stl'e?
e Giacinto Diana vi dipinse ne\ 180iJ
nore quadri, tra'quali alciini clie per.'agione di composizione, natiiralezla d! "*
tesciamenti e. teinpsranza
rito ,
pàiGn siiperiori alli sua età.
arte
Non sona questi i
aliti rii
ch.e onbrano Gra,onanc
igolo dell'lncoronara puoi vetlere o,, . ,,u~~~-rilievo
a
figiira poco meno che terzina, il qllalc
reca l'efigic di S: Leonardo, ed 6 opera
del <YIB,cioè di
beato secolo in cili
10 scalpello era tottora semplice e ~ C V O ~ P ,
e non frenetico, cappriccioso ed jnsignificante, conic dopo poco pii1 %d'uns(:colo
tlivcnnc. A Santo Lc
clcstra della
n-

.-

G R,i
poi ~ l t r c a nrnncello dS ferro bellan,eilc disegnato dall'orchitetto Montella?
8 iin Palagio del tfi89, nel quale puoi
cornici clellc finestre, e vaafis,,rii
, ,iandoiie la gentilezza dellc linee,
glicBc
che n guisa di cuscinetto
,I
in n~eszoper la Iiiiigl~ezzadi esse,
quel ~ ~ o t clie
l o Michelangiolo prese a
grne dise$no la priiiia volta. Quanto 1)ello
ed ornato non dovea sorgere qiiell'aliro
I,dlarropresso il ponto della Conceria!
(le1 priino e del secondo or1,
dine
qtielle che avrai vedrite
Ronla siill'iil tiilio ordine del Colosseo ,
qllellestesse di cili si loggiadramente
lcce
il Braiiiante. Voleasi qiiesto picedilizio serbare con)religioso amore
del]'ar(e e della storia di esso; nia un
niercatanteora il va diroccando per trasformarloin lavoratorio di paste.
112 non era cib a cui il paese dovea
flccuniandarcil suo nome. I titoli onde
Cngnano ha saputo acquistar celebrità
sono ineontrastabi~menteil vino, le ricoiic cd i niacclicroni.
Ci fu un iempo che il vino di. qiiesfa
contrada per antonomasia d i d e il nome
a tiitti i nostri vini, sicchè bastava dir
Grannano per intendere un vino fragrante,
liiiipido cd nbboccnto, come qui dicono il
ilolce, e dolrc di posto, per dinotar c h e b dolcezza ~ i a ndal vitigno e non artikiossuiente. Invero i1 vino (li Grannano
si dee grandetuente pregiare perclie3 è. di
colorjranato, chiaro, otlororo, e te ne
p i l ~bere
i
due bocce senza che perB n'abbi
3 tornare a casa cotto come monna. non
ci
cantina in Napoli dove non trovasi
G'Wlifinnno,orvero d i m vino (li tal nonie,
~crcllbessendone generali le richieste C
"n baslando qiiello elle si sprenie iiel
Pacsc, ne battezzeno col lambiccnto di
ol,jii v$net~; il Molinari canto :

,
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i terreuioti da tempi ~ ~ ~ i u c i n o r a - h a cih clia sopra iiitio v i ' b r j p%ewk
letto
P i:n piccolo luoghetto di annose piante,
bili ha,, cavato ad un torrente iiirernale,
in mezzo a, c ~ l isi ode un mormorio di
lici Silba~lpenninodi Lettere c di Piiiioilacque vive: la vista di esse inimergendovi
te, sappia
egli & disceso nella celein Un' estilsi beata
tra ritornare a
bre yalle disPenhcra (li noiuinanza e bei
mente quell'all%oi
)so d'una ballata
qtlattrini a' nostri pii' ripli~atipittori pae"obe, ~iittoami
va
sisti. s i direbbe che ]a pii1 bella fama di del Polizianr
cantando
Fergo]a, di Snlargiassi e di Paìizzi sia in&iodata sii i niassi, vegeti Sillle piante
In mezzo d'una valle è un hosc
e
a(:qiie della valle di GragnanoCon una fonte piena di diletto.
Da quel punto nominato Sin0 a Castello, vi ]la un bel due miglia in e r k - A un
terzo del canilliino, silll';ll~iin.vedrai l'se- O valle leggiadra come I'Idiimea, o l'altrn
vancg$ia a pie dell' O\iinpo! Miri
reo Caprile; 1111paesellino (li q ~ a l ~ lcCnie
d'intorno
11 pittor di Paesi, e si &lizii
tinajo (li persone, tiitla gente niarrana, il
rif?lla
superlativa
f~ellezzadegi accidenti
cili ynlore sta nel ba(lile e nel ronelietto
c(l il sostegno della vifa iiel trappeto e di luce, di acque, di ~iaiite,di sassi. LB
sentieri1010 che ravvolgendosi intorno
Cellajo; lianno sperialincnte grandissimo pregio, percliè le loro cusipoie fanno ad i l n ~rlipe, termina in due stradetto
1 ~
capo ad una fornace di calce:
bcl[issimo cfietto di y r o s p e t ~ i v a ; p o ~ i a n ~~l ~ 1 pongon
1111 iragetto
incavandosi
~
i
ì
l
a cavaliere ciella
valle, (.asteli0
sotto $i archi cl'iin pajo di riistici goni: poi tiitt'altrn cosa.
ticelli,
sale poi ed a c g i u n ~ ela cima (li
I Gragnanesi per difendersi dalle corperde tra i frassini della
rerie forestiere de' bassi tempi, i? fania clic un poggio, C
I'edificassero;
in realli troyasi nei do- iiiontagiia: di qua iiiia catena (li bassa
Gragnano collinctte dove abbond:i l'alloro, ti si
ciinlenti recati dal Pansa
una volta era riiini(o a Castello, il (luale spiega iiltol'n0 al Capo C,Oiiie Corona d'i~utal ilorne per 10 robosto fortilizio niareescibile verde e un'alberata (li pini
si distende con inirabile effetto di Ionii<,alle dodici torri, nel clli mezzo sorgeva
nanaa : a' lati, gruppi maestosi di aridi
1'
catleclrale. 11 tcinpo e la paura
(levastarono questi edificj clic sttcstaralio sassi, moccliie, follissime di orticlie, di
felci, di logli, (li acetoselle e vilucclii
n' cincitori la possaliza
vinti. solo il
spiegano
iina pnii~padi fo~lie,di fiori e
secolare Cipiesso , il cui fusto non cape
di frutta di ~ e n l 0colori, (11 cento forme,
nelle bnccia di <re
3~nnl.asoliCome fosse un gran
O
tario e solenne siil canipo della rovina e di C C ~ ~st~tilre:
covone
di
spijllettine,
di panno~cliictte,
con la sila I i l n p e per(ientesi o m l ~ nci
virtii si 6 perdu(a di cioccherellc biaiicastre, rossicce giallognole, nzziirrine. E I' acqua, senza la quale
allontanandosi dal suo ceppo.
di Caprile e ([i Castello che i 1 O n Ci ha vertle in Calnpagna, 1' acqua
non
in ispezialità io doveva parlarvi, ma si vera matrice e regina del riiondo, discende
tra i crepacci dell'Auro dove sono le'
della valle. Voi la veclrete,
i giri e ri(li essa vi ramiuenteranno il demo- neviere, asstiinerido mille vaghissime e
3.
c:are sembianze. I)OW precipitando'
lilo (lei Tasso con la sua iinmensa
l'erta, ella si frange e spumeggia fra i
ciottoli del biirrone ; dove lentainentc
Che quasi sferza si ripiego e snoda.
. scende c si allarga a guisa di, lastra di
limpiclissinio vetro: da iin canto sgorga:
Voi ]a vedrete, e le serrate sue rupi vi
c si versa a modo di leggiadre cascatdle ;
de]r immobil masso del Marida iin altro, come p,olla rigurgiia tra le
soni, che giace in sua lenta mole, poichè
. fenditure degli angolosi sassi: <lui lene'
è caduto
lene serpeggia come rivo, là rumoreggiante
e rapida, corre qual N O ~ ~ Otorr(!nk1l0:SO
. . . . . . . . dal verric
e
dappertutto
recando
i
suoi
doni,
rallegn,
Di lunga erra montana.
inverdisce, vivifica queil'a&reste natura
0.
Che se dalle piante e (1all'acqiia trapasVoi la vedrete, e la natura silvesf-serai
a considerar l'eff~ttodella luce,
malinconica del luogo vi fari risovv
scera
a mille doppi la maraviglia; e vedrai
del padre Alighieri e della sua
a -traverso di folti alberi insinilarsi u n
la leggerfascio di raggi per frangersi
Selva selvaggia ed aspra e forte:
t Kri

l"
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piccolo
,nelite i n c r ~ p a t asuperficie
slaqiio, e trasformarsi in tanti fili di oro;
doiove
d io ve largamente SU la .fresca ver<liira, a t i n q r l'ulivo d'un verde cinereo,
ql~ercedi un verde serpentino, l'elce
(li un verde di bronzo, il nocciolo d'iin
,for(leverclissimo, ed il tasso barbasso
d'un verde che par bianco.
Distendesi Gragnsno sopra una lunga
zona clie ilella direzione di levante ad
occaso segtie la curva della base dei
monti. Nel venire da Castellammare, s'incontra c rima una specie di villaggioche
pii dal corpo del paese riman segregato,
che i natiirali del luogo chianiano
Piazza del Trivione. Giace questa contrada
appib del inonte detto di Belvedere, ed
]la siilla destra una parrocchia, presso la
q~ideB iin viottolo, biancheggiato da
rasipole, che mena sull'erta del nionte:
appresso la cliiesa è un palagio di antica
costruzione che guarda con la facciata
iin qruppo di mal connesse case, avendo
lesfialle rivolte verso il monte medesimo,
ed in ulliino, pii1 verso Castellanimare,
rorgcra il rione del Trivioncello, nel
q~iàleera iin niolino detto delle capre,,
con poche abitazioni (li poveri contadini.
Eiella nolte del 49 al 20 gennajo del
4764, per 10 scoscendimento di iina frana
dal monte Bagnulo fiirono distrutte le
case elle chianiavansi appiinto Rionc del
HaFlllo, nonclii: la chiesa sotto il titolo
della \'cr$ne della Casa Santa (li doreto;
e ~crirono42 indi~itliiiSotto le rovine,
coIIIC rilevasi dalla sCronacu del canonico
La Rocca.
spellacolo ch'esso presenta oggidi
di a a l o ~ n e n niacerie,
t~
è una pallida likura (li qucll'altro eli' esso oiTri al sorger
'le' sole il di 22 gennajo dell'anno 1841.
Immensi sassi a bronchi e molta commisti,
siaccali a forza del monte Suppezza per
la furia delle acqiie, avean superbamente
passcggiato sul questa spianata, e tutto
a h a t t e]ndo e distruggendo tutto,. avean
portato 1,. --uwrte e la desolazione.
S"~racfiil~ngeva
la sera del di 2L c già
coininciayaad infierir la tempesla, ]a
qua'c crebbe verso le (liie ore della notte.
lnq'lesto nlezzo iiii forte scibscio di luosi lidi
illia VOCc commiserevole si
"""'"~~l) ad esso. Era qiiella di iin
"Omor'io afiicciatosi alin finesirclla della
alnmoniva qiie' (lei vil"h"6jo a salval
aiuando acl altissima
'yafcvi,
O r e salvale,
~ i ~ siamo
~ ~perduti,
i
salmolino
i?
rimasto
attci.rato.
n finiva di dire, che

,
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1 1 piena delle acque abbatteva m a parte
di qiiella casetta, e insieine con le uiura
ne trascinava seco il padrone.
costui un Trifonc Malafronte, e fu travato estinto in un siio giardino. fi& fii
qoosto il solo, in qiiel primo raso, ad incontrare la morte. Un padre col silo ligliil010 furon rinvenuti schiacciati sotto
la favola che loro servira di mensa, e
una fanciulla strappata, per la
dell'acqiie, dalle braccia de'slloi genitori,
trovb ancli'essa la morte presso il limitar
del tugurio. Altri meno sventiirati, staniparono per opera di alcuni gmerosi.
Questo prinio esempio di terrore e di
distruzione avrebbe dovuto ammonire
qiiegl' ignari abitanti a trovarc altrove
iin asilo; e pure così non pensarono. Essi
rimasero nelle proprie case, raceoniandando a Dio la loro rita; e compresi (li
sparento taluni ancora giaceano, altri
l'arcano sinorzato nel sonno, quando nel
mezzo della notteun secondo scroscio di
tuono, pii1 orribile ancora del prinlo, leeesi itdire, e nel tempo stesso l;, pendice
franata del monte piombava con strepito
immenso, al~battendo le case cli' eran
presso il viottolo, non che quelle del
Rione,.e seppellendo sotto le loro riiine
pii1 vittime infelici, cioè 58 riomini 42
femmine. N& f~ii*onoajuti di sorta elle
potessero salvarli, in qiIell' ora <: divisi
coin' erano dal resto del paese ; pure il
pietoso curato di quel Rioiie voli> in soccorso degli sventiirati, e ben cinqlle' 110mini, oltre ad iina fanciulla, ei salvi, di
fatto dall'esser preda clella morte. Di costui non si trova notato il nome, ma ben
era degno che il fosse. Altri ,ancora fllron sairati, ina pochi. E inrit.ilc'tlir lo
spavento clie c~ucllascena di orrore infuse negli abitanti al novello mattino, R.
quante Iagrinie e sospiri costò quella vista. Le aiitorit~tutte fecero a gara nelI'appreslar l'opera loro, nia il sacrificio
era con~piuto,e orniai non doreasi pensare che a disseppellir cadaveri, i quali
giaceano fino a venti palmi sotterra.
Qui si conipie la cronica dolorosa. ed
al narratore siiccedc il natiiralista , che
vorrebbe spiegar la cadone di tanto di,sast.ro. Vi fiiron (li qlielli che dissero esser esso stato prodotto da una semplice
frana del monte, per causa delle continue acque, le quali filtrando nella terra,
aveala staccata e indotti con seco e tronchi di alberi e macigni. 11 natura1 pendio del monte, dicon essi, rese piii orribilc qiie11a rovina, e l'aver incontrata

nr,
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delle cnsetle o riial fondate O di antica'
~octril~ionc,
fcce si che la frana facilmcntc atierrasseie. L'edifizio infatti, un
feiiipo di Ciiiiliiino , poi di Huon(1onno ,
non ebhc a soffrir niolto in' qiiel incontro, percli6 di Lbbriclie piìi sode. Così
quella casa servi di balliardo alle altre
che le stanno dicontro, e clie avrebbero
senza meno soggiaciiito all'istesso destino. E qiiesta fu una delle opinioni;
Altri poi dissero che quel disastro fosse
stato prodotto dalle correnti elettriche, C
ciò s'induce~a dal fuoco clie fn visto da
taliini siilla pendice del inonte , dalla
fianima clie precede~a la frana, e clie
tramandala un odore di materie bituniinoce, da alcuni pezzi d'intonaco clie coli
infausto augurio furono intesi cader ne'
pozzi n priiiia sera. Di questa opinione
fu sostenitore il dotto arcliitetto Nicola
Montella, il quale innanzi di pronunziar
sentenza. volle co' propri occlii osservar
quelle terre. Però inerpicatosi siilla costa
del nont te, egli osservi, che non eravi
fenditiira di sorta e che gli strati calcarei, iriclinati verso il ceiitro del moiite,
erano infranti i n inilioni (li pezzi per
iina irresistibile forza; osservò pure che
al di sopra di 11n grosso strato tli pietra
iiella roccia calcarea. era nn incavo dal
quale gravi massi eransi con violenza
precipitati: il calcare all'intorno di qiiesto incavo era di color biancliiccio molto
piìi chiaro degli altri strati inferiori e
siiperiori che invece te-ndeiaiio -al grigio.
Queste ed altre investigazioni da lui .fatie,
che per brevità si tralasciano, lo conferriiarono nell' idea che quella ruina del
inonte fosse stata prodotta dal repentino
iiioto delle correnti eleltriclie nelle niolecole ingenerato. Noi noli siamo lontani
rlall'abbracciar una tal opinione, lila non
~ogliamocon ci6 escludere l'altro effetto
prorlot to dalle acque, siccliè l'una cagione
all'altra congiunta, ne danno la spiegazione intera di quel terribile disastro.
Or noi sperianio che casi cotanto Iiittuosi non abbiansi piìi a ripetere in Gragnano, .che altra volta andi, pure soggetla, coiiie si è detto, coi1 danni nieii
gravi, a così fatte frane;* questa nostra
speranza a ~ r àpieno il stio effetto, se coli,
come altrove, l'amministrazione infrenerà
questa smania clie è in lutti di disboscarc
i inonti (la quale di pii1 mali 6 cagione
alla vita degli uomini non meno che alla
pubblica economia) c se meglio regolcri
la scelta de' l rioghi per lc abi tazioni de'
cittadini.
rt
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11 fivo di Gragnano ì: Un torrente
Iia molti ponti s~ll
Ila str:
clic .cond~lcc
al roiiiiinc : prcssc qiiest o è il ponticcli~

Il,
,.,-q)
Nocera <licesi
di Gmgnano; qiiel.tt
ponte di Noecra, 1' alt&
di
Napoli, è detto a nche 1
nitello. -- V. C A S T .E L L A J I M ~ ~
Si celebra in G
era dal 2 i.
al 26 novembre.
I l comiine, lontano aiie nliglia dal mare e da Castellainmare,
)luogo del
Circondario del siio noi
i Distr. e
Napoli,
Dioe. (li Castellammare, rror.
con siia parli~olare amministrazione, e
40,470 abitanti. Nel 1852 non erano
1GbG ( I ! )
Nel Circond. sono i comun
~et
tere, Cncola, Piinonte, Franciic
GRANA. - Comune coriipreso nel Circond. di Mclito, in Distr. e Dioc. di Re?
oio Prov. di Calabria Ulteriore 1, con 51
3 .'
abitanti. Per l' ariiministrazione dipcn(lc
da .S. Lorenzo.
GRANAJA: - V. TORRE
DI TAGLIO.
GRANATE1,LO. ,la marina tlella
citti di Portici. E piazza d'arnii di quarta
classe pel castello clie vi si trova.
Vi è una dogana (li terza classe.
La strada a rotaje clie da Napoli conduce a Castellamrnare , lia qui una stazione.
V. PORTICI.
Il niolo o .porto fir coniinciato iii Iiigli0 del 1773 per dare un aictiro rirorero
alle reali caleotte. La sua bancliiiia Iia la
liinghezze di 1200 piedi, e direttom dell' opera fu l'arcliitetto Buonpiedo. Presso
al porto sono le regie peseliiere eti iina
volta eiavi purc la tonnara. la quale ricordava quella di ciii pai
ibone: 1rtfra Ur6em Herculis .
Specula ad
capta~dosfliisnos. G r a n u ~C U ] J ~di~ pesci
ne d i qi~estomare, e deliziosissiiri~per
l a natura stessa degli scogli clie traina*dano un odore di olio detto appiinto ?letronico. Particolarmente le triglie ed i cco
fali sono la vita o la morte de'gliiottoni*
11 convento de'PP. ~lcantarinl,che vedesi presso al mare, ebhe origine ne\ 1B30.
Piccolo edifizio, piccola chiesa ;iiia il tiitto
proporzionato e decente. Dirinlpetto i:
cappella dedicata alla 1mrnacolata Con"zione fatta erigere da Carlo 111 ( si~come
dicc I' epigrafe), il quale qili veniva ad
orare in alcune ore della notte dopo i
cli~rertimentigoduti nel giorno Ed opera
dellc
3 SOVFZino è 1;a fortezza c l i ~vedesi
:sta COIntracla
<liretta dall'arclii--T?,,
r rllio, belichi. il siio
tetto spagnuolo Loprra
stato presente sia tale da acriisar inaiii
,.n,,
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p;e ed i danni di iin sccolo non gi'h, m:) di
,l,o~tissii,ii, 1~'appressoal casiello lioi8isce
il boseli~ttodellc Mortelle ( poetico eiiiblcilis (li Portici ! ). deliziossimo per I'odon e ore5 del giorrio
clic spmh i
' occliio. dell'artisla
1)el contrasto
.l#
qU" ,-eppo verclc i : i i i iiiiiriiiisi
COI bi'tlii0
reiieroanolodella pictra di lava. 1,avo~ansi
q,li p i l l a ~ Ic pieti1c per Isnlricar l a citti,
clic hnsol'
deitc dai Napoletani.
- Queslo rrioritc forma
~nAiYr
p a r ~ ~ d e l 50 oricnlalc dcqli App,erinini c l ~ egiiartlano dalla parte Òppusta la
pirliiira di Terra di Lavoro:. trovasi proI)l~jaIii~~ite~ad
iin miglio circa da Cajasro,
e ilistingiiesi qiiesta uionla$na, p e r e h del
l~lltoclissirnile pc' caisatteri. orittognostici
dal resto degli Appennini, comunque ad
essi annessa C quasi appoggiata.
IIa iin'siilpia fenclitura verticale obbliquainente dirella , clie forma conio tino
spxiosot allo ne, le facciate del qiiale uioslraiio la stratificazione retlissima clclla
e proliingata per inolto tratto.
~~~o~itagna
Gli strati sono di- poco inclinati all'orizzontc e diretti clal norcl-ovest al sud-est,
eoii una -ossezza' clie raria da quattro
a sci pictli.
GRANDP: n. - Presso la imboccatiira
del Selc, vicino al comiinc di Capaccio ,
iiiPrincipato Citeriore, iiil lago clie cliianiasi Grande per dist ingiler10,dal Piccolo
cli'i! alle foci clel Tussiano.
GRAN-SASSO. - Tra le montagne Corno-piccolo e Tre-torri s'in nalza riiacst oso
il Gran-Sasso d' Italia; detto anche .MonteCorno, il piìl cccelso ed il pii1 orto di
tiilti gli Appennini, elie si spiccano dalle
Alpi ii~nriitimee si diramario fino al Capo
(lell'drrni. Da Servio si ramnienla, nelle
osservazioni al X libro dell' Eneide , il
Clll2artcs mons nel Piceno : Czcnaro (luci
rlflìdena nomcn datzbm n Cunuro, qui iii
Pice~loest. Si opina dal Cliiverio clie fosse
il Monte-Corno qui inter Voamium, Alernilj)c<lue ct Velinunz anajtes ,vtc./o ~azmc
(licit~lrincol& Monte- Corno.
(;ilis(a le misure baroiiiet rielic e tciainollletricll~date dal Delfico, l'altezza di Moli'e-Corno () Gran-Sasso si eleva sii1 livello
l1lare per 9577 piedi parigini ( quasi
l i ~ p ~n h~i napolitani)
i
ci06 per 880 dal
lido n Teranio e per -649 da Teramo ad
Ornano, e pela 8099 da Ornano alla cstreniiia del lrertice. Nella tavola metrica del
dal quale il iiionte non i: stato visi tr01.a segnata l'al tezsa per 8288
ed in qiiella (li Scliotiw per 9060.
Si sttril)uiscealla scconda consolidazioP t f i \ l ~D I ' NApC)f.I
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iie del globo l'epoca d(:l Monte-Corno,
coiné disvela da sii i n g i ì ~In sua calcarea strfibiforine a grana coiiipatta, n 1)iniico
snlaccato, a fsattiira liscia tcrrosa priva
di liislro. I siioi strmatipii1 bassi sono ini i circa
t ~ 43 gradi :
clinati ali' o r i ~ ~ ~per
quelli clic li soprastano sono aflatto orizzontali, sOpioa de' quali eiacciono i perpen(lico1ari e piìi sopra i qiiasi orjzao~ilali. Le parti qriarxose9ul~ordinalein istrati
alla calcarca , dcbbono consirlcrarsi contemporaricc alla siia massa quai~do~ r c i
riiolle. In piìi bande appariseolio sotto
l'aspetto o tli quarzo agata molare-cayèrnosa o di qiiarao agata pironiaca. A traverso di una fenditura del lato settentrionale si osscrlano palle agatii-ic: ~ 6 t enel
-ccnlro a giiisa delle p o d i ; ed in pii1 luoglii si \.cclono corpi estranei . disposti iii
varie f91nie. Pii1 clie negli alti sono pa.
tcnli negli strali inferiori Ic coli-cliiglie
fossili, snecialnientc i corni (li ariiiiioiic :t
le tiibiilaric, piante marine pjc!i.ose. L:i
sii2 base ì. tuitn coperta di pratei-ie e d i
l~osclii: denudato è tutlo il rinlaiicntc.
13alze alpestri, ralli profonde, voragini orrende, dirupi iniiiicnsi, opere di cataclismi,
,di treiiluoti, cli fulmini, di allii~ioniiiel
* lungo corso de' secoli, rendono malngcvole e pericolosa la salita fino. all' aerea
ciina, ove tro\.asi iin piccolo piario inclinato di massa iinifornic alla tlctla calcarea, e dloncle veggonsi coiiic in panoraiiin
l' intero Ahriizzo, lo Stato Roiiiaiio ((lici:
Giiiseppe Del Re), la Terra (li T,avoro, i l
contaclo di Molise; la Puglia &L i cluc nia1.i
clie bagnano Italia e Ir: opposte spoiidc
tlclla Dalniazin. Priiuaili pci~vcnii.eal cletto
piano s'iiicontra altro gt-ali ripiano dctlo
Ciiiia di Corno, qiiasi cinto clcl tutto da
alte rupi che ne foriiiano iiriri specie (li
conca, OYF! la neve ì: sì solida clie nel>pure nella slagione estiva riceve -alculta
impressione dalle pedate più forli clc' coiitadini. In inezzo scorre un Ibèrcnnc l a t i scelletlo, il quale non si gela iiiai, iioii
osianlc clie passi sopra iiii ielto (li tliii*issinio
Il celebre
gelo. Pontano fece cli questo P I I I I ~ O
la seguente descrizioiie :
Est prmcutinis in montibus horrida cnutus
Indigeiiz vocitaiit Cornu , do vertice ciijus
Alnnat nqiirc gclidus' per saxa vigcnlia torrens.
Nunc non anwn cavi moritis, non htimitls valli$
Eruptat , non vis siiperas iinpelli~ad horas.
Veruiii ocr ripa admotiis cii.cutiiqtie supraque
Rimosoque lhtcns suh fornite sudat: i11 ipsuin
Frigus et algeiitern sentit per iiiernbr'a vigorem
Slilliitirnqiie cadi1 flriitans, cursuniquc secundat.
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insieme a1 lato OPiencale del paese c-ai
scaricano nel Vomano clie non molto
11111gi i n l ~ c t i l ~ ~ ~ nscorre.
i e n t ~11 \lillaSgio
d'Isola, bencllb sitiiato nel fondo della
gran X l l l ~cili fanno ~crclliole nltissinic
cennate nloiit3agncdi Pano-~rojnno,(l'lnLe ncvi clie cadono da novembre ad
tcrniesoli, tic1 Gran-Sasso, clellc tre T ~ ~
aprile, si perpet.iiano (la un anno all'altro,
dcl
Vado, di Paglieii C (lei Castelli,
sempre iinite in candidi etl iigoali 1)ani
monti b f~i~niala
la parte pih alta <legli
clii. La parte siiperiore che l'azione del
Appennini, piir nondimeno il silo ne
sole ne discioglie di giorno iii giorno, si
ridente , il clima dolce c s a l ~ ~ l > ~ ~ ,
rende piìi friabiIe di quella deqli strati
inferitiri, i qiiali conscrApanola ~oìisist~enza copioso di hilreri (1' ogni sorta. Da tal
clel gelo, non e p a l e però in durezza ai paese v'i~canlminatepcr la via di Forca
di Valle, come la meno disastrosa e scevra
nbiacci alpiiii : in~perciocch* lieve colpo
b
(li pericoli (li qiiante ne condiicono al
di scure Ilasta a distaccarne consiclere\-oli niassi clie sempre presentano stilla Gran-Sasso : la vallafa (li Forca (li
posta Iiingo la montagna dello stesso
frattiira la superficie granellosa.
Nelle vicinanze vcptano le piante al- - nonie, distante da Isola circa iin midio
pine, le pii1 pregevoli delle quali sono In e mezzo, i: abitata da poclie fainiglie di
sasifraga glabclla e la crocifera cliiamala montanari. Si giirgnc quindi ad un luogo
.
ne ven~alcouiia,chia o i ~ e s p e ~ i sAltre
chianiato Forca del laghetto della iiiaccliia
di Cercliiara, piccola spianafa,a giiisa
getano in quantiti tra'macigni piii bassi
e nei bosclii. Incontrasi nella discesa oc- di valletta discosta iiii miglio dal RIoigone;
cidentale un tratto ben l u n p e quasi te- vi h. nel siio nieazo uno stagno dove sonel~rosonelle ore pomeridiane per l' al- sliono i mandriani di qiici dintorni dissetare i loro nrmenti, clic nella stagionc
tezza delle rocce clie lo cliiiidono clavvicino : è iioniinato Valle-Lupara pei liryi del caldo sono qriiv'i da essi inenati a
che vi s' incontrano niiincrosi. Poclie mipastura: vi si perviene pcr viottoli clic
glia liingi, verso settentrione si mostrano appena permettono il passaggio ad- iin
iiomo, e clic sovrastano ad nllissimi c
ruderi clie servirono di soggiorno alla
terribili precipizi. Qiiivi la vccliitqr (1'l iin
Sil~illaNorcina, cui dal volgo attribiiivansi
cose straordinarie ed assiirde :attualmente es teso orizzonte prodiice secliiccnte ini~i annidano aquile, orsi, lupi e caniozze. pressione siill' atlirno ; da qiii si vede la
E posto il Gran-Sasso sul confine del- base della inoniagna in tutto l'apparato
1'Al)ruzzoI (Tcranioj col I1 Abrrrzzo (Aqiii- della piìi ricca vcgctazione, formante iiiin
nraziosa
varietà
cliiaro-sciiri;
lano). D'inlorno lia i coiniini di Fano- P
in
sii offresi
il di
iiionte
nel restogiiardando
tlclla siin
Trojano, Pietra-Caniela , Interniesol i , del
Circond. (li Tossiccia , Distr. (li Teramo ; altezza, nudo d'alcuna piantagione, e nialdi Asserci, Camarda, Filetto, Paganica, nel concio dal rigore del lungo tempo, nel
Circond. (li qiiest'iillirno, noil clie Baricui corso dovette servir di niira agli
sciano e parte del suo Circondario in Dielementi imperversati. Dopo altra inczslretlo di Aqirila.
z'ora di strada si 'arriva alla sonlmifa
Del breve Itinerario fatto-da F. Caldani
della montagna detta Arapietra, C da qui
per ascendere il Gran-Sasso , iitilissinio
a -poco al Morgone, il qiiale non 6 altro
per averc piìi chiara idea del inonte, clie una striscia di pietra nel centro (li
iinisco qui iina parte, prcvcnendolo delle iin verdeggiante prato sitiiato al lato ~ i l
cose clie potrebbero essere ripetute.
montiioso di Corno-piccolo: il Morgone,
Partentlosi da Teramo e passando per
dow ha fine il terrcno coltivabile inc03'Iontorio si giunge in Tossiccia, pacsc minciando il nii(lo sasso, non (listcrel)I)c
capo (li circonclario, (l'onde si inuove per
da Isola clie un cinqiie nii@% Se 10
Isola, come fra lc altro vallate di quei torte e gli anilirivieni quasi non 1'add01'dintorni la pii1 vicina al Gran-Sasso.
piassero ; da cotesto nunto i sentieri sCoi1"
Due torrenti, BJavone e Riizzo, clic acccr- tranci prcssocliè pt3rGnd icolari, foriiiati (19
chiano qiiesto villaggio, ingenerati dalle enormi pietre e Cla pesa[nti aminassi (li
nevi che sciolconsi sul Gran-Sasso e ncllc gelo.
Cnscn, tcnllto conie
I1 Gran-:,,---,
iiasi
ontagn
altre conti]
le, Ilali fatto appro- vero prodigio clellc cose crcatt
I vi
priargli il nome (l' lsol h (V. ISOLAIV):
sempre circondato (la niivolelti
nfi.
questi diie ,-..-..
,., v!.alicabili per diie i!cosa costh tanto fi~eqiienteed istantanea
h \riolcnta
saldissinii ed anliclii ponti, si congiiingnno
clic Ic piogge dirotte
Erpa c i pcrpeieus tcnor est dillsntil,iis undis ,
I'erpe~uiq~cflrtiint fontes , ct flumina cL amnes ,
1'crlicttiuni quoniam scrvat natura tcnorom
Acris, Acriam so se vorlcntis i n rindnm,
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,3aiic\iiie,q i ~ a i d osimile feiioineno preun sol masso
esser forni:
neth in sotto
ferra calcare dalla
soiuniità, t? ia sua iiiaggior granfra
le montagne d' Italia, eccetto
clt
i,J3ina "1 Monte Bianco, liaii fatto assegmr'.Sli
di Gran-Sasso. Eterne
~ ~ il noni<?
,
gran
quantità
sono le nevi negli
ctl
pendici:
spianati e nei biirroni delle
la sila figura è varia a seconda del luogo
(la110 spettatore per osservarlo ; da
soniiglia la ligiira di un corno,
pereibda quei montanari vien designato
jqonte-Corno ; da occidente di un cono ;
Ja niexzo giorno di una pira~iiidesmisurala; e da settentrione di una figiira che
l~xtccipadelle gih detto forme. 11 lato
per (lore convien montare' 6 diviso iniilicnsan~entepcr metà, formandosi un
detto Valle cli Corno il ciii fondo
6 rieinpiiito di scogli staccati dagli spaldi,
sovrapposti gli lini agli altri: i fanclii
o spaldi del vallone sono formati di grossi
greppi e pietre separate, terribili a vedersi; i diie spaldi descritti clie circiiiscono lateralmente il vallone chianiansi
il pii1 alto Corno-grande e l'altro Cornopiccolo. 11 Graii-Sasso $ come la catena
degli Appennini, che danno cliiaranientc
a dividere, come lia diiilostrato il Delfico,
clic sieno opera del tempo e delle sue
~icende, e ridotti allo stato presente
dalle acqiie : molti animali volatili e quadrupedi soggiornano sii questo monte;
e siiperate le nevi perenni clclla Conca,
fra il Corno-grande e il piccolo, scorgonsi
anche lc piante che si sviluppano nelle
regioni glaciali, secondo le relazioni del
cav. Tenore clie imprese tal viaggio nelI'cslalc (le1 1829. Caniininando per l' erta,
entro strettissimi viottoli detti serre clie
~)oti.ebbcrocanionare la morte a clii non
ntlentaiiiente 2 avvia, ent rasi nella vallata (li Forca (1; cnpqo-piccolo; e carponi,
ieiicndo sempjr e a d[ritta si arriva alla
Grolia dcllc C~ronacc
- . liie, clie offre iin sito
di riposo. Piìi in là scontrasi iin canalone,
il~lcui fondo scorre un'acqiia liiiipiclissiilla nascente dalle nevi clic . sciolgonsi
piano della Fontana ; sui margini di
('etto wnalone gli ì? duopo progredire,
kn~n(losistretto alle oiinte delle rocclie,
C. ])eli tosto si pervi(:ni aci un ripiano a
Ilvello (Iella vetta <li Cornc)-piccolo. Per
--debbonsi
il1 cima di Coriiu-giande
"lontare con m01to incomodo due t ratt i
(' un mezzo iriiglio; il ~ r i i i i oformato di
avviticeliiati con terra ditr?, l'altro
'Ii q)ezzmi di terra calcare: iii qiicsto
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tragitto iiiolti pericoli possono incontrarsi,
atteso la niobilitA delle pietre a cili bisogna sostenersi onde salire. Superati qiicsti due tralli si i: giiinto al Piano della
Fontana sotto i t ~ ~ a r l e tOt ipizzi: $ questo
un esteso largo di fornia 1)rcssochè cirmiglio e
colare non oltrepassante
niCZZ0; esso ì? cinlo dai rrierlelti clie nc
formano una Conca sorprendente. Salito
uno di quei merletti, un iiiterminabile
orizzonte molce i sensi del viaggiatore;
r. per l'altezza in cui siecle, il sottoposto
sembragli tin imrnenso piano livellandosi
le vallate ed i monti. In quel sito ~i
sentite iin cnte privile~iato,quasi nella
possibilità di cornaridare sull' universo:
armato di telescopio, verso l'-oriente si
scorge l'Adriatico tra Ancona e le isole
di Tremiti; a ponente iina lunga dinieiisionc del iiiar Tirreno confinato dai pacsi
clie altoriiiano Roma nel cili niezzo quasi
punto impercettibile scopresi la ciipola
di Sali Pietro ; a inezzogiorno il Nicato,
oggi Majella, con tutte le adiacenze clie
circondaiio e serrano la vallaia di Solmona ; la deliziosa prospelliva ciegli Ap pennini clie congiungonsi alle Alpi, ~ i i i rasi a settentrione, e qiii l'occhio affatto
si smarrisce percliè non v i è liinitc clic
il rattiene, e sregliasi nell'aniiiio l'idea
dell'etcrnità; tutti gli Abriizzi e le Marclie si spiegano piiile mirabiliuente sotto
gli sguardi dell' attonito spetta torc, tutto
come un piano; c gli estesi hosclii di faggi
esistenti siille falcle del niontc al)pajono
iin semplice tappeto tìi verdiira. Terribili
allriviorii succedono su qiresto cnornie
~iionte,ed i fuliiiini di freqiiente caclendovi, sradicano i più grossi alberi che
vedonsi di poi galleggiare sui torrenti
che iii basso si foriiiano. D i raro è avvenuto che le persone per motivi scicntitici o di curiosità quivi salite, non sieno
state sorprese da qiialche bufera; e perciò il volgo ignaro delle fasi meteoriclir,
attribuisce la coniparsa (li tali impetuosi
fenoiiieni di natura alle potenze diaboliclie
che si oppongono al dissotterranicii to
(conie essi credono) ,di un pingue tesoro
là nascosto: qiiiiidi quelli clie scendono
bagnati, iiialconci per cadute e spaventati
clall'irnminente pericolo di vita, con giiardati sottocchio e tenuti da negro~uailti.
GRASSANO. - E lontano 18 niiglia
da Matcra cd a fertile territorio.
In qilcsto paese la giririsclizionc eriminale spettava al principe di Bisijinaiio,
la civile ai Cavalieri cli Malla; apparteiiiic in fetido alla hniiglia hvCrlci8a.
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di niilclo, Pro,?.
posscdiito (la Maria di ~)Iliazzu, sol,e,la
(li ~lonl~lcone,
i "'
IT,
con p m t i ~
(li lei; C da Giovanna I], Francesco ordi ~ ~ l e b r iU1((
n
fii nonlinato conte <li Gravine: i di.,,,iil~inisl~3Z~ol~~ 10 ahilanti.
s ~ c n d c n t (li
i qiiosfa fainiglia ]'lianllo liinGR~;(;oIIIO(S.) JJ. - E lontano qilc3
namcllte ~Iosscdllto,col titolo di (1 ilca.
?,, ,,,,,li~ic.miglia !i da Acliiiln ed Iia tcrSofiri gi'andi disastri ncllc trisft> vi;.iioi.jo fcrtilc confinante con l'icenxa, Ij'Òssa
cende del $1799.
Oiinn.
fi coniiine e c
)n(l.
ica, in Distr.
"o
del
sta
i ~ c lCirco1
I Circc
3
dello. stesso nome, in JJ]slr. rl i 1~11:1nii1ra,
nioc. di Aqnil.. , . .. . Rl)rrizz'o UIh o v . di l'erra (li ,Bari, con sii a particotesiore 11. La popolazione ir iinita a quella
lare aniininistrazionc e 4 0,811 9 allitanti.
del capoli~ogocleT Circondario.
Se1 Circond. i: i l C O I I , ~(li~ poggio~
c,REGORIO(S.) 111. - 12 lbiitaiio..~miorsino.
(la l~ictliiiionlc(li Alife, in sito aineno
Vi si celebra 'la fiera d
:(l
in
tcrritorio ferace ed ab1)ondante (li
24 aprile.
lJa diocesi di Gra'nvina 6 siiiiraqanca < ~ ~ l l ~ ncq11c.
])rese il slio nome dal priorato de' CiSanta Sede, conratte(lralc cie~lichiesa vcscovile (li ~ ~ T O P I C - ~ C cc1
~ ~ SilO tito\arc si
slcrcicnci, sotto i l -titolo cli S. Gregorio.
Sta
Circoncl.'c: Distr. di Piediniontc,
dcnoiiiina YCSCOVO d i Gravina e Montein nioc. (li Alife, Proy. di Terra di Lapeloso.
Nacquero in Gravina
,.oro, con I570 abitanti e siia particolare
Donienir:~ G r a ~ i n a, ciic scrisse (?ella
nniriiinistrazi~n~.
inorte di r e Andrea di Unglieria; e perGREGORIO1V (S.) - ~ r o v a s ii n di?li& fu crediito cgli'stcsso conil,licc in In1
slnnza ,(li 56 miglia da Saierno, situato in
fatto e perclib fii tlepiitato della citti quanJrallc di aria ancdiocre, con territorio
Dircc mu'iiiin crani et vini d a i opulenta Gravina.
[lo i Gravinesi si vollero dare agli Unfcrt ilc.
secolo XT qui non era che iina chiczts
direli citti cultn, coninierciantc, indiistrio- glieri, f i ~bonis o ~ ~ ~ n i l ,spolintlcs,
sa, ornnia (li larglic strade , belli edifizj pifs donzihts, n imtione szch cjechts, prosctia. I Biiccinesi alzarono nelle vicinanze
cliia\clie casetta e si forni0 uii villaggio.
ctitor nppellat~ts,iiinocenteniente.
ca~l'iconic profani, fila i quali è cia noRlichcle Jlorgigrii , nato nel 1783, fii
inre il palazzo degli Orsini: trovasi soKc' tcnipi aragonesi rimanendo distriitto
letterato, pocta, (listinto avvocalo, magipra iin monte, di allri monti cinta, spe1111 pnesc detto S. Laccaria, porzione destrato illustre: iiiori di 39 anni per cac~jalcicnica inezzogiorno ed occidente.
'%\inhitanti recarolisi in S. Gregorio, aldiila da cavallo in Celico di CalabriaCitra.
T.uiigi un iniglio (!al liioso ore ora trot r i a Ricigliaiio.
,.
GRAZZANISE. - Comune comprcso
vasi la cittii pa.sss"rala V1a Appia, ove
Fu posseduto dai Carnecioli e poi dallafnn!islia I)' Anna.
diccsi Poggio-Orsino (V. POGGIO-O~sixo,nel Cirrond. e nella Dioc. di Capiia, in
Distr. di Caserta , Prov. di Terra di La1: coinpreso nel Circond. di Buccino,
(:.~STELI,A~ET,\).
in Distr. (li Campagna ,. Dioc. cli Conza ,
Fu assediata da'saraccni nel 978 o 76 Toro, con 2770 abitanti c sua particolaro
aniministrazione.
Pror. di Priricipato Citeriore; con 4830
e si difese con incredi1)ile coragcio: nel
GRECI 1. - Fu distrutta nel sccolo 1X
abifniiii C siin particolare amniinistraxionc.
$199 fii in essa assediato e vinto i1 caladai Saraceni ; il conte Potonc clie gover\'i si cclel)i=ala ficra ne' Ire giorni clie
Tcofilatto, da Grcgorio Tracamonte
~ ~ r c ~ d olai ipcniil
o
tiiiia donicnica di Iiiglio.
nava quella reqione coiiic catapano , otcbatnpuno di Bari.
GR~(GORIO (S.) V. - I~achetto,0 come
Rcl territorio di questo comune a11l)on'- tcnne di rieclif~carlada Pandolfo Il, prin(:llianianlo, pantano, nelle vicinanze dcl
(lano lc servi, ma ~i enno le cicogne, Ic cipe di Benevento, come dal tli1)lonla iIcl2l
prcccdcn te coniii ne : b poco considerevole
gicijno 1030. Non però risali ?riai allo
qiidi iil)anclosene, (lii~iiiiiiisconoi l niirncro di tali rettili, coli vanlaggio de' 13stato iii ciii trovavasi prima, ril anzi non
scarsa nesva di tiiichc.
si trova menzione di t al paese fino a l 4W0:
~ora!ori nelle caiiipagne, come dicesi da
GREGORIO (S.) W. - Posto do:;.an;tle
di o s s ~naioiic
r~
'tra Reanio c capo rcllaro.
dopo cli tal tempo coniinci0 ad esser Pom r j sciillori. I cennati Costo e Rlazzclla
i~RI:conro (,S..) -,
polala (la Albaiiesi.
affe:'niano ccscrc state iiiijioste severe peVACNESE.
( ; ~ I ~ I G N. A- ~E~
l situato sopra iin cc
1 Circontl.
ric contro gli uccisori delIc niento\,ate
o in pianiira
di Orscra , in Disti. .t: o io vino , Dioc. di
cicogne.
? llliglin (la Avcrsa, ... t
di nicdioaria,
ina
con
ferl
i]
Oiii Pe(krieo 11 iiiiperatore avea niesso Ilcne~ento,Prov. di Capitanntb con
itorio.
COllllln~nel Circc
1
!n sede (Icl Comizio generale. (IeIle pro- pnrlicolare amministrazione 5"00
Siicci
i . I t
Vi si oelehra la fiera dal 43 al 48 giYiio*
.vigcie di Basilicala, I:ari c Capilanata ;
\Il
G1
YI*o\).
, in
"i ' h r a (li ~~a~
ecl ivi ancora recav:isi ;ill'esercizio ciella
GRISGI 11. - \
O l i 159
nnti 4J
S't;l
IWlwia ani]
caccia C spc.cialincnic a qiiella (1c'f;ilconi. Principato Ulferic
. e
'azione
( ; I ~ I G G I ~ ~ ~ . T bRIS,Stt\SO.
.GRECORIO (S.,/ -,.". -'.cS<"lfi (l1 , ';~{II~.\I,D~.
3\;c'tempi noriii,71ii1i er:i confe di Gramezzo c S. Grcgoimio.superiore nornavansi
ina un Cilherto. Blanfrecli cloiii, a siia
ogo al pcstrc
P di l ) o ~ n . ~ ~ * j ~ ,
4Eircoscrizioiie del
rnntlre iiianca Lanri,? il contatto; C:irlo I
tliic villaggi clie nella___.
:l i h in i$ ia
~~
lo dcii<i 3 (;ioi3llni (li bloni~-foislr,coil(r ,1X(F fiiron» riuniti in i l i l ~ o m l l n c ,qiiale
'ln Coscnsa, qiiccto roiiiiine i. iapo~iiogo
Distrel"
'Ic' Cif~il(lario
drllo stcss« noili(>,i11nist r.
ili Sliiil1:ice. 4 1 lenipo tli (;io~faiin:i I (Ira , npppgna(o renne nel (;ircon(l.
E cnn>lwPso ncl Circond. di Tricarico,
ilclla Diocesi dello S ~ P S S Onoiiie, in Distr.
<li Jlnipra, Prov. di IhsiliraIa, Con li170
:1jlj13i,fi c sua pnrticolareani~iiiiiistrazionc.
GRAVE:.
V. C.~STEL~,ASA.
G R h T ' 1 8 A . - Rinoinata cil.tà in Terra
(li liai-i. presso il confinc rerso la BasiIi(.;t{a, Ini~tano!? iiliglia da >Talera, altirii:iiiIo (la lilolite-peloso7!, da hltaiiiiira,
50 (!a 7'rnni, a8 da Rari; fra i giacli 54.
t j ~
di longiliicline, 4 1. 07 di latitiitline.
Qiii forse fu l'anlica Plern, iiia iion ~i .
i. fon<!niiiciito sii1 qiiale potcr fissare l'e- '
lioca della sua fondazione. - Si trova
iiienziorie di Gravina iie'tenipi di niezzo.
Si fil ycnire il suo noiiie o dalla voce
i'r3nccse Rnvine o dalla italiana Rovine,
pcl senso (li Fos~.n. Si- riiole da altri,'
coine il Costo ed il Mazzclla, esserIe mliuto il nonie dalla- fcracità del siiolo nel
~wodrirrcgrano e ~ i n oe, si cita un vcrso
d i taliiiii scrittori ieiportato :
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e Dioc. d i Cosenza, Prov. di Calabria Citcriore, .con, particolare amministrazione
c 5160 abitanti.
Bruno Ainmantea qui ebbe i nafali:
matematico, grecista, cc1el)errimo cliiriirgo, professore della universit8 di Napoli,
iiiedico di camera del re, spese tutta iina
~ i i ain sollie\lo dell' umanità in atti di
1)eiieliccnza e virtì~.Mori nel 5 luglio del
4 8 i l.

-

G RISCIALNO. Villaggio ncl territorio
di d ~ ~ l < l l ,l ~inl i Distr. di Cittb-Ducale,
Prov. di Ahruzzo Ulteriore 11.
Vi b la dogana di frontiera di seconda
classe.
I condrittori che recano merci r]allo
Stato Romano del~bonovenire per Valle
Lecce, Capo (li Acqua e Trifo.
GRISOLIA. - sito in liiogo alpcstre,
alla vista del mare che 6 lontano 5 niiglia,
ed Iia territorio fertile: alla distanzi di
u n miglio Iia iin laghetto che si forma
con le piogge del vcrno, e diseccasi nella
state. Ila l~enanche nel territorio diic
fiiimicini, cllc riuniti in uno, prendono
il nome di Panlanelli.
Appartenne ai Gonzaga-Catalano.
Sta nel Circond. di Verbicaro: iri Distr.
di Paola, Dioc. di S. Marco, Prov. di
Calabria Ci tcriore, con siia particolare
amminisirazionc e 310 abitanti.
GROSDI. - V. S. DONATO
111.
GROTT.4-CASTAGNARA. - Villaggio
di RIonte Fusco, in Principato Ulteriore.
GI\OTri'AGLIE. - Posto alle radici (li
iin collc, lia da tramontana una profonda
valle? a levante. e ponente niiieni C fert,ilissiiiii campi: è distantc 42 ~iliglia da
Taranto e 58 da Lecce.
Si viiole clie nelle vicinanze fosse l'antica Rudia, diversa (la quella di Leccc.
Nel S secolo lc giierre goticlic C le
invasioni saraccniclie proclrissero la distriizione di alciini villaggi, gli abitanti
de'quali riunironsi in questo Cito e dic[Icrgli il noriic Groltnglic, dalle grotte
o caverne prossinie.
Re1 M I 1 secolo , a preghiera dell'arcivescovo cli Taranto, Roberto cliica rli
Calallria, figliiiolo (li r c rioliei'lo, pcrmise
clie li abitanti dc' villaggi Soleto e Riscio
si iiìiisscro n qiielli d i Grottnglie per
meglio potersi (lifendere dalle scormric
(le'pirati.
La giurisdizione civile oppartcilcra 31I'arci~.cscovodi 'l'aranto e Ja ~ r i ~ ~ l i ~ l a l ~
ai Caraccioli (li Ciirsi.
Vi si celebra la ficr;i iicl 51 aprile C!
!." 1n;)ggio.

GRU
Giiisep~,ePasquale Girillo, soniiiio~c~isln
d cnj)oluogl> dcl Circoiidariu clel siio noiiie, iii Distr. e Dioc, - riiacc?, Prov,
di Calabria Ulteriore 1,
~ioiiie,in Distretto e Dioc. di Taranto,
(,
distinto dello scorso sc(
iiia parlico.
abitatiti.
1ai.e aiiiininislrazione e
Provincia di Terra di Otranto, con sua
' Santo Cirillo b o n pittore
Vi si celeljra 1C-omeic4
1lGi
G ~ ~ n Il.
i O- E sitiiato in rin falso piapari icolare amniinist.razione e 7,b 65 abinica
(li
luglio.
Itiii t i.
, in territorio. fertile qiiaiitiin(lnc sassoso
Nel Circoiid. sono i
n i di Mani4usi pivo di accjue, in distanza di l i
Nel Circond. sono i coniuni di Montee
S.
Giovanni.
inola
josi e Monte-uiesola.
miglia (1;
1 una
GROTTJ, GROTTA.
Qiii nacquero
t;i~iiiira.
valle sul confine del i _n-.v,
su\l'antic1iita d i ailcs t0 COIniine
Quinto Irnnio , celebre poeta, vissulo
vicidcl
fiiiiiic
Salto,
nanze
se non che Domc!O ~ ~ i g lda
ia
diie secoli prima dell'Eraf volgare, primo
callo precise n()tizi;:
Aquila.
scrittore di poesia epica e perciò detto
niro ~omanelli nclll'antica Topografia
Sta nel Circond. e f . ,i CittA-Diir n n - 2'
il Padre della Poesia) scrisse molte traisiorica del Reb.--,
-vendo per guida la
in
Dioc.
di
Aquila,
Prov.
di
Abruzzo
cde,
gedie, conimedie, epigrarnmi, satire. DidoSeririoncfatta da Plinio della regioUlteriore TI, con 520 abitanti, Per l'aindei Pcdicoli ossia Peiicezii , trova
cesi clie fosse sepolto nella tomba degli
dipende
da
C
i
t
t
à
~
~
~
~
l
~
.
iiiiiiistrazioiie
Scipioni.
fra le altre popolazioni qiiivi notate i
GROTTOLE.
E loniano 1%niiglia
Giuseppe Battista, celebre letterato del
~ ~ q ~ ~ ~,~lai z capitale
tini
de' quali dodal
mare,
posto
in
luogo
(la
Matera
e
36
vett'
csscr
Grum~cliz.
Egli
infatti segna
secolo scorso.
moiitiioso,
ma
con
fertilc
territorio
clie
S. Francesco di Girolanio, nato nel l7
siilla carta topografica un tale oppido al
di Bitonto C Palo, da cliè quelottobre 4643, niorto ncll'1 l maggio 1746. confina con Matera, Gravina ,
IOSO,
Grassano,
Ferrandina
,
Migliorino,
yantico gcografo , dopo i Bituntones ,
Fii gesuita, fondatore della concregazione
ed è abbondante di acque, poiclii: vi pasnola i Palz'oize~zses,c poscia i Grzcnzentini.
della Missione. Per le. insigni suc virtù
sano, oltre il Bradano ed il Boscnto, l'alServe anclie a dimostrare l'antica esie pe' iiiiracoli, Benedetto XIV nel 2 maggio
tro
fiiime
Bilioso
,
clie
dopo
breve
corso
stenza di popolazioni in c~uestoterritorio
1738, ne approvò le virtii teologali e
si unisce al secondo de' precedenti ; cd i
il frequente rinvenimento di monete =recardinali. Gregorio XVI nell' 4 1 marzo
riiscelli Cupolo e Rouivo.
clic e romane, e di vari sepolcri, secondo
4837 dicliiarò potersi con sicurezza proFu feiido delle famigie Ziirolo, Gacil costunie \rCtilSto.
cedere alla canonizzazione di tale Beato.
tario,
d'Aragona, di Capua , Sanchez-SpiSino alla venuta dci Normanni non si
GROTTA-MINARDA. - Elontano questo
iiel!i,
Cliiaro-nion
te.
Iianno
altri moniiinenti istorici che poconiune 4 miglia da Frigento, 48 da AE
conipreso
nel
Circond.
di
Tricarico,
tcsscro dar contezza cli questo comiine.
cellino, 47 da Benevento, sito in pianura
in Distr. d i Matera, Dioc. di Acerenza,
Sotto tali fondatori della monarchia, Grucon territorio fertile.
Piaov. di Basilicata, con 2468 abitaiiti e
]no fii infciidata ,,e ncl catalogo dei BaFu presso clie distrutta dal terremoto
particolare
amministrazionc.
sua
~onidie contribiiirono alla spedizione di
clel 4694.
GROTTOLELLA.
Coniune .del Cir'l'erra Santa, formala nel 4187 in tempo
Fu fetido de' Coscia.
Avelcondario
di
Alta-villa,
in
Distr.
di
(li Gii$ielmo 11, si scorge che Griinio
!l capoliiogo del Circond. del s ~ i ononie,
lino, Dioc. di Bcnevento, Prov. di Prinandava comprcso ncl contado (li Converiii Distr. di Ariano, Dioc. di Avcllino,
cipato Ulteriore, con 4430 abitanti e su2
sano; clie possedevasi da ?.nggiero FiaProv. di Principato UIteriore, coiì sua
particolare
amministrazione.
inen$o, e conferì a quella speclizionc sette
particolare amiiiinistrazione e 3,488 alliGRUMENTO.
V. SAPOYARA.
lniliti. Ecconc le parole: Boyoizu Flntanti.
GRUMO
l.
Posto
sii1
rialto
di
amena
9jlengils tenet Grzs~nzcna,quod, siczst inVi si celebra la fiera nel 29 luglio ed
pianura , gode d i aria purissima ed ha
vellhcria cst in qzcaternionibzcs C t a * i,
il inercato ogni donienica. - V. (;UARDIA
~
ul~ertosoterritorio.
J,OJIBARDA.
n "1 fizetlzlm 3 militzcm, et C ;
pzento
Se ne trova memo~rianelI secolo MI.
obttclit milites 711 ,,,
Se1 Circond. sono i comuni di MiraÈ
capo-casale
per
la
ris~ub~ione
(le7da?j
Sotto Federico JI si tenne ua voffrcdo
I~ella,13onit0, Melilo.
(li consumo della citti di Napolidi Mont~fiisco; e Carlo. I1 d' AngiÒ , con
GROTTE. - Coniune compreso nel
Sia nel Circond. di ~ ~ r ~ l f a - ~ di~lonla
~ l a del
~ 3~novembre
~ ~ ~ 1304,
~ ~ concedette
Circond. di Rocera, in Distr. di Salerno,
in Dislr. di Casoria, Dioc. di Aversa, Proe don() in feiido nobile il castello di GruDioc. di Cava, Prov. di Principato Citesue
vincia
di
Napoli,
con
4070
abifa1iti
mo alla chiesa di S. Nicold di Bari ,
riorc, con li10 abifanti. Per I'aiuiiiinisti6aazione.
'luantc volte si dcrolvesse alla sua Corte,
particolare a~nministr~
zione dipende da Piediinonte JII.
p?' morte senza legittimi figli di Costanza
fi patria di
GROrl'TE DI ATRJ. - V. ATRI.
GROTTERIA.
È lontana 12 miglia
Nicola Caposi
lebre legista, oraio'I' hlonlefus~o,moglie di Giovanni della
' arra (li Barletta , o per (~iialsiasialtra
da Gerace, posto in iina valle presso il
r e , teologo, pr
della iiniversiti
; ma un
di Napoli, ~
a
g noeta
h nelT
~ italialio
~
~
~ via ~
~ tale
~ caso
~ non si avverò.
fiunie Locano, coli terriiorio fertilissimo.
Nel
1410
da
io
e
iie
Ignorasi l'epoca della sua foiiclazioiie. linguaggi
1 napol
. Morì
Ladislao furono conceduti
a Pietro Jjusio 1De Scn is i castelli di Griinel 174tii , lasciando
legiatc
Cìiiaiiiavasi Grott'aiirea; e da alcuni scritnio & Eramo
diicati 2000; essendo
tori fu detta anclie Goteria, per alludere
opere.
O
,
celc
!bratissimo medico,
noto7 per le storie dei regno, cìie
Nicola Giri111
ai Goti: iiia il
non ai)llrova questa
uni-versiil di Napoli,
re, Per far danaro ed alimonltare i
opinione.
professore del1,a
SI101 vasti A : - . n.i4n
Fu ro~inataaai tei.i*eiiioio del 4783.
gni , vendeva tcrrc e casommo letterato, re di opero pregiaslclla
,?
:zzo.
13, capoluogo dcl Circond. dcllo stcsso tissime : mori nel 173
li (j 2
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])a De Senis .passY Griiinn alla casa dei
Guevara, contai (li Potenza. Porzia Gucvara, il~ipa1mataa Filippo I,anoy, figlio
del principe di Solmona, vonclctte atl Orazio della Tolfa , non piìi il castello, ma
la terra di Grumo per rlucati rr~,ooo.Nel
,1628, quando dal drica di Alba viccrk, f11
incaricato il reggente Carlo Tappia di
perfezionare lo stato de1lc entrate c (lei
pesi di tlittc le comitniti del regno, f ~ 1
(lato il coniune di Gruiiio per fallito, percliì: la pii1 parte degli abitanti era eiiiigrata a cagione clc'soprusi baronali. Nel
I (i3l, venuto in povertà il marchese della
Tolfa, Griimo fu venduto dal sacro Consiglio ad Antonio Castighr per ducat.i 89,000. Alla casa Castigliar nel 4746
successc Caracciolo di S. Vito, per matrimonio contratlo con Vittoria Castigliar;
e . fii questi l' iiltimo feiitlaiario.
Nel 1348 Grumo fii soggetto ad iin feroce sacchegcio, apportato dagli Ungari,
in occasione della guerra che Luigi di
Ungheria fece contro Giovanna I per In
tragica morte di Andrea di Ici marito,
avvenuta in Avers?; e ciò per arerc i
Gri~mesisegiiitato i1 partito della regina.
Trilti i particolari di questo avvenimento
possonsi riscontrare nella Cronica di Doiiienico di Gravina , testimonio ociilare.
- V. GRAVIXA.
Ha Grumo varie chiese e parecclii biioni cdifizj.
Vi si tienc la fiera dal 25 al 27 novembre ed il mercato in tutti i liinedi.
E capoluogo del Circondario del suo
noine, i n Dislr. di Altamiira, Dioc. di Rari,
Prov. di Terra di Bari, con sua particolare amniinistrazione e 6,479 abitanti. Nel
ib32 non erano che 4368.
Nel Circond. di Griinrio sono i comiini
d i Binetto, Bitetto, Toritto.
GRUPA. - Comune compreso nel Circond. (li Aprigliano, in Distr. e Dioc. di
Coseria, Prov. di Calabria Citeriore, con
950 abitanti. Per l' amministrazione dipcndc da Aprigliano-Vico.
GUACETO. - Posto cloganale (li osservazionc tra Torre Penne e Torre S. Sabina in Terra di Otranto.
GUAGNANO. - E lontano 46 rniclin
da Brindisi, nel Circond. di Salice, in
Distr. e Dioc. di Brindisi, Prov. di Terra
di Otranto, con l,ic20 abitanti e sila propria amniinistrazionc.
GUANNI. -Villaggio di Serino in Principa to Ulteriore.
c ; U A R A ~ L L O . V. CAJAZZO.
GUARANO. ,
V. APRIGLI.^^;^.
C;

-

?

C U.4
GU~~RDA-T,ANA.- I'. Con~ins.

464

a ssedio di sei
" *TARDIA-CAR~IW-(-JI
illesi
capitolì~
c
Giovarina
regina
non poti?
UAit*
c;UARDA-V,~I,J,E. 111 qiiesto caso si
con~piittavittoria, clii? gli allitanti
oppone al vero il Gi~st~iniuiii,
dicendo
non permisero l'ingresso alle siic truppe,
l - u g ~ i usopra 1ln
clic talora dalla topografia del luogo viene
colle, cl'oncle discoprosi ampio opizzonce,
eontencandosisolo p a q r e nnniia contriil noirie del paese; perclii: dal comiiiie,
in distanza di 7 iiiiglia da j,ancjal\o, 4 2
I,iizione Gli Orsini rifiiggironsi in Toposto in una valle, non iscorgesi CI' in(la Cliicti, .Io dall'Atirialieo: ilaterrirorio
q,,,,a,
anditi da'giielfi, perclii: dessi avei: fertile ed il cli ina frc
iorno clie un circuito di moiitagiie.
Ano
scgi~ito
il partito cliibellino, si por3 il
li lontano b iiiiglia dall' Jonio , poslo- pacsc poco dista ntc d:
ella
,arono in Corsica ; iinparentarono con i
RIajella.
nel Circond. cli Badolato, in Distr. cli Ca~ ~ ~ ~ ~ pe nCarlo
r l e Bonaparte
,
di6 il nome
Si viiole che disfatta R ~ i n l l l e n dai ,sataiizaro, Dioc. di Squillace, Prov. cli Ca,\i ,ii,--~@conc a suo figlio a mcnioria di
Iabria Ulteriore 11, cori 5610 abitanti e raccni, gli abitanti di .qucl!a venissero a
i\rflllolcoi~eOrsini, celebre in Italia, e prinstabilirsi in qnesta coiitracla.
particolare aniiiiinistrazione.
cipe di G~iardiagrelc.Alfonso (li AragoNeb 357 Bclisario -venoto a ~ ~ o i ~ n t l e r e
Vi si celebra la fiera nel (i e nel 7 seteliiamato da Giovanna per difenderla
i Goti, batiè Pitzas loro capitano iicl san,
tenjbre.
controi grandi del regno, clic inimicati
E patria del dottissimo cardinale Gii- iiio ; ina Vitige rispinse i Greci, fincllb
s'crano per aver data la reale facolti
slieliiio Sirleto, comunqiie da altri dicasi . R'arsete eiiniico, giunto nei 558 a occorso
al favorito Giovanni Caracciolo, ed adotnativo (li Stilo, piire in Calabria. Fii sorii- di Belisario , ritornò vincitrice 1' armata
irto per figlio e siiccessore al regno, spedì
iiio teologo e letterato, vescovo di S. nIar- iinperialc. Questi due comandanti lascin~enlearmata in Guardiagrele afine (lirono in ~iioi.ilingrcleuna goariiigione al(:o in Calabria Citcriore e poi a Squiliporne, la (~iialenel 4466 venne donata
lace. Si avea formato una biblioteca clie fin d'impedire le contiiiiiate scorrerie (lei
2 bIarino d'Alagno. Dopo nove anni, e perGoti, e se il priliio la circondb di tur.ritc
fu poi coniprata dal cardinale Ascanio
avea in ailorrimento lo stare sottomura, non iiiancb il scc
li reiidcrln
Colonna per 44,000 zeccliini. Dopo la
I I O S particolari
~ ~
signorie, e per la inorte
inortc di Pio 1V poco nianci, clie fosse aiiiena nell' interno.
RIarino, Guardiagrele fe' ritorno al re(leil. l talia riieridioRiunite le ~)ro\~incie
eletto papa. BIorì ,dopo avere scritto molte
gio demanio. Era riscel~atoa Carlo V dinale in un s61o reame da Ruggiero, Gi~aropere iicl 1385.
sporre iiiiovamente di essa, che nel 482.1
diagrele seguitì) a reggersi qiiasi a stato
GUARDIA I.
Questo coniiine & cointraslatb a Guglielmo di Croy, in cambio
libero. Nel 4 423 l' iiiiiiianissiiiio l:&ccio
preso nel Circond di Laurenzana, in Distr.
(li Isernia. In tale modo Giiardiagrele pasdi Potenza, Dioc. di Tricarico? Prov. di (ii I\lontorie, inalberalo il vessillo tlelln
sando da servitìi in servitìi, e soggetta
rivolta e creato iin $isan nioto <li iiiilizie,
Ilasilicata, con 2000 abitanti e particolare
alla ricompensa di qiie' che devoti rnoespugnati 0,stia ,. Civita-Veccliia. c Cnstel
aiiiiiiinistrazione.
slravansi al trono , viclesi e vincitrice e
GUARDIA 11. - fi situato in litogo al- Sarit' Angelo, niise in iscouipiglio tiilta
vinta, scherno sempre di avari baroni ,
yestre, qiiantunque non sia lontano dal qiiaiita la terra di Abruzzo, tcncndo a
duchi e principi, quali non ristavano dallo
Tirreno clie un niiglio solo : lia ristretto parte di liti i principi di casa Orsini, alopprimere; ed in fine f11 venduta dal tucuni de' quali aveano. doininio in Giiar11ia fertile territorio.
tore Caracciolo a Lodovico de' Pizzis, indiagrele. Giovanna 11, dooo clie il concilio
Sta nel Circond. di Cetrarci , in Distr.
sieme a Filetto, S. Martino e Rosciano per
di Cosianza avea deposi& . i p:ipi Gi8egodi Paola, Dioc. (li Cosenza , Prov: di CaIn somma di ducati 28400. Negli ultiiiii
rio XlJ, Benedetto XIII ed Alcvssandro V
Iabria Citeriore, con 1379 abitanti e sua
teinpi il principe di S. Buono vi eserci.
',,l ,
,
ecl eletto Ottone Colorina cur I I U I ~ I Cdi hIarparticolare ariiministrazione.
tava giiirisdizione civile. Ma abbattuta
GUARDIA 111. - Si trova col noine di tino V, collegassi con Filippo Maria ViI'idra della feiidalità , si videro lo citti
Guardia Hue2ana; Guardia ad Huntctnu9n sconti, diica <li Milano, e collo stesso Jhfilite dell'ltalia. meridionale' assembrarsi
e Guardia Voinana, a cagione tIeIIa vici- tino V, clie perduto quasi la miglior parte
sotto ilno stendardo. Da allora Giiartliadel patrinionio di S. Pietro, se ne vive2
nanza del fiume Vomano. E- lontana 3
S'reIe passò al doniinio de' Rorboni cc1 almiglia dall' Adriatico, 9 da Teramo : ritirato in Firenze : ed affin di arrestare
yoebra di tale governo potì, respirare
il corso alle vittorie del Yonlone spe(li
il Giustiriiani la pone lungi 4 miglia da
hlra piira della pace e clclla feliciti
negli Abruzsi Francesco, figlio di LodoM, che trovasi da questa parte del re)fa peri, giugneva il tempo delle pervico Sforza, ed altri comandanti, con
gno sul Tirreno. Ha territorio fertile,
tiirl)azion:
l'Europa era sconvolta :
merosa ed agguerita soldatesca Vi gione ad occiclente il villaggio S. Giorgio.
Iialia tlitl,a conq[iiistata, e la soldatesca
sero, e quale fosse stato il destino di LanL' antichissima chiesa di S. Cleiiieiite a
Ycniita dii Franicia riictteva a ruba , a
ciano , Ortoiia, Buccliianic~e M i ~ ; l i a ~ ~ ~ ~ ~ ctl :i iiioco le citti elle difentlerc
Casauria è in queste vicinanze.
E compreso nel Circond. di Notaresco, non h d'iiupo ridirlo ; e peri> vls0lsi
\'!lQnO i dritti de'legittimi sovrani. Socricordare le calamità che dagli abitanti
in Distr. e Dioc. di Teramo , Prov. di
slofiaioil regno di Napoli, vidcsi a tutta
di Giiardiagrele si soffersero 11
Abruzzo Ulteriore T, con 040 abitanti. Per
l'riio"a il coraggio di poelii lottare condi ventura Braccio di nlontol~e,
dil'amministrazione dipende da Notar esco.
i
O'
una trionfalite srniata. Era il giorno
versa fortuna, disfiitto coilipiutaniente,
N ~
GUARDIA. - V. GUARDIA
Si. ~ R A :osai.
'
'en[i~in(lue febbraju 4799 : Un corpo
dando
mase estinto sul campo di
GUARDIA BRUAA. - E colupraa<>nel
d'ariilala h ~ ~ - ? scomandato
e,
dal serieanta
nelle sue azioni seillpre a (livec
Circond. di Celenxa, in Distr. di Vasto,
':alc
Coiikrd
avanzavasi,
chiedendo
dalla
lesio
Dioc. di 'I'riveiito, Prov. di Abruzzo Ci- possa ubbia nel cuore dell'iior
c'"adellfi
la
resa
:
alla
negativa,
Guardiadi arricchire e di rendersi siipiriul.i %':li
leriore, con 470 ahi(anti.Per I'amnìinistragl'(:le f11cinta (1' ;assed io e dopo non Ilreve
iloniini
irnineritainente ratfc'
zione dipende da Torre-1)riina.
H I : ~ D]
i ~ NAp
~ ~OLI
niilo. ~uarcliagreledopo
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ed ostinato combattere, fii prcsa a tradiinento. 011 qitalc fu allora il suo
(lestino Invano lottavasi , chi. sopriiffatti dal numero i miseri allitanti perivano,
cla forti con ]C armi alla inano. Pociii
scamparono dal ferro micidiale, rimasero
vittima dell'anior di patria sepolti sol,to
le rovine del proprio paese : globi di filmo
S' inalzavano ; ed i gcroiti , le ,ori(la, lo
spavento, facevano un misto di pietà
di terrore. Vergini innocenti, vccclii (lecrepiti, infanti attaccati alle poppe delle
madri, sacerdoti, tutti furono vitiinla
dell' ira de' vincitori. I santiiarj fiirono
profanati, e fin le religiose, strappate
dall'asilo di loro elezione, piansero siil
deturpato loro onore; e si fii in tale
circostanza clie donzella di diciassette
anni implorava la vita del proprio genitore. Ed uno sclierno, un riso insirlialore
alle preci dclla sventa rata rispondea. Il
veccliio trascinato e tutto grondante di
sangue clava l'iiltimo anelito, e la figlia
oppressa, languente, con le lagrime lavava
le ferite del padre siio , nia vinta dal
diiolo . . . . spirava . . . . e riuniva
l'alma stia innocente a quella del segliardo sventurato.
J)i Guardiagrele non rimase che cumulo
cli riiine: tutto fri distrutto, e quelli che
fuggitivi a' vicini pacsi chiedeano asilo,
non portavano seco loro che il noinc (li
Giiardiagrele, unica fortuna, bene soninio
per gli avanzi de' valorosi. Sì: solo il
cordoglio della patria incendiata e dc'fratelli estinti opprimevano il cuore degl'iiifelici: altra causa aumentava i loro affanni . . . . - il tradimento degli Orsognesi, quali rivolsero le armi contro
Guardiagrele, congiungendosi ali' armata
Francese, per oppriinere una citti considerata da loro nemica.
Dopo sì fiera burrasca venne la calnia.
Giiardiagrele risorse dalle sue ceneri e
quantiinque aggravata di clazj, cc1 oltreniodo inilioverita e dal pristino splcnclore
decaduta, pure non lascia di essere rinoniala per la fertiliti delle sile terre e
per gli eccellenti suoi grani. Le arti vi
fioriscono, ed abbonda rli fresche e saliitari acque. Ila larglic e dritte stradc:
vanta p r e p o l i opere di aniicliitd : vi
si vede principalmente Santa Maria Maggiore, teiiipio di gotica arcliitetiilra;
gl'ingressi soiio giiardat i da'leoni scolpiti
sii diire pietre, foi8mantinelle passate $e]lerazioni lo stemma. favorito di Gilardlagrele. Nel sopportico sitiiato a sinistra
clella cliiesa inedesiina, ainiiiirasi un San

.
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IrG3
nato, Guarciiagreie nopo iin asseuio di sei ed ostinato combattere, fu pi-csa a traGUARDA-LANA. - V. Cos~ins.
ARDI A
,liesi capitOlì)C Giovanna regin:i non potè
UARdimento. Oh quale fu allora il suo
GUARDA-VALLE.
In questo cas
EGIA.
eonlpiiita vittoria, clib gli abitanti (lcstilio l Invano lottavasi, che soprafoppone al vci*o il Giustainiuiii, dicuiiii~
u uARDIA-u1iiilau.
I ~ O ~ SJul,ru
I ~
,in
perivano,
fatti dal numero i miseri al~itant~i
non permisero l'ingresso alle siio truppe,
elic talora dalla topografia del luogo iene
colle, <l'onde discoprcsi ampio orizzonie,
,ontelitandosi solo pagare annua contriilla
forti con le armi alla ]nano. Pochi
il noiiie del paese; perclii: dal corniine,
in distanza di 7 iiiiglia da JAancial\o,4 Z
biir.one, (;li Orsini rifiiggironsi in Toscamparono dal ferro micidiale, rimasero
1)osto in una ~ a l l c ,non iscorgesi d'in<la Cliieti, 1s dall'Atlriatieo; il-terrilorio
nanditi da'giielfi, perchi: dessi ave- vittima dell'anior di patria e sepolti sotto
i3 fertile ed il cliiiiia frc
iorno clie iiii circuito cli nioii!agiie.
le rovine del proprio pacsc : globi di filmo
1 il
vano scg' iito il 1partito glii bellino, si porli loiitano è5 iiiiglia dall' Jonio , posto. pacsc poco dista ntc d:
ella
Corsi(
ca; imparentarono con i S' inalzavano; ed i gemiti,
(aro110 in
grida, lo
. ,Pn.
RIajella.
ncl Circond. (li Badolato, in Distr. di CaBonnpnrtt.,
"*PIO Bonaparte diè il nome spavento, facevano un misto di pie($
tanzaro, Dioc. di Squillace, Prov. cli CaSi ~ u o ì eche disfatta RoiniIlen dai .sadi l ~ ~ ~ ~ ~ o lac siio
o n e figlio a mcnioria di di terrore. Vergini innocenti, vecclii (leabitanti
e
labrin Ulteriore 11, con 6610
raccnj,
abitanti di ,qucl!a ucnissero n
i\rnllolcon~
Orsini, celebre in Italia, e princrepiti, in fanti atlaccati alle poppe delle
stabilirsi in qliesta coiitrfi.1particolare ariiiiiiiiistrazione.
madri, sacercloti, tutti fiirono vittinia
cipe di Guardiagrelc. Alfonso cli Aragoorribafferc
Neb 337 Hclisario -veiii
Vi si celebra la fiera nel (i e nel 7 set,,a, cliiamato da Giovanna per difenderla
del17ira (le' vincitori. I santiiarj fiirono
,
leni bre.
i Goti, battì? P i t z ; ~loro
~ C
11~1
Sanprofanati, e fin le religiose, strappate
controi grandi del regno, clie iiiiinicati
E patria del (lottissirno cardinale Gu- iiio ; iria Vitige rispinse 1 ureci , fineli(,,
je s7erano per aver data la reale facolti I dall'asilo di loro elezione, piansero siil
glieliiio Sirleto, comunque da altri dicasi . Narsete eiiiiuco, giunto nel 538 a soccorso
al favorito Giovanni Caracciolo, ed adotdeturpato loro onore; e si fii in ialc
nativo di Stilo, piire in Calabria. Fu som- di Belisario , ritornò vincitrice 1' arma\a
circostanza clie donzclla di diciassette
1910 per lislio e siiccessore al regno, spedì
in0 teologo e letterato, yescovo di S. P1Iar- iinperialc. Questi due comandanti lascincenic arniata i n . Guardiagrele afine (li- I anni implorava la vita del proprio-genito(:o in Calabria Citeriore e poi a Squil- rono in Giiaidiagrcle una gliarnigione
sporne, la quale nel 4486 venne donata
re. Ed uno sclierno, un riso insitlialore
lace. Si avea forn~atouna biblioteca clie fin ci'irnpedire lc conliiiiialc scorrerie dei
alle preci clella svciitiirata rispontlea. I1
a 1Iarino cl'blacno. Dopo nove anni, e perGoti, e se il priiiio la circondb di tur-ritc
fii poi comprata dal cardinale Ascanio
c]iè ama in a2)orrimento lo stare sottovecchio trascinato e tutto grondante d i
Coloniia per 4 4,000 zeccliiiii. Dopo la inura , non iiianc6 il secondo di renderla
posta a particolari signorie, e per la inorte sangue dava l'ultimo anelito, e la figlia
morte di Pio 1V poco manc0 clie fosse aiii'ena nell' interno.
oppressa, languente, con le lagrinic lavli~a
Riarino, Guardiagrele fe' ritorno al reRiunite le yro17incieclell'Ttalia iiieridioeletto papa. Mori ,dopo avere scritto molte
gio deiiianio. Era riserl~atoa Carlo V di- le ferite del padre suo, nia vinta dal
nale in iin s61o reame da R~igciero,Giiaropere iiel 4585.
sporre iiuovamente di essa, che nel 1821 diiolo . . . . . spirava . . . . e riuniva
GUARDIA I.
Questo comiine ~0111- diagrele seguitì) a reggersi qiiasi a stato
tiaslath a Guglielmo di Croy, in caml~io l'alma sua innocente a quella clel velibero. Nel 4 li25 l' iiiiiiianissiiiio ~lktrcio
preso nel CirconcL di Laurenzana, in Distr.
gliarclo sventurato.
clilsernia. Xn tale modo Guardiagrele pasdi Potenza, Dioc. di Tsicarico, Prov. di cii Illontoiie, inall~eralo il vessillo tlelln
sando da serviti1 in servitìi, e soggetta
JJi Guardiagrele non rimase che ciimulo
Basilicala, con 2000 abitanti e yarticolare ri\?olta e creato uii $iban niolo d i iiiilizie,
alla ricompensa di que' che devoti rnodi riiine: tutto fii distrutto, e quelli che
espagnati Ostia ,. Civita-Veccliin. C Caste1
aiiiiiiinistr~zione.
slravansi al trono, videsi e vincitrice e
fuggitivi a' vicini pacsi chiedeano asilo,
GUARDIA 11.
È situato in lriogo al- Sarit' Angelo. mise iii iseouipiglio tiitia
vinta, scherno sempre di avari baroni , non portavano seco loro che il nome (li
pestre, quantiinquc non sin loiitano dal qiiaiita la terra di Abruzzo, tcncndo :1
duchi e principi, quali non ristavano dallo
Guardiagrele, unica fortuna, bene soninio
Tirreno clie un niiglio solo : lia ristretto parte di l u i i principi di casa Orsini, alopprinlere ; ed in fine fu vencluta dal tuper gli avanzi de' valorosi. Bè solo il
cuni de' quali aveano. dorilinio iii Giiarnia fertile territoi3io.
tore Caracciolo a Lodovico de' Pizzis, incordoglio della patria incendiata e dc'fradiagrele. tiiovaniia TI, dopo clie il concilio
Sta nel Circond. di Cetraro , in Distr.
sieme a Filetto, S. Martino e Rosciano per
telli estinti opprimevano il cuore degl'iii(li Cosianza avea cleposti i papi Giaebodi Paola, Dioc. di Cosenza, Prov: di CaIn somma di ducati 28,500. Negli ultiini
felici : altra causa aumentava i loro aflabria Citeriore, con 4379 abitanti e sua rio X11, Benedetto XIII ed Alessandro V
teinpi il principe di S. Buono ~i esercifanni . . . . - il tradimento degli Ored eletto Ot tone Colorina col iioiiie di BIar,
particolare ainministrazione;
tava giiirisdizione civile. Ma abbattuta sognesi, quali rivolsero le armi contro
GUARDIA 111.
Si trova col noine di tino V, collegassi con Filippo Maria ViI'idra della feudalità , si videro le cittl Gi~arcliagrcle,congiungentlosi al l' armata
Guardia Hunzana; Guardia a(l Hzo12anun~ sconti, duca (li Milano, e collo stesso R h f.[ittc dell'Italia. nieridionale assembrarsi
Francese, per opprimere una città cone Guardia Voinana, a cagione della vici- tino V, elle perduto qiiasi la miglior parte
sotto ilno stenclardo. Da allora Guardiasiderata da loro nemica.
del patrimonio di S. Pietro, se ne vive2
nanza del fiume Vomano. E. lontana 3
~relc
passò
al
dominio
de'
Borboni
cc1
alDopo sì fiera burrasca venne la calma.
mimlia dall' Adriatico, 9 da Teramo : ritirato in Firenze: ed afin di arrestare
iomura di tale governo potì! respirare
Giiardiagrele risorse dalle sue ceneri e
il corso alle vittorie del I\Io*tone spe(li
il Eiustiiiiani la pone lungi miglia da
Paura pura della pace e dclla feliciti.
quantunque aggravata di dazj, cc1 oltrenegli A b r ~ ~ z zFrancesco,
i
figlio di Lod0Itri, clie trowsi da questa parte del reMa perb giugneva il tempo delle per- niodo iiiipoverita e dal pristino splendore
vico Sforza, ed altri comanda~iti,con nild
gno siil Tirreno. Ha territorio fertile,
tlirl~azion'
l'Europa era sconvolta : (lecaduta, pure non lascia di essere rinomerosa ed agguerita soldatesck Vi giiine ad occitlente il villaggio S. Giorgio.
llalia tutla conqiiistata, e la soldatesca niaia per la fertilità delle siie terre e
L' antichissima chiesa di S. Cleiiiente a sero, e quale fosse stato il destino di LallYcnrita di Franc2ia riietteva a ruba, a
per gli e-ccellcnti suoi grani. Le altti vi
ciano Ortona, Ruccliianic~e Miglianico
Ca.~auriaè in qiieste vicinanze.
a fuoco le città clic difender<: fioriscono, ed abbonda (li fresclie e ~3111non h d'iiupo ridirlo ; e peri> vl~olsi
compreso nel Circond. di Notaresco,
"dano i dritti de' legittimi sovrani. Sog- tari acque. Ha larglie e dritte strade:
ricordare le calaniità che dagli abitanti
in Distr. e Dioc. di Teramo , Prov. di
gio3io il regno di Napoli, videsi a tutta vanta pregevoli opere di anticliita : .r.i
di Guardiagrele si soffersero 11 soldnto
Abruzzo ulteriore T, con 040 abitanti. Per
l'rL'o''a
il coraggio di lioclii lottare con- si vede principalmente Santa Maria Magdidi ventura Braccio di RIontoW
l'amministrazione dipende da Notaresco.
una trionfante arniata. Era il giorno giore teinpio di gotica arclii tetti~r?i
GUARDIA. - V. G U A R ~ IS.APRAICONDI.versa fortuna, disfatto ~ o l l i ~ i ~ i t a n i e ~ ~ '~ , v C n ~ i ~ i n (febl~rajo
gl'ingressi sono giiar(iati da'leoni scolpiti
{~c
4 799 : Ui1 corpo
mase estinto sul campo di battaglia,
GUARDIA BRURA. - li: compreso nel
CI' armala Iirancc:se, comandato dal geiie- SII diire pietre, formanti nelle passate eeCirconcl. di Celenza, in Distr. di Vasto , nelle Sue aicioni seuil>rea divedere qiianla
""C
Coztt,rc.rcl av:anzavasi, chiedendo dalla
iierazioni lo stemma. favorito tli Giiardla'
nel cuore del17iiomoil desio
Dioc. di Triveiito , Prov. (li Abruzzo Ci- poss;i abbi;
l'-. ---- grele. Nel sol~portico situato a sinistra
"'ladella
1
,
I
:
l
negativa,
G
uartlia*. rendersi siiperiore agli
teriore, con 470 abifanti. Per I'amministra(li arricchi~
della
cliiesa inedesima, ainiiiirasi un San
B'e'c cinta d' assedio, e dopo non breve
do irnineri tainente ratleA
iioniini col
zione dipende da Torre-hriina.
R i ; D1
~ ~NAPOLI
~ ~
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il dritto deinaiiiale : qiiesto ,fti nel 1880,
valini' Siiii~llc,poeta latino e(l ecccllcntc!
la terra in tre anni era ereCi8is(oforo ,(li colossale Ligiira, rcpiitalo
di
<~~!~['inlrii(lenti
dell'arte per capo Ia\~oro b~iiir~consiil
scitila il1 valore per più di d i terzi.
~ ~ Non
Giovaiini
della pittiira. Pria , del 4600 contava
I,assamno !JO anni C si pretendeva di venteologo.
Nicola Raii ici.1, uiion i>ittort
setre monasteri: ora non restano clie
der niiovahient~il paese, e convenne ai
.- - medico
fiIicliele
Biicccrl
oni
,
.d
qnclli di S. Cliian , cle' Cappoccini , c
cilts&ni pagme al Governo 6200 ducati,
ecl clcgantc poeta
I' altro de' B'Iinori Con~entiiali. Il Rlootceneiidodal duca (li Alcalà, vicer0, la
GUARDIALFIEI
r UARDIA
ALFEiiaslero di S. Francesco d' Assisi era
con~crInazion~
del privilegio; obbligandosi
REZ). - Vedesi in ;n colle, dal qilnle
il (liicn? se altrimenti del pattuito Tacesse,
l'antico palagio del principe Napoleone
cliscopresi l'Adriatico, che n'&lontano4 8
res~,ituircla soinma e pagare l' inteOrsini, ceduto a'Francescani quaiido siio
migliii-, 6 miglia n'è distante Larino, 48
ficlio Leone addossi, la lana della penial 7 per 400. E dopo 22 anni, ci06
Caiiipol)asso, ilno il Biferno verso mezzotenza, per porfarne Iraslafazione da Caninel 1642, Bar€olomco di Aqiiino si offri
giorno. 11 fertile Siio territorio confina con
potrino; cliè sit11at.o a poca distanza dal
:il governo per comprare il feiido, nia quequelli
di
Larino
,
Casa-cnlendc,
I,clpnra,
Torrente P-esaro, ~ e n i v a da aria non
sta volta, forse più per caso clic per YOCivita-canipo-marano, C3
cio, Acqiiasalubre ci~condato ed alle continue 1%lont!,,non ebbe luogo la domanda. Vedi
viva.
riazioni atniosferiche sottoposto.
ft?licita de' comuni in secoli non molto
fii
rovinata
dal
terremoto,
Nel
1688
Alla parte meridionale di Giiarcliagrele
lon-(ani!
~ Guardia-Regia
~ .
Sta nel Circoncl. di C i ~ i t a - c ~ ~ ~ ~ . E
ed alla distanza di fc iniglia, nella concompresa nel Circoncl.
rano,
in
Distr.
di
Tarino,
Dioc.
di
Ter.
trada detta (le1 Tripio , rinvicnsi iina
nella Dioc. di .Bojano, in Distr. di lsernioli, Prov. di Contado di Molise, con sila
ilia, T'rov. di Contado di Molisc, con 2099
sor-ente d'acqua salsa che da'saggi anapropria amministrazione e 4670 abitmti.
litici istituiti sulla stessa dallaegregio
:\uitariti e sua particolare amministr.
Vi
si
celebra
la
fiera
nell'44
e
12
agosto.
GUARDIA S. FRAMONDI- - Fu edifiprofessore di chiniica signor Vincenslao
GUARDIA-LORIBARDA o ne' LONBAR(le Sanctic, si rileva essere preziosa non
cala dai Sanfraiiiondi , conti di Cerreto ,
DI.
E posto sopra un monte a 48 misolo per i bi-cnrbonati di ferro e di soda
coine Iiiogo di custodia e difesa, in di4
i
a
da
Montefiisco e 4 dn S. Ang.10 dei
e per gl'idroclorati di soda e di quelli
stariza di 3- iiiiglia da detto Cerreto: sta
~ombnrdi,ed lia territorio fertile finitiino
a base di calce e di magnesia, nonclii:
iii sito elevato e vi si vede ancora il cacon quelli (li Vallata , Carifi , Frigcnto,
tlclle altre sostarize che la niineralizzano,
s~ello;il territorio i: fertile.
Rocca
S. Felice, S. Angelo, Alorra, Annia ancora per la non piccola quantità
Fu feudo de' Carafa di Maddalorii.
dretta, Bisaccia. Vi passa il Tiiimc Riifefa
di jodo clic contiene, sostanza rara nelle
fi capoliiogo del Circ. dello stesso noche
nascc
tra
Formicoso
e
Vallata,
passa
accriic niinerali e ricercatissima negli
iiie, in Distretto di Piedimonte, Dioc. di
pcr Carilì al ponte di Grotta-Minarda e
us; medici.
'relesc e Cerreto, Prov. di Terra di Lascaricasi nel Calore.
Si celebrano in Griardiagrele fiere nelvoro, con sila particolare amministrazione
Il Rotta dice clie 99 il comiine di Guarl' ottavo giorno di Pasqiia e nel sabato
c 3947 abitanti.
clia ancora oggidi si conserva col nome
prececlente la terza domenica di setteniV i si ticne il mercato ogni lunedì.
Loiiil)arda,
perchi:
di
Lombardi
Guardia
bre, col liinedi seguente; noncliè il mcrNd Circoncl. sono i coniuni di S. Lodia erano ventiti i suoi primi abitatosi n;
catp ogni giovedì.
renzo Maggiore, Castel-Venere, S. SalvaE capoluogo del Circoiid. dello stesso ma prima avea detto che di Pienionte
tore, Piiglianiello, Amorosi.
erano
venuti
i
Valdesi
e
trasferitisi
i11
nome, in Distr. e Dioc. di Chieti, Prov.
Qiii nacque il prof. distinto di niatemaCalabria. Quando per causa dei psotedi Abruzzo Citeriore, con sua particolare
tic,? nella R. università di Napoli, Filippo
ami~iiiiistrazioiiec 7828 abitanti. Bel 4852 stanti gravi tumulti accaddero nel regno,
Giiitli : sostenne la cattcdra anche in Nigli abitanti fiirono distrutti per opera di
non erano clic 2604 abitanti.
iiies e Rlon tpellier : fu intimo del celcScipione Spilielli e per consiglio del viNel Circoncl. sono i comuni di Filetto,
bre J,acroix.
cere
diica
di
Alcalà.
rapi no,'^. Blartino, Pretoro, Penna-piediGUARNO; - Comune compreso nel CirNe11' 8 setteiiibre 1694 fu rovinata dal
niontc.
condario di Avigliano, in Distr. e Dioc.
Guardiagrdc i: stata in ogni tempo fe- terremoto e vi perirono duganto abitanti7
(li Cosenza , Prov. di Calabria Citcriore ,
quasi altrettanti rimanendone feriti*
conda maclre cli molti letterati, fra i qiiali
con 796 abitanti. Per l' aniministrazione
Appartenne ai Brueriic, Orsini C Ruffo.
si noyerano :
(lipende da Aprigliano-Vico.
Sta
in
Circond.
Distr.
e
Dioc.
di
S.
Ano
Gio. Battista Coniino, benedettino, filoG~ARRAZZANO, GUARAZZANO. - È
gelo Lombadi, Prov. di Principato
sofo ed arcivesco\ro di Chieti nel 4380.
sililato sul niontc Stella ed lia territorio
Rlarzio hlarini, filosofo e matematico, ve- riore con 2930 abitanti e sua particolare
fcrtilc, stando nel Circond. di Pollica, in
scovo di Sagona in Corsica nel 4649.
amministrazione.
Distr. di Vallo, Dioc. di Ca~nccio, Prov.
GUARDIA-RE(;IA. -- fi toiitano 10 illiNel monastero di S. Onofrio in Camdi Principato Citoriore, con 300 abitanti.
pli e nell'anno l590 cessò di vivere il glia da Campo-Elasso ed ha fertile temi*
l'amiiiinistrazionc dipende da Porcili.
P. Gio. Battista de Luca da Guardiagrele,
torio.
G ~ ~ I ~ - M E R I , .I . " FRISA.
:ndè q iicsto
tlel170rdine Celestino , quale in vita opeUn Vincenzo Gellar
GUASTO-GIRARD(:
V. VASTO-GIv-,."
Di Ger
RARDo,
paese nel 4675 a r i-a11
rato avea infiniti niiracoli.
. inaro
4880; nia dal coinune rccla*
Giovanni Battista Scioli , dottore clel- Per
GUAZZANO. - Villaggio di Campli in
l'tina c l'altra legge, pieno di sante virtìi
inal
emanio, e fii p a p 0
Di GenA h r l l z ~Ulteriore
~
1.
a di (lucati 6000 ! riscuo:
e morto agli 8 settembre 4682.
GUGL~ONESI, GOGLIONESI, GOGI~IO
Nel 1810 ci chbe a compiangere Gio- tendono proinessa di lasciare -gli al>ifanti
GUh
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NISJ.
Jk situato in iin colle, a inezrogiorno del quale passa il Biferno: il suo
ilh'toso territorio confina co
iioli e
Monte-Cilfonc.
Q l l i ~ ipresso il ~ ~ ~ I ILVL IIulllt;
u Y ~ avea
ponte (li fabbrica clie and8 il,
k: ora
si traghetla col navalcst ro.
Quel paese clic f i i criidelniente saccheggiato da' Ffahcesi li81 i !i 06, detto (Tal Giiicciardini Cog1ioness:i o Grigonissa, 6 il
Goglionesi, Guglionesi attuale.
Fu feiido dei D'Avalos.
E capoluogo del Circoncl. del siio nonie,
in Distr. di T,arino, Dioc. di Termoli, Prov.
di Coiitado di Molise, coli sua particolare
amininistrazionc e 4080 abitanti.
Bel Circond. sono i comuni (li Teriiioli,
S. Giacomo , Porto-Cannone, Campo-Marino.
GUIDONE. i?. Gi~oonee koirrr-G~L-

-

**,.-.n:..

DORI?.

-

GUI1,fiII.
d lontano I 4 miglia da
Vasto, 45 dall'Adrialico, 56 da Cliieti, sitiiato in iin colle e con fertile territorio,
clie confina con Monte-sorho, Collc-prato,
Jlontazzoli, Baselice, Atessa , cc1 i:quasi
circondato dal fiuine Asiiiello o Sinello.
E compreso nel Circond. di Gifi, in
Distr, di Vasto, Dioc. di Chieti, Prov. d i
Abruzzo Citcriore, con 2070 abitanti e
sua particolare amministrazione.
GURGITELLO.
In foiiclo al ~alloiic
di Urnbrasco , nella base sette11trioi~ale
dell' Eponieo; all' oriente di Casa-rilicciola
nell' isola cl' Iscliia, trovasi questa suiegente, cli' è la pii1 celebre delle acqiic
riiinerali di cletta isola. Nc vengon rie~npiiiti i serbatoj pe'malati, e l'avanzo si
versa -nel riiscello che sceiide-clallc valli
del Tairibiiro e di Sinipala, C si gctla iii
inarc dopo mezzo miglio.
Uno spazioso edificio, col noine di Oslicdale della Misericordia, è staio inalzato rimpelto alle sorgenti, nel 1778,
dall'amniirabile istitiizione conosciuta solto il titolò di Monte della Misericordia,
le rendite del quale sono iinicanientc
destinate al sollievo della timaniti.
Cesare Sersale , Giovanni Gan~bacorla,
Girolaino Lagni, Astorgio Agnesi , Giovanni d' Alessandro, Giovanni Piscicello
e Giovanni Iclanso, furoiio i fonclatori nel
1601 di tale caritatevole opera. Nel .io
ltiglio dell' anno segueilte fu approvala
dal vicerè Alfonso Pimentel de i-k~rera.
Paolo V l'approvò ancora con breve del
del 48 novembre 1605. Nell'ospedalc sono
inantenati li00 ammalati, per brent,igiorni*
ogni anno.

-
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Stilla porfa principale dello stabilimento
iina lapide dicc C O S ~:
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F E n ~ rIV
~ .NEAP.AC SICIL.
REGIS
P. F*A* l'* 1'.
RE~n.1FAUSTISSIIO AMO XXIX

EDES
11AscE PROPE ANTIQUAS
BTAJORE jEGROTORUil1 CONJIODO

ANTEA I N ITU ET REDITU
PERCEXDO
]N TRIBUS AMPLIS LACUBUS

QUAJI

VIA PUDLICA

OYXES NERCERENTUR
TURT~IATIII
E FUNDAbIENTIS ERIGI
OPUSDIRICE~TE JOSEPIIO
POLLIO
P. F.
GUBERS.~TORES
PII RIONTIS
MISERICORD.
CURAYERUST
I

GUS
eqiiale al primo riceve le acque niovane,
ricco1te sii1le terrazze dc
Per
versare ncll.'acqua terma
~lce
clie occorre
La rotonda che serve di stu'fa, fabbricata sulle medesime sorgenti, contiene 16
nicchie, alle quali corrispoii(lono Iribi clie
raccolgono i vapori delle acque minerali.
Solla parte dell' edificio che qiiarda la
via pubblica si legge altra iscriz'ione ariali V
nm
5 "n.

'lbagni particolari, cioè che servono
alle persone estranee ali' ospedale, sono
poco distanti e Siilla stessa linea della
rotonda, consistenti in varie case nelle
quali trovansi 2i bagni ed altrettante
docce.
Queste acqne analizzate da Andria e
Settanta bagni in fabbrica, di cui dieci
da
Cotugno, sono iitilissi~neper molte e
possono servire alle docciatiire , aliinen-iati da diie sefiatoj Itinglii 130 palmi e niolte malattie.
GUSMAI. - Posto doganale cli osserInrslii 10, iie'quali si Fa raffrcddarc l'avazione
tra Spinale e Cala-lunga in Cacqua minerale, si trovano disposti ai d i i ~
lati ai vasta sala. Un altro scrbatojo pi tanata.

,

- Era già stampato l'articolo

Gneta di questo Dizioiiario, quanilo
il compilatore di esso Iia creduto bene (li aggiunsere questi cenni sulle fortificazioni della suddetta città :

Avve~denza.

Intorno alle fortificazioni di Gaeta, rica~iaiiiodal giornale L'Orclivze il seguente
cenno.
La fortezza 'di Gaeta, che la natura e
l'arte munirono tanto da renderla celebre
nei fasti militari del nostro reame, trovavasi ridotta, dal lato di mare, in condizioni poco favorevoli allo esercizio di una
henintesa resistenza, allora quando, pei
rapidi progressi della navigazione a vapore, videsi rotto l' equilibrio clie esisteva
-ira lo attacco e la difesa marittima delle
piazze forti. Un tale sconcerto isfuqgir
non poteva alla sagacit8 del nostro iitelligeiite Sovrano, il quale, ben comprendendo (li quanta iiiiportanza si fosse il
riorrlinaiiiento del sistema difensivo dcl

fronte di mare della piazza di Gacfa,pcr
rinietterlo in equilibrio coi nierri oflciisivi di cui l'odierna lattica navale valer
si posa, con quell'acutezza d'inggno di
cui Iia dato mai sempre pruove no11 diibbie, nel saper militare soprattiitto, 1)ellc
avvisava clie l' unico espediente da a h [ tarsi, onde riiiscirvj, consister down in
supplire colla multiplicitj dei fiioclii alla
celeriti dei niovimenti delle armale nemiche. Qiiindi con la consueta di liri sapienza
dcttava le debite norme, donde prcscl'o
origine i significanti miglioiarneii li c l i ~
eseguironsi
lopo
l'anno 484(
Ma tra la .vd,inte opere c:o~iuiiri,<:
di
511L1
lo 11 C
Iso Fei
cui

IIER
ha sin oggi immegliata la
fortezza di Gaeta, la piìi imporfante di
tutl,e ella E senza dubbio In edificazione
del bactionC Annunciata, il qilale, munito
rli 84 ])occhc a flioco di Rrosso calibro
lic ~ostit~uiranno
l'armamento, dietro
snpienti sue tlisposizioni, sarebbe da
ncr si: solo bastevole alla difesa marittima
;jj&eta. Un'opera adunque quale i: qirelia
(li ciii qiii trattosi, itnportantissinia ncllo
scopo, grandiosa pei mezzi di eseciizione,
prodigiosa infine pel modo onde questa
procc<l~,a ( ~ g i u n ~ e senza
rà
dubbio altra
l!apina iov villa ai fasti gloriosi del regno
~clicissimodel nostro niigusto Re (D. G.)
A dare irn' idea siiccinta di un' onera
taiio-grande quale ii quella di clie ira(tasi, ne basta far rilevare: che essa avrà
c\ue lianchi (clie prenderaniio origine
ncll'anti~acortina dello stesso nome) coi
quali si compir8 il finnclieggiamento di
tiitto il sisteina difensivo del fronte di
inarc, e due facce, con la destra alquanto
convessa, di cili l'angolo saliente s' inoltrcrà nel mare per circa palmi 191. Lungo
il miiro di scarpa, tanto delle facce quanto
(lei fianclii, saranno addossati due ordini
di casematte ,'cioè l' inferiore per allogsiamenti ed il superiore per artiblieria.
L'armamento consisterà in obici-cannoni da 60, da collocarsene 28 a barbetta
e 26 in casematte, in tutto E4 bocche
da fiioco, (li cui nove al fianco . sinistro
c lo rimanenti 46 in diie ordini lungo
le due facce. Per forniarsi poi iin giudizio
adequato iii torno all'alacri t i somma con
cui proceder dovettero i lavori dell'ampia
pl?lcn londnle del nuovo bastione, i? diiopo
(1111 notare che l' csterno suo perimetro
corre palr11i 920, clic lo intero sviluppo
delI~casse raccliiudenti la massa dello

NER
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smalto che costituisce l'imbasaincnlo d$
l'opera lia la esorbitante lungliezza di
palmi 0600; che la profondità media delle
acque lungo le facce ed i fianclii del
bastione è di palmi 24. Ora la suddetta
platea, la quale innalzasi per intiero sul
fondo del niare, iniziata appena verso la
meti del decorso aprile, iiltimavasi felicemente dopo mesi cinque d'indefesso
lavoro, essendosene inaugurato il compimento il di 4 ottobre del corrente anno.
A considerare poi l'opera della platea
anche dal lato della spesa occorsa non è
iniitil cosa il sapersi con quanto zelo
siensi adoperati coloro, i quali, deputati
(la1 reale Governo a dirigerne e s o i ~ e gliarne i lavori, han portato al regio
Erario il significante risparmio (li circa
ducati 87,000 sul preventivo della spesa
superiormente approvata, siccome può
desuniersi dal seguente specchietto :

Lavori a partito.
Importo dello estimativo relativo alla
summenzionata platea Duc. 304,000.00.0
Deduzioni degli arnmontari
delle spese pei lavori di terra,
di altri non eseguiti a partito,
iiia che invece lo saranno ad
economia
Diic. 66,202.00.0

------

Resta Duc. 237,798.00.0
Importo di lavori esqiiiti
a partito per la costrnzione
della (letta platea
Duc. 4ì3.1,OOO.OO.O

------

Risulta l'economia
riportata in

Due. 86,708.00.0

NB. Al suddelto articolo Gaeta, (pag. 408, col. 2) dove parlasi delle statile di S. Mieliele, di Carlo 1 di Angib e di Ferclinando TI da porsi nella cliiesa di S. Michele,
si (]ce correggere dicendo come scfiiie: - La statiia di S. Dlicliele va nella chiesa
"si (letta. Le statue di Carlo I e di Ferdinando 11 vanno ai lati tlella porta gr;tn(le
[lelia cliiesa Jr
l;raiicesco, ecc.

- V. ERCIIIE.

I IERI
o
Iic': ?oiiiilni i
"rlrion~ erano

1
r i i ai a
qiinli priuin della circoseri tli f;~cei~clo
pi.ccedci*c
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riporlati liilli dclli arlieoli 1 1 ~ 1 l'l
1' ortiiiia alfnbctieo tlclla rocnlc segilcnle
alla coiison:~iitcrlie ~ > i i i i i nndopcrarasi-
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me: la priina nicnzione trovasi fatta da
Strabone. -41tra terribile eriizionc avvenne nelP 89 priina dell' Era volgare. Nr.1
663 di Roma, csscnclo consoli Sesto Giiilio Cesare e Lucio 3Iarzio Filippo, nuova
eruzionc manifcslossi con tanta violenza,
chc gli abitanti dorettero fiiggire : altre
ne avvennero a i tempi di Tito, Antonino,
Diocleziano.
Nel 1228 , regnando Federico imperatore, 1'f:pomeo talmente infuriò chc Riccardo da S. Gcrmano nc scrivca cosi:
- EocZcnt mense Jtclii naons l s c l ~subverstcs est, et operzcit in cnsnlz'(,u.$stbb eo

iiloo~idi hrcllir.., , l t r o il niare di
randio:
Salerno Vi itrOvan0 I
i,ilimcnti incliistriali.
IROME.
Comun'E
nocew, in Distr. di Salern o, Dioc. di
prov. di Princir)sto Ci teriore, con
1- a11i~niriistrazion
510 ditanti.
pende da Piedirnontc :111.
1s.
Fiiimic:e110 pircsso I
TSC,i. - E compreso nel Gircond. cli
Radolalo, in Distr. di Catanzaro, Dioc. di
~qiiillace,Prov. (li Calal~riaUlteriore Il,
.ia par
con 1870 ahitam
C amSiiiinistrazi~ii~.
.ISCTIIA I.
Leieure isola tra i l golfo
clegentes rere septinccntos honzines inter
viros et nz.rcliercs. - Ma la rovina pii1
(li Bapoli e qnello di Gaeta, nel grado
140. 80 d i latitiidine, 14. 55 di longitudine.
memorabile accadde a1 tempo di Carlo II
Favoleggiavano i lloeti, cantando clie qili
di Angib, nel 1501 : clurava la eriizionc
sgorgando dalla parte orientale del nionGiovc n\resse abbattuto i giganti e rinchiiiso Tifeo, il quale per rabbia fiamme te Tripeta, per due continiii mesi, e prosca~liavadalle fauci orrende. ~ t r a l ~ o n e , diiceva quella l a ~ aclie dalla base orientale del monte giunse al niare, ed ora
Virgilio, lJiicano riportano quel pensiero,
cd il Petrarca can t0 :
dicesi Arso o Cremate: nella quale accasione forse rimase sepolta la mentovata
Frome i l mare cosi quando s' adira
città di Geronda. I1 Villani dice clie quelIn Iti arirno al lor che Tifco piagne.
i la contrada miitd interamente d'aspetto:
Venriero dall'Eribea per istabilirsi nelniolti abitanti r i perirono. Dopo cinque
l' isola gli Eretriesi ed i Calcidesi, nia , secoli e mezzo quelle scorie siille quali
sc nc andarono qiicste due colonie o l'iina
appena vegeta qualclie lichene , rimantlopo l' altra o contemporaneamente anigono presso che intatte, cioè inutili per
bcdiic, sia percliè venute in dissenzione
qualunque sforzo dell' agricol tura.
tra loro, sia spaventate dalle vulcaniclie
Degli abitanti molti rimasero morti ,
eri~zioni.Il nome degli Eretriesi si conmolli fuggirono, e non si ardirono torserva in alcrine colliiie dette Eritrese.
nare sii1 liiogo se non dopo qiiattro anni;
Diversamente fii l' isola noniata dagli
e coiiie se poca stata fosse la sofferta deanticlii. I Greci cliiama~lanlaPitheczcsce , soIazione, per la quale trovaronsi ridotti
po' lavori figulini di cui parla Plinio : ad estrema miseria, obbligati fiirono di
~ E ~ m r i nperchè
,
diceasi qui approdato
clare le decime al vescovo.
Enen, come piire da Plinio rilevasi: altri
L' isola, clie ha 21 miglia e l24 passi
(lissero In voce &%aria quasi ahennria,
di circiii to , 3 di larghezza dal nord al
06 nheno, corisqtte nzetallis , conic dal- I sud e 5 di lunghezza dalla punta S. PanPlinzane : fii
l'hd uino nel I'E~~aendazio~ti
crazio alla piinta Cornacchia presso Lacnnclle detta Ariiue o Inarime. A'tempi di
co, trovasi distante iin niigio e mezzo
S. Gregario fii (letta Iscla; ed il Marzocda quella di Vivara cli' ì: clisabitata , 2
chi volle farne venire il nome dalla voce
dall'altra cli Procida; da Torre Freto ora
francese isle. Trovaci anclie cliiamata Ge- detta Torre-Filmo sii1 continente b e mezrane per iina cc3lonia mandatavi del Je- zo, da Napoli 17 ad occidente, da Capri
rone o Gerone I[li Siracusa, ed assiciirasi
18 al sud-est, 38 da Gaeta, clalle rovine
(lagli sto1rici clic:vi fosse stata una citti
di Cunia 40 miglia. IIa qiiattro promonciccia Geronda. Ischia viiolsi (letta per la torj: il primo di cirm un iiiiglio di cirlorkza del luogo, dal Volaterrazzo, e per
ciiito , è (letto Monte di Vico nella relo Qstcllo qiii eretto da'sicilinni. A i tenigione del Lacco, lungo in mare per 500
~i ani(ioini dicej
;da. Si crede Iscliia
passi, a levante; il secondo, pii1 alto del
"aecaia dal con
: e poi separata (la
precedente, ma pii1 piccolo, e cliininato
Procida per e b t ~ "UI grandi cataclismi;
dell'Imperatore, lontano cIa Foria 2 mima 6 pii1 probabile che sia dessa sorla glia:
il terzo verso il lago, C nominato
e
per effetto di eruzioni.
S.
Pietro
a Pantanello : i1 quarlo è tra
Le cr~lzioni(Iell'Epomeo o Epopeo, poi monti di Campagnano e Testanio, e dilell'isola, sono an ticliissi- cesi di S. Pancrazio.
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IDRO. - Fiiime che diedc il noiiic alI ' H y d ~ * t t ~ ?de'
~ tLatini,
z ~ i ora Otranto. Sorgc
iiel distretto di Gallipoli, detto pariniente
Idro: ]lagna i territorj di Maro, Poggiardo
e Scorrano, s'introniette nel distretto di
Lecce, attraversa i campi di Basnolo, l'almnriqi, Giurdigiiano, C si scarica nell'Adriatko tra Otranto stessa etl il lago
Liniana.
JDURE. - Rivo tra Lecce e Brindisi:
si scarica nell'Adr,iatico.
ILARTO (S.) - E comune compreso in
Circond., Distr. e Dioc. di Gcrace, Prov.
di Calabri;~Ulteriore I, con 4,080 abit. e
sila particolare aniniinistrazione.
ILICETO. - V. ~ E L ~ C E T O .
IIA, IIMA. - E situato alle falde di
un colle detto Monticello, nel Circond. di
Lauro, in Distr. e Dioc. di Nola, Prov. di
Terra di Lavoro, con 250 abitanti. Da
Lauro dipende per l'amn~inistrazione.
IMBOCCATURA DEL FOSSO
V. CONDEL TASSO.
DET,LE FORfifE.
PISE.
DEL RIO.
IMELE. -Fiume che sorge presso Verreccliia, e dopo breve e tortuoso cammino si perde sotterra: ricomparisce nel
tenimento di Tagliacozzo , ove acquista
corso regolare: costeggia le contrade di
Sciircoln C Magliano e sparisce di nuovo
a Terra-mora: risorge nelle vicinanze di
Spcclino c Maccliia-Timoiie, ed i ~ preni
de il nome di Salto: termina nel Velino.
- V. CESE.
IMPERATOWJ. - Presso il capo Iniper:itore, ad un miglio da Foria nell'isola
d'lcchia, sorge l'acqua di Citara, ccleberrinm presso gli anticlii; e si crcde che
il noiiie sia venuto da un tempio che ivi
era alla dea di Citera. In qiicsta costa
il mare i: pieno di scogli C di rocce, il
wpo i! tagliato a picco e niolto elevato
sii1 iiiarc. Fra quegli scogli distinguonsene tre che sono cliiamati Pietra-bianca,
Pietra-rossa , Pietra-nera. Tle acque termali di questo luogo sono ascaritive, corrohoranti, catarticlic.
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INCARICO.
V. v n L u
INCORONATA. - V. 1I'OCGIA.
INFERNO.
V. P O ~ TDELI.'
E 1%
INFRESCIII. - Piccolu1 seno (-"7
nel quale era porto Si~i1i.oper gli anticlii. Vi i: un posto doganale di osservazione. Trovasi al principio del golfo c\i
Pol icast ro, venendo da Eapoii, tra Torre
Falconara e capo Morice.
INTAVOLATA.
E situato questo comiiiic in 111ogo moiit.iioso, nel Circond. di
Cetraro, in Distr. di Paola, Dioc. di COsenza, Prov. di Calabria Citeriore, con
588 abitanti e stia particolare ammin.
INTERMESOLI.
È lontano 9 miclia
da Terarno, sito in iina valle presso il
monlc Intermesoli.
- l1resso il nionte d' Intermesoli fii sin.
11ilito dal rea1 Governo una grecgia di
~iieriniper lo miglioramento delle lano.
compreso nel Circond. di Tossiccia,
in Distr. di Teraino, Dioc. di Citti Sant' Angelo, Prov. di Al~ruzzo Ulteriore 1,
con 456 abitanti. Per l' amministrazione
dipende da Pietra-caniela.
INTERVERA. Villaggio di 14qiiila in
Abriizzo Ulteriore 11.
INTRODACQUA.
]I capoluogo del
Circond. del suo nome, in Distr. e Dioc.
d i Solniona , Prov. di Abr~izzoUlter. 11,
con 5090 abitanti e sila particolare aiuministrazione.
INTRODUCI.
V . AKTRODOCO.
JPPOLITO (S.)
E lontano 5 nlicliu
da Cosenw, in Circond. di 8v@liano9
Distr. e Dioc. di Cosenza, Prova di
labria Citeriore, con 470 al)itanli Dipende
da Pietra-fitta ner l'amrninis~ra~ione*
V; Cinò.
IPSIER.0'.
ImO. ,
La valle detta dell'lrno, al1' uscir di Salerno, si estende da borea
all' ostro: E protetta a ponente da '"Bissimi colli, su pe' quali passa las~'a(13
magnifica (Ie'Prineipati. E attraversata (191
fiutile Irno, clic dà moto a molte manifatture: il paese è ainenissimo, cinto dai
comuni di Giffoni, Serino, Solopaca, Sanseverino c Nocera: ha da 1111 estremo i
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ISC
Tiitto il territorio dell'isola C. feracise speeialriientc (li vini e sqiiisite
frutta.
IJa prima fabbrica di allunicr stabilita
in Italia fii in Ischia; e la liliniera cliiaIiiarano Liimiera o Aluiniera , con vocc
barbai*a del lenipo. È 11101to probabile
clie le escavazioiii fatte pcr cavare il miiicrale abbiano coiitribiiito a caiiibiare in
parte l'aspetto dell'Eponieo: ad cssc deesi
forse In origine di molti vslloni clie vi
si veggono. In questi profondi burroni
c~nser\~asi
la ne1.e per tutta l'estate. I1
luogo clie piìi di alloine abl~ondaè quello
clie dicesi Catrico, iioncliè Iiitta la costa
settentrionale del detto monte.
Assiciirasi dal Rlazzella che sienvi nel1' isola miniere di oro scavate nel 4468 ;
ina non se ne l r o ~ a n opii1 tracce.
Ha molta acque iiiinerali, delle quali sì
parlerà ni: rispettivi articoli de' comiini
in cui si trovano: furono desse celebri
nell'antichiti. httilia RrTetella, la Vestale,
vi ricuperò la salute. Ma qui a proposito
di quella di Citara, non istarà male il
recare un passo del Giiistiniani, il qiiale
con una specie di scaltra ingenuità, 1.01ea e non volea dire taliine cose: cc Qiiì
roglio , ei dice, avvertire clie tralle virtìi
di un'acqua, detta volgarmente di Citara
a1 niezzo~iornod'lschia, è quella come
dicono di prolificare le donne, al pari
della Siaccessana, (lecaniala cla Livio e
da Plinio e da più altri. Io non però
Iio mali esempj di taliini maritati, i quali
non han potuto sperimentare questa bella
virtìi di dette acque in persona delle
sterili loro donne, alla qual cura per
liingo tempo han qiielle tenute colla loro
assistenza sul luogo medesimo ! 9. - Il
Tommasi meglio sviluppando il concetto,
dice: .<Con gran culto di fiducia si tuffano in qiielle acque non poche sessagenarie, le qiiali danno speranza di prole
ai ricchi mariti 3,.
11 lago di Ischia, posto alle falde de'piìi
bassi colli dell'Epomeo, verso i lati settentrionale ed orientale, ha tutta l'apparenza di essersi formato in uno spento
cratere, perchè tale appunto è l' aspetto
delle colline che lo circonclano a lel-ante
e mezzogiorno: ha quasi mezzo miglio
di perimetro? è abbondante di pescagionc
ed i contorni di esso sono deliziosi.
TJe tante bocche ignivome così ben conservate nella parte orientale dell' isola,
(quantunqiie lo Spallanzani abbia detto di
non aver potuto trorare i segni di un
solo cratere) danno a credere che i filo473

i

8

*

Il 7 3
lS(:,
,
Is(;,
chi vii~canicif~aaarvin q<1esd
ìta CI1
aiiailagna tb i i a r ~ - i < i i i S~I~ i ' h:-o i .-rlic pnrl ir~olai*eprcdiimionc ami
rxtgla,io
,
posteriore o me
c nella parte
inircss!~ clcl r e , , 1142 qiicsti
quèst C? <*oilira(lc,,:icco~~si
oppocc O ~ t c ~ ~ i iccndt ni r SOIO nel .cii- per
occidentale.
*c,Casa-lliic<:jo!a ri!
beiielirj,
cliiescred stovi piede, trasse la spnda e
Oltre la città C i . Isciiia, sono sull'isola
LtEl'o~i~co
(V. S. Niccii,i) coJ(todici Y U I stcllo: jlp0traditore. Selle nicsi si trattenn
i seguenti comiini: Rarano, Calilpagnano,
.
hrrim, con nronfc
illi C ~ C loz(:ircondano,
CaSa-micciola Castigliolle, Forio, vico,
Fr~rdiilaildOin Iscliiu con parte del sii
pianato, 1' tinitoi*iiio aspctfo- i l ( ~ I I : ~ I C
Lacco, Panza , Fontan
escrrilo Qtii ancora ébbc rifiigio Feclerici
rara, Morotli0ac lo~,s$uai'tlo.,tlcI \liaggi:ifol*c'l,cr ::i
pano, Tesiaccio.
,io
(li
~
~
~
(
l
i
n
'
a
iiclla
l
i
d
veniita
~
de'I?ranci!:
>I:I stia str~iiezza.h qiieslr) eleyato piinDopo (le' Siraciisani ,,t 13.11,;, - - acqitistala
,ynuoli.
Par-titoiic,
r.iiu1anci.a
1:i
ci
dal (iiale tiitla l'isi,!a si ycde corile
Spn,
da Napolita~ii,sopra i qiiali c ~ n ~ ~ ~eslot\ia
i a~ (:os~:
~ inzri
~ ldii ~K17alos clic
i ' l i n i carta- geografica , a:(a 200
-O - ,
da' Roniani. A U ~ U S ~laO cectette nuovafesc
co
s a r i i ~ i i tsi
~ di
ntro i 'J..i~iic
li80 picdi sii1 iii;\rc.: a%bi*acciasi(:oli 1:)- .
4
inente ai Napoletani, in cainl>iodi Capri.
\ ~ , \ - C O 10 s t i ; s ~.~eihpo
~
:!'(~tti rltlrava:
istn tuitb il v l f o di 1\'31)o\i(\;\I C1ll10
(/i
Obbcdì poi a$' iniperntori greci e fil
ani p;i r!
1 ~ o l o n n a',inarcal~esa,
cli Pcscar
C3pri
iilc .Circcllo ;
iinita al diicato Napolitnno. wu per tre
rl .i:tal
~Il~O~isolabile
del ~ i i l ctorc
i rli l'avi,
ispzt inet
clnsticitit del-,
..111
- -miorni
11~11'8
i
5
sacclieggiata
da'
Saraceni
;
.
a
r
:
~
~
(
~
I
:
L
~
L
cli~:~a
O
~
t
i
~
u t ~ (lalla
i t o 11:)b
~
e illustre
~ ,pcr~ ririìi,~ per bclloxz:.
~
~,
~
~
~
a
C poi conquistata da Iiiiqgic?ro. Ne!L m a
fiih , CIIC I nitinh 11:".
itii pm4ciesi (li
t 3 1 ~ n i iRoctiPi. TJ'1i~iosio,,c1i~avc:iIa
per erleb~~aia
fii saccheggiata da' Pisani, .per vcindctt~
:-i
iiiinimi rmriiiel l'.0i61ando, . Iia rspresso *cosif,~as
to p:inoraiiia
.. presso
contro Ruggiero che avcali ba~triti
-ìoiri dclle soi.toposie W ~ I Is3'igoiio fino
,legalltenl<:iiti iii.'cc-.-: i
t ravric:
le coste di ~iiiiafi.
'or($,
Ila soi~ii!ii,litlel ~liorltc.ITil6straf c
naii\enlo tii Trlttoria
Si ri1)ellaroiio gli Iscliitar
arlo I
ìita)
n7.col liiigriaggio lm~lico(li.':~tiii~
5
(\a I3rtito divide~isi
di Angii,, favorendo il partii" ui re Fclic sri ,quclln wtla Eci.tiino si i:i~t.\a,>!:e,. , ,
..
derico di Aragona, il quale in luglio del
olnioi:e di triiti i ilintorni
ivam sin C Ic, nii-IÌrifle, cxttrrjta
1209 spedì di Catania l'ordine con ciii
I, CL arde riics sOrbiiit orc Saces;
Iscliia, dirc -rJcopoido ani
.
. j v ~ i e . i e exriiito, clixil Yicloriu, vitrim
conferiva il governo dell'isola a Landolfo
le
il clesidcrio-'(li aiiitte le , y n i i ciai g(;t ~ r r p c \ i i o tna?st;is sic clnl~iura dics.
Galdo; ma Carlo IS la riciiperb e la fece
ala,
T,apl~onca1l'cstn:intq ~fncario:Jsciiin
b i r : i y i i c I<oii?ana eSi, scd i i i hoc i'icto ria rnajo
'
sscelieggiare da 400 soldati, i qiiali in
>"\!a dolere i)olcsL niorlua. viva d,olct.'
liveiiiio coiiie ?a profctica piicina tIi Cic- ,, riisalarimc, la di'S~:cnsairicedella s:ilri tc,
tutte qiielle fertili ed amene ca~~~pagiie
portarono la clevastazioiie, sradicando fili
il! fi~ririneounirersnlr. licr l»( ti i iriorti, . '
;iuta dal
:il .,j'is
T?'. l.
anclie gli albcri.
iinlc di: :il' soggiorno I~catodella .fhUcitt. I*: !:t'
la111050 ( : ~ r > i tu
i I I C I I Dailossr , .
Giovanna I1 la diede nel l 4 2 3 o 26
iiìi. l~clladelle isole l~ròssirnen Kapoii
sceso a Forio: !n saccli@ggiO: .a!ti'ctinn
ad Alfonso. Per sua sicurezza, l'aragonesc,
~bnicI n pi ìi 'in tcrcssan t e ; e-vista da1 iiins~;
fetc in PanS:i e Gaianno, ,t: i.iilto 'il; teri
cacciata la niagsior partc degli uomini,
dicc l o C l i c v a l l ~ \ ~(le: Piisax, storico d i
iorio pcreorsc tino alle D6rte dcl rnstelio
i n ~ e c e(li questi chiam0 una colonia di
iii -qticllc acque
rliinerhli. preseni:\ il
i !i000
cì'lscliia, face
soldati spagnuoli ai quali fece sposare le
lo .e pittoresco elic, si .L
cblic ~enduti1
scliia\
' (~tia(1ropiìi 111
sedovc e le figlie degl'Isolaiii espiilsi: e
kl 4708,eun olpiuiii;i spe(lillo i1.1 ~ . t r - " possa inimagi.,.,,. . e sorciunge non e$iciò dopo (li aver fatto nuovamente sac%C . ?l', 111ondn conlr
cbcllonaCii l'isola (lonata a Cesare Rl'icliel- stcri fo'rsc ail
'
cheggiare la misera regione. Fece nelcnza si C coni~iaciiifa
Angelo d'hvnlos di- Aragona, iiiarrhcsc . Iscliin??ve le 1'
---.
l' isola nuove Iòrtificazioni , inalzandovi
(le1
ciieendbsi clic niot:ciiho egli a j>roc!i~nre.i i i 1 u o . -g ~vusi
'rkt reil0 t n l i t f i
il fortissimo castello, allora tenuto per
prora ligli avesse potiito p:jssniBi:il dorniiiio
I,elleaai: le qrinli foriimnfi di qiicsf' isola
inespiignabile, sopra di alta rupe, col
nti lino della cara dc'principi (li '1'1-ojn.
- . il soggidrno pii1 ,piacerolc e<! in te^^^
nome d'lschia, clie passi, di poi a t i i ~ ~ ~ 1 1729, era ciò per accaclerd,
;aiitc :*
1' isola. Alfonso di poi la donb alla celebre
il coniiine d'Jsc1ii;t si avviso di co
Pcr iqirarè.
o
Lucrezia di Alagni (detta dal Gius(ininni
'incnr
12'
!inciaa~
--,,
1
,
1
1
1
il possesso d1 ni~orosignore, C, i i c i 1
1
ti- distaii.m': Ischia, IJ3g,o T: Gfisa-iniccon sciocca per non dir ridicola jWcIrre i pivilr~ g iche fo~teniiti:ivea da
nuità, cm~zerieradel re). A cosfei siicceI'crlcrico
)i013 11, T,;irro - 1 , Foria JI. Paria 111,
15K0l-, da re Fcrdinando r
.-1,- ~v1 1.nel j-gas; . ric]iiaiiia,,-. , Seri-ara'il, Fontana I, 'S. 8icola' 1, >Torodette Carlo Toriglia, il qiiale segiiendo
4x07 e da C;lrio,
. , .
le parti di Luigi di Angi6 contro verdidosi 1lcr c,ib al regio dernrinio.
lano 11, Hailano 1, Tschia l
nando siicceduto al regrio, fu cacciat0
.?le1 4 751r f i i -occiipala da ol!~i
per
aiI .
J,n .strada i)iii pronta .e'
. - .
il re dell'isola s'impadroni: ma poi I"
't)orinr~i
.
;iare d;i Napoii ad Iscllih,
s f l ~ i u i e .Bel (808 itna flotta Ancio-.siri.
t t?
doni), pc'ser~izjricevutine,
(il,col
l.d'lscliia7 alla ìnnrinn c!i Miniscoln, .&e si
J'ennin gettar 1':ineora iiel
ini (le
1ialo non- agctolmente in jtettilra, scnza CS
mero e misto inipero a '
W' inil'atli*oni.&)l' isola
Torellas.
"^'"%r resistenza per
~oli~ciin:ii 1,IiBato (li rirnrc per hroo-fclice. t ~ ~ i ! i : i l
Fiisaro,
i. la silq(lr7 niio~$.apcrtn(In]
Fu governcita da
d' Avalos
liginne che :ilrea. '
804 fii conceiuarclic
sparo, abl>ellita clel!n Sii:i
dopo la morte di nlui
I815 Ti si rifiigib'
<Iilta alla sorella b -o-s c a ~ ~J'Avalos,
~~t
e se,
I a
Dè C~~esrerizoi~Con
l)ai'c:t,A u i ,ll~scintido
Enpoli : ,l)oelicore.! i si 1 1
giiitt ad appartenere alla
miiglia.
T
sai
reinjaniiti
.inl>oro
pii1
(li
dilc
, tenne c,pnrt,ìper le.spiaqge ,,di I'rnnci:
regno)
Nel 2 bljl)ràjfi
'
Quando Carlo VI11 venn
.
.4828 il tori.emoto i'(
giuiiccsi
Iscliia o -n Cnsn-iiliccioh.
lj'erdinando
11
(
1
1
firagOn3
danni' 1
13: e(\
yiio] yedcrc Proraidfi,.'in uri'
l qiii riti rossi l
pzss2 !l(,i
dtll . ~ a ! i : ~(]:I
l ~ Ali- .
(:n$
1 ilel 44015. Il ca stella Giusto della Can{linn,
ara .si
I
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l
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(li
~
CasLiglionc
sono.
,l>pess0
niscola n Procicla : si ai ti3ivcrsa' iii tiilla
~onfinantccoli .Vi(:b, ~ 6 d, ei
gl'italici ,e du'soldati roiiiani fu proclodi
. Casa-niicciola.
la svia Iiiii~llczradal nord-est al wd-o~csl,,
- .
riia to ,iniperatorc.
~arpinoè
ignota.
So
ne
trow
iii iiienn di uii'ora,, e si passa il braccio .
- (li Cac~iiito,1)resso la pianin (li
,
A destra del palazzo vescovilc leggesi
sua
Perone,
(li mare clic separa Procida da Jschia '
tempo
del
11
Gtiglielmo
Norla
'segiientc iscrizione , ridotta però iir
nienzione
di S. 140renzo, in I,jcco.
jIi tre
d'ora. I n barcs, nella bella
V,
n,an1io, e chiatnavasi I~quiiella.
pessimo stato : ,
L,icco.
da Napoli ad 'lscliia, si va in
ed ai Tarl)olo.'
~ p p a r ~ ~ain Sangro
il~
sette ,od ott'ore : da Pozzuoli a Casa-iiiicdi Testaccio; in Testaccio.
V,
E coinprcSO 1101 Circoncl. di Vico; in
. GEKIDEIVI
JCL~
T~s~nccio.
. ciola s'inipiegano nieno. (li quattr'ore. * '
Disci: <li S. Seyero,.Dioc. di Manfredonia,~
P
~
~
~
E
N
P
A
T TI RSI J ;
I bagni di Jschia consistono ih tliie
'I>sov di Capilanata, con li170 a11ilanti'- e
Tra le anticliità trovate in. Iscliia, sono
,
Q
U
E
I
S
I
Z
N
ATUS
I.Ercole, m01to mutilato, clie serve di base - sorgenti abbondantissime, (lette Fornello
icolarc ainministrazionc.
POPOL~S~UE
C Fontana, in.riva al lago, - d i aciti si i,
31 fonte I>attesiniale di una chiesa di
Pietro Giannone qiii venhe alla loce
.
R
o
nr.k~u's I N
J,acco; iin marmo nero basaltico che ve- parlato, lonlano iin- miglio dalla eilla ,. n
4671. Scrisse varie opere, fra le qii:ili
D E O R U Nunr
~I
~
~ disangiiesi
~
~ In l sua ~Storia civile : niori iicl
desi nel nion te di Vico, con iscrizione greca piede di deliziosa collina, siilla <
RETTL'LIT.
clie ricorda la colonia Sinctisana; un vaso , trovasi una graziosi ~asina<li S.
I
i,,Grz~tlcl 4 7W a Torino.
il
Re.
Qiieste
acque
sono
,ripiitate
toniclie,
einenrio di marmo bianco, ,cIic serve di
UCLT:RO.
Iritiine ché sorge' nella
fonte battcsioiale in S. Restitula e molti stimolanti ad aperitivc.
&,le Celidina; al confinc fra Terra di
, stabilito avendo ivi gl'italici la loro
.La
città
d'Ischia
cui
è
prossimo
i\yi\[,ayoro cd il Principato ulteriore; passa -capitale, un forte esercito ,Roinano.venne
Ilassi-iailie~
i.
laggioi Celsa, gode di aria piirissiniu, di
DOPO il poco clie si è - cennalo delle
IlsJtc~*ritorj
di Rot.ondi e .Paolisi nel Cir- a cacciarli; '. 1,' assediavano hiiovameiite
vagliissinio orizzonte ,' lia ' belle stndc,
acque miilerali, conviene agqiungew, con
di Ccrvinara, e per quelli di Cer-s gllItalici, m& SiIla con ventiqiiatti-o Coorti
la scorta del lodato de n > ~ ~ a zche
, le rnag.nitica cattedrale; edili4 graziosi e
riceve ivi liacqua di Car- , venne a liberarla. ,
~~i,~ara.stessa:
nobili ed iina* bella . fontana , aniiiiala
inedmiiiie nonlalisi di Pontano , Castiaiignaii~clie viene da monte Maur'o soDice Piolo Diacono; che Isernia'. nel set- .
che
kengono
giìi
d
a
1
1
'
~
~
o
~
n
~
O
.
dalle
acqiie
glione, Gurqtello, Cappone, Bagno-fresco,
pn inonte Sarcliio, in Distr. di Avcl~ino. timo secolo era presso che deserta, di tal
11 castello cli'è piazza d'arnii di terza
. Rila, S. Restitula, S. BIontano, Francesco 1,
b;iitra nel Distr. di- Nola per l' oriente ' che Roiiioalclo duca di Benevento la dieCitara, Oliiiitello, Nilroli: le st<ife tro- -classe i: a dritta dclla cittd e vi si arriva
d'Airola, e prosegue il suo corso per>lo
dc come castaldia ad Alzcconc duca de'
longo
ponte
O
iiiolo
di
fal~brica
per
un
sansi in Casliglione:
Cacciuto S. Lorenzo,
tcniinento di Luzzaho.-Passa nel Dislr. di
Biilgari.
sul. inare.
Gaserta per Pastorano , nel' Circond. .di
La castalclia, se'eondo il Cujacio, d a ~ a
Tectaccio .
E
,Iscliia
capoltio~o
del
CireÒnd.
dello
llignataro, e s'iinnielte*nel rea1 Acqui- ' al castaldo i! dritto , o sia giurisdizione
L'acqua (li' Pontano, a siriistra :della
strada grande clie da Iscliia conduce alle S~CSSO nome, in Distretto di Pozziroli,
doiio Carolino.
V. CASERTA,
SSNT'AG-~TA
teniporale sulle terre, non già il Ats
Prov.
cli
Napoli.
La
,stia
popolazione
6
(li
DE'
GOTI.
fe.zldi,
il quale solea desso cactaldo atte'Cremate ( l'Arso), prendeva il suo nome
6,375 abitanti, con Villa dc'bngni Cali1.
JSERNIA.
Citth .tra i
44. 40
iiere quando si conduceva' bene nel suo
dalla casina del cclebre segretario di
J7crdinando I Aragonese: è, buona per pagnano.
oficio, che consiste17a nel giridicare col
di latitudirie ,. 58. 30 di loncitiidine, 'di:
Circond. sono i comuni (\i Villa
Ic affezioni croniclie del pctlo.
stante 211 miglia da Campobasso, 64 (la , consi9lio. dell' assessore intorno alle liti
.
L' acqua cli Casti~lionesi .trova a -di- de'l~agni,Canipagnano, Barano, Moropano,
Napoli. Era una delle sette principali
del Fisco e del suo patrimonio e nello esi- .
Piejo, Testaccio, Serrara, Fontana, Vcnritta della, via clic da Jschia conduce a
gerne l'entrate. Dal Miiratori rilevaci che citti Sanniticlic: 'nomavanla Bscrnin ed
.
Casa-micciola : 1ia virtìi toniclic ecl ape- lolene e S, Stéfano.
Esernini diccvnnsi gli abitanti. 1ndiil)ita- talvolta lo stesso soggetto potev'avere il .
La chiesa \.escovile ci' lscliia ì: siirt'ratitolo di. conte c di castaldo dello stesso
Iarncntc è antichissiiiia, ma non si pu6
ri t i\-C-ganca- dell'arcivescuvato (li Napoli.
L'acqua di ' ~ u rte116
~ i- si trova nella
luogo. ,Le castaldie o contee si concede(lire clie sorgesse cento anni dopo del
vano qtiando il diicato trovavasi Iroppo
l)iltlv9 e,??40 anni prima dell'Bra nio\:alle (li Ortihrasco: - V.. GL'RCITELI~O. . Qui nacquc S. Giovanni Giiiseppe delln
tlerna. :
,
csteso, corii'era qiie!lo di Benevento: dal
Croce, sacerdote.yrofcsso del l'ordine dc7i\IiL'acqua tlel Cappone possiede preziose
.
nori
riformati
(li
S.
Pietro
'di
Alcanfara,
duca creavansi con ti clie avcano unizio C
propieth dissolventi~e risolti tive;
Gli Esernini essendo slati sempre ligj
nel 45 agoslo ,1654: mori nel 5 iaasxo
dipitA, e castaldi clie aveano, facolti di
ai Romani, fu -la loro citti distrtitla da'
L'acqiia -del Bagno-fresco trovasi neila
del 175h. Per le sue virtìi e mir:~coli f11
governare.
Sannili stessi, poco innanzi la prima
vallc del Tamhiiro, yrcsso Oinbrasco..-Silei.ra dil Africa. .Vi .furori poi dedotte
Verso la fine del nono secolo, circa
1)eatificalo da Pio VI nel 20 ,"cnnajn
V. T~vncno.
1789, c s~nlificntoda Leone XII
30
colonie Romane in Yarj tempi; e vi fii
,Q~iellntlella Rita, trovaci presso 1.act.o.
1'880; fii riediricata dal suo conte Lan- .
sei lernl~rc1.8211. .
dmuifo, perclii. ,era stata devastata da'Sasla\)ilila la V Lcsionc , come si rileva
. -. V. ~ J - ~ C C O .
E. qui anrlie. oltre pareerlii~ altri noraceni, sotto il comando di Sangdan.
. 3, - (li S. -Rcstituta, tro'c~a'si presso
dulleanticliitàqui ritrovate. Nella Guerra
iiiini illostri, era nato priinn ljaldilssarc
Iialica furono gli Esernini eohsiderati, . Nell'iindecimo sccolo fu nuovamente
Tacco. - V. L~cco.
3,
riedificata : nel 1499 fii sacclieggiata .da
di S. Montano, presso il inonte ~ C O S Selie
a l ~ ~Romani:
e
otto volte, dicc il Ciar~ I , fu eletto Papa e go~ernì)In
Marcowl(lo, conte (li Molise ;.e nel 1229
.
di 'Vicw. - V. S. R ~ O S T A ~ O .
Chiesa col noiiic di Giovnnhi XX111.
lante,fu la cittA distrutta, cinque dalla
h coiiionc eomprbso ne1
ISCAIA 11.
f i ~rovinala da iin incenclio.
grierra,tre dai terremoto,dell'847, 9 set- di Francesco l, presso Foria? nel
Circond.. di Scigliaiio, iii Disti. (li
Non cnngii, mai peri, i'autico sito, ma
villaggio cletto Ccriglio; c to, "lnbre 1349 e 6 dicembre del IriBG.
délle stie grandezze non rimangono clie
senza,
Qioc.;
di*Nieast~o,
Prov.
di
Calabria
. gli
Esernini
cdRoniani5
nica, stornatici, aperitiva, de- Cileriore, con 206-abitanti. Per 1' al^^^^^^^
i .segni. Solo ttittaria si amniira iin sequi'Ontro
Annibale, e la cavalleria Esernina
lcrsiva. ,
Sotto
dotto ,.ltingo tin miglio, largo qiiattro
di Citara, presso il capo h p e nistrazionc dipende da colosiiiii.
conian(to -di Paolo Emilio si diISCLIITEI,,LA. Trowsi edificato (jllc'lin% in hlacedonia. .palnii, alto per otto, con 'nove c111licoli7
ratore. - .V. T~PERATORE.
de'qliali il pi8 profondo ha palnli 96 ed
9,
"'la
mentovata Guerra ltaliea, presso
di Olmitello, siilla spiaggia de' , sto coiniino alla vista. dell'Adrialico, a
lago d i Varano, 47. dn 1~11Rfaronti.
V. TPSTACCIO. ifiiglis
i Iscrnin (1, Tezio Catone Ilalb ft* battelo . il .l>iiiI~assoBh: 6 taglialo i i d dlii.0 Sasso
con maravigliosa iridiistrin. S'ignors il
I i' console Sesto Cesare che sal~ossicon
di Iiritroli, prcsso Rloropaiio. --. cera: gode, di bcll' orizzonte, (li arin
l;'
*piirn, i ,fcrtilis~jiii~
t e r r i l o r i ~Z~l)l)on(lfin~~
~
te~iipodclln forinazione C l'aoto1.c.
roitiinto Sesto 1.1, yincitore (leV. R~OROPAPO.
11 7 !I.
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sciperli ntqiic iizso[eaitìs (ìiICis, r/t4i
jnliiyr*sa opporiiina occasioiin, ordi~ibpaia
priclem Pio ponti tci fimisset ill/ìenstu, leGrgorio l X clie Pandolfo ciamberlano
di Tonimasu conte de'hhrsi si ino~cssc l~zerilntern.Currec urtw; ac: prilnn in,.,a.col suo esercito ali'acqiiisto del reanlc di sioae Casteliu?n &orhu Casnk vi eat,it. '
Xapoli e delle terre presc alla S. Sedc.
. . . InsalalM' ]».inli aporcma
fìciurtt , 06tctlto.
JlnrciU .Pantlolfo alla testa delle. truppe pérpessi, (lc~litioiten~
l7apaline per le provincie del Regno ; si per dcditiosem oppido, >*extahntnr3: tlip
licilis esptcgnatioitis ,/Iii,qnine atclitc alli:iccost~all'Isola, e la tolse di iiinno dctzmdine clcfeitsa. Tc~ttnriet;hnz di/lieilin
~l'lmperiali
,
in
dominio
de'qiiali
torni>
3
placqtit
. . . . B o n l b a r d ~ trans ~~~~i~~~~
di poi, cessate le ostilitU.
collocntur., illic arccm ~ i ~ i r s r n ~ t l,r c c I.
Per-dite secoli appresso non leggiamo
Oppugnotur plurìbus diebzc arx
. ,altre notizie rilevanti per l'Isola. Finalte
iiicnte la fcllonia di Pietro Cantelmi duca mnjor turris rui?iani fecit, e a s ~ l ~S210
iter
prabuit
qzrarhvis
arduuni
.
.
nlVll
di Sora toriiò ad involgerla iiegli-affanni
91iilcs ~ t i o p qui
,
pl«ribus annis 'fitlo
della glierra. Sono bei1 note le mosse
servitia flapolconis fucrnt tmidemqiic nlidegli Arajooesi contra gli hngioini ncì
litice sc so dederat: video,iiigdt, commìiicl secolo %VI. e le stragi coiiinicsse in
litofzès, npertanl in arcem viarn ct +uìlinlji
tii tta l'estensione del reg!lo - di Napnl i.
tzirris scafidet-e Zicet: capla est (si pliilri
11 CanteImi in tale rivoluzione si dicIiiar0
creditis) nrx? vnequc sequinzini: &$i ~ 1 . i per gli Angioini. hfiini e fortific6 i suoi
?12us, atpre t t e r npcria?~t
. . Qrri6tis
feiidi in modo da poter reggere alle ind
i
c
t
b
,
lancea
trmbs
aqziana
in
&tina,n
cursioni degli Aragonesi; anzi di persona
litrris
emissn,
g>rojectis
.
vcstibus,
(12~<1[4~
vollc coniaiidare alla guarnigione di. Cai n aquam prosiliit, celerique lantattc tlnslelluccio. 3Ia il coraggio clella sua soldatesca e la m a presenza niente climi- ' jecto fhnii~ic; co?~zprelie~isa
l a ~ ~ c etetro
a
iiuirono l'ardore alle triippe di Perdi,~iiger nspcctu supcmrc nlo1eng nitittw:
iiando, le quali, ~ i n t ei superati tutti gli
scquuntzu exenzpbmz quicunqrte szair il&
ostacoli, preserodi assalto la piazza. Mosso
castrìs audaces;inlpletur natantlus apri,
(la questa perdita -il diica, clie salvossi
cluos v k fltmtinis aorlicibus absorptos
colla fuga, ed atterrito dalle conseguenze . .-pt-~cipitio~ ~ a p icasz6qzce
l,
magno in prccrupta snxn devolvit : quortaa altentnt
clie l'avrebbero .acco:i~p~giiata,si rese a
evasisse perhibent: rcliqzri ad cetliiopevit
patti al vincitore ; e fra le altre, cose,
giurò neutraliti nelle insorte dispute del s o l v i l ~ e r ~ c ~ t i zsimthlqzce
m ~ t , nzole-consceiisii
(mirabile dictu!) nrmatos proe rnuris
Iiegno. Ognuno avrebbe crediito clie a
la1 clemenza il Cantelmi corrispontlesse
stantes, s a x a telague jncirntes, de~nsores
colla neritralit8 giurata; ma lo spergiiiro
arcis, nudi, Iiastisque tanlt&nt n?q~ati,
loco detukbtint; atque . arcopz ingressi,
appena videsi fuori di pericolo clie si
dette -a lagrime\-oli scorrerie per la camcuncla diripicmti Azidax faci~tziset htcrepajna Roinaiia, ainica degli Aragonesi.
dibile! .... Qitod inesl1ugnn6ile crednbntu?'
Inasprito da tanla pertinaccia Pio 11 nel
n~ci?tinzbnlum. . . Dedcrznit se Arpinates
4.65 spedi tosto contro di lui Napoleone
Ecclesicc . . . Arces (luce, q~rasDUX Sororius in 0 p ido mimniverat vi cflpt@ su?lt
Orsino colla siia armata. Allora fii clie
. . Pax ioc moclo convenit S*ra9
questi si presenti> all'lsola con animo d i
Arpinum, Insula, Gnstcllulizc%
assolutamente conquistarla. l1 basso del la
soliverii,
Fontana, et nlia pleraquc locn
terra si rese subito al comandante, ma
npud
Ecclesiam
remanscre. Casi il duca non egualmente facile gli riuscì la conquida della rocca ( ora palazzo reale) , di Sora, costretto dalla forza passò al P"
forlificala al di fuori da' due rami del . rito di Ferdinando, abbandonando Rendo
di Francia. Tal novità rallegri, 1noltissimo
fiume e dal fosso clie questi liniva, come
il Pontefice, per cui convocb il Concistoro
sopra si i? accennato ; e dal ,di dentro da
huona giiarnigionc guardata. Dopo varii' per darne partc al Collegio de'cardinali*
Da tal tempo in poi i: da credersi
inutili tentativi vetine egli a capo d'iiul'
Isola
soggiacesse ad altri' infortunii7
padronirsi anclie di questa per lo CQraggio de'suoi soldati. Ne leggiamo la nar-. giacchè dopo gli ~ r a g o n e s iil Regno
godh sernprc una perfetta calma.
rativa ne'commentarii di Pio 11 papa colle
tradizione
de' veeclii cittadini si
seguenti parole : Napoleo .. ...
Eccleclic nel secolo pissato sofirisse .l'
siaslici ductot cxercilus, ~ o k c l i sduodecinl
clellc
scorrerie de' maladrini disertori
eyuitu»i tzmrmis, nc niille fcre ~wditibzw.
Snggiacc
I1lsoia a simili sconcerti, pcrc'"
aql*ztni sorn~iicntditcit i ) t t ~ - ~i « i i t c h i ; i
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il ,iiiliic :~il'intornop116 qiiasi in .tiilti i
fiiga, e Tennero a cliiitdt:rsi 'enlro I ' I S ~ I ~ ,
siti gll~<brsi
So.1'~cqiiasi rcslringesse in
a bban(lonan(10 lc proljric rase e sostanze
lyco profdntl~,q
O siil ,fossa all'iis0 ,delle
ìi
al furore ed ingordigin tle'sol(leti. Eqljnu
d'arn~i,la violenza dell'acqua, e
tagliarono-a pczri i poclii incrilii Gma,9slio fondo proibirebbe sicriramente il . stivi; sa~clieggiaron~la terra ed incenr
libero passo a' clisertori C fuoriisciti, i .diarono alcuno wse colla
sotto il
qi,pli vanno a porsi in sicuro nello Sfato - titolo del Rosario, por
restb
inceneliinitrof~, dopo aver commesse mille inrita la -S. Croce, particolar pegno di-(lisolcnfie saccheggi: Un fiero sacclieggio . vozione di qiielln. popolazione e regalo
le (ii (lalo dalla :iiasnada de'G000 uoniini,
del cardinal Baronio. Or parto di essi sta
dclq,l"i era capo I'ltrano Giuseppe Rezze.
applicath al bottino , e il resto scende
~ , ~ per
i i altro hon godè del friilto della , 17erso 1' Isola a tninbriro battente. Erano
,ali jnjquit!i.Giacon~oValente Sorano a
giunte a tempo le niiove agl'lsolani-Peli
nuova radunb molla gente armata e
porsi in difesa. Si alzarono i diie ponti
j'inscgiii senza.dar tempo; la pose in
clel regio palazzo e cliiuse ftirono ambe-,
f , , ~l?
la dissipb; p~obabilmenle-il Rezze tltie le porte . nel basso. Una divisione
iiiiito in qiie'tempi di ,rivoluzioni del francese diresse la sila marcia alla volta
lkgno col famoso Domenico Colessi, detto
del suddetto palazzo ali' esterno ; rifletpaj~onc,il quale nella metì del secolo XVII
tendo, niolto avvedutamen te, clic se di 18
si faceva lecito ,di assaltare. citti e terre.
si fosse penetrato nella terra, riiisciva
ficl 1744 ebbe l'Isola il I ~ c lpiacere, e - iniitile ogni difesa al basso (li essa. Ma
ronorc della presenza .del re Carlo 111,. ritrocedi: incontsnente, avendo trovato i l
morto re (li Spagna. Egli vi fu d i paspotitc alzato c diversi fiicili che seppero
.
i
o
,
allorchi!
colla,
stia
ariiiata
si-porli>
,
ben
riceverla. Durò il fiioco per lo spasa,
ncIIr guerratli Velletri, dalla qiiale, Iddio zio di diie ore, finchii giunse la gioventii
1,endiccndu le sue armi, tornb pieno di sorana dalla strada della selva al fianc<~,
nllori iiiarziali.
de' nemici, e li costrinse a ritirarsi in
Lc note ycrtigini della Francia, aiimenuna delle fortificazioni fatte dal re qli
irntln di aneddoti straordinarj gli annali
anni addietro, allorcliè iisci coll~eser8to
tlrllr fiiic del secolo XVIII e del princi- fiiori del Regno. Ivi assetliati'e circondati
pio del corrente, vcnnei'o anche ad inda'iiostri in biion niiniero aceorsì, ne venfluire siill' Isola. e.. convicini paesi, Re1 ncro iiccisi diciassette ed altri molti fegiorno 28 dicenihre dell'snno 4798 1'0- riti,senza contar altri massacrati per le
nelrò I'srniata dei Francesi senza vcriin - strade. Onde disperando essi di potersi
ortucolo no1 regno di Napoli , cammino
sostenere, dettero segno di volersi arrenfacendo per la strada dell'lsola. Appena dere. Allora avidi i nostri del bottino,
"Inli, in ciasctin castello o citti stabi- abbandonarono i posti, accosfandosi inlii'ono tle'provvisorii governi,,ed inoltraforno alle fortificazioni. L'accoi*to coman-'
tisi nell'interno del Regno, il popolo indante nimico profittò dell' errore di cocotitra loro, spezzb. e giltb a terra
storo : per salvarsi co' siioi , ordinò loro
le loro insegne ricliiamaiiclo il legittiino
due scarielie.sopra (li <luelln gente. Al~cgimc. Presero l'armi le città tiilte, le l'inaspettato colpo spaventati i nostri si
lerre, i castelli, dipendentlo ciasci~noda
gittarono di faccia a- terra, e dettero cosi
111-1~~omndariie.urbano.
Ed ecco l'origine
tempo bastanfe agli assediati di sfilaro
I ~ ~ r c dopo.
t ~ è varii secoli s i rinnovassero per la strada Romana, senza essere neplesciaciire per l'Isola, Castelliibcio, ecc.,
pure insekui ti.
luoghi (li fi80ntiei8a collo Stato Romano. - Quesfinfelice riusbitq inasprì vie .pii1
l?~?'ocrlii: giiinta u notizia de' Francesi
gli animi fraricesi. Tornarono a farsi ve>nil e insiirwzione, qt~estiin numero di
dere il di 24. niarzo, giorno di Pasqrta,
?Oo, Provegnenti dal detto Stato, che era
in maggior niiniero ,.sosteniiti .dal cmIn Ilaro potere, si presentarono il (li 4 1 - none. Castelliibeio, sel~bèneavesse forti. .
i"ano (799 avanti ~Castelliiccio, 'priino
ficatc lc mura castellane e chiiisc le porpscsel~o, che .incon trasi, volentlo entrare
te, si atterri alla notizia del gran numero
"e'?ci!no per la strada di Veroli. Asquc- de' nimici., e vennero i suoi cittadini e
'la 'nas~etlula
visita ,presero l'armi. i t errinchiiidcrsi di , nuovo nell' Isola. Qildl i
Q c~minciaronoa far ftiocò dalle
poi cntiarono dentro Castelliiccio in porn"irn
piii ore, cagionando la morte
rione, alt,ripresero la strada della Croce.
aggressori.. Ma alla fine sopraf-h dirigendosi a S.;Sebnstiano , dove fissanw~$iornii.iero, si- posero in
ron? il riinllo. Deftei80 indi princil)io a
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i:isoluriuiic
di tal -f:i( [a ( I I ~ ~ ~ ~ ~ ,hrplitncai.<:il cniinOriib?clic 'in
'gef[3eiiiro 1' Isola
h' Sorniii ctl o d i Arpiilati: Questo l
cero poco danno. I
disgitsto involse 1:lsola in serie sciag
Avendo essi illicso rlie 464 Polncrhi ,era- I
l
i
C
l
i
l
l
nella torr ' ' palazzo it.ririu~-o l u i
iio rimasti di ~iiarnigioiièal liioso, par- . .
- 'oli
i7
k accorsi verso il ta rdi i
a~rnSs1
'titisi
$i altri per a l t r o ~ e.t1opo
,~
la Ipcrinscuniti -co' cillatlini
.. ,
ilosti'i vici
marienza
coli.
di
pochi
giorìli,
si
Illosse
1 a. VF
3
nii i l
in grnii niiniero con trsn l'Isola. per islc
*.
per{
i': -L.
giare (lire1 lresithio <li trtlplin. Si aec:al
nopo 1111 110 u i r i j i ( 1 :30, CCC
]iarom
a S. Gitl\'Cilal~' e d i . ! 18 j n c o
i pranecsi ad inqllictarri: ~ccac!(lc q i t ~ 1 . ] > e ~ r(E
i al-liglicriu, 11no
sia. terza spedizioiie ilsgionio 2 d'aprile. ~ ~ 0 1 ,Ire
. ,presero la jiiedesii~iasitiiarione iiiolio ~ a n - -iri2I'altro a S. Alk?Plo e il tclzo.a S.
;o* .ripari e . hasiiaiio, dove ei.alio i Soraiiì. Con ;si,
,
iaqqiosa. \!i si fortifica
'
1
1
pochi
giorni
l
a
n
c
i
a
r
~
l
i
o
'
c
i
r
500
'
~
~
col
pi
posti a~aiiznl.i,C ci dnr:
,in0 al
~
o
r
i
t
i
~
n
le
c
a
s
e
de'
c
i
t
~
a
(
j
i
~
t
.
siceojlle
il.
no 10. Senti. I l l s o l j - ili c<lui~t'o ~ c a ~ i o n c
al tr
i oRiisivc. da f a r , spa~enlnréi
di 2 1.13 s l i a r n i ~
~ l n r c<Iispar\.<
i
ioni e.'pcrchbI
, non liiai soliti iidiri~eil fra- per 1133nCanza di
terr
o l' aspcttatd cnsso, . i i u n c l ì ~a, scntiriic i lrisii o f f ~ l t i . ~vide i i i o a qilel
. In arie noili vi lanciiarono. 22 granate.
lorin
fapoli
;.siciirato
,
di libb. 53 l'iina'cli pei:;o. .Far'
tiinatan~ente - pass
i 1-SOT
ti pcncti
\ .
1
rono
iincraliienle
llai.
1~ ailu poihte..
no',i. nrrecar<>nooiiel dalino
pot~rnno
cniionare: nè 1
o
i
I
'tero il kacco Alle! case, crcdiitc sospette;
clic fii
Cli 54 inclividiii
Pcrclìè tiiretlc C
talmeiitc dag1
si .aissiciira.rono
.
' loro
tic1 terribili!
5 *-nn:lii:
i.'""
zi, iion crepar01io clie qnallro, le
afl' infuori-deilc spambnto,, non pr
gior
iiiaggib . s i trlo\-arono riiicliiiisi
~ r di
i Sora.
Jncli re'staroiio .im
sero qr;lli nialer alle fabl>riclie. l r
nel1
.
,esinii
alla
cusiooia
del
paese SO!(
ii e1
;opgiorno SII detto monte aiitla- ,
i
g
n
o
r
y
t
e
contadino
li.
iin
.
va r
indo q l l w eli -inciifcndo lerrore,
ando (
1 , posiLO cta, u n egiiale coinand:
risl,luyen(lo continuaniente i nos1ri ,
borann;
la d i cui i:Ònd
io a l b
animazzandrine c f&rendoneq
giornata. Inccndia~ano le
rurali la cagione del I~~:!ss:Ic~*o
sparse nel teniinclifo di Castciiucuio, c k l - , si diril <lui aDl>resso.
*ni si ?:-issc i11 iin tetro
- l'Isola ecl anclic! c2i Sora: I i i
é r var
i n , uii baleno si 0~~11rì)
nzio, i(
l'oste ninnica te rine a bada i 1
usci.,ielo per , , ~ , ~dirgraaiata.terrn.
~ta
,
' al ,giorno TJ, (Ii~antlo
\ c i .v 1.i
cipio
Darre nella sfr:.dn d i Xapoli iinn colonila I 'rOn0 finalliicntc d i Na1loli
i,
indi Galli-Rt)mani,dcl fiii~lierosopra il iiii- : di ma3gio intorno a 13,000 E
^uslriaci scesi i11 lta..-- ---sirl'aliajo,
glinc]$to i l filime v i r i p n ' c ~ ; teci 511
-l- 1x
:s la, wd;i,
pralio, lirnrono ,acnnti. siil>'
quc: trova
:sistcnzn luiif l10 , (1:tnrlo
I>osirioiie -(le'cora-giosi ilrc
. aini
sa echeggiava . . .
tiitto
a
iiamnln).e
flioco* 1nfftaicillcoll'rO
pro\rr-iso. arrirb <li nuoyi, agressori perSrinqermnno
soffri
l'incendio, Pi0ccnsecr:'9
la ?egia strhdn, si -a(lu'nnrono i . cittadini
liiocliii '
A(luln0 cd Aree pii1 degli
sotto il corll3n(lnntc Cinrisni; dopo, conrno , , l ( . Si. presentacono .al!' Isolo
jpo scabroso,
ltato bcne l'a
Pcn, veduta 'la
ttina
2, giorno riconlevolc (li volta
ri solV i3- (li ap
avvicinare pii1 (li iilln '
oste;
:cess11;1 di ' P P I
1' er . 1 1 ~ nsoggiacere
levitah ile inn ssacro. -Imperoccliit,
tta .parlament aria al cornan(liiili~
, 'un ir
al 13 truppa il 1
izuti a'<nostrivici il i,
icciò .desse
~. p o-va1.?i avvi
n k n T>n,
L
,,niificio. 1.3 *is
lo st
iiedendo loro b ~ L , ; ~ , r s odentro
la .sior- l'**h
:ro cad
ita non c0nrparve.a lciido. 11 paese .tm- fiirlono due f i ~ c
10 SI fra
~ss-isirelto tla tutte le pai*li chiusa-in ter ra i due dn'gc
tjle affronto, .per c i t i &nza. T
nsèguenza -In strada per riparare alla
npo di C ortlii d i slilar. l i
:ficienza delle inunizioni : 'e.riflettendosi
oltrebchcil firiinc (la quel 1:tlo era qua.
ritorno c rli cannone$@
ibile'dalla fanterii, nonclii: dalla Gval:
per. btiltarla :i !erra.
Inaifucili
riipon"e?:i
pacw5eo'siì&i:cnnn~ni
ria che soco porlava il nimico. Qiicsfi
roti friitto. Ma rovinata la J)~"" 'd'P"
rono i iodi lilotivi perchi: lYlco7aapri
,limiti
.ti,
-*!-->e
il primo, e(l aliri
:vrrlc C:
fiiril~or
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dalla violenza (le1 fuoco. Lo strade ingonltllltc ore conimi$;ero slLragi e disordini
I,Oclle
brafe (Iallc rovine si resero appena pra;tre coin trade, Si saIva- ticallili e le mura cadenti pericolocc
inail(liti nelle
.,
,
.
roiio dall'eccidio *qlle
IJoclli
uoIIJlI11 elle filn~!~le.Una desolaaionc di tal fatta al-o
a
si trovarono fuori dell' abitato 0 lontanò per mesi gli avanzi ddcitfadilii
piire cbl~eroil cora@o (li valicare 1'de le donne, sri1)itocli~ il lunedi el)~lcrn
tra braccio dd lilime,
gonfio dalle campo di ilscire ddl91sola, si dispcrsercr
piogge per maggior disgrazia de'fug&itivi: in varii luoghi, particolarmente in Pesco.
c;iaceliè fsttli ponti erano stati tagliati solido.
ordine dello sciocco colnandante,
DOPOsi fiinesto avvenimento neppure
cecet(oquello
di Napoli,
Cessarono i timori. A7 17 settembre 4806;
doveSi fec(?ro largo gli aggressori- La
600 Francesi, colonna mobile sotto lYajiielljesn p ~ ~ ~ ~ dette
~ h i10a spettacolo
l e
piìi
tante di canipo Forestier, si diressero in
In,vrimeroIe e lutt~oso.Cre(levan0 ivi i , Arpino, dove si erano rinchiusi 200 dei
ciii.idinitrovare un sacro asilo : ali' ODnostri: Discacciati di là gl'insegui e li
poslo
ne vennero massacrati al numero
costrinse il comandante francese a rindi 580. Non saprei meglio, dice il Pistilli,
chiudersi entro Sora. h' 47 del mese <lettn
(lelineare le triste luttuose ConSegNenZe colonna vi accorse, forte allora <li 800
(li quella menloranda giornata
la t n armati. Trovando quesb rotto il ponte
scena che si rappresentò nell'infedi pietra a Carnello, prese l'altra strada,
iicehola elle servendomi delle parole passando per S. Dornenico: si avvicinò a
del ~in~igardi
sul tragico fatto accaduto Sora, fece delle osservazioni ed incominciò
Arezzo dall'esercito del re Carlo nela batterla, ma inuiilmente. Dopo due ore
l'anno 1581 :
di fiioco retrocedi., lasciando morti cinque
uomini e conducendo seco 48 feriti: e
Fidi commetter infiniti eccessi.
. venne
ad accamparsi al Colle di Fontana,
Ruhberie, omicidii, ed adulteri;,
non
credendosi
siciiri entro l'Isola. hre!
Incesii, slupri, e sagrilegii spessi.
di
20
comparve
nell'Isola
un'avanzata di
'Iridi fuggire con straccfatc gonne
Yedovc, maritate, e giovanette,
Francesi c0.n varii mori in numero di 60.
E con vergogna assai dentro camponne.
Tal cosa saputasi dal comandante clc'terVidi aprir monumenti, e cavar fosse,
,
Cercar nc'pozzi ed altri luoghi brulli,
razzani in Sora, prese questi parte della
Se roba dentro nascosta vi fosse.
sua gente, ed alla testa di essa volò alVidi le ricche. e delicate vosa
l'Isola, d o ~ eentri, liberamente, ponendo
Giitar ne'fiiochi, in piazze, ed ai cantoni,
in fiiga la sentinella che era alla Porta
E far le case siar a, boccapasa.
Roiiiana. I1 paese era abbandonato fin
.Vidi ddbarrettieri e mascalzoni
Bestemmiar Dio, é ne'luoghi sacrati
dalli 45 del mese. De' Francesi parte si
Tener \averne, e luoglii da'ehiottoni.
rinchiuse
nel regio palazzo e parte fuggi
Vidi fuggir prr monti, C per I piani
per
la
Porta
d i Napoli. A' 22 comparve
Uomini, dlonne, e pulti con tremore,
Credendo sempre! avere dietro i cani n.
il soccorso in buon numero, che unito
col reato fecero cainpo a S. Sebastiano.
I morti cittadini superarono il numero Si dettero indi a riattare il ponte rotto a
(li 800, Comprese alcune femiiiine, le quali
S. Domenica. I nostri terrazzani inqiiieinsieme co'ragazzi eravi ordine di non
taraiio i lavorieri dalla destra del Liri:
n~~idcre;
sebbene le meaesime si videro
ma per tirar a fine l'opera, i Francesi
c'?~oste
a tillli gli strapazzi e (lissoliitezze dalla Croce di Forli si posero a fucilarli
('l
truppa sfrenata, insensibile alle sino a discacciarneli. Ridotto a buono
j'oti h'supf
tessi. Vi perirono molti
stato il ponte suddetto, i1 giorno 24 la
forestieri,
edevansi sicuri entro truppa forte di 2000 uomini, in tre coin nu111eru di 100 circa ;cosicchè lonne divisi, vennera atl i n ~ e s t i rSora
levitlimeimmolate si fanno ascendere in- dalle sue tre porte. Il colonnello Cnvnit"tto a circa 000. Posto fine alla tragedia
pnae comandava la dritta avanti alla Porta
"icmorabileper deficienza di vittime, indi S. Lorenzo. Avanti alla Porta Muov:i
cOnlincib il saccheggio ;ed indi l'incendio
vi era il caposquadrone Forestier, clie
i'? diversi quartieri. Passati diie giorni
comandara la sinistra. Al centro v'era il
generale d9Espagne. Si dettero a menar
"l
i Francesei aec:
' imparano.
h sorte dcll' Isola n!el fine del secolo le mani da tutti i punti. I soldali del 4.'
scorso^ oggetto un a volti- a d i . :bellezza e reggimento diretto dal capobattaglione
di ammir;izione,
di iitto. A t t e r r i ~
ano Tlionias dal centro si slanciarono nel
lo sSi[iarclo 1, case hriic iatc C diroccate I fiume e glciadagnarono la batteria nemica.
ns.i\lf! D1 TI'*I>OI,J
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Vcnncro forzate ]C p ort te clt
conflit~
C f11ga
p
resa
fu
(li cliic ore ; e la c itti
...
ol'ininlici., S'impedi i incenciio « i . Sora,
$sci.va di tre case, clie aveaiio Fatto fiioco
sopm In truppa: si diede la libcrtl del
sacco per bcn clue ore. Nori accacltle
qrande strage di cittadini per csscrsi
posta in sicuro la maq-ioi8 parte fiiagentlo,
Iiia ne morirono vari1 coli quattro ecclesiastici. Dalla part e de'Francesi vi furono
ur,a ventina cli feriti e morti clue capitani
Coiistart e Clenava.
e
181s acli 8 ii~aggio,disfatta nella
nlarca di Ancoiia 1' ariiiata f'raricese c
n3poletana sotto Gioacliino RIiirat dalI' esercito tedesco , coinaiidato dal senerale Rianclii, qiicsto a g?nn passi si asvicin9 al Regiio. La sdivisione comandata
dal general<~ugent veniva per la direzione clell'Isola. Prima, clie 13 medesima
giungesse, si staccarono dal grosso cinque
cfragoni tedeschi, che di galoppo entrarono
nell*Isola7clonde iin moniento prima erano
sloggiati 50 soldati napoletani : corsero
loro appresso ; n e fecero t15 prigioni ed
uno rimase ucciso. -3lezz'ora dopo qiiesto
nv~enimento,giunsero verso l' Isol:i 450
altri militari di RIurat, che partirono
da Sora per unirsi con quelli cl'ell?Isola
c ritirarsi verso &poli. A\renclo i niedcsimi inteso l'accaduto, piegarono a sini. stra per la parte di S. Angelo, di dove
f ~ c c r ovarie scariclie sopra la guarclia
tcCexa di sei iiomini con poclii cli Massa,
ch'ciano rimasti per guardar la Porta di
?ial;oli, i quali loro corrisposero con cor a g ~ i oalle scoperta. Il cielo ~ o l l eo clie
cg:tno tcniessero i Tedesclii, credendoli d i
vari niiriiero, o clie non vi fossc tempo
perdere per ritirarsi? essendo stati
ricl~ianiati.Cosi vennc salvato il paesc da
un nuovo eccidio. 11 timore de' paesani
non fu indifferente: fuggirorio tutti, abbandonando la patria. hla da 'lì a poco
~:lanito ogni timore, si restituirono allc
loro case.
E l'Isola un ameno paese, posto in pianrra e viene il siio nome dall'essere cinta
cIaile braccia del Liri o Garigliano. Vi
' si entra per due ponti che lian nonic uno
ilorta di Kapoli, l'altro Porta di Roma.
Jl Liri , ricco di acque, dirigendosi con
rapido corso da questa parte, incontra
zino scoglio enorme; per lo quale vien
diviso in due rami. Siillo scoglio jnalzasi u n magnifico resi0 palazzo con toriBe,
il qriule da' due rami del
C re1
dt:t o perfetta isola.
Da questo punto
rami 1'
482
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ipitandosi in grandc:profor
31'111811o
~lilirne e di 3ssancl'i
ssiinc I
rie niaravigli~
ali si c;
OSC ca: ;rate dl
sono al~bondanti
..
.
i'-.-3- -I * ~ P P ;
.,..dlJJli31'Cl;~
,,nrla to ncll'artic~io
, 1
; Isola 6 CI^:-,
IAiuO. 11 ~irinio
cil\ta,: ha i ~ ~ o l liinni
t e fa tturc.
canale da nlezzogiorno si geiIta con grande
di sec
fracasso a perpendicolo coi13 fragore as,
i: dogana di froriI xt icra'
n
.
rn,
I n n n rr
U / "'
sor(lante in u n baratro
ha cento palclasse I C Q ~ ( ~"";
no
mi (li profonditi coi1 sessanta eli largliezza;
<ialloStato Roma deb~bonor
l'altro n ~ o n e n t ccorrc rapidanlcti~cper
stIn2tlr OsteriaI .di Miasso ,
u n piano inclinato di circa 600 palllli,
l.)niiiano S. Rocuu*
str. e Dioc.
1
; e o l i l l i ~in~ ~:Circo
~
per altrettanti di IarglieZza, un*iri(lc
])etllo, qiiando il solerisplenc~c,tralllceIitlo
di sor2,P ~ O V .di Terr:
avoro, con
pNqi~olareamrninistr. e 5866 abit.
in W C 0 fra tanti Sl)riizii, fioccjii, franao ,
\Ti nacque Fcrdinanrlo Pistilli, morto
e particelle n i i i i ~ t i s s i n(li~ ~acqll? sor- ,
21cl 48314, autore cli pareccliic opeye e d i
prciidc 10 spettatore per la nlagn~ficenz,
tlcscrizionc storico-filologicra s~ille
della scena. Eyron 10 avrebbe
un
inferno. cli acque: il S O ~ Cvibrando i siloi
,iiià: terre e' eastella liingo il Liri ed il
ragei siille ondc nel sito appiuito in cili
~i1)rcnO.
ISOLA 111.
È lontano questo eomiicominciano il salto, le fa s~niiglia~li
n
lie 2 iniglia.dallYJonio ed 8 da Cotrone:
fasci di oro e d i argento, o piirc a razzi
troy,vnsichiamato Iscla. E sitiiato in piacl'iiicredibile celerità. .Son qiicstc delizie
iiurn, con f.erritorio fertile, nia l'aria vi
accresciute da' verdeggianti giardini dei
e 111a1~~7na.
dintorni, ricchi di aqriiini e frutta s<iiiiSCI4 3 17 fu sacclicggiata da' Turclii ,
site:' la catena. de'vicini monti e delle
r i ~ i ~ n n e n d ~70' ~abitanti
~ ~ i ~ i e 2925 esamene colline, offiaevagliissime prospetsendone
portali
in
scliiavi
ti.
tive, scene svariate, tutte le gr;itlazioni
Sta
in
Circoncl.,
.Disti..
e
Dioc. cli. Codella luce e- dell' ombra, a tale clie il
tronc., Prov. di Calahria Ulteriore IT, con
liiogo 6 sempre fi*equentato . dai pittori
f
180 abitanti e sua particolare animiniI punto pii1 bello (li vedii(a i:
paesisti. L
.
strnzione.
sul iiiontc Gioverialc, cl'onde scorgonsi le
ISOLtl IV.
Comune lontano 42 mi-.
due cascate cd i1 Palazzo reale: il maraglia da Teramo, posto allc radici del
viglioso aspetto è stato dipinto (la1 celebre
Gnn-Sasso, con territorio fertile.
IIackert.
. vi si tiene la fiera ne11'8 maggio. - V.
inmi
33
cl
Nel libro delle L(
i Cicerone, si
G.>-SASSO.
ionc
trova questa menz-.
_ _ _ : .cc 11 Fibreno
E compreso nel Cirèond. di Tossiccia,
.si spartc in diic rami eguali, per mezzo
in
Disir. di Tcwnio, Dioc. d i Cittl S. Andi iin' isoletta coperta di alberi: la limgelo, Prov. (li Al~ruzzo Ulteriore I, con
pidezza e la velocità delleacque che fanno
5180 abitanti e stia particolare ammiriiniorniorio, scorrend o per un letto pieslnzionc.
troso, 1' onil)ra e l:3 verdiira di quclle
-1- - 1 1
Anlonio Vcrani, medico, letterato, teosponde 'oni1)reggiate uit il, ~i pioppi, e pii1
lo307
scrittore acerrimo contro Lutero,
(li tutto la cascala' strepi tosa dc:l Liri,
era
(li
qucst' Isola. presentano bellissima scena --:-ISOLE.
Sono nel golfo di ~ a e t a
Qiiando Attico vide per ia prljlla volta
'lucllc
di
Ponaa
, Palmarola , Zannone,
questo liiog?, nc.fu soinmanlenfc lieto
C
9
i
a
,
ventolene,
S. Stcfaiio e la Botlc ;
I n~aravigliossi
clie ~ i c e r o n e ' n o n ~ r e f e r ~ ~ ~ l ~
In qilcllo (li 1~ozzooli,Nisitao Lazaarctto;
I a tuttc le altre sue abitaziolii.
poli, Vivara, Iscliia, Pro11 l;azzini scrivea clie non clesidera una
la
c Capri;
gita .liella Svizzera clii vede tale contrada
f
'
di
Salerno,
iinga e Ca(;d ha la .dipintiira (li SalI'atol'e Rosa.
cllelto ;
Alro bellissilno pilnto di vista 6 nllc
:' di SITaranto,
n
--:
aC(llle
prer e i a p e , 1,azza,-1 liemorile,
d'onde sriiraon~i
0tlo cli Brindisi, Fortino,
cipilare per cinque cater:atte: etl altre
iildrea,-S. Pietro, S.Paolo;
na
(li
S.
Rlai'ig,
3
a
Fori
l~ellissimescene sonc A -'.
nfredonia , S. Domenico,
a Ponte S. Paolo, alle fiua(relleNicola, Caprara, Pianosa
Spr
11 fiilnle è ricco di l)escagionc
. gli articoli riswttivi).
cialmente di Irolc che sono richieste (ln0 , J.
IY loiitano tal ;orminé
le Roma da Napoli : i gamberi s""O
5 miglia
:ccellen(i ed erano*lodali (la Mniiialc, e
si trova iina doSaila (li
la Apici* *rovali tiii.gìioi.i <li qriclli (li
seconcla c.lassc : i
11 l p
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condiittori (li*generi dallo Stato Romano
de])~onovcnire.per'ln strada rotabile dctla S. Giastn.
I S P ~ ~ E I , S P A N T~ISPL~NI.
I,
- situalo
sopra un colle ctl apl'ariicnc a1 Circoncl.
d i Vibonati, in Uistr. tli Sala, Dioc. di
Policastro, Prov. di Principato Citeriore,
con i090 allitanti e siin propria animinis trazione.
JSSO.
V. TUXG~RELLA.
ITACESIE, - Chiamansi lc isole clic
sono rini petto Rlaratea, conosciiiic sotto
il noine (li Matrella , S. Janni , Siea , e
liingi 6 niislia l'altra (letta BIantiiicra.
Parlano Solino e Plinio di queste isolette
qam aocnntz~r Itl~nccsio? Ulissis speczcln.
ITATJIA. - V. BORGTA,
ITRI.
Passato llola, gli Appennini
clcclinano da ponente e si allonianano
dal mare. A poca distanza da Castigione
la stwda s a salendo alle gole a l t r i , coiniine posto in sito piaiio ma cinto d i '
colli, distante 7 miglia da Fondi, Ik (la
detta Diola, G da Gacta, i 3 tlal confine.
Ila territorio fertilissimo.
Noii si pii6 sial~ilire l'cpoca della sua
fondazione, ma i! certamente anticliissima,
conle vien dimostralo dai rridcrj, dalle
medaglie, da'r:isi e niarmi che spesso ritrovansi nelle sue vicinanze.
In un propingi~o colle vcdesi antico
edificio, in forma rofonda sopra base
qilaclrata : la parte circolare lia due piani.
Credesi essere il sepolcro cli Cicerone,
da' suoi liherti inalzato nel sito istesso
in cui fu ucciso il sommo Arpinatc.
Nella chiesa dc' Convenliiali trowsi
iin'antice iscrizione, riportata dal Grtr:ero
e dal Pratilli: il Giustiniani dice d i ' C deynn degli eruditi ma non conticne altro
che il lamento di un Euniisio arclii!et to,
alihalidonato dalla moglie Procitla, dopo
65 anni.
Il Santuario della Civita sta sopra Iin
monte prossimo dal quale scopresi uii
~~iagnifico
orizzonte. Si distingue in lontaiiaiiza il promontorio di Gacta, a destra
in aperta e vasta pianura scorgesi il lago
(li Fondi, le siniiosità del mare di Terracina, i monti a tinta di oltremare clie
sei8vono cli coiifiiie 31 nostro Rcamc,
Porle110 e tanti biaiiclii casolari selilinati nel piano. I,'u~iiile villaggio di
Campo di Mele occilpavn poi irn' alta
prominente collina a1 ,settentrione ; e
tutta la vasta scena era rivestila (la folte
.boscaglie c l g pittoresczilucnlc sorgevallo
sii qiic'inonti.
, TI tempio & (li scjiiplicc iiia bei1 sentita
,

-

-

,

1~84
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arcliitetfura, lungo m c ~ l i odi 80 nainii
largo 2G a uii b d circa, tutto 1
ncli'interiio di fino intona CO, C 0
A-1A
ineiito di inattoiii, au
i i i l a sula J I ~ V C 111
fondo a cui si vccle l'altar maggiore ricco
di pregevoli mariiii. E su qiiesto altare
:ippiinto osservasi i1 qiiadro prodigioso
della Vergine, col banibino clie in postura (li benedire tiene dal lato un globo
terrestre. .Chiare e distinte leggonsi nella
parte inferiore di quel qiiadro le iniziali
L. RI. P. clie interpretano Lzlccrs llfe Plnxil;,
ovvero Lztcas Jlecliczcs Pìnxit. (litesta interpetrazione è d'accordo con la volgar
tradizione che attril~iiiscequel qiiadro a
S. J,tica, ovvero è cla credere che dall'interpretazione nascesse la tradizione. I1
qi~adrodi cui è parola nonsi è punto ririiosso dal luogo istesso in cui ì: tradizione fosse miracolosanien te rinvenuto sul
iinire del secolo XIII ; cioè sopra iina
qiiercia ardente; clie anzi la quercia
istessa i: nell'anzidetto altare incastrata.
Dietro cli esso 6 a vedersi il coro con bei
sedili di noce di grazioso intaqio. PITd lati
3ia~7-idue stanze di giusta diniensione ,.
una delle quali è piena zeppa di tabelle
~otive,e nel fondo in apposite scanzie
vcggonsi rinchiusi infiniti giojelli, ed ar. geiito ed oro offerti dalla pieti de' fe- ,
deli : questo - è quello che dicesi tesoro
della Naclonna : l'altra dall'opposto lato è
la sagrestia. Nella parte mezzana de' lati,
della chiesa in due corrispondenti vani s i ,
osservano due altri altari di inarino colorato, frontc~giati d a colonne, ed affiancati da due altri vani nella stessa linea
destinati a dus cappelle gentilizie. Uscendo
dalla chiesa e volgendo a sinistra si sale
alla Foresteria, composta di molte stanze
separate a guisa di celle monastiche, a
ci6 si va per un comune corridojo; ed
un appartaiiiento vi ha più nobilniente
niesso, addetto all'iiso delle persone distinte che vanno a visitare il Santuario.
\'I

. . . .m
.

- ,

'

..

,

JACOIJIR'UPJ. L E comune compreso
nel Circond. di S. Cipriano, in Distr. e
Dioc. di Salerno, Prov. di Principato Ciieriore, coli 1190 abitanti. Pcr l' ammini~trazioiiedipende da Gi fioni-sei-casali.

'

d

i uascrviinsi 1att.i con be]l'nrte

irj giardini ortolicj che producono s<liiiti el'bac&i. IJC offerte volontaric.<lc2reu d i f0I'illano la principal rendita di
st o Sant iiario, ConlilnqW posseega molte
terra 110.scose
oliveti, riceviiti in (lono,
f
. -.
od aC<luiStitl CO' superi dell' amministrazione, la quale è Così ben portafa da uomo
religiosissiiiio, liella ciii biiona fede iiiol(u
fiducia ripone il popolo, eIie il Santuario
prospera ogni anno piu, C le sile ren(]itc
si accrescono. Nel giornn
--luglio si celebra la festa di qii ella Miadonna, e da
tutti i Comiini.del disIlretto, e d'a piìi lontani ancur-it,-..
v i si vedi: ticcorrore In gente
in folla di ogni sesso, di ogni eli C di
ogni condizione, clie ivi ricevono come
in ,ogni altro. tempo e albergo e qitto,
ai lasciano nel dipartirscne offerte e(] ejemosine voloiitarie. Il Santuario ciella Cid
vita è uno de' piìi rinoniati del regno.
Debole resistenza trovarono i Francesi
nel passaggio (le' luoglii stretti e furti (li
queste contracle nel 1798,
Si celebra in Itri la fiera dal 19 al 23 111glio.
E compre& nel Circond. di Fondi, in
Distr. e Jlioc. di Gaeta, -Prov. di Terra di
Lavoro, con 8680 abit. e sila particolare
- ainministrazioiie.
Qui nacquero Scipione d'brezza, eliicrico regolare: col nome di Paolo: fii YCscovo di Piacenza, arcivescovo di. i\'apoli.
cardinale, consigliere di Carlo V, ripiltatissiiiio per dottrina e santità. Morì nel
1578, e la &usa della beatificazione fn
proposta nell'aprile del 4742.
Nicolò Fagiorno, gesuita celebre per
dottrina e santità, morto in Capua nel
1732.
Di trista celebrità fii iin Gi1lsePPc
Rezze, capo di 6000 masnadiei.j, dispersi
poi per opera di Giacomo Valente di
Sora.
IZZARTA;
.-.I
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rJngb puaiu griasi al cena
JACOIN l . ,
,
di Terra di Bari, nveiiil~
i
Prov.
tro dell;
o Bitetto nel Distr.. di Altaiuura,
d'in torn~
n uvo e .Terlizici nel.. Dislr. diBari.Barletlh
H itonto e Palo nel Distr. di
..

IAC .
JOT
485
. JACURSO. (listante 2' miglia (la 290 abifanti. Per l' ainniinistrazione dinzaro,
Maj(lj, ,l8 da Catai
nel Circond. di ,- pende (la Ovindoli,
JONADI. - Comiiiie compreso nel Cir~ ~ ~ t ;in~ lDistr.
c , e Di(
BC.
. di Nicastro,
p , . (li CnIauria liitcriore 11. 'con 1 . 8 ~ 0 I - condario di Mileto, in . Dioc. della stessa
re ani
ra- ' citti, Disir. di Monte-leone, Prov. di Ca;11)ital
l labria Ulteriore 11, con abitanti 890.
zionc
clogan,a h di 0s- 1
JAPICHEL~JO: I'OS~O
JONIO (RIARE). -Per congiungere 1'Jol
o.
Rossar
nio al Tirreno h sIr(to disposto di aprirsi
,crvasione da S . Tella C
1 iina strada che da 13elvedere, in Calahria
JAPIGIO.L V. LEUCA.
1 Citeriore, vada al fiuinc Sinno.
JASSA. - v. BUSENTO
l
pianiira e
JATRINOLT. -- E situa
11 Sig. Olivi nella Topografia dell'Jonio
lia fatto conoscere, elio dopo il capo di
non godc di buon' aria.
Leiica declina il suolo di tratto in tratto
Nel 1783 fri clistru tto ,dal terremoto.
sino a'Gallipoli, d'onde rendesi vie pii1
i r a fecuclo de' Grirnaldi.
Vi si celebra la fiera dall'ii al 15 di- 1 basso a misiirh che si av~icinaa Taranto: (li la sino al Capo di Spartivento si
c~iiibre.
in I costituisce in piìi andirivieni ora piìl alti
Sta nel ~ i r c o n d . di :~asnl-NUOVO,
ed ora pii1 inclinati. Presso le maremme
f)istr. di .Palmi, Dioc. di Miloto, Prov. di
~alal~ria
Ulteriori: I, con 2,600 abitanti littornli non allignano se non in niccliic
-sterpi c piante .di soda. 11 fondo del mare
e sila particolare amministrazione.
,
JAZZANO. - Piiimicello ira Hovino-c segue la natiira e l'andamento delle
Panni, in Prov. di Capitanata.
spiagge, tanto tnell'altezza qiianto nella
mLSI.
Sta in distanza (li G miglia
bassezza: è arenoso e fangoso tlovc le
(la Campo-Basso, confinando il suo terri- acqiie con basse, e dove Iianno sbocco le
alluvioni: è scosjlioso e netto dove il litlo
torio con qiielli ,di Cerce-Maggiore e
ì: alto e le balzc appcnnine sono a nuclo,
Siltlone.
o pure 'quando le acqiie sono profonde.
Fii feiido de' Carafa.
Risiiltano da ciò le dilTerenze di atmosfeVi si celebra il iiiercato ogni Iiinedì.
13 eapoliiogo del Circond. dello stesso ra: respi~wsisaliibritii di aria nelle alte
nome, in Distr. di Canipo-Basso, Dioc. di coste, bagnate da mar profondo, ecl infezione nelle basse, ricettacoli di acque stzBenevento, Prov. di Contaclo di RIolise,
gnanti, ,piovane e marit timc.
con 2,698 abitanti e stia particolare amJOPPOLO.
Trovasi alla vista del
niinistrazione.
JEVOLI. - ~ i l i a g g i odi*Feroleto anmare Tirreno a mezzogiorno, poco liingi
4c1iNicotera, e qirantunqiie sia sopra iin
tico, in Calabria Ulteriore 11.
colle, non gode di buon'aria.
JO,PRTELLA,JOANNELLA. Era feudo
Orribili disastri qui accaddero per lo
del vescovato (li Teramo.
Sta in Circond., Dislr. e Dioc. (li detta
tcr~emotodel 6 febbrajo 1785.
citii: ha 298 abitanti, e per l'amniiniE conipreso nel Circond. e nella Dioc.
cli Nicotera, in Distretto di Monteleone,
slrazione dipende da Torricella 111.
JOGGI. - È loiitano 4 miglia da San
Prov. di Calabria Ulteriore 11, con 690
Jhreo, 26 da Cosenza, 12 dal filediterraabitanti e sua particolare amministr.
Vi è un posto doganale di osservaneo, 20 dall' Adriatico, posto in sito di
hiion'aria, con territorio fertile, confinanzionc.
Quantrinque non sieno di accordo il
te con Rnggiano, S. Marco, S. Lauro,
Barrio ed il De RIasi circa la patria di
S. Caterina, e co'fiiimi l\Ielosn e Ricosole.
Era feudo de'Firrao di Liizzi.
Agostino Nifo, volendolo il primo di Joppolo, il secondo di Sesy, qiii notaci 1'11015 unito il Circond. di S. Sosti, in
Distr. di Castrovillari, Dioc. di S. Marco,
ino illustre, segiiendo il Dizionario stoCa1:ibria
Citeriorc,
con
480
nbidi
rico, ecc. Pii il Nifo professore di liloso'"ti. Dipende per 1' amininistrazioiie (la fia in Padova, Bologna, Roma C Salernom
S. Catcrina I.,
Scrisse molte opere, ora dimenticate:
JONA (S.), SANT
iiiori prima della metl del secolo XVI.
L. (V. I'osser\'"ione all'art. S. 1
JORDIGNANO. - V. G~un~ics~luo.
- fi distanle 18
nlis!ia da Aquila e ou aal Mediterraneo,
JORIO (S.), SANTOJUORIO.
V.e posto fra inoniti.
Gioncro.
E compreso nel iCirconi
JOTTA. - Comiiiie conipreso nel Cire.
elano, iii
-Disti: di Avezzano, Uioc. di Yarsi in Pe- di Spezzano grande, in Distr. e Dioc. di
~""a, Prov. di Abruzzo Olterioi8é 11, coli
(;osenzn, Prova di Cnlahria Citeriore, con
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278 abitanti. Pcr* 1'. anliiiinistra~;nl*~
11;pende da Pcdace.
3cl Cir
JOTTEA. - COI
~Iontorio,in Distr. e U i ~ c .,l: 'i'eranio,
Pro\'. di Abruzzo Ulteriore T,, coli 496
;iliiianti. Per l' aii~ministrazionc dipende
da Cro~rilaleloin Roscto.
li 86
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b ~ ~ n i i nsiiuitoe
"-- --li silo C migliorarlo, depoiigono lo stile cd
~ ~ p n n i nin
i , sito (li .aria n~cdioci
il genere delle costriizioni clie in quel
;i
*olia
da
Ajello
e
42
da
Cose
castello si osservaiio adoperate. Normanno
IC
~ r fa ~ i de'
~ dTo(
~:co.
-10 ritengono la iiiaggior parte. degli a r nel Circond. tcli Am: in tea ,:in Distr.
chcolog! stilla stessa analogia fonclandosi.
di paola, Dioc. di (3csenza, Prov. di Cala- delle simili operc di quei valorosi. Piil
bria ~iteriora,con 4598 a
~ u apart.
antico :iiicli~?dir dovrcbbesi, ove si volesse
anli~~inislgzi~ne.
dar fede agl'istorici ciie vi riferiscono
vi si cclcl~raIn fiera dai a ai 6 agosto.
alloggiali Iiinoceiizio I1 C l'iniperatore Lo1,hGO. - V. GRASDE,
LUXGO
ed altri.,
tario, dopo la disfatta de' Saraceni. Ovc
J,AGO-NEGRO.
13 lontano questo cose n' eccctiii l' appartanicnto cosi detto
- Ilii,ne 12 miglia dal ,mare, 72 da Matera,
della Regina, di cui restano in piedi lo
cdificat~alle falde di un konlc, in sito sole viilte, il rimanente tli qiiel \asta fabdi buon'aria erl Iia territorio fertile.
bricato è cosi intatto e conservato conic
Dalle vicine alture sbocca il Tanagro
ne' prinii tempi della sua ecli ficazioiie.
o Kegro, litime; C viiolsi chedal prossimo
JJa' porta (l' ingresso, come le finestre pralago C dal nome del fiume prendesse la
ticate sulle mura esterne sono piccole e
citt6 il suo nome.
poclie qual s i convenivano a meglio goaAppartenne ai Sanseverino, Saragiisio, .ren tirè il castello dallc ostili agressioni;
Cnrafa C COSSO.Nel principio del secolo
non così delle interne apertiirc, e degl'in);VI1 fu dai cittadini ricoinprata la pag e s s i (le' grandi appartamenti, che non
tria, per Iìl~erarsidal' giogo fetidale.
mancano di acconce proporzioni c di a\'i si celebra la fiera dal 18 al 20 agosto naloshi ornati. Allo stile nornianno o'ssercd.il mercato ogni quindici giorni.
- w t o nelle costriiz'ioni del castello di 9lelfi
E capoluogo del Circond. e Distr. del
e della cattedrale di Salerno senibra posiio nome, in Dioc. di Policasiro, Prov. di
ternc riferire i srandi capitelli clie s i
Bnsilicata, con sua par ticblare animiiiitrovano incastratr tulto all'intorno nelle
strazioiie.
mura delle grandi sale, a circa 8 palini
Il numero degli abitanti i: di 6,206,
di altezza del pavimento, e clic non han
Nel Circond. sono i comuni di Rivello
servito già per iinpostarvi 'gli arclii delle
C Bosco.
vhlte, come in' altre operc meno antiche
Nel distr. sono i circond. di Treccliisi osservano , ben vero per Isorrcggcre
na,. Rotonda, Latronico , bIoliterno , San
candelabri e decorazioni diverse. Essi
Cliirico-Raparo, 'Cliiaro-Monte ,Noja , Ro- lianno anche in comune con quelli che
tondella e S. Arcangelo.
se ne osservano ne' snccennati normanni
L'intero dist.retto ebbe ncl 4818, abi- edifizj, di esser tutti diversi l' ilno daltanti 98,889 e ncl 4888, abitanti 118,686, l' altro ne'- fogliami e negli ornati. In
l'aiimento fii di abitanti 49,797. .qriesti del castcllo di Lago-pesole vi stanLAGO-PESOLE (PENSILE).
Sta ncl
no scÒlpitc tcste di cinghiali, di claiiii,
territorio del comiine di Avigliano, alle di lepri c d i svariati iiccelli, allusivi alle
falde del inonte del Carniinct: è abboncaccc c:lie in ,qual dintorno si clavano.
dante di pesce, quasi dapertutto poco
Allc grida di gioja ed ai tripodi di cui
profondo, ed è largo qiiasi 400 n~oggi.
qucllc mura eccliegciar dovcttcro, le laIvi iina corona cli Ilassi monti clolccv i mtratti
e cd ai lainéiitl
degl'infelici
gemere mescevansi
nel fondo della
toiarc
mente chinandosi- lascia ncl mezzo spa- ,a.
conca ricinta di annosi boschi, doche miraci tuttora nell'opposto lato del
ve limpidissime acque in argentee vene 'gran cortile. Da iin 1)uco praticctto sii1
Sgorgando, tiitte .si accolgono in ampio pavimento sceiidca a quei miseri il poco
CaPri~cin~n'?clietto , C d iinpazien ti d i
pane che dorca prolungarne i torinenti
tali risi
i&, tra lc gole (li quei monti
in quel baratro di morte. Sorge alla torrc
aprendc
\'arco e tlanclo origine al
dappresso una cappella che avri potirto
Ilralanb, V,IIIIU.- a.. .Pieeon<larcle sottoposte
anche in tempi meno rimoti esservi eretta.
orientali della Liicania. A vista
In essa vi ì, da osservare iin cirrioso frelaso e di prospetto agl' immensi bogio scolpito sul contorno della porta, che
schi che .con quelli dell:c prossinin Fo- interrssa ad iin tempo l'arelieolog~,l'me (li Banzia congiungonsi, a cavatistn ed il pologo: studiandonc i cliic
liere su di amenicsimo coììc sta edificato
primi lo stile ed il clisegiio, e l' iiltinio
'ln
CaStcllo. Per credcrlo anteriore ai
In .pietra clic vi è sfata arioperata e che
di Pccierigo? che ayrd potiito farlo
riilyicnsi appartenere ad iin bellissiiiirì
j,,AGv
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LiiBONIA. a V. CO~'IGL~AXO
11.
LACCO. - Cointine siill'isola cl'Tschia,
posto in situazione aiiienissima, con territorio ferace ; il lilare vi dà abbondantissima pesca.
F u luogo di delizia de' Romani, C ~i
sono stati t r o ~ a t iiii varj tempi parecchi
a ~ a n z id i anticliiti.
fi compreso nel Circond. di Forio, in
Distr. di Pozzuoli, Dioc. d' Iscliia, I'rov.
di Napoli, 'con. i699 al~itaiiti e sua particolarc anministrazione.
- Vi è u n posto doganale di osservazione.
LACCONA. - Comune. conipreso nel
Circond. di Majda? in Distr. e Dioc. d i Nicastro, Prov. di Calabria Ulteriore 11, con
24 abit. Per l'amministrazione dipende da
Citringa.
LACEDOMA (CEDOGNA).
NOII pui,
fissarsi 1a.fooiidazionc di questa città, la
quale credesi venuta dalla distruzione
dell'bqiiilonia di Pliiiio. Sta sopra u n
colle, in sito d i huon'ariajed ha territorio fertilissimo, nel quale, a 4 miglia dall'abitato, pasca l'Ofaiito, come purc il Calaggio ed un r i ~ o l ochiainato Origlio clie
nel detto Ofanto va a terminare.
Vi sono stale trovate i n varj tempi,
antiche monete romane.
Lungi u n miglio s i trova una cava di
pietra bianca, buona per edificare.
La sua antica cliicsa vescovile l ~ ail
caml~anile(li bell'arcliitettiira.
Fu Lacedonia feudo dei Doria (li Xfelfi.
. l)capoluogo del Circondario dello stesso
nome, in Distr. d i S. Aiigelo I,oinbarc?i ,
Prov. di Principato Ulteriore, con stia p-ticolare amministrazione e G,24 G abitai
Nel 4846 non erano che 4,GiO .abit.
#e1 circondario sono i comurii di R
chetta e Ricuccia.

La diocesi di Lucecloiiia i: suffraganea
(li Coriza: ne dipcndon0 un conlune di
Capitanata cd otto dcl Principato Ultc<riore, con 24,000 aiiinie.
LACINA. - V. RRISDISII ~ R O C N A T U ~ ~ .
LACINIO. - V. COLONNE.
LACIKO o TJACIR'IO. - Moiitasna einincnte a
n accavalcamento di altri
monti all'occidcnte del l'aflagone, verso i
nevosi iiionti di Accrno, e propriamente
sopra Ba~noli,in Prov. di Principato U1teriorc
:oltilrata ed Iia biioiiissiini
pascoli
LAGUNADI. -- Conirine compreso nel
Circond. (li - Colonna, in Distr. e Dioc. di
Reggio, Prov. di Calabri9 Ultcriore I, con
590 ahit. c sua particolare amministr,
LAGASO. - V. CASTRO\~LARI.
LAGJIETTO I. - Piccolo lago presso
Gassano, -in Calabria Citeriore.
LAGI-IETTO 11. - Piccolo la$;o press;o
Scalea, in Calabria Ci teriorc.
Piccolo lago DPCSS
LAGHI<Tri30 111.
iJagliitello in Amantea.
IJAGJIETTO I V E V. - Piccc
presso Pescliici, in Capitanata.
~[JAGHI.- V. F~vni~.IJAGIIITELTJO I. - Viliacgio di A J ~ I ~ O *
T~AGIILTELLO
11.
Con~iiiie(1el Circondario di Aniantea, in Distr. di Paolo 7
Dioc. di Tropea, Prov. di calabria Citeiiinistrariore,' con, 1250 ahit. Per
zione dipende da Lago.
L A GN O DELLA MADDALL,.
'm?('-- '
Il'
casale. per la riscossione
sumo della città d i Napol
LAGO 1.
,Stagno di
JOlC" C ~ C
tfo pa11n.i
lia tre miglia di giro e se1
d i profondità, abbondante
inclic. 1;
ionlano tre iniglia - ". ~rluliinni Rotondo, nel Circond.
derco' iii La~nis.
'
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gri.3 rosso. La forniazione sabl>ionosa di
rlii tutta quclla contrada r i l c ~ a ,I ~ c ndi]nostra clic non da loiiiani liioglii aii'clic
qiicl gr6s dovet t' csscr tratto , sicconie
questa roccia vien ricoiiosciula qiial tetto
della forinazione carbo~iifera;
Grandemciitc diversi da ciò clie iie fiirono una volta sono gli odicrni destini
di questc delizie. Distriilti i bosclii che
lor facevano corona, squallidi e dcscrti
restano il lugo'ed il castello. Un niigolo di
contadini ingombra l'adito dclla ningione.
con tiigiirii e-mcschini al~itiiri,C nell'interno delle grandi sale si annidano i coloni
ed il fattore. Aiiclie il curioso fenomeno
donde il lago medesimo 1ia tratto il nome
e da ~iioltianni cessato. Consisteva questo
nell' isoletb alberata e ~alleggiante clie
vi si era forniata nel niezzo, e clie rimossa
dai venti, raccoglieva e restitiliva alle
sponde i cacciatori ed i pescatori clie vi
ascenclerano. Maiiornessi i 1)osclii 'e dissodate le terre contingue, molta partc
dalle p i o ~ a n en'& stata trascinata ncl.
lago elle ne Iia in parte colmato il fondo
e qiiindi l'isoletta vi si è abbarbicata e.
confusa tra i giunchi e gli stagni clie ne*
ingombrano le antiche sponde. Fluttua nel
siio seno, clicc il ;Del Re, un boschctto
pfesso a poco di 50 m o g i , a ciii senrono
di alberi i ironclii, di antenne i rami e
di vele le fronde : a - scconda de'venti va
da un lato ad iin altro. Quando fermasi
presso le sponde, 11a bisogno di venti
gagliarcli per esser dishccato, il clie siiccede con granclc ruiiiorc ,e scuotimento;
Senza le fonti del Bradano clie vi sgorgano perennemente, e che quei Iiioglii
ove si appalesano per costante limpiclezza
di acqiia nomar hnno le stelle, tutto il
a Iiirida'
lago di brew ridotto ~~edrebbesi
pozzangliera. In grazia, di qiiei sotterranei foridi, pescosa vi . è seinpre la più
profonda parto clel lago, e somministra
sqiiisitc anguille, trotte e ciprilzi v.itltzcrini.
Di non poca inipbrtanza pcl geologo
sono le contrade che circondano Lagopesole, e che si perlustrano Ilattendo la
strada da lscaliinga ad Avigliano. Per
tacer delle altre, d i una sola roccia terrem conto tra le molte e svariate alla
formazione calcarea spettanti; e qiiesta si
è quella specie di calce carbonata argillifera che somininistra le pietre litografiche. Oggi
'industria cui qiieste
servono cli
ha tanto y rogredito
presso noi, beiio sarebbc al certo prorvederle dal Regno per non più ricliiederle
alla Ijavicra. Noi iion dubitiamo clic col

favore « C i l a i l i l O Y U Strada clie cofifiiangc
Avigliano R Potcnza, f';icili[andosi le CO1
iiiiinicazioni con qiiellc intcrnc contrade,
li
pii1 agcvole potrà ricscirn(
,
qiiella - importante roccia. .
. LAJANO.
Coiniinc
in
cond. c Bioc. di S. Agata c l e * i,~ ~Dictr
l
cli Casei*ta, Pro\.. cli Terra (li LaY()rO, COIz
t520 abitanti. Per l'amniinistrazioiiac
pende cla Faggiano.
JJAJASSA. - v. T
IJAISO-CASTEIJTJO ( SUL'ERIORE).
Paese ni01t0 antico, lontano 16 miglin
dal mare, situato in luogo alpestre cinto
di monti, e di buo~'aria.Ora trovasi poco
più al basso di quello cli'era anticamente;
e nel primo sito vedesi tuttavia l' antico
castello, con le dirute niuraglie.
Vuolsi che prinia si cliianiasse Lagliino.
dal lago cli'era a piè del paese, C chi
si versò nel niare, verso Scalea, a cagione
(le1 terremoto dal quale fii aperto il varco
alle acque in: iino' di qiie7monti.
Presso l'abitato passa il fiii~neLao.
]Fu feudo de' Sansevcrini e de' Cardenas.
È conipreso nel Circond. di Illorinanno,
in Distr. di Castrovillari, Ilioc. di Cassano,
Prov. di Calabria Citeriore, con 1670
abitanti e sua particolare am~i~inistra,zionc.
LAINO-BORGO (INFERIORE).- E POCO
distante dal precedente, di tal clie dall' iirio all' altro si giunge attraversando
un ponte. Sta in sito, d'cclive, ed lia ter
ri torio, come il $recedente, fertile. Nella
circoscrizione sta coine l' altro hino, e
con la sua propria aniniinistrazione lia
5170 abitanti.
LAIO. - Fiiimicello di ADriiZZO cileo
riore, che si perde nell' Avc3n tino,
da Guardia-grelc.
LAMA .T. - Siede questo comune, lontano 10 big!ia dall'Adriatico e 24 da
Chieti, sii1 ripiano .di un colle, d'onde si
scorge aniènissimo orizzor
)oca distante' da Taranta. A Lai
Taran t a
soprasta iina parte del muiiw dirasolo:'
I' altezza approssiiiiativa del , ile puc )
calcolarsi a 8000 piedi. Tallini de' suoL
massi pendono quasi a perpendi"--- e
fanno temere d' involqere
orrenda
tastrofe quegli abitaliti. Vi si vede aperio
a vira forza iin viottolo, largo circa cinque
palmi, dello la Tagliata, che Parte '(1 a
Lettc) Inma, passa sopra 'l'aranla, traver!sa
-1 --,.
palena e mette capo a Palcna, uuPu
miglia.
opera degli unlicfii Per evitare
]a strada in riva all'~ventin07
clamenti e sinio1toio passni.3
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ac4u,~o~to
del quale i ve~gonsi gli Dalla rocc hnru renne Ajtxajica~~,
AjtBa,,a,lzi. 1,e nude rocce che :
alzano na?ll, ~ ~ t c i a n z m
Lnncianztm
~,
: nrticulzo~a
di sopra delle contradc d
nta e 10 incola? nomini oppidi conglrctinarunt,
formano
validi
ripari
ai
rigrcii
venti dice il Cliivcrio. .
1Ja11la9
setton~rionali,
in modo clie in0110 tempe11, sito antico della citti fil oire ora diil
clima
nella
slagione
iii~~ernale.
cesi Castellano o Santa Giusta.
rata
11 fertile territorio di Lama confina con Ove trovasi la chiesa di S. tJ,iicia tra
CO~IC-di-]
~rricclla,Ci- il tempio (li Giononc TJiicina.
mncin e,
Stando Lanciano sopra tre colli : qiiello
vit~lla.
I;,, feudo dc' bqpiia e degli Aquino.
ove diccsi Lanciano vcccliio fa unito 31
Vi si tiene la fiera dal sabato precepiù vicino con un ,ponte di grosse pie(lente la prima domenica di giugno al trc riqiiadre, ed il ponte fii tledieafo- a
Diocleziano col titolo di Gio~io,come
scguen te 1ilnedj
E capolriogo
rcond. dèllo stesso dalla iscrizione che fu riii'o~~ata
nel rieanciano,
Dioc.
di
no,iie, in Distr.
dificarc la cattedrale.
cliieii, Prov. di Abriiazo Citedore, e sna '
ainministr. con 289 1 abitanti.
Nel Circond. sono i comuni di Palena,
D. N. DIOCL.~
Jov.
~ ~ ~ t l ~ - p a lTaranta,
ena,
Faia S. Martino,
Auc. S. P. Q. Asx
civitelIa, Palombaro. '
D-- N. M. Q. E~us
L A ~ I A11.
Com. comp. nel Circoricl.
F. C ,
PORTE~I'
(li nlo~i~orio,
in Distr. e Dioc. ,di Terariio,
Prov. d i Abriizzo Ulteriore I , con 198
abitanti. Per l' amministrazioiic dipende
Nel secolo
si formB la citti-niiova,
da Cortino,in Roseto.
e verso la, meti del secolo. XV si accrel~bc
LAYATO. - V. CAL-~BRIA.
Dicesi anche il l~orgo,per passare al quale f u . fatta
l'Amato e Lamelo: è il maggior fiuine iiel 1204 una porta con qiicsta iccridella I1 Calabria Ulteriore, quantunque zionc:
piccolo. Bagna i territorj di Marcellinara,
passa per 1,aconica , riceve parecchi ru--.
scelli e si scarica nel golfo di S. Eiifeniia. limo AIILLEXO cts IS-~ROEUXTE CEXTESO
LAMBRO. - V. MELSCI.
QUARTO
CURRERTE QULYTO VESIEXTE
TJ.AbIIA I. - Villa:
i Nocera, iii PORTA
n r i y r c FACTA CUXCTISI'~TRASTIDCS m T . 4
Principato Citeriore.
QUENFIERI FECIT LAYZRXI..
. PIA POTESTAS.
LANIh Il. -. Comurit; t i d Circond. di
fileliio, in Distr. e Dioc. di Rcggio, Prov.
(li Calabria Ulteriore I. La popolazione è
La sua poSizione centrale fcee ivi riunita a quella di Fossato 11 C 17ammini- sieder~fino -dai tcmyi romani il rettore
straziane dipende da Monte-bello 11.
della provincia , ncll' epoca dc' Gofi il.
LAMIA 111. ,
V. COXFINE.
gastaldo,+e ne' posteriori tempi iin ginJJAMINIO. - Lago iiel territorio di Ca- stiziere ed un tril~unale: ed ora iin sotstellaneta, in Terra di Otranto : coinu- tintendente per l'amministrazione chile,
nicn col mare, e disseccandosi nella statc, ed iin giiidice regio per qiiella della
ri si raccoglie il sale .
gii~stizia:'-.\.i era iin, giiidice istriittore ,
l J A R I O ~ ~ ~ V.
. 1KISIGNA~
iiia lc di liii funzioni si sono riunite nel
LAMPARONI. - È lnntsi
- miglia
giudicc del circondario.
(19 Tropea, appartenei?do al Circoncl. ed
Il tesoriem provinciale aveaiVi statian
"la Dioc. della stessa città, in Dislr. di ancor egli ; eti uno (le' quartieri dclla
..
l\Tonteleone,Prov. aizCalnbria
Ulteriore 11, citi's Snccn si rioniina tuttora per 1' officon 298 abitan ti. Pct
ninistr azione cina ,del rrgio erario che vi si trovai'n
dipende da Ricadi.
ed ora il ricevitore generale è in Chieli.
LANCIANO. .- nriiI H e ricca cicli lonMa che diremo clell'esteso comnicrcio
miglia dall'Adr miatico, 46 da ChieU, che facevasi in qiiesta cittn, gii X~~iporio
da Napoli, tra- i Igradi 41. 42 di lacle' Freratcrni sin dal 168 clcll' Era erifittidine, 52. 9 di iongiiiii(1in
stiana?
Ecco la copia del bronzo che fi1 pilbE [yantichissinia origini?,
o sorta
blicato
da Pasqiialt: M. IJiberatorc ne' siioi
dopo
dist riixione dell?
Anxn
di 'lini(), il quale per distingiieri3 dal- Pensieri Civili sirl n,igiiornme)ilo di qlte(le'salentini (l issela Fren tnaomm, sin p?-o~?i?arin.
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LA&
TJAN
fhncliigia 1per le. rizerci ;sicur
I;\S+ide la alin iios~l*aC si ~ 0 i i l i ~ i ~della
~ ~ i l e tiri' altra stradi che dalla coiaSeaiiiette in
per
loro pCrSOllC. P ~ ' c s e l i t ~ ~ ~forte
~ ~ gioventìi
~ ~
lancinn
i
prelargo adatto ai mercati, e tiitto gia'
I
Iie gli
no 'le due fiere del 15 giilgno ~ ' ~ 1 ~ lln
~iardie
cdn
' selciato, con I ~ o t l g l i eili ambi i lati.
sentì, In [liil
a di
,..,.ll..
settenll)re, \'i i! iin liinestro (]i licia
si .
Inrla
..... ui11d Jocilita. cuiiii
11 pubblico teatro, sitiiato nel vertice
di
onore
BgIi
Con .giiirisdizione, vi l'antico l>oifico
qudci eiltadini si presiano alla coscri- della piazza, forse -troppo vasto per una
eretto nel 1808,
nolì piìi franchigin;
zione, e (le1 loiBocontegno militare,. speprovinciale, fu aperto nel 26 dicenisono esse appena dei .nlci-cati, e Sinignbre 4 840; bellissimo. n' i: il disegno rive,ialIlleiiic
~
~
e
'
c
o
r
p
i
di
cavalleria
; clie son
glia appropriossi per la sila
:gcncri figli di quc'prodi
iic'
d1lt0 dalla direzione generale d< ponti e
piir essi
~ a n t a g g iclie g o d e ~ aLanciano,
ii ' Cali tcliiio cooperaiiono
strade, ed ha 67 logge in tre ordini, oltre
j qudi C
LO spirito cominerciale così e,
1'
ultima galleria , con varie camere la1 I
ci-utiiata e di que'goeirieri clie
dusse l'introduzione e l'incremento <lelle
Ricci sostennero la capitale terali ecl iin maestoso porticato.
arti: i lanari n d l ' ospizio di S. iintonio
rJa stupenda chiesa eretta siil inen toinvesfila da' TJofrecco. Egli conobl>e il
confinante col gillccco, le tele [nsiex~c~ ~ i ~ (li~ rianimarc
~ , l o
il siio conirriercio vato ponte detlicato a Diocleziano, chiesa
slcnsie, i collegj do' Restiarii pel Invoro
,yolIe percorrere le tiacce della strada d i e serve di cattedrale sotto il nonie di
de' cordami, lc manifattiire di figuline,
l;pntana, ed ordinariie il sollecito conipi- S. Maria del. Ponte, ricevette dnll'ottimo
i lavori degli oretici, C piiì di iiiiti In
rllcnto;cd egli prenderil coiito del ritardo arcivescovo Ponticclli un legato di ~ I O O
nianifattura degli aglii nobilirata da Lane farà svanire gli ostacoli.
ducati per la 'porta di bronzo. l'? stato
dislao, sono ben conte nella patria stoI > C ~ resto Ilasta consolarsi della stia'
regolarizzato il largo davanti a questo
ria e per tradizione e per moiiiirnenIi :
s i l i i a ~ i o n ~iiel centro clel17Al~ruzzo Ci1eternpio, essendosi esteso dal lato rimpetto
cc1 oggi tranne il lavoro delle fiini ,
riore,ba~lavedere siilla sponda destra del- al campanile .un fabbricato con case e
nel che seguita l' antica rinomanza, apla Pcscara quelle diraniazioni che distenI~oftcghe; ed C kure opera di Monsignore,
pena qiialclìe cappello si è potiito' nioclcn(Iosi quasi perpendicolarmente sulla . che nc ha destinata la rendita per crearsi
strar d i Lanciano nelle pubbliclie cspocosta, In pii1 facile cornunicazioiie 'prcsen-. quattro eddoniadarii clie rnancano al nosizioni.
lano Ira la valle della Pescara ecl il fertile
stro capitolo.
E dove sono piìi i nnviyli (li Lanciano,
In qucslo bronzo ~eraiiiente prezioso
Ce strade interne sono in maggior
bacino nel qiiale, a1 dir del commendatore
dove quei<stzboli m6rittinri in ciii si iinisi d i ad ,4nxano il titolo di Evzporio de'
Ahn di Riwra, sigiioreggja la citt8 di parte rovinate. Qiii si costiima lastricarle
n n o i ,cittadini per esporsi a lungiii
Frc~itn?t~ì=
cioi: luogo,di pubblica niercaJ,anciano: bacino in ciii sono sparse con qnxlrati di piccole pietre regolate
tura, sotto i l consolato di , Liicio .Ilari0 viagei di mare, imitati poscia dalle Coiiiriioi te numerose cc1 indiis triose popolada mattoni, che battute bene coll'arena
Ptidcnte e di Marco Gavjo Orfito , clic pagnie delle Indie, dell' Africa, del Siitl,
zioni: Penne, Ortona, Guardiacrele,' Atri, 'formano un selciato a musaico ; ma vi i:
corrisponde all'anno 168 clcll' epoca cri- ed altre inolte ? Non, ~i è nel niai8ee ncl
Cirila S. Angelo,, Casoli, Orsogna, Loreto,
iljniale che saltata iina pietra se ne \*a
stiana, sotto il regno d i RI. Aurelio e di distrutto l'orto di S. Vito, c nella rinoPianclla, Tocco, S. Valentino, Rlanoppello,
tiitto il qiiadrat~:l'attenzione di rimetter
niata foce del Saiigro, ed in tutta questa
'T,. VCPO.
Uucliianico, Spol tore, Yescara, Francavilla,
la mancante pii8 solo niantenere la strada
La siia fornia ed 'i tre globetti che ~i 1)clla costiera neppure un battcllo che
e sarebbe utile perciò iin appalto.
diS. Vito c Castelnuovo, tutte di poche iniappartenga ad u n Lancianese.
si osservano claniio maiiifcsto indizio
glia da lei discoste. Ne' colli clie insoin- spiacevole veder questo guasto nel colsEra una delle miqiori staziloni .qii(:lla
d'essere stato iiii publ~licopeso per scrbrano questo vasto ])acino vedi come ritore, clie così dicesi quel grande arco
virc all'uniforniità tanto necessaria nei di A s z x a n u ~ inell'
~ Itinerario di ~ntonin0
I'rospcrano gli . ulivi e le ,viti, qiianta d'accosto al .ponte che serve di comunicontratti, e per allontanare le frodi nei per la famosa Via Trajana; ed oggidì iion
co~iadi grano vi si prodtice, e iielle valli cazioiie tra la cittA e il largo della fim,
tempi delle ~zulzdisze e ,de' co~zc~lia6oli
, ostantc i replicati coiiiandi dell' ottimo
l'ahbondante ricolto di granonc, oltre il famoso lavoro de' Cornncfni, artefici venuti
sicconie v'è segnate fi7~azcl.Concilinb. Da nostro Principe per la !i'trc1cla Freiitnszn ,
lino c la canapa, prodiizioni clie potrebda Corno. I nostri maggiori vi aveano
pcrchè fosse coiiipiuta, sono trinte le disiina parte 6 segnato col iioinc della piazbero esscre piii abbondanti, se si sapesse posta una catena di ferro per inipedirvi
za, cioè di Aszsrinno, coll'indicazione dei Porazie di Lanciano, cli' essa 6 riinasfa
ritrarre miglior profitto dalle irrigazioni ildpassag~iodegli animali : da qualche
in
siil
meglio
presso
C
lantlonata,
Consoli Roriiani per fissarne l' epoca e
si conciniassero i terreni.
, anno si c tolta, e forse si è fatto beiie:
(lall'al tra col noine de' qiiatuortiri i n deteriorandosi i Inratti
iiipiiili , C
Cile se si verificasse il tanto desiderato
ina bisognava prevedere il guasto mag]i
nonarii aiisancsi, cioè Fisio,. Etcsavzio , togliendosi alle vicine ~ o ~ u i ~ z i iil) lmersta1)iliniento clc'tribunali distrettuali, im- h
niore clella strada, ed impedirne la rovitta
6 fatich
Feltro figlio d i Rota ed Aztdo col perzo di siissisterc cc
\'eriosamente ricliiesto dall'adottato Codice iia, che pii6 nuocere al grande arco sudiitcsso de' Decurioni, sicconie accennano strada.
di Procedura ci\lilc, e si giovevole al- , detto.
J~iiiicJdll"317 ieIl(i1, (1u1l~'P '
Possedeva T,".,
le sigle, segnate ncQi angoli. Gli Anxai' alnininistrazione del1a giuc;tizia correLanciano '6 si tiiata qiiasi nel centro
la maggior parte de'nostri Tdonarclli prr
nesi tra gli altri utili stahilinicnti infe;
"onrlc, e con tanto r icparn~io d i spese, 'della provincia di Abruzzo Citeriore, chl!
cero i pesi e le misiire.
li seryigii i*esi (la suoi ci tiadini e(\
yeranlenterisorgerebbi:Lanci ano, e nuove iin'eguale distanza la separa da'fiomi PeT u e fiere qiii celehra~ansi, 1' iina in .present c 1)oclii palmi t1 i terreno per
benedizioni (le1 Cielo invoclierebbe siil- scara e Trisno, i qiiali. servono a qiiella
rgio 1' altra in setteinbrc, che formadella fiera formano tiitto il siio deinnni0,
l'all~~~sto
IiTonarca e la siia discendenza.
clelli confini. Fabbricata sopra tre colli,
o una continuazione la quale di& liiocelebre kiO non ostante pelfamosOponi'
hbbricato s' inirneglia giornalniente : praticabili con ogni sorta di vetture, ri* e qiiel twgo :il ribobolo fiorentino, registrato (la1 gii dedicato a Dioclczia
moltissim.e casu pole si sono alzate a diic guarda il mare dal nord-est, ed iina coVarchi nel siio Ercolnno e dagli accade- reno iinisce alla citlr'i.
pia ni con .facciate di mattoni e hal- iiioda strada di B miglia agevola la sua
cllti
'Oni di fe.v v n I n 4finito vantaggio si B tratto
iiiici tlella Crusca nel loro Yocnbolario,
Eccovi iin' abbozzo dc
coiniinicazione con S. Vito, dove essa Iia
114 1101~
s ~ e s l ni
alla pera ct L(712- presivnte Liancialio ; ma non bisogna Pei"
co~frirsi.ilvallone Malvo clie divide iin porto, clie sebbene ora non presenti
la ciiti raccoglie l e imiiiondezze delle che iin semplice scaricatojo, pure bcilcitvzo che tlurn i
LO e tre di. E bene
cii, sicoraggliarsi. Noi viviamo Sotto la
pat~l-iiil
,,,toritQ
(1'
,in
Monarca
avierro
in qiieste ficrc coracorrev~noi mercadanii
vi sorrast,aiio; poichi: oltre il lilente polrel)l)e adattarsi anclie a'vascclli
di \.arie Razioni T percliil vi Irov:
(li liiiea. Dalla parte dell'ovest tiene il
:t $1 rar pct
egli
Ta''ln?%io dclla piil~blicssnliite li:, dalo
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LdiY
ino~itcAIajc1I:i dìshiite circu 12 . iiiiglia.
~a 11atui.a l'ha provvedtita con abbondanza
di acqcie non iiicii sorgenti ~ l i scorrevoli.
e
J l cliiiia i: incostante, iiia l'aria è depiie saliibre, per modo clienelle
rata daY~enti
( ~ ~ i i e r aepidemie
li
rare .volte n' i: stata
Offesa: In vita de'srioi abitanti può calcolarsi, per termine medio, di 80 anni (?).
11 suo territorio priiila della militare
occiipazione estendevasi a piìi di 26 illi'gIia; ma nella forniazione de'catasti prov~ i s o r j ,allargato quello di Casielnuovo e
separato (1tiel10 delle Ville di Lanciano,
rimase nel catasto del 4814 a ton~oli
46,935. Il -prodotto annuale si valiitn, dal
coacei-vo d i un decennio, a 20,000 tomoli
di grano ; e 500 di orzo ed altrettanti
(li nren? ; a 6,000 toiiioli di granone; a
7,000 di olio; a 10,000 salme di masto;
400 decine di lino; a 500 tomoli di varj
legiimi; a salme 200 fichi secclii e cirda
il'~,000salme di erbapgi.
Non sono molti gli animali clie ~i
pascolano: contansi circa 80 ~acclie,200
capre, 1500 pecore, 5000 animali neri,
150 cavalli e ciuniente ,.30 muli e 500
soniari.
Se riguarcliamo. la sua industria, tkosiamo iii detta città dile opificj dove si
lavora la cera, tre tintorie,,otto concerie,
trenta frantoj e 43 molini. Estesissima è
l'industria delle tele: 800 tclaj vi sono
in continua attiviti per tessere tele di
lino e di canape di qualunque qualitl,
ed anclie panni di lana, di cotone c d i
seta mista col cotone. Venti officiiie r i
lavorano circa trecentomila libbre di ferro , ed i lavori si smaltiscono ne' tre
Abruzzi. Si numerano 46 botteghe di funarj clie vi lavorano circa duecentomila
lil)l~~>e
di canape. Dieci hbbriclie di niacelieroni e paste minute; quattro di sapone; quattro di cappelli fini e sette di
ordiiiarj ; quattro di con fet titre ; cinque
di lavori d i rame; dodici d' ottone: dieei
O di oreficeria; tre di stoviglie C
naci di enibrici e mattoni.
Questa popolazione i! divisa in ire ceti,
quello de' cicili clie diciani galastztomini;
quello degli orfieri e quello de'contndi712. I primi somministrano una turba inimensa d i legali clie non avendo affari se
non nella Sottpintcndenza e , nel Giudicato. ciie :ne dan pocliissEmi , debbono
più
prouioover liti e quisiioni
possc)no. Qiia1c)eduno si addice alla inedicina e farmaceutica. I\lolti al piccolo
comniercio; poicli8 il grande è scomparso: ed -appena qiialch'c raslro si ,rinviene
'

'

8

1.1

~~i

i11 un:
e faiiiii;lic. Tiillo il commcra conIPrare per .riven(icre:
ci0 si
si va a .coniprare spesso ill . Napoli, e
qualcile. volta in Tl.iestc,
In solita
liera (li Sinigaglia '
il Diare ci
cina. E il so'lo ,che fa viver. con qualclie
agio e dà inezzi per aqiiistaire beini
stabili.
Gl'i artieri Sono moltissimi giacehb
niiin' arte utile manca in rJancLno.piil
di tutto abbondano i ferrajq,,i calzolaj,
i cappellaj , che girano1 tlitia la
cia cd anche gli altri dile Al>rilzri.
obbligati a molto liis.30
i borghesi , vestono civiltiientc
ian tritti
i comodi della vita : cori
essi il
oprictarj
denaro piìr clie tra i pov
che y i ~ o ndi renditedi n1
l',
sione.
I contadini son quasi generalmente
poveri: ben pochi possedono qualclie
lòndo in enfiteiisi; gli .altri prendono in
fitto le terre da la~orare.Noi non abbiani
goduto della divisione delle terrc dcrnaniali , clik non ve , n 7erano nel nostro
circondario.
Si piib essere contento della generale
premura che hanno i gcnitori per I'istrrizione de' loro figli; per cui si vedono
nioltc scuole private, oltre iina pubblica;
la qiiale tiene luogo di qiiella che $i v i
arcano i Padri dello Scuole Pie; cd ì?
. sotto la direzione del Presidente della
pubblica istrrizione clie vi noniinn un
rettore e qiiattro maestri con piccoli stipendj.
""il clero forma il p i i ~beli' ornadi questa cittA , ne' cui quattro
eri si sono erette quattro chiese
. ricettizie numerate, le coi partecipazioni
servono di titolo per l'ordinazione (lei
clerici . in luogo di patrimonio; indici
nella cliiesa di S. Agostino.pe1 quartiere
. di Lanciano veccliio; dodici nella clliesa
di S. Maria per Cicifanova; sci in qilcjla
di S. Neola per .la Sacca, ed altrettanti
i n S. Lucia pel Borgo; nel che si fatta
ingiuria alla ~onolazione(li questo (luWtiere- maggic
lLI~10
di Lancia' no veccliio. .
11 seminario 6 il 1 1 l e a L L ~siriiaw di tutti
gli Abrirzzi. Nel piìl bel colle della ciitQ9
con una piazza. innanzi, aderente a\l'e~iscopio, 11118
:nere 420 ginwonìin
qiiattro <*ani
oltre qiiell.? dle' ,con\ ttori; avvi r i
i~ refettorio, con.-.*lI i*,it te
11 a
le diverse oficine per le cibari
. clccentissin~acappella
:ng
~ l l aest
' ose
Fra le opcrc

LA?i
(loiiobella agii occlii..delio straniero la
regione (legli Abriizai , merita pure un
c , n ~ c ~ l1)0st,o
c
la cattedrale di Lanciano.
sssa \renne editirata sovrn alc~iniponti
aliicsjilliclic s'inarcano siil precipizio di
I~,,ofoil(]aval1e;~avanzi solenni della su%rllaon~iipotcnzade'Romani; epperb l'inPL
clita Vergine, alla cui liitela si affida il
popo~oC i n - diocesi frentnna ed a l cui
n,,e 6 consacrato il clriomo, prende lo
sperioso titolo di 11~0straDovana del.Ponte.
18 bella arcliitcttura del frontespizio,
11.2 (le1 Michitelli, n6 le l~clledipin0PC
tiire clie son nell' interno. niovono tanto
.li
a niara~iglia quanto la l~ase
;irabile dell'edifizio t il quale par che
sul vano dell'aria e non sulla terra.
l!Or
1: uni
llen
D vero però che per munificenza sin-

(

0Amn

nolnrissin~a
monsignor
>
])e Luca sta dell'
per arcivescovo
fondcrsif vna
porta di

I

1

, v t a i i x

l i

'

1

i
*

uroiizo pel vestibolo interiore clcl tempio:
e pregliiam pace alle sacre ossa di quel
\falcnt' uomo clie volea così niuovere il
lliibblico al compimento di iin'opera tanto
Srnndiosa.
' iih prima d i andar piìi oltre, par cosa
uiiistissima
il riandare qrii l'origine e le
o
ia~ioniper ciii gli antichi Si8nori del
riiondo vollero clie que'maestosi ponti si
cdiGcassero. Dippiìl , se, nostro iificio è
l'intrattenerci alcuni momenti sul famoso
[\uomo di Lanciano, è di mestieri clie si
esponga prima il perchè gli antichi abitatori di qiiella cittb. wnnero iiell'ardito
pensiero di 'erigere sulle vblte di qiie'
poiiii un così sontuoso edifizio.
S'aprivn un tempo, come anche oggi
si rcde, tra la ~~etiisla
Anxano, capitale
(lclln gloriosa nazione de'Freniaiii, e il piano delle Fcrie ampia una \.alle, il cui
fondo 1aml)endo 1,umile Felirino , interrompeva il corso alla niagnifica'via Appia elie , secondo 1' Itinerario clell' imperator Antonino, segnava nna delle stazioni in detta citth onde poi correre fino
alyantico ]
La l~isognaricliiedeva
un poritc ,
ji costruì 3 pii1 archi e
con lail ta ~iia~riiiicenza
, dà bastare esso
"lo a farci testimonio dcll' arditezza e
("%'alidioso clie abbellivano tutte quanCre:\aioni del gcn:
ano. 11 Senato il popolo Anrane:
n gli autori
'li così siupeiido lavoro , ..-- consacra:Ono
01' ' iiiiperator Diocleziano : co~iiesi
"letio, sia perchk costui re,,maesse allbra
i (lestini dell' impcro di Roiiia sia per'liì: scnlissc qitellyaiiiliia sang
i al'"*
(li dolce nell'ess ,ere ali
5elo
.l : . ''''''n siolida 1iirJ)a drg~i
iiuiiiaiui.i sia
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per&& la citti trcpidante volesse in tal
niodo temperare sovra <li sè le ,ire sangtiinose di questo acerrimo Carnefice di
ogni cristiano. NQ vUta affatto d'ogni pio1)abilità è quest'iiltima ipotesi, dappoichè
nelle pagine sacre del romano martirologio, e giusta nelle calende di diccinbre,
si fa parola del iilartirio cli S. -Ansano
e S. Massima, sua sorella, i qiiali, a riaore di moltc ragioni', possiamo ascrivere
alla cittadinanza della nostra Anxano.
Ma qiiando la piirissima reli,'rnione di
Cristo eniersc vittoriosa dallo sterminio
(li tanti martiri e sventolò per la prima
fiata la trionfante I~ancliera su' frantumi
del trono de' Ceiari , a costa di qiiesto
ponte si pose da una pia tiirl~adi fedeli
la veneranda immagine della Verginc ,
onde qiiesta; siccome è uso, potesse accoqliere i voti e le preghiere di tanta moIiitiidine di genti clie da diverse parti del
niondo im accorrea nelle fiere superbe
di qiie' tempi felici. C016 il passeggero
spossato dalla lunga niolestia del cammi*no dava refrigerio alle languide membra,
e tergendo il sudore dal volto scottato
da'raggi cocenti del sole estivo, li deponeva le merci e li sciogliea la lingua ad
iina canzone votiva. Ma non soffria l'animo de'fedeli che quella immagine benedetta restasse in prosiguo cosi esposta
allo temperie dell' aere ed all' arrogante
amuenza del popolazzo: si pensò qriinci
clie da un più decente ed opportuno loeo
fosse protetta. Si eresse all'iiopo per consiglio di qiiella gente religiosa un recinto
ncll' anno. 4 458, come ci vien attestato
(la una lapide, che malgrado il soverchio
decorso de' secoli, serba pure la seguente
scril ta :
SACRO VIRGINEO PUDORI
\'ADUII
.' ,

, c ~ l r ~ ~ mPsABE
i&;s:
i 4.r.
F.
L
s

LOTARIO 11. INPERARTE
A. D. NCSSXVIII.

,

Ma le fniininerevoli grazie che pela mezzo della sripi*eina Irri peratrice del Cielo
fitron compartite al devoto nnniero de'
crcclciiti IJennero a poco a poco ad alimentare nc' ctiori de'cittaclini iina divozionc ~ i pii1
c fervorosa ;e niiserabilc allora parve quel recinto all'immcnso popolo che \li accorrea. Venne diinqne in
peiisiero a que'cittndiiii di costruir .unci
bcn capace cliiesa siillo stesso poritc, cd
aprire raserite il .ponte antico un altro

-
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slecs'ordiiie. ma cvvi I- ~1~":rcnan pensieri della religione, csprimèrc un
q ~ e illezzi
'
lelopi in ce, PJ solica archida coii~uriicar colla bellissima pianura
contrasto di ferocia e di niaiisiietiidine ,
delle cric, e propriainente sul lato cle- I(:ttiira h'tanti ardili e bizzarri ppOgrcssi.
(Iiic (li mc:zzo, 1c! .quali co' lo:ro rioni
vai
[lo
sj
tli
nno
di rabbia e.di amore. Forse un raggio di
spcttiyi cornici
stro clie corrisponde~aalla giri edificata La piirtc siiprema che forinava quasi un
--(1u3.1el,c
poco
~
~
I
I
~
I
I
Belli
L
~
.
auiiu
i
iluziiPace di carità brillava nella inente di
~0rIlicione
era
in
tre
parli
(livisa:
nella
cliicsa di S. Francesco. Si otteniicro altra
niigi~li
di
11ianco
clie
vagalui allora quando toglieva a dipingere il
l'uopo le indulgenze da ,Bonibcio IX priiiia vcdeasi scolpit,a la Natività di ~ ~ ~ i ,
a
quella
base
sri
.
mestissimo atteggianiento del Santo che
negli anni I597 e 1403, e 1-cnne rapida= Cristo, L I l C l nieZZ0 10 Sponsalizio
mente f'<111no C(
I,crl,a,
yinalmente
rra
le
colonne
di
mezzo
muore
nella pace degli Angioli ; e forse
Vcrgiiie
~0ll'lillinio
dc9Patriarclii
e
il
niente a terniine il sospirato pontc. Ma
nicchi
Nostra
quaiido
dipingca la rabbia de' carnefici,
non so per qual ragione, coverta dalla prinio de'SanEi, nell'nl tra parte la ~ ~ l i ~ i s'apre
a clel
non egli, non il suo pennilllo eran gli
polvcre de'tcriipi passati, il nuorVoponte
della Vergine incdesime. Dalla cornico
polzte.
~e
pi([ìire,
i11
gvl~crale,
C%con
O
alitori di quelle niosse, ma i siioi foschi
crollò, e il concorde popolo, oiicle riparare scendeano . in giìi tliie ffitoni nel
,rnanlcnto
all'aspetto
iriterio
~iiesto
pensieri
fremevano sull;i tela e camparnieZZ0 eran piire scolpiti ort1inatamentc
a tanto disastro, risolse di aprire un
Iiobijc
son
belle.
tivano qualiti e vita alle triste figure di
Al~ramo,Davide e Salomone da una parte,
semplice pass'aggio dal lato opposito. Noflc1la
cappella
del
SS.
Sacramento
è
dique' sciatirati. Sta primamente il Santo
ed Isaia; Gereinia ed Elia dall'altra. Negli
vclle indulcycnzc ci dispensarono da'pondisteso
per terra nella placidezza di un
pinto
S.
Francesco
di
Paola
che
ritorna
telici Sisto IV ed Tnnocenzo VI11 per iiliinii lembi leggevansi in iin lato clueste
alll.lmples~~
materno, nn giovinetto rapito agnello che mentre muore larnbe i piedi
parole : O c ~ ~ ì ~ i ~GRA~DEUS
irus
iine rrcir : dalmuovere C sollecitare alla l~isogiia la
di
fresco
a'
giorni pii1 belli .della vita.
sanguinosi di chi l'uccide; sta nel lanpietà de' fedeli, e circa il finire del 1403 l'altro l'epoca : A. D. 1
CXXXX.
E mara~igliosala testa del Santo e piena guore di uno clie non sente lo strazio
Ma un tempio consac
il ni1o.t.o la\-oro fu del tiitto coinpiuto.
!(l una imdi espressione quella della tenera madre della morte, ma con ansia assapora moE non andò p a r i clic il tempio novello magine tanto preziosa ~ l u i i potea riinarendo tutta la piena delle dolcezze ceche
vivo, m a vestito dell'abito de'
giunse al suo termine. I1 vetusto simii- nere langainente così nrido e disaclorno
nlinirni; il figlio da quattro giorni cle- lesti. ,Una luce librata dal Paradiso gli
lacro della Rladre de'niiseri fti solenne- nel tutto. Perocchc rustiche assai erail0
riveste di vago cnndore le forme divine,
iiinlo.
le sue ~ 6 l t ee Ic sue pareti: quelle COniente collocato nello stesso luogo e nella
~h
il
quadro
ad
olio
clic
di
fronic
a
e una schiera di hngioletti scendono lamstriiite di travi clie la pia cittadinanza di
stessa nicchia ov' era. dapprima; e per la
bendo Icve~iicnteI'aere per apprestarqli
<jiiesto s'offre agli occlii lo spettatore i:
coiisiderevole frequenza d'ogni specie d i Ruccliianico avea donati all'uopo, e qiieste
]>cn
diverso
da'
test&
ccrinati
e
per
la
quasi a cara fra loro la palma della hpassaggieri e di tiirbe peregrine che ivi ~ ~ e d o vdie rnarrni, di pitture e d'ogni alespression delle forme e per la vi\-acith toria e la corona de'niartiri. Dall' altra
mol-emo d'ogni loco, questo nuovo san- tro 11ello artifizio d'arcliitettiira. La città
(legli atteggiamenti. Questo ricorda ad parte vedesi un nianigoldo di scnibianze
di Lanciano mossa da iiobili desiderj ,
tuario ,desùnse: al pari di quello di Loreto,
ogniino la mistica ultima Cena, in cui un
feroci e tutto nudo, tranne in quelle parti
pensò di edificare un tempio niiovo e sula superba nonienclatiira di S. Casa del
Dio offcrse tutto sè stesso aìl' uomo, e
clie il pudore e la vereconclia dcll'arte
Ponte. Mancava però a renderlo pii1 soli- perbo ; un ]Iene acconcio disegno si fu
I'nonio
apri
fin
d'allora
la
niente
ai
pennon
lasciano manifestare agli occhi della
tuoso i1 trono de'vcscovi: poichè la pro- fatto, e nell'anno 17825 sotto gli aiispici
(le1
tradiinento
contro
di
un
Dio.
sieri
turba spettatrice. ' Egli abbranca a diic
de' dottori Gio. Giaconio Liberatore, maginqiia chiesa dell'Annunciata (di cui non
niarii e con gran forza un macigno onde
Una
lampada
sospesa
nelle
volte
di
una
strogiurato ed Emnianuele Fenaroli, sin& niolto apparivano ancora gli iiltimi
oscurissinia
sala
va
rischiarando
di
luce
scagliarlo
su quelle sacre membra, e
vestigi) possedea fin dalla clezione clel daco della citti suddetta, si cliì: principio
debole i semhianti (legli Apostoli ; e piintellando un piede siir un sasso sporprimo de' vescovi Angelo Maccafani -il alle. nuove fatiche.
Cristo nel mezzo coronato di splendidi sente dal terreno, fa rilevare per la forza
Entrialiio infine questo tempio tutto
diritto di essere la cattedrale della nostra
.g~i henedice il pane del riscatto. Questo concepita tiitta la contraziono de' muscoli,
città. Ma non era cosa da meritar che moderno, ed ecco che siamo priniamcnte
dipinto,di cui non sappiamo l'autore , e de'tendini e de'nervi della niida superdurasse l u n p fatica la traslazione del ricreati da una splendida copia di luce
percliè
il tempo l'ha di molto annegrito ficie delle gambe, degli omeri e de'polsi.
che riflettendo dalle pareti di marmo c
trono vescorile da un tempio all'a'ltro,
!
perchè l'istesso autore lo pennelleggib Nè venne olhliato il giovinetto Santo
conciossiacchè amendue erano mantenuti dalle spesse doratiire nelle vblte ne'cordi
sorcrcliie tinte oscure, fa un tristo ri- presente al ii~artirio,ch'esser poi dovea
a spese della civica comunanza. E la citti nicioni e ne'quadri, viene a ferirti dolcesalto
sulle pareti del tenipio che sorril'Apostolo delle Genti. Finalmente in
volle clie una comunicazione si statiiisse niente n e g i occlii, e d i un'aiira di pace
dono da per tutto di vivissimi colori.
tiitta quanta questa pittura ciel prelodato
che spira in tutti que' luogii elle sono
fra le due chiese, per dovc il vescovo,
Diana riluce senipre l'unitit tlell' azione,
Siegiic
ordinatamente
nel
muro
opposilo
salito quindi al.nobilissimo grado di ar- sorrisi dalla nostra religione. La seconda
il
bel
quadro
dclla
Natività
della
Verla giusta gradazione de'colori ne' diversi
inipressione elle ognun riceve dopo di
civescovo, passasse rivestito degli abi ti
sine,
lavoro
del
celebre
Diana,
diverso
piani e l'ottiriio ingegno dell'aiitore.
del tempio
pon tificali. Questa convenzione si fermò essersi fermato siil lin
Sc pii1 inoltri Yerso il presbitero ,
in
tutto
da
qiidl'altro
sullo
stesso
sog(li marino
si i: la maestosa prost
tra il corpo municipale e il vescovo
vecli nella dcstra parete dell'altar maggetto di cui abbiam fatto testi: parola.
Sovra
che sorge dietro l'aliar ii~a~siore
Gio. Salazar, e venne nel 1545 clel ponvivacitA
d(
)rito,
la
leggiadria
giore fare (li sè vaghissiiiia niostra i r i i
3
1
colc
q~iattrostalli d i vario nlarmo sorgoiio
tefice Gregorio XIII confermata. Final('elle
figiire,
la
citi
degli
atteggiadipinto in cui appciia affissi gli occhi,
senipli
quattro colonne di giusta altezza e d'ormente a di 30 maggio 4682 l'arcircscoro
tiitto
in
questa
Inenti
~~splendul.,
rapidamente
ti si riaffaccia nella memodine toscano, Ic ----li sorregCono Iln
Carafa con magnifica pompa questo nuovo
piiiii1'a.
Un
g
t
t
o
arrufiato
che
posa
sui
ria
la
presentazione
della regina Saba al
cornicione su di
:JgOno due nngioli
edificio consacrò.
lembi (li ,in braciere C clie ti guarda iii sapicntissimo de' Monarchi dclla terra.
travedere (hE non drtrd nemmen lunga stagione che appena appe
figure che innanzi tratto ti feriscono
' ~ ~Inai
~ ~ ~senso,
~ i n i:
( ~una
u e fisiira
la niìi hcl1:i
tra ai essi due granaissimi vasi di maru
clie la venerabile cappella in cui era la
gli
son quelle del re Salomone e della
nicchia della vostra Do?t?za clel Ponte nio bianco rasente il -niuro della v'1ta'
E pii1
.regina Saba. I1 re irnporporato ritto (li
spettar)si per ogni b
fu rivestita di 1)ellissimi marmi e di ele- 11 culmine della inticra prospettiw i:
.
-L- q r c ~ i 0cieii'al-iv :l
11 dipinto
cric
.suigc
tiit,f- ln-ersona siillo sgabello del trono
nel cui mezzo i:
gannfi pitture. E avwnne allora clie que- fornna di
"mpetf~ qiiest' iiltirno, e clie rappre- ciii
e un certilo drappo, inchina il
S C O pito
~
11' eInj)lcnla dello Spirito Santo
gli artisti che nella,nuova opera intensenta
il
martirio
di
S.
Stefano.
Io
v
g
cap
:stra nobilmente, e colle braccia
~ . aperte ed
ci06 una coloml)a ~ 0 1 1ali
- (leano, analizzando, attentaincntc le forme (lorate.
$lo?
o Parlni (li vedere l'artista che qllel
senza
veriina sconcezza, e con illi
sparte
J,è quattro colonne poi di
e il disegno di quella nicchia, rinvennero
clipinto
anirnnto
da'
nobili
seiiil)ianie dignitoso?pare C I ~ C~ 0 z l i a( 1 ; ~ '
tiitto
in essa lino cle'piì~ forl~iii lavori di- ]>ialn fatto testi: parola non sono ti'ttc
119A
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k:lN
1s parola della gratitiidine e dell'afietto, I
e voclia esprinicre quella ~ i o j aclic vicn
temprata dalla iiiiponcnza cì'iina persona
regale. A diritta incede con semplice
Iiisso la regina Saba, giovine foriuosissiiiia, colle cliiomc bioiide, col diadcma
sul capo, con una incarnagione le~ementc
colorita di porpora, e trilla infine alteggiata a nobile ed amorosa (ligniti. Qiiestc
figure principali son collocate nel secondo piano : nel primo poi veg8ionsi
diversi gruppi rapprcsentantialcuni servi
del re Salomone, tutti affaccendati nel ricevere una moltiplice copia di donativi.
Nel terzo picrinno scopronsi diverse cohnne, e forsc 2 questo il magnifico palazzo che Salornonecolla durata delle faticlie di due lustri edificb. In alcuni Irto~ I i si
i veggion belli ed interi i merli
della fabbrica, in altri vengon soppressi
cla'lembi del quadro. Negl' intercoliimnj
poi si spazia tin vivissimo azzurro di
cielo.
Nella sinistra parete dell'altare v'lia un
altro dipinto ad olio, il cui sogetto èla
presentazione della dolente Abigaille al
r e Davide. Vedesi il re tutto cliiuso nelle
armi starsi dritto in piedi in attitudine
d'un guerriero feroce ali' onibra di alcuni alberi che sono ottimamente frappeggiati : chè anzi pare così fresco e opaco
il rezzo, e così conserte le foglie, clie se
lo stesso Miclielangelo tornasse in vita e
Je giardasse, certamente si sdegncria con
sè per esser egli riescito si poco valevole in questo genere dipittiire. A sinistra di Davide vedesi Abigaille , mestissinia, cogli occhi sul tcrreno, colla veste
discinta e di color celeste, colle chiome
profuse con vaga negligenza, con nn largo
velo che le cala sinuoso sugli omeri, e
tutta bella delle sue lagrime avviarsi incontro allo sdegnoso principe di Palestina.
Dietro di lei sta un veglio, che a' vestimenti, alla presenza ed al luogo dov' è
posto dall' artista, pare che sia Nabal
sposo della cara infelice. In lontananza, a
terzo piano, siir un alto colle scopronsi
le mura della città assediata, e liingliesso
la via che \i mena una gran folla scendere di muli, di cavalli e d'altre bestie
da soma che portano de'donati~ial re
onde la violenta sua vendetta si temperi.
Nel primo piano avvi un uomo seminudo, ricurvo, che posa sul terreno un
bel canestro di pani: e questi son così
ritratti al vivo, che, slupiscono davvero
le menti di chi gli affissa. Non saprei
perb sopporfare di hiion animo qirel grosso
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ca~allo biahco uipintu
sinislti;? (lel 1
i(lr0 clie ne occiipa gran tratto.
.
113non sono <luesti tiitti i (lipillti
le pareti del nostro D
~
au~~elliscono
v'lla degli altri su di che diremo poche
I
parole. Ogni angolo circonscritto
de' fenestroni e dalla cilrvatum tlcllc
,
tdltc, i: occtipato da una clipintilra ad
olio: C siccoiiic dicci sono i fcncstroni
principali clie s' aprono
raggi (lcl
giorno nel tempio, venti per conscvenza
debbon csscrc le dipinture c1lc qicinci e
quindi ~i tengon luogo. Il fcncsttmone
srill'altare maggiore \.nneggia licine
occidente Q finiiclieggiato (In (liie qua(lri
Kq.q)i.esentanii dile sacrc eroine, Giiidi(ln,
cioè, e Giaelc. I J priina
~
con una m;ino
afferra il mozto e spartito tescliiodi oloferne per iina ciocca del crine e collval.
tra imbrandisce sanguinoso iin p~ignale;
la seconda presenta il cliiodo coli elic
trafisse le tcmpia del .superbo Sisaia.
Nel fenestrone poi clie di rincontro n
questo si spazia sii1 vertice del nostr'organo famoso, vedesi dipinta in irn Iato ]a
Religione dalla fronte mezzo velata, dalla
face clic perenne le arde nel petto (sim60li della carità e della fede) e dal riverito segno de' redenti che sollera ~erso
il cielo : nell'altro lato la Speranza elle
appoggia ad a n ancora l'omero candidissiiiio. Finalmente a costa de' diie fcnestroni siti nel presbitero, e propriamente sotto- la cupola , son dipinti i
quattro-Profeti magsiori, e negli altri sei5
i dodici Profeti minori.
Veniamo adesso allc pittiirt3 delle I:o1 te.
r
I tre freschi ovali clic adorllditu l12
tre
tazze del tempio clie siegiiono 13. ciipola lian per soggetto, il primo l'esaltazione del giovinetto f:ìfiqc al trono di
Giiida, il secondo la regina Ester che
sviene innanzi alla maestà di .!Lssiiero, c il
terzo la fiamma divoratiico ~ , c S a d aCielo
l
itate
a
Dio
preser
a consumar le vittime
,-nella riedificazione del. tempi
o di Gerusalemme. Qiiesti han per alllorc lo stesso
Giacinto Diana detto il ~ o z z t ~ IJ'
l a ~
distribuzione de' colori è' così g?ja e te"iso'1
perata in questi freschi, le
così nitide ed eleganti, le mosse
le
naturali, così allegre e ridenti
dano
tinte, che invogli
gli animi de' rig
di])c7dipinti dellii la non su
quevfreschi che ivi erano
-re, poicliè
iina volta
la 510ria del Panuiso so110 anilati a perir' 'On
somma <lispiacenra de'cllori gentili
t

I

m s n n ~

neri
di tanto
'<ldl*ornamento
alamcntare
do1 patrio
degl'irreyorabili
paese.
tempo, quanto di qiielli pro(loci;
dnlJr
Inipe.~ , .-- ~ -indolenza
~
~de'cittadini.
;
'
esterr
io
nolto
1
della
ciitn Iia i
rocchè notiitto
era 1- - - - - .ril svcstitcI (li folglie di rame
P 0 -..,,li
s m rI I I I I ~ Sfra
le
qU,,,L
esscliuLn ' ..-...
~ ~ loro C?
t l a n ~ o1 ~ 1 0 ~all'i~midore
0
dcll'atmosfera <!
piogge di trapelarvi, in pochi anni
qiie?~icllissimi
fresclii ne rimasero offesi,
e ~ ( I c s s appena
~
ci i: dato distingoere alcui
colori sono o di troppo
e,
i
di
cunc fiaur
alficvoliti, o- coriimisti e temperati con alfri
colori a secorida che l'acqua vi scorse
sl.lgnb Ora perb, grazie al troppo tartlo .
provyedirnent~
popolare, l'esterno della
eiipola & stato tiitto incappellalo. di piomho, e per questa ragione vi son 'rimasti
illesi dalla temperic dell'atrn~sfcra~~
quei
avanzi. Sarcbbc desi~lcrabile'clic
il pi~bblicodi Lanciano ponesse ogni stii(li0 e fatica onde non far che rimanga
tosi disadorno .il culmine maestoso della
maggior cappella.
15 queste cose clie noi abbiamo fin qui
mentorate son tutte opere di qtie'divoti
concitta(1ini:~manè dopo tanto volger di anni e di umani talenti si temperi, l'inticn pieti negli animi de'nostri . lancianesi. Henesapevan essi clie dal riverendo
Capitolo Valicano per viaore d'un legato.
fatiogli dal carclinalc Slorza Pallavicini
si regalavano di alciine.corone di oro quci
Ssntiiarj clie s'erano sovra ogiii altro contnddistinti per fama religiosa: si studiaron quindi di procacciar qiiesto dono alla
miracolosa clligie di Nos?rn Dcnnn dcl
Wlite. Iila poichè la Vergine sorregge
colle siie braccia il Redentore bambino,
era di mestieri che non sol tina ma due
bensì inipctratesi fossero da quegli egregi
promotori della patria onoranze. La Vaticsna basilica , preside il cnrdinal Calcfi, dopo (li avere raccolto ogni necessario doci
, fe'liete le speranze dei
ciliadiiii, (
ando al Santuario diT,;inciano le ( ~ U U sospirate. coronc nel cli 8
~ aSosto
~ ~ 1833,
~ ~ e~ destinando il di 16 scttel~hredello stesso anno per la solenniti
(la Pegiiirsi al l'uopo.
E Lanciano capoliio@
Dis t r.
, (le1 suo nome, in Pro15 iiui-iiaLu ~iiariore,
"O
"la partita
immin jistrazic,ne e
14,210 :\l)ifanti,
.
circondarj
) i coniiini (ti StalIartclli, Mozzai;rogna
a-Co- Stantino,
- S. aria 1in1);aro.
. . - suilo i ciryCI distretto di Lan<:iario
Ortono ,+
Orsogna,
q
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Villa Sania
5 abit:in ti,

-- -

L O i iiel 184L, .,,,s(ia;
iTaumentofu
di 46,147 abitanti.
La diocesi (li Lanciano 6 sede arcivescovilc senza chiese suflraganee: ne dipendono 20 comuni con 46,000 anime.
E Lanciano patria, dei seglienti iiomini
illiistri
Bernardo Valera, celebre aratiore C p(~eta.
inf rr
Diomedc Ceriicci, insigne pa,,,,.
'
Giacomo Fella, poeta, autore di una storia di Lanciano. .
Carlo Toppia, celel~reed insigne giiireconsulto, reggente in Madrid del siipremo Consiglio d'ltalia. Fece molti utili
lavori 4 fra i quali una compilazione di
tutte le leggi del regno di Napoli, e ehianib tal opera Codice filippino, per averlo
dedicato a Filippo 111. Qiicst' opcra ramnientasi con onore nella Storia della giurisprudenza del secolo XVII; mori il dottissimo legista nel 4641.
Gcnnaro Ravizza, distinto archeologo c
letterato, aiitore di parecchie stimate opere, consigliere della suprema Corte di
giustizia.
Domcnico -Napolitani; segretario della
consulta di Stato, distinto iiiagistrato, eavaliere di Francesco I. blori nel 1836.
- Pasquale Lil~eratore, dottissimo giureconsiilto , illustre magistrato, aiitore di
molte pregiatissime opere, fra le quali
quella s i i cennata dei Pensieri civili cd

90,4

economici pel mi(l1ioranzcnto delln Provincia d i Cll,ieti Dettb lezioni siille leggi

civili col confronto dcll'antica legislnzionc
romana e patria. Fii c a d i e r e ilclle Diie
Sicilie, prcsidcntc della gran Cortc criminale di Eapoli. Mori in l'ragnano ncl
48 agosto del 1842.
Quirico Gcnnari, fu l'inventore del inagriifico o r v n o dclla 9cattedraledella siia
patrio, e (11 quelli non meno preziosi (li
S. Francesco (li Paola in. Napoli, dclla
-Casa ed altri.
IJANCUSI. - Comunc lontano (i miglia
da Salerno, posto in sito piano e territorio fertile.
F u rovinato dal terrcinoto del 1694.
. È coinpreso nel Circondario di S. Sevcrino, in Distretto e Diocesi di Saleriio,
Provincia di Principato Citeriore, con 1,i (10
abitanti. Per l' aniininistrazione dipende
'isciano.
4NTUNI. - V. Fonjrrco~~.
,,.4NLA4RA.
Sta nel Circondario di
S. Giorgio, in Distretto C Diocesi (li SnL

-
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L.iO
lerno, Provincia (li Pqiiicipalo di Citeriore, (:oli o70 abilanti. Per 1'ainmiiii~fr.lzione dipende da S. Giorgio 11.
LAO. - Fiiinié clie nasce sul fin ornato
nfonle Pollino, presso il coiiiiine di v igoianello in Basilicata, entra nella pro:incja di Cosenza, pcr lo tlistret.to di Castrorillari, attraversa il coniiine di Laino,
e clolio cinqiic miglia dividesi in due
rami, de' quali iino passa p.er Papasidero
e Riormaniio, l'altro prende opposta direzione e torna ad iinirsi a l primo ad
oriente di S c a l a , nel distretto di Paola:
termina nel Tirreno, tra Scalea e Cirella.
Paolo Merola dice clie Iinbet aqzcas er1498

qiiando trovavasj
r onore 'cd il Biferno, o p~opriamcniea cavaliere di 1tn
colle, elic ora diccsi lontcrone, posta a
vista dell' Adriatico, del. Sargano e <li
parte della Canitanata.
Era amlpia pei* cinqu
lia i n giro
e tiilta 111tirata,
n
n-.
con
'baa~,iuul
,F,u3,,te:
-.
avea cdificj di greca cc
)ne, il g1:7n
jprct orio, l'ainpio foro,
'j di RIarte
c Giiinonc Peronia, la
-na Menia,
spaziosi circoli, a1lieni passepgi, le terme,
il magnifico allfiteatro, amiiiiral>ile
(li
qiidlunque alt ro monlimento. Asea forma
rotonda, la cirkonferenra di (1 37 palmi,
il diametro di 372, l'altezza (li 106,
petiio clnrns, ndeo ict sztcllo castc tur oo- porte maggiori al nord ed al sud,
tzcr. Di fatti sono limpide e fredde, ed di 40 c larglie di 20 palmi, con quattro
altrc minori in giro, alte I4 r, largl~lic7
abbondanti di trote ed altra pescagione.
palmi: vi era u n corridojo circolare alto
LAPICLOSA.. - V. APPOLLOSA.
palmi: erano iielLAPIO.
E situato in u n colle d i di 20 e largo d
l'edificio 88 fine!
11uon' *aria ed Iia territorio fertile. La siia
trc ordini, sedici
y
a
~
c
i r8000
~ a spettatori,
ordini
d
i
sedili
popolazione fii qiiasi distrutta dalla p'este
e
rani
di
scale
per gente
ripiani
di
logge
del 1GbG.
della ylel~eper oltrc 7000 persone. QoeF u feudo de'Filanaieri d i Arianello.
h compreso nel Circondario di Cliiu- sto edificio;anteriore al Colosseo di Rc
fii cominciato da Plavio Vespasiano
sano, in Distretto d i S. Ancelo Combardi,
Diocesi d i Benevento, Provincia di Prin-, minato da Tito. Per l e rovine ed ingi
di tanti secoli, non rimangono in piedi
cipato Ulteriore, con 2870 abitanti.
LA POSTA. - V. POSTA.
cìie poclie mura di opera reticolata.
LAPPASO. - Lontano 6 niiglia da CoStava 11el foro la colonna Menia, dove
senza, qiiest o coiiiiine trovasi in sito inon- i del~itori,i . ladri, ed i servi ftlggitivi
erano accusati e giudicati dal Pretore: i v i
tiioso, con territorio fertile ed aria buona.
Rfanilio
priina fii condannato e poi eleSta nel Circondario di Celico, in Di~ a t oa l posto di Pretore, col suffragio .ln1
stretto e Diocesi di Cosenza, Provincia di
popolo, in tempo di civili discordie.
Calal~riaCiteriore, con 4 220 abifanti. Per
l'-amministrazione dipende da Ziimbano.
Aveva Larino leggi, senatori, consu',,
LARGO D1 SJGJJIA. - V. GIFFOSI.
dittatori, pretori, censori, prefetti, qiieLARJKO.
Antica città detta Lari~ozcsiz stori, t ~ i i ~ u nedili,
i,
sacerdoti iiiarziali e
e Lnrilto~ii suoi al~itaiitidicevansi posalii, alciini collegi di artefici: batteva
tipi
pzilt Lari?zattinz o Larilzates. Ne liarlano moneta con leggende Larino~
Cicerone e Silio.
cli Ercolc, Giunone, del bii
olto
Il'aiitorc della Tacola Coroqrafwa del
umano, di spighe e di guerricroarmato
-Medio Evo, presso il Muratori , scrive, di asta e sciido sii cavallo velc
.nzetlio tcuo, ilzter T@rjzunt et Frentonem
Nel 444 si confederarono cl
n~ediavia prope nlocluna Lari~zzuiz,qzcocl nel 663 ottenne
cittadinanza, col
vetc1.i.szonzitze dicitzu* acll~ucLarina, szec voto attivo e paissivo ne' coiiiizj, e SOaliter, ut plzwinzu?)2 fitid nwclio cevo al)- dendo gli onori e ie aignit$ de' Romani:
pdlntunt.
dopo la Gtierra Italica,. la città fii niilniT r o ~ a s icliiaiiiata Are~zzclc
G press o Gucipio, S C ~:a? preg.iildizio de' proprj .diritti
.-:.."i
*l:
~
l
i
e
l
n
i
o
Pugliese;
ncll'Itincrlii-i"
Antoe t l c l l ~sili I . - - - . ' con In veniita de' Barb
della (:ittil
nino C detta R?*elzio,Arenit cn2 : tr(o ~ a n s i bari comincid 1:a deca
na
esisteva
anclie i nomi di Arena, Lari;ino, Laurino,
antica, quando g i i la
Jaoriia, Alarino
nel secolo nono,
Forse
de' Fren tani., come
Leggesi nella vita ' d i S. Pardo: l'os'
suolsi prl
iniologia del];a vocc
uam Deum pel-»l&t p ~ e l l a r iAtcsofiiani
Lcrr, ciic i11 iirigu:~g~io
cbiaaico sjgniiicaZa~~l>aiar.icna
gladiis, ingressi szmt AllaD t ~ x ,Rex, Priliceps.
reni, et late eunt depopulanlIes ,va!zglzo
la dcLa si tuazione ;itt iiale dcll
c2ma irnpelz6 ucnerioit Larinul n..l qunn
. 4- -di.
,.,J.:4".
qtorwesipsitl.~ysicrccta OC'
yersa (la q~ielia clie fii nei i r ani ichitit , .rtruente.$,
-T.
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LAR ,
IL!I
!I
nuo\ta arino i u edificata d l ' o r - '
Coniilu~n.Al tempo di Giiglielmo 11 fii
in demanio. Re I7errantc nel 4465 diede
del19antica,Iitngi quasi un mig
1q investitiira del feiido a Napoleone figlio
90,.,m l,fl collo tra i gradi 41. 46 di 1
iiidinc, 59. 511 (li longiti1dine:'-& cinta ci1 d i Orso Orsini, elle poi passb ad Ettore
n,onti J oriente, mezrogiorno ed occiPappacoda nel 4496 : nel 4571 fii nuol-avallc
a
scttcntrione
passa
il
mente revoluto al rea1 deinanio. Bello
denco:
B ~ ~ ~l i~d a, , citt8,
~ ; clie i: tiitta miirala
stesso anno fu vendiito a d Agostino Do
dicci torri di fiiori C sei di 'dentro,
Mari per ducati 110,000, in burgensatico,
con patto (le retrorendendo, con anniii
q n, i~ ira miglia di giro, C diie porte verso
il ,inril ed il sild. L'aria vi è
:re,
ducati fr000 di loro rendite l~aronali C
l
l il territorio.
con altri ducati 7000 di pagamenti fiscali.
D L , ~iolte nel secolo X fii
e
Appena era passato iin anno e dal Gov ; 3 ~ adagli Ungheri, cioè nel 933 e 947.
w r n o fu ceduto per diic. 5?~,000il drittcl4017 altre rovine la oppressero per to di ricomprare la cittb cd i feudi a
gt,erra (li Melo ,--n' Greci.
Garcia cla Toledo, e per altri diic. hb,000
Dopo
vinata dal tcrresecolo
al medesimo cedi: eqiiivalenti pagamenti
iiioto, e ( 1 0IO
~ otto
offri niiovanicntc fiscali, con. lo stesso patto (le retroveii.-*l l
dcndo. Nel 4580, asserenclosi dal Governo
10 stesso fl:t5i;iiu.
Barra S. Antonino del terremoto dcl di avere il dritto di ricomprare Larino
per diic. 55,000 da esso Garcia, fii cediito
4fi$u, il piìi nieiiiorando avrcniito nel
~{gno,
ed allora Larino fu distrutta dalle tal dritto ad Antonio Brancia, (il BIagnifico , come dice il Giostiniani, copiando
foii(Iamenta,perdendo circa -4 h00 allitanti:
Ariii~ifii,dice 10 storico, siotabile oppi- le ccrinionie del tempo] al qiiale fii vcndiito libere Larino co'feiidi, per diic. 00,000,
((tini,,«sqtte ad fundamenta protritzcni.
cle'quali 85,000 si doveano pagnrc al De
Dopo 200 aniii fii tormentata dalla peToledo e 45,000 alla regia Corte. Nel
dc, cominciata il 40 agosto e cessala
4663 passb il feiido a Francesco M. Canc126 cliceriibre, rion rinnanend.o de' Iriille
:lla
qu'
.ti
clie
poco
rafa
d i Belvedere, e dopo 20 anni fu
siioi abitan
pii1 (16
arta
comprato da -Fabrizio di Saiigro di Capartc.
Avea inolti villaggi, poi distrutti e elle sa-calenda per diic. 57,500. Le qiiali cose
iiolansi per intelligenze della storia, come co di tanto in tanto notando, e specialmente ove trattisi di celcl~ri citti, per
Ilice,Rntasia, Castelletta, Moticella, Colleconservare le memorie e dare idea delle
Cenino, Casal-Vecchia, CittR Reale, Arleggi del tempo, e per addimostrare coine
palee, Casal-Piano, Corolcto, Civita-aper cffclto di tali deplorabili sistemi, le
Mare, Rio-Salso, S. Lcoci, Casalc-Alto,
ii>a-iori proprietd, nel breve corso di
~iinio,Porticchio , Femmina-Morta , Paloml)an, Ceppito , Piano (lella Cantara, anni , decadernno nel valore forse pii1
della nietà.
Colle-Crivello , Colle-Consumo, illagliano,
E lontana 94 miglia da Caiiipobasso.
jlaglianello, Civit ella, Monte-Calvo, FonSi celebra in Larino il niercato ogni
niccliio,~astellodi Loreto, Casale di S. Liidonienica
; e vi si trora il fondaco de' cecia, S. Pietro in Valle, Ficarola, Cerqueto,
Qsalc di S. Margherita, Casale di S. Be- neri di privativa del real Governo.
Nel settembre 4852 dalla generositi
ncdetto , Casale di S. Giusta, Casale di
de'
cittadini, vi è stato eretto un monte
Gio~annideYRossi,S. Vito, Casalicchi,
friimentario.
Rncula, Casale di S. Martinello, CasaleB capoluogo del Circond. e Distr. dello
Qrellona, Casale d'olivo, Casale di S. Rariionie, i n l'rovincia di Contado di
stesso
bal~,Casale di S. .Maria, Casale-Canale,
Ca~l-~olle,
Casal-Grimoldo, Casal-Monti- RIolise con sua particolare amministr.
IJa popolazione della citth 6 di 14260
edla, oggi detto Monte di Ceci
Si ha iiotizia cl~
e' siioi vcscovi fino dal abitanti,
Nel circond. di Larino sono i coniiini
V!\ secolo, nia nc)n piiò reggere q iiello
,1.1.,
,
di
Blontorio, Ariiri, S. Rlartino.
C''! si ~ ~ ~ ~ G J , .ostenere
J J C
da nionsignor
NelI clistr. sono i circond. di S. Croce
Trla, siio vescovo
ore d i iina storia
.liano, Honefro, Casa-calenda, Civitadi Ma 3
di I~arino, che il
ato abbia esistito
nlonte-falcone, Valata ,
31c!!cml)~
(leeli Anosioi*1.
T c r h.oli.
Hbl)e-isu; coiti, de'' qiiali conosconsi
L'i n tero distrct t0 nel 4818 ebbe ~71)iJfalnldefl'id~,
Rainerio, Se~ s s e l p*do
i : aplpar--.7s,ua7 a iiei 1848 al~itanti85,282;
brine poi ii- cont i di Loritello, i qiiali tanti -?'OR l'i risi.cdcttei
.o c cllia~nnyansiCos~es l'atiinciito fu di 13,128 abitanti.
-
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LAU'
V; d i 13asilicata, con sira particolare
La diocesi cli Lariiio è suffllaganea di
'\erica,
ninistraaione. La stia popolazione 6
Benevento, ,e ne dipcndoiio 4 6 coii~iiiii
~aetanoe
ome,
1 Circond. del
0 9 4 abitanti. Nel 4669 craiio soltanto
nel Colilado di Molise e S in Capitanata,
..
S
capoli
:ma,
'
in Disire di Potenza. UloC. al
542 al~itaii
con circa 46,000 aiiiri~e.
ti.
(li JIasilicnta, C 0 n sua
dare
V. LEORÈSS!
ROCCA.
lebrant
IU1532
4
abit.
I.
@io e dal 4." al 3 scttt:iiii)re.
LARONZA. - V. CASOLI
a,,,ll,injjtra~ioncC 762
V' è iina cava di marmo, ciie fu censitn
TjA SCHIAVA. - Coniune compreso
ne arca
nel 1832 al generale marcliese Nunziante,
nel Circond. e Distr. di Nola, nella Dioc.
Nel circ
Ne1 circond. sono i coriiuni (li Episcodella stessa citti, Prov. di Terra di Lavoro;
Piclra-pcrtosae vuai'ul
~vcntiii
I, ceper l'amministrazione dipende da Tufino. pia, Castel-Snraceno C Caisbonc
vi naccll
ri10~0f0
LATTARACO , JJATTARICO.
rJATEA'I'\'A. - V. L,\TI.~SO.
ti n
lelire fc01'
crrore
cliiainarla
Latiarco,
(lice
11
uiiiLATERZA. - Dice1asi Terza, Latertia,
W u ~- ~ ~itica. ci,.,, .,sta aiie radegli -4ppennini dalla pairte settcnstiniani; ma forse star$ così, ei dire, in
(la alcuni scrittori Fratuertiuna, prinia
e Se,rjonale,rinipetto all'al t issim(-.-mont
Bocca go[irnzelib cle'paesa~ii.Io segilo il
clic,il nome attuale si fissasse con la
-a: -Ifa
territorio
fertile
e
vilaiiasimo
,
circoscrizione. E situato tal comune in
dettato clella Legge siilla circc~scrizio
ne,
con
Lago-negro,
Moliterno,
Cai
lio nota to.
come ~ i i volte
xina valle, in clima teuipcrato e con terste,-~aaceno, La tronico, Castelluccio, Lairitorio vasto, abbondante di acqiie, e conh 16ntano 20 miglia (1 a Cose]nza, a pm~
,,, chiara, Trecchina e Rivello. Vi
finante con Ginosa e Castellaneta.
tenendo al Circond. di nlonle ~ l t in~ ,
pass3mi fiumi Sirino e Tanagro, clie finiKel 4425 era in potere di GiannantoIlistr. di Cosenza, Dioc. di Rasignano,
stono il priiiio nel mare di Taranto, il
iiio del Balzo-Orsino: dopo nove anni,
Prov. di Calabria Citeriore, con slia parpresso Maratei1.
per fellonia di questo principe, Giolicolare amministrazione e 21 08 allitanti,
Appartenne prima ai. Sanseverino:, poi
vanna 11, accordò alla cittA il regio dee
LATTARI0.- Monte noto agli anticlii,
a,
timo-allla faniiglia
nli Xaraqi'e e da 1111
manio. Nel 4485 Ferdinando I la vendè così detto a girista ragione per la delicaper lo ieniiissinio prezzo di diicati 5000 tezza e salubrità del latte cher danno gli
~ l l o ay Lanzina
7
ggio.
\li si celebra :la fieraI- dal
a lilatteo Crispano: nel 4658 f11 venduta armenti i quali si pascono delliC SIIC CI*be.
-- .
.
.
l
?
nel
4
incendiata
----806
da
~cesi.
tia Gianibaltista cl' Azzia a Michele NaTrovasi tra Castellainare e Vicb fiquiiise,
E compreso nel Circond. di Treccliina,
~aqetta.
in Distr. di Castellama
Vain
Distr. di 1,ago-negro, Dioc. di Polica'E compreso nel Circond. di Finosa, in
poli; nomasi anche Fait
slro, Prov. di Basilicata, con 9188 abilanti
Distr. di Taranto, Dioc. di Acerenza, Prov.
LATURO. - Villaggio ui vaiie-~ast~'
c sua pariticolare
nistraz
cli Terra di Otranto, con 4480 abit. e lana in Calabria Ulteric)re I.
dinaBranc:
I
di
Lc
E patri: stia particolare animinist razione.
LAUREANA I. - FUrovinat0 dal t
nen t11
le, dottissimo e r:eiel>rt! teolosu, CUL-.-.,
LATIASO. - Sta nel Circond. di Mesaremoto del 1783.
jn otto volumi la Teologia di Scoto, scrisona , in Distr. di Brindisi, Dioc. d'aria,
Trovasi capoluogo del Circond. dello
sc altre opere e inori di 81 anni nel 1693.
o . di Terra di Otranto, con Il490 abistesso nome, in Distr. di Palmi, Dioc. di
Filippo Fittipaldi,noto oer le sue Rose
tanti e sua particolare amministrazione. iVIileto, Prov. di Calabria Ulteriore I, con
f
i
l
c a ~ i tiche
s
pel Rosur~io.
LATIERA. - V. CA~IASTRA.
2540 abitanti e sua p
ire amimiEugeniaParabbi, insigne le
norto
Li1TJKA. -È lontano iin miglio da Dra- nistrazione.
ncl
1839.
Sone, 9 da Cajazzo, posto a pii3 di un
Nel circoncl. sono i comuni di StilliLAURIIJ
- V. LrLUREANA 11.
iilonte , in territorio fertile, attraversato
tanoni, Bellantone, Candidoni , Serrata,
LAURI)
- Conoune compres;o nel
dal Volturno: per la qual cosa l'aria vi
Plaizano, Feroleto della Cliiesa , Caridi,
Circond.
di
Dipignano
, in Distr. e UIOC.
ì; mediocre.
S. Pietro, Farropoli e Rosarno
di Coscnza , Prop. di Calabria Citeriore,
S< ~riolesorta dalle rovine dell' antica
mLAUREAN A IJ, LAURIANA.
con 280 abitanti; per l' aniministrazione
Compulteria, oppure dalla permanenza di
tana 40 niiglia da Salerno. iSA
di
dipenda da Dipignano.
una legione romana.
buon' aria c territorio f
del Cix
LAURIKO. - E capc
E conipreso nel Circ. - di Fc~rmicola, in
Fu fetido de' Sanfelicc
n.
dc\
SUO
nome.
in
nistr.
,
ciiie,
JJ~OC. ui
IVrli
, rerra
Distr. e Dioc. di Caserta, Pro .. ,
Sta in Circond. di Torcniara* Distr* di
Capaccio
,
incipat
~rov.
Gi I,avoro, con 898 abitanti. Per l'amm.
I, Prov.
Vallo, Dioc
icicon
2404
.a part
abitanJ
dipende da Baja. - V. PIETRA-XELARA. pato Cliteri
O abita
su8
inno
liiiiiistrazj
IJATO. - V. CAST,ELLUNETA.
particolare ~ u i ~ r i i r i ~ s c l - ~ ~ i
8cl circcondariio sono i conniini cli FoLATRONJCO. - E lontano
iiglia
LAURI<NZANA. - E
6 miglia
gna,
Saccio e Pi aggine - V., Pllrcci[SE.
da Natera, 1.8 da IJago-negi
da Cal~ello,4% da Viggiaino, 40 da Matera,
Gcato
.
P n
LiiU~l'
Giace siilla
di iin
sopra un monte: gode 1)UOII'-----'
aria e
posto sopra un monte: il terrilorio 6 fercolle, in
di buon' aria
fertile teriritorio,
iale tro
tile, l'aria pura.
oriente
il
Mengardo.
minerali.
Carlo I, di Angjiò p e r- .
ridi:
" .....fiellc vv:inanzc, al sito clie uicoiii)
Fu feuuo ue- sanseverino, paln
il fendo ad Anil)alclo de' I . ' r a ~ ~ ~ n ~(lio n u o
gente, veggonsi le rovine di anticO caPescara, Bisignano, Corcione, Ravascl
I
Roma. Nel ( 4 5 1 ~era in pOSSeSS0 di filarin
"lello,e lrovansi grotte nellc quali si crcdo
dc',Ponte: e poi appartenne ai Gcs
Donata del Balzo, duclic~sadi venosa, clic
~lascondesscro eli a
pcr
E capoluogo del Circ. dello stesso nonic,
fu n
secondogeniio (li
rati
e
(
dai
iicinici.
:
in
segiiito
ai
P&
in Disir. di Lago-nrero, Dioc. di Policastro,
re F
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Qui fir fondata la priina casa dell'istiliito della dottrina Cristiana, pe r oper:1 di
Giovanni Filippo Romanclli C Tommiaso
Monforte, nel 1618. ,
A P partenne alle famiglie Rlii;ci, Pavone,.-- 1Lntonini e Monforte
E capoluogo del Circonclario dello stesso
nome, in Distr., Dioc. e Prov. come il precedente, con siia particolare anlministrazione. IJa sua popolazione è di 1 ~ 3 3abit.
Bel circondario sono i coniuni di Alfa*
no, Rofraiio, Montano, Abate-Marco,l\lassicelle, Futani, Castinatelli e Eremiti.
Qui nacque Antonio I\Ionfortc gran
letterato, lecista, filosofo, geometra, autore
di parecchie stimate opere.
LAURO I. - E antico paese, ma non
fondato da Ercole, come voleva il Remon(lini, le opinioni del quale furono qualificate gentilmente dal Giustiniani conic
?*aguzzate.h lontano 6 miglia (la Nola e
quasi 20 da Napoli, con fertile territorio,
confinante con Forino e Monte-forte, Bajano e Miignano, Eracigliano, Siano e
Sarno, Palriia e Livori.
Eran villaggi di Lauro, Quindici, Moschiano, Imn, Taurano, Fellino, Pernosano, Pago, Sopravia , Blarzano, Visciano,
Casola, Migliano, Pigliano, Beato, Foriiicella e Busana ; ma ora tutti questi paesi
sono coliiuni separati, tranne i due ultimi.
Appartenne agli Orsini fino al 1627,
quanclo per fellonia di Arrigo duca di
I1itigliano, confiscati i beni del principe
di Oranges
do passò in regio demaiuto
per duc. 41,960 a
nio. Fu po
BIaria S~~SGYGI-IIIO,
vedova di Arrigo; nel
I 54 t la Maria lo vendb a Scipione P i p a tclii ; nel 1 652 dai creditori di Camillo
di detta famiglia fu venduto a Scipione
1,ancellotti per cluc. 180,000.
Fu sacclieggiato dai Francesi ne1 1799.
E capol~iogodel Circond. del siio nome,
in Distr. c Dioc. di Nola, Prov. di Terra
di Lavoro, con sua particolare amministra:zione. 1Unitari3iente ai suoi villaggi ha
iina popol: ~zioiiedi 4717 abitanti.
-N
. e1 circoncl. s ono i cornrini di FeIlino, Ima, Viscia no, DOmicella, Migliano,
?ano, Casola, Marzano, Pago ,. SopraPernosano, l auraiio, Qiiindici, BosaBeato e Moscliiano.
hURO 11. - Villag
li Sessa, in
l el-lra cli IJavoro.
che si
Il.AURO 111.
nel lago di
ricu
.-AURO
(S.). - airiiiiru sopra uii ~iiuiirr,
qilesto coiiione di I>itonlarin cd Iia

,

l------

-

l

-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

LEC
teinpo di Carlo V. Qiiellc opcrc perU in
parte andarono in rovina, col passare defili anni, altre furono distrtitle C riempite
ie fosse per iiialzar case, per l'aumentata
110polazione.
E divisa in qiiattro quartieri, detti Portaggi dalle sue porte, nominate I'rina di
Rus~gi,perclii:conduce a Rlidia, l'altra rlctta
Roiiiaiia o di S. Giusto, la terza di S. Rlartino, per la quale si va alla inarina di
S. Cataldo, distantc 6 miglia; l'iiltinia detto
(li S. I'>iagioo Reale, che e qiiella per la
qiiale-Carlo V fece il suo ingresso. li: tin
inagnifico arco trionfale, al quale si giunge
pcr maestosa via.
Priina di entrare in quest.a porta si
trora l'anticliissima cliicsa di S. Nicola,
tiitta in marnio, ricca di pitture greche,
cd il magnifico convento de' Cappuccini.
Ha belli e grandiosi edifici privati, molte
mncniliclie eliiesc di bell'architettura e
con stiipendc prospettive. Adoperaci in
questi edificj una pietra Bianca che trovasi nelle vicinanze della citti: cliiaiiianla
Iccciso o leccese, è dolce a lavorare, di
tal che vi si possono esecriire iiiaravigliosi
disegni, ed acquista col teiiipo un color
cupo clic produce bellissimo effetto,
La piazza è vasta C magnifica, adorna
della statua equestre in inarmo di Carlo V, e nel centro lia tina colonna sornioiilata della statua di S. Oronzio : la colonna,
altissima, fu trovata nel tempio di Minerva.
Il vescovato è grandioso e di bell'arcliitettrira, ricco di preziose pitture.
11 teatro ì: niediocre, come 1'110 veduto,
non bello, come dice il Francioni.
IIa slradc lunghe, larglie, ben selciate,
ma non siinmet riclie.
È paese ciilto, civile, industrioso, commerciante.
Il territorio è feracissimo di ottimi prodotti ; e nelIa città trovansi niolte manifatture pregevoli.
Nel di dell' Annunziala vi si celebra
iina fiera animatissima per grande concorso.
La bella lingua clie vi si parla, anche
dal volgo, fa veramente piacere e sorpresa a tiitti coloro che hanno avrito il
disgusto di udire barbari dialetti. Non so
'dire quanto mi coriipiacqui nel sentire
un povero villanello clie vendeva fiori,
con hell' accento e tiiono motlerato , andar dicendo per la città: Signo~ai,voyliott
30&

fiori.
Il vescovato C antichissinio, e diccsi
che S. Oronzio cli Cccce fosse stato il
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suo prinio YCSCOYO. nelhniio 51 di Gesìi
Cristo. A questa chiesa nel 4180 fu da
Gu~lielmoI1 dato il casale (villaggio) di
S. Pietro in Lama, C U ? ~Bonzkibus, vassallis nrlscrQ~tis,posscssioni6us ,t onljli.
btcs et singulis intra se lra6itis ot cont e ?t~i ~ .
Ncl di 8 scttclnbre 4497 in qiiesta cl1iesa fii coronala, secondo il volere di pederico di Aragona re di Napoli, la regina
Isabella del Balzo, figlia di Pim,, <li sopra cennato.
Il palazzo dell'lnt,cndenra, adornato (li
bellissini~giardino p~bl)lico,era i[ ,pari(lioso convento de'soppressi CeIestini.
l
4840 vi fu stabilita la Casa ~g~~~
ria, per ciira di quella real Società Econoniica.
L'Ospizio delle Projette è stato ampliato
nel 4851.
Xl Collegio reale è stato elevato a Liceo nel 1882, Sotto la direzione (1e9Parlri
della Conipagnia di Gesù.
Circa la real manifattiira de' ta])acchi
in LeCce, stabilita nel 4812, in ampio
edificio cli' era monistero de'Donlenicani,
con vasti magazzini ;ed intorno alla coitivazioiie della pianta si hanno le segaenti
memorie clie io pubblica~anel 1838.
La regia Camera della Somiilaria, con
bando del 2 settembre 1682, csscnclo viceri: il inarchese de Los-Vclez, in. acca.
sione di esser rimasto ad cstinzionc di
candela nel regio Consiglio collaternle, il
di 30 agosto 1684 , conchiuse un afitto
dell'arrendamen to del jtcs prohibe?zdi dcl
tal~accoalla ragione di annui duc. 147j000
per tre anni (mentre il primo affitto era
stato per 48,000 scudi), C diede le disposizioni che in ilisiiltato portavano :
i. Non potersi vendere, tenere o coniprare tabacco in contral)bando, sotto pena
di tre anni di relegazione pc'nobili
di ale era pc' plel~ci,oltre delle pene Pe- ,
cuniarie di ducati 8 la priinn volta, 16 la
seconda c 24 la terza per ciasclicdunn
libbra di tal~accoche si scoprissei 0 clic
si prowsse essere stata venduta o Comprata.
2. Le stesse pene furono stahilitc per
chiunque dava commissione d' immettcrc
0 di esportare qtialiin(lue qiiantith di '3~ ~ C C Osenza
,
licenza della resia Camcfi
e deli'arrelldamento.
5. I padroni cc1 i capitani dc'legni aro
rivando nelle dogane doveaiio dietiiaw1'c
ai credenzieri delle medesinic le q~""(ti1
e qualith di tn1)acco clic portaiilno; C hastava per condannarli allc penc siidtlette

T,I~;C

O

g1.i arrendatori ricevere
avviso(in91r10g!ii cli partenza de'legni
p~tcano
dc' testirnonj.
Niuoo pOtevafabl)ricar<:o lavoraro
,;
tenere
. ist,rtiinenti, nè fare O
\nl)acco~
ordiiiarc ordigni atti alla fabbricaP~! ~ o n e .
S, si provava essersi sbarcato tnbaceo galle ,galere e vascelli rcgj O di ,
nwrne cxclato dalle castclla e fortezze
i,cl r4Sno, i capitani, o i coinnndanti
,le, pPDSitlj
e castclli o fortezze pei'dcrsno il loro posto, senza potere allegare
8 i ~ n o r m m 0 eqnzione d i foro ;
,i6 in conbrma delle pramniaticlie dal
dicelllbre 4650 e 40 ottobre 1677, a1
tempo di Lo~-\~clez.
'
.o. Gli affittatori potevano- tenere perdi loro fiducia in osni città, terra
e 1 ~ 0 del
~ 0 regno.
7, 1 postiglioni e corrieri non poteestrarre O immettere qiialunque
qilmtitilo .qiialitA di tabacco, sotto le intlieate penc; e tutti gli iilficiali reyj
erano in ciò clliamati responsabili, senza
poter ivetendere esenzione di foro.
8. JJe corti baronali ed i capitani nelle
provincie erano incaricati di arrestare
coloro clie vendessero o facessero ven&re tabacco; C mancando a cih, e pro~nndosidi essere stato venduto tabacco
in qiialclie terra, gli offieiali siiddetti perdevano i loro impieghi e su1)ivano le
pcne stabilite pe' contrahhandicri.
3. Una fcliica dcll' arrendamento potcva visitare tiitt'i legni clic giiingevano
ncl porto (li Napoli, non esclosi i I e ~ o i
reali e qiiclli degli altri arrendanicnli.
40. Pcr t iittc le controversie proredeva
regia caiiiera.
(?seste leggi severe però non allontanavano nB reprimovano il contrabbando,
essendo chiaranientc indicato dalla severiti delle inecicsinie che il contrabl~ando
continuo, o v ~ ~ icoconitine.
. Con pra~nmaticadel 17 ottobre 1736 ,
ln considerazione dell'esscrsi cli arren'latori arbitrati fino ad adulterare i tnI)arclii C venderli anelie ad alterati prezzi
(ciò fu riconosciuto ingiusto e pregiildifu ordinato amminist,rarSi (la1
(lcmanio l' arrendarnento ; C sotto
pena (li sei mesi di carcere e del pagaInCnt0 di 800 diicati, f u vietato agli aiiiministratori,siibaflìtfetori, partitarj, tnIiaecari C ~entliioriil deterionrc in qua'iinqile nlodo il tabacco. e renderlo a
Iirerai l~iaggioridi qiiclli chc furono in
cfoca slal~iliti.1 prezzi <le7taliarchi
'
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da fiiiiio e da iiaso w r i a ~ a n oda grana
Ycnticinqiie a earlini seilici la libbra nei
,
fondaclii rcgj.
11 viceri., conte (li Onnate, avea pronosticato, priinn t l ~ eI2aflitf,ogiiingesce a
400,000 scudi, clre l' nr,*endnmcnt~sarebbe semprc cresciuto, dicendo : Questo
dazio lia da crescer molto, per&& vien
fondato sul vizio.
Nel 1762 il Preside (ti Lecce avenc~o
rassegnato a1 re Carlo lo stato di deeadenza in cui trovavasi in quella provincia I'arrendamentb, con danno gravissimo
dc$'interessati e della regalia, a cagione
dello sconfinato contrabbando e del non
potersi qiiegli abitanti astenere dall'iiso dell'erba santa, Carlo orciin0 clie
si stabilisse in qiielia città una tiuo~a
fabbrica per quella specie di tabacco :
addissealciini terrenidla piantagione della
foglia, fece fare la scelta de' niigliori
maestri fabbricanti e diede rigorose clisposizioni per la repressione del conlrab1)ando ed arresto di coloro che lo conimettessero.
Nel 30 settenihre 4735, con la prammatica sesta, in occasione di essersi conchiuso un nuovo appalto, fiirono richiamati in vigore tutti gli ordini precedentemente dati, e' fii aggiunto clic nessiino
potesse serninare il tabacco, clie oltre le
i e n e peciiniarie e corporali alle qiinli
erano soggetti i trasportatori, immittenti
o conduttori del medesirno , perdessero
anclie oltre il genere, ogni sorta (li navigli o legni, carrozze o calessi, carri o
carrctte, saline o animali de'quali si ialessero ncl trasporto, ancorclib affittati o
presta ti. Il proeediiiien to sa llc caiise apparteneva alla regia Giunta del dritto ,
proibitivo del tabacco, la qiiale proce.deva
. anche senza .la flagranza, eilin qual
si voglia tempo nel quale legittiniameiite
fosse pronto esscrsi coinrnesso contrabbando, colle pene arbitrarie, secondo 1c
circostanze de' casi, dcllc persone e de!le
provc.
La prammatica decima del 18 ottobre
756 rinovò le penali contro i contrabbandieri e prescrisse anche contro i reeidiri l'esilio dal Regno; e diie anni dopo, essendo stato abolito nello StntoPontificio il drittoprdibitiro del tal~ncco.ed
accresciiitosi per consegiicnic l'iircehtivo
del Coiitrabtando nel licgtio, fii proibito
l'irnrncttere tal~acco romaiio, 6ptt0 pena
di galera perpetua ai plel)ei, e , secondo
In solita distinzionc, pei nobili quella
clrlla rclcgazionr n vita i n iina isola:
6'L

8
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f;~cciaa11'autoritAi dilla legge
conle se
i cilfadini, i siidditi dello stesso Sovrano potessero oppor pri~ilegj per esser
piinili pii1 o incno severamente: ma
qilesti erano'avanai scandalosi di tempi
barbari cd infelici. Si sa però clie talora
non pub il legislatore far tutto il bene
clic vorrebbe e clie taluni mali dee tolJcrare per evitarne pii1 gravi.
Finalmente il rc Ferdinando IV, conla
pwmmatica XIq, dde78 agosto 1779, dicliiiìrando dovcr essere abolito dal prinio
del 1780 i l diritto proibitivo.del tabacco,
nnlinò doversi d a altri fondi compensaiie
il regio erario della perdita di du'cali 450,000 clie <lall'affitto ritraeva .per
la sola capitale e stioi casali, e rese libera a cliiiinque la piantagione, vendita
ed estrazione dal isegno di qualunque
quantiti di tabacco, nonchk la immissione dall'estero, senz'altro peso. che il
solo dazio antico che si pagava alla do-.
gana in ducati 16; 18 il cantajo. Su. i
sali adiinque, su i fiioclii, siilla .carta e
Ia calce e sii1 rino, e sopra l'amido e la
polvere di Cipro fu ripartito-quell'imponibile.
Fino al 1809 quest'ordine di cose sussistette, quando nel t 8 10 i. bisogni dello
Stato richiedendo rin aumento di rendita, e per aversi una .risorsa meno pesante pel pubblico, si pensò ad una imposizione siil tabacco. Era però ancor
fresca la trista memoria dell' arrendamento cli 'tal genere e delle feroci ressazioni e penali ond'era oppressa la gente
per una pianta. di tabacco che- si trowva in un giardino, o per un' oncia di
tal gencre che si rinveniva presso chiun?
que. Trovavasi inoltre già in qualche
- modo introdotta h colfivazione del lahacco, laonde per conciliare la conserazione di tale industria, il minorc in. comodo pel pubblico e l'utile dello Stalo, si stim6 di stabilire il sistema della
privativa. 'Quesfa fu in fatti ordinata con
la legge del 28 ottobre 1840 e con essa
fuefavorita la coltura de' tal~acclii,fii proinossa la manifatturazione delle foglie indigcne e fu regolato il prezzo di vendiia delle diverse specie di tabacchi in
una proporzione molto inferiore a quolla
dell' antico arrendamento. Lo spaccio fu
affidato agli stessi venditori patentali e
con le stesse formaliti . prescritte peì
sal i.
R'on si'kbbe a t o i l & ~ poca fatica pcr
istabilire questo niiovo sislema di privatiw, $er conoscere C presrccJiere le mac,

-
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'

IJEC
. .
clline edn.i I Q C necessari;
~
P" Or3mizznre itn - metodo <li fabbric.agOnc ,h,
' avcsse incontrato il gustj del piibblico
C presentata la possibile economia.; per
attivarsi la ~oltivazione
foclir indigena, coadjiivando all' insieme di
operazione con lo scopo di preparare il
modo da far conoscere aIl'csteru
iiostro prodotto ed introdiirne
conimercio attivo, quando il prospero stalo
del medesimo avesse offerlo utili ,,ie.
Egli C vera clie 1'arrendamento de'
bacciii a nialgrado delle grandi vcssazioni e d i una tariffa somn1amente alterata, .non dava pii ,di d i i ~ t 600,000
i
(li
rendita e elle fino al 1820 si
lo
stesso prodotto netto di spesa; ma si dee
considerare plie per rcdute di
di giustizia dovette la Regia incaricarsi
del iiiantenimento degli anticlii tabaccari cli'erano prima .in qucsa mpitale,
ed i quali col nuovo sistema privi rimasero di ogni sostentamento. Si ebbe però
la .speranza di ~ e d e raumentato questo
cespite, e di, fatti per lo ~anibiainent~
avvenuto nelle cose politiche (per effetto
delle qiiali dopo il 1818 il commercio si
è esteso), per l'auinento seguito gntlalameli te nella popolazione e per le inccssanti ciire adoperate al niigliorai~icnto
del sistema, doveansi avere risultati muggiori, come si è verificato.
La rendita perianto di detti o00,000
ducati era nel 1820 in gran parte assorbita dall'acquisto che 1' amministrazione
era obbligata di farc di tutte le foglie
che si coltivano iiel Regno ad esiibennza del consitmo, e non riuscendole allora di poterle vendere, rirnaneva ricca
di generi C pol-era di fon'[li pcl tesoro
nazionale.
-Giova però riflett'ere cli'essendosi ottenuto il bene di far conoscer6 il pregio
delle nostre foglie, capaci a supplire qualunque Foglia, estera , il bisogno dei fabacchi stranieri non si sente piil, e solamente ricercasi di rado o (la - poclii' Per
lusso ; ed anzi volendosi dal real (hrerno sempre pii1 favorire il commercio
e l'agricoltura iiazionale, col real dea
erelo del 14 agosto nel 1822 f u perniessa
la raccolta c la esportazione delle foglie
indigene e furono determinate le foriualità da osservarsi onde, nello stesso
tempo, n o i danneggiare la real privatira
della rnanifattiirazione , introduzione
spaccio del tabacco. In seguito col
decreto del 24 marzo 1824, consideran*
dosi dal rea1 Governo elle
privntiw
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tal)acco em in' opposiziohe con la li- - fàlli~t~e
di Napoli e Lecce di tutte le qualilà di tabacchi nelle quantità bisognebera espOrlazi~nedelle foglie che assolutamcnlela distrugge. C volendosi dal- ,voli al4eorisiimo dei reali dominj di qua
parte abilitare i proprictarj .delle dal Faro; per lo appalto de' trasporti e , .
de' ta~acclii allora esistenti alla
finalmente per la sfondacazione a , regia
dello medesime e che in pari
inferessala,per un novennio cominciato al
coltivazioni del tabacco fossero 'primo gennajo- 1854 e finiendo nel 31
dicembre. ,i842, per l'anni10 introito foro
nolate in modo da conciliare gl'in teressi
re,
zoso di docati novecentomila.
cle,la
con quelli de' proprietarj
DOPO altre vicende la manifattarazione
che sono stati sempre addetti
dd
del
tabacco . è rimasta alle ciire del rea1
,/la coltiira di tal produzione, ~t-5 stata
Governo.
vjefaca la pianta-ione e coltivazione del
Il tabacco <leccesed i prima qualità non
i a h n c ~ o ne' reali Dominj di qua dal
cede al Siviglia di Spagna.
permettendosi ciU nellc sole profi in Lecce il fondaco de' generi di pri,incic di ,Terra di Otranto e Principato
vativa
del rea1 Governo.
Citeriore.
IJa città di Lecce è capol. del-I)istr. e
Sono attualmente nel Regno 'tre reali
del Circond. dello stesso. nome, nonfibbnclie per la manifattorazionc di tutte
.le
di tabacco, cioè la rea1 fab- cliì! della Prov. di Terra di Otranto, con
sua particolare aqmiriistrazione. La sua
brica di Sapoli, quella di Lecce.e l'altra
Ji Cava per la confezione del tabacco .-popolazione è di 10,397 abitanti.
11 Francioni dice che per la peste del
detto erbn~smzta.Qiiclla della capi tale i:
4466, perirono 14,000 cittadini. Nelle aluna delle prime di Europa. Quella di
tre pestilenze del i 656 e 169 i vi fii pure
Leecc, fii stabilita , come ho detto, nel
grande mortaliti.
tenipo di Carlo 111 e fu ampliata nel
Nel distretto di Lecce sono i circondarj
4812, l'ultima è stata stabilita nel 1851.
Sono ,le medesime arricchite di molte d i Lecce, Novoli, Campi, Monterone, Cuiiiacchine ad imitazione delle migliori clie pertino, S. Cesarib, Galatina, Cutroficeno,
Solcto, Martano, Vernole, Carpisnano e
solio in Francia cd Ingliilterra.
me1 7 agosto 1824 fii stipulato un con- Otranto.
. Nel circond. sono i comuni di S. Pietratto co' signori de Welz. e Marincola
tro iii Lama e Siirbo.
yer la fabbricazione di tutte le qualiti
L'intero distretto riel 481 b aveva abidi tabacco clie si lavorano nellc due centanti
e nel 1848, 166,826; l'aunate reali fabbriche di Sapoli e di Lecce
mento
c per lo trasporto delle quantità occorLa diocesi di Lecce è siiffraganea di
renti ne' fondachi delle provincie.
Nel di.16 novembre dello stesso anno, . ':Otranto C iic dipendono 27 coniuni, con .
:ilfr.o contratto con gli stessi signori Ma-. bi,000 anime. .
rincola e de Welz fu stipulato per la ven- ' - . Xacqiiero in Lecce i seguenti uomini
dita di tutte le qualità di tabacco ne'fon- . illustri :
Filippo Maramonte, gran guerriero, madaclii del resno : la durata di tali con- tratti fri fissata fino al 1833. . :
i.csciallo di re Ladislao.
.
Giovanni'Montefuscolo, capitano gene.
Coll'altro contratto del 6 ottobre 1828,
rilt: dell'esercito di re Carlo I.
fu stabilito co' signori appaltatori MarinFerdinando dell' Antoglietta, . capitano
lola e Caliero l'aumento della quota ch'era '
generale
clell'escrcito di re Raberto.
stata stabilita col contratto precedente
Francesco Maria Prato, celebre legista.
licr la vendita de'tabaechi, per esserc
Giorgio Bagli~o,illustre medico.
slala aiimcntata quella do' tabacchi nic..
Scipione Amniirato , celebre aiitore di
d@imi, in virtil del rea1 decr. del 1." settemiina storia fiorentina, scritta .per ordine d i
lire 1828. L'aii~nento&llaqaòta suddetta
'li nella ragione di ducati 60,000, a eo-• ' Cosiino I. Fii opera di 30 anni di fatiche,
?linciare dal primo gennajo 4820; sicchè : cncomiata molto, e per la quale f u egli
ln detto anno la quota fu di duc. 837,000, . - dalla Crusca chiamato nuovo Livio. Scrisse
"C'
altro opere e morì nel 1601.
l830 di ducali 8117,000, nel 1851 di
, Dornenico De-~ngells,biion poeta
ed .
887,000 e negli aliri . due anni
.
letterato, niorì nel 4718..
in 'ducati 867,000.
. - . illiistre
consc~lilivi
Abranio Balinis, poeta ,, filosofo, medi.In segtlito altro contratto stipiilalo !nel
co, professore clell' iinirsrsiti di Padova
(" 'O fcl)brnjo 1855 col cavaliere Torlonia PeIb la confczicine nelle rcali uiani- : ncl XVI.
,
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Fra Pioberio ~nracciolo,de' Miniilli 0sDistr. di ~ i ~ ~ ~ z Dioc.
e o o do7
, &Jasi in pesei7.anli, celebre oratorc (le1 secolo ?(V,
scina, Prov. di Abriizzo Ulteriore 11,
tentiio i11 grandissima stima.ai suoi tempi.
siia particolare aniministrazione
irrliO
Giacoino Ari tonio Ferrari,, buon poeta ' abitanti.
itriliniio e latino, disfinto letterato del XVZ
JAEJO.
Il.torrcntc I ~ j o a, levante (li
secolo.
Abatte~gio,lia origine dalla-Majellae ,~iI1Paolo Belli, g r a n letterato, filosofo C troiiiettc al vallone di S. Spirito.
poda, del secolo scorso.
miirlio entra nel vallone di Abatteggioi,na
Fiilgenzio Go~nnia~
Teatino di S. ~\&e, s i n h a , ed a destra lascin Roecanlorice,
insigne predicatore in varie citlà d'Italia.
seiupre facendogli argine le ripe per sette
A Naniova f i ~consigliere di Stato del
miglia. Ivi non produce danni nel suo gonduca Fcrdiiiundo Gonraga: dopo la morte
riaiiieiito, ina fuori il territorio del paese
d i questi, regolò lo stato ela infanzia del
arreca dei guasti alle Campagne. Qilaildo
priiicipe Carlo. Torni, di poi a Lecce nei
non gonfia resta un. filiiiiiec\lo limpido,
suoi diletti stiidj e pubblici, iarie opere;
ed il paese se nc serve per lavarvi le
iiiorì nel 1 G 5 B .
I~ianclierie,iiia trovasi un miglio <listante.
Gior-io Bagli~i,fii socio della Sodeth - Nel suo gonfiamento giunge a 14 palmi
reale di Londra e della imperiale di Au<li profondità ed ha 40 di larghezza, e&
gusta, cattedratico di chirurgia ed anato- è inaccessibile. Nello stato naturale e di
mia alla Sapieiiza di Roiiia nel XVII secolo.
calma non i: che 2 palmi profondo e 6
Molte pregiate operè furono il frutto dei
largo.
8uoi studj.
A tre miglia di Abatteggio la strada ui
Antonello Coniger , in dialetto del
S. Bartoloni-eo mena ad un lago dclto
paese scrisse una cronaca della sua paalle 7-alli che lia un miglio circa di cirIria dal 938 al 1542.
cuito. A levante giiaraiitito dalla lla.
Antonio Venio, buon pittore clie lavorò jclla, a mezzo giorno e ponente gli sono
iiiolto e bene in Francia.
&intorno. le colline. Le acque clie dal
Francesco Rernardino Cicala, scrisse il
monte BiajelIa e dalle colline discendono
Saggio filosof~os u i giuochi di azzardo, al piano danno origine a1,detto lago. pririio del calcolo delle probabili15 di IJa- V. AEATEGGIO,LETTO,MANOSCELLO,
lande, pubblicò .\.arie poesie ed alcune traLKNNO. - Fiiimicello presso Taranto,
gedie, nel finire del secolo scorso.
in Terra di. Olranto.
Giuseppe Palmieri, ha un busto in mar- ,
LENOLA. - Comune lontano 4 miglia
1110, opera dell'iinniortale Canora,' nella
da Fondi, altrettanto dalla Via Appia, 40
inento~ataCasa Agraria: fu donato alla
dal Tirreno, 12 da Gaeta, 4 dal Conline,
Rea1 Societi Econoiiiiea dal marchese Save- (compreso il territorio di Offredo, recenrio Palmieri, figio del grande Lcccese. Fii temente, ceduto al pegno, 67 da Napoli).
Giuseppe I'aluiieri, nato in Martignano,
Si vuole che già esistesse quando rigrande letterato, celebre economista commase distrutta l'antichissima Aniicle, gli
~ionentcdel supremo Consiglio delle Fiabitanti della quale qui iifuggivnnsi: cliiaiianze e poi direttore delle medesime.
mavasi Ynola, poi Enola e da ultimo LeScrisse molte opere, tra le quali i: notis- nola, forse per l'aggiunzionc del17articolo:
sima quella intitolata : RifZessio~ricritiche
lia territorio lapilloso e montiioso, h n d c
.sullJarte della gzierra, per la qiiale fatica di mediocre fertiliti.
i'ice~ette grandi encomj da Federico I1
E compreso nel Circoncl. di Fondi, in
di Prussia. Le Ei/lessioiii sulla pubblica
Distr. e Dioc. di Gaeta, Prov. di Terra
felicilà, i Pensieri Econonaici, la Riccliexza di Lavoro, con i078 abitariti e sua Paro
~zazio~znle,
gli lianno faito u n nome initicolare amministrazione.
inortale. Mori nel 1.' fel~brajo del 4793.
Vi 6 dogana di frontiera di seconda
LI2CCE 11. - Coiuune posto in sito mon- - classe. I conduttori debl~onopercorrere la
luoso, in distanza di 30 miglia da Aquila, strada della Quercia del Monaco che conc o ~ ilerritorio POCA fertile. Nelle convi- duce a Lenola.
cine montagne Turchio, Lampozzo e Steli
Nacque in Lenola Giovanni Pandozei,
si fa la caccia degli orsi.
let.terato e pitture: fu discepolo di Paolo '
Appartenne ai Piccolomini ed ai Ce- De Matteis, bce parcccliie pregevoli opere
sarini.
i n ' patria e fuori, mori nel 1790.
Ila i villaggi nomati, Taroti, CastellucI?. così pure ~~anceseantonio
Noiariacio, Vaile-mora, Serri, Macchia.
. n j , illrictre medico , econonlista botaÈ COTII~PCSOnel Ciificond. tli Giojs, in
nico, geologn, letterato, socio di nloltc
508

,,,

-

.

I,E P
boa
(! rigido: nella sottoposta pianura Iia parccclii villaggi, ci06 nel cosidetto Piano.
stiperiore, quelliclie sono nominati S. Angelo, S. l'solo, del Castello , Corvatello,
aiiiii. .
I , ~ f i T h ~ ~È lontano 3 miglia da S. Pietro, S. Giovinale, Capo-d'aeqi~a,ConiMonto~sco,nel Circondario di S. Giorgio miilata, Casa-Faluccio, Casa-Bucejoli, castello di Pianezza, ITallunp, Ocre : ne]
i11 nlori~ag"~in' Distr. di Avellino, Dioc.
Piano infcriorc . sono Casa-Bigaiani, Casadi Uenevei~to,
Prov. di Principato Ulteriore,
106
Per ~'amministrazionc Colapietrci, CaSa-Lucci, Casa-Massi, Casa- .
Gizzi , Casa-Cleminti , Casa-Colabradde ,
di,,en(~o da S. Martirio A. G- P&sa- Alesse, Casa-Ciavatta, Casa-Berli, CaL ~ s r ~ ~ l , l , ATmvasi
.
distante 7 miglia
sa-Zhnna, Colobticci, Tata-Janni.
d,l~)I~clrjptico,
42 da Vasto, 40. da Chieti,
Leonessa i:lonL?no 30 miglia da Aquila,
eilifieato sopra iin colle, con territorio
firiile ed abbondante di acque, poichi: 61 dal17Adriatico, 1.10 dal Tirreno.
Qiianclo) Marglierita figlia di Carlo V
,,i passa il torrente Tresta.
h compreso nel Circond. di S. Biiono, andb a nozze con Ottavio Farnese, econessafu donatadall'imperatore allasposa.
iil Distr, di Vasto, Dioc. .di Cliieti, Prov.
Vi C dogana di frontiera di seconda
di AbriiezO Citeriore, con 1139 abitanti e
classe. I condiittori di generi debbono per,I,,
ahministrazione.
correre il tratto di strada nominato ForeIE~TLSCOSA. Comiine compreso nel
~
i di Camerota,
~
~ in~ Distr.
~ di ~Vall'e,d stiera, costeggiando il convento de' Cappuccini..
])io,-. (li Policastro , Prov. di Principato
Vi si celebra la fiera nella seconda doCilcrjore, con 730 abitanti. Per l'ainrninimenica di settembre e dile giorni seguenstraziane dipende da Camerota.
ti, ed al tra nella domenica seguente alla
IEO (S.). - Comune compreso nel Cirquarta di maggio.
co,ld. di Rriatico, in Distr. di Monteleone,
capoluogo del Circorid. dello stesso
Dioc. (\i Mileto, Prov. di -Calabria Ulte, in Distr. di CittA Dticale, Dioc.
nome
riore 11, con 310 abitanti. Pec l'amminisirazione dipende da Briatico.
. di Spoleto nello Stato Romano, Prov. di
Abriizzo ~ l t e r i o r eIl, con sua particoIJEOFRENI. - Comune compre& nel
lare amministrazione. La siia popolazione,
Circond. di Borgo-collc-feeato , in Distr.
i? di 7B93 abitanti. Eel 1532. non erano
di Cittl Ducale, Dioc. di Rieti nello Stato
che 3042.'
l)ontificio, con 379 abitanti. Per l'ammi11circondario si conipone dellasola'citti.
nisirazione dipende cla Pescorocchiano.
Qui-nacque Giovanni Francesco Argenti,
V i Q dogana di frontiera di seconda
celebre
storico.
classe. I conduttori di generi dallo Stato
1,EOTITI.
V. LUXRO.
Politificio clebbono arrivare per la strada
TJEPORANO 1. - Comirne p r o s s i ~ ~ad
o
della Pozzella e clelle Ciiiinte della Foce.
antichi
riicleri
che
credonsi
vestigia
delIJEOGN.~NO. T r o ~ a s idistante 9 niil'antico Satiiro, ove teneansi pregate razze
da Teraiiio,, Chiaiiia~asiLeomano o
Legoiiiano.
equine, giusta quel verso di Orazio:
Carlo V lo donò a Ferrante de'Alarcon,.
nlre Salurejano vectari rura caballo.'
E coinpreso nel Circond. di Tossiccia, in
Distr. di Teranio, Dioc. di Città S. AnEd il nome di teporano vuolsi venuto
gc\o, Prov. d'bbruzzoUlteriore I, con 768
dalla voce latin:) Leporarizlrn, percliè ove .
:'l)ilanti. Per l' amministrazione dipende
ora sta Ceporano eravi un leporajjo o
da Tossiccia.
parco addetto alla caccia de'lepri.
IXOS-~PJ)O (S.) I. - Posto doganale di
Fii feudo de' Miiscettola.
osscrvnzioiietra Steccato e Castelle.
Sta nel Circond. di S. Giorgio, in Distr.
J ~ E O (S.)
x ~Il..-~ ~ Altro
~ tra Villa"O"
"orre Canne.
e Dioc. di Taranto, Prov. di Terra di
Otranto, Con siia particolare amniinistruL E O x h ~ ~ ~ Comune
.
compreso. in
zione e 1380 abitanti.
Circoli(l-,Distr. e Dioc. di Cotrone, Prov.
LEPORANO 11..
Presso Capiia, 2 midi caJa])rin Ulteriore 11: ha 99 abitanti
e
liingi
da
Pignataro,
altrettanto dalla.
glia
da Cutro per 1' ammini~trazionc.
strada regia di Roma, alle radici de'nionti
'JONESSA
E VILLE 1,IONESSA.
Callicoli , qiiesto .comune a~lai.tirne31
a'piè del inonte detto la Rocca,
Circond.
(li Pignataro, in Distr. di (:nscrtn,
"'gione delle antiche vestigia di ,in caDioi. di Cnpii;i, I'rov. di Tei8ra di Tlasoro,
"Icfos territorio fcrtilo,
il clima

LEN
eadeiiiic, "hore di molte pmqevolirsimc
nat;que ne1 1750 e inori in Valle:
opcrc
corsa ( ~ l d o Roinaiio) nel 4845 di 84
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c~~~iii parte ne' verni rigidi.. ,
'
~s trauuzionc a parola di juesti versi,
con (98 abit. e sila; partieolare arllhiiii- . lioiiibus,
mlioiii6rrs ,p e r t i ~ l e ~ iejlrs
i s olpl.
.
.
nibris
et
si~igtrlis
ad
#psanz
civitale,,,
I,rr~,
~
i
i
i
r
n
i
c
e
l
l
che
~
~
scende
dal
,-pub
'esser utile, per elii non abbia pra- .
strazionk.
J,]<QUJJ,E.
'h lontano 3 xniglia da p~rtiineittibus.et. C U b~ ~ j t J ~ t hlnco
tic:a d e l dialetto napolitano :
i ~ ~ ~ , Matese.
1 , ~ ~2 ~È ~comune
~ , ,&mp. nel ci r:'
J,ecce, sito - in pianiira ed Iia territorio : fitstitice, cognitio~zecatrsnrtlm ciuilìun,
Let4ei.e i: un paese graziosetto, che
. ,,,dario di Gqrìati, in ~ h t r .di. Piolifertile. .
. t'iitter hon?hes .'dicice e'ivitnzis A[ since,
POCO si discosta +da Gragnano; in mo<Io
*et diversn .. 6ona 6urgensatica sp tantia
,onte, ~ i (li~ Alife,
&
P o v . di Terra di . che se vi si porta un ragazzino, fàcendo
FU feudo .de' SPluzzi da ~ c n c k a .
S compreso. nel. Circond. di S. Cesario, ' .ed c u r a ipsitrs clmilsa? ReginE, tbm.
Lavoro, cO"320 abit. e sua particolltre . - coiezione a suo- bell'agio, ilon Iia peranm
dominam i>toprietarinm et
in Distr. e Dioc. di ~ e c c e Provi
,
di Terra, g ~ i i ~verana
;,clte trangugiato l'iiltimo Jjoeconcel]~,
amminislIYI~ione*.
lmtrodnm
justo
titulo ct bonn &ne; pro
, di Otranto, con 1080 abitanti e siia parI,E~~fi~
E Elontano miglia '.da già;& giunto al paese, e quasi il tocca
ticolare an~niinistrazione. . , . . c]widrn~civilale d ~ c x i l l c/icet
e aliquid
caslell~mmarc,2'da Gragnano, 40- da Sa- . - con ' la . mano: .solamente C' 6 un po' <li . .
lilisset debitrr~nCuria? Ilegice /èudale ser. erta; clie nello iscenderla uno si. iiiettc
.LJ<sCTIE.
V. C O S F ~ E ..
lernh 16 da Napoli*
vitits~i,
se?(.
odhon
~t&otieszc~aciico
ifc
fiegflo
sia sopra un colle, in terrivrto fertile
LESINA, LESERA I. - 2 distante :h '
nn.tantino: in traspirazione.
Sicilkc con~iti6uset.
di
aria
sa~uherrirna.
,
'
niiglia. dal mare Adriat ico,. 4 8 da Luceia.
E compreso: nel. Circond. di Graynano,
ipsitrs
]I
Ciarlantc
dice
rilevarsi
dalla.
vi
ta
di
.
fegni'
seroitiztfii
generale
i?ldicebatq4r,
edificata
dagli
~
m
~
l
f
i
t
a
n
:nel
i
,
\ruo]si
.
in Distr. e Dioe. di Castellarnn~ai.e,Prov.
S. Pardo che.qiiando da Costante fu di- ' n?inu,s ppr@fatztsLBexnoster prceci6usn20- .
tcrritoiiodi Castellaminar~.
.'
- , . di Napoli, con siia particolare ainininistrateriiis, ad quas quilibel Jilius te,letlrr se
incerta la etimologia del n6me, .hd. zione e 4690 abitanti.
striitìa I,iicera, il yescovo e poclii cittaplectere,
inclinatus
,
et
niotus,
ipsanl
dini Tuv3irono wrso il' lago di Lesina e
onta. delle opinioni..del Coletti, del Panza . Nacque in Lettere Pirncesco Rocca, c h ~
ilelle vicknanze corninciaronq ad edificare tntena A l e x i f m et ejris pertinenti&
(le1 Frezza.
,, dallY~ldimari;
fii cliiamato: Ju~-isconsulto- .
. districttim 06 offectrim matcmsrn a(, ipso
11 eoinune di Lettere s i furma .di ~ a r j rt~nzj ~ ~ i s c o ~ ~ ~ l t i togac'decus,
la onionimi citti.
s s i m ~ s ~ a~
l\Ia iion è certa, soggiunce il Giusti- feudali. serviti0 sci< adhoa, de r j r ~hrta
easdiclie son detti Piazza, S . Lorenzo, . . jrrstiniaaeac iancis dig?tissimus moclerntooi.
S. Nicola, '~epug1i;ino;Orsano, S. Anlo . JJETTO-MANOP&LLO,.LETTO VICINO .
-niani, la epoca della sua Tondazione., .l3 scie~otialibere exemit ac etinm li6ernvit,
prosegiie ciie . a iiiotivo. .della vicinanza . ctijics rei caztsa'civitas ipsa n dìcto onere
nin Ahte. Piazza L' conie la capitale d i . MANUPELLO. .- E sit~iatoalle falde della
tutti iiesti paesetii: i l Pacichelli la ,no.<!e1 lago ,. dal quale ritrae~asi'moltopro- ' est libera, et nb onini alio onere, ecc.
Majella , in, sito 'di buon'ariq, ed ha terminò 4uscol0, bforse dal palazzo dei sifitto per la ricca pescagione, grande nn- . Re Ferrante nel 1483 concedeile a detta
rito,rio 'fertile: è, lontano 40 .miglia dainiero di gente vi - accorse, .fino a elie la 'cliiesa: èlemosinaliter pro. inlirnlis, il jris
,
gnori Fusco.
.' . IlAclriatico, 20 da Chieti.
foc'ulariorrcw et salis della città di Lesina.
Qiii i Roinani venivano, volentieri . x
citià si fòrm6. Ma. quando i Saraceni ai.Vi passano il fiume Lavino ed il torRIs la Santa Casa alrea erelto un banco,
f ra~ersavanola Paglia, Lesina fu saccliegsoggiornare per la dolcezzx dell'aria'; c .renfe Lejo, ricchi di pesca.
c . distrutta. Fii riedificata, nia m a i . e questo essendo' andato iii fallimento,
nc fanno testim~nio:alciinc . iscrizioni-;'
Questo comune è eouipreso nel Circond.
g.iqia
:
.convenne alienare parecchi beni per sodcome le seguenti, poste sopra sepolcri. : . . di mnopello, in Estr. e Dioe. di Chieti,
yiii racqiiistò la pristina gi-aiidezza.
Nel elsrcolo 3.111 aiea giò la cattedra ve-. disfare'i creditori; e fu ~endutoil feudo
. Prov. di Abruzzo Citeriore, con sila par.
..
di Lesina nel 1751 a Placido Imperiale,
T. CORXEL~US
LIB.LYUS. . . . .
scovile, e si nomina il suo vescovo Nicola
.
ticolare
amministrazione e 'LO70 abitanti.
- . -principe di S. Angelo de'lombardi, -per
IJVESI~LIQL'AYDOLOCUJL uni ~EQUIESCERE~.
. . . . Eeì. territorio di qiiesto comiine, e pro- .
nel 4264.
I stioi conli sono rinomati Ììella storia . dircafi 182,856, in nonle del ceto dc'cre..
:
priamente nel Vallone (li S. Angelo delle
Altra
de' tempi di mezzo. Nel 4000 era un:. ditori. .
Cotte
al sud del paese crl in distanza di
, .
La eittiì è 'in piaritira; in si10 di aria
Gualtiero: dopo .67 anni un Petrone:
. - , 3 miglia; si >trova iin' argilla o terra sa-,
nel 1085 un altro .Gualtierò. A l tempo di
niediocre a cagionq del lago che n'C di- D. AI,
.. ponacea clie Iia la qilalitn del sapone. IA
Guglielrno 11 era' conte Goflredo.
stante solo un miglio : il territorio 6 poco
~ f l . i r r ~ ~ ~ P n ~ YIXIT.ANN~
scirn
111,M.
Il,
0.
VI11;
pietra è iin vero talco-clorite, specie di .
. .
.Blarglierita madre di re Ladislab , col fertile.
C. ~11.ui:inus
, VI A ~ RPOSUIT.
.pietra magnesiaca, di ciii per la prima
E compreso 'nel Circond. di' Apricena,
consenso del figliiiolo, donò questo feudo
volta s'intenderà parlare nella storia fos- .
in-Distia. di S. Severo, Dioc. ' di Bene'
alla -cliiesa- e& ospedale della.SS.. Anniin.' Nel 1570, essendo pontelicc Pio V, fu sile .della ~Iajellae forse di .tilit.o I'Abruz- ,
vento, Prov.. di .Capitanata, con 1240 alliziata di *Napoli, per aii~nentoe soccorso
inalzafa la cattedrale di Lettere'.cd Intizo. E questa iina pietra tenera, untiiosq
delle' opere di pieti : sono nel. relatiro. tanti e sua particolare amniinistrazione"lata a Maria Assiinla:, al teinpo d'Iniroal 'tatto, :di tessitiin sfogliosa e facile n
LESIN.4 11.. i Il lago di tal nonie
- cliploiria indichti i confini; dirilti e priviCCnzO 111 fu restaurata, ed agsfunto vi fii , sgretolarsi, di frattura aiigolosa inegiiale,
: le@ con ciii. la citli. ed.il feudo passaw. così' dello percliè trovasi nel territorio
cani~aiib! da monsignor Cito,. allora di colore tra il vcrdiccin di, porro e il
all'ospi!ale; ed è i11ile questo .dociimento deljcomune omonimo.
'cscovoE 'stata niiovaniènte .rifatta la giallastrb dilavato,scriventécon segnatura
.' ' di
chiesa nel 1843.
.
bianca da poter servire per pietra da
b largo 'due niiglia, lungo DiU
per *la cognizione delle (:onsiretiidini ,del
leinpo :-'Civitnrcnz Alexin<e dc-provinciar~dieci, non piìi di cinque @mi Prociglio del collc ove siede ~ e i t e r è sarto. .Ve n'è di quella piìi al terata e-fiia"no grandiosi avanzi di. antieliissimo C+- bile, con gli sfogli più sottili,. polverosi
Copilanata sitav~z.
jrtxta teni!orizinz Snncti -fondo: L'acqua . n' è - salmasth e
Licn~idri,jztxta territoriun& I'orcince,. et nica coll' Adriatico, dal qllale è .se$sU1oy
cll'csscr dovea inespugnabile.
biancastri, riividi, (In offririie il pqssaggio
rato per mezzo di . i~iia zona di terra
jtixln -territoriztm, scu flicviziaa n r t o r i s ,
I' !onl%ardi nclla - Cir&eide, &cosìIdicc al talco nlagro g,*nnelloso del Tonili. Gli
di Lettere :
. et (rlios li qzti S I L I I ~~4riore.e~
~oitfinescuria . Iiingu e.streua. Versansi in &so i Iiuacidi non v i esercitlno alcuna azione, ni:
castro forteliicio dive tuisri rttiq~(afinnata micelli 3 p r i e ' Lauro ; ma ,9~8nt11"q"C
leitcre 6 no paese accoliciolillo . elle alitandovi sopra se ric sviliippa alciin odor
p0 descosta do Gra-nano; tinto clie terroso. Le relazioni geologiche di questa,
in.ipsa civitate - A t e s i n c ~se. ejus territo-. . aniinato da qi~esteacque e da qiie'ln
Vi si
di1 .mare, prodiice aria p ~ s f i l e ~ ~ ~ : I
. torio ,ctmi villis ,ìto9aini6zts, i;nssnllis, .
"le
no pCccerilb~,,>nagnanno8la
pielra.,fion si. accorderebbero colle genc-,
aegoriis, per~ngnriis, don~i6fcs,ccc(ificZi~, fa. pesca abbondantiisiifia
ottiini "pi. "laenna chiano chiano, n', ha scisq-.inrali. condizioni della Majella; ma conricii
,
forestis, cultis e t kcaltis ,vineis, canlq toni cefali, do' quali iiltimi si
le
'Or''
riflettere elic questa roccia eornparisce in
lo 'l'utemo moizillo., che iieccolo:,
~ " s i i snrliusti.4,'pantarto,
=
sive lncu, pratis;
1)ot
(bozzagro), dette dal
C 0 la mano: schitto nee sta iio
Letto-rnanopello, contrada per fenomeni
Iio
..
~icnloribus o l i v c t i s , pnscuis , nquarum tsriclie :! s o i ~ Ic
o .ovale7 de'.c~bli
te
n
f$
na
.
m"nla&nella,
cli'a
ssagli,
.geologici
degna srillc
<li particolar
éonsi(1cr;i--.
.
.
zionc. Collocata
bassc falde
clcl veiD"(Jatell~,
~lcc~~*sibtcs,6nl(ilideris, jzo'ibzrs, jurisdic- 1. <lisaeccnte. . .
>
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sanfr setteiitibion.llcdi q i l ~ ~l l l o i icirca
~ ~ , ~ - niiili~inistratiihc,.Vi si rel&la la ficitn
I
nel $ 4b agosto. I 800 pièdi d i elevszione, glienc sovraslano
IJEUCA. - V. Àr.~ss:~nh,S. M. I , ~ ~ ~ , , .
qiiasi a pioinljo le pii1 alte vette che ne
Evvi chi Iia scritto di., essere sta,n
oltrcpaswno gli 8000; e tutta quella bassa
rcsione per ogni verso intersecata .scor-L. %cala la citt8 di Leuca dalla sirena J ~ ~
gesi di profonde valli clie fin nc' fianclii .'casia, nia questa è iinh fia,-ola; aliri (liii
di quelle iinmense moli ,s' inoltrano, C Pilistei, i' qiiali lasciando le loro nu!iiccampo largissiino ne porgoiio alle pii1 rose Satrapie, {e navigando in Crc,n,\
importanti geologiche considerazioni. Propolarono quel regno ; c di l i DI,r na,is
arrivnmn'o al proinontorii, , ~ ~ ~
l>agndosi per Turri-Valignano , Abateg- uando,
gio, San +Valentino, Tocco e Caramanico,- e foiidaronri Leiica ,o Verelo; e eoiIic t,,n
sopra une estensione di poclie iiiig!ia ' questi ci erano (le'giganti, tosi, illorij, f i i rono sèppclliti nel la grotta oggi (lcnoveggonsi riiini t i depositi ~onsiderevoli.di
zolfo e di l)itoiiie, sorienti eopiosissinic minata de' Gigreiiti, ove si san li.ovafe
Questa apidi acque sulfuree, nciduie emagnesia~lie, -ossa di sniisiirata grancle~z~.
nione vien soslenilta (la Strabone, Emforniazioni di gessose di ogni maniera,
e la stessa strontiana solfata. Quiiidi liin- ,doto la vuole fabbricA!ri' (la Millos, c\i
:
mlieSso qiiello sfasciiiiiie di monti. ad ogni Creta, naiifrago in qiiesti niari. ~ t diail
Sasso s'incontrano avanzi della formazione circa Jcipigiaai (son sue parole) ea,rtl,,i
t e n e ~ n tijigeitti eos 'tcnq~estote cidoltn
<loloniitica , di cui -precisaniente presso
in terrnm ficissc ejectos, ,e spinti
pro,
'i'iirri esistono le piìi considerabili masse.
iiiontorio
Jiipigio
ivi
fondarono
Lcuca.
Tanti clerilenti di solfiirec ed i~ifiainiiia~
Giace tciica sopra altissimo pi.onlonbili sostanze, tante sorgenti di acque.mi- torio detto Japigio: era piccola, secontlo
' nerali, e la stessa doloiiiilica formazione,
cliiaro ne ciiniostrano su quella linea le l'autoritl di Liicano, iiia foriissiinn: cl~bc
vestigia.di un inimenso crel~acciolascia- il nome di Lcupa, come. osserva i l notovi da un potentissiino sconvolginient0 stro dolto Antonio Galateo, cle sitir Jc1pyoperato dalla forza del ftioco centrale, ciii gìcc , per la biancliezca C niiditi dei moderni, ricliiamando .in vivore gli aiil . gli ,scogli:clie la circondano. Sic dicta nb
liclii sistenii, opiiiaiio dorersi attribuire nlbcdine et ntulitate sco~ir10,anr.In quale apparenti anoinalie che s' incontrano s ~ acitti era.il Liiioso teiiipiu delk dea
nella struttura della scorza, d d . globo ; Blinerva; ,descritta da Erodoto C . da Strncosicchè .spariscoiio iiinanzi ad essi le bone, e visitato da Ene?, quindo da
classificazioni fondate sulle supposte stic- ~ r o j avenne in Italia. Joslenne vario
cessive regolari formazioni de' d i ~ e r s ini
guerre, e pri3na e dopo la ventila di Novolticri terrestri: Qiiindi è clie le inonstro Signor Cesii Cristo, e finalmcntc fii
distrutta dai Saraeeni, qiiando 1)erla pri. lagno antiche del Tondi e del suo .insigne caposcuola di Frey herg potranno ma ~ otal venne& in I!ulis, il clie, secolldo
cssere supplite dalla formazione calcifera il Sigonio, accadde iiell'aniio 829. Questo
doloniitica che si presenta sopra tiitto quel &'ciò che si è potiito raccorre srille
*versante settentrionale della Majella, e di Leuca dal biijo dell' anticliità. Ora ri
c h e ruolsi ritener generata per sol terra- , è. un tempio niagnifico dedicato a J*aria
- neo solleva mento.'^ D'altronde, comunqiie Santissima, ovo da tiitt'i punti del mondo
vogliasi considerar prodotta la formazione cristiano concorrono devoti pejle!P'ini Per
siiddetta, sembra non potersi richiamare visitire la Gran Madre di Dio; era ciclh
in dul~biodoversi alla inedesima attri- vescovile, ina i l suo vescovado, che .
bilire la genesi di tiittc le n~agnesiache stato trasferita, in Alessano, è a g ~ ' ~ ~ " "
.sostanze, che abbondano in quelle acque ad Ugento. Si vuole ancora elle San Pieminerali, nonchè la stessa. clorite di Letto- tro avesse 'convertita la citti alla.
del ,yero Dio T jvente. Da LeuCa scrisse l'*
iiianopello. .
LETTO-PALENA,-LETTO PRESSO Ph- . posto16 di avere ,alla Regina delle Vergini
LEFiA; - E sitiiato presso ben anche alle, fondato in teinpio, s d l e rovine di quel"
hlde della Majclaa, in distanza di 25 ini- della favolisa nli~ersa.Ancora esiste
il piedistallodella dettadea della favola*Ve.
olia da Cliieti e 30 dall'hdriatico : ha ter&si
poi .al disopra <lt?ll'~ltarem%giorCun
ritorio fertile, per lo quale passa I',iven,gran, g p " " ~collrimmigine di Rl"iflOtino.
E cbnipreso nel: Circoid. di' ~ a i b n a , stra Signora. Non molti anni sono; in ""
i n , Distr. di Lanciano, Dioc. e I>rov.coine'-: scorreria de' corsari-turclii, uno di qiiei
hnrl)nri tirh i i n rnlpn di fiicilc ni'a
S ~ D P " POTI 4 096 aliilai1ti r sua partirolare
'

\

m
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LEU
si credeva jver roviuadro,
la
palla and6 a trafonato 11 cI
dito anulare , nel luogo ove
yanc110, per cui invece di sfreun vezzo ; cib si vede an~
i: ~ preseniementeL~~~~~ (S.).
Sorge '~cllc spalle di
u n b e l l o e dilettoso monta, fin
dal tempo de'longobardi chiamato di San
~,eiicio,
i ~ i dove
~ gli antichi signori diquella
terra dilicarono una casa che volgarmente era detta cli -Belvedere. Invitato
dall'smenità di quei liioglii, solea il re
~ ~ ~ d i I~ dia Borbone,
n d ~
di augusta rimenlbran~a,
andando a caccia -nel I>osco
Ticino, spcsso in qiiella casa fermarsi ;
vennegli poi desiderio di veder
qivi costrutta un'altra casa più comoda
e migliore, dove avesse potuto alcuna
yolla, quando $iene fosse presa la voglia, dimorarvi. E eosi fece ancora ripanr le fabbriche vecchie e quasi cadenti
di Belvedere ed altre ne fece ergere li
presso de' lavoratori.
11 palazzo del re è sontuoso, lia superba gradinata a due braccia e logge
superiori di grande bellezza. Un' intera
niontagna, per lo circuito di 83,800 palmi,
f11 cinta di mura, per uso di caccia : il
nionte chirimasi S. Silvestro.
Le famiglie essendosi poi maravigliosamentc accresciute ed altre venutevi di
fuori, le fabbriclie si aiirnentarono: e il
Rc tutte rivolse le sue cure a vantaggio
di questo nascente popolo, che egli, come padre fa coi figliuoli, s' ingegnò di
render felici ammaestrandoli nelle utili
c ne' piìi santi doveri di iiomo e di
cilladino. Stabili quindi nel 17711 que'setifici, dove, siccome egli medesimo si
esprimeva nella prefazione .di quelle. ali"e leggi che dettava per la siia diletta
colonia, pensd di utilmente occiiparli, c
W' loro propria utilità e per utilità dello
Siate, in tali manifattrire che poco o male
erano allora conosciute nel regno.
hlti coloro che muovono ora a visitar
lacollina di S. Leueio e que'setifici tanto
celebnti,non potranno far a meno di non
c?nsidcrar la bellezza di qiie' dolci poggi,
di quelle dilettose valli, di quegli oinbrasi bosclietti, di que' prati. fiorenti: sepresso i placidi rivi di lirnpidissini~aquao intenderanno l'orecchio al
'nntao roniore della cascata delle acque
"C Carlodi Borbone avea gii fatto sorgere
allespalle della reggia di Caserta, e penseFanno che parte di quelle acque, che per
'''rigo tratto cra stata qiiiyi con arie mira- ,
a

-
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bile condotta,'servc utilmente a qtielle manifatture di seta. E cosi tratti di pensiero
in pensiero i'icorderanno che in questo re@o, prima che in qiialiinqiie altra parte di
Europa, si cominciarono a lavorare le
sete; che a quest'arte grandi favori e privilegi concesse il priiiio Perdinando di
Aragoiia; clie dopo di lui qiiesto ramo
d'indiistria erasi visto interamente abbattuto, Iincliè Ferdinando I con lo stal~iiirc
la sua colonia di S. Leucio non fecelo nuovamente rifiorire. Ed entrando poi nelle
sale di quell'opificio, le ben condotte sete
ammireranno ed i niagnifici tessiiti (li
ogni qualità, di ogni maniera, di mille
svariati r: vivaci colori; e saran costretti
a confessare clie ora pih che non furono
avanti, in altissimo stato di perfezione
son pervenuti questi setifici, i qiiali a
nessun altro forse cedono de' setifici stranieri pii1 celebrati.
Ma è forse loro ignoto ci6 che m a 2
giormente dovrebbero sapere; le leggi elle
di propria sua mano il re scrisse per la
siia colonia: leggi sapientissime clic filo
rono la meraviglia de' filosofi.
Formata appena quella colonia, re Ferdinando ordinò una scuola pe' giovinetti,
e diede fuori un codice ch'egli volle non
di leggi da un sovrano imposte ai siig:
getti, ma di documenti che iin padre ar
suoi figliuoli caldamente raccomandava.
Queste leggi, pubblicate nel 4778, lanto
celebrate ina note assai poco, non sarA
fiior di proposito qui esporre.
Prima di ogni altra cosa imponeva l'esatta osservanza della legge divina, senza
la quale niuna giiistiziu, nirina felicitk
potevasi sperare. Quindi avessero sempre
innanzi qiie'due precetti che Iddio agli
uomini diede ; di ninar lui sopra tuttelc
cose cd amar i prossimi suoi come sB
stesso. Si vuole amar Dio seguitando le
sante sue leggi, e prestandogli culto d i
devozione e di onore : amare i prossimi
non facendo altrui qiiello che a sè non
si vorrebbe fatto e facendo qiiello clie
per sè medesimo si dcsiderebbe. Da qiiesto grave dettato seguitano i doveri che
gli uomini hanno verso i loro simili ;
de' quali i primi diconsi d legativi, positivi gli altri.. Quelli sono il non olfendere alciino in qualsiasi maniera o nella
fortuna. o nel nome:. qiiesti il fare a tiitfi,
ed anche ai nostri nimici, il~maggiorbene
clie possiamo; o sono generali se obbl igano in verso tutti 'gli iiornini indistintalilente e pnrticolnri se verso certe sole
date persone, come il sovrano, i siipe8b

\
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*jorj, i prenti, gli sposi, A iracc
ncfnitori e la patrj
Qriecti doveri S(
mnrnvigliosa sapienza chiaramente saie1 i
sati, mciitre gli ordini 1,onc s
*si.
hiiali quel felice popolo 1dee gc
~o~llposto
tlit to di operai niiiiia distinzione volea clie vi fosse, salvo quella
della eccellenza e puritl de' costuiiii c
del maggior sapere nell'arte. Tut t i egiiali,
yolea cia loro sbandito ogni ambizioso
pensierc, ogiii fasto,ogni lusso: un abito
uniforme, iicttissimo nia seiiiylice, avessero a portare: niiino col titolo di don
o di signo1.e ardisse chiamarsi: le esequie de' morti fossero fatte senza spesa ,
i i C il bruno altrimenti permesso che agli
sposi e ai figliuoli, portando cinto il
bigaccio di iin velo nero o iin fazzoletto
nero intorno ,del collo. Gli uffici e gl'impieglii clie nel liiogo fossero vacanti, in
chi pii1 nieri tava si prowedessero.
Ogni anno il di della festa del Santo,
onde la colonia si noiiiina, dopo la niessa
solenne, tutti i capi (li faiiiiglia si congregassero c cinque persone eleggessero
saggic, giuste e prudenti. Questi, in tal
modo eletti e dal Re approvati, si dicessero pacieri e seniori, e unitamente al
parroco tutte le controrersie insorte tra
quei coloni procurassero di comporre e
inappellabilmente decidessero, e la nettezza delle case, la ciira degl' infermi, i
costumi del popolo dovessero attentaniente vegliare. I matrimoni non dall'interesse -fossero consigliati e da niuiia convenienza: la sola sinipatia delle inclinazioni e degli affetti avessero a stringere
in compagnia due persone per tutto il
corso della vita. Le doti erano vietate,
ed ogni giovine, giunto alla età di anni
venti e ammaestrato nell'arte , era li berissimo nella scelta di una s;posa che
fosse di anni sedici e amniaestrata nell'arte aricor ella. ,Il giorno della Pentecoste ncll'atrio della chiesa i giovani offerivano a colei che desideravano in consorte iina rosa bianca, la qiiale se era
accettata clalla fanciiilla e controcanibiata
con un' altra rosa, legava insieme quei
due di salda promessa. Niiiri mal umore,
niiina arol la da Darte di chicchessia
do-a per niientc 1,urvea l
bare.
mnihit; e le
Ancora i tesrameriri erario pr,.,,,,,
succession'i dalla sola giiistizia naturale,
dalla natiirale equità avevano ad esser rctte. A' qenitori succedessero i figliuoli, ed a
esti mancando, i
figliudi i genitor

ir;irerii e le sorelle, o la moglie per.solo
iisufrutto, dovendo IUpropriet:\ essere del
Illontc (legli orfanelli; il qiiale d.11 arrocu
si nmmiiiistrava o soccorreva ai
degli Owfani. Vi
i1n ospedale pei
veri, u.na cas
. .sa di writi, ed altri iltili
sta bilimenti.
Altre iuagn
opere *' su110 S1a1C
^1
in eclifici puh
da
S. M. Fcrdinando I1 fcliceiiiente regna
È il comanc compreso in C
.,Distr...9
Dioc. e Prov. di Caserta, L " , ~ aila particolare amiiiinistrazione e 680 abitanti.
12 lontano 18 miglia da Napoli, lln territorio ubertosissiiiio e gode di aria sa-ltiberriina, -non clic
amenal
orizzonte.
TJEUCOP131n~. v. .. y f ~ ~1~ n ~
LEUTA. - V. CIMIETI.
LEVER-4N0, LEII'RANC
D
A, uacce, ~4
8 miglia da Tarantu, n U*
Brindisi: il torrente detto Canale di 1,~vrano, corre nel siio fertile, quantunqi~e
" ari;a
paliidoso territorio, in sito acr0 ai
mediocre.
.Sta nel Cii
ertino,
in Ilistr
di Lecce, Dioc. di Brindisi,
di Terr;1 '
di Olranto, con 4830 abit
Sua' par.
ticolare animiiiistrazione.
LIBERATORE (S.). - Romita~iosul
monte di Viet ri, in Principato Ci!eriore. hi
fondato da dieci donzelle che quivi ritiratesi nel tempo (ielle i:nvasioni barbariche, vi fecero nelltE adiacenze dieci celle.
Nell' 880 fu distrutta. 1,I, cu~nunitireligiosa?
nella guerra tra Atanasio duca di Napoli
e Guaimario principe d i . Salerno. Resta
la sola cappella del Romito.
LIBROJA.
comprleso ne1i
Circond. di I
str. di Salerno
19
.
Dioc. di Cara, =i-UV. UI ~'rincipato Literiore, con 204 abitanti. Per l'amnninistra,zione dipende da Piedimonte 111.
LICIGNANO. LUCIGNAF
distante
l
POCO P
piqnui
E couiyreso nel Circond. di yo1n1giiaiio
d'-4rco, in Distr. di Casoria, Dioc- di
ra, Prov. di Napoli, con 4080 abitanti
one.
partic

tisogni

,

.

nnnln
L~~~

,

qn I

-

n

.

A.

3

a

-.

,A,

n..

l

-

.
I

.
.lNErLA.
.-v--

uG18G

-

-

.

I.

LICOLA.
Lagc1: che s'(a nel territorio
dell'antica , Cuma, i.n Dist.. di Pozxuoli.
Non è opera della nacum, ma effet.to di
ominciar
coinan.dÒ di -Nerone che d
inale
naviga1
: condii~olevaiin C:
..#.--,
C-* ,,.
<;casa iiiiu & Ostia: chininur>l ner db
ifa
Fossa
rone: '1
L
.

-C-.-..
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SAL-NUO'

--

,opcn >Iajle,icfluc v~a'igia iri8ita 11)ei.
cinque niiglia di circonferenza e iion.
palmi di profonditj. <:oyi,
che
Ii,,,nicu col mare ed ii ricco di pescagione
[iialion SOIO,*t benanclie di ucc
tici, come anltrc e folaghe.
al lago è il bosco dei Vareaturo, p3ntica Selva Gallinaria, non per6
folto delle antiche C ~olossalipiante.
L l ~ ~ ~ , hJsola
.
nel seno Pestano, cioè
nel Solfa a sinistra di Salcrno, in Prin,C" Citeriore. Chiamavasi Leiicosia ,
~eucotbea,
[sia, secondo Ovidio e
Plinio, e fol
abitata. Strat
iiaIli.lvala una
Sirene.
Trovasi ad egual distanza dalle citti
distrutte di Pesto e Veiia, fra i fiumi
Franco e Juncarella , poco discosta dal
lidi, dello stesso n o ~ w
poco spaziosa.
nel XVII secolo era rilugio di corsari.
questi lidi si fa pesca a'bbond: in te
di tonni ed altro pesce ottimo,
F ~ Ifeudo 'de' Granito da Castell'abate.
V. CASTELL'ABATE.
11 Capo di Licosa, promont.orio Posidonio, che ha iin posto doganale di osservazione tra Castell' abate ed Ogliastro , è
in distanza di 28 miglia di mare 'da Salerno.
4
lontano 3 Imiglia dal
LICUSAT
Tirreno, ed l.u .,rtilc territori(O.
Sta nel Circond. di Carnerota, in Dist.r.
di Valle, Dioc. di Policastro, Prov. di
Principato Citeriore, con 1098 abitanti e
sua particolare amministrazione.
LIETO. Fiiinie della Terra di Otran10. Sorge verso il confine della Provincia,
dove il Distr. di Taranto confina con
qurllo di Altarnura, in Prov. di Terra di
Bari, e proprianicnte nel bosco detto
S. Antonio.
Corre per
laneta,. di Sai corrompe
Paria nella siale n-- --ctagni
clie vi lascia : ricere
la S- Rartoloineo
i\ fiumice11
delle Saline o
'ra"'o; C dopo. il cuisu di 20 miglia, si
nel qolfo di Taranto. Le sue acqiie.
'Ono assai ìiiiipide ed abbondanti di ottime angiiil
IJIFRo~~
ne coi!npreso in
Circond., Di ,... Jisir. di l'iicastro, Prov.
di C~lsl>ri~
Ul teri ore 11. La sua. popolazione è uniita a qiiella di Zanprone.
A l settentrione di Otranto,
IJ"~ANA. - --'!ln@ 'l miglia, sulle spiagge dell'A<lriaquesto lago che 1ia conlu
nicaziOne Col mare ed è -'l*-ndanie di
pcscngione,
..T.
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LIMATO (S.). Posto doganale di 0ssfmazione tra Garigliano e Mondragonc.
IJMATOLA. - Qiiesto comiinc i: lontano 8 miglia da Casert
fertil.issimo territorio, che peri,
?etto a;gli
allagamenti del Volt uro.
Non è certo clie sorge:;se dal'le rovine
di Calatia .o di Durenca.
Se ~ i eha notizia iie- temili
;oC
hardici : vi 5;ono sl
onéte, lapigi e sepol cri.
. Che
.
,
E probabile
il nome del comune sia
veniito dalla natiira .pantanosa del siiolo.
Aven parecchi villaggi , poi distrutti ;
qiielli che restano nornansi Terra o castello, Casale di A. G. P. (uve gratia plenafi
Casale e Hiancano.
Nel 1665 tutti qiiesti dintorni furono allagati: nel l688 molte rovine vi
furono prodotte dal terrenioto: nel 4695
soffrirono anche moltissimi danni per le
straripate acqiie.
Il conte Paldo n e l 1064 dond
di
TJiiiiatola ai Cassinesi. Carlo I (I' AngiO
la donò tutta a Tommaso Sanseserino,
ma poi la vendè a Guglielnio Belmonte
per 430 once, va1 dirc per 390 ducati l
Passò poi alla faniiglia De Capua: Giiilio
Cesare di questa faiiiiglia vendi., il feiido
a Diana Gainbacorta per ducati 2'6,000.
F11 lungamente posseduto da qiiesta famiglia, passò al Fisco e poi fu coniprato
da Giovanni Mostellone, che la diede in
dote ad una sua figlia, moglie di Antonio
Lottieri.
Vi si celebra la fiera dal niercordi antecedente alla terza domenica di luglio, fino
ali? sera di detto dì.
l3 compreso nel Circond. di S. Agata
de' Goti, in Distr. e Dioc. di Caserta,Prov.
di Terra di Lavoro, con GbO abitanti c
sua particolare amministrazione.
LIhIBADT. - Comune compreso in Circond. e Dioc. di Nicotera, Distr. di Blonteleone, Prov. di Calabria Ulteriore 11, con
1966 abitanti e sua particolare amminislrazionc.
LIMBI. - V. BORGIA.
Ll>IITOh.rE. - V. COXFIYE.
LIfilOSANO.
Posto alla china di iin
monte. Questu,comiine sta in distanza di
8 miglia da Campo-basso e 20 da Isernia. Passa nelle siie vicinanze il Biferno,
per un bel ponte che fii fatto drill'arciTescovo di Beiievcn to. monsignor Orsini,
poi Behedetto XITI. Fu feiido della fihiglia Grazi
E coinpreso nel Circoiicl. di Castro-pignano, in Distr. di Canipo-basso, Dioc. cti

-

- - -.

a

-

a

3 i6

Liai
di Contado

-

-" ""-':L-

IJlT
CIRO.

[PUDK
Benc.c'ciit (
RICLIANC
[VI.
con 2598
[SCIA.
i in piianura
!ha
.. - .
lninist raz
In qiiesto paese venne ai monao rranun colle, 1~1ngi
13 miglia dall'Ac~riatico
~ , il
do mai
C ~ S C OLongano,
:O <le1 ' e 40 da Chieti. Nomavasi ~ i s i ma
Giustiniani
dice
:
io
l'ho
voluto
indieare
secolo scorso.
'
J,IM~IDI. - Comiine compreso nel Cir- nonle di L'iscia.
brio,
nc
Il
territc
ente
e 'passa
coll(l. di Arena, in Distr. di nfonteleo~le,'
~
c
ferl
o
Dioc. di nfileto, Prov. di Calabria UlteTresta, 6 p(
IIILunCllle abbondi
riore 11, con. 686 abitanti. Per l' ammini- di Jimpide a,.i q i i U,.
E appartenente al Circ
)no,
strazione dipende da Acquaro 11.
in Distr. di Vasto, Dioc. , U,,ietj, prov,
JJMPIDO.
V. CAVALLARIZZO.
di Abriizzo Citeriore, c
V. BELSIONTE
1.
J,lEO.
in ti
sila particolare ammii
e
jJ]i\T~IERA.-. V. CONFIXE.
LISCIA.
V. CONFIRE
LIXZBPt'O. - Posto doganale di osserLISCIANO.
'
Sito in luogo ~ o n t ~ l o s o ,
vazione tra Monte-Giordano e Rocca-]mronza (1)
questo
comune
sta
nel Circon& e Disb;
ventotene (id.)
perisle.
'-di Citti Dacale, Dioc. di Aqiiila, Pro!,. di
Torre di Patria
JJJONESSA.
V. TJEORESSA:
Torre Gavita
onc
TJIONI, LEONI, LINNI.
Comune lon- Abruzzo Ulteriore 11. La sua p
6
unita
a
quella
di
Lugnano.
tano 2 miglia da S. Angelo deYJJornbardi
e
'r0rre FIIMO
SPINETI (LI).
V. SPINETO.
o da Nusco,edificato alle falde d'un colle,
Miseno
5
V. ALLISTE.
LISTE.
i11 territorio fertile, ma d' aria poco sana,
Bnja
1 POZZUOJ~ (2)
JJYI'TORALE E FROPI
perclii! vi pmsa 1'0fanto nel luogo (letto
DEL REGNO.
Riunisco in questo arlicolo, 01Goleto, liriigi 2 miglia.
Sassi
tre
la
descrizione
del littorale, la indi.
corogli0
Questo paese ebbe origine dopo della
distriizione dell'altro che cliiamavasi Op- cazione Benanclie di, tutti i punti doga.
nali di sorveglianza sul littorale istesso
~asamiccio8
pido, cd era in queste vicinanze.
e
sulla
frontiera,
suddivisa
per
provincie:
la (i)
W
'
Fu Lione rovinato dai terremoto de11'8
"
in secondo luogo la topografii (li ciascuLacco
settembre 1694.
0,
D
Forio (id.)
Sta nel Circond. e Distr. e nella Dioc. na sezione, relativamente al ciro della
Ischia (2)
di S. Angelo de'Lombarcli, in Prov. di Prin- costa sopra i tre mari Tirreno, lonio cd
S. Angelo
W
cipato Ulteriore, con 4480 abitanti e sua Adriatico, e da ultimo la descrizione della
O
r
'
seconda
linea
doganale.
Si
omette
la
Ponte
d'lscliia
3 m*
particolare amministrazione.
Torre Zappata
LIPORTA. - Coniune del Circo.nd. di eniimerazione de' legni doganali, incariBagni
Nocera, in Distr. di Salerno, Dioc. di Cava, cati della sorveglianza maritliiiia.~erm a 3
Corricella
Prov. di Principato Citeriore, con 440 cior brevi!'
Procida (i)
abitanti. Pcr 1' aniministrazioh dipende 1
Chiajolella
da Nocera S. Matteo.
Snncio Cattc

-

'

.

-

.-A---

---m

.

m

'

I
.

-

-

-

-

-

-

Canneto
S. Anastasia
Sperlonea
S. Agosti]
Torre Vic
Borgo
Spiaggia
Castellone
Mola ( 4 )
DIon tesecc
Gaeta (2)
Scavoli
Gari@iaiio
S. Limato
1\10

cas

L

onda 1.inea, Cio&
ia qualt ro
di migl
-

La conlroscritta linm di mi-

1

9
a

9
L:

G
C.

'

La controscritta linea di miTrovansi nelIa seconda linea
glia 28 Iia spiagge deserte da il lago di Patria, la coniune di'
Caste1 Volturno alle vicinanze Zaccarino, i laghi di Licola,
A verno, Fusaro , ti1t to il prozuoli.
iontorio di Baja, Quarto, Pia. .
~iiira,Soccavo, Pozzuoli, i Ca.maldoli , tutto il promontorio
di PosiIlipo, Fuorigrotta.

meno clie in pochi punti,
come al mezzogiorno d'lscliia
e di Procida, le due isole sono
pressochè dappertutto acces6ibili.
h

Nisita IZ\
Jierge
Torre!
Chiataiiiune
SI Luc

Nel1
glia '46 circa offre spiagge nella
deserte da Canneto al di qua dal lido uei mare, irovansi le
di Sperlonga ad altre simili comiini di Portella e FlonticelBt~eri
li ,lotto il lago di Fondi, ,il
dal Gari~lianoal Volturno.
lago Lungo e Sperlonga :la Comune d'ltri è appunto ~ ~ L l e m ho della zona, sia clie si talcoli la distanza dal lido di Spero
d i IZ classe;
longa 0 da quello del golfo(li
Gr a
d i I classe
Gaeta. Si osservi che secondo
(3) Jlogana d i III
di'
,,la fu 10 spirito della Ic3gel oltre
[4)La seconda Zint
Marni
t t a b i l i i a con decreto
noasnt- quattro miglia, non v1 k altra
porti1
bre 1829.
sorveglianza da pra ticare; m"
Loai
se il limite interno delle qualA lassa
Iro miqlia tocca per 10 aPPiiii*
Pie~r
lo le c'ircosunzc di i i ~ ~ ~ i i t b f 'a dei
Pc
si poti
cessa il bis@

4

O

'

-

1

Procida I! tutta nella seconda linea: per Jschia è da notare che da Porio alla punta di
S. Pancrazio eccedendo di poco il diametro di iiiiglia quattro, può dirsi che anche Jscliia
i: tutta iiella seconda linea.

Riarano, caicolandola distanaa in linea retta dalla riviera
i caso d'Idi Chiaja, t r o ~ a s nel
tri: sono nella seconda linea
Chiajano Piscinola, Capodimonte, Eapoli , Capodicliino ,
S. Pietro a Patierrio,Casavatore,
Secondigiano ; per blrignano ,
Arzano e.Casoria si dee dir lo
stesso che per Itri e Marano.

,

( i )Dogana d i III classe.
( 2 ) Dogana d i 11 classe.
( 3 ) Dipendenza della G. Dogana,

-

Larzaretlo.

U

F
m

"no della vigilanza, appunto
ve comincia il bisogno di c:rcitarla?
Sono comprese
Borgo, Gaeta, Mola, Castellona,
Muranola, Trajetto, T~ifo,Piediinonte , Carano (che trovasi
, nello stesso caso d'Itri) , Falciano, Rocca, Mondragone; come pifre le isole del golfo di
Gacta, cioè Ponza, Zannone ,
Palmsrola e Ventoiene.

L&
mar
. orien.-.v
deya ca-

pita la
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Ponticelli, Barra, S. Giorgio
a Cremano, Pollena, Massa di
Somma sono nella seconda linea: S. Anastasia trovasi al
lembo della zona, come altre
precedenti. Nella linea niedesima trovansi Portici, Resina,
Torre-del Grcco, tutte le pew

'

Sec

urienrali ael Vesuvio lino
ratere del vulcano, Camal.
clclla Torre , Bosco-tre.
: Trev:
poco oltrc la
zona
.
.
!
a

-vine
Epitafio
Sperone,
Granate110
Resina .

Segue

golfo al

Iiiara, Laiiriano, poco oltrc il
mbo), Matonti, Vatolla , Caiella, Caste11 abaie. Perdiftitno.
l

Greco (id.)
,-Aiirisicchio
ta (id.)
Spiaggia
~uartiiccio
Caste1laniniare (a)
Haracclic .

caicaje
Vico (3)
Equa
Meta
Alimuri
Gassano
Marina picc.
Marina gran.
P ti01i
. Massa (4) Capri (1)

Tulta C O S ~di facile sbarco ; Torre. dell'hnniinziah , Bo.
nel centro del golfo di Castel- scoreale, Scalati sono
lilainare, rimpetto l'isnletla d i nea: Taverna-penta, Madonna
Revigliano, sbocca il SarnSe de' bagni Angri sono presso
1' estremo dell .i zona. Le\\èie,
Casole, Gragnano, Castellam.
mare,Casas ana c Piiemontc!SO110
nella linea

JIulo

J

I

i n tutta questa linea sono
ripide coste, non avendo che i
mentovati punti di sbarco ed
altri pochi, ma molto malagev01i.
a

a

-

1

Sono nella seconda linca
t'i paesi compresi nel pronlon.
torio di Sorrenlo, speeialnieilte-quelli che, dalla Campanella
in qua , restano fuori di una
linea che piiò fingersi tirala
da Vico, siil golfo di Napoli, n
.Veltica nei golfo di Salerno:
'e così.pure Capri
-

,

a

Nerano
Scaricatojo
Positano
Prajano
Conca
Amalfi (4)
Atrani
lìfinuri
Majori (id.)
Erchia
Cetara +
Fiionti
Vietri (id.)
Sdern0 (2)

ra

S

Pesto
Agropol
Casteìi'abate (--..,

I

.

,

Seguila la rigidezza dellc
Nella seconda linea sono
coste, come nella precedente compresi tutt'i paesi,come sosezione.
pra h detto, che sono nel proCd
1
inontorio di Sorrento, ed inol5.
tre i seguenti:. Prajano , FuC).
'-3
rore,
Po~erola,
Conca,
Z
Lone,Agerola,
Campora,
~ r n a l f i ,Scala,

-

. ( 4 ) Dogana d i 111 classe.

o
'3

(2) Dorjana d i I classe.
"
(3. J ) q a n ~d i 111 c l o ~ s sA!
. piana
d i Sorrenfo v i I Dogana d i I I I closss
(4) Dogana d i I l claisa.
.

-

n
L.
O
2.
O

,

l

A

Atrani, Minori, Lniello, Villanova, Cesarano, Trainon ti le
Pietre, Capitignano , Ercliia
Majori, Novella, Raito, Vidri,
Corsano, ]a Trinità, pasciano,
Cava, Pellezrano, S. Adjatorcv
Coverchia, S. Lucia e Sderno*

p
,

.:

>

0

zann, S. Mango. Zoppi, S. Teo(loro, S. Maiiro, Galdo, Celso,
Pollica , Canniccliio , Casalicchio, Porcile, Arqiiavella, Castelnuovo, Castellammare della
Bruca, Terra-dora, Ascea,RIandia, Catona, Rodio, S. Nazearo,
S. Matiro, Pisciotta, S. _Nicola,
S. Severino, Foria , Centola ,
Carnmarot?, Lentiscosa, S. Giovanni a Piro, Bosco, Acqua (li
vena, Policastro S. Marina ,
Ronati, S. Cristoforo, Torraca <:
Sapri sono tiitti nella seconcla
linea.
,.

I

I

\

isola di
Capri

Mon tt
:o--.
entino, ~apograsso,T~i-I-a
iiiez-

icquafretlda
' . ~~reccliina
a
altrimenti det- Xcqiiafredda, Trecchina, MnNaratea (id
5 t6 il Noce sbocca poco lungi ratea, S. Biagio, Tortoni, PeCnstrocuccar
9 ,da Petrella, il Lao tra Abate- trella, Ajetr , S. Maria della
S. hlar. alle Grotte
nlsrco e Scalea; come pure al- Grotta, Casaletto, Scalea, SanS. Micola'
crini torrenti presso Diaman- ta Domenica, Abatemarco, CiScalea ( i ) te, Relveclere e Cetraro. Il golfo pollina , Verbicaro , Grisolia ,
Torre-Bruca
di Policastro è quello spazio Cirella vecchia e Cirella-nunnfarina (li Cirella
con~presotra la piin ta d' In- va, Btionvicino, Diamante, BelBian~ante.(id.)
Z fresclii al capo della Scalea. vedere, Sangineto, le Crete,
Torre S. Litterata C,
Ronifati , S. Angelo, Cetraro ,
Belvedere (2)
.
Casalicchio, Intavolata e GuarIJe Crete
dia sono nella seconda linea.
Torre del C:
, .
Torre Renzo
Cchro l i ) .
,(21
., n-,,,lana
d i 111 classe.'
..
a i b n a ' d i 11 cfarsr.
hadi Casaletto
(3) Bogana d i I classe.
Torre clelh donna
Tor. della g r - - ~ * -

,

n

In t
ues ta estensi
la cost.
ida e malagev
'
Tra la Torre della Ptinta pres~eciarolo(
so Canniccliio e quella di Por1
0(
ticella -presso Ascea è la foce
cliio (ld.1
2- dell' Alciito ; tra la punta di
Asce2
Z ,PaIiniiro, a diritta della quale
pjsciotla (2
O
p,diniiro (4.
trovasi il porto natiirale dello
C? stesso nonic c la Torre dcl~'i~iricnrtli
carnerota (id.) . - . o
2. l'Isola, viene la foce del Mino qarda, ed a dritta di questo iin
~nfresclli
~ c a r i o(id.)
iltro rivo senza nome. A circa
Capitello
tre miglia di Lentiscosa si trova
Vibollati
il porto naturale e siciirissimo
Snpri (2)
l'lnfresehi, tragcoscese balze.
I'ra il Capo Morice. e Sapri
;boccano tre torrenti ; e chiulesi finalmente la linea di cui
.rattiamo, con l'altro porto naturale di Sapri.

:

Torre dell' Annunzia-

I

.

Ogliasl1*o
&none

!

I

1

-

questo lido è di ,failc accesso e vi sboccano ri,li presso Fuscaldo, Paola,
Lucido, Fiuniefreddo ed alv> tri, oltre il Saviito tra le iso)%
lette disabitate.Formicola e Ca5
m nuto, a dritta di,Capo Suvero.

l

I

Sopra questa spiaggia pressoni di Giovi, S. MariOgliaro, Ange11an9
m chè tutta desolata, iperta ed ,, AiellO,sono infra la linea
m insaliibre, sboccano il Turano Pier
ed il Sele presso Pesto ; poche e Fi'letta prtesso il termine della
O
miglia dopo Pesto Ic coste di- ~ f ~ ~ iir;lla
s a : zona VLlre
veniane ripide e scoscese.
, Vicenra, Pagliaronc~
accio Capaccio vecchio,
dita, ,Ogliastro, ~inoccllit~,
ito,~gi*opolir
P N ~ ~ ~

-

~

(

~

~

'

~

*
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5 o n b compresi nella ,seconda linea Cariglio , Fitsealdo ,
S. Franct.sco, Paola, S.. Liicido,
Felcoiiara, Firin~efreddo,S. Biagio, Longobardi, la Nunziata,
Belmonte, Yadi, Ternti,.4mantea, S. Pietro, Ajello e Scrra di
Ajcllo,

'

Linen dittomJe.

.,

flafia;

Topogr

*

.

.

~ c c o n d ilinea.

varj tokrenti sboccano si
31 perimetro della ' linea
'-ocen, mierna, Castiglione,
rsta riva, assai più pratica.
Gizzeria, S. Eufemia, S. Biagio,
insi Galnti, Pietrapennata
e della,
oltre
al~ limite), IjrancaCorinm, L ~ e o n i aM
,
~
~
~
~
~ precedente,
~
~ ii prossima
~
,
di
Gerace
presso'
S.
I
l
a
~
tiurne
Iconej Staiti, Rrilzzano, MottiFondato del Fico, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Bianco
, i l l ~ ,
rio, il Locano a .cinque miglia cella, Fernizaano, Cnnfa, SanTorre 5
Filadelfia, Pizzo, Majerato, pa.
sulla dritta di Roccella,l'Alaro t7Agata, Bianco veccliio e niioArdore
noja, S- Onofrio, Longobardi,
a quattro.
stilla sinistra,' vo, Casignano, Boralino, CaMonteleone, Piscopia, Zammalo
Stilaro
la punta di, reri, Benestare, Ardore, Bomr b , S. Gre.orio,-~. Pietro di
.Stilo.
bile, S. Nicola de' canali, Con5
Bivona, Trlpjrni, Vena inle.
dojanni, S. Ilnrio, Postigliola,
2
.
3
.-riorp, Vena superiore, PennaSiderno, Giojosa, Roc-Germe,
c3
roni, Favelloni, Briatieo nuocella,
Castelvetere,
I>laeanica,
e
vo, Briatico vecchio, S . L ~ ~ ,
Stigliano, Riace, Cu~ninie 110F
S. Costantino, Dailini, cono,
nuovo (1)
S. Giovanni, S. Marco, cessanas t erace.
Monasterace
(u
JOPPO~O
niti, Zambrone, Ficili, Parghe.
Nicotera (l)
- lia, Zaccanopoli, Zungri, ~ r a Caininiss;i ossia'
interina 0 centrale cosfa
pia, Tropea, S. Domenica, GasVanno comprcsi nella' sen
ciarell
ue1 p i r o e* tutti[ praticabile,,ma conda linea Giiarda~iille,S. Caponi, Caria, Lampazzone , Ri.
S. Antoniio
. - destrrta ,.tranne pochi punti ; . terina, Badolato, Isca, S. Ancadi, Brattirò, Panaja, Spilin.
nadolali
(id.)
vi. d.iscendono iiiolti torrenti e drea, S. Sosti (sul limite), Saga, Coccorino, Carciani, CaroS. :\ndi8ea
n rivi, ed i fiiiini Anginale, (;o- triano, Cagliato, S o ~ elo,
ncto,Ioppolo, Comerconi,Mottn.
r ~Peto
SoVera
Filocastro, Preitoni, Badia, San
trizzi
,
Gasparina
,
Mori
taiiro
,
2 erace,
Alli? Siqmari,
Crocehio
Tacina.
-.
Siailetti o 'Sqiiilla- ?
Nicola e Nicotera.
Stallati , Squillace , S. .?I. del
r
ce (id.)
\ H
Ponte (Cntanaaro L\ poco oltre
hIar.
di
~atai-izaro
'
Sono
sùq"esta
linea,
il
~
e
s
i
Nella
seconda
li
o
Ronea
son
il
.confine), Petriazi, Simmari
,
Foce Rosarno Catnnzaro
(2)
I,
Se~.
I,
Palni:
.
it
]
~
h
g
a
n
a
d
i
I11
elassr.
e
Cropani.
.
ma, che ha la foce ove dicesi Fo- sarno, Drosi, Gioj:
Gioja (2)
r
(2) Bogana d i I l classe.
,, '
Marina
di
Petrizzi
Anna
,
Melicucca,
ce
Rosarno,
il
Marro
fra
Gioja
minara
,
Pietre nere
.
(
3
)
n
o
g
n
n
a
d
i
I
class*
,
C,
Torre Crocchia
e .palmi, praticabile da Nico- B a ~ a r a Pellegrina,
,
S. Proco( 4 ) I)ogana d i IIf classe; i n 1MelirRavaglioso
Steccato
, $a e Salò.
tera fin oltre Palini; i l resto pio, S. Eilfemia,S-Bartolomeo,
Palmi ( I )
S. Leonardo
Marinella
della costa B montuoso..
Favazziiia, Solano,Scilla,Ii
Bagnara (2)
S. Roberto e Cannitello.
0
Favazzina
C.
Fortino
. Costa' deserta ed impraticaIn seconda l i n o vanno IsoCliianalea
O
q
Torre
Manna
dalla.
drilta
.del
Rizziito
bile
0
Papaiiice, Brianello, Stronla,
Scilla (id.)
u
Capo Colonna
,
fino
a
poco
liingi
dalla
dritta.
goli , Melissa , Cirò , S. Elia
Cannitello
Veccliia Tonnara
di
Cotrone;
dalla
sinistra
di
e
Criicoli.
Pezzo
Cotrone (3)
Cotrone.in
poi
le
coste
sono
V,
Pilntd di Neto
quasi, dnpertiitto accessibili,
E
neiia
seconda
linea
sUiiu
Sono
suila
linea
rarj
torVilla S. Giov. (2)
Torre
Piirga
t
ori
~ i l adesertc. -411a sinistra di CoPasso thracciolo
ren(i che sbocano nel Faio. Villa S. Giovanni, Fiumarn di
Ilorre Melissa (4
trone
sbocca 1' Es,?ro, ad otto
Mtlro,
Salice,
Malanise,
S.
GiuCatona
Torre nuova de
miglia,
clalla'.cit t i sulla .linea
Gallico (id.) ,
seppe, Colonna, Ca tona,(;allicO
S. Do-3
Capo A
stessa ha-foce il Neto ,e presso,
Pentimele
menica sambatello,
Torre Ve,
la piinta di Alice il Lipuda.
Giunchi
S. Maria dell'Arc0, S.
Torre
Cri
lcoli
(11. Dogana.d i 111 rlosar.
ni, Pentimele, Orti ,S. VitO9
Reggio (3)
( 2 ) Dogana d i Il clarra. .
Si Caterina, Perliipo, Trizzino,
( 3 ) Dogancr d i I clasre.
essochè dapertutto B acTerreti, Nunziala, Pavidiana,
Cariati, Calopezzati, Crosin,
cessibile; franne le vicinanze Rossano, Corigliano, S. RIatl. Spiirito ,San - nav0,Rcg~iod e i capi 'Trionto e Spalico : de- ro Casalniiovo , Trebioacre,
k- -~ r...
t fèi dei pari. Vari rivi scen- Anienaolara .e Ros,
nno
siilla
dono
stessa,
oitre
i
fioii~i
.
nella
seconda
linea
S. Greg
pressoi
Cratj Raganello, Sat:inasso, Snnuova, Armo, S. Gregorlq
rarj tor- ta LaSbsrra,S.Agata,a.A$Pellaro
sta e 7
.ipidala
\
m a n in
R nveto, Valanidi, Pellaro, bfotn ..uI~,o,Strahni e Fermo.,
finti.
Capo deiiarm.
S. Giovanni , Pendidattilo 9
Nelito 1(11
lito, S. Pantaleone, ~men(10Amendcola
Bova e Palizzi, sono nella
S. Giov. a
xona
,, della. seconda linea*
Polizgi

Nocera ( i )
Torre Lupo
Capo Suvero
S. Eufeniia ossia
Nicastro (2)
Mezza-praja
Pizzo (5)
Bivona
Roccliet ta
Zambror
Pargheli
Tropea i-,
Torre Peraina
Capo Vaticaiio
'

-I qolfo ai S. Lutcmia B 10rmaltòdal semicercliio tra i capi
SICIlero e Zanibrone. 1 fiumi
o S. Ippolito e Lainato sbocca110
E.
P in foiido al defto golfo; l'Ano
Y ayitola a quattro miglia di qua
E;' dal Pizzo.
d
L

-

,

L

\

'

I'
--lr

!

.
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,

+

(

'
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J

Topòqr*.
Torre Albidona
Torre Aniendolara
Roseto (1).
Non t egiordano

C

<

Piano e deserto è il lido.. I
Rocc?a Imp
fiumi Canna, Riicdo, Rocero, Scanzama e r
Sinno, Acqua della Vena, Agri, nella 1linea (1
Salandrella c Basento sboccano
tutti verso la dritia del.golfo '
di Taranto.

n

C+.
8'

2

*

Policoro ,
doro sono
1
2.

,

'

Deserte ma facili piagge sono. In seconda linea !
lada Mattoni- e Taranto, e -ploi' giano, Taran*,,, .,,,
,
di
Pietro e S. Paolo nel blare
da Tarant8o'a1l9altroestremo di
questa linea; M scorrono i fik- grande; il filare piccolo; la saP
i n , 1 Salina grande, Lup1 nii Lato e Patinisco.
-.
perano , Pulsano, Paggiano,,
Torricelle
, RIoiiacino e h0,
=;.
P
, riiggi.
.
3
)n

'

<,

O

,
,

.-

..

.

a

. Segue h costa cbme ~ a ' ~ t e - .Nard8, ~alatone,S. ~ i e o i ~ ,
cedelite, tranne i pitnti di Por- Chiesa nuova,. Crocifisso, Galto Cesareo e Gallipoli, fino a lipoli, Taviano,RacaIe, Allistc,
Lerica;
Fellino, Ugen to, Seillini, Salve, Marciano e Palo sono nella
. '
linea.

'

/

l.

%

.

-

,

.

.

f

I

.

I

.
I

.

.

.

\

/

.

.

-.

A

.

.

.

j

,

,

<

a

,

.

_.

.

.

.

.

.

,

4

.

:

i

'

criuiiariu; ,~rj$Y~ano.i
Barbarano, S. Da*%

, Ale~sano,Corsa-

L

-

.,

,

.

.

S. C

~orcatella
Torre Egnazia
S. Slcfano

Le rive sono agevoli.

.

.

-

.t

( l ) Dogana di 111 classe.
(21 Dogana d i Il cta
i:)!Dogana d i I c l a ~
.l

.

'

,

,

110 (2)
Torre ' ~ a ~ n o l a
Nola (1)
S. Andrea
TOrlic Pelosa;
S. Giorgio
.. .
Torre Carnosa

no, Tigiano, Caprari., S.
.feinia,~ucicgnano,Trlcase, Tutino, Depressa-, Andrano, Marittima , Spengano; Diso 7
s t r q Ortelle, Vitigliano, vaste,
Poggiardo , Corfignano, Spee
chiagallone, Minervino u%
.@ano della chiesa, Casa*1assella ,.,Giiirdignano , Otr""(9
Palanzano? Cannole
gnc, Acquaricca, Vanzej Strn,da ctl Araja, gnnh nellil .Seconda lint

.

-

C.

(5:

l

:

'

S. Andrea
S. Foca
Specchia Ruggiero

anne

C

,

,

Torre ,Corsano o
l\Iontelnngo
Torre Sasso,
Torre
Castro
Porto Russo
Badisco
Torre Palascia. .

,

Sono nella seconda linea
Fasano ,Monopoli, S. Antonio, Polignano, S. Vito, Mola,
Noja, Capiirso , Trigiano, Ceslie e Carb0nar.a. , ..

l

Torre Castiglione
Torre Cesarea..
S. Caterina
Alto, lido .
.
.
Gallipoli (id.)
m
Torre del Pizzo
Torre. Suda
Torre Ugento ,.
Torre Rlozza
Torre Vado
Torre hlarcliella. ,
Capo S. Maria -di
keuca .
,

.

-n-

f

'

'

1rc1v

.

*

.

g..

C;iiaceto
Torre S. Sabina
trillanova o Osto-

I

-

Torre Mattoni
Tarantello .
Torre Lata
Patinisco
Rondinella
Taranto (3)
Torre S. Vito
S. Francesco
Torre Sassoli
Torre dell'0vo
Torre Colomene.

Seconda linea.

l

Ji;guuiiO le rive piane, fino
~ o m e ~ u r e ' ~ o r c h i e r bSan
lo,
termine di questa linea;
Pietro Vernotico,BNndisi, Torre Mozza, Serra-nova, Ostoni
e Zaccarino.

'

Linzano
Roccalmperiale
Sinno
Torre Mezza
Scanzano (2)
Salandrclla
Torre a niare

.'

:

-

,

.

.

Barif(%.)
S. Hartolome'o'
S. Spirito
Cala di Orto
,Giovinazzo'.(2)
,
Gallitono :
Jlolfetta ( i ) '
Pali
Torre Calderina .
Bisceglie (id.) .
'brre Lamapaterna
Traili (id1.1
Ciira tojo
Barletia ((id.)
.
Torre Olanto

,

,

, .

,

. .
. ,
. .
>
Come Si è dettò per' l'a ,SeBari, RIodugno, Bitonto (pozione precedente.
co oltre il confine della linea),
. ,
,
Giovinazzo, BIolfetta, Bisceglie,
,.
. . Trani e Barletta sono nella
,
zona doganale.
,

,

>

I

.

..

I

Reali Salinc Jlarina
Orno
Torre Pic
'l'orrc Rivoli
Sciale
Nanfredonia rtal
Cliiancam
filatinata
Afa r i ~ l a t ~ l
Ileig0/i

' ,

.-

,
a

-

.

'

'

.

'

..
,

,

,

,

-

,

e

,

(

.

-

-

,

-

.NB.I;n sor~ueglia~tcni? .&tn
,

'

;
,

molto a?tmentatn nella provincìb di Buli

.di

-;' * l.

,.

:.

::

.

A

-

'

'

'

.

2

.
I
, .

Le Saline', Casaltrinitt , il
Lo rive sono piane d311.e Sa.
linc ' a Manfredonia , alpestri lago di Salpi, Isola, Beccariiii,
da Rlanfredonin 81 prlilto ove il Pantano salso, Manfredoiiia?
t~rn?inaquesta sezioiic:
-Matiriata, Rlatinatella e Viest1
sono nella seconda linea.

.-

,

-

( 1 ) Dogana d i I elarre.
('L) Ilognnn d i 111 cldssc:
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xq'nea Iittorale.,
Torre Albidona
Torre Amendolara
lloseto (1)
JIon t egiordano

Topqrt$'

-

Torre,Cliian~:
Torre Rinaldc
Torre Spec~lli
S. Gcnnaro
j\lattarelle '
Torre CaVd10
~ ~ j ~ d(i)
i s i,
r ~ l Pennc
~ ~ e

'

C.
r-

i

Rocc?a Imperiale;
Piano e deserto è il lido.. I
a firimi Canna, Rucolo, Rocero, Stanza-ina P S. Teo,,,,,
Sinno, Acqua della Vena, Agri, nella 1
,
0
-: Salandrella e Basento sboccano
tutti verso la dritta del. golfo
di Taranto.
. .

Linzano
Sinno
Torre Bfezza
Scanzano (2)
Salandrella
Torre a niare
Torre Mattoni
Sarantello
Torre Lata
Palinisco
Rondinella ,
Taranto ( 5 )
Torre S. ~ i t o
S. Francesco
Torre Sassoli
Torre dell'0vo
Torre Coloniene.

p0

7

1
l

'

Deserte ma facili piaggc sono.
da Mattoni e Taranto, e .ploi
da ~aranto'all'altroestremo di
v questa linea; vi scorrono i fioini Lato e Patinisco.
a
C.
O,

I

P

2

r

In seconda. linei sono Psh@ano, Taran to, con le isolc
:di
- -S. Pietro e S. . D n n l ~nei nIarc
grande; il Mare piccolo, la salinella, la Salina grande,
perano , Pulsano, Pag$ano ,,
Torricelle , Moliacino e nfarriggi.
,-

'

a

'

.

'

Cn

=:

C

.

.

.
.. '

.

.

> . ,

..

t

?.

.-

'

'

I

.

'

I

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

-.

.

.

.

.

-

.

.

*

. .
.

.
.

.

,

C!

'

O
L,

'

Sono nella seconda linea
Fasano Monopoli, S.. Antonio, Polignano, S. Vito, Mola,
Noja, Capiirso , Trigiano, Cc~ l i e Carbona..
,
... . -

,

.

' ,,

...

,

I
I

,

.

e

.

...
,

.
t

'

I

* -

,

.

.

-

,

,

I

.- ,

. '

.

.

j

I

,

t

Salignano,
giiano, Gs, gliano, Giul
Arigliano,
Roggiano, Barbarano, S. Danav
I\lontesardo, Alessano , Corsano, Tigiano, capwri3, EuTricase, Tn: .feinia,I,uciignano,
tino, Depressa, Andrano, Marittima , spengano+, Dis'o i Castro; Ortelle, Vitigliano, Vaste,
Poggiardo , Certicnano, Spec~hiagallone,3linervino , UJ
- della chiesa, Casamassella ,.Giiirdignano , OtrantO~
Palanzano, Cannolk ;tragnc, Acquar~icca,V
con. .
.(la ed Acaja, sono I
(la l i riea.

D

v

.

t

l '

.e

,

'

,Reali 8ialine
Ila~in~
delle :sal.
Orno
Torre Pietra'
r r ~ r n1-..1.
1i1~0ll
r~
Sciale
h n f r edonia (;id.)
Cliiancarnasiei-lln

1

-

l

'

%

.

l .

,

6

*

.
I

.

,

'

'

.

,

,

I

,

Le rive sono agevoli.

I

i

I

'
.%

,

l
L

'\

,

.

•

.

.

,

Rarit(id,.)
, Come Si è dettò per' la Se- Bari, Modugno, Bitonto (poS. Rartoloméo'
zione precedente.
co oltre il confine clclla linea),
S. Spirito
Giovinazzo, ìvlolfetta, Bisceglie,
.
, .
Trani e Earletta sono nella
Gala.di Orto
,Giovinazzo: ('l)
,
zona doganale.
Gavitonc
.
.
,
Jfoifetta (i)'.
~1
C3
Pali
02
,.
E
:
Torre 'Calderi
O
~isceglie(id.)
..
Tprre Lamapaterna
Tnni (id.)
. Curatoj .NB.~a so~veglimw-a .&b
.
.
Barlet ti
- - di molto n?cme.ntatca nelln
I
Torre
provi~lcìiì di Bai.i.
i

.

,

-

,

Torre .Corsano o
~Iontelnngo,
Torre Sasso
Torre
Castro
Porto Russo
Badisco
Torre Palascia. .
Otranto (2)
Torre S. Stefano.
S. Andre?
S. Foca
Specchia
:ro
S. Cataldo 111

'

.

.

,

'1'

.

,

,

I

.

,
.

,

l

segue la costa come l a p t e - . Na~dò,~alatone,S. ~ i c o h ,
cedente, tranne i punti di Por- Chiesa nuova,. Crocifisso, Galto Ctisarco e Gallipoli, fino a lipoli, Taviano,Racale, Alliste,
Lerica;
.
Fellino, Ugen to, Seinini, Salve, Marciano e. Palo sono nella
:
linea.
r

O?

.

.

C.

Forcalc,1119
.Torre Egnazia
S. Stefano
)Ionopoli .(i)
:rorre lncina
S. VitordiPolign
no (2)
Torre Ragnola
Nola (i)S. Andrea
Toriic Pelosa:
S. Giorgio
..
Torre Carnosa

A UULU

I

Torre Castidione
Torre Cesarea..
S. Caterina
A1f.o lido .
.
Gallipoli (id.)
Torre del Pizzo
Torre*Sucla
Torre Ugento ,
Torre Mozza
Torre Vado
Torre filarcliella.. ,
Capo S. Maria d i
Leuca . .

"

I

,

,

J

Cb

Torre S. Sabi
\jljanova o stoni (2)
S.,~conarclo. . .
Torre Canne

m

O

,

Giiaeeto

1

T

seguono le rive piane, fino
Come pure'~orchiero10,San
Pietro Vernotico,Brindisi, Tortermine di questa I j nea;
re Mozza, Serra-nova, Ostun'i
e Zaccarino.

.

ta
Ma t ina tclla
Jlei301I

~
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LO
sono piane dallk sa'Le Saline',, Casaltnnith , il
ie n Manfredonia , alpestri lago di Salpi, Isola, Beccarilli,
1 Mafifredonin -al p ~ ~ oye
~ i ilo Pantano salso, Manfredonia,
rinina. questa sezior
Matinata, Matinatella e Viestr
. .
sono nella seconda linea.
'

,.

11) nogana d i J classe.

.

.

('L] .I)ogann di I l 1 classe

-

a

.

To;
Vjgnanoti~~
Prigno cliiuso
Porto greco
Cn~i~pi-opunta del
Turco
S. Fclice ,
Yoiato n'uovo
Viesti ( i )
filolincllo o S. Lorenzo .
Scialri'iarino
,

i

I

Pini
Salino
Silvi ( l )
Torre C c l W l l ~ .
Torre VoIll"0
l\lar di Giulia ' ( 9
rrortoreto
~~~~c-~~ibi
n~nrtin-sic

li 11 ctass
'
roqana dl ii l11clarre
classe ( d i fron-

-

.

~obolina,r orre gcnti.,, ., ,ilestro, Fontanella , S. M. del
piioco, Pescara ; Città S. An,relo, Atri, Notaresco, Giiilia,
Mosciaiio, S. M. dello splcndore, Poggio-niorello , Torto- rclla, S. Donato, Gabbiano e
Colonneto. .

I

t

-

Sta nella circoscrizione come il precedente ed ha 4570 abitanti.
Un suo barone, nel sccolo scorso,
5pinale
11~èstri dal punto $ecedhnPesciclii, Vice, I ~ ~ h i t e l \ ~ , ~ ~ - fron l iera :+
a
.te alle vicinanze di Rodi : dopo. :di,*il lago di Varano, S. NiGusiilai
Controguerrd, ~ u i . r u ~ ~Nerèto,
~ l i , Tora- scrisse alciine commedie ch'erano molto
Calalui~~
Rodi le spiag.
sono agevoli. candro (siil confine dellalinea),
n)j, Ancarario; S. Egidio, Favale, Borrano, gradi te.
LIZZ.4. I di delizia presso GalPescliici (2)
il lago di IJesina C Lesina sono
Vi sbocca il Eortore..
ponzano, Civitella, Cerqiieto, Cornaccliia,
lipoli, in Terra ui Otranto.
Galliriel1.a
nella seconda linea.
Serra, Collegrato , Lcofari , Basta,. Stivi
1,IZZANEILLO. -- E lontano 4 miglia
S. Mennajo (id.)
.
,liano, Fornisco, Acquarotola, Fusignano,
b
da
Lecce, posto ir- i pianiira, i n sito Qi
Rodi (3)
Scrrn, Ceraso, Licciano, Paranise , Pctraaria buona e fertile territorio.,
S. Giacomo
];n C Castiglione. '
Sta nel Circoncl. di S. Cesario, in Distr.
( J,C dogane del primo . Abruzzo sono
Cocchiara
~3
V,
~ ~ ~ S.
~ Egidio,
~ ~Passo
~ di~ Civitella,
~ e ~e Dioc.
* rdi IJecce,
~ , Prov. cli Terra di OtranVarano
\m
to,
con
1640 abitanti e sua particolare amS.
Vita
Tcrarnaiio
e
1\IIartinsicuro
).
A~voliinqo
( i ) Dogann d i / I classs.
.
.
C ~ ~ O S &.
('LI Jlogana d i 111 classe. '
, .Nel I1 Abriizzd Uiteriore, capitale Aqiii- ministrazione.
LIZZANO. - E distante I 4 miglia da
nlileto
(3) Dogana d i ' l clas.qa.
l a , stanno come Sopra :
Taranto, in sito. di. 'l~uon'ariae territorio
Citti Reale, Leonessa , Cantalice, Città
Nuro
Scampamor te
' ,
Diicale, Capradosso , Petrella , Mercato , fertilc.
Fu edificati nel 4208 dalla diichessn
Zappino
~escorocchiano,Carsoli , Cappadocia, CiAlbizia, della faniiglia. Chyiirlia de Baro.
Acquarotta
yitella, Roveto e Ralsorano:
l? nel Circond. di S. Giorgio, in. Distr.
Fortore (2)
(Le dogane del secondo Abriizzo sono
Isole di Tremiti
Grisciano, Citti Reale, Villa Trajana, Ca- e Dioc. di Taranto, Prov. di Terra di
Otranto, Con 1690 abitanti e stia parti'co~fradosso,Borgo S. Pietro, Leofreni, Tufo,
. ,
Cavalie~e,Carsoli , Cappaclocia , Canistro, . lare amministrazione.
LOCANO. - Fiume detto anche Tor~ h r r eFan tina
CC
rive
sono
agevoli,
nia
deR~ccaviri,
Citti Diicale e Leonessa).
.
.
Caniìioharino,
Poi*{oeanno+
2
formato da parecchi rivoli i qiiali
bido,
In
Terra
di
La\-oro,
capitale
Gaserta
,
Campomarino (id.) t=5 serte, p e r quello clie concerne: ne,S.Giacomo, Termoli, S. Sal*
scendono clall' Appennino, r, comincia ad
staiino comc sopra :
Ternoli (5)
2 il territorio del Contado di filo- vo, Lentella, Capello, lTasto;
aver nome nel piinto di unione di quei
Arpino,
Arce,
Roccasecca;
Pastena,
-Pico
Torre Pedacciata . W
G lise : vi sboccano.. il Saccione, filonteodoriso,, Pollatri, Casalriisqelli , riel territorio di Rlammola , i11
e
Fondi.
Torre. Maitebello g il IÌife~no,il Sinarca ed il Tri- hordino, Vill'Alfonsino, Tori(],e do$
Buonanotte
Terra .'di Lavoro sono Distr. di Gerace. Percorre i campi di
gno. Per qiiello clie rigiiarda no c Paglieta sono nella timoSOW,.
BIriraia,
isoia,
isoletta , Colle-noci , Giojosa c Martonè, e dopo dodici miglia
Vasto jicl.) .
' l'Abruzzo Citeriore,. piìi popo- sarizior
S.
Giovan
nai Lenola
(li corso; gettasi nel golfo di Gerace.
Casarsa ,
lose sono l e coste e vi sboce Portclla
,- V. GROTTERI,~.
'
e.
i fiumi Asinello e Sangro,
Torrc Penne
IJITREL,,,..
,.
e TACIYA. LOCO-ROTONDO. - V. I;uoco-~o~o?i~w.
Sinello
C
-.
WTTO.
TV~UCXANO.
V. LUOGO-SANO.
1,OCO-SANO.
S. 4Stcfano, ,
,
.
I
L'ODRTCA. - V. C Ò N ~ Y E .
UVARI
Torre Sangro .
dificato fra i monti S. Rla'ia la ~c~~ e I . eio., g o d e qiiesto
T,ORIIÌARDT.
Comune del Circoiid.
comiinc di' aria
I
territorio
di S. Severino, in Distr. e Dioc. di Subre, ii
ubcrtoso.
lerno, Pkov. di Principato Citeriore, con
S. C
mare
Coste popolose ed agel
Pietr -- - - m-- -- 2 16 a b i t h t i . Per l'aniniinistrazione dipeiilira
fciiclo
(1e'Mastrilli
di
~
ò
ì
a
.
Torre KOCI
vi sboccano i.1 Foco, l'Mento baroi Fossaceca, Rocca 3-biode da RIercato 11. ,
nel Circond: di Saviano , in, Distr.
S. Vito ( i j
<n e la, Peseara; nondiè gli al- :vanni,~corciosa,~tanazzo,T~~O
Dioc.
di
Nola,
.Prov.
di
Terra
di
IJaLONA. - Sitiiato.sopra di àrncno colle,.
Ortona (3)
tri fiumi Safino, Vornano, Tor- glio, Frisa, S. vito, S. Apolli}o!
varo,
con
$40
al)
presso Arnalfi, qiiestu cohiiine ha fert ilo
Torre Maccliia
O
10,Vibrata e ‘I
nare, Creccliio, Cattari, LeoPcr l'amniinistra~ioncdipcnc~cd
aolo, I.
territorio e gocle di aria piirissima.
Franca\ illa (2)
del Regno.
nardo, Villa graiidc Ortona 9
Ne' te~iipi(l i mezzo nomavasi J,onum.
E
. - IIa fertile terriPescara (3)
TOCCO, Mirlianico, Rissa, Fr3nSia ncl Circoiid. e nella Dioc. di*Arnalfi,
I
loriO e gotle di aria b
,
cavilla
ia, Forca*
(:sslelliinimare .

.

iripitzile Te~ n d alinea, dalla

I

-

-

,

,

L

'

1

-

'

<

<

I

d

I

I

I

I

,.

'

-

1

cane

T-

-

-

l

J
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LORDA.
riiiiric clieviene da Castel.
in Disfr. (ti Salerno, Prov. di Principato
Citeriore con 426 abitanti. PeiBI'amnti- ' pizziit o, nel' Circond. di Cantaliipo, Distr,
d'lsernia , passa pe' territorj di IJoncano
iiistrazione dil)eiicle da Anialfi.
S. Agapito, C linisce nel Yolturno. ,
e
IJONARO. - Villaggio di Monte-reale,
V. nf~cc1ii.4 I.
in Abruzzo Ulteriore 11;
LOR ENTINO.
LONGANO: - 1'. lontano 4 . miglia (la
To. .
Isernia, posto in sito ntontuoso, di rigido
clima, con fertile territorio, nel quale
1,ORENZO (S,
passa il fiiinie Lorda.
.Con territorio fcrtile
cd aria.buona, trovasi questo coniune
Appartenne ai Gactanoi Del .T[ifo, Masolwawn colle, lungi 7 miglia dal niarc.
jowno, Perez, Sumiiioya e Lona. '
E iiel Circond. e Distr. d91sernia, nella , . Appartenn<: ai Serrano; Abenaboli
Riifio.
Dioc. della stessa città, in Prov. di ConSta nel Circond. di Milcto, in Distr. e
lado di RIolise, con 1400' abitanti e stia
Dioc. d i Reggia, Prora di Calaliria ,Ulteparticolare amministrazione.
riore I, con siià particolare
TJOR'GO: - Lago nel territorio di Sperstrazione e 2590 allitanti.
longa, in Circond. di Foiidi iii Terra di
Vi si celebra la,fiera dal 12 .+ .so~lo,
Lavoro; è così detto , cioè Lungo, dalla
--'
S. Gerasin~oqui ebbe i natali.
sua figura: è a piccola distanza dal mare,
LORENZO (s.j 11. -. Lontano 20 misulla rada di Terraciria.
LONGOBtiRDIA. - V. 'CALABRIA.
- olia da Cosenza, tal coiniine tro~asi in-3
LONGOBARDI I. - Sta nel Circoiid.
~ U O $ eminente nelle \icinaiize di Tarsia,
di Firirnefreddo, in Distr. di Paolii, Dioc. . con fertile territorio.
di Tropea, Pro\.. di Calabria Citeriore
.LI f ~ u d odegli Alarcon e (le' Pescara,
con 2210 allitanti e sua -particolare aniE coinpreso nel Circond. di Spezzano
ininictrazione.
Albanesc, in Distr. di Castrovillari, Dioc,
LOKGORARDI 11. - Sta sopra u n colle,
di Rossano, Prov. d i Calabria Citeriore,
presso al iiiare, ed Iia territorio .fertile, con 1286 abitanii e sua particolare anijn amena situazione ed aria pura.
ininistrazione. .
rovinato dal terremoto del 4788.
LORENZO (S.) III.
Villaggio di PizE c,oniprcso nel Circoncl. e Distr., d l zoli, i n Al)ruzzo'Ulteriore 11. .
.Blonleleone, in Dioc. di 31ileto; pro^. di
1;ORENZO (S.) IV.
Villaggio di CelCalal~riaUlleriore- II. Per I' amministralino, in Terra di,Otranto.
zione clipende da filonteleone 11, ed !la
LORENZO (S.) V. - Sla nel Circond.
556 abitanti.
d i Pagani, in Distr. di Salerno, Dioc. di
LOSGOBUCCO.
In distanza di 26 Cava, Prov. di - Principato Citeriore, con
~nigliada Cosenza, 1.5 da Rossano, questo
4 0 10 abitanti. Per l' amministrazione di'coinune, bencliè cinto di monti, si trova
pende da S. Egidio I.
in pianura, con territorio fertilissimo.
LORERZO -(S.).
V. PADULA
j, LETTERE.
Secondo il Pontano cliianiavasi TliemeIJORENZO (S.) BELLIZZI (BELLIZIA.)
sena per le: minicre di metallo 'del suo È lontano dir miglia da Cerchiara ,'posto
territorio. Di fatti nel 1558 molti operaj, 'tra i nionti S. Venere e Lago-forano, Con
per conto del Governo lavoravano 'in iina fertilc territorio, soggetto però agli allaminiera di argento. Atiualmente vi è' iina
canienti del fiume Baganello.
miniera di piombo argentifero.
.Stà nel Circond. di detto ~ercbiara,lin
.l<capoluogo del Circond. delld stesso Distr. di Castroyillari , Dioc. di Cassano
nome, in Distr. e Dioc. di Rossano, Prov.
Proy. di Calabria Citeriorc, coi1 2594 abi- di Galabria CiIeriore, con sua particolare .tanti e sua particolare .amrniiiistrasionee
' amministrazione. La siin popolazione i: di
1;ORENZO MAGGIORE (S.)* 'ovasi
80.19 abitanti'. Nel 4845 non erano che nelle vicinanze di Gioia ed a 5 miglia (la
4B90.
.Cerreto.
Il ~ i r c o n d s. i compone della sola città.
FU feiido de' barara <ii b~a&laloni.
' i i l t i m ~doI monti di Longobucco, presso la Sila,
Vi si celebra la' fie:
sono rinomati per le acque minerali.
me-nica cl i magfZio. ,
.,tIn Longobucco nacque il celebre mei. d--i ! buarai- ---- Fral3 nel .,.-C
ii-cuIIL.
dico -(: chirurgo Bruno, i manoscrii ti del
mondi, in Disti.. (li Piedimonte, »ioc. (li
. quale conservansi iicll'Accademia di LipTclesc e Cerreto., Prov. di Terra (li Lasia ; c, Francesco - Maria 1,al)on ia, celebre
voro, coi1 I 700 a1)itanti c ~ i i snarticolarc
Ictterato.
riinrninisti~azione
3 2 ~
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J;oRENZO MLLYORE(S.). LORENZEC- Puglia Daunia, posta ne'gradi 41. 28 d i
:èrFéto
~ gi lo, latitlidine, 33 di longitiidine, distante (h-,
t 0 (S.):
Lungi da (rentc 1
"4
v1cinaiize del tori
; fu Troja 8 miglia, da Manfrcdonia 36. Trovasi sull' erta di iin colle, ì: murata ctL
feudo anche de' Carafa.
:os
to.
V i si celebra la fiera da1 7 al 9 eg
ha quattro porte dette di Fogg
)h
Si tro~~a
nel Circond. d i Cerreto, (:per 'Alberona e S. Sevcro.
I Latini la distinguevano col nome d i
tutlyalbrodella circoscrizione sta ,come 11
itanti
e
Appula,
e trovasì talora nominata per isbapreeedcnte: li"390 abi
C.
elio invece della Nocera Campana, noticolere arntuini~trazion
In Livio vien
C o ~ ~ u n capoluogo
"
dei mandola ~Vzccerin,Aptclorzcrn.
jJ0fiETO
detta
Nriceria
e
nelle
,
monete
trovaci
cireon<l dello stesso nome, in Distr. di,
.Lopceria.
ci116 Ducale, D~oc.-diCitt6 Sant'Ancclo,
E incerto l a epoea della stia foniizionc pro,: di Abriiazo Ulteriore I, con sua parqiiantiinque
il Loinbardi dicala cclificata
ti~olareanihlini~trazione
e 67'00 abitanti:
vi c i celebranoidue
fiere (la1 16 al 48 400 anni prima di Roma.
..- V. COLDopo il gran fatto delle .Forche Cauaprile e dal 20 al $2 dic
LE-Ton~oe PORTORE.
. .
. dine, fii TJucera teatro di guerra per lunga
Nel Circond. sono i comuni di ~nllP'- staaione. Nel 454 era occiipata &'Sancorvino, Picciano e;Moscufo.
niti, e fri assccliata dal consolc Papirio
'
LORETO. IV. 'MERCOGLIANO.
con poderoso esercito: riiisci vincitore e
LORIh. V. ORRIB.
Il Giristiniani uice: . si vendicb dell'affronto sofferto in Cauclio
,, 10,l'!io yolu'a così nominare, ci06 IJ.0- dalle armi romanc. Tentavano i .Sanniti
Orria, Conie in oggi (4802) (li ricuperar la cittj, ma venuto in socria C non
,.iene appellata. 39
corso il console Attilio, fr~ron dessi diLORIARO. - dornurki lontano 4 migIia spersi e costretfi a passar nucli .sotto il
da Csserta, . nel Circond. di Marcianise,
siogo. inDistr. e Dioc. di Csserta; Prov. diLTcrra
1 ~ i i c e r i n i péri, si diedero volontariadi La~oro,:-con 404' abitanti. Per: l'animi- 'mente al partito Sannitico; ma poco man. cò +ellein pena clel tradimento non fossc
nistrazione dipende da nfarcianise.
LORIGNAN O.. - Villaggio di Cosenza, la cittSi loro distrutta daiRomani, i quali
. ,
in Calabria Citèriore. ,
.
sollecitamente la ricuperarono. Si ebbe
LOSETO, LOSITO.
È lontano 6' mi- rignardo a O00 cavalieri romani che dai
glia da :Bari, posto in piaiiìira, con faa- Sanniti tenevansi in ostaggio.
tile territorio.
.
Dopo questo tempo ~i fu dedotta una
' ,Fo feudo , de' Riiggièi-i.
colonia , di 1500 famiglie romane, per fisSta-nel Gircond. di canneto, !in Dicir; ' sarl'anno clella quale molto si i: controe Dioc. di' Bari, Prov. d i Terra di Bari ,- verso dagli eruditi. Andò sempre i n secon 750 abitanti e sria particolare ani- giiito la citth deratlendo. Alrea il tempio di
niinist,razio
- ,
. Minerva., nientovato da St.rabone, e qiicllo
LOTINO.
FO.
,
\ .
(li Cerere clie v i fri edificato .da Ponipco,
LUBRICR,.
nel s i t o appunto d o ~ efu l'antico Duomo,
Oppido.
ed è al presente la piccola chiesa cli
Fti qua
dal terremoto del S. Maria clelle Spighe.
1783.
Nel teinpo di Vitaliano papa, Terso il
Sta ncl Circond. ,e a
ioc. di Op6 12 , fu distrutta per' opera di Costanpih, in Distr. di P a l n ~
. i Cala- zo I11 imperatore di Costantinopoli, il qualc
h i a Ulteriore J, con 288 abit. Per l'a~il- nell' occuparla gli lal~itantifece uccidere
~~inislrazione(lipende da S. Cristina 11, 1I- 9 Ic case dare alle fiamme. Dice Paolo DiaLUCA (S.) I. L.
Comiine del Circond- '. cono : ,Lucerin?n qzcoque optclentnm Al3ztBianco, i n Distr. e Dioc. di Geracc , lile ciuitntem cxp~cynntnmfirfi1t.9 i n z v - d e l ~ s
l':v. di Calnbria Ulteriore I, con I ~ ~ dirult
~ et
O ai2 solzaiz ttsqzte 111-ostravit.41 qual
e siia particolare an~ministrazionc. proposito. recasi la seguente iscrizioiie:
L u t t i (S.) ,II.
corid.
nilne C
di Regio, dal q
BS FC'ERAJI QL'OXDAM LL'CERIA
c1,~n.i
l'ani- . 'SAHNI
lipeildc
n:. . (lelln:
nlinislr?zionc. in 1)istr. e UIL.,.
ET I'>EIYEVEXTIKI COJSORS' DlTISSl3lr\ REGSI
città, iiella Pro1i'. con1
Di RCIT I R .ATUS, CQNST~~STIUS
.&T Iinrn~nrcrrs
-a : lia
abilanti.
ERE
ME JUSSIT PUI.CIiRAN FECITQUE POTESTBN.
S
U
R
G
~
*
L U C ~ N[A.I
v tibLt\~nin.
LUCER:
'it t$ c cclchrc.nc1In
~ ' h ~ c r n l o Federico
rc
In riphpnl b coi,
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saraGeni', fattili venire di Sicilia, coiiid
rilevasi (la1 Taiisillti, e vi spese yei* ?ricdi- ficarla sedici iriilioiii ritratli tlcll'al~olizioric di iiioltc ricche basiliclie e badi&
Sella siin Storia Fiorentilzn, il Rlalaspini
recava il fatto così : cc Morfo.Onorjo papa
negli anni di Cristo milledugento trenta-sei, f i ~fatto papa Gliirigo~o,uonio nato tli
Lagna di Cariipagna, il .qiiale regn0 papa
anni quattordici e simi1mi:ntc ebbe guerra
collo imperatore Federiso detto, iriipcrciocchi: in nulla guisa, volea li\sciarc le i.3sioni di Santa Cliiesa , ma -niaggiornìentc
l'Gccupava, c molte chiese del Rcgn? fece
disabitare e ]mattare e disertare, .e i Rarattini, i quali erano in sulle montagne
di Trapoli (Trapani). in Cicilin,. per cssere piìi sicuro dell'isola e dllungargli
da'saracini della Barberia, per lo tencre
in paura i suoi siidditi del Regno di Piiglia, con ingegno e promesse gli trasse'
(la qiiella inoiiiagna e nlisscgli in Piigliti,
in iina citti dcscrta, clie anticamente fu
in Icga cogli Rouiani, e-fii disfatta dai
Sanniti, cioè da quegli di Henevcnto, la
quale allora si, chiaiiiava Lincera, e oggi
si cliian~aSocera; e furono piìi di centotrenta rioinini, onde quella citti rifeciono
molto forte e quegli piìi volte corso~iole
terre di Pii~lia, e giiastaronlc, C qumdo il detto Federico ebbe guerra colla
Cliiesa gli fece venire nel dricato rli Spoleto......
Oltre lo sbaglio de'nomi, pareccliie cose
essenziali sono state corrette nelle riportate parole.. Altro scrittore precedente al
JIalaspini, calcola~a i Saraceni de LZGc o i n , qtci n o n aliis . nrmis qunn2 ai*cubics sunt accincti, ?tumero foìritan decenz nlillia. I1 Villani dice clie cc furon
pii1 di XX niila Saraceni (le arine
h c e r a fu dunque da'.Federico adornata
di iiiolti edificj C munita di I~iioncastello,
il quale per6 al teiiipo dellYAlbertiera già
molto decadiito; C della magnifica striittura non veggonsi adesso che. n-iiscri
avanzi. Da questi ruderi fiiron tratte pietre e moli per edilicare il palaizo del
tril)uriale e la casa penitenriaria.
Il niaestoso edificio cliiamavasi Regio
Palazzo, perchè in esso Federico soleasi
trattenere. Nel mezzo del (:aste110 era la
Moscliea, c nella, l'iaxaa d'esso un pozzo
.. clie dicesi anche adesso Pozzo dellYTmperatore: dal castello alla ciltà passavasi per
m a via st~tterrai
fatta cavaire. ,
Poi che ia cii ..
i a b t a uiill"Ici u r d d raceni, fii clii9mata TJnceriaacir'cccenoruliz,
>J

3,.

,
,

.__

LUC
r u 1 distingh~~lii
dall'altra. déll*umlIriae
della Gallia Cispadana.
I Saraceiii aiiclaronsi !sempre
piìifortificando nella citth,rna ~ u r u I i o in
ciati dal primo Carlo Angioino, il qiialo
? r ~ l lclle
e passassero coloro sotto il giogo,
Coine t ~ ~ t i i i i ~ n i a.lni
n i . trionfo
~
riporc:ito
sii1 valorc dei niec.lesiriii e sulla rcsistcnza
della Rocca. La rei;ia Cart"dalla qi~aleIali
-concepita :~ h Cose appariscano ci 4 tosi
-

>

\

-

tori e noiari W , igli artigiani 42, ai b"'
nelicri 7 : acceo'dando agli iiltimi la pro
non
prielh, %nii. altri I'usiifrritto. Ma cid
IlrOdussola' riccliezza della n : + * A coino
spcra~.3s.asi,
perchi?, dicc il Loi
venderono le loro partied 311
in abbartdono. E molte uvse iuruiiu
stabilile C lno1l
rie forensi f~irono
n tal PrOP"
ia le tralascio, perpl,k la legislazione canibiata ,.tutti quei
,isiemi eccezionali rientrarono nel comrlne
"ilne e quelle porzioni fiirono rendute
re3
libere nelle iiiani degli ultinii possessori.:
Roberto don0 {Liiceraa Carlot duca di
calabria. Carlo V,'nlentre da iin.lato confcrniasa il regio Demanio, dall'altro grossa
,O,~GI
farea pagare da' cittadini per ottenerlo, 11 Re cattolico la don6 a Giovanna sua nipote. Il governo nel 4642,
dovendorimunerare il conte Galasso con
fcodo nel regno di diicati 60 mila,
col titolo di duca, volea alienare Ia città
di Locera, nia i cittadini fecero valere il
loro privilegio di demanio. Il vieere Medina, dopo un anno, non ebbe ritegno di
stiuiilare il contratto per 1' infeudamcnto
deila cittli medesima, con .la clausola n o n

Nel
[no clic
I1
della sola
si com
cittii
La
!si di TJiicera C suffragianea di
Ben6
e ne dipendono 14 comiiili con
circa 60,000 anime.
JJUCIA (S.) T.
Trovaci qùesto comune
in una valle, nel Circondario tdi .P011ica,
'in Distr. .di Vallo, Dioc. di Capaccio, yrov.
~ u l i uetc. Loysio, militi ~ t ~ , ~ t ~,9112c)lI
di
di Principato Citeriore, con 407 abitanti.
teriv Laboris et .Api.ictii. Ctcni ~ r c l c c n i
Dipende da S. Mango 11 per l'amministra{~uco-icligatis in guln con-iyiis l,rostrnt~
'zione.
ad torasz colla ipsonml flostrolu'lo szlbT U S.) 1 .
Sta iiel Circond. di
~nìserìntalte ct basse jtwcta ltostre beneSerino, in: Distr. di Avellino, Dioc. di Saplncita ~0lzGiitntisn2u.tbdnliniu ribi
lerno, Prov. di Principato Ulteriorc, con
1ttes deiiiccps ~ t ~ i ~ c i cllersolms
l ~ ~ p enoslrn*
4340 abitanti e stia pa rticolaire amminiclatisas 'ìictetvas dcferertles de exicu
strazione.
jthxta te?zorrn2 ipsnl*iinz abire per)?littas
Comune c ~ & ~ f e s ò
LUCIA (S.) 111.
e t hoc signi/ices, zc?%ive?sisCtbstotlibzu tibi
nel Circond. di Cava, in Distr. di Salersubditìs ad custodiani Ibujusmodi pnsszrinii
no, Dioc. di Cava, Prov. di Principato Cidcl~utntis?IO?% obstalzte piod cilini
teriore, con 4630 abitanti. Per l'amniiniscri~~siì~zzcs
ut nemiricm absqiie nostiis p[[strazione dipende da Cava.
tentibtu 1~clei.i~
Rer~itzcmexire pci.mittc,
LUCIA (S.) IV.
Villaggio di Monteris. Data Lzccwie XXY-I11 azqicsti ~ 1 1
reale, in Abruzzo Ulteriorc 11.
Indict.
,
LUCIA (S.) V. -- Villaggio di Arienzo,
E Carlo istessb *innalzarfece nella cilti
in Terra (li Lavoro.
'
un 1x1 tcinpio alla Santissima Vergine
LUCIA (S.) VI.
Villaggio di BIonteobstante qziovis privilegio denznnii forsan
per rirordanra della ,rittoria j toiie elle
Mitro,,
i
n
Contado
di
Molise.
concesso dictct! czvitntz'; ma dopo tre .anni,
la citti chiamata fosse Lztcerta Cluistin1,UCIDO. (S.), SANTO LUCIDO, S. LO4046, dal re non f u approvato il con92oiBu~l2,
varj, privile$ le accordj, di FranCIR0:E poco discosto dalla spiaggia
tntto ed anzi confermati furono i dema:
cia ~ e n i fece
r
artigiani ed altra gente per
del
Tirreno,
in territorio fertile e distante
niali privilegj. . Cib nulla ostante segui'rip-opolarla ed ai iluoiri ventiti di-danaro
48 miglia da Cosenza.
tarono i litigj ,fino a1.4 679.
sovvenne.
Fu feudo ne' tempi normanni della sede
La sede vescovile in Lucefa risa!e ,fino
'Anche Carlo II fu verso Liicera hcniarcivescovile
di Cosenza, la quale per0
al secolo 111. La cattedrale, sotto il titolo
gno, varj privilegj ed esenzioni fece .di
di 'S. Maria, è di bell'antica struttura ed . lo cedette nel 4494 ad Alfonso Il, ricequella. a favore; volle*abolito il name (li
lia 111 colonne di-verde antico: di gran- .vendone le tenute dette volgarmente CorTJirceraled ordinò #chedetta fosse Civitcls
dissimo valore: fti edificati da Carlo 11 si, cioè la Saetta, la Volta e S. Lorenzo,
Sanctcr! Illaricr!,, coriie- vedesi da un dich' erano. state confiscate al principe di
siille rovine della magnifica moschea dei
ploma del 1301; ma i S I I C C ~ S S Bsovraili
~~
'Bisignnno.
Appartenne in seguito a i Ruffo
Saraceni, ed, è uno de' p i i bei teinpj del
talora ritennero, tal'altra non usarono il
di Raranello.
.
Regno. .
nome nuovo. IndisJintamente in nlolti diVi è una dogana di terza classe..
Trovansi nella città
culta., comploini fu nominata-Liiceria o Citti (li Sanla
Vi si celebra la fiera dal 4." al 6 noltri nobili e
merciante ed industri
Maria; ma dal 4536,'come da un diploinn I
vembre.
belli edifizj piibblici r. yilvati, oltre del
di Carlo V , fii iiuovamente e dèli~iitivaE compreso nel ~ircond.e Distr. di
collegio Reale, del #IJiceo e del Palazzo
mente serbato il nome antico.
della Gran Corte Criminale di Cipitann- Paola, in Dioc. di Cosenaa, Prov. di CaLo stesso Carlo fece rifare il ~ d ~ ~ ~ l l la:
o ~i! in qiiesto edific:n
labria Citeriore, con 2808 abitanti C sila
arande sala
1u 1l ct
altre esenzioni accordò alla città, ed %li
particolare amministrazione. - .'
delyhrchivio, dalla qu:sle sco
11th la
abitanti molte terre fece distribuire ;. orIJUCIGNAEO. ,
V. LICIGNASO.
Damia fino al Gargar10.
dinando sopra questo particolare che la
LUCINADI. -. V. MAJDA.
hlolte lapidi 4 altr
divisione, de' territorj si e ~ ~ . p i s s e ' d ~ ~
LUClNO.
V: COLIANETO.
Slatc in varj riscontr
enute ,
C
tori, della citth , cuai còrtsllio deeern "OE lontano 42 niiqlia da
LUCITO.
'
Ilionete ed iscrizioni.
lilinum de majoribus, medìocribus
Can
dnll'hdriatico, 50 da Isel*i
ogni
Si celebra in Lucci
oetcata
910ri6us civitatis ipsius. Le i>artizionisi
rritorio e , trovasi in iina
nia.
nlartedl e vi si itrova #i:
.co del!le pri;'
. 'facevano in ragione di 60 salme ai no-,.-.,..., va11
" B t h del rea1 guririL-.
bili, ed agli altri ceti circa 50 salme (la1
li.Capoluogo del Circondario dello stesi0
Ebbe origine nei tempi loniobardici..
al nleilo,' sccundzcna
;te110
Vi si vedono gli avanzi di ,I
in Distr. di Foggia, Prov. di Caet prudentianl, Ai nobili dl~n<lueflirO"
de' tempi ,di mezzo.
pilanata, con siia oarticolare amministradate 60 salme o some, ai civili 60, ai do'*
zione,
l>assn nelle siie vicinanze .il Biferno.
67
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di Beneverito, Pra .. -- ~ o n t a d odi Molise,
fetido de' Capecelat r o .
i si è iiiwuuotlo I' aniiieiale' prodi,, g rapolu~g
del
~ Circond. -uui SUO
Prov,
Istuni,
con 1780 rabitan t
Zj. compreso iicl Circond., d'i Clivitazione d' immensa quanti(&di pesci inoamii1 J)islfi di Bari Dioc. di (
xnin
istrazii)ne.
*ticolar
le
amDioc.
liisc
in Distr. di I,alaino,
~a~iipo-Marano,
Iii che servono di alimento n nillnc-,
(ti Term di Bari. Coli sua pal
-. T, USCI A lun
rnse
. -. ,
di Tcrmoli, l'rov. di Coiitaclo d i .n"olise,
- --- popolazioni. Cib O st,ato osservato (lal
r. poco uistanie ria Aver,,inistrazione e 6470 abitanl..li.
rnino.
trovasi
in
pianura
i3 territlorio feirtile.
: anicon 2270 abitanti e si
si$nor Costa , dotto professor~d' ittioloNel circond. il comunc di
ICOSal
Circor
pparticne
.gia, meiiibro dcll'i~titiit,~
di Fnncia, nel
ministrazionc.
id. di detta cittrì
LUOGO-SANO,LOCOSANO , L(n r l 14;
!- uistr.
n z - ~ di
Dioc.
della
medc;3iu1a,
111
alla
Vi nacque Francesco t 'apecelatro, au- .siio tiltiino viaggio in Italia fatto per islliSIANO, COSSANO. Sta nel Circo
tore di una rinomata Istoru
Yegna diare la qiiestion e della ~iscicoltilra. Alla
i Tcrra di Lavoro, con
paternB, in Distr. di iS. Angelo d e ' L o ~ ~ - Caserta , P
5620
abita
sua
propria arnministra.
Caniarque
e
nell'i
111rne11s
Avelli
di iVnpoli : mori nel. 4670.
bardi, Dioc di
no, PSOV.di Prin.
'0 Stagno di nerrc
.
.
Pzione.
U
esperjnienti
LUCO.
I;: situato alle ialrlt; di un in Fi'aiicia, si S ~ ~ I I I Iiacendo
cipalo Ulteriore, cui1 1080 abitanti e- siia
LUSTR,A.
È compreso nel Circond.
moiite presso -il In.
Fuciiio, in . sito di per la introduzio
re
amn
lale indiisiria.
particola
~inistrazione.
d
i
Torchiare,
in
Distr. di Vallo, Dioc. di,
pra
un
colle
sopra
iin
LUCUGNANO.
sitilalo
biion'aria e ,tèrritorio fertile.
LUPAILA.
Il situato
- - sol. . - - - - a Fu fe~iclode' D'X~alos,poi uenne in posa g o orizzonte, in tondo ai quale scor- Capaccio, Prov. di Principaio Citeriore,,'
collc, nel Circon
rricase, iii Disfr.
con 4440 abitanti e sua propria amminlsesso del coiilline di Caramanico e ,da111- .di Gallipoli, Dio
,,i nell'Adriatico l'isola di Treinil
UWnto, Prove (li
strazione.
Terra (li. Otranto
timo de' Colonna.
Lrtile territorio e gode di buon'ar
826 abitanti, per
LUZZANO.
Sta nel ~ircond.di AiI). conipreso nel Circond. e Distr. di l'amniinistrazione dipende da Tricase.
Nella mezzana e t i chiamavasi Lu
rola,
in
Distr.
di
Nola, Dioc. di S. Agata
LUGNANO. - Conione nel Circonda
Avezmno, in Dioc. cle' Rlarsi in Pescina,
, ~~1 feudo de' Pignoni.
de7Goti,
Prov.
di
Terra di Lavora, con
Prov. di Abriizzo Ulteriore I1 ;con sua Distr. di Cittb Ducale, in Dioc.
Sta 'nel Circond. di CivitA-Camp
-1-.
Prov, di Abruzzo
particolar
iinistrazione e 2489 alliliore Il, con i.350
ra,,o, in Distr. di Larino, Dioc. di Ter- 080 abitanti e sila particolare ainministraabitanti e sna a
lanti.
strazio]ne part icomoli, Prov. di Contado di Molise, con 2030 zione.
.
1;UZZT.
E lnnlano 12 miglia da Colare.
V. Liscr.4.
.IJUCO~AL.
~ i s h n t 6e miglia da Aqaiallitanti e aiia particolare amniinistrazionc.
LUNGRO. - 15 lontano 24 miglia (]al
la c sito in luogo inontiioso , ha questo.
I~UPARELLA.
. CIVITA-LUPARELLA.senza. Credesi antica t ma non si, lianno
40
da
coseriza
;.
è
sitriato
siil
Tirrenoi
coiilpreso nel Cir- 1,uone ragioni per fissare una epoca.
coniufie territorio poco fertile.
LIJPIA. - (:c
Fa parte del Circoiid. [li Rose, in Distr.
Vi era la celebre baclia de' ~enedettini declivio della montagna Pietrosa, avendo
conda di Siiglia--- , - Distr. d i Cosenza,
di Coscnz- Dioc. di Bisignano, P r n ~ .di
Dioc. di Nicastro, Prov. di Calabria Ci.di Collimento, fondata nel 1077 dir1 coiite i n prospetto i monti Pollino, RIula e Sila.
Gode
di
buon'
aria
ed
ameno
orizzonic,
Odorisio nornianno e soppressa da Pio I1
teriorc, con 720 abitanti. Per. I' ammini- Calabria Citeriore,con 3780 abitanti e sua
particolare amministrazione.
ed lia territorio fertile I~agnatocial fiiiiiic
nel 1462. La badia era fcudataria de' vilstrazione dipendc da Scigliano-Diano. ,
Qui nacqiie Cesare Ii'irrao, 1)iion poeta,
laggi cliiainati Colliniento, Liicoli, Vado- Leotiti e confinante con Acqua-Foriilosa
LUPO (S.). - Sta n€:l Circond. (li Ponte
e
Touimaso
Eirrao, gran letterato. .
liicco, Frata, Pcschiolo, Spogna, Spognct- cc12 Alto-Slonle. I1 Leot.if,i siidtletto e l'alLandolfo, in Di str. 'di Campo-Basso, Dioc.
....
4 -,
ta , Colle, Casa-Vecchia , Piaggia , Casa- tro r i ~ odetto Flliiiiicallo o Galatro; si
scaricano nell' Adriatico, dice ,il GiustiMaena, Francolisco , S. Menna , S. ,in. niani; nia è un errore, perclik versansi iicl
drea, S. Croce-Alta e S. Croce-Bassa.
In quelli di Pescliiolo e Casa-Maena vi Tirreno. - Cliiamavasi Urigaruni o Luiisano miniere di marmi rossi e gialli.
griiim.
]i compreso nel Circond. di Sassa, in . In questÒ territorio- liingresc trovnsi
Distr. e Dioc. di Aqiiila, Prov. di Abriiz- la rea1 salina di Alto-Montc, di cui si i:
z o ulteriore 11, con 5270 abitanti e sua
già trattato nel relativo Articolo.
. .
Ogerio e Basilia délla famiglia Vasta
particolare amininistrazione.
LUCRINO. - IJago prossimo a queJ1o di Spoleto donarom'ai monaci basiliani
t
di Averno, in Distr. di Pozziioli, Prov. di. porzione di qiiesto territorio nel 1195 ;laonde la ginrisdizionc fu divisa e rimase
Xapoli, ira le colline.di Baja ed il MonteNiioi-o. E &sai piccolo, paludoso , poco
3fACCABEI o, CASALE DE'
appartenente a due baroni.
riore, coii 230 alitanti, e per l' amiiiini110profondo, di tal che quasi tutto è coperto
I detti basiliani abbandonar
stnzionc dipende da spezzano-piccolo.
Villaggio lontano 2 .iiiiglia C
(Li canne. Era p i ì ~largo prima della eru- nastero, nel 4825 e l'abadia fil ~ ~ I L - ~ ~ J ~in ~qiiello
' ~ Stato
~ ~
Lontano 26 riiiglia da
RZACCIITA 111.
MACC
zione per la ,quale in una sola notte sorse commenda, laoncle la gtiurisdizione civile
luesto. comune sta ncl Circond.
Co:
AIACCHI
il RIonte.Nuo\ o. Produceva orate ed ostrie rnista c1ie.app:irtenev a a' nionaci fu dal
etrio, iin Distr., Dioc. C Prov. di
di
,
,
, Or'
. I l ? .-.Lc.(
che prege~olissime. Chiamossi Lucrino , papa conferita si,
auale ~ o n l m c n d a t a ~ ~ ~
Rosaaiiu,
CUII -010 allitanti. Per l'amminiIllogo nIc>iiiuuau, cuscagylabu u;t U L W IILLIIII,
pro tenzpore. IJa giurisdizione crilninale
il Lorda verso oricntc , il Cavaliere dal
nb irifereizdo lu
iercllè essendo pestrazione dipende da S. Dcmetrio I. .
scosissimo ne' t(
intichi dava molto
laio opp osto. LI' aria vi è .teniperata ed il
spettava ai Sanseyorini, principi di BisiMACCHIA 1V. -- Corniine lontano 22
..
m
quaclagn o (liicrc') "l p1osscisso
miglia da ~ e r n m o posto
,
nel Circond. di
(errilorio rerril-e; il comiine 6 m ~ l n t oe
11 . L O gnano. .'
;i t
irgi lio,
,Lrovasi a 2 miglia da Isernia..
Montorio, i n Distr. e Dioc. di Teraiiio,
]I Lungi
D di
nì ven ianvi a
fetido de' Marra, Grazia c d'' Alena.
notte.
Prov. di Abriizzo Ulfcriore T, con Il50 abiAlto-l\lontt
)ioc.
~ Circond:,
~ ~ ~ Dioc. e Distr. d'lsernia,
di Cassano, Prov. di ~ ; a l a ~ r i a , ~ l i ~Sta~ nel
.il JJ~ci.lii0era unito col lago
tanti. Pèr l'aiiiininistrazionc dipentlc da
JIv errio, Clicevasi Porto-Giulio, opera nella -con sua particolare amministrazione- La
Crogneleto in Roseto.
Provs di Contado cli Molise, con 770
sua
popolazione
&
di
o085
abitanti*
ale
fur
#ano
adibiti
.2O,OOO
uomini,
come
~ ~ A C C I I V.
I A - ~illai&i'o
di Le'cce, in
"itanti e stia pro'pria amministrazione.
q 11
dice Svetonio, e clie da,Plini(
Abruzzo Ulteriore 11.
iguar2 pon era e h
t
~IACCIIIA 11
ontano 6 miglia dn
RI.4CCRIA DEL CONTE. - Coniilne 'nel
data come una meraviglia : dopo della
I Cosenza, questo
ne fa parte clel CirUOGO-ROTO
midelta eriizione scouiparve una ueile piii, m - - - da Ostiini:
'
Circond.
di Valle-Cnslellniia, in Distr. di
di Spezzano . ~ l ' b a n e ~ ein, , Distr. e
grandiose ed titili opere degli an t iclii.
Dioc. (li Coseriee, p i c
Fii fead o de' (
Ci\iabiia Cite- 4 Teramo, Dioc. eli :iscoli nello Stato -Poli350
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! ~ ~ A G L-J -- ano 6 niiylia da Co'- i l Otranlo, & sitiiato in oianura ed ha (errionttanie (ti a t ~ u t i;; gode di a n s niolt,
tificio, con 670 abitanti. Per ~'~n~iilinistn:
)io.fcrl
3llana.
zionc. dinendc da Va11
nel Circond. 1d i Spezzano-grande
l
Mare!
Fu feu
Lubell
~o~eiiza,
P
~
o
v
(\i
.
Ca
]C.
di
(
~~~IAC&IA
DI SISAR,
V. CONI
ibbia a
il, Dislr. C Di' -riginc Inella
n-113
no.
.
Iabria citerioru, ~ u i iGlO abitanti. Pci
$e' San ~viar~a---.
in IUOP
~I.~CCIlIh-GOIIENA. .,~~iiato
longok~.~u~ca.
ucii antico
non
paese
!nta.
da
Trc
E capolitoso del, Circond. dello stcsso
l,aniniinistrazi~ne
dipende
mon!iioso, qiiesto comune i.lontano 4 2 mi- rimangono elle poclie mura (lella sua
hno
G
migli:
]ne, in Distr. di Gallipoli, Dioc. di
nli\G~J1a4N0
I.
E,lont
clia da Canipo-basso cd 1ia fertile territorio. - cinta ed un' antica torre sulla cioia di un
J.
--ranto, Prov. di Terra di Otranto, con
~ y c e postn
,
:n
pianiir,, i n
Fii fcudo delle fainiglie Pandoiic, lvIoin- ~ ~ i o n propinquc
te
niile, Gaetano, Scaler , Cicinelli, S. FraForse crebbe l
buonJaria. e' di
orio fertile.
4870 abiitanti cs sua p
are amniinipopola;
3
Sant:
monti, del Trifo, Caracciolo e Centomani. che distrutta' rin
pu feiido
Zelestini dell:
t
straziane,
V i si tiene ia fiera ciai 27 al 29 -giuSta nel Circond. di Cantaliipo, in Distr.
Cisviilturnina.
,
croce di Lecca.
i'
Distr.
Monte!
gno.
ed il mcrcato ogni venerdì.
Siu
nel
Circond.
di
d'lsernia, Dioc. di Bojano, Prov. di Con2 .ignota l'epoca iella
zione dIella
Nel
Circond. di Maslie sono i comuni
)Iran
to,
Tei
di
o ~ j o edi
, Lecce, Prov
nfitado di Molise, con 5406 abitanti e sua- veccliia Maddaloni, ma ai piio ,
, *'
"-ir
I amministrazione
di Morigirio, Cursi, Muro, Giugianello e
particolare ainministrazione.
nrrii h90 abitaia t i . r e
che probabilith indicarla a1 tempo (li pc,
Saranica.
irmiani
RIACCIIIA-PIA3.4. h V. Coa~rne.
dinando 11 di Aragona. Ne7 teilipi (li
MAGNANELLA.
Cqmiine compreso
n
e
dist
11. .nL4CCRlh-TIMONE. - Sta nel Circond. mezzo nornavanla Matalonzmt, ~ ~ d ~ l -.-~
nel Circond. e Distr. di Teramo, nella Dioc.
di Borgo-colle-fegato, in Distr. di Ci tti-Duil~iglia da Aq
:diticato sopr
"e
num, Maclolonuq
di detta citt5, in provincia di Abriizzo
e
ritorio
cale, Dioc. di Rieti nello Stato Romano,
, Questa industr
i~n~eiiissim~:
1:
i. villa 3s;
Ulteriore
I,. con 326 abitanti. Per l'aindi aria saltlbr
Prov. -(li Abruzzo Ulteriorc Il, con 886 . detti Masscrie di - -rcu, ~i~onre-uecoro
dipende da Teramo.
abitanti. Per 1' amniinistrazionc dipende e Vittoria.
.
: fielatirainentc a questo paese trovasi ministrazione
I\.IAGiYO
(S.);
- Comiine compreso ncl
menzione nel 1383 del monte Garchio, e
da Pesco-rocchiano..
Fu feudo dell:
ella
di
Fondi,
in Distr. e Dioc. di
Circoncl.
RIACCR1.A-TORNEIJLA
Comune d e l S tadera.
trovasi nominato MulleaGaeta, Prov. di Terra (li Lavoro. L a siia
I ~ ~ ,d
m~ Cnrcli
!Circond. di Rlontorio , in Distr. e Dioc.
--Vi è iina stazione deiia strada ferrata.
popolazione
O unita a quella di Fondi.
i
la
pugna
col
tentava
Qiiando Cori
di Terarno, Prov. di d41)r~izzoUlteriore I, .
Nel 1882 \?i è stata stabilita la stazione
MAJDA.
fi lontano 10 miglia dal
priino Angioir~u,I-111iaserodistrut.t i i, vilcon 4 50 abitanti. Per l'amministrazione
del telegrafo elettro-magnetico, per ]a
mare
,
48
da
Catanzaro,
posto in colle
la@ detti San Riagio, Sant' Angelo, Santa
corrispondenza da Nal
Gaeta. ,
dipcndc cla Cortino in Roseto. .
ameno,
con
aria
biioiia
e
territorio feri\lar.ia
n'laddalena,
Ycstcio,
San
klartino
,
IIIBCCIIIA-VAL-FORTORE.
È posto V. .GAETA.
Barnaba e Villa-mag~iore, e gli abitanti tile, confinante con' Girifalco e , BIarcelliin un colle ili biion7.aria, con .territorio
E capoliiogo clcl Circ:onci. acllo stesso
nara, col fiume Amato, a settentrione , a
iifilggivan~iin Magliano.
fertile.
nome, in Distr. :e Dioc. cli Caserta,' Prov.
ponente
col Tirreno, a inezzogiorno con
In questo paesc fortificavasi il cardinal
Vi si celebra
:ra nei due primi
di Terra di Lakoro, coin sua particolare
Colonna, nelle guerre tra -gli Orsini, :Castel-menardo, a levante co' monti Luciciorni cli luglio.
ainministrazione. La sua .popolazione è (li
conle
narrasi dal Giovio. Nelle vicinanze, , nadi, Olivadi e S. Vito. Corrono per lo
A mezzodi ed oriente Iia il Fortorc, al .17,160abitatiti. Nel lì545 non erano clie
Napoleone Orsino volendo nel 4828 ri- territorio medcsirno i fiiimi Pcsipo che si
setfenlrione il Cigno, torrente.
3000 abitanti].
qetta nell'Ainato, il Pilla clie si uiiisce al
eiipenre i possedinienti de: Marsi della
Fii. feuclo c1e'Grimaldi da Genova.
Nel Circond. sono i comiini cli Rlontcprimo,
la Fiamara ed altri torrenli.
casa Colonna, ebbe a piignare con SciSta nel Circoncl. di S. Elia, in Distr.
decoro, Valle, Cervino, Forcliia e Vittoria.
fla i villaggi di Aeconia, Cortale, Jacurpione Colorina vescovo di Rieti, il qriale
di Cainpo-basso, Dioc. di Benerento, Prov.
- V. l'Articolo Bosctri.
so
e S. Pietro Vena.
-so
e
fu
in
Manella
battagli;
cli Contado di J
con 1(530 abitanti
RIADONNA DELLA PORTELLI.
Al
F
u feuclo de7Riiffo
gliano scyoltc
e sila si articolar^
inistra:zione;
sud-est di Rocca-raso, distante due niiT T P,istigalJo Stiiart coi1 li000
conipreso ..".Circond. c! Distr. d i .
RIACCTII' ALT--XAJSFI~$E,
, . glia dal Piano9.diCinque-miglia, è un alidi
-1ord
Sindney,
era
sbarcato
in
zione
Avezzano,
in
Dioc.
de'
filarsi
in
Pescina
,
MACCHIA DELLA
NELLA:
w s t o varco, per lo quale in es'so l~iailo
3
S.
Eiiferiiia,
tentando
le
sorti
a
pro
di
r
e
Prov. di Abriizzo Ulteriore 11, .con .,2
170
V.. C o n ~ i ' i ~ . .
'si passa, cd
qyel punto eliiainato MaFerdinando I di-Borbone nel 4 806. Reabitanti e sua particolare amministrazione.
MACCIIIOI,E.
V. LOXFISE.
donna della D n n + n i i n ~ e una
r cappella
mnier, che pe' Francesi conibatteva in CaVi
si
tiene
gni
lrinedi.
e al
a
MACCIIISI. - E loniano 6 niiglia da
dedicata al
a
.siil pendio
:iebre medico ; labria, si t r o ~ a ~acca~ilpato.
E patria di
Cosenza, C sta in lriogo inonluoso, nel
passaggio.
di Filippo G u a o ~ - i i ~ . . ,,.-ritissirno nelle (1' nn colle boscoso, sotto RIajda ,. soprav. 3. MARIA
Circond. di Spezzano-grande, '--"'str. e
MAL)O~A
DELI.'ARC(
lingue latina, ebraico-caldea, siriaca, gre- standò alla pianura di S. Eiifeniia : foltc
Dioc. di Cosenza, Prov, cIi-Ca
Ci te- ' DELL'AIKO.
selve rendevano i siioi fianchi sicuri. Scorca cd arahica: vissc ricl XVIl secolo.
riorc, con 648 abitanti. Per I'
istraRIAD ON
ISE.
reva
lalla sua fronte il fiiiiiie Alilato, clie
RIAGL16NO-I1L'
U
OVO.
nel
Circoncl.
zione dipende dal detto Spczzano.
V. C
MADREI,I,A.
sebbene
in ogni luogo fosse giiadoso,
,
Dioc
di Gioj, in Distr. (li Vallo
. di CaMACERATA.
Lontano 3 miglia da
bIAGGIORE
Cliia
al. (li
paccio, Piov. di Principato Ci tericDPC, con tuttavia per aver le sue rive injionibre
Capua, sta questo coliiuiie nel Circond.
mente il monte Massicc
:-a-..-'.
'
di- di paludi , rendeva dinicile -.il passo ded i Marcianise, in Distr. di iserta, Dioc.
Carinola, in, Terra d i Lavoro; e P ~ o I ~ ~ ~ ~ 140
* allitanti, e per 1'aini~iiiis~fi~;~ione
gl'lnglesi. Fortissima era la sila posizione,
, licndc (la1 seguente.
(li Capua, con 3070 abitanti e sua partimente quello alle radici del quale i! la
iiia Regnier, o confidando troppo nel proNAGLIANO-VETE
i
ii
Trc
SRE.
colare amministrazione.
- i Rocca d i Mondragone e yon(lr@onc
- - istcs.luogo niontiioso comc ii preceucnte. w i a - prio ialore O malamente gii~tlicandodi
XRIACERIE DE LLA N
so. I
11po
l1ia\asi Mcillia~~zcnz
iiel secolo -X1
quello del nemico, espose ali nil~itriodella
Falé
~ncl.
fortuna la ccrtèeza della . stia 'impresa.
feudo
dclla
famiglia
:Pasca,
~IAGISAISO.. ,,,une
ut
il
prcceKclla
circoscrizior
Varcb il fiume C s' inoltr8 nella pianiira.
ie sta come j
di Taverna, in Dislr. Bioc. di C a m (lefittb, Iia 11 10 .abit.anti .e sua pa rticolar~ Era il 6 luglio dei dciio anno: inconiin'xaro, Prov. <li*-Calabria .Ultcrior~e1 1 9 I?
a
Jiiiliiiiistrazion~.
-ciò la batlaglia <lail'allroii loa iiicompusio
lana 5 miglia u, .a,,dria, o cia tispua,
1110 abifmti C sila ?iai*ticolaic aliil"'.
(le' solclati armati alla . leggiera : poi si
-!ii da Napoli : 1ia ' tcinritorio fcrtilissiuio,.
nistirazione
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vbii;ie alla zufia gdnerale.'Fi. ancesi &?111glesi mossi dalla emulazione,? si av ~ et an
rono con IC bajonette , dop10 poclIii tiri
de' fucili. La niischia fu spar
, perchì: ardenti erano 'i Franc
stabili
q1' Inglesi : la sinistra de' I
nieaò.
Volle Regnier riafferrnre la forliin?,
tando con la ca\7alleria la sin istra i n
nia . trosh immo1)ile resisten..-.
za. Sr
-p
giiinse un altro reggiiiiento inglese (la
S. Eiifeinia, e In cavalleria fu costretta
:illa ritirata: tutto il caiiipo francese volse
in rovina ; 700 niorirono de'Fnncesi, 2000
fliron fatti prigionieri col generale Conipere.
E Majda capoliiogo del Circoiid. dello
stesso nome, in Dislr. e Dioc. di Nicnstro, Prov. di Calal~riaUlteriore Il, con
siia,pai*ticolarc aoiniinistrazione. La sua.
popolazione è dì abitanti 3970.
Nel Circond. sono i coniuiii di S. Pietro, Curiiiga e Cacconia.
.
Qui nacqiie Vincenzo vianeo, inventore
del modo di restituire le meiribra perdiite ,
prima de'Branca, padre e figlio, siciliani,
e. prima di Gaspare Tagliacozzo e di Giovanni Battista Cortesi cla Bolocna:
MAJII1.LA. - Parecclii monti costituiscono la niole gigantesca. della Majella,
a cui lo storico Camarra d i il periinctro ,
d i circa 60 miglia, per la iiiaggior parte
nel Distretto d i Lanciano. I piìi eminenti
sono i monti Amaro e Cavallo: elevansi
il primo sul livello del mare fino a 2902
metri ed il secondo fino a ?7"^ "le sue
falde sono i Circondarj di Gi
arele,
alenManopello, Caraiiianico , Sicc
tino, Laiua, Palena, Casoli e c tessa.
Si - siippongono queste formazioni m-eniite dopo la priiiia consolidazionc del
globo, e nella epoca stessa in cui stirscro
..li alli gioglii degli appennini. E rapporh
tansi le minori altezz& d'iiitorno e (la vicino nel periodo i n cui le acque dell'oceano scesero a piii 'basso livello. I dossi
nudi e le fenditure verticali e trasversali ,
de' detti monti .Amaro e Cal-allo, nonclib
delle loro acliacenze mostrano la calclrrea
alpina in istrati di 100 e pii1 piedi di
spessezza, inquinata di quarzo grossc)lano,di pironiaca con qualche passaggio alla
cornalina, di ortoceniti e di i n a d r e)uI-111.
~ :a:
Sopra di questa, poggia in pih al tezze,
un'altra a tessitura piuttosto terros: i che
conipatta, od a strati di una spessezza non
ininore di 6 picedi. V!e ne ha rina terza
in01to compal t ri .e .disse!minata diuiiiwlvi
c bivalvi a'strati interi
i quale nelle.
in1
rali gi
inla, e plic'

'

.A-

M:\ .l
. $35
(1' incoraggiai
Irh valenli:
)gi c chimici
~nalisipii^
,
.
,
.
,
.
m
acciirata ed in caso (il utile si irriulor?ccth
avi;
il soT
vrano y
rlc&
sc.
;o per i
ipettazi.one
topo l i
e soggiiing
:,
,
,,l: -.l .
,.-l:
.
mise. cpu
t i ~ t ~ ~ i l ~ iogni
r l a pejiaiu1-o
"1 (81teriori ricerche. Alleinfuori degli enunciati minerali, egli assiciira di aver trovato in lriughi dirersi cave ni ambra, di
pece miaerale; di petrolio, di inerciirio ,alcune specie di marmi, yetrilicozioni saline, legni mineralieasti, pezzi di snicraldo, di topazio, di rilbino, di diaspro,.
di agatn, di onice, opale, lapishaaiilo, alabastro, qranito, siiceiiio e cristallo,di rocca. A giudizio cli iin valentrioido , . i l De
Acetis, entosiasta per la Majella, vede~a
oro e gemme in ogni sostanza Iiicidn e
risplendente. I1 siio oro non era se non
il luccicliio della mica o cfcl ferro solforato: le sue geninic preziose non erano
Haee ego Chalcidicis ad ia Marcelle sonabam
Liiioribiis; fracias uhi Vesbius eaeril iras
, se non le piccole parti ,del qiiarzo crixniula
Trinocriis volvens inccnrlia flammis . . '
stallizzato O clella calce che nella cristalalira fide.s! crederne virum veiltiira propago
'~izzazione
aveva preso varj colori: la sua
Cum repetes ilerum, cum iam b b c deser~arirehunt
Infra urbes poaiilo~q11e premi? proavitaquo atoto
ambra-non era se non il petrolio ed i l
nurn abiisse niari? nec Oum IeluIc minari
suo mercurio non era se non la Imlla (li
Cessa; ape!t : procul isla lui$;,, Tifata,
aria sviluppala nelle acque pzose.
fiec hlarruccinos a8;at hxc iinsania n
Da per ogni do1.e vegetano tra l e roccie
della Majella nioltc centinaja d i diL'abate Komaneili asserisce con, ardi-.
tczza e senza autorita di anticlii scrittori, . verse piante botaniclie, descritte in parte
cla'cliiarissimi Giordano, Gossone, De Anche l'oro e l'argento cavati tlallc viscere
g e l i ~ :Gravinn, Aranco, Petagno, Nicocledella ilnjella, iiiiiti a' prodotti dell'agrimi, abate Poli e cavalier Tenore, il qualc
colliin, tiella pastorizia e del cornmeroio
lia nei giorni nostri arriccliito delle pii1
diedcro mezzi a' Frentani da porre flotte
rare e pregevoli il rea1 Orto Botanico di
in inarc, ed a'danniti da coinparire a l co~1)cttode' nemici cons isciidi e con altri Napoli. Malgrado le tante frane e le tante
azioni de' torrenti e delle meteore clielnel
, nillesi d'oro; ecli appropria alla Majella
parole.(li Plinio relative all'ltalia: Alio- corso de' secoli ne hanno oltremodo alterata la siiperficie, piir tiitlaria la terra
qsfll talla f~cundiormetallona~aesset lelvegetale, ove pii1 ove meno, ric~ioprevasti
1 ~ s ;afferma clie i Romani qiiaiido ne diTennero padroni\, interdissero di scavar- piani e grandi declivi , i qiiali incutono
in alcuni looglii spavento, con boschi (ave
yisi lniniere, perchi: come padre di tatti
allignaiio gli orsi) densissimi (li, qiierce,
i monti, perdoiiar .gli si doreva questa
ingiiiria; indi parla (li iin oro eccellente orni, faggi, elci, frassini, carpini, aceri,
r o ~ i ,bronclii , ecc., ed ispirano in altri
ricavato da cinque diverse specie (li terre
Poste 21 saggio in Napoli; ed in fine dice diletto col - dolce mormorio di acque li'mpide. e col vago aspetto (li ridenti e verdi
il Camarn ed il Yaciclielli non ne
prati, qiiasi sempre smaltati d' immensa
~ofigonoin-dubbiol'esìstenaa. hln il primo
di (I(1csti dichiara di non essercene :atta varietà di f o r i e di erbe che dilfondono
llienrione (13. veruno scrittore, ed il se- , soave fragranza e prestano stlcclii deli"nnO
fcriorcslipponc
.di esserne i l prodotto in- catissinii- alle api, le quali producono 10
alla spesa.
. squisito mele lodato molto da Plinio.
Clii volesse considerare di quanta impiìiL
11 dotto .Cherubin~
I L G G C ~ha.
~
:
,W-?-Il'
portaiizariescir
possano\ le perliistrarioni
'O''
p ~ ~ 1 ~parrj
u monti
w ~ della àajeiiii,
d i aver rinvenuto- alla scoperta de' inonti di Abruzzo e segnatamente
qiielle della Myclla , dovrebbe darsi la
'solterra minerali dai quali.cstrassc parti
d! Oro, di argento; di raiiie, d i stagno, di pena d i riandar tiillo ci6 che da non poPlolnbo
etii .natiiralisti B stato detto
osservato
11~0,di .antimonio c galen$,
(*lierjp,
'
s
u
q
i
~
c
l
grtippo
d
i
moliti.
Ricelii~sin~e
ische(liile, i i i ~ i bal rcal Isti1\1 -lJ

Q

sen'lLa rie' suoi 1: iti supceriori. ,depositi di
madIreporiti, di cariolil liti e di altri si,.aniili
*.?ti rlnl
zooliti* Tm -1:
y i i ari....
uu.la prima
.
..
. della secoinda, si
vO
ni (li spalo
calcarco, cm i a d:i carbc
i calce, eristalliznto G l*:,.u ~ d i i c odel
Questi frammenti romboid:
lono
in itn iiiodo sensibilissimo 1,
refrazione. Se n e accennano altr1 iiiescolaii
colla serpontina e di Color v.iolelto SUdicio. Le sommith di al.cunc cc
9lJinc sono
-. e crollate.
compostedi parti distaccaie
delle
soprastanti altezze (le' detti amni;issi talcarei,,i quali appariscono stratificati sopra una' solida sabbia 'calcarea quarzosn
clie ha peir base
lnarna lapideu, coinposta di tim a calcarea C di argilla. ~ l c , . ~
disvelano ia stessa ~ o s t i t o r i o ~e ~ ,
cliiudono grande copia di qiiisqiiiplie illarine. Qiia e là la calcarea cornpnrisce do.
(aia di grana compalta finissinla e eapaeo
di ricevere uii bel.lustro, e conticne n~arnii
bianchi, niisclii, cipollini, gialli e (li svariati colori, iiia h si ti diriipa ti e ne1qilali
con gravi difficolt8 si potrebbero impren.
der scavi. Dicesi clie quello sinlile al I>radilio o bardilio, adoperato alla foriiiazionc.-di parecchie colonne in Iina cappella della
chiesa (li S. Spirito a.hIajclla, fu cavato.
dalle viscere del
1 Amaro. (In-ltalia
si dà il nome di
ilio o barclilio ad
- una specie di mz:,riiiu clie tro~asia Carrara presso il- inarmo bianco statufirio).
Esistono depositi di scagliccola, sorta di
,pietra tenera simile al talco, di gesso,di
quarzo molare,, di terra samin, di terra
gialla, di terra verde con particelle (li
rame, di terra 'ferruginosa, di'terra a,giiisa
di pozzolana, di grossa e niiniita gliiaja.
CÒpioso è l'alabastro calcareo in pii1 luog1ii.- Ve ne ha di.color bianco non rililccnte ma untiloso e di color mrio venato,
disposto in zone. c6c adoprasi per far lav01i ii i C .v3isi trasparenti. La neve elle nei
proflondi a;bissi si ammassa 'e si co~igela
da ailiio in aniio, sciolta a .poco a Poco
iii a
lenetra lentamente ne: niaci3ni
e foi
:ll'intcrno delle pareti stillicidii L culIselazionj. eli6 danno ~tallattitidi
più, forme e di piìi colori.
I piìi crandi ed i pii1 proforidi va11oni
clie la Ma~ellacontiene in tutta 1al1lf>liiLZ?
sono qilelli di Orsentei dell' Inferno, (li
S. Spirito e di Civitella: i due prinii Sono
poco. accessibili all'uom 0.
Alcuni scrittori ..hanr10 datc alla Rla
jella il nome di, Mbnte Paleiioi, (li q()nte
Nica te c (1ì Pad re de' Monti, ne' leni pi
clic da' Pr-ciitaai c;e nc liossedelva la p'arie

,

(

.-.

tutto
e nlerid iono le, e da' PelignP:tten-.
il riri~an~nle,
l' ic si Cs, tendeva da sf nn:
trionc ad occideii~~.
O
~I'ov~s
cart c
mala blqoclia o liIaiellI
'i.'
<lC'
bassi ien'pi*
sile ~~iasse
coiossaii p ; i i-.
~-* ~.. l ~vai-JV
l~
tic
con
j
forme.
il siid terribilirivoluzioni fisic'
irreSo~nri, con punte ertissinne, corl crebizzarri, con palloni enormi, con
'lsl,l,bjssi profon(Ii, e VC
iord-est por-'
:agionate
dat,,,iinpresse le distrii
,,i slraorclinarjcalaelismi,'ehe nel corso
6
,l,~secoli
lianno molto diminiiito ed alicBlo 10 stato di qraiidiosità sortito dalle
.,i
della natii&, 11 celebre poeta latino.
Siario, sllpponcndo clie sotterra divampassero iiiirnensi fuoclii, temette. clie nei
nionti m:
iccadcs
icendj
. vcsuv
consiiiiili
-6,

.,,.

.-.

1

1

1AV-

I

n

'

'

'

II

t-.--:n*

-

L

- m

.

e-.-

I

.n,...-^^

i

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

,

E36

ceilso di ru~-t;
e nuove piante sc gli offrirebbe a110 sguardo clie ai n~oltipliciusi
econonlici e inedicinali altro siiigolar preqio accoppiano di apprestare preziosi eleEienti alla geografia botanica della penisola. Non privi d'interesse ne troverebbe
le svariate faiiiiglie di sema~ventitclic vi
sono stati in diversi tempi stiidiati ,ed al
regno fossile rivolgendosi nion m:incherebbe di far tesoro delle iniportanti osservaxioni che vi sono state fatte e delle
numerose sostanze che vi sono state descritte. Tuttavia ad onor del vero non decsi
tacere esser quesl'riltima la parte della storia fisica di quella montuosa regione dove
cairipo pii1 largo ne riiiiane ad estesi ed
iitili lavori. Le dinicòltlì niaggiori che ne
assicpano le ricerche scusabili ne rendono le lacune clie lasciate vi lianno. coloro chc movendo da lontani paesi non
possono in poche rapide pereginazioni
minutamente ossemare ciò .che all'orittognosia, alle relazioni geognosticlie ed alle
più elevate .geologiclie considerazioni si
appartiene. E questo l'nrringo in cui distinguersi dovranno i dotti naturalisti
al)ruzzesi sparsi pe' ~iumerosipaesi che
coronano le falde della Majella. Divagan:
dosi ciascun di essi per un raggio di poclie miglia intorno alla patria dimora,
concent iaandovi le sostanze ed i prodotti
diversi clie ne andranno raccogliendo,
tante piccole collezioni ne prepareranno
da potcr servire un giorno alla grand'opera della storia orittognostica e geologica della 'Majella: delle quali speciali
collezioni il mineralogista non solo giovar potrassi, ma l'agricoltore, l'architetto,
il .meccanico e quanti sono che danno
opera alle arti,pii1 utili.
,'
Opportunissimo ne cadrà quindt il saggio che ne offre 1' egregio Francesco De
Aiigelis, per la qualità delle sostanze clie
ne andremo, discorrendo e che ris;guar,dano iina pietra da pile, un'altra da ma,...#.-,.
cine, una terza che supplisce il Sapoiio
ed una pozzolana per lavori idraulici. Tra
le quali qiiattro sostanze non ve n'& alcuna che possa ,dirsi alimentare la sola
sterile curiosità-del conoscitc
ol'ca-4llorcliè nella state del
valiere Guazzone e col signoi LJ~: aiigelis,
andava,dice il signor Tenore, perliistrando
una parte del versante settentrionale della Majella, dopo di aver percorso il Tittone e la Majelletta,.-prima di torcere ad
'oriente per incamminarci alla volta di
Guardiagrele, ci fermammo alquanto sin
quei burroni che sovrastano a Pretoro ed

1

iPenna-piedimonte. E risapii16 come simi.
li avvalaincnti penetrando n~svisceridei.
inonti ~ l i eloro sovrasla~i-o,
]e pii1 istriittive pagine ne oflYano d gran libro della
creazione. .Nè qiiella m Omen hnca ricerca
ci riescì infruttuosa giacclip
-,,,,i
8
rotolati macigni imbattemnio di una
i formazione calcifera affatto divensa da #.q,
iiellc
di cili quelle alle vetle.ril(?v~iiu,
nlentc,
vi101dire; di alpino, (li g
~ C O ,di stratoso, ma il niido calca!
n ' di singolare bianchezza, teneri, lacile e seretolarsi. Nel prendcre aIciine nlostre,
struiva il signor De Angelis dell-uso iqiiella pietra destinasi, C che gli scarpellini di Penna-piedimonte vengono a layorarvi facendone grandi recipienti 'da
vino e da olio che (licono pile. Onnunn
di quelle pile, dclla capacità di $pcn 4
barili di vino;'non si vende piìi di. G carlini, lecchi: dimostra la faciliti di lavorarli. Di qitesla medesima pietra chiesto
avendo altri saggi al lodalo mio amico,
egli nel 4836 me ne iiiviò de' J~ellissin~i
che si riferivano a :due varieti diverse
pelagrado di durezza, e. clie si mostrano
siiscettibili di. tanta levigatezza da renderli idonei ad altri più nobili lisi. Presa
da ciò occasione di meglio studiarli, li
Iio trovati sotto la len te sparsi di miniitissime concliigl iie pro1~ r i edi tal geologica formazione.
Questa rocci'a, se con^do' le c:lassificazio~
.,ni de' geologi, .a]pyartiene ai terreiii di se-dimento superi01-e.
nssa rrovasi perci0
addossata. alIe formazioni giurassiche di
cui rilevano le. medie eminenze della R h jellà. Di siiiiili sedimenti sono ricolnie
'le valli clie contornano quel , grilppo (li
monti, e che solcate ed aperte dalla viai inille
lenza delle alluv
ìgominati e rotolati
rescnta
iciani che ne derii
ogliendo L' opportunith dell'invio di
lle mostre, il siglior De Angeli$
, al detto
cayalierr! Tenore altre
ili figur ava
:ennatc! sostanze, tr:
cui rif èripezzo idi pietra duri
ia notizia seguenlc/.
Al sud-est di Valle!-@urnenti&, 'tc'oisi -questa pietra, i n ..contrada clellc
"alli, ai ----"d
de'territOrl di Abateg
io e C: iramaniico. C(
: c~cliisivaiente iin .
ques
ti pae
- - a .maciriara.c~r~ali*
addette
Chiad
iasi comlinemente pietra da nlacinc "*
uesta roccia a primo aspetto Si Pena
calcarco
derebbe p(?r un 1travertino 'o unirregolare,
tiifaceo, ta nto la-sua fra

.

2

:v-

A11

RT-

.

*

i'.

m-

.

.a--

I
l

~ I A 'J
537
c scahra, e la siia
riivida
)crficic
cina
per
farnc
e
ccme
nto
nelle
fahbri\;i siia sul
ngiosa e: cavc!rnosa dapcrtiitto;
:clie debbono resistc:re all'iimitli t i ,T.
1112ssa .SIIO
.---:..t
Cionsiclercvolc peso
si10
)sto
il
I&
l,(
1)bonsi
tali dq~usici
attriboirc al t--l
cd il vivo
alle pcrcosse (Iell'ac- sporto dcllc correniti sottoniarint:avvcnrito
ciarino fa,," giir(1icarla per roccia. scl- in tcnipi rirnotissiini, e priniaclii: i mcbnti
. C---I.....--"
-- ciosa, ~ ~ ~ ~ d poi
n n colla
d o lente le piccli AIII-ULLU
I I I C ~ J C S S ~ ~ C#l-11 1111111~
i1SV .
cole c2,.crnositidi cui
mita ,;vcgio che col res'to dcgl
inini tiitta
qllmte eppezzai
ni i,nti I i:jsiiiii'
icopriv,a la p'enisola
cose siono
I?
Cristalljiii (li quarzo.jatino; rariaalolc volte
... . f i f ~ ~ in
~ ; qticste poaaui;irie,
cioh in
quDllc ccllctte sono ripiene di Sabbia ])i- varia loro coinposiiionc cd il trowrsi
,i2 cjic rilcra sii1 bianco del resto dclla
tutte
itatc qiiasi siilla stessa linea
:o,,ia, con tali caratteristiclic non Si
ffeogid~tt;ct
Jal
nord-estrai sutl-ovest; Co.
3
3 classjfic:
1.qzcnr:ro grossiere c(lVei*- si~clii!potrebl)cro dirsi discgiiaPe la di,iosotlcll' (
iostica classificazione del -reiione della forza al .clii inipiilso qucllC
-* '
.
rrondi. Corivei~gui~u
ri t~~iesta
ròccia ben&- diverse correnti oI>~~e(Iivano.
In quanto
,iiiio .le relazioni geognosticlie che. 10 alla cennnta loro diversiti, cc quella tlel
picsso si~llodatoaiitore l e assegna dicendo . - piano di Cinque-miglia è polverosa , <li
frovnrsi in islrali nclle montacric calcicolor giallastro con ciridenti detriti'cli.pisono
I:
fcrc, q ~ d i
della rosscni cti niica e di altre ~iilcaniclicsa1Injcll:i.
stanze, mentre qiiclla di S. Vito L: lapidea,
l)cr quanto siano apparentein'cntc ana- . .coinpalta, di color binio, e nc offre affatto
?
loglle le sinuositi di qucsta roccia con - . clecomposti i. siiddctti
avanzi : la pozzoililelIe dclla calce carl~onafaconcreziona- lana dclla I\IajclIa pii6 dirsi tra le cloe
12, tiittavia, nial~radole pii1 nliniitc 0s-:
intermedia. Trovasi qiicsta in argnoni i>iil
~~~yuzioni,
non riesco trovare in esse trac- o meno irregolari della grossezza di itnfi
ria scriina di .corpi organizzati ,i qiiali
noce,-polverosi e friabili al di fiiori, conisono corniinissimi in quèlla calcarca~for- patti C Inpidci al di dentro, rare y o ~ ~ c
iiiazioiie. Frattanto è da osscfiarsi clie IC friabili; il loro colore è delle o~dinayie
concliiglic del calcareo silicifcro clie cois argillc 11igio;giallastre pallidc. Il'clie iresiitiiisce la roccia dclle pii1 alte vcttc della
sclic fralt~ircscorgesi disscininata di glo- '
Ihjelln,. vi ,lianno.-perdillo ocni .~cstigio belli .e (li .ptinti di eolor rosso do~titi
(li gliseio, o di organ'iSa tessi tiira. e sono
all' ossido di fcrro .resicIuo delle sostanzc
iisllo siato di pcrlctta lapitlc'n trasforliincristallizzate clie vi hanno subito una
zioiie. Qiiindi b ,che segiiendo le teorie
compiuta decomposizionc.
di alcuni mo(1crni gcologi la roggia in
TiaoYo incnzione nella Cronoloyin coezdisainina potrebbe' rilecarc (la. ainmassi
pendinta delle Dru Sicilie di iin tcrribilc
(li concliiglic C molliisclii microscopici in
avvcniiiiento (del qnalc non Iio sedufonnnlogo stato di perfetta piclrificazionc.
cenno in altra opera) accadii to ncl ?$
Comiiiiquc vogliasi considerare, la roccia
giugno del 1768. Una enoriiie rupe, stacdi Valle-giuincntina si mostra doppianicnte catasi dal monte, scliiaccih il sottoposto
importante pcr l'uso SIIO econon~ico non
villaggio di Rocca-monte-piano, C piìi di
Illcllo elic pcr le qiialit:? orittognosticlic ,
000 pcrsone perirono in qiclla catastrob.
C per le .pii1 cstcse ricerclic ccoloaiclic
Ora aggiungo la descrizioiic~dellastrncla.
che potrclibe for nirnc'n
C clc' trafori sul iiiontc (li ciii tratlasi iir
pra liiodo, .
lo Articolo.
.- -- l > i . ~ c ~ u r iri rl cl u ~ l ~ ~ - qncsl
rl'ra tiittc Ic provincie dcl Regno, qiiella
Non iiieno cicliil
bcsi
rtaiite. ll i terz a sost:
clic Tarsc piii al~arncnteil beneficio rcsi i:
to iielli' Articè110 di' ,
. clamrava di facili stieatlc.cr,?,1'Alwiizzo CiPCLL~
4-m.
nia ora, grazie alle patcrne solleciL'iiltinia (?cllc
tiidini del i~iiinif~ccntissinio
> sostarize clie diSovrano, essa
"Orrianio si ri'fei
ne
vede
pioltc
in
costriizionc.
Fra le pit'i
~ccie
(li
pozuna sy
Solana- Il signor
niigcils \ i appoiielra iniportanti per0 p,rcntlc il primo Iiiogo In
l o c e g ~ l ~ n nolizia:
t~
Trovasi a poca pro- strada Freiitaiia.' E qticsta iin'opera gran:'
f
O
n
t
l
i
t
~
dalla
superficie
dcl terreno sii1 de, annosa, desideratissima. Nessiin' opera
"
meridionale del territorio (lbbba- . 1,ubbtica (lalla rcstaiirazione in qita è antenoi
.m 0; in contrada dcttn Valle-giuiiieii- data soggctta al pari di questa B piìi ~ i "" "9 al nord-est dcll' incotta di Bernar- ccndc ctl ostiicoli; dnppoiclii: crn diil~hih
a distanita di iiiczzo miglio in
t: problciiintico sc ialc strntli, dccrctaiu
" lina retta (la qt~clsito. Si iinisrc alin fili dal t S i s , clir pl*entlr ori$nc ~1:iIlu
rl<l'
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Piri O
J
1' a l l l i i i i i i i ~ t ~ a n~liucnde
~ i ~ n ~ ~da Dragoni 1;

Nocera, i n uistr. ai àaicrno.- nioc.
d i Cava,
-.
l'~*or.
<li
Piiiiei]
nlasonnn'o.
it.eriorc2 , con 3114
abitaliti. Per l'ani
scc a1 Croialo.
razionc:dipeiidc da
nIAJORI. - b ionrano ;iri orienie 5 1111- I Pietlirriontn l r
BIALOS
da Saleriio, situato in riva iil mare
3
MALTA
a i q i a s p i a ~ g i a, nel golfo di detta*
i CnE ciiif:i di monti, gode di aria sa- lal~riaIJ~IGI-IUI-G
ITi si celebra
ed 1ia fcrtilissiino, quaiitunque
~~~bci*riilia
i,22
e 23 Iiihlio.
~ l o i i~ a s t oterritOraio, confinaiitc a scttcnirtioiic con 7'rniiionti , ad occidente con
n1illori, acl oricntc coli C a ~ ea col iiiarc a
~~xLTTGNAIS(
1
LOTFI
inczzodi.
. IìIhL\'I1'0. - 13 lontano 214 lnic]in (la
Ne' tempi andati cliiama~asiRcginellaCosenza ed altrcitanto d d l ' ~ d r i ~ t si.
i~~,
li19gg-iore.
tiiato siir iin monte; lia fertile tcriitorjo
liiduslriosa e comiiicrciantc ed lia
coiilinante con Cetraro, ,Bonifati, Snngiiiiariifatturc di cartc e paste lavorate.
Si credc Sorta nel secolo VII. Fece parto.' . ncio, -S. Agata, Fngnano, J o ~ g i ,S. Cate.
rina crl 5lti.i. bboiidantc di acque pci
della Repubblica Aniallitann. Nc117859 f u
nlolti riri clic scendono da que' iiionti.
socclleg-iata dai 1,ongolrardi di Benevento
Fu feiido tlc' Saml~iasc.
per ordine di SicarOo.
Vi i: dogana di sec'oiicla classe.
h conipreso nel Circondario di S. So- Tiene, il riiercato ogni sabato. '
I sti , iii Distr. cii Castrovi1lai.i , Dioc, di
E capoluogo del Circondario del suo S. Marco, I>rov: <li(Calabria Citeriorc, ce,,
nonle, in Distr. di Salerlio, Dioc. di .Airialfi, l 5 l G abitaliti C .cita particolare nmniiiiistra-ione.
Pro\.. di Principato Citeriore, con siia parLaglietto tr
in lenJALVlZ7,A.
ticolare ainnniiiist.razione. La sua popo.
Calvo e Castclfranco, iii--Principa~oLSJtc.
lazione ì: di 4780 abitanti.
riore, chc Iia lc acque ncidulc sulfiircc.
Nel Circondario sono i comuni di S. PieMARlAlOLA. S t a n e l Cikcorid. di Gi.01,tro, S. Maria delle Grazie, Vecete, Monteieria, in Ilistr: e Dioc. cli,Geracc, Prov. di
Primario, Ercliia, Tr3inonte, Novella, Pucara , Getc , Ponte, Canipinoro, Figlino, ' Galabria' Ulteriore 11, con 8108 abitanti
Paterno, Pietre, Cesaigno,, Capitignano e e siia propria amiiiinistrazionc
RIANAFOEEO: - V. G I O J .111.
~
Polvica.
L
- AIARCA-LA-VITA. Detto dal GiustiRJAJURA.
V. COSFISE.
-I\I,U.8A-FEDE. T r o ~ a s ialle falde clcl ninni AInngs-la-vit a, senza veriinadifieolfò
od apparenza di dubbio sullo scaiiibio dclln
nioiite Stella,, nel Circond. d i . Pollica, in
consonante.
Distr. di Vallo? Dioc. di Capaccio, l'rov.
di Principato Citeriore. La sua popola8011 conosco ii i>aese, ina dicesi aver
zionc ì: iinita a quella-di Giiarn?zana : meritato il. nome dalla trista stia posiper l'aiiiministrazionc dipeiidc da Porcili.
zionc iii iina valle di tetro aspetto- C di
aria malsana.
BIALAIDI. - V. Bonci~.
MALA-'PIIENTI?.
V.. ~ i u J i ~ nfi n'3icno.
~
Sta nel Circond.' (li (jerzeto , in
31.ATJ.4-BOTTE.
V. BOXA-BOTTE.
di Coscnza, Dioc. di Bisigiianb, Proli. di
. ilIALI<CClA. - V. Goxrise. .
Calabria Citeriore, con 550 abi~anti.Per
BIALE-PASSO. - Lc parti rli territorio l'amniids~razionedipeiide da Rota
clic s,ono sulla sponda destra del fosso
AIAn'CIIYELLI.
V: C o n ~ i ~ e
I\lAI\'CUSI.
Trovasi nel C I ~ C U ~ IdUi bFiojo, coniprese ira il sito detto PinnelloCokile e' Male-Passo. sul Fioju niedesiiiio S. G i o r ~ i ola Montagna, in ~islr.,(liA d soho state. separate dal territorio-Pontilino, Dioc. d i Benevento, I'rol.. di Prin:
cipato Ulteriore ,, con !)no abitanti. h'
- hcio ed .aggregate al Kapolitano doiiiiiiio. 5. J~.+RT~SO
1X.
I 'ainnliriist
:,,clipcn
S. Marlino
MiiLITO. - E situato in . Iiio;o'-iiionA'. G . P.
tuoso, cli aria pura e territorio fertile, in
~\~AR'DAHIuoNI I.
'E ~ o i ~ i ~ r fiel
eso
tlislanza di 12 ~iiigliada (;osenza.
,
,
Circondario di Nicotern. nella Dioc.. dcll:~
E iiiiito al Circond. di Carpaiizano,. in stassa citti , in Distr. 'di IV~onte~Lconc
440
Dislr. e Dioc. 'di Cosciizn, Prov. di Calal'rov. di, Calabria Ultc
311dc
J)i.ia Citeriorc , con 2OliO al~itantie sua abitanti. Per' 1' aiiiiiiini
icolnre ariiministiarionc.
da Motta-Fi1oc;islro. .
I\Ihl,IAO~J. Coi!!iiric del Cji-cond, di
I V T A N I : ~ R ~ D O IJ.
NI
s t a 11c1 Gii'roll-
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dario (ll JjnaLFV V 'n Distilonle'.
come
I,cone, ~ j o c .(li Milet(
sopra;
iministirazionc
lia 4 4 0 abitanti C P]
$ipclldc (li Rriatico*
I\14N~~TORICCI0.
- Trovasi nèl .Circoi,~ario di Cariati
.. , in Distr. C Dioc. di
no~sano,prove ai cai1al)ria Citeriorc, con
1190 abitanti (2 , suà
mniini- '
81..
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strazi~nca
Ii~AfiDIA.. Piccolo paese murato con
si veggono ancora i fossati clie
e da cib si deduce clie dev' essere
,lqu3do reiiiotn la siiaq.fonclazione. A d
i: cinta di monti, dai qiiali sccntlono
r~iscelli clic si s$ando~io
pel silo territorio niediocrcnientc fertile:
vi i: biiona,. iiia il cliiiia rigido.
11 ~ i ~ s t i n i a dice
n i clic i 440 abitanti
del paese nel 1800,'erano poveri etl inetti
co\tivatori: vecli elogio alla uiiscria ed
2\12 ignòPanza !
Sia nel Circond. A i Pisciotta, in Ilisti*. di
\ia]~o, Dioc. di Capbccio, ~ r o v di
. Princi,"lo Citeriore, con 456 abitanti.*Per l'amiiiinisti*azion~
dipcnde' da Ascea.
ll~NDli13.
Villaggio di iriehzo, in
Terra di Lavoro.
JIANDRIE. - V. COXFINE. ,
I\IAI\'DRII,E.
VI CONFISE.
,
lIANDRONI3.
V. . C o s ~ i n ~ .
JIAfiDUriIA. -Viiolsi-edificata(da'-Ti;reni:- dcsiiniesi .la sua grandezza dagli
avanzi delle sue miira, a distrugger le
quali jiec, dice il Galateo, coloni nvzclzcm
gu"zis cld onajiicr' devnstandn, pervincere
l~otucre.Cliianiavasi , L?Innct2/rittna, Merztzirta~a,Munclztln, Mandonizcm in Plcilarco,
JIanduriiio nel1'All)erti. Si è roluto anclie
fnrrc il suo nome dall'ebreo _MecZacl o
dal caltlaico Jfednr.
rc3a a
Fii p-.--- viva forza dai consoic
L; Fabic1.
Dopo clie..,.fuL distrutta da' Saraccni, i .
cittadini cuiiicarono, con le roleine della
patria, una sede nuova, e noinaronla Casal-liilovo, obliando il ~iorneantico. Ma
l.'crdinando I d i Borllone , ordiiiò che
(lalla comuniti si riprendssse i l nouie
di hncluria, per serbare. la mcinoria di
iiiIn cospicua citt:~.
li sitiinfa inrispaziosa pialiura7 in ter'
'ilorio fertile. coli aria pura.
Ila du
celclhi. Di uno disse Pliliio: ?ler
.aastis aquis mintcihcr, ne'Ille infiks wgetitr. I,' altra fonte troyasi .
lielringresso di una grotta cavata dallBrfc:-cv i si scende per parecclii scalini:
la b n l ~ i? con tigiia ad-..iina catncoii,l>a,
IieJfii (1,
Ycnera la i~ilinagilic <li

,.,,
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Noslrii Donna; d'onde l'acqita i? volgarmente detta della Madonna dclla Misericordia.
Vi i: il fonclaco dellc privative del
rea1 Governo.
1: ~apollio:~
del Circond. del suo nome,
in Distr. d i Taranto, Dioc. di Oria, pro-vincia di Terra di Otranto, con 7660 al>itanti e sua 'partic0lai.e amministrazione.
Nel Circ. sono i comuni di UgianoMonte-Fiisco, Avctrana C l\Iariiggio.
Vi si celebrano ficre dal 9 al 12 marzo,
e iiel 3 e 4 agosto.
G i o ~ a n nLeonardo
i
RIaruggi, dottissinlo
profcssarc d i lilosofia c inateinatica nel
Real. Collegio Militare di Napoli, medico
illtistre, insignc lettcra to, poeta. Scrisse
11n ,Corso eli studj sitll' uonz6, fece altre
utili opere, e mori-sci1 cadere dello scorso
sct:olo.
MANFREDONIA. - Siponto, citt,? molto
antica , fii distrutta prol)abilrnente dall'imperatore Costante'nel 662 o 63, qiiando
i Greci vennero a depredare il Gargano,
eli' era, come Siponto, in potere clc'lon.gabardi. Altri crcdoiio clie fosse .stata
distrutta da' Saraceni.
Silio e Liicano chiamavanla Sipus, Plinio Siptcntztm. Strabone, circa il noiiie
della cittci , scrivea : Dictum fuit Sepitcs
yrcece a sepiis quiz Aeic ejicitttio; liin
tale etimologia fu censurata dal qinomatissimo Mazzocclii.
Manfrcdonia sursc sulle rovine %li Siponto, e troi-asi tra i gradi 4 1. 50 d i latitudine e 53. 5 5 di longitudine. i n distanza cli 24 iiiiglia da Foggia, 22 dalle
foci dell' Ofanto , 25 da Lucera e 107 -<la
Napoli. Venne anclie cliiarnata n u o w
Sipònto.
Vi. fu (Icclotta una colonia, esscndo la
citti quasi p r i ~ adi abitatosi.
Diccsi che il capo ~1eiIacolunia avcssc
noiiic Gargano, C clie CI:, lui così detto
fosse il nionte alle raclici del quale ritrovasi la citti.
Ro )Rfanfi*ecli, nel' 4200 , 4156 o 4356,
secondo i m r j scrittori, la riedificia oli
iiiiglio liingi dall'an tico sito. Il disegno
clic ne Sa fatto prcscnta~aiin quadrato,
non giiinto di p0i.a perfeaiionamento: la
ciiisc di ii11ira iiinnite di torri, vi fece
iin fortc castello, e nel ccntro della cittti
. iriagnifico tcliipio, clie fii detto Tiibiiiie:
O ce1cI)rc Ia siqisurata cimpnna di ALnfi*edonia, per la <~italckCstala scritta iiiin
opera. Pii anclic forru~toiri biion porto,
~,ro[ittnndodell:~to~ograliaf n ~ o r e ~ otlclln
lc
s1)Uggia: cra sicuro C fi'ei~iietilatissiiii«

I

l

h1AN
dicc\taiiIo Po1810 di Capifanata; essendo n
~ N G (S.)
U I,(SANTORIANG~-CAS~~
~ic'tenipipassali il pii1 i3inoniato del neROCCI). - Comiine del Cireondedi S. Cigno. $ nataraliiicnte buoiio, iiia esscntlo ~iriaiio,in71)istr.C Dioc. ,di Salerno, pro,,
u~oltodcieriot'ato , recentemente i: stato (li Principato Citeriore, con 810 nllilan,lj .
disposto la forinarionc di un ~IortontiQ\To. c siia articolare amminislernrionc.
P
11 vasto e fcrtilc territorio che fii da re
AlAnGo ( : ) 1 ( SAN~'OMA~GO-P~E sitiiai.~iii .iin colle,
MONTI.:).
Manfredi donato alla citti, C conlinanlc
I?11 fcudo dcllc faniiglic Caracciolo, AlTerso 11orca CO' monti del Gargano, ad OCciden tc coli S. Giovanni rotondo C S. h!ar~ fano, Mendoza : Cal~uto, D' A<lilino, caracciolo c Cava-selice.
co in TJamis, a i~eazogi.orno coll'antica
Salpi (i Zapponcta, ad oriente col niarc:
Sta iiel Tircond., d i P611iea, i n ~ i ~(li t ~ ,
passano pcl lerritorio nledesi~iioi f i ~ t l l i Vallo, Dioc. e Pro$. come
nrecedcnle,
con 850 abitanti C sua
Carapella e Ccr~aro.h duc miglia di diohre aniiiiinistrazione, .
stanza Iia un lago abbondante di pcscanlANGO (S.)llI.dSitiiato in luogo nlolio
giorie: e [licesi lJago O Stagno di Salpi, fra
alpostre, ~iiest.o..coinunc conipreso nel
le foci dell'0fanto C del detto Caral)ella,
i qiiali anticamente nel dclto lago sboc- , Circoiid. (li Paternh, in Distr. di S. *,lgelo Loml~ardi,Dioc. d i Avellino, pro,. di
avano. La siia li~ngliezzni'. d i dicci miglia t: la largliczza (li ilno c mezzo : 6 di- Principato Ulteriore, con 1840 abitanti
sua particolare aniniinistraziono,
~ i s odal niarc, col quale non Iia coinuVi si eclebrano fiere ncl 20 luglio C
nicazione apparente, iiiedian te tina lingua
9
novembre.
- V: S.4ai~nsco.
di terra strettissima ; le sue acqric sono
' MANGONE. - E lontano 8 nii~liada
salse per niodo, clie disscccaiidosi in gran
Cosenza e sitiiato in liiogo moniuoso.
parte nc"forti calori estivi, lasciano cedcrc il-fondo coperto. di sale 1)iancliissirno. - l? compreso iicl! Circoiid. di Ragliano,
11 suolo che lo circonda non produce al- in Distr. e -Dioc. 'di Cosenza, Prov. di
Calabria Citeriorc, con'2h30 abitanti e sua
ira pianta clie la salicornia niarina o
kali., dalla cenere di cui si otticiic la mi- L particolare animiiiistrazione.
&SAIVICALZATI.
V. MONOCALZATI.
glior soda: ma non se ne fa iuso. TJo staRiANNELLI.'
Comiine.
del Circond. di
gno anzidetto è rin inisero'avanzo diqiiella
Scrra-strelta, in Distr. C Dioc. cli Nicavasta palude na~ligabile, di kiri parla Strastro, Provincia di Calabria Ulteriore 11,
I~onc?C per la quale si trasporia~anole
con 480 abitanti. Per l' ariiministrazionc
merci da' luoglii vicini, e specialmente il
dijien(1e da SoveRa I. friiniento da Siponto, città Iloridissima e
RIANNETO., 2 Villaggio di Cosenia in
tlestinata .al deposito (le' grani per l'anCalabria Citeriore.
Iiona di Roina. Alle sue sponde era l'ànRIA~OPl<L~,O,
MARPIJPET;T~O,
i\ltiNU~iica-Salopia. Poco lungi dal lago sono
PELCO.
3~
lontano
8
miglia
da
~liieti
l e saline regie di Harlelta.
e 42 dall'~ariatico,p?stosopra iln COIIC,
Fii 13 cittb invano assediata dal IJaiipoco longi dalla Rlajella: Iia territorio
frcc, percliè seppero i cittadini ben difertilissimo.,
fendersi: Nel 4610 f11 rovinata dai Tlirchi, tutto l'arcliivio fu distrutto, C . gliI711 in posscsso degli ~Qrsini,degli Al-.
~ i a n i ,de' Colonna e De Salma.
abitanti aiidarono ran~inglii;-laonde riE ca]ioliiopo del Circoncl. tlello stesso
xnase in gilandc desolazione.
aioine, in Dist.? e Dioc. di Cliieti, \Prou
'i'i /si cclel~ra il mercato. .ogni mercoledì. .
di A1)riizzo Citeriore. con Sila fiarlicolerc
-E capoliiogo dcl Circond. - del. suo ]ioamministraaione.
8 allitanti: '
]ne, in Distr. di 170g~ia: Piov. di CapiLa stia liopolaz
Bel circon(lai~iosoiio i cv111ilni di 'ScrIa'nata ,'c'on ,sila parlrcolarc ariiminislrara-lnonacesca , ~iirri-valigl~aniRoccaziorie...I suoi .abitanti. sono 7472.
Kel circondario i! il comiine di Zapinonte-piano ,. r,ett~-i\Ianopello e Riliaponeta.
Corbaria.
me con~presoncl
RIALVTTNEO. La Diocesi ì: sedc arc&r&covile: ne dii Disti.,, di Montcjxndorio 12 comuni ; con 62,000 aninie. ,Circoiitl. di Soria
n..~'.,,
leone,
Dioe.
di
Iìliieio,
--Ji
I l titolarc i! niiiiiiinisiratorc dclla cliicsa
Iitan ti. per l'amvesuovilc (li Viesti.1
Ulteriore Ili. con
la Cess;aniti.
l5 piazza d'armi di' qunrla classc.
iniriistrazioilc clip
-Jlu una doqaiia di ilrima classe. -, v..
I\IIAOLO.

IAO .
-- -' tePritbl '
'adula,
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-

'

'

-

t

q

COSTEC

GOLF;

, ,

R AYA.

"
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di Sala.
M~RANCI.
.LO"III~C coniprcso .nci
cireond. (li Moiit~-Corvino, in Distr. (li
Salerno, Dibr. di'Aceriio; l'rov. di Prifi~itc~*iorc..
La siia popolazione i!
iiiiilo a (!~iclladi' Rlnrtorano c per l'r\mlllinis+r.irion~
dipende da R o ~ e l l a;lJ:
)[I\fii\SISE. - Comiinc dal Circond.
(li rl>,.eriia, in Distr. 'e lIiÒc. di Catan, o di Calahria Ulteriore 11, con
0 0 iP e i l' ariiniinistr:izione dip c n ( l ~da Fossdto 1. ,
~\I~\RANC,
I. - l?.'
- ignota la siin .ori1
1
1
%
111
0 ric clie sc IIC linnno
n i ~ ~Lc~ prilne'
.
Citlicano 11113 ctiiesa. d:,i S: Castrese di Pvlhraiio, Esisteva pero a l tcnipo dc' Romani
forse crebbe di popolazione dopo la d i slriizionc cli Q~nia. Avca i villaggi cl(!i.ti
rrorredi Marario o Blarano di 'i'orrc e ValIcsano o Ilolisa n o.
]la territorio fertile
..
- e ' ~astissinlo.
La regione detta Qiiarlo, ncl territorio
nlctIesi~ilo,
h stata molto lodata per la sua
niiicnitti : ne' tempi (li rilczza era 1)oscosa
C serviva per lc caccc de' re [li Napoli.
Vi sono statc trovatc alciinc lapidi, dcllc
qiiali parla il Mazzocchi.
JIarano è posto sopra una lieve' collinctta, in distanza (li [t miglia-da Napoli.
Re11' 8 ottobre -'.4405 fii saccliegginto
dai Francesi.
Era fciido dc' Caracciol-i.
\'i B la oficina doganale di ~ a ~ o sale per la riscossioiic ilc' dazj di consiii!\o pcr la citt5 di Napoli.
15 capoliiogo clèl Circondario clel siro
llonie, in Distr. di Pozzuoli, Dioc. e Prov.
(li Napoli, con siin particoiaro ainminislrazionc. 1 suoi abitanti sono ,7502. . .
Kel Circontl. sonvi i comiini di Cliiajano, Polvica, S. CroccLe Nazzaret. .
firhRbR'0 11.. - l?-distante (la Aqiiila- 2!t
'"igliu .e i00 dal RIeclitcrranoo, posto in
l l ~ o ~ ! inontiroso C coli territorio fcriilc ,
conlinan te con IIagIiano, S. Donato, Scnn"no e Torano: vi passa il fiunic Iscliia;
~ 1 viene
1 ~
da ~ ~ ~ l i n c o zC z nnssn
o
iicllo
Shto RO Inano, verso Rieti.
:\liparlicnnc ralle faniicJie.
lardo,
l:" C
- bolonna
0
I)c.U1>sili13
coinjireso nel Ciri
io (li Taglia'O"0,
in ,Distr. [li A
o , Dioc. dei
Ilarsi in Pcscina , Prbv. ur Abriiezo. Ul'eriore 11, con 540 abitanti. .Per l'ammi"sti:lxionc (lipcndc da S. &Iaria.
Ar:iht\~0 rrr
illaasio (li Cosenza,
1
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MBRANO IV. - Villaggio di MonteR c ~ ~ cin, Ahruzzo -Ulteriore Il.
fiIARAiYOLA. - 1; [listante 2 iniglia da
Mola di Gacla c trovasi in luogo cinto di
nion ti.
Fii fcudo d c i Carafa 'di ~ r a j o t t i Sta in 'Circondario Dioc. c Distr. (?i
Gacta, Prov. di Terra tli Laroro, con 2688
abitanti c: sila pariicolarc mniinistrazionc.
B I ~ ~ R A Z V O - ~ I A R C ~ - I ~ ~S ACo~nrine
~~O.
'del Circond. di Renrlc, in Disir. e Dioc.
di Coscnza, Prov. di Caial~ieia,con 2 Y i O
abitanti e sila parlicolarc aniministr.
RIARA&O-PfiINCIPiiTO. - Comrinc dcl
Circon(1. di Cerisano, etl è nella circoscrizione home il precedente : lia i 180
abitanti c sua particolare animiliistraxione.
MARATEA. - Prima della- Icggc. (le1
4 81 fi sulla circoscrizioiie ainniinistrrili~a
del Regno, Unratea dividcvasi in supcriorc
cd inferiore. Ora i: iina sola coniuniti.
& ])rossima ai mare, distante 8 niiglia
da Policastro, 24 da Mormanno, posta :ille
falde di un niontc : gode di -aincno orizzonte e di aria pura.
Si viiolc antica, c ccrtan~èntcesisteva
nc' tcmpi greci.
Pcr trc giorni valorosainentc si difcse
contro i Francesi capitanati dal generalc .
Lan~arqiienel 1806 : dopo che fu prcsn
resti, abbandonata al-sacclieggio cd alle
ticcisioni.
IIa i villaggi (letti Acqua-fredda, Villa'Cersiita, Canipo dcl ii~olino,S. Basilc C
~ Marina.,
a La partc inferiore della citt5, pii1 prossima al inare, -chiamasi Borgo: qiiclla .siiperiore, dal niare pii1 (liseostri, tiiccsi CastelStaf
lo. nel Circoncl. di Treccliina, in 1)istr.

,

di Lago-fiegro, Dioc. di Cassano, PI'ov. d i
Basilicata, con 61~80abitanti e siia parti1
colare amniinistrazionc.
. I3 stato rccentciiienle disposto di 'aprirsi
la coniiinicazionc tra il porto tli cliicsto
comiine c la strada consolare delle Calabrie.
Vi è la., doganae 'di scconrla,classc.
•

~IARAUZ,I. -- RJonte tra Sora c Verdi
dello Stato. Pontificio ; ;il terivitorio siilla
iiiontagna eri detto noiuc, coiiipreso tra il
sito (letto P-ozzo-Catena cd il ptintonc della
Posta ,grande, i: stato ceduto allo Stato
Pontihcio per effetto (le1 trattato pii1 volte
citato.
MARC,ID:IKTE.
V. EOSIFOTI.
nIARCEDUSA. - ff situato sopra lirl
colle, a 7 miglia (I,? Kocca-J~eriiardaC 18
da S. S ~ ~ e r i n a .

-

JIAR
Paolo di iriajo, uiion pil,lo~e,
il ctIificaio ai tciupi dcllo Sc,iiid(>rll"m
(li Fraiicescco Sòlinicne: fece molte ol,ere
C I>opolata (li Albancsi.
Dis ti*.. nellai siia
sta nel Circoiid. di Cropan
. .patria, C mori nella rcpil$eione
in Napcl"
cli
santo,#
(Ii CaLqnzaro, Dioc. (li S. Scvcrina, rrov.
RIARCIAN'O. (li Calabria Ulteriore TI, con 494 abitanti
L Massa,-I li1)rcnsc.
V. TE
C sua particolare aiiiniinistrazionc.
I \ I A R C I ~ T O - F R ~ 5 ~ lontano
~~
nIhRCEIJTJA.3- Comrine del. Circond.
xiiiglia da Alrignano c 4 da cainzro,
(li S. Severino, in Distr. e D:o\ di Sasito sopra iin colle. Ha una villG[ta (lctta
lerno , Prov. di Priiicipalo Citeriorc : la
sga popolazioiic i? unita a qticlla di $a- . i\Ioìitaniccio.
. Sta nel Circonc
ratu e per I'omministruzionc dipende da
:"jnxzo, in Dislr,
di
Picdinionte, Di",.
Caserln, prov. (li
RIcrcato Ii.
Terra di L ~ Y O, con
~ O 278 a1)ilnnli, per
BI.4RCELLNARA. - Trovasi i11 distanza
di i 0 miglia dall'Jonio ed 8 da Catanza- I'amniinistrezione dipcndc da Alvignano,
bIARCO (S.) 1.
Conione coliiprcso
ro, in sito di aria poco salubre; ina il teriicl Circond. di Briatico, in Distr, (li
ritorio i! fcrtile e confina con SettingiaMonte-leone, Dioc. di hIilc[o, Proy, <\iCano, Tiriolo, 'l\lajda e Girifalco. Vi si troIhbria Ulteriore Il, con 670 abitanti, per
ano niiniere di gesso.
Era feiido de' Sanscverini di Catanzaro. l'amministrazione clipenrlc (la Ccssaniti.
Citlh posta ne' gradi
Appartkne a1 Circond. di Tiriolo , in - 1\fARCO (S.) 11.
58.
90
di
Intiliidine
, in distanza (li $16
Distr. di Catanzaro, Dioc. di Nicast~o,Prov.
di Calabria Ulteriore 11, con 15 10 abitanti miglia dai Mediterraneo, 22 drill'Jonio
24 da Cosenza: sta al yicdc (le1 monte
C s u a particolare ainniinistrazionc.
hlARCELLIRT0 (S.). - Comunc del Cir- Magno, gode <li vago ' oriraontc cd aria
pura cc1 ha territorio fertilissiriio ed csteconcl. di Trentola , i n Distr. di Caserta,
Dioc. di Aversa , Prov. d i Terra di 1Ja- sissimo, per lo quale passano i fiuini
ibbondaii ti
~ o l l o & , Turboli e Muvoro, con 1500 abit. e sila yartic. animin.
di
pesca.
MARCELLO (S.).- Sta nel Circond. d i
Si riiole sorta siillc I - U Y ~ I I C dcll'anlicn
Cariali, in Distr. di Rossaiio , Dioc. di
Argentana , elle can6ib poi il nolile in
detta Cariati, Prov. d i Calal~riaCiteriorc,
Riandonia
o 1\Iarcopol1, quando vi ELI concon 740 abitanti. Per l' amministrazione
colonia di Sil~nriti.Voglion so(lotta
una
dipende da Scala ,Il.
stenere gli scrittori calabresi clic qiiivi
I\IARClARrIELLO. - V. RIARZIKELLO.
'
S. Marco, laontlc il pacsc fii detto:
vcnisst:
BIARCIANISE.
Situato in bassa piaF i c m n ~ ~Saacti Mal-ci, 'poi Shuiiiiarco,
n r i i ~ nella
,
c~uale.rislagnanol c acqiie pliiS: i\Iarco.
~ i a l i ,questo comiine e inoltre pressocliì:
Vi ci veggono Ic rovine di iin antico
cinto dai-layliettiÀorno,'Sangianello,Ponte
Castello, clie fu dalo da Drogone in eun Carbonars, Farri, Carl~onieAstrapta;
.
stoclia a Roberto poi (letto .Giiiscardo.
laonde l'aria vi è illipura. 11 territorio è
Fii feuclo degli Orsiiii di 13isignano
fertile.
degli Spinclli di Fiiscaldo.
Si credo clic abbia aviito origine [l'a iin
Questo eoinune Q capoluogo del Circon(1.
teuipio di FuIartc, qui fatto edificare dai
del siio nonic; in Distr. di. C O S C ~ Prov.
Z~?
Capuani antichi: dicevasi pcr 131 ragioric
di
Calabria
Citcriore,
con
sua
pnrlicolarc
Mart ftanisiufn.
aiiiniinistrazione: Gli abitanti sono ssG8.
Vi. passava la strada Atellana, elio con. Nel Circo*& sono i comiini di
ducera in Capua.
cali,
Fsgnano ? S i - Lauro e Iio~iailo.
. Recentenicntc \.i 6 stato apert6 iin asilo
La Diocesi e Sede vescovile.
d i iiieiiclicitj per Terra di Lavoro, sotto
Nacquero in S. hrarco, Mnrzio Attili',
il titolo di Asilo di S. Giuscppc. .
celel~re
xiicdico nel secolo XV; GiuliO
]i capoliiogo del *Circond. dello stesso
Cesare Barricelli, ancli'esso medico ripl'nonle, in Distr. di Caserta, Dioc. di Catato, aiitorc di iaric pregiate
opere
pua e d i Caserta (cioè a dire clic in Nar- villaggio
di .Pro11.
MARCO (S.) I
cianise la giiiridirionc spirituale i! pro.
turo, in Alruzzo Ulteriiore 11.
niisciia pe' rescovati di Capua e Caserta),
T
-'L
I\IARCO IS.) I \ . - lillaggio di Teano,
in Prov. di Terra di IJavoro, con 0210
in 'Serra di Lavoro.
abitanti e sua particolare amministrazione.
.Vi1
(S.) V. ,
;ani,
BIARCO
Qui nacquero: , ,
6 !I4..
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ni,izr .
tiira
i
fatta
cycni
ntcr*o
onikloqote
f
q
c
r
io
~qnnco(S.) v
V. C A S T E ~ . ~ , ~ I I ~
CC gladii potestnk. Nel 4617 iina Maria
MARCO ( S . ) v
V. CASTEI,~,
\ii
- n1 !IRCO (S.1 1:
v. Buos-,r~,non~,,, , Coslanza di detta famiglia oltcnne da
nrhnco(S.) x
T'. F~cnnnoI.
Carlo V di vender<: il budo, c2ax qlaclii potestote, al enrdinal Fonipeo Colonna ,
MARCO fS-1 X
V. S ~ a r w ~ ~ i c o .
~ I ~ R C(S.)
O DE' LAVATI.
E comune per 22,000 diicati d'oro. Nci 11553 appart c n c ~ aai Barbcrini.
,,,,preso
nel Circond. di S. Gioreio
nlolar.l,in Distr. di Ariano, Dioc. t11 BeE compreso ncl Circ. di i\Ir,rcato, in
ncvcnlo, PNV. (1: De;?cipato Ulteriore,
Distr. di Citti-Ducalc, Dioc. di Pticti nello
a parlicolare ani- Slaf0 Pontificio, con 886 a?)i[an[i. Per
,,,,4870 abitanl
l'amrniii. diperide da Petrclla 11.
&inisirs~ione.
.
ci celcbranu
tiuv
ficrc
dal
4
8
al
17
MARIA (S.).
V. ACQUADI S. A1nni.i.
'nlio
C
nella
seconda
domenica
cli
sètteiilAIARlA (S.; I. -E questa citt:i lontana
I [i,
brc C i dire giorni seguenti, e vi si tiene il
dile niiglia da Capua, 18 da YapoIi.
~ , ~ ,ogni
~ ~domcriica.
~ ~ t o
Qiii era l'antica Capiin, una dcllc piii
MARCO(S.)
CATOLA..
Trovasi
illiislri e grandi citti (li Cainp:ii~i?.
di
colle, a mezzo~iorno (li
ig?oto il tempo della sua fontiaaionc.
S. ~ ~ ~ l o l o t nine oGaldo: ha terziorio fcrDionigi di Alicarnasso crcdcla opera di
tilc confinante con Voltiirara e Celenza.
iin Romolo o Remo figlio di Enea, e clic
Sta ncl Circancl. di detta. Celcnza , in
chiamassela C q y s dal nome del silo bbnictr. di S. Severo, Dioc. di Liiccra, P ~ o v . avolo, padre di Ancliise. Eiitropio In cied6
di Capitanata, con 4386 abitanti e siin
fondata da Capys Silvio: era drinqiie, Inpropria amministrazionc.
tendo di altre aiitorilà, presso gli nliticlii
Ti si ticne la fiera nel 4 8 ,e' 19 agosto.
scrittori trarlizionc piii. che storia quello
j f ~ R C 0(S.) IN LAMIS. - E lontano 42
che se nc diceva.
migliada S. Scvero, 18 (la Fosgia e (la
Plinio, Poinponi:, Mela, L i ~ i o ,Polibio,
lhnfredon
da Lucera ,- in lriogo
la credono edificata da' Toscani e sono
cinto (li r
con territorio fertile ed
in qiiesto parere seguiti dal Pellegrino c
aria inedibbL,, ,,i Iia ad occiclcnte la piaclal Rinalcli. .Rilevasi da Stra!)onc che
iiiira di S. Screro, a' settentrione S. Niarendo i Tirrcni edificato le cIo:lIci ciltà
cnndro, n niczzogiorno Rignaiio. '
della Campania, In principale t:al qiiest(:
fi. capoluogo del Circond. dello stesso chiainarono Capua (Ccq~itt)delle altre. i l .
nolile, i i i Disfr. di So Severo, Dioc. di
Rinaldi pone la sua origine otto secoli
FiIaiifrcdonia , Prov. 'di Capitanata, con
i istitnprinia di Cristo, 48 anni a ~ a n t la
1$,710 abitanti e sua particolare ammizionc de' giuoclii Olimpici. 'rracanllnndo
nistrazione.
altre inoltc citazioni, dalle quali non saRcl Circoncl.' sono. i comuni di .S. Giorebbc accrcsciritn Ih ccrtczzn della qiiivanni-Rotondo e Rignano.
. stione, basta il dire che Capuat fii cm~iln
nIARE-MORTO.
Il'lag? (li questo di Ronia ; irnperciocclii: Ciccronc scriveva:
nome era l' antico porto (li Miseno: è i7fnjores vestri tres tnntunz ?t)-besi n tcrris
110~0Iiingi dal mare, col qiiale fii niio~a:
o ~ n n i b ~ tCnrthagijtenz,
s
Corilitfiilm, C(cI n e i l t ~messo in'coniiiiiicazione podii anni
3121an2 stntzu?runt inzpem'i grclvitcltmn c t
Sono, pcr ciira del marcliese Mascari,
?%ornel2possa sust'znere. .
cli'c~anccensiiario. fi quasi rotondo, in tre
Fii edificata nel sito pii1 ago cd Siiicno
~"iglia di circonferenza ed abbondantisdella Caiiipania, ,4000passi lringi dal l'isiliio di pesca. I>cr rinfrescar0 e rinnofata, oggi monte S.. Nicola, poco piìi di
acqric, sii è cat-sta l' antica foce 2 rnicJia dal Voltiirno e 4 4 (la1 niarc.
verso il seno dli Misieno, èd apertane I'li :nctropoli della Caii~pania, sede dei
Iln'altra verso la spiiuggia d i Miniscola.
consolari, criiporio (1' Italia.
~IARERL Un piccolo paesc è qiicsto
- Fino al teriipo (li Tibcrio, nvcn il silo
(licde i1 nome ad iin celebre conlado. C'nii~pitloglio,coiiic rilchsi (la Svclonio:
llcgno , molti altri paesi contencntc, l' iiiiperatorc -visitavalo, prirna (li rccailsi
I'ctrella, .SamBuco, Staliilio, Poggio- a ,Caprk Era il Caiiipidoqlio~nel lirogo
PirO~onis~o
, Poggio-vinno , Garnagnn , ovc - tliccsi Torre, c trovasic la cl~icsa di
'rdle-l)onae Rocca di All~crio.Re Alfonso SS Erasnio.
~
l Oic(lc
i
~ la investitiira
~
~
del fciido ai
Bvea magnifici tempj. Qiicllo di Giovc
""nifico
DC Mareriis, tiglio scconclo- sulla vetta oriciitalc tlel Tifata, riiiipetto
b i i i t o (li Ugolino, per conscgucnza dcila 1 la porla della eiitd clic anclic (li G o v e
"e'll~nza del priiiio fratello: c la investi- , clii;inic?\asi. Siilla vetta occidcnta~c d i
\lare
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rlolto lilontc era l'altro spielidido tciiipio
di Diana 'rifatina: era pr0S~iili0al 1 1 1 0 ~ 0
iii ciii vcrlcsi la cliicsa (li S. b l i g ~ l o111
rU)7nis,clic lwiii~adicevasi S. Angc
CII-CZ~?I~ Diclvz~.
Cclcbri tenipj ~i el)bcro Ercole, la Fur~tina,\~encre
e Cibele: di questa fii trovata
iiiia statua, nel luogo detto .S. Lazaro, C
liella bacc cra questa iscrizionc:
ESI~
G

prcqi~volissiini:is~rizioiii,'~t~t
IIC, vasi, SCllo~&i~ a n 1 l 0 S idi coii(,iiiliodi!sciioprc:ildo.
Delle siic inolielc, tiiltc (li I.---ijI.i,nzo,
lIa
doti
.ò il' cl
i icl C.
E
iit.ta ni
la di
tori
Fiirono i Capiiani potentissjmi ; dopo
nioltc giicrre, riesciron riiliilori
mani. Viilti da'saliniti, chicscro soccorso
a Roma, nln fti negato: lliiovamentc illipl0rat0 dagli a i i l ~ > h ~ c i adai
t ~ ~ qiiali
i,
fii
RIATRIDEURI
Capiin offcrta a lloiiia, (la1 Senato ni ac~~[AGXE
colta l'incliicsta
I. VERIKUS.
L. F. F
accordato il soccorso.
Floro, tnccndo della rotta
V. S.
(lc~~oiilnni
verso i .Saniliti, dicc solt,anto
SUAPEQUN.
ERIGI
aeconCURAV~T
sciilirono in considcruaione del\'niiienit8
delle campagne, d ~ ~ v i l l a g(lclle
~ i ? iiiaritDEDIC.Il. ]<AL. APR~L.L. IIOSTI
L ~ O . ET C. ACILIO
COS.
iinic sponde della offerta citti : nel senato fu solamente 'discusso del!a utiliti,
chc venuta sarebbe dalla impresa alla
.~si(le,Serapide , Ncttuno , la Vittoria,
repu1)blica.
Giano C Ccrcre qui ebbero i loro de1ul)ri.
I Saiiiiiti fiiror
L' edificio p i ì ~sorprendente era perd
, nia
non cessarono d......
.xuimrerie nelle cail suo Anfiteatro, del qiiale 'scrissero con
puaiie terre ; laonde i cittadini cliiesero
molta dottrina i l cliiarissin~o Mazzocclii
ed il Romanelli, noncliè altri scrittori.
ed ottennero clic forze ronianc:fra (li loro
L' ellitica figura del grand' edificio i. d i stanziassero.
n'el 419 i Capuani ottencro la citi
,1897 palmi, la lunghezza di circa 700,
la largliezza di E25 palmi. Il maggior
naiiza romana.
Dopo la sconfitta di Caudio, fiirono i
(liainetro dell'areiia è (li palmi 294, il
riiinorc di 476. Contiene 74 arclii a quat- Roinani issai bene accolti in Capiia; ma
tro ordini (li coloniie, ci06 toscano, clo- quando Annibale fii sceso in Italia, dai
rito, jonico e corintio, tutto- in rnarnio , Capiiani stessi fu invitato a venire nella
loro cittd, sperando che il harbaro cli- con d i ~ eporte, ad austro,cioè, ed a borea.
Poteva contenerve, come 1' anfiteatro d i cliiarassela capo della penisola. Ebbero
pcrò hen presto a pentirsi della liisinRonia, poco meno di 90,000 spettatori.
L'Anfiteatro Campano, qiiesto degno gliiera speranza, poiclih, abbandonati (la
Annibale, dopo varie azioni guerreselic si
emulo de'piìi grandi montimenti dell'aniichith roiiiana, il quale fu g i i cl' ordine . videro assediati daYRoinani,c temettero
sovrano sgonibnto i n parte di quella la rcndctta del ncriiico esercito per avere
terra che occuPava e nascondeoa il suo essi mancato alla fede. Chiesto consiglio
prospettc), non tarderh a mostrare novelli n1 loro concittadino Vibio Virio siilla ri1 munificenza. Impercioc- . - soluzione da preddere, n'ebbero in risposegni della rea
sta non csservi altro scampo clie nella
clia lia aià la maestà del re Ferclinanpartito.
do I1 'ordinato, nel 5 maggio 4 852, clie inorte. Molti acc~olscro~il
Quando
le
porte
fiirono
aperte 11 virivenga scoperto in ogni .sua parte e compiutamentc ristaurato, giusta il proietto , citore, strage fu fatta de'citladini C molti
che degnava farne fare all'arcliitetto di
venduti come scliiavi all' incanto Capua
fii
privata (le1 suo niagist wto, rimase staCapua e Pesto, Ulisse Rizzi.
1,ilito clia in ogni anno vi Yenisse &
Poco lungi dall'ilnfiteatro era il CalaRoma spedilo i ~ nprefetto, t.utti i dritti de'
volo, Iiiogo ci08 in .cui- ciistodivansi le
fiere : si veqgono lc rovine dell' edificio cittadini fiirono al~oliti,ed il territorio
presso la cliiesa di 6. Maria dellc Grazie,
p u a ~ ac&iudicato
o
rest6 al popolo rornniio
Nella trista cd abietta condiziono (li
detta a Calavolo.
Pelaben
Ebbc il Teatro, l'Arena qladiatoria, il prefettura rimaneva la
anni ,- dopo (1c' quali , esseil(l0' consol'
-Circo, Ic Terme, la Curia e'il -Ginnasio.
&l.
Uriito, vi fii tlcdotta iina colonia: "Tutlo il suolo capuaiio, oggi tli S. ~ a r h ,
al teiiipo i! Sjlla, altra al
delta Maggiore, per distinguerla da altrc.
-.ill1ia FCI~CC
,citCi e paesi che lianno lo. stesso nonic ,
è pieno (li anliciii -riiclcri c nioniiiiicnt i
\
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~ i ~ ~ ~clic
o n iu
c ,aa' cittadini cliinlnato
c\ifesa e protezione della clecaduta .
cilti,tosi I~cneciironne il patrocinio, che
dal grafo
de'ciltadini, f i ~saliitalo
col
(li Pabr Patri@.
hncllc sott-o il romano doininio, da Cal,,,~~jipondcvano
le città di Casilino ,
colazia, Volturno, Acerra, Atella, Sucs-.
soll Cirnin, nonchi: i campi Stcllato C FaIcrno.
~ ~ ~ ao ni dRon
c iani s'ii mpadronirono della
eillg,n~lleerario
L I - U V ~ K O ~70
O libbre di oro
5200 di argento.
Fino alla invasione-de' Vandali l a ' vecellia c a p u a f ~credufh la piazza
forte
elle fossein Italia ;poiclii? Cesare scrivea:
fl?lLil citrct Cnptcanz tzctztnz onz~~ibzcs
videjili: Arca la citl5, dopo che le coloiiie v i
furono stabilile, 6 m i g i a di circuito, ed
oltre i 500,000 abitanti. l1 Mazzocclii ciicsto numero lino ad tin
tato porti
tertamcntc sbaglio od esaiiiilionc ;
gcraziont:
Pii da' Vandali distriitta nel $58, dai
Snraccni nell' 81i-0. Verso questa epoca
siirse la Capiia nuova.
h1 Icinpo de' JJongobardi, fii 'uno dciprincipali gpstaldati.
Eantichissimo il vescovato di Capua,
nin non si può con certezza,affermareclie
S. Prisco, al tcnipo di S. Pietro, fosse stato
il prinio ~~escovo.
Doye fu Capua antica, oggi è Santa Marin-maggiore, la quale, quali trinque cliiaiilnta continiianierite Casale clal Giiistininni, 6 perd culla, .ricca, inclustriosa e
bella citti.
Vi i: stazione della stracla ferrala C
(le] telegrafo elettrico.
V. GAETA.
Tjcnc il mercato ocpi doilicnica, ma
ncll' anno 48% si .coiiiincii, a tenerlo nel
cio~?etli.
Vi è il , ~ , , ~ , e odellc privative del rea1
Goycrncs.
E: capoluogo. 'del Ciracond. dclio stesso.
nolll~, in uistr*: . di ~ a s e r t ,
a Dioc. di
Capila, P]
Tcrra di.JAavoro, con siia
]~ar.ticolar
iiinistrazionc. Nel 4
nwa 9-7
n n l i P npl t848 .n' cbbe 18,8gfl
Re1 Ci1
sono ,f
ii di -S. Andiben de' Liiqni. ; D;nt,ro iii tiorpo, S.. PriSto? Caja
asa-piilla e
Cii~ti.
h patria cii A l c a i u aiiiiin;iiO Rrazzocchi,
C;'"oiiico C C ] ~ ) , ~ ~ per In somina. sua
(lo[li'iiia , per la i ri con Iniiiinata ,ivirl.ii ctl
. .
'siinin Iiiorale carissiliio a qllniiti il co"O1)l)cro,lnolto stiniato da r e Carlo 111 di
C :
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Rorl~oiie.Carlo Le Beaii , segretario delI'Acradeinia Rcalc delle Scienze <li Parigi,,
cliee~aessere il Mazzocclii un prodigio di
tutta 1' 17liropa letteraria. Scrisse moltc
dottissime opere. Mori nel 42 settem))re 4774 di 87 anni. Monsignor Fallroni
ne scrisse In vita. Il siio busto marmoreo,
somigliantissimo, sta nella Santa Restituta (le1 Duomo di Napoli.
MARIA (S.) 11 nIIn'ORE. ,
V. S. MARIA
LA FOSSA.
RIIRIA (S.) A FAVORE.
Comune
compreso ncl Circond. di S. Giorgio, in
Distr. C Dioc. dì Salerno, Prov. di Principato Citeriore, con 510 abitanti. Dipendc
per l'ainininislrazione da S. Giorgio Il.
MARTA (S.) ALLE GROTTE. - Posto
cloganale di osservazione tra Castro-Ciiccaro C S. Nicola.,
MARIA (S.) A TORO. - Coiniinc del
Circond. (li S. Giorgio.JJa Montagna, i n
Distr. di Avellino , Dioc. (li Benevenfo,
I'rov. (li Principato Ulteriore, con 390
abitanti. Per l'amn~inistrazionedipende dn
S. RIartino A. G. P.
NARIA (S.) ,i VICO.
Sta nel Circond.
di Arienzo, in Distr. cli Rola, Dioc. di
Sant' Agata (le' Goti, Prov. di Terra cii
Lavoro, con 5970 abitanti4 e sua particolare amnlinistrazionc.
MARIA (S.) DEL FUOCO.
Trovasi
nel Circoncl. di Franm-villa, in Distr. C
Dioc. di Cliieti, Prov. di Al~ruzzo Citeriore, con. 276 abitanti. Dipcndc da Pescara per l'amministrazione.
MARIA (S.) DEI.L'ARCO.,
Presso Sint' Aiiastasia, in Distr. C Prov. di Napoli,
irovasi il cc1el)re santuario di questo
nome.
. Ben prima del 1500 risciiotc~adisoto
cullo della poscra gentc unyimmagine
della SS. Vcrginc col 13aiiil)ino. La ,c.ircostanza (I'iin arco di una poiaia clic stavagli di rincontro, gli fe'bcn toslo (lare
il noine di S. Maria dell'Arco , ch'è poi
diveniito 'si celcbrc noi fasti dc' satituaiwj
piìi rinomati. Nel secondo giorno di Pasqii:~
(li Rcsiirrczione dell'anno indicato, celebrandosiJpovcra festa a qoesta imiiiagine,
n ~ ~ v c n niin
e fatto clie ne ingrandì niiiaa]>ilnientela fariia e n c accrebbe il religioso
ciiltò. Un g,iiiocatorc da maglio falli iiii
colpo e cosi perdi: la partita. Jndispettito
per tale caso, raccogliebla palla e In scaglia siil viso della S. Irnmng!nc, dondc i?
aostnn tc tradizione chc scatiiie~ss8sii1 moiiicnt,o v i ~ osangue: la c'ontiisioiic al certo
Inscialavi ognor visil~ile.Il fatto, rcsosi
rnc~iòchiasso. Il giiiocatorc ri~~itl)l)lico,
..

-
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3IA R
- .*tnnsi sii1 fatto e01 braccio i11 aria ' ini- Santo iilono uno siabiiimen[o
pienamenlc
illobile cc1 assiderata. In piinto passa di basato, a causa della pietidei [edeli
il conle di Sarno clie inseqiiva una
vi si affoIlavanc
. .. * Porse donque sl1l)plica
inasiiatlq di ladri, e verificato il delitto alla santitìi ci1 Gregorio XIV ,
~ ~ ~ i * i l )condanna
iìe,
il giuocatore ad cs- coiiipiaccsse assegnarlo, come in tutela,sia
sere al>~iccato,col SUO inaglio indosso, ,qualclie ordine rclicioso ;ma per la
3 q11e1l'all)cromcdèsimo iii cili. per isbadel pontefico suddetto, niilla fu eoncliiuso,
glio dato aveva colla sua palla. Il caso Nulla siiiiilincnte ,sotto Jnnoccnzo IX
fiincsto pertanto dell'accennato giuocatore iiiorio appeiia creato pontefice, s~~~~~~~~
<li ii:aglio, trasse gran nniucro di fedeli .Cleiiieiite VIIl, mcntrc con(inuavasi1, faha
ilci raiifiinrio, e colle pie larcizioni di rica della cliiesa, questo pio politclicc
qiielli si poti:, dietro l'antica cappella,
diede ai PP. Domeliieani, tiilla opera
cosiriiirnc izn'altra, con due piccolc stan- nobile cavalicrr. Oltavio Capecc-~,nlro,clie
rc per al~itazionedi uii romito che ceper tale effetto porlossi personalmenfeiii
llonin. A' 2h diiiiqi~cdi marzo dc, ,iKOK,
qliar tlo~cssealla ciistodia del santo luo&o. ,Questo I~ell'esenipio fri di sprone a fu fatta la consegna del s;intiiario ai delli
Rubcis Caliecc-Scondito, onde a sue spese PP. Domenicani, lier mano delr an:iprctc
11eli'ece-rigiiardare il muro ed inalzare di S. Anastasia e vicario foraneo di liionaltra cnppelln assai pii1 comoda e munita
signore (li Nola, con piil~blicoistrilnlcn~o
(li pwtc di ferro. La S. Immagine così per iiiano di nolar Giovaniri Viliccnzo
restò cliiiisa dalla parte inferiore con can"-eco. Questi padri tuttora esistono in
celli di legiio, e dal mezzo busto in su
tto pio luogo, ma la meti dcl locale, i:
ricoperta cla una lastra ben grande. Un
:tipalo dai poveri del Real Albcgo (]ella
altro avl-enimento, nien traqico del .de- capitale. Ed 1624 si vollc por niano alla
scritto, r i s ~ c d i bil lancjuorèin cui erano costruzione della niiolra cappella (li marcacluti i fedeli riciiardo al ciilto della samo a guisa d i baldaccliino, ove con piil
decoro rimaiiersi -dove~ail sacro dipinto.
cra iiiiniagine. Re1 lunedi di Pasqua del
4890 ritorria~aseiiedalla cappella una tale
Non yotmla ci6 egegiiirsi senza forzare
Aurelia Del Prete, di S. Aiiastasia, quale il muro a cui era appiccato il geloso indopo avervi depositato un voto da lei fatto tonaco , e si credeva clie la opci8ai,ionc
potesse correr 'fcliceiiicn te, senza pericolo
alla Vergine, menal-asi dietro di, essa un
porco che, spaventato dalla folla, urta la
alcuno. Non fii così. Grossa pietra di dusuddetta doriiia., la quale venuta a carissima lega s'incontrb, che internandosi
colle sue punte nell'intonaco, ne avrcl~lia
dere , bestemmia il santo luÒjo e la
SS, Vvrgiiie. .Il rriarito inorridito, la ri- mandato i11 polirere' niente meno che il
prcnde C, quasi profetando, le dice clie . \riso delIa B. V,, per poco clìe si avcsse
in pena (li si orrenda bestèmmia, la Ver- ~ o l u t oscuoterla. Non si poti: ariatto riirwinc le avrelibe fatto cadere le gambe. - scire nè a segarla collo smeriglio, n6 n
>
1.' a m o scguentc nella ricorrciiza apscarnsrla a punta di scarpcllo. Tiitto era
pirnto della festivifa della Immagine, elic disperato: l'arcliitetto si vedeva ~ierdiito,
si cia adottata annuale , la donna, nel- iiia alla fine, avenclo esaurite tutte le leggi
1' alzarsi da letto , si ~ i d cscnza spiedi. dcll'arte,. pieno di santa fiducia imbricceia l'ostinato macigno, e rivolto alla v+
11 fatto fece strepito, e- noli potendosi ceIare, gli 4I maggio dello stcsso anno se con Eopiose lagrime cosi .parlb: SS. Verl'arte i:
n c prcsc giuridica inforniazione per nion- gine, opera u n miracolo, e poi
sigiior Fal~rizioGallo, allora Yescovo di csaiirita, palesa la tua possanzn Ed ecc0
R'o!a. La donna riconobbe il suo fallo e cadergli fra le inani porzione della (liira
1,ciltita ne mori. I piedi in una gahl~ia pietra a cui cra irtcastrato l'intol~aco sandi ferro si rcggono sospesi ad un pilastro to. Questo pczzo si trorb del peso (li lil)tlcl tcinpio. Colle l?eiieficenzc intanto dellc brc 69 e iiiczzo, cc1 in eterna memoria
copiose obblazioiii,i.accol~ei n seguito del- (le1 portentoso iniracolo, si SoSPeSe
l'arcadlito sii(!detto nel 1695, si potC dar pilastro a dritta della cappella. Qilest0
principio alla costrozione del hel tempio, avvenimento è registrato ncll'arcllivio
quale atti~almcirtesi vede, e qiiesto avsantiiario ncll'anno 1638 a'7 inamo, l'ei'
\-enne il di I." maggio, giorno di sal)ato, ordiire di monsignor hanecllolti Tescovo
Ne getti, 13 prixria pietra il vcscovo d i (li
. per iiiano del vicario gcneralc
3 ~ ~ , g o l ej , fra i tanti tcsiinlonj
Yola. Acl onore della fcdelissir~~a
cittti 'di ' 1)c
Ealjoli i1011 i: ;fa lacere elle essa lin dal <li riu<iia ciiasi ancora il duca di lVrcdina
4592 preso avea cura di +procirrarc al
yieai.,di Napoli. Nel 1675
nlai'ro
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~leitniJ J U U I I ~reliciosi di .vedere
psrse (ldja S. Immagine ricoperto di
il
Ne $danno parte al supc,
Tiore, ( i U dimpone
~
silenzio. Ma poi non
religiosi a sedere qiiesto
fiirono
i
porlcntor
nlatutti coloro che visitavano
il santo tempio, C cib non potè piìi nascon(,ersi, D. Filippo Cesarani, vescovo di
il fatto, rimproverb i religiosi e lo fece piibblicarc per tutta la
mllain'liinazione cli devote' pro,,,ioni
(!i santo ringraziainento e solenne
trjdllo. l\ie volh la. fama nella capitale
ililla e qiiasi pel Regno. La folla accorsa
nella quale vi si distinse
fu 3nrandissiina,
iiotiio marcliese di Astorga. Vi

849

di Monte-casino, ~ r o v di
. Terra di Lavoro,
con 428 abitanti. Dipende da Pozzilli per
l'aniininistrazione. ,
DIARIA (S.) DEL PIANTO.
V. la Descrizione della Capitale.
MARIA (S.) DEL PONTE.
Comiine
del Circond. (li S. Demetrio, in Distr. e
Dioc. di Aquila, Prov. di Abruzzo U1teriore 11, con 370 abitanti. Per l'ammistrazione dipcncle da Fontecchio.
MARIA (S.) ZMBARO. - Comune del
Circond. e Distr. cli Lanciano, in Dioc. (li
detta citt6 , Prov. di -4briiazo Citeriorc,
con 726 abitanti e sua particolare ;tmministrazione.
MARIA (S.) INGRISORE. - Questo coij
inilne
i: compreso nel Circond. di S. Giorgio
nndb il cardinale Orsini, poi papa ihne(letto XIII, iinitamcnte a monsignore in- La Nontagna, i n Distr. di Avellino, Dioc.
di Eene~cnto,Prov. di Principato Ultequisitore ed i consultori del S. Ufizio.
Orleste sono le notizie in 11revc del san- riore, con 358 abitanti. Per l'ainniinistradella B. V. dell'Arco. Le visite (lei zione dipende da S. nIartino A. G. P.
fedeli allo stesso santo luogo sono freMARIA (S.) LA CASTAGNA.- Comune
del Cii.cond. cIi Mont' alto, in Distr. (li
qiiontissin~e,
quelle clie siiccedono nella
Coscnza , Dioc. di detta città, Prov. . di
Pasqua di Resurrezione, in Pentecoste e
Calabria
Citcriore, con 594 abitanti. Per
in setteiii1)re sono d i un numero estraor[\inario. Q~iestotenipio è bellissimo, aven- 1' amministrazione clipende da Mont'alto.
RIARlA (S.) LA FOSSA. - Corilune' del
do una magnifica cupola .'.Il I~aldacchino
Circond.
di Capiia, della quale C lontano
della B. Vergine richiama il pio cristiano
rc miglia, in Distr. di Caserta, Dioc. di
ad esaminarlo. La SS. Immagine i: al vivo
Capua, Prov. di Terra di Lavoro; con 560
dipinta ed inspira veiierazione. Gli alimi
abitanti.
delle cappelle sono mediocri, ma il magNel 21 dicembre 4861 il pacse fii inonciore coli le diie grandi cappelle laterali sono 1)iioni. Le pareti dcl sant-uario clato cldgli siraripanienti (le1 Voltirrno.
sono ripiene di quadretti votivi e monii- Tutta la cainpjgna, dal lagnuolo Ceci-vilnicnti clie indicano i miracoli operati dalla
lani a l mare, per lo spazio di 7 miglia,
Jladrc del Redentore sotto questo titolo.
tul,to fu un lago in~mcnso.
BIARIA (S.) LE GROTTE. - Trovaci
Visilato che avrai il santo tempio, indi
iiscentlo, (li fronte alla porta grande, ~ c d i nel Circond. di Cerzeto, in Distr. di Coil ningnifico palazzo che, appartiene alla /senza, 1)ioc. di Bisignano, Prov. di Calailohile famiglia de' principi di Luprano. kria Citcriorc, con 5 10 abitanti. Per l'amininistrazione dipende da S. filartino.
Canllnincni la bella strada; scmprc fìanJIARIA (S.) MtLGGIORE 1. - Apparcllcggiata alla sinistra dall'ignivone nionte elle tanti fatti lultiiosi ti porta alla fieiie a1 Circoncl. di Nocera, in Distr. di
Salerno, Dioc. di Cava? Prov. di Principato
l~lcl~loria.
Sotto del siio periruetro, in bel
Citcriore, con 570 abitanti. Per 1' amnii~en(lì0, redi i cnsali di S. Sebastiano,
l'allena, Trocchin e Massa di Soinma. Ar- strazione clipende da Piedimonte 111.
RIARIA (S.) RIAGGIORE 11. - Fa partc
rivato -che sarai al fine della strada condel Gircond. cli Vitolano S. Maria- inagsolar~, roverai il ponte di Cercola, nocli Avellino,
di Bcqiorc,. in, Distr.
llialo tosi a causa d i una grossa qiiercia.
iievciilo
PPOF. di
PrincipatoDioc.
Ulteriore,
ai fianchi la Barra, uscirai sitlla
strada- C ~ niena
C
al riclente Portici.
con 1840 abitanti C sua particolare ani. I r A R J ~(S.) DELLE GRAZIE. - Conirine
niiiiistrazione.
colliprcso nel (
. di Majori, in Dist-P. I\IARILiNEl<LLA..- È lontano !t miglia
[li Sulerno, Dii
da Napoli. In iin cliplonin di Carlo Il-cra
Lmalfi, i'rov. di Princ i p M ~Citeriork,
298 abitanti. Per
dct'o i~i~rillenellzma
C poi iII1olni~elli6l~2l~n'nmini~trazione
dipende, (la Majori,
l3 annoverato nel Circond. di S. C a r l ~
311' Arena (tino (le' (10cIiri q[l:lrlicri della
nl''R1h (S.) DEI,L' OLIVli,TO. - Trovasi
Circon(l' d i Vcnafro, iii j>istr. (li Piecapitalc), iii Distr., Dioc. e Prov. di x~poli,
diiiiontc
. della Badia de' Cassincsi coli 4340 aj~itantie sua pai'tic. miuiill.

-

-

l

%

L

""

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

MAR

Citeriorc, con 450 abitnn1.i- Per l'anltiiia
riislrazione civile dipc
ciano.
I\IARTIGNAI'(O.
Situato soprt 1111
colle, con territorio fertile, è lontaiic> questo coniune 45 iiiiglia da Otranto.
Fu fcuclo dei Granafei.
V. I ~ E c cGiiiseppc
E . ~ ~ ~Palnlicri.
Sta nel Circond. di Soleto, in Disti*. d i
Icccc, Dioc. di Otranto, Proi.. di l'erra
ili Otranto, con 880 abitanti. Pcr l'amiilinistrazione dipende cla Sternazia.
RIARTJm'
M A'. . Bella citti edificata sopra
11 n colle :, i11 101ntanaiiza (li 48 miglia da
Ta rant o, quasi 60 da Lecce : lia territorio
fertile e ~ a s t o ,con arnene campagne.
Ha l~uoniedifizj pubblici e privati, vi
prosperano le indtistrie, e vi si trovano
bcllc cliiese. Merita-particolare osscrrazioiio il palazzo clucale, per la sua magnificenza, tale che ,forse non cede ad
altro edilizio del Regno: somiglia mollo
al palazzo Panfili della Piazza Nalrona in
Rorila.
I? di fondazione non antica.
Vi si celebra il mercato ogni niartedì.
Fu feudo de' Caracciolo.
E capoluogo del Circond. dello stesso
nome, in Distretto e Dioc. di Taranto,
Prov. di Terra di Olranto, .con'stia particolare amministrazione. La sua popolazione è di Ilc,606 abitanti. Nel l 5 3 2 era
sollanto di 7428.
Il Circondario s i compone delIa sola
citth.
Vi nacque Leonardo Olivieri , clie fu
buon pittore: mori nel -1752.
AIARTINETTI.
V. CITTA',S. ANGELO.
MARTlNI.
Villaggio di Calvi, in
Terra di Lavoro.
MARTmTO. - V. CONPISE.'-.
RIARTIIVO(S.) I. - Comune del Circondario, Distretto e Diocesi di' Larino,
Provincia d i Contado d i Molise, con 3290
abitanti e sua particolare amministra-.
zione.
JZARTINO (S.) 11. -k lontano 20 miglia
da Cosenza, nel Circond. di Cerzcto,. in
Distr. di Cosenza, Dioc. di Bisignano, Prov.
d i Calabria Citeriore, con 4030 abitanti
e sila parlicolare amministrazione.
MARTINO (S.) In. - E lontano 2 miglia
da Nola, sitiiato nel Gircond. di Marigliano,
in Distr. e Dioc. di Nola, Prov. d i Terra
d i Lavoro, con 270 abitanti. Per l'ammi:
nistrazione dipende da Scisciano.
. MARY'INO (S.) IV.
Coniunc del Circond. di Monte-corrino, in Distr. e Dioc.
di Salerno, Prov. (li Principato Citeriore,

m.*.,.
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N
e pass:
0 fl!
..~lla parlo (li .~.n&uSlurno s,i ve0 l1 la,
le vcstigia di S. RIartiiio, V C C C ~ ~bgono
~ .
MARTINO (S.) V. --.E .compreso nel
Circond. d i Torcliiara, in Distr. di vallo,
'Dioc. (li Capaccio, Prov. come sopra, con
206 abiianti. Per I' amministrazione (l'i11~1idc(la Laureana 11.
MARTINO (S.) VI. -.Comune coniprcso
nel Circond. di S. Cliirico, in Disti.. di
Lago-negro, Dioc- di Anglona C T ~ I P s ~ ,
Prov. di Basilicata, Con 18t0 allitanti
sua particolare. amministrazione.
Vi si celebra la fiera dal 20 d 22 (licembre.
MARTIRIO (S.) VII.
Comilnc dc,
Cireoiid. di Gasai-nuovo, in Distr, di Palmi,
Dioc. di DIileto, Prov. di Calabria ultcriorc 1, con 706 abitanti. Per l'anllliini.
straziane dipende da Jatrinoli.
JNAR''I'IN0 (S.) VIII. - Sitiiato sopra
iina collinctta, con territorio fertile, allbondante di acque, trovasi,qiiesto conl1ine
lontano 10 miglia da Cliieti, C fa parte
del Circond. d i Gi~ardia-grcle,in Distr. eDioc. di Cliieti, Prov. di Abriiaao Citeriore,
con 4230 abitanti e sua particolare ani..
ininistrazione..
RIARTINO (S.). - V. Buor-,t~o~nco.
MARTINO*(S.) E.
- Pacsc stilla destra
del fiume Salto, col corrisponrlente tcriaitorio, separato dal dominio Pontificio cc1
aggregato a l doniinio di S. Jli. il Rc del
Regno delle Diie Sicilie; come clnlla convenzione contenuta , nel rea1 decrclo tlcl
4 b aprile' 8.1852 e nell' altro. del 7 agosto
,
iletto anno.
MARTINO (S.) X. - Villaggio <liSessa,
in Terra di Lavoro
RIARTIRO . (S.) XI.
Villaggio di
Otranto, in Terra (li Otranto:
hlARTINO (S.) .XII. - Villaggio (li
Ocre, in Abruzzo Ulteriore 11.
1\ZARTI.\O (S.) XIII.
Villaggio di
Picenze.
MARTINO (S.) XIV. - Villaggio di Ccllino, i11 Abriizzo Ulteriore 1.
MBRTINO (S.) XV. - Isoietta disal)iiata,
rimpetto il monte di Procida, in Distr*(li
Pozziioli; Prov. di Napoli.
MARTINO (S.) A. G. P. Comiinc
Circond. di S. Giorgio T J Monlugna,
~
in
Distr. di Avcllino , Dioc. di B e n e ~ c n t 0 ~
Prov. (li Principato Ultcridrc , con 45<J
abitanti sila prticolare aniministiazione*
MAILTINO (S.) VAT~LE-CANDINA.
Cireond. di Ceiaviiiara, il1 Uislr.q
S(a
l
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e , ~ I ~ o%coine
v , -sopra, con 401O .al&
Iinrticolare aniministrazione.
hlhR~~~-~[CURO
Vi. i. iiila dogana
di ironlicm di scconda classe : trovasi nelCire. (li Nerelo, in Uistr. di Tcraiiiu,
I,rov (,i iilJriizio Ultcriorc I. I condottori
dc,)l)ono llcrcorrcre 1" strada consolare
Ponic, rencndo dallo Stato Pontificio
neneri doganali.
g l l f " ~ ~ MARTORANO.
~~N~,
li lonIniio 12 'niglia (la1 inare. Forsc s'i'nalzb
di l\Iainei%o di7era stata
fu,,ilaln (l~inacoiooniadi , RIemcrtini di
ilcsscnia sopra iina riipe, cinta di nionii.
.siio vasto C fertile te'ritorih, con lin;intc con Molta, Sanla Lucia, Nic~stro,
~ j ~ ~ c rNocera,
ia,
S. Mango, C Grimaldi,
passano il fiiiiiie Saviilo ed i liiiniicini
Snssa C Carpii1inc:a: c h i quali poi uniti
foriiiasiil fiiiriie Vizzante. ,
La sua cattedra vescovile datava clnl
s c c o l ~ VI11 nia poi fii trasferita. Era inollo
illiistre cittA, nia col teiilpo C per caasa
tcrrcn~oti assai clisccsc, (la1 grado in
ciii si trovh.
Fu fciido degli Aqiiino di Castigliohe.
B capoliiogo dcl Circond. dello stesso
ilonic, in Distr. c Dioc. cli Nicasiro, Prov.
(li Calabria Ulteriore 11, con sua particoInrc ainiiiinistrazionc. La. popolazione è
(li 2617 abitanti.
Nel Circondario sono i comuni (li
Noccra, Palerna, Casiiglionc, S. Mango,
N o t h S,'J;ricia, Conffcnti Soprani e Sot-
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hI;IRTOS\TE. - Coiniinc .del Circond. di
Giojosa, in ~ i s t r .C Dioc. di Geracc, Pròv.
(li' Calabria Ulterjorc J,. con e18 10 abitanti
C siia parlicolare 'aniininistrazionc.
(.![li
iiacquc Orazio Lupis, fii cat tcdratic0 (li storia e cronologia, buon poeta,
insigne letlerafo C iiiorì nel 1816.
~IARTORANO.- Comiine ncl Gircond.
(li ~lontccorvino, :n nistr. di Salerno,
Dioe. di Acerno, Prov. di Principato CiIcriorc, con 308 abitan ti. Per I'ariirnini-1,
n
Stnrionedipendo ua
1,ovclla 11.
;hlARUG~lO'. Trovasi distante
'"'dia da Oria, 56 da Lccce ed un miglio
niarc.
Era feti(
ri di Malla, e la
~iuristlizi~
ca cravi esercitala
"2' YCSCOVI ai Una e dii Leccc! C dall'arcivstOYo di Taranto.
'1)parlicne a1 Circond. di &Iandux*ia,in
di Taraiilo, Dioc. (li Oria, Prov. (li
r?
Icrra di Otr31110, Coii 4640 ol>itanti e siin
parlicolare :iiiiniiois(iaaioiie.
M A R ~ , A B I ~ ~ , L ORfARCIAfiELLO.
.
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loiilann 8 niiglia (la .Tiaiio: fii fcudo dei.
Moriiiilc d i V ;1'~rano.
Sia nel Circond. (li Tiano, nella Dioc.
dclla stossa cilti, in Distr. di Caserfa.,
h o v . d i l'erra (li Lavoro, con4496 abitanti.
Per ~'anliiiinistrazionedipende da,Vairan~.
MhllZANO. V. S. GIORGIO
LARIO;'~TACXA.
MARZAAO. - Sito in liiogo montuoso,
qucsto coiliilne sta nel Circond. di Lauro,
'ra
in Distr. e Dioc. di Sola, PPOV.
L r(li Lavoco, con 459G ahitanti e
ticolarc amniinislrazione.
Qui nacqiic Carlo Vespasiano, brion
poeta, insignc 'lellcrato, socio dcll'hccadeinia Iicnle di Napoli, inorto nel 1788.
RIARZAKO (S.)I. - Coitiune del Circond.
di Sara, iii' Dioc. C Distr. di Taranto, Prov.
cli l'erra di Otranto, con 4640 abitanti c .
sua particolare ainministrazionc.
RZARZANO (S.) 11. -- E lontano 2 nii.gli2 da Salcrno, poslo .in pianura (li aria
poco sana. T-la territorio fertile.
I;'ir feieudo degli All~crtini(li Cimitile.
E nel Circond. C Dioc. di Sarno, in
Dislr. (li*Salcrno, Prov. di Principato Citeriorc, con 2760 abitanti e sua parficolare aniministrazione.
MARZ830 (S). 111. Comiine del Circontl. di Rocca Monfina, in Distr. e Dioc.
(li Gacta, Prov. di Tcrrn <li Lavoro, con
i403 abitanti , e sua particolare amniinistrazione.
NARZI. - Marzi-soprano e Marzi-sottano cran cluc paesi, poi riuniti pcr eSfetlo della legge piìi volle cilala del- 1516,
per la circoscrizionc territoriale.
Da Cosenza i: lontano 43 riiiglia
C sta
.
in liiogo niontiioso, nia fertile.
,Trovasi ncl Circoiicl. di llogliaiio ,'in
Dislr. C Dioc. di detta cittj, Pror. di Calabria Citcriorc, con 31350 abitailli c siia
particolare aii~iiiinislrazionc.
RfARZULLT. - Villaggio di Scssa, i11
Terra (li. TJavoro.
- Da Vcnosa è loiitaiio
~~ASCI-IITO.
-4 iiiiglia ed lia fcrtilc territorio clic prodiicc vino podcrosissinio. Ad un miglio
I
niezzogiorno, ha iina sorjcntc di
I acqua siilfurea, sempre I)ollente, con la
c~ualcforiiiasì iin laglietto, e lo cliiaiiiano
k'ctcnte (corrotto , piitrido). Presso , a tre
rriiglia liingi, altro lago si trova, dello
1,orcntino: si dissecca nella state ed infetta l'aria. Presso al paese da diie fonti
cIiianiate Salice e Hocc forniasi il fitinie
iilie prcsso Vcnosa diccsi Datino. .Da ull
timo il fonte Boico, accanto al+coniuiic
lia frcrldc , limpidc , Icggerissiilie ac(Iuc,
&llc qiiali i Mascliitcsi scrvonsi nella ra-
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MA!ì f
nionc (li i111 terzo, pc' loro ritii : laoiidc
Iprlliia il l i i'acrunaiiiehto ,li poclii Illiprova di 'l'erra u i olra~ito,con sila
3
11el3,
labili ,
(licesi (lopo clic. 1,i vcnclciiiiiiia
in(10 gli ~rtiditi ]a voec
qrticolare
animinislraiiione. Grli abitanti
! 11'
rssn pc
~ i i n n t nrende 13 fontana di Boich
villa con In stia fallliglia
a 9100; .nel- 4532 Ilon crano
soininano
i'rislica
pcr
coliirrarln.
.
,
All'hrlicolo
prcMascliiio clilic coininciamento si11 Wclic "3370.
(lere del secolo XV coi1 gli Al bancsi clic sentc (li hlnssd-Equans <licc clie
Il Circc
d i ii1Czzo la voce Nassa dinotaya tiri
innndnti dallo Scandcrbeg , senncro in
~lgSS,,i-~~BRENSE.
sola
Vana citth posta
njoto di Pcr(1iiinndo. Aragonesc. .
20 ailo a l l a senlilla O alla ~ l l l (e ~siirso
~ ~ ~ , della
Fu fcurlo cle' Calaafa di Aiidria.
iie' lciiipi longobardi , conle <licono i B ~ ~ - nel grado 40, 40 di latitii(?ine e 52 di
Il~ suo ~prinio ~noinc .fu blassa,
Poclii danni soflri ncl terremoto dcl - landisti, coniciitaiitlo
legge di L
~
~ longl,,iline.
~
Dalla
voce
Mflssa
veline
appilnto
la
cristiarii vi aggiunsero la parola4851, quanclo fiklfi fii distriitln,
DIR 1
,,L,brcnse, pr~reiiienle, dalla voce 17c1 tcinpi
~
bnrlIai.i
(li nl<lsscrin, ~ 1 nc'
Sta nel Circ. di Forenza, in Distr. d i
si clissc Iilnssui'n. La prinia vol~n,,com~essi
Nelli, Dioc. eli Vcnosa, Pro??. d i Rasilicata,
lilb,.irrr, pcrclii? eravi . il ternpio di Midicono,
1~
voce
Jfassa
s'
intese
Di poi la Santissima Vcrgine clie
coli 3770 abitanti e stia pnrticolarc am11crc~.
di Aniiiiiano blarccllino , perclih
iuinistrazione.
jlassa
si adora, fu detta della Lobra,
nomina Mnssn i7etcr?cc?isìs, C S, G~~~~~~
eid jn Vergine di Massa-Liibrcnsc.
3IASCiONI. - Coniiine del Circ. di
C Cnssiodoio
i\rassac: siluala sopra iina stretta lingiia
Monte-reale, in Disir. di &qliila, Dioc. (li dice 'Jfossn Yitrro~iin~~n,
Massa Pnlozlsiann. Va tliinque l>en ConRicti , nello Stato Pontificio , Pror. di
di-ierrn chc sporge in tnare, circondata
gcttilrato ~ 1 qiiand0
1 ~ gli li<laaniel>bero
Al>ruzzo Ultetaiorc 11, cori 886\abitanli.
(la isblelie, nonclib dallo stretto eli mare
a
lasciBx*e
la
loro
abitazione nel v11
Per l' animiiiistrazionc dipende da Camroiaiiialo da granclc isola, clie senibra stacpure nd VI11 SCCO~O, dal lido salendo
cala a forza dal conliiicnte.
po-tosto.
disse
il
luogo
hlansa
dcgliEqiin.
inonte;Si
E loniana da Napoli 24 miglia per mare
hIASSA I. - Conimie conipreso nel
ni,
indi
RIassa-Equana.
Circ. eli Cerreto, in Distr. di Piedinionic,
00 pcr terra.
In latino Massa significs pasta c siinili
Dioc. cli Telese e Cereto, con 224 abitanti.
In questa rcgionc, alla- punta dclla Cam,13~11a,vennero a stabilirsi i Penicj ed
Per 1' aniiiiinistrazione dipenclc da S. LO- cose.: la parola; Mansio, ha potuto benis.
sii110 ricliirsi h Manso, Masso, RIassa. E
renzo minore.
il liorne 1c dicdero di p r o d n t o r i ~di~
così come dicevasi dimora per JJansio,
MASSA 11. - Posta in pianura, a sethlineilva., detto nc'tcmpi di mezzo Monte
così è rimasto Massa pcr (liniora: e coniientrione ed a mezzogorno avendo. torCnniilario, cd ora noiiiiiiato Montc di
bina anclie.col priiuo significatodi Nassa,,
S. Costanzo : il sito che ora sembra u n
renti, non gode di buon' aria: il tcrrifoposto dal Giustiniani , iiialar~lcntcpero
tlirtipo cra in que' tempi remoli piano ed
rio. S niediocrc.
per lo radunan~cntodi poclii
applicato
agevole. A grande rinominanza il tempio
13 antica, forse del tempo dc9~oncol&di8.
miserabili,, quasi clie,fosscro stati incnati,
sali cd in somma ,~enerazionetcntito fii
. Sta nel Cipc. e Distr. di \Tallo, in Dioc.
come
pecore,
a
branchi.
E
la
gciite
mida$ antichi. Qiiando .i Grcci passavano
di Capaccio, Proy. di Principato Citeriore,
serabile, nel senso di porera, iiiendica,,
lo slrctto di Capri, alla vista del tempio
con 490 allitanti. Da Vallo dipende per
non si raduna , nla .si disperde perclic
faccvano le libazioni col- vino puro.
1' amiilinistrazione.
la
miseria
è
clissolycntc.
Qlinndo vi giiinscro, i Grcci fabbricani!-SSA 111.- Comune del Circ. e Distr.
E lontana 8 miglia da
BlASSSFRA.
rono sopra hlassa il niagnifico t6mpio di
cli kvezzano, in Dioc. cli &farsi, Prov. di
Taranto, 9, da Castellaneta, r G da hlnrlino,
lipollo.
. Abruzzo Ulteriore .Il, con 970 abitanti e
EO
da
LeEce,
posto
sopra
tino
spianalo
Ainbe le iiinrine, ai lati del teinpio di
stia particolare amrninistrazionc.
ove unisconsi tre colli, in silo di aria
Mincrvn, ai'eano comodi porti, iiia qiiando
MASSA DI SOMMA. - Era villaggio
crollarono nelle sottoposte cavernc imdi Somma : ora t comunc del Circ. di .mc~liocre,ma di suolo ubertoso.. A poco
di
un
miglio.
i
:
un
sanluario
(lello
piìi
illcnsi,macigni per la forza del teinpo, la
Sant' Anaslasia, in I)istr.,- Dioc. e Pros. d i
~llcnto\~ata
isola rimase staccata, ecl i porti
Napoli, con i 0 9 0 abitailti e sua partico- lirecedentemente Santa Maria della Ceri's9
e
$,poi
Santa
.Maria
della
Scala,
1)ercllk
or
Cl'apolla
e
l~cconiiiione
rimasero distrutti.
lare amrninist.razione.
' fii fatta iina lunga gradinata ! onde (liGrancli av'anzi cli antichità si sono sCmBlASS.4-EQUAN.4, ~IASSAQUANI.
scendere nel Iiiogo ovc il tenlplo si iroya.
I'rc tro~ntiper questc contrade.
Villaggio di Vico e q e n s e , antichissimo:
Fu ferido'dc'~Ionsorio,~appacodae CarS i l l l ~siccndc massesi molti secoli pnsè posto sopra un' altura,, gode di aria
mignano, della fainiqlia Irnlicrirlc di
ina sono ignorate:.
purissiiiia e d ha feracissiiiio 'territorio.
Dol0' frlie in Napoli fii piedicito il
Comecch&nel ltingo e duro cammino che carilla , dopo la èslinziolie della qiial"
mi~siiallcsiiiio,'
alculli iiapolitani sparsero
deesi I~attere,con inalterata fermezza, in (passò al regio Demanio.
iore
le btlcdi Gesìi Cristo sopra queste regioni.
11 tratto (li slràda da Massafra 'al
qiiesto lavoro (frutto d'irnniense. cure e
rcnte
Gcnnarini
fu
compili~o
anni
!
( c f l l ~ jnicntovati, al terzo setolo erano
forse non sempre felici ) siami astenuto,
ilcudcnra, C poi qudlo d i Mincrva fu
per quanto è stato possil)ilc, dalle etin~o- sul torrente clie in tempo di pioggia im'
i'islfut(o da' fcdeli e siill'altro di dpollo
pediva il passaggio , b stato edificat0 'ln
logiclie ed archeologiche dottrine; sia perctlifi~~rono
la cliicsa di S. Pietro : alti1a
ponte di fabbrica a sette arclii*
messa iina breve digressione siilla parola
1
gennajo (le1 ,4852 è stata inali$?irata I.?
"C fc~croalla inarinn, iiei Iiiogo ov'cra il
Massa: vedendola d i a volte, ed in sensi
fondazione
di
11,n
tempio.
pela
la
quale
'
L
'"'pi0 di Eeate, dedicandola alli Sintisdiversi spiegala dal Giustiniani,
spenderanno
diicati.
b0,cOo.
.
s'n'" v ~ r ~ i clctia
n ~ , dclla TJol~rao I'lncoParlando egli di Massa, clie ho distinta
R capoluogo del ~ i r c o t i ddeldisilo
'Onata,
della
qiiale
la Iilinlaginc 6 dil~in(n
col num. 11, dice c1ie.clalla cc sila denomi~astella.
'
e
sco
siil
iiiiiro,
in
Distr.
(li
Taianto,
nazione già. vedesi cli'ebhc ad csserc fin
554
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. Massa fti ctcttu il Iiiogo, per la fertiliti
delle terre, coiiie nota il &Ialdacea,au tnrc
di una Storia della sua patria: C ci6 poco
tlopo del quattsoceiito, coiiic osscna il
I'ersino, inLcoiitrnddi~ionc
(le1 priiiio ali.
toro C ~ I Ccrede tal nonio pii[ arrtico.
.Fin quasi al principio dcl sccolo XIII.
t~ittaqiiella .l)cnisola sorrcntina fii sottoveposta alla giurisdizione sliiritualc
scovo di Sorrento ; ina nel 1220 Onorio
fu il primo vescovo di Nassa. Fiiio ad
Angclo Vassallo, morto ncl 1701, trcntcsimo vcscovo di Ivlassa, la diocesi era i.irn:!sta separata, ctl allora f11 riunita a cfiiclla
archescovilè d i Sorrento.
La cliiesa dclla Madonna della Lolirn,
clie minacciava rovina, f ~ ricclificata
i
i~cl
luqso dctto Capitello, uie t r o ~ a s iil iiingnifico tcrnpio (le' Francescani : qui la
santa immaginc della Verginc Santissiriia
fti trasportata ed allogata nel niiiro pos tcriorc del17altar iiiaggiorc.
E la Massa attualc una conlrada molto
elevata dal livello clel iiiarc C si estciidc
per poclic miglia tra diic solli, frarnmista
di colli e piccole pianure, irrigata di cliiare, dolci e fresche acqiic, sparsa di pacsetti, godente di purissima e salubcrrima
aria : gli abitanti soiio laboriosi e comnierciaiiti: I suoi casali o, vo,nliasi clirc
~ i l l a g g i(della qual voce ordinariaiiientc
ini valgo pcr significare sia uii casalo, sia
iina villa, sia una tcrra, iin pacsc o altro
noiiie col qualc ncl Regno vuolsi indicarc
iin,aggrcgato di poclic case), erano 24,
con- 604 flioclii , ciob fdiiiiglie. Per casali
qiii i~ilcnclc~ano
le parroccliic?. Gli a t tiinli
villaggi chianiansi Torca, presso Ic coste
aspre C iiiontuose (li Posilaho, Pastena,
S. Rlaria , S. Nicola, nIonLiccl~io,Scliiazzani e Marciano (pc'quali redi qli Articoli
relativi ) e da iiltinlo qiicllo di S: Agata,
del qualc qui pongo le notizic, a ~ e n d o
m a n a t o [li farlo nell'ordine alfabetico.
l? S. Agata. il maggiore de'villnggi di'
nlassa , posto in ])ella e grandi: piariiira.
cl~iesaclalla quale prende il nonic, C
antichissima. TJa picve riccliissima, i: inol to
I~cllaC grandiosa. Iyi , da iiiczzogioriio
scorgesi tutto il golfo di Salerno, da se&
tcntiwionetiilto i1 cratere di Napoli: C riiio
spettacolo stiipcn(10. In qiicstc viciiianze,
L\ il nionte Crapolla, ovc fu il bosco sacro ,
ad Apollo. Il Ucserto, .qiiivi presso, avca
iina inagifica grangia dei PP. Carnielitani Scalzi, poi dci Ucncdct tini , edificala
iicl 1G79 : il ucscovo Ncpita In visitb vcrso
il. 6680. Ora ~iiillapii1 csiste, di rriodb clic
dopo poco pii[ di i111 S C C O ~ O , gih tlilto,
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, j ] ~ ~ ~ ~ ~ ~13( lCIILB
~ n AUL
i a b:
fii intieran~cntc clemo
3 ciò
al,ve,iii~non scnza
pianto di
-.L allora
ucsta
si
ingranclirono
.. :
cos\ic~a
r\ippiìl.
non
~ ~ n t e n t ore
~ i Perranto
l
di
. tlei,iolir~ In cittb; per castigare i Vicai,,oli C filassesi, c per tenerli anchc piìi'
in ~,,cno,iloni,questi duepaesi a Giovanni
Slnrlic~ eo~isigliereregio, col titolo .di
l,,,,onC; e come si tlovevano fissare i
,,,,,i eoilfini di qiiesto feiido tra Massa
~ ~ ~ r c i ifu
t o ,ordinato a Ranicro d'Apri,rro tii ,Castellamare di concliirsi in
jlnss3 I,ul)rcnsc + C dividere i confini, secnn(lo il piano ricevuto : ci8 fu -eseguito,
i: qliesta l' introcliizionri dell' atto In-

~ w i i g i ai: staio coi?ei*lodalle al

Iiivioiii.

rilassa lin parcccliic bcllc rriiosc, cns

C iiio~tirnbnister,i. I1 collegio de' Gcsiliti
fu nel l852 t.ranlulat0 il1 qilariicre militarc ed. eravi In rea1 Casa tlegl'liivalidi:
i: cnpientc .di 600 iiiclividui.. Vi fiirono
spesi 4 8,000 diicati.
rilassa e Sorrento erano uniti e g o ~ e r navansi con le stesse lesgi municipali fino
al 1biO : poi fiirono d i ~ i s i territorj, non
scnza grandi litigj.
Qiiando Carlo V e Francesco T conibatlevano, 1' imperatore clie avea bisogno di
iion~inie di denaro, ordiiiò a Eaiiiiontlo
Car(lona, ~ i c e r èdi Napo!i, di vendePc la
citi& (li Massa con tiitti i casali, prescriyendo di non badare allc ragioiii ed ai
privilegj clie dai cittadini fossero csposti
presentati; C tosto iiii Giovanni Carafa,
colile di I~olicastro,offeri al governo (111cali 48,000. Ma i eittatlini reclaniarono il
regio Demanio, cli'era sfato ac~ordat0da
T,a(Iislao e Gioraniin 11, ed iriiplorarono,
poieh6 doveasi vender la cittb, di coni1)rarIa cssi stessi, avendo il diritto, secondo i tempi, (li esser essi preferiti: esaiiditi, contrassero debito, p a ~ a r o n ola soiiiina
ed il titolo di contea, cli era s l a t ~affisso
n1 p x s e , diedero alla famiglia piìi poL7era.
Quando principiarono le piraterie de'bar])eri nel BIediterraneo, decaddc i1 .commerci0 di qiiesto paese, ed i filassesi furono
costretti di fabbricarsi- le torri clie ora
si ycdono ancora in ogni casale; clie anzi
l e famiglie coniode ne eressero delle particolari, per sicurezza propria e de'loro
amici: tanto era lo spai7entoche i Saraceni
awvano arrecato in questi clue Regni!
Poslo cib, si deve paragonare lo stato
opulento di quell'epoca con lo stato pre:
selite; mentre allora ogni casale con le
so~sexizioni di tutti quei clie lo componcvano potò erigere questi torri : e poteroEo eziandio fal~bricarequelle grandi e
belle cliiese parroccliiali, allordic furono
i casali costituiti parroccliic ; nel mentre
clie ora non si potre1)be da cssi fabbricare
neppure una cappella: tanto i? diverso
lo sta10 presente (li c~iiestopaesc clall'anIico! Ed a scanso di cquisoco, osserva il
jìlaldacea, diciamo qui clie le torri, dette
di guardia, rlie si vedono d'intorno al
littorale di Rlassa, fiirono fatte dopo l'inyasione (Ic' Tiirclii, a spese del governo
al loi3a viccrenle: esse avcvano 11ot*liiWC-.
elii soldati clie dove\.ano nella con~parsa
(le' iicmiri avvisare i Massesi con fare
firoco di notre c filmo (li giorno.

il! AS
8057
@i
al114
f
i
i
s~cclicggialo
e
gli
fii
levato
1 Alassesi noli cotitcliti [li aver
Ci'C t lo
tiltto, gli fu prcsa la inoglie con tre figli
,Tol8ri, IC quali formavano1 rina r
masclii e trc fernniine e solo esso si salvb
'olifa, clie i cittadini
ciascriii
itiibaln
- -- c'asalc
con un piccolo figlio. Pri grandissima la
potcvniio ai7ere, in caso [li ilno
di
strage e le criidelti clie i 'i'iirclii iisarono
Tiirclii ~ i i l a . ~ o s tbenanr]lc~bl)ricarono
a,
con (1 ncsti disgraziati Massesi e Sorrentini
qiiclln I~clla'cit.th di S. ntlarja,
qiialo
giaccliE oltre degli scliiavi cIic fecero i n
era sicurissima, mentre a q,ic~~~epoca
non
iiuiiiero di 4000 tra Massa e Sorrento,
yi era ancora i l . c a i ~ i ~ ~ ~ ~ .
iiecisero
ancora molli uoniini e donne,
Per fatalo disgrazia (li qiicsfa
segnatamente
i vccclii, ed a questo noiaro
s i risvegli8 iina siierra in ~ e r ( l i n a n ~Il a
uccisero la madre ed il suocero: nè solo
(1' -4ragona e (;iovanni d9Angi() ncll,anusarono
crudelth contro gli uomini, ma
no
:allora Castellainare, vico
contro
ancora
degli animali, nicntrc amsi ribellarono contro il loro le,nillinio
mazzarono tultc Ic vacclic clic incontrasovrano e si diedero in niano (le'~ranccsi.
rono, i cani, i muli, i majaii, ecc. e da
Qilesta g!ierra diirì) quasi (liie
qiiesto
terribile cccidio si contaiiiini, l'atnia nella fine il rc di Nallolieon,inciO a
mosfera purissima di Massa in modo ciic
riciipcrarc le citt8 e le terre del
ccllilm~aprinzd Ciuitntenz ììfassrc dirutnnz, per iiiolto tempo non si poteva respirare;
ribcllnte, di ciii avcvano preso iiosscsso
~ ( tcrrn~ia
l
lirostratnnz curlz fortilitiis,
(lice ancora '(le Turri clie le casc non si
gli Angioini.
selc c~stellond .tcrrnna prostrato, etc.
potciiano pii1 abitare, percliè i- barbari
I\la la citti (li Massa non volle so(fo;\la
ql~esto
barone
non
ne
prese
niai
riippcro e fracassarono tutte le porte C
mettersi, fidandosi al srio castello, cliCera
possesso, ni! niai h1assa Liibrensc b stata finestre. niolto forte e dificile atl espllgnarsi pec
SO;;CI~~ a Barone.
Cesare RIulignano, ragionando di Sorla C113 ak3zza; difatti sostenne 1' assedio
i\Tel17anno
poi
l
8
18,
avcncla
il
generale
dice clie giiinto Piali pasci8 con 120
rcnto,
-pera 10. spazio di tliie anni, e si arrcsc
J,niitrecli prese molte citti dcl Regno, in galere, a'i5 di giugno, avanti alla capitale,
solo perclil' gli iiiaiic8 l'acqiia e le pro\,cili ~iiandavade' governatori , i Massesi
sacclieggi8 i\lassa e Sorrento, e ne porti,
visioni da bocca tcrniinarono.
I~re~cdentlo
ciò
clic
poteva
avtenire
,
fcvia
iii Costarilinopoli due mila Sorrentini :
Pontano dice clie il re Ferrante nclja
CCPO sapcre al governo, per niczzo del
n è iii Sorrento rimase casa clie non fosse
fine del l' anno Iit64 arera gid riciipenio
sindaco,
clic
Rlnssa
non
avendo
pii1
iina
spogliata e clistsiitta.
tutto il Regno; e nello spazio di circa 8
ciitl fortificata era obl~ligata a ricoverò
Lo stesso asserisce Cornelio Viti-iano
anni, nientri: girava per le provincie
cliiiinqiie, il qiiale con forza si presentasse.
nella Crortica (le1 Regno di- 17'apo)2 nel
ontle riordinarle, lasci0 la rcgina lsnbclla
Qiiesla protesta si coiiscwa nei protocapo V , ed aggiunge, clie fra i presi in
sua moglie alla testa del So~erno,iierclic
del
nolaro
Antonio
cle
Tiirri
:
ecl
a
colli
Sorrenfo . ~fui gran niiincro di monaclie.
èra iina donna. molto savia, -ridente,
qricsta antica famiglia siamo ancora tenuti
Il (le Tiirri fa ancora sapere clie l'arIlcnigna c liberale; questa regina 2'20
(li
arcrci
conserva
ta
una
s
toria
dettagliata
mata
turca av\~icinandosidi nottc alla
di setteni1)re del I465 emanò iin indullo
(]ella
lcrril)ilc
invasione
de7Tiirclii,
coiiic
niariiia . del cantone, scriza esser veduta,
generale n' htki i cittadini di 3lacsa, c
aiitlererno a dire.
gli fu facile sbarcare- diie mila uoniiiii
concesse l ~ r oancora alciine gradc. 31a
IJ'iionio spesso b presago di qiiello clie
bene amati, con ordine che sc incontrapoi cssendo ritornato il re.~itiorioso.pcr
(leve avvenireJ: clifatli i Rlasscsi da ianti yano resistenza se ne ritornassero iicllc
tdriia clie la piccola e forte citti di 3Iassa
anni teniewno di essere invasi da7Torclii; galere, e per.qiiesto fine lasciarono nclla
IJul)rense in al'tra circostaiiza non si fossc
il elle filialmente poi sotto al governo vi- riiarina di Berano o Cnn tone iuolte galere,
cli niiovo ribellata, fece intimare a #tiilti
cercale si veilifich, e noi non possiainu
ed il resto .della flotta attravcrsaiiclo lo
i cittadini di sortire dalla c i t t ~cori t i i l t i
mefili0 descriverlo che con rapportare stretto di Capri, venne alla niarina di
i loro effetti e senza replica: n6 d s c r o
qiicllo cliIC ne
notato il notaro BIassa C. Sorren to.
sottomissioni e pregliierc, tiilti intlistinde
ale
Sii tcstiinonio
Cesare
Turri,
Gli abitanti nel vedersi assaliti fiiggitanlente fiirono costretti tli 8bbantlonaro
oculare.
rono
w r s o le colline, crcdendo clic solo
piangendo i -patrj lari e cercare ricoycro
li$i dicc clie nel giugno dell'anno 158% clalla niarina .del golfo 'di Bapoli fosscro
altro~e.
"CI far del giorno venne l'armata tiirca
~ c n u t ii Turchi, ignorando clricllo clic gi,?
11 yescoyo iraspoi.tò gli arredi sacri
"nlro
le
cilti
(li.
Massa
C
Sorrento
con
er2 accadiito a hrcrano; C così riinasero
nella cliiesa della Lobia, of7efissb la
ceil(o C pii1
dimora : il qorernatore O C L ~ P Ò l'anlicO
?re, e ' saccliegsiò ques ta ingannali, pcrcliì? i diic mila sbarcati in
ciili al segno cl LC iion vi lasciarono cosa Nerano, non avendo ritrovata resisteriz.\"
palazzo dellà reginaf Giovanna a Qliarar'"n"
:,i prese.r n.. l-' no
1' argcnto , lc
zano; ed il resto de7citta(1inisi disperse
sì erano inoltrati sii lc colline di Tcrmini,
fiiojc C le sloflc ricclio ;sturarniio le botti
per i 'casali : ina -i pii1 ricclii ai)iiandne si diressero wrsb Sant'ilgnta e Torca ;
'lC' vino,
narono per sempre la loro infelice llatria,
iiic~itre
qiiei clie crano discesi in Rlassa
ruppero i vasi (lell'olio e fecero
lilale clic era in loro potere.
c qiicsta fii rovina incalcolabile Per R1nssa'
si a\.anza\raiio Terso il centro (le1 paese:
i I)i*opric~~~
le torirri ancora, a riscrl~o altronde i nlassesi vcdc~ano l'arma la tiirca?
nicnt re perdi: i
ereio, e si vitlc seililellc q iiali si salvaroiio clie ai:cra iiivaso aiiclie Sori8ci1lo,per cui
dcllc terre ed il
:,l-.:
indiviulii.
pre piii esposta
.l.vasion~ dalla pari'
si .rilrorarono cliiusi da ogni parte;
stesso 'notar0 clic eoiiic tiit li non usfantc iiiolta gciitc SI .sarcbbc saldel rnarc. . .
I
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yaia, 13 quale per d i ~ c r s ovic cra Ciiink "iiia dalle iiiani di S ~ l i i i i a ~ o , piìi
.(~~~
alla pezza della \Tcl:i, collina al c-lisol,r:
:ircbl)cro stati i nostri illali! Il
di Saiii'A~ata, e dn la1 Iiio$o- cssi pose
le' loro parenti fu un? alipu
yano fnciliiicnte prendere Vico: nia per I viiia per Massa C S O P'cn~ bo.
colmo d i disqrasic' soissc tra loro una voce,
~ u k le
c torri costrilite con
clira,
rlie i Turclii arcndo fatto uiio sbarco a in qiiella circostanza non ralairu iilllln
Vico, da qiiella parte venivaiio loro alclie anzi fiirono cagione (li luan,.yior ro-9.a? al19inil'ilicontro, per cui presi da novello spa- vina; perclii: esseiido stati assaliti
vento ritornarono indietro; ed ecco clie pensata, i Massesi fuggirono in
torri senza arnii e spaventati,
anclic qiiesti si inilialterono con i barI
bari, i qiiali .avevali0 invasi i casali di costò poco a' Turchi il sittarc per
t
Torca e Sant' -4gata e trascinavano seco ]C porte: s ~ l o - t r e non furono
loro tutti gli scliiavi; ossicno i niiseri Ira qticste una fu qiiella del sinnor MMassesi, di unita al bottino; e così tutta
cola do T ~ i r r i ,in cili si era
il
I'iiitiera popolazione di Massa venne nellc SUO fratcllo con i Siioi tigli e ttltta
iiiaiii de' Turchi, C solo si salvarono quei gcntc clie poti? guadagnarla; intanto ils
clie ebl~eropiìi astuzia, clie per altro non
tiirco, clié giiinse sotto alla torre priinu
fiirono poclii, i qiiali si nascosero in inez- degli altri, sali sopra di iiiia q1lcrcia l,cr
r o alla campagna, e tra le macchie dclle potere tirare u n colpo di fiieile a quei
colline; iiiciitre questa era una scorreria,
eli dentro, ma un massese dalla torre h,
n& i Tiirclii potevano iiiolto iestare:nella pii< sollecito di liii nel tirargli
filripenisola; ed in qiiclla circostanza iinirsi lata, per ciii cadde inorto: ai colpo cili*~iioltasente e correre le strade battutc,
sera iiiolti Turclii, e vedendo il loro ~ 0 , ~ ~ pagno
morto, se iie fuggirono.
era pcssinio consiglio.
I Turclii dopo di avcre devastata Massa
Da questo fatto si' coiioscc 11cnecIie sc
e Sorrento pariiroiio portanclo quattro i Massesi e Sorrentini avessero opl~osto
mila C piìi infelici in Costantinopoli; la- una lieve resistenzn.a' Tiirchi, qiiesti si
sciaiido tante famiglie desolate C tiitti sarebbero subito inibarcati ecl andati via.
privi di q~e110clie avevano (li mig!iore ;
Intanto alrendo veduto i Masscsi clic
parliti, Blatteo Pisani canonico d i San solo in quelle tre torri si erano salratc da
Giovanni AIagqiore di Napoli si portò in circa seicento persone, cominciarono ad
Biassa, ed ando per tutti i casali notando erigere torri in ogni luogo; di modo clic
i iionii e cognoiiii di quelli clie erano
quasi ogni casa aveva la siia -torre. Etl
stati fatti schiavi, c ritroi.8 clic ascende- il governo in qiiell' epoca ne fal~l~ricò
\.ano a 4493, oltre di inoltissimi, di cui clieci lungo, l'estesa costa di Massa.
Nel 4656 Massa Luhrcnsc soffri una
non si- ebbe più notizia.
Di quelli portati in Codantinopoli, dopo ,fiera peste, C fu tale clie in breve tenipo
lungo tenipo se nyebbe notizia, C si seppe iizorirono dile mila cittadini, in giiisa clic
ancora clie buona parte era morta in prima del1a.peste il niiniero de' cittadini
viacgio per i pessimi trattamenti ricevuti. ascendeva atl otto mila, C dopo di tal fla11 Segni parla dclla spedizione ttirca
gello non lia potato piìi giungere a fale
clic da Costantinopoli 17ennein Marsiglia cifra : 6 tra i danni .clic questo nialorc
in soccorso di Francesco I , comandata produsse ,vi fu quello della perdila dei
dal famoso Barbarossa ; questa armata 11a- libri parroccliiali, i qriali i11 molic case,
vale, egli- dice, nel ritirarsi fece varj
ore erano conservati, fiirono br[lcia(i alla
sbarclii sulle. marine di questo Regno,
rinfiisa con tiitti gli altri niobili. (!ilcs?i
ed allora furono iorinatc le isole di Ischia libri , ih cui solaiiientc era allora
e Procida, e clie da Jscliia ne menarono strato lo stato civile di 03n11nO 3 COr:
scliia~ida due inila persone, cd in tutto
sero grandi disgrazie; giacclib priiiia
ascesero i prigionieri a dodici inila :.sog- 'l'tirclii ne distrrtssci.~iiiolti, e poi la liest'
compi l'opera: ~edendosilafifal~eiiiortalc
giunge lo stesso storico che di qiiesti
iiiia gran parte morirono soffocati nel riiotare sul capo ognuno pcnsaya alla I'r0fondo delle galere: clic anzi arriri, a tanto pria .salvezza, nulla curando l'avvenire;
la I~arbarieC crudclti dc'l'iirclii, clic cit;
per cui ovc moriva iin appcstato
'
trono i
i i
e i ioriocli
vano tritto criicllo clie era soggctt0 a 'On[i,considerarc
(la qiiest:o fatto il 1~1.1
tagio.
IJa sol
?gio de' Gccome dc)vettcrc csser
ali qiiei povc-1.
,
I ,C ..--#...
ri Massca~C aurruiiriiii L. se i;, Pi*ovvi- siiiti.aiii Aassa ii~qiurru
stai0
o iiiorale di qiiella popolaziollc danni in(lenza iion avesse a qocll' eporn salvata
l
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~,alcolal,ili
~ ~ ~ , ~; nlossa c priva (11 iin sominario.
, , i q ~ c s l ipadri (m n o i
1 ,,encinU della giiovcn t i l ,
iori n
XK.,",
piii3Iiiicnlc
185
e perdi
essa il colera asi
inilividili~
I?, rilassa, Lllb rcnse capoiiiogo (le1 Cireollddel suo iiiomc, in Distr. di Castcil- rcnto, I'rov. di Nalainarc, Dioc* di Sor
con sila particolare aniministrnsionc.
s i i f i popolazionc si fa ascendere a
~ ~ q l~l ~ 8d onel
; 11532 non cra che di
5~130al~ilan
ti.
' jj ~ i ~ ~ o nsi
e lcompone
.
dclla sola città.
vi ,,j (logana di terza classc.
I slloi uomini illustri fiirono IJeonardo
1,ipari1lo, dottissiino legisia e teologo, vescovo della siia patria.
Fra Valentino (li ,Massa, primo , genc*aie italiano dcll' ordine de' Miiiinii di
S. Francesco.
~ r a t Ainbrogio
c
Fontana, insigne pocta.
~averioTurbolo, monaco certosino, insipc per lettere in Napoli, fii 4 1 anno
priore e cinqiic in Paviu : cooperò ad adoriiarc In cliiesa di S. filartino di Napoli,
iii ciii si spescro scttnntnmila diicati, nioltiplici, le reiiditc del inonastero, coniprò
inolie l~ossessionictl aiiinentnlle con ragionata coltura. ,
Paolo Yiilcarelli , sacerdote ,. celebre
pocla.
Costnntino Pulcarclli, dottissimo latinista c crccista, eccellente poeta latino. F11
gcsiiita: Ic sue opere Iiaono aviito parcccliic edizioni in Italia.
Ignazio di Maria, fu gran filosofo C teoIOCJO, vicario del nionistero dclla Cava e
(li qiiello di Cheta, priore di RIontc Ca:
sino ed abatc (li cletlo ordine.
Alfoiiso cli Martino. domenicano, clottissimo, inisignc 1
ilorc C noto in tutta
l'Italia.
VinchiUu ,l: Tiiiariii, agostiniano, insigne
oratore,
Padrc Vincenzo
~ g g i o ,gcsnita insi.. RI:
.
Sne, amato C siiinato
tla tiitti: Chpaccio
~\ial~li
fa nicnzionc nel libro intitolato il
nella giorndtn clccinm; ed anOtlario Beltrano ne parla. 11 Maggio
el)hc gran parte alla fondazione della 'i'rinil:iJIag3iore in Napoli, clie è la cliiesa
liella che sia ncll Regiio di Napoli.
Anicllo Tirrl.)010, eli)ttissiinoniatcma tico.
n
hlir~oCangiu..,. ,elebrc
iiiedico.
n dcttc il Zorobabel,
Vincenzo dc ~ i n i o e,
(lisliniissinio medico1 , grainde letterato,
nisf.3-. 1) ---- -poeta,
L
tanto clie
I'icrit() il
filassese.
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Palme? fondatore del Non t il&$
in Napoli.
I PietàBardo.
Salvatore-dc' Paslini, IcgO a
pai

tria le rcnditc per .lirovvctlcr (11 iibri i
giovani stiidiosi , C mantenere quattro
scnolc gratuite, assegnando acl iina 80
ducnti annui, alle altre diicati 25 per ciaschccliina.
Morirono in concetto di santi per 1c
loro grandi virtìi , IJconarclo (le Tiirri ,
Giambaitista Siineoni e llnt,~iaSpano, istitutore di una congregazione d i preti in
n'occra dc' Pagani.
TJiiigi Cacacc,saccrdote dottissimo, grande oratore sacro, esempio (li csiiiiia morale.
MASSARI I. -Villaggio di Campli, in
Al)ruzzo Ulteriore I.
B1:ISSARI 11. Cornr~iic(1el.Circond. (li
Scigliano, in Distr. di Cosenza , Dioc. di
Nicastro, Prov. cli Calabria Citeriore, con
506 abitanti. Per l'ainministrazionc dipende da Colosimi.
MASSASCUSA.
Dalla srii .denominazione, dicc il Giustiniani , cc vedesi c1i'cl)he
ad avere principio (la iina qiialclie faniigliri di poveri villani Ad!lctti alla coltiira
di un pezzo di terra E iina lissazione!
Sta nel Circond. e Distr. (li Vallo ,. in
Dioc. di Capaccio, Prov. (li Priricipato Citcriorc , con 406 abitanti. Per l'aniministrazionc dipende da Ceraso.
MASSERIE. ,
E sitiiato in pianura,
poco men di due niiglia lungi da Mntldaloni. E come al~biamo~ e d u t oper un altro
paese (Merii~gio), dipendere nelle inaterie ecclcsiasticlie i cittadini, in altri tcnipi, da tre arcivescovati, qui troviaino chc.
iiella parte politica i cittadini (lipende\ano per la parte orientale . del paese
da Maddoloni e per la parte occidentale
cla Capua.
Sta nel Circond. d i hiarcianise, in
Dislr. C Dioc. di Caserta, Prov. di Terra
di Lavoro, con l470 abit. C stia particolare
aiiiminislrazionc. Al principio del secolo
non erano p i ì ~di 800.
RIASSLCELLE. - Qui almeno il Giu:
stiiiiani fa una confessione, dicendo:
iin a g g ~ p t odi sei piccole villetic, dal
clie tleriro certamente la stia denominaE secondo
zione, cioè piccole niasse
niasse picco le ,. dola stia teoria, q
li gent c miserabile
veano ,essere foi
col. superlativo.
Trovasi in sito amenissimo
lungi
dal fiiime Melfa o R'Ic1p;i.
Fu feudo clc' kronfortc.
fi compreso nel Circonct . (li TJatirilo,
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Pil.iS
nr ,irr
fjy, l
il1 Distr. (li Vallo, Dioc. di Capaccio, Prov.
i Roti~iaiii, .yiogar iace~i~lo
ca
t
arc
direzionc
del
10
la
bn'o sol
qiinlc nceorlo principe, clic la de1)olczza
sotto I(! si,u
(
di I'riiicil~ato CitcrioiDc,con 49G alli taiil i.
ariiii I.ii lla . lla Magna Grecia, In seclse I,cr
hlboif
~aroiio
quella
occup
. (li que' principi cra il pi*orlotto deila di.-..
s -..
l
1>cia1'finiiuiiii~tra~i0n~
dil~eiiilcda II10ii- Iiiogu,n.I..a 3,
criiasyi il silo cserrito.
I,a tra.
[talin,
ciic
inaizaia
a regno,
venne
visione tra lor*o insorta. Ccrcb quindi di
-I):II'LU
I\al loi.o soggiorno tlciiominata
Lombardizioiic yirolc clic ncllc vaslc s
taiio.
I
ric liianiar*C tra
riposc), C c l i ~
qlnMASSICO o MORTDntlGOlS15. - Riontc
gnc poiicssc i siiloi acca in pani c
~~lint,o
Jiii cd il siio ligliiiolo Clefi, ii I p14incipatiD lknc
io tra Rade1
ntle
clia. t
C:"
in Terra (li Lavoro, fra lc foci (161 Gacantò il. l'iiglicsc
oollardi proscrissero il governo reale. ! nr!incipc U,l:L l>,.I>CII~;ICIILV
.-~conolfo
priiiri-liano c dcl IToltiirno; celcl~rcpresso
LO^,
a i t d a r o n ~a trcnta diiclii la ciira di tot 1
t
)e (li Salerno. 11 pri
3 Salcrnitann
oli antichi pc' suoi vini c pc' siioi iiiarmi:
i loi.o Stati, C por .conscgiicnaa anche di
incipiò allora ancli'
(1 elevare il
tì
P(
" filisso fer(lntor
tle'qudi si fece grande riso nella edilìl'acni casiiu
cum subderai ilannibal Afris
4ucllr l > s t c del Regno (li k p o l i cli'crs
po, e godere un ~ a s t oterritorio, poichi:
IlaIiarn, a~aniacus
cnainiic della reggia tli Caserta c della
'o ariiii; ontk
sentiniento die1 citat o P. di Mco, fu restafa niil somlìleSSa 3
basilica di S. Fraiiccsco di Paola in n'ain prima Ira n
elebrc d~icatc
to -al di
di Rilatctra c s' estes;e pc.r
poli. fi lo stesso clie Monte-Rlaggiore.
I3 sc non si l 7 i ~ ( c t(1, l ~ ~ ~( , l , lt i,na
~ [ ~ l ~Ilencventnn~,
~ ~
Lta la Calabrj
clic sotto uno di oiic'dticlii
congettiira, v0 credendo clic in blnlcrn
Coniiinc tlcl Circond.
BIASSI3IO (S.).
Non sì tosto
oi con*
t i t0 rJodovico, clic
noiiie Romoaldo, distes
si realizzasse da Flavio Ililcalloil
(li Bojano , in Distr. dYIscrnia,Dioc. di
icgl' in1rcclcli (
Ira RIa
iovi sbarchi cercalini per la Piiglia
C la Calabr
uCT'-1 ..' 0
-1: lilelilo clic tirossi (lictro il massacro (li
Ilojuiio, Prov. di Coniado di ilIolise, con
I-oiio
ur
ilisarciri
i
i
pirdite
proratc;c nel;lata
C1
fera, signore,,
: i , !iiissU cori
~ U C Roniani
'
clie sotto In con<lo(ini,inr4498 al~itaiitic siin particolare aniriiin.
l'
f
366
COI
mpar~ero
piìi
arditi.
IJrano già
C con(
t,,tte lc ~irlov
a riconoscere
ciarano di Semproriio C;racco, cl,c troyA
Soffri iiiolto pel tcrreiiioto dcl 4805.
d ominaintc, sede gi.:i pa tlroni cli 430 liioglii, tutti fortissinii ,
~{~iie\~ciito
per sua
<..-..
poscin nncli'egli la morte iic' ealllpi yc'i\lASTRELTJtl. - V. COSPIXE.
q i i a n ~ o11 grave pericolo coiisiglib i prindivenula della c;istiucrina Ilalia.
nIBSTRO-FILIPPO o SALTO-VOGGIE- ieri ; tlaccliè qlii pii1 clic mai sono applicipi
longobardi atl unirsi C tirar di iiuoco
un'altra Iiata ricliiamato fi8i
RO. - l? un fitiuic che passa al nord di cahili qocllc csprcssioni d i Ilivio: pedilCt9
piaofitio dalla sovraniti d i Lotlovico. (30gollai.tli il noiiie reale, o niolti r c di
cq2"t~sqltc nnilnl'c et cnlicrc cns In(e6imns,
Cerzeto 11: Iia origine nella nioiltagna
stili iiltiiniar \'C ~lencloin talc incontro rin
iiazionc t crine]ro il trono di TJonibardia t
Magna, press.0 detto comiine; dopo 5 iiii- u6i inrletztela 9zza12erztn~occzderet, iilbct;
si i ~ n p otante
r
aiffarc, pose in .iiisiirrczionc
conscr~~
nndo i loro duclii in Beneverito.
noiiclib le scgtienti altre piii (lisollo:
glia prende il nome di Turboli e si sca,Tnnnn- giiidato dalla-fortuna delle
tiittn 1'11nlin-...., e(
l intiinò a tl~rtoil popolo
(:rflo BAi,a..ur
c t m ~zc~tcliqztee x anllio~*ibuslocis
cnunr,t
rica nel Crati.
V. CERZETO
11.
anni, abba tlè Dcsidcrio iiltiinio del sangue iiiia spedizione ~nilitarcverso Benevento,
valle112 conicctzcs cssct.
PIATARAZZT. - V. Fiuni~n~
DI BIuno.
ove calato pcr Sora, bencliè perdesse la
l0ngobardico, distrusse il si10 1trono C
'f401;a
RIa tutti questi disastri, bcnclib inealJIATERA. - Illiistre ed antica cittii, 1:i
prinia battadia che presentò ~iill'Ofant6
S ~ Itli esso elevò ciiicllo tl'l,cclla.
Areclii,
qiiale : secondo alcuni scrittori , credesi I colal)ili, non sono cerlaiiiente da Iinragoent o, ri ciisò Sc
allora drica (li
- a qiic'BI(Iri, pu rc nel scgiiente anno, con
edificata da G. Cecilio Metello; secoiido narsi nb con qirclli clic le recd (li poi
nuove fo rzc otticiiiilc dal siio fratello Ticiò
strani1ero. PI
tcrsi ad un sc
.-.I:..la guerra Sociale, pcr la qualc fii ridalla
altri, dopo la distriizione di Metaponto,
tario, fc'' l-..*,1:0
i ~ v ~ ~contra
sj.
di essi , i quali
nel niedcsimo ;iriiio 774 l' ir~iiipei~iiaiiz;~,
nd rin Yano nonie ; iib cogli altri clic
battiili
su
tutli
i
punti
c
perdiita finniiavvenuta nel 4 184 per causa dcl terrecd assunse cc
o l pricic liti i
moto o nella preccdcn!e clistruzione di altra volta annientarono tutti i easali
clie la città di Matera, (la essi lcriiifa per
diritti della so
i . Ma, come iioni pie3Ietapoiito istessa accacluta ai tempi di che coprirano le caiiipagnc iiiateranc. 112
una rocca incspiignabilc,, e per sorviriiii
toso, volle a LI" ~ ~ n s c c r a rlee primizie
Pausania , cioh due secoli dopo l' e t j di trovato ora in Q. Metcllo ctl ora in 01di
:l l'espr essionc dell'ignoto Cassinese, per
c\cl s11o nascente 'principato. Condussc a
Inviano
Aii~usto
iin
cuorc
pietoso
clic
le
Strabone. L' Antonini )a vorrebbe assai
~ citlc ou'essi ~*il,oizcvanotzsttn la lotmo
tcriiiinc in Beneverito il celcbile monistci*~ . i clzn
.moderna, iiia non reca pruo.i7e della sua stcndessc la mano, non pcns6 iiiai dislacglut W , si
ricliissero a conservare non piìi
di sacre vergini, sotto il titolo di Sanla
carsi cla quel corpo di cui per la rinoopinione.
e
Taranto : poicliè T,odovieo ]ioclic
Ilari
Sofia, c 1' arricchì di tanti 1n
a a l i
mata
legqe
Giiilia
era
già
divenuta
iiieniE RTatcra lontana 22 miglia da Accsto l'assedio a Rari, passò col resto tlcl
al dir del P. di Mco , anno 774, lii novcri,
renza, 23 dalla Foce ilel fiunic Lato ,. su1 Uro. Ed c da rimarcarsi conic avvertili
-io esercito R Matera, l'inccsti da tiitli i
((1 clriesn di S. An,geio e salita Pfaria nef
i popoli settentrionali dclh dcllolce~ain
golfo di Taranto, 37 da Taranto stesso,
ti, la forzò a cadere e la fe' stia; cd acnoslro *Calo ( s c l ~ a (li
) 'Mnte~*n.I \ l a l p d
eiii
era
quel
corpo
cadiito,
per
la
divi48 da Potenza.
6 servisse cl'cscriipio alle altrc Ci , e
qoeslu siin costanza, fu-poscia il priiici
fi situala fra tre profonde e deliziose sione e dappocagine dc'siioi cnlii, C corsi
non
piìi il nemico se ne prevalesse coiiic
Dalo Jhncventano soniiìlesso alla sovranili
,
.
-acl
iiiccpparlo,
ella
si
mantenne
in
lanla
, la eonsegnò svelitoratan~enteal
(1'
asilo
valli ed Iia vasto e fertile territorio, con(le' re d'Italia, alla quale in piìi rincontri
fcdelti
clic
per
quesla
siia
coslarl~a
Yeofinante con Ginosa , Laterza , Altanitira ,
ferro ed al fiioco e l a ridusse in Un inilri ~wincipiLon-gol~nrdisi videro.astrelti (li
dorico re de' Goti la dcsolb , ilnitaillcnlc
iio di sassi.
Gravina Grottole e Mi$ionico.
tener ricorso con profitto:
con
Gravi'na.
Le
vicende
della
gtlcria
Is
#fa, coMatera vissc libera ed indipendente finNon poca p:irte e11
In fatti non indiigM giiari cli
-.. : c..
chi: i Romani non concepirono il disegno fecero di poi caderc sotto 31 dolliinio (\ci
le in tiittc le artre- iinprcsc coiiira
i mloro la ~ r i i n aoccasionc. I saracenr ciivc
nu\i p:
i
Greci
gili
'pacironi
delle
maiaitd i rivolgere lo armi contro 1' Italia-meri- greci imperatori; e rinvenne un solLevo
iceni,
i
della Sicilia, conccp irono 1
dionale. Soggiacque ancli'essa al destino nella miinificenza clell' invitto capiinno
me costc di Calabria e di Pu-ia. Ma
speran;
signòreggiare al trc!;i ncll
.": .-I.,.
alqiianto
in
Belisnrio clic copiornò
,.,ai
U I L G altro non feccro srillc priiiic clic
d i tutti questi popoli e fu prima prefetnbertosl:
r1ost.t-e
contracle.
Sbarcati
difar,,
'5'
tera
;
il
qnalc
nuri,
di
ristoi'arla
prestarsi
colle loro flotte agl'inviti tlc'LonSL
yrer
tiira, poi colonia.
lidi di Piiglia, cspiignarono IBari, % :T i
passate
rc
on(l'
è
clic
poi
i
cialle
)vine,
Venne dipoi 1)attrita da Pirro e da Alcsla loro sedc, e con ferc)ci SCOIr- gobarcli, tostoclii? s'avvisarono rlie In dis--...--- - la loro ricon0sandro il Molosso, il qiiale, secondo il Materani gli prowi-VIIO
repie principiarono a(l infestarc I i r t l
~
* nnn
n abban(lonava
~
~
qiic'prineipi,
~
~
ipoti
il
SilO.
'loro
n
tuella
trarrc
ancli'csci
prosccnza
con
eternarc
ne
Giovio ed il P. La Monaca, lunglicsso le
qUcllQregione. I principi Longol~artl
~ 1 faccia
1 ~
p
cittii
iin interesse a paste cc1 irtimateranc: contrade rinvenne quclla Paii-, nome. Infatti non v' lia --- -.. .
'""~ndo di fiducia nelle tcnui loro for
.,. ~ i u s f al'oracolo D o ~ o n e o essentire con tarita frequenza il 1lonidi
- I'"' "rontarc
dosia, cIls
,
cotante nerniclic celiiere,
p ~ b ~ al sostenere
- ~
liinghc guerre ora
fcnner
contro
a'
Longobardi
ed
oila a danno dei
sergli dovea tanto fatale, C ch'cgli credea BeIisario come qilesta.
'0 ricorso a Lodovico I1 r c (l'ltalin,
p
I'" il
qiia
Saraceni, c dilatando i loro confini per In
I Longol~ardi, i i n p
aver lasciato là nell'Epiro. Ma iiiolto piìi
])eli diic fiatc tlisecsq insegnò n
< ( 1 l l ~ r r lle'in ferlel
danno l e apprestò Annibale. il quale nelle fittar volendo dcll'in~itoIoso ialro
i a rispettare il .nonic cr'
" cilabria
In Piigrlia, presero quivi
a
corte
(11
JJa
nel
~iiicip"~
Salc
o. %ori
sanguinose i i n ~
lenne contro sctc, ptir troppo offm
la seco
860
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RJAT.
.
n t ~ c v o l ~ - r i n l r a c(Ialla
~ i a cloria il tenipo ddlc priiire (ligiiiliì ornala del alolo j,ilp.
,,,,,ir~~~iio
all'anlico duriiii~icidi Muieiaj c
npilnni inviar si solenno
p r ( ' ~ 1 ~Ji0 C O I C S I ~O C C ~ ~ ~ I ~ Z;~1118
O I alctllle
~C
. 111~1l*C. (-)IIcs~~
tlagl' .iinprratori, per coil1andanli. (lello
liioi~cté,rlic appariciigoilo n 1.conc \'I
;,iiilir
avervi i Saraceiii. Int iluestb
.i,t,vc\\oi~nlic$O i G'cci, <lictro.iin Itingo
cleito il Sapicnic , daiiiio -a roiigciiiirai8c ariiii O per governatori <lclle l,i.ovincie.
cd o s l i ~ l : i t ~coi~~l)attiiiicnlo,
restarono coiiiIl .clic fa sorgere l'idea cllc ayes'sc pollilo
clie avesse potiito..ivor, liiogo circa.1'aniio
o
costitilire
l\ialcra
17nS
(lc1lc
p i i i l n o i ~ i i t C sconfitti. 11 loro Slratigh Irno870, qiiniido il di Iiii liadre Ihsiiio l'asmetropoli cIc~~.cfircclic conqi1islc nel ,krcal$pio fu inseguito' colla spada .allo
'socii> all' impero : ed ore ial coilgettiira
rcl,i dai coiiiandanto loiigoj)ar(Io ~ u ,oe
ritoiio
di
Pilglia.
Clie
alisi
6
(la
crc,lcrc
iion \.algb senza fallo uii tnlc a ~ v r n i klic godesse piir aiiclie iuis < ~ ~ ~inclin l ~ l ~ ,-~ fa,,,iniliiilfi fl1 fiilt0 inoiaii*e (; . giltalo in
iiicnto (lovd precetlere l'aiiiio 882 , lirc~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ 111,i\ s t ,a gctidcriea, noli solo . p c ~ ~ .iIl
c~&
in qiicst'rpoca la CI-oijicn dcl
s~~iiaiidoci
1 pfincipilongobarcli alfrondc niilla ti1npcrlo
sotto
I'aiino
888
trovasi
iilcilzioiiato
1701turno iin istrtiiiieii lo il'cnfilciisi st ipus,ll,la~a~o
oiitlc sottrarsi al doiiiinio dei
Iato iii hlalcra n pro d i Gotliiio, iiiipcrialc l'csereiio Greco-BIatcrano; rhc in cniul,a(;icl*i,
de'
quali
l'a~~vcrso
desiiiio- tciieali
~~i~o~oepalari~o.
Costiti,' [lieti-o l'assciiso <!e1 .qnia (le' Napolc(aiii e dc' Sarnccfli6
C redeiitlo clic i frequciiti sltarelii da
dilo dai Ycscovo,e Coii$olr. di Napoli
~ ~ r i i i c i -Giiaiii~nro;
l~c
clic a pclizioiie di
essi
cifcttiiati
r~laiidavanoa vikoto i loro
- I'ictro preposilo del moiiistero (li.S.Vin- .nasio a sorprendere i Captiani, ncll.n(to
.
al)l)i*aceiaronofiiialiiienle i l partito
cli'crano.iiitciiti alln divoriono ilclln
cenzo n \Tolturno, spedì n nlalcra il suo
(l'intcrcssare
a ,loro pro I' inipcratore O t-.
tiinaiin
nia.g?,nfiiorc
di
qiiadragesiion;
ed
iia
IIICSSO Pipino, si liresc da esso preposi:^,
rulic,
ricoiiosc~nil010
per loro sovrano ,
i
.
rlic trnea tiitie Ic facolli dc1l'al)atc hlajo-. altro forse sii~iilccsercilo ~ c d c snelfanno
ioille rc (l' Ilalin. ~ i i e s l ' a l t opartorì l' cfne , citi clii. il iiioniskro possctlca n1 (li-. 888 secondare le forzc di Landoiip, espiilso
bllo da essi atleso, perclii? Otloiic pfr
(la
Capiia
,
contra
(li.
csso
.Alnnasio;
nia
sotlo tlcl caslal~laiod3Acercnza, ciob Sang,~esia sovraii i tii c iitio~o ~assallaggio
~ ' E l i ntra Malera C S. Pietro alla Rlaltina,, ancora pcrcliè s'h altrovc registrato ]'asaqi~islato,coiiccpì il rlcsitlcrio (li scac,
snssiiiio a ~ ~ ~ i iit ri i\htCra
i l ~ iicll':inlio 9 18
S. Silvcstro di I$; del Ilradano, 1)resso
ci2i.c dalla Puglia C dalla Calabria i Grcci
d'iin
certo
p
r
i
n
c
i
p
C
patrizio
iy!atcrano,
Iiltiriaiio, S. 1,orenzo czinndio di là del
~
I I Cle tloiiiinuvano. fila pcr coiisiglio -del
clic forsc. avca .in 'principato Ix provincia
Eradano, non l i ~ i i ~dai filnriiescaplioso, e
vescovo (li Crciiionn , TJilitprando ,-Icnt Cr
malerana o qtialclie. di lei dipcnden~~.
iiiit' altro, ad eccezione' (le: beiii del eav~icndo
siillc priiiie con priidcnza (I' otsialtlo Adelmondo e clella .quaria di EA- Erano clccor~tida' Greci Angiisti dcl'tlopIciitrc colla paisenlcla qucllo clic slalo sapio titolo di p r i ~ e i p ee liairirio coloro clic
délgisa consacrata n Dio. Vennero lc iiote
incerto coll'asaardo delle armi, spedì
rel)lic
per
so~i.iiiii,
il
clic
iiiiporiSiconosccrano
(li qi~estoisti*iiiiiento distese dal cliierico '
il
iiictlcsiiiio
vcscovo a cliiedcrc a Nlcelava , al.fiferir (le1 lodato hluratori , clie
e .noiajo Bdelgiso alle prcscnza di Leone,
foro Poca , iniperator (I' Oricritc, la sila
riodeon~~o
essi tullc le reqniic, con iitcjn~perialcsiratore e giudieé c d'idoii-ci C
ligliiiola
Teofania p w isposa ad Ottone 11,
l~rittke)*e
tutto
l'
c
s
e
~
r
i
z
i
o
aell'niitoi.ild
liol~ili~ i c r s o ~ i ~ g$.otto
g i , l'inipero
<li Leone
..
siio
ligliiiolo
ncciri per (lotc coosegiiir .
cil~escn; ttr/mc~i#cchèdicenit.n tiaa'specic
e c\'Alcssandro.
polessc le diie provincic di Poglia e di
dz sooi-nqiitd ,sdttopostn liojidi~iicrioalla
Si iiiarcliiiio di vassaggio cotcs~c.òiic
(:alal)ria. Liiilpi*an~lo,giiinto a O diccrii~
i
z
~
g
g
i
o
~
~
1
:
e
e
y
l
i
A
~
i
g
z
t
s
l
A
i
.
ciò
si
potrcl)br.
siipreme niitorili elle decoi:~ranoalloi*a
brc
N8 n Lcocale, ove molte incivilti e
aggiiuigere che Matera Tenne fili dal iinIn CiltB di blatera,-quella cioè (li sfratorc,
nisllraitanicnli l'attesei*~,seppe clic I'auscerc ornata del titolo di citti. Un tal ticlic 1B parli ancora spiegava di giiidiee,
gcisto
.Niceforo ordinato aven al patriarca
fu
dappoi
scGlirc
.conservato,incontolo
c l'n1 ira di protospefnri~.LO strato.re, dicc
(li
Costantinopoli
clic elevasse--a clignith
trandosi' in tutti i Iiio$ii ore l?arlasi di
. $1 Muratori, non differiva dal cavallerizzo
~rci~cscovilc
1s Fliiesa d'Oti*aiito, C non
Maiera presso gli antichi cronologi. Ed
(1' oggidi, il cui iiiinistero era qiicllo d i
1>iìi
l~eriiiettesse
clic iiella iii tern Piiglia
assistere il r e allorclib xiioniar yolea si11 ..in vero , coine disse Tito Livio, Cidfls
Calnl~ria.
avesse
liiogo nei' divii!i ii~isterj
Oi li(icr*tnlc est posita, (li& s ~ i sslnt ci. -suo destriero ,. con fcrtnasgi? là staffa e
il rito latino, ma solo il grcco. Iii cono
IICI~[!~~jirestargli altro soccorso : oficio,nota egli, 'ri611,s~ I ~ Oa lI i ~e ~ ~ar6itt*io
hrniit8 di clic il patriarca Polieucto spcdi
T1'iiiipcgno i 11 cui crano ~irincilinlnienfe
veiamcnle d' alto splendore. Molli iuipe"1 f'eseovo cl'otranto iin privilegio (l' arentrati i Gretii eo'l,oiig~bartli,.lliil
rutori e r e de' segiicnti secoli non isdc"yesco~o, colla facolti <li poter consan
proli110
(le'
Saracclib
i
qudi
ri(lontlò
Snarono tener la staffa ai 'romani ponlcgrarc i vescovi riioi siiffi*agarici in hceinai iion twsc~iraiono (li coClicrc i In'-ilci e la briglia nelle solenni ftinzioni.
'enza, Tiirsi, Gravina, Matcia e Trieariiiicìili favorevoli ond'eseqiiirc nuove inAnclic' i. principi longol~ardi al-cvaiib;il
):n i i i collera .Rircforo non solo col
loro 'stratore, elle in gcrniai~icaliiigua ap- . vasioni, t r i l c qiiali i: da ;inarcarsi qiie'Ia
p~ll~~firc
Gio~ariiiiX111, licrclii: dicliiarato
rìic Cffettuarono nell' anno- 938 9 iluaiido
pella12si' .Yoiplinis = tro~atidosi:ne parec"e" Olione iiiil)crutor (le*Roiiiani, prcscorgendoli tra loro iiiipegnati,
clii nel principato nciicventano. Pariii,exiti
'"l[dcnh tl'csserpli priva t i ~ oil-( itolo cl'ini~~~*
socqiindro la Calal~riaC la J ~ i l c aGi'unsappiaino da Gennaio Grande clic i pro~ !)in al t icsì coll' iaì pera l ore stcstecto?*es (lon~esticide7Rornani, da noi <letiiS sero sino a' blatera, C troyatala I ' ~ ~ ~ ~ ~ "l'eraior~,
lJer n ~ c rquesti aiiiiiiito nll' allentalo
sotdnti della guardia del coi-$o, appellati .forze, la presero, la sottoposero
'
I
c
bfii~cipilongol>ar(li.cuoi nniiclii vasc l i w i o e In s~6gliarono (li tutki i si'oi
rciincro da7Grcci spntnri: Erano costoro
.
"
l
i
;'orltl' i. clic ccrr0 piinirc cntraiiibi :
avei-i. Non tardarono però al)l)andonar(li continiio armali ed al fianco d d l ' im'I priillo , cori iii l i*odtici*ciicl lc l)uglicsi
13, -obbligati dalla pronlez~~?.
on(lc i
peratorc, onde.custodiflo c-den~roc fuora
.
'oi'lr:id~
iiiia novella ccc1esiastic:i polizia,
'.eggonsi
il suo plagio. Avevano il proprio l& .m.- accorsero colle loro forze. E siR
~Olli.*~
r
. telido Ic c:itletlrc tlcllc i~iciitovate
l
. pitano elle denbniinavasi pi.olos~crtnrit~s, iluir.i (lile anni dopo aaitlfilasi ira loro
'Iiicsc
alla <li lili qiiir]s(lizionc C sottoC;reri
:oq
Ci>ngobar<li
~alci.nilan~7
i
!P"-'
. il. priino de' spalsrj ,,i.d era quesla iiiia
l'oiicil(~uJ~
alln cliicsa (1' 0lt.iiiitu da Iiii
.
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ei.jgcre iu iiie~ropolilsna: ed il s&,
condo con i~iiiiia~in'are
i l scgiicnte slraiiigciiiioa'. Piiisc tl'nccoglierc la rieliicsia
f:iliagii (l'i svii 'ligliiiole rI'eofai~iaper Ottone 11. e fc' aliiiiiiieiare all'iiiipcratore
., 'aiiiicizia
clie cori.piaccrc
e l>:ii.ciitela,
ciitrar
iii~ijn(l&Ji
volen iiclla
condi.SolIrii

.

Iccitiidine iti Calnbria stia fipii~iola,. ovc
I'iririfnra n speclirii qiianta. pii1 gente gli, .
fosse ~YnssibilC pcr 11cn aceoglicrla. 01tono, clre a tiitto ~jrestòcredciizn , noil
xnanc8 d'invinrc per qiiellu volta iitihe.rosa nobilti, con parécclii reggiillenti tli
soldati., i c~iinl'igiiiiitivi appeiia , iiirono
.iiii~~rovvis:tnien~e
coll i. per uiia iniboscata
ovc molti. i~cslaroiio iiiassacraii o ~iiolli
altri strbtli' i11 q t c u c , iiici~atifiiroi1o in
Costantinopoli. 1; .agevole conccpir lo sde- .
giio clic assalbsc Ottone p,cr iliicsk si
iiera condotia. Oidiii6 sciiza iiidugio a..
Cuiiiario C, Sigifrctlo suoi generali di gitt:ii*si adtlosio ai Greci e far. IoiDopagai*
.lc pcnc clell'esccrabilc tratlimcnto. Qucsf i
poslisi alla tcsla (Ic' loro cscreili prcsci'o
in ~"'inan a forza d' a r i i ~ iDoviiio , Oria,
Nardò, Bratèra, Accrcnza; Cissaiio.crl altre castella. Quindi passaroiiu in Calahria
e l'al~bnndoiiaroiiottitta al sacclicggio etl,
alla conf ribiizionc ,. rc.cidcndo ai piigiQ- iiicri greci la destra, le .orcccIiie e Ic iialaici onde renclerli obbrol~riosictl ai1bietti.Nì: ccssii;ono d i perseguilarli, sc iioii .
qriaiiclo ., ' iicciso Lt'iccforo ed elevato . al
trono Giovanni Tziniiscc, fu ricliicsto O t tonc rli pacc, e d il siio ligliiiolo. iiiipnliiici '.
la rlcsidcrata Tcofaiiia.
3Iciilre #Inlo cosc a ~ v e n i \ ~ a nper
o parlc
.
de' ri'cclcSc!ii C Grcci, ariclic tra' pi*irlci~~i
longobartli iiisoibgcvaiio gia\;i discortlie. .
Gisiilfo T principe tli Salcrno , bericliì:
xiiolto l~cnc~icalowcssc il -siio ciigino
IJandulSo ligliiiolo di 'Atciiiilfo Il, clie era
.stalo cacciato .(la Zjtlne\-crito, noiicliriiciio ..
coli iriii<liin inpraiiiiitliiie veline <lacost.iii
in. iina iiotlc fatto. pi8igionc con Geiiiiliri
culi consolate,, e coridotto di .sulipiatto iii..
Aiiinllì. I Salcriiilaiii crccltlndo, coiii'erasi
spars:i voce, vcraiiiciilc csliii lo i l lorò
ainato principe ? giiirarono per priiicipc .
1,antliilfo loro t.iraniio. Jla poscia, -giiista
l'adagio di Mel~iiitlro,cioh, clia Y ' L ~ I I Z ~ ~ L S .
i n Iilccni tcfizclct~t2:et*ilnlerli trtr/iil, discoperiasi In, frode, alctini parciiti (li Gisiilfo
iiiosscro in loro soccorso I'aiirluì l'o: pibiii- .
cipc di Beiievcnto, il qiirilc spoi:\ndi, il
loro iiilci~cssc,'si recò toslo col suo cscrcito arl asseclirii*Salei-iio, C t:iii to la sli'iiisc,
clie la foibzì) a cal)itol:ii;c, (Iiinrlo 1:i lif)crt;i
t1117 iisiwpatorc chc rifiigiusci iii Oricnlc.
'
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I Koriii;\iliii, i ~ o scttciitrionoli,
~ ~ ~ ~ isIiinu
ero essi non l
JnJi si distese pe
lidi
d i Piiglia nel
da iin ac~iclefl
;ciio .ci1rca. 14. i
prcsc Ascoli, Ven
;ggiar
le arnii, e troino
1O 16, si posero i
J,aiidiilfo in Oric~iieIIIL-uii i i l ii \ L . I ~ U V ~ I C I , <tu 11~1aiisi avvitlcr~LIIU j;i-i;lriie coiiibattca
yalaci n o ~ v v ~1" ~ fortuna,
i t
in~ilarono
t r a ~ a n d odisposti i cluc fi*atclli iiiiperaal (li dentro n favore. degli asse(linT
altri
loro
colnpatriotti,
i
quali
affrettatisi
i ti.
Una iiiadro assalila e da < ~ i i c s nelll
t ~ . ico
tori Rasilio e Costailtino a voler riculjcrare
a cal:lPcnel 1030 in iinione dc' figliiloli
e dalla trista idea di vederc il tenero suo
le- sofferte perdite della Calabiaia e della
(li ~ ~ ~ ~perfettamente
~ c d i , si sta1)ilirono
figliiiolo in braccio agl'infcde]i, si
Poglia, sollecit6 una speOizionc sotto la
Essi non fecero siille
*ade.
ill q~~estc
contf
form!n di Far10 a ~6 stcssa servir (li pasto,
sua condotta. I,' otteniie di fatti ncll'anno
lwiii,~
PPestar soCCOPSO a'Greci conDiccsi clie in appr~ssiiiiar~i
all'at lo. (lei
. 979. Al primo g i u n ~ e r e cli'cgli fece in
i ~awccni,i ~ i a-'.p ~ c i clis"ostatisi
a P
condelitto, cittando addosso del I>auibino i
Pu@in espongò 8ari e Matera, aprendosi
quMli loro anficlii alleati, s iinirono concosi il camniino al riacquisto prima della
langiiidi suoi Iiinii , gli tenesse nticsto
I , , di essi co' 1,ongobardi; i quali tanto
cliscorso, benchb ncl siio idioill
Puglia cd indi della Calabria.
1113g:io~~
'impegnarono a secondarli,
ii~entcs
uo
ran i
dalla Ctgo?zicndel Decano Erison
Non poca cura si diedero i
li:
essi
IIC
q ~ ~ lao nd .. Nornianni ebbero I'accor*
--potr0 sofIj.i~~c
il gliio ctiore C C ~ IltC njna,
~ ~ ~
ondc riparare i danni sofferti, C risorgere
,a di coiiocarc alla testa del loro cscr(li qltesli mpj e crudeli Snvaccni, e
dnll' abbattiinenio cagjonato da tali guerre:
hdinolfo fratello di Pandillfo 111, prinscroo o sc1tinz.o dc'cni~i? ah! piil pi.cslo
c gii si credevano rireniiii, quando da
cil>e(li Benevento. La condotta per allro
un accitlentc più calarnitoso del già esposto, o~nscliioygi il lztrne al sole, i mi,ti nl
(li qiiesio comandante per nulla corri'i CO' avcntarati g i o ~ ~ ~ ~ i spose al desiderio de'Normanni; ond' è,
aruto liiogo nel 990, vi si videro n o ~ e l - ciclo e gli e
njici Jiniscaf
In terra si apra
nji
laiiiente iiiiinersi. Una luminosa conieta
ellef~iposcia
deposlo,esostittiito Argiro fitrnngegi vi ...., ..le sinlil cosa io eegqn.
appari i!i quell'aiino, adorna d'una lunga
Sliiiolo tic1 fainoso Melo, capo de'sollevati
l?ient~*nclzt,
.i?% q~td corpo rlondc
rosseggiante coda, clic tirossi dietro u n
Costo i voleniclo far pagare a'Ba~ii'S~iesi.
ztscito sci, C
zedesinzo cile vitn c 121n2e
gaglinrclo treniiioto , onde seguirono da
resi il torto rlccato 3i1 suo genitore, of.l,
:
, .
ti cliccle, 01.
to~ze~*elle
c soetztzi~cttc
per tutto niortali stragi c rovine e crollò
fi*endosi(li duriu
111 mano (lo' Greci , a i
911elizbrn
in
C
~
I
I
C
!clzcbre
chiztclcr,
p
iri partc llatera.
quali erasi egli ribellato per loro bene,
nell' e~t,~cnzc
loco dia t~iceiloC sepolBii qui terniinerono le sciagure dc'l\lae giiistificsre nel tempo stesso l'alta opitii~-n.Così ~ ~ ~ C C ~ Ispjnta
U O ,
da insana rabterani. Qiinttro anni poi, ciob nel 994, i
iiionc cli'crasi
i eoncepiita , cinse
bia, si rese del proprio sangue oii~icitla.
Saraceni comparvero d i niioyo , fecero
Ilari d'assedio
iaggio del 1040, la
I3encliì: uii tale accidente niilla sentisse
unn'altrainvasione, forse la più pericolosa
slrinse, se ne i
m i , e vi fe' prigione
di novitti, essendo lo stcsso avvenuto in
(li quante nn'eranoseguite, e piombarono
Jliisnntlro~ragguardevole persoiiaggio di
caso d'asse(dio in Gcriisaleii.inic, in Jspasopra alaiera. I Materani, avl-eriiti a tcmpo
qiiella citti : iiia esseiicloprontauientc acdi questemosse, convocarono imrijantincn t e gna, in Ron~ i aed altrove, pur iiondin~cno
corso da blatera Romano Materano comanalla fan~a(li si enorine eccesso, i Rlalerani
consig!io onde deliberare se i n approsdante del greco esercito, ~ e n n ' e g l iasseca(1dcro in cstrclao avviliiiic.iito. Considcsimarsi il nemico dorevansi o no disserrar
dialo in Bari e tenuto ristretto ; finchb
~ loro foizc,
rancio clie il ienipo a b l ~ a t tae le
l e porte dclla città; e tutti, appoggiali alla
giiinto con nuove forze in favor (li Roe elle viioti (l'effetto riuscivano gli straFa'riYore~olesiiuazione della stessa, all'aliii:ino il
apano Micliei1 Du1tczza delle mura ecl all' ottimo stato delle la~cililni(?a essi impiegati, tra i quali i!
cliinno .
rti fu .presa, e somfortezze, decretarono la propria Iil~ertie riiilarcal~ile- rina foriiia cli cacio fabbricata
illessa al UUIIIIIIIU g1.r
dalle niaiiiinelle delle
(tal latte ei
la difesa. DIatera, in iinione dell' intero
n'on (I
questo
!ro vantaggio
icl canipo nciiiico, ontle
Segno, coine ne d i notizia Toniiunso d i dorine, e gi
h' Grec
,Noriii:
Micliel Di11Catania, era allora amitta da una desolante ostentare 10 S ~ U U J U-17 lenza della citlk
cliiano l
liaie w n n c a genera1 batcarestia, sola circostanl:a clie
i t a ~ a si di1edero ia discrezione del nemico, il
taglia C()n essi Normianrii , e sempre fti
ostacolo alla risoluzione". de'lì
li, i qiialc'? contro la giurata fede, tolsca fiilfi
rotto co
ita .nori leggi(:ra. Quindi i;
i l > c ~ ~ , ,.uolti la vita. I i\lateralli pe"
quali pensando a l modo u-1:i sui.ii~ririd o ,
clie dal yrecu I I ~ I ~ ~ I"-- U~
~ ~
U 1
I - d~ lPaflagone
e1
siiniarono opportiiiio iiidirizz:
;si ai -rider0 ben tosto plunita l a cri~dell;idc'loro
ricliiainnto, e spedii
~ i avece Esauricini, percliì: i . Saracen i,, giusta le loro
circon~icinipaesi, co'qiiali era
ne la
Grlsto. Qiiesti non ebhe ma;tgioi5 fortrina
preclizioii i, con fre(luaii i l ~ ~ ~ r r c r deli suo~ predecessore,
~ ~ ~ porcile
~ ~ nel~ se tt~ cm-~
causa che difendevano, afinc (1 impegnarli
r.
ane'loro campi, villaggi e paesi
a fare pronti soccaorsi. I messi rappresen]lre del 1042 veniito alle prese. C o' Xorstazione, l'incendio C la nlorle*
tarono che occupata Aialcra, cliiave della
lllallni sollo i\lontepeloso , rlesti, pirigionc
Clie i Greci non tartlassero aa oiieiiCre
Piiglia e dclla I,ucania, esser potcai
il siio esercito tagliato a pezzi. Allora
e l'ardlire
iqtiidcr~
nuovi rinforzi p
loro contrade facilmente desolate: ri
elic i hhtcrani ed i Baresi consideran1)la: d i niuovo
-cle' Saraceni ed o
marono alla loro nieniorja tutti i
(lo iicvitabile il periglio di cader nelle
lllani (le
1 ~ ~ 3 , facilmente dedursi dalla storia
clic quegl' infedeli appr
avevan
iesero :
ce l i presenta ben tosto 'do1ninatosi
%a, C si
loro maggiori, dando a
cere CI
.ti,
di tutte queste nostre conlra(1c. GiB
quella peste giiingea di nlioyo a pr
,.Bar,
""'
'2~lesl0 parlilo, dellato per allro a'nladare le radici, da per tutto s,i dilalcrc11- un privilegio da cssi dato nel
(la1
!crani 1a11:i
liero i pcricoli ed i dan iii. Ma- essi ebl)ci80 cilti d i Tioja, eretta nell'ann'
~>riideiiza,eoslò loro li101 t0
\mi
.--.--.-- r i p f f 9 - Ciitapano Rasili0 detto B1igi3ii'
caro, (1: \l'l'oiciib
1x1 dire. Tritti l~arl~iii~;i~iicnic
l'iiiiperafor Rlirltelc Ca.
>-""
~;~i.ioiai'io
e , , cd
crani tra i soscr:
l'o 11
agone ,
di RIalera.
a loro
Sorcst
o u 11

* -

- A

-

T .

V

*S...

J b L 1

"

n

rr

l .

.-e---

b:

31:-

f

A,-.

!&AL.

G1 b

I,

.

"

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

I

RIB'L'
hbi?utandp ~:-~lnienlea<l ininerizii
apani
ivi pei'COSSC clic i Nornni inf
) alle s ue niiliizie, s'a~vvisò
--,..l:-nr-.
- --.,..-- ---3pct111% U I U I - ~-:I V L U L ~ I I ~ L ~U~UCI I: I U 111
bcg~iavanol'orgoglio e la tiranni;a. Coi giiinto a Taranto col titolo di maen di Taranto, ossia prefetto di q ilanco
la Piiglia e nella Calabiaia appartleneva
grcco irnpero, trovi, che la Pugli a era
stata oecupaia (la' Normanni. Tuttavolta
non ardi renirc a battaglia aperta con esso
loro, i cui ~ a p i ~ lprogressi
i
mettendo a
partito le sue idee, i'obbligarono (l'appigliarsi al mezzo di rinchiiirlersi in Taranto, onde attendere di l i qualche favorevole occasione. E gi8 in una notte,
scorgendoli discostati per la marina, esegui iina scorreria e s'avanzb sino a Mater a ; s'irnpegni, in iina zuffa con que' poclii Normanni che ne facevaiio la guarnigione, C dopo un ostinato e sangiiinoso
coiiibattimcnto da ambe le parti, riportando vantagcio per lo maggior numero
de'suoi, esercitò contra de' Materani che
cl~bcrol i sventiira di cadere nelle siic
mani, tutta la critdelti clie pui, inspirare la tirannia. Più di ducento trucidati
ne veiinero innanzi agli occlii de'pacsani
niedesimi : non s'ebbe riguardo ad eti O
a condizione;-preti, tnonaei, donne, fincirilli, o. fin le belve riscontrate per avven t iira nelle campagne: incon t rarono 1s
stessa sorte. Piìi iiiiidi te criidelti eserci tò
in Monopoli atterrando vivi i bambini
sino alla gola.
I R'oriuanni considerando allora la mala
colidotta di Argiro, e elle i n tiitti gli
sforzi de'Greci le piìi gloriose azioni dovcvansi a Guglielmo Braccio di Ferro,
credettero miqlior pariiio sottoiiiettersi n
lui : quindi c clie quattro mesi poi scgiiita la strage di Maniace , congregatisi
n hlatcra l'elessero lor comaiidaiitc, l'investirono conte di Matern (benclib nella
divisione tra loro cffett~iata dellc citli
.
gli assegnassero altresì la citi%
conqliistate
Aseoli), e per onore gli conferirono il.
110 cli conte di Puglia.
1.3 loiao scelta questa fiala veune da
iiiira1)ili siiccessi giustilicala, C di giorno
in giorno s'avanravano nelle conquiste.
Ma le vittorie, ;l proporzione clie silccevano, risvegliarano ih cssi tutti i seillenti della vaniti e (lell' orpglio;
isigliandoli a non serbare 1 1 1 ~ AI""^
nicderazioiie, inipresero ad ol~l>i~iiiiei.e
la
l'u gli.? coli ccccssi d'iiisolcnzn, di crtidcltò
C
- 1:l'avarizia. T Rratcrani, iiial soiq>ortand~
iiii
*occtlerc, non iiidi~giciiunomolto

.
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versi C
' ubbict
1 Argir
%ori t
1;11);11~0 111 l h r i '~L.I!~:I C L ~ I I ~ I I I C ~iU 1oiac
riti col discredito in cui catlrili ci'aiio j
~iianrii~wessoIn Santa Sedc, In qiialc
.niiclie Tii1iiiin:ila scoiuiiriicla conti;a riouci.io
Giiisrartlo C sii& scgilaci: Si iiianteiiiicro
saldi i BIaterani iicl loro in~lirqnosiiio all'aprile del lO61i. qriando, segiiita la riconciliaziorie del duca Rol~criocolla Cliicsa, si
tleciscro disscriar di niiova lo porte a i
Rormanhi,. seosa farli bat icre, giiisin- In
frase del Du Moiilin. Qiicsto . a u l o ~ ssoggiugnc clic il (;tiiscar~lo pcr iiconoscciirn.
clic Iddio erasi (I~giiato(li iiicttcrc n'cllc
siic mani queste dite belle e i.icclie citl(ì,
srnza pena C perilila . di uoiiiini, C per
iiii1'cgn;irc S. 1;cncclctto cc\ i ~iionaci cli
RIonte Casino a dii*izztir prcgliierc all'~1ltissii~iopcr I'tiltcriorc. 11rospcrit5 delle suc
jniprese, i'c'loro donazione dell'abazia di
S. Pietipo Iriiperiale, in una collc siie Iicriinerizc, di cento Saiiiiglie C di decinic (li
. grano, di ~ i n o ,cIYolioe di pcsca.
La difficoltà clie so%e i11 qucsto luogo
si C d'invesiigarc clii 'inai si fosse qricl
. condotticrc cli'cntrò in Mat cr* iicl. rappor'iato inciontro~'stanlec1~ì:
il Pacca c Toiiiniaso di Catania la dicolio occiipaia dal
duca Roberto: il Protospata e la Cro~iicn
~ITo~rnai~nn
alliopposto la rogliono presa
clal conte Roberto. Il P. di Rieo, dietro
Ic opinioni del Zavarroni clie intcnclc noI)crto coiilc <li ~lontcsca~lioso,
iiiancalo
secondo I i i i nel 1080, del P. Taiizi clic
piìi a\.!-cclutaiiicnte lo pretende conte di
Blatera, clie traliass6 nel clelto anno 1080;
(le1 tiilio cliffcirnte da qiiello di Monte. scaglioso; C di qrici clic intendono Koberto
di lio~itello,crede di conciliare l c frasi
de'ctetti croriisti con (lire che i l Griiscardo
prcse prima Rfatera, ina clie indi partito
u I l LC'
di 13, fu ,occupata'cla Roberto di Mr-Iscaglioso; dacclic: la storia ci prcsent 3 cosloro in guerra nc'secuenii anni; ma jignorandosi il lenipo preciso del1C 10P(-, A;scordic, non pii?) senza sforzoi accog
iina tale idea. Parc clic dal Pacca
'I'oiiib~asodi Catania collc succciinatt:loro
espressioni si voglia i.iporlnrc la' coliquista (li Matera a1 principal dnce del I' aivniala normanna , qiii crainciitc si
riscono tiillc Ic ~iiiliiariojicmzioni: I
Irc dal I'rotospata e clslla Cjlosticn
ninnnn si viene ad additarc R
CI-u
. conte d i illatcra, clic entrò al
a dcl.
si10 corpo di Nornianni nella src;, riiiA
cffetio dall' al
[)i'cssio~icclic
,
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stcnxc oiid'crn ni
ub csercilo
tcsto
sii1 n dr
s'affrctth di vcnii
iiolse 1:broil,
~ ) P C W eon'.:il lil~idinc '----ciitc I'assetlio.
un
(!f~ndiì:accorso i l prodc Al
.a non fu poscia Goffrctlo così av
slio fresco cscrcito, resti> .
)so ncl la difesa clic iinprcsc c
i,eiiiica avviliipnl:i, I)ailuLa
<lisl>crsa111
(11 ik11atera nello stesso anno 1133. .
. .
clie a1 so10 Taiiarctli toccì) la sorte
Riiggicro, col titolo poco fa as'C col giurniiienlp cli fccdeltà
to (li
di ju3,rtnirc, ~ilcntrcllril Ione, Goffivedo7Uiiist altri illiistri sogqetti, C .riccriito da. tiiiii i 1)~ironi; eccitato nel
f,,e(le IlwcccIii
staronc3 prigionieri
loro cuore tal dispetto. clie. i i o i i tardal;,, la
(li gt1cri.a Alcs'
con (111ssc (jucst'ul- rono atl iinirsl C renipc atl iin ~ i l ~pia~ r o
:t
SGUIJIater:
no
di
eospiraiionc,
-ondc
a1)bassare
il
(li
i , OVC
tiinli
clc~eiiiilal
-1rialclil
o, indi la -ri-liii orgoglio.' I'oggiava cotesto piano soclic tor-riaia prattutto sulla protczionc d'liinocenzo Il
lasci($), iiiu e011 giilrail
cli'eiilrò nellc 101'0 vetliitc, e sulla spcsnrcl)bc i n N n l t:ra sotto la sila ci12
~1111totki ~ ota,
l
sprcgiando
il
giirrar
ranaa e118 concepita avevano CI'i n teres- . .
Ciiitl~eocontliiccii te toriiar CO' siioi
carri eaiaiidio Lotario 111, che rattroyaione;
a
rrzi
ncl
io cori vasi colle sric forze in Roma. nIa inciitrt:
li~llaprigi
rdilaattcn'devasi ad iiltiniarc qncsii affari, Rug900 cavalli e 111iolii fa liti 'api
licnlc la d ~ ~ a,-~....t i i.~ i11
...
i u itiil
.......
i i .. .~i-i-ito-.
gicro, cili nulla era aseoso, \.arcb pronrio d'8lccsniidro. Qiiesti, Iiiiigi d'opporre
t m c n t c il Faro con tiiilc l e siie niiliiie
.
ficcnliiilenloa tali ingii~rieaggravate rlallo - C pibuibato coiiio u n frilinine addosso dei
spagi~ii.o.volle
clclla 'cori$iirati, sconcertì, ad iin traito i loro
.cizia
iie.
'Cor
;
11rutlcnza
:ro ira progetti. Alessandro- alla nirova di tale
loro con(
n 1 ) ~ i i inaspettato arrivo iiiuni forteinente la cilli
fcriiiinaic L U CII~I~:I-L'IILC
,ia pace non
cli Matcra e rle racconianclb la difcsa al
c\llic .clic tre aiiiii cli
I: Ncl i i i 9
alo oro so Goffredo w o figliuolo, iiientr'cg1ì . .
~icssaiiclrofece slilett:
nza con Gricorse ad implorare soccorso dal conte Rai- .
inorldo A1faranite, atiacco iicll'agosto la
niilfo in Beneven to. Ma qiiesti \-enu to con .
regina nella citti d i Mcnanza, o r e tromille cavalli per la Piiglia poso l'asseclio
vato il popolo a sì! divoto , I' imlirigionò alla .citti di Troj a speraiiilo (I'eccitarla
[li niiovo. Pc' 11
ffiri del potilcfice,
alla ribcllione conlra Ru~cicro.La fer-- . .
giunto. in Bari
;iicntc anno, Iro~i> mezza pèrb di qitei cittadini rotto n\.encin cssn rcgina ])ci
liberti, iiia soti0
i suoi disqni, si allrettò d i ri~ornarcdonforiiial coiidizione ci1 ella cct1ercl)be Bari
(1' era partito; quindi Pcstb Alessandro
n Grimoaltlo c molte tlellc perdiilc terre privo affatto di riiczzi ontle soccorrere i
ad Alessandro. Pacific~ticosì i diic con; . suoi duininj cli'erano cla Ruggicro \.ali.- .
Icndenii, si striinscro iIra loro in così inclamentc attaccati. Non incontrando per:
cib costui veriina opposizione alle sirc
liina alleanza, c Iic. i\ ;io\~anc Boariiondo,
--[li nncc
r,..-.,it~e111 Aiilioeliia ncl setoperazioni, prese in prima coi1 prospora
risoluto Ltcmbre del 1i27 aflinc ci' investirsi c o l i , fortiina le torre (li Alcss3ndr0, rioò,
(legli slati paterni, lascii> di pieiio dritto : hcqiia1)clla , (jiiarsta (Cor:ith) , Barlctla ,
siio consan-iinco Alessandro tiifln
ln K * - ~ r ~ i ~-Grottola,
io,
CCC.; indi spctlita1LG
1G
l~oss~ssioni
e SI;
ite passò all'espiignazione d i blatera
r lcn e-.
Uno in Prinlia
i sapct.a pcr pro\.a'l'abilili del difcnO,
sure di questa piazza e tciiieiido di coiiiSpcriinento bciiuiicria i i uucu ltiisgcro,
. luilocid potente, pcr la siicccssionc tiegli promettere per la seconda Ti; ita il ProSiali di Puglin del diica Giiglicl~iio, gli . . prig oiiorc, tenne iaicorso a SOYV(
.
.:rlirc
~fltliidcll'a~)i~ità
c dcì valore d'Aicssaiiquei popolo con maneggi, i quali , secoiiclo Falcone, ebbero buoiio cffcito. At- 'I?, cluanlc volle, lo vide a parte de'contaccala la ci t1.d vigorosariiciitc da ogiii
RiiWi baroni siioi neniici. Da Alcssan'Ir0 non degenerò il siio figliilolo Gof- lato, astrinse il valorbso niu infelice Goffreclo ac1 abbassar le anni ed a tlarsi a
lrcdO1 il quale, assediata rcgolarinentc con
..
'""~~line nei 1133 la piazza (li Brindisi
discrezionc'del vincitore clie carico di
'laRuggicro, sc
i con avvodritczia.e
catc!nc lo nicnò
li$. Questa svcnCm'a&3iola dift
lla incdesiiiia, diti1i.ri copri di do
lessandro, .il qiialc
s t r l i i % ~ n ~lo
~ o.sconn de' neniiei.
ciie I ree: itosi n resso Irainiiii'o,.poco dopo cessì),
~~ulillollii
ic& claill'inipcossibili t i tlcl
istere.4 Altri s'a\-yis;ino ~ l i eaffidatosi
S
i dcfici i en zn dcllc stissiiin piccol Iilgno pasSO in llalrnaaia,

~ 1 ~ 1SII
0

n cSt
'a ~ ~ ~ C S ~ O - ~ Oconie
~ ~ C(liI kl
' ~ O
trc hiiiiglia 1,ofietl
;O~IC, ""O de' prinii
---....,, i i 11
CCpl'O di qucsfa riiiOiiiata faiiliclin,
e b l ~ ctilc ligliiioli: Frontoile, Piclr,> l,etronc cd Oilaliano. Il secontfo fra
. fii patlre di (Iiic l
, clic
ivc,I;
vaiio Loffi.cd0. I'iii10 e
. Il .
pi*iriio iiiiIit6 contra i Grcri in i,uiiJiiliia,
OYC t r o ~ hnel valore di hlainllricn,
aiiiiiiiraglio, iin ostacolo alla siin fortlIii:,,
Il sceoii (lo- fii qiicl Roberto cllc iic~17anlio
. .
40Mr ciitrò in ~ O S S C S S Odclla conica l,in
tcrana, elle. fcnilc Con rcalc splen[lorc cd
indipcndcma di doiiiinio
- - - - sino a' 27 Iiiglio
del 1080, quancl o cedih al corniin fato.
i riflateraiii si S O ~ .
Dopo la stia iiior te
mossero, ed cspiilseru per la seconda liala
dalle loro iiiura i Soriiia
chc foriiia
una prova poco soddisfi
della loro
condotta \orso qiie' citl:ttt~lli, i qiiali tenuti in dorcrc dal rispetto d i ~
tril>ri(a. vaiio a1 loro padrone, diflerirono sino alla
(lctta cpoca il tciitativo d'iiii iio~cllocaligiamcnto.
Qiicsta sc
però, PC !rclth p r i ~a
d e l l ' a p p ~ io
~ gclie
iiia trovi, iic' Grcallora sgoiiil)ratn
ci, (le' quali C r o ~
aflatto la. Puglia ,
cl)l)e sosteqno C
l i i n g a ~ i t a .Non così l
1 figliiiolo
del defiinto Roberto si
con forze
sulla città, clie a' 4 4 agosio vi entri, fc:
liceinente : vi stabili il srio doniinio. 1[1:
qiii da nota re, .che'Lupo chiania il figliuolo
,,
(li Roberto c"-1u i .11onic.
del si10 casaio, cioit
Loffi.'ctlo, anzichi: col proprio nome, clic a
seconrla del diploma del re Ri~g~icro,
era
Aniico; coinc altresì clie le f~riilcda Illi
impi
ncllc :soscriz ioni cr'ano \'erai. Loffrbecloleinnc pac:iiicainenfc
lnelli
-.. W I I U. -1 111
la c~iiieil~nateraila
1101 fl[ia*(j"
cessò d'csistere, c
11
dro siio tigliiiolo.
31,ciru 11 I-cslo m" ~ssedbcoicsto
llli]i(ari till~ilti
iiorm:
fio11 fr1 a1)l)alilo dist
c1on;tlo dalla for
pa la psiiiia
a? figliiiola tli l'iliro\'a la regina (
,.lippo f c (li Francj;, ,iJova di bnio'1do
principe (1'Antiochia, ],en .dile fiaic liallilla in .giica e direiiiita prigioniera d i
rmrlmn
esso Alessa..,,
,, coiiic dal fritto (I'~ 1'-'
t
a f~)rlil:~i'c
prcs!
I 1116
parte ~aiicre(li,
1111a
o\rc p1
ri+lone-. ~ , I I I G~ m~~ i~o 'd ~
C; OUI
orle
lin csc.
r i , c le
I1 U,or.l?itni'
i iioriii.

AI hT
raslo
;i11 o), a
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dondc non niolto dopo partitosi alliil di
rccarsi dall' iniperatore , cadde in at i ra-
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versare iin bosco ncllc niani (le' ladri c
spogliato di tutti i sui)i aver
(111to povero C iiicndicc3.
Da R3:itera passò Ruggiei-o au r~iizi,oye
r i n ~ e n i i etutto il tcsoro d'Alessandro i11
oro ed argcnto ; e così pervcnnc a trionfar perfettainente (l'un iieiiiico che pe'talenti e pel potere gli contrastava la fortuiia.
Due aiini poi, cioh nel 1 135, Riiggicro
nel incdesiiuo di iti cui dichiarò iiz 13enevento principe di Chpua Alfoiiso suo
.Iigliuolo, dccori, della dignith di conte di
Blatera Aclamo Avene110 suo genero, ltiogotencntc in Tcrra di Lavoro. Era costui
il pr~iniogenitodi Adelacia, la qualc ad una
con Roberto e Sinione fratelli, fii figliuola
della sorella (le1 r e R u g p r o , Blatilde ,
clie impaln10 Ranulfo Rlaiiìace conte d i
nlon tescaglioso.
Dopo il corso cli anni otto di stretta
prigione, rest0 finalmente coiiimosso della
disgrazia del conte Goffredo il cuore di
Riiggiero, il quale prcnclendo in vcdiita
la regia nobiltj. del suo sangue, Io mise
fuor d i custodia; ed acciò sostentar potesse decorosanientè la vita gli assegnò
dal regio tesoro un' anniia entiData d i
5 ni. marapetini da pagarsegli in ogni
cliceml~re.Secondo il Cluvcrio cra il nla?-apetino una inoneta di iBaiiieimpcrtante
un bajocco iii circa di monefa roinana, c
quindi la predetta annua entrata irnport a ~ atrecento scudi annui. Ma non diffcrentlo il niarapetino dal maravetino spaniiolo e dal iiiaral)otino di cui favella il
RIiiratoi*inella ventottesima d isserta;zione,
clie secoiido lui esser solea d'oro o argento, la valuta della prcd~
clta sc) m n a
idear s i dcve (li gran lunga niaggii3re.
Ecco la fine de' celebri conti di N[atera
norinanni di casa 1,ol'Tredo e con ossi
---quasi (le1 grado e splenclore clella Con tea
islessa. Dopo Adamo, clie la tenne colla
.
stessa digniti del conte Alcssandrc, ,,.,.
norl cost5;iLiti una sovranità indipendente
ed assoluila. Si vide non pertanto rigiiardata C condotta a giacere soia----"-1.10 "
l U
~lll11I'~
d e1 trono,, dondc non sorti (:Iie qiiando
fe' passag$0, come veclremo dall: i real
2 . -banseve. I
n
casa (11
i'aranfo alla casa ue,
rini. Quindi prosegui a ricliiaiiiare a st: e
i più (listinti oliori e gradi nii.sostenere
.
Ilta ri, ed essere in governo di rinia
v01i inagislrati. Infalli i comandant
. l'il lustre titolo di Mae.9tl.i clic avt
a' tempi de' Loffrcdi , come
(la una lapide 'scpolcrale, spe
---A--
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is triiii~
cgnato
nel
1160. sicc
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1176
ncll' anno iinaec
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si O
Illelo COIIO stesso
un tal
cara
la distanza tlaljc
Pcr la
niariiie uiirit: ai tre voitc scelt a pcr s
dcl regio
irantc o Alinilranfe. ;etlc
Per
iion hrevc
10 fu Sovcrnala da' rjon.
testabili. r~islincrievasiai tciiipi (le'NOior.inanni il iiiaestro ~ontestnbil~,
contestd)ile Che non d i ~ t ail cgran
da\
~ ~ ~ ~ ~
fianco del re, ed i pii1 alti a h r i <lcl
regno inaneggiara, da' coii testallili illinori clic o al governo di nualclic riith o
provincia,
llc trtrpp~
coniar
dcpu t a n s i
L' il1nst.r~lign.15g1~iiuiiiiannico, così
nieiiioral)ilc tra noi, per aver gittaio ]C
foiidunienla sii cui s'eleva il trono dcllc .
Sicilie, e h l ~ cfine nella imperatrice Costanza figliuola (
Riiggiero. Coslci,
coni'credc di siio
te G[~glic11110
11,
trapassato senz'al
prole, C consorte
rlell' i!iipcratore l
VI, irasmisc alla
ia di Sicilia. Ercasa di S v c ~ i a18
"
rieiie armi rcsc stal,ilc
rico colla 10rza
la sua siginoria, astringenclo la regina Si])illa rc(lc)va dcl defiiiito re Tancrctli,
a cedergli le rag
ie sul regno van:oiiipenso il coiitar potea, dando1
tado d i L(ecce plCIed il princiyaio
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o pel-É
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COM
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lemagna e trasfeiaissiin Francia, ove illarilO Al biria primogenita cori Glinlticri
conte (li Brenna, il quale volendo far ~ 2
lere le pretensioni di sila consorle siil
conlado di Leccc C principato di Taranto.
avanzò delle riniostranze egiialn~cnitcal
niioccr
poiil
])alio del
erico,
lene
;lii. Rla (li-
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MAT
,,losi~a~isi
qi~esti tanto restio ed ostil,ato quado condiscendente e ragione,lolc il prii~o,corsc in Francia a raccOr
soldali, fornlal .a una 19iccola sì, rna scelta
10 cnlr ì, in Regno a farsi
~ > ~ i gne1
d h IzC
foi-M, d affrontato arditailiciiic
Capiia il conte Diopoldo,
lo Ilallc, c sparse da pcr ogni doi?c i l
srte arali; tal clic passato in
.,;<lo
1':11,nIia, gii dispostain virtìi delle lettere
(lc, pontelice, prontaniente se gli resero
o~ciiilc
eastella C citth del principato Ta,i,n,iilo, ci08 Mate-, Otranto, Brindisi,
Nelli, cari, ?1f0iit~pll0~0
ed altre nlolte,
gli spianarorio il cainmino all'acqiii,io clcll'intcro principato e del Contado
i(li 1,eccc. Ma spiegato tantosto da' siioi
~ ~ ~ ~contegno
c c s i 1)oco hvorevole a quei
polloli, s' eccito tra essi tal dispetto, clie
jIastò una falsa voce, cioè elle inferinatosi il pontcrice in Anagni era ci&traI,x~ato,per eccitarli alla ribellione, danilonc il primo escinpio Matera, Brindisi,
Otranto, Bari e Barletta. Che anzi correg:
ger yolendo .il fallo della lor defezione ai
Tedesclii, alcune di esse si diedero a massacrarc etl altre acl espellere dalle loro
illiira le guarnigioni, Fraiicesi clie \.i si
trovarono. Q u c ~ot inaspettato avvcnimen to
avvili sulle priiiie il conte; uia poscia,
siiientita quella falsa voce, riprese il siio
priniiero ardire e calò di niiovo nella Pii$9 ; riia , secondo Odoardo Rainerio ,
..-a.

n,

1)ructlictnreczcperare ~zeqzcivit.

Fcdcrico , in considei*azione (l'un tal

alio d'attaccamento mostrato alla sila co-

rona da Blatera in iinionc clcllc altre
inenlosa te città, !a riguardò sempre con
tlislinzionc. E gia si vcd'ella nclla gcneralc asscml~len, clie giusta le 1eltei.e d i
esso re dirctte nel rizarzo del 1239 da
Vitcrbo a' giiistizieri del Regno, convocar
wleva in Foggia nella domenica delle PaIlile, annoverata tra quelle poclie citti ,
alle quali direttaiiiente i
scrisse per
Y i n ~ i ode' nunzj.
Circa la giieira del 4253, ovc presero
Parte i baroni do1 Regno, mossi in difcsn
Chicsa. contra Fetlerico gih deposto
concilio di Lione da Innocerizo IV,
Osservare clic la celebre casa San"verino andata sai*ehbe totaliuente a
senza la Fcdelti, l'accortezza C l'inrrCn
h $0
(1' un tale Donate110 di Stasio (li
nhtcr%
doiiiestico di Aimario Sanseverino.
Si narra (In illatteo Spinelli clie avendo
Fc('crico, dietro varie zliffc,. rotti e clisFalli i ~0ngil1~*g
rl essi
iti l atllottò co
S@\;crissiriic
iiiis rire; al tri ne
c I)cn
..,..
' ' ~ f ~ l l l :D1 \.i,., p , , ,
'

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

MAT

'BG9

inolti cacciati in oscure prigioni c cavcrne, fitrono poscin, in una colle mogli,,fatti
I)arl)aramc~iteperire. Aimario penso assieiirarsi la vita fuori del Regno, e fuggito in Riscc?glic, per i v i aniciarsi a(1 un
qualclie legno, gli sovvonnc di Raggiero
fanciitllo allora di noire anni, che attrovavasi nel castello di Venosa; e sulla
fiinesta idea ch'esscr potesse disgraziatamente avvolto nella comune sciagiira
raccomandollo a Donatello di Stasio, suo
domestico, dicendo : Bnstcmo a nze qztest i

due coliapngizi, un Do~zatelloe s[orzati d i
cli salvar quel ragazzo. Incontailente Do-

nate110 ubl~idi, e s' affretti, tanto, che
giunse alle ore otto della seguente notle
a Venosa, s'abboccò col castcllano, ecl ottenne il fanciullo; lo travesti, siluollo sii
d'iin cavallo da vcttura carico di niandorle e segretainente sorti di citti. E l ~ b c
l' accortezza di batter sempre la strada
maestra ed evitare i litoglii sospetti. In
cinque giorni toccò la valle di Benevento,
C credendola il termine del suo incarico,
prcsentò il fanciullo a siio zio per parte
di iiiadre, Rodiilfo di Gesualdo. Rla costui,
temendo lo sdegno di Federico, .increpb
briiscamcnte Donatello, cliceiiclo : 7-rz con

Dio; toglieten~elo tosto di casa: ~ z o nz70
perdere i miei averi pol In casa Saitscverino. Prese c~iiindiDonatello il partito (li

condurlo a Celano dalla contessa Polissena, sorella di Ainiario. Molta ctira si
diecle5 onde pel viaggio non si defaticassc:
il ragazzo; a qital inotivo non estelidcva
troppo nella giornata il suo camniino, C
coglie~aI' occasione della sera, onrlc dargli ristoro sulla vcttiira. O r in qiieslo
viaggio s' inibattì: una notte ncll' albergo (letto di RIorconentc coll' arciprete di Renevento, il qiiale gittando altcntainentc lo sguardo sti qiicl fanciullo, scopri sotto rii~licli panni la iiobile
stirpe, e preso da cariositi inista cli sospetto, interrogò Donatello chi iiiai c~uello
si fosse. ilfio Jiglizcolo, rispose questi. .-il
che L'arciprete so-giunse: per niente ti
somiglia. Egli ripiglii, con ~ivczza: ?)2'n.
urti forse min consorte i~agannato.Crcdeva egli con tali risposte d'evitare In
compromissionc del segreto. Ma non fu
soddisfatta la ciiriosità dell' arciprcte, il
quale ririchiiiso nella siin stanza da Icttn,
teniic sii di ci6 solitarj discoi.si. 110riatcllo clic tittto ascoltava dalla sila
stanza coiitigiin, vide il pericolo
cui
t,rovavasi; e pcnsantlo al partito da pren(lere in sì critica circosl,71ìz;i, llen~trhi11
<luella slanan, si pose a ginoccllio a piì:
70

Ci70
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dell' arcipilele, gli conlidi, sot,to confcssid-'
iiai sigillo il s q r c t o dclla sua coiiiriiissioiic, C nel tenipo istesso lo scong~iirì)
tlcl siio ajiito, per la caiisa della pictà.
Qiicll'iinprovviso C conziiioventc spett,aco\o
cccitò . la conipassioiic dbll' arcipretc , il
qriale affettuo~ameiit~e
rispose: non nualzzate piìt parola ad alcu/bo; state di bilolz
aainzo; e g.ii riconiparso il niiovo giorno,
si ]>rigò cli procacciare a quel faiiciiillo
liiogo su d'un carriaggio, e tenne loro
conipagnia sino alla strada cli Celano.
Feliceinente i r i gitinti , con Iag~irneaccolse la pietosa contessa il cencioso presente clic 1c veniva fatto da Donatcllo.
Tosto ordinò clic si purgasse con lavancle C S' abbellisse con preziose vesti : indi
coniniise a Donatello che presso il poiitelice, per cagione dcl qriale la casa Sanseverino cra stata affondata, imiiiaiitineiit e
lo inenassc. Colpì gravemente il ciiore
(le1 poiite.Iice la calainiti tlel fancirillo ;
ed assegnando iiiille fiorini l'anno a 110natello, l'incaricò del di liti governo. Cid
tliirb finclib tlivcniito Ruggiero erede cli
entiq quattro niila fiorini (l'oro lasciatigli
dalla contessa di Celaiio , mancala diie
anni dopo, ed inipaliiiata la sorella dcl
conte di Fiesco coll'appuntrrtniento di mille
once tl' oro anniie assegnatele dal poritefice, venne da' fuorusciti napoletani eletto
loro duce.
Teriiiinata la carriera clel loro vivere
Federico e Corrado suo figliiiolo, occiipb
il rea1 soglio delle Sicilie fiianfrcdi figliuolo I~astardodi Federico, non nien
~iemicodella Chiesa de'siioi predecessori.
I baroni del partito pontificio affidarono
al prefato Ruggicro la con~niissioned'iniqetrard dal pontefice Alessandro 1V rin
possente soccorso ne'loro Stati, clond' erano stati cspulsi da hlanfredi. Il papa
accolse le loro diinande, e nel 1258 spedì
il cardinale Ul~aldinocon un corpo d'8rniata clie giunse n penetrare sino a Bari :
intanto Ruggero e gli altri baroni s'ixiipegnavaiio tl' assoldare altre t~iippe.Ma
mentre da essi s'efiettuarano lali operazioni, perycnne da Napoli in Pnglia iiiesser Doiiatello dc Stasio, nobile iiiaterano
(tut t7altro dal predetto doiiicstico d7Ainiario) con la nuova clie la fresca iuenioria
del sacco sofferto da Nal~olitnniper mano
cli Corradino sotto Innocenza, e la iiiancanza de'iiiezzi onde provrcclere alle loro
Iriippe, persuasi li avevano di (farsi a
Man fredi ; con clic terminò ogni loi*osperanza e si videro con dolore astrc
abbandonare il Regno.

,,.occs i11111~itts
prinlos Imbct, volse

Ebbe Alcssaii
CiD SIIC
: Uraoinio a niiovc C mn~giori croballo IV, il qiial
~r volci
lo,'
;tesse
e
ll~pbararnenteinanoiiiise liitta le
Oriilc dC9sitoi preuaecssori , i H i l i u Y o
eitlh
rillcllate
riciiipiendolc d'incendj, tli
4263 le censiire conlra D1anfrct1i? etl a
,,,inc e di d~solazioni. Vesti d' una iltutta possa s' affaticb neciò si avverasse
liniitala m~oritAconlra i somniossi Piila di ltii caduta. A tale oggetto ricliinii18
,liesi dile .(:"ilani, cioh 'Pietro conte di
dalla P r o ~ c n z aCarlo cl'Angio fMlcllo di
$cl,nOolc e Ruggiwo Saliseverino. Costoro,
S. Liligi, ~t'incipopotente e valoroso, (!
fedeli sllc loro coininissioni, intromisero
!$i ~ 0 1 i f ~I'inYc~tit~ra
rl
del Regno di pii.
spie~a~ell~cnle
in l i 1 [le ]C famiglie di (jiiclia
&a e di Sicilia, c ~ l l ' i n ~ t[~espcllcre
a~i~~
col,lr.ld~ la inortc ed il pianto; e spianacolle sii<?armi RJaiifre(1i. Cotesfo nicreo
r
o l f i ]C m
i tiille le ciltb e caadottato prodosse l'effetto elie se ne spcslCl~s
di
Puglia
e
di Casilicata. Ma wlrava, poiclri: non cosi qiieslo prifiipo
qlIelpririio furore, coiisidcrando Carconiparve in Regno, cIie tiiiti i popoli
In
in
qual ~ c r i c o l o sarebhe incorsa la
ansiosi d i caiigiar fortuna, corsero a l)rCsc ririiasli fossero (~u~!'popoliinal
stargli 0niaggi0, ,e non tard6 a vedersi
soddisfalti,stante il diibbio di nuova quercoili pii1to il tlcsiderio tiella cadlite di )lann
fredi, privato (li vita iie' cniupi <li B ~ ~ ~ e-l i ~l', ingiusla niortc in ferita a 'molti principi airebl~epot11t0 Br insorgere,
vento.
coll(lonì)a tutti i loro falli e compcns0
Ma la liisinga de'popoli di seclcrc giorni
le inditrie con gli onori. E gib si retle
piìi felici svaiii tosto, ed c1)bcro a pene
JInIern con altre citti nel 1281~contradtirsene , qiiando proyarono con dolorc
clisrinIn cziandio da Carlo con lettera
i rigori delle crucleltà e tiraiinie (li Carlo, ,
spcrinle, accib inviasse nel gcncral pare le nuove iniposte onde gnvò il ReI:li~lcnto, clie tener volea in Foggia nel
gno, e le viol-enze cle'rcgj coininess?rj in
' ri(li
(li S. \latteo, i suoi depiitati scelti fra i
sciioterlc. E conosciiita nella storia I2
cjiiadini pii1 idonei cc1 abili.
crudclti e l'a~sriaiadi Guglielriio Lnndn,
L'odio destatosi .contra Carlo nc' diie
piirisino, deputalo al governo della Puglia,
rcaiili
di Napoli e di Sicilia non e11l)c
ove non v'el~bcciltà o castello clienon colicoibta diirata. Molti trovavansi in essi afcepisse, pel siio nial talento, del nonic franfczionnti degli Svcvi , clie iiialnienati tla
cese odio imìiiortale. Daccliè s'udirono in
esso Carlo ,. giorarono la sua rovina. Iiii Regno i primi liioti di Corradino, clie con
prcscro quindi niancggi cosi segreti ed
poderoso esercito era disceso a ricuperaattivi! soprattutto nella Sicilia, ore solo
r e il trono cle'suoi avi : si turl~ò,per la
i
Francesi Irovavansi a governare , c.lie
soverchia inipazienzadi sciiotere il giogo
occiipn un luogo distinto nella storia quefrancese, la tranqiiillità di quelle \-aste
sl'isola
pel failioso Vespero Siciliano. E
contrade , ed apertaiiicnte si ribcllaroiio
C
C
b piu , andarono iri tanto proLucera, Andria, Potenza, Vcnosa ,Matera
speri gli affari dopo qiiel successo , clie
e Terra dY0tranloper intero, e tiittc lc
Carlo non solo osciirb lotta la sua gloaltre terre prive di presidio. Ma Carlo,
i11 rolcrla domare, i1ia cbbc altresì il
ria
poco (li cit interessandosi, raccolse Ic
(lol(]rcdi scnlir prigione Carlo siio iigli~iolo
sue poclie milizie, s'avaiizb verso i con~ ( 1erede del Regno; sicconie poi questi;
- fini del Regno, s'incontrò col ncuiico *elle
"lilo siil trono palerno, provU altro sipianure (li Tagliacozzo, ed il (li seh.ilcnte
'iiilc cor<loglioper la prigionia di E'ilipl~o
attacc0 la pugiia, nella qiiale la fo1'tlina
suo figliuolo qiiartogeiiito, principe (li l'ngli si mostid sulle priiiic poco favoreioe patlrona (li Mntcra, in una batle, tal che la sua arniata picp'a(1a
laglin
~ 1 si
1 diede
~
sii1 piano di Fornii1ato. Ma per buon'a~ventorn avea sci4)ato
nella
\.alle
di
hla~zara iri Sicilia.
in disparte iina forte scliien di soldati,
D1iran(cla tlctcnzione <li qoest'tillinio, nopcr consiglio di Alartlo di S. Va1eri. Al.
nihri' \'IIJ, pcr iiieltcr line a si imporlorclii: costlli s'ayyisb clie i neillici, crc'"'"ir h i , ineditb di f a calare il fradenclosi gis pienameriti \.iiloriosi, si
(le1 re tli Francia ~ a r l o
:ilois ,
dispersi clii ad inscgiiiro i fliggiliri " 'lii
'lilale, forse comc Ijl*ijicil,c j
rerru,
a ])otliliare, livolto a Carlo disse: A ' ~ ~ ~ ~ ~ ~'"lse' 'il
iilolo (li coiitc di Rlatera. ma non
si,*c, che
uitlorin i! ~ o s ~ I e% scaglia'c
,
i
:ii.cii(lo
l' (:si[o (lclle slic im
corriaI17iinprovviso Ic fresche truppe siille
s"Osio
conrcpiifc
spèiaan
frattò
niiclic scliiere, restarono qilcstc in ?Oco
I
n
I)~(*c;
(qic
,.ci
, 0rg?glloso
ipiu lan
4 502,
scrchc
q11cst3

,
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Questo trattato fii infranto sotto il re
Rol)crto, figli11010 <li Carlo 11, il quale
rolgt2ndo ancli'esso le siie ciire al riacquisto (le1 reamo di Sicilia C di quei luoghi
di Calal~riaclic con piìi cordoglio vedeva
in preda (legli Arsgonesi , padroni dell'isola, pose in ardine doppia armata, iina
navale, clie dircssc per la Sicilia, e l'alIra terrestre, coinposta di buon numero
di fcciidataij, passata in rassegna in Malei8a dal iiiaresciallo del regno Goglielmo
di Nissiaeo, clic spedi per le CaIal~rie.Ma
nel pii1 forte delle operazioni clie principiavano a prciidere per liii iin ~ a n t a g gioso aspetto, opprcsso meno dagli anni
clic dal dolore clell'imiiiatura inortc tlcll'unico suo figliuolo Carlo tlrica di CalaIwia, ccdè al comiin fato, e gli fu tolto
il piacere di \.edere iiltiniati qocgl' interessanti affari clic feliceinente vennero
poscia teriiiinati da Giovanna sua iiipotc,
i n virtii cl'nn altro trattato concliiiiso colla
mediazione di Gregorio XI nel 4975.
S'b testb rimarcato Filippo quartogenito
di Carlo 11, principe di Taranto e padrone
tli Matera, il quale non ascese al principato,come prctende il Sumtiionte, nel 1202,
ina sì ]lene nel ,1295.
Si noti qui clie conségiii Filippo il titolo di principe d'Acaja nel 1906 dal padre, stante cli'era titolo de' re di Napoli.
Filippo oltennc cla Tamara, figliuola del
tlcspota di Roniania, qualtro figliiioli clie
in diversi tenipi tutti gli preti:orirono.
Tolta a' riiortali aiicli'essa Tarnara, pass0
Filippo a seconde nozze colla figliuola di
Carlo de Valois, tla!la qiialc non levb alcuna prole; n6 (In costei ottenne il titolo tl'imperatorc di Costaiitinopoli, coriic
crroncanicnle si prelesc (la1 Cost,?iizo C
dal Siimiiiontc; Iiia si bene dalla terza
iiioclie clie tolse in scguito, Caterina ciok,
figlia di Raldiiino, coiitc di Fianclra, iiiipcratricc di Costantinopoli cc1 crcclc clcl1' iiiipero.
Ebbe da costei Filippo tre niasclii e cluc
clonne. I iiiasclii a ~ e ~ anonic
n : Robcrlo,
clie qual primogenito tolcc iii iiiorte dcl
padre il principato - di 'i'aranto ; Filippo,
che iiiaiicato Rol)ei.to, siicccclè al iiiedesinio principato, e T.iiigi clic clivcniie iiiarito della regina Gio~niiiiaT. dol)o l'assassinio di Antlrea , frate1lo di IJodovico
r e d' Unglicrin. . Dcllc donne una apyell a ~ f a sRlarclicrita,
i
siille pririic rcgiiia di
Scozia c poscia iiioglic di. Francesco (1~1
13alz0, conte (li Moiitcscaglioso, c,l'altra
I\Inria, clic nelio stato \.crgiri;ilc c c ~ òdi
csistcrc.
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Maiicato ai vivi Filippo a'. 26 ottobr
fu cliiarnato al do~iiiniodello Stat
Tarcntino RoBcrIo, il quale lasciò domi
ilare e disporre del tutto alla iiladre. Ma
poscia per la decrcpifa di Ici et8, per vediite famialiari o per altro accidente, lasci6 lil~ercd il doiiiiiiio ed il titolo del
principato Tare~itinoad esso Roherto.
Teriiiinata la carriera del suo vivere
Roberto a' 17 settembre 4364 , siicc.edè
allo Sfato Tareiitino e a tutti gli altri
titoli, Filippo, detto il secondo iii ordine
a' Filippi Tarentini.
Molti pri~i1eg-jriportati furono da' Materani in riniuncrazione della loro costante
e sincera fcdelti diiilostrata nella doppia
discesa in Regno di Lodovico r e ci' Unglieria, affine di vendicare l'uccisione di
siio fratello Andrea. Tn qiiei rincontri si
trovarono i RIaterani esposti a tutti gli
orrori d'una gierra giiidafa clalla collera
e clallo sdegno ; soprattutto nella seconda
venuta , quando furono essi ridotti alla
nrida mendicità, conie il medesiiiio Filippo I' attcsta nel succennafo privilegio
de' 3 1 agosto 1571, colle segiierit i esprcssioni : Considera?ztes zeltcna devotionis et
fidei quanz ferentes ad mnjestntena nosl?*a?izet progenitores ~zostrosvos I~o~iziI Z C S prefate civitatis Jfathere gessistis et
gcritis fervore si~zccroo6 quod spoliati msOibibzcs Oonis oestris vertitis quodnnzmodo
ad i~zopiawzin presenti . . . ilz eo6is pnt e m o crrnzore nost?*nnt fidenles claritntenz, cfc. Datzinz Jfathere, etc.
Piir anco la recina rigiiaidò Illatera con
occliio grato e r~iconosccnte, esistendovi
eziandio di lei altri onorevoli privilegj.
31entrc il Regno: dopo le cennate guerre, godca del riposo, insorsero tiirbolenze
C dissensioni non nieno gravi delle g i i
Irascorse, clappoicliì: i baroni del Regno,
dctcstando il potere, che, qual fratello
maggiore del re, godea Roberto, principe
di Taranto c padrone d i RJatcra, ricusarono di riconosccrlo e d'ob1)edirlo. Levb
il capo fra tutti il contc di Minervino, il
quale preso da Yana alterigia, con iina
possente armata scorrendo per Jc più doviziose paiati clel Regno, mise a sacco n30tlola, nccupò Rari ed assunse il titolo d i
principe di Bari e palatino dYAltamura.
Dovette Roberto contrastare per qualclie tempo onde alll~attereil loro ardire;
ma alla fine ottenne lo scopo de' suoi
sforzi. 1 congiiirati restarono compiulaniente hattiiti e dispersi. 11 prchto conte
<!i Mincrvino tentb salvarsi colla fiig?,
volcndo rifugiarsi in Altaiiiiir;i, Ilatte 1
1353,

~ A T

iada di ' ~ ' n tro.
e Rla
incipc,
ruto trattato con al
ni tic1
- J ~ ( C clie lo prcceacvano oh,,
- Altanitira, cnlrò col l()ro soc:corso in )fa-in
tera. Restò pcr altro deltisc in allora il
:l
-, conte
siio dcsidrrio , percli,X ,
clel tradiniento ile'siioi, erane (li gi;, SOrtito e posi0 in salvo in un forie fiiori In
cittd, Kon indiigiò perianfo ~~b~~~~leder conipiriti i suoi voti , dappoiclib le
I
iilteriori precauzioni da lui prese
impedire .una novella fuga e i disagi (lei
forte I)c11 presto COnsigliarono il
di lasciàrsi prigioniero in mano del suo
rivale. Qitesti nienatolo in Alfamiira,
fe' SU d' un patiholo espiar la pena (lCl
suo realo.
A piìi gravi disavventiire fu in, segLlito
esposta Maiera per le aspre contese (lcstatesi tra due potenti signori clie
cafano a~qilistarneil dominio. Trapassato a' 26 novembre del 1570 senza prole
Filippo Il, principe di Taranto, lascii, il
principato Tarentino, ad una col titolo del.
l'impero, a Giacomo del Balzo, figIiiiolo
cli Marglieriia siia sorella e di Francesco
del Balzo conte di 1\Iontescat~liosoe poscia duca d'hndria. Francesco qiial tiitore
del tenero. Giacomo, pretcsc clie la citti
d i blatera fosse del principato Tarentino
e quindi di sua spettanza. Rccatovisi quindi
con forze la fece sua. Trovavasene allora
conte (s'ignora per qual titolo) Ruggiero
Sanseverino figliuolo di Giaconio, primo
conte di Tricarico , e di Marglierila di
Chiaromoii te ; quegli cli' esercitato avea
con fedeltà le funzioni di capitan gencralc della regina nella in~asioiieungaresC in Calabria, ed in una rotta avuia
nel 4349 da' Corrado I.iipo, capitano del
rc d'Ungheria, fu con altri I~aronifitto
prigione; onde gli convenne riscattarsi
per 100 mila fiorini d'oro. Non così costui vide la violenza praticatagli dal dlica,
clie tenne ricorso alla regina, al cui ar1)iirio abbandonar volle I'aflare, scnz'nltra
Ilriga. 1.a regina, interesse ildosi l'Cr
Ialc. impresa, propose ogni mezzo acci6
peril diica stesse a ragione. nh
sistendo nella pertinacia (li d e r tenere
I
la citt8 per forza, rigettb ogiii l?"'lito.
1
Osservando allora con isdegno la
la sua ostinazione, eleterminb di .
a' termini di rigore. E tr017atolo viepl'lu
contilmace, 16 <IicIiiardril)ellc, or(linaoil@
3' Sanscverin i, che secondando colle loro
,,lilizie 10 sforzo (li ~iovnnni n1alaiacca
c]lc spediva a <lenii0
io gcn
i.i,-ilpeirnaser<i J;t città loru
ica, iic
.

.
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M :\T
tdta i,,a ~0~licsscPo
qiianle altre terre
fosqcio 'li gi~iristIizionedel duca in Piiostanle perì) 1' impeto di tali
c'.j, eoml)inatC,
convenne lungamente
c,nost,ll~,
pcrc11D il duca crasi gamliar?
daniente fortificato in Tiano, terra di suo
doininio, p1a finalmente vinto ed abhatt,,lo, fii stretto fupgir col favor della
in Montescaglioso, e di là recarsi
(le1 Regno. Così la regina ebbe il
d i tutti i s ~ i o Stati,
i
ed il Sansela
citt8
a
lui
tolta.
Il pino
\e
unsero fii padre di tre figliiloli, dei
R~,d
~ ~ n c e s l aprimogenito,
o,
tolse la conT'
te, (li Tricarico, Stefano fii conte di MaI,
cd hmerico di Tcrlizzi. Costoro con
.li Stati paterni ereditarono altresi l'odio
3
contro In rea1 Casa di Durazzo, seguendo,
promovendo con calore le parti d e ~ l i
nncioini. La loro storia riconosce i seSacoli principi. Seguita nel 1377 la inortc
di Grego?iO X1, insorse nella chiesa uno
scjsiiia ch'ebbe 30 anni d i durata, pervli; il conclave, dopo essere stato ben lacerato da private dissensioni, avendo fatta
cadere l'elezione dcl nuovo pontefice in
persone (li Bartolomeo Prignann, napolitano, prima per anni 411 arcivescovo di Maicra, cd indi di ,Bari, clie prese il nome
(li Urbano VI, veline dichiarata illegittiIiia e niilla l'elezione da un opposto con.
raclrinato da' faziosi cardinali a Fondi, e sostenuto dalla regina Giovanna I, l
ore clclto venne Roberto cardinal di Gi- 1
iieira, di nazione alcmanno, detto Cleii~enlcVII.
Increbbero ad Urbano i favori che alla l
si7clataprestava la predetta regina all'antipapa. Quindi la privb del Regno, e ne
irivcsti Carlo di Durazzo die soggiornava
1)ressoil re dlUnglieria. La regina all'op~'ustoinforniata clelle Mosse del papa C
(le' preparativi di Carlo, impetrh soccorso
(la '~ai.10 V re di Francia, il qiiele tanto
li~a~~iornicnte
s'inle~cssò per lei, quan- l
ioclie ella ebbe , col .consenso deli' antiPapa, l'arcortczza d'&lottar per figliiiolo l
C (lirliiawr siicccssorc alla corona 1.uigi
dllra d'hngi0,tli Iiii fratello secondogenilo. *
Giiilito Carlo V in Regno alla testa della
s113 Br~naIa,e fissalo il campo siilh terra l
di bladtlaloni, corsero all'istxnte i Sanse'Yìni :)t1 ingrossare colle loro milizie il
'!! lili esercito e fortcmcntc sostenerlo.
Si iiiantenneia essi così saldi all'intibal'rCS~partito che iion bastarono a can' i n 1 inorte di costili nv~~cnciia
in
'
1 8
nì? I'iicrisionc di Carlo <li
B1'r240 seguila in Uatlq:
, c I ie' anzi rivolc b l a ~ c
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scro tlitto il loro odio contro Yargherita vedova del niedcsimo Carlo e 1.adislao di lei figlio; per qual motivo occuparano all'isiantc il Regno in notne dC
Luigi d'AngiÒ figliuolo del dcf~intoin Rari: ed alla siia comparsa in Regno, s' affrettarono d'incontrarlo e prcslargli giuramento di feclelti. Il Sanseverino, che in
questa mostra si 'fregiri del titolo di contc
di Matera, va nclla storia col nome cli
Gasparo: potì: dunque Stefano :iver cii
cediito al comiiii fato.
La vedova rcgina all'opposto non tralasciò mezzo onde abbassare l' animosi~à
de' Sanse~erini; e da un consiglio di
guerra radunato in Gaeta fe' decidcre di
ricliirli a dovere colla forza. I Sansevcrini pcr altro informati di ci&, non si lasciarono prevenire: a' 10 aprile 1302 mossero le loro truppe 'e scursc con rapida
marcia per lo spazio d ' u n di C tl'iina
notlc 70. niiglia, si trovarono a punta dì
giorno di fronte all' esercito eli Ladislao
C attaccatolo all'iinprovviso, lo avvilupparono, lo batterono e si resero padroni
del campo.
l?inalmente,dietro varie fazioni con pari
fortiina tra i due partiti, la debolezza d i
Liiigi persuase a' Sanseverini di canpiar
condotta,'^ promuovere da lì innanzi lc
parti di Ladislao, che avendo piìi giuste
ragioni, già principiava ad ottenere dagli
anni niaggiore aiitoriti. A qual iiiotivo
tennero con esso lili nelle Calabrie un
a1)boccamento , o w si convenne intorno
al modo onde dar luogo all' esercito di
Ladislao d'occiipar liberaniente la capitale. Qiiindi si conferirono iii Napoli il
diica di Venosa, rnesser Ugo Protonota
iio, mcsser Touiniaso conte Camerlengo,
i1 diica d'Am8lfi col fratello, il conte ci1
Matera messer Rerardo e tutto il resto
de' Sanseverini. Si presentarono al re, c
lo ~ersuascroesscr di bene clie cnralcando pel Regno, si rcndcssc visibilc ai
suoi popoli, -e procurasse di venire in Taranto atl u n trattato d'acconiodo con Ladislao. Luigi si lasciò sediirre, e giunto
in Taranto dichiarb tosto nainiilfo del
Balzo principe di -Taranto dccaclii~odai
siioi Slati, percliì! le parti secondava del
suo rivale,-cd affidò il governo dì Taranto
al contc di Matera, (la ciii vi fu collocato
per luogotenente un Nicola Spiiiola. 111ianto non tardò ad esscre infolari1ato clic
]a apitale pii1 non era eli sii0 cloiniiiio.
J'j1loì.n clic av\rclcnh talmcrite il siio
ciiore elle iisceiido di speranza d i piii
riayerla , del jhcrìi (l' nbi>andonarc in tcra-

MXT
dBl slidfiet10 Antonio, il contr' ordinc (li
~liclilel'iiiiprcsa di Na])oli e ritirarsi i i i
e la gittd i n talc stato di scliinvilii, clic
,lesistere (ldlc intrapri
i ecli
Provenza.
In (li lei disavvcntorn rideslb fillalnlenlc
J,adislao solo patlronc ciciin s o ~ r :
ai.
Ma
coiiinliscrasionc de' i\Tapolelaiii,i 2qiiali
rc,t,lre l tolto a' ris
conriiito clie gli arbitri deI dcstinu U U ~ astrinsero Giacoiiro <l'attenersi aPnaicistii
"ci'
f0nc
- .-- m i v
sa
il
riti
il
Regno noil erano clic i Sariscvcrini, riqiles~iostili impegni, trovb poco ra..
i~iilati, e r
re alla rcgiii
gionevo:vole
l' ordine tlclla restituzione, e
r o k c tla principio verso (li essi gli .atti I heco ro.
11~0
:l
-E,
,,lini,
a
volersi il tolto aggiutlicare per
tli stima C riconoscenza. fila poscia scorR'iuno piio r
che inonio oceol*se spese. La regiiia gli riiossc
trciiclo in qiiellc iiic(1esinie disposizioni
dasse il eiiorc di cotesta reSinn ill vedersi
q,,rw colle arrni di Ginconio Calclora e
:iotivi di tiiiiorc, risol\--b disfarsi .di essi,
potere.
rcstitiiita nella pienezza
j
i ~ ~ siio ligliiiolo a(1ottivo
c principib a rinnolsre la pcrseciiaionc l.uose feste e coliiose ~ i . a ~ a' iyo-o ~ ~ ~i ~ ~~ i ~(l'g Angih
soggiornaea iiclle Cnlabrie ; il quale
tlcslata altra finta dagli Svevi. I,i fe'qiiincli
poli dcl suo reaine m a r c a ~ o ngiorIii
~
tosi
i l i l ~ ~ n i aforte
t a (li 14 inila coinl)atten(la per tutto ricercare, sotto pretesto di
felici; lutti fiiron eliiamati a l,arte (lcllc
ci (li q n i hrrric, principib a riacqiiistare
eongiiira ; e tiit4i Iiarbarnmcnte sirangoconteiiiczze. 111 q i ~ e s t c payycnf
~ ~ ~urosa,
~ ~ ~ ~ ~ ~ltilte
~ r el(:r iterre
i i i in quel la conI ~ r cncl Caste1 Nuovo tlella capilale. Solo e segnataniente a'.16 ottolire <q17, ,rovi>
cr.ltla
percliite
Iridi
s'inoltrb,
ed ebbe
U?iiil>arono dal coniiiii riinccllo e fiiron
l'infelice Stefaiio conte (li hlalcra la lilpatcra; dietro la qiialc occiipazioiic, alli
cacciati in oscilre prigioni Riiggicro pri- berti.
principc lasci6
~
~ ~ ~ ( dalla
l o n speranzn?il
at~
iiio~enitodel duca tli 'Venosa con tre
Rlatcra a' 28 I i i ~ l i o1418 riporli, da coAltalnura, ove altrovavasi in osservazione?,
siioi figliuoli, e Stefano conte di Matcra
fcsta regiiia privilc~iodi regio Deliialiio.
C ritirossi in Taranto. In qiic-tsto incontro
u signore di Laterza. Jgnorossi allora l'adQuesto privilegio tirossene tratto.tratto
IJi1igi
al 4." d' agosto 41134 segni, per
tlntte ragione clie dispose I'aniino di JJn dietro parecchi altri di non piccolo conto:
I\la[eraun privil-io in sedili nnte nzajorcnz
(lislao a si severe iiiisure colitra la Casa
ial'è quello del 7 luglio 4419, con crli
ecc[esinn~,clie rldotto in iscrittura il di
Sanseverino, il elio fe' sparger una rocc nlatera consegui il rilascio di once cinseguente 6 datato e campo jzbxta irfatlieiiella città di. Taranto, o ~ nel
c 1406 venne que per ogni colletta: l'altro del 42 110.
1 . n ~ .Da Matcra Luigi passb con pari
il nostro Stefano assediato e preso, d'es~-eiiil)i*e
del medesiiiio anno, coli cui 01foriuna a Laterza, (li (love trasferì il caiiipo
sciasi cioè ril~ellatoal r c Laclislao, col neteiiiie !a comuniti di pascoli per i sciai
a Cnstellaiieta, ove si ferini, per qurtlclic
gargli ubbidienza.
animali col territorio di Castellancta, come
teiiipo. Rla rapito cgli alla fine di questo
Matela con le sue pertinenze fu devo- qocsta citti godeala con cluello di JIafeiiicrlesiiiio
aiiiio ai suoi, l'0rsino riprese
loin al regio fisco, da ciii ne Tenne pora: l'allro dello stesso mese ed niiiio, con
l'antico,
ardire,
raccolse di nuovo le sue
scia investito Tristano di Cliiaromonfe, di . cui se le rimettorio once cinqi~ee quattro
iiiilizic, e ricupcrb non solo XIatera colla
real sangue. Si lia, al riferir del Rccco,
tari per ogni colletta in perpetuo; qiial
{li
lei pertinenia'di Laterza e gli altri
da rea1 l~rivilegio diretto a cotesto Trigrazia venne $oseia confermata con altro
liioglii
indicati, ina divenne altresi signore
slano dal r e Giacomo e dalla regina Gio- privilegio del 'I luc$io del medesimo cidc\ contado di Bari, di RIontcpeloso, di
vaniin 11, del la.iG, cli' egli poseedea i n
tato anno ; e (lipoi riassodata con un terzo
Ponirrico, di Minervino, (l' Aquaviva e di
R c p o coiiie dote di siia consorte Caterina
del primo d i Icbhrajo : 11120,clie seco ahaltri llioglii. Evvi in Matera iin di liii
tlcl Balzo degli Orsini, in parte Coper- I~raccianuove immunjtà e grazie.
1)~ivilcgiode' 5 noveinlire ,1448, con ciii
tino, Matci~,Laterza, Ginosa c Celia.
Ma queste medesime disposizioni della
(lonn
a' cittadini Materani l'antico castello .
JJa regina Giovanna Il era possedula
rcgina di fare a tutti sentire i tratti delle
grande nella piazza, con altri liioglii
piir Irol~podallo spirito di doniinarc, d i reali sile miipificenze,i~niteall'instabilifi
ti.
:ic!jnccn
tal clie tolse per inarito Giacomo della
tlel sesso clie tiittn risedea in lei, non
Filippo
Sanseverino, tiittoclib in virtir
Marcia de' reali di Francia, sotto forinal
posero il primo dc'cennati p r i ~ i l c g in
(li fali cangiamenti si vedesse fuori specondizione clie s'asterrelil~e dal titolo di !anta altitudine da poter resistere a i ferii
l'allea
di ristabilirsi nel doininio (li Blatera,
re. fila oh a quanti dissapori l'csposc coteiirti de' Sanseverini , i quali profitlar sa{in ( I ~ c c ~ ~ ilc cennato privilegio del 4434
sta del)olezza ! Giacomo entrato in Regno pendo del le grate cirkostanze, non frasciidicliiarb (li regio Demanio: pure, come
w n n c da tutti i Iiaroni salutato re, ed
rarcino d' impiegare tultc ;l '"ro ~~o~~~~
si
tlesilnlc
dal Muzzella, ne ritenne il tionde vedersi novellamen
)ni di filaella di uiala voglia videsi astretia a far
0
6
pertlk
la stima e divozioiie della
tera, e gii dopo qualcli
iie ~ c n i i e
eco alle comuni voci, e per masclierarsi
(li v;inta~c$o sotto la gioja, non solo gli
investito conte Filippo, ~ ; i l i u ~ ~ , " e ~ ~ ~ ~ ~ C~del
~ .di - l-; f:gJiilolo Luigi, (la
Cui
11~1
niedesin
no ann o 4434 riportò liconsegno il ~rincipato di Taranto pioCotesto Filippo, (li tinita Con Antonio,
CCnzn acci8 assic;tirar p otesse sopra rogilo
liiessogli in dotc, nia accib viver potesse
della siessa casa conte di TricaricO, si
,.a:
le doti; in (Iiica~i
uile mila, (li siia concon maggior decoro, gli donò altresì per
rese nel 1433 per clisol)l~edien~~,
'
O
rle
Elisabella
figlia
di Iliionaccorso
niace alla re-ina; in niodo
fu aiiopo
annui diicati 48 mila l'entrata delle ColCui'lliosa~co
genliliioino fioreiitino ;e dalIclfe di Taranto, di Matera, di Laterza,
a costci ricliiamar contra (li essoior0 li'
la regina S-.
1
SCIitì annoverato nel (li Ici
tli Ginosa, di Castcllaneia, di Mottola, di
forze di G i o ~ a n n i ~ n t o n i o Orsino ('('l
1cslaiiienl,o del 4 435 tra clile' coiisigliei*i
S. ~ f a r t i i i oC di altri looglii di Terra
Balzo, y i n c i p e di Taranto Cost,uiq I'~""
Q o \.itori,
~ ~a ~
cliiali
~ ;lasciando iii egual
tl'0t rnn to. Giacoiiio all'opposto non seppe
iii nioyiiiiento .le sile truppe penetro in
I)Onionc l a i i i ~ t i idella (li lei fortuna in
coi:tentarsi di qiiesti vantaggi. In consi<lc- Malera , in Laterza, in '~'ricai.ieo C''
" ~ e l l i O ~ conlidò In ciira ed il govcriio
razione de' favori elle risciiote\,a (la' siioi
altri Iiioglii, c pii1 oltre ~ondotioavrel)l)c
('!-?'la
cupilale C (le1 Regno siiio all'arri~-o
la vit t0rx-i , se la regina sl)iiito non ali
.;iicltlit i, erctlciitio asso(1aia la siia fortiina,
I
(l1 nennl,
i is ti triiio eretlc.
avcDsse,a pe(izionè di Co\'clla Eiirfoiiintl"c
~)i.iri>In rrgiiia di tiilta la rcgia alitoriti,
--
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573
Perb Alfonso V (l' Aragoiia, dietro 1irng:i
ed ostinaia guerra fatia a Renato d'diigii,
. gia istiliiito tlalla rncdcsima crede clcl
trono di Napoli, clic resti, in fiiie dcara])cllato, lissb tra noi la siicce~~ione
gonese. TJa hlicit8àdelle sue armi penetraia
nella-capitale, si tlilliisc in tiitte le parii
(le1 Regno. L'iiltinia proviiicia che spcrimentò il siio ralorc, fii l:\ Calabria, :isilo
clc'partigiani del suo rivale. Alfonso, dopo
averla ronqiiisa e tranquillala, in restituirsi nella capitale batter volle la stracla
di Puglia, e 3Jatcra ebbe il contento (l'accoglierlo nelle sue mura. Passi, in Altamiira, in Trani, in Barletta ed in Foggia,
tra continue caece; e finalinente iii Napoli.
Due privilegj esistenti nel ccnnato arcliivio chiarainente snientiscono il Sunimonte, clic ci presenla qui Francesco
Sanseverino creato da tilfonso conte di
Blatera. In cssi ad evidenza si ravvisa
l' interrotto possesso che godi? di qoesta
cittd Giovanni Antonio Orsino del Ualzo,
fin (la clie la inorte (li Luigi d' Anyib nc
l o rese di nuovo padrone. Il priiiio B del
re Alfonso, clatato (la RSclfi a 50 diccni1)rc
lIr43, clie conferma alla città di Rlate??
a petizione del prelodato Orsino, tiitti i
privilegj rilasciatile da'rc suoi predeccssori. 11 secondo è del re Ferdinando 1
figliiiolo d' Alfonso, segnato dal campo
presso Terlizzi a 23 novcriibrc 1463, scguila appena in Altamura a' di- 43 clcllo
stesso mese ed anno la iiiorte del predetto Orsino, il quale dichiarato neniico
di esso Fcrcliiiando teneagli sviati i popo?i
de'suoi (lominj. Con q<icsto privilegio
Ferdinando dar volentlo alla f~cltllt$ dc'fifaterani iin at teslato tlella sila sotlclisfazioiie,
per essersi affrettati a dargli oblietlicnza,
accorda loro molte grazie, e singolariiicntc
quella di voler tenere perpctuarnen te la
la cilt3 nel regio Demanio. Pronicssa
scriipolosaiiiente da lui adeinpiuta : a qual
inotivo la provvide di reni0 capitaneo,
inviandovi con tal carica 8 i a n n o t t o , ~ c n tilc, coirie da coriiiiiissionc de' 20 norenitanta la stima che per qiiell'atto
breFu1463.
pronto e spontaneo concepì Ferclinaiitlo
per Mater?, clie da allora prineipib a vcrsarc sii di essa tutto il tcsoi*o dcllc sue
grazie. In fatti noi1 v'lia principc in paragon (li Iiii chc abbia clecorata cotcsia
citti di tanti priiilesj. 'Sei giorni dopo
la scgnatiira (le1 precitato ,
dictlc 1111
altro (la Qriarata (Corato), con cui \licla
(l' essere i Maicrani citati . avanti il tribuiialc della Vicaria, ~olciidoche fossero
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soltanto cliianiati innanzi al capitaneo o
altro loro conteiiiporaneo oficiolc. Nel seanno, oiiorando la citi$ della sila
rrilcnte
3
presenza, ne soscrisse iin altro a 24 geniiajo t contenente (licianovr capi clie si
versano in riduzioni ed in francliigic di
collette, in esenzioni di dritti e di dogane,
in ccssioni di proventi, in godiiucoto di
franchigin e di liberti in totte le parti
del Regno, in coniuniti di dritti a
ciini luoghi circonvicini, in regola
spettanti a l governo della citti , e. .-priiiio d'ottolire del 14611 ne segni, iin
altro in Napoli, con cui eonfcriiia alla I
citti il piivilegio d'iniporre i dazj. Evvi
tlcl i 4 6 6 iina stia leltera ordinante al regio capitaneo clie accetti le once 20 di
silo appuntamento clisposto in iin capi- .
t010 degli antecedenti privile@? e rilasci
a profitto della universit8 lutti i proventi
della sua corte. h 4 gennnjo l4 68 n'eniisc
iin altro, con cui ordina cl'essere trattati
la cittd e i cittadini di Matera franchi in
tutte le parti del Regno r. riguardati oviin~
qiie come cittadini. D'esso se ne inctilca .
l'osservanza in una lettera formata in Napoli a 22 ottobre dello stesso anno. A dì I
7 inaggio clel medesimo ne soscrisse u n
altro relativaiiiente alla erezione .de' termini ne' confini de' territorj Materani ed
Altamurani. A di 1 6 ottobre del iiiedesinio
anno ne segni, da Capita t r e difirenti ;
con uno autorizza l'universiti a poter disporre de' proventi (le1 capitaneo, con rilasciare a costui, giusta il disposto, annue
once 20 : coll'altro assolve e libera l'universiti d' inviare alla Camera della Suminaria gli atti ordinatorj, a quale oggetto
se l'erano rilasciati i proventi del regio
capitaneo ; e col terzo vuole che si mandino ad osservanza, sotto gravi pene a i
eontravventori', tutti i privilegj , grazie,,
lettere e provvisioni , tanto patenti che
chiilse, concesse alla città di blatera, inciilcandonc soprattiitto l'osservanza al duca
d i Calabria, suo figliuolo primogenito ed
a'suoi oliiciali. A di 7 maggio 11i69 ne
spedì un a l t r o , con cui ordina a Federieo siio figliiiolo ~econdogcnito,luogotenente delle provincie di Capitanata
Terra di Bari e Terra d' Otranto, che faceia tosto wellerc i termini dagli Altamurani piantati .nel suolo inaterano , senza
saputa dell'università di Malora, e si piantino nel luogo di ragione, dandosi a ciaattentare ai diritti
scuno il ~ 1 1 0 ,
della reciproc't
iitb. 11 detto duca*d i
Calabria, Alfoiisu, iiiial ,vicario generale
del Regno, rilasci6 aneli esso a' Materani
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ottol~re1474 (la1 regio casiciio
hanno dile bolle. anibediic datate dal silo
diioaioncsoniministrarono a larga m9.n
lira U Ii priv'ile$io' in dodici capi <liu11a1
palazzo'
(li si~ggiorr
io, eziandio riel mese
danari 7 'argenti e vettovaglie. Ecvi rvao, con ciii. pr incipallileiile ordina l'erico,.iita di .Gasparo d' Alenio conse
di inaggio, uina a Cli ILdiretta a clriell'ar- cui unisce alcuni fondi, di
~
~ OSSBL
i
I~IIII.~
d
del privilegio del siio
C ~ ~ ~ S C O coli
VO
toro (le[ siissid"iorewio, ove s'accusa d'aver
g n i t o r e relntiro al ~ ~ d i n<lella
, ~ ~ t ~
riscosso ~ ~ ~ n ~ s io
s ederScalzonil~ris
~ ~ a ~ c un heiicfizio scmplicc , esistente liella
cliigia e libertà in ttitto il R
~
~
~ t o n , o~l ~ 4 2d'orzo
;
rata.
Ella
C dacliic!sa di S. Pietro Cavcoso (li 3Iatcr.a di
di silaI a i . i
ancora regola il quantitativo ,li francliipertinenza della famiglia Dc Qricrc1iiis;
iaa n di 8 magg-i0
,le del 1481. I
gic SU de' commestibili dovii(i a' p,ti,
C l'altra (l' indulgcnzc, a clì 17, co!nr;icn,,,ooasteri e le' cliiese presentarono, tutto
(jiianlo cioi: i: siiOiciente tlltto,jì per essi
il loro nrgcnto coiisagraio al clivin ccilto,
data, al rirerir dci Sarriclii , tiai vcscoyo
C loro domestici. A di 8 ottobre 1h711 Fcri
e le c r ~ c i . , ~ ~ ' i i n i v e rvootb
sit~
d i 13isceglia I:ernarclino Earbiano. .
dinando spediva da Napoli a &htern
i,n
La congitira rianiinata da' 1)aron.i conle casse I)ul)bliclie, e per piìi mesi, anciie
privilegio coll'assenso inipariilo Stilla fatro Picrtlinando, dopo la presa d'otranto,
,e,njia l'ecpiilsione del nemico, mantenne
' b
colti (I' imporre de' dazj e
i capitoli
invano s' affaticb d' interessar i BIatcrani
i n soccorso di quella (lesolata citti paa loro pro', iiialgrado le minacce impieformati intorno a' medesimi dazi, A 20
rcccIli siioi carri, portantlo d'esito 22 once
rnarzo 1476 ne formb iin altro in N ~ ~ ~ nicse.
- A folla i cittadini s'arrollarono
gate e g1' infrlittuosi inviti.. S:i!lo il t',uca
li, con cui ordina a parccclii baroni, unitl'ilndrin, !il cili potere csfendeyasi sino
, O I ~ O il rea1 vessillo, e vi furono de' poversiti e .loro bagli~i,clie non sol~oponalla -citta cl'Altaniiira. Costiii rnoicndo in
tentati, coiiie Otiavio Venrisio, clie levagano a pagamento di fida o difida $i
rono truppe a nroprib conto. Gon questi
tale 'incontro le sue trrippe a danno (li
animali e carri de' cittadini hl:iternnl,
ben prevenuti. Si ha (la
ctl altri SO(
ritratti da tutte le altre essi, li rin~~enrie
passanti per i loro territorj nellSandare
iiarti del R
si trorQ Alfonso, come iiri libro cle'voti, ossia .delle dclibcrazioni
o tornare da Terra d'otranto, in conforcapitolari della. cattedrale, che l' avviso
sta città a'.13 p n n a j o l i i S 1 all' intimo SUO
m i t i de' suoi antecedenti privilegj, e che
delle nemiclie tlisposiziorii avea a brion'ora
ìlinico Giovanni Albino in Firenze, in posi restituisca loro qiicllo clie indel>itnimpegnati i Alatcrani a pensare alle disizio~iedi niel tersi in marcia, dopo due
mente da taltini erasi esatto.
fcse. Avean essi, ?il iin congresso tenirto
nllri giorni, col preparato) esercito, per
Mentre. venivano .i Materani colliiati di
a bella posta, conliclato a dieci individrii
tante miinificenze, s'offrì una novella oc]a volta di Lecce, onde recare nel seguente
di ogni ceto, de' p i i i distinti pe' talenti,
il
campo
ad
'Otranto.
.
iiicse
iiii illiinitato potere per- questo affare. Iì
casione onde attestare al re la loro rico~ ~ ) ~ r o s s i n ~ a i iild otempo
si
delle ostili
noscenza. Era in quel tempo oltremodo
questi pensando. a' mezzi cflicaci, conlioperazioni, il .re deliberò (1' avvalorarle
cresciuta la potenza dei Turclii clic girindarono a 450' giovani de' piii clecisi' ed
colla sua presenza e prescelse ancor egli
scro ad inalzare il trono sulle rovine
atti all'armi i ,posti pii1 iri-iportanti della
nIatera per città di sila residenza; Egli . citt! ;. e nel teinpo stesso sopgeltarono
di quello de' Greci nelTa stessa lor capi(lovi: al>baiitlonai*ela capitale dopo il dì
tale. Ma non contenti del solo Oriente,
tiitti 11 cittadini arl una imposta (li carK aprile, esistendovi ricl pubblico ardiiconcepirono il (lisegno di recare le ariiii
lini 48 per oncia sii i berli accatastati :
vio di hiatera (li tal data iin privilegio
eziandio in Occidente, e soggiogare princoiì clie vedendosi pac;li*onidi iriia sòninia
spedito da J'ITapoli clie autorizza la citta s ammontante a 00 mila scudi, ristorarono
cipalmente 1' Italia , come (loella eli' era
foriiinrsi una difesa. Si sa però clie giunse
una volta signoreg@ata da' Greci. A qiiale
e fortificarono le mura clclla cittr'i, e socin )Intera al di 10 cori tutta la stia Coroggetto speclirono in Otranto una podecorsero il principe di Taranto figlinolo
te, cd in conmagnia del cardinale' dei
rosa armata, volendo di 11 dar principio
del re; Ma venuto esso r e nel szttembrc
SS.Sergio t
,detto cardinale Agricn- dello stesso anno 1445 a hIiglionico; ove
a' tentativi. Non così vi giiinsero ~ 1 l'al1 ~
se, legato
re della S. Sede. 11 pretaccarono -con-vigore ; e bencliè in (111~
qual terra clel principe di Eisignano erasi
nominalo
I~lesser
Tuccio
cle
-Scalzonibiis,
fiiriosi assalti apprendessero con nlol'o
effettuata In coiigiiirn, ad uiia riconciliafii
medico
del
principe
di
Bisignano
che
zione co' haronl cospiratori, cessarono
loro danno il valore degli assediati, @ine poi anclie di Ferdinànclo 11, ebbe l'onore
Cero nel terzo ad iinpaclronirsene, osereicoteste precauzioni. Il r e inipulava a de(1' n~coglierlonel siio palazzo ; siccome
bito dello Stato quanto avea da' 3f:iterani
landori i pii1 atroci atti di crudelii. A
yem. cardinale prese allog,oio nel palazzo
riscosso in qriel rincontro, ritro~andosi
tale inaspettato evento tosto eccitosi
presso
.
I'arcivescovo
Errico
~r~iveicorile,
nell'archivio della comune iin transrinto
naturale att ività e sollecitudine
'
Lunguar(lo confessore del re. Evvi d'esso. del 'citato anno cl'iina lettera diretta a l
Ferdinando, il quale senza indr1gi0
colla da
Iatera, sotto il di 21 del
percettore d'allora, con ciii sc gli ordina
petrò soccorso tiai principi cristiani
n
s~lr\detto
1 anno la pramniatica
(li somniihistrare anniialmentc al 12 citt:t
ricliiami, dalla Toscaria AlfonsO "l0
('"tra i besteniiniatori: . iina patente di
'sod(li M n * n w - ~1ucat.i500, finchi: \7~n3?
gliciolo. Costiii non prese temPo ?-"prire
eo~~lmissario
gelierale pcl deposito delle
con fori i presidj le città marittime deldisfati
iiel che avanzava dalla icgia
?nlribiizioni de' religiosi del Regno spc- corte.
l'Adriatico e dell' Joiiio,
accin~ndosi
'Ii(aa 15 niaggio deiio stesso anno al nincDietro tanta reciprocanza rispetti~nd i
a formare i necessarj apPwecchl
in
teologia
liranccsco
Hartoloninieo
fedelci
e di consiclciszionC tra i l rc Fertogliere al nemico la' fatta preda+
Sibillfi
(li
hlo~iopoii
;
.
ed
iin
privilegio
ririssi in Matera , costit~~endolawntro'di
dinando ed i Rlatcrani, conic potri p1.elasei~(u
a' l a dello stesso incse al siio starsi fede all?Aldinisri, clie nel i486 s'inquelle operazioni. I l'vlafennii "ist"'i
"Iber(lalore, $utorixxandolo a v01tare iin
ti t,olasse. conte cli blatera Gzkco?lio figiio
iln ~ ~ r i n c i pcosì
e glorioso, f~lroliOi prinli
O'"
nel siio paldrzo onde renderlo pii1
d'O)iofiio ~mtoda Gictconio p r h o sig1101.e
ad aeeondcrsi di zelo per la
coinodo..
rdinale ~i
~ o , j j ?Non Ferdinaiido il sovrano
calisa; e .dar volentlo i'ese1npi0 '(li fede''''
~ E I ~ I,I E SA@OI
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erii pii1 il'oqiii altro debboiio i Materan
l loro le,nitlinio padrone.
(li lili
l'effettiva G rcalc osser~a~iza
CICI privile
.salvocoridott~clel 40 ottob
8, con.
i garantisce -la siciirezza - gio sii1 regio ~e'manio?Diie altri privi,
tadini
iegj avanraiio (li qiiesto nionarca; e d:
(iclla iinivcrsiti di ~~t~~~
entrambi si desumc la sua costanza siils
recarsi da lui a negoziare,
I'oggetto in qiiistione.' 11 prinio i? del 2:
n nresto l'amarezza cangiò il di lei conn~arzo, ordinan~loche acl zcngil~?ize con ter
!rcliè p~ e riina (li quelle fataliti
le mili
ogni effetto si mandi ad osservanza il pri- in!
lili dalla'.
operazioni, nii.
:~rile-io a' Matereni concesso srille fran- - scniiiiaii~crica~ua111
potere de'
cliigie per tutto il R e ~ n o ,n Itornica delle e qiiindi tornò sotlo 1,"signoria del diica
'a il Passar0
a
alt~vecitt4, demaniali; C ci0 pro meritis e contc Gilbert O. Nar~
ct servifiis, nostrn! rnojestati per enmdc912 24 ottobre c1ello.stess0anno, Peclerico
rr.~iivcrsitntcm~ m s t i t i s ,et qiioe costinzte cossi in Napoli privo del piacere d'aver
p r ~ s f n i * 12011
e cessat. Ed il secondo del 23 ritolto in Priyli.a aiTT,.n mici Matera, ~ a ocnnajo 1494 rilasciato poco innanzi clie ranto, Altamtint i: vcnosa: tanto i F ~ ~
<,
fosse tolto ai risi, con ciii ordina clie il cesi. s'erano ivi afforzati, Ma troppo pasprefat o pril'ilegio, malgrado :a. mancanza sagg-iero riuscì al prelato conte il nilovo
in esso dell' excqimtcs. della. R. C . della doniinio di Rlatcra; dappoiChbin \ln.picSommaria, abbia tiitto il suo rigore; e ci010 conflitto presso 'l'roja a*4s aprile
1486 tra l'esercito francese ed aragoncse,
clie i natiirali di qriesta città denianinle
vengono in tiitto ed in ciascun luogo di -resth preda dell'impeto e fiiror nemico,
qiiesto Regno i?% omnibus et per omliia A tale evento l'arcidnca di Sessa lllogotrattati coine proprj cittadini,.~franchi tenente e vicario generale del Regno pcl
re di Francia, temendo che la niiova delcd immuni sieno da ogni pagamento.
Carlo VI11 re (li Francia fu il priino l'accidente penetrato altronde in RIatern
che tolse ai Materani la dipendenza dal non producesse cangiamenti, si affrett6
regio Demanio. Comecliè c3li avesse al d'anniinziarlo e q i incdesimo con lettera
speciale picnà di confidenza, datafa a ru
6 aprile 1495 diretto a' nobili della ci114
un privilegio esistente in qiielParchi\~io, del detto aprile ed anno e diretta Mnrelativo alla consen-azione del regiobDe- gnìficis,~spectabilibus, sobili6zcs nc egreyiis
nianio, e dimostrato con rin altro del 24 vi+i.s, sz?idico cb homiitibns uitivei.sitntis
del prececlente marzo di iiridrire per quella ciuilatis Matherae. Con essa esorta. tiitti
citti della sollccitudine; ordinando, su a mantenersi fedeli ai loro doveri, e predelle amare riiiiostranae della iiniversità, stare intanto obbèdienza a. ninnsi$nor di
Cumbo, da lui creato vicedoca, Iinchè i
che i suoi armigeri e commissionati TCsiitiiissero a que' cittadini-24 carri di fru- figliuoli dell' estinto duca noil vengano
niento che loro tolti alreano a viva forza dichiarati eredi ed investili degli Stati
vendendolo a proprio profitto, e che ivi patemi.
Malgrado ta nta sol.Iecitudine ed ostensi mantenessero gli ebrei che minacciati
erano di espulsione: niilla di,inanco però tazione; appen. ,l,. 1:I a poco ebbero agio
i Materani di discostarsi da' Francesi,
pose detta citti sotto il dominio d'un
conte, sniemb~andoladal real Demanio; corsero a tributare omaggio ai loro ano
dappoichè fu inviato a 20 maggio llk96 tichi benefattori, riconosccn(~ofiderico
al governo della provincia Gilberto di d'Aragona, da cui riportb la ll*iveisiti
Rrrinswicli col titolo di duca di Lecce e un privilegio in data del $0 m a g i o liin'
concernente la forinazione d ' U N difesa.
conte di Matera.
Or Fertlinando 11, r i c u p e cli'ebueMn~~
Erano detti atti di \.iolente e concussioni
,
ch'eran soliti i Prancesia praticare in tiitte tera n21 dicembre del 1495, vallitò,
le parti del Regno, Ic quali si trovarono nuazione degli emuli dellafortiinade''1a"a defezioliegenemle il Poco
piegate alle loro arnii ; in modo che sde- terani, C
atlaccan
li alcuni individili, che, angnatasi finaln~entecontro di essi la fortuna voltb loro le spalle e principiò a fa- siosi di ~ailgirrfortiina nelle
'livorirc Ferdinando -11, cui Alfonso poco mostrata avevano adesione al WitO
co.
Quindi
il
re
cereb
piinirc
non
"lo
fa abdicato nvea il trono, ricliiamandolo
*a in perpetiio C O V C ~ ~d'uil
O
al possesso de' paterni domini. Mntera città co
capo
pa
per
I
I
O
"
~
Gioebbe la soddisfazione di trovarsi, pcl varramonlano, nid)enancelie
lore di Federico d'Aragona zio del lodato vanni (
- - fiironO
l\-eslitl
spO:
Ferdinando, incaricato di ricuperar la Pii- qiic' particolari indi\ritllli èIic
nncro
il
gliati
(ldloro
beni,
d
i
olia, tra i , primi R kstcggiare il ritorno
A

'

'

m

''

nrArr
coilie fedeli e divoti. Cosi evvi che
,,i. beni di Gasparo di Donalo riinunei fecleli servigj di Giovanni
,,ati
~ ~ t t i s t~eflaìl,
a
il Frn
Ma
frittosi p o ~ ~Con
ia
al rc
gion
,iìl cranql~iila,
lo stato uel Regno a tempo
1della neini~a,inv:
, privo affattc di
trlipl>e valevoli a
ierlo, C. qiiinc
li ,la
- suggiaaveva
asri-ebru Matera
il
forza
alla sorte coiiirinc, il re: le ridonò
l,ailiinamicizia, Ic confermò i. capitoli,
nintegr6 in forza di essi i cittadini
Iie#joro antichi d ritti .C beni tutti.
n 1101~0 Rlatera nel
E ritornata di. bel
~ - del re Federico,
doniinio
costui persuaso
delle illiperiose circostanze che la tennero
uIgiianto da sè alienata, non !a privò per
nulla (le1 siio patcriio amore; le confermò
i sliddctti capitoli; pose col fatto i (li lei
cittadini riel possesso dc'loro beni, coine
da lcitcra de' 13
I ~ r c11486; di speciali lodi ì: pien
econdo privilegio
cIie ~rovasidi lui nell'arcliivio comiinale,
aprile 4 i501, con ciii .re$t.iluisce alc universit ti la difesa detta delle Shrole,
ojgi del Re, che Ferdinaiido I ampliata
nvca e tenuta per le regic razze dclle
giumente; volendo dippiìi, clic si quella
clie ogiii altra difesa tenga ella in burgensat ico.
Ciò non ostante per0 nirin cangiamen t o
apprestar volle Federico a Natcra relatiiamcnte alla libertà d e l regio Demanio
toliale dal re Ferdinando 11: anzi epli fu
che la ridusse di .nuovo alla condizion
di feudo. Vantava bastanti servigj a .pro
della casaad'AragonaGiovanni Carlo TraInonfano, perchi: temesse un cangianiento
nel posto ottenuto sopra Matera. Era egli
stato il prinio a dichiararsi fautore di
Ferdinand !O, allorcliè giunse a penetrare
nella capital??; cci inipicgò contra i Francesi la stkma antorità di capo-eletto del
~ o p o l ~da, esso loro ottenuta, onde pro"uovere a tutto potere ncl conimosso
po~olol'impegno di ristabilirlo sii1 -trono
<.ternoo P i ì ~ ,dietro la partenza di Ferdinando dalla capitale, onde riacquistare
quelle provincie ch' erano tuttavia occupate dar nemici, pose insieme una brigata*
'Orte di 600 Napolitani, e a 26 novembre
fecossi alla loro testa a Sarno in
fP''!zlo del re,.e poi ovunque il ricliiamb
l'
In riniunerazione di clic otprime l' onorevole carica d i
'Cnn~ullc
'"aes'r~ (lelle zecche di Napoli C dell'bcolla facolti, di potere irnpriinere
"'le
Inonete d' a
,':argento
lo lettei1e
si,o l
cognonis,
conic
iniziali
-
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da una lettera del re Alfuiiso II direttagli

dal campo presso Terracina a'23 ottobiee
.l/r911, pcr la fabbricazione dell'Alfonsino,

del dricato, del coronato e dell'arniellino.
Indi riportò sulla citti di Matera la sostitiirione del titolo di conte a quello di
governatore perpetuo ; ciò ebbe luogo
11~14498, come ce lo avvisa iin istrumento
di notar Pictro de Scioscis di Matera
de'24 agosto 1504, che nota l'anno settinio
del stio doiriinio.
Intorno. al modo, onde cotesto Tramontano consegdi il rnentovato titolo di coiite,
iioii s'iiniformano le opinioni. Sonovi d i
quelli clie s'avirisano che il re Federico,
iinportiinato dalle continue di liii istanze
d' accordargli il prefato titolo, vi condiscendesse, a coiidizion,~che venisse da'MaIcrani accettato. L'avveramento di questa
coiidizione bra tanto pii1 (linicile, qiian toabbastanza noto fino a qual.grado
~liè.~era
era a cuore a' Materani la li berti del regio
Demanio, ..richiesta sempre da essi coi1
sollccitudine in tutte le provenienze 'cle'novelli sovrani al trono di Napoli. Malgrado
ciò Tramontano far ne volle la prova;
e ne riportò risposta, quale. attendevasi,
negativa. Ma ecli non si perclè cl'animo.
Raddoppiò presso i piìi distinti Rlaterani
le prciiiure C le preghiere, le quali -avvalorate dalla buona condotta tenuta nel
siio governo, furono .fìnalrnente valevoli
ad uniformare i cittadini al -sentimento
del signor Battista Malvindi, che disse:
nccettzamolo; cosa d i mole ci possianlo
n t tendere da zm miserabile ? se non nznrcin
-bene, torneremo addietro. Cosi gli distcsero nn atto di accettazione, cori ciii tornò
Tramontano dal re Federico a ripetere !a
stessa dimanda, e riportatane la medesima
risposta condiiionata, si cavò di petto il
clctto atto, C preso il re in parola, ottenne
feliceniente il titolo di contc. Altri voclie I Giovanni Carlo facendo valere
'uliono
P
i suoi servigj pestati alla corte, sulla
liberazione cia qriesta presa, cli alienare
in Regno de'liioglii (leinaniali oride riparare allo stato deplorabile in cui cran
caclutc le finanze, cliiese ed ottenne sulla
citti di Matera il titolo di conte, mediante
lo sborso di diicati 25 mila. Altri finalmente pretendono clie 1' onorevole e siiprenia carica di niaestro della zecca.
avendo a Tramontano procacciato una
~onsiderevolefortuna, l' avessc costituito
creditore della corte in ducati 60 lnila, e
clic qiiesta, attcsa l'infelice silriazione del
di lei erario, gli avesse cediito pel celinalo prezzo 13 ritti di Matcra.
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Quanto senso bre
Napol
volle a' Materani iin tratto della sua con/
solyafitti
:ro restarono
l , qrauI Capii;1110 i11lfoialilatc0 clie
a1 rari$
tazione tl'iin capo pa
in . csecuzione degli ord i 11 i
eireon(lati , rotti
a
ti. Solo' Gio- fidenza. Confenib loro tutti i privilegj
..: T:.-- I - .
tolnt i, pii8 :\rgoinenktiai ual Pass,. - , 1t
,
,
i
cnst'riota
giiinsi
a
aulvarsi
in. T s de' quali erano in possesso.
i.icii-iiri .dal signor
cii
,
vano
quale ci*edè far tle,rrno d i meliioria clie prctesto che g li app;Irteiiesse, soito
Iiie~~tre
Gio.
Carlo
Tramonta
Allontanatosi Ferdinando dai Regno,
il princin 4 giiigno l 4 9 8 l'r%iiontnno c a ~ a l c bper pa tu (1' Altan~iir,
stb
fatto
prigione.
Il-$diica
di
Noi
. Giolranni Carlo Tramontano, indispettito
a , cra:si (listeso in I;arecD..,r
. Kapoli col- titolo (li conte (li Blatera. Vc,,icerb francese, lo dichiari) ribelle, ,
della premura datasi da'blaterani, cliiranto
chi Iiioglii dell,n .ugiia
toccala nella (li.
raiiiente cra costiii un uonio tlcgno della visione al
la
.sua prigionia, di riacqiiistare del re d i
Cattolico. Alline (]i
resse a Rlatcra , in data de' 12 sct teriil)i8e
coiuune attenzione: quarito ar~litoC C ~a- il &n Capitano a tale i~npros\~iso
IKOa,
dal
c:impo
nella
riviera
del
Fiiimiil oi.
Demanio, deterniinb di
Praiicia
allence114
,,m
~
o
m
r
n
i
s
s
i
~
n
di
c
c'onfisca
di
tutti
sliilo, altrettanto (fo'ppio e Icggiero; pronto
punirli. Trasieri tra essi il suo do~icilio,
tato , invi6 in quella ~ > r o v j n ~Fi ~ ~ ~ ~ scriipre a cogliere fortrina iic']>olitici cali. W S C O Sancliez tesoriere de]l'csercito, carai siini 1,eiii ad Onofrio dell'i\v~nnt~,ogio e principi6 a tenere condotta tutta oppogiaizicnti; ac~corto a farsi e m,?'ntenersi
di lnfredonia. Calcolancio allora i '$asta alla passata. Sono pieni gli antichi
licre, il qliale postosi
. - alla festa di alciine
,
e
,
.
C
apparenze
che
fien..presto
i'
patrj
moniimenti d' esempj di violenze,
trrande
iii
tiitti
i
partiti.
Quando
i
Franrecò
iii
compagnie,
si
i
blatera,
ove
Fag?'
cesi, per ~ Y Y C ~ Sdestino,
O
noil furono pii1 guagliiito da iirL 5110 C!: '~itanoclie spedito
cesi si restwel~bcro soli padroni del di conctissioni e di crudelti d' ogni gein ~raciodi cio~~argli,
corse, coriie osserjgno, syaffrettarono d'impetrare tlal r e
nere da lui praticale dopo quell'epoca.
a w a in AEtainiiira clic I~irigi d'Arsi frctBasta dire, .clie convinto egli medesimo
vammo, n .prorniiorcrsi tra gli Aragonesi.
tolosaiiicn tc andavagli incont
condi ~ranciala ~ ~ f e r n de'
l a loro privilegj
del suo irregolar procedere, e che tutto
Ben presto , cqiiic vcdre~iro, restarono ferì tosto con iiiia coniyag~ii
principalinente qticllo del regio Demaivlilli
di
disqiiilibravasi il pubblico riposo, pensì,
qiiesti dcprcssi, e cn~igiala condotta si c d i 600 pedoni ad Aliainun ,,,, a 3
,,io, elie ottennero in data de' 49 novenidi prcvenire una genera1 sommossa, che
bre 4602. Ma poscia, voltatasi la fortuna
tficIiiarÒ pel partito spagniiolo.
cesi 110n l ) a ~ t bil coraggio cl' avvicinarsi.
avrebbe potuto aver luogo, colla formaa pro' deg,li Spagniioli, vennero pel vaPercorreiido l'aniio 14 98 morì Carlo JTJTI Avvisandosi qiiindi Francesco aver sotzione d'iin castello clie inalz8 sulla vetta
I O ~ Ce virtii del gran Capitino tolte tratto
re di l?ranci+ e subentrò a.-qiiella corona Ira t la qiiella citta dal periglio, tornosscnc
tratto a' Francesi non nien le conquiste dél monte che clomina la cittri. Per coloil clirca d'Oialeaiis col ilo~nedi Luigi XTI,. addietro, affine di non1 danneggiaria colla
novcllaniente fatte che qi~ant'alt~roera di rire il suo disegno, spiegt il vano prctei1 qriaIe riiettendo a ~ a n l ile pretensioni
stia gente, c las;ci6 i11-sria difesa I K O solsto di volere per ornamento del suo feudo
loro spettanza, in virtù del trattato. Rese
della Francia sii1 reainc di n'apoli, stipulò dati. Il gran Capiiiirio in considerazione
interessante e ,loniinoso il iin 'castello pari a quello di S. Elmo nella
iin s%reto trattitto col i e (li Spagna Ferdell'aiiiniosità oiid'erasi incaniminatorJuigi
nome tlol qran Capitano la celel~reviito- capitale, relativamente alla sit,uazione,'. e
dinando il Cattolico, in.virtìi (li cui doma
d'drsi , de!ibc~8 clie Francesco restasse
rin cli'ci riportò su i Francesi a'28 aprile all'altro detio Nuovo rispetto alla for~na.
il r P p o di Napoli essere dalle coniiini in Matcra in opposizioii (le1 nemico, acVi fe' siniilrnentc de' canimiiii sotterranei,
1503 prcsso Canosa, da liingo .tempo forloro armi i n ~ a s oed indi diviso, prenciO iimi ardisse tornare a novella proya.
che mettevano questo castello in comutificata da questi con fossate e . baluardi
dendo la Fr'ancia per sè, Eapoli, Terra di
Non tardò inolto clie eotesie poco panicazione con altre torrette, in distanza
e disposta ac1 essere soccorsa da copiosa
Lavoro e 1'~bruzzo;c In Spagna, Calabria cificlie disposizioni de' duc eserciti dcgeda
esso. Questo lavoro però fii un altro
assoldata
in
Venosa'
es\lettovagliata
triippa
e Piiglia. Jn comparire in Regno le armi ncrassero i n aperte grierrc , nelle quali
genere
d'aggravio, poichè non solo as(la Cerignola, da Gravina, da Matera e da
Iprai~cesi, r!ie si avanzarono le prirnc, sembrò sulle pririie serbata a' Francesi,
1Iontepeloso. Ella decise de1l:i sorte (le* soggettò il pubblico all',inteiaa spesa di
Ferdi~ando11, cui era affatto ascoso il pii1 numerosi e provvisionati, il trionfo,
csso (per aliro non illtimato), qualc spesa,
gli Spagriuoli c del re$no di Napoli, poicoiiwnuto, tenne ricorso, conie altra fiata, essendo stato Co~lsalvodiscacciato, rincome si detrae dalle scliede di notar Rochb iirossi dietro la resa della capitale,
. a1 suo parente il re di SpagiiA, il qualc
chiuso in Barletta e pri~rato(\i tutta quasi
berto Agata, monto a ducati 25 mila ;ma
e con essa quella di tutto il Regno. Namosirando per liii premiira, non indiigiò Terra d'O tranto, non restandogli clie Taastriiist: altresi tiitti del basso popolo a
poli sopra tiiito restò presa da tal desii
i Consalvo di. Cordora. deiio il ranto, Otranto e GaJlipoli. Eh queste citti
derio di sottrarsi al giogo francese, che dividersene la fatica colla niiserabi le mergran Capitano, il quale fattosi prima pa- erano abbastanza nrov-vediitccli mezzi onde
cede di sei soldi al giorno. Questo 6 quel.
non
solo non oppos'e resistenza, ma senza
c.iiicamente padronc di parecchi luogtii opporre una lu nga e -vigorosa resistenza.
castello
a -tre tomi cIie tuttavia si mira
de'
deputati
spediti
aspettare
il
ritorno
d'iniporlanza (le1 Regno, s' alzò tosto la Taranto sopratt utto a'ttrovavasi in si tri-1.coronar la cima di iin iiionte fuora , l e
al gran Capitano ,per la conferma [lei di
~
di setteillo
~ i s i e r a c sve18 le sire comniissiorii, ,in s f a sitoazione, (;IK i , principj
mura
della CittA, del tutto differente cialla
]ci
capitc
abbattuta
con
accette
la
forza clelle qiiali occupò con tanta fclicittì brc lPSO$ Giovanni Carlo 'l'raiiiontano, fiovetusta
Jorre Mefellana siia iiell' alto del
porla
del
o,
onde
affref
tare
da
qtiella
vandovisi- di giiarnigionc COI d11ca (li
tutia ala P'irglia, che a 20 setteinhre iYOi
borgo o sasso Barisano. Fu esso colloai t r o ~ aasi
i col siio eserkito a Matera , n n d i n a Gio. Castriota. cercB ~ ~ e l f o v a ; l i ~ ~ ~ ~ 1'r.rte l' jngl-c.au a1l'esei;cito vittorioso conegiialinente in offesa clie i n difesa
cato,
(lotto
dal
conte
di
blatera,
eli'erki
tli'giii
con effettuare iina sor)tila, la qi~dcnon
per imiuette-i nelle Calabrie clie simildente
all'iden
coli.
d(tlla
città. Venne però posto fin cluasi
liberato
dalla
prigione
e
riniesso
al
primente ottenne senza con trasto. A vista di ebbe effctto cor~risponc
-l-..
dal iiasccre in oblivione, e le ,torri di co] h - o SIIO poste
ts!e .!)riIlaiile scena accortosi il nostro ceplita. Vero . Q , l i l i , a b l l f i fficfa di 70 cami~nicazionein distanza sono giii diveIl
te
Cattolic
se
al
primo
di
110alli e di 200 pedoni a
no entranil~i
'rramontano della infelice situazioni: di
Ycinbre
del
150
iapoli, e fu accolto . mite preda deI teinpo distriitiore. MalI~ederico,l'al)I~3ndonGincon tane~iteecorse sino .'a Castellaneta e
inoltrarono
~raclo
per0 una .tale
prcsa
da'
cittadini
col,
~~<~-.iordinaria
niag!iilisino
-a
,Grayina,
facencio
~
~
p
i
d
s
~
~
~
~
"
~
~
'ad al~bracciarcle armi spagnuole, ' ovc
clal
a
Traiilontaiio,
non precauzione
gli bastb il teinpo
QPnm
ed
onore.
I1
Trainontano,
fra
gli
alprancesi clic fiirono avvera
procur8 di pròcxciarsi un piii distinto animali :
di rendersi padrone degli anilili de' citdire , con 600 cavalli si
tri, si distinse in un arco trionfale alzalo
Ilorne.
liti ' del 1
tadini ; la disperazione de' qriali non ariispese in S. h p s t i n o della Zecca,
ezzo al can~niinoo ~ d cfa.
iTon cssendo' conlpn!ibile la coiiipagnio postaronc
mettendo
ulteriori riguardi, beli presto lo
del
pii[
bel
gusto
e
di
sorninn
valiita.
In
tirata ; e s w p r e ~"en(l"
~
di egual potere n d domiiij, nessun ino- ,gliar 10i.t
saci.iIicaroiio al loro odio \?ieppiil. inaSEt\e]nesi venne il-re feliceniente a capo
mc-nio di pace esistetle tra le armate delle un loro njessu spedito.-a T"anto e
sprito dal segiiente fatto. Si narra, clie
di
rior(lin"arc
il
ttitto
eoii
una
iliiova
110(liic nazion-i. I1 fra n cese, soprattiitto, a\litlo perta per forza :13sila comn~issioric,cluella
iiiformato
egli di elciinc amorosc corrilizia.
Dietro
di
clie
lasciando
il
Regno
in
cioè di fair. sortire (li la gente armata onde
di conquiste; cercav:
t ccriipre d' jnvadcrc
.spon(lenzc
clic, passaFVanoIra !e sue li"ministrazione <le'vicerL;, quali siioi lilo1 P rancesivin. iiiezzo, attaccaroiin
(Iiiogl~iclic ik lratlalo n'ssegnati a w a al
r>liliole ~ ( 1~ l c i ~ ngiovani
i
gentiluomini
gotenen[i,risolvi! di restituirsi nel regno
siil far della sela presso Tarnnto 'lna
siio \licino. Parila'il %ririta ~ l i ciiicntrc Ia
ilcila
ciil$,
forlciiienie
corruciiaiidosi,
([Ci l o ~ ~ ''li casliclia. Innanzi perb (li pnrtirc, dar
c.jl~.:i di Tarnn to' era, etrcfl a (li assedio , pugna, nella rliialc gli ~ i i a ~ i ~wLi
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NBT
terminato avesse la iiiorte di questi ulti-'
nii: ma temendo che una aperta violenza
coniproniettcsse la propria sicurezza, me-8
ditò d'otiericre l'intento con iilio stratacemiiia. Iiitiriid iiiia gran caccia in GiriFalco, teniniento di Ginosa, iiivitandovi
quelle designate vittime, onde ivi farle
immolare da'sicarj. Il perfido disepno, penetrato. dalle donzelle, venne agli amanti
svelato. Questi, g i i disposti colla comane
contra del contc, acciecati dalla violetite
passione e intimoriti nel tempo stesso dalla
loro trista situazione; deterniiriarono di
prevenirlo. Coniunicarono i loro proget ti
a' parenti ed agli amici, e-,ben presto
auiiientarono il numero de' cospiratori.
In fabbricare il piano d'eseciizione, s'univano sovente in iin largo presso la paroccliial chiesa di S. .Gio\aiirii Battista, nel
sasso Barisaiio, sii di un masso che fii
indi denominato in dialetto volgare il pizzone del mal coiasiylio. Quivi, tra le loro
discussioni, trovavario agevole ed impiiiiito il delitto nella vila privata v del conte,
noli ascritto ad alcuno dei seggi della nohil!A napoletana..
.Mentre attendevasi ad - ultiiiiare cotesto
piano, il contc con un altro tratto di perlidia affrettò il termine clèlla sua rovina.
A 50 dicenibre I5ib fe' convocare il popolo, e gli rappresentò che andando egli
debitork d'un certo calalano, per noine
Paolo Tolosa, nella somina di diicati 24,000,
bramava estinguere il debito con iina
tassa che. si formerebbe tra esso. Una incliiesta cosi sfrontata fii accolta colla pii1
grande indignazione. Niuno però ardi
ostentare il suo animo; anzi vi furono di
coloro che risposero di voler fare tutto
ciò ch'era di siio gradimento. Ma non cosi
fu disciolto il congresso, clie i congiurati
trovarono esser quello il tempo opportuno onde realizzare i loro occulti disegni,
sul riflesso che il popolo sdegnato e già
disposto, seconderehbe le loro vedute. I
congiurati, deliberata avendo la morte del
conte, l'effettuarono nel giorno seguente
al ccnnato congresso. Avvertiti essi ch'era
egli entratonel duomo, corsero ad impadronirsi delle alabarde clie continuamente
lo scortavano e che allora.giacevano alle
porte di esso; +econ quelle alla mano
v'entrarono e l'ashalirono.. Accortosi egli
=i tempo delle loro intenzioni, non si
smarrì punto; si levò in piedi, impugnò
Ia spada, che n()n mai cader facea d:
fianco, dcella 111,ngliczza ,di palmi ci
e da \laleii~(;3cherniidoi.e qiial'era, si i;".
pri in modo clie giunsc a sortire illeso
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capiloli,
lellere,
soritturc,
concessioni
,'
guidala
allora,
come
dice
il
Giiicciardini,
dalla eliicsa, gllauagnando la piecola
immtinitl e franchigie goden Mabarbaro costiime di divorare non men
che C
? al real ~Onservatoriodi S. ~
i ~ - 6, ie,
1i1)eralitA
de'
principi
andati.
fila
gl'inimici
che gli amici, afline di prevesepp'
i filggendo, tratto tratto sSarntlcsa
la
clarisola
clie
in
csso
vi
si
api
disordini
che potuto avrebbero inliire
resta\a a ueviarc i colpi delle picclie
pose,
p
r
O
~
b
t
szht
i/>
pssessioizc,
non
ebl~e
sorgere in mezzo alla lieenza militare, giui~~inacciosese gl' incalzavano appresso.
forza
di
conservare
il
regio
Demanio,,
il
dicarono
convenevole deporre i loro beni
i
avea disegno $li r a , ~ g ili ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
,
i
possesso
trovavasi
gii
interrotto
dal
e
le
mogli
nel quartiere (lenominato la
lazzo dell'intinio suo amico ~ ~ ~ o iFe,iso
Tranion
tano.
Quindi
nel
rnedesiino
Civila; e fermarne le porte. Il marcliese
rail , posto di ProSpelto alla porta d'illanno,
conle
si
ha
da
Lorenzo
Gii~stiniaiii,
in citti, trovò nel siio animo poco
giunto
gresso del'detto rea1 conservatorio* ed i,,i
fii
c\ln
donata
ad
Antonio
della
Layci
de
-regolare
simile condotta; e volen(1o far disiiiettersi in salvo. hIa h sua sorte era de,\seni?,
signore
di
Montagne,
colle
medeserrare qiielle porte senzarimpegliod'armi,
lerniinata. 11 palazzo si trovò serrato ed
sime
g~~risdizioni
con
che
aveala
posseduimpiegò
01)bliganti parole, poste sotto la
i cospiratori el~berotiitto lhgio di conta
i
j
predetto
Tranimtano.
Questi
poscia
salvaguardia
dcl170noree de'giiiramenti. I
coniare il délitto. Estinto appena, si Iev6
nel
4521
la'vendu
col
titolo
eziandio
di*
Materani si lasciarono sedurre e
il minuto popolo, il qualo corso a denuconte
a
Ferrante
Orsino
duca
di
Gravina.
pensare, che impin szcb dulci nzelle vedarne il corpo, 10 disperse in inodo
Evvi
che
la
di
costui
madre
Felice
Sanaelita latent,. di. buon grado v i si prestal'involi, alle piìi diligenti ricerche pratiseverino,
donna
di
singolari
talenti
e
di
rono. I1 marcliese otteniito; com'egli bracate dipoi. Indi fe' man bassa su tutti gli
dominante,
andando
in
contraddiinaiva,
l'intento, non esitò puii to a cavarsi
alabardieri della siia guardia, corse a
zione
co'
Gravinesi,
la
scelse
per
di
lei
la
maschera.
Corse frettolosamente nel
niettcere a 5iaCC0 il Su0 palazzo. Ma a quc d'una
lesgiadra
sfrasoggiorno
c~l'adornò
largo dell'arcivescovado, .e battendo con
st' li1tiilio a tto fecero - argine le persone
(la,
aperta
per
lunghi
tratti
in
mezzo
ai
una
bacclietta il siiolo, diè segno che si
clal>l)ene,per l i prudenza e maneggi delle
monti
di
pietra
tiifacea,
che
da
lei
tolse
abbandonasse
la città, e soprattutto la detta
quali giunse altresì la di liii famiglia a
il nome di strada Felice, ed oggi de'CapCivita, al saccheggio, .salvando però l'oriiettcrsi in sicurezza fiiora della cittlì.
nella
chiesa
de'quali
padri
elesse
puccini,
nor
delle donne. Indi aggiunger volendo
Questa iiccisione (avveniita , secondo il
in
morte.
il
di
lei
avello,
ove
amò
altresì
alla perfidia l'insiilto, solennizzò nel meSignorelli nel 19 dicembre 1814) passb in
sepolla
la
di
lei
figliuola
Maria
.
essere
clesimo
1al8godcll'arcivescovado sontuose
prima per un ~nisfattoatroce. Nella cehnroncssa
di
R~oiitescaglioso.
feste
in
giuochi e tornei, per le seguite
iierale amnistia accordata dalla regina
intanto
la
morte
di
MassimiAvveiine
nozze tra Giovanni d'bvalos suo figliuolo
Giovanna C da Carlo di lei figliiiolo, sucliano
impeilatore
dYAlemagna,
e
Carlo
V
e Maria Orsini figliuola. della Felice. Nì?
ceduti al t+ono del re Cattolico in Ispa\ridesi
dagli
elettori
destinato
al
trono,
e
ciò, fii siifficiente alla calamità de' Mategna, ai rei di questo Regno, esclusi ne,
coronato
poscia
imperatore
a
Barcellona
rani. I1 consigliere S. Clemente cornmisvenne-ro coloro , clic , coiiie s'espriine la
da
Clemente
VlI.
Questa
esaltazione,
che
sionato,
dopo la partenza . de'Francesi ,
prairiniatica del 23 febbrajo IBlB,avesse~*o
~ondiiceva
seco
iin
considerabile
aiiniento
nelle
provilice
d'otranto, di Bari e di Prinintesta directe, vel.indzi*ecte, o saputa la
di
poiere,
richiamò
l'attenzione
d
i
molti
cipato, liingi d'aver cominiserazione del
morte del conte di Alatera. S'inviarono qoinpriiicipi
(l'
Europa,
i
qiiali
niossi
da
gcpidnto
ingiustamente versato da'hlaterani,
di in Blatera a di lei ca~tico~inleri
reggilosiu, non tardarono .a collegarsi contra
li bersagliò di vantap~ioin modo che per
menti, ed i regj comniissarj spediti a Ilella
di
lili. I Veneziani, che sospiravano il moÒttenere
la tranqtiillita, furono essi astretti
posta principiarono a persegiiitare tutti
mento
onde
ricuperare
qiie'
liioglii
, sulla
di
venire
con lili a coniposizione per la
i cittadini indistintamente. Ma essendosi
riia
de1l'~driatico
dond'ernno
stati
espulsi
richiekta
somma
di diicati 40 mila e col
indi dato a conoscere che dai capi cospi(la1 re Cattolico, non furono lenti a strin- rilascio di tutte quelle quantith che avanratori erasi colla fuga assicurata la vita,
gere
alleanza colla . Francia clie fece di- zavano. dalla corte per le vettovaglie ed
e che le pene non pionibwano clie su i
segr10 di riacquistare il regno di Napoli.
altro somministrato all'esercito spgnuolo
puri 6 veri innocenti, il vicerè Raieondo '
Gilinto il tempo delle militari operazioni
nell'assedio di Rlonopoli.
(li C'ardona (quello da cui ripete filatera
O~Cllparoiio
essi
Trani,
Mol
fetta,
PolipaTutte le altre parti del Regno non fula fabbrica delle beccherie fuom
no,
Brindisi,
Monopoli
ed
altri
liioglii.
E
rono inferiorinente trattate dagli altri conicitti, la quale, ampliata dipoi, sela cliiusc,
benclib
poscia
non
favorita
la
spedizione
missionati muniti di non grate istiuzioni.
come oggi si vede, in mezzo) comPose
francese
dalla
fortuna,
si
fosse
disciolta
Da
per tutto signoreggiò la persecuzione
fare per dudati dieci mila, ed insinui
l? lega; si mantennero. saldi detti Vene- . e la morte, ,non risparmiandosi fin i hadirsi depu(ati .in Ispagna ai detti sovrani,
21"i, in qoe' ,ltioglii soprattiitto eh' erano roni i pii1 distinti per sangue e per afalline d'ottenere la conferma de' loro
provicdiiti di fort ezze, a ricuperar le quali* fari, molti de',quali, per iin vano sospetto
tichi priviilegj. s i scelsero a 13.1 UOPO
al principe d'Owngcs, che gover- solo d'aver aderito a' Francesi, vennero
nel 1S.19 Ciio~anr
li Battista Saliceto e p"?ava
il
Regno.
per l'imperatore, spr.clirvi sottoposti a miilte considere~~oli.'
I l diica
tar Robert,o A ~ aLai, i quali, accib la loro
l' 'cnenk generale marchese del Vasto.
- (li Gravina, ad onta- della parentela concon~rnissio
isse iin pii1 sicuro effetto,
~rdinc
di
i:ostiii
s
o
g
g
i
a
~
q
~
e
i
i
~
Mao
'
tratta col inarchese del Vasto, in cili troebbero
ra di-proca~~iarsi,
ili P"toriamente
ad
a i i r i fiero sacprodi
var clovea senza diibbio rin forte protetsaildo da 1."-..., un breve di raccomanda!
'
%
i
o
.
Narnisi
brainando
egli
iiii
tore, \lenile parimenti avvolto nella Cozione aa Leone X, e così felicc[nente'On1 ,C
i'istoro
dsercito
s'
incaiiimune sciagii-, diclii~ratoribelle (: pri;
seglliro no, un ampio*-privilegio dataio da
yato
(ti tiitti. i siioi Stati. Dietro ciò traper
la
so]
Rlatera.
I
Rlaterani
~ j ~ ~ l~al-'~"1.l Iiiglio
l ~ n1619.
a Ripor'arono
Iirn ('onoscrranb I'nrrnn tn spngrrlitioln, Ir;irorio i Jlntcran i in rriies to nieclcsiino
con esso lla confkmia di qiianti l~rivileaj7
a

:
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anno 4898 iin allcvianiciito ni loro niac
]anni, poicliè Tennero ridotti in regio DeIilaiiio dal caidiriale Coloniia,luogoteneiite
allora del Regno, p cr dacati 5 niilti cl!e
versarono al regio erario.
A tanta. perdita di fortuna soffcrta dai
Naterani in pochi anni, segiiì spaventosa
niismia, la qiiale anzi che dimiiiiiire, tut:
todi crcsceva di vantaggio, a cagioii delle
truppe che rimessevi iina volta per c à - )
stigo dalla regina Giovanna e da Carlo
siio Bgliuolo, come s'è detto, vi si niantenevaiio e vi si mantennero tino a che
il vicerè Pietro di 'roledo non ebbe occasione di conferirsi in I\fatera? oclilarniente convincersi' della trista sitiiaziorie
de' Materani e compiacersi d'alleviarli per
sempre da quel nlolesto pesante giogo.
Posteriormente la città di RIatera ottenne.
nel 4877 d:t Filippo re.di Spagna patente
d'essere esente d'alloggiare genti tl'ariiie.
Attrovandosi quindi i Miterani iri sì trista posizione, a n e n n e che il duca di Gravina trovasse iin largo cainpo ai maneg:
gi, senza trovarvi opposizione,- onde ria~ e rdi
' niioro la citt5 di RIatora. l< bench8 il nuovo'titolo già acquistato da' Matcrani fosse stato ~alevolea garantirli
contra i primi inaneggi d'esso tliica, pur
nondimeno ad onta dello sl~orsodi diicati
8 mila prevalsero a pro'del duca i biioni
iiffizj del 1)ontefice ciii ecli teiiiie ricorso.
Qiiindi*avendo egli-nel 'i553 .presentlta
supplica prebto vicerè, colla quale ril
niinziando a ,certa esenzione cli' eragli
stata concessa in Sant'Apta dalla Camera
della Sommaria, chiederà la citti di MaCera , l'ottenne all'istante senza veriin
ostacolo.
Non dimorò questa città nel dominio
degli Orsini che sino a1 1876; quando il
soverchio fasto da esso loro coltivato non
mettendo liiniti alle spese, cliiainò i creditori. a sequestrarla, esponendola venale;
e fattesi a 23 settembre 4576 le consilete
formalita leeali, resti nella finale licitazione a Rlaria Larira Loffredo per diicati
48 mila. Ma da' Materani non tralasciandosi qtiest' altra occasione onde richiai
marsi alla liberti, durante. la subasta, si
teiine ricorso al duca di Rlonterey, allora
vicerè di Napoli, e si chiese la prelazione
pel cennato prezzo. ' Il ~ i c e r è ,dietro il
voi0 della regia Camera C del Consiglio
collaterale, favorevolmente decr'eti) che
sbol-sastdo 1'ulzi~:ersitàcli nlutera ducati
4% mila alla prefatu~.Lourn a favor di
cui era stata subastatn, restasse libera c
91el reyio ,?enzmtio. In con forniili (l i clic
*,

n1 Al' '.
MA'f
1588
pcnetrnrono-in l a t e r a . Ella f u presa , a licala, C si fissb s o p s ~Matera, eome quella
fii .nuniCratO C la , ci(lj ricntrì,
còn
relaeiono d':l giB detto diira, nelle sile cli'eila sita 1ie1 termine delle due provinComiIIle ncì regio I>eInanio,
I il~ l ) i ~ ~ a l ' ot,ilttsvolta
no
gli Orsini ogni
pIm,o+, e <le1~ a r r i n o(1s
, Matte0 Cristiani, cie, in motlo clie iina porzione del di lei
il q i , ~ c
cgiialinentc in Alianiti- territorio, secondo il Bulifon, Tjmhari
Ciira «ticle tirarla di niiovo al loro,dominio,
in ~ ~ a v i n ain. Cassano, in Ritonto ed
Quindi spc(lii.ono il dottor ])onato filarin
cioi? e- la Nifeccia, appafieneva alla Basii
n
aliri
~ ~ ~ ~ ti1
g tt0
i i isi, dietle.ntl anlmnssnr licafa. Piiindi il (letto vicerè ]$ s ~ c n l b r b
d~ Cristiani di Grnvina (1nl19iinpcratoref
n hvor (
'2, i cili disegni non
alline di darqli n conoscere CI,: eravi
da quella provincia e l'uni a qiiesla, conl*cnd~avuto 1
cfletto, niolto non stiiiicntlola -di lei: capitale, con farvi pacprezzo inlkr~;cniita lesione C clie vi
tavano inoltre il titolo di collte, accese
jsiC~\ei1o
a dissinarsi C rirliianiarcncl.Resarc da Vignola, ove trovavasi allora, il
perciò una strcpj
[C: ncll a qual C i
o la, pacca
prcside colla regia iitlienza. On(1' è clie
~ a t e r a n i ,sosteiii
a giiisi'izia (1 ella
'"Or sicconie n
ini occupa iin
poi in tutte . le partizioni del
?i#,
Illo;odisiiflt~i l iioriie oui 11i.cl0tlal0viceri.
Causa, f,r0KH"110iìct blgrior-4nni,I~nl,.
,,,, aiules,
da qiiella che si eif&(iifi
~ilbincipian(lo
i\jei/ina, pcr avcre assotlaio i l ~ O S S C S S O nel 1669, Blatera antlb annoverata nella
reggente d i cancelleria che fortiinatnnienle
(lcl reg.io Demanio ; così l'erezione (li
trovavasi- presso -l'iiiipei.atorc, u n gIis e
13asilicata.
JJafcra
in capitale della prwincia di Ha_qrazioso mecenale, il quale .si dcnnb di
Si fissb snlle prime la ruota di cotesilieaia, avvcniita nel 1665, ricliiama con
dar conto .de9privilegj Materani
ocusto tribunale iii iin appartaniento
larmente avea osscrvztti, in ~ c ~ s i o ~ ~ . ~ \ ' ~ ~ - la mcinorin del vicera Gasparc sollpresso .convento di S: Francesco S ~ I ~
(li ~rngaiiioii~C
v Giiziiian conte di Pena- piihbliclie carceri, nella strada detta le
ser egii disceso in qiiella eittA a prendere
Klndn. Tra Ic h n f c ciire cili si tliede il
iina inforniazione altra volta ortlinata cd
Bcccnlie. Qocste carceri, eome nial- sane
prceitaIo
Medina
nell'escrcizio
del
siio
+lui coiniuessa sii1 regio Dcmaiiio (Iella
ctl iinperfette, nel 4752 si formarono
lo(levole governo, iina fii qiiclla (li prostessa. Per lo che riportarono essifMatcd
pianta iiella odierna piazza, come l'addita
eilrai*eil pronto adenipiinen:~ 8\13 $11rarii iina cornpiiita vit t oria colla claiisola
la segiiknte menioria. slizia.
n'on
trovandola
così'
soll'ecita
ncllc
nel decreto del perpetiio silenzio.
provincie,propose alla m;iestA del sovrano
Mentre eglino godevano di questo sinD. O. &IL,
tloycrsi i ~ aprire
i
tlue altri tril~iiiiali di
gelar benelizio, vcnncro asstiliti da tiniore
CAROI;O
VI1 'CESARI
q i a udienza, uno in L41)ri~zz?,
facendone
che rion si volesse Rlateva esporre in \refiTRl~r31P11.\TORE AVGVSTO
'VICTORE
cliic (li quclla pi30\.incin, com'crri 11c7tradita dal sicerò di Napoli diica d'Ossiin?,
PROREGE
passati
tcritpi,
c
l'altro
i!i
,
Ihsilicala,
parPRETORE
LI?CANIIE
CARCEREJI
in virtìi di un ordine ch'egli ricevè da FItentlosi ella similiiienie in dirc, siilsta Ia
~ N G V S T V ~ I ASTE.\ AI.IENO LOCO
lippo 111 d'alie'nare i n Regno tanti Isoglii
(livisione antica; e c!ippiii soppriincndosi
IIORREXDV~I
JIALE IIVSITVJI
denianiali, quanti bast:issero a soddisfare
In
pro~incia
di.
hlontci'iiscq,
d
o
~
c
r
s
i
liioPROVINCIZ
PRESES
le truppe alemanne clie l'aveano servito.
glii di cssa aggregare i11et5 alla prin-ia e
V I ~ C E ~ TSE
I VTOLEDO
S
MARCII. DE VILLAR.
Giudicarono quindi convenevolc spedire
iiicli
alla
seconda.
I1
progetto
non
fu
riANELLVS
FA~BRICATORE
IVD. 31. C. V.
per la volta (li- Spagna persona valevole
pulsato
clic
nella
partc
sola
clie
rigiiai8~IATTIIIAS
n E ,B~IRAKDA'
FISCALIS P.4TE.
etl efiici'ce, onde ottcnerc 1a.coiiferma dcl
t l n ~ ala soppression'c clclla provincia di
PROREGIO IVSSV
ccrnnato decketo. S. 11. corioscendo girista
JIontef~sco,non avendo a ciO adcrito il
AJIPLIOR~
rivsrhsroqip. ET BIAGIS PIDA
e regolare la dinianda, rilasciò ~ Ij latcrani
l
collaterale.
Quindi
-il
Medina
Consiglio
CVSTODIA
da RIaclrid 'a. 23 novembre 1620 il11 onodepciib peiT- residenza de' presidi della
AD IPSVJI TRIB\'SAL COSDI CURARVYT
revole privilegio, con cui ordinò elle in
prinia la cittd <li Cliieti, ore i n ~ i 0 ' ~ preer
A. I~IDCCSSXI.
veriin liiodo venisse Matcra detratta o
sitle
Ferrante
Miignoz
consigliare
di
Snnla
sinembrata dal suo. regio Demanio. UniCliiara; etl elesse per,preside della seconda Indi nel 1740 al di sopra (li esse carceri
formemente a tal -clisyosizione nel 1658 i
(
h 1 0 Sanseverino conte di Chiaromonte, s'elwb la riiota del tribunale, in una
sotto il governo del vicerè Rainlon<l*
assegnantlogli Stigliano per loogo di recolle deb'ite oficinc.
Filippo de Gusnian duca di nledina (li?
si(le1iza:
M
a
rion
si
tardb
a
conosce-re
clie
Procedeva nelle caiise di' gravàme e d i
lac TÒrres, fu stipiilato isfriiinenlo relativo
qilest'iiltiiiia
scelta
non
era
priva
(l'inappello
dalle corti locali, a seconda del
Delnaaila conservazione di cotesto
Convenieiiti. Se ne fecero qiiindi le prove valore della caiisa, se era ~ i \ ~ i l ed
e , in al1
nio, mediante lo sborso di aliri duwti 27
"
h
$
a
Tolve,
a
Potenza,
a
Montepecause
eriininali
per
ispecial
delegacune
mila. Con che Tenne assiciirato a7M"eralii
l
o
so
ed
a
Vignola.
Iiinaln~entc
il
detto
inoltre
l'ispezione
siilla
prozione.
Aveva
il psrpet.uo riposo soito I'oinbra del trono.
'icerb Penaranda, usservan<Io elie tiiiigi
vincia pel pubblico boon ordine. Poi la
Non per&& si termiiiassero felicementc
colcsii
li~oglii
ollrii.ano
i
medcsiini
disagi:
cittl di Potenza fii eretta in capitale della
coieste politiche contese per essi
'
'
C
Per
10
spazio
di
pressoclii?
a
25
anni.
Basilicata; e Blatera, Lagonegro c Ilclfi
Pani *mancarono posteriorniente ne'
gno (lijor(lini 1
01.c gi~ingessero
fortnarono i capi-luoglii dei tre distretti
avea fatto il tribunale che vamedi
paese
in
paese
e
che
i
iiionti
clie
nei
quali venne divisa la provincia.
loro,
I,e
liirbolenzc
alterare .la tranq
ssero
nella
capitale
la
Basilicata
no2
offrivano
eouipong~~io
Dietro cotesto giocondo a~venimenfo
peR
che nel
. 16\47 s'i
'Inl' ~ $ 0 atto ai coniodi della yiia ed
l'anno
l
6
9
0
fu
assalita
Matera,
percorrendo
SO^'
icert duca ,,'ArcOS, direttc
"I lesaitczza clolla giustizia, onde risiedere .da una spaventosa costernaaione elle non
,lano Masanicllo, f3 dietro l a g d i
n0t
?On
il ti8il,unale;. si cleterniinò sor- volesse cadere nel niikero flagello della pe, aniniate e sostenilte Con Pro-'
lui
'lre
provincia. Si volse I'attenzionc
ste ch'erasi dikgraziatarnen te iinpadronita
getti di l * e p i l ~ ~ dal
~ ~ itliica
~ a di
i
S'l'ln
l'erra
d70tranto,
finitinia
alla
Basidi
parecchj luoghi della conligita provincontailljnaii([o qiicste noslw eontra(le'

.. i l dcCnarO

h
$7
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eia di Bari. hTa grazie alle cure .del goNon. d d 'tiitto ;liete laiilscirono
lo
verno elle *con viprosi provvedimeiiti
feste clic per I' a\.venil~lenioal trono di
Napoli di Carlo infante di Spagna si
vietò il cominercio (li. quella proviiicia.ed
Icl~rarononel 175' n e furono alquanto
alla vigilanza c allo zelo del preside di
Bari niarcliese della Rocca, che fatta cinamareggiate dall.
i avvertenza del.
l'arcivcscovo
d'ali
(Tere
la
stia
provincia
di
pagliaje,
strctIfonso Mariconda,
3
clie fe' alle ore due del1
ininente la cordonb di ben disciplinale
! Suonare i
sacri bronzi in' 0se.
guardie, non solo fu preservato l'intero
%te da celebrarsi l' indomani ; iiI,pemcclii?il miRegno dal desolante contagio, ma gli stessi
nuto popolo, valiilando quel segno come
liioghi containinatine furono liberati e
dato
a .martello, si commosse; e mal, diresi sani. Fiirono tanto severe le misure
sposto contro il preside Melclliorre S. Feimpiegate, che benchi? nel 4691 si scorlice, corse a sorprenderlo nel proprio
gesse il male pressochè bandito, .e le citth
lazzo ; ina restato (leloso, per&& il pre-di Gravina e di Altamiira si trovassero
side alla voce de' loro movimenti avealo
fiiora del coi*done e quindi sane, pur
colla sila famiglia abbandolinto, lo
nondimeno, percliè costitiiivano parte di
a sacco e corse n sprigioiiare i detenuti.
quella provincia, sii1 rapporto clel preNon mancarono però gli iiomini da bene
side, fii ordinato che le tiere di Gravina
da per tiiitn e restitilire laLealaccorrer~~i
.e d i Altamura , le quali allora celebrama alla cittb. 11 preside, fuggendo, eerd
vnnsi a '24 e 211 aprile, si tenessero per
asilo nel palazzo arcivesco~il~
: ma 1' aiaguell'anno in Ma tcra.
cisescovo
temendo
di
compromettere
il
Elassi parecclii anni si seppe clie.iiuovi
proprio \credito presso del popolo, gliela
pericoli erano per giungervi. La m a n c a n .
ne'gò. Quindi fu astretto a passar In notte
della prole del re di Spagna Carlo H e
ad una con tiilti i suoi nella sacrestia del
la Frave di liii infermità minacciavaao
Tutti gli Stati di qiielk vasta mohareliia' diioaio; don& il di segiientc trovb il modo
di sortir di soppiatto dalla citti e recarsi
d'una grave teiiipesta, per le ragioni clie
in Napoli. Ivi si maneggib, etl ottenne da
vantavano a quella successione due grandi
Roma un . l ) r e ~ edi censure contra i tiipotenze, ci08 la Francia e I'hlemagna. E
miiltuosi
Materani che spogliato aveyano
bendiè la chiamata di Filippo duca d'Ari;
.giò, fatta dallo stesso Carlo ,;senil)rasse il suo palazzo. 111 forza di esso C delle
di volerla dissipare, pure la di lui morte pratielie degli onesti cittadini, ottenne la
restitiiaiòne di molti beni. )la non molio
non fece clie vieppiu addensarla e rendopo, scopertosi il suo carat terci improl~o,
derla pericolosa. Infatti s' accese guerra
fu rincliiuso nel caste1 Nuoyo di Napoli,
sanguinosa e crudele. Toccava .al regno
donde
fuggito e recatosi in Vienna d'Au~
d i Napoli, coine dipendente dal trono di Spagna, partecipare ancor esso de'cointini stria, ivi cessb di vivere.
Questi, per altro leggieri, perturbamcnli
disastri. Era sii1 piinto d'esservi cacciato
i n mezzo , quando la guerra di Milano, ed inquidtiidini vennero nell'anno poi 1735
vuotando Napoli di milizie francesi, fece cangiati nella più viva effiision di gioja
in un tratto cankiar la scena e converti ed allegrezza per aver voluto l'au~~isto
monarca nel viaggio ch'effettuò pel Rea"ll0~
in gioja il pianto che stava per versarsi.
Le truppe austriaclie condotte dal conte onde passare,nella Sicilia, onorare la
Daun, non trbvando alcuna opposizione, di Matera della sua presenza. Giunse, sepacificamente entrarono in Napoli nel condo il Senatore, alle ore 22 del di l7
4707, ove trovarono tanta accoglienza che gennajo-del detto anno, circondato9 lin
le provincie tutte emulando la capitale, . da che pose piede nella provincia di Bas'itnpegnarono ancor esse a celebrarne le. silif ata, .dall' intero tribunale della re@
udienza della stessa. Fu ricelfuto
feste colla maggiore importanza possibile.
civescovo Mariconda e dal Suo clero, da'
Il Eojades ne dà partitamente i dettagli,
corpo della città, dal regio ~o~~~~~~~~~
e
, e ci presenta la Basilicata non inferiore*
da
innumerabili
cittadini
,
aitmVersando
alle altre provincie si nella pronta divocon essi un immenso popolo che riemzione al nuovo sovrano elio nella pompa
piva
le strade ed echeggiar faceva
ondesternò il suo giubilo. 1ii modo spedi
Viva
il Re. *La città si vide all'istanto
ciale fa ivi onorata memoria della cittli
di Matera, ove secondo lui ebbero tra loro tutta fregiata di tappezzerie;di archi trionplioconda contesa il tribunale, I'arcivesco- fali, di' fontane d i vino, di fuoclii arti(ìvo ed il magistrato,a chi maggior finezza ciali e di copiosi lumi ; quali cose accOped amore dimostrar sapesse al monarca. ' piate ai cont in110 festevole ri*loinbo

cam$ne, elle solènnità religiose,. alte iin? teatrali, alle gale,
prO~vi~e
rapPresi
a tiitti gli atti di
,i festini, ai COI
eo,l~~xnc
letiziasvilupr,o al, speriamo "0" 'ispiac'
qumlo piìi largo dato a questo arltiCoIo
di Matera, in considerazione della rinm
,,,anra della città, e perchè, bellsmente vi
,i trova innestato il ristretto quadro della
del Regno :: il lavoro è tolto i11 gran
orie del canonico Volpe.
parte dal1.!e-,. inem
,
per aprir-C-:I- commercio
con la parte
meno m01ituosa della Basilicata, che corrprovincie di Puglia, fu
fina con '1e tre
.
rostrutta ia s m d a di latera,. detta anche (li Valva: la quale deviando da quella
(li Calabria ad un miglio al di l i di Evoli,
monta la catena degli Appennini nelle
\,icinanze di Muro, discende ad Atella o
giunge fino alle vicinanze di Lavello. Di
la si può andare .in vettura verso Cerignoh e Bari, e passando per Gravina e
Natera, a Taranto ed a 1,ecce : o prendere
la via della costa dell' Jonjo, che si distende da Taranto a Cotrone.
(Nell'Ar ticolo STRADE,
tratterò' dello sviluppo di tutt7i cammini nel Regno.)
Con rea1 decreto del 18 dicembre 18bI,
il coniune di Matera, ad oggetto di secondare il lodevole proponimento di quel
zelante arcivescovo, il quale vtiole a siie
Spese coli stabilire le Figlie della Carità,
è stato autorizzato4 secondo il voto del
decurionato; lo avviso di espcdienza del
Consiglio d'Intendenza ed il voto espresso
dal Consiglio .generale 'della provincia, a
cedere parte del locale già convento dei
domenicani.
11 prelato siiddetto . assunie l'incarico
del mantenimento delle Figlie della Cariti con una rendita iscritta sul gran libro, come pure di ridurre n siie spese il
fabbricato per l'uso sopra espresso, a condizione che se in ogni futuro tempo il
locale dovesse subire alha destinazione,
meno quella di cui 6 parola, esso ritornera al comnnc con tutt'i ristaiiri e migliorie che forse avranno potuto farvisi,
per essi pagarsi dal comiine comPenso alcuno.
hlater)a.capo1
~ n d e. Distr.
del suo nome!
rov. d i Basilicata,
sua particolare a
strazione. I
abitanti fuirono I :
nel 48iU e
i1,'b8 nei 4848.
'l Circond. si compone del1a:sola citti.
Ne! Distr. sono i Circond. di MonteScaglioso,Pisticci, Ferrandina, Stigliano,
S- h u r o ,
*icdL
e Montepeloso. .'
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'C'intero Disti. ;
iel 481 8 abitanti 76,733 e nel 48
182abiitanti; 1''au'mento' fii in 21,74
IJa Diocesi di Matera è sede arcivescovile e ne dipende la. sola città. È concattedrale dell'arcivescovato di Acerenza ed
il titolare si denomina arcivesca
cerenza e Matcra.
Pii. l\laierabpatria de' seguent..
S. Gioiosanoi (li Mateia (de &alzo&), fu
celebre oratore, istituì sul monte Gargano verso il 1118 un ordine particolare,
clie non sussiste piìi, e che fu chia, mato ord'ine di Pulsano. Mori di 69 anni
nel 39, operato avendo molti miracoli e
' fu canonizzato a voce di popolo.
S. Ilario, nel secolo XI.
Capolupo Giamhattista, dottissimh sacerdoto, segretario delle lettere latine del
cardinal Antonio Pignatelli napolitano ,
poi papa Innocenzo XII; fu vescovo di
Polignano.
Fra Matteo da Matera , de' minori , fu
cappellano di Maria consorte di Carlo Ii.
Era arcivescovo di Sorrento, ed ebbe permesso di confortar nelle carceri i figliuoli
di re Manfredi.
Pino Pietrantonio, dottissimo teolggo e
sommo letterato, vescovo di Polignam nei
cominciare dello scorso secolo.
Tanzi Francesco,. dottissimo vescovo, di
Nicastro e preclaro per esemplariti di.
vita.
Duce Antonio, dottissimo me'dico, protornedico di Terra di Otranto, al tempo..
di Ferdinando.
Procopio di ~ a t e r a fu.
, . protonotario-del.
Regiio, iiel secolo XIIT:
.Santoro Bernardino, egregio' giurecon-sulto del secolo XVI.
Alano, filosofo ed astronomo insigne, fu,
chiesto dal re di Francia a Carlo I1 di
-&poli, e gli fu affidata in Parigi la cattedra d'astronomia. Sulla vetta del monte, fuori delle odierne mura della citti*,
ove trovasi il castello a tre torri, eravi
una casetta 6 apecula; che denominavasi
la casa di Alaiio: ivi passava egli le notti,
per osservare il corso degli astri. A l riferir del Cassaneo, nel libro intitola to
Glo& Mtcndi, fu Alano l'autore de' noti
versi:
/

Gulta cavat lapidem non

bis sed sxpe cadendo,
S;rps stade~do. ' '

- - Sic 10 pmGcias non bis sed

cearo Giovanni, elegante. poeta:
.
,,"aretti Nicolò, anch'esso birono e fe:
.
condo poee in varj generi. .

i388
RIAT - nto poiota larnenico
in S. Michele di Monte2scagli,OS'O, C 1)ascii,
Cavare";
ln0lte Opere inanoscritte di tc:ologia, filotino.
Diinia Enian.
C
C 'è
. dottore l
solin, poesia. Vivca nel 4 6 7 ~ .
I g e i in Napoli ed in Roma, nonclii?
Protospata I J U ~celebre
~ , cronista al ,,,sc18ittore rinomato sii i principj- e proiler dcll' XI e nel sorgere ( ~ ~ ~1 secolo.
l1
1Ja
sua
Crortica
comincia
nel
500
e
liniscc
.ressi
del
D)*itto
Uviversnle,
sull'Altli~o
b
al
1
i
02,
e
abbr:iccia
g
3
e
Z
coe flTtiovo nriltc
illa Sc
nitricnti del
tenipo de' IJongobardi (
stzcnze.
:mi. <le~Ii
Doni Egidio Ronioaldo, celebre .n13e- ' Unni F dc' Nornlan~ii.:
e che
nativo di Bitincli
Bari.
,
stro e con~positored i musica.
1110 sac
Sacco Eucio,
Stialiano Toiiimaso., ottiino* poeta : vì
n
e
sariis
Alesalo,
iiuiorc
(li
sono otto libri di siir: opere.
coniliciidella
S
l
o
l
i
~
aaticn
di
littte
le
dio
Persio Ascanio, cattcdratico 3 i filosofia
in Bologna, gran letterato del SVII1 seco- della Stoda del Rcg~todi figoli, del Coi
lo, non mciilo~atonon solamente dal Tidice delle leggi clel Regno, (lelle htfalozcSlc
spedizioni de' Fra?zccsi in ]taliB, (lclla
ral~oschi, iiia obliato dal Toppi, dal Nii'c~"I?lo[oginI>ccleolai~n.Si ai\ribuisce
'odeniu e dal Gimiiia. 11 Signoielli il dice
scrittore il nolo libretto inUtolato:
qiiesto
aiitore di u n Discorso inforito nlln con1 Roszafti in Grecia.
fo)mit<i della liligzia italiana con le piit
Schiuma Benedetto, ddtissinio ecclcsianobili nntiche liiique e specialnleate con
conoscitore di sette lingiia~gistrn
stico,
In greca. Inconiparabile tesoro I,er la linmua comune d'ltali? , dice il dottissimo nieri, segretario cl'aiiibasciata per (.;irlo 111,
,",
Zeno, sarebbe stato il Yocabolario Itnlia- (li Borl~oncin Francia. Scrisse lelnstilzll
tio?te's limytm ]iebi-nicoc. .
iio clie Ascanio lJersio andava compiTataraiiiii Onofr*io,-~crsatissimonelle
larido con lodevole indiistria e fatica, olre
scienze
inateinaticlie, filosoficlic policon la lettiira e co! rincontro de'piìi acticlie.
creditati anticlii greci scrittori e latini,
Sabbatelli Felice, esiinio professore di
andava notando l e molte conformitii del
notoinia
nella regia Uni~ersitdtli Piapoli.
loro. idionia con la ~iostralingua italiana.
RIATER-1)OMiNI. - Villaggio di NoQuel vocabolario f i anclie
~
lodato dal Barcera de' Pagani, così detto dall'esserc ivi
sagli, dallo Scotto ed altri.
Eiistssio o Eustacliio di Rlatera, ottimo stata rin~eniitauna iiiiniaiihe della RIadonna. Eel principio del secolo XVII ~i
poeta latino e scrittore. de' Bagni di Baja.
-iii
edificato . u n iiion:tstcro di I~asiliani.
Festa Paolo, rinouiatissinio maestro d i
Ecl 1750 la Santa Iiiiiiiaginc el~bcla
cappella, nel principio del corrente secolo.
Frisonio Donato, dottissimo sacerdote corona dal capit916 cli S. Pietro in Roma.
RIATESE. - l? uno de'piìi siiiisurati e
di profonda eiudixioiie: lasciò molte opere
alti gioglii degli Appcriiiini ; separa il diinalioscritte.
strctio cl'lsekn~adn qiiello di Pietlinionte in
Goffreclo Leonardo, buon poeta.
Terra di 1,avoro. La scia mole colossale,
Koja FieancescoBntonio, sacerdote dotIia il circuito al di 18 di 40r:tiglia ilalialle
iissinio, ~iureconsulto,letteraio e poeta;
ed uiia elevazione di FS52 pictli'plrigifi
autore di varie opere.
. Persio bntonio, oratore, filosofo-, mate- sul livello del mare, {iiio alla ciilla Pia
matico,. medico, legista 3 teologo, autore erta chiamata 1\10nteiiiiietto, 6 f o ~ " " ~
da'nionti clenominati, ~esolc,~ b r e c a v i t e ~ ~ ~ ,
dellc seguenti opere: Del bere caldo costunaato dagli aliticlhi; Trattato clell.i~zqe-, Pozzo, Tagliaferro, Pranzatilro, Ariola,
glao dell'uolno; Della ~talicradel ficoco c Raspato, Acuto, Mag~iowno,Alto,
Coppe1le, Sanara, 'Sferno, ecc*; i quali
del calore: tutte opere stimate.
soiio a l i uni addossali siigli altl'i: conte. onmcioDornenico, grande filologo e giunenti griindi pianiire addel!(: a semiliagi?
j
lilto,
H
~" ~ ~ ~
io Aldoberlo, padre de' due precé- n i ed a pascoli, asti I I O S Cc~ ~o~l i i P'
faggi
.
clie
di
aceri
elci
7 copiosa
di
ueiiri o del nominato Ascanio, fii insigne
cacciagione di quadrupedi, s
~
sciiltore in legni, pietre e marmi: v
Persio Orazio, nipote de' precedenti, f i ~ di w p r j e cingliiali, nonchb di
dotato di vaste eociiizioni, ~alente'gitire- particolarment'l: di oelie, niolte ccniiiiaja
snclie alpine;
consulto, poc
santisci
li di diverse piarite bo'tr
parecchie
strac
[li
piìl
quali iueno
de,
qiv
varie opere.
malagevoli, serpqgal"" amhc fino
Fino Francesco, ebbe straordinarj talenti
maggiori sonimita talilne lastricate d1
e somma pietà: fu abate de'benedettini
,IL1
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cc
(lure pid"~elCi6sc fin da'tcmpi de9Pehtri piìi-sc6riipi~liata,scabrosa, sparsai.di.rocc
'aguzze
C
(di
cnornii
sassi,
gli
uni
ani. Intorno alle suo fdldc trai sopradvansi jsernia, Maccliia, S. Agdpito, Mon-. .tlossati agli altri. J,a sila forma ~.assoiiiiglia presso a poco ad un (5"
lcrotlilni, J,ongmo, Castelpizziito, S. RlasC0
n
siillo, ~ ~ ~ c n i n a n d,o Bojano
lfi
, S. Polo , cato a tre quarti ctclli ba?re. La s
I
miti iia il circiiito [li 7 iiiglia in circa,
c,Inpoehiail~,Guardia iogia , Scljino e
grande ed
ripartita in iiiolti bacini, il
JIorc,onc nel Iato del distretto d'lsernia;
il
pii1
profondo
de'qiiali,
clie
cliiainasi
lago
piedin1onlc, Capriai i, Fossaceca ,'Gallo ,
del Matese, sembra prodotto dal ribassaI,eGno, Prath Ailano, Raviscanina, S. Anincnlo'del terreno che ne fornia il fondo;
gelo 7 hlifc, Vaile (li Prala, S. Gregorio, poichè
si osserua intorno intorno una
sa sa no, S. Potito, Gioja, Civitella Faiceliio, S. L O P C ~ ZCerreto,
O,
Guardia San .grande ~ e r t i c a keleyazione di sopia del.
pnlilondie Tclesc nella hantla del Di-, livello clel Tondo stesso. Da qiiesto baci110
sireiio di Pietlirnontc. I suoi baluardi piìl partc u n graii canale clie, fcndenclo la
sonirniti dall'ovest all'est, si pcrde a poco
"~uartlcvoliper poseanaa, per granclczra
1723
a poco tra Ic disugiiaglianzc della snpcrC per gente erano, in tempo dc'danniti
!icie,
nel lato, orientale del monte, in cui
pcnlri, le cittil {I'Iscrnia all'ovesf, di Boè situato Frosolone. La banda 17ersola
1'aiio al nord, di Telese all' est e di Alife
Terra di ~ J ~ \ . o Pforina.
o
iiii' piano sonial sutl. Dista~ala priiila dalla secoiida per
inclinato,
il
qitale
a inisitrx clie
mamente
19 i~iiglia, la scconda dallri terza per I I ,
si accosta alla direzione vcrtieale .offre iin
In terza cbiia qiiarta per 13 e la quarta
siiolo scoperto e cospcrso di pietre scliidalla priiiia per 20.
stose
confiisamen te frainmisciiiatecon terra
Le vette pii1 crninenti*sono ricoperte
somigliante al solfato allun~irioso,in inerko
(li nevi e di ~ h i a c c ifin anclic iie' mesi
della quale si ravvisano strisce di lapillo
estivi. Così ce lo descrive il Paterno ne'
e misccle di particcllc ossidate. La banda
scJueniì ~ e r s:i
opposta, ctie griartla il nord-est, presenta
. . . . . . . . Il nostro re de'monti
iin- siiolo meiio inclinato * e ricoperto di
L'alto Matese, a cui gelate nevi
terra argillosa a color rosso fosco, cleri-4ncor quando in leone il solo alberga
'
~ a n t cdall'ossiclo (li ferro, colore clie diCoprono .il inenlo e. la cunuli cima.
o
la meti del lato
venta ~ i ~ i s s i n iverso
Lc',;inie meno alte .sono 9 nude all'inistesso, tra alcuni strati petrosi ridotti in
iiiito o ingoiiif~re*
di se11e. Ve ile lianno
piccioli rottunii. Di tratto in tratto si eleyano ariim;issairieiit i di roccc iirrcle ecl inetaliine clie 8porgono sot to>diversi piin ti (li
~ c d i i i aIn pi*ovii;ci:\ c?i JIoliSe, una krnnde
guaii, a color ccrulco ~ e n n l ocli ncro, le
parte tlell'~~i)riizzo
Citeriorc 'e (le1 11 -Ulte- (liinli con t cngo'no iiiolccolc ~netalliclie,
riore, iin'nlira '(Ic'Principati Uller. e CitcstantccliP i loro fiannturni Iianno n conriore, la Capilanata, il mare Adriaticq, le
fronto dellc allrc pietrc iiinggior graritii
isole di Treuiiti, il cibatcre (li Xapoli, 1s spccificn e I ticcn tczza. litri , procedendo
'I'crra (li La'voro cd il golSo di tinela.
scnz'nlcniia regola: s'iiioltr~ronoqiiasi liiio
1'i.iiila di nasccre il sole, si osserva, i ~ c l alla so~i~i:iii{!,o ~ forinano
e
iiii'alin e conteiripo stesso rnioriio iiclic i.qioni+di 310,Le loro
tinuata
barriera
verso
il
'norcl.
lise C iioltc ?i i 3i qitelle-(li Tcrra <liLavoro,
feiiditurc ~erticaliecl orizzonlali~nohsono
si vede piire a spandere inollo elettricisiiio ' sc non seinplici incavature o disugiiamlianzc,, Qiiasi, in mezzo al' hacino pii1
])asso dello siie falde, o cadcr pioggia
3
O rloniiriar riebbia iielle contrade sottogrande si spnnde'un laqo di circa cinqite
poste.
iniglia di periiiiefro , cinto da ciglia di
vi 11a
Matese coiistitiiito alle rocce. La sua figura a foggia di cradi pulrarca secondaria, a strati quasi per:
tere 1' lia fatto supporre conli? bocca di
Ytn[lieolari iiel vertice, alqitanto inclinati
eriizioni \~i~lcaiiiclic.Jn tre siti si -mg~ ~ ~ orixzolltali iiel Basso,
~ lld ~ U C I Z Oaffatto
nono girar in vortici ed esser ingojaie
3
inicrlrolat~ da strisce di focaja ,..di p- (la sottt!ri8anee aperture le sue acqile
qiiali, come
" 'mstite agatoide,
~
~di ossidi.~iuelallici~e di ~
~ i: comune avviso, Facendosi
Calcarea l~iizzolenta,non clie inqiiinatn di
strada per lo viscere delle rocce, vari poi
'OncIii$lie e di pesci petrilicati. E vi ha
a fonnare molti fonti clie chnno origine
'lii opina cli'esso sia sta.Lo ofiic.ina di accen- a, parccclii fiiiiiii. I suoi antri e le si1c
caverne Iiaii fatto dire al 'l'rutta di ~ S C P
sioni e di criizionì \*olcianiclie nella prisca
.l! eho si ad' l n del iiiondo. In pruvit ui
y~loto nell'.interno. Ed in fatti qilands
duce la sua sopraffaccia apparire per 10 sopra la siia siipcrlieie Si cammina. a cat
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~3110,si ode in pii1 Iiioghi rithbotnbo d
spavento soprattutlo, l i dove sono. le C:
yith di Campobraca, di Torriola, di Rifreddo e di Camporotondo. Pii1 di ogni
altra i: notabile la prima di dette caverne,
dove non si entra se non carponi per la
bassezza dell'apertun; ma dopo un tiro
di mano, la sua vblta comincia ad alzarsi e quindi offre di tratto in tratto lunglie fughe di antri a foggia di sale,.di
portici, di ciipole, di teatri, di basiliche,
che dimostrano la - mano dell' iiomo dal
qr~alefurono scavate. Vi si veggono ancora voragini, gorgogli, cascate di acqua
gelida, stallattiti e fioriture alliimii~ose
tappezzate nelle pareti in vaghe forme. A l
di deniro non si può girar senza fiacccle accese e non vi si può star molte
ore per la intensità del freddo. Oltre a
ciò clie abbiamo finora detto, hanno dato
niaggior soste~noall'opinionc di fuochi
estinti nelle viscere del Matese, non solo
le remote denominazioni d i Vulcano presso
Alife, di Falde-Arse tra S. Angelo Piedinionte ed il nionte Cila, di Valle-MonteStufo al nord di Gila; ma, benanche molti
depositi parziali sparpagliati a varie riprese, i quali consistono in argilla sclii,stosa a color bruno-ceruleo con pagliuole
d i mica o con a l c e . .solfatica frarnczzo;
in scliisto calcareo fetido con scheletri di
pesci petrificati e di conchiglie ; in carbonato di calce cristallizzato con tinte
varicolorite , fosforescent~ collo strofinamento ; in petroselce a color grigio con
combinazioni di allumina e di pirossena
in piecioli cristalli ; in solfati di calce e
di allurnina con basi terrose; in manganese solforato a color grigio-nerastro; i n
sabbia ferruginosa altcrata dal fuoco; in
cave di pietre a pii[ colori cagionati dall'ossido di ferro ; in piriti grigie friabili
o dure, simili a'solfati di rame con parti
lucide; in talco morbido ecl utitiioso a
pezzi oscuri rotondati ; in pece minerale
viscosa unita a fioritura di solfo con color bruno-gialliccio ; in bitume nerastro
esalante un forte odor di petrolio ; in
istrati di. tufo bigio forniato da-un'aggregazione di ceneri e di Iipilli con punte
lucide e talora con basamento s o ~ r a.sostanze argillose; in i'strati di ceneri con
molecole di mica, di pirossena e di anfigena ; in istrati di lapilli porosi sciolti
o aggliitinati con ceneri ; in pietre investite di gas idrogeno.. solforato; in solfo
opaco decornoosto ~iilverulentoo eonplulinato ;
rne mi1
per 10 J
1

forate.
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.A iioi iiòn ca dice il ~ 1 1 i a r i ~~ ~ i ~ i~ ~ ~Frosolone,
S. hiigclo in Grotta, Casalci- na: passh i in 'segliito alla famiglia Anto.
Re,
:l
~
~
,
~ ~ o e l i iGiiardia
a r o , regia, Carn- glietta, d:1 iina Isabella fii portato in
l'entrar in giudizio sopra
!?P:
. de' Manmonti. Fu riacPpouas~o,perrazzano , (:anl~odi Pietra , (Infr .i laramonre
"$inioni clie- involte sono
reconditi
S. ~ i ~ i l i a n oCerte
;
Castelpagasegreti della *attira nelle inipenelrabili
3to clalla prii
niglia, rna una
no,
S,
croce
di
n
k
~
c
o
n
pino.
Tiitte
cletenebre de' secoli primitivi, soltanto
a dicdelo in d
dario del Tiifo.
linite formano q i l s i lin rii~aiig0~0
lungo
diaino a proposito di osservare, clic il
coInpreS0 nel U I - V U I ~ ~ . di Parabifa,
30 riliglia dal nord-ovest al sud-cst,
Matese al pari della provincia di Molise,
in Distr. di Gallipoli, Dioc. di Bard,j,
intitolatic dal Bonito I n Terra T
~
~
~ 44 miglia
~ dal. sud-ovest
~
~al Trov.
~ di Terra
~ di Otranto,
,
con 2730 abilargo
N'& uno tle'lati maggiori il.Ma- tanti e sua particolare amministrazione. i: stato sempre mai il reifcrafobersaglio
de'treinuoti, il pii, orrendo de. quali
(,,,,in ~ i i la
i superficie fu in varir: bande
MATONTI. - E lontano 40 iiiiglia da
dafendimenti,
ed enornii sassi , Salerno, poslo sopra un colle, ma l'aria
qi~ellodella sera de' 26 liicljo (800, cirftiruno distaccati dalle massese rotolati vi i? poco salubre: il territorio è ferti.
conscritto al sud-ovest dalle slie rocce; a,
Le rovine recate alle abita- lissimo di buone frutta, vino generoso
nord-ovest da rina parte di Capitanata.e
Ilelle
,ioni
furono
maggiori nelle fab1)riclie in I olio eccellente.
di Principato Ultra. I fenomeniatmosfepianiira,
minori
in quelle sopra rocce so-'
rici che lo precedettero mari mano dalla
Fu fciido degli Ametrano.
litle, e iniriimo nelle altre sopra immensi
mattina, furono caldo straor'dinario fino
Sta nel Circond. di Torchiara, in Distr.
con spazj vuoti'al di sotto.
2rrrrrrr
alle ore 4 414 pomcr., nubi ,,,
(li Vallo, Prov. di Principato Citeriore,
verso le 6 215 e sospinte Freno le 7
~ATINATA.- Comiine compreso nel ' con 480 -abitanti, diperidendo per l'amcircond. (li Monte Sant'Angelo, in Distr. ministrazione da Laiiraqna, Il. Vi è iina
con moto progrcssivo clall'ouest a1lyest;
luce rubiconda al pari dell'aiirora verso
di Foggia, Dioc. di Manfredonia, Prov. di badia ~i.ullius della Santissima Trinitl
CapitanataI: la su a popollazione, a1 numero ' della Cava.
le 8 215 , aniiiiali irrequieti e vento fu.
ribonclo vcrso le 9 414; prirna scossa verMATRICE. - Lontano 5 hiiglia da
(il iS9S: è! un'ita a qiiella di Monte Santicale e. tre ondiilatorie successive in 20
tlAngelo.
Campobasso, questo comune sta i n luogo
Vi i: un postotdoganaie di osserrazione
minuti secondi, verso le 40, dirette dal
montuoso; ha territorio
fertile e gode di
tra Chianca, Masicllo e Matinatella.
nord-est al sud-ovest ; gli altri che suebuon'aria.
MATINATEL1,A. - Posto doganale di
cessero nello slesso istante furono fiamnia
E compreso nel Circond. di S. Giovanni
I in Galdo, in. Distr. di Campobasso, Dioc.
usservazione tra Matinata c MergoIi.
di fuoco pcr l'aria in forma di fascia Iiinga
MATININEE MURCE. -Nella provincia di Benevento, Prov. di Contado di Modall'est all'ovest del Matese, aeree accciidi Terra di Bari le colline lrolgarmente ' lise: ha 1799 abitanti .e stia pqrticolaro
sioni nelle contrade del sud-ovest, altre
chiamansi Murge, dal vocabolo mzlriccie , amministrazione.
sopra le giogajedel nord-est, quantiti eccorrotto, e si stendono anche nella con'cessiva di saette, di stelle cadenti c di
V. VOITAYO.
MATRINO.
tigua provin~iadi J;ecce. Non sono una
fuochi fatui, cupo rimbombo .per le reMATARELLE. - Posto doganale di osclerivuione degli Appennini, essendo di servazione tra S. Gennaro e Torre-cavallo.
gioni dell'atmosfera, venti stridenti simili
formazione diversa e molto posteriore,
al fragor di frecce violentemento agitate,
MATTEO-GATELLO.
'V. -COSFINE.
conie chiaro apparisce ~all'occhiodel geoforti detonazioni sotterranee e pareccllie
MATTEUCCIO. - V. CONFINE.
fessure fumeggianti nel Matese; somiliil8
1080;C vanno a poco a poco declinando '
RIAURA. ,
V. CARSOLI..
wrso il mare, stendendosi sino al golfo
del nionte di Frosolone tritia accesa a foe
MAURO.
Bosco tra Ottajano e Bodi Taranto. Oltre delle-Murge si osseigia di straordinaria meteorti ignita oltresco-reale, in Prov. di Napoli.
vano in' questa provincia altri colli detti
inodo viva; alti ciimoli di terre arenoso
- MAURO (S.) I, SANTOMAURO. - Paese
le Matine, che attaceaiio con gli Appena grana fina di color cenericcio o a graim
lonisno 4 miglia da Santa Severina, 42 da
nini e che sorgono numerosi principal- ' Cotrone, 5 5 da Catanzaro: P sito sopra
rossa giallognola, contenenti ])articelle di
silice, (li carbonato eretoso, (li a l l u ~ n ~ ~ ~ q mente nel territorio di Ruvo.
, ixn colle, ove godesi di buon'aria, quanhIATlNO. - Trovasi edificato sopra tunque sienl-i (1' in torno profonde valli.
di ferro, ed esalante puzza di sollo;
amena e deliziosia colliina, ove respirasi
gente sulfurea sltrta presso Morconc C'
11 territorio è fertile .specialmente 'di otbuon'aria:
le
fer
tilissim
ie adjacenze. sono tinio
altra potabile nel mezzo di BojanO;
- 3ino.
-- -abbondanti di tiiiiu,
cibo delEra feiido de' Griitter.
e torrenti ingrossati di acquetorbide; 'lile api.
('l'ldi
inerose fenditure , quali
Sta nel Circoiicl. di Santa Severina, in
11 Pacic
ia opera intitolata Distr. di Cotrone, Dioc: di Santa Severina,
larghe, lunghe e profontle; otto
I'
az ivanutz zn prospdtivn, paro Prov. di Calabria Ulteriore 11, con 8 i 0
pressochi: adegiiati al s~oloe hY uistm'i
landa di, qi1est.o'paese, crede che non di abitanti e Sua particolare amministrazione.
iri maggior o minor porzione; ed in fine
i
sessi
di
altro luogo cantasse Or: hzio, con que'versi:
MAURO (S.) 11, SAN BIAURO. - E dicirca seiinila vittime di
sfante da. Matera 26 miglia e dal. golfo
ogni e t i sepolte sotto le rovine o
apis ma
di Taranto 30: posto sopra uR colle, ha
Ce contrade clie piii s0ggiaccl1~~~~
a t"ta
,
modoqr
territorio niolto fertile. Vi passa il fiume
catastrofe furono quelle d'Isernia,
urara
Salaiicirella, 1'Acalandrzun di Plinio.
none, Macchiagode~a,fiojabo 9 Sassinoro
Nelle vicinanze trovansi cave di gesso;
Vinchiaturo, Mirabello, To180 Jelsi le
ma Orazi,D ..
no. parla
Monte
Re Federico, togliendo questo feiido ad
altre che soifrirono meno furono le adja'
l
feiid4 (Il Maitino -fuconceduto da iranAntoriello
Sanseverino principe di Salela"ti d i Macchia, ~onteroduni,Pettorano'
C
~ecce
a
Filippo di Pesso- no, donava10 a Giovanni Antonio Pode:&e, Bagnali , Fossaccea ,
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RIAU
RIED
niiln
AEI)
39.7
rico, nia fu poi restituito a Roberto San-.
di Pisciotln, in nistr., Dioe,
,l, ,,,iecllo
s i n ~ s ~ A~iccieiia.
ad
Alfccicna 'sia piii ardilo imprenditore. Ma o noi pare
screrino IiqiiioIo di ~ itonello.
i
F
PrlOV. COI' il precedente, con 4080 nl>i.
n quattro lnidia dal rinol1laio mocosa fiior di dul>l)io elie iolo il progetfo
duto a Fa1110 Carafa nel, 1841~pcr
.
tari-t-i C si ~)artkolarc'amminist,rarionc.
liislcro
di
S.
Vinrciirb
a
Vol!orno,
C
O
S
~
d i cili qui abbiain dato 1'. idea possa, far
iMAVIGTJlhNC
Fiuniic,
diieati : Marzio di qiiesta f:~iiiigliail Y G I ~ U C
nie ne bagnava i raggiiingerc l'intento, e che invece di ridetio
Dereh&
<~llest.o
fili
a Paolo bJarcliese, e pass6 .in seguito a
iscc al Crati.
cercare altro iiiezzo, fia miglior cosa ririidcri : nessun disastiroso C1amniino v i
Luigi C;nrafa di Marra, indi a Beatrice di
\SAVONE.
'
a
po'
ECCO
dunqrle
C
a
distanza
nunciare all'impresa di un canale che uni-..---.. per duca! i riO,000.
SOI.IIIII~
J~IAZZA-ISUCI~
1). -- '
inuazic
1 casca l'Adriatico al Mediterraneo.
liiimc
per
1
E c a p o l ~ o ~del
o Circoiid . del'suo nohI A%ZA-RT-ORIrn.
~lturno
.non
Parlando del corso del San
lon
n ; i l ~ ,ed esso è
n i ~ ,in Distr. di Watcra, Di:oc. di TricaRlA%%A-TINTA.
'
aeniie
basianii,
e
che
cui1
regola
t0
.POSSO restarmi dal dire che esso disegna
rico, J'ror. di Basilicata. La sua popolaRIAZZC
V. lRoscrir.
li con
la- strada proviiicialc clell' A])ruzzo cite:orre I
corso
(lis(
della
zione è di 51 10 abitanti.
lilEIIAF
V. R ~ssislr.
E
bocc&si
riore.
Quella clie oggi sta facendosi, dopo
felice
ca m l>nB*a
dediNel Circoncl. di S. hlauro sono anno- , RIEDIC
'. Fonx IC0I.A.
esser
giunta
a Palena, inerpicasi per le riferraneo*
verati i coniuni d i Accettiira, Oliveto,
'RIEDIr1'ERRAYI3O. circn
. or fra il Ssngro cd il ~ o l t i i r n unon vi
pide coste della Majella, e poi ne scende
sihiCalciano e Garagiiso.
liti di un canalc clic linisca
SO,,
elle quattro miglia di .distanza, non in mezzo alle contin~ie&gradazioni, smottcrQui nacque Giulio Antonio *Casalano, raneo con l'Adriatico. cd intorno a i corso
tamenti e frane di quel monte solcato da
nionli, non biirroni, nia ainene e fertili
noto pei: la scrit tiira Szlll'abito <li S. P~-an- clicl si potrebbe
illa str:ida provinvallat~(li dolce pendio. Clib se a siiperare ' orribili burroni , per immergersi nelle
cesco, registrala nell'indicc de' libri proiciale dell'Abroz:
riorc, t.rovo i\ SCquelle quattro miglia di terra occorressero mobili argille, nel fiirioso torrente Avenbiti.
gucnle cenno.
rlelle acqi~cper .animarn a "ahaìc, esse tino e nelle non ferme crete. che syinRIAURO (S.) 111. -, lTillaggio di AlviDi grande importanza sarehbc s,
contrano.
non mancano, ed oppc
I torrenti
gnano in 'Terra cli La~oro.
potesse aprire iui canale che traversi
Si è già delio clie il Sangro. taglia gli
che sccndono dalle Fo1
dal Pizzone
JIhURO (S.) JV. - TTillaggio di Citc- l'Italia congiungesse l'Adriatico cd il 11~.
Appennini, C che l a . sua valle non lia
sono suilicienti al bisogrio ui sostenere'le
caro in Principato Citeriore.
diterraneo. Altrc3. volte se ne tcnnc (limonti a superare, m a giunge ad Alfeclena
necessarie chiuse. 11 corso del Voltiirno
BIAURO (S.) V DEL CILERTO. - È si- scorso, ed il si!gnor i~ippi crcdevn cl~c
di 80 miglia, quello del Saligro di 44,
per sentiere poco inclinato, e p c r la valle
tiiato sopra iin colle, ose rcspirasi buon'amettendo. qual Fariiau del canale il lago
cui aggiungendo lc 4 miglia da ~ l f e d e n a di S.'Viiicenao a Voltiirno s'inoltra verso
ria, iii dislaiiza di 40 miglia da Salcrno: h c i n o , per mezzo clcl Sagittario e della
le pianure di Terra di Lavoro per Carial Volturno, tutto il canale' avrebbe il
lia territorio fcrtilissirno. Dicasi del Ci- . Pescara si an(lnsse allYAdriatieo, eoiiic
corso di 128 miglia, che non è .sicura- noia, Calvi e Capua. '
lento, p e r distingiierlo dal prece(len[c.
per il Liri, poi Garigliano, al Nediterranco.
Nella presente stràda da Napoli' agli
inente lontananza da fare spavento.
- Crede 1'Anlonini che S. Jiaoro awssc
Coiiricn dire peri, clie il dotio 1,ilipi avesse
A dimostrare quanto e quale sia o possa . Abruzzi, ognu'n vede qual ripido e disapriioa a ~ u i oiioiuc Sirigiiaiio, e sorto fosse, coiicepito qiicsto progetto tenentlo innanzi
stroso cammino debba farsi per aver roessere il vantaggio d i qiiesto canale a l
dopo della distiiizionc <li I'etilia: il $la:
In carta topografica-di quei liioglii, inn
luto farla passare per Isernia, abbandocommercio dcll'alta Italia, del Veneziano,
zarella-Faiaò dice c!ie nel prinripio dci senza conosccrli afTatto, c l i ~
nliriiiiciiti iic
dclll!stria, della Dalrnazia, non. occorrono . nando la strada dei Fornelli, che pure era
avrebbe sent itc le insupcnbili clificoltà
secolo 1 cliiaiiia~asiSir*ignaiio 3laiir.i.
l'antica via 1Vumicia. hernia doveva avere
molto prove. &la non è questo il solo.
Avea parecclii villaggi (le' qrinli ora esi- per l(: altezze de' nioiiiii.
hvcrsi in Tcrra di Lavoro u n canale na- una strada, nla poteva ben essere una
cllliz
corre
La catena degli Apllcnnirii
stono soltanfo qr!elli clic iloriinnsi Sorentraversa, come nella via Ni~miciaqiiclla
vighile che ne trascorra le più feraci
..
tini; Gat lo Valloncelln , Serra e Casallungo 1'Italia, ora iiiriinariciosi al filediportava da Alfcdena ad Isernia e Boelle
campagne, non, ii certo di picco1 momento.
jottano.
terraneo ed ora all'hdriatico, in iin. sol
Esso stesso, staccandosene un I~raccio jano; non mai la strada principale che
. Vcrso la meti del secolo XV niolti
Iliogo interr.oriipe il continiiato siio corso
menava fuori del Regno. L ' y r e ~ i ocasasotto Acerra, puU accostarsi alle niiira
e le siiccedentisi sue altezze. Stassi questo
Greci Tennero a stabilir\*isi, e%Dionisio
lier Tenore ne'suoi giudiziosi viaggi Iia
della capitale, ed animarne colla facilità
1uog.o nello Abriizzo Cilcriore e lungo il
filazza, devo lo (irecc, molto ailipliò il paede'trasporti le arti e le manifatture. Di fatto rilevare quanto male siasi fatto nelse, e \-i fi1iid8 una chiesa sotto il titolo . confine del distretto di Lanciano con (~ilcllo
ciò che aceaderà nel corso del fìiime Sangro l'abbandonare quella vecchia strada, e le
(li S. Sofia.
(li Vasto. Per questo ~n~n~~*ompilile~l~oaperto a canale navigabile, dirassi, clie sue parole non esprimono se non che i
scorre il fiume Sangro con coi"SO rcgolase
Questa terra fu posseduta da Giansentimenti di coloro3clic da Isernia pornuova vita sorgerà 'lungo tutto i l camsinistra di
tansi a Castel di Sangro. Se seguivansi
Cola de Vicariis, celcl>rc dottore del se- senza balze o cascate..: .Alla
mino,
e
quella
vallata,
oggi
selvaggia
,
esso sorgono alti iiionti, ... alla
le tracce della Numicia, non s i scendeC O ?;\'
~ l,
il qiialè nel 4327 la vendè a
può addiveni+e ' p k n di popolo attivo ed
FiIippo Anlonini. Nel 1387 fu \rcndiita da
rebbe a ronipicollo sino alla Vandra, nè
coniincian solo delle colline
industrioso. E percliè non potremo vedere
Antonio e Giorailni. Grisoni Padre e {ih & t c vaiino alzandosi sino a l ìvralesc
rinascere quelle manifatture di ferro clie si rimonterebbe con tanta pena e per longlio a G i o ~ a n n i Vincenzo Coreione, in- Sannio, in guisa clic scilibra averli posti
chi giri al-l'altissirno Rionero, per subito
nc'niezzi tempi :resero
di
monti
scendere .di niiovo siiio a Casiel di Sansienie con Carniechio, per dueali 21,000,
la natura quali confini fra i
Sangro ?
-19- c nel 1620 Rinaldo Corcione vendi? liAbruzzo C qiielli del Sanilio*
Dalla valle del Volturno .si passe@o.
Dura, <iispenaiom e i impresii, ...Scende
il
Sangro
da'iiionti
peiigiii
re1d.x
a quella cli Caste1 di Sangro, e InIlere acl Ippolita Carbone ni arclies:i della
\'tile niostrarne I
iil~iliti,ed invitare
marci, e giunto ad blfe(lcna, scorre piasciando qui In consolare, si se~uirebbc
Padula la tcrra (li S. nlaur, 1, >.
Carriiccliio
o i , nostri posteri.
questo glorios
il srio corso per il .Piano di Cinqueiiiic riiarina .Larzaruulo ncr durati 7.0-00. Da
c i ( [ ~ed ordinato per <~iiell'
gloria sta nel sul>amre diacili cose.
a
caste1
di
Sangro*
clic
cli
là
;i
sino
nclu poi a destra del fiiiiiie, e
iiltiirio a ppartenne al1
stende!
' glia,
ccirilli
le facili sono 'pei dappoc:o.
Quivi giu nto, i.n,ternnsi in una valle clic
CQIn ,titol~
o di marchesi
: il *corsosino al iiiarc. Questa
q:uesta segii
Pure un di. vorrassi, te1itare
CI, ,
,
!Li.l!
.
-- t @ nscorre sin^.r n.. ,Vi1 di S. filaria, di
nel bel mezzo In
strah.
lIIL,rseclierebbe
aia iid Circond. di r.uiiica, 111 yisrr. 111
... -.,
h q ~ ~ ssia ,dovri, diligen~emen
er
aperta
e
feracisprovincia,
c
sareb
lune a'distretti d i
Vallo, Dioc. di Capaccio, P rov. di. Prinassene ne all'bdri:
scrF1arc il corso dei filimi da uomo dotto
o
corso
non
iando di entrainhi
cipato Citcriore, con 1450 aibitanti e s11a
sima pianura. - Si
'? -lesti lavori, tenendo presente quanto Lancian~e di lras(
i
confini,
ed
;è
prir
tiuti1la
die oggi fanno
è Qificile i i n m a ~ i i i a [in
i ~ ~""ae
particolare amiliinistrazione.
di simile si è operato allrovc ,vincendo
alirc:
ico
risi
gli abitanti <li molti omiini a!lorehè por*
MAIJRO (S.) LA BRUCA. ,
[ne,del sue chiuse faccia dall' A(lriat
n scoraggiare qual
/ Osfaroli~ h e . a ~ r i afatto
7B
: nr wrai.i
692
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11171,
JiEl, mr,.
aoi
l~;ifilittlel re N. S. 11~1Culilo di qiielli rcgioiii erano yiii coliti ed .illalJri:j, iicl quale i l lwincipe ~ i i ~ b ; i c r i i i i - ini!)eeitore (VècIcrico l
andos'i hlloila
~ c l l ' a l ~ ~ m i ~ il vi ~iper
l~~ ~~'allIi0
~ Z i ~ ~liistri. 'Filelfi primanienlc e Barile, RiBqiiesto giovane re sotl
Icrveiine coli tiilti i baroni suoi !eiic!atar,i.
liato di papa
4F"' ,i,i signor ~oniinendatore SalvaInnocenzo 111.
~ < : i i n cnel 4091 il palia Urbano Il iin alnero, Rapolla, .4tella , Venosa , I,aveIIo,
irettorc del I
Nel 4 223 l'imperatore FedcI~ico11
l i o coiicilio, do& pariiiiente il giiiranienio
to
iandida, in Basiiicat
iosa, Canin Mclfi iin ~>arlaiiiento,dove lcca
dell'ini terno, I
(li fcdclti dal priiicipc 1111-iero ricevette
~ t ,
Cerignola , Ascoli ,
a~itanata;
zioni stabili del Regno;
e (1cll;i i*ifòriiia de' costiinii si disciisse.
oaivonara e Monteverde il. II-,~Ic~pato
~ 1 ;
un altru nei
dicembrc
di
)sto
4861
eia
giorno
il re I
Nel t 127 fu sottoii~essae ridotta a diterior
1, dietro del
ozion ne <Iu Riigg.iero 111 conte di Sicilia,
quale le
! fiironc
'avi irnpostc
dc
1iitt0 per gli -abitatori
O esse , oltr
icrì
.*: euiiicj , i ricaricafe.
al quale poi ad laticazione di papa Onopi-ivari
Ji p ; ~ ~ ~ ~uni,
; ~si(:coinr,
l ~ ~ 19 p~cwui- ternpj, i piibi~liciV,. -..:-..
Ncl 1 2
rio 11 si ribellò ; cd esscnciosi cletto papa
(lenza W Ca decrc:tSto nei suoi
scru- coveri dell'orfanello e dcll'indigeiite, della
mfredi.
fo
cliè
a-molti bnroni del con t-inente napolitaiio *Fece qu<
121)iI i lini-.... sse ar~onient
~ d ee giuventì~che si ediica e dello sciagiirato
in -iiiibancliettu
11
111
IiIciiie
Lqe<ierico
nipo(edo[di gloria ~ J G I - iiiaestu vostr:,. ,,
collegato, iiiosse 9 Ruggiero $aerra,l>eraver.
. che sconta i siioi falli nella cattiviih , (li
chè il sole iiioltisiini n attirali
preso senza ,SIIO asseiiso il titolo di duca di 1' iiiiperatorc Federico II, clie
le ore 2 11
~ D~. ~ n l i Verso
~
ico gli averi e la
,,,lca varcato la meti t
corso, la lifa. 3ji
Poglia. hla fu da llilqgi~ròiiitoramentesot- ventilo era.s fargli ~isita.Niilla elle merlla
toiiicssa con altre ciiin della Ptiglia clic considerazione iii questa città alryenno
[erra coniincih, a tr~iiiari: subitamente
'lome risiiitamt!nto del danno l'annesso
66 L
ilenzio e le cure di (in specchietto din~ostraesser morti, tra lpese~erarnentetrattd. Cannoseguentc (1128) sotto il regno di Carlo I d' Angiò
~ ( 1a mczi
a
che p1er biiona ventura
ritornò coli forte ]nano d'uoniini, sotto- Manfrcdi siiccesse; ma sotto quello di
sti o sepolti ~ i v di
giorno Cs
sotto le iiiacerie le Ic
. .--..L Icrolla te , Ci70i 'persone;.
Carlo
11
detto
i
l
Zoppo
iin
altro
1
ilc'Iiaesi (li conla
11 essere onerosisparlaniisc Troja, clie se gli era ribellata, e
I ~ ~I-a
ascendere :t
.rtois,
tenne i n 3Ielfi u n parlaiiieiito di tiitti i niento fii teniito dal?oberto.conted91\
siino nel14
navo qiiasi' ducati 4,093,082,OO i l costo dellc
fratello del rr, di Francia e balio del R
~ ~ ricll'abita
~ ~t
~ ,
baroni della lluglia, d'onde a premiira
proprietA riiinate , senza qiii eniimerarc
.e110
fig
c
da
Carlo
Mart
A1
co
ersi
della
terra
in
Intti
Lo tlcl
(li I>apa Onorio mosse contro i Longo,la soiniiia e il valore tleì doniestici anire: clie trovar asi pri
S1)a.l
i vcrsi ed
:tersi di-tali commozioiii,
1)artli di Beiierento, le terre dc'quali mise
mali clie el~bcroper fatale incidente cogne (1286).
rno in .vario modo dan- - iiiiine cogli uoiiiini la tomba. n
crollaroiio
a sacco cc1 a fuoco. Fu allora clie un sol
Nel ,1347 Melfi, a premura del papa In.
toria
.Reaine formi) dcll'isola di Sicilia col connc
nocenzo V I , clallh regina Giovanna I fu
tiiiente napoletano, e dopo cib fatto , a
Palernio ritornossene. Esseiidosi nel 1133 donata al-grjn siniscalco del Regno Nicolb
3Ielfi ribellata con -altrecittl della Pi~glia, ~ c e i a i o l ocol titolo di conte; sotto la qrial
sigiioria iin assedio patì (1i sette mesi
il r e Ruggiero venne da Sicilia con pii1
..:-poderosa arniata, e ne tagliò a pezzi gli dalle milizie d i Lodow~cuI-C d'Unglicria,
da coli velluto por vendicare il fratello
allitanti, conie pure qitelli di Troja, MonAndrea fatto strangolare dalla regina-sua
lepeloso ed altre città, incendiando niolte
valore approssima,
nioglie. Dietro tale assedio ridotta in podclle loro case.
iivir dr-l Aannn
?sti ne pose al goBel 1131 l'imperatore ~ o l a r i o ,c Iiiamatlo
tere d i Lodovic
rrado lIiipo che la
da Innocenza 111, venne in Regno con for.verno il iedes
tenne due ann
midabile armata contro Rug$icro, e uiiesc, ecc
veiiiie ben presto padrone di Prjélfi e di
Nel 1399 da
tdislao fii doniata a
titolo tli con1e.
Gollredo Alarza
tiitla la Piiglia, clie restò sotto il suo doNel 4422 dalla regina Gioiaiiiiii lil con
iiiinio sino all'anno 4 150, epoca in cili il
492',282,01
Per A l ella, Lavello e Ripacaiialtre signorie fii dain a ser Gianni Car e Riigbicro la riconquisii, e ne creò duca
220,000,Oi
da non si può precisare il dani l principe Rupgiero suo primogenito, che racciolo, al quale sliccesse sub figlio Tra'150,000,Ob
no
aiie proprieti ; .per la riatjano
col
titolo
di
duea
di
Melfi.
Fu
Per
poi preiuorto al padre,di s8 lasciò iin figlio
,
55,800,00
tazioiie
intanto delle loro chiese
iiulurale per noine Taneredi, il quale lo spaziò di 107 anni sotto il (101
150,000,OO
la coinniissione ha notato abbidei Caraccioli, quando nel 1s29, Pe
. ascese al trono delle .dile Sicilic. Niilla
v
gnarvi -diicati 0,520. .,
I
avwn
ne
sotto
.
gion
d
i
ribellione,
l'
impentorc
di note~olein questa citt:~
&Ala Capitarlata 18 coinuiii
la tolse ad iin ~ i o w n n-~amcciolo,
i
11 rcgiio di Gugliclnio I detio il R Talo; ma
Pri
inno pii1 o iiieno soffertodatino
sr
diiea di tal,norhe, e la donò
'sotto quello di Guglielmo 11
-..,, -~pranndwpiIilnata
V arj
28,000,OO
da1 treinuoto; e sono Apricena,
l Hiiono, el)l)e a soffrire la perse- Andrea Doria. Fii nel liiglio di questo
e dell'iri~pentore Federico Barba- .anno che per essersi opposta al famoso
1,095,082,00, .S. Nicaiidro, Cognano, Rotli, Cas.lilniiovo, Serracapriola, Biccari,
uoou.
che le Piiglie devastò, collegato a i 1,aiitrec di ,Foix, fii sacclieggiata (liiasi
Stornarclla, Casaltriiiiti, Deliceesi ,l'anno 11.67.
interainente distrutta, con la liiorte (li
ed a @l'sto
to , Casteiluccio de' Sauri , Ari4 90 ribella tiasi l i :
1- . pii, migliaja di
zaiio , S. Agata , Ortlona ,. Canci-CUIche allora reglldbd, Melli
.,,,, il iiiefitb da Carlo V il nome di fedele
dela, Ceri-nola, hceatlia e dseoli.
.Fu distrutta dal terrenioto del Iiisu
rigore di Riccarclo conte tli Ace,rra che
Quest' iiltimo per0 ì: stato piii
per questo sovrano pugn;ara, T re anni
rcnvinata nell'a ]tro del[' 8 setteiiil)rc Ifl9";
I.
dc'
-,a.- l1' - . l ,
:
+"rribil~~\~entUrah'
dopo Errico VI iniperatorc , iiglio
~ l ! ~ i i i i e ~ ~ di
i a tgiiisa
o , clie il vare
tlclle
proprietà
d
riella
s
J3ai-l>ai.ossa,la ft!ce a si: soggetta con alti
:o
;ion;ilc risgiianla p
r sono
citlii della Puglizi', a1 quale ribellò 11,
ca
NOILPOSSO megllu q111 tarrie
S,OOO i priiiii-17, C ,,CI C I L I C ~ =
4 1 36. Pii di iiuovo sottoiiiessa nel gennrrjo
ti
20,000 ~4scolisoitaiilo;
1100 dagli armati del re F'ed<lerico I, indi
se -non col recal8e le parole
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mi<*

430 1
h113L
,prima
:I&bra
,
.Qni
rncque7C,ostantino
-vi 'Cc
ri. Fu (:hi Fclicc l?aciuio,tcologo e (:ationis
'
In d0t
11 la (li Iiffljii~.per disl,ingfierln ,ia
ciando
i
setten
rurqo,degli ospedali dcll
telltt~?lO Malit itni P i ~ c t i l ~ ~ > ~ ,
,ilmiica d/
a di .te]rra,
tissiiiio, buon poeta C gran JCi lerrn\n.
iiiia.
medico
di
,qoeili
della
reai
marina
C de.
.
Yileto
l)iecolo,
villapgio
in
Giovanni M. Giiiseppr,riiiririiaiu legisla.
Siorili Pr1
,,iincurabili,
ed
in.
qiicst'
ti1
tiiiio.
stal~igl'
comune
i.
capoluogo.
del
Cireoncl.
~
~
c
s
i
o
O.
ciiianze, riia poi ririiasto disnllitato.
dotlissiiiio \'esco\?l
, ~ ~ i d r cMassa,
a
limento, avanzando sempre di 3rado i n
L~lel'slio nonie, in Distr. e Dioc. d i Rcgn ~'per
i~
Fece parte della ~ ~ r o v i di
Giovanni RI. da S. Giuseppe, celebre
..
All' età
pei. 1' opera, omettendonc altre. intitolala : I.hvoro lino al lcmpo~liGiovanna 11, qiid,,uu
gio, P ~ O Y . di Calahria Ulteriore l. con grado; tocco il pii1 eminente.
anni
26
con
gran
maraviglia
e
stupodi
lncti del paese fu annoverala nclja pro4800 abiti
Celcbris disprctatio ,ilabita
r
e
universale,
concorreva
alla
cattedra
di
vincia di Kapoli. Ignorasi quando per
strnaione.
?iistros ~ ~ - i n ~~01ot1.i~.
tos
ficl Circ-.-- -11 Meliiu DUIIU. i C U I I ~ U I I ~ anatomia descrittiva col valente professar
Alamanno, tnonaco cassinesc, uuriissimo, , l'altra. Illeti fosse slah ordina#- I*.--,-,~~di
pendidatiilo, Monte-bello ,
ito e' Pinto, ed ottenendo pariti di voti con
gn~ione
a
qriest'
iiltinia
morto in concetto di santiti
f,aiiiia,
S.
Lorenzo,
S.
Pantalei
rana,. l'emulo, sol cedevagli percliè d i pià. ireE antica citti, ma 11
io
Saraceno, vcscovo dotlissir
sca età. Ma dopo 10 anni rimasta vuota
Gliorio C Bagaladi
mento per lissarc il te..l,, ,
sua
di Carlo I1 di Angiò.
terza
C
~
i
6
i
tina
tloga
'
q u d l a .stessa cattedra ch'egli avca semgiqe.
Benedetto Maildina, rcpritatissimo giulhtano
nIELlZZAR'
0
.
iglio
vaglieggjata, vi concorse e I,'ottenne,
pre
I3 silria
recoiisulto, poi vescovo (li Caserta, C
aria
--.
da Arpaju, 2 d i bOlODacAi, alla idiua me,
ter(ile,
e fri si luminoso il suo- trionfo da non
bastanteiiientc 1)iiona: i,
niinzio apostolico in Polonia-nel 4590.
:e
di'
i
del
Ta
torio
poter
esser al certo cancellato dagli anridionde
riia
scarseggianl
"CQilc.
Pcr
mema
Giuseppe Piscullo, generale dcll' ordine
niolto fertile. .
nali della nostra regia università.
.re!jia strada c\ie di
di S. Francesco, vescovo di Catanzaro, alla c i ~ ipassai -la
.l
Era
feiido
de'Cui-si
u
i
r
irenze.
Voltò in italiano, la .Patologia ~ o i t e r a l e
Napoli
cond~ice
au
nlersa
ed
n
Capna.
,nunzio apostolico all'in~pernturcdi Gerdi
A. F. Chbmel, nella quale f i il,
~ primo
I?
compreso
nel
Gircond.
di,
Solopaca,
Fu
feiido
della
famiglia
della
~
~
l
f
i
i
;
mania.
appa~tennepoi ai Caraccioli (li S a n t o l ~ ~ ~ ~ ~in: Distr. di Caserta , Dioc. d i Telese e ad esporre in eruditi comenti i principj
Giiilio Mele, celebre ~iureconsulto.
della dottrina medica italiana ed a sottoCerreto , Pròv. di Terra di Lavoro: ha
fii vencliita ai Caraccioli di iklenza 11~1
RIELTCUCCA 1. - Coinune del Circond.
nti
e
s
ua
par
\480
abita
ticolare
amminiporre al buon senso il pericoloso cntri1:
passd
,4626
per
duwti
65,00(
I
poi
ai
1111di Arena, iii Disfr. di niontelcoiie, Dioc.
atrazione.
Siasnlo con cui soglionb acroy liersi i t i .
cli PIJileto, Prov. di Calal~riaUlteriore 11, scgtola cd a i Colonnai di Scigliano.
àIECOCIiIELLV.
V.'
MOLOCRIELLO.
E
compreso
nel
Ciiaeund.
cli
hIiignnno,
medicina
le n0\~it8di o-ni genere. Dcttr.
con 520 abilanti. Per l' nmmiiiistrazione
Comune
ce-.
JlELO-MORCACCZANO.
anche
opera
a tradrirre 11 Mngendie,. e la
in Distr.. (li Casoria, Dioc. di Napoli, I'ro~.
dipende da Dinalili,
duto
dal
governo~.Pontificio
al
governo
stia ,versione fu ristampata per tutta ItnhIE1,ICUCCA 11. - Coinune in Circond. ' di Terra d i Lavoro, con 5769 abitanti c
1
re
Fc
di
S.
RI.
i
:rdinando
11,
D.
G.
giune.
sii?
particolare
aniministrazio
lia.
- L'opera dell'illustre anatomico. I ct: Distr. di Palmi., Dioc: di Mileto, Prov.
~
t
o
pre
.
sta
il
tralt;
cedcnteinente
piìi*
+alte
E
capo-casalc
per
la
perteaiviia
dei
desco
G. F. Neckel ebbe. piir da lili vedella Calabria Ulteriore T? con 4780 abirilnto.
dazj di, consumo della citti di N:lnoli.
ste italiina, e tra i primi-introdusse iii
tanti e sua particolare ainministrazione.
JIEI,ONE
:.
.J1
i
&onte
detto
-hfelonc
o
ano
di
3lclito.
linto
Marino
Sapoli
lo studio della notomia gelierale,
RIETJTCUCCO. - Cornime coinpreso ncl
Aiilone,
ne
lle
xic:
inanze
di
T
m
n
'
t
o
,
in
poeta
ital
i
latino,
insigi
rato,
elle
a
quei
di r i c c ~ c r ail priino impulso
.Circoiid. di Polislina, in Distr., Dioc. e
Tiira
di
011
~
I
~
L
U
p
;
.
i
*
o
d
i
i
c
~
ill
li
che,
al
ritto nella
rc
iver.dal Ricliit in Francia. Moriva nel 18hI,
Prov. come la precedente: ha 460 abitanti professor~
ilirc
di,
Or;
ion
erano
inferiori
a1
,
autor
a 51 anno.
i
studj,
siti
degli
rcgce sua particoIare aniii~inistrazione.
F:~lerno
:
MENAJO (S.)' s.4NTo MENNAJO, SANvoli opere. FuL assas
icia ,
Conionc del Circond.
RIETJISSA I.
I Qnl
TO
MENDAJO, SAXTO BIENNA. - Prov.
verso
i
l
,
l
di Scigliaiio, in Distr. di Cosenaa, Dioc.
.
.
et ainic
3IELlT
bntano
52
miglia
ila
di
,Foggia,
Distr. d i S. S c ~ c r osull'tldria'O
IT.
d i 'Nicastro, Prov. di Calabria Citeriore,
. Ferrili Bacchc
Salerno,
1
collc
d'aria
1)uoiia
tico, tra Rocli e Peschici. Vi è iina dosituat.0
Iiividct uvis.
con 270 abitanti. Per l'amniinistmzione
t,Li.
gana di terza classe.
ed
lia
!
~
;
C
~
~
I
L
~
I
CI
I
V
I
I
I
P
dipende da Colosimo.
ne.
MENDICINO, RENDECINO. - Comune
Fii
fetido
de'
C?rdoi
11 bIelont
migli:a
MELISSA 11.. - e dista
iiamaio nobile da Marara,
in
1
Torclii,
lontano O m i ~ l i ada Coseiiza, posto suSta nel Circoncl. di
Dislr.
, l e per 1e:kiie:
fiale, e f e l i ~ ~ . ~ ,vini
iollc (1i
clall' Jonio e situata sopra
n.
,l; PfiW
!
gli,
Appennini, in territorio fertile.
\l-llfi
Dioc.
di
Capacc~u,
1-1
di
biioii'aria: ha territorio ferl
l~inanle
E
compreso nel Circoncl. d i Cerisano,
ci1
iteriore.
La
sua
p0
ne
i:
s
is ct Iani
con Ci ro, Strangoli, Carlizzl
x viiibtis ~ u l o n '
lreticsa
ti
vi vciiera, vino mihi.
un
~ u e l l adi.,Pri,mano.
in Distr. e Dioc. di Cosenza, Prov. di Cae S. Nicota dell'alto.
~IELITO
111.
Ha.
territori0
'
"""
labria
Citeriore; ha 3890 abitanti e sua
no
anti
Gli scrittori. Calabresi la creda
particolare.
amministrazione.
tilissho, nia l'aria vi i? nledic
chissima c fondata da Melisso re d i Cretai.
MENGARDO, MEPU'ICARDO, TRIVEN. ..
Troransi nelle vicinanze sorkr.~
,..n..l irl-i è situato in mezzo'ai colli.
;.
desolr
TO.
-- Fiiinle notevole.,per la limpidezza
Fu
due
volte
acqua. !sulfiirea e niiriiere di solfo;
C
.
XEIJP1,
LAMBD
~
i
u
n
i
e
isce
8
.
.
che
na
.delle tSue aCcp.fi forninio da que' due
-credesi che .qriiVi fosisc stato antic
o 4820 (e nel 1GY _ _i-,1:
. CUC---Fo!ra 1111 rnontc lontano 2 micila da,
.rivi che cii-(:onda110
il comiine di RefraFii
in
dominio
riegii
l.
vrilcanc - a
"
4
n
d
Circond.
d
i
La
urito
:
nel
no,
e
che
sotto
di
esso
comiinc si iiniO
Rrit.:
sc
di I.'er(linniido I . O I I ~ ' ~ I O , IJU'
eudo. de'pignatelli d
T
i
r
~
n
%
po&
lungi
dal
porto
j
scono.
nuPassa
quindi
pei
terreni di Laudc:' Caraccioli, dc' pisanelli, ed in ~ ~ l t i i l l u
mpreso nel Circond
.,
, C-,
anche
rubi^^-.,
rQaClliainasi
~
n
tn
n
rito, di I'^--e-Orsaja e per altri luoghi :
l1lonu 1~ possedilto (In (;aceiano Pa;"".
LISLI'.di Cotrone, Dioc. di ~ W I U L .
31E11q~fi
E lontano 12 mi- .si
d,
di
Grotta-iiii~ii~i"
IANO.
CircOn
arri ccliiscc3 delle acqiie di pii1 fiumiFa parte dcl
di Calabria Ulteriore I1,eorl i ,180
plia
da
Otr:
di
Ariano,
Prov.
di
into
ed
l
ha.
territorio
ubertoso
Dioc.
.celli, ( si, SC: wica finalrrieiite nel Tirreno
h, in Dislr. e
e sua particolare aniministrazionc
In p i a n m .
.-,Futiene
Ann:
ai Circond. di ,a non i,
r i -1.o i l a distanza~dallafoce di Rlel~i.
rincipato Ult,eriu1-., con 4 539 abitailti ('
, Vi è una dogana di terza clas
onc.
i\ìariano,
in
Dist
Lecce,
Diac.
di
Dà
pesca
assai nieschina.
ia particolare
nistrazi11bella siliin*
MELTSSANc3. - 'V. MELI
Oiranto,
di
di Otrttnto ,con
2
hiENNA (S.) I , SANTO7
MELITO IV.
ovasi i MEL ITO. -- Fino ai pri
abiianti
o
sua
pirrrbcolare arnmiai,l-:,,.,
a-,-.*
.
:
tsituato in iiiia alle, in territorio tertile.
10 3111 ci-uvasi C I I I ~ I I t0
I ~ -*falcicwn, nlcccecwr~r. rione, siilla sponciiì del Tirreno, 1-J" te"
Elraì!ione.
FU feudo de' Xirelli di Teora.
ritorio anieiio e fertilisriiiio
o Cncnlc Jf(tleclj: e coi1 I'ap~iiiiita
_
, tal-
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sliri .e~iiiuiiia quello appartenenti,
, 602
BIEN
2rcogIi:
[.',:di
.
.I
eiocdi
~ ~ t ~ ~ i i " ' idii i Ciinini,
a,
(li SantilaFrancf
15 c o n i l ) r c ~nel
~ CirconC
li, (ille
icava
1'.
dunque
sia
di
pncliissinia
iioporto'ato, Inon fa I
in Disii.. di Coiiipagn?, D ioc. di
.
tailz:,, ne facciorno menzione perchi: presso
pro!-. <li Principato Citcrii
IUerCogllitIlO.
Ncllc
c:irtc
nc
le
.
Cliiai
uiavasi
allitanti e sua particolari
alla su;
ioine
astr~tna
luerliiosa
-/.ione.
lin~t~cna
e nel1
.
1
.
1
lolli~no
Villaggio di Lucoli, czoiani. Vccaonsi iutlai?lagli avanzi
M13NPI.4 (S.) 11.
siie
niiir:
cas
Leeco
posto
in'
sito
I
iin
illa so11
in Abruzzo Ulteriore 11.
con
territorio
fertil
del
colle
WESNETO.
Coiii~inecompreso nel
Nel :l656 rirhase dist.riitto dalle fiai
ccil ~irconcl.di 3: tiesario, in Uistr.
Circoil& di Celico, in Dislr. e Dioc. di
bioc,(li JJecce,Prov. di Terra di Otnnl~osenza,Prov. di Calalwia Citeriore: Iia . ma fu tost.o riediiiwto. ' .
con 606 al~itanli.Per l'amininistrazinv00 31)itanti e per l'aiuministrazionc diPosto alle falde ,tic!l Mon te- V crqine,
,
dipcntlc
da Lirxanel lo.
q
mode di biion'a
vasto t
e terpende da C,e1'ico.
JIESAGNE,MISSSAGNB, l
BIERCATO I.
È lontano 8 miqlis da entorio.
fi lonbno 8 miglia da O ~ i aeu ariretAl t ~ m p odi 6ugieinio 11 erclIll;siqnorc
Salcrno, silo in pianura: lia lerritorio fertanto
(la Brindisi, posta in amena e deRuggiero cle Aquila conte (\i hvillino.
tile, ma l'aria c' poco sana.
liziosa pianiira, con territori o uber toso, B
2 coinpreso nel Circoiicl. (li' Nocera, in Nel 1446 da Errico V'I fn dr)nato a\Y ar.
ricco
di
olio, aria saiiitare ed
cibadia
ili
Monte-Versi,..,
con
dil,\oiiia
Distr. di Saleriio, Dioc. (li Gim, Prov. d i
acque
purissin
nel
i
ne.
I1 Franeioni dice clie
30 niarzo, essendo
I'rinripato Citeriore, con 488 nbilnnti. sliedito in Rari
alla vista di ql'iclle r.identi cainpagnc il
I>nr I'aiiiiiiinistrazione~dipende da Piedi- sfato tolto il fe!lido .ai- signori di RIontcpensiero i? trasportato nelle contrade piìi
Fitlsonc,
per
C
I
~
L
.
M
iibellati
al
reqio
iiionte 111.
deliziose dell' Oriente.
Casa
I\1EBC-\TO 11.
Sla nel Circond. di ccrno. Poi appai;tennc alla
Vilolsi dal, Pratilli sorta questa citti
S:Severino, in Distr. c Dioe di Salerno, de1,lyhnniinziata in Napoli.
dopo
della cIistriixione ciiwnarcJie cliiaE
capoliiogcio
del
r:i*nny
SIIO
Prov. 3eoii:e sopra, con 9400 abitanti e
iiiavasi,
coin'ei crede, Messapia. E qiianA~ellir
io, Prov. (li
,zione.
i
particolare amministri*
'
noise, in Ilisl
ciinque Messapia si dicesse una parte della
nella Ih l i i 121ullitt,~
Siluato a piè di iin Principato. Ultc
WERC-4TO 111.
.
regione
Salentina, pure ritrovasi nella
di
hfonle-Vergi
;v11
3
~
~
~
I
~
1
~
I
L
I
C
O
I
~
~
~
riiontc, a '. 8 niiglia da Aquila, questo coCronaca
Cnmxiue dell' 866 qiiesto passo :
iniine i. capoluogo del Circond. del siio ainminietrazione
Exi~tde I ' I ~ sepienti anno votit qìtoque
ihnti
, La sua popola
iioine, in Disti.. di Citth-Diicale, Dioc. di
h g d o v i c Attrl.
~ ~ ~ cum nliis f e c h t i s et ccpit
liicti iiello Stato Pontificio, Prov. di quando nel 153% era ,soiianio ai ~ i r n .
Vcntcsilt;
, Ore
ItlcsNel Circoncl. sono i coinuni di SoniAbruzzo Ulteriore 11, 1ia 4160 abitanti e
so/?ios.
monte: Ospedaletto, Pietra-storninn, Snnsua particolare amniinistniione.
I.:citlr'i vasta.
usa, coniiiierciant C,
Sci Circond. sono i coiiiuni di Cania- tYAngelo,Scala e Capriglia.,
ciilla
di
V
i
si
celel~ra
la
fiera
dal
2
al
4
m
a
:
11 lia iie' contorni i
gna, Poggio-viano , Sanil~iico,Radicaro,
borglii.
gio,
altra
dal
2
al
6
agosto,
corno
tlnl
I1ctrella, Capradosso, Stalloli, Borgo S.' PieIJa via Appia. per la quale anda
iro c Mareri.
rea1 Decreto del 2% giiigno ,1824, ed il
I
rcnl
lall'al
trc
Brindisi, passavn per Mesagne.
Graiidc parte del suolo di qiiesfo- rir- iiiercnto ogni lunedì, come d
.R'el 1627 fii desolata dalla peslt
Decreto
del
5
aprile
4828.
cohdario è tutto ingonibro da' nionti Sandagli Ahbrizj e dai Barrclta.
posscdiita
Qui nacquero: '
t' dr~gelo,Odorosi, Palonibo , Muro, RoOra è .capoluogo del Circond. del suo
Rlarcello Del Giudice, maestro di campo
sciano e Calofano, e da'col!i Messe: Quenonle,
in Distretto e Dioc. di Brindisi,
C
generale
del
r
e
di
Spagna,
cclebre
pel
siione, Forclict!a, Serra, Grotic di S. FiTerra di ~ l r a n t o :con sua parProv.
di
valore con cili coinbattevn in Finndra.
lippo e Caiiipo dell'Asq.
.
licolare :iiiimini:strazione. La sila yopolaMERCOGIJ1,4RT0. - E discosti
iiViricenzo Ippolito , dottissimo ili~gi*
(di 6 -6 0
J,~al~i\an
ti.
zionc
strato,.
pi-esidente
del
sacro
regio
Cono
glia da Avellino. Si viiole, ma l~~~ vi
Nel
Circoncl.
it
il
comiine
di La tiano. .
sono sicuri nionunienti, clie qui Gneo siglio.
DT~CO,
Si cclellra iii -fiTcsagne i l niercata ogni
;€oling
co, dot
Filiplio. Bian
Ill'nrio a XIercurjo un teiiipio erigesse, e
~,
.
e
di.. uai
,1,1
sabato,
e tre fiere nel 7 ed 8 niaggi v,
che per tal cagione rliiamato fosse il filosofo, iiisiglie%teologo: 11- -=
settcrnbre al 6
terza
j?aesc Colviiia Jfercariolis e poi ,blerco- verse di lui, basta il inentovare La
(li
novembre
sicomaitzia
o
~iziona,*io
divinatono,
..*liano.
P
Altri autori diconh edificata dagli
El)l)c l'accadcniie degli ~iiiiniicaii.
f,sellinesi al tempo de' Longol~ardi: fra gico, profitico, ammirabile Per la va%li nacqlie Fcr(linando Epifenio o Episcrisse
fali auiori il Bellabona, ne' suoi Rqp.ua- stiti della erudizionc, Pel teatro
Firenzc9
Fertliiia'ndi, fu niedico insigne nel
!,li di Aaelliliu, si fonda suli'autoriti di ' -Tasso i n Sorrento, Corifina
m%oln
Capnsso,
S"'
'
c
ol0
X\'1, poeta. erometra. i:In---lo: fci
1:alcone Henevtiniano, il'qtiale descrive ' drammi, ed il nel
1857.
"lcl)re
lotternto
Inscii,
: tiiralis
nel 4332 la risposfa che fii data da Ro- ziosa commedi
doganale
di
osscr*
'
n
~
~
l
1~re,niulc
c
a
MERC;nLI.
I>crlo i~riiieined i Capiia e Rainiilfo conte .
erri
)re cli f Luggier'O,
(li ;IY
~ascirilc
~ h l Edi~ [ .]\ n l n ~
~ tori
~il. c
v azione t,ra Matinatella e v
:ra ~
dei
So(b
3III:RTCFII.
Villaggio (
sarcbl3e pace! tra101'O,
v!ic
.11: --l . *i~pìirt
:i11 cu ai ri~iiutclli.
a-,
P'Bga:.l.ni,iii Principato (:ilcr c0rl-C i i ~ l
se ~ I ~ I I IIO-I ! ~
3 s t a h rcsf.ili
uita M-siil
1161
u
r
C
u
i
id. di Rlilcto, Dioc. tlellii
Piitii
Iil(1e siin sorella al ,conte suo sposo col - MERlf.lO.l
undo i c a i ~ l ~ ~
figli~iolo,ed Arellino col rnsalc; cioè qou con(1ario diGeracc, al
- .
&
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slcssa eiltà , in vistr. (1; ~ c ~ ~Pi80v.
i o <li
,
Colabria ~ l [ ~ r i i >Ir eed 1ia r>$ allitanti,
cortie rilevasi dalla. leggd siilla circoscri. zione amininislrativa. Nel 1757 secondo
il Giiistiniaiii, avea quasi 5000 abitanti.
~ I E S l ~ ~ A Fiilme
.
in Calal~ria Ujteriore 1 , corre t r a il comtine e bosco di
~ ~ o r e I l ~ , , s ( del
) t t oquale paese si scaricano
nel ine(lesiiuo i torrenti Sclenlato; Schiattino, Santo e Zaccarelli ctie sono nel
circondario di -Mileto ; e cbsi itniii vari
poi a formare il liiime (?i Nisi elle ]nelte
foce nel illetraino. Vi si pescano anguille.
MESONO. - V, RRIAT~CO.
MESORACA, MESURBCA, MISURACA.
Coiiiunc lontano 6 miglia dall'Jonio e
12 da S. Severina. Si vuole clie prentlessct
il nome di Reazio dall'oi~ioni~iio
iiiimicelli,
eli'+ nelle vicinanze, oppure edificata fosse
sulle . rovine di un oastello benanclic
oirionitiio cli7era stato fondain dagli J7nofrj
in queste reeioni della Grecia grande. V i
si v e s o n o (li fatti molte vestigia (li n i i tichissime fal~briche.
Vi erano il teinpio di Giore, ove fii trovata iiiia piccola statua di oro a- ca~ntlo,
e quello di Venere sii1 niontc filaiontco :
si scorgono ancora gli avanzi di ileg egli
eclifizj.
E sitiiato in li~o$onatiiralmente forte
in sito di biion7aria, e franiezzo a vailipagne. fertilissiine, ricche di acque, ciii te
d i an ticlic boscaglie; ouc trovansi lcgriniii i
(la coslriixione. l iiionti Smeraldo Fol.cone,
la Croce, Rlatoii teo, V:ircliicra, t ;alle ilcl
tisono, S. Zosiiiio o Sosti e G i k e fiiiino
corona a questo sito.
_ Oltre il Reazio, vi: passa anclie l'a1,tro fiume lTirgari,entra inbi ahlbondanti cli 1,csc;i.
Gli abitanti sorio inrluisfriosi e coiiiiilcrcianti.
Jla i villeggi Arietfn, ~ ~ a r c e i i i,s n~ e trona, ed. avea quelli (li Lconnto, T«r(orella, Vico-trojaiio, de'qiiali i tlue priiiii
fiiroiio abbandonati, 1' iiltiino fii dist riiito
daYTiirclii,coiiie narra 13,4ceti. Dicesi clic
in quella occasione fosse rapita iiiia tloniia
l)cllissiiiia, detta la Sarih Rossa, dcl la
quale invu$liissi il Sultano al qiinlc fu
recata scliiava e la teiiiie coine iiioglie.
Vi fiirono le accadciriic .de' Risvegliali
e degli Addoriiieritnt i.
Carlo 1 (li Angib dn'ria~a il pacsc
: ap;iar'Pietro Runo conte di Catanzai*~
tennc poi siiccessivaiiic3iite ad Xiiloi~io
Centelles,
Paolo
'
~ Cayoario,
~ Gio~nnii
~i A htlrea
Caracciolo di Scalea c Fcrr:inic Spiiiclli :
dagli e r ~ d icli quest' ti1tililo fii viiiitliii:i
ilgli Btclniu di {Rouia' l ~ c riIii':uii iO5,oDO.

-

-

iìna
nr J'S'
Da iiltiiiio
tfi ClaserlaSt3 ncl Circoriu. U I lJolicastro, in
di Cotronc, Dioc. (lì S. Severina, Pr,ov. (ti
Calabria Ulteriore Il, coli 2480 nbit ant i .e
stia pwtirolarc arniiiinislnzinnn111 (li
d l tcinpo dell' inimortalc
Tjorlrone fu scoperta in h!
i iina
miniera di argento.
S. %osiliio papaforse fti nativo d
soraca.
blESSENTO.
V. CATASZARO.
Fiiiinict
b1ESSER-RAIMONDO.
~ b r i i z z o clic s i perde nell' Aveiitin
3IESSIGNADI.
\'. M~SIGXADE.
3lETA. I
Ameno paese del Piano di
Sorrento , sulla deliziosa strada. clic da
Castellammare conduce a detta, citti. T2aria vi i? purissinia , il- territorio fertilisrinio d i squisiti prodotti, tra i qiiali più
sono stimati l'olio e le frutta.
Sta nel Circond. di Piano di Sorrento,
in Distr. di Castcllaumarc, Dioc. di SorTento, Provincia di Napoli, con 6680 abi-

-

-

RiIriNELLA.
fa yarrte.
MIARO 1
-?- MIA'
-;--mno %
glia da NapoJi, ilno dalla Reggia di
pod inion te. E .ifi deliziosa posizione
iiiezzo a iioridissimc campagne,
di aria pura; k poco lungi a dritta c alla
niagni(ica stradh , tutta o h a h di .scelti
piaiani e di un bello ed altissimo ponte
( poco prima, di giungere al paese) ; la
quale slrada dalla porta piccola del. .real
bosco di Cabo-di-hIontc condi1l.n - n 1;nea re1ta da .deilo Miano a
di-,
qlia no, coruiinicando in questo punto COIL
~'aii,.. aJ,llissima via clie pai.tn,.1,
(la[Cainpo di Marte, toccato Secondigiianlo C
Mclito iiiena' in Aversa e Capiia.
A Rliano si andava, non WJIIU molti
&nni, o pe' Ponti-Rotti, ora Ponti-Rossi, o .
per S. Maria de'inonti', percorrendo un.
lungo yallone, nido di malviventi e pcricolosissiiiio per le. alluvioni.
Vi è un ospedale per gli alienati.
FU feudo de' Capano .
E c o m ~ r e s oil comuqne nel Circbnd.acli
&ilI l CI.
S.
Vi i. un posto doganale di osser~~azionc Carlo i l l ' Arena ( u no (le' 12 tlclla ca,e J'rov. di Napoli,
pitale), in Distr.,
tra - Equa e Militiri.
ia parti!colare ani-,
31ErI'A
D'ORVETO. -E siiliiato in luogo con ,1970 abitari
- -montuoso, i i a i1,lerriiorio i fertile; come mi~!istrazione.
E casale di mezzo. per la riscossione
l'aria pura.
de'
dazi di consumo della ciith. diflapoli.
feudo de'colonna ua nuuia..
MANO 11. ,
h 4 niiglh da.'fcraino C,
E compreso nel Cireond. di Civitellanelle
vicinanze
del
fiiirne Voniano E poRoveto , iii Dislr. di Avezsano, Dioc. di
Sora, Prov. di hbriizro Ulteriore Il, con sto questo comnne, 'clie appartieiie al Cir-<
cond. e Distr. di Teramo, nella Dioc. (li,
1100 abitanti. Per l'anlininistrazione dipcndetta
eitti, in Prov. di Abru zzo Ultceriode da (letta Civitella.
e parla r e 1 con 690 abitanti e .siia parlic()lare
METAURO.
Fiume de
aniinlnistraziork
Strabolic, Chiainanlo attualmeiire Metra;i di Tcraiiio.
Era feudo del
mo. Fra i fiumi della prima Calabria UlMICHELE(S.)
o m ~dei
e Circond.
teriore è il pii1 ccnsidercvole e rinomato:
di
S.
Micliel'e,..in
U
I
S
L
~
.
e
Dioc.
di-Ayelformasi per la conflc
-i molti fiiinii~
linò,
Prov.
di
Principato
Ulteriore,
con
cini che Iianno sorg
:ll'Appenniiio,
iB50 abitanti e s i n particolare a1nn'ini9
sorge nresso Sinopoli, CUI-I-i:per lo .Distr.
Gioja
'i, bag;na 3.territor
Villa$
migli:
cca.i n quel golfo dc
Lavoro.
aqonc, in Tei
,
0- A C C A ~ ~ D R I A I
--...
di cors-.
,
3
~
I
~
C
A
E
L
(S.)
F
,
111.
viiiaHmwl
#l1
uasa:
XIETELLT.47 '.V. CA
issiina, in .Terra di Bari.
'PUIETRBRIO.
, METAI
?rrad
RIICIIELE (S.) IV..- Viif~gg
BIETRAiVO..
. -1laggiO ~vlil~Sa-Gu
Stretta, in Calabria Ulteiiore 11.
brensc, in P r
Napoli,. MICHELE (S.) \T,
Villa~"i0di PianF
NETRART.M O ~ I T I CHIO.
C~
7' li,
nwvD
di Sorrento; in profincia di
I\IEZZAG.NC. - 7
~ ~ ~ I C ~ I (S.)
E L EVI,
. -. 1.a somnliti
n
MEZZANO.
monte Aiiro, presko ~astellammare,.inProTerra di Lavc
.
-.incia di Mapoli, si divide in Ire yiintei
V .\ J A ~ ~ ' E L L A ~ U A ~ \ C .
n'Fr7ZA-pIE l lUL.
dcli'
SQ pra 'unia delle quali 8 una cliiesetta
ZA-PRAJA: .- Posto dogc
quel
inoiltd
"
' ( l icata a S. Illichele; -lgoncle
.zione tra Nicastro e Pizzo
quello (li
-i
iiaiiicl~ic'on tal n o n l ~ ~
"illa&io di Aversa, i!
ZOTTC

slprili ~ ~ I Bi diritoriii,
O
yercfiè il suolo
C ingonibl*~
di pietrame. Duminasi da yticl
,unto tutto il golf6 di Napoli C qiicllu (li
1
e scorgesi conse~uenlcmeiitcor'izmnte v a r ~ i s ~ i icon
i i ~ ,inille punti di 'maUniliche vecli~
te. - Spunta il sole dal qolfo
;li Sale1*no C S pnndc il suo liinie s San
a l tr:~tnontarencl golfo di Ka~iicliele--*a:....:
. il-San
poli ali u l b J " ~ , siioi raggi tvticuiiu
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- i liu~iir:Lamato Das!
Tiriolo.
l? coml
e1 Circiond. d
l:.-#.l : n
,,n,-,. - - .
,O,
tiiiia citth.
di Nicastrlo, Pro\ di Calabria Ulteriore 11,
con 2170 iabitanti e sua particolare ariinli-'
nistrazion~.
RIIGIJIONI(:O.
dificafo sopr:
colle, in distanz
miglia da 31uct.r-ri
C 24 dal mare dei golfo di Taranto, qiic.
sto comune ha territorio fertile, bagnato a.
mezzogiorno dal Uasenio a settentriond
- dal Bradano.
Fu feudo delle faiiiiglie Sforza de At:
tendolis, Sanseverino, Villacct, Reverten
e Della Salandra.
Sta-nel Circond. di Monte-scaglioso, in
Distr. dì Blatera, Dioe. di Acerenza, Pror.
di Rasilicata, con 3070 abitanti e siia particolare amministrazione.
Nacquero -in filiglionico il rinomato
poeta Girolamo Mazzone, il priino che ridusse in opera drainmatica il ~ o f i c d o )
C.M. Antonio ivlazzone, scrittore d e l 1 7 0 w
colo stclln lingica latiiia e sii i Fiol-idella
poesin.
MIGNANO.
Si celebra il mercato
ogni domenica in questo comune che annoverasi tra quelli del Circond. (!i Cer;
var- :- 'listr. di Sora j Dioe, di Tinno;
Pro
rerra di Lavoro, con 1590 ahitan
ia particolare amniinistrazionc.
her 1734 il conte Trann vicerè (li Na.
poli avea qui aperto le sue trincee con
5000 Tedeschi .per opporsi ,all'esereit6
spagnuolo ch'era conciotto dal contc di
nlontcniar per lo intdnte Carlo di Rori
boiie; nka nella notte del 30 nmno, esr
sendo ,il Trariii sul punto di vedersi sorpreso e sopraffatto dal nemico, disordii
natainente igitirossi sot to Gapiia, tutto briiciando o :ibband onando nel campo.
'
MILANESSE. -- .Coniune del Circond.
.. l'
Jistr. e Dioc. di R e g i o ;
di Calann;i ,, .in
Prov. di Calabria Ulteriore I; con 860
abitanti. Per l' aniniinistrazione dipendo
(19 Calalina.
[lI,ETO1. - Aliitit:liissinia ciiti
id
knra, i1i sito (li blion'aria e territorio
loiiiaiia 10 riiiglia dal maree 'i'irrciio, 80 (la Catanzaro , he'gi*:icli 58. 36
(li longifudinc c 3!1. O!) di latiliirline.
11 R n ~ r i oil, I\laiaaliofi ecl~ilFiore tlicoi~la
cditicata , (ilia il Giitstiili~iii iioii se ne

,

-

.
.

--.E lonio 15 riiiglia da Catanzaro, 48 dal Tird
10, nosto fra amerie cainoa...,.r i n n n
,gode

a

aALL.

C

11-1

itta da
Si as
~ ~ ~ f ~ l l a i n iIlci~ i i i la
r e via Ui YiIìiO n f n
ECA?jGEI,O (S.) 1.
.Co. NICH
ond.
.(li
.Cava
,
in
Di
istr.
di
~tluned
- .
,sajcrno, ,,.,,L. di Cava, P ~'V.u *u1":~1\+incipalo Citeriore , con 3 120 a Ilifanti
partieolam amministrazione
MICI("
' RCANGELO (3.1 i l .
~ c
lebre sa
dei I
Gargano.: fu
verso
$ecolo V. fondato
la iinc
V, GARGANO
C I ~ ~ O N T5.
B ANELO.
~~IICIGLIAR'O,
MINCIGLIANO.
lano 24. miglia (la .4qiiila,-questo CUUILIIIC
fa parte del Circond. di A n trodoco , in
])jstr. di Cittiì Durale, Dioc: di Ricti, nello
~ l a t oPontificio, Prov. di Abruzzo Ulteriore Il, eoii 790 abitanti .e sita particolarc anin~inistrazione.
Coii~iincdel 'Circondi
bllGGIbN0.
(li Tricase, in Distr:di Gallipoli, Dioc. di
Ugento ,,Prov. di Terra di Otrant o , con
810 abitanti e sua particolare amministrazione. .
MIGLJ,ANICO
olIc,ih
territorio slillicienremente prociuttivo, gode
di brion'aria e li vasta),orizzonte: è disianIc dalla Majell:1
miiglia, 3 clall'Adria.. vicinanze 11n i
tic0 , 6 da Cliic;Ll,- ~ielle
lio~nicclliForo e Velina, ricchi di pesca.
Apparteneva per inetà alle famiglie' Valignano e TedeSCIIl.
Sln nel Circcmd. di
1, in Disfr. e
Dioc. di Cliieti, .Prov.
~riizzo Citi%,
con 2690 abitai
lia pariticolan
lllinistrazionc. '
~IIGI,IA_RIoI,
jiiiuitr del Ci. uw.....
di Soriano, in Distr. (li Monte-.leone, Dioc:
di hlilclo, Prov. di Calabria Ulferiore Il.,
O
' n 47 a1)itanti. P e r 1' amministrazione
Bi~en(le
da Gcrorarne
~ ~ ~ G I J I .11,.
~ NMl
o LI)
111 visir.
('onltlnedel Gircond. (li Lsi~i.~,
bio?. di Nola , Prov. (li Te rrn. cli Cavo"O: fon 966 a]bitaii bi e 'sita .parti1co'larc
" " ' ~ ~ i ~ i i ~'.l r a z i ~ ~
~ ~ ~ G L I A11X1.O 11:illaggic
in Piqinbiplato Ciiteibiorc.
JICLIARO l \ T - \I*. Bosci
. .
-1' 1c1,11

----

MIGLIERIHA, MI(;LIARINA

...

A

~licllelc

-

-

'

.

.

1

,
MI
. 1, ,
perstteJe), kt'hlilesi, in iiieuioria della pa-.
jria da loro abl)arirlon:ita in 1Grecia.
Credesi che dappririia fosser stata
cala in vicinanzi del inare, iiia poiclie
troppo erari gli abitanti e spesso esposti i
;ille nemiclie inciirsioni , in luogo pii1
iiieditcrranco edificai*ono la niiom cit.ta,
ctic si accrcbl~edi poi, dalle . rovine di
Ipponio.
Al tempo di ~ o b e r t oGtiiscardo principe di Calalwia e Sicilia, fìt molto aiilpliata, e vi fu itialzafo il inapifico tenipio nel qiiale fu stal~ilitala sedc vesco~ i l eda Gregorio VI1 ; fu anche in quel
tempo edificata la bella eliiesa dellaSS. Trin i t l dal conte Ri~gg.iero,~
detto il gran
Conte, e si crede clie i niateriali adoperati, e spccialinentc lc colonne; fossero state
prese dal celebre tenipio di Proserpina.
Il
citato Maralioti reca uno squarcio di
-scrittura, dal quale ci6 vien c&nferinalo,
ed è cosi:
L. vid. vb*. TI;. Q . CNtcitu. S. Aul. IIII
viri D. Sìptuni Proserpine reficie~tduna
.stnluc~tclz~n~qtre
nrosque refieien,dns ex S. C.
czo-nrunt li. D. CCLXX. M. XC. ficcrre
Ilelt~iaQ. I . Orbin Afifilia.
Il primo vescovo fii Arniilfo.
'Dallo stesso G r e ~ o r i opapa alla sedc
nliletina furono iinite nel 4486 quelle di
Taiiriano e d' Tppona cli' erano state distrutte dai Sarricerii.
Nel tenipio della Trinitl, ch'era stato
consecralo da papa Calisto nel 4122, fri
sepolto Rii~giero,primo conte d i Sicilia,
come dice i l Barrio: Hic Rogerii corpzts.
P'Iz ?toUili ,91zctrn2oreo sarcopha yo conditum est.
La diocesi di Riileto, che avea sedearcivescovile, era una delle più vaste del
Regno, per la qual cosa il prelato era
chiamato papa del le Calabrie?
Dicesi, con niolta probabilità, nato in
Mileto quel Ruggiero clic della nionar;
cliia Siciliana f u il fondatore.
Appartenne la citt:l come feudo a Carlr,
di 1,aiiria e poi a Ruggiero di Laiiria o Lorin,
grande ammiraglio del Regno :quindi passb
alla famiglia Sanseverino, poscia a Cola
d e Arenis, col jus nzaìlei : tornata ai Sanscverino per opera di re Federigo nel 4496,
fu in seguito donata dopo cinque anni
dal re Calt,olico a Diego de Mendoza.
Nel 4785 fii distrutta dal terremoto e
i i i allora distrutto il mentovato t,empio
init3, )v3era stato sepolto il incndc
ran Coinle ne1 1 102. %i si vedea
to
..
il s r i u i u----l
i i i r i i u CUII ~rliaiscrizione fattavi
nel 1700 dai gcsuiti, così :
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ogo del ~ i m oid.
i del si10 noi
in D
i Rfonteleone , Prov. di i3
bria uireriorc I1 .e stia n
iiisfrazionc,
- .
sono 4 ;
Nel Circond. sono i eoniuni cii p;ira-.
vat i, CalabrG, Comparni, S. Giovannello,
Franciia, S. Costantino, Pungadi, Ton;c(li,
Nao, Filandnri, Pizzinni, Arzona, Scaliti,
Mesiano, Ronll)iolo, Prefinadi, Orsigliadi ,
Garavati, Moladi, hrnocari. Pernoeat~~ll~,
S. Calogero e Caliiiiera.
J,a diocesi di Rlileto, !sede vc
è
C n r l n - -11,
suffraganea della Santa .,WC:
,,p,,dono 38 cc~miini
Calabria I Ulteriore ed 81t della
)n circa i30,000
anime.
Posto da
crRIILETO.
vazione tra Caposele e 1
NILETTO.
La piirr~ U Milc1
to: sla ;i
Matest? chiamasi mJont(
2067 metri, cioè palnii
sii1 livello
del mare. - V. MATESE
MILILLO.
Villaggi o di. Scigliano, in
Calabrja Citeriore.
MILIZZANO.
V. MELIZZAXO
(;oMINERVINO I , MONORVIlW3.
Dis
mune del Circond. di Foggiardc1, in'
- ;tre
' di Gallipoli, Dioc. di Oiranto, rrov. di
Terra di Otran to, con 1190 abitanti c sua
parlicolare amiiiinistrazionc.
MlNERVlNO il. MONOR VIPlO,
VINO. - ~ n t i c acitti
:
lontana 28 miglia
da Trani, 26 da Barletta, 1G da Andria.cZ0
da Venosa, posta allc+vicinanze dell'Aiilido, sopra iin colle ameno ; gode di fertilissinio ed ampio, territorio.ed aria piin,
ed è paese conimerciante ed industrioso.
Si scorge da questo punto grande tratto
di paese, discoprendosi Foggia, Liicen,
Rlanfredoiiia, Mclfi ed ;iltl e Cit11; laonde
da qiialelie scriltòrc fu cliia~ii:
ito il Ilalcone della Puglir
i danni per opt:ra
Ne11'862 soffri
de' Saraceni.
,---~iwnc4
Nella divisione c ~ i cuiI! club."
lerrc fu
inni, dicesi da taluno cllc
fattra fra i
Gilglielmo, altri ad OnSI)e\ ttata fc
irsso tempo, cioh nel
fredo. Circ
' VCcolo X1, i
scooile.
lamiFra!- - - - 'u OCCU
I scacciiati - dal
tost,O ne v
pila1110.
Da Mario Del Tufo fu vendcito a r [ilvia
L

-

-

1.

-

~I'ONER-

1

I

-.

m

UU

LIJ k ii
@

"A-

b I J4

i 60,000 iiet 104 1 :
tii' l'aria
dovea iarive, Im i non tale
rria Carafa fu coi*- à! prodtirire perìicolose nialat t.ie a coloro
.- ,l.,na
100, e poi rifiutatn
che- vi si soircrmavano.
.
~ i i i oI ~. ctiu lei: apIn qiieste paluc
rio persc~iiiiato.
,lla fainiglia Tuti$MlRAReLlJh. - Una tlelle ,principali
oliiogo del Circond. t
cittb (le1 Sannio Irpino era Erlano: nin
, di 8arlctt.a , Dioc.
noli 'soggi?ccliio al falo di tante nllre <li
provet11 Terra di bari, con sua narticoiare ciii non rinlase clic il nudo nonie o nello
,,nininislra~ion
opere de'geografi antichi, coiiie Toloiiieo,
La sila p p o
4 4,660
Strabone, ecc., o in seinplici nicdaglie,
abitanti, quanti
non era clie lasciando la ciira agli eriitliti di stabilirne
il sito; ma de\*e la stia celebriti alla Sira
(li 4608.
ipdne della sola cit li. originc, ai siioi disastri e alle siit: riiine.
!l circlondaria
RIIRORI.
Comune posto nel seno Fondata da rin popolo li21cro cli' era rid9 hnialfi, a 4 niiglia da qiicsia ciith, 8 fiiq.rito in mezzo alle valli e alle selvc
nll'occid~ntcdi bSalcrno, 22 all'oriente da dei(.anostri Appennini per vivervi ignorato
Napoli : trovasi alle falde di iin colle, coni e felice nelle occiipazioiii della pasiorizin
nia fertilissi~oterritorio. .
e dcll'agricolliira, ben ioslo usci dalla siia
Pn fondata in epoca assai reiiiota d a d i
pacifica oscuriti allorclii: s'accesc in Ilalia
~iiiaililariie Ravcllesi.
qiiel vasto incendio di guerra in cui gli
NcI secoli>.S vi fii stabilita Ia cattedra abitanti delle provincie reclaniarono i l
YCSCO~~C.
dritto della cittatlinanza roniana, in premio
Ebbe i villagpi vill'amena fino al. 4 008 del sangiie clie arcvaiio sparso in tutte
e S. H. della Sanili, fino al 1682, dopo le gilerre che l'. ambizione del senato
(16' quali anni non si trova piii menzione
movea ai più potenti sovrani' della terra.
..
dl loro.
Alla dura rcpiilsa tenne dietro iin rivolDal firime.Re!
I sono animati i suoi
girnento iiniversale. I popoli piìi 1)ellicosi
1.
inrilini e I C D L I ~~i)rti(ire.Vi sono anche - (le1 Regno elesgono a seclc dc'lor depiilati
b1)briclic di paste lavorate (tnacclieroni) l'antica Corfiiiio. Ronia -clievide addensarsi
storicainente mentovati dal Pansa.
sii1 suo capo un nenibo così fiincsto, a
Sla nel Circoincl.' (il
" Scala, in,,'l)istr. di
disiornarlo spetli contro i collegati le siie
Salcrno, Dioc. (li Ama116, Prov. di Princi- migliori triippe ed i suoi pii1 artlili gepato Cileriore, Icon 2tI20 abitanti e sila nerrili. Silla si -fe'loro incontro o l i tiinse
particolare aniniinislrazione.
in parcccliic giornate : corse verso Eclaiio:
Vi è un posto doganale di osservazione inlimata la rcsa, i cittadini che nello
Ira Atrani e nfijori.
stesso giorno aspetta~anoiin soccorso dai
vi n;icqii~iicnblatte0 de Apicèlla, riLiirani chiesero tempo a deliberare; tiia
noniato giureconsulto.
Sill? coiiipreso l'ingaiino, non accordi>loro
J~IXI"I'RR'0. A piè del colle sul clic il termine di uii'ora, tiaascorsa la qiialc
rlllale giare Trajctto, presso al Garigliano, ferc av~icinarei suoi alle niora, eli'eran
in Terra di Lavoro, si veggono gli avanzi conipostcdi legne, fascine ecl altre iiiaierie
(li Miniorno, ove non riaprolisi attiialmente con~bus~ibili,
e datovi fuoco irnrnantinente
gli occhi alla vita, se si cliiiidono al sonle ridusse in cenere ed ebbe a sila dino, iiclla state o nell'autiinno. Ivi erano
screzione gli abitanti. Miliiava allora coli
f i i 1 eslese .le niarenime, denoininaie antiliii quel Minario Magio, avo10 dello stonesi, poielii: le torraiiienlc pallidi 1
rico Velleio, il qiialc s'impossessò dYli,riti del Garigliano colano colla siia legione Irpina, in conibide de' trahot
peraparecclJl p i ~ i i rialzato
i
le cani- pagiiia di quel Tito Didio elie nel 000 in
PaWeadjaccnli, come rilevasi dagli avanzi qualiti di proconsole trionfi> de'Cel tiberi.
'lelleanticliefabbriche situate sulle sponde
La pace siiccedota alla guerra sociale C
del firinlt
la cittadinanza romana accordata o tiitta
Ivi si!
*ciCt;ì, delìa l'Italia per la legge Giiilia, nolichi. taPOI
'I~rnlela grandena
sono liine .circostanze favorevoli, ppsero Eclano
e
zza
iilenza
.
.I . .'!ldatc (1"Ii
'iaiiticlii etlilig, da' riideri in isiato (In rifarsi dei danni sofferti
'Ii 'ln ampi() anfitealro e di iin acqiiidotto assiimere un' aria di rnngnificenaa e di
':!lc uIli':i\.ers~rala .pianitra sopra archi
liisso., .Ciò accad<lc qiian(lo essa divenne
'11 hl,hrii!a, clie
Iiilt0m siissistono in piedi
miiiiicipio o quando pii1 tardi sotto -4ii2 - niiinc!ro. (;icci~oiis rliccva celie
:$r:,~~(i,
gtisto fii crctla a colonia inili1ai.e. +Aflm.-

Diia pci
10 anni

leirrenaI pe
yerius soijes, nam
qiienr
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:oloriti<, ~ a p i t ~ lelcganlomc
versata dalla viaL AppinL che concluct
li
nta
t roneh i di colonne di qii illo
Ijencvento , V3111lava..s i iperbi acqriid
aiiucii - - - - granito egiziano,
terme, teinpj, anlileairo, ccr; Nei l-11.sei i montinitmto n1egli0 conservato &e vi s?incolo fii ridotla a nial terniine dall'impeh iir
=atore .Costante clic dirigcvasi contro fio- con ti&a
- --- i lllnghissi~no portico sotf,ermii~ldu,duca di 13enerento. - Da qtiell'epo- rnneo, ura lutto eolnio di terra
dei
larghi spiragli aperti 'nel mu
rn in poi per& il noiiie di Eclano ed as111e
sunse qiicllo di' Qointodeciino atteso la qiiello clie vedbsi riella così (letw
CIi
sila distanza di quindici miglia da Bene- Diornede in Poiiipei.'
Noii sarà iniitill e , il di
vento, allora capitale del Sannio Irpino.
re. che la
of
cittj
pianta
di
questa
Ma distriilto intcraiiienle .Quintodecimo
i i circiilto di
nel secolo X1, sia per treniiioti. sia per piìi iiiiglia, e che il terre:no clic la copre
vicende di guerra, rimase al tempo stesso non è più profondo di . -sette
D in otto
--.
senza titolo e senza siiolo, poiehè i po- palmi dall'nntico suolo, mentre gilello di
chi cittadini superstiti passarono a fon- Pollipei giunge all'alte~zadicirca l,$palmi
dare iin'altra piccola città ad iin miglio - e quello di Ercolaiio, a1 pen(\io della colin circa verso il siici del loro territorio, lina,fino ai SO. Ciò favorisce il vandalisnio
C SerYOlno
sotto la clenominazione di Acqunputida , de' vicini abitanti : ques
oggidi
per
cave
di
piet~
uso
di co forse da talune sorgenti di acqiie mineloro
che
alzano
degli
i~ccosto
la
rali rlie vi sg?rgasano. Finalmente toccb
lle
Pug
ie, l'att raad Acqaqutrda quello clie era accaduto strada poshle de
versa.
prima ad Eclano e poi a Quintodkcinao.
~ J ~ P R4.ov4
1
Nel di 8 setten.".
aiiraoeiia f,l
.anche Acquaputida cessò di esistere o per
guerre civili o per. altri accidenti, cosie- distrutta quasi totalmente dal iterremot0 3
chè rinunziando eziandio a l suo nome e sei anni prima altri gravi dIanni a1rea
prese finalmente quello del suo castello solTerto per la cagion medesinid.
'
Fu nuovamente quasi distruitta dell'aldetto Ilirabella.
tro
terremoto dell'aprile 4402.
La vasta pianiin in ciii giace lo scheFn
feudo de'Vi5jCOIìtl,
--"
Maccharelli, Leoletro d'Eclano, stretta all' intorno da tante
eminenze ed alture, sembra a bella posta nessa e Gravina.
o del
slU0
E capoluogo d:e1 Cin
destinata ad esser la toinba di una citti,
..
poichè da una parte sopwsta Capo di Caii- nome, in Distr. di Ariano, uioc. ai nveld o , quindi monte Amarano eleva la sua lino, Prov. d i Principato Ulteriore, con
severa cima dietro un hosclietto di quer- sua particolare aniministrazione.
'98
ascend
La sua popola
ce, poscia i l t Partenio col suo asilo reliqioso, nIontefusco10, la collina di S. Vito, abitanti. .
Nel Circond. sono.i CUIIIUUI di uonito
ed in fine i monti clie si distendono al
nord della Grotta fin sotto l'erta di Aria- e Rfelito.
t ogni saVi si ce
no. Si vedono le sommità delle miira d i
cinta di quell'anfiteatro, di cui per una bato.
certa bizzarria della sorte s i , &conosciiita , Qui nacque il celebre archeologo Raitina fainiglia cladiatoria, ossia l'elenco dei mondo Guarini , accademico ercolanese?
combattenti che ~i figuravano, conserva- autore d i molte opere, illustratore a fal l ~
ria: nic
toci da un'iscrizione. Desumesi anclie da antichiti dlella si
prile del 11859.
1111 altro monumento epigrafico che un tal
--MIRABELLO, MIKAUIECLO.
Tiberio Claiidio Massimo, eclanese, in età
SOCIi :inni 20, r i diede uno spettacnl,~gla- tano 5 miglia .da
!.on
diatorio ,,. ottenutone prima il permesso pra un colle, in
dalllmpentore Antonino. Vale a dire clie territorio fertile.
Raiilio T
Appartenne a i Gambi]tesa, 1:)e
I'tisanza di questi atroci divertimenti erasi
ancipane.
e Fr
alquanto dimessa, sia perchè costassero Cavaniglia, De Allegre('tis t..
Nel 26 luglio del 1863 iu lavinata da'
troppo , sia perchi! attirando m01to conterremoto
e perdk circa 400 abitanti*
corso d i gente dai paesi limi~rofinon (li
Sta
nel
Gircond. o Distr. dir Cainpoy
rado terminavano in risse, come avvenne
basso, in Dioc.. di Bojano, ProV-di O' *-sua
li Pom pei.
nell'antit
tado di Molise, con 2270 abi
poch,i
avanzi
delle
lcora 1
Scorge
..
-fi4:m~I4
I
,llitii.a ad U ~ C K * 1r;t.~i.~iata
e ci1 un gran coro narticolare anirninistrazione*
lebra ]a ,fiera nel 48 l u l"~liob
ridojo, forse apparleiicnte a qualche ediL F, sittiato in ItW30 iiionO
tizio pubblico , e ad ogni piisso pezzi

aria jJlL1'iI Jlla rigicla, con
tile,
a 3. niig!h d:i'bl lscrnia.
t
,,,, ,elido dcllc laniigiie 11;,., Sn
,
scriyia~iO, di S(
5 Caracciolo.
vi si cclcbra
*a del 2 a l h a
Sta licl circofiAu. distr. dYJserniii,iil
3; prot
ntado
(lioc. (leIla stes
:
,
C011
!
l)i t.
di )Iolisi
111
-1-1
JJIRIC 1-11, - b U l I l l l I I C ricl cIrcorvf
Nocera, iln distreitfo di Salerno, dioccesi cli
. Cava, prlov..* din -.Principato Citeriore , con
iiininisi
gg(i nbilanti. r c
I l c n d ~(In Noccr
a t teo.
~irscrr1~inTo.
EUFETA.
--

,,.,.,

I..

C

CI,

,

A

IL&.

-.

..

n

-

-

.-..

\"

*i

1.

, U L

-.

-

-1-

.

.

7

V L ~ ~ . ~ I V

,,

.

15,

-

,,W
,l.,,.

..----A-

S

1

.m

1.

1

UV&

r

fortissimo e bianc
:o: ha 200
picd i di li1nchezz
)fonditi.
.l C F1 ,
3 d l C I l U O sopra q i i e ~col1e.chc
'
a levante
chcon$a il porto di Miscno e sporge sino
al suo ingi.csso,. e dirigendosi sempre
vers O al Jelvante, molto al di sopra del
sito ov'è l: i Piscina mirabile, si trovano
dall: 1 parte
- - - del seno Hajano non ~iccioli
ruderi della .villa di, Rlario.
Xclla sotriinita del colle vers
: si
trova un altro intrigatissimo e meandrico
edifizio tutto sotterraneo chiamato le cento
canlerellc, C vi si penetra per uii atrio
spazioso con vdlte doppie ecl archi sosteJllSCTAGi\TE. - V . M~s.\c;ui:.
nuti da iinc-lici pilastri di opera laterizia
MISCJhR'O. - L loiitaiio -10 migllia da I coortlinata rcon pietre di tiifo. Iridi per
Ugcnto ecl h3 fertile territorio, jn sito I una l i i u u ~ i - ~gradinata
ia
si scende al sot.
piano.
terraneo laberhto, cioè ad una fuga-di
'Nel sisi
l e cicorritloj niolto angusti, che formano tante
:l,.
vile nppnrteiieasi alin mensa
11, .I:
caniere bislunghe. Al tre camerette laterali
U ~ e n t oe
, s'intcrseeano fra loro con quattro porte
alla fa
nn1,coii e.
iii ciasciina, onde pisesentnno delle comiicompreso,nel CII-cuiiu. L. ...v.itoro,
nicazioni cosi dificili, clie non vi si può
in d i h . C dioe. di Salerno, provirkia (li passeggiar senza giiida, essendo certo i l
Principato Ci(ei8iore,con 630 a1)itaiiti. Per tlisperdersi. Nel fondo di un braccio di
I'an~iiiinistrazioncdincnde da i\fontoro in- dette camere si scuopre la marina per
Icriorc.
un niuro che si Q aperto, e - dal quale
RIISEN
: lia spira un vento che niinaccia di estinguere
Il .\ prc
rio
ctic
questo nu~~., V C,.I1-2U I ~CIIU
~
cosi iosse chia- le fiaccole, colle quali si acconipagnano
inato d n F
trombettiere di Enea che ' i ciiriosi. Le porte di dette cnniere, sono
vi riiiiase
: nella punla nieritlio1)asse ed aguzze, e nelle mura si veggono
nale si reggono i ruderi della torrc o i buclii per riporvi le lucerne.
filro elle acceso (1al.a segno ai naviganti.
Alcuni hanno creduto clie servisse tale
lniorno alla falda settentrionali: del sotlerraneo ad riso di celle vinarie, olearie,
promontorio, si vcggono gli a ~ a n z della
i
oppiir lignarie appartenenti a qrialclie anNt (li hliseno, situala verso il porto etl tico edilizio, e clie fosse questo edilizio In
j~llnlensc sono le ruine klie i l lido ancdr
villa di Cesare dittatore; altri vogliono clie
~ ~ r l i fra
a , le qiinli i residlii ilella ai~ t i c a fosseun ca~cere
dest inalo pe'elassiarj delinclliesa escov vile distriitta tiai Saracenii, ed queiiii della flotta di liseno, e che l'atrio
.*- U-1:-I I . cosi, alfro non fossc che un corpo di guardia.
il1 pariicolare r i resta- ancora,
-lo schelct
Si10 :in tico teatro nel
Ritornando per l'istessa collina, e pasqiialc per
ngo ccorridojo inca~vato . sando per la chiesa di Bauli si discende
nel nlonte 31 pu~ei;ientrare. forse ner eo- per l'altro lalo opposto alla marina dove
ilioilo dcs]
ie 'vcnii;ano avvenir dovea la morte di Agrippina nia-v
pei. niarc.
diDedell'imperatore Nerone, il quale de- eeleJl'O~~)i(lo
iia es.,~~,, ti.,,
i j i l i..
i li C-1-i i U
Iiiso nella siia aspettativa la fece triicidare
briti pilr anco n e' secoli trasandati , co- (la Aniccto, onde poi fii sepolfa scnz'onori
llle si arg(>menta
dal titolo (li repubblica in uno dei'ianti sepolcri che si incontrano
,a..ll..'
P d c v, ~u
~ 1 i . tcolonia ronialin cliex vi
sulla via di Baiili, conie ci altesta Tacito.
de(lotln C tlall'or(1ine dc' magistrati dai
Qiii la vedova di Poinpeo guardò sino
qiiUli
goveriiato : finalniente fii dai alla morte i l sito nobile corruccio. Oiii
. --I"diari ne'
intera
(li- Agrippiiia pi
go teni
.t0
Slrll\lo.
Gcrinanico.
A ~ ~ idc
ì!
IU, o ~ ) I ' o I ) ~ I ~
cialla
I I ~ c ~ ~Ne'
~ tempi
, ristianaai~~iu
-- -- - la
di Piaoeida,O da osscrfrai*si ln'c elc- .
iicsa clie fii'poi uiiila a quella d ì
~ ~ 0 1~racoiiara,
1 ~
ossia 1-racoiisirit~,
Avea per piDotcttorcS. Soflio diaquale entiaiitlo si Yeggonò v arlc C U I I U ; dopo la disiriizione della
il
Sallcrie ,:ll
lansi
:ii guisa
caccorpo
tic1 santo fii rinvcririto dal
ellie12~n .,l
C0
tutte
Attana sio e trasportato in Napoli
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1iiI
da'longobardi al Cemno
di Sicardo, e finalinente fu distri~t!~
l v s ~ O(laySaraceni, clie tutti gli a l
cmJnssero in iscliiavi' '
11 circondario di Mi
vicino
*e nei
.?]la capitale del Regi1
teilipi classici (lell'a1itic1iit~ipei. suoi moniimenti pii1)blici e privati, per le. sue
ville deliziose, pel siio teatro, pei siioi
trnipj e per essere il piii bel porto .del
Mediterraneo, ove dimorava 1' armata navale deli'iinpcro romano.
Le sue ridenti campagne, in cui 13 religione dei Pagani avea collocato gli Elisi,
erano abbellite e rinfrescate da piccioli
laghi, sulle ciii sponde, secondo Virgilio,
l e ombre de' beati ~ e n i v a n oad ag-irarsi
e a dimenticare le nojc e ali affanni della
.
loro vita passata.
questa terra
Questo giardino d' l
degli eletti, si era cangiata col volgere
(le' secoli in iin inferno. Le acqiie ristagnanti produceano il contagio; le piante
vi cresceano sterili o selvagge; a qiialclie
niiscro colono clie si refugiava per qualche
istante alla loro ombra, vi cadea vittima
della sua incredulità e della siia, impriidenzn. I naviganti e gli stranieri additavano da lunghi, su i loro navigli, qiiei
iiionunienti elevati dai signori del mondo,
quella terra cantatada Orfeo e da Virgilio
e sospirando, si allontanavano dal lido.
Il iiiarclicse di Picerno, Giov. Giiiseppe
hlascaro comparve finalmente, come rin
genio benefico, su quelle spiagge abbandonate, su qiiella scena di squallore e di
miserie.
Egli studiò attentamente, ed indagò con
lino sguardo siiperiore le ragioni diverse
e complicate di tante calamitQ.Egli prese
hen oresto tutti gli espedienti per farli,
C(: S S ~re. Alla sua voce e col suo esempio
si colma
rono intieri tratti di paesi sottoposti al mare, cresciuto in questi ultinii
anni enormemente di livello. Si diede
corso alle acque imputridite nei campi, - e
si ripuli la foc.e clie Ciovea nnettere in più
aperta comuni(szione il maire morlto colle:
onde marine.
Come per i nicantesimo, ia popolazione
ac:correv ,a.e v.i s,i stabiliva da tutte le parti.
- -L:&..
Le aviiazluiir so~gevanonumeroso e nitt oresche sui colli, a $ruppi o isoiatei
nella pi anura, e.com.e villaggi in riva adl
un mare rriucente e trapquillo.
Si apipianavzino in tanto le altiire; sii
le 7vallate e si apriva1io .cosìL
colmava no
---AA-1:
strade coiriout: t: uaiizio&?
alle vetture ed
Lo
str
al comnlercio.
.bitantf
610
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MOD
del liioeo erano Sorpres.
purersi in.
cont
ere la Illano in <~iiell~
con! rada, r(
a Per opera di quell~rlonlo
g e n e r ~ >d~ ~, ~ ~i t ~ fertiliti
t a
e ariiionianza antica.
-11I lavori e le ri
lell'ingCgno, cleiia
pazienza e ~lcll'arteliilpiegate
marchese
Mascaro pber ottenere sì prodigiosi ed
inattesi ris;i.tl!anie
. ... !nti <Icbbono presenfarsi
qua'veri niodelli :agli 1101
3gl i
ccononiisti c agli arclii
le
nazioni.
La statua ~nai-rriurea,rappresentante il
lfascaro, opera del professore Gennoro
de Crescenzo da Napoli, conserva ai I,osteri la memoria dell'uomo bone(ico. *lia
storia dclle arti, credo dover conservare
il seguente aneddoto. Avea il nobile artista
compirito il siio lavoro, C non , ne v(jlea
compenso se nor1 dopo-l clic !rosse stat:~
comprovata la r~ssuniigii;inxa, rln :riti
dell'nrte. Fu accolto pcr gcn
dal
niarcliese il partito; e se ne
ii n
iliia
bel di nello studio dello sciiItoIv
frotta di contadini, ed a costoro cominciavn
a contare, come- qiiella fosse di un altissiino p w m n q g i o . Que'villici stupefatti
non potendo aver fede nelle parole del
signore, perchè nessuna soiiiiglianza trovavano fra In stntiia ed il soggetto che
indicavasi, proruppero nel dire: V. E. si
vunl burlare di noi. Questa è la iminaginu
somigliantissiina di V. E. Così fu provata
la bonti del lavoro.
Alla morte del Mascaru, I ueni ch'egli
avea in Miseno, passarono in proprieti
de' RR. PP. della Compagnia di Gcsii.
MISIGNADI. -. Trorasi soora ìin colle,
a due miglia ila Oppidlo.
E compreso i n circond. e ciioc. di OPido, distr. di Palini, pruv. Lli- Cala I~ria
blteriore 1, con 1180 abitanti. Dipende
per l'aniministrazionq da Oppido.
E lontano 24 miglia
MISSANELLO.
da Matera e 30 dall'Joni0, posto in sifO
di buon' aria ed in terrilorio fertile.
Fu fetido delle famiglie Missnnello
9
nel
i.
Sta
Pappacoda, Coppola e Lentin
D di
circond. d i Monte Illurro, in distrettc
-- -. ,l:
\,, BaPotenza, cìioc. ,di Trica '
tic0
silicata, clon 4089 abitc!
lare amministrazione.
:qile Catisco Missaiiello, ll1~~0fo3
teologo, scrittore delle regole ed
lett
istittr~iuiiidel SS. Rosario, ed altre buone
opere spirituali.
Acri
RIOCCONE. . Fium
in Calabria Citerinre3
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~ giace
~ iin , amen n piantura (1i aria vede abbon
i della. visana Se ogni citt8 V anta .-iina.. cr-'onaca Cina Bari.
facendo risalire, chi pii1 cl
Gli abitanti ai numer
5000 circa
sono sotto la spiritual
19 aia origine a tempi remoti, (
un arcinon sa additare alcuna epoca. cl
prete. Ma la popolazione, >CUI p - e crescenm i la sua origine, per1dendos
te, Jia popolato un secondo comune nel
ceneliredcll'anticliitA. --i -1
vicino Palese , luogo amenissii "0: P oco
lungi dal inare, e che non taruer~iad
Clii vaglieggia i teirlpi uciia lavo.-,
71,01ecostriiita da Icaro dopo' elle al>- - emanciparsi dalla comuniti madre.
In Modugno eravi tin sedile di n o b i l t ~ ,
llrndond Atene, e dove forse meditò il
rinomato
fra quei della pro~~incia:la
fililoso volo l Ma ne'tempi, a noi pii1 vichiesa madre i: ben dipinta, e ricorda,
cini, quando gli Etrusci, la cui potenza,
31 dir di Irivio, 9ora~ ~
dip molto
I 1
estesa, per colla stia striittiira e per l'alto campanile,
l' opera de' mezzi tempi. Gareggia cori
ninre e per terr.., u.ru.prono inoltj
essa l'altra chiesa, col convento delle mocIii della nostra penisola, e diede,
niare Adriatico u n tal nome; da 1
nache, cletto di Santa Croce, ove si rinloro colonia, fabbricarono pur molte U I L L u chiudono le vergini, appartenenti alle p i ì ~
C Modiigno si crede tino dei fortilizj che
cospicue famiglie del paese: il fabbricaoccupo Illezzenzio loro r e , essendo pro- to, di bello aspetto, dii ornamento alla
ba1)ilmentc qiiesta citti, come molte al- pubblica piazza ovc trovasi elevato.
tre (li qiiesta terra, poste a poca disianza - In qìiesia cittl ebbero i natali i famosi
do\\'Adriatico;allora battìita dalle onde letterati Rocco , Giovanbattisfa e Nicola
deì, niare.
Stella ; non che il cliiarissinio arciprete
E ben T?erochi:s il Pel
ando
,
nover
Pilolla,
che fu caro alle lettere e decoro
..
]e eitli dagij Ctruschi a ~ ~ I A l',,,,,
Gq
I I> u C i edidi quel clero.
frate, ciia solaniente ,Ercolano, Poinpei,
E capoluogo del circondario del suo
Sorrenio, Nols, Rocera , RIarcina, Cuma, nome , in distretto , diocesi e provinPozziioli, Sessa, Cales, Casilino c Voltur- cia di Terra di Bari, con sua particolare
no; iiia il Capaccio osscrva clhe le dette amministrazione.
ci113 sono le ~~rincipali.
dosi trascu,....essen
La sua popolazione i: di 7860 &itanli.
l:,.: ,lortilizj.
rate le ininori ed i sentp~1~1
Ncl circondario sono i comuni di PaRIa comunqrie tali investigazioni si va- lese, Bitritto e Palo.
dino, la pii1 sicura menioria coniincia
. BIOGGIO.
Comune del circondario
dsl 1028 della nostra era. A quell' epoca di Tollo, in distretto di Cliieli, diocesi di
papa Giovanni XX assegnò hlodiigno Lanciano, provincia di Abruzzo Citeriore,
coiiie cliiesa siiffraganea a Bonifacio arcon 107 abitanti. Per 1' amministrazioiie
ci~escorodi Bari. All'epoca de' Noriiian- dipende da Canosa.
ni, Roberto Giiiscardo, duca di Pilglia, la
PIOJANO I. -Villaggio di Vico Equense,
dond ad Urone altro arcivescovo. di Bari ; situato a piè del monte Gaiiro o Faito,
e(! in progresso fii data in dote ad Isa- 'in distretto di Castellamare, provincia di
bella d'Aragona, figlia di Alfonso 11, dalla Napoli.
qilalc passb a Rona che fu regina di PoI\lOJmO 11.
Comune a piB del
lonia. Ma nel t 168, inorta Bona in Bari monte Taburno, nel circondario di AjSCnm figli, Modiigno ricadde alla rea1
rola, in distretto di Nola, diocesi di SanCorona, e Filippo 11 ne investi Garzia di tXAgata de' Goti, provincia di Terra di
Tolcdo vice& di Sicilia. Qiiesti poi, mor- Lavoro, .coi1 1920 abitanti e sua particoPur senza eredi e Modugno, riscatta- lare amministrazione.
!si, merci! iina ingente soriima divenne
MOJO o MUOJO.
situato in un
di bel ~ I I O Y O~ittildema
e cosi si è colle, gode
tria eil ha territorio
da qiieìì'epoca ci
ita, per lo
fertiIe.
di quei cittadini, mai scinpre avversi
Fii 'teuao ,.b.,
.dmigiia Pepe.
giogo fetidale.
Sta nel Circondario , in distretto di
1 lod,ignesi sono atti
Vallo, in dio(:esi di Capaccio, provincia di
aci
, in(
.. . . ,,,. e o n t i i ~ i t ~ ~Principi<~o
P!,
S!ri'si:il suo territorio
~u
con 170 ah"--"
uilcriorc,
C
Siar(lino;tanto fra qiilegli abitanti fio- sila pa
*e amministrazione.
'""'e 1' agricoltiir
olj è le man&IOL
G,4ETA.
Posto
.a
. .:l*..:., Gliprodotti
""0 ' "".-tiipiii~
di' quel al Tirreno, a quattro miglia da baeta e
S~IQ~O
p,l,
:
sono i suoi vini e sqiii- 48 da Napoli, di ottima strada, questo
le frl~lt
gili genere, de'qiiali si comunc clie gode di aria p~rfet~tisciiiia,
~
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Iie: le
C 'd
i-UIIO j 1: vi
(1'3mpio ed ameno orizzonte , tieni
--- ~..-V. C I - tcnlvO
lla
l~iii-I:
cili
affcl-iiiu
aliche fcrt ilissiinn territorio.
nria ciò
Qtii era I'nntic? Finrniia,
qiiole sedi
anfit,catro,
ricca
e con
non si pid agcvolniei?te fis:
' cpoca
Fii
n citth
[IeIla fondazione. Certaiiicnic ci-O csi- Gacta era il siio porio; e aopb,,,, yiiu.L;t
in citth, rcstb sotto In (lipcllstevn, coinc viiole il Mattei, priina dclla si t
Por1iiia ovc il l>relore risctlen,
distriizione di Troja, pcrcliì? ne fa iiien- deii
zione O
nella Odissen. Gli antichi ~ o i i l iiiiii-~'aTaci4di pii1 iin altro
) lungo
scrittori sono :anclie discordi nello stabi- piìi piccolo portc
I
sl'iagge (leiallora compreillire i sii01- prinii abitatori, e tra gli altri I'istessa c,ittà, la
Plinio e lo stesso Omero, sc$iiiti da noil ~ C V Rti1110 il sitv 111 cui ora \.edi>nsietlipoclii moderni: iioniinansi i Lcslrigoni ficati Castellonc C i\lola, ed alcune vetoste
al)non honiinibits sì~~zilcs
scd gigantibus, i fal)l)ric.lie si scorgono al prcselitc
palesano
il
Siio
porto
interno
gli
argilli
Laconi, gli Aiiruiici o Aiisonj. Aiisonia
cliianiavasi ttitto il paese da Tcrracina pcr frenare il mare. Ltiiigi iin clliarto (li
nel profoirdo (lcl
alla foce del I,iri, ina quando e percliè iniglio da Cnstelloiie
.uclo OS!servalisii, iic\l'estatc
mare
ad
occliio
n
c~iicstonoiiie caiigiato fosse in qiiello di
oiii di fd~liricalaPorniia, è ignoto. Foriiiia fu fin dal prili- specialiiientc, dile cass
-1:
1i ~ nr~ v
ciò
cipio della sua foiidazioiie iina citti hcl- stricali di qiiadi.uill ai ---...,-'tino; ci ncl
ci
assiciira
che
licos?, e si governi> sempre indipendente
aeta,
n Fusa di rcpii1)bliea. I iìonlani iiell'aniio iiiarc piìi clie n
iiinoltravasi.
li17 aw,ordaroiio aYFormiani il diritto
ITciinc iiifiiie come tantc allrc cittj
della eitt adinniicn benclii: senza siiff ragio,
sotto
il doiniiiio de'greci iiiiperaiori c fii
perclii: qpcsti non si eran associati a ridistriitta daYSarneeniiicll'niibelli J,atiili Cainpani, e pcrchè mantcn- intcraincntc
col
no
842.
Allora
il duca, il
nero lil~crae sicura la strada al passagitin
si
gio dell'esercito Romano, conic si Icgge clero, i nol~ili,ed i cittadini
tiasicreii<iosi il
presso Livio, Vellejo e Festo. Sottoposta rifugiarono in nsoGacta
Ernsnio
ivi iiiartiS.
quindi all'impero Romano gli fii mai sem- corpo del gloriti C F(~riiiianisi elesscro
pre confcderata ed anuca , prestandogli . rizzato: Gaetan.
(la
aiuto & arnii: cd in segiiito per ayer coli proprj iiraaisiruii, conlineian(l0Y cirdifese valorosament e nella guerra sociale (~iiell'cpocaG a(
citth.
le altre cittl IJatine, Formia godè in pre- costanti
Ta. inoltiliidine ueiie ~nrriieiieucipesca
mio nel 864 o 866 la perfetta cittndinanza; clie anzi vennc a g g r e p l a alla sparse qiin e I:i ncl iiiare sulla slliac@a
tribù &ilia. 15ssa accrebl)e 11 siio estcso di Mola, il i-asio ridentissinlo ori7zoi1Ie~
territorio con una parte dell'Ausonia c1ol)o le a1)l)ondanti frescliissinic acpuc in cili
clie fu qiiesta distriitta con Rlint,urni e lo vaglie paesane succinte e disinyoltc
i loro panni (la far inl'i(lia
Vescia. Siicccssiv:lniente divenne prefet- iihiancliiscono~
islcssa,
e la vaga pyospctti\-a
la
neitura, colonia, niiinicipio C finalmciite fu 31
,mi
~atorcsclii
si grato spettacolo
drv' contc
compresa tra le citt l del niiovo kazio.
- m-- -farti
o dinienticnre [iiio[aopoli.
i
Ebbe i tre oy<]ini distinti Decurioiiale, t i n ~ u - i ~da~ ~
Equestre e Popolare , leggendosi in iin'an- (11eliziosi ed ai
[ I ~ I Ii S ~
tica iscrizione S. P. Q. F O R l l f I ~ d f lpor~.
Fccero diiuora
i11 remia contiiiiiò nel siio splendore nnclie in nionarcni ed anciie stranier
nte ])ellerre, cllc iii
tempo de'romani imperatosi, ed il siio sit,aroii s;orpresi
ompren~on~.
~ffaj)ili
tratt
liistro durò fino alla decadenza di quel- iin - picct31
.!
l'impero. Contò tra le altre nohilissiine e i:ortesi WIIU 511 ,.iitan~i, (l'indo1c
le donne prcI~I~;
famiglie la IJaniia, la Miirena, la Vitriiria, glievole c di dolci C O S ~ ~ncl~rile;~~a
giaiisi
per
la
loro
~cnllsti,
Q
la Blamurra dalle quali illustri ed insi-iii
1
forestieri a [ ~ l l aaclaggi discesero; fu patria di unniiiii eslrenia alrai)llira. J iante ariate e Dure
*i~iellescienze, ed in essa iiacque il corrono a godIcr di fowa\aiio lfluasclie un1 tenipc
I ~ < I I I U ~arcliit
O
etto Vit rii~io.Era adoriia di delizie
;iure nltratti\?a per tanti illiislri I'oil':"'L~
diversi collegj, trg i quali ilno degli -Ali$
;ile
posse~eyano \.ills an'ciiiss
ri. ,\l,hellita di pubhlici e p i r a t i edifizj, i
nagnifici
p l a g i *ed edifid, (li ciii
nln*.va molti templi tra'cluali cran fain
si atldilann "li
,eiltc
le
yestigia
dedicato a G i o ~ e ,ed iin' altr:
curiosi viagginlori
re hfrodisia, come si rilcv,a cla n
Grilli
b r s ~ i u l eiscrizioni rapportate dal ,
. ,..,- I I coi~finiclel terri

a Cast
~ ~ ~ fili0
l ;II
~ inarc:
u c
C
isi in tiil,la qii
tcnsione le*rc
dc' ~ ~ c t u s it i
ciili ,' fino al'
;in di Vcritlicc
stratla Fiacco,
qrialc asccnclesi a , (;astcllone : nel'no qrici confii
igevano Gno al
(li Sant'l,, C ~ U I I I U de' Paclri OliIIlonester~
t0 foss
I ~ , i i i i iC~I I G
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vedcsi iin'antica Iu1)l)rica di Soma
ilotontli2, qiias
iidnlc, cli cui I'csire;e a1)bnttiita dagli anma pii]nta b st,,
G i a--c i iIiiiisi sul conliiic di iiii (erri[orio o1iset:ilo: la siiperficic di brilla rct(rngolnre non oltrepassalite l' cstensioiie
di iin riioggio, circoscritl a in l iill'i leti
(13 iin aniico solidissinio rii uro cli e Iia l o
-*l a
.. cui sop e t i (li l a ~ o r orcficolalo, aci
~irnslaiio grossi pezzi di trarertiiio clic con
siipcrtic:ic sciiiieircolnre lo terininano. Ei
qjcs~o.niiirn
..... .. la sola porte orien[ale lia
(le1 te1rilpo. I.a base
sofferto le in;
quadrala del I
cnlo C Iic Iia 60 pal.. il , #i , t ~i! ~conliiii di Iiinnliczza »cr ciascii11
~~osfa
dli ciioriiii iiinc: i p i spianati, clie si
e l c ~ n i i oforina:ndo 'iin nnipio gradino, ollrc
e- {iiricii roloiicla, cd alil q i i d b, 3..li< riui~iiia
]ora gli s!cssi rnacigiii di eiii si conipone.
presentano iin' cstciiia siil~erficieatl aligeli ricntraoti s p o r ~ c n t cincgunlinciitc iii
hiori. 11 clic iiitliice n sosl)cttai*eclie i yostwi poco cliwnti al~liiniidistriitto l'altro
oriline di rnacigiii , clic eoiilorirn~adal>~)l'ill~nl' ctlifizio, c clic questo awssc In
siessa foiainnrcilnngolnrc che ora si vede
nella bi~sc; qucsta !
i disposizione
osscrvasi Ti110 all' alt r
i r(tiasi paliiii
o progre(rcntn, ollrc i quali il 111~11[1inciit
(lisce iiopovcrcn(1o l: 1 Sila (:irconfi :reiizn,
lila coiiscs~aiiclola formia rot onda fi,~i.quasi
"I'allezaa di 80 pnlni..
. Qiiest'iiltima parte per0 i: di ~abl)ricaco1i11111~7C iion pare clic possa apparlenere
reniota anticliit8.
Al~batttitaconio
--dissi n'è la soliiniitri S.~iI1aquale si osserva
Un ~iecolo spazio di quasi ciiiqiic o sci
-._.-paln~i i
~.~i:lnr
piccolo niiiro
"'e sorge nel bel I N
Iclln soiiiiilitd
:'!l sc\>olcro,
ciij
oglia qiialelic
!"Pc')l:i pi:rnt n (li llliv
i- riclla
ll1feinn
lonna
1
)asc di
~ n i
<I--.
oubl
11 piani
iiale iriaiage'O1nlentcaseendcsi, ed elcvni
iidosi li alla
Sm"nlitil pnr tlcsi inatn n i~iiiii
e1Iarc i i nianovciIt;i
C.'
roih in piìi paibii \(l& iiii inc.011iodo
adilo
va t ore.
---A

,

I
l

I

* T

i-

C

fii
joli(allo

'

-.

a'

. antlantfo I
un iiugiio
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alla strada conrolarc, !
I'iil~piii, poelii passi da qiicsla
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Quasi rimpeti
~ i i idescritto monu~mento,
~
ma nella campagna soprastante alla
rada consolare riconoscesi iin masso di
itica fal)l)rica, spogliato comc credo di
ii1t,tyimarmi clie iie atlornavano la Isuperficie, e che ora si osscnrn rireslito dli folta1 ,
ctlera; <~iiivicredesi dagli critdili eraire
stata ne' tempi andati iina iscrizion
!
rhncmbrava postcri il lagriincuolc
dcll'infelicc -4rruinnic.
SnlcntIo nella (lireiione. islessn verso ]a
colliiia clic sta di rincontro rjliasi presso
alla somniith osservansi altri anticlil ruderi roviinali ajIlntto dal tempo e dalla
maiio del l'uomo
li Iia spogliati di api
.T
ornamcnt~. forma (li essi si avvicina
al parallelogramiiio, e nell'angolo oricntale si erge lo scheletro di iina piraniitlc.
R'c 6 il fionle rivolto a niezzodi, lungo
meglio di 8 0 palmi a' (li ciii estremi si
vedono le vestigia di altre dlie fal~briclie
clic I'afliancaraiio; talcliè non è dificile
ravvisare I'insiciiic di iin altare, e vi è
tradizione che (li qiii fosse stata tolta una
iscrizione con In Icggenda .rcenoa A R A ; onde
cliiamasi.voltiit l o il territorio c~i~coslaiitc
gaiinente ACERVARA. Pretcndcsi (In alciini
d i c questo fosse il sepolcl*~di Tollia, da
altri clie fossc qncllo dello stesso Cicerone. Ma ci6 clic ne riferisce Celio Rodigino, cioè clie rimpctto alla torre di Cicerone a' teinpi di Sisto I V fu dissoiterrato iin c a d a ~ e r e(li donna i cui capelli
c i a ~ iIrinat i (l'oro, ed iina iscrizione clie
dicliiarn~n esser qiicllo il cadavere di
'o'iillia, pare noli Insei alcun cliibbio sul:a
prinia opinione.
E11 la ci1t:? clcvastata nel niarzo del
1327 dall'arniala Francese ch'era condotta
da Renato di Vnuclemont.
Vi 1? In stazione del telegrafo elettroniqgiietico. I2 il coiiirine di &fola conipreso nel circondario , tlistretto e diocesi di Gaetn,
proviiiria di 'I'erra di L a ~ o r o ,con 706b
a1)iiaiili. per l'nm niinisti*azionedipeiide da
Castellone I.
i è (logena di terza classe, con me~ P Cr i c o ~ e i oper approdo.
i Forniia , oggi Mola , iiacqiie M. Vitriivio
I'olliconc, ccleberrimo arcliitetto ci~ i l ce militare, in teiiipo di Aiipisto. Non
6 veronese. coiiie ~ i i o l eil BJnffei, coiii])a1ti110 da
~rclli
ed aI(rifiIOI,A l- -.- -L, corni~ierciaii te, ricca cd i,nclustriosa citi
la in
gnariva all'Xdrialico, a 6 ilniglia (
.I.I U C. 42 cla Bari.
-

1

A

- T .

.S..

A.

U,...<1

RIOL
Gode di.btion'aria ed
rritorio
. - fer.. I
ti]i&,iIiio. fi antica, iiia riciii si piid indi---le con 1
:11a sii;
lne' l ' q
giri C.
iin piLCCULU
!Gnl
,,. rlnr
,,J1tiV31111- IO seco
paese : Iia varie belle eh
,rione s
e andiosi edifizj.
g e l .ih56 fii vcndiita da 'Alloiiso I a ~ a n dolfo hlnramaldo pcr diirati 6500; nin riI~ellatosicostui, fii la cittA ~ e ~ i d t i dopo
ta
dieci anni a BiccolO l'o~.aldo. I creditori
de' discendenti di detto KiccolO, IU posero
in vendita , C fii acquistata, insicnie col
paese di Polignano da Giovanni Prancesco Carafa per tiucati 38,000. ViIl~Cliz0
Tolfa la coiiiprò nel lo83 per duc. li0,OOO;
ma dopo qiiel tenipo fu cercato*dalla uiiiversità ci1 otteniito il regio deniaiiio.
Da Hari si giunge per iina via incantcroIe a Mola, cli'b tutta cinta di deliziosi giardini, discendenti da iina parte al
lido , ddl' altra leggerniente montanti a
boscliet ti di olivi.
Vi O una dogana diprinia classc, con cala
o piccolo porto natiirale.
E stato recenteinente ordinato ia costriizione di iin n u o ~ oporto.
Vi si celebra la fiera nel 22 e 23 aprile,
ed altra dalla prima alla seconda domenica
di set,tcmbre: il mercato vi si tiene ogni
giovedì.
&Iola 6 capolitogo del circondario dcllo
stesso suo iionie, in distretto, diocesi C
provincia di Terra di Rari, con sua particolare aniiniiiistrazione.
La sua pol~olazioneè di 11,078.
11 circoiidario si compone della sola
città.
IFO per
MOLA D,I GRISCIANO. la cessione fatta da S. M. il lte l\. S. ai
Governo ~ o n t i k i o ,col rea1 decreto del 7
agosto 1882, in semito del trattato del
anno.
45 aprile dello
inicello clic !si scaMOLARTNI.
rica ncl Rielfa.
MOLA-VJKCIII-k.
;ONFISE.
, -- CI
omune
MOLENADI o RfOL
del circondario di M ~ I I ~ c - w r v i n:*
o , ,l:
stretto di Salerno, diocesi di
sincia di Principato Cit crioi
al~itaiiti.Per l'aniniinistrarione uii~enueua
Rovella 11.
tuata- ..!
MOLFl'iTT-4,
di latitlidine
driatico, tra il grauu
e 44. 44 di longitudi
detto ii
circonda dalla partc
ciclcnle
aquilone. onde la reiiuc penisola, iiniw
siltanto a1 continente dalla parte australe,
ove niolto si estende il suo so1)horgo.
614
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raceni nei 9 8 8 , e parte ne' tempi postelistante
c e il Lombsrdi. I pririori, ~ ~ 1 1 i d i pcrb
3 Trani
n-.-.18, da
,,,i ~ e ~ ~ ~ ~casali
e ~ si~ appellavan»
t o ~ ~ l ~Ri-i
,.ella, Rlorisinc e San
da 'I'crlizsi
gli alt
S. Lciicic
~yol~rovillotta,
serto, S
i sonos1 1lir.uF acl alciin
V~~SS;IIIO,
ecc.
Ne'suoi C
stia
sitiiazione
1,
a
siilla strada consoMOIIU
i;uiiia di arnii, vasi 3 I'avan
lare,
ed
8
ccnt
rale
della
post a C (le] proali
arg
di iir
3 sepolcrcto , da' (-p1
caccio
per
Tcrlizzi,
I>liivo,
ccc. Tiene iina
mentniiu gn eru'liti essere stato ,,,tn...
t,II,
---- qilcl Iitogo oeciipato (la
coriiodfi riiarina ed un picco1
3 ~ ) ~ P nOI
xioii~:iiia noli possianio n
Fiii dal 4h84 si lia iiiciiioi
e sii qtiial
altra citti dell'antic~ii~h,,
S i i rfn
icorsi
i Rlolfcttaiii cliiedendo 1111 bt(SSl(110
,, 1,
iiio per la for'rnazionc di li n più
nie&
0 (lell'cpoca di sua fondnzionc.
(181 so~ra
E
'6 sb'a~olt0dC!l 1 . ~ ~ ~ ~ N) > ~ ~ d i , conindo 1m t o , ma nililla ne ottcn nero,
p e t e r i i ~1111 o18igine.assai rimotu con ,.oCOI~IC aiiciie siisseguenteineiil e 1.u
lerla edificare poco , dopo 1' incendio (li
yoltc clie! prete:;ero di forma
porto,
Troja , e popriamente negli anni 2800
nini vcnii
p0 la loro in
le, -la
dalla creazioiie del iiiondo, 1200 prima (\i
qi~desenza (~oohiosarebl~e i-iiiaci!. :,.Roiiia; C dapl~oiclib,ci d
a divenne
sai iitile al tra8ICO no:
n nicnc
assai potente, fu nel nu
di qiiestc
tlc li estceri.
:.*
cittii C colonie de' Greci, i qiiaii doniina111 segiiiiu i iieguaia1ii.i ui una laler citta
roiio per iiiolli secoli tutto qiiel fecondo
si iiiiiioiio cd incominciarono a depo citare
paese, clie si spazia tra' proiiiontorj suclclle ~ i i i i U Csoirinic per l' accrescinnento
ilcl porto iiieae simo ; ed iilt
lentirio e Garzario
nto
il
s(
:iit.imeii
ito
di
al
t
ri
slnlo (1112si concclot.to al suo
NO Iia fontlainei
Malfet
la
ricor
10in volere nella prlesente
costrut
liir.a di un huon portc , -.---. ..
ccssario aid iina città C(osì comimerciante.
scere il sito dell'aniica ncspa.
Noii v' lia .clii1)l)io CIie Mc11fetta decsi
Senil~rafuori di diiblbio, esisere stata
coiisitlerni.~G U I I L ~il centro dle1 comnieredificata nell' epoca istessa di Anialli da
. . -1
cio de' lrioglii circon~icini.
taliini Romani, che si stabilirono nel noprodo tti di
Terlizzi, Riivo, IJitoiilo e Palc sono trasstro littorale, C di poi accresciuta di poportati per la iiiassiina parte ,,,Il.,
~ i ; l ~,
~riede,i
polo da diverse colonie di Scliia170ni.
siina,
per
di
l
i
passare
agli
estcri.
'La fondazione della sua chiesa vescoAiicìie i prodotti di Giovinazzo e Biscevile, è iiioderna, nè lia altre parlicolariti
glia, nncorchè Iiioplii marittimi, percliè
clic 1' immediata soggezione alla S. Sede,
alirovveduti di inarina , sono t raspoi8tali
concediitale da Innoccii:
allrove da'bastinieiiti inolfetlani. A tiittn
era stato vescovo di RIc
ti
mgione rcncono cliiania ti qiiegli al~it~an
Il Lombardi oretese aiicui-a,
gli
Olandesi
(li
'
l'erra (.li Bari
malinteso 1passo icl
Ilalduino, dic le Pari11 suo territoirio se1I~bene non onolto
io, ritrc)vate in Molfetta, e non
dette
furor
''
-1C
-.-.! I.--ueii coltivato. V i sono
esteso, 6 però assiti
in AmaiIi
,,
iileiitre gli eruditi lianno
stata
iina
pandi
oliveti,
ciie
rlanr
essere
ostrat o al~hastanza,
n frutto; vi
clie dopo
si raccolgono mandorli
la siffatto ritrovanie
irici e carr~bl)e,delle quali se ne ra inolto smercio,
(1; ayerle i Pisal.I l TlOltt agu 1~"dfit.l~~
Pcrcliè huoiie.
re vino, 'del friidal (letto tempo si fosse
InCnto,
frutta
di
qualità ; e si ha
oniane.
clio delle leggi rc
$1 mare pesca abbondantissiiiia.
Taltini lian preteso cne
"'lth
idi
c qui1
Ne1 (785 si pretese essere iic!l detto teravesse avuto il nome di Caelfct:1,elleria
variiorio a distanza di circa iiii iniguo della
trovarsi ne' registri della cane
l'""'"
clttg$ una miniera di nitro. I natitralisti,di
ticana il yesco\o di nIolfetta, SoilU
bal"li diibitarono molto, poichè non ancora
di l<piscopzu Cnelfetnrtils. Senza
inteso darsi il nitro minerale, nia
peri> sarA un errore di scrittura tii'clI' solo vegelabilei ; e d in vero fattisi gli
lettcra, c a
t6
1'
3 GiilseplIC
Maria
Sperimenti
videsi csser falso ciò, di' erasi,
prete C vi(
'pn 'anta francht'ha ~ s s e r i t o 911. Corte
Giovine. IJub e 1 - 1 ~<,E ;DSCOV~ lliolfcttani!I
rift31
di !trowmento si iitilc e van
io.
dcll' Ughel li iiier
)e
niol altro
,Westa nitriera ne ha pub
finienlc
una
cd accrcsc
)ari pe 1.
..'..l;tiil
barone
De
SoIis,
ai1 uIi
tutti gli altri uei reniiu istcs~(
catr
brc Z k
nevano
A
to il titolo :
'Sasali
iali p a ~
n
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I'oyage ci I a nit riére :i~nturelle qui se
trouve Q Mol/ett 'n; niaI in grazia della
A Ut,,~dsi
-1:veriil altro non ~...
J U
esser ella dfetti~ainent
nitricira artiificiale. A
.-1
qual propoisito intvita diI esser consultato
-1:cib cile se ...I I V uice nel manuzzino Georgz'co per I'aiTno 1781 ne
11norin sopra i inezzi tii sgravar
stori , gli
.lI1lI
Puagricoltori e lutti gli abitanti ueiiit
glia , delle vessa:zioni che loro apporta
I'attiialc siist eina della fabbricazione dei
nilri, ed assiciirar- --l Regno di Napoli
una inaggior rei
di salnitro, con
migliorarne al te
;tesso la qualit,à
e iiiinorarne il prezzo reale. Scritta dal
signor Targioni nell' occasione del suo
viaggio per la Piiglia nell'anno predetto,
fatto d' ordine di S. M. il Re delle Due
Sicilie. La voluta miniera fii anclie visitata dal cc1cl)rc mineralogista Ramoiidini
pcr ordine del Rea1 Go~criionel 1788.
I suoi naturali, oltre dell' agricoltiira
han pure altre industrie. Eahhricano sapone all'uso cli G
che v,endoiio i n
regno e fuori. La
delle f i i ~,i che
reca loro anche giiadag-v
'no -, cl U2-11
V I I ~ goiiiine di maggior portata. Le donne tessono le tele, le quali riescono hiione, e
sonovi a tal effetto centinaja di telari ;
e IAv
similmente le reti (In pesca.
~ n z aassoluta di niacchiiie opNella
portitne e d' istriimenti necessarj all' arte
eli' csercitasi da qitelle donne , tessendo
elleno e filando a mano il cotone, sono
giiinte a dare fir---~arrecchio
Llema - '
tale a certe tele, da pot
adoperare
dalle classi agiate.
'- citti è decorata di biioni edilizj di
i viva, e la città vecchia, o sia parte
tt,iiale, è tutta cinta di iniira della
SI essai pietra viva con torrioni.
JJa cattedrale è ma nifica , essendo la
cliies;i del collegio dc6 gesuiti. Vi è il seminario, ove si educano da circa 160 individui. Vi è il capitolo composto di 30
canonici, coniprese le dipnita ed altrettanti partecipanti. Vi sono tre C~arroccliie
e nellla niiova vi abitano da ciirca 8000
individui, e ca tuttogior~iu~rcscendodi
fabbriche. Tiene tre inonisteri di nionache, uno di nobili, iin altro di gentildonne,
e 'l terzo di orfane e finalnieiite aiihttro
conventi di, frati.
Nel l'anno 4399 1
1 accorc
olC--..
rettani il privileeio
tlalta vi:[ella Na tiviti
ai
settembre.
3 1 dice clie nel secolo AI vi Iiirono
edificati due ospedali, de' quali
no
m
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molta gente, e clie acqiiistato avesse
monte. T,a sua parte anteriore, da poco di
regnio la F
nel
li Mondragone. 11
teliipo crollata, iiiostra di esserestata gran- Pontano, ove
ragiona
ciella
Rocca di Morie spaziosa. Nell' estreniità del monte
clragone, dice clie cosi sia detta per iina
clic corrisponde a Mondragonc e preci- grotta sotterra, d' oncl e usciva un alito
saiiielite alla Torre dei Bagni, si Nnven- tan to puzzolento che ucuiueva
-..:*l ,.mano pezzi di alabastro calcareo ora can- v i si apprcssava ; e parlando di cliiunque
(lido, ora grigio, ora con venature e strati tro dice queste parole: cc Atque quelIDanob ]lane
distinti da legg-iere variazioni di colori. ipsam caiisam de Dracone nomen rn0r.t:
In piìi luoglii sorgono acque minerali est indiitum. Referebat Philisepuy Notaalla base della collina di Cicala, cli'è una rius loci ejus incola, vir siimina fido ac
del Monte Massico, e singolarmento nella multo reriim usu miliique familiaris ,
cosi detta Torre de'Bagni. Plinio le crede hiatum illum superinjecto saxo occlusum
atte a curare la steriliti delle donne e olim jiissu Jacobi Sannazarii Neapolitani,
la pazzia degli uomini, il che i? una delle viri yatricii, <lui Oppido Gnitimisque imiuille puerilith di quel vecchio naturali- peritavit agris SU^ Ladislao rege, culli
sta, ccnlc dice il Francioni. Che bel te- ob virtiitern reique militaris peritiam in
soro, dice il dotto Breislak, possederebbe primis illi fuisset accepius. .. . . ne quis
Mondragone se queste acqne avessero
popularibus aut accolis , ut sunt huveramente la doppia v i r t ì ~ di accrescere mana ingenia , diim explorandi studio
la popolazione dal mondo, e ci6 che Q capitur, antrum ingressiis, aut ruina dcforse piìi valutabile, il purgarlo dai pazzi ! jectits, aut aspiratione tetra afllatus, dierii
Mondragone Iia esteso teri-itorio, il ciii illic obiret H.
prodotto B ~ a r i osecondo la natura delle
fi compresa nel circondario di Carinola,
terre. I1 gran pantano 1)oscoso è riservato in distretto di Gaeta , diocesi di Sessa,
per la caccia reale. Colà sono le pagliaje provincia di Terra di Lavoro, con 21 10
del re: vagainente costrutte, quantunque abitaliti e sua particolare amministrai n luogo Dalustre, formano delizioso vill a ~ g i o .In vicinanza è altro circondario zione.
Vi i: una dogana di terza classe, sulla
tI&stinato alla caccia de' cinghiali.
s
iaggia
tra le foci del Garigliano e del
Niccolb Sannazzaro, della faniiglia nobile de' Sannazzari da Pavia, della quale qolturno, ma senza banchina.
Qui nacque Antonio Sementini, dottisfa motto Dante nel suo Conviwio , segui
simo
medico, filosofo e Gsiologo, discepolo
Carlo I11 di Durazzo nell' anno 1380.
Capitano di gente d'armi, allora che quel dell' imniortale Cotiigno. Scrisse la Fisiologia ed altre opere stimatissime, e fece
r e venne al conquisto del Regno di Napoli, meritò per le sue virtìi mililari nella notomia interessantissime scoperte.
clic il re gli donasse (ottenuta che ebbe F u invitato dall' imperatore Giuseppe
egli la vittoria) alcune castella in Basili- a recarsi a Vienna, ma ei si ricusò. l?i~
cata. E morto che fu esso Niccolò, rimase cattedratico dtrlla università di Napoli ,
Giacomo suo figliuolo, i l quale segui r e per liinghi anni ornamento di quesla faLadislao successore di Carlo e lo servì colti medica. Morì iiel 1814.
IVIO~ESTARACE. Comune lontana 2
in guisa tale clie ne ottenne in premio
miglia
dall' Jonio e 42 da Catailzaro :
la Rocca d i RIondragone con molto ter- trovasi sopra
un colle, in.- !
brion'.
reno intorno, OV' era l' antica Sinuessa.
Visse questo Giacomo in quello stato aria e con territorio fertile.
Era b u d o snccessivamentc
-"aC, inolti anni: ma quando Giovanna succeaco,
Ga
ìs,
Mon
leota e Abhedette al re Ladislao suo fratello, poscia- cioli, Dc
nante.
.---rTn*:
chì: vide che i suoi costumi erano a coE
compresa
nei
C
I
~ W U U ~.o. di Stilo, in
loro odiosi i quali pria servitori del fradistretto
di
Gerace,
diocesi
di Squillace
/i tello stati erano, coinincib a perseguitarli provincia di Calabria Ulteriore
1, Con
ed alla fine li privò di tutti c~ueibeni
sua particolare "minic dignità le quali per merito delle loro 720 abii
~
t
r
a
z
i
o
n
~
virtù otteniite aveano. 11 che nella prosa
li terza1 classe.
Vi
é
una
aogana
(
settima dell'Arcadia si legge, ove Sincero
:
;IANA.
Questa comune fin0 al
'
(sotto il cui
e intende egli stesso)
iello scorso anno rimaneva nelC;
dice t2sser I
i quei tempi quando
--- -1' ai~iuiinistra!,iva
circoscrizione Come
r e Alfonso
a piii tranquilli secoli:
circon dari io <li Serra, in
nte
a
l
artenei
e soggiunse che l'avo10 di suo padre
istretta1 di Mo,nteleonle, dioc
venuto fosse dalla Cisalpina-Gallia, capo
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619
bre 4816. Essi uniforrneransi ai regolamenti clella civile aniministrazione emanati e da emanarsi.
b. ],a Colonia avri un deciirionato. Lo
comporrò il consiglio di animinisirazione
dello stabilimento.
6.L7uffiziale di dettaglio incaricato dello
slato civile farà ad un tempo ?C fiinzioni
di cancelliere comunale, compiler i1' e conserverà le carte dell' amministrazione mrinieipale ; sarà deposi tario cle'reiistri delle
deliberazioni.
7. I1 parroco pro tempore di biongiana
occuperh i l posto di conciliatore della
Colonia.
8. I1 direttore sindaco riunirA pure in
si: le attribuzioni di supplente comunale,
a termini del rea1 decreto de'i6 novembre 1819.
M0NGTARI)O - Vedi BULGARIA.
MONGRASSANO, M O N G ~ S S A Y O .
Trovasi questo comune in distanza di 5
miglia da S. Marco, 42 dal Tirreno, 24 da
Cosenza ed altrettanto dal1'Jonio;posto alle
falde di iin colle, in aria pura, con territorio fertile ed abbondante di acqiie.
Fu edificato dagli Albanesi nel territotorio -di detto S. Marco.
Bvea il titolo di città regia nelle patenti de'governatori clie dal re spedi~ansi
a l governo del paese.
Fu feuclo della mensa di S. Marco.
È compreso nel circondario di Cerzeto,
in distretto di Cosenza , diocesi di Sail
1\Ierco, provincia di Calabria Citeriore,
con 1280 abitanti e sua particolare ammiiiistrazione.
&IONI%IO Vedi,..Boncia.
3fOENA DE' POMI. - Vedi COSFISE.
MOKOCALZATI. Comune e compartimento nel circondario di Chiusnno , in
distretto e diocesi d i Avellino, provincia
d i Principato Ulteriore, con 1200 abilan ti
e sila particolare amministrazione.
MONOPOLI. - T r o ~ a s iquesfa citi8 in
amena e leggiadra pianiira, ed è lontana
28 miglia da Bari e i80 da Aa~o1i:Vuolsi
daci.
ma 0 pii1 probabile clie
antichissiiiia,
5 L; ufi:
gli0 dello stabili- sorgesse dopo della distruzione di EgnaNcnto avrh io incd'-1tiu dello stato civile, tia, fatta nel 845 da 'Potila re de' Goti ,
redazione e conservazione de' regi- siccoiiie dice il Volaterrano ; ed i Greci
"Nistica ed altro., sotto la respon*. che la edificarono nel detto secolo la disP'ii'ila del sindaco direttore.
sero ion no poli, cioè città sola o solitaria.
Oltre
al
sindaco
direttore
conterrh
la
E situata alla riviera dell' Adriatico ,
C
o'onla un priino ed un secondo eletto sotto il grado 40. 10 di latitudine e 56
(l?
da Noi fra gli efiziali re- di longitudine. 11 detto mare, abbondaiiS'!enii in Monginna; ed a' quali andran
tissiino di pesca,, la circonda da orieri tc e
rnli!iie ililte le f'acolth coiicedute a sinlili da tranioiitana,~~
elle sembra una penisola.
knrionarj dalla legge do' i n diceni- IIa buoni edificj. Vi si vede un castello

provincia di Calabria Ulteriore L Per
dipendeva
brizia,
ainniini~tra~i~ne
ed ars
circa 400 al~itanti.
s & il re felicemente regnante, con
,,,i decreto del 0 dicembre 18212 , cone i d e n n d ~ che 10 stabiliinento metallurieo della Mongiana, siibordinato fin da[
f810 a~i'amministrazione della guerra ,
possa rientrare nel10 stretto regimb
Mnli~nale
ma debba dipendere dagli ordjiii de' ~llperlori miii tari i v i destinati,
senza la immediata
..
direzione di altre
,,,mnee atitoritA e. senza altre regole
joiplieanti urti e collisioni con quelle
della fabbrica; Considerando che allo
sabilimento delle re ie ferriere in Mongirna aggregaronsi in dal 1708 molte
fiiiligIie e nel sito che le comprende
sosseoa e prosperava un villaggio numeroso e fiorente, assembrandosi alle discipline della civile amministrazione; Essendo indispensabile clie lo stdbiliniento
non alteri i principj di sua fondazione,
e rlie In popolazione del villaggio, sonza
acar pregiudizio ed impaccio agl' inte- .
ressi della ferriera, continuitad avvanfaggiarsi della salutare influenza della civile
:im~iiinis(razionedi ciustizia; ha la M. S.
ordinato quanto segue :
I . Il villeggio di Mongiana, diirantc
l'atti~alccircoscrizione delle provincie,
segrfg;i~idosidal comune di Fabrizia, cui
ora e unito, formerà col primo gennajo
1885 comune isolaio, congiiinto al circondario diserra, nel distretto di Monteleone,
dichiarato colonia niilitare, sottoPosto alla direzione militare.
2. 11 direttore dollo stabilimento delle
ferriere di Mongiana, come sindaco nato
della Colonia, regolerà I'amminis trazione
secondo le legai in vigore.
nl~nici~ale
Colno tale, sotto l'autoriti di tutti i iiiiniStri 7 dipenderà pienamente ed indispenS"ilmente dall' intendente della seconda
Ca!abriaUlteriore per quanto Iia riguardo
'l' anlniinistrazione coinunale, nel modo
n'cdesillloche ne d i ~ e n d o n ogli altri sin-
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~ i l ddalla rapacitii c lu
dei soldato
(?&fimto iiel 4182 (la Carlo V, al teliipo le
ove
rifugiate
eransi
le <lonnc
sole
cliicse
del viccrò Pietro di Toledo. Il SIIO porlo ed i fanciulli, Coilie narra il GioviO,
non C gran fatto sicuro. Da mezzogiorm
capoluogo del circondario dello stesso
ed oriente 6 circondata da fertili C de- SUOÈ noine,
in distretto di Bari, provinliziosi giardini di aranci. 1,' Alberti la cia di Terra di Bari. I-Ia la sua parlicolare
chiama citth bella, nobile e civile, e s o g ammini~trazione.Gli abitanti ftlrono 480i(
qiugne. che sebbene non fosse grande
1832, c n no saliti a
i ~ u rtuttavia era ben ornata di sontuoci nel
18,642 !
edifìcj, lodando le statue d i niarnio clie
I1 circondario a i compone della soln
erano in una cappella della cliiesa mag- citta,
giore, fatte da Lodovico Fiorentino, ecVi è riiia dog
prima classe.
cellente statuario. Questa citth i: tutta
-1-1
! p al 19
Vi si celebra la li(;,, ,,:,,,
inurata con 44 baluardi ed Iia tre porte. agosto.
Tiene un ospedale sotto il titolo di S. GiaI1 bel teatro (
a fu aperto
como in Coinpostella. Vi sono 10 monti nell'
11 aprile del 184,.
di pieti ,e molte chiese.
La diocesi di Monopoli B sii(lraganaa
Il suo territorio confina con quelli di della Santa Sede: ne dipendono 11 coPolignano, Conversano, Ostuni, ecc. Tiene tiiiini, con 36,000 anime.
spaziosi oliveti. A'tempi dell'illberti, clic
Qui nacque il dottissiruo domenicano
~i viaggiara verso il 1626, vi si raccoglie- Girolaino cl' Ippolito, lettore di teologia
vano 20,000 some di olio: attualmente nella università di Napoli, poi arcivescovo
se ne raccoglie riiolto di più. Tiene an- (li Taranto nel S V I .
cora buoni vigilali ed Iiavvi abbondanza
Caniillo Querno, fii di Monopoli.
pure d i acqua. Vi si coltiva buona bam- Al Anche
suo
primo
coniparire in Ronia fii cliiabagia , e non manca la caccia nelle sue inato 1' arcipoeta,
per lo suo pciciiia (li
selve.
versi, inliiolato Alexiades. E f ~ l ~ e
Sotto i Normanni fu dominata da Ugoiie. ventimila
prodiaiosa faciliti d' iinprovvisare. Fic enKeì Croruico Cavese, all'aniio 104 2 , leg.
a Leone X.
giaino ; Maniachus Catnpa~ncs a11p1-ei1dzt rissinio
11 Giovi0 ecl il Girnldi i1 dicono faiiioso
1Moriopoles, Urim et Mato'am cuna naagna
parassito: l'hrsilli ed i l
eiwiuni sti-nye. Fii poi posseduta daYIiran- verseggiatorc
Toscano, poeta pieno di vivacile e di C n cesi , e sotto Ferdinanrlo fii dall' ariiiata tijsiasnio. Trionfò per Roiiia , coronalo
veneziana ridotta in pessinio stato.
di panipini, cavoli ed allori, adagiaio si1
Non si sa quando avesse avuta In cnt- di un elefante, Norì in Napoli, ridolio
ledra vescovile. Quella iscrizione riferiia ad estrenla povertà, iaccrnntiosi disperaclal Nardelli : E. S. Jo. de Portzc Aspero tanient<: con le forl~icile viscere, secolitlo
Sebpelius Zp.Mo?zopolitanrls. B. R. S. A. il incntovato Giovio negli zlogj.
1 3 0 . Gregorio II ~ o n t ì p e ch' egli
MONTAERO.
V. XIOYT'AUR~,
spiega: ecc le sin?^^ S. Jonnnis de Portt~
RIONT'ACERO.
V. CEI\RETO
1V.
Aspero Scìperius episcopas Monopoli1 ai$IONTAGNA. V. COLI,E
DI BIEz~o.
s u s benedixit, v*epai*at~
salutis unso 7 2 0
I\IOETAGNA oi ROSETO.
V* fioGrerroleioII Pontilice; iion piace alrerudito>. ~lessandroda Neo, il quale dice SETO.
MONTAGNE, Pii
.. :i inontiiosoclicpiano
non potersi indurre a credere clie Mono6
il
suolo
d&
reali
(loniinj al di qua
poli per qiiei teinpi avesse i suoi Vescovi,
(le1
Faro.
Lo
rende
tale
la catena degli
e che in Puglia si usasse I' anno della
Appennini clie s i distacca dalle Alpi Ma>+parata saltbte.
rittime
presso il inonte Appio in I J ~ P .kd occidente è sorta una nriova Monoria
si
ramifica in piìi piinli C nella
poli, cioè sono stati inalzati inolti ed
al sud-est si dieleganti edifici di iiniforfie costr«zione , dii-ezionc del nord-oycst
1 fino al capo d c l l ~
iiiigli:
640
er
I
i
i
n
p
p
1
(li tal che pii
3 pare l'interno dclla
pri iiie dinmasioni, ~101~'
Armi. TJIC~ sric
ueccliia c i t k
:- -eniau
aver
divisu
<li arco il pienlOnle
Verso la fine uei secolo XV fii crudeldopo aver fronteggido i
inente saccheggiata dai Veneziani cli' e- dal Gen~\~esato,
rolfi
di
Genova
e
(li Spezia e (lo1)o aver
ran venuti in soccorso di Fcrtlinando I1 -1
5 pih r*-tl: +~*aversatn
i dilenti di Pal'iila
lo di rl'~)sc;in:i
Aragonesc; essentlo i nicdcsimi stati irr*
di
RIo
il
GP:
,
clie
j
incontr
? d i dalla lunga resistenza
degli
l~~ntilicj
, si
(1 u I I ; ~
L1 Griinani, clic! Colllalnclaw
rono.
1ic11' Un..,. .. , licjla Sabilla
armi rencte, n mnla pena riuscì di sai- conccntraiiu
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in ~i)ruazoDalle eioeaje elle irigoiii.
jlrano 1' Uiiibri
Sal~ina si diraina:
]e vallate (lei Salto e (le1 Gari,-,liario una congerie di rocce da citi sc
3
i,e disiacca un'altra clie termina presso
sarni
sulla Nera, e presso Sora sii1 Ga;1131
, iono. Un tronco clie gli Q siibnrdil,afo fa il giro delle sorgenti del Tevesone Iiingo il quale va verso Tivoli: un
,,!condo, cile gli e unito per mezzo di
,,iCcjuli monti vicino a Paleslrina , discorre
1' ovest tra il Sacro ed il Garigliano, verso il nord tra le alture di Ro,,la e verso il siid tra le paludi Pontine
ed il promontorio di Gaeta, donde abbassandosiverso il Tirreno, percorre iin arco
circolare di 32 miglia,fino alla punta
della ~ampanella.
Da varie congerie di rocce che forinrno le parti pii1 elevate delle regioni
dcll'Al)ri~zzo,si disl accano piìi rami i qual i
nella direzione dal nord ovest al suti-est
h i diparliscono e si spandono nelle pro\iiicie (li Blolise, di Terra di Lavoro e
rle11)rincipatiUlteriore e Citeriore. Il inag(lior
(li essi si biforca intorno a Venosa
;i
;i froroiite [le' iiionti isolati del Gargario, i
i~uuliin iiiia periferia di 1% iiiiglin s'iniiollrano nell'ddriatico per circa 38 miglia: iin l~raaciodi umili eniinenze si dii'aiiia per la Terra di Olranlo e si estcntle
lino n1 Capo di J,coca, longo il siitl (lella
(:apilatinta e della Terra (li Bari, ove una
serie (li iiionticelli C colli, sotto nome di
.\llirgic,si spande in pii1 dirsmnzioni quasi
scJ1ipri: a li:iiico (le' litorali tlcll'Arlriatico
ilell' Jonio : un altro si ramifica nella
jlasili(*ala C nelle CnlubNe, ove cjrgue la
riva (le1 Tirreno tra. i golfi di Policastro e
(li S. ~ ~ f ~ i i inonclii.
i a , quella dcll' .Ionio,
In il golfo di Squillace ed il proniontnl'io di Sparlivento fino al rapo dell'Ariiii.
In tempi igiioti all' istoria Iia (loviito que~ 1 0altinio esser congioiito n' inonti Net'""ii (lell'opposta isola (li Sicilia, e qiiindi
Fer sineml)ilntoda grave cataclismo lungo
l!
di Messina, come dcsiiiiiesi dal!e
r t s P e [ ( i y ~rocce, somiglianli tra loro nella
'igllra esterna e nclla foriiiazioiie interna.
si sa clie il nustro ~ l o l ~i!ostato pii1
"lie soggetto a tcrri bil7 riroltiaioni della
n'Lliir% qiinli sconvolscro e distriisscro
'"'"po~ionc della stiperficie ed :Iltra nc
seppellirono sotto iiiliit-n-: ripctuii (lePolli
di inaile ed i
!rra.
'
I
Gran
troi~co
elle
t
e per liinjio
e
.qIifi!i nel IIIPXZO ~ I c I I ; ~I)~itt:ol;~if:il iaiiit,
'I1 'li1 Costitiiisce, per <:osi tiin?, la spina
(livide I n superficie iii diie pcn-
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dii, cioè in occidentale verso il Tirreno
I ed in orionlalc verso 1' Adriatico ed il
Jonio, senza clie sia interrotta da alccina valle; ed in conseguenza senza clie
1 i lidi opposti abbiano tra loro coniunicazione veriina. Le sue maggiori dirama
zioni la siiddividono in settentrionale dal
<;alle di Tenda fino a Riniini ed Urbino,
in centrale da S. Sepolcro fino al Alatese,
ed in meridionale dal Matese fino a(\
Aspromonte. Ve ne sono allre che dislac- .
cansi da'loro lati, e clie dipartiscono
la centrale e la nieridionale in cinqiie
regioni. Distendesi la prima fino alle
etiiinenzc di Gaeta; la seconda fino alla
ptinta della Campanella; la terza fino
al rapo dellPArmi;la quarta fino al proriiontorio Cargano e la quinia fino al
capo di Leuca. Alta e montuosa è la loro
parte (li mezzo, declinando, ove piìi ore
iiieno, verso il inarc, e costitriendo un ininlenso numero (li colline e pianure, un
ternpo sottoposte al doininio tlelle acque.
Ove gli Appennini pii1 si abbassano
è in Capitanat:~, in Terra di Bari ed iii
Terra di Otranto; e solo il Gargnnu si
eleva circa 9000 piedi parigini sul livello
del mare. La Capitanata, clie porta il nonie (li Puglia Piana, lia la forina di un
gran bacino solcato da pii1 acqiie correnti, il corso delle quali suo!e lasciar
qiia e l i vari laglii. I1 s110 ~11010è t11if0
covcrto di ~ l l i i v i o i i i iiiarinc e fluviali.
Dicesi Piig!ia Petrosa la Teiera di Bari,
clie comincia da Trani e prosegiie per
I' oriente e per il iiiezzogiorno. Il siio
siiolo è formato da falde Appcnnine pressocliè scoverte c soprastate verso 1' occi- ,
dente (la materie d i niare. Non rnen diverso ì: quello della Terra di Otranto,
ove piìi distinguesi in altezza ed in grandczza il Capo di Leiica.
Le regioni (!e' dile ycnrtii difieriscono
in parte l' una dall'altra iiclla loro costitiizioiie geologica. Quella clie si stenllc
dal Iato del Tirrerio presenta per Iringo
tr;iltn, segnatliiiicntc versn le coste tlcllc
Calal~ric,iin coinplcsso (li rocce priiiiitivc accoiiipngnate (li silo in sito dalle s e
condarie, tnlor;i con tramezzamenti, o atltlossanient i , o sottoponiincnti di de~ositi
tli transizione o di arenarin. iAe rispcttive composizioni non isvclano da pcr
ogni d o ~ eiiriiforiiiili di caratteri e (li
cirroslaiize. Qrin le parti cos~i
tiicnti sano
c?sst:iizinli o ;icc:eìsoric, e I5 le ncciciei~tali sono tlicseriiiriaic o goniilolate.
I,e rocce priiiiili\?c clie forniaiio 1' iilliiiio terriiiiie (Iclla cafcna continentale

1

-

t

MON
MON
(legli Appennini, animonticchiate le une l' orisnon te, spes
esciati e taivoita
sulle altre, priiiieggiano in Asproriionte verticali ; cioccli4
IPPorrc in tempi
delle acqile
per ampiezza , ele~atezzaC rarietà. Dal- iiiiineinnrabili iin ~tluv~~iiento
1' alto al basso lianno il granito per do- (In1 nord al siid o dal
al
iiiinante , coinposto di feldspato bianco , est. I suoi amniassamenti, come irrefradi qiiarzo bigio, di inica. iicra,. di antigabili testiioonj do1 soggiorno (lei ,nare,
I~olain cristalli piìi o meno regolari e si appalesano- inquinati di concliiglie, o
(li calcaria concliilifera. Di natiira non nien
di pesci , o di alberi, ~espilgli, foglie,
diversa sono le loro diraniazioni, ad ec- crbc, o di scheletri ,?nimnlesehi, ecc.
cezione (li taliioe clie partecipano o di pii1 inodi ed in piìi siti s i
i suoi
serpentitia., o di spalo, o di gneis , o di strati ora attraversati ed ora Piccllictlati
scliisto micaceo o di 'schisto argilloso: da pietre siliceo , o da sc\iisto calcario
sostanze che conipongoiio a parte piìi deiitrico, o da calcaria puzzolente, o (l:,
cniinenze e spiccano piìi braccia. E at- , renature spatose, o da calce solforjcn, o
traversata la serpentina da filoni di quarzo, da petroselce agotoide, o da carbonifoso di pietra ollare, o di arnianto , o di sile, o da pece montaria,~da fomja, o da
asliesto, o di talco o di steatite. R in- allumina, o da argilla, o da sallbia, o da
tersecato lo spato da filpncelli di steatite mariia, ecc. Vi sono alciini luoghi ovc
o di pietra da sarto. E interpolato lo essi rinserrano materie metalliclie, o mis
gn&s da feldspato con nuclei (li quarzo, o niere di ferro, o depositi di minerale
marziale in varie combinazioni, ed ove
da ocra di ferro, o da grafite, o pietra
seìce, o calcaria silicifera, o caìcaria p- haiino apparenza di calcari3 di transineilc
nulare con isqiiainette di mica arsentiria, zionc. Osser~~asiqnalcheparticolarit8
oppure con cristalli di solfuro ierriigi- Rlurgie , piccoli inonti nella Ptiglia ~ e iioso. k doniinato lo seliisto niicaceo da (rosa, aEatto distaccati, mediante 13 piamica uerdastra in niassa con quarzo; o nura di Capitanata, da ogni eminenza
da graniti rossi in krani ed in cristalli dclle vicinecoiitrade.La loro forma esterna
prisrnatici , o da orniblenda, o da calca- è ordinariariiente tondezgiantc. Lungo la
ibia granellosa o da vene di gesso iiiisto loro estensionc, 1' ossatura (li massi caldi iiiica con tessitiira schistosa. Ed in carei a strati quasi orizzontalidivaria grosfiiie è taglieggiato lo scliisto argilloso (la sezza, parte a nudo e parte coperti di
quarzo, o iiiica, O granito, o da orniblenda, scar"sa terra vegctabile o di tiifo conchio clorite, o iuanganese, o allume, o talco gliaceo, si scorge sconnessa, buclierata,
o da calcaria granulare. Parcccliie (li cavernosa, rotondata negli angoli, e tracqueste rocce, specialinente le schistose , ciata di terra holare rossa o di filoni di
iiiicacce o argilloso, racchiudono, sotio niarna: indicazione rlie fa supporre una
foriuazioni e combinazioni diverse , mi- precipitadione tiiiiiul luosa nella sila farniere d'argento, stasno , ferro , rame, niazione. Quasi da per tiiito si vede sereyionibo , cobalto, zinco, antimonio , ve- ziata da nicchi marini pietrificati e spaIi*iolo, talco, allume, solfo, sale, carl~on tosi, con qiialchc impronta di pesci; 0
fossile ; di xnarmi niisti irregolarmente sovrastata da depositi di sal)bia calcarja
1)iancastra o giallognola, alqilanto consicoloi.iti, ecc.
somniiià, tra le rocce di sifhtta stente, sparsa di fresclii ed iritatti teshcei9
Non ~'11s
natiira , clie non sia alquanto aguzza e fiiciii marini, aicioni, madrepora. Pii,
squarciata; e iion v' Iia superficie clie altrove i suoi ~ ~ r o b n d a n i e n wr[icali;
ti
non contenga poca profondità di terra sotto nome di Pulii, sono notabili
vegelabile, per lo piìi ad uso di bosclii contrarle di blolfetta, di Toritto, di A'taed c r b a q i . Ore i: il granito in rilassa, mura. Vi è fi*apposto di tratto in
le pioggir! discendono in torrenti rielle [in tufo ripieiio di testacci e ~ i i i o ~ ~ ~ ~ ,
valli, ove a strati una parte di esse si grana piìt o meno fina secon(lo le locafiltra tra le fenditure ed esce a piccioli liti in eni prevalse I'esto del"acqux
D'ordinario le rocce secondarie sono
sbocchi.
Priva di qualunque apparenza cristal- piane nelle sommità O (~""i rotonde nei
a frangcrsi ifi riln'siibiq
lina si ammassa e si eleva la calcarea Inti. Sovvette,
?3
(lalino
ai
risp~tli.i.i
declivi iiiolta < I ~ ~ ~
secondaria, qua e 18 solicla e c o ~ p a t i n a,
grana grossolana, a color grigio, O sial. .di carl)o!iaii calcarei, elle inisii a
liccio, o rossiecio, o I~iancosinac.c:ito, a cicnie spcssezzn di Iil(mils reiidon0 pii'
frattiira concojde, o ceagliosa o scliistosa, attiva la :vegelazionc. Le loro alture 'l'ed a strati p i i ~ O meno inclinati verso , l~ondanodi annose sell7e7l~ loro schiene
822
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di buoni pascoli

seminalo
loro
hasi di acque Sol'give.
Intcrlnedj tra lc rocce primitive e le
s' inalzano in varj punti al<lepositidi transizione o di arenaria.
In quei,di transizione s' incoiitrano i
,,fio~iati calcari, o graniilari o conipatti
a ,,lor piombino, o giallognolo, o rosso
rosso varieggiato di bianco, nonchi: a
i,,lfiira seini-cristallina, oscagliosa o concojtle, Sono da siio in sito disserninati o
di spalo calcareo, o (li vene qiiarzose, o
1 sellisto argilloso, o di pietra manganese, o di hiaterie metalliche , o di solhIri fintimoniali, o di grani qiiarzosi, mirncei, ecc, Negli altri di arenaria, i piccioli grani di qiiarzo, riuniti per mezzo
di [in cemento visibile a color bigio o
azziirrogn~l~,
a -grana biancas tra o nerasira, a frattura squamosa o sfogliosa, o
concoide o piana, ed a strBato orizzonIJe, o inclinato, o dislocato in piìi guise
dentro ilno spazio angusto, si scorgoiio
ioil)astati, ove più ove meno, con isquamette niicacee argentine , o con gneis e
qtiarro in ciottoli piccioli e grossi, o con
granito, gneis e qiiarro a g.lutine argilloso, o con quarzo e pietra. locaja in piccioli pezzi, o con frammenti scliistosi laiiiellari a maccliietta nera hituniinosa, o
con cote arcnacea a strati di petroselce
calcaria o di sabbia quarzosa micacea in
granelli minuti, o con calcaria compatta
a color bianco-smorto in filoncelli, o con
quarzo , mica e feldspato a franimenti
verinicoliti, cocliti , ostraciti , pettini ti e
cornili, o con sostanze organiclie vegetali.
Tra le rocce che abbiaino di volo in(licato sono alcuni ammassi di alluvione
elle Constano di avanzi pietrosi, sabbiosi
e ierrosi dei monti circonvicini, trasportati e deposti dalla violenza delle acque
in banchi presso a poco orizzontali. Le
loro basi ordinariamente, nelle valli, sono
di masse argillosc o calcaree in particelle
Poco coerenti, e le loro elevazioni sono
di pietre diverse in natura e g~andczza,
miondatc O diiiiinuite alquanto sulle pro'ninenzedei rispettivi spigoli dagli s f r s
Samenti ed urti cli'ebbero luogo quando
le
le traspork?vano. Pii[ verso il
qenuio del Tirreno che verso l'altro dcl'?ufiatico si trovano pareccìiie eminenze
" lali sostanze, formate in epocìie piii
~ O"'Oeno
! ~antiche. Fra quelle che contengono
primordiali, signoreggia
l' luonte Cerasi in Calabria, ove sopra lo
vedesi accavallato a guisa di tetiqja
"O ammassamentodi granito o di g~ieis
C
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in ciottoli, sotto di cui si spandono prima banclii di sabhione e quiridi di sa!>bia agglutinata da argilla. Ve ne sono
talune in niezao ai piani forinalc di ar' @]le7 o di creta, o di torbe, ricoperte di
Fiivvi
vegetale.
un tempo che presso il Tirreno
terra

1

arsero vulcani a vista del Vesuvio. Ne
fanno pruova i Campi Flegrei che, a giiidizio del eh. Breislak, occiipano lo spazio tra la riva clcl mare che distendesi da
Gaeta a Napoli e l'arco quasi circolare
di piìi monii e colli il qiiale si distacca
dal promontorio di Gaeta e si tiiliinga
fino alla punta della (;ampanella. Qui appunto si spaziaiio grandi pianure e si
stendono lunghe serie di colline, che sono
in parte opera e bersaglio dei fuoclii sotterranei. Altrettanto si ravvisa nel Vulture,
clie isolato dista dall' Adriatico circa 30
miglia. Altri no dovettero qua e la diyariipare in eti rimotissime. Stando a talune cognizioni locali, si deduce a chiare
note ch' essi si schiusero il varco attraverso le isole d' IIscliia, Ponza, Palmarola
e Zannone. Vi ha chi ne distende l'azione
a talune contrade dell'Abruzzo, di Blolise,
di Principato Ulteriore, di Serra di Otranto e [li Calabria.
Là dove le vette piìi s'inalzano al di
sopra del livello del niare, è nel Gran
Sasso d' Italia, ossia Montecorno, dove sono
fino a 9877 piedi parigini, nella Majella
fino a 8664, nel hiatese fino a 6532, iiella
Meta fino a 6680 C ~iell'Aspromontefino
a 4607.
Piìi clie altrove si ammoiiticchiaiio
presso i loro fianchi immense rocce in
piìi forine e dimensioni. D' ordinario ,
lianno i monti una sensibile differenza di
profilo, specialmente verso la nietà settentrionale dei lati della cresta. Quasi.
tutti nelle regioni del Tirreno si abbassano con celerità fino ai bacini paralleli
dei fiuini, e risalgono per gradi : in quella
dell' Adriatico seguono con lentezza e con
uriiformiti la direzione (lei valloni fino
al litorale, I loro strati, clie fan suppoi8re
nei tempi immemorabili un moviniento
di acque dal nord al sud o dal nord-ovest--al sud-est , sono più o meno inclinati
verso l' orizzonte, talvolta verticali c
spesso rovesciati: tranne nei colIi ove si
svelano per lo pii1 orizzontali e paralleli
.tra loro. 11 loro aspetto 8 quasi da per
tutto squallido e tetro. Tranne i poclii
atti a coltivamento, con gli altri o ignudi
o vestiti in parte di boschi C di erbaggi. ,
Sono di formazione terziaria i tanti

-
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ordini di colline clie occupano, ovc piìi
ed ore nieno, gli spazj frapposti dai lidi
(le! Tirreno, clcll' Adriatico e dell'Jonio,
tlonde prendono cuniinciainento, fino aIle
falde delle giogaje ove pongono fine. Alcuno non è che iion faccia parte tiei gciierali depositi clilel)bero luogo qiiando
il niare ritirossi a più ripresc dal continente; che per conseguenza non consti di
sedinieiiti sabbiosi-calcari, e talvoltac~iiarzosi nell'alto, niarnosi-argillosi nel basso,
separati o congiunti per mezzo di un
cciiiento visibile; e clie non contenga con
niagmior o minor profusione diverse specie t i esseri organici, marini, per lo pii1
. concliiliferi, o interi, o alterati, o calcinati: e talora corpi terrestri, consistenti
in tronchi, sterpi, foglie, ossami di quadriipedi, ecc. Non senipre e doviinque la
sabbia calcaria a tinta giallognola o rossiccia, e la marna argillosa a tinta higia
o cerulea, l'una e 1' altra a grani piii o
meno attenuati , ed a strati per lo piìi
orizzontali e paralleli fra loro, s~clano
l' indicata posizioiie e coinposizione. Esistono alcuni colli dove la rnarna posa
sulla ciriia senza sabbia , o sopra strati
di calcaria solida, o in alternativa con
sabbia alquanto pietrificata, o su di un
fondo di gliiaja calcaria in pezzi rotolati
con testacei; altri ve ne lianno che consistonn di sabbia calcarea con grani silicei e con squamette micacee, o di un
linio marnoso .turchinaccio. Sono comiini
questi nella ~ a l l a t a che distendesi da
Avellino ad Ariano , fiancheggiata dalle
rocce calcarie dell' Incoronata, di RIonle
Vergine e di Avella. Qili, d' intorno a
Henevento' e nelle contrade di Eboli e di
Pesto, ne esistono certi costrutti di sterminata congerie di ciottoli calcarei. Nelle
Calabrie, in yarccclii si trovano coiilenute sostanze priniigenie , conibinate o
divise, consistenti in frantuini di spato
calcario, di schisto micaceo o argilloso ,
di quarzo, ecc., con particelle d i mica
argentina , quasi sempre riboccante di
ammoniti microscopici, e nei Canipi Plegrei iii ceneri e scoric vulcaniclie nerastre o biancliicce, sove.nte impastate in
tufo. Pressocliè tutti gli ainmassi marnosi,
talvolta consolidati in pietre per circostanze parziali, contengono in laminette
o in istraterelli qualclic sostanza eterogenea, cioè mica, ambra, malta, petrolio,
pirite, solfo, gesso, sale marino, solfato
di calce, alluriiiria o l~aritecon basi terrose; di soda, di potassa ed arninoniaca
con basi alcalinc; di ferro, rame e pioinbo
con basi metalliche,
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I1 niaggior iiu mero Clei colli Iia piani
e serriipiani fino a .cinq[ue piedi di terra
vegetale, con ( ~ O S C OYC piìi o\.c nieno di
niolecolc sabbiose-ealcarie-argillose ,
presso la ]lase argillose-niarnose. 11 ,.iinanenk , di f ~ r n i aquasi tondeggiante ,
offre itno strato di d ~ y a d a s i o ne~disfacililento a causa dei ciri e torrenti
l' lianno diviso
viso, l'l Iian cor'roso
nelle basi c spog
:lla ma~ggior1mrlc
della stia terra.
MONTAGONI:, MONT44GI\RTO.-Questo
conione è lontano 6 nliglia da Campobasso,
sitiiato sopra iin colle, in sito di hriongria e con territorio fertilissimo.
Re Ferrante nei 4477 lo vendi: a Glierarclo di Appiaiio di ragona, signore d i
1)ionibino. 1:errante 11 nel 95 lo donò
ad Andrea di Capila. Da iiltimo fu
feudo de'Vespoli.
E capo luogo del circondario ddlo
stesso nome , in (listretto di Cauipo])asso, dioccsi di Rojano, provincia di Contado di Rlolise , con sua particolare aiilininictrazione. La sua popolazione fu nel
1532 di 620 e nel 4848 di 3222 abitanli.
In Riontagano il parroco Ilamiano Pctrone, secondo la gravezza delle c o l p ~ ,
l)rOpOrziona~ala penitenza con oggetti
di nubblico bene, cioè con piantar viti
ecl Alberi fruttiferi e con dissodare terre
incol te.
MONTAGUTO, MONTE-AGUTO, MONTE-ACUTO, V O Y . RIONTAU'TO. - E 1011tana tal comune da Bovino ciiiqrie miglia,
e trovasi edificata i n luogo niontuoso, in
sito di huo~i'iiria e di fertile territorio.
Rlaria Donata del lialzo cle Ursinis eb1)c:
l' investitura di qiiesto feudo da re Alfonso; nel 1484 passonne il possesso, qiiando fu impalinata da Federico di Arngona,
ad Isabella figlia di Rlarin. Federico divenuto re, caiiibiò questo feudo con
teniite di Agostino e Giovanili Adorno
passò di poi alle famiglie Bernando
~ o t oe Spinelli.
È coiilpreso nel circondai*iodi Orsan,
in distretto e diocesi (li liovino, provincia di Callitanata, con sua prticolare ul11ministrazi'one e 4420 al~itanti.
'40. - E distante 40-ertile
MONT9A1,HAI..
glia dall'Jonio, 32 da Nlater
~vanterritorio, e gode, di aria
iilill C
(losi sopr' ameno colle p"'
.4c
avesse .preso il liorne dal
h i a n c ~ i e ~ ~ i a i i ~ ~l ;
parte cretoso.
campi bagnati d
..L--

,ini dagli anticrhi ,il
le - Cur
battagli;
lo Pirrl
,incitore della 1- ,.,,l ,
a
slw ir viiiie uci nicesi atluslmcnfe
baldo.
a nseve
Fu feui
ledo ed Aivarez.
1, compresa nie1 circclndario di Pisticci ,
jn distretto di 11da tera , diocesi di Trita41:
D,.
l i ~ ~provincia
,
UI
uasilicata , con oor n
abi[antiesiia particolare amministraicionc.
Qiii nacque Placido Trogli, autoIre di
a m&.
Stori
-'-'Aeqno
"
.
.
- ' poli, molto
stimata.
GaetancI Fiore!
kcerdote, au- - - ntini, c
lore delle Lette;
I 3

M&

,

Y U I W

"

ciei Genovesi.
.-- ~ntonioFiorei1.t.1, ~ottissiniugiurecon
autore di varie opere legali.
Riccolb lìI.Trogli, dottissimo antiqiiario,
mollo stimato dal Mazzocchi e dal P. P
ud14pnelli, poi Clemente XIV.
biONTIALTO. E situato in un colle,
-.
i,] sito di buon'aria ; ha f p r ritnrin
~ - . , . . ~vasto
ntano
e ferace, 1
;lia da

-

.
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bro. Ha ,403-a'bitanti e- per
ini;ione d ipende da Francolisi
i r i ~ ~ ~ m I L CL. mune
I U -dIciI circon- dario di Cajazzo, in distretto
,
, di
Piedi*
monte, diocesi di Casei-[a, p~dovinciadi
Terra di TLavoro. Ha 64 abita
Per
1' amministirazione dipende da 1
no.
, -.
. FREDDO.
Vedi MAKL~ANU
MONTANO. E lontana questo comune 64 miglia da Salerno e trovasi
in sito di aria pura e territorio fertile.
Fu feudo de'Monforti.
Il celebre Berardino Rota, nelle Melamorfosi, iie fa questo cenno:
7-

n

rir

ri

-

I#..

-

-.A

-

Deflovit I(

slamis Montana patetois.

Vi si celebra la uera dal I ? al 1giugno.
E compres'o. n t:l circondario di Lau-

rifo, in di!stretto
di Viillo, diocesi di
--.L:.zCapaccio , p~-uviiiciadi Principato Citeriore, con 900 ,abitanti e siia particolare
amministrazione.
Contrada nell' Isola
MONTANO (S.)
d'Iscliia tra il monte di Yico ed il prosenza.
monbrio
di Za~a,a pib del monte .lpo__l
Si vuole antico, ea
era nomalo, secondo meo, in un vallone molto ben colti~~ato.
il Barrio , Ufludum. Dal lato meridio- Vi Q una sorgente detta acqua di S. Monnale B ha iiato de'fiumi Settimo e Mar- tano, limpida e salata come quella del
nano, e a oriente dal CratL
mare. Da S. 1)Zontano si va al romiSi trovano nel suo territorio cave di taggio di Monte-Vergine, d'onde discuopietre molari e di marino bianco.
presi la veduia magnifica della pianura
Iia i villaggi S., Sisto (Santososti,) Villa di Foria.
della Castr
'illa degli Espulsi c VacRIONT'APERTO. Ghorrebbesi dal Belca rizzo.
labona stabilire la origine di tal paese
E capolu~godei circondario dello stesso fino dal cominciamento, dell'era ~olgare,
nonle, in distretto e diocesi di Cosenza , ma non liannosi argobenti bastanti a
provincia di Calabria Citeriore , con sua sostenere tale opinione.. o tal comune
~)a~i~olareaniminictrazione.
I suoi abitanti posto in teri~itorioubert&o, gode di aria
furono 4374 nel ItiJ2, c 4917, iiel 4848. salutare ed L; lontano 12 miglia da DIonCclebrasi in DIont'Alto il mercato ogni tefusco.
lunedi,
Fu feudo de' Capano e de'Tocco.
Qui nac
Sta nel circondario di Monte-Riilelo ,
Panfilo Molli,
l
re
consulto
in
distretto di Avellino diacesi, di Benea"
dcI XIV.
vento , proviincia di Principato Ulteriore
Frances(:o Narc
ebre
a1
v1
con 7'50 abi,tanti e sua particolare ammi'
del
0
~
1
StLi,,"
>C;")
-- r~ c r i
nistraziune.
~ln&elo
Z avarrorli, grande lelt erato, IrnorMONT' AQUILA.
Paesc esistente
. . ,e la Bibliothccca Caluibrin prima del 700. Sito sopra un colle colti10 ncl 276:7; scriss
degli uonli.1. -..IJIU
illustri della sua patria.
vabile al nord-est di Venafro, dal quale
'IONT'AL'I'O (NELLO STATO
Porri~icio.)-,
dista circa 9 miglia. Fin dal i591 si
Dall'ar~ivescovaio
di Mont'Alto dipendono possedeva da Landolfo; e nel - 4464 fu
~omilnidell'Abriizzo primo Ulteriore. intcrairiente incendiato ;nia in qucl18anilo
la ~i~lrisdizione
in Regno si esercita da medesimo fu riedifieato dal i8ePerdinando.
'ln viceali generale clie risiede in CiviVi vegetano bene gli ulivi e le viti; sul
" h ~ i o ~ ~ ~
oghi bomonte
r 6' sulI' piano vi ,st
\IOST A]
io.
non da
scosi.
Non
isi aveva acqi
~iObAi
pozzi
:
Qu
..rnerc&
I'
attivlt~
vigilante
cirbu..onci,
dario di Carinola iii distrettodel
di
Gaeta
,
amministrazione
comiinalc , si formata
diocesi (li calvi
.proviilicia di Terra d ì una fonfc la quale riceve in sO dell' a i R t ~ n D1
e N A t OLI
79
n-
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310 SI nnF'laisrante e pii1 elevato dei monaq+ero,
Questo santo' luogo, ch' 4
tutto coverto di ne\
:ere il
ben ristabilito, continuò ad
i
prospettiva di Monl
suo splendore e conservoss
florido
vnta
vasto
u
n
edificio quadrato a tre piani
stato per
ran parte del I ~ U I I U secolo;
ma dopo
ggetto alle invasioni dei con varj ordini di finestre. Si direbbe
Saraconi,
vi commissero maggiori graridioso al agio moderno. Iia intorno
desolarioni ed eccessi di qiiello avean varj ripartimenti di viali, di passeggi,
fittto 900 anni prima i Longobardi; iie- di orti e di giardini che 1' indostria, il
cidend0b.i l'abate e parecclii religiosi. Il bisogno e l'arte han saputo far nascere
rimanente de'niedesimi, astretti a ritirarsi sopra rivi sassi, spiana.6do e roin pe ndo
a Teano, vi portarono quel piìi che po- in piano l'asprezza del sito. Aappena- v i
la
terono conservare delle riccliezze e dei si mette il piede per uina noi ,',
bellezza
esterna
ammirata
dal
\viaggiatore
titoli del lor nionistei
Ne' tenipi susseciier
no calamitosi si caiigia subito in orrore nel vedere una
e piò tranquilli, si torno a popolare di . riistica grotta 0 lungo corridoio di rozzi
religiosi ed ebbe a distinguersi per santi sassi pendenti, basso, erto &d osciiro.
o si
personaggi, particolarmente dal principio Nel le varie restaurazioni del m ionaster
vqnnn ,
b
roluto
far
restare
quest'
a,.,,,,,
delfino alla meta doll' uridecimo secolo. Produsse eziandio molti altri soggetti, ri- l' antico per memoria di San BenedeAto,
ncoguardevoli per dottrina ed ecclesiasticlie che b fama, ivi avesse abitatio. A rii
:l
rare
però
l'intienidito
viaggia1
n
r
cedignith i quali in ogni tempo illustralebre padre An6
pose
rono la cattolica chiesa.
questa
iscrizione
Gode il motristero di molto pingiii rendite e privilegj, conceduti fin dai piìi rimoti secoli dalla munificenza di varj so~ r a n ied altri ricchi signori ; e d i esse
FORSICEN
SAXIS ASPEHUM AC 1)EPRESSOI
suo1 farne buonissimo iiso coll'eserciTANTE
MOLIADIT
tare ospitalith con tutt'i forestieri che si
NE MIRERIS
portano a visitare il santo ritiro. Si conAUGUSTUIPECIT PATRIARCHE
3ANCTITA
servano memorie per le qiiali si sa che
NCREDEU
VEYER
A R E POTI
nell'anno santo di Urbano VI11 giiinsero
i pellegrini al numero di 70,000. Nal 11504
soggiacque a niiove sciagure per parte
sotto
al pia IIO', se
Arrivan
degli Spagnuoli, comandati dal gran ca...-l:#
a sama, si nresenla un
pitano Consalro di Cordova , i quali vo- portici p1
lato,
lendone scacciare i Francesi, che ivi si chiostro :issai hieninteso ed :;rcliiteli
i cortilii tra
tro
si
diviso
in
~
p
e
r
b
i
e
vasti
erano fortificati, gli diedero un crudelis- ,,.'C#,
1
6 cintu i i i iianchi
loro contisul. (Jgnuno
simo sacco.
Il suo abate, ch'era anticamente coro- da peristilj o portici couerti sostenuti da
nato dal pontefice ed iinire soleva nella inolti pilastri dorici di pietra di ta$lio,
sua persona la dignitA di cardinale e sopra de'quali si aprono logge deliziose,
ripbarate cla balaustri da cui si sL'[IOPI
legato a latere per varie provincie riguardato veniva conie il primo liarone del piii vasta lontananza. I1 sito di Y[l
logac a ragione si appella il ParaLa--*Regno e cliiamavasi Abas Iabalort
Nel
mezzo di- due cortili laterali bisogna
a
Di poche altre cose che concer
vedere
due tronchi di colonne anticlie,
storia di Monte-Casino, aooresso verrà
l'uno di porfido a dritta e l'altro di gmnito
occasione di far cen no.
sinistra
, sorprendenti 'per la loro grosastero salend o
Si arriva al celebr
. ---.sezza. Da questi cortili si aprono
I' altissimo masso caicaipu S L I I I I ~ -sr;c~
[ero,%li
311- A'nionas'
a$
iti
del
iriamei
li
app:
ido
per
tre
miglia
e
inezzo
in
gipeggiar
1
tic ine edI alle camerts destirlate ai
Iravol tc assai comode e sicure. Questa
è degl
- .
-1-Ai . -.-Nip.1 corl
C"". e r -.
- - - Lile* di mezza
s ~ r d u afa molto onore ai padri Cassinesi
dersi ilna profonda cisterna inCavUii'
da' quali E stata ililmaginaiia e di:retta. S
!l vivo sasso. Indi per una nol)ile
via ggiator
v'lia cosà che incanta iin
- A --!
..n+n
a
P la speditezza del sentiero. ~ r r i v a t oai-. U,l..u,.
,ppiè della quale si ammirano
1'apice
ionte, 'notai che il Imio te]*st:atue Coloscali, ci08 di S. l3enedctt0 e (li
Scolastica, si asceiide al secod0
momet
nava gradi cinque, quandlo Sainta
CI
San Ge! m a n o nel basso ne segnava cliiostm, ossia al -estoso atrio
il monlte Cairo, lebre basilica (
lopra l
d
.#n

,

-1-

11-

I

V.
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.
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A
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A A

.m,.

-a-
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dUc

-
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-1-:
f,, cornpitezza ue1

di Monte?r
tuttc
3 il mondo. Non
casino è n0t"P'
solo
istituto .del lo]ro ordinq ma anpei principj di ioro nobile ediicazione
essi accolllono. $
ente tutt'i foreMonte-Casino ma
siieri non solaine
- I-v O ~ F
Gerbc
n];
Bei secuiiuo ~ ~ i i o s t r31o veoc pi.1111ieran,cnieilfiobi!eperislilio,clie gira d'intorno
qostenuto
da venti superbissinieeolonne do~ieheanli~lie
di granito con finimenti di Lalniisiri e di piramidi sopm' il cc,rnicione, e
poi nelle mura laterali sedici nicchie in
lio bei
giro, di niarmo pardigl----i lavorato,
tlcntro 1e.quali si amniirano le statue dei
piii famosi benefattori del monastero. Appartengono a popinGf*ì ed imperadori, a
rc ed a duclii , scolpiite da' piii celebri
arlisti in Roma, pier eterinariie la memoria.
sotto ngni statua 31; "
11e legge il noine;
toniinciandn dal lato sinistro della porta
maggiore della cliicsa per clii entra, si
vede primierainelite la statiia (li Ahbondanzia, madre di S. Reiiedetto, e , poi si
irovano le statue (li Tertiillo e di S. Grecori0 )lagno, <li S. Gregorio 11, di San
Lacearia, di S. Vittore 111, di Benedetio XIV, di Benedetto SIII, di Urbano V,
di Clemente XI; e ripigliando dall' altro
Iato della porta ina-iore si sede priiiia
Iu statua (li Kiipropio padre (li S. Benedello, e poi di Gisiilfo I l , di Carlo filaqno, di linrico Il, di Lotario 111, di Roberlo Guiseardo , di Caiblo di Rorbone e
di Fcrdinando di Iiii figlio. Le statile di
S. Grezorio Magno, di Gisulfu dura di Bclievcnlo, di Griiscardo e del re Carlo di
Korlioiic,con qiiella del suo augusto figlio
perdinando, sono di assai pregiato lavoro.
n~eezodel eliiostro, si \fede altra profonda cisterna, clie fu cavata pariniente
nelle viscere del monte. Qiiatlro porte di
lUarmo pardiglio, situate ne' qiiatfro angeli
del peristilia
lucono a diverse
I
draccia del nionas
Di prospetto, nel
lalo siiperiore., si presen
t
ano trtr maestoso
,
Porte clie apron o l' eritrata alla saera
1)arilica. Q,uella d i mekzo.. CA
effigiata
lastre di rame , con coieniri
.'al'aie Desiderio ( poi Vitiore 111
fece
a Costantinovoli I
66 ;
sono in esse stolpiii i li lcttc:re di argenio i nomi di tutte Jc terire, rasali,
casieIIi e ~ e r m
t ie ~ dl~ella 1);:)tiin Casi--- 1
nr
Iliiuiiaci

.

..V#.\..

-I\

-

b..ll

El(-.u

COI

stessa porta
. - iina lu nga is criUlilllL.u,

,(,[in!
5

annli

--..-.-..

J I l i l I'IU

. A

I.!,.-. < m -

storia del noonastero;
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leggendovisi come su qu ell' erto monte
dove alzavasi iin tcempio ad Apollo, fosninn
..-.astero
.
da San
se piantata chiesa e- .
Eenedetto verso l' anno
che sacrdi sotto
chegg iata e r ovinata da' l"(
il lorc3 dricai Zotone nel v,u. ,llorchè i
fuggitivi monaci si ricoverarono a Rorna
restasse per molto tempo abbaindonata ,
.... da
-.
fincliè venne di nr1ovo f?
-ic;lia
Petronace ai tempi di Gregorio 11 : ctie ineendiata da' Saraceni nell'BR4 fosse stata rifatta dall' abate Giovanni e poi ainpliata
dall'al~ateDesiderio : clie fino al segnato
tempo era stata consacrata prima da papa
Zaccaria C poi nel 4074 da papa aie+
sandro 11 : che c a h t a e rovinata di nuovo
yel tremuoto del 1349, fosse stata rialzata
per ordine di papa Url~anoV: e clie finalniente cadiita e rovinata altra ~ o l t afosse
,
stata i.ifabbricata dalle fondanienta nel
4649 e consacrata la terza volta da 13enetto XIII, e di tiitte le pii1 nobili decorazioni a1)hellita.
Pririia di entrare nella Basilica si &e
osservare l'insieme del sacro edificio clie
sorprende ognuno per la sua vastità, nobile bellezza , pregiato lavoro e maestb
iinponenie. Clie regolaritti nell' arcliitettiira , clie ortlinc siiiimetrico, che profusione di marini, quali abbelliinenii, quali
pitture !... Sembra che qiii fossero con.
corse tiitte le belle arti per formare iin
capolororo da siiperare o (la stare a fronte
a q1:alrinque siiililc etlilicio.
Il ca~aliere Cosnio Fansanga ne formala il tliscgno, esattamente eseguito
sotto la stia direzione; iiia ne'tenipi posteriori l'edificio fu ulteriornientc abbellito.
1.a nobile basilica si distende da ponente a levante d i ~ i s a in tioe spaziose
na~ate,d' ordiiie rouiano. Da settentrione
a mezzogiorno è disposia la crociera con
superba cupola nel mezzo e con altare
isolato nel centro, ed un coro superbo
per vastiti c per lavoro sorprendente.
Misurata la lungliezza dalla grande porta
al tliuro del co1.o si trova di palmi 242;
la largliersa (la cappella a cappella di
paliiii 73, e linaliliei,te la inassiiiia altezza
sino alla ~ d l t adi palmi 60.
I grandi a d i i delle navate, al numero
di ciriqiie, sono sosteiiriti da pilastri tutti
decorati di nobili niarnii a fiorami: negli
angoli de' pilastri fiirono disposte belle
colonne di granito orientale che l'abate
Desiderio vi fece trasportare, qiiantunquc
si veggano in partc spezzate dal treiiiuoto
descritto. Quattro di questi archi corril b..

l
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spondon~a quattro cappelle laterali dall'uno e dall'altro fianco, e de' due ultimi
verso la crociera $1'uno corrisponde alla
screstia e l' altro al nionastero. Sopra
del cornicione sono disposte, in ciascun
lato cinque grandi finestre, clic eorrispondono agli archi sottoposti, ed altra grande
finestra si apre siilla porta maggiore : le
quali rendono .la sacra basilica oltremodo
luiiiinosa; Dalla Bare di niezzo per sriperl~n
gradinaia di marmo (oltre delle due laterali ) si ascende al presbiterio, dei to anclie il Santuario , clie vien riparato da
1)ellissimi balaustri di preziosi marmi
eomtiiessi a .uarj lavori di nobile. efletto.
T
l tempio è fregiato di - squisito
to di marmo a varjlordini e coP:
lori , clie si 'mantiene nella più perfetta
conservazione, Presso i due lati dclla
gradinata si scende alla chiesa inferiore,
detta il Tugurio ed il Soccorpo, che con
imniensa fatica fii cavata nelle viscere
del monte. f,a crociera, tritta coverta di
marmi, ha cliie grandi finestre ne' suoi
lati, oltre di qrielle che si aprono nella
cupola; ed altra grande finestra s i . vede
in fondo del coro dietro dell'organo, che
non solo produce il pii1 bell' ordine architettonico. ma spande grande copia di
Iiice a quest' altra parte del nobile edificio. .
, Coniinciando-a dritta della porta, nella
prima cappella, dedicata a S.. Gregario
Magno, si ammira il bel quadro clie lo
rappresenta del celebre pittore 'hlarco
Rlazzaroppi ,da S. ,Germano.
. Di questo celebe pittore abbiamo poche
notizie dal De-Dominici. Egli fiori verso
il 4B00: studi6 prima in Roma e .poi
viaggib per le Fiandre, onde conoscere
i primi. pittori. Due suoi quadri furono
comprati a Roma per Luigi XIV. Ma non;
furono noti al De-Dominici i nobili quadri del Mazzaroppi clie si ammirano a
Monte-Casino, e ì'altro che si vede nella;
chiesa inatrice di S. Germano. Da lui si!
mentovb solarnenfe il quadro nella chiesa.
de'cappuccini, lodato dal Solimena. Mori
nei 4620.. senza erecli , ~ l o r ~ i Irai c ~ i h i
in ino
mi,.per la foi~dazion
6
lla
su:1di inonache . claustr
r
.-"W--

pitLrlal

.

.

a
Lc cc~lonne.della .detta p)rima,C
i
,
son riivestite', di verde aritico
-dell'al tare, In *bell'urria di marmo, si cori- .
s
i corpi de': SS. Simp1icio.e Co s
F,discepoli di. S. Benedetto. TtittiE':
le altre pittiir C che si vedono nelle mrir:
laterali, nella vblta e nelle niczze lunet tce.;
..

-

:

MQN!

-sbpra P'altare rappresentati8 vapj fatti
del papa S. Gregario, e sono .<li Franee,sto DeMilra , discepolo del Solimena,
Tanto questa che le aitrècappello li anno
-belli stucclii dorati nelle volte.
Nella seconda cappella , dedicita- a
6 . Carlonlanno , fratello di Pipino re di
Francia, si OSSerVa primieranlente ildi lui
dcposito, in bell' iirna sotto l'altare, io,,
b i ~ ~ r i ~; ei ~poin ele colonne (li alabastro
cotogoino; il quadro Oi S. Zaccaria papa
.che veste il re Carlonianno ,(lell'.aflilo
clericale , opera non disprepvole del
sudtletto DcMura; e finalmente j diie
laterali ad olio d i ~ i n t ida Giacomo .Aniiconi veneziano
elli, della \Iblta e
delle mezze lrinel
'rancesco Solirnena,
,111
rappresentano 1
....a1 San Carlo..
nianiio.
dedicat:
IJa terza. capp
Giii...
hizzone e ( h m N - 0 , Dencdetlini, i di ciii
corpi si conservano sotto l' altare. Qui
è riposta la Santa Eucaristia, onde con
altro nome si dice la cappella del Sacrnmonto, Il cavaliere Fansanga l'or'nt (li
balaustri , come tutte le altre' cappelle,
del pii1 - fino marnio.. Bellissime sono le
colonne dell' altare di verile antico.
Tutte le piltiire, tanto nell' altare 'clie
ne' suoi lati , nella vblta. e nella lunetta,
appartengono a Luca Giordano e'rnppresentlno*~arj fatti dc' due Santi. Vaga e
ricca ciistòdia composita 'di riame dorato
ed ornata di pietre pr~eziose!sul disegno
del Bernini ;rende questa can~ellaninifn
distinla.
BerSegue poi l'i
tario martire, abare casirieso, i1 C111 corpo
giace similmente sotto I' altare. 11 bel
quadro che ne rappresenta il martirio Iier
opera dei Saraceni, è dipinto da Raffaele
Vanni fiorentino; sono osservabili le belle
colonne scanalate e listate di 1)roccatelJi
e di verde antico.; le pitture lafemli
quelle della vdlta e della niezza luneLta)
che appartengono al nominato De-filura$
espriniono varj fatti del Salii(l.
laSi vede poi in fine di detta1 navaQi del
t""~- r a l ela porta rlnl 'monastero detto, Caipitolo.
COSI
(li niarmo africbiia
spira, rivestite di'
COI1 due coloni
ycia di Sicilia coi, festoni di
Ne 11' ovatO-.Q scol pito un eccellente basso
riliievo della Santa Vergine con due 'l'-.-l il. TI,,
uila bella . i : ~ .
del
,~
iodato
~
De'
gei
clie
5
1
Mi1ira, in cui esprime Davide nore,; n110na
iieltc
1del Sig
1. ..' 2irpa allanli 1 !arcDa
- .. . i
fianco del
coinpimonto
,l1
tennpio.
'
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piecola,,porta .ai.,questa..,nave a , cha rapp~esenta~di!
,cerimonie . dei sacerdel ,.Mà~zaroppi.~,
il bel ,,~uadrot
. doti. dell'antica Legge nel lavarsi le mani,.
,rappresenta.il martirio. .di ,S. Andrea 1 appartiene. a Francesco De-Mura. .
.
Apostolo;C vi. sono .ancora le belle pitIn questa navata laterale osservasi piihre di paolo, :de ,Matteis . nelle cinque rimente. il. bel quadro del .Mazzaroppi so(ie~ia,
~lulta clic ! rappresentano . pra .la piccola porta9in cui si veggono tutti.
deuni fatti memorabili. dei monaci cassit
fonda tori delle religioni monastiche, delle
ncsi.
'
..
quali fu capo S. Benedetto, e le pitture
ail.
lella'. del De Matteis nelle cinque scodelledella
ia , sini
cliicsa, ossia all:ai~ranavata laterale, invdlta,,. esprirnenti varie is
lacontrasi la .,prima..cappella dedicata . al,, . ' stero.
.
hrCangcIo S.. Michele. . Si .'osservano le .
Siilia porta maggiore..S.
."bidue ~>e]le.
colonne di alabastro cotognino lissimo quadro. a . fresco del, Giordano, H
rbe fregiano l'altare .ed il nobile quadro
lo si considera conie il suo -capolavoro
dis; Micliele..che discaccia dal cielo gli
di pittura. Rappresenta la consacrazione
spiriti. ribelli,. di IJuca Giordano. I1 quad . della chiesa casincse.fatta da p:apa Alt3sdro del vecchio Tobia, nel muro dell'E,
sandro 11 nel 4074. , l .
fu eseguito d a . h o l o de Matteis;
I conoscitori non si stancano mai di
il profeta Daniele, nell' altro muro del . lodare in questo gran(.quadro..la. vastità
\iangelo, 6 hell' opera del cavaliere . Ma- . del disegno, il gran numero..dei persolioconico;. e le pitture sopra le dile mezze naggi, la vaghezza del colorito e la noIlinette e nella vblta, del patriarca5Gia-. bile esecuzione. Tra la- calca degli spetcabbe e di Agar, furono eseguite da Fran- . tatori dipinti nel quadro, si. vede Luca
cesco De-Mura.
, Giordano, di bassa statura e vestito all'uso
,
E' dedicata *laseconda iappella ad onor spa nuolo. .
(\i S. Giovanni .Battista, tutelare dei BeA l l a vdlta , di qnésta navi& si iedono
nedettini L' altare i? parimente .fregiato . cinque qriadri. dello stesso Giordano, didi.diic belle colonne di alabastro . coto~,?pinti colla pii1 eccelleiite maestria. Rapgnino.
presentano varj miracoli, di S. Benedetto.
Il quadro.cl*e 'rappresenta il' batte:iimo
Altri miracoli del Santo palriarca furon
del Redentore.,.è iopera al Solimena. I . , espressi dal celebre artista sopra tutte le
quadri laterali, uno dei quali,dall'Epistola, . finestre dall' lino e dall' altro lato, ed inrappresentante h Predicazioiie delBattista,
cantano per la loro bellezza. Nei trianl'altro dal Vangelo, che n',esprime. la
goli .si vedono in bell'ordine dipinte venti
hscita, sono .belle opcre del cavaliere
viriil monastiche, di nobile effetto. FinalConca :da G
Le due mezze luncttc niente nei fianchi di ciascuna finestra
colla volta 1
dipinte dal Solimena.
fiiron da- lui dipinti venti sommi ponteE'.1, isrea cappella dedicata a .S. Apol- fici. del17ordine benedettino, nelle quali
linare abate di Monte-Casino; e sotto l'alopere alla bellezza. del colorito si unit a si~ serba il corpo, del Santo. E' pascono le più vive espressioni. I1 Giordano,
rimente decorata di nobili marmi
e di, vago di. questa &a opera, volle porvi il
---dile colonne,di alabastro cotogn:ino. Tutt'i , siio nome che si legge nel terzo quadro
!\ladri, tanto ad olio clie a fresco, espridi mezzo.
menti i .fatti $diS. A~ollinare,sono opere
La magnifica sacrestia ha un'estensione
finite del Giordanc
di circa ?O palmi in lunghezza e circa 40
JJ' ~ltinia.è sta
:ta "in ,, Ò & i di in larghezza, con sci finestre.
Vittore 111 papa, ubbia del Santo abate
La vdlta, di stucclii,. dorati,. ha iin qiiaDesiderio, il di cui corpo , s i serba sotto dro nel mezzo della .lavanda. degli Apo'?ltare. Vi la stessa.profusione di marstoli con ovati e .medaglioni intorno
" e le solite dile colonne di alabastro
tutte.yitture bellissime del cavaliereconca.
COtog~inoTutte le belle pitture che.fre- Un eleganto paviniento . mosaico a vari
questa cappella ,, esprimenti fatti colori ne accresce 1' ornamento ed il dedc' Santo, furono
ite dal
sso coro. Da' lati si presentano armadj ,di Ciordano,
noce della più soprafinn squisitezza tanto.
-- --porta
I ~ J U U C ~ :111 mcresciu, al
negl' intagli .e ne' lavori . clia ne'bassi
altra, detta del Capitolo, b .,de- rilievi e ne' fregi di rame dlorato..
lo
cOrata.ui due belle colonnedi alabastro si passa al reliquiario, in altra E
. .,. ul; ~ a it ai t i
coi?~n'nO,sopra.di
cui E scoloito un ovato I ~ e nornata. Tutte le reliqoic
cojl l m n ~ a ~iei i del Salvatc
ro,
qui coi
e si vedevano racchiuse i11
IL:;,'

.-m..
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ne e pliramidi di argento
belle tci'
i mezzi busti vi erano in
e d'oro,
'argento: uia alidarono a male iiei passati
tempi infelici.
la grad
nella chiesa
arrivaci aila crociera, ossia L.a l Sanf
,.. uario,
chiuso (
e eleganti balaustri di
fino mar
diversi colori , sopra dei
quali fui-UIIUuisposti rarj puttini di otIone dorato co' simboli della religione
benedettina. Nel mezzo si presenta il
1)cll' ordine arcliitettonico della grande
cupola, clie vi si alza sostenuta da quattro grossi pilastri ricoperti di finissimi
marmi. Fu dipinta dal famoso Belisario
Corenzio , che v i rappresentb in quattro
ripartimenti la riiorie di S. Benedetto, la
sua salita al cielo, i Santi clie militarono
sotto la sua regola e S. Beiiedetto nella
gloria. A~oartengonoanche a lui le altre
~i
ammirano presso le finest
la , ne' lati de' finestroni
e niiie \uiLe,u le quattro Virlù ne'triangoli de' pilastri.
Del maggiore altare, disposto simmetricaiiiente. sotto di cui riposano i corpi di
S. Renedletto e di Santa Scolasti(:a
si
rande Micheattribuisce il disegiio al g~
A:
-,
ricco "1
~ ~ a r r ne i
langeio n-----ouuiia--':
di pietre prez;
suoi gradini sono
:otognino nero anti- formati di alah
co e di aniai
isposti i n u1 ' dine.
Nella parte
a dell' altare
I
- effigiati graziosi fiorami di lapislazuli, di
verdc antico e di brocatello.
Ne' due fianchi laterali della crociera,
invece di alzarsi due cappelle, si vedonc
due superbi mausolei egrttgiamente scolliti, I'uiio Ball' Epistola, di Vido Fera.
mosca barone di Mignano: e l'altro da'L
Vangelo di Pietro deYMedicì,fratello d i
Leone X; Il prinio, d'ordine corintio, p r osenta qi
inezze 'colonne scanalate d i
t Iravertii
in bassi-rilievi allusivi t3
..
sulla cassa funebre la statua del dcftintc.
in abito militare, con sottovi lunga iscrizione. I lati del sepolcro sono fregiati di
due belle statue e di superl~ibassi-rilievi.
11 secondo ha pariinente quattro rnezzce
c*olonne e due statue laterali. Sul1a cassaI,
di pietra di paragone, siede la statua (iel
defunto quasi ignuda, in mezzo a due port iere di marmo si cgregiainente lavorate
;otto s;i lcgg
che illudono la vist:
1' iscrizione, da cili
che st?guend
Pietro I* esercito francese , rest O smn
Imerso nel GairiglianIO. Sopia
; del isepolcr
f;i atnmiirano superbi bassi -rilievi 9 oper
q
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del celebre sciiltore ed arcliiitctlo (
liano da S. Gallo, fiorentino,
ben Itlnga, . ed.
. interminabile' la desori- marmo. In fonda i un gran quadro del
, l-.--~
,,,a
arista
dirr. clic il monasirro Bassano, in ccii b stata espressa la molNe'diic angoli della crociora iaieraii al
1 un bel pantiplieazione de' pani, operata n
corc furono di:;poste due ornatissinlc
cassinense ( ~ 1 0 1
erto
?elle.
I
na,
dal
siero
di
Igna*io
;somiglia
ad
dal Redentore: 8 lavoro incant
ca P1
,a prii~
l'Epistola, i:
PPr
PCI
teri- -,--tr*glluvl~gliain ditte la stia bellezra. e pel nuiliero iuiiuenso
Cala all'
-.- A
~ i ~ . ~ . dih i ~ ~ i ~ pieeold
~
al>itafa, cilire qiie:l indirsii.io~i Da- I de' peisonaggi. Nelle mura sono. nloltismarnii ben intagliati e di SUE)erbe deco.
d
,
e
i
ayeviino
riuiiilo iillle le arti, lutti i simi altri quadri, in eiri furono dipinti
quadri
razioni. Si animirano i
. ~- dell' al tare
,licslicri,itilte le professioiii, niedici. fai- varj papibe re .elle presero l'abito di San
e delle mura laterali, che si stimano i
Jilace~i
t ici
irgi, RI {vocali,, p r o ctrafori
~
Renede!io, m, il gran tesoro di pittiira
belli di Paolo de Maiteis. I fresclIi apparogni
servi,
di
sorta,
in
qtiesto luogo,. consiste in sedici macc
~
~
~
~
p
u
l
i
s
l
:ri
tengono a Francesco De:Mura. Sei busti
.- . .-- IdJ,
eu
e
e
l
i
i
i
l
l
~
~
~
y
i
u
,
~
(
~
c
n
-'
:
u
~
l
a
turba
inllriei~oia
cliie
del cav. di AI-pino che serviroiio
di bianco niarmo e ricco paviniento a radi opeisojpor 10 rnaiiteriiiitiento delle opere, pe' rnusaici nella cupola di San Pietro a
besi
lono questa cappella molto prea*qtiali
si erano asseglate camere ed abi- Roma. Rappresenfano il Rede:;tore con
giat
ilfra cappella, dal Vangelo, 6
tazioiii diLVlSC.
'
dedicala alla Passione del Redcntorc ed
gli Apostoli, la Beala Vergine e.! il Bat;a cnndiice al piana iisia. Un qiìadro del cavaliere Calabrese,
I,a por,t;\ del1
abbellita delle stesse decorazioni. Superbi
ro; ed il priiiiri og- i n ciii si rappresentava i l convitn del
sug:briort? del - rn.
intagli d i marmo, eccellenti- quadri ad
nello, clie siihiio prvsenla a sinistra, è In Fariseo, fu tolto per I'uniiditA del muro.
olio del cavaliere Conc
studiati di Fran
mran elinera del capitolo, liinsa cirra 70
Dal doriijitoriò, ad oriente, si gode la
dono preziosa.
3
p"iiiii c larga circa 40. Belli stucchi dovisla di Siin Ga.rniano, e dclla via Latina,
rendente pel suo stallo
i.:i[i nella tdlta, graziosi sedili di noce
11 coro
e la piii estesa e piaerrole lontananza. E:
ile's\loi
fini~rlii
ed
egregie
piiiure
nelle
prosleso da ponente a levatite, lungo circa
disposto
ordini : la sua bellezza
pareli
I
n
rcndoiio
oltremodo
~istosa
etl
400
paliiii e circa 24 largo. Uii numenon solamente consiste nella perfezione
ornala. Manca tra le d u e finestre il su- roso ordine di caiiiere con belle decoradel legno di noce di cui ib formato,
~)ei.boquadro di Xiidi.ca~da Saleriio, chi3 zioni di stucchi sulla vblta, forrim un
ina ne' minuti intagli,, ne' biass~rilievi,
di
nut
rappieseniava San Beiiedetto co' qtintiro colpo d'occliio che sorprende. Dal balnelle numerose liqure
.tini , nelle
Doilori della cliiesa laiiiiii, e che ora si cone cli oriente voltando a sinistra, si
colonnette, ne' foglian~iC ne' simboli alliictlnserv:~iiella gran quadreria del rea1 distende un altro braccio del monastero,
sivi. Quattro grandi qiiadrini fregiano
Miis~oin Sapoli. Vi si amotirano prrb dove è stato architettato uu altro dormile mura, d i ~ i n t iassai bene dal Soliinena,
dieci gran quadri nell'uno e e l l t o torio pel noviziato. Iuiponente ancora .è
ed esprim
cuni fatti di S. Rachisio
li,
di
S.
Mauro
e
di
Teriiiuro con cornici di stticeo dorato, dei
la stta Iiingliezza di circa 220 palmi, per
re de Lon
quali cioqiie sono opere coitipite di Paolo 48 di largliezza.
tullo, ed 11 ~ ~ i a r t i r idi
o S. Placido. Le
dc Matteis ed altri cinque d i FranI n altro lato del monastero è siato disbelle pitture nella vblta, tra nobili stuccesco
de
Mura.
I
primi
ralipreseiitaiio
1
posto
un beninteso appartainento di circa
chi dorati, sono opere di Carlo di Lorena.
fatti del nuovo Trstaniento, e gli aliri 36 caniere destinate ai forestieri cospicui
1,' organo, del pii1 raro artifizio e del
dell'antico. Anclie la vdlta contieilc brlle clie si fermano a Monte-cassino : sceripiù nobile lavoro, opera celebre del Capiiilire di Paolo di Majo, li.a le quali è dentlo per una gradinata si trova l'intarinozzi , riempie di stupore per la sua
quella (li San Iknedetto che jstruisce i fermeria, adorna pliriuiente di piccola
:a arrn onia e per le varieth degli C'--slioi discepoli iiel la regola inonastica.
cappella con altare di marmo pardiglio.
nti di cili è corupost~.
Presso
il
rapitolo
segue
-1;)
celebre
biAltro doriiiitori.~eguale al giA descritto,
Yel aoccorpu o chiesa il
blioleea ('assiiicnse. Graiide sala spaziosa e si vede nel secoiidn y iano.
:r diie comodissitne gradinate
sce
I)en illiinii~iat;~da oririite, superbi sr! sul priucipio si ammim il su3? situaio i l celebre archivio -nel primo
ma
ne1
di iioce rici*lii d'intagli e di co- piano .del nioiiaslero, dove si entra -per
-,,u yduimento
a varie ligu1.e e la dc.- l'-lonnelle, sulle qiiaii si alzano i biisti di una porta ferrata. E' composto. di tre
col~azioiiedi vairie pititure a fresco nella
dotiori dell'tirdine benedeltiiio, fa- sale beli grandi, coli volte di pietra e
v01Ita, neillc miura C neypilastri, clle si
Q f t ribiiiscono a miai-cu da Sieiia Ha
"Osa lwcol~adi Iil~ri greci; latini e d i con linestre difese -dai cancelli di ferro.
rliezzo delingue, apparteiiciiti a tiitti i ra!iii Gli aruiadj eil i plutei sono di scelto Iebc'Ilissimc: cappelle, 1' una nel laterali a
c
le
di
e dt-lla leil eratura, pregiate gno di nore rivestiti al di dentro d i ciscieiize
di(:ala a S. Eenecletlo,
li
lui
disce.-#n
~
i
f
l
o
d
Dlq,,Au",
cdizioiii del prii-- 3GL
-#-o10 della sitiuipa, presso per teiier ciistodite le preziose
S. i~iauru ed a
fd
alire
de'
piì,
i.inoiu:
i t i slaiiuyatori , ecco scrittiirc che vi sono riposte. Si scorge
Iloli. Nella capi
i S. ~ e n e ~ ~ ~ ~ ~ q
I Pregi di cjuesl.ci biblliotcca. Vi sii tro- q u ~ i ~ l ti otuonaci cassinesi abbiaiio lavobel qriadro del
clio 10 raP.- .. .- -rare,
.. .
le bihl~iopiu
la Cviiesione d i ~qaloiii qiiesto archivio nel vederu la
presenta ; in quoiia ui S. hlaurO
'"!! i padri greci e latini della pii, scelte giiidiriosa disposizione data alle carte ,
<li Paolo de Matteis, o nell'altro di
"!"l(Jni,
l u t t ' i classici ne' diversi generi ai codici ed ai diplomi, secoiido la serie
Placido il qu:idro eccellente del cava'ierc
le 11elle
di leileraliira, ed alcuni libri
ssiiiii, cronolo@xi dei dinasli, (lei regnanti e
,iica ; oltre gli scelti marmi 7
che 110, è faciic
lonnc ed i ber, lavorati balalistri*
dei particolari signori, secondo la qualità
'
1
refeil,
io oc- dello sct8iiture, o in carta iiiembranarea
Visitata a parte a parte questa
capitolo
'['p? esrensioite di p i i l u i i .l190 per lungo I o banibacina, o di lino, e secondo- la disi entrla per 1.a ~ o r t adel rebbc
e (!' 40 per largo; vi si enitra per un stiiizioiic dei luoglii a cui appartengono,
#vare i 1 moli;
coperto ed ornai 0. con fontane (li ' sia spellanti al-mouastero o agii stranieri.
-
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,,,lm\i principe con tonsura in testa e de' vescovi .(la lui tralasciati, con molte
634 .
M O ~
Ilccio e coli tunica di rarj colori. Un iiieiiiolSie ed altri aneddoti.
molf i. versii latini di Ar
sopra alcuni ta\lolini trovansi n101
3 di
cnpp
nl.1 T\:"
codice
o ~ ~ i g i n ddella
c cronaca d i Riccardo
arlo
.Un offlcio della B, Vergine dello Spitaloglii, registri ed elenchi delle sopra- irenevento. di Pa,,, ,,,,
S.
Geriiinno.
Uii
codice
oi*igindc
pdla
no,
cht
3
si
se
un
rbavan
deite scritture, formati coi1 penose cure Magi
rito Siinto e Salmi Peniteoziali, tradotti
o,niea di Leoiio -0stionse. 11 registro C iii Gersi iialiaiii da Mario Filelfo con susi cliec'lero in luce
lalo
di inolti arcliivarj, coniinciando da Pietro sol (:odicc
..,.
'.-.l...s.. n
,li
di S. Placido scritte da Gordiano perl~e.riiiiiiaiiire allusive nel priiicipio di
weut;
Diacono fino al celebre P. Geltola, al Fc- P e l l e p r ~ ~ ,eu dal1 n u , i L U
siio
coiiipg~lo.
storie e croniclie nc frisse 11 Muratori,
ogni ufficio, (li cui non poteva farsi cosa
derici ed al P,-Fraja.
ui1 codice di
irla
I)aiiibapiù l~elln.Si legge in lillimo: 110~OI)I'J
vi
chbc
i
l
Rninart
inliaite
leggeiic~c,coiiie
Quale sia il tesoro delle carte qui coli,iiia
coi1
iiole
inierl
inenlni
c
inargiiia
li
nnclie
i
Bollantlisti
iie
eh],cio
scrlp.9il
Buigtholomells FabilLs de Sandaservate non è facile a potersi ridire. Da
stori:i
di
Euslazio.
[in
1kfCCCCLXIX
Oct. Jan.
sta saper solaniente che qiii sono riposte siille viip de'santi : Ei-nsiiio Gattola nella
Un
codice
contencnle
i
coiucnlai~j
d
i
Uiia raccolta di bellissime inininture ,
infinite bolle di papi, moltissiini diplomi stia Storin Cassii~esccnelle Jccessiones
~
j
~
~
n
r
abate
d
o
sopra
In
regola
di
S.
Becsperiniei~ti
diversi , uccelli dipinti su
forinano
voliirtli
quaitino
in
foglio
lin
trate
(l'imperatori, di re, di principi, di duchi
liedetto,
chc
porIi~
l'epoca
del
1278.
perpiiiena
a
l
naturale e con certi versi
infiliiii (li
e dinasti, infiniti registri di nieniorie to da qiiesto nrciiivio
codice
di
Barife
(le1
secolo
XlII,
scrilli a penna. Si legge sotto i l fronteparticolari , innumerabili istriimenti e bolle, tliploiiii, r e ~ i s t r i ,istromenti , conroil
note
iiiedile
e
~
a
r
i
a
n
t
i
in
t1.O
spizio, Giuseppe Soavi d'Ascoli 1686.
protocolli di notaj, tutt'i diritti e le per- cessioni e niemoric clic noil solo servono
l
gn
codice
conteneilte
l'opera
del
Hoc11 Jiplo;t,a piii antico che si serba in
tinenze della badia cassinesc, e nieniorie, 'ad illustrare la storia di quei tenipi ],arDC
Cìoiis
erttlicribus,
traslata
iri
qiieslo
arcliivio i. di Ajonc principe di
bori,
In
cronologia,
le
successioni,
10
stato
che rigiiardano moltissinie coniiinitj del
~01gai.c
da
iiiesser
Donato
di
Casaniiiio
colla data dell' anno 884. E
'Bonescnlo,
re-no. Oltre però d i qiiesto scritiiiie pub- politico e letterario, me ancora ]n gconei.
oi*tlinc
della
fat~iosissiiii:~
regina
Ci«serilto in carattere longobardo sopra
bliche, si conservano in qiiest' arcliivio grafia, lo stato tlel!e arti, la erezione (li
(li
I1iiglia,
con
diic
ic!!erc
in
;aiiiis
111- pergaiocna. Rrl principio si legge : A j o
tante
chiese
e
nioiiasteiti
di
cili
oggi
non
moltissimi codici, i pii1 rari e preziosi
iiiiio, l'una del Gran Tui.(:u a papa Xic- Bci pi3ovic(o~~liuL o n g o b u r h r u t ) ~ genlis
d i greci, latini ed italiani scritlori. E' ri- si ha pii1 iiienloria, gli usi e le pi~;~(iche
~
o l i iV, trasportala dall'arabo in greco e Pt.incipes.
saputo per ttitto il niondo, che nei ferrei d i qiiei tenipi: e finalmente eristiario
dal crVecoin lotino ed in volgare , e 13
0lli.e di tanti oggetti letterarj sono
secoli della barbarie solainente i nionaci ~i raccolse gli ntli del concilio E f e s i t ~ ,
risl~osta
di
Niccolb
V
al
Sullano.
beoanclie
in questo nobile arcliivio niolti
col traserisere codici, di ciii generaleera del Calccdonesc, e (li altri coiicilj geneI
rotlice
(li
Virgilio,
iii
ciii
soiio
belli quatllai, ed alcuni soprd tarole di
la mancanza, ripararono al virino deca- rali e pariicolari : il Baronio infiniti: !io.
suppliii t i i l t' i versi tronclii iiel poema aniicliità assai rirnota , un rililatto del
tiaic
per
In
stia
storia
ecclesiastica:
1'Udiinento di tiitte le scienze. 'Pra questi
del\' Siieide, con nole iuarginali del s e - Oantc ed altri di S. Francesco e di
si distinsero i monaci di Monte-cassino. ~ l i c l l iiiiolte menioric peil In serie dc'suoi
colo XIV.
S. Doirienico che si stimano presi dal
Nell'elenco che dagli autori da essi tra- vescovi d'Italia e por tacer (legli nl[ri i l
011 codice che contieiie molte cose
:Siconio,
il
Panvinio,
il
Villapinntlo
,
il
scritti, ce ne diedero Leonc Ostiense c
iiiedi(c del ~rionaco Costantino .ifricano,
parimente un brion numero
Pietro Diacono, noi leggianio ttit!c le hlii bi llon ect il Mdinfascon.
e ~p:~ciulrnente
iin
trat[a!o
di
cliiriirgia.
della scuola del advaliere
Fra
niolte
raritA
(!
uii
codice
ineinbraopere dei SS. Padri, tutt'i coiniuentatori
UII codice di Alfano, ruoiiiico cussinese e
a penna, o a rnat.ita.0 ad olio:
della Sacra Scrittura, la sforia de' Goti, i naceo d' origine n grandi caratteri col
poi nrcivcscovo di Saleriio, autore dell'SI diie tavolini di pietra iuniachina e finalde'vandali e de'longobardi, Oiiicro , Ci- I titolo : Orlgenia cdnirnttrni ira epistolam
secolo; che coiitieiie riiolte sue poesie latine nienle una sedia balneari3 di rosso ancerone, Virgilio, Orazio, Ovidio. Seiiecn : i Pnzbli (id Roi~ianos, in fine si legge queper la ~iiagkio:~p:irte iion pul)l>licate.
tico ti.o\ato ne' bagni di Sujo alla riva
Lurano, le- istitozioni (li Giosiininn0 e l sta pregialissinin suscriaior!~: Do?i«tiis
011
codicc
rarissiino
iii
ciii
si
solio
delGarigliano di una rarità ed antichith
rn
le Novelle, clie senza la cura do' motinci ' grntin Dei Preshiter p i - o l ~ ~ ~ i i i codicenl
circa
(li0 sernioni di S. tlgostino sorprendelite.
Irorali
Jltstiiio
A
u
p
l
s
r
o
tertio
post
c
o
~
t
s
i
6
l
a
l
~
~
~
~
sarebbero certaniente perdiiie. Il iaoi~aco
finora iiiedili, e molli pezzi che m*ncano
Nell'uscir dall'archivio si osserva sotto
Alberico fu il primo a far conoscere gli ejirs in <ediDi~,sS. I>ct~.inlcnsfello ~ t t c l l l edizioni.
:ille
,intiche
un
portico una bella raccolta di marmi
s
legi, legi.
aforisnii d'lppocratè , clie tradiissc cial lailo i i t f i i ~ n i ~Icgi,
011
codice
de'conientarj
di
S.
Girolaiiio,
antichi con iscrizioni iiicastrali nel muQiies~oprete I)onatu adunqtie sebbene
grero. Pandolfo Capuano conipose libri
fi"@lla
lion
conosci~ito,
sopra
iiloliissiine
ro. Appai.iongono all'anlica ciìlh di Cad i astrononiia, di cronologia e di inate- infermo, lesie Ire volte il deito codiec,
W"le
ebraiclie
clie
occorroiio
iiella
Sacra
sino e si irorano recale nell' opera del
matiehe, scienze veramente rare in quei nell'anno del terzo consolato di GiustiScriltura.
Gattola.
tempi e Pietro Diacoiio, come da lui no 11 clic cade nell' anno 869. Egli si
11
coJicc
di
frate
Alberico
in
cili
deIl sito del innnastero, dove si alzava
Pieti+onel
stesso si afferma, scriveva libri di astro- trovava nel nloriaslcro (li
In
sua
visione,
e
donde,
come
si
l'tintiea torre abitata dal S. Patriarca Benomia, di mineralogia e di arcliitettura. castello Lucullario clie oggi dipesi c?stello
s!ini% prese Daril0 l ' idea della con Di- iie(letto, Q tenuto in iiiolta venerazione.
Bisogna leggere la di Iiii storia (legli tlell'0t~o in Napuii.
'iilii Coiiiniedia,
Prinia di penetrarvi , si va nella parte ,
Una rnccoI[a di carte diploinaticlie lo*uomini illustri cassinesi perosservare,cotiie
codice
rai
iii
crii
si
Irov8no
inferiore della torre a d una cappella con
nella generale barbarie le lettere fiiygi- gobarde in pergnnieiia nppartetiente
n'
'
i
e
ielterc
ineciite
di
S.
Ainbrogio.
pavi~iicnto
mrisaico e pitture antiche neltive fossero state accolte e tenute a soni- I'estin~o monastero benedettino di S. h'una
raccolta
pregicvole
di
iettere
del
di
mtirmo
si vede u n bel q~iadro
I'nltare
r,apOue:ierontiene
mo pregio in qiiesto-celel~reiiionastero. gelo in forma
xrbilloii
,
del
Bloni
faucoo
,
(le1
Riiin:irt,
i
(li
papa
Urbano
11
i
del blaz~aroppi.Si vuole che qui fosse
Da questo- archivio cassiiiesc niolti let- I)ollc, precetti e
l
'
B1uratori,
del
i\.lazzocchi,
dell'Heiiebal
lu cella di S. Benedetto. Si passa di poi
'
~
~
~
~
~
p
~
terati trasserc1 dai C odici ;iiiiograbi o da e (li Pasqiinle Il, d i liiccar(lo I ~
di
Lovarlio
,
del
Tirabosclii
e
d
i
aliii
a
trt: stanze , che sono state adornate
copie autentii:he com e t t i esemplari per di Cepon , tli Giordano , di Chiinoa'do e
scritte al P. Erasino Gattola , bi- d d più celebri qitadri per onorar la
' "di
'
darli alla luc-e. Il Poggio v i irascrisse di :iliri nell' epoca (le1 4 115. Questo
, b'io$cario ed arcliivario eruditotli blontemoria di S. Beliedetto elle ivi ebbe sog~ P ' ~
l'opera
olilino dc Acqansditciibus : tlicc 6 piegerolc 11crcli8 in P ~ ~ ~ ~ ~ 'assino,
sopra
gli
aitgomenti
diversi
che
giorno.
il Pelle
le Storie dei Longo6nl-(li : ogni diploma si cetle iiiininta la Iigiirn
in
~
i
'
c
~
lloinini
l
i
~elel>~.i
allora
traltavano.
I più scelti sono stati riconoiciiiti d n l
o in sedia collo
l ' d n i i c t m e n ou~ ~ = l l abafe
'
Beriario iin- del piinrit~e
r
Un
c
~
p
i
o
~
su
o
tre
gIo!ii
in
lesia
Giordrno
e del Conca per originali come
i
n
(Iuc
voltimi
eilto
a
-presse iiel i t133 in Basile:1 : l a ,Slorin di iiiano e iron CO'rona
all'lialia
sacra,
,
e
sciiiiilarra:
rdinando
Ughelli
,
l
leggesi
nella
descrizione i.storlca di Moril sc11dc
n e1 1626 o iil pie(li collo
Erchemputo 1Fu dataI alla Itice.
,
.
I:n
nnr
"""'
' tecassino.
dal P. C a r a c,!.-.t..
c i ~ ~Cu poi dai ~ e i l e g r i n o: soldati di y i i . ~ i . u ~ ~ a 1"lcc
I
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MON
637
056
qiiadreria;
d
i
Andr
ialerno un S. Nic.
i\ ~ i o v i n
reseni:izioile del S+gnore saggi di Claiidio Lorrnese, e varj quadri
Nella prima stanza. 8 dei cavaliere Cnal ieiii1>i(
1,anfranco- il Redt~iitore rappresentanti il Salvatore. clie \ a ad
bupl.u in\?ola, pas1abre.e un quadro clie rapproset~ta la rolb vescovo d i Iii-a
,.,,~ilo (19 o r t ~ l a n ocolla 8Jatldnlena ; di Eiiiaus, Agar che frigge il sacrificio (li
SS. Triniih; del r a a l i e r e d' Arpino un sato anclie nella reale quadrcria siitldetta;
Ili,ca di Olanda un S. Henedt!tto che he- Abraino, la donn:~Cannnea ed altri: una
Bce-Homo, un S. Giovanni Baitist;~, ed come piire il seguente del Brollzini
nedicb(j,
S. Benedeiro ciic libéra un con- tela dipirrta da Ermanno fi;ininiingo con
bacia. i l
una testa del Padre Eterno; del l\la;l.za- rappi*eseiitava la Modanna
tarlino, ed un terzo qciadro coli S. Maiiro alctini quadretti, un milrtirio di S.. Plaroppi il martirio di S. Placido, iin S. Be- Hanibino e S. Giiiseppc elle siede; della
S. placido: tr:isporiati in seguito nella cido della seiioia del Iliionarotli, diverse
i
una
tiedetto, l' Invenzion della Croce , una scuola di Raffaele r l : 1n ~ i r i i a t u r ~dov9è
neal qii~dreria; del cavaliere d' Arpino iiiacrhie del cnvsliere Conca, dvi quadri
Cristo; (lel
B. Vergine con S. Benedetto, e S. Scola- dipinta la nasci!,
c
r n y i u n Cristo oranlt? ncli'orto a lume elle si vedono nella chiesa ed a!iri che
Domc.nii.liino
enn
copia
del
Silenzio
di
stica, e S. Maiiro c h e libera S. Placido
di
Iiina, poi passato nell.1 Reil qiiatlie- si tralasciano per hrovitfi.
cadiito nel lago: di Alberto Duro una i\oiiil)alc Caracei; di Sel>aslinnodel pioilipia; e così pure il tilansilo (li S. Giusel,Vedi il XVIII dei Capitoli i l i Nicola
mezza figura del Salvatore e della B. Ver- bo la Flagellazionc del Redeolore i n
cin Crisio in forina di ortolano clie
me;
di
Pietro
da
Cortona
due
leste
di
Anienta, celebre poeta cd avvocato napogin? ; del Domenichiiio o della soa sciiola
co~t,pariscealla Mad(lalen#i, tin S. Keiie- letano, stnrnpati rn Firenze riel 4721.
d u e paesaggi, l'uno coli S. Girolamo, Angeli in disegno; della scuola (lei ciidetio in g l o r i ~Con molti angeli, un CiaiDellii Storia di I'vIonie-Cassino hnnno
l'altro con la 31addalena; di Salrator racri un ovato con S. Pietro e S. Paolo;
sto
alla
colorina,
uii
P:idre
Elerno
disedel
Cuccorante
quattro
piccoli
paesi;
di
trai taio Giaii~battislaPacichelli, il P. FlaRosa un S. -4ntonio col Bambino con diie
unaio a pastello, In Piela con va.ric figure vio della Marra, I.eone i\laissicano, GioC
altri quadreiti; del Guercioo da Cento Liica Giordano una B. Vergine col Ram.
i n rame, iin S. Sebaslbno anclie n pa
Conca
ranni abate cassinese, Erasino C;;) tiola
un S. Pietro piangendo col gallo ;d i fili- bino e 5. Giovanni: del CavaIit~r~
siello,
due
disegni
di
S.
Hencdelro
e
di
la
maccliia
della
Laranda
de'piedi
clic
etl altri.
chelanpelo di Cararnggio due mezze fiI
S.
Scolastica,
i l i l Padre Eterno col mondo 1
I,a iliocesi i Monte-Cassino e hadia
si
vede
in
sagraslin
edi
i
i
i
gran
tondo
g u r e &i
S. Pietro e S. Paolo; di Guido
in iiiano, iin Cristo che si abbraccia con 1Vtrllinn: ne (lipendono trenta comuni i11
Reni u n Ecce-lio?»o n iiiezzo busto; del con I n R. Vergine, S. Anna e S. GioacS.
Giovanni, un S. &Iichcle Arcangelo Tcrra (li Lavoro, due in h l a b r i a Citecavaliere Tempesta due qiiadri egiiali di cliiiio; del Mazzaroppi .S. Gerrllano e
clic calpesta i l demonio. la B. Vergine riore, uno tlrl Contado di filolise, due
battaglie; d i Leonardo Cucroranie sei S. PI.acido setlcnti. rnezza Iigiira di S. Becoli il bambino e S. Giovanni, traspornedetto,
il
martirio
di
S.
Placido
e
dei
de1l'~bruzzo Cileriore, uno dellYAhriiazo
pavsaggi ed ovali con figiiriiio, qiiattro
irti
roiiie
si
i?
detto
nella
Rea1
quaclreCompagni
ed
altri;
(li
Giuseppe
I:ibera,
Ulleriore I e qualtro tlell' Abr~izzoUllequadri di campagne, e tondini colla Verria.
Pi!ialiiicnte
si
veclono
di
Carlo
da
ossia
dello
Spagnolelto,
iin
S.
Girolamo
rio;.? Il, con circa 60,000 aiiiiiie.
gine, col Bambino e S. Giuseppe; del
1.orrna
(file
q;i:~dri
egii;~
li
clir
rapl)rcclie
scrive;
del
Solimena
un
S.
Benerleiio
SI.I n-l cirioiidario di S. Gei~~nailo,
diSorclo di U r l ~ i i ~una
o Mad(1nna sopra rasentano qiiatlro Virtìi ; del .ilInzzaroppi stretto [li Sora, in provincia di Terra di
m e col bambino, S. Giolanni ed iin mo- tra l e spine; del cavaliere Stanzioni irna
iinn 3ladoiina col Uorubioo clie pretiile
I.avoro.
naco; di Luca Giurdaiin la. macchia del Concezione; del Santafede un diaspro in
la regola <liille 111ani (li S. Benedeiln con
cui
è
dipinta
Iii
B.
Vergine
con
alcuiie
aniMONTE CHIARO.
Villaggio del Coquadro grande sopra la porta della chiesa
altri
Sanli,
ed
una
nascita
del
Sigiiore
;
me
piirganti;
di
Cornalio
Seliro
i11
quaiiiune
di
Sorreiito
,
in
Provincia
di iVn(che oqgi si vede neila Staal qiiadreria in
di
1.eoiipllo
Spada
i
l
martirio
di
S.
Stcdro
di
alabastro
col
trionfo
di
D;ij
ide,
e
poli.
~ a p l i j un
, S. Sebastiano, una Madonn.i
hllo; d i Filippo Lauri le qii#~I.tro
Stagioni;
LiOTI: CHIODI. ilontaplir deil'lppencol bambino è S. Benedetto, 17Annnnziata cinque tondi. Vi sono inoltro varj quadri
di
C~s2i.e
da
Sesto
di
Milano
14
era
l'a(li
Filippo
da
Napoli,
di
Paolo
Be-hlaiteis,
nino
nel t. Abriizro ulleisiore.
ed aliri; del Conca qiiattro macchie che
I
dor:izione
dei
Mami
nia
poi
fii
passato
di
Ariioilio
Corenzio
e
d
'
incerti
alliori.
hlOSTt.:
CI1,FOYE. Coiiiiina tlsl circonrappresentano i quattro Evangeli.ti, e diie
'. di Guido Reni il tlario (li Guglionisi
ndla
real
qii:ttlraria;
La
terza
stanza
pii1
ornaia
dclle
due
, in distretto di Laovati colln Vergiiie e con un Ecce-Homo.
baiir.iilio CICI Rt*dentoi*ecol Patire Etcrlio;
precedenti
Iis
bella
volta
di
stucclii
(10rino,
provincia
di
hlolise
diocesi (li Vasto.
Vi sano inoltre varj juadri di Paolo dedplla sficola di Giulio Romano uiia
rati
'con
quadro
del
cavaliere
d'
Arl)ino
Ha
mille
eiì
o~tnccnio
nbitaiili , e la
Maiteis, del racalirre Jlassinio Stanzioni
\'ldrgine
col
H;irnhino
nelle
braccia
sua parlicolare aini~,inistrnzio:ie.
di Ermando Fiamniingo, di Cornelio Sa- nel mezzo, e ciiperbo pavimento d i ii!arS.
Giojnnni; del Sorilo da Urbino uiia
a
varj
colori.
Nelle
nìurn
di
Ralfa~.llo
in0
I\!O;UTE CORSO. Si cliiauia cosi f a
tiro, di Belisario Corenzio, del Riorando,
Sacra
Paniiglia
sopra
ramr
ed
uii
S.
Hrlipiù
alta cima del Gran S:isso d'Italia. E
da
Urbino
vedesi
una
B.
Vergine
elle
di Micco Spadaro, di Francesci>'Ue-Wuru,
""e
anche
sopi8a
rawe;
del
Gi~isti
un
scuoprc iin velo per far vedere il Bilrllin ~ b i * u z z oUlteriore Secondo.
del cavaliere Troppa e di aliri.
Placido
liberato
dalle
acque
da
S.
Jlaubino
ehc
dorme
a
S.
Giovanni
Ballista
h106TE (.ORVINO. 1. C i l t i tiel PrinNella seconda stanza, vedonsi del car0 Sopra r*atiir.
da
un
lata
ert
a
S
Giuseppe
dall'allro
;
ma
Citeriore, lori tana qiiat+iro.lcglieda
ralirre d' Arpino una Concezione, un
l Olii'e di qiirsti vi ha un gran iiueicro cipnto
Salerno,
e tre leglie da Larlipngna. -questo
capolavoro
di
R;ifhiel~
maiian~
Erce-Homo tra diic giudei (òggi passaio
di qila(lri della seoola di Annibale (;a. E Capoluogo di Lirconilsrio apparleiienie
e
s'
igiiora
dove
si
trova
;
$
0
"
neella
nella Real quadreriadel Musm Borbonico);
RPci che rappresentano Gesìi e S. Gio- a1 distretto di S:ilenio.
lo deposizione d i S. Be~iedaitoe di S. Sco- detta stanza una copia del eelebii! (Iua"""i ~ 1 si1 abbiaa~-cia~o;
~
Ja B. Vergine
.:pyartengono al Circondario di Monte
lastica, un Cristo alla colonna ed iin dro di S. Pietro a Ionlori() fallo (la
"l
Banlhino
i11
rai,ie,
la
B.
Vergine
isoli
Corvino
i coiiiiini di ,Ac-rno, S. T e d a ,
hndrea.
Montegna
diseeliolo
di
~
~
~
~
~
l
~
;
Monaco che Iia nn demonio ai piedi; del
Francp~co,
due
ovnti
con
l
y
E
c
c
e
H
~
~
>
i
o
Ofevano
eri Arcano.siioi diiilorni
Bassano la niacchia del gran quadro della del Guercino da Ccnlo iiila 13- Vei'~i"e
8V~rginc,
la
Ma<loiinii
Ilaili
solio molte sorgenii (li acqoe feilrugiiier,
~ ~
moliiplieazione dei pani che si vedea nel col R:liiiliino e S. Giuseppe; del ~ ~ g ~ ' "ln0 ~ e )S. Giotanni,
il martirio di S. LO- e saline. Fu feudo degli arcivescovi di
una
Madonna
col
Banibino,
S.
Giu'epi'c
refettorio, ma poi è passato nella Real
rynz"ndiinto sopra diaspro e con corni- Salerno.
qiiaclreria del Museo Borbonico;, di Giu- ed un ~ n g e i o ; del Tcrnp('sta I"onnveralal)astra, la B. Vergine col BamAnlicarnenlc vi risedera iin Vescovo
lio Romano u n gran tondo in tavola con . sione di S. Paolo; della scuola di T'ziacio
b InQ hl'acCi0 che oreiidc f p ( l f l p da
un
rame
colla
nasiaila
(le1
Redt'ntiii'e;
di
siillraganeo della I\.letropoìilana di Benela B, Vergine, il Bambino e S. Giovanni
Pai'l(re,
allii.
a ,,na Sacra Fan~i*
\?e:iio,
nia in forza di disasIi6i soffei'ti, fu
.se
maccliie
del
Annibale
Csraecl
SliIimena
Baitista, ti-a~feritoanche nella stessa Real
nella Rea1 q112,
nicllti
p,
i di Corileli0 sa- soppressa la stia sede vescovile e riu- ..
quadreria; di Carlo da Lorena il sacrili- glia, in:l fu. trasi aili, i l eccl li io la Cena
"n
riposo
in
ed "n S. Sel>a- nita alla Diocesi di .\ceriio.
cio di Abele; di Pictr*o Perugino S. Be- dreria ; dt
S'iailo di
i
usep
D
nli
~
~
o
s
t
o
i
trasporlat0
i
,
pe
del
Sole,
une cena di
La eiilà Iia circa 9500 abitatiti, il Cirnedeiio clie dispensa la regola ai varj .del Sign(
auo,
i
Giord
~
o
i
t
i
s
a
i
m
i
delicati
pas, quadreria ;del Bassano
eoodrrio aswuda ai dodicimila. 11 siio
religiosi, trasportato di poi nella Real nella sirsr
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MON
MON C
Vi
sono
diierse
chiese, elegantemente
territorio B si~fGcienteinentecoltivato; ed fabl~ricate,e molti stabilirtienti
indiistriali
i siioi :rl~itantisono niollo industriosi.
RIONTE CORVI,"\'O 2. Villaggio appar- fra i-quali è il priiiio, qiiello, ove si lat,enenie alla Provincia di Capitanata, nel vorano i vetri , che sono poi portati per
disti-etto di S. Se\-ero. E' dipendeiite per tuito il Regiio.
Monleforie ha In sua aiilrninis~razio~~
la sua aniniiiiistrazione dal cniiiunr,. di
speciale,
ed B ancora Capoliiogo di CirCastel Rnovo. E' posto sul fiiiine Triolo.
Si celebrano qiiivi dile aniille
colidario.
>,TOSTE:DRAGOKE. V. Rloiu~~hcos~..
T
FALCIONE. Grossa borga1.a fiere con 1110lto concorso di qenle.
Gli abitanti (li questa C i t t i , secondo
nella Proiiiicia del I'rincipato Citeriore
l
e
iiìiiinc statistiche, alarivano ai niiniero
disianie a due leglie da Auellino, ed iiiia
lega e mezzo da Monte Miletto. H:i la d i 4500.
Appw"iiene al Cit1(:o1ltlario di Rionfcsiia particolare ainniinistrazioiie, ed è di;
il coiiiuile d i Forino.
folaie
pendente dal Circoii<lario di RIoiite Miletto. Appartiene al distrei to, e diocesi I MONTI; FORTII. Il. Sla nella Pioviiidi Avellino. Le sue campagne presentano ' cia (li Principato Citeriore nel distretto
di Vallo Circondario di Gioia, Dioc:esi di
uii ottirila coltivaziorie, ecl i siioi 3Bitailti Capaccio,
Ira tcrrit orio I~enc o l ~ i : t o ,ed
si dicono assiii iiidiistriosi.
coiiie Coinune , clic si aiiiTi
. - si- tiene
- - - - iiiia fiera del 6 311'8 di set- &
tenibre, do1 C concorrono iiiollissinii, spe - iiiiiiis(ra da sè:
Coiita llc00 a1,ifanti.
cialmente delle Provincie de' Priiicip~fi,
RIOT\r7'SI< FRED :lNO. E' posto nella p1.0di Capiinnatn, e di Terra di Lavoro. Essa
vincia
di Principato Ulteriore , in Iiiogo
conla V800 abitanti.
RION'J'E PALCOEE. 4 . Città della Pro. piuttosto alpcstre, ma fertile.
E' addetto alla diocesi d i Avelliiio.
vincia di Xlolise nel distrelto di Lariiio
i
Secondo 1' ulii~no censimenlo cont:~
distante cinque leghe da qiiesla ., e sette
2300 abitatori.
da Canipobasso.
hIOSTE FUSCO.
cilti piccola riia
E' capo li~ogodi Circondario, etl i suoi
Principato
Ulterioile npprrelegante
iiel
abitanti sono mollo dati ali' industria.
tenente
al
dislreito
di
hvellino
, ed alla
Vi si celebrano due fiere in oglii anno,
le quali diiravano per tre gioriii, l'una il clio,cesi di r3enevenIo.
11 disianic tre leglie, e inezzo dalla prigioi*nu 1 4 agoslo, c l' altra i l gioriio 18
e [re dalla seconffa.
nia,
setteiiibre.
Ha
sila aii~i;iinis~razio!iepariicolarc, e
1,a sua popolazione B di 5800 abitailli.
annnyera circa trt? mila abiiariti.
Ha pariiroiare amininistrazione.
B' Capoluogo di .iicondario ed Iia sotto
IvIONTE FAI,(:O&E. a. 1;' grosso borgo
della Ca~itanatadipendente dal Circon- la sua dipendenza i seguenti Co~uunicosì
classificati.
dario d i LGaslelfrahCo.
No la sua particolare amministrazione
S. -.\ngelo 707
con abitanti 8000.
Torrioni 800
fvlOSTl3 FERRANTE. Clorniine della
Petrara I 4 0
Provincia di Al~ruzzoCiteriore. 'l1 numero
S. Pnolino l400
de'siioi abitanti è d i 4400.
S. Pietro 2000
R:Oi\:TE FO RMICOSO. V. M o n ~ e s ~ s o .
Tiifo
1~103'IEFORTE I. Città posta in n n
Dente Cane 1200.
sito elecato nella Provincia d i Priilcipalo
Ulteriore, distante una lega e nicszii d i
11 circondario nel totale
drellino, del cui distretto e diocesi fa
tanti.
parle.
TI territorio di Montefusco è asf" f!rSè tempi :andati - era sofricienternen te
for~iIicato,e veniva considerato come un tile. e l' aria, che % i si respira è P U f l s punto iniportaiite. .lnelie al presente è siin
iie viciiinnzc si tr01~mo spesso
P
una posizione militare. Nel 1821 le truppe
Bapoliiane , che per opera del Tenente avarizi di fabbriclie antiche , e S C " ' ~ " ' ~ ~
e l i si ei8ano sollevale contro il Go- si sono rinreniiie liionete; ed iscrizioni*
Nel comune di ])ente Cane si o s ~ e
verno, unitamente alle milizie ci\ili , ed
llnnie Roniano IAbt>licato
ai ~ o l o n i a r i i, vi si affurzai
pcr cui un avonzr
sul
C
l'esercito cosi i tiiziona le ebl
i o n e di
ariiiata di Monteforte.
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I regolari, e fiancheggiate da decorosi ediAttcSa la sali
1 .. ,
slallilitc U., I I luugu
i 1 1 pena, per i condanficii. Anclie le sric chiese meritano con6
naii ai ferri.
per la bellezza dell' archiletsonostate convertite in prigioni le fab. siderazione,
Irira e per la riccliezza degli ornsoienti.
~ , ~ j ~ d'un
l l e nmpio ed antico convento.
E' in itloiitcleone il Real Collegio per la
11 re Tancredi fece talvolta residenza Calal~riaUlteriore seconda. Vi i: ancora
in ~ ~ n t e f i i s c oc , di 11 mosse quella spe- i l fondaco tlelle regie lirivative.
dizione clie fece conlf'o Un Ct!i8l0 0
0
Le C3nipagne Clie la ciiacondanc, sono
(li Salliniano, del cui castello s'im- fertili ed assai collivate, :iI>L>ondantissiine
pailroni facendo impiccare per la gola il specinlniente di celsi,per coi 1'~dlicazione
signore, clie aveva detto niale di lui. dei filopelli , e la trattura delln s e p , è
Nelle guerre che avvennero nel Ragno lino tlt~i~ranii
di intliistria pii1 sviliipl~ato
tiel (luodecimo secolo, Montefiisco f i i sac- in questa cic~Q.
elirpdaIo,eil i suoi Casali. dati alle fianinie.
Qitivi si sono ere! t i (lei filaloj di mofi~~.\"fE
PUSCOLI. Castello del Princi- derrin coslriisioiie, clie coli i niiovi mepalo Ulteriore.
totli 'iraggano iina gran qiiantith di seta,
1~1.3feudo dcll'abate di Monte Verninc.
biioiia parte della quale viene spedita
MON'r13 GIORDAiSO. Comune in cala- all'estcrn, e specialnienle in Franila.
bria Citeriore, dislre~to,e tliocesi di CaRlonteleone sofferse assai per i l terresiroviliari. E unito al circontlario di O- molo del 6 fcbbri~io 1783. Ecco conie ne
iislo, etl ha la siia particolare amiiiini- parla il Botta nella sua . storia d' Italia ,,
s~raaione.E' sliito suessc volte danneg- iLlonteleniie nobile , e antica cilth , clie
nialo tiai tren~uc
niosti-a (ltialche resitloo d i ini~riciclopei
Conta 2300 al
lo la siin 110- resi6 allamcnie offeso dalla ~ ~ e i ~ c o scìel
qa
polarione da pociii ; i i l i i i ... ;i arirnantatn. rinqiie febbrili0 e poi da terreuioii siicLIO3TE (;UBLTIER~. Vil1:iggio dal i . eessivi tlel niet!esiino mese , e del slisseIbrurzu Ulieriore vicirio al fiiirue I'oiiia- giiente niarao. I pii1 sontr!osi teiilpi, i pii1
no. dppartienc al Coiiiurie di Penna San vasti edilizii, coine le yiìi umili cast: fiidiidrea Circondario di Bisenti distrelto di rcno roiti e scomposti ed ancora che i
Penne.
più atterrati non fossero, tlieennero iionCon!a h00 abitanti.
dimeno inabitabili. 11 superbo e magniBONrI'E.I~SI. Comuiie tlel eircontlnrio fico cnslello del conte Ruppero Normanno,
di (;rottaglie Provincia d i Terra d'otranto clie nella pii1 alt;) parte dilla citt8 si indistretlo, e diocesi di rl'aranto.
n a l z a ~ ~ afii, lacero al pari clellr: piìi basse
1- suoi campi sono assai fertili, ed aiiicni. c:isBcce poste lungo la strada dei Forarea gia il titolo di Dticato , cli cui B giiiri, e che non di larornii sassi, o inl'iresiiia iiobilissima faiiiiglia Napolitsna. tliistri inattoni , ma di pigiata tiiuta si
flcllc invasioni Snracinesclie :tvvenute componeano. Noti uniforniementc spaziò
nei [icnpi decorsi, cpesto paese ha sof- 1 il fl;igello perciocchè nella medesiiiia confel'to !avo1 la molti rp;tli.
tracla si osservavano edificii illesi, accanto
Esso conta 1700 abiittnti ed ha sua di etlificii offesi. La cagione avea regole
Parlicolai8e aniiiiiiiistrazione.
per distruggere, ma non per distriigyere
~ O ~ T E L E O ~ iJ .! :Se uoglianio credere eqiiabilmeiiie. Ma forse ciò tlipendea iiieno
nmlii storici nostiali ii questa una delle dalla i r r e ~ o l a r i t adella cagione, clie dalla
ciiià che si dice fondata dall' iinyeratore qiialitli dei tet.ri:ni dalla sua forza per'~derigo 11. Sorse ella sulle rovine tlel- cossi.
i ' a i i l i ~ a EIipponiuin , citti della Rlagiia
In tempo dell: occupazione Francese
Una \lolla assai inferiore, e clie B Jlonteleoile fii elevata al grado di Capo
Co"s~irita come i
i Roiiiana col norne
loogo di Provincia. Le 11-iilipe fiancrsi
'i !'i60 ~ c t l e ~ ~ t i , c;ipoliiogo di di- coniandate dal generale Repnicr vi lene di circuiiuurio ; etì e distante nero il lor qiia-ier genecale nelin guerra
q"atiro leghe da Tropca , cinque d:i Ni- (le1 1806. Iii Bloiiteleone tentavi (li ened una dal golfo di 3 Eiifeniia. trare (;iovacliino Murat quando salpando
a
o
in iina al tu a , i
O dnlla Corsica, sbarcò su i lidi della Can M a \ ~da
sstello , or: i disariiiato. Iabria , e venne arres1:tto nella citti% di
~ ~ @lesia
~ po~
~ I ~ l i ~ i bt:-a ivaga,
t
accre- Pizxo.
Pregio aiie cosliozjioni d ella citti ,
Qiiesia citrli è divisa dagli Appennini
e'qail(~uìentcordina te. VI è iin tribu- per la valle di Loriano, ov'lianno origine
CI
di COnlUlercio. Le C 1 1 4 ,irntle
sono i fiiiuii Rosarno ed Angitola.
I)

...

I

"

-

.m,.

,.,

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

I

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

MON -

M ~ N

MON
MON
'oas
gara vi abbia csiatito. Ne'tckpi 'di m c G o 'E' compies so né1 distretto di T(iwmo;-e
sia filtta ancora una accurati analiai, I L'linperatore &Carlo V diede q(ieSto luogo
'condario
nnessa
eravi un celebre Monastero di Cistercionsi sua diocesi, I
l insieme con Civita Ducale, e Civita di
SPccinientata la loro efficacia.
intitolato a S. Maria. Nel 1804 fu quasi di Rotaresco
E! capoluogo di circo~ldariocon pro- I Penna, .ad Alessandro de'Medici, e a sua
Ha sua propria amniinistrar.ione, e conta
rovinata da un terribile tremrioto.
smmiiiistwsione e racchiiide 7000 figlia Margherita d'Austria. Qiiindi per
2800
abilanti.
Ha amministrazione indipendente, ed ì?
jbiianti.
la morte (li Elisabetta Farnese, insieme
MONTE PhGI,I ARELrAO. V, G
~,
~
~
~
~
~
,
conipreso nella diocesi di I,ani*i:~no,c nel
\li si tiene una, fieni iri ogni
aniio
il
con gli altri possessi Farnesiani ricadde
i\lONrPII YhRhR'O. E' questo l,oiBolO in
circondario di Torricella,
"iorno '16 settembre.
al l'attuale casa Rorbonica.
terra d' Otranio, posto in pianura, e
Conta 1900 abitanti.
;7 lla iina sciiola secondaria.
E' Montereale capaluogo di Circondario,
MONTE MuO\rO. Moiite posto nel cir- ritorio fertile, nel disiretto, e diocesi di
concattedrale d i Gravina. Il lescovo e coiilprende i comuni di Cagnano, <:acondario -di Pozzuoli vicino al lago di Taranto, dal quale è sei leglic distante.
si clliiama vescovo di Gravina, e Monte. pitign:tno e Carnpotosto.
E' dipeiideiitc dal circontlario di san
Averrio. Esso si è formato da una e r u pplosn.
AIONTEPETROCCIA. V. f :on~ilu~.
' distante cinque leghe dall' Aquila e
zioiie Vulcanica, e comparve per la pri- Giorgio, e iinn niolto lontano passa la
sei da (littaducale.
ma volta nel 4538. Gira t r e niiglia, e si stratla postale, che corrc fino a Napoli,
8IONTE PILLONE. V. COXPIRP,.
Ha stia speciale ammii~istrazione ; e
,
Possicdc propria a ~ i i r n i n i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~$[OETE
leva u n terzo di iiiiglio. La stia forinaPRATO della Roscia. V.C o ~ ~ i n e ,6000 a hilanti. Ha una sciiola secondaria.
zione fu opera di tre giorni , e11 inulzossi 1600 a11itant.i.
11ONTE PIETRO. Villaggio appartcNacque in questa rittà il commendaMOiriTE PASSEGGIO. V. Conaine,
sulle rovine del borglielto di 'rripergoia.
neiiie al coriiiine di Notarcsco in Ahrriz- tore Francesco Caaofari, aiitore di varie
MOXTE PAVONE. Ci trova qiiesto co.
Si spalancò la ,terra, e furiosainente n e
20 secoido ii'lteriorc.
opere di giurisprudenza meritamente presboccarono fiamme, e lave e pietre info- nione in Calabria Ulteriore seconda, nel
i\[ONrrìi) R -1.JI~NO.V. R A J A N ~
giate. Vi si tengono molte fiere iiia è
cate,elieingoinbrarono parto del lago Lu- dislretto e diocesi (li Catanzaro da cui i:
;\IO:l'i'ERE.4LJ4:. Grossa Icrrn do!la pro- ' celebre quella (le1 29 settembre , nella
crino, colniarono il porto Giiilio, e l' an- distante qoattro Ieqhe.
\inpia (le1 2." Abruzzo tilteriorc., i n di- 11 quale eoncorrorio negozianti in gran nii13' i n fertile terr'itoi-io in prossiinilà del
tic0 porto di Pozzuoli , e di rrpetiiina
sircito (li Aquila. Essa è posta in cinia iiiero (12 t i i t l e Ic parti del R,g
o no.
morte furoiio percossi gli abitanti del vil- mare. Nrlle siie vicinanze scaturiscoilo
tl'iin piccolo iilaiife intorno al qiiale si , I\ION'~El'\ODUNI. Borgo nella provincia
laggio. Il mare si arretrd più di ccnio varie sorgenti di acque mailriali più o
cste~idciiiia vasta pianura assai fertile, di JIolise, fabbricato sulla cima tii una
passi ed un fiuine di lava cors~ifin (len- nieno s )tiirate di solfato di ferro.
i! ben c~dlivata,specialnienie i n céreali. col!ina i n liiogo d i aria, rimida, e fredda.
Carlo cl'brigib dopo aver vinta la I ~ a t t.ro alle onde, formando [in ma-so che fn
L ' a i . ~ è pura, tna qualclie volta ì! rcsn
E' a d uiia lega e mezzo da Isernia , e a
taglia di Tagliacozzo , avendo disiribuiii
d'uopo traforare per riaprire l a strada.
iiniitl;i dalle nel)l)ie, clie s'innalzano. Sotto
trc (la Ve~i:ic~ro.
E compreso nel CirconOra i1 Montt: Nuovo è aminantato di ai suoi baroni rai8ie terre, assegnò Monte
Ig sui1 case passa la strada rot:il)iIe? dario, Distretto, e Diocesi d'lsernia.
vigne e d i piante , e presenia all'occhio Pavone u Giovanni di Monforle, con tutto
che coiiiiiiciando da questo punto iliena
Ha 1000 abitanti, e sua propria amil contado di Squillare.
una veduta assai dcliziosa.
,
firin alla Capitale. Vi si <:oltivano ancoiaa itiinistiaazione.
E' annesso al circondario di Gnsperina
hlONTE ODORISIO. . Corniiiie posto.iie1
con niolto vantaggio le vili. Gli abitanti
BJONTERONI. E' distante 'due leghe
distretto , e circondario di - Vasto , nella con propria :iiiiininistinzione e contiene
dei t;llaggi di Monte reale. Sono assai indu- da LeccDe,e seite da Gallipoli posta sulla
provincia d i Abruzzo Citeriore. I,a sua 2100 abitaii! i.
siiaiosi, e buona \,arte di essi riell'inverno, sirrrda rotabile, che unisce i due mari.
Nacqi~cin qiiesia terra il Celebre avsituazione è sopra una collina, non molio
nllorqiiando le loro campagne con coperte' ],e siie pianure sono assai fertili, e di
vocato
Severino
i\i:ittei,
che
istruito
iielle
lontana dal mare. Il suo territorio è siif(li neve, si porlano nell'Agro Roniano a buon aria.
ficienterneiite fertile. E' soggetto alla dio- leitere Icaliai~c, <: latine dall':gnnrrs, e
segare gli albe'ri, per poi ritornare alle
E' compresa nel disiretto di Lerce, e
hIiirtdreili
,
c
scelto
poi
a
Professore
dal
proprie case in primavera.
cesi di Chieti.
sua diocesi. Forma capoliiogo di CirconHa su3 particolare ainministrazionc con di liugue orivntali in Napoli, si rese nolo
Si preiende antichissitiia la fonclazione dario, a citi sono unite le comuni di Ariii tutta l'Italia colla sua traduziorie poedi qiiesto paese, e si viiole surto dalle nesano e Carniiano.
2100 abitanti.
l
MONTE OLIBARiO, o montagna delle tica dei 'salmi, e tli altri libri della Bibbia.
mi .e di Marronia. Ma noil è facile il
Ila sua particolare aiiiministrazione
I\IONTE PET,LUCA. V . C O ~ F I N L
darne pruova. Si veggono ancora i 1.u. coli 1900 abitanti.
Brecce, inoiite della Provincia di Sapoli
MON'I'E PISLOSO. Piccola ciil8 di h(Ieri clelle sue muro. h qcialelie miglio
nel circondario di Pozzuoli. Trarersata
DI RoMONTE ROSETO. V. MONTAGSA
silicata
cinta
di
niuia
iiel
dislretto
di
(li disianzn, iiicominciano dei folti boschi
. l'urbana grotta di Posilipo fuo1.i di essa
questo monte formato in gran parte di Matera, dalla qciale è distailte sette leghe
di rastasni, che si estendono lungamente, s ETO
MONTE
.
ROSSO. E' posto vicino al
e
Iiieazo,
ed
otto
da
Potenza.
e del cui frullo i poveri si niitriscono nei fiuiiie Resca nella Calabria ulteriore % a
enormi ammassi d i lave le piii aniiclie
E' posia su di iin alto molite, ed
nlesi d'in~crno.
di tutto il dintorno , pare che tra 1' Olie gode buon aria, e :vista deliziosa. Vi sono iii Montereale delle eleganti E distante tre leghe da Monteleone , e
dano e 1' aitual Solfatara fosse in remo- territorio poco fertile e friiltiferh
I,a cittA è inolto anlica avW3*ae11è se
Cliiibc, fra Ic quali si distingiie quella scite e iiiezzo da Catanzano. ~ppartien'e
tissimi tempi iin cratere Vulcanico. I villaggi posti intorno al monte Olibaiio fu- si d e \ c credere all' Oglielli, la Sua sede
(lc(licata al B. bndrea, tlelto da Monte- alla diocesi di Mileto. Pri giA i'eudo delle
1-rsco~ile
rimonta
molli
s('coli
addietro'
rono feudo degli arcivescovi di Salerno.
ose giace il corpo di dello Santo famiglia Me~dozza.
In ~ l l ~cappella
a
[li marmo, clcgantenienle
ION'TE PAti~PI'O.Grossaterra del primo Fii 'assegnala priiiia pen suffr%ane""a 'li11 Cirrondario di cui Capoluogo con=dorna,in una cassa d'argento. Alla chiesa tiene i comuni di Capistrano, S. Niccola,
Abriizzo Ulieriore situata sii-di un aiiicna nietropo1iian;i di Accrenza, V i n d i
è annes!
~ n v e n t oabitato da l'P. Mi- e Valle Longa. Ha propria amministracollina i o vicinanza del mare Adriatico. niia alla diocesi di Aiidri;), P O ~ ddisto.?'
nori
con
staccata
di
niiovo,
fu
dicliiarata
iin"edi'iI suoi dintorni sono assai feriili, ed ab_.
li. Vi è ancora una colle- zione muiiici~ale. e contiene 2220 abi{[aia.
bondano specialmeiiie.di l i n i e di o l i ~ i . tamcnic so!gget\a sll'apostolica sede, 'Orne
tanti.
nelle
Quivi risiede il Vicario ~ e n e n l i che
Gli abitanti di Monte Pagaiiu sono aiiitalniente si trova. E' bagnata
MONTE ROTONDO, V, CO'IFI.\E.
il vescovo di Rieti, nel le lerre
molto industriosi, ed una gran parte di falde ~ u s l r a l idal fiutile Bradano0
MONri?E SAhO J, Borgo del Principato
delregno di Napoli , soggette alla su3 Citeiliore nel distretto di Sala.
Nelle sue vicinanze-. sorgano
essi si addice alla pesca che: è ahbon' "enc non se
inerali
ecclesi3s~ira
giiirisdizione. Poco distante ' 'Le acque .clie scendono da suoi iiionti,
ique
m
dante in quelle coste.
origine
il
liumc
Aleroo, che' poi prende correndo pel vallo di Diano, ed attrarefEra feudo dei duchi d'Atri.
'I noma di Pcscarp.
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MONTE SALVIA
ontagii a di Al~ruz
sando .jt - fcrrifori? di Polla vanno a scatracce! di ortoricarsi n<:i Sele. E sotto la giurisdiziorte eo, ove fUroiio rin
-cerotici.
ecclesiasiica del vescovo d i Capaccio. E'
MONTE SAKCHIO. Grosso borgo d i
distanie otto leglie di Policastiaoe tre da
i'f'infipiito
Ulterioile, i11 dislrcEtlodi A,.~,Sala.
lino
cinque
hglie lontniio da qurstl
E' capoluogo di Circondario, ed iia agqrepato a sc i l couiiine d i Casalniioru. C due da Benevento alla cili diocesi
C
ii:' atiitato d a t1000 abilanti, con sua par- partiene.
Avea
titolo
~ l Principato,
i
e
ticolare ati~ininisirazione.
forte, nella
Vi ha in setleinl~re una fiera di ire un cnstello, che lo
p;liCrra
fra
papa
Iiilioceiizo,
e
jl re fiiIggiorni.
siero,
qricsl'ullinio
lo
;issecjiò
con
MONTE SAEO 'Il. Coiniine della provincia d i Terra d'0tranto in distretto, e niano di Bene\-entani, e la prese.
Fii foiido dei Carrafa.
diocesi d i Gallipnl-i. Dipende (la1 Circon11
lorrf'nie Correo ne bagna lecise. x1
dario di Trirase' ed lia la sua Allinicipale
Arniiiinistrazione cc~n500, abitanti.
- capolrio~o(li Cii-condario, c o n l ~ r e r i d ~ ~ ~ J ~
Prima dell'ln~peraior Federigo Il, si i coniidii di :lpoiiosa, Bonea e \'areni.
Ha sua parr icolare Amiiiinis[razinlie
chiainava Montefor~ti~icoso.
con
800 abilanti.
hiONTE S.4hTO. Villaggio del comune
Vi
sono state stabilite prigioni pubdi hlajorato in Cnlabria Ulieriure prima.
hlOliT1S S. AN(;I',I.O. C i c l i nella Pro-, bliclie pei. i condannati.
vincia di Capitanata, nel distretto di . E' capo del secolido Circondai*io Si]Foggia, lontaiis da questa dieci leglie, e vano della pro\fineia.
31C)h'l'E SARDO. Villaggio dc! !.oniiilic
due da hlanfredonia.
di
Orsani in piolincia d i teiera di Otrniito.
E' ldb1)ricata sopra un monte delgriippo
blONTE SCAGLIOSO. Si crede clic
del Gargano noli' molto luiigi dal mare.questa
citti fosse edificata sulle rovine
Il coiicorso degli abilanti <li Capitiinata,
ii6ll'arìtien
Seieriaiia.
e delle provincie vicine al fanioso SaiiE' posla sii di iiiia collina. eiI enniituari0 del Monte Gargnno, ha prodotto
l'iii~randimento di questo corii~iiie, (:lie .mer:i delle fal~bricbee!egniiti. fr.i le q;iali
da qile!lo prende il noiiie. I suoi dili è la sira Chiesa. parrocrbiaie, ~inle\~ole
toriii sono piilitosto boscosi, ed addetti !:inio per In stia vastill, quanto per b
. ai pascoli, tbd è squisito il inicle clie si sua araliitetiirra.
B' capoliiogo di Circondario nel dirac,:oglie fra que9s;issi aipestri, o r e erestretio
(li Matera, c1all:i qiiale è loiilano
scono molte piante odorose: Fu altre volte sedt: di un 'Vescovado, tre leglie in provincia di Hasilicala.
Ha siiaiparlicolare Arniniiiis1rax:e~~
coi1
. che ora -non: esiste pii1 , appartenendo
akiiaiiii
7000.
questa c i t ~ àalla diocesi Oella vicina Wanfredonia. Era aiicora ben fortificata,.e si - Il b a d a n o , che nasce s i i l l ' a l ~Appe".
osservano tuttora gli avanzi di un ea- nino non luiigi dal laghetto ( 1 Pesofe
stella, elle si leva i n "p alio printo. Si Liaqna le falde iu.;trali di qilesfa cicli*
Carlo d1AiiyiÒ dopo 1;) I)aica!!lia di Tatrovano del pari gli avsnzi di iina gran
qliacozzo
In diede in feii(10; iilsie1ile con
. torre, deila dei Giganti, e le vestigia di
Quarata
a
Pietro-di-Keloiontei:iyato Gran
*un tempio Romano.
Si vede assai bene, che la pietà dei Caniei-leiigo del regno.
25
V i si celebra una fiera dal
nellenrini B molto concorsa all'ingrandi&enG della moderna S. Angelo, poichb Agosto.
YlONTE SECCO. (:oinune del Circonvi si conlano uii gran numero di Cliiese,
P molte assai riccaniente . ornale. Ijellis- dario di Atri, in pro~iiiciaC diocesi d i
sima sopra tiitte le altre n e e li4 colleg- Terania.
Ha la sua articolare ~mniiriislrazione
giata, ove soiio .niolte cose, clie san de.
con
4700 al~itgnli.
g n e verainente di essere atiiniirate.
MONTE
SEC(;O, l'+loiilein P'rovincia di
È capoliiogo di Circond:~rio, con stia
partirulare :iinminislrazione ; e i suoi Mapoli, cfie sorge, tra la Sollata!*;l.ed il
abitanii ascendorìo al niirnero di 11200. lago di hgnano, alle ciii Blde olsienlali
Forma il quinlo Circondario Silvano della una sorgriiio cusiodiia entilo iina
con d u e \~aselie pei bagiii. Porta <111esl~
provincia.
il nornc di Agtm dei P
altinla
. . V i si celebra una fiera il dì 29 setappcqa 8. torbido-biaiiehicch, poi si
.tembre.
..
-
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achifirfi, il siio ,odore' solfiircd; il sapore
MONTE VFRGINE. fi!ohte del Prinria ( l i t l o s f ~ t l iHa
~ ~ .virlìl tonica, .c(l astrin- palo Ulleiaiore. ove esisie I;, Fainosa R:iiiia
rclll~l, riesce otiinia nelle affezioni cala(lei monaci dl.ili tlella eonailcgazione di
bllee sorclidc.
Mbnte Vergine
J I professore del Giudice, la [rouh iniSi giilngc alla ioa .rinin per iin seiincrc),lirzaia,da gas idrosolfo?dco C cnrbo tiero iilpestre , c tot~tuosr~h i t o fi.a le
,,ico e da solfaio di alliiniina, di calce, e scabrositfi ciella roccia. ( l i l i . si alza i l farli ftlrro, contione allresi iin poco di .Si- moso santiiario eri:ito nf:ì I i tg . Fugli
licè, ctl una sostanza 0el:i iinosa.
avanzi del tempio di Cil)ele. 11 moilie
jIOIVrl'E SIIJVAKO. ?;oitiiiiie della ,pro- alio 539 tese siil lirclli, (lei
,incia ili Pyirno Af)ruzzo Ulteriore iii d i - ) partenela al niiil,po par[enio oisia ai,?
sli~eito,
di Civita S I Angelo diocesi (li i gineo-S. Giiglielriio
(la VcreciIi spiraio
Peniip. ~ p p a r t i e n eal Cii*condario d i Ci' :tlla viin peiiileiile e ~ o n i c n i p l a t i ~,a ed
\ i l a di S. Angelo.
alleraio tra i digiuni c s ~ s ~ isit iii(llI.se
Jln tcrriforio fcrt ilissimo . r raccoglie su questo moiilc, (*!i dovea tliven ire iina
~ l i ii n nljbonilanza, parte ile7.quali suiio delle 1)iìi f;iiiiore bntlie d ~ I{egoo.
l
Colla
lecali iicl prossinio Sialo Poiilificio.
s:intil;i (lelln siia \ira e eoll' ausleriti
Ha propria amiiiinisirazione con 2480 delle siie penitenze egli ricliit~maia coli
al,il;iriI i.
al silciizio rd :illa ~ i r e g l ~ i ~a ri nt ~ i~i oi i ~ l i i l i
)jOi\TE SORO. Villaggio della Cnln- ~ini.irncnli is(iirrli , c Lenrn<lo la reatila
1)ri:i (:ileriore posto sii di iln inontet a ili S Ileiieile!io (Iara coniiiii*ianien(o alla
q~i!nr!iciJeglie da Cosenza.
coriwegazmnc
Vi i giiiiana. Indi a rioii
p.
Conia cinqiicccnto abitanti.
.giiari citesciiilo il nuiiic4.0 cli q::esii soli hlOx'l'1i rJ'URCI-IIO. Moiite d y l i 9 p - iarii colitenne am,lliar (4ariiiirnte le loro
I i e n t ~ i i i i i n seroiido Abr~iaao ullerrore
c:llp, ed i i i porlii a n ! ~ iil ristretto erenio
~~recco
Gioja, ove lia !;I sua sorgi?nte il i
n o
c e i i ~ ~ b i aI. papi, ,oli
(iii111e Saiigro.
in alaliIiiilwi~attiii~i.i Re gnr(>~gi:ti.o~io
BIOW'fF, VERDE. Città nritica (le\ Pivin
rliirlo di p i ~ i ~ i l e gi:di i 1 1 cesn perticolarC ~ ~ P 'Ulteriore
O
In disiretio di S. ilngclo I
i e i i g i o i n i sjlesso f
a di(le'f,«iiil)ardi selli: Irglie dislanie da que iiiora. In b i ~ cc ~teiii; o I' \!i;iIc di iiionie
sta, ed ii11a (In Carhonitra.
II V ~ r g i n ediveniie urdiiinrio Diocesano , e
E' siiiiaia sopra i i i i .alto .nionic , rlie <i,: priuii hainni (le1 liejino.
sorge alla r i ~ adiaiiia del liiiiiie Ofiinturr;
I,n cliiesa (11 iiionte !-crgiiie fu ronsesi ire(le che occiipi i l luogo dell' aiiiica 1 ci.ai:i da yap:i i,iicio Il1 I o u n assisieiiza
Ailiiiloiiia celrf>re nella storia per la bat- I di <*iiigue~ e s r o r i ,e d i rinqìie abati, ed
laglia data dai Sanniii ai Roineiii l'anno , nrrieliiia di molti privil~gi.Nel i390 Sadi Rori~a 480.
Vergine periiiillò
a
i i i li o
nei teiiipi di niezzo fu luogo fortificaio, qiieeia Iladia a ) n qurlla di S. Pietro a 3
e niunito di iin caste119 dieiii si scorgono A ! , n proliri:i del cai.diiialc Upo di Cipro
1uIioi.a gli avaiizi.
~ 1 fu
1 per
~
ial iiiotio ii ilrimo abiiie coniN)he retle Veseovilc, ma iicl i ~ i j gLle- riiriidainrio di mtbiiie Verpiile. I l qii;,i.to
"elile VIJ uni il reseo~atlu di hlontc d i q i i e ~ i i slxiii fii i l car<lina!e Olii~icro
Verde, all'areivesco~ado di IVazaret : il Cariafa arrii cscovo di iì;~(io!i, che tolde
cili liiolnru fiigaiasco ilalin Palestina era
al iiiona~iuroI'iiisigiic reliqiiia del t orpo
ri~~arato
in Harle~la; aggiungentlori poi di S. Gennaro per artsiccliiiiic la s i a
Calislo 111 nel 14BK l'altro escoca cado di catiedcele.
- - - - - -l;"ne. ~uesi7Arrivescovo poi ebbe da
11 quinto, ed ulti ttio abate comiiienda5. p10
la ~ b i e s aHadinle di E. Uario- (armi0 litialinente f u il cardinale Liligi (li
I(~me0iii 13arleila2 'e gli fii coiiresso (li Ara~~oiia,
cile ronsegi,Ò yiicsta !india iielle
n.
iiililfilaisi arci\escoio Nazrarerio, e ve- inaili
,(li Leoiic S, i.on palio , chi, fosse
S c o ~ o(li Caniic, c Monle \-ertlc col sin- iiiiiin i n pci*p:ltio i i I I ' osp~ldale dell' A n Iiol:irissiiiio privilegio di portar iuozzeiia, i
i o
c i che si fece iicl
ll:illi(),e Croee in q~ialuiiqile citt!, del t 3 1 8 , onde il monastero radile sotlo In
lnO"ì~) Caitolico,
potcstà d e i goieri~atori I : ~ i i * i dello spei l eorniiiie di illorite Verile è sol- tl:ilr clic eraiio pai.ie gcntiliioniiiii, parte
t n ~ l l alla
o
giuriadiaiune ecc1esiasiic.r tlel ìiorgtiesi. Nellc iiiani d i qiiesti go\er!ia"C""D\lodi S, Angdo de' I,oiiibar<li , ed tori qiicllJin.igiic nbaris scadde ilroltis""l~'s~0 al Circondario <li (::ii.bonara.
iissin~o,fiiicliè si f i ~tiepiiiaio vic;triii gesila hliinic~jpaicAmmioislrazione, e oer.ile il padre Ferrato della Candida ,
'Oota 5000 al>i(auli.
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la la sciagura
il qual^ vi stabili seminario , e scuole tenere il suo sepolc
disperse
i
siioi
voli
sile ceneri. Vi
da cui iisrirono in segbito persone mollo
resta pU1.e Un Croei!i~~ocolle braccia
capaci.
Papa Pio V. liberh i monaci d i monte pendenti, clie ei dond a qiiesto Santuarin,
Vergine della dipendenza de' goveriia- Carlo 1 siio vincitore dib qiiesta cappella
tori dello spedale nin non rcstitui al mo- in proprietA ad u n illostra guerriero suo
,
~iasterole sue rendite le quali fiirono segiiace.
IJ'inilieratrice
Caierina
nlenlova(a,
i
rese piìi tardi. Qnesta badia possedeva
anticaiiicote le baronie (li X~rcuglinno, suoi figli Lodwico e Maria riposano in
Spedaletto Miigiiano , . e Quairello col cluesla chiesa; nia le loro tonibe rovinate
da tileniuoti furono disperse e rifatte.
ft:iido di i\loiitefuscoli.
K v ~4 6 i l quando Paolo V isiformò Il gran ciborio, o baldacchino liella capI'ordiiie dichiarò che qiiesli si compor- pella del sacramento doiio di Carlo RInr.
r e l ~ b e di ~ e n t i q i i a toi ~ iiionasteri , rlie tello si compone di qciattro aste , o coquello di monte Vergine avrebbe cento lonne sottili soiteniite d:i leoni. sti (li
religiosi. la metà dei quali sarehhero sa- esse iic sorgono altre otto più piecaie ,
cerdoli. L' aliate di moiile Vergine avea ornale (li mosaici e tert!;iriate d;c irn
l'uso degli uriianieiiti ponlificali e pote- polino; sul davanti due statilette presenva conferire gli ordini minori non SOIO tano l'iina il tiiril)olo, l'altra I' aspersoa siioi inoilari, iiia anche ai ialiierici re- sorio. In iiltituo si vede il sepolcro qgolari cbe diiiiorarano nelic tei*re in ciii tiao \ornalo di statue della r~ogliedi Ser
Gianni, cliaw;i ci espressa, coine se fosse
avea giiii-isdizione.
,
IJa chiesa cattedrale col monastero non addormeiitata, e coli acconciatura (li leoffre clie qualche avariro della stia strut- sta. ben ciirios:~.In un corridojo del Cliiotiira a sesto 3~1110. V'lin perb iln soc- si1.0 osserra3i un piccolo niiiseo di varie
corpo. (:lie [leve essere piìl antico. I,'im- statuette, e bassi rilievi rooiani , appsrmagine rinomata della Vergine di Co- telienli n1 teniliio di Cibele, non che lo
stalitinopoli col volto osciiiato .(lagli anni stafilo loo8obaiado , ossia una eoloneiia
in canipo #oro, e detta perciò negli in- terminale in cili si tiova:io scolpiti diie
ni popol::ri 13 scltìavoqin fu ta$iata dal iaialieri iicniici con le lance in resta ,
qiladIso nel qiiale era dipinia l intera fi- ' diie ippoarili r h e I~evononella medesima
gura da fl:al(iovin« 11 imperatore latino taiza etl iiiia cerva; ESSO indica ilno dei
d' Oriente. Doverido egli abbandonare i n confini do' principati di Salerno, c di
fretta la .ua capiiale e il suo Impero, la Benevento. che slava poro da qui lonreco scco fra le CO'R più ~)reziose clie tano nel sito denomiiiato S. Arigelo a
volea balvare. Caterina di l'allois e r r d e cervi, e colà fissato nella rinomala dividi Baldovino a dalle sue ragioni sul- sioiie del ducato di Benevento avvenuia,
l'iinp(+l*odi Costantinopoli ritrovò fra i fra Radelclii, e Siconoifo. Un altro tersuoi tesori qucsia effigie, l'atlornh di co- mine per lo stesso oggetto offre scolrane. e l a donò alla Chiesa. Filippo di oice le figure di alctini buoi che PascoAngib niarito <ti Caierina fece aggiiin- lano tranquilli, e sicuri. Serio parinienii
gere ai capo il resto della figura della tla aiiiniirarsi i sepolcri de'due Visconti
Vergine. dall'esimio pittore hlontano d'A- di Lniiteo del XIV -secolo e le statile di
fece cos!r,,ire una ~ilagnific:i nostra Bonnn delle Grazie, di S. BJiclie!e,
rezzt~,e
eappelln. Per questa immagine e pel Arcailgelo, di S. Guglielnio 9 e (li
deposito di molti sacri corpi, e reliqliie rina <!ella 1,ione-W, il clli vallo è di
divenuta In cliiesa uno dei piii celebri lezza
. -Trmaravigliosa , ed è opera "l Secolo
Ai v .
santuarii di1 regno in tuiti i tempi e garE da lodarsi fra' dipinti, che Sono i11
t.icoIarmenie nei cli della Pentecoste e
- nella natività di nostra Donna ritrae da qiiesto ediiirio uii testa, ed un effigie di ,
pih lontani paesi un iriiiiieiiso numero di nostra Doniia di scuola Greca. come andevoti. E 1)elio e commovente lo spetta- clie un qiiadro, .in cui Q ral'prcsentda
colo (li quelle sacre carovane che varie lV1'larglierita moglie di Luigi 111 duca di
'
e di AngiÒ, i i i atto d' iniplorar
di foggia, di lingua, e di p.esi ascendono a
dalla
Vergine, allorclii! nel 4G3
soccorso
l'erla dcl monte, tratie da antica religiosa rostun~anza.La cappella a destra era per naiifragsre sulle coste di Sordeli'altare iilaggiore, ed un sarcofttpo an- rento, una tasta del Salvatore di Giii(lO,
tico appartenuto a un tal Minio Proculo le gesie di 5. Guglielmo in q~atI'.Oq'iaI~
furono destinati dal re Manlredi per coo- d r i del Vacari0 ed i dodici A ~ O S ~ Odalla
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11 morite Vergine poggia .a c~nddere- I' archivio di monte Vergine , il qnaie
wle altezza e la sua cinia è sempre. co- comprende u n a qnantiiil d i pregiai2 scritPerta del
di nevi. il monastero è costrutto a ture di cili la pii1 aiitica rirnonia al semonte. l religiosi come rac- colo IX, dile diplomi del prinio r e Rug,

conta il Cibrario nella. sua storia (legli giero e due di Goglielino l i , uno di Enordilli i.eligi0si non nlangiavano mai 116 i*i(>oV I e sclie (li Federico I l ; ire di
nè lalticidi non percliè ciò fosse
Carlo 1, e sei d i Ci.rlo 1 , tre di Robililo ilelle loro costiluzioni, nia perchQ berto, tre di Giovanna 11, dire d i Alfonil luogo era paiDticolarme~itecorisecrato so$l. Contiene pure [recento bolle Porili;Illa peiiilenza, onde era voce clie quan(jo ficic la più antica delle quali appartiene
\i si recavano cai*iii, ova, f o r r n t ~ g ,~ ied ad Alessaiidito Il. ,
alire pasce, i l cielo si ricliiudea-iÌnprov- ' Nè diploini del Re Rurrgiero sono pnrvisi)mente, ed iniperversavario oi.rcn(le tico!ariiien!e <la osiervare I due suggelli
leinpeste ~iiiste a sl)arentosi fra;orei di clie v i si veggono irnliressi li110 g10;~nile
liic>ni, a giiii.zaib di lainlii.
colla leggeiida d i l i e d i Sicilin e I'allro
11 freddo su questo nionle Q vivissimo piìi piccolo con quello di Dilca (li Puglia
e spesso i religiosi sono ol)bligati a scnl- e III-incipe di (:apiin; le inoltc sottos~i*idarsi anche in Iil$io, ed in agosto. I mo- zioiii delle quali tliie sono s;iracencih.j ,
11aei son vestiti ( l i 11i:inco con tino sca- come del pari sono iioievoli )c 1 4 costi~olaredello stesso colore ai1 iin (lipresso tuzioni -di Fcdt-rico 11.
coiiie i Henedetliiii. Hanno per ariiie Lino
Vi si conservano ancora da diciotto
d'oro coli tre i~iontngnererdi ci- ruilii istrurnenli iii pergaiiiena nei qu;ili
iiiste da unti croce rossa chiusa nella sono inseriti nioltissirni diploiiii, ediiti ,
parie superiore eiitiwo911 cercliio .del i ~ i f : - ed oidin i regi. clie conlengoiio dialiosidesi~i~o
coloige accost:ito dalle le!tei,e M. zioni rigi~artlanti il goJ7crno, e I'amiiiiniV. Bei tempi passati \ i erano anche le stranione del regno, non clie alcuiii fatti
inon:ielie del niedesiiuo oiq.;ine,'le cui bu- i*elaiivi alla storia 6 e i I e r a l ~ (li esso*, e
dessa iisa~ail bastori piistorale.
qiiolla de' particolari pacsi. Così ad eseuiI,a veduta , clie si gode da qiiesio pio vi si logge on ordine dal rc Carlo 11,
nionic è niolto vasia poichè tiil?o il PiaB- (ahe ingionse a tutti i baroni dcl Regno.
c$nto si spiega come una cnrla Geogra- di cacciare dalle loro terre gli Ebrei:
Gca sotto ai tiioi sgu:trdi. In essa il Golfu ri sono piire 200 manoscritti , e codici
di &alioli - e di Siilorno seiiibraiio due ed oltre a ciò alcune cartc groche la
iaghi i n mezzo a nionti, si scorgono piire più antica delle quali conta 1'~iiiioi 170.
il ntar di Gaela, e la stia rivier.1, le neTra i codici soiio considereroli un:i
rose iiiontagne dcgli hbruazi, In citti di iita di S. Gliglicl~iiodel i i38 scritia i n
Henerc~~to,
e le piaiiure Irpiiic co' rarii pero tineiia. :i carattere loiigobaido da
paesi che vi sono disseiiiinati molti dei S. ciovanni da hliiseb (li liii disceliolo,
q u a l i coslriitli sulle rovine antiche ser- iielln quale si eoiitengono liarticolari nobanu ancora la iiieiiioria di Sabazia d'A- cizie e iiiolte geste del Re Ruggiero; uii
quiloliin, \e di Eclaiio e la intera rcgiorie grosso i*egietro iiiortuario egualnien te i i i
6 solcala a gran tratti da qualclie sapore pergainena degli uoiniiii i piìi illustri del
fosco o sfuinalo , coiiie le sue i*inieiii- Reaiiie (la detta ipoca sino al 1600, iin,
branze. Alle Lldo dal moiiic è post,o il Codice iii caimlabaiiibagina dal i500 delle
l'asio ed ameiio palazzo dell' abate in orazioni di Ciceroiie, elle vi si dice esti-aito
cui è collocalo 1' Archivio, e I n Uiblio- da aliro codice veiuslissi~iio:altro in linleca.
gua spagnuola inedito silila caccia dei
u n vasto campo si prtbsenta agli eru- falconi e sul iiiodo (li addestrarli, iin 1ii:idili nel celebrato archivio di questa ha- nuale di teologia iiiornle del 1300 in caria
dia che fu parte del graiid' arcliivio del banibugina iniportante per la conoscenza
Regno; era tale il grido della inviolabi, che offre de' rostuilii di qiiei teuigi , e
'ildel luogo e della santiti di Ceiiol~iti per l'infanzia i n cui era la lingiia itafin dal primo nascere della coiigre- liana, ,111 piccoio officio in pergaimia
%adolie1ergini.ina traevasi da pii1 loci della H. V. bellissiino per In eleganza
Ian1 Paesi a depositare colà le pii, iiiipor- del caraltcre e per la miniattira di alcuiie
lanii scritture , alcuiie delle quali se - leitere Iia a fronte itn caleiidiii.i« Frangfluno
tenipo i~iolto pii1 antico di cese, e iielln Fine <lite coiiiiiic>\.enii pre9!'e'lu in cui la congregazione ubbe ori- gliiere. Le scritture sono titlte legatt! a
g'neO La riuriione di depositi fe sorgere grossi volumi, vi Q lili indice, a cui di
-
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prezente'aitri importanti lavo& si sori0'1 pi& ctie in altri 1tiog0 della )rovin&.
aggiiinti, e particolarinente diit? quadri Il suo territorio B assai f'erlile ,, e , pro- siiioil ci, ed i l i l tiuovo inclirc gei~erule, tliice olivi i n abboiidanzal. 1l S-.-U I)i aijiianti
soiio
dati
-molto
a1
sai
Illercè i quali la ricerca delle scriliure
iiercio
, si é i-esa copi pronta e slwditn clic foriiia industrimi
Rcl l h B 7 r e Alfoiiso (11 t~ragona (li6
j'aii.iii~ir.ilzionc?( l i c!ii O S S ~ ~ \ - ; i .
IIJabaic di niontc Veilgiiic k or~liiin!~io(luestn terra pCr ftbudoiii prcliiio de' sere
diocesano de' comuni dl hlerrogliano, ed vigi [irestiitigli n Pictro Cntnpoiiesco
, insieiiie con altri lLloghi
Ospcdnletto - I i i icnipa (ieìi'occiipazione tiro i
Fraiicesn 1'abl)aJia f i i soppressa ma col vicini col titolo di contado. Ma q1les\i
rit<,riio dei liorboni ripristinali in tulli nialairicilte corrispoiidendo al beneficio
gli anticiii siioi (lii+it!ispiritiiali. Col con- 'i ribello, qcìintli gli fu tolta, e trovialilo
cordaio dcl i 8 l 8 , f i i c.oriservatn coinc che nel 14H8 quel feudo era ricaduto al
una del!e einqiie Pielatiire con giurisdi- 'fisco.
Dieci ànni dopo i l re Federigo ne in.
zioiie.
BIONTICCAIO I. Villaggio del comune feudnvn I1odo\icbo (le Frsnroliis, i l qtialc
i i
. Si rncrnelic in esso gran prorando poi rlie (li qticlln siin ~ i g ~
quantilà di znll'crano. \'i prospera anct1i.a era stalo tlisposliato dall' invasioile Iranla colirira dei ni31i(lorli. Ila 500 abiianti; cese ne otleiine nel t304 In resliliieione.
Seiiibra riie siiicesri~anienie no torV i ~ > ; i ~ s"\ii.iiio
a
i l liiiii~eAterno, clie poi
nassciso p:idrt)ni i Cuii*poiicsc.o poic\ib
13-wit'le 11 n
(li Pesrarti.
(la
Vit olia di qiiclla casafa passò nei
MORTI(;CH10 11. Vtlltl~gio(le1 coiliilne
d i )las~alabreilsc iti piwviiicia d i Na- Carrafi~,e sico~i.ea quella faiiiigli;~nppai-ienne il pontefcie Paolo I V , i n sepoli.
giiito
d i istaiira fattogli dal nipote conle
311 i5T(i:CHIO 111. Pict-o10 liiogo nelle
\icinanza di Rioiiei.0 in piovii~ciadi Ba- (li Montor\o, aiiniii di erigere in r»llogiaia la cliiesa di S. Rocco fatta costruire
sili!:aIa.
:IOi\''fIC,ELl,l !. Villaggio del coiiiuiie nalla predetta [?. Vlltoria.
Ha Montorio diversi converiri e cliiese
di Olerano in Principato citeriore.
fra
le quali è notevole In nomiiiata colllOSlqiCEiJl,l 11. Coiiiuiit. de1l;i provinci;, (li 7<C~-ra
'di I
i (lisirptIo leyiata specialniei~te per ricchi aricdi
di Gaeta e sua Diocesi nel circoiid;irio di cui \ a fornita. Quivi liesce la nuova
di Fondi sillla fi*o!lticra dello Stato Pon- strada elle iiioveiido di i\qiiila passa per
la [)arto più ripida e pii1 nioiituosa detiricio.
gli
appenniiii hbruzzesi, e revviciiia senNn pu'pria niii~ninislrazione con 2300
si1)ilniente
qiiesià citti con Teiaiiio,
abitaiiii. Queslo coiiiune è tlisiso in due
terre del nieJcsiiiio nonle ciJsiechè al- con le oiai*ctic Pontificie. Quando sarà
coiiipiuta, Monforio si patri clliaiiiare
cuni li credono due d i ~ e r s ipaesi.
hIONTICELL1 Il:. Villaggio del comune iirio de' paesi pii1 iGporlanti dekli
Abruzzi. .
di S., O l i ~ ain 'J3erIra (li caiv-wo.
E capoluogo di circondario, e com?vlO!iTO?iE. Villaggio (le1 roiuiine di
Giiilia nuova, posto sii di un eiliinenza prende i coniuni di valle S. Giovaiini, .
in pi*osiin~iiàtlel iiiarc. Conta ciiiqiie- Panotrajano, Poggio Uiiibricchio, (:orlino
cento abitanti. Per l'aniniinistrarione di- i11 Koseto e Gognaleto in Roseto.
Ha la propria amti~inisirazion~
coli"ipeiide da Giulia nuova. Fu fei!ilo dei diichi d'.ddri. Il suo ie~ritorio,è assai uber- naie con 5200 abitanti. V i si celeLi.an0
due fiere in ogni anno ed un mercato
loso ci)ecialiiierile iii 'olii e \;ti.
- RIOSTORIO
1. iSi (lice anriie iqonto- pei* ogni settiiii ana.
Sgorgano nelle sue rirtnaiize palle illirio Tei.ainano per npn confondei.lo colla
nri8ali
l indeterminata coniposi"0"!erra del iiie.desiino iionie della diocesi
d i 1,ai.iiio. I3 conipreso iiella provincia MONTO I110 11. C;omuiie del circondario
di primo A'Jruzeo ulteriore in distn:rto, di IJarino in provincia di Molise, posto
c Diocesi di ,'Teraiiio ,, nel quale i? di- S Ù di un monte bagnato (131 fillnic la
coolpreso liella diocesi di fa,
stante circa cltie Icglic, e iiiezzo, e dodici o
del riricIda ( liieii. Giace sulla sinistra i
razione C O ~
pnrtico
Voniano iiell'alta stia !?alle , superior2 10v i i i i i ~ i i i i i i .
nieiite cioè alla. coiifliieiiza del fiJabne.
BIOII"JNR0. Grosso borgo
ProJ19ariane è p u r a , iiia nella stagione
estiva il caldo si fa sentire viyamei::e, vincia di principato Citeriore i d i s t r e t t o
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MOR
ul fiume sabato ; , cune fabbrjchhe per maaifattore
diocesi di Sale
ilistante diiie leg
lezzo da kvellino., desime, IIa ancora alciini lanifit
sono inoiie iai~orikfiedi tele rhc
I? capoluogo di circondario, LULI
godono
~ i p ~ ~ t a z i csnut , i mercati a2miiiinistrazione, ed 8600 abitarvi.
riiane di Motitoro è for-310Rkifi0 ;\I 4RCHESL1T0. Coimune
(le1 reyno

----

849
n e*tua
:

le1

(

villaggi ed è centro di distretto di Cosenza in Calabria ulteriore,
,lll.;r:~~i
o.
cii*condaiiio (li Rende, diocesi di Ciosenza.
E <aapol
I I O ~ O(11 ~ircoddario!
e comprende
MORASO PRIXCIPATO. Comune del
j j roillLllie di 'l'orcliiati.
circondario, cliqtrctto e dioccsi d i Cosenza.
, ,
siin ~l)w:inlE aiiiiiiinistrazionc:', con
D!ORCJANO. Coinrinc in terra d'otrarito
in.000 ql)lt,iiiii. Siccoriie hlontoi~o,è fab- n e i tlistr.ct.to di Gallipoli. Appartiene, al
j > I ~ i ( ~iri
a ~ op:irte sulla (:olliiia, in -paiate circondario di Gagliano tlioresi di Ugento.
liilla ]inse, così sogliono cliisrnaiSlo per
!?LI data da Fcrdinarido il cattolico iniliriiligii~rl~
nloiitoro inferiore, e Jlonloro siom& con Gngliniio alla. famiglia dello
,
l
.
J)ol'o Moiiioro iene l' :iiia Sc:iiicle!)ei.~.
D. Tla terrilorio fertilissimo in
l , ì i ) l ~ ~ T,aicro
3 ~ ~ ~(In~ ciii
i i si l i n 1:i.w- vini, cc1 ulivi. ,
~ dLl[a
~ [ \~i clctiiro
i ~I~orgaiespiiinse nella 11iaHa sita p:)rticoI~reaiiiministrazione con
iiiilJaiiililriore delle rivitire clie I' :itlra . i oOo a l ~ i t ~ q t i .
\ri.l;;iriu e tlclle catene ~liontuose che la
AIOIICONE. Citiil della proviiicia di 310'
c l l i l l ( ~ ~ ) ili e~ r s o i' diie Priiicipnti.
lise !ontcina 5 leghe, e rn~zl.0da C ~ m p o \rOlrl'RONE; Piccol:~ cillà (ii terra cIi basso, c 'ii da P i e d i ~ o n i e .E oosta sopra
fi;]ri ricl cii~conclariodi Caniieto i n ' dio- u n altura. A tenipieaiidati era cinta di
ciqi d i ];ari. :l~)jlartfcne al c i r o n J a r i o rnura, e difesa-da iin forte. L'uno, e l ' d i r e
di Csniicto.
.
oggi so;io in roviria.
IIia:i feudo della ' famiglia Bianchi. L'iiIEs'sa vanta il pregio di antica origine,
timo ni,,r*chese di %Iofirrone fu persona vole~idoalcuni , clie fosse ia ~Vorgniatia
i
n
i
! e r e , eJ ilinieo di
de'Sali~iti, la qaale sotto il Consolato di
C;;cid;:lli, costa, !>eopai.di, itisieme con i
1701unnio, e di Appio Claudio fu presa di
qudi cercò di conse:av:irc. e ristoiaare la assalto da Decio, che in questa circostanza
scoolu clacsica i ~ Ilalin
.
ed il gusto ctella si impossessò d i oltre a diie mila pribiior-ia Iiliciia:
,
gionieri. Altri però opinano che la vera
IIa siin i>ni.ticolaie :iniininistrnzione con i .Tforgn)~lindei Sanniti Pentri fosse fra
.,
2600 :~hiianti.i San Rartolomeo in Galdo e k'ajano, cioè
AIONrPUl)RT, Villagqio del coiìiune di i assai distanie dall'atiiiale h3oreone.
(ali Giorgio iii dis(retlo r diocesi di Sa- '
L'abate Sacco, .clie ne diede de' cenni
ltri~o:
s!oiicj, aggiunge clie nel secolo XI fosse
IIO3Z 4
Vecli FIERA
DELLA NCNZA. sinta insigiiila del tiiolo di .città e fre~ opers dri re
l!OPOLi.\'O. V i ; l . ~ ~ g idei
o circoiidaii(i giatr: d;i setic r a s e ~ v i lper
di Voiiiereale ~ i e I, 1 . O I\hiauzzo ii!teriore. E .in~ioiii. La possederono a titolo tli fendo
?
posto alle fitlde cii iin col!e, iniiailzi ad i Laetnni; 111-2 'Giaicoino G ~ e t a c inel 40528
essepcl~sìresa colpei,sIe di ftLìonia ne fri
1111ii pianrira ass:;iLfrrtile,
1,a sua ainmiiiis~i~azione
i: unita u quella p r i v a t ~ .i h p o alcuiii anni il vicere Con
Pielro cii Toiedo -acconsenti a restituirla,
di !:apitien;ino.
?
1: ~iairia&l:css. Angelo Maria Ricci col paito , che pagassero una suniiiia di
celebraio ~loetn. Ol:re iiirltc poesie in deilur? Quindi per niatrlmoiiii a v ~ e n u t i
o:ni genere, scrisse 4;i d u e poetiii !':l)ici (litesto fendo c.idde in mano della famiglia
(le! !.:li.lo i\Iagiio c tlel S. Benedello. Morì cnri.ofn.
il1 T t i ~ ~11e1
i
lsfl3.
E E' conlpresa neldicfretto dicampobasso,
\10PiiI.ISO. Spoariiaie alla diocesi di' e iicìIa diocesi (li Beiie~edlo.nÉ capn'iiogo
tieli iieIlo S h t o Pontificio.
circondario ed ha il comiine di Sassi\~OR.\C;II. Vi\ìus;io del coiiiune di iloro. Vi è iioa sciiola secondaria.
C~isliu~io
iii Calabria iilteriore. Nn sua particolare amministrazione con
~ I O I L ~ X OCitt?,
.
(lella C.a!abriq citeriore 6000 abitanti.
(lisi~.eii
o (l i C;is[?*oviH;iii, :liocesi (li , E- pa t iia di Blnsio di Illilo distiuto giuC!ss:.iio.
fabbricata sopra iina collin:~, reconsulto del secolo S I V .
E (li Giacoiiio dì Milo ailtore egualriien1 1 territoi.io piiittorto aspro e iiioiit l i ~ ì ( )Si
. dice, (:ha fosse [in alitic0 borgo
te di pnrecclii co~inmeiitisulle leggi civili.
(Ie'Lr~iTij.
b1ORELLO S. \Tillaggio del coifiline di
Fa iiiolLtocomimercic
ha
ali in distretto cli .Rossarie. .
Cariat
te; ed
iliiilo
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MORESCO o C
del comune di

MOR

MOR
ORESC:O. VI1
ce. i n .Abruzz

Fu feudo
MOHREA

araccio li: '
aggio del cc
di
-,
1. - . -- toriore 9.'
Massa 111 nel 2." Auruzzo
uiiepiorc in un
tue di Campli luogo alpes1,re in vicinanza dell'alitic-,is~IORGE,Villaggio dc
in Abruzzo ulteriore 1
sima citti tli .\lll)o liella qrialc i romani
MORIGSRATT. Comune del Principato eiislodi~niioi re ppidonieri. .
citeriore a due leghe da poli casti*^. E'
S e i suoi dintorni cl.escevaiio
t isposto su di uila colliiia con aria buona sili~cfrutta delle < ~ t i ~ si
li co~i~lacovano
e territorio fertile. Non I U O ~ ~ Odistante molto i nol~iliromani.
passa ,il fitime di Husento, che scende dai
RIORRO. Comune del1
.
del
monti di Sanza.
primo Abnizzo Ulteriore a clnsttro leghe
Appartiene al circondario di Sanra nel i disiaiitc da Terai
ciii distretto
distretto di Sala diocesi d i PoJicastro
diocesi S annesso.
Ha sua particolare amniinistrazione con
Apparliene al c~rconuariodi Notaresco,
150C abitanti.
>
-.
Fu fciido della famigli;\ Acqiiayiva,
I\IORINO. Comune del 2 . 9 b r u z z o ulIpcrtili sono lc sii<: cnmpagno special.
teriore in distreth di A ~ e z z a n o , nella mente in vini ed iii olii.
diocesi d i Sora. Noil molto lontano passa
H;l sua speciale nmininistrazione ,
il fiume Itri:
conta 4800 abitaliti. ,
E' annesso al cirzondario di ~ i v i t e l l a - iUelle viciiianze .di Morso sgorgano delle
Roveto, con sua particolare arnmi~iislra- polle di acque sulfiiree, le quali furono
zione;Ra 2800 al)it,?oti. ,
sottoposte ad anal isi- d3l clntiiico Crocetii.
Eelle .i-icinhzu ?i hIorino 6 iina mi- I. hlORR0,UE I. Cointioc <\ella provincia
pro- di Nolise iri distretto e cliocesi rli Larino,
nicra di ferro, di cui per ]tinga
fittarorio le passate generazioni e che ora E fal~bricatasulla sommità di un iiiontc
giace al,!mndonata per iimncanza di coiil-. alpestre, e fa parte -ctel cicbconr!ario di
Casacalenda. Non Iringi è il fiume HiferI~ustibile.
MORMBKNO. Si eieva questa piccola ' no, dove i Frentaiii cbbe1.o Celcln e Gc.
citti su di itn monte .nel distretto di Ca; rionc. F o pii1 rolte gliasta dai ireuiiioti
strovillari, proriiicia di Calabria citeriare. t: spccj;ilmcilte da qìislii tlel 1456, clie
E' distante sette leghe tIa Cassaiio, alla rovinr~roiioniolte allre tcrarc della procui diocesi appartieue. F u kudo [lei Saii vincia.
Seuerini. Possiede una biblioteca,, ptiil>hlim
Ha stia. par ticoiare amniinisirazione, e
e diverse fabbriche. .
coiita 3400 abitanti.
E cnpoluogo d i circondafio , avente i ' ,\'i si celebra una fiera. verso la fine
comuni di JJaino Castello, Laitio Borgo e . d i agosto ciie lia la diii~titadi otto giorni.
BIORRONE 2. Villaggio del distretto
Papasidero.
Ha sua particolare amministrazione con di-Gaserta in Terra- cìi Lavoro. Appartiene
7000 abitanti.
al .circondario di Casei~ta.
MORO, Piccolo fiume, clie scende -dai
Ha propria ammiriistrazione e 650 abi.
monti della MajelIa e divide i11 alcuiii tanti.
(
punti il clistretto d i Lanciaiio da quello
I\IORRONE. b10ntagna degli -~piienl~ini
d i Chieti , e quindi va a sboccare nel- nell'hbrc~zzo Ulterioi*c iielle sici~l'inzedi
Suìinoiis. 111 qnesto ~ u o ~ i S.
t c I'ieci'o Cel'Adriatico.
MORONE or ~ o r s i t o . Vedi Cosiiae. .
lestino recatosi in iina c;tvelBnallcl I?'
MClROWE FORTE 1, Vedi Cm~i?ce.
vi p:~ssl cinque anni. Nel i0-951
MOi?OfiE FORTE 9. Vedi C a x ~ i l i . ~ .
sieri nel irion~o [leiia hlajell:i, !lin
9IORONE SALCISDA Vedi GOIPINE, - ~ ( i d i f odalle troppe jisilc cile
(li
XOROSE n, SERIiASP1T.d. Vedi CmKiKe,([ella- sua sailtiti gli proriirava 'O'"
JlOROPAhO. Comune dell' isola di iiiioyo siil R:olnronc , c v i coqtriissc un
Tschiz nella provincia di Napoli.
liloiiastero :)ci suoi discepoli ai (I":"~
MORRA. Borgo del ~irincjpalo Ulte- 12 regola di S: [:ei)ec!etlo r!ie-C''ii vissi"0
"'l
riore di~taKlteUna
(h 5. Angelo dei una jpolt~ nelle stesse
a ~~~~~~i~ la e o i i l ~ r ~ l i ~
Lombardi al cili distretto uppar\:---.
1 1271, ,.t.:,se
It?llV;
teilil,o il jlovcl'o
suoi dintorni isono a 1)boiidainti di caccia
c. Tii
nel
(:ircond ario (1 [i
isti
ainpl
g~i,iinieiitefino a
gione. $ connpreso
- suo
.
~ n d r e t t diocesi
a
di Coii~aaia.Ila sua, palati- c o n ~ a r e ~ n o n ~ s i i iche
.i c o m
i\ Ci!a)ra~ ~ ~ ~
colare aniillini
ne Con 252B])itGnli. 600 religiosi come ci fa g a ~ ) ~ ~ ~
V i si celebr
.e fiere in due giorni rio nella sua storia degli o'*dini IionaTTI.
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del mese di settemre,
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MOT

sui

,,iei, ~ s s e n d omorto Nicola IV nel 4 2 9 2 * , h sua- ]particol
mniini!
le
i esrdjnali radiln2ti i n concln ve a l'eru- coli 2i100- abiitanti.
l)~ten(lo- accordarsi intorilo . alNac(111~i n Mosehinno ia suor Angela
i~~\~zioiie
del poi
, nomiiiarono utn- rllaria (lella Pace del terzo ordine di Sau
,,ininriiente il mi
Pietro
~ l l i a - Donienico il cili deposito si conserva nel la
ma,asi di Morr~orieuai Iiioqo fiei:;i sua diicsa (lella RTadre d i Dio dei Carinelircijdenza, Pietro si (li& dl:i fiig:~,iiia fii (ani in Napoli. Parla {li lcloscjiiano i]
qr,,eslntoper via C ricondolto ;i Moi-rone. padre Stefano PLeiiiondini nella sua ~ 6 1% di Mspoli, c tii Ungheria .con qran
Inininosa storia sii Nola, o sile adiaeeiize.
,ll,niellodi cardiilali aspettavano il santo
nlOsCIBNO. 'i'errs del i : -4bruszo U1colitnrio ~iill'alpesfresoliliidine tlcl hToil- 1I Icriorc nel tlistretto e diocesi (li Terama.
roiic e grande f i i la inera~iglin iiel vc- 11 territorio
fertile, ed abbonda di olivj.
[lcrc il nuovo pnntcficr, \leccllio pallido
La popolazione B industriosa.
c5teni~nto,clie :in tlava~i [li mala Ioglia
-4pparliciie 31 circondario di Giulia
21 siiprenio pontiGcnto. Chiaii~ossiCcle- nuova tlalla qiiale é (listante iina lei:
siino V, per* cui i suoi monaci presero ' mexzu. ,Vi si 6 attivata la fabbricazione
il nome di Celcstini.
dei cappelli d i paglia.
DOPO quattro mesi di1 pontilicalo senHa sua particolareamministrazione con
tendo troppo grave per lui qiiesto l~cso, 2400 abitanti.
rbdicì~alla aitissinin potesti , e riprese
Vi si tiene ogni anilo iina fiera il 214
13 !in del 3To1*roiic senza aver iiiesso giugno.
piede i n r~oina.X rluesto . singolaie avAIOSCUFO. Coniuiie del,primo Abrnzzo
ienimento deve il monte hlurronc la sua Ulteriore. i n distretto <li-cit!A S. Angelo.
nr31idc ccle~)rjl;ì.
Nelle sue campagne li olivi crescono
3
~ 3 1 (li
, ~ tiitto I'ordiiie de' Celestini era
molti~simi,e fonii:iuo i! principal ricolto
la Unl\i:i di S. :Spirito fabbricata calle del paese. 2 compreso nel cii*condario d i
inldc del iiionte, stcsso fondata iicl 1286, Loreto diocesi di Clvita di Penne.
e riccnriicn te rlbta la da! secondo Carlo
Ha sila particolare amministrazione con
di ,iiigiò. L' edificio 'era vastissimo , la 1600 abitanti.
stru!tiira assai vaj? e l a ~ d ~ r i zdei
i a niarmi
Era feiido dei ~aracc<oloe
dei
e del!c altre preziositi, che lo adorna- clYAfflitto.Nelle an'ticlie carte è chiamata
vmo, ,attiravano 1;t consideraziorie dei Moscoso o Biosciiso. Belle sue vicinanze
piit il!iistri viaggiatori.
s'incontiBano delle polle di. acque solfoPrcsciltenicnte la Badia ha uii i l t r a rose.
desliiiaaione non meno nobile; n6 meno
RIOSOROFA'. Villaggio del comune di
cristiana. Essa è stata convertita i n Or- S, Agata in Calabria.
fanotrolio, in ciii sono ricoverali gli orBIOTTA l . . Terra della provincia di
fani niancaiiti di i~iezzi di siissislenza ! Capitanata i n distretto di Fogqia, diocesi
delle iiisovincie degli bbruazi. ColB sono ' (li Liiceia. ~ p p a r t i e n e al circondario di
~(lueniied islroiti in qualclie niesiierc, Voltiirara. Per distingiierla dagli altri
e quindi o sono arruoplnii iiell' arniata, o pae3i del regno dello stesso nome è ciiiariioriiano iiei loro paesi. Vestono uni- niata Motta inonte Corvino.
forme militare , e sono iiiiliiarinenic or- , FIn sua aniininistrazione con 1600 abidinuii: Una p3r
ccsi sono istruiti tanti.
nella miisica e
o 'qi~indi:id eserJIOTTA S. Coriiune della provincia di
tiisre qriest:i proiessio~ic nei ieygitiieii t i Reggio in distretto. e (liocesi. di Reggio.
dell'i~eri:ito. Tutti i Iiiogiii pii delle tre E fabbricata sopra di una Ideliziosa colProyincie, contri1)uiscono insieme col .go- lina, còverta di agrumi e di oliveti, ciie
ycrno 31 iiianter
3 di questo utilis- rendono odorosa l'atmosfera.
~iliio istiti~to.
Appartiene al circondario di S. Agata.
~ I O R R O N E D I ACQUASAXTA. V. CON- Ha sila propria amuiinistrazione, e conta
FIM.
1480 t~bitanti.
JIOP,R(
ìO>IANO. V.
MOTTA FILOCASTRO. Comune di CaCO\PIYE.
lahria Ulteriore 4 1 . in distretto di VI
I on~ ~ ~ ~ 1 ~Villaggio
8 . 4 ~dcl0 cc
. munc! leleoue. X sitiiato sci cli una collina ; c
di Sternasia in Terra dia m t o ;
conta mille ahi!anti con sua particolare
J
I
O
~
~
Coilitine
~
~
l
i
n
~
I
~
erra
~
d
.
i
La
aniniinistrasione. E dipendente dal cir~ ~ ' " ~ ~
yOro
nel
distrcl
lo e (lioccsi
condario tii Nicotera, e sua diocesi.
annesso al cirlcondar:io di 1,auro. Era I MOTTA FOLONE..Coniuoe in distr. d i
f c u d ~degli Ora . .
-v
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MUG

6bS
NOT
Cosenza c sua dioves,i in (:ala bri:3 Citc)IIC coni
riore. Ha parti(colare arniiiin.istrazic
l
-1 -.:"
4700 abilanii, eorn[)rCsn nei aii.i-tJuudi.iO
.
di Celico
L
hlOTTAS. LUCIA. Borgo ctella C
ulteriore seconcla i n distreito*di Wicasiiao,
e sua diocesi. E' dipe~ideoled a l circondario (li Nartorano.
Nelle sue vicinanze i Mninert iiii di Messenia fondarono ne' tcmpi rin t ictii ima colonia. F ~ Ifeiido degli -4qiiiiio di Cwiiglione.
11 territorio 6' fertile e<l irrigato da rarii fiuruicelli. Ha sua particolare aniininistrnzione con 5 100 abitanti.
MOTTA MOKTE CORITISO. T'illaggio del circondario di Vol\iirara, V. hlor-

.

Piiini e della ~ , a kI UCON1
ia
,cite#
ira
n'el1 Crati (lile
labihl!,.
iniciiii <: i i l u n u i u l i i a l i u
~>is~gllano.
d o l ) ~1111 corso (junsi di ti.e<liii leqlic.
MUGK;\S\'O l. Villaggio tlella pi*vineia
d i Salioli ,iiel disi reiio
~as~~si~.
iioii h lontano, clie quaiti.0 iiiiRlia (lall;l
eal~itale.Siede i i i 1111 IIIOJRO pi;inegginilte,
nin iion incalul~r
I n un istriinieii
i>~ll'~ire1~i.
\ i o di S. S e I ~ n s l i ~CtO~I I~i~s, i ; , (1cllqalino
deciiiio dcsli Iiniieratoi-i Costantino,
r\lessaociro Porfiiogriiiti it cita!« 01 noiiie
di .JItcuiin?i~r~n.
i i i altra carta tic1 [:,q
~ i ~ ~ l g ? ~ a led
a ~ in
n~t,
con qucllc
terza tlcl
011' 31ii70 di 1 7 1 1 i q u a ~ l ~ ~ ~ ~ .
E' c a p o l 1 1 1 ~di~ ~circuiitlnrio
~
i: roilipcn(!e
cella
sila
~
i
u
r
i
~
l
i
z
i
o
i
i
i
cn,,lilni
~
T A I.
MOTTICELLA I. Villa~r,oipdel Coniune (li llelitb, i: (li Pisciiiolc.
di Hruzzano in Cahtbria Llterioi3e l.
II I l n si1:i lj:rrIic(>lai7ca ì i i i i ~ i i i i s f i * n z i ~ ~
%IOTTICELL.I 11. Villngpio dei (:ninuiic i 3009 nl)ilal1t i ,
R.IU(;'\'XSO 11. Tro\fii;i fat)lii.icalo ,411
d i Zumparo in Calabria Clieriorc I.
d
i
iin ~ioiili(:rllociieca ti.. l c ~ l i i :(]is{:\i,~e
I\lO'TTOLA o MOTOLA. Ciil5 della,liro(in
Sotil, iii riislr~lto,e (1iace';i ci:&:! t
vincia d i terra (l' Oiranta i r i dis!re~to tli
i cilii. per iioii cciifniiilcrli~vo!!'a~ir~I![~Taranlo. E' posta s u di una collina.
Lo storico Martiilo Frema dicc , elle gnano ciella ],iuoi.iiiria di %npo!i <i 51101
fosse assai nobile h n a n z i I' aniio 4625 o diinniare >lvg1!:irio t l l b ì (.hrriina!c.
E' eoiiipseso iiel circondario !li C i i j ~ n i i .
pijpolata. Ma poi decrebbe, e r:~d{le, e
ed
ha sua ~inl-li(:olnrc21iinli1ii~lV17ici:ic
coi,
dalle sue riiine si edi:icsri\no Ic cittA vieine, e speciainiente Ca3tel iiuoro.i,a rhia- 3 x 7 6 nbitnii:i.
Questa fcrrn diveri!nin fa11ios:i in hmarono Motula, in latino i71t;ti!n pcrclii:
I lia i ~ c rccwr\ i <fato c.,,llnc~:~io
i \ c o r n o di
mutilata dell' antico splenc1orc.
S.
pilonici?a,
i-iirorela
iirilc
ci:taroiiil)c
i\lel 14@Q ay<.a gih i ( siio ye.ccoro S~ISfraganeo della >letropolit:ina di Tarniilo. roirxne. Per molto lchipn, ri i: <:ai;\ i l l i '
E prosegui ad a ~ e r l o ,al>l)eiiclii: c!ice 1'6- aSfliieoz2 ctrnonlinnrin d a r l i nl)i(;lfili (li
ghelli, che a tempi suoi non contasse tutte le proviiicie d o l r r y i o , lc q i l a l i si
n(! onoil:iv.l: le I ' C I ~ ( I [ ~ ~ ( : i l ~ l l ~ ~
che 180 abitanti. Poi f,i soppresso, e a I
S.
Rlartire,
ctl :in(*iir o r s i no!) : ! l ~ i l ~ ~ ! i o
diocesi aggregata a qiiella di Castellanrta;
da cui a\<iia\menle dipende. - ],o stesso devoti che \ ' i ~ i t c i . ~ c i i ~ n ! 1.i 2o . cIiieq:i o\c
Ughelli dà la serie de' suoi v e s c o ~ ifino sono riposte k stala cir1~;i~(0lilc!i'c
:'(!or*:)la, yi si yepqoJ10 rirciii (1011illi\i ~ f al 1654.
Eb]>e titolo di JIarchesafo. Ne'suoi d'iti- ferii alla sailtn dalla pietu de' fedeli- l:'
torni il Romano Curio T)e~itaforiportu i siazioiie y o s t a ! ~ .
;:a 1ev-n il ~ioriic<li
una famosa viiioria contro l'irro i8c d i
E' stato dato
filldc (]CI riioiitc e1.n
Epiro 271 anni avanti Gesii Cristo. La ?li!gnano, pcrcli
tradizione popolare indica ai viaggiatori, fttl)liricato iin teiiiplo
per
Aninioiie, e tale vi crn il
il luogo ove fu combatluta.
E' capoluogo di circondario, e gli i. adorarlo, ilir: n pnco. 3 !ioco v i
'Iiannesso il coiilune di Solopiario. I-la cva f:iI)biaicalc Ic nbitnzioiii. in ygiiiin
i prcsc In '""
particolare amniinistrazione ccn 5bOo ~ b i - -,cnnt: popolorn terra,
tanti. E' dista* te ciiique ! e g h e mezzo cleiioliiiiir zionc. Casi. il l~a(lreR ~ ' ~ ' ~ ' ~ " ~
nella sua volumiiiosa ripe1.a dcllc
dal Golfo di Taranto.
d i della cittii, e ,aiocnsi di ~ 0 1Ei"'~" - h'inie
RIOl'Uf-.A. 11 Villaggio del Coi
E' Patria del T. Sinione
Laureana nel distretto d i Palrni.
fci iic1ic
MOZZAGRONA. Comune d i
lo (l! Nonte
ne, Ic
nella I~ibliosi cons
citeriore- nel distretto c diocesi
11- in vcnti T
'-:;i (li detto i\!oiirisie.
ciano.
'qccio
>L
MUGjYbNO <ii cl~.rj~wCrJ~. $i
,ancian
condar.
laAPP:
l
comune
di
Cajnniello
in
cione
C
(
Ha sua parilcoiar e amni
. yoro nel circondario d i Tean-.
3000 abitanti
a
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MUOJO. Villaggio del I'rincipato cite- "no, e Tivigliano. Era sede vcs~ovilesufA,L

1

V

V

,iore lontano22 leplieda Salerno. Jln 430ab. fraganea dclla metropoliiana di Conia.
ktJ. ""lnggio
vi1
1
del circondario di L' antipapn Clemenfe ~otiiinotolse la sedi:
n
Cala
Iwia
Citcriorl
r: sul liurne vescovile a Muro, e la trasportò a Poi~assailoi
ler
l'
amn~inislrazicme di pende sino, ma ridonata In pace alla chiesa Docoscile. 'f
(!n Cassa1
scorre ricino ci111 grave nifac'io iX ridoli(, a questa ititlà il suo
r
precipizii ilfiume Pollino. Ve~covo;clie tuttora conserva.
,c]ocilh, e
Iiiamano con questo noine
JIIIRG r
Era munita di uii casfello forte, ciie
a/cilni piccoli monti liella Puslia Petrosa, nel 1382
iina orilibile scena comterra (li bari, i (111ali Sono i n t e r a l l i ~ n t ~piersi nelle siic niurn. I,' infelice Giodis/3ccaii (lalla catena primaria, e dalle vanna regina di Napoli e di Sicilia, v i
sceonilarienxdiante iin'interposta pia- fu soffocata fra due n~aterassiper ordine
niira, Si cliiamano RIuryie d i Gariqnone,
di siio figlio adoitivo Carlo di Durazzo,
~ ~ ~ ~(lir Slint~rvino
i i e
ed ~1tan1ii;a. jla nell' età di anni 88, dopo aver essa as,lilrsii piinti corniiicin iIn cstesn pianura sentito nll'assasslnio del suo priiiio sposo.
coi1 sii~erficicdi circa 4200 rriiplia equi- Appresso il r e Luigi di Ailei6 vi tenne
yalenic circa alla decima sesta parte d i rincliiitso Ottone principe di Taranto con
iiiii() il regno. Qiiesta pianiira oltrepassa sua riioglie, insieine con la duchessa d i
i i lungliczaa I? iiiigll:~ solfnnia, e gluiige Durazzo sorella maggiore delli1 Regina.
2 :reilla almeiìo la siin inedin larglierza,
E' notevole i n M i i r ~In Cattedrale, che
reila cliiusn tra le tleile Aliii*gie, 11 Gnr- è assai I~ella,e ben fabbricata. E' da 0sq;ino, i iiionti di Molise, di Principato in- cervarsi nni:ora il siio seminario.
irriore., e (li. Basilicata. Questo vasto ierFornia capoloogo di circontlario. avendo
ri;oi*i<>110 la s i a ~ ~ l n s s i ~elevnaione
~ia
n r i t ~ n i t o il coriticne di Castelyrande. A p Greco. ponenfe, e ~ i ~ c a z ~pianentria
~di,
per- partielle a! (listretto di hlclfi. Ha propria
q
3
Iciianieiiic nel c e r ~ f r o, deprimesi dolce- iniiiiici!)ale aiiiniicistraeione con 8000 ab.
nienle n lcraiite. Sembra indubitaio, che
MURO. Coiniine rli t ~ r r a di Otranto
rn\i:aiiieiile fosse tiri seno di iiiaie, at- I diie Icglie disianle da Alrssaiio. I-In tertesiaridolo i suoi terreni serlilnentosi , e i-ilorio fertile, e ben coltivato. Fu feudo
Ic v q u e Inciistri rnrcol te in bacini pros- dei JIarescallo.
i
I
i i a . Il CIi. P:!tiiiiele CaA~;iartiene al circnndario di Maglie
riiarri oliina, e non iiifondatamente, che nel distrrito i
Galllpoli . diocesi di
i' \drii~lico in allora coiniinirasse col Otranto. H:i siia miinicipale amrniiiistrai i l B CJ ~ : i i o iiingo la valle, che da Spinnzzioile iDun h300 abitanti.
sola (liscencle a Taranto. V. TERRA
DI BARI.
;\IUSEIL:\RO. Villn,ogin dell' Abruzzo
\I\Rl.\. Avanzi (li una citiQ diroccata i n Citerioie con 800 al:ilai,ti. Aici~ni contad i ~ i ~ e f ldi
o Areazano provincia di se- dini di qiiesio \ i l l a ~ g i ofurono i primi a
coll(ln !\briizzo i11teriore.
far coiniiieicio (li niiiiiigia secche per le
1. Trovnsi qiiesfn piccola citti cliilnrre. Appariiene al circondario in dint!ll;l pro~inciadi t3asilieata allc faldc tlels t ~ * ~ l tno .(liocesi di Cliieti.
I " ~ ~ ' e ~ n isci
n o leglie clislante (la RJeIfi,
?'\IUTIG;-i'xiVO. Tcrra d~ll';\briizzo 111~ I I ] ( ~ (la
I : Polenza.
teriore siti~aiasii di 'una collina ~ i c i n o
Si (.ilvcle, i:Iie sin Fabl~ricata nel sito allJA~lriatico.L'aria vi è saliil)errinia, ed
'!PII' 311tiia Ntin~istro, o ~ acnailde
e
una ' i l terreno assai fertile, e prodiiitivo. Sono
"r!ta~liafra #arcello, ed Ani~ibale. Lo p r e ~ i a t ii siioi ficlii, e le sue lire.
I1flit'o Freccia, In (lice c i i i i assai brlln, j
Appartiene n1 circondario di Airi in die I);'ncllì?picco!a. popolaiinsin~a. Aven ti- l slr-cito di Teinnmo. diocesi tli Penne.
"JIOd i Coiiiea, (lipeiidericlone le easlelia 1 fla stia ~ a ~ l i c u l nailiniiiiistrazione
i~c
con
di Castelg
e Riivc, Roniagnn- 9000 abitanti.
.T.
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'''lerle!la
d c l l ~ due
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) V. D n c ~ . t - S. E. da Roma. al T . E.. da Palermo
90 al S. E. c1:1 Fi:*enze e 290 ai S. E. d a
Pzl+ipi e '5 allJO. N. O. dal \ T d s i ~ ~ iGiace
o.
Ani ic;a vasia
deile
Napoli ir, riva n1 Golfo, che por!n lo
. , \:a0 i n
stesso ilqnie, <Iisp?st:i n gaisa di un :\~!i2 la )> i ì i co
tc:itru, esposta n i e \ ~ a n l e e mczzodì ; ie
resitin~
ìza del
c!eliziose colline di rlolce declivio sulle
è d i ~ l a-i r r is. a leghe -a! quali àisteiideoi le servono di riparo ai

.
Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it
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?to nonI lungi dal mare.
t
i Aquilonsri La sua est€
o d i porta C'~el~uqna,
sette miglia e mezzo qiindrat,, .. peri- .. u..;uiluu
metro, compresi i sobborghi, d i oltre
di colla quale comunica un ampia vin detta
venti miglia. E'posta 81 40." 82' di lati- di Poggio Reale, ornata di alberi e di
tudine boreale ed ali' 11." 68' 48" di fontane, Il terzo cliiaiuasi del Cnmoo. nerlongitudine orientale del meridiano di cliè (:onducl e al piazzale Gestiil: ito ai Iniiacl e ssa
Parigi. La ternperntiira media E di 43 a litari eserci zii. IJ'ampia via clie!--..
..l:
Ga14 gradi di Reaumur. il niassimo calore metta c a p , guida al real palazw
serta.
I
l
quarto
introduce
quel1
enordiiiario E d i 1 a 2 gradi sotto il zero.
nio
La maggiore altezza del barometro O di gono dnll'Abruzso da Roioa e
èd
O
detto
di
Capo
di
Chino.
pollici parigini 28. 0 . 6, la minima di
A tramoritana i: il quinto ingresso de26. 8. S. I \.enti che vi dominano da
nominato
di Capodimcintc <\al regio pa.
ottobre a inarzo, sono gli australi, ed aplazzo
onionimo,
che sorge presso la siiportano pioggia da aprile a setteiiibre ;
i boreali, e danno serenità. T,a quantità p a r l ~ aed ampia stia via : f ~ 1questa sanmedia annuale (Ie!ln pioggia e d i 35 pollici tuosamente ingrandita iii (empi m@.
parigini. P,nrissiine sono le nebbie, e di derni , e ricongiunta colle altre dile (li
breve durata ; l e nevi vi sono un fena- Capiia ed Aversa. I1 sesto ;ngrppsO e
meno, perehè non v i cadono, clie i - detto la grotta di Daja, e conduce a Pozche volta dopo molti anni, e sono sem- moli, a liaj:~, a Crirna ed al lago di
pre di una permanenza iiiomentsnea. Averno. Le antiche portc che il cavaliere
Posta sotto di un cielo purissinio, :irric- Gslabrese a'ien fregiate con belle dipincbita dal mare, che le reca da ogni pnr!e ture soiio rimaste inctili, percliè i hor.
il lusso e I.al)bondanza. Kipali offre allo glii costrlitti attorno all' antico ricinfo
sguardo prospetti sorprendentissimì. Il urbano formarono tale ainpliazione da
suo cratere, le siie isole, il suo \7csiivio, superarlo di gran lunga. La città parle sue ~ i ~ o n l a g noffrono
e
vedute cosi va- tendo da Capodimonte fino alla p u n l ~di
ghe, cosi ainene, cosl varie, clie l'anima Castel delllUovo si estende, per due iiiine resta rapita, ed incantata. Il cratere glia e mezzo, e per miplin quatiro dal
suddetto è ahellito all'E. dagli anieni vil- colle di Saiinaazarro ai Granili. Le COlaggi di Portici, torre del Greco e del- struziuni di Napoli non presentano molta
i'Annunzinta, da magniliclie case di di- sininieiria, l'antichitb dell'origine , 1'8"porto e da colline coperte di vigneti o g u a t i a e la proclività del siio, la no*
d i boschetti deliziosi e ridenti. Un vapore euranza di tanti dominatori furono cae
sono
leggero, diafano colorisce l'Atmosfera , e gione d i ta!e effetto. Le ~ i urbane
si frappone come un prisma tra l'occhio, iuolto irregolari, e strette i11proporzione
e g!i oggetti ctie si a i r e n o , talclih dona ad degli edilicii, da peil ogni doro altissiflli,
essi u n magico incanto. 11 Vesuvio, faro molte di es,e hanno u n declivio inc(in1gigantesco, accresce ancor .più 1s 11el- modissin~o,e mal si prestano al comodo
ad alla faciliil delle eoniunicazioni : d'orlezza e la ariel la della prospettiva.
Quantiinque N~ipolisia considerata, come dinario sono lastricate con pezretti di
piazza di guerra di prima classe non Iia lava Vesu~lielia,detti vasoli. A <luest'insi ~a gradaiampole rip"a"d0'
nò porte, iiè basiioni ; essa non è rera- conveniente
ed in ovni anno si allargano le : i ~ t i c f i e
mente difesa che da tre forti, Caste1 Auovo
fabbricalo nel 1i70 da Carlo 1 duca d i vie, e si adornano di nuovi oe bei'a li'
di
Angib, ed aumentato da Ferdinandb d ' i - sposti e d i i i . La liingliissima
d
i
Toledo
coile
altre,
(:]le
le
la
r a p i i a presso i1 porto; Caste! dcll' Ovo
continuazione,
divide
in
certa
guisa
eosi chinti~atudalla sua forma ovale, eretto
da Gugiiilino 111 principe Bormrnno si- citth i n due parti : la
di al)iianti di
tuato sul inara sopra un2 rupe, che una stendesi sul mare, 112 minore
ma
raccliiude
un
numero
gliiajata stretti: unisce alla spiagqia . ed
gran lunga maggiore; h parte
inci) p0pol"a
11 castello S. Ermo inlialzato da Larlo l11
assai
pii1
vasta
e
bella,
su d i una collina a11'0. della citth, e le perciik i citii~ilinivi godono di 'ln
cui opere sotterranee so110 considerivoii,
'
cili0 pii1 agiato.
ed a pruob7a di bomba.
hd ofimetlo di agevolare \'aniniini~trn??
iit:itiya Ùi, una
Alla ci113 danno accesso sei ingr-essi
ivile e cornitr
principali tutli assai belli e pittoi*esclii 2
polosa .essa- - . l
tlivis~
per le aniriie prosliettive che presenlano. (
-lu della RIaddalena ha u n pr-f- lurriieri- ~~I'ri~l>oiidenti
ai dodici
,
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i; onde si cos
? il distretto Giovanni da Naia , pih in
la tomba
di fiapoli.Essi ~ r i urio~nlnatidi S . Fer- della madre rimasta vittima pel
dolore
dinando di ~ l i i a j a , di Monte Calv«rio , de' perduti figli , appresso il maggiore
dell)Livvocata,della Stella, di S. Carlo . altare disegnato da Cosmc Fanzaga, cornall*.irena, della Viearia, del PIercato, del
p o s t o di preziosi marmi, e dietro lo spapennino,
1 , di 5
zioso coro dei monaci ricco CI' intagli a
di Porto.
finere,
ed o m m e n t i che costarono qiiin+sarebbe opera u i pih v~ll..... ~ e s c r i - dyci anni
di faticbe a valentissimi artisti
rere tutto cib che distingue Napoli , ed Eartolomeo Ciiiarini e Benvenuto ~ o ~ t a l l i .
i suoi dintorni, noi accenneremo SOIO Dall' altro lato dell' aliare mtlggiore è ]a
cose che sono necessarie a sapersi, cappella dei Gesualdi con la tomba di
avere un'id
!no imperfetta (li Geiolamo, ed un pregcvo!e gruppo della
,pestn grande e
fica cittb.
Pieti sull' altare. 1,a siatila (li Gerolamo
~a cliiesa di hapuli formava U n Arci- ( Gcsualdo ritta siilla tomba & di Annibale
diocesi, governata da u n Arcivescovo, che Ceccavello. Alla sinistra della crociera si
sii,~17esserc
sempre Cardinale, C che è innalza il gran Maiisoleo di Vincenzo
rcel(o dal Re nell'ordine de'patrizii R'a- Carrafa priore d' Ungheria , opera
poleiani. Finora vi sono stati E4 vcscovi Naccarini, accosto è iin magnifico quadi.0
6 4 S. Aspreno ad Atanaqjo (44-06i) e 70
d i Alarco da Siena, che ritrae Cristo sulla
rrcircscovi da Diceto n Sisto Riario Sfor- Croce, e la Vergine che svieiie , il qliaie .
ZJ (1856) de' quali
d u e furono comrni qiiadro porta il nonie dell'arrista, e l'anno
ponfefici : Giovaiini Pietro Carafa, che si 1576 ; ed in tiltimo la tavola col niorto
chianid Paolo I V ed Anfonio Pignatelli, I1 corpo del R.edeutore , nell'alto di essere
ciie si disse Innocenza X11. L'arciresco- I depositato nel sepolcro dai discepoli, manvldo di Napoli estende l a sua giurisdi- ' t r e la madre 10 abbraccia per I' ultinia
ione siille cliiese sulfraganee di Nola, ~ o l t anobilissimo
soggetto, piu voi te trat:
reerra, Pozzlioli cc1 Ischia. I tenipli prin- talo dal slio niitore Uernardo Lama , m a
cipali. sia per memoi8ie storiche, sia per non mai con tanta furza di colore e con
pregio di architettura soiio i seguenli. tanta verità di espressione. Molti sepolcri
S. Pietro ad Aram clie vien ritenuto, son collocati luiigo la chiesa , alcrini dei
come la culla del ci*istianesimo in Na- quali portano siil piedistallo eleganti inpoli. Si crede che ivi S. Pietro , erigesse serizioni latine del Sannazzaro. La sagreil priiiio altare, celebrnsse la priina niessa stia è tutta dipinta :i fresco d a , Dnofrio
dopo il lungo viaggio, ed innalzasse d i Leone, e v i si osserva il Crocifisso di
.lspreno alla dignit6 vescouile. E' ora iif- bosso clie saut Pio \' donò a don Gioficiata dai frati di S. Francesco, i quali vanni d' Austria , quando questi si parti
vi hanno un ampio convento, ed un la- da lui prima della battaglia di Lepanto.
nificio. E' da rimarcarsi in detta chiesa Infiiiito iinn1ei.o di quailii , scultiire , ed
l'edi~ola,ornata di marmi, e sosteiiuta I altre cose amuiirabili adornano In Chiesa
da colonne, sotto cui è qiiell'altare, che ed il vasto Nonastero, di cui ora l d parte
a])biamo lneiitovsto ; ed alcune pitture minore i? assegnata a pochi iiionaci, clie
del secolo décimosesto ed altre del Diaiii vi coiivivoiio , i:ssenc\ochè
tutto il rimaC del Sai.nelli, pittori dal secolo passato.
nente ,è destiriato _a coiitencie il grande
i seueri?~~;
ne'primi secoli dell'ora VOI- arclii~~io
del i.egno.Ql bIonastero ha quatpre? liiuitala ad uiia piccola chiesa, detta tro cliiostii , o poitici interni , de' quali
soccorpo, nella qualc iiel 010 fu il terzo venne ~Iccorato delle pih belle
'rai~oi*tat~
il corpo del santo titoiare., opere che abbi. fatto mai lo Zingaro
Quilidi iiipraiidita per cura prin(bipa1- fondatoiac della scuola iiapolitana, ed uno
'"enle dcJri
Cassinasi , i quali ri dc' piU riuornali 11ittoi.i del seco!o XV.
""li0 l,,, ]
oro fabbricato con di- Sono diecinset te quadri rappi-esentaiiti i
Stnn
5
di F ~ ~ ~ t i c e sJlorinsndo.
co
La cliiesa fatti principali d i san Benedetto , e sia
CIUt!"ipinta da valorosi artisti Rapo- per la siiblimiti del concetto , sia per
e foiasiieri, ed ha ptire pregiatis- l'eccellenza della composizione , sia per
intagli iii legno e durature. la purezza <li disegno c vagliczza di colo13 cappella hiuosa dei S. Se- rito qiiesto riioiiuiue~itodelfa no$t1a SCuoL?l'~ileiC~c
I ''erlni~dose su tre maes:osi sepolcri veg- j In pub cliiaiiiarsi vcraiiiente classico. 11
le Statue di tre f 'ratelli
di q11ella luogo ora occupato da cliiostri , dicevasi
h'tllblia a \ ~ v c l ~ ~ ~ i
i nel . r t s i G dla iin lloro anticainente dai plataiii , perchè quando
'O ' 'lido
C bel r n m i i i ~ e n t o onera i
Auicio Equiaio padre di santi hhuro lo

1
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11ar
VAP
tiio
di
iS. Genr
testa
è
Fiammiago beli' attiguo- l
donb ai monaci di Gassino \
post,o i\ tescl
iaro,
di
divi
dini. L
'altro
e1
C di
.oactn monastero abita una famigliau d i '
- - i 1 sangue in diic
-. ampoll~
L, 1s _ :
schetlo cli quegli alberi. uqg!t11
.,.,,
DDeFO
1R
CU6
Tento,
t
vi
proalito
ttine.
!
ienico
magdusse
niezzo
del
Lliiosl.ro
fra
I
velro
chiuse
i
n
una
tela
[l'ari
Renede
rimane uno in
bl c
guastc), poic
itrussero
ria celiebre c
nlodello di un coi
ciii rami germoglia iina pianta (li fico ) verierato dal popolo. I n questo rici:bisai
legno
in
luo
somi11
11' antica
la di
11 di
silvestre , etl esco ricoi~da uiia storia d i ! simo santuario f i i erogata li,
u a i iu
l,,,jin ararii~ai~ui~a
reli&,.,.,,. r9min
il
carro
di
trionfo
di
trjbuiia,
aistrussero
a rin uiilionc di diicati. Le saqrestie
l 4 serali, e la pietà del Roniaao Patrizio
+ ~ " ~ i hIn, ft:ce erigere per vot o fatlo., V - A l f ~ n s o1 che si conservava sospeso sulla
3 ricclic di pl'eziose suppellettili e di
coroiia~or e di Napoli (:on clisegno porla inaggiore, tolsero e inanomisero
Il c~l6ollio edificato ci-I C > I ~ I (1'
O tingi{
(li ~ [ ~ s s t ~ c I.',
c i o "n'';nqg"
dopo la battaglia di 'l'ag!iacozzo sorge i iiioifi doni ~lingnificenlissii~i
patti da
si-a11 parte lnoili nioniiineriti sepolcra
Mi!se I' ilI [in
tererrìoto
,
. restaurata lima iiiano a tanta ruina 1' li.
sìiila piazza CIC a1itic3111er1te ergevnnsi i-ecclii Sorraiii e Regine, di gran I)rerro
archi te tto Sai1
siijjc siesse forni
Honello da felice qrraiido rifece la fac~.,,,
i tenipii di Beiluno, c di Apolio. Fn e di sqriisito la\'oro. ],a citt5 di Nalloli lir
quel
S, LIIC~IIC).i\!01ti i ~ i u i i i r ~ ~ i.cil(ior1
n'~ i nano srio slile goffo e capriccioso. Niilladioieno
cÒiiipioto da C o r l q l l e da Ilohcrto 1 il clirilto di pnti.o)?nio
!:I c;ippelln del
ii diic
;a annisii
gilesio s:tcro ed i firio, f r a (lut3sti vogflionsi i piaogirli~siini quadri dei ciotto, dei
siil -disegno del faiiioso nrcliitsito nI;isuc- tesoro , e le pantto al santo i ali qiiottro
n
peiBpi;tiin.
ocser..rareil sarcofr~go del C]aiv. AZairino,
cio, il qiiale fii il prinio clie quivi pre- ! mila pcr voto .qn.97.t i
Laina e del Calabreie, i iiobili sepolcri
scnk!sse 1 'arcliitcttura a sesto aciito piìl 1
C ~ I ~ C( 1S~ ~' ...... .. n l i u s r o l i cdililat:,
il,i"lc dcl Piola scolpito tlnll' Auria, l'al- di Catvbrina<I' htistria, di Roberto d'Arlois,
~ r odt.iI 'ai
coiii inclialo d;t Agiiello (li Giovan~iae di Carlo ! di Diirazzo, di
mrandiosa, e affatto spogliata di qiiel tri. qiille rorine (le1 tctiipio [li Nettiino, 6 d:,
3
di
Fioie,
e
Ito
tunie di modanetu!-e, clie lino allora era . notarsi per la eorretlezaa ~ l ~ l l ' ~ ~ r c ~ ~ i ~ c ~ ~ t ~ ~ - .. a Ilerniine tlal Rlei- Gio. 13altist;i Porta e di ,inolti iiltri illuliano, le tonii~cde' ligli di Carlo tlJ:tiigi6 siri personaggi lo rendon:, tino de* temnlruiii 1)assirilievi tlel .Fi~rilriiiiigu
iri uso; d n n t l ~così il primo passo n1 rin- iSa, t
ile~priiiio 31assucc8io,iiii:i\~rrgine,dipiiito L pii pii1 noic~qoli deila città. Qui
no~anieiito ~Isllo stile arcliilettonico i n Duqiiesnoy , ycr taltini dil~iiiiidi (;iiirlo
Giolto, iiria copia dtlll' Annunziala di Giovatini Hoccaccio appoggiato col Messer
doieso
quest' esireina regione CI' Italia. Ha esso Reni, per allri di ?Iarco Sicna , e I,er le
Tiziano,
del
Ciiordano,
gli
affresclii
della
nd
iiiia
co1on:ia
vide
per
la
prima
volta
t r e navate, divise c sostentite da dieciotto ccnci*i clic i \ i s i cotiservatio (le] ~ioet;,
Gio.
Battiala
Marini
il
cili
cenot;ltin
de' Fianclii (le1 Correnzio, quelli quella giovine donna che egli dipoi impi1ast-i ciascun dei quali Iia u n busto
iielia
chiesa
di
sant
Domenico
)
I
;
I
~
nel
Solimeiie
e di Giacomo dal P6 nella mortalò sot:o il nanie di Fiainmatta. Neld i sanio Veseoso iiapoliiano, con intorno
giore
;
soiio
non
fnenu
distinti:
sili~
segrestia,
e
le
belle lavole del Lanfrnnco, l'attiguo edificio i Sovrani Arngooesi riucolonns di granito oriei~tale,o di marmo
S. Gio,-gio mog.
del Carnvaggio, del Sahatini e del Gior- nivano ibparlanienti generali, e nel redisposte in Ire ordini. 31olie toinl~eillu. Giovanni mogyiore
giore
p
r
essere
ambediie
delle
qiisltro
di1110 ed itn presepio coiiiposto di pietre fettorio adiiilavansi i deputati del regtio
stri vi sono cullorate, di ciii le piiì noirasportate per (livoaione da Betlenime. allorchè trailavasi di presentare al re altevoli sono qiielle (li sani Aspreno , di i i i a ~ g i o r parrocchie
i
delia citti, e I'iiliinia
Sella
scgi.esiin (li S. Doineiiico è il se- cuna ogerta. l o S. Barbara di Caste1 nuovo
(;.,rlo I dY.4iigiò, di Carlo Martello Re di pcrcliè costr,itta da Costdniii~oil cui lapolcro de'priiicipi Aragonesi, le loro casse s i ammira iin quadro della CrociBssione
Ciiglieria e del Pontefice Iiinocenro IV. baro , pria d i essere stato distri~itod ~ l
n~ortiiariesono tutte vestite di velluto i cui pregi non sfuggirono al Francesi
11 Romano Posi nel 1 7 1 ~ 4dic' i \ Jisegiio ' hioco si vedeva scolpito sulle aiiticlie coionne del Coro per inilirio dell'origine
rosso o di altro drappo. Ivi niicorain un qiiando tolsero all' Italia i migliori dei
dell'ara massima, e tra le dipintiire oroilensorio di argenlu si conserva il cuoive s f ~ o Capola-vari:
i
e I' alt1.o quadro dietro '
sua.
Aiiclie
S.
Maria
?~anggiore
dcita
di
nanti I'edilicio, debl)onn <:ele!)rarsi qiielle
1 di Carlo Il (i' hngio. e la spoglia morale 1' al!are rappresentante i M a g i al Dresnns
tlel Giordano, del Sulio~eiie,del Vasari, I porta ilnova, dall'antieo sedile (li fa\ nodrl iiiart*liese d i lJeacara, il cui avello f u che i~lcunidicono &;!o Zingaro, ed è 'di
del Pcrugiiio , e ilolla Cappella di san me
,
clie
qui\,i
11resso
r c g g a ~ s i, (licesi
a teiiipi di Costantiiio sulle rui111crilai:ienleniior*atoda iina elegaiiie isrri- un merito veramente straordinario. A deGeniiaro c~uclledel Doiuenicliino, del Ri- edificata
ne1 del t t:ilipio di Diaiia. S. Paolo ? ) i r l g "o1lti di Lu(lo\riro Arincto. Nell' attigiio
stra (le1 Coro
meravigliosa una bella
bera , del 1,anlranco , del Corrcnzio, del
;cedili0
al
t,enipio
di
C:tstore
,
e '
31'e
SU(
m0nartei.o
abiiato
(In
Dolneiiicani
trorasi
scala
di
travarlino
costr~itiaa guisa di
holiriiene, e di Giiido, Sono da iiotarsi il gic - .
la ..:.ala in cui S. Toriimaso di Aquiiio tlet- cliiocriola ed in modo che chi si ponga
Foiite Uattesiinsle formato da iin gran l>oliuce , è intitolato :il sanlo ~post"l0 .
Teologia qitando in qiiesto liiogo iiel iiiczao della vaga e stretta spi~ale.
raso antico di hasalto Egiaiano con pie- , iii meinnria di diie vittorie ril)~rt"e (Iai
"~8ev;lsi I' Unirersità degli stiidii, e la non v i osserva clie un vuoto cilindro di
<listallo di porfi({~,i dile ai!i<:elabri del- ! Napoletani sopra i Vandtili 3 28 (li gcnCella o ~ si
c r i d u c e ~ aquel grandc e santo brevissiiuo ~ i r o Sella
.
segrestia si mostra
nla~rriore pJtii da (aolonne di dia- najo dell'aiino G 7 k . ed a 5 0 Y ~ U S " ~
I)~i(oi~e.
S. Gincotao degli Ilalinni ri- uii q i ~ a d r odi S . Sebastiano che coolmilove
,pro e la iiirnra, tlel1'di.a d i S. t
788
, iiei Quali
eoiiveisione
di S.$orni
Paolo, esi la 0sLia coiiin'e*
~ o r l l a la i~iitoriaripnrtata
dai Pisani sii fino alle lagrime tanto sono simili al
sostenuta dr, d o c trapezofori già pertiAppartiene ai P ~ ( I ' ~
Srrceni nel 1 2 5 8 i qtiali appena eoii vero le funi che Iigano il santo ad un
di
ncnti ad u n teinpio di y n t i l i . ;,n basi- iiiora?,ione.
contiene (lei dipinti del Sniiiiiciie:
la navi \riltoriose approdarono a Napoli, albero, e le piaghe che spicciano vivo
llca di santa Resiit,ota , in cui si elitra
1
4 i ~ l s eirl ~IOIO fatto all' .Apostolo S. Gia- sangue. S. ilinrin la nuova possiede una
dalla navata jillislra era 1' an:icO duomo 1 Rlarcii da Siena, ed un alfari "'a~:ior"
P"nlo. S. Loreiizo innpgiorc i. la pii1 re- I~ellatavols dell' ~ i c a n ~ e {Michele,
lo
atdcs\jpato al ~wito Grcro , costruito su i \ ricco di pietre preziose costruito
I\ con\eii!o
'"I (liItliie fra le cliiese fondate dagli Anvioini tribuita al Huonamti, ed un Crocifisso
rotta ii dcl leinpio di hpollo dall'iinpe- seqno dell' archit-etto FlTapVr aiveninienti sforir:i innalzata (la fAarlo sculpito in legno da Giovaniii di Nola
ratorl Costanti110 Pogoiii
I ciccia
i
n
alla chiti;\ fal)')ri"l'O
,
era
~
p
~
~
\
te:itrO
i
~
o
napo'fiaI d ' tingi6 ,lei. voto
!LI
liigfl
tlopo la batta- che è il pih ~ii.egis!o lavoro di quell' a r santa Restitnta è la gn
tppelln d i 1 si o. OVC
di Uene~leiit~
i
luogo
cospicuo
eretta
dai
i
ii
i:antò
y
e
r
o
n
~
mise"i3''
in t:il genere. La cappella grande
san Geit~auro (letta il Tc
v
e
i
c
i c i v i i l e rcii..giosi fra tists
t.
:
'ctrioni ed
clii ebbe
rovescio
~"l'ciò r"I'"'
dedicatti
a S. Giacomo della Mar(
1608
,
per
voto
gir
fatto
1
Ba1)d
I I
i f
massi ino iiiI cui di edificata per volere di Gonsalvo di
.ieta Ilc
C'
dai p
~ r onella pcstilenaa del 1326. 1 niata 111
12
11' atto di
'"':C si clevavn Ia Basili(:a Aiig S
O\
cra 111'
. a
dova detto il grati Capitano. I1 Picchiati
l i ' nobilisiino
V i si lib~aialeuer iinn doppia scala cliiic- preseiit:/or20 1
sorge
tempio
di
Cistore
e
di
S.
Grcs
ilediisse
e
si
costrurse Ir grandiosa cliiesa di 5. Agoi hron ru; nel maggiore
Pollt~q ed i
sa da d u e
sacro
"iore
teatro.
I
l
Fioslino alla Zecra ove principalniente & ritempio
'
.
di
s1a(118
l'l
to,
iri
dieiuiiriove
le1 san
3.
""l"
ohio
altare è,iI C
dai disfsotterri
,tarni, iscrizionC : Ile
1: I
.-,.-.
il
disegiio,
nfnsiiccio
cordevole
la tonibn ilel celellre 1omelli.
.;nnL ie le siaiile c i i i i i - ~ ~ z
dei
o sanli yro- colonne ,. C a-11"
Se'('lltl~ IO
111L\.11
e"''nq
ilre
cke
;i
teriii
iine, co
C1ii;ii.a conserva i sepolcri de' reali
di piriti
1' aree
tetloi*i dellaI Citta ; nelle due <:el!eltc foCi.oc:ia t: 1 con porte1
1
Ribeditezz
rboni
di Rapoli, Questo teni piio fci
I'aliaie
triaggiare,
\
f
u
arciiiteuo
il
cav:
ano, de'
dera t,e d'arg 3ento (lietro 1
naiidolc3 con
!. :t
Rcaaie DI
in una C 11 busto .,iznto dorato, i d l a 1 la fregiano seno
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NAP
teschio
Gennar O,
donb ai monaci di Gassino vi era un
:
in
C
ipolle
sehetto cli qoe$i n
. Oggicii I'
di
. 4-1..
I
.
rimane uno in niezzo del C;iiiosf.ro ira I veiio ciilual; 111 t i i i r i LCI~Z argenLo,
cui mini geruioglia iiiia piuiita di fico 1 veneralo diil popolo. In qiicsto i.iccliis,
silvestre , ed csso ricol.de iiiia storia di siiiio santuario f i i erogaia la somiiia
I 4 scroli, e la pie16 del Roniano Patrizia. ' circa iin uiilione di <]licali.
1
Il ditonto edificato da C;irlo il' Angi? ; sono ricclic cli lireaiose cuppellc(lili o d i
dopo la battaglia di 'I'agliacozzo sorge iiiolfi doni fiin~iiifi(!eiitissiIiiifatti (la pasiilla piazza ove a~iticaiiietile cigevnnsi i'eccl!i S o ~ r n r i ie Regine, di graii prezzo
i tenipii di &cilurio, e di hpcllo. Fil ! e di sqiiisito h ~ o l ' o .rJa cittl di Napoli lin
coilipiiito da Carlo. I l <: da Rol>ci.t~1 / il dirillo :li pnt)*o?~nfo
sii In caplielln del
sul-disegno del fariioso arcliitelto Jlasiic- tesoro , C le 1,iign annui diicati qri:itlro
ci*, il qiiale fu il priiiio clie qiiivi \)re- 1 mila pcr volo fattaI al sar1'0 in ~ei~p:t,lo
,
sentr~ssel 'architcltiirn a sesto acuto- pii1 j T,a chicsa dc' nn~ t d i Al iostoli c(\ifitntn
urandiosa, e affatto spogliala di quel I r i i qillle rovine dal tellipio di Nettiino, è da
3
tuiiie d i modanaiiire, clie iino allora era notarsi per la corretleraa ~ l ~ ~ ~ ' ~ l ~ ~ ~ l
iii 1 x 0 ; d a n d ~così il l>rimo Ilasso al rin- i-a, !>or alcu~ii1)assirilievi del Pianliliiiigo
novameiito de,llo stile itrcliitet(onico i n : Diiqiiesnoy , per taliiiii (liliiiiii (li Gtli(io
questy esireiiia regione d' Italia. I-Ia esso I Reiii, per altri di )[arco Sicn:, , C I)er
tre iiavatc, dirise e sostetiilte da dieciotto ccncii (:lic i ~ sii coiiservaiio (le1 j,oe(:l
pilastri , ciascuii dei quali Iia u n busto Gio. HaLiista Marini il cui ~ e n o l ; ~ , i ~
d i santo V e s c o ~ oiiapolitano, con inlosno nelia cliiesn di sanl Dominico ?laqcoloiins di gi*aiiito orientale, o tli iiiariiio siore ; soiio non rnenu t l i ~ i i n t . , ~
disposte i t i ire ordini. hlolte lotiibe illu- i Giovanni ina.$'!liore
S. G i o , ~ i o magstri r i sono collocate, di ciii le pii1 no- giore per epsere ambedi~e tlelle qiieitro
tevoli sono quelle di sant Aspreno , di ilisggiori parivocchie delia ci:!#, e l'iiliinia
C.irlo I d ' ~ i i g i ò ,(li Carlo 31artello Re (li 1 percliè costriitta da CostL3iiiiiioil cui 1:)Cnglieiia e del Pontefice Iiiaocenzo 1V. Ilaro , pria d i essere stato distriiito dal
11 Romano Posi nel 1744 die' il Jisegiio i fiioco si ~ e d e \ . ascolpito sulle anticfie codell'ara massima, e tra le dipintiire or- lonne del Coro per indizio dell'origine
nanti I'e(]i[icio, debbono ~:eiebi-ai.siqiielle sua. Aiiclie S. Maria l)znggiore , dtliia di
del Giordano, del Solin~eiie,del Vasari, :I portaxinova, dsll'antico sedile (li \al nodel Pcriigino , e i~clla Cappella di san me , clie q i i i ~ i 1~resso r e g g 2 ~ a i, (liresi
Genoaro quelle del Doiuenicliino, del Ri- edificata a teiiipi di Costantino siille ruibera , del L:infrsiico , (le\ Cori~eiisio,del ne del tei~ipio di Diana. S. Paolo l ) i ( i y solirilene, e di Guido, Sono d;i notarsi il giore siiccec!iito a l 1,empio di Ces'ore , e
Fonte Battesiinale fririiiato da uii s r a n I1olluce , B iiilitolato :l1 sanlo ~ l > ~ s t ~ l o
raso antico di hasalto Egiziailo con pie- in nieinnria di due vittorie ripoi'iilte
disiallo di porfitlo, i diie cn!i<:alabri del- Napoletani sopra i Vandali a 2s (li ;C1'I7a1lqi. maggiore fiit\i
i:olonne d i dia- neio dell'aiino 6 7 4 . ed a 5 0soieniiizku
piii~iiodel
In
788 , iiei qoali giorni si
spl.0 e la liiensn tlell'hra di S. Restitiita,
soctenuta dp, dile trapezofori sii perii- coiiveisionc? di S. Paolo, e la sua cOiiln'encnti ad Iin teiiipio d i ~ n t i l i . 'La hazi- iiiora7,ione. Appartiene ai pad1.i Teaiini, e
lica di santa Resiituts in coi si entra coritiene dei dipinti del Solinieiic e d i
dalla niivala jillij(ra era 1' an:ico dllnrno Marco da Siena , ed Un altare i11n8?iore
desiiiiato al sito Grero , costruito sii i ( ricco di pictre preziose coslriiitocOn'eii'o
'l1' (lirotta, li del teinpio di -.pollo dallylinpe- seqno deli' architetto F n ~ a .
rator' Cosiantino Pogoiia!~. I n fiiccia a I dei 'L'catini vicino alla clilesa fabbi'i'a'o
santa Restitiita & la gran, Cappelln dl 1 siil lago ove era l'an(i(*o tetitro 'iap"le'asan Gei~7%arodelta i[ Tesoi-0 eretta dai i 110. o\.c cantò piìi ~ o l t eTerone,
sallolatani nel l b ~ e per
,
roto qi:i fatto I fra gli altri istrioni
, ed
n riol
cuielibs lirrciÒ
6 "4'dai patlri loro nella pestilenza &l 1826. / niata u n a
allo (li suonare ]:L lil';'.
\'i si ascende per iinn doppia scala cliiii- presentato
'l''
.- n i r ) Z e f i O so%i: O'
sa <la (]*e p 0 l . i ~di bronzo; nel n l a g g i o ~ S . Gregor'w
lererc , e
si dedilsse
:ro
a
(
altare k,il corpo del santo, iii dieiaiinove tempio sw
rottaini , di ~ t " l l @ e 'li
terrali
dai
dissot'
~iiccbiele statiie (li hroiizo dei santi I.rogr~,n"i~rrizior1c: ne
tet1oi.i della C i t t i ; n elle due cel!ette fo- colonne ,,
Cavagn
i,, ~del~Ribe~ ~ l i
.ro l'altare ni.iggiore, f u arcliite
dera te d'a rgen to diet
del
-1'
in una B il busro u argento dorato, i i ~ l l a1 la fregian
I
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' TAP
#W
-t9
Fiammi
iago
hdl'
at
odoro
l
dioi. L
ra
di
div(
anza dlei
iastero . abita
P;IS~O wU1
una famigli
i i a t ~che I'el
in cue
x 'O
.
vi- Dr
Benedettine.
S.
Dom
niagen
ico
dusse
niollo
guastc
ihè
costrussero
M(
la celebre chiesa, mode1lo di un coro !di legno
)go dell' antica
$i(
arr:iii te1tura religiosa. Carlo I1 (li tribuna, distrussero u carro di trionfo d i
ljngib, In ftree erigere I.)er votln fatto, a p - Alfons o I che si conservava sospeso sulla
pe,ja coror~ator e di N:tpoli (:on disegno porta triaggiore, tolsero e inanomisero
(li )la~soccioI.', rnvin.ala in-. gran parte ..>,.l&:
111u1t.1 niunuiiieriti
sepolcrali. Mice I' ul(ia (in lereiiioto, nel 4456 f ì i , restaurata tima inano a Innta ruina l'architetto Sansiille siesse fortile goticlie (la nonei10 da felice qiiando rifece la facciata cou quel
S. Lli(Bniio.Alolti inoiiiiii~enti ;irIoriiano siio slilc goffo e capriccioso. Pl'iilladiriieno
qileslos:icrò edifirio, tra quthsti ~oiJionsi 1 i pisagintiqsimi quadri (le1 Giotlo, (le1
oiseryai*eil sarcofiigo del Cav. Alarino, Lama e del Calabrese. i iiobili sepolcri
ililelledel Rota scoll~ilo clall' au18ia,l'al- di Catetrina d' ~ i i s t r i a ,di Roberto d ' ~ r t o i s ,
lro
c'arrafn, coiiiiiiciato da hgiicllo (li Giovnni~ae di Carlo ! di Diiraizo, di
i di~ eFio1
~ e,
l l el c~ o l i d ~ l ta~ lerniine dal MerGio. Rnitistii Porta e di 'multi tiltri illaliano, le (oiiibc de' lizii di Carlo d ' i n g i ò stri personaggi lo rendono ilno dc. temdel Ilrimo b!aesiic!:io, i i i l a . ~ ~ r g i n edipiiiio
,
pli piìi n o i c ~ o l ideila città. Qui Messer
ilel Giottn, urla copia (Itbll' b n n urizi:t i n di Gio\iaiini Hoccaccio appoggiato col dorso
Tiziano, del Ciordano, gli affresclii della nd una colonria ride per la prima volta
eapprll:i de'Filanclii (le1 Correnzio, quelli I quella giovine donna che egli dipoi irnSoliineiie r di Giaconio del Pò iielia morlalò soi:o il nonie di Fiainrnzita. Nelsegres(ia, e le belle tavole del Lanfranco, l'attiguo edificio i Sovrani Brngooesi riudel Carnvaggio, del Sal~atinie del Gior- nivano i'parlanienti generali, e nel redaiio crl iin presepio coiiiposto di pietre fettorio adiinaransi i deputati del regiio
tnsporiatc per divoaione da Betlenime. allorchè traitavasi di presentare al re alXella segi*esIin di S. Domeiiico è il se- cuna ogerta. In S. Barbara di Caste1 nuovo
poleio de' principi Arayonesi, le loro casse s i ammira iin quadro della Crocifissione
niortiiarie sono tutte vestite di velluto i cui pregi non sfuggirono ai Francesi
rosso 0 di altro drappo. Ivi ancorain iin qiiando tolsero all' ltalis i migliori dei
osiensorio di argento si conserva il crioie s ~ i o iCapolasori, e I' a1t1.o quadro dietro '
di Carlo 11 ti' hngio. e la spoglia riiorale 19al!are rappresentanle i .Magi al presene
del ~iinrrliesed i Peacara, il cui avello fu che i~lcunidicono dal!* Zingaro, ed è 'di
iiieriiai:ienie oiiorato ila i:na elegante isrri- iin merito verainente straordinario. A derioiii) d i Liirloviro Ariosto. Nell' attigrro
slra del Coro P meravigliosa una bella
rnona4ei*o abiiato dn Doil~eiiicani trovasi scala di traver!iiio costr~itla3 quisa di
13 s:>nlain cui S. Toiiin~asodi Aquiiio tletcliiocriola cd in modo che chi c i ponga
(nrs Teologia quando in qiiesto luogo iicl ilieaso della vaga e stretta spiraille,
re;gev:isi l' Universiti degli studii, t. la non vi osserva clie un vuoto cilindro di
cella ove si ridiice~aquel grande e santo bnvissiiuo ~ i r o Xella
.
segrestia si mostra
I)olloi(?. S. Ginconio d e g l i i
i - un quadro di S . Sebastiano che cooimiiove
corda la iittoria riportata dai Pisani su i fino alle lagrime tanto sono simili a l
i S;mceni nel <33R i qiiali appena coli vero le funi che legaiio il santo ad u n
le ila\?i uiltoriose approtlnrono n Rapoli, albero, e le piaghe che spicciano vivo
sciulsero i[ soio fatto nll'.\postolo S. Gia- sangue. S. i f i r i n la nuova possiede una
r~n~o.
S. I,c
iiinggiorc i: la pih re- bella tavoln dell' ~ F c a n ~ e l,Michele,
o
atkbre frn' le
fori(1:ite 5:qli Annioini tribuita al Ruonaroti, ed u n Crocifisso
p" ~ ~ ~ ' e n i r i i astorici
i i i i innalzata (In <.'(Jarlo scolpito in legno da Giovaniii di Nola
I d' tiiigih ~ ~ vot,
e oi fatto
~
dopo la batta- che è il piil pregiato lavoro di quell' a r di Ileneoento in iin Iiiogo cospicuo tista in tal genere. La cappella grande
per allficiii etlifi~ii I,,:-.:t:
-- ---ligiosi fra dedicattt n S. Giacomo d e l h Marca, fu
l qliali 01.a i! forc: ni:asr
i i cui di
edificata per voiere di Gons~lvodi Corfroii:r si ciervava 1;
3
I3usil
grist;ilr.
u
dova
detto il gran Crpitaiio. Il Picchiati
. .
lati il n»hilisaimo
leiiipi(1 (li (;il store e di costrusse In grandiosa chiesa di S. Ago""lliic(3, ed i l ma~rmiorc
teatrc). I l Fio- stino alla Zecra nve principalniente & rihlajone di;?~ tlisG5iiu, Masiiccio cordevole In toinba del celebre Ioniclli.
Sec(iii,I.~11, ~
oe n teriiiiine,
~
~
]
~
~
~
costriieiido S. Cliiai'a conserva i sepolcri de' reali
1'~:\rc~ e
crocia Il1 con
?ii tosa arBorboni di Napoli. Questo tempio fu
..
ditezs
~narido
portt
.co- eretto nel 1510 dal re Roberto, perche
lo cori iilariiloree
83
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anaarono u i ~ p i r s inciia sop- perchè costruita nel 4686 per voto do' Narifatto nel secolo XVTI,e reso oltremodo
pdla, e ricc
rervia~edi regi
UCI vasto edifi- polctarii che nella vasta caverna ivi atpressione del 180'
cospi
a poi per le.
per
opera
degli
cuo
il vero stile goi
i
archi1
tcttI
sculclie
si
esteii(~e
ille
vccc!iie mura tigua deposero le innumereroli vittime
cio
- .
-cessive ristaurazioni f u sensiniirnente gua- rori e pittori che avevano
c , , t r u j ~ ~ da Ferdinando 1 fiorisce la scilola fatte dalla pestilenza in quell' anno. NB
$or
sto ed alterato. Un tal reggente Barrio- fama iii Italia, 10. Sp~gnoletto,
,,jlitare coine vedremo.
:ni,
t' da trascurarsi la chiesetta di S. Maria
nuovo trovandosi delegato della diiesa il Bernini, il Cavalier (ip Arpini
anS. Maria del Carmirle ricordh ~ U Mlut- della Pietà pertinente ai principi di S.
fece goffamente covrir di stucco le famose franco, il Rihera, il Caracci
tuosissima scena, avveg:naccli& ivi son Severo. Era ivi unti piccola cappella fatta
pitture che si sedevano in molte parti gevolissimi erano gli oggetti
adorCompostei nI inortiuaria cella le spoglie coslruire nel 1690 per voto di Francesco
di essa operate a fresco dal Giotto fatto navano il monastero, iiiolti de'quuli aninortali delI giovanc. .C orradino ultimo di Sangro; Alessandro di Sangro, Arcia bella posta venir di Firenze dal re per darono dispersi nell'ultima soppressione;
rampollo de ~Yevie del nol~ile(luca d'.An- vescovo di Renevento fecela riedificare
insinuazione del Boccaccio; e le suore basti il ricordare la Biblioteca ricca di
strjn ni qu:ili fii mozzato il (:apo siiil la più sontuosa nel 4Gi3 facendone un seI*,
del h'ionastero fecero cangiare la forma manoscritti Greci e le (lipinrure del ~ i piazza (le1 i i i e ~ - c ~ t ~\'id .
S~POIIV
~111cora polcreto per la sua famiglia, successivadelle finestre gotiche. Niillameno B ani- ziano e del Buon:
adornavano il
il
Masaniello caduto vittima della mente Rainiondo di Sanqro l'arricclii demirevole la magnificenza dell' unica sua quartiere Cle1 Pric
re anche i molti
spa~nuolae dell'inco~istanza po- gli ornameuti che or vi si ammirano.
n.
r.
nl i-<; it: pietre preziose, i
nave, alla cui altezza ed ampiezza,, po- quadri, i nipolare.Il popolo nnpolctano oresta somnia Senza trattenerci a far menzione delle
che sono le chiese di Europa aggiiln- bronzi dorati che rimaiigono nella eIiiesa
divoziolie a d un Crocefis
s e r ~ a t oin diverse tonibe gentilizie nomineremo le
gono, e la riccliezza delle pittiare e degli e le porte, le cornici, il siiolo de' portici
4,1esio tempio, al cili Int
: il famoso tanto celebrate sciilture del Queirolo, del
ornamenti di legno e di stucco finamente gli a d i i , le colonne tutte di marmo bianco,
canipanile architettalo siiiu i t i terzo or- Celebrano, del Corradini, del Sanmartino,
dorati con oro di zecchini di Venezia li- che sono nel moinastero sono oggetti di
dinc dal Conforto cd elevato arditaincnte la statua del disinganno .figurata in un
quelatti nel monwtero, come narra il ammirazione. Dal le terr;
azze
della
Certosa
fino alla croce del valoroso Frate Nuvolo ,uomo che invillripato in ampia rete di
-!l
Celano. ITison collocate molte tombe di godoxisi prospettive uwia più incantevole
ed i: tale l'altezza da 'farlo ravvisare siri un sol pezzo cerca distrigarsenc ajutato
uomini illustri per dottrina e per armi; bellezza, la città vastissima al disotto col.
da che si eritra ncl golfo, Nella cliiesa dal proprio intelletto, che è un genio con
la
qiacent.e
pianura
che
si
distende
fino
e quelle di Carlo duca diCalabria morto
di hlonte Oliveto Sono da osservarsi le fiammetta e. corona in sulla testa; la stanel 1328, di Giovanna I, di Maria e di a caserta, più in addietro i rnoiiii Tisculliire dei Toscani Maestri Donate110 tua della Pudicizia donna coperta di legAgnese Il' una sorella I' altra nipote di fati e le cime eccelse dell'appeniiino clie
Rosellirio, Benedetto da Majano ed i di- gerissimo velo che niuno osservando da yGiovanna. Sotto l' arco maggiore sono circondano la parte p i ì ~nobile c classica
pinti di Sitiionc Papa, del De Matteis e presso può credere di marmo; qiiella del
da osservarsi due colonne di niarnio in della Campania felice; in prossimità il
del Solimene, gli affreschi del V asnini niella morto Gesù disteso su di una coltre di
luogo di candelabri lavorate in forma di Vesuvio eruttante di coiitinuo dense cosegrestia, ed i l raro organo costrutto nel porfido con rina finissima sindone che
lumaca con minuti, che la tradizione suole lonnc di fumo e le popolose località ag1497 dal rinoniato Cesare C a t a ~ . i r i o ~
(1s~ i negligentemente gettatagli sopra tutte ne
Subiaco; in S. Giovaiiiii di Pappacolla, la involge le delicate iiiembra le quali per
abbiano appartenute al tempio di Salo- i giacenti alle sue falde; in faccia a d esso
faccinln, e la porta veramente pregevoli sotto di essa traspariscono. Gli istrumenti
mone ed avute in dono dal re Roberto; le inontiiose Isole clie cliiiidono alle diie
dietro l'altare maggiore, alto palmi ses- estreinità il pittoresco Golfo. I.' Incoroper la noviti tli invenzione e per la della passione vi giaccioiio accanto come
grandissima difficoltà del lavoro. l1 teni- 1 gettiiti l' un sopra I'allro e pure tutto è
santa, il pii1 sontuoso, ed ornato sepol- nata tra le chiese per istoriclie memorie,
volta
del
palazzo
di
semplice
cappella
una
pio di S. Filippo Neri detto de' Girola- conformato in un sol pezzo di bianco
cro marmoreo che si conosca quello di
mini fu costrritto nel 1K92 e compiuto marmo.
Roberto fregiato di pitture a fresco di in- giustizia del re Roberto, allargata in senel 1619. Sul suo pregio sono varie le opi- I I Z G eszc nu
finiti oriiameoti di marmo dorati di mu- guito per la demolizione di clelto palazzo
sia la TrinitA magnioni dappoicliè alcuni lo dicono dei piii giore f l1 costi
saici e di statilette di santi, dovuto allo ] rimane abbastanza celebre per i soli af:on rnarrni rarissimi
importanti di Napoli per la sua architet- ove era prima il palazzo dei S. Severini
scalpello di Masuccio I1 che lo termin6 freschi del Giotto. In S. Giouaniii a Cartura, allri e fra questi il Zuceagni Orlan- principi di Salerno ed e un tcmpio vasto
versoil 1360 conducendolo con quell'arte bonara chiesa eretta nel 1399 con diseaini lo giudicano di stranissinio gusto. e sontuoso. hlal corrisponde .la facciata
e diligenza grande, che un tanto arti- gno di Masuccio secondo è il maestoso sesta dovea mettere in opera cosi solenne. polcro (li Ladislao rizzatogli (la Giovanna
conimendevole solo per i dipinti cosi a ail' interno dell' edificio condotto in forma
fresco come a olio di niolti maestri che di croce a tre navi. l'elevata sua cupola
S' innalza a lato deIla chiesa una cele- I l nel 1714. Lungo sarebbe indicnrlufte
ri lavorarono e singolarmente di Gior- dipinta dal Lanfranco rovinò pel tremuoto
bre torre campanaria lavorata pel (corso le*l~el'lezzedi qiiesto monuiiiento, opera
di tre secoli e non ancora compiuta, e di Andrea Cipcione, non che quello del*
dano, del Solimene, del Pomarancio, (li del 1688; minacciava rovina 1' altra che
Guido Reni, del Correnzio, del Ribera, vi fu ricostruita cc1 allora l e si sostitui
dall' altra part e un chiostro abitato da I' altro elevato a Sergianni camcciolo fatt0
fv~t,i
della
i
celebre
dai
favori
di
corte
e
daila
sua
del
no~iienicliino, del Barocci, del Ber- una specie di tazza ornata di stucco; perreligiose Francescan~ n
"'tini.
Quivi 8 sepolto Gio. Battista Vico dutisi perciò i prinii affresclii del LandeRiforma , assai vaslo
;tra del iiifelicissima fine. Ivi ancom
ed appena una semplice lnpide colloca- franco c del De Matteis ne restano alcirciiito di palIriii 4 3(
un por
so- corose tombe, anclie l'hrpnto ~ e l e ' ) ~ ~
2 - n--l--!.
t....-.
tavi dal figliuolo n o ~ifinrdail nome, il cuni del Correnzio, del Solimene, del
stenuto ua
r i cuioiiiic, ~ id i la1111oso ,pel gistrato, ed i due iiisigni letterati~
~ t ~ (lelln
i e cappella Ve'S3Perc e le virti
sacro regio Consiglia di S. Chiarai chc vi e Capasso
iale è un niuto 1
i e del Massimo: tra i dipinti a
tinente
ai
di
Vice
solio
delDan'
alla
p:
fimpro~ero
si reggeva, campo di glorizi .di. t;antl il:he h: i mancato C
osservano quelli del Guercino, del
~ u u ~ i u ~ n e npiù
t o hiuera e del Giordano. Allorchè nel 1810
" ~ finori
liistri giureconsulti napoletani, ie cui de- nola, del J a i i b s Croce, del c ~ c ~ e ~ ~ ' di~ innalzare
db~noal più gra
no che in essa venne ripristinata la compagnia di Gesù
cisioni avean forza di leggi ne' tribunali del La Plata; le altre scultflre appartengoxio
al
Finelli
ed
al
S.
f
i
~
a
r
t
i
i
i
o
l
'
veduto 13 11
corderemo la pic- per ingrandire I'attigna casa dei Gesuiti
d' Europa. S. Martino sta sull'amenistbiesa di S. iviaria del oarto per in- si ~ i n ìall'antica il soppresso monastero
s
olle di S. Erasmo, coli' anness,a convento attiguo abitb per li~lie'~
g
~i ~ dicare
t ili superbo
~
~ sepolc
~ ro ~ove1 ~sono ri- delle religiose di S. Sebastiano. Sul pros(
già casa di delizia del r e canl una famiglia di Eremiti ~
posie le ceneri di Iacopc Sann:szzarro; e simo
piazzale sorge la cosl detta Guglitz'
La,,1.1 monastero alle preti dt31 diic!a qiiali ebbero una I>ibliotew l'lcca (li'nI
'pirito 5Santo 1:
gior (is- noscritti Greci e .latini iiioltn
ii Calabria fiigIio di rioberto. Il
sere il
o~zcezionefatta erigere nel 1747
a città,
uimo e(dificio fu inc:ominciato nc
,fi dal Monfaiicon, ma i più Prei
i 729
Maria (
into I C
suita Pepe con elemosine- a tal ,
a
compiuto in tempo di
(;io~anna I nel 1368 ! codici fiirono poriati a Vienn
Ll
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u
nopo raccolte: q b ~ ~pezie
, ~ di obeiiseo I appunto e di I I C U I I L ~ C J ~ i i amaggioro en3.
bll
della ciiresl
i i l ~ u i l l ~ n la
c ì acrirrotura" nelini ed. il " " ' ovan Grisostomo di
coiioicte in un numeio di sciilture e fregi tratti della reggia in am pio Ilronao ed
ue\la c l ~la.~ Son
l o tiistese da dué rin- Gennero cali. Gli alliari sono parimenti
martnorei con bizzarra stranezzn dii3posti 8 due lati si disieindono due porticati i
- - Idipinti di f z m s i pitghicre di 1~CPI'O , e sono destinate ad a r - ornati di prec;evoli
dal borrominesco architetto Genoino che quali partendo da essa vanno :i raggiiln.
coglicre 1s persone pin pllpguarclevnli tori del ,secolo. Ve ne sono del Guerra
vi ioipieg6 gli scnlpelli * del Bottiglieri e gere gli angoli de'drie palazzi laicrali e
nelle soleniii ccrimonic. Fra iin corni- Napo~rtano; Ue! 1,andi Romafio, del Capta
,ione e l'altro si apron o sette tivibune i n Siciliano, del De-Vivo Sapoletano e del
del Pagano: precedentemente, cioè nel servono coinc a cliiuderc In inagniliea
4705 era stata ivi collocata la statna co- piazza. Questo pronao n cui si
giro,
qiiella di ezzo 1.1
iml~ctto ali' altar Benevenuti Fiorentino.
JC
lossale i n bronzo di Filippo V. del Vac- per qiiindici scalini di marmo 1
.a
alla
i!iaggiore destinai
famiglia reale
Kon rillima da appreaiarsi è la! chies:q
di
diplor
caro distrutta poi dai 'Tecteschi. Fra i Carrara è forniato da dieci colc
le
a\irc
al
sorpo
natico
alle
orsotterranea che risyoiidl: perfettamente
Dcjieclre, e(] n!-coro (le' iiionaci. RIerite- al fcmpio superiore. Destinata ad accotenipi più maestosi -della ci!ti è anche niche dello stesso3marnio e di allreiianii
da coiitarsi 13 Annonaiata costrriite già pilastri che sostengono il tinipano il < ~ i ~ a l ~ \olc d' orrervasione i: I' ailare map5iore gliere le ccncr! de Reali di Sapoli; essa
posto a r o ~ e s c i odi quelli. clie rc<liarno s'innalza all'altezaa di palini cinquanta
nel i540 con disegno del. Rlanlio e ricon- presenta stili" Acroterio di niezzo ilna
del la Re1igic
jue altre
struita nel 1782 col disegno dal celebre tua co
cliiese inoderne, ordinato per pri- :d i. sosfeniita da una coionna che sorge
architetto Luigi Vanvitell~.Quarantaqua t- negli
i ,pii1 ))assi d
Frances~~
rilrnio dcl pontefice Gregorio XVI a so- nel centro. Per- amore (li hrcrltb trala- .
mialianza.ili quello delle sette basiliche $ciamo (li parlarc di iiiolte altrt: chiese
tro belle colonne di marmo d' ordine cor- di Pnc.-, . Ji S. Ferdinaiiuu ui Casljglia
di ~ o m a ,ovc i saceriloli conipiono le ra- di Napoli degne r~giialmente di esser V;e
iiell'
a
rcliitra~t!
~otloposto
E
iildicato
il
iutio sostengono il gi a n cornicione clie
ere litrirgie con la .faccia rivolta al po- sitale, contenti di aver qiii accennato
gira intorno ed t\ siicli'esso di marnio: nome Oel Santo, quello del re fi)ndslore,
polo, Qoezto altare t! !ungo lrciiiadiie quelle princinali, c pii1 racgiiar(1croli.
otto paja d i colonne doricbe poi reggono i il voto fatto, e l' anno nel qiiale I' opera
Passando a parlare degli edificii civili
palriii; ~ m g ~ i a s s lCi
i un a n ~ p i o basala confessione che si profonda soito la venne incominciata. Tutto il portic:ilo che
iiiento rctiarigolare cinto da larga fascia
(liremo irr yriiiio luogo (!e1 palazzo reale
crociera della chiesa in figura elittica sostenuto da-qriaranta iiutlro colonne (10(li porfitic~, ed B tutto composto di pre- sito nella magnifica piana del quartiere
tutta ornata di marmi. Francesco la Rlrira riclic isolate, della ca\a'basalliria di Pcz.
giate pietre dure e lapislnzriili che or- i di S. Ferdinando, incoininciato dal Vice
dipinse i qiiadri dell' altrir ninggiore e zuoli, descrive uii egual quadrante di
nriano 1' altare della chiesa de' SS Apo- I Rè Spagnolo Coiile di Leinos nel 1600,
deila crociera e il Fiscliietti lavorò n circolo dnll'una parte e d:i11' 3llr:i e gira
sinli. C coii gran nun1ero di bellissime col disclgriu di Dornenico Fontana, e comcbiaroscuro i Profeti iie' peducci della per ottocento pnliiii in arco d' iiii;i seiiicnptw diaspri di Sicilia. Condricoiio ad pii:lo (!ai siicressore conte tli Beriarente.
cupola. La statua di Alfonso-Sancio posta iissi, il riii asse niaggiore dividi la piazza
eijo dnc b r e ~ isiaale lalerali, e stanno a IJ'edificio è grandioso. perrliè vastissimo,
su la sila tomba è di Doiiienico.d' Aiiiia; correndo dai palazro della fort;sleria a
suoi esireriti tfnc rare colonne di breccia la facciata siilln piazza Iia qiiasi diioed il bel deposto di Croce a niezzo ri- qrit~llotlii.iiiilielto. ?ie'tlue fiioclii deila
egiziana coiivesse ad uso di candelabri. cento nietri (li I~~ngliczza,
Iievo che. vedesi affisso nel vano che l elissi sorgono le due siaiiie eqiies1r.i in
e tre pialli di
Ron
sono
ecsc
altro
t:1ie
una
natiiral
conaltezza,
la
sua
decorazione
consiste i n
dalla chiesa niena' al Tesoro i: una' delle ])ronzo d i Carlo 111, C Ferdirialido I Borcrezioiic di pielre le piìi preziose, ed a no- tre linee di pilasiri, (loriri, jonici, e eoopere più sceite di Sigvanni da ?Sola. hone. La priina B tillla opera (!cf Cni i ~ i aiinirersale ciue sole altre nel n ~ u - rinti. Selle siie vaste sale, s i osservano
Bel siio campanile S. la più grossa cani- i noya, noii così 1' altra della qilale noli
seo (li Parigi se ne conservano.
q n . i J r i clie sono capo lavoili de' pii1 cepatta della citià ascendente a l pese d i avendo i! Canoro modellato se non il sulo
Il In1)ernacolo elle sovrasta all' nltnre Iebri arl &ti. Gltre ai ~napiiifici apparia08 r ~ ~ t ; i r a .
;
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ci. Gioacliino hlural fii I' o r i ~ i i ~die q u e - tro .irti1 i c ~
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Luca Giardano , ul aalvator nuaa. o - da Feurrico 11. n.nnnito ai lido COI mena
alla biblioteca un Gabinetto di d'un ponte di ottocento palmi. L' isoletta
scienze fisiche fondato dai re per suo ì: rau
ta da Plinio col nome di Metiso privato, arricchito de' migliori str0- gnris. e oa Stazio col notne di Megalia,
menti astronomici, chimici, meccanici , E denominato dcll' Uo'ovo per la sua finiagneto-elettrici, nieteorh)logici e geode- gura ovale. Quasi attiguo al toafro san
tici. Sopra un altra collina all' estremità Carlo, presentasi il Cnstelnaovo,fortilizio
N. della città nel sobborgo del capo di circon~allatoda fossi, e munitoda t u t t i i
motite, evri un altro palazzo reale di lati. Carlo I d'Angi6 ne commetteva la co.
cattiva architettura , ma ciò non per- strtizione nel 1183i a Gic
da Pii:a,
tanto, &ordinariaresidenza estiva del re. ove sorgt?va un co nvento
li mino~ri,
Rinchiudeva o1t re gli appartamenti i me- da, esso traslocati i n S- - ---.-..
!
I nnn~
.,~~va.
gli0 decorati la farnosa galleria cono- Carlo sceglieva quel sito per abitazione
sciuta sotto il nome di Museo Farnese percliè sporgente ,sul mare e fuori di
clie da Parma fii trasportato a Napoli città, e peri-li& credeasi mal sicuro nel
da D. Carlo, ricchissima d i quadri, sta- Caste1 Capu~no:l'arcliitetto ben compretue antiche, niedaglie, libri ec. Il palazzo , se le sile intenzioni e lo ricince di cor.
de' ministeri di Stato, di recente costru- I tine, di torri, e di largliissimo fos&. In
zione , ci distende sopra una superficie appresso Alfonso 1 d' Aragona destinò
di ben 246,000 palmi quadrati. Oltre ai quel caslello Angioino, qnal maschio di
diversi Ministeri di Stato sono quivi COI- un nuovo edificio assai pii1 amplo con diselocati il Banco delle Due Sieilie, la Di- gno ideato da Iiii stesso. Un esplosione
rezione generale del gran libro, la Dire- in polvere accaduta nel 1846 fece saltare
zione geiierale de' ponti, e strade, la un turrione, e fu allora che il vicert: di
Cassad'ammortizzazione, la Direzione delle Toledo fece ricostruir qiiello, e ridur gli
contrihuzioni dirette, detreglstro, e bollh altri in formo quadra; nel '1754l'Infante
la Prefettura di PoJizia, e la Gran Corte D. Carlo aggiunse nuove fortificazioni, nel
dei conti. 1~'edificiodi monte Oliveto , è 1838 vennero ristretti i fossi di circonvalladestinato con ampio portico circolare zione per rendere più ampia la via supead ilso di mercato di commestibili, n& riore che condiice.al molo. Tra le due torri
Chiostri inferiori abita il Treno della Anqioine, è da ammirarsi l'arco trionfale
fanteria di Linea. Le sterminate sale su- in 'marmo eretto dalla citti di Napoli in
periori raccolgono il corpo municipale onore di Alfonso ; eragli stato destinato
della cilti, l'Intendenza della proirincia , per miglior sito Ia piazzctta del duomo,
il Consiglio di reclutazione, la Soprain- ove sorge ora la $~iglia di S. Gennaro.
tendenza generale di saluce, il Tribunale Un tal Kozzuto si oppose per non dimidi commercio, ed altri pubblici offici. Il nuir la luce allasua abitazione, ed i rapcaste1 Capi~anoantica sede dei re Svevi presentanti del municipio si accordarono
ed Aragoliesi, serve per i tribunali. Tutto ad erigere in segregato angolo, dal p u b
l'edificio occupa 900 metri quadrati. 81 I)Iico iion goduto. ~ a v o r ò a qtiell' edifidisoito sono le prigioni, dette di caste1 ,ci0 lo scultore architetto Pietro di filarCapuano , di S. Iilaria apparente, di san tino da RIiIano: le strette statue de'santi,
Agnello. della Concordia. di S. Maria Agno- credute del Merliano vi - furono ~tmnane, di S. Caterina a Pormello, e di cant: mente soprayposte per ordine del viFrancesco. Anche il palazzo della do- cerè di Tnledo. Una porta piG interna
gana adorno d'un grandioso testibolo , gettata in bronzo del monaco Giol'snni*
con 160 magazzini, e che occupa iina con l>assi rilievi rappresentacti le
superficie - d i 520, e 72 palmi quadrati rie del primo Ferdinando contro i barorii
è degna di menzione. I pala5i de'lprivati ribelli dà l'accesso ad una-piazza su
non presentano niolta grandiosità, per la sorgc
i.rocchia di S. Barbara ,adorna
quale possano essere paragonati non di- di m
pitture, e fra le altre di una
ciamo, a quelli di Roma, ma a quelli an- adoraaiuilr. di magi di Giovanni da Ilru3.
la esso csegliit"
cora delle altre citti priricipali d' Italia, ges creduta la p1
Pochi palagi di architettiira nnti ca ri- in olio. Negli apy
:riti, che s0rDpno
mangono, e que' poelii non sono cena- a destra di quel reiriplo abitaron0 re
mente un saggio di buona architet tura. . Angi.oini , e gli ~ragoneci; nella gran
1 castelli soiio quattro quello del.l'Uovo sala che sor g e a sinisira , pap"~l"ti-l
na13atO;
vi
1
pra l'is ,aletta di Megari, costruito no 'CT nel I 1204 rt?nunciriva al
sa
fu*
. del rir Gugielmo I ed ampliato si teDgono ora i ni depos,ito vea
nt
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auestO castello serve attualmente di I qua facoilA, teologica, scienze fisiche., e
Ibiiazione, ad alcuni reggimenti , ed ai ma ternaticlie, giurisprudenza, filosofia, e
loro ,,ffiziali.3n [in angolo del fosso coro belle lettere, scienza medica, ha un retondente alla piazza pubblica del ca- tore incaricato di rad u nare il collegio
11 P
slellosorge l'edificio della Grnn guar- tlecauale per migl iorare l' istruzione , e
dia, eretto nel 4700 dal re Ferdinando. la disciplina, eri un censure incaricati)
Verso il lato orienta]le, là dove hanno cli vigilare perche i professori non man .
i
in E a .
\erolinei fossati del C astello,
evvi 18 Dar- cliino ai loro doveri. ~ v v ancora
- - - - -.
cinta di<ampio caseggiato,
che con- poli il rea1 liceo del Salvalore. il collefina col palazzc reale , e rincliiude tutte gio dei gesuiti, dove i giovani sono am]e officinie, ed i magazzini pertiiienti al- inaestrati gratuitamente, i collegi di sani 1
T 1 #.
~~arsenalc
aste110 S. Erasnio , detto DInria d i Caravaggio , di S. Giuseppz
per elisi(
Ermo, i! il solo vero forte a ponte Corvo, deile scuole Pie, dei Ciperehè p
~ p r aun eminenza donde nesi, ove sono istrutti nella nostra santi
prende (il mira tutte le strade della città. religione, nelle lettere, nelle scienze al\LO ricingono altissiine mura a contro- qnanti giovani Cinesi; molti educanti
scarpa tag!iaia nella roccia; lo circonval- per fanciulle, come quello della regina
lano i fossi con mine, e contro mine; nel- Isabella Borbone, che comprende In casa
l'interno apresi vastissima piazzii d' armi dei Miracoli e l'altra di S. 1Marcelliito ,
31 disotto della quale è una cisterna di il moiiastero di Ileginn Coeli, le scuole
straordinaria estensione. I l castello me- delle suore della Carità, l'lstitzato delle
riterebbe di essere ampliato sino al religione de' sacri Crrori di Gesù, e di
punto di contenere una guarnigione di Maria; ed altri istituti particolari del3000 uomini. I1 cnstello del Carmine è I l'uno e deli'altro sesso. L giovani destiuna semplice torre fatta erigere da Fer- I nati al sacerdozio sono istruiti nei seninari arcivescovili. Esistorio aucora scuole
dinando d'Aragona nel l484.
Molti istituti lelterari, e scientifici, ono- di mutrio insegnamento per i sordi-muti;
rano queste eapita!e, La societcì reale scuole per i ciechi, dove oltre i! leggere
Borlionica ove si illustrano i molti mo- e lo: scrivere imparano musica , aritu.eiiumenti, ed i papiri disepolti nelle città tica, geometria , geografia : sctiols #lei
di Ercolano e Pompei. Molti lavori sono ponti, e strade, che vigila alla cost~usiati finora pubblicati, per i quali per zione di esse in tutto il regno , e d m e
opera di questa società; il reale istitzito s'insegna geometria descrittiva, , geo !ed'incoraggiamento alle scienze. naturali , sia ? meccanica razionale , legge , f si1 a ,
il quale. si occupa di ciò che con- chimica, disegno. di arcliitettura , ed 31cerne 1' investigazione e la conoscenza tro. Collegio medico chirurgico, zinncsso
del nostro suolo, del18 nostre naturali al graiide ospedale acei6 i giovani posriccliezze, e, del modo di svilupparle , sano anche praticare le operazioni chidella publ>]ica economia, del progresso riirgicho, ed assistere alle cliniche: COIdell'indi~stri~
ec. l' accademia Purttnniaan legio veteririario, dove si riceve istrucosì delta dal P o ~ ~ ~ a nche
o , ne scrisse zione teoretica e pratica, che si coilipie
gli stati ti, di cui sono scopo le lettere nel giro di quattro anni: il real colle$o
militare dorc gli alunni sono istriiiti
P ~ T P Paccadesiia medico-chirure le sciv..-.,
gicn, promossa da AIngelo Roccanera pro- nelle scienze,$nelle lingiie, e nelle armi,
fessore d i clin ica cliiiriirgica nella Uni- ed lianno una scelta biblioteca , ed un
a..a: .11,
versità degli sLu,,
a per obieito la 0s- gabinetto provvediito delle macchine coni la scuola militare, is tituila per
servazione clinica senza trasciirare %li .venient
. tigli de'
i
benemeriti offìciali, inant:anti
altri rami delle
mediclie, 1' Universilà de' sturiii è collocata nell'antica di iiiezzi e dove si educano per q f ~ i n d i
11,essa le cat- servire nell'esercito col grado di soti'officasa de' gesuiti. Trol
tdre de' pubblici pr
ri, la tipogra- ciali: il collegio della marineria ore sono
ha, l'archivio de' inaestri di Teologia , educali i giovani deputati a comTorre
il gabinetto di cliilnica ,applicata alle l'arma nobilissiuin della marilleria.
&Poliobiblioteche adornano qiiesta città.
gli altri di fisica sperimentale, di
La
reale borl~onicak la principale. Fin
anatoiiiia patologica, di zoologia , di niiquindicesinlo secolo erano iii Napoli
dal
nwlogia, di niateria medica, e la bibliotec~.Qiiesta
fondata dal; iiiolti monasteri, i qiiali possedtsano
1' i~uperatoitFedericc
chita (l i uiolli sselte biblioteche, in ispecie quel;a di
divisa, in cin- S. Giovanni a Garbonara, ammirata , ed
Privilegi daglii altri!
,es
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enconiiata dal *~lahillon,e ci
con, e da allri eruditi, per
pia di codici Greci , e l,atir;, , ,,
oliere arclieblo,giche, e fìlologicht
non v'era ciie iii i i n sol a bil~lioteca
hlica la B , - u ~ ~ c n ~ w r t r clau , quale iie pe
niiriicro tlc'lil~i-i, uè per In suil capaciti
potea soddisf;ri;e ai l~igogiìi dcll' uiiiver.
sii$, sic*c!ie Carlo l11 1olltt rirnediai?ri a r
ricclicndo n'apoli, coli la biblioteca, chc
gli era pervciiiita per ~ r c d i t i di cas:
Farnese g i i riiioniata iii Italia. Suo fi.
gli0 I.'ei.dinaiitlo nel 1804 ne fece la so.
leniic: inìiugrirazioi~e.Essa è collocata-in
un cdifieiu iii;ignifìco, e:] occiipa 93 va.
ste sale. la p111 gianri(le dcllè qiiali 4
Iiriiga palmi 2 12 ,,larga 78 , ;illa 8 l con
otto porte, e 26 fiiiestroni; vi si,trovano
le piìi rare edizioni. e i~iolti pregevoli
nianoscritti, ed autografi, in tutto 200,r)00
voluiiii. Ivi si concerta l' unico monti.
niento in caratleri gotici clie rimanga i n
Italia c~nosciiilosotto il noine di pnpiro
jotico rnveltmczle. Sirgiioiio poi Ia biblioieca 1;raiìcacciano fondata dal -cardinal
Bi.anraccio, che la legò alla città dotandola di 600 ducaii di annua rendita, ed
accresciuta con doni di altri ci1tsdinii
contenenie BOY000 volunii in edizioni
scelte, e niaÌi6sei-iiti in gran Porie di
scrit [ori '1iapoletaìii ; la bibIiotec;~ de'
Giroiarnini con 18.090 volumi, C-sessanta
nianoscritti, :!.a i qnali priiiicgpia i! bel
codice in perganieiia contenente le tragedie di Sener:n con clecanti niiniat irre
del Solario. i 3 pure raggtiardevt)le la Ili.
blio?eca del coilcqio ?,ziliiare pel nuriiero
e per la scelta d'elle opere, conie per le
cartc,'e per i modelli i ~ con
i niolt;r cura
seiabati: n & viiolsi tralasciare - di far parola deila biblioteca di marina; clic 6
ricca di opere, di carte di atlanli, riguai*dCiri!i i studi nautici e rnaritiiini.
?.nche l'esercito ha la siia speciale biblioteca, an n:ssa .all'u fficio topografico.
Sopra iina collina 180 inctri elevata sii1
livello del mare sorge il Reale Osservalo?-io Al;trono~nico. Sopra i disegni (1122l'astrononio Zuccari , alquanto iiiodificati,
dal celebre Piazzi, il cav. Stefano G:isse.
architettb l'edilicio. Tre soiio le -torrette
di osse~,vnzione;sopra una di essc è la
maccliina eqriatoria!e, e sullc altre i circoli ripeiitori ; nella staiiza del Meridiano
trovasi lo strumento de'pnssaggi, e il cerchio ineridiai~R:una @llerin serve (li (leposito agli altli strumenti: non liinsi. e
i'abitazioiie per le fainiglie degli astronomi,
alla quak si passa per una terrazza :o,
.
a
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, Evvi una :ricca 1~ibliote
ion
i a ~ t~ cosa
i : vcruna
derare 111 quanto
al ni~luclu e d . alla scelta (legli striinie
clella scienz
specola ciella marine nti
è sita nel r
['ella città, ed A Llcvata
l,.. .ria
500 piedi slll pelo delle acque. sula cinin
tlella Cresta del Vcsiivio si innalzail re.ile
o.wcrd«torio ? n e l ~ ~ e o l o,q costriiito
i~~
istiidiare cd esa1iiinar.e i
~iilcanici. I.'osservntorio 6 yilai
!:ille lave;
contiene iina bi!~lioter:i, .,.,,, .:,la per
st r~iriientit r i i iin'iilt rn
j
tici , iina roccol[n di iiiiiierali pri,dolii
i
t
i ilil gabiiie(lo p e r lo sliiilio
l'ottica, iin altro per le analisi (*l\iinii,lii,
d u e terr'izze per le os~cr\qrionit ~ c l l y s r i a 9
libera, ed 1111 pacliclioiie per le speririire
di elett riciti at n1osferica.- hvvi ,in orlicio
topografico, elle lavora con uiira])ile I)erfezioire e che a giitdizio del fu Arridiicn
Cari0 d'.\ustria, non iia ciie poclii slabilinienli. di qiiesto genere i n liiiiopa,
possono stargli al coiifi~onto;un orto ]lotailico, ricco di tiltrr 12,000 pi:iiite,
si danno nella priniavcra pi~bbliche lezioni. Il cav. Teiiore insigne professore
di botanica , sollecitò e diresse i neccssari lavori, ridotti a conipimento nel i 8 I 8.
Napoli non è seconda ~ i alcuna
d
metro.
poli di Eiiropa, per gli istituti al propressc
delle arti. Olti-e il tanto cdebrato ~7Iilseo
liavai ::na coiniiiissiont: di antic4iiti , !a
quale è incaricata d i viailarte su i patrii
riionrinicnli, [in istituto (li be!le arti, ove
si studia tutto ciò che le rigriarila, iiii Peiisionato i i i Roma, ove si inkiano nooe gio\ani i11 ogni anno , pcr perfezionai.si
nelle iiieclesirne, i i i i n scuola di tlise;no
per gli Artieri ed un conservatorio per
lo studio della musica, ctie perpetua la
gloria singolare, in cui la scnoln Salloletana, iri questa divina arte si è eIe\ala.
Fra i i
priineggia quello di S.C;~i'lo,
vasto, e iiiagiiif.co- edificio, di bella struttura. Carlo d i Borbone nel 1737 ne ( ~ ~ ~
inetteva il disegnio all'arcliiletto .41netrano, e ven ne con~piiilojn doecento msanta giorni . Cons uiilato da un iiicen(l;o
3 15 fti riconstruito cori niag~ior5"cotno(1i iiiigliori; *la gran sala ha
111t pallui di lunsliezza
sopra 102 (li la'.,
h ~ za. ;con sei or1(lini di palchi. Questo
t ~ a t r olia irieritala, senipre 17ntle[ilione
degli 3 i l - i t 1 i i.-.
e i - ~I, I U ~ I solamente, Per la
tp,i*iaIe bellezza, nh percllè ancora
duto tempio dell' armonia , e speriiiienlo
de' maestlli, e degli artisti i vi6 celebrati.
Vengono in sccoiido IUO$O i-Teatri, 'le1
pwdo, quello &tto de' E iorentiiii, 14perto
,L,,,!"
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scuoIa .di Rodi. e dal ~onteficsPaolo IU
addett o alla trovato nel11
aracalla, 1'Ercule
e dibc
mirior
,i
che
Furjiese
opt
a, delì' Ateniese
. ,p--zll
odigios
qui non nomini
Glicone, la V rriere ~ q i i i i g adi cui parla
11
1
Lo di Rapoli 8 senza Ateneo, l'krislide capo lavoro della sculdubbio il
3orbonic0, un ico i11 tura Romana, la statua equestre di Marco
niondo pel nuiiiei-u ct per la nafiira ueila Nonio Balbo, I'lgrippina sedente, Veiiere
:niitc. J,'ediGcio è vi~icitrice, e l'amore, l'dntinoo greco, e
,nlicllità in essc
q~~n'lralo
111
inalzato_ sopra u n gran copia di statile d'iinperatori romani,
panlrllogramnia u i n60 pbliiii, largo 580. la Psiche Scultura greca di prim' .ordine,
yestil)oIo O adorncito da quattro staliie, e finalmerite una piseziosa serie d'animali.
La galleria delle sculture di bronzo raceolos<ali, 1' Ercole Farnese, la Flora Greil Genio d i Roiria, e i',llessnridro. Se- cliiiide niolti pezzi, i prinripali srno i l
La scala posta in faccia alla porla Fauno ebbro, capolasoro dèl l' arl e Greca,
,l9 iiigresso E fincginla d' iina slat iia eolos-, cloo daini, u n c:ivallo di statiira niiiurale,
sale (lei re Fcrdinando l'V vestilo (la Rii- ed tln Mercurio i i i riposo giiidicato del
,,eilva. Qriest' ol)è1'" nella qiiale i l Gran miglior tempo della sciiltiira greca. fi
(:ano\';i li3 siil.)eiBìito
gra~~issiiiie
diffic-nltit, qucsto il p:ii perfeito bronzo lasc+ìtoci
e ,1110 , I I P ' S U O ~ pii1 al:iii~irati lavori. 1,'irn- clall' anticliiià. La collezione epigrzifica
pnssil)iliià (1 i cIt~si:rivere, in i i n senipliee c:on!ienc qrlasi dueti~ilaiscrizioni ditise in
tiitte le riccliezze di qiiesto Il u- otlo cliissi , ciaé : 1. Sacre, 2. Onorarie,
Per opere pul)biicIie , li. Sepolcrali ,
seo, pel cui solo catl~logos,i ~nichieggono ?i.
dc'\oluiiii ci ,?stringe, di clarc solo iin 5 . ~ r a b e ,6. Gi*eihe, 7. Cristiane, R. q i i ~ l i e.
,beniio' generico degli oggetti principali.
di argomento vario, ciie non si riferiscoQaeIli scnoati in Ei*colaiio, Pompei e >!a- no alle altre categorie. Quaritiinque riiolte
bi;i, ne forriiano la piil riccta siippeliet- sale dei reali p l a g i , siano state adornate
tile: Un:i gal ieria contiene pii!urt: trovate con mosaici rin\c.nuti nei .dintorni d i
in Punipei, disparte ih cinque classi, la & a ~ oi l, tuttavia la preziosa collezione d i
lavori deli'arte anlica , coiiservata
pi>ini:i. cioè d i frulla, e animali, la secorida di paesaggi, ,la tciaza di fipiire, lci nel museo che descriviamo, è sempre 1;i
quaria di frirmrnenti diversi, la q?iinta di piii ricca che' si conosca. Si dee porre
oggetti architettonici, altre tre stan~e,fdnno in primo ordine il ~Pugilatore,Teseo che
coritinuazi'o~ieal Museo delle piti ure a n - atterr$ il h2'iootauro , tiri Tritone , una
iirlic, fra ie quali si d!stinguoiio le pa- baccailte ,-i1 genio di Bacca sopra urla
reti tlel tempio di Iside. N(:ilo siesso pia'no pantera , di un disegno e di un colorito
dell' edificio è là galleria de' monriiiienli degni dei pii1 grandi elogi, ed un gailo
*
egizi'ini, e fra essi 1' Iside in niarmo tiso- che divora una quaglin.
La galleria dei moiiuti~enti del meilio
y a i o a Pompei. Il museo delle antichità
Egiziane, coniierie, anche le etrusche, e Evo racchiude p i ì ~di 1200 oggetti, cioè
le Osclie, vi si veggono.due ricche iscri- 880 di marmo, 60 venriti dalle Indie, di
bronzo o di altre materie, 100 pezzi di
zi:lni gero8liliclie offerte al re di Nnpoli
dal i>;ii.one d'i Rot lisciiild, un iiionuniento pittura indiana, e qua'si aitrettanti oggetti
sepolcr~alt~,
di granito azzurognoln, 'adoriio sacri, vasi d'ogni fornia e d'ogni iiiateria,
di veniidue figure, e di gerogliiìci , una b:issi rilievi , str-onieoti di tortura adopecolorini, di m.~riuod'Eeilto sormontala da rati contro i <primi Cristiani ecc. Vi si
uii Ibi, varie figure di Arpocrate , e di
ammira sopratutto il ciborio del SS. SaSei3apide, un gran numero, di uccelli sa- qrameiito di bronzo, che stava in S. Locri, d' iscrizioni, di vasi balsaoiari, d' a- renzo deIla Padula disegriato da blichei11llleli, un prezioso f ranitiiento di papiro lnngelo , u n biirto in bronzo di Dante
Egiziano, strunl'enii di musica, lbi imbal- preso dalla maschera fitta sul si10 cadaun globo celeste d' ottone venuto
saniali, e scoipi ti, mirrnmie, una bella col- vere
hiorie di statu e . d i vasi. d'armi, e d'i- dall'tirnbia.
scrizioni etrusc]
Quasi cinquemila pezzi compongono
osctie, alle quali si
debbe aggiiinge
la collezione delle terre cotte, senza coniI u niero quasi eguale
-- ---- l' liassi i*ilievi, G ul iraiiiuienti. La col- prender in essa i vasi Greci dipinti, dei
lezioni! di uiarnii, & composta di oltre qiiali è graiidissimo il .numero. Quella
'jncliiecento statue, giiainu, e busti , vi de'actri antichi, è di oltre quattro mila,
si aniniiral>~
il Turo Faritese, griippo rap- e ci mostra ,quanto -meglio di noi s e p
P
nte la f
I,uscito dalla pero gli antichi nell'arie vetraria. 11 mu-
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enconiinta da1 -~1nbillc
perfai. Evvi
nt fak
ricca 1~ibliote
con, e da altri erudit
lasciia cosa
ion
ari coI a [lesi
derare 1x1 quanto
.
.
..,* ".
.
pia di codici G p n n ì e 1,atii
Scelta degli strilnie,lti
n h l ~ ~ 1f.m.aiia
u
e filc
o ~ , e r e arclieolo
della scienza. La specola della
neri v'era cI1e
a bibl
sila ne1 mezzo (Irlla e i t . 1 ~ed~ 4
hlirn la B i - n ? i c n ~ ~ i i < i tInu , qusie iie pei 300 ~Jiedisul pelo delle acque. su
niimero (le'liliii, uè Iier la sua capaciti della cresta del Vcsiirio si inlialza citua
il
pcitee sotldisf;ire ai I~igogtii dcll'iiiiirer- o r ~ e ~ t ' n l o r i m
o e t ~ * e o l o q,k ~coslrititn
pCr
ar- istridiare ed esaiiiinare i
sii:), sic*clic Carlo 111 ~ o l l eriii~ediai*\~i
eni
~rilcaI
rirclientlo R'npoli, coi1 1:) bil)lioteca, clie nici. L'osservatorio i? guai
Jnlle lave;
gli era pcrrciirita per cr*ctlità di rasa contiene iina I)il)lioier:l, ,..,,
Farnese già ririoi~intn in Il:ilia. Siio li- slrunienti eleltrir:i, iin'altrn per i
n e*
glio I'erdinai~donel 1804 iie fece la so- tici , iina raccolta di i~iiiier;~li
e ~nlt,iilli
Ieniie iii;iugiirazioiie. Essa è collocata -in ~iilc:init:i, i111 gnbiiietto . l ~ c rlo siildio(leluii edificio rii:ignifico, e:] occiilla 23 va. l'ottica, itn altro per le analiPi (*bilnii,lic,
ste sale. la 111ii gilande delle qiiali B due terri~zzeper le osservnrioni iicl,,;iria
Iiiiiga palli~ii2 ! 2 , larza 7 8 , :illa 81 con libera, ed trii padi~lioiieper le sperirnLo
otto poric, e 26 fiiiestroni; vi si,trovaiio di eleltricilb atmosferica, hvvi [in oflicio
le pii1 rare edizioni. e i~iolti pregevoli topograiico, che lavora con inirabile pernianoseritti, ed aritoqrafi, in tutto 200,000 fezioiie e cile a giudizio del fu Arcidiica
~oliiiiii.I r i si consèrta l' unico monti Carlo d'-{ilstria, non ha clie 1,oelij siabili..
niento in caratteri gotici clie rimanga in menti. di qiieslo genere i n Eiiropa,
Italia conoscitiio sotto il nome di pnpiro possono s l a r ~ l ial coiifi*onto; un orto llogotico rnven/mre. Sipguolio poi la biblio- taiiico, ricco di 6ftre 12,000 piailte, (lore
leca 1;raiicacciano fondata dal cardinal si dannò nella priiiia~cra pubbliche leBianraccio, che la lego alla città dotan- sioni. I l cav. Tenore insigne professore .
dola di 600 ducati di annua rendita, ed di botanica, sollecitò e diresse i neresaccresciuta con doni iii altri cittadini' sari lavori, ridotti a compimento nel 1818.
conlenente 50?000 volrrmi in edizioni
Sapoli non è seconda tiil alciina nietro.
scelte, e manosciiiti in gran t
di poli di Eitropa, per gli istituii al Irropressc
scrittori 'I:npoletaìii ; la biblioteca de' deile arti. Olti-e il tanfo celebrato i1Iiiseo
Giroianiiai con 2 8.000 voliinii, c.sessaii ta Iiarri :nn coiiiinlssionc dt antirliitl , !a
mnnoscriiti, :!.a i qn:ili priiiieggia il bel quale e incaricata d i vigilare su i patrii
codice i n perganiena conteneriie le tra- nionnnicnii, ,(in istituto ( l i be!le arti, ove
:<edic di Seneca con cleganti niinintrire i si studia tutto ciò che le ripiarda. iiii Peiidel Solarin. i: pure raggiiardevtile la bi- sionato iii Romti, ove si inriano nore gioblio!eca del coilcqio mi li in^-e pel nuniero-l vani iii ogni a n r pcr pcrfcrionarsi
e per la scelta dclle opere, conle per le nelle oieclesirne, u
cuola di disegno
carte: e per i modelli i\-i con niolta cura pcr gli Arlieri ed
conservatorio per
ceiabati: nè viiolsi tralasciare di far pn- i lo studio della inusica, clie perpetua la
rola della hil~lioteca di marina; chc B I gloria singolare, in cui la sccola ;va~)olericca di opere, di carte di ntlaiiii, ri- iaiia, iri qiiesta divina arte si h ~ I e \ a l a .
quel10 di S. C;l"10,
guai*d,inti i studi natitici e rnarittiini. Fra i Te:itri pri~negg~ia
?.nclie !'esercito ha la sua spccinle bi- vasto, e riiagiiif:co- edificio, di belin sirilttura. Carlo d i Uorbone nel 1757 ne ( ~ m blioieca, annessa all'iillicio topogratico.
Sopra iina collina 180 iiietini elevata sul inettevti il disegno all'arclliielto Alnelirello del mare sorge il Reale Ossetaa- frano, e renne compiuto in clllecento se(;il1cen(li0
t o ~ i oA e t i - o i ~ o ~ ~ z i cSopra
o.
i disegni tld- s;intn giorni. Consuinato da
maggior
pcori
truito
I
I'actrononio Zuccari , alquanto iiiodificati.
S 15 fii ricons
a
~
r
m
sala
~~~
comodi nliglliori ; ,l:
dal celebre Piazzi, il cav. Stefano G:issey : ~ l l ~ ~ ; .!i
lung1iezzii soi~rat02 (li lararchitettò l'edificio. Tre soiio le torrette
sei
ordini di palclii. Questo
d i osser.vasr,ione; sopra una di esse è la gliczz
ieritnlo sempre l' 3tterizione
macchina equatoria!e, e siillc aiire i cir- tratro
coli ripetitori; ndla siaiizn del hleritliano degli sii-iii~ieri,noil solanientc, Per la In't r o ~ a s ilo st.ruincnto de'passaggi, e il cer- tei*iale bellezza, n h pei.ctii: a*icora ci.echio ineridiaiio: )una galleria serre di (le- duto tempio dell' arnioiiia, e speriineniO
celebrati'
posilo agli 31t.i stf~inienti: no!i Iiinsi. e de' maestri, e degli artisti i
i'abiiazioiie per le fainiglie degli astronomi, Vengono in secoiido luo$O i-'i'eatpri, de'
"perto
alla quaie s i parsa per una terrazza :o- Fondo, quello detto
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rappresentarvi 1% scuola di Rodi. e dal pontefice Paolo 1U
T .

..a

c~mnied'l
ed o1.a addett.o alla trovato nel1e term e d i Caracalla, l'Ercok
1 altri mirior,i che Pur/lese opc2ra p r odigiosa, dell' Ateniese
co iii n]edi
T
Capilliga di Cui parla
Glicone, la %veriere
qui non L J C J U I I " ~
senza
11 più bell' or
apoli
Ateneo, I'Arislide capo lavoro della sculdubliiO il r m h
ico, un~ i c oiil tura Romana, la slaturi equestre di Marco
1x1 numero :t per ia natiira ueue Nonio Balbo, 1'Agrippina sedente, Venere
an,icliilà in eSS(
.JI'edificio è viiicitrice, e l'amore, I'Antinoo greco, e
o sopra un gran copia di statue d'iinperatori romani,
un q,~ntlrato I i i
I,flP~llogratììniaai n6U pfilnii, largo 980. la Psiche Beultvra greca di prims.ordine,
~ ~ ~ t i l >Ooadornato
Io
da quai(ro slaiue, e finalmente iina preziosa serie d'animali.
eo/os;ali, l ' Ercole Fiirnese, la Flora GreLa galleria delle sculture di branzo raeC3, il Genio d i R o m , e I'~\lessaridro Se- chiude molli pezzi, i princaipali scno i l
yprn, La scala posta in faccia alla poiqla Fauno ebbro, capola~orotlell'arle Greca,
(1' iii;l*e~so i. fisrginih d' iina slatoa ~oloa-, due daini, [in c:ivallo (li statttra n;~turali.,
salu (le1 re Fcrdinando 1.V vestilo (In hli- ed iin hlereurio iii riposo giildic;ito del
,,e~+\~a.
Qocsl' ol)ei-a , nella q t ~ a l ei l - Gran miglior tempo della seiiliiira greco.
(;anov;i iiii siipeil:ito gi*acissiiiie dif'fic-~ltà, qiicsto il p:ii perfcrto bronzo lasc-iatoci
a t i c i t . La collezione cpiprafica
è ,,,,O ~Ip'suoi piìl ainiiiirat i lavori. 1,'irn- l
iscrizioni cli~isein
possil)ililà (li c!l*si:riv(?i.e, in iin semplice (:on!ienc qtrasi ~lueri~il;i
ai'iicoI~,tiitte le riccliczze di qiiesto Nu- otto cliissi , cioé : 1. Sacre, 2. Onorarie,
seo, pcl cui solo catlilogo sei richieggono 5 . Per opere pii\)l~iiclie, i ( . Sepolcrali ,
i
ci nsiringe, di clarc solo i i n S. 'iriibe, 6. Gi.e(nhc, 7. Cristiane, 3. qti~lie.
clenno'generi~o drgli oggetii principali. di argomento vario, che non si riferiscoQiielli scavati in Ercolaiio, Pompei e N!?-- no alle altre categorie. Quanttinque molte
bia, ne forriiano la più rictta siippeiiet- sale dei reali palagi, siano siate adornate
tile: Unli galleria contiene piilurt. trovate con mosaici rinvenuti nei dintorni d i
in Punipei, disparte in cinque classi, la s a ~ o i i ,tuttavia la preziosa collezione d i
prinir. i*io& di friilta, e aniiuali, la se- qo&ti lavori deli'arte antica , coiiservata
corida di paesaggi, ,la tci6za di figure, la nel museo che descriviamo, è sempre la
quaria d i fr;iminenti diversi, la q'iinta di più ricca c h e si conosca. Si dee porre
oggetti archi1etronici,àlire tre stante,ftinno i n primo ordine il $Pugilatore, Teseo che
al Miiseo delle pitiure a n - atterra il hliaotariro , un Tritone , una
coritiriuazi~~ie
iicllie, fra le quali si dlstinguorio lc pa- baccante ,-il genio di Bacca sopra urla
reti del tempio di Iside. Nt!ilo siésso piano pantera , di un disegno e di un colorito
dell' edificio è là galleria de' rnoniimenli degni dei piìi grandi elogi, ed un gatio
esizi'ini, e fra essi 1' Iside in niarnio tro- che divora una quaglirt.
La galleria dei xnoriuiiienti del medio
yaio a Pompei. Il museo delle aniichità
Egiziarie, coniieri~,anche le etrusche, e Evo racchiude pii1 di 1200 oggetti, cioè
le Osclic, vi si veggono due ricche iscri- 880 di marmo, 60 ventiti dalle Indie, di
bronzo o di altre materie , 100 pezzi di
zi:ini g~ogli!iclie offerte al r e di finpoli
dal b;iisone di Rot lisciiilci, un iiinnumento pitt lira indiana, e qua'si altrettanti oggetti
sepoicralc, di granilo azziirognoln,'ador~io sacri, lasi d'ogiii fornia e d'ogni iiiriteria,
di ventidue figure, e di gerogliGci , nna b:~ssirilievi, stromeoti di tortura adopesormontala da rati contro i,primi Cristiani ecc. Vi si
colorinil di rn~irniodlEuitto
?
U n Ibi, varie tiglire di drpocrate, c di ammira sopratiitto il cibeiio del SS. SaSeitapide, un gi
mero. di uccelli sa- grameiito di bronzo, clie stava in S. Locri, d' iscrizioni
3si l)alsaniari, d'a- renzo della Padula disegnato da Miche]liilleti, un pretiuau ~l-amuientodi papiro I ~ i ~ g e ,l ou n busto io bi+onao di Dante
Egiziano, strunil'enti dìi inusica, 1bi imbal- preso dalla maschera falla sul siro cadaSauiati, e scojpi ti, mriinmie, una bella col- vere ,u n globo celeste d' ottone uenuto
laioiie ai statu e ., d i vasi. d' arini, e d'i- dall'Arnbia.
Quasi cinquemila pezzi compongono
scrizioni etrusche ed
al le quali si
hbbe aggiungere un r
quasi eguale la collezione delle terre cotte, senza comdi !)assi rilicvl, e di fraiii<ut.nti. La col- prentler in, essa i vasi Greci dipinti, dei
l!zlon(? di marmi, & composta di oltre quali è graiidissimo il .numero. Quella
cJnclllecentostatue, giiaine, e busti, vi de'votri antichi, è di oltre quattro mila,
si aniniiral10il Toro Faritese, glbiipporap- e ci iuostra ,quantqmeglio di noi s e p
F
nte la favola di Dirce, uscilo dalla pero gli antichi nell'arie vetraria. 11 mu3-11-
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0 , quello
di circa 4 60 ~ e z z tra
i bronzi, marmi, pit- di Monticeiii, composro specialmente
,di
pe'
ci(
: Mari:
?chi, cominciando dal giardino elittico, sotto-'
cc. . Si dis t inigiiono per collezioni iilinernlogiche e gelilogiche
ture, musi
Git
li
mus
uito
si
lica , posto, fiancheggiata da alberi, e da .fiori,
ripode che s80~lieiie
raro lavori
: u n q u ~ l l odel professore Costa di I ' ~ ~ ~ ~chc,
A,
,
.
l,alri.t,
-;.
,- -Maria
u-nrco
dove
SI
accoltaglia il fianco del monte con 480 scadella le gallerie del, principe di Cassaro e del
braciere e li gruppu U Z ~Satilu
ivisi
edali
s
ono
cl
nosi.
.G
lini, ed abbrevia il camniino a colaro i
gono i tic1
li Osp
Capra, proveiiienti da Ercolano. 'Siegue Diica di terra nuova, la raccolta d i stampe
i.i
sono
i
pri
militar
in
cjvili
e
*i.
lMoll
mi
:
*-qualinon, vogliono seguire il rivolgimento
il gabinetto delle pietre preziose, dei de'priiicipi di Cascano e di ,S. pio. e
11- -1-2- .
t
.
2
de'quai~
-sta
q
u
e
1
1
uillalliaru
~
Jenll della strada principale. Questa, sempn,
giojelli antichi, e del Medio EVO,quello nalrnente il inoseo del cavalierc
a
1inei,rabijj, il qualeaccoglie circa d u e m h ombreggiata da alberi, perviene alla som- ,
de'bronzi destinati all'uso domestico. dei gelo, che noi stio magnifico pali
i
i
inferiiii, Sono varii ancora i secondi, ed mità del inonte dove si eleva il magnifico
popoli ahticlii, quello delle armature, la d e i conti di Maddaloiii ha .raccoliu amprineipale-è
auelln
detto della 'rrinità, palazzo reale detto C<lpodimonte situato
*
cui anticliiti risale per alcune sino a ini~evolimor
i rinve!delle Mori nche fino (h g l i idifivii pii1 in mezzo ad un vaghissimo bosco destitremila anni, la collezione de'framrnenti nirti a Poiilp
eo BOInn
l a s n i f i ~ i - (k l l a C,api tale .. Non v i è città nato ad uso caccia, del giro (ci miglia
di stoffe, d'alimekiti, d'oggetti che servi- bonico.
,-.t.,-.
,
in
1la1ja, coiiic nI1W,,,l:
~ U I I , ~ l l c conti
tanti tre e mezzo e attraversato da ampie
vano al inondo moliebre , il gabinetto
Istituti economici in Napoli sono : la
rii ed ospisii, sia pfBr I'~duca-- strade. T1 passeggio pul>blico pih iredelle medaglie, e I' importantissinia bi- Zbcca ed i banchi distinti, in banco di
iovani d'nnibn i sessi, sia per qiientato è la Vil!a Reale la quale si dizionc
de'@
blioteca de'papiri. Fra la collezione degli Corte clie risiede nell'eclIficio delle reali
dar
rifugi'
) aiie (lonne sentite
in basso stende lungo il mare per 4600 palmi,
oggetti preziosi, si yygono a cenlinaja, finaiize, ed in banco &'privati stabilito
conservando la larghezza di duecento.
stato o ve'dove.
canimei, pietre anaglt/e, collane, anelli, nell'antieo edificio della I>ietà, la Cassa
Lc
princ
:ipdi
L,irade della città sono : T,a Vilia ,Reale fiancheggiata dalle acque
orecchini, braccialetti, tessuti d'oro , di di sconto, la Cassa di ammortizzarione,
qiiPlln di Toledo, luilga circa un niig?io, co'suoi va$, colle sue fontane, co' suoi
porpora e di altre materie, non che la la Borsa ile'iambi che. si tiene In iina
di monf,'Oli;.eto c(uasi paralella alla prima viali (ti Acaci ; co'suoi boschetti di Mirti
-bulla aurea segno -caratteristico de' gio- gran sala dell' edificio (lei ministri di
di I\IerIina, dei Molo d i Fotscella, chi. da e di Aranci, col suo tempio circolare di
vanetti patrizii, vasi, tazze, specchi, can- Stato, la Cainera consiiltiva di Con~niercjo,
a pmentt? divide i11 due parti la marmo bianco, è forse il pii, delizioso
delabri, tutti antichi e d'argento, ed una stabilita, per portare alla cognizione del
,iltà, del Piliero di Foria di S. Lucia. 3 de'puhblici passeggi, che vanti l'Europa,
gemma in forma di coppa egregiamente governo .i bisogni del lcomniercio, chie.
La grandiosa strada denominata Riviera specialnieute nel verno , elle quà pod
scolpita di dentro e di , fuori a figure dere i mezzi per soddisfarli e solnminidi Chinja, che proluiicasi sul mare per dirsi iina contiriuu. primavera. Varie sono
variamente interpretate dagli eruditi, ri- strare ai commercianti quei hiini, mercè
h!er#~llina fino alla punta di Posilipo; le statile che servono di .ornamento a
conosciuta come capolavoro della gliptica. i quali possano essere meglio avvantagdescrivo una delizios:) ciirsa di tre mi- questo passeggio: un .4pollo di Belvedere,
La preziosa galleria de' quadri , dai giate le loro specii!azioni. Pila gli istituti
g\ia : nci tnesi di estate e liei'di festivi, i l Gladiatore moribondo, Ercòle ed Anteo,
Greci del basso impero sino ai tempi piìi di beneficenza si contaiio: I',\~itinnziata
è frequrutatissinia dalle carrozze. Essa it- Gladiatore i n atto di ferire. il ratto di
moderni, classificata con ordine compie grande edificio, ove si i8nccolgonu i ianticne a destra iin ordine di palazzi ma- Proserpina, e quello delle Sabine, ecc.
il R. hluseo Borbonico. Tiitte le scCiole ciulli esposti, ai quali si da alimento colqnifici, ed a sinistra la Villa- Reale, che 2 clesso nella sera rischiarato da moltissi naziuiiali, clie estere v i sono rappre- l'opera di circa duecefito riiitrici. Fu fonraii1hi:ce il niare; e le altre delì' Infra- simi lumi a gas, sostenuti di candelabri
sentate d2 pregevoli dipinti ; e fra i dato dalla regina Sancia ~iioglic del re
scatn, e di Capodimonte.: In quest'ultima di ferro fiiso. In talune -ore risuona dei
molti di diversi autori, se ne coSntano Roberto, ed ampliato da Gioi~anria11. Vi
si ammira il ponte della Saniti, il quale concerti niusicali eseguiti . dalle bande
cinque del Tiziano, fra i quali, 1.7 Danae sono mantenute ancora molte giovanette
li dove la citti si abbassa , e veste il de'reali eserciti, e dalla scuola del ,reale
e la Maddalcna; quattro di Raffaele, quat- povere e sqno ammaestrate ne'lavori donfondo d'una valle, e le spalle di due albergo de' poveri, ed allora ha vera-tra dello Schidone, tre di Annibale ed iiesclii. Nel giorno della SS. An~iunziata
colli, vi si slancia per sopra, e conqiiinge mente l'aspetto di pubblica festa.
uno di Agostino Caracci; due dello Spa- è- fatto lecito a chiccbessia accedere a
le vette de'colli, cosicche le genti che
iYapoli è provvista di buone etl abboognoletto, altrettanti d i ' Fra Sebastiano questo *luogo. Le giovanetf,e vestite a festanno in quel fondo mirano altre genti, danti acque correnti recativi col mezzo di
del Piombo, la Madonna del Gatto di sta, ed eleganteincnte acconciate, si lae rai alli, e carrozze passar quasi siil loro aquedotti. Gran -parte di esso vengono da
Giiilio Romano, la zingarefla del Correg- sciano vedere ; un fasrr>lett6 slaneiato ad
capo. Le piazze principali, detti anche un fiume cile scorre sotto S. Agata de' Goti;
gio con lo sposalizio di S: Cnterina, ed una di esse, è segno che qualci~no l'ahlarglii sono quelli del Mercato, del hler- le altre da iin- luoqo cinque miglia dialtri pregevolissimi laiori di- Andrea- del hia scelta i n isposa. Il rtale nlbergo d e i
calello, delle Pigne, del ~ a s t e l l o ,del pai scosto dalla ~ i t i Aper'un ci~nicolosotterraneo
Sarto, di Giovanni Bellini di Velasquez Poveri dove sono .ricoverati cololeo cile
lazzo Reale e della Vittorin.V'hanno molte di costriizione Romana. Questi condotti si
de Silva, del Garufalo, del Solario , di vinti dal bisogno, -o inabili 11 lav[)ro trafontane nelle priiicipali piazze , la più - diramano in tanti piccioli canali onde tutte
Simone Papa, <li Claudio Lorenese, del vansi nella necessiti i ac@itiare. La
animirabile delle quali è quella di -Me- le case son fornite delle loro cisterne. La
Parmigianino, del Gucrcitio. del Tintore- munificenza del re Carlo IIj, (li6 origine,
dina fatta costruire dal Vicerè di questo necessità di sorvegliare e riattare questi
fi$ic, coiiiincialo
tro, di Rubens, di Wan-Dick, di Salvator a questo 9
n0111c. Rlolti ohel,isch:i aincora si vedono; canali ha fatto sì, che vi siano tante ftrade
:rosa,
!!?a troppo
Rosa e del Domenichino. Il R. 811iseo nel 1 7 K I , cc
i più notabili solno que'Ili di S. Doiiienico I sotterranee miinite di marciapiedi, quante
zio -per tuici
acquista ogni giorno per le nuove cose; vasta d i a p i . i ~ . 1~1l. --,
maggiore, e dell;i- m-:iriiiitA maggiore. Va- sono le strade ed i vicoli della Città. Le
che si varino trovando nelle escavazioni, povt?ri del .Regno, e farli istrliiri?
licato il ponte della S;aniti succennato- acque minerali vi sono ancora abbondanti,
.e queste influiscono su i progressi del- arti. 17i sono raccolti circa (luc lilila i'si giunge ad un $ardi no. elli,ttico , e di e docciano per quattro diverse vene poco
l'archeologia, piii assai, che non facessero dividi.: ~ ' q m h i: ressi, occllpati i n layori
14 coiniiici1;1 'ia s 'trada a costeggiare sulla distanti fra loro, poste' fra la strada di
ole ed :illa disP0gli immensi lavori &?gli antiquarii, . e coiifa
.ll'eti,.
sinistra il monte ombreggiata di Aceri, S. Lucia e la rea1 villa di Chiatamone.
, ~ i ~ e n d o nda
o
i di ci:
tutte le memorie delle accademie scien- sizion
e di leac i., Un 1ungo caiicello, dopo il Due sono conosciute coi, nomi di acqua
IL-i ua~izio
di
tifiche e 1etterarZ'sarebbe enu- questo i a a i e n,ueri;o,
.le*,'
JJ--rigo
U
Primo
rivoigillierito, 1;iscia scorgere la sulfiirea, e (li acqua ferrata, e le altre di
ilerile per
merare, le biblicoteche ed i inusei parti-, cesco di Sales, destinato !
Solioposta valle, ove igiace Napoli e la nuova acqua siilfurea, e di acqua acidule
di
ctà
non
allai
colari, in cui ri nvengcbnsi oggetii rari+- le donne
!rn.
del Voin~.
-. P.'oi piegandosi a de- la. Ne spiccia ancora.un altra vena presso
. . . ~voridi fiori, rluciiv ,li S a n
.sin ' " ntichita Che mancano nel museo fanno
tratto si raggiunge la la darsena, l a quale contiene tanto zolfo,
sira, dopo
sommilà d
mpia E;cala, la quale in- t che se ne veggono in copia i depositi.
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costumi de' cittadini hanno ricevute. bene- paiid'on'ore la musica, e
"'ebbe'
i11a
fiche mutazioni, nè ora si pub più ad essi famosi niaestri. Si pud gi udicare
rimprocciare quella fatale infingardaggine, insiia ~rooensione,in \yeggentlu
sia
sera
i u cui erano iiilmersi e che sì strano con: concc3rrere
un ora dopo il tratrasto facea colla loro immaginiizioiie. La monl;o del s ole,popolo
allorquando l'orologio
del
,I , ,
,
nobilti è cortese* e studiosa, il secondo reale ,
~ " I U K L O d i il segno della
e le
'ceto è riguardevole per virtìl sociali, e bande musicali si raccolgono
piaiza,
sulla
coltura d'ingegno. 1 così detti Lazsaroni la scorroiio due volte dalla via
di froledo
una volta cosi nunierosi e.cotanto turbo- si00 n qiiella del Gigante, suonando scelii.
lenti, sprcialmente sotto il dispotico-gorer- l pezzi delle opere nuove. in faccia r.l balno de' viccrè, sono stati assai raffreneti a cone dove tal\olia il rè e la reale
fanljulia
-1iosti.i teiupi, t: ridotti nel u n certo grado vengono ad cidire, la deliziosa
11
d i gentilezza e di coltiira. Nel1,828 quando frastuono [le' taniburri, clie (ratto v'inil Valerg risi t6 Sapoli, ebbe a confessare, t,roirieltono [In suono 'gu.erriero corregge
che i Lazzaroni af7eano sostanzialniente quanto potrebbe avere di . molle qriesto
cambiato di costuinanze, trovò attivi, ed l niodo di richianlare-i soldati alle sttilize,
allaccendati, qiielli del. Porto principal- Inniluierevol folla di popoio accompagna
mente, non pii1 seiuiniidi ina coli cnniicié allora I niusi'cali drapelli, 8 presso a loro
e calzoni di tela C nell'inverno con g i a c I con inisuruto passo camniina.
cbetto e cappuccio,iionpiì~coine iin tenipo
Ad ogni angolo della CiitB,inrognirioiie,
sdrajati in tanto niimero per-le strade o per tiitio, si vengono botteglie niaogerecce
sotto i portici, ma la maggior parte abi- e cucine ainbsanti. Vi sorio in luoglli :,plaiiti in case se non .co~iiodealnienò suf- partati,molte piaszepiibbliclic dove si verificirnti a prestar loro un asilo.'ll loilo cibo I,,doiio cominestibili; ~ i i uil popolo è abituaprincipa!e 6 come quello del basso popolo, to a percorrere incessantemente le strade,
i niaeclieroni, cile si vende cotto e prepa- 1 con panche; carretti, cesli,asi~ii,m~~Ii,
Ierira [o lungo le vie. Il L:izzarone che dalla ; dendo paiii, carni, salami, erbe, frulli, pesci.
natura ehhe il gristo classico, ascolta i i Ogni venditore rende cantando la sua m;rpoenii dcll'driosto e d e l Tasso con. aridità.; re, alculli improvvisano per via con alterno
ed atienzione nieravipliosa, quantiioqiii? i metro, altri rispondono a coro. altri ripele cento voite già v li abbia uditi. Rinaltlo ; tono 'le favorite canzoiii popolari. Non v'&
è i l silo Eroe prediletto. Ogiii giorno un ,. luogo, non v'è ora del giorno in cui un
ora prinia del tramonto, il cantoi-é'~iiinge inir~ensopopolo non s'urti pei le strade,
col S U O libro in inano, e oer pochi qiiat- i e s'insinui tra gli asilii, i inuli, i carri e
crini porge diletto alla niirierosa, se non I'iii~nienso numero de' eneclii, tutti cmeleflisiia udienza, accoaipagnando la sua ' tando, tutli~griilaiido.Questo movimcntu,
letlara,il suo canto, le siie spiegazioni con ' questo brio,questo fracasso: b ciò che sopra
'ivacissinia pantorni!ita, che veramente può ogni ,alira cosa di'stingue Xapoli da tilite
dirsi parlhnw. Qiiesie accadeiliio declaiiia- le altre Città d'Italia. Se dal carattere matorie hanno la diirata d i un ora circa; il rale p:issinmo a discorrere delle qlla!ità
C(1ntcrstorie cedè luogo ad un altro, altret- fisiclie, diremo chk secaiido l'opinione tinitanto .accade decli ascollanti. o r chi non versale, il sesso niascliile in N ~ ~ oIia] iforme
ravriserà iii un popolo di si viirace fantasia più iivvenéntie più
del femruiiiile.
la più ~ro'piziaattitudine ail'incivilimeiito? Gli uomini so*o p i u l ~ o s ~grandi,
o
svelti
Ag)riungi,che geno~alnientequesto popolo della persona,,genelaalrne& con bei tratti
B otliuio di cuorc, pie110 di spirito, sollaz- nella fisfi~loliiiaa cui*
dare piacente
zerole in guisa che per esso, fino Ia.i~iorte aspetto virile, la nera capellntura: le donne
è ilno spettacolo; la religions è una festa, 1 invece sono piccole, di coloiaeo!i\lastro?
e si prirllegiato da natura nel canto. che ass'ai di rado fornite- di bei linesmencile
la ciiià bei1 merita di torre il nome d;i Quesle
sdno le donne del
una Sireiia. E cosa omai prorerbiale, clie I quali camininendo sempre a testa
la musjca principalmente trionfi fra i &a- vengono coll~iteda irn soJe coceniev e che
polelani. s;ml>ia ctie qiiiIfi dice un erudito oltre I'esser iiiolio neglctie ncclia!)iii, pre~iaggiatore,le corde del tinipano siano pii* . s~oinfiaccliiseonoper disagi o
'
tese, più armoniclie. p i ù sonore, tutta la nella classe :agiala il ])e1 sesso è $<venente<
nazione .canta, il gesto, 1' inflession della e -di I~ e col'
l orito e di formo gentili, coine
voce, la prosodia delle sillabe, la conver- in ODI--l i a- l t r r1 parte d'Italia: ne piib essere
sazione, ogni coisa indi
8e3pira 19ar- ~ l t ~ i ~ i ~ine un
n t jclima benignissinio? più
monia, ed effeftivamer
Eapoli è in - pr,,piziu al pieno sviluppo degli esseri
I
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cuccliiajo col manico di balena elastica,

secondo la espres.

10 temine,

animsii,
Qtoso scritto! -e' frar:icese Alle piii vaghe sign ore si gettan o. talorla
sjone di Ul
per far bella mostra ab- fiori e ghirla,nde, ehie esse, ricevo)no gen,san come i
filmeiite con un soi.r.iso u-1 i rnmpiaceliza
bisognano "1,
assidua C U I ura.
~
Gli alberghi ]no a !Napoli in graridis- e d i approvazione.
1, estrer
1 contorni di Napc
te.
S i m ~numero *a. ecce Ltriati quelli fre~ i ~
-,.lirrr i altri riori deliziosi, r6nlantici ed interessanti per
d n i c ~ l i isira1-.-.
niolte eleganze e comodità. Da tutti gli a n t i q ~ a r jed i curiosi. 11 viag~
i O aumentati e migliorati giatore vi cerca chn entusiasmo,la curia
yarec~lii
al-':.n-1son
:.
j risioratoi.i,%t~
stabilinienti d a caflè non del Tasso, la tomba di Virgilio, ed Erad~olibaticon molto lilsso, ma buona colano. e Pompci rediviie, dopo yli ined a i.mon prezzo Q questa'bevanda; ec- ccildj del -Viilcano, le ritpi dove stanno
cel]enti poi sono i sii0i gel:iti e le sua scolpite le origini Italia , i scogli
frulla candite. KB mancano buoni sthhi- ricordano i primi narigatori,,Ie priine falimenti di bagni caldi e di bagni di mare, vole, la prima poesia. ~ \ i n aegli deliziarsi
frequoritiiti si daili stranieri, che dagli sii qiielle cnuipngiie, verdeggianti sempre
I cibi più sani ed abbondanti di continua primavera, vagare su le risi trovano a prezzo discretissimo, le frutta denti colline, coronate di aiti -pibppi, d i
ed j legumi sono buoni ed in qiianlità , omhriferi pini, di i i t i pampinose, e rigo11 carne è piuttosto cara, e malgrado' la gliosissinii aranci. Il quale spettacolo riedel mare qualche volta raro il . sce mille volte .più caro per !a benignilà
pesre ; il vitello~cliS o r r e n l ~e le ostriclie 1 del clima. Perocchè senza Jescrirere le
i]cl lago di Fusaro sono assai uppreizale. fresche sere o un chiaro di luna della
xnche il vino cbmune. è a buonissimo p% cocente stagione, come potrehbe.taprezzo; ciò non. pertanto è d' uopo -con--. cersi la !uminoeità del nostro sole e l e
tiepide aure che ci rimenano .il dolcefessare che il popolo non ne abusa,
Fra le più belle scene di Napoli. è il apteile a nierzo l'aspro e dispettoso febsiio carnevale. Esso principia il di 17 brajo ? Come que',maituttini raggi clie
gennajo,.festa di S. Antonio ; da quel gior- spuntano dal Vesiivio, stendendovi a strisce una nebbia d'oro che c a n ~ i a s iin tor110 in poi nel giovedl e nella domenica
renti diluce, per allngar di eolpo la bassa
C' è il giro delle carrozze nella Vis To? Epperi, cantava il -poeta:
costiera
Izdo tre. ore innanzi che annotti. Ma neultimi giorni , c principalnlente, nelhic campei zfher, et
vcitit
I'uitinio. lunedì, il corso L veramente. ma-. Purpuroo, Iumenque S U I Y ~ et, sua sidera norunt.
gnifico : il doppio ordine delle carrozze '
Tiitti. sanno, come i Romani fossero incomincia a S. Liicia, e si prcitende fino
namorati
di questi contorni , e come le
alla strada del Campo, trascorrendo essi
piii
illustri:
faniiglie di Roma vi ayessero
le vie di Toledo, degli Studi e l e piazze
interposte : i balconi allora sono gremiti superl~ee ricche case di campagna ove
di apeilatori; si direbbe che tutti gli ahi- reniraoo n riposarsi dalle gravi cure della
lanti di Napoli San concorsi a Tolrilo. Nè Repubblica. Sti i promoiitorj di Capri e
meno straordinaria è la fila dei pedoni. di Miseno, sul golfo di Baj* , vicino ai
Tra le nientovate diie. fila di .carrozze cir laghi di Averno e di bcherusa, sorgecano
c
ablisavuno
co!ano quelle delio rnrte, quando non è- i palazzi de' Cesari, o ~ qiiesli
in maschcera; se' essa' i~reiidela maschera ] ilelle bellezze della natura, per darsi in
anche le sues ca rrozze entrano in fila coli preda a sfrenate libidini ed a volu~tuosa
r ,, -.:- a 1 1 1 ~ ~ a l bdr3aiina estre- vita. ,
.
lealtre. L
T luoghi pii1 meritevoli di essere visi-.
mità nll' altra ,..
ossono .essere ben
avide di saziare i tati. sono il famoso vulcano del -Vesuvio,
duecentomiln p€
loro sguardi : iion pertanto 'poche guar- clie seinbra in ,ogni istante ininaccillre
bastano per coiilenere q ~ e s t , npopolo l'esistenza della citi6 sòtloposta, Poza~loli,
r o m o r ~si,~ ina
~ piìl aniante, &'altri iuai i !e cui antichiti e pregi (I'istoria na:urnle
?On crede, della pubblica quiete. Anclie la reiidono interessante; la Solfiitara anln Kapoli ,'come in Roma ed altre ciiti ticamente Fo,v?n Vulcani; la curiose'$rot'[talia, si fa la gioviale battaglia òc'con- ta del Cane, cosi detta-<perchè un cane
da chi k iii istradu contro di chi è che vi si tenga coric!itÒ pèrde il !noto i n
ai lialconi edriceversa. Le maschere delle due'ininuti, a la vita se lo si ritiene pih
carrozzegli scaaliano sinoal quarto piano i a liin.goi i bagni di %erone, le acque iniC(
d' un nerali di Castellamare ;la grotta famosa
- - A -

-

- -

~

l

0

- - A

I

8

#

-

i

I11U.

.

U V ,

l

- - m - .

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

I

678

LP

e la strada tagliara

a v6lt0 nel ni0nte ( alla

oerunta del
,PosiIipo, In cu
liezza B di cii
si vede la città s, r e . a ttuale. Da
ottopos ta in
metri, notabile
o dei graii la!
I..,
--:--I I O ~ *S- , u,;,,,,
u t10
pii1 ridenti aspeiti.c~a
inani , c o r n i ~ n i c . ~ ~con
. ~ lJozziioli i coi1 itiiniaginaie la riiente o fìgu O---'
Bajij;~,ove esistevano le pih sorprendeiiii tela il pcndeilo degli &listl, ,rare niella
Anzi' fu t t i i
ville ed i templi ~ 1 i Ùmaeniflci de' Rouiani piitori di paesaggio si
Iefnn;
n
a
n
~,~
t - - ~ - - . ~che
di-cui tuttora ammiransi reliquie impor- siiBanicri,iuiprentiono a
ri
tra
i.rt
:iti$
tanti. S'aggiiingano il sepolcro di Virai- (la qiiesto punto. Il 'casi
ino 6 . ,
l~ile
lio a poca dislaiiza del giordilio del priii- per leggiadria i?~va~Ilez,,
J 1 cosiruzione
ripe d i S. S e ~ e r i u o ,le vesiigia de' bagni iiia. piìi, preziosi
pitture, di
di Luciillo e d'un tenipio della Fortuiia; stainpe, di q!iadr
di oglii
Il lago d ' ~ g n a n o , gih' cr:itcre d'iin viil- geiiere de'qi~ali t duur..,, rk,ds~o,luog,J,
cano ; le st:ib di S. Gei-inaiio,. il mp\iso- 1 i i i i i i app:irtuiiiento Q collocalo iiII
leo di Saniiazraro: il palazzo (li I'ortiri 31iiseo di r:isi Iialo-Greci, di sl,jrin
n:ie so~~raliiiio
le sorprendetiti riiine di I<r- liii~ale,(li uteiirili e (li nriiic appnrielicllli
colaiio e di Poiiipei:>. Questi .Iiioglii ine- alle popo1,irioni selv;igge di A,,ierica, i,l,a
riierel~bero t i n n più ntl!pia illirsfrarione collezioi~e(li aiiti(*liee rare iI,onc\e au.
ma siccniiie sc ne è sii p:irlaio nei pre- tononic, fiiinilinri, iiiipet*i:lli, il, oro, il,
cedenti :irlicoli, nelle loro rispeiiire ca- nrgeiito ed in broiizo. Fra i rilolii [lipinli
ie'goi.ie, o se ne parlerà i11 progresso, cosi che lo :itloriiano, è liello i l nf)verai.e
~iiiiandlaiiio a quei Ii~oglii, coloro clie sacra faiiii~lia(li Leon:irilo (la Viliri,
' desiilernno nveriiz pii1 estese nolizie.,Soi
iin :ilti.a cIi Andrea del S;irlo ragliissiliin
lanieii!~ snri u!ile dare iin cenno delie' per la caniposizione e- per eoloi~iio,iionnttirali ville de pritali clie si ariifiirano rlie una Cleopafra a nicsra figilra nel
ne'-+diniorni di aapoli, e -che colle opere ninnienlo di avvicinare al seno lraspiile
dell' arie accrescoi~o1' incantevole béllezza velenoso clie dovea i~ivoliirla al trionfo
delle opere della tia!~irn. del \ inciiore, opera ihirabile del CorregI vari principi doiuinatori del regno, gio. Quksti ed altri di\lersi preg6roli o$.ebbero ??ille ibi rarii .luoglii delle vici- getti rendono prezioso quesio alfogginnanze; qitelle d'Aiigid sul confine di Mer- inento posto in niezzo ad 1111 recinto ingellina e sul pendio della nioniapna di cantevole per rlirersità di alberi di ogmi
Castell,amare, tliiiiora predilelta di Ro- maniera, di pini, di viti, di pioppi, di
berlo, d i I.adislao, (li Giovaiioa a cosi li saici, essendoyi alinlenlato inollre u n gran
Aragonesi a hlargellinn, a -Pog$io reale, numero di pisn te,esotichz., ed iiifiiiiie spa
ed aile fdlde della collina che ebbe il cie .di fiori più rari. Villa Floi*idiana,
nome di Capotliiiionte. Ed in questi luo- qti,esia fii comperala nel 1810 dal re Ferplii donarono ancora case e-. giardini ai dinatido I per fzrne magnifico dono alla
1;)ro amici,,. come a l Sannazzaro ed al su2 seconda. rnoglie dochrssa di Floridia
Pontano. Erano celebri s i 1 cadere dello ond'elil~eil nome che aiicora oggi ritiene.
scorso secolo lon$o la spiaggia di e - Il gran casino è di forma, rettaiig?larc
gellina, le ville di Carafa, de' hlirelli, (lei .Iirn- centosessanlu palriii per die<i, di
Coppola; sulle colline del Vornero e del- leggiadra costriizione dsel Cav. Eicolini,
I' ren nella ,quelle defili Spiiielli, de' ~ r i n - e tlalla facciata princi'pale che gilal'da il
cipi (li Belvedere e sul caiiia~iiio'dipjrtici mezzogiorno .è adornato di due njagnifiqur;lo de' principi rlella Riccia, de' ?Fin- che scale iii inarmo bianco, per le clilali
cipi di Laoro, da'duehi di- C~irnpnlieto e seguendo il naturale pendio (lplla colli11a
mille altre, che lungo sarebbe il solo si discende d;~gli appartainenti ai viali
an noyerare. Trltte garaeqìano per m- sotto1)osi i,. richissimi d'alberi ed orliali
ghezza di posizione e
d i tulto per di piante rarissiiiie, di vaselle, foiitanr e
qiiella ~ a r i a t à . d aspetto
i
che indun!ri i n logge delle qual i
>l*ono diversi aciascun punto daiie nostre coiline. Fra spetti seeoridu la
,i
.de' piani nsi
,
, 1 ,l
le ahtiche ville negli" riltin~itsiny:I l , ' .*L*InG . quali il liiono
a uiapuriu. Ci ha prezinsissorsero altre reiceritiss,irne, e n e siIrgono siriii vasi Chinesi della fibl)rica ir"peancora le quali ' s e I?un egiiagiiaino le' r i a l ~ , l é p g i ~ ~ d ropere
di disegli0 o di
e
ptiine per maest. C -per ricchezza, ie su- pilluro, e lavori ciioricciosi in .quel geperano per In ii~orh.rlia perizia , nell?or- nere ,d,el secolo d
scttinio che 1-100
dine de' ~ i a l i , delle, oiiibrs, de' fiori e sappiamo se la oil
:leganza O inle*.
delle piante. Sono prime fra qiteste. La
!a regnare
iza ha c
Villa fiegina Isabelh tappartenente - aia
sale rx
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opposlo,quella che fu gik de' piaincipi di de' campi Regrei. I n essa eiavansi di
Eejvederc, I ixhhissima non m eno pe:r la tratto in 'tratto dei colli, molti de'
bellezza de' giardini, che per la ni agni- cinse~vnnoancora in tutta la forma d i
(iiclita
palazzo e della sua raccolta' vistosi crateri; e si appalesano con cliiai
"di
statile, abitata più volte rezza i luoghi delle eruzioni e ~ l effetti
,,al~,llNlri
di
queste.
,h9rp21i' ai Napoli fra quali dalla regina
1 crateri che meglio ritengono la loro
cafolina C da Francesco 1. Coiisidererole
per la sua bellezza è la Villa de' Mnjo forina caratteristica sono qiielli di Cant(. quella arnenissinla che Francesco
Ric- pigliane, di Fossa lupfira,(li Cigliano, decj;li*di coiiie (li (;anialdoli uomo di ni(1lto gli Rstronc della Sulfatava e di nlontcd i pi:intc assai rare, ri- iiimvo nel contiiiente, di Portopauolre iiel,:)pere ari
;li st.ranieri pe' molti te- l'Isola d i n'isiia e di inonte Rotaro C di
lioinala p!
. alire
rnri di l)oiaiiicii, de'quali si publ)licò un Moiitagiiune nell' Isola (li i r ~ h i a In
calalono per le slnmpe, e rlie' venne ce-. parli Ir colline si confornlano taliriente
i n versi latini dai . cav. Farina, curvandosi iri serriicerctiio (4ie i11 esse
in versi italiani da'Arige10 Maria Ricci agevolriiente si rieonos,*ono gli avanzi di
(12 Giuseppe Giiacci nobilt*, nomi ono- aritichi crateri come si può verlere inr;iii iiella storia della poesia nazionale. torno) ai laglii di Rverno r di A g n a ~ ra)
Seguono la Ville del principe di Tricase porlente del iiiorite dei Cnmaldoli, alla
de' signori Patrizii, dei principi di Sca- niontagna spaccata ed altrove. l. punti
leiia, (;erace, Rocca Roinana e Angri, più elevati sril livello del mare, sono I'Epobpllissime per la magnificenza di costru~io niro in lschia, che s'innalza 795 inctri,
i Cariialdoli ed i l monte barbaro, l' uno
ne e gusto di suppellettili.
In veruil altro dato delle vicinanze d i 760, e 1' altro 322 metri alto.
Non si sa con ~irecisioiieiii qual'cpoca, /'
Sapo!i sorgono cosl liunierose le ville dei
e
da
chi Napoli venissa edificata. Come
pri~ati,eoiue- nel lungo tratto che si disiendi: presso il mare incominciando dalla quella di inulte altra citll. italiane la sua
iitia e percorrendo tutta la strada che origine è nascosta nell'invulucro della faprocede verso Castellamare. Ne' piccoli vola, e lascia il campo a varie e diverse
paesi ,sparsi tra le falde del Vesuvio ed congetture senza poter affermar cosa alil mare posseggoiio magnifiche ville, l e cuna di certo e di incontestabile. Seconclo \
nobilissiiiie famiglie de'liisignano, de'Ye- Straboiie esisteva in questi luoghi una
dici, di Carainanico e de' duchi di Cam- torre detta di Falero. \'ieino a questa, i
polieto., La villa Riccio ricorda ancora la Rodiani iiinarnorati delle deliziose spiagdovizia delle antiche ville dalla disposi- gie della Opicia fabbricarono una città
zione degli ~ l b e r ialla cili oiiibra sorgono cliianiandola Partenope dal nome di I I I I ~
uiolli piepoli edificii statue e memorie di quelle dt>nnefatidiche chianiate Sirene
con gentili ed :iffettuose 'ikrizioiii. Pros- .il cui culto v i recarono dalla isoletta di
siiua a q1ieste & la Villa Favorila nello Capii, che le siede riiupetto. ~ b b e n c h è
scorso sec:o10 ap partenelite al principe di resti dubbio il tempo preciso di questo
.laci siciliano. ceiebrutissiiua per le fcste avveniiiiunto, seuibra però rimontare ad
ivi date 111' arrir o della regina delle Jlue uii iiiiticliità assai remota F i c h è secondo
Sicilie nel1 1768,, ora di proprir~A della lo stesso Strabone ciò era fatto priina
A 111
dlichessa d'
- ..-male
figlia del defunto clie i gi uoclii olimpici s'instil~iissero. La
principe di Sal(:rno L,enpoldo. Sono in- qual Partanope presto si accrel~bee venne
cantevoli le ved iite clie si godono dal in fiore, per i m'olti che eoticorrevano
niagiiifico
. , nlrn la precede e l'ani- ad abitarla, a t t e ~ a I' amenità ddla popiezza e
:' suoi giardini; fu stura, e l' abboiidanza del suolo. Ma gli
detta Fai
i o alcuni da uiia abitanti della ~ i e i n nCuma mossi da inprossima piazza uri tempo detta de' fa- , ~ , i d i aperseguitaroiad i Parteponei e di
\oriti, sebbene sia nouiie ancora d i altre strussero~lacittà. Er.a popolare tradizione
\'ille come quell,a dell'
.. iniperial casa d'Au- cho a far cessare la peste, onde i Ciiniani
Stria,ed a1ii.a clie i i re di Napoli possiede in puniziuiie del loro atto rnalva@o fuPresso P;ilermo.
rono afflitti, dovesseiio essi per a ~ n i i ~ i d o
dell'
Oracolo riedilicarla, e porti una
dcella cointrada che cit-conda
Quella Ip'arte
. -la citi5 di Napoli e che si estende a set- città iiiiora col noiiie di Napoli ripristitentriune siiio al luogo di Patria,ad oriente , iiandovi il culto dalla Sirella. Dopo ciò
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medbsima collina rneritln0d'eAs-I sino a1 Ve~urid,~
e che negli altri lati 6
limitata
dal
mare,
forma 1' antica regione
la Y i l l a Rufo, e dal lato
.
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altri stranieri ri giungevano, Calcidasi,. lune occasion~alcun numero di iavi,
Pitecusani, Atcniesi C Diotini0 di Atcnc a rispettare le decisioni del Senato raquello ciic istitiii il corso delle fiac- inano iiello controversie insorie
paesi
eole ai! onor di Partenone In Lanipndo- confinanti. Una moneta di bronzo a,:cen.
dronjin giuoco (li che i i\'apolel2iii, come nanle a qllasla federazione, ed un
qiiclli rlìe nhitavano i cainpi Ilegrri pi- grafe de' fusti CnpitoIini elle (estimoliia
mliarono (liletto, e con niagnifica pompa il trionfo di Pril)li
;ie sii i
IO3
t37b

\

co9

crle1,raroiio annualnienle. 1.9 ~ i ~ t liiio~a
i j
lilani, esislono nnc
far fec
ii n
w r s e in altro sito pii1 bella, nin non tale avvenimento.
Llclnolctani,
iiiol~o lontano dalla distrutta, la qriale nero fermi nella i
alleanza e qiian.
fri cliiariiata Palepoli o ciltà reccliia corne do Pirro disccse ii
1, e Icntò (I' iinI' allra si cliccva Sapoli (1 cin<i ~ t t l o v n . padronirsi di Nap ..., , , l l n c i ~ energica.
Se fa fedc Tito Livio il quale dice: Pa- ineiite gli r ~ s i s t t e resc
gli sforzi
Icpoti a tcrnpi suoi trovaci al (li 1A d a dell'avventtiroso capitanc
dopo la
%%poli; n.a iion a molta distanza, ed es- I,att.aslia del Trasinleno , quaildo la far,
sere gli abitanti delle dcie città un solo liina 'di Roma sembrava clie declinasse,
popolo, c tutti originarsi da Curna.
essi spedirolio amliscciatori per presen.
Nel b i i di Roma i Napoletani confi- tare al Senato, qiiaraiila tazze d'oro nias.
dando nelle proprie forze, e cella prote- siccio, e di gran peso, dicondo esser cosa
zione de' Saniiiti e forse eziandio nella ragioncrole I'aiulnre il popolo roinano,
pesiileiira che (licevasi nata in Ronia, fe- con trillo qucll'oro clie da loro maggiori,
cero niolti danni agli al~ilantidella Cam- o per ornamento de' temlili, o per dipania, alleati de' PLoniani onde qiiesti per fendersi dalla sinistra fortuna era stato
mezzo (li legati li ammonirono a (lesi- loro lasciato, C, clic s'cclinn avessero trestcre da tali opere, 118. ollerassero in (1 iilo pntere allrinicnti porgergli aiuto,
iiiodo iiicIcgno'del greco noiiie. Ma qiielli con la iiiedesima prontezza d'animo VO.
r.incuorali (liille yroiiiesse C dagli aiuti di lontieri gliel'avrebbero offerto. 11 senato
riciuini C di r ~ a \ ~ chc
i , Nola, ~ a i ~ a h tedo applaudi a taiita liberali(; e rese grazie
i Saiiniti piBoiiiettevano, falla lacere .colla agli ~ni1)asciatori non acceitaiido aJiro
vio!enzn la classe patrizia, clic consi$iava presente, che la tazza di ininor peso.
la.pace, data u n a feroce risposta ai IcDopo la rotta di Canne, Aniiibnle, Inl
i
accoinniiatarono
risoluti
di
\venire
vati
scialo
in Conza Magonc con una parte
b
se vi fosse d' uopo alla sorte delle armi. tlello esercito t desictcroso di .possedere
TJaoncle i l Senato Roniano, cleliberì) c:lie iina citfi nlaritliina, si avaiizG per cspu5i procedesse alle, ostili(à, ed avendo i
gnarla e tcntb ogni nioclo per jrnpadroconsoli forteggiat'o le provincie, il g3- nirsene, sia colla forza, sia colle arti,
rerno della guerra torci> a Piil~lioFilone Aia visio poi clie la citib era miinila di
i,rstando innii*icato Cornelio (li ol)poi*si gagliardissinie niura, disperb di riuscire
cort altro esercito ai Snnniti se avessero e ritorii6ssene a Capira. Dove quantundalla parte loro tentato aleiin movimento. qoe lo ~ o n s i ~ l i a ~ s - eodr o insignorirsi del
T1 qualo 1)ul)lio .noli essendogli riuscito porto di Cunia, giacchb non avea potilio
(li preiiderc la citth la strinse ci' assedio occiipare qiiel di Napoli , piire- qilest'uliencti(10 le sue scliicre tra Palepoli e Na- tiiuo ognov ~ireferiva,nè tnlasciara d i
poli togliendo loro 1' opportunili di re- tentare i Napolitani or colla speranza, Or
cnrsi scariìl~ierolesoccorso. come, per In colle ininacco, iiia seiiipre i~ivano.Laonde
csse*(lOne
vicinanza delle loro m u r a , er;i (liaiizi ricantlotti i soldati n Nola,
avvenuto. Resistetiero liinga pezza i Sa- stato respinto, si volsc a Napoli <li niiovo
l~oletani,iiia poi slancl~i (li soffrir cose iiia fallo islruttc clie una scliiera di
sozze e crudeli nelle inog!i e nei figliuoli iiiani capitanati da Giu~iio Silano liiar*
per pnrte (lei loro alleati, nò I~astando ciava in soccorso di essa, ahban(lonhun"
essi a por modo a pessimi dil~ortitincnli volta pciu sempre l'impresa.
~ l i c o s i o r o s c e l s e r o d ' a r r e i i d e r s i . \;ciine
Q u s n d o p e r l a l e g g e Giuli:~ gli Iiaallora stabilita iina federazioiic Irn S a - liani si ebbero la piena ciltadinanza di
poli e Roina, in forza deila quale fu alla Roma col (liritio di ascrivcrsi iiellc sue
alcuiie leggi e di eser
prirria coiiservata l' aiilonornia, c concc- tribìi, adot
citarne
le
i
-sture,
i ~ ~ ~ o i i t adu0
lli
diita la facoltà di miliiar'c, e icner caSerO O no accet1ai.c tale
iaiche. nelle romane legioni. E atl altro bitarono se
ero allia fine Per
non furono tenuti se non clic ' a pagare \ concesciòne
icidiyennc
iin lieve tribu~o,a somministrare in tal'afferinativ;
3
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iti
vi
pio. Siec
iovanel
porla111(luanto-agli ordini civili Napoli si
restivai
io,
li* !,retegovernb
O soiiiig!ianzn dc'pili anticlii'po.
vano 13
avendo
il r i ~ l l i e s tcenso
~
p
t
e
l~oli,clie renirniio divisi per t ~ i b i icoiii1,,,,,
,,ano div"itla~'ii
iolei r0111311i. R'elle poste della i~ie~lesinia
gente, pei-.fiatyle
peo, e (:usare, tvnne risiil~antidalle varie faolig!ie di iinn stess i
civili, fr
essa prl priruo.
concili6 l ' i r a (li tribit. Gli aiiti~lìi tnarmi (li ~\'apoli ci
qucsi'i~
ltirno, 111
usto h dithia1.0 iiii- parlaiio di /?ut/.ie le ilal ali ndonsva!lsi
i,,unc da ogni irioocu C s l d u i .cile col roiuuiii coiiiili ctl eser~!i(ayaii«snccrdu,,,io della Caiiipariia foiniassc una delle zii, c iiiagistrst,ure,
il, ~ r i v a t , ,tr;, le
uiidici regioni di ltlilin. (n seguitu - es- prrsoiie della parentela, o i ~ ,in p ~ i b h l i c ~
se,ldosi d i s ~ u i t a tC~O i ì ]t? altre cillb yTe- qiiarido i capi delle faiiliRlic cr2lin eliiafit ol)bligta ad accoglieri: i iieiiii- I i i i n t i n dclil~erarciiitorno 3110 \,iib!,]iclir
.ieissinii Caiiipatii C ~~~~~~~are elio occii- faccende i : l i ~ a loti;\ la citti ricgiiardilpassero varii oflicii, colne facerasi chiaro vaiio. Dagli sicssi iiiarnii si racrolgono
3 Strabone dai iioiui do' i~iagi.trati , iiii i notni di alciinc fiorrie
! t
riunii preiite1npo greci soltanto, di poi iiicscolati ai dibwno il iioiiie, o (In luoglii donde erncanlpatii. Per6 aiiclie a tempi tli Til~erio l i o parliii yli abitatori, u (!agli Dei ke.
paicecliie tracce v i riniaiieano di ~ i e r l i e tori clie loro si erniio assegnali, Sono
islitmioni, corne i girinasi, gii efet)ci , e \ ricorda!e la fi*alrii\ dezli ,?rirtcii . cosi
sopra cib i noriii Greci, elle si assuiiic- detta ilagli Aleiiiesi, che ndoi*arorio 9inn:i
Tali dagli stessi Calipani, c~uantrinquc Arista, la fratria dogli Artenzisii cla A).tenlis Diana, o dli1l':irtcniisio proiiionioavessero adottate le roliiane leggi.
Sotto Adriano, Napoli prosegui ad esser rio dell' Bubea, quella degli Iiici, o Enoqual- parte della Campaiiia nei da E'rgone isola d'Egiiin o da 1Snonc
clle diora formava iina del le diciasette aell'.it tic;), quel141 de' Cimei rla Cumti.
nelle quali quell' iniperatore quel la de' Teodnii da una stirpe cosi
divise il territorio italiano: Finalmente chiamata ; la fratria degli 13rcnostidi d a l
divenne coloiiia romana, anzi fu colonia Tanagreo Euiiosto j7enerato nella Neozia,
basilica o augttsta, coirie fii detia dal la fratria degli Eu?nelidi da IS~iriirlod o Petronio, t! tale dichiarata fra I' anno rato in Cuina , la fratria degli A?ztinoitb
193 e il 211 dell' Era volgare, secondo - da quelli venerali da Antinco, cui pcr sduclib da \piU critici si opiiia, e cosl riuiase lare l'imperatore Adriano consecraroiisi
fino all'iinperator Costantino: Quasi tutti.' temyii, e clie ebbesi sacerdoii, oracoli t:
gli imperatori roiriani per goderne le de- profeti.
Tali erano gli elementi ciie costituivano
lizie la visitirano e niolti non isdegnarono di occuparvi cariche, e d i fi equen- il governo popolare di Parteiiope e .di
tare il napoletano ginnasio, fincliè Roma Napoli, i qua11 insieme riuniti forruavsno
fu sede tlell'impero. Nel vico detto oggi un senato, da cui le pubbliciie faccencle
di ci:ique santi, anticamente Yicus theu- erano pr'oposte alla deliberazione,del polr*i si ammirano aiicora due meravigliosi polo presso cui slava la siipi.enia autoavanzi dell'aiitichissimo teatro dove Clau- rità. Divenuto Napol;, nitinicipio fu forza
dio si piacque di assistere alla rappre- adottarvi iiiolte :iraqistratiire, e leggi rosentanza di una sua' tragedia, e dove mane, e fatta colonia andarono perdute
Nerone in abiti d i istriono cercava di le leggi greche, abo!ite 13 fratrie , e(! i
raccogliere plausi facendo udire i suoi giuochi atletici, cliiiisa la palestra e iiiucanti. La sicurezza e la comodità del sito, tati i iioiiii dei magistrati. Si ctcnser~o
la tl.,lcezza dell'aere, 13 sapienza e 1 soltanto la lingua greca negli atti pub~enlilezza dei magistrati e del popolo blici, nelle inonete e nei iuariiii.
La religione fii que!la clie \ i y0i.t~rendeva no' celf?brata questa 'citti, sicchh
rono
i conuni : adoravasi priina d' o ~ i i i
fu detto la grIeca, la nobile, la gentile,
Sanni
la dotta.. --,,.amo
dà Cicorone, che essa altro Apollo ; qiiindi Cerrre recala a &a-era I'an:
!'capitani, de"patrizii e dei ,;'poli dagli Ateiiiesi. i Dioseiiri. Bacco col
senatori
ii i quali abban,lonavano la nome d i Emone, Pai-teiiope , Xet4uii0, eil
capitale
repiiliblica per villeggiare altri nuini Pagani, Serayide, Mitra , ed
nelle: n1
Napoli come iri celebe).rirno altre divini18 dell'Egi~to, inassitiie a caOppilio.
rsbonc iion si ristasa dal. gione degli Alessaodriiii che quivi comconsiglhre ai ciiltori delle lettere, stanza 'xuerciavaiio ; infine la rnonia~nadi Soiamii$oi.e che questa c i i t i , per serena sud, trasformata i n Giove Jomiiiano. i l
Veouyio che si ebbe anche il noine di
quiete. e per beati ozii dolcissima.
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Glove e lo slesso Sebeto. Spuntata la. citare la nautica e a dimostr'arvi v alor
ne. Prima, che Rornia pensasse
)lice del cristianesimo Napolifti iina delle tion
ate le cinquanta tr .,,,,,,
prime città ad accoylierne i raggi. L' a- aver

'

l

;ne--.!

postolo S. Pietro parlitosi d,' -4ntioeliia
per Roma, secondo una veneranda tradizione mise piedi in Napbli, r vi-consacrò
prinio rescovo Aspreno, dalla stessa cittA
cui aven convertito alla legge novella.
hlcrcè lo zelo, e l'operosità tii qiiesti ik
numero de' fetleli comincih ad estendersi
i qiiali per sottrarsi ai\ temuti gastiglii
o al disprezzo de' pagani conveni~arioa
comune preghiera il piiì sovente nelle
catacornbt>, ilontane allora dalla città e
perciò più sicure. fi da notarsi perb, che
durante le persecuzioni contro i cristiani
niiiii fatto di Martirio si sia mai in Napoli verificato, mentre clie. nei dintorni
della citth molti e crudeli ne avverinero.
Ad Aspreno successero S. Epitioiito, San
Agrippino, S. Eustasio, e S. Eusebio., che
chiuse il periodo de'priiui tre secoli del
cristianesinio.
In qiiesti tempi il vescovo era Capo
delia chiesa, arbitro e giudice i n mezzo
al suo gregge, pacifical.ore delle discordie, atenti per sola nnrma, e legge di
goveriio la Scrittura, e la tradizioiie. 1%
tardi seguirono i concilii, ed i Sinodi,
n6 quali furon. dettati parziali regolamenii ecclesiastici, oltre qiielli clic erano
stati tramandati dagli aaposloli. 11. vescovo'
ed- il clero traevan decente ~nantenimento
dalle volontarie profferte delle primizie
de' fedeli, le quali venivano conservate,
ed amministrate da'diaconi, da cui divi' dvvasi il dippiì~a poverelli ed'agli infermi.
Quali fossero nei tenipi antichi in Napoli, le scienze, le lettere e le arti , nel
sileiixio dei storici , possiamo argomentarlo dai monumenti di architettura , e
d i cultura che di quell' epoca ci sono
rimasti che in parte si conservano per le
citta, in parte furono avidamente com.
perati dagli stranieri. Del, resto , se ncli
vicinl paesi come nella magna Grecia in
Sicilia, Pozzuoli e Cuma la poesia, l'eloquenza, la musica, Iri filosofia , l' architettura erano in fiore, non potevano trovarsi in un diverso stato in una terra
corile*la nostra dilettosa, feconda sotto un
cielo dolce e ridente.
i ,lVapoletani a t t e s ~
studiar1
stronomia, ed usarono caientlario distinto
con le immagini dei pianeti, oiide furono
passionati ammiratori dei poemi di Arato.'
1 porli che loro apriva il sicuro-lido s u
cui abitavano li rendevano idonei a d eserm

trasportarono le siie legioni
zii12
non iiscihmo che (la Napoli;
to e,
Lovri. La eittb. delle elcganze ,
Napoli fti crediita degn
mpi (I'AI~.
gusto clie vi si ediicasb
(le dei tro.
no il picciol &larcello. kiisnro vi fossero
allora in pregio le arti lo attestano i tanti
eollegi dove a meglio perbzionnrle
~ a v a i i s inscritti, mnr?norn?*i, ungupnfari,
snpo?inri, lonisli, nrc!iitetti, fnbri, (ohcari,
~iP(ll.i,
figuli, lettlgflri, pellioni,
tori, argentnri, eoiiie si ritrae dalle iscl,izioni, ecl al tre antiche testinionianZe,
La famigerata Laììa in Napoli condiisse
le siie pittiire sii tavola, e sopra avorii,,
tanto celebrate; che lasciavano dieiro di
SB qiielle d i Sopoli e di Dioiiigi ariirti
di gran noiiie. Clii non hn udito parlare
della famosa scuola (li Met rooatte freqrientnfa da Setieca? Clii non conosce In palesira (li Sapoli? Cellio quivi veniito
verso i tempi (li Tito,. 3 cl i Atlrilino, ebbe
ad osservar che non piire i nitdiocri
ciit;idiiii, ina i piì~.cloviziosiancorasi cscrcitavano a declamar! co'maestri. in ].tino,
ed in greco per andar poi ad eserciiar
l'arte forense in Roina. Filostrato descrive
i Napoletani de'teinpi siioi, conie cortesi
oltre inodo, e dediti pii1 che . altri mai
i~llaletteratura ed alle arti he!le., Egli
passeggiava un portico ornato splentlidamente e fornito d i siippellettili soiituoso
fra le' qiiali andava aminirando iiria scelln
di tavole de' piii famosi pittori. e ritrovava uomini, che sturiiavano ne$ argomenti di quelle tratte da Omero.
Laonde per farci ori' idea elle fosse
Napoli in qiiel tempo per la forilia 3 e
riccliezza de'siioi eclifici, dobbianio tutte
l
insjenie adunarvi le. condizioni d ~ liisso
greco e romano. Virgilio. la celebrava
come floridissinia per i studii, Silio,come
stanza ospiiale delle Musc, Colui*ella, e
Marziale la salutavano col titolo di dottao
Bilino poi coinpendib le siie lo(li i1leglio
-*.?i versi, che bldiche Stario in alci--:
U111 ,3ut
iia
con
rizzò a Claudia s
soi0tc.
i 1 goreriio di
Costanlino con1inlise
_
poli allo si esso Consoiiriae
della ~ a m ~ ~ " ! ?
coII'ol>bIigo bensi di dipeildere (13' 'lcarial0 di Roma, E di <luf?Sti3e ~ " ~ ~ " ~
clie la ressreso fi no a valentino il! si
conservano nelle iscrizi oiii molti nomiPer suo C--' U,A,I I I ~ ~ J U Ufu inlalza!a 13 prinia
chieisa che fu qui
detta del Sa)vatore9
men tre erai yesco,vo un tal ~osimo,ed
,

N
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Quindi Napoli fii riunita ali'impero greco,
ed entrò nella nuova divisione degli siati
i1:iliani. operata da ~ o n g i n osuccesjor di
Narsete, quando coine uicario tlell'iinperatore'si siabili nel17Esarcato di liavenna.
Dopo i disastri delle qiierre vennero acerbe pestilenze rnniinenlatc da paolo
Diacono. e S . Greporio rnagno per le qiiali Napoli rimase pressocliè deserta. ,
Neil'.intervall~dal IV ai VI secolo,
'
staurite clie traevaiio origine dalle, fraIriu 'si dissero sedili, iiei qiiali i nobili
non cessavano di conveiiire , rninire il
popolo tenace sostenitore dei quoi (Iritti,
vi tenne ancli'eqso il siio seggio. i'ielle
staiirite IP qiiali non erano in origine,
che associazioni religiose s i . pratiravnno
inoltc opere di pieià a beneficio dei ppilli, delle rcdore, degli inferii~i? o dei
prigioni. In pari teii~poaltri monasteri
si fondarono, si accrebbe di altri beni la
chiesa, e varii canoni frirono ferrriati ne'
sinodi per provvederealla loro relta amniinislrazione. Gli erelesiastici giu lieati
dal vescovo negli affari di religione, fu-roiio per t u f f o il resto assoggettati ai
nispistrati cilili. Se non che gli imperatori di Cosiai~liiiopoli, pretesero disporre
della potesth ecrleqiastica, etl i consoli e
duchi protetti dal f t t ~ o r imperiale,
t
ttsurpavano ancnr essi i diritti ecclesiastici.
Anc!ic il patriarca Bizanlino 'incomiiirib
n spiegare iina certa giuristlizinne siille
chieie soggette all'iii~pero, e specialinonte
s o Napoli. c 'fu cagioiie ciie inolte con!roversie insorgessero fra i vt:scosi (la
Iiii coi1fermai i, etl il pontefice ruiiiano, ai
qiiale iinicaiiienfe si apparteneva il dritto
di priniazia. La eostaiiza di .questo la
viiiie siille pretese dei pairiarclii Gostaniinopoliiani, ma la pace della chiesa pero iie sollri grave tiirbanieiito.
Longino avcntlo abolito I' antica divisione dal16 province romane. e tollo via
i presidi, i co!isolAri e i coibi*eltoridiirati
aiicora nel r e y o da'Goti, pose al govern o delle priiicipali citlà 1111 magistrato
col nome di ditta., Prinia qiirsti veiiiie
noininalo (la liii e da suoi siiccess~ri.
1 ricnri i r i l in Rave~~na,fiiichk quel1 l'esar8r:ato noli cadde iii potere di4 1.oi1y o l ~ a r d idipoi
,~
sin presso alla lina del
nono sccolo prese potere rlall'lriiperatoile,
e (la riltiino io elesscro i c-ittarlini a pluI i*ali!i di siiffrngi, Ln . tliic~a napoletana
ebbe dal silo Iwincipio r,ssni stretti cnnlini, non coinp~end:~iidoclir! il suolo dei
Flegt-ei da Ciirna o Poiiipeja, e separate
I dal rioiananta della Cnuipania dallo spen-

ome 1'n tiitt
cristiano
Itre
dell'in1pero vi frl p ubblica
cecolo
lebralo, 'iccliì: al1a -fine Idel qat
~~~~~i era tutta cristiana. Allora si or],a polizia ecclesiastica, si
dinb
niolte cliiese, e si iiltrotlusse la
istiliiziniie Imonastica orientale, che
nna. Iri la1 tenipo ancora il
f u 13 basili
,es,oyo Severo uepose nella chiesa situala
, , l l y i i i p r ~ ~ delle cataconibe il corpo del
sUl,loninrtire
Gennaro. che da quei giorni
e,niilei<) ad .essere inilocato come proteilore del1
Gli errori' d i Ario (li.
ptlugio, ch
agliarono grandeniente
la etiiesa, non ~elietraronoin questa rcPniane
Kelle CP(
".in ciii l'Italia,
fu corsa e ~ ~ ~ d ~ ~ dai
~ t lbarbari,
~ e s s aNapoli
",n scau~pb alla comiine scia~ur;i.Le
$chiere di ~ l a r i c one fecero aspro goyerno. Valentiniano dopo averla liberata
ne ricostr~iile miira, e le inuni con nuotorri. Ma presto ritornarono le inva$ioni sireti8 ebbe a soffrir nriovi guasti
prima dai Goii nel 412, poi d i i Vandali
4110, finalniente dagli Eriili siil principio llcl secolo sesto. Quando 0tlo;ìrre
pose teriliine nll'impero d'occidente, iiiantfb come esiile iii Napoli il fantasma ihperiale tli 1!u,nu<t(110, il qiiale mori apin q1iel Ino r)
00 destinato una volta
l~i~ntto
d
i
T
.
i
i
alle delizie -- ..~.ciilln. Pot to Teodoi*ico
riiiritore degli IZr.iili Napoli. toriib assai
in fiore, e lc parole che egli dirige ai
niinvi coiiiiti, proposti al regeiniento di
qiiesla provincia, coiiie sono riportate in
Cussiodoru iiidicano, che essa era abi fata
da nunierosissiino popolo, ricchissiiiio, ècl
assai conim::rciante. Venuto in Italia Eelisario a combattere i Guti, Napoli non
fu ricpnrmiata dal fiirore de'Greei, quanIiinqiie avesse saldissime m u r a , e valorosi dibnsoiei. Questi rientrarono per iin
ar~riedotto,che nie
?!la citti. e colti
i cittadini all'iiiipr
se sbalorditi dal
lkri.orc! la misero
ed a fi~oco, e
bnte crudeltà, rapine, e violenze ui commisero clie il pontefice roiiiano , adtlollento, ne fece a Belisnrio :icerbo rim1

pro\

X(
n r

oclii ainni ristorate lc
r>resaia pci* faii~e, no
'fi\iiih (li nuo\lo il!* rici n t 3 priv:t;ic!ola intclasente (li difeSa. Nri rsett: siiccediiio
a beliW'io nel cnr,,.~,,~~,
delle armi :re'lii la ricuperò, vinse 7
sconiisse
I'+ su le sponde del si
e rlopo anlesso p--- - ' regno botico iri Italia
nell'anno 'y2
ferui8 la sua dimora.
L
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Gferafin\,il quale mrbb sempre la sbor- 1 grida del ppolo e del Clero r' indacesre
L. il' drica Esi larato
fatara e dall'ignivo- 1 no.
t 0 VUICL~~O
del
diaazione al pastore Iagittimo ,
,'
volle ben presto a liberarli, puro nod cessb da]
i 'Napc~letani
nire Maurizio impe- stri
mo Vest~rio.I
a
dist
clliamarsielle v~scovoeletto fino alla sila perseguitare Anastasio facendolo guardare
rUKgeF8 le
.
.
ratore ne allargb il limite sino a Nisiia, iiuinagini secon!;lo la
proniulgata
morte,e e~onsola
rifii~tbl'r~eone
iinzion~.
fipliuol
dnclie
di Bono,
sotto ile
ico, SI
Procida, e d lscliia , etl a cui si aggitinse da Leone
wt' ol!re le
ja Saraceni
vista nel ilsuo
cliepalazzo,
spiacquee strinse
tanto allega
Ponte.
con
ccasion
poi in tempo di Carlo Magno Castellu- cose,, che
~
n
d
r
e
a
d
,
i
e
tolse
a
~ J C O ~i lC fice, che lo puri\ d'anatema. Anastasio dovk .
Ll,n tuinulto
sollojl
i11 cui egli cadde iuorto insieme
mare, Sorrenlo ed Anialti.
'gli d3f.o in moglie la prendere il partito di apporre i suggelli
uri
~"c.310,d"P
Dall'anno 868 al l130 Napoli conta suo figlio, ed altri ufiiiali. Tultsoia per6
propria figli
rasi& il vescovo Til~erio nl tesoro della sua Chiesa e di ritrarsi
quaranta duchi ma i nofili di essi non il ducato rimase sal,lo, nell*ollbedienra
nelle angustie del carcere, ov'ebl)e uell'isola del Salsatore oggi Caste] dell'uovo.
o aprirt3 le oi*ecchie
hanno inolta irnportinza nella storia. SCo- I'iiriperalore, n&
linalmeil~e
a p r i r e . intanto s'accese nuove Sergio inliiiiogli a1lo:a di abdirarc, e su]
* d i , i 1quali anelalastico fu il primo duca di Napoli , al a:li inviti do'La
,,u,,,e frsNapoli e Renevenfo con varia suo rifiiito invid una sqiradra di Sarareni
tetnpo della irriizione dei Longoberdi, di vano assai di posseuei.I ,.
jlrilina,
nel corso delle quali avutosi bi- e Napoletani per impt*igionarIo. M.i l'ImAl 788 fu du
ano piiigsinio uoriio
cui fa cenno S. Gregorio rnagno in una
di ajuti venne in Napoli iin tnle peratore IAiiilovicoavea dillo a blarinc dtlca
iorlii la rwglic, alla
su:i letiera. Narra un antica tradizione, e di tania virtii
~ ~ ~ l ~avaliere
, ~ d o francese rnandatori da (i'Aii)aìfi l'inrarico di porre Anasiasio in
.
..
di
dignikl
coni,-..
,
e
«llca
congiunse
clip al tempo di lui, un orda d i bni~bnri
loilrio I'lniperatore d' Occitlenf-e. Costui salvo, e questi vi riusci iiialgrado gli ag~iati
assaltasse con grnnd' impeto la citià dal qiiella d i vesi:otlo, ed al reggimeillovolle
in
dr' suoi servi@ oltenne in mo- (le' suoi neiiiici. Nè bastò al persegiiitato
lato del niare, e la percorressèro rnenqndo per collega il figliuol suo Cesariu
olie Erifrasin fiplia del duca, e bentosto vesc.~vo,(li rieovrarai a Sorrento da htehiio
rapina, ed uccisioni sin oltre i l Foro au- premorl al padre. Sposo della lia\iuolr ber jii~patlronirsidel Ducalo uccise il suo- suo fratello, che per titnor di veleno dovè
gustale. Il vescovo Agnello irialberato Eiiprassia eieeditd Teolilato anche il d u cero di f ) r ~ p r i1a-113110 nella Cliiesa di Sanl prendere asilo in Roma presso il Pontefice
il vessillo della Croce, renne inconiio a catg, ed il iitolo di consolo al inaneare
,\ndren. D ~ p otre o(iorni .però il. popolo Adriano 11 e qiiindi a Veroli presso il Monte
qnesti, e d il popolo ripreso coraggio at-' di Stefiino,ed aiiibi trasriiise ad Aniilno 111
indigiiatoper I'alrocità dell'assassiuio e per Casdno, ove fini di vivere.
taccb sì valorosaiienie g17iiivasori, ctie li doi~uil qtiale noil potenti0 i napoliIani
scelleratezza snatiirala delln doiina leI l Pontefice Giovanni V111 percorrendo
porsi
d'accordo
nella
scelta
,
ricorst!ro
costrinse a ricacciarsi nel mare. htl erossi s rumore, e ppeceduio da un I!remita (in persona i paesi campani per alienare
terna memoria si volle ribadire un chiodo al governatore di Sicilia dal cpinle di.
ilquale portava in cima di un asta le vesti da Saraceni i principi catiolici, che vi rain quel luogo dove eran giunti quei bar-. pendeiatio i ~:osacdiiueiiti ilalici inipeinsanguinale di Andrea, corse al luogo gnavono nejl'inlenzione di trarre al suo
bari. Go(iesca1co scicceduto P Scolastico ' riali dopo la distrusioiio dell' Esarraiu.
dove risiedeano i Durlii, ed an~cndur.gli partito il duca Sergio consacrb in vescovo
si sesnalb per avere inipreso a difendere Quesii i i i v i i , Teoristo consolo a sedare i
sposi trucidh. Lo stesso giorno della so:- rli Xapoli ilcfratellodi lui Atanasio 11, ina
lorbidi,
che
ebbe
guerra
con
Griiuoaldo
i diriiti del poliolo iionculcati (lsl vescovo
Ievazione era innalzaIo al lrono ducale iion. n'ebbe clie vane promesse. Fattosi
Fortunato. Si tia da una lettera di Gre- duca d i Benevento , e soccoiiil,ente doSergioL Lo raggiunsero i dispacci della però qiiest' iiltimo capo di una fazionr,
gorio Alagno. clie quando nel 692 i d u - vetie eumyerariie !'ainicizir a prezzo d'osua nomina a Cunia, mentre recavasi in mosse un tumiilto, e preso il dota, ed abro..
(;li
succedet
le
Taodoiso
II
rie11'
8
17
il
chi lungobardi (li Spoleto, e di Benevento
missione straordiiiaria a negoziare con Si- bacinatolo, lo iuandò a Roina dove terminò
aspiravai~oalla conquista di Napoli, ( p e - quale per i mali suoi diportanetiti \eiiu\u
conulfo principe di Salerno. II ritra1,lo del iniseramente i suoi giorni. Per tal modo
sia manrava (li duca;e quel poi~iefice iii odio (le1 popolo , fu espulso de'.la cilii.
giovine duca è dipinto dagli storici di quel Atanasio divenne duca e wscovo nell'anno
Fu acc1:irnato Stefari~)!I cletio il giovaric
solleciia\.a I'esarca romario a presto noiempo co' più belli colori: egli discendeva 877. Fu egli uomo di torbidi pensieri, e
niiiinrlo per eviiare l' oct upazione longo- iiiyute del vescovo Stef.iiio cili Sicoiic ~iririda antichissiiua famiglie napoletana, ed e5- durante il suo governo inqaieiò gli aliri
sendosi esercitato nelle scienze usava con principi suoi vici ni,e pose sossopra sempre il
barda. Vi fii allora spedito uii Maurenzio cipe di Reneveniu indisse guerra. Slrinsi
rara perfezione, iielle soe 'scritture la lin - i paese. Quindi non ebbe alciln ritegno d i rinclie poi nel 1602 t r o ~ i a m u privalo del rosiui neII1anno 820 la Litth di Napoli
potere, dall'iiiiperatore Foca. Nel sertiiuo d'assedio, ed iiicliinaiido il duca S i ~ f ~ l lal o
gua greca e latina; di felicissimo ingegno novare la lega,coi Saraceni,npparecchi(, loro
secolo voglionsi iiotare cinque duchi, ed pace maiidò Sicone i siioi coiiiiiiissarii soiio , ne'piorvedirnenli guerresclii , e di gran quartieri pi-esso Napoli, e si mise a depreil prinio fu Gudoino, alla eiii iiiorie, es- pretesto d i irattare, ma in effeitoad ordire i: coraggio, non era uieno valente nelle i:ose dare con essi le coninde di Benevento, di
. sendo aec.diit;i 11 r~ioluzionedi Raven- uiia congiura per le ir)icliinarioni della '
di pace; ebbe grande considerazione presso Capua, di Salerno e di Roma. Il papa ciò
il Pontefice Gregorio IV, e gli Iinperatori veilendo fulmiiiò contrb htnnasiol'anaienia.
na contro I'Esarca 1,ongino , clie ne ri- quale il iiiisero duca ineiitre recavasiill?
de' P~II! Lodovico I e Lolario I, oride ainato e te- e pose mapoli sotto l'interdetto, inn ciò più
mase vi! t ima , G iorairni (la (:onza prese i:atledi-ale per giurar l'osserva~~za
"10 regnb, e venuto a morte lasci6 il' fece infcllonire l'animo di Xtaila40, ed il
le redini nel governo vacante di Napoli, lì1 assalilo ed ucciso. Nell'ollocenlo te'\b
il <111a18 P"~""
Duca10 3 Gre'gorio I suo Gglio nell'anno 862. Duca to nel fine del secolo nono fu iiivolto
e ~e ne fece duca. Altri erano i siioi di- dtie f'ìi gridato duca BILOIIO
vendicò
In
inorte
di
Stefillio
.col
11 duca Gregorio I inarcib sulle. paterne in nuove guerre ed in tu tia quel le cnlemiià
segni per I' indiparidrnza del paese ; ma
i
v
i
l
i
sicarii,
altri
alih~cinando,
aliri
iii""~
i l nuovo Esarca Eleutario rual soffrendo
vesti
;ebbene avesse qualche dissa- che le guerre ,sogliono recare.
clie (11 mari0 di un potente cittadino 14- dando in esilio, e di I ) O ~ desideranilodi
pore
peratore Ludovico 11, recalosi
,Quattro duchi governarono Napoli nel
fraricar
la
CiltA
dal
tributo
cui
poclii
Prbl~uc1-C
i
bagni 3 Pozzlioli fù rnante- secolo X. Succedetre ad Atanasio Gregorio
niane9se la cosa pi~bbliragli indisse la
n[lta la pace colla mediaz iane del suo fragiierl-a e cliiusolo ilei~troNapoli prese la innanzi si era obbligata con Uenevanio'
II nel 902, il quale a r e ~ i d ostretto lega con
lello
Anestasio
vesc
Yapoli?
al
qiiale
citi8 d'asseilio, e fecelo decapitare , sur- venne a iiuove guerre clic noil
ovo di
~clio
i Principi di Uenerento~edi Capua, e col
.--.-.. il proprio Gglio duca di Amalfi snidb i Saraceni delle rive
il1 inolio liikn.
Tac~onlandò
nel
m",-,,-,
rogandovi Teodoro 1. Seyiioiio altri oseu- piute. I Na polclani ebbero
. .
lo che rizzar~ii%liIli
11, clie associata :avea rile1 ducato. del Garigliano dove avearisi costriiito una
ri, de' quali la storia noii iiienziona, che Ie sue virtìl, di nioc
11iieniari a tlel. l oro do lore un iilmiilo, dove
si diporth sulla priin e sag giaiiien te, gran fortezza. Leone VI Iniperator d'oriente
il riome.
. . -colmaroiiO di eccelse
in
reisi
acroslicl
"'"sti$ato dall'orgog~iosa.sua iiioglie, e IO ajutò ancora con le sue ariiii, ed in
Nel secolo VI11 si distinse Giovaniii II
lore per aver respiiici!
da
vi!i adillatori a sciiotere I:] dipendenza, prernio della ottenuta vittoria ?li ~olifei*i
il Cuniano, il qi~alt:a preghiera del papa lodi il suo ore
CCialj\idi htella e d'
i
1,ongol)ardi
fec!iii~~rjgionare
non solo il rescovo Ana- il titolo di Pairirio. Dopo.di lui G i o ~ a n n i
scarcih di Cuiiia i ~ o i i ~ o i i a r ,
d iclie l'a'O'
Cerva.
El~bo
i
i
~
1
1
~
8
vire
0
dl
a
:
O
,
ma
n
n
che gli
veano fraadoleiiteiiicnte o c ~ i l l ) ~ ' per
" cili
i Stefano vescovo I11 nel 937 volse le siie cure a porre la
o~~
e Ces:
si ebbe da liorila un pre mio di seitt~cento Clero e(l illiprigionbil ~ e S c Tiliariu'ob~
sebbene per le , Clliiesa Sapolitana in maggior lustro e non
bligando
il
popolo
ad
eleggere
libbre d'oro, ed ii soprannonic d i Cuma.
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solo affrancb il Monastero di Monte Cassir10 comune f'u me's!
ascolto '41 d~ica -che perorava la gobarrlo, m,a degli uoraini non feci come
accò,
dedalle coriiribuziorii onde era obbligato ver!S O predatc, ed. .arsc
e,lLisa
delle
liberlà iiali ane
se de'
i non
- mi
. iiacciaie dalle . in quello a Icuna disiinzione, e pairizii o
la C i r t i uia stabilmente riferinò il possesso fileno elie ue r n e r c ~ t a o ~e, ,irascol,sc
,jlhtrtiinali avventurieri. Si .rivolsero plebri lutti C I - . U ~ S inpe~tule liberi; nè di
di una Chiesa ai Monaci di S. Benedetto 1;i i*apaci lià d e l vinci t ore,
percid
Loiario lrniperatore. Inlanio la iiioli feudaIi disiinse i noini (le' priiliati,
pen~
etrato
;teri e nelle cliiese tiitto devaentro [e mura. Piire egli dovè ~ o n i b n l l e r ~n0'- .~notiit
~~~~i
crd cadut:i irt la$!rimevoli condizioni, anzi percalii? le diverse stirpi non nniias. 1 .1 argeriti, j
Icoiitiniie guerre contro le genti ncniiclic sta l - -- t-: ILV VOI l
manedn[ii viveri,
10 donne, i vecchi, i
sero confusr, a poco a poro veniie ritor1
l
doni, 5
onde era circondala 13 Dncea; e perciò si pr(
~
~
i
i
:
i
i
i
l
l
i
~
a
t
i
o
sulle
piazze
viiiitiie
nando i cogriomi clie -nall',era poticir si
!di sacri, e lìn le
tolse a collega nel civil regginieiilo il fi- ari
clie sc
isi i santi E\rsngeli.
della f ~ l
da pet-tutio scionavano di- eran perduti, .i quali poi iarito si iiiolnliuolo Naririo, il quale dotto nelle arti E iion pago di
laiiienii. Ma Sergio ed i trerenio I tiplicarono neli' aih R'ortiianiia. Non iinril
3
strage Pandulfo, u.
giierrescliedi quel tein20 s a a l a m e t e difese sui-pato il pote
i i n , i i i ~ i i che 5 li rim:]neano in isiato di
le tetre u duc.lii, lieichè ris~:efiaiitli)riei
i N:lpolcnncg:ib
con
fo
la Cilth dagli assalti de' I,otigobardi, di tnni con inipost
icreclil~ilecnoriili(à,
r
t
~
v
a
n
o
i
lciittadirii
Irgiiiirtti
f)o~sessgr'ie coloi~i,fu rsollec-ito
p,,rfar le arilli,
cn\\a s p v ~ ~ n z a d i i ~ i n ~ m i nsoccorsi,
enli
esor- di iiisiiicr,ei*si il-imnnipe ~,iiI>I>tii*o
in selre,
Benevento, e portò il terrore fra Saraceni Pure il suo r(?ggimenti, non tlilrò I~~~~~~
fin iio' runri di Calnl~ria,ove coloro egiial- iempo, imperocclii? fu c o s t r ~ t la~
l,idi)li a iiiorire piiiliosto di, steiiti, clie e ierreiii ailatii :il pascolo, per iiso , e d
mcnte clie in. Sicilia iniperajpano. E qui a Capila qiiantlo Sergio riioriih nel D(,,,iiiirci tersi al'. giogo dell'iil)t>orrito ne- agio (lel!'.iin i r e r s : ~ l ~i l; qiial rarnljo da
vuolsi iiotare, che 11 qiiesl' epoca i du(:lii .calo con. gli ajuti dei(' imperatore, e dei .
,,ico, I)i f ~ti l %ilinse una, floria da Pisa, teiiipo i r ~ ~ i i i c ~ n i o i aera
l i l riiiiaso i ~ ~ t I i30
i\
~ ~ser~,
s' intitolaroiio per la grazia di Dio coiiie Romani. Questi in r i n i ~ i i e r n z idc'
eil i1ii.1 !landa (li imperiali, tnr ( l i poi per ~ I . ; L ' ( * I I I ~ Ie~ l~igli;~t6
~II~
i l r i o i ~ c(lell;~
slvssa
- n,iila iiiteiligenza parliti i Pi.;;rni c gli A - ciiih addo.t):\rillit\;i.;i flgro ~znpoletarlo
si Iia da tnluni diploi~ii riinas~icidi Gio- vifii yrtfisiuti e b l ~ e r odai N;jpoleinni uno
]eillanni e teiiiito invece P;tpa liinoc*cnzo
vaiiiii. A tempi deYqii;rlidiscorriamo,qiiesto spazio d i ferra in un Iiiogo del];, Ciinpu'111 que?;lo periodo ( l i sei secroli iiic~lii
p,)~mIii:nrriii, qrlel li . ripresero la .priii,;i greci a Ronitiiii furono c*or:c~!t i c.on \ 0 1 - i
ed il vo!o dal ~ ~ o p oera
l o il 1-itolo legitiiiiio nia? detto allora Oliavo, sli cili fondarono
d e ' d u c l ~ i , e la dignitb d i Patriaio e d i una Cittb che nouiiiiarono Aversu , come
f o i . l u ~ ~ . N i pi ~~~r d) lèio g n isperanza. Sergio bai41ai*c. I,c porle verso i l niare ebbero
coperto il viso (li cenere raciboise i l par- i l noine. di s e r a e i Balrro; porta
Consolo loro non veniva conceduta clie per quella che sorgeva tra R'apoli e calIua
iapecial f a ~ o r ede'sovrani d'oriente, verso s difesa della priiiia contro gli assdlti
]finienio e depose nelle niatii del poptalr) Bl~jirnnf u dei ta S p ~ s ( i ~ t i ~ o olac ~ ;1,ic:iiia
]a duc*al'dignità; dipoi aniiunziandd -a S a - velitosa, la 1 ni~oriii nata D ( J ~ / & o ~eR ola,
de' qiiali l'obbetlienra si riduceva a ciò,' della seconda.
che nel Ducato segnai-ansi e spedivansi gli
Da questi teinpi siiio al if30 fu diiea
po!itaiii, c11~quello era l'iiltimo girirno Caìi~patia, Capucrna. Il ptti.irtietrn della
della loro iilustre repiibblica si precipilb Citia in sril cominciare della Monitrchia
aiti governativi secondo gli anni del loro di Napoli lo stesso Sergio, or solo, ora in
fuori del campo dcsiileraso di non-soprav- conta^^ due miglia e inerdo qtiaditif~,il
inipero. Go\ ernò Xapoli perg ventiquattro cornpagiiia del figli11010 Giovatini IV. il
vivere alla salute della patria. 1 pochi inigiio di inille psssi ed ii passo di sette
auni dal 982 Sergio JII iiltiriio duca .di quale iiiorto il Padre teiiiie il potere sino
rimasti alla difesa cedettero il Vucato al paliiii, L'ar-cliitettura religiosa \ i ~ ~ r o g r e t l i
le
V.
questo secolo, e suo provvedimento fu di al 1064, quando a lui s u c ~ ~ d e tSergio
re Ruggero nel 4 j 30.
con. l' aumenlarsi delle. ch~ese,ma i fioali
fermare i buoni ordini del10 Stato, con Costui al t086 tolse per collep? suo figlio
Questo Ruggero nato nella Città di, Mi- degli artiati di quei tenipi di b.irbai.ie
punir severamente, ch tenesse pratica co' Giovanni V , e di eniranihi le meniorie
forasticri, speciulnientecon gli Arabi contro antiche narrano soltanfo di donazioni fatte
leio ora figliuolo dell'aiiro Ruggerq cui noii furono conservali, meno di fayni>lo
Urbano I l concedette la perpelila lega- il Ct~svniino,edil Fioienza i quali eiecwtbro
.iquali artiiò nove naviidellt. quali, quattro a nionasterie e di varie guerre sostenute
zioiie in Sicilia,.già essed~lone per con- la chiesa de'SS. Pietro e Paolo e qiiiilcustodissero e dif-nde ssero il porto, c cin- contro i Longobardi e più co' Worniani di
piiiskì divenuto conte. I l quale era ancora che altra. É niolto proballile rhe so!to
q u e veleggiasser-o sul inara per imporre Puglii, clie in breve tenipo divennero poI'iiliinio fratello del celebre Roberto G'ui- I i principi Goti fosse in Napoli iin n\anzo
rispetto a quella gente, che di continuo tenti. Fìi tale la negiigeiiza c\egliscritlori
$cardo, che alIJanno 1083 con cinque soli .del!' antica civiltà,, non ancora s(~ffi)c:aia
devastava le conirade N a ~ i o l e t a n e questi
.~
a quella età che fino a Sergio VI1 noii ultro
cavalieri, e trentd fanti, lasciato il' Padre diilla barbarie. Crebbero i11scguilo le tetempi il Vesuvio iomitb gran fuoco. e ce- lasciarono scritto de' durlii di Napoli, che
Tancredi d'Altavilla in Noruiandia, corse nebre, sebbene i n Kapoli, m i l o (.he ;$Inere per cinque giorni, e dopo questi un un Sergio VI al 1100, ed un Giom1)ni V I
invincibile conquistatore per le coiitrade tiaove per eff~itodel roiiiinervio (*i11 Grei-i
-fierissi:iio treiuuoto recò 'alla Citta 'iiiesti- al i 107 furono in aspre contese llon PUr
dellJltalia meridiamale. L'anarchia alla vi fosse più luiiie (li latiere. clie rirlle
cogli Arabi, clie non mai non cessarono di
ruabili danni.
quale erano .i11 preda le Di-oliiice, la bal- altre citla ital'ane non eccetliiata Roiiia:
A questo.duca succedette Sergio I V ne' travag!iarc Ic terre del!a ~aniyania,rhe co'
di molti baroni, le pretese de' Greci per lo meno vi si iiiaiiiennt: la cog!liprinii anni del secolo XI.L'anii6 1027 segna 1Vornianni. Al i i 16 a3suineva 13 pot'stQ
e
de'
Saraceni
non iscoraggirono Ruggeri. zioiie del greco, che erasi perduia alu n a~.~*eiiirnerito
assai lut tiloso per Napoli ducala Sergio VII. clia esser-dovea I'ullinio
:pubblica
NaI
11 qilale unendo al valore fino accorgi- trove.
essendo quivi venuto Panduifu di Cspt~a suprerno tiiagi!
I
n?eilio politico, fortissiioo nel -scio propoLo stal>ilinien~ndeila rnorìaf-iiiis rei-6
a far.ventlctta siil duca per cver ospitato poietona.
1
I Noruinnni soggiogatl 1 dOminii
silo coli esercito poderoso e sessaiita vele grandi (*a i ~ i b i a ~ ~i ~in
e nNa
i pi~li. li uggtaro
il conte di Teano c h e molte ingiurie gli
laicib 1s Sicilia e suecessiva~iientecon- s'irnpose il t.ifolo di re i Sivilin (lote
ave3 recato nelle terre del so0 (lomiiiio. ventani o uiuiate le forme de' liberi
Buisi6 parte a parte tutte, le terre, alle fu coroiiato du(*a di Pug.lia per aiuuine
Sergio ed il suo ospite noi1 volendo con- clie riiiianevano dopo le ilivasiooi long",\.edno ilupetuosi coiltl~
quali dolpo iin genera1 parlamento in Sa- di quel paese ove i. Noi-iiianiii ~ V V : I I I O
discendere ad,.tprire !e porte ai 1,ongoLai.d i bardiclit
yanzo
delle
r~~ubblicLefJ'~.
leriio, e( una Ibolla Pontificia fu dato il .coiilinciato le loro iaiilrt.se, e di re d' lducitto,~
di P~:~~dulfo,
ridussero a tale i Sapolerani,
che per farne perivano, onde si fu risoluto che. Rol>r;i-t~
pinciye di ~
~
~
u
a "me
~ did regno
~ di ~Sicilia.
~
~
'
~
~talia;~ poi ~.istituì~ ad ~ esetiipio di Francia
latore
di:ll;t
~
i
o
i
i
i
i
d'Aversa,
t
""
da onde traeva origine sette graiidi i i l l i al
fond
F
l
n
~
h
b
Napoli
foqiub
-un
durato
serbb
col
neriiico.
Risaputosi
CI:
di venire a
e
avesse
comiliic
~~~~~~~iiie
~
0
'
le
sue
*leggi
e
le
assemblee
nobili
e
poitto
cli
ciali del regno sotto ciascun de' qu:ili
ciò .dal duca, di iiottc sr ile fiiggi insienic t~
P'lan% le (luali furono dette tocchl dove allogò i varii ufficiali inferiovi s})arsi I)er
col silo protetto. Enirarono iialin città i n i a , , ~ . . ,pure indignato di loro
che
IrSe
prUponevasi il \.es~ovo,,alqgevas,i~
duca. tutto il territorio, che gli iihbidiva. I'roLoojobardi il giorno appresso etl einpi- rotto guerra al Pontcfi
,ero su i liiodi
Rig."arc!~
alle
leggi,,
alle
anticlie
consile-,
miilgb Ruggero trentaiiova coxtitiir~oi~i
ronla di rioleiiza e .di terrore, fiirl~no . d o r e con Sergio
C
j"
ludini greche congiunse il diritto romaiio, a cui Giiglieluio I ne aggiunsuvwiiiiiii.
uccisi i cittadini, l e donne iiisultate e di difendere la Cilti. ors sa^'l SpOSSiata da
a
t b in proprie iisanze.nioiti I e tre Gitglieluio Il. Sapoli acei?tiU i ~ i u o i i
rmiaro m i P isa, m la quella re11
~illanamenteoffese, non
, potea
I
:osi
non
u
il codice di Rotario re lon- i ordinamenti Normanni e gli usi feurliili
lazzo del ILinga 3' uerra contro i
ne' vecchi, ne' fanciulli;
q
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egli fu sl:glo~os
clic ,i
suoi primi. d ~ m ì n ~' al ~~* e~ai~ le:
o
dagli d v i di Normandia, 'h (*;<le In sopra''ld-.sua spai
i.

.-r

~41es' Incidtae

1 fanioso vi&,,

sue tcr.1-e partite i11 fetidi come le altre

"

delle interiie proviricie giA in varii modi
divise da priiicipi ,l,ongobardi e d i cui
DI
conqu isla di' Rygero, la storia
A.
F.
ora nuovanienie Ruggero riiinendo!e sotto di'
a c u ~ ~ l u scon
a yt~elladel Regno
la cororia, aggiridicava a sè l' allo donii- (V. t'refnzione) anzi per io più sul>r)iudi.
nio. Piiré ritotine in gran parle le sue naia a quella d i Sicilia, fìriciiè il I., Carlo
consrielìrilini, taiito nelle furnie munivi. I tlella stirpe Annioina, noti 11iconsiiliiì
pali, che nell' e;eguiniento delle leggi, se. capitale d e l l a inc
a e sovrana resiuoti clie per lungo disuso,cssencl8 mari- (lenza; P;rssato il I
ddln din2sti;i nor'
cali molii riotiii Greci e Roniani appeli0 manna, alla Svcv , .-..io('3"
' reniito
i
Bapoli
coiiiii~ise
con nuove \ori alviine sue aiiliche istic crudie l i i centro
lritli coloro che
tuzioi-ii e tiingistralrirc.
reano , liaricg;ialn
ìqon v',& cliibbio clic Rupgoro non ,sa- per lui. Fece irnscinarei *,CI le vie pjd
pesse in tetnpi difficilissiiiii coiii porre con Fingose i l (:onte della CCrra, l e g ~ o;illa
iiiirathil modo, i tl;nli e diversi e l e i ~ e n t i coila d'iin cavallo, e poi sirangolure. \ m
dallo Stato. Ilove per via (li conquiste e pose utia taglia sugli aBitoiili , rsccoise
dove per succrissione, ,luile le Coniee. t u t t o l'oro e le grniriie. de' priiat'i , ral1\
(lucati .e principati raccolse i n uno, e se i tesori e $i arredi della casa regale, e
tolse ai baroni le siyriorie, volle i n pari parti con I GO niiili cai-ielii di spoglie, non
tecipo che le r i t e n ~ s s c r o come feiidi di- prima elle avesse o'r<linalo di aIib;iittrc
pendetiti dalla sua sovrariiià, s e .negb ie ni-ora della Città. Non diiiicn~ic:irotio
.- - - loro il dirilio d i giudicare. e levar sol- l' ingiuria i, l\'apo!eiilni, coine si vide in
daii nelle proprie iqrre, gli alzò al grado a'ppl.esso'. e con gravis'siine spese. rifecero
di formare 1' ordine i l più onorevole della il xiiuro. Federigo .Il, riliari, in . qoall*lie
hlonarcliia. Da .un altra parte abolen~lo motio aile ingiurie di suo Padre, tjcei)laj
In rertitit krel~iieil iiurnerq de' libe'ri cit- 'Napoli col, 'titolo d i Sede reale e yi f o i i ~ b
tadini e ritor~iandoli duramente c:oiicul- la celebiata itniversità. R'elle q\lcsiiooi
cali dai Longobardi, e dai primi Nor- irisorle' fra Papa Innocenza I V e gli Ho~iianiii,restiiui la drgiiità ai popoli d'en- heiistii~iffen, R'apoli ienno' pel priiiio, \alt r a m b ~le Sicili(*. Detti) leggi or prudenti, clie .(':orrado e R'Janfigedi nel i962 la strino r I igorose, e d o ~ esse
e
iinperavano-fece sero d'assedio. ~ l r c t , f adalla .fiinie, di)vet/e
ogtiuno.eguale i n risgt-tlarlc; onde c1iiuti)Ò arrendersi col solo patto della siilvezza
&l assemblea generale ad Ariaiio Luiii gli delle persorie. FÙ essa posta a sacco dalle
ordini dello staio e vallc sancita é giu- .bande tédcsche,,.e Saracene e fra i molti
è nolevo12 q~t1110
alli .rlf. r i j p r i con~urn~tti,
riita la f o r ~ apoliiica della iiloiiarcliia.
.hapoli sopra ngni altra Città del reame di averne costretto ,i cittadini iid aljbat~3i:z~)
spi:riiiicnlÒ in parlicolar ioodo ìa cortesia tere di 1,ropri;i ~ i a n òle niiii*a,i~nico
del , I e Ruggero, aliorquando si coridiisse d,rlle gloriose difese degli aniiclii, trlii[ii.
Ventili gl,i Angioini, Napoli sidu il lasopra ?is,leita (Jc.1 Ss. Sal\alorc , radiinaiido intoriio a !.è I cittadini, che piG- i n Rientevole supplizio di 'Cori adino , de\
lui conlidavano; e cori esso loro Volle trat- duca d'Austria, esegiiito sulla piazza del
e fiittiosa de' \'etare dei p r i ~ i l e g ie delle francliigic della n-ieibc:ato. Dopò I n
2289 nrapo'i coiiPatria. Ne,!la 'qual solenne assinblea donb 'speri Siciliani 3(
iinuò
a
ri(:oiiosci-~
per.
suoi sovrnlii i
a ciascun cavaliere in feiido cinque iii~ggia
di ter+isa,prouieticiidu ancori di niaggior-' principi della casa d'~ngii>.Varie opere
niente qt*;~iificarli
.se iiiantenendo in tu1 la deve sapoli a Carlo. 1. ligli fece Coo
quella lede che gli aveano giui-ata, teiles- struilre' Gastelriu'ovo, di là i11 una curva
aise
ii,un siilo al
scro niai seiiipre la Cilttlì quela od i n ricn t ran te
campo
mo:
oggi
naarc'nto
gi*aiidi do'
pace sotto il suo, doiriiiiio. Dopo di cib
(ic*
R u ~ g e r onoil tornò piìl in Xapoli muo- ve dal foro a ~ , g c - ~ - - 't,rUspoiiÒ
yic.i
iiinal~ e i i d oa nuove irrrprsase, forzb l' triipercitor ceiide del ,miii[il
Z
L
~
I
'
il
~
.convetito,
chiesa.di
'S.
Ala'
:.otaiaio che 10 area sfidaio in gtiei*ivadi
far presio ritorno ne' srioi siaii di Alle- ri,a,'nuova,, presso c u i IU trasporlaia l'!'"
maglia sottomise a trib~ttoTripoli, 'l'unisi, secchia porta ,. che chiamousi ,: P~l~'~'cc"La
---..q 10
cd altre Ciiii di Levante e penrtrato in :Inli "e e [ prjiuo volle, che le stlgdd
G
Mutin e, Corlru, del - sera lastri cate, ,usanctos
1'.
i, delle quali.viltorici pie[ re rin\{enute nella '
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$e, Ijil$'d*o
la morte dei' re
sotto il regno di C.iovaiina I
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iess'o .iiisieme un voliime.
.,avi
torbidi+
in
reanie nella vasa d ' ~ r a g o n a
ser0 r
: al~bl)iarno ~ i s f oper
re d'ungi'
vi riel
cl 1348.
ella guerra che Fran-,
Iel,,,,o dopo. C . I ~ IU~
W J i i r n ~ i o re
, a Venezia soslennero
cui il papa Ui-bsno VI
Spagna. Lnotrec ~i pose
Bla cilrena, andb ;id assediare R'npoli clie l'assedio , mentre che la flotia Vcne1a
eadtli! il] sito. potere ne1 4382. La regitia era pndrone del Golfo, e nd iniit~zione
'per ordine dcl di ci(, che avea fdtto Arrigo lo S\.ero ,
~ ; ~ r i n .fu.'strengolala
na
,iijcilore. J ~ ~ i yI itl'Antlib ricntrh inaKa- volle ro~iiperel' ar juddotlo per ascelar ,
i ne\ 4383, ilenalo zlhiigiÒ nel 143R,, 13 città, iiia accadde elle il
ran>,bo
PO'
!in;,lnlente hlfonso d' Aragona tiel i 4 4 2. i n ~ e c ene f!i allayato, per c u i
tina
~lf,,~,so
cinse 1s cit t5 d':rssedio, 'e vi ci]- iiiortnle epidemia , ' ove trovò egli slessb
lrb per i111 ,aequitIotto, cIic nietteka liella la iiiorie.
,,[là s!atogli insegnalo. d;i dtie ~:i~iralori,
!
Bella metà,del , scrolo- XVI il vicerb
qll:isi nei liiodo siesso, clia noire secoli Pietro di Toledo, vcille di iiuoro icnia1.e
jiln;lnzi erari-eiiirato Relisniio. Diciaseli~! l*iii!rodiizione del soni'o officio, I I Sii() ~ 0 .
filmi:lie nobili acea Knpo'i priina degli manilariiento fu svelato a l popolo coli un
~ ~ ~ ~ i edopl
i n i lii
; niorte di J,adisllio eru- cartello affisso alla porla (le1 Dtiomo. 11
sa)iie a qiinranluna. Fiirone i n quel. popolb diretto da 'i'oniniaso Anc\J(, si
teiiipo asiieg~ialid i ~ e r s iquartjt*riai n ~ e r - ler6 a ruriiorc e lacerò il cartelin. Non
rnlili d i Jivrrse nnzinni
acciò non vi di nienq 'i capi pnric? .furono ,vitati dafo$se Iiiogo n discortlic. Cosi , vennero i Ianfi a l reggente' della Yiciria. Bla il
noilii d i Run , ~ h l i c e s c n assegnnta 2 i
popolo accorse al easre! Capuaiio , e ad
I:rai~crri, di Run Toseaiia. di Run Pro- alle giaiila d o i i ~ n n ~ ila
i ~ 1ibet.szio'ne d i
ucli.zrrle, che era l A d o \ e fii poi edificalo Masnniello, e poicli& queste ri~scirono
il pl:~zzr, reale, di Run Caklann e di rarie. la rainpann d i S. I.orenro suoiib
Log;ia de' Gciiolesi. La'cittb ftt anche a ~n;irtello. e si corie alle aimi, e si oiaiiipliiitn al -,mearodi , ;ippunto in qtiel
leniie (*olia forca cib che noil era .stato
sito, che S. )l'aria di Porlo salvo in. su coiicesso ai reclami.
è solruin, . c clistolio. tl;i tanti triigiieiti I1 Nel 1657 avreiinè la fiiniosa sollevae rioiioli fangosi eil osriiri, non riie ai zioiie per 13 grn~ezza tlellc iiiiposie di
ponente, traentiosi Ic niura della dogana ciii si E parlaio nella pi-rf:iziune. Napoli
del sala sirio alla strada della Concrria. .;i cIiciiia!.O rcpul)l,licn soiio il diira (li
Alfonsci, riuni la corona' di Napoli a qiiella Giiisa, ma nel iiicse di aprile 95\18 ridi Sivili:!, ctie scii t r o t a f a disgiuiiia fin c3dde i11 poiere del conte d' Ognaie. Ind:ii ieiillli di.. Carlo d' .%iiyib. Egli ari-ie- fieili quindi la crudela pcstilsnra per
eli1 ?;;tpoli di iiiolic ansiruxi~iiii, fra le cui la ciiià prrdk 'inrglio. che 380.000
altre drllo fol*tificazioni del molo grande ah:tanti. Verso ];i fine del secolo XVII
ed i priiicipii del .segi~c.nfe, iiiipegn?tnsi
e di alciinedporle.
f
ir;cl 4493
in Napoli le truppe guerra t!-a 1s Franciii, e l'.ii~siri:i, per la
di Carlo VI.11 di Fi*anria, e nel i500 sriccessiotie ,?l troiio di Spagna, i patriqiiellc <li 1,uicti X I I siicecihore di Carlo zii R'apolelani, :ircordnf.isi coll'ulliilia poiii sihgtiito a \ trntlalo di (iranata, ma tic lenza, spe~sando di aver reame indipen61 I>eil I)rCÌ;1u
- eslllilso da Ferdinando il deiiie, e nuovi privilegi conieniicra in
Ctillolico , che lrimase solo pail rane della urla coligiura. I confiiiint i coiasero alle
cilli, e del re; ;no nel 1o03, Qirpsli ven- arnii , e s l ~ c n n i n od i Iiiv;ii*e il popolo a
IN in Mal>oli
1806, ed aven(lo tetila. ruiiiore , tna qiicslo rii80rdaiiilo: clie i
la d ' i n ~ r o ( ] ~il~ ~ \~~i il ) ~ l ~tiel17
i a l cinquini- p:iIrizii lo aviaiio tradito al' tempo di '
"[)ne di Sp:~gna, il pOpol~>
si ley6 ;i gran- hlasanielln riciisU (li .eli t rare .tici I.1r0 didissi 111o 11iliii111o, ' cnccii, fiiiuioihiiicnle si.giii; '1 cnslclli iiionaroiio n morii?. le
gpi111iJ o inqu isilore oltl*e 1 coiilini, iiè
cbiurijib tlt?llc $;ilre ~ssal13i'0110la [orre
l
*
isareb,,, ,,si i;icillnciilc q~iclaio, se di S. Cliiars ,oeciip;ita iIsi p:iiriri. ed P S I ~ ~ I non a\ C sse a\.[
crine I>roiiiess:, d;il 'pniitala fecero slraic dc' iboiigiiii':ili , de'
rc (\i 111 r-iiil(
ilai
i.eaise' qiiali alciiiii fii:,.ylrono,:illri \ciiiicrì)
..--.
911~1iriIiuilili,s,conin> i
~ ~ n i a l i fii
~ i - gioni, e la cilia riiiiuse al re di Spanoiiiiiirit 8 rinn
i4siiille rlie dui*nv~ fiiih. di6 i11 ller hrmo ietiil>o pe3rI*hD'Zaancora 11el 4 7.9
*opolo I\'ii.pulaiaiio 1 pdli,. caduto al doininio del. Rcaiiic pcr
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Gio. Battista Marini ,>noto egnalmenie
;X libri coriiinclan- per il suo ingiagiio, (alle per la gonficrza
!dt~rico I[ sino alla dello stile , e siranerra delle oieirfure
t
w
rnl
la.
r i t ii:ilheiilr
I
le! vknnero d~~ll'iitistri
autore della Tebaide poema
,a nei tenip
Ferdi- colla quale si corriippe.
del1736 si' solloiiiise a1 Iduca dii Parma, In-, IaAcliiilei(lr.,é di cinque libri
II Cardinale Piftra consiilfato da Re!I ve,
n a l l t l ~ 1.
f r i i i l c l di S118gi1a D. ( :arlo , d i cui .ebbe c h e sono il suo rnigiior lavilro
in
ali
( ; n n i i l l ~ rorz.,.. , - ~ t 0 f e91 una storia nelietto XIII iioitamanle e hlon~igiior
ceiiiin(*iniiieii'iotl'attiiaie ainastia regnante
Cajo Vel leio Patareoli 1 , auto re di una
sei .Baroni* contra il re I-amheriini nelle pii1 iiriliie qnestioni ,
de' IbrI),oni.
. -storia, di. c
nangon 0 che diie
la quralc. .forma testo di comtiienlatoi-e erudi lo delle Costituzioni
Da qi~~ll'epocan'iilla d' importantes vi libri.
4p0stoli~he.
a \ \enna siiio 31 1792, -in cui 1' ammiraGiovanni Diacono della c
~ ~ ~ j,iripiiil.
~ ,Sanna
~ azaro
~ conosciiifo
'
J;ici)F)O
'neli' AcG i o v . i ~BATTISTA
~
Vico. Principe de' fiviio
i:riiicese 1,atouche Tr%ville <onil)arve
che .scrisw le vite ,dei Vescii+i
t
'
iiana
PO!~O
il
,
nome
di
Pon
tai
losofi ' del sili) sccolo , ed ilno dta'più
cadflinia
co,n,una squadra di dieci vascelli di li- poletsni dal loi*o cominciamenio sinoalla
),zrio Siii, . . , cel'ebrato, per la sua ope- graiidi ingegni, clie siil no m:ii stati nel
nia, e ,di sei fregate. Unilasi Napoli nel fine, del s ~ c o l o1X,.
*l'Arcadia
qitde nel siio seallo iilondo. Egli si eresse iin moniiiiit1nto d i
i
;illa coalizione forinatasi cuiit.ro la
Giova niii da Sapoli frate Donlenico~o
,b!ie rirc:i sessnntil edizioni. Le sue po- I fama yeren ne eo' stioi Principii di triin
Fruttria fu nei qennajo 1800 dhpb 60 sci.ittore (li alcoile opere rAmioentaie dai
esic laiinc sono. d i una eleganza ariirni- i srierzzcc nuot,a. Fii trado~toi i i moitc linore (li caartiificina presa dai F r a n i 4 , i PP. Echard t: Qiietis. . . .
arie.
rat)il(~.
qi1:di vi slabilirono la repubblica ParteAntonio d':!lessandro professore di (1;.
~ernardino,Rola, che si acq[iislÒ fama
Carlo Eioggiu, che lascib niolti scritti
n(q)ea, rna il. i 3 g i i i p .suicessiuo vi ritto neli' Universilit , aiilore di lodali
per le ~ i o ~ s ipesratorie.
e
SUI cataslo, S U le iiionet~,sulle ,LI ~ U I T sa~ .
eni14 il ieardinal Riifo pei. Ferdinati- conitnenlarii .&I varii titoli d e l Diqesio,
1,iiigi Vo\)is(@o
, lrwciii opere sono ri- nilarie, si11 coiiiineri~io.
do I V. Avcndo apprecso 'n'apoleone , inDioniede Caraffa conte di ,&l~tldiioni
,
c ~ ) r d a ~dal
e ~Iii~~ii~~~lielIi.
Anlonio Savarese otlin~oeseciiloré (li
iaie 1; s u e armi tiel regno, .fu Rapoli che lascib iin opera iulitolata: De Rrye,lSvipione Caprcle, calle lasroi6 mnl ti scrilti analisi tlel le sosianze ii~iiirraii,l'ti de5i iri;rre>a nt.1 18011 diii Francesi , e nei- tis et- b o l l i Pri?zcil?is Oficiis,, uii alira
padi~*i.
e fra gli a1Li.i un poeiiis De nato dal c;overno a <lirigtlre urla coiii;,;iI'aiino seguente Giusrppe Huriapi~rtefra: De 'istirlitioiie vivendi, u n a ierza di AniiJ,iiicipiis rerciui t . ~ ( ~ t . s ~ i v ~ i i ilodato
e n t e ~ giiia di giovaiii naiuralis~ispeiliiiinGertnili [ari, ed-un:) .qti:!rfa intrllo deli imyei.alore e etlovi r.c ~i feve i l ~t~ttestratnt~ii~i
[li a l i e i i t i i p:ireggiantlolo a - 1.iicrerio ,, ma ' . 111;inia :i pitbl~lichespese.
~110iiigresso. A bhandoob qiiesii la citlh
titolata : TractnloL.de l o ' oplinio( cortescritio ( o e r i i i i ~ ~ t1*011
b r ~ I ~SO Ilma elrga~ira.I Il niet1ii.n hlhsra, il qiiale piihl)licd un'
n;/ .! 1108 per' andare a preii<ier pussesso 'sano. .
Fi.aiiri"co G:iiiit.Ili (hrreri , i l qiiale 1 opvra voluriiinosa siill'riria, .e sli i iiioibi
Aiiibrogio Fiandviiio A~ostiniano,Vedel froiit, di Epagiia. e lasci6 , il regno
d o p i i a\rr viapqiato I' Eiiropa
piibblic6 I da essa dipenrlerili.
di Napoli al graii - ilrica. tli Ber$ Giuva- Scovo Laiiiocense che. si tlistinse citmbatuiia p;irie di qiirsta siia fiilicba, ed ,?\eriIl J)ii(*a 1 1 1 Pesci1 Lanciano cfic nel secliino h!iii.;iI. Qriesli i n . seguifo a disa- .tendo priiiia alcune opinioiii del P~.iiipo.
do poi 6 t t 0 i l giro tlrl plol)o ne feve la colo XVIII fu ilii disiiitio proii~oloradalla
slri sofferti (la Nal)oleoii~nvgli anni 18 12- nazzo sull' aniina , ,e siilla fatttlità , poi
i-(.loriont. tr~idotia,e piibblicaia .in iiigle- Veterinaria.
l a , !4 lo abbaiidurid allora per congiiin- Liiiero coli tre opele clie si, eonsercsiio
se e francese.
Goclario Fi1:)ngieri dei principi (li A\iagersi agli AuSiriaai, e cbiri1)atiere iiisie- - uia,noseritre i n blantora e Venliiiiiglia
J:iropo .Antonio Marfa , professore di . nciio , il qii:ile s hl)en:*lib fosw iolio alla
T r e soiiimi Po:itefivi, .Paolo l V , Ui.bano
rlre il \ icrre .d'Italia Eugeniu Be:iuhriiais.
Giii;ispi*iicirnza in Roiiia , i n Avignone , 1 vi13 in giovniie età si I eze i~iiirini.t:ile(&olia
f .lnnoceilzo XI1.
L'attnn iil~lwesso
(111 in Piidova ; fra le qiiiolte siie opei.e è
su:^ gi.niiil'opt~rasiiila svi1biiz:i tlrll:i Iegis. . ( i 8 i S j . rildriiato h'apo- ~ l l ,ed
!rime a l'erigi, . h!ut.at ecciiò coi pro- . Simone Porzio , e l i e s,egiiaee del Pumi)r~giui l t [sal1;) to De C/ausiili.~.
lazioiie. Era pid1.e dell' :i!tiialr priiic-iye
cioini I'i1:ilia. iiiI iinii-si in.- i ~ i isol regno pon:lzrod fu pi*olessoi.e in Piw , e diede
Gian Alkinso I3orelli , i l quale p e ~ f c - (li Salriaiio Cai.ln Pil;ingvri.
soiiu di,I i i i ; perdi! la b:ittsglia (li Talen- alla Iii(:e iiiolti libri s o p r a tiiaCarie i l i o rionì) i l siste111adcl Torricelli siilla prmPietro K;ipoli S!giior~blli. il cfiia'e .dopo
ti.110 ( 3 &Jlappio) eo-litro gli ii~istriaci,r l i e l t:aIi. fisiclia, iiii!dielic, -di storia iia(ur;lle,
siei\e
dtbll' aisia,? e fcve altre ~Jisaiiiine aveia occicp;ito i i n n iiol)ile cariiaa in Vacoiiiloiti dai Genrral biuneiii occuparono e di pii1 alire ni;iietie. illliate i
nel illo libro :
i
- l
iiiriib i : ~ o
, o \ r fii : i ~ w ~ ~ : i i ~ ~ : i l o
I)at.lisLa Po1.1a somnio fiiqiC.0 inI\';il+oli, ed 11 17 p i i ~ ~ r idell'
o a t l i i ~stesso
f & ~ s notr~.tilil,~i.~
n gj*aoi/otc peiocleil!i- l sepret;irio rlella rml acvndeiti i.\ (li svit~iizt?
ventore della Crrniercl oscura. onde Poi
e r o s u i;oiic>.I.'erdiriantlo.
611.~. L:i pii1 acert.diiaia deile scie opetae e di le:ltkre e i
i
dcll;i
Li iirolii~ioiieniililai~cscoppiata' a Nola egli si fece l'idea della interiir strulillrn
1
Pniilai~iì~n;i.
Scrìsscb
sulle
~
I
C
P
I
I
~
L
(I('llri
'
6 q1lc.l +r. De 91tott~nizinznlihr.
nel%.I820 pr111)agava.iai~ciie;i Napoli dove dell'~cc11io.
i : i i ~ o (li (:ri.lofoibu . clic . otienne I crillrlrrr delle cifre Sicilie, l a st~iri:icij
.Fertaote. lioperalo , C O ~ O S C ~Per
U ~ 88
~
enIi.6 il 4.3 liipiio I'ariiìala eostitiirionale;
sph!iii!i(li elogi dail' Ac(aa11eiiiiu di Parigi ll de' 'reali-i, eli i sapgi .A\)ologvli(:i.
I' aliiio s~gii(~ilte
peid R'apoli fii oc;-upa<a lillri s u l l a storia nalurale da, Iiii ~ 1 1 ~ ) i n
t S I I I I i ~ ha
~ poli
ilel siio l i b o , sulle f o n n o l e [lell' t ~ q ~ c a i
(li tiuovo dalle t
i ~ s r i a il ~
. bli,(.ati. . , ;
:io11i.
I del biion giisto te;ii vale, 1;1s(*i3\fr71*ie
IVIIIC
dal geilr~.a,ieFi.ì,~iiuiit.L'esercilo napolt.l;ino
- ~ l f o o s oFerri, meilico di Papa
(;iroInnno Col orina , c.~lioi*esegn$l;ifo 1 ne!!;i racceolta ~lel!c;\i.i*iitli~lie
, e s~~risse
quale fu iiiio dei primi a scisivere
lrniie sciollo', ed i l go'vernu rii~ostiiiiito
della bel:iirica , lodato siilgolarnienie dal I coiiiedie i i i .qiie' i ~ i i i p inss:ii :~pl)l:iiiiiitt..
ri:nie per lo innanzi.. i \ e ~1 5 inaqgio 4848 sli!la f<.ritt: prodotte daiie arisi (13 iiio(".
1h;i.ii~vc,
/ (;erinaro Yeilarico iniveiilore .ilrIi'upcra
. ~1essaniIi.od' ~icssanilro
', il .(llialr.
{iol;o essere sIat;i piuiiiulgnia d i l Re .la
( ; ~ I I ! Cesare
IO
?ccio, di ciii al~bin: bt/,p.
~ < , a t i[irionr,
l
si ,'vei:iie atl una soniiiiosca, jasciato. I arii seritti sui soglii 3
le ai)tichilA
i\lat!eo Egizio repio bi1,liolernrio. riiio;l stol*ie d i Kapo!i ,
~
a~l!'" ~ ~ D ~
e si ;*ostriiironl~delle b i r r e per le opera iniiiolata Uii ~ c J ove
I
I
I feliiae,
~
e tli 1)oxziioii.
m310 per 121 siin l l i o l i , i pt~i~i7isi i r 8 i i ' { c i i l i di roseariticlic!edi di!
[pelli intivie.dell'a Capitale;essafu repressa. .
.
Gi"nn.liitonio
e
Fi-ali<*esi*o
Cni)iict.latro,
quaria
, e ~ i ri:rl inlorpcl i*iirionu (li riiciiaidllio.
L',4rci\esco\o R'lario Cai.aff;i trnne in tandn. 1. riot!i anliclie d
''l(i.\ii ~ c r i s s e s((n.ir.
~ * ~ ais.olte
iiiiiiio gli(? cd,isci~izioni<li ~~~~~~~ilin :iiilii8hi.
I)ielro Liporio , doti6 J ~ L L di~ x ~ ~1113~a. 9 ~e ~ ~
E a ~ ~ o ldue
i
concili yoviriciali negli
Pietro, Col letta scrittore di ulia p e g i a cero ripetiile ediisri:iziOni, e d i . altri nnlieiii ~ I J ~ ~ ) u ~ ~ ~ ~zjorii,
? ~ ' ~
mi 1568 e 1576.
Lissiina stoi.ia.
coi opere iuediie si conser'ano "la
h r e l ) b e . assai Iiingo voler .riritrilnre
Diira <li \'ciilignaiio scrilloile di com(""re i,arnrcioio autore della llhpoli
i t i o(:0r(e di TorirJ:1crQ O,
kli lloiiiitii illitstri a cui ,%apuli diccjs. la ' ~ ' ~ ~ ~ bdella
(It!lj.ol.~gi~~e
tieIIe (*Ili~!se~
II nietlie. e <li ti0agedie,
iori
uno de
dteli sl,e
d pllri pii si~liiiuiciitiI Giuliu (;ciioiiiu p e l a divcioiaiico. .
luce talilo uei teui yi ~ u l i . c hche
i iiioderrii.
di
Angelq,
t
à ~ l l a,t+[[;.
en;t i n delle convi ntinni atipulale nella ' Arceneremo, soit,anto quelli ehe ci aaiono
r -J
'ore . Ca rl'o V: pii1 rnerite~olidi nieinoiria.
p;lc.e d.i Hastar1
;blbtttfl dal 470
ti viceirè che
Q u i ~ inac4qiie Pulibiio Papiriio Staiti0 ,
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'

. . di
eihi~s$
~ i ì ichs-

ridiente, I r

i t rade

&ii(bri (li irngedie liriclie, è nielodr
trilie
dDIt:ili;
Fra 1s donne illoslri c l i e ri nnrqoeru sici per i iuognr siorici 1" es,a
si drl>l>onor,ainnieninre Giulih , e 'l'ullia A t l opiii passo slinc,intrano o,.,-,ctti
d'~rejjona,Cosi;inza d'Avalos,Silvi;l Btigno, alta niernviglia. II clima .è l>cnigiiissimo,
I.aura 'Terrnciiin, Is:ihella hlnriiia. V i t lo- il cielo serrno, Ic vie klie In inirrseefIno
ria oloiinn, Rlsrla Mari-lii~ra, Il)polila sano quasi lulir oin,breggiiiìe da allleri
C , ~ n i e l ~ i , l i l I~imen'iel,Giiise~ipa
en~
13 G it:ic- friit tìft?ri, i i qna.li ~ v y i t l t : ~ \ l j a " s j ~,lnglli
ci, Rosa 'l'addei, ed aliro. F r a ) le viycnii tralci (li liti. appib (lei quali il feraCiSsi distilikiie, la poetessa Lsura Beatrice simo siiolo prudiics tlupllr*uie raccoll,,,
Oliva.
,
. c o i l a presstita,'il m-qirifico Gol'fo ai
F I a gli h1 cisii di grido s i n o v e r n n o ~ i poli. Rella liarie orientile deifu
due hlasurci; Lriipi Vìinriiel\i. Sal\'a\oi. no- s' iiin3li.n il hlonle Vesiivio e
Rijrdsa; 1,iica Gioril;lno, 1laff;tello Morglii~n,00- Vst i
il monta niioGo iisciio
nirnico (:iiii;iro*a, ~ i ~ i o t i iZoi ~ l ~ i ~ i ~ c l l i .nei 1838, rriiln siil)ilanea e<l)l(lsionc(li
i\;ap»Ii coi I)o.rphi apgrepiiti csaendo maieriu Viiliaiii(*hc. IL Sarno ed-i\ Sebcto
diris;i i n d ~ ~ d i qiiar1ie1-I,
ri
Iia i111 siiidaeo, soho i' prinripul i liiinii,-rlic la ,iell(*oi.riii~~,
e dotliri elétti"',.uno cioè ,per 'q~iartiere. V i SO& molti Iaglii nia poco esIc~i.,:~leul~i
Il s i d i c o clic t i e n i ~~rr*ssci
tli sc iin can- de' (l!ja!'i fiirciho issai celebri ne\\';\))\i.
cellicrc :tiiaeyibrri'un rilzionalc ili (*(,nlrol- cliiia: tali sono i l Fus:iro, ( I' Arrllcrsnie
1eri:l. ,[in idnssiere; e irn n i a r ~ro
t i l i ceri: dc' Poeli J Iy~\veriioed il Lucrino, lulli
iiioiiic ri<:\i~rdari cori,^ nniliiinistrnioic . tiella piii-lé Raid Ovest.
La coltivazione delle rnmpagne 1. acsni
cenir;il,~.Ogn,i eletto Iia: d u e i g g i i i r i t i, c
ainii~iiijsiin soito In dilibndenz;i ilcl: sin- nyanraia; le', piiinle ( l i aliinenio cd i i ~ d i i .
il proiario qirnrLit'rc, o\ e csrrcit;~. si<i:i si'aliertiano co'n IL.prulerie sriilio
lasi-iiito'niai
~ ~ I C le
~ I fiinzioni
C
.iillit.ialc tlello staio cioli, t : i I ( ~ I i &i'l ~ e r ~ s e nnon
citile; i n ogiii I>nrgo b inu'ljre un g . inriviritif&'n).I l ~i:ii*diiisfr~iti
C?
i. assai sii-,
piiinio iti uutticnlo dei d!~e, rlie iiasiit.oiio Iitl~lr:iio s,jiecial~iieii!e nci diiiiorrli (iella
1. eleiio del qiiariiere,, n riti app;ii.ticiie. (:apiinlc. Or3 non è siala possibile I'irri.
Il solo sindaio prrb corrispondu koll' I i i - g a ~ o n cper iricizo de' c:iiiali, si soilo sealcrirlbnte.:
.
.
vaii d i ' ~ o r z i . cI'~,idecon uii s~~iiililire
11 *Disirpi.tb di xnpoli si. difidk in I7 iiiecraiiisnio I'avqita i? traiti e iiisii.itiitita
ri!~eoiii:irii,dodii-i Urbani , c ciiiclne sii- i per i citii!pi. Sul lc rolline' (li 130z'~,i~oli
e
~ [ ~ ~(;li~ ,ur~l,aiii
~ o i sonn
.
i ilodi;*i q i ~ a r -I delle Isole, ci1 i i i ~ I ~ I ilI Olel.iil(ll-io. (qllc
tieri della ci1.11. in ogntriiii :do*qiiali aru- è stil d ( t i * ~ (li1
o Soiiiiiia e do\ Ircsu\io si
iiiin,irilra Iii piiisiirin t.itile.' e coi*reriooale i v u l l i ~ ala' vigna e , se ne ti.a,0~0i10' i i i i
di s i i u ebinl)(~iriicn.iin $i.iitlicc i;egio, iiien- I assai sqiiisi i i. I inoni i s
i di
t1.6 !;er gli :ifhri di -pltiizia ti è iin ciiiiid I V i 6 0 e' di'. Sorrenio abl)ond;liio di olivi.
nlissario ~l~ecialo.
1 kubii~.Liaiii soiii) ; I r- 1 i rioi*i. 1I 1 erixniio i:lie da . C : ~ ~ ) ~ f ~ i f l l ( b i l ( ~
ra, i)ti~.iit.i
, Torre' del Greco , Soiniiia I1 diiteridi~sifino :id ~ v r r s : bi rise?v:llo \]''ini eilialm<bnicpi?r i. poiiieii. 111. 1iarei1elii!"10S . ~.n:iJ~iisia. .
:
l I ~ ~ & ~R.APOLI),
~ ~ I lrna
* 'delle
~ ~i plii
~ della P.1-oviiieii i sOii di\ciase niiiii:
pi-ot,incie del rrgno eotiiiiiaiiib a1 'ilord ed t ~ ~ r , , - i I i dii seti),
r ~ di )'elr~,,di
;I\ noi-cl-crt (w'll;i !t.i.ra'; rli'I;i~ni~o,:ill'esi
ed i s t o \ igl'ie. cc*.
1,;i p ( t p ~ I ~ z i o ndella
e
Prc\riacia di Rng
al s~id-estrot ~)riiici1t;iio.(*ilei-iore,
L?
000
~b'ii~iili.
I\<~ll)(~li
l"'
1'01esl tal 1ii:ir ~ i r i * e i l oo, d i 7'os~iInn.E' I pol i C <li
.ia i J
5
4 1' e 32" ""
( 6 "'
di.; .al>oluogo. I l i v i esi in qtli1ilrO
longifuditic, e 1100 55' e 4 l 01' di l o t i t i i - &i)l,oli, (hsorin, .(:a~lelliiiiiare e puzzunJ"
&tensionc e di' n 8 8 miglia iiai qiiali si ~gii~l)rciiilolin
qlliir9111d'ir1,'inlcng
i
i ,quat<li.aic. Diptln(loi~o i1;iiI'a .riiiid;i rii e st~isairiascilo Ooli1u"i.
,
l
: i 3 ;i
l l
i i
s i a d
i di Napoli,
l*ltendanri di P"""
Pr()eitia, Xisidu, Vciiiolone ecc. . .
CIIISSC.
Toscano 0
di) nc!
R';ipoli
1.3 ,)ro\iiiri;i (li N;~p(tlib Lii.iiinto rlalla I
della
..' .I
dell'aniitaa 1 l'il-reiio siiii;i <osiii ui'l l(('F'o
C
I l
i l
siAil[!'cgli",alC U i l i l ~ ~ i lal)il;l,a
ia,
aiitie;iiiieiiio <Isgli A U - Pi.iiviiicia d i Kapoli;
i:oil,p~ ilclla l l'iligrc~io<!CI C;;, \)o Blisero al .N~)!''I-~)\'~'~;
sOiiii, e daali Osri. Era
yit'l'E't
C )elio
"
ililbis'li ter1-a (li lavoro , iiia ifi;lla a l C:ifio ilelln t-;aiiipnilklla
i
~ t * ~ l di.
i i ~So11(!~ll)elll"*"1
.a
. ~ i l t l o \~a , i ~ i ~ 8 jsr;~te
~ S~ ~ l~~ ~ i~i r l ~, p ~<inq(ic
,i a .
'
l
u
!
y~;esk;enin questo golfo b uuo
Qursia.hntridP & senza dubbiu la1 .più I
I
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mngfiicci clie veder'
. popsa*
.Hapropria .ammiiiistrazigoe, ..p ~coq!?
sioili\s
amene e renijire
90i)O abitanti.
,,meniB inc;i~itevoli,talchh
iYacqiic i i i Nardl Giovanni Fafiri
~ i i l ~ ~ i a l oSr ~i .qt~esle
J
S l i l t i n ~ di .v;isla erttdizion e, do! io roltivaibra della
nrigli"~i
potriiolio R'~p0li'a l Nord, ~:asIclliililare sioria cilile e leiierari~.Egli avea rac.
3111~31, Vico,.?i~rrento.IIassa al Siid-Est. colta <in insigiic LÌiIiIiotec;i In quale
In
s!>occari o i, (11
illi Sebelo e nel tei~reiiiolodel (743. Scusse lo slorja
cosla
:aie si innalza dei scrillori del Regno.
~ a r n o .Prdsso I ant-i\ Vesuvio. A l i i i ~ i .i ( r~ - u \ u s !si' ii:inra la
Anionio barone di Carareio, i l 'qilale
ielqla
<li 13itj:l. \'(?l'so l'iIYgre~50 roiiipiise uii ~ioctn-[(o siille Iìjci*imt:, di
P
al fiori1 lo i s ~ l cdi Iscliin e di .4lcionc. e scrisse poi il rioei~ia , I * ~ ~ ~ i r n pl.riciiJaeil a l stid quella ili C:ipria. J i l I gol- pero ~endii*ain.11 i s I i n,. p:ii.lu
f,) di Yi~puIisia , i l porio di detta clllà
iiclla stiii sioria iIeiIii Iciieraiiirn Ilali;ina.
calIx"i.di'riie~rre circa due celilo leziii Y ~ l ieelalrr;i i pri~icipi <I.O.*ci(lciiit., <*!leJ , ~+ \ i!tilrl)o (:o111 llleia"dld
fii si clie \ i si
ci ul.fe;iroii!) per i.ialrai.8 l'iliip,-,*o<l'Oi-icnle,
reile 1111 conti~iiio i l l l l . l
Opi)&~'iod : ~i i t i > i ni:iiiiii, e liiiiancorUdalla
di.
Na1,oli
si
se01-ge
l
i
i
I
i
(
8
i
l
n
i
d
rliibsa Gicca. Si rigiianlii (llicsto I ~ O ~ I I ~ ~ I ,
siil
guilieo (videre, tielizia .dei viaygjaiori . i I coiiie, qiiclto. rlie ~iiii si è ravvicilinio
q l l " ~ ne ripui-tano 1111' iiiipressiuiie t;ile [ allii ~ei.ii;itleiiiiiie lil)er;iia.
clila
rion rkce iiini dallii loro iiiiinie. 11
I'elio l,iinili,. t e-covo cl i Nardì), insieriie
(;{dfo (li fiapoli è uii wjro iiieaiilesiiim roii aliri (licde upcia uII;i \ersione dt:lla
drila naiiiiwiì.
CSil)biri fatlasi s~)llqSis!o V.
JUI\DU', C i i t i i n provincia di. T e r r c
Vi si ren;oiio dtic fiere, in ciii +f cond'01ranto in d i s ~ r e f l odi ~:iilipoli. Essu coilcorrorio iiiolti iilguziaiiti della pro.
è disianle tre leglie da ~ a l l i b o l i , . e cin- ciiiric i:irconvieine.
da Lecca. Siede iii uii aiiieiia p i s . N A S C A~ 0 .
Fiiiiiie
della
della
tiura
iii u n terreno assai fertile,' e Leil Ca1iibri:i- ril1erioi.e
CIIL' mette n ~ l ~ g o l f ~
colti~alo:. .
.'di Sqi~illace.
E sede d i un vescovndo soggetto alla
N ~ T 1 i . 1 3 .Villaggio drl coinune , di
. ..ApS. Selle.
. d o r i in.'C;aia'f)ria Ulieriore laa'Riicconta' I'Uglielli, c11c v i era Intic$E.iU o DS1.I.E (;OLOSSE (abticamcnte
mente 111i n~onusierode' Hciirdettini , fa. Jdiiriiiiiiiu I>r»iiion!oriiirn).' Capo stilla con i o o ~ iper
.
le inulie ricciierlie o .privilegi; "sta Orientale iìella, pruvi~iriad i Calabiaia
oiide era duiato. Gievi.jini XV'Ili lo con- lie eri ore 11: al grado di. Iaii'iiidinc 39.O
vvrll in vksco\8!ri,. creandoiiej l'hbalo , e . -4' ?O", lon&iliidiiie S. 14.0 83'. 30".
can!)nici i Rloiiaci.
.
E d i s t a n . ~due leglic- da Colrone. .
Il papa ~lessandt-oVI1 prima di esEravi un ceiiipib dedi~:afo n Giurione
srre esalia\oal ~~iprtiiiio
~tiiiiilicato'e r a i,aeini;i, assai celebie nei tempi dal p i i siete i cscuvo. (li qtiirsti ciil là. Ha iitolo (1 i gbiiesiiiio. Esso era (111a(jri!tl~ign, largo
L)iicnto, e i l appariieqe ,già c0.111e :feudb qiiasi I G i piedi; ed alto 1 13 d'odine (lo3/13 h~iliglia~ k q u a v i v a .
, .
1 . i ~ ' ) . cnuie quelln -di Pasto. Siynurtiggi'ii~a
Nei secolo XVII Niirdb fu .uan d e l l e qiiisio teiiipio qllasi il mare e la ierra,
citthdcl Reniio . CIIO istituissi un'Ac- B siava a COSI dir<: s o ~ p e s otra i Oiie ele;
cademia,
menti, e sebl)cric' .iiicnn diitruiiu dal
:[la m1
n ospiiio, e fra le. t@iipo, che dalla iiiaiio dagii uomini, l a
chiese é ,..,,
,,
,!,i osservazione la sua ;iieriioria viic tuttora nei. f ~ s t idttllo .
bella c;itiedralE
. .
bttlle arti.
I sricii abitac
3 molto &diti .'al- . I Gucrrieii, i q u a l i t:onquislano,
diI'induiiria ialciil; v i
state ereli0 fendono iiiiperii iioti rispciihiio zciiipra-i
delle fiilil>;iche in &i si lavoi-ano per rnonuiukriii, .e
ehr: ,recb.piÙ g'i.s\.~
(li ~o~uiiiei~cio,
stoffe,, iiiossoliiic e co- <liin'iio al rniiesloso sin1uario di Giunuiie
,.
.
perle di c~,l*rit
f u Aiinibale.
SCI''1793 eh
ffrire'dtii ter- . I.'anrio 402 nranfi Gesb' Cristo egli si
Peuoii, CI]^ (le
lte della citij. i,tlii>at.id al capo d i Nuii I a s d a i i ( l ~I I lalia
dclia provincia ; iua il teiilpo ha ora ri- pcr toi.iinrsene fuggitit.o iii 'Aflt.ii:a. I
:
phr~coiì qilesii danni. ,
Grcci che riiilitavario ucl suo eserci1o;'iion
E ('apoliiogo,(1 i circond:l rio,'no'n avendo \..e lo vollcro segii ire. Si ritirai0n.o essi
altri coi
i . sui,i i n quel ieiiil)io, ed egli vu l i ' assedi&, c
t
la sua rendziia
si cs~ese'persino
..
, . . , , . . . . . -, .
. . ! . t , . ',cbnlro
;
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.
fir,,,h'qi~clla
. - venilifa,
.
iiiav~hnress&'ninlfe 11 I.;igo di i.e.;iiie eniril.in uila
prtb
va, it:,&n reg1ns1 e
ui) edificio che cira ai.gomelifa 31'
!
,,.aL,la
prl
ilt?gi
;)gli
~
!
)
i
l
i
i
!
)
l
i
.
l:cr(li
lia n 10
del SIIO !erri1 ori^^,,
che la
tali18 di le%
stesso. d e1I; a veneirazione tie'popoli,
e
I"I*ceSsor(l
&i.e
10
stesso,
soni
trovasi
I1;i i sii:,i abiianti iifilinente nctc*ril>:iii
SIIO
volte sbeaae piiiuio buile s<cnluiGurlia
l l r i z i o n ei
ar1efii.i.
I
,
~
I
( . O O ~ C ? P I I I di
~ I prit iIt~givenisse rili
nel la c.aliiv;tzioiitt clt?ll'olivn, c iiel t r,~fi
.o
i\on lungi sorpra l'antico Turio colo- Grecia
al,
tl;il
\ ire rè D. o
di
,lima(Ji:arli
oli!,,
di
ctii
abbonda
i
l
scio
terrid
a
'Ca
Srer
nia dcpli hicqiirsi, ~ . h eseppe profittare
le
D
pl'
D o p o i i i ~ l l\ irende,
~
liiiillinei,~~
gli torlo.
d<~llafelice siiuazione in cui giaceva Cro- Dosciiglie SI o r ~ i i e . , , , V l l l ~ g l o pia,,i;li,ii~i di Nt~rctoriior-iiri.ono suito ii <lo,
i
patria di Caroiidu. Erodoro nura e 'di l à ila A 2 nan\18 qiiesto trailo
~ l l a l l i d i i re di R ~ I I ~ ~ I I ~ ,
ia cost rlilfa da Trujaao , 0s.
venne « Turi0 n,ieggeru ai Greci ril$u- passnsp.t la \ -I
: i
: Nerctn iin ficco
..
uiia coion
si'pln,
nati le gratide' isloria, fibuit~bdella Sila sia I'~ii1iiliai~ii.
ycl,ll~ 111 I k i i ~ ~ dLiiii.
~
: l clie V I ~ I ~ SO^,,^^^^^)
i
l
eiislio
V
ci
fa
niaiiire
IIC
qi:el
esl~ciie~ira,
e (ie'.~uoi i
, e qiifsta
j I
i i l o ~ i o6 f r l i i i s i ~ C silt?~ ~ l ~fil ) ~\iiaii~:itn
~ ~ i a ai iiiedesirui niiorl. l'riiicipe viatti iti~h~tit<ij?l o n%r.vo
, d olivi, di 1 1 fil
, l l l ~ ~I l Ic
Pt~ti-esuo perilgc.iztlrir~zclcracit.
- ... . . ....
di r i l i pioiia Oliriipia.
c [ , ~ I I I I I I ' ~0.
~'~
0
1i
I I i i p1.0pn:i "111 ~~iiii.!raz:oi~~
C,,"
Il
eoiiluiie
di
Bararet
a
~
~
)
;
~
~
.
~
i
~
~
~
R.AV,\. Capo stiliil costa esteriore della
nil
i ~ ~ ~ ;inni
~ * l i iii i qiii, si w n o nllivaie i 250') ; i l ) i i : i i i-t i .
circ:oritlai.io di ;\lavano.
Cttl;iI~~.ia.
l
i i
i I
i:)- I l
i
) 5 1 . villiippil> ,
,.liN ~ \ ~ i : \ . [ , lSi
. trova in Ah,.uzzo Ultefi ~Siia~)i*opriii
ainiiiinislrazioiie,
,lig,.ii;~. (*li(* si reii~l~~iitl
~iiii:liissiiiio
1)rczrli
I
i
.
I
I
I
I
I
I
i
.
i
o
[il
N A Z A N ~ ; 11.
' ~ vill:icgio fl~lli\!erra d;
ril1i.e 11 in*(li.lretto e diocrsi [li Aqiiila
I I I I ~ ~ P iI . (IcI
; ~ ~ rilgi)o.
I(:lmi~t~*e.
I7tt
ft::t,i#b
~
I
I
~
'
.
I
a
p
p
I (11 A ~ ~ I I I ; ~ .
d i [in i;ionle, j i : ( ) l t ~ t
i I
, 1 Bari iii:iiio l i l l i ~ .i
la ( ! ; ~ l l ~ d ~ . a \ ~
I
i r
o
o e o ~ t i i *l ~ I i
1
,
. 1 iiiii ~ I ~ l l ~ ~ ~ l ~ l l i
~ 1 fiil(le
1 ~ ~iioiiicpassa la siriitlii Rrgia (lcll'ai.ci\ esct11O di R'ararrtb, rlic si (;\i,ai ~ ~ o i i i i i i i( l i 'i.Olll~.1'0,' l ' . l ~ i ~ l i O , (:ot.iol)oli I
I
i
,
i
;I(.(I(II:
e pi.l.il t i si
iaoi.i.e (ilio ali;] ciipiiaie. Bel siio ier- ni:iva 111ii.e\esiaovo di (:ai~nr,e UiiiiteI
n
t
Olin
])iilllfii t l t b l l ~ i~ ; i f fi f - i r n ~ i111 ; I ~ I ~ ) ~ P I I I ~ , I I ~ L , I .
Qlie~t:i(lioresi seiira
riiorio si c(ilii\.:i s p ~ ~ c Ì a l ~ i i e i i l ezar~ d ~ o~1eiile(5.M«iilcverdc~.
pri1i;i ~iclla diocesi r il~slrel
l o (!i ' 1 ' ~ ~ i , i i 1 ~ 0
V i .;i r8o!i1i\alio ;I;I~.,II.:I leyii:iii i i i qii;iiitit5.
giuristlizione è siaia sollpressa, ctl .il li'Fei.iiiio e clei iliiindor*li.
\;;I ~~ropri;)
tiiiiitii:ipak.atiiiu
ni.lr:iz:oiie
~ % I ( : A > D R OS. l V. Si l - l i i a ~ i i aaii~.t~ra
5.
t u l n di arcivescovo di N~raiei
h è sfato
; i l ci; poiiilario di Capestrano.
~~i\,ai.lieiie
tuli ~ X O Oal)it;~nti.
-.
Nieaiidio
i
.
1111
~iIIii$giii
del
c
o
3, (Srede che non illollo Iiliigi abbia esi- dato all'arci~escovodi Trani, che si i n REll
l.'
l
'
O
2.
Vlllag~io
de:
coniline
cfi
tniiiia
(
l
i
i:otil
i
i
i
.
4
i
i
i
principato
uibriore
si ili, Ci ficilia ~ i i ~ fi~rte
~ g ~ dei
)
Vesiini, i tilola a r r i ~eseovo di Trnni e 'Nararcih.
I
'I'ioji~o n
~ i i o i l i i i tI Roseio \ i(*jrio :il l , , g ~I)~~,:ooP.
qiiali iiiltochè battiiii verst, l'anno 430 , Appartiene al coriinne di Uarlella, e
~nwi~ii-ia
del
i ~b~.iirrÒ
iilieriore.
f i I :4STIIEI.I.O. Villn~gindel coinune
conta- yocliissinii abitanti.
<!;il console Giiiiiio Hriito per distaccarli
REICE. Villaggio cIt:I (aotiii~nadi Pe- (li Capt~sira~i!) i i i 4: :.bruno ulicriore,
fihZZhl\O S. I Coiiiuiie dela provincia
dai Saniliti, (oriia1,ono nel 48 i all'aiiiicisrtiio~~~liiiirio
nt81 2 AI)riizeo LI It*riorc.in ii(.lliI diotc*e.ii (li Ptbiilinia.
zia de3Rornani, e rin~asero fedeli sino di principato ulteriore.
dio sesi (li l\ittii (5lato I'on tificio!.
S!(:AYI'I~O.
r:i.iA cl,~li;rCal;.bria 1!11eE compreso nel circondai.io di 11011kalla giier1.a soc'ale, terminata* la qiiale
R'E'I'OFI.
Villaggio
i
n
Cahbiia
ulici
riol-e
ss(*~inila
5 irrrlie Ionieiia da Cuian- ---nella diocesi di Beneveiito, distretto
r.,nnero poi ascritli come ciitadiui alla frisco,
rlorr ser.ontla.
z
a
r
~
,
t
!
O
da
C04cii~a.
. t di Ariano. .
tribù ~iiirina.
aI1'i'O. 1:iiime (li Cal il~rin.Frcndc ariE situala alilii8 (1'-ll'niipcnninii, i n iina
Ba s u a partiiolare ammiilistraiione con
Pu feudo de*Picccloinini,che h vende.~ i n esiil Sila, ~ i o i i arolto Iiiiigi dalle sor- sitciuzioiie t1111 cbiiintl(i ~~ilic)i.e~i-ii.
Diliiiiiii:~~
,
i000 abitanti.
rono alla f(irnig,Lia Medici.
piiil i l c l Ciaii: gii a i l i ichi lo vliiaiiiaroiio .tlaIle rt)\iiilt tlcl siio te(.cliio ci~sl;*l!o,i n
del prineiHa stia ~ariicolàrc aiuministraziòne
, BAZZARO S. 2. 'Villaggio
1 1 s . Alciini @i dieilen) il h i i i ~ i u (li I ~ I C Z X ad alli I ~ I O Ji.I ~ ~i alz'i ifica5:r-o a
- .
pat
o
ci1
eriore.
con 2000 abi~anti.
aiiiiclo , p!*icl~èin vic:inan~;i clella siin i)"", ~iii.(.h~~i.ii~,
coiiie t l i t l fi,ii*lo t l i r i i i
SEGRO. Fiume del principato citeriorc,
NAVE. j7illaggio del coiiiuue~,diMeta,
f ~ t enni ilol fu (li 'l'ai:iinio, le sue rivo solio b,ii.roiie. Iii ri~c.c~o
allii ciiii !~;is;;i iirt iilr?
che sorge ne' nioiiti. di Basilicala e va
prl~vinciadi fiapt~li:
fian~.lirgg~ii~e
da folli (!an iieii.
~ l t t IIIIIO sptAs+ol ' i ~ i o
11d.i
rcnle, i t ~ a ( ~ i ~ ig011fi
N iZ.4 RET 1. Coiiiuiie della provin.cia poi e siearicarsi nel Golfo di Ailiiilfi,
Qlitsl,) fiu:11~iippariietie per iiie1.l alla e Ic i.ayiolia de' t l i i n i i i . É ~ . i i i t a (la I)i*lio
NEMOLI. Coiiiuile del la pruviiieia di
Ca1ubri;i
. riteriore
.
e nella parte pii1 bassa, cilscaie, d i11 I ~ I C L Lail
di Fapoli nel disti-etto e cliiicesi di Poi~ :i n ~);rcst*,
i o \ erlo
13a~ilicaata.
a
a
900
abitariti.
z~ioli,
aila lillct lore priina.
i
l
,
i
i i11 c tli i
t
,
c
'
i allri
NEPBZZA~\O.Villaggio del eomunc di
'h' sitii:ito vicino a Czmaldoli-luogo
- di
SEVINO. Coiiiuiie del airrnnilario di a!l>rri fi-iii~if~ri.,
Cainpli in I ~briizzoulteriore. Fu budo
delihie dei dintorni di Napoli.
F~illaliia~~rioi-c
disi rei t i ) di Ciisiit-ia O Hic s ~ d VCSPO\ ilc jrii!Trag.inen tlt~lla
òq
I-a chiesa de'Canialdoli deve quasi la de'hledici e deeFai.ne.;i.
i
i o
! e s ui e i i i
( l i Reggili. V i s i . tisspi-lano
SIe!ropolikdnri
RERETO. 1. Provasi, questa ferri] in
siia fonclaxionerai i~-i;irchesedi . lJerca.ra
~~~l~iilii~lrarioiie
con ,450 alli iiiiiii Era iiiolie t:liie.e. ia!ii:ii t.~):i\.c:iii,<: gli a l i i n provincià del i . A1)rtjzao 11 leimioi.esii di
clie fe'prigioniero Francesco I1 a Pavia.
a di) (lei Cal)ecelatro. V i nacque lo sto- zi tlella a-iiiii-lie riir i~iur-a.
V i si uede iin qiiadro di Marco da iina pinnura aila iiia sinistra del fiilillc
rlb' 17i.anrbcsc~)
C.1pei:~.latrn.
~ l c i i n iar11oi.i kred~btio clio Iii al I i ~ a l e
Vibrata.
fi
distante
4
IegIie
da
'I'BI'PI~IO,
Sien:~,e la t~ellaiiuiiiagine di S. Candida
~ ~ ~ ' l . 4 h ' :oiiii~ne
0.
(li *l'erra (li Otriin~o, Niea~t1.osia I'a~iiica I.isii!ii:i.. F,.(lei.i~.ol i
Pon\ilicio) Si (shiaii)a
- ~S(ato
dat Irglir e ncxzo distiinte ,da Nardò.
nellii 'sacresiia. Per riti viale fiarichxlg- e .j da Ascoli
f e w riu~.hiii,lr.re nel wsicllo di SIC.IS!SO
con fon~Jerla col
P
noil
:te
pe
anche
Nere
giaio di Lauri si va a coiileniplare la
E
pa
d
i
uni
i
collini\.
il
figlio Er:ic*o, c.litt sii. si. e1.i) ribel!iilo
rnonlag:oa Abruzdella
noniinc
uillaggio
oi
C,
iii:ianificli p i ~ o s p e l ~ i ~Aa .set teii~rione.' si
n cr l (.'ircondaiio(1i G:ilntone, i . a
riato. viliio. 1 1 1 r noli
s ~ & ~ o n1; o n ~ o r i t a ~ ndi
e Sannio, c del- zcse ai RosbL,,.
'''rello ai G a lipoli, {liticcsi di Sardo.
ftjsr*
si .tiro iicl W-tallo d! aiiiil I:~.lia-a
Correndo tosi l>reve distanza (121 Con*
l'antico Lazio; a, levante Avellino , Sasllii parlit*oiare ani~iiiiiistr;iiioncon in Piiglia, «io 10 :iVtaii leiiiiio ptbr I[ili<o
fine
pontificio, e Roselo fu venduir a'1.u.
lerno ed ~rnalfi; a inezzodi, e a pbnente,
i1l)lliiiil i. PII feiido dei S. Se\ erino.
teiiipo, c lo iii-tii~lhiiivece i i i (:al:lliria.
insienie colla torre
r
t i I
t .i
.
.Sorrento (:al)i.i,' gli scogli delle Sirene, niv<irsit&A~colana
I:u qlic.;i;l ri~iii feiiilo l
Prinl.ipc (li
alla foce 'del . rrronto , "'I altri
e 'qiinnti luoghi eternasiente famosi rac- prossima
'
'
c
~
x
D
S.
~
~
i . oSi irov. nella pro- C;i~tigii~~tie.
Vri~iic assai Jariiieggiaio dai
I di diicaii 9 ~ " rhiude lo spazio c!ie si estende dell'isola 9 . villaggi, per la somma
.",.
di Ciipitaiiata, 4 IegIie (liaisnte ~ I u, tcirriiiuoti del 183%
a titolo di Calloiie
S. .%vero
9
#rivia
declivio oc- 1 A 3ic:asii.c) iitr:oiiiinc*ia il gblfib (li Saridel
Inariine fino a , regrii di Circe.
,<l
1,4 lhrdici jnlla da pagai
4deiiialu
i
DDSul vicino monte Zosterio . Apollo nel in ogni 39 aniii.. Poco dopo la
*f
Ciirgiiiio.
i LP E ~ f c u i a .1.a 11a1ul.a fili 1A 5 e t ~ t . a ;Lcr~EO'NG DI S...
suo tempo y resiedeia a i dorninii Euboici S W O ~ OXV. Nb ,ilfonso di Ara;
87
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raddolclrcq si rabbena ' come l'al tra isala.di sa bominb; il hob
a l Porlo è guardato
dì foresic, di olivi, di cedri, e fa. ~ m p a go o casl,le viciiiio
_

rj)ijlq alpestre, s
:

di colline ombreggiate di viti , ei ! pia- da un antico casieiio dello Castello di
Dure bngonte di freschi rivi. In fnntlo santa Maria eretto dal secondo Angioiiio,
del golfo serpeggiano ,le cresta dell'hp- Nei tempi di mezzo vi
iin monasIero
pennino , ed il mare descrivendogli in- di Cis!ercensi , <levastatu poi dai earsari
torno tina elegante curvilinea, distende dalu~atini,i quali iie uccisero i [teligiosi.
Nei teriipi posteriori I' isola fu dala in
da Iiingi il suo liqiiido azzurro. Il cono
coinmenda
ai Carilinele di sant Si3tii,
Vulea~iico d i Stroiuboli gli fuma Jin*
poi Gregorin XII nel ' t 4 12,ne inisa in
nunzi.
In qt~estodistretto B sant'Eufetnia, che possesso i Canonici regolari I , ~ l e l a n e n s i
un ieiitpo fu cilIA ed ora è povero bor- ciie In fortilicarono -al)bastnnra por
go,,i terremiioli la -ridiissero 3 tale de- derc inutile itn .assalto dei Tanglii , i
yreriniri~to. Si c~.cdechc ivi forse l'nniic*a i quali In inveslirono cou nunierose forze
Lailieria fondala (lagli E~ioiri.La forusia nel 1657. Qi~el nionastcro fii sril)pimesso
che si distende liii~go-il golk) [li-santi1 per6 nel 17x5: I' isoh fii desiinaia a reEiifeinin, & c(:lebrl: nei fasti (lei Lisiiaiiti. legazione dei tii:ilvi~enii, e foi-so essa
vicine s a i ~ tUotiiini, f u co\\fiiis\a
Copt-encli) essa di un inipeneiral3ile r e l o o i]
Giiilia
nipuLr?
di Auguslo m ~ i i d u i ; ~da
~i
il fi:rnito del iiioiite hlilojo s e n i di slan.
za n1 fjniosn capo dei b;iridiii f3enjnc:isa.. ! Tiberio.
Piìi lardi fu assegnala per Iliogn (li
P a s ~ a t a i';\ngiiola allo sbocco dclla
f u i - e ~ t asi vedo i i i i piccolo lago , o per I esigiio a h o l o V~rnefi-iilo dello
(l ii. meglio urio stagno. in riva del qualo menti Paolo .il Di:ic*oiio tl'ortliiir Ji c;srJo
è tiri, osleria che si iniiio1;l Osteria d i Magilo. I cronisti di quei Iruilii ne asse.
Cice~*onc.Re ci6 a caso, perché qiiando gnano diversi inolivi, .
I l suolo dell' i s o l n E heslantemrn\a
Ci(-erone, era -persr'guitato da Clodio si
fertile,
ed acconcio aila coltivaziriiie dciia
riira3se in q:iesio liiogo , n r c sorgeva. la
villa di 1l)poiiio; egli .dai6 dal piidrre di vite, e coll'ajuio delin pesca i porhi ;\bis
Sica (ftindos Sicac) molle - sue lettere taiiii vi trovino quanto h bisogt~oal loro
soslentarnrnto. V i cresco per se slessa
dirette a d Aitiro.
\'i.sono i n N:casfro delle f:il>brìche di I @p~riiztno fico dmlndi:r.
Giigiielnio Gasliar'ini manifesta in un
stoiiglie, e ne: aiioi dinlorni sorgono va:
rie pollc di acque teimali ridotte a d 7 i siio Ol~uscolovarie idee, relalive a d al-.
nso di Bagi~i.V i si celebrano d u e fiere I culle piante , 1,: qunli credo , che coli
una dal 6 al 13 giugno, l'altra del 18 al ediicnte ò iidrodutie putrtbhero essere
29 dello slesso mese.
- di inolio vantaggio, conle la selrasirella,
Nicastro è c a p o l u o ~ o (li distretto , il il sornii~aco,l'aloe arnei*imno, il leiitiscu,
qua!e comprende i Circondarii di sant il terebinto cd i l pistaceliio vero.
Il 16 Maggio 1816 si formb in quesia
Lciagio, Cortale Filddelfia , Giinigliano.
,isola
u n Vulcano che durante seiie ora
Inferiore, Maida ,'hlartj)rano , Sicastro e
Serrsstretta. Ha in tutto 90,656 ahitaiiii: rouiiiò pietre, ed una leva solforos~,e
17i è il fond.aco delle reali privative , e che fece poscia altre siiiiili eruzioniI'uficio del secondo Circondario Silvano. . Qiiest'isola con la altre due del i ; r u ~ .
anche c t i p o l i i ~ ~ gd i~ ~circon8.rio , e po formano una piazza d' armi di st?aoiido brdine, cori uno spedala militare*
comprende il comune di Zangarano.
RICOLh (S. l ) . Sorgo in 1'rincipato
Ila ainniinistrazioiia propria con 9000
Citei.iore.
'Per la sua amministrazione
abitanti.
R'icsstro B'Concattedrale con Micntera. dipende dal eoiiune di ValloNICOLA (S. 111). Comune di calsbria
e foriiia diocesi separata , ma con iin
ulteriore
prima. Trovasi in ferlilc
solo Vescovo ji quale ha in Nicastro la
.:orio, .e <{i buon aria a poca
distanza
sua residenza (V. NICOTERA).
e diocesi di
trelto
dal
ma
SICOLA (S. 1) Una delle isole Tremiti nrl mare -Adriatico in provincia .di Geraco.
comiireca nei circonuario
Capilanata disfretto e dioccsi di sant Se,alledidi*rdore'
acque
misor
rero è presso al nord-est dell'isola sant Ne'.suoi
Doiniiio, e al sud di Gaprara. Ha mezza sulfuree
Ha sila pdi 'icolare H ~ ~ u ~ "' ~
le a di 1ungliezz.a con un buon porto
di eso da torri. E della circonferenza di 690 abitanti.
ne' ,della pro'
NICOLA ( t
tre miglia, ma manca di acqua potdbile,
_i

vlncia di
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non I i i i l I i ~ p lontnn.. (1. Caserta.
carelli nella- .sila opera: ninnci.;critti gilihpp~rliene81
ndario di hlarcia- ridici della rhiesa di S. fiicolb di ~ ~
ocesi di (:aser.ta.
nisr, in disirett
Carlo 11 d'Anyid liberato dalla prigjo.
H~ pila specia
ministrazione con nia cui ern stato sollopos[o nello sfacj1 ~ 0 0,~)iian[i.inento della sua armata ,navate, orriclll
,vI~:o[,A
(S. V). Villaggio dirìito del 1;) chiesa cli amplissime reridile , con ridi Penna. i n provincia di ~ r i i l i o serbarsi solo il poter goder delle dislri~ b r i i ~ulteriòra.
~o
bi~zioiiicome canonico di qiiells, sedendo
f l 1 ~ 0 1 . A (S. 01). ~ i l l a ~ del
~ i ocomu- nel coro ceme t i l i t i gli altri. Per Iiirrzo
ne di ~ ~ r c a v a l lien circondario di Tul- del priore Giiglielnio I,ongo creato cardisicia provincia (le1 priiho Abruzzo [ i l - nale di S. Micold in carcere nvl 1294 otteritire.
tenlle da Bonifici0 V11i piìi ampli pri*RILOLA ( S. V I ] ). Villaggio dircito vilegi, cseiizioiii ed isimunifà. V i dzsi;,,b
del comune di Colrone; in Calal~ria ul- , al siio servizio cento cherivi, tra canoniierio1.e seconda.
' ci, ed altre dignità, òIlre il priore, e la
KICO1.A (S. I
) l l i o del co- dicliiriò sila cappella regia.
niilile di Ricadi .in CaJal~ria ulleriore
A questo principe, dire il Giincone,
seronda.
devono i nostri re le prerogati1.e acqlliNICOLA (S. - IX). Villaggio del co- I state lanlo per fondazibne, quanio per
milne di WIoit:, filocastro i n Calabria 111pri\lilegi dei somnii pontefici, onde sono
\eriore seconda.
reputhti capi e modcraiori di dei i n cliiesa
SICOLA (S. X). Comiine. del circon- che i? di regia collazinne. (:onfrrisrono
dario tli Motiterosso in Cs1abri.a rilterio- essi il prioraio, e l'altre digniii , e vi
ro sccontla.
siahiliscono un -giiidlca di appellakione
blipnrliene al distielio di blonteleohe che rivede -i processi del priore, e <le1
diocesi di Alilelo.,
icsorirra con totale in(lipi?ndensa dail'ar.
Ila siia particolare ainmlnishazione ' civescovo ordinario di Hilri.
cnn 700 .:ibitiinii.
I.'edi(icio (li S. R'icola coslruito nei
'
A (S. l ) Villaggio del comci-' i1195 è d i strutiura gotica, ass;ji grand*,
ne (li Gallipoli in T e r r a d'0lranto. ,
-e vener:il)ile, g l i archi clle t i i l idono ]e
SI(;OI.h ( S . XII ). Villaggio dirufo navale sono soiare:li da doppie colotine
nel i8irroiidario di Sriliano coiniiiie di (li gi8aniio. $ 1 disiiii'giie f1.a i iiionuiiiriiii
Bi:lnclii i n ~ a l a b ~Ci ateritire.
iiiio splen~lidoii~susoleorIi Boria Sforza
51[:01,A. S. XlI. Villaggio diruto &l. regiria di P~loiii.i, e dnrliesqa di Hiiri la
rn~niiiiodi I1iscioIIa in iiincipato Cite- qiiule iuei-i nel ($67. V i è piire 1;) ioii,t)a
riura. Si chiarun S. C
jl soccorso, r l i Ilol)t$rlo(la kiri I)rnlri~iol;iiiodel regllo
i\l(;Oi..4. S: X i i i . Prior;,to < i e l I ~1 j ; l ~ i - di Sicilia, che ~)roil~inzid
:a senieiir~ di
lica di S. Nirold. -Essa 8. palipeila re;ile. iiiorit? coiilro l'i11felice Corr:brlino di Svegiui.isdirione (lei priore si. estentit: sia. fi questo ~iriorniouna delle rinqite
alla Sild el~ie*;~,
ed al S U I ) clt.ro. Galelo 111 prniidi i~i-i:latiiir.eonservaie.. I l Saiilila1 i
I
aseritto a l nilinero .(lei rio (li S. Nii*ula i! ilno dei pii1 crlabi-i, c
'"ill)~licidi S;-Nicola (li Iisii
lesti,() pii1 ft~eqiicni;iiiiIrl regno. V. Bari.
dalle insegne canonipali fii visto oflìt*inre
EICOI,A B IROIVIA S. l'n>r.:isiriel princoro. Qiièsla isiiiiirioiii? ei*elpsi;i~t~c:ici patti ciier:are, fiibrirato sii di i i i i ; ~ rocn'lla Iiiinia cit*~oscrlnioi~e
aeIle di,ir:esi & ci;)-alpesi re, ;i Ire 11.pha (lisi ;i11 te da ,iSIill" fii:lntlenii13 ; o eoiiserva i i,lol~
i , cd rihno. Era fe11110 dei (:ilr4~~!*it~io.
allil)lissiiiii ~jrivilefii elle (la ponttlfici , e
I l s(iu lerrifurio i? fdriilc, e cpnfina con
re
di
Niipi,Ii
le
sono
Sieli
aerortlaii.
Treri,*ò
e S. SOSJ~O.
1 .
. . W. i e S i ~ fii \il,era etl esctite. fi:i (la
1:ii giiiisla'dl~e volte dai terreniuoii tlel
Ii!ncip
dallo giurisdiiioiie (lsll'or~lina- LtiDJi, e . tlcl i782i.
~01l14eillerge .dal privilegio eonEFLa: cliiesa parrc,cctiisle è riinnrchecole'
du'ule (13 Aless.intli« ciinic di Copeilino, pci: la sua arc.l!ileitirrn ed 01-tin.irenii.
" a t ì U t ~ . ~p e r ordine di Riipgrro re di
E tic1 cit*coricl;ir.io t l i C3stcl Raronio i n
Siciiiat
si legge fresso 1 ' Ugh~lli,- e disircilo cli Ariitno diocesi di i,acetlonia.
?.'la l'clchre bolla di Pi~~qcinleI l iildi- .. H a su+ -1)ai.ticolare aiiiiiiiiiisirariune,
~"'"":'a" ~a,] ~ ]{ltst;
~ I' ,I..~I
l' i
iit.II' a r i i i n
coi1 !'i50 abifatili.
dalle hollo (li ~loniftci0 VI11 SICINIC0I.X ,DEill,' A),TO. Trovasi i n (:a1196, di CIcnienle V, Paolo 111 cd lubria ult. 2 miglia lontauo d~ Stroiiguli.
'
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di la?oro. 8 silo fn pia- ' altri romani pontefici, riportate dal Cliioc.
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xC)CCTARO. Trav~siSII di una collina appressr dal
~'gì
on r ro.
coli aria salubre, e fertile ferrilorio d i - n o i suoi iiil
ti agli;^ di
5cneveiito i l
1 l ~ i o l 1 l 0~ a l . 1 0 1 feCO
st.tnie tre Icglie da Civita di P~iiiia.
S m c e n i calici
~
~
i
Si3 nel rirajndario d i Caiign:ino di- aspro inaccll
strcilo t' cliocrsi d i Pcri:ic con aiuliiini- in Nocera pt
Parliaggiuto iìve:irln
i l prode guerricrn #1.3ii
strarione piVopriad 4 l80 abitanti.
8
V i si cole1)ra una f i c a il giorno , 4 Y siin.
maggio.
~ ; i p aUrbano V
;Sedialo ,nel ~ 3 .
sltillo
di
Nt~cera
dalle
tri
C:irlo (li
p- Ro~.EI.T~B.V. T O R ~LEE NOCELLP.:
4385. Si
- KOCERA o SOi;ERA DE l'AG.4NT. Dur,\zzo tiello.tlella Pacf
Foiitlata dagli Eirusclii si rosse lunga- scrive clic egli coiiipnriva < ~ w l l r ovol,B
mente colle proprie leggi' IJc suo ino- al giorno alla finestra, ed a siloeo di
liete d'argento rafiigiir.tno da unii porte raiiipann, e colle fiaiseole arpesa f,,jiii;del prin.
i Diusciiri, dall' altisa i' Eroe 1V~i11cioaioniiva n n ~ t e i n isulle s~ltlalescli~
nemico.
Fin:ililienie
coli'
ajuio di
cipe
clie csseiido rriorto iiel Sariio , f u colir
su di
fuso colla diviniti stessa del fiiiine; si iiiolti principi gli riii4r.i tli fiillgite
iinu
n
a
v
e
Geriosese
affacciatasi
alla
spiag.
ral)preseiifa perciò coile corna. 1,'l;pigrali
aia Salerniinns. Dt>pol'adozione f.iiia drl,u
(li q i ~ è s l emoiieic sono: , f f i i k r i n u ~ ~Alai
[ite,.nrcn~ \-i è ialvoltu le iiienriono del resiila (;iorannn' 11% kvore d i A l f o l l S O
fiume Sar7iiiicr. 1.e nionete tli bitoilzo son il Mnrjnani~~ioed a prcgioilizio del re
pirciole etl barino Iu test& d i Apollo , ed Renato, R'ocara dispiegd la priiiia il Ves.'
u n Cane. Si .so110 scoveric: nelle sui? tom sillo Aragoncsc.
L e rulla o1.e ~ o c e r nB ri'nla dr colfin&
be Grerlte molli vasi arcaici .con figure
nere su fuiido giallo, dir: iiidicaiio sceiie e d a inoningnc che loinaiio la caic~ia
ba,rfcliicIie.
. ,del l'A 1111 iiio , si veqgono sparsi i i i ~ o i i i o
A o c e r ~ .6 (al~hrirafasu d'iin colle. Sollo i siioi ~enliciiiqiteLzisali fra gli n\heri
la n~pii1)l)lic-a romana ditenne rolonin siil. da~.li\pia de' colli, o sella piaiiiira,
l]iililar<! e s i distinse per In stia redelli l'aria vi è teiiipt?r~ia,In Vege1:irionc rieed I
nell;i seeoi,<lacg~lt?rraPuiiica. I<isa f i i 3s- I 04,1)ella.La feraeiià ilcl tai.ritoi.i~lsi disedi;it:t da Aiiiiili:ile iiia gli abit;~iitiaiiia- i si~iegain inodo pai.t~eolai~enelle t i l i ,
roiio ineglio di vedere inivnili;itt! le lorlb che danno sqiiiiitr iive , e lodasi pur
- riise, ed iictair niiili, e l
d:iila r i t ~ i iiiolto
.~
i l sapore ilelle caniii.
D3 Socera li110 3113 t h v a il ~iaggi(1b
clic inoiic,.i* cii fede :ii roi~iaiii.~Uii
vari;ito, e ~ ) iloresco.
t
S' ini*iiiitf2niisiille
niol,, liil\ < l i disii-upgt?rc ci4 che
prime
n
dcstr;~.
ed
r
sinistra
dt.ll;l S I I - d i
.t0 risp:iriiiialii d.ii soldati di
i
Veseov;iio,
e
\
e
~)ai.elicile
1 villeggi
l'ierc~nci la rifabitric-b.
ser-ixriio qii:ilrhe yovitia dall'aliiiiaa Nii;'[!111 \ieitlanr.:i !Vaise:e ripni.~O
\iic<iria sopra Tcja -re di.' (;oti, elle
: cin, e S. hlaria hliiggiore, O < C ~liiiiliilb;~si
fu iiv(!iso. Prese 1 i
( i I:i~ii,~*enzo
/ i l ii!iiipio aniico i1~iioiiiiiiainS. i l l ! l ' i ( i f i o .
coiiir.> R1lggei.o il qiiale la ~~~~~~~~se, ne I fohdo eo~lriilloda g a ~ i l i ~<111'
i , "1)
\eiiiPi0
p,ilO I
.
i
da .taiiia sviagi~rii.:t cii.i*tll:~reeuiiie i \ k ~ 1 1 1 ~ 0 8a\.ca
n'"
Fii driiotiii~i;it~
coll'nppiicnio -<le'Pag:iiii, art: ft)i.se per doilivi Dei. I l
I;''
pcri*\ii. ilal,o qiicsla I
i i - iiiczti~.svri ifla pci' le Iii~lr:iriolii,
l i i n l i si sl)arsrro ilci I)org!li, O p;ipliir de* di colon~ia(li iiiariii-) giallll d()\cfisfi5ied i i i t ~ r i i i ,e no(\ otiiic dice i \ I
l , n
iin;) picroli \olia s ne' stli)i i111ei1~!1*clrk1 i-.ii iiiaii1roiit4ro alqiianlo ii:mpu , v:,! l i (1i:lle rol*iiiie. 1.0 bil«l)aitBera
Girigliano I di bassi rilievi. I \ portiro : i l l ' i l i l i i r n o
i S;\i.;\t-pni. diiln> li\ ro\ia
iicl. 915. I l noiiic ~>rinci~>ale
d i Ko~:ei.ndi- ( aoii,l,oslo i iiii oriliiie )
i di +l
"'""'li' (.,.i.
e
belle
co!oniia
;
Ji
i\arii
~llal'llliriiiio che !e .\ei,ics(: \er~~4iiriliireiite.
daoli
:ilberi
(lelie
noci
,
<leiir.
qiisli
I
i
i r i tciiipi
~
10 ~ b i i s c * ~ " ' ' ' ~
b
1
tciii l'i aiitirlii plil)«i,(l;i 1 a qiibito ierreii~bi , n1la iiosira irn~llg'""" , ~ t otempio si, sono
iti gitisa,clie anclic oggi U siio s~eiiiluai I>ora al (!i Ih
ili S A I ~ ; ~ i i i ~ ~('hl 'l l ocegtiiti nei 18'4
& ligiirato i11 [in albero di S\'«i*e. ,
di LO.
.
I suo ,cccllio c;isle\\ii al quqle si j fecero si:onrirt? - i l i l ir~-.ii~d"~fii~iO
ncrticne D.ir [in seniicro c.o\.crto (li per- i a q~i.i's-he
;ol;aii. e sparso di oqiii S
I t i i lio1-i stan~iilo.
(!i~-(~oiif~~i*t~nza'
Si, I iilvennc soiio a i liil. 111icn1o
'ln3
st:l\.;~gg!, 0 Il i . .lina
ullcglid i :d>ii(.(! ulonlie
di I sian.r:i cliyosiio d ido!i,
deiido
1 1 i i i i \hi*igic:nici-a I r
0,
.i .. ..
3laiiIi.e di Eleua u t . g ~ bugeli, c \ i mori l laali oveuuo culi oasrusti,fui.sc ail'u

l

l

sielle iina steici)la sec~indaria.

-

-

I

e l i alii~radòr.de [in gr>n iriitio 1 l i !)t31 iaiiii, laiia. Suno inolio sliiiiati i
(li e a i c d c l l ~
Canip:inia si (:oiiirinpIa~~~i.suoi I;i\qori d i coi iinc.
Uri s;iiiIusrio denoniinaio cicllii hIatlo~zl~n
fiacquero in &\'occ!ra.
dei I ~ n g ~ rvii 6 iiss l i frrqciari~iito n ~ ldi
l)i>iiieiiic; S, Sci eriiin, il qiiaJe srricsc
tlcll'~rsi8ensiorie, e si alii.ibuisce viri Ù s o p a lii 11:itiira rlellt: ~ i l ~ f e l e , I' aii;ilisi
raliiiifcra alla -soisgenle clie \ icino vi delle a r q u e di 1st-liiii, r! l>ozz:iiiliL'
-- .
scorre.
Franrcs(8n Joliiiitane ~ ~ i i i o rdic rsrn in?
Per cid che rigi~ii*dagli rtlifirii in- gegno, il qiiole. lasciò molti siioi Iarori
I ~ r n hoerra
i
non è niolru ?)cn o
r , iperialni+nit: iii h'ajioli selbenc colla 50pure rc ne Iia ioluno, e priiii+ipaliiirnte verchia ficilica a U i e t i a s s la
~ corriir~onc
il qriariier niilitarc direilo . da (;;irlo I I J del ciisto. .
di B~i.fio~ie
nel 175 I, con tlis~gno del
Ltidovi~o Ciglio .di Carlo d' AiigiÒ il
csli~ncÌlod g l i ingegneri, Ginoiii. Evvi qii:ile \.i.si i tosi frate Miiioi-e 'diveniir: poi
4
una forte giiarii igioiie, uno cui piccioia arvii escovi) di Tuledo, e Santo. '
palle i! an[.Iitt alloggiata nel- 1iciiio ilo
o
i~liislre slorieo fii per
I;lg;io (lei Pagani. l iiip~roccli?esseii(iovi q u lclia
~ teri~lio vescoio di Nocera.
un ~ t campo.
o
per gli .ar~lie'Rg~anienli, Lo f i ~ ' a i i < ~ oTro~i ~ ~ ~ i ~d'n ir-ernti
io
ru\ i si.& raccolia una uianieia (li colonna lore della relazione siill'inrialraiiieiico di
erpeilila che toglie ii %noiiiedi colonila Urbano V I al soglio Puiiiilii-io autore delle
d'~s~~*urioiie,
la quale è coinposia d i ' ci-oiieclie della cliiesa ( I l A l i l i i l , e del
m()lii, b~tioglionileggeri (li cacciatori (li iiionaslero della Cava dato iii Iiice dal
linea con un ni:ircsciallo coiiianilaiitn, Niirnlori.
U n Ibrigailiere, iiii cominissario di gueri-s
NOCF!RA Il. Si-Chiama anclie Mdcera
ed
~Sficiale<le1 genio. V i - & anciie un d i Casiiglione. E posia iille falde , l i u n
N::inlenlo
di ca\allaria che ha una m;,- mqnte \*iciiio n1 R i ~ rTi! reno, e sii1 siio
fitiilica caserma
ernailienie faI)I)i.i- Leri*iIorio passa il licime Saioio. Iia qtieCJln. Si aggiiing
ispedaleito col suo sto le sorgenii nei iiioriti, che rovrasiaiio
comiirillanie, ed
~iblioieca niililarc a hhrioiano ,- se~naLiimeirle pr*rsso le
fundaladal cliiuro genera1 Da Saiiget.
citiie ili 'i'asilano, e Spiosto ; iiimè\e nel
R0eei.a ebbe q i i il siio vescovo siif- corso sarii torreniclli, e iiielta .foce iion
fragaiieodella bieiro&ìiiaoa
<li SaIerno. iungi da Noceru.
" NO SCOVO Vj rgil
Hri vasto c fertile tcrritoi*io confinarite
ine ' o riiinanzc sinr"illi
nel 4600,
oiie Lridonori nel con Saminango, e Fsleriia.. Iia mollo sof'"8- Poi fu soppi-assa I n A i ocesi .nella fe1.10 per causa di trernuoii.
"("acir~~~erirlolie
Ecc lesiasti ca nel i 8 18.
iVcll'atjatite corografico del Ziiecngni
in questi 'u\tinli aririi cu 11 bollii di' Orlaild~iiistriiuprtlo in Firciiz~ nel 184.4
G reng
sc . D XVI è slata d , ,,,,,O dichiarala Nacern è it.knai:i conie capoluogo di cir1 capnliiogo del secondo ~ondiirio.Ma nelle carte pill i~i:~dei.itè
C11
' del regrio è posta .conio couiune drl. urdella provincia.
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DJ Nocera ne i-aganf alla Cava non Q
Qtti S. A1ftin.o da' 1,igiinri 'stabili il
rlie ilnu con( iriiiazione di giurilini deli- priiiin
c1)iirt:nto di:l- suo ordiiic , e qiiivi
,iosi 11lie ~ i r a ~ r i l i i i i i i . i 3 i i i t ! n taIlci[an»
t!
e l i ' ventie a i o r i m
orer r i i i ~ i t ~ z i al11
~o
t t?l ; l i . I
riai Il 13 fa uiio . sfi)qgfo J i
vescoviido (li S. B g d ~ i tde' (;oli. 1.;1 siia
p , , ~ ~ ~ j ml'ac seliipre crescentlo iri 1 ~ ~ 1 (:ongrcgarion~~
i i i . lioclii unrli si 6 estesa
JCZ% 1.
in l ialin, c ftinrai. I I o
(li essa 1 1 ~
!\'t?I vecchio mon3siero i3nili3no di' a! i t t t ) lin qiii la r~esiJuriz~
i n SO,.,~V;I.
1j:ticr Doniiiii b I3 1niiit)a dcl rc .\ng,oiH:i sii:^ p:if.ti(*oi;ireaiiiiii ini~ii.ilzit~~~tf
~i)n
I
r
. I,a ~ l ~ , j 6 h~O O ~ ;ll~itai~ii.
; ~
t ,C l
i ì ' t ~ l i a l l i :iiii:iiir~isir~ii\
i
p d i l riionnslero (le' !3encdel lini (!i
iV10~~ ,i. tlislinpui d i Socera S. Alaiieo. VI si
i~ierginosolio i l lilolo cli S. (;iovaniii lierie i i n u liera I'lX.giiigiio , e vi si h
Ioteo appar(?liila in 'iìii rilevanie rniirii~er<:io ii, fi.iilileii 1 0 ,
i,iii viipn o s ~ della
r

\li

1,

1

,

dvlc.

I
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P l p t i c o l ~a~l.l~e n z i o n ~la Venere A i,a. leriio,

,

.

i

ai3

fi dista nle tre l q h e o m e a

s4e, selle (la Iìa»nli.dioriicne, Iiì -Capra iilnaltea un piecolo
E cooiprcs:i nella pro vinci:^ (?,i. Prinn i e~r i i ~ r~i ~
ed ~ genio
COII
una
crlinil>a,
~
~
~
cip:ito citeriore, e nel . distrello <Il Sadove tisciva (Jno xaiiipillo a d tiso di 1~1'110.
PC
fLslann,
1111 lriul>de ciie si pieg;ivo , un
porma cspolliqo di rircoorlnrio ; col
(*anJclab
~eriolariocon cari- coinuthe n g ~ r r g a t o(li Pietliii,onic 111. Po+

Ui!B

-

1

h'dC

i\ ris\at)ilimeniadal psganesimo. Meritano
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ca .< t 1.0,
o i ~ i : l i t or i t i
H.1 propria aniministrszionc coli 2000, d ~ s s ~ l i i ted
speii~ici*3iii
fi-n do[inrsc:lc I;isi*ivic ne fii
abi~;i~ili.
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*ci11
:~ls,~,.,,le
3 b i l ; ~ i i ~ i' l.) o q ~ i ~ * ( ! titc
: os[)iti!j.
s
i
i i ~ ; ~t l ~ )
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i i ~ ~ e ~t ~ i i i ~ I~) i il~ i, i li l ie. , .:ilelii.ii, (1 Qi~~,!l,xi,,
o ; ;
i n 9 i i a l l l l j n sC1(c ~ , I * ~ I (li<;t:inir
~c
da C f i 3 litliic ( ' i i $ i O f l l (11 il li)!^) ~ M I I I I O ~ ~ ~ I ~
(
i0 1
i
i
App:ii~leiiile
. .
( i l Cotpl~('Oilie t
0 S 1 1 l l i 1
* f ) o i ~ i:I , I'irigiiiiitt eil al lc n~clill~.,
i l 1(Iniii I1oi'i;i ( l i Geiio~a
,
n e ) Cirlbond;i~ii>
di l
, t
*
o
i I ~~ I I( - 1 1,~
:O, pl.ii, inraia i
'rei*pa r l i 0.
ranLo , l .Se \ i~idi*C c1ii1:ll.i)~~
~rilh0- i ~ i ~ l i x i o s:lldjs[n:t[o (li ;
O , (li l i * e ~iji
j - o i r . , ~ : ~~.(;rz;i.:
~,
\la sa piilliile. scoiiipai~iiii.(li iiiiirit..
I\'OII
Lirrii
di elà, o ( l i sesso ~Jciicac.olitro
I n ~ i ~ ! ) l diri.,iiai-ii
ii
gl?02ra(iei1\ segiialo
nliieiilc &)ine c;ipt>!iii)gq d i aircoil- i l ina'lib. cra ctiiilei*sule i l ~)ei~icoio,
e IO
iii sviie
i o 1 l i propria a:,,iilill'i,irazione ceti .sl>aveiito':! in. i :.v, i l i .(oi~irl~ir,
4900 :1\1itii11Ii.
Jit~rtiigli. al)prsiali o r O
n foriili i i i l i (*olciro, e l~ureci*iii\-e ii"clil)e , eiin
fio;~TQ (S.). Villnigin .dirii!o
.,,,llg
di S. Agat$, il1 Culabria
Iti fiiria del aialt2 io - poclie ora -paI g11e\.3.
sc(*nti(lr~.
BOJ:!
nosis i n una n
i - i A 23 nnoceil)re coiric Lio rnmmcniaio
p1.i
i , l I
11I i
I
!i e
I
~ i
I );a ~ i l a, e aoiill
h
I l s ~ t oierriicirio gitilige o '
1
1o ,i
i ;
i
~ I;i i-illà
n f i i vi111:i; ppr
quaiaaiiio gioriii coli 1il)cro iraf/ico enc coiifiiin con (1i11:111) di rilolo,
i i . ; i ~ ~ ; i ied
~ o ~ I .i\?;ino
J
'iiciiiiiiii , e iiicrci si
c (:ell;:ii)are crl è fcrii'is6i;iio.
spaiidevaiio
iic*lle
~)i~o\iii(*ie,
iie \)crv(*nQiiest;~'pici.o!a ciil$ 8 sitila
III:PD
i11
Nt~pbli.
.afa
f
~
~
l
'
l
t
~
i
O
~ uprov:e~ler
,
r e i
I o r i per 11113 S I I ~
divino volle sal\*oi l regnfl, e I lliilia, ~ii~rcloqliiriiienirnie i.ni*conieia da
cincelib n t l n i~oiiin, 4, (.osa tlellc tuille
p ~ i i i istorici del sécolo, da cui iitipron(-(,se ed u i > i i i i i i i iis(:i li (le , R'ojii era inli31110.
~>rini.i\)io
In qtlei :jorniq (1816) 13 pcslc si feiio i l i peste. hla se pigrr
f11
i
l
gi)\crl,e
le
aiiloi-itb
tlella
pro~.iii(*ia.
ztlq~r~se
i i i Sojs. picrola città 'rlclla P u
~iiii,
che I's\driaiico \lagna , popoiatd <(li d;i p t i i '{liliseni issitiio 11iarid;in~io~)i~jll)lsr.diiiieiiii ed rf'lid.lri(lo
kiriq*ie iiiila (liti-cn~o ;ibii;i i i t i . ~vidìl;\ sari, SJILIUI L,~>roi.\
d. illerito' gu:~lagiio la iiiioilusee coli la suiiiiiia tlel e npcrt? al generale 3f;l'ainlt*iine nieiei noil sh se da Duliiiazia, o I~rlli,iiiiiai~urnenlese\er», paia zelo in far.;\ liiisPra
(la 'iiiiirn4 percioi:iiliè 1'liitoi.e dei con- i a i , t i I~iibna f
fu
chiiisa
d.1
t
re
circoli
di
citib
tral~l)ariilo,e debita iiiente 11io1-i.o si na-'
scuse per evitar la peiia, e .l'iii~diuiarlcl I' uiio tici qii:ili a sc~suntii passi, I' a'1io
. a iiovaiita, ed il t e h « ( s e g " ~~ i f i ('l"
c)rijn i i ) i ~ f ~ I 1 0 .
€5
l e por':
firl di 23 noremlirc uiori T,ihorio'di ostacolu) a dirce iiiiglia; l eo 3sCo
s i fuurli1
Doniia, c nel d i scguenie Pasqua Cnp- niviino quei rip:
,I le, E~~~peiiii la
pelli stia iiioglie , setiuegen;ii.i, porei-is- gl'iluinine\ano nt (li tylitai.e i l 1)84*ag?Ic)t
i-issimi, ed. (ira I'i4aria - regist rn i lo, o tiit~rld*
clii
im fil1to (leiiieil~~
Iitr
noiiii (iiil~iista ct~lrbrilà)~ ~ e r c l i bptiiile e- pet b un
Iii iilfiitlira fiignendo
viiliiiie, della pesi ilpnz.i. Questa Bcono- iiioi.bo. O 1
,O
s~iiilaaiiciira si di0use nelle genli pi6 sla i
te -fu UC'
iiiiserc, perchb vili cr~iiiole ~iiaicrie ap- t:o.tii
' l ~ t ~ 1 1 0 ~
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a*.
~ ~ 1 1inferno
0
della ciftQ 18 flore de' a poca distanza dal mar tonia:lfa
temi*
magisfrdti erano piU grandi, e pi8 triste. torio vasto bagnato dai turni Sinna e
che ver luna- piume e pclu Seriiicnio. e oonfina con qii-"- li S. f,,cevdno peri" oli, in
liorno uccisi; Giorgio, S. Coslsniino O Chla
18, $
le si~plielletlili degl
cslali iiieene* inierreeato da inolti inonti.
,ile; e,etil ospeuai:
rnkrn~i,e per
Fornia capoluogo di cirmndario in prc*
convale~~eniiw
e di osservazioni ,, s di oincia di Basiliwta, distre~to di Ligonec o n ~ i ~ ~ ~ ~O@
ayni
c i acos
; a spiata, ogni com- gro, dioreni di Anglona e Tursi con proi..
Inereio imprditt.
.darrate le rtl.ade, i pria niunicipale ainminiitraginne, e 1440
teiilpii chiu4. Eppure pih dell'obliedirnza u bi t i n t i . E anror cnpi~liingo(le1 deei~uo ,
e del
poieiido spesso avarizia, circonilario Siivano [IeIla provincia.
ed aiilore, le siippelleltili preziose, o gli
h'@ (*ircondaiioson auiiipresi i romuni
jIIfernji tna1.i si teiieraiio occulti e furono di S. Givrgio. Ceraosinio, ~ a r nuovo
~ l 9 5'
di eelerininio di intere faniiglie:
Costnniiiin e 'i'erranuijva.
uliimn
%giorno
della
.prste fu i l 7 ,giuNOJA 3. Viiliiyuio iial distretto fii
~
~
~
~
,
~
~
1816; diir6 quella svetifure sei iiicsi in provincia di Tcrn ti' Oiraiito. Ha 900
mezzo, grave iii tioveiiil)re, e diceei brr, ol~iianii.
gr;~\issi~n~ riei ire iiiesi srgiicwli, srbeNDI,A. C i : i l della canipania sedtil; in
iiiaia iri aprile, rinvigorita i n iiiasgio, fini iln t.identis*inl« siio in ii~ezzn ai1 iina
nel gia@io. T r e ftirotio le I i ~ t e
> e e iiierdo
piantlra, e Bistanti: ~ i ~ ) < l tIeglle
spe~iicin qiiel ginriio; n& trovo iiien~oria d a o
, e citirlii~e u n qiiario JU (,ase di nolili, o plel~ei. poveri o ri(.clii, serri). frii inolit paesi clie ie ikniio corona.
i u l i i itveiido i~guaylia'tila coriiuiie sciaI,a riiiH iiinderi~av:i d e l ~ i t r i ~.Il'e ungura. Il iiunieiu de'inorii fu di seiiecenlo fica di qiiasi t ~ i t ~ilò PIIO reeinto e dei
yeniotio, c dei guariti, b ~ n c h èappesiali, suoi prwipui nlifieii alt' antica, edificati
di selterziilo die4.i; oltre il qiiarlo tlella colno auiiu coi rottaini de'due suoi gratidi
Poi~~iirrioiied i Kojn i (Iiin~iic lucco an6tèittri. -per la i~~agiiifirenzade' tiirali
dalla pestilenra. Si no!b il c?ra!ters dal silperara la siessa cipcia capitale dcllr
xuorlio ruscre astrnico, riiiiedii gli ecei- I Caaipania e (beltl)re' per - le sue elegaiiti
talili, la t*liina prevalere in tirlu; il morbo fabbriche. Di tal ~ U ~ SleJ fusione abitapotenfi~siniose coiiiuiiicato d:c materie, zioni che I'isioria assegno i11 .Sola a Fama più riiite se da jiioino.
bio Massiin-, r Mario. al gran Pompeo
Estinto i l niot-bo,-fattele 'espurgazioni, ed allo stesso ~ i r g t i ~ t usi, sono ~rusfor.
cnnsumaie la coniilmaric, ogni perirolu iiiala in case moderne. La Caitt~draiesi
ce.sato spararono iii eil1;l eeiiiocinquanla orna essa ,pure tielle sp.aglie doli' a i i i i ~ a
clllpi di caiinnne, che scbl>erie iiitendes- ell e quan!unq!ie dra ' sia di un ard8hisera a scuotere col tuono 1' airnosfc~i.c lettura g o l i ~ idelle-più
~
retiiole, \ a psi6
dissipare gii atomi della ~iestilrnza. fu- ileliifri<a.a pii1 (l' i i i , inarniii nntieo tlclla
rono segliti (li festa per la città e per il sue opere fiaa~apliatt*.e ;)(l art-o :«:tiio.
regno; . pul>l)licava libero il cilnversarct
1.e sue caniliaiie ri -or(lantt S. Patilino
ira i ciiiad ni iin banditore, percorrendo siio vescovo. e(1 uno (le*s~.riitorie preti
le vie di h j a ; e iti~aii!o le sl~nrreerano del secolo 1V il prlrn~,d i o introil,iees*e
disfilite, i ft)s~io l i Ogni s q n " di , i ~ r lservizio deIL ehiera q[it!ri'irtri,iari>lu
lui10 o (li lerrure disparvta, si rial)brac di per<-ussicina i i t i n iglil~to agli i,iiit*i,i,
ciaiano i \ rotigiu~itl.gli ariiici a tuiii a iiia t:t?rtaiiien~eiion ~iiaiii~:itoda ei,i pei
Procesrione recaroiisi al1 rhiehn per cliiriiiare i a,oplili alla PP ~glliera~hecrbè.
mntar inni (li gmzie. Uiiiversalc fu la si (lifa.? t l t 4 it*uiliio (li Bel:,.
Olnja; lila ne seaiirnti giorni cia-(.une
I.;libz,giii vasia esie~isioiica iloilii-i porte
lrc~raiiclos
ìi or110
Iro o di - aiilsorte, eon nilira forti 2 i~iagiii(ic*lie:O T ~1 rs1ie110
0 di ligli , dure
uestizin serhb iiel iie e tristo ed i i i gcnalsl,+ inai rt)~rriitir>.
Cunrn
.---..
Dalle siiu l 6 r.liiese oltre la ( ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ì r a l e
t conipresa ne
io di 'Rliti- iion dee lasciarsi dr os.itarv;ir.e la tlriti@.aiio provinrhf<i
Iari, disireiio
e ,hesi di Bari t : t t ~ ~SU^ iiiunieipala arw ' clii4sinia ove si vtaìic.ra S Felice .iiiariire
8 Patrono prespo il crii tucatir,o \ i ~ s c in
e
abitanti.
Yini~irazion~,
p i i roliiudine S. Paolion I,riitir?di $.lire
V i si celebra
iera
dal
4
8
81 2 1 agli onori rl>i~t*opii
li Des-a trovasi q:i;tsi
10filib.
a mezza I ~ g afuori rlella ciltà, ed i\ I f i ~
iindic: i , legl
eretta IU .ricca ,"~bharlia e ' l
tli
&i> rli una C
monte Vergine dciia di Casaujarnialia o\@
88
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FGdc$ ]i'oisfàf de1iziosa"di tiitta'la C d - ' della ~abfedbraiihne dd.Sann{+lh f r b .i
p~riia,.eIgateenospettakolh di vaphissiini roinani, c fi~ronoi Notiani larghi di
giardii,i. Vi sono pure nlolle. eiise ,reli-, corsi a Palepoli qiiando nPll' aria*" .li

ginse, e fra gli edificii, ,oltre i palazzi go- Roma 496 qiiclla città era
vernatiro e vcscovile, si ainiiiifiino il se- sedio .dal Console Publili F
Avendo i Saiiniti neli', al,,A, ,,, ,,,I,a
r~iifiariòper il .numero degli sli~de~lti,
per
la svelta da' ~iiofi~ssori;
per. gli islriiiiienti . 489 perduta tino beti?,glia conirco i ro.
di fisica, e di mecciinica onde è sialo mani non trovarono piu siriiro rlicovero
l,. A - h - 1
uuve sonrire
anipiaiiietite forriito , gode grandissima dir. quello. di Nda, la clu:dP
t n i a , e si ronsiden-coiiie il priino sta- un Iiingo assedio, e finaliliente fii presa
Liiiiriienio (li qucstò genere esistente nel dal console C. Giunio, e I>ressocchè (lirvgirn. l i i ogni anno vi si danno pubblici strutta. Ristorala, i*iiiia'so sernprp an,ipa
eq~crinieniiai quali assistono le persone e kdrle al popolo. romano, siceli&qliani,o
le l.>iìi eiiiilienti sia per cariclic sia per An~iibnleoi*goplioso delle riporlale vittorie si pre.ent6 solio le siie illllra IIer
irip:pno della. caliilale.
Xella Cacted'rale . iiicrita .pariicolsre 0s- invitarla alla resa, rigettd le di lui pro.
servarione i111 S. Giroìaitio peniteilte opera posizioiii, ed unite le sue -truppe qiie\le
di Gio\anni Blar1i:ino di fiola, ed un pul- del. pretore roiiiano h!. Cludio h!arcel\o
pito prese\oie ,si per i' ei:cell,ena~dell' in- fecero provare al vincitore CartaginFsetaglio, clic per 1:) qiiantiti delle slatuette i daiini di una grave sconriita. fiellache s i si iiicontrano. I! sotterraneo ove. guerra sociale Nola aeguitò a tenersi
è la cappella di S. Felice ninrtire 8 .tutta unita con i.,roniani, ed a porger loro in
adorna di iiiarnri ben coloriti; e la volta ,tutte le occasioni ogni soccorso di genti,
è sosteiluta da otto colonne di bigio un- arini e danaro. infino a che essendo matiro, e. dipinta con dipinture che raplire- lamente.-riuscita al Console L. Giulio
Cesare 1' inipresa. contro i Sanniii, questi
s e i ~ t a ~ llao vita e le uperc di 5. Felice.
La -sede yescovile di Sola B niol io an- comandati da C. Pappio se ne 'iuipadronitieri; in origine fu suffraganea' della S; rono, La scelsero essi per qualche teinpo
Se1le;quindi della hletropoliiana di h- a loro priniaipal residenza, linchè non fu
lerrio dalla quale fii siaccata ai ieiupi di, ricoiiqiiistata dal Dittator L. Silla. DiAlessandro 1II per darla all: arcivescovo vunne allora Lnloiiia romana, e fu una
di il;apoli. I! suo capitolo lia .molti pri- di quelle città nelle. quali Siila inviò
vilegi e fra gli a11ri , quello accordatogli parte de' suoi soldati, per ronservarsi ì'auda Grt*gorio XI1 deli' uso della Cappa; toriià, che vi avca con le armi acqiii-,
del Roeclietto e delle aitre nobili inse- sta'ta. L'imperatore Augusto vi uiasdb
gne che. alleano, od avraino in avvenire inolte. famiglie specialniente della tri bìi
i canonici della Basilica? deiSS. Apostoli' Falerina, elle qiiali apparteneva anche la
i n Roma, e, quelli delle 'hieiropolitane di sua. Egli vi inorì nell'anno 777.
1 Proconsoli *della Cauipania non di
Sspoli, e Salerilo. Rel1';arcliivio del (letto
capiiolo si conserarano 300 seriiture in rado fecero la loimo residenza in .Nola,
circa in pergamena fra pubblici istru- ahbenche. la. Metropoli della provincia
iileiiti, diplomi reali, Brevi e. bolle pon- fosse Ca pira, essendt~libero ai ~onsolari,
tificie, ed alctiiii del XII, e XIlI secolo. secondo ci dice il Aluratori, risedere in
Essei~doristatiriato- un reggimento di. quella città, che più loro veniva in grildoca\alleria ha due ampie e ben costrutta purcliè fosse. nobile, e ir'a confini della
loro giurisdizione.
caseriiie, ed uno ospedale.
A1lor~:hè i Goti s;otto. A larice discesi in
Eola è una delle città
:intiche del
regno, anzi d' ltalia. Conie(~c1iBnulld di Italia scii vennero ,in .Car.tlpagna, R'ola fu
i~,co(topo ab-erla Per
certo afleriiiai* si possa sull' epoca della da loro mesi
liingo
tempo
iata. Nel 486 ebbe a
sua fon tlazione, si crede che essa sia,,
wcidio per opera dei
siala edificati\ insieirre con la ,città di Pa- soffrire un I
Vanda
Jouisi
da Gcnseiico, i qua'
lepoli clai.Greci di Calcide q u i venuti
:attività 10 stesso vescolo
dal\' isole (lell' Eubea i70 a n n i dopo la trasse
: rovina ili Troja, e 260' innanzi Roma onde Paolin-. -- a peggiore stato
quel verso didilio Italieo
Hiiu: ad Cal- neli' anno 860 dai ara reni, che (lisertac i d i ~ n n iti*a~isfcrcitus agmìna Nola~~a.
Fu'. rono tuttaz la Caiiipan ia, e Nola
di3lruS:
citikassai potenf~.a cagione ctic Pale- ioti molte altre eitib arsero e rire
inoltl
poli, e Napoli n(
xidole divise resi- sero, Nell' anno 9:
acero Un
sistere si fondes:
I una. Fece parte , daoui dagli Unga
.
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. r6d9
gran oannero di
, quella ..che si vede nelle 'menete, 1 greEhe
n ~ ~ ric
l chezze.
t ~
e napolctane. Un altra ne'ripnrta il Montnlnrto i ~ ~ ~ ~ I > rauarieo
U ~ ~ U il,
~ noia
~ G
faucon tiella q ~ a l esi vede una testa d i
seguito -le,,parli di lnnocenzo. fu donn:, coB,capeglisciolti e con .fiik;.in c h e
,,,diaia ed espugnita da. Manfrcdi. Nelle dalla. fronte l e cinge il, ca,p.o, :dietror i l
g,Jprre.fra Carlr V '-ipelvatorc ed i fran- quale è un cavai. marino ainio, * e iieI*rocesi f ~ isempre fedele ai . rimo, cosicciiè vescio il hfinoiauro corondto. daila .Vitfu, ritiiurieraitn con - anililissinii privi- toria parimente alata..
.
]%i,. e fr
Itri C O ~ I ' unirla inseparaE r i tradizione . ne' tempi.. a q l i ~ l r i a i
bilinenle
orona , co' siioi Casali e mezzo che Ro!a avesse neriita del l ' acq(ia
Vil:e.
a Virgilio clic le n<:area .tloiii~~iidai;l
per
Carlo d i ~ n g i 6dopo la'vitteria d i T a - IU 6 u a villa, onde il S a i ~ n n l z n r iriiu.
l~
gli;lroao d i e h i n ft!ii(lo Nola col.tiio!o proverava con i seguenti versi.
: ..
.
.di Coriiea t i 1 conte -G.oido di. Monforte.
Egli nvpn fontlato nella diocesi iina hitinsum' Musis nonten izhle
pcfa~di
r i r ~ ae no.11il 13adia. sotto i l ' . norrie di- S.
Yìrgilio cip~ntonz,Nda, ?ic!/naitn<:c)ttatil.
Ilaria tl~lla Valle,, e quesli dotata ,di Idcirconimi,*ir~nhne dirla es l i o i , i i ~ l e:Vrila
nioIli Iieiii asse$nd -ai rcljgiosi del,17or.ffofuorisningni.~,paod 11laCicisse vi,-is.
dine Cistercietise.' -'
.
. .
(;i~v.;inna regina d i ~ n p o ldopo
i
dib.' per
La iarditl della conversione de' N«lnbi
opi:ra'(iello Sfurza fu libera!a.dalle viani ai Cris!i;incsimo' moltilrlich - i iiioriil-i iici
di .4lfonso di Aragona, prese .st;iiixa i n :siioi, dintoriii e speeinliticn~te' s ~ l I'iin.
i~
Rela, eil ivi revoi:b I?arl[hzione fa! la .ad peratore h1arci;ino da cili ne fii.kitia iin or:
Alfonso, eil atlo'liò Luigi . d i Aiigib con renda str:ige. Qiiivi, fu ~ r b r 9 t 0anrorn il
tiiiie l e furmole ~ l i e
avea già iii~yiegale iiin iwtireS. Geniiaro;: e non iiioliil iingi-dalla
per 1' ndozionc di- .4Ifonso. .
ai1 là fanno ietlrre un. luogo tl'o've tlià~iio
Nel i 6 i6 fu-i,rar;igliaia (h-cr.iidelissiina essere g l i avanzi*della carcere iri cui
pcsie. iVcl T 1 4 3 i Gesiiiti vi aveano fon- stetle;Uiia iscrizione :latina del i631 rani.
* .
d;tin a n Collegio, e fii il prinio, elle si menta i falli.
ebllero nei regiio di Napoli. L;i pfìi gran
Fra le: iiioite e v a r b . costiimnnG clie
p:~rlp veri~ie. cilifiraib ' cogli avanzi del cbe.si Consen:ino iii -.delta eit~à, e rlie
~oiitiiosb(empio (la Tiberio cost riiitoi i, noi prr brevità ,o~~i'eiti;iiii.~,
ne rtrcirtleonde, ancori1 trasse ii fetidabrio Cakrafa r ~ i i i o una sola., ed è, q,iiell~elle nel 15
la pietre per il magnifico Suo palazzo di- (-aprile di ogni Rnno tiilto il Cli?ro setioh'I
i\a~)oii.
lare concoriae nella CatteiIi*aic r~lcantlosi
1.a faniiglia Orsini di . ~ ~ i i i b l i s n ofu in mano uti rilii%~odi libri, offt!reud;,fo
l' tiliiliia intestila tlrlle Coniea di , Nola, al vcsi*ovo, e dicoiio che ri6 sia iri iiiepere!iè Arrigo Orsiiio insieme con al.riS moria de' Litjri clie S. Paolino cao1tiv';iva
nel i397 p t i i t o per la . lega conrro: in Affiaica nel giardino di Genserico
1' iii~pcrittore Carlo V, perde iiell' anno quqiitlo era pi.igionibro.
.
apprrsso Nola, .che dal -. v-ire-i8 priiicipe
E Rota cipolu(igo Ji disiretto e cli rir(li 'Orniige venne confiscata ,insi'eiilescon condario iii 'I'etra tli lavoro. I l disit.etio
gli ~illrisuoi feudi.
coiitii dieci cii-condari, , e sniio A ~ e r r a ,
yel luogo ove sdrgevano i due.anfilra- ~ i t a l a ,Arienzo. Il;ij:iii«, Cieciano, IA1~i~ro,
11-i di Kola si , sono t roraf i sepolcri, nio- blai.igliano,# Nola, Piiiiiia :c Savialio con
"'te, iscriziotii
a i i ticlli i osser.viil)ili I l6,54 l i1bit;i i i l i Fovrrirì i l sesio circ-olipela ~Iegiiiizsdi
I)el\ezza di ~ e r - durili Silvniio (Iella p m r i i ~ t1,i e eoiiserva
l1i~c cori.czioi
... dixtyno. Si sono i l fonilaco di~lli:c i pi.iv:iii~e. allCi~rari i ivoj aie iiiolte iscrilioni 'cIie già
11 rircoiiil;irio miitiprende i coiniini $ d i
? ~ ~ ~ ) b lili r(ò; ~ I I ! ero. tJbtri*io Goltzio fra Ci~iiiliIeC C i l s : ~>lai*~:i:~~io.
Ic !~icd;igliedellii ningnaTC,reci:i. e tl~blle
Ha propria aniiiitilisir. rnn i0.000 i h i t .
Sit11i3,
ll;i' stia iaiolu XX 'ci iia corii iincqiic i
oi
1 1 , ii~io ilci
9\i11e11)ionete Nolane elle rappi escn- piii>.gi-aiidililosofi tlt?'srioi ici,i;ii. :t~dito
-..a
.'
"1'0 1111ii ic3iil
1ner1a'nel e srie opiiiioiii , e I al itlissiiiio iiiipu""1011i, e ciiiliei*c
(li peli
gnaiore rfc'Pei~il):itcti~~i.
Fii l)ii!(!i;ilo v i \ o
kii!~i\o,
c,,,-[)n:l
:illoro
per acer sosieriii:o al(*ut.ici-i-oi-i d ~ g i ~ a qii;ilc
. - di lei si1111)ol
iisaio
per s o s l l ~t ln (li i i f ~ix11io.
Con /;t p i f ra ne e nc.1 rei\ (.sci(
'roi.0 t
gi 'J'rinsillo lino dch' più :vivaci ed
C00 una 1esta di
.
.uoru barba1
iiilt: a . eit?g~!ii,ipoeti Je! s ~ c o l oXVl.
. .
- .T

.

,

i#A$ndrra Vireniiogdotto
ii~
'

Wvnr
upo aliira pta~prlethdel
C.

giorteon

1 11 fer

teiiner~
Ducti
.:-.-- o bosrhiivo a biella
)posta, .percila ser*is.ic loro di p;irr:i,eiil
ad 1130 di c ~ c c i a :distrutte per opera (lei
Re Borbntli. le francliigie f&idali iii pro".
. con v;an-•
vid;iinentu alterralo la s
furono retnggio.univrrsale quelle
sliluite
aila colIi~o4ione.
E' rapoltiogo
di circondario in provin-

autore di un ottimo s.iggio di sior
Regna.
~ m b n > s i oLeone; il quale~~compose
piY
t n t t a t i di medicina, ondo si ebbe il,numo
di Ifiafgni8 mcdlcui. 'Dlb una ~ r a n d ' o p o r a
sta", e conira Aviccnna dedif-aadola
a leone
Di lui dice Erasmo di Iiotl~rdaili.An~l>,-o#itlsLeo firolanus, PhilorÒphti8 htrftu tentpestatis exin~ius et in .eia di 1 rbrur~oulteriore in disii-clfoe
e ~omprentle i co,
~*rcestigulidis discip11,iarui)a misteiiis incredibili q,radam diligeatia sulsrtiaque
Pagano
gna
prc~ditus.
.
i~1raxian~-...-.ilci
<XiinilIo do Notiriis, au lore di iin poema
Eroi(-n in lode di t,ostani.ino, e d i altre I pa!e coii 1700 abitailti.
Vì si celebra in ognii dnno una fiera
liriche poesie.
strfiiio ~eitiondini~ i m a i e o , il qtisle il giorno 19 ~etlemlJie.
hOVh1.I. Villaggio nel Princiliato circrisre uiia storia di Sola i u tre iolumi
.
teriore
in foglio.
NOVdRI. Villnggio'del ronnine rli'8lon. Giovanni ~ p r l i a ' n oinsigne sr;dtorc
di
.lercale
nel 11 Abi i i ~ t oiilteriorr. DipPiide
-cui inolle opere si ~ m u . i K ~ i iino sapoli.
dalla
giuri.sdiziotia
Urcle~i:isiiva dei. \ C Carlo Tlraii, art*liitelto. e scrittore riiiscovo J
Rivti.
i
(Stato Yotiiilii*io).
litare nel sccolo XVl,
N
O
V
I
.
E'
silu;iio
sri di iina co\\iii:i iicl
~ n t o i i i ~Kapoliiaiii,
,
Rene1 aie che romba~(&
trilorosritiittiitt. sc~itoil regno (li Gio- Prjniip;ito Ciieriore, in eircoiiilario di
-distretto di. l'allo , e cliot:esi di
\atobrnodi Murat iri tutte le guerre del- .Vallo,
Ga pacr io.
l'l n)pero.
d
i
=a- Ha qrol~riaarniiiinislririona ioil '000
RoI,T~. ~ i , l ~ ~ i i ~ ~ d ~ l
abilanti. .
Iatina .in Terra J'~tr;rti~-.ROVITO. Pircolo fiume di C a l ~ h r i a
BORA o I.* SORA.Fiiimc dell'dbrurzo l
a1ieriore: Sceiide dirgli Appeniiitii, e (lopo ulieriore 1, i l q11:ile tlol)o i l corso (li dor t r- r riuniti i fiiiiiiic,.Ili l\ivocliiaro e h r - I divi miglia ..si g e t ~ aiiel iiiar Joiiio nella
\ ir.in;trize (li bcrace.
daiio ~~teitti
foce riella Pescara,
.I>asr;i nel t!isirctiii di. i
di ~ e n i i a , n'0\'01,1. E' si~it:ilo i n una pianiira
ririiiu a Caiipnanu. Per ~ o i u n i e il'srqtie lungi (la I.rccc ,dici i iiiiglin.
i e
L ! e sti?so terrilorio rm:fiB i l srconilo liuiiie tli qursia pro\inviii.
),
&OTJ~I\I.:S O. 'Serr.;~ tlislaiiie tre leghe R a n ~ ecoi1 qtieilo d i - ~ r i ~ e s a a c';ari~i:iiio,
Caiiipi
o Trcl iilz?.
e inexuo da Terauio, . $bbrierta~su di una
E'
cat~oluopo
d i circondet*io in proviflcollina.
t di Tt!rr:i d'C
, dislre~li)i: d i o ci
- il, siio territorio fertile, in olivi e . vicesi
di'
l.ecce.,
'C
nl!c il cborniinc (li
gneti confiiia con quello di Caiirana, Collogna e u
i P i o E' dessa lina
nminis
'del *e lerre pri ntiipali trlie app;irterincro
iri feudo ai 'diicalii-di Atri, e che torr~h 'abitihiit.~.,
.' .
NUI,LO S. Villaggio airuill del eo[nulie
al real Denioniu pcr iiiurte di Riaiilfu
i
tli ~ o : ~ o ! i .
Acqiia\iva. h:' qtiusi -ad egual disiariza di Quaii:liio j r
IV
U
W
IJf;l.
\riilaggii)
del
ei>ii~uire
di r\ina*
dalle rive del '!'ordirio, e qtielle ilel Voo
.
mano. L'aere clie t i si rcs:)ira è s;ilu!)rr, trice in l1 ~ b r t i z % iillèriore.
nevi
E'
copcrio
di
ggior
P"!$
le vedut* 10he t i si yudt~noassai deliriose:
i
.
tra gli edilicii B noierule il pal;izzo clie dell'anio.
T.
Villaggio oel "WJne di
serriva' d i residenza a i ' duchi d'Atri , e
Colrnne
in
.
(:alal>ria
ulteriore sW)iiJa*
che ora
addetto agli 'ulficii govcrNUNClhTti 11. Villaggio tlel co~1lUne
nativi.
di
Atnanlea in Cal;ibr*ia citer
La giurisd izione spirituale 'di questo
ro;
RUOVO (MONTE). \-. n107
' luogo appartcinne n1e'iempi passati, ali' AKUICO.' Coirione lontaiio C;
bate. e perpciuo commendaiario
proI Hagelo di
pezzano, che era ti1I mon: j ~ t e lr ~
p~ o iai
detiini Gassinesi, celdutu
nonle
.-.._
.
rasi. A trumoniam U I questo II.IU~U
iauoricaro aiit; idde
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h'OS .
ha@) da "n fiumicello,

OFE

nel rsllire,. IIa buon'aria e
,.olifinani(! con quel10 di
~ ~ . l ~ l ( r a i iec Q
b10nltill~.
Alillenchi! non sia cilli
pu3P(lcvolspiire Iia selle V e s ~ u ~ i l c t ,
friipn
inetropi~liiana di Snlernn.
Ilt! piir piccole diocesi del
E' uiia 1

lo\
un Ospizio.
qr~ale dura
numeroso con.

nel .circondario . di
di S. Angelo de'l.ouicon ailioiinislraziolia propria, 0

Rrgfl0.
I
2

-

01

\

Presso In sponda desin 6 il famoso
r~(lrpnelle vi(~iiiaiiiedi bJait~f~lloiic
nel carnpro di b:itiajli:i di (:anns ; chiniiiaio
i S r i ~ C:istrivillari, i ' e
si i
cani yo dcl sangue. per il saiigiie ile'Ros(*e al liiiliie I:saro.
.
riiaii i sp;irs~-\i dall't'serrito di ;,nnil~ale.
o(;~\A.E' tli'taiile d' Aqtiila selle mi- E' una piaiirira iiiiiiiensa cd ariila, I t i il
p l ~ : l ; posto in lcriilr? teri,iturio, ovc si 1 capiiaiio C:irtagini?sc cori soli cinqitaiilar o I ~ i ~i la xaffcrano.
l i i i i l u iioriiiiii dtsiriisse I' eserrilo Hoiitono
E* v(iiiil)rtlso nel cirriiÌlilario, disfretio i di otisni:iiliila ; coiuandato dal coiisule
e (liorcsi d'~(l\iiia,Iirovini*ia del I l il)i.iilzo 'I'erriirio Variorio.
ll~it~rii)re
roii I 4 0 : i I ~ i i i i i i , e o
Paolo EiiiiIio, due preconsoli, veniinove
Si cliiaiii:i a iiclie S. Alur- tribrini iiiilit:iri, piii di 01 iania s e n : tori,
alll~iiinisti.asi~rie.
~
~ i i t odi O!T;I.
s l l : i n I a ~ ~ ~<iotilini
i l i ~ psi.iro1io iii ' (ltii!sia
O C I ~ A .Villaggio (lcl eoniiinc di . l c o - ~ ~ a 1 1 ~ ~IlI iI C: iI I. I ~ C~lell'c..~t~i~~-it«
C:irlayiliese
i
ness:~iii sei:oiiil~ .4l,i.urrn iiliei-iore iion noti iiiaiieat.oiio. elle ~ : i t o ~ i l : Galli
liiiigri tl;il Iiiiiiic C~~rrits.
.aitsili,irii, c i i i i l l e cinqiieceiito tra AiTi iAl)l~;i*liriicn i i i giiit~isdizioncspirilnale aini e Sli:igiiiioli.
del \(8sct~\.~)
(li SpoI11ti.
, 1.2 trailiziiinc! ucccnnn i n ~icinnnxa- il
0 1 ) 0 1 ( I ~ I O . V. h l o u r ~Ono~kin.
pnlerro (li iina ritvaa Piiylie~E,d i e pianeOI:AJ1I'0. I:iiiiiic ilcl f J i i rrlic- j rierose~iietila accolsi!. e siil\b, q~iiiiiti i l riore. E' cliit-sto. I' Aii/i<l~rs(liagli aniii.Iii;, Iiisiri uilrnr iio\cravai~ogli a\aiiti delIi:i ld stia ? ~ ~ I . ~ L J 11011
I I ~ BI i ~ i ~ g
<I:Ii (1iic1I;i 1'tSCrt1i~0ROIII:IIIO.
t ! l
I tt
i i i l i
al l ' 1;. (!:I I I I O I I I C
l i l 0 l a i l io, CI !i-asiiiise il I I O I I ~ C(li
? qwI
S
I I
I
l
A - ~ f : i doiiiia :~iiimnsn, dciia Hiirn. ;illa qii:iIo
*'
I
I
~ l i, t i I
c
i I i ~ i i lo - per g r a i i i i i ( l i i t t ~ , c riqpctto il p o y ~ l o RoO
, C l l;isili;i t , i
i ~ I I ~ I I I I I iiiano
I
r t w i~ioliiorior.,i.
( 1 1 i i i ~ I ' i i l i i i i 1 ue la ici.i0:i di 1l:ii.i ilella Ca- I
I ii i-ita :il liit{iie O h n t o fti ( l i ~ i r i ~ l l o
1~~~:1ii:iI;i,enit~a
1,t)i ~ ~ ~ I l ' A ~ l re ~sl,ocea
a ~ i ~ Ioanvlie
,
i i i i escrciio Gri!ieo sp~iliiodall'iiiiC
i ~ l ai
I
l l
I
~>l!t.iil~~c
(li (:o~laiilin»~t)li
coii11~0i ROPs
C i t l i i
silli:, l
I I I n :
I
I i~
e
i t t l i i ~ o I CaI:ipiliii
d(llio ~eiee.;siliilcI:i sii;, fiii*e sc non
( i 1.ei:i ~ i o npoirlroiio rcsirlerc n! coraggio,
I)a18elie~'i!selicrcc(*ie. IAbOIivento, eiI il eil aile I)ra\~iir;l~!e*iittii\.igiit~riieri..c Iii
I~[)i:c()ne1 i Ii:iiino foca i i l l n 6csita. B:illa loro f !rz;i Iasrial-c (11ii.sli iillimi avaiiri
(lc11'0f.itito a l (capo tli I.eiic:i in iii~io dcll'iiiipei-o (;reco i i i ILdlin, dopo elle sui' i'ii~t~~iciiiu
ci08 <IrIIa il>i;iggi:i bayn;iia I)it.ono i i 11 elir;i scnii lilla sollo hl(~iio~oli.
d:i!l'~~tll-hlico
noti .discoi.~.oiio,clie i OFAN'I'O. (riiiiii~IIEI.L') v. Covritk.
Iciii (li I>lle\.iSsi
rso. 1,'Ofanio 1ia<un
OFI.:.VB. Ri1i.50 iiegli ,4'pl)eniiiili lon'UrSo
di 1
Icglic.
n
n
i
l lAqt~ila.
iiii'antico
?
I'incl1k furon.. ...
Ic folte J~oscn- !iiogo de'vcstini.
yiarciita fra citi<? cori$ 1coi.onanti
~
) i l i r i i i i i : iiion'triose , cave. nioril;igiic, o1.c i raggi del sole si
"?~\co<li qlicsl
e, ehb e iina n i q - conqcenli*anoin niollo. clic I'c(*resci~omI.. I.."..
$!'Orr
~ ~ ~ f u i i d, i ~ ; , ricortl{,
~O
t.ai-into (13 101.c prodotto ('li d i i l 11o11iedi P J P ~de~lofiogr~
1 lia navigiibiic in cliialclic qli Abrcizri.
6 f
r i I
dal
tfaltt, : :,
ber1 nrielie i i t i lior- Cl~iotlosolai-e sussegi~iLospesse volte da
ilet'ii)l~) ill-rssi, li1 $11:) fo(8c; il ~ r ~ r l i c ~ Api)l,lesin.
C
; JIIt,,i,,!
di( iin tc:ii [io :i113 II . 111 1117 \iliiiggi~ d i ~ l n n f e, non pIìi <li
n
citi$ tli ~a~~~~~
,itliggì di c i ~ i p r i o lrc xhr;r!io pcr liti ctiririso c o u l r ~ posto
y
C O U I I L ~ ~* ~ ~ '

OCCIDO. Fiiimieelfo <Il Calnbris rite-
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UPE
a c i i i o j f ~ r i ~ nfiedd«
, : ~ ~ ~ h iiiteiisir'3ini0,Tes- '+OWVADK'Coniune d$tante .;refitiir(g
,scndu ~iostnsi1 di irn yistio incliiialo, e 1 -miglia da C ~ t ~ n n riiio prossinii,à del
la n p ~ pordinari~iiirnle,eccede l' altezia 1 mai
miiniJonio.
di O Colifina col territorio dei CO.
di 0110 ~ i n l i i i i , . pei geli rhe surcedoiisi
rina
.con viecntlu di inolii giorni; in un luo4o -monte Pao
dei [o il Can~podell'liiipcratorè il. giiiaccio , E' fubi)riciiiii su-.ai una cnlllsa.
è pcrclrine.
I Si lrova cnmpreso n ~ rireondnrio
l
.di
1 1 . trrritorio d i Ofena è ft~r4ilissirnospe- Gnsperina, distretto di Catanzaro, diocesi
i i , In v~geiazioiie v i è rli Squillare. provincia di CaIsI)ria u\ie
nlblto \,recoce, e d i agli ~ ! ) r e z z i tiille r i m e seconda, con propria amniinistra.
i zione, e d abiianii i 700.
le ~ i r ' i i i i t ? frulla della stagione.
Nelle altiire di Olivadi la roccia scisloso
E' coiiipreso nel eircoiidario di Capeslr:,nn, provinrvin di secondo Abriizzo ul- cristnllina B piena di granati, ,e conticiie
lei.j,&, disireilo 'di . Aquila 'diocesi - di -ribclii deyasiii di srafite; in Merao ad
-I7al\a tn Paniiina ,. eoii arn~oii~istrazione
I essa gi~ccioiloalculie inasse di on,filcìle,
Vi s o i ~ oanclic (lellc sorcenli di U,.qiie
niiliiii~i~iiilc
propri:^, e l500 :~I)itatlti.
0~1;'1'1A.
I\1aiqia di nionic -0fctla. tiiarziiili sntui:ate d i solfii[o di ferro,
Ol.lVhS'l'RO- Villaggio del coniune di
Vill;iggio <iel comune ,di Sessa, in terra
~alazzhola
i n Terra d i I,avoro,
di I;i\oro.
01,lVETI.
Vil1;iggio di Pianella in proOGLI ASTRO I. ?3","'posfosii di tina-coliiiciu
t
l
e
~
l
'
~
l i r ~ i z zirlteriore
o
i n confine
linu a qiiindic*i.Lrglie.distniite da Saleriio;
.della prolincia ( l i Cliieti Ira la Nora e .la
i ~ ,prnssiniii;i t i e . 1 iiiar 'I'irrino.
11 slio irrriior;o confina con quello. di I Pescai-a. \:i eserci1;lvn prima giiiri4irioile
- . 1 ecclesi;lslicn i i i i prDlato, elle risiedtha. in
Agropoli, t? di l ' o r c l ~ ~ a r a . ,
Era di pi-o,'lrieti du9tescori(li Capacrlo,. I)iariella, frrgi:iro ili (listil~liviqu:isi vee qiiin ti sl)i~a~.teiineiii, .feli<loi a \arie scotili. Ore ,sppaf.tiene all:i t l i ~ ~ c ~d~i s i
fatiiiplie. I prilr(-lii pih .volle In snceliec- f Penne. Il sito trrriturio,. 6 feraciisiliio di
giarono, le ne mc'narono. schiavi gli iibi- o .
taiiti.
.
. I . per la amministrazione dipende da Ro.
,
E' compresa nel rii-cnndario di T o r - sciario.
OLIVETO I! Comiine. della provincia di
. rlii;irn. ,diflre[fo di vallo, - in tliocesi; di
filaC;rliaccioi pro\jnriA di Prilicil)ato cite- I Rasilirata r re dici lcclie dlstanle
riorer
1 ;in vicinanza. del tiu'iiie Salsnilrella.
Il silo teri-ilorio è lilierloso, i'oirfina
Ha.la propria omministraziijne con , l 000
i o n , <I[*"\O d i Garraeuso e caste1 Mezabi.t;~iiii.
,OG 1.1 AC'I'IiO 1T. Villaggio del coniuiie i etino.
di Cope~atifioi n Terra (1 O r a ~ ~ t o . ' ,
, ~ ~ ~ f i ~ \lievi
, n o nd a n n i x cagione del
O(;1.1 \ . ~ l ' n O 1 . r
e d' Ogliastro. . torrtiiiiiioto 'del 4 694..
V, I A ~ ~ ~ a ~ ~. ~ ~ ~ .
coinpresa fra .i' feudi dei Revcrlera
,
O ( ;h l S ~ X 0 .l T i l l : i g g i o d d comuiie di di S;il:jiidra.
rconiIario di San
~ o r i i i ailirte i
Ponbi l i i ib Priiiri 11:i ! o (*ileri(;re.
,lalera, diocesi di
- 01 E\'AKO I. VitIii(l(rio
di11 coinune d i filatiro in Jistrell
p*
Ariiiiio in Pio'vinria (11 P~*ini*ip:ttocile: Tr11:ario.
1-11propria aiiiniinist razione con Ii000
x.ioi.e.
01.1:\7.\;"i011. Corniii,~. l o n ~ a n h circ~ti abiti~nii.
...!..
.. ei'iq"e
0
1
.
1
V
~
T
0
TI.
Conlulie
uiGinnie
q\liildi,-i ì ~ , l , ; l i ~ (!;iSalrrno. foi.~~i:iio:d:illa'
'
i.iiiiliiiil(!di < I I ~ ~ villaggi
I ! ~ ~
s u tre col- migli:i d i C tnvapila in vasto e rer'ilc
t&rriiurio , al>boridanLt? syecial1ueiiie di
.<1i11ei n i~rw.\;ille.
I:' c.oiiil~re~o
i i ~ lc;rcontlcirio di monte .olii.
hrta. IIn tinn
Cor\ iiio, iiis1:rici io d i (;;.ii~~);tgtia,ilioi*esi
di i
, I
i
: i i
it o
I? c o ~ l i ,ca.1,
)~
dì
,
pi-itpi-ia ;~t~i~iiiiiis~razioiie,
t iirsi. disircltr, di C ; i l ~ ~ ~ : i s ~ ~ ~
i : ~l)riri~bi
[la[()3790
t;i'c"ii're
~ O i l z ai , r , r o y i l ~ i ~ di
C
100 :iI)i~ai~tj. .
abio l , l s ~t
0Gl.T A R A . Villnggio del <*oliaiuii~iiiisli~~zioiie
\ii'Oorie
coni\tnr
in L'rirwil~at
it
di
sono 5
riort?.
i\'
J
O
3 . v i i i a g ~ i o(li?!crini1
I I U C ~ I I CI I I I I I I - I - S I I I .
'fiera che
. I - V j si teclcbr~i in Iiipl
.PoiiI~tt.cirvi~
iti prt11inl.ifi. di Ti~i.r;i
g i ~ ~ ~ ~ i i
1
-.A d u r r ycr..lo sp+io,.di
viiroJpi,arit:nptiie ;I !la giiii isil iziuii
tilicia. ~ o i i f i i i icoi ~lisltctlodi Sora.
'
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. O ~ ~ v ; t ~ TFiume
U . ; , ai: Ifasilidata nel di *medidina dal
'

m
1

03
di Oppido. A 7
vea
e ' fu, feudo dei

dirtraiio di Melri. Silile Sue rive i Nor- arieor;, titolo di du
,
,,,i
nel secolo; al 1)8iler0110 un eser- prii~cipidi Cariali,
dio di (;I' eci, e lo dispersero. Dopo
L' ,anlicaliissinia cilla, clie a ~ e a &feso
ala bniiap;iia.. i* greci abhanrlonaro
virilmente Ia propria indipendenza iielp o s a d i ~ ~ i t ~ ,cm
f l ~ i a w n 0 iiel regno.
I' ~~n(lpcimo
secolo ,. contro i Nornianni
S. Coimune (
3 dodici migiiidati dal corite Ruggcro fmtello di
O.\)E Ro?ramo 1posto t
imi Vibraia- Robel-t0 ' Guisearilo, fii (Iist riiit;i iniera.
gli8 da 'i'(
L
liiei1te dal terribile trcniiioio ( ~ e l1783, o
~n~inellc.,
issai
.fe
,ieri-itorio a
irtile in grani; in Iii iiuova Oppido noli è più qiiella
conlava molli secoli, ed avea \ist(, ~ ; \ n l e
ed i n oli\i.
Vi si tengoiio d u e annile fiere.
. geiirrazioiii di iiornilii. F o , tretueiida la
t coiiipreso nel cicconiliirio di Nereto, sveiiiiira blie pei-cosse la i u i ~ e città,
~ * ~ e.
djslreiio c diocesi di 'I'era~iin in provin- Irenierrdi e iiiiseraridi casi sii~:(~cssero,
i
quali la peniia del I3otta ha voti iiiano
,ja di pr'iino Abruzzo 'Ulleigiore.
flelli. sue vicinanze sor;.«no delle pÒHe iiiiteslr;~(lescriita. (V. CALABI~IA.)
1,a niio\a
di acque i~iineraligih sottoposte ad ana- 0l)l)ido è a bi:evc distai~aa tlall* aiilira,
lisi dal chiriiic*~Lrocetti.
dove. è rimaslo u n cuiiiiil~ di. roviiie.
Conlserv:i per6 i l suo vcseovado, e lt: sue
o\I[GNANO. V. O G X ~ ~ A .Y O .
o;\'OVRIO S. Villaggio diruto del eo- prerograiit e.
miine di S. G,iot7anni Roloiido in CapiOGpido capoluogo d i eircobdario
tanaia. E ' i n vicinanza del lago rlello an- coinpreso iiel (listretto di Ger;ire proelle di S. Gioranni. Ve n'& 11.i altro iiel ~ i n c i edi Calalwia Ulteriore seron<ln,(*on
circoiidari~di Yostiglione , i n ,principale propria a~nrninistrazionee 6400 abilanli.
Coiiiprenile i cou~unidi Dlolochio, VeCiieriore.
0;YAh. Villa2,~iodel coniline, di P a ~ a - rapodi, Trisilico.
nica in provincia (li 2 ~ b i . i i z z o ' ~ l t e r i ~ i e . OPPIDO 11. Ilurgo situaio a piè di una
Era feiido (lei duchi ,di Cost;inzo.
colliiia a cinque leglie da Poia&a ed
oSORAR'ZA. Villaggio del comune d i una e iiiezzo da Acerenza.
Foggia iii provincia di Capiianaia,
conipreso nel circondario ili AceOPI. Coiiiuneqdel ci~.condario di Gioia , renza, e sua diocesi, disiretio .di Potpnra.
dirtiet~odi Averzario diocesi dei Marsi,
BH propria 'aniiliiiiistraz. C O 4200
~
abit;
Ha fabbriche (li caria.
nella provincia de1,2 Abriizzo Ulteriore.
OPPIDO 1. Ciità d i Cal<ibria siliiala
DRCZII. Villaggio iliroto del eoniÙ&
alle radici di Aspromonle nove .miglia di Conca. i n T e r i a di Lavoro.
lontana da Palmi, e veiitiquatlro da Re$ORBTIXO. Comiirie cirique miglia digio. Era i11 luogo salubre I' antico Oppi- stanie da C;iriipol>aAso'c ~ buon
u
aria; e
do, creduta forte e ~ n u n i l ad'un castello, fgriile- terrii.orio.. .
I:' eoiiipreso nel distretto di Campo.
e per6 cliinmata Oppihio , ab ope dailda
in~0li8,conm dicono gli antichi Cronisti. basso, .pruvincis d i 8Jolise Jiobe~i di Uoi
Era bagnata da .due f u m i , e cinta da iacio, con propria amminisiraziona , ed
ogni parte da monti. Il suo territorio, il 800 abitaliti.
cliiale confina con . y":
niisllo dei couiuni ,
ORDONA. Comune distante. sei miglia
hlolochio e l'risi lico ,,1
:da
Cirigrioia nella pianura , di aria iioo
3 feracissiuio di
Grani e di buoni .pasco11.
per i iniasnii, clie -vi si gt'neraiio
In tempo del .vicerraiiie i regii pule- -~iiliibre
nella stagione estiia. La: pianui-a dove
dri, nella t
a andaivano a ps- giace nel secolo passato, era inirrdiiieiile
scolarvi.
deserta, siccliè il ierr-elio clie, t ta. i cirrsi
..
Pro(luce ancora quant ilà di gelsi, e di della Caraprlla, e l
o
, gii~n~e
subi bosclii vicini si trosma a b - fino a Cerig~liolasi iroyavU.afiatto illcolto.
bondalitecacciagione, e priiua vi si tro- PerchB veniss-e ridotto a coliurn e si iiii."no anche dei fagiani,
gliorassero ,le eoiidirioni dei paesi t iriiii
sede vescovile. I n ori:
Ferdinando priiiio, ordino c l ~ si
e cos~riiispen- .sero
po' fu patriarca
siiffraBan greco di Costantinopoli.
daJ villiiggi ed uno fu Ortlnna. (;li
altri furono Oi.ia, Stoiii;ira e Siori~aielln.
'ieg$io, nel quale
Il' areiveseo'ro di
8 coiiipreso nel~circoiidiiriodi Orié in
si mantiriie tuldiocesi
di A~seoli,Jistretlo d i - T o g ~ i proa
Rei registri V , I , L G , I ~ ~ in Kapoli del
è
qii
resto
vincia di ,Capilannia, coi1 propria iiiiitii;P1hcipe
" e g n O d- av
~C
&..tradurreal
I , s i . legge- Ccune o
cipalo
amuiiuislrazioae e miua abitanti.
,. . .
pere
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0 ~ 1 Citi&
~ . che si vnalé ~~~~~~~~~~dai 1 dunti; Cha in 'i
Creiesi, i qtliili la prlrna voila paS*arOiln in un SO.I giorr
I
~-il inarc cd approdarono in l i d i a fra
Non si <:i~iiusce I epoca in cui
Brjn(ljsi e Taranto. Plinio, c Slr;ilione la eretta 1;) seik vescovilc, iiia si viiole
cliiatu~rono Orlam: Appiano ad Erodoto antica. Dopocliò Brindisi ftl tdistru, .,, ,
,
Iri:i. E posta sopra un iiltura fra d u ~Snraceni i suoi vesrori vennero i!,
I-ghi ventiquatiro nii~lialon~nnoda Brin- e guasia anrlie qucstn , le dbe .ehiese
disi, e circa altrettaiite da Taranto. Con- vennero unite. Poi per insorle qiiistiuiii
fina col territorio di Francavilla Torre a doiiiandu di Filippo re di Spagnii nel
iU02 Gregorio '<IV le dilise (li
Laziitiio, e S. Susanria.
Nelle guerre r i ~ i l icomha!~iite a tempi e fece Orla stiffragunea dcIIa ~ l è ( ~ , ~ ~
di Oiiuriano, e Marco Antoiiio, vi f i i os- litana di 'Paratito. coiiie 6 tuciavi;,, pos.
s;ili(o S e r ~ i l i odel partito di Cesare. Qiian- siede f0abl)riclied i roto~ii e di cnppclli,

I

- - e

1

. Yha

't.

!I circrtndzrrio -C1arprf.nde i eom
i.st'eltiiio\.;, e' Si 'k:ufan io:

di Ria

uiitbri
080. J10"
filrbria Cile

O:;~;OLIIRI;Of . ~ i i i i i ~jioslo.
;e
nel!e \i.
:)iliixe (lei . iirar Tirrritb.

in;

'

H;'i CS!~.;O terriiorio,rotbfiria,it~-con abate

0~1,430.i

icinui~ta.del i kl;tri.a e S.' Di,tlJt.rirpo,
eri ile tt~cril~~rit*.
A 1,T? I * O ~ ~ ~ I , t- ~~t tS l cir
~ ~
i6 di Vt*rbit
4
1
i
1
di
'
i
l , ; l l ~ ~ i ~ ~ i ~
Tcri-a ~i'0tr:iiifn calo i11 &;trt*!io t l i P . ~ I B t~i#,ct*.*i
I;~li. . c I i i ) t a
llj.~r~!t10(11 f
io.
t
I
ili i
; i
.
i'orrtiag
I
11
I
i
O -iaiYli:i t
i
(li 2 ( 1 ~ : j ! ~ ~ * .
il .aliti
l 1 1 1 SII! t : ; l ~ ~ ~ ~ ~ o ~Iu:~;,
e~i~-i~.~,
.I
))f1le~
I P;)~)O
t l t n l l t ! l t i t t t i ! i t ~ ~ ~~!q~cli
t'
4110 I , I I I ~ I stqp~,,:st~
~
Prr
zioiic.
A - I'Abi.vlr.riiì~ ( I t " i Hi~irii):- i t t b E ; ) : + I ~ I I ( I ) S , I e
le.l;:iri~
.
I
I
I I I I : I* s ~ i , ~ t . t . ; i t L t11
-- do i greci- srncciati (1.1 loiigobardi si re- Fa.roiiit~ierriodi ficlii, tabacco, olii,
R
.
I
:11;t
S
~
(li
I
1111
n:,
toi.rt~iiit~
, ~ I i eCJI.III;I ~ ~ ; i t ~(*a.ili:~<?
l > e 'di
striiisero nella ,lapigia, Oria si iiianlenne rlie si raccol$ono nei siioi br\i!i con,ltllIt
i
i)j~er~r~in
:i,tIlro
111igI::i
t2e
it#*ì111~.
rostantemen~e Cdeie all'iiiiperaiore di. torni. V i si celcl>rano due fiere; quella
(li1 1101 i110e vt*.~ii
ti1111 .(la Foggilt.
[!:t
\)ro[wi:i at~b~ili
nisfraz: Ct,ttl 230G i t ] j i ~ ,
Cos~sntiiio~oli.
Nell'anno 870 fu- inunici- dagusto dura ire giorni.
~
l
i
s
I
r
t
~
I
I:
i
(
~
tliofnesi
,
(
l
i
t iaoiti , l f i t ! ~
ON'i'.4. l , f ; ~ ~ I I I ~(1.I Il !Ii l C prttvifle-ia d i
k coinpres:~ nel dis!retio
pio di Guidero principe (li Henereiito, e
l.indisi,
i
f;;~piti:ti;tl;i
':
(*h,\
.
~
I
I
I
'
/lo\
J
I
)
~
~
~
,
I
.
o
i
\
'r4mrra
(li l l v i ~ rI-01;
~ fetiitc tiv-rilor~" a
prorinci;i
(li
Terra
(li
Otrai
n \)iir4062 i.eitna in potere dei duca ~ o iiiiiitsit.;tii~~c~c
,
~
r
u
~
~
r
i
c
n
.
;
50h,
i11111~1ntj.
C
dt*lli~
!WC)\
i1jr4a (11 Siipoli, herto, Essa fii 1.1 prima ,citi!, che Boc- licolere a!hmiiiistrazione, .e auoo al>iianii,
E:' O!~,;fi.u t*;' 1)o I I O ~ Odi ci I . C I , ~ I ~ I ; I ~ IfiO , E o
~l
t s
l
:aserla,
E' eapolil($o di circoiidqrio, cotiil>rcnniondo figlio d i Roberto C~itsra~~do,
tolse
roiiiprende
i
cuiuuiii
di
Gmii',
e
Morit
l
j
t
y
*
ili
.I
ttlrw.
virco~~tl;~rio
tii
i
l
~
t
:
t
*
i \ t ) e011
a Itugiero-stio fratello, iiiinure al quale dendo i coiulini di Torre S. Susanna, ed
propria a'rniiiin sir:aaiorie e i 900 abitailti.
il padre la area lasciafa. Bei teiiipì (li Ereliio.
01O.
iTorre
drll')
V.
I.ITORALP..
Si.
t )RTA 11. HorgO d J l a prch iii!*i;i r f i {;a\'i nacque JhlariÒ Corrado prnfessarc
Federico I I fii ii1urata'- e guainita (li un
(-liiaiii;~
iii~(*Lic
(
*
~
I
)
<I
o
Orso
iin
'i*apo
i11
piinriata,
Iont;i;to i Y triiq lia do llatrfre'doI di belle Icftere iii Selcrno , il qu:iIa loeasiello di cili si senrgi>iii, gli aratizi.
i
i va si.^ pian~tra. È ttno di qite'i)-r'J'cI'I'u (11 Oiriiiito siil iiiare Atlriuiico.,
. &elle giierre fra Manfrédi ed il ponte- sci6 s ~ v i t t edue opere sulla lingria laiioa
0
.
E
'
o
r
i
n
i
ì
i i i i glii fili ii costriiirr da Fridiiia:i.!o 1.
per.fior lenee per ju~st'ultiiuo , e siretta di in ~lodirilibri.
dii
Ciiieit
c
q1iat1r.1
d
i
~
taiieilci>o.
Siede
f;,c~liiart?1 s ~ o l l u r a delle ciinjiagiie di
ORlh 11.. Comune distante itovc miglia
assedio si saltd rnn uno* siratagenirna.
ffftit elbtit l
1Ji.a
,
d
i
ateia
.salii!)
e
t>iiglia. I vedi Oir~o>r).
I'oicliè Torninaso da Oria clie nc era si- da Ca-trovillari..
e
di
I)ro<perli
E wpoiuogo t i i i:ricoodario in d'strkto
Iaziòne,
t*he
re!lde
i
f? coui presi> nel circondario di ~ a ~ s a n ~
gnoi.~,capo ed aiiiore della ribellione
si101
dirit
tri~i
~ U U I ~ fer~ci:
O
Nei
tenipi
(li Faggi:,, ciio!*esi (li Asroii. 4-oi1 propria
di ii~olteciita contro Manfredi , qiiando disireiio di Castrovillari , piovinisia di
di
mezzo
fu
iiiolt.at
i.icòrtl;ito
il
~asteii-o
anili;iiiist
a~ioriee 250!) i r l ~ i i i i ~ i l i ,
yide noo a\?er più iiiodo da difendersi ' II Cii.labtia Ulteriore, diot*esi di Cassai~o.
S
r
~
,
I
l
i
tlettn
poi
Selle
<-hc
sorgeva
znpnt
Xel
ciibo~i~i(rit>
si contetiyollt~i eorliulii
Ha specialu aoiministrazione con abiper non ti\er u~onelnda pagare i soldati
\
di 111) colla utl ali*iiiie miglia .loiitailo- .<li< (li CarapaIIa, Orcoira, SIoriiara a 3torctaed essergli cliiusè tuite le vie per. cliic- tahii 700. ,
tito\.o ii
f>islrlt~
)%o 0 ; q~lt.sio cir- reliti.
ORIA 111. Comiine del circondario 'di
drre soccorso, significò n àlanfredi , clie
io,
a!)!)
coii(trir
da dectrnti ;il)iiazioni
ORTA Vt*tli Pksrrr DYORT~.
gii rendt.rrbl,a la cittA ,ma che n~e,tidoI Gioi in provincia di P.rincipnto\Ci!eriorr,
.. ,: . l.
Rarrirai
riie qSiei tasiello sotto i! t ! { > - '
0fiTEI.I;~(Ili)\rri. E i11 \icinanza di
s!al>ilii~la lega con quei (li Brindisi, c disiretto di Vallo, rliocesi (li C~paceio.
minio
(1.t-i
I,onyt,bardi
,
e
(bi,Franeiii,
Gi~tj:)
in ~ l ) r l ~ t z~oi ì t > r ~ ~ w
dicesi
e ; t-be t i
Ha particolare nuiiiiiiiisirazione, e 000
con giuriniento ferninio di non 'fiir rosa
~OSSCiiriii s t a r i o i i r , ~nicgiib iin dépoiito
albibia <!&t -titiirinib renato P J ~ S S ~ ) .
~Icun:t,senza loro saputa, &l i eoncedkssa
(
1
i
i
ad
ogiii
niol
itiit~nio.
OI1TEI.I.E. Vill;tFg,io del .*oriiilne di
I corniith di
rìiodo di poterli I-agwiiagliurr di ci6, clia
All.iiiia
carte
del
l
6
4
1
10
i-aiiiiiieiitano
Popriitrtlt,
i11 Terra Orr.~ii:u situalo in
Abruzzo uiiet r volea, e ‘ persuiidei1 i , elle facessero
si)llo il nonia di Rnia>iiiia. I,n ciitqe trtin btb!lii ~~iaiiiira.
Per .l anki~iinistrazi~~ne
lo stesso. La qiial cosa eoricezs;ic!i , i
valiila
iiiilR1 e ft.rt i l i c i t & t:ra (la rr~i dSliende (13 Poggtardo.
ORIOI.0: Conlun. lontano 27 m;$ia
meszi, cliiescro ed ottcnnrro tlli Brindisi
sthlii liki(), e quesio iaipar.,to <la tarii ;inH 890 ibl)iianti.
saccworsodi denaro per soddisfitre il pre- da ~~~~~~~~~~~~I. E' fijl~brt B a ! ~ piedi di
~
~
l
i
i
c
i
i
a
l
i
e
.
di.
U
I
I
altra
.itaia
i-011
I)alic;ii.ORTI. Cu~lii,neritt~;itoin. una pinniira
fdrrilorii' di
siliio, e riior-nati allo siritnito ienipo i di- l illla collina, a ~oltfilie
l~i~i~iiio
(li
jtt. Fec
sotto i 'di.!aiit<: a ~iliaiia iia Rry;i:iir
Vi , sciiio
fensori di Oria ripresero cnr5ggiu, c se- Canna, Farneio e Rocca liupei:ial~,e della
fi(i!iiiiiiillj
del
d o di
410 ; da iiioliissi'nii gelsi. c perb vi si zil1ev;i u9a
gii i tarnno a resistere. 'Onde fii niestiere l pt*otiiicia di Basili(*aia..
\C,,,,,
dalo i i pt,-saa.isa alla I.g~-att qaanlità da se*ii.
nel tlistrrlto di ~ a ~ l r ~ ~hlanf~-eilj
~ ~ . ne
n Watifredi di torsi dalquell'iissedio.
1 lari,'l? cot~,preso
(:()liiiiliità
( l i - lari(-iala>, :]a: I 592 ne ricolil preso 11a1 ~ i r ( * ~ n t ! ~diRCnlaiina
o
dioeeBi di Anpliiiiu, e Tiirsi, I ) ~ ~ J " ~ ? *
Fiizin scrive essere stata sl>rsso dai
I ) ( ' ~ ' Ò iil .i*oibL:r11a <l6& &!o
I il'hngioji,~. Jisi rct !o a diocesi di Rrggio.
Sa rarciii sarclieggiata. Nel mese di luglio cia (li Cfilabria Ciirriotae , c o ~ ~ ~ t i l i p:tblLtnti
~ ~d Orsogna
~
san,, arsa i culti
Ha ~ ) n ~ p r ;iiiituiiiiri
i;,
rasi (*«II 1200 tibit.
de1.924 fù presa. ed uccise tii~tole tiun- ariiministrazione e 4000 abiioniia
o*kTil. Torre dl-11'0r;iU. V: l,iri.~~rte.
a .genti
trio :11li~lt~~
la
i ,i
b
Nel rii*roridario soiio i comuni di
ne, i ii~aschivennero coiidotti in hfiriea,
Slul<i U
.Oii'rOD951t;O ,fhirg~~deI
prlf~..~~j~~~~'~p-iiiii ' ~ ) i i ~ ~ i b ! h ine ~ c n d u t i .Tornarono nel 077, e \ i ap. caro, Caniia, Rocca liiiperiale., A"sSai''
n
'
i
~
(
~
l
!C
i
~
-u.*it:iA
Pilariiioniciie.
.
!erior+
~it-lle
ii(.i,ianzt!
del
I U Y *'l'ii-!->!io
~
dria e
o , e Monta G iordanfi
picarono le fiaiiime.
E' Ursqg1ii
io E I;AbI)ri~-ato
su d i -uriii c-oliinu.
tine di
I greci, rifiiggiii in Ìialla I
colo
ORN
Villaggio dr:I comi primo
d i ~ i l e.
. ~ ~ ~ ~
Vitfll
~011lj)reso
ii'!l
c.it"tbiiJiir:<) (li CBV
.
.
i00 stell' .\ biiie, t1ì.1 rt.tio cli - Val'ti
. .
XV fondarolio in Oria uno de loro prio~i Pietra baiiicid nella nroviircia. d
al)rlan!
siabi liiiienti
narchesata , feudo dei ~ b r u z z oUlteriore.
del Ia
l? b.idio ,Vuhlur. Jsllii SS. '
? u i i .Casa.
BalziI, poi I
ato di S. Carlo BorroO!lLTO. V. L i ~ r o n ~
Qbil~l,
coaud6
vendb per quaranta mila
ORO, ( c o u i o') Villag#o.
WW, il qua^
.
89
(ithltlt 01 ;
~ ~ j s (1
~ t ~ 1~ ~ r do, etl in

,,,;I,,t!.

~d riiil
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ORT

c i pale versi , nla a
i, torn 6 ad
esser'C assa
coi1 1200 abitar
iicsti
iinco-...
... I I U 1 1 1 1 1 1 I I"(
~ ~ W L ~ I Z ~ V U 111
ORTONA. Da Plinio e . nell' I t i n ~ i ~IUt i --3.0
utili islidi ~ n t o i i i n oì: chiamata Ortona n iiiarec tiizioni, Ic arti;],? niai.ii
Straboiic la cliinnia Orton, qualificandola,
Arrigb v[ nel .Il!)c> 1,
y11i1 spe.
,,,, imnierci
n lc,
coiiie il ~zcrunle (clie ora si espririici.chhe pie tli coclicc iiiariltiiiio
arsenale) dc' Frciitnni. Aiiclic noi. la di- cliinriin~oCapitola
h j t r l a 2:io?zc: Fc
l
.
r
ciamo Ortoiia a Rlare, perclii: inariltinin tlcrigo 11 niiii11110
251; i LIZIXL ~ 1 0 ~ 1 i l i
C pcr distinguerla dall';~llra oi~ioiiiiiinnel
al fisco siigli oggeiii navali C tosi
distretto d i Avczzano (Icl I. Al~riinzo111- rinn Ortoncsc l ~ l i giiin$erC
:
a 131 pro~ ,
speritd; da somininistrarr. al 1.c ~ rrreili
tcriore.
Lo'stesso Strabone dice cssero stata ' ~ n l c r eariiiale per la giwrra.
Dai r e ~iigioiiiile fu concec)so di batfabl~ricatadai iiiarinar-i c l ~ cvi s i clanno
riparati d a nai~fragi. E posta fra il n. !I%' tere inoiicin ; tla Giov:ii inn T. 'Regina frl
21' 27" di lalitudine c 12' 41' 9 i " di assegnata con altri Iiioalii a siin sorella
longitudine distaiite O miglia da TJanciano Marln liflanrata n Carlo (li Dtirazzo, Ilrc
e l a da Cliieti c qui distante dai, fiuini 1,rrdislao fcce , CI:^ fosse i.esIitui\a
corona. Reiihto tl'Angi0 la clierlc iii fcudo
Pescara e Sai~gro, .
I1 colle sul cui (losco s'inii:tlz:i i, altor- a Giovanni Caltlara, il quale la .for(ificb
niato da amene caiiipnync e da vasio oriz- in iiioil,~,clic Alfoiiso d' Arngoiia, volcii
zontc. chc a1)braccia la punta tlclla Peiiiia, tlosenc iiiipidronirc el)l>c iI'iiopo (li duri
Ic isole d i Treiiiiti, eil i iiioiili del Piccno: c replicali assals.
Diirnntc lc coiiiese, che qiicsto re chJ,c
le sla dal. lato orientale u n proinoiitorio,
coii
i \rciieaiani Ortoiia fu soggctla n jrnche sporgendo nell'Aclr*io.iico (iaiiclieggia
i i bacino, oye i.Frentatii cb?)cro, iin porlo vissiini danni c soflr4 iiiolte srragi, AlTo~is~,
iuercant.ile e l'arsenale g i i nientovato, in w n l i e in soccorso di lei rcslaiiraiidola c
ciii veliiste iscrizioni atiestano avefe esi- In rese piìl forte edifiran<lovi iin castello,
stilo un collegio (li fn661.i lnfio~*ii
e nnuii (li difesa. contro gli assalti (li iiiarc: Opcrii
eztlnrii. Q ~ i e lproiiionlorio f i l prolungato egli iii iiioilo, che si conillonciscro dellc
iii appresso per via di scogliere a goisn qiieclioiii cogli al~itanli(li IJaneiniio c tord i molo, 11ia non polè ilecicicre a luiigo iiacscro in pniic con essi.
Qiiando 1,anciaiio cra ilno dei grandi
all'iirto delle ondc ; vi si i.ipai.ì) con iin
1~11501iiiiro , che non fu siilliiicnic atl c~iiljoriid i Italia r, clic vi si cclclirnvaiio
assicurare i n a ~ i g l i ;le colii~atea poco a i faniosi mercati; in ciii vi concorreIrano
poco resero l'interno tic1 1)osio iioii n!to negoziaiili (li lutti i paesi c cìie secoliilo
a sostenere le l~arcliec Ioriiiarono-in fondo la concettos;\ espr cssionc del Varclii al bacino una spiaggia, 'OVC oggidi si ti- r$+ano un coiso c tre (li. ai)oro(lav:ino in
livaiio dalla
rano quei, che fanno il traffico liiarittiiiio Orlona, tulli i navigli,
~iell'Adriatico.
I Dnlinazia c vi prodiicev
niovinietilo
I
I Frcntani, clie come abl~iaiiiodello, vi consiclerevole.
Dopo la iiiorie
lrtoila tenne
abitavano, vivevano pacificaniente, nia inii~a Fcrditimoriti dalla strage, clic i P~oriianifecero per il partito (le
degli Equi nel 4 4 9 e cercando di evitare nando I. l~enclievinciiore ic pefclonb e
la stessa sorte, spedirono legali a Roiiin, la nianteì~ncsoggetla alla Corona. Dopo
per fare alleaiiza e la feceso. Però por- qualclic tciiipo 1;i cedette a siin iT31ie
tarono soccorsi ai Romani in tutti i loro (;ioyannatin pai-te d i dole.
A i teinpi (li Fcrilinaiirlo il callo1ie0,
perigli maggiori, .ed il loro spirilo marOi.toiia
fu privata de' suoi f m d i coine
ziale fu molte volte onorevoliiiente conipoi le hirono
mendafo da P1IuIarco c da
Svcntti- partigiana de' Fi-aiiccsi
poclii
r
asciaro
ratamente si 1
no a\'
: iiclln restituiii, Uopo,.
le Iriippe di'
---.
#l:
. assalto e I:'
lniguerra sociale i: <:"si
caddc ... .... ci,' essi Laiiti*ecli la presii.~,- ui
sotto il doniinio dcllaRoni,?ila reptibblica. scro a ferro e a f~iocos eiiza a'ver riy,uardo
!$oprav~enne
DOPO la .I)atta$lia di Azio, Orloiin dir :li pii1 nobili c sacri edlificii.
----yeniie Colonia aztgttstn; dapooi coii~cmu- quindi la nestc a deeirnarilc l a nOpO'anicipio fu ascritla alla '
i Qiiirina. v:oi
*lo V.. fu, dal ;i al
iperalo
C
Allora si elevò a molta floridcz~aina oc---:-.l:
RT arsilti~.:a di
~eiiuui
cupaio da Goti decadde. Sotio il .goyrrrno C,aiioy e qiiiiiui
s~~ccessivo
de' Greci, de' Congol):ircii, tle' 1 Aiislria, di ciii si osserv'a anco ra il. \)"lazzo
Franchi e cle'Normanni, coniincib a ria- I nella piazza principale 7 clell:i cili$. Pel
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di qiiesta col Fnriiesc tliicn ' iiel circonilerio di Pesciiia in dirtrclto di
111
1 Avezzano prov. di' 2. ~\l)ruzzo ulteiiore,
,,
l l ~ ~ S iiii
, crcdilh Cid. Kl'is
(l i
così
ncqina
di
Spngnn
c
noli ~iioltodistante dal lago (li Pucino.
Fin r)01cr3 &lla casa (li norliInne.
La sua popolazione i! unita a quella delsacc
la
da
;f
6
~
e
r
:
l'altro iilliiggio Marsi e formano u n coNel 11
ncliaroi
cliiesa
nlli1lc,con propria auirninistrazione di 2800
~iircll; clie n
abitanti.
l'icn Iiaanata dal fiome Giosenco.
cai ~edrale.
;i;i
sed
e
di
u
n
vescovado
Era anlica residenza ~cscoviie,ma oggi
Ortona, era I
(lc' piìl nnticlii del RetgnO p ~ r ~ l ili k con - il Ifescoyo che si intitola vescovo de'Marsi
,ilio Roinnno tciiiiio ~0110Marlino 1. papa C c!ie i! inirncdiatamentc soggetto alla S.
b soltoscritt~da Vittore vescovo di Or- Sedc, risiedc i n Piscina.
tona, S. ~ i e g o r i oI\lagno scrisse iina IelLa diocesi coniprende 119 comuiii, ion
81 dct.0 e popolo Ortonese nella cir- o8,000 anime (V. Piscina).
eoclanzn dclla i l i o r l ~del rcscovo e dcl- . OR'SUCCIIIO. Villaggio salla sponda
lhrriyo di un visilatorc sl~edilovida'lui. siid. est. del lago Fucino 12 miglia diDopo :ilquanto leilipo il scscovado fii sol)- s l a n t ~da Avczzano e qiiatlro da Gioja
presso, poi da Pio V 1-istal)ilito C fatto Gli aliitanti sono quasi tiilti addetti alla
slllfrngan~odi Cliicii. I,, diocesi perb crn pesca siil laio. iisti*ella C non area clie li caslciln
1; coinpileso nel circondario di Gioja,
Oreccliio, Caniissio, Tarillo, e Tcrno di- distretlo d i A~ezzano,cliocesi dc'hlarsi, in
~clto.Q~iincli Clciiicntc VI11 Ic tini l'altra Piscina, con siia particolare amministradiocesi di Caiilpli. Poi nella iluo\7acirco- zione c 000 abitanti.
scrlzion~fiirono soppresse aiiienrluc , cc1
OSEKTJJ. Firime della provincia di
O ~ t o . i n fu aggregata alla dioccsi di J.an- tibriizzo citcrinrc. nel distretto di Vasto.
OSPED.iLErV'l'O. Corilune nella provincia
ciano.
Ii: pia trarlir,ionc, che nella cliicsa cai- tli j,rincipato iilicriore, dislrctto e circonteclrale di Ortona siaiio sepoltc le ossa dario (li ~ivcllirio.
(li S. 'Loiiiaso aliostolo. Si c o n s e r ~ auna
Giace alle ractici del monte Vergine,
carta clcl i238 al Icm'po (li RTanfi*rdi priii- su di iin piniio inclinato, ecl è elcgantecipe di Taranto, clie raccoillacsscre delle niente f;il)'Uricata. Piwa le siie niolte chiese
ossa, qlale ~~~~~~~~latc (liallo Siria. <In iin si tlistin$iie In coll'egiata.
rcrto Lconc da Ortoni), Capo dclla flo[la
Appnrlicne alla giiirisdizionc ccclesiadi Wniifi*edi. 11 1Saronio nelle siie anno- stica dcll'ahalc di Monte Vergine,il quale
fazioni al ninrtirologio roinano, dice xiori iic cra atlclie 1)aroiic.
esservi a~ileiiticaprova, iiia esistono perì)
Ila prodoito inolti valenti iiomini e fra
alcune Bolle Pontificie, clic accord:ino pri- gli nliri Gian Paolo Torti, moniico priina
vileci nlla cliiesn i11 considerazione di d i RToiile Vergine, poi vescovo di Andria,
qiieslo cicposito. La pict:l citladina, lia ed A~cllino.
OSI1i3D.\CE. Yillaggio del ceiiiiine d i
crello iiii nionunieiito n T,eoiie coii rina
Forino in Principato citeriore.
iscrizione, clie nc spiega il nioiiro.
OSrI'13RI ;i. Y illarqio del coniune (li Na11 cliiiia di Ortona C cloice, l'atoiosfci~a
6 snlu1)r~
e caiiipngiic iil>erlosc, S ~ B - velli in 2. ~ b r ~ ~ z z Ò ' u l l e r i o r e .
OSrl'lGI,lAXO. Villwgio del curiinne di
cinliiien~
ini. Fa coiiiiiicr*cio piaiiiciOria in r>ro~iriciad i è;iricipato citeriore.
1)"liiiciifc cciiia I>n(iii:izia,
OSI'UNI. Cilti oric:itale cleDSalentini
1:ssa gcricialilicn te è lleii faI)Iii3icnla;
conla iiiolic cliics(: c cc~ineiili t: I1.n le diatniitc "i' iiiiglia da Ijrindisi, trenta da
E' fal11)ricata
allrc 0 :i iiotni*si I n cnttetii.nle. 1 freii,o!i .'Vararilo c 9 (lallYAdri~tico.
(!e1 1780 C tlcl 18 18 lc ennionnrorio niolte a piè di. i i i i n collina: in tiri teTritorio ferroviilc, ,siil)issantio, c d i f i g , slratlc iiiicre iiiissiiiio ahl)oii:Inntc spccialnierite di olii,
ill le contigit C,
di ciii ci fa coriiincrcio C di innndorlc. Si
15' coiii presa nel ci istrcflo e tliocc3i di crcde , clic occiipi il Iiiogo del\.' antica
!3ra cliiesa vcscovile. 11 piminlo
I~anci3iio~ ~ r o ~ i i i ~iell'ii1)riizro
cia
cilcriorc Osrto~tt,~?.
vcscovo
d
i
ciiì si abbia ineiuorin i: detto
C O n propria aiT
10 al~it.
tiu~iiiistrnzioii
circontlairio so:iio i cc
di Vil- clic intcrvcnnc alla consacrazione della
cliiecn di illoiitc Cassliio celebsatn d i Mes(
1 , V i n. .Snn .l,
. ,l
Crctr\ii(
ielli C ] I i i . saridro li. Nel i 1 3 8 il v e s c o ~ o(li Ostilili
di Saler~io,
15' \'a
iiico G io. fiattist;~cle iiisiciiic coll' aiici~ccco~*o
L~~lis.
altri. Prelati c Giironi fti iiicnrilo in GeroIiT<
iupreso iiiaiiia dull' imperatore nnrico VI, (10~0
,
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, l p t . i reurlo : e tentilo in

fff)riEb. fa atariuliliii..,, 4,ro
l,a,inIt;i <I"aulila i i i i ~ > ~ ~eliril~i
ii;ire. ('11~nc I)apiia tiilira;
I
I
l
t
i
t
1
\ i\o(:e
colot t
f-trr rrt Hi(lron

'

- 7-r r111fo1
rola. (

.,l

t

.

dur-i-si
tie riil
a poi
1,s ciioceì;i i d i . 0
rtio - :I
prixgat:t alie aiirr; riri- ~i\i(-itie. "
- . - .-.. r i , o i t i rori\ett~it* c*hie-e, ed alc
crrf~Ili! I"
I~criioif~
I
I 1legi:i
pd i \ i .i ilislJ.
~ 1 2
i f
I
iiiillc b :I f.~i.iiiarcil iiu *lei) ~ l t ~ l l e
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borApMrtiene
al
circondario
di
-Padali
i]
.
Pad
gate delb urovincia. Possiede sei chiese. couiune di Montemule, e quello di Buon
ri era 3perto anche alber'go.
e liel te1
iro dei poveiri inVi . si ten
iue- - ar
Un' ospec
durata .ui giorni quattro.
fernli.
a che
vi si tiene ogni 9 1ino un
PADDLI Il. Coiniine posto nella pro, .-in
oncor- vincia di Calabria Ult. 11, nel distretto e
duri dal 1 al 6. otlob r e .
specialmente.' d i abitanti delle due diocesi di Rossano, circondario di Tirorineipato Ci- palati.
E posto in luogo montiinso, ma feftile.
terioige.
a calioiuogo uei circonaario dei suo -Fu feudli delle faii,iglie Ruffo e Borghese.
iu provinciti di Principato Cliteriore
Ha piaopéia amrninisti-azione con abidisfrelio di Sala , diocesi d i Cspaccio ,con tatiti t 500.
,bilaii[i ot!otiiiia
r parlieolai*e silin~ini. PaG.4NI. h dislan te dieci miglia da .
sicliione. P;idulalè patria del lilosofu La' Salcrno ; verso Ii inetà del secolo XVII
crri stata tsssata per 2533 *t'iiociii. In, aiGalla.
p ~ D u L . 411. ~ i l l a ~ ddl
~ i ocomiiné . di Iora cuiiipix!ndeva tre i~niuersiiA,cioè de'
\lnntorio, distante dodiri miglia da .Te- Pagani, di S. Pg.it!io e di Corbara. .Ognunino,Vi si allavaiio grati lunntit8 di iia di qriesfe i~iiiversi:A arpa tliserci ca~ ~ i ~ ~
inajali, che si estraggono p o i d i i , nego- sali- tr:iiine Curbara elle comprendeva il
aianti delle Marclie, e di Tei.r:i di Lavoiso. solo omunirito maiitre quella de' Pagrni
Contierie, n00 abitanti. Per 1' aiumini- iic ai;novetava nove, e due l'allradi ban
slrazione dipende da Montorio.
,
Egidio.
P,\DUI,I I. E distante dodici iniglia da
Iti pagani sfaiiiia una parte- ileila
Ariano nelle vicinaiize del territorio della guarnigione stabi!ita a Nocera.
Delegazione PontiGcia di Benevento. Si
fi -capoluogo d e l Circondario del 'suo
eleva sul dorso di una co!linn , ove si nome- in
di Princil.ato citeriore
respira aria assai salubre. Nel suo te'r- dislre'tto' ai SaIerno, diocesi di Nocera,
ritorio assai fcrtilè si coltivano con molto con propria ammiiiistrazione e 9600 abifruilo gli olivi, i quali danno olio piut- tanti. .
tosto di buona qctalità. V i si trovano an- . Si comprendono .nel circondario de'Pache dei buoni pascoli. La tnoltiplicità gani S. Egidio, S. Lorenzo, e Corbara.
delle erbe aromatiche c~ontribitisce alla
PAGXNIC.4. Grossa terra distanii: cinbontà del latte- delle pecore, che v i p a que miglia dall'hqciila. i l suo territorio
scolaiio.
è assai fertile è ben coltivato ; specialPossiede una collegiata , chi servono mente pniduce ottimo zaffarano, e fagiuoli.
di~cisettecanonici , ed tin abate curato: Essendo. in gran parte piano. è iri8igalo
Le abitazioni sono eleganti e d i buon da acque ubbon(lanti che ne mollipJicano
aspetlo; prima fra. esse si distingue -il i proiiutti. ],a semente dei fagiooli binnpalazzo l)ailonale posto i n una situazione chi pervenuti da Marsiglia si è diffusa
assai deliziosa, la quale gli. .ha procacciato dapert utto.
ilnome di Buon abitacolo. possiede an-' Fu fwdo dei duchi di Costanza, che
cara uno Ospedale per gl'infermi, poveri, .la. possederono fino agli irliimi tempi
un Monte di Pietà , ed un altro monte della feudaliih. Vi B ancora il magnifico
detto dei matita
r le povere don- palazzo dei duchi,.con elegaiiti giardiiii.
zelle.
Vi ha molte chiese, e sodalizii , ed uria
C
Fu feu
.parecchi baroni. Carlo I principslrnerite chiamata Castello , posta
d'Angib la inbudò ad Enricodi Valdiniunle in un altura i n mezzo alla terra assai
per
quaranta. Passò quindi nelle vasta, ove prima dovea essere \qualche
uani Per compra, e per vendita. di di- torre.
fra i quali rammenteremo i Cisbo,
E' assai'roniantica luna piccola valle.
gli S~inelli,i Barone, i De Lagno, i Ca- che apresi verso. la parte australe di
~acciolo$Gli 1lltimi
faudatari - - urono questa terra,<a che presenta in breve
. -.
C~sci~.
spazio prospettive variate di alpest~e,e
cir
E Capo1luogo -(lei
1
suo
di aaieno. Fra Paganica e Camarda , vi
.
.in pmvlnc~aci1 Yr~ncipatoulteriore, è l'E1Iemo d i S. Riaria a Pari, fabbricato
disireiio di Ariano diocesi di Renevento, insierne colla chiesa a ,ridosso dì una
c?.af)i!anti 2000 e sua particolare am- r"$e ,., e c'he attira , il giorno della
QIIlls11*a"i
siia festa, che cade nel martedì di Pa-
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q u a molti forastieri. Qualche pairto de1
PAGLIETA.. Borgo dlistante dodicii aisuo territorio , e specialmente f'ra Ca giia da Vasto, fl*a .il' ccIrso dei1 San@
- W,
el- Sinello , intersccatb ,d, rJ ll l ,vsenlc
, ee
niarda, ed Asscrgi produce !a veil* ~ W1.2,
UZ
tcnciol'tn?t usat n dagli indigeni p t r t i i i - fronteggiato a gr eco-levalite tiall'Adriatico,
.

l

m

> A - .

n

71

cere in rosso. i grossolani lor vesiiti, [.e Siede sii cli .tiiia amena collina Iia itn
:.-. I.:. ia
r
colline di S. Grcgorio clie fianclieggiano ubertnso territor~u,
conirnerki~~
colle
le pianure di Pagaiiica datino ottinio tra- coste della Dalin
verlino, superiore a i~u-ello di Tivoli i l i
Fii feiìdo . del1
finezza ili grana , cd iii pregio di candi- duchi di Monte ~rtivo.
I~O
clczza. Presso i1 ~ i c i n o B T / Z Z C Isiitii~tn
C ~ P O ~ U<le1
O ~ ci,
O
*io del.. C110
ovc sorse il \fico O/ìdizss aeggorisi alciini nome ,il1 Provincia -di C
uislrerto di
solterranci di u n dpera reticolata, riii ara Vasto, diocesi di Chieli, con plropria am~iioltoleggiadrauiente intagliata, e grsii- ministrazione, ed abitanti 4 ~IO.0 '
diòsi avanzi di antica al~itazione.
Sono compresi nel circond ,.--..
arin i
E' ~capoluogo,del Circondario del sua muni di Turino, Villaionsina , Gasal
noiiic iii provincia, dislrelto e dioccsi di dino, e Pollritri. Aqiiila;_coli propria aniniiiiistrazionc -, e
PAGLIMA (Colle). Villaggio del con,L,,,t.
2100 al)i!anti.
di Amatrice in II Abruzzo lllteriore,
-\.'i si tiene una fier:! il' giorno due
P.4GO I. liorgo situato sopra iina
lina quindici liiiqiia distaiile da Ariano.
novembre.
.
F ~ i i n opmPte del ci~coiidai*ioi eoiiiiiiili Il siio territorio - C conipreso fila <,uejlo(li
di Onna, . e Caniardo. Foriliano 1~31'1~
211l ' c ~ ~ ~ l a i l l a ~ Cz o ,quello di Pielralci;lri,
che di qiicsio ~ircoritiarioi hloiiti Saliini l'rodnce ~ i n o, cc1 0110 ecccllciiti, cJic si
clie sono conie la 11ase occident:ilc del rendono' a l ~ i ~ oprezzo
li
iiclln
E' comprcso iiel circoiitlario di !)escoMo:ilc, ' Coillio.
1'AGbSlCA 11. Villngjiio nel. l eiiinientò Iaiuazzo p r o ~ i n c i adi Priiìcipnio ul\eriorc
di Monterealc iii 11 8i)riizza ulleriorc, ih distrello e <iioce~itli ~risno.'con p r o
posto in pinniiru ; per ~'niiiriiiiiirtrnzione pria aniniinisfitazione, cd abi!3iili 2200.
tlipenrlr: d i Cnpitignano. .Nei10 spiritiinle
PAGO Il. l?' situato sii [li iiiia collina
dipenclc da' Rieti, dioccsi -&!!o stato di fila il 1 crritorio del coiiiunc d i Rlarcinno,
..
Romano.' e quello di T2urano.
,-E:' coni preso. iicl circoiidario d i lauro
PAGLIhRA. Co~iifiric!' di S. Giorgio la
montagiia, in proviiicia c!i Principato iill. provincia di l'erra di 1li1.oi.0, distiaetto e
ciisisetto di .~vcllilio, tlioccri - di I:crie- diocesi di Noia,
vento con propria nnii~iii-tistrazioiic.
Ha propria aiiiininistrazioiie , con 800
!>AGLI-4RA- I. E' (lisfa:itct cii~cjue'iiii- al~ilanti. .
gli3 da A~ezzàno,al pictle di iiiia nioriPAGO 111. Villngqio tlcl coi?iiinc (li
tagiin. E' coiiipreso iiel circondario (li Motitereal2 iii I I.~hrrizzoiilleriorc. DiA~czxailo,dioccsi di Pcscina,, . provincia pende per lo sl)iritiinle dalla dioccsi di
del I1 Abrrizzo ultcriorc.
Rieti ncgli Stati Pontif";
Contiene li00 CiI~ilanti,con propria siinPAGO 1. V. ,Lo;u~i?ie.
nicipale aniniinist razione.
PAGO <I. V. CONFI
N
PAGL1.4RA [I. Villaggio del- ~oiiiiine PAGONE. Piccolo iogo .nelin ~rodncin
d i Leonessa nel .soconcio Al~ruzzoiilter, di Principato ciletiore in ~icinanza del
PAGLIA 111. Villaggio di-Prata nel I'riri- firinié 'I'anagro nel circondario. di Concipato esteriorc.
tersi.
PAGTJIARE I. Villr
di CapeslrantI
PALAGI
?re ,sul
Ic nclle
nella Provincia del 1 i ~ i b r u a z iilteriorc.
o~
cinarize di \JlI'iìI, ifn
PAGLlARE 11. Villaggio del comune .{li
PALAGIANO. E po:$10 in un anipia
Capl adocia nella I'ro~iiiciadel I1 Abruzzo pianura clie coiiltinua 1in0 al iii(?fe non
I
ulterior~
iiiol~o distante , 'l",n10tlola:
Vi
l'AGI.
,clie i Saraceni avendo distiaiit1a Jloltola
di hioiit
ella pr
'nelle loro iiicursioni, gli abilanti dispersi
ulteriori
1'alagiane1los
fabl~rieassero Palngiaiin
. PAGL
LO; T0 kre, sul li ttor,aie -ne Di questi
villaggi ara .U11 tin~aiii~nle
Principi
teriore 7 ..lielle vicin anzc d infeudata
iglia Caracci
010 iiia (li
, .. .
Castcllabate;
differenti rami, ,giacclii? 1'ala~i"o i:l!?D""
. PAGLl AROB
tenne ai CaraccioIo principi di Cllrsi, e
Ariano, in pro~ilicia,
palagianelIo a i Caracciolo rnarchcsi (li
L
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E' e n m p ~nel
e ~c~rcondario.di
~
Mottola, una buona quantiti d'nrrnenti, che fermano
di Ca~tellenetta, distretto cli 'sa- uno dei rami indiislriali del paese. .

rnnro e o u ~ ~ ~ ~ i ~ n m m i n i s t r a Z i -o'ned
-c

Nellc cade de' Bassi tempi si trova scqnatn
col nome di Palazzo di S. Gervaallitun(isoao.
,O.
Vil!
del
coi
nune
;io.
Nel
I?IO7 Eerdinando il Cattolico la
JI~;,,~GIAE
ELI . laggiodi ,ilottola i i i 'Serra (i i)trant(
diede i n fcudo a Carlo Maria Caracciolo.
p j i ~ J o~ ~
PBLA%ZISI.
~sl
. V'illaggio di Esserldosi questa famiqlia resa r e a , d i
iellonin ribl~ellandosia' suoi principi, lo
pnlcrlio nel Principato rilleric)re.
-1: r
p , i ~ h N E . Torre sul littornl~ UI l'erra f ~ tolta,
i
etl allora pass0 nelle mani di
d'olranto nel circoiidario d i Tricasc.
- D. Ferrante dYAlari;on.ln seguito fu-posPA~,ANZAPJO
Villaggio cicl comune di seduta dai s i ~ n ~ r i - dMarinis
e
Marchesi
Otranlo in Terra di Otranto.
di Genzano.
~ A L A P ~ ~ RMonte
T O . nella provincia di
Nclle s i i e vicinanze. ri sono ancoiaa
molti terreni boschivi , ove si veggono
Basilicatn. ,
pi\rJ~TA.E' distante nove migfia clB all>e~*i
anticliis8imi.Larino, e vcntisette dn Ca1iipobasso. 11
13' Palazzo cnpoIuogo del circondario
suo territorio i: limitato d a qiiello -di (101 suo nome,, in Provincia di Basilicata,
'ravenna cc1 Acql~aviva,per la- maggior distretto, t, diocesi di i\Ielfi con amminiparte ~liontooso.Anch'essa i: posts sopra alrazione propria ed abitanti 8000. Vi si
colliri?; clie sorge n distanza quasi tiene Cina fiera ciio diira dal giorno 22
lulialc tra I dae fitrmi 'T'rigno, e Hifcrno. a1 25 settembre di ciasciin anno.
C,
I1agnat.0 ota inolti t orrentelli , (lei
Nel circondario 6 conipreso il -comune
quali alciini si scaricano nel Uiferno, al- di Montemilone.
tri nrl Trigno. Nei suoi dintorni scavanPALAZZO 11. Villaggio ci' Eboli nella
dosi si sun ti*ovatc iuoite inonete d'ar- , provincia- di Principato citeriore.
cento, C iiion~imentidi antichi edificii:
P'~~T~AZZO
delin PENNA. :Villaggio (li
Poco dopo la nieth ~lel'secolo XV , la Vasto nella provincia di hbnizzo citeriore.
possedea a -tifolo (li-feudo -C;iacomo Ur- E' cosi cliintiinto peiciiì: vi si:erge il cosi
sini ; Iiln il ,vicerS-Oranges volle, clic ne detto ~iaiaxzo;soiilriosa residenza dei marfosse cedota- la metA n Joclaco de',Isacar. chesi cti A ~ a l ~ s . -.
Un S ~ F I Odopo ~i esercitarono signoria i . Tn (riicsta localitfi opinano molti aver
Tìrancainonie; da questi passò'alla fauii- esistito 13ric5, a cui Strabone, ed allri
glh Spagnuola AAor di Villalterniosa ( Scrittor'i daniio l i i o p distinto fra le città
.
de' 'rrcntani. E' bagnatu dal marc Atlriacon titolo di diicato.
Fino dal tenipo tlèi ~oriiiiianiera' abi- iico.
. Sopra una spicic (li promontorio che
lato anclic l'nllro feutlo/di S. .Tristo compreso ncl siio territoria, c la serie dei alcliia~ilo,si avanza nel niarc versoyeco,
siioi sipnori, iion fu interrotta fino al se- sorge la' chiesa di S. Elaria detta della
colo SVI, ma poi mancò- In popo!azione, Penna.
PALAZZO di :iSCOLT. Villaggio del
o per necessilà c?l)l)c termine la loro sigliorin.
coliiuiit: (li dscoti nella proviiicia (li CaAtiiieementc - ~ n l a t iera coinpres$. nel pitnniitn.
PIT;ATLOOLO.
diskiie quindici mivi.scovrdo di Giiar(lialfki.ir, ma nella sopprcssioile d i questo Vescovado, restò ag- glia (la Sor.;i, t: nove (13 S. Germario. E
j~ostosrr di iin;i collir~a.11 sno territorio
Crcgain nlln diocesi (li Tcrmoli.
lii~iilrofoa' qiiello di Colle S. i\lagno, e
1': Palata cnoolirogo (Icl Cjì-condnrio
del si:o nonic, i;i proyincis d i Molise, (li- (li Picdiinontc. P11 feudo dei Riifo prinSlrcCto di Lnri110, avente siio iiziinicipale cipi. (li Scilln.
13' ,coìnprcao nel circònrla~iod i S:Gsrna popolazione di
amiiiinislr
3200 nhit;
iiiano, ~>rovirici;idi Terra (li lavoro, diSono coiiipresi nei circondario i comuni stretto 2 diocesi di Soi.3, coli propria
di Acqilar
)ntenero di . aiutuinistiSazioiie, ecl abitanti 2500.
'isac,eria.
I'kLCBRE'L'O. Monte dclla Hasilicata.
Y A I NLUI,,,
~ ~della
~ ~asilicata.
~ : ~ ~PALENA.
~
Z' (listante ; venturio miglia
da
Lonciana,
e novc (In Sulmonn. E' yoP 1 i i . ~ ~ ~E'~ Oposta
.questa terra sii di
sta o giiisa (li anfiteatro sir (li u n colle,
l'' m ~ n ktrenta ihiglia distante da Po'fsza e dieciotto <In hTcl(i. 11 suo estssis- le faldr tid qu'a~csono Iurnbite dal fiiiiile
' ?O territorio el>l>on(ln specialiilente di b e n l i n o . Gli etimologisti traggono l'oOt"'mi'Pas~olii
dei qiiali cono alimentati ,rigiiie d i Palciia fino al tempo dcJPcligni
/
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a calcolo le 'denominazioni -ai
Monte Palenio, e di Giove Palenio, che il
Cluverio, e l'ostenio ricordano nella regione d i quei popoli antichi. Altri,all'ops
posto riportano la fondazioiio d i Palena
ad epoca assai posteriore, adducendo per
fondamento lo stemma del comune siniile
alle pale ordinarie.
Ciiique miglia distanti da Palena sono
i monti Pizzi, così detti perche presentano una serie di creste acute . a [foqgia
di dcnti di sega disposti in tante piramidi, tra quali-npronsi piccole e. graziose
valli, che'si~occariosu i montaiii declivii.
Bei Pizzi l'abate Rornanelli, ed il Rioiido
riconoscono i monti Graniti, indicati da
Dione Cassio , come il laogo di rifitgio
dove i Sanniti trasportarono i loro più
cari oggeiti , quando Ruffino , e Giulio
invasero il loro paese.
In Palena sono stati stabiliti molti opificii di tessuti di lana , i quali danno
drappi in gran qriantittt , e che -hanno
uno smercio' straordinario in tutto il
regno.
Eleganti edificii vi si innallano parte
consaciaati a i culto, parte addetti al1'allitazioiie di agiate ,famiglie , e parte alle
maiiifaf Iurc anzi nlentovate.
E' capoluogo del Circondario del 'slio
nome, in distretto e diocesi di Lanciano,
provincia di Abruzzo cileriore con "propria aniruinistrazione, e ,2800 abiianti,.
Vi si -tieoe una fiera il giorno 29 di luglio.
SODOnel circondario i comiini di l e t t o
.
Palei~a,Pizzo .ferrato, e Gaiiiberalè.
P.l\lJf.:Ril (Moiiie di). Moiite-che divide
la pro\lirria di A brurzo citeriore da quella
di Abruzzo ulterior~11.
PAI.ERM ITI. Coniiine in ~ a l a h r i aiiiieO
I, d
i di Sqiiillace, distietio di
Calaazano. Ha. 200 abiianti.
PALEHLVO. Villa#gio d i Dipignano in
prolincia di Czl labria cileriore, .
PALESE. Comurie del circondario di
hlodugrio iii pi-&irich di Bari, distretto
e diocesi di Bari.
iJa propria arnministrazione , ed abitanti 500.- .
I'tlLISURO., PALINURUM PR0390NTOR1UM. C q i o jri protiricia del Prinripatu
citeriore, quarai~iaqriaitron!illlin disiainte
al S. E. da Salt~rjio, e die(*?oito ali' 0.
di un Porio dello stesso ilor!ie. Lat. n.
39' 69' 40" i011g. h . i a 6 bo". Il-porto
non è del tutto-sicuro. e nctn -**o
pul ricceV€
alto b~
Ivvi un
LJIA

na

PAL

3llJle sue SpbilCle stanno le ri\ine di
un monumelito, che si crede essere la

,,ia e fertile territorio. Fu in addietro
feu,jo dei Varvasril.I
tomba di Palinuro timoniere della nave
conipribsànel : d a r i o ,- e din
-...cesi
di Enea che secondo Virgin io cssc~ndo
di oirant0, Provincia di Terra d'O tra n to,
caduto in mare sopraf Fatto i a l snr)no ,
disfrettodi Lecce, con 1?ropriai, ammlinia
ntint
@;uadagndla C O S L --...,.ando ma i,, uc.
s,razione, e BOO abitantiI.
ciso dagli abitatori di que'
ap~ALMAROLA.
Una delle isole di Ponpena avea afferrata la 1riva.
sul mar Tirreno, e le piìi occidentale
PATAIUZI..V. Potizzr.
a/l'ingresso del golfo di Napoli. La punta
PALLAGORIO. E' dis'tante da Cosenza
S. a 90. 89' 90" di latit. N. c 10. 52'
cinqutrntuno mig lia. St: i situata ai piedi
66"
di long. Ha circa due miglia di lnndi un uionte, ed :a11 suo !territorio 6 limi,
@ezza, ed uno di largliezzs Essa è inalato da quello di Verzino, e di Cerenzia;
bitata, e di approdo rnolto difficile. , Fa
e gode di molta fertilità.
parte della provincia di Terra di lavoro
Pii feudo di molie famiglie principedistretto di Gaeta.,
scbe, ed in ultiino di qiiella de' Spine\li,
PALME. Eei dizionarii statistici , si
Nelle sue vicinanze v i sono delle sortrora nominala anche Palma, e Palmi. E
genti solforose.
posta questa cittb sul golfo di Gioia, lonE' nel ciri:oiidarto di ~ m b r j o fin~ ~ ~ , tana ventuno niiglia da Rcqgio, e cliiindistretto di Coirone, diocesi di Caviali,
dici da Nicoiera. !I suo territorio r! limipro vinci:^ di Calabria ulteriore 11 con
tato da quello dei conii~niSemiiiara e
i000 abitanti, e suti municipale amminiGioia; ed B oltremodo ul~ertoso, ed al)strazione.
boiida specialmente di vini gelsi , ed
PALLAKO. Monle . della proviricia di
agrumi. E mollo elegantemente fal~hriTI Abruzzo ulteriore nel circondario di
rata, ed ha delle case-e dclle c!iiese noRomba V i era sulla sue cime un forte
tevoli per buon gusto , e magnificenza.
castello dei Frentani.
Vi sono otto strade larglie e dritte, che
PALLGROSO. Monte nella provincia
vanno a terminare ad iina piazza quadel Il Abruzzo ulieriore.
drata, detta la piazza del Merc2t0, decoPALMA. E' ,distante cinque miglia da
rata in niezzo da una magnifica fontana.
Nola, e dieciotto- (la Napoli, fahricuta con
Vi è una collegiata servita da venti .camolta eleganza sul pendio di una collina.
nonici, ed u n arcidiacono con'drie altre
Il srio territoi~ioè limitato d a quello di
chiese parrocchiali.
Carbonara, e Domicella, ed è coltivaio
Era Palme secondo il Giustiniani iin
con molta cura. Indiistriosi assai sono i
seinplice casale di Seminara, ed appelcoiitadini di questo circondario , ollre i
lavasi piire in addietro Carlopoli ,:forse
iiiolti cereali, e l'eccelleiite vino, raccolpercliè edilicata nel secolo Xl? dal duca
gono aiirora leguiui e lino, e traggono
di Seminava Carlo Spinelli. La sua popariito dal legname di castagno, elle 1:
sizione marittima, ne migliorò a grado a
è abbondatite per botti, per latori. 6 Per
grado la condizione, talcliè prima del
farne del carbone.
i783 era in uno stato assai florido, ed
E' ricca di molte bel le'chicsr, dlle con'
appiinlo per qiiesto motivo l'abate Sacco
reil t i, 11n'ospedale, etl un moli te di @leià.
l'onorò col titolo di città , ad onta degli
Nel lenipo
al dire del ~eriionilini
umili principii onde surse. Allora faceva
storico di Nola, fu nobile soggiorno di
un esteso coinmeilcio; e questo le avea
illiaie ed iljus(ri ' ---:--lia,e U n antico
faUo accuniiilare riiolte ricchezze per le
desi erdto ddgli
quali si distingcieva fra le citti della Cnpalazzo che si Y C
dai
re
di
Napoli
labria. hIa il fatale terremiiolo del 1783,
antichi conti di 7
elle vi si recavano aiia caccia. Per la
la (:ondusse all' estrema riiina. I,e mailiquale si I)rèitano molto i vicini uosc'Ji'
htlure di seta introdottevi dal ,principe
F~ feudo de9Salazzo duihi di ~ o r i g ' ~ ~ ~ ~di ' Cariati, le conserve (li vini e ,di olio,
e ht\i gli allri stabilirlienti industriali
E' (;apolliopo del circondario d" lU0
nome in proyincia di Terra di lavoro'
{arono dist ruiti, ,e niille e quatlrocei~to
diatri?{io diocesi di Nola, Con
sua7800.
'pepersone vi perderono la vit:i. Dice il
tanti
Buila, che era tailta la quantith dell'olio
c,ialc
;ar.
ivi a e ~ l ,lato,
, ~ ~ ci ie per io .spazio di alE'
hrr n.
*c. i ' " ~WC ni: s c o r p , iin ~ i o n nel mare.
glia
"a peste lierissiima 17einne a ppresso a1
llCT. Tcrra distante sei mi!uon
con
JJ
'"muoio,
e distriusse tr:itto ci() . che ,qued
o jn una yiauura
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sto vi avea Iasdato intatto; Ora -incomincia a risoi8gcre, anzi ì, risorta, e tutto,fa
presentire, clie presto raggiungerh e sor~ ~ a s s el'antica
ri
ricchezza. Gli opportuni
restauri che vi fiirono fatti, e. i1 grailo
di capoluogo di distretto , che ha otienato, Iianno assai contribuito a rialzarla.
Il distretto si divide in nove circondaiii, e solro Paliiie , Laureanu , Cinquefrondi , Polistina , Casalniiovo , Oppido,'
Sinopoli, Radicena, e (Seminara. La popolazione dell'intero distretto . nel 1816
era di abitanti 86,387, nel 1848 ammontava al numero (li 401,486. Onde si vede
esserne stato assai ragguardevole l'ail~ne~nto.
X;1 PiiIrni Capoluogo (li Circondario, in
provincia c diocesi di Rcggio, coli propria amministrazione, ed abitanti 7000.
Vi è una dogana di terza classe.
Sono nel circoudario, i comuni di'&nii~iara,Melicuoca, e Gioia. Vi si cele1jra
un nlerca to ogni lunedì della settimalla,
PX1,MI. (Torre de'). Torre cui liLtorale
vici:lo alla citti de?!o stesso nome.
PAL?iIERIA. ,Isola d e l Mediterraneo p1
N-O. del monte Circeo, presso Terracina
ossia Palmarola. V. P A L ~ A R O L A .
PALMOLE. Villzggio dcl comune di
Lucera in provincia di Capi tanata.
P.iLMOLI. fi un borgo situato sopra
di un alto monte dieciotto miglia distante da Vasto. Il suo territorio è limitat-o da quello di Plagliola, e da quello
di Tufilli. Fu feudo dei marchesi di Gaglinti. É d a osservarsi il castello baroilale tuttora esistente, che era assai forte
e quasi inaccessibile. Possiede . u n convento di religiosi. Vi si tiene una fiera
nei giorni 28 C 20 agosto di ciasciin
anno.
E compreso nel circonclario di Celeiiza,
provincia di Abruzzo cileriore , distretto
di Vasto, diocesi d i Trivento con propria
amministrazione, ed abitanti 2700.
PALO. È: posta a dodici miglia distante
da Eari. E situata sopra una collina di
petrosa ossatiira. Sorse per quanto semI)ra dalle rovine dell'aiitica Palio , una
fi8a le città mediterrance dei Peucezii,
che esisteva ,in.queste adiacenze.
Nei bassi teriipi vi si. costruì un castello, che dominava i fabbriciiti del]' intera borgata. l1 priiieipe della Iiocca Filoi~iilrino,di cui era feudo nei primi aiini
rlel corrente secolo lo trasforiiiò in u n
grandioso palazzo, che tuttora si ammira.
Sul cominciare del secolo XVII vi eservitava dominio feudale, il marchese di

-.
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PALOi\IBio.>Vi1laggio del comuni

Cusano Berardiino Raririonevo, da cui l'ad'

quistarono in rionipra i conjiigi Ottavio Pescina ne ila provincia di 11 A.brnzao
Orsino , e Francesco di Toledo ; tna la teriorie. .
PALUDI.
gravarono poi di tanti debiti, clie fu
PiiIiUPiE
li ttoral
&'asta, e ceduto al Tornasso Filoi
o InI tCnV lII;L
driatico
in
cl
VI~U
circonper il prezzo di ducati coniomila.
Vi si trovano due conventi, C ha di- dario di l'ricasc.
PANAGTA. Vi1
- - ;rirriune di
verse fabbriche di sapone e di paste.
Il territorio è ferare di olii, e di buoni Rico iiella provir~cla UI 11 L:ilabria i11~
vini; vi prosperano gli alberi da friitta, teriore.
SANARlln'O. E' dista'ntc nobye miglia
le lazzaruole ~i pervengono a singolora
grossezza ; ricercate ne sono le niandorlc da Avellino: Il SUO territorio confina
per la stessa ragione. E' qiiesto uno dei coli q i i e l l ~ di S. Martino e Roccia.
prodotti principali. - I1 bestiame trova E' fabbricato a pie di un monte con iina
Pri ielido della
nelle molte boscaglie de' suoi dintorni chicsq e quattro ~ripllell~.
fauiit;iia Caracciolo ; la qualr. possedea
copiose pasture.
E' capoluogo del Circondario :del suo ancora le vicinc teri3c di Cervinara , e
nome in Terra d i Bari, distretto , . e dio- Rotondi.
15' compreso nel circondario di Cervicesi di Bari con sua, speciale ammininara
in provincia di Principato ulteriore,
strazione, ed abitanti 6000.
Fa parte di questo circondario il co- distretto di Avcllino, diocesi di Ecncvento,
con sua speciale amministrazione , ed
mune di Palese.
PALO Il. E' ~ i h a t o -nove -miglia di- abitanti 4300.
pbBCRtl'llTO (S.) Villaggio del coniune
stante da Campagna presso ali' ovest del
d
i
Erciiia, in provincia di Terra di Opiccolo lago del suo nome. Il territorio
tranto dieciotto miclia distante da KrinO assai fertile, l'aria però non vi
- - i: uiolto
pura a cagione delle spesse nebbie, che disi.
retto, e diocesi di
vi s'innalznno. Rei *suoi dintorni soiio
E' compreso n
delle sorgenti di acque minerali. Fu feu- Rrindi6i con abitanti 850. Per I'amminisirazione- dipende da I?rcliie.
do della famiglia Sanseveri~io.
PANCRAZIO(S.) Piinta nell' isola d i
E' eomr>reso nel circondario di ConIscliia..
. tursi , pr8vincia di Principato citeriore
I'IZNDURO. hIoiite in Terra (1' Olranlo
distretto di Campagda , diocesi di Coma
nel
circoiidario cli Castel1a:ieta.
con sua municipale amministrazione , ed
PAN3IJLI. Villaggio del Principato ulabitanti 2600.
teriore.
E' compreso nella pontificia dePALO 111. Lago nel principato &teriorec
non liinqi dalla terra di Palo nel circon- legazione di IR:le\ cnto.
I'dEISTl'iFRI. Comune della provincia
dario d; R~iccino.Vien "chiamato aiiclie
di
Calal~riucitcriorc, in distrotti~,e diolago di S. Gregorin. Ha dile sole miglia
di perimetro C manca di-apparerite emis- cesi cii Cosenin, circondario d i Cciglian~,
sario. Le roccie delle sue ripe offrono Ha propria a!nniinistrazione municipale,
V i si coltiva con 1)ilon
manifesto indizio che i11 remoti tempi ed n!)itsnti- - 1000.
siiccosso
il.lino.
ivi era un piccolo cratere Viilcanico.
iP.coniiirie di
PANFILO (S.)
PALOMBARA. Villaggio del comune di
Bisenti, i n provincia del T. i h r u n o iil- A t p i a in I! Ai>
PAN!CC.OC(:OLI. E' posto.al piede dcl
teriore.
PALOMBARO. E' distante dodici miglia monti: hlsra no, iin iuigi io circa distante
fertile
da Lanciano, o ventuno da Cliieti. II suo da Giugliano, e sci da Nepoli.
Fii
fertile territorio confina' con quello di territorio, e ricco d' ogni prOGOtlO+
Faro S. Dlartino, e Penne Picdimonte. Al>- Feiido di pafeccliie ~il!iistre cssc napo'i.
bonda specialmente di vigne, e dt olivi, tane. Ci-.ha notizia della sua&\l'csisteiiza
impero
che fanno olio, e vino rinomatii'la terra secondo i 1 Galanti, al
conipreso
è fabl~ricataa piedi di un monte, e, - non di Rasilio , c? d i Coslari
,dario di G i l ~ g i i a ~in
~ udistrett0
ne1
lontano *vi scorre il fiume Zl~ello.
parvincia
di
in
pro1
(li
Nap
3,
abiE' compreso nel circondario d
amrriiniistrazio)ne, e
- ticc
in distretto, a diocesi .di Lancian
vincia di Abruzzo citeriorc con sua I I I U - . lanti.
, V. Pa
PANNA
niciy ale amministraziorie, ed abitanti 2t100.
r t ante
)sta cic
PANRI.
Vi si celebra una fiera il giorno 45 del
mese di agosto.
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:ici
da
di ~ o v i n 0 ,e dod
Ariano1 a pio(di di ' lattie della p elIe. I prodotti del suo ubermonte, in esteso leirritorico limi
- trofo toso territoriLO cons istono in vino, olio,
In
n
,
lo
di
Bovir..,
,
di
hlontaiit~.
La frutta ed eri,dngi di squisita qualità.
a qo~I
ndanza (le'pa!
anno
l"iOLA. E' iina piccola, ma elegante
honi8, C la
i, Vi città della Calakria. E' sifilala in riva al
Iiuonic~iiiii
t i n i , etl 'i fo
,i protlilcc ariciiu del buon 'vi
mnr Tirreno in arnenissiiila posizione.
'
compreso nel circondari(
retto Viene dominata da un castello, o fortiliBovino , e sua diocesi, pr
i d i zio coslruito ne'bassi tempi, e duc torri
capiianaia con sua sl~eciale-ammiiilslra- sono elevate sii1 littorale a sua difesa.
zio",=,e(I abitanti 33b0
t iene una Un ponte a pii1 archi le daaccesso dalla
i
1 o r n o 14. giugii
niarina : i suoi edificii sono di aspelto
~SNTAI,):O (S.) \'ill:tggio di l e l i to nella assai decente. Ha diverse cliiese , delle
prorincia di 1 Calahrio iilteriore.
quali la principale consecrala clll'Annun~A:;TA!SELLO.Laso ncll'isola di IscIiia ziata, è (li fornlc zrcliitettoniche non dila cui circonferenza abbraccia pressocbè spregevo:i. Vi-.si annoverano quattro coninezzo miglio.
. I \enti d i religiosi , uno dei quali situato
~ > A ~ ' T ~l.~ Detto
L V O anche Pantano salso. fuori della città, appartenente ai PP. MiAlle falde del pronionlorio Garqanof
si nimi, ove si conservano molti oggetti,
'.
iiicolitrsiio diversi depositi d'acqtie , uno che gih appartennero al santo istitiitore,
dei qiiali E questo. ' vii:inissinio alla clia ebbe la ciina in questa citta. Vi si
spiaggia dell'Adriatico, tanlbcliii nei pe- ; ;innoverano ancora due ospedali, ben dorjodici rialzamenti si fr*aiiimiseliiano le tati , e bene aiuministrati, destinati per
acque, e perci0 vicn c1iiail:nlo salso ; in dare asilo; e soccorso agli infermi poveri
ieinpi piìt reinoti eltbc i l noiiie Lacils ,e due inonti' di pieti per sollevare l'inPniitailirs. Estendesi in largliezz:i da Ic- digenza, Il re Ferdinaiido IV sullo scorvan\c, a poiiente per ~iiis!i,idieci ; nclla cio del passato secolo ordin0 che v i fosniaggior largliezza no:i oltrepassa le mi- sero aperte cllie scuole per l' istruzione
glja duc. I! siio canalc cli c:o~iiunicazionc della gioventìi.
col niarc è iiiacccssibilc aile l~arclieperGli scrittori moderni fra i quali il Del
chE tilayersato di molli scogli.
si accordano -col Rarrio a riconoscere
Qiieslo lago i: attraversato dal fiume in Paola l'antica l'atyces , opinione conCanclelnro, clie tosto dopo si getta ncl trastata dal Giiistiniani. Non si yui, peri,
golfo di Manfredonia.
convenire col. medesimo Barrio , che ne
E' conipreso nella provincia d i Capi- fo~serostali fondatori gli Enctrii.
lanal;~, ricl circosilario (li Manficdonia,
Scrisse l' abate Sacco ,che la famiglia
(listretto di Foggia.
Ruffo fii la priuia ad esercitare in Paola
PAN'~'AXO 11, Detto anc!ie - ~a;itano i dritti feudali. Nel .irti8 Polissena Ruffo
(]ella Rlalnscarpa piccola raccolta tl'ncqiia uvea portato iii dote quel feuclo negli
forniaiile nii laglietto, clic trovasi in Ca- Sforza, nia essendo morta senza prole, nè
pilanaia presso I'estrenia ~>iiritu(Icl Gnr- iornb in possesso la sua f~rnigliapaterna.
IJailo voila a Greco.
Uii altra Riifio duchessa cli Sessa j~ortò
PANTANO 111. Piccolo lago in Terra la signoria (li Paola al uiarito &lacino
d'otranto, posl,o nel distretto di Taranto, lìfnrzano, il quale diveniito poi ribelle a
circondario di Ginosa, c . propriamante Ferdinando 1. ne fu dispogliato, e la cilti
al villaggio di Girifalco sui con- restb incorporata nel regio fisco, ina sul
lini della provincia di Dasilieatn. cadere del secolo XV essendosi incorninIl silo eiiiissario inette nel mar Jonio, -cinta la vendita di tutte le localiià del
Ilungi dalla foce del fiiinio Rradano. regno, di questa comprarono il possesso
PAKTAXO1d Villnggio di
moli gli Spinelli marchesi di Foscaldo.
in Abriizso ulteriore 11
Sono in Paola cliversi stabiliioenti di
---.
-.P A N 1 ' ~ V~ . ~C ~~ J~inb.
I ~ .
industria , e specialmente fabbriche di
piisa.Coiiiiine dell'isola di Iscliia. E' pniini, di seta , e di stoviglie di terra.
compreso nel circondario di Forio , di- La fertilifa del suo terrilorio, è straordi ~ozziiolidiocesi di Tschin. Per dinario, ed i gelseti sono fra i migliori
l'a'"ministraziune dipenf
Forio.
delle provincie Calabre.
'la una popolazione <
E' , Paola capoluogo del distrletto dle1
10 abitanti.
v i [ln Piccolo forte su di una rupe, c si10 ncmie iii proviiicia di Calabria citedintorni si troraiio delle sor- riore (:on abitanti 7000, e sua municipale
eiricaei per guarire le ma- ' i < m u ~ ~ ~ ~ i s t r a zDipende
i o ~ e , dalle diocesi
-. a-.L.
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di Cosenza.

. 11 distrettos'di Paol;
UV

ivide i

PA#

BAR'
,IANT~.
Vill:

a p i - ~ ~ i n cdi
i a 11 Caiauria ulteriore.
circondarii, e sono queiii Cli Paol
-- ..., -..
PBPASIDERO. Terra della provincia di
sca\Jo , Cetraro , Belvedere , Verbicare , Calabria
citeriore nel circondario di MorFiurnefreddo, Amanteu, ed Ajello. La po- manni, distretto
di Castrovillari , diocesi
polazione dell' intero distretto nel 48 i 6,
era di abitanti 88,"54, nel quarantotto di Cassanc
Ha pro1
con abidi 95,481. Vi si tiene una fiera in ogni
tanti
9300.
;II111U.
PARAHITA. E' distante dodici miglia
Nel circondario è conipreso il comune
di Gallipoli, e ventiquattro da Lecce, 11
di S. Liicido.
-suo
territorio confina con quello dri coNacquero in Paola:
, e di 'ruglie, e giunge
S. Francesco, fondatore dell'ordine dei muni, d i Matino iio.
E' fcracissinio i n graMinimi, che ebbe nel suo secolo molta fino al mare Joi
vini e frutta. Vi
naglie
d'ogni
s\)acic,
influenza su varie corti di Europa, e specrescono però nieglio clie in ogni altro
cialmente su quella di Fraiicia.
i melioni, tal clie si portano cotne
Giovanni Catalani distinto ~ ~ L I ~ G C U I I luogo
cosa
pregevole
fitio. -nrlla rapitale del resullo de'suoi tenipi.
P A O L ~ ~ S(S.)
O Comune della provincia gno. Non è trasciirata nemmeno In prodi Principato ulteriore, nel distretto di pagazione degli alveari, e vi si raccoglie
Avellino, diocesi di Reiievento. Appar- squisitissimo niiele. i iina amena colSorge Parabita sii d.
tiene al circondario di Montefusco.
linetta
sulle rovine di Bivota antica città
PBOLIST. Comune della provixicia di
Terra di lavoro. E' popolato da 2000 abi- dei Salentini per quanto asserisce il Cluvcrio. Ebbe nel leiiipo passato delle mura
#-...a:
ldlJ li.
non h a che un
PAOLO. Monte della provincia di Terra e tre porle ; al presenie
dominata. E' forcastello
da
ciii
viene
di Bari.
-PAOLO(S.) 1. E' distante sette miglia da nita di una chiesa parrocchiale, e di due
S. Serero, e ventiquattro da Foggia. l1 receltizie, ed accoglieva sul terniinare d d
suo territorio è limitato da quello di passato secolo due corporazioni religiose
e gli Alrantarini.
Torre maggiore, e Massa Imperiale, e vi i domenicani,
Cotuincib ad avere i suoi feudatarii
si ottengono uhertose raccolle d i granagli% di legitmi, di vino, e di olio. E' iab- sotto il regno degli Angioini, giacchè nel
1400 possedevanla i Sanseverino, i quali
bricato sopra una collina anienissima.
Ha un bel palazzo , due chiese, una la pcrderono per essersi resi colpevoli
di fellonia. Sette anni dopo il re Ladidelle quali di rito greco, due oratorii,
slao ne fece dono ad Oititio del Caro;
ed un convento.
A tre miglia di distanza siille sponde indi passata ai Del Balzo, Gio. Antonio
del Civitate s~aniio le ritine dell' antica Orsino la fece dote ad una sua figliuola
citizi chiamata Teanuin d 4 p p o l o r t ~ ~ ~ z . moglie di Anghiliberlo del Balzo Orsini,
Era S. Paolo iiè tempi passati agBre- duca di NardO, <: conte di Ugento. Ebgata al circondario di Torre maggiore, berla poscia i Caslrioti, e dli questi i
aitiialmente è stata elevata a Capoluogo. Ferrari a cui fu titolo di ducatoa
E' Capoluogo del circoiidario del suo
E' compresa nella provincia di Capitaiiata, distretto, e diocesi di S. Severo con nome, i n distretto e diocesi di Gallipoli
propria amministrazione e 2800 abitanti, provincia di Terra d' Otranto, con sila
PAOLO (S.) Il. E' distante un miglio, e speciale amministrazione, ed abitanti 486*.
Sono compresi in questo circondario i
mezzo da Nola. Il suo territorio abbonda
d i Matino, e di TU@specialmente di viti, di gelsi, e di cereali. , comuni
Comune dello P~o''~"'~
l>ARACORIO.
E' compreso nel circondai io di Sadi
1.
Cal
ult.
nel
circondario di Sinopnli
viano, provincia di Terra di lavoro , diocesi dli oppido, con
stretto., c di()cesi di Nola, con propria distre!ta
ione
, e 1300 &ipropria
eci1 abitanti 1780.
atnriiiriistrazi onc,
'
TIT
trnfi
' 3 L 0 (S.) i i i . Villageio d i Leonessa
jel coniune di
,T0(S.) Vills
ria u\~vincia
. - - - - - - - di 11 Abruzzo ulte
a in provinci
)LO (S.) IV. Isolotto disab
ZrlUL G .
di Taranto.
d i 'Mileto in pro.
Villag,min.
B A V -PARA
nza.
PA. Punta ne
Iteriore
Il.
bria ti
incia c
'0x10 nc
PANICO. Vi1L
Fiume della provincia dele
PARE
ncia di Calabria citeriorc.
'

~ ~ ~ ~ rciteriore,
o f l o nel dist re

di 'Za. ncli,
-.v.

,iano, nel circondario di Viil
E' esso uno degli influenti C
hlerita osSerVaZl{
a -case;tta d' aiaqila
,!ta
eeritinai
palmi nelle viciiianze di Quadri.
y.bREST1. (;or
]ella Calabria cif~rjore,riel distr
e diocesi di Coscriea, cirrontlario a i ttogliano. l-la esteso
territorio confin;inle cun qitello di Mclilla,
slantae ildi fiurile
Ragliano.
Savuio.
V i passa in poca (li-
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PARTIGYANO. Villagg

cia

di Terra di lavoro,
Conta 800 abitar';
PASCAROLA. Vi1 laggio di Caivano ne1la
pro\incia di Napoli
PASCIAAO 1. Viiiaggio
di Amatrice in
t11 terior
;
provincia (li 11 ~ h r ~ x %
le.
PASCI A R O 11. Villaggi( (li Cava nella
provincia di Terra di lavoro,
PASSAGGIO. V i l 1 1 0 (li Pralircllo,
nella proiincaia di I1 La labria uliei.ioige.
PASS iR'ETO. Piccolu la- nella pro
Ha propria miiniciprila aniininistrazione vinci9 (li I 1 ~ h r i i r z o ulleriure nel circori abitanti 1900.
conc1:irio di 13ag;iiiicn.
PARETE. Coiniine apiiartencnte al cirPASSO di RIOTORI'O. V. C o x ~ i s e .
condario di Treiifola i11 provincia di
P O S O d'OR'IIA. l ,uopo nella yroviiirie
Teiera di latroro, disrretto di. (:risc?rt:i, dio- di Capiianaiii, vicino alla terra 'del riiec e i di Aversa. E' si?ua to prol~riaini*n
te (iesir~ioi i o t ~ ~ t ? .
della
provinria
'di
~
a
~
i
u
i
Ili .
al
P A S T E K ~ ; T ~distante
~ ~ ~ 20 riiiglia
silo territorio foriiisce in abbondanza ce- da Geria, fabliricata sti di iina collina.
rcali, vino e canape.
Ha esteso e ferlile tert.ilorio limitato da
Ha 3300 abitanti con sua speciale am. qucllo di Piro , e di Giovincarico. Ha
riiiriislrazione.
una collegiaia, parerchie altre chiese, ed
PAKCIIEL~A.Borgo posto sopra una un ospedale. V i si {iene iina Gcra il
collina sulle rive del mare, Jistanie rirca giorno nove settembre.
un miglio da Tropea. I l suo territorio
E' coinpresa nel circondario di Pico,
iibertoso assai, ed i! limitalo da qiiello provincia ui Terra di Lavoro , distretto
di 'i'ropca e di ilaffina. I siioi aliitaiiti di Gaeta, con propria auiminisrazione e
nel secolo passato erano industriosissimi. 2800 abitanti.
Trafficarano al dire di Carlo Botta per
PASTENE. Terra della provincia di
Lom1)ardia. Praiicia, Spagna e Gerinania. Principato ulteriore. Appertieoe alla deSpecialmente di sete, di essenze di sete legazioiie Pontificia di Beneuruto.
e di coperte egregiarnen te In~orate. a
PASTINE. V. C o r ~ ~ n. e .
furono llovinati dal f.tiuoso terremoto del
PASTORARO I. Villaggio del comune
1183,.ciie distrusse la terra. Le donne di Biojsno in provincia d i Terra di laP~rgheliane a ndiivano rinoiua te per la voro.
loro bellezza, la quale colpi ancora gli , PASTORAR'O 11. comune della provinocchi del filosofo Doloniieri reduce dal- cia (li Terra di lavoru, in dislretto di
1' Epiito. o r a la maggjor parte de' suoi Caserta, diocesi di hversa.
sono inipiegati nella pesca.
Appartiene al eircontlario'di Pignataro
Pai'ghelia 6 compresa nel circondario con propria municipale ninministrazione,
diocesi di Tropea , provincia di Cala- ed abitanii 1000.
bria ullpria-disiretto di RiIonteleone
PATARICO. Villaggio del coinune di
con abi\ani
I municipale am- Amati-ice in provincia di 11 Abruzzo ulQlnislrazio
teriore.
PAylO.hlo~itedella prov. di Ilasilieata.
PhTERNO 1. E' distante nove miglia
p A R l ~ COUIUOB
~ ~ ~ . del Principato ui- d a S. Angeio de'Lombardi. e qiiindiri da
lehore circondai-io di Vitulaiio , di- , Aveltino ; flibbricalo su di una collina.
Sbetlo di Arel]inc1, dioct'si di Benevento Il suo terricoiio, è limita!o da quello di
Propria amwiinistra ziolie inunicipale Liiogosano, e di Castel Franei. Atea già
con abitailti 800,
una niimerosa popolazione, ma fii assai
P A R ~ ~ Con,
l ~ ~ .
e1 circcondario di decima1:a dallia pestilenza ciet t 656, tLn(o
c.liuiiano ilella
a del..Principato che nel censiimento del 4699 iion fu tasdistretto ,,,,cesi . (11
A -?-l1ino.
sata se IIUIJ-.per fuochi 69.
". ''uh della fa
una
Berio.
una chiesa p~rrocchialeColi tiIc~'es"Qrroechial
rclii te,
~ion t
arcipretura
, ne ha a1:i.e cinqu
dis~l*~ge~oln
. . .e
:on
varie
c.appeile,
e
confraiernite
Iaiciili
Ha la a muni
iia iioii v' ha cosa, che meriti speciale
iistrazi
ahilani i 100f).
uenzione. Fu feuclo dei Carraffa ciuchi
.- REui~
L.,, -.
'y*POL,
111.
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PAT
- E' compreso nel ci1-condai
- 'io di Stilo,
di Andria. L' aria ciie si
nei. dintorni d i Paterno t? purissii
r nel vi- (1istretto, e cliocesi di Cerac:e, pro~inci~
cino /;uogosalio i Taiirasi
i coloni d i Calabria ulteriore I con parti cola^^
vi ri recavano per riaveirsi peir a minin istraziorie, c 1300 abitanti. Nella
l ocalitA di Pazzano n contattò della ~ j 1 .
fettan~entedalle loro iiiferniità.
l - 17' 1>aterno capoluo- tlel circonuario 1,ride di ciii vi sono molti dc~osifi.Spor.
dei suo nonie in proviiicis di Priiicipato ;e fuori utia iiiassa (
i~torn,
:on
alcuni
strati
di
di
C
ia.
ulteriore, in distretto di S. /iiigelo dei
PEARECLA. Villarrc, - .-nella
Lombarcli, diocesi di Ar7ellino con sua
iìal>riJac
lrovincia
di
C3
citerio
re.
speciale ammiiiistrazione, ect abitanti SI500. F
PECE. Moiite: nella provin cia di 11 Ca.
Sono coiupresi nel circondario di Palerino i coniuni di Liiog?sano, S. Angelo 1aljria iilteri~re.
PECCIA. Piccolo fiu
e1 prin cipalo
allYEsca,e Caste1 Franci. .
PATERHO.11. Villaggio del eouiune di 1~lteriore.
--*PEDACE. Comune di Calabria
ciicriore
Celano in provincia
I l Abruzzo iilteiel
circondario
di
Spezzano
,
distretio
riore. E' situato a piedi di una colliiia,1
con circa BÒO abitaiiii, iii vicinanza del (iiocesi di Cosenza.
E' posto sulle ,spondu (li un picco\o
lago di Pucino.
PhTERiSO 111. Borgo della Calabria ci-l riurde.
Ha propria anliiiiiiistrazioiie , c 4800
teriore a i piedi degli Appennini qiiiiidiciI.
miglia distante (la Cosenza. Vi sono cin- ~ l ~ i t a n \ i .
I'EDARGONIA. E' situata allc spontlc
que cliiese, ed un convento. Il siio terri.
di
uri ruscello, iii un lerritorio assai fcrtori0 iibertoso i: liiiiitato da qiielo Ji
lile, nella provincia di Calabrin iilteriore I.
Dipigliano, e Bolsito.
E' coiiipreso ncl circondario di Dilli- E' compresa nel circondario (li Cacunna,
goano in prorlincia di Calabrio citeriorf- CI-istretto e dioccsi tli Rcggio, con prodistretto, C dioccsi di Cosenza, col1 pro P,ria ainulinistrazio ne, e ,1800 abitanti.
PEl)hVOJjI. E' dislantc nove iui@in
yria niiinicipalc aoiiilinistrazione, ed abi.
I
(1 a PnIiiii, nella provincia di 1 Calabirr
fanti 200.
PB'L13RNO IV. V illagjio (1 i Antroiloc( Ulltcriore, (listrelto (li Palmi , tliocesi di
nella pro~inciadel 11 ,il)ruzro ullcriore Fleggio. Ila vasto territorio , limitato SO*
ionlagnc di AsproPATI<RSO V. Piccolo- lago iiclle vici - 1;aiiientc dalle i
mi pascoli, o purisa
nanze di Antrodoco. V i si Iicscano dcgl i:iionte. Vi sol
ci
lime
acque.
- ottimi lucci.
Ila sua speciale ami~iinistrazione, ed
PATRIA..E' l'antico slagrio detto Pcttzc s
a
illitanti
2U000.
Liccler~mil nome alliinle gli viene d.
PEDICA DI iìI. CALVO. V. CORFLSE.
una torre di Patria.
PEDIVlGLIANO. Comunc della CalaPATU. Comiine della provincia di terr a
>ria
citeriore , nel circondario di Sci1
dY0tranto.
Ha mille, e, duecento allitali,
igliano, distretto di Gosenza diocesi di
!PAUPISI. Coniu~iedel Principato ulte j
ione, con nbiriore,
Ilanli 2600.
lia 2200 abitanti.
l
E' couipreso nel circondario di Vitu
PRLICORO. Villaggio del coinunc di
li
Roiondella,
n ella provincia d i Basilicala
lano nel distretto (li Avcllino, diocesi t
PELLARO. Yillaggio del conlunc (li
Beneven to.
PAZZANO. E' distante rrentuno migl i a S. Agata in Galline, nella pro~incia di
da Geraze. Il suo territorio è limitato (la I ~ a h b r i aulteriore.
Ha 1800 abitanti. Per l'aniiiiinistrazio11c
quello 'di Eivongi, e dall'altro di filoniD starace. E' fertile e gode di un aria p LI - dipende da S. Agala
:lle viPELLARO. Torre
rissinia. Nelle sue vicinanze sono Ic inli~ ~ ~
niere di ferro affidate all'artiglieria dail- cinanze del villaggio dello s t e ilornePELLARO.
(:a1>0
della
provincia
di
l'ann o 1808. V i si contavano 6% tre ca
cave, otto manuali, e sessanta mulattie r1, Calabria ulteriore sullo stretto di Mes.
comeicch6 i I rescr itto reiaie di 1luglio d(31 - sina in faccia aila punta della Scaletta:
PELLEGRINA. yiliaggi~
-del Basn0 ln
tiami IO tra niiiraiLo ri,
l'ann IO 483!1. - nvi c11
-in I..&..#
rzoni, i v v uiulattieii, e -I" i ~ o v aij : Calabria ulteriore 11del comune
~
~ t cminiere erano aperte liil dal1'an- , PELLERE ([Le). V
ji ~ B rl ii z L ci.
826 parlandone il frate itologrlese 4d i Vasto nel1a pro\
teriore,
idro Alberti.
I
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PEL
~ E L L E ? ~ ~ Comun,e del Princirlato
citeriore n'
mdaric di B;ironisi , . i n

I~.
r.n n
distretto C U I U C ~ S di
I Sal-.
abi1In proP1
razione
tanii 2800.
o ~ ~ ~ I ~1s.)
I N YOiiia~,niodel comiine di
Iteriore.
pENArL'l. .iJunca riciia provincia d i Napoli.
J'ENDENZA. villaggiodi C i l t a - ~ u d in
e
11 !il)riiz;r,oulteriore.
pE3NA DOMO. Coniune del circondario di Villa S. Maria , in provincia di
,\biiuzzo citcriore, distretto di Vasto diocesi di Cliieti, , situato iii una profonda
ynllc ; a diecoitto riiiglia di distanza (la
,ignone.
e sua speciale
-1la
-- fertile territorio ;
ammiiiislrazioiic con 1600 allitanti:
V i si ticne una fiere il giorno I l di
agosto.
PENNA PIEDIMONTE. Borgo distante
nuinctici miglia da Chicti, fabl~ricatoalle
falde di uii-iiionle. I l srio esteso territorio, C limitato da quello di Palombaro,
e di Giiardiagrele. Il clima vi è rigido,
per la ~icinanza dcl monte della Ma-

jclla.
i;" coiiipreso nel circondario di. Guardiag~-~sle,provincia di : Abrozzo ulteriore
distretto c diocesi -di Cliieli, con propria

amministrazione, e 1800 abitanti.
PENNA S. ANDREA. E' distante quindici miglia (la Penne, e sei da Teramo,
fabbricata su di una colliiia. I1 suo territorio confina con quello di Montegualtieri. e d i Basciano , fertile priiicipalnlenicr d i olii, dei qiinli i suoi abitanti
f~~11110
iiiolio co~iiiiiercio. E' cornprcsa nel circonclario di BiSenti, in dis~rcito e diocesi di Teraiiio,
~ ~ r o ~ ~(lii ~1~Abri:zzo
cia
ulteriore, con pro1)ria aniiniiiislrnzionc, ed abitanti 9800.
PENNA S. M B R ~ , z .Villag3io diruto nel
distrcito di
vincia di Abruzzo
cifc~iope.

P E ~ Y N A R ~.., , ;ii~ancio di Veno nella

Cdabria

111

~E?;L\'E.

ventiquattro ini.
dia (13 T~I.UIU, t: uieciotto da Chieti.
Posta nei confini dlei Vesilani, e dei
sii due colliiiie fra gli Appen!anu~~i~li,
.-Il:
m..
"lni) bagnate dai Fiiimicciti
1 avo e Sino
statu,riscono dal monte Corno, f
S b o c ~ n o11iel Salino niaggiore. Parlanc
Penn"eIvuie - ai città nniica , Plinio t
Tdio'?!e~;
Paolo Diacono la annovera fr:
i,.

I
-

-1

le '''la Picme. Vi è qualchc edificio d
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irchitet tura non isprcgevolc , come Iranica cattedrale, ed il prossimo palazzo
7escovile, Qiiella h dedicata a S. Maria
legli hiiacli , C sotto l' invocazione di
i. hlassimo Lavita , e iiiartre , patrono
ella C
i i
corpo vi si rcners.
v'i sono al tra cinque chiese parroi*aliiali
ra le quali 6 (liiella di S. Giovanni Evan.
;elista collegiala. Debbono ricordarsi an- :ora fra i s~ioi cdificii quattro C~nvcnti
li religiosi, due di monache , iin semiiario cti un teatro. Eoori della citi& ci
:eggono alcuni stabilimetiti in ciii
la;orano a perfezione ttei fiori finti.
Fuori della chiesa parroccliiale di San
?anfilo vedéasi i1 marmo, che indicava
e aritiche acque minerali esistite prima
lell'Era volgare, dette nqun v e l a l i ~ ~ed
a
tpcn virilw~a ncllc due Celle, C somiglianti a cjuclle di Cutilia nei Sahini.
jritruvio ne lod6 h: qualità inedicinali,
in dedicare i suoi libri di architettiira
i d Aiigiisto. Rlarzio Pansa medico, e poeta valcntissinio Pennese bibliotecario d i
Sisto V parla di q u e ~ t eacque smarrite.
Presso la cattedrale nella valle formata Jal Colle romano nel 1826 si scopri il
;erbatoio (li figtir,~ottanaolare 1>islunga .
;o ne fece l'analisi, e mediante tili canale
ji formò la nuora fontana dei bagtii,clie
ritornano a ' prciiderc I' antica celebriti.
Vincenzo Gentili iicl 4 853, Iis pubblicato
Lin oposc~lointjtolato
Dell'acquii ve»!inn et viriicnt di citti tfclle Penne.
li' dilficilc il rintracciare le origni di
Penne, C da chi fosse fondata. 12 certo
ziic essa fii assai ricca, decorata di I,elli
;dilicii, C clir soccorse i Romani contro
i Cni*taginesi. Silla nella gucrra civile
iredendola nemica la tlisli.usse-; Carlo
\lagno la - dicliiarb capo della provincia
: con diversi (Iorninii l'assoggettò all'autoriid del vescovo. Ruggero 1 dopo la
prigionia d i Innocciizo 11 pontefice, ri:oiiosciulo r c deile cluc Sicilie clicliiarb
Penne città reale. L'imperatore Carlo V
nel maritare stia figlia a r i t d'hiistria, gliela dicde psr dote con titolo di
ducato, onde passò. ai Farnesi diitlii di
Parma, e da questi a Carlo di Borbone
re delle diic Sicilie.
Viio!si che Ia fede cristiana vi sia stata
predicata da S. Patrasso uno dei 72 discepoli, e clie questi ne si;i stato- il prinio Yescovo. La sede escov vile fu dichiaa
r ~ t aimmediatamcnle soggetta alla S. sede
c o m e ~ l oè tuttora, venendo onorata dai
api col titolo di nobile , e di .celebre.
e1 4232 essendo vescovo Beraldo il car-
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PEY
di tial Collemezzo legato eresse i n cat tedrale vescovile Atrr, e 1' uni a Perine.
Nelle abbazie drlla diocesi fu celebre
quello cli S. Bartolorneo di Carpinetto,
poi unita a quelia di Casanuo-va, clie ebbe siiio a 600 !conavi. L'uglielli riportando una carta sulla erezione di questa
fariiosa ~ b b a z i adall'eyoca del l'aiiiio 952,
dice, che allora il contado di Penne si
estendeva dal fiume Tavo al Pescara.
R'el i544 il vescoto Valentino Cantalice, già ranonico iii S. ?ilaria di Vi?
Lata di Roiuti intervenne al Concilio di
Laterano V, e nel l 6 5 9 ottenne da Paolo l i I , che le t-hiese di Penne, e di .41ri,
ciie erano staie da Clrniente VI1 , nel
Iti-16 fatte sirffraqariee della Jlelropolilana
di CIiieli, turna&ero soggette alla a. Sede.
Bel i 634 il 1escovo 'roiii iiiaso Consul)erì
Beneveu!ano fu cleposlo ria Pio l V , pcrciie gli fu imputato di aver coi Caraffa
congrurato contro la pacc d'Italia, sostituendtrgli nel 1661 Giacoino Guidi di
Volierra ertidiiissimo , che iiltervenne al
( onrilio irjdentino. La dioctesi di Penne
si estende a circa 200 miglia conteneriti
più di ottanta parroccliie.
1 diiitorrii di Penne sono assai fertili
specialmeule in l i n i , ed iri olii. Seli' o r +
dinaniento ainniinistratioo del 181 6, Pen,
ne fu stabilita come Capoluogo di distretto. Ma nel 4857 esseiido sorti dei
torbidi nella cittli, le fu tolta questa preraogaiiva che venne data a Civita S. Angelo. h e l i848 Penne i*itoriib a110 stato
yriiiiiero di residenza del slit tiatendenie
e delle altre autorità principali del distreito ( V . CIVITAS. ANGELO).
11 disti.etto d i Penne si divide in selte
circonda: ii, e sono Ciria S. Angelo, Penne,
Biseiiti, I,oreto, Pianella, Catignaiio, Torre dei Passeri. La sua popoldziune nei
18t 6 zrsiaerideva ad ~tbiiaiiii 86,009 nial
4848 a 99,037. 1 cuoiariii preparati nelle
fabbriche cli Pei~ne sono giudicati d i
aiolici pregio. Ha Peiine iO,b00 abitanti
COI] stia sl~ecialeiiniii~iriistrazione.
Vi si cttleb1-ano d i ~ e r s e fiere, nel 2 e
3 febbraio, nelia' priuia domvnicaa d i
n i a g ~ i o ,nel 1 3 gi~igiitt,e 2 e 6 di agosto ui C ~ ~ S C Maniio.
O
V i tia ancora uri ms:rcalo sctiiiiiatiale, iri ogni sabato.
Nel circ.oriciai-io
i co. . di Pennendola.
.sono
.
miini di Iiibnl
c Paia1
N;i(.quwo i i i
a
Rlarzio Paiis
dico, ed ecl~-CIICIJIU
pueia di ciii abbiauio fallo nienzi(
Luca di Peiiiia, ciist~nio giut-erc
PENDETATT~LO o f)EN1)ITaLi
11 LV.
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Borgo distiante. dc

PEN
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dici nli gl la da Rcl
fabricaJ t O S opra iina ri pida roccia. Ri9,
- coli
SUO terrili~i-IUSI
Nel
Una gran
quaniili d i gelsi , inerc
lali si pro.
duce seta assai in abbc
a , che si
esporta.
Soffi.1 mt
emiioto
783.
Fu fcudo cvl. n,,,
marchesaio della
fam iglis Clemente. E' coinpileso nel cir.
condario di i\ielitlo i r i distretto c diocesi
cii Reggio, pr wincia di Calel)ria ulteriore
prinì~a,con sua s
amoiinistrarione,
ed ,abitanti 800.
PENTIMA. E' ciistante dodici miqlja
da Culmona~,c quiitro da Popoli. 'sul
terreno ove essa è fabbricata, o sul
go denominato la Civita, ,,ve sopgoiio alcrine chiese rurali, esisteva CoPfillio antica citlà dei Peligni detta per alilonomasia I'ltalica , allorchè vi f u conc1liuoa
e giurata la confederazione per la guerra sociale contro i Romani. Cinqile pieculi popoli, sil.uati all'Est di Roiiia , ed
al centro della Penisola formarono coine
il niicleo drll'insurrezione, erano, i Marsi
i Peligni, i Vestini, i Frentani, ed i Marruccirii. A l nord, i Piceni, a mezzogiorno
i Sanniti , abbracciarono la inedesima
causa. Quasi tiilti niontagnardi qiie3ti
popoli. aveano una selvaggia ener~ia ed
iin .grande aniore dell' iiidipendenza. U n
sen:ito (li cinqiiecenio menibri piaesi senza
dubbio i n mezzo ai princaipali congiurati
di tutti i paesì, fu stabilito a Corfiriio,
che si scelse per ciapilale della Confederazioiie. Questa c i t ~ i situata nel paese
dei Ptlligni nel focolare dcll'insur.rezione,
nel centro dell' Italia era covert~ dalla
parte di Roilia dal paese dei Marsi,
dal lago di Fiicinll, e dagli ' ~ p p e n n i ~ i i .
Hssa era dYa!tr-ondein iina forte posizione
e ilifrso da baluartli reputati inespogiiaMi. E si diceva che ad un' epoca più
remota, ai iernpi dell'indipeiiden~a,avesse
avuta una grand' influetiza fra i poi)oli
della razza salle
e qiiesia loniaiia
tradizione seiii br
n felice presagio
per la 1.esorrrziT)ne uell' llalia. 0IIi.e il
senato furono stabili11
3rtinio due
6, e 1' 3111-O
c*Onsoli annuali, e sceli
in marzo hi due popoli C I ~ G dsercilavanc'
nel1
la pii, grande infli~en~a
7 i'
Ma r
npedio Silune, ed il. Sanniia
i Papio N o
sulPici
:otencnte di
i Porlipeo S
e, ebbt
dine di gettarsi su (
O , iua
tturie degli
alletiti glielo impedir(
questi as~ o l q ine: p r e j ~ a r a t i ~ ic
[tierra , non
ia direzione
1i.a:tisciavuiio d' iiriprin:
!

..-.m

-.

,

.

I

Uliii

n

- - v

aiì' opera loro, e
si prova dai
lavori ~onsiderevoli eseguiti in Corfinio,
latrorj cfin
unzi31rano apertamente il
di
farn
disegno
e la capilale dell' Italia,
criri: i , un immenso foro destiUna vast.a
.
nalo a riunire i deputati italiani, ed i
,iiia(lini della nuova Repubblica, il. nome
di Itnlicn dato a Corfirlio, corne siinbolo
della rivoluzione Italiana, infine una nioneta novella la cui impronta rappresentava il foro Sabelliro, schiacciante la Iii'pa
Roiiiana non pci~r~iettonodu biiarne. $la
~ ~ ~ l non
i n era
i ~ predestinata, per la sua
er la sua constituzione, per i
ini, pel SIIO caiBattei*t:,per le
sue tradizioni, ad occupare il posto di
Roma. Questa rimase vi1 toriosa.
Hon solamente i i i inle rircoslan~afii
(lorfinio propugnacolo della it:\!ica lil>erl?,
ma anche allorquanilo Ccs.lre imprese
(li ridiirrc sotto la sila doi11inazione Ia
Repubblica Romari;t, oliai asilo n Ponipro,
alle slie Icgioiii, ai senatori, e(! ai carilieri, elir non aveano ctisperalo della piibI ) I ~ C U salvezza. MP la f ~ r [ ~ i i idi
a Cesare,
il timor paiiico, onde Poniiico, ed i suoi
capitani t'iirono sopraff~lii, resero iniltile
la coraggiosa difesa bttn da Domizio Aenaldo, rlic v i comaridava.
Iii cnltsegticnza de!la Icgge Sempronie;i
Corfinio rlireiine i n nppres.,o colonia i r i i liiare, e tornò a d esset.lo sotlo' Ottaviano
dopo la battaglia di Azio, C dicesi pure
che fosse ridotia alla condizione di prefritiirs. Conlinuò nd esistere sotto il suo
noilie fiiio a l decimo secolo, niu nei tenipi de' Longohardi fu detta Valva, onde
nacque i l caslaldato, che denon~inoasiper
lungo tempo Valrens. El~lic aIloiaa sede
'escorile, che quindi fu unita con quella
di Sulrnona, rimanendo per0 V n l w (ossia
Pelitima) concattedrale, iiiiilolandosi, il
?mente, vescovo di Vaiva,

I

Tra gli araiizi di Corfinio B notevole
Un acq~~edotio,
che conduec~a le acque
del fiiimc Sagittario, o Piutorno nella
clliàg FU costi uito a proprie spese da
1 Massi mo, pei. superare le niolle
clie si 1nresentavailo, l'edificio in
- - più ri\.olgiincnti lino a
volta coi1
Fa'lni 69,900. Qiiesto grandioso lavoro era
s'alo guaslo nella distruzione di Corfinio
ma alcuni cittadini di Sulinone, lo Iianno
rgere a
m w i o tlellé campaPposte, Ircstituc:lido così iiiediaiite
c , ia recondith a circa venti
mi'a 'loggia del eirrostaiite terreno. Nelle
vicinanz~di Pcniima vi sono alcune polle
-

m
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d'aeqea credula ferrugiiiea., perchb ha
sapore stittico, e perchi: depoiie una fanghiglia tinta in rosso da ocre marziali.
Si osservano in Peniima talune chiese
o fra tutte distinguesi la cattedrale , ufficiatn da car~onici,insigniti di molti privilegii, veceliio edificio di zotica architettura.
E' compresa oel circondario di Pratola,
distretto di Sulrnona , provincia di I1 Abruzzo
zione. ed
ulteriore
abitanti
con2100.
propria ainrninistra-

PERTIMELE.

-

---

Villaggio di Reggi0 in
T Calabria ulteriore.
PENTONE. E' distante 7 miglia da
Taveriia, fabbricala a piede di una collina.
E' conipreso nel circondario (li Taverne, tlistretto e diocesi di Catanxaro
con propria aniiiiiiiistraiione municipale,
ed abitanti 1600.
PBRAKO I. Comiine del circondario di
Atessa in provincia di Abriirao.citeriore,
distretto di Y6st0, diocesi di Chieti. E'
fal??)rirato o piè d i iin colln in ticinanza
dei fiume Pianelle , che si scarica nel
Sangro.
149 fertile territorio, confinante , con
Archi, Aliiiio e Cerepolla ,ed ha aria saluberrima.
Ha particolare ami~iinisti~azionemimicil'de coli 1300 abitanti,
PERhXO Il. Comune di Calabria citeriorr, con i400 abitanti.
PERIANO. Tflrre sul litlorale della
provincia di Napoli.
PERDIFUMO. Borgo distante quiiidici
iuiglia dal Vailo, siiii;ito sopra iina cullinn assai elevata.
I l scio teriiiorio assai fertile giiinpe
sino al mar firreno, t: produce biiooi
rini, ed olii ricercati. Fu feudo dei Capcce.
,E' coinpreso nel circondario di Castellabate, i n distretto di Vallo, diocesi di
Capaccio , provincia di Pilincipato citeriu:-e.
Confa 2000 abitanti, ed ha sila municipale a6iininistrazionc.
PERETO. Coniune del cirlrondario di
Carsoli, in provincia di Abi-uzzo ulieriore 11, distretto di Avezzano, dif~cesi
da' Marsi, con propria amministrazione,
ed abitanti 1800.
1 ERILLO. Comane nella provincia di
Principato ulteriore. Apparliene alla delegazione Pontificia di Jlenevento.
PERIPOLI. Monte nella provinria di
I Calabria al terìore nel circondario di

PER
PERO CI AVOLONE 1. V. C o ~ ~ i n e .
PERO C1AVOLONE I l. V., CONFINE.

PES strade coperlc
traverse, piazze d'ar.
mi, e spalti :
;inistra si distende un
PORGOLA. Fiume nella provincia . opera a corno 11, GL,i i ,i,.Ii r alloggiamento
per cavalleria, ed una piazza dYarnieggiaBasilicala.
menti.
Pcr migliorare le condizioni della
;gio
del
clmune
di
SpezPERITO.
piazza , è opinione dn*li int-ndenti di
zapo in prowiiicia d i Calsbria citeriore.
le renilersi ca PERRAZZI. Villaggio d i Lucera , in cosc militari clie d
pace
di
contenere
t
tremi];a uomini
provincia di Capitanata.
PERTICCHIO. Molite della provincia di guaroigione.
Oggi non h presidiata, che d:, un bat.
di Basilica ta.
PERTOSA. Villaggio del comune di taglione di fanti, e da una parte della
coinpagnia dcll'artiglieria destinata per i
Aulet la in Principato citeriore.
Vi si tiene una fiera il di 8 di niag- forti tlegli' Abrumzi. Vi i: fondato un
ospcdal,inilitasc capace di contenere tregio di ciascun anno.
PESCARA. CittA situata alla focc del- cento infermi. Un u!ficiale superiore la
l'bterno, o Pescara nell' Adriatico n o w governa. siccome comandante, ed 6 la
miglia distante da Chieti, e quattro da sede della nona direzione delle 'srliglieFrancavilla. Lat. n. 42' 26", long. E. I L' rie, e della qunria degli ingrqneri, 15'
56". Si crede, cbe essa occupi il luogo eziaiidio uno de'giinttro distretti appartcdi Aterno rinomata citlà dei l;reniar!i. ncnti 31 terzo circondario per lYcascriCarlo V. vi fece incominciare presso la zione iiiarittiina di gusrra, e conta ileaspiaggia) marittima iina fortezza di cui 1 pilano del porto clie i. di seconda classe
il duca d' Alba Vice RB sotto Filippo II I cioè ufiizial di marina sedentario. Vi si
affreIt6 i lavori per le inire ostili di Pao- tiene iin i~icrcatooani domenica, e delle
lo IV. Verso i l 11166 i turchi assalirono fiere nel sal~atoSanto, r nel 28 marzo,
con una flotta poderosa questa piazza, di ogni aiiiio.
I dintorni di Pescara so110 estremania dovettero allonlanarseno , poiclik l11
validamente difesa dal capitano Gian Gi- mente fertili , e producono specialmente
degli ottiuii vini , Iiia l' aria della città
rolanio Acquaviva duca di Atri.
I r e siiccessori la furtifìcarono sempre noi1 è iiiolto salubre , a cagione forse
più, taleh8 alla morti: di Filippo V brt - dell'nmiditi, clie ~i regna. Le serre di
tuta dagli Austriaci non si arrese, se non porto, la foce del fiume, e qucll'ancoragdopo niolti giorni di ostinata difesa , c gio, è considerato fra i migliori, che troad onorevoli condizioni. Più valida iie f ~ l riansi liegli Al~riizzi.
la difesa nel 1734 contro Carlo Borbanc, . Yu patria del tenente generale lTranla quale dorò uove settimane e costò cesco Macdonald, e del generale ministro
agli assedianti immense fatiche. Nei i 795 di guerra Gabriele Mantlione.
E' compresa iiel circondario di Fronil generale francese Ducliesn~e,dopo essersi iiupadronito di Civitella del Tronto cavilla, distretto e-diocesi di Chieli, progiunse al fiume Pescara, il quale prima vincia di Abruzzo eiteriorc, con abitanti
fu difeso, poi disertato dai difensori, e 3400, e sua specialc atnxninisirazio~e~
PESCAR ti PIIIBIF,. Esso ha origine nel
subito valicato dai Francesi. Duchesrne
facendo mostra di soldati, e di artiglie- ierritorio di Montereale nel Villaggio di
rie, sebl~endi campo, iiitimò la resa alla Arringo in Abruzzo ulteriore Il. ~ i s ~ e n d e
fortezza, ed il coniandanie di lei per ar- qual seniplicc fossato in prossimiti di
gomenlo d' intrepidezta, mostrate all'A- Coppito ract:o$iendo tici suo alreo Iloii
raldo le forliticazioiii, Ic armi, il presidio, meno di dodici riiscelli. Culi si chiama
.la pienczza de'inngazzini, gli disse, for- Aieriio. Nelle licinanze di ~qilila è a'tema COSJ munita, e proriveduta non si largnto dal concorso dcl Kajo, c'dal Inghetto Vetojo, nelle Eampsgne di nron.
arrende M. bJa poco clapo si arrese.
.- altri ~iccioli
Fu fcudo dei d'hvalo col titolo di niar- liccliib, gli si tinic~nnn
Dopo
:iver formato Va'
mi,
e
torre1
chcsato.
a raccc glie ere le acqile
Ora è Pescara piazza d'armi di seconda rie isolette
classe, con u n baglio dove sono rinchiusi delle ---.: squd5~iat,enei rnocti circonszo Cal
di 1~ si Precipita
i condannati ai ferri. 1.3 piazza b chiusa vicini
li- Cam
;on pittoresca
da un pentangono a cavallo della strada nel r
aver
scala,
dopo
~oiii~iiuato
il corso (la
consolase, e del fiume ; lo fortificazioni
sulla riva dritta sono hastioni, e cortine tramontaiia a Sciirocca , repentii""elltO
protette da quattro tanaglie , fossati c lo torcc a maestr o : indi a non molto
798
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E' compreso nel circondario di Vico,

PES-

il nomp ': Iterno
---e110 di
pescara.
distretto di S. Severo, diocesi di ManfreQueste
)lamento di
accade donia provincia di Capitanata, con abinelle vicinai~~e
di Popoli , IU ore apresi tanti 2t00 e sua partic imrninistra
piaiiura tra l'erte pendici del gran zionc.
sasso d'lialia, e della nIuja11a. In quel
PESCHIERA 1. Torrente nella proviniriilio piancggiaii!e della lui~gliea?adi ini- cia di Hasilicrta.
glia i2,conflulscono colla Pesrara non meno
PES(:HIERA 11. Luogo del comune di
di vc.niisei tra fiunii, rivi e torrenti. Pri- - Montereale in Abrtizzo ulteriore 11 ove
rnegginno fra qilelli della riva tlcstra l'Or- prende origine il liumc Aterne.
ferito ed ' i l Lavino, sulla sinistra il CiPI~SCINA.E posta qiiesta piccola città
gno e la Stora.
sulla riva destra della Giovencola, che
L'alveo della Pescara bprofondo perclii: entra nel lago di Fiicino mettendo foce
llifaceo argilloso, perci8 vennero n pro- nel suo Icmho orientale. E' distante dodursi sottcranee caverniiò, nelle quali si ; dici tniglia da Avezzano, e trenta da Apcrderoiio talvolta uoiiiini , ed animali i qciila. I fabbricali son posti su di una
caduti*in q~ialclie:gorgo. Nci bassi tempi coilina calcaree, ore sopponesi dagli errila Pcscara ci'a navig.al)ilc d3 grossi b i t- (liti fosse l'antica illba Fucentia, sebbene
ielli carirlii di inerci. fiim ai ,)rimi anni a questa citi8 altri assegnino diversa yodel correlite secolo rigiiardi, h siin foce sixione. La sede vcseovile (lei Marsi clie
coiiic il ~;ol'lo pii1 sicuro tlell' Adiaiatico fii liiiigo tempo in S. Benedetlo fu tradal Tront0.a Manfredonia, e coinc l'ein- sferita in Piscina da Gregari:, XIJI nel
porio dei t!*e l ~ r i z z i . Oggidi si bella 138O colla bolla. i t t sfrpi-e:lia dignitatis.
condizioiic nntl3 l~erdiita i i i forza degli 1.a cattedrale iiiti!olata a S. Maria delli:
ininlc~isitlcpositi di gliiaia, .a tli leri*e, grarie fu conipita .nel i 8 9 6 solto il \.e che vanno formandosi presso la focc, per scoiro Perretti, con nlolfi ornati? (tortici,
sola cagione del roviiioso disboscainenlo trc navate ed anipio coro , coi1 l'altare
dei iiioiiti soprastaxili. Un tuniulto,di se- iii~ggiorelavorato di iiiarmo ulicchio, e
tlinienii forriialosi -1iiiigo In spiaggia Iia coli cappelle che forinano wll' insieuic
slnrgatu la loce del l i m e , nc lia dinti- maestoso edificio.
ili1i13 i n proporzione la yrofoildlà, C lo
-Trasse il suo nome Pcscina dal fiume
113 rcso Innccessi1)ile alla J~arctic..
clie alle radici :de1lJ Appennino sotto le
Presso la sua foce ccssò d i viverc som- scorre, o piire dal rivo clell'nniica chiesa
iiierso il celebre capitano Italiano Rluzio (li S. Maria in Ipianace, esscndo Rasonia
Attendolo, a di li geiiiiaio deìl'aniio 1493 sol lo la contea di. Celano.
iicll'niidare a soccorrere A r ~ i i i l n .
1,'episcopio i: prossimo alla cattedra!e
~'ESChSSER01,I. Ccrnune tlcl circonda- C ~i il1 eretto dal cescovo Colli , restaur i ~di Gioia i11 provincia di .l1 Ibriizzo rato, ed abbellito dai vescovi tle Carolis,
ii!teriorc, distretto di Avczzaiio , e, dio- Corradino ed altri. Oltre la cattedrale
cesi dei Xnrsi. Appartenne come feudn trovansi pure molte altre chiese, un seai conti iIi Celaiio.
iiiinario, uii3 casa di dotazione per le
nmiiiinistrazioiid,
coli
700
~ O I ' C ~ ziteile
C
, ed tin ricovero per gli
Ha P
abitanti
csposti. La diocesi i3 ampia e contiene
V i si tieric una f i t:ra il d ì 8 del mese più di sessanta liioghi. Il vescovo Xscadi settcrub~~e.
nio del Giorgis nel i67 t vi celebrò un
PESCIIF!. B O I - ~ Uposto fra gli Appeniiini, siiiodo.
I dintorni di Pescina sono assai ameni
distante qctattro miglia da Iseriiia con
buon aria e fertile territorio. Fu feudo percliè formati da collii~ette fertili e dedei Caldora.
iiziose. 11 clima vi è leniperato, e vi frulVi si celrbFa iina
iificano
bene i grani, i granoni, le biade,
iiei gioriii 24,
26 e 36 I1lglio
i legumi, il lino, e la canape.
E capoluogo di circondario del SUO
E' co~~lpresoiiei circondarlo di Carpione, in distrelto ;e diocesi di Isernia, noine in provincia di Abruzzo uller. 11,
provincia d i contado di hlolise con sila ilistretto di Avezzano, con e3000 abitanli
Unicip - '
,e 2000 abi- e propria amniiuistrazione municipale.
tanti,
E' patria del celebre lelterato P. Yarso
P E ~ ~.
a ilelle yicinailze del e del cardinale Giulio klazzarini, cile fu
mare -4driatico sìt di un alto monte, di- ministro di Luigi XIV re di,Fraiicia.
Vi si tiene ogni anno una fiera, ,che
lloipe miglia da Viesti, e trentasei
da S e Severo.
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dura dal 28 n1 27 di luglio, ed un mer- SU di un alto colle, alle cui faid le vcrscO
calo settimanale i n ogni mercoledì.
greco scorre il filime Tainmaro, 1 suoi
-;
~ l c i i i i evestigia di fabbricali, e dì torri dinioriii sono anieni, ed uberiosj. ,: ,
n i o s i ~ t i ~suiin
o
eiriia (1' un iii0Iile .nelle incoiiliea iinii sorgente di a cqua sc~Iforosa,
vicinanze di Pesciiia una terra, clie conFu giA fciido di pedine,nza deii Carac.
l
s e r w I'an t i ( ! ~iin~iied i Veriere.
('iolo; poi (lei <1911qiiino,e fiiiaiiiiaiite
PESCO. \'illaggio tiel couiiinc di F u - fai~iigliaCnrraffa-Malizia della
scaltlo riella provincia di Calabrin citeI:' d i s t a n ~ e18 iiiiglin
Arjan
riore.
E' Capoliio- di ciribondario (lell, a,,,U
PESCf). Torrente nella provincia di noilie in provincia di Principato ulkriore,
distretio di Ariano, diocesi di 8eiiejenlo
Basilicata.
PESCO CANALE. Villaggio del comutle coli propria airiiniiiistrurione ililinjcjpnle
di Ci
Roveto in T1 Abruzzo cite- e -2600 abitailti.
rioreL
A['partenSono a qiiestn circondario i
PESCO COSTANZO. Qiiesto borgo è coniuiii di Fragneto, PragiieteIlo, Pietr;ll.
situaio sii di u n iiionte , quindici ~iiiglia cin;i c l'ago.
distante ila Sl)!nioiia, e il siio territoi*io,
PESCOIA.~I\'C~ANO.
E' disiante diecj mi.
benclib montuoso , 6 fernce di viti e di gli3 (I:, Iscrnia siliiats parte sopra una
rupe, e parte stilla piaiiura.
illivi.
ZIn I~uoiiaria e fertile territorio.
E' liiogo di q~inli:li~cansiderariann,
Sii1 cadere (le1 decorso secolo era posgiuccliè fra le sette cliiese, che sorgonvi
una lia tilolo di colleggiata, ufficiara dii s e d ~ i t oin fendo dalla fiiiniglia d'alessancianonici; cd e n i ancora iin monte di dro col titolo di, ducato.
E' conipresa nel tcirconclario di C a r e
Pietà a sollievo dei bisognosi.
E' nolabile nei circondario di Pesco- villi, distisetto di Isernia, diocesi d i Tricosianzo, il piano così detto di cinque vento cori abitanti 2600 e sua municipale
uiiglia, denominnziniie indicante la lun- arniiiinistrazioae.,
I'ESCOAIAGGIORE. Vil!agrio del coghezza di esso da riiezzodi a tramontaiia.
ia
Qiielle due esirriiiità sono Iraversate iiiiinc di Pagniiicn , in l ~ r u ~ ~ i ~dic I1
dalla ~ i aco~isolarc tcrriiinata nel 1890, Abruzzo ullei*iore.
PE5COP.kG:IRO. E' posto sopra un
elevata al livello del pian:, coli iuta diga
di ricmpiineiito larga 35 paliiii , e alla alto monte distante quattro iniglia da
sino n io. La lianclie~qinnu82 coloiinette Conza, e qiiindi[:i da Rlelfi. P:irlando di
~ ~ i l Giustiniani avverte , die
d i trarerlino disposie su i due ioargiiii q ~ i i i s ttei*i1a
I:i uoee Pesco era anticaiiientc sinoniina
ad ejirnli dislauze, nf(inrli(! servano i
guida ai passeggieri, allorelii? la strada (i di c;istcllo edificato so di i i n monte Pet*operfa dalla iieve - c h e ordinariamente scopagano perciò equiraieblie a Caste1
ri c:itle iri molta quantità, ecl esce:~cioi Pagano. 11 castello eiie vi sorge seniha
agi(:it;i dai venti i qiiuli. ivi solliano $(:i.- opcr:i dei l>iissi iet~iyi. Gli storici nrilla
ticosi, oltrc I'tlstreiiiu f~*eddo,elle vi pro- dicono sullJorigine di Pescopagano, soltlucc intir.izzisce, c soffoca talvolta i viali,- tanto il siiinnien!ovato Giusiinia~iiacceo.
danti, coriie si Iia ttieiiiori;i essere acca- na, clie scavando gi6 i11 uii luogo
(luto iicl 1828 a circa 200 faiiti siipen- inalo i(i0lai.i si trovarolio idoletti e fl'a*.
diati (1.i j'encti contro Carlo V , e iiel. tiinli di niarmi, sopra uno dei qiali si ,
l'aniio 3ppresso ad i i i j corpo di leilescili leggavi Syluarto Deo, aggiiinpndo poi
retliiec dallt8quil:i, c eondolti dal priii- che siilla sua porla deito !;ibilla, sedeasi
cipe d'oiaiige. Ora essendosi aperta la [in sernibusto di pietra bianca con
niiova slrada clie dag!i Abruzai per la leggenda Janriy e Sibilia dalla ~ P P ~ ~ I "
sce a :>ora, no;i I? più necrs- parte. La tradisione fermata i)el paese è
Mars
j
~
re per il piano di ciiiqne iiii- che dopo la distriizione dei .due ~
sarjo
casali Tufaru, e S. Filippo , gli abilanti
gli3
Pesrocost aiizo è CapÒliiogo di cii*con- di qiielli andasseilo ad abitare in Pascodariu, in dislril(to di Sulinoiia, provincia pagano, ma noil trovasi però llilln do(li 11 .4l)r*i1zzoulteriore, diocesi dell' al>- I cuuiento clie giurtificlii luest' asserzione'
,,quesla
Fin dal ieiupo del re I
badia di 3lonte Casino, cori abitan~i5
esualdo,
e sua inuriicip3le ainniinistritzioiie.
[erra venne data in fwdc
e1 1697
sflno i11 qucsio circolidario i l ~ n ~ ~ i 1u dai
n i quali s'rbbe per
-u
ftii fau
rdrea.
evisoniioli, Rocf*~dras
Geiiiiai
ssederl
;SC;OL~ & I A Z Z A
P;;', l
l'ultimi

.,

n . m..

.*a.

.-A

-,

. sa

PES

729

parrocchiale , diie..al.- lavoro, con propria am
Vi 8 un
razione e
isa
religiosa
gia
dei
con3400
abitanti.
tre filiali,
monte destinato ad opcPESIPO. Piccolo fiume ueiin provinventuali,
re pie.
cia di I1 Cal
u1terior e. Si unisce col
~ j ~ ~ r il ura
eol
lesto (
ario , fiume Lamat
~oniei n niolti deila oiisilicata na uisogno
PESOLE. W ~ ; V ella Basilicata. Sta suldi essere migliorata. La coltivazione l'alto Apperiniiio tra 111 cima del Caruso e
q[~asi totalmente regolata dalle con- del Cerasole l i ove la gran giogaia bisueiiidini nassatc da padre in figlio. I forcasi passarido da uii lato i n Pueiia, e
terreni,
se
che ne dice u n dotto clall'altro nella Calabria, il suo
-rio
D,
si. lasciano nel riposo dà origine al fiurilc Rraclanc.
slatista' (le
fino n tre
con deplorabile non ciiPESTO, o POS1DOL"ilA. Attua~inente
raiiza, e noli si guarda alla scelta dei non esistono che le rovine di qiiesta
siti per certc piante, alle pianle pnrassiie città,-nella provincia di Prinripalo citesi concede libeiaa propagazione: Da Pe- riore, riel tlictretto di Caiiipagna, in iiria
scol~Ganoal fiuiiie Brajaiio , come da pian1ii.a stil golfo di Salerrio lonlario diehJelfi a Mariiten non si incontrano , che cioifo riiiglia da (:arnp:igiia.
cariipngne trascuralaniente coltiv;iIe ; le
Qiiesta vii tA vunlsi teli(: al~hiaric.e\u~a
arcp* &i fiumi vi corroiio licenziose.
la sila origine da Peliisgi. da c~uiriicnne
E' caooliiogo del circorid:irio dello stesso i'iiso de' prarizi c.oniui~i, o delle Skxilie
nnnic in dislreito di Melfi , d i o c c ~ i (Li fiiio ali'ei~oca dei Iio~tiitni.Rell'aiirio 706
J ~ I I I-provincia
*~,
di Rasilii*aia , Con pro- a\arili 1'15, V. i Ti.epeiii si ui~ii.oi~o
agli
pria aitin~iili-trazione e KGOO abilanti.
Achfli per costruire 5il~ari.Dopo qua clie
Sono ne\ circoiidario i coniniii cli Ka- ienipd sc. ne disincc.0 iin;i piir~ione, e
pon~',e R i i v i anilb a t i - o ~ a r nuove cc-(li. ~ b ~ , i , o ( lab
PES(;OI'E&N4TAIiO0Sia ai confini (le!ia Pvsio, e sc ne Iri)~,ariro!ii a viva fnrza,
proviricia di Abriizzo citcriore , so;)^% iin obbligaiitio I siioi abitaiori a trasfc~rir.si
alto monte dieci niiglia lonlauo da Iser- siiilr inoiitsgrie. 1.a nuova Oittà fu khia
ilia.
niaM Poslti:&r?la.,jiercl)P . m s i :$nceorcbiaApparleniie come feudo ai cl'Xiessnndro. iri:i!a. 'iwzene sac.rla H Net i !ioio Sia i coSta nel circondariò di Caprallolia in lotii c~i:ilr~itaronc~
a riguardar Sibari codidreffo ti'Jsernia, diocesi d i Triveiilo, b:e In Il,i.o :)*et!w'po!i. 11 lipc, del 3etiiiiio
provincia di contado di Molise,. con sua e del Li:.: Sil)ariiico fu coiisttr~v~lonelle
particoiarg amministrazione e t400 abi- d o n e t e Cel!a !a130 ciitb, e si st;sbiiì fra
tanti.
esse Gniiiiciie .uii alltlanza. Cid risiilin da
PESCORAGO. Valle nella -provincia (li iina piccaola nronela pubblicata per la
Principato. 1
priina volta dal sig. Fiorelli, ed ora esiPESCOROCCI~IANO.E' posto su di una sleiite riclla collezione S. tiiigelo.
collina (liecioito niiglia loiituno da CittaUn cittadino di Pnsidonia si fe' duce
ijiicale. l'i si allevano niolti iriaiali , ciie ad iJna coloi~iadi Focesi, e gettò le fonal inercato d i ~ a ~ o l oi , tlanienta di Velia poco lungi dalla stia
qiiindi si j
~ l e lvicino
Pontificio.
pairia, clie doven 1111 c!i diveriir si fatiiosa.
Sh i ~ e citccilidario
l
di I)lercato, disiretto Yariiieilidc vinciiore allo Sttrdio elevò in
.di Ciiiaducale, diocesi di Ridi nello Slato Grecia il iioiiie (li osid doni;^, ~nriiit*e
Romano, pi*ovincia di 1I ,ibriizro iille- iiiolii siioi concitiadiiii si renrlcano illupiore, con stia snecial-e aiiiuiinistrazioiie stri nella scliola di Pitagura, fra cui Tee 1300 abitanti.
store, che impiegò una parte della sua
PESCOSANSO!VESCO
ontano die- fortiinn, per ricuperar quella di u n siio
ciorlo riiiglia da, Civita ui r i u n e , a piedi -c:oiifratello.
1 .llucaiii rivolii a discacciar gli stra(li
iin rnorile.
~
~
'
~
Sia 1 1 ~ 1 circoi
di Toi*re dei Pas- nieri balle coste ilt;llDltalia assalirorio Po..
~
e c~iocosidi.. -Pennp, provin- sidonia, e giunsero a6 espugnaria. I Jhdistiaeiio
no
peri,
le
slie
leggi.
e
1'
aggrtagadi I Abruzzo ulteriore ; con propiaia sciaro
a'nmini~trazioneC 1400 abitailti.
tono a l 101-0sistenla fedei.ativ0. A quePESCOSOLIDO.
Ijorgo postt) a piedi st.'epoca si dctbonn riferire le ruoiiele
'
iIAI3TA30, Il nottle di PoAppennini tre miglia distante da ~ O I I epibi.de
sidonia veilne ciingiiito in quello di PeS o r a ~siil confine deg!i '~bruzzi.
E' rompreso nel rircoiidario, distretto sto, siccome lo pi-onuiiciarono i - popoli
e
di Sora,, provincia di Terra di italiani, ed i Grcci Pelasgi. Neltuno, M.v
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.48110 Pio IX
Diano ìin sede
vile sostitueni
1 Capacccio a1
I
'?*clic si legge ~ I G L ~ C~. ~ o ì ì nlir
. riso nlmeiscn~trcbili.
Sono d i ~ e r i i
nticiiit:
,l:,.---- i
di Pesto, clie iioi no.. ,,,,,,
,,,,p,,
sarci di ricordarle l)reven~eli~c
in queslo
articolo. 17vvi differenza nel loro $[ile ;
essa per a\lventiira llrovienc , dalle aggiunte, e dagli abbe\iiment~falli dai siai teiiipli, !
ed
agli altri edificii clic trovarono iii p o ~ i clonia. I Roinani clic acl essi succetlcttcro
,i introdussero poi la loro arclliteiltira.
Roma forzò Peslo ad cntrarc iicl:n siia LC mura della citth erano fal>bricatecon
alleanza, C vi dedusse una colonia. I Pe- pietre larghe, liscc C bisliinglic, poste le
stani soccorsero i loro niiori allcati <li une sopra le altre, C senza ccnicnto. Farliavi, e posleriornientc .nell'epoca piìi clif- iiiavano tin paralellogr:\niiiin di due lni.
licile, spedirono a1 senato olcuiic tazze glia e mezzo (li circonferenza. La ]oro
dioro clie C-oestonobi!iiicnIc iaifiotU,cspri- altesza se~iibrnclic fosse quarnn!asei piei i i ~ i l ~ oDcrO
~ ~ cnio!ta ric:orìosrcnza. Nella di, e In grossezza dicciotto. IJc iiiuni~lano
guci..-n linlica, osocialc7Pesto noli tnrilb n otto torri bassalte , clie nell' interno fascgt:?re le parti degli altri popoli, e P~onia' cenno iinn pinzzetta qiiadiaa di ~eiiiidiie
Qiicper pui~irln(lalla sila deierionc, I i sliedi piedi, e feilitnjc di vciitidue~~iolIici.
ste
torri
sono
d
i
struttura
~iiìi
nioderna,
un aoine~itoalla prinin colonia. Nel n l ' ~
(Iell*J{. \T. sorpresa dai Saraccni , che si c:lie i mari ; iiioltc dcllc ior liielrc vanno
erano slal)iliti 1iella'~iciiiaTerrn di Agro- sino ai quattro piedi e niezzo in l~ingliezil1 nna notte n ferro ed n zn. Siissisle tiiliora i i i i avanzo di, qiicstc
poli fll
fuoco, 1 cittadini siipcrctiti si rifuggirono iiiiira accanto alla porla tiella Sirena.
Pesto avca .qiinttro porte disposlc ad
nellc siciiic iiionragnc ore edificarono lu
:ingoio
retto: non rimunc piìi che qiiclla
cit{Q òi Cnpaccio yeccliio, Ilreiso In sornentc di 1111 fioiie Cnp,rl nqiro?. Rol>erto a levante, la qii:tlc consiste in un arco
guisenrdo iic (leliioli $li *nnticlii cdificii, alto qoarantasei piedi, costriilto con pieim~~icgandole mogniticlie cblonnc (li tre iiiassiceie. Siinn cliiavc dclla volta si
inal%i?iorc~adcanticn 3 dccorarc. una run vedevano due ])assi rilievi uiio dei quali
c!iiern in Saleriio. Le- sue illustri riiinc rappresentava una Sirena i n alto di COfi~ronoper molto tempo (linienticatc, fin- gliere- iina rosa , cioi? lo Sireiin Pestann
i
l1 teiiilio Iia cancelcliè nel 1995, non no 11nrW 1' Antonini, e l'altro u ~ Deltirio.
o n~cglioin provcsso altri ~Scrittori,ed lato qiiesli aiiliclii siiiiboli di un P O ~ O ! ~
artisti coli moltc ~Ilrislrnzioninon ne svc- iiavig~tore.I'iìi Iringi trenta 0 qliarania
piedi, sono lc vcstigia di un muro, C di
Iarono i prsgi.
Ncl V sccolo \le~ineistitiiita -n Pcsto iina porta interna, c.nello sp"i0 ffra il
la scde Vescovile suffraganea di Salerno niliro e la porta stanno nlciine rovine!
ed e]>!)e fra siioi vescoi.i, Florente , o cliiamate stnnzc dc'soldati. Qili si froYano
Piorenzo, il quale assistette ai Conciiii le traccie dei lastricato della cilts isi*lilc
resitcniifi in ,Roiiia da pupa Simmaeo iiel n qoollo della via Domiziana ,
b98, e nel 601. Giovanni l'altro vescovo dui (1' iin aqiiedotto. Piiori verso setten(li Pesto interrenne al Concilio tent~toda trione' giacciono i sepolcri, nlolii dc'quali
S. liartino 1, nel 699. ?laraldo no1 1071 se~nbranoancor:i a slocc0 e dipiiiti. Vi
fii presente alla consecrazionr: d e l h ])a- si rinvcniiero ariiialiire in bronzo (li greco
silica di Monte Cascino. Celso viveva nel lavoro, vasi fittili di rara clegaflia 7 C"
4456, quando lo sede vescovile di Pesto, iscrizioni Gireclie. i\la cj(j elic altifra lo
inte1iljgeiiti, sono i siloi Ire
.fii riunita a qiiel1:i di Capaccio. Ma col stupore d e qli -,.-l.
a
ciìi
siiiii~ra
non nlancare
templi
-volgere dei tempi scndu ta notabiliiientc
(10ra ì:'ltro
:hi
t
cttU
ro
arc
la città-di Capaccio, e l'aria del siio ter- clie il. - tetto,
ritorio divenuta nialsana riniasc n poco s rica:
;ornln detto (li Ccrerc
11 tcmpio p,- uh----poco deserta, per ciii il rescovo , ed il
precedi110 da un
capitolo fiirono per indiilto apostolico di figura quadrillir
tile S Qlm;iii~cnte
~
.dispensati dalla resideiiza. Laonde nel sncro recinto i: di

Woscuri, I' Amore, il
corno d'abl~ondanza, Ic spiche, il delfino,
Iqancora, i l cingliiale, i (empi indicarono
siille aiiore inoiictc i siioi iiioniinicii:i, le
sue foreste , il suo coiiiuiercio , i suoi
campi, e 18 voliitlà del si10 cli~:i:l, C del
suo so3~ioriio, ore nascono due volte
l'anno i friitti, e lc rose, cnnlatc (la poeti
Roiiiani.
Pcs:niiis r.iibcni1 l .E?~?zdnl«li)*n rosis.
l* I''
, , . . bifiviqire ~*oscii*iaPccesli.
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Sorge sopra llna piattaforma,' lonne doriche scanalate. - IIa pariment,i
lin ire gradini, numero mistico usalo due vestiboli sostenuti da (lue pilastri,
dagli anliclli C principalmente ap- tra i (Inali stanno diie colonne. Ogni veI,resso i popoli dcll'Asia. Presenta un pro- stil~oloha una scala. Alle parti laterali
s l , c ~ ~ odi sei colonne SCanrlellate ; nei dei tempio sorqono dodici colonne sopra
jj.lilclii ve ne hanno .al tre un(lici, escluse Ic quali corre ;in arclii[etiiirs senza a&le anmo~ari,in tutto trenin([ualli.o. 1 maJ
ad iin frcgio dorico. Queste treiicerin]P elio l e coilipongono sono 'quelle getto
tasei colonne estorne composte di cinquc
peirilicazi~nide'liuiiii, clie scorrono presso di sci, ed anclic di sette pietre ciascuna,
Pesto. 11 vestibc110 E , sostcniito da due Iianno uii capitello sito venticinque poicolonne e mezze9 per partc, C sul pavi- lici e mezzo; i! diametro delta loro base
-.
dei resti di i~iusaico. è di circa sei piedi e mezzo.
mento si rruviilio
La cella rovin:~ t a ,vi si vede ancora la
11 santuario, Iiingo circa ottantacinpue
stanzi~ia,(1 sacro penelralc, ore trovavasi piedi C largo quaranta si leva tre piedi
la statua della diviniti. A l d i dietro pii[ alto, chc il siiolo del portico interno;
vi era un opisto (207220 O parte poslica, h rincliiuso da quattro miiri :issai bassi
c!ie .~lovea far siinmolria CUI vcslibulo. cd Ornato di quattordici colonne disposte
11 teuipio è lungo dal centro di iina co- in doppia fila. Il laro diametro alla hase
Ionna aiigolare all'altra palmi 120, largo i: di quattro picdi e niezzo, e la loro albo, alto dal pian terreno al fronlone 48. t n z a non conipreso il capitello, sedici
Nell'ingresso i1 vcs~ibolo b sostenulo da piedi; 1' intercolunio è di sette piedi c
sei colonne. con base rotonda .e liscia. L'c- inezzo. Queste colonne sostengono iin imsterno del teinpio è adorno con un fregio nicnso arcliitrave sopra del quale posa
doricn ed una cornice, ed ayea il pali- un srcondJordine di colonue più piccole,
mento a niosaico, da molti iiiclizii si ar- alte dieci piedi, destinate probabilmente
somenta, clie i primi cristiani ne avcano a sostenere il telto, ed il portico. Cinque
fatta iina cliiesn. Questo edificio, la cui di queste colonne sussistono ancora, due
struttura i: piìi rcccntc clre gli altri diie, (lo iiiia partc C tre tlail'a!tra. La siainieera sialo alqiiarito restaurato dai Romani Iiia vi cra silfatiaruciite.intesa 'bene, clìc
Sotto al piaiio dci portici si son rinvenuti dal iiiezzo del vestibolo , ~eclcvasisenza
dei scpoleri cori - vasi neri, altri n e , rc. . alciin iiiipediriicnio le sacro cerimonie .
slaiio iloii pcrancl~esco~crti.
che si faceano nella navata di inezzo ,
J l Te~~ipio
di 1Vetltcno. Tulte le città o ~ ilc siuiiilacro dcl nunic dosea elevarsi:
iiinrittinie aveano per obbligo di religione lo s,giisrdo vi Dassava libero fino all'estreiin temipo dedicato al dio (le1 mare. Co- ìnila opposta del tempio. Il santuario Iin
teslo il piìi inacstoso, e ,probabili~ienteil il lastrico di Iora~lie.pietre qoadrale. Si
piii antico non solarnenle di Pesto , ma discerno ancora i! Inogo dcll'nria princidi tutta l'Eiiropa,
costrutto con incro- cipale, e d i qiielle su cui si iuimolaran
slasio~iiprovepenti (la1 sediiiieiito pe- lc viitinic ; ~uni'thvaiioiiitte uti Oriente.
trificalo (le1 Silano. Pcrclii: del pari, clie La cella era illuniinata [la finestre siipcI.? liictra (li Tivoli, q ~ c s t ni! coniposla d i riori ; il- pnvirncnlo era ornato di miisaici.
varie rsostanrc pelr~lieate, e sr1)beiic Vi si trovano ancora dc' pezzetti di niodura couie i l granito, Iia perb delle pie- snico vei~<ieniariiio,c tirrchino scuro, clic
cole cavitd, clie la .fanno nssoinigliare i l oriinva i tliic ~cstiboli.Questa itianiera
sorcro. 1.r. proporzioni di qiicsto ten~pio (li paviiiieiilo spel!a a118 piìi remota ansona larglie, C(] imponenti , le colonne ticliiti : Oiiieso ne fii~cliadescrircndo il
basse, il dinulctro iliferiorc largo; il su- 1)al?gio d i Alcineo : i tenipli delle Sirene,
periore ris!rctto, i capitelli iiiolto spor- cdilicnti (la Ulisse siilla spisggia d i Sorh'eliti gli ai.cliiti.ayi l~csanti,il cornicioiie Pento, crano adorni con pietrilzzc- aflallo
leggiero, e il tultc
ariiioliico, iriae- siiiiili n qriesie. 11 tempio hllcro pare
"oso, coli tutti i
2i.i. (li una archi- ~ O S S CSii) ricoperto C O I I ~ C d i una vernice.
',
telliirn scniylicc
r...~litiva. 'tre spa- , U n riagsiaiorc, clic misiirb la pii1 larga
iios
i clic sep:irario In piatlaloriiia yietiaa adoperata in qucsto nicrnvi~lioso
dal
e girano .tiitto intorno al tern- cdifìcio, tlao\'O clie s' alllingal-a da iilin
pio
" I - ;,,se dell'eclificio, fabbri~ a r t ctacdici piedi, dall'altra quattro, ed
a re![ angolo q uad rilntero. La sila
li grossezza due piedi.
lungheun cs,terrizi i: di 192 piedi. Iia
I L I C A . -Si d i ~ I I C S ~ O
nome -a un
Ad.... --due facciatu .uu,~I,
anienduc (li 1111 fron- iiiuiiiimeiito di fornia siiigolnrc fra tiilti
tenuto
t isp
i gros,sissimc co- gli allri della stessa epoca. vie^ compo-

c,egante.
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sto da 80 aoloniie, di cui O in ogn
canta ad esso fll
posteriorsl'etto, e t 6 in ogni lato, e che s'i
t?
una
specie
nien t
nicirculare
zano siilla base di trc gradini. La sua crediiio tini, s.*-piii-te ul i.calro, Q
~6
,
disposirione B diversa d:i quella del teni- interamente distrutto, ma i framnlcntidi
pio ~)rtxeddente,non che di liitti gli a l - triglifi, ed i magnifici bassi riIiesi ,
tri della Grecia, e della Sicilia. Le co- vi si 1rovaron.o in ciica CI]le ~ e n n efi1bbriloniie sono pii1 basse, la loro forrila è dato ad rin tempo che l; i SCultura era SHalquaillo pii1 gonfiata nel mezzo; il col- lita al .piì~alto SIrado- ci i perfeziòtie. 1,o
lai-ino rientra di inolto sotto :il capitello, stesso dicasi dell'aniileatro, la cui forma
e si eongiuriae con esso pcr via d'ornati 6 ovale, Illnga sessdtit~ pie(ii , e larga
graziosi , dipinti , e variati in ciascuna cenlo dodici. .l-gradiiii ed alciine anercoIoiitia. Il ntiniero siesso iniisitoto , e ture di carcere per le f
:o'rriirregolare di 9 colonne nc7due pro'spetti; gor~tilltora,tiia ben pr
iici centro
la iimidezza rliaiiifcstata nel rcstriiigerc iiiarrà pii1 vestigio. So:
della
città
aliigu
la
stia
inlili
in!t?rcoluiiiii,
e
sopratiitto
a
presso il
3
I
terna ctisirib\ihione offrono uii carattere tern pio di. Cereri:,
ia de' qiiatassai cur.iiisi\ e singolare. Avea un ves1.i-' t1.o principali ediiicii sopra uescrilti p,iò
bolu, alitieiio da- qi~clloclie può eoiigel- fissarsi nel inoclo seguente: I . 1.a Basilica
t.urarsi da yoelii rii:lei.i, clie iie restano. è le yiìi antica 2. 11 teiul>io di IVettuno.
La stia ct:lla nel mezzo di cui noi, avlrn- 3.- 1-1-tempio rovinato. 4. Quello di Ceza alciiii \ estigio vediva at tralVers2tada r e r e .
Dalle qiint.lro porle pii~~blicbr.'
situate
una lila-di colonne : di; questa, time sole
soiio al loro. posto. -Poteva d'al tronile qiie- a yuiili ciiadino-li, passavano tlue strade
s1.o ardine sosiencrc! il tetto, e di~.idere che si incrociavatio. nel centro dcll;\ ciiti
1'e.lificio in due porlici egiiali, Sotto que- e la disidrano in altrettante ' parti prine
s1.i portici cover.ti. p" re rhe si ririii;sscro cipali, L' crgorn o la piitzza ptibl~lica ne
i citiadiiii, per -ira[.i-anii loro affari re- costituiva iitia fra il mezzogiorno, etl il
li8iosi politici e - culiiriierciali , ed i ilin- poiletite, ini*luila,a la 13asilica ed il. temq d r a t i per aiiiiiiinistrare I : ) yiusiizis. i l pio di Nettui~o,- ed ollrira ai riiiaililii
1uogu.iilie s'ei1il:ra 11iÙ elei-sto Ai-gli aliri : un asilo sotto ai suoi portici. Q[icsti si
fosse quell? do\-e qiiesti forii,asaiio da colonnedorichr.,~besi eslrnfa hiipporrr:
SI cbllf~ca\!aiio.
deanb per due Lati lungo le strade de1 1 s1g. . Bonucci re(aatosi a Pesto nel scritte.
3850 ravjisò sotto alle rovine, eri alle
Vicino ad alire roloniie, che Campopiante sel\aoge u n q.iiarlo- ii.rnpin f r a . Iiesno forse da7porlici, o u n trl~ipiopoco
qr~ellidi i:e!.ci.e e di Seiiurio 'in iijezzo iiiiigi & i l mare e siil!a . ?oce .dal fiume
c i t l a . L a sua a~*ehiteitlraposicli.ii)re Srilso, ciie scorre fuori la. cilti verso le*
a qurst' uliinio trnirio rienipitu una i a - v:,nte, s i O rinvenctia iina <~tianliiàd i
giiila, (-!,t? era iutiaria neli. storii, degli.I sisiueite e <!i ìeslinn i n 1err;) coli:i sotlìaliri tn: rnoiiiimf:nti ?estani. TI soo ca - I -ni:lilieiite graziose, doieaiio coli fabbriin<livalia ia !,eifeaiol!e iiel <(.~rii*o
[ carsi 3 rendersi presso il porto.
.b?hle iorube seoverie .nel (808 (laf
prosio della sua :i,~z;i cstrciliainelite
~
d r ~ ~ a s seo. i!el\' el,egooz;i
i9 i(lpa\e ca\.alier Ni<:o'!as fuori là P O P ~0ccidcnl a l e (iostai*ono a . r;igionc! i! pii1 rivo
dsiia. sua for~i,a.1,;)
I . .
t taiigolare ; i h n i .R~j:>a!~i !o ' a \ c U l ì 9 ri- tprtas.;e. V i si rirennero delle intcre
,ilaiun:, .dai v a s i dipinti , fra c u i quelli
slatitiito, o i.ifa?(o ilci I
. j
I
.
COI iioiiie
U ~ J I I C la
~ ~ (lcr-aiiensa
V ~
<la]l' ai.li?, 'kyeano (!i !Irvole agli Orti ,lìsp~rii1i
rrsiiic~ice le s.ur coJonni: su di ur; alti) I <(efi';triijia Aslens . di Oi'eslc ed
IrlPtira
(li ~crliifle
inooe
i
di
t
bas;tiiieiito. a n i i ci perveniva per osa I alle
i ,Ag"l;,eiinone eli
:gli :\I
S
C
I 1 ~ e s t i l ~ o lcfella
o
cella , P 13 cile
sua palate posteriore ei8i cinta di pilastri a i l r ~ .
Iuilclle altro ~ ~ P O L
Bel ,i82'
coiidai nuovi wl~itelli-ormati di fogiinmi
accolsero a l ~ r vasi
i
e di u-no.siile severo iiia iwzzo. Pregia- cro II pres
<,no
di
Penere
il h,
vano le nietope de'poriicii estvriori aicbuni dipinti ; t i r i i l 1 1 1 ~
Queste st,anre sebawi rilievi- apparienen t i alla i~ell'epoca 'assistita dalle . g
Grt-ca, etl espl-itiieario Giasone, e gli. A r- poIct~ili c o ~ ~ e r t e , igo10 actiio eraoo
~ vciie" j' du'llo
goliauti. Uii dorso con drapl)erih di sqlii- <li\)intcne7,lati. in U I I si
gitidi~t?cile
-sito la toro 'dovea a i~partcnereal simula- fra due guerrie'r*i , ed
tra . era
in'al
cro della-dka.protettrice dt.1 terny'iu. bc- , sembrava farlo cessare
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Rojano, provincia del ~ o n l e d o di Molise
o
cavallo.
nr1erriero
Coi1 Sua miinicipalc ;irnminisl.razione, ed
ad un~t, a ~port; ~
~
r;uori I
a opposta si ritrovaroiio abitanti 1rOOO. Vi s i cclehra un mercato
1828 sette isepolcri confenenti qua- settimanale in ogni sal~ato,ed una fiera
ranlfi pat ere, C vasi di ogni foi~nncon nella [erra clomenica. del mese di ottobre
,,"l.e rosse sul foiido iiero, o al contra- in ciascun anno
fib
io,
Una dipintiira si vodea nell' interno,
PIITRELLA I{, Villaggio del comune
aicilne figure amniantatc in di Cappndocia (le1 I 1 Abrlizzo i ~ l l e r i o ~ ~ .
ed
lin coccliio, che precedevano un glierriero
PE'L'RELLA 111. Comune appartenente
nil(lo,e clie p o r t a ~ ain groppa (le1 SUO al circondario di Mercato, .provincia di
rarullo un giovane f e r i l ~ scena,
,
cile sem- Abruzzo 11 iilleriore, distretto di Cittabrerel)be indicare il risiillainenlo di u n diicale, diocesi di Rieli nello Stato Rogilloc« l)i~bblico,anziuliè l'episodio di una inaiio. Nei dintorni abbondanti di pascoli
~)~liaglia.
Eel vicino monto, Ilresso Ca- si aliinenlano rnolte greggie. rla sua spepatrio si scopri nello slesso tempo iin ciale aiiiministrazione con abitanti 900.
sepolcreio romano, ed i ruderi del17a- Vi si tiene un mercato ogni giovedì.
eqtlm(ott~,
clie portava le acquc a Pcsto.
PETRIZZI. Borgo distante 45 miglia (la
11 territorio sii cui b Pesto, celebre un Calanzaro sullc sponde del mare Jonio,
telnpo per la sua freschezza, e la sua fer- nel distretto e diocesi di Gantanzaro, protili{$,presenta ai,tualmente iina spiaggia vincia di 11 Calabria ulteriore. È stato
paliidosa, ed ardenie,. un deser1.0 selva- inleramente distrutto dal terremoto del
iieo, ed arido. Tronchi d'alberi petrifica- 4783. Secondo alciini disionarii gli si asti, franiumi di colonne, e di fregi per segna la popolazione di ,:LI00 abitanti,
nieià coiisiininti dal tempo, acque sta- ma sulla.Carla Corografica dello Zuccagnignanti, e d infeite, non un arlwslo, non Orlnndini, si trova segnato come villaguna pianta non un -fiore, non un filo gio diruto. Vicino vi C cna torre, delia
d' erba: doviiilqric i durili, e le spille la Torre di Petrizzi.
.
halino preso il luog.0 de' famosi cespugli
PICTRORh. Comune posta nel cireondi rose, e l'acqtia ristagna nel ,letto del dario di Policastro, distretto di Cotrone,
già lucente, e strepitaiite ruscello. In dioresi di S. Severino, provincia di I1
qiiesta riiiserissima condizione giacciono Calabria ulteriore, con propria auirniiiigli avanzi della citth di Nettuno, dove i srrazione e 1400 abitanii.
\incitori del niondo venivano talvolta a
PETRULI. Villaggio d i Rocchetta in
dimenticare le cure dell' anibizione, ed provincia di Terra di lavoro.
appese le armi temute a iiiirteti o a roPETRURO. i3 posto sul declivio di una
s:ij prentlevauo le tazze del Iinlerno dalcollina a quattro iniglis di distanza da
l'innliirlata f;tnciulla.
biontefasco, nelle vicii~anzedell'antica via
P ~ ' A C C I A T O . Villaggio di Montenero Appia. 11 vino clie vi si fa e dei migliori
di Bisaccia in pro~iocia di Cantado di della provinria.
hlolise.
E compreso nel circondario di ~ o i t e PE'I'INA. h distante qiiiiidici niiglia da fasco in- distretto di Atellino, diocesi di
Cainpagna alle hltle del inoiite Alburno, Benevento, provincia di Principato ulteed Iia buon territorio.
riore, con sua municipale ammiiiistrazio2 compresa nel circondario di Posli- ne e 2030 abitanti. Vi si. tiene una fiera
~ l i o n c ,111 distreito.di Cariipagna, diocesi nel mese di retteiiibre.
(li Capacrio, taon -1800 abitanti, u propria
PETTORANO. l? posto sopra un monte
sei mi@ia distante da Sulmona. Nel suo
"nlinistraaione municipale.
PE'I'RALI. Villaggio di Rocclietta iiella territorio vegetano r i ~ r o s a i n e n t egli oliProvinci:) di Principato iilleriore.
reti, e vi soiio notevoli, per vasiiti,, per
PE'I'RA&I. Villaggio del coiuune di fortezza, altezza, grossezza e vetust:i degli
Ainrtrice I- -lAl~ruzzo ul- alberi lesue boscaglie. Le formano querce,
kriore,
- cerri, faggi, olivastri, aceri frassini, tigli
PE.r RE
nove miglia carpini e specie congeneri. Per essere
. 33 di!
da Cam~)unasso,.posto i11 pianura con difficilincnto aeci:ssibili, divennero ne' sek r i i l ~ territorio confioanie con quello di coli passati spesso asilo de@ malfattori.
Casiellino, e o l l ' altro (li Rlontagano. Pro13 coiiipr*eso nel circont1aiaio di Scanno,
duce olii delicati.
dist rei to c diocesi di Stilniona, provincia
compreso nel cirl
io di filonta- ' di I1 Abruzzo iilteriore con sua speciale
distretto di Caliipooasso, diocesi di amministrazione ed abitanti 9i00. V i si
*
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micanonicali, nno ospedale per i malati peloncinol di buo
ilità e d'ogni eoQtii
vi
si
in
per la prima
lore.
indigenti e varie cappelle ctilro 0 fuori
volta 11el Regno, ci pei-lezionnre il modo
dell' abitato.
13' capoluogo del circondario dello stesso di filare i lini, per avere delle buone tele,
noine, in distretto di Gaeta, diocesi di essendosi raccolta in grandi fa]]briehc una
Sera, provincia di Terra di lavoi*o, ~ 0 1 1 colonia d'opcraj,*~llacui tesla si pose un
itria indupopria aniministrazione ed abitanti 2200, ai~ilissiiiioiiiercntantc d
stria
benenier~ìssiiiio.
PIEDE DELLA CODiiCCAIA. V, Con~ine.
YIEDELLA VALLE DELLE SCODELI,E. ' Noteuoli assai più dc 1diuri <li lino e
cli lana sono qiiei di cotoiie. Questa inV. Cos~inu.
PIE' DEL MONTE DELLI FRATI. V. dustria in Piedimonfe & condotta in fabbriclie degnc del noiue che hanno, Esse
Coru~i~e.
meritarono
la pcibblica attenzione si per
PIE' DEL POGGIO. Villaccio -di Leonessa in provincia di I1 Abruzzo ulte- la finezza del filo, C ~ Cpel tessuto nelle
publ~liclic riiostrc. Trcntasei iilatoj nel
riore.
.PIEDIMONTE. I. Cittb distante ventuno 1846 davano qilattro mila dugenio scttanmiglia da Caserta c veiiliqiiattro da Cam- taciiiaque cantlija l'ani10 di cotone filaio
pobasso. Sta fabbricata a piede del iiionte siiio a d alto nuinero;,vi lianno macchine
Cila. Il siio ferriiorio confiiia con quello da torcere i filati, da iiicannare gli ordi S. Polito, Cusano ed Alife. E'. feracis- diti, mezzi da inibiancliire i iessiiti, niansiiiio in granaglic di ogni specie, in le- gani da apl>areccliinrli, una tintoria, 1111
y m i , ortaggi, in gran. copia lier la al)- chimico laboratorio. Sonovi in muviiiiento
bondanza delle acque clie 1o.irrigano. Si cinquèce~ito telrij clic tessono in ogiii
aggiung!no n questi, i lini, le canape, le anno trecento mila pezze di tela banibafrliita di agili nianiera, I'olio di buona giiia, o lina di nove a veiili canile piaqualità, clie sono tante fonti di riccliezza scuna, . cd infine l a introduzione della
per gli agficoltori. Ottimi poi sono i vini; niaccliina d i Jacquard vi lia molto miiarissinio e il cosi detto pellagrcllo di gliorato i tessuti.
Nelle -vicinanze di Picdinionle si LroPiediinonte, e squisilissiilio il sapore.
Nelle parti inoniuose si trovano vaste vano delle ininiere di rame.
Piedimonte è capoluogo del distretto
boscaglie di faggi, aceri, cerri ed oliiii.
Si cliiama anclie Piedimoiite d'Alife per del suo noine in-provincia di Terra di
distinguel.lo da altre -terre dello stesso lavoro. 11 distretto si diuitle in otto birnome, e per la residenza clie ivi ,teneva condarii e 63 comuiii. I-circondarii sono
il rescobo della vicina Alife. Ebbe il ti- Piedimonte, Cajazzo ,Guardia, Sanfranlon-Cosano Venafro , capriaii,
tolo di città nel i 7 3 1 dall'imperatore di, Cerelo,
&lo VI. Gli avanzi delle sue mura, due Castellone..
La popolazione del'l'intern distretto-ere
torri ed altri ruderi che vi si vedono, la
nel
I 8 16 di 90,86ii,'nel 1848 di 102,698.
fanno presumere fondata ne' tempi di
Si
celebi*ano in Piedimonte diverse
mezzo. Dividesi in tre quartieri,.Piedimonte cioè propriamente detto, la Valla!a fiero, nel gior.110 2 giiigno, nel 7 ed 8
ed il Castello. Vi è il seminario con tre settenibre, nel 10 a1 13 novoinbre.
Ha l'iedimonte la I~ropriun~niieipale
cliiese collegiate, otto cliiese minori, u n
amministrazione
con abitanti 7000.
palazzo reale a dlie ospedali, uno cioè i n
Stanno
iiel
circondario
di Piedimonte
Piedimolite e l'altro in Vallata. La cliiesa
i coiniini d i Valle di Prata Ailano ,-Racattedrale sorge tuttora in Alife.
visearino
, S. Angelo , Castello , Alifc e
F r a le cose che i viaggiatorisiranieri
ammirano in quest3 citt8 è la bella den- S. Gregorio.
PIEDIfilONTE
;I. Villaggio di Sessain
latura degli abitang, il che forse proviene
provincia
di
Terra
di lavoro.
dalla huntà della loro acqua. P a ~ l a n oanPIEDIMONTE 111. Si dice d n h e Pieche benissimo. 1.e cose più volgari vendiinonte
S. Gerrnano,
gono espresse dagli istessi contadini con
molta grazia, e pub dirsi anche con. , B distante 48 miglia ,da Sera, e 7 da
S.
p n ~ t oalle falde del monte
noesia.
- Gerniano,
.
AC;assiiio.
i delle città
Piedizonte
iaH a unla cliie
altre q~dtfl
f
sono
:no.
V
i
nifatturiere dei ~ e g
he
~ U ~ I U
,,, eci. un u q ~ ~ ~ ~ a nl ea g- k
di varie specie, clie impiegano una grande cliiese
I
l
suo
territorio
è.,feracc
quantità di operaj. Dai suoi -1anilicii esce
principalmente quel panno, che dicono Ji vino, d'olio e di canapa*
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vi si celebraio due fiere in ogni anno.
g' coin
m i \ ~ .~dis
,

zel circondario di S. Gerdi Sora , e sua diocesi,
con p1lopria
ed a bitanti

1800.

~IEMONNE. Villaggio d i Castiglione

iielln provincia di 'principato cikeriore.
pJERI (S) Villaggio di ~ a l a i t n anella
di I Cala bria ul teriore.
pIETR.1. Villaggio di Colle Pietro , in

provilivia di II Abruzzo'iilteriore.
PjETIiA. V. CAJIPODI PIETRA.
PIISTPiA ABBONDANTE. Borgo disiarite
q-iiindicimiglia da Isernia , e qilattro da
Agnoiie, faljl)ricato sopra urla ru p.
Vi si celebra ogni aiino . i i n a lier-a dal
i sabato di ottobre al lunedì .ucrae.si\o.
% comy~~eso
1id circotidario (li Avriune,
disirctto di Isernia, diocesi di Triveni.o,
con sue. speciale ainininistrazionu, ed abitaiili

*,! \ ; + . . . \ l ;

2500.

PIETRA CAMELA. Comune del rircondario di l'ossicia in diocesi e distreito
di Teramo, provincia di 1 Abruzzo ulieriore con abitanti 4600 e sua specijrle
aiiiniinistrazione.
E' silo nella parte più rnonfuosa della
provincia, ed ha sterile terr.itorio.
Molri dei suoi abiianii emigrano nell'inrerno, e si danno al mksliere di cardare
1 , I-.. IC litile.
PIETRA C A R I ~ O .V. ~ l i i n ooi P ~ E ~ R * .
PIETRA CATELLA. Borgo siiiiato su
di una rupe, a quindici niiglia di distanza di Campobasso. Fu feudo *della
famiglia Grimaldi.
11 suo territorio 6 feraee di buone pasture, e pregiati sono i formaggi clie vi
si fanno.
Vi sono delle slorgenti di acqua acidula,
e solforosaI.
E' compreso
- - n
--p1
1 circondario di S. Elia
disiretto di Cainpobasso, diocesi di Benevfnto-con abitanti 300, e sua -speciale
amiiiinist razione.
PIETRA cosi'ANTINA. Villaggio di
Lanciano, 1nella provincia di Abruzzo ci-

.-

terioro
P I1
niigli
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tefuso. E' formala dall'anione~ di qoattro
villaggi, e già feudo pertinente alla Rea1
Casa Santa dell'bnnrinziata. Vi è da notarsi la chiesa parroccliiale ornata di eccellenti pitture ; e decorala del tituto di
colleginta con dodici canonici , uno dei
quali Iia il titolo di abate.
E' compresa nel circonda-rio di Montefusco, distretlo di bvellino , diocesi d i
Benevento. con propria amii~inislrazione rriuniciipale, ed abitanti 6000. '
E' pai riri del carcliil:ile Coscia.
. PIETRA FEICRAZZANA.E' distante dodiki iiiiqlia . (la Agilune , e veniuno da
Lanciano fabl>ricatasopt a un erta ct~llina
Bel suo iei*riiorio <t.ngoiio assai bene
etlilrsle le viti, e g i nllcri da fi-u11.1.
fi o
r ni.1 i c o l i i di Boml~a,
i r i distretto di Vasti) , diocesi di (.lireti,
provinr:i;i i Abruzzo citeriore , con propria niunicipalc a~iiuinislrazione, e 1000

E' distant e quindici
basso in pIaese assai
e

,

Fu fcndc dei (;ae tan i . co
I nel
.
circondario c di(
l i Tri veiiio , di'
canipobass,
)vi ricia
di
l o l i s e cor
r
i
a
ai
ProP
le, e
l700 abitainii.
'IET~A DE FUSI. E' posta sii di 'una
amena
tre miglia dislaote da l o n S
E
'
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PiET1I AI:ESSA, o. PIG'i'iiA FESA. li,
dis!ante dodici iiiiglia da Potenza. si1 uata
iri i i i ~ a pianiira, riellt: vicinanra (te1 liume
Landi-o.
I s l l ~ iterreni sono. ricchi in granagliti,
e Ic siie vigile. danno. dei vini biauclii
molti prvgiati.
E cosi chiamata da una .>
grossa spaccalura del vicino uionte rfie Lirse era l'aiiticu Balabo. F u feuc1~cfel celebre capitano Sforza per coneessio?c fdttagiisne
nel 1486 d.11 re Alfoeso.
conipt-esa nel circondario di Brienza,
in distretto (li Potrriza-, diocesi di -hJarsieo, provincia di Basilicata cori sua spe- .
ciale arniiiinistrazione, ed abitanti 2600.
l? patria di Giovanni di Giegorio pittore di qualche nome, sopraiinominato
di Pietrafe-a. PIi3TRXFlTTA, Comune del circondario di Aprigliano in distrettò e diocesi
di Cusenza, proviucia d i Ca!abria citeriore con propria amniinistraziooe, ed
abitanti 1300.
PIETRhG.4LL.B. $ distante nove leghe
da Potenza su di una pircioia colliita.
Nel suo ier~*itoriosi ottengono gli olii
di miglior qiialith della protinria ,. ed i
suoi formaggi sono mollo ricerciili. In
addietro designavasi con là iiidicazione
ad Bradnnee~psme~a. Un terremoto nel
I486 12 ridusse in rovina.
- E compresa nel circondario , e diocesi
di Acerenza, distretto rli Potenza provin<.in di Basilicala, coi) propria uiiinicipala
.animin istrazione, e 4800 abitanti.
PIE1.'KxLCINA. Sta quindici miglia ion-

1

.

I

e

,/

93

738
PIE
tano da Ariano', e dodici da Montefi~sco.
rJe antiche carte la cliianlano col nOinC
<li ~ ~ , s l , y i , ,Pi~lctnae.
i
Possede~asiin feudo
Vincenzo Caracciulo , clie iiel 1605
10 reiidè n suo fratclloFrsncesco. Undici
anni (lopo fu acquistata insiexiie coli I'(:scolaniisao- da Latidolfo d'.Aquino per In
somma di. qiiattrocexito sess:tntndiic mila
ducati. Nel 4723 per la xiiortc d i Antonio'
di Aquiiio riraddc n1 regio deiilaliio, ma
veni~c.afqiiistata poco appresso dai Carraffa prinrpi dclla Roccella.
1: compresa n e l circondario di PcseoIan~azza,distretto di Avellino , diocesi di
Benevento, provincia di Principato .ultoiiorc, con propria aiiiiiiinistrazioiie, 2300

'PIE

PIE

PIETRANSIERI. Villaggio posto

lo (li lilla rilpe, appartenente al comune
d i Revisondoli, nella provincia di 11 Al)rllz.
r o i~lteriore.
illaggic
PIETRAPENNA'
COncin
d 1 Uiai>ria
niuiie di Staiii in ,.......
ulicriore I.
PIETRA I
:tto
di Polcnza,
iccrenzd , ~~r-ovitlcia di Basilicata, nppart(
31 eircondario di I.aureiizana.
V i si tiene ogni anno iiria iiera dal 29
al 3 Iiiglio.
. Fra la sua speciale an1ininistrnzione
con -3000 a1)ihnti.
PIF;TRAQUARA. V. Coa~i3e.
PIETRAROJA. .siliiata alle falde dei
:ll)llallLl.
Matese
distante nO\'C liiig\ia da PiediP]ETRAM~J,A,
posta a piedi di
monte
C
selle (la Cerreto.
,nonte, a scntiqiiattro miglia di distanza
Nei suoi dintorili
lin iina cava di
da Paola. A'cn qi8 un castclio assai forte.
I slroi
abitanti h n n o nhbondnntc ri- pietra. rossa , e gialla siiscettivn di Liella
-C O I . ~di~ seta.
politura.
1;' c:omk~resmel circotidario di Col.
E compresa. nel cirrondnrio di Ajello,
distretto di Paola, diocesi~cliTopea, pro- sano, distretto (li Piedimonte,, diocesi di
~ i n c i adi Calabria citeriore, con stia spe- Cerreto , provincia di Tcrra di lavoro
con sua speciale an~iiiinistrazione,ed abiciale amniinis~razione, ed abitanti 2000.
PIETRA RIAURA. Monte della provincia canti 2100.
PIETRARSA. Stabilin~entoreale, in cui
di Basilicala iielle vicinanze di ISrienea.
PIETRAMELARA.
allc radici del i giovani veugono esercitali i n laiori di
monte Caligola in luogo ove- si respira ferro, C sopratotlo nclle costriizioni delle
iuacchinc a vapore. Di esso così nc parla
aria salubre.
Le terre adiacenti sono fertili di ce- il dotto Mariaiio d' Aga1.a nella stia Hareali e di vini, ed i suoi abitanti si dc- poli militare.
Sulla iiiariiia di P,ortici sceiidcndo a
dicano parte alla coltivazioiie , parte al
i
i
i
a
i i destra l
qundrivio dciioiìiinato In
trasporfo delle vettovaglie.
Fu fra i feudi della faniiglin -Cerac- Croce del laq?to in quei cailipi , clie flecrei fiiroiio 'detto in Greco , creiliaili in
cioIo. .
Capoluogo del circondario dello stesso latino (da cremare clie s u o \ dir 1)riiriare)
nome in pro~incia (li Terra di lavoro, arsi in italiano, o arzi secondo il dialcilo
distri!tto di Caserta, e sua diocesi, pro- siede appunto la fabbrica di Pieirarsr.
vincia di Terra di lavoro, con.-sua pro- La cui breve facciata d' ingresso incolipria amxniiiistrazione; e 2000 abitanti.
irasi poco appresso di aver tagliata la
l'i si tiene una fiera nell' ullinia do- strada di ferro, ciii sta perpec(~icol~rc
sicclii: guarda lo scirocco. E~l!randoi
menica del mese di ,luglio.
Sono nel circondario, i cvoniuni-di Pe- .caiicclli di ferro , ed il picciol porto dotravairano. Baia, Rocca Romana, e Riardo. rico, clie modestamente non ti :111illlnzia
PIETRA MONTE CORVINO. I? posta in vero la gran
del\' edjlicio allulla
setien
per
iiiillc palmi,
gnntesi
a dicciottg mielia di disianza da S. Scvcro nelle vicinanre del fiume Triolo, al- bagnato d a l mare u inerzodi , vedesi a
, dritta ed a iiianca la casernia delJa
l'e'ctreniiti di una fertile' vaile,
k compresa nel circondario di Castel- merosa compagnia dei rnilii3rj .liteficio
nuovo, distretto di S. Severo, diocesi di Ed ampic) e ve1itilaio , e disere~a~ente
al\oggiàuiento, cui
T,uccra, provincia di Capilanata con pro- comodo ii cotalle
e
sciile,
le quali cntrambc
?er
du
pria ainniinistrazione, ci1 abitanti .5000. ascen<le I
:I
eliiuso
del17edificio,
~11c-Cpur
PIETRARIGO. -Comune del distretto di dnnno ric
Civila S. Angelo, diocesi di Penne, pro- co!;a .vailtaggiosa da un lato. Della (lud
deputai' a
*
I fnFhrica le ctailze terrene SO"
vncia di 'I Abruzzo c i t e r i o ~ ~oircoiidp~nra
- uiielle
. a
specia le coi
rio di Torre- de'. Passeri co
100mi
l. amministrazione, cd abitan
U I C J ~ ~ .
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,coirici, CC quali f ~ r o n omeglio ingran- quali lungiii c ~nngiiigiorni ; ne. poteva
dite coli altro s ~ a i i o s orecirito, clliuso da ccrtamenic derivanie questa perfezione
,~,p~te.canc~llo
, cui, Poggia svelta Co- SC gli occhi non l' ammirassero , ed il
istessamente di gelto.
tatto non vi scorresse sopra senza attriti
P
isolato presentaci sii1 lato de- nè salti.
siro de1l'arca intcriia si spaziosa, che di
Da ultimo diie robustissime grue da
fitori parrebl)e diviso in tre speciali of- innalzar pesi , e trasportarli ali' intorno
ficjlle, p e ~tre grandi porte che. vi sono vcggonsi in piedi sotto gli arclii estremi
per altrettante, leggeiidc sopra essc,k le guaii comecìib gravissime per gli aiestreme dicono nlontaticra delle mac- Ileri di ferro, onde gii celinanimo dolcec h i f , ~e quella di mezzo Gran sala delle iiiente si aggirano sii i loro perni, e son
c o s t r t t z l ~ ~I'cr
t i la ( ( u a l ~
entrata pii1 alli- giunte a sospendere con facilitò tutta
pia miiovesi dentro alla vasta officina quanta ilna rnaccliina locomotrice di via
Iiinga trecento palmi, e -nella sila ferrata pesante nientemeno, che dngcnto
lar@lezza di sessnnta vicn divisa in dile cantaja ad un bel circa. E Iaseiando~di
anll>i~lncri
da otto robssti pilastri , su entrare innanzi ne'pariicolari di qliesta
p o ~ g i a igli
~ archi gotici, clie sor- officina , fornita pure di rotaie di feriao,
.nono
i1
gran
tetto alto qiiant' i: forse su cui (liscorre una grue per qua, e là
rebb
la larghezza sovraccennal a.
presentare gravi getti al lavorio delle
E
appunto a profitto quella iiiaccliine, e mena fuori belli, e compiuti
elevazione considerevole agli angoli delle i lavori, muovianio verso l'altra d i qiiedue pii1 brevi pareti cslreme sonosi, co- sl' area si vasta. La quale presenta il suo
struite d«e sveltissime scale :ad elica. ingresso, e la sua uscita di Nncontro ai
bellamente aggirantisi i n alto - le quali cancelli della fabbrica , c sotto un timconduzoiio a diie impalcature sostennte pano, onde si è .voluto coronare il frondelle colonne di ferro fiiso, clir formalia tone di quest'arcliitcttuia leggesi Fetdigli alberi delle 'grue , fattevi all' altezza nando Il ~18&2.
dell'impostatura degli arclii , e deputate
Qiiattordici fucine a diie fuochi, e due
n sale di modelli, di disogni e <la trac- ad itii fuoco vi .loggiano e vi iiiartellano
ciare. E (lui con iinmciiso vantaggio (lei .il fcrro ; ogni fiicina si lia accanto upa
giovani.allieui vedcsi l'interno ruagistero cliiave, aperta la cltiale vien fiiori ad avdelle iiiacliina a vapore, segnalo di co- , vivare i carboni iinn rigoaliosa correntc
lore azziirro tolto quello spazio, dove il d'aria, spintavi da un unico ventilatojo
Yapore va rigogliosamente condensandosi. col1ocat.o fuori a Ilreve distanza dallamace posti in atto di moto i tre stantuffi.
cliina dcl vapore , In qiinle gagliardaDando [in' occhiata generale all'officina niente lo inuove.
si rimane sorpresi non pur della sua
Traendo a sinistra della descrit ta ofbella vastiti, ma àella ricchezza in fatto ficina incontransi I' officio dei lavori, C
di iniìceliine, e conmeoni c magisteri a quello ~ I c l(lei!aglio, e I' ingresso poscia
b
quali d i eqiiabil movimeii[o
cert' essere nll';illogginrnenlo (le1 direttore, e girando
f.intastico figlio01 prodigioso della chi- il la!o (Iclla niarina si legge scrillo sii un
niica. piire sì docile ed ol>bediente, clie anipia porta - Scuola de{jli nlu~znìnlnc[in garzonclto di poclii anni può con iina chiizisti, Kella quale elevasi i t n 1 rofeo
scniplicc pressione deile sue tiianinc fer- i~icccanicointorno a1 busto della maestà
marnc il corso rapiilissimo, od arrestarne, (le1 re, sorretto da iiriti colonun clie porta
il giro. Laonde in virtii di iinn iiiaccliiiia iiii cpiyrnfc italiana a lode dell' utile ina vapore (la sedici cavalli clic è posta di tenciiinciito. .
rinconlro alla porin tuclovonsi cinque
Sorge nll'iti~lietioed a inan drilta iastn
grandi e ii,ngnifici 'torni di Vithwort knderia citi ~veltissinio tetto di zinco
u n forotoio squisitissiino dello stesso ricopre sopr'ariiiatiirn di ferro, veduta la
nieccnnir:~itiglese tli Mancestcr,due grandi peiicolosa difiicolt:'i di ~ c t t a r viinn
i voit;i.
S~ianatojidi Sharp e di Collier , e& altiai E qui veggaiisi rieiupire del litjiiefatto
s~ianatoji. Olti~ecliè sono in moto diie fcrro Ic foriiie aplmreccliiate , iiiercè tre
'cile maeeliine da inhecare, c quella di fornaci a nianica , clie per avere il loro
E d ~ i i i ~ ~ t ~ raro
~
seniplieilà lia forza camino pcitrebhoro iiie.g,lio dirsi alte formeraviglir
alle qliali ruacchine giii- nnci,.salvo la foriiia cilindrica della loro
"le a "lala ]iena .<la uii artefice si lian- camici;, , e In iiiancanra clel croyiiiolo,
"O Oggidi 'quei lavori clie in altri tempi
una i n iiiezzo pii1 anipia per lenervi iii
avrebbero richie sto elii sa quantsniani, bagno settanta, e piìi cantaia di metallo

,

-

1

'

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

PIE

J

I

!
74 o
PIE
PIG
744
PIETRO (S.) av- Comune del circi~n- lavoro con sua propria nmmioistrazione,
PIETRASTUKNIN.~.& disfanle setto
e Ie altre pih piccole di costa capaci in
dario di Rose in distretto, e diocesi di ed abitanti (200. Fu giA feudo &'Gasmiglia da Avelliiio; è compresa nel cirtutto d'allrel tari tn materia.
Cosenzn, provincia d i Calabria ciieriore sinesi.
Segue alla fonderia di ferro quella d i condario di Mercogliano, distretto e>diocon propria munieipn
ninistralione,
PIETRO (S.) in Galatina. - V. G k I .
broiiao con fornace riverberatite capace cesi d'bvellino , proiincia di Basilicala,
.m, . .
,
4no0 abitanti.
u -di olio caiitaia, e di tal forza , che solo con sua speciale amministrazione, cd abi~ J E T R O(S.) XVI. Conune del circo~i- PIETRO (S.) in Lama: Comune del didue fiere in
-.
in poco iiien d'un ora scorre la materia tanti 3000. V i si tengono
..
dario di Anianiera, distretto di Paola, sfretto, circondario e diocesi d i Lecce,
l i q u e h ~ t n ,ed ev\i inoltre un fornello ad ogni anno.
diocesi
di Trnpea, p r o ~ i n c i a di Calabria in provincia di Terrald'Otranto con sua
ANO.
(
.
PIETRA
VAIR
nel
aria libera, per tenervi n ftiuco- una buocon sua particolare ammiiiistra- speciale amministrazione, cd abitanti 700.
ejteriore
na dozziiia di crogiuoli, in cui ciipiibebbe circondario di Pi etra Mielara, 111 uisrrelto
zione, ed 800 abitanti.
PIl3TRO (S.) Yemotico. E' posto i n itna
all'iiitiitto u n catit;ijo eniezro della .lega. e diocesi di Caserla, provincia di Terra
PIETRO
(S.)
~
~
1
1
.
~
0
r
n
u
del
n
e
circondi
la\oro,
con
propria
amministrazione
ed
pianura
a diciotto minlia di distanza da
Vien poscia l'officina delle cost ruzioni di
dario
di
Capracotta,
distretto
d'
Isernia,
abitanti
4000.
Leece. 11 suo territorto fertile spocialcaldaie, d o l e B iin possente toi*ctiioidralidiocesi di Trivento proirincia di Contado mente in olivi è limitato da quelio. d i
lico, la cui pressione pub bene ~ a l u t a r s i PIETRE (Le). Villaggio del Comiine di
di Molise con sua speciale ainministra- Torcliiarolo, e dal Mare Adriatico. La
a 100 cantaja, è meglio appunto per gar- Tramonti in provincia d i Principato citeliorle, cd al~itailti1800. E' poslo sopra Mensa vescovilo di T.ecce esercitava giA
bare l o lamiiie di raiiie, onde son fatte riorn.
"n'amena, e fribtile collina (lodici miglia giurisdizione barmale su questa Tcrra.
PIETRO (S.) I. Villaggio di Scafati in
l e caldaje delle navi, o de' carri a radistante da Isernia. Chianirisi aiichc san Essa B fornila di una chiesa parrocchiale.
pore. E vi sia hellaiiiente al>pareccliiato provincia tli Principato (Citeriore.
Pietro
Arellana. '
e di diic Monti di Pietà.
PIE'rliO (S.) I(. Villaggio di Torchiati
u n coiigegno di cilindri siilatti, che posPIETRO
(S).
XVIIJ.
kil1aggio
del
eoPresso questo comune opinano gli Arsano geoiueiritxr-nenie adeiiipiersi i tagli i n provincia d i Principale cileriore.
niiine di Isola in Provincia di Abruzzo cheologi clie abbia esistito l'niitica TalePJE'TRO
(S.)
111.
Villapgio
di
Polla
in
cur\i dl colali r a ~ a i ,non clie due grossi?
uiicriore J.
tium od ancho Bnlesizm.
niarcliinr, itna che. tiansi siccome cesoja provincia di Principato citariore.
PIETRO (S.) XIX. Villaggio diruto del
PIETIIO
(S.)
1V.
Villaggio
di
MaagiE' compreia nel circolidario di Campi,
da nettamelite tagliare pur grosse lamiiie
coliiiine di Positano in provincia di Prin- in distretto di Lecce, tlioéesi di Brindisi
sano
in
prwincia
di
Cnlal>ilia
ulteriore
Il.
n~ettaliclie,l'allra c.lle i $;incesi addicipnto cileriore.
PIETRO (S.) V. Villaggio di Ciiringe
provincia di Terra d'otranto con sua speniaddano enzporle piece, e noi potreinnio
PIE1'110 (S.) XX. Villaggio del comune cialo amministrazione, ed abitanti 2000.
i11
priwincia
d
i
Calabrii
ul~eriore
11.
dire caccia st<r,,tpn per far n~oltiplicifori
di Mercato i n provincia di I1 Abruzzo
PIETRO (S.) VI. Casteilo dirillo nel
Vi si celehra una fiera annua, nel
S U lastre siiliiglianleinentc doppie, che i.
ulteriore.
giorno 28 e 29 del mese di Giugno.
si fri~qiit.iileuia-siero nel congiiingere comuiie di Montngano provincia del Con(S.)
a
Patierno.
Sta
quattro
PIETRO
PIETRO PALO. Coinune del circondaincieiiic i uieltibri d i caldaie a vapore. tado. di hlolise.
da
Napoli.
Sotlo
miglia
distante
Costanrio, e diocesi di Cariati, in distrrtto di
PIETRO (S.) VII. Monte nella provincia
Piìi i n n a n ~ .ancor%
i
muoyendo incontrasi
fino cliiamavasi Patsrnum.
Rossano
provincia d i Calabria citeriore,
di
Riiriq
I'(llfii.ina d e l - it~artello battiferro , nella
E'
compreso
nel
circondario,
e
distretto
sua
municipale
amministrazione, ed
con
PIETRO (S). VIII. Lago nella prdvincia
quale m n o due g r o s s ~fuciiie per app;idi
Casoria,
.provincia
e
diocesi
di
Napoli
abiianli 1800.
riccbiare apptinto il In\orio i e vieri da d i Bari.
con sua speciale amministrazi~ne,ed abiPlGGIONl. Villaggio di Leonessa nella
PIETRO
(S.)
IX.
Isolotto
disabitato
sul
ullitiro I'aiiipia sala dei mode11i dplla
tanli
.'1000.
provincia
di 11 Ahruzzo ulleriore.
.
luiigliezza siessa delle altre fal)bricliei golfo- di Taranto..
PIETRO
(S.)
od
Septim.
Trovasi
su
i
PIGNATARO
I.
E'
distante
42
riiiglia
PIETRO
(S.)
X.
Monte
della
prorincia
i~>natiridescritte, cioè palini 84, e della
Dizionarii come cointine d i Cava nel da Caserta. I1 suo ,territorio è limitato
lurigheaza di 130 all'inc~rca, la quale con ' di Ha-ilieata.
Prin(*ipaiociteiiore, nel distretto di Sa- da qiiello di Pastorano, Carnigliano, e
t i m e le sagotiie di pre<*isionr, cltl una . PlE1'1\0 (S.) XI. 1) distante sei miglia
lerno
con abitanti 2000.
(;alvi. \'i si raccolgono tutte le derrate
1;ibliuteca pai+zia!e per iulco cib che rolge dalla Sdla in una pianura. Ap~artlene
PIETRO
(S.)
a
Scafati.
Villaggio
.del
necessarie
ai consumi, ed in particoltire
riri.oridprio di ~iontefusco, disti*ettO (li
intorno a materie tecn irlie.
comune (li Scafati in provincia di Prin- molia ghianda yer l'ingrasso degli aniE cinquecentt, ai-teiir~, e nieglio dise- -4vellin0, dioresi d i Ilenevent«, l)roviiicia
cipalo ciiei*iorr. Nulle sue vicinanze era mali porcini. E' fabbricato sulle falde
gn""'i. nio<lcliaiuri, Ctall;itori, crstbllatori, 1 di Princhipato ulteriore ron sua speciale
anlicnmenle un celebre l~ionastero del- del Monte Caligola. 11 Vescovo (li Calvi
/ aini,iinisti.arione. ed abitanti 2000tornieri, iitiialuri, basiai, mofit;ttorj ,
l'ordine de'Cistercionsi.j
attesa la insalubrità dell'aria di quella
Ple7'RO (S.) XII. Sta nel circondario
a1li.i ancora vi suno uccnpatj. u n -di(to l
P1E.i'
R
O
(S.)
in
Corpo.
Comune
del
Iia trasportata la. sila residenza in
citià
reale del1.01t u di fcb\~raiodel 18,i i co. di i\? ileto, dict retto di Monielroile, (lio"esi
circondario
di
S.
RIaria,
distretto
e
dioPiunalaro.
riisndala, che I' opi(ieio di Pietrarsa di- (li klileto, provincia di C;ilal~ria li'lerio*
cesi
di
Cspua
,
provincia
di
Terra
di
la'
capoltiogo del circondario dello
~~iinjs~rasioiie7
peiidasse dallii direziolle gpnepaie tle'ctir- r e 11 <:ou sua si,ccialesi a [fa~ ~ raeeolla
Yoro con sua speciale aiuministrazione, stesso nome in distretto di Caserta. diodi
!)i fa(-oltaiivi-, e J ai1i.a parte, per i molti ed ahitanl
abitanti 9080. .
cesi d i Calvi, provincia di Terra di lala&: rhc sono a farsi i11 s e r ~ i r i odella I?iion viric
P~ETRo
(S.)
in
~
~
~
r
~
l
posto
i
~
,
12
E
mi'
con sua particolare amministrazione,
roro
PIErrRC> ( 3 . ) XIII. Comune dclrirconmariiiciia (1.1 Ki1eri.a fosse dalo il (yjripo
l,jlel-;odistanle
da
S.
Germaiio
copra
di
iin
ed
abitanti
2600.
....
di ~ l i i - i p e r ;UC!
~ t i i i - cbiijecso, si,ecia Jiiicnte dsi*io di Giinigliano in caldbria
E'
eoiupreso
circondario
di
"lUul~.
Stanno in questo circondario i conilini
diorcsi di
a ciò ilominatrj, il qu;,lc si iiiau3-uiyJ ~ ~ , i l ore. 11, distreito (ii Nicastro.
a[abria u\!t2riorc
Gt~glielnia,
in
distretto
di
Gaeta,
di
Calvi, Pastorano .' Giaiio , Sparanise,
la presidsi~ra del lenen.te gt n:t.:!jc l.'ilan- .ianraro, provitic
iraiionc ed
di Monte Casaino , proiliiicia . di Vitulaccio , Bellona, Rocchcttc, e Cadioresi
T
gietai, diil! ispciiore del n~atet*i;ilnr,iavil- enn stia ~~aidticol
!rr"li'
lavoro con stia speciale ammi- niigliano.
abiI:it~
t
i
t
tt00.
ti1110 relro a1111nirag!ioSlaili- d i i i direifori
n's'ralione,
cc1 abitanti 400.
-1)IGN-4TBRO. Comune del circondari6
PIETRO (S.) XIV* vil1a?gio ("l
degli iiigegiirri i:i~struit»ri I>rig:ldiere SaP
I
Q
~
O
(S.)
in
Fine,
o
in
Fino,
cOdi
S. Gei*iiiano, distretto di Sora, diocesi
baielli, t. colonello de Iai,ca , dal c:,pi- miine di 1,oncuci in provincia
S. diPietro (ii
m''nc
del
circon<lario
di
Cervaro,
in
didi
Moiit-e
Cassino, provincia di Terra di
fu i l illtprinrr I . Si dicc anclle
lano Corsi della artiglierie, che
"reilo
di
3
d
iora
dell'
A
bbazia
di.
iente
d
lavoro, con sua speciale ammiiiistrazione,
iocesi
\istruito da'
qliasi totain
priiiio tliretior,e.
M al
casr
lonle
;in0
iii
ncia
di
Terra,
di
ed.abitanii
.910OAFu gih sotto la giuris:
Provi:
del i:783,
~'IETRAsE(;
CA. Vj
rsoli iin teri
provincia dJabruzzo ulter-iore li.
-*.v
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iPOGGIOABBRUCIATO Villaggiodel
Terra di fa~oro,con sua speciali
p o ~ G I 0RIJTTIASO.Villaggio di MonLa sede vescovile secondo Comanoille v i '
comune di A~curnoli in provincia di
nistrazione, ed abitanti 1800.
torio jo pro\incia di Abtauzzo ulteriore I. fu eretta verso l'anno aoo, e fatra suaraPJZZONE 11. Villaggio di Scarisciano Abriizzo ulteriore 11.
POGGIO UMBRICCHIO. Villaggio 'di ganea di Salerno, di cui ancora Io h,
l
POGGIO CANCELLI
le1 coin provincia di Terra di lavoro.
hloniori~
in provincia- di Abriizzo ulta- silcceduta alla sede di Buxsntum. La diaiiiicia di A.
PIZZONI. 15' distante nove miglia da mune di Campotosto ì
cesi si estende per quaraofa miglia conrjore 1.b ruzzo ulteriori
Monteleone.
1tinue, e contiene le antiche Abbazie d ì
POGGIO ChC
ACCUl roechihr~
POGGIO
VilIag
Sta iiel circolidario di Soriano; in diinVIONE.
provincia
(li n m - ~ r z oulte- S. Nicola in Bosa unita p1 capitolo Vatistretto di ,Monteleone, diocesi di hlileto, moli in provincia ui nui-uzzouiieriore 11,
cano, e di S. Gio. in Piro Clell'ortl'ne d i
rioi;e I-.
PtlGG10 CiNOLFO. Comune del circonprovincia di Calabria ulteriore , con sua
poGGORATTIAR0. ~ i \ l a ~ &di
o Ro- S. Basilio unita alla cappella Sistioa di
speciale amniinistrazione. o 1100 abitanti. dario di Carsoli indistrelto di Avt~zzano,
selo, prorincia di Abruzzo ulter. I.
S. Maria Maggiore.
PIZZUTO 1. Blonte dolla-provincia di diocesi de'Marsi in Pisrina, provincia di
VJTELL,IRO.
Villaggio
di
1
POGGIO
La basilica c:rttedrale , 8 buon edificio
Al)riixzo ulteriore 11 Coli propria ammiAbruzzo ulteriore 11.
.provincia
di
Al>ruz~o
ultematrice
in
g 4 c a strriiriiri, e sacero aila H. -V,
di
-. PIZZUTO 11. Monte della provincia di nistrazione niiinicipale, ed abjcsnii 4000.
Assunta, po~sedei~dutra le reliquie il
Fiore I I.
POGGIO D'API. Villaggio sul colifine
Terra di Bari. Ditide questa provincia
Era feudo del'la fainiglia Vitelli.
coiWpodi S. Oronzio.' V i è il seiriinario
del regno, nel comune di Accumo\i in
da quella di Terra di Otranto.
POLIA. E distante 18 iiiiglia da .Nica- Il Iìodoth (Rito greco in Italia toiii. 1.
P),AGBWICA. E' .distante dieciotto mi- provincia di Al)riizzo ulieriore 11.
slro, posta sii di una collirh. Vicino vi p. 356) narra clie ne1IJ8 secolo i l rito
POGGIO FILIPPO. Villaggio d i Taglia.
glia da Gerace..
sl,no i i*tideri dell' antica Polia r o ~ i n a t a greco fu introd(fitto in Ritello diocesi di
Il suo territorio è limitato da quello cozzo i n Pro~inciadi Abruzzo tilteriore. 11.
dai I t*t?nii~ol
i.
Policastro, etl ivi per lungo teaipo fu riPOGGIO I>lPER14LE. Villaggio & Adi Stignano, e Caste1 Vetere.
E' conipresa nel circondario di Pila- spt?iiato, e pctissorliè st*giiito da tutti.
Fu feudo dei Clemente col titolo di priena nella proviiicia di Capitanata.
{lelfia, distretto di Nicasiro , diocaesi di Si videro i t i soiSgcre le collegiate di S.
E' compreso nei circondario di Aprimarchesato.
nlileto; provincia di Cali~bria rilteiaiore.lI, Maria del P o ~ g i oniimernse di clero gieE' compreso nel circondario di Caste1 cena , distretto di S. Sexero, diocesi di
coli
amininistrarione, ed abitanti (:o, e 'di S. h ~ c o l b~bottrposiadi sacertioti
lTelcre, in distretto c diocesi di Gerace, Lucera: Fu feudo dei Caraffa.
p r i n ~ iIcinpi i ~)iir.roc*hi
&i due
2200.
POLIOLO. -Villaggio di Pufia-in pro- Iaiioi.
propria
Ha amministrazione n~unici~ale
provincia di Calabria ulteriore 1 con sua
r ti proc:.rler-ono par:ificamenie nrlle pure
particolare amministrazione, e 1700 abi- con abitanti 4860.
vincia di Calabria ulteriore 11,
di lise del le loro 3ninir, e gli reclesi~sfici
POGGIO MARINO. Borgo posto .I piedi
tanti.
P0LIC:ASTKO 1. Citli lentisette rnig!ia greci &!la dio#.esi riceve\ ti fio gli ordini
PLAlSAMO. Villaggio di Laureano i n del morite Vesuvio quattro miglia distante
lontana da Sala e sessantasei da Ssierno sacri del \escovo di Poliiaslro di rito lada Ottàjano.
provincia di Calabria ulteriore I.
posta alla base di una collina, in fondo tino noil trcvandosene dei loro. Nei pri
Nella spaventosa eruzione del 1794 il
P L A T ~ N I A Comitne
.
del circondario di
al golfo del suo nome, che ha veotiqtìat. mi anni del secolo XVJ il rito greco deS. Biase iii distretto. e diocesi di Nicastro, monte anzi detto v i gettò sopra lave per
tso iniglia di apertura, sopra dodici d i cadde ed i i rlwo p a s b al laririo.
provincia di (ìalabria- ulteriore Il, con larghezza di un miglio, ad un altezza di
sfondo. 11 fiumir~ello Busento , entra i n
Kei dinioi ;:i d ì Policasiro si sono ri'propria amministrazione, e 2060 abit palnii ventiquattro.
mare a poca distanza, trovandosi Ia citti tra\ ate alcune iscrizioiii Romaiie.
Ha propria amministiazione municipale
tanti.
siilla sua sinistra riva. Sicuro- è il siio
E conlpreso nel distretto di Sala, procon abitanti 5700.
PLATI. V. MOTTA PLATI.
porto, ed abbondante la pesca, ma poco vincia di Principa!~ citeriare , cirr*nridaE' compreso nel circondario di Bosco
PLATICI. Comune del circondario di
attivo il commercio.
rio di Vibonaii ; alcuni geografi gli actre
Case, distretto (li Casteilamare, dioCerchiara, in distretto di Castrovillari,
Il suo territorio cnnfinante con quello cordano 7000 abitanti. Nelle carte coro.diocesi di Caslano, provincia di Calabria cesi e provincia di Napoli.
di S. Cristoforo e di Sapri , è iibertoso, grafiche dello Zuccagni-01-landini è sePOGGIO l\lORELJlO. Villaggio di *orciteriore con amniinistrazione propria, ed
nia i suoi piani non sono più così i . i i gnato come dipendente iter I'amrn~nistratoreto in Abrrizzo .iilteriore 1.
abitanti 2000.
denti e deliziosi, come al- tempo dei*Ro- zioge del coriliirie di Ispaiii.
POGGIO PICENZA. E' distante nove
I?~CCIAKELLO. Villaggio'. di Cascrta.
mani. Gli ulivi vi crescono ad una alE patria di molti iiooiini illustri-, fra
miglia
da Aquila, posto nel mezzo della
vecchia in provincia di Terra di lavoro.
trzza straordinaria. Il clima però è rnal- i qiiali del cardinale Brancati.
POGGIARDO. fi distante ventiquattro valle Porconia.
sano.
l'OlJI(:ASTRO 11 (Golfo d i Policastro).
E'
compreso
nel
circondario
di
Barimiglia da Galiipoli, e dieci da Oiran~o.
Venne Policas(ro edificata sii1te rovine Golfo sul Tirreno , nella provincia di
sciano, distretto e diocesi di Aquila* Proo
.di Velia antichissima colonia di Sibari, Principaio citeriore. Esso si estende da1
Altre volte era nominata Bugiardo.
d
teriore
11,
con
Sua
vincia
.i
Abru
' Appartiene ia afeuudo a
Giulio . Cesare
Stra bone. la crede succeduta a Pitun- capn liturice a quello di Girella per milicipale , ed abitaoli
zia. F u anticaniente città di qualche con- gliaSul43.g ~ ~ l apresi
Guarino, con titolo di 6i,cato. In questo arnininis;trazior
fo
un piccolo porto, che
circondario sta Castro, ,che ebbe sede ve- 1000. - siderazione , ma venne riiinata da RoPOGGIO S. MARIA. Villaggio ai Sassa
Guiscardo nel 1065 , indi dal re serve alle Sarclii? Irajet line.
scovile, la quale ne! 41I72 fu trasferita a
Pogg-i:iardo, dopo che Castro f u rovinata in provincia di Abrrizro ulteriore lJ*.
Ru$gero fu magni fìcamenie riedificata, e
POLI CASTRO 111. Sorge questa terra
foriiiato
dalla
riunione
di
cinque
P
~
~
~
'
~
'
~
sopra
di un colle mollo cle\sto sei miCon
lilolo
di
Conteli
d
ita
a
srio
figlio
. da prrati ottomani.
Simeme. ~ e 4299
i
pcrveiine in potere glia distante da S. Severina, e dieci dal
E' capoluogo del circondario del suo C;
illaggio
del
citcondi
Giovanni
Ruffo,
indi
sotio Giovanna I. ma,*e Jonio. Molti pretenclono elle q l l i v i
nome, jn distretto di Gallipoli , diocesi
A'Ladariu
UL
v
r
d
r
i
i
i
a
,
411
distretto
:ia ai
di Otraiito, orovinca
'' Terra d90ti*anto,
yebbero Gabriele e Luciano Grimsldi. Me fosse l'antica Petilin cii th rinomata degli
~ ' ~ Anfunio
~ ~ ~etriicci,
'
vi pale ammin
poscia Ausonii, quindi Colonia, ed i11 seguito
con propria
,ne mura, diocesi di Gravino, e ~ l ~ n ~ ~f l l ,~~ u i asignore
provincia
di
Terra
di
Bari.
Fa
già
fetido
G
i
a
~
Carraffu
di
Spina
,
benemerito
del L\.lunicipio di Roina. Altri per6 assegn:ioo
e 1400 abita
vedonsi le
degli
Orsini.
Viciiio
ad
escn
domen ica
V i si tiene U I J ~fiera
regno, sotto i cili soccessori fu presa, a Petilia un Iiiogo nel Priiicipato dtepia.
'
\restigin
della
via
I
p
dopo la festa dait'Assunz
Sacelieggiatae diroccata da Turchi nel riore, ove sorge l'altra Policasti 0, di cui
iici pale
islrazic
Ha
propria
aniniin
iM2, onde le sue famiglie andarono ad abbianis gii parlato.
.
Sono nel circondario i L'UIIIZIIn i di Caabitare nei paesi eirconvicini.
, 11 suo territorio confina con quel10 di
slro, Andrano, Spongano Vitigliano, Koci- con abi
$4
R A B ~ ~ I RAPOhl
~ l
glie Ciso, Cerfignano, e Minervino,
'
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hrcsornco, e di Cetranci, L: fertilissimo, e dei SS. Vito , hToodeesro .e C ~ s e c n z opol*jcpo di acqoc o di nnticlic boscaglie, lettori, i cui corpi furon Posti nei leogo
oye fro.c.ansi nnclic legni di costruzione; (letto i?f(~rin?zzcv>r,
verso
.. .il i122 da I.7IorenZa
01ti1e una niediocrè chiesa parroccliin'le eroina ~~~~~~~~~~c principessa salCrmilann,
yi si pii0 osscr\.arc un ronservntorio f ~ i ì i fondatrice (Ielln cliiesa
moil:islcri,. 1.Ui
, i
o
t i
beneficcnaa per giielli riporta
c:iistc ilella fonclnpionc.
([olazinni (lì zitello, sovvcuzioni d i deiiaro
Yi erano diversi Iiioglii pii,
piciro
~ 1 1 1pcgiio C cercali agli i i c : a
della'ToIfa, signore (li Polignano,ncl f o s s
.li cdilicji al~ilabilis i d i s t i n ~ u e q u e l l o fondb il moiiasicio di s. Pietro
le
tlell' nrcirescoro (li S. Scverina , c!ie ~i inonaclie <:islcrciensi. Il ~ i ~ n di ~po.~ l
risiede nella stagione cstira a cngioiic liqnano blariiio Rado Jor-icb eresse fiiori
della ,purezza deli'arin c l ~ vi
e ~respira.
dilla citii pei Minori Osservanti 11 cliicsn
l? coilipreso nel dislrello di Colronc , e il convcnlo (li S. Maria di Costnniino.
diocesi di S. Secerina, provincia di Cala- poli, per la sila famiglia originaria dP[lliriu.
I ~ r i nriItcriorc TI coli -l)i;opi*t;taniniinistraNarra anche. 17Ugllclli, clio G. Ccsarc
7,ioile niunic.ipale, cc1 abitanti Ii25C.
in odio di Mario, ai7ciidodistriitto Maria.
ivacquero in PoIicas! 1.0.
no. non 1iiilgi dalla \-ia Appia, edilieh una
Fabrizio Caira, CIOLI<) te010g0 C cnnoni- torre, clic prese i1 stro iioine ; qiiiii~lii
sta, clie f u 1,oi cardinale di 5. Cliiesa.
Greci fabbricarono l'odierna citti il] sabiuilisio Sacco; iiomo di lcffnci'~.
FU egli lub€C Iiiogo, feia~c?dei protiolti della terconfessore (li alciine r c ~ i i i edi (:ivniicin, C ra. Fii conteli e poi niarclicsato, avendo
iinita coli s& In citlit tli Mola siil m:irc con
Icg:.lo d i I,eoi:e S. ,
Cioisnni E:1.t!l~!2 Si:ii.? , (lotto giure- forte roccia. Inccrlo il Iciiipo tlclln siil
co11su~lo.
I origine , incci'ln l'cpoca, qiinndo si fosse
Fraiicesco Scrrn, egiin!riie~!l~ giurccori- predicata ]:i fcdc ci~istiana.
sullo ct1 autore tli iiinlfi 1;ivoi.j su rnnIeKel secolo ); vi fri eretta la scde vescovile, C .falla soffraganen di h r i , fi11i-ie 1c;:aIi.
3;aìreo Canlpniia, itouio celebre dc'tcinpi - cliC Pio ?'Il iieì 182 8 Ia sopiiilcsse e riuiii
la sua dioccsi n c~uellndi J!ciiopoli.
suoi, t: .qcgrerario di Cai.1:) il'.?n!jiC;.
I:i.;~:iccscan toiiio >'inzz:i: i! quale s o s t ~ i i i.i ~ li' conipresa iiclla proviiicin di Terra
egii:?!itie!itc la carica di Scg~ctariopresso d i Rari, circo1idari.o di Coinctrsano, dislr.
d i Rari, diocesi d i h!?oiloj)o\icoli sua ~iiiiil r c 4.1ronso cl'hragona.
PO!.IC,iSTRELLO. \'il!: gg.io di S. So- iiicipale Ainminis [razione ed abiiasli 4B00.
s1ì nella Provincia (li Lnial)i.in citeriore. Vi si tieiic iiii'nnniia liera il gioriio Ire
J . ~ O F , l ~ R Of. illapgio ilIs!niitc qu~ruii!,?- (li iiiaggio.
qiiattro rnklia da 1,agoncgi.o e dicci da
Racquero in Poligiano'il cardiiinle RnI~o~oiirlc!lo,prcsso a l go!fn ( l i l';ii.nnto;in
dolovicli , e Pompeo Snrnclli clic poi fii
fertilissima pir>iiura,-ti!aiiialsnnn. V i iia uii vescovo (li Bisccglic. Q ~ e s r iscrisse In
31cl l~zlazzo. '
Guida de' Fornslieri, per osscri;ire PozColi vici110 sono le ruine di Iira(:lea, zuoìi e la Croiiologin de' escov vi Sipontini
famosa per aver (lato alla lucc il pittore con Io notizie istoi~icliedi Sino!lto.
Zeiisi, cl!c fioriva 509 w n i a ~ u n t iC;. C.
1)OLINO (S.) Villaggio di i ~ e ~ ~ in
ano
Jn .quei dintorni Pirro riportb iiria ~ i l t o - provincia d i 11. Aljruzzo ulteriore; pl'esso
ria sol console 1,ePino iicll'aniio 282 priiiia l'est reniilj del laco ~ i i c i n oappiì:.ilel
;
riio[lte
Ge~uaro.E' patria del ìjoetn Silio IIaljco,
d i Gcsìi Ciaisto.
f coniprivo nel circondario d i RotoriI'GLIPORTO. Forte sulle coste del Tiro
della, distretto di Lagoriogro , diocesi di rcno iri provincia di Calnbria oltcriore 1 3
Anglona e Tirrsi, provincia di I)asilica!a d i Saspcrina pi.csso-Soveralo.
con abitaliti 200. Per I' arntiiiiiislrnziope
POI,ISSINII. E' (listante quindici miglia
dipcride da- Rotonc!ella.
d a Paluii, e Irentatri: da I-ieggio, in saPOLIGYB!:O.
13 distaiite ~eiilicjrinltro lubre, e fertile pianura. I l
fe1'ritorio
miglia, da Hari e sei da (:onveisano. Sta 6 limitato da rruelli v m Giorgio, Cinqilc
illigi esiste h
iabi~ricato stilla sorninith di un' enorrnc f'rohdi, e Riz
roccia che sorge peryicndicolariiiente sril veccliia c i t t i
si crecleva
niare. A piè di esso scogiio redesi la così edificata a'tenipi delgli irnpciaatoridi Oriendetta g o t t a di l)alazzo, clic Iia 250 piedi te, ed ingrantli ta (la Foilerigo 11. sel
d i profondits, e ne1k coi vicinanze sopra iaeìnoto del 1785 quasi tutti i suoi crlifiei
una
iati a i suolo; lliìldi tlue
d i ter ra che sporgcr assai
n
dei
tro i
erironc?,I1 Bo ~ l racc011:u
t, giact:-il ma gnificoI moria
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miserabili a\
in questa circo- diocesi di Nola , discreti0 c provincia di
in Polister
•
Eapoli con propria ainministrazionc mlisei tempi trascorsi gli abitanti di quc- nicipolc; e 5900 abitanti.
(,
cjith fiirono soggetti ai doruinio i'eeuPOLI ,ICA. . E situata a pii:
monte
dsjc dei klilano-I.'r:irico (li Aragona, inar- sii) mar. Tirreno nove miglia distante dal
elirsi (ii S. ~ i o r c l o ,elle da C ~ U C S ~fetiilo
O
Valln, C .trentanore da Salerno. Fu fcu(Io
.
,reodcvail~
il
titolo
(li
yrincil~i.
Vi una dei Capano con titolo d i I>rincipalo, AI)l
colleginla ufficiafa cln nulneroso capitolo. iionrlante 15 la pesca cllc ci fa slille sue
zii05 ne' suoi dintorni fu data iiiia coste, copiosi sono i frulli &l, suo tcrri& ~ ~
jlatla;ll~ da Gonzalro ccncrale dei Spa- torjo, l'olio ed il rino squisiti.
unoli, ti Fraiicesi comandati dal generale
13 Capoluogo del circondario del siio
3.
tl,k\ullign~r,in cili questi rimasero scon- noiue,. iii distretto di Vallo, diocesi d i
Capaccio, provincia di Principato *ci!eriofitti.
l;' c~poliiogo (le1 circoll(1ario dcl suo re, con-l~ropriaarnrninis~razion~
eil abi
nome, in distretto d i Palnii .e diocesi- di tanti 2500.
nIiIeto, provincia d i Calabria iilteriorc 1,'
Sono nel'circondario i comrini di C:,con siiu niiinicipalc al!iiiiinistrazione etl snlicchio,.S. Mango e Porcili.
abitanti PS000. Vi si th3nc una fiera la scPOLLATRI.
tlistaiite sei mip!ia dal
conda doinciiica di diccnibrc.
Vasto sopra iinn rupe scoscesa. ~ -feiido
i!
T:' patri a degli scrittori Mariifioti e Con- (lci niarcliesi d'hvnios.
cloniili.
fi compresa n e l circondario d i PaglieI>OLI\'IA. Y i l l a g ~ i odel coniune di Ma- ta, dislretto di Cliieli, provincia d i Ahrirz,*ano, in prbvincia di Kapoli. E' nominalo zo citelSiore, con prcpria amminislrazione
municipale cc1 a1)if.ant.i 5400.
ai t c m l i di Alessandro Coinmeno.,
PULLZ7,l. Sta u quattro iiiiglia lontano
POI,O. R ilislan(c 48 miglia <la Isei-nia.
da Siaiti. i7crso scirocco ha la torre ed Apparlicnc a l circondario e dioccsi di
i\ Capo (ti Spartivento. E r a feudo della Eojann, tiislrclto di Jsernis, provii:cia. (li
Saiiiil;lin dcì Blasio. Era terr. d i rito greco Coiitntio d i 3in!isc: con propria a;nminicd il siio parroco iiianticne aiiclic oggi ctrasinrie cd abitanii i ~ 0 . i'OAIL41i10. Coiiiitiic diil ~ii.~~iid:ii.io
di
il titolo di protbpapa.
!i' coiliprcso nel cii*condnrio di Slaiti, Fcrrancliiin, in dlslrctto di Alalera, diocesi
(li I3asil1cafa, con
distretto cii Geracc, diocesi di Hova, con d i ~lcei.eiiza,~;ro~inc.ia
sua niiinicipalc anin~inislrizione cc1 abi- al~itantiB O Q O . ?icl suo territorio si ractanti 1000.
cogllc il iiii:;lior cotone deI!a provincia.
I'OJ!IC;l,lAAO D'ARCO. Giace a szi miP01;1,-1,q' distante 10 iiiiglia ila Sala;
licista in i.i~aal. Segro , o Janegro decli glia circa da %npoli. Dicesi, che anticaantichi, E' una delle ininliori terre coni- ~iicntefoscc 1111 vieo cbianiato I'ompejano,
prese nel così detto V.al!o di Diano. In (lediicendolo da riii tal-passo di cicerone
uno ~le'.iiiai fabbricati è aflissa uii'antica i n cui si p ~ r i adi u n . h n d o poii-ipejano
iscrizioiic in marmo contenente l e distanze nel tciaritorii, d i Soia.
J~sscritioririinsil) lèrlcle nil ii\foriso d i
di alcrinc aiiticlie citti lungo la via apcrta
dai liornani tra Capiia e . Reggio; quella Arngona i Fia:iiicesi sollo Carlo \?!I lo
lapide incrili) l'illl1strazioiic del dotto RIo- sncclieg;iaronr, cc1 arsero. Fii kiido di
>
Cioriictlc C;i:.:i!T;;,
cjiiintIi di Aurrtlia tli
risani.
11 feurlc
,Ila fil c o i ~ ~ p r anel
t o ICiBG Eboli, ;ip!,rcsco clci Del I;nlzo, finnirnenle
priiicipi (li Nicanclro.
dal reggcnic ~ ~ r n n c e s cVillano;
o
olìiuia- dei Cnitn~~co,
È eapoliiogo dcl circondario del. suo
niehic 110:
Capece de' Duclii
noiiic,
i i i (listi-CIin di Casoria, pr+ìvincin
di Siano.
1;' cnlio!iiogo dei circondario del suo e diocesi (li Kapoli, con propiai;, ainiuiiiinolnc, in rlictrelto - (li SaIa, diocesi di Ca- strazionc c 600 a1)itaiiti. 7-In nel suo cirPÌccio, provincia di Principato citeriore, condario i l coiirune di. Casnl iiiiur70. l'i
con propr
iiitiistrazionc, ed abitariti si tiene una fiera in ogni arino.
POàITCI,Ii\NO I)'ATELI,A. V3lng.io (le1
1000, Sor
circoiitlario i comuni di
circoiiclario
di Cni~iano in ptlovinc~a d i
:!rscnic. ,,, .,ufo c S. l'ictro.
patri
e B. For- Kapoli.
Iclteral,i 13.
POÌV[Pfi:I. Antica cilli qiìindici miglia
lasia, e
to giiiircconsiil t0 l'aolino
(listante da 3apoli, siil golfi) (li fiapoli
Origlia.
~ O I , L B N A . Villaggio poco distante da ai piede iiieridioilale t l d \'csiivio.
Kapoli nel eircon(lario di S. ~ ~ a s t a s;i a Pornpei si ~ 1 1 0 1fabbricata
~
dai Pelasgi,
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allorehh vennero in I t a l i ~ .11 Suo noaie l e nacquero tumuit i. P. Silla fu accusato
05, Anche Seneca fa menzione' di questo
in greco significa Emporio. Era sita su iiina~lzial Senato (ii aver' fomentato lali
terremoto e dice, che non solamente Pom.
-- -d'una collina vulcanica presso il fiume disordini, e abbiani"
111 prooosilo un'ar.
Ercol:ino, ma anche altre molte
pei
Sarno.. Essa poi venne r:iinita alle dodici ringa di Cic
:ostiiui il
,itii della Campania ne furono dannegcitth etrusche, di cui Capua fu la capita difensore.
giale. Dopo tali! ta!e catastrofe i Pompe.
Restituita ~n rorza aeiia legge ~
le. I Sannìti s'impossessarono della Camla cittQ ma vi ritorl
~ j;]ni
~ abbandonarono
i
~
pania, e conseguentem6nte anche Pampei megli antichi suoi dritti, Pompt.i ritornd
narono passato qualche anno, e giA la
cadde sotto il loro ~lomiiiio.Quando dopo ad essere municipio, e vi con(inu6f i n o a
loro patria incominciava a ritorarsi dalle
settantaquatlro anni di una eroica lotta i che Augusto non vi ebbe inviata
scosse ricevute, quando il 23 di novemSanniti furono costretti di abbandonare niioua colonia di r7aterani, che prese il
bre del 79 un'ora cii'ca dopo mezzodì il
a' Romani le.loro conquiste; Poinpei pasrd nome di Augctstn e olie abito fiiori della
Vesuvio dib fuori i n quella terribile eri*. i n potere di questi,
ed incominciò in città con la colonia di Siila nel sobborgo
zione descrittaci da Pirnio, di cui mancò
qualche modo ad iiscire dalla sua oscu- - detto perci6 auguslo felice. (An. q * av.
poco che rion rimanesse vittima.
ritA. Tuttasia non tenne nella storia. lino l'e. v,) Ma da una lapide ritrovata in team
11 monte si apri in pih parti dalle quali
tro
siamo
inddti
a
credere
clie
verso
eli
splrn(1ido luogi~.il suo nume appena vien
d i fianiinc e di. enormi
uscivano9t~rrenti
qualche volta rammentato, e la siiu gran tiltirni anni di qiicsto imperatore, ella
rilassi, i quali m i t i alla cenere ed al lacelebrità deriva unicamente dalla sven- veiiisse interaniente assoggettata al gopiilo sepellirono Pompei, Ercolano, Stabil
'?
verno romano, ed auiministrata come le
tura onde fu colpita.
Oplonti, Retine, Ercolnno etl altri paesi
Sotiomessa ad t~iiiiibalcdurante la per- altre colonie.
de' dintoriii. Plinio il vecchio che comanenza di lui nella Campsnia, ricadde
Cicerone rammenta spesso come egli
mandava la'flotta a Miseno accorse a Rein soggezione di Roma, quando qiiesti fu possedesso tinn magilifica villa in Pumpoi,
tina. Sbarcato a Stribia, e coricatosi per
costretto ad allonf:inar.zeni~,e fu punita ove era solito passare la slagione estiva
prender sonno, fu circondato e soffocato
drll'atiaeeanienio clie aiea mostrato pel insieme con i suoi amici. Ivi scrisse ad
da una nube di zolfo. Terminato l'incencoiiqiiisiature c.irtaginese. Duraiite la p e r a uso del figliuolo che studiava in Aiene il
cendio, si Vide che monti di pomici e (li
M qotriale, nocankutlo anili innanzi l' era SIIO trailato sugli Uflici ed un discnrso
ceilere occupavano il luogo dell' antica
la
sullo stato dei piibl)lici affari. E quiri
cristiana, Potnpt?i fece parie di q ~ ~ e l coacostiera, e che le citti .adiacenti non esilizione di citlà italiehe proposta dal ;\larro ancora, venne a nascondere i suoi iiiuuri
stevano più. Le ceneri del VesiiYio erano
Siloiie, per ciii Runia fu quasi -sull'orlo ed i suoi dispiaceri, quando le armi Poinarrivate fin ncll'Egitto e nella Siria. della sua perdita. Battiiti i Ganniti da ptbjane da lui seguite trovarono avsersa
1 Pompejani che scamparono a quella
(lifai-luna
sulle
~
~
i
a
i
i
u
r
di
e
Tcssaglia.
CluuSilla, avendo qiieeti presa d'assa!to
-mina, èdificarono. delle abitazioni vicino
sirutta da lonciameriti Stabia, i-Pomlieja- dio priinn clic tnonlasse al trono passb
all'antica citth, ma presto furono distrutte
-ni da!l"alto delle loro torri, Craiib spet- -uiollo teinpo in Pompei per nascon(lersi
da un'alira eruzione. Tito .prese cura de'
taturi del futo miseraiido dell'infelice ci[- alle perseeiizioni di Til~erio,e v i perde i l
paesi disertati, e tentd di sollevare la loro
th, [emendo, che egu:+i sorte noil- fosse suo ~iglioDriiso. Nerone ne accrcbbbegli
triste condizione. Elesse personaggi conIlaro seii,.ta, si apporecrliia~oiio aIl' e - al,iiatori, in inodo clie in breve teili[io
solari-che ne hiylio~assarole sorti, assegiid al risiatiro degli cdificii i beni di
siretua difesa. Iiifiiiti Jille ceiliie a poiaro 13 città diveritb 11rlla.e popolosa. I n gllisa
il campo soito le sue milra. Ciiienziu $C- clie Seiieca .iicoriliva a Liitailio come una
coloro clie erano periti senza eredi, rinerale +ce' Sanniti, per (lue tolte frt.nS i cara inciiioria di avcr passata la sila giomise i tributi, fece insomma tii.tto quello
che esigova il tristo caso eiii erano stati
suoi sWirzi respingerido i Rotiinni ; al!a veiitfi i i i Pdinpei.
~ l l o r aPompei ilovea avcre per lo nleno
soltoposti, ma le città non pii1 risorsero.
fine riiuasc vinto, ed uceiw nelle 11ii.imura
el'aiiO
Ne' secoli seguenti si contitiil8 a tener
natize di Nola. Sollrcitatii ii?;,h Silla diille due miglia di circuito;- le
niemoria di Poiiipei. Sicardo principe di
riiirpamliizinse,ed rsfendo iiisorte gras i bagnate dalle acque del niare, ora respinte
Reiieveiito si fermb col suo esercito i n
tilrbolenze iìi Roina, sciolxc Iyn.zscdi~,(li 0lfi.e ad un iniglio daila Iavd e (lalle
Poiol~si,e eusì qlicsta
sranipare al neri dal Vesuvio, Tacito parli1 di P * I ~ P ~ ~ Campo Pompio al dir cl.'un cronisia. Poi
ne]l'occ,apione che nel 89 si ;iccesc ii:in
a' teiiipi di I.'nnnazzarro, Pompei era -tcocaciii;o, cIie lc sov~.asl;rva.
nosciutti, ricercata, e le parole con le
I
3 r
i i a i i c ~ , spml,ra che 'rissa tra i suoi abitalori e quelli
quali egli iie parla nella sila prosa Ar-Ponipai, ai pari delle a1tc.e cicQ eonsrr- vicina I\'ticeria, mentre erano prrsenii a
cdica duodrcima sono così cliiare, clie
rasse i suoi privilegi, ci(,& si governasse .rriui&i di Cladiatori dali ncii'arificeairo
dicc 10
noli piiò'tnettersi menoiiiatiientc in dub-,
con leggi pr,~itrie,e6 avesse i! dieiil<i (JtJlia <i;< I:i\ ii,ejo iiagolo. Dai n301te2g1:. e tln
bio, che egli non ne fosse bene inforrilladinan~aroliiana. Ma aveiidt, essa r ~ e ~ l cslorico, , ci venne agli i:n$)ro!)er''~
mato. Nel 4 599 Mnzio 'i'ultavilla - coiite
gut'rrt! citili favorito i partigialli di Ma- quegli alle percosse; e Corse il ""*e' i
8 Sarno facendo seavare 1.111 aquedotto
rio Siila rirnas. o \ini.ifore, qiie-ii ne prese. Poiiipejani ftironu vincitof.i, e i fiucerisr.i
chi+
rpcarolio.
le
loro
querele,
a
'
Roi'1a5
per portar l'acqua alla Torre, s'inil)att8
ventlet la, a1inii116 il decretu del Seniiio, e
d o izia dall' irilperaiorc
liiogo ovc *era Pompei, e v' incon t rb
vi sptsdi una ioloiiia roilitarc, di cili. fu d ~ . ~ ~gi:ist
t"mpj. case, straccle, portici ed altri liiocapi> Publio Silla silo nipot[?, e cile fu n e fei*erapporto al S e n a t ~ i, l quale ii"eio
QUilienti. 1Jn se(iolo dopo Giiiseppe Madelta felice, 1 coluni giunti n(!lIa eitt5, il parere de' consoli, proibi Per dieci
-- noli colitenti delle inigliori terre, prete- i speitacoli, e disciolse ra
i culleai
Poll)pecrini Congei~uro
che nel luogo deito la
une seconda
Civita
(ci08
l'antica
citth) era da siitiarsi
sera i pieni dritti (li ciitadin:inxa, onde ' jani. La rarnnlenll
avvenuto ne'
indolto a crederlo non solo dai
~ a
del
.vennero in aspra discordia co' Poinpejani ~ o l parlando
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noine del luogo, ma ancora.dall'avèrvi egli

stesso- ricoaosciulo intere case, avanzi di
grandi mura ed alcuni liortici di inattoni
in parte dissotterrati.
Fu però- solo nel 1748, che si di& opera
solerte al dissotterramento di Pompi. AIcnni contadini 'lavorando in una vigna
Presso al Sarno trovarono edificii, pitture,
statue .ed oggetti di ogni sorta. Il re Carlo 111 fè proseguire gli scavi. Gioverà qui
riportare le precise parole del Colletta,
che racconta !)revemente il ctiso avverituroso. <. Fu casuale, dice egli, lo scoprimento, -avregnach& scalando pozzi,
o. fossi, traendone marmi finissinii e la,, vorati, e giungendo in sotterranei, chiama:i allora caverne, poi conosciuti per
fori, tempj e teatri, si dubitò che fossero in quei Iiioghi città sepolte. Il re
W disse di pubblica ragione quelle
rovi,, ne, e, facendo in esse scavare, ne trasse
9,
tanta ricchezza di anticaglie, che oggi,
,il Museo Borbonico è dei primi di Europa. Fra le rarità Erco!aricsi sono i
papiri avvoltj a rotolo, rie' quali erano
scritte dottrine greche incarbonaii dal
,, Viilcano, ma l'arte ha trovato modo di
svolgere in piano quelle carte,.e leggere in alcune parti lo scritto. Poco di
quella prima ciiià fu disseppellito, Qo,, vandosi coperta di basalto nlassiccio, e
.n cialla bella ci[tA di Resina, cosichb bi,, sognerebbe abbattere questa vivente
per mettere in luce l'altra già morta.
,, Pompei coperta di terre vegetabili e di
,, Iti piilo, si -andava Jargarnen te scoprendo, e n e uscivano cose preziose di an,, tico. Carlo di Botborie t e delle due Si,, cilie, che spesso vi assisteva vide. una
3,
volta un globo di forma avale (lapilli
,,, e ceneri addensate) duro come pietra,
9,
e di peso maggiore delle apparenti ma,, terie che lo componevano. 1,avorÒ 'egli
stesso parecchi giorni ad aprirlo, Lraen,, done monete di .vario metallo ed infine
,, quasi ai centro del globo un %nello
9,
ci'oro figtirato (li maschere clie in mer?, cede della durata fatica si mise al dito.
In niolte camere del nuovo palazzo
,, di Portici fiirono disposte qiielle anti,, caglie e: nel tempo stesso fu istiiili[a
,, un' .accademia ercolsnese, che per filo,, sofia e per storia le illustrasse n =
Si proseguirono gli. semi sotto Fedincntlo IV e sotto Giovacliino Murat, lavorandovi negli 111t irni teinpi qllasi ottocento operaj. La parte sgombrata rac.chitlde uiia parte delle niiira, i due teatri, llanfittatro, il foro, la basilica ed al-
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i iin -1iiogo d'i[cuni tgrnpj attigui, conle pdre ill doppio feftiiose.'Qliestii str:id2 eiSi
nionc,
ed.
i
l
siio
del
la
pass
eygiala. 1 giuoalla porta d'Ercolano.
ardinc di
La via J)oiniziana rlic la traversa & larga, (!]>i, i divrr.tinicnti C In tttniii:tii~nte 81molte altre vi sono strette, qualtinqae si lcgria de' ~lc$iitto~ido190anoformare i l n o
possa presumere, clic In parte settentriio- slialip contrasto chi> In calma e col
rf?ciiaJ1alielln teri-e ecc dorilaie n e contenga delle bc~~issiiiie.
Casi Icli~io
dopo dieciotto
Poiiipei ritornò alla n~ivanoi trapnss;tliwlTi si celclrrasa il 21
,,ila per rive\arc al niondo moderno . In i febbraio la fcst3 d ~ ' ~ m 0 r t i .
Ali' ingr('sq0
sol)borg0 S' incontra la
verilà dell'antico iniirilimento e <Icllc
villa
di
M.
At'rio
DioinCdc.
Vi si ascende
anticlie costumanze. Ponlpci e s ~ ~ a m ial l i
per
ujia
scala
di
poclli
gradini
(?i tualdotto \.iaggiatore Iia vissuto diciassette
tono,
lerlni~iata
(la
(lile
rolonnrtte
lalenelle visce1.e della terra, l e nazioni
giardino di fiori era iicl lnczzo
sono passate sul siio suolo, i s~ioiiiionu- - rali.
-ed
un
picciolo
canale raccoglie~al'aeqila
menti sono rimasti in piedi ed intatti
tutti i slloi orilamenti. Un contemporaneo de' portici C 1<i comiinicava a diie cister, j ' ~ s e~ ritornasse
~ ~ ~ int vila
~ potrebbe 11C. Si YCggUnn, i ))ilteali da coi altiiigcaire: salre o patria mia la .mia dimora vasi I'a.cqnn\roi sf?$!Ii della fiine.
A destra del peristilio si snlisa alle
terra che abbia consersata
la sola
slail7.e
superiori; siiiln sinistra 6 L'apparla sila forma e persino i piìi tenui ~ g getti delle inie affezioiii. Ecco il mio l e t taniento (irl ~BC?JIO e delli stlik,\; quindi
io, ecco i miei autori prediletti. Le m i e le stanze da' 1ir:lnzo C da letto, e verso
~ O galleria, la
pitture sono nncor fresche come nel gior- il giardino S O ~ ~ O - ~ O Suna
sala
di
ri~b~iriienl«,
cd
alc~lne
10-C seoingegiioso ne adornB
no clie iln
verlc
da
c(ii
gotlcvasi
la
~
r
o
c
~ ~ c t del
iiv~
la mia casa: Scorriamo la citti, zndi«mo
al teatro: riconosco il luogo dore applaii- nlare deiia can1Pagila.
A fiuoco nl!c logge si (listiii~iioi~o
le
dii -alle ])elle scene di Tei'clnzio e-d i XUabitazibiii c?cllc clonoc; da èssc per una
ripide.
vasto nionument«, scaletta segrcln si .tlisccndc n ~ s l iappap
R~~~ non è elle
lamenti d i siaie,-Le sale da prrti~zoe dn
Pompei iin'iìnticliità vivente.
. u ~delirioso
~
viale di salici , qualcl~o studio si i11~0ntiano prime. Erano ('e(li rose, ed alciini cipressi gilidano corale delle pii1 Ilclle pitl'ire, vi si
3 Pompei. Essa rassomiglia deaiio delle tiinfc e de' cenicrii ~ I l ereil
ad una citti-per l>reyi istanti. deserta. Vi CaVallO a iuCnSn delle vivande e de' l i si veggono le tracce de' carri sulle pic- quori.giarS ~ t l oa' ?ortici che circondano
tre, le botteghe colle loro merei, gli edificii co*loro mobili. L'anfora geltialc oleara dino' ve ne sono degli altri sotkrranei
di vino, e lo fresche maccliie dei liqi1oi.i che .servirano per cellajo: ,vi si
sono jnlpresse, sa lllar~ii de' termopoli, nero i venti sciielctri di coloro clic
vi si rinvengono la focaccia-di 'nele, il earono coli la loro salvezza nella latale
verso
vase ungirentario, i ceppi oiidc era av- eruzione. Tic aitiai se lie scopriron0
fl'ggi*
vinto il p i del
~ eolpe\iole . e ]a collane la porla s r p ? f n del- giar(lin0,
seno della fanciulla. V:iilO Con il i l d eliiavc :illa- nlaiiO (legli
ehe ornava il
Descri\rero nlinutanieote le pat.tieolariti oggetti ~ S C Z ~ O S 8~1
~.
~ e n t r 0 . t ' giardino
~~
l)esc1iicra3
i
f ~ ~ l t a I l 1a ,1 1 ,"razioss
~ ~
ehe s'incontrano in Pompei, sarebbe opera e v ~ iina
"i".
l>eI'$o!ako 'l)Tess* la
assai lunga, noi djremo IIn cenno delle ci!
sll~erior?
~ 1 1 leildo Iier I altr:i ilartc al l3ia!lo
cose principali, quanto convienesi seor.gcno .n sinistra le abifaaioni 'C
articolo di Dizioriario.
Si ontFU in Polnpei per uno de' suoi servi: al pieselite vi alloggia. !a . $iiar'lia
sobborghi detto ~ugusto-felice. Questo de' vefcr:ili
inio I I I ~ I Csa'a
PC~
Vieinissi
. villaggio .fu fondato dalle 'colonie di Sillti
do'e
& ~ ~ g ~ l sdello
t o : quali ritenne la deno- a cielo SCOl)€!l'iO, aiiuriia di
"lsi
celel>rnw
il
S
i
l
i
c
e
r
~
l
~
?
~
campagna
minazione+ Due o tre case di
o , era per lo
vi sono dissotterrate, nln si41 declivio della nebre. U11 ~ o l l ~ i lclie
"l1collina si osservano de' poggi verdeggiaii- cena data agli aniici ed ai v0110L1r-3n'

l

'

ti,
nascondono altri edifjcii, Entrato minaun i f~~oeriili;
<~iialch~
si vede il tratto della stratla clic si dis!ribiiivano vivandc " pO1)O1O'gran
e
nel
nove
giorni
dopo
si
faceva
un
alfr0
i'
finora seoverla, le tombe
,,ngamenic
coiivito,
chiamato
la
gran
la fregiano in doppia fila. ~e i s ~ i z i o n i
(l""lesi
&e
si leggono sono spontanee
af- novelidiale, in occasione
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inere
lc
vast
ponèvano
sc.'*c prende- marmo steso, .ed 6 una delle più rare.
uan di .biniiclie. I n qties convilo si sfog* eiiriosit8 di P o m p i . 11 Co~om~)nrio
offre
giara ~ran(iissiilio
iusso* Per 10 pii1 !a di prospetto una niecliia con frontispizio
1,lensa era tuiia d i aicento e d i scliiicito sostenutoda' pilastrini, Vi si racco~sc lin
1nvoi.n 'J'ia
*Porla e la incnsn si l'ed(? gran vase (l'itlalJastro con ceneri
ossa,
ancora. a Poiil~ei"allare sul qilale si h- stille quali poggiava un gr;in<l'anello
cevano sncrificii alle (feith inlcrnali.
r.0, .nella cili gemma era incisa una cerva;
P ~ S S S ~ L q1lesfo
O
'triclinio si trova In
JI terzo sepolcro di forma
non
lomlla (li se';de,ìa 'I'iclle e del 3110 aiiiico si conosce a clii appartenesse. A . inalgrado
Ilinari0 Fausto- I1 c i p ~ o ~ n l a r n i o r ~cire
0 <Iclla sua be]leazn C della sila eleganza
lo ~~ruioliiainalzato di dlle gradini, b all'cslerno, dentro non racchiude
alscolpito da
Inli e ternlinat0 ila iina cuhe urne- di terra gl.osjolana ed illi teelegan(~.~ornicc. Canto clic b riv01lo S & ~ O di Wedusa dipinto a fresco,
alla via si irovt l'iscrizione i n onore di
monumento eretto a c
~ 6 ~
:
qtICSta Fi?voleja, cllc ~ ~ i v c n diiinalzb
o
qile- de' pii1 nobili che fiancheggino qliesla via.
per essa C per Cnjo hln- I.l<sso consiste in una
ino:ii~!ffin~o
hase qlladraia
~ ~ ! Augl:stalc,
~ s ~ o nbiinnie (li qiie- di fufo, che poggia per tre gradini sopra
borgo, a clll con 2lil)rov:izioiie #del un'altra I ~ s eq'iadrnta piic
Sulla
popolo i decilriolli eo~lcedelt(:I'o 1' onore parte della gradinata che .guarda la via
ilcl biscllio. Essa 10 etliGr6 niiclie per i erano raffigurali in istucco i,gillochi de'
ciioi !ibe?ii C iibcrtc. S01to 1'isci8isione si gla(liatori e le tacce cbntro
animali
\lede scoli>i!o il sa:rifi(:io cire @i>lie!ilogo feroci assai importanti, e clie ehJlcro luogo
ne' filner:ili di lllina~io,C <!o\C? I:iii~ina- !,elle esequie n pilbb]ichb spese, L9inscriginc (li Fc\'oleja si dis!ingiiu priiicipiil- zione indica i .uecllrioni assepnarono il
inente l'e1 silo alle~$ianicilfoC pel S U O I L I O ~ Oprl inoniimento, due mila- sesterzi
dolore- *JC pareti ( k l so~~e!'i.a~ico
soiio per la pompa f~iiiel)re,ed innalz:irono 31inton.i(;alc (li .cattivo slriceo, cd i i i esso l'estiiito una statua equestre nel foro,
si veaSo110 d l ~ eordini (li iiiccl!ie per le
Una elegante iscrizioile, ed il busto di
ilf'nc clneral'ic - ~lclla[)i([ aii!pia era iina iina doniia indica jl sepolcro di ilna T ~ glan(l1onfOra d'argilla, Con ct!lieri ed oi- che architetta .de' piaceri di Giulia figliuola
sami, f0i.s~ ali a ~ m di
i R'evoleja e di di Aiigiisto. Dato uno sguardo al portico
lunazio. In ti'e. aItl*i?nrnc di vetro, si ed alle botteglie elle cingone la parte
conteneauna l~iscea di ~ i l i 0 , olio. CC! opposta della strada clie erano addette
acqcia,ilella quale I i l l O i n \ . n t i ~ ossa per all' uso di osteria pe' contadini che reca-,
iiieli ab!)rociate. i'resso tl'o~nuiia (lelle vano lc vettovaglie in Pompci, si entra
Iirnc era una piccola lai~ipadn ccl' iinaS in un vasto cortile, clie servi forse dili1oneta per caronli. Tn o ~ i osfondo erano sepolcreto agli Etrosci, poiclib si rinvenne
liioltedi queste iaiiipade (li ferra rossa:
qualche rase dipinto jvi sepolto. .
N~ll'ajnsep0l~l'alede' Iìistaeidi si diSi è preteso da [aluni arclieologi, che
flin3u@llo due cippi (li rnniriio, co'. nonli olttsc a questi sepolcri, Pompei avesse
di RistacidioS~ipitlliC di R'islncitlio Elcno due cimiteri, destinalo l'uno per gli abi"lQ sotler~ati.Un raso [wofonduto iiella tanti primitivi della città, l'altro per i
Ierra ricerca le S ~ C ~libasimi
C
per p h - Romani ; tuttavia non se ne 6 ancora riC" rI'olllbrc render loio propiain Ecate.
trovato indizio sufficiente a nieno che non
La toniba di Cal~renzio ì: di niariiio si vogliano credere ciinileri diie recinti,
(li b~llissiiiiosti!e, li:, In forma in oiio de' quali si scorsero inolte nia!~iiadrata, sopra iin piedistsllo selierc di tcrra cotta, e iiel!' altro una
'lerato di tre gradiiii sul suolo. Nori ri qiianiith di teste (li carnili4 conficcate nel
è sOtleri.aneo
s~polcralc.Qticst;i lomba .iiiiiro. Si pi5etescdapprima clie fosse q u e
una
(~tìellc,che la pu:)l>iicn iico- sto iin ossaidio di aniinali; I U ~poche ce"Osenza innalzava alla ineiiioiia de' cit- neri ed ossa semiarse Iianno fatto pensare
'"inni
nlor~i o,,, ievoIrnt
ligi dalla che fosse solo uno di quei luoglii chiapairia; nci bassi ril ievi si
i1 bisellio, iilnti ustrina, tlove si abbruciavano i ca!lna
e ( I B.!!,.
I I ~ ; CUI-UI~C ui quercia dnveri; cerimonia, clic richiedeva ìl~olta
'n'rcrcirl~di foglie di paliita e di alloi*o. ponipa e grava spesa; '
Kell'al[rolalo dclla via Consolare si I A destra della via dietro I' ultimo sepresenla ,l, sepolcro chiuso da iina bella polcro è una. rilla in parte guasta, che
'Orta
di i~iarnl»J.iianco. li. formala d'un si volle, fosse di Cicerone. La bellezza
pezzo; gira- sopra due cardini del degli appart~menti, dei marmi sculti e
.
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rincontro poggi per distribuii

certo ad un ricco romano. Di
a questo sito sotto i rottami si scoprirono
gli scheletri d'una madre iiiblice, che
reggeva tra le braccia un hambino, altri
diie fanciulli più grandinelli la tenevano
abbracciala, e le lor ossa insieme unite,
mostravano che questa famiglia f t i vittima congiiinta della spaventosa catastrofe.
Passata la villa delle quattro coloiine
e della fontana a mosaico, s'incontra la
così detta. tomba,delle ghirlande, che riposa sopra un alto zoccolo, ed è adorna
di pilastri corinti, tre de' quali sostengono
de' graziosi festoni. Nuovi avelli appena
incominciati, cd un grati cenotafio iregiano il senliero fino alla porta della citi;.
Ritornando sulla dritta in mezzo a i sedili
circolari di pietra \?ulcaiiira destinati per
luogo d i trattenimento e-di riposo si scorge la tomba di Porcio e della sacerdotessa Mamiiiia siia figlia. La forma di
quest'ultinia ii quadrata, ed era decorata
di un ordine di coloane joniche sovrapposto ad un altro dorico, fregiato di statue. La statua di hlaoimia sorgera r a ziosnoiente sulla rblta. Presso la porta
della eittA è una nicchia isolata nella
quale si rinvenne uno sclieletro armato
di lancia e coll' èlrno-in eapo. Questa sentinella fedele morì nel luogo dove era
stata posta a vegliare.
Si entra in Pompei per un'ampia porta,
pe' carri, cinta da dile pii1 piccole per i
pedoni. Invece di cardini due profonde
scanalature lasciano credere che si chiudesse con una saracinesca. Giunti in città
rivolgzndosi a sinistra s' incontra una spaziosa gradinata, - clie conduce sulle pubbliche niura. Furodo interamente scoverte
nel 1814, così la pianta di Pompei cessò
di essere un mistero. Qiiesie mura son
de' veri bastioni. .4lte da 30 a ri0,paluii
raceliiodono un terrapieno capace di contenere in certi luoghi fino a tre carri di
fronte. De' parapetti sostenuti da piecioli
contrafforti ciiigono i bastioni dalla parte
della città e de!la campagna. Vi si può
al presente passeggiare si bene, come ne'
giorni fiorenti di Ponipei. Compariscono
d i tratto in tratto dello torri qiiadrate; a
loro piedi sono aperte delle piccole porte
per le uscite searete in teinpo d'assedio.
La prinla casa;che s'inco~itra entrato
dE:Ila strada,' è crein Poinpe iI L a- - - -deistra
---'L.L l
o per dir meòuta *in aioeryo pui~i~iicn,
gli(
di quelle stazioni di posta, fundat
?do Svetonio da Augusto suile
vie ~ u l ~ ~ ~ Vi
l a rsii .osservano de' focolari

sotto dle' grandi

ivande, alcuine
camere per i forastieri ed una oottega
d'acqiie raddolcite e d i liquori, Accanto
all' albergo sorge il celebre pilastro so
cui si vede un Fallo in rilievo.
perb
non accennava, come per lungo tempo si
crede ad una casa di dissolutezza, non era
che uii amuleto contro il uial'occhio.
A sinistra s' incontra un' altra J)oflega
d' acque calde. Ha il solito fornello, alctilli
gradini per situarvi le tazze ed
po...9
gio ricoverto di marmo, sul quale il li.
qiiore Iia lasciate impresse le sue macchie. Tutte le abilazioni, che si \jepgono
sul lato dritto della strada 11011 presentano che rovine. -Esse come le p i ù pro$sitile al mare è per conìeguenza le lliù
esposte, lian sofferto le devastazioni ed i
danni di dieciotto secoli;
Le abi~azionipresentano il doppio cara[iere della sen~plicitàe del lusso,della libert3 e del inistero. 1.o loro soglie sono dischiuse, e sembra che ancora invitino
all' ospita:ità col bel motto di Have. L'atrio Italiaiio aperto agli amici, a'clieoti,
agli stranieri dà il passaggio a' portici
dell' Asia e della Grecia sacri alle donne. Erano abbelliti da colonne dipince, da
statue in marmo ed in bronzo, da quadri,
da m u s i c i e d a fiori. Quei gabinetti furono forse coloriti da Laln e da Glicera.
In queste sale le fanciulle di Capua e
dell' lbcrico eseguivano facili danze, nel
mentre che sotto un pergolato il falerno
spuntava nelle tazze *celebrate da Orazio,
ed i trivi echeggiavano alle orge dei
convitati.
Sui muri dei luoghi più apparenti
frequentati, si veggono delle iscrizioni
incise collo scalpello o fatte col pennello
,con lettere nere o rosse a caratieri. latini, osci, o sanniti, ed alcune pur anca
in greco. Esse additavano il numero delle
ed il nome dei loro abitanti ed erano
avvisi al pubblico, anriiinrii di kste, di
caccie, di. ludi scenici o glndiatorii, Pro*
dai
W1 UJ vendita e di locazione,
gram--'
ti o dai
sigiiififate
,econe
qualcuno
:
C: La fanii$'la
E
lico.
piihb . ..
dei gladintori dJAulo Svezia (;criO:edi'e?
conibntterà in ~ o m p e inegli ultimi g'Orn'
delle calende di giugno, 'i sarà caccia
e tende. n
, il 8 delle
mento e cacicie per
Combatti
.:
i alberi, O
none d' aprile, 31 alzeranno ,.gl
pure
e saranno tese.
l'
teatr
coperto dal-velario.
ha ,.. -.---tis Jul& S. P. F. pelici' lo'
-:l-

cdlimrb a l e n m t ~ n e * f u met nongen tum
tuberme ~erg,ulae
lacula ex idlbirs
prilnl6S in i(
.zg. sextas rrn nos
coiilinuos qainque. S. Q. D. L. E. N.
C. Le sigle al~breviate significano: Si
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prono da pertntto il sno atrio seoverto:
Nel secondo quartierino norge di prospetto il dornesiico tempietto, nel quale
si eleva un altare ad Iside, ed a Osiride.
A sinistra è la stanza di con\ersiizione.
'I,i8 a domi
le?tocinu)~
exerceat
non c o n - VI si ammirano due giovani deità che
Da
ci6
si
chi
arisce
sci
lo.
.
colad
clie il ve- si svela iio graainsarneiite 3d ainore, tin
nerei![?I& era iin se mplice !uogo di ricrea- nneaieilo coli vaci. (1' odore nella riiano.
liune, uii G .asino.
--.
' dei guerrieri a cavallo. che corrono inficco u n I~iglietto di teatri). Cav. 11 contro ad ;ilriine donzelle fuggenti del
Curi. 111, Griid. VIIT, .C;lsina-Plaiiti, ci06 paro su \ciocissiriii destricri, e nilo, e
11 arcata, 111 angolu, VI11 gradino Casina, bai!eriiie, e bile(-ariti, !ep-giadri, e (*;ire.
coiiiiiiedia di Plairto.
Crwo di Apoilo. 1.a porta per (sui si
I
I,a Casa delle Vest ali 6 foria!a di due eiifre è qi~,al
la dell' al!liartamnnto privato.
obitiizioni. 1,egg'si sulla sogli:, della st: UII perialilio con elrg$iiti colonne ne !>Cconda abit:izioiie la p:irola Sulce. Ii priino cupa i l ceniro. be' canaleiti di fabbrica
appartiimerito offro iin qiia<lratigoloaprrto coritenenti il terreno vi fitceano crescsere
e n'ella parlessupcri!~re una s(*a1,7in cui fra ie coloiine i fiori pii1 soavi. V i si
si suppone fossero &!i arcbivii. Ba ozili trovb una staluntfa d'Aprillo, i.hc suo]rito iiiina rarnera drsiinata prohnl~!lineiite. nava .la lira, i11 bronzo. Priiiia tli us!*ire
a riccrrre i clienti, i fiiiiiiliari etl aiijici, d ; ~qiiesta cbnsa si puh dare un' oc::*liiaia
cerimoriin che , secondo il cost uiiie di ,ali' ;iltro ap~iartaiiieriio. Esso è coiiiposlo
Pompei si compita aliJ aurora. Sie(ruc la. (li due sianziiii ac{.:into alla porin pub.
stanza da letto. ornata di graziose pilttirtj
blica pei servi, di un alrio scoverio e
jn volutti~nsiatt.eggiar~ieiitie quindi quel- della saleiia di iidienza.
]a Jcl I~agno. L' ultiiiin appartamecilo
Forno picbb1ico. Differisce esso sl poco
conteneva le camere per i l pranzo, per dai moderni, che res!aurandolo, potrebbe
la toletla, per la conveisaziorie e quelle . servire aricile presanteneiite. Esso concia leito. Vi girano d' iiiiorno dei colon- tiene tre niolini, una Iiiccola stalla per
n a t i , magnifici, dei portici deliziosi. Di i cavalli, elle l i faceano muovere, ed ai
prospetto si dischiiide il sacrario con qriali si bendavano gli occh~, le a o h ~ r e
luogo in mezzo pel fuoco sacro- e tre per la farina, i vasi per contener l'acqua
nicchie nel inuro. Q u i si celebravano i ed i fornelli, ove si cuoceva il pane. V i
misteri della Bona Dea, e si offiiv;ino truvaroiio persino dei pani ; sovr. ognun
saerificii agli Dei familiari. Graziosi mii- d' essi dèl diaiue!ro d'oitu pollici, si legsaici rappresentanti dei naeandri de'finri, gono le seguenti parole fatte con uno
due serpenti ed Iin cimiero ne adoriiario stampo : Siliqo granii Su d' aliri E. ciil pavinlento. Una camera ininore ha nel cern. Per siliga s' inteudeva iina farina
centro un labirinto, o tavoliere sul quale bianca poco nutritiva, che si crede di
si giuocava un giiiocò ora non ben co- segala. Cicera significuva i ceei che ap,noscii,110.
parenteruen te si mescolavano colla farina.
La casa d e1 Chiriirgo, ha un solatrio,
L' Abate Rarthelemy intende di proe di pruspeito il giaidiiio. -A lati vi si vare che siffatti, impronti erano prescritti
aprono due Iiinghi appartamenti. Fii cosl dalla legge per indicare la specie di fadetta perci18 vi si rinvennero molti stru- rina di cui si lacova uso.
menti di Chirurgia.
Casa (letta di Salustio. Si entra in
Si entra in una bottega da sapone, e iina bottega, ov' è un focolajo, de' graprima stanza veggonsi dei mucchi dini per appoggiare le misure dei liquidi
di calce, che servivano per farei1 sapone; e sei anfore incastrate nel poggio. Era
nella SPguerite le vasche,. ove mettevasi rin' osteria. Nelle fornacette si preparava
"condensar1 o* DO]?o diie altri venditori qualcuna d i quelle vivande nazionali che
di acqua calda di si gra nd' uscI pres so in ogni paese costitciiscono il vitio org!i,ai~ticlii c la cui freqlienza è un i n- dinario del popolo. Le anfore servivano
n
ol'!'
della grande poi~olazioneai. ronii,ei,
per conscrvare il vino, l'olio, gli ulivi e
'! un serliatojo COPIerto de
e- la salamoja. Questa bottega comunica
""a "limata la faritana vlicina.
coli' abitazione di Sallustio cui è annessa.
r - -:
Cosa delle dannr
~ t :piu r l c ~ n e Onde si presume essere stata costunianza
decoriizioni,
elle dipintiire, fra i ricchi di Pompei vendere a miniiio
fra le quali
ianzatrici rico- ' il prodotto delle loro terre, come si usa
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aesi dii Pro- ' gome
chc 'ta.le abitazione appai'tetuttora in molti .dei n1
:
iiesse
io di cluei 111aestri
ica,
3i. ~iiusi
~incin.
.
.
onthin
chc
in
una
t
,
roluoct
.
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,
,
,
di
Elegante e grazioso si adclimostra i l
iercloniicilio di Sallustio. La porta ù fregiata teatri, e di
citare
i
Co
da pilastri coli un capitello, ore i? ritratIllagio>ie W i ubiucv. i i i i a UI.111a della
-t0 iin veccliio Faiino, clie i n s ~ g n aad un
giosaiic a suonar la piva. In iiiezmo dcl- strada le case Iiainno trc3 piani, e son co.
1' atrio sorge iinn fontana di rara bel- siruttc siille antic:lie nirilgn della cilti a
~ cervella di tale . effetto dcinoiiic. IIiscendovano in
lezza sulla cui s o n ~ r u i t ~rina
broiizo raggiunta da Ercole, v c n i ~ aa anfiteatro fino al mare, e prcscntarnno
dissetlarsi in una concliiglia d i marino da lontano un colpo d'occI1io il piìl lega
Greco. Uii'giardi%nettodi laiiri e' di fiori giadro e pitloresco. I PompeiaIii forniandosi così dei doniicilii interamente aperti
erale situato dì prospctlo.
Intorno al ,~iai.dirioerano ordinati, il da un lato, godevano (l' uiia vista più
bagno accaiito ad una piccola fonte, il estesa, (1' iiiia piii grande libertà, Essi
triclinio pei pranzi di state, ed .iin gabi- preporavano iiitorno ai loro giardini, sotto
netto di rose e di gelsoiiiini. A destra ai portici, le loro tavole C praiizalruno
dell'atrio si entra per uno strclto passeg- respirando le fresclic nure di lilare, elle
cio all'appartaiucnto segreto. 13rn il I'e- ne' ciinli cocenti sono tanto gradile.
3
1~ casa (li l'olibio 11s una grande
1 1 ~ 1 ~ 0Le
. portc erano difesc dagli sguardi
e~lensione,
ed 6 ornala di mosaici, e di
dei curiosi con corline ilileriori.' I l q u a clro clic ricopre tiillo il .inuro di pro- decorazioni clegaiiti. Tolto queste nbi.
spetto rappresenta Diunn, s~o!~erla. iici tazioni che situate lungo In sirada conI~agno,c clic punisce hlicone.della sua solare d i II scendeano ai iiinre , se non
tei~ierariaciiriositò. C'ii cortilc nel inczzo fossero in parte i'icorerte di niiovo, C
cinto da otto colonne, in fonclo il sacra- danneggiate, sarebl~erofra le pii1 ricclie
rio di Biana, n lati due gabinetti da letto. e curiose di Pompei.
Ce'vie d i Pompci erano per In maga dritta una c3iiiera iln !)allo, a sinistra
una piccola cucina, e qìialclic siia clipeii- gior parte abbellite da fontniic, le quali
denzn, n l disopra Ic logge , la1 i: In ri- orano alimentate da canali, clic recando
le acque ai piii remoti punti della città
partizionc di questo vc1ier.cn.
Bel vie0 prossin~on qiiesti abitazione, le distribuivano nelle vie , negli cdificii
si discoprirono quattro sclieletri. Un gio- pnbblici , .e nclle case privatc. Si .pub
vine Rcg-iva cor! tre sue compngnc. A credere chc quelle derivassero dalle pii1
fianchi de'morti si raccolsero trcntadue alle xnontagiic di Stsl~ia. 1 canali erano
moiiete, una lastrina circolare cl'crgento, di cotto, o d i terra, C taloni di bronzo.
L'abitazione detta (li Pansa, è una delle
rlie potrebbe esserc una speccliio, alcuni
pii1
I~elle,e delle nieglio conservate. Essa
anelli ornati di pietre incise, due orecsorge
isolata fra quattro vie. Gli antichi
chini, un lgccetti~io,e cinqiie I)raccialetti
davano ti qiiesti cdificii, il nome di hd'oro.
Nel cantoiie è la casa delta di Mode- strloe isole, cuine son dette lultora in To*
&o; e quella dei fiori con pittiirc di va- rino. I1 centro di questa isola è la casa
nlie niiiZe, ciie ne Iian ripieni i grembiali. propriamente detta, circondata da 1)ot3
Il ~ i c otermina alle ytiSSliclie i n u r a , . ~ teglie la cui Pigione , frullava una diconduce alla casa delle quattro colonne. screta rendit:) al proprietario Al di sodipinte a inusaico, etl a r~uclla di Nct- pra d'un forno cive vendeasi il ~ " e si
luno scovertn nel 1844. Q-sln
è pie- osserva un fallo scolpito a basso rilievo
ciola,-ed irregolare, roa bella per le pit- col niotto: Ific hctbitat foclicilns L'inture dell'atrio e per l'imnpliwio diniarnio gresso principale della casa è ornaio con
con vuoto in giro clcstinato pci fiori. due pilastri d'ordine Corinzio a fianco
1% ~egiientc jscririonci
Una b o t t e p da ferraio, 0l.c furono sto- d'il-; rognt. Da essa si
wwatus
~ d e m. l
verti,molli istrurnenti dell' arte , un cc- Pai
i e Pan sa era il pdrone C Oa'
condo forno piil)l)lico d i piii ingegnosa $deelucc c.1
-L
!
.
.
*
.
.
rata
10
S C L I I ~ Y V incaricato (le11a
forma del pri
la casa del ~ o r n g o
, ollpure parato
seguono l'rino
:sso l'altra luiigo la nella botitega a ccennata
,
stato
jl
possessore della
essere
strada con sol^, c est' ultima era rico- potrcbbe ..
verta di quadri rappresentanti varii istru- casa, e ransa il suo patrono a esterna,
menti di musica, due altri vi esprimorio T r a i due pilastri era la 1)or1"
delle scene tragiche. Onde è facile I'ar- quella interna era ali' estremiti opi'osta'
m..

I

..

..

,m

.m---

I..

7

UQJL

7 .

-.

..S.

"-1

.

,d a m c n d ~ .erano
c

.l? L.

m

POM

7bti

Per legge, tolc elemosinaric nella quale versavasi il
delle case' si aprivano solo dal prodotto de'siioi emolunienti. Deponevansi
le
di dcotro, 11 SOIO TJUC~O \rero Publicola ie vesti nella prima sala (spoZiaritmm) e
olleiinc con. decreto del Senato il privi- ~ c d o n s ituttavia i biichi nei quali erano
di far aprire le sue nella piibblicn ordinati gli armadi ovc ~iistodivan~i
Ic
~ , ~ ~ ~ ~ l i i t e t el i iI:ir 3distrih~zio~ie
,
di vesti, date in cura ad alcuni scliiavi a ciò
q U ~ t u e a ~ glijornati,
i ~ ,
i frcsclii tutto pa- preposti. Vedesi nel fondo un grazioso
lesa I'oprilenaa, C fanno certo che essa gahiiietto di ligiira ovale (frigiclarficm).
a p l l a r l ~ acl
~ ~uno
a cle'privali cittadini. Un !)acino relondo (piscina) era scavato
In ogni angolo vi splende il IIla~mo. nel pavimento servente n1 I)agno freddo,
rJa casa del poeta si pub tenere come esso era lastricato di marmo; uno seaun tipo
delle pie piccole, ed glione $irava tutto all'intorno; e &viva
oiégnliti (li Pompci. Siilla soglia eravi al duplice uso di discesa, e di banco da
espresso un cane sdegnalo e trattenuto sedere nel, bagnarsi. Con la stessa comoda ilna cdtena, Cave cflncw.
grandi ditG patevasi prendere un bagno per asdipinture di Griseidc clie abbandona persiane, e l'acqua facevasi- uscire da un
liil il le, della figliuola di Crise elle asCen- inasteiio, cosa iisitatissima dagli antichi,
de alla nave, a (li Giulione o di Teti c descritta da Ovidio parlando del bagno
condotta da Iride innanzi a Giovc sul- di,Diana. I vasi italo-greei, ne haiino
lo, non clie il sacrificio d'Ifigenia, ctl bellissimi disegni. Graziosi ornamenti d i
il mlisaico d'un poeta, O [l'un corago in carri correnti, di amori a cavallo sono efuezzo agii attori appartenevano al]' atrio figiati di stucco nel fregio della - stanza
e al gineceo di questa magione. Due ed eseguiti con istile vivo, e leggero,
])elle e spaziose osterie terminano da qoant'i: l' idea, clie ci rappresenta~io; 4
(pslo Ialo la -strada. In ilno de' vasi niccliie staniio intorno al bacino. Le gioininlessi nel poggio si rilrovh .nel 22 vinette poteano sedersi colà, ed asciugarsi
agosto 18h8 il danaro raccolto dalla veri- nell'uscirc del I)ayno, e confa1)iilarc colle
dila coiisisl~iit~
i11 106 -grandi iilonete di loro aniiclic non peranco scese nel bagno.
rame, qiiasi tutte di Galba, di Vespasiano Le cortigiane di Iionia, di Smirnc, e di
e (li Tito, e in qiiaraiitndiio d'argento. ' Corinto ricevevano coli i loro amici viLe !cia2e o i hngni pubblici. Non po- sitanti, ed a qiiesi'i~soè debitricc In Gretreiunio (!;ire (li qucsti migliore destri- cia dcllc opere sublimi di pittura, e di
zi,ine, ~ I i c~ r a s c r i v c n d Ic
~ parole stesse sciiilora da lei possedute. Apelle dipinse
FU in la soa Anadiomene sotto la figura dieFrine
del cav. Ronucci, clie ne parla.
vero, dicc cgli ami20 dell'unianità, colui o di Cainpaspc, iisceiili dal bagno, ePrasil quale priiiio eresse i bagni ; egli volle sitele vi scolpi ]:I stia Venere Giiidia,
distrarre un poco l'uornb con la freseliezsa servendosi a modello di Cratina , e di
di iin acqua benefica , e non credette al Frine.
certo aprire il varco alla inollezza , ed
Uscendo dal Erigidario (frigidnriima) Iroalla corriiaione. In breve tenipo si c a n - vavasi 1'atrnosfer;i piìi temperata, senzu
giarono Ic terme in edificii che coprirono però che il calore fossc disnggradevole.
colline inlkrc...... Ne intcndasi già che la Di In pnssn~nsincI tepidario ( t e j ~ i d n r f w ) ~ ~ )
magnilcenza delle arti , o . la profusione cliiaii~atopiire slanzn media, elle per la
della ricclies
del Iiisso dieno pregio sua~tcinpcratiiradovea prevenire i periai Bagni pir
di Pompei, ma sibbenc colosi effetti di iin subito passaggio da
grazia, la atili~~licit$,
l'eleganza. Sono Iiiogo troppo freddo otl rino caldissimu.
essi divisi in due appartainenti del tutto Vi si vedeva iin gran braciere di bronzo,
scgrenti l'tino dall'sltro ; il piii. elegaiite ed accanto a questo due sedie dello stesso
era forse clestinato ai I ~ e lscsso, c l'altro 'uietallo, fii a sperc di l a r e o Nigidio Vaiagli iioniini entraisi nel primo per una ciiln, il quale s i fece incidere qtieslc pacorte ciiita da p0rtiei ne' tre lati , in role. Jf. AJiqiclizin Ynccttln P. S. Le teste,
.-. ~ L Ula sala da cornpagiiia, e la rappreseiitazione di una giovenca, le
sdlr sinist,rii
~r01);il)ilinentetcneasi i\ ciistodc ( O d - quali veggonsi sovente ripekite, allodono
ncc"br).Vi si trovd iii terra la sua pie- alla parola Ynccztliz.
spalla la guardia della quale. era
Un ordine di piccoli Telamoni ovvero
di forma singolare. Cadauno pa- di atleti di terra cotta, i quali sembrano
gara la siia tenue q i i o ~ (un
: ~ quarto d'asse) riunire tuttc le i o n e loro per sorreggere
ed entrava ; trovas;i pelasi.no -un vaso cir- una cor.iiice i~oggirintesdììe ior teste forcolare della stessa forma delle niostre sca- nla neglli interstizii alcuni vuoti, ne' quali
ui
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bastar e a(
co~~ocavansi
vasiedao1io, ovviero di
1.
torilatra n
testi .biagni p
dario,
'J
hne
Alcutri vetri concavi riparaino dal
O sch iave cc
~Ita,
la qua
la di p ersone
ine d'c
LO le
11113
I?-:Il..- .
:
,
:l
la lanipada la quale I I ~ U U I I I I ~I L I U I I U O t ~ g l l e v a ~ l~o~ a l l a a r i i e n il
ci persuaae, C ~ I Cve n e iossero altr
i e sudore, e
della sala, e I' iiso dei vrtri dei bagni, gnevano Icon es!<enze e profumi. A\'volta
forse più magnifici ne"restanti qoar
era appena nk'suoi primordii in tal teGipo i11 leggera mantf?l10 di lana avviavasi nello
tieri della cittg. Non chiadevansi i bagni
a dctia di Plinio nouitiu9n est hoc in- spo!ki*ium passando per androni coperti,
che a noltle nioltcD inoltrala. Egli ì: perci(
ventum.
,
indi lrovavasi iiells strada del Foro, ovclie fu tra'vato n(?h!stanze clrlie donn(
La sommith della vblta è lavorata a vero in quella della Fortu~ia,nella qualr:
un bellissi CTIO cai3delabro di bronzo or.
cassettoni dipinti d i rosso, e di azziirro i l Siio Carro e gli schiavi I'atte,ideano,
nato di fogliami, ed ollre a ciG pih d
sovra ciascuno de' quali 8 sculto un genU n vaso italo-greco rinvenuto a G ~ ~ ,ille
~ - lampade di terra cotta con eieganl
tile bassorilievo. thpiclo ~ p p o g q i a t o sul 9ne?ztunz, rappresenta i1 bagno de](c G ~ ~ - sculture. Alcune rappresentano le ~ r ' a z i e
altre Iside ad i l Silenzio col dito appostc
suo arco terminante a testa di Serpente, zie, e ci, rassenibra che i Ilornani ed j
alla bocca, .gent.ili a l l u s i o ~ ialla l)ellezza
alcuni amori sopra cavalli marini, altri Greci in questo proposito usassero del
ed al secreto del v a l e era quel I ~ o g c
conducenti delfini, ovvero sedenti sopra pari. Vedesi in mezzo della star,za il hail santuario. ,Sopra il niuro ciel cor.tilc
ippogrifi, o battenti salterii, un centauro, cin0 nel qiiale faceano il bapno. Cadairna
Ieygesi la seguente iscrizione oggidi quasi
un pegaso, u n Ercole fanciullo sopra u n di quelle dive è assistita da
Genio
del tutlo distrutta:
Icone, e molle ghirlande d' accanto n e avente in inano uno specchio, il cinto e
formano in ogni ,ogni parte gli adorna- la ghirlanclti de' Cori. La prima sta in atto
met~ti.La terza ed ultima sala è la stufa, di .spogliarsi, e d il Genio le slaccia i ealo calidario (calidarizr.m, sudatorizwn) il zari, la seconda è già uscita dal bagno
qriale termina da u n a parte con un lungo ed asciugasi con un panno. Noiisi cile la
bacino rivestito di marmi ad uso di ba- sua attitudine B precisanieiite quella della
gno, e dall'altro una vasta nicchia .semi- Venere Callipigia, La terza. è già asciucircolare, nel centro della qurile trovasi gata, ed Iia nelle mani un vasetto di esPer l a dedica de' pub1)lici bagni invouna superba fontana, altra tiata versante senze per prohimarsi. Il pittore del laso
chiamo
felicita a Majo principe della c o acqua bollente e nribi d i vapori. Sulla ebbe forse l'intendirnento di rappresenlonia.
Vi
saranno giuochi rle'gladiatori
sponda del bacino leggesi a lettere di tare la beltà sotto viirj aspetti, ci06 di
di Gneo Allejb, Nigidio hlajo, caccia d'a.
profilo+ dalle spalle, e di prospelto.
bronzo :
nimali,
atleti, spargimento di profumi e
Prima di visitare il secondo appartatende nell'anfiieairo.
G n . ~ ~ ~ r ~ r GN.
S s . F.
~ ~ APRO
o
M .STATIO. nieii to giova osservare un isianie I'hyporiiiiinpetto ai bagni trovansi due grandi
caustum ed i suoi accessori TI foriiello il
M. F. RUFOI1 VIR JTER. I. D.
belle
osteilie con ~iioltadovizia di vasi vii
i EX D.
~ D. EX
~ P. P.~F, C, ~, quale
~ somniinisirava la fiamiiia ed il canarii e per la salamnja con fornelli per
lore. alla stufa, 8 posto presso le caldaje.
CONSTAT.
H. S. DCCL.
cuocere
le carni. Si dissotterrb lo schelele quali mediante alcuni tubi somminitro
d'uno
sgraziato il qiicrlc erasi riparato
Essendo diiiimviri p e r la seconda volta s t r w a n o I' acqua al bagno ed alla follfasotto urla scala, ed avea seco un braccia3 rericler ragione Gneo 9lelisseo. Apro fi- na. U i i serbntojo *.riceventel I' acqua dai
letto sii cui stavano infilali tre anelli, uno
glio (li Gnei,, e hlarco Sfaaio Riifo figlio tetti superioibi, e da esierni cendolli la
de' quali conteneva la bella incisione di
di ì\liirc*o fu fatto col pubblico danaro, e coniunicara alle caldaje; la vicina corte
una
baccante, e due pendenti, il tuitod'oro,
per decrelo de' decririoni questo 1abr.b i l sembrava dovesse con tenere le legna, e
sellantacinquc
monete cì'argen &oe settanqiiale costa settecento ciriqilan ta sesterzi lutto q~telloch'ern nieslieri . al servizio
tacinque di bronzo m .
del fornello, e tuttavia vedevasi grande
oircaa.
Vicino alle ternie è una piazza bislunga
La ~ 6 1 t aal di sopra della fontana tra quanti[; (ji pece per eciaiisie la fianlil'ao
circondala
da botteglie, fondaclii e case,
I Liagili per q li iioniini venivano dipoi;
due grandi apcrlurc rip:jratc da tela guercliiamaia Pullonica , ciob G~ialcliiera.Ad
niti di grandi w l r i p r r 1enipe-rai.e la den- un ripohtiglin nel qiiale serbavansi i VInuna dclle sue estremità è un l~assaggio
siià del (:alore. Alcuti~figure di belle ninfe nilini. o cotoni per as(*iiigaisegli i1scenii
cile inette alla via di Merci~rio. La Puldsiaent1 dal bagno sono effigiaie in bas- diil bagno, sfa presso ali ei~irala.Di poi
lonica
B uno degli. cdilirii pii1 curiosi. di
sirilieri di stuccao sopra delia niccliia. dl si passa in una liingas sala, aie trovasi
polnpei.
Vi si trova un atrio cinto di pory9viiiienlo della stufa, posa sopril piricoli i i n !lagno freddo e diic lunglie sedie di
tivi con una fontana; vi sono le rasclie
pi~(listalli, tra i qiiali i q s i n u a ~asi la pietra li]t*at~ieaper clkvpstiiasi riposare*
i focolaj per le caldaje da servire a
fiaiititia tlul fornello victirio, ecl elevatasi jznirasi nel trpidario, e per (luest" in ora 1,
divvrsi oflig d'imbiancare i panni; in iin
iiingo tutta I' esiaiisione . dalla niur;igIia ; vasta stufa, lo spazzo della q'lale,
Pilasiso son dipinte le diverse operazioiii
veilvsi i l vaiio d'uii mezzo piede b t i o a ei*~:laio,era riscaldato dal f o r l ~ ~ l ' oed~
de'fltlloni. Alcune olive *che coriservano
Ial'uol,~, e le tracce lasciatevi dal fumo. una folitai~ad'acqua calda ~ 1 %ne'
anfora il loro pediincolo ed il colore, si
,. Le \i>ltr di quesie stanzi
Alr*uni pilastri oltpcri
;enti dal nri~ro dt.11
nnvennei80 in iin vaso di vetro. Vengono
sastengor~o[in;] oIeggi
~riiicc e due ],e n
!r\.ete
alle. Suli@ ~1~""'
e
pui(l1~e
al>itazioiii'ferniinate da iin:i grande
nluraalie si veggoiio reliq"le di
sf.anallil rire cwoni
pi-u~li~igate
lungo la luniiu
da una.piccoia fontana. Graziose e genici; ma questo api)ilrtao
-(.61ta, ne f i i n ~ i c
e piiture, di
21
priinO
Ileriore
''Il
'(ipintiire ornano q~iestacasa, di cxii
,Ito i11
mento era
d i bu-cin effeitc
.....<I.. :
la seconda. offra la singolarità, che 1' apLaseiarido qiirsra camera la daaia ri- per cib che riguaiua a 1 cumodo e I' e'eo
"..L
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partamento delle donne non ha un portico in mezzo. Paesaggi, marine delle case
di delizie nell'onde, e de' navigli. a vela
quadra si veggono dipinti presso l'ultima
fontana. Segue la casa di Adone cosi detta
per una pittura, che copre tutto il muro
d r l giardino, ed in cui è rappresentato
qllell'eroe ferito fra Venere e gli Amori.
Merita oaservArvisi ancora il quadretto
ch'esprirne la toletta di Ermafrodito. Nelle
drie case successive si rinvennero 64 vasi
e forme di pasticceria in argento, e 44 altri ornati di bassi rilievi, clie rappresentano degli amorini su i centauri. La casa
di Apollo è presso le mura della citii;
vi si ammirano le pareti dipinte nel tn61in0, una fontana con varie piccole cascate, la decorazione del giardino con
ghirlande bacchiche, infine i quadri a musaico di Agamennone, che si adira contro
Acliillt: , e di quest' ult imo a Sciro. Dall'altro lato della strada si osservano queste al~itazionida riporsi fra le pii[ belle
di Pompei.
T n casa di Inaco e d'Io, e l'altra d'i
Meleagro o delle Sireidi ,pregevole per
la sua peschiera con fontana e cascata
d'acqua e con un peristilio niagnifico. Que;
sta magione con le segueriti ciel Ce~ztauro
e do' Dioscuri sono sommaniente. preziose
per le ricche ed ingegnose dipin ture delle
loro pareti, e pe' loro numerosi quadretti
d i un lavoro squisito. in iin'osteria son
dipinti de' soggetti molto licenziosi ; altri
quadri vi rappresentano delle genti del
popolo colle loro vesti; alcune donne che
~ascondonoil capo nel cacrcllo vi si veg;ono assise intoriio ad un desco: un soliato chiede da bere; allrove giiiocasi a'
ladi, e garzoni accorrono dappertutto con
~icchieriC vasi nelle inani. Viene poi ia
:asetia detta di Amimone e Nettuno, o pure
lei Cinque sclieletri, i quali si scopriruno
nsiemè ad alcuni braccialetti ed anel!i
l'oro, che ilecasano coli essi ed una quanità di monete in vario metallo. La casa
lell'Auicora è notevole pe' suoi portici alernaii da piedistalli per busti, o statue,
t terminati da [in tempietto i n mezzo a
Iua fontane. Questi portici son sornion lati
la logge coverte e cinte ne' quattro lati
la alirettante file di colonne.
I,a 77ia teriiiina con l' abitazione delta
li Zetiro e Flora, o pure come altri han
:rerluto di Bacm e Arianna, famosa di,intura che vi si è troGata. La strada di
iercurio condiice dalle mura pubbiiclie
n linea retta ai Foro, ed B una delle più
;ràndi ed ornate di Ponipei. Un arco di
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sinistra
L.G,.a
via
si
entra
nell*al>ila78-9
ggjo di una ho t teg,:i rivestito de
trionfo che conteneva diic vasche, C due
auno. E' difhcile c o ~ i ~ ~ n i c a r c
BASIL~CA,
fioso
edificio
ove
si
rapiu rari, e p iù prc!ziosi .:si trov a ( h a v a n o I i i ~ ~ o z i a n fei ,si anlministrava
fontane era sorniontatu da uiia statua zionc del F dilcttl
.
.
o
(ilic
uno
prova
scor.
-- sto--nell'ang~iOdel q1ladriv1o+ (7:v 1 3 1 aoiiu
eqnestre di bronzo, di cni oi raccolse qual- al le ti or^ i \ - - - - - a .
la giustizia. Esso viene descritto dal Rorenclo'
tu
tlc
qiiesro al>itazioni, le ~ , , ipitdelle botteghe,
si vedevano una uianelli i 6 seguenti termini. cc La su.
che franimento. Egli è iti corrispondenza tiire' appolia' iiscite da terra serbano i piìl
jnimenSn q~"ltil(h di i~tensilicircolari in
con l'altro arco del Foro , e 'sorgeva in vivaci colori. La casa del FaiIno la
pianta presenta una maestosa figura quabronzo, di ljicciol~, e grandi dimensioni
mezzo ad un quadrivio.
por cuocer~ifocacce, ed altre vivande, vi drilatora lunga 280 palmi, e larga 100
11 tempio della Fortuna si eleva s u di grande, nobile C sonkuosa di tolte le al>isi raecols~roancora le'forme (li una le- con gran peristiìio,' e portico coyerto in
un podio o stilobate , al quale si saliva fazioni di Pouipei. I n luogo di,pil(ilre of>re, e di un pollo' ore potevano metlersi tictti i lati. Era sostenuto in tutta 1s sua
per una gradinata; al principio di questa fre 14 singolar~thdi essere picca di mii1
era 11na statua su di [in piedestallo ; il saici noli piìt redrtti, fra i qiia/ì qiiello
al f1loco quesli aniinali. Li1 strada , che lunghezza da dodici grosse colonne laterizie iie' due lati e da qliattro ne 'lati
pronao doveva esser decorato da quattro si fanioso rn~>presentnnteuna ~ ~ h ~ fra
f l ~ ~ ldali teinpio
~
della Fortuna condiiiie al Foro siiperiore,
ed inferiore, comprese le anquadrala i Greci ed i Persiani ,.ora [msbriin nel
colonne di marmo ; la cella
L; cinta di l)olteglic, ove s i vendeano-ogDa lati del muro il gran portico
,getti di sciro, lucerne, e vasi di crela. golari.
nel fondo vi è l'altare, e dietro iina nic- Rea1 Museo. Si atiribuisce l' oriqinale di
veniva
ad altrettante mezze
poro civile. Tvi si tratlavano g l i affari colonne,appoggiato
chia ornata da un frontispizio , dove si questo iiiusaico ad Aprllc; e possiamo agvi
restano
attaccate.
che
trovava ,forse il simiilacro della fortuiia. giiingerc essere uno de' suoi pii1 ecee\più importanti, sia pubblici, che privnli, Stanno. le colonne circa ancora
quattro palmi di
si cele!)rnvano le feste patrie , o reli- diametro, e son fregiate d i capitelli eoNella cella si rinvennero fovesciate una lenti lavori. Una siattietia in ])roilzod;
bella statua dì donna', a ciii mancava il on Fauno, iin deposito di ~rnnn~efiti
pre.
giose e si facevano le mncsiosc processioni rintii, e di basi dello stesso materiale. Oggi
dei canefori.. Ere iina vastissiinn piazza n'esistono soltanto alciini pezzi. siaccati ,
volto, ed uii'altra attribuita a Cicerone. ziosi di donna, notevoli per la loro granUn'iserizione ci faceva sapere clie Marco dezza e pel loro' peso, dei. vasi ed liteil1 cliiusa in tre lali dai porlici coverti for- -ed altri dimezzati, e rotti, che sono stati
uiaii'tls colonne di inerino ordinario, con riposti nel loro sito. I capitelli, e gran
Tullio duumviro avea eretto nel suo suolo sili di bronzo molto eleganti, e masseria
teri-arzc per passeg-iarvi al di so.. pezzi di cornici sono ammontati negli anestese
e a proprie spese questo tempio alla For- zie
ogni genere
si rinvennero
insieme
con d'qualche
scheletro
rielle varie
parti
pra. Vi si giongevn da varie strade chiuse goli. Tutte le mura si son trovate in parte
tuna Augusb,
con cancelli. Uil h
w a n niinicro di piedi- cadute, e vi ha tutta In ragiooe di creLa strada della Fortuna è una deilè d i Dietro
questa SCI
casa.
essa è sitiiata qucl!a del lastalli
innanzi
gli
intercolunni presenta- dere, che sia siato l'effetto del tremuoto
pii1 spaziose e la più lunga di Pompei, e
vano all:i pubblica aii~mirazioiiele statue clie precedè la vulcanica esplosione. Dal
l'attraversa da una all'altra estremità. Sul- berinto, in cui Teseo viene espresso in un
C de'
degli Uoinini insigni, de'Poiiipeja~~i,
la dritta s'inconirano arie abitazioni ; iu Musaico nell'allo di uccidere il biinotauro
lato superiore. del por tic0 verso occidente
piìi hencmeriti personaggi tleile colonia: si alza una tribuna, elle era decorata da
iina si rinyennero delle forme di creta; e liberare le giov;~nie i l'aiiciulli Cretesi.
Larghi pezzi di iiiarino iic Instricsvano il sei colonnette di stucco scanalate, dovesi
nell'altra una quantità di bristi a diie te- Questa casa pcr la sua siiipiezza, per la
pavimeiit o.
ste e di mrie figurine, ed animali in b r o n sua arcli.ileiturn C per l'eleganza de' scioi
presume, che sedessero i magistrati. S'apre
A sctlentrione si deva un tempio, che al di sotto per due scalette rina camera
zo. La bottega ove si vendevano tali og- bagni merita il pi'iino liiogo dopo quella
fa supporre essere siato di una straordi- assai bassa corrispnndei~tealla stessa trigetti apparteneva .alla casetta chiamata del gran miisaieo. Nel sentiero clelia Pori~ingnilicenzn. Vi si vcggpno inagni- buna, e clie vi comunica per due apernaria
della Paretenera,.poicb& nella sua staliza luna si vova i'a!)itaaion'e tiella fontana n
Gche qradinate, a cili fiacclli sorgeano fure circolari nella volta. 8 probabile che
di compagnia si osservano s u di un fondo iiiusaico, ornata della stahetta di Alarte.
siipcrl;e
slatue colossal'i un \cstibolo con fosse una carcere, mostrando mura assai
oscuro i più leggieri e delicati ornamenti Nel quadrivi0 si osservaiio vario casette,
sei grandi colonne corintie, iiiia cella con doppie, spiragli con cancelli di ferro, ed
che si conoscano, essi alternano de'qua- più o - meno ailorne di pitture e di mudue
portici soslenuti ognuno da otto co- una profonditi di venti palmi sotto terra.
dretti esprimenti varj sacrificj a Venere, saici, e due ordini di botteghe terminate
lonnc
joniche di gentili proporzioni; nel Di prospetto a questa tribuna in mezzo
a Minerva ed a Giunone eseguiti da varj da duc di qiiegli archi di Jecoraziolie che
fondo tre stanzini per riporvi i sacri i s t r u nIIe quattro colonne del peristilio, si alza
Genietti. Amore e Psiche vi compariséono contenevano delle fontane. La casa del
menti,
e pei'sostenervi il' siinitlacro della iin gran piedestallo ricoverto di
spesso, ora con -un cestino di frutta, ora Torello8 di I~ronzoè notabile per le gbirmarmo
Diviniti principale. Dal silo vestibolo si bianco, che dovea certamente sostenere
con una ghirlanda di fiori. Un'altra casa lande di fiori c fiauttn dipinte intorno al
gode la sorprendente vedola de'monti lnt- una statua equestre.
ha i pilastri, che decorano il suo ingresso so0 atrio. In iin'altra la bella Erigone coturi, e di Stabia, che senlbiaiio formare
in cui sono espressi de' Faiini e delle Rac- ronata di grapl~olii: rappresentata in un?
I1 Corpi, della Basilica era tutto scointorno. a Ponìpei uiia graziosa chirlanda. rerto, e percib ne' suoi lati presso 1' orcanti. La magione del Gran Duca di To- scbltiira del capitello.' RJolli altri ingressi
Questo tcuipio,.è chiamato tegipio di Gio- dine delle colonne si ravvisa nel paviscana è Assai ,piccola , ma pregevole per di boltegbe e d i abitazioni non ancora
'
e, dail' essersi quivi trorata una testa, mento u n lungo giro di canslelti, e di
una pittura della sua slanza principale , scoi.erte gincontraito lungo 13 ~ i ?fra cui
che figura questo Dio.
. condo(tisotterranei, che trasportavano l'acov'è' rappresentata Dirce legata al Toro, la casa ove si ossorra il quadro di' un
1
1
Tempio
di
Venere,
b
del
iiiimero
anqua piovana cadente da tetti del oortico
ed Aniiope che la perdona, non che per soggetto n u o ~ o ,esprimente n(lflflccon
C
O
r
a
(lc'pih
considerevoli.
Ila
48
colonne
laterale. Vi si osservano ancora alcuni puu n a fontana a musaico abbellita dàlla sta- Perseo b a t ~ i b i s~ ~Serifo.
o
Si ciunge alla porrivestite di sticeo t e di foriiia pesante, teali; Gli antichi amavano moltissimo quetuetta in marmo d'iin Fauno. L'abitazione osservarsi
ta detta di' uNoln,
o
giutlosto
(l'lsida
per
ilione
osca
o
n .buslo -C(
che sosté~iqono4 .portici decorati di sta- ste arcliitetture ipeh-e o scorerteche noi
di Arianna si distingue per.l?elegante sua sannitica che L'ornava
d'ernièti, e di pitture oiiiericlie stu- abbiam ravvisate in tutte le case, e nei
dee'i
distribuzione, per la niiosa idea del triBel rico slorto 11 maggior
pende.
Nei mezzo <lei17aiascoverta s'in- tempj. In questo luogo dovevano tenersi
elioio nel giardino, e pel sacrario. Fra lo
un'altare innaiiri ad onn cella d~:- le assemble , ed i Concilii della cittadisue molte pitture,meritano di mentovarsi ingressi erano distinti da un falloin 'E'ra
co!aia d'un pronao e di un colonnato ma- nanza Pompejana , crearsi .i magistrali ,
Le varie di Arianna, Leda e il Cigno , il cotta, alcitni di figiirn capric~ioS:'*
te case
gnifico. Si trovò nell'nrca la statitn di provvedersi ai1' annonn , e dispiitarsi di
vecchio mercante di Amori, kpolle e Dafne e le Iiutteglie contenevano spesso d"'e
e infine Galatea su di iin Tritone seguita pitture oscene, si è credulo !1flcib! che
, C del suo figlio Eriliafrodito in pace, e di guerra. Il iioine che noi abentrarnbc di ycrfetto lavoro, Un biam dato a questo edificio è preso da
dalie Nereidi e dagli Amorini. La casa ao- questa fosse la cun~acladelle c n r t i ~ ' a n ~ '
biovane
ni
In
una
delle
case
si
ritrovò
fatto
ra
ic riposa ul suono della Vitruvio,.allorch& parla delle Basiliche ,
presso presen.ta unai , d i q uelle C
lira
di
silc
ipinto
di
uii
anaoriìzo
d
i
~
a
e
~
~
~
~
.
in una stanza sc- per la perfetta somiglianza alla sua deiipinto
varj arlimali che si eseguiivano I
greta,
prigioniero da due graziose fanciulle'
m:
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s&ri'zionq e perchè' nel suo muro esterno. tempio,,di Aogosto di
lirapai una
perta dalla
dal lato della casa di Cliantpionnet si legge superba sala semicirco
due volte il nome di Basilica a linee iii- piirfe di1 Foro, e che veniva decornta da
ì colonine; e ' da stat Ue. S2 (:redo
~iicc
cise colL
clie
,a i delcurion'i tencs!;ero le l oro
carattere
p
u
b
~
~
i
sediite
i ~ i ~,- ~
Si usciva ua quesru supcrvu c u i u ~ i upiiB
. Ten~piod'Aug
etlo P6
quattro gradini di pietra vesuviana in un
Dal
rto
'si
seno
(l'
un
atrio
rlestibolo sostenuto da due colonne, e da
o
12
...
due pilastri ! Riguarda il lato orientale. piedistalli, clie doveano soste^,^, uii Pie.b Le 12 staDal. fianco esterno meridionale vi fii pra- ciolo tolo, l'ara t?ra nel
Augu!
Dn disposte
ticata una scalinata da cui si argomenta tue forse degli
.l
clie sopra l e volte del ilestibolo, e del pe- 'lungo il lato tlriiiu u i i icuipio; le colonne
ristilio dovea1apriisi una gran loggia, per de' portici doveano ancora restiti1irsi a l
sito di,passeggio. Dal vestibolo per cinque loro sito dopo il trcmooto. Di prospetto
aperture si entrava nel foro civile. È molto .si apre il saniuarii adorno di quaifro niecuriosa la maniera come queste aperture chie. Su di una base nel fondo dovea lrovenivano serrate. Fra un pilastro, e l ' a l varii la statua di -4ugiist0, poi&& se no
tro. al numero di sei c l'due ultimi attac- rinvenne al siiolo il braccio rhe stringeva
cari al rnui.0 cadevan dall'alfo cinque porte il globo. A si~oilati sono diie preziose
d i legno, che restavaiio incassate in al-' statue di Livia vestita (li sacardotessa e
cune incavature scavate nel lato di cia- di Druso suo liglio. Qtiivi si celebravano
scun pilastro. Le porte pubbliche della- le feste in ònore di Aukusto, si Parevano
Città di Pompei aveano la stessa cliiu- le distribuzioni della carni al popolo ed
i coiiviti fra gli ordini superiori. Dipinture
sura. 19
preziose ne ricoprono le pareti. Vi >i
Le case scoierte da ~ h n m ~ i o n n emet
ritano esser visitate per la loro amenis- veggono Ulisse, e PeiiElope, che non l'ha
sima sitiiazione, e pe' resti dei loro mu- ancora riconosciuta. Io, ed Epafo, Latona,
saici. Entrando neIla vicina strada, la ed i due gemelli, o Rea Silvia co' fondaquale conduce più direttmente alla piazza tori di Ronia. Paesetti, navi campagne pa.
del Teatro si vedo110 le case di Pose, di lagi, ed arabeschi di ogni genere finiscono
Apollo , c Coronide , e di hclone , o di d'ornafe il tempio. del primo Irnprr~tore
Diana nella quale si rit.rovò la sua statua di' Ronia. LI suo ingresso principale era
in marmo; ed infine uno di que'pubhlici decoroto da colonne 'di marmo, da basaaltari, che s' innalzavano avanti alla Di- menti elevati, e da 20 piedestalli per stavinità dipinte sul muro esterno delle alli- tue. Intbrno al Pan'teon sono delle botteghe in alcune delle quali si vendevano
tazioni.
Lasciando 'il f o r i e seguendo la spa- carrafc di vetro , in altre frutta secche:
ziosa via, che conduce ai Teatri, si lesgc l'officina d'un pasticciere, e degli inqressi
una iscrizione in onore di Eumachia sa- adorni al di fuori delle più gentili pitcerdotessa , di cui si trovb la statua in ture, cingouo la strada fino alla c~sefla
Re di Prusabito di Vestale , e col nome sul piedi- scoverta nel 1823 inna
stallo. Eumachia figlia di Lucio in suo sia.
Strada dell'Abbonda~iza.uupo la scuola
nome, e in quello di L. Prontone ,suo fig!io
pubblica
detta di Verna la priina Casa
costruì a sue spese il Calcidico, la Crlpche
s'
inconka
è quella che contiene il
ta, ed i portici della Concordia , e li dequadro di Auge ed Ercole. La casa
dicò alla Pietà Augusta. 9~
Tenrpio di Mercurio, o d i Romolo. Al- cingliiale ha un atrio scoverto, dov'
I' estremità di una piccola aja scoverta , rappresentato a musaico quest' anin?lc
sorge u n santuario c
a beli' ara (li inseguito da cani. 1 pii1 belli e
sacrificio in niusoici, fra .gli altri, quelli che ritrae
marnio Greco conter
un bassorilievo. Le mura soiio divise in gono Ic mura della città, ricoprono s"l*
iontati da un fronti- za alcuna interruzione tutto ~'airio, e le
grandi I
spizio. ,
mpietto si è dato il stanze di quésta ma~ione. poi
nome di n u u i u i u , perche poco lungi si le abitazioni delle Grazie e di Adone*
:i Dei, soho essi raffigilI q c o dt
r invenn e un piedestallo , che dovea sorat
destra de11' ingresso '!
i nel W
s tenere la statua del .fondatore di Roma
--- serpenti
ogni
con un suo elogio, Quello di Enea di cui diso~rosoiio uirinti due di qljei
lano
ad'
si 8 ritrovata simile iscrizione dovei soe-, o Geni tulelari, che s'
rivi di P o P
gere nell'aliro lato. Prima di entrare nel ,uorneuto intuite le ca

pìd~weia

un

h

::- A

,

.ai

casa di Eto e Leandro, e' eare un teatm ri .aeegIisn Ir.
pia;
a sinistra della strada quella di Ganimede. eleva& deila cittd, come I* più favoc*
gran numero di botteghe attestano il volo per la trasmissione dei suoni. Si nc o m i n e r ~ i ~e le ricchezze di questa città. cercava anclie la vicinanza di portici per
Le fontane sono ripetute in questa stra- trovare prontamente iinriparo allorquanda; sii di una è scolpita una cornucopia. do un improvviso temporale sopravveniva
I n mezzo al quadrivo sorgeva la statua ad interrompere la rappresentarione. Se
del!' abbondanzae Quindi si entra nel- non ve ne erano si edificavano a bella
detta del Medio, ed in quel- posta, e cosi rrasi fatto a Pompei.
la dell' Iinperatnre
Francesco 11 scoverta
I,a caoeu era formata da una serie
- - di
-.
.
innanzi a lui.
gradini, uve era concesso atl ogni spetUn ~ o r t i c otriangolare soslenuto da no- tatore uno spazio di sadici piiltici. J I
colonne costi~iiiscela piaz~ad-l teatro di Potibpei poteva t:onieneie ~ i r c a
qran teatro. Un tempio greco deito di cinqueiniln persone. I l proicenio contiene
hettuno, clie doniinava i l mare virino, settt? nircliie winicirtmoIari per i-stii~namostra i recidili delle sue (6010iinedorirhc tori, e siil dinanzi si scorge i-hiardmeiite
priniitive, simili a qiirlle di Pesto. Un che stenilcv;isi iin sipario. Coma a' te~ii(>i
Ilei*isiili~vi cireondava una rella. ove riostri, $e non che i l noxtrn vien liritto
sorgeva su di un pirJestallo i l simiilacro t l a i i alto ove sta appeslt, e I' antic(. usciva
Niime : alleva il siio wstiholt) e la diil ~)alcoe salive iri allo.
siia parte poatica. Tre altari si trggoiio
L'ori*lieitra ern circzi iidala da ciriqiie
ava,~lirll;i sua si8aliiiala. Una s!anra in ,"radii)i di riiariiia pario, rd rrenn {luacui sono praticate tre tlivisioiii con bassi sti liserbali per i Magistrati Si vedt*\aiin
muretti conleneva degli scheletri. Erano I a piedi dalla se(~oiida cnuea tre siatue,
forse dei sommi sacerdoti, che avevano lilla delle qiiali serondo I iscrizione iriq~lest'onore. li puteiile, ov' era sepolia ( b r ~ ~ t a nel
t i : ~)irdt.stall»i.;!pp~.est~ni;ira\I.
la folgure f u circondato per cura di 1VI- O. Ktifo pn~teitor~?
della volt)i~iu 11, uno
liebe, magistrato sanniia , da un piiacoio dei podirctn o ti-ibuns dellt: Ses-ali e ( D i
tempio circolare. In iiri sedile a semi- I inagis!ra:i frovo~siuna salia rurultb. Due
cerchio clie ha un antico orologio &]la 1 lapidi indiiaano che il teatro fu etlifi!*ato
sua spalliera si gode l'esiesu ~ e d t i i adelle regnatile Auyusio a spese tii Maret~ 01pianure soltoposte, che seiìibrano aver ' ci)ii~oR!ifo, e Celere dii~imviihi, per ahgettato sull' antica estensione dei iiiari belliiiieiito della ctjlniiia. Uiia staala (li
u n tappeto di verdura e di fiori. Questo sceniia dalla galleria sopeiit~renel foro
sito forma .la più vaiiista contrada di coi~tigiiodetto il qilai0tiere delle ruilirie.
Pooipei costrutta da Tirreni e da San- Non si t r n ~ ò alcuna decorazione si-eniti. Una fontana ern presso dei sesti- nira di marmo, e si crede, iahe gli abibolo, o propileo di qiiesta piazsa,unJ al- tanti le repiiiassero di troppo valore per
tra nel portico, ove un pieciolo piede- abbandonarle negli seavi, e rii-eirhe
stallo sosteneva la statua di Martello, che fecei*o dopo I'rr~irione. Però neila
pairotid di Poinpei.
parte dell' edificio, che coi~iiinicacol foro
Teatro Iragico. Tutti sanno quanto triangolare, erano fraininenti di statue,
trasporto avessero gli antichi per 1' arte e gran copia di legname carbenizzato,
dratiimatica e per le rappreientarioni pezzi di pannepgiaiilenti di statile di
sceniche. Per soddisfare a qursta pas- broiiro, ulia griii yiiantità di legole ed
sion* si consumavano lalvolla le rendite iscrizioni quasi tulte logorate. 11 teatro
di UU' intera provincia. La forma di un B situato sci1 deeli\io di un poggio in
teatroantico era quisi semicircolare come cima n1 quale e il portico deriinato a
maggior parte de' nostri, e la sua riparo degli spettatori in occasione del
dimensione proporzionata alla grdndezza catti%o teiiipo ; esso poteva anche servire
dalla città, cd a quella dei luogi vicini, pei ludi ginnasiici, e per passeggio r i s i
i Cui abitanti accorrevano anch' essi alle gode un uiagnifiea veduta.
"~~resentazioniche si facevano di giorAccanto al gran teatro vi è edificato
Plinitb ci ricorda un teatro di Scauro, un altro picciolo leatro. chiamato O&um
cheaveva settecento piedi di diametro e coperto a capace di 1100 spettatori. Selapote!a contenere circa ottanta mila spet- viva per le rapprasentadioni eoiniclie, per
seduti. Non si pub attualmente le p r u w e a pei concorsi poetici. Da una
"a~rcndere come gli attori riuscissero iscrizione si rileva che i duumriri C. Q.
a farsi udire da tanta gente. Per edifi- Valgo e M, Porzio, con decreto dai deUAwe D1 NAPOLI
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cnrioni assegnarono niia somma DeF 1.o- ie 8i facevano offerte, gli ornamenti ad
dificazione di u n tcatr
ne purificatorio, modelli di stucco con tutti:
Vegliarono L'esecuzione. :
diie gli attributi di Iside, 1' ibi, 1' ippopotamo
tesspre ossia dile.l>iglietti u iiigresau p e r ecc. Su i mori erano dipinti gli ,stessi
a .rappresentazioiii de' sa,
rappresentazioni tent rali. Sono diie pezzi cinblem
cerdoti
I
loro vesti di lino bianco,
d' osso circolari. Sii d' uiio la parola
. l
- ' - " coperti
greca,sotto la cilra romana XIl. Sull'altro la .testa rasa ed i ipieui
i
i? pari1nenti una paiola greca che pare tessuto cotant o sott ile che
la
pelle.
dica .Emmicic!o ;sotto la ciha SI.Sul roApparentemente al culto di questa Dea
vescio loro sta iozzamente segnata la
si
frammischiavano i siiiiulacri di altre
figura del teatro.
Dal teatro si passa nel Qiiarliere dei diviniti, infatti si trovarono stalue di Vesoldati o foro nundinario. Gli si tcneva nere, di Bacco, due Termini, ed un Priapo,
mercato ogni nove giorni e vi aveva La maggior parte di queste statue erano
stanza u n drappello d i soldati. fi un va- di legno, ma colle teste, e colle mani (li
sto porticato sosteniito. da 74 colonne marmo. Si ritrovarono anche le tavole
doric!:e senza base. Vi era iina prigiono isiache, pii1 dillicili da spiegarsi che non
olVesi poneano in ferro i soldati. Questi lo furono i manoscritti di lircolancj, ,
Si deve por mente ad onascula d'onde
ferri erano semplici pezzi disposti in
linea retta sopra iinn grossa' lista di si pub credere andassero i sacerdoti a
legno nclla quale erano piantati e riba- porsi sotto il tripode prima che si aprisse
diti, erano confitti ritti, ed avevano i n la porta principale del sacrorecinto. Quecinia una cruna nella quale passava una sta porta si apiviva a due I~attitoji i1110
Terga dello stesso iiietallo clic si serrava dei quali si divideva in due ~aFti per
n cliia\re. Si cliiridevano in essi le gatul~e mezzo di cerniere di bronzo. Il disegn9
de' prigionieri, cd iii queslo n ~ o d o una di questa porta era a panndli,.e di una
piccola prigione nc poteva capire molti. ammirabile semplicità. Sotto si leggeva
~ c , , l p i od' ~ s i d c Recliarenio
.
qui la (le- la seguente iscrizione:
.
scrizione dell' erudito Penoni. Questo Lempio fabl~ricatodi mattoni, intonacato .di
N. POPIDIUS
ST. E'. CELSIN~JS
stilcco d' uno stile piìi seducente che noAEDEMISIDIS
T E ~ RRIOTU
~E
I)jle i. nelle sue parti minute assai cuCOXLAPSAII
rioso, e benissiliio coiiserreto. E.noto clie
A. FV~DA?IEXTO
P. S. RCSTITUIT
i l culto d'Iside venne dall7Egitto e non
Husc Drscunros~~
On. T
J
~
~
era adotta~opresso i Romani,. clie qiicl
Curr ESSETANNOR.
SEXS
culto straniero, ne aveva che associazioni
ORDINISUO GRATISA
4
~
~
~ i s t e r i o s e , nelle quali erano - degli
iniziati, clie non palesavaiio ad alcuno il
Questa iscrizione è importantissiioa,
segreto dei loro riti.
Le cerimoni~e le iniziazioni nottiirne coine quella clie pii6 mettere in liice una
del culto d i questa Dea diventarono so- parte degli errori , che si scorguiio in
spette, e furono vietato dagli Imperatori qnesto edificio, come anche (li quelli ad
pcl corso di varii secoli. 'J'nttavi;i si ptih esso vicini, alcune colonne per esempio
accertare, che era ancora esercitato sotto fuori, di liiogo , i rivestioienti di catliro
l' impero di Tito, il quale non si ndom- gusto, che si trovano nel quartiere de'solbrava di nulla. Infatti a Pompei si trov6 dati, e che probxbilmcnte iion~furonofatti
il tempio tutto abitato, tut ti gli strumenti se non dopo il terremoto rarnrnantaio
per le ceriiuonie, le vcsti dei sicerdoti, dall'iscririooe e clie avea di molti anili
e persino i loro sclieletri, le ceneri, ed preceduto l'eruzione del 79, ~iaccliàsi
i carboni sttll' ara dei sacrificii, tutti gli avuto il tenipo di ristaiiraro i 4 ~ 3 5 1 j . e
ornamenti del tempio, 'una grande quan- Popidio avea potuto ristaurare ji tempio
tità di lanipade, di candélabri rappre. a -sue spese. 11 qual terreniolu 9econe0
sentanti- la pianta ed .il fiore del loto, i ogni apparenza ern qiiello del 63 di cui
sistri, di cui facevano uso i sacerdoti, parlano Senecn, e Straborie, elle scosse
vasi per l' ncqiia lustrale, palere per Ercolano, e Pompei, a seqno cbe-lam?g:
contenere 1' acqiia con cui si aspergevano gior parte degli edificii f,irono rovesciati
abbandonarono le
l e vittime ; altri vasi per raccogliere i e ali .abitanti sbigottiti
in Roma il Settà,
ed
esse, (
pdinarsi di
alcuni letlisternii. o letti da
vi:
t0 se d
:r aclag;iarvi la Dea allorquando
m4
pose
I

C

.
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npei, o:
abband~n:
terne 1 tadini. notevole perb clic nella somi\ restaiirc
mith v i era iin ordine di stanze eovertc
:La statii'l ui 1.-.:,t#.
3 1 ~ 1 I;I I rriarxno manco era
che servivano per le donne ; le quali vi
un piedis~alloiiel tempio, ma venne nseendeano per una scala separata.'
nel Muoeu. Essa tiene i n mano
Sembra, che esistesse un cancello; o
1, slrurncnt~,chc cornimemente si crede una grata d i ferro per difendere ai; spetrappresentare la chiave delle cateratte dei tatori, che stavano nclla parte inferiore.
~ j j o; essa i? di glisto Egiziano per la
I passaggi. che conducevano nell' arena
forma, e per la positura, ma pii1 l~ella erano .pure muniti d i porte di ferro. I
lavoro clie non so$iotio essere siniili muri dcl Podìztrn erano ricoperti di pittigore. Vi si vcdc anclie iina statua di ture, che si guastarono ricevendo Ie imVenere, ed una di Aniore.' ln un carne- pressioni clell'aria e ad eccezzione di un
ronc aperto sotto tre portici si leggono basso rilievo di marmo rappresen tante un
~ ~ ibiusaico
1 1
parecchi nomi proprii. Si auriga in atto di travagliarsi a vincere il
pretende, clie quivi si trattenessero quelli :, suo avversario, che,ancora si scopre nella
che cloveano essere arnrnessi alla inizia- parte superiore detl'anfiteatro appena vi
zioiie. Si racconta, che i ~iiiirierafio di- rimane segno di ornati. Una galleria eirpin ti di figure gigantesche, e fantastiche. colare teiriiina quest'imponente striit tura,
V i si trovò lo schcletro d ' u ~ iiionio sediito cc1 enoru~ipietre, forate per ricevere delle
presso di unn tavola di ninrnio intento a' aste destinate a sorreggere una tenda si
mangiare u n pcsce di cui si trovarolio le scor~onoancora. Era niagnifico il punto
spine sul piatto. Presso di lui erano gli di vista , clie godevano gli spettatori,
utensili per far riscaldare, e cuocere. Uiia sventino in prospetto il Vesuvio; i monti
camera altigua raccliiucleva la maggior Latmrii, Stabia, la foce del Sarno , ed i1
parte degli strriiiicnti inservienti ai sa- maestoso Golfo di Napoli.
grifizj. e gran copia- di lanipade di terra
Ai*chifctttci~ncli Ponal~ci. Gli antichi
cotta, ctie probabilmente illi~niinavaiio i erano soliti vivere quasi sempre fuori delle
riti iiolicirrii: Si ii sorpresi in osservare loro case, ed all'nria aperta c qiiesta è la
che dal Iioro civile n1 quartiere de'soldati ragione per cui ne' loro edificii si piibspazio che si percorre iii Liicnc? di 'mcz- blici :che privati, si trofa ordinariamente
z'ura si trovano riuniti ~iovetempi, una uncor tilc scoverto o cinto da portici pei
b.isilica, tre piazze pubbliclie, il gran mo- tempi (li pioggia, C deHc orc ardenti del
nrinienio di Erimacliia, le terme, 2 teatri sole. Lc case di Pompei sono costrriite
~ e~ botte~lic
~
~C abitazioni
A
~ sonluose,
~
~ e~ ma- tutte con iin metlesimo gusto. Uno, o pii[
gnifielie. Che cosa erano donqiie le nostre ingressi C talvolta de' vcsfibati e ilclle
~ piccole
~ ci116
~ n1~ tempo
~ de'Cesari?
~
~
*
botteglie forniano 13 facciata del pian terA~~fitentro.
1,'anfitratro di Pompei tro- reno. Le iiiura esteriori sono coperte di
vasi all'estremitl e piuttosto lontano dal stucco duro e brillalite, e spesso dipinte
sestiiiie de'tcatri, ed e d i forma ovale. Il con vivi colori. 'l1 piano superiore avea
diametro grande d i quest'orato & di circa de'linestriiii e terminava con un tetto, o
piedi 400, ed il piccolo di S i & La ar- con una terrazza, adorna (li viti e di
chitet[iirn iie b perfetta e non ha punto piante, che riforriiavano una volta di versofferto, nè nelle fondauienta, n& nella su- diira e di fiori.
perficie esterna. Un bellissimo corridnjo
Queste case couteiieano uiiapparlninen to
seiciah (li lava u n tempo adorno di statue per gli Uomini (nn(lronitis) coli a11 corle cili tiiecliie ed iscriziorii sussistono tut- tile per lo pii1 aperto nel mezzo (nhitlni)
tora 11c segna l'ingresso tialle due parti. d'uso ibnlico priniilivo. Talvolta era coSi vedono piire tre passaggi, clie condu- perto da iin tetto e sosteniito da ILtravi,
CCvino al1';irena. Il pii1 aiigusto serviva che s'incrociavano, o da [I. colonne. La
per le Gcre, un' altro per i' in troduzione luce v i entrava da un apertura fatta 11el
de'gladiatorbi, ed il terzo per portar via i ceiitko, la pio-$3 Cadeva in iiiia vasca
morti. IJa eavea è divisa in tre parti da quadrilunga (inipltrvi~rm)e passava poi in
de! Salcrie. La prima pii1 bassa era de- una cisteriia. L'altro tloniieiiio destinato
Stiiia\a ai <luuinv'-: V altri magistrati, alle donne (ginncconitis) avea da' portici
agli sugrisltali,. ai sacerdloti alle sacerdo- formati da colonne (pe~ystilium)che era
lesse, in scbmma a lle per sone cospicue per il (Iistintivo della arcliitettura Greca. Le
.... l
!dignitie h uieuiit
era
riservata pei mer- staiizette del secontlo piano (cmticacnslar)
Per i militari, e per lo scuole, fi- servivano d'ordinario per le provvisioni,
aa'mente la3piìi alta per il resto de'cit- e pe'servi c quaiid' erano separate dalla
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fitto alla kente del
on
ne rimangono,
popolo. Al presi
elle i primi gradini su i quali si appoggiavano gli altri d i legno. Le abitazioni

I di .letti d i s!osti
~

unm'

PON

ii
Dalla strada della ~orlirna'fin( alla PI
rinvenu'
re, o le iscritre
lati su i q uiali gli
L
zioiiiin
:
assai
esatte.
d'lside
dal L823 fino al 1842.
ct;iiuevano
Riquardo
p01
afie
aipinture
s
i
tolgoiio
La uiagione del Pauno dal 1829
per mangiare. Gli schiavi che li servivano
dalle mura SOIO Ic più importanti, le alI Teatri con le loro piazze, ed
si chiamavano triclinarii. Nelle case delle
tre
vengono
coverle
da
un
tetto,
e
chiiisc
d'lsidc dal 'i769 al 1796.
pio
sono di un carattere assai piii modesto persone ordinarie si mangiava nel cenavetri
affine
di
preservarle
dalle
in1.a strada dell'ilbbondanza del
e ristretto, clie i monumenti pubblici, ma colo, o camera terrena.
temperie
delle
stagioni.
Una
volta
si
era
1.e
dipinture
,
.
ed
i
m
4840.
l'estrema pieciolerza delle stanze dipende
clie arrlic--di lasciare in Pompei tutto cib
L'anfiteatro in parte ne'l 4748, ripreso
e ~spesso
~,,~
sopratlutto dal gran nulliero, che no bi- chivano queste stanze a \ ~ u a...Pensato
vi
si
t
k
o
v
~
~
ed
a
.
ogni
cosa
a
suo
luogo,
e terminato dal 1814 al 4816.
.
tura
sognava pe'diversi usi cui erano destinate. all'usocui venivano a d d ~ t f eL'architei
anzi
popolare
qilesla
nuova
città
coli
nuovi
PONTE. Villaggio di Lueera iu prostessa
e
le
colonne
erano
aniniace
da
Un ingresso angiisto e chiiisn da 2, o
sarebbero
stati
i
ctistoabitatori,
che
ne
vincia
di Ca~itanata.
9 porte 1' una dopo 1: alfra condice nel- colori sia negli edificii privati, che nei
di,
Ma
il
pensiere,
che
sarebbe
stato
assai
POfiTE ~ b ~ ~ ~ : - ~ ueitti
e s politieat a
l'atrio (protlryntnij. Presso ali' ingresso pubblici. Tutti questi erano efualmente
difficile
trovare
uomini
inteori
ai
qilali
si
mente
'appartenente
agli
Stati
Pontificii
,
riceverti
di
decorazioni.
o
di
pitture
masono le stanze del portinajo (cella ntrieiiI
fece
potesse
rinunziare
'affidare
al
questo
progetto.
prez?oso
deposito
è come Believento racchiusa nel Regno
sis). Le stanze degli Uomini della faniiglia gnifiche, d'uno stile fantastico, ed ofien1
di
Napoli. Ma siccome nella parte del Ditale
introdotto
da
M.
Ludio,
e
da
graziosi,
si vegguno dislribuitc a fianchi dell'atiio.
si
elevava
a
guisa
di
una
PePootpei
zionario
risguardnnte gli Stati Poutificii ,
no (luivi aocora alloggiaiano gli ospiti. Di- seinplici, cd eleganti quadretti, che connisola
,
i
n
Una
pianura
vicino
al
mare.
le si B consecrat,~un luogo articole, così
rimpetto e la stanza da stutlio, o l'archi- servano il gufto. e lo stiledelle più belle
ESSO
la
cingea
serpeggiando
in
due
lati,
ci dispensiamo dal parlarne, rimandando
VIO, oke si ricevevano i clienti e si trat- scuole della Grecia, ed 1t;ilia. Quanto mai,
e
vi
formava
nel]'
estreiniti
verso
1'
anfii v i chi desiderasse notizie inlorno ad essa.
trcvano gli affari (tublhaum). Relle case dei esclama itii erudito viaggiatore, le nostre
telitro
una
terza
curva,
che
si
estendeva
(V. Posreco~vo.STATIPOBTIFICII).
pitture sono inferiori a quclle, che ritro.
grari ?i l'archivio coiitenea tiitii i docu- T iaiuo iii Pompei, 9 qual arte nella comStabia.
Qui
si
trollava
il
suo
porto
fino
a
PONTE DELLA CASTELLANIA. Villaggio
meilli, i dipiorni, alberi genealogiai, iscriin
un
bacino
formatovi
dall'
imboccatura
della Castellania in provincia di Princixiurii Coronienioiati\e degli aiti pt,bblici, posizione di qiiesti colori , che hanno la
Esso
era
Coinune
a
Nola,
e
a
del
Sarno.
pato rileriore.
e delle .~iaqisti-ature, da' trofei, busti, . trasprreriza del eiisiallo, e che malgrado
fiocera.
Verso
il
mare
vedeansi
le
saline,
e
PONTE DI-BARCHE SUL TRONTO. V.
stattie degii aiiteiiaii in niarmo, in cera ! l'itiiiidità della terra che le seppellila han
]a palude mentovala da Columella, e dove Convise.
O in bronro, .ci-'qiiailri, do'ri~rat~i,
il fulfo i potulo resistere I)er t a n f i secoli I quale
Spartaco fu sul ~itnt-odi sorprendere CosPONTE LMDOLFO. fi distante ventun
in taiita pn)f~isittne,ctie spesso ne era I repolariià nel disegn~il quanta varielà
siiiiu,
mentre
si
bagnava.
L'
isoletta
di
miglia da Campobasso. Apparteneva pri~ua
itigombru taiiio 11 tablino, qiianto la sala neli' espressione ! Poveri o ricchi, tuiii
Resigliano,
era
l'anticar
petra
Herculis
di
al
priiicipato ulteriore poi fu aggregato
voiitigua, t*hi;iii>ntadagli aniivhi piiisco- adornavano coli pilliile le Base, le camcPliilio.
..
alla provincia di Molise. Sorge i n un colle
1ci:i a dai moderni bibiiiiirc,~Qiiasia,erano re, i iiiiiri inlerni ed esterni. I rnusajci,
Dtiestrade
prinripali
intersecavano
Ponlcon
murato ricinto, ed ebbe una ben mii1. sale in cui il pubblico a\ca libero ae- / che oggi rostcrrbbero un'imiii~nsa sl!esa
pei
l'una
verso
settentrione
menava
a
Nola,
nita
rocca. Marra il Pontano che quel for(*rss(ì; sfoggia\asi i n esse urla gran lnn- soiio pi,ofusi in iulri i luogi, clie furono
l'altra
veniva
da
Napoli
,
e
passando
per
; tilirio venne fondato da LanPo!fo. da cui
giiilii*eiizu, ppr ispirai? ;{gli si I-ai1iei.iun , abiiati dili Romani.
Ercol:ino
ed
Oplonii,
traversava
Pompei,
prese il nome. Nel seeolo XV il re FerCiò
~
I
i
e
6
singolare
i
n
Pompei
6
ailo Cuiicailo della opiilriira, e dallii pos- L
quiodi
per
:a
porta
d'
Isidc
sul
Sarno
si
dinando
(li Aragona la cinse d'assedio, e
I non si sono trotati f*lic assai d i rado le
salila (le1 si-noi. ~lellac a ~ a .
dirigeva a Noczra tld a Salerno. Le me- vi penetrò di notte tempo dopoavereaperta
t)iiiatizi al 1al)liiio eisaiiu diie saltllle I sielle per gli anioiali , e le riiiiesse pei
tsrie che ingoilibrano Pornpei per circa la breccia coll'artiglieria. Indi dopo averle
un carri , e pa' iaori.lii. liorse vi eriin0 delle
apt;rtt: (altle) ,)\e si aiceiiilrva,
veiitidua palmi di altezza sono {in c m - dato il sacro fece apporre il fiioco a'flibcaiito Jelf'atrio il lrircirio, o ra1iiei.a ( I o v ~ 1 pii11bl-c!tè scuderie nei sol~borglii.Sono
posio di picciole poiuici e di ceneri vul- bricati quasi che volesse punirla (lell'ostisi eiir>todi~;~iio
12 i~i~,~>;iqini
.<legiiLlai pI.0 I sgualliiehie rari i (aaiii!ni di funi0 non
caniche disposte alternaiivaiiiente in setle nata difesa che faita area Miccolò Monteilori deti;i f.tliiiglia, e 'c.il t oita a ; i t ! h , h le I ~~iiios~:e~idosetie
quasi aliri c*siiipi ,
strati
di \aria grossezzl. Il tutto è rico- forte conte di Campobasso.
sialue dtvlle Iici-.i,ind t-are n \ simn*brdella qiielli d:.'fo. ni, ovi: son Curiiiaii di tre (ubl
perio di terra vegetale per qiiatiro piedi
O.
Si può rinvenire I' epoca della fondairisieiiie.
casa. Pr;i le a i,,c i l fa[,li/lo, \ i P U I I (*ora- ~'011gi~intt
di
grossezra.
Qiiesta
terra
noli
è
clie
ce-'
zione
della Rocca, legqendo il catalogo
Le in:lncanze che si osservano sia nelritit~j.,el,t* ti,~iiavaall.appai.t~uien(odelle
nere
dec~imposta
all'aria
e
restituita
alla
de' baroni compilato a. tciiipi di GuglielI
, si;, iiella drror:irione degli
doiiiie, Fctilren.
regaiarione.
Le
porte
priàcipaii
erano
&nnio
11, ovc citasi anche UgonC Borsello,
U i t pioi.<liiit~ito
di fii)ri,ed un:i foiit4n:i eilili~*ji i o i i drbl)oiio atiribiiil*i a
qw; quella (Ietia di Ercolano, percliè me- che da quel re ne venne irifeuclato. Dopo
pi)ii i11.a pesi.lltsria t.1 ani, iicj ii,yzzo (li I protJotii dal V C S U io.
~ O da'secoli* Po'iip'i
lia\la a qnella cittb , e lYalt!.a tl'isiìle co- essere passata in varie mani pervenne
qii,-sio giii(~(-~o.
I,($ i)ir(*olest;iii,,a d:i lL.lt(i eiDa in lino siato di ricostii~zionc O di
striiiia iiagii Etrusci , meritano soltanto alla fine in quelle-dei Caraffa di Made r Ie doiiiie (cu&iu<ltijnircii ali re rijn m 4 a u r o geiiri8al<:~rt!ll.inl~r\~llo
du "Ianni
"'
atteiizionc?, essendo le altre rovinate.
daloni.
: i I i . t ~ ~ aiIlicilrri>ii)si.i.\i\aili) pal I)adn)licdi <:lit' pas\arono dal tremaolo ddI
1 Cavaiuenii sono stati esegiiit i con inContiene qualtro chiese, delle quali una
.;ue [ibrr(r. 1.3 strada delle tomL>e. il foro coYsuoi
P'':
casa 1 1 le~ ~ figlit! per
terriizioni più o meno lunglie na'seguenti B eollegiaia, ed u n osped.ile.
1, I
; di eoi1ipagiii.i & di lin),lbelta . tici. i si~ibicr;iipj ed i s~loiil'("l"rlieilti
"ti di Pompei :
E capoluogo del circondario del siio
ala <ja9l>ranri
d'iriierno si I piibl~livi,il pieciulo Leìitro. e
(execl/.u)
Ila strada de' Scpolcri, e le miira ptib noiiie, 'in distretto di Campobasso, diocesi
la,(,. l>oi~a luiiXi è la cu- I le al)iiazioni gieano abbarid~[la~~
vvile~aa
b1ii.b~furoiio SIcoverte: dal 4 81 t al 1814. di Benevento, provincia del Contado di
<lipe,,derizs. 1 biigrii e le I srcliilei tura seiii!)li(:e, e ~ l q i l a ' ~rOZ''"~
ciil2 (*uil- ,
Diilla porla Ercoianen fino alia prima Molise, con sua speciale aininiiiistrazione
v,,no [in a l ~ r apii1 r i c ~ r c ap'"
~'~
stufe si t r o ~ a n oi n iin altro aiigolo r e I iie a
fonlul~
ed abitanti 3000. Vi si tiene tin'annua
(.,,i si seil)aii~,le r 1 i i ~ ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ ' ~ ilal
~ ~ 4763 al 4700.
iuoio. Dirirti :ii poiatici r*ivcfii (li sale pei rii:e~
Dalla casa di Sallusiio fino a quella di Cara il gioriio 4 di agosto. Nelle sue vi--...u i al or r iciòdi ,Roma,si edisropl-e
~ ~ ~ i idi
l l state,
~ i
yel ,*alito, e oe. balli di- db*lir
della Grecia'
Pan'da (la1 4801 al i 8 t1g
cinanze sorgono delle polle di acque fer4.
i n pO'npei
T
Ve
ite decorate di colo I I I I ~ , e percid;
La
sirada di Mercuirio coI1le sue abita- ruginose.
dt
rrte i i i pii1 iiiodi (tricl inia , occi). vien trasferito ~'Napoli nel Real
"W dal 1826 fino al 1840.
Stanno nel circondario ' d i Ponte Lan.I
U,,I
11 iiuma di tliclinio deriva aarja
specie 13ui
dOiiiCO. Si yunguno nel sito Ove si 'On

magione si davc

I
I

A

/

1

l

,

''

i,

.

n

'

1

.

,

I

'

I I-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

786

PON

dolfo i coniuni di I
lasaldiini, S. :
circuito è di dieciotto m
; o v ~ ' ~L.s ~ E
l
sud-ovest
del
porto
il
p0 e Cnnipolattaro
Ito suc1
PONTE 1,ATORE. Sin nel circonasrlo monte. @ ini401iinua iina. v.llr: insino al
ccideziinle, c1iiai:iato ChiojCl
di Fortiiicola, in distretto e diocesi di 1:
serve di comodo e &lizioso
Caserta, provincia di Terra di lavoro, con fi
,.-I..
1'
contisua municipale amministrozione ed abi- pabaeggiu: a v i i l i ! u 1 aspetto (\i
titiato giat*dino, spalleggiato da alberi
tanti 1000.
friittiferi riparato (!ny venti per lc colPONTE,NuOVO. V. COHFIKS.
PONTICELLI. Sta quattro miglia di- line rivestite. di viti panipinose: Le terre
stante do fiapoli, in una pianiira ben col- sono feraci, e la coltura vi è l,oslu siftivata. Fornisca in parte i mercati di.%- fat:auiciite n profitto, clic 110" jrscjansi
oziosi neanche i piccioli tratli del!e
po'i di legumi e di erbaggi.
nioniuose.
Gli olivisvi sono in piccolisE conipreso nel circodario di Barra,
distretto, diocesi -e provincia diNapoli, siiiio niimero, 14 si trova anclic il eacio
con sua speciale amministrazione eù. abi- re-tazioiie de' tropici, nia cmune in
Italia.
tanti ti8S2.
Vi si rede un seguilo d'archi, che COPOfiZA o PONZE. Gruppo d'isole del
stituivano
il roiiiano acqiiedotio, oggi abmar Toscano o Tirreno, formanti un circondario nella provincia di Terra di la- bandonato per conioditi di piii viciiie sorvoro. nel distretto di Gaeta. Sono. queste genti, conie altresì grandiosi avanzi di
lc antiche Enotrir!i, Laddcve ha termine iuura relic,oirite, e varie grotte artifiziali,
col proiiionlorio Circeo la catena &&!i clie servivano di bagni. E foruiato il porto
Appennini, onde vien diviso il Regno di da una lingua di tefra clie sporge verso
Napoli dal!o State della Chiesa, si veg- il nord C da un niolo clic l'nrtc vi Ira
gono spor-r fuori alriinc ignude roccic, coiistruito. Esso ì: vasto e profoiido e pub
che costituiscono l'arcipelago, iielle qodi capire niolte navi do glierra, Le navi
Ponza è l'isola principale. Si crede del>- mercantili vi trorere'3l1eio iin conixloribano la loro origine ad iina eruzione TU!- paro, ma a cagionc della coìit:tmacia precanica. Ponza è la sola abitata non avendo Icrisro~oin caso di teniyo biirrascoso di
le altre coperte di sterpi e rupi abitatori recarsi n Gaeia, dore vi i! uii ben ordinato ufficio snnitai8io. In ogni ir,odu i bastabili.
PONZA. $La maggiore delle isole Ponze 1 stimenti possono ancorarvi cd necostarsi
o Ponza nel mar Toscano.la pqnta sudcada tanto aile rive, c l ~ c dalle nicdesimo si
sotto 40' 62' O" di latit. nord e 10' 58' scende a terra scnza bisogno di ponte o
98" di long. est. Quest'ammasso di rupi schifo. La casa del governatore posta alesposto al furore de' fliitii, e soggiaciuto l'estremit8 del porto, è attiiietitr a!la farab antico alle vulceniche eruzioni,presenta tezza dore sono i detenuti, vi si va pel
un orrido aspetto, dacchii una quantità ' pu!,b!ico pa;se~gio, che serve di teltoja
immensa di scogli, de' quali il maggiore ad una linea di case scavate ciltro terra*
chiamaci la Botte, ed il gruppo più nu- In sito pii1 elevato sono paici!i:llamente
meroso l e Formiche, impedisce 1' accesso costruite molto case a foggia di semiciral suo lato meridionale. Dalla parte di colo ed altrc si trovano ciiia e (:o18 sparse
borea poi, il continuo flagellar delle on- verso l'eminenza della Pulita (:ella Made, disgiunse l'estremità dal rimanente d ~ n n a ,in Cima alla quale sol*ge la foro
dell'isola, e quel sasso separato chiamasi tezza o torre quadrata a .tre piani, che
di
domina il porlo e la baja, su~~etiit~ile
la G.abbia.
sufficiente
guarnigione,
ed
ora
ConveiOffre Ponza l'immagine di una alta
trincea lunga piì~ di quattro miglia e tita in casa di bagni.
La cliiesa parrocchiale di S . JIai'ir da
mezzo dal sud al nord, mentro per a cui
Iia nome il paese, venne edi$cata
gbezza non giunge ad un miglio e mezzo
dall'est all'ovest, ed in qualclie sito si falde di quesla medesima montagna*
veggono Conconiano appena cento passi in linea ret- del descritto recii ito, si
ta, dall'una all'altra. Tagliata perpendi- struite pochc case di m aterialct poichB
colarmente da ogni parte, di facile de- gli abitanti della caiupdgna suno tutti
clivio riesce nel suo lato occidentale, che trogloditi, o dimor-ano nelle grotte sotB la paitc abitata, e si apre all'oriente, terranee le quali - perb .sono liiantennte
dietro la punta della Madonna una vasta con molto nettezza, e lun%i
baja. in fondo della quale approdasi al- umide offrono una d o l c e ' t e m ~ c r ~ ~ ~ ~ ~
i'unieo porio dell'isala. 11 suo perimetro yerno e nella estate molta freschezza8Ve
1
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Ferdinando IV di Barbone, alletU gli

,d una pllnta, che sporge in mare, e che abitatori di Torre del Greco a popolarla

dal nonle .dato a queste singol:iri abita- offrendo loro gratuita abitazione, terreno
,ioni chiamasi la Pllnta dei Forni. Se])- a dissodare, e pecuniari sussidii:
l'ebene non. vi mancllino pascoli, pure po- sito lascib di corrispondere esattamente
,hissinio bestiame vi si alleva, e raro vi all'espettazione,~chetale divisamento prodelle carni frescl~e; srlpplendovi mettcva.Dtirante il governo dei8apoleonidi
coll'abbonde~~le
varietà del pesce e della gli Anglosiculi vi si mantenner~,e riparaselvaggina, giacchb soprnttitlo in autunno rono colla forza, accrescendone i propuQ la copia delle quaglie, che gnacoli , e di là molestando il littorale
vi fanno I'iiltima stazione prima di pas- romano, e napoletano.
raro il mare. Oltre l'industria tlella' pei
Il comune di Ponza che comprendo
$cagione vi B quella del cuocer la calce, tiitto il gruppo insulare , annovera oltre
essendo~rnecave iiiesauril)ili, ove lavo- 4100 abitanti, ma soli circa 300 stanno
rana i servi di pena, e le legna sufficienti racchiilsi ne1 gruppo di S. Maria. La sua
ad alimentare le fornaci. Altri prodotti distanza dal promontorio Circeo è di sesuoi sono il vino, i ficlii C del sale, che dici miglia al S . di 53 al S.-O. daGaeta
pivi fatto qliindi si esporta. Lc acque di i:di 78 da Ischia, colla quale isola, clie
Ponza foiniscono in copia il corallo, che ne' di chiari si vede ad occhio nudo mansi pesca ne' mesi estivi.
tiene frequenti relazioni di traffico , serPonza riguardasi per mitologica tradi- vendo di stazione media l'altra isola, che
zione, corni; il soggiorno della maga Cir- s' incontra per via, di Ventotene. Anche
ce. Servi di porto ai 17enici cd agli altri la cima del Vesuvio è visibile da Poiiza
avventurieri che navigavano per afferrare e vi si gode lo spettacolo dclje notturne
]e terre italiane. La tenncro i VoIsci; sue fiamme.
quindi vi fii stabilita una colonia romana.
Ponaa va annoverata fra le piazze d'arA' tenipi di Roiua antica, coinc ai pre- mi di terza classe ed è fornita d'un ospesente, era qiiest'isola iin Iiioko di esilio dale militare per la sita goarnigione, comper quelli che cadevano in dis~raziadel pasta di una compagnia di fanti cheviene
governo. Tvi furono .rilegati varli. distinti colA spedita da Gaeta; ed iin'altra di dopersonag~i;Tiberio qiiivi ninnciò a con- tazione.
fino la m;idre, la sorella ed il fiqliiiol di
E' capolt~ogo del circondario del stio
Germanico, mortovi di fame. ~ a i i ~ o l a . . r nome,
i
in distretto e diocesi di Gaeta ,
rileg6 le siie sorelie Livilla C ~aribpiiia, provincia di Terra di lavoro, con proelio fu poi madre di Dolilizio Nerone e pria amministrazione municipale.
Domiriano; la consanguincn Flavio DoPOPOLI. E' distante nove miglia da
mitilla rioornqta nella s t ~ r i aecciesirstiea. Sii!mona e ventisette da Aquila. La sua
Auclie il pontefice S. Silrerio vi fini i positura è una delle pii1 pittoresche non
suoi giorni, avendolo quivi rilegato In solo dell'antico Sannio, ma anche di tutto
greca in~poratrice -Teodora. Piii tardi, il reame di Napoli. Essa sorge nel h o d o
sembra q:iest'isola abbia appartenrito ai della Va1 Patrida, sulla destra deil'Ateiliio,
benedettii~i, di iin nioiiastero- del qrtttle clie i v i prende denominazioiie di Pescarti.
esistono tnltavia le i~estigiii.
Qiicsto fiume col!e onde limacciose, come
I Pirati Saracrni dal IY n1 XLI secolo qiicllc di un fiume del mitologico Averno,.
infestarono pii1 volte Ponrn , a1loi.a fece geme fra le fitte caiine clie s'ergono sulle
Parte del Ducnto di Gnetn. Esscndo sinto I siic sponde.
ridotto n couienda il monastero predetto
17ii giA signoria dei Cantelmi, dominaC dato. al cardinal Farnecc tic'l 4872, qiiel
tori i111 tempo di quella, e di alti-e renPorporato pretese il (lomini0 dell' Iso!a , tidiie terre e castella c!ie sono Ira i fiumi
onde nacqiie, Iiango, r! clainoroso litigio. Sangro e Pescara. La sua situazioiie è
ISS8, iie fii iiiveslito il Duca di Pnr- resa iiiiportante delle' iuolle strade carma, e (livenne poi eretliti di Elisabetta t roazabili, che quivi si combinano, esszndel re di Si,anna F i l i ~ p oV dn dove~ieuna lungo il Pescara siiperiore,
cui Wssh a Carlo Il1 8 Dorboiic. Verso che conduce ad Aquila, iin'altrn, cile trala,mcti del secolo XVIiT ci cnniiiicid ntl ) versantlo tlyAppennino mena a Nnpoli
'!'ge1'~i le fortificazioni contro le escur- per Sulmona, Venafro e Capua. la terza
'loni
liarbareschi: Nelle vicinanze di clic guida a Barletta per Linciano, ],ariquesvisole segui il c o m b a t l i ~ e i ~navale
io
, no, Poggia e Canosa, e la quarta ad Anin cui Alfonso di Aragona resti> prigione i cona per Chieti , Pescara , Atri, Giiiliade'G~novegi,
nuova ed Asco
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I fisici trattandosi di Popoli fanno atten1 di fondamento al n u o o edificio. 11 ?or- ' Leucio, -e di bei qqadri della Seoola itauo11w
il,
.%ionead una corrente di aria che spira passag gio ckeii pedoiai.
tile del 1palazzo che è parte della pub- liana, francese e fiamminga. In urG sala
La $;trada dhe d;ali' edi
3nel Vado, il quale fiancheggiato da altri
ida solrge in forma press o che sono alcuue memorie della dorninazfone
blica
scoscesi iiionti scorre da Popoli a JOCCO:
gaiia condllce pc;r yuairi-u miglia ai
,ttagona, essendo gli anboli
ettan- francese nel regno.- Sono opera del Gene' tempi sereni la corrente è osservabile lazzo Reale di Portici è una delle ,pit
olo tagliati verso l'estremo
muro rard' il ritratto in piedi di Napoleone,
nella sera quando il vento di levante spira ridenti che adornino le vicinanze di
segue l' ordine del iirna
e d A vestito, in abito imperiale, quello del
da Jocco verso la cascata di Bossi, e cosi poli. Da un lato e costeggiata dal mare,
luogo nell' interno a varie scale le quali generale Murate suo cognato in costume
continua per quindici ore, dopo le quali il quale poco si discosta da éspr in al8iliiigOnO fino al secondo piano dell'edi- spagnuolo, e l' altro di Letizia Ramolino
soffia per altre diciotto in senso contra- cuni luoghi, dall' altra offre il vaghisjieio, La strada che viene da Napoli entra madre di Buonaparte, siccome il ritralto
riu dalla predetta cascata a JOCCO,
facendo siino aspetto di piccoli paesi sparsi siille
nel palazzo per mezio di tre aiechi verso anclie in piedi di Yassena è opera del
persino piegare gli alberi e producendo falde delle circostanti niontigne rieeliisil lato oc:cidenlale, ed liscendo per altri Vicar. Vi riinarie ancor @erfi:tta ed insime di popolo e di rigogliosi vege,aziOne,
nelle case suoni armoiiiosi.
tre archi dal lato o ~ ~ ~ o psr~o soe,y e in- tura una sala tutta ricoperta nelle parti
Il territorio di Popoli è sufficientemenle II' primo tratto di essa fin presso a\
nanzi rnenaiido a niolte provincie del ilal basso ali' alto di speccthi e di, Ia\<,ri
fertile, e vi vegetano vig,orosarnente gli della Maddalena fu lastricato pep la'
negn0" Ilai iueridionale e settentrionale mirabili in porcellana a f13ggia di fiori
olivi. Vi è sorpreiidente l arte di refocil- prinia volta ed ornato di foniane
(le] cortile più lunghi degli altri con- e rabescili. Questa sila è tulia coriiniessa
larc ne' mesi iiirernali le piante gelate il Vice Re conte di Arrach, della quale
tengono undici fitieslre cinsciiiio , nel d i xilille pezzi diversi i quali pussono acolle acque del Callistro, riahiiiisrne CO'S~ opera tiaovssi lunga ni~moria in una lapriiii~ pieno reale ed a!ircitante nel g~volmcnie per via di perni sioorporsi
pida posta sulla man dritta della strada,
la vegetazione e renderle fruttifere.
secoiiJo , destin:ito alle persone Ueiia e ri(iomporsi nriwamcate, e sono prova
capoluogo del circoudario dello stesso dopo il castello dal Carrnine. 11 ponte
Corle. 5c:l inezzo di qucsli due I;if i iiiag- riianifesta dei l' a11issiiii;i prot rzioiit: ;t lla
noine, in distretto e diocesi di Sulmona, sul Sebeto fu gettato sotto la l ~ o g o t e n ~ ~ ~ ~ .giori si aprono tre archi i quali condu- quale era giunta l i i Fabijricii delle porprovincia di Al>ruzzo ulteriore 11, con stia del Mendozza, stuisiirato ponte per le
cono a reaii giardini verw fa collina, 'e i cellane fonrlat:i da (;;trio. Essendo i tre
speciale amininistidazione,ed abitanti 4000. pochissirue acque che vi scorrono. S' iod : ~ qiielii verso il iiiaimeclie u n teiiipo !ali del palazzo clie giiardano il Irvaiiie,
Vi si tengouo due mercati in ogni set- contrano poco appresso i Granili ampio
g i i i n g ~ v nfiiiio
~ al Gr;inatelio. Qtiaiido i l selieiitrinne ed i! poneiile ingi,cilirati
timan'a, nel lunedì e nel giovedì, e di- e ~iiaestoso edificio, che in origine era
il palazzo reale rii Portici fu destinato a nel loro aspetlo da vicine al~itiiziooi, il
destinlito a tenere in conserva i graili
verse fiere nell'anno.
contenere i preziosi lavori d' arle c h ~ solo' laio di mezzogiorno si presenta
bisognevoli
al consaino .di Napoli, quanStanno-nel circondario i comuni di'vitveni\ano dissoiteri'ati da Ercolano, s8;tto tutto illiero, e gii:~rda il Grariaiello, e
do la pubblica economia 'era baiiibina.
tori t o e Roccacasale.
qiiesii arclii dal laio di i,iezzngiorno e verso orien!e il gallo, e la ritià di S a PORCIANO. Fiume della Calabria ci- Esso è meritevole di consideraziune, perdi settentrione, sorgevano le due siaiut: ' poii. n a qiiesto lato comunica il coriile
cliè estendesi per duemila e cento palnii
teriore.
cques!ri che ora si conservano nel Bluse0 cul sotloposto gi;irdino I>rr due ainpit!
PORCILI. comune del circondario di r serve ad iiso,di caserma mi1itai.e pei
Rorbonii:o, conie opera rli atupenda bel- slrade ; ed i! reale apparlatnrnto per
Pollica; nel distretto di Vallo, diocesi di fanti.
lezza, urla di Noiiio Ralho figlio, un ai- aiiipie terrazze si congiunge ci?>ia qtieL' eruzione del Vesiivio nel 4631 arCapaccio, provincia di Principato citeriore
trii del Padrt!, i quali avendo b-n nleri- sto. come a l bosco sei-s:, i l seilenirione.
recb
danni
gravissimi
a
Portici.
Sul
pricon abitanti 4100. Il suo territorto è ferQiieste d u e parti (:h? hanno i i n i:ircitiio
tnlo (lei popolo Errolanese otlennero l'olilissimo. Vi si visto, secondo ne dice m i rivolgersi clie fa la strada verso il
nore di quelle siuliie e questi prezioti di g h a ~ t r omiglia disiinie fra loro per
il dotlo statista del Re, allignar benissimo palazzo reale s'incontra .la parrocchia, e
aianzi di antichità fiirono da prinvipio posirione sono tlivarse alt reli n t ~ l l a foriiin
le piante del caffb, dello zuccliero e del più oltre due ampii edifieii destinati ad
rolloeati colà nel palazzo innanzi al!? ciiie e nella (lisl)ocirione tiel lerreno e nella
uso
di
scuderie,
infine
una
Chiesa
e
Conniagiiifiche scale niarmoree che giiiiigono qualiti degli al!)eri edrlle piante che Ic ilpepe*
vento
iiititolati
a
S.
Antonio
e
quindi
il
PORNACARI. Villaggio di Filandaria,
al primo nppartaniento reale. Il re t,àrlo dorneno. il. b~)s;o siiperiori è laplialo I n
palazzo reale sotto al quale passa la pvbin ,provincia di 11. Calabria eiteriore.
dalle
avvntlo aiuto notizia degli scavi ibnn fe- i a i ~ i ou>oilo (la rarii viali pr.iti~*al)iii
blica
strada.
La
fondazione.
d
i
questo
cosl
PORRO PIANO. V. COYFIKE.
lice successo incoininciCi(i ne! 1)rii>viItio carroue, vi si e tenui0 <Id l u n y o Iriiipo
;in scr.raglio di r.ir*isiiiutt bc!\c, e f i l i da
PORTELLA DI CAMPOSENTINO. V. viene narrata dal Colletta. ~ndandoil
di qiit'l s
Pi*ineii,e E\boat1f
Re (Carlo 111) con la Regina a CastellaCOYP~NE.
mariuele
lrena coiilanda~~tc
iii Bit- irmpi (le: R e Fiailiii;inil~ 1 fii ornato di
POIITICI. Borgata e luogo di delizie mare sopra gondola e ritornando Per
p.~li le alu,, per I' Imperatore C:irlo VI, piacoli cdifivii e funtane. !I pii1 ~ ( i i i ~ i i l t :
a tremigila. e mezzo al S.-E. da Napoli, terra, nella iterak vista s' invaghirono
coinaiidò che v(eniqsero coiitinllati desti- re, ole è i l pii*~oloc ~ ~ s ~ ~C \I I ~os'i~l(:oi~Iri~
'sul golfo di questo nome appiè del Ve- dell' amena contrada di Portici, e Carlo
nando il pala zzc di Portici a cootanerrie Joou Iiinglii 1i;ili di a\i)t.rl e (li qui.r*(.e
vedendo
che
l'&ria
vi
era
salubre,
la
t: a. %,gai. l i
I'er(iiliaiido iitD ~oiiau~i<lb
suvio. Nella serie non interrotta d i amegli oqget t ; TLm a I te aileste
prala.
ro.triizione
desliiii~i~dol:,
a sirii~ila~.rÌ
nissimi villagti, che rendono cosi deli- caccia (di quaglie) due volle 1' anno abSC
iero
negli
a,ini
seIlulilet
bondantissioia,
il
vicino
mare
pescoso*
ziosa la spiaggia orientale di detfo golfo
ISl
rasport ate nelI Real Nliceo Bor- di cornbattiiiieiiti uiiiilai.i, voleiitlo clhe
o meglio dire i dintorni Vesuviani, in- comandò farvisi una villa, e ad un
bbl,l~u, I,,,- - ne11 usservare il grand' ap- fosse coiiipiiita i n opni sila partr aggilllicominciando da S. Giovanni a Teduccio di Corte che raminenta\la essere quelfa
Partaiiiento real
posto di nllre qua- pendovi uiia (.liiesalta iicl!' inier~iii con
contrada
soggiacente
al
Vesuvio
e Barra si110 alla Torre dell'hnnuiiziata
ranta stanze sc
Jli)irevoli d' aniliii- appor\ i un' iseririonz che itldic~sse 10
tiene il primo luogo quest' illustre borgo nimo sereno replirb : Ci penseranno Iddl?,
razione i pav'jilierili di alcuiie tra esse, scopo ed i! fondo\ore della fa~rle~zadel quale pub dirsi la continuazione. A Maria Immacolata e S. Ge~naroel' 'li quali andarono ad ornarle, triisportaci
tempo dei Re Angioini si chiamò Portico segno e l'esecuzione furono affidati a'FERDI~A~DCS
TV ~TISPAINARL'M I N F A ~ J
.qIiasi tutti interi con mirabile cura da
l'arcliiletto
~
n
l
a
n
i
o
Canevari
Romano'
SICILIARCM,
ET U I E R U S ~ L L N REX
poi i Portici. L' amenità del sito e 1s
qtielle rovine, con a1ti.i leggiadrisiiiiii
edio
benignità dell'aere lo resero centro di artista assai mediocre. 11 palazzo
Pius F U E L ~XUC.
X P. P.
'"ori in bronzo di piccola iu.ble, ma di
ficato
sopra
un
terreno
già
-ricoperto
rno
A~so~,uio
h
l
i
~
i
r
u
m
S
U
O RIN~ O
NP P C G ~ A ~ ~ D ~ ~
eleganti casini freqoenhti per villeggiafinissimo gusto. che ancora si conservano
viane pe'
ruzioni
ialle
e
1
PR~PUGNANDI~QUE
In quel le sale. Le part t i so1io arricchite
tura in tempo della qiuale e !specialnieri te ( tre 1
rvì
.di sioae lavora te .nel1,a, fabhwica di San
iva det,ta del
nei dì festivi di ottobi:e,, conitinuato fino roccb
.Or~ioisTi~ocinio
m
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C U
*"tti
senza alciin

asta.

:o10 signor% gi,ando .e Napoli, e i colli, C
i tnonti, e il mare,.
le isole. I1 tratto
di ~ e r d u r ache dal poggetto frapponesi
al mare, rende il oolor di qiiesto anche
Le. delizie di Portici e de' suoi dintorni più risentito; e il contrasto (li un llIogo
sono descritte dal Bertoln in questa iiia- cradatamente sì vn- c Ndenic (lclla
niera. Il levar del solo bello i? dapper- sottoposta i? rivissiino. Vi par coli in
tutto, ma qui certamente pih bello che certo modo esser fatto piìi alto degli alaltrove: noli so se abbiate sorpreso mai tri uomini. Awte nll'inlorno tutta aperla
i primi raggi allorcli8 r e a o n o alzandosi e schierata dinanzi n voi la natura, qiia
dietro il Vesuvio: il fumo di questo. ya .terribile e sul~linie,l i grande
bella,
prendendo colori cosi rarii e sclierzevoli, qua fosca e niclanconica, 18 ridente ed
iin
da vincer l'iride d'assai rimpctto il tre- aiiiabile, quante e quali sensazioni
molar sempre più lucente del mare, C a tempo.
Vi lia più altri pocgi e senlicri dove
poco a poco l'immensa Napoli, le isole, i
monti, le colline clie i l colfo coronano lo spettacolo i: nien grande, non perQ
spiccan fuori per di^ cosi dal cupo che forse men crato. Se i fianchi delle colgli investe c splendono variamente qua line, o i gruppi degli alberi o delle siepi
e 11 come meglio nl sol nascente son chii~donocoli allo sg,uarclo una poreion
~ o l t i .La cima Oel Ves~i-i'iorassonliglia ad del cratere, v'lia .pero piinti I)eii molti
u n incendio allorclii: l'intero globo delln in cni In parte clic iie rimane sco~crtn&
luce C fuori, C apparisce coine posar sii qtiale la si vorrebbe a metterla in ilti l~cl
d i essa 1' estreiiiità iiifcriore de' raggi: sii disegno: per.occlii! ora l' in!ero aspetto
per In falda delln montagna sten(1onsi delln città, ora un tratto di mare semistrisce <I' irrequieta nebl~ielta(l' oro, e Ti- nalo cli barclie, or Posilipo, or Procida,
nalmente spalancaci i l teatro della ro- ed Ischia, o r Caprì, or Sorrenloisobti ne
Talvolta poi a rendere il
,
lieto c 1)rillante ~ 1 . ~ appariscono.
1
sticra s o g ~ c t t aiiitto
qiladro
ancor
pii1 pittores(*o SU questi
Iiime il pii1 forte. Direste, clic i! sole
venga fuori iinicaiiiente per qiics(o cra- pezzi cosi distaccati pendoiio, quasi come
terr, cosi ri pompeggin egli: così I'occliio io gran padiglione gruppi (li nuvole di
diqinzue tutti gli e!Teiii che ci vi va siinmetrica bizzarria nelle foriiie e nella
prodilcendo, anzi per cnfro vi apazia e cosi gradazione de' colori : talvolta ancora il
questi effetti sono iiuovi, varii, a1)haglianti. luoverc del vcnto, piegando il fogliame
~ v e t c ' v o i mai j)osto mente a quello spet- ne va tratto tratto ampliando il qcadro,
tacolo. che offrono qui , @ i alberi 1)attufi I talvolta s s a yurc interromperlo yiacevoldalla luce, quando agiti le loro foglie'al- mente, Se i venti del nord escoiio a fare
cun venticello? Piìi voltc iio vetliito me- alcuna visita i: questa assai breve e quali
ra~igliargli stranieri clie queste foglie vantaggi d'altronde non j~ortaseco! vjgor
cosi dalla luce I~attiitee cosi mosse dal uella salute sensibilissinio, e sereniti di
ciel la più pura. Si va lungo il mare
vento miravano I~rillarcoruc gemine.
Salendo fra Portici c l'Arso particolar- passeggiando ai raggi di un sole che ri*
mente i? u n tratto di campagna clie 1)iib stora e non incmmoda, e le prospctli\'e
dirsi con veriti un piccolo ma inevital~ilc all'intorno si dispiegano netlissimocome
oiardino inglese. Dopo un lungb e ameno i: il cielo, e quasi r~levrite..
b
Portici costriitto sopra l'antica citti
e alto sentiero spalleggiato da diseguali
mortelle, dal qiialc scopinesi il cratere, si di Ercolano ( V , . ERco~Ano)della quale è
cala per breve e facil china a rni'aj:i, o risorta. a di nostrii pc] dissotlerr~mento
pratirello, clie è proprio un gran lotto di la forma. La stia chiesa parrocchialc è
erhette e di fiori morbidissimo : i?.cliiiiso ornata di stticclii, e di Ilelle pitture di
capricciosamente da una sieoe di rose I;rica Giordano, Ferdina~doI vi 'labili
silvcstri, indi pcer un:i saliti ' d i trenta una manifatt~iradi nastri di ogni spec!e'
11 fortino che domina la rada che
scliettoI assai folto,
passi entrasi in un bo 1.,,1-r,
.
n-.:masi
il ~rnfintelloè di figura trjan#-'lare
che lo direste . iin
-.. In
- 1 - 1 . i
vi
come se ~ O;se
S opeira a corona, Con una
trovate su un poggettcJ che sporge
con
troguarc
lia,
ed un rivellin~per difen.
su d'una valle scabra ' e ner: i di la
l
'
i
n
g
r
e
:
c
~
o
:
~
.
vi*
..
:n noverato fra le piazze
centi : questo p o g e t t o 3rd'S0 di
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di qaarla c l a s;e, ed è uno degli
porti mi1itari Ciffarini : fu edificato
T,niwz
dali' ingegnere Lte nell'anno 4773
architetto rnilitarc idraulico Rwnna apriva il porto ed il molo, per
dare un sicuro ricovero itlle reali ga]cotte.

A Porti

per qualche tempo la
sua dimora I L sommo pontefice Pio IX
venutovi da Gatta iiell' agosto del 4849, e
da doveerniuc il hfotuproprio col quale riordinb I'nmniinisttazione dei Stati Romani,
ricuperati dalle armi austriache e francesi. Vi tenne anche parecchi Concistori.
La popolazioiie di Portici ascende a
6200 al~itaiili.fi capoluogo di circondario, proviiicia e diocesi di Napoli.
Nel circondario di Porlici i: compreso
il comune di Resixia.
PORTICO. Comune del circondario ' di
niarcianisc, in distretto di Caserta, diocesi di Capua, provincia di Terra di lavoro, con I800 abitanti.
PORTO CAKNONE. Terra distante die-'
ciotto miglia [la Larino; in una pianura.
Iia esteso territorio confinante con quello
di S. Giacomo, S. hlariiiio e Campomarino.
Q conipresa iiel circondario di Guglionisi, distretto di Larino, diocesi di Termoli, provincia di Conladb di Rlolise, con
propi.i:i arnminislraziorie iiiunicipale e
1200 abitanti.
PORT') PANE.. hlonte della Basilicata.
POSILTl'0,l~roniontorio clie si avanza nel
mare fra i l golfo d i Pozzuoli e quello di
Napoli e clie forma conie il corno destto
(le1 cratere di Napoli. Si trova cosi cliiaiuato nnclie a tenipi di Pliiiio - Vuolsì
il suo noiiie deriviito da iinn voce Greca,
che significa sollievo alla iiialicco~ia ed
infatti le delizie clic offre so110 tali da infondere piacere ilegli animi, e destare
grandi ispirazioni.
Conduc~a Posilipo uiia slra(lamaestosa
costruita dal Governo nel 1812 e poi donata aI1n cii,lLi. Comincia dal lido di Rlergellina incoronato di cedri, ed attraversa
i cdli elevandosi (lolceniente fino alla gola
del (;o~oglio. Qui si a1)re In pii1 singolare
veduta. Si scorgono i campi flegrei, l'isola di Nisita, i veni di Bnja e di bozZuoli, il iiiare per la priiiia volta toccato
daPclasgi, e i lidi visiiati dagl'Argonauti,
u"\isse
e da Enea. \l genio di Oniero
di Yirgilio vi - si agg;ira t iittora. Pali"r03
le isole delle Si rene, ' Baja , Miseno
C Gaeta conserr't~l~
ancora i loro iioini
e si (lilungano dalla riva q i i ~ s iper anI I ~
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strada si divide in ciuc braccia.L'uno
11 di Larincon~ro
fu compiuto nel 4895; l'altro
1 a sinistra i? opera pii1 recente, compiuta
con gravi difRco1tà e spese per essersi
dovuto tagliare siigli erti fianchi della
roccia un continuo loggiato sul mare, affinche si potesse aver sotto gli oeclii tutta
13 prospettiva del Magico cratere d i Eapoli e .i*iassumercin quel punto i più bei
Panorami deli'lsola Oeiiaria fino al Capo
di Mincrva. Questi due rami discendono
alla pia~iurade'Bagnoli e riuniti vanno a
raggiungere la strada di Pozsuoli.
~d ogni passo s' incontrano deliziose
ville, sul declivio de'colli, nel seno delle
\.alli, siille spiagge del mare. Adorne delle
piante dell'hsia, ricoverte della ricca vegetazione d'Italia e di quelle viti anainc,
tanto celebri presso gli antichi, i ~ non
i B
frutto, elio non olezzi; nè albero, nè Liore
che non sorrida.
E nolevolo la magioiic dc Diichi di Cantalupo, che s'incontra fra confini di Mergellina e di Posilipo. Essa fu I'hteneo, ed il
Parnaso Napolitano dal l'i90 a1 99. Vi si
1 radunasiino i pii1 illilstri poeti, i più farnoL
si ciiltori dellc scienze e delle lel:ere, Carnpolongo, Razonico , Fantoni , Lasciano,
1 Santaligelo, Civillo, Cotugno, Poli, Pilnrigeri, Sa-no, Ueltieo, Signorelli, la Ducliessn dl Caslel Pagano , la Principessa
di iIontciuiletto c qiiellJAnna Spinelli di
.Belnlonte amica (li Mctastasio.
L'aiueno yalagio tlello. ne' secoli scorsi
delle Si~-e?teperyerine a D. Anna Caraftii
di Stigliano, di cui ritiene Iri denominazione. Fu costei In bella, ed orgogliosa
consorlc del VicerC Duca di hIeIedina de
las Torres , che riconstruì questa tnagione nel ,1637 col1 -nobiltà c magnificenza. Cosnio Vnnsaga ne fu l' Architetto. Foiidato il ricco edificio nel riiare,
ed appoggiandosi alla collina i cocclii vi
eiitila~anopel secondo piano, mentre dal
prinio iiscivasi in .barca. hiedina fu- ricliiarnato nella Spagna per la caduta del
Conte Duca suo protettore. Donn' Anna
riniasta iii Napoli infcrnib, l'crede de'Conzaga, la xiipote di Paolo [V, la signora di
tante terre, la viccregina dispregiata (la
quelle dainc ciie nella stia fortuna avea
lI o1
riniasta
tragji2te
incompiuta
miscranlan
venne
te periabbandonata.
- L' opera

!
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'
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T li ttavia le sue rovine sono magnifiche e
pittoi*eschc. Enlirla della Sirencc fu 1'Auletta edificata dal Duca ' d i Mad(l{jloni a
foggia della rocca di questo nome, che
resistè 20 giorni aliJesercito di Carlo V.

La natura si inoslra a Posilipo in or;
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monia chll'arte di tutti i tempi, colle'produziuni di tiit ti i paesi. Unn giovinr palma
eslwsia a l vento della ~ i r i à a d d i t a.sii di
iin biil root? la p ; i p l a di Rocca -roniai~a,
xnrnire iin viale (li piiii selvaggi ci c0onduce a yiarciiiii Inglesi di Rocca-Matilde.
I l tempirito Prstaiio del cav. Graven 6
cirrondaio di rose, ed un gruppo di ciprcssi indica d i loniano la casiiia di Gei'a ce.
SUI rapo Posilipo si trova un ~illiingio
e la siin ciiiest*tia dedicata a S. Maria
del là Forfr~n«sorge sulle rovine di*ll'ai] tic() l e l ~ ~ y iilrlla
o
Fortiina custriiiio da P.
Yeclot:io Zelojo. I .a st rada cont i i i i i ; ~ a(!
esscbrc piliurrsca fiiio ;ii!a piarz;~,o t e in
contr;i. la ii.asersa, clie niena al Voiiiero
n o ~ - d a .e deliziosa lillcgy iiitura estiva
yre:so Na poli.
Fa qiiesla la roii~rada classica di Posilipo. 1,a (bappc-lla di S. hlaiaia del Faro no1
S U O ( o a ~ i i l > & ~vlie
l e , si scoinge da t ~ i l t i i
dliil(irrii or<biil~a
il Iiiogo dall'sniico Furo.
Po(fo lunpi era i l teiiipio di Yrnno Ezb
P(*u, Jeiià (liilla qii;~iiimp!i)r;i\ano una
l * o teli:ggi:lf:ino
feli(-e na\ pazi:)ne < ~ ~ l o(+t?
t)Ci. I' Oi*i~*i~te.
Si :.t.p#«no sncors \i:inn
1
i a i i i i e
i
i
C loriiir. il niarr si v1iiaiii;i 911<rr.c!,<«,LOper
la sua t r ~ ~ ( i o i i 1 : i àonflc
.
S!ar;o ca;ilavd:

7Itrr
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onarsi in qualche guisa aile damatrici cime. Per gran tempo questa grotta ri-

,

quella im'merisa. qtiantitA di pe sce di
ostriclh e e di
iglie, c:Iie bas tava ap.
pena alie cene ce1 vincilo A11I' n1'hiii~iclate
fii vendriia (lt;i Catorte suo iCognato,
re di suo figli0 $1 1prezzo eiiortne
cli 40.000 sesterzi. 1.1 I .<:ruilia *i>liit9rco,
che Q. Elio Tuberone il filosofo stoiro,
vedendo le opere prodigiose c.Ile ~ ~ ~ ~
f;icea costruiibe sulle r i \ e del niare presso
Xspoii; qite'roon1.i traforati e sospesi con
aiii pie voìtc, q c ~ e ' c a n ~scavati
li
intorno aile
siie iii;igioni per farvi entrare i fllitii
iiiare, ed aprire .a pii1 grossi pesri iie'yasii se[ b.itoji. quei. i~alagicosiruiti in seno
alle onde, Tu berone cliia~iiava L i i ~ u \ \ o
un srree togaio. Direniiio Vedio Pollione
padrone di questa villa ntlrli.i\la coi sangui: cle'siioi scliiavi quelle enormi niurene
delle quali si troia copia ,anche a no1 1 .

Si una
bronzo o alle carialidi del Real 3Iiiseo.
basilica privata, divisa d a due or-

- -

l

mase interamente oscura, una cappeiletta
verso il mezzo dedicata alla &ladonna,
somministrava L' iinico luino. Lo vetture
si provvedevano di torcie : presrntemente
. ha nelle
piìl non ne a b b i ~ o g r ~ a n oVi
roccie di alciine aperture atte per introdur l'aria entro la grotta , c partoriscono fantastici effetti, perchè ricamate,
ed orlate di cespugli, di arbusti, di ,:lematite. di caprifoglio d' edera, che piegansi a foggia di qhirlande , ? laseiano
pendere da quelle' uniide volte i loro
pieghevoli rami. Stupcndo spettacolo è
mirare questo sotterraneo nei giorni di
equinozio: il sole trainontando matida i
suoi raggi per tutta la lunghezza dell'antro, e ne trasuiuta l' ordinaria oscurilà in lieta, e vivida luce. Nell'occasiorie
rlie è stata sgombrata da terra , e da
sassi ca'duti si è scovprto un frammento
d'iscrizione d a cui si rileva che, sotto Arcadio, ed Onorio questa grotta di Posilipo inlerrata, e negletta fu resiiiuita da
un magistrato consolare della Campania
a! comodo pubblico.
Lungo la via di ~ o s i ' i p os'incontra la.
fitnosa tomba di V i r i , s i a quale
sciolgono il voto tutti i viaggiatori. Vir"ilio avea aeqiiistaia iina villa sulla colfina d i Posilipo di riorontro alle spiagge poetiche, e pitioresclie del Vesuvio* di
Ereolano e di Sorrento. In fondo aSquegli incantati recessi conipose le sue più
belle Eglogtie, e I' elegante poema delle
Georgiche. Iuimaginò egualmente in Napoli, e scrisse i ilodici Iil)t-i dellyEneide.
Prima di ttirniinarla volle visiture la
Grecia ; ed ivi inferinatosi reduce in Italia inori a Briridisi. Le sue spoglie come
egli akea ordinaio furono recate in Napoli, ove avea faita si liinga e soave dimora. Ivi due miglia luiigi dalla ciiij,
su la via ciie mena a Pozruoli, e rJi fu
rnessa questa iscrizione da lui stesso dettata.

dini di ~ i h t r in
i tre navi, e con un cmicielo rieI fondo si apre verso la valle ed
il nlare, Vi si scoprirono capitelli corinzi
di marmo affrieeno, e cornici di
~ u n, ~rofilo
l l assai
~
ben inteso. Infine 2 COloiin d i rcISSO striate di sommo pregio.
di. questa valletta detta di tren~ l l 'iscir
i
.- n r l avvicinandosi alle alture, che
laiclrir,
dominanO lo s(:oglio della Gajolns'inconIra110 rtuove terme, gabinetti ele-ntemente dipinti, ed und stufa suoi fornelli iiioito conservali - Altri edificii,
gallerie, ninfei, canali, o serbatoji
daequa, e resti (!i strade selciiite si ravvisano sulle colline, e doveano compier
qiie-ta città, clie non è tuttavia .interamelite dissotterrata. Ma cioccliè merita In
Si dì.
sono fatti ollirnnmentc in questa
più spccial rnenzione è iin gruppo d i
ville alcune iriiportaiiii scov(lrt8. Si6 rinmarnio bianco che v i - s i è scoverto nel
reniito un gran tealro, le ciii gradinate
4838 appartenente a piìi bei tempi delle
popgi:)no sui iiionle. Si compone di due
scuole Greche. Rappresenta una Nereido
cavee, la prirnr. ha 11 scaliiii; l'altra su1
su di un mostro niarino sollevato dalle
pei*ioi.e 6. Un corridojo a cui si ascende
oiide. l1 vento agita in arco il peplo (li
I)pr una s(*aIa laterale coroila qucs10 nloquesta giovane deili, clie corre forse a
n'iirnc~ito.i9ue tieiburie si elesano all'rsirerecare le armi ad Acliille, o il cinto che
:iii~à.I,* scena era iiiot~ilee cii ie!!no;si
ddve salvare il naufrago Ulisse. Il torso
l o ~ > l i ~ i . Ialv«!in
a'
per dar Iiiipo apli spetè niido, ed il panno clie le poggia siille
in,.o!i i [in genere diverso. I.<! iiiensole
ginoc(1liia B bagnato dalle onda. Qiieslo
coqli
i
i
pvr
sosfei~t~re
le
aste
ilel
vepieciolu capolavoro, di grandezza metà del
Et f i c i d i ~ , linzon.
~
~zunieaqcle
I:~riosi r i n
e sul corridojo: e iiiarmi
i'ero B infelicemente iuancanie di rn;vlte
liul~lneacat-in is.
coior;i!i, intiinaelii dipiiiti, e Iu testa d'u~ia
p a i p i i e pub ammirarsi oggidi nel Rea1
Llecvo si i:tccolsero in varie
A1useo.
I v i c ~ ~ i i i i n r i ~anro1liparic.e
o
avanti t I i
parli
del
teairo.
~ t t adetta' !di Posilipo,
E celebre
di
drlia Villa di I , i i i . r r I l o , Che fu. poseia
Di
rir\ccntro
a1
T
m
t
r
o
h
1'0de0.
i~aslia
la quale i: u n . carriirio sotterraneo, clie
J7ec/k?, Poilione e di ~ i i g i i s t o .V i si dicoiisertazioiie
h
lierfelta
roiilieiie
10
Rr"*
niettttva
in comilriicazione questa villa, e
i
I
i
i
) i i
I
diiii
irrtlt.ik
divisiorii.
S8;ipre
ilel
IiieZzOdi
la
costa
rivolta verso Napoli con Nissida
%10ni SoIIerrallee soti0 ~iiiaiie.Da u n I;IIO
una
sala,
i
i
siiggrst~i
dell'
Iiiiprl'alore
e la spiaggi a oppr,sta di Pozzrioli. L'Itagr.a.iid; sale, o b,~ci.tii111t:ssi i11 ~orrtulia
siil
tlaraiiii.
Sorge
iin
poggiil()l(4
P
~
~
v
~
~Iia Prnolti~ passai
~ ggi sotterranei nel cei~ic;irioiieda uii ciinal&. lini illezzo al(qina
. n , \ 4 I R d i Posilipo , ina prirna
1iei.e
della
~,,,,,
alir*e per USO c01:1~1~~~
, j:1t01.nò due s;ilt: o\'ei s e d e ~ aisol;ito. Nel fondo della
che si 'apiaissc quello d e i . Giovi negli
(*o<ivasitie e vei4ii s\anzel!e separate per Q iiiia gran .nicchia con pledt'stallo, "ledi
Appennini , sul qiIale passa la via ferr;ostene\a
il
Siiuulat:ro
di
~lbollo.
brtgiiarsi.
Harco. Ornavano qiiesta specie di leinrata elle iliena da Genova a Torino era
julia cpi:lpgia sono sempre a disposi
pietto
diie
colonne
di
m;iienio
nciao9
qliesiio il pi
o ed i l pii1 degno di
ziuiie de' p:iss;i,ngei*i Irggere bari-liclte.
nuovo
e
oswr
i iiovecento passi .di
vazioiie
Cusiegyiarido qiieile spoiide, si riioriia capitello bianco era di uno
IilnIl.,,,,
\eniiqclattro piedi ed al- hIan tua me genuit. Calabri, rapuere, tecol peiiciere :illc <*ei,e,ai canti, alle danze squisito. La scena i? sei:iicir(*o!a~:
i\
posto
pe'siioI
v'ha
net nunc
to
vc
Von è ben noto clii
colle i l i a li il pii1 rjt.eo de' Ra~iiiaiii ici - piano ( l t ? l l y o r ~ b e i ~ r ~ sei (;oioni~edi
fasse
Parthenope,
cecini
pascua,
rura
duces.
est' opera gigntesca.
traiteneva i suoi ospiti, in uita iilla (love natori.' Vi si riiirei'inero.
Sirilbune, aeneca , e -Y. l. i riio , ne parlario
, ed all:iini~p ct\O
a w a radiinato i. capolavori deil'arti e 'le eipoliiiio, che l
,Una tradizione costatite ha attirato a
SC""nindicarne I' ;autore. Fra i iuoderni
pitalii corinzi i n rosso anticodi P'
delizie del h1oiido.
i
l9sttribuisce a Locullo , Mnr- questa tornba senza alcuna interruzione
~ i n a lavoro. Dietieo ailJOdao si r i t r ~ 'li'
'~
Le numerose qrotte iucio(o la .ma....-,
gli omaggi dell'uiiiverso. Lilio Italico si
ad
Agrippa
;, Galanti la crede astolelli
uiaedue
le uile alle altre e s'ln- gaiito portico snstciiuto da coloiino
chtr
ritr.jvanu
P
reear7a
a visitarla, coine il tempio di una
Sai ~ i ì lantica di I,ueullo , e la reputa
tern
;o tra*llo nel monte of- - stite (li stucco. vi
siniultaneamente dagli abitanti di diviiiith. Percliè fosse meglio custodita,
di
i tlrmeti
frivaltu a pesci oml>rosi rieoreri ne'(:alori candelabri I'iiiio ornato
..
-rarissimi
izi
Cullla,
e di %poli per a1vere più agevoli egli coiiiprb la teriaa che la racchiudea
estivi. Alire si aprivano falle ad arte. per l'a spire; aicu
sa, nian
,rse
d'una.
Ira loro le comtnu.nicazia~ n i col passare come area f a ~ t oper quella di Cicerone.
aerogiicrli ne*>giornid'inverno. A Ilre caye ed iina statu
e para
addeiltro'il
tnonte ,.I I " ~ valicarne le P. Papiiiio Stazio solea sedere S U i graisolate, infiuc e altre discoste accoglievano caliti della t-~a,
che potreliu
1':
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godea di accom- Amalfi
citerioi'.t?
dini del monumei
ammin
con
p~
ji, che i mani del
abitan t i
pagnaro colla lira
silo eccelso mnestru d l f ~ a n osaputo ispi- t1000.
SontI nel (
. Posita.no i CIDrargli. Dante, Boccaccio e Petrarca ,,vendi
Pr3,
muni
Conca, Agerol,'i
nero ancora su questa tomba a scolpire
ed
A
f
i
-.---:ani.
il nome di Beatrice, d i Laura, e di Maquero i11 Pos
ria accanto a quello di Cieoride e di Di;io Gioja, in
2 - della1 bussola
donc.
per
i
naviganti
o
cilcure
navlgdbre.
Roberto d'Angib volle servire di gtiida
Lucantoliio Porzio ; lesse medicina sul
al Petrarca nel visitare la tomba di virfinire
del secolo XVIII. nell'uniyorsil~di
gilio, ed accolse nella sua reggia. di
Napoli,
e nella Sapienza, fu in Vienna
Castelnt~ouol'urna, e le ceneri del Vate
divino per sottrarle alla profanazione del dove piiblicb iin libro, De,militis in mstl'jS sa9i.itale Itceltcla tornato in Napoli,
fanatismo, e dell'ignoranza.
L'avello consiste in iin basamento qiia- ebbe la cattedra (li Anatomia, e la tenne
drato c.on u n masso rotondo al disopra. per tutta la vita.
POSTA 1. Giace alle falde di un monte
L'interno di opera reticolata B un Coliiinbario. Conteneva undici nicchie per le pressc alle fiatdc del Velino, distante dourne ed o f f r e h larghezza di palnii 19 112 dici miglia da Citti ducale , e yentisette
quadrati e l'altezza di palnii 17 11%.Et da Aquila. Si crede fondata siil finire del
fo sepelilo, dicc il Villaiii nella -sua Cro- secolo XlI1, ed i1 cominciare del XtV,
nica, in quello loco dove se chiama san- i n seguit3 di aspre contese, fra gli Aquicta Maria dell' itria, in una sepoltura ad lani, e qli abitanti della terra tli Micau n picciolo tempio quadrato, con quattro lone, che rimase incendiata dai primi. 1
ci<nloni fabbricati da tigule sotto ad iin filicalonesi in via di coniposiziono la venmarmore scripto e foriiiato lo suo epita- dettero cosi devastata agli hqiti!ani, con
pliio de litere antique, la quale marniora patto, clie rimanasse disabitata , ed in
io sano al tiempo degli anni MCCCXXVI. quella circo~tanzasorse In nriova terra
Alfonso d' Heredia vescovo d'hriano , clie i Wlilaconesi andarono i i d abitare
che virea nel 1600, ed apparteneva a ca- no1 1301.
Nel 1829 i l principe di 'Orange ne
nonici regolari'della vicina chiesa di Santa
Maria a Piedigrotta, antichi proprietarii concedette la Signoria a certi capitani
della tomba, e del podere che la contiene, Spagnuoli, ina poi entrò iiel pslrimohio
ci ha lasciato la memoria, che questo.se- regio mediante la successione della casa
polero nel 4326 era una fabbrica con Borbone a i beni della Farnese.
E capoliiogo del circolidario dello stesso
mattoni , e con nove colonne in mezzo.
nome
in distretto di Cittadiic~ic, (liocesi
le quali sosteiieano l'urna in marmo col
noto distico. Le nove colonne che allu- di Rieti, negli stati Romani, pro\-incia di
devano forse alle nove nitise erano piut- Abruzzo ulterioi~cIl coli sua spceialeamtosto situatc intorno al masso superiore minislarazione.ed abitanti 2000.
Stanno nel circondario di P O ~i P
del sepolcro'clie dovea venir sormontato
niuni di Citlh Reale, Sigillo e Boròone*
dall'urna coi. due celebri versi.
POSTA 11. Villaggio del comilne di
A l capo di Posilipo erano l e fdmose
Vicalsi
in Provincia di Terra di lavoropesche di Vedio Pollione.
POSTA 111. (Cullc L>osta). villaggio di
POSITAKO. E sul golfo di Salerno sulla
:incia di Al>ru:<zoultcAccuinoli
i
riva dcl uiar Tirreno , in luogo d i aere
sanissimo. Secondo lo scrittore Dansa , riore 11.
POSTA del DUCA. Villag~iodi'nipalda
dovrebbe cliiarnarsi Posetano. Vedut:i
in
provincia del Contado di Molise.
dalla parte del mare presenta una vaga
POSTIGLIONG. E distanle n0i.e
prospettiva. Nei tempi andati vi era iin
da
Caoipapiia. e trenta da
monastero, i l cui abate avea il orivilegio
na falda occidei~talede'
Giace sc
degli abili vescoiili.
di aria sanissiula ma
monte Alb
Nella floride~zadel coinlmercio
* l se. l----,
filano, gli abitanti di questo iuugu aiaiio molto esousia .I soffio dei vellii
molto arricchiti, la sua marina florida. I colol Xl Ivii fu costriiiia una ciltadella
flVer.
tult
;ta
il1
piedi.
secondo
ora
res
suoi negozianti di stoffe e di panni sono
del Col_ - f - r c , . dal
Costo ~ i o s s a t o ~ ~
tuttora fra i più d i s l n t i di Napoli.
. tenzo
uin*
Capoluogo del circondario del suo lenuccio seinbra clie fi
nni
da
3
Giova
nonie in distretto di Salerno, diocesi di dal celebri
l
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770
t arrioni delI Regio Archivio t
che riportata che ivi era stabilito un eollegio
CO!lC' ediito il possesso n1
ne fu
iglia degli Augustali introdotti in Roma nei
--- u che
nel 4627 le si dic: ariclic il
Franco,
prinii tempi di Otiaviano Cesare , e dititolo di 111
raiiiati in appresso in molti dei liioghi
fi capdii
rlario n
'etto sog elti a qticl principe.
di ~3111piIgllil, U I U I e 6 1 (11 C B ~ ~ C C IproO,
#e11 guerra che si combattè tm il re
vjtlcia di Priiicipato citeriore , cob proJ,adislao C Jliiigi d'AngiÒ Potenz:i sofferse
pria amininistrazionc uiunicapnlc ed abi- i'asseclio dal primo nel 1599, ma poi .
0

,

tanti 3700.
qi~andosi trattb 1' inlqiio accorclo tra il
Tiene Ge
9 e 20 ]tiglio,
re (li Franciaq, ed il catlolico FerdiSono nel ~ l ~ ~ ~ l i di acomuiii
r i o di Con- nardo per dividersi il regno,sconvennero
trone, Pctina, Sicignano, Galdo o Serra. in essa per intendersi il duca di Nemours
POSTIGIJIONE. Montauna nelJa provin- erl il gran capitano. Il terremoto che
cia del Principato citezore nelle viciPotenzawel 1273 si rinnocb nel
nanze della terra del iuedesimo nome. i;: afflisse
1604 come ne assicura il Giusti~~ia~li
, il
il Talburno degli antichi: di cui parla qiiale ne vide nella regia camera il doVirgilio nelle sue Georgiclie. Sono limi- ciitnento.
trofi il real, casino ed il Hosclii di Pergli Angioini ebbero la signoria
sano, popolati di c i p a l i e di cervi: Essi di Sotto
Potenza i Sanseverino , r~:,poi l'Aralianno l'estensione di iii iglia trentacinque.
onese Alfonso nel 1438 toltale ai suo riSi trovano in gucsta contrada nume- Eelle Francesco Sforza, che la occupava ne
cosi armanti di bufali qiiasi selvaggi.
fece dono ad Innico di Guevara; le postePOSTO DEI, CORNIELE, V. CO~\.I:IY~.riori vicende non alterarono quel possePOTh'TO. Fiiime della provincia di dimento, ed anzi il re catlolico nei 4 3 f ~
---- - - - Catanzar~.
ne confermi, ad Antonio Goevnra la invePOTENZ.!. ;CittA diclante novanta riiistilura dandogli il titolo di, Conte, ma
g\ia da Napoli, etl nttant:~quattro(la Tn- dopoche
Beatrice, unica figlia di Alfonso
rnnto. Gode essa del pregio di una re- di Giievara decimo conte di Potenza 'si
mota aniicliità, poichè viciie ricorc!ata (la f u accasata con Airigo Loffredo marchese
Tolomeo nelle stie tavole , e da ;Plinio
di Treviso, Potenza restò in dominio di
nella siin storia.Natiirale. E iqnofn perb questa
famiglia fino alla soppressione
l'epoca dell:
rondazione , e tutli gli dei feudi.
scrittori chf
o voliito prccisarla senDalle indagini praticate per rintracsa appoggi MCUI-i
sono carluti spesso ili ,tiare l'epoca precisa in cui Potenza coniolti ecpi ivoci.
ad aver sede wscovile, si 6 poLa moderna Potenza sorge su di iinn pincib
tuto presumere clie ci6 accadesse nel
amena collina degli Appennini, presso il 500 duraate il Pontificato di Simmaco, e
fiume Vasente , o Halesto , aiiticanicnte
dopo ciiiquant'anni sotto S. Gelasio
denominato Cnsuentum. lisca non occupa dclie
i lui successore ne divenisse vescovo un
per6 il soolo della primitiva ; ma 1'U- tal Pietro. Essa dapprima fii suffraganea
ghelli, che Iin detto essere stata tiisfrutta della Santa Sede, indi della Metropolitana
nel 1820 dal primo Arigioino per ribel- cli Acerenza come lo è tuttora. É concatlione ha col
I un atincronismo, per- tedrale con Marsico niioro, ed il vescovo
chè Carlo 1
icl regno quindici anni si intitola:- Vescovo di Marsico nuovo, e
dappoi.
Potenza. .
11 Giiistioiani stten to indagatore dei
La cattedrale è uii bello ed antico e'dipubblici documeiiti Iia trovato ilell' Ar- ficio d'ordine gotico sotto I'inrocazione di
chivio; della Zecca di Napoli un ctiploma S. Gerardo vescovo e patrono della città.
dj qiuel Moi
nel quale ,l7ien dato Vi sono due altre chiese parrocchiali due
hnc: irico a
tiziere
(li RasiIica(a d i conventi di religiosi tin monastero di mo.- "erificarsiI'aslius~odai potenlini, clic im- naclie diversi socializii, 1' ospedale ed i[
P'oravan~ l'esenzione dalle tasse, e soc- Seminario. Nel 1851 il re Ferdinando 11
corsi Per ricostruire la loro ciltà diroc- ordinò che quivi si trasferisce i l collegio
cata da U n terren~iiotodel 1275 , e nc de'Gesuiti di Avignano, cd in questo sela giusta illarione che I'attoale Po- condo luogo si erigesse un ospizio pe'irote'1za
è anteriore a qucil'anno.
~ a t e l l ie per gli orfani militari. Nell'Agoben
credere
.
.
il
CliC
1'
antica
fosse
sto
4884 il terremoto portò la desolazione
città
e
giac
#chi?
risiilta
da
una
irdevol
ne dal
!sso Giustiniani nella città di Potenza, e ne'luoghi circmIlo ste
vicini.
~-
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.POZZO CALDA-KA. "illaRgia
del
1,a. &ttl B rlcinta di mnraeon opere di
difesa e riguardasi come piazza forte di mune di Cainpana in ,provincia di At>ruzquarta classe. E capoliiogo della provincia eo iilieriore 11.

POZZO d'ALBERO. Villaggio
D$
di Basilicata, avente un Tribunale Civile,
gia
in
provincia
di
Capitanala,
una G. Corte Criminale, e tutte le altre
POZZO DJ COLLE LUPJNO, 1..boNrin,
Autoriti provinciali. Tiene fiera il giorno
POLZOLE
illaggicD dirut o del -(:o
92 ottobre d i ciascun anno.
i
provi nkia ,di. Abru;zzo
nlune
di
Aq
Il suo territorio proiluce
igliuri
ullcriore
11.
qiialitA di grnnaglie della provincia , ed
fi patria di Rainaldo di Pozzoleto, detto
ottimo olio. Vi si trovano ancora una gran
qiiantità di cavalli, che si destinano alla comunemente : Biiccio Renallo, arilore di
trebbia, e ad altri esercizi canipesiri. Vi un Poema sii Boelin
POZZOTELI,O. v. C03
si allevano egualmente dei bovi d i itna
,.
POZZO
TERRA GNO.
:e notabile grandezza, e n1 Iie pecore e vac,-l:
che, le quali danno del gatte, con cui si rignule in provinti,, U L bilyiia[)xia
POZZO VARIOI.0. TT. C O S ~ ~ N ,
fa del formaggio di eccellente qualiti. I
POZZO VITELLO. V. C O N F ~ ~
pollami vi sono in grande abbondanza, di
POZLUOLI. Città anticliissirna apparmolto pregio, ed a buon mercato.,
II distretto di Potenza si divide in qiiat- tenente alla provincia di Nilpoli, lonlana
tordici circondari, e sono quelli di -4ce- da Napoli sette miglia e mezzo aIl'osestcapoluogo di distretlo o di
reiiza, Avigliano, Brienza, Calvello, Lati- sud-olest.
circondario,
ed
è sede vescn\ile suifrarenzano, Marsico Vetere, BIontemurro Piganea
di
Napoli.
Siede sul lato orientale
cerno, Potenza, Saponara, Tolve,Trivigno,
dalVietri di Potenza, e Viggiaiio. La popo- del golfo del suo slesso n~ma,~,cinia
dai
colli
Leucogei
dai
monti
l'olibano,
lazione dell'iiitero distretto nel 1816 era
d i abitanti 11i2,212, nel 1848 di 182,124. Gauro e Nuovo, e dalle alture che seNel circondario il comune di Vignola. guono fiiio al promontorio Miseiio. I,a
l? Potenza pstria del celebre medico costa vi forma un porto naturale perfetFrancesco Stabile, e del dotto Teolog. tamente riparato. Il suo territorio è fertilissimo, e produce in copia buoni fruiti,
Fra Bonaventura di Potenza.
POTITO (S.) i'illaggio d i Celano in ottimi vini e legunii abbondanti. Ora le
molte sue industrie, primeggia quella de'
provincia di Abruzzo ulteriore Il.
saponi,
che v i si Fabbrica110 di ottiiiia
POTITO (S). Comune del circondario
di Piedimonte, distretto di Piedimonte, qualità, ed assai ricercati. Ne' suoi dindiocesi di Cerreto. provincia didTerra di torni si ritrova una specie di terra rossastra.~ulcanira,della quale si fa uso per
lavoro con 900 abitanti.
formare
u n cemento, opportunissimo ad
POZZA. Villaggio * d i Pretura in Proedificare specialinente in acqua, il quale
vincia d i Abruzzo ulteriore 11.
prende
il nome di pozzolana.
POZZE1,LI I. Torre in provincia di
E
molto
controversa l' origine di PozTerra d'oiranto, distretto di Brindisi circondario di Ostuni. c quatiro miglia di- zuoli. ~ o m u n q u ebisogna crederla edilistante da questa citth. Lat. N. 40 46' 17" cata per lo meno due secoli e mezzo innanzi Roma, sia che fosse opera de' CuI.ong. E. 15. 49' 56".
POZZILLI I. Comune del circondario di mani secondo Strabone, sia che ri cerVenafro in provincia di Terra di lavoro, cassero ricovero i Samj a l tempo di Podistretto di Piedimonte, diocesi di Isernia, l i ~ r a t e ,come pretese Eusebio. I Cumani
con, sua propria amministrazione, e 1000 però se ne servi rono tdi arsenale C di
emporio fino allii second a guerra punitaabitanti.
POZZIr,LI lr. Irillag;gio di Cerigoolc in Si è creduto ancora,, che essa fosse
tica I>histuiis cui appartengono le monete
provincia di Capitan:iia.
. -.-:- .l
POZZILLI 311. Villaggio del ~ o h t l n edi greche ed osche co' tipi Euboici e
velto umano, e delle
erra d i , sgici del l
Roccaraqvindola
rovinci
a
puteoli e ~icearchia,
cliiglie. Fi
la\ oro. n
nn;a
rl
POZZI1 n raiuut; I l C l l ( l
i nonli rrrir\uri siiionimi dedotli dal
circon
T erra d
attamente giustizia, abbenchè
i il primo derivi dal pulii'e
n ole.
Altri 'Onrincia ai nea- Z O I ~ [ ) u urlla quantità de' pozzi
POZZCD. Pun
Pu:
detta
trovertono se fosse in originii rendiutole
~$0.
A
m#-POZZu.
~rrui.-.. .,,iìa provincia
teoli quindi Dioearchia1, e po
o.

-

.
A

m:..

e

'

'

1

T

.l

--a

lise.

-

I

V.

I
1

POZ'

POZ'
777.
da, ~ ~ f i a nil i nome primiero, hppuye - se finvasibrii dei barbari ebbe a soffrire più

i Roiuanistessi sieno stati, auiori della volte estremi mali, cbe la spinsero alodierna denominazione. Pozz(~olidiventò, l'uliima ruina. Nel 440 Alarico re .db
come 8ib Delo il pnrto di lutto il inon- Goti, la mise a sacco, e quindi Iti diede
do, ove confluivano specialmente le merci in preda alle fiamme, e nel 458 Gense,rieniali persino da Tiro e da B*rito, e rico co' suoi Vandali r i n n o ~ òl'atto inuDlolli fra mercadanli alessandrini e sirii tilano. Novanta anni dopo Totila ne fece
,i feriliavano stanza. Onde Festo la chia- atterrare gli edifìeii, che erano incnminmava per la sua magnificenza la nuova ciaii a risorgere, cosicclid fu forze agli
Del0
Cicerone 3. onorasa col titolo di abilanti di .abbandonarla, I Greci i qiiali
pieieola Roma. Quivi fu condotto a bordo cacciarono i Goti d'ltalia, fecero che Pozdella nave mercantile Aless~ndrinaGa- zuoli venisse-di iiiiovo ahifata.
siore e Polli~ce,l'apostolo S. Paolo, proveSe1 715 Grimotìldo 11 dtica di Rene.
niente da Cesarea, c diretto per Rorna. verito, se ne impadronì e la inisr. niiotasostenere il giudizio di appellazione niente a ferro ed a fiioco. Re1 secolo X
Pa Cesare, che avea provocbato.
fu sacrhrgglata dai Saraceni, e nel 4014
papinio Staaio fa iiienzione delle sue il diira di Napoli Giovarini, la prese d'asyalj.iissii~~e
mura. Dopo la set~oiidaguerra salio. Rel l b o o i Turclii scesi impro\\ipnica, cessb di essere ciiià inilipenden- samente dalle loro navi, III sacciiepgiate, poirhè avendo accolto f~\~oreroliiicnceroiio e la ilistrussero qiii interainerite.
,~nni\~ale,
come tutti gli, altri riiunicipii i
I,a rabbia (.!egli uomini fu secontiaia
clliaii odiavano la doniinazione rotilana I dal furore degli eleniaiiii. L'iiicen-[iodella
\eniie ricloita a stato di prefettura,. e vi Solfatnrn nel 1400., i !i*emuoti del I 4 4 8
fii sl,cdiio nell'anno 832 iiiia guarnipioiie
e 1113P, la gran piogqia del i695, le pedi sei mila soldati sotto ii coiiiaiido di i+iodichc ele\azioiii del iiiarc. nucqiiero
Fabio per resisiere ai Cariaginesi, in iiaso iiiitiiens;!meiilt? a quesla cilta. Tutte (tuedi biso~iio. Vi fu poi trasportata uiia (*o- slc devastazioni, eli i pessii~iigoverni rhe
lania d i 300 urbiiiiiii. Pozzrioli usci ciallo per tanti ;inni si sriccederono, fec-ero deislalo di prefettura, e torno a quello di l'antica e nobile Pozziioli uno schele~ro
municipio per l'applicazione della legge I i ciii miserandi a v a n ~ igiacciono qua è là
Giiilia dol)o !a guerra gociule.
j dispersi nella campagna, sul lido, sol
L. Cornelio Silla, abdicata la dittatura, mare.
elesse Pozzuoli per suo pacifico ritiro, e
L'imperatore Federigo T I abitava spesso
molli rornaoi famosi, vi costruirono de- in Pozzuoli, e vi s l ~ appnnio
~ a
prendenliziosissirne ville, e poichè dagli impera- do i h g u i quarido gli giunse la fiotizia
tori d i Roma ~i si introdrisser.~ la riia- clie era stato scoriiunicaio. SI Petrarcba la
~nificenza,i1 Iiisso, gli spettacoli, ieneva visitò col siio aniico ISarbato di Siilnltma,
dopo qiiella città il posto principale.
e vi ainmirh una guerriera per none b?aUcciso Cesare tenne le parli di Bruto ria, di u n coraggio e d'iina fwza singoe di Cassio, che erano suoi patroni, e lare, che rinnovava le geste dell'anti(*a
pelbciò incorse nell'odio di Anlonio, il Cmniilla. 11 Sannazzaro vi at*corupag1i6
quale le fe' soffrire molti disasiri. Augii- Consalvo da !;ordosa delta il gran capiaccerebbe la colotiia, conducendo\i al- tano dopo. le ~ i t i o r i e di Semitiara c di
tri abituiori. Nerone iolse la disiinzione Cirignola. Uno de' figli di Gill~~brtodi
cile vi era fra rolnni rotiiani e l'aniico
hloiitpei~sier iiiosso dal desiderio di veIl~linicipioe Pozruoli così acqiiisl6 i di-iiii, dere la ioiibba rlel padre, arcoiae in Pozed il nome di Colonia Neroiiiana. Così in- , zuoli, e il giotine giicriirro fu lo(*co (la
falli la ~rdiauionominata da Tacito. ed I tiinio dolure all'asp-itu delle spoglie oioruna isciizioiie riiro\ata nel iliolo le da iali del geiiitore, che I'iiifelics cadde
anche il nome di Colonia Flavia in onore morto siillo stcssso srliolrro.
diVes[,asiano, di cui ella tenne le parli,
Per roiiipiacerr. il ,rivrrr D. Pirlrn di
ed il qiiaie le iie diede la ricoiiipensa I Tolrdo il faiiiciso aniiiiiraglio Iloria vi f. ce
r'fanndo~iele sirade. Trajaiio ne rLtoz.6 hbl)ricarr iina villa, ove sllrsie \olie abile porle e le ~nura,ed ~ritoiiinoPio ri- tala. Ed il vivere per iassieiiiars gli aiiicOnstruìsei piloiii del
iolo ;il)bat- nii ai ieri-iii dall'c.riij?ioiie tlel ~Vo)cfelI'~couo
''lti dalie ontle. COI de,
della pran- ele\Ò uii paldgio .~ull'aiiura.ciie tloiiiiiia
romana.
- decliiib
iiilrcji-,
Io splen- il purto, ser~eiidosi(lelle rivcltc~ta ..oit-.
dore di q,[lesta eitià, e perdè a poco a quislatr: iu ~ f r i t a dal figlio Garcia. Fii
Poco tiitta la sua prima importanza. Nelle I dipinto dagli scolari di Raffaello, e se si
-,
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togliess~role imbiancature, da cili in ap-.'
presso stoltamente si ricoversero le -pareti, forse potre1)l)cro scoprirsi animirabili dipinture.
Pozsuoli,dice iin erudito ringgintorc,
- -gince ncl piìi bello, pii1 curioso, pii1 i i i teressante paesc clie v'ai~bin nel inondo,
per le iiatiirali singolarith ilel siio suolo,
per i capolavori tlell'arte, clic la ricoprirono da s i gran-tenipo, e che fiirono sotterrati dai fenonleni della itatura. Scmclic le acque, il ftioco*e gli iiomini,
1' arte c'la natiira siansi conteso l'impero
d i questo picciolo angolo della terra,
avendo alternamente occtipato, devastato,
decoroto, sroiivolto, senza cangiar iiulia
in liii se non il modo di esser I~ello,ne
abbiano fatto altro, che reiiderlo piìi lileritevole della (lotta curiositi. Quest'angolo
aliiruirsbile abitato a vicenda dal popolo
viil sapiente, e piìi itidiistrioso, quindi dal
piìi ricco e piìi potente, rovesciato da terremoti, ed inghiottito sollo le coneri dei
~iilcuni,è di~cniitoc sari seiiipre I'officina dei fisici cc1 il ii~eclaglicrc degli

POZ

protetlor di Pozzuoli. Noni Inngi di lh si

ammirava il bel tnonumento d:i marmo
Iiieu istullo ad
bianco, che servi forse di -!--l*
iina statua di Tiherio con hassorjlievo
raffiguraiite qiiattoidici ~ r o v i n d~ ei \~l ' ~ sia minore da q i i e l l ' i n ~ p sov,renutc
~~~t~~~
in occasiot)e di un orribile trenluoto,
sto prezicxro inonnmento è staio trasferito
nel Miisei, Borbonico.
Attraversantlo il cosi detti, L~~~~ ctelln
ikialva scorgesi in un iato l'edificio con
torre che il vicerk di ToIcdo a\rea fatto
costruire per oziarvi in alitilnno in mezzo
ai giardini e le fontane, che il circondavano. Quest'edificio è stato convcrtito in
caserma militare, erl i giardini in
blico passeggio.
IJ'antico porto di Pozziioli dove3 intera
narsi sino a questa piazza; esso era tutto
circondato da colli, e percib posto al coperto da ogni tenlpesta. Dh iin sol lato
eri! apcrto a' venti aiistrali, e venne percib riparato da lina serie rettilinea di
piloni sii quali si erano eoslriiili de' portici terminati da riti faro. Qiiesti cervivano di passaggio ordinario n mcrcatanti,
isterici.
Enlrrindo in Pozziioli pel ponte presso i quali prendevano diletto in vetlerc apciii era la liorto dell'antico rxstello ve- prodare da lungi i navigli clic conosccdesi ~ p p o s i ain una nritraqlia iinn iscri- uano alla diversità delle vele, coine ci
zione, che col nome (li ~ d r i a n osi irovb dice Seneca. Qiieste moli crano al niiaffissa ad uno dei ~ i l o n idel l~orto.Indi iiicro di venticinqiie, di coi opgi restano
3 poco s'incontra la cattctlrale fabbricata soltanto sedici. Antonino Pio lece restausopra le r o ~ i n edi 11n tem1)io dedicalo ad rare venti di qitestc pile niinaccinnii roAugustn; I'nttiiale tribuna corrisponde vina, e gli abitanti di Poazuoli per dimonll'antico portico, ì? tutto <li niarmo c le strazione d i grato aninio gli eressero un
siie colonne esteriori sono di ordiiic co- arco trionfale prcsso i l porto E poicliè
rintio. Fii elevato per decreto dei decu- si fa menzione di antichi fatti non viiolsi
di Carioni da L. Calpurnio, C ci resta aiicora ' dlnlenticare I n famigernta f~~encsia
ligola
che
presiimendo
di
prolungare
il
il nome dell'arcliitctto, c!ie lo disepnb il
romano L. Coccejo Aucto, allievo c liberlo ponte con barchc fino a Raja, follc:gi~
di C. Postun~ioPollione architetto del fa- con ricche armatiire, proclaiiinndosi vino
nioso teinpio di Apollo a Tcrracinn. Coc- citore di sognata battaglia C citiudendo
elle
cejo fu egualmente autore delle strade poi la stolta scena con
i n c a ~ ~ a tnel
e niontc per ordine di W. A- costò la vita a non poclie vittime gettate
grippa dali' Avern0.a Cuma, ed alla nuova in mare da quel tiraniio u11l)riaco. Egli
città presso Raja. Nella ~ait~edrule
di Poz - fece esegrtirc questa iniprcsa strasagallte
zuoli, C sepolto il celebre artista Pergo- sia per la smania cli imitare Scrse, cllc
lesi, morto in giovine eti, e nel colmo passb il mare dall'Asia in Eiiropa su di
della gloria. Nei 4 63li il vescovo Martino un ponte, sia per . celebrare immaginate
di Laon la consacrò dedicandola al dia- yittorie sopra i Parti, i Dnci e(! i Ericono S. Proclo uno de' discepoli (li S. Gen- tniini, sia in iiltimo per isnienlirc la
dizione di Trasillo il quale avea asserito,
naro.
a
da iin lato la che allora Caligola sarebbe diveniito in'Nella ~ i c i n a ' ~ i a z zsorge'
statua di esso benemerito yeseovo Mar- psratore, quaii(10 avesse traversato selino eretta nel 6650 dal comunc, e dal- no di Baja a cavallo. Era cosa irnpossi(le1
l'altro la statua consolore con niacstoso bile edificare nella
3
tesc:
Si dove'panneggiarnanto rinvenuta nel 4704 prcsso sopra una linea
lsieme niol tissimo
31 giardino del palazzo vicereale rappre- tero pertanto.colL
iuove, che
sentante Q. Flavio .Mcsio Egnazio Lolliano navi e costruirne
t
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da aiicora. ed attaccate con calme, dalle parti più lontane, il comme~cioinperm~ltcr
di praticorri sopra una terrotto e negletto, produsse nell'ltalia,
strada fi
da parapelli. S111
più in Roma lo scarsezza de' viveri e
si I U ~ - U I U un terrapieno per dargli la fame.
la solidita ed il lastricato dalla via ApOggi. povere barche peschereccie hanno
e
vi
si
stabilirono
di
tratto
in
tratto
preso
il luogo tlolla moltitudine di .navi
11
9

~ s i e r i epel comodo degli spettatori. straniere, ehc approdavano per trafficare
caligola dopo aver sagrificalo a R'eltuno, nel porlo (li Poazuoli. Tuttavia anche nt
ed all'~nvidialo trascorse per due giorni di (l'oggi, i! ben sicuro, e potrebbe oifdre
cotnrnoda stazione al naviglio napoletano,
Nel primo apparve s o p r a u n cavallo cd ai bastimenti incrcantili.
bardato. Era vestito di una
'Tutto il lido del mare innanzi a Pozelamidedi seta color di porpora, intes- moli era. circondalo di portici e nonlisula d'oro e di gemme, era armato colla menti. Si è rinvenuta da poclii anni nelle
spada di Alessandro il Grande, irnbrac- : acque una gran cluantili d i coloiiiie di
ciara lo sciido e cingea il capo di una granito, di marmo africano, e di siallo,
corona di x~iiercja.Qi~indiparti da Uaja come anche statue e vasclie di gran diaaecompagnaro dalle scliicre a cavallo ed m i r o per le acque lustrali o per sacri1 ~ i e d i ,ed entrb in Pozzii(11i con tania ficii. Doveano forse sorgcrc da questo
celerilà conic se l'avesse presa d'assalto. lato fra gli altri tempii i~iieldi Girinone
Nel giorno vegnente, coine se fosse stanco prontiba, erettole da un tal Petroniiia, di
1)er una tanta impresa tornò da Baia en- Bacco verso il monte, e di Antonino Pio.
tra una qaadriga, trasciiianclo clietrb a sè Questi edificii le.cui superbe cime giunil giovine Dario figliiiolo di Artabnno re amano appena allc- scalinate de' teznpj e
dei P;iisli datogli in ostaggio.
segui- degli cdificii piibhlici, messi Iiill' alto
vano i coriiginiii, i'eserciio ed il popolo, deiin collina doveano formare di Pozzno:i
tiitti in abiti d i festa. E perchò questo veduta dal mare una città portentosa.
ridicolo trionfo fosse pii1 singolare egli
.l poca clistaiiaa i: il tanto celebrato
entrò i n Pozriioli, colile iin conquistatore recinto del Icmyio di Scrapide che stette
i11 iina cittA neii~icapresa di assalto. Nella per lungo tempo sepolto sotto le ceneri
notte che sogiii qiiesto giorno di festa ~cilconiclic;Carlo terzo di Borl~onc nel
trionfale itn imnicnso nuiueio di fuochi 1780 lo fece scavare, nel 4750 nello stesso
illiiniinava il golfo, il quale senibrava tempo che restituiva alla luce altre lagioisse delli possanzn del superbo trion- mose citli seppellite dal Vesuvio. Le sehtore.
dici colonne che reggevano la cupola, le
La spécie (I'iiicendie della costa di Ba- statile, i vasi che raccliiiideva, adornano
ja, il quadro ineantevolc di iin seno di da grati pezza il palazzo di caserta, ed il
mare trasformato in iina piannra di fuoco Bluseo di Napoli. fi qiiesto per6 tuttora
solcai:c da iuiglinja di barclie, e cli faci, il pi6 raro montiniento, clre si animiri a
jl tumultuoso moviiiiento cl'iin esercito Pttzziioli.
siil ponte i iionfalo e siilla spiaggia, l'aere
Il suo iiiterno foruinva un portico quarinibonil)ante da ogni lato al suono de' drato di I)ellissinic tBolonne,innanzi a ciiI
bellici instriimenti non sembravano suffi- stavano altretiarite statue ca' loro piedicienti al gcnio stravagante di Caligola. stalli. L'area <li niezzo era scovertn, meDopo un .suntiioso banclietto, nel quale si iio clio vi si ergers iin teiiipietto rotondo
diede alla piìi stoiiiaclievolc ebbrezza, egli con colonne di niarmo africano d'ordiiie
fece ~~rccipitare
nel mare i personaggi pii1 corinlio; Ic sue statiie erano all'intoriio,
conspicui clie erano presso di Iiii, i iiia- ed u n altare nel eclilro e cui. menavano
listraii investiti delle prime dignità del- qiiattro scalinate. Mii~.nsi tuttavia fra gli
l'impero e li fece respingere dalle navi a intervalli di queste coloiine (le' vasi ciforza di percosse, mentrc si sforzavano lindrici (li marmo bianco, clie crediamo
afferrarvisi. Tuttavia iuolti benchè ub- esser destinati n ricever le acque minebria~hi si salvarono, essendo le onde rali., Vegpnsi del pari, due grandi aoelfi
I n pari tempo pronunziò la serviti a legar gli animali, elle vi si imSenl~lizadi morte contro parecchi cittnmolavano, e poco !iingi una fonte di acqua
id. >ornani le cui ricchezze fiirono de- I Iristrnlc per tiso de' devoti. Sorge a set'tinate a ~ s e a r ele pazze spese di questo tentrione il fronte della cella, composto
SPavente!
~ionfo, Rlentre egli così di grandi colonne corintie di marmo cischerzava
ivea raccolte tante navi pollino, di cui tre in piedi, e di due pidojlc
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pmbritto .Diocleziano, le fiere non osa; rioni. II podio, o muro intam,o all'a rena
rono
ed i gloriosi martiri ven- conteneva molte piccole porto, che la Imetnero trasferiti alla Soilalara. In forza di tevano in communicatione co'sotterranei.
2'
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Riprendendo la via deiio cameGelle potra un gran campo funebre servito pel
tranno
esaminarsi a confine del I>oschetlb
volgo. Dal 4843 v i si raccolgono giornaldella
Villa
Cardito i grandiosi riideri del
mente urne cinerarie immesse nel terrertarono
no, scheletri circondati da ari oggetti, Bagno or-tonico i cui condc
u
nni del
acque
caldissiine
fino
agli
come ornamenti d i osso indorati per uso
S
C
C
O
~
O
XVII.
villa
Cardit
,
------lirabile
di collane, e spiiioni pe'capelli, sfingi,iiceili, testo belissime di :nedusa, in vetro az- per i siioi gruppi di cipressi, por i viali
zurro, girate da un cerchio d'osso indo- di rose, e di aranci, per gli antri ombrarato, ed una quantità diliieerne di somnio si, e per le vedute variate 011 qqene, h
ie Ville
pregio per la loro creta, e per le loro nieritcvole di succed ere ali(
roniane.
forme. Sono ornate. in mezzo di bassi riDegno di arrestare iaattenbiuiicLieal'erulievi, i quali rappresen taiio le deità prindili
i: l'Anfiteatro, magnifico edificio che
C
cipali, Ulisse colla spada alla maiio
nascosto sotto un'ariete, un'amazone ferila ocetipava quasi il centro dell'antico citth.
soin braccio alla sua.conipagna, una nereicle E' forioato di tre ordini (li archi
steiievano
le
grndazioiii.
Il
priino
si
comche guidaun cavallomarino (queste ultinie
di uno stile graziosissimo) , le carce e i pone di grossi macigni, e gli altri di malgiuochi dell'anfiteatro, le corse dei carri toni.
Dalla porta esteriore si ascende tuttanel circo, iin barbaro s u di un camello,
via
per alcune anipie e niagnificlie scaliun'altro su di un elefante, varii animali
nate
a diversi piani. Due grandi ingressi
cioè lepri, leoni, cignali , trofei (l'arme,
arme diverse disposte in corona, vittorie nelle estremiti maggiori del!'ntrio, e due
alate, c.orone di quercia con ghiande,l>endc neile ininori introducevano nell'arena: a
contorniate da campanelli, Venere presso sotterranei ed a corridoj pei quaii si anAdone ferito, nlciine scene coinichc, altre dava a prender 11osto nelle dircrse gratragiche, alcuni baccanali, ed una quan- dazioni. TJn portico esterno serviva per
tità di oggetti molto licenziosi, e clie prot.eggerc la nioltitudiiie dal sole e dalla
provano la corruzione de'costumi giunta piogga. Questo anfiteatro diò occasione ad
all'eccesso. Questi scheletri erano coverli Aii~iistodi stalIilire negli spettacoli la
di tegole, o di uno strato di fabbrica, su distinzione de' sedili per esservi stato ridi essi è scorsa la lava della Solfatara nel cci7ulo un scnatore romano conirisamente
4 ?90, ciie si componeva di una specie di con gli altri spettatori.
Allorchè Tiriclate recossi in Italia per
ocra gialla, che iiicssa a fuoco dà la terra
rossa di Pozzuoli di tanto uso nella Pit- ricevere dalle mani cli Nerone la corona
dell'hrmonin , qiiest' imperatore tro~avasi
tura.
Proseguendo la strada romana si giiinge in Napoli. Tiridate si fermi> a Pozsuoli
alla Soliatnra. Prima di entrarvi si pii6 Meroiie nel condurlo a Roma gli diè in
godere della piìi deliziosa prospettiva dei quest'anfiteal.ro Io spetfacolo di un comcolli, della citjs sottoposta , e del mare. I)attiii~critodi glndiatori, d i ciii Pnfrobio
suo libcrlo fece le spese. Diorie Cassio ci
V. SOLFATARA.
S'iiicantra quindi il convento de'Capiic- fa sapere clie il re Armeno pcr dalneun'
cini di S. Gennaro costruito ai disopra idea de!la sua forra C della sua destrezza
di un antico sepolereto di magnifiche, e uccisc con la siin luiicia aìcuiie fiere, e
belle forme. Mostrano nella chiesa il bii- con iin dardo dtie tori ! ! Per lo elle il Posto del Santo in marmo, la pietra sulla poi0 afl'olla~issimo lo ricopri di al)p*ausi
quale dicono fosse decollato, ed un ele- e l'onorb di iina corona.
Cc niiira di qocst'anfileatro Sono
gante basso rilievo in marmo opera di
Lorenzo Vaccaro. Nel giardino si vede pera reticolata fatta di lava, di mattoni;
una cisterna pensile sostenuta da pilastri essa poteva capire veiiticinque niila Vetcon gran vuoto nella sua circonferenza tatori. Ora l'edera e l'altre piante pa"'*
affiochb l'acqua non fosse contaminata da site crescono e prosperano
nelle
tempo
iri,
che iinscrepodi
questi
aiiiichi
mi
lature
vapori, che esalano intorno. Presso il con.
:*dida
ed
vento medesimo trovasi l'apertura di una sorgevano nel centro di 1ina spii
grotta antica che forse conduceva al lago opulenta cittl.
Erano frequentate nell'a infi&atr~le
cacc!
d'Apnano senza varcan3 il monte. Su la
c$liamate g"Ochg
strada che scendle verso Agnano s'incon- de' tori, che reni'vano
Gen--.. 4..
trano di nuovo delle tombe isolate ed Butisi. I n quest'areiia 1u esposto
eleganti, e v i si gode il più curioso punto Dar0 co' suoi sgcj , da Timote0 9 o piut'
di vista de' boschi, de' vulcani estinti e tosto da Draconzio, .proconsole della Gm*
del lago.

-.
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cl*e sta pia tradizione; I'aiifiteatro viene
dal volgo Carceri di S. GennaW . Una cappella vi B stata eretta in onore
isimo santo.
dr
?erdinando I1 ordini, l'intero scarameiiiu di qllesto classico edificio nel
4838. Dopo di cssersi abbattute le moderne coslruzioni, che ne cletiirpav:~noil
~ircuitoesteriore, c che ne impedivano
lfaccesso, si tagliarono tutti gli alberi eil
i ~espiigliche occupavano L'arena e lo
interne gradazioni. I lavori. si rivblsero
quindi :i disgombrare in preferenza le
parti principali del moniimento. Esso era
colmato di (erra e (li pietre fino alla sua
per cagione (le' priini Cristiani,
i quali ebbero in mira di sopprimere i
spettacoli :itroci clie vi si davano. In fatti
le nionele che si son trovate nella parte
juperiorc, l'ultima atl essc~*criempiilla,
appartengono all'cpoca de' figli di Costantino e dl;' loro immediati siiccessori.
Nulla cra piìl magnifico da'siioi ingressi
principali eoinposli di iin triplicc ordine
di portici arcati rivestiti d i marnii. La
tribuna c!ell'linperat ore, era collocata sii
questi pcrtici , in mezzo alle grxlaeioni.
Ci6 si argiiiscu dalle enorioi colonne di
marino ncro, noli elle da' loro capitelli di
ordine Corinrio caduti l ì presso, coni'a~iche da franimenti di iina iscrizione a
grandi cnrattcri , clie ci d i il resto del
nome di un imperatore, a1 quale i Piiteolani I'arovano dedicata. Iiitorno all'arenn
presso il Potlio si i: ritrovato iiiia serie
di Iiiichi, che dovevano contenere le travi
(li sostegno al velario, ed a cili erano aifidati i (:nncelii, o le reti clie preservarano dall' assalto delle riere gli spettatori.
,
L'arena, la qunlc si siipporrebbc dover
csaere un piano enuale ricoverto di terra
e di sabbia pci eseg uirvisi i combattinienti, prcsenta~
'a f1101'i ogni esempio diyisioni di fabbriulw,
rinlti, che riesce
difficile a cielinire. Le apertiire , ciie in
un ordine siiumetrico veggon~i lungo la
curva ellittica, servivano a raccogliere
'e pioggie, ed a dar liice alle ampie coS1mzioni ! Questi sotterrami sono di perleua integriti, e di colida labbrica. Dlie
corridori l'iino nel piano &!l' Arena , e
al di sotto girai10 intorno all'anfìe fornivano spesso delle scaliiinte
a,coIoro, che dovevano recarvisi per ser'lre alle macchine, ed alle rappresenta-
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I,' Anfiteatro ha gli assi di palmi 8 ~ 8
per 444 e l'arena di palmi 274 per 460,
dimodiichh risulta iin quarto, circa meno
grande do' colos$ei di Roma, e di Capua
e di altrettanto superiore, agli anfiteatri
di Pompei , e di Verona. Gli spettatori
venivbno distribuiti in 4 eavea che si dividevano in un gran numero di cunei.
Da' gradini più elevati, e dalle logge si
potea scorgere l'intera ci ttA co'suoi giqandi
edificii , il lido del mare colle sue moli
gigantesche, e le Botte che approdavano
da tiitte le parti del mondo, ed in distanza, l' arco di Cuma, i due mari, il
Gauro, Baja, Miseno, e l'isola d'lschia.
Poco luiigi dall' Anfiteatro si eleva un
monumento di forma quasi rotonda, che
gli B superiore i11 altezza ed occupa uno
spazio molto esteso. E costitiiito da un
ordine di archi sovrapposto ad un altro.
In quello tlel pian terreno erano gli aditi
la cui volta. B iiiclinnia , e le cui mura
vanno a riunirsi ad un centro comune.
Aiiri corridori sono ne' lati. Un portico
si trovava nella parte esteriore. Sembra
evidente. che tali. volte sostengano le gradinate interne d'un teatro. In quello di
Pozzuoli si recitano ancora i rersi di Ennio da scelti giovanetti , la cui voce era
modtilatn esonora. Uscendo da questo Iliogo si presen!ano gli avanzi di due magnifiche terme, dette tcmpii di Diana e di
Nettano. Qiiella d i Diana a destra, era una
sala per bagno fresco, di forma quadratanella parte esterna, al di dentro rotonda.
a sinistra si entra nell'altra.
situata soli' alto del colle di prospetto a1 mare; le sue mura gigantesche
sono decorate di nicchie per statue, di
porte e di cassettoni. È divisa in più parti
paralelle, l'una guarda la strada, le altre
sceiidono a scaglioni giù per la collina.
Questa terma siiperava in estenione l'altra
soprnpposta di Servide ; il suo <prospetto
primario era sii1 lato pii1 lungo. 11 cav.
A. Niccolini dellJAccademia di Belle Arti
iìlustrh con un dotto lavoro qiieste due
terme.
1)oeo innanzi a questo edificio di Nettuno si son rinvenute nel 1858 dcune COlonne con capitelli del piìi. elegante lavoro, ed un gran numero di marmi appartenenti alle cime di un esteso ordine
di archi. Esse dovevano decorare un tempio abbattuto da' Cristiani, e che era dedicato forse ad Antino, di cui si è ritro-
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statua. Lo stesso sentiero prosie- fra cib Fedra,, cne. t ratticne IppoIit't,' un
Q U a~ dritta per menare a Capua, e qui genio a lato, forso-rnitriaro, clie sacrifica
il nome di Yin Catnpana che un ariete, dut? attorii, di cui uno piange
libra sgridarlo, un Sileno
il solito offriva d'ambo i lati a u - e 1' alt
sull'
asi
leone contro due gladiainerosi sepolcri , i quali hanno de' piani
tori,
C
iuuiru
:<lire.
La strada continua
sull'altro. Se ne veggono taluni veramente magnifici ed ornati da numerose in mezzo n tombe in forma or (\i tempietti
celletta da riporvi le urne cinerarie : iri ora di torri o coloniic funerariq e ora
fondo inettevansi quelle de' capi di fami- di semplici stanze a pii1 piani e ricche
glia, rd allora queste piccole nicchie crano d i leggieri e graziosi fregi di sluceo,
decorate (li colonnette e di frontispizj. Le Passa poi per aleuiii crateri anlicliissimi
altre poi erano semplicissime e venivauo di vulcani, ormai ridotti ad amene
destinate a congiunti, a liberti ed agli ridenti vallate. lira q~iello il silo piìl
ainici. llipinlure vive e variate ne abbel- fertile dei campi Isburini. Nella gola dei
livano i comyarlimenti, e sembrano an- uionli; alciine fabbriche con archi far
cora sorridere a mesti e taciturni monu- illavano iin passaggio coverto e p r 0 t . e ~
geano la strada dagli alliivioni e dalla
menti cui vennero destinate.
Non pochi di questi sepolcri sono adorni caduta dei terreni siiperiori.
Lasciando quesli sepolcri di ritorno
tiit[avia di bassi rilievi in istucco ; espripercorre
la via cainparia moderna, che
si
mono le Ore clic fuggono leggere, e ninfe, e genii, e delfini, e cavalli marini, clie i: stata reslatireta a graiidi tratti sitll'andoveann trasportare i defunti alla loro lon- tica, o prcsso di essa. Vicino alle terme
tana dimura. Si 6 scoyerio dal 1841 in d i A7etlu~io dis{8ende n Pozruoli ild al
poi un gran ntiinero di questi colunibari, mare, e gareggia colla straila della coclie si succede\ano lungo la strada. La stiera di Sorreiito che gli è opposta per
parte superiore era dislriitia , ma nella vaghezza di sito, e varietà di prospeitiva
sotterranea illuminata da fhestrini discen- A iiian destra presso la piccola chiesa
devasi per una stretta gradinata. Le loro dell' Annunziata, si ravvisano gli avanzi
iscrizioiii ci faceano sapere i nomi de'sc- dell'antica poimta,b r s e Ercslen, ivi giunge
polti. Fra le altre tombe meritano essere la via Doiiiiziana che da Cuma leniva
notate quel!e di Sestia elevate dal poyo!~ a Pozzicoli, ed ivi si unisce alla campagna.
per la sila miinificenza verso la colonia, A lati di quella strada si ossertano i
le alire delle due Valerie, di Gessia, di prospetti esterminali e rovinosi di stilfe,
Rtenaide, di Semplicia, di Creperejn, di ninfei, e palestre appartenenti ad allre
M. Aurelio Crisanto, liberto dell' linpe- piibbliche terme, c!ie discendevano posria
ralore Anlonino il filosofo, di u n Felice, giù per la collina verso il inare. lo tutte
di Patulcia, di Cleopatra e d i Cornelia le terrue si son troraie statue specialLacena. Le ceneri di costei giacevano mente di Venere Clie esce da\ bagno. A
d i S. Fraricesco ;
in un'urna di \eli-o, raccolte in una tega di sinistra B il convc!rito
:-- l'.&
sono
oro, e messa in un piccolo sarcofago di qui i ruderi di antica ~a~~bricazione
h
sono
immensi.
Piu
in
I:
i
]lei
resti
del
inaroio, s u cui erano scolpiti due genietti
Si
s
teinpio
dell'
onore.
corge
pure
un
che sostei\evaiio una gliiilanda, due mon
nete di &I. Aurelio, e di Faustina sua acquedotto portenlyau bhc i puleolani
nioglie indicavano la data del sepolcro. cavarono alla profondith di più ceniinaja
Nel columbario seguente le ceneri de' di palmi e per la lunghezza di yalsie
t: lIG Icque di
serri erano nelle olle
ela, quelle uiiglia , ondcD tras,portai.,-andar0
no ricerrnti
chl
e essi
n casse di alciine! sorge
dei liberti o dei pad
per
ha nicchia cando,, e CI he si rinven nero
. .. (,]""i
marino, o in urne di
nei
~1.1-a
;cere
;io
nelle
vis
prodig
principale era rivestita di musaici a fonclo
a
azzurro con disegni di piante e di uccelli tempi del b a ~ s oin:ipero.
-. - n A
lungo
\;
L'o
dierna
via
per
u
ru
n .. 0 ,
a varii colori e
h a i di conchiglie,
ie agelvolata dal Vice no
a lten@
I a lato. In
e coll' inrmagine
nc (574, ineoniincia*d"i'
;ero in ab- rafan de Ki.vera
tutte queste toni
a--1:,
a il iironte
Doniaan za carrafe, iacriiilaruji e vaseitini da aagooli a tagliar da cima
i Dolce di fragile t11f0, ed
monte
di
ve
tro a
di forme minute, e gentili,
rea ricol'erla da
varii colori ed anche indorataI, una 1 ~ 1 - Olibai-lo di materia calcana dai prossinii
lissima tazza di vetro opalino e scannel- arnruiìcci d--i lava durissin
ii erul tata.
lata,, contenente le ossa di un fanciullo;
12:ristian
fede
C
e Icieerne di creta ricche di bassi rilievi;.
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ruoli fin da' ~ r i
e vi fu eretta
sede veseovile ia quale in progresso di
tempo fu fntta .suliruganea di Napoli, coanche
~ ) coggi
vcntiqiiattro
r
rimane. miqli
La diocesi si
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diocesi di-Avellino. distretto di Benevento,
provi ncia d
lavoro con sua
liarti(:oh re
ione,
c d ahit:inti
1800.

Vi si tengono delle fit
marzo ad
ili maggio di ogii' anno.
PRATA 11I.
distante undici ioiglia
da Aquila C due dn S. Demetrio.
Nel SUO territorio non molto esteso si
raccoglie dell' otiiiuo zaffarano, essendo
il terreno leggero c secco, piuttosiochè
grasso, come 10 brama appunto quella
pianta : il siio fiore raccolto io ottobre
Nel circiondari 0 di Pozzuoli sono i eo- prirun della
levata del sole vien proeciumuni di P'ianura, Astrani e Soccavo.
ga
to
in
panieretti
aperti, leggernieri te a- - - - - - -celebri di Pozzuoli & gitati sopra brace artienti.
Fra gli uoiiiiiii
da annoverarsi il vescovo monsig. Rosini
Prinia clic nc fosse inbodotla la coldotto antiqiiario, il quale illustr6 molti tivazione in Germania ed in Francia, si
papiri t r o ~ ait in Ercolano., e la celebre vendeva ad un prezzo siraordinario, finoMaria Pozzolano summenlovatn, che se- a 88 e 60 f i n ~ c h ila libra.
pendo la vita militare rinnovb gli esempi 1 In l'rata giacriono reliquie di gyandi.
dell'antica Camilla.
edificii, ed alanzi di un Circo, che f u r c o ~di
POZZUOLI (Golfo di Pozzuoli). Golfo Pettztìnium, nobile e chiara citta, il cuimnr Tirreno nella provincia di Na- nome rimane tultora alla cliiesa parrocpoli. ]isso si estende per lo spazio di cliiale c!ie rien detta S. Paolo a Petiuino. quattordici iiiiglia dal promontorio di
G compresa nel circonclario d i .S. DePosilipo al proinontorio di Rliseno.
mebio, distretio c diocesi di Aquila proPB.\,Tt\h'O. Ijorgo distante dieci miglia vincia di Ahriizzo iiltcriore I1 con proda Amalfi.
posto sii di una collina ba- pria amministrazione ed abitanti 1400.
gnata dal riiar Tiilreno.
PRBTELLO. Villaggio di Patii in pro11 sr:o territorio, è limitrofo a quello vincia di Terra di lavoro. Si troiano
di Furore, ed a quello di Positano.
nelle sue vicinanze sorgenti solfitree ef- Appartiene al circondario di Positano, ( ficacissi~nealla scabbia, ai vizii erpetici in distretto di Salerno, diocesi di Amaifi e adaltre impetigini.
con sua amministrazione miinicipale ed
PRATLCELLO V. Con~in~.
abitanti 4~
PRATICELLO. Comune del circondario
PRATA
miglia da di illartirano, in distretto e dioccsi di
distant
--Piedimonte .ILUM,
111 una pianura. E diNicastro, prov. di Calahria ult. II con
visa
le yarl
a Vecchia , e Pa- 820 Abitanti.
gliai
scorre
licinanza il fiume
PRBTO. Villaggio del Con~unedi AmaLetc
trice in proviiicia di Abruzzo iilteriore 11.
I1
ssai fe;
:d abbonda
PRATO DEI. CAVALIERE V. C o s ~ i n ~ .
di (i
11, e.c
i utili proPRATO DEL CANri'ATICIANOV.COSF~RE.
dolt 1.
PRATO DELLA CERES.4 V. Con~in~.
E eompreso ne1circor
riati,
PRATO DELLE l>OZZtiLLE1. V. Coa~ise..
distiretto di. I'iedii monte, -----:3i rii lserPRATO DELLE POrLELLE 11. IT.C O N F I ~ E .
niia paovineia di Terra
lavoro
TOLA I. I: ciistante tre miq!U da
Propria amiuinistirazione
icipale
aa, fabbricata parte si1 di una colabitanti 2 ~ 0 0 .
IUI'
c; parte sii di una valle.
P R ~ T A11. 1C posta SIu di u na collina
160 del circondario tlello
E C
quattro miglia e mezzo dist an te da Mon- stesso
.
in provincia di Abriizzo ulldresco alle falde dell, rriinlle corrn ;i teriore
Sabe
di Va1va conistretto di Sulmoua, diocesi
propria inunicipale a;an:iIl suo te
nistraz
nitato
ione,
erd abitanti 6300.
C ---.
..
di Plalola. Cirottnlaiia t. oarra,
ea e assai
Y
1
S
i
tiene
una fiera in ciascun anno,
ferr "
nella
I
)rima domenica di maggio.
E
lia
Ma
irtengono
al circondario di Pratola
APP~
Za?
dei
i
comu
Rajano.
entina C !
E
L circo'ndario d'Alta1lilla, Prezza,
lorio, o conticne quattro l~;~li
pozzuoli
inB capo1uogo
provincia del disrreilu uci
- ! di
N' a ~ o l i 11
)
n0111c
* diSU(
divide
in
qc
~ircondarii,
iattro
strcetto si
.%-!.?Marririu G,.Pozzuoli, Pru~iud
ed Ischi~
~3
nel 1846 ammont
62,893
pozzuoli
abitanti,
lin 8000
nel 4898
abitanti,
a 615,879.
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. PRATQLAII.'E ~ o s l asue rpaa<le ae! 1 Orsino prlncipo di Taranto.'

9M

oa&jign&

xissò il domiliio alla casa
poi alla
A\eilino.
3;irtilolli, ossia Htirtisotta,
ultima a
11 SUO territorio C U I I I L ~con
~
bl poderne cbon
di P~iiiL.Ipa~O
fii In
l
a Liga
Praia. Serra, Rlontapetto e Ri11
a osst
sa
lesine
1
Fu frtitlo del13 fai~~igliad
)cc0
porrticchia le r i i mcu iocare slrtlttura, ed
Yriritaipi 'di Moi1:eiiiilt.t tn.
ano gi:h diie- Converiti
Appartiene al cin*ondario di Monte- tlri 030edale.
d
i
Religiosi,
Cariiiel itani e Miriori
mi etto, iii ~)rovii~ria
(!i l?rineipato UiteIC utht
nriorr, dislretto di hvt~llino,diot*esidi Be- riforiii: nesse.
ne\ento cori sria ruunicbipale amtninistrai?
C r i u v ~ u ~ ~ gdel
o
iaarro aei suo'
zione, ed abitanti 4?300.
nome
in
disiretto
Ilipcili,
si
PI~ECACORE
o CREPACORE. Comrine
:rra di
to
del c.iri-ondario di Bianco in distretto e di Ugento, provitici
i n i s t r a c i ~ ~ed'
i~,
dwceai di ticrarc, pn~riircia di Calabria, ; faon siia iiiunicipale
ultt~rioreI con propria ariimiiiistrazione abitatiti 2900.
Sono nel circondf#rio i Ci
e,
e 486 abitanti.
m o n n.
Arquavice,
e
Barba....,
Fu fendo rin tempo della famiglia dei
Vi si tiene una fiera I a prim
eFranco.
no.
gni
an
nlca
d'
sgoslo
di
o,
PREDONI. Villaggio di S. Calogero in
-1 :
PRE'I'A. Villaggiu- ui
ninarrice nella
prclvincia di Calabi-ia, ulterlorc I I
PRESEhZARO. Borgo posto sulla som- pro\ inf0ia di Abriirzo ulteriore Il.
PRETE JANNI. Villageio diruto di
miti del moiiie Cesiiiia di~eiottomiglia
ditfante da Piedirnonte e dodici da Ve- S. Maria di Cayiia in provincia di Terra
di lavoro.
n2 fro.
PRETJERA. Monte della Provincia di
Rs vasto territorio confinnnte col: qnel!o
Abruzzo
citericire. fi dessO una diramaL
di Srsto, Vairano e Piciitii; O fertile
zione della Majeìla.
specialmente in olii.
Siille sue pentlici hanilo la 1loro sor-'
J? conipwso nel circondario di Venafro,
gente
i f i ~ i w iAlrriio e
distreitu di Piedimot~te,diocesidi Teano,
.PRE'I'OWICO. Fiumicel
10
provincia di Terra di la\ oro, con propria
ulteriore
I.
arnniinislrarione municipale ed abitanti
PRETORE. Borgo nove miglia distante
4000.
Chieli, e qilattro da Cusiedia Grele,
da
PRESIKE. È distante sette miglia da
Ugtxnio e ventiquattro da Gallipoli. Giace a piedi del monte filajelli
ilenti nei
I siioi abitanti sono nic
in una valle fertilissitna, di aria alhaun granstariza snìubre, ail' vsiren~od' Italia cioh- lavori di legno, e questi
di$.;inio stiiair8cio.
virino a! (;ape di S. filai-ia di Leuca.
Giiard ia
fi coliipreso nel- circonc
V i si riccolgono granaglie d'ogni speieii.
Drc
r 3cie e legiiu~iin modo da soprnbbhondare Grele, disireiio e aioeesi ... :---vincia
di
Abruzzo
riore,
con
sila
alla popolazione, Così ancora degli olii,
speciale ainmiiiist ra
:d abilriiiti 1200.
dei vini e di altri generi.
PRETURh.
Villalra.t~~
~orcttrctfle.in
Dtie disiici latini. che leggnnsi nella
3b-I
:rioile
chiesa dei Minori riformati iridiaano che provaincia di Abruz 2 0 ultt
le
i Turchi distriissero la terra sul cui ~ u o l o PRETURO I. É a pie,di di
ora sorge Presine, e -"- -uella terra distante sei miglia a a i i Ln1 U ~l I U ~. * : ~ ~
oni erl,aggi sic!io terrirorio
chiamavasi Pozzo Magnc
L aniino li bovini.
si alimentane
ienti
Esstwio notissime le
:,
n 11 m~archrs
e q u i nzi vi Ira 11ntroddle
scorrerie degli Ortomani in questa provincia, non è inverosiniile il fatto accen- ber*garnine i vacche sv izzere,
D
..
nato in quella leggenda, attesa ezianrlio niscon o squi!;ito bu Pro, f0lrmaggit
di Lodi, t: stracchini alla rnilafleSc;*
ulta d
compreso nel circondario di
~
!sunse aa v n puaoileo distretto e diocesi di ~ q i l i l a , P
,piore
con
sua
mliniistro mento del 41461 rhe q!uesta Icrra di I1
iolis ed rbilanti Ioo0*
fu
Cornlwrata da Rnpertlo Secuiro di Zecc~? ci pale
- -t0
a riii la vendb Ainiibert-/ A do1
..,. Balzo conte PR li TU^ --. rillaggio del
in
Pr
ber6 . riisei-bali
gento , resta
isdizioine crin
I Giovanni Anl
fiiinie Sabu
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0 .mezzo
C0llina.
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Appai E

mona

/?ad
mand *parlandodelle Cotti 'genehli istituite d a Federigo nel Regao,,qtiesta #pro-

sopra I
h

vincia non fosse ancor divisa in cluecomce
fu fatto dappoi, poichi? siatuendo SeIeroo
ìersi ' la genera1
per cittti, ote do\
Corte, e dove dov
Gcorrore le altre
.
laprovince dice: I n rrsnc"t--.-Terra
bortb, et Co~nZtatt
rum
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a r n r n i n i b i ~ ~ ~eui ~iioiiauti
~ c : 1400.
PRIGNANO. E dista [ire i !
Vallo su di iina colliria.
.
Nel suo territorio s i t r o v a ~ ~ucgt.
u
aiberi, elle danno buona pece. Sin:orne &
si alleva una
jn parte boscoso ,
(li niàjalj. Nelle parti coltivabili
si raccoglie abbondanteiuente vino,
ed olio, ed ottimi frutli.
E, compreso nel circondarin di Toreliiara,
distretto di Vallo, diocesi d i Capaccio ,
provincia di Principato cileioiorecori propria amin
zioiie I
pale, t:d a bitanti 4HOi
PRINCIPLO Y I COLLI5 F0ISSA-..... 17. Cona.

l

ap@ Salcrotu)~~.
l? da credersi cne ia distinzione di ci-

&a ed d ! r a incomint!iasse ad usarsi sotto
i -re della dinastia And.ioina. Fincliè ia
amminisiraaionc deile due attuali pruvince fu governata da un solo gius~iriere,
il loro territorio porib il solo norue di
IJrincipntw et Yallis Benevenlarin, suecessivainente vennero distinte coi iitolo
di P r i i s i p n t w cilra Sei-rns Jfo'n~orii, e t
Principu us ultra Serigas Mu~alorii.
&lilla di precsiso piiossi riff~rrnaresu i
popoli che abitarono quasia regiorle, prima de' Picrnlini e de' 1,ucani. Eliaiio ei
FIN
PIO DELLA SERIMA DI MONTE dice eiie molte favole corrrviino col nome
PInLiv.
l. C ~ N P I N E .
di Istoria de' priini popoli d.ltalia, perPRINCIPATO CITERIORE. Provincia del rbb la bellezza del suo cielo, e la frrtiR P ~ ~ confinante
o,
all'est con qiie!la di lith dal suo suolo la relidevano tutte proBasilicata, al nord col l'altra del Principatii ulteriore, al nord-ovest culle pro- LLB~ilkicenlino
primo di *ogusta cowivincie di Terra di lavoro e di Nap .li, al- stesa i11 quel tratto di paese, che b tra
l'ovest ed al sud col mar Tirreno. Misura i l fiunie Slirno ed il Siiaro, opgidl chiaottanlaquattro miglia dal nord ovest e al 1 mato Sele. Quella porzione dei presente
siid-est qciarautacinque miglia nella mas- Principato ciferiore di qua dal monte Mesiuia sua larghezza, e 4020 miglia di ai- tellano, dov'è la Cava appsrteneva alla
periìcie.
Campania, e veniva chiamato col come
Presenta la coels il golfo di Salerna di Carapania R'iieerin~:il resi0 della proall'ovest, qnello
ilicaslro al sud ed viucia di là dal Silaro era abilata dai
il Carlo Palinurc
Luc~ni, i quali possedevano ancora la
Donde prendesse tal nome, b assai chia- maggior parte della B:~siliccita.
ro, ed in ciò tutti gli scrittori concordal Piee~tinipaprono assai rara la pena
no. Avechi, quaiido da duca ch' era di dell' aver parteggiato per i Carlaginisi.
Beiievento volle incoronarsi principe, fece Essi furono dispel-si dai vincitori Honiuni
che quello che prima era Dilcato di Be- per i vichi, e costretti a proral-riarsi la
uev~iitoprendesse nonie d i Principato: sussistenza nel!' esercitare gli ultizii dei
ed at~bracciancjoallora il Ducato d~ Be- Cui-snri e dei Tabrll~rii.
nevenio, prima della divisione fatta da
I Greci fondarono delle colonie su queRadeiclii con Siconolfo ariche Salerno, sta regione, come fecero in quella della
fatta. che
I divi:sione ;tli*serc drie maggior parte de! kegno. Tali fiirono
Principati
lindi a!vvenne che il nome Velia, Pesto ed altre ci!ià, che a.~eano
- -. - - -.l
di Priiic~patucunveriisse
ad arnenaue;
e essi edifiraie, e che aieano occiipate diquesta provinciai abbriicciass(e tante spa- scacciandone gli abi~anti.
ziose regioni, iri mani era chle dappoi per
hla fra tanti popoli, che abitarono que,,
1.:- A
la sua e ~ t e n s i o n ~uiatutjt,
dividerla in sta proriiiaia, i Lurani furono i pii1 cedi'e; ond e surse il r
li Prii~cipaio lebri, e si fecero i i i ~nome nella Storia,
ira
(!'A;
dt
icor
che in molie or*c*asionidrtper
~ Ci149 .c).11.- ppenliinoj
~
~
~ Picenii~
~ le prove
~
parte della Lucanicil. e F . . lei-o del loro valor milifark. Noi abl~iarno
Paio citra ( 1 ' ~ ~
:'SW Eliano 6 Slrobeo alt-tine
anco
degli lrpini,
leggi ~ J C I ,a vila civile, le qiiali firrebpare oe
onore ai più saggi legtstadori dlella
Feder igo Il,
se
ia. EMi bruno in origine uui Cblw
io di S Ger6
.
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avere giusti
*
nia de' Sanniti. La raoida
prosperlta soti non p ~ t &

irm.ti.

&he

surse in inezzo ad essi iina
Inel senso yiìi esteso chc dette principio, nome c fermaaaa
del dominio-, clie
-..-comprendeva unii lvuiw rititto il lato OC- indipendente nazione do' Rruzi. Ouesli
ci(1entnle della penisola, incominciando erano la 'porzione p i ì ~rtistim d i
ii,
ai
dal firime Sele fino all'estrema punta della che in qiialità di servi attende
Calabria. Prova di ran cuore, (lice il loro armenti, C ttitte Sopportavano tra i
Micali, moritarono fopo quel tempo ai inonti lo fatielie di una vita laboriosa
Liicani la fama di popoli valorosi e forti, qiiasi selvaggia. Buona parte di essi fugconfornic alto spirito di u n t e t i che alle girono priililer2ilnente negli iinpenetrabi1i
virtìi guerriere sol tanto dispensava @i recessi della selva Sila, dove poi si aconori e la lode. Qiiindi è che le patrle crebbe talmente il loro numero. da rennidabiliL a!lP inistittizioni ed i costumi corroborati da dersi in breve tenil
i una recente
massime fisicamenfe e politicamente sta- tera nazione. I1 vie
"-1unione
mise
i
sollevati
-noil
auiu in grado
bilite, impressero nella generazione di
qne' prodi un alto e .virile carattere che , d i sostenere colla forza aperta lc nuove
può fiir meraviglia alla delicatezza del pretensioni di lil~erli,ma ancora d'ampistare col mezzo della guerra quel vaior
nostro secolb.
che trionf0 di tutti ~ l iostacoli,
verace,
La gagliardia ed il valore personale
ed
avrebbe
involto forse lutto il mezzodi
repiitnti ne' tempi antichi vera forza c
decoro degli Stati erano per coloro lo dell'Italia in una generale rivoluzione,
scopo fondamentale (legli ordini I~gisla- se i Lucani non avcssero consentito con
tivi, nieclianfe q!iell'ar:e, a noi scono- iin piibblico trattato a riconoscere 1' e.
sciuta di forrna1.e i .corpi robusti, al par niancipezione de' loro servi inobbec?icnti.
degli animi. Affinehi: d i huon'oia stipu- Tn tal manicra cangiò per seiilpre lo stato
lasse ciascuno con la sila città (li darle politico della Lricania antica, la quale
l'au- d'allora in poi fii divisa in dnc distinte
tiitto cib cli' ella volcsse, itiipone~~a
sterili della piihhlica cd iicazionc, cile si nazioni, Lucani o P,ruz,j che prima ne
allonfaiiassero i figli c2allc niiira .dome- formavano una sola.
Rlorto Archita, primo magislr,?to(Ti Tasliclie per essere nllevali nella faiiciulranto,
e proiilotore della stia grandezza,
lezza .tra le sclve coli inaudito rigore,
i
Lucani
assalirono i Tareiitiiii, c distr~~scontinuamente applicati in lunghe e fasero Metaponbo e Pesto, i cui avanzi maeIicosc caccc.
stosi
potrebbero accertare in mancanza
A questo segno l'aflclto della patria
passione sempre l~ella,henclii? rade volte dello Storia, cbe questi luoghi fiiroiio la
moderata produsse iinc razza di uomini, sede di Stati colti e possenti.
Nell' anno 457 di Roma i Sanniti prcche parve superare le forze stesse clella
sera
le armi contro i Lucani: i quali rinatura; ma mentre i costumi tendevano
corsero
alla fede ed alla generositi del
con pcrfetta armonia a dar l'essere ad
uiili cittacliiii, le leggi civili corrobora- Popolo Romano, pmgando son~messaluente
vano quei religiosi sentimenti, ponendo i Padri cli riceverli in protezione, ed asl'ozio vile c la mollezza Ira i .capitali sumerne la difesa, al clìe questi t e n i d o
delitti. Tanta rigidezza 'di vita, non ecclii- che la summisione loro, inducesse %li al,essa cosa
deva per0 le affezioni piii generose d' u- tri popoli c i ~
acconsentiror
nianitii=c di benevole~iza,poicb6 le virtù
.,.ritorio di
ospitali erano appo loro iin dovere iii- . NelPanno 465 invasero
ostante il divieto loro: fato
culcato dalle stesse leggi.- Cosi gli abiti Turio
nato commisero al proprio
fecero a- tone (
dell' etiucazione, e de' coatiirni
.
lcazlo
imperatore
a"
Stabili0 di irnprederne
cani
cquistare ~neritameiite
;otto
R
orna
ni destinarono
onc di. po- l'assed
-ruvide forme la bella r'
fittaCudO
au:onsole
Dentat
I
a
punire
si
poli giusti e liberali.
-iicaniininza, n
Essi si reggevano a popolo, creavano
ofiese si
,r ten
in tenipo di guerra un rc o superiore,
che di diritto riuniva al- coniando niilinon dimenticarono, y uiche riell'antare i primi uffizi dei governo civile.
Roma 472 nnitisi coli i Bruzj, e
Dionisio il vecchio gli incitì, alla guerra
e---:*:
. aauiiiri , rinnovarono l' assedio di
onnt~o gli abborriti Greci, e si giovò del
Turio, col p€m i e r e di espellerne il presvegliato una volta
loro
sidio 1lomanc1, che quegli. abitanti ~Yean*
dirne
1 .di q u a t a popolazi
è bastanternt:nte coimprov: ita dall'ampiezza

.L.

.L

C

se

y

-.

- ~.
.

UV..

I.

..

~r

PRI

7ei

iottadotto nelle loro mura, ,Giunse Iye- dclia sue prime
e agli abisareitu Romano comandsto 'dal console tanti di rinunzia
chigie con~ ~ b ~ i z ci 0 si
, conibattb accani~anientc trarie alle ncqaisiair: prerogative di mointorno la pia'
'ale fti
certezza narca, irrilata dai loro rifiuti sbarcb con
dell'eve~1!o, CI
Romani
iamentc poderosa oste sulle loro spiagge, s'impacredeltero do1
Ltrihuii. vittoria droni con regolare assedio delle loro forcial
fa,
raccio
allo spe
al b
istcsso t e ~ ~ li costrinse ad obbedire ai suoi
di Mrirte. Stat
apitanc
IJucani
) dei
AXAI.PI.
--'.....,, .i& i coilegati.. ebbero yolc
peri nella iuia
. qut.sla contrada trovasi
i n generale
allora altro scainpo ftiorchb di fuggire coperta da ramificazioni degli Appennini,
loro montilosc dimore.
nerò una pianura assai considerabile fronCnme i Piconfini, i Luca-'
-'braccia- teggia il littoralc al S. di Salerno. Suoi
lo qae- Tiilmi principali sono andando cial nordrono la causa di Annibale,
e
in
Italia
,
ma
frii
li
venn
en pre- ovest al sud-est il Sarno, il Tusciano, il
SI
.. - ~1l'obl)edienzn.n c si i8imasero
sto riciorti
Sc!e, coi suoi affiuenli il Negro, il Cadal far causa comiine cog!i altri popoli lore l'Alento, etl il Mingardo.
It,alici, nella giierra socrale, e la loro
La provincia una delle più amene, ed
sorte f i ~coniune con quclln dcl
iibertose del regno gode di continuo pricittà supcratc! dal valore Romano.
riiavera, principalmente nei piccolo paese
Sottu gli imperatori In Lueanin
dei Cilento.
SUViernata da un correttore. hloniiiutbnio
L'accuratissimo del re diede coritezza
rcniiire
,
clie
qiiesti
prendevano
*dlelic pi
esatta dello stato dell'agricoltura del Prin-- i i i l-~ ~ * o ~ i nsono
per
c i a cliversc costitiisioni cipato citeriore, e diede l'indicazione dei
dirette -i magistrati, chc la goveriiavano terreni coltivati. Nel distretto di Sala i
come la cclebre di Coslnntiiio ncll'anno campi a coltura occupano una superficie
519 dirclfn ad Ottaviano correttore della pinna di rnoggia , 77,279 , semipiana di
Lucania , con cui si -esiiiiono i clierici illoggia 64,904 e moiituosa di moggia
dagli uf!icii civili, per non distrargli dallo 7350. Ciimulativameote i campi sativi o o
attendere alle cose sacre o-l'altra di Va- cupano moggia 79.016, le vigne moggia
lentininno 1ad Artemio nel 554 inciilcan- 7,680, le olivete B69B, i boschi, e le yadagli la piibl>licitA dei gilulizìi a fronte stnre moggia 72,L30.
di cui ncn rcggoiio le cnl)aIc, e di rngNon meno interessante per la coltigiri del teinerarioliligante,.~rlcl giutlice vazione B il distretto di Campagna, poimal'oncsto. Diverse oriiiiniizo si leggono chò sopra una dimensione di 468 miglia
ancora nel codice Tcodosiano concerfenli q~radratecontiene 291,981 inoggia a colai Lucaiii , ed a i Brusii esenzioni o di- ture diverse, in questo territorio i campi
minuzioni dei tributi, I n qual cosa mo- sativi presentano una superficie di mogstra la non felicc coiidizione dei popoli, gia 436,203, le vigne, di moggia 41,830 ;
che imploravano un tal favore.
i pascoli e le boscaglie moggia 1i0,000.
I barbari settentrionali tiistrtissero,snSor~nantatele estreme roccie orientali
che ques
na di govcrno. Dopo va- clell'Alburno si incontra il distretto di
rie rivoli
la I,iic*,nia, ed il Picen- Sala forrnato in gran parte dal Vallo di
tino formatono parte del Principato di Bc- Diano, la sua superficie è di 142 miglia
neveuto, e quando questo si tlirisc verso quadrate, ossia moggia 400,801) dei quali
l'anno 840 appartennero al Principato di 189,200 a coltiira, ivi i campi a cereali
Salerno. La Lucanin ritenne tal nome si estendono a moggia 71),800, le vigne
fino all'anno 984 coiuc apprisce da un a moggia 4,784, i pascoli ed i boschi a
diploma dei orinciui di Ssleri~oGiovanni moggia'tl9,08B;
e Guaim:
Filialmente il distretto di Vallo costiNella :
tuito
per la massima parte dalla regione
dei m ezzi tc
questa
n1
tnnn
Tegione I I ~ (iiguraro nL.
i(io, così Der del Cilento, hanno superficie di 389 miil Principato ch
:rn stabilito , come ' glia quadrate con moggia 93,975 di piaper la Ropublic
~rnalfi, che per i nure a sementa, moggia 3,i20 di vigne,
m--Sarami i quali -WP.F(]O
fissata la loro
moggia 6,789 di oliveti, e moggia s4,984
"..
Si
Agrop~
oli in:fcstaiuno da quel di boscaglie c pascoli.
It
ta l'lta lia. '.Di*
ione
L'agro Docerino presenta un
venuto re il prode
N-a-lluo
Roggero. t u sollecito d i limi- pianeggiante di circa 43 miglia in lonlare i privilegi dei Suoi popoli, e l'indi- g h z z a con iin terreno capace di quapend6nza degli Amalfitani fu l' oggetto !
- lunque colt~ivazione,e quasi da parago-
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stennti 8opra gli olmi, ,6appa )~ldprlì
narsi p1 feracissimo della Campanie. L'n?.
la
uiar
di castagno deiti aspireni; C:on tal ,mezzo
te agraria vi 6 fatta fiorire dal
10
jndustre del !olono, . che concima le tes re i tralci si estendonco liceinziosanoenie
*
.- -.:-evini
il bisogiiu e che senza riposo lc quindi dalle lowfl
ttengor~u
là sono quei
semina, giusta i buoni principii dell' a- assai acidi. Di buona
Sarno
d
i
M.
Corvino,
oronomia. Ottima è la coltura delle cani.
i , Vibonati,
n
-.
pagne Picentine, se
*-ovano porzioni 'Acciaroli, e dei dintoriii "1 Saler'no. 11
pasco lo Cilento poi nc produco di qualitd molto
liicolte chiamate di
ricercate I: delicate, e sopratuito lil Ferdegli animali.
Le pianurettc del Cilento prossime a 91aeciic graditissimo sulle ricplie mense,
Abl~ondanoovunque gli alberi frutti.
Pesto, e ad Agropoli sono ingombre di
depositi arenacei oltiine perb per la cul- feri; n51 Cilento però piìi che altrove,ed
tiira degli ulivi, e dei fichi. l1 l'allo di * ivi i frutii sono di sqiiisito sapo re. ' ~ e
sono
Diano lungo olire a ventiuiiglia O addetto campagne fra Castellabate, ed il ma re
, A..ll- a col~ivazionidi diversa specie , la sua altrettanti pomarii. Nel tenirneotc, ,,,
fecondiil sta in ragione dellecoltivazioni Cava s i conseryano i fichi i'resclii sull'alsecchii e le
altrettanto dicasi dei due piani del Mas- bero fino a maggio. I fichi ..---uve passe del te zibihhn (lliiiiio alimento
sico.
Alle falde dei monk e sulle colline la ad iiii ricco ramo d 'inrlust ria. I castanatura fu inen prodiga dei suoi doni ; gneti sono sparsi in più co n trade .l!--Il lora1
ma vi supplisce la diligenza dei coloni frutto c poi il legnaiu. XJLIO dtipliGe
in seminar cereali, e piantar viti, ulivi, getto di attivo ccmmercio. Deducesi dai
ed alberi fruttiferi': le campagne del Ci- registri doganali clie iiella fine del se.
lento presentano l'aspetto che può 0tt.e- colo passato, e nei primi anni del prenersi da accurate colttivazioni ; quella seiitc si estrscvano d a questa provincia
ira Castellabate, ed il mare sono iin vero per andare fuori' d e l regno oltre 80,000
migliaia di' cerchietti, e cerchi da palmi
giardino.
11 prodotto delle granaglie è in qual- 10 a 16, e quel solo genere coo~merciale
che Iitogo dal t 4 al ro per uno, in qua- produceva un frutto di circa 700,000 duclie luogo dail'8 al 6 quello del graiione cati. Nel Cilento si raccolgono castagne
dal 12 per uno arriva fino al 30. Un iiiolto apprezzate, e preferite alle altre
anno per altro. Si hanno le seguenti per maggior sapore.
i orti quasi tutte le
Si coltivano, %negl
proporzioni d i semente, raccolte, consumi
varietà di ortaggi iconosci
ed estrazioni di granaglie. e legumi.
--.iute. Sensibilmente in questi ulliiui aiini si b aumentata la piantagione delle patate, i poveri
Semente . 409,230
n e fanno cibo principale, i ricchi le conRaccolte 3,409.300
dizionano per lusso. Pressochè una quinta
Consumi 3,888,970
i
parte dei monti son coperti di selre ceEstrazioni 2 61,bOO
dile, consistenti in querci, cerri faggi,
i Ordinariamente sogliono seminarsi a li- carpini, aceri tigli, bossi, tassi libj, olllii
no 400 moggia, a canapa m. 2200a b a m ~ o frassini. Alciine boscaglie sono di gran
bagia ni. 46[lO..Danno i primi eirch 17,000 vetustà, come quella di Persano.
In molti luoghi del Cilento, in Aulefta
caniara, i secondi 23,000, i tersi 19000.
Il collivamento del riso che prima della Controne e Abatina si raccoglie molta
occupazione militare francese formava uil manna, sc gli - L i t a n t i v i siarivolgessero
n e rit rarrebbero noa ora clie con maggior
ricco capo d' industria n(
lcuni terreni del ditabilissimo fri
assai ristrettamente.
. Il 1rodotto degli Oliveti varia annual- stretlo di Salerno, cooraiiguno nloliigef!i:
mente:.,iJ'olio è di qualità piuttosto buo- dai fìlugelli alinlentati colle loro
113,
èi teoiito in maggior pregio quello si ottengono annualinente non meiio di
--n Càmpa- ti;0,000 Iibre di seia, e al di là di Ebo'i3
e in 1
eh; si
iuogjhi del r: nel Cilento se ne radunano l h O o O li2on t ur,
gna E
* ~nic~i
emO
1,re circa. In S. Marco, S. io^^^^^,
Cilent,.
gnar
D(
I
te,
alli
.si
sori
Le vigne danno una raccolta nei tem- I
1i
dello
2;uccher
t0
del
iore
al
bisogno
degli
1
pi ordinarii superi
--la?
abitara'
'ln1 di- I G L , ~ ~ .
. l t I . l'L 1 uiuiii luoghi
elle pro11 Principato citeriore è una dl I&,fab'
strelt o di Sialerno
eni ter
vinde più iudustriali del regno*
ubri
tura. sono ricinti (
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vi B dubbio, che vi s i .
ritrova la razza degli aiiticlii Sanniti, Irpini, Picentini n Lucani , razza valorosa'
e. forte, resi
uieta da viqoria di temuesta fort'ezza b resa .
peramento ;
piacovole d p l mnr*'i civili con cui va- ar?-compagnaia
ibitaiori. della Valle del.
Sele, e di t
uelle adiacenze componenti il Principato citeriore, hanno svelta
statura e membra robuste: le loro donne
sono pii1 avvenenti nei paesi posti sulla'
destra tlel fiume, di quelli dolln riva op-'
posta. L modi di vivere delle persone
agiate, e civilmente educate sono assai
decenti e ingentiliti dall'affabilitA. Il con-'
tadino in qtialclie sito b industrioso e
vince col lavoro la sterilitd stessa del'
tereno, altrove mostrasi avverso all'agrcoltiira solamente intento a maneggiare la rnnca, ed a guidare gli arnienti
sp~cialmentenelle pianure di Campagna.
e di Eboli, iri porrib la razza dei campagnoli Q rozza e meschina. In genelale'
gli abitanti di questa provincia sono saaaci di mente, aspitali, sensibili alle ofIkse di onore, ma soverchiamente pronti
Gas acido idro-solforico , '
ai l'ira, ciò che nel popolo miiiato genera
carbonico
spesso
risse e delitti.
.
Biiiar.11ona to ' di calce hlolte cit.18 antiche ed illusiri sono
di magnesia
nella provincia. Ci basti ramrnenlare ,
. .
di sotiii
Salcrno ed Anialfi città arcivescovile ,
Solfato di soda
Policasiro
e'Diano città vescovili del pari
.
- di c a k e
che Sarno, Cava e Nocero.
Tracce d i silice, di bronzo e di maDividesi la provilicia nei quattro dite riie orga
stretti già accennati , cioè Campagna
Sala, Salerno, e V~llo.
l - .
La loro remperatura b di gr. 23. A
La popolazìone dell' intera provincia si
quei bagni accorrono inoliissin~i malati, nitmerava cosi nel 18 16.
,
e trovano sollievo a non poclie inferniità.
.
J
L
Siille rive del Sele, tra i ponti di OliDistretto di Salerno
202,933
veto e di Coniursi sono frequentissime le
Sala
404,849
palle sulfuree fredde , e teru~ali,contenCampagna
104,964
gono le priine 9 s acido carbonico , gas
Vallo
98,290
iilrogeno solforato e sol forato di calce; nelle
t d
Seconde scarseggia il gas acido carbonico,
C soprabbondano invece le altre sosianze.
YPesso Capaccio sono cosl frequenti le
'Kcl i848 si numerava come s i e p e :
Scahrigini solfuree da formare i dile rivi
Salsi) e 1,uputa e non Iiingi da Cnggiano
Distretto di Shierno
246;PiS
Sulle rive diil hlelandro , za~iipillai~o
nei
Sala
9 i,0m
"eri estivi acqiie tuinerali fredde; nelle
Canipagna
dOb,tj44,
...
quali i[ medico Stasio trovò gas idrogeno
Vallo
4 02,.94a
S!l(uraio, ,,,,iato
di soda, e earbonato
soda e calce.
, Totale
846,32i.
Riguardo ai erost nmii deg?i abitanti ,
essi suiio al dl iI' oggi ben diversi da
Ond e vediamo che nel corso dì trenqiielfo che li descri*eva Galanti verso la tadite anrii la popolazion
di.
dello scorso secolo, che li lacciavo 38,598 abitanti.
di @ti, riksesi, ed animati dallo spirito
?a*?.
della
provincia-:
Salerno b la capiiaiu

fidehe di Saleri10, e

della Cava hanno
i
lino,
buone filande d
di la na c Cli ca,#l:-<
nape e, proclu~~iio
~ e s s u t idi #vctiiua
qiialit,i, VI sono delle fa1
! di carta, e
fonderia di W
di rame.
11 mare clie bagna qucsra provincia 6
di 1
e specialrnente di
acciuylie c! tonr
formano un ramo
di iiiduslria. Presenta in alcuni luoghi
deli lido Clei porti,. che altre volte hailno
esistito e che si potrebbero accomodare.
Pesto tiegli anlichi tempi avea un porto,
~ 1 altro
1
ne avea Vietri fatto dalla Natura,
~ll't~riente
di Camniarotfa nel Cilento vi
ancora un piccolo porlo , nel liiogo
detto Infrischi. In alccini punti della
spiaggia si pescano anche de'coralli.
Qiiesta provincia, e I' altra del Principaio ~ l t e r i o r esiccome pi$ vicine al Vesuvio halino numerose e ricche sorgenti.
Nella celebre valle di Ansanio sono le
pii1 rinon~ate,e.scattiriscono nei terreni
del diira di S. Teodoro, che fece analizza l'~ l edal chiniicO hlaccliia. Esse contengo'10 :
I
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Solfiato di
abbondano di squisiti tartufi neri, e quelacido
Gas
iico
30 di Ariano di odorosi prugnuoli; ma
m - -1
barilonato ui cal
nei castagneti d i Forino trovasi quella
- ( 3i sod:1
specie di fungo che pesa fino a 85 libbre,
Mur
cd G cui fu dato il nome di gnlinaccio,
-Magnesia
- iato dii soda
pcrclih ha il sapore, della stia carne.
Ferro.
La pastorizia nei tempi passati era
Vi sono m
aye al marmo. Quelle
molto coltivata pel Principato ulteriore ;
di
Gosualdo,
e
di
Vitulano,
hanno forniti
basti il dire, clie nel 4761 i bestiami fra
moltissimi
marmi
nella
costruzione
del
grossi e minuti, oltrepassavano i 22o,000
capi. Ma i cainpagnoli per coltivare te- Rea1 Palazzo di Caserta. Nelle vicinanze
nute più vaste, distri~sseroannose selve, di Montefuscoli vi :ra un abbondante m i10 narra il Gadissodarono terreni incolti, e misero l'a- niera di sale, che .lseconc
,....--l
lanti
nella
=età
del
svcuio
decorso veline
retro sii i pascoli da pii1 secoli rispettati,
per-ordino
del
govcrno.
chilisa
questo nuovo sistema fu la r o ~ i n adella
La salubriti del Clima coi
;ce
post orizia. A riserva della Valle Renevenenergicainente
a
mantenere
robuaLa
i
vilana di Ariano, e del Cubante ove si
i r o ~ a n oi piìi estesi ed i più pingui pa- vace la razza deg!i abitanti del principascoli, non si' incontrano altrove clie ar- to ulteriore: quivi le femmine ordinariamenti di cento capi al piìi; nelle ricclie mente hanno forme .men belle di quelle
praterie dell' Ofanto errano gli animali dei masclii, ma in Avellino, in Atripalda
vaccini. Le pecore nella massima parte e Beneveiito sono d i una gentile leggiasono nere, ascendono a 60,000 circa, e dria. Nella classe colta i: molto brio, aldaniio 2,1100 cantara di lana di cattiva fabilitj, propensione all'amicizia e sincera
qualità. La moltiplicith delle erbe aro- ospitalità. Il popolo si lascia un po' tramaticlie contribuisce alla bontà del loro sportare dall'ira, e dalle vendette speciailette, ma non si fanno formaggi, troppo mente ove l'ozio, il giuoco ed il vino, lo
delicati: i migliori sono qtielli di Mon- distolgono dal menare vita operosa. In
tcaperto. In ogni cuiniine si trovano capre generale perci questa popolazione 2 assai
e credesi che il loro numero ascenda a più attiva e . piìl disposta a sostener la
fatica:, ed all' esercizio delle arti , che
7000.
Si contano circa 13,000 capi di bestiame quella della limitrofa Campania, o Terra
vaccino ; noveniila almeno di 'questi sono di Laroro.
La provincia del principato ulteriore
impiegnti per la coltivazione dei canipi,
7000 vacche sono repartite tra possidenti ha poca industria manifattrice, sicclib le
e contadini ; il Cul~aniene d i il maggior esportazioni si riducono alle prodiizioni
nuniero. Moltissime son le inandre por- territoriali. Essa si divide in tre distretti,
cine ; la più numerosa però non oltre- Avellino, S. Arigelo de'lombardi, ed Ariapassa i cento capi. Quasi ogni-possidente no. La sua popolazione vien ripartita Come
ed ogni colono tiene una femmina e - segue
qualche majalc; i boschi forniscono loro
A vnl
Nel 4.846 --.
--lino
183,006
bastanti ghiande, e sono utili anclie i
93,94 4
Ariano
castagni selvatici. Si fa in provincia gran
S. Angelo de'lombardi (18,086
quantità di biioni salami c se ne manda
il sopravanzo a Napoli, in Terra di la3 361),03s
voro e i n Capitanata,
Del pollame. si fa smercio anche pie
" I 4848 AVel
178,677
copioso ,- in tutti i mercati accorrono i
98,839
Ari
rivenditori della capitale a farrie compra.
i
100,647
Angelc
Avvertiremo finalmente, che il numero
dalle giumente e dei cavalli da rctzza è
Totale 381,163
di 800 circa: sono divisi in piccoleI partite, molte delle quali vanno a pascolare
Onde risulta che 1' ciumento della POnella chiusa di Formicosa un temp O celebre per le razze de'principi Ara&mesi. polazione nella prwinciia, in trentadue
- V i sono in questa provincia molti.o cnv- anni è stata di 16,t'L8.
~w le città principali della ~ r o r
nee. Q
1ucllc dli Bogenti di acque f
nito e Caste1 Fri
r furonio analiizzate, contiamo le Vescovili di Nusco A'iano'
A:
hcedonia, Avellim, e p arcivescovile di
si trovarono esst;r yreguc; ui

con~a?senza Par

A
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Benevento, la 'cui cia a l cabale. In tutta 1' isola non rimane

diocesi si estende
gran parte di quepato,
e
sto ~rinci]
limitra)fa contea di
Molise.
.
,ivellino ne -e il Capeiuogo.
PRIORA. Villaggio di Sorrento in provincia
di Napoli.
,--PROCIDA.- Isola nel mar Tirreno. a
al nord-ovest del golfo di ~ a
pali, tra l'isola d'lschia, e la costa, dalla
pale trovasi separata per un braccio di
mare largo un miglio e mezzo. Lat, N.
40. 4s' SO" long. E. 41. 41' 45". Dipende
(Jdh provincia di Napoli, distretto e diocesi di Pozzuolo, di cui forma un circondario, ed Iia tre miglia dal nord-est al
sud-ovest con un miglio-c mezzo di larghezza. Irregolare
la sua figura e specialmente dal lato orientale stranamente
sinuosa avendo una serie di tronchi coni
elle ne rendono singolare 1' aspetto, non
giunge a nove miglia i1 suo perimetro, e
termina al nord-ovest colla Punta Pietra
Sanfn, eri al sud colla Punta Grossa,
sulla costa sud-est aprendosi un largo
porto e profondo.
I scrittori la vogliono distaccata da
Ischia in forza di una commozione vulcaiiica. Virgilio la riomiaa latinatnente
Prochytcc e Servio annotatore dell' Epico
mantovano, alludendo all' effetto dell' accennato commovimeoto, deriva quel nome
dal greco verbo procliyo esprimente l'atto
di staccare e gettar oltre, alla quale interpctrazione fa Eo Beniamino nel suo
manuale greco ~ l l a voce Procbyti. Secondo Dionigi d'Alicarnasso poi fii detta
Piocltyta da una congiunta di Enea, alla
qualc egli eresse in quest'isola un sepolcro,
Una m a
Calcidesi , ed-Eretrii di
Eubea popuiv rrocida , mentre altri si
stabilirono a Cuma, e ad Ischia!, quindi
vi sopravvennero i Siracusani ed i GrecoCumani. Il timore degli scuotimenti terrestri a d!elle vi~lcanicheeruzioni ne diradb i pr imi abitatori , .ma vi accorsero
i greci da Napoli, e le genti Campane.
Nel medio Evo andò soggetta a frequenti assalti dei Saraceni, ed alle dannoso incursioni dei pirati affricani, e dovettero per lungo tempo tassarsi , onde
redimere gli schiavi concittadini dalle
"tene dei barb,ari.
1 1 suolo con siste
€o vul canico
.- - - eslrem~menteferace, e ie aoitazioni
sor~ gono
~ ~dal ~lato~orienta1e più :folte,, camponeodovi la borgata di iCorriccilla. Le genti
di mare dimorano l u i i g ~11... costa in fac.
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alcun raro moiiumento, se non se ne eccetta il castello smantellato che sorge altero sulla punta di una rupe Jivennto
ora un convegno per la caccia. Questo
castel!~ricorda le vicende di Giovanni
Procida signore dell'isola il quale con ta
terribile congiura detta i Vespri Sici-liani, punì 1' insolenza dei Provenzali.
Questo castello serve di caserma alla
guarnigione degli invalidi, e dalla sommità gode d'una deliziosa veduta estesissima.
La salubrità dell'aere rende questi isolani sani e robusti; ivi le donne preseritano fisonomia molto espressiva, tinta
brunastra, fattezza ed abito greco. Nei
giorni di festa le donuz vestite alla greca
danzano al suono de' timbali quei balli
così pittoreschi e graziosi che - formano
l'incanto dei viaggiatori. Questa isola fu
chiamata .da Guicciardini (BIerc. Catnp.)
una terra incantata, un eliso e posta al
disopra di quelle della Grecia. I Romani
l'aveano per luogo di delizie. Giovenale
la cliiama la porta'di Baja, un grato lido,
un ritiro ameno. I' consoli di Napoli vi
si recavan,o a diporto. -Procida è fertilissima i n vini squisiti, in erbaggì e frutta
di eccellenle sapore, delle quali cose tutte
le primizie, c!ic si consumaiio in Napoli
di l i provengono.
Si dedicano i Procidani assai iitilmente
alla pesca, ed al cabotaggio , un tempo
eseguivano qiiasi privalivamente la pesca del corallo, ed ora per quella i m presa clie sorge sulle spiagge africane
servono ai n~arinari,a i ricchi negozianti
della costiera di Portici. Attendono pur
anche alla pesca del tonno delle più stimate pomici iiataiiti, e della nafla e petrolio che corre in fondo al mare. Portano essi i loro carichi, nei golfi vicini
e rimontando il Tevere fanno con Roma
vantaggioso coinmercio. Nel cuor dell'inverno veggonsi quivi hve e piselli in
fiore.
Un tempo erano in Procida abboodantissimi fagiani, e la caccia ne era riscrbata al re, aflincliè potessero crescere
in ntimero 1'int.endente ide6 di far uccidere tutti i gatti dell'isola, ed il suo ordine veniie pun tualniente eseguito. Al1oi.a i topi moltiplicarono 3 Segno .clie
tutto essi distruggevano e dissotteravano
persino i morti, e li < l i \ r ~ ~ a ~ 1a rConI~.
tadini disfatti e dolenti ricorsero al re,
ed i galli vennero richiamanti ne1lyiS0la.
Vi si coltivano in buona quantiti i h-

.
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cIii di seta. 11 traffico avvezzandoli dl'astuzia altera un poco il carattere ingenuo dei Procidani, che lianno, special~iientele donne, una fisononiia ec'prèssiva
clie parrecipa dei lineamenti greci colla
tinta affricana.
I1 celebre Sergianni Caraèciolo favorito
della regina Giovanna di Napoli, si ritirò
a Procida, quando il popolo ammutinato
.impose varie condizioni alla sovrana, una
delle .quali era l'allontanamento di Sergianni dalla corte. Da qiiest'isola però
egli per \-ia di messi influiva sempre nel
consiglio di Giovanna.
Nel 1799 dopo essere' stata proclamata
la Repubblica in Napoli, la flotta AngloSicula si impossessò di Procida e di Iscliia. Di lì il comandante niaiiteneva le
sue commiinicazioni cori Napoli.
Nel 1806 regiiando Giuseppe Bonaparte, quest'isola, insielile con quella di
Ischia e di Capri, fu (li nuovo occupata
dagli Inglesi. RloIti sono i casali, che
veggonsi disseminati nell'isola, la maggior parte de' quali sulla costa orientale;
i loro abitanti si dedicano alla marineriti
di costa ed alla pesca.
PROCIDA o CASTELLO DI PROCIDA.
Sulla .costa ~ u d ~ o v e dell'isola
st
(le1 suo
nome. Un castello custodisce i! ciio porto
all' oriente, un altro porlo apresi sulla
spiaggia opposta ; questi sono popolati da
navigli, e fanno il ti-afficodel vino e delle
frutta, arrecando a' loro padroni una ricchezza sconosciuta alle altre isole. Le case di Procida sono disposte in
bell'ordine sulle basse colline, e discendono in anfiteatro verso il lido. Delle
vigne, degli alberi, i cui frutti sono precoci e squisiti, ombreggiano le piccole
alture dell'isola, e coronano le eleganti
curve che ne disegnano il lido. La città
è forte per natura1 posizione, e per arte.
I1 r e vi possiede iin palazzo in ottimo
stato e béne arredato, cui talvolta .va ad
abitare. Possiede otto cliiesc, una delle
quali parrocchiale, un conviento cd iin
orfanotrofio, ha fabbriche di ho tto
filo per la biancheria.
Ne' bassi tempi ebbe i suoi feudatarii.
I1 Salernitano Giovanni da Procida la possedeva nel 4290. 1Vespri Siciliani furono
cagione clie gli venisse confiscata, ma. fu
restituita alla sua famiglia allorchb venne
conchiusa la pace fra Carlo 11 e Giaconio
d'kragona. Da' :suoi erledi passò ad altri
baroni, i d'AvaI'0s fur ono gli ultimi
possederla, da riinecl la ricuperd i l Iiwo
per transazione

Procid

PUG

PUC

olnogo del .( tircondarfo
del S u 0 nome in provincia di Napoli, di.
stretto e diocesi di Pozzuolj, con sua aniministrazione municipale ed abitanti !8,000
compresivi quelli del rc
Il' isola 7
i 1800 che dimorano n(
te di Procida in terra ferma.
Varii uomini distinti ebberc
alali
in Procida: citeremo f r a ques
Raffaelc Brandolino cieco fin aalla nam
scita : fu valente poeta
tore iie,I secolo
Scipione Branduliliu, esimio
con
sulto, onorato nel Regno di C
! cariclie. Fiorì nel secolo XVII.
Domenico de' Iorio erudito teòlogo ,
vicario generale della metropolitana. di
Napoli,. C vescovo di Samaria.
illichele de' Iorio, v
simo nelle
scienze legali, e& aiitor
iliine opere
di dritto.
Francesco de' Iorio di lui fratello, personaggio ancli'esso di merito esimio.
PROCIDA (CANALE DI PROCIDI). Canole sul golfo di Napoli, clie divide 1' isola di Procida dalla provincia di Rapali.
PROCOPIO. Monte nella provincia di
Basilicata.
PROCOPIO (S.). I'. posto in iina valle
sei miglia distante da Palmi. Il siio territorio confina con quello di Siiiopoli,
Acquaro e Casoleto. I1 prodotto principale ne sono i gelsi con i 'quali si allevano molti bachi da setci.
fi posto nel circondario di Sinopoli,
distretto di Palmi, diocesi di Oppiolo,
provincia di Calabria ulteriore I, con sua
particolare amministrazione ed abit. 1000.
PROMONTORIO DEL CAMPO DI CERASA. V. CONFIXE.
PROVVJDENTI. Boreo ~ o s l on1 piede
ooe miglia
dauna montagna
crede fabbricato
distante da Larin
sul luogo dell'anrica ueI-lurii;.
Fii molto malmenata dai terremoti, e
specialmente da qiiello del g4BA.
E compresa nel circondario di
londa, in distretto c diocesi di LarrrJo9
in provincia di Contea di Molise, Con "la
speciale ainministrazione ed abiianti
PUGEROLA. Villaggio i11 provincia di
Princioato citeriore, nove miglia distante
*lti cliio(li,
da Salerno. Vi si fal~bril
carh one di legna e calc
- - - -- .
A rinoverp 930 abjtanl
PIYGLIA,
a regi(
e estende~rtore
11 piDomo]~vasi- dal fii
tori0 Japig 1V, v fornial. --- Daunia, la
Pericczia, I; 1 Mess:)pia; le (Itle prinie ef'fil1°

col
~puglia,sic- noi
come calabri c balentini cbian~aronsi aldella Messapia. Questa rea pure anticanieiite Japigia,
parte est del Rcgno, dove
]prende
provincie di Capitanata,
i forin
Bari c: della Terra di
1 2 Ter

,

,

:mi por

nl:nn

I

sa.

.

_.

e l'abitarono, non
po\remo uarc yiu esalie notizie di quelle
lasciatecidal clot tissiino Micali, 1si cui
psrolc trascriveremo.
11 nome di Japigia fu sppruyriato
nell'antica cth al tralio orientale dell'l[alia, clie dal fiiimc Frentone si stende
i Leiica, occupato oggi dalla
itanata) e dalle due province
Otranto. Una stabile (livisione
politica, ci fa vcdcrc altre
so nell' Japigia il siiolo dei
zi e TIlessapi, con le caiiipatini, clic i favolosi Greci
yoleano no'minati da altrettanti eroi cIi
loro discendenza, avvenlurati, possessori
(li si liete conirade. La fisica costituzione
del paese presenta nondimeno tre oggetti
degni di particolar riflessiorie, clie possono farci meglio conoscere Io stato naturale e civile di .queYpopoli, I. l1 gran
promontorio del Gargano, le cui alte
iuontagne derivate dall'Appennino e. coperte di antiche foreste battute (la' venti
impetuosi, si avanzano sino al mare Adriatico : Il. l'ampia pianura della Puglia, travors;ita da piii fiuini; e restila di
un profondo strato di densa, nera e ferate terra, la qiiale si riconosce essere
sfata' iina volta qolfo di mare, o piuttosto
salsa
la fin >sottoal Vulture,
:ano ar
imo, uno de' p i ì ~ tcrribili.: 11T i coiii pietrosi detti le Mrtrge, e
formati da solidi strati orizzontali di pietra calcare, clie mediante una catena non
interrotta di piccoli monti, senza d i ~ i sione di Volli, si distendono in quella
lunga e stretta penisola, clie termina il
continente d' Italia. Derf-n ;l confine di
questa provincia ~nirabi
ilrnenlcr variata, ed
"orna dalla natiira, clle - cost
itiiiscc oggi
due terre di Bari e d'olranto, slava
'antico suolo dei IBeiicezi,Messapi e Salen~i1ii, detti poscia gcncralincnte Calàbri.
'l ornaniento iiiaggiore di lotta la
penisola. e specialmente dei RIcssapi era
ccrfauienleIlri~idisi,in ogni lcinpo releiruoclit,? c siciiiaezzo dcl
3. Il fiume Ofnnto,, che
nppennino divideva col rapido
morso13 regione Peiiceein
. 1
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dalla Oaunia,, ia quale dila(andosi per
t ~ l t f ala bassa Puglia, ed il promontorio
del Gargano giungeva fino alla frontiera
de' Frentani. Noi ci dobbianio contentare
di qiiestn generale descrizione, poicfih ai
tempi di Strabonc non era piìi posnibile
d'assegnar con precisione' i confini di
pelle &enti, per essere tanto i Fciicezi,
quanto 1 Dauni' compresi sotto il nome
piìi recerite di Appuli, che comparvero
spesse volte nella Storia.
In mezzo alle incerteaae de' secoli privi
di luce non può addursi piìi antica niemor*ia de' primi nbitatori di qiieste contrade, di quella, che include la storica
appellazione di Japigia. I Greci che in
questa parie d'Italia dedussero veramente
le priinc lor Colonie asserivano, che se
ne dovesse ripeter la provenienza da Creta
fin dai tempi di Rliiiosse; altri ne faceyano rin popolo barbaro dell'lllirio eminrato per non so quale sedizione in terra
a.,
pii1 fortunata. Ma certamente il paese
dove approdarono quegli slranieri avea
nià per lo innanzi il nome di Japigia, ed
3
I. suoi abitanti portavano quello di .lapidiMessipi. La costante inimicizia d i quelle
benti pcr la stirpe degli Elleni, cd il tit010 di barbari, clie tanto i Dauni, quanto
i Peucezi ed i hlessapi ricevettero in contracambio dai Greci, può parer indizio
sufticic~lteche fu~*oiiodi diversa origine,
I:iiniformit6 della lingua, notaia da un
miiidizioso
scrittore
fra ilapopoli
della Pua
glia
ci dimostra'
infatti.
loro parentela,
ed una lolitana ma comune provenienza
dalla stirpe -degli Osci clie tutta occup0
l'Italia mcridionale. E con tal dcnominazionc gentilizia si vegcono precisamente
appellati i popoli clie i navigatori Greci
incontrarono la prima volta sri queste
spiagq, donde per maggior sicurezza si
rifirggircm i n Iiiogtii mediterranei.
Quest;T clilettevol contrada che si direbbe quasi un aperto, e maestoso piano
è per natiira si conveniente ai pascoli,
chc qiici popoli slimavano come oggidi
la pastorizia sopra ogni altra industria.
La regione Piig!iesc iiialgrndo la sua cal(lezz~,ed aridiin era singolarmente lodata
dagli anticlii per In copia de' grani , le
sono
razze dei cavalli, ie iiiolli lane,
a
i
più
pregi$ti
prodotti
del
siiolo.
tuttor
rJa. seccliezza della Puglia, i: spesso menio;;:ia dagli aliticlii siilla fetk d~'<liiali.~i
aociic òggi un paese secco, arido e
pioggie. Tuttnvolla dalle osserraaiuiii fatte nel corso di iiiolti anni siilI'ncqiln rndii!n in qrinftro citth, il medio

PUG
della pioggia si rinviene di poli. 25,2,9,
per tutta la ragione (Giovene, Prospetto
comparato della pioggia di Puglia). Il
medio di tutta l'Italia calcolato su .la tavola metereoligica di Toaldo si trova essere di 4!,624,100. In Puglia dunque piove
la metà meno che nel rimanente d'Italia
la quale B il paese più piovoso di tutta
l'Europa. L'aridith della Puglia si nominava
anche dagli antichi in grazia di quel vento
malefico, che spira .dal S.-O. e anche dal
S., di estremo calore, che- talvolta fa seccare al momento frutti, e frondi sugli
alberi : lo stesso che fece perdere ai romani la battaglia di Canne.
Tredici città principali si noveravano
negli antichi tempi in Puglia, tra le quali
possono ancora citarsi Teano, Geronio ,
Ascoli, Imeria, Venosa, Arpi Ganosa, Acerenzia che in parte ritengono gli antichi
nomi. E, benchk sia impossibile 1' assegnare propriamente a ciascnna regione i
molti laghi mentovati da Plinio, non v'ha
dubbio clie tutto questo lato della penisola non fosse uno de'piu coyiosi di genti
si indigene, che straniere.
Ciascuno de'popoli suddetti si resse 'a
comune sotto capi di antorità quasi regia. Gli' Appulli aveano stanza sulle rive
del Tortore, e presso quelle dei due laghi di Varano,. e di Lesina : tennero i
Daiini il domicilio sulle pendici del Gargano e nel territorio adiacente , distendendosi lungo 1' Adriatico fino alla valle
dell'ofanto: i Peucezii si distribuirono attorno le murgie dalla palude Salapina, o
lago .di Salpi fin presso Brindisi. Col volger degli anni le tre contrade costitiiirono
una sola regione chiamata Apulia. I Salentini abitavauo la parte occidentale dei
due moderni distretti di Brindisi, e Gallipoli, ed i Messapi o Calabri la parte
orientalé, e la massima parte del distretto
di Lecce.
La riunione della contrada' fece prosperare gli abitanti, dediti alla pastorizia
ed all' industria comnicrciale marittima ;
ma il loro paese addivenne poi funesto
teatro di guerre per circa tre. secoli , e
cib li condusse orima sotto il giogo dei
San niti, e poi sa
ei Romani,
per(!hè do,po esst
li furono dei
I
,
p r ini~ -a- ni
r ,-~
e ~ l ur--.
~ r.
~ P ~ S
della
I
guerra so(
fu allcIra ch
retore
G . Coscon
ci t0 ta nto si
o tra
I a l l n ni
d i Appu111 COL favor dGllGO I ( 1 1 1 , "a- do-verci appigliare al partito della ded izione
e per palliativo della servitù contrat,ta ebber0 l'onore della romana cittadinanza.
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Ai tempi dell' impero
glia e 1a
Zalabria ebbero un medt..uu correttore.
Von si pub )iÙ esalttamenite precisare quali
ossero i suloi corr,lettori,
.:
in qual luogo
. -Nnn
3isiedesserok
.- -- 31 CI-uvanel codice Teolosiano alcun editto, che sia staito loro inlirizzato. V i si trovano perb a],cune is,cri:ioni che. hanno riguardo accib , eu una
ra le altre ne riporta il Gjannone rinl
renula a Venosa, nella quale si mentova
In certo Emilio Restituziano correttore
lella Puglia e della Calabria. II codice
~eodosianocontiene diverse leggi , che
iguardano particolarmente questa prorincia indipend~ntcmentc dai correttore
:Iie ne avea i l , governo immediato, ella
:ra sotto il dipartimento del prefetto
le1 pretori0 ci' Italia , e si poteva ri.
:orrere a lei in via di Appello. Havvi
ina costituzione di Valentiniano data da
Lucera, in cui si tratta di regolare i pa;coli della proviiicia.
Sotto il yegno d i Onorio, eranvi nella
Puglia iin gran numero di Giudei, ed il
~refettoTeodoro quello stesso a cili San
kgostino dedicb un libro intitolato de vitn
5eatn , ottenne da Onorio la celebre cojtituzione colla quale fii repressa la loro
icenza, e furono sottomessi ad assai dure
:ondizioni.
Sotto il regno del Goto Teodorico prosegui la Puglia ad esser governata insieme
:olia Calabria. Un sol governatore vi COmandava, abbencliè in ciasciina città vi
rosse stabilito un conte particolare sezondo l'usailza de'Goti. Il primo governatore di cui si faccia menzione nei cinque
libri di Cassiodoro fu un certo Fausto,
11 p a l e Teodorico indirizzò una lettera
con cui queste provincie erano esentate
dai .dirilti, e dalle gabelle. Lo stesso re
ebbe molto a cuore il I ~ e nessere di q"esto paese, ,e fece a suo rigiiardo un
numero di regolamenti. Si trovano in diversi luoglii delle opere di cassiodoro*
Ritornata i11 poteqe de' Greci , poi de'
Longobardi, poi degli OMoni , la vittoria
ripor
a i primi. sotto gli imperatori
Basi1
:ostaiitino sopra 1c LrUP?' di fi
, rimise in buono stato 1 loro
Ott0r
affari nella Puglia . Per , Ineglio assicurarsi
contro le nuovc 1possibi liribellioni d e ' ~ ~ - - .sc pi""
poli, fortificarono rl--ivea!
7
rolio Troja, e le di(ederod opo ~ e l fili primo
posto su tutte le altre :ittà della provineia. Infine .slabiiirono un magistrato,
Catnpan0 3 *
chiamarono nella loro I ingua
i
potor~
assol1lto
ur
al quale accordarlono
:-..aOC'
seiiza essere obl>ligaru in qllalsi~o~lia
-1

.
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attendl
ere
gli
easione di
ordini della corte parlare dei conti della Paglia, e della Cadi costantinopoli. Quesl..O magistrato fissb labria, dei conti della Capitanata ecc.
la sila resiaenza a Bari , ove gi3 i pre,,denti magistrati Greci, chiamati Strnticò
~ y c m odiniorato , e per ciò questa cittA
- wevole uelle
divenne la pii1 . (
della Pugljia.
.-..-A
,.le seco11~0I opiLupo pru~upas.-,
ione del Pellegrino era o di Bari stessa,
almeno della Yuglia ci Iia lasciato un
lungo catalogo de'catapani. Il primo che
comparve verso l'anno 999 si cliiamava
Tracoriloto, O Gregorio, il quale fece l'asset]iodi Gravina. Xifca fii inviato ncll'anno
1006, e mori a T3ari nel ,4007. Curcura
gli successe nell'anno seguente. Gli abitanti di Eari si ribellarono contro di lui
ed elessero per loro principe Melo di origine Lombarda, che noi vedremo riconiparire splendidamente nell'lstoria de'Norm -

.

.

1s

11 primo che s' intitolasse coiite della
puglia nel 40hs fu C;uglielmo dettoBracci0 di Ferro. pel siio valore, della stirpe
reale dei Nornianni. Fu innalzato a qucsto grado dal suffragio dei capitani , dei
soldati-, e del popolo. 1 principali capi
Normanni, si divisero fra 10-1-ole principali citth , Sotto il supremo dominio di
Guglielmo, organizzando un governo presso
a poco simile a qtiello clie ordinarono i
Longobardi sotto Clefi , in cui, ognuno
g overnava la propria contea , riunendosi
in una citta neutra, per trattare gli affari
di coiiiune interesse. Questa fu Melfi, che
era allora la piazza piìi forte , e per essere stata costituita centro del governo
incominciò ad elevarsi sulle altre città
della Puglia, a tal punto, che i Papi la
giudicarono propria per raduiidrvi taltini
manni.
1 (;reci.non tardarono. a reprimere il coiicilii. L'imperatore Enrico , accòrdb ai
illovimento , Molo fu costretto a fi~ggir- Normanni l'investitura del ducato di Pusene irisieino con Dato 'suo cognato, e ve- glia, che avcano ritolto ai Greci.
nendo a Bencvento, a Salenio , a Capua
L'estendersi de'Normanni nella Paglia
sollecitarono i principi Longobardi a dare non piacque peri, al Papa Leonc IX. Con
degli aiiiti per 1il)erare la Puglia dalla iin corpo di aiisiliarii Alemanni, andò
Tira nnia de'Greci.
loro iocontro , ma fii sconfitto, ed egli
I1 Catapano Rasilio Pugiano nell' anno stesso rimase prigioniero. Questa vittoria
iOI8; per perpetuare la sua memoria in coronò le fatiche sostenute dai Normanni
Italia prese una parte della Puglia per in 43 anni di gnerra, rendendoli padroni
comporre una provincia, che cliiamò Ca- di tiitta la Puglia nella qiialc iltlominio
pitanata, nome che tuttora conserva. L'ul- Greco rimase estinto.
timo Catapano che risiedesse a Eari fii
Dopo che Roberto. Guiscardo si fu imExaugosto figlio del Bugiano ne1 .4042. padronito della Calabria sostituì al titolo
Sotto il suo governo i Normanni caccia- cii Conte, .quello di Duca, e- nei privilegi
ron,, i Greci dalla Puglia, e fecero pri- e diplomi coniinci8 a servirsi di questa
gioniero lo stesso Catapano in una bat- espressione, Xgo Koberttts Dux AI)i(Ii@,
taglia ciaia suile pianure "di Benevento. et Cnlabrie. Conquistata dai Normanni la
Lupg, e l'Anonimo nuinerano 'anciie al- Sicilia , i due fratelli-Roberto e Rsggero,
tri Catapani dopo di lui, ma essi non eb- l'lino comandava in Puglia col titolo di
bero una grande alitoriti, il loro comando Dnca, l'altro in Sicilia col titolo di Conte.
cya ristretto ai piceioli liioglii che non Gregorio VI1 confernid a Roberto i'inveerano caduti sotto la dominazione de'Nor- stitura già accordatagli dai Papi Leone a
manni. Ncll'epoca della doniinazione Greca Niccola.
La morte di Ruggero Conte di Sicilia
in Puglia tutte le cliiese della Puglia ,. e
.della Calabria passarono sotto la dipen- hi seguita nel 1110 da quella di Boemondo
e del Duca Ruggero nell'anno seguente.
-denza dei Patriarchi di Costantinopoli.
Non avendo i Grèci il costume dei Allora Guglielnio I1 suo figlio ebbe per
feudi, non v i ebbero nè contec, nè dii- successione il Ducato di Ptiglia e gli alcali, nè baronie nelle Puglie, finchi: que- tri dominii del Padre. Tenne lo stato per
ste provincie loro appnrtennoro , abben- 16 anni e nel 4 427 terminò egli pure in
~~k,questi
titòli fossero comunissimi negli S a l e r n ~i suoi giorni. Ed essendosi in lui,
vicini sottomessi ai priucipi Lombai8- morto senza erede, estinta la progenie di
di- Cominciarono ad averne alior qiiando Roberto Guiscardo, si unirono tutteqnelle
larono sottomessi ai Normaniii i quali provincie in una sola dominazione, che
slessa origine clie i Longobardi , passi, al gran Conte di Sicilia Ruggero 11
aveano adottato le loro leggi, ed i loro zio cugino del defunto.
Allora Ruggero , prese negli atti pllbcostumi. Allora si udì la prima volta a
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blici il titolo di ro di Sicilia, dcl Duca10
d i P<iglia, di Calal~rine del Principato ili
Capua. 1 suoi successr--: --nseruarono
per lungo tenipo il iic
iella
PilgIia.
Dopo queslo tempo, le Pilglie cOrSCr0
la sorte delle altre provincie del regno,
disise yriuia in 2 provincie, ci06 Cnpitanata e Terra di Bari, poi iii 3 .
attuafmente riruangono. Ai tempi del
secondo Federigo dopo la islituzionc dei
Giustizierati , ~ e d i a m o1s Puglia divisa in tre, Capitanata, Terra-di Bari e Terra
d'otrlinto - Qualclie volta furono però
governate da un sol giustiziere forsr per
le controversie iiisorie a i~iotivo.de'loro
confini.
La Puglia e speeialxnente la Puglia propria, cioe Capitanata, \*uolsi considerare
come il granajo del Rcgno e oome abbon.
dissima di Pastore. L'estensione di questi pascoli danno. così buon nutrimeiito
agli animali pecorini, che nell'inrcrno vi
scendono a toivrnc dalle montagne degli
Abruizi, che fin dalla remota antichità
sono celebratissime le lane pugliesi. In
~ r a z i adelle molte erbe arouiaticlie clie
Crescono nelle praterie, i latticini riescono
di ottima qualità.
Jn aIciini punti dove il suolo è impregnato di sostanze l~ituminose,come nei
dintornt di Cerignola i vini riescono di
molta forza , ma non molto delicati; le
frutta che vi si raccolgono sono saporitissirne. Tutto annunzia in- gtiesto paese,
se non l'opolenza per lo meno quell'agiatema ,-che comprova .la feliciti degli
abitanti.
Sulle pendici del Monte Gargano potrebbesi dubitare clie le raccolte non
fossero copiose scarseggiando il terreno
in proporzione delle' nude rocce, se non
che il teporedella temperatura atmosferica
molto ivi favorisce la vegetazione, quindi
oltre le raccoltedelle granaglie, dei legumi
del vino, e dell'olio, degli -ortaggi si trae
non minor partito dn quei boschi,. nei
quali si trovano daibestiami ottime pasture.
I montoni e le pecore, che conie gli
spumariti fluti del mare ricoprono il territorio pugliese l
iiano riella s;tale.
sugli A P P nini'
per andare a pasc
~ ~
Ahruzzesi.
IJa madcanza di acque irlrigatrici in aicuni punti irz*?ediscono clie i terreni diano
tbtti .quei prodotti, di cili sarebbero r-1paci c di a daf tarl
tivazione.
--Tulli conoscono i'allDondanza degli olii
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pg~Z.4.Villa~giodi Mileto in provindelle P uglie, e quale quant
Ci? di ~alabriaulteriore 11.
rli
~ 0 0 ~ Villaggio
0.
di Sorre~
!rede
da suoli porli princ ipali, .l
rL-LII'ULI.
~ * ~ ~ tvilla
j e a di Polllone Feiirr, celebrata
da siazio nel Suirrentln um Polii.
La I
conilcnc le pii1 belle e le
Isolett
più co
~~[(GATURO
. - a iiel golfo di Na:ianti cilti del regno
al di Ih del proinooiorio di Posilipo
Foggia, Jiari, LCCCC,Brindisi, Maniredo.
P
dore
fanno contumacia i bastimenti. Dan in, Galli poli, Taranto, S. Severo, B ~ ~ l ~ t l ~ ,
Monopoli CGC. Tutti i paesi posti sul lit6' i alitichi era nominata Linaon ed anche
tpralc dell' Adriatico sono commercianti.
6uplaea.
)-[a circa quatt ro miglia di superficie
E altivissiino ilconimercio, elle <litestifinno
TI terri
COILevante C con gli allri paesi d'J/Plia
qUadrata. -- - - - - eno v i è fertile, e vi si
nccoIgun~ dei vini , delle olive, e delle
posli sulle stesse coste -dcll'Adriaiico,
friitta.
Gli a1)ilaiili.si danno alla pesca ,
Più clie nellc altre provincie del regno
ed alla filatiira della-seta.
6 avanzata l'industria in quello &lla pii.
PUTIC;NANO..E distante 27 miglia da
gliai I lanificj di Taranto fanno dei buoni
Bari, e 9 da Conversano.
lesciili, gli ospiirj di Bari e di Giovinazro
l'i posto in collina e vi si respira aria
lavorano da poclii anni in qua tappeti che
sanissiiiia.
lianiio ad essi nelle pubblicile esposizioni
i è d' opinione, che ne
11 Dell'
procurato niedaglie d'oro e d'argento. Le
fossero
stati
i
fondatori
gli Etruschi, &nconcerie di Terra d'0lranlo sono famose
per le pelli aurnte ed i cuoj ; le stoviglie
che escono dalle forn:tci di Tressanti per
Foggia, ,sono lodate per la vivacità e
durevolezza dc' colori. V. CAPITANATA,
V.
TERRA
D'OTRANTO.
V. TERRA
DI BARI.V. SA1

--A-

PUCLIA.
~
~
~
~
~
~
PUGLIANISLLO. lTillaggio di Amorosi
nella provincia di Terra di lavoro.
PUGLIAKO. Borgo distante dodici miglia da Salerno, nella provincia di Principato citeriore.
PULSANO. E' posta 'dodici miglia da
Taraiito in una pianiira.
I1 suo territorio confina con quello
di Leporano, Giganti e Lizzano, e vi si
coltiva molto -cotone.
Fu feuclo un tenipo dei Musceltola , e
dei Cuperano.
& compresa nel circondari6 di S. Giorgio, distretto e diocesi di Taranto. con
propria amministrazione rniiniripale e
4000 abitanti
- PUNTA DB
:RSA. V.
CONFINE.
PUNTA DBLLL ~ u l M M l b *V . u O N f l N * o
PUN
PIANO MANIDIANO,, V, CON\

r

DI

'

FINE.

nrnX

PUN.I.A M~IRIDTONACE iv1udTE MA*
RINO. V. COSFINP.
, PUNTA OCCI-11.
PUNTA OCCIDENTALE o1 <IMA
:MONTE. V. CONFINE
P U N I ~ AofiIENT~i,r,DI CINA DI M'Ns
TE. V. COXFI NE.
PUNTONE DELLA CODIP
Con~iaE.
- - - - VA. V, NDE.
Va
PTTNTONE DELLA FOSS L GRA
L

V i ,

CONF~.YE
PUN

i ~'.
uarin.
P

7,

QUIDRELLE;

&

distante sette miglia
da 3ola ed uno da Hojaiio.
É compreso nel circondario di Bojano.
distretto e diocesi di Nola, provincia di
Terra di lavoro, non sua speciale amminist razione, ed abitanti 4 4150.
QUADRI. E posto a piedi d' un donte
in vicinariza del fiume Sangro ventiquattro
miglia distante. da Sulmoria. .
I l suo territorio è liiuitrofo a'qutllo
di Falle, Civita luparella, e. Villa S. Maria.
Fu -feudo della faniiglia d'kubrosio.
11 fiume Parcello che scorre non lungi
forma una cascata alta più centinaja di
palmi V. PARELLO.
É compreso nel circondario di Villa
S. Maria in distretto e diocesi di Lanciano, provincia di Abruzzo citeriore con
sua speciale amininistrazione ed abitanti
1300,

QUAGLI

,

Borgo situato sopra

una roccia a pie "ella quale scorre il fiume
, Sele, dodici miglia distante da Conza. 11

suo tcrril,orio è limitato da qiiello di
!alva, Senerchio e Colliano.
1in sito di aria buona con campagne
ieriili. Fu feudo $dei Mirelli
Sta compreso nel circondario di Cala.
brltlo, disiretto di Campagna, diocesi, di
Cuflaa, provincta di orincin,~tocileriore
con siil p:
,razione, ed

abitanti qc
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t a ~ t i c a n dcol
~ ndme per rintracciarne l'etimologia nell'uso di quel popolo di scalar pozzi.
Ha molti. $acri edificii, fra i qiiali due
parrocchie Collegglate, uno Spedale . per
ricovero degli inferrni, 4 monti pii per
dotazione di fanciulle un conservatorio
per Ic giovanet ie di famiglie agiate.
Uii teiripo questa terra apparteneva ui
Cavalieri tlell'ordine di Malta.
Nelsuo territorio prospt~rano'futtii rami
.di agriroliiira, singoiai*iiient.t: le vigne; le
olivete, e gli alberi da frutta, e vi si
coltiva ancora .del cotone.
Ha fabbriche d i tele cli cotone, di
fusfagno e di' grbsse stoffe di -lana.
R capoluogo del circondario dal siio
noine in provincia e distretto di Bari,
diocesi di Conversano con sua municipaie
amuiinistrazioiie, e 9000 abitanti.
.

QUAT,T ANO. Comune del circondario
di Mugnano in distretto d i Casoria, provincia e diocesi di Sapoli con propria
a rnministrazione municipiile, ed abitanti
2000.
OUXRATO. V. CORATO. .
QUARTIERE DI CORPO DI CATA.
Borgo formato dalla riunione di sei %illaggi differenti, a quattro miglia distante
da Salerno.,
E compreso nel circondario di Cava,
disiret to, diocesi o provincia di Salernb
con propria amministrazione, ed abitaliti
4250.

QUARTIERE DI MITIGLI
ANO. Rorplo
posto sul pendio di un moiite formato.
dalla ridnioiie di undici villaggi. Si nota
uno di essi chiainato Molino, che possiede una tintoria ed un ponte ben alto.
compreso nel. circond~rio di Vie!ri,
distretto di Salerno, provincia di Principato citeriore, diocesi di Cava con sua
porticolare amministrazione ed abitadi
4000.
QUARTIERE DI PIPIANO. b. composto
nella riunione di più. casolari sd un miglio e mezzo distante da Salerno.
Sta nel circondariu, distretto, provincia
e diocesi di Siileriio coi) propria aiiri~iinistrazione rnur~iciyaleed abitanti 6000.
\RTIERE DI S. ANTOSIO. Borgo
le quattro miglia e mezzo da Sa;

e
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QUA?
RAD'
lerno, composto di undici diversi villaggi Ile loro iscrizioni. Alcuni dicono Noa
n,jn
-parte su colline, p: irlc n
fiobis, altri Quieti, ed altri
itro sati 8 . .
~nontsgna.
Al termine del vialc del Regio Parc:o .
F~~feiido dei S. Snverino.
sorge u n I~elvedere, (1' onde <;sue compreso nel circondario di liaro- gli ocilii iut
di Napoli, come
njssi, distretto e diocesi di Salerno, pro- all' estremiti
altro si osserva un
rincia di Principato citeriore con stia s p e aqtiedotto de11ii iiingliez~fi<li circa sei
cialc hrninistrarione ed allitanti G W O .
miglia, costriiito da Fordinan(lo IV per
QUARTO l. Villa-gio di pianiira i n condurre l'acqiin al molo <)iCastellamare,
proriiicia di Terra di Iavoro.
11 casino ì: ornato di sedili, statue e
QUARTO Il. Villaggio di Cerignole in e di fontane: circondato di ombrosi hoprcuincin di Capitaiiaiu.
sclii di castagni. Spaziosi viali ~ o n d
C
. T7iliaggio setto niidia di- a monte Coi)poia, che apparteneva al
stailte da n'ola, in uila rlalle,.
celebre conte d i Sarno, il quale si ribellò
G compreso nel circondario di Lauro, a Ferrante I d' Aragonn.
distretto e diocesi di Nola: provincia di
Pcr iin altro ombroso sentiero si per.
Tcrrq di lavoro con sua uiunicipale ani- viene all' antico castello degli Angioini
xrtfcistrazionc, ed abitanti 9500.
e degli Aragonesi. Fii .questa la rocca
QUIRTCO. VilIaggio di Antrodoco in custodita dal Gagliardo, C clie fii data
proviccin di Al~ruzzoulteriore 11.
a baroni ribelli per opera di sua aioglie.
( ~ T S I S ~ NViiinggio
A.
di Castellnmare Vi si gode la piìi bella ed estesa liradistanie un iiiiglio <!a qiicsta cittd, e s p e t t i ~ a . A destra sorge il Vesiivio; ai
dieciotto (in Sapoli , sopra iin' ainena suoi piedi sono Pompci cd il Sanio; a
sinistra si siiccedono de' seni, de' vilcoilin2.
Vi i: iiiia casa reale, di cui seno mi- laggi e dei I~oschifino al Capo Atenoo;
rabi!i i piinti di ~ i s t a .Vi si snlc per dei di rincontro nel lontano trasparisce la
viali d i castagni di ontani e di querce, voluttuosa Napoli nuotante fra l' azzurro
udendo ad ogni passo ii ~iiorniosiodei del Ciclo, de' suoi giardini. e delmare,
ruscelli c cielle fontane. S' incontrano dei clie sembra la sultana del Nediterraneo,
molini e dei*casinetfi ammircvoli per la cc1 è degna'di esserlo.
loro eiiiiazione yittorcscn e ciiriosi, per [ Quisisana conta 200 abitanti.
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,inosa cui 'di8 il nome di Giro del Mondo. 1 rnderi, e diversi? monete, vasi, Perxi di
Piccolo fiume della :pro- xiieìallo ILi~ornti,,vari ordigni, Bd alt*
R~~DICOSA.
,incjn di Copilanata, che si confontle oggetti rinveniiti in qtiesta localitj. hanno
nJle acqnc del (;ardclaro.
fatto credere avere ivi esistita la citli di
' RAGUIII. Sta nel circondario e iliocesi
'razza di cui ci fa cenno da a!crini ero(li ]lova, provincia di Calabi'ia ulteriore 1, nisti del nicdio evo,
tlicfrctto di neggio. fS kompreso nel circondario (li Guar]!a sua speciale amministrazione e 1500 1 diagrele, distretto e diocesi di Chieli, provincia di Al~ruzzocitcriorc, con sua milEAJANO I. È dislante sette miglia da nicipale amministrazione ed abitanti 2500.
Siilrnona e tre da Prntola, sitiia[o in una
RAPINO l à . Villaggio di Miano nella
~ piailtira.~ ~ Vi ~si osserva
~ ~ iin acquedotto ta- provincia di AItr~izz~i~lteriore1, conta
#iato a traverso di una rupe, che si at- 800 abitanti.
iribuisce agli 8l)itanti della antica CorRAPlRO 111. Torrente nella provincia
finio, I Rajanesi se ne valgono nella state di Abruzzo ulteriore 11. Precipita da-i
per inaffiare i campi con molto vantaggio Appennini con molto penuio, e paisn in
mezzo al villaggio dì Grisciano, il quale
({elle loro prodirzioni.
Sta .nel cil*condariodi Pratola, distretto più volte iia inondato colle sne ?iene.
e diocesi (li Sulriiona; provincia tli 11. A- ? Divide da qiieiln parie il Regno di Nabriizzo ulteriore, con sua speciale amiui- 1 poli, dallo Stato Pontificio e l'Abruzzo
1 ulteiwioreI1 dalla Marca d'tintoria.
nistrazione ed abitanti a 680. t
Vi si tiene iina fiera il giorno dieciotto I RAPOLL.4. E (listante quattro rnizlia
da Melfi, tra $li - Appennini, posta prodi maggio.
RAJANO 11. Sta qualiro miglia cìisfante priarnentc alle radici dei Vulti~i.e, alla
da C:ijaa~o sopra un3 collina, ' cinta da sinistra dell' Oliveto infliiente dell'0Fanto.
Un tempo era intcraniente cinta di
profondi ~~alluiii,
cnlrandnvisi per ponti,
niura,
con torri e con un casteìlo..J1 siio
cd in aria cattivissima. I suoi abitanti
territorio ì: I ~ c ncoltivato, c vi si fanno
sono tatti addetti all'agricoltilra.
E conipreso nel circondario tli Cajazzo, coi>iosc raccolte (li ottimo olio c cli ecdistretto (li ~iedinionte,provincia di Terra ceileli te vino.
Parc di fondazione loii!L:!rda, e fii giA
di lavoro, diocesi di Cascrts, con propria
auiniiiiistrasione riiiiiticipalr? ed nbit. 800. Colonia Greca. Nc+ i042 i Normnnni In
fiAITA. Villaggio di Vietri in prosiil- I tolsero al dominio dcll'lrnpeio Greco e
] In fortificarono. Innocenza II la tokc n
cia di Principato citeriore.
RAPhRO. Monte della Basilicata nel Riiggero, che l'nvea conquistata, e la diè
al ede esco Ilodolfo fratello di Lotario Il,
quale 1in origine il. fiume Sinno.
di
Sora,
ma
quegli nel segiienfc anno la rictiperò.
IUPIBO. 17iiinie .iel (listretto
RACALE. l', posta dodici miglia distante
Fii feudo della famiglia Rarberini di
Nel i183 molto soffri con LvIelfi a cagione
in Provincia d i Terra di lavoro.
(la GalIipoIi e tre (la Taviano in una Roipa.
o
RXP!NI.
E
distante
,iiove
dc'
Sormanni.
R!'IP!NO' J ,
.
Essendosi
iil~clla!a nel 1255 f u ripresa
pianura.
1. compreso nel circondsrio di Mercato,
miglia da Ctiieti, e due da Guardiagrele;
Ha vasto c fertile .territorio confinante distretto di Citladucale, provincia di Afabbricata sopra un pinbo inclinato ,tra I n iorza, c posta n sacco; nel 4535 molto
con qiiello di Allista; Taviano, Matino e bruzzo iilieriorc IT, diocesi di Rieti negli
due colli. Fu fetido della famiglia Conte- ancora soffri per li: \riolenzc do' soldati
I del conte L:rii(Io. In seyiito fii dominata
col marc.
Stati b m a n i . Conta 600 ahitanti.
stabile Colonna di Ronia.
Per I' itinininistraaionc dipende da
Oit re a l produrre -grano legumi, olio,
Kelle siic vicinanze sopra iin fondo rn- dai Carseciolo principi cii Torella:
vino, cotone e d . erl>rig.gi cli ciii si fa Mercato.
stico ciiialilato S. Salvalorc a Majella, hi i Fii inolto ,dannc~filstadai trernuoti del
TiADICEN.4. Sta dodici miglia dislante
ne' tempi di mezzo un. monistero, che si ! I 4 agosto !Sul. La sua I)eltissinia caltetrafiico, si presla anclie per Ia l~astorizia.
Fii feudo della famiglia Basurto con (la Palnii C tre da Casielniioso in un!
rese assai celebre per la dimora fittavi I drale ricca di iiielnorie e di marmi ebbe
titolo di dueato. Possiode quattro chiese 1 pianiira imalubre ota cinta da molli oliv~e
da DesitIerio figlio del principe di Bene- 1 a solirire niolti %ilastiLO S I > X T ~ ~ de11.7
O
un conveirto ed u n ospedale.
vent6, poi papa col noino (li Vittore I1 popniaziono li, iliiiiienso, nia-furono ]ai.Fu signoria feu(lalc dei Grimaldl P R ~ C ~ P ~
Sta nel circondario di Casarano, diu d i .Gcrace. nel 4086. Fii poi $abitato da monaci be- giti dal .governo inoiti soccorsi, e presi
)dario di Gasalstretto di Gallipoli, diocesi di Nardo in
E coinpresa nel
nedettini,
:iven(lolo essi abbandonato molti i~tiliprovvedimenti.
La sede ves scovi le (li RapolIa non fu
provincia di Terra d'otranto, con sua nuovo, distretto di lJaimi, diocesi di Mila inetà del ?(VI secolo, le rendite
con
si~ecialeamrninislrazio-nc e 4 100 abiianfi. loto, provinein d i Calabria riiisriorc
avvocaronsial Capitolo Vaticano, e quindi istituita da paoa Gregorio VI1 nel 4070, ina
in tale anno iiicl papa n !~ostnlazione del
s p ~ i a l eanirninistrarione ed abitanti
RACANELT,O. Torrente nella Calabria
al regio fisco.
Al (li sotto di questo inonastero - nella Capitolo di Bari trasferì il suo vescovo
cilcriorc che si getta nel golfo di Taranto. W00.
4
d
i
di*
Vi r;i tien.e fiera
che si denomina P\iosecco, vi è Orso a quella metropoli non conoscenRADICAIZO. Villaggio ~entisettcmiglia
.
a:
1094
Spazio di terra esteso oltre unT rni- dosi altro vescovo prima di lui.
i
di quattro cernhrc: UI ~ g n anr
distante <la Aquila. Componesi
Vi nacque i1 letterato
~anceSC0
ville, Arape
Colle Giudec
ralli
gllo, il quale presenta di tratto in tratto era vescovo <;io\'nnni, che intfx'yenne in
C Peschiera
Gemelli Carreri autore di
:rn voluO
non piccoli avanzi di antichi edificii; quei Trani alla traslazion~ delle reliquie di
'
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TI primo vescovo di .RaveIlo fu Orsa
S. Nicola. Giberto Senili unmo dotto e
faiiiiglia
di se\ eri cosf iiriii intcrvenrle al Coiicilio Papiciio monaco benedetti
di Lalerano V. Clemente V I 1 11niRapolla ,illustre, clie lo stesso Viti
nel 1086,

in perprtiio a hlelti, conferriiandole iiiiiut:dialanikiite soggette alla S. Sede come
lo sono i~itIor3.
I,a catledrale dedicata alla B. Vergine
Assunta, seinttra edificata a l te.nipo de'
Loiigobardi in Benclvento, ed C l'unica
parroccahia della citth. Nclle sua vicinanze
sorgono aiceune polle di acque sulfuree.
Q coilipresa nel circondario e distretto
di Melfi, provincia di Hasilicata,-con sua
am~~~inisirlizictne
ntunicipale ed abit. 3200.
RAPOLIE. E posto alle falde di iin morite'
detto Pisterola, distante dodici miglia da
.Me1fi.
Fu febdo della famiglia d'Anna con titolo di niarchesato. Ha un monte dedicato al!a doiazionc di povere fanciulle.
E compreso nel circondario di Pescopagano, distretto e diocesi di bIelfi, con
propria arnmiuistrazione municipale ed
abitanti 1900. .
R ATORO. Monte iiella provincia di Capitanata in prossimith di Casrel. vecchio,
RAYA DI ROCCA GELARDI. V. CONFlSK.

R A V A DELLA SERRA, V. CONPINE.
' R A V E I ~ L O .E distante nove miglia da
Salerno. Giace edificata sopra un' aniena
collina, dove per la 8salubrith. dell'aria,
per le fresche e b:ione acque, e per l'esleso orizzonte dalla parte del mare si
reride uri Iriogo assai tliletievole; la collina sulla quale si trova ha alla radice
due lunghe valli per le quali 'scorrono
due fiuniicelli perenni, e vedesi dappertutto vastith di odorose erbe, e di una
moltiiudirie di fiori.
11 territorio abbonda di viti, di ulivi e
di alberi fruttiferi di ogni specie, i cui
prodotti si port:ino sino a -R'apoli; riusceudovi poi verso la marina eccellentissime. le carobbe. La veduta clic si ha
versa la costiera meridionale di kmalfi è
un. panorama fantastico e romanzesco.
Fu già cinta di niura e' guarnita di
alte- torri, delle quali ancora si \-eggono
l e vestigia, Si cliiarnava anticamente Raviello, ed anclie Ribelie o Rabetlo. In
questa Colonia de' ceiehri Ainalfitani irerso
il 100 Robcrto Guiscardo nel luogo detto
Tltorus edificò una chiesa nella quale
Vittare Il1 nel 1086 eresse lz ~ e d evesc'ovile, quaiido vi diiiiorb coi cnidiriali,
nel cui ternyo era così ilorida, che dicesi
conta~secirca 36,000 abitariti.. L' artetice
fu Niccolò F(+gia di Ravello.

conkgrd in Caplla, e con diploma abilitb
esso ed i suoi sticcessori a fare apqui9tj,
possedere ed esercitare gilirisdizione. orbaiio 11 nel I O S O in considrraZione della
dimora fiittavi da Vittore 111 la dichiarb
iniinediatarrienle soggetta alla S. Sede.
Cieinellte V111 nel i 003 un\ le sedi di
Ravello e di Scala, dirhiarantio che i prelati coniiriiierebbero ad esser soggetti aila
S. Sede come vescovi di Ravello, e st,ffraganei di Amalfi ctirne vescovi di scala,
Nel 18t 8 Pio VI1 le soppresse amendoe
colla bolla Deutiliori e le riunl 3d Amalfi,
La. cattedrale Q dedicata alla B. V, AS.
sunta, coniposa di tre navate iiicrostale
di marmi, ed Iia la porta principale di
bronzo fatta dalla famiglia Miisc:ettola, In
un Ii~ogonobikrnente ornalo di marmi si
venera il sangue di S. Panialeone, della
cui liquefiiziorie parla ne' suoi annali il
cardinale Baronio. Adriano IV nel IfK6
vi celehrb !a messa assistito da lotti i
cardinaii e da 600 nobili di Ravello.
E compresa nel circondario di Scala,
distretto di Salerno, diocesi di Amalfi,
prosincia di Priilcipato citeriore, con sua
speciale arnministraziohe ed abitanti 1700.
E patria di Francesco d'Andrea, giurecoiisulto soprannoii~ina
to il Perirle ed il
Talliotle Foro! Naltolilano. Fu il primo a
migliorare il gusto nello studio della giurisyrudeuza adoperando la storia e la critica nello sc:r.ivere le leggi. ,
RAVISCANNA. l?: distante un miglio da
S. Angelo e quarantadue da Na~)oli,posla
sul pendio di una montagna,poco distante
ilal Vol turno.
I suoi abitanti trafficano. di frumelito,
vino ed .olio, prodotti del b r o territorio*
E. compresa nel circondario di Piedimonte e suo distretto, diocesi di A l i f e ~
provinein di Terra di lavoro, con s ~ a
rninistrazione municipaIe,ed abitanti 1 !Oo*
L~ECALE.Villaggio distante Ire nlifilia
da (:ajerta. ~ s s e n d omolto uberloso il suo
territorio la niassinia parte degli abiianii
son.o addetti all'apricoltura.
E compresn nel circondai8io (li Marciadi caserta, Pronise, distretlo e di
vincia di Terra di
con sua sPeciaIe aiiiminist raziuiie, d abitanti
RE(;lGI,IA
iiccsi anetie liicigliano*
1 montagna alla Jesirr
S posia sup
del fiume Platani ventidue miglia
disinnLe
da Campagn
itolo dti, baro,aia della
Era feudo
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E eompfesa nel circondario di Butei. I morto il re Aristodemo tenne a .titolo

!
'

,o, disiratto di Campagna, diocesi di Cenza, l ereditario il moderato governo d'i questa
rovlncia di ,Terra di lavoro, con sua rnu- repubblica, ferme sempre rimanendo le
P,icipaleaniininistrazione,
ed abitanti 1600. antiche in~tituzic~iii.
Cinquantacinqtie anni
Vi si celebra un'anlica fiera dal 23 al 215 dopo Anassilla qiiarto discendente ossia
di liiglio ; ed un'altra dall'utio al tre di- pronipote di Alcitlamida , trovandosi in
ceri)bre.
continua guerra con i Zundei posti a
REGI. Fiume nella provincia di Terra riinpetto sulla riva siciliana , invitb i
di lavoro , che passando pel cilocondario Messeni incerti di loro sorte per la cadi ~ r e n t o l a mette
,
nei mare Mediterraneo duta d'ha a portarsi in Italia, e dargli
RE(;(;lO- Citia posta in fertile pianura niano a disfarsi di quegli incomodi via]]' estremila degli. Appennini , e della cini, colla condizione di ceder loro città,
penisola Italiana sulla destra sponda del e territorio. Piacque ai Messeni il partito
buine. Calopinace in riva al mare , se- t! con l'assistenza delle forze navali di
parata dalla a t t a Siciila .di Messina, me- hnassila consequirono veramente, indi a
diante il canale che non aggiunge p sette poco sotto la condotta di Gorge, e di
miglia di larghezza, dupcenlo sedici nii- Manticlo il possesso di Zancle ,, la quale
giin lontana da Napoli. Lat. N. 58. 7' 0" si volle. che cambiando nome si dicesse
long. E. 13. 34' 48 ',
Rlesserie.
L'origine di Reggio perdesi nel bujo
Assicurata cosl la Repubblica Reggina
dei secoli. Nulladiineno è stata dessa una dai timori di un vicino inimico possiamo
delle città dell'antica Italia, clie abbia le- credere che sotto il più felice e beato
vaia maggior fama di se, e della propria cielo d'Italia emulasse per lunga etA le
potenza.
più fiorenti colonie, se pure non le sorSirabone e Solino 1' aitril>uiscono agli passb mediante il suo doininio su molte
abitalili di Cuina, uniti ai Calcidesi di terie, e le inesauste sorgenti della naviSicilia. Il Bizalitino Stefano con .migliori gszione e del commercio. &Ia la prospeargomenti s i contenta di darle la quali- rità di Reggiqriconosceva un fondamento
fica di citlh greca. e di greca origine, asslii pih dui-euole, e glorioso nella legila mailifesta pur anche la semplice or- slazione di Coronda, che dettb per essa
tografia del predetto suo nome latino un .codice grandemente ammirato dalla
h'hegium. -4kuni la cliiamano. Reggio- ai~tichiti,iii cui I'arle di governare si
(iiulio per distinguerla dalla Reggio del vedeva ridotta ai naturali e semplici prinducnto di Modena, cui danno la denorni- cipii della morale pratica volgendo il ponazione di Reggio-Lepido.
polo colla forza dell' educazione ai lcgitSiiuata sul Faro, che essa dominava, timi doveri della vita umana.
era come il legaine che univa i Greci
Aristotele fa nascere Caronda a Catadelle due coste dello stmtto. La prima nia, e lo mette dopo Zaleuco fra i piii
castitiizione politica , che la resse, come antichi legislatori. Eliano pretende che
quella delle altre città italiclie fu aristo- Gai-onda dopo aver riformato il governo
cratica: la sovranità risiedeva i n un se- di Catania, fu obl~ligatodi uscirne, e clie
nato composto di mille membri. 11 poa I egli si ritirasse a Rsggio, di cui corregtere esecutivo ,era- esercitato da uno o ge le leggi. Eraclide &l Ponto non suppiù inagistra ti annuali, desigliati sutlo il pone, coine .Eliano , clie Reggio avesse
nome di Arconti o di Stiatcgi. Aveavi una legislazione anteriore ; egli dice soancora un numero speciale di magistrati lameilte che qriesta città adottò le leggi
specialinente incaricati di vegliare alla di Caronda. Secondo Diodoro Siculo, Gaesecuzione delle leggi. Questa magiitra- ronda è assai meno antico legislatore di
tura di cui Cicerone lamentava la man- Tilrio nella, meta del quinto secolo, egli
canza in Ronia, era comune nelle città esaminò le istituzioni de'differenti popoli
Creclie, ossa avea per osgetto non solo e ne trasse ci6 clie aveann di migliore
1 conservare la lettera delle le@ , ina facendone un codice particolare che comdi farle esegi~ire,e di ricondiirvi conii- p!elb con (alcune leggi di sua invenzione.
"a~enle le parole e le arioni dei citta- Qurstaloyinione aiimra è quella di Plu11 Maizocclii 'sostenne che i Regini tariro, e di Alenee.
f!ssero seniprc goterriati dai re iiia i n s Strahone ci ha conservato taluni framcU(ldc in errore. Sola nel rorso della menti ,dalle. leggi di ~ a r o n d a, eve ha
prima gu,
Iessenica ~lci&niida ito lcreduto di ritrovare, conle nei'framnlenfi
da M
con nuova gente , a attribuiti a Zaleuco l'influenzà pittagorica.
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*ente conservate, fecero Per lungo tempo ( 18 anni, e -1ascib morendo 1'amm iniitrala forza, e la gloria delle
che le t zione tlello Stato ad un certo Micito siia

R W

Egli E possibile che la leggi di Catania, andava Gno
ndann: ire. lo seconde
lie .un. uomo
e di Reggi0 siano state ritoccate come nozze ; c ~ e d r
. . il qiiale
a,,3n~ adottate.
quelle .di I,ocri dai discepoli di Pittagora i contratta siiiriii oooiigazioni si esponeva
antico s fede1 domestico, sotto la cui tupii1 estese informaziolii rulla legisla- tela collocb anche i figliuoli, che n'erano
a ti iscc)Pma il ,fL~lido
non 6 iiieno autentico. 11 volontariainerttc ad ititro@
done (li o n d a si possono avere nella credi. Micito, tenendo a vile lo splendido
preambolo di Caronda O imyrontato come dia iielli, sua faniiglia.
I)iodoro
che
13
di
Caronda
un
rr«riotto
del Ch. Ilcine intorno alle e disamabil fasto della tirannia , corriquello di Znleuco di un profondo sentileggi della bfagna Grecia (Opiisc. Accad. spose con un saggio e giusto governo
mento religioso. Il legislatore comincia del quinto secolo, avanti I'E-v., lia divisa
vol. 11.) ed in tre memorie del sig. de alla idea che si era concepita delle sue
per ricordare questa eteriia verità , clie l'opera di questo legislatore iii <tue parli
saint-croix si11 medesimo argomento in- virtù, n8 .solamente ebbe il merito di
Dio L\ la causa, ed il iine di tutte le cose: do uiia parie ha posto ciò elici avea iiiiiserite nelle Rlem. dell'Acc. delle Iscrizioni mantenere la tranquilliti e la pace tra
egli vuole che gli uoniini abbiano in vi- l:ito dalle legislazioni anteriori ; daliPalTorno 42 e 48.
.
sta in tirttc le loro azioni la Divinità, tra ci6 cl~caveatirato dal proprio fondo,
Reggiiii, ma ancora di ampliare col com.
Vanto minore non fu di Reggio chia- inercio il potere di quello stato, mediante
alla quale essi non possono sfuggire, e F r a le leggi che gli apparler>qoiio di
rnargi patria d i multicsiini uomini cele- la nuova colonia da lui stabilita in Busche il secontlo movente della loro con- proprio, vc ne ha m a clic conferma il
brati nelle scienze o nel governo delio senzio sui lido Tirreno. Gli adulti prind o t h sia il desiderio della stima pub- prcarnbolo che noi al>Siano ciiato colla
Stato. Possono contarsi tra questi il le- cipi bensi impazienti di regnare, e di p i ì ~
b!ica, ed,il timore del19 infaniia. cc Se quc- I guida di Stol~co Sono diehiajent.i ineagislatore hndroduma mcnlovafo da Ari- istigati da Ierone loro cognato sollecisti sentimenti che repriiuono lc iiostre i paci di l~rcnrler parte alla aiiiininistrastotele, ed i Pitngorici ricordati da Ginrn- taron Micito a deporre la cura del gopassioni, dice egli, sono soffocati , l' in- iJ zione degli a(fari pubblici, coloixo i quali
blico.'
giustizia, e la licenza, condlicon6 presto t dopo avri nviiti tici figli da iina prima
verno, lo che il virtuoso servo fece sì
CessO ~ e g g i odi essere repobblica col- volentieri che, dopo aver reso un esatto
lo stato alla rovina S. Caroiida pronunci6 donna, oe sposano iina seconda vivendo
~'usiirpazioncdi Anasilln il giovane, che .conto della sua amministrazione scese
una specie di ana!ema contro i cittadiiii ( ar1coi.a quei figli.
occupi\ In Rocca e si prorl~nli, signore tranquillo dal trono, ed andb a vivere
notali d'infarnia. Non si poteva fornir
1. cittadini accusnti, C eonvinli di cadello staiF suilc rovine deii' aristocrazia, privato in Tegea d'Arcadia nel giocondo
loro ni? soccorsi, n& parlare senza parte- Iuiinin erano condannali a non campavprso la fine del quinto secolo avanti oblio della sollecita vita.
rirc
in
pubt~lico
elle
,con
una.
cororia
di
cipare al loro disoilore.
l'Era voljiare. Fii egli fi:liiiol d i Critineo
Quegli sconsigliati giovani, che aveano
Il legislatore racconlaiida l'amore. della erici, tris:o eiublema del loro delitto.
genero
di
Terillo
s
i
p
o
i
.
ti'lincra,
e
suocontratto gl' insolenti vizii della prospegiustizia e della verità, il rispetto delle I Ed era talmenle lem~ito qiiesto simbolo
cero di *J1eronere di Sirarusa. Il suo ar- rila abusarono del potere e lo perderono
leggi, dei magistrati, e dei vecchi ; l'u- d'infcmia, elle -si dice tnluni aversi data
dito carattei.~fece presto conoscere ai sei anni dopo ; in quel tempo appunto
nione ilelle famiglie e nella citth. Egli In niorte per fiiggire a tale obbrobrio,
confinanti paesi' qual diffcreuza passi clie la Sicilia stanea dei suoi tiranni
prescrive 1' ospitalità a nome d i Giorc. 6 clie altri nhbn~idonantlo 1s eltii avesfra capi Icpittimi, e- coloro che iiwrpnno erasi in ogni parte sollevata a libertà.
Ordina ai ricchi di soccorrere come pro- sero cercalo un paese; ove potere impuuna
corona. Mosso da nnil)irionc stimolò Con pari ventura, i Reggini ed i Messepri figli coloro che son divenuti poveri neinente esercitare ia loro oiicsia profesprima i Sami, arrivati i n Sicilia dopo la ni Nciiperarono 1' indipendenza, ma non
per colpa della fortuna, e non in conse- sione. Per tnanle~ierei costiimi pubblici
dis!ruzione di I)lileto alla conquista di. già la concordia, e la pace da lungo
guenza, della loro inerzia, e dei loro di- Caronda avea stabilite delle scuole, i coi
Zancle o Messene, sprovvista di difensori . tempo sbandite da quelle mura. La resordini. Raccomanda ai vecchi di4stituire maestri erano mantenuti a spese dello
dipoi, scacciati i 3anii invase egli stesso pubblica di Reggio guasta dalla corrute
soStato.
~1Sgli
prescriveva
d
i
condarinare
ad
consigli,
la giovinezza con i loro
quella ciith nuovamente molesta a Reg- tela dei costumi fu presto lacerata da
pralulto con i loro esempi. Là ove il una forte aniniendu, coloro elle erano
gio , e no b c e signore il soo figliuolo sedizioni interne, che la memoria delvecchio è senza piidore e senza fede, i interessati a orevenire la corru~ionedei
lJcofronk, il quale finclii: visse fir com- l'origine diversa ai7ea suscitate fra i Calfanciulli ed i giovanetti conservano l a , loro figli o dèi loro parenti ; ed uveano
prgno fedclc delre imprese paterne. In cidesi, ed i RIesseni. Implorarono i primi
tradizione della impudenza. L'impudenza omesso di farlo.
i31 maniera lo preteilzioni ili Arinsilln soccorsi dai Cittadini di fmera, anch'essi
trascina al suo seguito l'ingiustizia e queL'amt~iini~tranioncdei beni degli or.
.~ndalanocrescendo colla po;enait e forse di origine Calciciica , i quali di -buon
fani apparteneva al. parenti dal lato di
sta la miorte. 9,
iendevano a riiìnire sotto :in sol soveriio qratio inviarono una ]landa di soldati
Onta ai cittadini, che osano sorpas- padre e la guardia della persolla del Pula rilagna Grecia. Spcsse volte Ib 'veterani per sostenere i dritli del conlun
t~ittd
sare'col lusso della propria casa quella pillo ai parcnli dal lato di madre. I prjprincipali repul\l)liclie fiirono tiirbate dal- sangue, ma quegli sciagurati, dopo aver
dei templi, o degli altri edificii pubblici ! mi.che erano chiamati in caso ddla morte
minore,
arcano
inleresse
a
nli@"
del
I1imrnodei*ato(lesi0 (1' iinpero, e siir~olar- cacciata I:\' parte contraria e passati a
Ci6 che appartiene a tutti, sempre deve
lilente 1.oei.i , la quale avrel~lir: siciira- Ti1 di spada i conpiirnti si insignorirono
sorpassare in ricchezza. ed in belti ciò rarla gli altri non dovendo gianlnlai eremenie espuenata dopo Ic angiistic (li tiii in nome proprio della città che divenne
ditare
non
potevano
esser
sospetti
di
atelle non appa'rtiene che a d un solo. ,,
lungo asseciioo.senza In merìiazionc? <li Jc- serva <li cotesli brillali tiranni.
Questo era il principio delle antiche re- tentare alla vita di essi.
Qiiantunqi~enon sin. abbastanza noto
re di Siraciisa. \'igilante perh alla
La riiaggior parte dei legislalori
pubbliche, éhe in ogni circostanza, l'inche
a
v
a
n
o
~icu1*eira
dei
siioi
stati
fortilieb
coh
un
in qual niodo cessasse tale ignouiiiiiosa
dividuo dovea sconipnrire innanzi la co- dannavano :i -riiurte coloro
l'istmo Seilico coiitro i toscani, clie oppressione, pure veggianio elle Rcggio
.disertato il loro posto o ricusato Ser'
niunità.
uantevnno potenti i i i niarc e fabbri- riacqiiistò con onore In liberti. ,e poichò
Caronda si occnpn con la massima cu- vizio militai*e..Ca~oiidasi contentd di Or:
candovi ,,n porto cliitisc ai corcnli il passo ! nei suoi marmi si trova fatta menzione
ra d i tutto c i 4 che riguarda la puriti dinare, cho essi resterebbero tre glOrn'
da
de''o
sbotto. Vinse nei qiiioclii oliinpici (lei Tritaci, degli Arconti C di altre nia:
esposti
siilia
piazza
pubblica
in
dei matrirnonii ; ed i doveri imposti ai
'O"
vapene
ossia col ro&hio tirato da 1, ~istratiire~~opolari,
siipponiamo clie ella
. due sposi. L'adulterio ed ogni commercio donna. Così qtiee;li antichi 1 e ! 3 i s ai
~~~~~~
e In sila vittoria 1 non solo caii- godesse di olia piii diirevole felicith sotto
illecito erano consitlerati come delitti quali Cicerone rende un coi1 giusto Ornag.
lafa
da
Sinionide ma <li pih scolpita s~tllc' ! n tutela del governo Eepublicano. .
pubblici. II legislatore minacciava i col- gio non inipiegn~anosempre le Penete sul
monete [li Reqgio e hlessene, colla grata
E questo stato durb finchè non !e
p o l i della vendetta. terribile dei gcnii, teriali, essi coniavano principaliuen
rlcordanza
diLnver
c
~
l
i
il
primo
intro
I
apprestb
nuovi guai la temiita possanza
il cui potere, secondo lui , si estendeva rispetto della divinità, e sul seorimento
dotto Ir lnpri in Sicilia. Regnb Anasilla del Siracusano Dionigi. 11 rapido ingranfin0 nell' interno- di ciascunp casa. Esso dell'onore. Così le loro leggi religiosa-
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REG
dimento ,di questi, farorjto aperthmente
dagli Spartani suoi alleati non poteva
non risvegliare la gelosia delle Repirbbliche Italiote, prive sin allora di concordia, ed unione. Reggio nuovamente
rinforzata da quei Messeni , che I'implacabile odio di Sparta avea discacciati da
Eaupatto!, fu la prima a paventare per
la sua vicinità i progressi del Tiranno;
Concepì dunque il generoso, ma non
proporzionato disegno di fiaccar per lempo la sua .attività in iin colla fortuna.
Con questa mira i Siracusani esiliati da
Uionisio ebbero dai Regini tutti i soccarsi necessarii per mettersi in stato .di
eritrare in campagna. A quest' epoca la
maggior parte di quei banditi si erano
slabiliti a Reggio, e nei discorsi che tenevano con gli abitanti, gli assicuravano
clie tutti i Siracusani prenderebbero le
armi alla prima occasione che loro si
presentasse per abbattere il tiranno., l
Reggini trascinati da queste assicurazioni
scelsero dei generali e misero sotto i
loro ordini sei mila nomini di infanteria
seicento cavalli , e cinquanta triremi. I
generali insieme con le loro truppe passaror,o lo stretto. Giunti a Messina, spinsero i magistrati di questa città a prender parte alla guerra, mostrando loro,
come sarebbe cosa vergognosa. di permetlere, clie sotto ai loro occhi il Tiranna distruggesse da capo a fondo tante
città Greche.
I magistrati di Messina cedettero a queste ragioni, e misero sul piede di guerra
l e truppe dello Stato, senza essersi fatti
anticipatamente autorizzare da un decreto del popolo. Queste forze consistevano in quaitro mila uomini di infanteria, quattrocento ca~lallie trenta triremi
ma mentre l'esercito federato si incamminava verso Siracusa si manifesto fra
le truppe Messinesi un aminutinamento
col pretesto, che il popolo non avea raetificaia la guerra, onde crescendo lo syirito di sedizione, abbandonò la milizia i
suoi capitani e senza più ritornò a Messina. I Reggini che da se' soli si conoscevano impoteiiti a tentare le sorti di
una battaglia, dal momento che videro
partiti i Messenesi , tornarono egualniente indietro, e si affrettarono di rientrare in Reggio. Dionisio che fin dal primo momento evea condotto il suo esercito fino sulla frontiera del territorio Siracusano, e che si preparava a , respingere 'gli attacchi dell' inimico, ricondiisse
le sue truppe a Siracusa, ove i legati di
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: Reggfo vennCto a trovar1
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o disegno avendo ricondorta
siti
ingiuri ato, a
1 la Con
mandar 1" Wegui
n anno1.
sua
La verso lo stretto, seinbrò
QLiesto pri~liotentativo di Dionisio pro- occllparsi dei preparativi necessarii per
du'se nondimc~lo1'iinportan:e consegaen- ripassarlo; ma innanzi .di partire, egli
a, di a v < e r l i r ~
i: Greci d'Italia del coinun domandb agii abitanti di Reggin (li proe della necessilh di eaiitelarsi ciiraiyii de' vilcri, promettendo di inC~,l(roi p~rfi:li(lisegni d d detestato ti- viarne loro, da Sira(ousa fina qui,niiià
ranno. E (loI'etlc~0ben pi'esto esser coli- eguale a quella
e.si @iene ,avreblenti della .loro ~rnvideiiz;~,
peiocchè Dio- 1)ai.o fornita. Egli ogiva eosi iaon doppio
*isio ii111i avendo pii1 a ieniere le armi scopo ; se i Rrggini r
i
t tn>\a\a
~;,~legitiesi
ri\olq.e liille le siie alla roti- i n tal riliiito i i l i n ragione silffii*ientc,Iier
quista della Magna GreeiE, e nominat;i- iriipadronirsi del la ri!t:i ; se
ronirario
niente di Reggio. che era rispeilo alla gli. (lavaho i liveri. che ecigr\o da <sai,
sicilia la diiave d' Italia. Cenio~eriiinavi (-aIrola.\i,ihe si sarsbl>ero~,ris;itidrlle Itlro
da guerra, trasportarono nel paese-:iiiiico provvioioiii
. (!i- grani, e clie qiiantt o fadi 1,ocr.i iiri'ariiiata d i ven,!iri~ilafanti e rcmj~l~eI ;rsseclio
cl(:iia cill,;i, Ia falile ne
millt: cavalli. Con tali forze traverrò il .airretiei.t:bl)e 13 resa. I Iieggir~i"lilla soteri-itorio di Reggio, sol to le cui uiura sprttando tli tali ~icrfitii diseaiii, ciiminprese ailoggianiento, mentre la fliltta con ciarono per <l.uiilche pioriio fornire i i ab~
epiial di1 griiza chiudeva la piazza per bondar~zai vi\t.ri a11 ariiiiiia di Dionisio,
11i;tre. Dal lato loro i (;refi alleati si a f - iiia vedendo, thhe egli rittirtf:i~a la cila
fretiarono a porger soccoi.so ilgli essedia ti parteiiza ora soti6 pre!rsio di uiaIaitia,
con sessanta na\i, ma intimlbriii dall'ar- ora per altre rapioiii, fiiiii'ono per ituuiata Sirarusal~avollero eviiare il com- iiiagi;hra le suc ititenzio~>ie cessarono
batiioeiiio col preildrr twra, locchè ~0sri3 tll nitt rire la sua arriia ta. Ai:ora niohisio
a Dioiiisio nell'insegiiirti la perdita di fii~gen(lo-urla gran t.ollvra, rii~iaiidò agli
cht: a\ea
s z t k ilavi,- e di circa diie mila iiowini, a5iia:iti .di iiegsio q!i c~sir,g;r;i.
bafiiiti dalla teni1:esla o dalle fi.e(*r.ede' riceviili. ed a \ eiido 'iorrsiita In cilt8, . o
Rergini Ma per le arti di Dionisio la- miiicib i siicii ptl,occlii. che crebberw oqiii
sciati poco dopo i Reggini i n abbrindoiio .giorni). Esso frce a\ zlimrc irn @.ai: l i t i dai confederati, cre1irttei.o di meglio prov- tiic!iaodi iiiaccliiiit! (li rii)a tlii!*eiisioneprtirlivedere alld loro sa!vezza cOn tr?ilardella giosa,colmezz.~,tlclit:qiialiI ~ a t t t ~ ~ i c l o I r m u ~
pace a termiiii di' equità, sebbene fosse r;i si lusinga\a di potei. prencieri: la p i a m vano Io sperare da iin iiomo tale, clie le d'assct to, ma gli al)iiaiiti a\rnilo sc*e;ic>
nuove preghiere avesper forza, di cancrl- Pi orie per coinaiid.tntt., e iiiessii n)ttt>le
lare le vecchie ingiurie. Richiese -il re atmi turtn la pcyiolaziorie iir istato di
tina copiosa soniilia di ditnam per le sllesi) com battere. \egliantlo assidiiamtinte all i
del la guerra, che gli fossei-o consegna te difesa, e facen t i o tlelle foci11 iia tr sortite
le nati in riuniero di setiaiita, c di più riusr-iràno ad inceiidiare Ir macchine t1t.i3i. Const!ntiròno i citia- I' iiiiuiico. Il- valore, clie essi ~pit~gavitno
dati cerito
dini a que
re condizioni, senza ri- conibattendo sì gloriosaiiiente- .dali' alio
flellei-e c h ~ ~~ociaiiclosi
spigliara delle tlrlle lor miira, per la sdlvezza (Iclla paforze iiavali, iion avrebbero pii1 potuto tria inlianii~ia\ad i collera gli assediuiiii,
re~istereagli oltraggi di iin nemico ir1.e- che i ~ c s s a r ouii gran nuvero di Rrggini.
coiiciliabile. Dioiiisi~aliora iiiostrando di Dionisio stesso. co1j)ilo da iina Il~n(.ia,,fu
rispettare l'accordo levò l'assedio di Reg- in I)mcinto di perire, e non #ilari ilalla
io, e fece passar ?armata , a (.aulonia s u a felitn che ron niolta difli~*ol:à. Così
che airea precedenteinenie espugnata. Per per la valorosa resistenza, .che l amor
SUO maligno coniundamento veiigero tra- della patria ispiibava ai Repgini. l'asgdio
SVoriati gli abitanti a Siracusa: fu spia- ti.asciiiava 'i11 l i i i ? g o ; ma Dioi~isio senza
nata 'la CI!ttà ed il territorio dati> .ai Lo- sroraggirirsi irnpiega~ala siia aritiala a
cresi, Indi a poco Ippoiiio provb la atessa rinnovellare iiiei~ssanlcoirr~le
degli aila?'Orte, e C O. IIlI, <. I b ~ cadicta
à
estese )a fatale' chi conirt, la ciità, e 110n vo!e;l rint~nautorità di Dionisi0 su quelle contrade. ziare al progetto che avea formato dal
tali iuipmse tendima il .sagace ti- priiiripio della guei+ra.
""n0
O g i ~ s t i f i c . , ~ ~liiulivi della stia
Dopo tindiei iucsi di assedio, avendo
dirilora in I ialia., fin ta 11to ..CIl e noi 1
chiuse tiilte le vie per le quali . i l i assesi presentiasse ui2 deceinte prc?testo l i p*-. diati poieano ricevere qualche, stbceorso,
-- n-gli abitanti si trovarono,ridolti alle più
tcr rilinov,,-, l1, ostililaL cuncro
negio,
•

pace. E giudicaiudo ch
vantaggioso di porire un t
lità ascolib fakorevc
e le fat
,iglior
posizic
offese.
Anzi per meglio conciliarsi i RegRini,
prima di incominciar la meditata guerra
contro i Cartaginesi, Dionisio rnandd a
Reggio dei deputa ti, per dimandare in niatrirnonio una delle sue cittadine, offrendo
alla Repulbblica in riguardo di tale alleanza quella parte del lido Siciliano riti.
contro a Reggio, colla assicurazione di
contribuire per quanto era in lui all'ac.
cresciinento della cit t i . Lungi e avversi
diba t timenti spguirono quelle specinsc
proposizioni nell'assemblea del Senxto, e
del popolo ; ma prevalendo alla fine in
tutti l'indomila ira repubblicana fu riposto ai legati in nome del pubblico, vho
i Reggini non aveano da offrire alira
vergiiie al r e di Siracusa , che la iiglia
dei carnefice. Dissimulb per allora bionigi l'ingiuria ricevuta, ma giurb in suo
cuore di prenderne alla prima occasione
strepitosa vendetta.
L' inquietudine dei saspeltosi Reggini
ne accellerò il momento , poichè essendosi ingelosiii per la riedificazione di M e s e
sina poco prima distrutta dai Cartaginesi
ricevettero sotto la loro protezione quanti
Siciliani erano stati scacciati da Dionisio,
per avere in odio il suo governo. Diedero
la città di Mile, agli abitanti di Nasso e
di Catania , perseguitati da Dionisio, ed
avendo allestita un' armata ne confidarono il comando ad Eiori il quale fu incaricato di imprendere l' assedio di A h sina. Questo generale diresse i suoi al- '
tacchi sulla cittadella, ma i essin ne si
che erano nella città e le truppe mercenarie di Dionigi essendosi sollecilamenle .
riunite attaccarono gli assedianti Nel
combattimento che si accese i Messinesi
fur-ono vincitori ed uccisero ai Reggini,
più di cinquecento uomini. Ollenilto questo successo ,marciarono ropra flfila e
ne resero padroni.
Diouisio frattanto andb in persona 'On
un'armata di cento vele a sorprendere Re6gio, mise fuoco alle porte,
scake aile muraglie, e .l'a
'*
'9- seni
hitamente espugnat-,
-...la il risoluto
raggio di Elori, che quasta volta ebbe la
fortuna d i salvarla. Il re di SiraCusa vederido fallito il colpo, si diede subito a
sacclieggiare il con tado, ed obbligò i tra*
vagliati Reggini, che odiavano Per
'
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ero.
La
dignlih
del
P r otopapa non pih
triboi(rce al Conte Roggero, munifico risto-

REG

'

ratore delle cliiese e monasteri della Ca- greca m a latina; s i conferiva n presentalaliria dopo l' espulsione de' Saraceni clie zione, delle citt!, dal Re delle Due Sicilie.
vi aveano abolita la Ri4igione Cristiana; Célebrava i ditini uffizii assistito da RIimazzetta.
e si vuole, in i-cndimento di grazie a Ilio nist ri Ecclesiastici vestiti
NellJi\riidiocesi
furono
gi.
e colonie
per le vittorie riportate sii quei barbari
e coiiqriista del Regno, rieoliiiandoli di di rito greco, come di S . ngata, della
'rendite, e pror edendoii di n tiiilerosi sacri Molta di S. Giovaiiiii, di S. I,orenzo, di
disegni, in segno di. rispettare il rito Cardeto, di A , ci Mosome, di Monlello
Greco, 'e perchh fisse a' Greci comune e di Pentedatilio.
Nel 790 Costantino Ves
madre. l n leoqo del gih Arcivesrovo greco
i Regrio
vi sirbill minisiro priiicipali! il ~ r b t o p a p a intervenne al Concilio di nicea. Antcce..
con aiiioriti a11ipIissirno e giiirisdizione deiiteniente S. Agatoiie Paga Svea giA sl)esri i Greci soitraefidola d;i quelle de! dito in Costantiuopoli il Vesciivo Giovannriiovc, riprisbi n;ilo ai.civescci\.o Latino, e ni , per opporsi ali' eresia dei Monolet ii,
prescriveitdo alle cbiese ed al Clero Grtaco ~ e o n s i ònell' 870 inltmienne al Conrilio
t i t l j vasto teri.iIori-c?iiietropoliiano di Rrg- di <:ostantinopoli, e Leone fu preselite
g o. ctie r~ridesserocoiile a loibosirperiore al-Concilìabolo di Fozio tenuto in detta
sol!anto nn1:iggio ai Proiopapa e rigciar- citia nell' aniio 81.9.
h'el 4 190 fu elcito arcisesnoso di Rep'd;~ssero la siia chiesa per cattedrale.
qio
il celebre S. Briinone, fondatore delInolire coiicoes.;e l a preseniazione di questo. prelato della Greca nszione al popolc l'ordine de' Ceriosini ; nia qucsii ri(-usb
di Recgio, rist~ibaii~ioa sii ed- a suo I'eniirrerite dignita. Bel 1660 vi f i i innalZato.Ga~pareRicciulli, insigne ppr viriil
sticcc~ssoridi iii\estlrlo della dignr tii.
(;od+ la clilesa (li S. Maria 4 atfolic; e per sl.i~nza,il qrrìile inlrodubse i n Regtuito in 1,ei.ft.tia pace finchi: al .dire de gio i Gt~suilied i Doinenicnni , rifece In
R(~ct(~ràgli Arti t cscovi nt. procur,iron~ t-attt~draleii~c~~ncliata
dai Tciiaclii, i~liiiii
I'aniiit~ntatriciiio, a~.endo essi col lorc i l Seiiiiiiario e fonclh il bloiiie di Pieil.
Clr~ro sempre rigiiardato di nlal' occhi( Annil~aled'~fflitlonel 1638 vi celebr6 1111
la diqiiiia (li Protopalta. I>rincipalmc~iitt Siiindo. I,'Arcidiocaesi si estende per lo spavolleLc.rinil):iller-e i l rito G i ~ c o~la;y*ive zio di 56 niiqlia.
scovn Xrinibale (1-Aflilto, cile nel t f i i i
CllniprndiaÌi rosi i principali avscnimenti
soppresse
neild dt*lla cliiesa Ic cer-imiinit slorici che rig!iardat~o la città :li Reggio,
..
grec-li(*,e i r i i rodrisse le la tine !-oIivei.!-n des(*risererno iii brc:ri parole la' stia conti(,(?
in p;rri*oct.hie dr.1 proprio rbilo, ed d ~zion~.'
ri!iuale. 1,ii alte inura che la forarrogatitlosi lc pro\ vi3le delle c;i yjiel laiiit tific*:~.v:tiioin ttbiiipi remoti fiii.ono dirilc(li v i i i riiiiiise s~~oglialo
i l Prol- l ~ ! y ari
(%te dal ~ecv-liio,Dionisin ; i l ferrt~iiioto
ctiictbiitlt1.ii a riulla la sii:) i ~ t o i i . Gli rlle pre(!eilet:e di y ~ ( * la
o guerra hl:~rsi~ì
A & \ escovi siic.i.e.i.sorI difeseiw 11 d i ~ j ~ o s t cdislriisce-le aftre ricoiistruite poi wr.0
cler ~,re:!t-ctas~c,~-e
~iini!jale. tacn sc!si t.rier.e i l 1460 teni'cro rinito\.alc, ed aii~~Lie
(lileche il
oilic* I<iiggcr.o tles\i::i) i;\ c*l~icsa SI t. ' s c ~ Ipa
per
effct
t
o
s!:iiipfae
(lei
: ~i.rero
i11 stia l-e;,! Caj,pciIa. e per +.uo G~pl)el- l.eri.rriio!i. s e 1 i 8 i0 gli In:l(~si 1:) boluj : j ( i ~ i l Pw!t~p.,pa. ~ o l l ~ ~ . ~ ~ ~(1all;t
r t ~ i cgithlo
hard;, io!io.'in;t r?on riscbiiiarono (li esr?ilir..
rihdi~iui~e:lt,cite w u v i i ~ etl a I I I I I I O I I i- v i lo i.l)aihco.Inri:ini.i 11 i 833 cisn riva 1 ) i ; l ~ ~ a
"I
11 " i' I a ~
. l o. i i i ~ i~ic.Ile
~ a C;ai)pc~llariie.
d'~rlti . 15\ ci un pril;tc~lIoetlilic.iito n t ~ l1678
h i ~ 1 ) ole pi~rt;.\tJnricro a t:c~iileslrzi~iie ii(v.oiiie !egypsi' in una iso izioric p061a
(i ~)t~l~tilicaroiii>
ei.cidilt. 'al legazioni Nel iella parte oi~ieiilae
tY2iI ~,or.lal~.la causa a1 giiidizio ilci
aljl)ellaiio iiiaggicws (lei !\e. e g i dr(.hiard
l o
aiic*orclie ( l i \ enui di .i.ito
CCE PO'
I,a t i n,, ed i siiccc.ssoi--itiscnij 'da la ariloi.i!i
'C' ELEZ
dell' arcail t~scaoroe pii i8esii.iii il possrsso
di i~lr~gtbre
i oliriislri (Iclla sila cahic.sa
arnie le gi~~~.isdirion'e
scii niedesiiiii. 111poi nel 1710 in Aapo!i, C . nei 1 7 5 8 in
Roma. Zav:ti.roiii i. itoario Gelierale delI'.4~civesro\o di\ ulgd iin Apolt~giasoii ra
D porto
la roittroversa (.iiit.sa, opptlgnando la
! antic
Reggi
IyillimitA del diploma - d d Conte Rug- :ui disii
nti ; on
i -fisic,
L

.

'
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g r o g g ~ a vsii fermano nella rada, e
le

barche s i ormeggiano riparandosi dietro un elevato niiiraglione. 1t tem,,aljssim(j clima rende il tcrriotrio- coP
di agrumi, viti, ulivi, gelsi, e quasi
d+ogni.
specie di piantc frriittifere. Pochi
,,,,gli avanzi dell'antica città: una torre,
c,,duto il sepolcro di Giulia, liglia d'Aug U j l o , vi fii clcmolita nel 1489. Alcune
J!pceiats
reche inscririoni
vedonsi
incastrate
di varie case
; queste
sono innelle
generaleben costruite, e fronteggianostrade
jJral1e e diritte nella maggior parte.
La basilica cattetlrale situata in mezzo
citti è un nuovo edificio avendo nel
4783 il terremoto roviiiato l'antico, dedirato alla B. V. Assunta. Esso Q formato
a cinque navi construito in pendio per
*odo che dal coro alla porta l'inclinamento
del jnolo super:\ la misiira di un braccio,
in oggi quel duomo ufficiaio da canonici
miirali B splendido di moderni dipinti. E'
noicvole in esso per La profusione de'marmi ed agate la caypell;t del SS. Sacramento. Si annovernno nella città due- alt r e chiese parrocchiali, una delle quali
ha tiiolo di Collegiata ; diversi sobborghi
onde la citth va cinta ne annoverano sei.
>ella chiesa. de' Domenicani si ammira
urla marinorea ~api;elladi stile gotico.
lrioltre vi sono tre Conservatorii t l i femmiiie, lo Spedale c i ~ l c os, n ricovero d'esposti, il Sen~inario,il Monte d i Pietà ed il
Rea1 Collegio diretto dai PP. della Compagnia di Gesì~.Nel novembre del 1847
fu iiialigurato l.c?ducandato delle-suore del]a Cariia con sei te relbgiose. V i sono erian:
dio altri siabiliiiienti~d'istruzione e molli
todalizii religiosi.
Ha fabbriche' di filo, sete, calze ed altre
opere di I)isso, esseiize e diverse 'sorta di
a{.liieotlorifere, e sto~ligliecomuni: vi sono
usine alimentate dalle miniere di Valanidi, Sloffa , ~ d d a ie Pulusciaidi. Considereuolu è i l suo traffico di vino, frutti, olio
e di seta, anzi è i l più ricco einporio delle
sete c;ilnhi*rsi.-La pesca attiva e copiosa
soni1ilinistr.a riiolte varietà di crostacei,,
fra i tial ali una specie di ostrica, che fornisce abbimionte e finissiin3 peluria, detta
Kulgariiienlt. lana sudicia, e in piìi adalio
liiiVucgio bisso o pelo di ostura, tratto
daile pinne marine o naccbitre, che si prqI1ar;ino nclle apposite fi.il)briclie sticcitate
per farne guanii, calze C b u r ~ e t t ipregiati.
Reg:,io Q iapoluogo della provincia della
prima Lalabria ulieriore. risiedendovi l'Inlentjenle, i
iiile, lai Gran Corte
Criuiitiaje
altre A,utorilà pro-
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vinciali. È ancora capo del secondo circonclario per 1'asci.izione 'marittima, sede
dcl coiiianffo del Tribunale e del Commissario militare della decima Direzione
di Artiglieria, della quinta del Genio.
La provincia di Reggio si divide in tre
distretti, e sono Reggio, Gerace e Palmi,
colla seguente popolazione :

Nel 1816 Regaio 88,849
Gerace 88,427

'

-

86,387
--

otaic 260,633

Ne1 1848 Reggio

t 44,484

Gerace. 911,506
Palmi 101,lr86
.

Totale 310,335

e
Onde nel corso di pochi anni si ~ e d l'aumento essere stato di 49,702 abitanti.
V. CALABRIA.
ULTERIORE I.
J1 distretto di Reggio comprende sette
circondarii : S. Agata Vecchia, Hova, Ca-9
lanna, Melito, Reggio,Scilla e Villa S. Giovanni.
Non dobbiamo qui tacere d' un fenomerlo particolare che si osserva nel mare
di Heggio, e conosciiito sotto il nome di
A l l a Morgana. Pare, che agli antichi fosse
assoliitamente ignoto, e non prima del
4643, un tal P. Ignazio Angelucci scrisse
una lettera veranicnte da entusiasta intorno alla meilesima, indi ne parlarono il
P. Kirclier, il P: Scotto ed il P. Giardina, ma il donienicano P. Antoriio Minarsi
fii qiiegli che ne trattò più a proposito
spiegando la cagione di quella vaga e
dilettevole apparizione sulle acque del mare
reggino nella stagione estila, e qoando il
niare stesso B in quella sonima tranquillità chiamata dagli abiiaiiti mncheria e
distinguendo per evitare ogni equivoco tre
sorte di fate morgane, cioh la tiiarinn, I'aerea. ed iina terza che si chiama iride fregiata. Qiiantuiiqiie nella sua opera sia soverchia I'inimaginazione , pure si raccoglie bastantsmente bene la. sostanza del
falto., la quale secondo Iiii è quasla la
limpidezza delle acque del mare abbono
dorite di particelli: bitiiniinose, l'arie impregnata di umori crista! lini, e di materie
clelt riche fomentate dal fiioco sotterraneo,
rendono alle volte quel niare siesso come
iino specchio nel quale si veg-ono le citf8
di Reggi0 e di Rlessina, ed i luoghi- più
vicini, e tutt'altro c h e è su quelle colli-
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nelte, secondo la posizione nella qua
;IN4 1
;itriato in un' a
collina
trova l'osser~~atore;
ed allorcliè quei
iiia ari;2 distai 1le
dodici 11ligli:r u ~ ii r i i , , i i ~ a i ~ (
*ori si condensario in aria, gli stessi V:getti si veggono come in iiii tersissinio
Possicc!~ dric cliiese, i
iivcnt o di
Mininii,
ed
u:i
antico
C
~
S
I
specctiio pensile.
3cl srrn tprriloi '
11ti
Narqiici~o in Reggjo iiiolti uomini illalilsiri iiei tempi ariiiciii e nioderiii, fra gels'i e si li3(
])astro.
i quali ricorderenio
.!lcuni lo credono. assai aiitiv
Aqatocle,
i\ quale da figliuol d i [in
slC;
rivasaJo, ;iIercè i l su*o ingcno ed il suo chc srrillorc c;il:ii)rese lo chi3
mlor rtiilitare giunse fino a divenir si- ~ z t l n z ptf 21iclie Hereinlulz.
É conipre~oocl circontiario rii hloiita l[o,
gnore di Siracusa;
Xbico, aricordato.da Giccrone come iin distretto e clioccsi (li Coseilzn, yroviiicia
celebre poeta Iirico de' tempi saoi. TJa d i Calabriri citclriorc con 600 abitanti,
poca tiiodesiia dt!' suoi versi (liniinvi il
Per 1'ainiiiinistr~zione (
e (la Lntrispetto del suo ingegno, ..
laraco.
Ippi, I,ico, Teaceiic? e Glaiiro furori0
REGlKtl I:. l T i l l ~ Hd igS.~ liciie(lc[lo
~
egualiiieiite Reggini. 1l:ssi fiirono storici vicino n1 Lx;o (li 14ucino i n proviiicia
e filosofi. Ippi scrisse [in libro sulle cose di secondo 4l)rrizzo -ullcriore.
Sicule, e (;lauto un altro libro Sanioso. R131NO. li 1>0jl0 in riria vnllr senti(iiic
su i poeri e niusici antichi, clie alciiili iiiiglia distaiitc da Canipobasso ai conlini
attribuirono ad Antifonte Oratore, ,della pi.nvinc:s di Capitanata.
Learco da Reggio, fu autore del Giove
1J3 sua si~!inzio:le 6 ~ f r i ~ o r e ~ oi l suoi
e;
di bronzo clie esisteva presgo gli Spai*- al~iiai~tind!a ~ii:jssiiiia parte sono deditani fatto d i lamine congiun.te insieiiie cati 311' n<iicbtiiira, cd alla paslorizia.
con i chiodi che si giudicava 1a.piu an- 1 ' ~ l ~ o i tirìvcce
cii Reino, bro~dsiscritto
a
tica statua di quante se ne coiioscescero Resirio,
in quel ilietallo.
;1' conipr~so ncl ~*ii~coiidario
di Colle,
Clearco egiialmente scultore, che se- dislretto di (;;,nipobocso, dioroesi [li Benecondo Pansanij si rese chisrissimo nel!a vpnfo, piauvincia c!i Flolisc con 1100 asua patria.
bitnni,i e sii3 .p:irticoltirc Cimn:iiiislr~zione.
Silaro, il quale ebbe fa1 noine iiclla , IIEWiIlS. l i situa(o questo borgo a piè
pittiira clie fu chianiato n dipingere nel dcgii L\ppe!,nini, seite inig!ia (la Zoscnza, .
Pelopponeso.
ed aitrct,aotc +a (Ja\?ria.
Agatoile I Samiiio Poiitefìce. .
Sci:onclo ijc scrisse il I;arl*io sarehl~e
Leone Il, il quale dopo esser passalo I' an!icn3 A r i ~ i lin
t dc' Brazi.
per lutti i gradi della 'gerarchia ecp?a1, aria i? >;:inn, ,il territorio i: piiittoslo
siastica ascese pariiiienti al trono ponti- moiliiioso, i j i a <I:\ agli abitanti quanto
fica!e.
occorarc a i loro inantc~itiiien;~c \'i si
Stefaiio 11, elevato ancora alla sede di colliva ii ci!tc!i-., t
C ~iianiia.
S. .Pietro.
Vi si ~ c t i c r i i i
10, opera
R ' i c ~ ~ da
l b -Reggi0 tra,!iittort: delle opcie de' j,nssi ~p:u;,i. Ne cncicruiio
signoria
(li Galeno dal greco i: dal latino. Coii fc:it]alo i sig
'A!arco
dozza.
qiiestn *tradiizione la migliore d i qual::e i Oltre ]:I
cliia 1
C
tiio!te
vista la Iiice c!iicsc e <liic-c.iaU ie:igiosv.
fino ai- leriipi s i ~ o iaresscro
fece alla hledicina non poco \ ~ a n t a ~ g i o . i( i::i[jotacl~o il21 rirciind:irlg del suo
Gio1ai~n-i h v a , il qu3Ie dililcido in I I ~ I , I C in distrciio e diocesi (li Cosenza,
dotti l a w i un impoi.tantissimo pnoto proviiiciu. d i Calal~riaciterioi.3 con nhia
storico .siil propaguniecito, cioè deilc t a n i i ./io0 e
jcjpdo n r i ~ l l i ~ ~ i scienze .dalIa Magna Grocia alla Grecja strnaioj,c.
OrientaIc.
nel circonj:iri~i CoSoiic
Il cardinale Tusco, onorato di -difficili . rnulli
Marcliesnl~, e Sanfili*
iiicariclii da Roiuai~iPontefici, e di una
.. 5
,. ,.,,. fiera i! gial'n0 3 (li
vasta e profonda erudizionc.
ninggic
I ~ l i g i 'Arcovito,
.
i l quale
linse . PLL3
li,
.a sul non!(
--anella carriera mi1itaiBe. Fece r ~ ~ i r irarn;
quicdipl iniqiia uiati:iiii
('la Al'erzaiiu e
pagne, in tetn'po dell'c
zione .f r3nCivitella KOI
investi a
cese, e fu elevalo al
di . ten, ien te
e Ferriinte r
a.
generale.
. titolo d i feudo Giorciailo bolonIi--
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3i Civitella ' RTACE. E' situatc a pii3r di una collina
fi compresa. nel eircon
dioccsi d i presso del Mar Toniio diei:iottol miglia dinovelo, ( ( ~ S ! P F ~ ~diO 1 1 ~ 0 :
l' ora, ~ircivinci:~
di Al~rll,,l,V I , l t e r j ~ r:J,
~ staritc da Gcracc.
pii feucio 'dei Ca rn ffir .
C011 7'DO.
tle
da
l'nin:
E coir)presn ricl circan
ilo,
Per
,
.
distretto <t diocesi ci1 berilce, proiinria
ri110.
R E P E Z % ~ Rl' ~Villani
.
jne
,
cli
Calai~riaiilteriorc 1, con sua municin
in prorinein -di Pi*iricip;
pale
amministrazione, ed abitanti i.550.
,.
RESEA ~'iccoli
iit (li
O
. Villag~iodi Roscto in provincia
d i Ahri!zio u l t e r i o , ~I.~
calabi4iaul lerior.~
I
. 15 ~ . , o ~ iS?~ iI L ~ T ; O I I ~( t) 1 L I ~ I P O I ~ , 7,JARDO. fi distanle dodici rnialia da
,![C iuifi'ia l o n f a n r da tluesln citlh :\!la Caserta, sito in una collina, ti' once s i
gode assai vas!o orizzonle, cd in terribnccoccidciilale dcl 'Vcs:ivio.
.
Qiiesto boiqi) fi~;il~i,ricsLo
sct(anl,a. piedi tori o fertilissin~o.
J'i si trovano che' chiese, r i i ~ castello
al disopr!, d:l filo dcil' a:ilico ?Craol:iii»
j
j da 1111' eriizioiic del lTesiivio, ed iina grotta ciiriosn divis:~in U n a qrande
I'fini.io 73 tli G e s i ~Cristo, sosr,icde $sal! qiiantith di stanze che appellasi la grotta
il~in~ei~b
. d i avar~:,
!i (:i ;iiitii.]!il?l c .!r;i &:li (!i Se jaiio, e forse servi ad uso d i 'Ternie:
i
sorgente <li acqua
al!ri quclii assai
.l)cnc 'c~cir!s~rvnlicii- !t:> coli presi0 e v ~ una
.-.
teatro, ed s icrine
statiic.'
ai-iditla minerfile, che bolle conliriuamente
L' aiaia i.;ì s t i r i ! , i l tc~ri(oriopro- c conteiientlo nierciirio è alla a niolte .
,111tc fri~!la ~(~i~isitissii~i:,
.ol!ii:ii . \ i i l i . C cluarigioni. StY nel cikondario d i ~ietrnnielara,
ii 11-acdnl
icca p s c n (li ccq:c-!lcistc
distretto e diocesi di .Caserfa, pro\inciu
sapore.
Sc' siioi c~!n[.oriii soito i:io?tc ainciic di Tcrra (li lavoro, con propria aminivilleggia! tiri
1c quati iiie.i.ilnno. spc- riisirazioiic municipale, ed abitiinli 800.
ZZICì\DI. Comiinc del cii*condario e dioriale iiii;iii.i
; i
! i
o c Casa-,
Caleniin coi i
i 5ini.dini. -foi>iiint:i ccci rli Tropea, nel disbrelto d i hloiltes giisto ect a- !coile,- proviiicia di Calal~riri rilleriore I1
sopra tlic~;gilo i i
dorne di v::slic fonlnlic, pescfiicrc, statuc ~ 0 1 1amuiinislrazione sua propria ed abied alI,ri o ~ ~ i ì a ~ ~ i e t ~ ~ i . ,
tanti ,l 800.
Ma in- cima n :irllo- sta 1:i n l a ~ n i ( i c n
~ \ I C C ~ AÈ. tlislniite tredici iniglia da
i e a t i r fo~itlal;~0 i
coli Cani pobasso, e veritiselle da Lucera., Sta
iiiagiillicoiza verarilc?nlc i~c\gnÌe,ìipr)ai-!C- f;ibl)ricata su di iina collina, non lungi
i ~ c n t c a l dzfiinio ~pcinici:>i:d i Saleriio i daila qiiale scorre i l fiuiue- la Sucida.
i~elc u i 1:alaazo n i ~ riiia
i
sal5 il. cili pa- I TTa vasto territorio confinante 'con
~iiuciito B di riiariiii cs[rat.ti c1311;i Villa cjyello di Telsi , Castelvetere e Gamba(li Tiberi3 in C:ipri. k g ! i ::tti!;~ii deli- test), nietliocremcnte..fertile.
liozi giardini éhc si iirl.,lriiqniio liii preiso
Secondo il Sacco C essa da annoverarsi
11 s p i a g i : ~ , conci:! ~ C S I ,i' ; ~ C C ~ S S al
O y!ii)fila le citth regie , secondo Giusiiniani
blico nella s tagi onc ~I!III;III~!C, fi 1.i si fra le scmplici terre.
su0lc rnccoylicrc ; l
c!cg;in:e.
Se iie trova la prima -nieinorin ai teni1: coiiiprt
i~drii~Jo
(li Purt.ici, pi (li .Giigliel:no Il, leggeridosi iu un Cedistretto, iiocesi
ririclfi '(ti Napoli tnlogo de'Haroni d i quel tempo, clie il
con sua prop~:iii airiritlii~~~i*nzic>i:c
cd abi- iiionastird di 'Ferra isaggiorc godeva i1
M i 9000.
doiliiniu fcitdale di Riccia.
RESTAG]
l
Nei ienipi passati In sua popolazione
REVIGLI ARO o
, G I J ~ I L Y OI.S O I C L ~ L I era piuttosto niinieiosa , ina nel secolo
posta sulla
no sii I golfi
XVil era taliiientc decresciuto,*da ridiirsi
X~~oli.
a SOIC 165 fa~i~iglie,
C ciò per cagione
\lavvi i,n
9 guer
~ n i . tlella peste clie la travaglib nel .lGoG. Ai
Taliitii h:
redrllo
I Pc- tenipi cli Carlo il1 d i Horboi~efu-tassata
'''l ~ ~ e ~ c t d z
~ i ~ ~J iJ ~o: :,I ( ; L I ~altri te*- per soli 470 fuochi.
gano clic coi1 tal
Vi soiio cinque cliiesc iinn dallc qiinli
D alisolto colleggiata, ed u n nioiiastcro. Nei suoi
!Ore ililes.~ 10 sto
'l E'
uionte dello SevaJ,.
dintorni è iinn sorgenie solforosa. ed un
~oi)ip~ :I circohdario, distretto
assai pescos(3.
e diocesi (li
a i1
ie
in ogni aiino ur
!Ileiiiarc
, provirieia di
. .
---R~PoI~.
ui vcnri ui settembre; alla quale coucorre una gran qiiantith di forastieri.
,
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capoluogo del circondario del
nome i n distretto di Campobasso, uiueesi ai Benevento, provincia d i Contea di
bfolise, con propria amniinistrazione miinicipale, ed abitanti 6000.
Nel circondario è il coinune di-Gambaiesa.
RIDOTTI. Villaggio di Balsorano- in
prokinria di Abriizzo ulteriore Jl..
RIENZl. Viilaggio di Acerenza, in proviiicia di Basilicaia.
RIETI. Città apparteneiile allo Stato
Pontificio. La nominiamo iii questo Dìzionario per indicare clie il \-escovo d i
Rieti Iia la maggior parte della sua diocesi nel regno, e propri~uientenella provincia di 11 Abruszo ulteriore.
Per la retta amuiinistrazione della medesinia, ~ì mantiene. un suo vicario generale il quale
i n Montereale. V.
MONTEREALE.
RIGKL!YO. Borgo poilo sopra una h o n lagna presso la s i n i s ~ rspoiitla
j
del- fiume
Candelaro distanie tre miglia da S. Mai-co
in Lamis. Belle site vicinanze .sgorgano
delle polle di acqua sulfurea.
F u f ~ u d adei prineipi hfassimo di Roma.
È compresa nel circondario di S. Marco.
in Lamis, distretto di S. Severo, diocosi
di Manfredonia, provincia di Capitanaia
con propria aniministrazione municipale
ed al~iiatiti2000.
Vi si tiene la fiera dal ?B al 28 'agosto in ogni anno.
R10 I. Villaggio del comune di AmaIrice io provincia di Abruzzo ulteriore 11.
RfO 11. Fiurnicello della provincia di
Molise nel circondario di Caiitalupo.
R10 111. Fiuniicello della prorincia di
Molise passa nelle vicinanze di Trivento.
RlO DEL PERSICO. Fiuuiicellu in provincia di Terra d i iavoro, che scorre nelle
vicinanze di Carinola, nel circondario d i
questo nome; nel distretto di Gaeta.
RIO ~i LAME. Una delle ventiquattro
ville del comune d i valle di Castellana
nei circoildario di detto nome , distretto
d i Teramo, provincia di Abruzzo ulteriore Il. Conta 80 abitanti.
RIO DELLA SERRA. V. CONPIXE.
RIONERO. E situato iii uiia valle quattro miglia distantc da Melfi , e ventuno
da Potenza.
11 suo territdrio dà buoni prodolti d i
grano. kaiz, legumi. vino. olio eéc. avenquerce!ti per
dovi eziandio casiagnc
l'ingrasso dei majali.
f i !---a
Stando alle asserzioii~
viusriniani,
questa terra altrevolte fu un villaggio d i
816
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Vi si iienc un annua fici9a

RIP
I

--

I

.

in. pic
Atella
mpo. I
--.I\
-poca 111 c i i i
c r i a i s i e iiiin
precisa, ma s i conosce dalla liqilidnaione
del riievio, f n l h negli anili 4628 e 4629,
che ivi è indicato come casale fioujlera
ereclo. Non sarà dunque
])abile elle
la sua origine ripostisi
clitiare (le1
secolo decimoseslo o - a l PI ~ t ~ ~ del
~ pde-i o
cimosett inlo.
1,'ullirrio -suo feudat a r
il Carneciolo del Sole, principe di Torella. possede tre cliiese compres:a una colleglaia,
ed iin convento di Caplifccini.. Iia Luo~)i
ediiicii, e ppr l'al11)ondanza , e Comiiiedi
della vita pii6 dirsi8una delle- nlipliali
terre della proviticia. I suoi abitanii fai!no uri esteso corntnei.cio, cd oltre all'agricoltura esercitano pure la pasiorizin
con profitto, la\oraiido adche q i ~ a n i i t s
di sratolc di acero, o altro .legno pei 1sbacchi all'uso di Ilecce..
E capoluogo del circondario del suo
nome.in distretto e diocesi (li Melfi, provincia di Basilicata con a~iiiniriisirazio~e
municipale propria, ed abitanti 9KOO.
Nel circondario di Rionero è il coniune
di Ateila. Alla sua estremità verso Scirocco è un laglietto, chianiato lago di
Pesole.
'li si tiene un mercato ogni Lunedi
della setiiuiana, ed un annua fiera dal
20 al 22 di agosto.
RIONERO. E lontano dieci iuiglia da
Isernia, fabbricato sopra di una collina,
se .ne fa menzione in uii docuaiento del
secolo Xl1.
11 suo territorio dà buon prodotto d i
grano, maiz, legumi e vino, avendo-piire
nio!ti boschi.
E capoiuogo del circondario del suo
nome .in distretto e dioeesi di Isernia,
provincia di Contea d i , Molise con sua
propria amministrazione ed abitanti fG00.
Sono nel circondario i comuni di Farli,
Acquavila, Rfontencro e Rocca Sicura.
PlNE.
R10 TONDO, V. CONI
RIPABOTTONI
~;?uaiaa yiè di iln
3 dista]nte da Laalta
dieci
rino.
-.. h11
I l suo terriiorio prouuic ulioni b"'"i
specialurente quei diiri chiamati caroselle*
Si posscdea dalla famiglia
. . Francone
con
di Priricipato
Darchesi di
Salei
nta-:..A'.
compreso iiei C~I-r;u
gano , distretto - di Cani pobasso alocesi
di Bojano, provincia del contado di 'lolise con sua propria amministrazione ed
abitanti 3200.
ui.1"
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Ne' tempi andati le sorgeva a poca di-

AI t e m70~ dei
Nornianni era a n luogo
- *
di niolta 1nlporr;anza
c formava un così
detto Fcudo d ~ XII
' iniliti. Fa quiildi posc e d i i t ~ dai BIazzaciiera tluclii di Cas tel~~rallgolle.
~obinon poco nel 1694 pel trcrhuoto
(13 cui furono abl~attuti ~iiolti dei suoi
etlilicii. l>ossiedc una collegiala, ed altre
ICZ chiese con due ~nonastcri..
E conipresa ncl circondario di Ijarilc,
distretto e diocesi (li Melfi con sua p1.0pria a!ilministrazionc, ed atiilanti 5000.
Vi si tiene una fiera annua 'dal 18 al
2 1 dice111bre.
Fu patria (li S. Donato iuartire, e del
ce1eI)rc giureconstilto Andrea Malfesio.
RIPA CORBARTA. Sta nel circondario
di bid~ioppcllo in distretto c diocesi (li
Chieti, provincia di ribriizzo citeriore in
iiiczxo ai colli, circondato da piccoli torsenti cile si scaricano nella Pescara.
h la sila mrinicipalc auiiniiiistrazione
cd abitanti 800.
EWA di CHIETI. 13' fabbricata sopra
iina collii~aalla destra del fiume -4leilto
qu;f(ro miglia distante (la Cliieti.
b compreso nel circondario di -liuccliianico, distretto e dioces'! di Cliieli cc11
sila speciale amministraz., e 2700 abitanti.
RIPhLDh. Borgo distadte quindici miad i a da Larino sopra una collina alla
ilestla dcl Trigdo. L'aria vi 6 poco sana,
stante la coiti~nzioiiedel riso , che si fd
nel suo teilrilorio, che rende ancora grano
e vino dando piiigtii pnsi:oli, dove si allevano.n~oltianimali per il traffico.
Nel 1487 quesfo borgo era disabitato,
ma lo ripopolarono poi gli Schiavoni clie
per6 oggi
~arlano più il ,loro linguagi~io,
li ioinpreso ncl circondario di Palntn,
distrclto di Lnrino , diocesi di Termoli,
V'oyincia di Contado (li EIolise con sua
aiiiministrazionc, ed abitanti 9000.
~IPAI;I IOS SANI o RI P.4LlMOSdKO.
Bortodisiantc circa un mig?io da Camp"hasso, posto il
valle dove
'pir;\ aria umida
abitanti alrendono egualmente
" " a ~ r i ~ o ~ t ue,r ~
pastorizia , consiterritorio in grano
prodot!
'"q legumi, viiio e canapa.

slanza la terra di Covatta stala distrutta
nel secolo XVZ, Donato licl 4415 da
Giovanna 11 a P~iccardode Aldemorisco,
si possédea da ultimo con titolo' di marehesato dalla famiglia Mormilo. Nelle sue
cainpagne sono molte ruinierc di gcsso.
1: conipreso nel circondario d i ?:iontagano, distretto di Caiopobasso, dioeesi di
Ilojano, provincia (li contea di FiIolise,
c m sua speciale amministrazione, ed abitanti 5900.
RIPA TEATINA. Comulie nella provincia di Abruzzo citeriorc , distretto é
diocesi di Ctiieti ,.circ. di Franca-iilla.
Ila 2500 abitanti.
RIPI1. Villaggio di Prondarola, i i i provincia di I Abruzzo ult.
RIPATTOiJI. l? distante sette miglia
da Terarno. E compresa nel circondario
di (:ii~lia, distretto c diocesi di Teramo,
provi~icindi 1 Abrilzzo iilt~riore,
Pcr l'amministrazione dipende da hIosciano.
RIPRTTA. Villaggio di Cliienti in provincia d i Capitanata.
RIPOLI. ITillnggio del circondario di
Giutia nuova iii provincia di I Sbriizzo
ul tcriore.
rtlSIGLI:ii\'O. Villaggio di 'l'itffio in
provincia di Teri3,i di lavoro.
.Ha 300 abitanti.
RITROSI. Villaggio di Bmatricc in provincia di l [ -4l)riizzo nltcriore.
RITORTO. ViIlaggio di S. U:nedeito
nella pro~inciatfi 11 Xbriizzo i~iteriore.
RIVELLO. E dislante qtrattro niiglia
da Lagonegro, C dodici i13 Policastro sopra uiia collina n113 sinistra .della Trecchina. Si s ~ q ~ p o nda
c nlci~niessere 1' ai-itic3 Velia o pure I:landa anche essa antica citlb, iioii per n!lra ragione, se non
peschè si soli i r o ~ a t cnei dintorni vetustc opere lnlcrizic et! alcune medng!ie.
Una dellc diic siic antiche ciiiese parrocliiali conscrrb il Rito greco Tino a l
,1881. TTi sono 'dhic ' ~iionti destinati ad
opere pie. Ti si Fa1)bricano oggetti di
rame, clic poi si ~ciidonoper il regno.
)i: compreso iiel circo;idni.io di Lagonegro, clistrctto del inedesinio nonic, diocesi di Policristro, provincia di Casilicata
coli sua propria aniministrazione , ecl
abitanti 0000.
V i si tiene uri tncrrnto ogni qiiiodici
giorni e4 iina fiero dal 9 nll'undici d i
giugno.
RIYJGLIANO. Villaggio di Burcino in
provincia di Principato citeriore.

rotto di apdil".
]:pii CAKDI DA. R1orgo uis~arite sei
.
1111,~ i j ada Rilelfi, C tre da Barile , fabbricato sii di una montaqna.
11 silo territorio. (13 ottimi vini, ed olio

eccellente
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eiferi~te,che sin dal X 3ecnlo si chiamb parto de' suoi abilanti sono dati all'agri-

ROC

RIV

RO:

R ~ V I S A ~ ' D O l?L ~distante
.
quindici
glia da Sulniona, e diie da Pesco

,incia

'io di A
ilterior

Cilsnto, perdi6 4:irta a
Ha 300 abitariti.
- .
per l'amministrazione (Ii»eiiuc;

o-

,l:
ROCC.4 Il. v I I I1"A~.-:10I .~ UII-LIIU
~
111 rrarlcarfanr(, sopra una collli~a.v a r i a ciie \ , I
si respira 6 sana, iiia iiclla siiigione in- villa i n projincia di CalaL~ r i nult clriot.e 11.
ROCCA HASCI<RXN:I..C omune (lkl
cirvernale t-1 si farino molto sentire i freddi
.
.
!Ipoiellt5 spesso vi ca(loiio le navi, rd iin- condario di A l t , v 11a in diu~rcrro
everito
lino,
diwesi
d
i
Hen
di
peliiosi vi sono i teilti.
1.0 pt)sw'dea la famiglia Sardi di Sol- Priiici paio ciieriore.
ii. posta sii di un'crta cdllina, formata
mona col tito!.o di I<tiroiria.
di
tre villaggi distinti.
~e c"l(Ivazii;ni sono i r i siti alpestri ed
Conia 2802 abitanti.
erti, riia iiridici niesi ciopi, la "sei~ienta,
ROCCA
B1.:!1NARI>t\. Ij: posta II q~intlici
in se[teriiBr.e cioè, tia:iiio ;vi ie u.
ur:iriaglie
si ~ B C - iiiiqlia tii tlislaiizti dCiLotrorie, sopra uno 1
alrneno il qiia:ti.o per urm , e
scosceso comigiiolo degli A[)pcnnini.
eolgorio l
civhje r paiate.
E i*oii,pi+so rieI eircond:~i.iodi ? ~ W O P! i:reile, che la denomin:~.r,innedi RerCo~;t;irlxtr,cli~tr'et,i~
e diocesi rii Suliiionii, narila, Ic p r o f e n s a da Hern'irdu dal Carsaiigus di Carlo il Citlvo, i l quale
p r i a i Al)i.:rzzo u!trriore l l con ani. pio
uiiri istraziorie sua propria ed abita n t i avenclolit conqtiisiata la cinse di furtifì,1300. Neile sue ~ic.iiicirize~sorgoilopolle c a ~ i o n isecondo I'usn di que' tempi.
11 siio tc?rritoricl è fertile d' ogni sorta
di alaqrie iiiii1er:ili.
di
produzione, e possiede priricipalrueiilr:
\ i l V O DI (:ODI(.'JBO Piccolo fiii2ie di
p i . g u i pasc*oli.
C,al~l,ria ciier-iore
E 'coiiiprifiss nel ,circRndarin di S. SeRIVO oi (;ORNF: Villaggio di Anlrodoco iii provincia di 11 ;Abrurzo ulte- verina, diocesi di S. Sevei~ina, ctistre~to
tli Cotrone; provincia di Calabria ulteric,re.
riore 11, con propria animinislrrizione
.R1V 0 DI MEi.0 V. COYFIRE.
RIVO DI RUSSANO. Piccolo fiome della municipale ed ahit:inti 700.
liOC(-;.4 BISh:(;YO. Villaggio nel diCalal~ria caiteriore.
slrctto di Terarnn, circondario di Valle
R I V O FIJ.)CEI,LO. V. Cos~ine.
(:astellana,
diocesi d i Ascoli negli Stati
R 7 L A ~ E P E G ' xNTE.
GI
Punta nella
Roiiiani, proviorin d i Abruzzo ulteriore I.
pro\ iiiria di Hiisilicata.
Conta
300 a1,it:inli.
,llJTO.S. VESERE. Finniicello del PrinPer l'smministrazione dipende da Rocca
cipato riieriore ncl'disiretto di Vallo.
S.
Maria.
m
RlVO1,I. Torre rw!la provincia di. CaRO(jC.4
C.kT,i\SCI
O. Vi!laggIo del COpilanata veniuno niig!ia dislanie (la *o$
mune di Calascio in provincia di Bbrozro
n i n nel nircotihrio di Manfrerionia su!
r?
golfo [li questo nome. \'i è eretto iin le- iilteriore Il.
ROCCA CA?AM.\NICO. E
alle
Iegr-afo.
KIZZ(C0NI. fi distante sette miglia da falde del inoiiti: hloi.rone, in di<!rctlo <li
Cliieti e sila tliocesi, provincia l ~ b r l ~ z Palliii.
zo
ci!criore, ci,-corir1;trio di C;ararn:liii~o.
cornpresò tiel circondario di Polistina. d;sirctto (li Paliiii, diocesi di Or~pido, Fu f e u d ~ )dt~llah~uignliadi Picluino.
Ha la propria aniin~nistrazione muniiprovincia di Lalal~riaiiltei*ioi.e 1, ron sua
aiiiriiiriislrazione municip;iIs ed abit. 800. cipalc e 1360 ìlbitanti.
ROCCA GASALE. ]i: disfatile ~liatlro
I<1ZLUrI'0.C:tpo iitilla provincia di Caiia
labria ulteriore' i l , .qiiirdici niiplia di- miglia da Sulino~ia,appik della i
I
*,
'stante da Cotrllne sul- mc;r Jonio u 38. del Morrone. Vi e r a iin antico
36' 0" di lat. iiord e 14. 39' 45" d i loli- o p w a de' bassi leinpi.
i popoli, -,
6 compresa nel cirronc
git . est.
pro\ iiieia
~ e i e r n i i n ' aal nord l'ingresio del golfo distretto e .diricaesi di Sul,(,)n antmiiiistra*e 11, C
di Abi
~!b:rior
di Sq{~il!ace. .
palc p ropria ,' 4700 abitiinli.
ROBERTO (S.). E posfb i; mezzo ',ai zioiie
D.. -AD^,,aitiene ai cirCILENTC
ROCCA
monti. alla distanza d i 13 miglia da Regdi
g i ~ Vi
. si respira un'aria' non multo sa- condario di Torrohi ara, r
di
lubre.
Vallo, diocesi di Ciapaccil
,r
G ronipreso nel circondario tli Villa Prinri palo citeibiort
el- q
isi
Vi !si vegg
S. tiio~aiini,distretto e diocesi di R q gio, prokincia di Calahria ulteriore I, con lo, ed 8 uni
uel 2rincipalo
amministrazione sua propria ed trbi t. 14 00. edihcate in quella
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pra una r u p e ciistante
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miglia da Siil-

iluna.

6 compresa

nel circondario di Caste1
di sangro, dislrelto di Siilinons, djoi:esi
di Trit ento, provincia di Abru zzo ulte*]orci
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Ha 600 abitanti.
per l'iimininistrazione dipende da CasleI di Sangro.
ROCCA D'b RCE. f3 , posla sopra una
niniitagni\ distaiite nove iriiglia d a Sora.
Ne' suoi diiitorrii si prod ucse dell' eccelleilte olio. Nel 1849 vi penoirarono le
spliiere rspubblicatie di Rom;,, dirette dal
g ~ ~ c Gnribsldi,
~ l e
ma fi~i.oi!o obbligate
a sribito ritirarsi.
Fii feudo de' duchi d i Sora. I suoi abitanti fanno commercio di uova e d i pollame.
E compresa nel circondario d i Arce,
dstretto e diocesi d i Sora, provincia d i
T erra di lavoro, con sua speciale ammin isfrazicme ed abitanti 2000.
R0C;C.i D'ASPIDE. Diczsi anche Rocca
delilAs pro secondo il Giustiiiiani. É sitiiata s u di un .colle, ove si respira aria
non insaltibre. E distan t e (liecioi tu iniglia
da Ca~ioagna,e sei ,da Capaccio. Aiitonini segiia qricsta terra come molto 'grande, ed abiiata;
Fii feudo della fdrnigl ia dei Filomarino,
col tilolo di Principaio.
Stante i inolti qiierceti, che sono nei
suoi dintorni vi si inqrassa u c a qciantitii
di iiiajali, de' quali si fd traffico su i
mercdti drlla capitale.
Possede dee chiese, e qiiattru mouti
fi+urncntarii.
E capoluogo del'. eircoiidario del siio
suo nome, in disiretto di Campagna, diocesi (li t;ayaccio, provincia di Principato
citeriore, con ppoy ria arniiiin i s ~ r a z i o n eed
abitaliti 4000.
Sono ne! circondario i coinuni di S. LOrenzo, Pelitto e Cici'uellaccio.
RO(:Ch D'EVASDRO. E siit ti;ifa sopra
'"arida niontagna a l b . s i n i s,tra
:l Ga
- - tlt
rigliano; ventisaite (iiiglia Jisiaiiie da
Sura. Vuolsi di qualchc
chiti, cd il
vero siio noine è Rocc
:i*a.Fu feudo
famiglia Cedro nic
chiese, un o
3, ed i
stella, opera de' bassi L C U ~ I , Lniabbiuia
~
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coltura ed alla pastorizia.,
É compresa nel circondario
varo,
disiretto di Sora, diocesi d~ 'Ieano, proviricia di Terra di lavoro, con s u a . speciale atnministrazione e d abitanti 4400.
ROCCA DI ROTTE. E sita nel distretto
di Avezzano, diocesi de' Marsi i n Piscina,
pro\incia (li Abriizzo ulteri(tre Il, circondario di Carsoli, in siio montuoso.
Apparteneva coiiia feiido alla famiglia dei con iest;iblli Colonna.
Conia 800 abitanti. Per l' amministrazione dipende da Pcreto.
ROl :(;.l .DI CAGn'O O ROCCA DI CAMBIO. l? posta sopra una montagna distailte dieci niiglia da Aquila, iiel eircundario di S. i)vitlctrio, distretto e diocesi
di ~ q u i ! a ,protincia tfi Abruzzo ullerior e li. 'Fu feudo della famiglia Rarberirii
d i Roma. Ha territorio sierile per cui i
suoi abitanti neil'itiverno si recano a coltivare le cearnpngne romane.
C:onta 709 abitariti.
Per l'ammiliistrazionr~dipended a S. Domet rio.
ROCCA Dr CEIIRO. Villaggio situato
su di una nlontagna scoscesa, tredici mi- ,
mlia distante (la hoezzario.
a
l? compreso nei circondario di Tagliacozzo, distreito di Avezzano, diocesi de'
filarsi in Piscina, provincia di 1I Abruzzo
ulter-iore, con 800 abitanti.
.Per I'.arilrninistraziune dipende da Tagliacozzo.
R0CC.i Dr FOXDI. Villaggio di Bulrodoco nella provincia di Abruzzo ulteriore 11.
ROCC.1 oi MEZZO. & posia i n una
pianura in mezzo a colline, quindici fuiglia distalite da Aqliila.
E coiui)rqesa nel circondario di S. Demetrio, distretto e diocesi di .Aquila, lira\incia di ~ b r u z z orilleriore I l , (:ori prnpria ailirniriislrazione municoipale e 1300
aliii anti. Vi s i fabbrica dell' ottiiuo -farmap& fiore.
iiOCCA DI NETO o ROCCAD,INETTO.
E posia su di una collina a ire miglia
di d i ~ t i ~ o z da a S. Severit,;, e nove (la
c.otrone. Vi si respira aria poco salubre.
É compresa nel cii-roiidorio e tiiocesi
d i S. S~vtbriria, i n dis!retio di Coìrone,
pi.01 incia di C a l a b r ~ aiilieriorie Il.
Per 1' UUIIIJI iiisti-azione diprnait: da S. Severina.
ROCCA DI ROiETO. Villaggio nei distretto (li Tei.anio, posto :i ! ~ i b(!i un
moiite, appiè del quale passa il Truniinel1o.
W

.

ROC

890 .
ROC
33 compre
ROCCA FERDTNANDA. Comunc del cirdistretto
di
condario di Slrongoli, distretfo di c o t r o ~

'Roc-

-

ROC

-

894

Per l'amministrazione dipende da Sesto.
circondario di Oriolo,
laghi,
ROCCA PAZZA. Villaggio <li Amatrice
rillari, diocesi di Andi Cioium0
~~a f e w h ael
I ~ I K I I ,~ ~ ~ ~ ~ , s i a n iin
i e provincia d i Abruzzo ulteriore IJ .
sua sueciale amminine, (lioccsi di S. Severiii~,Provincia di glona e Tura,,
ia.
ROCCA PRETURO. Villaggio della pro~ ~ l ~ di
u nRn o ~
strazione erl abitanti %O
Cnjabria iilleriore TI.
icl
circ
CONFINE
fi
co~nprcsal
vincia
di Abruzzo ulteriore 11 in distretto
ROCCA
LAVATA.
V.
Con! n 700 allitanti.
*l:,-...
'FS1
A
N
P
e diocesi dJhquil:i,
ROCCA R~ANI)O~JFI
DIC -........, rae KUCCA
(listretto i u i u c e l i ui Chieti,
ROCCA FERRXhi o anclie ROCCA
di Abrt~srociteiiore, con propria
Sta in un sito nel quale t molla iigiFORZATA. Borgo nella provincia di Terra M ~ N O ~ J FEI . fabbricala su! pendio del
a,lllinistrazi~ne
~ntinicipale
ed
abit.
2000.
Mateso,
dodici
miglia
distante'
da
Iscrnin,
dezza
nell' inverno, sotto cui, per dirupi '
d'Qtranlo, sopra un' :i[ta coI?ina.
ROCCA MORICE. E fabbricata sopra e burroni corre il fiume Aterno. ,I monti
Questo bor90 era assai fortificato nel
Conta 700 abitanti.
rupe a dodici miglia di distanza che lo circondano sono quasi nudi, pure
secolo
X111
pcr
cui,
vi
si
rincliiase
Tom.
ROCCAFORT1%.Coiiiune dcl circondario
da ~liictied a nove da Popoli. L'aria vi vi s i coltiva mollo zaffarano. Conta 400
e diocesi di I3ova, distretto di Reggio, iiiaso conte di Celano e di Rlolise colla
è sslr~l)rc,nia il s ~ i oterritorio non inolto abitanti. Per l'amministrazione dipende
propria
moglie,
gin
ribelle
di
lTedarigo
11,
provincia di Calabria ulteriore T.
i[ quale lo prese e iie diroccc) la fortezda Acciano.
ferlile.
Corlta 200 abi!an ti.
Sta
ilel
rircondario
di
Caramanico,
diROCCA RAIR'OLA. & posta alla diktan-'
ni:
quando
C
~
r
l
o
J
concesse
il
luoqo
za,
ROCCAGLORIOSA. l? posta sop& il
e
diocesi
di
Cliieli,
provincia
di
za
di quattro miqlia da Nola appi8 di
slretto
nionte Bulgaria, dislnn te dodici iiiiglin a Berengario di Tnrascona, gli l~ermisc
Abruzzo cileriore, con sua amministra- una montagna da [in lato, e di 'fertili
dal Vallo, donde godesi della vista del per6 di rifarne il castello. Il territorio è
zione
rnii;iicipalc ecl a hitan ti 1500.
colline da un altro. 11 territorio è uberfertile
d
i
cereali
e
di
.vino,
del
quale
gli
nolfo di PolicasIro, clie sta dietanic d u e
h
ROCCA
HUOVA.
Sta
sopr:i
una
montoso e d i grano, olio, vino, fieno, dersnialla. Le scorrono ~ i c i n oi riunii Rris- :ibibanli fanno coiiiniercio.
lagna ~ c ~ r t o t tmiglia
o
(listante da Lago rate, che unite a l carbone ebs si fa in
fl conipreso nel circondario di Can~asento c r9lilcarno. I7i si vede un castello
~
p
g
p
~
alja
,
sinistra
del
fiuli~cAcri.
iin bosco detto la Casterella, forma il
di qoalclie antichits ancora cinto di ilinra Ivpo, distretto di Iseinin, dioccsi di RoFii feuiio dei principi d i Sligliano. Ha commercio degli abilanti.
inno, provincia del Contado d i I\Iolise,
ruinocc, e mezzo distriitto.
una
chiesa yarroccliiale con varie capFu feudo della famiglia Mastrilli dei
E compresa iid'.--circondario di Torre con aiiiniinistrnzioiie niiinicipalc propria
'pelle laicali.
duchi di Marigliano.
Orsaja, dislretIn di Vallo, dioccsi di Po- ctl abitanti 2900.
B
compresrr
nel
circondario
di
S.
ArÉ compresa nel circondario, distrelto
Vi si tiene nn'niiiiua fiera.
lieasiro, provincia di Principato citeriore,
cmgelo, tiistreito di Lagoncgro, diocesi e diocesi di Nola, provincia di Terra di
ROCCA MELA. Villaggio del Coniune
con propria niii~inistrnzioiic cc1 alliian(li
Angìona e Tursi, pro~iiiciadi Basili- lavoro, con abitanti 1600 C sua propria
di
Montereale,
in
pro~incia
(li
Abruzzo
ti lrjO0.
cata con propria aniininistrazione miini- arnininistrazione.
F, .patria tlel ntatcniatico V. Sara. c del i11teriore 11.
' cipalr, cc1 abitanti 936.
Era
feudo
della
fai~iiglia
Reccadelli
de'
ROCCARASA o ROCCARASO. fi distante
feologo Olta~ianoDc Caro.
Vi si tengono due aniiue fiere.
quattro miglia da.Pesco Costanza, e djedella Saml~uca.
Vi si flcne iina ficra n ~ l i l r i l i dal 43 al ii~arcl~esi
R O C C ~ PIEMONTE.
~
Sta in riva al ciotto da Sulmona, i11 sito niontnoso, ma
JTa 300 abitanti.
46 g c ~ n g j a .
Sarno a sette niiglia di distanza da di aria salubre. Abbonda il suo territorio
R(ICJ> GUGLlELXA. Sta fal~l~ricata ROCCA NOXFINA. É distante vcntidue
Salerno.
di ottimi pascoli, per cui vi si allevano
sopra ?:na collina sette nlig!ia dislanle , niiglia da Gaeta. Si conipone di olio Trizioni,
sii
uate
sopra
altrettante
coiline
o
Compoiiesi
di
trc
parti,
poco
lontano
molte pecore.
da Poi?!ecorvo e frcdici da (~acta.Il suo
le unc dalle altre cliiamare fiocca PieSta nel circondario di Pescocostanza,
icrri! orio i:ricoperlodi vigneti, c (li olivi. rialli, n breve distanza fra loi30.
iiionte
Monastero,
Rocca
l'ienionte
li
Cadistretto
e diocesi di Sulinona, provincia
Vi
si
respira
aria
saIril)re,
vi
sgorga110
Vi lì;ii~n<:sci cliicse riiia dclle qiiali k
sali, e Rocca Piemonte lo Cnrqo. Dicesi (li Abruzzo ulteriore 11, con sua speciale
collegiatl?: ed iin ospedalc d' infermi per J)uone sorgenti d'acqua, ed il suo terriRocca Piemoiite, perclii? ~(lifibatn'sotto ainministrazione e 4700 :ibitaiiti.
iorio produce tutto ciò r11c fa cd 'iiopo ai
curarvi i poveri,
an nionte alla ciii soiniliiih e1.a u n forte
ROCCA RAV!YDOI,A. Villaggio di Monlj capoliiogo del circondario del suo bisogni primi della siin, I suoi abitanti
tasiello, vedendosene tuitavia i ruderi t' Aquila. in. provincia di Terra di lavoro.
nomc, in distretto (li Gaela, diocesi di sono niolto industriosi, specialtnenle iicllo
.clic tluc secoli fa era ancoi-a abitato.
Monte Gassino, provincia di Terra di la- icgi'asso de' niajali Ie cui carni acctiraROCCA ROiilAKA. E' posta sopra una
Era fetitlo della i'an~iglin Rnvasciiieri nioiitagna (listailte 46 miglia da Caserta.
voro, con sua speciaIe anirninistrazione , tarnente salate etl affumicate, sono poi
con titolo di ducato.
ed ztbifanti 1000.
E un aggregato di rarii villaggi, -il più
rilesse in coniinercio.
Sta nel circondario di S. Giorgio; di- popolato de' quali & Statipiaiio, in aria
Vi si tiene ognì
,,
anno pna fiera il dì
I1 Pellegrino lia crcdoto questo liio$o
46 agosto.
siretto e diocesi di Salcrno, proviiicia cii b~ions, e territorio ferlileddi gr'ani, lela Snessa A i a ~ t c ncapitalc degli bruna. .
. fi capoluogo del circondario del ~ ~ 1 0 Principato citeiiore con airiminist razione guriii e vino.
Suiio nel circondario di Rocca Gug!ieluia i ooiiii?ni d i S. Giorgio, ~ . ' ~ p p o l i n a -nome in-distretto -di .Gaeta, diocesi di
1 municipale propria cd abitanti 3000.
Era feirdo della hniiglia Crirlrciolo col
rc, S. Pietro in Ctirolis, S. Andrea, Ca, Teano, provincia di Terra di lavoro, con
ROCCA P,II>I;O%ZA. S' iniialza so!ira t i tolo di principato.
stel n-vo, Finatte c Coreno.
collina alla distai~za di [re miglia
sua speciale amministraaioiie e" 9))itane
C -compresa nel circondario di P i e t n
ROCCA IRIPERIdIJJE.?? distante tretita ti 5600.
vennfro e ventiilio da Piadimontc. Il melnra, distretto e dioccsi di Caserta,
di
miglia da Castrnvillari e sedici da Ttirsi.
Vi si tiene un 1iierl)atr
''rritorio prodiice i i i .abl~ondanaa,grano, provincia di 'Terra di Invoro con sua
l< fabbricata sopra un'altura, dalla ogni settimana, ed i ~ n dfiera nt.11. ~ ~ ~ u ~ * d n Ic8unii e buon vino. *
aniministrazione municipale ecl abitanti
h ~ p ~ r t e nin
~ i e priiii
c feudo-qlla a 0 0 .
quale vepgonsi sollo estese pianure, ctl festa di Penlecostc
ii di Gaiil golfo di Taranto, che produce alla vi, 'ilti q ~ c n a s t r o , n):
Sono nel circondario i
iiamcnte lo
R0CC.k S. FELICE. Terra posta alle
P"sse(lca (
sta una grata sensazione, specialmente Iriccio, Tora, Conca c Marzano.
diicato In friiiiiglia radici di iin moiitc tre miglia distante
Spinola,
nella notte, quando è illumiilato.
ROCCA -MONTEPIANO. l? distante
da S. Angelo clc' Lombardi. L'aria no11
Eravi iin castello, ora per inet8 diruto, miglia da Cliietj, fabbricata parte i*, p'?Sta licl
(1; vsnnstro, di- vi i: gran fatto salubre, iiia il territorio
di I>iedimolite, diocei;i (li hlontc nc è fertile e vicino Vilrnaina evvi un
,me vieiie i l i d i opera de' l~a'ssitempi. Ycl suo territorio nura, parte in col!
si raccoglie i11 abbondanza, gwno maiz, cnto dallo stesso n
Cassi~io,. provincia di Terra di lavoro. gran 'bosco di cerri ed altri alberi sel-'
alla deslrn d d
r i o due pie*
Conla 800 ah*
itanli,
ottimo olio, agrumi e cotone. V i si tiene I fiume Alento. Nel c i ~ - ~ - , c ~Sono
vaggi con in mezzo oon sorgente d'acqua
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un'annua fiera nelì'ottava di Pasqua.

-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

.

822
ROC
termale atta alla guarigione di taliini
mali.
A poca distanza da qiiesta terra b la
celebre mofeta cliianiata d' Ansanto, nola
agli antichi., come rilerianio da Plinio,
Clceroiie, Claudiooo e Virgilio. Le esalasioni d i queslo piccolo iiia profondo
lago, sono letali aci ogni vivente, non
soltanto perchè rarefanno l'aria, ma percliè la irilpregnsno di acidi vitriolici ,
alluminosi sulfurci. cd arseiiicali clie v i
abbondano, i quali assorbiti dagli armenli
clie portano, il muso radectc a terra tramor'[iscono tosto, e .se si lasciano i l i qiiesti Iiioglii tre o quattro minuti muoiono
assalutaruente. Cliiunqiie ii si è avricinato
senza calitela vi è ririiasto viitinia.
Sta nel circondario, distretto e diocesi
di S. Angelo dei IAoinl>ì~rdi
in prorincia
di Princip.~tociteriors con siia n i u n ~ r i pale aiiiniinistrazione, ed abiianti 2200.
ROCCA S. FELICITA. Villaggio di Civitella del Tronto jn provincia d i Abruzzo
uiteriore T.
ROCC.4 S. GIOV.AKI\'I. I? posta sicino
al mare Adriatico sopra un'.amena collina circa quattro miglia distante da
Lanciano.
E compresa nel circondario di S. Vilo,
distretto e diocesi di Lanciano, p r o ~ i n c i a
d i Abruzzo citeriore coi] sua municipale
aniministrazione, ed abitanti 1900.
ROCCA S. STEFAEO. Borgo distante
nove miglia da Aquila. È formato da
sette villetfe e sono Colle castagna, Collc
iiiarino, Colle farni, Colle fiascone, Colle
f a r ~ l l i ,Forcella, e Piè la costa.
E conipreso nel circondari& di Sassa,
distretto e diocesi di Aquila, provincia di
Abruzzo ulteriore 11.
Conta 800 abitanti.
Per l'amministrazione dip.ende da Sassa.
ROCC.4 SALIJI. Villaggio di Aroatrice
in proiincia di ~lbruzzoulieriore Il.
ROCCA S C A L E S A O ROLCA SCALEGhA.
distaiite dodici miglia da Lanciano ed uno e mezzo da Sanpro. Vi si
t r o ~ a n oconcie di pelli, e cuoi e fabbrica
d i . pettini.
É couipresa nel circondario d i Casoli,
distrett to e diocesi di Lanciano, provincia
di Abriizzo citeriore con sua speciale
amniinistrazione, e d abitanti 2000.
ROCCA SECCA. Sta tredici niiclia distante .da Sora in u n a pianura vicino
alla riva sinislra del fiume hlelfa. I?, clie
visa i i i tre frazioni Valle, rqcfsllo
uaacc
Caprile.
Questo borgc3 fii fondato nel 918G da
,

'

ROC

ROC

Mansnne abate Cassinese: sette anni ap.
presso lo disirussero gli Arabi
anziavano presso le foci dei Volt
R i-

cnnsiriiito lo diede alle fiamnie rapa
Onorio, iiel 1 L2Y. Nel 11.17 7 \ i si rinclliu.
sero i conti di Aquino, Pandolfo e Rinaldo
figli di Lalidone, e sosleiine un assedio,
levuto poi, e per la sila difficoltà e per
la nioilie deil' irnperatare Eiirico. Nel
piano a g ~ i a r c te
n f i ~roiiibattula la celPbrc
battaglia Ira gli eserciti di I.aiidislao e
di Luigi d1 Angiò, e nei IriGB fu assedialo ii
e pibeso dal Papa che tcnea Ic parli (le. <
gli Aragonesi. Finalmente iiel In03 f,,
assediato dai Francesi sotto Luigi Xl/, d
vi trovarono u i ~ arotta. Tcrrninb poi col
divenire fetido dei TJudovisi Moric.oinpaRlii
principi di Pioiiibino e duchi di Sora,
che ne furono gli iiltiiiii possessori,
Aliie volle, quando la diocesi di Aqiiino non era stata riunita a quella di SIIra, il. vescovo d i Aquino ristetleva a Roccasecca, ove è ancoi*a j l siio palazzo..
Nelle sue vicintinze raccolgonsi erbe
iiicdicinali, onde si fabbrica la polvere
dei!a di Roccasecca.
. E Capoliiogo del circondario del suo
nome, in distretto e diocesi di Sora, provincia di Teira d i lavoro, con amininistrazione sua propria ed abitanti 5000.
E' patria di S. Tomaso d1.4quinu, il
citi solo nonie dice più di qualunque
elogio.
Vi si tiene u n mercato seltimniiale ogni i
mercolt*dì
R0Cf;ASlCURA. E' (listante sette miglia
da- Isernia, sopra un'alta montagna in
sito t r a r i p e ~ o l ee. pericoloso insieiiie, pei
molti scoscerldinienti de' dintorni. L' aria
vi è ~iioltoincostante. Eracinta di mura,
ma queste caddero per l'orribile scossa'
del trelnuoto del 1732. J suoi abilanti
sono industriosi nel raccogliere il miele,
che riesce eccellente.
di Rionero,
8' conipresa nel circoi
distretto e diobesi di Isernia, nrnvil~"a
PMdi Contea d i Molise, con sua p
rninist razione ed abilanii 2000
ROCCA SPINALVETI. E' posta dieciorto
miglia dal Vasto, sopra alto e scosceso
colle verso levante, circoildato da a''is,i rigido neil'insinie rupi, in clin
ver no.
Pel suo terrftoiio passa il fiu:no Sinellpg
E' compresa nel circondario di Gasil@ione, distretto d i Vasto, diocesi di Trivento, provincia dei Contado di Rlolise,
~ r o p r l aaiuministrarioiie ed abile iG00.
)CCASPRO&fOflTE. Comune del tiro
l

.

,

893:

E' patria del filosofo G. h. Marcallino.
condario di Castroprgnano, disfretto di
Vi si tengono t r e annue fiere, nella
Cail,DObasso,diocesi di T r i v ~ n t o ,provincia del ~ n n t a d odi iMolise. E' posto in un prinia donienica di ottobre, il i b maggio
mon,c q i b del quale passa il fiume Bi- ed i l 2 Iiiglio.
fer,io. Tempo f d vi f i ~scavata una statua
ROCZHETI'A I. Sta ventuno miglia didi
di lavoro etrusco, creduta una stante da S. Angelo de' Loinbardi, sopra
yjiier\*a deith de' Sanniti.
rina collina circondata da due fiumi, 1'0Ha sua ainrninistrazione speciale ed fante ed il Colaggio.
Siccome il suo territorio e. inaffiato da
800.
abboridanti
acque, cosl v i si coliivano
ROCCA VALLOSCURA. E' distante dieci
mi,.olia da Sulmonn c qiiindici da' Ciioja, assai bene gli erbaggi, e s i cura molto
al17ingressodel famoso Piano di cinqiie l' auricol lura e la pastorizia.
-il qiA feutlo dei Doria . Pnmphili di
il cui pnssiig~io spesso rendesi
I , u i c o l ~ai~ ~vinndan t i . V. ?escocos~~xzo.~orna.'Chiamasi ancora Racchetta S. An1 nlanti c*).itl circondano questo borgo sono tonio e P,occ!ietta di Paglia.
E' compresa nel circondario e diocesi
r1,'(ridiscimi nell' inverno, ed i l paese stesso
s u ~ , l ricoprirsi (!i nevi accompngnate cla d i Lacedoriia, distretto di S. Angelo de'
farli venti, clie rendono disgradevole la Lomhardi, provincia di Principato ulreteriore, con sua speciale amministi'azione
siln abitazione.
E' eoiii preso nel cireond:irio, distretto ed abitanti Iiti00.
ROCCHET'FA 11. Sta nel circondario d i
e diocesi di Sulrnona, provincia di Abruzzo rilteriore Il, con aniministrazione WIJ- Pignat aro, dist I etto di Cascria, diocesi.di
Teano, prwiot-ia di Terra di lavoro, sonicipale ed abitanti 900.
ROCC.1 V I V A R A . Sta quindici miglia pra urla colliria in aria non insalribre, e d
dist;~nteda Laririo sopra un'aspra *nion- in territooio fertile di -grani, vino, oli%
iagna presso la destra sponda del Trigno, canapa e lino.
in liiion' aria, e in territorio fertile di
Ha sua iiiunicipale amministrazione ed
* .
grano. mais, ligiirni, vini. olio e di piri- abitanti 500.
oni pascoli dove si aiìe\.ano animali, prinROCCAETTA 111. E' distante venticine.
que m k l i a da ~iedirnontesopra un'aniena
cipale industria degli abiianti.
E' compreso nel cir4condario di Monte- collina, in aria pririssirna, ed in territofiil~lone, tlisti*etto e dioresi di Laririo, rio riceco di grano, vino, maiz eri olio.
provincia di Contea di Molise, con siia
E' cornpresa nel circonda~iodi Castelaniiiiinisirazione miinicipale ed abit. !8W. Ione, distretts di Pierfirnonte, provincia
ROCLAVIV!. E' distante dieciotio riii- di 'Terra di lavoro, diocesi di ivlonie Caeiia da' rivezznnn, sopra rina montagna sino, con. 1,ropria arnniinistrazioiie ruiinic!lc doiniiia la bella Valle di Koveto, sulla cipale eti abir:inti 886.
ilectia sponda del Liri.
3OCCHETT.l IV. Viliagqio di AmaE' coii~presonel cii*condario di Civi- irire iri prosilicia t!i ~ h r i i z i oulleriore Il.
tella di Roveto, distretto di .Avczznno,
KOCCIIETTh V. L illaggio di T o r r e
~ ~ ~Orsaja
~
dioilesi di Sura, proviiicia di i l b i . ulin provincia' di Principato ulteteriore I I.
riore.
ROCCFIETTA VI. Vil!a~qiodi 1,eonessa
Per l'ainuninistr:
dipende da S. F i n Cenzo.
iii proviiiria d i :\l)ruzzò ;\ieriorc II.
r A
D,
RODT. E' disllintc venintto miglia da
' ROCCELIAn.
,>t,, 5" "istante
nove miglia da (;er;icc*sulle sponde del ninr Tir- S. Severo, appiè ilel monte Gn~gaiio in
r2lio. L'aria vi è sana, eti I1 territorio r
a1l'~drintico. Gli scrittori tii cose
ftlrlile d i grano, legiimi, vino erl olive, pairie dicoiio che gli Appuli ebbero alle
agrum i
E<elsi. 1,;i principale iridiislria fdldr. del Gargano stilla riva inarittim~i,
Uv' ;uoi alilitanti conqiste nella seta. Vi e non molto luiigi d,il loro Porltss Garnae
>,.-.,."l~vsiio
:~nvlieniitite erbe niedicinali.
iiria ciità, che cliiaiuarono Uriu, le cili
portiiva ariticaniente ' il noiiie di rovine si viilero per lungo teriipo presso
An!liissa, ed avea un castello forte? opera l'attuale terra d i Rorli.
dc Iiassi te
11 primo re ar*agooese Alfiinso infeudd
feil(lu
di itodi, il Dc iiiccartlis cli Ortoiie, etl il
E' olnpreso nei elilconciai*io a i c:istel- tiglino1 suo Ft.rdiiian(io I. la doiiò ai Cavetere, dis[
ice e :sua dio cesi, ilaffa. Circa inezso secolo dopo uiia di
Con $1111 a n
e mu11iicipale ed qiiclle faniiglir: vend8 i dritti al niarchese
abiianti 40,
ui Vico Caracciolo, successivamente gli
C'
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ROM
ricomprarono i Caraffa. indi ne fecero 1 tico fabbricato quivi scoperto
agli
ai loro coiigiunfi della Casa a ~ n n z di
i un fortilizio dissot~el
il n
S. Felice. Ne possedì? questa il dominio monte virino, lila iii do~iimciit, dIItic~li
dal iGi0 al 469.1 con titolo ducale; cc non se ne !
c- 3 qua rtieri
ne i~padronirono allora i creditori dai
La cilts
Roquali la compraroiio i Capece, e . final- gliano, Roti, - -,-..., co
i>a sei. chiese
mento pnssb da questi iiei Cavaniglin dei iina tlellc qiinli C<
onmarchesi di S. Rlarco. .
senti.
11 suo territorio è fertile, c d i ogni
11 SUO teyritorio <ia r n b ~ ~~vi: " I , e vi si
sorta d i grani, vino, olio e \?i si racco- raccoglic ottimo vino.
glie piire gran quantiti di carobe e (li i 1.c case sono I>en(i cdi
eh
tre nionti d i pieti.
agrumi, ciie spacciano altrove.
" uotazioiii istituiti
E' capoluogo dei circondario del suo i da diircrsi suoi co
lini n vantag gio
nome in disiretto di S. Severo, diocesi i (lei poveri.
di Rianfredonin, pro vinci:^ di Capitanate, i 13' capolciogo del circondario del suo
con sua inunicipale nmtiiinistraeionc 'cd nome, i n distretto e diocesi di Cusenza,
provincia di Calahrie citeriore coli aiilabitanti 5700.
RODIO. Villaggio di S. hIauro in pro- 1 ~iiinistrnzioiiemunicipale propria ed
! tanti 9000.
~ i n c i adi Principato ciieriore.
Sono nel circondario i couii?ni di S. SleR O F U S O . Comune nei distretto di Vnllo, diocesi di Capaccio, provincia di Prin- fmo, 3Tanzonc, Marzi, J3elsito C Parenti.
cipalo citeriore, posto sopra un alto colle
Vi si*lengono diic fiere aU'nnno, il di
2 Iriglio l'riiin, l'altra n d l a prima domedieci iuiglia distante da1 Vallo.
Appartiene al circondario di Laurito, nica di settembre.
con propria amtuini~t~razione
iniiriiciyalc,
Sacquero in Rogliaiio. '
Ed abitanti 2400,
Uernnrdo Rlilizia foiidabre della con*
ROGADI. Comune del circondario di greaarioiie Coloretaua.
Bm7a, in distretto di Reggio , (!iocesi di
Giollanni Fosso , che ebbe nome di
Bouo, provincia di I Cal2brin ulteriore, soiiirno eriidito.
con propria amministrazione municipale
1: dei giureconsulti Bocclierio, Ricciullo,
ed abitanti 9000.
l e Clauso.
ROGGIAKO. I.: distante miglia venti- ' ROJO I. E' posto sii d'iin i~ionte diquattro da Cosenza e quattro da S. Marco slante ventiqiiatlro miglia da Lanciano,
presso la destra sponda dcll'Esaro afflu- e d i e c i n o ~ eda Trivento. E' compreso
ente del Coscile
nel circontiario di Torricella, distretto (!i
É colipres:i nel circondario e diocesi Lanciano, diocesi di Trivento con prodì S. hlarco, distretto d i Cosenza , prp- pria amministrazione municipa!e, ed abivincia di Colabria citeriore, con propria tanti 4000.
amniinistrazione municipale , ed abitanti
ROJO 11. E' disfante quattro miglia da
1800.
Aquila parte in piano parte su di una
11 patria del celebre Gio. Vincenzo collina.
Gravina, che illustrò il dritto civile e
E' compreso nel circondario, distretto
canonico con 1' eriidizione dcll' antichità e dioccsi (li Aqiiila, pruvincia (li Abrilzzo
e coi lumi di una giustissima critica. ulteriore Il con propria amniiiiistrazione
E classica la siia opera de Origine Jusis municipale, cll abitanti 1000.
dove risalendo ai prirlcipii del dritto RoROJO IiI.
IO .torr~cntenel circonmano, e passandone in rassegna i pro- dario di S$!
i provi ncia cii Abruzzo
mulgatori, i corrompitori, f restauratori ulteriore Il.
n e mostra la connessione col naturale e
RORitiGi\;;llEO. E' distante venti6Iue
con quello delle genti. Scrisse ancora iin miglia da Caiiipapna, sopra un alta1 1 ru
niIPe
='la-,
accreditato libro del Koinano-impero.
alpestre, apnie della qiialc
ROGLIANO. E posta in collina bagnata tano, che i ~ ( 1 isi imbocca col set0*
allo falde dal Ssvuto distsiite dieci miI soci at,itaiiti sono quasi tutti addetti
3 il loro territorio non
glia da Cosenza, e sedici da Nicastro. Vi all'agricoltu
si respira un aere purissimo, e vi si gode è gran fattc
loso.
di un pittoresco ed esteso orizzonte.
E' compreso iiel circo
UC11 Giiistiniani crede di ricoiioscervi cino, distretto di Campagna
di
one
l'antica Ralianum, dell' Agro Bruzzese e Capaccio , con propria ammii
cib 10 desume da qualche vestigio di an- municipale, ed abitauti 900.
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R~~~ ~ N A .Villaggio di.
elli i11 I Nel 4 332 era spopolata, sicchh si rrova
r o u i n p i a (li Abruzzo citerio~
i fassiita soltanto per fuochi 287; sii1 cap n ~ ~ ~ I G LComune
O.
nei circonnario d e r ~del secolo .successi~osi riducevino
lkto, dist rctt o di Monte- a poro. più ai ce
e diocesi
I di Calahria ul t eri or6 11,
Fu h u d o del
Eirrao dei
jec~iìl', Pr
~uiiiiiiiisirazionepropria, cu i&bil.inti priiicipi ( l i I,urzi.
1200.
V i -sono tre. cliiese pa rra~rihioli i n a
cia - di. unite in uiia sola, so110 i1 golvertio di un,
HONC~:
ia
~~l;~/l~ia
U~SI
s i i I ,arc.ipretc.
l i , Scig
cgserlzii, ci1 coili
i.;' rapoluo,rc? .del cii.cond:.rjo (le1 stio
( ' , ~ ~ i209
i i i il!)
noiiie. i i r disi:,ei!o di t o s ~ ) r z ; itlioct~si
,
.di
Per l l i i ~ ~ i u i n i s ~ r ; ~ us i o~~e inea t 'da bian- S. Marco e !lisipn;ino, proviiii*is d i (;ala-hria rtitrricire c o n . sila sprc~ible arriiiiini-'
chi.
nel ,
nosal,'
di Ca- strazioi~eeil abiiariii 4'300.
S:)no ocl cirt'oritfiirio i c:oi:iirni di 1,uzjaiini,
iii distretto c d.ioc:es'1 UI I'i eggio,
pPOlliiioia (li . (;sléil)i.ia- il! teri ort: 1 iii u n a zi e S. .Ileneiit.tto,
!jOSE. Lillaggio d.i Posià nella proyzlle (li irria rioii buona.
(;onia 'I 200 a!,i~anii. .
vincic di i\l,riizzo u'l tt?riore Il.
-per J'nin!n'inistrazio;ie dipciide da San
KO~il3l.l.O. Sta appiè (li rina rii-pe distiiiite ~ t ? n t i q ~ i i r l miglia
t~o
da 1,nnriann.
Giii<t*?p~.
P,OSiiiSO. GiCt~zquesto b,orgo (lisianta
E' rohil>rason e l (*ir.-ondario di Turtredici, tiiig!ia da Falrni. wpra iina ei:ii,- ricell:j, disirriio d i La~ieiiino, diocesi di
nenza in iiiezzo a p.llri!ii, pressu. la
sini- Tri\eiilo, prrivincia (li Bbi-iizzo rtilerit)re,
.
con :[la iiiimin~siraziona uiuoicipala , ed
slra sl)onda della I1Jesitiia.
.Fii distriitto del lei-reinolo del 178.1 , tibiian~i800.
ma rietlificato quindi per ciiaa -di Fer: - i?O'iEl'O. o ROSITO 1. Sta . venjisette
dinantlo 1 V.
rniglin distante da Casfroviilari , e ~ e n 8;i dato i natali a D. e t l E . bleroagiia, iiino da <.assano, sopr3 una collinapresso
ed, a D. e G. Musilano,
il ro:fo di 'ra.nii)io.
E' coiiipibeso nel >*ii*rondariodi Lau:Sulla sponda del niare B .un grande
rrinnn. tlis:i*btto'-di .Pllluii, .tliocesi di Mi- inagazzi'iio pela I'inioctl:! del grano, d i cui
k!o, rari sua speciale ainuiinis!ràziorie , ;tt)bontla i'l suo tei~riiiiiio, ed iiaa f.i)rre.
--cd a l ~ i t i i n t i 1800.
E' c~mliresoiiel circondario .di Amen'
l
R O S ( : I R ' O . E' distante dieci miglia dolara, distretto di Cestro\illari , tlioorsi
da Ci~iiadi Peiiiic sopra una ainena col- iii Aii&lona e ' F ~ ~ r s iproviiiria
,
di Calalina alla. sinistra della Yescara.
hria t~it.zriore,C& stia spt:ciale niiiwiiiiPossetleasi a p ~ t o i .di
o feildo barcinale, si rliziònq ed abi'i~nt
i 850.
dalla .h~nigliic:'S; F'qlk.,di Pianella. .
V i si t,iene 11na .fiera il giorno sei d i
conrpres6 nG7 cir~:oi~cl~rio-di
Pi:tnrlla, .dicenll>re.
disireito e dibcesi di Penne, provincjii di
ROSETO jl.' E' d isliyte quindici miAbruxzo ulteriore I, con sua specialeàin- g l i a (la I,ueera, s0gi.a i i n a collina, eirminist razionc, ed abiianli ..i,i 60.
condilla da iriontagne. P u s r d e un osl)eH O ~ C I X T U R E .Vill;
di Canofa, ,in dale ,e due nioiiti lrumeniari. V i ai solio
i~rouinviat! i Capitanat
cli.;sotterraie molle anrir1iit.i.
LiO.\ClGNO. li:. posto a ~ i i i - uuna coilina
Fu feiido della fa~uigliaLaggesa tidis
eritiqriatt.iBotniglia da Caiiipagna, toln di Baronia.
ec
da S.. ,Angelo a Fasanella.
.
E' compreso nel circondario di S; BarHa una chiesa assai bella. Posscdeasi toloiueo in Galdo, disirei.10 , di Foggia,
dalla Finiiglia \Tiliano a tiiòlo di.
diocesi di tucera, prdvincia di CipiiaE' coni~resonel circondario- di
na ta con sua speciah auiminisirarione,
kelva Fasanella , distretto d i Ceuipagna. ed abitanti.4000.
~ ~ o c e sdii Capaceiu, provincia d i YrinciRO;5ETO' 111. ntontagna di Roselo. Si
paio citerioie , con stia auiiliinistrazione chiains c o s ì una patte montuosa della
pro~incia del I Abrrizao ulteriore, nel
mU"~ipate,ci1 abitanti 120i
R O ~ l c . E'.distantc sette u
I circondario di hlontorio,
.ove Si trovauo
posta sopra una col1
iia ue- molti villaggi.
sponda del
3SEri'0 1V. V. Coaziao i n ~ioraro.'.
' 1 territol*,
3 S s ~ f i O .E' lontana trenta wiglia da
ce 'di
produlii. ovu si respira aria P U P I S S . ~ ~ . I Losenza a yi8 degli &ypeniiini ad - una
POLI
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t. uahlelli recqilal distanza tra i diie fiumi, C rati ' C ' Virgilio ROSSOI~
I
di
T:
<luminics, n tre uiiglin dal gblra
3- gistra per prim
Rossa no
-..-Va--.raiito.
. leriano, il cluale Iniervenne iiel cjnu al
bene b11l)ricata, di grato . aspetto, concilio di Coslanlinopoli in Trii11o.
Circa il 1010 ru cc1el)ro in Rolssano il
eili[n <li *liira, e.. difesa da 1111 cnstello.
-- (lei
TAC sile fortificasioni furono ad un teiiipo monastero di S. Maria delle Pntiia
relel>rale pari 3lI'a!iieriith . delle sue Br- Hasiliani, foiidato da Nilo uoino saiitiscili campagne, ovc dispiega tiiltc le suc sinio arriccliito di doni c di piirilegii'
1noltipIice famiglia dci ccdri tiai pnincipi Normaiini, ed elevato alla
),ellesre,
in mezzo alla copia di altri frutti, ed alle dignità .di Arclriiiiaiidrita, 1)oscia comen(la
fioreillissi~ievigile. Nel terrilorio si nl. coliferita aiiclie a cardinali. i Rossancsi
fiirono i piìi coraggiosi di tutti nel uian.
leyano. tnolti baclii da seta. * .
Qllcsta c i t l l clcttn $I Rosano, Roscia- tenere il rito greco, ed a resistere con
nuin e Riisci~niiui si pregia di inolta somma costan~ital suo precipizio ed ad
anticl,ità, C dicesi fondata dagli Enotrii, esporsi a g r a ~ i tempeste per sostcnerc
o da Lil>aritj, si yuolc cololiia dci Ro- il SUO decoro. 11 duca di Cala!)ria e di
diani, certo
clie i romani r i de(liissero ~ i i g ~ lliiggero
ia
Nornianno avendo solilna 'colonia. Qiicsin si ~ a o l erecala dnl tratta qucsla sede aila soggezione dei
conquistatore Marco Pinario Rusea, oiidc greci -la reslituì alla S. Sede, e dopo la
1 t
, i O
, 1 ~rrouiontorio ed il
tuorte del vescovo greco ne noiniiib ildo
fiunie dicesi clie prciiilcsscro il iioine, C latino. 11 popolo nvvcrsò qiasla nomina.
I>crcih delti Husccr H i t s c n j ~ i ~X? )~~ ~ s ~ l t i ~Il l duca
~ i ~ ?vctieiido
~
i:lic non gli riusciva colle
conyerlili i n s p ~ i l j liirl
~ ~ ~ o c a l ~ROSd o }~crsiiasivo(li fiir :tcccttal'e 1111 vescovo
] lalino fu costrctlo a conced'erc il greco
sano.
Ke\ja calala il1 Italia dcl grcco dncli- iicl 1092. Quindi la ralte(lra1c d i Rossasnrio
cacciarne i soti, ri pose iinn rio si maateniie col rito grcco sino al
yuaniigione, la qi:ale poi spiiila dalla' secolo ?iV composta di calionici greci, i
f;iine, doycltc orrcndci.si n 'Tntila r c dei quali caiilavano gli ufficii divini iiel rito
(;oli, eli:% -liirta In (!cvasth. Eniiu iri pro-. orientale, ed i l popolo ~ e i e b r a \ ~ nIc sile
rresso cli 'lcinpo, n far pnrtc ctell'appan- adunanze sagre iicl n ~ ~ d ~ s i m o .
Il vescoro di Itossano fu sog~cttoal;la<rniO 3 s ~ q n : i f o$la I-cginn R o n a (?i1%a.2
loiiia; fipl;:i del tluca (li h!ilan<i Gio. Ga- l' arcivesco~o diJrieggio per iiitto qiiel
lenzro Suorra, e (11 Tsn!wlla 1i:ila (1'AIfon- tenipo clie 10 provincie napoletane furoiio
S O Il (l'ilragoitn. T)i~en?it?
poi pi*iiicipato, sotto il domiuio dei greci. Col correre
di essere
C i' cbhc biovari Giorgio Bldab~aandini tlcgli- anni ebbe- il privilegio
inaggiori
onori,
e
la
cliiesa rielevala
a
nipote d i Cleinenlc 3911, poi D. C~niillo
Panlili iiipolc d'liinoccnzc X , nella ciii spettata coriic metropoli. Ik snu prelato
faniiglia trasferi la :sceondogeiiitura (li 111 fregiato dcl titolo arcivescovi!e fin dal
sua casa ed il principato .di Rosiano in 4103 cunie apparisce clal privilegio conqoella di ~llorgliese. Nclln guerra della cesso da Taiicredi re di Sicilia e diicn
siiccessione~le Bi tolto t? <Iato nel 4709 di -puglia, e conferiuato dnll' iiiiperdlricc
in feudo ai Caraf'fa; tna ,oli nl~itantistan- Costanza. In iin istromento (le1 i281 sotchi del dominio feudale iioh ~ o l l e r opii1 toscritto da sette canonici in lingua Inriconoscere altra autorità clie la regia. tina e da quattro .in lingua greca : si
Il pribcipe Horgliesc fic quindi reinle- . trova scritto, E90 J t ~ e l u s Rosseleasis
grato del titolo del princip:ito e tiìttora Arcliicpiscot,us Grnccus.
l'usa:
I n segriito i Basiliani cliie goder
L'origine della sede escov vile Q al- gran nome liella diocesi, avcnuu i)l"snLvquanto oscura imperocclii: Uglielli e Bar- :i1 rito latino-dopo il concilio di Firenze
rio riferiscono chc la sede \escovile di disposero il popolo ad arrendersi :ai yO'
(Illesti Mnt,Rossano ebbe origine col Lrasferimeiito lcri del suo arcivcisc
iinore oiserdi qiiclla di Turio, il cui vescovo Gio- te0 Snraceni di Regg
vanni fu 51 5 Concilio Ronia'no cclel~rato veilte, eccellente ora
da Simmacco, ma Turio ebbe ancora al- dotto, il quale nominiato da Pio Il,, non
tri vescovi suoi proprii. Nota I,ucenzi, senza repugnanza a.vea ac cettato la diche pi*inia assai d i qiiesto tempo si trova gnità. i n premio di avere armato. , due
--l
negli zlti dcl concilio (li Carta ginc itra gi
alle quali in Asia r i s a tto 1111
vescovi (:a t toiici nell'affarc de :Donati:
niilnero di schiavi cristialmi.
..-l
COTR a
U I L wstume grem rimane an'
1
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no, ed O

clie nella (loiiienicn delle ' ROTE1,LO. E' distante sette rnislia da
palnil!,deto finc nella cattedrale alla fiin- Larino, sopra uii'amena collina. Si credc
,ione propria (li quel giorno, i ministri fabbricato solla rovina dell'anticri ciiki~di
dol17stlare,ed il reslaiite del clero si re- Gerione, Clirern~me t Teanzcrn Ap)izbluna.
Il'noci questa terra nella storia per la
cano innanzi al convento dei Capuccini
in
cmiiiente, ed ivi si leggono le consiiira ordita alla -nieth del secolo XII
divine scrittiire i n lingua greca. Indi clii dal suo Co.nte contro Guglielmo.
È conipresa nel circondario di S . Cropresi~dc alla funzione coi1 alcrine preci
ce in Magliano, distretto e diocesi di LaP orge voti a Dio per implorare Ic divine rino, provincia del coritaclo di Molis. con
~ ~ ~ ~ e l i c su
e n zi eterreni sottoposti.
1,a cattedrale dedicata alla B. V. As- sua propria amministrnzione ,ed al>ilantj
sunta h rnagiiifica, incrostata di marmi 2.100.
RO'INO.
13' distante dodici niiglìa clal
~~rorati,
con un grai~dissinio numero di
Vallo
sopra
irna collina, ove per& non si
altari. Pio V11 col breve Exponi nobis
(le1 6 ottobre 1818, cotlcesse al capitolo respira ari? affatto salubre.
E' compresa nel circondario di Torcliiac canonici il privilegio di portare la mozzctta. L'arcivescovo di Rossano non ha rn, distretto (li Vallo, diocesi di Capuccio,
siilfraganci. Nella citti vi sono altre 44 provincia di Principato citeriore, con ameliiese pnrroccliiali due conventi, l'ospe- iiiinistr~aionemiinicipale propria, e11 abidale, il Seminario, i l nionlc di Pieli, ed tanfi 100.
Posse(1easi dalla famiglia Garofalo con
altri I~encficistabilimenti. Vi sono ancora
titolo di' dricato.
ottinii edilicii di molti proprietarii.
E' patria (li C;iuseppe' Copezzuto e di
Nel- secolo SV1. fii fondata in Rossano
l'accadcinia detta dei 1 I T ~ u i g n ~, t ei nel Pnsqnale RIagnoni. .
ROTONDA. Ti' posta a pii: cii urla nlonsiiccc,sivo fii istituita qiiella dei Spelatagnn, vicino alla quale corre il fiiime Lao,
sie )*nt f .
E' Rossario capoluogo del distretto del sentiino miglia distinte (la I.agoncgro. I l
stio nome, nella provincia cli Crilabria ci- territorio i:piaiitalo di vigneti, oliveti,
tcrioril. 11 distretio coinprendc sette cir- gelsi C casl;igni.
~ioiitlarii, Cnnipana , (hriatj, Cori~liano, E' .oyinioiic d i aieitiii clic qiii soilgesse
Cropn!ati, q noniclrio , Longobucco , e l'aiitica Keisiilo, nia non ~i sono prove al)baslanzn forti pcr ~xrsnnclcrlsciie:.
Rossano.
Nel tri !Fi posccderasi (lagli Scann~so3000 abitniiti.
Qriestn
a popolazione dell'intcro distretto nel rcce, clic l'avevano contprnto da Giovaii1816 era di abitanti 68,724, nel ,t8rc8 (li na 11, poi l'eblje il prìi:cipe di Uisigiiaiio,
80.332 essendosi aiinientato qiiello di Co. da ciii conipcrollo i i n altro Sanscx erino,
riiinitc i i i segiiilo .qiieste*faiiiiglie,i Sansenza,
'
Vi si tiene uiia iiera dal 6 ali' 8 st:t- severiiio, principi di Uisignano, 10 teiinero
fino allo spirctre del feud n1'ismo.
tciiib i7c.
. .
V i i?
utio spctlale clie s e r r e cI'asi!o agli
Waccliiero iii Rossano.
S. Nilo,' Rasilicino fondatoio del celebre esposli, C diic ?Ioiili di 1'ictQ per opcrc:
cnriIativc.
ilionastero di Groltaferrata.
Giovanni VI11 pontefice, e l'antipapa Gio13' capoltiogo tic1 cii~iii<:;~rio
del siio
,
nonie, i i i distretto di I . a ~ o i ~ c g r odiocesi
vaiiiii XVIT, prinin vesco\lo di Pincenza.
11 filosofo I'amarato , il giiircconsullo (li Cnssano , provincia di Unsilicala, cnii
sua spceialc nniminislrazioiic, cd n;~itniiti
Aniarcllis ed il poeta A. Greco.
RGT,Z I. Villasgio della Calabria cite- 5400.
riorc, (listretto di Cosenza, circondario di
Soiio iiel circolidirio i coiiiuiii di CaRogliani,
>senza,, con a!bitanti stelluccio inferiore, Casfelliiccio superiore
~000.
e Viggianello.
-.
Per 1' a rninini!
cndo da RoVi si liene una fiera dal ifi a1 i8 di
g\inno.
agosto in ogni anno.
ROrl' A Il.
L U U T ~uei
~
~ i i - ~ ~ i i ~(li
d r i o ROTONDISLL:\. E' dislanto qi~indici~iii..
- Co,
Cerzeto, distretto di Cosenza , diocesi di bolia da Lagoncgro , posto .sopra iin' alla
S. M:ii8cu in proviiieie di Calthria cite- collina, iiclla sinistra. del Rovero.
fiore con al>ii:lnti $09, i quali segiiono il
Il suo territorio inolto csteso, e sii1 qiiale
rito pwc,
abbo~idail cotoiie, confina con quello d i
RO'r ‘41;
gio di iCastel- Favale, .Colobraro e l3ollita..
Fu gii in potere (li Fcrrnotc sanseveve1eri.
orovincia ai .\;apitanata.
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rino:. ii, seguito di due vendite successive debit.rice dell:
rigine alla Casa Ruf4
l?' tradizione - clii: nel 903 i Goti la
;,,,p
fersec.' Èra gi8 cinta di m«ra e di'
possb nelle mani degli;iiliinii suoi pos- fo. Dalla famiglie niitoglie\ta, clre ]a pos.
disf
ruggessero senza che il greco impef,,,,, c o s ~riiite arlnlla Mensa Vescovile o
sessori Duch'i .di Lati'rin;
sedeva passò ai Fal
quiridi ai Filo.
c s p i t u I ~ 'li Rari. ciie no godeva .il ratore Zenone fosse stato in tempo di
E' capoli~ogo del circondario del SUO inarino, clie L com'
no (la (iiovaiini
feiido per tenere al coperto gli abitanti soccorrerla, e che *indirisorgesse dalle sue
nome, in distretto di Lagonegro , diocesi Ferratitcpcr seltantaire mila dricati. Fran.
riiinc, sebbene assai piìi piccola.
inciirsioni dei Sai areni.
di Anglona e Tursi , provincia di Basili- cesco Filomarino l a veiid8 in iiliii
.iEra in Rufo il qiiartier generale dei
Oltre la Collegiala vi ha un Orfanocata, con arnmiiiistrazione municipalè pro* na ldo Bra nisaccio per driciiti 60,O
Francesi
clie voleuano irnpacironirci del
lri,fio e cinqiic Monti di PictA.
E' posto sopra iina colli.; i n ,,,, ,
,:
pria, ed abitanti 2800.
del circondaiio del siio Regno di Napoli, quaiicio il valoroso (:aSono nrl circondario i comuni. d i Fa- Iubre con fert.ile territorio1.
n o , ~nella provincia di Terra di Bari, pitano Perdinando Consalvo, elle con gli
É' capoluogo del citcoindario del suo
vale, Bollita, Tursi e Colobraro.
distretto di Bari, di~cesi di Bari, con i Italiani C gli Spagniioli occupava Barletta,
l : -1
di
ROTOKDI. E' distante quindici miglia noitie, in distretto di Gallipuii.~uio(~esi
,n,lllinistrazionesua propria, ed abitanti avendo n~andato l'araldo -a Ruro per
da Avellino sopra una n~ontagiia.E' ciim- - Ukento, provincia di Terra d'otranto, con
trattare s~i1riscatto di alciini prigionieri
8000.
. posi0 di gove pivculi villaggi , fornito di sua speciale amministrazione ed abitanti
Nel circondario 6 i l - ~ o m i i n e di Cella- francesi, si venne alla famosa sfida, conos
una,.chiesa parroc~h,ialedi ned di ocre strut- 1700.
scirita col noriie di sfida di Barletta.
mare e Pu'nja.
Sono nèl circondario i tiira.
i di SuE' certo ciie tluran!e q!iesta guerra
si ticiie un mercato settiinnnale 0Cr.i
Possedessi dalla famiglia Caracciolo de' persano, Yiggiano a Specciiio cLe'Preti.
]ilnedi ed utia fiera annua dal 10 al 18 soffi-i 1111 inipr0vviso assalin, e fii presa
ItUFINA (S). Sta nel circ.oridario di Ci[marcliesi di Santa Eruiii.
a forza facerido menzione di qiiesto fatto
atrosto.
E' conipi*eso nel circondario d i Cervi- tad uc'ale e suo rlisirettn, provincia e dio-.
'RUVO I. fi distantc trédici miglia da io stoiaico Giiicciardiiii.
nara, distretto d'i4vellino diocesi di Rr- cesi .di' Aquila. I-la 600 abitanti.
.
Al tenipo di Gugilelino Il. - Riiro era
!.Jelfi, sopra u n rialtu del hlontc S. AiiPer l'aiumiiiistrazione dipende da Citnevento, con siia speciale aisuiinistraziooelo in Vultìi.
possediita a titolo d i feudo - d a iin tal
O
tadiicale.
ne, ed abitanti 1360.
P
conipreso nel circondario di Pesco- Goifredo, eli& tiovra soiuministi*ar due
ROTOSDO. Monte nella provincia di
HUFIN.4 (S.) 'Villaggio del Comiine di
pagano, tlistretio c diocesi di Jlelfi, pro- rnilili; dopo uiia lunga serie di passaqPrincipato citeriore, ne1,distretIo di Sala. Valle Castellona, in pi.ovincbia di ~ b i ~ i i z vincia di R;isilicala, con sua speciale aiti- - e i ne goderono negli ultimi . tempi la
ROVELLA. Sta 'nella proviiicia (li. Ca- zo ulteriore I. Appar.liene alla diocesi':di
signoria i Carasla duchi di -4ndri.l.
n1inistr:izione ed abitanti 0,700,
Ialiria ciieriore, disirei to e diocesi d i Co- scoli. negli Sfati Romani. ,
1 fibbricati à'i Ruvo sono riuniti da
$ pairia d' Andrea Llrsli.
senza , cori iittiministrazione proliriii ed
RUFO (S.) E' posto sette miglia disianle
RCVO Il. Sorge questa città in u n colle iina intiraglia, elle verso oriente e mezabitanti 400. Bppartieiie al -circondario di da Sala, .sopa iin'alta ci~lliita.
di aria salubre e di orizzonto assai esteso, I at~dlpresenta una struttiira assai uiiglioCelico.
E' coriipreso nel circnniiario di Polla,
diei*ioiio miglia lontaiio da Bar.leita, e re : qiiattro sono le porte urbane; s o ~ r a '
ROVELLA. Sta nella provincia di Prin-. distretto ( l i Sala, diovesi d i Cava, provinqucIIa detla nuova leggesi scolpilo *. il
~enliqii:iitro da Rari.
cipatti citeriore, distretto di Salerno, dio- cia di I'riricipato citeriore con piupria ainPer iion coi,foiitl~rla colla terra del seguenie dislieo :
cesi di A,\lerno, iri aiiiuliiiistrazioiie dcl- niiiiistraxioiie,, ed al)it:inti 2700.
mcdosiino nome di Rasilicat:~, viene opI'ari*i~ewovalodi ~ a l e r n o ,circonderio di
1 ~ U F 0 l . l . Villagsio di Salerno, in yi.0Q .ondam mapna fui toturn !irhs celebrata per orbum
poiiunaiiientc distinta col nome di Ruvo
Si modo non eadam splendida f e m a patet.
Mooicrorvino , con 9i.nl)i.ia amniiriistra- vinriii (li IJriricip;ltt> citcriore.
delle nioni:,~ne. Essa i: assai aritica e
zione inunivipale, ed abitanii 1000,.
RUGO1,A. Villaggio di Cnlaniia in proVi ha rin gran nriinera di chiese e
la sua origine 6 acconipagiinta da t,radiV i si tient? in ogni sa:,ato un ~ i i e r ~ a f ovinc'ia di (::ilabria ulieririre I.
cinque
Monti ifi Pietà, le rendite dei
zioni favolose. T A R dicono edificata clai
fr~qiieiitatissinio.
RfJ'LI310. Torrcnt.e .ciella .B~silicata
nel
quali vengono distribiiitc agl' indigenti
salelilini.
. .
ROVERE. Sia in pacse montiioso 'ed circondario cli c .hiarornonie.
Si veggono alrune mohete .di RUVO i n diverso niodo.
alp+rt., 45 niiglirt distante da Aqiiila.
ROO'i'f. S t a trediai iiiiglia (lisini~l~
t1.l
Ricevette Riivo la fede cristiana dallo
eollii lesta di Pallade- gateaia, 9 nel roIli-r feiido del$ Irrnigiia Csbi-eri Bo- Putcnia sopra uiir alili irta ai~iilii C ; A ~ C L I ) ~ ~ ~ ~ : ~ vescio la ciiiietta con r:tino d' ~ l i \ ~ oal; stesso Aposlolo S. Pikiro , il qiiale -vi
vadiila.
I>usclii. ira i qliali I~avveneti110 di soli
f r e iiionetc, i\.i dissotterrate coll' efligie di coiisacrò priiiio r.ecovo S. Cteto, clie fu
Appai*tienea i rircon(l:iiio di*S. Deme- i
. h pictli di questa colliiia pussa il
Ciore Alip:llii fa(beranoparte deila serie poi terzo pontefice di Roina. Ebbe per
trio , disi retto e diwacai (li ~qlt'iia, ~,i-o-. f ì ~ i i n cRianvo,
:~cqiiistata da (%ro hliiiervino. Scriveva Iiirigo tempo la s11a sede \esco~ile;finvii~cia(li 4bi.uzzo ulieriorc I l , coli 800
Fiii tfal secwlo XTV fii irifcudata a!'
cliè -nel Concordato del l e i 8 vanno rinO i s i l ~ i n i n iina satira, perl;~iido del SUO
aI>it.:inli.
- .
Mvlfii:iiio Andrea i\3;iria Coi-saro e tta lui
nili alla diocesi d i Bitonto. 1,a ca!tedrale
liiigggio da Roiiia a Brintiisi,
Per~l'ainministrazioriedipende da S. De- veridiitn al! uii R u :Sgero di I P ! ~ S S ; I I I;~ ~ ~ ~ )
è tfeclicata alla D: V. Assiinta, ed è di
nlei rio.
passsi, quiildi in d I \ erse l i l a ~ i i , fini-116
stile clel iileclio Evo e gcitico.
essi pci
ROb ETO. . V ~ L L DI
E ROVETO.
rirn;tsIa qiiasi - ciisabi atti., s,\,I (~~~i~iiic~inre
?:ci dintorni di Ruvo s i . t r o ~ ~ a i i(legli
o
,oY-,. :
iTO. Sta in l,i(r\irir*ia (li !;nlal~ria (le: stq.010 X V J , il conle di b l i i i : ~~ l ~ l i ~ o
eccelleiiti pascoli, ilci catlipi sativi si
ci!ci.hre, distrai to e dii~coesi- di (:oi,t!i,z;i , I:c::ill,i, clie al1ci.a
a v e a~ ~igll~'J'~~7
Es:
ers i Fanno copiose rnci.olte di gr;inagIie e di
scavi
opera
eiri~onclario(li(;elicn,coii aiiiiiiinic~rri.i~n~~
ilsi) n ~ i l ( + zpzy~r ~ . i ~ ~ ~ ~ , l ul"eb1)ero
i*la;
t ~ b l p i ; si I
iiion(1ineiiii roiiipi8o- c
i : i porn5rii danno Friiita d' ogni
prillma e
:il)ita;:ti
p;~!ria tii 'l'o- qiiii~cli i I;;ipt.c.e Nliii
"1"'
i e l i ~ p ~ piìl
r
I' antica origiiie di slierie e snporiiissime, vi prosjiera.anche
iii:lso Cn;.ocliu, il qiialo i;itrod:i~~<:
I I ~ I1.c1.: eoiiipresa nei cir
io ~ ~ i g l i a n a
llli\o, htinanielitc (letto ilal Giiicciardiiii l'i~gricolti~i~;i.
gno le oliere e l i 1 ~ipitiioiii( l i (;aric~sio. disi i*i:tto (liiicesi d i r u t c i i ~ a , p ' ' ~ ~ ~ ~ ' fillbors,
~ ' ~e ~Cf,1i niaiii
';.1 cnyoliiogo del circondario del SIIO
ei%iaoreda Lenn111
iiiirii13G111:10. To~.rrntcvlie sci~rrt: iiel ro- l s i l i i t n
sua spe
dio Al!ierii Rivo. 111 qilelle ricerche Si noiiic in di.;trctto l i Barletta , dion1uiitJ di Cliiai.ortioiiie, i n pro: iiicia 111 Ba- stt.;~zioiiri.ed .al\iiariti 1000.
1asi qrcc!ii, iclole!ti, l i i ~ e r - ccsi (li Rt11-o e Rifonlo; pro~incia di
dissoii~rui>ono
silicala.
liU.;'lB [,J + S G . E discalile I I . ~ , ~- I niiali:i
G ~"
n(2, I I I O ~ ~ I ! ~
ari, (lell' alto e I~asso 1
[li Ilari, coli suti spc
liRUFFARO. E' cfi4Iaiifc:
;lia da Hari. e seiita da
~ s ;r~o;
i 11 sua1
ic
ed
abit:inii
8000
llIlpcro,
iscr
jei
te11,pi
d
i
Gortli:ino,
S
... i r
,!IIO d i Casa,
da G:ilipoli e dirci da U;
. . tcrritoirio conlina C(
di piii alcirnfi nionete con epigrafi a... ;ì i iiliiiiii @orni di setiemnre vi si
, C;el!au.iarvo
\rersaao, '51: 3
Ali'boi dicono cile q!iesta ter!,a vida m
f e coriiarc
pi*ii,io Re Riig- tieiie m' aniiria fiera:delle piìi frequengero mentre i Saraceni erano in Puglia. tate del Regno.
4.1
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DA11

Nacquero in Ruvo il celebre
tomia in PavL, p rciferl di farlo. B -Napoli
latino Ennio ed il famoso medico :
OYC lo esegui coni ' tantai siggezan che si
nico Cotirgno. Qiiesti invitato dall'impe- nieritc) la cstimazione il
ratrice Maria Teresa ad insegnar J' ana-

l

della Ripa., con titolo di m ar- devastate per aver preso parte nella guerra
P,,incipi rossiede
11 in ospt?dale c- divtsrsi sociale, non fa menzione di Salerno. TOPehesato,
nasene a parlare (li nuovo nei tempi (le1
friirncntarii. .

tiBiumvirato: per sottrarsi alla persecilAPP nrtiene al circondario (li Trivento, zione di quei prepotenti, Lucio Plozio
jn INovineia (li Contea (li Molise, distretto
(li ~ ~ , ~ l p o b a sA:.)cesi
-di Trivento, con- clic v i si era fatto costruire iiii.casino di
id abifan- delizie, ripard in uiia gròtfa ad osso atspeci:ile
tigua, ma lo fecero discoprire gli odori
ti 99000
\ri si tcngono Urie annue iicre, a m h - di cui profumavasi. Da taliine iscrizioni
riportate dal Grtitero e da1 RIazza, sembra
diio
mese di giilgno.
clie
ai tempi del Roinano linpero fosse
t
S ~ ~ L E R N OE'. qitesta iina città di ceSABBIONESE MONTE. Villaggio di
SALA 11. E' disraiiie quattro iniglia da
lcbrilj storica, ed una delle principali sede di un Correttore; nel quarto secolo
Carsoli in prorincia di Abruzzo ullerio- Casertanitova. Sta sopra una pianura,
àejjt][alin meridionale. E' posta trenta gli abitanti divisi in ceti erigevano una
re 11.
vicino a1 fiume Polturno, clie ivi si passa
'nlia distante da Napoli, in riva t11 Tir- nienloria a Costantino. Ignot~asi la sua
SACCIONE. Torre nella provincia di sopra un bel pontc. Fertili sono le sue
reno, alle falcle di un poggio, che con sorte nell' invasione de' Goti ; certo è che
Capitaoata ventun niiglia distante dal campagne e l'aria salitbre. Qiiivi pasta
dirainaie colline la ricinge a semicercliio, i Longobardi se ne imparlronirono, nia
Seveso, circondario di Serracaprida.
la via regin, che r porla a Piedinionle di
fondo alla iiiaggiore sinuositi del p l f o Paolo Diacono avverte che nel secolo VI11
SACCO 1. Villaggio di Citiareale iii Alife.
(le]
suo nome, sotito 40. 49' (ti lat. nord era opulentissima. Era essa ufla delle
provincia di Abruzzo ulteriore Il.
13' posta nel circondario, distretto è diopiazze pib considerevoli, che si comprene 12. 26' di long. est,
SACCO Il. E' distante quindici miglia cesi (li Cascrtn, p~orincia di Terra di
-1'
(lessero nel Ducato cli Renevento. Il p r i n ~
f
n
h
t
a
s
l
i
c
a
r
~
~
~
i
anliquari
~
siilla
Molto
da iTallo e sei da Laurino in luogo nion- lavoro, ro~~~annieiinislrnzionc
'propria
cipe Arrigo 11. vi si fortifirii contro i
riia origine, e slill'epoea della sila fontuoso appiè C
una
I' rupe, poco distante 700 abitatiti..
dazioiie. Il blazza, io Zappullo, il Ijeltra- Fi~anclii,e mancalido quegli eserciti di
, da Alburiio.
SALA DI GIOI. Le si (l,? anclic il nome
nlo, il Jllarleiica, il Ventjiiii$ia, i l Troyli, forza marittima, vi rimase in salvo, e sebI suoi dintorni sono 'fertili ed abbon- di Snlelln. R' posta quattro niiglia diandaroiio ccrcando argomeri ti da LI tte li! bene 11e1 782 fosse'stato asti-etto a didanti di piante medicinali. Nel coro della sinntc del Vallo, sopra iin'alta collina. Il
~ ~ a r por
i i far risalire -la fondnzioiie di Sa- cliia~arsivassallo di Carlo Magno, tenne
sua chiesa principale trowsi un bel mii- suo territorio confina con quello d i Gioi,
Ierno all' epoca la pii1 remcita. ',T ctimo- sempre le parli degli imperafori greci,
saico.
Oria' C C;ani:)ora.
Iogia del suo nome I'u da iiiol!i in di- ed aspirb sino alla morte a sciiotere ogni
- E' compreso' nel circondario di Laurino,
E' conipresa nel . circondario d i Gioi,
verso tiiodo iiitcrl)rclaia ; alcuni la fecero straniera soggezione.
distretto di Vallo, diocesi dl Capaccio, distrello di Vallo, diocesi (li Capaccio,
Grimoaldo secondo figlio di Arrigo e terderiraile (!alla copia del sale, altri dal
provincia di Principato citeriore con sua provincia cli Principato citeriorc, con sua
zo
principe di tal nome, il qiialc era statò
1i111iie Sclc, altri dal vicini) iiiare, detto
ainministraeione speciale ed abitanti 1600. speciale aniniinistrazioiie ed s!)ii. 4800.
Salos clai Greci, e cla er?io.q o pianta. i i i ostaggio alla eorte (li Garlo, ebbe i1
SAGGITTARIO. Fiii~neche passa vicino
SAIJBNhSSO. Iiiiiiiie, clie passa vicino
clii tolse ad csaniinare se questa principato sotto certe condizioni, e s i
Popoli in provincia di Ahriizzo ulteriore Casaliiuovo, i i i proviiicia (li Calal~ria cic i i i ~fosst! posta iiclla TJucania, O . nel tenne con dignità sul trono a fronte degli
11: V. SULBIONA.
teriorc, distretto d i Castrovillari.
pacsc dei Salentini: dopo il rorriano do- attacchi dei Greci, o delle prepòtenze dei
SALA (LA> E' distante ciiiquantaquatSALABDR'4. E' distante tre miglia da
niiiiiI\ poscoiio essere state benissinio po- Franchi, ma iiiorto senza prole, succetro iiiiglia da Salerno, e ventiquattro da h1atei.a e dieciotto da 'rricario, verso
lilioaiiieiite riunite lc tlrie contrade sotto dette iiel suo seggio Griuioaldo già niiPotenza; sopra una collina la qiiale pog- sorgeiiic della ~ ~ t l n f t d i c l /anlicamente
n
il goverfio del Cori,etlorc ilcsidcnte iii nistro detle finanze, e questi perì violengia sul monte Madona.
cliia~?itta -Alcolcrsi.drunz. Vi sono fa!hriclie
Salorricl, ma in p i ì ~rct~iotitcnipi si sa temente per congiura di Radclgiso conte
11 suo territorio conliira con quello di di lele tli cotoiie, estraendosi c~ciesio in
cile i Lucani tennero a confine la riva (li Conza, e di Sicone ricco. patrizio di
Atenii, Diano, e Paduia.
qiinnti'ti
dai
Iiioglii
vicini.
sinis1i.a dcl Silaro, o del Sele; duiiqnc Spoleto, al quale trovandosi in disgrazia
E' generalmente ben fal~bricata, iiia
15' coiiiprcsn nel circonda;>io di I.'crranSalerno fri citi;) tic' Piceiitini. 11 Ccllario clel r e Pipino, avea il principe offerto
nulla offre di veramente rimarchevole, dina, distretto di blatera, diocesi di Aceprende a discutcrc siill' nr tic:i sua posi- asilo ed onori, iiorninandolo gastaldo di
eccetto il palazzb del Tescovo di Capac- reiiza, provincia (li Easilicata, con sua
Strabone la ~ ~ o l lpoco
c
sopiaa il Acerenza. Sicone divenne priricipo di Hezione,
cio, il quale tiene quivi uno de' suoi vi- speciale alnniinistrasione ed alli[. i900*
lilare; Tolomeo la inclicò come giacente nevento, e ne ampliò colle conquiste il
carii gciierali.
SA I,I\NDR El,l,B. Fiuine nella [)rovincia
sulla spiaggia ; ma le dite opii~ioiii pos- territorio coinprendendovi Nnpoli. Lascid
Credesi fabbricata sul luogo dell'antics d i Husilicata , distrelto di 3htel1a. Nasce
solio facil~iiente conciliarsi nmnicttcndo, egli due figliuoli-;. il primogenito Sicardo
afarcellana, distrutta da Totila. re de' nei monti (lcll'Accettura, scende alle falde
che in antico sorgesse sul colle soprap- cscrcitb violenze tali nel siio regnare che
Goti. Appartenne in feiido alla famiglia del c d s ~ l c ;rade poi qriello del salandra
e clie discenclcssei*o poi . gli alli- il popolo in u n ammutinoniento gli tolse
Calà de' duchi di Diano.
~ da cili prcodc il noine, e dopo < I ? ~ ~ ~ ~ Posto,
tanti sii1 lido per iiiaggioine agiatczia.
13 vita. Allora avvennc lo siiicrubramento
E' capoluogo del distretto del suo no- tacin<lllo miglia di corso V C I ' S ~ Ic~ suc
del
Principato Deneventanu. Fu in Bene.
Le
veccliic
leggcnde
diiiiqitc
altrihiiime, in proviiicia di' Principato citeriore; acque nel mnr Jonio, presso 13 torre de'
acclaniato un Radalgiso. tesoriere
SCO'io la foiidazioiie di Saleriio ai Greci. 7
11 distretto dividesi . in otto circondari : suo noine
ira la foce del Basento
(
ne, e distinto dal coiite di C h z a
*l
cadere
di
Piecnticl
la
quale
partegPadula, Bonati, Caggiano, Diano, La Sta- e <fuella (le1
giandoper Annibale affrettb nclla secoiida ui questo-nome. Saleriio e Capua si din
1.a p o p o ~ n z i ' ~ i ~14-3~ l ' ~ c i c n l o q i a lai
la, sanza c ~ o tcsano.
. t ~>tra1)01le
s
e d i Plinio+
guerra Punica 1.i
rovin a, 'Sale r n o cliiararono indipeildenti, e Siconulfo gerdell'intero distretto nel 4816 era di abi- .
!tante quindici iniglia
,CITO.
divenib piìi iiliistri
a guci'ra SOC. iale mano di Siconc, che gemea per la fratanti 404,59g; nel 1848 (!i 91,022, esI pcnd io di una collimpoba
- - -...
l,
.
terna gelosia nelle carceri di Taranto, fu
iiu cliaci6 la
ilalico di buriiiiiu
sendosi fat te delle m~dificazioni nella
Clellil cliiaic nassa i 1 fi11ue
rema
migione,
clie
si
creclea,sicura
dichiarato principe3di Salerno, e per u n
ripartizione terri lorialc.
dentr
li
validi
propugnacoli.
Floro
tempo conte di Capita. Questa divisione
Sala appartiene! alla d
1912.
d.i Cap:
. iccio.
i cliian
rmann
.
..
de'
annowra le cittl circonvicine del Principato di Benevenlo fra Radalgiso
Vi si tiene un uiercaiu ogni giov ..
A
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SAL
o siconolfo avvenne nell'aniio 86!; qaasi tore ed al quale essi promisen
matutti i conti ed i gasialdi vi intervennero ner fedeli allo stipulaio conlra
Sironolfo primo principe di Saierno non
ed un gran nuiiIldro di questi la sotioqotlè
luiipo teiiipo clulle dolct
scrissero iinitauieiite con qltcsti principi.
ella
Si trova nell'opcra del I'ellegriiio il Ca- i~aee.R'ello slesw anno $t!!
i~lf0
pitolaiaio, clie Radalgiso fe' iiella circo- dalla riiorte, fii privato del p o t ~ -uil ~con,
stanza di questa dilisione, ove i liiliiii secralSsi a siabilire più solide le fontla.
de' due Principati sono esat!anicntc ri- iiienin del siio Prineipaio. Egli lo possedè
per dieci anni e qiialclre mese, a ~ o i l l a ~ ~
feriti.
Si compresero nel Principato di Sa- dal qiorno rlie fu proelauiulo I>rlncipe
Ierno, pi6 Cacta!dliti, ed iin y a n iiuiiicro di aler eri io, oia seiiip1.e i11 niezzo ai i,,r.
di castella, 'i'arnnfo, L;lliriiailo, Gassano, hitli ctl alle agif:ii.iorii, ctl infine culi
h
Coseriza, [,aino, I,ucani;i, detin aliriiiic!iiti inorì nel moilieiito clie striiigcva I;i r,Pesto, Coilza, llontella, Rota, S;iler*no, coriipenia dovuta alle snc. fativlit: ed
Sarno, Ciriiiiile, ' Frircolo, . C;IIIU~?,Teano, siio es~r-eniovnlore.. Sicoiie si10 riciico fiSora, e la iiicth del La-taltlato di Ace- glio, zncoiaa laltante gli sri!*ci?sse, s o i b
renza, dalla parte o \ e confìria
Lsii- la tuicla di I'ietro silo padi'iiio. Mii \)iè.
g m n o e Conza. 1 principi recaero la loro tra, irifedclc alle proiiiesse fatic all'estii~(~
residenza in Salei>iio, rlie divrrin'e per Siconolfo, prima si fccee collega a Sicoile
questa ragione, la più considerevore di nella sorranitb. qiiindi si associb il pio. i
tutte le ciiti della provincia. Essa, era prio figlio Aclcrnaro, alloktaniiiicfo Sicoiic
ben fortificata, aliiierio ~ivuiorigria!*do ai s o ~ opretesto di ediicarlo alla corte cIel
tempi, avea conser\iiia In cinta di btione cietto iiiil,eralore' Lodovicu 11, dopo di
mura fiaticlieggiate da torri, fabbricate clie -il fecero fiiial'nientc perire di Icrito
da Arecli, che si servì di qtiesfa città veit?no.,
Adeuiaro ebbe soia il comando dopo
conie -di iina piazza forte, ove egli si ritirava, allorciiè la situazione de' suoi af- la morte d i Pietro srio geliitore; ed .il
fraiello di lui, clie pa rinienti cliiaiiiossi
fari giiene ne fiiceva rinzt necessitri. ,
In qoesto trattato di divisiotie s i . con- Piciro, f u Iltrio vescovo di Saleriio. Una
vennero d i ~ e r s iariicoli, di cui i priiici-. congiura foi~ientata dai coni; di Capua
pali furono: c!ie Iladalgiso riconoscendo coniinb Ademaro i11 una osciira pripione,
per legit tiriio 2rinciue di Salerno, Sico- o1.e Guaifcro I divenuto principe di Saholfo ed il successore, c!ie egli elegereb- leriio lo privò della vista. 11 nuovo sohe, non causerebbe alcun disiurbo ne! T..ranv alionranò col valore. delle sile ariiii
Prii~cipato. Clie essi riunircbl~ero le loro i Saracei~i,che furiosamenìc irrornprvaiio,
forze, per 'cacciare i Sai.aceiii dai loro e scrnorando è l'assedio, che con iritrcStati. Glie i ~ u d d i t itlell'uno e dell'a1li-o pidezza sostcnlie, onde fu lil~rratn con
Princigato si asterrebbero da ogni osti- I'ajuto dell'iiiiperatore e del principe di
litCi, e chaciascufio potrebbe godcre tran- Ijenevento. Gli sticcesse suo figiiiiolo (;tiaiqiiiilainente de' suoi possessi. C!ie special- maro I che i blussuI~naiii ~iioito ti.avtimefile naii siirebt~zrcbiriqiiietati coloro., gliaroiio, debole essendo I'asiisiohza, clie
che dai Principato cli Saler~noaiidcr8ebbero davangii i G!jrlovina;i; perlochi dovette
a visitare il Santuario di S. Diiclieìe sul ricorrers agli im$ei-atori orientali ; nia fu
monte (kwgaiio, silo iiegli Siari \Bene- ben presi0 costreito a far causa coinl~ne
ventani. Che tutti i vescovi, ahljati, ec- col du-a di Spolcto per discacciare i Gr*
ciesiristici, d i qualunque raiigo essi 'fos- ci, onde non esser vittinia d(:ila loro per- sero sarebbero o!~bligati a ritornare nelle ridia. Adalferio, .gast,ildo di Aslellino, via- .
proprie diocesi, monasteri o chi~se,c se Iaiido I~ruttanierite l'ospitiiliiA c a d gli i
qualcuno rifiutasse di obl~edircsenza le- pcclii a Gnaimaro, ebo in urla nelle "ei1
gilt iriie scuse, ~i sarei~bcrastati costretti preso albergo nel suo castello, e sebl)ene
colla forza, ~ c c c l t o@i c~clesiastir,i im- il cieco prilicipe rientrasse ne' suoi Siaii$
piegali pel servizio del princlpc! i ~ e lsuo inaspr-ì talmente i suoi slidditi coli aiti '
pa1r~ri.o.Questi ed attri arlicoii furono d i crudelti, ciie Y enne deposto sopranu:iiiiiaro 11
couvenuti, ed arnbcdiic i priiicipi promi- iioniina fo di cnttion- rnenr
sero. con giuraineiito l' esai ta osseilvanza suo figliiiolo già ossoci:
Regio
del trattato ricllc rurriii del r e Lodo~ico, si sosieline, nient re il paura b~riiiin""
di S. >hì5simoj
r\'e:ik
clic fu presente, c coli
in ceppi ilella
lui per distinguerlo f u dalo il
1' O
del\: iniperat
,otario,
qua' principi cliiamaroiiu r t v r t r ~ inzp~,.unome di buona nle»?oi.ia.
i
"A"

..W"

ed osciiro reguo, c~;e lasei&'al suo
figlio ancor di tenera -età Gisolfo, del
tenne Prisk la tutela. Fatto magiore dispiegò alla sua corte la pompa
Riìi b,~jIlaiitc, e coJl'escrcito suo-valoroso
P
p n (lifendere
~ ~
i nrinripi di Benevento c
di Capi12 ntro if puiitcfice Giovanni M I ,
OtiIone il Grande.
, d i p o i con ti.0
-,-.lR
otiesti acc;or.(:o arnorevolc ospitalità a
I,ajydo~f~
figlio di Aleiiolfo 11 principe di
pencvento, giA spogliato tic' siioi Stati,
nc ,fu ingralnincn tc ricompensato.
~ , ~ ~ d o-pensò
l f o di togliergli il Principato,
ed avendo prese scgrete intelligenze coi
c(iichi di Napoli C d i Anialfi, sostenuto
da' s~ioifigli, condusse n tal punto la
congiura, che d i notte tempo si rese padrone Je!l'appartamcnto di Gisiilfo, di
ciii area corrotto le rriiardie, si impadroiii
dc!ln persona del i~Rncip-e e di Cciiiiiin
sua niogfie, figlia di Alfano, e parente di
I,a~iiberloduca di Spoleto, e li' fecr: .cc~retamentechiudere i n una stretta prib.
glont?, e fece sparger voce neUa citti
clic c:innilostati uccisi. Qiiesto imprevisto
attentato gettò i Snler'iiitani in tale costcrnazione, che incapaci di riflessione
iiei priiiii riionienti del terrore si sottonii~ei.0 ,?] tiranno. Lantlolfo rafferma to
nella sila autoriti si associh al goueriio
un s!i3 figlio'per nouie parimenti Landolfo.
Egli avea a ~ i i t aniielie la precauzione di
far condurre d a persone fedcli in Arnnlfi
Gisulfo e la principessa stia moglie, per
linioro clie i Salerniiani non iscoprissero
che erano aiicora in vita.
11 Pntricio Mansone, coniandava allora
col titolo di diica in Anialfi, ed il Patricio liarino n Napoli. Ainendiie nveano
ap:)rovato il ~irogettodi TJnndolfo di togliere a Gisulfo il Principato di Sale~no,
1)erlocliè. subito che ne cl)bem sapilla
l'eseetiaione si portarono a Salerno con
a h n e triippc per sostenere Landolfo e
manlcnerlo nella sua iisurpnzione. Marino
duca di Napoli, cominise In piìc iiiostrtiosa
in$iaiiiiitline, ins~iisibilcn tutto ci0 clic
Gisulfo aven fatto in siio favore, disprerzando i giilr;
rei ter;[iti cli soccorrerlo
si lini ai t i
&aiidoIfo per togliergli
il Principatc
l ' usurpa1!ore nc
po i
frillii del s io del
sep!
P
pero che Gisiiiro
loro legittimo principe
Gti~~~
sua
l p nioglie non erano riiorti . e
si riiiiancvano prigionieri in Arnalfi.
'rergOgnnii della loro dcl)olezza e della
loro Fredulit8 fremettero (li dispetto C (li
c ~ n t r o i l tiranno: Indolfo stesso
T
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uni de' quattro figli del tirinoo. offeso
perch8 suo padre n~algradolo fatte p r o
inesse gli avc2 preferito suo fratello Ilaridollo por farsene uii collega al goreriio,
cominci6 a co~pirarc,e si Iusingb mediante gli intrizhi con Marino duca dt
:<apol i, (1 i ritiscire ad iinpadronirsi del
Principato. ;\la scopertosi i! <li lui disegi~o,si iu~psdronirorlodella sua persona
C lo fecero cori,duri*e secrctarnei:tc aci
Ama%.
Allora il giovane Landolfo cl' tin cara[terc rtii9bo e crudele, seppe trarre d i
nlioro i Snlernitaiii n giurargli fcdeltl.
Cedentlo però imprudentemente alle istanze clie gli furono fatte i11 favore rli Iodolfo, egli lo richiamò a Salerno.';\la
qiicsli col cuon: seiupre esulccralo di
iion essfi.i.si ~iolriloinip2.c;ronire (le: Principato, ordi contro s i i l fratello, di cui
irnpnzientemenlc sopporlava la scperio riiA, iina con?iirr?a contro la quale ynegli
so(:coinbette. Coile siic maniere obbliganti
e colle aiie liberalit8, egli guaciagiib i n sensibilmente le personc lc piU pofenti e
le piìi consicteratc in Salerno, e loro insinub clie il piii siciiro mezzo per liberarsi dalla oppressione iiella quale gemevano, sarebbe! stalo di ricorrere a Pandolfo Icsta tli ,ferro, il quale .con gcncnosi soccorsi risin!)ilirebbe il loro principe Gistilfo, c clie coiirerrebbe per il
successo (li una sì gloriosa intrnpresa,
che facessero brtificarc iiiolii (\e' loro
castclIi. Tiitta Ia nobilla risolvelfe unaniniemeiile cli fare gli i~lfiniisforzi In favore del princi pc sl~odesk
to, anzi fecero
sitingere in Xmnlfi ali'irifelice Gisrilfo 1c
assiciirazioni (lì qoesto rinnovellailiento
di zelo e ili corogpio.
Animati così i haleriiilani da motivi di
giustizia, (li coinpnssione e ili gloria, la
riooliizionc fu p~oiitri..PandolSo condis::ese generosai~~eiite
a51i inviti, clie gli
flirono fritti d:ii .parenti di Gisuifo e dai
Salernitani, in f~ivorc dcl principe che
cra siio cugino, e iiiarcici con alcnne
trripoe aila ~ o l t a(li Salerno. Jnctolfo venne
ad ii)conlia:wlo per pi-cgarlo ili daiagli In
Contea 'di Conza, itia non arendo nulla
ottenuto, iiialcontento se ne tornò a Salerno, ed chba In sorte, clie meritava;
arrestalo (In q t i c ~ l istessi ~ I i eegii crcdeva i piìi devoti s lui, fu consegnato a
Lanfolfo.
Pandolfo secondato dai Silernituiii prosegui la sua intrapresa, egli si rese padrone dc'si ti piìi considerevoli del D~ineipato ; trit to il paese fii messo a sacco dalla
405
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s(ri sotto i goali rveano stndiato , sia curo asilo contro ttiiti gli
lo
per la considerazioiie dei loro Iiinghi Magno o dei siioi figli.
yjaggi, e dei differenti paesi che conoE dunque a tempi men~
cne
scok7aiio, sin infiiie per la siiiqoiaritii dei cenvierie attribuire I'origiae della scuola
loro discorsi, e delle loro opinicni. Essi di Salerno. Nei suoi principii essa non
di distinguersi per qualche fu istitiiila per le cure o ordine <li <),]al.
novella sottigliezza di logica, o di meta- che principe; ed iiifaiti ncIn eblle titolo,
fisica, e non ricercavano iii queste scienze nè di accademia iib di ca~Ilegio nè di
se non quel10 cile pareva loro più mora- università, ma di semplice l ....
Essa
viglioso, più raro e più difficile.
si stnbili a Salerno, per'clil
jta citti
Cori una tale condotta glj arabi si fe- essendo sulle rive del inai
facevono
cero ammirnre nell' Europa, ed i loro frequenti sbarchi gli oVrientnii,e gli a f dottori vi furono tenuti in grande consi. fricadi. Sotfo il regno degli iiliimi prin.
derazione. Le opere cli Mesne di A~iennn, cipi lombardi , i saraceiii \?i venivano
filosofo e medico di Bvverroe, sopraniio- spesso, od abbianio g i i vedillo , conle
minato il grande conimentalore del fn- getlavaiio lo spavento negli abitanti clie
iiioso Rhnsis e di tanti altri godevano la per lil~erarsi tlal tirilore di esscre sac~ ' i h alta riputazione piuesso (lei iiostri clieggiati , coriipravario il ieiposo , e la
antichi. Carlo niagno fccv tradui-re i n pace ri prezlo d'argento, non essendo in
latino i libri arabi affìnchè con questo istàto di procurarsela , resicteiido colle
mezzo il loro saperesi spandesse i i i lutte ariiie. Per raccogliere le sorn1r.e che loro
le provincie del suo impero. Così i fran-. si prometteraiio L>iso;nava i111 Certo te111cesi e gli altri cristiani latini iiiipararon~ po, durante il quale i saianccni uscivano
dagli arabi, ci6 di cui i greci li aveano dai loro vascelli veiii~ano a Salvrno e
istruiti, cioè la filosufìa ti' Aristotele, la conin~erciaranocogli abiianti. Facevano
medicina e le matematiche,
sovente tali scorrerie , i Salernitani \ i
Gli obitanti delle provincie del regno I erano assuefatti, e non se -ne: liberaroco
di Xapoli ebbero più che altri occasione come abl~iamoaccennato , che a teiiipi
di coriimerciare cogli arabi, e di appreii- del principe Guainiaro il grande e pel
dere da essi le scienze che possrdevtino. valore dei Kormanni. Iiisensibilinenie, si
1 differenti tabifinienti che qiiesti po- siabili una specie di roinmercio che faripoli fecero lungo la r i ~ i e r edel Gariglia- litò ai salernitani il mezzo di apprendeno, iiella Terra di lavoro, nella Piiglia r e dagli arabi la filosofia e particolaral monte S. An$elo, a Rari, Salerno,Poz- mente la niediciiia , nella quale speeialzuoli, ed in altri luoghi procurarono lo- mente si distinsero.
ro delle relazioni cogli abitanti del paese
Nel numero di coloro che resero cosi
e si mescolarono talinente gli uni agli celebre la souola salernitana , convien
altri, clie restano ancora nel linguag- collocare il famoso Costantino affriceno
gio volgare diverse espressioni, che hanno originario di Cartagini:. Nei siioi luiiglii
la loro origirie dagli arabi, come da molti viaggi in differenti parti dell'Asia e del*
è stato notato.
I'Affrica, egli avea imparato fra qiielle
Fratianto non si pub esattamente pre- nazioni diierse scienze, e particolartuente
cisare , come le scienze degli aràbi,, e la medicina, e la filosofia, quiii(li pass6
specialinente l& medicina si inf rod ucesse a Babilonia, ove apprese la grarnsialica,
e facesse si grandi progressi nella città la dialeitica, la geometria , i' aritnlrtica,
di Salerno, in modo che ella si rese su- .le matematiche, l' asironoinia, e la fisica
periore a tutte le altre per la fainosa dei Caldei, deglisarabi, dei Persiani, EgiO
scuola, che ~i si stabili. Coloro che han- ziani, ed Indiani , egli vi inipiegd Ilaenno creduto che sia stata fondata da Cirlo tanovc anni, e quinc
rjtorno al suo
Magno, nello stesso tempo c h ~quelle di paese. MU avendo sa
che i eit~adini
Parigi e di Boiogna , si sono ingannati, di Cartagine, celosi dei suo merito avranon essendone giammai Carlo stato il no risoluto di farlo morire si ricoverò
padrone, anzi nei tempi in cui f u isti- .sopra un navi glio, jil quale 10 condusse
tuita la università di Bobgna, Carlo si a Saferno. dove resa'
i10 na
- - g<;unu q ~ a i c h e
trovava in guerra con Arechi principe di tempo s
: vesti di un mend icante.
Salerno il qiiale si difcse con tanta o ~ t i - La cii
._ _f'requenSalernc3 era
.. iallora
nazione, e fortificò l u stia piazza con t a - dai popoli di quelle
nazioili* Poco
tanta cura, che non fu possibile di pren- dopo che yi era arrivato Costantino
ilerla anzi si riguardava come il piìi si- fricano, v i giunse ancora
fratello
..
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,di,divedere
~ a h i l o n i a, attirato dalla curiosi(&
questa citii , di cui Roberto
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celebre abate Desiderio trovandosi afflitto
da malori, che gli aveano causato le vei
~ ~ i s c a r davea
o R R I1atta la capitnle dei suoi glie e l'astinenza, si fece condurre a Sadoiniiiii, o" usLi soggiornava. C che pel lerno, per procurarsi il ristabilimento
. seguito Guglielmo il Mal,,,nlinuo traffico di tante d1v1crse n:azioni della ~ a l u l e In
pnssedea il yiìi famoso port o ,del mare vagio essendo caduto malato in Palermo,
djoc(.idente. Questo principe. i.iiu~iobbe ed il niale aumentitndo di ciorno in giorcoslanlino
l' elogio dei suoi talenti no, fece venire a !ui Riinoaldo Guarra
al diica Rc
, e lo dispose a fargli arcivescovo di Salerno, ben pratico in
una &voreiu-a iiccoglienza ,.rendendogli medicina per curarlo, ma ancorchi: quegli mori al siio merito. Questo sapierite sto prelato ordinasse divei*si.rimedii prolis$ ilunque la sua dimora a Salerno , prii alla sua guarigione, non volelido I'iiifece prosperare lo studio della filo- fermo usare se non quelli che l11i piae particolarinente quello della nie- ceyaeo, mori.
E certo ancora, che in S:ilerno si trodicina, che possedea piìi profondaiiiente
i pii1 abili speziali, e si dice in
vavano
(IeIle altre scienze. Dopo aver passati
anni a Snlerno si ritir6 'a klonte Cas- proposito clie fu da Salerno, che la prinsino, ore prese l'abito nionacale, e in cipessa Sigelgaiia fece venire il veleno
tiiito i l tempo che agli dimorò in qaesto di cui ella si servi contro Roberto suo
nionastcro, si occupò a tratlurre libri di marito, e contro il siio figliastro.
La scuola di Salerno acquistd una nuova
diverse lingue etl a comporre più trattati
di medicina, dri quali Pietro Diacono ha e - p i ù grande reputdsione. per le opere
che- coiiil)ose Giovanni di Milano famoso
lasciato un lungo catalogo.
Per le ciire di qiiesto sapiente, e per medico di Salerno; esse furono approvate
quelle dei iiionaci (li Monte Gassino, che da tiitta la facolià, e.dedicate in suo nofaeeano cotitinui stiitlii sulla n ~ d i c i n a , me al re d' Iiighilterra,. e cib non detpe
La sciiola di Salerno acquistò molta ripu- seriibrar nìerariglinso. sapendo che i print,tzieiie. Fin (la1 tempo (li papa Ciovan- cipi clie regnavano in Inghilterra, ed in
ni VI11 quei moiiaci eraiio iiiedici. ed uo Salerno erano tutii di un ineilesimo sanBoscrccin loro .abate, area coitiposto ta- gue, discendenti da Rollone priino duca
di Neusiria, per cui era fra essi ed i loro
I u i i i libri. nei quali trattava dell' uso, e
l
l
i l i t a l i r i d i , non es- sudditi ariiit.izi:i c corrispondenza.
Roberto <I' lnghilterra ritornando dalle
schiido allora cosa straordiiiaria , elle gli
ecclesi;istici ed i monaci profc~sasserola crociate, ferito nel braccio dritto, f i i obninliriiia, cosi i n Saleriio e in tiitie le , bligato di ronsuliare i medici di Saleriio
proviiice del regiio, 13 nobiltà e le per- su i riineili de' qaali dovea far uso per
essi esaminasone (lei prli~iiilivl~ni non crrdeano piiiito procurarsi la gtii~t*igioi~e;
rono con attenzione la piaga. e riconor l i ~k~sst.cl~stlicecoia I' est:rcit;irla. I.eone
d Ostia raccoiita che Alfaiio srci! escoro scendo che erii staia fatta con i i n n .freccia
(li Saleriio era speriiiier\tiiti~siiiioin qiie- svveleiiat;i, &iiidiraroiio non potersi ~ ( 3 si'arie, e clie iiiipic:uvn iiitte le sue ciire nsre, cile facen(IoI;i siircliiare. Questo
piJr In gu;~t.igione dei nialiiti. Un altro principi: pietoso non volenrlo accoiisentire
arci\esco\o della stessa i:itti Roinualclo a qiizsto riiiiedio, pel timore di esporre
Cuai*rn professava e;.i~:iliiiente la riiedi- la ~ i t ; ,di colrii, clie la stieeliiereb1)e. la
ciiin, ed i11 generale t u l t n la. nobiltà si prilcipessa sua -sposa non teuieile di
rq)iilava ad onore l'esseriie is!riiita , e esporsi al pericolo, e .prese si bene le
ilrati~arla; qut.si'u;o sussistette per iun- suc iiiisiire, clie inentre egli dormiva, e
seiiaa che potesse aeeorgersene, siiccliiò
teiiipo iii S;ilerno.
Ti~tlii grandi uersonaggi elio insegna- 13 piaga a ~ ~ e l e n a t ae , rese 1s salute al
PO'
rofcssa
l iiièdicina nella siio sposo. Volle in seguito clle i medici
SCI
S:tleri
clevei.ono la ripiib di Salei*no gli p~~escrivessei.~
iin regime
iailk,~~c
i i l di sopra U I tutte le altre scuole
di vita, afliiicli8 si potesse c o i i ~ e ~ ~nel
~~aie
Europa. Perì:ic) avrenne, clie si veniva buono stato ove si trovava per effetto de'
(la ogni 1parete t:i cercare in Salerno i ms- siioi consigli. Fii dunqiie. i n qiiesia occrdi cui si aveva bisogno, e che. le sioiie che gli prrsentaiono un libro di
l'ei.sone Ir pii, considcrcvoli, clic si trova- , iiiedicina, clie fii composto d:, lino di
0
"
'
afflitteda qiialclie grantleioferiuitb, si loro,. ma elie porta frattanto il nume [li
buola di Salerno, nella stessa
fa
per ce rcarvi In 6'11"ri,
he l'uniyersiià di Coinibra in
ii .racc;onta che il
..n
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,+lati da un portico di colonne antiche ) importanza. J1 mare ha riempiuto d'arena
alla meglio fra loro; in mezzo tutte le costruzioni finora fatte per tale
una fontana , C sotto ai portici dei oggetto, Fu pure da Manfredi conceduto
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in PortogaIIo, usava per 10 opere filoso- ' asseri che Salcrno fosse eretta in rnetm.
poli soltniito l'anno 4099, dal 1
ficIie clie portavano il siio nome.
e
I
(li Snierno volendo aggiungere +Sergio 1V. I t i principio qciest'ar
il piacevolo all' utile, fecero scrivere il valo ebbe iuolti siiffraganci, fi;a
li
loro libro in rersi leonini, affinchb si furono i rescosi di Coser128, ~ i s i & i ~
potesse più facilmente conservare nella ed Acerenza. Gli altri furono quelli di
-., l- , n ~ c l ( e~
memoria tutti i precetti clie egli conte- Conza, I'esIib, JicIfi, La (;a-vanea, e percliè questo era allora il genere Nola. 111 appresso il vescc
di Pesto
fu uniio a quello (li Capac
di 1-ersificazione più in voga.
[iielli
di
--Questa famosa opera della scuo:a Sa- Nelli, Lavello e Gisignano
rest aipcndenti
lerilitana comparve nel!' anno i 100. A p imm~diatancnie dalla S. Sede, e quello
pena si sparse per l'Europa acquisl6 im- d i Nolo 2ir~eniie eiiffrsganeo d i Napoli,
mensa gloi*ia e repiitazionc ai niedici di Tre altri vescovali fiirono eretti in nieSalerno. Ebbe dirtbrsi gioss~tofi,il pri111~ tropoli, Cosenza, Acerenra e Conza.
de' quali fu Arnaldo (li Villanova, fainoso
L' arcivescovo .(li Salerno ebbe una
medico. di Carlo I1 d'AngiÒ. I due Gin- distinzione clic non era stata accordata
comi, Ctcriolze e Grcllio larorarono egua!- a T.claun altilo de' 3ictropolitani siioi vi.
mente a quest'opera; dopo loro Renato ciiii: egli Cri deccrntn dal papa UrhanolI
Morena e Zaccaria Sil~io,vi fecero altresì del tifo!o cii Primate cfi tutta la Liicania
le loro osservazio~i.Ecco in qual iiiodo con ulia 110113 dstata de Sdeino delha trasccitta quela scuola di Salerno per la medicina si 1' nn-iio 1099. L1E~lic!li
elevò su tutte le altre. e si rese per pii1 sta I;olln per intero, o i! cardinale Baro.
secoli la pii1 celebre di tiitte quelle di iiio iic' sr:oi Annali nc riporta r:ria parte.
occidente.
Ifi il jjapa acf:or!!a ad Alfaiio arci~escovo
Ma per Iiingo tempo cssa non ebbe iiI? I ed ai suoi sviccessori I. premiiienze di
leggi; i16 rrgolamenti, in virtù de' qiiaii pritiiazin sii gli arcivescovi di Aeerenza
potesse prendere il iitolo di Collegio, .\e- di Conw e su tutti i loro si~flraganei,
cademia o Universiti. Riiggero 1 re di i qilali fuiBonn ol~bligntia promettergli
Sicilia fu quello fra i principi Normanni obhcdiciizn. Qilrsls Bolla i7rescrive;i anche cominciò a stabilire delle leggi, e fra cora Ic r c ~ o ! eper l' elczi'orie, cioQ che
le altre cose prescrisse, che niuno po . in ci:jscuna hlctropoli si (lovea procedere
trebhe eserciture la incdieiiia, se iion :i !l'elezione del" arcivescovo in presenza
avesse sosteniito un esame, c non fosse di un legato del Papa e del Primate, e
stato apnrorato dai muqistrati (5 dai pe- clies~illoro consiglio ed niitoritb sifarebbe
riti. Federigo I1 rie aggiunse delle altre, lezioiie. Cbe la persona ele:fa verrebbe
e accordò grandi prerogative alla scuola iiiìinita della paleiitc di sua elezione, a
di Salerno ; egli ordinò .che niuno po- , Eoiii;~, u farsi rorisacrnre, ed n ricevere
trehbe arrogarsi il titolo di niedic~, n 3 1 il Failio. Che infine andrebbe n giurare
di Salerno
esercitare I2 niedicina, se non fosse staio 1 oh!)e:licnza all' aiBci\r~sco~o
a p p r o ~ a i oGai medici di Fapoli o di Sa- coine scio Priliintc. A poco a poco gli
lerno, e oitciiutone da essi il permesso. nrcivesco;.i di S:tlerno Ilnnno perdille queIn seguilo solto il reg!io (le' suoi suceas- ste [lrerogarire, ridotti attilalinente allo
sori, e particolarmente sotto quello (li stato di scrn~liciiiietropo!ilani, i 101'0
Roberto, della rcgiaa Giovanna I, Ladi- . suffraganci sono i vescovi . d i . Acerno,
slao, Gio~aniia11 e Ferilinnndo I, qiiestn T.:iiiip:ig.nn. C:.gaecio, 3lastico ii!iovo, Noscuola ot:rn:ie altri onori, ed altri pri- cei3:t dei P n p n i , Stiisco C Policsslr~o.
vilegi. Infino fu eretta iii Accademia, cbs
Peil ciò clic rigt~alardail inntcrinle di Saaccordava i gradi di dotiorc, Ina eoll'an- Icrno, direnio clic è cliitn di iiiuraaldare del tempo decadde dal suo Iristro, / l'interno, Ic siic r.ic sono las!ricsic (li inro,
e riniase abbandonata.
truniic le dlle
ina strette cc1 irregt
, La fede cristiana fu predicata in Sa- ~ ~ r i n c i p nretlilinee,
li
r p " i paiazzi
lerno ne' priri:i secoli della Cliiesa. Presto meglio costr:itti. 1,c casc nie[iiocremente
vi fu eiBelia la s ~ d c r7~scovile.Papa Ge- fabl~ricaiesi disliiig
,cr 1;i loro alle sono talune
nedetto VI1 n e l l ' a n n o ' ~ 4ad islaiiza di tezza , sulla spieagi
Ginvai~ni piaincipc di Salerno,. eresse Sa- m01lo elegant'
:lla ma
lerno i i i melrirpuli, e gli diede un tale
La pii1 be!l:
rtante 1a
Aniano ]ler nrcircsco~o.Questa preroga- riiia, c d - i l su(
--Atisa fu i n seguito conferinata dal papa cattedra
eostriitta da biiiscariiu lidi
Giovanni X, onde errb il Sigonio, il quale 1089. V
eceduta da
e chiuso
.

1

1

l1

I

l

l]

I
II

l

C
.

f

1

1

a

I

,

~

-

,ar,ofaglii romani ed altri de' tempi An- a SaIerno il privilegio di poter eelcbrare
qiojni, Le sue porte sono di bronzo fatte o8ni anno una fiera in settembre, che noi
;spese d i Landolfo Butromile nel 4099. diven~ieuna delle princioali del regno.
i'pl~chitettiirane 1! gotica, e nell'interno Essa sirssiste tuttavia, edAh' frequentata
,i sono belle scolture di Ilottiglieri e ~ i t - anche dagli esteri, che i i recano merci
ture di 'Solimena, San J7elice C Sabatini, in grande quantità.
da antichi mosaici di hcllissirnn esecaiBella b ancora la casa municipale, la
./ione, specialmente quelli che adornano piazza maggiore elegante ed ornata d i
il oulpito, la cattedra del vescovo e l'ah- copiosa fontana, il teatro n:iovo, ed il
composti d i pietre diire e di paste n palazzo Jcll'Intendenza. In questo si am\arii colori o coverte di oro, essi furono I mira un granclioco quldro esprimente
Btii eseguire da Procida. La figura colos- Costantino Africano superiormente nomisale di S. illatteo protettore dclla citti ì: nato, clie vien presentato dal f~atellodel
Califfo d i Babilonia n Gniscardo , opera
allche a musaico. Esso i: posto nella sotterranea confessione ricca di marmi e di dell'egregio Giiiseppe de Mattia ciitaclino
dipinti, ove si conscrvano le sue ceneri, di Salerno.
quivi recate da Naddaner in Persia, 11iogo
Oltre la Cattedrale havvi una colledave mori ; papa Ildebrando o Grego- giata , diciricette chiese .parrocchiali, pai.io VI1 riposa in questo diiomo da Iui dc- recclii conventi de'due sessi, due oslzdali,
dicato. Le ultime sue parole ilirono : cc 110 uno de' qrtali pe' trovatelli , iin deposito
amato la giustizia ed lio odiata la iniqiiith, (li ioendiciià, tre monti di pietà, iin semie pcr? muojo in esili9 ,,. Dopo cliie mesì nario ed u n Real TJiceo, diretto <ai Paclri
mori Guiscardo. Furono i diie ~ i i Ngrandi della compagnia di Gesir. - E' sede ancora
uomini del secolo S I , entraml~iiisciti dal di una Rran corte Criminale per la pronulla, entrambi giunti all'apice della glo- I vincia di Fri~cipntoCiteriorc, di cui h
Na e della potenza. Bel 1578 essendosi eapoliiogo, di u!i tril)tinalc civile e di
fatta la ricognizione delle spoglie mortali tutte le altre a s t o ~ i t àprovinciali. E' andi Gi-cgorio, queste si riilvennei80 intatte che il secondo clistrctto in. cui dividcsi
colle vesti pontificali. Nel 1384 il nome il circondario pèin l'ascrizione r,::,ritiiiiia.
Carlo I dyAngiO i~irestidel Principato
di Gregorio V11 fu inserito nel Martirologio Romano, e ben lo meritava per aver di Salerno il figlio suo poi Carlo Il, e
inenata tutta la sua vita nelle traversie vuolsi avvertire, cile con tinud q:iel 'titolo
pel bene della religione e deIl'umanità. feudale ad esser gocIiito da'priacipi creSi veggono ancora nella chiesa due t,oinbe ditarii fino a Roberto sotto i! quale preromane con bassi rilievi, lYuiloraypresen- sero il titolo di diica di Calabria. c:Giotante Rncco ed Arianna seguiti da piccoli vanna t i volle investire di qrieila cignosaliri, l'altro Racco assiso, che riceve gli ria il nipotc cli papa Blartino V, Giroambasciadori delle Indie. Vi 8 ancora l i t i ' lanio Colonna; clalln di crii f;tiiii~;liapassd
altra martire sepolta in qiiesta cliiesa, ed poi iii wrie altre, tirichi: ai "Lupi di
è quella dell'ambizione e dell'lorgoglio, Carlo V ritornò al Renl Deniaoio per
n?aisglierita d7Angi0, inadre del r e Ladi- estinaionc deil'nlliiiia linea feudale dei
Sanscverino. Sono stati assai celel~rialslao.
Nel 4260 il r e Xaiifredi commise al fa- cuni di ques!a fiiiiiiglia: Roberto , Automoso Giovanni da Procida, autore dei ve- nello, Perrnntc ricordano nna seric di
spri siciliani, (li costruirvi un porto. Qiie- virtìi, di 13tc roriinnesche, e di rivolusta granci'opera fu molto a v a n ~ a t a, ma ziorii. Le logge dc! !oro palazzo ci vesgono
non compiiita. Nel 1318 dal r e Roberto iiel iicolo moderno cle'Cap~ti;e poco piii
siimposero de'clazj per la sua riparazione. sopra nella presente abitazione de'signori
ESSO offriva ciciira stazione alle navi , Naccarella diinorava , Bernsrdo Tasso
quando era chiuso dal molo, di cui si ve- segretario dell'iiltimo Sanscverino. Ultidono i rottami, essendo stato distrutto al- niarnente il sòcondogenilo del rc Ferdilorchk Napoli divenne la capitale del re- nancìo I V zio de:lqaitiinle monarca regno* Era in que' tempi il principale em- gnante, portava il titolo d i Principe di
pori0 del Napolitnno , commercio marit- Salerno.
Generalmènte il clima di Salerno non
ina lo prrtiwte ristaurazioni non
Valsero a fargli ricuperare .la sua antica è gran fatto sano : O iioto però che ad
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zione dipende da Fiiimara di Muro. An- vano già ingrossate da rivi e torrentelii,
tiea,nenl<> nelle sue rampngne trov:
pr~ii<lorin il vnrnl:
fnl,o Cionflue ndo
qui:si0
ralideabbondanza di gelsi neri. .
I col maggior fiume
jca turi sce
-...
tra il coile della lorre e la seliil .gi-dnde
S~\J,IG~VA L T U . e sito in provinci,
0lrani0. diisi.i*ettodi Gallipoli, diocesi tli c dopo aver percorso li110 spazio u i veritotlo :
circa viene 1ir~:8bilinenIein;
~ e n t o ci1
, rconda
.. . .-rio di Cagliario.
Conta li(J0 abitanti. Pcr I' ainiiiinistra- giossato dalla prre ifata sua coiifluenza
,ione dipende da Csstrignano del Capo. col Fiiio. I'erdk allora anch'esso il pres,$LINA l. Villaggio di Cropalati in Getto nonie, per assiiiiier I' a tro di Salino
di Calabria citei8ioi~e. F u di- maggiore, C tlopo breve tratto entra i n
slnil[n interaineritc dal troiuiioio del ni:\rz. Or sirc~irietra la t-iia foce e quella della Pioniba 8 un luogo detto le Sn1785.
SALINA 11. Piccolo lago in yi80vincia line corrispondente allJaiitica inaiisione
di Tcrra d'Otrailo, nel circondario (li l od S(iìiiii<s: da e i b deriva quasi3 noiije
corrispoiidenie all' antico Sn'iiiits. PerOria.
ShLIR'E. Borgo posto sette niiglia lon- corre uno spazio di circa trentasci uiilano (la Barleita -in una pianura tra il glia.
SALITTO. Vills~giodi Rlonie Coruino
]:igo (li Salpi ed il ninl-e Adri:itico.
Il suo noille è originato da una con- in pt.ovincia di piilicil,ntn ciieriore.
SALI,IS. Borgo distaiitc diec~oito~iiig?ia
sitlerevole Salina che ivi esisie, dalla
quale si estrae gran quantità di sale. Fu da Ghieti, posto in parte sopra lei''questa per qiialclie teiiipo di possetliii~enio renn piatto e salillire. Nel suo terriprivato, ma nel 1442 Alfonso 1 I'acq~iistb torio sono de' vieneti che prodiicono vini
n titolo di enfiteusi. Del niodo come essa buoni ed abbondanti, e vi si educai10
è coiriposta se ne è iiar!ato nell' articolo' exiandio molti bachi da seta. In mezzo
ali' adiacente montagna è una f ~ i i t cd i
Bcirletrn 11. V. BARLETTA
11.'
É roinureso iiel circondario di Casa11 acqua minerale utile nelle maiattie cut i i n i i i , &stretto di Foggia, diocesi di tariee.
Gli abitanti di questo borwgo, e delTiani, p! oviiicia di Capitanata.
l'altro vicino, chiamato Miissolaio, fiirono
Conia 2747 abitanti,
Questo comune è aggregato a quello i primi a far com~iiercio delle miniigia
(li Casa Trinith dal quale dipende per secche ad iiso di corde di cliitarra, le
1'aiiimii.iistrazione iiiiinicipale. Il direttore quali trovarono smercio in tutta l'Europa.
E' coinpreso nel circon~lario di Caradei dazi indiretti nella Salina è il sindaco
manio, distretto e diocesi di Chieii, proiinto dello stabiliniento, e n c resola !a
viiicia
di Abruzzo citeriore coli propria
~inministrazione iounicipale a secolida
aainiinistrazione e 81900 abitanti.
delle legqi.
SALPt. Lago nella provincia di CapiSAIJINGLLA. Piccolo lago nelle vicinanze di Taranto in provincia di Terra tarinta, distimetto di Foggia, parte nel
circondario di Blanfredonia ,. e ])arte in
(1' Otranto.
SALINElJIJO. Piccolo fiume. nella pro qiiello di Casale deila Trtnitl, separato
~inciacfi Al~i~uzzo
ulteriore I, distretto di cial mare Adriatico mediante una stretTeranio. Fu chianiato dagli antichi Suiiiz~s. tissiiiia lingua di terra. Misiira dodici
Ha la sua scaturigine nelle vicii~anzc iniglia dall' E. all' 0. con u n miglio d i
della RrIaccliia del Conte, raccoglie i ri- larghezzza. .
1: formato da uno de'rami fluviatili in
voletli delle campagne per le t~ualitorcui
dividesi il Garapella, e dalle acque matuosaniente discorra; e dopo un corso di
venli miglia circa entra iii mare contri- rittime, clie nelle alle maree in quello stabuendo non poco al dilataiuento della 3mno cliscendono.
Ne'ti*ascorsi tenipi, portò anclie il nome
spiaggia inarittiina per la I
ghiaia
di
Palude Salapina, iiiu dicesi che allora
clie seco trascina.
Sh1,INo. Fiume della provincia di A- aveva un piccolo porto ora non più esibruzzo ulteriore l, distretto di Penne. stenta. Per !a proniisciianza delle acqiie
Guado di Sielle è iinn sorgente clie saline colle dolci in questo lego, è reso
""da
Ic sue limpide acque nella subia- 1' aere malsano, e iiiicidiale ai ctrconvicini
cenle iieliziosa vallicella di B\icri ; di là abitai]ti.
Sulle sponde orientali di questo lagò si
per angiisto canale scendono a Farindola,
trovano
le rriine di una CittA dello stesso
a
Penne,
e
di
illezzo
a
ridenti
colliiie
poi
inollraudosi presso le falde di monte Sil- nome.
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Orazio fu prescritto di abitare in Salerno* l'idea di riaprire in Salerno il dacadiito
per p a r i r e da un oftalmia, clie lo al- studio di RJedieina, idea elle n
be
fliggeva; il rnetlico Masa gli siiggeriva quel poi l'intero effetto per le disg
in
conipenso consirleraiido piìl dannoso per coi egli trov-;
qvvolto --l1'
i i c i i Isccasione
esco il I-estare in 12aja, ove il celebre delle contese
?atore
le
poeia allora tro~avasi.
di Francia.
Alla porta occideritalc di Salerno vi Q
Giovan Angelo P:
ne insesnd gill.
una foiite, clie d i acqiia' salina aridiila ; riedizioiie iii Ilolog
ad Aviil cliimico hlacri riscontro in ogni libbra gnonc.
di essa.
Isabella Villamarina scrittrice di ele.
gantissimi versi.
Gaz acido carbonico libero
413 597
MalTci Correale, valente ne' stlidii miCarhoiiato di ferro, di malitari, clie sali al grado di capitano di
2,20 vascello.
gnesia e di allamina
Idroclorato di calce
1,10 i Andrea Sahatini distinto Pittore. Inva.
Solfato di solfa
10,00 ghito dello stile di Pietro Perligino, av.
- di n~agriesia
50 viossi alla rolia di Perligia per diuenir.
ne discepolo ; poi cninbih consiglio, e si
1;' linipida trasparente, assai freddo, tracferi a Roina; dipinse insieme con
di sapore acido e di odore pil~cante.
Raffaello; toriiato poi iii patria si distinse
Il distretto di Salerno (lividesi i11 quin- per uno siile puro ed elegante.
dicì Circondarii , C sono : ~rnalii, AnSAIJERNO (GOLFODI) Pltestanus sifias,
gri, Baronisi, Cava, S. Giorsio, Majori , colfo formato dal niar Tirreno o Toscano
Xfonte Corvino, 31oiiter0, Nocera, l'agani, suila costa occidentale del Regno (li SaPasiiano, SCirno, Scala, -S.Severino e Ve- poli, tra 400 i&'e 400° 440 di 1:iti LY. e tra
tri. 1.a popol;~zioiie dell' iiilcro distretto e t r a (2'00 c 12' 400 di lons. E. Apresi tra
nel 18 1 (i era di abitanti 202,955, nel 1848 la punta di Campanella a1 N. 0. clie-IO
fu di 296,813.
separa dal golfo di Napoli, e la pitntn
Ila sua amministrazione municipale Licosa, al S. E. a trentanovc miglia dalla
con abitanti i2,000.
prima, ed avendo ventiqiiattro rìiiglia di
Nacquero in Salerno molti uomini il- profondi!h. Tra i fiumi che gli rcdano il
lustri, fra i quali sono meritevoli di uien- tributo delle loro acqiie, notansi il Sele
zione.
ed il Tacciano. ,
L'anonimo Saierniitano, che contini16
Sulla sua costa settentrionale trovansi
la storia de'principi di Genevenlo fino al Salerno ed Amalfi.
980.
SALICE I. E' (listante diecianove miglia
hidieo Piateario, di cui si rammentano da Briiidisi e dodici cla Lecce, in pianura
le Cliiose all'hntitodario di un tal Nicolb. poco salribre.
Boiiualdo I l arcivescovo di zalerno,
Fo posseduta col tiiolo di marrhesato
autore di uiia cronaca universale dal prima dagli Albrizi principi della Veiraiia.
prinl-ipio del blontlo fino al 1178 versa- e dopo dai I?iloinarino duelli tlella torre
tissioio neila scirnza medica.
e di Cuirofiano.
Alf'ino l ed ilfano I l ainbi arcivescoyi
Son vi è altro di notevole clio
di Saleipno,che viswro successivaniente, mediocrc cliiesa parrocchiale. La stratln
uao dal 1057 a l IORK, e I' altro lino al roial~ileche guida a Lecce attr:iversa
I l ? { . Di aiiibrdue questi prelati Pietro cir(:ondario di Salice da Levante a Poe l' Ug'lielli iin d<ite !lente.
Diacono raii~nien(~,
alla luce pareccliie poesia. Se dovesse
É capollioqo del
del sr~o
ir-drrsi al pretletlo I'ierru , i versi del nome in disireilo di Brindisi, 'provincia
pri [no Alf;i~m sarebbero pregevolissiiiii, di Ilerra d' Olranto, pon sila speciale
giacche egli lo chiama verseggiatol.e am- auiniinistrazione ed abitanti 1800iuiral~ile.
Sono nel ci1
rio i co"*uni di Veglia
Pietro Musandino, ninestro di Egidio e di Guagnai:
"
da Corbeil Arcliiatro Filippo kug~istoRe
J7j si tieiie "11 aiifiua C
11cr2
nel secondo
di Francia.
sabato di ottol~re.
incia dl i
Egli è chianiato nei versi di qiiesto
SAIJICIS Il. Villa:
dinces
sole, ol*.'~ a*ilus.se lu Calabrja ulteriore I
iillinio sple~~clido
--- ,I
fir??zn di Sczlerno.
1 <li Reggia, circondario di
iovanni.
Ferrante sanseverino,
~inistraile for11ub I Conta 800 abitanti. Per
- - - A

CILDLI

i

--C.

A

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

Yl

-

,
!

SAL
.SAN
SIJ,SOLA. Piccolo fiume della provincia
Sta nel circoiidario di Vasto, o suo di.
di Capitanata, clic si nniscejcol Cm-Maro. stretto , diocesi d i Chieti , provincia di
S:~],VATCR~?
edista istante vcntiqiiattro Al)ritzzo citeriore coi1 siin speciale smmiglia da Napolj. in una pianura appiè niinistrazione, cd abitanti 1400.
di unn collina detta la Rocca di Casale,
SACSA.Coinniie dcl circondario
;e
iin tempo ancli'essn abitata col nome di
Mnrano, (listretto (li S. Angelo (li IJomfifassa siiperiore, e dove tuttavia al Nord bardi, diocesi di Niisco, provinci:, di prini11 rneizo ad u n bosco sull'enlinenza veg- cipato ulteriore, con sua speciale aniniigonsi gli alranzi di alcuni cdificii cinti da I nistrazione, cd al~itanti 1600.
SAMBATELCO.
intira.
posta sopra una col.
Non niolto lungi da questa terra si lina bagnata (In1 inare Jonio distanie sei
scorgono la chiesa di S. Salvatore, e di- miglia da Reggio, cd unoSe8inezzo da
Terse fabbriche diriite dell'antico mona- Calanna.
stero rle' Benedettiiii ; ed C f m a C I ~ Csia
Nel suo territorio si educano con mollo
stata In residensa di S. Anselmo vescovo friitto i gelsi, e si allevano bachi (la seta.
di Cantorberv i n qrialitl di Abate. Vi si
S o W molto pel tremuoto del 1783. I
conserva tuttora in tiitta la gua effige. F u suoi al)itaii t i vanno a ~ e ~ i d e rtele,
e
ea.
feudo de'caraffa.
stagne pollanii, cd agrumi fino a Messinn
I1 territorio abbonda di acque minerali ed a Malta.
ed i: fertilc di eri~nggi,
È compresa nel circon(1ario di Calanna,
È coiilpreqo no! circondario di Guardia. in (listretto e diocesi di R e g i o , pro~incia
S. Frnuondi, distretto di Piedinio~lfe~
dio- (ti I Calal~Naulteriore, coli propria am.
cesi di ?'elesc e Ceii2efo, con sua speciale n~inisi~raaione
rniinicipale, ed abitanti 600.
ammii~istrazionced abitanti 4 600.
SAhfEUCA. \'illaggio d i hlercato in proSd4i,V-~TORi3(S.) Il. 'iri!:agqio di S. A- vincia di Al~riizzoUlteriore 11. Per lo spinata i~:Citalorio, in provincia~ciiCalshria ritiiale dipende da I<ieli negli Stali Ro3
iilteriore 1.
i niani. Coiita 700 abilanii.
. SALITITORE (S.) ITI. Villaggio dirtilo
SANARICA. disinnte ~enliqiiattrominel co!iiuiie d i ~ e r r a r a. in provincia di 1 glia da Gallipoli c quattro e mezzo da
Cal~hriaciteriore.
! hlaglie.
SAT,\'E I. ?C distaiilc .irc:iliquntlro nii- 1 Sta in una fertilc pianuw, abbondante
elia 2 n Gnllipoli, e tre da Presicce, posta l specialnientc di graiii, e di olii.
C?
sopra una coilina. Sta nel eirrontiario di
,Ippartiene al circondario di Maglie,
Presive distretto di Gallipoli. diocesi di (listretto di Gnllipoli, diocesi di Oiranto
Ugmto, i~roi'iiicia <li terra d'otranto con provincia di Terra ~'Olrarito. Conta 600
sna speciale arnminist.raziorie, ed al~itantiI abitanti.
i 580.
Per l'amministraaione dipende da CiugS.4TJVE li. Villaggio di Siderno in' pro- gianello.
vincia (li Calabria Uileriorc T.
SASGRO. Piuiiie della proviiicia 'di
SAIJVIA. Sta sedici miglia dislanfe da Abruzzo Ulteriore U. Vien chiamalo Sala Sala' c Ire da Cagqinno in sito mon- rns, da Tolonieo, e Sagrzc.9 da Stmbone.
liioso, Xe'suoi dintorrìi si sono t r o ~ a t e Tra origine da diic sorgenti del inonte
ruine, ed iscrizioni, le quali hanno dato 'Turchia, vicino a Gioja, nel distretto dl
luogo a supporre, che anticamente v'esi- Arezzano. Dopo aver percorso un camstesse qualche antica. citti.
mino di circa quattro iiiiglia , ristagneE compreso nel circondario di Cagiuno I rebbe, so la natura iion gli avesse aperto
distretto di Sala , provincia di ~irincipato un varco di circa sei iniglia , fra rocce
citeriore con sua speciale amministrazione perpendicolari, e profonde balze inaccesec! abifanti 1700.
sibili agli uomini, ed agli nniniali.
SALVO (S.) 1.; posto sopra una collina,
Raccoglie ceclici rivoli, C torrenti nelle
quattro miglia distante dal Vasto, ed uno conirade di Pascasseroli, Opi, Villetta,Ci;
vitella, Rarrea, Alfidena e Scontrone, da
e mezzo da1l'Adriatico.
T 1 soo territorio èferiile di abbondanti sl~occoal fiumicino la Zitola, alrio di
granaglie, legumi, olio, vino, e frutti. Vi A ~ e l o ,ed al fonte di San Leonard0 al
si t r o ~ a n ocgualmente ottimi pascoli, con
di Caste1 di Sangro, provegnente
i quali si ingrassano molti bestiami, che come comunemente si crede, dal Piano di
formano oggetto d i commercio per gli
nque. xniglia por m~eati sotterran
abitanti, C! che sono anclie trasportali al
L
Pin a questcI puntlo scorre cliia
--..
2-1
di l& del mare.
poi pel. le acque
limaccioso
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diventa torbido ; riacquista la sua limdezza, dopo aver accolto le acque di S.
$aria in puinque olillibt'~ di S. Niccola
di ~~ntaliipo,
C di Asinella, piega tortuoso
il Aord per una valle, passa sotto
il poiitrt (le! Crudele, e sotto le intira di
S . ~ ~ g c di
l oPesco, attraversa le conlrade
di j'escopennataro, (li Quadri, di Civitalu'psreIl;i, di Fallo, di Borrelli, di Villa S.
kjaria, di Monte JJayiano, di Pietra Terrazz3na, di Colle (li rnczzo, di Pennadomo
di fio(:ca Castegna, di Roml~adi Archi (li
jlino.
Lungo qiiesto tragitto riceve molto incremento da ventiquattro grandi , e pierivi, presso il Pantano d' Archi riuriisce al suo corso il fiunie Aventino , e
poi le acque dette Coqna , Piunella, Appello Forno, orn nel lo: Renao, Nlargherita
ed allre. Cosl gonfio niette foce neli' A(lriatico nelle vicinanze di Fossa secca.
Qiiivi I' imperatore Adriailo costrusse un
ponte. Vi si accaiiiparono Ic soldatesche
(li ~ n r i c oV I ~ i e lCiO!t insicnie alle compagnie (le' Crociati, clic (loveano partire
per Terra santa.
Tutte le contrade vicine ed il ricco xnonastero di S. Stefano furono piìi volte poste a sacco, e desolate dalla loro militare
licenza, come si legge in una nenia scritta
in versi elcgiaci da Ucrnardo Monaco.
L'intero corso del fiume Sariyro, è (li circa
sessanta xniglia, e formava un tempo nella
sila larga iriiboccatrira una isoletta, ove furono costriitti alcuni mo!ini.
Le sue acque sono celebri per la freddezza, la qi~alegiunge n gelare i vini, cd
anche a farli cangiare di colore: prddiicono buone trote, capitoiii, ed angiiille.
Separa la provincia di A:)ruazo eileriore
da quella aella contca di Molisc.
SANNIO. Provincia del 'regno di Napoli, chiarnatn con altro norue contea di
)[olise. É tanto faniosa qiiesta provincia
nella storia, che non possiaiiio non consacrarvi un articolo, avendo i a t i ~a bella
Posta poclie pitrole siill' articolo Molise,
c~edencioclie tutti verrPnnn a ricercare
questa prc
ocaholo cli
sot t.0
hnnio.
Questa provincia na fio kuiglia iiclla
SU"aggior lunghezza , secondo il calfattone dal Galanti e qiiaraofaduc
"'la sua larghezza. Confina eoll'Abriizzo,
capitanata col prilicipato ulteriore
C
h n ~ p a n i afelice, dalla quale è separato dal M:ilese , che
degli Appennini. LP'
cli
880 miuperfic
glia quadrate.
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Dalla cima del Matese si vede in un
'colpo d'occhio , sotto ai piedi il Sannio,
gran parte dell'Abruzzo, della Capitanata
e dei due principati , il Cratere d i Napoli, ed il mar di Gaeta da iin lato, e
l'Adriatico dall'altro.
I fiumi principali della provincia sono
il Biferno , il Trigno ed il Tamaro.
Tutta la provincia 6 piena di acque terinali, niolte delle quali passano per medicamentose. Del generale hanno tutte
iin principio , chiamato acido minerale
dal Roerhaux.
Il fiume Biferno divide la provincia in
due parti. Il clima ì: temperato ma forse
in un grado minore del Principato ulteriore. L'aria generalmente è benigna, e
chiara. Se neconosce la differenza da quella della Campania sopra del Matese. Quando non soffiano venti boreali , còstantemente si vede al tempo stesso l'atmosfera
ingombra da caligine nella Campania
lucida, e chiara nel Sannio. La provincia
presenta all'occliio l'imn~agine di una
vastissima pianura , circonscritta a settentrione , c ad occidente da monti primarii. Le colline, che sono tra questi
nionti prioiarii ed il mare, sebbene insensibilmente, si abbassano verso questa
parte, tuttavolta nel generale mostrano
di essere al medesimo livello. Queste
l
colline sono in uno stato di distruzione,
pèrcliì? sono rose continuamente dalle
acque piovane , nia. a considerarle nella
loro massa, sono composte di sudi o siano
strati di arena, di sabbia di creta, o d i
tufo legati coli qiialclie grado di pietrificazione, clie B maggiore come si è più
vicino a monti primarii.
Questi strati di arena e di creta hanno
le diversiti relative alla loro mescolanza.
L'arena e. la sabbia sono simili alla ghiaia
dei fiumi, e la creta è della natura medesima del fango e del sedimento nelle
paludi. Sembra dunque che la vasta pianura del Sanilio sia stata riempita e-ricoltua delle diverse deposizioni, che le
acque hanno rose e trasportate da monti
primarii come pure dalle loro pendici, e
tliramazioni.
Essendo la provincia generalmente ingombra da piccioie e frequenti colline,
e dà valli n10110 varia v i riesce la coltivazioiic. 1,s parte orientale essendo tutta
crefosa con poche piefre , il terreno è
fangosisissimo d'inverno, e nell'estate si
indurisce, c si screpola da ogni p n t e .
La parte occidentale vicina agli Appennini avendo terre abbondanti di pietre,
la fertiliti vi è minore.
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Forfore.
La
1
booi
sono
piìl
piccoli
di
quelli
della
I suoi principali prodotti consistono in /
:nno
t1
idri
se
elle in:
vere,
citt8 di Ortona chiamata da Strabone.
urani e perciò Caml,ol)asso i! stato Coli- I Canipaiiia. I:ojano ha bitoni pascoli per
stazione navale dei Freiitani, si preserita
Siderato coiiie tino tlei sette mercati del ingrassarli. Noii maiicaiio le capre che
rilsticof1?r;?)6
?~znsczcln
n;
su di un vago inonticello presso a l capo
regno, destinati n i n a n t e i ~ rl'nlibondanza sorio in gran nuiiiero , ina piìi di tutto
prdes, Sabcllis (Zocta ligon
ove era il porto piìi grande e pii1 sicuro
iiella capitale. Assai ricercate sono le soiio iiuiiierosi i porci, e se nc fa molto
versare n l e f ) ~ , s ,et severne
di qiiel lido procelloso. RIolli residui di
'sue caroseile e le sue suragotte. Esse coiiiniercio colla viciiia .Canipania. 11 Garcciac;IS
1 iin
capace edificio marittimo veggonsi
llla bris (
Iiaiiiio la prege~olcqualith di esser (111- lanti Iariicntava i] clepcrimento totale ai
tenipi
suoi
dell'
industria
,
e
delle
arti,
.
Od.
'
tiittora
alla foce del fiume Foro : altre
Portare
VI.
reooli dove clie tali non sono i frumenti
Oggi
i!
alqiianlo
iiiiglioi*ota
qiiesta
constazioni (li navi si incontravano a quella
della Canipaiiia. Vi sono altre specie di
dizione,
ma
non
iii 1110d0 che non resti
~
~
e
s
ed
t
i
altri
severi
escrcizii
dettero
del Fortore , e del Trigno , ne iroppo
Urano
detie
romaiiellc,
grano
biarico
ecc.
E
eeri:lnienIe
ai
Sanniti
I'iniprontn
di
qiiel
a
farc
~iioltissinic?.
liingi
scorgevasi Huca citti marittima e
L' ordinario prodoito è dcl cinque o sei
Gli iiomiiii del Sannio sono ben fatti,
robusto carattere, 'che si segnalò per iin clifernia sitiiatìi alla destra del Rifernio.
per uno. Ron vi nianca la colti\iazione del
e
robusti.
Le
piìi
1)clle
donne
sono
in
neneroso (lisprezzo del pr~ricolo, e della Indi l'antica TJarino città principale dei
frumentone, del miglio, dell'orzo e deliorte, mentre le loro liberali inslitlc- Frentani sorgeva poco distante dalla mol'avena,.ed in niinor quantit8 quello clel Cariipoviano. Amabili c gentili sono a".
cova
i
i
i
Frosoloiie
,
Caravilli
,
zioiii,
e di lodati e virtiiosi cosltirrii riti- derna, bencliè i n situazione pii1 assai
faro e del riso. Vi si raccoglie molta
scii.ono 3 nutrire, ed esaltare I'amor della deliziosa. Le rovine di Ansano si ve%canapa, ina crossolana e poco lino. Vi ciaiio, Vasto Giraiidi, e Capr~cotta.Siille
montagne
la
vita
campestre
conserva
pAria,
clie in se comprendendo ogni su- cono parimente su di un colle poclie
si raccoglie anclie del miele, e d'un soaancor;
niolta
puriti
c
sempliciti
di
~
0
j~lin~c
e
ragionevole sentimento sostenne miglia discosto cialla presente Lanciano,
\.e sapore.
con qloria la virlìi snntiitica per tutto il mentre qiielle d'lstonio si vogliono con
Grande poi i! la quantità di vino. Iscr- stumi, nia .nelle vdli del Matese qiiesti
conservano
niolto
del
fiero
e
vi
si
ricocorso
della politica esistenza.
tu! la certezza rintracciare nel bel paese
riia ne fa riiolto coriiiiiercio cogli Abruzzi
L'aspro hlatese trovaFiasi conic in mezzo cliiamato il Vast.0.
e colla Capitanata. I \.iiii sono hianclii noscono luttavia i ferocissimi Sanniti.
Quesia provincia oggi tenuta in si pie
a quattro delle principali città dei sanQiianlo la maniera dell'abitarc le leggi
e leggieri, in alcurii Irioglii sono spiritosi
n i l i Pentri, cioè Telese, !Sscrnia. Alife e i costilini fossero da perttitto favorevoli
conie in IIiiral)ello, in 'J'oro, in S. Gio- cola consitlerazione fu già sede (le' SanBolnno
capitale di tirfta la confedera- alla popolazione del Sannio, può ancora
niti,
clie
ì
,
qrianto
dire
di
popoli
niirue.
vanxii in Galdo , in Petrella, in Liicito,
zione, nella qiilile si segnalarono anclie comprovarsi (?a tnntc vestigin di luog?~-!ii
nia vi nianca generalmente però I' :irte rosi e poienti i quali per quasi cento
Tri~cnto, Tiferno, Sepino e Worgaiizia, a l ~ i l a ~ i tfìnanco
i
su le cime di sassoci ,
d i prepararli. Siccouie la natura ha bi- anni contrastarono a romani l'iiripero delche
(la
semplici
terre
si
erano
sollevate
ed asprissimi monti. Ed in vero la facisogno quiri di poco aiuto per produrre, l'Italia. Le diverse popolazioni che comal grado di citti munite di opere mili- l i t i con la quale i Sanniti mettevano in
cosi si trasciirano i iiiezzi somministrati ponevaiio il Saniiio si dividevano princitari, aventi come. tutte Ic comunità del piedi poclerose armate, in occasione di
palmente in Pentri, eti Irpini. 1 primi
tiall'arte.
Sannio, Foro, .Ciiria, Comizii e propri ma- giierre proprie o ausiliarie non si può
Gli t i l i ~ ~prosperano
i
i n niolti paesi ; formavano la principale regione del Sangistrati. Caudio, Saticoln, e Trebola erano ragione~olmentespiegare se non con una
Ina questo genere d i pianiagioni non si nio che abbracciava tu\ta la contrada
i coniuni piìi raggiiardevoli (lei sanniti st! aordinaria m01tiplicazione de-li yooiini
è aiicora finto esteso quanto converrel~be oggi detta improprianiente Contea di
Caiidini che abita\'ano l e . falde dello smi- in guisa tale, clie pii1 scrittori politici trasLe frutta di ogni genere ~i al~bondanò, filolisc, con estendersi fino a Benevento,
sui2at.oTaburno verso la Canipania, con sero da prol>abili calcoli ragion di creLa piccola porzione della Canipaiiia
e quelle denornii.r:iic d'inverno sono di
quella valle clie fu poi si famosa sotto dere cfie tiitto il paese SanniIe fosse poraccliiusn tra li r~ionti,Tifata, Taburuo e
i i i i sapore sqt~isilo,(:di niolta durata.
il nome di Forclie Caiidine. E impossi- polato anticamente da oltre a 'due miDi queste ultime si fii anche conimercio Iìlaiesc dicevasi Scrnnio Cazcdi~zo.J Sanbile dcterrniitare con precisione i confini lioni d'abitanii.
iiiti Irpini coniprenllevano il resto del
colla Capiiaiin ta.
dei Pentri Caudini, ed Trpini, siccome le
Tanta forza reale non poteva rimanere
Vi fu un tempo in cui tutta la pro- Principato iitteriore, ed iiiia parte della
cilid, che a q~ielliappartenevano. Gli Ir- inoperosa, nE lascia siciire lunganiente !e
viiicia cra eopcr(;ì di boscaglie, coiuposte Hasilicata. Ilarenio di loro un cenno stopini molto piìi niiinerosi, e poteiiti occii- -na/.ioni circostanti. Da poicclit: la passione
rico, per quanto piib comportarlo le coniii gran parte d i (;erri e dr qiierce. La
paYar.0 lo raclici oppostc del iiionte Ta- della gloria eccitò il giierriero spirito dei
coltura li ha distrutti in gran parte, iiia dizioni del presente dizionario.
I)ilrno, con le variate colline clic grada- Sanniti, questi presero 1' at.titiidine di un
Secondo il Micali iina coloiiia (li sabini
si coniincia ti sentire la scarsezza del
iariienle scendendo le iinc dietro lc altre popolo a!iihizioso (li primeygiare SII tutte
legname. Il Galanti deplorava ai tempi dette principio alla stirpe sannita , megiilngono fino alla Puglia piana.
le genti d' origine Oscn. Poco in vero
suoi quest' inconveniente setripise aii- diantc il solenne voto di una sacra priTra
le
loro
citti
piii
nominate
sono
da
iiientato, e !e leggi forestali del regno sotio iiiarera. A forma dei costunii sribini abisappiamo delle vicende militari e poliramrlientarsi Callife, ~lvellino,Rufrio, Tau- ticlie che precedettero i loro contrasti
venute troppo tardi per porvi ostacolo. tarono pt*iniieraniente in eopiosi villngjii
Awo, Equotafieo, Erdonia Trivico, feroci con Ronia beiichè la potenza del
Vi sono castagni, ma per difetto d i col- i quali con rendci pii1 facili le coiilunihqtljlnn:,. , Coniinio , Roriiulea , Consa c Sannio fosse inolto prinia stabilita noq
tivazione soiio selvnagi , ed il loro cazioiii degli uoinini favorirono essenzialRl;ilciven to che una meneosiiera ~ a n i t 8 tanto siili'interna forza quanto su di uii
frutto piccioio cd insipido serve di esca mente i progressi della cultura, e della Ilo\'ollci far credere opera di Diomedc sotto esterno dominio. Queste rivoluzioni tocai porci.
~)oIazioiie.L'amor della liberti costilnZa
.--l terreni sono eccellenti pela pascoli di nella fatica od iina continiia a p ~ l i c " ~ ~ ~ ~ "[ne piìl grato di Bencvenio. Aufidena clie ma non ispiepate dagli storici ci
"a la capitale sc non I' unica citti dei fan vedere i Sanniti penetrati fino nella
pecore. Vi vengono in copia nell' estate elle arti rurali furono d n principio le
. 'araceni, piccolo popolo sitiiato in nion- S ~ b i n a ,ove possedevano Aniiterno. Anco
le. pecore, che d'inveilno soggiornarono i:nirse oiìi efficaci dell' oper:itivo
OSO C Sic!rile t'erritorio 311' occidente, i Volsci provarono iin tempo il vi,pore
~
nel Tavogliere d i l'uglia le quali danno della forza, C del c u r c e s s i ~i"gr"dididel
Frentani. Qilesti pe1.Ò .egiialrnente de!le loro armi per ragion di confini, lo
iina lana eccelleti te.. ],a loro c::irne iielle rnento dei sarinili. ()razio iioth cile quel
'P~ai'lene~
montagne è saporitissima, ed in parecr.!ii poi)oIo giierrien~uuraiiienle av'ez~o,.~''?
ti alla famiglia dei .Sanniti si clie avvenne pure agli Appuli ; i quali
1
a]l'ohbedienz~
nei
faticosi
'rovarol~~
in niol
gliori circostanze come senibra furono niolto più duramente
luoghi come i n Campo di Pietra, Galdo, t c
Lnza e(
S'"b
fa
loro
abi
,pi
si
occupava
non
tanto
Castroliignano ecc. sono squisiti i
Ici
cau
1: ivori d
: lungo 1' Adria- malrnerlati dagli Jrpini , che stavano su
pel tratto di setianta miglia in circa la frontiera.
niaggi, sebbene si adoperi pocp arte per a mauigy e la zappa e la scure, quanto
prepararli.
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Le co~iquistepiìi valiitabili degli San*
niti si effettuarono I~ensi a daiino deqli
Etruscl!i tlelia Campania, sia che ne invidiassero da luxigo tempo lo splendore,
o iie temessero la forza. Sicconie eglino
si mostrarono ccrtamenlc gli agoressori
cosi tolsero i11 prinio luogo agli I:triischi
il bel paese ove aveano edificato .filarcina con altre minori tcrrc adiacenti al
golfo Pestano. Indi per propria sicurezza
construiroiio più addentro Rufra e 13atulo, non l i ~ x i ~dal
i fiuxne Sarno , Irioghi
oggidi sconosciuti alla geografia ed alla
storia. Nola, I\;riceria, Pompei ed Ercolano
passarono similxnenie sofio il doininio
dei Sanniti, dopochè con incessanti scorrerie indussero i Toscaiii gii arrichiti, o
spossati dalle dovizie Caiiipane ad acccttarli in società come Canipani, e11 a ceder loro la parte di territorio. Con la
stessa politica insidiosa riuscirono poi
nel quarto secolo di Roiiia ad abolire
interamente la sovranità degli Etruschi
in quelle parti mediante il proditorio acquisto di Capua.
Benchè il carattere morale dei Saiiniti
fosse rnolto convenientemente sostenuto
dalla constituzione fisica di un paese aspro,
montuoso, e silvestre, non pert si trascurarono le arti, nè la pompa in specie delle
cose della guerra. I colori più belli rilucevano nelle loro vesti militari, e per vaghezza di nobili ornamenti usavano anche scudi intarsiati d' oro, e d' argeiito.
Ma è credibile, che 1' amor del lusso si
introducesse soltanto tra essi, dopochè
praticarorio e conversarono spesso con
gli Etriischi, ed i Tarantini. Con tutto ciò
la pericoioca imitazione dei loro costumi
non fu mai capace d i tentare quelle virtù
maschili, che sollevarono, a tanta celebrità il nome Sannita. N8 1' adulazione,
nd il favore ebbero parte alcuna in esaltar
la fama delle gloriose imprese di gue' popoli.
Una delle istituzioni le più ciiriose, ed
insieme le più feconde, dei beni, dei San.niti erano i rnalrimonii. Si adunavano
Censori alla presenza del popolo in certe
solennità dell' anno, e ponendo le azioni
dei giovani pubblicamente ad esame eleggevano dieci de' più costurnati di 'ciascun sesso. Colui, che reputato era il migliore aveva il dritto di sceglier la ver-,
gine, ch8 più gli aggradiva, clii otteneva
in secondo luogo i suffragi sceglieva dopo
il primo, e tosi di seguito i suoi compagni che avevan meritato con lodevoli costumi un eguale onore. Anzi per più sti-
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forte gli Etrusclii stanziati presso le rive 1 dosso a Cnpua, i cui popoli effeminati e

SAN
molo di gloria, ed osservanza di fede i
giovani eldli riccvevnno dalle mani stesse
be' Magistrati le loro spose, sotto condi.
zione, che divenendo indegni cittadini do.
vessero esserne privi. Così la virtù era
premiata cn' doni dell' arnore, n6 certamente n giiidirio di un actito politico po.
tcasi inai itniiiaginare ricoiupensa più
grande,.piii nobile, meno Fravosa ad un
piccolo stato, e piìl capace di influire so.
pra ambo i sessi. 1,' educazione ì: veramente spartana de' Sanniti fu 1' effetto di
rigidi istituti, cite le idec doniinanti di
aiia societi iiicivilita ci fanno riguardare
oggi con in(lifferenza, se non con dispregio, quantunqrie quei popoli non atl altro
prezzo si xneritasscro i chiari elogi, che
leggonsi clcl loro valore e dei generosi
cosluuii.
Siccome 1;1 professione dalle armi
non tanto un dovere prescritto dalle I e ~ s i
quanto la speranza degli nomini che
bramavano (li distinguersi , iion è da
far nieraviglia se questi popoli si applicarono di biion ora a ridurre in arte gli
esercizii della guerra e se furono i veri
inventori di non poclii modi di milizia
chc. tuttavia airiniiriamo nella lodata disciplina dei Koiiiani. Ze, fanterie, si distinguevano sempre iii gravemente , e
leggmmente armate. Una spac!a breve
appesa al fianco sinistro per illezzo di
uii balteo era l' arnie a più comiincmente
usata da qiiei di grave armatura insieme
col formidabil pilo , ed altre specie di
asta armata di punta (li ferro , che stagliavansi coi1 incredil~ilforza da lontano
innanzi di vetiire alle spade. Simili lance
erano coniurieii~enlefatte di frassiiio, (li
mirto c di cor~iiiiolo. Quantunque l'antichità abbi;\ d i buon qrado aitiil>uito ai
Sanniti l' invenzione 'dcgii scudi, è più
ragionevole il credere che a loro appartenga soltanto la lode di aver perfezionata qiiest'aruia difensiva, comunc 3
le nazioni, bci~clii:tra gli italiani variatissinia c nella materia e nella forma,
con fregi di colori , emblemi e preziosi
metalli. 1 fanti leggieri svelii tiratori di
mano traevano con la balestra e coi
tuttoche conibattendo fuori degli
di grave aronatura si des,tinassei.o ad attaccar la p11g n a con qu'elle moleste e
nii -I i.'nn1.i
mortifere ar,....
". S-jaiiniti tenevano
no
la sola gaylha sinistra ricoper
schiniere,
:--.:*A
n - 70 I'Oliiripiaue
cinqriante~l---- ,ob
UO!
i Roma i
s u la fine del secondo se
piare piu
Sanniti rinominciarono a
I
.m...

.

'

del ~olturno. GiB ali:
mpo prirna i niolli, d o p o essere stali con agevol vi[,V,,ao tolta a i 'I'oscaiii
di loro do- toria due vailte rot li, si ritirarono dentro
,,inio e questi vilmente si erano indolti od i alle 11 iiir,7
....-. I:.' ..
di speranza utanr i v..i -ilora
31
riiun
I:
o
di
al
icuilc 1* daron o amb,asciadori a Iiorna per ottener
,,ni~ettei'li
li iian ti
sta nia ll'nc- difesa C - soccorso, lo che diede occasioiie
cilili C te111
eor!a politica UI~LLI. a .: I I U O I I ~ )_.
~ t-e_.
n s ~ oen i alli1
,
~ P U V Ce difficil gtleITa Sannitica.
qiliniIi la loro rovina, ~ e r o c c l i &un po.Negarono dap1,rinia i Romani sotto codo~iziosoinciin selnlwe a soaget- lora di giustizia e di fede, di porger sus.
l,O;O
tarlo ed offre uiia facil conqiiista. Fiittisi sidio a' Capuaei, attesa 1' amisti co' Sanperiani« i Sanniti ogni (li pii1 a~roynnli niti, ma lostoclii: significarono i legati,
ed riidaci ; oltennero coli ~tiolestiecon- clic non volendo prender 1:i loro difesa
fi,i[~edai codardi viciiii di csser ricevnti come amici ed alleali, li difendzssero coirie
siniilmcnt~per conipagni dell'iiil portante sudditi e cosa propria, allora i padri che
cilià d i Vollurno e del suo contatlo. Di- iioii erano per farsi troppa coscienza d i
p" con pensato tradiiuento in un di fe- conciliar lo spergiiiro colla iitilitd, accetstiva quando gli animi pih si abbando- tailono di buon grado l' umiliante derlinano alla sicitreszn ud a l piacere i no- rione di quei popoli, ponendoli sotto ii
velli al~ilanliassaliroiio di notte tcti~po dor~iiiiio tli Ptoiiia. L' importanza cli un
gli anticlii cillsdini , facendone orribile trnto acquisto iioii era certo da contrapsir~gc,iiiorìiri erano aggravati daI1' in- porre :il pericolo di uila rottura CO' Santenijjeranza del cibo c d:il sonno. l ti tal niti, conciosiacosachi! il territorio Carnmaniera venne a inancai e del tutto il ~)niio, circoscritlo dai monti Tif~tli,ilal
caden'o principato Etrusco nel iiiezzodì Voilurria, dal iiiare e <In1 Contarlo Ateldel!'ltali:i , e poichi: i congiurati Sannili laiio e d'Acerra, iion soll? baleva quanto
si arrogarono l'onore di cangiar cori per- i Lloiiiniii ayean potiilo togiicre in qiiatt~o
petuo titolo il noriie antico di Voituriio secoli interi alla Toscana ctl ai Lazio, nin
i11q11e1 di C:ipua e l ~ l ~pPincipio
e
la nuova preseniava il piìi valutabiie oggclio di
Eiepli t) blica tle'Cam pan i.
rendcrt: il loro dominio unito, e contiiiuo
Dopo clie la fama delle cose romane fiiio a Capua, teneildo girardati ed in L i pencii3 nel Sarinio, fece che que' popoli spello i popoli tli iiicazo col freno delle
potznti di ricchezze C d'armi ricerca- colonie.
rono l' ;iiiiicizia della vittoriosa repub- . Per tale iiv~cniinentoadunqcie, si acMica. Una socicli d i guerra fu, giiisla crebbe, e si fortilieò la romana potenza
il rostume di quella e l i il Paia1 viiicolo sin'allora racillan[e cd incerta, n& In
d'una concordia, clie dovea in breve sve- ~ i l l i tdei Caiuparii fii solo niolesta alla
larc n' Sanniti la iiialvagia fede degli al- loro liberià, peroceiik quel pernicioso
leaii, C il proprio pericolo. Era in qliel esempio iiiiitato jncaotaiiiente da altri
teinp~l a nazione Saniiita il terrore della popoli formò di poi u n dritto clie apri
bassa Iialia, noli iiicno per autorità, quanto la via ;illa servitù d'Italia. Il senato ed
pel contitiul fclice siicccsso delle armi. il popolo (li Roii:a invini~oiiouiia invidiosa
Dopo I'cstiiizione del noiiie etiiisco, e ainl~asciataper de11iinzi;irc ai Saniiiti, elle
1'accr~scinientoi*nl)idodeli' iuilierio, crcb- si astcncssai-o d;i cgiti ostiiiih coiitro i
si siuoderatan~eiiteappo loro In sctc (;:ipiiarii [alti loro s~idtiiti,nia sit:comc il
del dominio, da coriiproiuatten: per ogni dritto di pace e di guerra si risgitarcidra
lieve rapiot.0 1. salute de' loro ricini. cln ciaaeu;~popolo, ioiue il pii1 Iiel freQuindi avc
i Sanniti mosso aspra gio (iell+ sovraniti. ctl il p ~ l l a d i o dellii
Suerra a' Si
piccola nazione del paese pubblica dipeiicicnza, iri 1esei.o con orrore
Ausonio, ricorsero que.1; nor ajuio ai i iuagisirati dcl Siinnio quella iinpcriosn
Cauipaiii, e iic otlclincr
avora. Ben- intimazione, per ciii pieiii iii giiisto rie1 suo invi- scnliniento c di disprezzo, oriiinai*ono
chè la signoria di Capi
hbil coiitado appartenesse a gen te di quasi atl i i i i n voce in pien concilio a' loro
Origine Saniiiti,:a, ciò non ostaiut.e foriniava capitani cli scorrere incoiilaxien:e il [W_. - qucll'ora una repubblica separara
che ritorio di Capiia. h questo primo iinpcto
riSilardava il suu intcrcesse privato conie di veridettn yur che convenga 1111 passo
dirvcrs~da' suoi cong iuiiti. Sdegiiati i d i Str)abone, che i Siinniti cio6, depre,l,.- -1
-1. ,
. 1. I!nmn
iiiii,uo
C O M ~porta I9ai1dacia ed il costllmc
Sannili in vedei-e Cili:
----- r
Ta n
militare, si inoltrassero sino a1 Lazio, c
ro loro le parti
pori
tutto i 1 peso della
ad Ardea. Non rimaneva dopo tale pro-. a
~ t r u rDA NAPC
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rocaziofi~ai Rdmani se non la scelta
si venne alltintimazione della merra-, de' primati del Sannio n e l ridim .qual
Il carattere dtremod
~izioso de'
ità.
delle armi; laonde per nascondere sotto Romani e dc' Sanniti t (
ed
a
\\e
immediat(
pestifero veleno fossero queqli accordi
amend Ue i
il iiome della ragione I' opera della vio- popoli in continiii sosne~t,,
e Fab
---.
Pupirio C
che sotto il nome insidoso di pace auIAC permetteva
- Icntri, usarono con pussinla siiniilazione di sperar lunga ,nce.'i olleeiii i primi di
ie ve1*SO il mentalano i pericoli ed i sospelii, parlb
di
si diresser
il sbnto rito de' l:epiali, mostrando quanto csieiidero il dornin io senza valutar la scelta
punto osta- con t31 veemenza che concitb i suoi a
slnnio, Essi non inconti
la dolcezza di vinvere e di dominai*e gli de' niezri, piafitlza v n n n delle turbolenze
Tuttavolta non si avarizaruiiu sul riprendere iminantinenti le armi senza
rendesse dispregialori di qtielle leggi che insorte fra' Volsci- per i nandar'e una co.
lerrit~rioiemico, che con una estrenia aver rigiiardo a116 sante obbligazioni della
1'rqt:iiA natiiiiilc facea ripulur sacre ed lonia a Pregelle, occup:ando sulia destra
no n volendo punto sopra tregua. Qiiindi i Saniliti fecero, per suo
cjreospezione,
-l-..
-potevano essere inganne- consigl io la scel la (li iin potente esercito,
inviolabili al ritiiaiiente degli Italiani. Con- sponda del liunle Liri il vaniaggioso
,pparci~ze
"11"
sito
va\i p~ovocareuii' azione decisiva. Il dit- ed in aumento della propria milizia asdussern per {a yriina volia i Roiuani l e d'una ferra, clie i Sanniti aveiiiio tolta a'
loro i n s ~ g n enella Canipania sotto il con- Yolst~i,' e lasiiata disfatta. Qiiesta usu,.pa.
(alore Papisio.fu richiamato a Ron~:i.Egli soltlarono scliiere di ventura, ed affronsolato (li Cornelio Cfbsso e Valerio Cor- zione sollevò talmente gli animi de' Sanlascib il cumandd al generale di cavali(?- tafono arditaiuente le regioni clie si erano
rino. Vrnne questi a situarsi alle falde niii, che, per acerbiii d'irwondia, si diedandogli ordine d i mantenersi nella di nuovo avanzate nel Sannio per repridel morite Harbaro, d o n d ~poiea difendere dero a suscitare i vicini malcontenti,
posizione senza avlerilurere il coni- tser la iiascenle sollc~arione, a cui si
gran parte della Carnpania, l'altro si ac- mentre si al~prestavanocoi1 mezzi proprii
bl(fimentO. Fabio dopo la j~artenzn del aggiiin~eranoaltri romori In Puglia. La
camp6 nel Sannio Caudino siille aitiire a rinnovare I incendio della guerra.
dittatore avendo sapuio da' suoi esplora- baftagiia sostenuta da anibe l e parti con
del i~ioniehlassico presso Salicola. Dal
fori, clie l'armata de' Sanniti era iiel più estrenin valore rimase per lungo teiiipo
Usarono opporliinamente que' popoli ,in
iato loro le iiiilizie Sannifirhe baldanzose tratto polifico fonientando la gelosia dei
gran disordine non potette resistere al indc~isahelichè ucciso eella rnisclii~ il
per iitoliiiodiric di vitforia si avanzaruno Palepolitani, che con que' di Napoli comdesiderio di acquistare con una splenditla generalesannila riuscisse ai consoli Quinto
srnta timore alla volta de' diie eserciti ponevano un st~locomune trafficante, rieazione una gloria clie nella siia opinione Fabio e 1,iieio Fulvio di dissipar l'oypocortsolari. La ferocia, l'ardire l'ostina- co e non poco iiividioso della signoria
dovea eguagliare quella di Papirio, e qiiella slo esercito.
zione nel ciinibaiiere fiirono rguali in ire de' Romani, a caiisa che questi proteggede' primi generali tlella Kepri bblica. Egli
Avvil~tii Sanniti per tal disav~enfura,
slnpiinosi fatti d'arnie ; iullaria i Ro- vano colla poienza il coniniercio di cLma
s'avanz6 all'irnprov\iso e diè baiia-glia ai coiiie avviene ai miseri, imputarono allo
siaiii riportaror~oun:iC O I I I P ~ UviItoria,
~~
C J I ~) 110p0 ja iuta1 dedizione della Cailrpania.
nemici. L'azione si tenne nei dintorni di sdegno de' Numi il proprio danno per
non poro arvili la siipe~.l>agente Sanriiia. Qiiindi i Palepoiitani eccitati dall'odio
Jmbrinium. Il generale fece prosa di aver vio:aia !a fede del giuramento. Gli
1 Roninni non si arrischiaroiio di iiiol- nazionzle noti ineno che dalle astute istied i soldati della piu grande bra- animi loro presi da insana paiira videro
trarsi nell' itittbrno dcl Sarinio, difficile a gazioni de' Sanniti, coiiimisero le prime
vura. I cavalieri per i consigli di Comi- nell'empio Grutulo l'auiore de' pulihliri
penetrare per le Iloscaglie e la natilisa ostililà avanzandosi colle scorrerie lino
nio fribuno militare dopo aver fatto per disasiri ed insieme una necessaria vittima
de' Iiinglii aipestri e mo!ifi~osi,si clie ri- al Campo di Falalerno. La peslilenza che
qualche tempo vani sforzi per rompere di espiazione. Non valse ii liii nè la nola linea nemica, tagliarono le briglie che Irillà ereditaria, nè l'appoggio di polenti
iiratisi Jopn breve sp2zio alte .::ce ioi-o iii qiiei tempo affliggeva Roma Iion perimpedivano i cavalli e li lanciarono a amici, nè la ricrliezza per sottrarlo da
lasriaieono n( w w i i c o piena facclià di ri- riiist! al seiiato di portar riparo ai inali,
s1o:arsi de' sofierli dai~ni.Diit: orii~idopo, rlie renivano di fuori priiua dell'aiino
colpi di sperone con una tal forza che una ingiuriosa condanna: tanto il fanaaltre leaiuni si inviai~orio Ji be! nuolo seguente, in riii maildò ambasciatori inniente potè resistere innanzi ad essi. L'in- t i m o eguagli:i tutti, e calpesta oglli senso
nel paese Sanaila. nia queJ popoli spos- sieine coi Feciali al comuiie di Palepoli
fanteria seguì da presso la cavalleria. l pietoso! Leggi Fiere di religione indussrtl d:ille i)*r~*it~i(:n!i
;)cr.difc ril.orscro al e v
ba!taglioiii
Sauniti furono rotti. Veiitiii~ila sern peieii, i nirgistr3ii a decretare rlie
..npo! i, ititinin~idola giiecra se riciipapartito de' Irnitnli e siabiliwiio I;i Ilare vano di dar soddisf:izioiie (lei!a ingiurie
nemici perirono i11 questa giornata.
Brutulo fosse daio in maiio ai Romani e
(*«lla ritigolar ~t~iitliriorre
di poter prose- riceva te. L'in iendiincriio dei lega11 era
Fabio fece inalzare un rogo e bruciare con esso lui iulii i prigioui e la preda
g1iii.r la glierra coiiiro i Sidiiitii, clie non d'indiirre qilella repubblica colla rninacle armi prose s u i nemici. Egli non volle tolta; ma I'eroc Sannitn lasciando (li sè
weano Cui1 i Roiihani traitato di a1le:inz;i. cia ad abl~aildonarela c;iusa de' Sanliiti.
associare Papiri0 aila sua viltoria e tra- gloriii nel!a i!iorti., a; libero (!a qiielln
'l'oh10 ~ l l eI'fiercito conrol;ire fu rilirato de'qirali ~i~assirnnuicnte
a Roma delle spoglie, che non iniqiin srntenra con porsi animi)s;!iiianlc
t n r ~ i e r a n o , p e r l ~ ~ ~ ~ ~sportare
~
dal Sannio iii rigor (lalla ituofa <*i,rifvdc- con accorti tratiali riuscirono a dividere
airelibero onoralo che .il di~tatore.Questo in sicuro dai cigtideli eccessi della patria
razione. non iard;iroiin que' popoli ad in- gli animi del polìrilo in due opposte ti^
in effetto si mostrò pieno di collera e supersiizioiie, ioesorabil tiranna de' po\ailere il ierriiorio de' Sidipini con la iiiclinatt. l'una alla pace, l'altra alla p e r parll per i l c a s ~ p ocol le itiinacce in bocca. poli iiicolii.
Giudicalido i Romani dalla condiseensperanza di iiisignorirsi d i Teano loro ra. itl~lti priinati del Sannio accolsero
Bisognò fare appello alla clemenza del
dente
deliberazione de' Sannili del loro
capitale.
popolo romano, per salvare la vita peiitosto in 3apoli per fortificar la fede <le111 al>['renso altaccamiio guerra contro gli a!,iici, nel tempo clie i Taranlini ed
colante del giovane Fabio. lodi le armi , attiisle scadinieiilo, riciisarcno la pare.
alcuni popoli liiiiitroii della rrgione (le* i Notani per mezzo di circospefii orniori
roniane per più danneggiare si f e r u a r o i ~ o Allora la nazione sciolta dal .tiinilre de'
Volsri. I l comune di Fal'ia!eiia unila- l insis{evano che non si a l > i ~ a n d o n a ~ s e ~ ' ~ ' - nel Saiinio sino all'aiino seguenle, in cui Numi ed infiaiuiiiatn di sdegno albbraeriò
lo stesso Pa pirin amniinistrò si prospe- iiuovanieiite il partito delle s r i ~ ed
rncrltr agli Arcani oppressi dalle forze Ieanza de' Saiiaiti promettendo del pro~ i elesse
Sannitiidie ricorsero a1 soIiI0 colnpenso prio vali<li soci*orsi di milizia e di lene
raimente 1a guerra da indurre i Sanniii a u suo imperatore Cajo Ponriu figlio di
":.I---.
la pace. Le condizioni che vo- Erennio. Questo valoroso caliilano eccidealuarare
di racr~iiianilarsiai Roniani, clie avida- i,ayalj. l?- i-evai ~ s e r oi fautori della guerra*
niente aecirlfarono la dedizione per scqui- Qualtr,o milia Sanniti entrarof;o dentro
levano iiiiporre i Romani erano per av- , iando i suoi con argomenti Ii.atti dalla
slare un fitol0 apparen t~ di i n l r o ~ u e t t ~ r s i&'apoli per 4difenderla. I
ven\ura s ì umilianti che i legati Sanniti religione e dalla gloria, risvegl~din tiilti
Smnelle cose de' V ~ ~ l s eeterni
i
loro i~enlici. iiiii riGprovc
aver fatta tregua per un anno par- le piìi animose speranze. In t i i l maniera
a i ani culi' indiTr:tIasciarono i Saniiiti alla preghiera de' dignazione d
tirono da Roma per riferire al nazionale fatto sieuiao dell'eserrito, il condusse
fede delusa la
pernelle vila colonia dedotta in Fiege'le'
Iioolani d i turbar la qiiiele di sue' p+ fidia per
Parlainento
la volant$ del senato ; man- quanto più poteva na~C()saf~enie
-. -?oli, non tanto per
3nc, elle
:i!ierio di place, protest ando Et nome delle
dale appena le ilngiuste: pretensioni, crebbe cinanze di Caudio, dove s'eranu avanzati
quanto coiiic disse Livi0,perch C: non (rran volean corre1la ti11 vergog
insulio*
in ogni petto il risen timento e l'ire di aiubi i consoli colle legioni. 11 sagacu.geg
preparati afie offese.
I tern. Brutulo Papio uno nerale niandì, intorno al campo roruauo
quel oooolo a-.---.
Quindi pravo<;ati a vicenda cui1 asya
P'-
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i trihuni. e ruui coloro. d i o nella sere in bunn Ardine a I,uceiia. Questa
, ~ \ I cdi Caticlio aveano gluritlti la pro- circostanea rende assai sospetta la vittopcrocchh sembra
,lies~a del1I:i pacc3. Queli lrntfzito umi~liante ria celebra1ia da I)ivio,
- --- P-- -- ...-aJpn,llrI> coianto i~iioiiiiniosoa i aeiiato. o evidente, che oriennessero per tal modo
erano i11 Pixglia, stringcnd ) con ogni pacr, gi~adagiiandosi-pernotal~ill ) ~ ~ ~ ( ì ~31 iP opolo
~
romanu clie a fine di conciliar i Saiiniti il tloppio intento di raffrenare
sforzo I.ucerin pronta atl arrendersi. lm- l'animo dei Romani; clic con l'altro
~ ~ j n colla
~ ~ ~ santità
n o
del giuramento il nemico in casa e di soccofrerc Luceportn~nsomnininenio ai Roniani i l c1ar potr~bherorinlancre per qilalclic tempo
invocarono la flessibile re!igione suli' in- ria. Ciò si rende tanto maggiormente cresoccorso a Liieeria teniondo che la per- siciiri, distriiggentlo due gagliartli eser.
t,rl,l*etazioiic de' palti. G i i ~ d i c bil pndre dibile, in quaiito che lo stesso Piiblilio non
dita di qiiella piazza principale distaccasse citi. Con tiitto ci6 n& I'iino, n$ 11
psirato, chc consegnandosi con certe for- trasse alcun vantaggio clclla vittoria, e sula Ptrglia d:~lla loro confe(lcrazione, ondo, parere fii acccltato stima ntlo o!
nio\e ai Sanniti qiielli elle aveano con- bito si accinse n raggiiingere il collega
pii1
senza ~ i i u nsospetlo, s'intlussero a mar- clolce rosa il presente seiorno ;nuno
Papirio, sotto le mura di Luccria.
diiuso il trattalo, iionia s a r c l ~ l ~libera
e
Ic' nemici,
ciare pcr mezzo d c l Sannio Caildino di clic una lontaiin iitilità. I l vittr
In qiiel Iempo i Tarantini, che per ispida
ogiii
impegno,
e
sic1ura
da
ogni
rim- - - ~ r i oPor.
s~
dove potevano per b r e r e via condiissi in zio adiinq~ie impose
rito,
fama e ricchezza primeggiavano su
Romani di pasprovero. Conciliata per tal niòdo la suquella rrgionc. Così trnsctiraiido del tutto sorc vitoperosainenic s o ? ! ~il giogo
,lerstiziooe (i.1 volgo col!n perfidia di ttiiti i Greci Italici, mossi dal rnmore di
e
quelle pre~3tiir,ioni,che, Sono da osser- dettb 13 pace COI pn,to di
Sialo, diciiiarh ilno (le' Feciali al capitano quella gricrra, inviarono oratori per proarsi in :erritori0 nemico, l'arniata per- contancnte
e richininnr le eo.
sanr~ita,che mancando la pace candina testare ai dile popoli belligeranti, che gli
scnnc nel liiogo fatalo ronosciiito col lonie dal dominio Snnnitico. Così furono
de' sacri caratteri di iin pnbblico trattato avrebbero per nemici sc non desistevano
nclnie indelebile di Forclie Cniidine. Era i consoli astrct1.i n ricever la Icgge cone delle consuete ceriii.ioi:ic, stimava il immecliatamenie dalle ostiliti. Udita Paqiiesta una spaziosa calle circondata al- segnando seicento cavalierì in osfaggio.
romano non escre ad altro ol~bli- pirio tal'incliscreta ambasciata rep:icb,'che
l'in~oriio da ~cosccsimonti e (in riipi, ecLirio ci Iia rappresentato ro' pii1 viri
nato fuoi.cliB a riincttccc i11 poter suo siccornc i polli annunziavano favorevoli.
3
ceti0 (Iiit! sole foci profonde, nngiisfe C colori la OSI ern:irione
noni:ir,i
rnoloro, che senza con~etiiontifacolta avean ,, auspicii, così egli dava ~ l l aloro presenza
s e ì v ~ ~Quivi
c . pcnet rati i d i i ~eserciti con- fatnl ljlomenfo d i solt,oscriycre 3
fatto l'ar~cordo.Replicb Pon?io con nla- I il segno dclla battaglia col favore e colla
solari pcl priiiio passo inmuto nllnnientc accordi ignoniiniosj, C (li passar tolti isiiounanimo sdegno, cfie qlialorn noti pia- solon!A <lesii Dii. E veraniente ambedue
b
nella rcipo, t i o ~ n r o n o ciiiuso 1' opposto iiii~iiosariiciilesotto i l giogo srberiiiti, 01.
tesse : i J Roninni di confrrninr In pace i Consoli giovandosi dclla siiperioritA del
streifo, di stia natura p i ì ~ incolto con ( traggìnti c sciiz'nrini. In qiieslo miseraaiurata, cr i (li ragione *lie t i ~ t t ele cose niiniero e dello scoraggiamento dei ne~ronclii d ' ~ l l > r r ri sassi (! scoprenclo ad bile stato tisciti clnlln dctcs!abi!o valle,
si reslittiissero nello stato primiero, e ~:lie niici assalirono con fiirore il campo Sanun trnllo i giogl~idci nionti occilpati dn presero In via (li (:apua dove fiirono bcsc ora con!ro 13 fccte data si pentilano ntla , ove fecero grandissima uccisione.
soldnfi, si aflrettnrono (!i iiscire per la iiiynainentc acco1t.i cln qiic' pnpoli;
ilegli ncCor(li fatti, si rivocnsse pur In Qirei , che scamparono d:ill'eccitlio si ristessa rin onde crnno veniiii, riia quesfa per antico rancore rerso i Sannili perpace, nis si renrlesscro n1 rincitorc Ic fuggirono entro Liieeria , che ralorosa;
trovarono similmente inipeditn da ripari dettero si bella occasione (li scuotere il
legioni debellalc .nella l
Caudina. mente si difendeva clallc miira : vinta tnte dalic arini ne!i?icl~c.
giogo ronlano. L'infamia dclla pacc CaiiQuestc protcsle prrò frisono vane, ar-ic- tnvin dallo stiidolo. della faioe , più che
Si~bitod i e Pnneio vidc in tnl nio(lo dina s'cra (li gil seiit,iin in Roma con
nnache i Roninni risoluti ncl ogni rischio della forza, si indiissc a patteggiare cogli
3
cninpito il gran disegno allogò le sue immenso cordoglio ;.n[: !<i vinte legioni
nssedianti , i qiiali per dolcezza di veni i i non adempiere le coridirioiii del tratmilizie i i i sitiiazioiie si ~nntacgiosa (?a fardarono molto n ricntrarc tlimesie in
iato, avenn fatta leca di on poderoso I detta obbligarono i Yanniti in numero
ol~lilignregli n!icri Roti~nnin (I:lrsi per rit!b cercando cinsriino (li nascondere
csrrciio, clie s'cra inosso insieme con i I di settemila a passare sotto il giogo colla
vinti. Roiiiorcggia~enoessi contro i per- nelle prolirie case il publ~licoe privato
Feriali verso il paese Sannitn. I l tradito istessa ingiuria, che aieano fatta ai Rofidi Saniliti, ma in ianla miseria la va- disonore.
Ponzio ehhc 13 gencrositl (li' riciis9re i mani.
~ i t Ci ' lamenti niiila vrlevn n scliirarr
1 Satricani che nell'anno antecedente
Intanto i ~ n n n i i ino;~eilanienfcsilegnali
consoli erl i loro compagni, clie s'nffrii l duro Iiacso tl'imp!orarc In &cne:osità
contro gli Appiili in vcrler, cfie clitesii
vano per viclima, .non istimando (legna si erano ribellnti per congiiingersi ai Sandel irincitore. Non sapendo heiie i San- prrferivano a tlanno loro I'an~icirin dei
venrletta dei forti, clie i l cirncnto delle niti intimoriti dalla presenza tlellc lcgioni
riti in si aran prosperiti di fortiina qual Romani, ahhrncciarono In comoditi del
armi. PerciO i Sanniti fortificatisi i i i Caii- condottc contro loro cfal Console Emilio
dcterminasiono fosse più iitile n prcntierr i Ienipo pela sorprendere lo froiiticre. Srdio inandarono irnprnvsisarnentc iin loro indegnsmenic tradirono il presidio Sangiiidicarono ad iina voce: che si dovcssc condo Livio In iniinicizia dc' diie .popoli
tlistaceaniento a sorpreii(1erc la Colonia ni!u, elio stava a giiarclia della cittA ma
innanzi consiiltnre Ereiinio Ponzio padre prorcnira da antico iempo, sfantcchk i
Romana tli Fregelle, cagion priiniern di tan'ta perfidia non valse n sottrarli da iina
rlei capitano, lo stesso, rlie in stia gio- primi usati come 1nont:inari alle fatjct~c
(~iseordin,ore (li concci8:o coi Satricnni, sangliinosa punizione. In questo mezzo i
ventìi* avea conversato in Taranto con dispregiavano i delicati pianigiani della
nuovi al\eati, fecero criidelissima strage. popoli del Sannio .elle per difetto del deArehita e Platolie. Replicò quel pi~udenle Pozlia, c spesso gli depredavaiio. Lilccria i
Tiittavia era imposcihile s l Diice San- hoie governo federatiro recger non ponella forma sentenziosa con cui vegaiamo inrcstita da forse superiori si arrese al
nitc di riunire in si breve tempo le di- tevano a liinghr imprese, mandar0110 sefieqiientemenlc rivestita la sapienza deqli qeiicrale Snnniia, che ivi collocb i seiparatamente per tedio della guerra-amv i:e~ forze ilella nazione, e di f ~ argine
r
anliclii <: ehc si fossero i nemici lasciiti &nt<r cavalieri poniaili presi in ostaggio;
a due escm i l i consolari che insicuie nii- basciatori ai Romani, i quali profittaildo
a n d a r liberi :> ma poco conlerrti di iinn le altre citti di IJiigIia scnuirono 10 stesso
i l a ~ ~ , ~ t la
, a PugIia
~ ~ o cd il Saniiio. T e m e coli destrezze della loro disiinioiie si limp!ica, elle si poco soddisfaceva I' odio eseinliio. 'Ianntle in brev: !empO tutta la
'ano egu
e i Sanniti
dare a iiiitarono a patreggiar soltanto una tregua
loro ; insisterona que' bsldanzosi guerrieri provjncia cedette aile armi vittoriose
'L1~ccriap
n lasciare i!
co alle di due anni.
,per IIIIOY'O consiglio. ond'grennio disse zio fti nell'anno seniieiiie confermato imMa poco dopo l'assedio di Salicola fatto
.CPa\le , e
marsi in Sani~ioper non
iillorrt che tiiiti
di peratore dal
Perder Li
talcliè parve miglior con- dai Romani , forni ai Saaniti un nuovo
Conci'
'sl~ldau.:
sigli0 inj$
mentre si di!
pi*iina col consc,le Pribli- pretesto per riprendere le armi. 1 Romani
a a cc
.---.
Le iiiierterze proaoace aai uiscorae av- tlella vittoria,, g1un5iei'CJ I l
territorio Caudino. coi+sero allora iin doppio pericolo; da una
'io che dnnilaggi
venimento indussero i Sanniti a far trn- :
f(siiina non
[di, appieiio il loro parte i Sanniti che nveano raccolta un
po i Feciali Roman
'sportare al campo il venerando --vecchio, - i
stretti in lacci, i I
"dire, ma si ripararono i n Puglia, e 3 i u n - armata numerosa per liberare dall'assedio
,

,

,

#

soldati vestiti n modo di pasto-' che dimost'r6 allora con la' siineri&iti di
r
ri, cnniniettcndo loro, che corne essi ve- spirito e d i espcr
che cniinente,
uissero iii nisno a' nemici eoiicordeiiientc mente lo disfing,ue
ie col 1)rimo par.
esponessero, chc le milizie Sanniticlie tiio a ~ r e h h epotot<i ieiwiliiire iina salda
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i loro alleati vennero ad accampare a. poca
distanza dal campo comandato dal Diiiatore , dall' altra gli abitanti di Saiicola
aprendo improvisarnente Ic loro porte fecerlo una sortita e si precipitarono sai
posti nemici , ove essi cagionarono un
gran tumrilto. Poi gli uni e gli.altri aniriiandosi colla speranza di essere soccorsi
più clie colla confidenza clie aveano nelle
proprie forze , vennero ad un combattimento regolare ;ove i Romani furono
stretti più da vicino. Ma il Dittatore non
si lasciò sorprendere. iE3li occupò sulle
prime una forte porzione; in seguito seppe
prendere le sue misure di tal maniera,
chc potè far fdccin su trilli i punti ad
una volta. Solo egli cercò principalmente
rispingere con vigore la guarnigione di
Saticula, e pervenne a ricacciailla. nella
. piazza. Allora voltb tutte le sue forze con- tro i Sanniti, ma questa volta trovb pii1
di resistenza. Le legioni romane oltennero
alla fine una vittoria completa. I Sanniti ricacciati nel loro canipo spensero i loro filochi e si salvarono durante la notte poi rinunziando alla speranza cf i difendere Sa ticola per far diversione andarono ad assediare Plistia cittA alleata de' Romani. Non
furono però i fedeli socii in quel grave
rischio soccorsi, ed 'i Sanniii delusi tornarono nell'anno dopo all'jmpresa contro
l'oste che. stringeva Sa*ticola. La pugna
fu ostinata , non fidandosi i Sanniti di
rimaner più a fronte del Dittatore per
aver perdiito nella mischia il loro capitano , mossero di bel nuovo le armi alI'espugnazione di Plistia. Durante questi
faiti ostili la città di Saiicola, ardua per
la sua posizione e per il feroce carattere
degli abitanti fu da Romani guadagnata
a !!atti. Plistia da Sanniti per forza.
Nello stesso tempo i cittadini di Sora
avendo ruen rispetto alla necessità, che
alla veemente indignazione, trucidmono
tutti i coloni Roniani e spontaneamente
vennero a concordia co' Sanniii. Questo
improvvico avvenimento mutò ad un tratto
il teatro della guerra perchè rimosse le
legioni dalla Puglia e dal Sannio, furono
dal Dittatore, condotte nei Volsci per punir l' infida colonia T.' esercito Sannita
seguiva da vicino
mano si che prererracina e Fondi
sto si incontraron
in uno stretto passo, ~ i i i u s ofra il monte
ed il mare, dove i Sanniti riportarono non
dubia vittoria. Tuiti i popoli male affetti
della Campania gli Ausoni e Gnaiiche
quelli della Puglia credendosi dopo quella
scciiifitta sicuri, si diedero con immaiura

,

1

SAN
speranza a muover segni

SAN
ai

-ribellioae,

ona ven.
tiira di liberarsi dall'iiiirx
pericolo
mercè delle nuove legioni capitanate al
canlpo, clie prendendo i Sanniti alle spalle
oli ridiiccero alla fuga. Quindi i Ronlani
83
presero Sora e le cilth principali degli
Ausonii , ma nello stesso anno 'Luceiaia
ricadde in poter de'Sanniti. Vi rienIrarnno
d i nuovo i Roiiiani operar
'udellà.
Per la rapida niulazione ueiie cose si
ritirarono i Saiiniti dalla Puglia in Gaudio
colla mira di approfittarsi de'recenti niovimenti della sediziosa Citmpania, ma non
tardò molto che i consoli vennero 2
quella volta con gagliardo esercito, af.
fin d i contenere o difendere la suddita
regione. Impazienti i Sannifi di combat.
tere scesero d s monti nei piani della
Cainpania dove si fece la gioi-nata.
Arrise la fortuna in primo ail' iiiipeto
delle loro squadre, ed alla stabil ferniezza con cui solevaiio yuguare da fronte
in istretta ordinanza ma 1:) vittoria fu
loro improvvisamente tolta dalla cavalleria romana, che potendo ivi liberamente
distendersi sconipigliò gli ordini tulti
dalla gente leggiera e dei fanti. Per questo fatto si ritirarono. i Sannili u Benevento, mentre che i consoli condussero
le vittoriose legioni a combattere Boviano,
capitale dei Sannili Pentri , ove svernarono, all' oggetto d i reprimer l' inimico
nel cuore del proprio paese. Con tuito
ciò avendo i Sanniti nella niiova stagione
del campeggiare, dato niano alle ostilila
con la presa di Fregelle, ricliiamarono
le anili roniane fuor dei confini, ed otted"to 1' inlento , abbandonarono senza
.combattere la conquista.
rollarono
Allora le legioni consol
aI1' assedio di Nola , che per ie passate
vicende mista di al~itatoriOsci, Etruschi,
Greci e Sanniti da lungo tempo si cono*
sceva la protezione di questi ultimi. Fu
la resa di quella città seguita dall-acquisto di Atina, o di Calazia , che per avo
ventura fiivorivano eguaimenie i Samiti
loro parziali, ed amici. In tal modo lc
due nazioni più guerriere d'Italia Si diterre 1laliaiie.
sputavano il prinial
Nell'anno di Ron
i Sanniti credettero dopo tante prove esser giunto i!
desiato momento di oppriiiiere il superbi
rivali. Quindi i sacerdoti rninisiri
staio col fine di eccitare magginrmente
il coraggio e le speranze della naziolne
riprodussero una -sacra cerituor~ i acol la
l---
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1 Sanniti pih che mai ostinr"
aci a non
numt
cede:
)i1o
emuli
,
ebbero
principaltezione del nome iin eletto
:ro di
iiiimo di strin-er nuove
per essere irivincibili
parato menl
. . alliigilbre, orribili giurameriti, iorniole su- leanze, c rinfoi~zarla milizia con ischiere
(
quel]' irre- di ventura, assoldate dalle confinanti napcrstir10se, ~ C Compagnavaiio
lTocnbilriito dei padri, \lisibile avanzo di zioni. 1 Salentini benchè remoti dal Santeoerazia ; ma la vaniti clie vuol nio si dichiararono yiibblicamente in
mostrarsi anche nell'eccesso della devo- loro favore, ed eb5ero a difendprsi con,ione rendeva più onorevo!i cotesie sacre tro il console Voluiinio, che dalla Puglia
lezioni, mediante una singolar foggia di speracondotto a guerreggiare all'estremità
vestimento e di armi. Nei costunii de'no- deli'ltalia. L'avventurato Q. Fabio ciie in
Stri popoli, anclie i pii1 labririosi e fru- qualitli di proconsole amministrava tutgli tutto ciò che serviva a prò del puh- tora la guerra Sannitica, combattè problico e poteva tiare iin ostensibile idea speramente i nemici presso la città di
di potere , si fiicea sempre con nobiltà, Alife, e vollero che patissero quivi figrandezza e profusione. Per il che non gnoniinia di passare sotto il giogo. Oltre
s ~ l o8 credibile , ma ragionevole ancora a ciò i socj deDSanniti fatli prigioni in
il lusso straordinario, di cui al dire di nuuiero di settemila furonoindistintamente
Livio, fecero pomposa mostra le milizie. venduti per ischiavi; nia siccome tra
Sannitiche. Una parte della soldatesca questi si trovarono molti del nome degli
avca ornati gli scudi di oro, l' altra di Ernici, che partecipando del gius latino
argento; e per. maggior m:~gnificenza por- l erano esenti da pena, ventiero da Fabio
tavan wsti di varii colori e di bianco mandati separritamente a Roma perchè
lino. Gli elmi lucenti, e le soppraposte vi si trattasse la loro causa.
Xarco Tremulo sbrigatosi felicemente
pennaccliiere facevano inoltre comparir
più vantaggiosa la loro statiira, lo che dagli Ernici, passò in ajuto del Collega
sorprese a primo incontro i Romani, ma- Piibblio Coriielio nel Sannio, dove più
ravigliati dalla noriti e splenditezza di I incaloriva la guerra, stanle che i Sanniti
fale armatura. Datisi tuttavia il Dittatore a ~ e n d oocciipato i passi ed i luoglii emiPaperio a coiifortarli dimostrando loro che nen!i cercavano di impedire il transito
il ferro e l'animo esser debbono l'orna- nelle vettovaglie, e vincer l'inimico colla
mento vero del soldato, non già l'argento fauie. Convien certo che l'oste Romana
e 1' oro indubi~atopremio de' forti, gli s i trovasse in gran' pericolo , peroccliè
menò con insolito ardore alla battaglia,che Marcio avendo salvato il collega, e libeebbe pe'nornani un prospero evento. Fu I rato i1 popolo Romano da un vergognoso
la perditzl de7Sanniti oltreinodo dannosa tributo, meritò per quelle imprese il raro
e le belle armature servirono irifitti a onore di una statua equestre nel Foro.
Livio intento sempre a magnificar le
fregiare il trionfo di Papirio e il Foro
Romano nia i superbi ausiliarii dei Ca- cose roniane, parla solo della vittoria, e
panni per far più onta ai Ssniiiii che del valor dei soldati, dell'uccisione di treniilteraiiiente spregiavnno vestiruno i loro lamila uomini e della necessità a cui fu&dia fori, vitup~roso wnameiit o delle rono indotti i Sanniti di chiederead iina
mense, alla foggia di que'soldati lasciando voce la pace. Ma è più credibile quel che
cosi una dui-evo1 nietiioria de' perversi affernia Diodoro, fu la fede di qiialche
Scrittore più imparziale, che i Sanniti
loro cosiùiiii e di quel vile insulto.
Toccò a Fabio il prosegiiiriiento della cioè sopportassero con fermo animo il
guerra nel Sannio, e a Decio nella To- guasto delle campagne, il taglio degli
scana. Venne sprditamente il orimo per alberi e l'incendio delle ville clie 'per b
espugtiar Nuceria Al fiiterna, la quinle al- mesi afflissero il loro paese. Infatti nel1i)i.a chiedeva invano quel1ia pac e che l' anno seguente essi elessero per Impeavea iniianzi ricusala, inali c i v..i)Ise a ratore Stazio Gellio e si posero i primi
conibatter l'est
Sannilte ririiforzaio I sotto le arini.tiandosi a sacclieggiare nella
dalle yalcnose s
de'Ma rsi, i i~ l e r v e -I Cainpania i felicissiiiii Canipi stellati. A
..
.
I questa notizia si incamminarono per raf""te per ia prima volta contrv 1: .lomani.
Peligni srguirono l' esenipio, e forse fraiiarli nel Sannio i nuovi Consoli, uno
I' autorith de' Marsi, abbr~cciando1;1 causa 1 de'quali si fermò con l' esercito in vicide' S:lnniti , m a riusc
ittorioso con- nani!a di '1Tiferno, l'altro a Boviano. Acsole di r c ~ r irli
~ etu/\
inie COI
corsiero tos;to i Sanniti alla difesa deploro
ini- e- con ardir incredibile presendom-_--,
mr

1

1 Ebbe tuttatfia il Dittatore
I
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ta,*ono iina battaglia disugiiale, sebbene i in opera spesso dai Capitani e semore
ai
Romaniperla superiorila df
nero esito fortunato atei
gran Sanniti di essere cj
agevolmente gli riippero, e ft
i io
di prigionieri, insiGIIIG lo di Jlecio gli iriduss, .t 1.1111.111.61
monti,
stesso genc"t'a1e Salinile. Pcr qtieslo ;iv- , per no
Iter clc
ua
at;i in
*aveiituroso successo Boviaiio veiine di nuovo sal~.czz
in inano ai Romani c Ic citti allealc d i gunato
a g i i i siorzo il 11oi.c uoiia Illii Romaiii lasciali a
S ~ r a ,Arpino e Sereniiia ne' Volsci poco . liria. 111 tal I
prima nrrcsc a Sanniti, furono similmente sigiioreg~iart
irnpagna si dicdcro a
c;i~alcaideda piu parti i l pnesc e per lo
ricuperate dalle vittoriose legioni. .
Finalmente i,Sanniti indeboliti cla tante spazio di cinqiie iiicsì iiitci*i fccei*o un
perdite si indussero a ti.attar d' accordi tal guasto, clie si nuniemvano 43 luoghi
coi loro fortunati competitori. Gli istituli d o ~ i :si iiccainpò Decio, ed 85 del\' altp,
de'magciori si opponevano al pensare :i Console iiitorno ai qunli si vcdc;,iio iii.
salvezza disgiiinla da dignità, ina perchi: dubitati scgiii della licenza mililare,
11 so10 : L C ( ~ L ~ ~ Stutf
I O a ~ i a ,cile C O I I S ~ ~ U ~ .
la loro éffettiva foria perriletle~aall' i n tera naziorie di farsi ancora temere ira(- rono i \incitori iri qirclla stagione fu Citnroiio co'!loninni da eguali e rinnonrono iiictiBa,citib ignoln i~etlaniilica Geografia,
1' antica con!edcrazioxie,. coriserv:indo il- u:a per.cliè Ducio rirliasto in Sannio col
lesi i ~ ~ r c z i o sdritti
i
dell' indipendenza. titolo di I'i*oconsole coiitìi:ii;ira ostiilalaCosì dopo ventidue aniiidi conliniia gucrrs uieiilc a preclai-c c dc\asla:.c ii paese,
si posarono le armi più per istanchezra tentarono i Sniiniti d i b r e unn gag!iar&
di cornl)attcrr, che pur axiior di concordia di\ ersiune, poi*taildosul!ccif c l(: nruii nella
attcso che a!nba i popoIi erano ~ g u a l - 'I'oscana, per i v i coiigiungei.si a quc'p+
poli e soi*!ircrlc!cre insiciile la detestala
niente ambiziosi di niaggioranza.
Conchiusa l:( pace coii Iioma i Snrinili ci~thdi Rouin.
Qucsl'ardiio pii1 cbc ii~aluro progetto
presero l'arme coritro i Ltrcani, i quali
se credianno alle memorie iIc'10r~oppres- fu affitl:ito alla condotta del valoroso i i n i o gc~icrosamcnte
sori , correndo pericolo dcila propria sa- perntuiacGcllio T ~ r i a ~(:!)C
J , li: nazioni conf-cicrale (li
lute ricorsero alla fede, ed alla geiierositA a!ti.a~c
sciitò rtlla testa di iin ~toctedel popolo Rouiuno, pregarido sommesca- Ronin
mente i Padri di r i c c ~ e r l iin protezione, roso cserc:iio a:ie frontiere delia Toscana.
ed assumerne la dilfesa. Qriest i iiccolsero Conl.ocatosi .losto i! gran concific di clnella
la domanda c rinnovarono la guerra'co' nazio~ices;)osc il Diico Sannita i iiiolivi
Sari~iiti.Xe fu affidala
a~nniistrazionc defla siia ~ e n i i t a ,etl il fermo discgno di
n esso l01.0 cozlro i
alla applaudita esperienza di Q. Fahio \,oler coriil~ai
rclilni. .La..rol ~ u s t aelo3Iassinio e di Pubblio Decio, il priiiio dei coiuuni iicnii
quenza
(lcl
gucrriei-o
e dei cittatli:io ti.o\i)
..
quali condusse le Legioni nel Saniiio; per
la via di Sura, ed il secondo per la re- I:iciliiienie I:) \in dcl cuorc ;n aliirni gla
gione de'eidieini. Dal lato loro i Sniiniti t:into i
i i riiodo cl,c i ei!pi tiilìi
aveano indotto gli Appiili a collegarsi, tlella Toscana iiiisc!iiando I i coiì:;igli ilella
ma questi innanzi di poter raggiungere politica a quclli del r:inc ore, a :)brnccin-a
,
rina iini compagni furono'incontrati e rotti da rono non sol (li booiia v oditi
Decio presso h.lalejenlo. Iii questo inezzo prcsa , la quelc tendeva a sodc!isf;ire l a
Fabio couibatie~~a
con mollo magaior pc- vendet!a,ina rci~cnronoancoradi arsi COI
,. udi
ricolo a fronte de' Sniiniti, che si m i n o pagni i popn!i riciiii dcll' Urnb!.1;4
yl i
appostatamente imboscati in una valle invitare coll'
prossinia a Tiferiio, donde disegnaron di ajuti de'Gal l
rqenlrc 1 jaiill!ll SLIS.'
sorprendere i nemici. Scoperto nondimeno
Lon f \ i t t ~
sì fiera g"ei:.va pal,Il' aguato, l' avveduto generale ob3ligÒ i tavaiio i11 I'
aif~ i adarini iatil, che
Sanniti a scendere .nel piano, dove spiegò vano i n casa
#."&n
l e srle forz
pugnar col \?a
fatto gli disirirgyeraiio, perche j"
romane non riicni~tecla aleiin [reno literre!110.
cito Saririiie noli su
Sostenne ,
b e r a r n e * ~11~roseguivsno le loro
replicati as,salti d elle le gioni, iiia per l'inici d i p~eedaziio:~i. Q ,,indi Ilecio vetrepidezza della fanteriia resi ste ancora
tutto il Sa nnio i'nerrne prese i"
.
l:
all'urtn
I - ne'
'
..- q i i d i i Fabio avea qut.1 ~ U I J L Uad esp-,u m a r ~ i i i ' a a n t i aforte
--. --.I..,
- - - de' riivsll
zndissiimia
ri po!sta la riwanente s!peranz,
città Idegli 1rpini, dove f
poi ric:egiorInata. Urna sor)te di sitratagc
preda. Le 6ciagurc del
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,,liero I'ullimo incremento al comparirr. diversione. ,Ma pure i consoli alvendo didel nuovo console Voliinnio alla testa di. viso I' esercito, &ber agio di ---**:re i
?\tre due legioni, e quindici m ila ausiliari. loro passi e travagliare il paes
' In l1oscana gli Urnbri un i tarnenito acl
Postuinio incomincib dal C
tere
o-U n nu~nerosostuolo di Galli ~ e r i o n isi iklilonia cittA dei Marsi in quei iempo
c,neiiinsero alle pcidcrosc milizie dei occupata dai Sanniti, la cui cspugnazione
insienio .-formarono poi costd iiiolto sangue ai vincitori, come a
e l
dtie ~lislintearmate, I'iina di Toscani e 'vinli. Trivento, ed altre niinori terimcdel
,-j'
Umbri, l'altra di Panniti c cli Galli. Sannio provaron un' egual sorte ancorchì:
Questa inaiidita alleanza niisc in terrore 1' altro consolc Altilio non incontrasse si.tutta Roma, clie di co:niin parere, aflidh facil vittoria in Puglia, ove raggiunse i
Tluovaniciite al gran Fabio ed a Decio Sanriiti, che con meravigliosa celerità aveva
la
della ~ e p o b b l i c a , rnentre clie posto l'assedio a r~ucera.Quivi lo sdegno
per ordin del Senato si apprestaron modi fu pori allo forze: la vittoria varia ed
(li difesa per la cilti e si fecero scelte indecisa, ma il fine alquanto* più (10liniversali tanto dei . giovani e liberi, loroso pai Romani ; tuttavia la perdita
quanto (lei vecchi e dei lil~erti.Con que- f u da ambe le parli si grave, che nè
straordinario accresciinento di uli- 1' tino n& l'altro csercito volle venire la
J~Iica forza Roma si trovi, non so o i n seconda volta a giornata. Mirava ciascuno
jsiato di resistere sii le frontiere drlla a ritirarsi senza avveniurare la: propria
T~scana,~nia di spedire ancora 1,ucio salvezza, n6 comprometteva coll' appaVoliinnio proconsole a giierreggiare se- renza (li una fuga l'onor delle armi, coparatamente nel Sannio. I coiisoli, va- sicclii: temendo e diffidandoa vicenda de'
licato 1' Appennino, giunsero a petto d d movimenti tl~g5.iiavvcrsarj si impegnarono
neniici accariipati nel piano di Sentino' cont.ro lor voglia in rina nuuvn mischia
ilell' Umbria, dove rii con- pari animo ri- farorevole a' Sanniti, finchè I'aviclit4 del
soluta la gran ciornata. Aveano a3sunto i prcdare non ebbe ,rallentato l' impeto
Sannili nriitamento ai. Galli la parte piii guerriero. Attilio allora facendo. yoto stll
riscliiosa (1' investir cioì: cori t>iit.te le carjipo a Giovc Statore, tentò di riaccsnforze i' esercito contrario, ma furono i derc collo stimolo clella superstizione il
loro sforzi resi .vani dal valore di Fal~io. pertliito coraggio de' soldati, d i niodo
Quindi i Sanniti, liingi (l'aver perduta che fei-mata la fuga. poti: rinnovar la
la speranza d i poter un giorno superare piigri:~ e circondare si accuratamente i
i loro emuli, si iiiostraroiio anzi più clie nemici, 'che n e fiiron presi piìi di setiiiai inanimati a proseguir la guerra con ternila; i quali pntiron con orrore lJindel'iiltiino . sforzo. Si acciiisero i Roiiiani lebile vituperio di passare cotto il giogo.
Frattanto i Salini ti .occuparono In tccon gran prestezza a prevenire .i, Ior feroci disegni, facendo avanzare il console ralnna, saccheggiarono il contado e ricchi
Altilio Regolo, per sopraggiungere i ne- di prcda si scolitrarorio alla fine nell' eniici ; ina siipcr3t.a appena la Sroiiiiera sercito vincitore di Attilio, che tornava
del Saiiriio incoiitrò l'oste si lmne dispo- da Lucerin, da cui furono sconfitti. I1
sto a riceverlo, clie gli vieti, di inoltrarsi consolc Sptirio Carvilio ai nvaiizb contro
e lo attornib ~ ~ o s c iper
a iiiodo da render Aiiiiterno e I,. Papirio penetrò n61 Saiinio
n~alagevole il tornare indici-- -1nlle Da- peli In reg-ione dci Sniiniti Pentri ai qunli
cificlie terre dei confederati.
rovan- ~ o l s c la citti (\i Diironia. Presso =\qui+
Ioni$ soffrirono i Sannili iicll' anno 46 t
dosi I' uno c I' altro camp
frontecljbcro i Sannilì I'Zcredir)iie iemei.ii;i di riom:i un altra grave disfatta, per ia
di assalta r e i trbinceramenti roniani, e col quale perclcrotto . ~lquilonia e Roviano.
favore (ti una f 0113 nc])l)ia, fattisi padioni 1.n disperata difesa dei Sanniti fece si
della porta principale, penetwron si ad- clic fosse decretato a Yapirio uno straordentro, che si inoltruroii tino alle tende dinario lrioiifo.
Mell' anno ~ e g n e n l c (ri62) i Snnniti
del Questore. 11 t*ouiorc che si levò nel
iinpcizienti
di vendetta investirono del
tirarsi,
a
ri
:ostriris,e i
C
SI
1
ssero i li certo coniando siipremo C.40 Ponzio; il quale
per pi ii gior
--.l'l
I
condusse la siia seelia armata sulle terre
u-"t4u
~ ~ S ~ C I Ii. ~~ C P..._.
I I
. i a i ~ u brincre,
finche non giiiinse a l ibernrli l' altiao con- de' Caiiipani: ColA giunsero a ronipere
sole Luci0 positurno. Allora diffidando di i Roniani, che craiio corsi in siissiciio
POfer n ? ~ i s t ~., ~ e
*.-qto sii~eriori, dci loro alleati, iiia noli seppero poi proP
r fari
caceineiite de
toria. I Ro, via d
40s
ie DI NA
1.
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SAN
nia) che Q Is pii1 bella d ~ lRegilo di
-Untempo e
unita di iiii. ~ r a con
Yapoli. Arido, I c l ro, scrcpolaio (In viil- quatlro porte,
i rippein;\ ririlangono
calli, clie aiiclie nei 1806 rapiroiia vciìc taliiiie vestigi:
crelta in co t l l ~ srIal
timila (!e' siioi al~itanti,il siio suolo nr- rc Roberto n favore di Ug
jcverin,0,
dente, coine qricllo t i ~ lITesrivio, dicc al i cui disceiidenli 1a Ponsei
9 fino ;al
viaggiatore che iene ad esplorarlo: Qui ferminc de.l fcridalismo.
iin teriipo visse iin popolo rlie In fredda
11 Pecoronc ciltadiiio <li Snpon
eira di Roii~a,ninl hnstìi a (lislruggc!re scrissc gli cdificii della stia palr
1e clic noil rlisparve dopo la qiieriaa so- scorse slilla grandiositi del conie ~ n r l ~
ciaìc, se non perclib. iii~iici,di' rltiinenaa Saiiscverino, fnceiitlo iiicideie In sceng.
gratia tlelln. cittb. .Atliialmente i: notc\701e
e di giiistizin. J,n coiifederazione i
Sanniti csisleva nella Contea di Molisc, la cliiesa collegiatn, ed tiii'altra fuori (1~1.
cd Iseriiia ne ora la metropoli, coiiie l'abitato chianiatn Santa Maria Salzls~lzFiladelfia I n è degli Stati Uniti d'Atue- firnior«?n venerala iii quei tliiirori con
ric:i. Ollrcpnssianio. seiina sostare, qtieste gran devozione. Ila ancora iin o~licdrl~
r o ~ i n e ,nncor fumanti, e prosegiiendo- il destii~atoalla cura de$i inferiiii ed alla
eanimiiio fra ì rottami trittorn giacenti ni~trizioiledegli esposti, e due iiionli dein a ~ n angcIo
i
d4!e soe vie c delle'sue stinati ad opere pie.
piaere, inieriiiauioci nel prinio Al)rtiszo
In u n teri3cnil sclr70so, diic miglia ciraa
ranto ridente, qtiarltn i*iiairtc I n Contea distanie da Saponara soiio gli avanzi [li
di Jlolire. G~.tcnzentztnzantica Colonia Romana, cePer la lmpolazioii~,~ c d I'arlicolo
i
Cola- leljrc per la ~ i t t o r i a ,clic nelle suc vicitado di Ilfo/i,cc.
nanzc Clnutlio ;riporf6 sopila .Innil)ale. Si
SdMP\'OiVE. Piccolo ficiurc del In provi ti- tieovario ancora delle ossa d i elefiintr,
ria (li Capitanata, clic scorre vicino 'rroja. clie dimostrano, c o ~ i emolti di questi ~i
SbZO. Villaqgio di Posta iiclln o - rininnessero uccisi. Vi si veggono i riivincia di ~ b r & z o Ulle~aiore11.
tlcri di d u e anfiteatri, (li alciini tenipii
S:iKLOECO!YO. V. 1:i:oun (S.) ,
cd ncqiiedotli, clic lestificaiio la granS.AN%A. Sta sopra iiii' alla colliii;~ do- densa della aeoiiiparsa citli, oltre Ic iiiolle
dici rnig!ia lonlnno (la Sala e sessatiin (In iiirdnglie, i sepolcri! gli idoletti iiicfalliei,
Salerno. A piedi di questa colliiia scorre le slatuc C le iscrizioni clic vi si rinvenil fiuuiicello di Rivo-alho. Il si10 esteso nero a saric riprcsc.
terrifoi~ioconlinn con quello di ìiiionabiViiolsi, clie i Grumenlini f l i i tlall'niiiio
tacolo, Rofrano e Casalnuo~o.
5 1'2 avessero abhracciatn la fcdo cristiaPii fclido ticlla fiiniiglin Picciiiiiii. Ne' na, ma se ci6 noii - fu allora, avvenne
suoi (liritorni i sono riiiveniite taltit~e certaniente nel secolo - sesto, atlesochi:
cave di niarmo.
citaci iiiia lettera di papa Pclagio a Giul? ca!7nIuogo (le1 circondario del suo liano vescovo di Grtiincnto.
nonic, in distretto di Saln, diocesi di Ca- - Sii1 clecIinare dei nono secolo, cioè nel
paccio, p r ~ s i n e i adi. Prioci~atociteric?rec pontificato di Giovanni V 111, vériiiie dicon sua niunicipale nmministrazioiie ecf striitta dai Saraceni. Dalle sue r ovine fu
abitanti 2800.
fabbricata Sapoliara. Il ~ i i i s ~ i i i i a nper6
i
Xel circondario sono i coniuni Biioiia- coll'nppoggio dcl cronista
SC, crede
di dinioslrarc che nel 918
bari inI~itacolo,Caael!e, Morigerati e Sicili.
SAONA o SAVOISA. Piiinie della o - fesialori del principato fui.uiiu sconfilti
vincia di Tcrra di lavoro. Ila la sua sor- d : ~Guainiaro in Grrirnento, che in essa
gente :t1 nioiite S. Croce, rieeye il Riccio, era preposto tlella cliiesa iin tal FauslinO
1'Agnena ed alwi ruscelli, e si scarica Avellinc!se nel; 975, e ciie solaiiiente l'unre degli
nel golfo d i Ga-eta, vicino al]' iniboccatura no 16311 Griinnento cadde
OI
del Volturno, cl::po un cnminino ài circa infccleli, P,V..,.inc
distrulta
circon(lari0
trenfatre mig1 ia.
Saporiara è capoliiogO
SAPONARA, Sledle qot
e1 suo noine , nel Cjistretto di Potenza,
-1:
&
.-. ,l
di Basilicaconfluenza del ijicc
, 1010 fiunle SCI*,i-a , ..iocesi "i
iìliii.sicU,
inicipall e
su di elevata e pietro:;a colli
dellY.~qri,
3, con abitariti li00
É disiantc veniisette miglia (la Poten
mniini strazio ne.. .
di Tr:I~-i C
ed altrertanir
Policastro. Appartci,,~~ nLACI
prima alla D asilicalla, poi fece p
dia n1u tola.
giorn
p r o ~ i cia
n - d ~I lPrinc:ipato citeric
Itiifi!.
V-.
i si tiene una.
m.
.-.. a
-..
mamelitt;, \.eriiie restituita .alla sua ali- quatiro iilarxo ui ciasculJ c ~ i i i i u *
tica provincia.
---v-

SAP
,c,it\ore della sloriii C.riimentina.
'
<li Aurora Gaclani-Sunseverino, edriiri Napoli dn uoinini di
celecala
hriti, quali fiirono Leon:ird
;apiia,
il calabrese ed il Vico. Colse iieiiii poesia
,noiti :dlor.i.
v alle
S A P R ~E
. posi
a1
radici cii i l i l m0litf3 \ ' e ~ ~ b i x1111~tia
~ k ionsti, stil golfo
inno da Sala, e i
(li Poiicaslro.
vi è un porto (11 costruzione romana,
comodoper i navigli, il solo che si trovi
Castclla~iiareC lo stretto di Messina,
è poco profondq. 1 suoi abitanti sono
quasi tiitti occiipati riella I)escn, che si
h in quelle rive a2)l)ond;inte.
Si crede c!io occupi il liiogo dell' anlica Sipison fondata da' Sibariti dopo che
la loro citta fii distrutta dai Crotoniaii.
,si veggono ancora talnni riideri.
E compreso nel oircoridnrio di Viboilali, tljstrotto di Siila, diocesi di Policaslro, provincia di Priiicipato citeriore, con
sua s p ~ ~ i n ainministr.azioiic
le
etI abitan-

"(

t i 4bOO.

Vi si tiene rina fiera dal I8 al 20 di
~ o s t oin' ciascun anno.
SARA. Piccolo fiu:nc di Terra d i lavoro, che si scarica nel itiar Tirreno.
SARACEKA. $ l'antica Sesl~nit fondata
dag!i Enotrii. E sitiiata appiì? di rina
iiiontagiia .dislaiilc qnaftro iiiiglia da Castrovillari e dioci da Cassaiio. Le scorre
\icino ii liuniicello Garga. Nc' suoi dintorni raccogliesi co!onc e inanria.
$ coiiipresa nel circondario e distretto
(li Castro~illari,diocesi (li Cassano, prolincia di Calabria citcriore, con propria
amruiiiistrazionc
icipalc C 3000 abiI

---a:-:-

V

-

v

m

-

laiili.

Vi si tengono o o r anntie fiere, una
I e l'a
giorrrc
,eli' [il(inio sab
;se (li
nica d
git~giio.
:ia 'del
SARACENO. Moiite della I
Contado di Molise.
SARAGNANO. Villaggio dei comune di
Garonissì,
~vinciadi Principato citcriore.
SABCONI. E pos(o a maastro del inonte
Ra~aro, tredici iiiiglin distanto d3 i,aqoed tino e niexzo (la Rloliterno. h r a
feild~de' Pigna1
olitern.o, .diSta nei ciiacor
-- di Lagon,,, , uiocesi di Mnrsiru,
iiiiiiciProrincja
jiiicata , C011
!lale anim
tzione ed ahi
1600.
- ..--.
vi si tiilic ogui nnuo u n a iiel-u coli~ ~ ~ e r e v dal
o l e 43 n1 46 giugno.
iicl

l

!
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fi patria dell'antiqua'rio ~ a v e r i o~ o s é l l i , 'SARNO.-Piume del Principato citariore.

5:

.

SAR

.-

I l suo alveo forma eonfinc fra questa
provincia e l'altra di Napoli. Gli antichi
lo chiamatono Snmzieus.
Scende dalle pendici di S. Severino e
gettasi nel golfo di Napoli tra Castellamare e Torre dell'hnnuriziata. Ess'o anima
molti vasti opilicii, coslriiiti all'intorno.
11 Sarno ricevè qiiesto .nome da u n
fiume del Peloponeso, donde vennero i
Pelasgi, che si stabilirono sulle sue spen(le, e che perci0 si dissero Sarrasti.

Teja ultiino r e de' Goli di& nella sua
pianura iina -disperata battaglia ai Greci
c~niandati(la Il'arsete e \li f u disfatto. I1
Sarno si chiamava allora Dragone. Vi si
accampd Giiiscardo. I1 r e Ruggero vi fu
sconfitto da' baroni nemici nel 1132. Carlo 1. tl'Ang76 vi eressc! l'abbazia di Rea1
Valle per 1111 sogno che avea avuto prima
clelln battaglia di Tagliacozzo. Si veggono
ancora. le siic sterminate rovine. Il Sarno
ci ricorda infine la disfatta di Ferrante
ncì 4460.
I campi vicino al Sarno , sono seminati di cotone, pieni di fiori di color di
rosa e (li viali di altissimi pioppi , intorno a cui le vili serpeggiano fino alla
punta c vi distendonò a pii1 ordini i loro
fcstoni. Racconta Plinio, che coloro i
quali doveano vendemmiarle, faceano un
contratto ciic in caso di caduta , o di
morte il loro ftinerale si dovea fare a
spese del jwoprietario. In queste pianure
di boschetti , di olmi traversati da qualclie ruscello, formano degli asili ombrosi
h niezzo ai-campi arsi dal sole.
S.4RNO. :.1 distante quilidici niiglia da
S;\lerrio, alle falde degli Appennini nell'estremo pendio *occidentale del inònte
Saro, doncle il fiume, che scatiirisce ha
lo stesso nonie di Sarno, e viene ingrossato
da iin torrente il qualc fluisce presso le
sue iiiiira, e v 3 a scaricarci nel golfo d i
Napoli.
La ciIIà ò assai bciie fabbricata , ed
lia veccliio castello apparfeiiente ai duchi
cli Sarno. La bella' catledrale e basilica
adorna (li pitture dei illigliori niaestci.
Vi sii nota no diversi monasteri, un conseri7alorio, l'ospedale *, il moiite di pietà,
. -- - - due cartlere , una fonderia
il seiairiario,
.eli r ame., una qualcliiera c I
~iiilini
sfati rinoniati prima del 163 1
cui il
V c s-..!..
r i v ~~a.~c u n s t bl' alveo pcl qnaie rice
.

.

SAT

S AT'

SAR
veano la acque. Nei centre della citth vi rnmiclpale aimminis
sono sorgenti solforose, ed una ferrugi- 900.
l--!- -.
nosa che si sperinientano ntili per varie - Nel circonoario svntl comuni
869

infermitli. Mariano da Sarno

fii

uno dei

43 prodi, clie vinsero i francesi nella

celebre disfida di Barletta.
Nei dintorni di Sarno si raccoglie
molta seta e di qualith assai apprezzata
il territorio B adatto ad altre abbondanii
produzioni, e l'attività del traffico industrioso mantenpeno la citta in gran fiore.
L'origine di Sarno non è beli conosciuta ; pare certo che abbia aviito gli
stessi signori di Salerno. Gisolfo principe
di Salerno avendola co~iqnistaia la dond
al suo nipote Rodolfo nel 0715. Nei seguenti secoli dopo la dominazione noririatina , la signoreggiarono gli Orsini
conti di R'ola, i Cappola. i Tutavilla ed
i Colonna con titolo (li contea, finchè la
ricuperarono i r e di Napoli.
La sede escov vile fii eretta nel 1066
da Alessandro 11 e fatia suffraganea di
Salerno. Pio VI1 nella nuova circoscrizione delle diocesi del regno riunì la
sede di Sarno all'altra rescovile di Cava,
conservando alla prirna la sua cattedrale,
e ordinando che il vescovo fosse d'arubedue le diocesi, clie dichiarò immediatamente soggette alla S. Sede.
Nella chiesa di S. Maria deFace dove
sono i minori conventuali è sepolto Gualtiero figlio di Giovanni di Rreiina re di
Gerusaiemme.
patria dei letterati Colli, Altobella,
e corbis.
E Sarno eapoliiogo del circondario del
suo nome in distretto di Salerno, diocesi
di Sarno e Cava, pro~inciadi Principato
citeriore, con sua niunicip:ile amministrazione, ed abitanti 42,000.
Nel circondario sono i comuni d i San
Valentino e S. Marzano.
SARTANO. Villaggio di Cerzoto in
provincia di Calabria citeriore.
LASSA. Borgo formato della riuiiione
di cinque casali, uno dei quali dà il suo
nome al circondario, che è tutto altorniato da alti monti. Possede cinque chiese
una per ciascheduno dei casali, di Colle,
?agliaro e Sassa,
Colle fracido. Gens
situat i quali
pianura.
II territorio è s(zarso CIi cereali , m a è
abbondante di qiierceti e di 4:asiagn ieti,
chiainate macchie.
tapoluogo del circondario del siio
in distretto e diocesi di Aquila,
y ~ - ~ ~ ~din cIl i Abruzzo
a
ulteriore con sua

e

rti

,.

,,.,ppito e_Tornimparte
SASSANO I. É di
ia
da Sala, a pib d'un
IlGlla
di
Diaiio.
Era feudo della faniiglia Cala dei' i1u
chi di Diano.
Sla nel circondarto di Iliano, distretto
di Sala, diocesi d i Capacci10, pro vincia di
Principato citeriore, con sua speciale am.
ministraziòne, ed abitanti 4600.
SASSANO Il. In alcuni luoglii si trova
scritto Sess~no.Sta sopra una Scoscesa
montagna nove rniplia distante da Isernia,
Appaitime al circondario di Carpinone
in distretto e diocesi di Isernia provinvincia di coiitea di Molise con suaJspeciale ainministrazione, ed abitanti r 500.
SASSINORO. Borgo disianie tredici
miglia (le Carnpobasso e tre da Morcone.
E collocaio sopra un piccolo uionte, ayente un territorio fertile e ben coltivaio.
É compreso nel circondario di Yorconc, diocesi di Bojano, distretto di Campobasso, provincia di contea di Molise,
con sua speciale amministrazione, ed abitanti 4800.
Vi si tiene un mercato nel martedì di
ciascuna settimana, ed una fiera annua
nell'ultima domczrica di maggio.
SASSO I. Comune del circoiidario di
Formicola, nel distretto e diocesi di Caserta, provincia d i Terra di lavoro. con
propria amministrazione e 1200 abitanti.
SASSO 11. Villaggio di Roccarajuola in
'provincia (li Terra di lavoro.
SASSO Il I.
distante tredici miglia du
Potenza, a piedi ili talune colline.
Apparteneva come feudo ai Caracciolo
dei duchi d i Brienza.
E compreso nel circondario di Brienza
distreuo di Potenza, diocesi di ~ l a r s i ~ o ~
provincia di Basilicata, con C i l a sueciale
amminist.razione, ed ahitaniti 250iD.
SASSO DI ITALIA. Grani Sasso d'lta lii1,
l

~

~

~

Y

Y

e

W - -

IOTA. V. CONPINI!.

SASSU SMEKUAri.'U, v. CONFIRESATRIAR'OI. e
questo borp;o
sopra una mcoliina sulla riva- - destra del'?aa
di
Uaq
I'Ancinale, a settentrione
3alla distanza di diecioito migli:
tanzaro, ed uno da Davoii
iluantit
Vi si allevi
te
in abf
chi da seta, 4
raacolta di ca

.

~.

-

Yt. U
= .I ~
IIl,a

,
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posseduto come feudo dalla fami. ' E' aapoluogo do1 circondario del suo
m01to* da 1 tre- nome, in distretto e diocesi di Nola,
3. Soffr
glia Rava
quale
muoio de
, dal
fu in parte provincia di Terra di lavoro , con sua
speciale amministrazione, ed abitanti 3700.
Soiio in questo circondario i comuni
sta nel circo] dari io di Da voli , in di.
Catàn
di .. .zanoj diocesi di Sqiiiillace di S. Erarno, e Liveri.
-- 1T1r con sua
provincia di ~ a l a b r i aulteriore
'SAVIGAANO. Sia sopra una ' collina,
9perialeauiniinistrazione, ed abitanti 2 ~ 4 0 . ventiquattro miglia distante da Cooza, e
Vi si tengono due annue fiere , dette nove da Bovino.
e della Porziuncala.
~~ll'lmmacolata
E' coinpreso nel circondario di caste1
skTR1.4NO 11. Sta dieci miglia distante Franco, distretto di Boviiio , diocesi di
da Poteiiza, e sette da Brienza.
Ariano, provincia di Capitanata con sua
speciale
amministrazione, ed abiian ti 2400.
FU ant iceinente sede di icn vescovado
Vi si tiene annualmente una fiera dal
riunito poi a quello di Campagna.
Appartiene al ciccondario di Urienza, 90 al 2 del mese di Giugno.
distretto di Potenza, diocesi di Acerenza,
SAVONE. Piumicello iu .provincia di
di Hasilicnta con sua arnniini- Terra di lavoro, che sorge ai piedi delI' Auraiico, corre all'fi. da Teano, e mette
slrazione ed abitanii 7000.
nel Mediterraneo sette miglia al nordFu feudo dei Filangeri.
ovest
distante dalla foce del Volturno.
SAU(;I. Villaggio del comune di Fossato in provincia di Calabria ulieriore 11.
-SAVCTO I. Villaggio posto su di un
SBUR I. Villaggio di Castelluccio in altiira, nel circondario di Ajelio, distretto
proviricia di Capitanata.
di Paola, provincia della Calabria citeSAURO. Torrente nella prqvincia d i ibiore.
I!:i territorio fertile in grano, ed olio.
Basilicsta, che si unisce col fiume Agri.
ShVA I. 8 posta in una pianura di- e v i si ingrassano molti maiali , che poi
stante ventuoo miglia da Taranto, e tre- soiio venduti nei mercati delle Calabrie.
Conta 600 abitanti. Per 1' amministradici da Oria.
Fu feudo fino al 1733 della faniiglia zione dipende da Pietramala.
Francone, quindi fu posseduta dai GeSAVOTO. Fiume della Calabria , che
suiti, clie l a tennero a l 1787. ..4llora di scatiirisce alle falde occidentali del monte
Tari iiario presso Martorano, corre al nord
venne regia.
E' capoluogo del circondario 'di siio di .Scigliano e del borgo del suo nome,
noine in distretto e diocesi di Taranto, e dopo aver accolti nel suo corso di dieprovincia di Terra di Otrnnto , con sua ciotto miglia i fiumicelli, Martorano, Rispeciale arnmiiiistrazione, edabitanli 9500. vale ed altri, -mette nel mar Siculo a
Nel circondario sono i comuni di Tra- sette miglia al nord-ovest dal Capo Suvero.
gagnlino e S. Marzano.
Serve per qualche tratto come linea di
S A V A '11. Villaggio iiel distretto di
Saleriio, provincia di Prinripato citeriore. divisione, tra 1s Calabria ulteriore I e
SAVELLI. Sta ventiquattro miglia di- la citeriore.
SCAFATI. Borgo distante quindici mistante da Cotrone, e tredici da Cariaii,
su di una collina a piè della quale glia da Salerno, e tre da Angri , sulla
destra sponda del Sarno, in sito malsaao.
scorre il fiume Lese.
Anticamente si diceva Sc(icnfulla, e vuolsi
Iia territorio assai fertile e vi si reche questo nome gli sia stato atlribuito
spira aria purissima.
dal ti-aghetto di barche, dette sc.afe, che
E' comp
nel ci rconda rio di
briatico, d
) di Cc~ t r s n e
vi si facee non molto lungi da Pompei.
, diocc
Cariati, piaoviur;ia di Caiai,riii uireriore 11 A cagione della rapidità e profondità deI
fiume in questo punto, e per la torre ,
C011 stia !
e amministriazione
che lo guardava, fu sempre
abitanti 23
- - tal luogo.
npedire le
S A V I A N U . E;' un borgo distantt2 ' u n stimato assai opportuno
[e di Samiglio da Sola; in una piaritira i cI cui foize nemiche, che dal1
leriio si fossero potute
'ere verso
respira aria molto salubre.
11 \erri[(jrio pe!rò vi è ferii le, ecl ahbanda di I~ i a n t elfruttifere, e specialanente
Ruggeii facendo
di viti e elsi.
v,Ia..
storzo ,-3ipaaronirsi di Napoli
n- 3 altra cosa
presa Pulnia e Marigliano, si
cola
della
Torre di- Scafala, e r u p
irt azione.
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pc il l>ontr, c con eid togliendo il passo antica popolazione, ed ioiporfonza. Venr ~e
ai
levò ad essi ogni speraiiza di ne distrutta sotto Lotsrio i n i p e r ~ t o ,.
riiiuire, e li costrinse ben presi0 quindi rifal~bricatadai Pisani. 11 SIIO sol>1)orgo con 11i fortezz:~ che si cl1inmala
a rendersi a patti.
I,iidovico re d' Ungheria iiel 1380, re- S(:aletta allorchb fii presa da-Pisani nel
duce nel rcgno passG <la S; Severino a 1187 fu quindi noininalo Pontone. QueScaf'ati, ma avendo l ' a b a t e ed i monaci, sta rocca i? colossale ed iiiiniensa. Essa
che ~i erano subito ordinato, clie si al- sola l~astercbbe n provarci Ir potenzii
znsse il ponte per impedirgli l' entrata, dell'anlica Repubblica a ciii apparteneva,
liindarno il re tentò pii1 volte di nssniii*li, ed il genio della si
slrussc.
sebbene di poi cepilolassero, però che il
S. Bcilnardo di Chiaravaiie vi,.,,,,
re aven -dato loro in pegno di sicitrezsa
il figlio del di lui geiierale i% così fu aecolo duodeciuio la descriveva a1 semulta la resistenza clie v' incontrarono i condo Loiario, come forlissirna, ed optisoldati di Ferdinando beiirhb vi iiiar- lenta, forse perciiè dopo la prima dislrlirione era stata solidnnentc riedifieata,
ciassaro dalla parte di Napoli.
ma
Fedcrico I l e poi I.'ei%diiiando l\
Scafati 6 famosa per la sua festa ppolare, che si celebra intorno alla cliiesa diedero il giinsto, quindi fu ridotta a\di S. Maria (lei Bagni, nel di del1:Ascen- l'atttial so:^ picciolezza.
Giovanni XV nel 082 vi eresse il ycsione. Sotto di 1111 pontck i n riieszo del
scovsdo,
cile f& suffriiganeo (li Arnalli,
villaggio scorroiio- lc acque del Sareo ,
ed iii tal anno viene registralo pcr pric l v~i animano niolti \as!i opificii.
É compresa nel circondario cli Angri, nio vescovo, Sergio. Celcslino Il iicl 1101
nel distretto di Salerno, dioccsi d i C a ~ a , siabili i confini della dioccsi. Poi fu riuprovincia di Prlocipato cileriore, con sua riitn .iiel 4605 (In Clemente VI[ s1l'alli.a
speciale amministrazione, ed abitanti 4000. d i Ravello, .liiialniente nel 1818 a qiielln
È patria .del poeta Lirico Sgrattenino di Anialli.
Si Yeggono a n c d a le rovine della ])aY i si tiene un mercato ogni venerdì
silica (li S. l~ustac'iiio; e della ciiiesa di
di ciascuna seltirnana.
SCALA T. È posta sopra una 'montagna S. Siefiinia sua sorclla fondate dalla fasulla sponda sinistra della Fiumenica se- niiglia. d'Affitto, clic si creile discendere
dici miglia distante da Rossano e quat- *da quei' sanii. La l~asilica era niornvigliosa per. le sue coloiine , per i suoi
tro da Cariati.
Il suo territoiaio abbonda (li molti pro- niusaici e per le sue tombe. Ce1ebi.i sodotti e specialnieote -di grauo, vino, olio, no ancora le due torri wnipanarie.
Nel duoino di Scala animirasi iinn uiie miele. Era feudo . della famiglia Botra
donata siceorni dicesi da C.irlo I di
nanno Parisano con !il010 di baronia.
Angio
nel 1270 n S. Lorenzo proletlore
E compresa nel circondario e diocesi
d i Caiati , distretto di Rossano, proviii- della cittd, per averjo- salvaio (la una
cia di Cialabria cileiiore con sua spe- leriipesta , allorcliè andava coli In sua
eiale amministrazione, ed abitanti 4500. flotla i11 Africa 1)er soccorrere il re Sail
SCALA II. Sta alle falde di uii ripido Luigi suo fiuiello. Vi si scorgono delle
monte presso il golfo di Salernobdistante figiire a sinalto, cd è ricca di gioie e di
nova Giglia da quesia città , e ticntiein- perle.
eiifo il 9
In questa città
quq da ISapoli.
E posta fra colli ameni , ed in ampio notlern bre !'l 3 'L iii (:~~igregazionedel
ierritorjo. Fu chiamata in antichi tempi SS. Salltatore insti liiita da Alfoiiso Maria
Caonam loccliè diede ad alcuni argo- de' Liguori, riato (la nobile faniiglin nel
mento a fantas(icara, clhe foss,e stala fib- 4690 nel villaggio di Warianella, e 1tl0rf?
bricala da Cam figliuolo (li Noè. 'Certo in Nocera de' Pagani iiel 1780 (li quasi
a-.
1 91 anni. eti 01.3 veiicrnlo qual s ~ n ~sii-o
che è molta antic-.
- nei-d
r-- - tari.
Dai romani fu riedificala all' epoca di
irdo., . (:he
ala il i
~ t anc
a
Costaniino, e denominata Scala. Ebbe il
ore o 1%t-- - ranrio
~ ~ ieri--.--~zale
o ~ ,
suo Campidoglio , i templi , il teatro , e
cicrrie Ordel 1'0s pedale
gli altri edificii di cui si ve
tuf
no.
~liiiiitai
tora gli avanzi. Fu la prinia
a dcsuo
capuiiiOgO (lei c i r c o l l ~ l ~ l ~ ~ Ji di
Amalfitani nei tempi l~arbari.Le sue
diocesi
, in diLsYretto di Sa
la, le 9iue tor ri;e le 130 chiese tutte
citeci(ore,
fi, pro7vincia (li Prii
inate o dislrritle ci altestano la sua
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31 -territo~
Scalea, che' godo
d
0,060.
i ruseollo il C
ambisce la por; i l'un '
3b
dei
~ ~ ~ c o ! l d : t rsuiiu
l u i comuni ui na I Ir;iarc,~dpun'lag!letto di circa un iniglio
velio c di Minoi
I6 Si circuito, e d'un altro f u m e dCtto Ia
vi s i ticnc iii
ioiedi / Scaka utilissimo a:I' irrigazione , quandi cisscluna sett'imana.
( tunaua talora ?orli i!n qiia!ehe danno
SCALA MADORRA. Villaqq
Koci j co!lc sue ii?onilirioni ; produce in aboe!la 1:rovincia cii C3pitanata
bondanza grani rnaiz, legami, Tratti di
,'SAI. Vi!laggio di -4uia:rice nella pro- ii oqni sorta, ulivi, ottimi vini, melloni eci-'
vini.ia di A t ) r ~ i ~ z oiil!ei,iore Il. Per in 1 nngiirie, eipollc, oggetto di molto con?spirit~aicdlperic!~ da Cieii negii Stati i n~erciocoi vicini, fichi ed uve ccce:lcnti
raniatii., 'Vi si Iroi*ario iin monrstero (li i clie se'cche riesc0r.o di grande proStto
BeneGel tIne Cassinesi.
venendo Livorncsi, Genovesi, ed JngìeCi
be sue canpcgnc prodiicono molti grani ;i a farne l'acqliiiio o nel porto d i S. Xie b u ~ n ipascoli.
! cola, apparlenente a d esso territcirio o
SCAYEA.
p ~ s i ~ . s ~ ~ l l 'dia i un
t , colle i nellJisola cii Dino di Ajeta.
di :orma !rix~golare,pochi passi distante ! Il ia*hetto e(! i liilmi dncno btion6
dalla cosia occide.?!aii: ue! golfo d i Po- ! anguille e ce'ali , i l mare somministra
Jicastro, c trefitasci ~riigliada Paola.
" gran qtiantiti di pesce e frutti
2'1 Eare
Vi si gode e d a molto temperata, e di chc raciuigonsi Itin.;o la suindieil:a scoun vasto C 2elixioso oi.lzzo:ite, ha i scoi gliera. Scaiea ern pnseedoto col titolo di
edifieii g!i uni sopra g!i altri, pr guisa Prl:icipoto daI!a fziiii-!ia Sj?ineili.
da formarne quasi una scala, onde @i-/ E c:ìpolriopo del circondario del suo
vuol dci-ivalo il n c m e di Sealea. Si n o n e ~ e distrei;o
l
di Paolo. d i o ~ c s idi
v ~ l i ed i a'rif,icaarigior, naii esistono pe- Cassano, proiin::ia d ì Calabria ei!eri&c
rb docun?en?i ebe possano comprova~~lo;con s ~ i aprolrla amministrazione munìforge perchè perdati in occasione di uca cipale, ed aditaiiti 5200.
- m
fìerissina pestilenza , if suo murato fiSona ne! ciremd:r.io i comuni ci
L orc i ~ ! ~$i, aquedotti , i piccoli edificii a ] tora a S. Dome:,ic?.
volta (iis~otlerratipresso le mura, le ve- (
Yi si d t n e acnua!mintc una fiera dal- siisia Ci Ipogei, C di tin tempietto con / IJo:to a1 dieci rti stii:eoibre.
idoio di uiarmu rinvenuto poco dopo la : Fn patria ci.?! c?:?ira medico Calrprese
meta del decorso secolo sarebbero altre!- veisaiissimo aneo-a iri ogni ramo di anena
taoli irdixi di vetusl,a cita ivi un tempo 1sitera:iiia.
esistita, n di fii!ti alciini , tra i quali il - Alla disiznra di ti-e miglia al nord-ovest
hlinervino la supposero l'antica Tanlano da Scaiea trovasi i l così detto cayo della
dei l u c a n i , nia i l dcl Re crede piiitiosto i Scalea siil ~ ~ ' . di
f n PolIcnstro.
di ravvis::rri l'altra città detta Lnus come ( S!;ALESL\. Ti. Rocc..i -SGALLGNA.
il fiuiae vicino, divenuto poi. Municipio.
SC~T,?;CT.EE S. ~ J ~ c , ~ DV.O .COiFIsE,
Quatiro sono lo .porte per l e quali si
SCX~EL:,E .CI fi2\Lz0ììhN0o S. rviUen!ra a I:calea, una detta di Mare, l'al- CIDO. V. cOYFl?;c.
tra <!CI
Poiifc?, fa terza di Cima h n g a , t?
$CAr,IK&T,?. j-;ninc che ci d& alla via
la qawta de! Forte ; i n cima alla riipe I c h e st3hilisrc !a clmlinicaaione ri3a le
i,i1i~eggial'antica rocca scrnidiruta , con ( ?arti :)!t,.,
e Ivss:! <icl!'isola di Cn;)rinel
ba;u:i:c!i e fossi di circonrailazione. Serve golfo di N2poÌi. Consiste in una scala
ora di cnrcere. Non loiigi dalla porta di tnali:ctn n d ! a ~ i c n roccia di Ern scah1ere,41i cini:, deliziosa sorge u n altra phoni nliiieno ; 1.7 scmmita si ti.0l.a a
torile ;inti.chissinoa detta di Giudcz che / 'i609 piedi sonr:iil 1iv::llo del niarì.
P% quaal( sembra servì di vedet ta a1
SCALIFI. villaspio de! eomulie di Ficastello.
landari i n oro! inii;i di Calabria u!ten comlodo pairto si
e r le riore
ba
i1
fian
lis!ro
i ~ g i odi Casale , nella
carico
, e su
SC.!
.
.
,
.
n
n
t
n
"lia
[orre e a l ~ l ~ ; ~11%
,1~ .UI1i.I
,
y o ~ ~ ~ ~ o l e y! ti -au iricia
~
ai ~ à i a u r i ; i.ci!ericre.
(elupo d i Carlo 'V, rnent.re dal destro
\IIID.L~L~
o SChN DA?,E. E fabl~ricato
molti scogli si estendoino pei: pii1 di tru
borgo sopra uii' atta coliiriti nove
miglia , e
a1 Pbasso in passo trovansi niigiia distante i a Coiroi
[uatt ro da
Wotte, tr;t le qtlali una chiamata .grotta santa Severina.
della Peto,'8 serve di nido a grande quan.. noVuolsi che.an:icamente porcasse ii
di colombi
Il.
me di Gaudioso. n o n si conosce preci-
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spll~ento.{l motivo perclib poi assumc
qilrilorht! riititaliuente la distiiigtia.
Sia iici circotid;irio, e ciioresi di
h \ e r i r i a , i n distretto (li (;otr~lne, protiiicoiu Ji (;:iiabi.ia citeriore con sua speciale aitiii~inisir.zioi\e, ed abitanli 1 t 80..
S(:c\NhO,. E tfioiai~~e
dieci uiiglia (la
i u l i i i ~ n ; ~t?, ciiri*itttio (la So1.a , posto !n
riiia vaile alle ri1i1it.i di uiia colliiia, iti
S I I O I!OII U I O ! I ~ s:iIrilire. ,
Il huo t w i - i t orio foriiisre iif lini; pascoli,
e I'agt,icoitirra \ i e teiiuia assai iii biiono

SCH,

n

8 compi.era - nel Circondario di Cafitel-.

one, aist retto,di Piediniontr, provincia di
i'erra rii laloro con sua speciale aiiiminispasione, ed abitanti 1100.
F: U:idi:i de' Cassin t3si .di Morì tc9 CasinO.
SCXRFIZZI. Villaggios iiel D i n~- I fin , di
~ ~ , ~
Cottone Provinc*ia di Caltilwia uitc
1.
SCARIS(.IXXO. A lipartieiie al
I
dario di Cririiiola. disireiio di Glrcra, UNcesi di Sessa, i ' i ~ c i \ - i n ~ i i idi Terr a rli +a\.oro. ria -sii;i speciale aiii,iiiiriistr.;~
izioiie
abicaiiii 900.
ììCEli\I. >:disfnnfcstlire miglia da Vasio,
si ai.^
I,e tltinnc (li Scanno si distinpiionri da c sei .da Gissi ; f;il)l)rii.ato sul peiirlio di
un' aiircna r*olliii:i. a piQ tlella quiiie isoriC
I t i
i
i
,e I I
i l liiiiiie A s iiella. X}i~~ilrleiiiie
rec1iiie Fcuilo
I i
I
i
S Ii
l
I e a l
al Pllonastt*ro (li S. Siefiitio i i i 2;ico n~ciris.
s~irioliii~tio-io ~iieiiolte
aisai bibllc.
1J.i t errilorio fertile speciatuiciilt! in
Q i ~ a ~ ibiit.co
o
f i i jio-se(1iiio dalla f;iiiii ~
i
i i ie(\ ulii.
t~lia
(
,:irii~*vi~~?o
dtli
du(.hì
di
'I'I.I\
t
1
i
i
1
~
~
.
P
E
coiiipi.rso nel Cirrontlario d i Gissi,
h<-IIcriia \itoiii;iii~e;tlii.esi i111 ~iicvolo
di V:isio. dio(*esi di Ciiieii, in
1:igo S ~ . S ~ I C ~ I ; ~tla
I O ; i i ( * i i i i i cswre il cqr:i- tIisti.e~~o
1ri.t. <li i111 (*siiiito \ i i l i - ; ~ i i ~ ftii-.e
;
~ii.r~-liè
I l)r~\iiiciiii bbi.iirzo cileriore coi1 proIr r i o il-hr t
I
I
a o I
I I, pria a~itiiiii~is~i.il~ione
miiuicipaie, ed aliit:inli 2600.
e i f f t * ~10 I i i i i i l r i . i - ; ~( v t i i I'alip3rriiz:i di ,iuz
V i si c*rlt.br*a[in' annua fiera nel giorno
zol;iii';~ i t ~ i l i ~ i t l i ;1~11il~er~a*;i
it~~
iiellti coc;ti.ii.
~ ~dit Apiaile.
z i,ilcB t11j ft~f~1)t-ic~li.
EsJo~ ~ l ì i l i i ih'
n ~UII~ i \ : e ~ i l iti'.
S(.IIEl'ELI,X. (:ointiiie del Circaond
t 4 I t i i i i i l cs4.a
E I . : I ~ O I I J(lI , ~I rir~oiiil;ii*io
O
[ I l l o si(lsso ili (:;ipgitiiio, iii disireiio di S:ila, dioresi
\
di Priiiripaio eii i ~ ~ i iiii
: ~ ,di~~ieki
e iiisiiet:ii~(li Su!i:19na, (li ; i l ) ~ i t : ( , i O , ~ i . oiiiria
I
I
;
( l i A ' ) ILL LO 11iipt.i.br~ 1 l ~ t q i lviio1.t~(-.OII. l'-i00 :ibitanI i.
S l A \ l I. É i~~isl:,
sopia un' alle mon~ t i - o ~ ; t - i ;ai ~ i i i i ~ i ~ : l ~ :i r
s ~~' ~~iI \~i l ., ni i c
~ l2800.
~i ~ ~ ~
! : I ~ I I ~ . dis~iitiiv\ ~ I ) I ~ [ / * I ~ I I liiigli~
I*U
(la \'a1.. 11t.1 ci; coitb. i 10 i t i - o l i i u n c . <Il \ ' , I lailo
1
e ( l u a ~ i i ~ d:i
r ) L;~stigiioiichlesser MaI si t i v n ~1111 ai1ni::i ficr:! i;tijla p!.j[ita .i ri~,;).a I'!OP 1 1 i 0 I I i j lon~aiiai~za
drilla S ~ I ~ X
i
i
del
Ti.ig,iio
'
1
iiioi
<iLiiailii
SQ~IO
( l ~ m c ~ ~i 1 1i ~ii~gli:).
.;~
u ; I ~ ' ~);ISI~~I*~'C +.p\% l&(; I.
s a ( 1
; Illin]i;l 1, ( i c J i l * , i i i .?;I', : I I I
i
0 I - ( ! ( I I I I ? <i,( r \ l i l g l : i l ( * ~ , x ~ ~ , , \la -i XI;.;
D,, I i i ; i l t \ i si <!i*t.'l~ f , ~. ~ ) ~ ) . l'li'
t ~ i"0'
~ ' ~ ~ i
l
,'
I ;o ( : O I I I C di Liljuil~l,liel rel-ulo
o
i i i l i i :.oI: iia- ~ J I - C P J O ia
I
. - .
SII-,I ( l t 8 I l ' l t i : t 4 ; b .
Xi1, <: . (ia
, 0 ~iil)[)()~lo.
. . (j!icstt) su~).kei.o
i t t t t b i e . a l . circiiiid:ii.io i ' i - f,liiti:iiui o ,si rie fu dai.i.\at.e la d(l~l~~uiiila?
l
O . , l
o (li A \ e~.aiitì. c l ioccsi (li zioiic*. .': ..,- ,I l , l , n i - ( , t l n ( i ~;? (!;I ul [inio conle liil;) :iIIa. .
(il.liiiia . t* 5l;ir.si i11 I ) i ~ ~ i ~[)ru\
] a . lrii.ja di
A l ) t , ~ ~ i . ~i~!tt~i.icti.~
tr
il.
.
f;liiiigiia.. Ca!-aeeiolo
1. .
'. ! tii il:^ .7f)O i ~ ! ) i i ; i i ~ l i . I1er l'
;iiliiiritlis[r.a. 1iut;no. .. .
h t ; ~'licIl
. ..c.il.r!d.nc:arin (11 i,a~iigIionl:L ~ J L ~ ~ A '
zio~it*e l i ~ i t ~ i ~(13d ~ 'i.rt81l)on
*
1 i.,
S(...\ 3Z \ A O l! .Vi\Iìiggio' t f i ciita,
\lui*irio, clis~t.c([o di V:ist'o , di8
ii
O
I ' i - i \ , r , i ~ , o , j)i-o~iiic-iad i AI~i.ii~zo
iii. I J i , c ~ \ i i i ~ i idi
i
X l ~ i . r i i , , t t Ulteriore 11.
S C A ~ \ Z ; \ U I I 1. V
( i (::.li
.un, scia: ~i,~iilicii)ale
atiiiiiiiiistiazi~. ..
7
it1:ire iivlla- I I I Y ) \ iiicia (!I ~ I ; I ~ ) o I ~fi. f t l r I l
i ~ ~ i i :2700,
~~~i
a:
;iO
filJ,ricali
dir 11.e f ; i ~ : i ì i 1)ctco I 1.2 ]01*ii disc(1,i i.
's(;li1 hV1 1
SC:AhZ-ihO ' I V . ViI:agpi(, <
ina et,lii,nr..a,,qvati 1.0 i l i Z:i ~ l i a (13 S,Oi'"
i.~,i~lli'o?
nella IJro!i r l r i i i (li I3;isiliciiia.
.e ii~i;éi~i
da n ~ ; ~ ) i n (rJì .
~ ~ i 1 ' 0 l . l *l?
. Ilorla stii1i.a una eoliina I rcl i l , ' i p r r i ~ r i o . ' ~ i i l i L r i ~ iiito,. ledisi;iiiie , \ c-niiq.iirtItrc~ ii
i' ,ciliian
. .
.
(la , Y icecli- gi~nii,,
I-.
nioiile. V i si r.t?s;lira ;tri
r;ce\.c
stia 'de
V ritl'l
...o SanaI. .Il
J1
-...
t<?'i.itoi.i(ik'fri-iile, i 1 1 gi-i,ii:~,il!;zir, ipgufili. ! zione d:l. ,7,+fc ii i ~ a r i btenlll
, i ' ,ai'ltha!iO
; d ~ i a s i,,
,
..
lirio, ctd o11
,e
iI,èor
prati .quariti
acbifii, y ecore,
8oii, I~&ia~;ci3,ui,
~ h ~ c
1, ,
I&
,ar[i;i.;-'&i~i;ihuO
'fiiU.degli .s ~. u a u ; ~ ,ir lru
-- ;
e' poi~c.:rii.. . . .
..- .
,
- . .,.
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ljiul)idirsima.Nel risorgimento diviene di- della correrite abbia, dai fenipi d'orirero
ago.qiosaal palato, ma indi a poclii minuti acrrcsciiita la largiiezza di que5t0 canale;
ditenta otliina. %l rinascere sentesi un comunque sia i marinai ori~lai lo atiracerto fragore, come se venisse per monti versano benza teiiia evilantio di tes.;trrs
~~lrtuosi
, a diffi~!ili, crescendo con iìing- trascinati suììi oi>poiti si:ogIi di CaritItIi,
è
paventarido die i1 st~ffic,del vcbrit~)
aior vi#
jrontezza, che non fa qualido i ~ allro
oppoqto
al!a corrente delll: strelto, inc,~iimiinca.
E compresa nel Circondario di Arpino, vet~ientenlie al pieessntt! è piire i.11io piar
disiretio e tiiocesi cii Soric, pro~inciii tli mezzo del vapore. Le iicqiie iiiabiss;~
Te1v-a di Ili\'~t9o,
ceti sila speciale aniiiiicon ~iolc!iza iieile c:lve!*iic ileqli sc*ogli ,
clte stanno appiè del p~~on~oiilorio
e fornjstrazione cd abitaiiti 1800.
mano
iina
weiia
spa\ei)losa
iiia
depti;i
tli
~C;ll[-\
V I 111. h nosia stiiia sfrarla ree-sere ~ctliitii Dii t~ii:ilcr~c?
tet111)t) clticqt i
gia qiiinilici iiiiRli;i' disia'nie da S;i!ioli.
I I I I : ~ 101ta v 0 4 c1;i iia\ iy:iIoi.i
pa Ap1)arlieiie ai c:ircso ltli~r.io(li yoriiiic*ola, sco4i
n '.
distretto c dii)c*csi (li la seri;^, pi*o\.iiic*i:t t
I
stlno iii parle slaii clistrutli dlll
(li Ter1.a di lavoro con propri;i a i i i t i i i n i - fu l i t i iiie.
1 i casicllo o ciilà (li Scillit coinc (1;i
sfriizionc rririnicil)ìrll?e11 al)li~iiti 1500.
i
(*Iiia111;ire,è a (Iotlici i~iigliii
V i si tiene iitia fiera aoiiiialiiiciite il a l ( * u ~ i YIII\I*!
di di~ii~nz,i
d a Iiiygio, e i i o ~ t t(la JIe->i ,a
giorno 17 'li Iii:.lio.
1 1 1 ' 1 Villaqgio del coiiiiinc Iwecso i l iiiar Ti1 eiio o .'fosc*ario. ali' i i i l
blf)!lt) b i l
di Calaniia i n provincie' di Calal~riaul- gr-esso del Faro di 3I1-ss~ri;~.
slio c*omii1eibr.ii)rriatailliiiio, c d i i l i i t issiti:a
teriore I.
S(;IDO. Villaggio cli Opido in provincia la pes(-a (le! ioniio, pt:~cesl):iila e11 ali ri
pescai. 1:r.a i silili abiianli. i ~ i o l i isorio t * ( - di Cslabria ulki.it re I.
SCltil,l.~NO.
fabbric*nfn sopra un' e- (*rlleiili riiarinai eti iiiirrl)iiti paioai!>iri.
niiiieiizu alla tlesira spt~iiila tlel Sri~riio. Nei tliliioriii sono iivt! sqrii~iti-si:iie e si
l? ditti\a in seite qiiariieri, 3.
oli urli iso- fa ~ L I O I IT ~~ c ( * o I L H d'ttii \ i 1 1 0 dt: pii1 geI
l i Iw ii1;11\~2isia (li
l a t i tl;igli ali ri. I suoi diiitoriii sono 'fer- iierosi e h
tilissiiiii ,di grani, i i i i , svia ecc1:
Cantlia. Di i l t i t o l o (li Pr*in -i.pato iid tjii
Si dice clie qiirda cititi fosse fl)n(la~;i rutiio dvll' illu Ire ~ 3 5 ; il j a f f t ~ .
Scc-oilrlr) Sirahonc, i
!
fii et1ilic;ita
da iin gènertile Roiilano, tial quale prese
da Arlri<ilan Rc t11 Rheyitt~ia co!I9 ~ t ! l r ~ i - il notne di ,Sj.llnnu~iz.
crfir iii.llo
Ebbero i l tloiiiiiiio di .S(#igtianoi Gen- zione 'di repi.iiiitire lu ~~iriiier.i;r
SI-PI~IO iioii
naro eli i Firrao, rna il c o i u u ~ e fu sol- sli-iilfi~.esercit;iviisi. N i ~ l
ost;irtte la Stia foiStr C.~(t!:ti,iO:ie fii ocCiiIciaito di i*icoriiprarsi.
i i0 Ai-;ibi 0 q e l l ' ~ I I I 8 capoluoko del circondario del suo pala a ~ i \ : ì f ~ r ~ ,!a(rIi
noii\e i n d:slrcl to e diocesi (li Cl(iseii~it. tlei*iiiio da ?;oriii;~iiiii.hcl i 7 12, gli I i i pro\ iiicia di Calahria ciierioi~ccoi1 sii;i glesi i i t t ! i i ~ l i ) ti-tiiiilo [li i81ipitlroiiti.sciie
i
speci:ilc. aiiimiriislraziorie ed itlritaiiti 3000. fiirono dal gibiit*i-;iIt? Pa[er116 p~*e~-it)it;it
.
Pt.rt\t'i (t! t?*Sii griiti \):lri~dt!'
So110 nei circondario i tboiniil~i di A l o - I I
siioi
eilifil.ii
\ ) t * I ii.eiiirioto dial 5 fcl)l,la:o
rac81\i, Pettivigliano, Golosimi, Uianclii e
178'3, clie qti;isi sii!,is-b \ i ~ . s . ; i i i l i C [il
Paiiai tieri.
V i si tengono diic fiere l'una il tre \eratiwntt: irt~iii,*ncl{).poicliP i l c*iiliit*lio
che sori~ioiiI;iv:i ],I S I I I ~tililà
I
ItiilSSt) i 11
~\laqgio,l' a11r;i il 28 di seIteiiil)re.
ro\*iiil e tra.;.;c s t ~ oIra
Il p a ~
Iico G
o della qiicll' ~~trc;isiorie
Pirtr.
lt: r o ~ i i ~iiiille
e e ~Iiigtbiitop(8rs~~iit:
t-lit* i11
siilvi tl~llaIlre'SCIl,l,,.
iieo ed anrh, oL,,lio. Ca- qiiell' a1tiir;i si ~redelt~brti
csetliilu iiizirinii iniiridazic,i~e I tliiiioritt r u slello sopra scoslieso scoglio riel l
Iriili di ~ I I riiiia<ero
I ~
alliiga~ie ~ * t ~ l I ' i ~ i i \ ) ~ l ) ~ brii1 i ~ l t ~ r i o rlnal~asi
e,
~ i i I I i iriva C
t.
O l i 0 iliii.i
~liiglio e i,iczlo cliscostn dì:i1 t.itj1 o vice riiii-arsi 11 Il# arqiie
P ~ ~ o i~i i ISicilia
I
a 380 18' 0' (lii lat.. P4 tlut: mila i n r l i ~ i i l i i i ; c*oiiil)resi qiielli (~Iie
O
ct~l1)iion \ ecchio l)rinc*iped i Jcilla ft\cairno
44' 48' di long. E.
1.a rupe che p ~ ~ o l ; ~ n gnel
s~i
J i ripm-ato aila ~pinpgiadei- iiiitr<?SII bawhe,
fi~lilll~lie
trii ;litri Iegili, f r i t t i \*tir.st)i l iilcz~o
~ ~ c s n i i ci ~ rie
, domina 'l',peri iir
I
mala la coda della volpe per Ir sua si- di quel l;; futiesta iiutto disgnriatiiluaiitu
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diig'fhnt? Fra iurd vieiiiiiS?%&,,ma t nazinn e chiitGarla-. La eoirénie pd+heae.,,a inteimitiente in modo, che in aleuiie qiie nella parte piu angustaz(fclIo si ret IO,
del giorno, e talota della notte setiza ed è peri!*oiosa per g!i scogli minori che
r,gi)ia inaridisce affaito. L' acqua ne i. la circondano; pcrò sembra che l'azione
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SCO

Nel 1806 venne in mano dei Francesi, t SCOGLI
-- -DI.COCCRIARO. scagli
scaccinfi lo stesso anno dagli In
Ecco torale dell'ldriatico, ncllo \.icii

lit.

SEC

SCR

-
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Ptanti ammiaistraiione
municfnale ed abi- eo!lina
SEBASTIARO
/S.) I. k pasta
una
distante dieciotto
111igliesopra
da ,\ve~(BOD.
V

.come rncconta. il fatto il Colle
m
31 forte di Sciila prwidiatc ,
, ,,
,
,n ,
ceai siriogevano Inglesi e Siciliani, a i
quali cra prescritto di recani (reso appena il torte) in Gaefa per accrescerne la
g~wrnIgionc; ma Sciila faceva iiilrabile
resisleiiri. Piccolo castello, un dì palagio
baronale, fortificato in vnrii tempi e xnodi, coli poche artiglierie, duecento uomini
di resid dio, e noil o ~ e n d oaltra mnggiore
eifèsa che il luogo, punto sin'ellora ignoto (
nel:? storia deile ai*xui, coiitribuì alie for- i
fune deii'esercito, e dc1 conqiiisto kan- i
cese. !!ai che apprcndzr~oi militari a non
giiidiclr lieve dell'iniportanaa de' luoghi
forti: c iiggere i n ineii:e c&erc uno la
Iegze- uno il debito d q l i assediati: non
cedere,
all'cstreinit; di f o r a o di
P
~nuie:J! che
t quel casteiio aliil1 cadde il dì 1

Rodi, .iin provincia di Capitanata
di
zano, in riva al Giorenco. I suoi abitanti
SCRI M
.UU"GLIO
crn~
t;IOLITTA. Scoglio tu1 litORTA. V. son quasi tutti eusraa: "i arrnenii, che
s~fiI3!lR DELLA rmui
torale del mnr Jonio in distretlo di ~ ~ 1 . Co~rlUil.
in inverno scendon
3 PtinIie.
~iserna c sua
lipoli, ,vicino l'isola ddla Fanciulla,
1st.
Sta
nel
circondai
STAFF
SCRIMA
- -SCONTROP'" " distante ~ e i i t i q u a t t ~ i
SGRIJIA
VOLABt(;I,lrANUUVA. Y. diocesi, distretto di svezzano, provincia
miglia da Su
e quattro da Caslel
di hbriizzo ulteriore Il.
COIYPIH~.
di Sangro, sc
08 nion lagna sassosa,
sCRIM,\ DELL dRZAT(
. - -- - m ~ . Conta 600 abitanti.
in buon'aria presso la sponda
sC,RI%A
)STA
VAJA
o BACZO
Per l'amministrazione dipende da Orra
del Sangro.
BERNARJ)(
'. CONFI~YE.
tona e Marsi. Nel suo territorio sonovi delle
SEBASTIANO (S.) Il. E posto alle falde .
sGRIìt1.1
ui L V A J NUrl'80.
T
~
~
V.
Consix~.
di
marmo.
del
Vesuvio, sci miglia distante da KaSCR!~~ORE
oi PIETRA REA 1. V. Coapoli. V i si respira aere sanissimo, ed il
Sta nel circondar
Zastel di SanFIABo
gro, distretto di Suirnona, diocesi di Trio
produce saporite frutta ed
sCRIMONE DI PIETRA -REA.Il. V. COX- s ~ territorio
vento, provincia di Abruzzo ulteriore 11,
FINE.
eccellenti vini.
Conta 800 abitanti. Por l'auiniinislra.
F~RIXOYEDELLA POSSA DELLE C ?
E con~presonel circondario di S. Anarione dipende da Alfedena.
stasia, in distretio, provincia e diocesi
V0 ],E. V. COXPINE.
SCOPITO o SCOPPITO. Giare alle falde
CON- 1 di Napoli, con sua speciale amministraSCRIXOl\;E DI (:Abf'OVAR(
una montagna
scoscesa,
in buoo'aria.
zione, sd abitanti 1300.
Fl!VB*
Idil territorio
è nrenoso,
sogsetto
alla inonSEBETO. .Chiaoiasi anche Bio del14
SCRI&lONE DELLA SERRA ni S. AR'TO46 :urlio Gei 4RC6, per(*hh fu aperta con dazioni, e peri:ib poco friiiiilero.
NIO. .V.GOSF~SE.
I Il1acldate)zca. Vuolsi
rammentare questo
le ililne dagli assalttol*i l:i1*ghissima I~rec- E colnpreso nel circondario d i Sas.;a,
SCRIYOKE .o1 VALLE FRECD.4 I. V. piccolo fiiime non *per la siia riccliezza
ci2 ne' muri, qualido g i i ~:ali'interno era- distretto e tliocesi di .4quila, ~ro\ineiadi
di acque, essendone ora povrrissimo, ma
CONFINE.
uo i presidii mrnoiìiiìti, scbrso il vivere, Abruzzo ulteriore I!, con sua spechle
SCRIMONE DI VALLE FREDDA 11. V. perchk contribuisce ai:chlesso alla ameesausts ie fonti. i patti r:d!a resa ono- I aruministromione ed abitanti 200.
nità de' contorni di Napoli.
Cox~irre.
raroiic i vinti I,.
Scende dai colli che staiino al nordSCORCIOSA. Comune del circonda;.io
SCIiOFORIO. Villaggio di Verapodi in
Nel 1808 pii h-iesi 10 abbandonarono, di S. \'ito in provincia di Abruzzo
ovest di Nola, e mediante l'irrigazioiie
provincia d i Calabria ulteriore 11.
e fu 3 vista di S C ! che
~ avvcnner0 ~ I . Z C *iore, distretto e diocesi di Lancjano,
SCURCOLA. Sta a piedi di iina mon- delle siie acque, accresce !a produziolie
rnzritiimi combatti:ncii ii trz le 1:ottiglic I Ha 600 abitanti.
tagna alpestre presso la siiiistra sponda I del territorio esislente nelle vicinanze di
Angio-Siciliane e le. Ili~psli!ane ai ?O e ! SCORRARO 1; & fnhbrieato copra una.
dell'Imele. $ distante sei miglia da Avez- l Napoli. Gettasi in mare dopo il ponte
28 giiisrio, riiiiioraiisi iir; successivo ago- collina dirupats i ~ mezzo
i
n' tlionìl, dieci
( della Maddalena, che sta nella parte più
zano e dieciotto da Aquila.
sto coi1 risultato O$i!O!',? i!ìdeciso.
miglia disisote da Teramo. l'i ai respira
Cliiamarasi anticainonte Excu(lia e di- orientale della città. Altre volte era. un
SI sa quanto @o\-asse I)el Iifil19 q11esta ! buon'aria, ed il suo terfitorio, :ibDonda
resi che lesse costrultn dagli abitanti fiume considerevole : ma dopo una eruposizionr ai Napoietaiii per iiconquistare i di grani e di vini.
dell'antica Alba, che nc fdcero uri posto zione (le1 -Vesuvio, upa porzione delle
la Sicilia ribeilata. I!? (:fies:a terra del j Appartiene al circondario di Germiavanzato. Doniina esso la pianrira de' sue acque scomparve.
pari, che in iutto il pras:iruo Iittornic si
Nel luogo chiamato Bulla o Volla. cindistretto è diocesi di Teramo,
canipi Palentini, ove fti conil~zttuta nel
f r ~ i s c ci e l nirabiic serm f c n c n i c r , ~de!)a ! provincia di Ahrazzo i~!ter
que
miglia lontano da Napoli fornra un
1168 la battaglia che torn6 [atrile all'iilFata lilnrgana, il qliale c ~ n ~ t i l u i s c una
e
Conta 600 abitaiiti.
timo ranipollo degli Ssevi, Corradino d' Au- picciol lago o stagno; alla Casa dell' Adelie parilcoIaritA Ueilc! Cair:i,ria.
Per l'amministrazione dlpeaar da Ccrstria. Avea egli già afferrato i l trionfale cqiia dividesi in due rami, uno d.eYquali
E c.jpo!uogo dei circosciario del suo mignano.
. ,
alloro, le soidutesche guelk erano state si reca in Napoli entro acquedotti chianome in distretto e diocesi i o
SCORRANO Il. fi òjsbnte dieciotto mirotte, ed avcano ceduto il terreno, quando mati Formali, per cui anche i! rimanente
p r o ~ i ~ o idia Ga1ahrL.a tuiiatliore I, con pro- II giia da Gallipali. Scorre sopra uoa colda tergo ntl iin inonlicclio, clie tuttora del ficime, volgarmente chismasi Formello
pria animiuiis?razione uicnicipaie ed hbi- / !ina in mezzo a bei colli con vigneti,
si addita, comparve d' impro11viso il ca- e Fonicllo. Il restante deli'acqua nell'altanti E000.
oliveti od acque dolci irescliissimc. Vi
valier Alnrdo colla stia treaenda falsnge, tro ramo serre alla irrigazione de' giarSCISCIAR'O. 2 posta in una pianura di- si coltiva molto. tabacco.
che mutò le sorti della giornata e costò diiii, cosicchè ordinariauiente poca ai:qria
stante circa un rnigl~o(la Eola. L'aria
I1 re Alfonso I d'Aragon a con idiplornst
a Corradino figlio di Corrado I re di Si- arriva al mare, ed - ilbel Selieto accolto
non vi Q gran fatic) sana.
de11'8 luglio 1455 confermb H qu.2 ;la terraI
cilia il regno c la vita. L'hngioino vi in picciol fliivio-; non vale in oggi, che
Sta iiel circondario di itlarigliano, di- tetti quei privilegi, elle ciali is
alle leggiadre canzoni, ed alle pompose
la
fonidò iins;J ricca abbaz
rtretto e diocesi i !fola, prs\.iucia di regina Giovanna i ( e si,eciali~ienle di
finzioni poetiche, si che mrglio direbbesi
zione deli a ripoirtata v
Terra di lavoro,. con siin cneciale amrni- orci-e in certi tempi la 'fraiieiiifiia
COI---.
m.
i ruscello. Quanto ricco d'onor povero
nistrazione ed abitanti l 205.
i
mercato
i b u j il
~rroinando
Sta nel circon dario idi Tiigliacozz:o, di- d' onde.
t
SET,CI
Puilta nell'isola di Procida.
SCCGM DELLA CE!ATTO?;A, i
SU! , cscntd q
a3ilaliti da alcuni dazi che
retto d1Xvezzaino. dio,cesi (le' Ma:*si- in
littorale dell'hdriatico ne!2e vicii;aiii~
.
r1:
A
IPF!
I
I
\
SECINhRO.
Sta
sopra una collina dioste il orincipc di 'Taranto*
- -~cina,provincia
Ihruzzo u ! t e r i ~ . ~
--,
.y
Petacc
uno
miglia
da Aquila,
on lea
sua speciale
i
hioliSe
?so nel circondario di Casteltanti i70i1.
- - ,. .
-SCOGLI
-1: DELLE SPAWG
veccnio
suoequo,
in distretto e diocesi
I
nei circoncario ui %:%"e?
Vi si tengono due annue iiere, t: qualia (
Iittora :e"dell'Adriatico, ne Ilo iic
Aquila, provincia di Abruzzo ulterio' diocesi di Otraiitoq
della terza dom,enica Cti sette
I di
Termc)li, in provincia di Contea t
re
1
1, con stia3 municipale ammiuistraaf
Oiranto, con progiorni di duratai.
\I
sione ed abitlinti i309.
.-
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SER
875
SER
SER
SER
lemia
nord-ovest scordel 90 luglio 4697, ma la so
elegante Cittodella con una ~ollegiata
& cayoluo
circont:
?l10 s t e ~ o
degli ' del' Perticaria, e ve
ristaur6 con maggiiDr eleQ;anxa re il Caerenizana.
ed altre
nonche uno dei più bei none, in dir
di Avc
diocesi di
..
i caduti edificii , t?d in fatti
11 suo ternrorio interamente moiituoso
conventi della provincia. Possede fab- Salei*no, prori1iiiii di Priiiiipaio iilteriore
briche di pnnilani e di carta, e nei din- con sua amninisti
munil:l pale, ed
gode oggi di m01.ta rcp utaziorle.
zaffarano, gelsi,
non product
? Sacco1 annov'erava ia suoi tempi c viti.
~,'abbatc
abitanti
9000.
torni si trova una sorgonte di acqua mi.
?i~-.-.:giail
nllr
..: 2:
due rnatricsotto
i.i l tOi t n di
ner21e. Rinomate sono le sue diie fiere
Sono nel circondario i
111 ui San
Conta 700 abitanri,
S.
Maria
in
Silvis,
di
S.
Mercurio
mar
I icliele e S. Ziicia.
SERRA D' AJELLO. Comuiie del cirdi diie giorni per ciaschduna ai
tire;
ed
altre
sci
clliese
di
mediocre
ard9AjelIo, in disiretto di Paola,
condario
96 giugno l'una, o l7rllia o i nove e die:
71'SF:SPLC0. viiiaggio Inel .dir.
di
cbitettiira,
e
due
religiose
di
Fran-- case
---.
diocesi
di
Tropea, provincia di CPlabria
Avellinc,
in
provincia
di
rrincipato
citcagosto di ciascun anno, oltre u n mercato
tre
u
n
osped
3
1
~
per
$infermi
ceseani,
01
citeriore con abitanti 700.
riore, ciacondario e dioccsi di Arellino,
che vi si tiene tutte le domeniche.
poveri, ed un in oii te frtlmentario per
SERRA (I'ALIYENA. Grosso villaggio*
capoluogodel circondario dello stesso sopra un ameno colle, a cui ?Iodi verso
coloni
bisognosi.
quattro miglia distante da Cariati posto
nome nel distretto di Campobasso , dio- l'ovest e uu lago di circa un iniglio di
circonferenze
le
cui
acque
afflciscono
PU
feudo
baronale'
dei
monaci
di
tnonto
sopra
un ameno colle a coi piedi sta
cesi di Bnjano, provincia di contea di nel Sorbo.
~ ~ s s i n oai, qilali la donò nel 4427 RoMolice, con siia speciale amministrazione
unaadgrossa
fonte, ilche
due miglia dopo
Conta ?Q@ abitanti.
berto conte di Molise per una meta , va
ingrossare
Fimatello.
ed abitanti 4000.
rendendone così più intr,alciata i' nniniiPer. i'amolinistrazione C
da AuelIl suo territorto è ubertoso
di
Sono in questo circondario i comuni
.
nistrarioiie,
O a dir meglio l'oppressione vigne e di quasi d' ogni sorta di frilfla,
lino.
di Cerepiccola e S. Giuliano.
S E R R I. Comune del eircondnrio di
governaliva* Dopo qualche tempo per6 come pure di mc~ltarnanna,passa per la
E patria del celebre Angelo Catoni elle
qli abitanti se ne emanciparono aggrs- rninliore
di tutta la. CaIabria.
fu medico del re perdinarido d' Aragona mon!e &!iletto in distretto di .fvellino,
?
Demanio,
se
non
che
Fergandosi
al
rea1
.
diocesi
di
Benevento.
provincia
di
PrinIL
compresa
nel circondario di Cariali
e pubblico professore di medicino, filocipato
ulferiox+a.
dinando
I1
nel
1495
tornu
a
farne
u
n
diocesi di Cariali, distretto di Rossano ,
sofia ed astrologta nella università di
provincia
di Calabria citeriore.
Ha
1010
abitanti.
feudo
investendone
Andrea
di
Capiia
Ndpoli.
SERRI\
II.
Yiilaggio
di
Scigliano
in
conte
di
Campobasso.
Conta 800 abitanti.
SERISO. C i ~ h' distante quindici mi'r~~oiasi
nei
registri
dei
rcgii
archivii
Per
l'amniinistrazione dipende Cariali,
provincia
di
Calahria
citeriore.
glia da SaJefno, e sei da Avellino, posta
elle
crentacinque
anni
dopo
era
succeduto
SERRA
oi LEO. Appartiene alla proSERRA
CIPXIOLA.
Siede
qiieqto
grosso
sopra in colle che innalzasi ai piedi OCad An(!rea il figlio Ferrante del Balzo, vincia di Calahria citeriow, distretto di
cidentali del nionte Termolo, presso la borgo sopra u:ia cima montriosa fra il
ed
il
Saeciore,
tredici
niiglia
dima
non a v d o qilesti prole maschile, la Cosenza, diocesi di S . Marco, circondario
Fortore
destra sponda del 6ume Sabato. Ha in-'
e
è
Gg!ia Isabella fece dono nel 4660 dell'e- di Cerzeto. fi posto sulla sinistra del
tarno a se ventidue casali brevi distanti stante da S. cevero. Il sito o ~ giace
piitoresc!ie
estese
redifato feudo al figlio Cesare Gonaaga fi urne Grati.
reso
più
ameno
dalle
fra loro, che tutti insieme formavano uiia
da
cui passb in Ferrante di quella duConta 500 abitailti.
vedate della. Piiglia, Daunia e del Garcontea.
cale
faiiligliae
Pochi
anni
dopo
ne
fecero
Per
l'amininistrazione dipende da longano,
l'aria
che
vi
si
respira
i!
di
dolce
.
I considerabili vestigi di antiche mura
ac([llisfo
gli
Aualos
di
Aragone
marchesi
grassttno.
e di due
porte di marmo con a!- 1 teniperat~rae ~ n l ~ i b r eI. siioi fabbricati
del JTasto comprando Serracapriola intri ruderi, che si estendono nella valle I in gran parte di dicente aspetto sono
TERRA DEL CONTO, V. c
~
~
~
siemc
con
Chienti
per
diicnti
128J000,
SERRA ~ELL,, T ~ R R J E1, ~V. CoasinE.
per \un iniglio circa, mostrano il luogo ricinii da murag!ie con alcu~ie porte.
andò poi ali' asta l'eredità di un ~ v a l o s SERRA DELLA TGRRIERB 11. V. cosdella disirutta Sabaiia, città dei Sabatiiii Resta tuttora iii piedi l'antica torre eretta
prinripe di Troia , o di questo feudo , . FiaE.
da Tito Livio , i cui super- l a guardia del castello, opera (lei bassi .
il pOsSesS0 come migliore
SERRA DELLA TERRIERA111, V. CONstiii abitanti, diedero probabiltiiedte ori- tempi, sebbene d:i l Paccichelli , e dal
offqrent
e
i.1
d
uca
Nicola
RIaresca.
FINE.
gine a tuiii, 6 a parte dei ricordati ca- Tria sia stata credutz una dri!e rocche
S E ~ R ADei, CAMPO. V, CoRplns,
sali.
,lei Frentani, ovvero 'costruita' da@
. abbonò3
Il l crueirsii~~o
territorio
di Serracapriola
di
prodotti
d'ogni
specie, nei
SERRA D 9 ~ R ~ N ( V
; ~. .cOKFIIYE.
1" uno di < ~ ~ i e schiamato
ti
Ribottoli, tanti d i Teanu di Pngiia, ciltà distrutta!
Campi
sativi
si
fanno
raccolte
copiosisS
E
I
~
K
A
DELLA
VOLUBRELLA,
V, CoyPinE.
ha principio 1' acqciedotto di costriizione e non molto lontana da Serra.
sime
di
cereali
e
di
legumi,
dai
vigneti
SERRA oi I'IETR.4 ACQUARA. V. coaAlcuni ~orilabberodonare molta a*iirolii.,na che nella Iiiligherza di cinqiiansi
ottengono
ottimi
vini,
di
squisito
yFINE.
chità
a
questo
borgo
facendone
risalire
taclue miglia acca\alcarido il colle di Posto sono le frutta. Avverte il Giustiniani
SERRA oi ACQUA SANTA. V. CoanaE.
siligo recava le acque a Cuma e a- M i - . la b)ndazioaa al secondo secolo, alizi
che
i
fichi
ivi
si
conserFrano
sulla
~
i
a
n
t
n
SERRA
DI PIRO. Villaggio di Bianchi
seno versandone il soprappiù in un gran- gnatamente all'anlio 190, ma i! piìl lo'fino
al
mese
di
aprlile.
in
provincia
di Calabria citeriore,
de serbatoio che oggi chiamasi la Piscina talio docum ento, C:iie ricordi iin tal luogo
E capol~ogodel circo
dello s
SERRA DI SANTO STEFANO DEL BOe una carta c!i d onazionc riprbr!ata (la1
illira bile.
-1:
nome,
in
distretto
di
o.
~evt:ro,
.SCO.
Trovasi questa piccola città quioSerino fu in addietro contea , di cui Tria, ciie il conte di Ilarino ' I ' e ~ ~ ~ ' f i ~ ~ ~ ~
di Larino, provincia di
dici miglia distante da Monieleone iii una
Ferdinanao avea dala la signoria ai Delh facesa all' abbadia d i Trealiti stipuf'ndo
municipale
amministrazione,
ed
abivalle presso la sinistra riva dell'Ancinale.
Maria, mii nel 1469 f u alienata a I,udo- qiiell'atto nel 4045 - i n caste!l0
Quan
p.
prima
dell'
anno
indicato
'ahti
6000.
Fu fondata verso il cadere del XI se.
to tenl
vico della Tolfa : una femmina di q
rconda
rio
il
C
di
Chi
E
nel
ci
omune
[enti.
colo
da Ruggero Ciiiscardo, il terremoto
fosse stata costrtitta inRnorasi
famiglia la rccb .iri- do- te a Marino (
I?,,..
-1
Vi
si
~
~
I
I
~
U
I
iiare
I
U
dal
4
9
,
a
l
27
del 4783 la distrusse interamente.
La SULI Il1rineipale i.iiiomanza dipende
riolo piincine di banto buono, ed eraoe
ze
ivi
fanno
gio,
e
dal
di
ciascun
Ven.ne cosi chiamata, probabilmente
I da:l'aniiuo pasSag{
:ci010
l'ultimo ft!"daiai bio uri
anno,
ai
perchi
i i Cerltosini a-,vano alla distanza
3 merose greggi P"
cipe d'Avcellino.
2: -..
lemoi
andati
S E h R ~G A P H I- . - - - .'illaggio di pro- u~ uii migiio un monastero raaauarde1 suo territorio anx
ai eereaii e vernali di ~ u g l i a .
,
che
i
d
"
Rasilicaita pas to tra il monte
otto quella denominazione, 'ed esoresisteva iina dogai
di piantagioni di viti e gelsi
delle
vespe
e
se
hiartino
sopra
u
n
rra
S.
no sul luogo l'autorità spirituale.
fu trasferita in F.0
yi 6 un abbazia, nri ospe
.
..
trema
eminenzai
a
cui
P
I
C
~
stanno
~
le
sorgenti
chiesa
parrocchiale di Serra reggeso&l grandiruinii oruni
fhbbrica di oggetti di irrro,
n R A m D1 NAPOLI
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SER

da un v i ~ a r i oamovihile ad arhi- ' nicinale arnrninislrazione ed abitanti 1100
siin
trio del priorta del tii(
{gio del circio~ndiiriotli
t4critro dell'' isola di
Ischia,
n l i g l i ~ ~I(i:igi dw'ld vi1 l i
..
...I in
~ o r . q t qil cb,rstello ftlrtifi. ., ...
(111eS10 I l l l l l l ~ , ... ...nn*la i : l r i-,i
6 C;, ~ I t l ~ ~ del
g c , vii.~*oriclario del slio sito salul~re,
i d'Italia,
nc,i,~c*iii tlis! retto di hloriì~leoricr, dioi*tbai I #e coliiiie cl
I~l)~iidari~
fr1111ifere,
di ILlilr!o; prttvincria di (;;llal)i-ia .ultvrio- di qitiisi ogni a w i r a (11 , I
111
tino
(Iyi
vicini
L)uri.or
re I l c*ori gira. $itiiniiii.si t*~ziorie iiiliiliciP O I a l i 0 di
n'itroii, notoibili per I'aiii
!)al** (4 al)iti1ti\i 84 00
e..pel t C~ O I I ,n~- i c*ircorictat~ii~
i coriit~nidi Siiti port: ( i t 4 l r 3 acaqiie a ireiiiia gi.atli. Varii
I
aiiiii wtl11it.ti.o SI I i ~IYa
i 1 Ot11 dile
bario, S;i~cliil;l. C Hritgiiial i i ro.
i, cioh [i I l 1);14so rilie\ o (nel ulia
i SI t t
i
' r
: fiera , cltatfa rli ii~~~iii~iiierrt
. r
I
I
i
a f a isc*rizioite I.11iiizi: 1Vy?,rphis Hitrolitlis piit!
e
la ior i
o
i furoiiu
~
yoriiiir 2
d~ !)e! tlv(*oq!r.
E
! l, I
! Coiiiiiiie i I i 4 iair- , \ i o l i . Paìi i t i fiiiido suiio l t ~due f I I I O S ~
cle!lt. I'ei i.c*le.
I
i I
I
. t dic;ir-rl~io st~rgeriti 1 1 t ~ I l ' ~ i t i1i t
riia
sii0aliii.igii~e
ili S I
!
I
i
tli~r(:t.si (11 I)er kber~ctrare :il1
.. 11i*nisoll.lI'~
i i p s s : ii
iiiw
di
r - i t 8 t ~ t ? v ~ i i llt ~
~ .r oitt(*l;i
t
411
1'1-I iit-ip:~
t u ui!et'" ."
~ I;i\e e
S. .Anse10 l i i l l a for-rnala di b i!ic
rillr-e ( * I F I I t 500 :1\!ila111i.
inltbriiarsi in uili ctipo valloiie,
1
. i 1 il!agkiti (li Policii~slr-o
~ ~ l e salutari 3~ .I*I C.. f , ~ IISO a
iri ~ I - ~ I I ~I. - I : I (li Priri!-iI~:ilo (;it(~~~iore.
!l . 1-11 c ~ i i ~ a(!(liie
I\'al)oli, e i1C" ticilli patfisi, ove giovtirlo
o
l i ~ t 6 r I ~ ~ ì i C tI * U tI I \ I t i l i
ptki-I I I O I ~ ( J ii~ala~t.itt
\)e\t8~~(iole.
ta g t h i .
I.'i.cqtiii tetiiio iii ii~eraledelle Peirrlle
-I..i( E 4 NE%% \ N -1; Iiorqt~tlisi;ii?ie do
ilici i~ilg~ia
tliit Vallo 3 1 i l :iaii:.o di iirla i 6 I,oliriiIe y i . ~ l i r ! gillnge atl 800.
;~r(mtagr\r.
513 ii-l iirroti lario e tlio~*rsi(li Irrhia,
fI ~ i ; i i g l :Jl;liarazro
~
i
t i
P i ~i l i . provi::cia di Riiliuli
I
~
\ ;*il
1
1 ! I c i I ; b t , 1 h. p t i ì i ; ! .
I (.o?, .\ti3 ~ w l ~ i i ì l ain:nitiislrazione
c
ed aE I
I 111.l i t
t
r l i ~C.nri(~I 1 I
303.
.i ii*iililii
iesfo IlorY. bl t< I{ .A j'l'li ETrfb . ‘l' co
!nf);ilfa. H ~ ~ r l i rt tr r d l i i c y :lc:ia
l!i*!I;i
rlo i11 una
po .ci iii ig!io loiif iliio ( l i
i . .
i I I I
<li l
i
j
f l i i gli -\i,l:eiii~iiot'e c~oiiiiii~!iano
I
I i
o . I
I
i i i t i ~ i i i . a l v;ill;t!it
gli orrilli I I I I I I I ~ (:Iie
~
f~riit:~noli^ Sil:i.
~ ~ t ~ ~ ~ t i t t t ~ (*L!
~ i ~; r ~l ~ ~i ~i: it~ i~' l i5tjt).
i i t ~ .
FII kii~l~rit*:~lo
( I ~m.I ~ ~iiria
I I i1.11i 11rinvipi di
<b;ìtR \ \I{ ih
I . 1'ert.a ~ O C !!O\&
I ~
(:;ictjR~ioilt&.
i.a(*(.og~ieild
i ~ I a1)iti11111
I
di
i
i c
i I
I t i t ~i 1 1 1 ~ 1 ~ 1
iiita I
.
I
i
i
o
l
i 1
i - 11it)li i i1l;ipgi c*oiiii,rrsi 11e1Pi.incipai0 (li
Fe.cil(*ii,;c j i i t n t i i -fcr loro fciitlo. .
I
i
s
l I
I S
I ~ I
tlvli' a
Si i i o l a i i ~ tsiii s i i o tt~i~riioiiotliverse 1P
I
. i
l
i
s
I
I C
di
~ator~iir:( I i II.;I\ ci-tiiio sr.reziatti di * rosso 4-,t .
9 ~ ~t.4 4
si fa i i u o nelle .i;i(:i.i;ite degli (:(li3t:i iirl.ci. (~~~ttd.ti'io
t i i '%la'nnppi~ll.t <{i ( l i
l 1 1 i i
~ w o itie*i"i
t
. - \ ~ ~ r ~1~ficii.
x z o V i S I f,
1
castligntJ,
opgello eli
Ci
I
o
I : i i i n i ~ i l It
I'o~setle SL.. , I
, POlllt1Pe88 U i i a
X t O i l t ' t - t l dhilani i 1550.
badiil > ! ~ I I I C
4 :itss:n11.
I a l;i .
ari0
di!
\'i +i i i ~ a n t *iina li18ra il gioriiii 4 i i clul
~j)t)ltlogod1.1(
SO
.
,,(),,Ic,
i11
cjisi
retto
~
~
~
(t
~
1
1\i('ab11'(),
~
e
s
i
ri\e.;ta Ji sei ic!iut,re L N I ~ I I ~.ije vi(:in;i~i,,~l
$
1
con
sila
I I
di (;alal)r
szorg;iii~l del le iwlle di rceqiia trovata ~ ~ I iiiciiì
'
I
S
I nt~ileriialat,lil: drlJa palle.
speciale nriiniiriìstn
,liti
..: '4;2600.
.so.
S1:HK.S P I AN:I. V. (;;ISPI NE.
Bel circ*ondario sono i COIU Li1
,
SICi<K\ POI~UINA.V . (:osvi3[E.
veri;:, Pi.alic:elli e Casfagnla,
di
detta
I
SI(;iH 490. l'rovasi qiiesto Vilin
. ...-ggiu
V i si tierie un' annua fiera .-!
tlisiaiift? qiiindicii niiglia d;i I, ecce sapra S. M:iiia del soccorso cla dura sei giUm1'*
SERRATA. Trovasi alla distaiiza di
riri'aiia coititia, quasi ititera mente co
da I>iiini e11 ottanta da
~~i:t.i.;i a l i t i t i e di ulivi in ~ , le:...,.
, , , , , , , aria. dierino\e
Tri
I
1loi1tag1
SCI
buon Catanzaro api~ièd
l
la brr c
m ~ l t opel trernuotc
7 83.
U
I
A:
P
Sta iiet cinDoni!anoC I Larnignnno7 ",U fi~mpreSO nel cii-Cundario
list rr.1
.ecrcts,
di 01ranio,
renzii , distret1.0 di Palrui,
ii1
virici
'erra d
nto, cc)n sua
leto cc3n propria ammiiiii
. e d abitanti 900.
cipale

SES
SERRE È posta sette migli;n dista
da Campagna appib d'un monite, prt
la destra sponda del fiume Cai ore.
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quinio il superba pensava di edifica re il
famoso tempio di (;iore sul c:am ~idapiì
io j
clie incom incib. I1 suddetto scrit iore aice !
sia nel circondario di
glione, di- che Sessa o S
sniaia :
!a. , :
s l r e i i ~ d i Cainpagaa, dio
i Capaccio o Pomezia pei
teinpo
I
propria 'amminislraz~~i~t;
municipale tavano i ci tlaciini
diiien(lue. ~iit-rle
2400.
C;essa fiu snccbeggiata da Tarquinio figlio t
e d S E ~ Piccola
~ ~ ~ ~ ~ s ella
~ . Cli Tar quinio E'risco Re di Roma o (fa
n
pro<incia di .Abr~.." ~ i t e r ~ ol I rc l~cir- Iarqulnio
il superbo, prima che di\ei nel fiume
nisse Re sotto i l predecessore <li Ser\io
condari~di
Tiillio. e paro ehe'alfnra fusse città rapo
Foro.
SERSALE. I rovasi quesro B0rrZ.o dodiri de' Volsri ; e nella rricdesiiiia d i n ~ o i ~ a r o n ~
,irli;i diseante da Celanzaro sopra u n a
i figli di 1ini.o ?;!arrio 4." Re d~ I ~ ~ I I I ~ ,
w/lina che soiDgealla sponda destra del e rifugiati coine crcdtiti 1i(*chisori(li Tarcrocrliio, o
luenle nei golfo qilinio Pteisco. Avverte ancora cwhe da
di ~ ' a r r n f , ~ .
rilodcrni iiiolte cose di Poaiez a si atiriSta itel circon«ario ai Cropani in di- l)u(seono a Sessu per la deii~~niiniiziol!e
strrll
i Catanzaro; provincia che da qiie!la o! teniic:, ti\t.iiilo i,u:io
Ire II, C O s~ t ~ aspeciale Sacro rliffuiiamcrite e con erutfieione dedi Ca
alniniiiisii-a~io~~i:
ed abitanti 2900.
scritta questa sua patria.
];ti feudo della famiglia De Piaiie. Vi
!I Rirclii (li1 Reggia de' Volici lib. 1,
si !iene iiria fiera aniiii,~.
C. 2) parla dal!' eroica 01-iginc
VirSESSb. CiilA disiant<e disciolto miglia gilio di8 a Pijrneciil, e quella che altri
da C;
3 vc>ntisi.tte cfa Casrrta posta atlrihuirono ai priiiii ahitdnti deI!'ttiitico
sopra
collina in bel silo prcas.;o il I,axin per opera (li -Lalino Silvio Ite di
nioi)ie ~urissico,i l mare Tireno erl i l filime Alb;t che vi rri iiii16 una colonia. t. fu
Liri. Uii teiiipc) fu iiiiirala .con r11oIieq tlelle faniose 30 latine clc la sila ohhe
porir, ora dijidesi i11 sei parti, Oiie tlclle clienza. C;oiitr.i.(ala. i i i t B .l' iihic-azioii- e
girali ( t i f i ronsi<lere~olidt~llealire ed Iia prol)~btitleper in \icin.i~zadi yiia patria.
due sobhorplii iiiferiole l'uno. siiperiore (;o4 celebre Iter ~ O ~ ~ I ~per
L Pglor~a.
,
per
l'altro. Il siio rert-ilorio i! per la m;iegior riet.hi*zaa, per moltitiid~rir (l' ~ ~ i ~ t ;a n ~ i
parte p i a t ~ t a ~dio oli\ i, che i.riidnrio ~ ~ i ~ i i i i uolci
o
un iet,~lio Capo della Iwllil-l.sa II;Iprodotto; riesctt: pure fertile di vino, di zione Vo1sf.a. Tar.qulnio i l siipr~rl1t1 iit.1
grano, di inaiz, ed i st~oi D I I ~ ~ [)a+coli
( I ~
soggi~garla (li& ai1 oprti sn!(Jslo ciiiqiit*
idnno buoni sslrnci
c~iilt! iiiio mitit2 t1 argeitto i i o n , c o i i i ~ ) rIr~ ~d~r - i i i i t .
alla f orte delI Gari:,
1 d ; i
involate, rir templi I'eiiirt.iitln I. r*Ite ;IS. C .
c..
e dal m s s u è fanioso iieiia si ori;^.
stare a ilitatiro[:iiiio tal+i i i i n)*-iitrtbi l \ a Sul
occ*itleritale(lei ii~ontiAur~inci Itjrt. (li ogii~iiio eqiii\.~le\aa fili t i i i i i t * I.{I
t tl~'.e
.
t-IITsi rac
berso I' aniio 4 1.5 t f i Hotila 03111 inr11a a tflfl ( I i . i i ~ ~ iIf. **\ ~i e ~
i piiilughi ciiiadiiii di riiiriin(*i p : 1 1 - t* r n o i i ~te -sul.t: f~irljiio iiiipi pat. p:.]
tilo de' gelosi Seilic-ini, o\ e i i i o l o I ~ I I I ~ OI ~ I L I ~ I O (;io\ tb ( ~ ; l ! ~ i l ~ ~ l i ~ ~ e ) .
I
I l la C<!
rit 1 a * i a I I I ~e.1 e iiirfittti.o ei8avi edili -sta !a t b i l là [ l i \essi1
dagli AusoiiiI .4uruii
iic!iiai)3:iti S . S S I I ~ I Oi! s ~ i oIcrrlIo~itb. V i tBr,l 11 s i ~ p t r
g!i~iriger
r it~ii)~~Iii.e
i 1)o I P I ~ ~ I di
I ~ ~Ft*i.o~~ia
I
a fir~tt(1i.qfrt1ct1'1~t.s
i n bar:~-orsn
( t i L < - > , C ~ O lr ve(:- 1 t ~ ~ I i I i ~ * i l~t it i~ i i . i ~ t t r g 1 ) 11,l
~ ; ~ s - , I ~ ~ I{ I I I~ I tlle q ~ t - I .1 1*~ 1 i l i ( - [i
i
diie niuni e g l i
. hel
i ~ ' I I !a ~ ~ t ~ gi !~e 1~1 1 .~t l t ~~ 1 ~t , ~*1 1 ,1 i a t f u . 4i)11g!; . t d l
d~ilolia per la .pr
,Ila U I
I
(la 4 i~nil)d'e;wi.s.hC i! r i ~ i i i i t : rioo pi.c;fta b
."
eoiiii.~~
i I:oiii i n i . i ai.qii.iiio (I i-o .I-6 piii.t.
e srbljene nii(Iesa
, ,,, ,iiIt!ui
e
i i 0
110 (11 \ ~ t l l l l ~ I ~' ~O l l b l ' $ r ~ ~ ~ * ~
cipii,
ilita i
SOIto r4 tlgiis1a v i f
\I\\;\
li!il)it.gh 1e ~ ~ ) o y l 1)t.l
i r $11
I;
iritli
coloni. ri iiiilit ai-e. Pi
Cibll .
f - f l ~ v el,a. ine~lesi~ria
g a i i là tlitnStittssit ~ u r i i i ~ t *lifio,
a
It:iìi~r~o
I I non
alla ('a(liita
ti1
~ I O ~ I O I I i i l i i i i . 11o
[ii~peroR ~ I I ~ ~ Ai - qut: f i r
meg gib ~icll
uil.1 i n i ,
(-i e ~ I I G ~ e~ I [jer
J ~ qiit s : ~
pir 11 ia Fcl'ice.
n
V. P. 't'h,
I Teairo Isi
~ S~it:s*ti
~ ' t ~ ~ t i ~ ~ z i ~ ~ ,
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Il Ricchi si meraviglia come . Polibio
che noverò tutte le colonie de' Romani
intorno a Capua, non faccia alcuna inenzioiie di Suessa Aurunca, diversa per0 da
Suessa clie giace sul fiume Liri inentre
prima l' arlea indicata di~ersanrentedicendo delle mire' dei Sedicini. Quando
Tarquinio il superbo fu preposto alle
genti latine, i Pometini, i G'aini ed a l t r i
popoli del Lazio nell'assemblca di Ferentino ~itrattaronola. sua elezione per lo
che adirato ilRe contro i Ponietini e per
1' alterigia dei loro legati mosse l'escrcito
verso Suessa da loro abitata c nella
battaglia data nei confini di Sessa v i pcrono la inaggior parte de' Pometini e
quelli rifiiggiati per la citti furono poi
soggiogati nell'espugnazione della piazza;
cosi fu manomessa Sriessa, Pomezia, uccisi gli armati, fatta scliiava la iiioltitudine C risparmiate solo le donne ad i
I~ambini.
Passati 40 anni da tanto fiero eccidio tornò
Pomczia al pristino stato e iiell' anno
280 di Roma ribellatasi si voltò agli Aurunci, onde segui fra questi ed i Romani
aspra guerra che finì con tracidare i
principali Aurrinci ed. i coloni, veneiido
la città diroccata cd il campo venduto.
8uovamente dopo sette anni Pornezia risorse come tutte le altrc citta Volsche,
in modo che nel 278 di Roma fioriva in
ricchezze e per numero di cittadini. Insorta aItra guerra i Romani abbatterono
la città.
Moasip. Nicolini 'nella dotta opera,
De' bonificanzci~tidelle ieiqre Potatine, a Ile
quali, e alla famosa omonima palude di6
il nome Ia Volsca Pomezia situata ai
confini del Lazio antico, come capitale
delle città Pontine, ~onviencche fu chiamata anche Suessa c Suessa Pomezia
dagli anttchi, e confusa con Suessa di
Campania. Confutando i diversi pareri
sulla contrastata sua ubicazione ed il Corradini clie la vuole nel territorio di Sezze
e nel luogo chiumato Mesa, compendia
cosi le vicende di Pornezia; Egli dice,
che restava avanti Sezzc presso Anzid, e
Lavinio non sul littorale, nia lungi dal
mare fra bnzio e Velletri. Che Tarquinio il
superbo l' espugnb ferocemente e la spia.
nò nell' anno 220 di Roma. Rifabhricata
poi nel 954, Pomezia con Cori colonie
Istinc si gettarono al partito degl
runci contro i quali da' Romani
volse l'impeto della guerra con pieno
successo. Nel 982 marciarono su Pomezia
ove gli Aurunci eransi rifugiati i quali

fecero disperata resistenza per cui ,i homani si ritirarono. Tornati poi con maggiori brzc prcsero d' assalto Pomezip, e
la diroccarc
nTondimeno si pretende
che 8 anni
la citti era risorta
~ r e h èi Volsci sbigottiti
florida, per
per aver invaso il loro territorio poie.
rono finire la briga con dar loro 300
ostaggi raggirardevoli lolli da Cori e da
Pomezia. Mentre i Volsci aveano tosi e~ i t a t o di venire alle mani, iiell' istesio
dnnb si hbellarono. Il Console servilio li
sinse, e presa Pomezia 1' incendid esserido allora la città tenuta per capilale
della Nazione Volsca, per la sua am- :.
piezza, potenza e dovizie. In tutto questo
Nicolai non conviene, o conchiude che
non tre volte,' ma solo due Pomezia soggiacque alla rovina, cioè ne1 220 per
?'arquinio, nel 2119 per Servilio. Sostiene
quindi che Poiuezia fu rifabbricata, e
ncl 448 di Roma furono trasportate due
colonie a Suessa Pomezia ed a Ponzia.
Clie Giulio Cesare mandò un' altra colonia a Suessa presso i l Liri nella Caupania e a' telupi di Cicerone ancora csisteua sulla Pomezia, comc a' teiiipi di
Therio. Pare che per 1' incleincnza dell'aria e per ripetuti guasti Polilezia terniinasso affatto di esistere.
In seguito Sessa come niolte altre par.
ti del Regno di Napoli diveniie dominio
feoiporale del Papi, c nel 1229 v i signo- .
reggiava Grrgorio IX. Re' primi iinni
della 2 metà dello stesso secolo costi- 'i
tuito il Regno di Xapoli nella investitura
data da Clemente IV al Re Carlo I, Cessa
divenne citti regia e segui i destini degli Angioiiii succeduti ai Normanni ed ,
i agli Sveui.
Nel seguente secolo la Regin:
I la di& con titolo di d ucato al conle di '
Squillace. Pio 11 nel c .o ~-Li:.-A~ ~ i ~ild maerc
triuionio del Nipote Antonio ~iccolomini ;
colla nipote di Ferdinando 1 q~iestiCemprese nella dote anche Segsa. Perdina*do V Re di Spagna e di Napoli pii1
concesse Sessa in ducato al celebile
pitano Consalvo di Cordova. L' Ugheiii
dice che prima di questo tempo
minata dalla famiglia del Balzo*
E tradizione che la fede cristiana "l
fosse predicata dall' Apostolo S* Pietro,
e ben presto y i fece mirabili $'ogressi
e si dilatò pel prlezioso sangue di molti
Vi fu eretta
spal
martiri, che vi f 'U
.l! --:,
sede vescovile, e ai poi dal Papa Giu'
XI1I fu dichiarata suffraganea della Me'1 tropo11 di Capua, come 10 e t ~ i01't: I, Si
1
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i4noraiìo i primi suoi Vescovi fino a poli AJ~' rtalia, e delle loro principali
~ ~ ~ l u n ache
t o sottoscrisse
,
nel Concilio Ro- ~ i t t d .
snca e Scssa. Lucio Sacco, il
maoo, celebrato nel 1199 da papa Siinmaco, qualc
imo scrisse un Dizionario Geoaltri. del 801, 102-e 804. Pio V11 grafico storico del Regno di Napoli.
,,i la sede vcscovilc di Carinola a quelSessa è capoluogo del circondario del
1, di Sessa. La diocesi .si estende per suo nome in distretto di Gaela, diocesi
miglia e eomprcnde trenta liio- propria, provincia di Terra di lavoro, con
#hi. Lo stesso Pio VI1 concesse al Capi- sua speciale ammiiiistraeione ed abitant010 di asare la veste talare paonazza, ti 4000.
usalido gih la cappamaigna cc)me i capiteli
SESSA 11.
distante dieci miglia dal
&l!e Basiliche di Roiina.
Vallo, sopra una collina, a' cui piedi verso
Renchi! Scssa non 5 1 ~ha
ne edificata, il sud corre un affluente a destra delpure vi si veggono buone strade, ed oltre 1'Alenla.
compresa nel eirCondario di Pisciotta,
- 31 vescovado sona da notarsi una bella
catteilrale, cinque chiese parroccliiali, va - distretto di .Vallo, diocesi di Capaccio,
: rji conventi de' due sessi, uri seminario, provincia di Principato citcriore, con sua
specialeamministrazione etl abitanti 4080.
' un ospedale, un orfanotrofio ed altri pubSESSANO. 2 posta alla distanza di
blici stabilimenti. Tra i monasteri merita
dieciotto
miglia da Campobasso ai piedi
osservazioiie l'edificio degli Agos tiniani,
il cui superiore porta tuttora il titolo di australi del monte Rotaro, poco discosto
Abate di S. Croce e barone di Castropi- dalle fonti del Cavaliere, affltiente del
gnano, nel quale i! stabilita iina casa di Volturno alla sinistra;
Sta nel circondario di Carpinone, di. studii. La maggiore contrada che chiastretto
e diocesi di Isernia, provincia del
masi la Piazza è sempre abboiidevolrnente
provvista di vettovaglie, tenondovisi ogni Contado di Mulise, coii sua municipale
giovedì un ricco mercato; rlic è frequen- amministrazione ed abitanti 48001
SESTO. Trovasi dieciotto miglia ditatissimo, cd il pii1 rinomato della i r o viiicia. I1 vallo, clic tlalla c i t t i apre 1' a- stante da Piedimonte, sopra un ameno .
dito aila non lontana via Consolare che colle, ubertoso di viti e d i olivi, interseda Napoli conduce a Terracina ed a Roma, cato dalla via, che da Capua conduce a
f u appianato niediante due iuaestusi politi ' Venafro.
Apparteneva con titolo di Ducalo alla
l'uno a ridosso dell'allro della lungliezza
famiglia Spinola.
di ben 700 piedi.
E compreso, nel circondario di VeuaIl suo territorio merita 1'~ttcndonede'
geologi pei considerevoli viilcanici avanzi, fro, distretto di Piedimontc, diocesi di
e la stessa citti siede sopra il vertice Teano, provincia di Principato citeriore,
del cratere di un estinto rirleano. Le cor- cori sila speciale aniniinistrazione ed abirenti di lava da quel cratere vomitate tanti 800.
SETTEFLCO. l'illaggio di Fisciano in
arrivarono fili presso la Via .ippia, e da
esse furono tagliati i niacigni cile si ado- provincia di Pririeipatu citeriore.
SETTE FRATI.
posto dodici .miglia
nella lastricatiira di quella maPt
8'
i'ia Consolare, coine pure nella distante da Sora e sei da Alvito.
krmazionc degli anzidetti ponti, e delle
Dividesi in due frazioni l'una poco dipiù solide ~ostruzioiii i ~ e l circonstanic s c o tn
~ dall' altra : iiiia ehiaiiiasi Colle Pizztita, perchè sitiiala sopra una collina ;
territorio.
Molti ilomini illustri viddero la luce iii l'altra porla il nome (li Pietrafitta.
Appartiene al circonrlario di Alvito, diquesta città. Ramiuentereino Cajo Lucilio,
il primo, che nella poesia latiiia intro- strelto e diocesi d i Sora, provincia di
dnsse Iir satira; Tndtleo (In Sessa, pii1 noto Principato citeriore, con sua speciale amsotto il noine di Giovanni adclla .Vigna, iiiinistrazione ed abitanti 04590.
SETTLGN ANO o SOTTINGIANO. Giace
segretario dell' imperatore e re Federiqiiesia
trrra sopra un'amena, ed ubertosa
go 11; Galeazzo Hlorinloiitc, dolto scritlore del secolo S V I . Ebbe pure diiu me- colliiia, a' cui piedi verso il nord-est scorre
dici soiouii, cioè dgostino Nifo ed il suo il fiic~ieCorace. Si col tivano con prospero
Parente Ciroiamo Nifo, iiiedico di Giulio 11 suc cesso Inel suo territorio i gelsi C le
2 Leone S, e poi eremita cariialdulese. viti
~ l ~ molto
~ o c a soffrire 'dal treniuoto del
Si aggiunga Tomaso de' Marsi del Pozzo.
che scrisse un l i bro iiilitolato : ?L
e 17813, 'ma fu ristaurata con maggiore eleonde vi sì veggono de'begli ediisteriche degli Auruntchi, nnf ichiss
ganiza,,
.
.
difi~11.
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Sta nel circendario di Tifiolo, distretto
e diocesi di Catanzaro, provincia di (=alabria ulteriore 11, con stia propria ainministrazione ed abitanti 1200.
SETTIMIKO (S.) Villaggio dirrito di Alyito in provincia di Principato citeriore.
SETTIMO. Fiiimicello della Calabria
citeriore nel circondario di Rende.
SEVERINA (S.). Città distante dieciotto
miglia da Cotrone, e ventisette da Catanaaro.
posta sopra irn colle elevato,
o rupe scoscesa presso 13 destra sponda
del Reto. Trla ierritorio assai fertile abbondante di ottimi 'pascoli. e perfelti vi
riescono il vino e l'olio.
Dicesi edilicala dagli Enotrii 4250 anni
anni ar. l'era v o l p e , e chiamata Syberena
o Syberona che i1 volgo poi chiamo S. Severina. Fii fiorente citi& assai forte pel
sito. Verso il 1X secolo la cotiquislarono
ì Saraceni, e vuolsi clie la possedessero
sino all'anno 884, nel quale fiirono discackiati dai Greci sotto il comando del
generale Niceforo, che la ricoperb al greco
impero. Nei secolo XI fu soggiogata dal
normnnno Roberto Guiscardo, dopo lungo
assedio valorosamente sostenuto da' ci ttadini. Le furono comuni i successi~riavvenimenti della regione, seguendo i destini, e le vicende politiche del regno di
Napoli.
Nel 1B99 soffrì una terribile pestilenza
che sommaniente contribuì a scemarne la
popolazione. Ma essendo stata in gran
parte distrritta dal treinuoto del 4783,
d'allora in poi diminuì della sua importanza. Nel I462 fu data,in frudo ad Antonio Centelles di Vcntimiglia, tolta a costui per delitto di ribellione, passd ai
Caraffa; da questi ai Ruffo, poi agli Sculco, e finalmente ai Grutter con titolo di
Ducato.
Nel secolo VI1 vi fu eretta la sedi? .ve, scotile, ed elevata ad arcivescovato nel X.
' Eel secolo V111 i
greci patriarchi colla
loro audacia ed aui bizione, sottrassero
alcune chiese della Puglia, Calabria e Sicilia dall' ubbidienza del soniuio pontefice
loro antico metropolitano. Allora fu costituita da essi S. Severina in metropoli,
attribuendole cinque vescovi suifraganei,
cioè Oria, Acerenza, Gallipoli, Alessano
e Castro. Abbandonata la Caiahria da'
Greci fece ritorno all'antico grado di
chiesa vescovile. Tale era nel tempo di
Ruggiero il. normanno, coine ricavasi da
nn istrumento pubblicato dall'Ughelli, in
cui concedendo quel priiiaipe alcuni feudi,
e alla chiesa di Squillace
vi no-

SEV
I mina Stefano
o di S.
na. Fin O
al XIII secolo
,vescov
icanon
.
.
-.
ci, manlenner- -.- vigore
isciplina
orientale. Si raccoglie da iLina let tera decretale di Innocenza il1 in, cui niani festa
che i detti canonici, poiche,.%reci, Grano
sciolti dalla legge I
libato. ALlualniente l'arcivescovo
Severina lla
un solo .siiffraganeo, ea e quello di (;a.
riati. La diocesi si estende per cinquanta
miglia, e conliene molti luogtii.
In gencrale S. Severina non Q mal fabbricata, vi soiio degli. etlifìcii privati no.
tevoli. La basilica metropolitana 4 ,,n
bell'edificio, v i si venera un braccia di
S. .hastasia martire, palrnna della ciili,
dono di Roberfo Giiiscardo, chiiiso in
teca d' argento dal celebre arcivescovo
cnrdinale Santonio. Vi sono ancora un
ospedale, un monte di pietA, u n s~iiiinario, ed altri stabilimenti benelici e
scientifici.
Fu palria di parecchi uomini illiistri,
come del poiitefice S. Zaccaria, di Ciovanni Battista Modio distinto iiatiiraIist.a,
del. poeta Cortasecca, ma non dell'anaio.
mico B. Eustachio, il quale appartieiie a
S. Severino del Piceno. V i si teilgoiic
due fiere annue di otto 9iorni per eiascheduna, la domenica entro 1' ot i a ~ adell'Ascensione e la seconda domenica di
maggio.
E capoluogo del circondario dello stesso
nome, in distretto di Cotrone, diocesi
propria, provincia di Calabria ulteriore Il,
con sua speciale amministrazione ed abitanti 4300.
Sono nel circondario i comuni di COtronei, Scandali, RO(-caHernar(1a e S. Miiiiro.
SEVERln'O (S.) I. Trova'
to borgo
~eniiqiiattromiglia distant
[Iiig~)~iegro, sopra una montagna, - . ~ i n i d i
corre il Sinno. F u f
le' prii
li
Bisignano.
É compreso nel cii-t:"fdario i
romontc, distretto di Lagonegro, di oces;i
di .lnglona, provincia di Basilica ta, Col'1
sua speciale ainni inistrazioi~eed ~ ~ l ~ d l J
- t i 2900.
Vi si tiene una fiera annuale 1
conda donienica di luglio.
SEVERINO (S.) Il. Sta sulla
sponda
,l:"l
destra del Sarno. nove miglia ,istante da
Salerno. 3: de!corata del ti iolo di città,
ed anticainenite erai capo ~tiogo di uno
stato feudale assai .rcfcrco priiiia del lerr
del 394 a ipende*vano da essa
, o tr e
r
:no di quaraint'otlo .~asali
_ _
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11 Summonle è d' opinione, che da que- scardo nel 10113 riportò una segnalata
terra prendesse il nome la famiglia vittoria sulle milizie condotte da papa
s, severino de' principi di Bisignano, ma Leone 1V. Il papa v; fu fatto prigione,
~ninidiinostrò,
che le era ma lrattato nobilmente, venne poi .ad
~~I'cJI~
borgo di S. Severino della onorevoli l)aft i col vinciiore. Innocenzo 111
p"~!,(!nui
scrisse a1 clero, militi e popols di S. Se~aziiiical~
Verso la metli del secolo X il principe vero, clie iihbidissero al suo cardinale
i
(I Salerino ii~feudb qiiesta signoria al legato. Indi S. Severo divenne Principato.
Giffoni; cinque secoli dopo un Nel le guerre dell' imperaiore Federigo 11
altro pri ncipe Idi Salerrio fu punito della questi la distrusse; allri diroccamenti riril)ell ioii r coln~ iriunire al regio demanio cevette poi da varii trernrioti, che I'af4iie4to suo reildo.
Indi a non molto Car- flissero. Abbattuta d:i questo flagello a 30
dono
a1 SUO capitano Fer- luglio 1627 come narra Sarnelli nelle
11
r:
, i ctii successori lo ven- memorie de' vesco~ied arcivesi.ovi Benedi~roiiojm a' Caraffa de' duchi di Noce- ventani, il duca di Torre Maggiore suo
signore della iiobilissima famiglia de' Sanra. dai quali. passò iiei Caracciolo
l? capoluogo del circoi~dario d.e1. sucI gro la mstaurd, e restitul nel primiero
noiiie, in disiretto e diocesi di Saierno, spleiidore. Alt i-a grave scossa dì tremiioto
pro\ incia di I>riiicipato citeriore, con sua vi fu udita il 12 febbrajo i828 nello
stesso giorno, che ne provb di tanto viospeciale anlrniriistiarione .ed abit. 2900.
11 suo
urio è ubertc,so di piante lenti l'isola di Ischia. A' 44 agosio i 8 ~ 1 i
friit~ifcrt
pecialulente di ulivi e di le danriose scosse di terreiiiuoto che afflissero la provincia di Capitanata ed altre
lili.
Kel circondario 6 compreso i1 c 0 ~ i 1 n e città cagionarono in S. Severo molte lesioni negli edificii, lieveoiente tocctie fudi Fisciano t: di Mercato.
SEVERI30 (S.) JIt. Villaggio del co- rono le terre di Apricena, S. h'icandro,
iiiune (li Pisciotta in provincia d i Prin- Capnano, Serra Capriola ed altre del dici i i t l i , ceil~riore.
stretto, graiide fu lo spavento delle po"'"à lontana da Bene- polazioni.
(S.'1. L"'
Il papa Gregorio XlIi nel 9 niarzo 4880
vcltt~o per la strad:1 di Paduli, Castel
Ft.irrico e Casieli niiovo iiiiglia quaraiiiot to. eresse la sede vescovile di S. Severo, di1ieiWla \ ia di Lucer-a e Buc~oloniiglia 4t), chiarandola suffraganea di Benevento, conie
e IH niiglia da Foggia. E sitiiaia fra il lo è tuttora. Soppresse la sede vescovile
Rìitlicosa ed il Triolo che congiuntamente di Civitate. o Teaiio di Pdglia, e l'uni al
iiin'u~scono nel Cantlelaro, ail'angolo nord- nuovo ves(*ovadonella cui cattedrale trasest dellai gran pianura Piigliese col Gar- ferì il capitolo della soppressa diot-esi.
1gano dii
iaio,
e dal nionte 1.iburno La diocesi si estende circa sei miglia e
dall'altro, che I' adoinbra colle alte sue contiene due luoghi principali, ed altri
minori, La cattedrale è dedicata alla
Ciiiit?.
Qiiecta citiA & grande, cinta d'anticlre R. Vergine, elegante edificio, l'episcopio
niura riit!zzo rliriiie, con due porte delle le è prossimo. Nel I748 Benedetto XIV
siatte c:lie un tempo avea. Mediocreinente accordò ai vanonici di andare nel venerdì.
fiilrlirir*;t~,r,
t iit la\ olta è di bell' aspetto, santo all'adorazione della croce, colle
con i i i o l t i edilic~iiprivati eleganti, lunglie cappe spiegate, locchh è detto singola,
privilegio. Pio VI1 col Hreve Rornanorum
C sl)wiose strade, molti pure estendenbdulgenticz
Pontifieilrn dal 4 6 maggio
$i, e famiglie ben
dogi iie'
1823, concesse alle dignità e canonici ini'icc-he.
signi
indumenti nel coro e nelle sagre
I! siio territorio e niolto produttivo di
fr'iiiiienl(), lvgi~mi,olio, bestiame, di cui funzioni entro i limiti della dioccsi, cioè
si fa grc)sso traffico, e pel quale, si ten- le calze, il collare ed il cordone al cap.
pello tiitto di colore paonazzo. Vi sono
guiio uiie fiere freqiienlatissinie dal 26
~ i u g o oal 2 loylio, e dal I
2 otlo- a!tre tre chiese parrocctiiali, due convenl're. Ke' suoi dintorrii si i
vaiio i ti, un conservatorio per le donzelle, di~ l u n s iirnipli di Calcante e "1 "dalirio, versi sodalizii, l'ospedale, il seminario ed
C
iipersti ziosa moltitudine paganaI a1ti.i pii e scientifici stabilimeiiti.
a
a a di$iinare il futiiro.
I primi a godere la sicnoria di questa
.
città
furono i Benedettini, i quali possecitlà di S. severo ( f a l t ì m uancri
Severi) fii fabbricata nel niedio evo e ne' deano una vetusta abbazia delta di Torre
Suoi dintoriii il norulanno Roberto Gui- maggiore, dopo la soppressione del loro
.
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monastero appartenne ai Tenrplari, aboliti i qoali, pnssh al. r e d demanio, ma il
rc Ferdinando J ne infcudò poi Francesco
Torellas. Rfel ,1823 Carlo V avrebbe rroItito veiidere quei dritti feudali a Ferrante
di Capua, lJiiniuersit,li comunitaliva reclamò, offrendo pagar la somma richiesta,
ma trovandosi dopo nlciini anni oppressa
dai debiti fii costretta dalla necessit,? a
vendersi ad un barone, e fu questi Gio.
Francesco di Sangro, che sborsò 88,000
ducati, assicuraiitlo~icon tal compra pcr
sb e siic~essori,il doiiiinio cli S. Severo,
con li1010 (li principe.
S. Severo per qualche tenipo fii il capoluogo dell'intern provincia di Capifa.
nata, attualmente nori lo è, che di tino
de' suoi tre distretti. Il distretto di S. Scvero comprende nove circondarii, e sono:
Caqnaiio, Cnslelniiovo, Celenza, S. Marco
in Lan-iis, S. Bicaridro, S. Paolo, Serra
Capriola, S. Severo e Vico. Al .suo distretto appartiene pure il gruppo delle
isole Tren~ifi.La popolazione dell' intero
distretto nel 1816 era di abitanti 116,326,
nel t8148 f ~ td i abitanti t22,67Y.
l? capoluogo del circondario del sito
nonie, i n provincia di Capitanata, distretto e diocesi propria, con sua amministrazione mcnicipaie ed abitanti 18,009.
I?3 prtria del dotto tipografo nfinuziano
che dal l 4 9 8 al 1621 diede buone edizioni in. Milang.
SIARO.
distaiite dieci miglia da Snlerno, ed uno e mezzo da S. Giorgio,
posto in una valle cinta di monti, ne'
quali sorgono de' bosclii; che danno molto
legriame da costriizione e carbone.
Sta nel circondario di S. Giorgio, distretto e diocesi di Salerno, provincia di
Principato citeriore, con propria muuicipale amniinistrazione ed ahit;tnti 2600.
STBA RT. Piccolo villaggio del corniinc:
di Gassaiio, nella provincia di Calabria
eiteriore. E sul luogo ovc trovavasi la
famosa città cotanto rinomata ne' tempi
aniichi.
Essa era stata fondata dagli Achei.
Strabonr: nomina per suo fondatore Jsoliceo. Secondo Simno Chio i' edificazione
di Sibari cadrebbe nel primo anno della
decimaquinta Olimpiade, ciob avanti G. C.
720. Essa crebbe in fiore fra b r e ~ tempo;
e
poichè sappiamo, che mandò c!nlln ci
nie a Laino, Scidi:o e Pcesto.
Quantunque le strane cose' iche si
-- .n
g o n ~intorno alle --usanze,
ai iusso e aiia
mollezza de' Sibariti sien per avventiira
esagerate dalla natura1 propensione degli
880 '
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uomini per 10 straordinario, possono nondimeno attestare la
a decadenza di
quella repubblica, t
egcnerati costu.
mi.
sila potenza però c .lc riecllezze
esser noti potevano, che il friitto dell9&
nergia, dell'util fatica e del destro
gno degli abitanti in quel periodo avvonturoso di indiisiriosa attività, che segui[d
il hen oiigara to stabilimento della colonia.
Sibari dovette all'avvediitezza de' fori.
datori l'esser piaiitata vicino al mare in
una larga C fertil pianura irrigata (I navigabile Crati e dal Sibari, clie scen(
dai nionti Lucani. La. estensione del mura bagnate dall'uno e dall'altro fiume
era di sei iuiglia circa; ma comechè gli
ahitatori traessero da una si felice posizione tiilti i vantaggi dell' agricoltura
del coii~nicrciointeriore, il loro spiri
animoso si valse di b~ion'ora al traffi,:"
del uiure. Molti' prodotti d'iin stiolo fecoiido fatto esuberante dalla coltivazione
e da regolati adacqiiamenti porgevano
agli industriosi colorii copiosa materia di
psrmuta, cui daya valore iina pronta e
rapida circolazione.
Qiiesto lucroso commerc:io sorg;ente d'iLIniversal ricchezza, s'esten deva rion sol o
31 contincnte della Grecia ed aile isole
Egee, ina si dilatò anche alla riviera della
Jonia, dove i Greci asiatici aveano fatto
~ceelcrntiprogressi. nella eivill8, C nelle
arti. J)i l i trassero i Sihariti giusta ogni
apparenza di veriià, quc' vizii (11 lusst~ria
e (li irrollezza, che affr*ettarono il fato ed
elernaron la vznn celebrila dclla loro
repubblica, in qiiel inodo ciie resero biasimevoli i Joni in tiitte le età.
Le relazioni di eommereiu ed ospitalità
pul)l)lica che passavano fra i Sibariti ed
i Joni sono attestate da que' di Illileto,
che dopo la distruzione di Sibari, vestirono abiti d i lutto, e si recisero i capelli
per dare u n contrassegno pubblico di
dolore. Di piìi i Sibariti usayano vestimenti di drappi di n
lo che secondo
ordia scambieTimeo fu cagione d
vole. La p r e d i l e z i ~ n ~ Sibariti per gli
scorretti cost.iimi degli Jon
e
ricordata da Uiodor o.
L' opulenza fc.0" nascere - --- 'enzlone
e I' ind iistria,
ale rim i r a n d ~di continuo riuovi
nti; sv€igliò quell' in--..a:&---I--#*;
sano appeiiio
[ieiit- vuiuirb. che riempì
ulta Sibari di desiderii disordinali, e di
~
lassioni ingioste e crudeli. P u nondimeno destar meraviglia, che in Poco più
di iin secolo l'aumento della colonia fosse
giunto u tale abbondanza di beni, da so-
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ellerali passi verso la tirannide in mezzo
discordie e sedizioni funeste. Come gli
numero dei pretendenti tlella regal . c h i ed i Trezeni del pelopponeso aveafiglia di Clistenc alla corte di Siciorie,
o fondata~quella colonia in società a
rado eguale, cosi l'astio c le rivaliti
al SUO seguito mille schiavi,
e cuoclii: lo stesso che pcr la
Iie sorsero fra le due scliiatte produsa,, incompaiaabil mollezza non avrebbe ero spessi turbamenti e furore di parti,
inchè gli Acliei fatti piìi forti cacciarono
P,iotilto
riposare se una sol fog!ia di rose talla citth i compagni. Lo spirito di amfosse ripiegata nel ,suo letto. Un altro
,ibarila Alcislene,n~il~amcno
favorito dalla iiutinamento introdotto da iiaa si viofortuna, potè n10slrai.c con regia osten- enta rivoluzione fece tosto rivolger I' otazione li1 si13 p r i ~ a t amannificcnza,
?
col lio ed i sospetti del popolo, ' c o n t r ~i
dedicare n Giiinone Licinia un peplo :ittadini facoltosi. Teli regola tore o capo
pjcchissini~,valutato centoventi tnlci-iti. lel governo, che col favor di tali. clicordie regnava da usii~patore,indusse la
]n tal maniera l'apparcntc feliciti de'
fece obliare generalmente qrielle 'azione dominante a sbandire i suoi colivirtii, che nel vigor primo delle civili rarj e a dispensare i loro averi fra i
istitiizioni avean fatta In fortuna e sta- neml~ridel comune. Gli esuli ccrseguiati coll' inflessibil rancore di riria parte
bilita la poteiiza dello stato.
Bei tempi piìi floridi della repubblica .~ionfantesi ricovrarono in Crotone, imil dominio di Sil>ari si estendeva sii rjuat- 3lorantio da qriegli abitanti l'asilo. Poco
tro nazioni confinanti, e venticinc~uecittà. .enipo appresso Teli irritato dall'umaniti
Trecentomila cittadini si trovavano ascritti le' Crotoriiati, mosse i Sibarjli a ricliienelle tavole ceilsuali del coniune la cui lere con pubblica ainbasciata gli esuli
milizia contava oltre cinquemila c a ~ ~ a l l i:d a minacciar guerra in caso (li rifiuto.
~iornposamentearrrlali ; per il clie supe- Or percliè la tewn di esporre la città per
rava allora gli altri popoli della b I a ~ n a lite straniera a utia tenzoiie disuguale laGrecia in forza, riccliezza e prosperità. 3cia.c.a iiicerto il partito del senato, il
In si avventuroso stato l' oracolo Delfica solo Pitagora con niotivi di religione, -di
interrogalo dai legati de' Sipariti, superbi onore e di virtir fece' risolvere i Crotodella loro .raiidezw, qiiaiito durerebl)~ niati a non abbandonare una causa giticotanta felicità
io1 clic la proniet- sta per vili o sinistre apprensioni. Accesi
cosi da un nobiie ardore si , rnossero i
tesse eterna.
ciltadini'sotto
il comando di fililone preMa la coriscrlasluiie d i tanti beni ri.
diletto
discepolo
di Piiagnra, ed il piii
chiedea piuttosto i costiimi di un popolc
savio, che quelli di un popolo voluttuo- forte fra gli atleli delIa Grecia, e supeso. Tiittavia per la conquista che areanc raron talinente col valore il niimero de'
fatta su i Liicani dell' iriiporlante citt& di Sibariti, c,he q~iestisconTitti in iina batPesto, il potere di Sibari si distese anclic taglia caiiipalc ferocemente sostenuta nel
siil Tirreiio, e con- pari feliciti cledussc l~iaiioadiacente al fìrtme Trionto, furono
in quelle parti due iiuove colonie, cioì quasi' dcl tutto dissipati cd uccisi senza
Scidro e ],aino, collocata iii golfo coni, pietà. .
Secondo le ~iarrari
oni n~eravigliosedelmodo alla foce clel fiume (li quel nome
Il
antichiti
1'
esercito
d i Sibari contava
Quest
nie dovettero esser fondatt
durante
ridezza di Sibari, non nia 300 mila con~battenti,c quello dei Crodopo la sua cadiita conie hg fatto credcri toniati 100 mila. Il rumore (li quei cbina d alcuni il testo iiial inteso di 1Srocloto battiiiienti, dice Plinio, si era fatto sentire
Una inedaclia inedita di Sibari. in potcri ai .giiioclii olimpici.
Lìi citii di Sibari prosB il fiero risendi Lord
icli 1i;i il tipo clelle Possi
tinien
to dei vi~icitori,i quali dopo nvcrln
doniati ;
Settiiiio ariiiato di tridentc
nel dritto; 11 biie nel rovescio; la leg yredata e disfatta rivolsero siille sue ruiiie
gencla è al solito delle Sibariticlie aliti le acque del Crati p e r . nllagarla. Qucche V. Rf. 1)i Laino si conservano alcui11 st'avveninienlo si pone nel terzo o qtiarto
aniio della 67 Olinipiade, 945 di Roma, e
rare medaglie di anticliissiniu conin
l
508 avanti G. C. A tal inodo nel solo
ita
dal!
Rei teinpi che Crotone eniend:
spazio di settanta giorni ebbe fine dopo
]sperar
dolce riforma di Pitagora ,
P-.
che ugiii altra citti della blagna ~ 1 . e dugento dieci aniii di non interrotta pro.cia, la lussuriosa Sibari, pertinace nel1 sperità la potenza di iina celebre si, iiia
sue sfrenate volutli, pregrediva con ac depravata repiibblica, i« ciii effeminatezza
ili
U A M E D1 NAPOU

,tenere il fasto di quello Smindiride il
facoltoso de' Sibariti, che comparve

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

LIAV.

IT l

.-e

.

s

$8i
SIR
SIR
è tramandata in proverbio fino a' nostri peratr aristocraziq, che s giudizio dei

tenipi. Non però di meno una .parte dei prudenti (lell'antichit!t si reputava
sibariti, fu tanto avreiiturata di ritrovare. fornia più sana di governo, ma come per
una seconda patria nelle colonie di Lai- evitare con troppo studio i difetti inse.
no e di Scidro poste sul Tirreno.
parabili dall' iirnana. natiira, introdussero
Passati cinqiiantotto anni, pareccliie ne' loro statriti la massima parte degli
genti. venute dalla 'I'essaglia riedilicarono ordini civili di Carenda, di Zaleuco e di
co' rimanenti cittadini l' antica Sibari, ma altri ancoro. senza eccet tuarnc! alcuna
cinque anni dopo ne fiiroiio con : cguale delle lecqi Sparlane e Cretensi, così
anin~ositàscacciati da quei. di Crotolie. .dcro neio eccesso contrario di tessere una
Cotanta inimicizia mosse i desolati Siba- legislazione complicatissima, da cui la
riti a ricorrere a Sparla ed Atene, per repubblica di Turio trasse in appresso i
indurre non tanto qiielle prepotenti re- suoi maggiori turb:nmenti . Benciiè tutto
pubbliche a farli rientrare in patria, quanto il. popolo fosse divis o. eguailrbente in dieci
- - __
ad accrescere il loro numero con nuovi tribù, le quali prenuevano
i l nome dal
coloni. Rigettarolio gli Spartani l'iiivito; luo-o di loro provenienza, non nstante i
ma gli arveduti Ateniesi e per aver Ic" nativi di Sibari pretesero di arrosarsi i
loro colonie all'occideute dello Grecia, migliori terreni, le principali cariclie, ed
bramavar.0 da gran parte sotto I' ombra i p'rimi onori, lo clie fccce ptrllulare nella
degli oracoli un qiialclie dominio in Italia, nascente colonia i rami delle discordie
non tardarono molto consigliati da Pericle civili. Una si stolta ingiiistizia armò i
n mandare su dieci legni una tornia di nuovi cittadini, appo i quali si trorava
nazioni sotto 13 condotta di Lampone fa- la forza reale del numero C .dell'uniomoso indovino, e di Senocrile. Bencliè la ne, e senza pii1 dopo sanguinosi concronologia sia alquanto incerta, In s p e d i trasti li discacciarono dal comune. Allora
zione della nuova colonia può collocarsi i l misero avafizo de' Sibariti si ritirò dencon Diodoro, ed i l catalogo delle Olim- tro terra sulle sponde d'un fiume, dove
piadì ~ c a l i ~ e r i a nnell'
e anno terzo della essendo stati distrutti da quelle arrnigerc
Olimpiade 85, 508 di Roma, e 448 a G . C. popolazioni ebbe fine totalmente il seme
La protezione legale, che Atene le con- dclla loro schiatta.
cesse, benignarnenl e approvata dal Dio
I Sibariti aveano ~ ~ ~ I J Lalla
( J perfezione
di Belo, accrebbe fuor di niodo il numero tritte- le loro arti. Uiia veste lavorata in
de' suoi membri accorsi da tiitia In Gre- Sibari, c 'clie fu acquistata dai Cartagicia fra' quali possono annoverarsi distin- nesi per adornarne la statua di Giunone
tamente due uomini di chiaro nome, cioè in uno de' loro templi, fu compernta come
lo storico Erodoto, . e tisia l'oratore. F u racconta Ateneo, pel prezzo di cento venti
scelto alquanto al di sopra dell'antica Si- talenti. Il lusso di tutte Ie altre città ribari un piano ameno e frottuoso dove ' cerea le leggi e gli alimenti da Sibari,
situare l a niioya città, la quale da una come oggi le citth d'Europa le ricevono
pura fontana' di acqua dolce prese i1 da Parigi. ~a Sibari le dorino aspettavanome di Turio. Nulla di cil, che potesa no la norma per comporre i loro capelli,
contril~uireal comodo, al diletto, o alla per disporre i loro veli, ed in nessiln'alsalubrità deqli abitanti fu trascrirato da- tra citti a tali frivolezze si dava studio
gli industrio& Greci. Sembra clie la pianta maggiore, che in Sibari. Una donna sidella città formasse quasi un rettangolo. ?)arila non poteva essere invithta ad una
Quattro spaziose strade, clie prendcvanò festa, ad u n convito
non un anno
i l nome da Ercole, Venere, Olinipia e prima ; tanto tempo
[leva il poter
Racco, la dividevano in lunghezza: altre brillate tra altre doi ...-, .. per pregi non
tre dette dell'Eroe, di Turio e di Turino, suoi un giorno solo!
coi savi
la traversavano in larghezza, egualmente
Le leggi furono spesso in
adornate di decenti c nobili edificii. Il magistrati, che a v e a i ~~~ .~ ~ o a p""l ~ u
porto d i Rosciano le apriva dal lato suo blico costume,, i , ciittradini obl>liarOnoi vauna facil communicazione col mare, e le. lorosi capiiani , che :iveano difeso
aniassicurava i friitti dell'industria e del pliato l'imper",
i cuoclii r-10~'furono
commercio. A perfezionare ed eternare. nè obbliati, n&trascurati gian1mai, e <IUaal possibile la loro opera vollero i fon- lunque: tra essi avua inventato un niiOvO
datori dare alla colonia il piu perfettx) genere di golem.-a e1 sicuro di ottenere
corpo di leggi che si potesse sperare dai premio ed on ore. 1 Sibariti aveaflo dilumi di quell'etk sulla base di una temo - scacciati dalla città 1tutti quegli artefici,
-1
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il mestiere de' quali polesse col rumore ' di Principato citeriore, con sua speciale
turbare il sonno de' cittadini! Financhc amministrsz;ione ed abitanti 2600.
fiera annuale dal 20
Vi si tierie una
come importuni erano stati .coi
-l!
i 9 3lli,
.
al 'L8 del iiiesi ui liiglio.
faljri rilegati nelle lontane campagne. In
SICII,I. C' distante ventiino miglia da
sibari e r a r a m qucll' 11omo . che avesse
spuntare il sole, e 'sicconle la cor- La Sala e .sei da Sanza, .appii: di una
r,l,iionc .de' costumi guasta tiitte le arti, collina presso la sinistra sponda del Biii medici avean quasi sancita colla cento. .
Viiolsi di anticliissima origine e gie
loro sentenza tanta pigrizia, dicendo, clie
paria umida e pesante della valle in cili abitato da' Siculi. 11 suo territorio dà buon
la citt8 era nelle prime 'ore dclla vino .ed olio eccellente.
Sta nel circondario di Sanza, distretto
niattina nemica alla salute.
Un sibarita a n d t a Sparti, C vedendo d i Sala, diocesi di Capaccio, provincia di
vita durissima, che gli Spartani \.ire- Principaio cite~ibre.
Conta 700 abitanti.
vano disse; ora non mi meraviglio pii1
Per
l'amministrazione dipende da Moche gli Spartani disprezzino tanto la morle, essi non possono aniare molto la loro rigerati. .
E' patria del giureconsulto Laganario,
riia. Ma. Sparta d u r l per niolii secoli, e
e
del poeta latino Vincenzo Laganaria
Sibari presto scomparve.
SICILIE (REGNO DELLE DUE). V. LA
SIBB1[LLA I. Montagna ne
wincia
(li -hbruzzo ulteriore li, nel circondario b ~ ~ o o u ~ i o ~ e .
SIDERNO. ~ r o v a s i
terra tre midi Accurnoli, che divide l'Abri~zao dalla
glia
lontana
da
Gerace
ed
uno
dal mar
provincia di Spoleto. Dalla parte di mez-- .-una collina tra i fiumi Lesomministru le acque a molti pe-. Jonio,. sopra
zodì
e
Novito.
cano
renni orrcnti, che immettono nel Nera.
Il
suo
territorio i: aineno ed ubertoso
Il suo nome le deriva cla un ampio e
profondo antro, clie apre la fauce verso di ogni sorta di frutta. Vi allignano a
il sud, e sino da' più remoti secoli fu meraviglia i xiti ed i. gelsi, ed i.suoi abitanti traggono grosso guadagno dai vini
chiamata la Grotta della SibbilIa.
La sua altezza oltrepassa i 2198 metri e dagli olii;
Sta nel circondario di Gerace, suo dio sia i 5000 piedi sopra il livello dell'hstretto
e diocesi, provincia di Calabria
driatico. Appunto. per tale sua elevazione
e per le varie sne cime ignude, hianchicce ulteriore I, con sua speciale amministrae tra loro vicine,. che servo ai naviganti zione ed abitanti 4000..
V i ,ci tengono tre annue fiere, nel 40
lungo la spiaggia del Piceno per' punto
agosto,
nell' 8 settembre e nel 6 dicembre.
di riconoscimento e di direzione.
E'
patria
del teo1o~;oDonato Polieno e
SIBRILCA Il. Monte nella provincia di
Calabrja ultepiore I, sei miglia distante dei letterati Piroiialli, Giovanni Pallone e
da S. Severino tra i promontorii (li Ori- Domenico Pallone.
SIGILLO. Villaggio di P o s h nella prognano, Bianco e Rizzoto, i quali sono
vincia . d i Abruzzo ulteriore II.
formati dall'estreme radici di esso.
SILA (Vorgarmente La Sìln). E: u n amSICCA. Isoletta sul mar Tirreno, nel
masso
d i alte montagne, formato ctall'hpgolfo di Policastro, due miglia distnnte
(la1 coiitinente nella parte occidentale pennino Calabrese, posto tra Cosenza,
Martorano, Catanzaro, Belcastro, Santa
della Basilicata.
E' disabitata, di circa 1111 miglio di Sererina, Strangoli, Rossano e Bisignano.
circonferenza, ed ~ p p a r t i e n ea varie fa- Tale sua periferia è di circa 120 miglia.
miglie di Mararea l' andare a raccogliervi Strabone @i dà iin' estensionè di 700 staclii cioè circa ottantasettc miglia. Di qiiele poclie frutta che produce.
SICIGNANO. Sorge questo borgo sopra st'ammasso d: monti fa cenno J'irgilio
un alto colle, fra il monte Albano e qiiello .(Encide, XII 7,111).
Le principali vette. di joeste aggrupdella Civita. Vi sono alcune fabbriche di
pate montagne sono il IYerbo. l' Ordica,
Pannilani.
Nel 1806 fu in paite bruciato daiPran- il Clihiio e i l Pettinella verso il sud, il
cesi, perchè gli abitanti vollero far reci- ahlaceala, lo Scacciadiouolo, il Filmiero ecl
Stenza, alfinchi: qtiesti non progredissero il Gicante verso I' est; al nord s'innalzano 11. calascrna, In Forca di Paliati e
verso le Calabrie.
.l'
E' compresa nel circondrrio di Posti- IIlia; U~i'ovest stanno il Negro, il Ja@ione, distretto di C;lmpagna, provincia niiiirio, il CJiibresc ed il Porcina tutte

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

-,

'

884
SI^
SIM
coperto dalle pii1 belle foreste che si CO- villa. E posto in pianiira sette miglia
nascano in Italia, coriiposte di pini, di distante da Chieti i ji fcrtil e territoi.io.
pioppi c di frassini, clic per la loro alI3a sua miinicipal,C nmm inistrazione ed
tezza e grossezza, si rendono pregiati per abitanti 900.
la iiiariiicria e prodiicono in abl~oiidnnza SIIAVI. l'! 1>oslo s opra i
gio ven.
resine ~rioltoricer8cate, ed olii ad liso tiqiiat tro iniq lia di stante
'erano
e
.
,
della medisina .C dclle 'tintorie.
I-\
suoi ~ici11sta la spiag.
setic (la A
Questo inimcnso ?)esco souiiiiiiiistrb a gia del niare Adriatico, la qiisle t; delle
Ronia ed' ai siioi arsenali lotti que' nia- piìi freqiientate in qiiei dintorni dalle
teriali, clie furono iieeessarii a coslriiire barclie (li cal)otnggio, per le quali si ele numerose flotte, clio ilelle gclerre Pii- sportano le tk?rrotc dei territorii di Atri,
iiiche I~astarono a debellare i Cartagine- C di Terarno corisistenti in vini, olii, lana,
si, e nelle civili discordie a distruggere cera, peli (li capra c di asnelli.
,
la repubblica.
111 questa spiaggia si trovai10 ampli
La Sila in inverno è freddissima sic- mrgazzeni t, cantieri taiito pel racconcio
come interamente coperta di neve e di quanto per la costruzione de' novigli di
mhiaccio, uia in estate le sue valli sono cabotaggio. i dintorni di Silvi sono in
b
molto amene, stanteclib sono irrigate da gran parte ignudi* C paludusi.
ud Orari numero (li liunli, e di torrenti.
Appartiene al circondario d i Atri, diFra i primi deronsi annoverare il Nieto, stretto di Teramo, diocesi d i Penne, proil Trionto, il Taccina, il Crocchia, il Co- vincia (li Al)riizzo ulteriore I con sua
tile, il Simmari, il Moccone, i1 Corale, il speciale aniniinistrazione ed abitanti 2ti00,
Lipuda ed i l Crati, tiitti copiosi di acque,
Vi si tiene un' anniin fiera nella prinia
i quali mettono foce nel niar Jonio o golfo domenica di agosto.
di Taranto. Il Lamalo ed il Savcito, enSIWBARIO. Sta sopra una iiiontagna
trano nel golfo Tirreno.
qnindici riiiglia distante da Rionteleone
Per la grande quantiti di resina che e ventisctte da Squillace. Soffri inolto
in ogni tempo venne estratta dalla Sila, pel trexnuoto (lei 4785.
il paese onticanientc cliian~avasiItnlgia
compreso nel circondario di Serra,
cioè 13 regione della pece. Appartcxie~a rlistretìo di 3Iontelcone, diocesi di Mileto,
esca ai Bruzii, i quali sotioriiet~endosiai pro~iiicia di Calabria ulteriore Il con
Roniani, loro iie cedetter-o la nieti, clie sua speciale amniinistrazione ed abitanti
poi affittavano ricavantlone ogni anno co- 4400.
piose soninie. Fra lc resine, ve nc eia
SIVERI o SIMMARI. Trovaci questo
una clie veniva in Roinn maggiorniente I ~ o r c oa quattro miglia da Catanaaro e
ricercafa, siccome la piìi odorilera e soa- due da Soveria, sopra una colliiia alla
ve, e portava il nome di Brrrci~.
tlestra del fiume del inedesimo rionie ed
Questa regione I~enclib interamente alla sinistra dell'Alli.
coniposta di monti accalastati, contiene
fi ,compresa nel circondario di Soreria
circa 8000 abitanti sparsi in alcuni borglii distretto e diocesi .(li Cat,aiizaro, provined in iiiolti piccoli villaggi; quindi rela- cia di Caial~riaulteriore ]I con sua spetivamente al terreno clic occupano s i ciale amministrazione ed abitanti 4000.
possono dire numerosi anzicliè no. Gli
Vi. si tiene ogni anno una grossa fiera
abitanti del Sila sono benfatti, agili, ro- nel 24 del mese di Iiiglio.
busti con grossp lahra, folte ciglia, caSIIfMXRI o SIMERINO. Fiunie d i Capelli ricciuti e barba nerissima, pieni d i labria ulteriore II clie corre vicino al
fuoco e fatti per la guerra, tutti caret- Borgo dianzi nomi~iato.Ha circa 48 miglia
teri degli -Arabi loro piogenitori, i quali di corso nella direzione, dal N. E. al S. E.
stanziarono ne' I~assi tempi- in questi Trae origine sopra il inontc 'rannario,
luoghi. Ilssi vantano irremovibile fedelt8, uno di qiieili ctie coiiipongono la Sila, e
grande coraggio c magnanima ospitalitl. fra i nioiti siioi affluenti, uno cd il ~ r i n SILVANO I. Fiumicello .iiicino Telsi cipale è 17Ariola al lato sinistro.
nella provincia del Contado di Rilolise.
A poca distanza da esso, vicino la terra
SILVANO 11. Alonte nel distretto di di Simniari vcggonsi tre arcate di un
Penne, nella prolincia di Abrtizro tilte- antico acquedotto, il quale conduce le
riore I.
o Squillace :
acque ali' antica Còulonia~r~
SI~JVESTRO(S.) Villaggio nel distretto sono esse formate da grosse pietre idiquad i Cliieli, provincia d i Abruzzo citeriure, drate dalle quali si pu6 giudicare
diocesi di Chiesi, circondario di Franca- l'antichità e della sontuosill
talc
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SINARIA. Firi rnicello n
del Contado di Rlolise.
di Basilicata con sua speciale amminiSINNO. Fiuine nella pruvixicia di Ba- strazione ed abitanti 3000.
,iIicata, distretto di Lagonegro. Prende
SIRICO IJ. Trovasi questo grosso vilorigine in una valle ciii Fail corona l e laggio nell' ampia ed ainena pianura che
cinie montuose denominate Raparo, Si- vieii c:l15amata Pictno di Palma..
riiio e Spina; nel sno corso di cliiai9anta
Vi era un tcinpo un magnifico pnlagio,
niiglia raccoglie le acqiie di non ineiio ai cui veggonsi ancora i ruderi, edificato
yenti torrenti o Tiuniì, di cui i principali secondo taluni dal conte Nicalb Orsino,
sono il Serrnento, il Freddo il Coglian- o come altri cretiono dagli stessi Iie di
drido, il Silerizio, il'serrapotanio ecl il Napoli per la caccia (lei nibbi, e delle
Riibhio. Entra poi nel golfo di Tarnnto aquile, allorchb quelle campagne erano
tra la foce dell'Acri ed il Rivo di Canna ancora boscose.
fi conipreso nel circandario (li Saviano,
che serve di coiifine tra la Easilicata e
distretto e diocesi di Eola, provincia di
le Calabrie.
SINEIJIAO. Firimicello della Proviiicia Terra' di lavoro, con sua speciale ammiiiistrazione ed abitanti 800. .
(li Abriizzo ulteriore I.
SIRIGNANO.
distante sette miglia
SINOPOLI. Sta questo borgo sopra iin
colle poco inferiormente alle fonti del da Nola appiè della montagna di Nonte
Metauro ai piedi occidentali del17Appen- Vergine. Appartiene al circondario di
nino sette miglia lontano (la Palmi e tre Bsiano, tlist8reito e diocesi di Nola, provincia di Terra di lavoro, con sua proda Oppido.
Tutti gli sloriografi si nccordiiiio nel pria anin1inistr;izione mtinicipale e 4231
dire che sia di origine greca ; ignorasi ahitanti.
SISTO. (S.) Villaggio di S. Vinctnzo, in
per6 a qual coloiiia tlel)b;\ la sna fondazioxie. Fu'capo d' nn Contado apparte- provincia di Calabria citeriore.
neiile ai Ruflo principi di Scilln insigniti ' SITIZZAR'O. Villaggio posto siilla sponcla sinistra
?,lai.ro ~ i o v cmiglia distante
poi del titolo di duclii.
Il siio territorio è fertile (li ogni qiia- da Paliiii. Prinin del tremuoto del 4783,
liti di produzioni, coiiic s::rebbero ce- annoverava circa 4500 abitaliti, i qliali
rcali, I~arnhagia, vino f'rirtte d i quasi oggi appena si riducono a 400.
SITO ALTO o S. AIARIA D1 SITO ALTO.
ogni sorta, compreso qiiello dei gelsi.
Anticamente era celel~reuiia ipiiiiera di Yillagcio del Coiiiune di Atena, nel circondario d i Sala , diocesi di Capaccio,
iiiercurio ed una cava di X I ~ I I O
C ,
provincia
di Principato cileriorc.
esisteva ne' suoi dintorni ; i11 oggi iion
Sin, sopra un alto monte come lo inpiù; sollanto una fontana porgc nilro
l'istcsso suo nome alle falde australi
dica
efficacissimo contro ogni sorta d i velerii.
E capoloogo del cii~condariodel suo tiella Ralzata. Duiiiina gran parte dell'dja
nonie in disti8etto di Palmi, diocesi di nlarcellina e della Valle di Diano. Il siio
Reggio, provincia di Calal~ria~ i l t e r i o i I* ~ territorio prodiice buoni vini, seta, zafcon sua speciale amininisireiionc ed abi- Serano e uiiele., Canta circa 800 abitanti.
SOCCANO. E c1ist:inte tre miglia da
tanti 5000.
Sono nel circoildario i comuni di San Hapoli. I l suo territorio B abbondante di
frutta e di vini squisiti e coltivato cla
Procopio J~eciavolie Paracorio.
V i si tengono diic aiintic fiere, iiiia abili agricoltori. 1Svsi iiii:i ricevitoria pel
c 1' altra il 6 dazio coiisumo di Napoli.
nel giorno di Pent
Sta nel circonclario e distretto (li Pozottobre.
SINOPOLI 1NFER .-..... Villagqio del ziioli, diocesi di iynpoli, provincia di Nacircondario di Sinopoli in provincia di poli, coi1 stia speciale amministrazione
cd abitanti 4500.
Calahria rilteriore I.
SOCIVO o SUCCIVO. Giace questo
SINOPOL1 VECCIIIO. Villa-gio del CoInune di Sinopoli in provincia di Cala- borgo in salitbrc pianura dell' Agro Arersane, a due miglia distante da Aversa e
bria iilteriore l.
SlRIcO l o k]ONTE SIRLCO. Borgo di- nove da Caserte. 12rn feiitlo della liiensa
stante setto miglia da Acerenza ; bagnato ve~corilcdi Aversa.
E capoluogo 'del circondario dello stesso
dal fionlicel\o i>recurro.
11 suo territorio
prodiic,e otliii
i. e oi~alitit$d i seta, nome i n (listretto di Coserta, diocesi di
Avcrga, provincia di Terra di lavoro con
e di m iele.
.
.
Sta nei clrconrjnrio
Solve, distretto sua proliria nniministrazione ed abitanti
tlta!
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circondario sono i comrrni di Orta, giata, vi è un campainiie
a'i non diapre-

SOM

SOF

gerole architcttara, il qualle porta scolCese e Grirign-ano.
SOFIA (S.) E distante dieciotto niiglin pito lo stemtna gent ilizio
di Rainiondo
f r i de
i Conti
(in Rnssano c ire da S. Deinetrio sopra Orsini del 13;ilz
di Soleto.
una collina.
Appartiene al circondario di S. Demet~~io W ebbe posci
ominio Gio. Alltonio
distretto di Rossano e- sua diocesi, pro- della stessa fainiglia ina dopo la siia morte,
vincia di Calabria citeriore, con sua spe- avveniita nel 1463, n' entrb in possesso
ciale amministrazione ed abitanti 4 4 80, il dbmanio regio che lo 'tenne fino al
la maggior parte Albanesi di rito greco. 4479; allora il Re 17erdinarido ne fece
SOGTAIANO. Trovnsi sopra una collina dono a\ Genovese Caiiipofregoso insieme
quindici miglia distante da Lecce e nove con S. Pietro in Galatina, con il qiiale
da Ciitrofiano. 1 suoi abitanti sono nella feudo, ebbe Soleto coniune il deslino,
passando dall'iina all' altra mano, nella
xiiassima parte adde t li al l'agricol tura.
Sta nel circondario di CuCrofiano, di- fayiqlia Spinola.
E Eapoluogo del circonclario del lo stesso
stretto di Lecce, diocesi di Otranto, provincia di Terra d30tranto con sua spe- noiiie, in distretto di Lecce, diocesi di
Otranto, provincia di Terra di Otranto,
ciale aniministrazione ed abitanti 700.
Vi si tiene iiri'annua fiera il giorno con sua speciale amniinistraeione cd abitanti 2000.
40 agosto.
Sono nel circoridario, i comuni di SterSOLARO. Villaggio nel circondario di
.
Silla, distretto di Palmi, diocesi di Reggio nazia e Zollina.
Vi si tiene annualmente una fiera,
provincia di Calabria ulteriore I, posto
É patria di Matteo Tafiiri, astronoino
presso la sponda sinistra del Caziano.
EgIi dà il nonle ad un viciiio bosco di e iiiatematico che visse nel secolo XVI.
SOLETTA. Villaggio di Monopoli, in
circa trenta miglia di circonferenza tra
i fiumi Sfalussa al S. E. e Caziano, al provincia di 'Terra d i Bari.
SOLFA'I'URA. Vulcano semiestinto che
N. E. Dai frassini di quel bosco si.rac.
sorge tra Pozzuoli ed il lago di Agoano.
coglie molta buona manna.
Per l'amministrazione . dipende da Ra- Esso è i1 Foro di Vulcano ai Strabone, il
gnara. Conta 400 abitànti. Rlelle sue vici- Campo Flegreo di Plinio, i1 Monte Leiiiianze si trovano alcune polle di acque cogeo dei Greci.
Gli antichi ci trarnaridarono la notizia
solforose.
SOLETO o SOLETTO.
distante tre- delle siie sue varie eruzioni, l'ultima acdici miglia da Lecce e dieciotto da Gal- cadde nel 4.198. Calcando il siiolo del
suo cratere, si ode conie iin rimbombo
lipoli sopra una collina.
Il suo territorio confina con. quello di proveniente dai vuoti o cavernositi sotZollino, Sternnzia, Corigliano e Galatina. toposte. Da varie parti escono fumaroli
Il Giustiniani paragonando ed esami- che tramandano odore grave e siilfureo ;
nando con molta accuratezza le opinioni dagli spiragli del fumo pii1 denso vedonsi
emesse dagli scrittori sulla PvIagua Grecia nella notte le fiamme, e può sentirsene
e particolarmente da Stefano Bizantino, il crepitare. Tutto il terreno è qua e 16
da1 Papadotero e dal Mazzocclii trasse ricoperto da efflorescenze sulfurec fino
la conclusione che questo borgo, rap- ai più alti bordi del catino, il quale 1x1
presenti 1' antica localiti 'di Salentin o un circuito d i forma ovale, con lunghezza
Sale~ztuwaonde ebbero nome, ed origine di 4500 piedi e larghezza 4000.
i Salentini. Infatti si osservano ancora
Tra i vaporei acquci e (l' idrogeno
delle antiche mura come anche quattro solforato che del continiio si ~~ol6.ono
porte ai quattro punti cardiuali. L'esame è un p oco ci' acido niuria tic0 ; tra le di;
di questi ruderi fece congetturare al Fer- verse combinazioni saline formate da
rark, che il perimetro antico della Città quelle esalaziuni, predomina 'il milriatico
ci' ammoniaca, siccome osservò il Daubeny
girasse tre miglia.
In Soleto si conservi, il rito della cliiesa citato dal Dela Beclie. ~ r e i s l a hvi Irovò
greca fino a1 cadere del secolo XX1, ciò cristalli di ferro , Klaproth con!3etturaccogliendosi dalla lettera greco-latina r6 che neil' allume tlella solfatura si
a
scritta nell' 8 giugno 1808 al papa C l e tigovasse della potassa. Certo è insomma
---l.
i terr ibile V ulcano U l CUI
mente VI11 da Antonio Accudi che quivi ch
giusti ssirna i.ndicaziione' inI
fu l'ultimo Arciprete di rito greco ed il CC
primo di rito latino, Nella cliiesa colle- pocril ve

Qeapolim intèr
EL Cum a iociis est, muiris jam frigidus an nis:
ouamvii9 acternum pingut!scnt ah uberc su lphur.
I

,

si' t r o ~ a u orielle colline che circondano
solfatura delle Seleniti freqiientemcnte
cristallizzate a foggia di aghi o di iili di
seta che persone poco esperte nella mineralogia credono essere allume di piuma. ,La s ~ l f a t u r a era così spaventevole
per gli antichi che Petronio ne fa uscire
Ja discordia per invadere i petti roniani
nell'epoca della guerra civile.
Una bella iscrizione trovata in vicinanza della solfatura ha dimostrato che
ivi 'esisteva un tempio di Ercole. Due altre gli furono dedicatc da un tale Alessandro, che fece i1 voto qiiando era servo,
e libero lo sciolse.
S O L M O ~ I V.
~ . Su~nron~.
SOLOBRONE. Fiume nella provincia
di Principato citeriore nel circondario
di Postigliene.
SOLOFRA. Ha il titolo di città ed è
distante sette miglia da Avellino e dodici da Salerno. Siede fra gli Appennini
sul dorso cIi elevata collina avente a
scirocco il nlontc Agnone ed alle falde
verso Levante dile torrentelli influenti
iiei Sarno.
Supponesi che sia stata costrutta verso
i1 secolo XI ina mancano documenti clie
fermamente lo comprovino. Sotto il regno
di Carlo l'illustre ne fii data la signoria
a Riccardo Filangieri; e dopo di esso ad
un Filippo della stessa famiglia. Tn appresso la possedette Flauiiriio Orsino,
iuorto nel 4606; esposta quindi all' incanto da' suoi creditori ne fece acqiiisto
Lucrezio del Tufo Orsino, dalla quale
pas;ò per cessione a Pietro Orsino, la
cui discendenza ~ i eera posseditrice al
cessare del feudalismo.
Solofra assai bene fabbricata con
una elegante chiesa collegiata ed altre
chiese, fra le quali è inolto notevole la
suburbana intitolata a S. Maria della
C~nsolazioi~e.I-Ia tiilune fabbriclie di
pannilani, corami, e pergarilene, ma l'oreficeria. è assai rinomata nel regno e
fuori. I battiloro di Solofra , ridiicoiio
Qeravigliosamenic l'oro e l'argento in
foglie sottilissime, anzi essi preteridono
ed alvi clii il consente, essere i Solofrani
"Wntori dell' arte clel bat tiloro.
capol~ogodel circondario dello stesso
nome in distretto di Avellino e diocesi
di S~lerno,provincia di Principato ulteriore con sua speciale amministrazioiic
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É nel circbndario il Comune di S. Agata di sotto.
Vi si tiene una fiera dal sei al nove
maggio.
E' patria 'di Giancamillo Maffei, che
scrisse un'opera intitolata : Scala naturale, in ciii tratta di molti argomenti
fisici.
DeI pittore Guarini, clie ha lasciate
molte sue opere in Napbli, e di, taluni
appartenenti alla famiglia Fasano, insigni
in giurisprunenza e medicina.
SOLOPACA o SOLIPAGA. Trovasi alle
falde del Talburno presso la sponda sinistra del Calore; distante quindici miglia da Caserta e dodici da Benevento.
Non ostante, che il sole vi spinga i
suoi raggi per poche ore, sono rinomati
ì suoi vini. La vicinanza del Volturno ne
rende nell'estate l'aria poco salubre. N'ebbero .l' ultima signoria i signori Sangro
de' duchi di Casacalenda.
E' capoluogo del circondario dello stesso
nome, in ciistretto di Caserta, diocesi di
S. hgata de' Goti, provincia di Terra di
lavoro, con sua speciale amministrazione
ed abitanti 4500.
Soiio nel circondario i comuni di blelizzano e Frasso.
Vi si tengono due annue fiere.
SOLORSO. Monte nella provincia di
B::silicata.
SOMMil. Città distante nove rnig!ia da .
n'apoli, posta alla radice settentrionale
del Quante, cliiainato Somma, cile è una
ramificazione del Vesuvio.
S'ignora precisaniente l' epoca dclla sua
constituzione : per testimonianza di Gcerone e di Valerio Rlassimo era insorta
tra i Nolani ed i Napoletani -una contesa
per rogione di confini, decisa da Labeone
o1 modo dei Ronzaiii, itnpactronendosi cioè
del sito contrastato; il Villani pretese clie
ivi fossk costruita Somma.
Questa città prestò delizioso soggiorno
a molti Sovrani; Alfonso I d'Aragona vi
fece lunga dimora, il' ligiio suo Perdinando, la ricinse di miira tiirrite con
quattro porte; la. regina Giovanna vi si
ritirò dopo la morte del marito. Restano
tiittora gli a ~ a n zdel
i forte castello e degli
altri siti reali dai predetti sovrani Ireqiientati.
Gli abitanti andarono lungo tempo soga?3c i t ì al dominio feudale: il duca di Sessa
Ir\ vend& nel 4582 a Girolaiuo d'Affitto
per 42 mila ducati, ma nel 1886 la popolazione si svincolt ottenendo di farsi
incorporare al Iieal demanio.

SOR
SOM
•
~ o i n d arovini> quasi t i i l h in un col nemici cierni de' Romalii, :Regger)do Sorn
suo terriiorio per In grande quantith di a' replicati loro assedii veriine finalmente
ceneri dal Yesiivio ariittnte nel 1794, cs- espugnata nel 408 di Roma, uupo laavitsendo cadute in sino a tre palmi, ed in toria riportata dal d itlator~
e Carni110 sugli
alcuni siti a quattro palmi di altezza. Aurunci, quando i d UC CO'nsoli M. Fal,io
Spezzaronsi quasi tutte le continiiosioni Dorsone e S. Sulpicio u n i e r i n o marcindegli edificii, gli alberi, che eraiio strac- rono sopra Sora con tanta segretezza e
carichi di frutta, essendo la sciagura nc- celeriti, clie i Sornni si trovarono 31.
cadota ne1 mese d i giugno, al peso della l ' i m p r o r ~ i s osorpresi e vinti. .
Per 30 anni Sora ubbidì a Roma, ni a
cenere non poterono aUatto resistere, e
si ruppero: le acque elle siiceeclettcro in ii~sorlaed iiccisi i Romani torno a coluna quantiti sorprendente, precipitando lrgarsi coli i confinanti SaDini. Accorsero
e colla cenere e con I ~ i l l diedero
i
l'iil- questi da iiii caiito per d i f ~ n d e r l a , ~ d ~ ~ .
tima mano alla distriizione delle piante, l'altra il romano dittatore Q. Fabio Rujed a quella degli editicii, (: seppellirono lano per ricuperarla, il qiiale nel eomben ariclie i terreni dappertutto lasciando baltiriiento fece strage dei Sorani, e gran
una tenacissinia creta niista a pieire pe- bottino, senza avanz:~rsisu Sora. Tornato
nel segnente anno all'iuipresa con. posantissime.
Rinomati sono i vini del territorio, (Icroso esercito dopo inutili sforzi lasciò
sommano, cninc nnclie la siin industria In cur:i dell'nssedio ai consoli C. Sulpizio
nel conservare le frul ta fresclie per l'in- Longo C AI. Petilio 'Libone, i quali inedianle iiii citlnrìinn fng@tivo 'poteroiio
verno.
fi capoluogo del suo circondario del eonqriistare la cittA. Poiiiti i pii1 rei lasuo Iiorne, in distretto e provincia di Kii- scirono illesa l:, nioltiludine o vi posero
poli, diocesi ni Sola, con sila anii~iinistra- un presidio iiiilitare. RIa scorsi appena
8 anni ribcllatisi i Sorani, ricciso i l yrczione municipale ecl abitanti 7400.
Vi si tierie un grosso mercato og!~i do- sidio, scossero (li iiuoro il giogo di Roma
meiiica, ed iiiia fiera (li otto giorii~, co- e si rivcndicaroiio nella lillertà, clic l u n gamente non goderorio. DappoicbE i conminciando il martedì in Albis.
SOVnfATI. Villaqgio di ~ n i a l r i e e in soli romani aicndo in d ~ i eb:itt?$ie cainpali seonfitt,i totalriiente i Saliniti, tornaprovincia di Abruzzo ulteriore I l .
SOJIMOKTE. Comune del circoildario rono facilmente ad inlpadronirsi di Sora,
di bTercogliano, distretto e diocesi di A- ma la rocca pel stio alto ed aspro sito
vellino, provincia di Principato iilteiiore, inespiignabile, si (lovi: conquistare con
molta fatica.
con abitanti 1500.
I .Romani senza vendicarsi determinaSORA. Trovasi questa città distante
rono
di ridurre Sorn a Colonia Roniaiia
sessaoia miglia da Rocis, C circa altrettante da Napoli, in fertile pianiiiaa sulla e i~ell'anno 11ao di Rouia vi iiiaiidarorlo
destra sponda del Garigliano da ciii è 4000 individili condotti dal tribuno r~iicio
irrigata, spalleggiata a ponente e tra- Firino d i cui nella piazza di Sera vi i!
con iscrizione, e fra di
montaiia da un iriocieralo I~racciodell*Ap- il n~onii~iiento
essi molti della famiglia patrizia (lei Vapennino.
Sora città prima tra !e- priiicipali de' Ieri. Quiodi Sora f u partecipe de' priviVolcci poi de' Sanniii, indi del Lazio, in- legi e .&' destini di Roma, delle paci e
fine della Campania felice, o Terra di delle guerre. Si distinse la giolrentì1 Solavoro è stata lungatnentc sottoposta a rana nella seconda Siierra G~rtaginese,
tali e tante vicende di fortuna, clie ro- ma I'orclore guerriero dopo 10 anni di
vinata ed incenerita pur sempre risorse, perdita si affievolì pugnando per iflieressi
il che non $ piceiolo argoriiento dell' a- iion suoi, e vedentlo d a ~ n n l b a l ejnvasa
nimo tlc' cittadini non inai .~bl)attuto, per vendcttii la patria, laonde fu 'Ora
dell'opportunità del sito siammai cam- fra le dodici colonie tbc ricusarono gente
denaro ;i Roma per la continuazione
biato, e della fertiliti del suolo,
D' antichissinia origiiie se ne ignora della guerra, unita poi colla doppia
l'epoca ed il fondatore, bensì fin da re- ministrazione: di soic]ati e di stipendi e
o il medesiiii~denaro*
moti tei~ipisfoggi6 nel valore gueri*iero, col pagare ogni 1ann
.1. .
August
con fnrla coln~~ia
mi,o. 1- acc
che t e n dimostrò sia coi Volsci, sia coi
30
Sanniti, quarido fu da essi occupata; na- litare, le con cesse privilegi, .P(
c.c)l titolo di iiiunicil;)l
zioni amendac chè per la ostinata avver- la nob ilitò
-0.
Dopo
il
decadimento
dell'irnr
sione a Roma si acqiiistarooo il nome di
888'
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mano d' occidente, s oggiacaue frequenteinente Sora a tristi vicend e per le snccessive invasiioni degli FCruli
Goti,
-1 de'
degli i ~ i i ~ ~ i - a iGreci,
ori
e -riei
868 de'
~,~ng;obardi.
Dopo l'erezione del Ducato
di ~éiievcnto,fri nel 702 circa assalita
espugnat:i dal duca Gisulfo, con Arce dato da S. Dornenico abate, visse molto
ed brpino, e tutte furiosamente secche,.- tempo vita monastica il celehratissimo
giote. Tuttavolta per l'efficaci amuioni- Ildebrando poi papa Gregorio VII.
%ioni del pontefice S. Grcgorio TI il duca
I Normanni venuti -dalla PugIia cacsi ritirò da tali dorninii. Per l'editto del- ciarono da molti luoghi col loro valore
]'imperatore greco Leone I11 . l'isaiirico Greci e Saraceni e iie divennero domicontro le sngrc immagini avendolo S. Gre- natori. Anchej Sora fu da 'essi sottomessa
gorio I1 scomiinicato, verso il 726, Roma, per qualche tempo, quindi ricuperata. nel
il Ducato Romano e niolte ' città della 1099 da' figli di Gerantlo più coll'inganCampania felice spontaneamente si as- no, che colla forza, dopo u n assedio di 7
soggettarono al dominio leinporale dei mesi tornò di nuovo iii potere (le' Norpapa, compreso sora facente parte di manni. Da 'Ruggero duca di Yuglia e fidetto Diicato.
olio d i Guiscardo fri data miseramente
Carlo Maguo dopo avere distrutto .il ;lle fiamme, in cui arsero molte case de'
regno de' T,cingobardi, ed ampliato 'con cittadini. Papa Pasquale I1 la cunsold,
ctonazioni il Principato della Ctiiesa Ro- poiclii: redur:e dalla Puglia volle passare
mana secondo le proinesse di Pipino suo per Sora accompagnato da un.' gran nupadre le donò piire il Diicato di Bene- mepo di vescovi, arcivescovi e cardinali
vent,) e d i Spoleto, e , gliene consegni, e specialmente da Gregorio conte di .Cecuna porzione dopo il trattato di pace cano, 'che dappertutto' l o trattò con reale
concliiso col de1)ellato principe di Rene- magrilficenza. Fermatosi il papa, nel movento Ariaiso. Il Horgin riferisce (Mi- nastero di S. Domenico a' 22 agosto- del
morie Storiclic cli Benevento) clie Carlo I ~ O l t solennemente consacrò la chiesa
Magno dono alla temporale giurisdizione delta R. Vergine. .
della S. Sede in ,pnrtir',us Cnmpnliiae le
Ruggero I riconosciiito per r e di Sicittà di Sora, Arce, Aquino, Arpino 'J'eano cilia rlall'anlipapa. Anacleto TI contro papa
e Capira, Aggiunge che rispetto a Capua Innocenzo Il, nel I l f r D portatosi a. Sora,
si ha iin dociimento clie se ne pose in già ristorata dopo l'ultinia . ciitastrofi se
possesso papa Adri2no 1 ma delle altre n e impaclroni con [ritto . Io stato fino a
cinque citti non è ben eerto s e il papa 'Ceprano. Perciò il papa si accinse a comne conseguisse allora il realc ' possesso, battere scomunicanciolo, e muovendo conavendo egli pregato il re a fargliele con- tro lui, oltre le spirituali, anche le armi
segnare.
temporali. Ma questi fu vintoee fatto priNe1I18h6 i Saraceni sbarcati con cutue- oione dal re, il quale, si prostrò còl fiF O S ~ flotta n P o ~ t oiosiil tarono prima Ro- glio a' suoi piedi, 1o'riconohl)c pir.papn
iiia, poi si impadiBonironodi tiitta la Cani- e gli chiese perdono, per cni Innocenzo
pagna di qiia dal Gariglianb sino-a Sora? lo zssolse, lo :cIicliiarO re delle due Sici111a volendo da questa citti passare avanti lie e . gliene diè l' investitura. Avendo di
per depredare il n~onasterod i Monte Cas- poi il sua figlio Guglièlmo l z'l Malo per
sino, furorio respinti (la 71n7iniprov~isac ingraiiclire i suoi dorninii occupate alcune
(lisa:;t rosa inondazione del Fi breno. @e- terrc vicine-a Sora, papa Adriano IV prosto giogo per0 de' Maomettani per Sora cedette contro lui cogli anatemi c colle
C per la Caiiipaqnn non r11ird lungo tem:
armi, finchi? 6sseiidogli resti tuire si paI'", percliè assali ti e \!in ti dal!u: iiiilixi'e bifigò. I1 pontefice nei ..it68 avendo onadi Leone 1V pontefice, e (la qt~elle di rato di sua eresenza Sora, consagru la
laidovico Il e de' Napoli ian,i, 'furono i cattedrale dedicandola alla R, Vergine
barbari' costretti a lasciiar prcvcipitosa- Assuiit,rr in cielo ed al Principe degli Apostoli.
Passato-apyeiia un anno Sora ebbe a
mente I' I t a l i ~
'il conte TAandolfo di
'8156 a
caccia
essa il fratello Lan- l piangere nuove ruinc, iinperoccht: -nel
qoiie, ed R V ( ; i i i i r ~ i i t : presa la protezioilt: .maggio 4466, iicciso dai nemici Simone
(%o
1 duca di Spoleto con potente eser- suo priinario cittadino, il suo figlio nocito spogliò 1,andolfo della Conten e la minato egrialmci~tc Simone trasportato
I
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restitui a Landone, ma espiignati Sora,
Arpino,. Alino ed altri luoghi li ritenne
per si., e li aggreg0 al suo Dncato. Sora
ebbe poi il titolo di Contea, e fra gli
altri ne furono conti Raniero e Pietro
suo figlio. In un nionastero d i Sora fon-
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dal desiderio di vendottr, forzala la città ' avendo ricuperalo la cittA e la forteara;
con numerosa troppa la mise barbam- aveodo $i& dal re ottenuto il titolo di
mente a sacco, a ferro ed n fuoco, re- conte,. il papa gli di8 il .mini0
e l'instando solo illesa la chiesa di S. Resti- vestitura dello Stato di Sora, riporta il
tuta. Ribellatosi a Giiglielmo I egli OC- giuramento di fedelti reso in Ferentino
cupò la rocca situata sul nionte e detta a' @ d i ottobre 4208 con omaggio ligio
Sorella, dove con alid do presidio ed o ni 11 papa esegui l'investitura per cuppan;
sorta di munizioni e di viveri si forti 1c6 argenteam (learmztnm alla presenza di
e la rese inespugnabile. Dopo un anno diversi cardinali. Riporta ancora il didi vigoroso assedio l'esercito' regio fur ploma di conferma di Federigo II-di Sera
costretto ad abbandonarla.
e suo Stato, doto in Spira nel 1218: ci.
Divenuto re, Guglielnio I1 il Ilnono, per- vitale Sora~in,cum Rocca Sorella, dt.don6 il ribelle Sinione, e colle terre vi- pino, Arce, Fontana, Pascfio, Solido,
cine gli concesse anche Sora affìnchè la Broeco R o c c ~de vino, quas dtuìunz cibi
facesse risorgere dalle sue ceneri. Simone . cociccssimtcs, et Itcieredibus tuis eunz 112.
ristorate le chiese, riedificate le case, riu- sula, et Cnstelluccio, et Cerrn IoannjS
niti i dispersi cittadini divenne il fonda- Pagani qttas tibi concessfn2i<sin baronin
tore delIa patria che avea distrutta. Jn- S. Ronzanae Ecclesiae.
vestito l'imperatore Errico VI delle' due
Federigo I1 spogli6 Riccardo della ConSicilie fece Diopoldo o Dropoldo castel- tea e Stato di Sora, volendo abbattere la
lano dlArce e Corrado di Merlei castel- potenza de' Haroni Napoletani. Nel 1288
lano di Sorella rocca di 9ora.
i Coftti delle due linee di Valmontone C
Re1 1208 d'ordine di papa Innocenro 111 di Poli fecero instanza a papa Niccolò lV
ricitperatore di molti doininii alla S. Sede, per la rein tegrazione della-Conten e dello
il Sorano card. Roffredo dell~lsolaabate di Stato di Sora, come beni appartenenti
Monte Cassino, stimolato ancora da' Conti alla eredità di Riccardo loro avo. Il papa
parenti del papa o dai praprii, segreta- destind giudice di tal causa il cardinal
mente radunò tin'armata insieme con i Gaetani poi Bonifacio VIII, ma l'esito
baroni circonvicini ed i signori di Aquino; pare, che non ,fosse favorevole giaccliè
la quale fii rafforzata dalle milizie pon- la Contea non fu piìi riacquistata dai
tificie comandate dal camerlengo Stefano Conti.
da Ceccano, di Possanuora~poicardinale.
Papa Gregorio IX scrisse alle città di
Roffredo all' improvviso con l'esercito e' Sessa e di Sora, ornandole di molte precoll'intelligenza de' suoi congiunti sor- roqative e allettandole a darsi al governo
prese ài notte Sora, onde Corrado che ecèlesiastico, mentre egli era in lotta con
ne era conte ebbe appena tempo di ri- Federigo 11. 1 Sorani con più animosità,
fuugiarsi in Sorella. :vi strettamente as- clie potenza si disposero a resistere alsediato dopo pochi giorni si rese prigio- l'imperatore. Allora Federigo col siio
niero, indi liberato, dopo aver fatto con- esercito furiosamente prese, (liroccò e
segnare al detto camerIengo la rocca ridusse in cenere Sora, e venne pbr ci6
d'drce. Dopo un tal conquisto Jnnneen- e per altre ragioni solennemente scolnuzo 311 si trasferì a Sora, donde scrisse a nicato dal papa. Novc anni dopo vi forn6
Filippo re di r a n c i a , riceve sotro la di nuovo e vi sfogò con nuovi danni e
protezione S.. Maria del Fiiime di Cec- nuove ruine l' odio suo divenuto implacano, e nel partire ne lasciò il dominio cabile, e dopo due anni per la terzavolta
a Riccardo Conti suo fratello; che nel torn6 a devastarne il sito. ed a ~listrugmonastero di Fossa nuova era già stato gerne i miseri avanzi. Perb dopoqualclle
solennemente a suono di trombe procla- lempo pregato e rimproverato per
riedi fi mato conte di Sora per mezzo di un pro- battuta cattedrale no permi:
il vetonotario delegato a questo effetto da caeione, non però clie vi t01
Federigo Il re delle due Sicilie e figlio scovo Guido. Alla sua mort
minciò
del defunto Errico VI. Durb Riccardo a risorgere.
patri:a, innella signoria dorante il* pontificato di
lla. ]or(
I Sorani p r i ~
- I
suo fratello, ed in parte di qriello del sieme con i Beneventanl e b a s ~ a'i~ ~ ~
successore Onorio 11I,
meritarono gli abitanti di Aquila *'Ova
11 Ratti facendo 1: i storia
;a Conti, città eretta da Federigo; molti altri pas;ul "'lora
racconta che essendbs~4-:l.- J U ~ I I ~ L V a r-n-.eae. sarono in, Sermonella, di C**:
si
Fela.
Mor
"go 11, Corrado conte di Sora fti tra gli compirono le pubbliche mor
altri spedito contro di lui Riccardo, che &rigo I1 nel 49609 papa .nnoceal20 IV
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diehial'h il Reame' delle! due SicIlie $e- I sedio si niosse in persona anche il Drrca
Volrito alla S. Sede. Prlontamente ubbidi- .Pietro colle sue genti, e colle truppe auC
rono Napoli, Capta, n ;ora
gih ripopolata siliarie di*altri principi partigiani degli
dc* dispersi cittadini, e passata sotto il Angioini. Castelluccio però fu espugnato,
dominio della casa d'dquino. Questa casa Pctrucci fatto prigione , e ritirandosi il
in p e ' tempi possedeva tutto il tratto Duca per noi1 fare maggiori perdite, chiedella Campania Felice fra il Volturno ed sta la pace a Ferdinando 1' ottenne colle
j\ ~arigìiano,cori titolo di conti di Aqiii- condizioni di mantenersi neutrale, sino
no e di Sorn, di Caserta e di Acerra. al principio di giugno, clie poi passasse alla
Tommaso fn fatto da Federigo 11 gover- s u t parte con giurar fedelth, e consegnare
natore di Campania e di Puglia vicere di per ostaggio le terre di Fontana e Casalvieri. Tiitto promise Pietro, ina nulla 0stolto il Regno, generale tlell' esercito.
Vinto hlanfredi, Carlo I dlAnqii> cori- servò. Anzi passato il pericolo divenne
ciitut Conti di Alvito, di Sora, di Popoli, p i ì ~fiero e si volse, ad infestare con nadi Orto~iae di altre terre i Cantelmi, merose: squadre lo Stata Pontificio, talche l'aveano seguito d i Francia. Nel 4568 nienteche volendo Pio I[ pe' caldi estivi
qiisndo il Regno. di Napoli fu invaso dal da Roma passare a Tivoli, il Duca d'Urconte Lando e dalle sue masnade, che bino gli rappresentò pericoloso tal sogcomniisero stragi e saccheggi, i Sorani I giorno, mentre il Duca di Sora infestava
il Lazio con frequenti scorrerie. Perciò il
poterono. respingerle dalle loro mura.
Avendo papa Bonifacio IX favorito il Papa risolui20efficacemente di punire la
Re Ladislao, quesli fece il fratello di lui, contumacia di Cantelmi, gli spedi contro
Giovanni Tomacelli , conte di Sora, dal con forte armato Napoleone Orsini , che
Papa elevato a duca di Spoleto ; come assaltata la ,prima terra (li Sora , ossia
partigiani de' suoi emuli avendone privati Isola circondata dal fiume , in breve la
i Cantelmi. 11 Ciacconio pretende che Bo- costrinse alla resa. Ma, la rocca situata
nifacio VIII comprasse Sora per scudi I i n alto fra due cascate, una rapida, e
100,000 ; ma non i: ben comprovato; Dopo l' altra precipitosa del medesimo fiume ;
la morte di Ronifacio 'Ladislao, ritolse ai si stimava inespugnabile. Pure 1' ardire
fralelli Andrea c. Giovanni Tomacelli le di iin soldato etiope ne rese facile 1' econtee di Alvito e di Sora, le quali poi spugnazione. Indi Napoleone passò a conpassarono di niiovo ai Cantelrni. Frattanto quistare Arpino, ed altri luoghi, per cui
Giovanni XXIII sostenendo il Re Liido- Pietro atterrito domandi, iimiliato la pace
vico I1 d'Angiò contro Ladislao, a debbel- a Pio 11, che.1' accordò a patto di resti*
\arlo promulgò una Crociata, e spedì il tuire 1' occupato a Monie Cassino, alla
Re, e le sue milizie, capitanatè 'da Paolo Marchesa di Pescara , ed al siio stesso
Orsini, e da altri fatnosi capitani, i quali fratello Cantelmi Conte di Popoli, che ria 19 maggio 4444 lo sconfissero a Rocca tornasse fedele a Ferdinando I., che ceSecca non niolto Iungi do Sora, e gli aveb- desse alla Santa Sede Lora, Arpino, Isola
bero tolto vita e Regno, se l'esercito non Castelliiccio, Casal~ieri,Fontana, con molte altre terre e castelli, solo ritenendo per
si abbandonava al bottino.
.Riconosciuto per re di Napoli ~ l f o n s o se alcun luogo.
Il Borgia (Difèsa ecc) dopo aver narrata
di Aragona contro le ragioni clegli bngioiai eresse Sora in Ducato , e ne di- la spontanea dedizione dì Ponte-Corvo alla
chiarò Duca il Conte .Niccolò Cantelmi. Santa Sede, ed il suo stabile ineorpora-.
Avendo Papa Pio 11 investito del Regno mento al Patrimonio di San Pietro, rifedi Napoli il figlio naturale di 'Alfonso risce, che Pio I1 in 'quella guerra ricuFerdinando d'hragona, lo favori e sosten- però Benevento, e veline in suo potere
ne coiitro gli Angioini colle armi. E sic- la Contea di Celano ed il Ducato di Sora
come il Duca di Sora Pietro Cantelrni tolto a Cantelmi, colle condizioni che rievasi dichiiarato caldo fautore degli An- porta, cessione che Ferdinando 1. allora
@ohi, Pio I1 ma~ n d òcontro lui con iina approvò, ma divenuto intero padrone del
Feaerigo Duca di Urbido clie pose Regno, e libero dal tiniore delle armi
assedioa Castelucxio, fr ontiera dello Stato Angioine, pretese (li persuadere Pio 11 a
di Sera. Avea Pjetro ccommessa la difesa restituiali la Signoria di Sora, sebbene
,:,aa,
rocca ad Aiiiuiiiu
Petrucci Sanese, da esso poco prima ceduta alla Chiesa
che erasi ricovrato presso di lui, dopo Romana. Morto nel 1764 Pio 11, il re si
aver ingannali quasi tutti i Principi d'I- rivolse al successore Paolo 11 , non già
talia. per cacciare i nemici da qtiell' as- con esorhzioni, ma con minacce avendo
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a questo fine fatta occupares da ~lfÒnso Duca Carlo Ceares Duca
oy e Aresilo figlio la Rocca di Tolfii Nuova. Non scot, già suo Ajo. Franc
!aria dopo
ostante queste vioIenze, rimase. Paolo I1 ricuperato il Diicato di Urbirio nel
ferriio nel proposito di tenere i l Ducato recossi iii Bologna da Carlo V , che gli
di Sora. Non usU della medesima costanza promise reintegrarlo hai doiiiinii napo.
Sisto IV clie gli successe nel 4118i, poi- letnni; tuttavolta gli restilui le sole terrc,
chì: a titoIo di matrimonio restituì al Re e non Sora. Volendo poi Carlo trarre da
il controverso Ducato. gcco come il P, Tuzi sua parle Francesco Maria contro Cie.
descrive questo avveniinento. mento V I 1 , comechì: peritissimo della
Bramoso Ferdiiiando I di incorporare guerra, riconipr;\ta Sora da Ceares la re.
di nuovo .al Regno Sora ed il suo Stato, stituì al Duca di Urbino
rie fece Istanza a Sisto I V e l' indusse a
Fra Ie signorie, clie (
10 XJII diè
consentire di risguardarc lo Stato di Sora, al suo figlio Giacoiiio BI
ipagni, vi
coriie dote d i siia iiipote destinata sposa fu il Diicato rli Sorn, c o i i i p r a ~nel
~ 4880
a Rovere nipote di I i i i signore di Sini- per 41,000 ducati dal Diica di Url)ino, e
n a3~ l i ae Prefetto di Roma , indi divenib nel 4B88 la signoria di Arpino acquistata
3
Duca il meniorato Giovaniii il cui fratello dal Marchese del Vasto e Pescara , per
fu il Poniefice Giulio 11, e così il Ducato cui i Buoncotiiprgni si inlitolarono and i Sora, pass8 nei Roveresclii, poi Duchi eli' essi diica d'Ar[)ino. Nel 4654 Greg-0di Urbino.
rio Btioncornpagni sposantlo Ippolita 1,~Carlo -VTlI Re di Francia come erede dovisi riiini I' ereditA di Gregorio XV.
delle ragioni Angioine nel principio -del
Nel declinare del secolo passato Sora
i495 si inipadroni del Regno per la molta fu ceduta 31 Re' delle Dire Sicilic, tranne
aderenza clia trovò neislJaroni, e furono il titolo di Duca col quale tuttora.si indei prinii Gio. I'aolo Cantelriii e Giovanni titolsiio i Principi Buoiicompagni Lutlodella Rovere Duc:i di Sora , clie contri- visi. Nel 463k fu nieniorabile a Sora il
biiirono colle loro milizie all'occripazionì 24 luglio per l'orribile Ireniuoto cile fatta
bei passi yiii importanti, e che quasi liitto cadere la Chiesa di Santa Restituta venne
il vicino Abruzzo si dasse ai Francesi. i l sribi to ricdificatn in piìi iuagnifica forma.
dominio di Carlo XIII durò appena 40
11 Ciwistianesimosi introdusse i11 Sora
mesi, e Ferdinando. I1 ricuperò il Regno ne' primi Cernpi, c tanto vi -fio1i che iueche ben presto dagli Arag.onesi passo o. ritì, In sede vescovile , inimediataiuente
l\e di Ispagiia. Allorquaiido il famosoaCe- soggetta alla Santa Sede, come tuttora lo
sare BOT@ figlio (li -4lessandro V I spo- e. l1 prinio Yescovo di Sora , secondo
gliò i feudatarii delIa Cliiesa, fra i Quali , i 3Ughklli, SanttAuiasio nel 272. Pio
Francesco Maria della Rovere, di Siniga- unì al Vescovado di Sora le Sedi vescod i a , il Ducato di Sora f u preservato dalla vili e Diocesi di Aquino e Ponte Corvo
3
madre Giovanna di Montefeltre, che d'a- ~ q c 6 eprìncipalite~. I Canonici Iianno il
~iiniovirile, e vestita d' uonio ,. fuggi a. siiigolar y rivilegio della mozzetta di velSora, e col suo senno e valore ne difese lutto i11 seta rossa come quella del Papa,
lo Stato. Nel 4605 con 1' elevazione di e nell' inverno usano le cappe ; i beneGiulio Il, il suo nipote Francesco Maria ficiati hanno la iiiozzetta di seta paonazza.
Duca di Sora fu Prefetto di Roma c ge- La Cattedrale è un ottimo edificio, e belle
nerale di .Santa Chiesa, signore (li Sini- sono le Collegia te di Santa ~estitiita, e
gaglia, e Duca di Urbino, alla. cui hril- di San Bartolonieo, nella quale un erolante corte passarono alcuni Sovrani , e cefisso donato dal Cardinale Earonio. Vi
Felice, lo nominò Comandante defIa Rocca soiio altre cinque Chi ese parroccliialj9 le
di Mon tefeltre,
suore della Carità, i religiosi passionisti
Leone X spogiiò de' suoi Stati Fran- in un ritiro sul>upbano, il semi1iari0
cesco Maria, e Carlo V'lo privi, di que- Monte d i -pietà, diverse confralel'nite, che
sto di Sara, Percib..vi spcdi con i'cser- distribiiiscono aniiue doti alle zitelle, una
cito il Marchese di Pescara,'al quale si 1l scuola d i belle lettere, no11 che uno stareso la citti, ma non la fortezza, clie'si 1 l~iliiiientodi arti e iiiesiieri. La citti in
disp
1:i difesa. 11 marchese fat
genere è .assai be!ne fab~bricata,ha una
rare
ia d' argani le artiglierie
, bella fontana nel lnezz.0 ; la piazza ~ n a g ie s-coscese balie, bersagliando le mura, 1 giorc cinta da bei yaiagi ed -lfinnnt0
: si
la C:ostrinse ad arrendersi. Sebberie egli ornata Q la porla scttentrlonfill
alla
donlandasse per se Sora anche per ri- va ai Santuarii suburbani de(
di Valfr~nCesc+t3 di
coinpensa dei uervigii y restati nella
W. V,, e ci
,

l-

giornata di Pavia , Carlo V ne cc

.Va1 Radice.
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E c eh h r e in Sor:3 S. Domenico di Fo- monastero, e Chiesa di S. Domenico , i l
l igno, Benedc
.. !ttino, chiamato abate di Co- cui corpo è sepolto nel sotterraneo della
.a

.!

.

,:il~loe aecto ancne di Sora pel rinomato medesima Cliiesa sottoposto 811' antica
irioi~asl
3 Abl)azia, che vi fondb, ed Chiesa cot,irn , che caduta in rovina si
ove ve
il suo corpo, dislante circa cerca oggidi riedificare confidando nelle
diie miglia tlalla città in luogo piano, ove elemosine e pieth dei fedeli. l lavori sono
jl Fihrcno eiitra nel Liri, nel sito iii cui in costruzione d h l 48b2.
f u gib la villa di 'Pullio Ciceroné , ove
Sora possiede fabbrielle di. panno , ri-e
egli, e Qiiinlo sua fratello nacquero. Pie- noinatissioia cartiera, e gualchiera, mossa
[ro figlio di Kainiero, Conte di Sora , e dnilc acque, del Fibreno. Grandioso e lo
(li Arpirio pregb San Domenico ad edifi- stabilirnento del lanificio di Zino vasto il
care un Monastero nel suo contado, ed locale, rjiirabili le diverse macchine non
egli lo fece intitolando la Cliinsa all'Irn- ostante le qiiali sonovi circa 800 lavoi~iacolata Concezione cfi Maria Vergine. ranti. 11 Liri dopo aver bagnato i diiiFinita la fabbrica si ritiri, mezzo iniglio toriii di Sora, discende al punto ove lo
lontano in citna al inonle, clie gli ì: rim- rnpgiiiiise il Fibreiio ad accrescere le
petto, cliiaioato la Pietra dell'lmperatore, siie acque. Diparteiidosi indi queste in
ora Monte filoniano, ovc costruì uii teiii- due rarbi forinano due pittorescile (latapio alla SS. Trinità. Siccome nel Mona- rette deiiominate volgai~rnente eascatelle.
stero della Conctezioiie, il detto conie Pie- I l terreno così dail'onde circondato viene
tro n persuasiotie di Iloda sua nioglié, e appellato Isola, e vi si rifugiarono i SoLiglia del conte Oderisio ~i introtlussc al- inni iiei tnnli disastri ciii . soggiacque la
cline religiose, S. Dolileriico. ottenne ciwi cittA. Vi si trovano stabilite diverse mafossero trasferite clentro Sora, e iiel' ino- nifidttrire e fra le fabbriche *di carta, ineiiastero vi pose i ~iioti:~cil~eiicdeitinisuoi rita speciale menzione quella del Pibreno
discepoli, ed a preghiere del (;onte pie- fondaiavi dal valente nieecanico Carlo Letro ne assuiisc la carica di abate.. Dipoi febriie. Qiiesto <tal>ilimento si distingue
il coiite iiel 1030 duiib al Moiiasiero , o per le siiu iiiacciiina, laoiide con inodi
Abbazia iiiolte possessioni; iiiolini e ville. semplici si vede ese~tiircla formazione
Lantìone tiglio (li I,nndoiic Senioi-e conte del]:, cnrla, iirroniineiando dalla maccradi Sora nel 1076, donò a1 ~uonastero il I zioiie dello straccio ; passando due miCasiello di Sclriayo. 111 seguilo I' Abbazin iiuti avaiiii le ioaccliine tutto si- ammira
ricevè niolti privilegi d:1 Papi clie la di- la rapiditi del siio pro(:essu; sorcedendo
cliiaraiooiio iinrne(liat;ilnenfe soggeiia alla yrogressiviiinente In 1;ivorazione nelle diS. Sede, c diveline rina delle più celebri vercc maccl~ineuna iitlaccata a11' altra ,
e ricche del Regno. Gli abati ampliarono ove lo straccio iaaceratu e pesto, raffinato
il nloiiastero e \ i edificarono a c1ifes;i iina dal ciliiiclro scorre con l'acqua; indi quetorre e altri riiuri forti come un Castello sta lo lascia, segue la condensazione, e
oiidè fu chiaiiiata Villa d i S. .Domenica foriuazioiic del logio di tutte le g a i > di Sora. Coli (liploiua dell'iniperatore Fe- tlezze, poi la prosciiigazione niediante il
<lerigo I1 Re di Sicilia , e con Bolla di vapore, infine In certa ì: formala i n n ~ o l)apn Onorio 111, il monastero, e la Cliiesa do da poterci siibito scrivere. Si formano
nel 1229 furoiio uniti a quello noli meno pure le carte per parare le staiize alle
celebre (li Casainari nella Biocesi di Ve- qiiali da ultimo si iiiirodusse pure la loro
roli. Per le contingeiize dei tempi ces- colorazione ; iiigegnosa e ~oinplicalaL\ la .
sati i iiionaci 1' abbazia fti data iii Com- maccliina, onde procede la cgrta detta
menda, e fra gli altri l'ebbe i l Cardinale senza tins. La 1)rossimitQdell'lsola a con-4lbani, clie divenuto Clemente XI la ri- fini dello Stato Pontificio avvantag~iail
tenne insieme a quella di Casamari. Egli suo traflico eeiandio colla Provincia di
vi spedi iina colonia dei Tr:ippisti tratta Campngiia. c se le casrnlelle continuedel
da Honsolazz:o iii 'l 'oscana, i quali si riu-a Tiri, o Garigli~rio iion togliessero ogni
i~ironoin al,presso I ai 'l'raypisti piire sta- nttiti~diiiealla navigazione, anche delle
biliti in Casamari. I I~enidonali dal fon- iattere, lo sbocco iluriale ootrebbe acdatore
3 Rainerio, furono convertiti cresceiae coll' esportiizione d'i ott imo lein iin;
nend;i che il Pie delle Dile gname le pubbliclie rendit e.
Sera è i:apoliiogo del Disirairo del SUO
Sicilie cuiiiariva seulpre ad [in Cardinale.
'Ora tì al Re Eerdifia~ido11 è stata cedutu - nome in Provincia di terra di lavoro. 11
in ..Fiei*petilo al Capitolo \Taticano. I Mo- tlistretto si divide in 0 t h Circoodarii e
-,oJlaci frappisti riiiinngono in possesso del sono Alvilo, Arpe, Arpiao, htina, Cerva-
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SOR'
ro, S. Germano c Sora. La fpopolazione dinnlizirt. Scris
re d'immensa mole.
dell'intero distretto nel. 1816 ainniontnvv Pel suo nome
qualliinque elogio,
ad allitanti 109,276, nel 4848 ad abitanti Era stnto vcscovo oelkt sua patri?Ign'ia di
124,876. Soia coc~tanelle siic niiira 40,000
Albertino Carrnra, ildla coiiipa
I
.
abitanti.
Gesii, lei.tcrato e poeta. Scrisse u;n operaI
Nel Circoiidario sono i coiniini di Isola, intitolata Picignin ( l p l' bVCUl1
"-'-vaho 9tello Pescosolido, Cani poli C Castoluccio. Pon- die Orie92tali.
tecorvo, che è a g g r e p t o :illa Diocesi di
Fi*ancesco T
ti nclie
Campa..
Sora, apparliene al dorniiiio feiiiporale , qiiiit di Gesìl, raccoglitore intaticabile della
<Iclla S. Sede, dipendente dalla Uelegtt- Storia patria.
zione di Frosinone.
Fra te Antonio Fr:incescaiio riformato.
Sora vanta inolti uomini illustri e iie Questi andato in Oriente fu nel 1718 satrattano il P. Tuzi, ecl il Richi nel Ten- crificato dai Turchi in odio della fe(le, 11
tro degli tco?lzinz' illustri de' Voleci C. 23. .'L 'I'rizi iie piibblicb la relazione.
Principalinente sono celebri :
Orazio Ciceroiie. Fri cultore esimio delle
L; Pretore , uomo d i singolar valore belle letteile. Elevato alla Sede Vescovile
fatto morire da Silla con 200 altri cava- di I'orentino mori nell' anno 1603.
lieri per essere cittadino di Sora, e auioSeial~aancora Sora grata uiemoria della
revole di C. Mario Arpinate. F I sette
~
volte famiglia illbani , esseiido slato d' Orazio
Console.
Albani fratello del Pontefice (lleinente XI
Pisside, uomo consolare , ascritto a l spedito a Sora per eseguiro la solenne
traslazione di S. Domenico nel niiovo
Colleggio clegli Aiigtiri.
Quinto Valerio, assai eriiciito nel latino, tempio delllAbbazia.
SORBO. Monte della provincia di Abruze-'nel greco , ed uno dei più eccellenti
zo ulteriore I nel circondario di l'alle
oratori, clie fiorissero in Roma.
Lucio G2ll0, prode nelle arnii. F u pre- Castellana.
posto molte volte agli eserciti Romani, e
SORBO T. Borgo distaiite sei miglia da
ne ebbe sempre molti oliori.
Avellino crl uno da Cliiiisano. Sta fabbriI1 Coi~solc Rarrea, poi Proconsole di cato sopra un alto colle, da cui sceridc
iutta 1' Asia. Fiori sotto Nerone, e come il Guniicello. equalmente chiamato Sorbo,
giusto e cristiano f u nella persecuzione che nasco alle falde del monte Termolo
condannato .a morte colla figlia Servilia. e dopo cinque miglia pettasi nel Sabato.
se
Boezio.nel siio libro, De conso- Vi si osserva iina bella clriesa ed un
Eatione.
collegio dei PP. clella Dottrina Cristiana.
Quinto, celeberrirno medico, intimo del
fi conipreso nel circondario di Vollutriuniviro M. Antonio, il quale a lui do- rara, distretto di ~ v e l l i n o ,diocesi di Bemandò un aiititodo per la sua fatnosa nevcnto con sua speciale -amministrazione
Cleopatra e proporzionato all' infermitii ed abitailti 000. .
del\' eccessiva libidine per, cui bruciara,
SORBO Il. JTillaggio di Fossato in provincia di Calabria ulteriore Ti. e la .guarì.
I T r e Decii che per la patria .si sagriSORRO 111. Villaggio di Tagliacozzo
ficaroilo nelle'guerre in favore dei Ro. i n provincia di*Abruzzo ulteriore !I.
mani,
SORDO. Fiumicello del circondario d i
Attilio Regolo, nome famoso nella sto- Rende in provincia di Calabria cileriore.
SORGIPIANO. Vallenella provinciadella
ria, di un eroico vnlore e costaiiza , che
si immortalb pel disinteressato consiglio Basilicata, traversata da un fiiime di egual
dato al Senato , e pel supplizio sofferto nonie che lia principio al Lagonegr4
dai Cartaginesi.
corre per pii1 di sei miglia lungo la via
Domizio Palladio.. Poeta d i qualclie no. reggia tra il borgo di IJagonqro e quelIO di Laurica., nassa all' E. da Treunina e
me ricordato dal dotto Giraldi.
Pietro Gio. Paolo Cantelnii , Duca di dc)po un corso d i cirIca 2.1 miglia si gittii
Sora valorosissimo. Abbandonato Irerdid i ni mare , nel golfo ' (li Poli castro presso
~n79
nando T- f1'Apagona co'siioi sudditi favori la ~ A P P .iel Ciru..uc..
ì;: i* Ulnico f i iurne della prcovincia di Bae 3uereggio per Carlo ci' AngiO,
Giacorno V'dente, che nella I
licata che a bbia 'foce ne!l mare! Medi....--:-l1
di Masariieiio IZberb valorosame~ir~
L
le1 circlondario
0;Con
d i Sora dalle mani di quegli insorti.
i Moniteleone,
distrt
Cesare Baronio, principe degli
Ecclesiastici. Fu elc
illa dignità ci
iocesi (il ivliieto, proviricia
v'alabria-*
[tepiore I1 con 4600 abitanti*
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SORTANO. TroW9--:-resso la riva ~ i n i alle falde occidendel fiume Cc
n
aria fredda ed
tali dell' Appenr

e distante nove migli
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' Mon-

teleo~lee
da Catanzarc
nel suo D
moi la
~'ahatc
chj2ma Sorialzo di basso, non tanto per
la sua posizione su di un piano inclina!~, quanto per distinguerla dall' allra
clie sorge in cima di ripida collina dello
,icsso nome e che fu poi clriarnata Sorianella.
Possedevitsi dalla famiglia Caraffa, alla
pale fn tolta per darla n1 gran capitano
cordo~~ese,
ma poi le venne restituita.
Nel regno di Filippo IV ne fecero acqiiisto i Domenicani tlcl luogo, i quali
priina del tremiioto del 1783 , onde il
il paese rovinato vi tenevano iin convcn to inannifico riiiiasto distrutto anche
esso. Celeberrima per il ciilto, che le si
era un'iinmagine di S: Dornenico,
che i religiosi aveano nella loro chiesa,
ricca di circa venlimila ducati solo in
offerte di argenterie,
E' capoluogo del circondario dello
stesso nonie. nel distreilo di Rloiifeleone,
dioceci di Mileto, provincia di Calabria
111toriore JI con stia miinicipale am ministr:izione, ed abitanti 3000.
Sono nel circondario i .comuni di Vazzano, Pizzoni, Gerocarne e Sorianello.
Vi si tiene una fiera di grande concorso (li tutte le Calabrie dal 4 . al 8.
di agosto di ogni anno.
E' Patria del poeta draniqatico, Dedalo
Fortunato.
SORRENTO. ~ i t t i distante diec'iotto
lniglia da Napoli e sette da Castellainare.
1' fabbricata sopra uua penisola sulla
costa nieridionalo del golfo di Napoli,
tra i monti Vico, C Massa che la. riparano dai venti del sud-est c clell'ovest.
Le rupi siilleqilali sorge,;ved rrte dal mare
sembrano iin muro estesissimo edificato
lungo la costa. Sorrento come procaccia- '
tole, dicono dalla bellezza del sito,'ebbe
secondo 13 li*adizionc IJlisse per fondaiù ragionevole i: I' opinione di
tore
colo
credono essere stata abitata
\,upuii ventiti dall'hsia , e adontl~rati
Solio l'allegoria delle Sirene, Queste dette
da Licofrone, Curetidi, coniprendono nCI 1
loro mito il cl~ltocnbirieo e coloro elle
venivano n stab'ilirlo fra noi. Le Sirene,
"e Benti che esse rappresentano erano
dell' ~ c h e l o ofiiime dell'hsia. Tutti
i nomi antichi dei liwghi intorno a Sorrento Provvengono da quefta origine. I
,
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monti si chiamarono Sireniani ; uno di
essi é detto tuttavia montecora quasi
delle Vergini, ossia delle Sirene. Jl fìumicello clie scorre presso Sorrento era fiume
della Caria. La toml~qdel buon re Liparo sorgea forse nel sito di Soacre.
Essa' fii ridotta a colonia da Augusto,
ma gran pezza innanzi dovette essere
città ragguardevole , poichè avea dato* il
suo nome al promontorio che chiude il
golfo d i Napoli a sciro~co. Nel 79 le
acque del lilare abbandonando le mura
di Pompei invasero il suo territorio, e
distrussero una magnifica banchina che
si stendeva dalla città sino ad iin erta
montaqna, coronata da iin tempio di Cerere; i l mare non risparmiò alcuno dei
circostanti edificii.
Si additano varii. lempli scavati nella
montagna , detti volgarriiente caverne di
Ulisse, e supposti giti dedicati alle Sirene.
La loro forma è tuttora la primitiva,
sebbene spogliaii dei loro ornamenti,
L'ingresso dalla parte del niare rassomiglia alla descrizione dataci da Omero
deii'antro di Polifemo, ed all' iiopo l'iminaginazione può figurarsi' di scernere il
uiasso enorme, con cui il Ciclope chiudeva la sua caveriia. Riferisce il volgo
ciie in remota e t i vi\~ecano giganti su
qiiests sporide,: ne mancano dotti , clie
iie recano in prom alcuni scheletri alti
otto piedi, .ed alcuni cranii proporzionati
a tale statura rinvenuti nelle loro tombe,
non clie il racconto di Tucidide, il quale
afferma clie gli Aborigeni d' una parte
della hIagna Grecia erano gieanti cannihali cliiaiiia ti I,estrigoni, o Ciclopi.
Sopra iina iiiontagna a ' sinistra del
teiiiyio delle Sirene stanno le sotto cosiruzioni d i un inimenso , e magnifico
tempio di Cerere. Sorge una villa rnoderna su quelle rovine, dove l'antiquario trova alcune volte , caniere e opere
retieolatc a mattoni. Nella cucina di quella
villa è un pozzo che per rnezzo di ,un
aci; uedotto sotterraneo coinunica colla
celebre piscina greca, la quale somministrava l'acqua alla città, ed alla pianura di Sorrento. Si trovarono nel ricinto del tempio bellissime colonne di
marmo cipollino , ed altri preziosi pezzi
di architettura, sopra tino dei 1:iti dell'aiitica baiichina ora ricoperta dal mare
era un ecìificio, che si crede il moniimento iiialzato al siimmento~ato Liparo,
risguardato da Sorrentini come loro ))er a le .due marine di Sorrento dette
nefattore.
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Fuori della porta del Piano, nella via educarvi il picciolo Torquato , ed a ter]a grande, e la piccola marina è una riiine'formavano 1' ingresso alle cavGnc
~
~ ~ sono
g o varie
,
antic~hitàd,egne di par- minarvi 1'Amadigi.
colta greca, clie si crede fosse l'ing
.d'un tinfite; itro. 1ri c&fc
(li questa
ticolare ricordauza e f ra le altre la pidel santuario del tempio di No
la di Paola
opinione cliii costeqqia l e
La sua abitaziorie che si elt
sul
Ir?
tr2
lf!r?F!
CI
iin
scina Greca ristaurata nel
- _ - I.-fio
da Ari- mare i: quasi interamente distrutta. Si
i
Questo santuario è intiero , la sola .inio- trova .,
.rIlilro r ~ t i c o l ~ l ~ ,
C C

I

.S..

nacatura è guasta: si va nell'interno del clie per la sua forma .pare fosse il retenipio passando per antichi corridoi. cinto di iin circo. Si scoyIerSe non Suari
A fianco di questa volta sulla iiiedesirna nel siio centro una collana di marino
sponda, o per dir meglio nel mare si giiiii collocata a foggia di ohelisco, 11
vede un rii-iiasuglio di edificio (li pietre, qual circo dovette esser conitine ai cite mattoni clie probabilmente ne facea tadini di Sorrenio , e di Massa , giacclie
parte, un piccolo corridojo ben eonser- Sorrento si estendeva sino alla villa di
vato, quantunque per metà pieno d' ac- Pollione, e la seconda i: pii1 vicina a
qua condiire ad un ampia sala di bagni I'ortiglione.
Più oltre sulla punta della Campanella
circolare, adorna di pitture , la qiia-le si
era
un tcnipio di Mine rva e(dificato da
scorge, stando in una harchetla a traverso di una fessura della niontapna. Ulisse, se porgiamo fede
Strabone, ed
Oltre a quella' sala
ha~vc!nc un altra a Seiieca RIa questo tempio , qile\lo di
quadrata, vastissima, e perfettnuiente in Apollo, e molli altri edificati sii questa
buon essere, che appartenne conio di- spiaggia, sono or:\ spianati o inghiottiti
coiio ad un tempio di nlinerva, vi si ptih dal nlarr. I7i ere piire il tempietto di
-Circa. Virgilio offri a Venere Sorrcntina
entrare in battello, e f a r n e 4 giro.
I romani ornarono Sorrento di tenipii un Aniorino rotivo. 1;a citti sihfreqilenmagnifici , e di ville. 4. siiiistrn della temente percossa dai tremiioti , e dalle
cittQ ed alla pontn del 'Promontorio , in guerre Iia conservato pochissime antichità.
quella riipe sporgente sul niai*e sono le icon i: però gran tempo che ella posserovine di iin cdilicio- quadrato, clie si deva una bellisciina statua Egizia , ma
crede fosse un teinpio di Ercole. Riman- non se nc vede pii1 che il piedastallo.
Nel Sepolcreto si scoprirono dei vasi
goiio grossi avanzi (li opere reticolate
ricoperte in parte dal mare, un terrazzo dipinti fra i quali uno col nonie del pncon pavinìento , corridoji intonacati a droiie Cnrgilo e recentemente alcuiii alstucco, ed alcuni pezzi dipinti con qiiella tri col disegno di iin pranzo fra uomini
porpora di Tiro usata cori si larga niano e ilonne aniiiiato da halli ;.non clie uii
a Pornpeja. Tutto ci6 si11 yeiidio del deposito di inonete di Marsiglia, delle
monte; dietro del tempio vi sono le ve- Gaìlie, e delle Baleari, ciocche attesta il
stigia della villa (li Vedio Pollione , ci& suo coniniercio.
Dae iscrizioni ora corrose stavano iin
un ponte, dae peschiere, in una delle
teinpo
sulla porta del Piano , una in oquali è una fonte, iina cucina coi fornelli, ed i camiiii intatti , alcune caiiiere nore di Traiano, l'altra di An!onino Pio.
attigue probabilmente per gli scliiovi , In un muro della cliiess d i S. Antonino
un pav'iinento di stucco, ed alcuni riiuri già teinpio di Venerc è incastrato un vareticolati. 1;a peschiera in c ~ i i ì? la sor- so di marniu (li Paro clie serviva per le
nente era destinata per le inurene clre purificazioni. Ncll' interno sono colonne,
a.
si ingrassavano i n un l)iisc~~glio
di acqua sarcofagi, ed are. Accaiito alla chiesa di
salsa, e d' .acqua <lolcc. I',-aozando un S. Bacolo, si trova una artic cella del
giorno Augusto in casa di Pollioiic , uìio muro del l'anleone e siillc fontane 31schiavo ebbe la sventura di rompere un ciini bassi rilievi rappresentanti delfini,
vaso di cristallo, che faceva parte di u n emblenii di un popolo navigatore.
Altri bassi rilievi nssei daiinet%iat,i
magnifico servizio e fu coiidaniiato a d '
ortaiito ancora bellissimi
essere gettato nella pescliiera per ser- tenipo, e
ar<lo de]l'an tiquario sovire di pasto alle murene. Augiisto indi- cliiainano
vi:i clie coiidilce
gnato fece sospendere la esecuzione della pra una \'
' i alla ~ ~ t t ~ c l r aevidentemeiitC
je
edificata
tu
sentei~za,e falli fare. a pci
sulle
rovine
di
un
aiilico
teml)ii)
il
i
altri cristalli ordinò che clo'elia p e
atrio i: rimasto. L'incnstralora della porta
fosse coliuata.
In iin seno dietro la .villa di Pollione principale è di rnarino di Paro, ed i
si vedono conspiccii avanzi di corridoji sirilie~i, ciie l' adornarlo l
'
a
di piccioli archi ora detti Dn-liglione grifoni, e foglie d'acanfo di S(~uisito
Ine vavoro. Questi bas,si rilit:vi, la porla,
; : queparola composta da Portae
iiapio
dei t€
sii archi, per quanto appar
le loro rii ornati facuva:no.giài. parte
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d'Apollo.

tonino Pio, che è perfettame]ilte bei1 con- pui, vederne ancora presso la casa del
servata. Vi sono gran quant ith d' aper- principe Strongoli, futto ciò che ha resiture fatte apparenteniente per ventilare stito al furore delle onde. Vi è nulla di
questo immenso serl~atoio, che anche al nieno a Sorrento un altra magione, che
giorno d'oggi alimenta i pozzi della città gli ammiratori del Tasso possono visie quelli del Piano. Quest'acqiia eccellente tare con piU siciirezza , ed è quella dei
l i è recata da iin acquedotto. Sulla volta Sersali, ovc la sorclln di Corneli~ivi madi tpesta piscina è un giardino piantato' ritata l'accolse con tenerezza allorche egli
di aranci, ed all' intorno si scorgono le fuggi da Ferrara nel .IK77. Coli i suoi
,ovine di un eripto-portico, e di tiiia ,naii- nipoti gli elevarano qualche anno dopo
machia, ora colmate di terra.
un picciolo tempio nel giardino, ma non
i.
la i ponti, e le fossate che soiio ne rimane pii1 clie 1' iscrizione, Alfieri
intc
la città erano destinate a s ~ r - venne a visitarla. T,a via di Sorrento ogvirL
uifesa, allorchè alla caduta dcl- g i dctta di Torca era l'antica teorica,
l'impero s i . reggeva in Repubblica sotto dove passavano lc sacre teorie. Da tempo
i suoi corisoli e duci. Vinse contro Amnlfì inimemorabile il secondo giorno dopo
tina battaglia navale nel1'800. Il suo coni - Pasqria una processione scortata. da uri
mercio era in qucll'epoca molto animato. prete atlravcrsa i monti sireniani, scende
I giardini di Alcinoo, cantati da Omero vcrso il mar Pestano, visita la cnppella
non sono che la dcscrizioiie della pianii- di S. Pietro nci*npollnche si vuol fondata
ra di Sorrento. Riparala verso Levante sulle rovine (le1 tempio di Apollo, passa
dal monte S. Angelo, il sole non compaa in seguito alle sirenuse e per la stessa
risce sopra questa pianura che tre qiiarli via si restiliiisce la sera in citti.
d'ora dopo rh'i! alzato; altre montagne
Bel 13 giiigno del 1688 Pialy pascia
la riparano (fa1 lato opposto, è collocata con una flotta di notte tempo all'improfra i due qolli di Napoli e di Salerno, viso fece impeto nella citti, e ridotti parte
ella 6 continiiamente rinfrescata cta una in ischiavitir, parte costrettili a fuggire
brezza di mare, c gli alberi scnipre ver- per lo spavento nei vicini monti, dcvaslò
deggianti non presentano mai , neppure ed incendiò Sorrento. Diie niila uomini
nell'inrernn l'immagine d'iina vegetazio- fiirono fatti scliiavi.
ne illanguidita. Le produzioni del terriBen presto la fede cristiana fu preditorio Sorrentino, I' olio, gli araiici, i li- cata in Sorrento. Si crede secondo 1' Umoni, le noci, il hutiro , le vitelle, e fi- gtielli molto antica la sila sede escov vile
nanco i porci, sono i piii rino~uati di ma- non si ha sicura memoria che di un
quei dintorni. 11 vino ha il color del ci- tal Renato nel 1128. Al sinodo tenuto in
riegio ed O grazioso e leggiero. Tiberio Roma da S. Gregorio Magno nell' anno
diceva, che la sua reputazione gli veniva 895 sottoscrisse Giovanni vescovo di Sorda iiiedici, e che a parlar sinceramente rento. Nel concilio V CostantinopoIitano
non era altro clie un buon aceto genero- si trova segnato i l vescovo di Sorrento
siun acetutn, Caligola lo chiamava un vi- in questo iuodo Hiraqrcintus Episcopu.~
no svanito, nobibe~nvappmn.
Szr.r.rentiqtus Prouirzcic~ Camlianiae.
Le donne Sorrentine sono stimate per
Altorquando Sorrento addiveni-ie capila loro amabilità, e per In loro bellezza. tale di ducato volle amh'essa, che il suo
Esse abitano il giardino di Armida, sem- vescovo salisse al grado di Metropolitano.
brann t..( tora dirigere al viaggiatore quei Dimostrarono i cronisti, che ciò ebbe efv ei
loro concittadino:
fetto nella pcrsonti di Leopardo ultimo
vescovo fregiato del pallio nel 968 da
Giovanni X111, quindi anche in questo
O forlunato pleregrin cui l ice
Giunge:re in (p e s t a terra, aiìiiia. e felice. cadde il Freccia in errore asserendo clie
quel privilegio fosse conceduto da Sergio 11. Ebbe in allora a suffraganeo il
Tasso.
Rervesvovo
ora~ di Castellarnare, ed
~
~
~ i patri:
~ i del
~
~
~
~
~di Stabia
~
ut' suo l'sul 2 segretario del. famoso ebbe pnr quegli di Massalubrense, e di
Ferrante Sanseverino principe di Salerno Vico Equsnse, ma fiirouo questi poi sopt.i passav:a i mesi della villeggiatura a d pressi, ed ora non restagli che il primo.
I
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Nel d4i4 fu presa tia GuiF- m-re~ii nomu in dis(re'tto di cistrovillà& diocisi
del duca di Milon
Ge- di S. Marco e Bisiignano
incia di

/

nova il quale per tale impresa
mite Calabria citc:riorc, con i
unicipale
alla sua flotta alcune navi bar~aresche, amministrazione ed abitanti 4900.
Sono nel circondario, i comuni di S .
Oltre la cattedrale s i sono .notevoli in
Sorrento altre cliiese ed oratorii, taltini gala, S. Doihto, Malvito e S. Caterinat
V i si tienc
sd
conventii di ambi i sessi,, un ospedale, due
iercato ogni s
?t' 8 del. mese
case di cariti, il seminario, il collegio e una fiera dal
talune fabbriche dì seterie. I padri della ternbrc.
SOTTABE. Comrine du'l circo-ndario di
compagnia di Gesìi vi tengo110 il loro
Laurino, in distretlto di T?allo, Idiocesi di
educandato.
q t n vlie":a
Sorrento è capoluogo del circoiidariao Capaccio, provincia i P1rincipubu
dello stesso nome, nel distretto di Ca- riore.
stellamare, diocesi propria, provincia di
SOTTOLE PESC
CO~FJNE.
SOVERATO. E c i i s i ; i ~ i i r ; tjrciridici ruiNapoli con sua amministrazione, ed *abiglia da Catanzaro e qiiattro da Gasperitanti 8001).
E' patria di Antonio Agellio, discepolo na, in una pianura presso il golfo di
del Sirleto, commentatore di varii libri' Sqiiillace. Le son vicini antichi avtinzi.di
biblici, e traduttore di alcune opere (li una terra omonima, rovinata dai barbari.
Presso si erge il cosi detto fortino di PoS. Cirillo.
Giovanni Correale monaco Benedettino,
che compose una dottissima lessicografia
mpresa nel circon
3i GaspaEbreo-Caldeo-biblica, che gli costd trenta I rina, distretto di Catanr , liocesi di
anni di assiduo lavoro.
Squillace, provinci:i di Calahria riltcrioE Bernardino Vitn; ed il cardinale A l i - re 11, con sua speciale nnin~inistrazionc
tonino Sersale, creato arcivescovo (ti Ta- ed abitanti 400.
SOVERIA I. Sta sette miglia distante
ranto e poi di Napoli, ebbero ancora i
da Catnnzaro, sul ripiano di iina collinatali in questa città.
SOSFlO (S.) Borgo distante sei miglia da nei ia presso la sponda sinistra, del Sim Ariano alle falde di una collina. Da que- mari.
capoluogo del circondario del suo
sta scaturisce acqua abbondante e lirnpidissima, che dopo aver abbellita-la piazza nome, in distretto di Catanzaro e sua
principale, serve all'irrigazioni, degli orti diocesi, provincia di Calabria ulteriore 11,
can su'a speciale amministrazione ed abiche sono in gran copia.
È compreso nel circondario di Flu'me- tanti 1100. .
Sono nel circondario i
ni di Zari, distretto di Ariano, diocesi di Lacedonia, provincia di Principato ulteriore, garisi e Simmari.
SOVERTA 11. Comune
ircondario
con sua speciale amministrazione ed abiNicastro,
di Serrastretta, in distre
tanti 2500.
diocesi
di
hlileto,
proviiiiia
"i
Calabria
SOSTI (S.) I. Trorasi alla distanza di
dieci miglia da Catanzaro ed uno e mezzo ulteriore 11, con abitariti 1000.
SOVICCO. Villaggio di Giffoni in proda .Davoli, appiè di una niontagna. Ne'
suoi dintorni si raccoglie abbondante co- rincia di Principato citeriore.
SPADOLA. Conlune del circondario di
tone e seta.
Era feiido dei Ravascliiero principi di Serra, in provincia Cialabria ulteriore 11,
Sa triano.
distretto di Monte leone, diocesi c i i MiileniE compreso nel circondario di Davoli, to, con 4000 abita nti e :;iia s p ~
distretto di Catanzaro, diocesi di Squil- niinistrazionc.
SPARANISI. E distantt: venti sette miIace, provincia di Calal~riiiulteriore I l ,
con sua speciale amministrazione ed abi- glia da Gacta e sctte da Carinc,]a in una
tanti 4000.
pianura.
Sta nel ci rconda
di Pignataro, diSOSTI (S.) rr. Trova:;i in riva al
tni
(li
G
diocesi
di Sessa, Prostretto
dici
aeta,
-.
t
micello Rosa, doc
iglia distantc
Castrovillari e trenturio da Cosenza. 11 vincia di Terra ai lavoro, Con si!a
SUO territorio è coperto da molti boschi. ciale amministrazione ed abitanti 4900.
SPARTIVENTO. Capo in provincia di
Soffri molto pel tremuoto del 4783. ApCalal~ria
ulteriore, nel distretto di Gerace
partenne come feudo alla famiglia C:
ventotto miglia lontano da questa città;
de' principi d i . Belvedere.
nel circondario di Staiti all'estremiti
capoluogo del circondario del

.

e

SPa
ridimale della

orii io. 1

SPI
italiana sul mar

rd 57. l 6 ' 0" long. est 43.
45' 20"#
iina un ramo della montana
catena cnt: traversa l'Italia, L'attualc nogli deriva, perchh col(lro c11ie navigano da o per la Sicilia nlon yos sono cib
c6n lo stesso vento. Altri perb
10 vogliono derivato dal formar esso il
confine tra l'anzidetto mare e quello d i
Sicilia.
SPEC
'I. Trovasi sopra una
collina drslante ventuno migìia da Gallipoli e tre da Ruffano.
Venne gia iiìfeudata qoesta terra agli
Arliis, venuti nel Regno con Carlo I
d'bngiò, poi data ai Del Balzo, a i di (;apua, ai Braida ed ai Trane.
Sta nel circondario di Ruffano, distretto
di Gallipoli, diocesi cli Ugento, provincia
di Terra di Otranto, con sua municipale
amministrazione ed abitanti 4500.
SPECCHIA GALLONE. Villaegio di Miiiervino in provincia di Terra di Otranto.
+ SPEDINO. Villaggio di Borgo Colle Fegato in provincia di Abruzzo ulteriore Il.
SPERLONGA. V. SPIRLONGA.
SPERONE. Vil1,aggio di Ortona e Marsi
in provincia di Abruzzo ulteriore Il.
SPEZZANO ALBANICSE. É posta in urla
pianura tra il Crati ed il Coscilc, clodici
miglia distante da Castrovillari e ventuno
da Rossano.
F u chiamata Albanese, percliè abitato
da famiglie .di quella nazione rifugiate in
Calabria, le qunli adottarono poi nelle
cerimonie ecclesiasliche il rito latino.
Appartenne sempre al governo regio.
E capoluogo del circondario del suo
nome, in distretto di Castrovillàri, diocesi di Cassaiio, pro\inciii di Calabria citeriore, con sua speciale amministrazione
ed abitanti 1900:
C,,,
nel circondario i comuni di S. Loou11u
r enzo d e1 Val,lo e Terra nuova.
Vi si. celebra una fiera annuale dal iri
a1 17 di gennajo.
SPEZZANO GRANDE. Si chiama così
per distinguerlo dall'altro capoluogo Speszano Albanese. l? distante sette miglia
da Cosenzn a piè degli Appennini. I suoi
abitanti sono pcr In maggior parte di
origine albaiiese, e conservano i loro cosluini ed il loro particolare dialetto.
capoluogo del circondario del suo
"lile, i n distretto e diocesi di Cosenza,
PrOvin cia di Calal~riaciteriore, con propria swninistrazione municipale ed abi1
700.
nel circoudario i comuni di Cabolev;Yedace e Trenta,

.
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SPEZZANO PICCOLO. Villaggio di Spezzano granide, i n proviricia di Calabria citeriore.
SPEZZANO PIGGULO DI TERRA NOVA.
Villaggio di Terra nova in provincia* cii
Calabria citeriore.
SPIANO. Trovasi sopra una rnonfagna
sette miglia distante da Salerno c tre da
S. Severino.
Appartiene al circondario e diocesi di
S. Severino, distretto di Salerno, provincia di Principato citeriore.
Conta 700 abitanti.
Per l'amministrazione dipende da Mer-.
cato.
SPICCIANO. Villaggio di Piedimonte
in provincia di Terra di lavoro.
SYIGBO. Sta distante dieci miglia da
Gaeta e quattro da Traetto nelle vicinanze del monte Petreila.
Possiede una fabbrica di vasellami di
terra ed una cartiera mossa dal fiumicello Capo d'acqua, che v i passa e somministra delle ottime trote.
compreso nel circondario di Traefto,
distretto e diocesi di Gaeta, provincia di
Terra di lavoro, con sua speciale amministrazione ect abitanti 4600.
SPILINGti. Coniilne del circondario e
diocesi di Tropea, distretto di Itlonteleune,
provincia di Galabria ulteriore TT.
Conta i000 abitiinti.
SPIXA. Alta vetta dell'Appennino nella
provincia (li Rasilicata. Sorge tra il monte
della Noce all' est ed il Sauibrancato all'ovest, La citih di Lauria gli sla a piedi
verso l'ostro. 11 fiume Sinno ha principio
alle sue falde l~areali.
Tra questo inonle ed il Brancato sta
l'antica via per cui facilmente si comunica tra la ~ a s i l i c a t aorientale e la meridionale.
SPINA (S.S.) Villaggio diruto di Policastro in provincia di Calabria ulteriore JI.
SPIN.4ZZOL.A. Siede questa città sopra
una collina presso la sorgente del Locone, in sito,& aria salubre nia di clima
incostante. l? distante ventotto miglia da
Barletta e quarantacinqiie da Rari. Il Giiistiniani nel suo Dizionario la chiama citt5
(li grazia. Il siio territorio confina con
qi~ellodi Poggio Orsini, colle Blurge di
Gariguone' e colle Murgc di Gravina. Esso
è assai esteso e vi si ottengono copiose
raccolte di ogni genere.
Relln prima metà del secolo XV fu padrone di Spinazzola Giacomo Marra da
I Bari; successi~anieiiiela signoreggiarono
gli Orsini con sicurezza di dominio pre-

1
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stata loro dagli abitanti, virr nondimeno
siil cadere del secolo XV il r e Ferdi,iando la veride a Ferillo conte di Muro:
nel 1675 Br3atricc di quella fanriglia ne
fece dono al nipote duca di G r a ~ i i i aFerruntc Orsirii, chè per debiti dove cederla
31 fisco da cui la ricoiiiprb il Pignatelli,
rie divennero siiccessivnineiite feuclatari i
'rutavillri cluclii di Calabritto.
Si credette da taliirii, clie vi nascessc
papa Innocenza S I 1; comunque questi
accordò agli abitanti molti privilegi c
forse fu a suo rignardo clie Spinazzola
fu dichiarata città.
Possiede due cliiese, uri ospedale ed
una casa di carità.
E capoluogo del circondario del siio
iionie iri distretlo di barletta, diocesi di
,4ndria, proviiicia di Terra di Bari, con
sua municipale a~nministrazioneed abitanti 15300.
Vi si tiene annualnieiite iina fiera di
dieci giorni incominciando dal di di
S. JIarco.
SPIXELLO. lTillaggio di Belvedere in
provincia di Clalabria ulteriore II.
SPINETO I. Villaggio di Brncigìiano
in provincia di Principato citeriore, diocesi e distretto di Saleriio, circondario di
S. Giorgio. IIa propria aniministrazione c
400 abitanti.
SPIYETO li. Sta sopra una collina distante dieci miglia da Cail~pobassoc quattro da Earanello. Il suo territorio confina con quello di Busso Colle tl'ilncliise,
Haratiello, Caineli e Canta lupo. IIa sofferto assai pel trenluoto del 1806. .
fi coiiipreso nel circondario di Baraiiello, distretto di Campobasso, diocesi di
Rojano, pro\lincia di Contea di 3lolise,
con sua ~nuiriciyaIc arnniiriistraziorie ed
abitanti "100.
Vi si tiene iin iiiercato ogni domenica,
ed una fiera nel sabato avanfi la quarta
domenica d i luglio.
SPIVETO 111. Villaggio del circondario
di Serra in provincia di Ca1:ibria iilteriore TT.
SPITETO IV. Villagg.io diruto di S. Biase
in provincia di Calabria ulteriore 11.
SPINOSO. 'l'rovasi sopra uil'amena collina, presso '"
II1 U
-'-sfra
G,
spanda dell'Angri,
che ivi si p assa sc3pra un ponte di construxione -rOriiaiia. E distante sedici miglia da Lagonegro e sei da Volitcrno.
Xelle soe vicinanze
- - si conibatlè
- - - - -la cebattagIia trs
Nensolo C
cd Annibale.
r l rin
,partiene al CirconL,.
.~,
onte
.--m-..

.

W

3
hlurro, in d-iocesi di iviarsico, distretto di

Potenza, provincia di Basilicata, con sua
inunicipale amministrazione ed abitan.
ti 2700.
Vi si tieni3 un' a
fiera il gior'no
22 di noveni~bre.
SPIRLONGA o SPERIJONGA. Sta veritiquattro niiglia distante da Gatta e sei
da Fondi, sopra una collina bagnata da]
iiiar Tirreno. Possicscie quiattro CI
na
delle quali collegia ta.
I
- - - -. f,'l O F !
e sottoposto mari si ... . . d ~ i d l ~ ~ j , ~ , ~
pesca di pesce, nla
Sapore, per.
~goso.
chè il foiido è troi
É coiiipreso nei ~ l i - ~ ~ i i d ailir iFondi,
o
distretto e cliocesi di Gaeta, con sua mu- ,
nicipale amniinistrazione ed abitanti 1300,
SPIRTTO (S.) Villaggio di Re,g'
m 10 in
provincia di Calabria ulteriore 1,
SPIRITO (S.) a Mnjelin. Villaggio di
Rocca Morice iri ~rovincio di Abruzzo
ulteriore 11.
SPOLETO. Citti appartenente agli Slati
Pontificii. S o i la notiamo qui per indi.
care, clie il vescovo di Spoleto è uno
dei sei ordinarii dello Stato Roiuano, che
lianno una parte della loro diocesi nel
Regno. I l vicario generale del vescovo
risiede a T,coiiessa.
SPOLTORE. Comune del circondario d i
Pianella iii Distretto di Civita S. Angelo,
diocesi di Penne, proviiicia di .4hruzzo
ulteriore 1.
Gonta 2800 abitanti.
Cotnponesi (li tre casali Villa Cuvaticchi, Villa Rasya e Villa S. Maria. distante sei miglia da Pianclla e now da
Pciine.
Vi si tengono diverse fiere I:tell' aiino,
a l 28 aprile, alla terza ~ U I I I C I ~di~ Gmag~
gio, alla terza di luglio, 3113 terza di
settembre, alla prinia di dicernl~re.t stala
istititita in Spoltore iina banda inusicnle
ilclle migliori della proviucia.
SPOXGAITO. Sta in una yiaiiura nel
dislrc!tto di Gallipoli , diocesi di Otranto,
circoiidario di Poggiardo, prorintia di
Terra d'Olrsnto, coli sua nai.ticolnre mininistrazione ed abitanti
SQUILLA. Villaggio iii
Ovincia d i Terra di luvor*o.
SQUILLACE. città nioilo antica posta
dieci miglia da Catanzaro e tre dal golfo
del suiD nonie for
dal niar .lonio,
appiè di una collir~
iogo poco sdubre. 11 suo t(2rritori
quello di Amar m i , S. Elia, Sl,alleti e r-iladelfia, i! produttivo in particolare di vini t: di olii di
ottima qualiti, c di l~uonaseta* l'rovansi
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a tre navi, un seminario, altre clhi&e elleganti, e vi si trovano ancora fabbriche di

ferr

--ISCIÒ SVI-ILCU bassiodoro vas.i di creta assai pregiati.
E capoluogo del circondario del suo
que!
patria, vanta un'origine eroinome, in distretto di Catanzaro, diocesi
ca, '
) che la dice fondata da Ulisse.
SiraDone ia volle colonia ciegli Ateniesi, propria, provincia di Calabria ulteriore 11, .
e con più ragiona.
con sua speciale amministrazione ed abiMetitre le cittQ clella Mag
rccia tanti 3000.
erano in fiore, Squillace formo aiieanza
Sono nel circondario i comuni di A con i Locresi, poi divenne confederata c marani, S. Elia e Palermiti.
Vi s i tengono due fiere all'anno, la
4" indi Colonia di Roma. Il Giiistiniani
icnr(!a un'iscrizione rinvenuta in quellt: prima dall'i al 4 maggio, la seconda dal
,jcinanze, ed illustrata dal Partitari, dalla .!l3 a l 20 agosto.
piale apparisce, che l'imperatore AntoNacque in Squillace Aurelio Cassiodoro
,lino forniva di acqun la colonia Angusta sollevato dal r e goto Teodorico ai più
di Mineruio t! Scolacio, onde Vellejo Pa- alti ufficii della sua corte. Scrisse dodici
iercolo trasse opportunità di parlare sulla libri della Storia de' Goii, un libro sulla
cituazione tii quei due Iiioghi. Rimane natura dell'anima, ed in dodici altri libri
perd anche oggi i l luogo oye 'esisteva la piibblicb le sue letter'e ininisteriali. Ritidetta nlinervio.
ratosi dalla corte arricchl il monastero,
Caduto l'impero romano, i Golfi si im- che avea fondato d i copiosa biblioteca, e
~~ossessarono
di Squillace, come di molte compose altre opere, cioè iin Comentaria
31trc città della Calabrin. Quando fii ria- sui Salmi, diie libri di Instituzioni sulle
quistala .dall'imperatore di Oriente sog- divine ed umane lettere, un Comento so- .
miacque iiello spiritiiale a l patriarca J i pra Donato, uii altro ,ci11118 Scrittura, le
Enstantinopoli. Dopo elle i Nnrmanni se celebri Complessio~ilsiigli atti degli Apone fecero signori, dapprima fii città rc- stoli, e per iiltimo 1111 libro sull'0rtogragin, nia Roberlo d' Angih ne investi il fia ati uso (lei copiatori di codici.
urande ainmiraglio Toinrnaso >Iarzario,
Antonio Gironda, cullaore dei studi filoL>
estirita qiiella Painiglia tornò al demanio. sofici. ed autore di alcuni scritti in qiieXel Iri85 I'Aragonese Ferrante forinb di sto genere.
d
i
Ludovico Calovraro , poela ed oratore
Squillace insierii'c coli altre terre un Principato a favore del siio sceondogenito d i qiialche nome.
I
SQUJI,LACE (GOLFODI). Golfo ne1 mar
Fcderigìb. Dopo quat tnrdici anni fii dote
di Sancia figlia del re Alfoiiso 11 iiiari- Ionio, clie prende la sua denominazione
\ala a Goffret1n.de Borgeso Rorgi:) di A- dalla citti sumnicntovata. Si estende per
ragona. Passò quindi ai Santa Croce, ma niiglia sessantrino dalla Pnnta'di Stilo al
iiel i774 fu data come niarchesato t i Leo- Capo Rizzuto.
~ioldode' Gregorio, 1:i ciri famiglia f11 1'111SQUINZANO. Questo comune è situalo
in una piaiiura, alla distanza di dieci miiinia a possederla.
Sqi~illaceha sede vesco~ilcsiiffraga nea glia (la Lecce, e quattro da Campi. Posdclia inetropolilana di Reggio. Essa risale siede iina Chièsa con bellissiuio canipaaii'anno 540 imperocchè il prinio vescovo n ile. !lei dintorni oltre al fruiiienro, vino
clic si conosca secondo l' Uglielli è Zac- ed olio d i ottime qualiti raccogliesi pure
cailia, che intcrveiine al Concilio Roti~ano del buon cotonc.
Sia iiel Circondario di'Canipi , i n disotto papa Vigilio. Paolo vescovo (li SqiiilIrce assiste al sesto Concilio generale stretto e diocesi d i Lecce, provincia di
~osta~iiiiiopolitano.
Cessh per qualclie tem- Terra d'0t ranto coii. abitanti 2800.
Vi si tiene una fiera il giorno quattro
po d i avere i proprii vescovi, finclii: nel
1096 Ruggcro conte di Sicilia, ctirb che del mese di maggio.
STA FFOLT. Villaggio della Provincia
la scdc \,escovile vi fosse reintegrata du
r-'rb'onno J I.
(li -4bruzzo Ulteriore 11, in distretto di
!\\le faldle del
Moscic
stel- Civita diicale, diocesi di Rieti negli Stati
lese, presso- a- aqiiiiiacc, crn i i i~iuiiastero Kon~ani, circondario di Mercato. E posta
da Cassiodoro allotquandq si ri- tra due colli, ove si respira aria salubre.
lird dalla corte di Teodorico, e se ne Fu feudo 'tlelin faniiglia Baieberini di
vedo~~o
tuttora gli avanzi, con una f ~ i i - Roiiia.
raConta LSOO abitanti. Per l' arn
lana che porta il nome di qiiel. persozione
dipende
da
Petrella.
naggio. .Ha Squillace. iina bella catledi8ale
S~CUUUU - --
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STA
sTLIT1. i' diatante venticinque miglia
E' compresa r i s i ~ i r c o n d a r ie~ diocesi
Gerace, ed .altreCtante (i r c a da Reg- d' Ischia, distrelito di lP o ~ ~ u o l provincia
o,
una collinaI.Nel .suo tela- di Napoli. Per 1'amminlistrazione dipende
gio, posta sopr'a
.-. rjtorio si fa iin- copioso
raccolto di seta
Ventot~no
Nei tempi andati Staili era un
TEFAIv0 ,(S.;
' distainte quiindici
. io di Brancoleone. Fti soggetta
;li2 da Aquil:
attro
Rarisciano
. . dai bran
feudo ai Principi della Roccella.
ra una -I- -I- eI. . U I I ~ ~
Sasso
Oltre la Chiesa Parrocchiale reitta dal0
ialia.
1' Arciprete, ve ne ha un alira di cui
'i si tr
Ar<
no -~
tra,verlino
.
.
chimandrita, è il Capitolo della Cattearaie
3t,i nel circondario di. Barisciano , distretto e diocesi di Aquila, provincia di
d i Bova.
E' capoluogo del Circondario dello Abruzzo ulteriore I1 con sua speciale a m stesso nome, in Distretto d i Gerace,.dio- ministrazione, ed abitanti 4200,
cesi di Bova con sua municipale ammiSTEFANO (S.) 111. Sla alle falde d'una
nistrazione, ed abitanti 4 400.
montagna, che porta lo stesso siio nolne.
Nel Circondario sono i Comuni di Fer- distante 16 miglia da S. Angc310 dei I.omruzzano, Rruzzanu, Brancaleone e Palizzi. bardi, e dodici da V o l l ~ r a r.a ~-- -STALLETI o STAL1,lTI. Sorge questo
E' compreso nel circondario di voltu.
borgo sopra un' alta montagna, cui ba- rara, distretto e diocesi di Avellino, progna il piede il mare Ionio. E' distante 'vincia di Principato iilteriore con sua
nove miglia da Catanzano, e quattro da amministrazione municipale ed abitanti
Squillace. Soffri molto pel tremuoto del- 4600.
1' anno 4785.
STEFANO (S.,
Villaggio di MariSta nel Circondario di Gasperina, di- zone in provincia di Calal~ria&eriore.
stretto di Ciianzaro, diocesi di Squillace,
STEFANO (S.) V. Villaggio del comune
p r o ~ i n c i adi ~ a l a b r i aulteriore I1 con sua di Aprigliano Vieo in provincia di Calaspeciale amininistraeione, ed abitanti 4400. hria citeriore.
Tiene fiera aiinualmente dal 9 al 42
STEFANO (S.:
3 del ciilcon- marzo, e dal 13 al 47 settembre.
dario di CaIanna uisiretto e diocesi di
STALIAO.Villaggio di*Benestare in pro- Reggio, provincia di Calabi.iti ulteriore l!.
vincia di Calabria ulteriore I.
Cotita 1900 abitanti.
STALLE DEL TIOIYE. Villaggio di TioSTEFAIYO (S.) VII. Comune in proviniie in provincia di Abruzzo ulteriore 11. cia di Contea di Molise, circondario di
STATIGLIBlSO. Villaggio di Pietrame- Campobasso.
.
lara in provincia di Terra di lavoro.
STEFANO (S.) ""' Villaggio. di Borgo
STEF.4NACONI. Comune del circonda- Coilefcgato in .p
Abruzzo ulrio di hlonteleone, e SIIO distretto, diocesi teriore 11.
di Mileto, provincia di Calabria ulteriore 11.
STEFANO (S.), TX. Villaggio di TreFu qriasi interamente ro~iriato dal tre. monti in provincia di Abruzzo ulleriore 11.
muoto del 1783. Conta 4600 abitanti.
STEFANO (S.) iit rivo niaris. VillagSTEFANO (S.) I. E' un alta roccia, gio di Turino in pro!vincia di Abruzzo
che sorge dai mare entiq quattro miglia citeriore.
STELLA. ..A,.ite della nrovincia di Calontana da Ischia, ed una e mezzo da
Ventotene. La sua spaziosa ect appianata labria ulteriore 11.
STERNAZIA. Sta in una pi anura dodici
sommità viene sormontata da bsst ioni
- - e- .ul uno e mezzo
tagliati nel vivo. Vi è una casa di forza, miglia distante da i,ecce,
oye sono portati colorb che debbono ri- da Soleto. l1 suo territorio è prodtlitivo
manere in perpetua cattività. Vi è una in ispecie di grano., olio, vino e tabacc?.
proporzionata guarnigione che è destinata
l suoi abitanti nella massima sono discendenti
degli Albaiiesi venuti dall'Epir",
per custodirli.
Leone Ipato da Gaeta.la donò nel 1019 ma che seguono però il rito latino.
a Campolo figlio di Docibile insieme. coli
Nel 1619 era uno dei f e d i posseduti
1' altra isola di Ventolene. I venti che la da Geonaro Cicala, e da questa famiglia
signoreggiano ne contrariaiin
-- -In- coltiva- passò con titolo d i Baronia ilci (;rh*afei
zione, che per1
en tata nel . 4 i
r marchesi di Terranuoi;a.
. .
o, ma
u n Vito del Cc
~oletan
9
~ t r inel circondario Idi Sole;to, dis tretto
I-nntn. ~
1
. ('l u
che non vi ritiscisse. I siioi pociii a ~ i - -di Lecce, diocesi di 0t.u-Auw7
ta nli viv ano per lo più d i pesca. Quei di Terra di Otraiitc con s,LI& municipale aaminfstrazione, e(d .abitanti 1700.
T? entoterle vengono a Santo Stefano per
i909
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S ~ ~ ~ ~ b ; ~Liiiaggio
O N E di
. Torre mago speciale amministrazione; ed abitanti 5800.~
giare, provincia di Capitanata.
Sono no1 C
ario i comuni. cli Bivongi,
P
uzzano
yelo
starace, Cimini, Aiace.
IrrjFFE. Villaggio di Villa !

di ~ h r u z z oolterioi-a JL.
e Stign
s ~ ~ ~ ~ Nc
I ?i~ l~as!
N O
si .tempi questa
Nacq
1 Stilo
Ostili
era chiainata
Tomi
;ainpaniella, Celebre
O
~.nnum, e OstaliantmE' distante venticinqiic
miglia da nornenicano. Dichiaratosi .apertamente
~~iearico.Il siio territorio confina con contrario agli Aristotelici -non avea più
e110 di S. Mnuro , (;orgoglione , Ciri- che verititre anni quando pubblicb un
no-di C~aellidella opera col titolo Philosophia sensibus de
o le miigliori spe- monstrata. Le sue filosofiche opinioni gli
C
procacciarono nemici nel Regno , poco
di grana,,,=.
Ha fama di essere stato un l u o p as- farore in Roma, speranze deluse in Togi forte, mentre dominarono i Goti. E' scana, ed il sequestro dei suoi scritti in
posia
liiogo eminente , . sopra un Bologna. Reduce in Roma vi fu ben rirevuto, ma poi tornato in Napoli, e. di l i
canico. nTcl 469& fri quasi
terre
i1 sno paese fu chiuso in carcere per mostrutl
in terribile tremuoto.
tivi
di Stato. Sogg!acque a lunga prigioSi ua iuarnoria, clie nel I 4 l S il Re Ladislao ne fece vendita a Giacgmo dell;i nia che fini per intercessione di UrbaJkrca che lo trasmise ad Bligio suo li- no VIlI.
Guglielmo Sirleto cardinale dottissimo
glin, e questi al'suo nipote Antonio Canelle
sacre lettere c nei Santi Padri. Poraffa. Qiialche anno dopo, cioè nel 1820,
ebbe titolo di Principato , e con questo che sono le opere del Sirleto rese pubdistintivo passb alla famiglia Colanna che bliche con la stampa , e consistono in
Varianti su i salmi, Vite di Santi, ed
segni ad averne il possesso.
15' capoliiogo del circondario del suo orahioni di S. Gregorio tradotte dal greco,
nome in distretto di BIatera , diocesi di altre marioscritte conservansi in diverse
Tricarico, provincia di Basilicala con sua Ril~lioteclie.
STILLIIYATTONI. Comune del circondaspeciale aniministrazione, ed abitanti 4200.
Nel circondario sono i coniuni di Ciri- rio di Laureana, in distretto di Palmi diognmo, Gorgqlione, Aliano ed Alienello. cesi di nlileto , provincia di Calabria ulVi si tiene iitia fiera annuale il giorno teiliore i.
Conta 900 abitanti.
Sti aprile.
STIO. E' posta sul pendio di una colSTTGNAI
omune del (:ircondario
di Stilo, in distretto e diocesi di Gerace, lina tre miglia distante da Gioi,
E' compresa nel circondario di Gioi ,
provincia di Calabria ~ilterioreI.
distiletto (li Vallo, diocesi di Capaccio ,
E' posto sul pendio di una collina.
provincia (li Principato citieriore con proConta 4200. abitaliti. .
STILO. Piccola città sita a piedi del pria aniministrazione, ed abitanti 4000.
STORWARA. Comune del circondario
JIonte Consolino , sii1 piccolo liiimicello
di
Orta, in distretto di Poggia , diocesi
detfo Stillnro , distante quarai~tacinque
di Asaoli, e Cerignola, provincia di Cairiiglia da Squillace.
Si - 7 i l f i l a nhn corrispoilda all' antico pitanata.
Gopta 1600 abitanti.
Cnsl,
,um mentovato da Plinio.
~nsulin
STORNARELLO. Comune del circondaEra
nta di mura con porte , avea
un casreiio c v;iri edificii, fra i quali è di Orta in distretto di Foggia, diocesi di
notevole la Collegiata e clue parrocchiali. Asroli e Cerignola provincia di Capilanata
Appartenne al Denianio dcl Re Aragonese con 900 abitanti.
STRADA I. Viliaggio di ~ e r n o l ieo proFerdinnndo. Avea gi8 sede Vescovlle, ma
viiicia
di Terra d'0tranto.
dappoiehè i Saraceni ebbero distrutto i1
STRADA Il. Villaggio diruto di Ginosa
Paese venne riunita a quella di Squillace.
vi ha nelle viciiianze delle ricche miniere in provincia di Terra di Otranto.
STRADE. Togliamo dal giornale uffidi ferro, di pioinbo e di stagno. Alle sorragguagli intorno alle
genti dello Stillar0 erano un tempo le ciale i se-enti
ordinarie
che
esistono attualmente
slrirdc
'icre de noininr
garmente Feririere
Stilo, .
nel RE!gno.
Napoli
tre linee principali.
2
(!apoluogo
del
circondario
dello
stesso
~
~
~
~
~
~
~
I,a
prima
penetra
nella
provincia di Sain distretto e diocesi di Gerace,
Provincia di Calrbria ulteriore I. con sua lerno , e quindi nella Basilicata e nello.
in
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Calabrie, passando per Salerno, Lagone11 Regno con~nnicaCon io
della
-gro, Castrovillari, Cosenza, Tiriolo, Mon- Chiesa per le vie (li T€!rracin;a,Stato
Cepi
'ano,
teleone, Mileto, Scilla e Reggio. La se- Cittaducale, e per la v i a del 'Tronto
conda entra per Nola nel Principato SetVi sono due linee di strade ferrate
tentrionale, e nelle Puglie. p~ssandoper che va da Napoli a Castellamare, con un
Avellino, Ariano, Foggia, Cirignola, Bar- braccio che mena da Torre delpAnnun.
letta , Trani , Biscaglia, Molfetta , Giovi- ziata a Nocera, e I' altra dn Napoli a ca.
nazzo, Bari, Gioja , Taranto, Lecce. La pila, %conun altro braccio, che guida fino
terza entra in Terra di lavoro passando a Nola. E' in costruzione la via ferrala
7
per Aversa e Capua. Pdi si dirama in clie deve condurre fino a Brindisi,
due altre, che per diverse yie si ricon1.a Sicilia Iia per istradeprincipali quella
giungono a Roma, la prima per la via che riunisce Palermo a Trapani per la
del Tirreno, passando per Fondi e Ter- via di Alcamo, e Trapani a Girgenli per
racina, la- seconda per la via di S. Ger- la via di Marsala , iìlazzara e Sciacca.
mano, Ponte Corvo c Ceprano. Da que- Quella clie riunisce Palermo n Messina
sta seconda diramazione se ne distacca per la via di Tern~ini,Cefalù, Patti, Miun' altra, la quale passando per Venafro lazzo. Quella ckc riunisce Messina a sientra nel Sannio, e negli Abruzzi e at- racusa, per la via di Taormina, Catania,
t r a ~ e r s aIsernia, Caste1 di Sangro, Stilrno- Augusla e Siraclisa a Girgenti per In via
na, Popoli, clie B il centro di dile al!re di Capo ~assaro,e di Terra nuova.
diramazioni, una per Chicti, Pescara, GiiiDoe altre linee importantissiine, e tiilte
lianuova, Teramo, ed un'altra per Aquila, .interne sono quelle che riuniscono GaiaA n trodoco, Cittaducale.
nia a Palermo , e ; Girgenti. Risuardo
Oltre a. queste che possono riguardarsi all' amminisfrazione delle strade 6 titile
come le linee principali di strade, ve ne sapere quanto apprrsso.
ha d' alire secondarie non meno imporVi 6 in Napoli una direzione generale
tanti, le quali si riattaccano alle prime. chiamata di l'oiiti e strade, acque, foreDa Auletta nella provincia di S a l e r ~ osi ste e caccia. E' attribnito a qiiesia diredistacca un braccio di strada per Potenza, zione tutto ciò cltc risguarda i progetti,
e quindi per Montepeloso, Blatera', Ta- la esecuzionè, il manteiiinieiito di strade,
ranto, e da Eboli uii altro per il Vallo ponti, canali di navigazione e irrigntorii,
e Policastro. Da Cassano in Calabria, due . la navigazione dei fiumi, l'arginatiira di
altri che dilungandosi sulle coste bagnate essi, e dei torrenti, il prosciugamento dei
dal golfo di Taranto, vanno uno fiiio a laglii e stagni, i l biiono stato dei porti
Cotrone ed a Catanzaro, e un altro fino eoiumerciali ; ogni specie di bonificazione
a Taranto; Foggia è riunita a Manfredo- di terreni, ed in generale ogni opera
nia, e per mezzo di T.ucera, a Troja e a pubblica che si fa s spese della TesoreRenevento ; e per mezzo di S. Severo, a ria generale, o delle. proviiicie, ed czianTermoli, Vasto, Lanciano e Chieti.
dio dei comuni quando ne abbiano incaUn altra linea riconginnge Cirignola, rico particolare.
Gassano, Andria, e queste citi& colle più
La direzione stessa amministra i terre.
importanti delle Puglie. Bari è riunito a ni sodivi, ed i boschi regii, sorveglia gli
Brindisi per la via di hfonopoli , e di altri boschi di ragion pel~bliea,ed anche
S.. Vito, ed è riiinitn a Potenza , per la quelli dei privati, per ciò che ha relazione
via di Ahniura , e di Gravioa. Brindisi al diboscamento, e dissodanlen to ; fa rimè riunita a Taranto, e, per la via di I~ecce., boscare e sostenere i terreni i n pendio,
a Gailipoli e ad Otranto.
affinchè i loro scoscendiinenti noli danUn riltra linea secondaria riiinisce Na- neggiano i sottonosti, o le s~rade;ha vipoli a Campobasso, per
a 'suli;
ia e sulla
di AiSienzo, gilan;
Mantesarchio, Beneveni
un altra per pesca
tentova
mbenze si
la via di Maddaloni.
.
esegiiiscono
e
u n diretiore gdnerale,
:ui
uffi
S. Gern
Capraiio son o riur
da un segrce t ario genera le, il (
ci0
ragliacozzo.
Sora, e Sc
e distinto i n sette: riparilimeriti.
1:
-a&.-.
Rb si deuoono passare in silenzio quelle
Il ramo o,
puiiii e- MI
ade è SerY1tOpar.
due bellissime ,
nportantissime da ticolarmente da un corpo (li ingegneri diCastellamare a 3
o, e da Salerno
ad visi in due sezioni, una di queste dipende
*
Amalfi, che sono come logge S U I n:
dal ministro delle finanze, e si
la prima sul gol
fapoli, e l'alti
delle opere che sono -a carico della Icgolfo di Salerno,
soreria generale; l'altra è sotto la dipena
004
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danza del ministia degli affari interni, e delle finanze, ed eventualmente anche
alle opere provinciali. Gli inge- cogli altri ministri. Gli sono collaboratori
gli ispettori generali, che vigilano su i
43 neri che formano
il
corpo
anzidetto
sono
in ispetlori generali, ispettori diversi st?rvizii ed in modo particolare .
ingegneri di gradi diversi. Quattro sono sulle ofbcine; tre altri ispettori ordinarii
Bli ispettori generali, e qriesti presieduti partecipano alle incombenze degli ispetdal direttore generale constitiiiscono il tori generali. Il segretsrio generale, come
~oiisigliogenerale delle acque e strade capo delle officine della segreteria tiene
distinto nelle dile sezioni summntovate, i registri, distribuisce le carte, redige le
fanno parte del medesimo C~nsiglioiin ordinanze e i rcgolamedti ed eseguisce
ispettore segretario con voto ed un in- gli incarichi che gli veeqono dati dal.
1'nmministrat.ore. L'agente contabile tiene
fegnere segretario sostitu lo.
il
deposito
dello
stato
discusso
dell'ammi11 servizio del ramo forestale dipende
dal ministro delle finanze, ed 6 regolato iiistrazione, appone la sua sottoscrizione
da un consiglio formato dal direttor qe- ai documenti di entrata e di uscitn, ed
nerale, dal segretario qenerale, da , due esegiiisce tutte le operazioni di contabiispettori generali forestali e da un ispettor lità. Oltre le officine di segreteria sono
forestale, che ne è il segretario: l' ese- in Napoli o nelle provincie altre officine
ciizione del servizio si compie da un particolari distribuite per diversi servizii
corpo di agenti forestali costitaito nei nel modo che segue.
Officine particolari d i Nupoli. Seruizio
dominii continentali, da un ispettore per
ciascuna provincia, da una guardia ge- delle lettere. Qiiesto servizio comprende
nerale per ogni circondario forestale, e la spedizione, la tassa, la francatura e la
da [in corpo di guardaboschi a cavallo, distribuzione delle lettere: la spedizione
a cui si ag.giunge iin corpo di nuilrda- e la tassa si fanno .nella officina apposita
da un capo di servizio e da cinque conboschi regii per la custodia de'hoschi
trollori, accompagnando le lettere da foregii. V. Boscrri.
Vuolsi ricordare la Scuola. di applica- gli d'avviso ai contabili a cui si spedizione d i ponti e strncle alla quale ven- scono, la francatura per le lettera dirette
gono ammessi indistintainente i sudditi all'estero si riceve in separata officina da
(li ainendué le parti <!e\ Regno. I n essa un officiale contab.ile, incaricato altresi
da vari professori si danno agli alunni d i risciiotere 12 tassa. della francatura z
separate lezioni di matematiche applica te, dell' assicurazione voloritaria per quelle
di geometria descrittiva, di arctiifett ura che si spediscono neli'iiitei*no del Regno.
Servizio de'procncsz'. Si compie i n due
civile e disegno, di chimica e mineralogia, di idrometria prstica, e architettura officine,- dishrigoiiciosi in una i procacci
idraulica, vi si insegnano inoltre la sci'enza di partenza, nel l'altra i procacci d'arrivo.
selvana e I'agronohia, il diritto, la mec- In quella si ricerono il danaro e le altre
canica applicata alle costruzioni , l' arte .cose, che da Napoli si rimettono alle
delle costriizioni in generale e l' arte di I provincir, si riscuote l' importo dei tleasporti, e previi gli opportuni registri si fa
progettare.
L' incarico di regolare il coiso della la consegna ai conduttori de' procacci;
pubblica e privata corrispondenza pei in questa si ricevono il danaro e le
reali dominii e per l' estero, non che il cose che dalle provincie si inimettono
servizio delle poste dei cavalli anche ad nella capi tale, si riscontrano le parti te
oso de' viaggiatori, quello delle vetture con i fogli di acconipagno, si registrano,
corriei*e, dei procacci pel trasporto del e prsvia la riscossione del prezzo de' irasdanaro e di altre cose dei privati, e fi- porti si consegnano a chi sono dirette.
nalmente 13 spedizione de' corrieri e staf- 11 danaro del governo che dalle provinfette di pubblico e privato servizio, ap- cia si inaiida alla tesoreria generale è
partengono atl un officio nominato Rea- poro 'ricevuto da questa officina, che deve
minisfrarigne geilernle delle Poste - e dei inviarlo al Banco delle due Sicille.
Servizio (le116 9etCttre c o ~ ~ r i e r eSi. affitP~occcci,composto di uii ainniinistratore tano
in qoesla officina i posti, che veri' generale, due ispettori generali,
gono
domandati dai viaggiatori; So ne
u n ?e- l
$retalio generale e un agente contabile.
riscuote
l'importo, se ne prende r e g i ~ b o
L'amministra tor generale rappresenta
redigoiio i fogli di accompagnaniento
l'antico ufficio del Corriere Maggiore, che e silaghi
allo stradale she le vetture devigeva Eino dall tempo di Carlo 111, egli ana~
corrispoinde - pr incipalmente col ininiutrc) von o percorrere,
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Ciascun capoluogo di provincia ha un
iffidato . eccliisivadirettore al qual(
luentc lo invigila
srrvizio dell' intiera pro~~iiicia,speciaimentc sii quanto
rigiiarda il servizio delle pos
erne,
e delle vetture corriere. Iii f
:apoJnogo di distrelto ed, in ogni punlo principale delle strade consolari i: stabilito
un sotto direttore; nei capoluoghi di circondario il sxrvizio postale si regola da
semplici «fEciaH contabili; in tutli i piccoli comuni la spedizione e distril~uzione
della corrispondenza si eseguise dai cancellieri conamali: i corrieri di posta interna dipendenti dai direttori, sottodirettori ed ufficiali contabili di posta, sono
il mezzo per cui si diranin la corrispondenza ai comiini del Regno.
Crediamo qrii. ulile dare una tavola
delle diverse stazioni postali, e dello spazio .cile le dividono.
Da Terracina a n'apoli
poste
Da Terracina
a Fondi _
4 4je
ad Itri 1
a Rlola di Gaeta
i
a Garigliano
1a S. Agata
4
a Sparanisi
.
1.
a Capga
1
ad Aversa
4 419
a Napoli
4 112
Distanza totale
miglia 85 112

/ Da Anconi ---

-

a

Da Roma a Napoli per Frosinone e S. Germano:
Da Roma a Valmont-one .
a Frosinone
a Ceprano
a S. Germano
a Rlignano
a Calvi
a Capua
Da Capue a Napoli.- V.

-m-.---

'

.t0 (Stati

T

Rar--nani)

"

miglia 48

Fermo
'CU U H

20
915
10
2b
42

-,..l?

ilia Nu
ii Nap oli)
'carri
Vrl ona
Lanrciano
FraEìto
Termoli
Serra Cap
S. Severo
Poggi.
Da Foggia ri Napo li. V. più sotto.

per 'Av

Da Napoli a

Da Napoli a Marig11111tt1
a Cardina
ad Avellir
a Detite
a Grofta :Minarci
ad 'Ariano
a Nontaguco
a Ponte di Rovi
a Pozzo d'Alberc
a Foggia
a Passo dJnOrta
a Cerignola
a S. Cassa
a Harletfa
a Biscaglit:
a Gio'venazko ,
a .Bari

Poslc

- -*L\apoII
a

Tnppn

clell'A , n -

18

18
13

14

miglia

112

112
112
442
412

12
1%
,l0
12
9

'

C,
n -a

9

n

,G
9
9

ipoli a Rari per Potenzà :
uil

a

I]oste

miglia

N ecera

~C .a l e r n o
ad Eboli
alla DucIiessa
- Auletta
otenzn
ravina
Alfamuira
ari
a

poste 1

'

ri 'ad Oirantc
v;

ri

M'ola

L

Viio
rindisi

I

e Barletta:

.--a

I

I

a0
20

-

nun ziata

/

Dall'Aquila a Nap 011:
-"Dall'Aquila a Popoli
.a Solmona
a Rocca T T A l l '
a Caste1
ad Iserni,
a Venafrc
a Torrice
a Ca~ua
-ad Aversi
a EVapol i

STR

oslo

'112

mi

l

STR

SUL
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Da Rari a Taranto:
D;I Bari a CaSa niriec;m~
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STRADELLA.DACASTETJ TROSINO A
VILLA FRANCA. V. CONFINE.
STADELLA BEGLI RAPARO1;IJI. V. (hxFINE.

STRADINO DA MALTENANO n S. EGIDIO. V. Co~atne.
114
STRADINO DI SORA. V. Con~ine.
STRADJN'I D I SCIT-ETJLI. V, CONFINE.
11-2
119
42
STRADINO DI KUA, o PI~?,o, CARNA(:ILE. V . C o n ~ i x ~ .
n to:
STERPA RELLE V. CONPIXE.
Da Potenza à
5co
diiglia I 8
STRAVORINI. Comiine del circondario
a Grottole
14 di Calanna, i i i distretto c diocesi di Rega Matera
12 gio, provincia di Calahria ulteriore I.
18
Coiita 700 abitanti.
a (;astellant
6
STRIANO. Comune del circondario, dia Palazialio
40 stretto e diocesi di Nola, provincia di
a ~aranto
40 Terra di lavoro.
poste 1
48
Conta 4300 abitanti.
aa niontc
Mandaria
4
Pa
'
a Guagnanc
4 318
48STROAGOLI. B una piccola eitth posta
a Lccce
1 412
16 sopra u n rupe scoscesa alla distanza d i
42 tre miglia .dal mar lonio, tredici da Coa k~artano
,i 412
1 412
12 trone C trentanove da Caianzaro. Nel suo
ad Olranto
territorio sono dei buoni pascoli e si coltivano molti gelsi per trarne della seta.
Da R'apoli a Reggi6 di Calabria:
poste miglia
PII feudo dei Pignatelli.
Da Napoli ad Aiiletia
9 11% 60
Secondo alcuni storiograli, Strangoli
a Sala
l 422
12 vanterebbe per fondatori gli Ausonii, e
a Casa1 nuo--i 112
t i per restauratori gli Enotrii, mentre altri
a Lagonegrl
4 43%
14 la vorrebbero fondata dai Liicani, e coa Lauria
i
10 stituita loro metropoli. Dicesi pure esservi
a Caste1Iucc:i
8 stata i~ seguito dedotta. dai fioniani una
;1u
a Rotonda
i
7 Colonia, e poi essersi governata a mnnia Cariipoten est?
!
6 cipio,. ma anche di quest'asserzione non
a Caslrovill~
. l il4
8 si allegano documenti.
a Tarsea
2
18
Per lo passato era sede \.'escovile, ma
i 112
11 coli'ultiino Concordato fu soppressa ed
a Ritorto
a Cosenza
i 122
11 aggresata alla diocesi di S. Severiiia. P.osa Rogliano
i 1
9 siede una bella cattedrale, un ospedaIe
ad Acrifoglio
.i. 114
9 e diversi stabilimenti di cariti. Ne' suoi
a Colla
1 114
9 dintorni perdette la vita RIarcello rivale
a Tiriolo
i 112
10 di Annibale. Nella selva vicina, chiamata
a Casino Chiriaco
i 112
42 il Pantltiio, si trovano cignali, e le vipere
Torre Masdea
1 124
10 vi sono velenosissime.
a Monteleone
E capoluogo del circondario dello stesso
4 112 12
. a Rof
2
(1G nome, in distretto di Catanzaro, diocesi
a Pal
i 112
Iri. d i S. Severina, provincia di Calabria 111a Ilac
.i
O teriore 11, con sua speciale amministra2 zione ed abitanti 2000.
a
S. (
P\u'e\ circondario so1i.o i comuni di San
9
a ReggiG
s l ' R ~ D . 4 DI AKJJll, u v . v . LOI\.=~LT-.
Nicola dell'Alto , Casabona , Spinello e
STRd
1. Belvedere.
STURNO. Corniiiie del circondario d i
V I CONF
STRAUA DELLE ~ A N T A K ~v .. LonFins. Frigneio, nel distretto di S. Angelo dei
T. Lonibi~rdi,diocesi di Avellino, provincia
STRA
MULA TTIER I CFRT
V* C O : ~
di 1)riricipato ulteriore?.
- .
Conta 900 abitanti. .
STRADELLA oeL CASTIIL FRABGU, o
SUCCIVO. V. Soccivo.
D E L L ~ 5C;ARPE TOSTE. V. Coxrine.
STL~AIIELLADOGANALE DA PESCARA , SUL DORSO DELLE C O L L I ~ ~ U V, . Cosin^,
A GRISCIAMO. V, C
lia

1

40
40

--m

Da A.ncona a Napoli pel
driiatico:

'
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SULLA SCRIMA
V. CONFINE.
SULLA DESTE

DBLta

SUL

.SUL

dl anfiteatro ecc., che ancora si 08Serysna
v vLUBRFr
ce ne possono persuadere. Avendo se,
Con- quite nella gu&ra civilo, le parti di Ma.

eendr, a&onate non

> J A J AAn .

Fio, incontrb lo sdegua del vittoriaso
Silla, il quale ne fece demolire gli edi.
fici, e rirtusse a miserevolc stato lJinfe.
lice cittA. I,ucio Floru ne parla in qiiosti termini : ATam Sulmnnern trltu.9 op.

FlNE.

SULLA SINISS
CONFINE.
SUL LATO . D E I
PInu.

SULLA STRADELTJi4 DBGE
ROLI. V. CORFIHE.
ricino
monl
SUJO. Giace in Iuogio---.
. ~: al Garigliano, e vi si truvauu I I I I J ~ ~SUL
genti di acque termali. Nei secoli di
mezzo furono celebri nella storia Patria
i conti di Sujo.
Appartiene a l circondario d i Tracetto,
distretto e diocesi d i Gaeta, provincia d i
Terra di lavoro.
Conta 200 abitanti.
Per I' arnminislrazioiie dipendo da Castel forte.
SULEIONA. Sta trenta miglia distmte
da Aquila, e venticinque da Chieti in
amena -pianura, circondata da monti, ed
irrigata dal Sora e dal Pettorano.
Gli antichi abituati ad involgere le
origini della città tra le favole i n . mancanza di documenti storici, diedero a
questa città por loddatore u n tal Solimo
Frigio comp;igno di Eiiea ; cosiccli8 la
sua fondazione, precederebbe .di molto,
se fosse vero, a quella di Roma; .Ovidio,
come è ben .natiirale lusingato dall'amor
della sua patria, abbraccib questo parere

pidum sociunz i X t Q 2 d ~ C I ~ ~ C(fnctnur
U ~
indignesna) ?aondusn expzcgnntum , ut ob.
sides jztre b e l l i , e t modo morte damnati
duci j t t berattcr sic damn atum Civitaten4
jzeasit Sylla deleri.
S'ignora ne il di l u i barbaro fiirore si
fosse esteso anche a distruggete Ie sue
uiilra, ovc Pompeo avea menato un presidio di sette coorti; sotto il comnndo di
Azio Peligno, e di Quinto Lucrezio dopo

m
"
.,

-..m

I

l

I

Ex ae se dictum S~olymont:elebra ta colonis
3Iox Italis paulatirn attrito nomina Sulmo

Parlaror

..

h e di
Plinio

ma ne!' loro
itone; Liv io

scri tti .Tol
ed altri.
Gli scrittori
hanno tròppo fi
questa geinealogia di Siilmona, e con in3%nosi cc~ m p u t ine hanno fissata l'epoca
precisa verso gli anni 18 dovo la rovina
di Troia, e 410Gi innaiizi l' E:ra v01gare.
Non è a dubitarsi 1perb 3 che dc~ v e s s e
-I? -- - l a . .
essere cittA
~ L~U~'. .rl !i- a- - r o es- aui
, niuica -.riragrii.- B
ficenza. G'li avanizi dei templ
miliehe, di te rme, dli acqtiedot ti
eatro,
--a--

La strana opinione elle voleva i Peligni procedenti dali'liiirio & accompagnata
da circonstanze talmente favolose , che
non merita di essere confutata. I Peligni
erano famosi per la loro de~t~rezzanel
combattere alla leggera, temiiti assai per
la possanza dei loro saettamenti Dopo la
guerra sociale i Peligni, come--i bl"si,
n fllottennerò la cittadinanza ron;
rono ascritti alla Tribù Sergi:
bari,
Nell' epoca dell' invasione
Solrnona restb molte vo!te esposta ai sacco,
ed al fuoco e sotto il regiio di Giovanna 1
e di Alfonso d'Aracona
fu teatro d i guerra.
u:ritta
?re la storia
viiio per conos
~

1
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X I I ~ ~ Q dalla mano
impalodere, ristagnare, ed &ani assai
de\l'uomo, che
lagello dei tremuotf sopra il livello del Terreno ; ne hanno
clie l'adeguar01
suolo nel 1703 , e adotta per compruova non meno 1' jm17.06. Carlo V diede Soluiona con titolo mensa quantith di limo e di ghiaja dedi ~'rincipato a Carlo l~anoyda cui passc) posta dal lago, che il gran deposito di
'famiglia Conca , e poscia alla Bor- pietre bianche, rotondate, c fluitali strachese, che ne fu l'ultima posseditrice.
tificate a pochi palmi rotto la tcrra veLn valle detta H~rlmonese decta com- geiabile in tutta l'estensione. Taluni anzi
~iacenzae diletto per la sua vigorosa iiaiino preteso che gli- antichi abitatori
vegetazione. Essr si stende dal nord di traessero da questo grande ammasso d i
pettorano al sud ili Popoli, per circa 42 loto la yoce Pelino che in lingua loro
miglia, c dall'ovest di Pacentro all'est di non significava altro, se non latea e fanCocu f lo per ci]rca 9. La constiiuzione del gosa. Ciochb oggi non ammette dubbio,
suo climla è te mperata abbastanza nella b In smisurata spessezza dei bsnchi di
~lagioneiiivtr~nale, nel mentre che 8 ' iin terreno- di alluvione, che si affonda
freddissima nelle moniagne soprastnnti. per più di 100 palmi coine si B osservato
~llorchkquesta valle 'facca parte del nello scafo di pareccbi pozzi.
paese dei Peligni trasse lodi. da parecchi
PressochB tutta la vallata è cinta di
scrittori pei suoi grani, lini, vini, olii, e rocce curvilinee. L raggi del solo che vi
favi di mele. Al par d i allora il suo suolo si concentrano sono con tanta forza rimoggi B fertile non meno di questi doni, balzati che in parecchi siti, e speciatelle di frumentoni, biade , civaje , pomi inente seruo la salita di Popoli sono neldi terra, canape, zafarano, bnici, curian- le ore di niezzodi come ristretti in tanti
doli, ortaggi, olivi, gelsi, frutti estivi, ed . fuoclii, che rendono eccessivo e soffocante
invernali ecc. I torrenti cile scen-dorib il.calore nelia state. I venti che vi si
rapidi da monti soprastati , cagionano destano non haino gran lena per l' amogni anno devastaziorii ali' indiistria dei piezza del Iiiogo. Poco. dopo il trarnonio
campi, alterano il declivio <lella pianura del sole t i eadc gran quantith di vapori.
e producono con ristagni aria insalubre: Le acque del Gizzio sono condotte con
non altrimenti fanno le acque , clie si inirabile artifizio e con opere di pietre
adoperano per irrigazioni, alle qiinli iion quadrate sul piano per varii iisi, sono in
si danno scoli, nia si fanno inipsludare patte ineamininate dentro Solniona per
ne' bassi fondi. E' oggetto di p a r e duolo, mezzo di canali ben formati , in parte
osserva il dotto del Rè, la non curanza elevate sopra archi di marmo per l'inafdegli abitanti, che dopo cli aver fatta ri- fiamento delie campagne , ed in parte
sorgere dall'oblio di circa sédici secoli la destinate con ariificioso meccanismo .ad
graiidiosn opera del canale di Corfinio animar macchine per uso di molini di
IUediantc: il quale pii1 di ventiniila moggi cartiere, di ramiere e di gualchiere.
d i Terra sono stati restituiti alla fertilitA . Sovrasta a Solmona il Sierrone a cui
-- ariuiano
-LI.
noil
finora hantlite le coltivazioni fan seguito il Vellanito , e le rocce di
dalle scoscese altiire clie versano le ac- Pratol?, I'entima, e Rocca Casale. Presso
que nei fiumi Sagittario, Veila e Gizio, Campo di C i o ~ esalendosi sulle vette del
non abbiano opposti argini -di fabbrica monte Balena un tempo Palenio si inne' loro alvei , e iion abbiano piantate contrai:~ due strctte gole denominate
hoscaglie nelie balze, e nello graadi ico- Forca Paiena e Coeeia, ie quali formano
scese. Così, diventando minori Ic allu- l'usitato passeggio drt Solmona a Palena,
vioni si profonderebbero e si livellereh- e divengono assai perigliose nella stabero i loro letti in guisa da non ebsere gione invernale, e per le nevi ,-che vi
soggetti a traboccameriti i quali sogliono cadono, e pei venti burrascosi , che v i
oggi produrre stagni nei terreni adiacenti. spirano. Si scorge nel Morrone uiia calAlcuni naturalisti lianiio creduto rico- carea conipatta :i grandi strati parallelli,
di Snlmona irn gran gli lini soprapposii agli altri. Ha una iiinascere nella
prisca età prodotto ciinazione scoscesa verso il lato di Sullago esi!jteote
dai filluil *lei...., , jagittario , Gizzio e molla, un pendio dolce e suscettivo di
Veila, ciie In s,erpeggiano in piii guise, ciilt~iraverso l'opposto; e svela qoa e là
ed hann O. con getturato , clie ohiuso il o .caratteri cli crislallizzazione spatosa, o
l'arco
alie loro acque (In violenta azione filoni di niatre silicee, o pezzetti dischiI
ei fuochi sotterranei nelle gole
- sto calcaie0 dcndritico , o venette di
'(?monti al di lA di Popoli dovette
3 I spallo calciiireo, bianco , rosso giallo, vio---e---

la caduta di Corfinio, Solmona era stata
la capitale della Confederazione dei Peligni. Questa guerriera confederazione si
componeva ds!!e popolazioni situate intorno al, monte Majella, divise dal Sannio
per mezzo 'del -fiuiiic Sangro , che con
liingo , e rapido corso metteva nel
paese di Frentani. Tutta la regione si
trovava ripartita quasi in tre distiiite
porzioni una formata da capace valle con
tutto quel piano che oggi si chiama di
cinque miglia, dov'era Solmono e Corfinio: le altre due sommamente alpestri,
esposte a tutto i l rigore d' un freddo
clima, e solame'rite destinate al pascolo
d i estate. La riconosciuta affiinità dei
i Pelicni ,con, i Sabini offre direttaniente
Atlnlit A e ~ a a sin loca nbstra Doos.
una $rova della loro comune discendenza
Hnjus erat Solymus Phrygia coiries
prova
sii la quale riposa il fondamento
Aauo -Snlmonia moonia nomen hzbc
pifi -natnrale, e piìl vero de
~rigini
italiche.
Silio ltalica, il quale divide i l pensiero
di Ovidio, ci riferisce in un altro distico.
Et tibi ci1m proavis miles Peligne Sabinia
la ragione perchè, in seguito sa n e
Ov. Fast, 111, 93.
.
Convenit ...
biasse il nome.
-
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ie.
monaci Celesfini ?.
letto, a .sfriiitura lnmellc)Sa, o impronte 1
ìiilmon a venne scel
edi sostanze organiche. I rI alcuni siti tiene
---Lr:
biiriaiìt
per
ia purjufica istruzione ea edli9 fiaiico delle siie falde enornii massi di
uzzi , ed
nrennria giallastisa a frattura sqi~aniosa, cazioilc dei giovanelti ne2
all'uopo
venne
stabilito
u
collegio
conlposla cìi grani di quarzo e di sqiianella
già
Badia
dei
Celcst
quila
co.
metle di mica iiriiti iri celiicnto calcareo
nieiito, e
spesso tramezzaio da zolloiii rotonda!i di mincih a c o n
dopo
molte
p
846 che
una stessa sostartza piìi solida ctl anclie
fosse
trasferito
uciriwo
ie sue
n
LId' appresso alture (li salibione siliceo,
*I
calcareo, suyrapposto n basi di ninrria 1oi.a oltre il seniinario diocesano
iiiase
;i
Sulnloiia,
se
-non
tiiia
sc
riturchiniccia.
E' per Solniona gloi*ioso l' aver (lato i niaria al pari del jdìi piccolo vjlla&jo,
nataIi acl Ovidio. I \?ersi di qiiel tenero e d'allora sino al presente si B implorato
e sventrirato Poetd, \iltima dci furori di senza alcan p ~ * òiin insegna~ucti~oiion
Augusto, ne fanno spesso uieiizione, ora volgare dovaiio non meno allo stato (lella
clescrivendo la- scia regione , Fonie fred- stia popoIazicme .nu:nieI'OS2, sagace, ricca,
dissima, ora dccantaiido i suoi pregi, ed ed indusirios.a., che- alla celebriti dc\la
ora lodando i s i ~ o i fertili , ed acquosi sria origine..
Siilmonn ii capoluo$o del distretto del
campi. Credoiisi ancora supksstiii niotli
suo
Iionle nella pro.trincia dcll' A hruzzo
riidrri della sua villa non Iirngi da SiilI l . 11 distretto si divide in otto
iilteriore
moiia-a pie (le1 nionte Morrone , e pro,
pi*iamenie nel sito della badia tli S. Spi- circondarii: Caste1 di S a n ~ r oIntrodaeqtia,
Pesco
Costanza,
Popoli,
Pralola,
Scaiino,
rito, dove si addita il famoso f o n e di
-4ruore tanfo celeljrato nei suoi c'lolci Siilmona. La i~opolazionene era nel 4826
versi. L'opci*a rimasia appare per lo piìi di abitanli 6!?,i69, nel 48.45 di abitanti
reticolata, e d i a conoscere che l'edificio 75,5,10. 11 capo luogo colifa 800 abitanti,
Nel ci!-co~iilario[ti Sulmoiia sono i cofosse fonclato ctpiede (li torre per le fasce
muni
di Paceotro , Canzano , C;inlpo (li
para!lelle, clie spoibs;ono in tratto. \:i si
osserva *parimente qualche avanzo di ac- Giovc, Pel!oraw e Rocca valle (
Olire il nominato poet a Ovi
Cquedotto, che forse tras$orlava l'acqua
liegli appartamenti. Si 6 reio nnciir il quero iii Siilmoiia.
Marco Uarb:ito cortigiano del re RoRlorrone iueinorando pel ritiro di S. PieNe fa menzione
tro Celestino T?. Rlonno,u~.La Iavo!a.Pcrin- berto, e valoroso poeta.
eccecc:*7n Il Toppi
il
I'etrarca
con
lodi
tingeriana la riieilzione del Teslpltlna Totto* delle
ri.$ Palenii edificato alla distanza di sei affernia irovarsì iin ma
poesie
del
Barbalo
nella
a dei mimiglia da Sulmona.
nori
osservanti
i11
Sulmona.
Siilmona ha sede escov vile soggetta
Ercole Ciohno comnientatore di Oviinimediatamente alla Sede Apostolica.
dio,
e raccoglitore delle maniere eleganti
Essa è concattedrale di V a l ~ a ,l'odierna
Pentima e si intitola 'vescovo di Valva d i fa~rellareusate dagli antichi scriltori,
e Sulmons V. Pexrrn~. 11 priiiio vescovo pubblicate nel libro, che intitolò LOCUdi Suliuor,a di cui si abbia nienioria è zioni volgari e latine di -Cicerone.-Innoun tal Palladio, clie presenziò 31 conci- cenzo XII pontefice: Massiimo.
deil morite
SUMblONTE. Sta. a pic?di
lio Romano nel 499 sotto il pontefice
rln A
-:-l:,..
.--*t.-Vergine Aiclqnfe quaccr-o rriigila tiu r l l e l .
Simniaco.
Tn genarale questa città è eleganterio di
1 al cii
mente edificata, la strada oosta ricl cenr1; P
-tro 8 grande e belia, la cattedrale è ma- e suo uisLreiio , pi-UVIIIGI
gnifica, conta altre chiese e conventi ulteriore con propria .
ed "abitanti 4
nolevoli. Vi sono fabbriche di carta, di municipale,
adia
d
i monte Vere
diversi oggetti di scaglia, tintorie e conii tiene una fiera (
cie di pelli. Le sue confetture godono
una rinomanza proverbiale. T suoi citta- mese di giugno di ciascu
SO5INA. V
o di Leoiiess
dini !sono iiidustriosi e svegli:l t i , gentili
iilteriore 11.
ed os;pilali. Tenyc)tivisi in uria spazios:t vincia di Ah
rio
.
snp
ERSAE
mnne del ci
..
,
niazza ~rioi.~ati
frequeri ra cissiriii ed ann 1;\ano in ,distretlo d i Galli
e quattro fiere di due giorni l'e'
i Ugcn to, provinciii di Te
heduna. Vi è uri grlande !stabilii nen. ,.l tranto, f'fimita 600 abitaiit..,l:10 ai trovatelli , nella bclula ove gi&
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Lecce. Giace! in una pia5lura, . ove. si 4~01:
sURANO, Sta I
rconda rio di
tiva Con feli
cc successo i 1 cotorie.. ..
-aiardo, distrelto 1
l l i ~ o l i aJoces1
cl
Appar-~iuiir
" a i ~;rconda..,
distretto
e
~l~firito,
provincia di
dioces;i, di L ecc% ]?rovili(
Terra di
Conta 600- abitanti.
Otran Lo con sua spieciale :
istrazio'ne,
n
v
n
n
;
t
n
n
r
:
E' distante ventiino I I I I ~ I I ~ria a
ed ab,,,l,,L
*oli, etl uno da Poggiarci;, in una gransi. ticn
fiera annuale nella sede-pinniir'a fertile di grani, v i n i ed olii.
dome
i febbraio.
Yem 1'"'aniinistrazione: d i ~ e n d eda Roa u 1llA1NEl
c\nb l i e.
su:
tante c
migli
SI.TRBO.

SUPINO. V

SEP

q.

.--b!

a..

I.

i&n

v.

I

'

i&
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TARURNO. Monte della provincia di ' merito del luogo e dei circonvicini paesi.
Contea cli Molise , appartenente alla ea- Esiste in Tagliacozzo un monastero di
iena dell' Appennino non lontana da Cau- monache benedelline, che secondo il Madio tra Benevento e Clipi~a.E' dalle co- l jolini fu eretto fino dai primi tempi delpiose fonti clie sgorgano da quesio monte l i ~ s t i t t ~ i o clell'
e
ordine Benedstiino ,
che trae 1' acqua l' abyr
-nn~ieclotio Carolino, sotto In denominazione dei SS. Cosrno e
il quale poi la Ireca a Caserta. Oggi B Oaniiono ed anticamente sorgeva presso
comunemente chi:ati.iato'-'I'abiirro. Alle fal-- la Cliiesa di S. Giovanni della Varra dei
de Australi di questo
montagna sta il Varri distrutto dai Saraceni. Al monastegrosso borgo di Monte Sarcliio, ed al clivo ro è annessa l' ononima Chiesa , clie al
opposto la città di Tocco.
dire del lodato serit tore trovssi parrocIl Serritclla fiumicello clie gettasi nel chia fili dal primo momento della sua
Sal~aloIia origine da questo monte verso esistenza ; e clie quindi diventò matrice
Borea.
per essersi posteriorrriente fondate sul
T A G C I A C ~ Z Z OLuogo
.
illustre già capo- siiolo tlolla medesima altre tre chiese sotto
luogo di ducato, ora di circondario. E' la inrocazione di S. Pietro, di S. Nicola,
distante ventiino miglia (li1 Aquila a ri- di
- - S-. Egidio, che di poi si eressero in
dosso della montagna, e da una soitopo- pa rroc:cliie poste silil'alto del paese, men.
s\a rupe nasce , e scorre. il fiiiiìie IiiieIe. tre qu ella di S. Cosimo è - vcrso il cenn
I l monastero per privilegio di IniioGorlc la ~ e d u t adelisiosn delle circostanti t n ".
colline , e della vasta vallata sparse di cenzo XJ dipende dal vescovo (lei Blirrsi.
casini, abbellite M a C(oltivarione, e da La chiesa è servita da quattro yarrochi
ampie strade alboraie. 11 fabbrica to si deiiominati Canonici Ciirati manteniiti a
disicnde dalla cima del m o n t e i l piano , spesc del Monastero. Questi apprtengoove sono i migliori edificii , e la bella no per nomina all'Abbadessa, -per 1' alipiazza decorata di w g a fonte, sovrastata provazione all' ordinario; e per la Cano(la obelisco eretto in onore del patrono nica instiluzione al P. Abate di Rlonte
S. Antonio dB Patlova. Fra i principali Cessino, a1 quale inoltre spetta il mateedificii vanno noniinati i\ teatro elega:ite, , riale della Cliiesa.
ed ornato, i palazzi dei nobili ~ o $ i RePelle preminenze e prerogative di qiiesia, de' àiuncini, come dei Mastrodtli con sto Monustero trattano l'opiiseolo del Can.
vaga chiesina dedicata a Santri Rosa d i
railccsco Antonio ICJajolini , per In
Lima edificata.nel 1838 dal distinto letdi turbato possesso tra il Prè Abate
t e ~ a t o n ~ ~ U ~ ~ C O ~ lessa*^^'^^
S U ~ I O
Ma- ai Rlonle Cassino, ed il vescovo de alarsi
strodd
ove piire sono riportate le relative con%3
tcstaxioni
i1 - libro del Rev. Can. d' Adei.. Co
..<, e lessandro, ed Apologin
nesi lla nella cappella della haiiv.iia
per le parrocchie
I~agiaeccellenti pittore dlella sciuola ( silt. siill'alto (li Tagliacozzo cui Nicoldi Giolto. 111 questo piazzo e.t:vi l' ?du- Angelo Persi0 risl~ose con l' opuscolo
c""afo e le scuole delle fanciulle sotto M Foch
li- 31~11
)!e a confuta:
ne
13 direzione delle Suore della Caritd del- diceimie
conti:o il (
:o Ma,j orlflstiluto di Naooli, stabilimento bene- lini.
1
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Le altre Chiese principali dopo le no- . dal 1417 decorarono Tagliacozr50 di ITi ~ l t i
minate parrocchiali sono le seguenti. La privilegi chiamando nobili i ciittadini 5 e
r,ci~pi
Chiesa di S. Francesco edificata da una regia la Terra con maestra10 , C? n!
dama di casa Orsini nel 1338 o nel 1260, uiiini cipali. Diccsi chiamiato Tali@ Otium
fosse il riposo, 1'0indi accresciuta da Gio; Rattista Orsini quasi clie i 1 Iuogc -1..--i
lei.
n
n
p
p
I
- ,-. .a uis~~usizione
degli abiessendo ampia e bella ; con niolte reli- zio d.
quie, vi si venerano le ossa del B, Tom- tanti alla poesia ed alle arti l i berali. AImaso da Celano dell'ordine di S. Fran- tri ritengono che il pae se. foss;e edificato
A
Clastidia o
cesco; l'altare del Crocefisso ha questo dallo r o ~ i n edell' antica b1.t.
Cnstaldio,
ovvero
da
quelle
della
Coloriscolpito in legno da un servo di Dio; e
nia
di
Carsoli
edei
Cliternini
o
meglio
perci6.in gran venerazione. Si credeno
ivi sepolti un vescovo, ed i cardinali Ja-h clie avesse principio dai hlarsi, o dagli
copo e Gio~ariniOrsini, creati il primo Èquicoli per le vie terminali de'loro do.
da Gregorio XI, 1' altro, da Sisto IV, ma niini, e per tutlocib appellato Tale-.Eqtricon maggior probabilita si crede , che tium c Taliequithnn o Talenquitium. VUOIquest' iiltimo sia sepolto in Roma nella si ancora, clie tal vocabolo gli dessero
chiesa di S. Sàlvatore in Lauro. edificata gli abitanti devoti a S. Equizio Abate,
dal cardinal Latino Orsini. l! contiguo e fiorito ai tempi di S. Gregorio I, avendo
magnifico convento fu (Iato ai ronyen- abitato il 3Ion(1stcrodella R. V. in Vatuali, che soppressi sotto l'impero fran- leria, e predirato il Vangelo a quei Marsi,
cese ora, appartiene al comune, che ,vi cbe se ne erano allontanati. Non mantiene i propri ufficii, e quelli governativi. cano coloro che ne fanno derivare il nome
La Chiesa venne restatirata ed abbellita dalla rotta data dai Pugliesi e Marsi ai
dalIa Confrateriii ta del Purgatorio, elle la Goli Orientali, con dire Taglia Gotì il
possiedc dal 4624 per concessione del luogo o r e forse accadde la battaglia, come affermano alcuni storici.
comune.
Finalmerite si narra che gli nbit an ti
La Chiesa e convento della SS. Anriunziata b fondazione dei Tagliaeozzani e fu facendo strage degli scellerati., che 1 111data ai Domenicani. Tolti essi da Inno- festavano imposero al luogo il nome drl
cenro X, i cittadini con auuipnto di ren- più farnoso di essi , credendo alcuno ci6
dite n e ottennero ia ripristinazio~e,po- avere forse relazione collo stenirna comuiiiii armali
scia i religiosi cessarono nella soppres- nale ciic rappresenta ?L
quali
si
dirldono
un
elio;
pero
i
sione generale. 1.a chicsa è grande C di
sembra
piri
probabile
C
L
.
.
.
.
.
due
fignre
Ilelle forme con undici altari avendone i
esprimano d u e guerrieri e u ~ t o d idel sito
signori Resta decorata la volta.
La chiesa del Convento dei Capuccini in atto di dividersi un paludamento,opiè dedicata alla 8IaIadonn.a delle Grazie dopo nione fondata sui triosfi riportati dai Wche fu restaurata nel i68$.Ia consegrd il ' lorosi Jfarsi per la Colonia di Cnrsoli ,
vescovo Corradini. Altre chiese esistenti se è rero, clie In fondò Q. Cassio allorsono qtielle di S. Antonio Abate , di elle dimorò nella medesima, perloche
di
S. Giovanni Decollato, o della Misericor- Tagliacoazo fu tavolla elii~niaio
di
Carsoli,
laonde
adottb
la
comune
india, ora dei Crocefisso, e di S . Maria del
Soccorso che & la $1 antica delle nomi- segna del paludamento.
E' pertanto credibile che 'l
DZZO
nate. Nclle vicinanze è sopra una culiina
abbia
principio
da'
fatti
illustr~,
uJ1
Corin faccia all'oriente il Santuario di S. Maria dell' Oriente, la cui inimagine Q ve- risposero ognors i cittadini essendo assai
nerata in antichiscima e divota effigie di- encomiat i per generosa ed isqui~itaospilali(A, di ci*; 1- Warsiea b celebrata mer
- - - Opinta ad oli9 i n tela, iri portata dall'
Coi
riente nell:i persecuzione delle sacrle im- eccellenza, per no bilta di sentimenti, sere
magini fatta dagli Iconoclasti. 11 t empio . tura e genit i lezza di tratto da non es
'---in altra citth - -,
e le sue cappelle fiirono restaurate nei in nulla seconcia
guardevole. Ebl~c
fortissima rocca
4686, e pasteriorrnente
iesa di S. Cecilia
presso
la
quale
fii
Tagliacozzo da a l c u ~d~l l t
i il,uda
derni geografi è fregtiala del titolo di riedificata nel 1250 in forma di
città, e lo merita .per
mcilteragioni, avendo Andrea del Ponte Signore di molte ca...
Por dato uomini illustri , per sanciti di stella indi restaurata da Rinald0 Orsini
3, dign ità ecclesiastiche, e civili scienze nei 1primi 1periodi del secolo l*-**
Fui Tagliacozzo a n c h cinto
armi, dei quali diffusamente trattano
-a
al R
--e Ladida0
p ~ w i c Marricarii.
i
I Re di Napoli fin sime mura d..-.
a
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aumentb sano milanese, pi?r protestare contro la

baronale fatto a piisa
Pel palazzo
fabbricato da Roberto Orsini

seguita elezione dell' AIntipapa Clemente

VJI; pentiti di aiverci
. anche essi presa
- .

z,at

rnndolo d i marmi e pitture
sti nel parte. Verso questo tempo Rinaldo Orsirii
4328 fondò anche la cliies
Gio, si confederò con i Tiburtini contro i Cofiatlistn per commenda dell'ui-uiiie Gero- lonnesi, ma ,nel 1381 questi ultimi romsojirnitanl
pendo guerra agli Orsini espugnato TaCI assa i dann
Taglia
o dalle gliarozzo nei piani de'Marsi, ebbero luogo
L:a--A:
discoraie, massi me tra gli aui~;t~ici
battaglie e devastazioni dei campi, facengli Argoli signori di Caste1 Ma1*ano e dosi poi la poce nel 1382. La Jignoria
d; altri fendi. Con titolo di contea la do- del liiogo, l'ebbe o per conferma, o per
Marsi.. nuova concessione nel secolo XV Gio.
minarono i Berardi Gran-Conti dc' -I G r a n 4lonti clei Ma:rsi tanto c:elchri in G i o ~
Drsini per avere sposata la filinea
retta ricono'bbero l' o
fialia pei
glia
derigo Re di Napoli, e l a goP--lnn- -gine da LUI-io
mayiio
e- ua Berardo siio dcrono i suoi discendenti, che dimornndo
discendente, come figlio di Pipino nipote! tra Marsi clal Contado d'Alba dei Marsi
di Bernardo Re d' Italia figlio 'dell' altrol e 1?ogliacozzo ricavarono annui scudi
Pipino nato da Carlo. Egli ebbe dal Poli- 50,000.
ieficc Romano Leone IIJ il dono di niolte
Alfonso Re di Napoli inimicatosi con
terre nella Sabina, e diveilne signore della gli Urcini si recb con I' esercito in Taprovincin Valeria col titolo di Gran-Conte gliacozzo ove ricevuto gli ambasciatori
dei Marsi. Nella sua conspicua stirpe si liorentini mediatori si pacificb con essi.
noverano i!luslri guerrieri, e vescovi, e Sotto il dominio degli Orsini la conica
cardinali, corne i Berardi o Rernaimdi, gli di Tagliacozzo cofitenea le segtienti terre:
Oderigo o Oderisio, e gli altri Msrsi cdr- Pricola, I i ~ i c adi Rotte, Caste1 Blanardo,
dinali. Papa Vittore 111, ed altri perso- Ternco, Spjdino, Cerchio , Coili , Pietra
naggi insigni , il cardinal Giovanni dei Venola!, Cal>padocia, Rocca di Cerro, Alto
Conti di Tagliacozzo non che varie farni- S. Mai.la o PoggiteIlo, Caste1 Vecchio ,
glie cospicire sotto diversi cognomi. Quc- Leanz3ro, S. Donalo, Poggio Filippo, Casti Conti usarono il titolo : Dei Grntia l stel Palea , Marano , Scurcola , Colle 6i
~Viranr16rnComes.
Luppa, Colle Barocchio, Yereto, o PiceeAliurchE Papa Giovanni X discacci6 da :o, Alba de'Marsi? Cappella, Tarasco, Pasuoi Stati i Saraeeni molti ne perirono toccliio, S. dnatolia , Cornajo, Magliano,
tra Tagliacozzo e Carsoli, poichè i Marsi S~tece,,iveazano. (haestro, Meta , Civita
erano soggctti al dominio supremo della CI' Antinn, Civitella, Casiel di Casto, CaSanta Sede, contribuendovi i Tagliacoz- stell' in Fiume, Cese, Rocca di Sopra,
zani, Questi coi Carsolani ed altri Marsi Giguto, Rocca Rnndisio, Poggio S. Gioeziandio cooperalaono nel Pontificato di vanni, Redicaiia, Torre di Taglia, CapraGiovanni XI. Alla sconfitta degli Unglieri dosso, Lugo e la boronin di Carsoli.
invasori, per cui si ait~ibuiscea tale vitAnche altre terre c castells furono dello
toria i due guerrieri,dividentesi la preda Stato di Tacrliacozxo. Gli Orsini acrebtolta agli Ungheresi , e formanti lo bero le fortkazioni e le torri ioespustemma munici~alc. Mancala la succes- i gnabili della Scrircola , giA antico Ìiinco
sione dei ~ e r n a r d ilo sialo di Tagliacozzo per sentinella della celebre Alba, Seguznfu dominato daila Cawera Regia di Na- il0 gli Orsini i l partito. degli -4cgioini
poli, poscia nel 1339 dalla famiglia del contro Ferdinando lT
Re di Spagna a
Ponte, ilno della quale hndrca, accrebbe favore del quale militavano i Coloanesi,
gli edi!icii del naese. Pare che i del Ponte avendo il Re superato i nemici suoi, s ~ o ne ritene
il solo litoIo, quanclo per- glib gli Orsini dirnoite castella e di Tafintone il
iio qiiesto accluistar ono gli gIiacozzo, dandone I'iavcsfiiura ad Cdoaroh o n ~ ineggio
r
Orsini (IL.
rttiui t
ic.iiii, ,,,A
(lo Colonna, ed a' suoi discendenti. GiA i
fra gli altri, da cui d
)no gli Orsini (:olonliesi per disposizione riella Regina
signori di Rra~ci~rno,
Orsirii duchi Giouanna 11 erano stati da Odoardo. fradi Gravinn del quinrn ramo. Carlo II tello di Papa Martino V, dichiarati duchi
1' inltsti di questa contea con diploma di Marci, e d i Tagliacorzo, e Conti d'Alba,
del 1294, imponendogli il iribiito annuo nel 1419. Calato i n Ita!ia Carlo V111 Re
di Francia nel 4494 di6 lo stato di Tadi 40 oncie d' oro.
Taglia
Nel 1379 si riunirc
~liacozzo a Fabrizio Colonna figlio d i
cardinali Orsini, Corsini e oorzaiio u muti- Odoardo, privandone Virginio Onini. Indi
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nel 1796 per ordine Idi FecIdrigo 11 Re fava
liuerare l'Italia e a vendicape
di Napoli i n Tagliacozzo si coni6 ntioneta!, la Casa di Svcviia. Alla madre di lui Eliprivilegio , che esercitd il paese anche sabctta ben piìi C:deva Iche ci fosse degno
sorto il vicerè ninrcliese del Cnrp:io.
della corona d i ( ~ ( I C I ~-1. u troppo
e
presto e,
Successiva~ucntenel Pontificato di Ales- la cignesse. Quaiido RIarifredi tra <licliia.
' sandro VI insorsero guerre tra Girolarno iato r e di Sicilia, Elisabetia allea ricla.
Orsini, e Fabrizio Colonna per lo Stato mato da liti la coiiservazione (le' diritti
di Tagliacozzo, il quale stato fir definiti- del figliiiolo; ma
lenlò in appresso
vamente tolto agli Orsini, e dato ai Col- cli turbare l'amu
izione di quel va_u_ _ . in vederlo
lonnesi nel 41126. Questi fecero d i Ta- loroso princiyc, i ; y u i ~ I~- uarizi
gliacozzo la cnpi.ple dei loro feudi nel difendere un'erediti che dovea devolversi
Regno, ma negli ultimi tempi ne perdo- a suo figlio. Avea percib accortamente
rono il diritto fetidale. Nel resto 'I'aglia- rigettate le offerte dei Guelfi, ~ h avaiiti
e
cozzo segui i destini del Reanie di Nn- la venuta di Carlo d'nngiò, proponevanle
poli.
di mandare Corradino contro &lanfi9di,
e
Taqliacozzo si è reso famoso per la di fargli ricuperare gli Stati (de' suoi pab a ~ t a i l i aavvenuta ai 25 d'agosto nei piani dri. Quando i Ghibellinli OPPrcssi o esiPalentini, poco distante (la detto paese liati da Carlo yennero a rin
- -iiuvarie
le
fra Corradino e Carlo d' Angiò. Il qual medesime istanze, quantunque assai 1)iÙ
luogo fu denominato Santa Maria della Lidasse in questi antichi amici della sua
Vittoria, e dal cnrdinnl Baronio di S. Va- casa, rigettava tiittavia le loro richieste,
lentino da iina Chiesa di qtiesto sanlo , reputando il figlio suo giovane troppo
che si suppone esservisi crctta una volta. per goveriiare, e tanto pii1 per assalire
Traversato dal fiume Snlto si proluiiga in si lontana contrada u n veccliin guerqtlesto piano da inezzo giorno a niaestro riero ed astuto politico, sosteniito da tutto
per lo spazio di piu di sei miglia, ed. ha l'apparato della religione e dal valore di
la sila maggior larghezza di miglia quat- una bellicosissima nazione. Illa gli ontro dalla parte di Scurcola, ma va strin- tori Ghihellini, che eransi recati alla
gendosi atl austro, uve appena di un corle, non cessarono di stimolare la iuamiglio vien chiuso da una delle estremità dre, il figlio e que' loro congiunli clic
del Monte di Valle fredda, la quale for- più potevano sul loro animo,
iiiando un semicerchio si iinisce al Monte
I fidati ed i primi am+i ?i blanfredi
Salviano, così chiamato dall' ottima sal- Galvano e Federigo Laiicia cc~ngiuntidi
via che produce, e sì noto per 1' emissario sua niadre, Corrado e &larino C:apece, que'
di Claudio, che si passa d i solto. A mae- due napo!etani, che averli" .~con~pagiiato
stro è fiancheggiato dal Monte Aranzo nella fuga il principe di Taranto, erano
fino a Tagliacozxo, ed a levante dal Monte i deputati della nobiltà Ghibellina dei
Salviano per lo spazio di due niiglia
due regni. Rappresentavano al giovnneito
donde comunica per una forra lunga in- I'odio profondo che avea eccitalo in tutto
torno ad uir iiiiglio, col vasto piano, dei il regno la licenza de' Francesi, la loro
Marsi, e col lago Fucino. A settentrione perfidia e rapaciti, l'oltraggioso disprezzo
i: cliiuso infine dal Monte di Scurcoln, e .delle pubbliche costumanze. Fenuti in
verso greco da una collina, che comincia nome della religione, avere quei barbari
ad Alba : stendendosi per u n miglio ed
feroci conquistatori profanale le chiese
un quarto, ed avendo dietro a se una e(] uccisi spesso i ministri dell'altare, Tevalletta, la quale riinarie quasi segregata, niiti con promesse di libertà. pVnrp via- e nascosta.
Iati gli antichi privilegi del 1:
<ed
Essendo I'avveiiimen
cennatc3 uno abolite le sue in~alunita,
, Tutti
rtiti
-.l:*-de' più farnosi della storia itri~aiia,
i . l l r ~ - non potere non fare causa
au
aer
remo di ricordarlo, servendosi della breve ristabilire sul trono il legittime
descrizione Iasciatacene dal Sismontli./ Sicilia non aspel tare altro che 1
Il giovane Corradino Figliuolo d i C;m- per ribellarsi; i Saraceni di )cera, C I ~ G
rado e nipote di Federigo, allevato dalla pianqevano per tenerezza 31 sodo udirle il
madre nella corte dell'avolo duca di Ba- nomi dell'avo suo, di suo Pa[drc o di
viera, era entrato uell'an110 sedicc~ s i m o suo z io, essier disy
a tutto sagrilicare
della sua età, e di già dava a conolscere per 1'' ultimc ram,pollo di una famiglia
tenerameiirt ,?m2
12. Altri ambascialori
;I
te virtil
((i dover riuscire degno erede ".A-11,.
de' siioi miaggiorli: tstt i i Gliibellin i te- venut
la, pro mettev ano
neviano glii occhi a lui rivolti , e l o aispet- il sos
Toscan:a, che al-
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giorc altre sicure prove del loro costante atquantunque
taccamento verso quella ftimiglia. Alleper la
stirono
percid trenta galere montate da
b nome, e quel clie
noli f i n c o r ~ o t t o
piìl, recavano cenroinila fiorini de' loro l cinquemila soldati &ani, e le spedirono
rlo a f are le pricnc leve. I verso le coste dellc tluc Sicilie, ove dopo
denari Per
Lncora alla corte di Cor- aver iguastato il territorio di molo attac~ { n n og
radino alcuni ìiliiua3~1.tori lombardi. Ma- Q
finalniente tlirinipetto a Messina
la flotta collepta provenaale e siciliano
I
s(ino della Scala promietteva
utti i (li Carlo c l ' b n ~ ~ òe, prese verltisette galec!
(li Verona a lui sotto1nessa,
dnlln
11141
~
~
d
v
~
g
i a n11a . In ~hbrliciaronoin vista del porto.
I c;/libelIini
)radino poichè ebbe alla testa dei
Iarcliese Pelavi[vino, c:he spogliato per
i fatto una scorreria sul territorio
le vittorie dei C;uclfi d i Cremona, Parma
-pass6 a Siena ove fu accolto
'
suoi
U
I
i~ut:ca,
I piacenzn? non comandava C'
kudi ereditarii, ed in Pavia,
*a per colle medesime dimostrazioni di gioja.
Don- Guglielmo di Belselve inaresciallo d i
sua stanza nel borgi
nino,. ei pure mandava di quivi amba- Carlo, ~ e d e n d oche il suo nemico avana Corradino offrendogli se stesso zavasi alla volta d i Roma, volendo aectl i suoi'soldati invecchiati al servizio costarglisi marci6 da Fiorenza ad Arezzo.
Ma giunto a Ponte Valle sullJArno, cadde
della Casa d i Svevia.
in
una imboscata tesagli dalle truppe d i
1, non seppe
Corraciilio caldo, irnj
,,,.l?,
resisiei.c a così ltisinghierc uilcrbe, c: C,-CUG Corradino, coniandate (lagli Uberti di Ficitinto l'istante di vendicare I'avolo, il renze e fii fatto prigioniere C!olia nnagpadre o lo zio si Iiingo tenipo e sì crii- gior parte de' suoi soldati, e ssendo gli
delmente perse:iiitnti. La primaria no- altri stati uccisi o-dispersi.
Corradino nel suo cammino per attraverso
billà di ~ e r m a ~ accorse
ia
sotto le sue
dell'
Italia avea per ben tre volte ricevuto
insegne, Federigo diica d'Austria giovnne
ordine
dal pontefice di cori,qedar la sua
principe, che conic Corradino era stato
spogliato (le' suoi Stati da Otiocaro r e di gentc. e venir disarmato a' piedi del prinBoeinis, ofieriva di entrare a parte con cipc deqli apostoli a ricevere quella senlui (lei pericoli della impresa; il diica di tenza cile irvrebbc 'contro di lui pubbliBaviera suo zio, ed il conte clel Tirolo cata, minacciando in caso di rifiuto d i
suo r~ntriqno,
animarono i loro vassalli scomunicarlo c spogliarlo del titolo di re
r - - -- C
di Gertisalenime che la S. Sede gli avea
Per accom pagnarlo fino a Verona. Corra(liniD giun se in questa città alla fine del consentito di ereditare da'suoi antenati.
i26,V ann
bu.. diecimila iiomini cli cavalleria,
Corradino non avea fatto conto di tali
dei quali men C lie la metà era grave- minacce, onde Clemente pronunci6 in
- - - 1:
- .3 dimora di. poche
nata. I-)opo
Iiiterbo il giorno di Pasqua la sentenza
merite
. _ arr
~_
settimane
in verona spese nel rinnovare di scomunica contro di lui e de' suoi
i liattati con i signori italiani, il conte partigiani dichiarandolo decaduto dal redel Tirolo ed il docn di Baviera ricon- gno di Gerusalemme, e liberando i suoi
dussei-o le loro truppe in Germania; e vassalli dal giuramento di fedeltà.
Corradino con circa tremila cinquecento
Il l~rincipe iion rispose altrimenti a
uomini recossi a Pavin traversando senza quest'ultima Bolla clie niovendo verso
Roma coll' esercito. Passando presso Viil minimo intoppo la 1,ombardia.
J'asciata Pavia, avea per valicaire le terbo ove dimorava il papa, che si era
,\Ipi 1,igtlri divisa la .sua genle il. A*,,
rafforzato con numerosa guarnigione, Corcon rrla delle quali condoth radino fece schierare \a sua oste innanxi
S~[I
dal
lese dc:l Carretto, traversando le le mura della città- per incutere timore
terre u i quasiu signor- ----e anch'ecli a alla corte pontificia. Difatti i cardinali ed
i prati corsero sbigottiti a trovare GleVnrajgio presse Savor
a rivi1
niente, che stava allora orando. Non
Ponente, nel qual luo;
Pisani
vano pronte dieci galere per condurlo a temete, rispose loro il papa, che tutti
h a . Qui iinbarcatosi egli piiinse i n que- questi sforzi saranno dispersi coine il
sta cittl nel me9e di maggio. L' altra filino D . Indi si recò siille niurs doiids
scliiern composta della stia ca!,ralleria venne miraindo Corradino e Federigo d'Austria
clie facavano sfilare a schiere la cavaklePei nil;iiti di Psntrem oli C !5arzan:I, ove
vitfu accolta dai Pisani, noil paglii (11 que- r..i.n. ,a Queste, disse ai cardinali, sonosacriano
cc
sfo ajr~t,oi cittrkdini d i Pisa vollero dare timei che sti lasci;
all'ultiinc ramplollo della Casa di Svevia ficio 9 9 ,

combatteva contro

veva,

Lern:ni
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~ r r a d i n afu accolto in Roma dà1.- -senatore Errico di Castiglia colla 1pompa
riservata ai soli imperatori. I1 senatore
cnQavea raccozzato ottocento cavalieri oya.gnuoli e molti uomini d'arrne tedeschi,
e signori Ghibellini già conimilitoni di
3fanfrcdi e di Federigo. Dopo essersi
trattenirto pochi giòrni in Roma per dar
riposo all'esercito ed impadronirsi de'
tesori del clero nascosti nelle chiese,
parti il 18 agosto alla testa di cinqueniila uomini d'arrne alla volta del Regno
di Napoli.
Le strade del Regiio dalla parte della
Carnpagna e di Ceperano trovandosi bene
afbrtificate s guernite di truppe, Corradino risolse di prendere il cammiiio degli
Abriizzi. Passtìndo accauto a Tivoli attraversò la .Valle cii Celle e scese nella pian u a di S. Valentino o Tagliacozzo. Informato il re Carlo della strada tenuta
(la Corradino levò I'asszdio di Luccria,
e< o~anzandosia graridi giornate passb
per Aquila, e si fece jncoritro al suo rivale neih stessa pianiira di - TagIiacozzo.'
Xon :ivea Carlo più di tremila cavalieri
da opporre ai ciuqrieinila di Corradino;
ma u n vecchio barone francese Alardo di
S. Valery che tornava allora di Terra
Santa, gli sliggeri un pericoloso e forse
anche erutleie stratagemma che compensB
lo s~aniaggiode! numero. Cosl consigliato
da &n V~!ery,Carlo divise la sua oste
in tre schiere o battaglie ; formò la prinia
di Provenzali, di Toscani e di Campagnani sotto il comando di Errico duca di
Ccsenza, che perlei iamehte rassomigliava
tt Carlo s cui fece vestirz abiti ed inse-\
gne reali: formò la seconda di Francesi
capitanati da Giovanni di Crari e mandii
queste due schiere, quasi,forniasscro soie
tutta l' oste a custodire il ponte e difendere il piccolo fiume che attraversa il
piano di Tagliacozzo. Egli, il re con Alardo
di San Vtilery, Gugfielmo di Viliehardouin
principe della 9lorea ed ottocento cavalieri, il fiore di tiitta l'oste guelfa si nascose in una angusta valle per dare addosso ai nemici in sul finire della battagiia,
Corradino poichè ebbe riconosciute le
due squadre di che ei wpponeva consistere tulto l'esercito gueifo, divise il suo
per nazioni in tre schiere. Egli col duca
d'Austria prese il comando de' Tedeschi,
affidò quello degli Italiani a l conto Galvano Lancia e quello degli Spagnuoli ad
Errico di Costiglia, Guiadd arditamente il
fiume alla testa de' suoi valorosi soldati,
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rrovenzali,
lurono bari
tosto rotti, siccome il furono poco, dopo
i Fr:incesi.
. . 1 Ghibcllini erano talaiente
SUpei LUI. 1.1 nttmer0, che i' oste nemica
si vide in breve distrutta e posta in disordinata fuga. Carla, che dall'nlto di
r
colle vedeva l' uccision~ delle sue genti
si disperava e voleva ad ogni modo andare i n loro soccorso; ma il vecchio sira ,
di San Valery che perfettamtmte onoscendo la natura de' Tedeschi avea cal- .
hm:n I,,*
colati gli effetti doila loro vittc.,,
permise di muoversi. Infatti i 'J'edosehi ;
trovato sii1 campo di battaglia il corpo
di Errico di Cosenza cogli ornamenti reali
lo siiyposero 10 stesso Carlo, onde parendo
loro di aver ottenuta intera. vittoria e di
non aver più nulla a temere si sbanda- I
rono per saccheggiare il campo neuiico,
Quando (ilardo di San Valery ride congiuntamente rotti gli ordini delle genti
d i Corradino, e. che i cavalieri nemici
dispersi ni:il'insegiiire i fiigciaschi erano
divisi in piccole bande e non Più in istato
di sos?,enerel' urto della sua cavalleria
voltosi a Carlo gli disse: Fa ora 6UOriare a battaglia che giunto e .l' istanie
In fztli questi ottocento freopportrino
schi e scelti camlie:*i, spingendosi in
mezzo ad un esercito di cinqi
uo- f
m i n i oppressi dalla fatica e t a
disparsi clie noii vJerano in luugu verituo
duecento cavalieri uiiiti e disposti a far
resistenza, ne fecero spav~ntevolestrage.
Carlo era si poco aspettato che quando
la sua truppa entrò di galoppo nel campo
di battaglia, fii creduta da coloro che
i' occripavano una squadra di Corradino
che tornasse dalla caccia dei nemici e
non si posero suile difese per farle testa.
I Francesi vedendo rialzato l'insegna
del loro re accorrevano ad ordinarsi-intorno alla medesima e per tal modo la .
gente di Carlo andava ingrossando, ioen- '
tre scemava quella di Corradino. I baroni
cliz stavano appresso a quesii non vedendo alcun mezzo a restaurare la battaglia lo consigliarono a mettersi in salvo .
co' suoi soldati pilr scendere in campo
rin'altra vcilta, e non rimanere morto 0
prigiouiero. Corradino, il duca d'Austria9
il conte Galvano Lancia, il Conte G ualfresco, ed i conti Gherardo Galvano di
Donoratic0 7 Dica fuggirono i u a ~ ~ u ded;
a stento Ai,a ~ d od i Sa11 Valery contcnue
i Francesi, che v()levano inseguirli: perrn
-le oressi
ii
ciocclib se aricor
---- -9n1pevano
dinanze avrebberc1 potu to essere er; ~ a l .
mente disfatti : p()co ma ncb piire chtr no1

ed aitacco
nrnmai
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da Errica di Castiglia, che torn6
Spagnuoli i n campo. ma questi
,,,ora furon rotti o Carlo si tenne fino
,oite ordinato in hQ1ta~lia
Der non lavittorie
dubbio intor
vea spt:rato di'incorradina ftlggt
-1.
nel grosso aeiia sila usre, ~ii'era
Pirittosto dispersa che disfatta, ina quel
,sese clie gli si era mostrato prima faI
contrlo di Iiii dichiacorevoleanidavasi
no
cht? si diffondeva la
10
ina
riindo 'mor
.
In
s
i
i
:
lotizia del .. "..-i i-ucra. Errico di Casti~ I i n fii fatto prigiioniero e consegnato a I
l:arlo dall'abate di M(Inte Cassino, cui
ta1it.A.
... Corradino @unto
avea chiesta ospito' suoi amici alla Torre d'Astiira i n riva
mare, lontano cjuaranlaeinque miglia
dal campo di battaglia si fece dare una
))arco per passare in Sic
gli, tenne
Un sol giudice provenzale suddito di
Frangipane signorc d'P
dietro con un' altra barca a iatlolo pri- Carlo, di cui gli -storici non ci traman(rioniero lo colidusse nel suo. castello. darono i! nome, osb apertamente p r o ~ u n 3
jiava il Pr;\iigipane dul~biosose dovesse ciare condanipa di morte contro Corradiaccettare il denaro offertogli pcl riscatto no; altri, si ridussero ad un timido e colde' prigionieri, quando si vide assediato 1 pevole silenzio, e Carlo valefidosi dei suf~iell'amrniraglio4diCarlo e forzato di ri- fragj di un so1 giudice, fece da Roberto
metterlo nelle sue man i ed e1,be dal re di I3sri protonotaro del Regno proferire
francese in prcniio dei la su:t viltà un sentenza di morte conrro lo sventurato
principe e tiitti i suoi conipagni. La senfcudoi presso Benevento.
La èisfatta di Corradino non dovea tenza fii letta a Corradino mentre stava
metter fine ne alle sue sventure, nè alle gii~ocandoagli Wacchi. cili ai lasci6 poco
~endette,del re. 1,' amore del popolo pel tempo per apparecclliarsi alla morte, ed
legittimo erede del troino. era così man- il giorno 91 ottobre fii con tutti i suoi
niuove rivo- coinpagni condotto alla piszza del mersiieto, che Carlo temevia di;
.~ e vivo, onde cato di Xapoii presso al mere: eravi il
luzioni finchè il ~ r i n c i rosse
circ! ed una
Carlo coprendo 1a sua diffidenza e la sila re Carlo con tutta la su;no corte
immensa
folla
di
popol
ondava il
criideltà colle m(
forme della giiistiria, (leterminò d i far morire sul pati- uincitore ed il re condannato.
Il giudice provetizale che avea dato
bolo l'ultimo rampollo della Casa Sveva,
l'unica speranza del partito ghibellino. A apertamente il snflrapio pcr la morte di
tiil fine adunò iii Kapoli, due sindaci o CorraEiao lesse la sentenza portata contro
ilepiitati di ciascheduna citti di Terra di di Iiii come traditore della corona e nela~oroe del Principato, l e quali erano lc mico della Chiesa. Giunto al termine della
a lui più devote e pii1 abbon- lettura quando stava pronunziando la
pro1
danl
uelfi. Eretta qiiest'udunanza in condanna d i morte, Roberto di Fiandra,
tribunale egli la richiese di pronunziar il proprio genero di Carlo si avventò
sentenza di condanna contro Corradino e sopra l'iniquo giudice, e trafiggendogli
tutti i suoi partigiani. Ma a fronte della il cuore cullo stocco che teneva in mano
parzialith con cu'i era stato formato que- gridd : cc Son si aspetta a te, sciaurato,
sto Iriburiale, e a fronte del timore che condannare a morte cosi nobile e genti1
potta ispirare a' suoi meinbri il conosciuto signore ! Il giudice cadde morto a terra
par tc a veggente del re che non osò di venCar:
inno, la nia
le in- dicare quel suo scherano.
(h l
:ro ma cchiari
Frattanto Corradino trovavasi già tra
fam.,.
le
maini del carnefice si sciolse, egli meavasi vilineil t e alle
IIentre Carlo i
Parti di accusato
nfacciava all'c :mulo desin:io il nianto,>e postosi in giiiochio
Ch madre
di essersi ribellatu t i ~ ~ i t rdio lui siiu 10, per orare surse sclamau~o
olore
n te sarà
3ro fa,tto al1eanza iuia cii qualI profoildo dl
gitlimo sovrano,
vere saiccheggliali i cagio ne la notizia che ti sairà portata
con i Saraceni, t

,,,io

.,
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monasteri: Guido d i Lucaria famoso legista, che sedeva fra i giudici sorse a
parlare per difendere 1':iccusato I. Mostrb
che Corradino trovavasi sotto 1-l9 calv.aguardi:a che lle legg;i dellaI guerrla conceIdono a,i prigiionieri ; che i1 SUO (dritto al
troiiu cui avc:va ccrl r a t ~d,: Chn
I,,
rivivere,
!no abbastanza
era, se non certo,
plausibile pe rclib senza, (jelitto, potesse
tentare di fario valere, che la licenza
della s,ua gei?te .non poteva essere a lui
iniputzita, coi;ne non si potevano imputare
ai capo d i uii esercito ben affetto ed amico
alla Chiesa i ~acrilegie le infamila da
aiiesto medesimo esercito in simil guisa
:ssi ; p er. ulti mo, che l'eth di Corradino era QIusta caigione di grazia, qi~ana alicl-~e[ i u : ~avesse ad essere assolto per
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della morte mia ... ... voigenao io sguarl ~ o n d ira
a i vid e le
do alla foIla che
lagrime, ed udì i
Iti del ,suo p()polo:
:-.
-l
allora levatosi il p ; ~ t d ~ igetiu
o &
J I I mezzo
n suoi sridditi qiiesto pvgrio di
detta, e stese il collo al carncefice.
.-.
Galvano Lancia conte dei principato
Salermitano gran maresciallo del rcgn3
sotto Manfrecii , ed il siio figliuolo Caleotto presi colle armi in pugno fiirono
decapitati in Genzano. Centinaia di nobili Ghibellini Romani, tnozzati dei piedi,
a1 dir del JIalaspina storico Guelfo veniiero bruciati vivi. Il principe Arrigo d i
Castiglia senator di Roma consegnato
dall' abate del nionistero di S. Salvatore
presso Rieti, dove crasi nascosto fu datinato ;i perpetiia prigionia. 11 regno insomma era avvolto d i qna e di là dai
Faro in moltissin~ilutti, quando 1' Angioino facea erger nel luogo s!esso della
battaglia iin lernpio dedicato alla resinc!
del Cielo col titolo (li S. Maria della Vittoria. E vi aggiungeva un vasto conitento
non di :monaci benedettini come narra
il Giannone , ma di cirstenciesi chiamativi di Francia, per quanto appare da
una lettera cile Cnrlo scrivea da Lagopesale all'cibbale del luogo, obbligandolo
a s l a n z i a r ~ icon ~ e n l imoiiaci almeno, e
dieci conversi per man ior servizie di
Dio e propriamente ti11 ,estrcmilà del
piano paleiitino. dalla parte superiore
verso tramontaua nel l u o ~ oora detto le
schiere quasi d' accanto alla via Valeria
chiamata adesso stradone di Sca~~iola
ed
al fiiime Salto, che dovea, allora scorrere
noi1 già dove è presenteniente , ina tre
quarti di miglio lungi dalla Scurcola verso levante.
AI disotto di Cappadocia nel circondario di Tagliacozzo prende origine il
fiume Liri il quale dopo( aver percorsa la
valle di Roreto, e dopo aver bagnate le
contradedi Pescocanale Canistro, Meta Morino, Rendinara, e Roccaviva, ore raccoglie parecchi rivoli e diviene 'gonfio ahbastanza, entra nella provincia di Terra
di lavoro: ove prt
nomei di C
gliaiio V. GARIGLIA
A:
POCOal di là d---~ l l i lv. -.Il,-.
~ t ;U I Ncrfa riasce il fiumc Tura no, 'il Iquale liingo un
camino tortuoso cli circaI qunrainta miglia
1:
riceve copiosi rivoll,
~ ~ e tIoce
t e nel TJelino al disopra di Ricti. TlCluverio ed il Corsignani cono di sentimento, cli'esso fos~c!il
Telonus fl«uius presso cui il console Rutilio.
in dispregio dei buoni consigli del srio
legato o parente C. Mario rimase ucciso
~

A

m#

nella guerra ----=

ca, o sociale

lto-

mila Romnn
ii corpi insi
olle
arnia1lorc fii
rasportali di
-¶ue
(11 csS0. Jrn?n ec cbrporn inte,fee~orirnl
-1:

in co?rq~échan
Afirii legati Tclo,ills flt4,,1,,
pcrtidlt ntqice i?&festi??io?aizcnac l n d h e",,-

r i t . Leggesi lo stesso nell' E1

di
Livio, c presso Ovidio. All'incc
01stenio ed il Fcbronio sostenrron
ii n
tale a vveniir
lei Campi
Pa l en tiiii, o
onfitta di
4:i.n
cu 111 L ~ ~ ~ ----..."
a ~ p ; riconoscot
no il Telo~azl
'Inzele che a I disopra
di borgo Co
ato ass;UUIC il nonle di
Salto.
Dal circonda'rio
'agliac~ozzo siino
alle sponde del In
Fucinco stendesi
.
una apariosa pianura ovle ie
'
)iu pittoresche scene inontanc ca dono isotto 1 ' 0 ~ chio del vinndante. Iletiz
~llinepopolate (In ~ i l l a g g ila cingono intorno. t o
sottoposte carnpagne sono vestite iiclle
debite stagioni di biondeggianti inessi e
coperte in I~iancliid8 1appeli di bianchi
fiori. PZl?tpi?zella ,4nSsum, clie si col tiva
a dovizia in qiielle di Scurcola, ed i cui
semi oroinalici costituisc ono u n 21icroso
rauio di commercio insi enle Clo1 Croco
che si raccoglie in molti ~t.1-1.eni.Kon
inen rarnantico S il paese, clie discorre
da Tagliacozzo a Tivoli per le deliziose
vallate che lo abbelliscor
vr i poggi
vagamente adornati di I
: di ulivi,
che sono co!tivati con arte.
E' Taglincozzo come dicemmo capoluogo clel circondario delio stesso nome
in distretto di Avezzano diocesi de'Marsi
in Piscina, provinc
ruzzo ulist razione
teriore con sua spc
ed abitanti 3000.
Nel circondario sono i cornui11i di Tremonti, Scurcola , Cappad occia , Castellafiume.
Vi si tiem
io
nerca t(
vedi della se
46
a, e d
- - -.
e 25 ottobre di ciascun ianno.
Vi nacquero: Anclrea A,.rgoli---, che ebbe
molta rinomaiizri nell' astrononlia : Professò in Padi
iiesta iscienza e PU b ivoIe ecl altre opt:re
l)lic9 effenier
ri da
astronomiclie , ,,,.issate
111 ugh- r.)iù
recentii scopi3rte.
dottis,si
G i oranni
~
cletto d!i Tagl
.
L,1G
UODO
esser
IUU ilelle scit511ze sì
ti
uffi
delica
Icii
stato i rnpieg:sto in
inalinei
nne
fi
ntc
nella curia roniar
promosso all'onor della Porpora.
Petronilla Paolini: Scrisse con elegaiI za
in prosa, ed in verso, meritb gli enco,mi
n
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del Grescimbeni, del Muratori e del Sal- con maggior succepcn narvoneono a pii1
ono lié:ne
presta i a t u rliti le
viai
urne d
cresco)no
T
iia di gli al1beri di- frutti
~ 1 0 l t11't
~ . V I J ~ I I Inei
~
monti u ~ ~ e r i o r con
i
Vigore g11 Ortaggi.
a S. Giuliano ; percorre buona parte del
JJungo la valle,, che da~Ilevicinanze di
distretto di Campobasso e mette foce ricl Taranta mena alle piìi alte .l~endicid i
. nercor re t:
monte Amaro si incontra priina ia grotta .
Cala
s ~ a z i cciie
'
' Ji 64
detta del Bove poi quella ,del Cavallone,
mig
3.
Fitii
me del la protlincia -Accessibile è la prima, mollo ardua è la
T
di Molise nel clistretto di Campobasso. seconda per la situazione sull'alro di iina
]la la sua sorgente sul monte Piandolfo costa, ove non si può ascendere s e non
nei circondario di S. Croce di ~Iorcone, col mezzo di uua scala. Più in querta
bagi
!e1 Pag:ano, e Cir- che n1elle altre si generano stalattiti- di
:e nel l iume 'ram-x varie bizzarre foggie a color bianco decelic
----lal grigio, ed a frattura granosa
yrili~ante
inaro rieiit: Yiciriaiize i11 Canipo- iaiLa.PC,.I
;tallizzata alla confusa, Amlucida
TAPPINO. Fiunie della y rovincia di
Ilolise. TIa le sue sorgenti .nei monti di , bedue giusti ficano la denominazione tii
U 3 'L
detlo càverxiv3d le taluni danno alla calcarea,
Ijaraiiello, e mette foce nel L--.-.
fiumicello nelle vicinanze (li P ietraca [ella. clie dall'alto al basso, ne forma la conTARANTA. Borgo distante diece!nove ' stitukione geologica , brizzolata d i ortomiglia da Lanciano; ed uno e mezzo da ceratiti, di trochili, e di aliri fossili. Le
Lsina in una valle. presso la sinistra valli sottoposte sono constiluite fino a
sponda del fiume Aveiitino affluente del 'molta profondità di letti limosi, s;\bbiosi
e gliiaiosi. La superficie di una di esse
Palena.
contiene grossi e piccoli frantumi di sucuina parte del montt
Gli soprasta
.. s Ci- ciiio,
.
a color giallo cereo, i q i ~ a l itianno
rusolo la cui altezza approssimativa piib
calcolarsi circa s 6000 piedi. Taluni dei gittati nel fuoco, una fiamma ribollente,
suoi massi pendono piegati quasi a yer- ed u n odore spiacevole , posti al lavoro,
pendicolo, e fanno temere di i n ~ o l g e r e un bellissimo pulimento, e stroliiiati colgli abitanti nella loro rovina. Vi si vede la mano una forza elettrica. Sta da viaperto a viva forza \iin viottolo largo cino una cava di pece minerale, mista
circa cinque palmi detto la tagliata, clie coi1 terriccio e diffusa tra pietre calcarie
parte do Laina, e passa sopra Taranta, in tanta quantità- da poterne raccogliere
e dopo circa qiiattro miglia di camino un sol uomo circa cento libre in un
niette capo a Palena , opera intrapresa giorno.
Gli abitanti da 'I'aranti a, oltre all'agridagli antichi per evitare la stradapin ricoltiira
attendono al Ianificio fabbricando
ya tfell' Aventino, che era sparsa di macigiii di sprofondttmenti, e di tartuc~ s i t à . panni ali' uso di Arpino , e possedendo
Al disotto correva un acqued[otto d i cui lunso I'Aventino, tintorie, piirghi e gualchicre.
si ravvisano ancor le tracce.
Sta nel- circondario di Lama , in, diDalle radici di uri' burrone. che sta
qui ~ i c i n osboccano come da vasta vo- stretto e diocesi di Lanciano ,provincia
ragine le acque di quel filime con tanto di Abruzzo citeriore ; con stia speciale
impeto che producono un rimbombo non amministrazione, ed abitanti 1800.
Vi si tiene una fiera il giorno tre f e b ~
interrotto, ricoprono i spunicgginiiti flutti,
braio
di ciasciin acno, ed un altra il
i sassi tra l q""-li si precipitano , c si
f18angono, indi ainimano molti lanificii, e giwno O (del inese di liiglio.
"l'ARANT0. Antica città assai rinomata
percorrono una vallata fiancheggiata da
1)ianclie coIline addette più a coltare che iiella storia. - E' distante trentanove .mi "PF
iscoli, L(: niide rocce clie ci iniial- glia da Watera sessantuiio da Leccg, porzano. iormano
forti baluardi 'contro il rì- sta all' estremiti settentrionale del golfo
ie tra due. seni profondi , il
@do1 vento di tramontana , C ricoiicen- del su
inar
E
all'est ed' il Mar Grande alIran o a gulisa di specchi iistorii il caior
.-,
dell. I,,,.,,
e del sole, cagioni che ne l ' o ~ é s tsoora un isola conotiurita ,al condi yiètra.
mezzo di dne
rendono il clinia tnlmen te tcinperato nel- tini'nti
&' 40''.
28' O " long
la cruda staqione d' inverno , clie la re- Latit.
Nni
.ì t ~ t>i
m fii
C ~ P I I P piil
get?-;--+sente influs~; ilnliefici.
verso. Essa sii stènd'eva
onaji
000
lor80 falde ponde del n i iare, e dopiù
poste, l'olivo
vigna
--A--
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finivan Io mura della cittdi inc!orninciarpa.una serie di case di campagna,
che presentavano il pomposo e più vasto anfiteatro cfie mai abbia vediito occhio uniano. Essa era 11iì1 vasta e pih
popolafa di Btene. Tra le città di Italia,
e Sicilia fu la seconda dopo Siracusa,
tra le città della Grecia la prima.
I1 peritiietro della città rappresentava
un triangolo che avea il suo vertice tra
oriente e mezzogiorno, la base opposta
era il solo lato che attaccasse colla terra,
$li altri due erano bagnati dal mare.
Chi venia dall'altica vedea questo insinuarsi in uno stretto che dividea Taranto
dall'opposta Eobalia, e poscia dilataiidosi
formar uiio dei porti piìi ampi , e più
sicuri, che si conoscessero. In questo seno dirimpetto a Taranto, si scaricava il
picciol fiunie Galeso, che molti chiamarono anche Eurota.
Un isola chiudea 1' entrata del porto,
in essa vi era una rocca la quale conimunicava colla città per mezzo di , u n
ponte. Vi era pure un altro ponte in
fondo del seno , ed univa la città ad un
promontorio della terra opposta, alla testa del ponte vi era. una porta per cui
entravano tutti coloro che giungevano a
Taranto per la via di mare. All'ingresso
si presentavano tre ampie strade lungo
le quali si ergevano i piii grandi edificii
pubbiici, da una parte il tempio di Ercole, il teatro, il tempio di Mettrino, il
gran circo, il tempio di hlercurio ; dal!'altra le Terme ecl il Museo.
Nell' epoca in cui ' viveva Platone la
Repubblica Tarentina. era giunta al grado di potenza che avea u i ~ esercito di
quaranta mila fanti, e cinque mila cavalli, ed un armata di mare, più potente
di quella cli terra. P!utarco racconta che
quando i Tarantini invitarono Pirro, dissero di noli aver bisogno di altro che di
un generale, poichè essi uniti ai RIessapi, Lucani e Sanniti avrebbero dati trecento cinquaata mila fan:i, e trentamila
cavalli.
Da questirfatti 'Garducci nelle sue annotazioni al poema di Aquino (Deliciae
Terentinae) crede poter asserire , -che
Taranto avesse potuio contenere 230 mila
abitanti. Se egli intende della sola citti
di 'I'arranto il numero sembra esagerato,
se' dell'intera repubblica, minore del vero. Il Cuoco nel suo via-io
di Platone
in Ilalia, ha posta nella fine del secondo
volume una pianta di questa cittk Essa
avea una superficie quadrata di circa un
,.e

'

I

TAR:

TAI

TAR
migli

in questa superficie male avrebbero potuto aibitare 280
mila uomini. Aggiungasi che gli an'liclii
non coiioscefano le nostre cas,
piani, consumavano piìi terrei10 dei mo.
derni, iri edificii pubbli ci , .e quella SUbe .rlnl
perficie la quale potreb-...,.itene= 100
ruila nioderni , appena contc:rrebbe ! la I
nietà ,degli antichi. Se poi si parla dell'intera repubblica ammnRcn-tit,, yai.0 che
essa avesse una Jforza miti tar e di non
pii1 di quarantamìila uonlini, e calcolando
--r
un soldato per ogiii
u ~ -c ouomini (calcolo
che da molli si siegue come il piil probabile per render ragione dei troppo
numerosi eserciti degli antichii) si avireh.
be una popolazioue di trecentcQ venti]mila
uoisini.
E' perb da riflettersi, che questo talcolo il quale vale per i Sanniti, e per i
Lucani iioii potea valere per i Tarantini
i quali avendo molle arti , molto coumercio, ed una iiiarina poderosa , non
potevano avere i soldati nella propor.
zione di uno ad otto , ma appena ayran
potuto averne- in przopcrzione di uno a
dodici. Per cui si detluce che la popolazione della rephbblica Tarantina non
potea esser minore (li 509 mila abitanti.
E questo numero si trova anche proporzionato all'estensione del siio territorio,
il quale equivaleva alla ventesima parts
di quello che oggi ciliamasi regno di
NapoJi. Ora .la popolazione dell'intero
regno si vaIuta nel quarto e qiiinto secolo di Roma eguale a
in '10 o 12
milioni.
I Tarantini seppero presco mettere a
profitto il loro suolo : e le relazioni che '
aveano con i vicini. I1 sito era il pih opporeiino al commercio. Nessun porto vi
era sulcJonio dalla Punta di Leucopetra
fino ad Adria , clis potesse preferirsi, a
quello di Taranto, il porto di !lrindisi,
che forse per ampiezza superava quello
di Taranto mancava degli uoniini nec.essarii a mantenere un commercio molto
esteso, prima clie i Romani ne facessero
il loro scolo principale. Tutti gli altri
porti, che erano sul .lonio erano piccoli,
ed incouimoi~i.L'l talia al rnezzogioi8nodi
Tarranto si va restringendo
il conimerci0 eravi diviso fra i popoli che arano
siili'uno e sull'altro mare. Ippone e Veli%
dividevano il conzrnercio di Locri, e Cotrone, e neggio suddivideira ancora il
commel*cio di tutte e quatlr0 questa cifth*
Tara n'to si trovav a n&:
.'ltoa a'
lia CI he inclomincjiava d
@n

m

f(
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a e d . era' cc)si il . eént ro
!
-- ---.! - a-:
-lnolti popoli.
comune aei couiiiiarcial
o
'ciò
che nel com1 Tarantini avevanl
mercio utilissimo, 11na der.rata pi'ivativn
non avea concorrenza, la porpora.
Essi la traeva'uo in due specio di conchiglie, una delle quali dà un liquore'di
turchino 'carico, e l'altro di un rosso
'dalla diversa preparazione e, dalla
- -Taria mistura
di questi due liquori, nab
scea (IUC Ila va:rieti & colori , che era
venduta sottb jil nome di porpora. i l più
rassomigliava
pregiato era ouello chn
vtta.
E
ra
tani
a della
alla violc
'aranto,
porpora , che !si pre
che dai
cne sopravvanzav;
3
1
ionticello, fuori dell
iie formi
Marittiru,
Preparavano anche i Tarantini - una
lana colla lanugine di un ostrica , questa lana era molto più morbida della la.
na ordin aria, il suo color naturale rassomigliava ad ur1 tessuto di squame di ferrtn P di .oro, e ne avea i n parte
ro levi+.w,
anche il lucido
I popoli vici
'aranto oran
1
rm
ai siio commerci^, ed aila tiua iurza. n1
suo commercio, percliè. non averido essi
arti, ed abbandonando dall' altra parte
dei prodotti, che loro soniministrava un
territorio fertile e coltivato con diligenza
vendeano ai. Tarantini questi prodotti, e
cornpravano l(e mailifatture piU care.
Alla fori!a, per chè e(csendo piccoli e divisi, non potealrv
erano nemici, dare
ano acc
alcun timore,
gli molto di fo
t n ' 1I Tnrantini amavano mOIrv
societa.
1 mercatanti si radunavano sul molo, o
sulla contrada degli iirgentarii ; gli uomini di affari si ricnivano nel faro o nella
Curia, i savii i~ I f i q h i p i ì ~appartati, ove
fossero lontani dalle distrazibili e dai rumori della citti. Gli altri in altri luoghi
per oziare. In questi accorreano molti
vcndifcri di vini antichi di sqiiisito sapore, e di altri liquc)ri preiciosi e di com Q!uindi vendeaImestibi!i di ogni geriere.
- - - - - cattiv,n ,
- .no.
no tuttociò , che per essei.
-.-n
altrove Qui concox
a vrebbe,ro von
l' eano aixora 1
t ci on n'(e,'che volean O
.--- far conquisia ui ~ I I J ~ - ' '
Vi era un tempio
muse ' fattovi
fabbricare da Pilagoi
un vastissimo
edificio, delle sale per tutte le classi di
uditori, ove convenivano uomini e donne,
ve ne, erano della più ristrette per coboro i quali ex
ii magi èran(
%:iori. V.-lectinate
-- -.
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ad 'uso di- .biblioteca. La biblioteca di
raranto era la piii numerosa di libri.
V i erano ancora stadj, giardini, boschetti,
ortic ci, sale per la musica. I Pitagorici ,
lei quali vi era un gran numero in Ta- ,
*ant'o, reput'avan la musica' la prima tra
e arti purificatrici dell' anima, e la giniastica la prima,
! arti Conserv:atrici
ieI corpo.
. . A - Lll-ia -..
' 1.mitologi j i i - i i i i i
JLuricr uci
riazioni
tpacciarono per fondatore di Taranto un
iglio; o nipote di, Nettuno, che riportava
o stesso nome. Fu accolta questa tradizione da 'Pausania, Servio, Probo, Pilade,
Erinna Eustazio, CeIio Rodigino,ed Alessan31-0 di Alessandro. Era in potere dei (;retesi
Tapigi, allorchè Talanto condottiere dei
Partenii approdò alle sue spiagge, c coll' ajuto degli Achei, che guerreggiavano
nelle sue vicinanze la conquise. Egli la
denominò Tarentuba essendo Tnras il
nome primitivo, la ridusse in colonia e
I' asso&getlÒ ad un gnverno monarchico,
aristocratico : avvenhento che accadde
verso 1' Olimpiade XVI11, ci08 707 anni
avanti l'era volgare.
Il vigore dei nìiovi ordini posti in opera dall' intrepido capo de'Parteni, continua'rono ad ingrandire il territoiio, e
la fama della Repiibblica a danno de'popoli circostanti.
Non andò guari, che cedizioni intestine
lo costrinsero a cercar sicurezza e ricovero in .Brindisi, tra quegli stessi che le
sue armi aveano cacciato a viva forza dai
patri Iari. Oppr esso 'dal duolo cessò di
vita tra prieghi agli astanti di sparger
~ ~ ~ ~ ~ nei
d v edintorni
re
le ceneri del sucin norlm
di Taranto per ricuperar pairia e terre
in virtìi dell' Oracolo dia Deìfo. Si affrettarono i Brindisini di eseguire il suo
precetto, nia da vincitori riinasero vinti.
Subito i Messapi ed i Peucezi corsero
alle armi, scels~ro,per capo Opis, e marciarono contro Taranto, ma fnrdno parte .
uccisi e parte f~ic;a!i: le loro rigioni soggial
a ruba, e le popolazioi~iad ecces
rterna esccrazionc, specia!mente
per ia ~ ~ r ' 8 gdei
e cittadini di Carliina. In
uiemoria di queste vi'ttorir: :i Tarautini
spedirono a Delfo, conne don i votivi, -ca-vatii-- e donne p r i g i ~ n i v r111
~ bronzo. indi
lsero :ispetto minaccevole contro gli
altiri Statii circonvici!ii. Spinti dal timore
del coniun periglio i Nctclpontini i Sibariti ed i Crotoniati si co!logarono, s
posero in piedi forti eserciti. I Tarantini
atti
al prloprio 1partito i Siriti, ed
a--
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446

I

e

999
TAR
ed avverse agli uni , ec3 agli altri,

trattato stabilì il-Rradaiit

SAR'

un gli affari publdici !finànche ad tearri C-,-

e dell'Ila-. ine se fossero comiche , rappresentazioni.
d' Italia li‘ assennati cittadini, assorditi dalle gri.
deva sol- da, c dalle violenze della plebe pii1 non
nei prinritivi tcrilpi si co
tanto il tratto della. presente Calabria , .intervennero nelle pubbliche -adtlnanzeraccliiusa tra il golfo di Squillace, e quello Nuovi diletti si cercarono alle attrattive
di S. Eufemia. l1 lato opposto si chiama- della lussiiria, ed alle sensazioni dei piaceri. Le riccliezze non servirono chec a
va Japigia.
lussi eccedenti, e pranzi parasDa quest' ora . ~ h r a n t oic'ominc5b ad el&
,
,
.
,A
Ostant;r
sitici.
beni
addetti al sollievo dei bisoa
rnakgjor
grandez~a
W
opulenza
varsi
e divenne nei tempi vepenti come .atte- gnosi si invertirono in .ta[li e ta riti solI sta Lucio Floro, capo della Calabria, della lazzi dell' infima plebe, chtu corse prove1
Lucaoia e della ~ p i i l i a ;è città famosa bio essere oei Tarantini più fes.,f n -:.
ni che giornii dell'a nno. Tal
non solo per la sua estensione, e per la giuochi
ito, clie inna nzi av(ea osato
fermezza delle siie mura, ma sibbène per divenne
#.J
la sua imponente situazione, e pel suo sfidar la severità Spartana,. ru
avea innobile porto alle gole del mare Aai-iatico, dotto Roma a iion tirarsi addoss
a
dove yr ivasi un gran commercio coll'I- inimisti.
1 .Messapi, ed i Liicani per-liingo temstria, coll' Illirio, coll' Epiro, coll' Acaja,
coll' Afica , colla Sicilia. ?: -(La naiiira po frenati dal forte braccio %diArchita
avea concorso a. renderla riiiomata colla rip'reser coraggio, e coinbatterono contro
dolcez7~del clinia, colla fertiliti (le1 suolo, i Tarantini, tostochi: per la morte di queC coll' aspetto del doppio mare,, . e colla sto illustre magistrato, parve, clie svanisse
17ariet8.delle vedute piitoresclie: doni che ogni rirtìi in quella repiibbliea. Quindi
i loro constanti avventurosi successi sefecero dire ad Orazio
gnalati .colla rovina di Metaponto attribuila ai Sanniti generarono un tale spalate tsrranrm kibi plnter-omaès ,
Angulas vidct.
vento., che i Tarantini incapaci di vegliare alla propria sicurezza cliiamarono
L' epoca della sua p i ù alta rinomanza in aiuto Archidarno Re di Sparta. Si cooifu quella in cui Archita prati filosofo, e battè presso Manduria , ed il valoroso
legislatore, precedè al-governo , e sette duce, cadde nella priina niiscliia.
Distendendoci di gjorno in giorno I'imvolte duce iiell' armi rimase sempre-vineitore nelle guerre coi Alcssapi, e coi Lu- pero dei Hruzzi e dei Lucani sulle rovicani. Per opera dei suoi regolarienti , e ne dei Greci, i Tarantini,, ai qiiali magconsigli i cittadini si dedicai+onotutti al- giormente importava di fiaccar l' attività
p agricoltura, alla pastorizia, alle arti, e dei I~arbari,vedendo la Grecia inabile a
'er la diffusione dei suoi precetti morali, ' proteggerli, invitarono a. tall' uopo .41esbandir0110 i vizii specialnianto gli allei,- sandro Molosso Re d' Epiro,. clie accettò
tanienti della voluttà sorgente dei mali voleiitieri 1' impresa, lusingandosi troppo
- - . 7ccidr.nte
L
p i ? ~funesti pel genere uiuano. Si dice facilnientc d i poter fare 111
che egli avesse in-bocca questo discorso: 1' istessa prodigiosa forturla, che1 il granSe mi domandano come Taranto sia di- de Alessandro suo cognata1 e -nip
..ote stava
véntato grande? Risponderb: colla biiona facendo -in Asia. Giuiito in lialia i primi
agricoltura. Cgme possa conservarsi gran- nemici ckie trovl da combattere fullonoi
de? Colla migliore agricoltura. (:orne possa Messapi. come Diil prossimi, ed i l!iÙ mom .
i l'ara n'tini. Tuttavia
accrescer. la sua .grandezza ? Coll' ottima lesti a
iimulato risp etto per
,agricoltura. I Tarantini talvolta vogliono mosso .lI ~ a ~ a r mla
ib
favole. ina io rammento loro. cha ~ n o l l o non so giiaie aiiliiu- orawiu,
I
n
anza
cc
:ittà di J3rinciisi, e strinse alle:
non clitro CCmesse; a Fa1anto,,c
ia
quella Republblica, 1:i cui costante -amiciz
ed i ifertili. (campi di Tar*anto.
.
.
*
a
,
.
dovette giovar IIUII poco a tenere * l ~ ~ " "
D0p ia sua mcIrte
' - i(
' siirnn1n rleiia
"
gloria e della viriiù com
a maricar una sicura e facile corrispondenza C O ' S U O ~
da giorno in giorrio., ed
e- il stati ereditarii. Su quell' esempio i
ccupar~
iiiolto verisimilmente i Dauni colSUO posto un complesso di vizii che pro-, (
lungo
1' Adriatico ricercarono, ed
dussero la degenerazione dei costumi. Si l
videro le cariche oiii eminenti affidate a ottennero la sua amista, riservando
icani e! i Bruzzi. I femalr:ngi pre!potenl
cenzios
:a forzia conti
ampagiae
3lle pr
a d ig;nobili buffon
a tra
lici .avivenirne
-

- - - -
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1 a Sparta, che accordò di buon grado alle
smigero A I ~ S S B ~ ~111
P U I ~ L ~ UI
W - 111J)@Far
dallo mani dei barbari, Bletaplon'to, reri- lòro instanze
;ufficieinte nti mero, di
na, Siponto, Tiirio ed Eraclea., come fece ausiliari, ed
riominataa Cleoimene
.. spedizione,
1 in seguito di Pesto, do
n n l q ~ i - niente ricercato per queiia
Cosenra, ed altri lu
erra, Giunse il generale Spartano con cinque '
di iagion dei nemici;
mila uomini ai lidi di Taranto, dove raFatta amicizia Con i Romani innanzi di dunate altre truppe mercenarie e Taran1 wedire colle conquiste nel cuor del- tine,
si pose alla testa di un esercito di
Italia, ei attese a isaffrenar 1' itìdocile ventimila fanti e due mila cavalli.
Primo traltto del la sua fraudolente povirito dei Groci,, che pieni (li sospetto
imevano 1' ambiiziorie ntgel re nio alleato. litica si fu ii strir,igere alleanza coi Mesn
Qiiindi Der togliero ai larantini
q u a l s i ~ i a sapi
~ ed? Lucaiii, che per timore di quelinflu
iii pu3~blici(:oncilii della Ma-- 1' armamento si riconciliarono a suo grado
coi Tarantini, eecelto quelli che occupai fece trasfer ire il luogo delle
P
"'
-l-adunanze -da Eraciea
posta sotto il loro vano RIetaponto , i quali si opposero a
patrocinio, nel territorio di Turio, presso tale accordo. Cleonimo risoluto di ridurre
il fiume Acalandro? o-i Salandrella, dove quella città all' ubbidienza prim* di tenpotea ripromettewi di regola~ea suo ta- tare altra impresa, condusse l'armata inlento le deliberazioni della dieta, sotto il contro alle niilizie Liicane, dominanti in
colorè di proteggere il comuhe interesse. ' Metaponto, che all' aspetto (li tante forze
Qaintui~quegli irati Tarantini 'd' allora vennero ai patti, e il -ricevettero dentro
in poi cercassero di attraversare i, dise-. alle mura come amico: Ci6 non ostante
gni d'Aless$ndro, possiani credere,,clie il lo sleale Spartano abusò indegnamente
solo e vero inipedirncnto a suoi progressi. della promessa fedc, strappanda a forza
come tardi riconobbe egli stesso - era la dagli abitanti copia di danaro, e pren,robusteeza i v i carattere degli dendo per ostaggio-dugento Vergini, che
egli desti110 a sensuali piaceri, piii che
Italiani.
quale alla siciirezzs. Tmmerso così n e l l ~lussuQuando
:le di ~ i r a c u t
area tentato ui sostituirsi a osis strato ria non a.c7eanulla intrapreso che valesnel goveriio della città di Siracusa, fili- se ad illustrare il regio nome clie porscito inale nelle sue *imprese, dovette tava, quanto manifestò la risoluzione di
uscir di Sicilia, venne in Taranto insieme voler passare in Sicilia a fin di-reprimere
con la sua banda. La citti àoezra a fi- la tirannia di Agatoclo, ma in que!la vece
darsi a spada straniera .accolse-,Agatocle .andò subito con le proprie truppe a sore la 'sua gente d.' arme
aliti di sti- prender Corciva, . cui fe.ce patire gravispendiati, benchè 1' umc
:reliiodo se- simi mali. I Tarantini delusi, e altamente
--.
dizioso di lui desse
pres1.u a temere che irritati protestarono di concerto colle
ci tcmtasse: pericolose innovazioni nel go- nazioni confinanti .di non lo voler pii1
verrio stesso della cilti. Allora la mobile nei loro domini ; per la .qual-cosa Cleoe sosyeirusa democrazia cacci0 Àgatocle nimo avendo .bandito dall'animo ogni ricoli tutti. i suoi, che senza perdersi di spetto, torn0 prestamente ai lidi d'Italia,
, ~~~~~~~io, fatta lega con altri banditi , e per castigare i ribelli. Approdato alla riventtirieri sparsi per ogni tempo in copia viera dei Salentini , s' impadronì prima
nella &fagna Grecia s' incainminarono di una citta di loro pertinenza, mise in
per soccorrere i Rwgini, angustiati. dalle vendita gli abitanti ; sacctieggiò le campagne? -o di'piìi minacciava di fai. sopporarm.i Sira(
Entrata.
(lei Ro.mani, tare a quei popoli maggiori guai allorchè
'tere- a-1'- loro i Romaiii mandarono in soccorso dei loro
cereo 111 ogiii wuuu (11 I.i513-.progressi nella l[talia inferiore nla Iquan- 1 alleati il console Paolo. Sia clie il genedo eglino posèrc piede nella regior:ie dei rale Romano con uri fortunato fatto di
nnnl>L 'armi respiugesse i Greci dalle navi, sia
Solentini, !~rus~imaai loro confini C~,.U,,hero meglio tutta In grandezza del peri- che li ritrosassc già allontanati dal lido,
Colo, e la necessita di assicurare la pro- certo è che tutta la regione dei Salentinì
a' suoi
pria salute. La recente alleanza fra. Ro-. fu pacificata e restituite ' t
abitatori.
mani e Sanniti, toglieva ai Tarantini qualla coinfuDopo la mortèsiasi sparaiiza di soccorso da parte dei
loro amici, n&tampoco potev: inò ricc3rrer.e sione era al colmo neii' uaiia iueridioai Luceni, coi qiiali allora giuerreglgiava- naie. - 1 Lueani ed i Bruzi aveano giurato
la rovihadi Tiirio, i Romani sotto la eonno. In tal situazione si volse..ro di
.- nuovo
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Iina guarnigione (285). Nello stesso tempo inviarono una squadra di dieci galere
ad incrociare nel golfo di Taranto, Un
qiorno, che il popc!o di questa citti celebrava i giuochi in nn Teatro, che dominava il mare, taluni dei vascelli romalii
apparvero ali' entrata del porto. I1 Demagogo Filocari*cominciò a gridare, dicendo
che quei navigli minacciavano ,la città,
che secondo il testo degli antichi trattati,
i Romani non ,potevaiio navigare sullo
stretto di .Sicilia 31 di Ih del Promontorio. di Laciilio. A tali parole la, folla si
precipitò verso le galere, attaccò con furia i navigli Romani, ne mandi, a fondo
quatfro nel porto, e iie prese un quinto.
11 Daumvifo peri _nel mare con un gran
niimcro di Romani; i' rematori furono ridotti in ischiai~itii.
Neli' -ebbrezza del loro facilé successo
i Taran;ini-si affrettarono di inviare delle
forze : innanzi Ttrrio, c questa città, che
nulla, area piu a sperare, dalla parte del
mare, FU rido~taad aprire lc porte all'inimico. Si 13scjò partire -la guarnigione
Romana, ma i priiicipali cittadini fiirono
inviati in esilio, e la - città abbandonata
al saccheggio. Ronia ahbenchi: estremamente offcsa, pure airrvbbe ~olirtoevitare
una guerra, che avrebbe sollevata eoiitro
di léi tutta 1' Italia meridionale, nel momento in ctù lottnva ancora- contro 1' Etruria, e poteva temere qualche solleva-.
mento nel Sannio. Così si contentò di reclamare la libertà dei prigionieri , ed il
ristabilimento di Turio , con la riparazione dei danni, e le estradizioni degli
autori dell'.attacco. Ma il popolo di T a ranto volea la guerra. AIlorche gli arnbasciadori furono introdotti nel - Teatro .,
ove secondo 1' riso Greco i1 . popo!o era
riunito , le loro preteste eccilarono un
riso grossolano. Quando Postumio prese
h parola ;le inesattezze grammaticali, che
furono notate nel suo dire, furono una
novella causa .di risa. Kon si degnÒeneppure d i rispondergli, e gli' ambasciadori
furono espulsi dal Teetro. Come Postumio
si rit
un uomo ubbriaco gli si avvicinl
iacchiò la sua veiste nella maniera. p ~ uvillana. Tutta la cinta dell' anfite:itro ristioni, d.i scop)pia di risa e di
applausi. I l Romano . tirasforniando taIe
. - f111JUI
'-*..'t0
in uil presagio
iavorevoie. io neaccet to 1' augurio gridb ~ o cii date cib
che Inoi non avevamo CLomonclato. n Poi
mne+rb al ~ o p o l oil suo
m t o inisoz- , J
,

1-

,

(

T

raddoppiavano :
unto volete,
voi
. niangeretfe
benrosco poiclib le macphie
t'di qu esla v(:ste sairanno lwate nel Vostro
sangue. 9, A RomeI, qiiaindo s'i conobbe
,*..a2questo insul&", .-h*
CUI) era SLI<IV iatto ai de.
putati, il Senato deliberb per più giorni,
e f u risoluto, che il consolo Emilio Bar.
bola, invece di andare nel Sannio, m,
cerebl~esu .Taranto , rinn~vellerebb~
1,
domande gih presentdtc dagli ainbascja.
dori, e spingerebbe la guerra con vigore,
se queste condizioni fossero rigettate. T,.
ranto rifiutb ogni specie di soddisfazione,
e si. ostinb nelle sue negative. Un simir
contegno da parte dei Taranti sarebbe
appena credibile, se non si consideri molto
addentro la natura dei loro animi. ~a
fclice situazicnc, la oap'acità, e la sicui.ezza del porto di Taranto lo avevano
constitiiito l'unico emporio dei naviganti
dell' lonio e dell! Adriatico, Mercè del
giornaliero concorso di geiib straniera,
e dei copiosi frutti di un esteso traffico
si introdusse di buon ora tra i cittadini
tin esìihcrante ricclìona,, la quale rese
in tltile non tanto 1' origiriaria severità
Spartanà, quanto i saggi ordinamenti tii
Archita, e Pilagorici. Così gli animi loro
degenerati pei ~ i z (leli'
i
opulenza , e del
lusso, eran di lunga mano falli insensibili al segnalato gi~iderclonee della'virtii
e della gloria.
Olire n ciò la forma 'democratica del
governo niantencva -i n6ii .eccessi . di po,
polare licenza, mentre il basso volgo per
proprio esercizio appiicato alla pescagione
conservava l'indole turbolenta , specialmente familiare a gente ~narinarcsca.Un
particolare statuto eli Taranto ,, lodevole
nel.-suo priucipio, d' avei:e cioè dei beni
stabili appartenenti al CCiiriulic; per sollevare la classe piìi indigente servì nondimeno a nudrir I'czio e i'infingardagine
tra l'infima plebe, di modo che divulgava
una' fama maligna esservi in quella città
più feste, e giuochi solenni, -cile giorni
dell'anno. I giilochi equestri , sempre
sfarzosi erano più avidamente bramati
dai Tarantini. Allusive a codesti giuochi
con le monete di Taranto col solito
. ..C:avaliere, ed il nome del Magistrato,
d'un
che 11 presed---1tiva. ;L numerose medaglie
Tarantine, fainno ft
della copia de'preziosi, metalli che yi erano. Più di settecento, se ,ne colioscono, varie tra loro, dejcritte dal Ch. ~velìinonel suo Giornale
Numismatlco. ,Lestrane cose che si legntichi, dell' ir ' - t mollezgono, d
"a

*n

t

.-..-n

,
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za dei Tarantini,' dell' 'ecoedente lusso , quslh viali, trasandati gli affa~i,iomin.
dei licenziosi costbini, possono forse cre- ciò il popolo a rallegrarsi con fara,istanza
dersi uii poco esagerate. Ma in ogni godo alla femina che sonasse, ed a lui, che
,j certo che i lieti abitanti. .di una citti cantar
sae inoltrandosi in mezzo.
,gpiosa di tutti i beni e splendidamente Quanc:
quest'aspetla tiva furono tutti
crii,rito 3 in silenzio-: (6 Ben fate, disse egli, o Tadalle ,belle arti. dove ln oyi
la 3;cnsualith, e le pas;sionL 1procuriivano rentini a permettere, mentre è lecito: che
giorino all' altro nuovi diletti., non chiunque or voglia scherzare, il faccia
(1' u-11 ------_
eran ~ ~ e r ~ruppv rqugrianu
alle liberamente ; e se voi saggi siete, conti* .
ttive della lussuria , ed nuere te a goder di quella liberta, che ora
pericolose
morbi
isazioni .di studiati pia- abbiaino; perciocchk quando sarA entrato
Pirro,. ben altre cose vi converrà fare,. e
ceri
quel j
T
dera to , che viver non più a nostro, ma a loro arbiOsava cuu sr graiioe arruEanza di sfidar trio. ,, Questo scaltro discorso pr.odusse
la robustezza di 3oma . Con tut t0 ; ciò è con .r.apida sensazione movimento grande
da confessare che la fc)rza p ubblic: i col e morworio per que!la assemblea, ma co.
.GI.. q~-nlsivo- l*,,
l u i . ~clie
ternevan gastigo, se si fosso fatta
comune poteva farsi ~ ~ I I L W -ua
ro.
-La
,la
pace
strascinarano
d i bel. nuovo a vo4ia
nernic
sua
arruata
navde
era
D
glia
loro
la
rnobil
fantasia
del popolo che
la piii. nuirnerosa di tutti i Greci Italici ,
queIla di terra, se crctliam a Strabone, incitato contro Metone lo cawih fuori
contava trentamila- fanti , trcrnila cavalli senza rispetto.' Autorizzato pertanto il descrlti, e mille afficiali di ogni grado,' 01- creta furon tosto mandati anibasciadori
ire l'abbondanza dell' erario , che dava a nonio dei Tarantini e dei loro alleati,
straorci inairianien te i mezzi (\i assoldar affinchk'con ispeciosi alletlamenti, e ricgenle di t erra c: (li mare, e d i riunire a l chi cloiiativi inducessero il Re a prender
bisogno ui
isro sssai maggiore 'di il suprenio comando delle forze coliegate,
comba\,ten
tavalleria Tareii tiha cra affermando che . p~trebber formare' colle,
Si eccellen , Iie da qiieila c?9rirr6 cn genti dei Lucani, Nessapi, e , Sanniti un
ordiiie particolare di .battaglia chimai,o esercito (li trccentocinquanta mila fanti
con Greco nome ; con un rocabolo spc- c ventimila ca7:alieri:
eialc allnsivo a!la cit ti. Ciascun soldato
Pirro cresciuto nella scuola salutare
scagliando dardi; conduceva diie cavi!!i, della ,sventura. e fòrmato alle armi dai
e stancato 1' uno, saltava sull' altro senza prodi generali di Alessandro, era univerloccar terra
salmerite stimato il primo capitano del
Eccitava
5iorhleinte - 'r;nranto ilIa ,siio secolo; ma nna'smisu~ataambizione
guerra, 1'
3rgioi. parte
za deila -ma-$
unita, a grande incostanza, niacchio fordelle citti tireclie e la sicurezza deli'a~- .terriente il suo carattere.-colla taccia d i
poggio dei Messapii, che ella avea altre avventiiriere. Essendo. sempre .avido di
vo!~c comhattiìto, ma di cui era divenuta nuove conquiste accettò volentieri I'invito
com
ietropoli. I Briizzi ed i TAiicanf de' Tarantini promettendo di impegnar
dovg
~ c o r asecondarla. Essi doveano le forze de' suoi Stati per liberarli dalla
vendicarsi dei danni che i Roinani aveano oppressione,' sebbene volgesse in mente
fatto loro provare. Frattanto, siccòme Ta- di usar della fortuna per :estender la
ranto si sentiva incapace di.dirigere tritle .propria fama e l' impero nell' Occidente.
le suet forze,'.ella ebbe ricorso cecondo Di giic ,egli. servendosi ae' -.vascelli de'
il siio costiime ad un capo straniero', e Tarantini avea preso CorcCra; Frattanto
fu a Pirro Re di Rpiro che si intliriazb. percliè -altri non sospettasse clella sua
Tutti i Tarentini però non approva~ono ambizione, egli fece porre. - nel trattato,
questa risoluzione ; taluni tra loro videro che ritornerebbe ne' suoi Stati imniediacon inquietudine il vicino arrivo 'del .Re mente dòpo la guerra, e che egli non
di Epiro. Nel dì che autenticar doveasi resterebbe in Italia, *se don il ternpo nei\ decreto, iin riomo di probità, chiainato
cessario alla difesa degli alleati. Egli inilcione, pensò di farsi ascoltare tisantlo teressò i re successori di Alessandro ;a
nd6 '
Uno stratagemma, che basta s(110 a Cla rat- concorrere alla sua spedizione,
ata,
terizar lo spirito di que'nazi,onali. ..hIes- ad Antigono de' vascelli per la t
v
.
Antioco
deli'argento,
Tnkomeo
Cead
"Si in capo ,una ehirlan"~
qppassira
,
e
Ilxua
presa una fiacco1; in mano a guisa di rauno de' soldati. Quest' iultimo soltanto,
'lo SItorico, acuomo caldo' di .vino anc1b . alla concione , seconcio asserisce Giustinl0._-l_
preceduto da una senatrice di flauto. A conaiscese alle sue domanae e gli diede
/

di Pbbricio trionfarono di quei poa zato, e siccome le
Ridete, egli , diss
pali, liberarono la8piazza, e vi lasciarono
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~ ~ b ~ l l Ii 0R; a m a\i
~ .m
---.leano
il loro più ma Nieburh fa osservare con ra'@one che
per. due anni &qaemiia fanti, quattro-' bagagli. Me i capi della, jlòtta ii0n' osa.
irgnd'interessa ad impedire ogni coniu- Geronimo era contemporaneo degli av-mila cavalieri e cinquanta elefanti. I Ta- .rono mettere in az ione le: lorò :macchino
fra- Pirro ed i Greci di Sicilia. venimenti e che egli avea sotto .gli occhi
,ienzione
:ln - - _ _ rantini nel loro orgoglio mentitore pro- poichè seppero .clia
I numani aveano
~ u a n d oil re. B p p e l'arrivo -- -"
T.~vino, le memorie .s;tesse
'
di Pirr'O,' e p er con';etendevano clie'essi non aveano bisogno messi innanzi i loro prigionieri,.in mezzo
volle guadagnur,"tbn~po,
he tu!tti i, g~ienza
a opin
ebbe esser p1reche di un Iggio e rinomato capitano, ai quali vi era un gran numero <li Tasiioi alleati fossero riun
riizd,
1-.'indi
ferita.
nia che non mancavano punto di. buone rantini, e questi sarebbero siati coloiti i
11 consolo una leitera in qiiesti .termini: - t risultati della vittoria furono immentruppe-e clie riunendo le: loro forze, c pririii.
IO SO che voi 7li avanizate .con un'ar- si. Non- solamente i Lucani ecl i Sanniti
in
quelle de' loro alleati, metterebbero in . Alla
mata contro i Ta rantiriii; lasciate i vostri si congiunsero. con i Tarantini e con
piede di. guerra uii'arniata di ventimila pieno inverno, rnaigraao ia iempesta
soldati e .venite voi stesso a ,trovarmi cori Pirro, .ma ,la maggi;or pa rte delle 'città*
quantamila avea dispersa la sua flotta. Egli nienava
cavalieri e di treceni
aoa piccola scorta, io sarb arbitro$ traL italiche si dichiarairono p(?r lui.-Molti al-.-.....-- fra gli altri
pedoni.
con lui ventimila fantaccini, tremila ca.
~ii,edotterrb colla forza l'esecuzione della leati di Roma deferiuiiaruno,
ii11orcbB si conobbe in Roma -il ptos- l e i ducmila arcieri , -cinquencenlo
, Levi
1 sente
;pose: N Voi mi i Pugliesi. I Locresi tradirono. la guarsimo arrivo del-re di Epiro *il coiisolo frombolieri e venti elefanti. Coine Jesue
en . pre
sem l:
)so o'Pirko, a co- nigiooe fomana. il -.capo della lepione
l
Emilio spinse viwmériie lc ostilith. -Egli- truppe furòno riunite, reclamd l'esercizio
ira rioi ed i Tg-~tini, Campana Decio Giubellio, accusb i Regstiiairvi giuuice
ed iisò
forzò i Tarentini. ad accettare il combat- del potere assoluln sulla
qua11do- voi stesso1 -avete a ren dérci .Conto giani di-un simile tradimento. Reggio fu
secondo
1"avèa
prevedute
Iniinziato
timeiito, e li 11att8 ripetute- volte e prese
3 entrata' in Italia . o
della vostri
v
trattata come una ciità presa di assalto,
.
.
-...
-.
A
m:---loro talune piazze forti. Frattanto trat- àIetone, di qiiesto potere par suit~nietter~
colla iuia J I J ~ C I W armata ed iniiiugerb un si scannarono gli uomini - i n istato di
tava i prigionieri con bontà, e ririvi6 li- gli abitanti alla pii1 sesera disciplina.
giusto casti
voi ed ai vosth alleati.: portare le armi, le donne ed i fs~iciiilli
b e r i senza riscatlo taluni di essi .appar-, Non pii1 giudclii, non pii1 feste ; il conA che servc
parole quando la guerra furonw ridotte in ischiavitii. Presto i soltenenti alle principali famiglie di Taran- vita comune di cui la colonia dorica avea
ra a decidere tra noi,? Warte B l' aiitore dati non si riguardarono Piìi come Roto..Spaventatì da' suoi successi ed in pari conservalo l'uso, ma clie non avea pii1
ed il protettore della nostra razza.
mani,. -essi sF separa rono dalla Repubblica
tempo sedotti dalla sua umanità i . Ta- nulla dell'austerit4 sparlaina, fu s. oppresso.
Le due armate si incontra'rono su le e fecero &usa comune coi Maniertini,
raiitini pensavano di negoziare la pace, Si cliiuse il teatro,-c si iuipecii la riusponde del Siri, fra Pandosia ed Eraclea., cile-si erano impadroniii di Messina, ta-'
essi diedero ad un certo .Agide,amico de' nione delle ~sseinbleepopolari. I cittadini
Leyino @unse a passare il fiume; mal- luni anni. innanzi, e che minacciavano d i .
Romani il titolo di stratego con. pieni- non furono più liberi di abbandonare il
grado gli sforzi dei Tarentini e degli E- estendere il loro. brigandagggio in tritta
poteri. Ma in questo frattempo,-giunse-i1 servizio militare agli ,stranieri. Pirro li
roti. Un tal Megacle, clie il re avea 'ri- la _Sicilia.
ministro ed il confidente di Pi-rro Cinea, incorporò nelle sue truppe e li fece eservestito delle proprie armi f u ucciso ,nella
Pirro si affrettò- di piofittare della sua
accompagmato . da un piccolo corpo. di citare da. iuane a sera su la piazza piibmischia, e la niiova della inorti-del'prin- vittoria e si diresse su capua, ma Levino
truppe.. Fece l'-accorto ed eloquente mi.- blica. I giovani voleano fuggire da questa
cipe si sparse nel le due armate; ina' la. clie avea ricevuto de'- rinforzi occupb quenistro cangiar, aspetto alle-cose; peiocchè città, che .non era addivenuta' sc noli un
cavalleria tesssala e so pratutio #gli cle- sta piazza e la difese. Obbligato di riacon esaltar le forze-del suo signore, crebbe campo inilitare, ma il re avea fatte ocfanti. '' - 7 aspetto
era-nuovo per i Ro- iiuilziare a Capua, il re *tentò di sorprenrdare con
oltre misura la fiducia. dei. Tarantini, ,e - cupare le porte e' le fate
mani
ero il. vantaggio n Pirro. 41 dere Napoli, ma hon vi riuscì. Allora
gli indusse non solo a depor dal coniando cura.
consc
ni i resti della silaarmata e concepì un progetto,piii- ardito di' - marI Tarantini cominciurono a sentir dis.
il loro generale Agide, imputandogli di
li condusse
ina cit t i de!]la Puglia. ciare su Roma. Prese Izmgelle e prosegui
pi'acere
di
essersi
dati
ad
u
n
padrone,
essere troppo am5co de' Romani, ma .an-.
1~ .questa cit 11, ma Me- il suo viaggio attraverso il paese degli
Zonars non
h r.ion
~ potesse Ernici, enlr6 in Anagni, qiiindi ui diresse
burli crede cori ragione, r--..
cora a commetter la guardia della .citta- credendo di chiamare un alleato, Pirro
intanto
temendo
clie
gli
spiriti
non
tore
clie
esser
della al. fido Milone Epirota. Queste cau-Venosa, si felicemente situata so .PreReste, -h cui rocca cadde i n - suo;
tele erano non poco necessarie a far-riii- nassero a simpatizzare con i Romani si
in qilesto- plaece- per fare una guerra sia potere. Di l i , ;dice Floro, ved&va Roma
difen ~ i v n ,.c:Iie oflensiva. Fii 1' indomani chi rikuardnYa' già come siia conquista.
scire l'impresa, attesochb i l console Emi- essicuri, degli ciomini i ~piìi influenti,) e
della
;lia di Eraclea, chc Pirro. ve- I suoi avamposti si'avanzarono ancora di
lio per tenereraperte le' vie ad una ri- sotto diversi pretesti,li invib in Epiro.
dendc
$0 cie' Roniani clie aveano si cinque miglia siilla via di Roma. Egli
codciliazione, trattava i Tarantini c0.n più Egli. si sforzò di guadagnare Aristarco il
gloriosamente combattrilo senza voltare il contava,di riunire al suo partito i popoli
clie sospetta cortesia. .Dopo i! primo . in-- piìi rinomato degli (iratori popolari, sperò
dorso all'iniuiico, pronunziò quelle celebri del -Lazio e dell'etruria, ma presth renne
felice. esperimento delle loro armi, la 'camprometterlo coIla sua amicizia, ma
non
potendo
riusci
ordinò
di
anparole: d Con simili soldati, io presto in' conoscenza clie gli Etruschi aveano
rvi
città si trovava strettamente assediata
., gli
avrei. conquistato l 1 iuc~ n d ou. e siccome trattato col. senato. L'armata di Corunca-.
dalla'-parte di terra;. ma la presenza di 'dare in Epiro. Arisiarco non osò resistere
di q ulesta nio iion avendo più a combatterli, era
veniva ,felicitato pe1 suc
Cinea deluse I's speranze di Emilio', e col apertamente, egli si imbarcò, ma invece
oria . Cotiie :rientrata i11 Roina ed era pronta ad ugioranata (C Anco-l a_. un
valido braccio degli Epiroti lo costrinse di andare al luogo destinatogli, secretanndusse a
io me ilc ritornerei solo in scirne per andare inconlro al re, mentre
qilest
a levat l'assedio per ripararsi irì' Puglia, meiite camb iò dire
li autori antichi non sono Levino lo tuolestava a l di dietro ed inEpirc
non senza molestarlo gravemente nella Roma.
cparàrr
d'uccorcio
sul
numero di coloro che pesi tercettava -le sue coniuhicazioni: In que-(:
rte
loro
si
p
da Dai
I Romani
-ritirata. hlilons con i Tarantini e gli
riron o alla battaglia d' Eracla. Dionigi di sta critica situazione- Pirro prese i l . par;
Epircoli 'attaiccò i Romani carichi di spo- ,alla. g uerra. Levarono. delle -truppe e poo
Ahca masso, ne conla piìi di quindicimila %i8 di tornare indietro,. e ritrovando Lep
a
r
n
i
g
i
o
~
i
nelle
città
alleateLegl ie, in 'un1o stretto ové il cammino _era sero g
j
d
a \ ~parie'des
~
RnmAni e tredicimila da vino in, Catnpania con u r D .-liat!s piu
,vino
console
---Aaisse
l'armata
i*-Lucacliiuso fra *il mare e monhgne inacces-% . - - - i. una :piazza forte da
osa, che. per lo add
,io :dic
e legioniquella d i Sirro, G
ie i
sibili
gettata nia. S'impad
flotta 1raran t i
domina
:
così
impedi'ai
paese
gridò egli, rin:
iuto ch
liornani non-aveai
mila
distanz
preparava .dove
l'anc
poca
'mT Idra!
dunque
. . projettili
.--- A
cuuir
i
Ordini> la sua armata
in
U
o
~
i
i
n
i
Pjrro
un
p0
meiiu
U
I
di
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mana. L'armata intiera andava a perire, Pirco, Egli.invi& a fieggio, che era restata
due autofi senza decidere la questione ;: gridi di guerra e si battessero le laam
a m1eno che esia non avesse potuto pas. fede16 a Roma la ottava legione eom~osta
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mescol~ 11 per ffaigsre i l . pensisI-" ttil:acquiJro ci.e:
gridi
degli - ele-, duto piii farile della Macedonia,
bisuon delle, trombe e le
fanti: I ,Romani vi risp osero . con tanto sognava celare. accortamente agii alleati
)SO arrischiare il una intenzione, che avea aiuitosto 1 7 apardore, che ~ i r i o
ni di una
conibattimento, sa
etesto che i sacri- parenza della perfidia, chf
abituale
instahilit8.
Perci
]tre
egli
ficii non erano fa~urcvuli,.egli ordinò In
ware
g
si
applicam
a
rincc
:li-abbattuti
;lni!se
i
'
ritirata e ritornò a Tar:
mi de' Tarantini cc,i coniuni tìrbomenti
suoi cpartieri d' invernc
della fermezza e Cosiaiiza nelle avversiti,
Fu allora che ebbero luogo ,-lebri
ambasciate di cui parlano tutti ,gli . sto- spedì lettere ai sov~ranid i Etoli a, delli11rici. Fabricio w n n e a Taranto, non per liria e della Macedonia; I)er rict%Care a'Pini ,
n di
---.....
domandare la pace come Pirro:avea ere- parentemente aucrorsi d-i iiom
itorno de' messaggeri adunò
duto, ma il riscatto o il. cambio dei spri , danarc
de: ,principali Tarantini ed
gioni.. Invano Pirro tentb corromperlo, un coi
Epiroti,
uv..
espose1-la
necessiti di andare
invano lasciò all'eloquenza di~.Cineaspedito legato a Roma il carico di indurre egli stesso a'd accelerare il copioso smi ~ o o i a n ialla pace. Fu forza ricominciare venimento proniesso. da' siioi reali amici,
le osiiìiiA. Pirro si accinse,ad assalir,e i Per meglio colorire il disegno e. mantontiovi consoli P. ,Sulpicio Severo e Decio nersi tuttavia in-.possesso di Taranto, yi
blure- che si trovavano accampati .vicino lasci6 una forte gu,arni~ioiiesotto il eoad Ascoli in Puglia. Ciascun esercito con- mando del a u o minor figlio Eleoo e del
tava q~iarantamila combaltenti. BeaChB i fido Rlilone; di poi fece vela di notteRomani fossero respinti ne' loro allog-ia-. tempo per I'EPiro, dirigendosi rerso la
i, 'la più
menti, i vantaggi che , ne riportu ~ i r r o costiera dei monti Bcroc
ihe sl inonon fiirono così manifesti, nè così rilk- yrossinia al continente il:
'vanti, -come era da aspettarsi dall'abilità pinatainentc abbaiidonava oopo avere spesi
di sl gran generale., Il console Deeio la- sei anni in pericliosi e vnni travagli.
Affannata Taranto ,per 1~ . sua' .peritoscib SUI calnpo*una vita, che ad esempio
de" suoi maggiori volle consecrare a l l a Iante Iibertg, e commossa dal turbolento
spirito della democrazia presentava nelle
s;iliite della ~epubblica.,
*,
Pirrò ritiratosi, can la) iua truppa a. sue mura quasi lo spettaèolo d' una guerra
Taranto era non poco, affannato in pre- civile tra Milone che stava .chiuso ilella
parare i mezzi dr prosegaire la guerra, ciiladella cogli Epiroti,. e i trepidanti eit'quando giunsero colà nunzii dalla Sicilia tadini. 1ii questo compassionevole stato i
ad invitarlo a passare in quell'iiola per Tarantini implorarono soccorso dai Cardiscacciarne i Cartaginesi e liberarla da' taginesi, cliecessendo signori di gran parte
s u o i tiranni. Abbracci6~1'occasione-presene della Sicilia ave;ino un effettivo interesse
ieridionale deltataglisi, ed avendo destinato, hlilone con di do]minar la "cosi
a.
Era]
no
ira1
giunti i consoli
1'Itali
un forte presidio' alla guardia di T a r a n
.
to, non ostante l'opposizione de' cittadini, sotto ie mitra* per compiere colla ridufece vela per la Sicilia. Ma so1lecitato.dai zione di quel popolo liceiizioso; la nazioconfederati e specialmente dalla tremante nale ~yeiidetta. Ma mentre eglino investidemocrazia di Taranto, ri'tornò in Italia. vano per te.1rra la piazza, ! a flotta CartaGiunto a Taranto 'altese con tutto il ginesr; ,la 1teneva strel iamente bloccata
vigore dell'animo a continuare la guerra per nlare. C 01 ureteqto di lii1erx4a da'
i
&Iiloneil partito
offensiva Contro i Romani. L& sua,armsta' perfidi c i i ~ o t ?ri
pi:1
piciix-odi
tra1
,n
papiri0 della
dopo tanti trava5gli era ridotta a'ventiiiiiia'
uomini, le iruli1ie"l';trantine si'riunirono resa d d forte, a conuirinnr' di potersi
Epiro. Sia che i
ifede- cori s i ~ u r t iritirar
per necessiti agli Epir
e prOSS;asti insirsti italiani; iiidelj6lit
xenti* Turzntini acierisse
,l,,
4A D S S ~ ~ Odn,
G
sconfitte, e sdegnati con n r r o ner averli nuazioni di Miloiie,
senza riguardo ahbandonati, n& . *frirono esso lul abbandcnati, il vero e che i R"t r o p o solleciti a raggiun,gerle, J e regie' mani entrarono sicuri in Taranto, l<sciaia
inse
dinior
Rene- pure in lor o ,ba!ia dai cartaginesi, non
lombati
awrvenl
bl~ero
eglio, )senza un p rincipio di searnbie~~le
. i Rotr
.
u,vno i. deboli citlauini'tiltti di.
~ n c i c i u ar i r r u ti u
S U ~ L I J ~a'
~ ritirarsi
~ O
co- sione. l7iii.n
sarrnr
iero 'la 'flotta predata, m a " gli avanzi dell'ec ;ercito in Taranto. Quéste
mura'.f il comune dichiarato
své1ntura So ,fece risolvt?re ad abbalidonitr teliat
---.l:":
-nwa
,
~ soltanto
~ ~
. r e i tutto le brakiaro
conquio
te d'ltalia. tributario; ~ ~ ~ allo~quali
i scudi. A tal rumor'U
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TAR
consentirono i Romani

TAR
sa9
ilasciare ai I sippo fu lasciato in Taranto per la diffi-

-

Tarantini I' apparenza d
vana, ma colti di poterlo spiantare dalla hase. Non
tilifavia desiata libertà.
per altra ragione dovh dir Fabio che
Turpe e senza gloria
loro caduta, si lasciassero ai Tarantini i loro Dei adicome dovea aspettarsi d
opolo molto ilali 9, motto celebre che l'adulazione stopdma soggiogato dai pe. I I I G I U A ~ suoi vizii. rica produsse poi per commendare la
avarizia e 1' orgoglio de' conquistatori moderazione del vincitore. Quando Anninon risparmiarono le delizie Tarantine, bale venne-in soccorso di Taranto, non
tampoco le belle pitture, le statue ed era più tempo. Quindi dovette la citti
i ricchi ornamenti dei templi, malaugu- riconoscere per sempre la superiorità della
rato esempio di quella rapace vanità la superba Roiiia, e soggiacere prima alla
pale rende gli uomini totalmente inca- condizione di colonia, poi d i municipio.
paci di sentire, che non sono già le ricA giudizio di taluni scfittori patrii, la
cliezze predate, ma sibbene le proprie regione Tarantina cominciava dalla foce
che danno una fama onorata alla città.
del Bradano, ed ascendeva fino a MonteNella guerra Punica i Tarantini ten- scaglioso, da dove piegava in direzione
nero la parte di Annibale, il quale si della contrada di Ginosa, Castellsneta,
giovò molto della sua fortissima rocca. Rlotola, Grottaglie, Oria, Manduria e finiva
Le'flotte Tarantine anzi disfecero una alle sponde marittime sotto Muraggio.
flotta Romana '(li venti navi, -ma la loro Tutta la sua estensione è oggigiorno
armata terrestre, fece mala prova contro compresa nei circondarii di Taranto, l'vlasil valore delle milizie Romane. Niuna cosa safra, S. Giorgio, Sava e parte i n quei
stava più a cuore di queste, quanto il di Montescaglioso, Castellaneta, Motola,
rendcrsi di nuovo padrone di Taranto, da Groltaglie e Manduria nella Terra d' Ocui traevano il troppo precipitoso augu- tranto.
rio, clie Annibale non trovando più luogo
Divenuta Taranto paese di conqiiista,
sicuro dove fermare il piecle, si sarebbe , spogliata delle sue leggi e de'suoi maindotto a lasciar l'Italia in abbandono. gistrati, cliinì, verso il clecadimento e
Con tale speranza si -approssim6 il gran perd8 per sempre la sua antica gloria e
Fabio alle mura di Taranto, il cui assedio grandezza. Nondimeno il suo stato col
sarcllbe stato- malagevole a riuscire, se tempo si raddolcì e poiclih nel 664 dipiù clie le mciccliine militari non avesse venne città muniiipale, ritornò in qualche
giovato il tradiniecto di una guardia de' nome, malgrado la sua mollezza, di cui
soldati Bruzi clie facilitò iii nemici l'in- la rimprovera Orazio, clie dopo Tivoli
gresso nella piazza. Sorpresi ,così i Taran- non avrebbe desiderato che il soggi?,rno
tini all' improvviso si arrischiarono per di Taranto. Decadde quindi ognor piu, o
ultimo tentativo a combattere dentro le non avrebbe lasciate vestigia di sb nelle
mura, dove i furibondi Romani attenti ad posterieri incursioni de' barbari, massime
uccidere e a - predare, spiegarono l'usitata de' Goti, clic la distriissero, so i profuferocia. L'oro e l'argento predato secondo glii Calabrcsi non avessero dato mano a
il testo visibilnienic corrotto di Livio, ec- i'istorarln. Del vastissimo perimetro del
cede ogni credenza, nia f:t tanta la copia suo abitato non restano clie ruderi; In
che i Romani coniaron l'nio dopo il sacco uiaggior parte de' cittadini non potendo
di qiiclla citta, trentasetten~ila teste di tollerare la scIiiav~tiistraniera cercarono
servi trovate in Taranto, danno una pro- sotto altro cielo una patria novella : i
porzione piìi ragiionevolc di popolazione poclii rimasti inerricandosi sii lo sco-io
c di ricchezza.
ove era stata l' antica rocca inespugnabile
Fu differito a tempo più opportiino il e diroccata dagli invasori per propria sigastigo de' colpevoli Tarantini, benchè la ciirezza si costruirono del!e capanne e si
città fosse da Fabio con ambiziosa rapa- diedero alla pescagione. Dopo una serie
titi incontonente spogliata delle ricchezze, di. vicende sfavorevoli, ed i n un momento
btiie e pitture scampate in addietro al- ili quiete si cominciarono a fabbricar delle
l'avidità de' vincitori, o di' nuovo accu- case, ciò che ora foriua la novella città a
mul: ite, in meno (di un secolo dal gusto e guisa d i pcnisola sicconie circoscritta dalle
dail' opulen:za Tarantina. Fabio trasportò acque ed unita al continente dn due ponti.
,i&,,
fra i,In .1t,,-,
t;",,
a Roma e collocd, i-.n L'antico porlo clie dava ricetto alla flotla,
Campidoglio un celebre colosso di 15rco- va ora sotto il nome di Seno Tarantino,
1% opera di tisippo. Un altro mirabiil co- che addentrandosi dentro la terra e coi
o 106~0
n dii Giove, fattura Jnlln ~tessbT:
~ 1 - municando con l' attuale
orto esterno,
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formava il biiso, che forniva ricchi am- dal genio da'
u wawantini p ~ k t a t i a i ~ i
manti agli efori, dcniarchi e strateglii ; la mi
: accos;tumati a trescare come
Dia il bisso and6 poi in disuso e quindi nsseri
prova con solide ragioni, eru.
dierono opera a preparare e latorare la dizione e UI-LUW i'L I m--l a r a - - ' ab. Solito,
Inoaapcann cioè una specie di lana finisd Egli dice chc il t:arantis
un istinto
sima di colore tutto proprio fosco dorato, della nazione, fom.entato'gni estate
come risplende al sole, e ridotta con dal preqiadiiio, dnii'imi tazionei e dal copiccoli cordellini e filatoj, se ne lavorano stume, kono entiisiastici Per la musica,
crunnti, calze, scialli ed altri oggetti di e per la danza , quelli che s:i credono
3
tarantati, e le velanose moiqsicatiire dei
lusso.
Famosa è la Tnrn?atoln di' Puglia o falsii~idegli unticlii giammai furono gua.
Faln>igio Tetrabnalo degli antichi per la rite dhlla musica e dal ballo. Anche il
quale le persone volgari tanto in Ta- Cancellieri tvattò quest' argomento con
ranto clie nei paesi vicini sotto pretesto copiosa erudiaioiic in una sua lettera so.
di-assor larantmi, ossia morsi dalla ta- pra il Tnra!aiisnto.'
rar-toia fanno .ancora nell'estate cose piix
Taranto è capoliiogo del distretto del
stravaganti e bizzarre, di quelle già pra- suo nome in provincia di Terra di. 0ticate dagli iniziali di Cibele , e dalle tranto. Il distretto si divide in dieci cirfuriose baccinli, e-mercè il tarantismo, condnrii, e sono Castellaneta , Ginosa,
o estro di. bailare, con furore di danza, San Giorgio, Grottaglia, Mandiiria, hIas.
prodotto secondo il creduto crrore gros- safra, Motola, Sava e Taranto. La popo.
solano da detto morso, c non c~irabile,. lazione dell'intero (listretto nel 1816 era
che col suono e coZla danza, ogni ,anno d i abitanli 90,26.1, nel 1848 di abitanti
in Puglia si rinnova l' antico culto di 103,862. Taranto annovera 46,000 abiEacco, ed i licenziosi trovati de'venera- tanti. Vi% tiene fiera dal 17 al 31 gentori di Cibele. Tali scempiaggiani e pue- uaio .di ciascun anno. E' capo del terzo
riìitii derivano da altre cause, ànzicliè - circondario marittimo : vi risiedono un
dalla morsicatiira delle innocenti hestiole commissario di guerra , un capitano di
tarantole.
1 artiglieria con due terzi della sua com.
La tarantola di Puglia E un ragno della pagnia, ed evvi 11n ospedal militare. Naspecie 2 famiglia 4 di Linneo. E di co- po!etiiie disegnava di formare di questa
lore scuro, o bigio per 'l ordinario, ras- città una vasta fortezza marittima.
I l . distretto di Taranto , coltiva con
somiglia noll' esterioic alla testuggine, e
coi suoi otto occhi iucidi vede nel più motto vantaggio il suo ubertoso territo.
fitto scuro. Armato di otto robuste, c rio. Nel circondario di Martina, I' agriii~dzstriosi), coltivando
penose gambe , di due tena-lie, o a- coltore è mo!!o
dunche forbici e di aguzzi aculei, con qiie- utilmente fui:: I ceneri di prima necessti addenta, strazia ed uccide la preda siti. Ivi prospera aitresi la .pastorizia ;
che stritola, e mastica per poi succhihrla ma i latticinii del vicino circondario di
saporosamente dal cui umore restando Grottaglie sono assai più stimati: e in
tinto il suo muso, credono taluni, che nel quel territorio occupano le vigne un
ferire vi schizzi il veleno. La preda cade estensione piuttosto vasta. Gli oliveti di
nella micidiale, e viscosa rete , o tela, S. Giorgio prodiicono olio ad esuberanza
che di notte forma artificialmente la ta- v i si raccoglie altresì molto vino , grarantola nella sua tana , la quale scava naglie d'ogni specie e legumi. Motlola
nei campi nudi di terra salda, ed incolta trae partito da pini per estrarne la pece:
evitando i luoghi ombrosi ., ed umidi. La in quel circondario, come pure negli altarantola della Puglia è della specie,dci tri circonvicini di Sava, di ~ a n d u r i a ,e
ragni detti Lupi mnygiori della classe di Ginosa, dA il suolo copiosi prodotti di
innocua delle chinppanzosche. Come tutte tutte le necessarie derrate : vuolsi avve*le altre razze di ragni muta la pelle nel tire che i vini di Massafra primeggian0
solstizio di estate sino al'sole leone; vive tra gli altri del distretto, e che quei calo
iin solo anno, ma si riproduce in mag- tivatori di olivete passano Per i
gior numero per le fecondissime femine. ed i più intelligenti di tutto il regno in
La malattia conosciuta sotto il nome di tal ramo importantissimo di agricoltura*
tarantola, non è che un estro cagionato Castellaneta ha estese pasture 7 e
dall'adusto clima, dalla qualità dei cibi, formaggio si ottiene aiie s
dalla natura isterica, e ipocondria del- ma i terreni tenuti a cioltivaxione danno
l'ardente temperamento dei Pugliesi , e raccolte di ogni specie-., non esclusi gli
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si trae partito col (luplice proclotto della Sicilia, aggrav6 sopra di lei il suo
ferreo scettro, né misera ! ella ebbe il
prima di cliiuc!ere quest' articolo, ri- conforto della vendetta.
l,ortcremo le impressioni di un viaggiaKondirneno il Galeso,psi
de
iore francese, di ardente immaginazione, Virgilio scriveva .le grazioso uucoiicne,
;, lui ridestatc d;
3nteinplazionc di e le sue colline, dove mai sempre crei
p s t a città, chc
iudono in Ilrevi scono pampini rivali di quei di Falerno,
linee la storia.
e cantati da Oraiiof, ancora rimangono
Regina dell'Italia, (lice cgli, prima che n Taranto in una col suo cielo soave,
Roma si levasse ad opprinierla, ed a ma- eoll'aria balsamica, che tlmana dalla sua
gni!icari~ela gloria, Taranto sedea mae- vcgetazione , e colle innumerevoli frotte
dosamente sul margine del suo golfo, di pesci squisiti, che il suo grande e picche lgarreggia in ampiezza , e bellezza colo mare le somministrano, ricca di tecon quello di Napoli. Tara figliuolo di sori sifatti una città pii6 giacere oscura
Kcttuno ne fu il fondatoil favoloso, e si, ma non veramente infelice. Non toTalnnlo giovane eroe inviato da Sparta, gliarnoci (la Taranto senza rammentare,
venne atl aumentarne la possanza, re- quanto ne dice l'amante d i , L a Lage.
-candovi l' ecceden te deila popolazione
llle terrarum mihi praeter omnes
della sua' patria. Da quel tempo, sino ai
Angulus
ridef, ubi non Hymetto.
niorni
in
cui
Rorna
divent0
alla
sua
b
Slella decedunt, viridiqua certat
idìa fiorente, la fortuna non cesob di
Haccha Venafro
aumentare la gloria, e la prosperiti di
Taranto. Templi, palegi e teatri si e&-- Vcr ubi longum, tepidasque praebet
Iupiter brumas : et arniciis Aulon
caiano in ogni canto nel suo ricinto.
Fertili Bacclio xnininiin Farlernis
hletropoli dclla conlederazione delle reInvidet uvis
pubbliche della Magna Grecia , no3 solarneiitc essa era governata (la Archita,
Ille te mecum- locus, et i~eatne ,
poeta, oratore, geometra, filosofo, C gran
Postulant arces : ibi tu calentem
capi fano, ma allorquando Platone venne
Debita sparges la crirna favillam
Vatis ami&
a vigilarla, e gli conc?aceva alla vittoria,
le migliaia di fanti, c di cavalieri , clie
Hon. Od. 4.i. ti. 18
cIla nridriva entro le siie mura. Roma
ingelosì poi di tanta, grandezza, e di tanta
fama, e per resisterle si dovette chia- , Dopo una navigazione di Ventiqnotti'o
mare -4lessandro Rlolosso re di Epiro, e miglia sul v;isto e tran.quillo golfo di
quindi 1' esperto ed intrepido Pirro, uno Taranto, se discendete iiil' imboccatura
dei siioi succe$sori. il compagno di Ci- del Casiento, che è l'antico Metraponto,
iiea fu vinto da Fabrizio. ?Annibale gli qnivi toccate il suolo che con Samo, Fisuccedette nell'odio , e nella forliina, e liunte e-Tiro si contende l'onore di aver
Vabio hlassimo, vendicò Roma spegnendo data la- culla a Pitagorn. LY,incaotesim
la rivale di lei. Egli 1' assediò la svolse delle piii potenti riniemhranze .vi occupa
dalle mani dell'Eroe di Cartagine, e Ta- quivi l'animo.
ranto non solo vide tratti in servaggio
Antonio ed Augusto contaridenti per
trentamila dei suoi cittadini , ma i suoi I'imperio del mondo in qiiesto luogo vi
nionumenti di bello arti esulare, come conipaiono innanzi. La sventurata e te.
quelli cli Corinto per irne ad abbellire nera Ottavia è riuscita a roccostarli per
l'eterna città. La statua colossale d' oro, riconciliarli. Antonio balza in uno schifo
opera dell' immortale Lisippo, fu di que- che trova in riva al fiiixne ; ed intanto
sto Inumerc,, ed ella cessò cli chiamare che sta attraversando, Augusto gli viene
nella Magna Grecia l'iiniverso incivilito. incontro in una barca. I due eserciti dei
Invano i barbari vennero più tardi a due signori della. terra . schierati in orvendlicar .'Taranto , avventandosi sopra dine (li battaglia sulle due opposte sponRoma cne imnlol:
come una vittima. de del Casiento, li seguitano a Taranto,
Toiila la tolse ai
di Costantinopoli , dove Antonio consente a rendersi per
iza renderla pii1 concordarsi insieme per rassodare e per
xarsete a Toti
avventurata, e per porre al colnio le sue reggere il diviso impero Romano, diveSventure nel medio Evo , l' infame An- nuto slor preda.
Metaponto non molto lungi da Taranto
~ioino,che colla sua tirranide diede giudel$ mmno, e della pece.
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faceva un tempo bella mostra -a; 'ce in
riva al fiume cia cui avea prei
orne;
mj di esso ora più non ci ava
non
alcune colonne di ordine d ~ i r b v , atte
meno a trarsi l'attenzione del viaggitore,
che a far ricordare il filosofo il quale fra
tuttigli antichi ebbe m~entepii1 cou~prensiva e professd piùsublime dottrina, Legislatore e riformatore della Nagna Grecia,
a Ini ed a suoi discepoli , andò .ella debitrice di, uno splendore tultora amruirato, e di una prosperiti clie se non era
dell' ambizione romana , avrebbe ecclissato lo splendore di cui Sparta, ed Atene, godettero .per lunga serie di secoli.
Animiratore delle bellezze deil'universo
il Savio, chiamava Dio il qrande Architetto delle cose. E le s u e k o p e r t e nella
fisica e nella matematica, congiunte' nella
fondazione delle- misteriose adunanze ,
nelle quali gli iniziati si formavano a l
sapere; ed alla virtù, non furono che una
parte dei suoi gravi; ed immortali lavori.
Pitagora rinfacciava ad Oinero i suoi nrimi. soggetti alle passioni, ed alle debolezze umane , i celesti della teogonia
di Esiodo erano parimenti l o scopo del
suo giusto disprezzo. Yon evvi che un
Dio, egli sclaruava, e la p!uralità di quelli
cantati da due .grandi poeti .è un oltraggio alla ragione, ed a Bio medesimo ; a
t a l che Pitagora era biblico senza saperlo, e f o r s ~avea .imparato, viaggiando
in oriente, la teogonia di ìlIosiì.
Il suo Se~niargosze è il Ieova degli
ebrei. Eoli fondò a Crotone una delle
scuole C% frequentati é più celebri. Un
tempio esastilo longo cento piedi, e largo cinquanta , sorgeva fastoso, appoguiato aci un immenso edificio. Quivi seb
dendo su di una gradinata unoLstuolo
di giovani iniziati, studiava le leggi dell'universo, e le dottrine scientifiche.
n'acquero in Taranto:
Archita, il quale fiori circa XCVI 0;
limpiade, ed ebbe Platone a discepolo.,
Egli si applicò con massimo stiidio all'algebra, ed alla geometria, la quale fu
da lui prima di ogni altro rivolta alla
pratica. Si fece egualrnente distinto1nella
meccanica, c h ' e ~ l iridusse a leggi determina t e,
Aristosse
I qual
il prin
dettar libri sopra le teurie uell'armonia.
Leonido ccrittore di epigrammi, alcuni
.dei quali si leggono neìi'antologia.
Strabone
nlc si
fece ammir
ditira dbi.
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Allammaticì
Egesippo' a Seir
dei primi, C
na
Grecia.
ApolIodoro, e ~ i i c i ora
unnissero sleganti versi.
Lisida filosofo, C
mminonda.
I filosofi, Pitagorici , Clinia , Didone e
Niconiaco, Archippo e Filolao.
Giovanni Valentini , il quale postosi
sulle orme 'del Borelli, inventb un metodo a l tutto nuovo per applicare le leggi
do1 moto alla meccanica animale.
Paisiello. Nacque nel 174 , mancò di
vita in Napoli nel 4816, per la soa.r,iti
delle melodie f u detto a ragione il PIIe.
tastasio dell'arte.
Domenico Solito, i l quale scrisse al.
cuni opuscoli, sulla storia della sua pa.
tria, e suil'insetto denominato tarantola,
TARANTO (Golfo di). Golfo formato
da\lkstremiti sud-est della penisola italiana dal RIar Jonio, tra 34. 2 i,, e 40 30
di lat. nord e tra 4 . t ' . e 6 2' di long.
est. L' ingresso determinato dalla punta
Alice, al sud-ovest, e dal capo Santa Alaria di Leuca al nord-est ha circa settantadue miglia di larghezza, che si 'sostiene
presso a poco nell' interno, e lo sfondo
ha una distanza di circa ottantaquattro
miglia.
Questo golfo che trae il suo nome dalla
città di Taranto situata alla stia estremità settentrionale bagna le provincie
della Terra d' Otranto all' ovest , ed al
sud di Jjasilicata al sud-est , e della Calabria citeriore all' est, nè le sue coste
presentano verun seno alquanto osservabile. Tra gli altri fiumi tributarii, sono
notevoli, il Bradano , i'r Bisiento, 1' Agri,
il Sinno,' ed il Casale.
TARSIA.
distante quindici miglia da
Castrovillari, ' e quattro da Spezzano.
sosto in una amena ed uhertosa pianura
specialmente in vino, tra il Grati, ed il
Follonc intersecata dalla via reggia.
I1 suo terrilorio è limitrofo a quello
di S. Lorenzo del Vallo, Roggiano Sa*
Marco e S. Demetrio. Sembra che questo
borgo sia stato edificato dalla famiglia
Tarsia che gli diede il silo nomea1
Norma
onte B~oecelebre
g
.
4-t
iu
idtt~
U L ~ I ~ U di
O Sai-sia, GUG A A ~ .
onabbac
da Guglielrili
arcere perpetl
chiesa pdrrocco;~li
V i si tro7
ed alitre mi1
irio di
,Sta nel cir~oiiua
'IIP
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accusato di Ateisrno,fu nel 464 O condannato
all'estremo supplizio- del fuoco, per sentenza del parlamento di Tolosa.
TAVENNA. E' distante*dieci miglia da
Lavino e due da Palata sopra una collina.
1 suoi abitanti sono in gran parte di
origine albanese, i quali conservarono
il proprio dialetto, e si occnpano soltanto
di agricoltura e di pastorizia.
Belle sue vicinanze trovasi una sorgente
solforosa usata contro le ostruzioni.
Sta nel circondario di Palata , diocesi
di Tcrmoli, distretto .di Larino,- provincia
di Contado di hlolise , con sua speciale
amministrazione, ecl abita nti -4700.
Vi si tiene una fiera di due giorni, il
due di settembre.
T AVBRNA. E' chiamata volgarmente
Terra della Taverna,
Sta ai piedi degli Appennini presso la
sponda sinistra dell' Alli, dodici miglia
distante do Catanzaro. .
T1 suo ubertoso territorio confina con
quello tli Albo, Sorbo, Vincolise, e. Carlopoti.
Alcuni vogliono che . sia stata edificata
nel tempc? di Niceforo Foca, Imperatore
d' Oriente, altri pretendono che sia l'antica Trischens. che nel IX secolo fu -distrutta dagli Arabi.
T,' abate Sacco, dice, che fu fatta smantellare rla Guglielmo il malo, perchè diede
ricetto alla iiiggitiva coiitessa di Catanzdro, e che venne poi riedificata per ordine del secondo. F e r i p .
Vi hanno cinque chiese parrocchiali ,
ornate dalle belle pitture di Mattis Preti.
Vi sono fabbriche di panni. La citti è
cinta da. sobborghi da quattro parti , il
maggiore dei quali sta sopra 1' opposta
sponda del fiume, che si passa sopra un
antico maestoso ponte.
Nei suoi ciintorni trovasi della pietra
specolare, ed una terra, della quale valgonsi i pittori per ombri,,!*.lare.
Soffri
molto pel tremuoto del 1783.
*.' capoluogo del circondario dello
1,
stesso nome, in distretto e diocesi di Gatanzaro, provincia di Calabria ulteriore 11,
con amministrazione stia propria, ed abitanti 3000.
o nel circondario i comuni di Albi,

d'L rbi151
o v i l 1 a r i , diocesi
lincia
di Coseriza, pro]
di Calabria citerjore, con sua SIpeciale amministrazione
abitanti 1300.
E' patria di Marco Lhurelio severino,
distinto nell'anatomia , e- ne Il.' arte chirurgica. Fti professore nell' universiti di
Napoli, ed autore di molte opere regi.
strate nella biblioteca del Toppi.
TAURANO. E' posto sopra una collina
sette miglia distante da Nola, ed iino e
mezzo da Lauro.
Ha allc spalle una montagna, piena di
castagneli e di selve' cedue.
Il suo territorio ub'ertoso confina con
quello di Pago, Liveri, Lauro e fifoschiana.
Havvi due chiese meclioCremente costrutte, ed un convento.
Sta nel circondario di Lauro, distretto
e diocesi di Nola, provincia di Terra di
Lavoro con sua spcciale amministrazio-ne,
ed abitanti 1300.
TAURASI. Questo borgo trovaci presso
la sponda destra del fiume Calore, tredici
miglia distante da S. Angelo dei Lombardi e quattro da Paterno.
Il suo territorio 'confina con quello di
monte hliletto, monte Aperto , S. Angelo
ali' Esca e Luogosano.
Fu afflitta estremamente dalla peste del
1686, che distrusse presso clie la metLI
de' siioi ab itanti.
Contiene tre CI
3d un convento di
Donienican l.
Quivi erano i famosi campi Taurasini,
nominati dagli antichi scrittori, e segnatamente da Tito Livio. Fu feudo della
famiglia Latilla , che la possedea con titolo di Marchesato.
Sta nel circondario di Paterno, distretto
di S. Angelo dei Lombardi , diocesi di
Avellino, provincia di Principato citeriore,
con sua speciale amministrazione, ed abitanti 2000.
Vi si tiene un' annua fiera dal, 4 a11'8
di settembre.
TAURISANO. EC' dista
iindici mi-..,
glia
Callipoli
, e ijuaLcro
da Ugento ,
-..
post: tra d ue colline.
:!T t ,iin rriolite di mar)
:ticio
,l,,,,
deiie u u i i ~ ~ ipovere,
le
e uii nionte ai Pictà,
che somministra i med
i insano, Fossato, Sellia e Pontone.
fermi pove ri.
quero in Taverna:
E' compreso nel circondario e aioecsi
,]amo
Piperi, medico, che' scrisse
di Ugento , distretto di Gallipoli, proè,.snlla
cioccolata e sul caffè.
vincia di Terra di Otranto, coi1 sua speGiovanni LorenzoAiiania,il quale scrisse
ciale amministrazione , ed abitanti 1300.
quattro
trattati di cosmograla, molto apVi nacque il. filosofo Liicio Vannini,
autore di. molti scritti filosofici, e teologici, plauditi ai tempi suoi.

i,,
in distretto
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Matfia Preti soprannominato il Cava- ' arbusti, che vegetano tra massi di rbietra
questa trasmigrrzione (l'animali cati doe per ,ogni' cento di pecore. L'uflier Calabrese. Pii scolaro del Guercino, calcarea. ricoperta
~ c ater
fu alterata., Ma poiclii! esse furono ridotte ficiale incaricato di. tale esazione si chiastudiò i capi d' opera d' ogni scuola, e
Presso la sorgei
Faro
al dominio de' 'principi Norrnanni, mava commissnrizcs rnenae seu dohanar
ono
Iarorò in molte cittA , ma specialmente ruderi di itn gran ~ . n , ~ r i c a t ~ainotante
,
yjndiistria che era naturale fu rimesssa pectbdum Apt4Zaee. Ci mancaiio le notizie
jn Napoli ove fece moltì allievi.
un antico monistcro , c nel riatto, che
in piedi. Gli Abruzzesi e gli abitanti della posteriori perchè ci mancano i regisM.
Niccolò Poerio, dotto giureconsulto. copre la valle al sud-est, se nc veggono
1\1arcaerano soliti condurvi i loro animali
I popoli perb; gravati egiialmente da
Nella chiesa degli Agostiniani in Napoli altri di due paesetti , poco distanti fra
stagiolic d'inverno. 11 re Ru-ero
altri onerosi halzelli, inal sostenevano
gli fu eretta nel 1860 una .onorevole loro che la tradizione assicura aver porcon una sua constiluzione chi? comincia anche tale imposta, e nel parlarrrento teiscrizione.
tato, ilno il nome di Casa1 Caliarcone,
Cn
il l ~ e rpnrtcs Apztlne volle provvedere nulo nel l 4 3 6 da Alfooso I d i Aragona
TAVERNA PENTA I. 'Villaggio diruto l' altro quello di Pesco.
al\'cstorsioni che si commettevano da' ne ottennero l'ubolizione, Ma nell' anno
Mel Medio Evo, quando i 'h
del Comune di Aquila in Provincia di
f~restariche aveano la custodia de' ptib- sequente il re 4 - s t u d i ò di riordinare i
liibblici erano in Benera1 voga, furono conAbruzzo Ulteriore 11.
jfici pascoli e delle foreste; e fra l' a - pascoli delle Piiglie che si erano aumenTAVERNA PENTA fl. s t a sei miglia struite magnifiche terme in vicinanzn del
ordinb, elio tanto ne' demanj regii tali a cagione delle guerre che aveano
lontano da Castellaniare , ed -altrettante fiume Tavo. Se ne veggono tuttavia molli
quanto nelle terre dei baroni, a forestarj resa deserta la- regione. Erano questi del
da Bosco tre ,case ai piedi orientali del riideri, clie indicano iina gran sala con
non dovea esser permesso di arrestare fisco, de' baroni, delle cliiese e d i altri
camerini contiyiii, ed un largo canale ben
monte Vesuvio.
gli animali di niuno, e che quelli i quali particolari. Alfonso tolse la facoltà di
E compreso nel Circondario di Bosco lastricato con pareti tiitte coperte di pienel passaggio da una contrada all'altra vendere i pascoli, che prima era libera,
tre case, distretto, e diocesi di Castella- cole pietre a mosaico, e diviso tratto tratto
si trattenevano un solo giorno ed una eosicchb non fii pii1 concesso ad alcuno
mare, Provincia di Napoli. Per l' ammi- da tramezzi -a denti.
sola notte a pascolare nellc possessioni clispensargli agli animali che, venivano
TAVOLIERE ~i PUGCIA. Chiamasi con
nistrazione dipende da Bosco tre case.
de' particolari, niente .pagassero. Per co- d'inverno nelle Pujlie. Col contratto di
TAVERKOLA. Comune del Circondario tal nome quella parte del territorio pnloro poi che arrestavano gli animali nella perpetua locazione a fondi fiscali egli agdi Atripalda , in distretto., e diocesi di gliesc , lunga 68 miglia da Torre h!agloro'trasmigrazione e clie esigevano pre- giunse quelli de'particolari soliti ad usarsi
Avellino , provincia di Principato iilte- giore fino ad Andria, e larga ventisei da
stazioni non permesse, con questa l e v e per pastura. Gli uni e glì altri forniano
Troja .Lino a Rignano, nuda di alberi,
riore.
Ruggero minacci0 la perdita della vita eib che oggi dicesi Tavogl&j*e di Ptlglin
acconcia molto alla pastorizia, poco alContà 630 abitanti.
e de' beni. Ciò dimostra la frequenza e il qiiale,lia principio da Civitate fino ad
TAVIAISO. E distante nove miglia da l'agricoltura. Ne daremo uii breve cenno
I'eccesso di tali violenze.
Andria. La sua Iungliezza è di settanta
Gallipoli e quattro da Casareno-, -sopra storico traendolo dal dotto Galanti.
L'imperatore Fedcrigo niosso dal desi- miglia, la larghezza di trenta.
Tra gli antichissimi vettigali sono stati
un alto Colle, che all' 0. guarda il golfo
derio di stabilire i costumi, moderò que- . Alfonso lo divise in locazioni generali
'sempre i pascoli della Puglia, clie fin
di- Taranto, ed ali', E. il mar Jonio.*
sta pena con un'altra constituzione e or- e particolari, e riserbl al. suo iisco di
I suoi dintorni sono ferlilissinii , ed dalle epoche più lontane hanno fatto seni
dind che clii faceva tali esazioni vietate, aggiungere altre possessioni di particopre parte del pubblico patrimonio. Iluo.
abbondano specialmente di oliveti.
dovesse restituire. il tutto colla pena del lari, quando il concorso del bestiame
Vi è uno spedole d' infermi servito dai chi montuosi ed alpestri dell'hbrlizzo che
quadruplo in favore' del fisco.
fosse maggiore dell' ordinario. Ogni loPP. di S. Giovanni di dio.:].'^ fertdo dei si rivestono di eccellenti pascoli nella
Ne7 Diurnali di Matteo Spinelli abbia- cazione fu divisa, in un certo nui~ierodi
stagione estiva, ed i luoghi piani della
(Savacciolo Principi d' Amoroso.
nio, che- i pascoli della-Puglia nel 1284 poste stabili, cioh citi ossiano ovili col
Sta nel Circondario di Casarano, in di- Puglia che sono temperati nèlla pii1 fredda
rendevano al fisco. 8200 once. I registri loro pascolo rispettivo in terra salda, vanaturale l'industria delle
stretto di Grllipoli , diocesi di Nardò , stagione ~~endono
de' re Angioini nell'arcliivio della zecca,, Iiitata ciascuna per un certo ,numero di
provincia di Terra di .Otranto, con sua pecore nelle contrade dei Regno, e la
mostrava clie queste esazioni si' facevano pecore. Nella Piiglia terra salda o satdonn
speciale amministrazione,ed abitanti 1600. loro trasrnigrazione da un pascolo all'alin Foggia da balivi, e che ne1 327, si esi- cliconsi'~i~l1eterre uon h a i tocche dalì
TAVO. Fiume dell' Abruzzo Ullrriore tro secondo le stagioni. Varrone è il pii1
gevano due fiorini d'oro, d a ogni cento l'aratro, e che perciò danno un abbonI. Ha la sua sorgente al.Guado di sidlle, antico scrittore CLIO ci ha conservato la
pecore forestiere per solo dritto d'entrata dante pascolo. Sono le poste situate a
e scorre in una deliziosa valle-detta An- uiemoria.;.di una tale usanza, ed al siio
nel Regno.
mezzo di cinte di fcrolc e coperte del
crl, sita su di alta eminenza, scende per tempo per questo passaggio del bestiame
Siccome i re Angioini per ispirilo cli Timo delle pecore medesime, disseccato
uno stretto molto angusto, e cade a fianco dal Sannio nelia Puglia, si pagava un
guadagno escrcita\?ano ancli'essi I'indii- etl indurito, cosicchì: forma un suolo duro
di Farindola ; trsgitla il tenimento <li dazio in ragione del nu~iero,che si era
stria degli animali, mancò a poco a poco ed asciutto. Questo E 17iinico loro ricoPenne, oFfe accoglie ii torrente Gallaro, obbligato n rivelare agli ufficiali della
il concorso de' particolari nella Ptiglia. vero ,nella notte, e ne' tempi freddi e pioo
a'
pubblicani.
Itaqc~e
gregss
Repul~blica
e cinque altri rivoletti, ed ove ha un
Il re Ladislao cli'era assai facile a vcn- sosi. Di qui avviene che negli inverni
antico ponte denominato S. Antonio : di oviioii longo anabigil?ztur ex iit>uiia
dere, vendi: i demani fiscali della Pitglia. soverchiarnentc rigidi, inuojono le pecore
Ià a -poco dà ricetto al fiiiriietto %ira- Samtzitl»z nextivntz~?natque in pzcDllcan«f~i
Vi c!rano molte popolazioni, dette Casal- o, si perdono gli agnelli e'd iì latte; ma
bello, ed a rivoletti d e l l ~ T o r r edelle profilentur dc r e rzcslica Zib. I . Risedevano
nuovo, S. 'Giacoiiio, Guardiola, Salpi,lCa- questi casi sono niolto rari.
Valli; percorre tra colli d i Fiorano , e costoro in Sepino ed in Bojano, ed aveano
slcl Pagano, l~aazolo, Cornito etl alfre.
Fra In Prigli~e le uioiitagne .Alfonso
quei dei Carpini, e di S, Desiderio ; in- il diriltto di confiscare il bestiame non
Le (guerre portarono la distruzione di riscrhò alcuni pascoli -aittunnnli. detti riterseca le contrade di Loreto. Colle Cor- rivelato. I i i una delle porte del:' antica ' alcune, il cui territorio IJaclislao non posi ~ e ~ * c qi1it.i
l ~ i : $li aniniali potessero
svia
scolpita
una
dispovino e Moscufo, ove riceve il Rio Negro; Sepino esiste .tutt
figliare
e
trattenersi
lincliè fosse fatta la
mancb
di
vendere.
Essendo
così
mancata
..
e dopo breve trn+ln; mezzo a ~ianrire sizione data claiia Repubblica Romanfl Per
distril>iiaione e I'assCgnainento del pa10 fida fiscale degli animali nella Puylia,
fianco del tal tributo.
da capo nel fiui
,Ladialao nel 1114 4 lilise iin dazio sopra scolo rernale. Di qocsii riposi il primo era
rasione dl popoli
: t' tut la coSenza diibbio (
Monte Silvano.
lutti gli aniiiiali clie pascolavano nelle il Sncciotac che E il piìi grande ed il mit1
barbari,
che
alstrussero
11
u
l
~
p
o
t
i
~
m
dd
o
perta di platani, ai irzgoie , e ui erbe
diverse provincie, ad eccezioiic tlella Ca- gliore per la qualith del ~ a s c ò l o: esso
nutritive pel bestiame in tempo di estate; Romani in Italia, e dettero origine a va'
hbria,. e questo dazio f11 di diicnti venti raccliiudc i 1iogiii posti tra i fiumi SaiiProed è cinta da rocce vestite d i alberi, ed rii dominii \e dinastie nelle nostre
Per ogni ,cento animali di armento e dii- gro C Fortorb sulle spiagge del in:ire
956
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Adriatico. 11 secondo dicesi Mzcrze e con- teriorarlo da un altro. E se oggi si. fatiene i pascoli di Minervino di A ndria, cesse i]. calcolo del valore. di qiieste frari.
di Corato, di Riivo e Bitonto. Il te rzo ì: chigie, noi saretnmo sorpresi della soIiima
il Monte Gargano aggiunto 'da Ii ' ~ ~ d i , totale, a fronte della rendila della dogann +
nando I.
di Foggia. Alfonso destinò ancora 1.ce diversi caniIl r e Alfc
sussisct enza
mini per la comoda frasmigrazibae ilegli agli abitanti Pugl
is<:lo loro alciinj
animali d a lontani Abruzzi slla Puglia e pezzi di terra pei
li coltiira, sono
per servire nello stesso t e m p ~ . d alloggio
i
quelli che cliiaina
ella Puglia -Tern
e di pastura : fiirono designati col iiorrie (la portata ci08 appnrtate dalle salde. 11
di pastura. Ne' tempi posteriori fiiroiio primo doganiere 1,er adempir diIigente.
limitati a GO passi. Ogui passo ì: di sette mente al S U O officio, si studi0 di rcstrin.
palmi napoletani.
gere -1' ilso ,dell'agricoltura. Per le . do- .
. Alfonso tolse ogni ispezione $' balivi glianee dé' Piigliesi nel 1457, il re t\lfonso
per l'esazione )della fida e cre0 un do- accordò loro d i collivare le antiche difese,
ganiere per lo governo di questo .ramo
e l470 per pronluovc.re la pastorizia
delle siie finanze. Gli impose l'obbligo di nella Puglia, fu a' locati'conceduto il sale
scorrere nella stagione estiva le nioiita- a minor prezzo clie agli allri non si veriune, per vedere lo stato degli animali- e deva, pcr darsi agli animali nella stan
fissarsi , poi in Lanciano nella fiera che i v i gioiie estiva, conie preservativo di molti
s i celebra nel settembre, a disporre la riiali .ai quali sono soggetti.
comoda loro. trasmigi~azione ed il loro
L'esazione fiscale della pastura si' famaggiore concorro. IIIoltissimi privilegi ceva allora relativa niente a l numero degli
accordò a coloro che portayano ,.i loro animali, !con un metodo senipli~~issimo.
aniiuali nella Puglia, il primo. de' qiiali Fra le istriizioni di Alforiso, ve ne ha una
fu +l'esenzione dal foro ordinario, l'altro lche dice: cc Si ordini a . li padronali di
fu la francliigia di ogni vetiigale nella pecore, che non diuno in nota piii anivendila e nel trasporto delle tnerci tratte ii~alid i quelli che tengono acciò iion se
dalle*pecore, alle quali fiirono comunicati l'abbia a dai-e più erba di quella clie le
molti privilegi del fisccs.
spetta.,, La nurnerazioiie si faceva in kb- In questa economia si -dispose dal go- brajo, dopo che erano passati i pericoli
verno u n secreto sislerna per garantire deli'iil~erno.Per ogni cento pecore rii sudditi p o ~ e r icontro delle oppressioiii velate e numerate, si pagavano otto scudi
de' potenti, circostanza; dice i l Galanti, veneziani, e pcr ogni cento vacclic o giunon avvertita da' nostri iiioderni proget- inente sciidi venticinque. Ogni scudo vetisti, .i quali vogliono giridicare della Do- neziano corrisponde a carlini undici liella
g m a di Foggia colle idee astraite (t spe- nostra riioneta. Per 'i buoi 'clest inati all'aratro si riserbarono i pascoli I>oseosi
cuiative.
Jlolte cose che sono cattive pel tempo def.ti 7-ilezzcJ.ize.Alfonso dette le sue istrunostro non lo erano per quei tempi. Oggi zioni, per la numerazione e per I'esasiosi comprende bene clie u n sistema pa- ne, .che forinarono per qiialclie tempo il
storale noli conviene che a popoli erranti, codice doganale.
11 p a c a n ~ e n t osi doveva fare quando
e poco inciviliti. Alfo~iso adunqrie accrebbe l'industria delle.pecore, alla quale gli aninlali partìivano dalla Puglia nel
la natura invitava i popoli. Egli non pei8- mese di maggio, tempo in cni i pastori
tanto consegrando Ie niigliori terre del lianno ritratto il inaggioi proliffo della
siio Regno al pascolo si studiava di per- loro industria. Per rendere questo Paga. ..si stapetuare il disertamento in cui l'avea ri-* mento ancora piii facile, dai viceri^
prile
trovato. Più sano consiglio sarel~bestato bili una fiera iri Fo-ia ne'
di
d i ristabilirvi al tempo stesso la popola- e di niaggio col privilegio es
con
zione, come cosà pii1 preziosa, e di ren- yendersi
- - - - le sole nierci dei locc
dervi come in. lrigliilterra il cittadino p a - esser e imnnuni d a tutti i dazi e gabellc
store ed agricoltore insienie, Infatti i ca- i colinpratoi*i anckie stra,,ieri. Per sosteu,,.icorso il doaanicre in
sali che esistevano prinia di IJadislao, non nere .. . *n Iinn
i rie' coninava
alcuni ~ffiziai
fiirono più ristabiliti, e: manc
anche marzlo desti
scorta re i
quelli clie allora esiste!vano.
Re!
fini le1
gno
ad
invitai'e
e
- -- -.
. .- dellYUinbria,della h0maaoa
Le franchigie clie accorao aiie pecore nego:zlanu
:omdoganali da' tributi ordinarii, era u n ac- della Tosca na pei~ h v(è
MOcrescere il patrimonio..da un lato e de- prare i castrati. 1L'oggei
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TAV
era di rendere necessaria la veno Si fissarono quali terre doveano rimanere
diia ad alto prezzo- perchè da cib dipen- Jer tiso di. coltura, e quali per liso .di
'

deva il pronto pa&ariienio al fisco. Tutto
est0 m ~ s t r alo stato deplorabile in cui
4u
,Ilnra era ridotto i l commcrcio interfio
delle provinciedel Regno. Si avea b i s o ~
(legli stra~iicriper render .in alcun
,,,odo friittiferi i pascoli delle Puglie, e
(Iucsti stranieri aveano bisogno di scorta
,\i rina speciale protezione del sovrano.
Era natiirale che con tanti ajiiti e proiezioni questa in(lristria delle pecore, elle
allora forrnava il principale ramo del pairitnonio reale sempre più prosperasse. I
pascoli oniti dal re .4lfonso non si trovarono piii sufficienti sotto Ferdinanclo
suo figliuolo anche perchi, si eran ohbliutti tbtti i po'ssessori di pecore gentili a
portarle nei Tavoliere. Eel 1471c il nunlero delle pecore clie calò nella Puglia
niunse
ad iin milione e 700 lilila. Dopo
I
I
rluest'epoca non si i: vedoto'niai nel Ih\olierie niimero d'animali così grande.
Quest,o indica la scarsa popolazione di
quel tempo. Si consacri, al popolo tiitto
il territorio clemaniale di Foggia con lasciarsi iinn yicciola porzione a' cittadini
ad USO di vigne. Si aggregarono altri liascolli (le' particolari nella Capitanatn, in
'l'erra di Rari, in Tcrra cl'otranto, nella
Hasilicata e fino in Terra (li lavoro. Sarà
vero cib che si pretende clie sotto I'economia della cultura fosse adattata alla qualità delle terre e delle pratiche osservate;
iiia tutti questi effetti mostrano patenteiiiente, che i suoi regolamenti erano contrarii alla vera prospe~itàdel paesc.
Malgrado qiiest i ostacoli la -~)opo!azione
si accrebbe cd il Tuooliere . fu occupato:
Invece di correggersi una cattiva consliluzione, da tempo in tempo, il goverrro
ccrcb reintegrare il fisco doganale delle
terre occupate. Dopo rnolti decreti fatti
a tal uopo nel 1508 e nel 6533 e poco
dopo disfatti nel .1i33G la nazione in parlaniento siipplicò l'imperator Carlo V per
la libertà dell'agricoltura nella Capitanata; i locatf per lo eonti8ario lo supplicacarono di restringere i progr8e
ll'agricoltura. T. locccti furono esal
Nel 481t8 fu inviato i n Puglla iin miI vinistro della camera della Soni!
silare lo stato del Tavolie~~ indo
(~uesliriferito di trovarsi quasi tutto OCcupaio e distrutto, fu destinato nel 4B10
lo s t e i ò ministro coi reggente Revertera
a far
generale reintegrazione. Si trouroi
iipati nel Tavoliere 2060 carri
di P ~ D ~ Vche
~ Ufurono tolti all'agricoltura.
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jascolo, quali per uso di vigne c! d i orti
ille cittii poste nel Tctvolicre. Le terre
)er la semente furono assegnate nella
listanza di un miglio' balle Poste nella
]arte anteriore, e rriezzo miglio da' lati;
: col peso di servire di pascolo in certi
leinpi. Frt perinesso àll'agricoltore di seuinare in ogni anno la nieth del suo
:nnipo, c di ridurre in maggesi la quarta
parte dopo il 18 gennajo. Le terre prima
ieniinate e poi coiidannate al riposo, si .
~hiamaronorestoppie nel primo -anno; e
tzocchiaj*iche nel secondo anno. Si stabilì
clie il territorio addetto a1 pascolo fosse
[li dieci mila,carri capace di 900 mila
pecore. Questo numero restò fissato colla
[)roporziorie di dieci carri di buon pascolo (li terra salda per ogiii mille pecore, e di caivri undici fino a quattordici
di buon pascolo. Le nocchinriche furono
riilutate i l tèrio del saldo, percliè si go.-.
dono per breve tempo.
],e cose si' portarono ad estremità pericolose. Si prese un conto leggiero dello
stato de' riposi e si stimò sano consiglio
non molestare coloro che aveaiio occupato
Tritto quello che
i trattus8i.V. TRATTURI.
si fece a soddisfazione *de' locali si fu di
scriversi che si clove\?ano mantenere nella
largliezza di sessanla passi. Queste determinazioni, come le' precedenti furono
senza effetto, perchè contrastavano una
cosa pii1 forte, che è la prima sussistenza
de'rpopoii, onde ad altro non servirono
clie a mettere una perpetua guerra fra i
pastori e gli agricoltori.
Ristretta I'agricoltiira nella Puglia il
Regno fu travagliato da una carestia. ,
Qoest' accidente obbligò il governo nel
,ilistS a distaccare mille carrz dal territorio saldo di tutte le,locazioni per uso
cli sementc, clie forniarono quegli affitti
che diconsi, di terre salde. Altri 300 carri
nel 4660 fiirono per quello niedesimo uso
tolti dai riposi. Nel 45714 si stabiii.che le
terre seminate fossero lontane dalle poste due terzi di niiglio siilla parte anteriorc cd tin terzo (li m i e i o ne' lati. Per
prestare il-pascolo a buoi aratori si as- .
segnò per l~iezzanail quinto delle terre
concediite per semente. Nel 4748 accaduta una mortaliti straordinaria di animali nelle Piiglie, furono separate( dal
Tavoliere altre 450 cc.lrr%'dek migliore
terreno iii grazia dell'agricoltiira. Così il
Tavoliere .fu situato a carri 48600: di questi 9400 doveano essere terre salde, 1600
!
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migliaiia che doterre da seminare e jb600 'terre, da por- loro hiolte centint
t ~ f n .Però le terre stride in realt8, iion vevano al fisco, e
e alla YOiuroiio che 'di novemila carru' perchè i ri- lontaria lirofessaz
nianentì cesprigliosi e poco seivibili. Delle , Allora pgni loeato lo fu per un n".
terre dì portntn il terzo dovea essere mero cerlo di pecore clie si dissero reali
soggetto n1 pascolo ;.',cosicclii: la quan titd fisse, clie dovennsi in ogni anno assemnare e che foruiavaiio il p~ssedibil~
di
destinata al pascola dovea cssere di car- 3.
eiasciiiia locazione. Ogni locato
il
ri 9 7 5 5 ,
Tutto il Tnwoliere non B di bonth eeualc dritto di condtirre nelle locazioni di p,
di terreno e di pascolo. Lc poste vicine glia, q'iiante pecore volc
egli lo era
a Foggia, quelle dì Orta, di Ascoli e di per niille pecore fisse, (
l'lava altre
iiiille,
le
prime
clliarnava~~ai
i
ideali,
le seCirignola sono le oltime. Vengoiio dopo
n Per aver e r l ~ a bastante
.
quelle à i Lesina, di Brignano, di Procina conde, ~ i v e ti.
e di Guardiola. Cattiue sono riputate quelle per le siie, diie mila pecore , dopo aver
di Salpi e della Trinità, perclib sono ri- l~rofessalole mille pecore reali, aggiundi
coperte di lentisco. Le poste' di Gaile; di gca un numero ideale , verbigra~i~,
Andria; di Canosa e di Terra di - R;iri, altre cinque lilila pecore, che dicea te.
nere in nlia cioè per altra professaiione,
dette Murge sono petrose ed aride.
Dalle terre snlcle consegrate alliagri- per cui diceansi pecore in d i a , etl in
coltura il fisco esige2 ducati 4 8 a carro questa proporzione entrava nel ripartidalle seminate, e ducati 49 a cnWo dalle iiiento dell'eiaha. Così una locazione di
coltivate. Dalle ??zeu,ccrne non esiqea al- 50 mila pecore reali fisse per effetto
cuna prestazione. Ogni agricol tÒre d i della professaxione si cio~earipartire a 70
terre salde, o di terre da portntn se col- mila pecore professate. Coloro clie protivava maggior estensione, oltrc la parte fessa.~~anoil nuiiicro delle pecore reali
assegnatagli, cadea nella pena del disor- fis.se, o uii picciol numero, erano in riclin:e, come ancora se nelle terre fiscali scllio. di avcre una qiiantitik di erba non
coltivava meno che noi1 dovesse. Se le sufficiente al bisogno. La professazioae era
terre aveano I~isognodi riposo si conce- un segreto tra il locnto ed il governadea per tre anni. Se una terra fiscale era torc della Dogana, ed il tiinore in ciii
abbandonata dal suo coltivatore, i locati ogniino era (li trovarsi sopraffatto dal
erano obl~ligati n riempirla di pecore, compagno, l'obbligava a fare gran proclie nella Dogana di Fo-gia erano mo- fessazioni in alia. Si cominciava questo
neta di conto. La pena fiscale del disor- giuoco ai 29 (li settembre , e durava a
clziìe per l'eccesso della coltura era di tutto il di 25 novembre. Ogni locato
ducati due a versurn, l'emenda dei danni avea l'arbitrio clurante quest'intervallo
a' Tocnti, è l'arbitrio a costoro di far pa- di aggiungere professazione, a professa' zione. I1 fisco doganale al 2B novembre
scere i seminati.
Re1 4BB6 si accrebbe d i un terzo pubblicava il libro delle professazioni,
1' esazione della fida nel Tavoliere di ed avvisava a ciascuna locazione il proPuglia. Sebbene i fondi fiscali fossero prio cnrico. Esigea ducati 432 per ogni
occupati, nel 1710 si volle dal Governo mille pecore reali fisse, e professate per
un altro accrescimento del venti per cento l'intera tassa del possedibile , e ducati
che neli'anno dopo fu transatto per du- 52 per ogni mille pecore, che avanzavano
cati 2B mila, colla condizione di ese- dalle professate in nlia mali cliianl~nci
di caccito.
guirsi la reintegrazione del Tavoliere.
Alcuni in
fiscali non mancairono
Nel 4612 accadde una generale mortalità di animali nella Puglia. Nel 4645 talvolta di rar uso di ;una proxessaziuiia
fra il fisco ed i locati si conchiuse una forzosa. Nel 4.715 il presidente Garofalo,
transazione, ~ncrcèla quale si cedè loro chiuse il passaggio alle pecore, dilferi il
il dritto proibitivo della fida col possesso ripartimento fino al giorno del Natale
dei pascoli, e si #obbligarono di pagare I del Signore morii"no sijlle montagne fidalla
al fisco 43% mila ducati l'anno. Si rin- no a 300 mila a n imali .
novava in ogni tre anini. Questo 'sistema 1 neve.
il nurnero (]elle
che pareva alle due parti ~lantaggioso Al1
del G
f
hhb
i
riuscì male, pere,, locati non aveano pecore viventi ue-tocatt era iii~ornoad un
n num ero di pecore, e la perisione milione e dugento mila. Il fisc;o ritraeva:
Dalla fida delle pecore3 reali fisse ossia
era esorbitante onde dopo 46 ann i nel
.,
-:
1 6 6 . i . ~iu nella necessità di rimettere dal possedibile delle luia~iuiiialla ral
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" ducati
-er ogni mille pe- vennero concentrate nella prima camera
rata (
cati 205 nda, circa a coi fu aggiunto un consigliere Abriiz480,600 zese, o del cont:ido di Alolise. All'amrnili cacciito clie! era
Dalle p'
nistrazione gih esercitata dalla regia dor
un-dc
:ceriato
pei
gana in Foggia era stato provveduto- con
yario, Ina
- 4P:~0,000 una giunta provvisoria , poscia con una
Ilio, intor:
Dalla licitazion'c dei pascoli (li
direzione in Foggia incaricata altresì di
Lesina, e Castiglione, calcolati iii
esigerc le rendite del Tavoliere ; quella
,in decennio
20,000 esazioiie fu poi commessa .ad un ricevi-'
Dagli affitti dii terre salde, date
lore con separato officio. '
3 coltura, e dagl.i
00,000
Il re Francesco I piocur0 di far fronie
- - - -affitt i fitlizii.
D d l p fransazioiii, e pene circa 115,000 ai mali a coi erano so.gciaciiite le industrie sulle terre del Tavoliere, coi provlale ducati
~~nk,ooo vedimenti (li un commissario civile forOggi il rea1 Governo, ne ritrae un nito di pieni potèrk e g i i in precedenza
eiuolttmento assai maggiore, al~l~enclii:
si creato dal suo predecessore. Cessato quei
sia .maggiormente estesa l'agricoltura, in coinmissario l'amininistraziane del Tayoliere disimpegnasi ora sotto la vigilanza
quella località.
.
L' avvenimento di Ferdinando '1'4 Bor- del ministero delle finanze, cla un diretbone al trono di Napoli fra i vantaggi, tore ed un ricevitore, dipendenti dall'amclie produsse al regno, ristori, la Puglia miiiistrazione generale bella cassa (1' am- afflitta nel 4760 dalla perdita di un terzo mortizazzione.
di greggi, e dai briiclii, clie ne ,amano ' TEAKA. Borgo distante ventuno.mig1ia
diserti i campi, alle~pi~ovvidenze
già prese da Lagonegro, e quattro da Chiaromonte,
dal suo genitore Carlo TI1 per assicurare posto sulla colma di iina collina presso
la proprieti delle industrie animali nel la sponda ctel liurne Siropotamo. Fu feudo
tavoliere, quel monarca ne aggiunse al- dei- Sanseverino , dei 13isignano. Il suo
tre, che meglio equilibrarono il riparto territorio è ubertoso, vi si raccoglie spedegli erl~aggistraordinarji, e la coi tiva- cialniente buon vino , e vi si allevano
zione dei terreni fiscali, onde tanto rav- molti bachi da seta. \Ha un castello, che
vivossi progressivamente la pastorizia, nei tempi andati era fortificato , e due
che da 658,596 pecore rimase ivi siiper- case di carità.
E' compreso nel circondario di Chiastiti dalla mortalità del 4760 se ne era
portato al 11774 il numero a 5,772134. ronionte, distretto di Lagonegro , diocesi
Volendo poi favorire il commercio dalle di Angolona e 'I'ursi, provincia di Basilane' del tavoliere , e sollevare i locati Iicata, con siia mrinicipale amministradalle .angarie dei baroni, e delle regje zione, ed abitanti 4200.
TEANO. Città ~listantediecinove miudienze ridusse a 33 grana 113 il dazio
di carlini quindici sopra ogni cantar0 di bd i a da Caserta e trenta da Napoli. E' sita
lana, clie si introduceva dal Tavoliere alle radici del Colle RIarsico, n6n lontano
per iransito. in Napoli, e dispose clie i da Palerno, fra Sessa e Calvi. fl luogo
locati godessere i privilegi doeanali di ove i? edificata , vedesi tutto ,circondato
da valli e da colline, bagnate da varii
Foggia per tutte le ca
1 pasruscelli. che chiamami Snooni. Dicesi
sive, civili, criminali e! miste
11' governo Nap~leor~.,, ..m legge aci Tenno Sìdicz'no per distinguerla da Teano
21 maggio i806 per v,ieppiÙ stabilire le Puglkse.
Kon si può precisamente asserire da
industrie esercitate su.1Ie ter re del Tavoliere, ne ordiiiò la ce~isuazione, ma chi Teano sia stata fabbricata ; alcuni diriconosciutisi poi alcuni vizii in quei coli- cendo dagli Ausonii altri da Sidicini potratti, il re Ferdinando recluce dalla Si- poli Osclii. Si raccoglie però dagli scritcilia con altra legge del 18 gennaio 1817 tori della storia -Romana clie Teano esisanò quei difetti, e diede le noriue per stesse innanzi Roma. E' nominata onorecensiiazioni avvenire, Nel 4890 una .\lolmente da Cicerone, Tolorneo, Vitruvio,
seconda (:aniera del (:onsigl
inten- Livio. Strabone la chiamò la pii1 grande
denza in Capita nata TIu sost
id iin delle città poste sulla via Latina: TJhen.--!L -- -- ~
seqthittsr
apposito Iriuuiiaie aiiora sedcii~t:111 Fog- launa Sidicinum q i prozinte
post
Casill~~wk,
ipso
cognonime
Ostendit
cori giu~isc
lizione sulle persone, e
siille cose dei I ocnti. -1Qiiella camera fu se ad Sidicinos perlinere qtsi sunt Osci
Ianche abolita , 6 it.
di lei attril~uzioni gens Cnnipnnoncm szbperstes, iln w t possit
8RCI
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Campnnt'a dici: 'ipsa qUOq!li? 'l<rbfttmin ' FU 1' antica città disfatta internmentc da
via Latii~os i t o r ~ ~ninsimn.
~t.
LO stesso. Sidicini, che avendo a temere il risentiitìi'altra volta la paragona Con Capila. mento rli Roma (perockhè gli Aupunci
,Il vero in JTfcditerra~ieisest Ccìpun ?*e- cr31io a lei soggetti) si congiiinsero cogli
?:era i d quod no??iiiie ejtts siq?iificntiris, Ausoni abitanti di Caleno , avanzi di iin
' possentc e famolo. I
v e l i ~ c q seninz si ei compnres i;ppidn ntnt popolo iii a l i ~ aetA
czeepto Tlrenlto Sedici?~o,-qnn tribs. est Roinan i confitlarono quest
, che
rtliiamarono iinportantissirn
)risole M.
ng?zi 91om i11is.
i l RIicali nella sua opera L ' I l d i n nvai2ti Valerio Corvirio, il qunle I..YY COI]>eSPIri l (lo?~tiniod e i Rol!~n)ii,si esprime così: cito'a Galeno, che troppo fidancio néi l e
suo forti n~uha,fii vinta p er ing: inno. C;io
Y AII' occidente di Capua a1)iiarano i poAd,,",
poli Sigicini della priiuiti~a-stirpe degli non pertanto i Sidicini, aiiiiuiau ai quali
Osci. Tenno, città considerabile era la posa tiitio il peso dellc armi, si difesero
sola del loro piccolo si iiia indipendente con, gagliardia coiitro due eserciii conconlado; per occasione clella quale ebbe solari, e p e r l' oslinazione degli animi
principio la rovinosa guerra Sannilica. i dettero n coiioscerc, che' qiiesta impresa
Le-sue heUe monete ci fanno di piìi co- i non era si. facile a riuscire. Malgrado ciò
noscere che per affinità di origine cote- è credibilcr clie neil'nnno 421 o h22 hsste genti in- tutto sotnigliarono nella lin- seFo sottomessi insieme colla loro capigua, religione ed arti ai popoli Campani. tale Teano, perocclii? da qiiest'epoca inErcole che vedcsi scolpito sulle monete nanzi non figiirano più i Sidicini, conie
indipendenti , ma partecipano in
di Teano, detto Sidicino, coli lettere Osclie
era- deità tutelare dei Canipani, insieme' lutto alla sorte dei confinanti.
xell' anno 3
il Prneonsolc Fiilvio
con Giore è Diaila. Il teiiipio di Giore
Fiacco
nel
foro
d
i
Teeno fece tagliare la
Tifatino stava situalo all' occidente (li
Capua sopra una costa dei Tifati ; e qiiello t&sta n trentadue Sen:itori Capuani, (lopu
piìi niagni6co di Diana, ciii era dedicata Ja resa <li qucstts città. A teinpi di OttsIn regione Campana sorgeva a!lti pi~nla viano divenne co!onia , e riiiiase sotto
1' inipcro Roinano fino al t.enipo dei Goti
occidentale dei metiesimi nioiiti.
Quando i Snnniti mossero suerra n Si- e dei Longohardi. I'assd allora in niano
Jicini, questi ricorsero per aiiito ai Cani- di p~reecliiprincipi e-cliirhi finchi? noil
pani, e sie otteniiero il favore. Sdegnnii I eoiunse a far parie del Regno di Napoli.
i Saliniti iii vedcr che i Cainpani prcn- I I.:bl>e assai presto sedè Vescovile. 11
primo rescovo vi I« stabilito (la
(levano coiitro loro le parti dei Sitlicini
Papa iiell' anno 353. In protempo
f u fatto siifiaganea di
iro Capua.
Preseiitcmente alla chiesa Vesco1' intervento (lei Romani,
vile[li
'Feano, i: unita ancora qriella di
pace colla condizione di
ed il vcscoso si intitola V C S C O Y ~
la guerra coniro i
c Teano. In questa diocesi vicino
con i Romani
Tosto che I' esercito consolare si fii i
- ni castello di Hairano fu edificato nel 4171
rato dal Sannio in vigor della nuoin roii- ,,un monastero di' inonnci Cirsterciensi .
federazione, non fardarono i Sanniti ad che (livenne celebre in quei contorni ~ 0 t h
entrare nel territorio dei Sidicini colla il nonie di Santa Maria di Ferrara, arricsperanza (li insignorirsi di Teano. Allora chito (li mivileci, e (li fondi da Poniefi('i
quel. cooiune lasciato in si aspra e peri- c Re.
ano coiiie
I rnion
colosa briga, tentò cli dar s e , e le cose
... t.i 7'eanesi
_
siie a i Romani allJ esempio di Capua'; ma ! prodotti a i espiosiuni ~ U I C ~ ~ I I J in
G I teillpl
I ~
il nodo d i un recente giuraniento indusse ignoti, C tutte le colline sono 1)iantate (li
quella volta i Padri a rigeltare l' offerta, iilivi e querce; come le pianure per 1"
i n giiisa che gli
,riti Sidicini con abl~ondanzodell' acqua riejcono a 1)ellissima oriagiio. I prodotli principali, e SOdisperato- consigl
liedero ai Latini.
Poco tempo ( l o p ~1 ~idicini trovandosi vrabbondauli' c che percib servo110 ad
i n contesa
Arunci ridussero quei un buon tr:if fico; sono '1''olio ec1 il grano.
Rimaiigonio tuttcIra COIiie segni dell'anpopoli a t:
remità da costringerli ad
~ n n o noniti Der So-. T---.--abbandonaii; ia ,oro capitale Aurunc:i.ed tica grande",,7 7 % di
~
a
l
i
n
a, fabbrici
mie
stenere
la
via
a rifuggirsi colle loro mogli, 'figli c ric)era
cbezze a Suessa, piazta meglio fortilirata avanzi del circo, dell' anfiteatri
reticolata,
é
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-1tre
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temei Romani. Anni sono vi si trovò un

I

I

943

Vi si tiene una fiera 1' u l t i r ~ hmeusaico,
,
con
jin, rmzzo 11n nica di settenil~re,e nel (
novem, t r e
Pal
ila alc:uni clccelli , di ogni' anno.
411;
~preser
19vor.o UI t ; a i t ; ~ ia~
r t eC,...l l c ~d11tic.n
-.--.
Vi Iia in Tcas
TEMPERA.
a bel1a - catt;cdrale 1 Aqiiila.
. E' distantc rime iuigliit da
construita sopra
dc.volc disegi10 del 1 Il siio territorio è irrigato dà molte
n n l ~
Vacearo, e sostenuta (la sedi^. b~~lunne
di i acque,.ove si pescano ottiiiie trote. Vi si
granito, dlic Chiesc C o ! l e ~ i a t e , - t r ~altre -1 raccoglie ancora abbondaiite zafferano.
3
paroccliiali diversi conventi, itn semina- i Stante 1s qlian!iti delle acque, vi si
~ j o , iiiia rasa di C:irità, ed una usina di I sono siabilite rnolte *cartiere, ed anclie
lerro. E' patria di Antonio dei-Rienzi' e i qualclie fabbrica di rame.
fJi1igi~ u o n a ~ o gguerrieri
~in
rinomatisotto
,Ippartiene :,l circondario di Paganica,
il
Cattolico
Kc
di Napoli.
~ertlinaiido
distreltò e diocesi di Aquila, provincia di
E' Teano- Capoluogo d ~ lcircondario Al~ruzzoulteriore 11, con abitanti 400.
&]Io stesso nonie in (listretto di Caserta,
Per 1' amniinistrazione dipende da Padiocesi propria, provincia di Terra di la- I ganica.
varo, con sua speciale alliministrazione ,
TEODORO. Villaqqio di'cnlanna in pio'ed abitanti 8000.
vjncia di Calnbria Ulteriore I.
V i si tiene'un mercato oglli saJ)alo, e tre i TEORA. E' ciistante sette miglia da
fiere anniiali, cioè una nella t e r z ~dome- i S. Angelo clri'T,ooi$ardi , e quindici, da
nica di riiag'gio la seconda dal 40 al
Campagiia. Sta trii I'Ofanto.ec1 il Sele.
giugno, cllc B la più frequelltata , e la
Non vi B altro di notevole elle un patersa al 8 di agosto giorno della festivit8 ]agio il' qiiale lia una torre rotontla ?an'
di S. Paride suo prinio F-CS~OYO.
lica. Perb'a!tualrnentc vi si vanno coTFCLA (S.) Villaggio (li Nonte Corvi110 strilendi> moderni cdificii, c h i le ~accre~)roviriciadi priiicipato cileriore.
I scoiio coiiimotlo e bellezza.
'IIEI,T:SE. ~Villngcjo dist:uite quifidici
ii' capol~togodel circontiario dcllo.stessÒ
niiclia da Caseria e tre da Solopaca.
noine, in disliaztto di S. Angelo' dei I,oriista in una !iro~inciai~iuftosto ilisalii- l~ardi,diocesi di bvellino , provincia di
bre, non !ungi dal cc)!
e dei fiumi Principato citcriore con slia speciale nina al la;;lietto iiiinistrazioiie, ed abitanti 0600.
Voltu.rno c Sabato e pi
che porta auciìe il s ~ il«mc
o
1 I:AAF?"IO. Città deli' ,\hbruazo i i t e rorllar
4 1 temi
ci Repi
ia era
riaiae, posta sul.confluentè clcl Tordino ,
che i'u dai e della Vezzola. Sopra un alta pianura ,
riii ailtica
del Sc
-1:
Romani disii-u~tasotto i i c u i i w i a l u ui
3111d.
clic Ic cir.nosranti colline, ed il selvaggio
Se f a i ~ n omenzione Straborie, Livio e To- agpetto dcl moiits Coriio rendonc, \;:~qaO
, i
uitiiiii . teiiipi si f tliedotta riieiite svariata. i.;' distante sedici i;ii:lia
una coloiiia Roiìiana. Dice Flaonlino : 1 2 - da Asco!i , e tienln <In ;iqiiila. La sua
lesicb nztrro tltcctn Coloain (l l 1 ' i l t w 2 ~ i ~ . i selevatezza dal livel!o àel rii;ire è di 889
dedrtcta, nger dtts iimitibrrs fllrgrtsteis iit- picc!i parigini. Si cliiaoiava dai Latini
~ ~ o ~ n i v i i best
z t s ctssigv~ntzi~~.
I~ttcrn~??jr
icc , perchi: posta i)ttelv ctnzites ,
Coil' andar (Icl tempo 1' antica
cioè fra tre fiiimi, aggiungendbzi ai dile
fu iiitbranieiile distiluitn , lib piu
g i i sonimento~aii,un altro piccolo i8uscello. .Da questa parola latiiia corrotta
veggolio al presente, clie
mura tji ciiiia, e cli n11
vetiiic il nome .di T e r m a .
iniglirr ~ I : I qiiesta cinta trovaiisi le i.ok9inc i
Ii?te~-nti~v?in
-nei tempi della Repuhblidel1
va 'i'elese, st;ata erc:tla verso la cn !;oiiihnn era sede dell'Agro l'retuziano,
iiicl
secolo XT, e clistinuitta dal ter- il qualc ristrelto tra il tiurne Vibrata a l
remuoio del1 1688. Cola presso sorge il nord, 1'8driittic0 nil'est, il fiume Voma'no,
villaggiu a~tGalee si trova una sorgente al sild, e la giogojii Pizzo di Sevo, Pizzo
so]loroea usat:i nelle inalattie croniche.
di Moscio, Monlngna di Roselo , e Valle
A
lente ebl,t: sede vesco~ile, poi Chiarinn 911' ovest, coiitenea gli odierni
\I ti i
tiella di Cerreio, ed ora ameil- circoridarii di Civitella del Tronto , di
]tra di Alifeiie. distretto di Pie- Canipli, di Giu,nlianuovo , d i Rotureseo ,
tliie
diuionte.
di . Teramo, e (1: 3Iontorio. Era ancora -il
F
acca, centro delle generali adunanze, dei conin uictreti" , IrieaiiiluY.,, .~iuccs~.nrn- cilii, delle clelilieranze e delle publ~liche
lavoro
p ri;P , proqvincia
iiandine. Cadde in isvenlura allorchb
abiitanti 2(DO..
perdette i campi fin presso le sue mura
m-
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per assegliarsi alla. colonia dedotta in
Ascoli, ed allorcliè divenne miinicipio, e
colonia romana. La sua antica - magnificenza si ravvisa tuttora in riiolti avanzi
preziosi di statue, di edificii , di bagni,
bassi rilieoi, iscrizioni , di monete , ed. i
sepolcri che spesso si incontrano: Varii
archi sepolti nelle vicinanze di S. Bartolomeo, danno a credere che qui fosse
stato 1' anfiteatro' I~zteramnate. Qualche
reliquia del teatro d' opera laterizia si
vede oncora nel120rtò del Seniiiiario.
Il -signor Delfino , uomo chiarissimo
nella Repiibblica letteraria, raccolse una
preziosa collezione di iscrizioni sepolcrali
trovate nel territorio di Interamianin. Si
ravvisa in essa la tribù Velina, alla quale
i Pretuzii erano ascritti. Raccolse anche
dei bristi antichi di eccellente scultura.
Anche l'opera manoscritta del Manuzj
contiene' molte notizie siill' antichità, Teramane, cioè delle grottc fuori la porta
reale, delle nionete iniperiali, delle rovine d'un grande edificio, piuttosto per riso
di bagno, clie di curia, di un pavimento
a iuoiaico, di una quantità di Ilassi irilievi, delle statue, delle coloniie, dei pavimenti, a lastra di porfido, e dei marmi
intagliati con teste di Toro , con litili,
coltelli, e vasi da sacrificii. Racco .e Silvano antiche divinità, riscuotevano culti
particolari.
I vini di Teramo nei iekpi anticlii erano
di tanta rinomanza e copia, che formavano la fortuna principale degli abitanti,
e si trafficavano tutto 1' anno, pel mare
Adriatico.
I Romani la compresero nclIa provincia del Sannio. Fu distrutta dai Goti, si
ristorò sotto'il dominio dei Longobardi,
e ne fu preposto al governo .il conte
Aprutino, che signoreggiò quiiidi i Marsi,
ed altre vicine genti, dando cosi alla regione il nuovo nome di Aprutinum.
Verso 1'anao 44.86 mentre regnava
Guglielmo I fu Teramo assaltata e clistrutta da Roberto di Bassavilla, detto il
conte d i Lovitello, il quale degradato dalle
sue onorevoli cariche si ril1ell6, e si unì
all', esercito spedito da nIanuello Imperator dell' Oriente sotto il comando di bfichele Paleologo. Indi a poco si diede cominciamento alla sua ristorazione dal ve, scovo Guillone I, il, quale 1' ottenne in
feudo una cum territorio Apr~slino pro
se szcispue suecessoribus su(, iihclo Primipatus. Questo dominio gli venne accordato dal Re Ruggero I. Anticamente. confermava i giudici, ed i magistrati della
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per .lo passalo la citt8' era cinta +di' Sebbene siano molto fertili le pianure
citlh ricevendo da essi il giuramonto ai
mura, che giravano. circa quattro miglia Abrutine, piire gran parte se ne lasciano
fedelti, C consegnava il.bastone al Rel$0
q~csté'soiioquasi interamente dirute, incolte , seminaiido per lo contrari9 le
Governatore in segno di giurisdizione. ,
rirnane aperta. IJe vie sono larghe, parti montuose, che denudate di alberi
Il vescovo Antonio Campano in una sua
e lunglie , e l)clie lastricate, ~ 0 1 1case
~ sono soggette alla violenza delle piogge,
lettera diretta al cardinal di Pnvia parla
non
gran
fatto
alte,
ma
costruite
regodi taluni di questi diritti. f i b e t hoc eliche .le spogliano di terra vegetale, le
larmente , e recentemente in gran parte socgettano a frane. - Se fossero meglio
gnitatis Aatistcs tcrbis ?&tvennri liceal, et
[srre Aastn~~a,
c t vonabulumn, eb si *pus
e l i t . l palazzo. dell' intendenza di resolate le acque dei monti, cessere1)hero
poco costrutto , è un' clegantissinio fhb- i frigiirgiti , ed. i traboccamenti de' fiiimi
incec1eiqe a n n n t t ~ prcrpiwaque vestire,
bricat0. 11 palazzo Delfico , sehbeiie non a danno delle valli, e dellc pianiire aàiaetinni judicès cafcsis cognoscericlis stalucrc
il vaiitaggio di sorgere sul1a via' ceiiti, le quali, n e vanno talmetite sogtesta>)2ctttims.tnbz~lisqi~ec~tificiendi~
principal~,mostra 'tutta la splendidezza gette, che restano parte deserte e parte
res p ~ ~ t 'soluna
e r Regevn pennissa est
arnente nobile per' mal coltivate, e prive di abitazioni rurali
teri nenzilzi; et, unus ex Regk c o ? t ~ i b i ~ ~ i ~di~ quella famigli
ogni titolo, e J)c
ita delle lcttere, c come danno /specialmente a divedere
in Comitiis Regni residet. Missnrn sola,l..
delle
scienze.
quelle clie (discorrono da' dintorni dei
niter arnrntus celehrnt usqzce irb
Fra le diic piazze principali s' innalza fiumi, Salino, Pioinba, Vomano, Tordino,
nam diena,
la cattedrale, ossia il duomo, dedicato al Salinello c .Vibrate fiiio alla spia,,noia del
Dicesi, che il siio vescovato sia, antiPatrono S, Berardo, di mediocre ,arclii- mare Eridoste le u n e , e le altre a coichissinio, ma il primo ricordato dall' 0tetiura,
nia'bellissima per i ricclii brna- tura, darebbero prodiizioni di gran lunga
glielli è uii certo Opportuno mandatovi
menti; clie 14 esistono. Nella. seconda 'maggiori di quelle, clie ora si ottengonu
da S. Gregorio il grande nel 600, Vittopiazza ~ e d e s.l'i aiitico palazzo inlinicipale da' dossi iuontuosi, lasciando alla pastore I1 nel 4507 assegn8 i coniini della
e fra le cliiese sono da osservare quelle arizii3 i .liioyhi alpestri, e scoscesi.
diocesi, che poi confermò Anastasio IV
di S. ~%nninicoe d i S. Francesco. 1IanL' arte agraria non vi Iia preso tutto
nel ,iiBS.Abbiamo, che Guido Vescovo
novi pure due conventi di religiosi, due quello sviluppo, CIi ciii sarebbe necessità.
nel 1487 diede ventiquattro soldati a Gudi'suore, un conservatorio (li orfani diie Alcuni teri5eni si coltiv ano a 9orano in
slielmo Re di Sicilia, che andava a comospizii, uno <lei qiiali pei trov~telli,un gra- ogni anno altri in ogni triennio , e si
battere in Terra Santa. Al Vescovado di
rioso teatro, ed un copioso orto I~otanico. lasciano a riposo nel tcrnpo intermedio ;
Teramo fu' riunito anche quello di CaniOltre 1' abl)on<lanin +do' ~cìtiirali pro- i pii1 si alternano in ogni biennio col
pli; si intitola il 'dc!SCOVO,Epìscopus Aprzc-dotti dellc siie campagne, o1.e gli alberi f~i.uientone,colle civajc, coll' orzo , colla
tinus ed iinrnediara~nentesoggetto alla
frultiferi,
le viti, ed i cereali prosperano scnndella, coll' ilvena, colla spelda, colla
Santa Sede con niolti onori, e privilegi;.
molto, Terarno ricava iuolto profitto dalle segala, cnl panico : col lino, e colla cnTeramo fu una delle città clie nieglio
siie
industrie, essendovi fabbriclie di ma- nape. . .
niantenessero 1' ordine pabblico nelle tujolica, di cremot di tarlnro, di regolizia,
Grossi, e piccoli fondi sono dati , o a
multuose vicende del 11780, sebbene cinta
di
cappelli,
lilatoi
di
seta,
concie
di
pclli,
parziale per una parte de' frutti,
colonia
per ogni dove da niasse artnate. .A Giu.
e provvedendo di elega nte I
o a colonia perpetua per uno, o mezzo
seppe Buonaparte che per due anni relusso
i
circostanti
paesi,
tomo10
di grano ad ogni moggio , o ad
gni, su Napoli venne eretta nella piazza
Al
nord
n
e
l
prossimo
viiiaggeiro
ai
enfiteusi
per una prestazione in genere,
di Teramo una statua clie al cadere dei
Torricella, clie ne dipende si i? -da poco o iii dariai-o. Kel 'primo caso i fittajiioli
Napoleonidi fu rimossa. Nel 481fi essa
in
q 1 ~scoperta una miniera (li zoofin- nominati socci dipendono i n tutto, e per
insorse contro il *governo d i Giovachino
tatrace, o carbon fossile atiiiiiale. Sono tutto, dagli arbitrii dei proprietarii , da
BIurat, ma vi fii spedito il generale PloIc fiere clie vi si tengono ne' quali vengono .provveduti delle spese di
frequentate
restano Pepe, e fii rimessa all'obbedienza,
giorni 19 niarzo, 2 c 1 6 liiglio, +2 ottobre anticipazione per lel colture, e del loro ,
dopo essersi eseguite talune condanne
~iiantenin~ento
siiio all: epoca delle race ic novembre.
capitali.. I tremuoti operarono nelle concolte.
Gli
oliveti,
ed i vipeti-hanno conIl
distretto
di
Teramo di divide in dieci
trqde abruzzesi, e specialmente in Teracircondarii, e sono Atri, Campli, Civitella venzioni a parte. Sono I primi o r i h r 'no: gravissimi guasti e frequentissimi.
del
~ r o n i o Giulianiiova,
,
Rlontorio, Nereto, bati per iiiteri ai padroni , o cediiti per
E Teramo capoluogo della provincia di
Ilotarcsco, la Niinziata, Teramo. e Tossi- iin tciso n soeci per compènso de' conAbruzzo Ulteriore I., e vi risiede 1' ineine. La popolazione dell' intero distretto cimi ; dellc polatiire, e de' ricolti. - I
tendente, il Tribunale civile, la Gran
nel 1816 era di abitanti 102,006, nel secondi sono ripartiti tra socci, ed i pnCorte Criminale, il Coniandan te Militare,
3848 di abitanti .12!i,00ti. La citti capo- droni, i quali hatino 1' obbligo di fornir
e tutte le altre autorità lirovinciali..
luogo
- del Circondario dello stesso iioine, le canne, c di stipplirc alla inetà della
- - Vescovile vi è sta-Oltre i1 Seminario
ne
conta 10000. Ne dipendo:no i ccomrini spesa per la ~eiidemmia. 1 -terreni pii1
I~ilitouii collegio ,, ove :ji danno lezioni
deiiuda t i di miglioramenti, clic ricliicgdi 'Torri&:]la, Miario e Conzano.
di matematica, lisica,.. filoso h , etica, dritto
.-T
gono
fatica c spesa, e tenipo prima di
ilu,,
.,endo
clie
sempliceinentc
accendi natura, verili deiin religione cristiana,
clar
.fruttati
sono i locati a breve tempo
nato
che
rignarda
la
proviiicia
nelsintesi, ed analisi elementare, retiorica,
ì' articolo Abnczzo, aggiiingereoio qui a e sopralutti qiiclli , clie spett'ano a Ccrpoesia, grammatica latina ed. italiana,
Co~ipleniento,qualche :iltra notiija, cllc pi morali, poco vigili sull' osservanza dei
lingua greca, antichiti romane, e greclie,
h riguardi,, ~desuniendonci
~ t ola- patti iinposli a fittnjrioli,
aritmetica pratica, geografia, lnitologia,
hlciini -1iioglii pero cominciano ad esser
voro iii Giuseppe del Rè.
1 storia sacra e profana, catccliismo di re419
REAME D1 NAPOLI
ligione e morale.
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meglio coltivati per cura della Societl
Economica incaricata dalla prevvidenza
del R. Governo di sparger lumi per il
pubblico bene. Vi si wggono appropriate
alla qiialità delle terre le coltivazioni analoghe, suppliti a vecclii i ~ e c e n t .strui
menti ruralì, scelte, .preparate, e sparse
a tempo le sementi, alternati con arte, i
riposi ae' campi, ed i generi delle ricolte,
ravvivate le piante con ingrassi e concimazioni a proposito, fatte con intelligenza le potature, presi a cura .i prati artificiali ecc. , provvedimenti clie danno
larghe compensazioni , alle 'faticlie , ed'
alle spese coll' abbondanza, 'e colla bontà
de' frutti.
Sogliono seminarsi grani duri , grani
teneri, grani misti. I piìi comuni sono
la. saragolla, (tri ticvrn. robus) la carosella
(triticuin spicarnutica), la rossia (triticum
aestirum) e la solina (triticiim hy bernuni)
Piìi delle altre ne abbondai10 le contrade
.marittinie. In pochi luoglii. si coltiva' 13
segala per arer paglia dura e lunga, atta
a formar pagliaje, e capanne. 1 terreni
sono per natura feraci di un erbe detta
Loglio i cui semi rendono infetti&i grani
nei ricolti. Vanno soggette le spiglie. a
intemperie durante la maturità. L' infezione, che piìi loro sovrasta i: quella del
bufone, malgrado clie si pratichi il metodo di immerger la seuienra nell'acqua
di calce.
Ogni paese ha piccole colture di legumi. Vanno soggette le fa\-e, le lenticcliie, le cicercliie, le vecce, i piselli, e gli
ervi all' orobanche comunenieii te detto
silcciamele erba parrasitica, i ceci ,alla
malattia del seccore, ossia ali' arrabbiattura, ed i piselli di Ogni specie alle ineteore estive, che sovente li rendono scarsi.
31 loro prodotto è in ragione della siagione più o +menom
piovosa , e delle fasi
atmosferich,e o favorevoli, o criticlie.
Si i: per lungo tenipo coltivato il riso
i
del distretto di
comune in a l c u ~ ~luoghi
Teramo presso il mare, e dentro terra.
Il siio ricolto annuale montava a circa
'40 mila cantari , li quali formavano u n
ranio di i:ominercio. I'crb ne i: stata proibita da molta tempo la semin;i , per i
iniasmi che. esalavano le sue terre impalndate.
Più che nelle altre provincie si coltiva
iu questa.la canapa, ma non si adopera
buona regola, e molto diligenza nel vangare, nell' ingrassare , e nel ridurre a
solco i terreni che sono ordinariamente
sabbiosi argiliosi. 6 ristretta dentro poclii
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Sin(I ,al te
;tro delI corre]
01 o
lo Z:I~fferano
te
terreni
enuto
a
par
-leggeri staccati, lapillosi, e )grassi al.
quanto. Le fatiche, le care, e le spese
pel suo coltivamento erano compensate
,a 'larga mano dal prezzo, che gli procacciavallo le frequenti incliieste dell' estero,
Da chi: questo ì: scemato d' assai la sua
industrià è caduta in disuso.
Indarno si è tentata la pianlagione de\
tabacco. La qaalitàl del terreno, \a natura del clima, ed il difetto del roltivaniento, noli lianno ,prodotto se non fo3lie
rigettate dalla Regia Fabljrica, come deboli sostanze, e soggette a marcimento.
Nasce spontaneainente ,la liquirizia nei
terreni marittimi. Si costuiiia che récisi
i cereali, e iaccolte~lcc i ~ a j esi scaili la
siia radice. A l t ~ a quantiti ne perviene
dalla Puglia alle Fabbriche stabilite in
Giulia, ed in Silvi, dalle quali Se ne e.
straggono in ogni anno pareccliie.cantaja
di bucona es!senza , ed Iia facile smercio
iii alc:une pi'azzc marittime dell'tldriatico,
Le le
a fuoco le vengono in gran
parte
: per mare dalle provincie, o
di Ab
citeriore, o di Molise, C Cnpitanara.
In più liioglii della provincia, il guado
la robbin, il crispino, 1' ornello, la roseda
luleola ecc: piante preqievoli 'per tinte
vegetano senza col tura. kgualmente crescono spontanee alcune preziose erbe
medicinali.
La piantagione de' friil.ti si moltiplica
di anno in anno, e taluni comuni ne fanno
speciale industria , inviandone i prodotti
nel limitrofo Stato Pontificio. Gli agrunii
allignano bene sul pendio delle colline
lungo la spiaggia del rn;ire.
l li alIleri degli olivi occupano una gran parte
(li terreno, ed il loro prodotto ascende
a circa ventisei mila metri di olii nel
distretto. di Teraiiio, e circa quarantalaila
iil quello di Penne; qiiantitj. clie eccede
il I~isogiiodel consuino interno, talciio
se- ne' estrae,in ogiii anno per In S1"O
Ponlificio, Venezia, Trioste, e F
i rca
70 mila sfaja le quali danno u
~ito
di 100,000 .ducati all' incii8ca.
dl.
lignano benc in tutti i loo&lii
LI;^j
di
line taluni (lei Circondasiì t i i 'l
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)lontorio, e a: 'l'^\le Castelhna: General- rino;'di8 filande4 seriche in Teramo; di
.cntc i viri
locono perchè non inaci- niobili di lusso in Teramo, Peline e Cidisciliìo nei
i estivi. 11 cremor di vitella; di fiori soniiglianti a prodotti, ed
e
i
,
s
i
C
*o
,
C11
:ava
dalla gru.ma delle agli scherzi della natura in Penne; di
tartar
botti , forma anciié iin picco1 ramo di ottimi saponetti riposti dentro eleganti
tereiocon ta Iiine piazzc degli stati scatole in Atri; di tessuti (li lana, lino, e
eo[niLY---,
~ n c l i ci gelsi sono ned di ocre canape in case private. Lungo il Iittorale
,,,n[e coltivati , sel~berieI:i socicib Eco- non vi hanno rade, fondi, seni, e porti
,,-,mito faccia oani' premura acci0 si C - da render sicuri i bastimenti, ed agevoli
istrin di tanto cvidente ' i carichi. Ma~.tin Siciiro presso la foce
srend;ì ~ U C S
del Tronto offre soltanto un' aspetto di,Ilili t :I.
Un tempo ie selve ed i lloschi ricopri- I porto , c poco d' appresso un earicatojn
miio i iuonti di quesia provincia, ma
coinmodo. Le imboccature del Trantino ,
OD,mi la maggior parte ne i: stata distrutta. o (le1 \.orna~rosono appena capaci a dar
~loltepopolazioni scntono penuria d i le- ricetto a trabbaccoli sciiriclii, ed a barche
~ n ada fuoco. Il qovcrno lia tentato da ,pescarecce. 1 bastimenti che ese~uono il
ilolto tempo a riparare al male. - Ri-' commercio di estrazione, e d' imbarcasiede in 'i'eranio> un' ispezioiie generalo ziwe sono coslretti per mancanza di fondo
divisa in Circondari Silvnni , ed ocnuno a tenerci lungi, dal lido sino a tre miglia.
di questi in, altre piccole porzioni dette Per lo p i ì ~provei~gonodalle Marche, dal
comprese. E diretta l' jspezione da iiii Veneiiano, da Trieste, da Terra di Bari,
ispettore, 6 addetto atl oniii Circondario da Napoli, da Sorrento, e da Pracida.
,iiin guardia generrile, i: invigilata~og~li L n provincia estrae per mare, e per
iiiipresa da un guardabosco,' e da agenti 1 terra, presso a poco 80000 tomola di grano,
col~alterni.- L' ispezione lia per ogg.etto e 20000 di formentone , 70000 stara di
non meno la coltura, e :a conservazione olio, 600 cantar3 di lana, 600 di fichi
dc' boschi speltaiiti n1 publilico deinanio; secclii, 450 di essenza di liquirizia, e 900
e(\ ai corniini, a corpi iriorali, o pubblici di ciioj, ~laccliette, vitelli e rnarocchini,
stabilinieiili; cile la, soprovvcglianza su 2b000 harili di vino, 20000 di aceto, l2
qiiella- dei privati- possidenti cd i tagli mila libbre d i cremor di tartaro, e 2000
degli uni, degli altri. & accordata una di bozzoii da seta, 18,000 porci e o00
nietlaglia d' oro del valore di docati 1 U O vaccine da macello, 3000 casse di majolica, C di faenze una quantità di cenere
i i cliiirnque fa la piantagione di una data
di
fcccia, di galle crespe di palombina
specie e quantith di all~qrisopr:i terreni 1
ecc. Il loro ammontare 6 di li00 mila du(li propria pertincnza.
Il prodotto <lellc lane va migliorando cnti circa.
Nulla si B lasciato da banda per proper l' uso introdotto di fala coprire le pei progressi della civilti dell'iiiinupverc
core gentili, dai montoni meririi. Una
porzione si manifattura in panni ordina- clustria, e del commercio mediante la COrii nella Provincia, un' altra si estrae ..striizione di strade, e di opere ~ubhliche
grezza per le fal~briclie(Iclle regioni li- a conto dello Stato, della Provincia , e
initrofe, unitamente alla quantità che dei Comuni. Da Vescara sinu al Tronto
danno piìl centinaje di buone nierine. I confine del regiio colle Marche discorre
buoni formaggi si manipolano nella coli- per miglia trenta In strad:i~~consolare
trada di Atri, eine'suoi dintorni, cli altri bella ed agevole su (li una pianura tra
sono mediocri , o cattivi pel mescuglio le sponde dell' Adriatico, e le ftilde estredi latte di capre , clie al numero di no- iue dei colli. - Un altra per la valle
ve mila incirca fanno parte delle paglia- del Vornaiio fino all' Aquila, e seguita
affine di dare una breve comunicazione
role.
Si rinver;igono iiella provincia diverse fra i capiluoghi delle due provincie, ed
l?maniiarcure,
fra le quali sono notevoli affiiie di animare l' industria, ed il comle concerie di ciiojo , vacchette , vitelli e mercio di una grand'. estcnsiolie di paese
marocchini in Teramo , .Giulia , Città S. clie per difetto .di strade era quasi inacAligelo c Montorio; di cremor di tartara, cessibile e ronzo. Corre un altro tratto
i n Teramo, Giulia e Notaresco; di niajo- da Penna a Torre de' Passeri che passa
per Kocciano, ed incontra la strada regia
iri Castelli; di faenze in Canipli, citti S
lo, e Iiipat 10'ni; di cappelli in al disotto ili Alanno propriamente nel
Tera
di buo~nacar*t$ da scrivere , e tratto, che si distende sulla sponda sinida Staiupa in L Ob ~ .. ~JiL ranieiLin
~,
Chia- stra della Pescrra. Ed altre, che per bre-

1

l

-

TER

TER

terreni sciolti e grassi la coltivazione della
bUimbagia, che era divenuta as!sai est(?sa
nelle contrade ,iiiarittime de' distretti (1i
--. ,rende
Ter:iuio, <: ci; snnne allorcliè . 31
ricco. Capo
isir'ia nel, Regno per
le,. mq:I te, spe
, che ise ne faceano in
m---
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di . nominare. LG popoi velU2onO lutto $orno d13aurkerraf,i lO.
1,ene le stia ~ ~ l l a r c i a t e'poste
,
allo scoL ~ ,eI r.t:liquie d'antic2hità.
lazioni sono per la maggior parte situate
prto dallt
luzioni della natura e
e nei tempi. andati sede vescovi
sulle vette, e sulle falde pii1 delle colliso~cat,eda
ti, non ha scorto. se non
--Ic,
oi veilire su~ipressa,u1tirnamcnte 1uolle
ne, che delle montagne. Le poclie, che
di siiiisco seleioso, . statarelli di
stanno nelle valli e nelle piaiirire, -sono ontificie, n ~Ioinandee I~remur
'e de'siioi
q i l ~ z ogranellini
l
di mica, associati ad
~ncittndini,le venne rest itiiita, ilnenclola
esl~ostialle piene dei fiiimi, e de' torrenti.
~ i n acalcarea di color grigio fiimicio , di
~siémecon Gio~inazzo.
1,e più misere rivono in Iiioglii alpestri,
frattura scagli3sa, di grana sem icristalPossicdc molte eleganti fabbr
fra
ove le terre spesso danno raccolte, clie
lina? e di tinta 'giallastra sino a poclii
! quali una chiesa cattedrale
na
compensano appena le spese e Ir, fatirlic.
pollici dentro la soprafaccia , e non 1ia
Dal loro seno escono in- ogni ,aniio pii1 arroccliiale, un convento di nionaclie,
alcun segnb di miniera men eonserrntorio di donzolle. l'ospedale .
centinaja di campagnoli, che vnnno nello
tallica secondo I'asser lo volgarc. Sono le
stato limitrofo n coltivar campagne di i casa di caritb , ed un mohte di piel!il
sue cavità piene di-nevc, pressochè in,
aria malsana, per provvedere ai propri le1 conveiilo dei Minori Osservanti amtutto l'anno, i siioi dossi sparsi -di erbe
iirasig un bel quadro di Tiziano, ~~1
bisogni, e giielli delle famiglie.
pregevoli, C le sue radici abbondevoli di
La giurisdizioiie ecclesiastica ripar- alazto della. famiglia Paìi conservasi una
acque minerali le quali contengono parti
tita in dne vescovi ;resideiiti 1' uno a istinta galleria (lei quadri de' migliori
siilfuree alluminose e prestano eflicaci
Teramo; l'altro a Penne. Sono compresi iaestri italiani, essenclovi opere del p,,
rimedii a pii1 specie di morl~i.
nella prima 76 comuni e villaggi con ugino, del Ribera, dei Carucci , di TiSi eleva presso a suoi fianchi il inonte
iano, del Rassano, del Doinenicliiiio, del
74704 anime, e nella seconda 80 coniuni,
Acquasanta al nord, c!d il monte Ence'al
e villaggi con 4 13,648 aninie. Vi Iinnno iiorclano, di Rlassimo, di Ruhens , del
siid.
ancora gjurisdizione in taluiii comuni iorreggio del Giaqiiinto, di ,Salvator RoTERMISì. Villaggio di Massaliibreiise
li w i trofi, I vescovi di 'Ripatransone, Mon- a, del Parmègianino , di Pietro'da Corin provincia di Napoli.
tutto ed Ascoli nello Sfato Pontificio. La ona, del Castiglione , del Martarelli ecc.
TERRIOLT. Citti distante quindici nii.E'patria. di Kicola da Terlizzi luogopopolazioue dell'intcra provincia è di nbiolia da Larino, e diecinove da Vasto. E'
3
ianti, 225 102.
enente dcl regno sotto la vedova del
posta sopra una lingua di terra, clie coeo Ladislao , del poeta Felice di Paì~e
~
~
~
i di Trani.
a
~ in' provini
niunica .coll'Adriatico sotto 42: 0' 35"
-~
li
varii altri uonjini distinti,
cia di Terra dyij~ri.
di lat. nord-est 12. 40' 4 1 " di long. est.
E' capoluogo del circondario dello $esTERELLE. Borgo posto siilla sommit à
I suoi dintorni sono discrelamente ferdi una montaena quasi inaccessibile di- o nome, in distretto di Barletta, pro.
tili di vini. ci di cereali. Si dice clie vestante quindici miglia da Sora e tre ('la rincia d i ' Terra di Rari, con sua speciale
nisse chiainata Terrnoli , quasi terwziws
~mministrazione, ed abitanti 43000.
S. Germano.
Apulivze. Non se ne conosce l'origine, ma
Vi si celel~raun annua ficra ,dal 2Y
Vi hanno tre chiese . una delle quali
si crede antichissima. Fin dal mille ebbe
li
aprile fino al tre di maggio.
collegiata.
il suo' vescovado, clie' tuttora conserva,
TERMINE DELLA COSTA TRAVERSA.
,Appartiene al circondario di S. Gersiiffraganeo (la quello. Benevento. Degli
mano, in distretto e diocesi di Sora, pro- \T. COXFINE.
iindici castelli, monte Nero, monte Isilio,
TERMINILLO. Montagna nella rprovinvincia di Terra di lavoro, con sua muinonte Mitro, Rivoli ,,Pesacciato , monte
nicipale amministrazione ed abitanti 2000. :ia del secotido Abruzzo ulteriore. E' diCilfone, Gugliiiisi, S. Giacomo, c S. FeTEWTI. Comune del circondario di ;tante sette miglia da Cittaducale erl Q ,
lice, questi ultimi due, erano sue signotlto
2198
metri
sopra
il
livello
del
mare.
!
S. -4gata delle Galline in distretto, e dio.
rie.
L'abate Cliaupy ha opinato , clie fosse
cesi di Reggio, provincia di Calabria' ul
Possiede una cattedrale di iiiediocrc
nionte
Tetrico,
come
i[uello
clie
l'antico
teriore I corr abitanti 400.
architettura, ed un convento. Fu posta a
TERLlZZI. Citti fabbricata sopra ui è presso il inonte Fiscello, Secondo Varsacco ecl a fuoco dalle armi turchesche
rialto distante diociotto miglia tla Bar rone, e presso Nursin secondo Silio. E
sbarcate nel .suo littorale nell'anno 1867.
letta ed altrettante da Trani, e sette da CM contro l'opinione dell'0stenio il quale
E' capoluogo del circonrlario dello stesmare Adriatico. 11 largo e profondo fos aveà creduto clie il Tetrivo fosse quel
so nome in distipetto di Larino , diocesi
sato che la cingeva fu da alquanti aiin giogo di rocce il quale si alza tra il
propria, provincin di contado di Alolise,
convertito in 1)uona strada siccliè noi iiionte della Sil~billa,ed Ascoli, come che
con suli speciale amministrazione , ed
i:
asprissimo
cd
è
posto
in
un
paese
1
1
"
rimangono che le mura di tratto in trattl
abitanti 6000.
secondo la
fianclieggiate da torri, ed il castello clif fempo spettante a1 Pi
Pi si ttene una fiera annuale il giorno
descriziolie
di
Servio.
dei bassi tempi dovea essère ben .fortc
16 e 47 del mese di settembre.
il Tetricrtn 9izons era termine della re*
.ne1 quale fece per qualche tempo dimor
TERRACINA. E' distante un miglio e
niezz:o da I Lccuiiioli, appiede di una monl'imperadore Federico 11, cd i-,re Ara ~gionePicena colla Sabina, dalla' cui voce
13gn a, clie divide da quella parte T' Ail suddetto Servio, 1ia derivato I' epiteto
gonesi si chiusero per difesa.
-di
tetrici
agli
uomini
tristi.
Tetriiu
q)aonS
I)rtizzo
ulteriore I1 dal ducato di Spoleto:
Il suo territorio i: molto fertile,' a t ~ l ~ o n
hodando specialmente di grano, vino, olic i l % Piceno n,sperrim?cs ,
Appartiene al circondario di Accumoli,
distretto di Cittaducale , provincia di hlegunii e frutta, *ed in grande quantit mìnes tetricos dicinaus.
Qualcuno
ha
ravvisato
nei
ri,nrtlt,
TerI[ con abitanti 350.
di mandorle, clie spacci:tnsi a Vcnezi:
hru%o ultc
interi
mille.
noccivoli
'esterni
e
filoni
li
di
1
Per I'ain
razione dipende da Ac.Trieste, Napoli, ed in Dalmazia. Crede:
f~rmazioneprimitiva. Ma chi h:iesaniinato 1 Curizoli,
che questa citti sia l'antica Tnrricium
vjtà. tralascianis
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TERRA dei GRECI. E' aistante dieci
miglia da liovino e, quattro. da Castellano
.
posta sopra una scoscesa dollina. .
T<' cotnpresrr nel circondario di Castelrranco, distretto e diocesi di Bovino con
propria amministrazione miiriicipale., ed
ibitanti 4600.
TERRA DEL BOSCO 'o FINE DEL BOSCO.

-

V. C O ~ ~ F I N E .
. TERRA di RARI. E' così chriamata una
delle quindici provincie del regno. Ha
p e r i suoi limiti a settentrione la Capilanata, all'est il mare Adriatico, all'ovest
la provincia di Basilicata , ed a mezzodì
la provincia (ti Terra d'otranto. Era l'antica Peucezia clie discorreva lungo le
spiagge dell'Adriatico dalle vicinanze di
Brindisi fino alle foci deIl'Ofaiito, da dovt:
discendeva incurvata verso Dauni
fino a Montepeloso, seguiva il corso del
Kradano a fianco.dei BIetapontini, giungeva sino al. disotto di Genosa, e conterminava coi Tarantini , e coi Messapi.
I Peucezi compariscono nella storia insieme con i Dauni, col nome più recente
di Appuli, V i si co~itarono delle ricche
città, ed in particolare Brindisi celebrata
in ogni tempo per la commodità e si- .
curezza del siio porto di cui cantava l'antico poeta Ennio. Briindusitrna pzclcro,
praecinctuna prctepelo liortzr. V . BRINDIS~.
Questa provincia 6 una delle pii1 ricche e con~iiiei.ciantidel regno, Per ci6
che rigiiartla .le produzioni del suo territorio, ed altri partimlari, si \:egga l'articolo Pzcglin nella qiiale è compresa.
Sono notevoli in questa provincia, quei
colli pietrosi così detti Harge clie rnerfiante una catena non interrotta di piccoli monti,' senza divisioiii di valli si distendono in quella lunga e stretta penisola; che tei-iiiina il continente d' Italia.
V. ~ I U R C E .
Vi sono delle eleganti e popÒlose città
poste quasi tutte sul littorale, come Bari,
BarJetta, Trani, Monopoli etc. Vi si contano due arcivescovadi, quello di Bari, e
quei10 di Tran , ed i rescovadi di Conversano, Altarn'ura Andria , Ferlizzi, Bitonto, Bisseglie, Rlonopoli e Molfetià.
L'intera provincia è divisa in tre di\
stretti, di Kari, Rarletta ,. ed Altamura.
La popolazione ainmonta a 497,460
abitanti.
Rari n'è il Capoluogo.
TER3A ~i LAVORO. Provincia la pii1
popolosa e la pii1 celebre di tutto il regno. Essa confinavi1 a settentrione colla
provincia di Abruzzo ultexaiore I1 e collo
*
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stato della chiesa all' est colla provincia valido, elle iilliui a ruaiter la gente dalla
di Rlolise e di Principato ulteriore all'0- natiira selvaggia e feroce. La storia vien
yest col Mediterraneo , a ~iiezrogiorno conformata (Inlle antiche iscrizioni esche
che i n 'molte
colla provincia di Napoli, ed il IJrinci- , trovate nplla Camp:
cose CInovengono e(
elle dèll7Etri1ria
paio citeriorc.
riigina lescesi
Questa regione fu coiiosciriln (fagli nn- een t ralIc. In cpigr
iii i111 cippo della
ticlii col norìit: di Caiiip:iiiia. L'anicno paese pure. l,n>iA Cn?~?pnnn,
della Campnnia G Pompa niaggiorc della Caiiip:ini:i 4nisitr.s I/cslus ed in tazza.
o . T70Z~»iiorumqennatura. ,, ebbe in soiatc di esser considci*at:i Saniiiia fcltì?tci.~h~i;
pel dolce sito cliuis, e per la fertiliti stilizii replicali ariclic i!i ,Etruria.
del suolo, come un coiiipcndio (li tiitte
Varie controversie soiio insorteJ tra
le prero~;itived' Italia. Xln .tanta feliciti / filologi intorno alle iaiccrclie, C denomifu la causa di quelle I'reqoeiiti iniita- i nazioni di questa citti. Pellegrino ne
zioni di Siato clic iluposero n srioi 110- I cita soltnnto nove ,$cioh Capun , Cales ,
I Sessa, Sola , 1Srcola1io, Pompei , Koeera,
poli una costanlo servitii.
Secondo l' opinione det' celeilre autore I Tlorriiin , Sorrènlo, e ne rigetta altre
innrehesc
dello Spiiito delle Leggi. i paesi iiiolto 1 nicnzion:~te d a l Capaccio.
fertili stabiliscono c!i lor* nattira l a di- c!e'h!r.llis ita dnto fuora i nomi delle alpeiidenza, per l' assi~efarinne;clie pi8en- trc, n13 le siie congettiire apyog~iatcaile
dono gli nomini piace~olnienteai coiilodiaitiioiiate coll' cffipic R e l l ~ rispc!!ive dividi una vita facile, c clilettosa - sin tanto- nit:'i, nnn lisinno attiralo il suffragio dcchi: sinarrita nella morhinc7zn I'idén (le1 ,
aniiquarii, per In loro impronta non
e l r u w , mi greca.
valòre t i ovan se niedesinii .irisuflicicnti,
inal~ilin resistere al pii1 forte. Le !'?I
doiiiinio clcp:i- Etiusclii si allargb
condizioni degli antichi ahitatori della non tantb per tutia la spaziosa pianiira
Campania si fi~cilmente assoggettati
irrigafa dal tortuoso Volturncl, che ~ i c r
Toscani, dai Greci, ciai Snnnitr, eil iii
nascere dei Sannit;, ebbe noiiie Osco o
lini0 dai Ro~nanici offre una cliibra con- Saiinitc, cjnanto p ~ lar vaga regione ;dial
. ferma di questa politica veriii , n paia- ecii!e n1 golfo di Salerno , dote innalzagone della rol~iis!ezza dei Sabini, Volsei, I rono JTarrina, proseguendo' Iringo Ic rie Sanniti clie con si alto valore soslrn- . ~ i c r eii~ioal fiunic Silaro, oggi Scle,chc
nero per piìr secoli la 1oro.indipcndenao: stnlliliva iin cniihne natnralc colle ferrc
ma cotesti popoli f a ~ o r i t i ila!l:i natura, dei IJ!icani.
ed incitati debolrnèn!e alla concervaziorit. I ,Ill)ilavano 1,ii'i atldeiitro i Sarasti , podi una vita lal~orioca, tlifcndevano nel- I polo ignoto ii c~ualcseclc~anei'dilettevoli
l'indipendenza del loro territorio il pii1 ) piani intorno al Sarno, ove edificb NOgrande dei loro I~eni.
! ceri;) Alfaterna, sulle crii rare nioiietc
Tutto il tratto di pacsc, clie dalla &a- ! coi) enigrafe O S C veggiamo
~
effigiato un
liti .dei suoi fertili piani prese. per av- 1 antico' eroe dcl paese cliianiato Epidio
ventiira il nome di Campanin era antica- Ntincionio, clie si precipitb nel fiume, ed
inente compreso nell' ampio doiiiiiiio <!e- . n cui i !)encvoli cittadini rendevano onori
gli Osci. Sia, clie l'influenza di un mollc l divini. Il mar Tirreno bagnava tutta la
clima avesse initiqalo per tenipo i loro Campania dalla parte (li iiiezzogi~i.no,
animi, o che 1'inGidiata fertilità del suolo divisa dal Sannio , per mezzo dei monti
fosse stata d' incéntivo alla irrefrenabile Tif;i!i e delle falde occidentali dell' Apcupidigia degli estranei , certo è clir, il pennino. Gli incendii , i tremiioti e le
loro territorio si vide continuamente in giandi rivoluzioni della oatu,rs, rendetiero
preda a nuovi invasori. Onde Plinio : f i c da *tempo iirimcmorabile terribili, e porquoquc cerlamen I~urnanc<évolziptatis te- Ientosi i luoglii di quella regione, nlaRjiuere Osci Greci Umbri, Tusci Canipani. -. giorrnente esposti alla violenza (le'fuochi
Gli Etruschi nel tempo della lor mi- sotterranei. Cclebri sopratiitto erano i
litare fortuna s' introdussero i11 questa campi dalla fervida iiiirnaginszione d"
bella regione, assistiti dagli Uml~rì, dorc Greci, cliilmati Flegrei , clie per la naono ii
la
ordinarono un p ossenl~
e stato per piìi tufa 101'0 v i~lcanic
itazioni
fisic
te
di
t,nn
calisa
nole
facile intelligenz,a deniominato Etruria
Campana. Diviseiro la Cainpania in do- sriblinii.
Gli etruschi stabiliti in qi~esta bella
dici distretti, in ciascun& dei quali
contra da, ch e a detto degli antichi Cebilirono una colonia e fondarono
n _- - si disputavano la gloria di
a cui unirono più borgate , niorzo rere e .DtVXQ
I
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recarono i loro civili isti- T Prima de1lyinvasione Toscafia i Calcitriti e le arti, clte convertir'ono di buon desi di Eubea aveano dedotta una colonia
]a ruvidezza degli Osci in quei trat- nelle vanlate spiagge degli Osci sotto la
fabili costtimi , clie con uiiiversale ap- condotta ld'lppocle, di Cuma e Megastene
provu~ionevcggonsi attribtiiti ai popoli di Calvile, i quali fondarono la nostra
campani. Le prosperiti dei 'nuovi donii- Cuin;i s u d'rin ameno collo prossimo al
attilni, ed industriosi fu mare, nel secondo secolo dopo la caduta
, ~ ~ r o rdestri,
i,
orari
tempo
cagione
di. iiiquieta gelosia di Troja. Non molto di poieglistessi Cu5
per i vicini, nientre la fama di lor po- niani accresciuti,da un numero di Eolii;
(enza gli faceva tuttavia considerape co- edificarono Dicearchia a Pozzuoli, per sermc inviiicil~ili. Durb i l dominio Eirusco, ~ i loro
r di comodo navale, e con eguale
Campano per circa qiialtro secoli. Alla attivitd dettero opera ad innalzare nel
fine non essendo 'piìi @i Etrusclii quei vicino lido Partenope o Napoli, cIie per
forti degli aiiliclii tempi, s'incamin~rono le sua orisine veggiamo sempre denomiad una total decadetiza. - I Sanniti pro- nata Euboino Calcidica; al par di C u m i
fittando della loro rilassatezra li priva- Altri Calcidesi consiunti cogli Eritriesi
rono di iina ragguardevole parte d i pos- egualmente Joliii, si erano stabiliti nelsessioni, e quindi del Principato nella I' isola di Pitecusa o Ischia, dove per l'abCampania. Tanta rovina fi1 senza dubio boiidaciza de' frutii e (le' metalli, che traeuna conseguenza di quei depravati inbdi vauo dalle siie niine, godettero di molta
(li vivere, clie i toscani si. formarono ' felicita, fino a tanto clie domestiche disotto i111 cielo spirante suliitt8. Le scelte s c o r d i ~non obbligarono i Calcidesi a pasdeirate della fertilissima Compania da- sare sii1 continente per unirsi. coi loro
van matcria di un liicroso traffico, c?ie fratelli di Cuina e Napoli. Bla perchè quelcol diffondere la ricclieizii stiniolava lo I'iso!a riconosce inieramente dal fuoco i
spirito alla ricerca di cose pii1 ~oliittoose siroi principii ed iuuienti, gli1 spessi treclie nccessarie. Apriva il, Volliirno col nuoti ed i roviriosi getti vulcanici deleclere suo corso iina facile co~iiniiiiica- l'nrdeiitc Epomeu (o@ Monte di S. Niczjone col mare, clie ncll'eslendere Ic rc- cola) costrinsero poscia anche @i EriJaiioni commercia l i ricliiamaya aiiclie il tricsi ad. abbandonarla e a ripararsi in
lusso e le arti forastierc. La delicatezza teribn fernia, ove ,concorsero col nuinero
domestica , In sontuositi delle mensc , 1oi.t) : i ( ] aiinlentare le colonie' di origne
l'industria dei -piaceri erano coli pcrvc- Euboica. Le isole minori di Procida e Niniite a tale aliiiso (li fare un bisogno di sida, fiiroiio egiialrnente occiipate da' Greci
cercar nell'estretne sensazioni iiuorc sor- insienie con Capri, la quale dicerasi come
genti di diletto. T;'arte crudele di spar- hxttc le altre divella dal vicino continenkvere negli orribili sacrificii dell'aiifiteati*~ 2c, per rina delle tante GsicIierivoIiizioni
il sar~giicumano, clovc quanto il riscliio , a cili and6 soggetta l'interrezione. Cuina
è più grande, tanto i: piC vivo lo spet- ! bensì ciie-Gn dai.suo primo nascere-parve
lacolo, fu un invenzione (Icgli Etriisclii t1ea;inatn a graii, ventiira. primeggiava
di Capua; dai quali que!l' abboniinato co- non solo tra 1c città Calcidiche della
stunic
ai roiiiaai. ],e loro nieiisc, Canipnjiia, per la sua invidiata , prospe;
che incominciavano a mezzogiorno, c I riti, iiia ebl)e anclle il yanto di dai printeriiiinayanr, al traniontar <la\ sola, erano Fipio a Zanclc, elle fri poi si famosa sotto
spesso franiniiscliiate (la saiigiie, e fieri il noine di Alessina. Quindi gli Etruschi
spettacoli. I i i cotti1 lio odo, coiiie si doleva .rriiraron coli occliio -cioso questa colonia,
Ciccroiie, la feriilitj della terra e i' ab- nC :*inunziarono mai alla costanza de'
bondanza di tutte le cose, arc:~n$- (13 I tentativi per socget~tni*ln;tuttavia i loro
Iiinga
, ingenerato nei loro :iniini i sforzi riuscirono sempre .v:ini, mentre
e la ciqudeltd. Quel grande f Ciima e Napoli prosegiiirono a goder
1'ari.o
~ i com~ r a l o .,,,,,
~ eljbe rigiiarclo (li proiiunzia- sempre gli inestininbili r a n ~ a g(le1
C0n , la sitessaindignazione che la Crini- inercio, cielle arIi c ctcll'urbaiiitS.
Gli Etrusi:hi cui si appariiene princiPania era siLnta per qii italiani la
del^:^ nioiiezea 9 del1 orgoglio ;
"un- palrncnle il \rniito di -arer propagata la
rale ci! :::A in questa I~ella.
yartc d'Italia, riuh q u e si fosse la propensione
niroiio
lc
tlis~ierse
popo1:izioni
(legli Osci,
: (li
degli abitanti nll:i rilnssalczza ,
poco conforto alla virtù il poter iaostilare lorniaiido (li molli piccoli villaggi rin solo
clie quei corrotti ,costumi noil giunsero coiriiiiie. Tale fii il principio (li non poU(anto eccesso, se Iion i11 telupo di de- die città della C;ciiigaiiia, ampiamente illustrate dai geograti benchè sia oggi imcadenza e servitìi.
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possibile far qualclie distinziorie tra le tratta dalla lbro nazione, Si,accrebbe olco]oiiie toscane dominanti e le! terre sot- trkrnodo. il potere e la rinomanza dei
toposte. Ad ognì modo Casilino posta sul Campani, di inodo che le loro' schiere
fiume Voltiirno, nel sito di Capua nuova. militavano a stipendio 'ancora presso gli
Nola, Calnzia, Siibssa, ~Acerra, Trebiila, stranieri e' singolarmente in Sicilia, ora
Caleno, Abella, Venafro, Atella, Nuceria, per .servizio di Atene coiitrn Siracusa,
Alfaternn e Couipulterna, possono nieri- ora in favor (li Dionisio.
A, foriiia -de' p rimi statiiti la.rc
ica
tamentente nnverarsi tra le principali,
con Linterno, Ercolaiio, Pompeja e Sia‘ Cainpaiia conservava l'antica instltilzionc
aristocratica. I maggiori cittadini oltre le
bia pii1 vicine al mare.
La numerosa popolazioiie' della Cam- principali magistratiire a 'titolo elettivo
pania era proporzionata alla facilita ed possede\~anotutte le ricchezze e gli onori
abbondanza ai mezzi di sussistere. Oltre ereditarii; talclik ì popolari rimossi dalle
a ciò le intime coiiiunicazioni d l que' -piibbliche deliberazioni o ,faramentc'avuti
popoli con i Toscani e Greci non per- in pregio, non potevano essere ai nol,ili,
mettono di dubitare che essi non si ap- nè alle ritth affezionati. Ora il senato
plicassero di buon'orn alle arti d'imita- preferendo di soggiacere al giogo di iina
zione, percliè appo loro fiorì quella ono- nazione lontana c torastiera, anziclib sof.
rata scuola -1talo-Greca, cui ,dobl)iamo i . frirc il dominio de' Sanniti suoi vicini e
bellissinii vasi di Nola, e tanto rare.nio- congiunti, s'indiisse a inandore senza sanete segnatc cori lettere Osclie. L'inge- puta della .plebe ahhasciadori a ?ioinn,
nno- dei ferridi ed itnmaginosi Campani col carico di cercnrc a qoal si sia svatinsi
distinse anche in qualche sorta di .let- taggios'a condizione, ajuto e soccorso. Ncteratura, specialmente nelle favole Atel- garono- dapprinia i Roinani sotto colo^
lane, così dette dal nome delle citti dove di giustizia e.,di fede, di porgere il sus.
sidio ricliiesto, attesa I'aniistA coi Sanse n' era meglio conservaio l' uso.
Nel!' anno di Ronia 33 1 i Sanoiti. gih niti, ma lostochi: significarono i legali clic
forti ed audaci, ottennero con molestie noli volendo prender In loro difcsn come
eoiitinue dai degenerati vicini, di essere aiiiiei ed alleati, li difendessero come
ricevuti per compagni nell' iniportante sudditi e kosa propria ; allora i padri che
città di Volturiio e del suo contado. Di non erano per farsi troppa conscienrn di
poi con pensato tradimento in un di le- conciliar lo spergiuro con la utilità ae
stivo, quando gli aninii pii1 si abhando- cettsrono di buoii grado I'umilian!~ denano alla sicurezza ed al piacere, i no- dizione di quei popoli, ponendoli sotto il
velli abitanti assalirono di notte tempo dominio di Ronia. T,'iinportanza di 1111
gli antichi cittadini, facendone orribile tanto acquisto non era certo da contrapstrage, mentre erano aggravati dall'in- porre al pericolo di iina rottiira co' santemperanza, dal cibo e dal. sonno. In tal niti; conciosiaeliè il territorio campano
maniera venne a mancare del tutto il circoscritto dai monti Tifati, dal Voltiirprincipato Etrusco nel mezzodì dell'ltalia, no, dal mare e dal contado Atellaiio e
e perchi! i congiurati Sanniti si arroga- d\Acerra, 'non solo valeva quanto i Ro~ S n ol'onore di cangiai. con perpetuo ti- mani aveano potuto togliere in quattro
t010 il nome antico di Volturso con quel secoli interi alla Toscana ed al Lazio, nla
di Capua, ebbe principio la nuora re- presentava il più valutabile oggetto di
render il loro dominio m i t o e contini10
~blicade' Campani:
sino
a Capiia, tenendo guardati ed in ri'er ottanta anni la novella repubblica
spetto
i popoli di mezzo col freno delle
godè di una prospera fortuna. Tutto il
contado e le citth dipendenti da Capua colonie.
~ i c u s a n d o i Sanniti di soddishre
di ragione un tempo de' Toscani riconoscevano pazientemente l' usiirpazione in domande de' Roniani, questi portarono
un con la. sovranità de' loro teniuti ti- loro insegiie *in Carnpania sotto il Coiiranni. I nuovi dominatori abl~racciando solato di Cornelio Cosso e Valerio Corcon natura1 debolezza gli interessi e .gli vino. Venne costui a situarsi\ alle fddc
odii degli antichi, condussero, una ~ios- del Monte Barbaro, donde potea difeli(lere
sente armata contro il popolo di Clima, gran parte della Campania, l'altro siac-alture
che ebber la gloria di assoggetiare. Me- campò nel Sannio Caudino s~llle
icola.
:Dopo
;so,
Sat
diante l'espugn razione di una greca città del Monte Massico prec
riporta1~0110
sì antica e famc)sa, clie i . vincitori ripo- molti fatti d'armo i ROmani
rle con geate iina compiuta. vittoria.
polarono per l a; massi
I
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Da quest'ep~ca i nuovi conq~iSta<ori? Al tempo degli imperadori, la Campa-

a disporre' delle proprietà
Ubbliclie e private di Campania .e spePdalmente
del pingue campo di Falerno
a grave danno degli abitanti. Dedussero
nei paese, che alquanto dentro terra si
dal proniontorio Ateneo sino al
fiume Silaro, una colonia di Piceni, i
quali assunsero il nome di Picentini dalla
capifalePicenze, che edificarono in breve
teuipo secondo la asserzione di Strabone,
di Plinio, di Tnlomoo e di Stefano. S p e
dirono due prefetti a governar Capua
sotto pretesto di turbolenze intestine.
Questi ed altri atti resero il giogo si
pesante clie i Capuani si diedero al par.
tito di Annibale dopo la memorabil rotta
de' Romani presso Cannc. Dopo, cinque
anni sotto il dominio africano, Capua
cadde di nuovo in poter de' Romani, i
quali per far vendetta delle ingiurie fatte
al proprio onore fecero gran strage degli
abitanti e misero a ruba case, campagne e
templi.Roma appropriò al suo popolo i campi ed i pubblici edificii: decretò che essa rimanesse senza corpo di città, senza concilio
o di senato o di plebe, senza magistrati e
senza dominio alcuno e di spose che-tutta
la Campania fosse sottoposta a reggimento
di prefettura, il peggiore delle condizioni
civili. Per effetto di clie , dice Cicerone,
Roma non ebbe pii1 a dolersi di Capua.
Da Strabone e da Plinio si ricava che
la Cempania si stendeva verso il lato di
mare in due seni, uno da IVIondragcne a
Miseno, l'altro da Miseno alla Punta della
Campanella, alle sorgenti de' fiumi Sarno
e Snl~ato,attraverso de' monti clie soprastano Borrento, Castellamare, Nocera, La
Cava, Solofra e Serino, da dove rivolta
all'occidente poco lungi da Avellino al>bracciava le contrade di Avella, Nola e
Waddaloni, scorreva per i nionti Tifati,
costeggiava per la sinistra del Voltorno
sino a Venafro c discendeva sopra Mignano, Galluccio, Rocca Monfina, Sessà,
Carinola; traversava il inonte RIassico e
terminava alla spiaggia di RIondragone.
Conterminara al sud cogli Aurunci C co'
Sidicini, all'ovest cogli Ausonii e con i
Volsci, al nord co' Pentri, co' Caudini, all'est co' Picentini. La sila ampiezza è
oggidi formata dall'intera provincia di
Rapuii e dalle w e isole adiacenti, da' distretti di Capua C di Nola, da' circondarii
di Carinola, Cervaro e Venafro, in Terra
di lavoro, da' circondarii (li Sarno, S. Giorgio, S. Severino, Montoro, Angri e Nocera in Principato citra.
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nia estesa piU di quello che oggi non io
sia la Terra di lavoro, fu governata da
consolari che risiedevano a Capua ed era
tanta la stima ed il loro1grado, che sovente venivano loro indirizzate molte constituzioni e niandati imperiali. I1 Giannone
colla sua solita diligenza rarnmen ta i nomi
di alcuni consolari, clie dopo Costantino
stettero al reggimento della Campania. Seguitb ad esser governata nel medesimo
modo sotto Teodorico re de' Goti. ,
Quaiido Gengerico re de' Vandali . si
posse dall?Africa con potente armata ad
invadere l'Italia, la Campania soffri danni
indescrivibili. Il paese fu devastato e Capua, che ne era la metropoli fu -barbaramente saccheggiata e poco men che
distrutta. Per la varia fortuna che sostennero avveiine da 'poi clie molte città decaddero dal loro splendore.
Al tempo de',Normanni fatta una nuova
divisione territoriale, incominciarono a
sostituirsi i nuovi nomi agli Antichi. Allora la provincia di Campania fii chiamata Serra di lavoro. In qual tempo precisamente per6 non si conosce.
Alcuni credettero che questa provincia
avesse acquistato tal nome molto prima
de' Normanlii ingannati dal passo di una
lettera di Martino romano pontefice scritta
ad Elitterio, nella quale narrando ciò che
egli patì nel viaggio che nell'a~ino630
per ordine di Costanzo imperatore gli
convenne d i fare in Oriente dice: Perveninlzts knZen(lis jzalii Nise?zam i?&qitn
ernt ncruis . idest Cnrcer, non aatem LEseme /a?itzai?, sed i l 8 Terrn ZnDoris, et
?zo» talatit~iti a Terrei. Inlioris, qime sttbdilir est ?12ug1ictear6i Ronta?lot.e?,a (cioè
a Costantinopoli) secl ct plzrrlbzts Insularztnt etc. Ria l'accuratissinio Carnillo Pellegano credè che quella Terra Znboris
fosse un errore di scrittura, e che invece
dovesse 1cgg.ersi Terra Lipa~is. PerchB
secondo il ~ i a g c i o clie il pontefice da
Roma intraprende~a per Oriente, da
Miseno dovea passare in Lipari, sicconic
da Upari nelle altre isole. di Nasso ed
altre per condursi in Oriente. Parimeiite
se intendeva (li Terra di lavoro non doven separar hliseno da qi~cstaprovincia,
come fece, per esser tal cilli in quella
compresa, nè porla tra le altre i s ~ l e giac,
chi: Terra di lavoro non è isola ma terra
continente, In quale non era allora tutta
sottoposta all' iinperator greco di Costantinopoli.
Non dissimile fu l'errore cli Narcisso
420

medico, il quale presso Sebastiano Mun-
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di Federigo 11 era anche annouostcro, credette che Terra di lavoro fosse I rata. per iina, e iletta Terra laboris, come
[in tempo stata cliiamata anclic Tcrrn si Icfig-e presso Riccardo. di S . Gerinano;
Leporis; quando gli rinticlii monumenti C ne' tempi cle' ro cosi Norhanni, come
clie egli allega, parlano iion ~ i hdella Svovi fri governata cial
giiistizierc
Campagna, oggi-, detta Terra, di. lavoro, clie risiecleva ora in Capr
in Napoli,
iilc della Terra 'di Lipari, poicliè prima .ora 'in altre citti di- que
isso di cui
.
così- tutte le isole di Lipari erano 'iiomi- erano i giudici e gli altri ufficiali di giunate: non altrimenti che presso, Erchem- stizia coll'arvocato fiscale. Egli ainminiperto si legge Bartl~??zTclt'lls, ed altrove ~ t r n r al'.intera pi'o~incia, ancorch&; cialihegiia7t Teìltls e noi perciò. .dicianio scuna delle citth .avesse suoi particolari
Terra cli Bari, Terra dì Otranto, Terra cnpitani, da cui immedia(amente erano
di lavoro ecc.
rette, dalle -detehinazioni dei quali. per
Altri errori furono spac.ciati su l'origine via d'appellazione si-ricorreva al giustidi.qtiesto nome. Credette il Biondo iiella ziernto della provincia.
descrizione della Glirilpnnia, clie essendo
Nella nuova circoscririone delle proCapua per l'antico odio de' Romani e per vincie, la Terra di lavoro fu cliyica in
le desolazioni patite resa infame, i popoli due, 1' una fil cliiamata provincia di 'i\Tadelle città e terre convicine, reputando poli, composta della czpitale e di altre
i l nome de' Campani ignoininioso insieme ciltadelle, e I~orghiall' intorno, - e l'altra
e pericoloso, lasciarono di nominarsi pii1 clie rimane, col nonie proprio di Tcrrtl
Canipani e si dissero Leporini, e clia indi di Lnvoro. Le notizie ulteriori cile daredalla l o r o ostinata perseveranza nacque mo però sulle qualiti dei prodoili terriche tutta quella regione nella quale prima toriali e d industriali saranno comuiii ad
erano poste le citii e luo@i della Cam- ,anieiidue l e province, tanto perchè sotto
pagna, si nomasse Terra di lavoro.
il nome di Tcrra di lavoro s' intenrlono
Questa òpinione è stata e g d r n e n t e di- comunemente fuori del Legno amendue
iiiostrata insussistente dal l'el-legrino il le provincie, qiiantc, perche sotto. l' arliquale ci ha data la vera origine di tal colo di Provincia di Napoli- noi1 ne 211nonle ed il tempo, quando fu a questa biamo fatta menzione.
pro~inciaimposto. E narra, che non priiliaLe campaene d i Terra di lavoro e della
lo acqiiistasse se non i n t o h o - l'anno di provincia di Napoli sono coltivate con
Cristo 1091 e non da altri prima il ri- somma cura, e danno abbondantissimi
cevesse che dal principe di Capua Ric- prodotti. Nelle suburbane specialmente si
cardo I1 e da' suoi Nornianni in quel- 3oiuncjono ad ottenere fino a tre raccolti
l'aiino, i quali da' Capuani Longol~ardi all' anno. Alle graminacee si fan succediscacciati da Capua nell' entrar (li qiie- dere le piante a radici carnose ; a quest'anno, 1091, furono i primi che disusa- ste le ciyaje, o le piante utili all' indurono nel parlare, il nome (lei Capuano stria nianiiatirice, senza clie si trascuri
Principato, ed introdiissero i n suo cani- il teznpo clie corre iii mezzo a tali colbio quello di Terra di lavoro, -preso dallc ture; di maniera clie traesi partito dalle
dolcezze del terreno atto ad ogni trava- praterie artefatte,-;serbando in vigore i
glio e lavorio; il qual nome fu da essi c a n p i con soversci vegetabili o con ge,ritenuto; bencliè di Capua avesser poi d i nerosi ingrassi animali. La vicenda l~lii
nuovo fatto acquisto nel 1098, sicchb conlune è la biennale con alteriintirra (li
quel primo sol rimase i n bocca di poklii ricolti.
e nelle pubbliche scritture; non in altra
I pudcri della massima parte dell'Agr0
maniera clie oggi i! Regno ritiene due campano sono guerniti di viti a d arbusti
. nomi.
e d' ogni maniera d i alberi fruttiferi.
Così questa provincia, concbiu'de i l Gian1 terreni Vesuviani si lavorano ordinanone, che dall'oriente ha per confine i l rianiente tre volte i'anno. Il terreno clic
Silari, dall' occaso il Garigliano, giA ~1cti0 da Capodimonte. si distende fino ad A\'ersil
Liri, da settentrione il moutc Appennino 6 pieno di ull~eri da frutta, (.ritraendo
e da mezzogiorno .il mar Tirfe'eiio, acqui- pero i coloni prgfitto anclic dalla terra
stò non meno questo nome clie si ampia sottoposta, che aiutata da opportuni Inestensione, ed oggi in fra le altre tiene vari e da ingrassi vegeto-animali h adatta
nel Regno il primo luogo, non solo per specialmente a l gran tui*co, alla canapa,
le tante ci1
1 pisel li.
rnano, quanto per a fagi
llc fa\
Napoli capi
i del Regno, Ne' , Le
li Ten
avoro sono assai
n
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indusfriOse, ed Ilaniio molti stabilimenti abitanti, nel 48118 di 791,742. Essa vienf:
(li inanifaLt~r~.
T T,anifìcii di Piedimontc cosi ripartita.
(1' ~lit'e,danno panni di buona qiialith.
Caserin
,336.
di iiiire costo, che sono. spacciati este~ola
4 4 6,844.

,Camentesu .i mercati di Napoli cd altro-

Gaefa
4 27,314 1.
Sora
127,826.
,rono dalle fabbricfie d i Arpino. Tn Sora,
rieiJimo&te ?02,G99.
ziiiia cd Aliifrecla c spccinlmcnle in
I l capoluogo della provincia h Caserta.
S. 1,cncio non meno chc presso il ponte
'JIERRhDI OTRANTO. V. OTRANTO
PRO,iejln ilict(~(lnle?onsi ir pervcniito 3 icssem si?icln. PT. PUCLI,~.
rsppefi all' Inglese ed alla 'rurca, a ric- ' TERRADURA. Villaggio del comune di
ejoiie o a lungo pelo, frang,iinti o n6 ,-a Ascea -in provincia di Principato citeriore.
doppia faccia o sceinpi, e di svariate mi- Conta 200 abitanti.
siire, i quali per tralila, colori, e disegni
TERRANl5RA. E' dis tan te,tre miglia da'
sono stiaiati universalmente. Anclie Ie . S. Demetrio.
-.E' compresa nel circondario di S. ne?oncerie sono molte e hen dirette. 1 cuojami di Sora sono ricercati tanto nell'in-' metrio, distretto e diocesi di Aquila, prqterno del Regno quanto nell'estero. I tes- vincia (li Abruzzo .rilteriore 11, con abisuti di lana, canapa e cotone .di Piccli- tanti 700.
.
Per l'amministrazione dipende da Rocca
nionte e di Alife sono pregerolissimi.
V. P~EDI~IONTE.
A Scafati, sullesrive del di niezzo.
TERRA NERA. Villaggio di Tagliacozzo
Sarno è un importantissimo edificio per
produrre tali tessuti, ivi quattro machiiic in ~rovinciadi Abriizzo ulteriore TI.
T B ~ R A N O V AI. Sta lontana tren tratre
di ottocento. settantaquat,tro fusi , alcnni
anni fa prod~ice:ino iiieglio clie sette can- miglia dii Lagoneero e no& da Noja,
taji di trama la settimana , cento venti posto alle falde di un monte su la riva
telaji le tesseano, i tessuti eranvi chimi- sinistra del fiiime Sermento.
Appartiene al circondario di Noja, dicamente J)inncliiti, ed apprireccliinti vi è
tintoria C stamperia.
strctlo di l,acon~gro, diocesi di Cascano,
JIoltissime car'tiere sono in Terra di provincia di Basilicata con sua speciale
I,avoro. Quella cli Picinisco e quelle po- ,an~niinistrazione,ed abitanti 1300.
TERRAKOVA 11. Borgo posto in una
ste sulle rive del 1,iri e del Fibreno, abI~ond'ano di varie e nuove macliine , e pianura presso la sinistra sponda' del fiudanno ottima .ed abbondantissima carta. me Crati, !redici miglia distante da CaQuesta provincia fa anclie iri-iportante strovillari e due da Spezzano.
Gontiene due chiese parrocchiali, e nei
e vasto commercio Coi molii e stimati
prodotti del siio ferace territorio. Gli olii iernpi andati avea due conventi, nei quali
di Cajazzo e di varii lnoglii dei monti taltino si fece distinguere nella cultura
del ~ i f a l a ,fanno coilcorrcnza a quelli di delle buone lettere.
Dicesi clie questo borgo sorgesse dalle
Vico, di Massa c di Sorrcto, c sono molto
ricercati per le inense. Abbondaiitissimd rovine di Tiirio, famosa città dei. Bruzii
~i k il ricolto delle sete, e v i si scielgono distrutta dai Crotonesi ; e sebbene stata
le più fine e leggiere. La canapa clie si nei tempi posteriori rifatta, poi avesse a
raccoglie ;in Terra di Lavoro ii assai ri- patire altri rovesci, e finalmente quando
cercata per uso di marineria. Ce ne ha si coniincib a riedificart? fosse detta Turio
di diic sorti, In canapa lunga? il cui costo niiovo, e quindi Terra Nuova.
Appartiene a1 circondario di Spezzano,
i! piìi caro, e la corta-che va1 meno. In
S. Antonio di Aversa si fabbrica una3gran in distretto di Castrovilla, diocesi di Cassano, provincia [li Calahria citeriore, con
quantiti di crenior di tartaro.
Nella provincia cli Terra di Lavoro vi sila speciale amministrazione, ad abisono un Arcivescovo residente a Capua, tanti 2400.
TERRANOVA 111. CittA posta in piaed i Vescovadi di Soiaa, Alife , Caserta ,
hla, Aversa, Gaeta , Teano , Sessn c S. nura , distante dieci - miglia da Palmi e
Agata dei Goti, oltre la Badia dei monaci quattro da Casalniiovo. .
Giace in iin luogo piuttosto saluhre.
Cassinesi (li Monte Cassiiio con giiirisdiEra stata fondata nel IX secolo, e creb"onc Vescovile.
provincia è divisa in cinque distretti, be' talmente elle era una delle più belle
Caser:d, Nola, Gaeta, Sora e Piedimonte. della Calabria ulteriore, allorchè il tre'Nel 1816 la paopo)azione era di 038,181 ! niuoto del 1793 vcnna in grandissima
parte a dis triiggerla.
\,,

.,. Panni e tappeti a J~iionmercato ven-
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E' compresa nel circondario di Casteli
nuovo, distretto di Palmi, diocesi di Mijet0 , provincia d i Calabria ulteriore I.
con sua speciale ninministr~sionced abitanti 600.
E' patria del poeta I.'raiicesco d i Terra~iova.
TERRANOVA IV. Villaggio di Arpaisim
provincia di Calabria ulteriore l.
TERRAK07iA FOSSA SECCA. Sta questo I~orgoin una pianura, (listante nove
miglia da Avellino erl ilno da Altavilla.
T1 suo territorio è ;nieno e fertile, .
Appartiene al circondario di Allarilh,
clist~ettoe diocesi [li Altavilla, provincia
di Principato ulteriore, con sua speciale
amministrazione, ed abitanti 4200.
TERRANOVA S. GIACOBIO. Villaggio
del comnne di S. Martiiio , in provincia
di Principato rilteriore.
Conta 900 abitanti.
TERRANUOVA I. Villaggio di Cororiano in provincia di Terra di Otranto.
3
TERnANGOFA IT. Villlggio d i Pisticci
in provincia di Tcrra di Otranto.
TERRATI T. Sta un miglio lontano dal
niare, nel circondario di Ajello, distretto
di Paola, tliocesi di Tropea, provincia di
Calabria ulteriore I. con sua'speciale aniriiinistrazione, ed abitanti 4 100.
TERRATI 11. Villagg!o di Grimnlcli in
pro\ incia di Calabria citeriorc.
TERIiAVECCHIh I. Grosso villaggio
del comune di Cariati in provincia di
Calabria ulteriore 11.
Vi si noverano 900 abitanti.
TERRAVECCHIA 11. Villaggio del comune di Griffoni in provincia di Principato citeriore, con abitanti 500.
TERRE. Abbiamo osservato nell' Introduzione a questo Dizionario, la composizione delle Terre del Regno, considerate
\

in rapporto ai pri-ncipii
(lella scienza me.
-

derna. Accennereni~ura soltanto somma.
riamentc la ripartizione delle Terre in
coltivazioni diverse , e le posizioni geografiche determinate dall'illiistre geografo
Rizzi-Zaniioni nella sua mappa topografica, ove le longitudini sono contate dal
primo. meridiano, clie passa per la punta
occidentale clcll' Isola di Ferro. Crediamo
di grandissima utilith la conoscenza di
queste posizioni geograficlie, Ira le quali
sono conipresi i principali luoglii maril.
timi, C terrestri del regno.
111 rapporto alle gradazioni vegetative,
cd agrononiiclie si possono considerare
divisi, e distinti i terreni'in cinque sone.
Sono compresi :
Nella prima quelli dei .tre Abruzzi, e
di Molisc dai gradi di latitudine borealc
42, 9' !cS, 64' a 44, 40' 42, 4'.
.Nella seconda quelli di Terra di 1,avoro
e ili Napoli da gradi 41; 46' 44, 20' a
40, 52', &O, 66'.

'

.

calabria ulteriore I.
,'
.. .
calabria ulteriore 11. . . ,
1 filolise
I. , .e
~bruzzociteriore . .
,
~])ruzzo.
ulteriore 11. . . .
hbruazo ulteriore 1. '.
..

1

.

.

.

694
977
822
496
878
ti28

'

.

e

l

.

l

,

~oslzioni~ ~ o ~ r a ftra
i o le
h ~
qbali sono armprenie le Proviaaie.
~eslominazionidelle Provincie

.

Napoli
. .' . . . .
Terra di lavoro
. . .
Principato citeriore
, .
Basilicata ,. . . . . .
Principato ulteriore L''
.
Capitanata
. . . . .
Terra di Bari
. .' .
Tetra di Otranto . . . .
Calabria eiteriore .
.
Seconda Calabria ulteriore
Prima GaIabria ulteriore
Ilolise . . . . ,
.
Abruzzo citeriore . . .
Secoudo Abruzzo ulteriore
Primo Abruzzo ulteriore

.

..

.

E

i

i
i

.

. .
. .
. .
. .
...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

gradi

40
41
40
59
40
41
40
39
39
58
37
41
44
44
42

m'in.

I

.

.
. . . . .
. .
.
.
.
.

n

-F.

.

gradi

40
41
90
41
41
41
44
40
40

32
46
2
62
46

15
44
48
2
96
66
4o
42
40
9

59
58
42
42
42
42

min.

66
45
. 50
6
20
67
22

50
94
28
34
I
27
46
54

gradi

min.

gradi

min.

31
30
.32

40
56

32

33

3
20
37

4O
20
20
. 23
40
53
rS

4

32
32
33
34

28

53
35
53
31
51
30
31

'

20
22
28
17
51
36
92
2

52
33
34
53
33
56
36
34
38
34

do
36
45
42

sa

rro

52

33
68
t13

31
31

Poirizioni geografiche - des prinaipali laaghi marittimi
e dent1.0 terra.
Denonainazioni dai luoghi

Longitudini

Latitudini

l

. .

.i
'0.

.

.
.
.
.
. .

.
. .
.
. ..

.
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gradi

min.

secondi

40
40
40
- 40
40
40
.40
40
40'
40
40
40
40
40
40
40
40

311
56
41
33
43
47
45
48
47

10
48
48
40

. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . .

&

..

Longitudini

Lntittcdini

. . .

.

.. . . .

314
2/3
314

,

.

.

212

56,966, quelli appartenenti ai pubblici stabilimenti, moggia 208,601, quelli ai comuni moggia i , i4
, quelli finalmente appartenenti ai privati moggia 1,447,726.

Casoria .
. , .
l
~stensiòaidella terre .dirisie in oolttvazioni,
.
ed in pllanéagioni a frntts.
1 Castellamare
Isola di Capri alla marina
.
'r: Isola d' Ischia al castello .
Denominazio?zi d e k Provi?acie
Estensioni
di Nisita al porto
. .
della supeflcie
- dei terreni a cottiuaz~ofl~ t Isola
Isola di Procida alla marina grande
in
rnosda
Isola
S. Stefano . .
.
in
miglia
q.
i n moggia
in miglia q.
94455
Isola Ventotene al porto
. .
O
Napoli(
.
.
326
329977
234 ""
.
.
.
)O3002
Napoli
alla
Specola
Terra di Lavoro
. . . , 1989
4982900
4274
Portici
al
Granate110
.
.
18996
Principato citeriore
.
4670
1690371~
i 092
.
52179
+
o Pozzuoli al RIolo . .
Basilicata . .
3434
31722311
4612
6
Punta della Campanella
.
.
.
37278
Principato ulteriore ' . . 406k
40799811
698
Pulita di Miseno
.
3979h
Capitanata . .
.
. 2359
2387780
1488
Revigliano
al
fortino
.
764264
947
$8906 I
Terra di Bari ,
4743
16781
Scoglio Vervece
.
Terra di Otrant0
2004
b3484.9
4498
.~frOtl8
\
Sorrento
alla
marina
Calabria citeriort;
. .
2160.
,18655S
4179 -,-

.

*
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1 terreni boscosi poi in tutto il Regno sono quelli appartenenti ai Demanii moggia

I Capo di Sorrento

I

313

Totali

t

Neiia terza quelli dei Principati citeriore, ed ulteriore, e della Rasilicata dai
gradi 40, 46', 41, 20', a 59, 82', 41, 6'.
Nella quarta quelli di Capitanata, della
Terra di Bari e della Terra di Otranto
da gradi 41 a', 4 i 87', a 39 4BY, 40 10'.
Aella quiata quelli delle tre Calabrie
da gradi 59 2', 40 4', a 37 86', 38 34'.
Da parecchi stati delle provincie si
Iianno per approsimazione le seguenti ripartizioni delle terre in miglia quadrate,
ed in moggia , le quali un anno per un
altro sono destinate a sementagioni , a
piantagioni etl a boschi. Si avverta che
il moggio B un quadrato, di cui ciascun
lato B di trenta passi, ossia di dugentoventi palmi i quali moltiplicati danno
48,400 palmi quadrati. Ogni miglia qua
drato n e contiene 1012.

TER
in miglia q,

.

. .
.
. .
.
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .

. .
.
.
. .
.
.
.
.
. .
. .

.

.

.

.
.
.
.
.

.
.
. .

. . .

30
20

so
55

o

bl

47

43
48
53
46
43
36
57

bb
48
13
O
25
83
30

gradi

min. secondi

32
52
32
31
54
51
31
3 1 '
51
31
52
31
32
31
52
32
32

ti
8
112

28

B7
59
52
45
6

tT
611
5
49
3
47
12
3
6

,

42
38
30
211
22
24
20
O
48
42,
211
O
ti11
4
42
O

- ,
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98s
Alik

.

. Aquino

...

4

..
.
.
. . . . . . . .. .. . . . . .

Avella . . . . .
Aversn .
Baia al ~ ~ s i c l l. o .

. . . . . . .
; .
. .
. . . . . . .
. . . . . . . . .
c8jszzi
. . . . . . . . .
Calvi .
Capua . . . . . . . . . . .
Carinola
.
.
.
. .. . .
.
Caserta . . . . . . . . . ,
Cerreto .
; .
. .
. . . . . . . . . . .
Fondi
Gaeta a1 Porto . . . . . . . . .
Isola di Ponza al Porto . : . . .. . .

l

;

-,

.

d

4arno . . . .
Scoglio de' Galli .
Torre della Punta
#Torre -':"esto
.
Vallo
. . .
Vietri Mari.na . .

grnd

Acci'ra

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0

fi
1
2
56

4.4
li4

C.

40

55
48

li0

40

#

456

41
4.f

40
li

b.1
44
h1

'

18
23
122

. 40 .65
57
Isola Palmarola . . . . . . . . . 40
Isola Zannone . . . . . . . . . . . . 40 . i58.
Maddaloni . . . . . . . . . .
2
4
4
.
.
.
.
.
Mola di Gaeta . . . ; .
.
41
s o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
154
41
21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Piedimonte
6
-Punta di Capovento . . . . . . . . 41
7
S. Agata de' Goti .
.
.
.
. bi
S. ' ~ e r r n a n o . . . - . . : . .
44
27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S Maria Maggiore
41
8
Scoglio la botte
. . . . . . . . . . 40 80
156
Scoglio la Gabbia . . . . . . . . 40
I8
Sessa
. . . . . . . . . . . . .
Sora . . . . . . . . . . . . . 44
14 i
4
b
Sperlonga . . : . . . . -. . . . 44
18
i Teano
. . . . . . . . . . . '44
i Telese . . . . . . . . . . . . . 44
I3
\ Traetto . . . . . . . . . . . 41
48
i- Venafro . . . . . . . . . . . . . 41
'
28

.

. . . . . . . .

Acerno . . . . .

48

,
40
Agr.opoli . i . . . . . . . . . . . . . . . .40
20
Ainalfi alla marina . . . . . . . . .4.0
37
Catiipagna . . . . . . . . . . . 48
Capaccio . . . . . . . . . . . . 40
Capo del Tuiuolo. . .' . . . . . . "0
Capo Morice . . . . . . . . . . 39
. . . . . . . . . 40
Cava . . .
. . . . . . . . . . 40
Isola' Piana
-9 3 h j u r i alla marina . . . . . . . . 40
Rlontecorvino . . . . . . . . . . . a 0
Minuri alla marina . . . . . . . . 40
n'ocera . . . . , . . . . . . . 40
.. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .' .. 40
Policastro
cJ
.
.
*Polla
40
O
.
.
.
.
.
.
.
.
39
. Porto degli Infreschi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Porto
Palinuro
40
LI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Porto di Sapri
40
Positano alla marina . . . . . . . 40
Punta della Licosa . . . . . . . . 40
. . . . . ,.
Printa di Conca . . .
. . . .
Sala
. . . .
. . . .
Salerno ai Molo .

i-

4

I

.

.

.

.

.

a

.

a

.

. .

.

1

.. 40
. 110
. 40
. bO
. .40
. 40

Acerenza . . . . . .
Avigliano . . . . .
Isola S. Ianni . . . .
Lagonegro . . . . .
Marsico Nuovo . . . .
Matera . . . . . .
Rlelfà . . . .-. . . . .
JIontopeloso . . . .
Muro
. . . . . .
Poteuza . . . . . . .
Rotonda
Tricarico . . . . .
Tursi
. . . . . .
Venosa . . . . .
Vielri di Potenza . .

40
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44.

gradi

'

Aviano . . . . . .
Avellino . . '. .
.
Benevento . .
. .
Conza . . . . . 7
Lacedonia . . . . . . .
Montefusco .
.. .
RI..Marano . . . . .
S . Angelo de' Lombardi
Ascoli . . . . . . . . .
Rovino . . . . . . . . . . . .
Casale della Trinità . . . . . . .
Cerignoln . . . . . . . . . .
Foggia . . . . . . . . . . .
Il Cretaccio . . . . . .
4
Ischitella .
.
.
.
Isola Caprara . . . . . . . . . .
Isola Bianosca . . . . . . . . .
Isola S. Michele . . . . . . . .
Isola S Niccola . . . . . . . .
Lesina . . . . . . . . . . .
Lucera . . . . . . . . . . .
Man fredoiiia . . . . . . . . .
I?I. S. Angclo al castello . . . . .
Peschici . . . . . . . . . . .
Porto di campi
Porto Greco .
. . . .
.
.
.
. . . . . . .
Portonuovo
J'orto S. Felice . . . . . . . . .
Punta (li Matinata . . . . . . .
PuntadirMiieto . . . . . . . .
Rodi . . . . . . . . , . . .
S. Severo . . . . . . . . . .
Torre delle ri . Saline . . . . . .
Torre di ][;'ortore . . . . . . .

.

.

.

.
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.

.

.

D

.

.
.
.

11l

.

2
41

.
.
.
.
.

42
42

41
41

. !Li
. 43
. 42

43,

[il

41

. 4l
. 41

.
.

4l

44

.

41
41
41
4i

.
.
.

41
41

.

.
. 41

.

41

secondi

42
33
36

30
IG
36

.

989

mio secondi

grzdi

. 32

47

32
32
32
52
52

. 40
.

.

I7
2'6.

28
47

3.1

'68
20

8

30
6

. . . . . . . . .

Torre Saracina
Torre Scampamorte .
Troja . . . . . . .
Viesti al Castello .
Volturara . . . .

gradi

' ,

r

L*

.m

.L

. . . . . . . . . . .
Alèssano . . . . . . . . . . . .

Trai

/
I Brindisi
Capo dell' Ovo . . . .
Capo d'otranto . . .
Capo di S M . di Leuca
Castellanetta . . . .
Castro . . . . . .
.
Franca~illa. . . . .
Gallipoli al castello .
Isola S. Andrea . . .
Isola S. Paolo . . .
5 Isole S. Pietro . . .
Lazzaretto di Brindisi .
. . . . . .
zL Lecce
Martine . . . S . .
Massafra . . . . .
Rlessagne . . . . .
m
Motola . . . . . . .
*-ed
. . i .
Nardò
2 Oria . . . . . . .
;r
o
Ostuni .
.
.
~ . c Otranto al castello . .
Porto Cesareo . . .
Porto di. S. Cataldo
Punta d i S Vito
.
punta Ristoro
Scoglio le Petagne . .
Secche d' Ugento
Taranto
Torre deIla Rondinella

.

.

.

.

.

.
. . .
.

miri

.40
44
44
63
44 . 29
44
66
44
30

. . - . . . .
. . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .
Attamura . . . . . . . . . . . 40
I Andria . . . . . . . . . . . 44
Bari . . . . . . . . . . . . . 44
Barletta; . . . . . . . . . . . 44
Bisceglie . . . . . . . . . . . .$ 4
Bitonto . . . . . . . . . . . . 44
Canose . . . . . . . . . . . . . 4 1
Conversano . . . . . . . . . . . . 44
. . . . . . . . . . . 44
g Giovenazzo
Gravina . . . . . . . . O . . .40
Minervine . . . . . . . . O . .
44
Mola . . . . . . . . . . . . . 44
.
Molfesta . . . . . . . . . . . . . 44
Monopoli . . . . . . . . . . . . 40
E:
Polignano . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . 44
.Porto S. Vito
E
L
R . Nitriera del Polo . . . . . . . 44
Ruvo . . . . . . . . . . . . . .. '44
Spinazzola . . . . . . . . . . . 40
Torre dell' Ofanto . . . . . . . . 44
\

?

.TER

TER

860

49
43
9
20
45
9

46

2

42
47
4
5
43
88
1

2
12
2

aecondi

.

8%

.

.

L"
r

4

56

L

64

o

O

6
39
24
I4
48
26
43
30

o

33
48
26

b

44

21
47

40

86

4.1

O
29
55
86

42 .

t%
40

BB
24

'I

TER

.

mln sacondi

47

5

28
3 640 .
28

86

gradi

40

33

54
34
34. 34
53
54
34
34
33
.36
34
56
35
38
54
54
33

. 36
48
40

18
41
53
30

24

28

29
46
152

19
8

215

36

O
. 4%

46

48

I

O

50
O
22
16
28
52
2b

34
34

30
49
42
10
28
44
48
6
48

36

9

42

80
86

.
'

min

Altomoiite . . .
Amantea . . .
Belmoiitc . . .
Bisignano . . .
Capo Cirelle .
Capo del Sanero .
Capo di Roseto .
Capo Scalea . .
Cariali . . . .
Cassano . . . .
Castrovillari . .
Cetraro . . . . .
Corigliano . . . .
Cosenza . . . ,.,.
Fiume freddo . . .
Isola di Dino . .
hlontalto . . .
Morano . . . .
Paola - . . . .
Piinta del Trionto
Rocca Imperiale .
Rogiiano . . .
Rossano . . . .
S . Lucillo . . .
S. Marco . . .
Trebisacce . . .

a I U Secondi

46
44
22
18

35

6
8
28
11O

13 .

€34
O
4
~8
25
6
57
40
68

44
57

34
3 li
53
.53
314
54
35

28
44
46
28
34

82

34

IO

54
54

2

I4

4.4
67
4.S

13
3 .l

Brialico . . . . . . . . . . . .
Capo de' Cimiii . . . . . . . . .
Capo cielle Colonne
. . . . . . .
Capo Rizzuto . . . . . . . . . .
Capo Valicano . . . . . . . . .
Campo Zauibrone .
Caianzaro . . . . . . . . . . .
Cerenzia . . . . . . . . .
Cirò . . . . . . . . . . . .
Cotrone . . . . . . . . . . . .
Le Castella . . . . . . .
R'lonte'leone . . . . . . . . . . .
Nicastro . . . . . . . . . . . . .
Nicotera
. . . . . . . . . . .
Pizzo . . . . . . . . . . . . . .
Policastro . . . . . . . . . . .
Punta C?' Alice . . . . . . . . .
Punta di Stallati . . . . . . . . .
5. Severina . . . . . . . . . .
Scoglio Caputo . . . . . . . . .
Squillace :. . . . . . . . .
Strangoli . . , . . . . . . . .
Tropea
Umbriatico
. . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .
. . . . . . .

.

.

. .
. . . . . . . .

. . . . . . . . . .
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CrER
secondi

14

.
.

Bagnnra .
.
Capo dell' armì .
Capo di Bruzsano
Capo di- Pellaro .
Capo Spartivento .
Castelvetere

.

53
45

5

39

23

58

115

30

t3

-7

23

58

58
59

43
t3

59

1s

58
37
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48
84
59
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Si fc
53
53
34

'40

58
29

24

o

91
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Cerace . . . . . . . . . . . .
Eppido . . . . . . . . . . .
palmi . . . . . . . . . . . .
Porto di Pulizzi ;
Punta del Pezzo . . . . .
Punta di Stilo. .
Reggio .
.
.
.
Roccella . . . . . . . . . .
Scilla . . . . . . . . . . . .
Stilo . . . . : . . . . . . . .
Torre del Faro .
.

T

min.

gradi

. 58
. 58
. 38
.
37
. 38
. 38
. 38
. 38
. 38
38
. 38
. . . . . . . . . 44
. . . . . . . . 41
.
.
. 44
. . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . 44
. . . . . . . . . 41
. . . . . 44

n,

4P

W

m.

4(
II

,.

71
i3

62
41
25
3
18
13
20
43

i8
i3
58

3'

91
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33
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34
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34
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Pochi sono i luoghi che ci danno esatte ' radendo le' gelide. cime delle alpi senza

min. secondi

adi

secc

314.
23
38
13
3

'0
8
30

?

i

O

215
pio

,

48
16

28

,
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Agnone . . .
Bojano . . .
Canipobasso .
Campomarino .
Guardia Alfiere
Isernia . . .
.- Larino .
Scogli delle Chhttone. .
. .
Lepino
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
L
.
.
.
.
.
.
.
. . .
TermoIi.
Triventi . . . . . . . . . . . . .
. Atessa . . . . . . . . . . .
Chieti . . . . . . . . . . .
Francaville . . . . . . . .
Lanciano . . . . . . . . . .
Ortone . . . . . . . . . . .
Pescan . . . . . . . . . . . .
';31
Punta della Penne .
.
% S. Vita . . . . . . . . . . .
,
i Vasto . . . . . . . . . . . .
Amatrice . . . . . . . . . .
Aquila . . . . . . . . . . . .
Avezzano . . . . . . . . . .
Caste1 di Sangro . . . . . . . .
Citli ducile . . . . . . . . .
Lionessa . . . . . . . . . .
,RSontereale. . . . . . . . . .
Pescina . . . . . . . . . . .
Popoli . . . . . . . . . . .
Solmona,
Tagliacuzzo . . . . . . . . .

$1
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1
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W

O

O
N

N

"
CI

a

r(

'

.
.
.
.
.

.
.
.

. .

. .
. .
. .

. .
. .
. .
. .
. .
. .

. . . . . . . .
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P

.

.

41 .

.

.
.
.
.
.
. . . . . .
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Atri . . . . . . . . . . . . .
Campli . . . . . . . . . . . . .
Caste1 de7Silvi . . . . . . .
Città S. Angelo . . . . . . .
Civita di Penne . . . : . . . .
Colonnello . . . . . . . . .
Foce del Tronto . . . . . .
. . . . . . .
Giulianuova
Monte Pagano . . . . . . .
Penne . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Teramo
Torre
nsseri . . . . . . .
Torto
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~~servazioni
metereolighe. Non possiamo toccare alcun tratto di niare;, si rende
in conseguenza indicare tutte le varia- estremamente rigido ; il vento che la fu
ioni cui va soggetta la lemperatura di più ribassare è lo scirocco il quale atciascuna provincia. Le differenze però traversando l'e acque del Mediterraneo
non sono tali. che ci diano eccessi tali s'inipregna di tanta umidita ,che intordi caldo da rilasciar le fibre, o di freddo bida all'istante l'atmosfera ; il vento ,che
da intirizzirle. Oltre le cause fisiche di- fa elevare l' ordinaria temperatura nelpndenii dell'atmosfera vi sono le locali, l'esta e la fa ribassare nell' inverno è il
che influiscono a render -vari i climi di levante il quale lambendo lunga estentratto in tratto, i quali sono -in generale sione di continente ritrae poco vantagtemperati, dolci ed ameni, non chè sa- gio dall'jnfluenza del mar Nero; il vento
lubri, ad eccezione di taluni liioghi spe- che la fa più fresca nell'esta e più calda
cialniente presso i littorali ove sono ac- nell'inverno è il ponente il quale sofque stagnanti, inconvenienti che le prov- : fiando da sopra l'oceano atlantico attravide cure del governo hanno fatto spa- versa il continente delle Spagne. Benchk
la tramontana pervenga dal Polo pure. 8
rire.
Vi hanno contrade, ove l'azione della meno rigida del maestro,, perchè discorre
temperatura è tale che vengono a matu- ininor estensione di montagne, e perchè
riià i prodotti della natura circa due attraversa 1' Adriatico,. L'ostro spira men
mesi prima di altri che nascono distanti umido , e meno caldo dello Scirocco.
non più di 20 in 30 miglia. In ispecial, Presso a poco è lo stesso per lo libeccio,
modo si ssserva questo fenomeno nella il quale suole esser fra noi m01to urente.
Capitanata e nella Calabria ulreriore. So- Ciò che possiam dire in proposito è che
gliono nella- loro pianura recidersi le nel termometro di Reauiiiur si abbassa
messi al cader di maggio , e nelle loro il massimo grado sino al 3. grado sotto
montagne piìi tardi della metà di luglio. lo zero nelle contrade più nieridionali,
Da parecchi aiilori si è osservato, che la e sino a11'8. nelle più settentrionali, che
temperatura d' Italia ha generalmente vi si innalza il massimo .calore sino al
provato da molti secoli notabili cangia- 31. grado nelle prime e sino al 27 nelle
menti dalla maggiore o minore 'densità seconde , che nel barometro la massima
di freddo e dalla maggiore o minore elevazione del mercurio è di pollici 28
quantità di pioggia. Ed in fatti se mai linee 11 40122 e la minima di pollici
si consultino i nostri antichi scrittori , 27 linee 8 0112.
Più le contrade in pianure, che in
gl'inverni erano ne' loro tempi si,lunghi
e si rigidi da gelare i grossi fiiimi ; e montagne sono esposte 811' azione dei
taluni fiumi erano si profondi, e sì lar- venti. Quelle che ne vanno pii1 soggette
ghi da navigar lunghi tratti. Non pub si spaziano in Capitanata in Terra di
attribuirsi lo scemato rigor del freddo., Bari, ed in terra d' Otranto. Sopratutto
su non alla distruzione di immense fo- sogliono nella prima spirar dal lato del
reste, al disseccamento di grandi paludi, siid, o del sud-ovest i così detti Favonii,
ed al dilatamento di vastissime coltiva- chiamati da Orazio Atabuli, i quali cazioni là dove le terre erano salde ed gionano caldi soffocanti , e talvolta fan
inculte. Ne fanno oggi prova due con- seccare frutti , e fronde sugli alberi ed
trade poste sotto una stessa latitudine innalzar nubi di polvere per l'aria. Queboreale, delle quali una sia tutta coperta sto vento il quale al dir di IJivio nubis
di selve con paludi a fianco , e l' altra pulveris vehit soffi8 con tanta violenza
tutta sparsa di terreni a colture diverse. che fu primiera cagione della disfatta dei
Più nella prima che nella seconda la romani nella famosa battaglia di Canne.
E' risultamento di costanti , ed estese
temperatura è si fredda nell'inverno, che
non vi si può restar fermo a cielo sco- osservazioni metereologiche fatte per.piÙ
di venti anni dal chiarissimo Gii~seppe
"rto senza soccorso del fuoco.
Tutta la parte meridionale di Italia, Maria Giovine , che nelle regioni sotto
come la pih angusta va pii1 d'ogni altra nome di Puglia' il momerìto della masalla azione dei venti, onde av- sima umidità nell'atmosfera ne' giorni di
che le variazioni barometriche si siate accade nelle prime ore pomeridiane,
Succedono con celeriti- in qual~inquesta- quando è appunto massimo il caldo, avgione. 11 vento che pii* fa rialzare la co- vegnachè allora spira pii1 forte il vento
lonna del Merciirio, B il maestro, il quale da mare, o sia dall'est il quale trasporta
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Ja prima 6 prodotta dai vapori che si gia, quando il tempo è dolce ed in gelata
Jonio. I primi
sulla Puglia i vapori che. si alzano dalle tale verso l'Adriatico
alzano dali9
. +OPradurante la notte a quando il tempo è freddo, Gli alberi, e
altri pii,
acque. Da cib avviene, che quanto più sogliono dare a confronto
l u o t i ~del
~ raffrt?dilamento della stessa le piante in tiore, spesso nè provano
ell'anno,
fermo, più lungo, e più costante è .nella di un terzo di pioggia ne! C
aria ; ]a conda per effetto della pre- cattivi effetti.
(Iuantità
state il dominio di detto vento tanto rn3-g- i Secondo de Lanicilierie
eipitazi~necagionata da! r::ffreddamcnto
TERZA RIMA DeL,.n COSTA TRAVERSA.
giormenle si svegliano le constiturioni media tìclìe piogge annuali d'Italia,..& (li
iiotlc
di
queli'acqua,
che
vi
si
era
siit
I V. CONF~SE.
26
pollici
nelle
regioni
verso
L'
Adriatico
-E
peggio
avviene
ii,
cndemico-morbose.
condensata per iin tempo più o 6 e TESSANO. Villaggio di Dipignano in
(love a vapori ~narinirlie il vento porla e di 59. R. 8. in q~'c11everso il Tii:eno,
no
lungo;
la terza c1erivaclalIn traspirazione proviiicia di Calsbria citeriore.
sulle terre, si uniscono anche i vapori Noli debboiio coniidcrarsi che come ri.,
delle piante. Silfatte cause agiscono ora
Conta 500 abitanfi.
degli stavii e delle paliidi clie sono sultariienti di annate straordinarie i 36
siniultaneamente, ora a due per due, ora
pollici di piogge annuali che l'astronomo
'I'EST~CCIO. E' distante qnindiei miIiingo il lido.
LC
qiialiii
de'
rnpori
Clie
jro1atament.e.
Cassella
assegna
a
Napoli
;
mentre
dalle
da ;Pozzuo:o e tre da Iscl\ia. Sta
glia
I venti accompagnati da geli sono il
ne
iisi~lla
varia
in
tutte
li,
proporzioni.
,
riella
parte J ~ o ~ e a ldie questa iso!a, nel
ossci*vazioni
di
PI'icola
Cirillo
per
dieci
maestro, la trr.montsna-inasstro , e la
J,e
due
prime
cause
ne
~0nlmini~frari0
cent1.o (li amena ed ilbertr~sicsima
tramon!ann; e quelli che proclucono il anni consecutivi, e della reale specola di
piìt
neil'estate,
la
seconda
i
u
in
prima11
territorio
Capodimonte,
si
Iia
ad
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~
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frutta delii.iose ,
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pollici.
squisi!o,
sela,
ed
era molto noto
pratutto il girbino. Allo spirar cle'primi
da
riguardarsi
come
i!
supplsmcnto
delle
]
agli
aglichi
romani
per
le acqiie mine
deduce
Da
parecchie
osservazioni
si
accadono nmli gravi alla vege'iazioiie se
e
per
colisecilenza
infliicnti
quasi
r:ili,
che
vi
si
tro~aiio
,
e
elle Tengono
pioggie,
il tempo è iiiolto asciutto o mo!o umido che i giorni piovosi sono più nell'aiitun.
quanto esse siilla vegetnzione. Tra gl'ifi- oqgidl chiamate di Ormitello. Sono esse
specialmente se gli aiberi a friitta veg- no, che nella primavera, piìi nell'invcrno
eonveiiienii
, che si imputano allo ril- g!oveEoli pcia (piasi tiitti i mali nia spego!isi coperti di macchie brune sulle che nella primavera, piìi nella primavera
ciade ri i? la scottatura, !a quale accade cialnieiifc per dzpurare il sangue. La
scorze c .s~.!te foglie indizii sicuri di vi- clie nell'esti ; e si Iia che le pioggie doì? abboiirlantc , ed, i: segiiita tia stufa poi di Testaccio i: al presente riquando
I minano più in tempo di giorno clic di
cina morte.
un sole ardente. Allora è freq:icste vc- cono :iuta ef5cacissimn pei do!ori reiiCo~iiricianoda ottobre a conrertii*siin notte, feiiomeno che secondo hlessier detlcre
iielle nostre campagne inscchiat e le ~i.atiGi,riuscendo semprr iitile il calore
nevi l' evaporazioni t errestii e
l i riva dalla maceiore elettriciti, o piuttofoglie giovani degli ail~eri r;pccia!niwte tsnip2rato eil asciutto dei ~ a r o r ,i ,che
Appennini. 1,c w t t e che sogliono le pri- sto dalla maggiore evaporazione , e (la1
di qiieili a frutta. In alcuni anni Iri rae- i Irairi\n(la. Ael pacsato secolo Gnosi rinme imbiancarsi sono quelle di monte ma-ior calore che vi dirada l'aria. Le
colta
de!le foglie di gelso A scarcn c cat- i veiiuie in quei dintorni statue, e bassi.
Corno, ossia del Graii Sasso c!'Italia, dclla stagioni pii1 piovose sono l'autiinno C lo
i i ~ aper tal cagiono. Estra~ic\ntc
nuccono ,I ri1idi.i d i *laiche pregio.
hlajelia del :.:at~scdella AIeta, doll'bspro- inverno, qiiaiido sogliono accadere, spe\e forti riigiadc tiella primavera .a cc- i R compres9 ne! circondario e diocesi
iuÒ;i:c ecc. Però le vette, che superano cialmenie iielle contrade del Tirreno, rereali
presso la loro maturiti, 4iia&!o es- ; di Iscli;:\, disiretto di Pozzuoio , prt9l1inpentine
inoiidnzioni,
e
gravi
devastaioenti
la linea niralc sono quelle del gr,::i Sasce
cadono
mia di fa!* $orno. Le i-iclie cialdi ?;apoli coii sua miinicipole ammiso d81tali:l, ed un aitra della ?c!ajel!n, alle coltivazioni e forniarsi pantar?i dai
ebe ne s ~ n p' r g n c riscaldate dail':ii.iorie nidrnzione, ed abitanti t S @ O .
nominato nionte Aniaro , dove la nevc ir ! c-uali si ~\~iluppano
miasmi nci!a stagjpnc
i's1 sole aiseiilano. iiere , c mnrciscono
nellc altre stagioni si va piii o
1'ZXIIOLh. Sta presso il fiìiluf Clapermanente aiiclie ne caldi estivi. In allien
presto.
:
nic,
nel circondario e (!ioceci di liversa,
cuni anni la neve cade in taiiXa copia meno incontro a siccità, le quali EivenPiù
ciie
negli
altri
mesi
scopoiano
(-i/tre:ta
(li Casert;i, provincia di Terra
iiclle piantire, clie conso!ic!ala Lr iii<i cono assai iuneste, nllorclii? si accoppia
terribili
procelle,
quasi
sempre
sGui
te
(]j Lareoro, con sua speciale amministragelate rende difficili le commciiicaaioni loro in primavera la permanenza di un
da
lampi,
e
da
:uoni,
e
spesso
da
granzhne ed
IO~C).
da luogo aloogo, ritiene per molti giorni tempo disseccante, e da poi un sole co.
dine, iii icaggfo e giu81iciW Icrso
!e parti
TICClOVE.
V.
Co?;rins.
cente.
Siiccede
allora
che
i
campi
sofnelle stalle d' ordinario scoperte i grossi
meridionali-occitlentali, i n qiuono o l oglio
TI FATTI o BIOFTI DEL TIFATA. hlonti
e minuti bestiami senza pascoli, e con L1c::o ostacoli nei sticcessi de'lavori, che
verso
le
.arti
ii1eridionaii-o;t?nta1i,
in
ella provincia di Terra di i a ~ o r o , ove
grande mortalità ; fa gli animali carni- Le semenze ritardano a germinare, e gerluglio
e
ietteuibrc
verso
le
settentrionali$i
i.accoglie del buon olio , del quale si
vari più avidi di preda ; rompe cc1 peso minate durano ben poco, e levano bassi
orientali. Ora in una , orr in un a1ti.a /a spedizione all'estero. Esso fa roncori ramoscelli, ritarda i lavori campcctri, e steli, e producono scarsi prodotti, che i
contrada il coltivatore vede talora anni- lenza a quello di>Kisida, di Capri e di
cagiona tra le altre malattie , le ::-lrizze3 fiori de' frutti e degli olivi stentano
cfiilito i i i un istante ibl friitto delle sue Sorrento.
l e oftalmie , le pieilritidi cornunoinente sbucciare, e sbumiati cascano nel loro
fatiche e delle sue speranze. In ispecinl i TIFERAO b BIFERNO. Fiume nella
conosciute col nome di punture. Scntcsi sviluppo ; che le viti gettano tralci pomodo, ne rimarigono devastare Ic caiii- provincia di hIolise.
maggior rigidezza di clima per piìi di veri di, grappuli , che le piante giovani,
Sta la siia origine no1 distrctlo di Iserpagne di Capitanata fino a , Barletta, e
sei mesi dell'anno, nelle contrade medi- ed acquaiiche cadono in laiiguore, C peialiine mediterranee della Terra (li Bari, nin e precisamente nel circondario di
diterrannee di Abruzzo. Altrove e sopra- riscono ; che gli erbaggi spuniano a sMsino alle vicinanze di Altaiiirtra, per es- Bojano, t l o ~ epassa; quindi penetra nel
tutto ne' luoghi marittimi l'inverno kap- to C dalino mescliina niiirizioiie ni pie
, ser nude di alberi , do' qua!i la iiutura distretto di Cainpobasso, e dirigendosi al
pena senAsibileper due -mesi. Ovunque coli e grossi bestiami, che molte popolasi s e i ~ cper purilicare
e per rendere nord-est, percorre i circondarii di Earala vegetazione non k mai interrotta nclle zioni mancanti in tiìtto o in parte di
I' atmosfei*a. Perciò l i pii! clie 2' nollo, Campohasso, Cnstropignano e NIonstagioni più ri5ide : stantecliè si trovano sorgenti O d i fiumi specialmente J J ~ J I ~ sana
' '-i tagano; traversa poi il distretto di Larino,
h
e
accadoiio terribili iirngnni, e cada
frutti, er'he e iiori pendenti dalle piante. Piiglie sentono pexiuria nelle acque racil fulmine. .
innffia i circondarji (li Civiia, Campo Tiladella
I vcnli elle sogliono portar la pioggia colte , nelle cist<:rne p( gli
Frequenti
nebbie
avvengono
i
n
pri
rnno, Casncnlendn, Larino, Palnta e Tersono ordinariamente lo sc;rocco, l'ostra- ecotiornia domestica ecc , I loro ~Cetti
mavera,
eb
in
aliturino.
Lc
pii1
densh
e circa tre niiglia lontano da quemoli,
rcoslar
ize localicondo
scirocco il ponente garbino il ponente- varia
di
vapori,
e
a
i
egalazioni
son
qucllc
che
sia
iiltimn
citii si scarica sull' Adriatico.
i terre ni sribbiosono n
maestro , e la tramontand greca rielle Sopr:
dai
terreni
palitdosi,
ed
acqocI
I
L'intero suo CO::SO Cì circa di sessanta,
-rgillo~i
in
provincie del lato occidentale dep!i Ap- nicei, YUaLYUaJ,
tici,
(la'hassi
fondi
e
dalle
rive
dei
fiiiirii.
tre miglia.
: mitigati dalle rugiade o I)rine*
pennini verso il Tirreno, il levante-scirocSog.lion~
risolversi
ordinariì~niente
in
piop
$elle siie acque si nudriscono buoni
glior:o cadere tre ,qualità di rubiade'
co ed il lev ante-grecoin quelle dell' orien964
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TIRIOLO. b ~ aquesto gr---- -0rgo sei
pesci, e fra
miglia
distante da Caianzalro, e dieci da
qi~illesquisite.
Nicastro,
sopra un alta collina, Che serve
vincia
TIFERNO. >!fonte del1la pro.
del
n
tma
,,, i filimi
di controforte ~ ' 1 ' A~nenin,,
contado di Rlolise. '
Corace
e
Ltin
Sulle pendici del ~ i f e r n otenne il doabbenc
Il suo terri
;uguale ,
micilio una parte di quella prode e ce]&re popolazione repartita nelle tribù & assai f e r a c ~ui t;iVaiiu, uiais , vino ,,ledei Pentri, dei Caudini, dei Caraceni e gumi e di olio, il qualc viene reputato,
come il migliore di tutta la provincia, Vi
degli lrpini.
'PIGGIANO o TIGIANO. Sta ventiselte si raccoglie ancora di ottime frutta,
miglia distante 'da Gallipoli, e tre da Ales- confina con quello di Pentone, MigIiarina,
Amato, Rlarcellinara, Gagliano e Cricchi,
sano.
Qiiantiinque goda di un orizzonte esteso,
E' posta sii di una collina assai amena,
le cui falde sono pressoch& bagnate dal di aria salubre e di ottime acque,
talvolla soggetto ad oseurissimc nebbie,
niar Jonio.
I l . stio territorio è assai fertile special- clie ne offuscano totalmente la 17ista,Da
qualclie tempo vi si è iiitrodotta una g a n
mente di \tini e di olii.
Appartiene al circondario di Ale~sano, piantagione di gelsi, e 1' industria degli
distretto di Gallipoli, diocesi di Ugento, abitanti nel raccogliere i 'bozzoli E tale,
provincia di Terra di Otranto, con sua che Tiriolo passa per ilno dei paesi piii
speciale amministrazione, sd abitanti 560. sericoli della provincia.
Fii feudo .con titolo di I3aronio della 1 Verso levante B un erto monte, che
produce erbe medicinali assai acareditatc
Dniiglia Serafini-Sauli.
Poclie miglia distante giacea l' antica per la guarigione di diverse malattie. Vi
1,euca gil devastata dai barbari, e cele- si trovano due miniere , una di carbon
bre ora oer il Santuario intitolato a Santa fossile 311' ovest, ed una di ferro verso il
k r i a d i Leuca, conosciuto dalla genle di sucl.
Tiriolo è città assai antica, e si desumare sotto il nome di Santa Maria di
me
la sua antichità , da niolti sepolcri
Pinistcrrn. E' assai ricco, ,e freqrienjato
antichi, idoletti ci' oro, e di argento e di
dai devoti.
T1.\'0. Sta circa due miglia distante bronzo, medaglie dei tempi Greci e Romani che si sono qui scavate..
da Accunioli,
Vi si rinvenne. nel 4640, scavandosi le
Re1 suo territorio si coltivano molle
fondamenta del palazzo baronale, una ta- ->:4:
VILI.
vola
di
bronzo,
contenente
un
editto
del
E' compreso nel circondario di AcniSenato Romang, che vietava le feste dei
moli, Jistretto di Cittadttc.le , provincia Baccanali,
e che oggi dicesi esista nel
di secondo Abruzzo ulteriore, diocesi di
Imperiale di Vienna.
Ascoli nello Stato Pontificio, con 250 - museo
I1 Warafioti ne attribuisce la fondazione
abitanti.
Per l' amministrazione dipende da Ac- agli Ateniesi condotti da Terme; Stefano
Bizantino agli Enotrii, ma il Giustiniaiii
cumoli,
TIOFE I. E' posto qoindici miglia lon-- nel suo Dizionario non facendo verun
tano da Aquila su di un monte non molto conto di queste assertive , asserisce che
Tiriolo sorse, come, t? dove anche oggi
lontano dal fiume Aterno.
Nel suo territorio si produce dell' otti- apparisce, dopochb i Saraceni ebbero distru1t:ì !a città preesistente.
mo zaffarano.
Fu feudo per qualche tempo della faSta nel circondario di S. Demetrio ,
migiia
Cigala, clie pagava per esso un
distretto e diocesi di Aquila, provincia annuo Canone
alla mer
scovile di
del secondo Abruzzo ulteriore.
Per l' amministrazione dipende da Fon- Nicastro.
Contiene due chiese parrocniali. Soffri
del
tecchia.
molto
nel tremuoto , clie nella fine
Conta 800 abitanti.
secolo passato desolò la Calaliria.
TIONE Il. V. STALLEDEL TIONE.
E' Tiriolo capoluogo del circondario
TIORA. Antica citta degli Aborigenidello stesso nome , i 11 distretto di Catanposta nel circondario di Borgo Col1
?aro, diocec;i d i Nicastro, 'provincia di
gato V. TORANO
11.
ie del secondo Abrtizzo Calabria ultariore 11, con propria ammiTIRINO
bende poi il nome di. Si- nistrazione, ed abitanti ZtiOO.
ulteriore,
Sono nel circondario i comuni di'.Mi*
lente V. I R I T A N Ln .
" ,... -966

TIF
altre specie trote ed an-.
-
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gliarina , Amalo ,Marcellinara e Seltin- Tirrenò non va soggetto a maree consigiar
derevoli, perchb in tutto il tempo l'azione
iiamasi con Cluesto nome del sole e della lupa è all'incirca la stessa
---- Mediterraneo, che
parte delI uliiiz
sopra una delle sue estremità, che sulbagna le coste del h g n o .
I' altra. Ciò avviene quando i venti sono
vuolsi clie gli Etrusclii, chiamati an- tempestosi, da sud-ovest; ovest-sud-ovest
Tirreni gli dassero il nome. Tirreno con copiosa pioggia per p i ì ~giorni. *Cori
fil una dt:lle antiche denominazioni d' I- questi venti il mare battendo e ribattendo
taliia.
sulla costa di Capo dell'hrmi, e Capo Pel((uasre coste si prolungano per più laro da una parte, e sulle rocce di Scilla
centinaia di miglia, e soiio interpolata- dall' altra , fa crescere il soluine delle
mente e diversamente formate , or da acque nello stretto. Il quale cresce all'almonti, or da colli ed or da poggi? con tesza massima quando quei venti tempetramezzamenti, o di promontorii o di capi stosi succedono con nuova e piena luna.
o di punte, alquanto dentro male, o r da Rell' esti, quando i venti soffiano dalla
rupi talora eavernose. con profondamenti parte nord-est, est-nord-est ed i. tenipi
a piombo o a declivio nell' onde, or da sono placidi, e calorosi, le acque sono in
dune di sabbia trabboccante di corpi ma- generale basse, si col flocso che col ririni, or da bassi piani avernosi, o palu- flusso.
dosi, ecc.
Le correnti cambiano in quello stretto
In più punti s' inoltrano le acque del quattro volte al giorno, cioè due flussi
Tirreno entro terra, ed in piìl guisa si dopo il nascere, ed il tramontar della
restringono- in grandi e piccoli golG. Essi luna, e dile riflussi, dopo il passaggio della
sono nove. Daremo le seguenti n i i s ~ r e luna al zenit, al nadir, ma esse non camestratlte dal dotto storiografo Giuseppe bi:cndo nella medesimaora di ogni giorno,,
del Rè,
fan conoscere, che non dipendono uni4 . Golfo di Gaeta ;dal Monte
camente dal movimento dei sole, ma da
della Trinità al Promontorio Miquello della luna, la quale ritarda di 48
sena. . . . . . . . . Miglia 52. minuti ogni giorno per ritornare a i me2. Di Pozzuoli; dal Promondesimi punti del cielo. Rivengono alla
'4
torio Misrno a quel di Posilipo
stessa ora a capo di 16 giorni , o pure
3. Di Napoli; dai Promontodi un mese lunare, allorquando la luna
rio di Posilipo alla Punta della
è ritornata non esattamente allo stesso
. . .
33. punto del cielo, ma nella stessa sua siCampanella . . .
4. Di Salerno ; dalla Punta
tuazione rapporto al sole : forte prriova
della Campanella a quella di
che li due astri hanno parte all' effetto.
Licosa
. . . . . . .
61.
I1 livello del mar Tirreno sul nostro
ti. Di Velia; dalla Punta di
lit t orale si osserva in accrescimento. Se
Licosa al Promontorio Palinuro
29. nc hanno prove evidenti in Baja ed in
6. Di Molpa ; dal Pa1inar.o al
Pozzuoli, ove sono in tutto , o in parte
Capo Morice
.
. . . .
48. sntt'acqua immensi ruderi di antichi edi7. Di Policastro; dal Capo
fici, e quattordici coloniie non già di graMorice a quello di Cirella . .
45. nito a giudizio di taluni ma di lava felt8. Di S. Eufemia; dal Capo
spatica del vicino monte Olibano, forse
di Suvero a qoello di Zambrone n 29. appartenenti al tempio delle Ninfe. Non
9. n;
-. C k j a ; dal Capo VatiIuen diverso è lo stato dei contorni di
cano alla P'unta del pezzo . .
37. C~pri,ove il mare mostra sepolte molte
Vrcessochi) tutti questi golfi contengono rovine della grandezza romana.
picco 1:i r se111, baie, rade, cale e porti, più
I venti dell' est, dell'ovest e del nord,
0
!no al coperto dei venti, alti e bassi quando spirano con molta impetuosità
fondi, han chi d'arena, lene di scogli non trovando freno nella parte meridioktno così chiamati da marinai gli strati nale della Penisola italica, come la pii1
dl~ielrao di arena, sopra dei quali vi angusta, sogliono render tempestoso il
ha poc' acqua, e contro dei quali il mare Tirreno.
si frange) secche a fior d' acqua, o a
TITERNO. Fiume della provincia di
fondo, sorgenti d' acqua a traverso delle Principato ulteriore.
Onde,. ed incontri di correnti con gorghi
TITO. Borgo distante otto miglia da
perig
Potenza e sei da Picerno, posto in liiogo
11 i
~sservato che il basso e paludoso, e conseguentemente
l
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e
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o
tima
nel
di
K
d'ag~.,..,,
..i
cili
vi
si
sf,a11 suo territorio i: addetto nella mns- T
' raceni, \gli Ausoni, gli ~ u r u n c i i, Sidicini,
tra' iiumi Foro. Dentolo, Venna ed Ariello i Campani, i Picentini, i Lucani, i Brazi,
sinla parte al pascolo, ciie B eccellente, biliscc il saggio delle setc?.
giace un piano detto di Sarne, il cui tcr- i Iioggini, i Locresi, ,i Cauloni, gli Scilned j nlimeresi ovili di .pecore clie se nca Appartiene al circondariio' di--5
per lo più d'alluvione lienc pochi letici, i Crotonesi, i Sibariti. o . Turii, i
reno
pro.
nut1riscon0, danno forrnagci rinomatissi- tino, in distretto e diocesi di till~aL1,
piedi
sotterra banchi d'argilla e di lcal- Sirini o Eraclesi, i Mafapontini,-i Taranmi, in ispecie quelli di una fornia !)ira- vincia di Abruzzo cit,criore con sua milearea disciolta sopra sedimenti marini., .tini. i CiimRni, i Pelopolitani e Mapolinicipale amministrazione ed allitanti 3500.
midale detti caci ca\lalli.
in mezzo dei quali si veggono-concliiglie, tani; i Posidoniati poi Pestani, i Veliensi,
E' patria di Carlo di Tocco faamoso
Ha una chiesa parrocchiale assai hclla,
vegetali o pesci impietriti.
ovc si contengono parecchie reliquie dei giureconsulto del S C C O ~ O XII.
i Giapigi, i Calabri o Messapii;. i Salenfi Tollo capoluogo del circondario~dèllo tini,
TOCCO 11. Questo b o r ~ otrovasi alla
santi, onorate con inolta devosio~ieda$
i Peiiceai, i Dauni, gli Apuli.
.
stesso
.nome
in
distretto
e
diotesi
di
Chiedi
dieciotfo
miglia
da'
Avellino
d
i
s
t
a
~
s
a
abitanti, ,ed un convento nel quale amCrediamo qui utile di dare un quadro
tj, provincia di Abruzzo citeriore, con .oorografico c topografico delle ' diverse
c qualtro da Vitulano, in cima ad rinn
mirailsi pitture del Pietrafesa.
sua
speciale amministrazione ed abitan- regioni abitate dai nostri popoli--antichi,
Gli al>i[anti crcdot~o discendere da rupe aila baso settentrionale del 3ron[e
t i 2400.
quelli del vecchio c.istelJo, omonimo, che Talburiio.
comparando.si .l' una che, l'altra alle o-.
Sono nel circondario i coniuni di-Mi- dierno divisioni de' reali dominii al di,
Nel siio territorio racco'
eccellenti
dicono edificato da Tito Sernpronio; Grncglianico, Giuglinno, .Canose, Villa Arielli, qua del Baro, desunto dall'opera dél dotto
co, allorquando occupava col siio -esera tartufi neri.
Arielli
e Moggin. La sua chiesa Arcipretale , conle surdel Rè, il giiale consulti> all'uopom'ipii1
cito i noil lontani Campi vcieri, infilmi
TOLVE.
Sta
sopra
iina
collina,
cireonrogata
al
soppress9
omonimo
vesco~~ado
celebri geografi dell'ltalia antica ed i fìper la proditori3 uccisione di quel Rodata da varii torrenti; tredici miglia di- lologi pii1 accreditati delle antichità patrie.
mano accennala dn Tito Civio , r di es- gode primazia sopra la altre chiese par.
stante da htenz'a e trentatre da Matera:
--sersi accresciuta la loro popolazione dopo iorcliia)i, c sii tutto il clero dello stato
1
1
paese
è
fertilissimo.
TOPOGRAFIA DELLA SABINA.
la distruzione di Satriano, seguita lici . di Vitulano.
Il
fiume
Rractano.
bagna.
Quella
parie
del
i
E'
compreso
nel
circondario
di
Vitutempi di Giovanna 11.
circondario di Tolve che B volta a greco, Fll fcudo deiln famiglia La~ianocolati- I Iano, distretto di Avellino, diocesi di ReC i t t-à,
-tramontana.
Sta
a
levante
il
monte
di
nevento,
provincia
di
Principato
ulteriore
presso
S. Viltorino alla
~
m
i
t
e
r
n
u
m
,
toio di JIarchecalo.
Pazznno,
a
mezzogiorno
quello
di
S.
Janni
riva dell'Aterno, municipio. . .
Belle
srie yicinanze si trovano dellc con sila speciale ainministrazione, ed ahi- e
la
così
detta
Serra
dell'Acqua
Fredda
Iiztsrocrea, ad Antrodoco. '
acque minerali utilmente adoperate nelle ' tanti Ifi.00.
a
settentrione.
Cotylia, nel luogo detto ~oti'lat$ Ci;
Vi si tiene un mercato frequentatissiostruzioni.
A'
tempi
de'
longobardi
si
chiamava
.ecl Antrodoco.
vitadiicale
ed
una
fiera
il
22
ed
il
mo
ogni
lunedì,
E' comnreso nel circondario di Piccno,
Tubbio.
Ha
una
chiesa
parrocchiale
e
diie
liyo)*n,in Torano.
. . - ,.
in distretio e diocesi di Potenza, provin- 23 novembre di ogni anno.
-conventi.. Vi sono tre monti dedicati ad
borgo
sopra
Cistn,
forse
nell'
odierndvalle
di S. -ATOLT,O.
E'
posto
questo
cia di Bosilicata, con sua propria muniopere
pie.
Nel
vicino
bosco
detto
della
natolia.
cipale amministrazione, ed abitanti 4000. una cotlina amena e salubre alla qnalc
Guardiola si trova abbondante cacciagione.
Vichi.
Vi si celebra itna fiera annuale nel congiungesi lilla pianura ubertosa, e molto
É Tolve capoliiogo del circondario del
in
Civita
T.ommasa. .'Foruli,
esteso inaffiata (la due fiumicelii l'livello
giorno 23 di maq-io.
suo norae in distretto di Potenza, diocesi
rnterncs, forse in Vigliano, ove dicesi
TOCCAiYlSI. V:Jaggio d i S. Nartino in a lJevante e l' Avonnn a Ponente.
di
.Acerenza,
provincia
di
Basilicata.
con
Cisterna.
I siioi dintorni sono feracisssirni.
provincia di Principato ulteriorc.
sua speciale &nministrazione ed abitan- . Phalacrina, nella Valle Falacrina presso
I1
circondario si estende pifi in lunTOCCO 1. E' distante dieciotto miglia
ti 3800.
.Città Reale.
- . .
-da Chicti e quattro c?a S. Valentino. Sta nbeazn che i i i larghezza per circa 29 miV i si tiene. ann'iialmente una fiera che
Bnclies,
forse
presso
Accdmoli.
fabbricato ;,ressa la sponda destra della Elia quadrate , cii.eoscritto da quelli
dura dal 12 al l 6 agosto. - '
Stazioni.
Pescara, sill fianco, etl zlle falde di una di Francaville, di Buccliianico , di OrSono
nel
circondario
i
comuni
di
CanAd
Acqaas,
nel luogo detto Acquasanta.
j sogna , di Lanciano e di Ortona. 112
collinz.
cellar@q,S. Chirico niiovo e Vaglio.
Ad Centeshrcm, diie miglia distante
Il siio territorio confina con qiiello di i maggior parte del siio suolo è coperto
TOMMASO (S.) Villaggio di Amatrice da Acquasanta.
Abboteggio, Rolognano e ~Iiisellaro.Alle 1 di colline, che nelle 'sommiti scoprono
in provincia di Abruzzo ulteriore 11.
Monti.
falde tic! Xorrone i: iina sorgente di bi- strati quasi orizzontali di sabbia qiionolaTONNICODA. Sta sri di una co'llina a
.Fiscellus, tra Leonessa, ~abbro;Morro
lomo misto coll'.acqua, che pu6 somni- calcarea cospersa di testacei, e crostacei
quattro miglia di dista
ì Borgocolle -e Piè di Lugo.
nistrarenpprossiniativamente i n ogiii anno intatti e calvinati, nelle basi letti di lnarna
- G~~rgurcs,
a Poggio Bastone.
cinqoaninniila libbre di puro e schietto srglllosa Brizzolata di miclie a pagliu?lel
P e g k n ~ p r e s on e i circu~~uaiio
di BorgoSeuenu,
oggi
Cima di Monte, Monte
la <p:i(! a misirra ciio si interna specialbitume.
colle
. - Fegato,
distretto di Cittadiicale, pro- Corno e Tilia.,
Non è ancora ncccrt2ta la cazione di incnte in seroiricoli ncqtiista mnggiorsovlncia -di Abruzz:o ulté:
-..riore 11, dioced di
TePMzds, forse il. Termine110 presso
tanta abboncianzi di iiiuteric hi;timinose, liditi cino a cile diventa pietra ben dllm
Rieti
negli
Stati
~ontiiicii,
con abit. 400. .Leonessa.
- - -una chimica iniiiri, elle se no faccia colla l
eontrade di i a n i ~ oTollo 7 i
Per l'amministrazione dipende da PeFo~rcnaDecii,luogo di mercato a S. Crodorut:i esattezza potrh indicare sc quelle i Giugliano, apparisce di liiogo in luogo
scorocchiaro.
ce o Civita Reale.
materie al~biaiisia riguardare come for- i una pietra di arcna colcarea, cflc 113 PresTOPOGRAFIA..Fin da' primi tempi di - Lactrs Cotyliae, ora -Pozzo di Ratignano
mazioni regata5ili o prodiizioni animali. coclik 1' aspetto di arenaria, e contiene
Ronia, il paese che discorre dal Tronto al presso Civita Ducale.
qi~nntitb
di
(ini
grani
quarsosi,
e
di.
'pu-.
Anticaniente Tocco avea varii conventi
$po delle Armi era ripartito in piccoli
11 suo
fi
terreo,
niette
inicncee
aqentiie.
ed un ospedale. Oltre ad un mercato set"iaii,. ove regnavano 'i ~ a b i n i ,
Equi,
aspetto, sbirdata la siia tinta sfralitn7"
timanale tiene nel corso dell' siino
i volsci, i I)almensi, i Pretuziani, gli Afiere ; la prima ai 23 di novembre delta saa consollclazione in modo da esser traariani, i Peligni , Vsstini,
i Rlarsi. i
v i
.
Città.
g *
di S. Clemente per gli animali vacciiii , panata da soladi e da litofagbi. ~ i a ~ ~ ~ ' ~hrruccini,
i Frcsntani,. i Sanniti Pentri,
Cur$eoli, sul piano detto Sesara tra
la seconda ai 45 di giugno <ii cavalli , gia la valle Sarda una roccia che rinserra
i Sanniti Irpini, i Saniliti Caiidini, i Ca- Riofreddo e Celle, colonia.
-muli e varie sorta di vettovaglie, e l'ul* ' rottami di ardesia e di calcarea mescoolatr
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,vtr~rno.in soimonà, ctllencn, cuionic~.
.Anzanulit, 1' ~iliernaLanci
muniVichi.
cipio.
ris, forse a..' ~. o ~ o l i .
Lnro ve1 sardina, n e i
Civita
1 empi
2vis P1
nel CO- di Sangro,
BUC;, 6ggi la. Penna 'tre. miglia distante dal Vasto.
insr.
Wisto?zEunz, I' attuale Vasto, municipio,
colonia.
Ukconizceo , presso Goglionisi ,-ed il
~ i z m n t i u r nforse
,
a Poggio Filippo 'cliie fiume Sinalcb -verso il mare.
tiliglia di l i dalla Scurcola.
Interkmitin Frentnnorltm, nelle viciAlba Fmensis, ora Alba presso Avez- nanze di Terrnoli.
xano, colonia.
*Cliter~icc,ove oggi è. Campo Marino.
Corsennin, l
l'e Armela . e Forca
Lnrinz~m,Larino, mtcriicipio.
Carusa, su di un r n ~ - ' ~
Gerio, tra (:ascalenda e Montorio alle
Mn~ruvitcrn, occan
Pocino, ":falde di un monte. .
mtenicipio. .
Celeln, farse in ;Casa Calenda.
Angitia; .forse
'presso
i~iieo
acidosso
h
i
*
Tcntpluna Veneri.$, a tre miglia verso
.
un monte:
il nord,-del fiiimo Sangro. ,
Antilzn, in Civita d'Antima al sud del
Mons Lìburnus, forse trlt i montisdetti
le Serre presso Morcone.
Fucino.
Plcstina, forse in Pes6asseruolo presso
. %inmi.
.
le sorgenti del Sangro. Aterntcs;
-la
Pescara
.
'
Milonta, forse a tre miglia cla Opi
Sarzis, il Sangro.
Triniuna, il Trigno.
verso l'est,
. Fresilia, forse n Civilella presso CaTifelnzcs, il Tiferiio.
.
stel. di Sangro,,
Freizto, il Fortorti. .
. .*
~tccus,nel sito di Liico.
-Fiumi.
TOPOGRAPT,~
DE' PWTRI.
Pitonius, il Pitonio, ossia il Giovenco.
Telonus, il Torano 9 il Salto.
Aesern-icc, i~ell'odierna Tsernia,'alleatn
Fucinzrs lnctcs, il lago Pucino.
co lo?~in:
J4qua Marcia, quella del Pitonio, clie
Rovinnuni, parte bell' attuale Boiano,
per acquedotti andava a' Rorna.
colonia.
Clzsdii El~issariz6ml'acquedotto scavato
Ebzrtinna, forse i11 Ailaio nelle bieisul monte Salvino.
nanze di Pratello. -.
Luczcs Angitine, il bosco ne! tenimento
RufPal?n, forse S . Aiigelo a Raviscadi LUCO.'
nino.
M O ~ Imnetts
S
il monte Meo in Forca
Allifne, in Alife, Prefetttrra, .mcrnicàpiv,
Carosa.
1 colostia.
.
. Callifac, presso i casali di Gioia.
I'OPOGRAFI
A' DE'MARR IJCCIRI.
Jfuc~*ne,fòrse tra Morcone; e S.-Croce
ove dicesi S. Pancrazio.
Città.
Sepinum, nel luogo detto presso SeTente, Cliieti , cillentn, inzunicipio.
*
. . pino, Attilia, nitc?aiczpio.
Pollitum, forse ovlè il sito di S. AgaLi~.piuvzvel Hirpitam , nelle vicinanze
topo verso le fornaci. .
di Morcone.
Inlerbro~~iitclp
, forse nell'odierna taIllzirgantia,' forse -tra S. Bartolonieò. in
ve]
S. Valentino
Galdo e I"j ano.
Celenna forse tra Tenni, e Celenza:
TOPOGRAFIA
DE- r'REN1
Tifernurn, forse presso il 'monte di Liniosano, sul fiunie Tiferno. .
, Baft~lum,forse tra Ponte- 1;andoìfo e
atar-nrcrn, ove giace il rorfe di Pescara Paduli.
municipic
Duronia, presso Civita vecchia al nord
Fren taf
d'Isernia.
rancavi
foce del hriiui: ruru.
Treventzma , ve1 ' Terventum . in TriOrtona, l'odi(
. . -,
rtona, coionta Aic- vento. .
Sista, munictpii
. Maroneo, presso ~ontefalcone*nel IUO..
80 detto Rocchetta.
.

a il sito, foi

.

'

Liccbia

-.

r-G.sulla riva .siIJatrta, ora.:Atri,
Jlalrinur~a,forse e
nistra
della Pioniba.
~ f c ~ e t l piobsu
~ c , S. Giovanni Incarico;
P i u i i i i. .
colo?zin.
a Piorriba. .
Agicinuliz, l'odierna Aqiiino, 11
io,
unn
v
n
m
~
g
~
~
i1
~
~Vom
,
cololzia.
M.0 l
10, colo~tilt,1 ~ 1 ~ .
Cnsinimz; in S,
a
h'
1Ont
nicipio, pre fet tuYcz.
d r x , sulla falda. ove s innalza ~ r c e si
, Sasso. (1 ILaiiit.
siippone prefettura. . .
.
Interamna ~ari?2izs,'in Teramo - viciho
a Pignataro , colos~ia.
Città.
.Arpi?ztmz, ov' è Arpino, colonia, mu-.
;a S. AnAtgulhs e A?agu?zcm;
. .
or
ne'cipio.
.
gelo. Sera,' o$' è .Sora, colv~tia.
~ ~ ~ t oggi
a a ,Penne, colonia. .,
-Alina; ov'è Atinu, sntmicipio, l~refetCutina, forse in Civitella Casanuova.
tecrn, colo?zia.
1' a ttualc
Aufi?au- O Aufiniicz, si (
Cos~ziniunt,a S.. Maria del Campo in
Ofena.
,
Alvi to..
,.
Ci~tgilia,forse a Civiia
. , Iterenea presso
' V il1.e.
. .Villa Ciceronia, forse sull' isoletta del Ravelli.
Frustenzn, i:
:rr'a d' Òcri a cIuc mi-Fibreno, delta ,S. DonzenÈco.
Arcn~lz~nz,
*presso Arce -ove .&cesi Pon- glia da Fossa.
I , n2tutiAueja, presso Prata, pn
tana Buona. - .
cipio, colo?zin.
. F7al.rmzis,. Yilla, presso S , Gerniano.
Fulosium, ne'ruderi d i CiYita di Bagno.
Isole.
Piti?zzw~a;
in Rocclietta~di Pitino. a due '
Sinonia, ora Zannone.
'miglia da Aquila.
Pontia, ora Ponza.
Peltubtum, prèssi3 . Pral
efc ttz~rir,
Paln?nrin, ora Talniarola.
,
nau~zicipio,colo?zin,
Pntzdataria, ora Ventotene.
Prifernum, forse presso ~ s s e r g inel
, .Fiumi. . ,
luogo detto il Fsrnc
Fibrenzts, il Fibreno
-Vi(
Trerus, il Trero
Ftirfo, distante due migiia da Pcltuino.
illelpes, la Melpa
Opditcs, forse nel sito di Pazzano.
Z'nqnies, forse nel villaggio - cli Bagno
press6 bquila.
di Siz:aizzo ira
Sinitizcs, forse' ne:
C i'tt.&.-.
!
.
~astruhaTrentivzum, presso' Colonnella S. Dcmetrio e S.. Nicauurri
alla foce del Tronto.
~ U S re
,
True~ztum,il Tronto.
rrc
i
l. .
Heluinzcs, _il Vibrata.
,acque! al n(
nzcs, fa
nell' eslLate.
1C SCOI
,

#
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'

l

.

U

L

I

,

- .

, ora

. , I?&

colonia.

I,

la foc
Cnstircnz n1
me Tordino, cucvrbzb.
- Beregra, forse nelle vicinanze
tella del Tronto, colonia.
Fiumi.
% ~ ~ ' ) Z T / , Sil, Salineitto.
Batinus, ii Tordiino. .dmbulatesj la Vezzola,
I

.

,

ivita a Penti:

iuvi-

a=

lec~~a,~~~izunzc;z~~' .
Sup e1.
n, Pre

Subeqiic

Stalui ,,,, ,:ca

..

r),

u

U.

'

,

'

v

m

'

un miaiic . .-

,oriano Siculi.
Cuczclum, in Cucu
ella Scurcola.

u.uv.
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f0P
e + ~ ~ i ~ n i
nelle '1
Ptlltr~
ze di

DC~LII

(
Città.
Abell
priati.
in.
Antripald
4
FArelet
J.
tura, colonia.
A d Pirtcrn, Y I - G ~ ~ ~auipoiietc
U
SSO.
Ad Canales, presso Ca
Tatcrasiuwa, nel si1
'aurasi, colonia.
_ Fulsulae, si suppc
Mon tefusco,
Monti.
Heslannm o Heculnnum, alle grotte lunTiferjtus snoits, s'innalz:~ prese;o Boja no. *gi tre miglia da Mirabella, colonia.
Batzclnnz, in sito ignoto*
Fiumi.
CZuvin, poco ]ungi. . da Buonalbergo
Tamarics flu-yius, l'attuale Tamaro.
nel luogo detto monte- Chiodi.
Equus. Futicus, lungi 8 miglia da ATOPOGRAFIA
DE' CAUDIN~.
nano ovc dicesi S. Liberatore.
Città.
Yeluna forse i n Anzano.
MalewenMmpa poi ~enevenhmi, in BePaltdlnzbinuna, in Villanova.
nevento, Colonia.
Aquilonia, in Lacedonia.
Fnccno, nella valle ~ a u d i n .atra S. AnAletritcm, in Calitri.
gelo a Scala, e S. Martino.
Romuleo, ov'è l'odierno Bisaccio.
Caudium, sito . nel colle , odierna ArTriuicum, I
Trivisci ove dicesi la
peja, municipio.
Civita.
Orbitaniurn, foise nel cikondario di I Comvsn.
. , neii-oaierna Conza, colonia.
Ducenta.
Stazioni..
Saticula, forse in S. Agata de'Goti co~ l c t kforum
.
novtcna, tra ~ a d u i e, Buolonia.
nalbergo. Ad Auuilonis, nel luogo detto Bucco- Herculaneum , si suppone -in Montefusco.
lo. di ~ r 8 j a .
Me''
forse P'esso """ano
Poco
~d m t r e n t magna&, presso Villanova
lungi da Ducenta.
sotto Ariano.'
Plistin, nel sito detto Presta presso
I,l Aonorntianctm, tra Bidccio e LaS. Agata de'Goti.
cedonia.
Yitaliuin, forse in Vitulano presso il
~ormicoso
- Suu Roniul& n e l sito
Taburno.
presso ~isaccio.
Telesia, in distanza di un miglio da
Templi.
Telese, colonia.
.
Jovis Viculn~iitemplum, presso Conz~,
Comninium Ceriìum, si suppone in Cer- eve dicesi. Temoete.
reto.
Mephitis te&lumn An
onlles et
Compulteriun~,presso Alvignata e Dra- laer4spresso Frigento.
gone. .
17i11mi.
Calatia TransvulturnensB , in Caj azzo,
SabahlS, I,attUale saha,
f i unicipio, colonia.
Calor. l'attuale Calore. .
Campi Taurasini, lungi 4 miglia' da
Pichi.
~uc*eriolapagus nel sito detto Rice- Taurasi a sinistra del Calore.
Mons Amara?zus
s' innalza Monte
roZa presso Benevento.
Marano.
Ville.
. .
'I'OPOGRAFIADEGLI AUSONII.
- Cocei -Villa, presso Montesa: ,-.-. Citta.
Fondi nel
iciae, nella contrad
Monti.
Ar- si^ udtto Vasche dJArnic
Furcae Caudinae, -tra le a0
_.
ndi, musicrpio J
Fungi, 1' odierr
paja e di Sferracavallo.
prefettura, colot~ia
rta de'(
Mons Taburnecs, tra
i Gaeta.
Cajeta, ov'è la 1
Montesarchio, e Vitulan
'
Formiae, tra Nole e (
me, colonia, municipio, pre fetturc
Pyrae, si sospetta prev,, . -- scafa del
AuJidena
lonti- Garigliano a man dritta.
y\ie colline
Minturnae, nelle vicinanze .d i Traet,tb,
colonia, municipio.
" mnium, nerie vicinanze ai Cerrlo*
3.
yona, presso i l .com
fianrstrum Caracinorum
3 il
sa, nella pia]nura d
i Castel di Sangro.
a .

al bue

u-

e

.

-

u

'

I

i

'

1

Aquilonia, s i suppone proiso Agr

.

.

!macina nel

p"=

sito Pala2:zo dei Pallat
*gr
Ager baecuous , ora aerto piano' di
Fondi.
Ager P'essinu is ora detto il demanio
di Sessa.
Templi.
Lucus et Templum *Mariae, presso ia
foce del Garigliano.
Stazioni.
Lautulae sito di transito d a V n ~ t e i i aa
Terracina.
Laghi.
Lactbs Fontanus, il lago di Fondi.
Fiumi. .
Liris Flzcvius, l'odierno Garigliano.
Spe4onche.
Speluncae, grotta in itn colle tra Gaeta
ed il lago di Fondi.
Seni.
5
4rniclanusj-si estendeva da. Terracina a Sperlonga.
.!iinus 1~ormianus, si estendeva -dalla
pur!ita di Gaeta a Scaiiri.
;i'm.i~..c
..-,., Yescìnus , la piccola Ciirva di
mare ove sbocca il Garigliano.
'

'

F

L

'

,

IUCW,

C i t t à..

.

.

Auruncn, nel monte ~ i n o ' d e t t oS. Croce presso Rocca. Monfine.
Suessa Aurtcncn , l'odierna Sessa al
leata colonia..
.
L

'

.

..Tianum o

colonia.

,

.

Teantm, l' .odierna Teano,
A c q a e.

Acidae Yenàe, ora l''acqua di Cardarella dal luogo della sca turigine.
'

l

4iinuessa,

L

COI(ani.

Yarte marirt~ma~
Mondrlagone
ov' è Roc

.

Caedia, 4 miglia di qua di Mondragone verso il nionte Massico.
Urbana, tra Mondragone e Capua di
.qua dal fiume, Savone.
Yulturntcna, presso Caste
Prefettura. colorzm
LiternzlIna, ali:
"h, prefettzcra.
I
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Maenuin, a Torre di Cappella, colani&.
Cumae, ora Cuma, ,alleata , ~nunicipio,
. prefettura, colonia.
Baiae, tra ruderi di Baia.
Bicucarchia poi Puteoli, Pozzdoli, colonia, municipio , 'prefetturn.
l'una contigua all'altra, ave ~Veapolis s'innalza l'odierna città di
pnzcOpOzis
Napoli, confederate.
- Herculanium , ov' è 'portici e Resina,
confederata, colonia, municipio.
.
Acqua ve1 Aequnnn, or:c Vico Equense
municipio.
Surrenbm, l'odierna Sorrento; alleata,
-cdonia.
. Minemiuna, presso la liunta della Campanella, colonza.
B o rglii.
Papia , forse di là da Mondragone
verso il Garigliano.
Petrinetm, sii1 monticello appiè del
Massico vecso mare.
~urcli,nel luogo detto ~ a c o l i presso
Haja.
Retina, presso Resina.
Stazioni.
.Ad Octnvum, nel quadrivio da Calviper Syaranisi.
Ad Nonum; nel quadrivio da Teano
pcr Francalisi.
Oplonti ve2 Oplrlenti, forse nell'odierna
Torre della .Nunxiata.
Isole. .
~rochyta;Procida.
Henarin. oel Pithecqsae, vel Inarime,
Ischia.
Caprae; Capri.
Nesis, Nisita.
S C o gli.
Limon, presso Nisita, ov'è.il Lazzaretto. .
H'lcpleae, detta le Cajola alle falde di
Posilipo.
Megaris, ove s'innalza il Castel del. l'Uovo.
Tempj.
. ApollinZS, presso la spiaggia di Cuma
su1 monte, .
Ycneris, Mercurii, Dianae, piuttosto
terme presso Baja.
Jovis Se?apìdìs, Dianae, Neptuni, Honoris, presso ed in Pozzuoli.
Mìqiervcle, pressso la Punta della Campanella.
Promontorii e Monti.
Misenum, ora il nionte di Miseno.
Athencum vel Jfinervi~tm, la Punta
della Campanella.
.,
Pattsibypits , l' odierna collinà di Posilipo.

1

,-

'
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t
Y,trvi«s, l'odierno nionte ~esuvia.'
C?lrnnlazln~,
nella spiaggia di Cuma;

- - U h
{ ~ C G ~ C ~UV
C, e
Solfata,, ,,,.,.,,,
Vozzuc
Lcrcloritniz, soprastante a- Castellamare.
LS?~lv
ti?znria, ora
;a.. Pineta
GRPO.IZ!,ora il monte Barbaro, tra Poz- stcllo ui qiia da Casieiio \T#.la.-,,,,,,-,,,.
'Oro E?cboica, la spiaggia di Clima,
zuoli ed 11 lago d'bvern
i
l? i 11 n1 i
Parte Mediterraneo,
P t i r '
t'
Savo, il Srtvone.
e 3 1
Yf41tzlrntts, il ~iolturiio:
qtura.
;Clasziilzts, il Clanio.
'
Trebecln, p
Sebetzcs, il Sebcto.
une di Tregli,,
Sinuessrrnne nqzccre, iielln - Torre d c' nzunicipio.
Bagni.
Cnpruc. in S . i S ì a ì - ~ ~"t1 Cnpua, niuniciLiioglii diversi.
. - pio, prefittzzrn, col(
Calnlin Cisvzcltttr
presso
Ccrcditicze fnber~zne, poco 111ngi dalla
Torre de' liagni.
Maddaloni, nzzcnicip
. Cneclitii ngri.all'intorno di h~ondragone.,
Crisil&w~i, ncll' odierna Capila, p ~ ~ e f c l Pons Cantpantts, sul fii~meSavone ove tura, colonia.
Szccssola, in Sussola, tre iniglia da Maddicesi il Molino de' BIonaci.
Yilla Pisol-zis, Ccresnl-is, Pompeji, Morii, daloni, colo?zia, wt~c?aicipio.
Acerrne, d c e r n , mztnicipio, prefetlrlro,
Ltictilli, tra, Miseno e Raja.
Schola Ililliticre, ov' è Miliscola presso colonia.
Mareniorto.
. . ,
~Volrr; Nola, n~zc?zicipio,coloniln.
Abe lla, presso Avel la, p * efettura, ?)121Acndenzìa CiCe?*o?tis,presso. le falde del
m'onte Gauro,
nicipio, colonia.
Piscijza nzirabiiis
presso
ATucerin AIpAater~ta,N ocera de' Pagani, federata, colonia.
Ttinzulunt Agrippinct!
S t a z i o n 1.
. ' --Ralnen Tritoli , tra il Lucrino e Baja.
A d F l e t , u ~ forse
~ ~ , a S. Pietro in Fine. .'
Acl
~Vovns,
forse
a S. h\ na- -r: -i a a Vico.
Luoghi favolosi dell'Inferno e degli Elisi.
..
Ad Tegzclarizcna, in sito ignoto.
Fortcna Popilii, ove dicesi Coriipo delle
Iricernus, il lago d i Averno.
Luc1~i7zzisuel Siygia Palus, il lago Lu- Pietre verso Cgrinola.
- Ager Pale~*nus,Ira i l Massico ed il
crino;
Paltss Acherulztin, il -lago del Fusa~o. Rlintrirno all'ovest..
Cnnipz~sStellotis, si fa corrispondere a
Pa1tc.s Literizcl, il lago di Pa- '
C~cytus,il laghetto detto A
orta Rlazzoni di Capila.
presso il Fucaro.
Castra Annibolis, sul monte Tifata.
Fiumi.
Lethe, il cosi detto Mare 'R'lorto.
Aratrttnz Ceròeri, sotto i l colle detto
S~rratcsfluvius, l'odierno fiume Sarno.
Monti.
. Torre della Gaveta.
- Afitrum, ove la -Sibilla dava gli oraMnssic~s,'tra Sessa al nord e Carinola
all'
est.
coli sotto il monte di Cuma.
Spelu~zca,per dove Enea entrò nell'lnCalliculn, nella giogaja tra Calvi e
ferno nel lago d'Averne.
,
Treglia.
Fances Orci, nel sito dello Bagno della I Tifain, dappresso il Volturno in direSibilla. '
zione di Maddaloni.
3 dett o l o !
Yia Tartc
Sarus, sopra Sarno.
. landrone.
Trej~ulnnus,
- - - - gruppo di collinia unite al ,
monte
Tartnreus Pihleqetoia., nella C
Cappella..
E1ysiwn, nè' luc~ n h idetti Mercato
Sabato e Racoli.
nna.
Eburnea Porta, Inel luo60 deti
Cornea Porta, nel iuoqo dett, ., nna
,
,
,
, .
WJSV~LC,
odierna Conca,
Lzcgen tes Campi
'Acqua
e la colonia.
. i1
di' Vi(
Crocevia di Cappe
Marcina, i
Salernum, nei colle soprawanw a
del
l~~hunzata -- , pre:i.S V lIt:,
.
,no,
costfederczta, C01lonia:
Fusar'O.
Fel +arurn
2rno
Pieentia, C,ve dicesi Bi
tra Sada, trai' lagh:
e Lucrino.
lerno ed Ebc
cnicipicl.
p

i
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'
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Par t t

I

ttima.

4L i t t à .
1.

P a I 11 d i.&
Pulzcs ~i~et-hu,
ora il fiume Sal fo, pre sso
Pesto.
.
Parte mediterranea..
Città. .
fvtcniistro, forse nel sito di lhuro.
.
Opl)&lut~i,corruptc Opinum, nel sito
(li Oppido.
o t e t i , nel piano presso Potenza,
prefettura,
colonia.
.
Yztlceunz , presso Ruccino, municipio.
Alincc ve1 Atintin2, presso Atena, pre.fe!turn.
Aceronia, forse nel silo di Brienza.
. fiIarcilian(l, nella pianura presso Sala.
TeyianzsIi, ne' ruderi presso Diano,
pre fettttru. '
Anxia, nella terra detta d'Anzi.
Cuelianzim, i11 Ciriyliano, tra Gorgoglioiie e Slialiano.
ne' ruderi presso Padiile,
~onsili~zitm,
p~*efeltzcra.
Sontia, si crede l'orlierna Sanza.
Gru?~te??licn?,
presso Saponara, prefei--

.

PI
30siclonia, in Pesto, .alleato
col~nia.
Pctzlza . ~ ? c c a n asul
, dosso del monte
dei l o la Stelic6, n/leala, colo~zh.
Helia ve! Yeìia, Castellamare della Bruca, prefctt.tcrn, colonicc.
Sciucnt, presso il Porto Ai snpri, dopo
Policastro.
Blanda, in ~ a r a t e a ,un miglio disiarite
dal mare.
L,nus, in scale;^.

-

b

Porli.

'

Po
relini, all' iiiiboccatura del fiume hieriiu.
dove il Sele mette
P0
foce.
LULIITCI-t,
1u11gi dodici miglia
P0
inare tfella Y,ruc;i.
da C
Scni.
Si~tzcsLaw, dal (hpo (legli Infsesebi a
c\~~ello
di Cirella.
Sinlcs -Paestantcs, ora il golfo di Sa-.
ierno
Sili
liensis, tra la Piinia di Cicosa
ed il Lapo degli Infresclii.
.
..
v l C 11 J .
Yiczts Yatolnsiaes, nelle vicinanze (le1
comuiie di Valtellg
TT
Tenzplum JUIZOI
iglia
Iiingi da Pesto.
Sacellzl~izD~*ugolzis,y resso Scalea.
Isolc.
Lezccosia, iiel golfo di Salerno, rimpetto
al Capo di- Licosa.
OelzotricZes , rimpetto a Castellamare
della Bruca,
ina.
d e lrliczcln Ye~aeris,riell'isoleli
Promontorii.
Erij~etcmsive Posiclonit~m,la
Licosa.
'presso poli^:^^
Pali~nn*i,
Capo (legli 11
Pìx
l? i u iii i ,

l

-

7

.

,

tt(;-c~.

Ctlesccrici?za, a Crisalnuovo.
Jfe'e,zdieolco, forse presso 1~gone1.0.
Thebne L~ccrì?zcce,forse nelle vicinanze
di (:nstclliiccia.
. ~lf/c~*cr~tt~nr,
nell' attuale sito cli Morano.
Ycrtdzcna, in Rotonda,
Ui4selziic??~,
in Orso hIarso.
Stazioni.
Sub Mtcrano, a Castrovillari.
, Senzu?~cla
sitw ncl Cemncts>a, presso le
sorgenti (le1 Sinno. sicl Brncla~zt~n?,
forse nelle vicinanze
d i Pietragnlla.
Luoglii diversi.
E'ic?~rlzis Sicziiict~itcs,forse iiei comuiie
. .
d i Sicignino.
-Corn)~z'veteres, presso.Vietri di Potenz:a.
RIon t i ,
,CaEan~ntius,il ii~ontesii cui è fondata
Ca paccia
ALhvrlztcs, il cosi delto monte di Poe.
bo: forse a Pietra-fessa.
F i ilmi.
Itrviits, I' odierno serapotaha.

BRUZIB.
Parte marittima.
Città.
Cc?-illi, in Cirella Veccliia. Pntyces, in Paola.
Lanzpctia vcl Cln?12petia, forse presso
~mante
a.
T e r iza,
~ poc:o lnngi da Nocern
la
Jalabria tiirer.iore il.
'I'OPOGRAPIA DELLA

Tnnrrger, il Regco.
Calor, il Caloi*~.
18, l'Isso.
. Jdaiis, il l,a(,.
A h , l'Al(ento.
fih~phes,la MeilFa.
BJ'xics, il h s s e i 1to.
daus, il Lao o .,,L
,r.a;nn
,
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Te>npsn, forse nella '1
del .Casale, alleata, colon
Lnsnetin, in S. Eufemir
1Vapitin Pèt! lìbpetia, nel riaev.
a, in MonHlppo~tficmdein Yibo I
teleonc, colonia.
Tropen, nell' odierna 'i'ropea.
Nicotera, nell' odierna Nicotera.
jrfednma vel i?fe~na,-pressoNicotera.
Promontorii. Lanpetes, il capo di Lamatia.
- Lhitcna, il Capo Verre.
Thyllesium, il Capo Corica.
Lnmetiurn, il Capo Suvero.
Yaticart~c~n,
il Vaticano.
Seni.
. Terinaceus, dal Golfo di 'Policastro al
Capo Vaticano.
Brtiltius, oggi il Golfo di Gioja.
Porti.
~arthanitss,nell'isoletta tra Cirella e
Diamante.
Herccslis, poco lungi da Tropea nel
luogo detto le Formiclac.
Orestis, attualmente detto il Porto di
Ravagoso.
Fiumi.
Batum, il Bato o Batomarco, dal paese
che gli sta dappresso.
Ocynarus ve1 Sabatics, il Savuto.
Ares, il Rivale.
Lawtetes, il Ladiato.
Angitula, l'attuale Angitola divisa in
due rami.
fiume AnTanno, u
:' rami
gitola.
-: a-11
Rqccae Angrcucae, uno ue i-ami uiil'Angitola.
Medavne, il Mesima.
Alciades, uno d-' --"e rami del M,..
Cratais, :il Sola
iume
de' Pesci.
Ta!~lrocin
us, i1 Calopinaco.
Helex, 1' Alece.
1 ~ 0 1 ~ .
ula Licea,
Terineus Scopectus ve
ora Pietra della Nave..
a e Torri- lthacesicre, ora Brace,
cella,
;hi diversi.
.
Ina. nei sito di Catona.
Posidoni
presso
- Catc
1%
!mplum Dzancre. messo 11
iovann
Mott
Parte mediterranea
ittC
.
. C1 Oppic
um, in
La. nel. sito aeir odierna
0

'

W.

.

.I

Ixiu:
Me?at;bt,c~,in Illendlclnu
Cysterium, in Ce]risano.
Arintha, in Rendle.
Uf,Ccitcm, in Moncairo o in r r a ~ n a n o ,
Yergae, in Roggiano o in Orc
l.
Besidiae. in Bisignano, coloni,
Hetrictclum, a Lattarioo
Sypheum, presso MoranIO.
-.
n
in
AI
A r g e n t n n u ~ n, S. Marc- -.-.-rgentina, .I
Caprnsae, nelle 1
I'arsia.
.
Acra, in Acri.
Artemisiuolz, ne' ContOi 111 UA S. Agata.
flinae, a S. Donato presso Buonvicino.
Balba, presso altomonte.
i
Inte~*anznicr,nei sito detto Firmo non
lungi da Altomonte.
Staziorii.
Statin ad tenres, a Castialione presso
il mare.
erna Sile,
Syla vel Syba, Brattian
.-li_

I

.

i

.
t

4 DE'

R

ittà.
Rhegìtcm, ov'è Reggio,
:ipio, co- !
lonia.
Malleae, in Melia dappresso a Scilla.
Tazcriann, ove dicesi Traviano, a sini..
stra del fiiinie Rlarro.
. Metaurrcm, nel sito di Gioja. .
Promontori.
Leucopetra, il Capo delle Saette.
Brutiurn, il Capo delle Armi.
Rhegium, il Capo Pittaro.
.Cae?tis. la Punta della Torre del Cavallo.
onti.
n s
;cogli0 di Scilla.
Scil~aeumwuwI...,n I-..
ginoru!m Saltus, 1'Aspromonte.
Stretti ed Acque.
a
.
~Li ~ c u l u m
il , Faro o 1- C + ~ t t o
r r e&urta
di Messina. .
..
%
Balzsrus, in Bagnara.
il
Marro
per
iin
tratto
e
'
1
?
:ai~rus,
:e per un al1tro.
4
r
LA REG
'OPOGRA
ittà.
si, pr9s.v ~ z r a c e.,conreaernlu, 80lonia,
Bovalino,
Uri[a ve1 Orra, tra Bi;
U V G uicesi li Palazzi.
Romechitsm, forse nel sito detto Ro4
mechi presso Roccella.
"J? i u m i
Ccinus, forse
-.
presso Amendolea,
d
1, il N O V l l O *
:$

*1

f

i
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Fiumi.
Aesarzcs, 1'Esaro.
Nnethus, il Nicto..
yerzpucrrcrn, rorcexza neiia s~iaqgiainaCrimìszk, il Fluminica. '
rittima di Amendolea.
Traens, il Trionto.
Castrzma Mine~*oae,
ia, GeStylias, il Calonato.
-;t; t; U<
racA
''?stel Vetcre, co~on~cc.
Isole.
Promontori.
Biosco~*tc»ae t Calypsiu insulne, presso
Zep hir i'icm p~*omonto,*itcna,
il Capo Bruz- il Capo delle Colonile, pare che sieno state
lano.
distrutte dai flutti marini.
'oriite)~, il Capo di
Sterculc
Spartiven
GittA.
REGIO;YP.
CAULONITIDE.
TOPOGR
AFIA DE
Sybnris,
alla
vista
del mare tra i fiumi
Citli.
Crati
e
Coscilc.
C a a l o ~ i".,..I.*,
~ presso il fi~iineSagra,
M~
I us,
Tftzwiltnz poi Copia , sotto Terranova,
alleatn, municipio, cnlonicc.
cdleata,
?~zu?iicipio,colonia.
Cocinthtcn2 Cnstrtwa, nel silo della Cit là
Roscin, in -Rossano, colonia.
d i Stilo.
Cosa ve1 Cosscc, in Cassano, colonin'
Cocinthrnn pro?ìaont(
il Capo Stilo. mzcnicipio.
TOPOGRAFIA
DELLA h~biunv,SCII.ET~C,\.
vicinanze (li Albidona.
iT,eiclantiu, nelle
Cit ti.
Stazioni.
Mistin, a Monasteraci.
Stntio ad 7igesiv2zc?n,
in Amendolara .
C?cecinztrn, a Satriano.
Liioghi diversi.
Apvust~snt,i n Argii!
a Satriaiio e
Ager Caniere, alla riva del mare presso
(Ihiaravalle.
la foce del Crati.
Scylacetl?)s, in Squilacc, colonia.
P0i'tlc.r Hoscine, nella marina di Rossano.
A?~iphissiurn,presso Roccelln, alla foce
Fiiimi.
rlcl fiiime Corace.
Lisìus, il Lucino o Lucillo.
Cast~.nAnnibalis, presso Roccellc.
Crcilhis, il Crati.
l7 i ti 111 i.
Sybnrìs, il Coscile.
Hcloigws, il Calipari.
Cylistamiì~s,il Raganello, clie scorre
Cnecinzcs, lJAngitola.
sotto Gassano.
Ci*olalzcs, il Corace.
Accrlccnder, il Calandro.
Senairus, il Siiliinari.
DELLA R E G ~ O X
S E~ R I T ~O D
ERACLEOTIDE.
E
Arochn, il Croccliio pres so Uelcastro. TOPOGR.
tiit t i .
Targines, il Tacina ,
Siris, a sinistra della foce del Sinno,
TOPOGRAFI,\
DEL1,A REGIO~YE
CROTONITIDE. allenta.
CittA.
Heraclaect iiel sito di Policoro, alleala
Croto, i11 Crolone e ne' suoi contorni, ttataaicipio.
011 eata, colonia.
Palidosin, in Anglona.
Siberencc. in S. Sevcrina.
Lnccci-in, in Nogara.
Choite, i n Casabuona.
' ~ O P O G R A F ~DELLA
A
RECLOFIE
~~ETAPOXTINA.
Petelin vcl J!lncclla, in Stroiigoli.
Città.
Ptct~zeitttc?n,i11 Cercnza.
llfetabuni,
ve1
Melnponttmt a Torre di
T7ertinne, n Vergine presso Cereiiza.
3, eolotzia, ntztliici~~io.
I;'t.in~isa poi Pnte~*nin?i,
in Ciro,
~ i u h i .
Br ystctcia, iii Unil~riatico.
zszcertfic»a, il Basento.
C'nlosnl*?tna Campana.
Tenipii,
IPOCRAFIA DILLA RECIOSETARANTINA.
Jlcrio~tisLacinine, iiel Capo delle CUIUIIII~:
C i t ti.
zis, nella punta dcll'Alice.
i'ctrns eel e
, in Taranto ,
Proiiiontorj,
confederata, cololzicr.
,/rrpygu91a. !,*in P~+onlo)ito~*icc,
il - Sntyriztna nel sito detto Saturo sette
Rizzu to.
miglia liingi da Taranto.
Capo delIc C oloniie
tncisaizc
Ocbnlia, s'ignora se fosse stata città,
*n
.
C,*ioilIsc;
iin ta tlell'Alicb.
o borgo o Caiiipagna.
Clìbn?z~
ts, ii Visardc
30 PoPhalia, dappresso le Saline al di l i
licastro e
verina.
del fiume Lieto.
BBAMP D1 NAPOLl
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Lucanua, il Lucano.
Sngra,

.

Mn?zdtc?gia,in Manduria.
d t t l o ~nel
~ , luogo aetto 'I'crra di Melone.
Isole.
T e m p l i
Panz(~uMinervne, nel s
Lastian,
Choercrckre ìnszclne , le così dette San
P
o
Pietro e S. Paolo.
Porli
i?zti.nus
nco occidenta I C
F i 11 m,i.
del Promoniorio l'alJlIlu.
Bt.crc€a?zu.s,il Bracl ano.
S~zsi?zaporticn, l 'oclieruo porto Cesare'O.
Tnrns, il Taro.
Leuterszi?cnz liltcs il lido di L~eucafiaGnlneszcs, il Galeso.
migerato per un fonte fet.,,.: r 1 ~
P r onivn torj.
TOPOGRAFIA
DE MIISSAP~
O ALAERI.!
Promontorittm
Japigiu m ve1 Saleliti.
Città
I&drus re1 Hyderzcntu~ia,in Otranto, nzcm, I'odiorno Capo di Leuca.
TOPOGRAFIA
DEI PEUCESI.
colonia.
Parte marittima.
Strerniunz , forse nelle vicinanze di
Citti.
Sternazia. ,
Egnatia,
iiell'oclierna
Torre Egnazia
Sibarìs ve1 Lyrizrm ve1 Lupiae in Leclungi cinque miglia da Monopcli.
ce, confederata, colonia.
Akop01i.s Pezccelia, i11 Poligriano.
Fratuertiunt, di sito ignoto.
Bariunz, in Bari, qizuszicipio.
Carmiclialzz~~iz,
in Carmiano.
Xespa, tra Giovenazzo e i\'Iolfetta. .
Hhvcliae nel luogo detto Rugge, due
htiolzcm, presso Bisceglie.
xiiiglia distante da 1,ecce.
Tici=entcnz,i n Trani.
Valetirtm ve1 Bulesitcnt, presso S. PieBnrclulum, i n Barletta.
tro Vernotico.
Stazioni.
Brandisiuna ve1 Brecszdrrsiictn, in BrinAd SpeZri?zccts,nelle vicinanze di Ostrini,
disi, colonia.
I)e~*lu?iz,
nella Torrc marittiiiia detla
Mes'sapia, in Messgne.
dell'orto.
Scn?i~lzzcntve1 Scnn~~tattmz,
in 1.a t'iano.
Z?lcr,.i.9 Cctesaris ve1 Azcreliaizn nclln
Hyrin ve1 Uria, ve1 ~reticncin Orie.
Torre inarittirria detta Ripagnola.
I~lc.sochorunza Grottaglie.
Ticrris Jlclinna, nella Torre ma iniltiina
Caelitun, in Celie.
detta la Pelosa.
Stazioni.
la Torre
Portzcs Pedic~clort
Ad DteocZeci?)zum, stazione presso il
dell'0rto.
comune detto Roca.
re di RiPorttrs Tzcr~.Es,presso I
Isole.
Ittstclae Phnros, Ic Pclagne , presso pagnola.
Brindisi.
Porti.
Aueldizcm. ignoto.
Portus Tarenti~zw,nel luogo ora dletto
Parte mediterranea..
Città.
Li?izo?ze.
Carbilza, in Caro.
navi 11ella
Statio Miltopae, stazioi
dpanestae
, ncll:
S. Vito
baja di S. Cataldo.
presso Polignano.
Fiumi.
ATorba, poco d i là al settentrio~ie di
II,.clrz~~,
I'Idi-o.
I'actitc.~, il così
:anale (del Cefaia, Conversano.
ATetiitm,presso Rutisrliano.
T q i x , s'ignora.
"
T~crzcm,in Turi.
TOPI
ALENTIN 1.
Celia, in Ceglie 1vicino a. Mod ugno.
OGRAFIA
Salentia ve1 aoletzmt, in aoleto , tra
Ruticnti~na,in B i t ~ ~ ~ l l ~ ~
Pnlio, in Palo.
Nardb ed Otranto,
Grufnunz, in Gru mo.
Sannndiuna, in Muro poco distante da
Rubi,
in R
Soleto.
resso BiRzccliac Pe
Bastcc, in Vaste, piccolia terra
Lon to.
Castrzmz Mi~zervue. in Castro
ina d' Olistante
12ari.s poi Tcn
Siluium, tra Spinazzoic?
$no e Poggio Orsino.
Salve, e Roggiano.
Plera, in Gravin,?
JJeuca4
Lezlca, in S. RIa
tlia, in Altar!
Uxentunz, in Uglento.
ola, in Matei
Callipolis poi A nxa, iin Galli poli,
br7inssi?bf)i,in Ginosa, co?%fedfWi~~ir
:O'
"--)ota, in Parabira.
" i t ~ min, Nardò.
ionia.
I

II

.

,
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Stazioni,
,4d Deciiiium, forse nel tenimen~0 di
uiontc Albrino verso Fasano.
Ad Decimum Quintunz , in Caste1 del
floiite, fl,a Cor;ito e Minervino.
Ali ?'e? ~aeris,
-. C)ve dicesi monte di S.Pietro.
~ubluparin,ncl sito del la Tescia presso Altam ura.
Ad Ca?zaleg, circa due irnigIia tiopra
ntrl
CastellanbLu.
Rcl Pinttm, in Spinazzola.
Acl Ipi?zum, in Oppido.

%OR

979

Bnntict, in S . Maria di Vanze, lungi sei
miglia da Porenza,
Cernunilin ve1 Cernunia, ir
;nola.
Stazioni.
Ad Pontena Atcficli, nell' odierno sito
detto S. venere.
*
Decimum prtmrcm, sotto Cerignoi:,
verso Canosa.
Luoglii diversi.
Praetorizcm Laverianicm tra Alpi e
Lucera.
Campi Diomedis, alla riva dell'ofanto
TOPOGRAFIA DE' DAUNI
tra Canosa e Canne.
l'arte marittima.
R1 o n t i.
C i t t:\.
Mons Tttltur, l' attuale Vulture vulSalapia szova, sulle rive del mare al cano estinto.
lato Orientale del lago di Salpi.
TOPOGRAFIA
DEGLI APTULI.
Anxnnzcm, alla Torre dctta di Rivoli.
Città.
Sipzcs ve1 Sipojzttmt , in Manfredonia,
Uria, nelle vicinanze di Rodi.
col1onin.
Conlalin, presso Apricena tra il lago
lrltrcznulit, in Matinata.
Lesina e S. Severo.
Jferintim, circa qilattro miglia distante
Ergitizcrn, nelle campagne di S. Seda Viesti.
vero presso il fiume Triolo.
Fiumi.
Tennttm Apzclu??~,a destra del TorAufidus, 1'0fanto.
tore nel sito detto Civitnfe.
Ve~gellzrs,accanto alin riva destra delTente Ap,tltc?it , in Cliienti vecchio
presso Serra Capriola.
1'0fan
Cerbnlics,
to.
il Ccrvato.
I, a g h i.
AtItenus, forse assorbito al lago di S.
Laczts- Urictlirts, il lago Varano.
Giovanni Rotorido.
Lncto Pctntnnus, il lago di Lesina.
Porti.
Ponti.
Portzcs Agnstis, l'odierno Porto Greco
Portlc-s Garnne , nella foce del lago
la Matinata.
al c
Varano.
T, a g h i.
l? i u n1 i .
Aw~u~z7aa
palzcs, il lago di Salpi.
Frenbo il Fortore.
S
Ira Barletta ed il lago di Salpi.
Isole.
Prom.on torj.
Insidae Dz'o?necleae, le odierne isole di
Pro~nontori?cnzGargnnunz, oggi monte Treini ti.
S. Ancelo.
fi1 o n t i.
Parte mediterranea.
Tora, monte nella prov. di Basilicata.
Città.
TORA. É distante ventiquattro miglia
L
cm, in Canosa, conf., municipio. da Gaeta, e quattro da Rocca Motifino.
Lurcnoc, sopra due colline distante sei
11 siio territorio gode di molta fertililà
miglia da Barletta verso l'ovest.
e fra i suoi prodotti si distinguono i viSalapia aetzcs, a Casa1 Trinitd, sul lato ni, che sono di eccellente qualiti.
meridionale del lago di Salpi.
Havvi una cliiesa collegiata ed un nonArgyri~
:l Arpi
ito detto an- vento.
cora Arpi,
E' coinpreso nel distretto di Gaeta ,
Luceria in i,ucera, con[eclerala, e poi circondario di Rocca Monfina, diocesi di
colc
Teano, proviiicia di Terra di lavoro con
A
nella via, clie da Arpi mena a sua speciale amniinistrazione ed ab. 4900.
Troia.
TORANO I o TURANO. E' posto queAecns ve1 Aecae, nell'odierna T r
sto borgo in un luogo piuttosto basso,
Verdonia, in Ordona, nella vi:
ed umido dodici miglia distante d a Tenlena a Cerignola.
ramo e due da Nereto.
Yibi~aumin Bovino, rnzclzic
Gode di un fertile territorio.
E' compreso nel circondario di Nereto,
Ascrcltcnn. nresso l' odierna
leai
distretto e diocesi di Teramo, provincia
E
lierna Forenze,
di Abruzzo ulteriore I con sua municiW V T - M I...,
~ ~ ..I Acerenza.
pale amministrazione, ed abitanti 4600.

,
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Vi si tiene iin aiiiiea iiei-it iiell'iiltiina
Siede Sopra una collina di temperatura
loke e sali~berrirn:
(Ioineiiica di agosto.
uiia 111011I suoi dintorni SI
TORANO 11. Sta in ci
sai fer
)Cl i i . Vi
:ialiiieiite
in
vini
e-.
_..
-....
. , s i raccoltagna (listante sediei iiiigiin <la Cosenzn
;oiio ancora tiiolti ficlii, C lie ilis!
ed uno (la Cerzeta.
a1
sq~~isitissi
un
mi; e
La- iiiaggior parte della sua popolaeione ole, div(~nta110
upi-ictarii,
e d i origine all~anese.clie fino agli ultiiiii )$getl o di corii iiiei'r;~n n i
1
1
'
Torcliia
I
I
*
cap
~
1
del
circondario
i
anni del decorso secolo, iie conservava
e, in C
o di1. Vallo, (liogli ilsi, i costutiii eil anche il linguaggio. Io1 siio iiolii~
'
rossiede un convento, un' ospedale ed :esi di Capauciu, pi uviiicivri~icipato
cori
sua
animin
titeriore,
bile iiiiiniuna casa di caritA.
1': cornpresn nel circondario di Cerzeto, $palo, cd al)iatnti 800.
Appx91m'7gono al circondario di 'por- i
distretto d i Cosenza, diocesi (li S. hfarco,
provincia di Calabria citeriore, coli pro- thiara i cornuni (li Agro10 1 , Oglhsfro,
pria amminisirazionc iiiiinicipaie , ed abi- ~ u s t r ae Laurano.
TORCI31AROLO. 1': 110stO dodici miglia
tanti 1000.
da Lecce e sette (la Cainpi.
!istante
Vi si celel~raun'annua fiera nella terza
Sta a .qualclie distanza dal Mare Adriadonienica di novenil~re.
TORANO 111. 15' distante circa 16 nii- ico, nia in luogo umirlo e malsano.
F u feiido del la famiglia Caracciolo.
glia da (;ivil.a DucaIe.
E' coiiiyreso nel circondario di Canipi, .
Si crede che sorge siille rovine dellistretto
di i..ecce e diocesi di Brindisi
l' antica citti (li Tyora, di ciii parla Dionisio, e che era diitante ventiquattro sta- w o ~ i n c i adi l'erra di Otranto , con sua
tiii da Lista. Era essa un anticliissin~a iiunicipale aiiiiiiinistrazione , ed abitanti
citth degli Aborigeiii. Andava famoso il 300.
TORCHIATI. Coruuiie del circondario
siio noiiie colla giunta di Il?o,ticna datole
in quei tcnipi d i senipliciti per iin aiio :li Monloro, in distrctto (li Saleriio, diotico oracolo di RIarte clie si diceva ren- resi di Sarno, provincia di Principelo ci!
dersi da un Pico disceso iniracolosaniente teriore con 900 al~itanti.
T-Ta
fertile
territorio,
ed
i
siioi
a1)ilaiili
dal cielo sopra una colonna di legno. Dioniai d' Alicarnasso avverte che qiiest'ora- sono niolto attivi nel còllivarlo.
TORDINO. Fiume della provincia del 1
colo era differentc da quel10 di Dodona
clie si dava da una colonna sopra una pi8inio Al~ruzzoiilteriore, nel circondario
sacra quercia. A Reale ve!*.si(s L a t i ~ ~ a n zdi Giiiliano~a.
E' indicato da Plinio col noine di Rnvinm etcltlibtis, occztrrit cicl vigrsi9il,ztrrn stadito~tY o t i n , ncl CCC T?/olio qltrre dicitiw ti~zt(.rf l z ~ v i z ~ scipt~d Cnst1-2~12novtma, %-flfitietza. At hac njunt fuissa orcictcltrliz sce sulla montagna di Padula , raccoglie
rivoli nomiriati Ceco, Rovano, Campione,
olzcrrti.~nntiquissi~illzuna stoiz nhsimile illi iRossa,
Vnlfuori, Massiino e Pizziito , haDordo~z~zneo
celebrato . in serpnonibz~s,nisi
qttod .illic in sacra guerea scdc~tlent co- gna il lato destro di Teramo, e dopo un
dicnnt vaticinmi solitnnz. Apitcl Aborige- corso di veiiticinqiie niiglia tra giri sernes avis clivilzitus Missa, gzca?n ipsi Pictsm peggianti si perde nell' Adriatico, presso
qto~izitzantidenz facie bnt in co/zcvii~znli- cui lia un alveo (li 1200 palmi, e trasporla
grossa ghiaja, In quale innalzata in barignea.
Torano è compreso nel ciricondar io di clii divide in canali le sue acqiie. E' difBorgo Collefegato, distretto di biviia Dii- ficile la costruzione di u n ponte sii di
cale, diocesi di Rieti negli Stati Pontifici, esse attesii l'incertezza, t! poca elelfatezza
provincia di Abruzzo ulteriore 11, con 800 delle sue sponde.
TORELJJA 1. E' distante quattro midia
abitanti.
da
S. Angelo dei T.,oml)ardi e sei da Tri- A,
'
Per l'amministi
: dipenc
orga
((P
gen to.
Colle fegato.
Fu feudo della fauiiglia C~raccioloCQ*
TORCA. Villaggio di Sorrento in provincia di Napoli. Anticamente era chia- titolo di Principato,
mato I'heorica, nome che certamente deHavvi un orpedale, un convento, ed bnr
riva dalla Processione, (:Iie quiivi si kiceva una casa di
di Trigento,
Appar tien
ircond: irio
di tutte le divinità peir and:ire adI un
-.
r
distretto i . fi,,geIo dei ~ ~ ~ ~ ~ diohardi.
tempio d i Apollod
lato
cesi d
IRCHIARA. l
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[allo e trenti
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con sua propria amiilinisfrazione,
inti
33 00.
cd abitc
Vi si tiene
D una fiera di
. . in ogi
,l:
due giornl n1 49 del nicse U,
iigo~to.
'i'ORELLA Il. Sta fal)lrrica[a sopra iina
collina nove miglia distante (la Cam1)oI~assoe quattro da Castropignaiio.
Fil un tempo feudo della famiglia Filnncone dei Principi di Ripa, e hlarcliesi di
Snlcito.
Appartiene al circondario di Castropiqnario, in (iislrello d i Caaipobasso , diobesi di Trivento, y rorincia del contatlu
di Molise, con siia spi~cinleainmiiiistrazione, cd abitanti 4U00.
Vi si celelwa iin anniin fiera nel giorno
quattordici e quindici del iiiese di ottobre.
TORET,LO I. TTillaggio del coiniine di
S. Giorgio in provincia di Principato citeriore.
TORBJJTJO 11. Villaggio di S. Severino
iii pro~inciadi Piiincipato ciferiorc.
'I'ORETLO 111. Villagfio di Monte-Corvino iii proviiicia di Principato citeriore.
TORTRO o TUPiINO. Questo piccolo
borgo che sta siilla destra riva del iiiime
Sangro 4 distante dieci iniglia dal Vasto,
fabbricato sopra iin'aniena collina All'est
gli scorre il .!ente , c lontano circa treniiglia giace il mare Adriatico.
Parte dei suoi dintorni sono iiicolti ,
parte sono inessi a coltura. La costitiizione geologica del suo territorio, k di
sabbia qiiarzosa-calcare sopra base (li
inariia argillosa. Vi è diffuso il .carbona to
di calce cretoso molto soggetto n fenditore ed n crollamenti nelle dirotte pioggie, e vi 6 qualche deposito di gris in
ciii appariscono iiiinuti grani di quorzo
riuniti per ~iiezeodi ceinento invisibile ,
non clie avanzi di sostanze organi(-lie vegetali.
Nel territorio di Torino il Ronianelli
siìtiia 1' antica citti di Saro , due miglia
rl istante dal mare, e dal fiuii~e, in rina
piariura sopra 1' eminenza di iin colle, e
nel luogo oggi nominato C i ~ i t adi Sangro, il cui suo10 è ad ogni passo ingombrato
- - - - d' inimensi ruderi. Il Sluratori rift:risce una iscrizione Irotata fra le sue
r~ovine,
.. in cui M. Sulpicio Edentulo sciolse i i voto ad Tgia dea della snniti come
'figlia di Esciilapio.
Parecchie carte rammentano siccoine
ella fii riedificata etl abitata nei mezzi
tempi, e parlano delle chiese, dai bciii,
dei terreni e delle genti allora esistenti.
Ei'e tran
merrioria iina donazione fatta
d a Tras
1 conte di Chieti al mona...m
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stero di S. Giovanni in Venere, e confermata dall' imperatore Errico V I con
diploiiia (le1 1 193 : Co~zfil.mamusin lel-rn
l'l~eztti~in
in clcirianio Roccctn? S. Joccnnis
Fosscl cocca?)r, Civilatem Sn?zp0i.
Nellc vic,iiianze di l'oriiio cominciando
dal lido - trovasi ~icll'cstensione di dile
miglia i i i i terreno t tilto sahhioso giii OCcupato dal niare, il qiinle oggi forma un
aiiipia foresta.
Appartiene Torino al circoiid~grio di
Paglietta, distretio di V;isto , diocesi di
Lanciano, pro~inciadi Al~ruzzociteriore,
coli siia speciale ain~ninislrazione,ecl abitanti ,l 800.
'I'ORITTO. E' posta i i i una pianiira
qiiiiiclici iiiig1i:i distante (la Altaniura cc1
uno e niezzo da Griinio.
1 suoi diritorni sono fortilissirni, e 1)en
cortivati, sicclii: danno pingui redditi ai
loro pi'oprie~arii.Vi si trova u n bosco
di circa diie iniglia, dove pascolano pressoclik doclicinlila pecore, clie vi scendono
dalle niontagiie degli Abruxzi.
Ayparlienc come feudo COI titolo (li
Baronia prima alla famiglia della Tolfa ,
poi dopo mrii yasstiggi nci primi anni
del p a s s ~ osecolo 11e era proprietaria la
fainiglia Caravità col titolo di Ducato.
Sta iiel circondario di Gramo, in disti-etto di Altamura, diocesi di Bari, provincia d i Terra -(li Bari con sua speciale
aiiimiiiistrazione, cd abitanti 2800.
T0RNARII:CCIO. Sta questo borgo lontano sedici m i g l i e dal Vasto e quattro cla
A t essa.
J<' posto in iin luogo piilttosto I~asso,
ma fertile, benchè lo cinsnno da ogni
p:\rtc alti nionti.
r\ntieatnente clovea essere luogo iiiolto
forie, perche si \ede accora chiuso (la
niiira, e niiinito da alte tòrri.
11 Romanelli crede clie in questa coritrada abbia rlovii lo soggiornare antica
gente , percliè oltre le siiddette mura e
torri, si sono t r o ~ a t edi tanto in tanto
molle nionete di oso c di argento appartenenti ai giorni dell'in~pcroRomano. !Sei
tempi andati sul contiguo monte vi era
un gran bosco, ridotto oggi a coltura.
E' compreso nel circondario di htessa,
distretto di Vasto, diocesi di Chieii, provincia di Abriizzo cileriore, cori sua miiriicipdle ariirninistrazione ed abitanti .f 900.
\'i si celebra tifi' annua fiera il giorno
\enti del mese di giugno.
TORNICODA. Villaggio di Borgo colle
fegato in provincia di Abruzzo ulteriore
secondo.

.
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TOR

iNIRiIPARTE. Giatic; fjiirle sopra uiia" ill nlque i n I e s t i r n o ~ z i t ~ ~cladis
i~.
el*exit,
ncsi lo stesso nell'l',pitoine (li Livio,
collina e partc sopra Una iiioiita,
presso Ovitlio nel sesto libro (lei Fasti,
],oscala sette iniglia dislailite da
1111' incotitro I' Osteiisio ed il Tel)onio so.
t: tre da Sassa.
iti tale
iiliento eblJc
l1 del Rf osservi iieiia coiiiiiirione str!ngoiio
~
g
o
iie
pi l'al(
accadde
geologica del suo territorio la cranvalle I !il( . - - - . C i
congliiliiiala d a un cemento nr~illosocd !a scoiiIiria ui C o r r a t l ~ ~ed~ ~in~ consettts iicl1'lnicle
il ~Ioudingcoinpos[o di pezzi angolari di giienaa riroiioscono il
3lle fegrito as.
calearea con;lutinati da un ceineiito dclla c!ic n1 di sopra-(li I{(
stessa natura e s!raiificalo a grossissinii sunie il noiiie di S o l t ~ ~ .
TORRI?. 13' distante uenliino Giglia
banclii, che sono siibordinati alla calce
crtrbonatica. Si11 declivio .di due monti, e Cataiiznro e qiiattro da Cliiaravalle.
Sta costriiita a :)i& di iina montagna
nelle vallate soggclle giace u n ferro 0ssidolaio teriaoso in nieezo :I banclii di al- presso la spoiida sinistra del1'~ncinale, in
Iiiogo piuttosto malsano.
liioione.
Soffri [iiiolti dai~ni ncl treniuoto (le/
E' conipreso nel circondario di Sassa,
4783.
distretto e diocesi di Aqriila, provincia di
Insicuic con ~ l i i a r a ~ a led
l e aliri comiini
Al>ruzzo ulteriore 11, coli sua oiunicipalc
dcl
circondario,
fii
infeudata
a di\lerse
aiiiministrazioiie, CL? abitanti i 600.
non dirent(,
TORO. E' distante selte miglin da Caiii- famiglie ilcl Rcgiio, n
'J'crru
Regia.
pobasso e tre da S. Giovanni i i i Galdo,
E' coinI>rpsa iicl circoiitiario di Gliini: posta sopra una collina iiberiosa , in
ravallc, in dis(t.etto di Calanzaro, diocesi
particolare di piiinle fruttifere.
a Calal~riauìteVi Iianrio cinque cliiese , iin ospetlale di Sqiiillacc, p r o ~ ~ i n c idi
iaioi.e 11, con stia ~i~unicipalc
amministrae divcrse casc rli c a r i t i
!
I;' coiiiprcso nel circoiiilario d i S. Gio- : zionc, ed a1)itanti l900.
~ a i i i i iin Galdo, distivettod i Campobasso, 1 TORRE h BIARE. Villaggio del coiiiune
diocesi di Benevento, p r o ~ i n c i a (li Con- i di Pistieci in ~ > r o \ ~ i n rdi
i a Calabrin [ilteiiorc
secoiidn.
lado (li \lolise con sua speciale nmniini/ TORRERRU8h. Sta fabbricata sopra
s trazione, ed abitanti 2B00.
TORO. Piccolo fiiinie nclla pro~inciadi uii alla coiliiia ctl i? distante tliecino~c
miglia dal Vasto , ed ilno e mezzo da
3lolisc nel circondarin .(li Castrol~i,,
nnailoa
TORO. Alto montc nclla provincia di Alenza.
I suoi dintorni si distiiignono per In
yriricipato citerioi.c tra Scala , il Monte
Acqilaro, Cactcllainarc c Sorrento. E' quasi Fertiliti e per la IIellii coltitra alla qiiale
rutto coper!o di alberi fi*iitlifeei.i n guisa soiio ridotti.
Fti ferido dei Caracciolo, dai quali poi
(li fores~a.
1'ORRACA. Coiliune del circon(1ario (li p:issÒ agli Avnlas, Dtichi (li Celenza.
Appartiene al circondario di Colcnzn ,
T7il)onaii. nel distretto' di Sala, provincia
(li Principato citer iore, diocesi di Polica- in distretto di Vasto, diocesi di Triveiito,
pro~incia di Abruzzo citeriore con srin
s:ro, con abitanti 1800.
inunicipale amministrazione , ed abitailli
TORRABO V. Tun~so.
TORR.4hO o TURANO. riume uclla 1000..
ra una collina
TORRECUS(l. Sorg
ce
provincia di Abruzzo ulteriore I
vellino , ed uno
ci- undici miglia lonlsn
poco di là dalla v a l l e di i\'ei9fa
dente di Cappadocia. Lungo un caruiiiino da Vit olniio.
Possie
lale ed
tortuoso di circa quaranta miglia ricevecopiosi rivoli, e mette foce nel Velino una casi
J1' urenarza t e n e r a (moiassa) accampaal disopra di Rieti.
l1 Cluverio ed il
gnani sono tli gnata (la calce solfata, e gesso copre buona
sentimento di' esso
i l 7'elu~~ti.s
,la- parte del suo tei.i*itorio , e qiiello delle
viz~,spresso ctii il console Rutili.o in di- vicine borgate Apelosa e CasanuovPa
E' compreso nel circon'dario di Vituspregio dei I~uoniconsigl i del SI"o legato
lano,
in distretto di Avellino , diocesi di
e parente C. A f ~ v i o rimasa utitiiso nella
guerra
Socialt con ot tomiila B enevcrito, provincizI di P rincipa,\o d t e I-Roman
i insie me colIle arnla- ri,ore, cc3n sila rnutlicipalc3 anin
n
Il,. A: l ,
abi tanli .i!nnn
ture furono trasyu~-tatidallt:
.ui acque : zi,..,. dd
o
Vi si tiene un an niia fictra dal
A r m , et corp01-a interfecl
In cospecmese di ma
t2ma Murii legali Telorzus
14.s pc/tzcgiorno :n1 qualrto del
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ZCO. 1E' quc2slO un qlie9t0 popolatissimo I~orgoe Jo distriisse
TORI:\E DI-,
I~orgo(fislai~
lle circa (lussi interamente coprcntlolo con le ina nieno e p013
uiipitale.
oriu -.:.
i ~ i ~ g l idniia
a
f~iocri~c
srie lave.
1s..

Agli zinticliii fii n()to coi nome (li Itt61'ris ocluvn per essere la ottava torre sul
lido da Nanoli tino n quel piinto.
11 13alg
e1 1668 piibblico ilno scritto
B

"

11cr pko
ie cr:i stato constriitlo siille
ilovine ueii antica Ercol:ino, nia iion ~rovb
scgn;ici nella cua opiriione.
Crctlesi foiidato (la Fetlerico 11 nel secolo XIII piVesso n' villaagi i Sola , e
Cnlaslro; clie oggi non pia esistono. In
un clii>lotna del figlio (li Iioberto diica
d i aia al)ria nel 4524 incoiiiincin n cliiaIUiarsi T'orre del Greco, ma non gih. da
uii supl)osto roiiiitc, Greco che al tcnipo
di Gioranna I iritrodiissc sizznfi prodiicenti
vino portante il iwni!: Greco, poicliè con.
sta dai dociinieiiti, che un secolo prima
facevasi quel liqiiore colle tive dellc vigne
circonvicine.
Qualunque fosse il motivo di questa
specifica tlerioitiinazionc,pnre eli? la Cittddi
Napoli avesse tlonati qiie'tei*rciii, e perfino
il soprastante Vcsitvio alla Cattèclr.nie di
Napoli. Gioranna II c.e(i& poi la Torre in
fciido a l celebre stio favorito Serginnni
C;aracciolo Gran Sinisealco del Rcgiio.Posteriorineiite il Rc hlfonso (I' Arngona vi
fece costriiii*e nel l f l ! ~ ! , u n Castello, di
CI
eg3ono le rovine: Egli vi passava
giorni colla sua Giicreaia di ASI:
lilgno -ranciiilla I>ellissinia, (li cili quel so.
vrano era cosi preso clie per isposarla
desiclerò ripiidiar financo In regina RTaria.
iVe fece istanza n papa Calisio 111, uia
q11esf.i vi si oppose, malgrado clic Lrtcrc '
sia fosscgli cotigiiiiiln, pcrdiì: cogiinla di
Acesia tlcl hlilaii suo iiipote. ~\l!a iirorte
di Alfoiiso Liieresia fii pcrsegiiitaln clal
re Ferrante, clia desiderava sl~ogliarlade'
suoi tesori, c si uni a Piccinirio fainoso
capitaiio (li veiif,iira; essendo stata cluindi
cosfrctta (li fi1y5irc i i i Daliuaaia, ore
m orì no Il' osctisit;i c iiel silcrizio.
T11 7'0 rre dcl Grbeco alcrine slratlc . ci
,. -.-1 - di lei, perchi: dcttc Oi'lo della
~'icui~ti;ino
Co?~tessn,o nella sli*ad,i Piscopia vanza
una partc (lclla stia casa, ora di Ihlzano.
l'orrc del (;ree« i: postniiii ricinniizo
del niare ai piedi aiistr:,li tlel rooritc ireSiiyio, intersecato ({alla .csia che i1;1 N:)i tllttc le provincie oi>ienPoli con
fali C((
i del Regiio clcllc niic Si;)g1,~ terrore ~ ( 1 insiciiie
cilic, La
3 (leliziosissinia
Napoli, fra
SPel tacol
' '.
Jc tante
ignivome
-11iìi
dJiina
s i l u w ~ i ~isiioi fianchi solva
.
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Nel 1631 (lol)o clie qciella tnontagna
sembrava d i aver cessato di ardere per
Io spazio di 130 anni consecutivi nella
nolic del 4% al 10 luglio ricomineib le
siie orribili eruzioi~icti in poclie ore ricoperse (li ardenti lalre cinque sesti delle
siic ahifazioni e del circostante territorio,
ma stante I'amcnith del sito e la saliibrilh rlell'aria, ben pilesto venne ricanstrotlo con le lave slesse, che già lo disfrtissero. Eguala disastro gli avvenne
163 anni dopo, e tuttora vedesi la lava
cbc nel t704 corse in meno di due ore
sino al mare, traversantlo [in tratto -di
territorio di oltre tre miglia. Quell' infuocato torrente il qiiale ayea una fonte di
1872 palmi etl un'altezzs di 18 dopo esser passato nel mezzo di questo borgo,
andi, ad cstingriersi entro il mare form:tndo iina penisola d i quasi mezzo ini@io.
-*iell:i criinio!ii: vcsuviana fii delle più
teriDibiiiclic le sloric ci abbiano narrate
dopo quella clic distrusse Pompei ed Ercolniio. Allora cluesta terra era molto pii1
considerevole elle in oggi non lo sia. V i
sono niolte !>elle case di ville3,pjaturd con
gjr3xdini npparterienti a' ric(8lii Piapoletani,
vi 6 una sontiiosa chiesa collegiata e parrocchiale iiitovaniente constrtiita, tre consenti ed iin rast.o ospedale. Un fiurnicello
roitcrrniico scorre in t i i l f a la Iiingliezza
di jttesto borgo. Ogni anno due rnila
in:iiinai (li Torro dt:l Greco partono nel
rucse di marzo sopra (lite o trecento barcli. per In pesca del cor:illo sulle coste
di Sardegna c tlell:~ Rarberla, essi ritornano in ottobre dopo aver impiegato sette
mcsi di pericoli c di esilio pel lucro (li
poco w t t o 'e d i poco daiinro.
Nel XVIIT sacolo biion niiiiiero degli
abitanti di Torre del Greco fii inviato a
coloiiizzare l'isola di Ponza. Nel 4499
dli'dnso I \-i tciinc i l l~arlniiiento gcnernlc
del Regiro.
IA T ~ r r c& decniiluta lici' 1:) sila 1 t ~ l ) l i ?zarin C pela la fr:st:i del COI.II~(S
Domi~li
in cili si crigono altalbi ad ogni passo, e
s'itii~iros~isniioftiiitanc clie iiiail(l~ii0 CO'
loro getti all'nrin ccntina,ja di iiove f r a
varii altri viiioclii ridiroli o ingegnosi.
3.
G l i n ~ a n z idi a11w-i~ville romane si
osscrr:ino I~iligoIn strada di ferro, n sinialra poro Iiingi dal niare. La prima n
11iìi piani i. notcvola DC' suoi estesi rolonnati, per Ic sile grazinsc stanaine c per

TOR o
984 .
TOR
un sacrario affatto singolar- * ~ i i o iniii- prima del Regno, varie nitriere, fabbriche
saici, le dipintiire sono elciganti ;; la suI a di polvcre ardente, di carta , di n
cleliziost~. Vi si rinveinne al'.l a ttrrc di bambagia c di ,pastie clie
fine del secolo scorso una staiuerra di chiscono il paese C sono vantapS5iubainenle
nIerciirio. Piìi appresso si scopi*i in que- conoscitite anclie fuori d'Iti
La pesca vi i: allivissima
abbon.
sti iiltimi anni una scalinata dipinta di
rosso, clic dalla altiire discendeva alla dante, ed attivo vi ì! p u r e . 11 . coininlereio
iiiarina; s i si rinveiinero ancora (le' I ~ a g ni (li cabotaggio. Sta in luogo eniin ente e
perciò saliiberrinio, in nme!i10 prlospetto
co' pavitiien ti a ii~iisaico.
I,a maggior parte de$i abitanti della all'anzidetto golfo avente al sud-est i piTorre soiio dedicnt i ali' agricoltiira, poi- (lenti colli di Castellaniare, di Vico, (li
cliè i suoi dintorni fertilizzati dalle ce- Sorreiito c di Massa. fi ricca di acqiic
neri c dai layilli dcl Vulcano sono ili 1111 salubi*i ecI aiiclie termali, i ciii bagni sano
incredil~ileul)erlositl, prodiicerido spc- stati eretti non 6 guari cial 11iarclic~~
cialriien te friitla C vini sqilisiti, i quali si Nunziante. Cosliii la scupersc nel far: sng.
approssiiiiano per 11on.ti a qitelli delle io di una trivella presso il lido del niarc
isole dell'i\rcipelago, de' quali si f i irnf- Sotto il prnniontorio chiaiiialo l'Unico,
lITttiilico col Rclgio e cull'Ingliilterrn. I-ia :in- Essa acqua det ta Aeqitct. Trc.%ai~vin?m
xiniatc,
ì
:
stata
trorata
ulilissiiiia
in
molli
cora fiibbriclic niaiiifattririerc.
croni<.ir~iii.
Re
licc
l'analisi
il
prof
RieTorre del Greco B capoluogo del circondario dello stesso iioiiic i l i proviiicia: ci, e 1i.0~6in 16 libhre
distretto c diocesi di Napoli, coi1 siin niuAcido carhoiiico libero
nicipale niiiii~iiiistrasionee d abit. 4iOOOO.
13icarbonalo di soc
fi patria del doitor (;neinno tlc' iioitis
ili polass:
celel~renaturalista.
- (li iiiagne-.
TORRE DELLA .4N;\iUNZI;lrl'li. É diCarboiinto di calce
stante tredici miglia (In Napoli c qiiattro
- di ferro
iln Castellaiiiare posta ai piedi australi
Solfato di yotassa
del Vesuvio presso la costa orientale del
di soda
iiiarittimo solfa di Partenone. Dicono clie
di
~iiagnesia
la sila origine le venissc da iloa cappelC1oriii.o di potassi^
letta erettavi da quattro pie persone nel
- di sodio
1319, iritilolata a varia Vergiiic .$nnuiiIdroclorato di calc
ziata, alla quale yeiine aiinesso uii ospe- di magncesia
dale.
Fosfato di calce
Seilibra clie il conte di Noia facesse
Perossido di ferrc
ii~grandirequella chiesa, e che ai tempi
Silice
di Alfoi~so1 da Ugone di Alagno gran
cancelliere del ~ ~ g en favoriio
o
(li que.1
La Torre rruisce i11 t t u ciiiiia ,iel cluale
re fosse fatta construire iina torre o fori rigo ri del \rerno, ed
tilizio per difendere il villaggio dagli at- iioii iiiai si st
iiiie C anipaglie
irtosiss
iacclii de' pirati. I signori di Alagno pos- Iia àll'intorn
sedeano questa terra già da qii31cIie piene di deliaiosc caiilliaa~ricase, e ci6 n
l Iilalgraci o delle niinaccic continue del sotenipo.
Resovi sicuro il soggioriio, qiiella i+- s tante Vulcano, clie piìt d'uiia volln pose
dente ed uheriosa piageia inoltiplicò la a s o q q ~ a d r oqiie' dintorni, per cui è sorsua popolazionc. Beniosto in folla vi si pretideiite cosa clie si nunierosi popolarecarono contadini per coltivarla ed ar- zione vi tenga soggiorno con tanta siciltimi per rendcria fiorente e ricca, faceiido r'Czza. I,n sitn caiiipagna b renduta fertile
la 'feracita (le1 siiolo dinienticare le mi- (lalle cieneri (le1 Vesiivio e ilalle ac(lLrc
nacce del soprastantc Vesiivio. Questa <lei aarno, C- veniiln iti molla fama l'C1'
popolazione apparteiine iii priii
clie querare
. Ic
munità di Scafati o Scliifaii.
di essere
Gli abitan
Torrc del l ' ALiiiiunaiaia sio uelisioau Liiugo ,il in prociniu ,nno
1760
distrutto,
basti
il
dire,
clic
srcianti
e
COrnIll~
riosi,
sono attivi,
1 distanza
ritraggono nori p ~ c autil itii dal l'affluenza il Vestivio apri I8 bocclic
dei curiosi investiigatori delle pross ime dalla sua I~asepresso ques~uuurao. dalle
tò imrr
III*
antichità di Pompi31, poissedeiildo f u (cine quali per piìi giori?
re*
*l:
o
h
a
P
la fuocalc lave, clie cc
iusino
regie, una fabbrieh U L arini.,
G.
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pllre stante ia ueliezz~ del l u ~ g oC la
In 81)reve didanza da questa terra verso
del clim:
ericolo non mai 1' 886 fic .erelta dall' imperator Ludovico IT
,penesi imminente
me si disse vi si la reale'abl~adiadi Cnsaiiria, detta anche
,jde e vi si dormfe con sicurezza e tran- di S. Clemente e della SS. TriniiB, indi
qilillitd. Ma forsis potr'ebl)c venire
sottoposta a quella di 1\Ionte Gassino.
iorno nel qliale le r e liquie di qiiesls
.l monaci Casaurcnsi ftirono decorati d i
C:o,lllcrose al~itaaioniunitariienle a (luelle
onori(iccnze favoriti con privilegi e n.0di Torre del Greco e di Portici, dovranno tabilmenle arriccliili, ma nel secolo (lesesyar~i,coinc si 5 0 i i O disseppellitc Pom- cimoqiiinto per , politici sconvoI~iiiienli
'7 7 Ercolario e Stal~ia, ma invece di
andarono-dispersi. Restava iii piedi Iri
~l~rciirii,
di Giovi, di Apolli, di ITei~eri grandiosa cliiesa, ina il terremiioto del
(li Priapi, non riii~errannoque' posteri 1706 fece quasi sol~issarla,vedendosi ora
mescliine pittiire, che forse nessun aiit i- l a sola nave di mezzo, iinn porsionc dei
il,inrio sarà cnpace di indovinare clii siano. colonnato e del. pulpito, e l'ara niassiilia
Oltre l'antica cliiesa del17Annunziata vi 1 ou'era contenuti un' urna di alabastro
in q u m b luogo quella dello Spirito contenente il corpo d i S. Clemente elie
Santo, opera tlcl De-l:azio, clie rr~algrado~papa Adriano 11 aven donato - .7i fondai suoi clifetti iiiostrn un partito di colonne tore. JJudovico. Era rimasi0 nella facciiila
(lisposto in iin iiiotlo iii~ovoe grazioso..
itn frontespizio [li bronzo a ..bnssirilicri,
Toric del17Anniinziata i: capoltrogo clcl ridotto in pezzi nella riroliizioiic tlcl 179!!
circoiiilario t1eIlo stesso nome, con pro- e (Ierirbatlo. Tn esso era indicata in rilievo
pria arnininistrasione provinciale, iii pro- IR fondazione dclla I)adin co' parsi, i q u i l i
~inciadi Napoli, distretto c diorssi di ne Qcevnno parte, ecl erano Torre de'
Cnstrllaniarc ed n1)itaiiti 12000. 15 piazza Passeri. Casliglionc alla I>eqenra, Alnnno,
(li guerra di qiiarta classe; ~i risicdc iin Pielraniro, Pcscosansonesco, Corvaro, Ciicoiiiandante militare, iin comniissario di gnoli, C;astell~asso,Giiardifi, Cn~anianico
polizia .ed iin i.iccrilorc pel tlnzio consii- c siic \'ille, Rocchclt?, Snlle, 3luscllnro,
inc, cli Napoli.
~ o l o g n n n oS.~ Vnlen trilo, Al)atcgg,"io.
V i si c e l e h a iin'annun ficiDa(la1 ciorD o l la~ dispersione de' nionaci la S. Sedc
iio 20 al 22 del mese cli ottolwc.
n v c ~ ~convcrt
n
ito Casaiiri:~ in Conimcnt1:i
TOIRE DEI.I.A PADULLA. Sta appii: d i nel 1775 fii resa qiiesta (li regio pa(lroiina collina distante diecinove miglia t l n j- nato e iirl 7 8 0 Ic vennero agore5nte lc
Ga\lipoli cc1 uno da Rustano.
, .cliicse di S. Rlicliele a Voniario, c di S. MaDopo essere stato feudo (li varii baroni ria dcll' Am1)rosinna.
liassO per ultimo nclle mani della faiiii- - Teriil>ilicafaclisnii hAn doruio piìi i.oltc
glia Ferrante. scon~olgerc il stiolo del circondario di
Appartiene a1 circondario di Giistano, Torre de' i'asscri, come dimostr$no i
in distaretto di Ballipoli, diocesi di Ugen- n~onlit t 1 i colli rlic ne ingombrano tre
10, pi~avincis(li Terra di Oiranto, con riia parti circa.
speciale aiiiniinistrazione ed ahit. 600.
E Torre (le' Passeri eapoiiiogo del rirTORRE mi. l\IONrrB 0SSOI;O. Villag- i conclnrio clello stesso iioiuc, in distretto
40 diruto di Trani in provincia rli Terra 1 e diocesi di Civitn di Penna; pmvincia di
k
(li Rari.
! .\biBiinzoiillériore I, con siia :tmniinislrnTORRI':
?OCELCE. Sta sopra iina zione ruunicipale etl abitanti 4500.
collina ilisl
~ i a t l r o miglia 1 o Appartengono al circondario i comuni
' tcf~icco.
di Alanno, Pictranico, Pcscosnni;onesco,
Possiede un convento 'cc1 una casa - di Chstiglione ctelltt -1'eccara.
l'i sono fahbriclic di vasi cli creta c
carità. Pii feiido della firniiglia dei Tocco.
n
c
al
circonrlario
(li
hlonteniitintorie
per Ic stoffe (li I?nn e di seta,
4
letto
istretto di ilvellino, diocesi (li iinn giialcliicra cd una concia di pelli:
Beneven~o, provincia d i Principato iilteV i si tieiie una fiera aiiniiale nc' giorfiorc, con stia spechlc aiiin~ii~istrnaioncn i (Iiic C trc del- iiirsc d i settenibre,
TORIil': ni ANN[E:\T,l<. Con qiiesta de%I~itriiiti
. 4 000.
TORRE oP.'PASSERI. Sta wlla sponda [noiiiihazione si designa iin piccolo'porto
sinis\ra (lella Peseara, tredici iuiglia di- siilla costa oricnlale della provincia d i
dominato (In iina
Stante (13 Civita (li Penne -e(l alircttanle Calahria citeriurc.
da Cliieti.
torre cta cui gli deriv:~il conie, e eh' k
u n antico nioniiiiicnto di mattoni interafeiidc
titolo di Rart
rilente e ~ i i a l oper In fornin al sepolcro
famiglia MazxarU
D1 NAPOLI
C
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di Cecilia Metella a Koma. La pari
feriorc è quadrata e la superiore
forma rotoilda; per la qual cosa :ippeiiasr
torre, bencliè seii~brasia stato eretto ad
uso di sepolcro. E priva d'iliscrizione,
ma niolto bene conservata. Da alcnni è,
chiamata Le Castellci.
Relativamente poi al nome d i Ani
a cui volgarmente è attribuito quesb
ficio: molto si dubita se quel capitano
possa mai essere stato in quella parte
della Magna .Grecia, per cui da laliini si
riferisce la costruzione a qualche capitano del greco inipero. Da altri però vuolsi
che in quel]' ancoraggio siasi veramente
imbarcato Annibale nell'anno 204 avanti
l'era volgare per Atornare in 'Af~ica.
TORRE DI nIAHE. Villaggio distante
trenta maigli da ' Matera e sedici da Pisticcio. E situato in una vasta pianura,
nia malsana, per cui ~i albergano pocliissimi abitanti. L'aria vi è insalubre. Qui
presso era situala l'antica Rletaponto, famosa nella stòria antica, fondata da-Nestore verso l'anno 4280 prima di G. C.
saccheggiata da Spartaco 76 anni innanzi
G. C. poi riedilicata, da' Romani ed interamente distrutta .da' Mori. Pitagora essendo\ii venuto per- insegnare la siia filosofia vi mori.
fi compresa. nel circondario di Pisticci,
distretto di fiiatera, diocesi di Acerenza.
Per l'amministrazione dipende-da Bernalda..
TORRE DI PATRIA. Casale dieci iniglia
distante da %ISapolipresso' la sponda a u strale del pantanoso lago egualmente
chiamato di Patria,-e le rovine 'di Linterno città stata distrutta dai Vandali nei
488. Quivi sorge-l'amena villa degli Scipioni nella quale l'africano abbandonando
i
affari poliiici nell'anno 487 avanti
l'era volgare ritirossi pcr IJassare liloso4icauiente gli ultimi suoi giorni e sette
anni dopo vi cessò di vivere,
La 'torre antica che>qiiivi esiste e d i
nonle al luogo credesi che abbia servito
di sepoIcro a queil'illirstre romano unitamente al poeta Enriio di lui vero ainim, e che cantate aI1ea le sue vittorie.
Sopra questa torre o mausoleo, come da
taluni è indicato, sta una niarmorea lapide sopra la quale leggevasi: Ingrata
'patria nola habcbis ossn mea. Il *tempo
corrose e distrusse questa iscriziòne ,
fuorchè la parola Patria ed essa in tempi
bar1)ari diede il nome alla torre -ed alle
vicirie castipole, poicliè della villa Scipioniaiia non esistono neppure le rovine, e
986
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TOR
ri, i q1uali per6 ne.po.ai iempia7
TORRE ORS A JA SUPERIORE. Villagsoltanto informi ruderi si trovano
ir
lire1
?e
ten
'ere
solo
pe
ipo
,
in
gio
di Torre Orsaja in- provinciii
io
god
teron
sacc!h& sa'ppiarno che 1'a lorc1.. soplwes- cipato citeriori.
vando sotto le arane. Ci6 dicasi
. .....,nr
della città di Linterno, la quale da alcuni
v ~ d n nel
e 1307 Ridc~ t t ol i MoTORRENTE VIBRATA T- V- LonFinE.
pretendesi sorges,se ove
na~tcrO
in
comeni
,
godi:.
il
possesso
'JBRRENTZS
VIBRATA
-Con~i;ve.
;te il
Casale di li7ico P;antano
4407
per
la
nel
'TOPrRE
S.
SUSANNA.
:
rina fer1, famiglia Sangr
TORRE ni PRESTA. ..,,,. 8g,, uiruto
di Paol,
"angro, il l\e Pe- tile pianura distante diecinove miglia da
di Bitonto in provincia di. Capitanata,
derigO.ne investi Consalvo il Gran Capi- Brindisi e quattro da Oria. Fii feudo dei
TORRE DI TAGLIA. E' distante die,
taio
Alcuni anni dopo composte le cose, Filo d Altamiira.
ciotto niiglia da. Civita Ducale e quattro
i Sangro ne ricuperarono il dominio. AnE' CompFeso nel circondario e diocesì
dn Borgo colle fegato.
tjc2uiente questo borgo veniva cliiamato di Oria, distretto. di Brindisi , proviiicia
E' Iuhbritata sopra I
Maggiore, fu solo ai tempi dei Re di Terra (li Otranto, con sua. speciale
Terra
~llina siilla
sponda destra dell'Imele.
~ ~ g i o i nelle
i , s' incomincid a chiamare - amministrazione, ed ohitanti 4100.
Nel suo territorio piuttosto
si
non
Terra ma Torre Maggiore.
.Fu patria dei Gregorio Wessaro, il qualeingrassano molti. niaiali, dei quali poi si
Nel 1627 resti> scosso orribilmentd da condannato a lunga prigionia , sebbene .
fa comniercio sii i ,mercati Romani, .
un tremuoto , rinnovatosi nei 4688. 11 innocente, cercì, sollievo alla sua svenTra Torre di Taglia e Mercato si
: croniata Foglia ci narra clie de'suoi quat- tnra collo studio della lingua, ed erudivano a pii1 riprese molte eminenze- di
trecento edificii allora in nierli, molti ne' zione Greca, della quale addivenne il resabbia calcarea sopra basi di rnarna arstauratore, e fu. chiamato a coprirne la
caddero in rovina.
gillosa, le quali contengono piccioli piani
cattedra nella Universiti della capitale.
lta
fertilit~
11 suo territorio gode
TORRETTA. Villaggio d i Cerignole in
inclinali ,. e costituiscono la 'regione del
c vi si ottengono uber,,,,
,*accolte di
Cicola ho.
granaglie, di legumi, di vino e di olio. provincia di Capitanata.
TORRE VECCHIA. E' fabbricata iii
1)ossede.due chiese, un Iiel palagio. di1E' compresa ne1 circondario di Borgo
colle fegato, distretto di Civita Dficalc,
'ndnstria e: bella c fertile pianura tre miglia distante
cale e varii stabiliinen"
di Chieti.
provincia di Abruzzo ulteriore 11, diocesi
commercio.
Appartiene al circondario , , distretto 'e
E' capoluogo d ? l circo]
dello stesso
di Rieti negli Stati Pontificii , con abidiocesi
di Cliieti, provincia di Abrlizzo
tanti 700.
nome, io distret t e diocesi di S. Severo,
f
proviiicia di Gap.knata, con sua ammi- citeriore , con sua ' speciale amministra. Per l'amministrazione dipende da Pe- I.?
scorocchiaro,
njstrazione particolare, ed abitanti 4600. zione, ed ab.itanti 1000.
TORRI. Villaggio di Notàresco in' proTORREGENTILE. Questo borgo e po- 1
Appartiene a questo circondario il covincia di Abruzzo ulteriore. I.
iiiune cli S. Paolo.
.sto in una fertile pianura distanic quatTORR[CELTJti I. E' distante sedici mitro miglia da Cihieti. Vi si tiene iin niercalo ogni doiilen'ica;
ed un' annua fiera nella primardonienica glia da Lanciano e ventuno da Chieti.
E'. compreso nel circondario di FranIl suo territorio è ingombrato da uarie
.
del niese di giugno. cnville, distretto c .diocesi di Cliieti,,prodiramazioni
del colossale nIajella. Possono
TORRE ORSAJA. E' distante - quindici .
vincia di Abruzzo citeriore, con abitan- :
fissare
l'attenzione
del Geologo le colli~iiiglia
dal
Vallo
e
sei
(
licastro.
E'
ti 800.
-ne,
che
soprastano
alle sponde dell' A posta
in
un
sito
pi~iltos
sano.
-cabobolina.
Per 1' amministrazione &pende da ForAnticamente trovasi cr,.rarrra~acol nome . ventino. Tutte compongono pii1 o nierio
di
'L'ORRE LENOCELLE. V. T o n n ~EOCELLE. Torreinferiore,stnntecliè alla dictaiiza notabili banclii di gesso , i qiiali si ag- .
di un miglio circa sorge un altra antica grtippano e si addensano i n una- sola
TORRE MAGGIORE. E' distante .quatrocca chiamata Torre superiore, e nei. iiiassa presso Gesso Falena a cui danno
tro miglia da S. Severo ed alitrettaiite da
bassi tempi Cm ndt Ragerii ,-comechè noine e base. La tinta grigia che vi doS. Paolo Sopra una col1ina..
constriitta da iin feiid; tarip che portava mina, ne fa distinguere da lontano la
Nei ],assi .tempi viene pii1 volle 11lenformazione dalla calcarea carbongta colla
quel .nonie.
lovato il celebre Monastero di Torre
Un tempo fu féudo i :lla Mensa ~ e s c 6 - quale alterna. 1.e sue c a r e inesauste liangiore sotto il titolo dei SS. Pietro e Severo. Non si conosce precisamente , clii 1 vile di Poli~astro,ne ricade poi al Fisco no fornito conle tuttora fanno immensi
la giurisdizione civile, rimanendo la cri- materiali alle eostruzioiii dei paesi conr
ne fosse s!: ato il fonda t ore.
vicini, specialmente di .Gesso .Paleno, e
Nella erainaca di Leone Marsicano si , minale ai Conti .di Policastro.
Il ~~escovodi questa citth vi possiede d i Lama.
Iegse che neil anno 1600 l'abate di Torre 1
Dopo un accurata coltura ne' forni apun palazzo, ed eravi aggiunto u n . Seiuihlaggiorc fece .parte della comitiva con
positi,
quel fossile si pone iii opera nelle
la, quale 1' abate che allora reggeva i' )' m i o , iua ora questi edificii sono abbandonati, per l'aere malsaila elle vi si re- volte, nei pavinienti ,.negli intonachi, e
Monastero di Monte Cassino J)eside"'
i ciò -che reca maggior sorpresa è appunto
Spira nella Stagic)ne (1' estate.
che in appresso cilse la tiara pontificale
ridario dello stesso clie addensato in grandi masse tenaceE capoluogo dct1 circo'
col nome di Vittore 111, .passò alle Isole i
-nome in distretto di Vallo, diocesi di Po- mente consolidate si taglia in molte didi Tireniiti. Da ci0 si (ledurelibe
q'?
I
fciggie, e si adopera per USO di-soMoria stero fosse uno di quelli delL0 l n licastro, provincia di Principato citeriore, verse
gEie,
d'
iiiiposte, e di scalini ecc., larori
--...
con slia speciale .aiiiministr;izione, ed abiCapite Piui-se
fondato, e dotato dai 'Onti
che nel liscio e nella soliditi sareggiano .
i 2bOO
di IJesina.
ensi
Cassin
Iiljarterigono al circondaric
,iluni col marmo migliore. Se ne rinvengono
Ai tempi del Rc:_ - ICarla
l ' A .1
rnucca
J
Ilora
f
"astelrRilgyaro,
Gloriosa
e
Celle.
pezzi contenenti cristalli quarzosi d i COe
,fu
al
abbandonarono queii finJJafild?
.m
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T
lor J)riciio. J,c diroite p i o ~ y i e ,o lu iicvi
sitiiazionc di Traelto è dmena;' ferper pii1 di nove decimi occupata dalle
- L k ~ u i tSta
- ~ .n
- - -.11 rialto di
eccessive sogliono spesso f a r screpolaltirc elevata collina preS!$0.il- g01 €0 .di Polic:
Il~ontagnc1[li Cast.afinola, di Cornopicrolo; lilisciino nc E il territorio, e a11bondaiite
lielle dette colline, precipilnre al I>:isso siro quarantrtcinquc migli a lon lana c!
Forca, (ji Cainipiglionc, di Fano Adria- cli giardini, la ,criltrira dei cliiali è resii
(qaaiidi ~riassi,non chc rcnrlerc le Crete Paola e iiovc da Scn.\ .l ~ 2
,,o, (li I n t c;,,.,,l
i . i ~ ~ l ~ udii i ,Pngliarn, di Vado, facile dalla copia delle acque che ivi rise1 siiolo soltoposlo inipraiicabili- al tra1Ia tre porte, cbc e!rano.d
da alcune lrlirainazioni
gran 'sasso portesi in copiosc fontane. Vcggonsi tuta
mitto da liiogo a l[1030 , i~igrossare, ed torri, ed iin conven to,.
a nome di tc?\lia i siipcrbi avanzi dell' acquidotto ,
(l9Italia e dalle collin
o: A l i ,
%iperversare i fluiti dell' Airentino sino
Nel suo territorio
.,,,,,,,, iiloili un:
capitano, R. Arcangelo, ~ i a c c l l i Renzo , inediante cui i-Xinturnesi ottcncv~nole
ad arrestare i passi. tlel viandantc pii1 chi e s i ' fa niolta seta.
acque pci loro bisogni.
yaddinc, Castino, Tatldei, Ara, Alto, S:Niin trepido.
Appartiene al circondar
calea, i11 '
11 conte Marino ultimo di. quelli clie
co\a,-Arola,, Berti, Oro, Torre, ecc.
Vi i: tino stabilimento iii ciii si fab- distretto di 13aol?, diocesi ui Lassano, proXei suoi dintorni sorgono delle polle ehl~erola signoria (li Traetto nei secoli
vincia di Calabrta cileriorc, con sila a n i - ,
bricano grossi panni.
di. mezzo donb la quarta partc di quel
di acque minerali.
E' Torricella capoluogo del circonda- lninistrnzione municipale, ed abitanti 1500.
XJa ninggior parte de's~ioial~itantisono Contadò ai 'monislero di Jlonle Cassino ,
'HORTORECLA I. Sta sopra i l t i monte
rio dello stesso notile, in distretto e dioIiiolestati da enormi broncoccli al collo, nia iiltima a possederlo in tempi non recesi di Lanciano , provincia di Abruzzo. sassoso, presso la sponda sinistra (le] fili. 9
iiialattia clie non risparmia *e anclic i nioti fu l à casa dei Duchi Cgraffa. Vi si contano cinqus parroccliie , la
.citeriorc , con sila speciale a h m i n i s t n - mc Rusento ~ent~iqiiattromiglia distante t;
fanciulli.
zione, ed- abitanti 3400.
dal Vallo e sei da Vihonati.
E' capol~iogodo1 circondario dello stesso principale
legiatn.
delle quiili forma .chiesa Col-Vi si celebra iina fiera -nei @orni 2r( , E' compresa n e l ciicondario <li Vihon-oine, in provincia di À1)rtizzo iilteriorc 1,
E' capoluogo del circondario dello' stese 95 .del niese di Iiiglio di ciasciin'anno. nati, distretto del Vallo, diocesi di Polidistretto e diocesi di Teramo , cori sifa
so
nome in clistretto e dioccsi di Gaeta,
Appartengono 31 circondario i comuni caslro, provincia di Principato ulteriore, ,
speciale ~niministrazione, ed abitariti
provincia
di Terra (li lavoro, con sua
con siia, speciale ammiiiistrazione, ed ahidi Gesso, Fallascoso e - lllontenerodoiiio.
4 600.
TORRICELLA I!. Sta qiiesto borgo iii tanti 4200. .
Appartengono al circondario i coiiiiiiii ainuiinistrazionc niiinicipale , ed abitanti
E' palria d i Scipione Rovito uiio dei
fertile ~jianttra diecinove iiiiglia distante
di Castelli. Isola, Forenrallc, Pietracaliio- 11500.
Appartengono al Circoiidario i coiiiuni
da Taranto e quattro da Snra , e non conipilatori delle legci (le1 Regno.
la c Castiglioiic della Valle.
tli
Spigno e Castelforlc.
TORTORE1,LA
Il.
Villaggio
di
Foggia
molto lontano dal -Golfo d i Taranto. Il
V i si cclchra Una fiera annua il giortio
TI;A\IONTI. Sta sette miglia lontano
. suo territorio produce clel iiiolto cot,one: iii provincia di Capitanata.
olto (le1 nicse (li setteml~re.
d:i
Salernn, e a qualche distanza clal siio
Appartiene a1 circondario di Sara, diT@SSI~JIJO.
Villaggio di- Villa S. :in.TORTORETO. Sta sopra [in' eniineiiza [
stretto e diocesi di Terra d' Otranto con presso il 'iiiarc Adriatico lontano quindici i
in provincin di Bl~riizroulteriore 11. molfo in pacsc i~iontuosocoine ricne inCoelo
',
abitauti 500.
iiiiglia da Teramo e sei da Giulia nuora.
'I'O'I'TEA. Sta in paese niontnoso, c dicato clallo sfesso siio iiome.
Componesi di parecchi casnli, poco dipoco fcrtil~i tlodici tiiiglia distante da
(,onta doc cliiese , un ospedale etl i ~ n ' ;
per 1' aniii~inistrazionédipeude da Sara.
Teramo e nove da hlontorio , presso 13 .scosti gli urli deyli altri, cd lia-:4 ciiiese
- TORRICELLA 111. Villaggio (li Calvi in convento.
parroccliiali, diie c o n ~ e ti,
n coni preso uno
sponda sinistra del Voiliano.
Nei suoi' dintorni sorgono delle polle
provin'cia di Terra di ~ a i r o r o .
E k o i n p r e s o nel circondario di hIon- tli iiionaclic c varie-case di Carith. _
TORRICELLA IV. Coriiuiie del circon- di acqua niinerale d I inticterminala com- , ,
V i si -fa iiio1t.o carl~one,dcl quale s'intorio in provincia di A1)riizzo ulteriore I,
dario, (listretto e diocesi (li Teramo, - pro-. posizione.
via
huonn parte per provvedere ai bisogni
distretto c diocesi di Teramo, con stia
vincia di Abruzzo ulteriore T con ,?biE' compreso nel circotidario di Girilia- '
speciale Zinministrazione, ed abi tanti 400. della capitale.
tanti 1500.
ll'uoc\'a, distretto e diocesi di Teramo, proconipreso nel circoiidsrio di Majori,
TOVERE. Villa$gio di Aninlfi, in pro.
Nei suoi tlintorni si trovano sorgeiiti di vincia di Abruzzo ulteriore I , con sua
' distretto di Salcrno, provincia di 'Princiviiicia di Principato citei'ioic.
acque sol forose.
speciale smniinistrazione , etl abitanti
. cipato cileriorc, ' dioccsi (li Amalfi, con
TRALTTO.
Citli
distante
clieci
miglia
'SORRIM PARTE o TORNIMI' ARTE. Sta 2000.
da Gaetn e qi~arantaciuc(In Sapoli, :ille s u i ainniinistrnzione niunicipnle ed ahiai piedi Iloreali del!' alta nionfagna di
Vi si tengono annue fiere il 3 di mag.
falde australi di i o
o t c , :I cui t ~ i i t i5500.
Castiglione, otto miglia distante tla rjqilila. gio, il a di 8josto. e l' i etl il 21 set- I
l'RLiIIUTOI,A.
distante It) miglia d a
'
m
1n110.
piedi verso scirocco scorre il Gai i,l'
E' compreso nel circondario di Sassa, teml~rc.
Si crede che sia surta dal!e rovine della ' Potenza c sei (la Sapoliara.
TOSSICIA. Quest
'al~bricnto
distretto e diocesi di dquilai provincia di
Sorgc sopra iiiiieno colle ai piedi del
antica hfiiitiirno. Fii pcr qiialclie teilipo
bbruzzo ulteriore. JJ 5 con sua speciale presso la sinistra s p ~ i i ~ i...t. - h o n e afcli~iioradel Pontefice Giovaiiiii VITI , ina iiiontc dclle 'Vespe, e prcsso la sinistra.
fluente del Vomano, distante dieci nliglia
amniinistrazione, ed abitanti 1700.
ne11'883 la occuparono i Saraceni, chc la riva del fiunic Gruinentino, in fertile terTORI~IONI.Sta sopra iiii pog$io di- tla Teranio e diecinove da Aquila.
devast$rono e vi si trattenero fino a1 B i o , rilorio, coperto cli viti e di gelsi. .
I l suo territorio i?piiittosto ill)elaloso
stante quattro i ~ i g l i a da Monietusco e
1,' ori$ine cli qiieslo 1)orgu deriva da
. AllcIra Gii)!?anni lpato tii Gncta vi edificb
sette da Benevento..
di cereali e di vini.
u
i
i
i cliicsa dedicafa a S. Pictro e concessn
una torre dove tragittasi il Gariglinno,
Nelle anliclie carte è chiainata Tusci- '
11 SUO territorio è fertile, s p
ente
ed i n appresso Pantiolfo Cfipo di ferro nel I l 4 4 dail' in allora rescovo di Mardi suoni vini.
eia, quiridi fii detta Tossccia,ora 1)iìl Coaltra ric eresse alla focc ilello stesso sico n i Cassinclisi ii-ion;ici della Cava, per
Appartiene al circondario d i Montefu- iniinemente Tossicia.
fabbricarvi i111 ospizio intorno al quile
SCO, incdistret lo di Avellino , diocesi di
Pece parte della Ijaronia (1.% così
)i6"A liuti~e.
vènnèro
grndntaiilentc erette altre abita*3niiglia
Rol~ertoprincipe (li Cnpua erasi rifuJ3enevent0, prokiii
Principato iilte- Valle Siciliana , possecliitn dalla
giato in Tractto nei torbidi, che ebbero zioni, auliieiitatc poi sino a foiauinrc una
riore, ceii sua spc
aiiiministraz!one ; Orsini, ma essentiosi quei signori
.
V , <lilesti fece (li
lilogo in tempo di Giiglielnio il malo, e terra raggiinrtlevole, assai popolosa. I l a n i
ed abitanti 700.
lati nel,- i---.
~ s. na-. Carlo
-.
una cliicsa, tre oralorii titi coiivcnlo ed
fii preso per tradiinenlo di Riccnrdo
TORRITA. ; Villaggio di A Ialatrice i n Tossicia un marC;hesa{o per Ferrantc
.
deil' Aquila, in9 il conte di Rupa Canina iina casa di cariti.
provincia di ,f~l)rurzo4iil
d' Alaircon, .ii1 prerilio dei
servigi~
teriore I I.
I',
conipresa
nei
circoridario
di Sapono fece vendetta dando Traet to alle fiainte
incorWata
"I Re- I
E' l u o ~ odi passaggio
---- ~ ~ c c e s s i v a m e nveline
nara, distretto di Poteriza, dioccsi di Alar"le. Riedilicatn poi qiiella terra r i
da Ronia transitando per
i
anno $0 Demanio.
cia
'.i
sico,
provincia di Basilicata, con siia spe
giorni, per pii1 mesi il Re blfonso 't t%,torio dì
viaggio per le Marclie.
La siiperficie d e
?:
ciale aniruinistrazione ed abitniMi lc00o.
$ione cl' infermità.
A

-

.

'

V I
.

.,

"

,

e

t*

k

'

i:

.

".

1

.%

I

,

h

'

I:

e

'

'

+

1

..-

-.

,

e
,
.
-

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

'

-

- 990
TRA
T
TRA .
991
Vi si celebra una fiera dal 34 maggio l'derato come il piii IIY,.IUU . del $olfo
!
A' It'iatic0, C ~ O ~ quello
O
stel~oa magazxino ai -marci e, di diioghe pressa e: riunita a quella di Trani. Coi
al 2 giugno di ciascun anno.
di Brindis
l0
:
del
del Levante, facendone traffico per conto volger degli anni non rest6 che il solo
TRAR].Cilti delle principali .
'etrone .poi vi fiorì taliilentc il ,
rproprio, anzi 6 . tradizione clie nella gran 3uffraganeo di. Andria. Attualmente l'argno, gii capolnogo della provincia
io, ~ 1 <lite1
1 ~ normanno ~ e ler docuiiiufiera di S. Niccold soleva recarrisi ari- civescovo di Trani, prende anche il titolor.rerra di Bari. Essa ì, (listante quindici latc ricchezze otten ne i ì titolo di Gran
nualmente
a trattare- di compre ,e vendite di areivescovo di Nazaret e vescovo- di
-. es. E 43ifatti
lniglia da Barletta e ventisette da Rari. Conte Mngnu s Con&
il suo fi.
-con i negozianti.
Canne .e -Monteverde, col singolarissimo
fi posta in r i w clell'Adriatico, ricilita da gli0 Goffredo pote i i i ~ r i < ; i - r . mare una
Nelle
successive
giierrc
restb
molto
privilegio
di portare mozzetta, pallio e
cerchia murata del perimetro di miglia i.
sa flotta e venire alle n ani con
danneggiato il porto Tranesc -dalle navi croce i n qualunque eitià del mondo cattre con torri di difesa e circonvalIasi'one. q
dell' imperatore g r eco
.
-.dia1 quale
siciliane. Re Carlo 11 concedè qiiindi al- tolico.
Le danno accesso tre porte, una detta di ricupern ql~viito,clie fii indi appresso
uni soccorsi pecuniarii, ma anche sotto
L'interno delIa cittti è mediocremente
Barletta, l'altra Portanuova, la terza di possedi
lui e da' suoi fiili.
gli
~
r
a
g
o
n
e
s
i
il
traffico
commerciale
non
fabbricato,
e la maggior parte delle vie
13isceglie. Sopra questa leggesi il segiien te
I cav
Templari, in riva a questa
all'antica
floridezza:
si
rinstrette,
tortuose
e male insiniciate. Vi
era
risalito
stesso porru aveano edificato un o s p ~ d ~ [ ~ ,
distico :
iiovarono arizi in quell' epoca i, travagli sono alcune case particolari assai belle,
forse perclib i crociati salpavano dal me.
Tirenus fccit. Trajanu~nic rcpararit
delle
guerre, clie le truppe di quel re una piazza grande, varie picciole, pasdesimo, O pure perdi& vi approdavano
Ergo miiii 'i'ranrim nomeil uterqiie dedii.
capitanate dal Caraffadovettero arrendersi seggi sligli spalti,-donde si gode la vista
nelle loro'gloriosc ritirate. Da quella 10ai soldati dell'8ri~ioino Renato, essendo estesissinia- sul mare e sulla campagna,
Veramenté nulla si sa di preciso siil- calila così opportuna all'ancoraggio trasstato iniltile anche il soccorso delle ge- uiia vasta- cattedrale di ordine gotico sasl'epoca della sua fondazione. Si vollafar 'seio- buon parti10 i Tranesi, recandosi
galere condotte tial Fregoso; poi sorie, ornata di nove antiche colonne milnovesi
credere molto antica, ma della sua antisotto
il
successore Ferdinando le incur- liarie e pitture' pregiate, e ricca di prechità non esistono certe prove, o se esisiorii ostili recarono nuovi danni. Gio- ziose suppellettili, una chiesa parrocchiastettero andarono per avventtira smarrite,
vanni
Vitellesclii assediando Trani nel le e senti altre chiese piibbliclie, sei con.
ni rimase sotto i conti fino che non
onde è a concliidere, che quei versi fu1438 fii in procinto di. esser fatto pri- renti ;di frati, .ed uno di monache, un
stabilita d a J u g g e r r o l'unità della
Tono dettati da un amore eshgerato del
gioniero
dal re Alfonso di Sicilia per cui conservat.orio di orfane, itn ospedale. ed
Monarchia. Il qual principe giti sino &lproprio - paese.
fu costretto co' suoi poclii famigliari iin- un seminario rastissimo. Non . piccolo e
106 1 avea'saputo per piìi giorni
11 Cliiver.io ed il Pratilli l'hanno credi forme arcliitettoniche non dispregevoli
1)arcarsi
per Ancona.
re in questa città alle forze Musduta .il Ture~zuliz dei Peucezii, ed anche
è
il pu1)blico teatro. Il castello drammaF: dn notarsi che Sul cadere d d secoe, dell'intera Sicilia e Calabria: c
il deI Rè -modernamente senil~rrìabboaclo XV i Veneziani collegati con Carlo VI11 ticamenle celeljre, viene principà~tnente
ciare questa opinione. Se cii, fosse vero,
rseveranza . gli nlerit0 la stima
si.impadromrono della città, danclovi ri- rammeiitato pel snpplizio, a cui Federibisognerebbe. concliiudere come osserva
connazionali che accorsero pocetto agli.Ebrei discacciati dalla Spagna: s o 11. ebbe l'ardlre tli far soggiacere Tie~erarlo.Avendogli poi gli abitanti
il Giustiniani, ' elle sia stata riconkirui ta
se
rion che furono solleciti di riconstriiire polo figliriolo del doge di Venezia, faceni n -sito alquanto diverso. -Fra gli allitanti
mancato (li fede nel 4 434 diè
il
porto,
munirlo d i grandioso. arsenale, do:o impiccare a vista delle stesse galere
corre la tradizione, clie pii1 ~ o l t efosse
ie la città fosse distrutta ; nia
e richiamarvi il traffico. Ma dopo la scoli- della Repubblica. Attualniente il suo porto
distrutta e riconstriiita,, e se,le preziose
breve a tale che Federigo II
fitta
de' Veneii ad Agnadello ,oli Arago- pii1 non p i ~ òricevere che il piccol~ nacarte dell'Ar.cliivio Arci~~escoliIeed il
a piazza di guerra, e vi'eresse
vesi ricuperarono Trani, ed iscacciata vile, nè se n'esportano che olio, buon
giornale patrio di iin anonimo Traneclie fir poi cagione clic fosse
barbaramente la popolazione non cristia- vino moscato' specialmenle, mandorle~fiarecclii avvenimenti militari al
se, già esistente nella libreria dei Domena, che dicevasi ascendere quasi n trenta- clii eccellenti ed alcone -altre .produzioni
ui le.Cdse dyAn8i0e d'Brngona
nicani e le cronaclie di ~ i n c e n i oMan.
mila*
persone, d'allora in poi la città andò del paese.
no il Regno dl Napnli.
fredi non fossero documenti dei quali se
sempre
pii1 cleclinando, da ,essere ridotta
11 clima B qoivi caldissimo per . otto
Sarnaro arcivescovo Tranese,
ne deve deplorare la perdita, i dubbi e
la-popolazione ai numero in cui oggi si medi dell'anno, e I'acqua'di sorgente rale incertezze cessere1,bero. Dicono che
Guido di Lusignano re di
trova. Anzi i Veneziani ritirandosi com- rissioia: certe cisterne poste nelle canin memoria delle riparazioni. fattevi da
ttro inviatogli dall'iniperatore
misero il delitto antinazionale di deva- tinekdelle case, i tetti piani dellc quali
er aver voluto essere investito
Trajano fosse per qualclie tempo chiastare le opere fattevi, e fu Carh Borl~one, Iianno canali che vi inettono capo, ricemata Trajanopoli.
o e non dal greco imperache più tardi ne ordini, il restauro, non vono le acqiie piovane'di cui si fa uso
diì: ai Tranesi la, liPoco dopo la metà del secolo XI e seessendosi- dnti (li ci6 briga rertina gli -nella stiite. Gli oliveti del territorio sono
are iri Cipro, cenza
.gnatamente nel 1802, avvenuta la disfatta
avidissimi governuntistranieri virerè. Si si spessi e di tanta -bella aypariscenza,
VPrlll
d e l l ' e ~ r c i t oAlernanno-Pontificio, questa
.-.-n peso. Mercè
avverta che di qiiel tempo tenevasi il. ciio forniano il graditissimo spettacolo,
ichigie. da alcuni re
città insieme con Accrenza e Venosa fu
porto chiuso di catena attaccata ai dile come di amena selva la quale si estende
ddivenne emporio del
resa tributaria del ..prode guerriero norlaterali fortini, tino detto di S. Lucia, per tutto il resto della provincia e fino
ante e. gli Stati Ilamanno conte Manfredo. In seguito Acel'altro
di S. Antonio; il secondo resta a Taranto, venendo frammezzata dalle
non solo, ma i
renza fu assegnata ad Asclettino, Venosa
tuttora in piedi per :ivcrlo fatto restau- piantagioni di cedri e melaranci, frequenti
a Orogone, Trani a Pietro uno de' dodici
aricli'esse e prosperose, Col tivansi nei dinrarc Ferdinando IV.
:ro i l
capitani noriiianni. Questi è quel conte
La
fede cristiana fii predicata in Trani torni il cotone, col quale fanno tele coettero
Pietro o Petrone. di cui narra Leone
nel primo secolo; assai presto ebbe sede muni.
ostiense, che fece ~ u e s t a città capitale
vescovile, suflraganea dcll'arcisescovado
Il Fabrido ricorda una societh letteraRabbin 1. - .
della sna Contea, compIrender
di Bari, p&i fll eretta a metropoli, nel ria istituita in Trani col moine di Accad['Angiò non poti!
Sriccessivariiente 1Carlo
Risceglie, Barletta. e Corzito.
k
m p o di Innoceozo 111, successivamente demia de' Pellegrini, ~ n anon addita l'e.
Fin
fempo iln 011; o--ie avidità francese,
gli furono date .per suffraganee le diocesi poca della stia fondazione, e tace altresi
:za
lo corL O S C ~ U ~ ~
vano il loro
io siillc3 proviincie d
di
Barletta, ~ o r a t o ,Castello dc1l.a Trinith sull'epoca tlel1.a sua floridezza e del siio
mi, dei
Tra
di
Puglilii, il pa
:ava
co
veni
A Trani
'anzi nel -16117 sop- decadimento, E celebre in Trani l'acqua
e Salpi, l'ultima
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clctla di C1*t's(o conlencente
11uuriati di ( d'Az~qlio trassi argomen[, -TRECASE:V: TR~CASE.
.. ..
, ~a piccola niunitra in 'iui scorré
O (li. 11, roninnsoda c di iiiagiiesia, solfati ,ai soda c
ro inhlolat o : attore .Fieranlosca
TRECCI-IINA..Alto monte della Basili- .
ata Pinno clzi h s s a stacca ndosi Clagli
poinssa, C nitrati di potassa c soda,
. Trani h sede di iirin delle q.uatti
. ed rlhertosii mont i, che. gli st:inno cala nella piceiola parte, ohc quella pro-- - ' - - - l a . - C-. u
-1
A Traili iicl febbraio (lei 150J.av~ei111i corti civili (le1 Regiio,
~ s e r t a , vincia r: bagnata dal Mediterraneo. Inalgrotl
8
h0r.q
"eneralrnonte
~
r
i
c
o
i
~
a
il fainoso coiubnt~iiiieì~to
di tredici Fran- criniina
i iln iribiinaie .civile per )n
aasi' maestoso al-sud dallo Via Regia ,
l
e
vestieia
si ricei
cesi c di altreltanti -Ilaliaili in caniyo provinr
d'i Vescia, fornianclo a borea la valle di Sorgipiano,
Terra di Bari, e piazza forte
e città
cliiuso p e r l'onore delle loro iiazioni. Di di
classe, D& il titolo di
eil all' ovest <~iiclla.
in cili scorre 1'Obcr-0
1
liti;^ dintorni.
questo fatto coiuuneiiieiite cliiamato la . uno de' principi della falnielia reale.
tino,
finine
clie
Costituisce
i confini con
'I'KBVETTA.. V
disfìda di Barletta, coci f a ~ e i l n il Miira15 capol~ogodel circondarlo dello stes
isijnte die- la *provincia tlel principato citeriore. 'Fa
.TREBBIA o TJ:
tori.
iionie, in. dish%!ttr0 di I:arlctla, diocesi
,migrin da Alile e trenca(iue da Ca- parte dcll' hppenino e f0rRla lilla ratnifi'
cc 0 sin che i10 tiii Iroiiibelta franzese
Trani, provincia di Terra di B ~ ~ ~ , I ~ U a~ iì e d iboreali tlcl iiionte Trel~ci- .(:azione del Petrarn.
,
con
a Barletta per iscuoferc alcui1 prigione, sua speciale aiiimiiiistrnzione ed
.
TRECCIIIKA. Borgo distante sette nlilano, quasi due miglia (listsnle dalla de.
qiialclie soldato. ilaliano sparlasse dei ti 4400.
ylia da ,Ilsgonecro e trenta da Csstrovil-.
r.. stra riva d e1 Volturno.
7
Frarizesi, conie scrive il G iticciardiiio, o
Vi si .célel)rano i
.
F
Iari, presso la destra riva del Sorgi I'iano,
ercati
I
I
erritori0
4
ul)ertosiss&o
speSi10
t
c
pure, conle h pii1 prohabile C
scritto nali in,ocni . l i i , i < t.lx i i C vemercli. seflirna,,ialmentq-di cereali e.(li piante frLlttifere. ai piedi sciroccali del monte dello stesso
tial Sal~ellicoe ilal Giovio, clie scappasse annii:i fiera cliC (liira. dal Ircnln ed una
I suoi abitanti si vantano di discendere nome.
io
detto ad alciin franrese di iililla sliniare al sci giiigno
(lagli antichi Trebulani, Ualiniensi.
13' dorninato da un Castello che gli
i soldati iinllani, cerlo E clie ~ o l c n d o TRAS.ACC0. Sta iii Icktilc pianllra presso ,.
E compresa nel circondario d i CajAzro,.i sorge al nord-ovest sopra iina ~coscesa
l'una e l'.altra nazione sostenere il si10 la sponda, iiieridionnle del Ingo Fucino,
distretto di Piedjmonie proyincin .di ' Pupe elle domina i l golfo (li Policaslro.
decoro, pcr noli dire la iiiag@oranza, ne sette iiiig1ia lontano (lii Auczznno,
Il territorio i: uliertoso di ogni sorta .(li
Terra (li lavoro, con abitanti 2000.
segni pul~blicasfida Ira tretlici iioniiiii
f
Pretendcsi clie qiiesto I)orgo fosse fori~VRERISACCIo TRBI:I~ACCIB. E postn r i ~tni e di vini. 1,' atmosfera per6, come
d' aruic italiani, scc1t.i dalle Ilrigate 'di dato dallì inil,eratoro Claudia Nerone
qliasi alla riva d e l g o l i o di.Taranto, in- che sitiiato in irna valle ne è ~ ~ l i g i n o s ~ .
PI*OS~:C~O
c Fabrizio Colonna, 1iiiliTanli vi orilinb In costrorionc CleI faiiiosoaeqiiiFLIfeudo dei Vitale duchi di Tortora.
tersecato dalla via che da Gosenza colicon $i .Spagniioli, i:d altrettailti ilalla ' doli o del lago. Piiciri«. .
E' capoluoco del circondario dello stesso
dilce n Gravino ed' a Foggia .in. Piiglia?
parte de' Franzesi elelti dal diica di .Xo'I'ra Or(lleclii0 C Trasacco si innalzava ,
clistante diecinove miglia da Castrorillari nome nel distrelto <I: I;agonegro, diocesiniours. La sconiniess~lf i i clic ciasclin (le' l;i cittb di Al-chippc,
eli- Cassano , l ~roi'inciac1i Basilicata , coli
q sette da Aniendolara.
Illinìo (~l1isnin :
l
t.
vinti, pagasse cento riircnli (l'oro C . ]m- citla principale (Ic' Marsi e elle colla
AI
eilfe denominasasi I/ieeiizn,lt~nnt scia miinicipale aniministrazione, ed bbi:
desse ~ r l i i iC. c n ~ o ~ lAlla
i . cista degli cscr- stiiiioiiianzn <li Geli iano a"<ico slorieo, ;3
e fu
eggiata e aistrutta .nel 1876 tanti 2000.
citi segiii il fiero conibnttiniento n Trmi, suppoiie fiil)I)ri&ta (la ararsia re (le' I,jrlii,
Appartengono al circondario. i (:ohliini
dai bursai-i. Ottoniani.
fra AntIria C Quarata. Dicliiarossi la vit- i V i r ~ i l i o11s jn\iertito i l siio nome il, qiiello
.
11 rliiiia 110 'moltq temperalo nell'in- di hlaraten C I-.ailria.
toria, in foovore degli Italiani.. Dal canto .I (li u n rc tlc' filarsi rlic si por16 inaiillo
sei nllJ'ot[o
Vi si tiene iina fiera
inn llell'cstate eccessivamente cal(le' Franzcsi lino res19 iiiorlo, e detio fii il ( l i T r i r i i ~ .
do, 11
territorio non njolto esteso è del inese di settembre d i ciascun anno..
..
che sei ineritava, perchb esscnclo (In Asti
tutti3 arsic cio .ed arenoso, e per conse: . TREDITA. Picicolo fiuine di (Jalabrin
(!llin,
CI Aiarri~vix,vcnll
g(
avca preso le aillni coiilro la propria.iiacol
gueinza po co fruttifero, eccetto le piccole citeriore.
. \ r ~ l l i ~ pl\ogis
i
. ~ ~ i i w~~ni ,~ ~ l i s ~ i,,,,,l,ro.
,,,,,~
zionc. Gli altri. quasi tutti ferili, pkrclii: I
TREDENTI OSSIA S. n~iR.lk DEL TRIpianure verso il mare è t ~ t t o,montuoso;
seco noir aveyaiio' portalo il denaro patDE?iTE.
Ameiio villaggio di Bava nella
iiondimeno vi ,si raccoglie alquanto' fruescres~enzedc
no la s~liilil~rtiiito (tanta era la lor 1)alcianro e vaiia sc-o all'intlltlo. A i
Mento, legunli, lino .e non .p.oea l>amba: proviticia d i Calabria iilteriore 1; dislretto
i d ~ 1Fel~onio
fiducia di r i n c c r ~ furono
)
iiienali prigioni l' abl>assanlcil~~
di.Rejgio, alla colma di un colle 7 d a l '
delle
-acqile ne scopri gia; i
suoi gi&r(lini inaffiati colle
a narlelta, doW? 'Ileri nCC0lli e consolati le vestigia, tra le quali si frovd la staliin
acqua del virino torrentel16 , eliiamate (lilale si ]in Un esteso -.orizzonte. soltra
l;\stra
Saracena abbondano di frutta:
Mare Ionio.
da Consalro, dappoi'ellè cbl)ero paga(%, fii troncata di uomo <:d una
loro concessa liccnza di tornarscnci ai
Annovera circa 900 abitanti.
E' compreso nel -cir(;ondario di- -1mencampo fralizese per predicar(> ai loro nadolara, distretto di Castroyiliari, diocesi
11 noine di questo .\'illag$$ -gli-(leriva
stato cleval0
dalle
rovine di iin antico i e ~ l p l o , . " ~ e
fioliali la ~noderaziolie d e l h ..lingiia e il
di Anglona e Tilsi, provincia di Calabria
circon<laric, t,,idndovi il
rispettar gli uomini onorati e valorosi di
citeriore .con sGa cpe.iale anin~i~istrazione,
- .prd 1111 li1tli'O
guarda la .n%$i0r
stacca ndolo dal cir- -,
ed.
al)itan\i
2000.
Vi
si
(-eleljra
unJannua
,piazm'vi
si
vedono
liitlorn'
gli avalìzL.(li
qualsivoglia,iiazigne.. hlonsignore (li Iklò a l ' q iiale pri~nacra
cair.e YCSCOYO di hlelz. si creclcite (li pofiera i l giorno sei del mese (li novembre. 'un. basso pilievo , .forse -rappresentante
~otazione degli
vcz!ano,
TRL'~BUT;~NO.
Mont
Nettlino, del quale p r e s e h t e ~ c n l e-.
non si
ter qui srninuii*c
Jtaliaiii a(1cluccndo
le pa~ticolarità cliocesi (le' fila
scorge
clic
il
tridente.
di Terra di lavoro.
lincia di i
toccate da1 Sal)Cllicu iiiwl'n0 a (~iieldiicl- Al)ruzao ulteriore 11, cor
Sorge tra la montagn;, ~1 3. ~ s i v ‘ i ~ u " ; TL'iEGLTb. V i l l n ~ ~ idistante
0
sette miapecialle 10, quasiclib ]h frode e non la virtìc avcssc al>ilninistrazione ed al)itsn
verso il nord-ovest e quella di San 14eo glia d b Formicola.
TRA1TURO n i i , ~PAN?
~
..,,... V. Con al
formando verso il nord-est
E' couipreso tlel CiI'~on(l~ri0
di or^^^guadagnala la 1)uRna. Ma {[ilcl prclalo
Caserta
7 pronon si intendeva del mcslier dellc armi,
distreito e diocesi
unsaroena valle nella quale scorre il. fiume .C~la?.
Vo\turno.
lato di slid-oyest stanno Ic vincta v li^ Terra (li la\'oro, c o n P ~ < ' P ~ ~ ~
linciadi L
' e per 13 gloria de-l'ltalhni altro no11
nte--nel.
fonti
<lei
fiuniicello
conca,. affluente nel- :amminislisazione lil~lnicipale ed ?liitpnoccorre- l'ispon(l~rgl1ce non clic i aiildici .Terra ( I ~
icirul-u,
oi.i,,
iedi OC,
3.
deputati a quel conflitto dicliiar
iclcntali del t:ollc . SIM C ~ I Ipoggia la 11101' anziclett
le alla
ti 600.
i poco siipegittima la vittoria, nè mai i uint
erna citti di Scssa C scori*eridoper otto
riorrnentc
pua.
TREGLIO. coii;une- del
di
compagni nretescro (li darle la ,,.,... .
iiglia dall' est <nll1l1' U 'vcst ~ ~ f f q cnel
i
.GaQuesta
triisbo I norn
- - - e dalS.. Vito, ifi distretto e diocesi di Lancian0,
gtiano alla spon da. sinistr
3l'aiitica Clittà di Trebola, ~olgarnie
provincia di Abriizro citeriore , Con s?l%
cgna. :
Da (1
~iio riormentr al! a .s.t.raitla Cc
a n i n ~ ~ i s t r a z i ood
~ i ~al~itant
,
i 800.
n
oggi cliia mata r.i'rebbia,
- in%
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TREHITI (ISOLE DI). Gruppo di Isole ,sto isole. Attorno a, ,
,,,
una rapidel mare Adriatico sulla costa del regno, dissima wrrerntc nellla direzione dal nordquindici miglia distanti dalla foce del est al sud;es t la. qi
-Foriore, clie è il pulito più prossimo della ogniina, e diviiiiit:
yi*ovincia di Capitanata. Sotto. il 42 1' 30 senza saperlo vi ca pitò v.
di latitudine nord-est 45 40' longitudi- di notte, fidandosi al,la hona
ne N.-E.. Anticanieiite furono dette DioSoiio poi celebri queste Isole per essere
uiedee. state il luogo nel quale Tiberio .mandd
Plinio e Straboi
intio(rtc
lue, Gii~lianipote di Augusto, elieyi rnbr~dopo
forse. percliè oltre la piu distante Piano- 20 anni cli esilio, siecondo
sa vi conteinpld pure lo Scoglio denorni- gli -storici Romani.
nato la Vecchia, .ove ' albergano soltanto
sono couiprese n
uccelli appellati - Z ~ o d iovvero Ardenne. racapriola, distretto
Queste isole offrono da pertutto a1 fisico provincia di Capitanata.
osservatore la gradazione dei fenomeni .militare tli quarta -classe.
vulcanici. Componesi il gruppo di cinque - .TREMONTI. E' C
isolette, S. Domino, S. Nicola, Caprajn o glia dallyAqiiila,e t
Capraru, Cretaccio c la Vecchia, non an- pra un alta rnontagii~ p
noverando varii isolati scogli che dalle destra dellJImele.
acque emergono loro iritorno. Sono in geE' coinpreso nel circom
nerale tutte scogliose, ma alquanto basse 'cozzo, distretto di Avezz
per cui si possono distinguere soltanto Marsi in Piscina, 4prouincia di- Abruzzo
al'a distanza di dodici o tredici miglia.
ulteriore 11, con sua speciale amministra- S. Domino è la più estesa, la cui eir- ,zione., ed abitanti 600.
conferenza sta fra le quattro e le cinque
TRENTA. Villa-gio di Sperzano.Gran. d.
miglia, i: inontuosa e Iioscliiva in parte, de in provincia di Calabria citeriore.
altror-e è- piana. e messa a coltiiazione ;
TRENTENARA o TRENTINARA. E' dilia difetto di acqua. potabile a cui si sup- slante dieciolto miglia d a . Campagna, e
plisce con. quella che raccogliesi nelle quattro miglia ha Capaccio nuova ai piedi
cisterne. Vi e una salina molto produt- occidentali del. Monte Cateno , nia sopra
lira, e sulla costa sono varii piccoli seni un alto colle,*dal quale scaturiscono le
atti a ricevere barche:-la pesca vi è as- acque clie Tormano il Solofane.
l1 suo territorio abbonda di buoni pasai attiva.- .Di quella, che Sicesj di S. Ricola ne. scoli pel- piccolb ar
. abbiamo già parlato. V. NICOLA.
ulivi e di iiti.
Caprara o Capperara, così denominata, . Credesi clie quesl,o villao dalle selvatiche capre che vi albergano, construtto dagli abitanti
o dai molti capperi che produce, misura dalla .quale città ora distrutta sta sci mitre miglia col suo circuito; le siie rocce glia lontano verso i1:nord-est, e che aboccidentali sono. tagliate a picco, e quivi bia preso il nome da una trentina di solè la così detta casa dei Turchi. Su varii dati cliq ord
mente vi stavano a
che alimentavano l'aaltri scoglietti che sorgono fra le Tremiti, guardia delle
ai quali danno diversi nomi, come C-'
-qiiidotto della slessa città di Pesto,
tizio, Càrduacio, Pelagrosa, non nierite
. E' compreso nel circondario di C'lapacconto di spender .parola.
io, diocesi di Capaccio, distretto di CaniIn generale le ire prinie isole prodo- pagna, p rovincia di
cono cereali, kgurni, olio squisito, frutta, con sua amministrar
lentischi, gelsi, rosmarino, ecc; la caccia abitanti (000.
e la pesca vi sono dopo la agricoltura , . TRENTOLA. Villaggio edistante dodici
le principali occupazioni degli abitanti , miglia da Caserta e tre da Napoli..
i l -cui' numero-& calcolato circa 9 dW0.
Il.suo ameno territorio fornisce cereali,
l o tutte le isole trovasi- un sing
LIC- canape-e 'vino
!olà dicesi asprinia.
cello ; si avvicina alla figura di i
:co
Fri 'feudo. d
con occhi folgoreggianti e con àcl.ll u~iiti, titolo di ?Iarciiesilc~.
ari0 de
ha le piiime bianche sotto al ventre, ed
E' cal)oluogo del (
iserta
oscure sono quclle delle ali, vola soltanto so iiomct in distretto
di notte, e le sue grida somigliano alla di Aversa, provincia "- rra ai
izione,
Voce umana. Questa razza d'uccelli i: ciiia- con sua speciale amn
niata Diomedea dal noine. anlico di Oqtic-. lauli 2800.
rl
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FU feiido della famiglia Carignani Dildi di Novoli col titolo di Marcliesato,
G' compreso nel circondario di Novoli,.
djstretto e Diocesi di Lctce, provincia di
Terra eli Otranto con sua speciale ammi.
nistrazione, ed abitanti 2300.
Vi si tiene una fiera annuale nella
quarta domenica del mese di ottobre.
TRESILICO o TRISILICO. E' distante

Appartiene ai circondario e diocesi di
Oppido, distretto di Palmi,, proi7incia (li
Calabria ulteriore I, con sua speciale amniinistrazione, ed abitanti 700.
TRESANTI. Comiine del circondario
inità, in distretto di Foggia,
Manfredonia, provincia di Capitanata, coli nnn
Yuu
abitanti.
T-RESTA. Fiiirne della
di
Abriizzo citeriore, uno dei confluenti del
Trigno. FIa origine su i monti di Castiglione Messer Marino ,. rende stioi concchi ruscelli ed il io Torto,
,m

o in. u

-- UI ùalatinh in
TRETTORRT. 1'r:llliiagaiu
provinci3 di Terra. di Otranto
agli
TREVICO. Città posta in Inezzo
.
.
Appennini, distante dieci miglia cia Ariano,
e tre da Castelvaronia.
I

.-

qiiel
i descr
I. ch

-

,,

-

.l !

disp
nelll
n

andas
Itri luc

"'"l

.

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

-

99K.

scovo cliianialo Vicano, ma dopo riprese
1' antico nonie ; allorchb passil ad esser
fctido di Consalvo di Cordova lo mutò
un' altra volta, e si disse Vico della 13aronia, (lilindi ritnrnb alla denominazione
primitiva.
tempo questa città ebbe mura e
rte, .due delle qiiali .tuttora si veUUIIU , nella posizione pii1 elevata sorgeva
un forle castello eretto iiei tempi di mezzo,
e a brevc tlistan-za dalla città era un monastero di monaci Verginiani; che sotto
Innocf :nzo X venne soppresso. Gli ultimi possessori di Trevico fiirono
i Loffredo.
. Iri forza dell'ultimo Concordalt~la sede
Vescovile di Trevico venne soppressa, e
riunita a quella di Lacedonia.
Appartiene al Circondario di caste1 Ba ronia, in distretto di Ariano , diocesi d i
Lacedonia, provincia di Principato iilteriore .con stia municipale amministrazio-'
ne, ed abitanti '2900. .
TRICARICO. C i t t i distante ventisette
miglla da Matera e diecinove da-Potenza,
posta. sopra un alto colle , ai cui piedi
s c h r e il fiiirnicello Perrola.
Le montagne egualoiente chiamate di
T~~icnrico
Ic sorgono ripide , e scoscese,.
coinpongonsi di sette aitre vette interamente iiicolte e sterili, c sono una ramificazione delly~ppennino.
Il suo territorio, esso pure alquanto
montuoso situato tra il Basiento , ed il
Hrandano , produce nulladimeno buoni
vini, quantiti di seta, tal~acco, mele e
zaffara no. .
L? Uglielli, con - qualche altio- scrittore
municipale, scrisse che 1' origine di quesla cittA rimontava a Diomede Trojano ,
il quale la fabbricb dopo .l' incendio d i
Troja, e clie traesse il suo nome dai popoli di Troja e .rli A r ~ o ,che v i si stabil
lirono. Questa opinione però non è appoggiata ad alcun solido fondamento. .
Ai tempi del Re Rugqero Nomanno ,
1' titile dohinio 'della citia fu dato a Rug-.
gero di Lauro figliiiolo di Roberto conte
di Caserta. Il Giiistiniani si contenta..di
ctoniinciare la en.~imerazionedi quei fetidàtarii 'da Niccolò Bernardino Sanseveri:
no, la cui.famiglia sembra che~sitccedesse
in qoella signoria alla speiita fainìglia
dei Lauro.
Noti6 il 'Sacco, c h i ricaduta Tricarico
alla 'C orona il Re Ladislao ne =fece dono
n I '[ncesco Sforza, e che pochi. anni dopo
la ricbbet-0 i Sanseverino, ma il Giiistil
niadi-..tace so questo, e coll'appoggio dei
'
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fegistri pitbblici indica solamente ,che dal a o ilurne in u~sirettodi
. .Jaliipoii. diocesi
..-..--.. - :inium portuosunt. TTna . il clie' il iiionisteco eavense tornò al prianti
d
cia di Terra di 'otri
.1606 i i i a\'
a Sanseverino, per' tre di Ugento,
Foci, dei ta Trinia
miero siio lustro. Volendo. p ~ o icocnin
iriimini
vendite su(xessiv
e
p
e
i
~
e
n
n
e
nel
I654
ad
con
siia
spt
strazio
,tima
stazione dei l
ne,
ed
i
a?3 ele vare
.
~ ~ p o l i t tReverter'a,
o
i cui discendenti con- tanti 5400.
.l?,
ciare
dal
XVI
secolo
i
Cavesi
polu "L. Sannio. Fisin: --onvoieimenti il
loro villaggio a cittd ? la Ilaola
.giiene .
)
allo
30no -;1i circc
iinuarono a goderne ii
API
11an fallo sparire 'i lor
vi,
dava libeni ed intera signoria, conteata
di blc
i o - e L~ucagra
sciogliinento dei feudi.
Dalle
vicinanze
di.
nto
fi
n
o
al
solo a governare le rimanenti terre, delle
.- ---'I
vi si cicrie
r i i i danniin iiera nella nrima
, IAnCattedra vesoo~ils,i n i .iiirrui-ii ireQa
'mare, l'alveo del Trigno Torma ia
quali se fn priva per l'liltima invasionenièa del mese di c~ttobre~
qia Tric.2ric0, cliceki dal Giustinioni, clie
di demsrcazione tra la provincia dli Mo- straniera, ebbesele di .nuovo col ritorno IGIANO. Sta alla Clislanz:
benissc &retta ~ e r s oil 968 dal Patriwca
Uat- -, 1 .lise, e qiiella di Abriizzo citeriore.
del l e g i t t i ~ osovrano , e vide il suo ar- - m"79?
leiglia da .Bar:
di Cos~aiitinopoli.I>oliiio, c yerciu i nri"'lu e
da
TRINlTA'.I. Villaggio dislantc qoatlro cliisio dicliiarato parte dall' altro assai
lui Vescovi f'riroiio Scisruatici ; ma
Cnpurso, in uiia
prossiimilà
ii~igliada Soi~rento.E' posto sopra iina piii vasto di Napoli.
1ia poi esattaniente precisa~a l' epo
del mare..Adriatic
.
collina,
Conservansi in questo archivio ., -da
-Il suo tcrri.torio g0~1.eoitiino clima, ed . .
cui il \fesco~òdi Tricarico ricon.011
'I
dintorni producono qt1antit.h di' 4O,O( 10 per gamene tra le quali 1600 di8.tutto piantato d'ulivi, mahdor]i e viti. ?
supreniazia del Roiiiario Pontefice.
l;m
elarancie, vini eccellenti o seta. ploml i e IZc~Ilc,e meglio di 60,000 altri
Tricarico i: cinto da antiche mur:
E' compreso - nel cirlcondario di Capurso t
6 ooiiipreso nel circondario di Sor- contr,...f f.i C,imili in carta-linea e bambacheagiala da torri, Iia molti I~iioniedifi- distretfo e diocesi .di R
o di Castel- . gi na. IJnonde non dubitarono alcuni chiari
cii, fra i quali prinieggia il Duonio , di Terra di Bari con sila
li con 7OO.abi- iiomini averlo per. i1 pii1 ricco di Italia.
Iioonn areliitetture, il beminario diocesa- slrazione, ed abitnnti 3(
.
Anlicliissinio de:diplonii è qiiello dell'840
V i si celebra. un .anrrua fiera dal
no, tre cliiese parrocclibli e 4 altrc: niiPer I'an~niinistrazionedipeinde 'da hleta. col quale Radelclii principe di Benevento
cli aprile al primo cli maggio.
nori.
TRINLTA' TI. V, .GASAI, 'CTI n1 NITA', 131rn7 coiicede all'abate di S. Sofia i beni di
I1 terreniuofo .del sctlenil~re. . a o ~ ,
a
TRIFCISCO. Monte D
* il Vo1turnO,
~
~
.~
~
un tal 1,anipajwo devoluti al regio erario
elle riusei funesto s tiitla Ir Basilieaia, ove & una rorgen
Al)l)adia in per' ribellione.
rjrisci funesto ancIic a Tricarir:~clie vide
TRIGLIA. Scog
tcriorc nel (l'iL'altro dipl~ina del GÙainiaro (detto
cadere inoI[i dei suoi edificii.
.
dell'isola Isci
iglia distante nzalne nlemorine dal cronicis t a Cavese) è
11 Vesco~lo di Tricarico i: suffraganeo 200 passi dalla -spiaggia &e
da questa città, ed uno da -Vietri in una. de11'899. Un secondo diploma è dell'anno
. fonti termali di -Santa Restitu'
dell' arclyescovo di ~ccreiiea.
],ella valle. Fu chiarnata dalIa cava da un si02t3, Quivi Guainiaro 111 principe di
Atl i i n ‘mfglio.
E' capoluogo del dircondario dello stesaiitro. clel 'Mctelliano ,- blie poccia diede Salerno e suo figlio in- argomento di ve- .
50 noiiie, iii distretto di Ma tera, -provin- il-'uionlc Calice,
nonle :alla citti. e dove ricoverò klferio nerazione donano fra le altre cose a quei
cia di ~lasilicatacon stia speciale aninli- Vulcano. IAoscog
Pappa Carbone di genti1 qascimentb, e ' cenol~iti il luogo ore da .molti anni era
zk A
'nistrazione;-ed abitanti 5000. .
GbO passi di circonfercri
Salerno,.ore fondato il monastero, e le circostanti hodi sanli costuini, fiigg
.4ppartiene al circondario di .Tricarico verso,il siici vi i: un al tro 'SCI
avea governato piìi In
ri. RIossl dal s c a ~ l i edestinati alla caccia (li quei prin-..-7 -in esso i i i?
il coiiiune di Grassana C l'altro dì Gi;ot7 nore arnpie7~2suo esempio molti gli a i ac~ompagharono cipi. Pende da esso un suggello di cera
suclatoria, chiama
tole.
~itica, talchh in breve si coll'effigie del principe con u n contro
Vi si tieni 11;' aiinoi kern dail'otlo al Réstittcta:
p g s i t o monastero , se- suggello, il che nei snggclli affissi rare
, e dhia p
clodici del mese di maggio:
TRIGNO.. v,:,..m
regole claniacensj
volle o non n ~ a si
i vede;
e
miTRICXSE; E' distante venticinqu
Molise, dislretto :di Isernia.
Essendone stato eletto i
Pietiso
-11 celebrato diploma di Riiggero re di
LBcco.
origine
da
due
sorgenti
nei
d
i
a
da
Gallipoli
e
treniaquattro
da
- C . A f i o Sicilia porta nell'intitolazionc l aiioo m(l3
Giace in luogo pianeggiante, prossima- .Vasio Girardo, C diviene gr
oggi si .addi- iesB?lo, centesinio vigesimo, e nella chiusa
,
sura che nel distretto dì Isernia racco- .
al mare, e @miti di un piccolo po
:elio dei di- in fine clnttcm '~rcno~.nzi
prinzo anno rec1ie.i fiumi detti il Carovilli
11 suo .territorior è assai fertile.
iscrutca BIarciba. E grti nostri. nzelise febrario. In esso .si
Dicesi che ahbia avuto -origine cii:ca il da Pescolanciano, il DL
e già col iioine tli concedoiio al mhagtero di Cava dimolte
inille -dalle rovine di \arii easali , é clic nuova c C:iviLaveccliia,
1)ielro da, Claiii terre in. Sicilia insieme con i servi .crifosse accresciuta di abitatori in s e ~ u i t o Verrino $1 disopra di Uagn
bollo .
duca Rq-gero i n stiani e saraceni. Pende da esso
dellc ,dkvastazioni commesse sii1 li1G a l e al disotto di Salcito, '-ed il
dine .verso 'Pietro d'oro coUa venerabile effigie d i Cristo
.
o anni . Trivento, entra nel' distrett
dagli otloinaui nel 1880. Sess~ii!iin~
ono al'l'abate Pappa seclesle da iina parte, e del r e in piedi
. priiua la signoria di Tricase era
-attrave~~sa
le contorade di' Caste1 Giiidone
iiegl , rivesti lrii dallJaltra vestito in Dalmatica , qual levenduta a
r Bsldassare Rocc
~ a ,S..
lla potestA episco- gato a .lalere per. la Sicilia, e nel fine vi
-della 1htt
Del Balzo. e rebr
:elenza
onastero di -Cava si lec~gono alaine parole greche. Da
quindi per airre venaire passòecol titolo sagranuinar;n n l~enie
to trenta badie, tiltinio con altro diploma Balduin~IV-re
. tli ~;ainci~)ato
ad Alessandro Galloni, la capo al fiiiimc TI
orali beiiedettini di Geriisalenirne apre libera navigazione
clie allora v'avea nel mondao. Costabilc pei mari dcl siio impero alle navi d e l
cui famiglia iie ,fii in possesso Sin@all'c- nel lenirne!rito di
Percorre un tratto di circa sessantasei
stinzione della feudali'
Pietro fondò Castellabate,. iiionastero,
Sul finire del secoli
miglia, non ~ o m p r e s e le sinuosità ed
ì00. le Bolle di- 'que&ò .
icoverarsì in qiiel Ccnobid
Ascendo
'tre 1' aitual. eliiesa ~arroeciiiaie,avea tre I gencralmrnte pescosissini~ Le Sue foci
uali è da ammirare ,una
uale come di- archivio f r ufficiavaiisi dagli sonc le sole, dei tanti
Cenobii, le cui
plendore, Fin- inedita di Gregorio VI1 del 1076.- Celeni
Scolopi, dai Do]
le, in cui lei barc.
Itinio Coruknda- 1)re è quella del 4092, con che Urbano I1
. e-..-dai Capuccini.1.
Fra i suoi edilicii i i ~.--i i r i ragauardevoie t: . ahbia~io accesso. Era.
--tario, permettendolo Alessai~droVI, con- dona al nionastero di amplissimi priviil. l
tale. I, nome'. di 2
tesse La coinmenda alla congregazione , legi, ne conserva la chiesa , ed anche il
anti
- 1
del cif
o stes- Plin
3 1 9 % o't*n Fre:
a di Padova, per privilegio cbnceduto dal duca. Riiggeri,
996

.

-

'

,

-1

C3

b

A---

1

l I 11

.m--

iiiu.ru\

P

i

\a

3%

l

l.

i

(

.

L I "

V

.
l

'

.

--.-l-

'

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

:

TRT:
988
TRi
...
ad Alferio; .e a stioi successori di $C la<-far grazia della vita a
stato condannato nel ca]
Di preziosa inen~oriac i1 ~~~orget2gauc
I preiidsi iiia
del 795; ovvero 'una carta contenente il colo clie noi
dotto conle dicevaho nacrrtt~tti?zo che lo per gli ornali
sposo avea costiinie di fare alla sposa il scrittura e b
giorno dopo le iiozze ; dono che per legge contcnenti 1' iino ri
di Luitprando non dovea oltrepassare la re, l'altro. la S W ~ U ~ C V J J ~
quarta parte dei beni (le1 donante. Le=- liiacense, e l' altro alcune
gesi in iin altra dell' 844, clie un 'reo- delle faniosc minialLiire clc
delgardo accusato (li aver violata ulia- (In Fiesole.
libera longoliarda, e convinto pel
jeicentO
è da ammirare
litto vien dannato al .pag~itientodi
soldipdel qiiale la nietà si nppartien~i11 il volume i n l y ~ . ~ s sinu Magonza nel 1467
niondiialdo della donzelia, e l'altra nietà. contenente I'opiiscolo del Gerson [le p n s
al pubblico erario. E percliè non potea sionibils nni~ni ed alciine operette di
pfigare questa somnia preso da giudici S.. Agostino; la bella Bibbia dellJ1lailbrun
pei capelli fu daloin potcstà.della donna 'del 4476; la prima edizione della Storia.
e del principe a sicurth del pagameiito. Ecclesiastica di Eusebio di Cesaren, In
Ne .di minor pregio sorio quelle del 2053 prima della Storia .di Erodiano, la prima
da ciii si ritrae la niisiira del piede loli- del libro dell'lniitazione di Cristo, il Giogobardo ; un alira del l i 2 9 nella quale verialc del 41~78,il Tibrillo del 1488; la
si clh possesso al monastero per ficstenz prima edizione del Boccnccio De .gcneadi niolte terre donate al inedesimo da loyia Deorunz. Nè picciol pregio le agsicolò conte del Principato, ndr0 Stesso .@lin~on0da liltini0 0ltrc a 400 volumi
ritrovaci un bastoncello, stil quale vi so; di gotica stampa, i quali v i pongono sotto
no incise le parole, Nicolaus Conzes P. R.C; gli. occlii e le variazioni di cotal carattere
A rinvenire agevolmente le carie di fin0 a quando con I' italiana scrittura rin-'
questo Archivio evvi in apposi lo catalogo novellossi I' italiana sa-pieiiza. Al lu quale
contrassegnato -il numero. - progressivo, non piccola .parte ebbero i rn0nastei.i be.l'anno, l'indiziane, il nome del principe l~edettini,ed innanzi tutti questo rinoregnante, il carattere, le qualità del sug- matissimo della SS. Trinità della Cava.
TRIOLO. Piccolo. fiume di Capitanata,
geilo, il stinto della -carta o diploma e
finalmente una specie di Concordanza. di che si scarica nel Candelaro.
questo catalogo cronologico, eoll'altm as- . TRIONTO I. Capo nella provincia di
sai celebre dell.'abate Venereo, coiiipilato Calal~riaciteriorc, nel circondario di Croa modo di dizionario.
..
palati, distretto di Rossiino, s
La l~iblioleca deiiy.4l>badia Cavsnse è distante da questa cittl sulla C
pregerolissirna non tanto pel numero A' ridionale dpl golfo-di r l r a n r o
rami-l~cri quali il
libri, quanto pei manoscritfi e per le
edizioni.
rica in 'mare.
1 manoscritti sono oltre a -sessanta del
TRIONTO 11. -Fiume 'nella y
settimo- al decimoquarto secolo,.tiitti-p~e- Calabria citeriore distretto di Roscano.
ziosi, o per la loro antichità o per le Ha le sue so
del n
storie ed oltre importanti opere clie con- lia, m onte il
o
, diec
tengono. Famigeratissimo ì: un codice forma,
~'APP
-.I'. - - 1 - -In1
nn'
della Bibbia del settimo~secolo: testimo- giia solamente distante c..
nio della. sua antichità sono il diverso ranfo, ma p:rima di giunger nc percol're
ordine de' libri dcll'anti co Tesìtainento, e uno s pazio (l i oltre cinqiianta, quindi 8'
- -:-1
-..
da coiisiuiiarsi~uno
dei più irregolari fi*le nioiti varianti -"'C - ' -..1111, . q ~ a l i leggevansi nell'ltalia. a
N6 di niinor pre- mi ch
dano dallYi\ppentiino11
leggi Longobarde primo
6 per quindici miglia da1
gio e il codice I
nord
al
s
u
d
;
giunto a LOngobucco corre
del .decimo secolo, che per. -la SI18
dall'ovest ali' est per cima dieci, poscia
chità e le singolari notizie lasciasi 11
.
I---:
rivolgendosi
clal sud al nord scorre in
tro gli altri codici delle stesse iegtv
. Anicora i 1 libro
!da, del nono o quella direziiie sino a l mare, dividendosi
Se(
no
deciu .
:o10 è
utile alla storia in due rami, c ricevendo colà molti Iiu*
d'Italia per le nobc ularginali apposte ai micelli ed una auantità di torrenti.
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999 nitra cosa in quest'acqua si cuoce ali' istalite, come al tempo di Plinio. Essa.&
menta ]e .cosi dette Stufe di flcrone alle
nentc !sconfiti
sue rive quali si ascende per un sentiero a'mezza
isi.."una, minic
o solfcorato costa praticatovi dal vicerè Pietro d'Aragona. Costui v i alzi, un eyilaffio o titolo
rI;DA.cliiamato dal volgo Tritoli, coll' indicae .' tre miglia da zione delle sorgenti minerali di Eaja.
Sta sonra un piano inclinato
Le Stufe di Nerone si trqvano alla bocca ,
lese fe
iolto pel tremuoto di un vulcano. S i scende con una fiac..
1785.
cola, e p e r varie grotte agli spiragli, donde
to emanano l'acqua ed i ~ a p o r i ,ma il cam- mino è così angusto, sollocantb e pericoteriore 11, con abit. 600. .loso, che vi si può rischiare la vita, Faniinistrazione dipende da &n- d'iiopo arrest:ìrsi al piano superiore.
Si crede clie queste ,Stufe fossero quelle
o così dette di Possidio liberto di Claudio,
o e che poi appartenessero aIle terme - di
1 0 ~ 0 ,C
Nerone, goicltè, sono le pii1 bollenti ed ino ne
attive di tutia la contrada. Perciò si a'tnte distriitto con -tutti tribuisce ad esse quel passo di Marziale
Nerone
i e j u s - 17-it thepmis naelius
6 nieronia71h,Le vestigia di fabbriche rodel predetto lago in mane presso il Bagno e le Stufe possono
56 ore di ternpo una ioontayna di bitii- giusiificar questa opinione. Oltre a che
chi avrebbe potuto incavar con tanta difale fu dato il nome
ficoltà ed ardire ed ostinazione le grotte
roviucia del ed i passaggi sotterranei fino alla sorstretto' di A- gente vulcanica, .se non i Romani Rimesse in uso negli 'ultimi secoli sono ora
sorge& abb.,*donate.
e d e il
La via,che (]a, Ti.ilo]i, me,ia al lago
ardo e Lucriiio Si clriama xrculea. I1 figlio di
l di l $ Giom vi era.pnssato con i bovi tolti a
ra, E 'Gerione; mito c11e derivava da una traineIIi, dizione Peiasgica, e clie i Romani stessi
iceo- non .aveano compreso. Il lastricato della :
sa e strada è sotto le. acque del mare per la
Co. lung!~ezzadi 240 passi. RIa perch8, dice
-fi- Strabone, nelle tempeste le onde soverdiiavano quella diga, in niodo, che cammi- minarvi a piedi era difficile, Agrippa lo
sto fece rialzare. Del resto, sollanto le bardi clie legqlere entrano in quel golfo che
non -potrebbe mai seriir di porto, ed in
la assa i.spopolala, ma dacchè ciò solo è utile, che vi ci fa una pesca
Irato. dal . trernuoto del 47.83, oltreinodo copiosa di ostriche N.
TRIVENTO, Città antica distante sedici .
na
miglia
impobasso e venticinque' da
ai ro, :seriiic
ndario
-:
n
- -Sta aupi.ii una piccola collina presso la
sponda destra del Trigno, al confluente
amniinistrazioiic
dell' Arceta, per la quale siluazione è na-.
luralruente molto forte. Fu essa una delle
p i ì ~iiiiportanti de' Sanniti Pentri, e sotto i
Romani ebbe il titolo di tii'ilnicipale. Nelle carte aiiticlic! è norliinrita Te?*uentrcna, in
TRI

-

.

'

'

^I:

'

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it

qaelle
Caduto
peJl'bassi
iiiipero
tempi
romano
l'beventt~m.
i Longobardi,
,che si impossessaroiio di qiiestii parte
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d'Italia ne fecero. una ~0ntCa.AI aeuipi icriza .niicuiiio ui triievari
con. 1lnzi. I
di Carlo I d'AngiÒ quel sovrano straniero valo in
vender e- anici
luci pos- \
ne {ecc dono' al francese Aiiierico di Siis. colite fi
.
sedimenti
per
h1,00o
uticati
ad
[in Giii-'
Alla coniparsa degli Aragonesi eranc conte
un Caldora, ma pochi :anni dopo. godev:t conio COSSO,(la*ciii lo camperò Antonio e
di quel titolo Onorato dclla biiiiglia Gae- Carafi. Ventitu in potere di questa fa- ?
38 .tano. Indi a non inolio piacque al re miglia ripopolossi Inliiiciitc che
Ferdinando iii~estirnei.Rcchesens, iii ri- vi si .:innoveraviiio molti fuochi.
la.
compensa dei se!:sigii tuililari prestali da p r e s ~midb seiiiprc crescentlo (
Galzerando di quella Lniiglia;.ma la sua t i . Parte del circonclariio h t raversala ,,,
figlia Isabella, clie dovca- contrar matri- da maestro a scirocco, dal fi11me Vasente, 1
monio con JXairiion(10 da Cadi~rnn vendè C partc dalla Ciimfisfra elle i iI .niinc,to
n :
quel Contado con' varii altri per forrnarsi- s'iiumette con dire
greco-tramontana.
4.
ttna dote: dopo varii passaggi, ne fecero
FI capoliiogo del circdndario. <le110stesso '
acquisto i Caracciolo dei duclii di Neiii distretto di l'otcnz~, diocesi di
nome,
lissano.
Piacque a taluni cronisti derivaril? il Acercnza, proviiicia di Basilicala, con sua
.nome dal dominio clic vi tengono i venti; . specialc ainruinistrazione ed abit. 2B00. . ,
al
Vi (ii cclei~raun'annua
e fi~vvichi fantaslicò a segno di asserire,
18
del
mese
di
giiigno.
clie Trivento, era soggetta a l soffio di tre
TRIVIO no OCCIDENTE DELLA CAPPE1,venti e bagnata da tre fiumi,. mentre alle
LA
IYI S. GIACOI\IO. V. Coa~iar.
radici del colle su c i ~ isorge .scorre il
TRIVIO DELLA JJISCIA. V. Cosrii~.
sola Trigno.
.
Ebbe un tempo una~solidissima.cercliia TRWIO DI GALLUC(;IO. V.'Con~in~.
TRIZZIRO. Villaggio di Reggio, in promurata con torsi e hastioni, o frà siioi.
viiicia
di Calabria nlteriorb 1.
edificii primeggiano il ~ a l a z r odel -con!e
TROCCHIA. Nob ilc. caste110 nel circun- ,
e qiiello vescovile.
-Trivento è insignita di -sede vescorilc dario di S.. Anasta!i , p rovincia di Naimmediatamente soggetla..al sommo pon- poli, nella sia che oa .questa cittl contefice. Non si .conosce precisainepte l'e- duce a Nola, presso la base occideniale '
poca in cui essa venne fondata, c percib del Vesuvio quattro miglia distante da
viesiste una mediocre cattedrale ed un Otiujano. Il siio territorio è uberiosissiseminario. Nelle vicinanze è. una sorgente nio di cereali e di-Trotto, ma. .pii1 d' iina
. - . .volta f i i ricoperto- dalle ceneri - del Viil-sol forosa.
i pel dazio
fi capoluogo del circondario dellostesso cano. 'E un luogo di. rice
nome, in distretto di Campoba$so,.+.pro- . coiisumo .di Napoli.
r e gioriii nel 4:-ni-3 iina fiera .l i I.
vincia di Molise, coli sua speciale aniri~i- V
mese di agosto di ogni' anno.
nistrazione ed abitanti 3000.
uuni
. 'i'R( )JA. . (Jiith -diCtante sette miglia da
Appartengono al circondario i kor
di. Salcito, S. Biagio, Rngnoli C Pietra- Bovino e quindiei da Foggia, posta sopm
un alto colle a' ciii piedi verso il nordcupa,
Vi si tiene, un'annua 'fiera ' nei giorni ovest corre. precipitoso il CQloneaffluen!e
~entisettce rentotto del .mese di ll~glio. del Candelaro alla ilestr:1.
tana 1:)retendesi,
In iina cronaca Arnalfi.--,Cmn
Fra i vescovi d i . Trivento è celebre
monsignor dé' Luca, il quale con uno stile chr: i primi. Normanni ~CLIGLI d i i11 Pu- ,
sulla gli'a avesser o a c:ondottiero il Catapano t
assai eloquente scrisse un'c
.Melph e cliie nel, 1013 fosse stata da co- '
Religione e sul1.a suadefficaria
Icr rln
.~.-ntica Ecìci d Aecfls dei.
TL~IVIGRO.E distante dieci migii, ",stili r i e d i f i\cf a~ .1'2
Potenza e trentasei da- Matera.. Siede .sii Daunl, or' d étla T rojn, ma in altra erodi una collina attorniata J a alte monla- . naca Trojania citai1 .a dal Pelliccia e J'jpr0;iche.nel *Oo8città
'ln
i
gue elle ne rendono il cliiiia . tern.perato dotta dal P e ~ - ~ i leggesi,
:tal
Bobagano
avea
edificata
(l1lcsta
a sinisira del fiume Vasente; I l territorio
.abbonda di viti, gelsi o piante fruttiferc . nel sito di ARaiDalis Castr'a
quasi di ogni sorta. Il bosco vicino, . eiii p e r gli accampamenti ivi tenuti da- qiie"*
chiamano' delle, . Torricelle sommiiiistra prode .cariaginese.
cro- 1
Si resta incerti
abbondante cacciagione (li .yoloi e <li
fiaclle debbasi prestar .tede; 11 oiuuuo, 1
lepri
N(
iitato, Frezza, il Colleiiuccio si, atte1
era
.W
cl10
' ., .
concesso percio in ariilio ai conre c.1 nr n-- soconda,quindi ~ o t r A concliii
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.
t e ~ p luel1'inipr;raiui-e
C,

sulle rovine dell'Eca. Aggiunge il Facio
che sotto il doininio di Alfonso di Aragrna la cittA .era ricinta da valida niuraglia e circondata da fossa, ma-di
, .
quelle
ino ap pena I e vestiigia.
(lifcs
Se è vèr o che fosse edificaiLa ne' primi
nnni «ci.sec010 undeciillu, ~ ~ n v i edire,
n
che ben presto i suoi abitanti andassero
soggetli ai travagli delle osliliti, poichè
narra il Glaber chc nel 4002 i1 sccondo
di Germania fa teilne stretta
Ami{
(l'ass
icr mesi tre, e presala per viva
forza iie uiscaccib i Grcci.
Sul finire dello stesso secolo e 1
sumente nel 1093 il papa Url~ano
celebrb un Concilio pcr la riforma rlel
clero, cui assisterono cinqua~tacinqiievc.
scovi e dodici abati; iiel 1416 \.e nc fu
tenuto un altro (la pap a Pasq uale:
Indi a n on n101to il pirode R uggero, clic
l i ~ sulle terre
dalla si ci li;^.. passb in P,.,i i r r..rubellc, di6 il guasto aiiciit: a Troja sebbene al dir del Falcone, la pol)olrizione
gli fosse andata incoiitro processionalmente; col
oi' cliiegli al~itanlii l destro di dar
acconiiiiandigia a Latario 111, ma non inolto dopo dovcflero di
nuovo sottoinetlersi a Ruggcro- diveniito

gli onori del pallio. Troja annovera dei
'I~egliedificii, fra i qiiali primeggia il
Duomo a lrc nnvi, di strultura gotica.
Vi Ilanno quattro cliicse parrocchiali, e
sol cadere dello scorso secolo - ~ erano
i
aliche molte case reli-iose. V i E iin ben
ordinato ospedale servito dai PP. di S. Giovan di Dio. Il -seminario è grandioso, capace cli cento e più alunni.
Nel pitlnzzo vescovile era ,slafa fa1fauna preziosa rnccolta di oltre quaranta
antichi. cotlici, nia per cura del regio bibliotecario Grialtieri, poi vescollo di -4qnila, furono trasportati nella rea1 biblioteca di Eapoli.
Questa cillh è assai comnierciante, a
vi passa la via che (la Bapoli e Benevento, per il assaggio del Sablella, conduce a Foggia- ed a hlanfredonia.
E capoluogo del circondario tlello stesso
nornc, in clistrctlo tli Eovino, provincia
di ecapitniiata, rinn stia municipale a n i ininistrazione cc1 abitatiti 800.
Vi si ticne i i n niercato ogni iiiei*coledi,
ed uiin fiera il 13 etl il 14 agosto tli ogni
1 aiino.
.ippai.iengoiio a l ciiacoildarin i coinuiii
(li .C;\stelliicci~e Ccllv.
l'C.
F; patria del celebre cri rclinaic Giroladi tempi tli ~iovaiina11 era feiidatario tno Seripendo. F11 ciiiesti cospicuo prediili Troja i111 tal Pietro de Aiidi*eis; accu- catore, redattore (le' canoni e dei decreti
sato di fellonia y e d è i susi dritli, con- del Ti*iilentino(li cui fece parte con molto
cecliiti allora da quella sovrana ad Alteii- sw oiiorc: delle iitiiiierose sue opcrc badolo Sforza. Alfonso re di Aragona dopo cti cilare le pii1 ililportanti, cIic sono i
iina inicitlialc battaglia sostenuta per piii Cornriieriti dell'EpistoIc di S. Paolo ai Rogiorni discaccib' di 1A gli .SforzescIii sic- riiaiii ed ai Gtilnli, e le Prediclic italiane
(:orne narrano i l Facio ed i l Costanza,. ed sii1 Siriibolo degli Apostoli.
il succesoiie di l'erdiiiando l'avrebbe deTRO,"U7'IiSELl,O. Perenne torreii te rlclla
yastata, senza. l'in tcrmissioiic del vescovo provincia (li .+ll)rii~zo
~illei~iore
I, Iia oriNiccola; quel re la vendb poi a 1;eardo gine ai piedi orientali del molite (li RoCaraffa per tloclici mila dricati. Sii1 co- scito, scorre a l nord cla kocca di Rosetminciare tlel secolo S V I Carlo V ne i8i- ta, e gettasi nel Trontiiio a destra Ire
cnper0 il possesso, iiia poi il vicerè Rai- niiglia superiornieiitc n Teraitio.. Il cuo
iiiondo- di Cadorna, ne fece nuovamente corso non C clic di ! O miglia.
vendita ai Cwaniglia, dai qiiali passò nei
TRONTINO. Fiiiinr ,dell' Abruzzo 111IJombardo e finalmente negli rlvalos niar- teriore clic Iia principio dd tre laglieili
cliesi del Vasto. Oggi fa il titolo di conte ~ clie :ilanno ai piedi (le1 inonte di-Rosetto
alla famiglia Guevara origi~iariadi Spagna. e del Pizzo (li Alescic ; qiiiiidi precipiloso .,
-Troj:, Iia sede vesrovili: iniriicdiatamenie passa .alira~;crso
i colli clic sorgono al
soggetta alla Santa Sede: Sc
srid-ovest da Teraiiio, e sbocca nt.li'Adria66eIIi il primo vescovo fii Se
tico drie niiglia a1 citd-est da Giiilianuo~a.
coridiiio, iiia in origine dipericieva u;iiiii
" suo corso 11011 è pii1 Iiingo di vensedo metr~politanadi Sipon to. Ncl 1182,
11ie iiiigliti dal sud-ovesk.al nord-est,
leggesi clic il vescovo Giiglielnio riciipciccye alla siin destra il Troiitinello,
J'ava il possesso di Corriggia lino clc' di- i l ViroIe, il Torricella ed il Cnnipii, t u i i i
versi feudi gil donati alla siis cliiesn. torrenti perenni. La siin foce ì: inutile
Con bolla poiitificia (le1 4866, poicliè Pog- alla iiavignzioncì essend(i iiinccessi bile n
(
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klichelc oppur gia fu distaccata dalla diocesi hi Troja
di Basilio, i Greci fahl>ricarono , Troja cd eretta in-,sede rescovile, questa .ebl)e
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TRONTO. Questo iiiime trae la sua ori- ne e Vatiean,.
drima- . . quail io
Abaarteligoilo. ~ . ~ ~ - [ - u I I u ~ ~ I - Inoni
<
Terra di lavòra, con-sua propria ammirpo- qiiattrc inigli
io-rd-es
gina dalle sorgenti de' iriDdti
)ia e nistrazione, etl abitanti, 4200.
di P;
do.
verso
vest.
d i c . . cinque
tosto presso Poggio Caiicelli;
3
;I ia
TUFO l. E' distante ventun
spilii
m-- . - .l-.
I rok-ieU
freddi Rivoli in una cupa valle, ove - fa
Ila beUi= VcSr:oVlle suuraganoa
o ogni domenica, da Avezzano c quattro da Carsoii , in
Vi si tierié iin
pii1 giri e pii1 rosure fra squallide .rive ; tdella metropolilana di *Reggio. 1 1 ~per
cld una fiera anniia dal [C 01 1t del mese paese montuoso, presso la frontiera degli
ingrossa presso Anlatriee .co' fonti de' concatitedrale Nicotera. Il siio vescovado
stati della Chiesa,
(li iilglio. Settefonti, della Piiimitella-e del Canta- è antico, poicliè Lorenzo suo vescovo as.
nacquero in Tropea :
La maggior parte degli abitanti vannb
sotto SinireIIo, riceve di tratto i n tratto fino ai sistè al Sinodo-Romaqo.teii~t~
'Vincenvo Laureo, (\o11:O canc)nistn,ado- in estate a cioltivare Ic terre dellJAgro
dintorni di Ascoli nello. Staio Pontificio i maco papa; Stefa~ioal Sinodo Niceno 11,
prato nella kiforma dr$1 Caliendario da romano.
fossi de1,Colle e di Turrin, i torrenti di e Giovanni a l Concilio Leteranese sotto
E' compreso nel- circondario di Carsoli,
~regorio XIIT , e quindi promosso . agli
Poggio Casoli, di Villa ~llica, di Colle Martirio, e Teodoro a1 sesto Costantino- r
distretto di Avezzano, diocesi dei Marci,
onori del cardinalato.
Spada, Le Pescare, i fonti di.S. Pancrazio polilano sotto papa Agatone nel 080. Un ,
Paolo e Pietro Vojani, -esimii nell'grte in Piscina, provincia di Abruzzo ulteriore
;covato di Tropea
ito ,
e di Trivezzano, il Fonterotta
;allo teihpo
secondo, con sua speciale amministrazione,
cliirurgica e riputati anatomici.
mantca. Appartennt
ito i
lelle qiieilo
d'Acqua, il Poggio d'Api, le f~
11 pittore Sp.no, delle cui pitture ab- ed abitanti 700.
Noci, le acque iiiinerali di. Acqiidaaiii~,i greco-uiiv 1094. finchb; RuP~,.,
di
TUFO 11. E' distante sette miglia da
bondano le chiese di Calal~ria ed anclie'
ito \ie scovo Jllfiumi Filone, Cliiaro e Castellano; rende Puglia e d i Sicilia
Avellino ed uno da Montefusco sopra una
della. capitale.
lnò di molti pritributarii i torrenti Bretta, I.ama,) Arcio slego ! fra i Latini
Pasquale-Gdliippi, iinn dei primi filo- collina .alla destra del Sabato.
ed i fiumicelli Marino, Pomaro -Cliiente; vilegi. Fra gli altri ne ciLareriio tino.
E' compreso nel circondario di Montesofi del secolo X1X.aiitore di molte opere
1.0 salute slaen, et ninEgo Roger
per lungo tratto s e r p e g ~ i averso il confusco,
distretto di dvellino, diocesi d i Eefilosofiche.
?ntzo?a sizcor~~nt,
. &di,
fine Pontificio dontle attira parecchi ru- trls nleae, e
TRUGLIO. Alta montagna dell'Appen- nevento, con siia speciale amrninistrazio:
scelli , iinalniente scorre placido da Ascoli da~idoquc.coricessi Snnctae Tropaee~nsiEcnino. Innalzaci fra il monte Calvo al sud- 'ne, ed abitanti 1000.
fino 3illa foce in mezzo ad tina pianufa clestnc Bcntae Jfarlariae, et primo Lntiiio
in
TUFO 111. Villaggio di ..Acc
est, il Palco al sud-ovest ed il colle delle
2Episcbpo
~
t
o
m
i
n
c
J14slcg0
onz~tin.r/i:ne
pieua
col
liiie
a
dritta
e
rnoito
pii1
dom inaia
)reAlpi a1 nord-est. Alle s . 1 ~ f ~ i d edi nord- provincia di Abruzzo ulteriore
.decessores sui A'piscopi te11
: tntli npud
a sinistra.
B
stato
ceduto
allo
Stato
Ponsentenien
te
ovest; il Tronto tieri le prin,cipali sue
qtinm ul~icd:
03 ~ " c ~ ~ c c s ,
1,iingo. il caininino di qiiarniitadue mi- A~~tuj~tliene,
fonti, come il Vo mano le Iia nella parte tilicale , nella nuova re1 tificazione del!a
,
, -.quc villaglia le sue acque trascinai10 gran copia seilicet ~ y ; ~ ' q t s !~2o/e?ncZin~~
orientale. La ci ttlr u i Arria~riceestende il frontiera. '
$cici. :i?tsilpel-qilonia~!r
(li gliiaja, formano sc:ivi C depongono se- lios, e1
TUFO IV. Villagaio di S. Giorgio in
suo territorio sopra iin lungo tratto (li
e viclebuntcll. ejtis priirs
diinenti argillosi gialli rossicci per 1 ' ~ s - ~ c ecc
provincia
di Principato ulteriore.
questa montagna, la ciii vetta trovasi Ll6fiO
ILS
l p ~ - ~ ~ b i [Dker~;
. ~ , piedi sopra le ncqiie clell'Ad~iatico, dalla
sido di ferro che spiccano da alcuiie mòn- pel-tali, ~ I ~ ~ V V L U C tlecli,
TUFO V. Villaggio di Teora, in protagne. I l . volunie delle sue. acque \verso eo?2os, Sitbdiaco~tos(;I-neeos ejzlsclci~iPoi*quale spinggia B lontana poco pii1 (li 35 vincia di Principato ulteriore.
9-ochiac Al,zi~ztAne c i m onznibzu filiis oc : nliglia.
]o sbocco del mare 1: si grosso che 1
TUFO VI. Villaggio d i Campli, in prosais crlqrtc dcdi poiecas, yrns '
navigarsi con barclie al luogo detto Nar- Ane~~edibzts
'YRUOVOTJO: Piuiiiicello della Calal~ria vincia di Abrnzzn iilteriore T.
tino sicuro, o r e sono co!locate le officiiie Episcoptts hnbat upud Tkopaeanz ; tletli
TUFO ALTO. Villaggio (li Rocca di taboreale. Ila le.siie fonti s i ~ l l efalde oricn5
'
eiialia
?)Zalcn~n.
hccr?,~
ucl
Illunaink~zdnnb
.
della frontiera. Alcuni avaiizi di antic!ic
tali dell' Appenì'no, e dopo' un corso di glio i i i provincia di A1)ruzzo iilteriore Il.
t--dc.
mura, che sono in qucsto sito, farino 'cre-TUGLIE. Sla appiè d' iina montagna
12 miglia gettasi nel Crxti poco sii periorcitti
i
ndustr.
i
si
appaijic.
V
dere clic fosse fornito t f i porto in teinpi
mente al confliiente -(le1 I\loccone nello distante sette miglia daGallipoIi e tre da
reccriiaiio s p ~ ~ i ~ l-i n c--r i.ciinle
i t : -- di ottima
Parabita.
antichi.
stesso fiume.
e
so110
s
i
,
livornc
qualiti
i
secoriclo
i
iilc'todi
Era un lempo qriesto Iiiogo mollo poTROPEA. Città distante dodici miglia
T U B O F O S S ~ :Villag:
-Carsoli in
poloso, n ~ avenne n pii1 riprese sacchegcla Rlonteleone e quarantadiie. da Catan- 'di tan to .pregio, chc a prleferen za ne-cer! TJ.
provincia
diA1)riizzo
ul
.,l
-:.'.
~
L carainente
L
zaro./fi posta siilln soniinità di uiia rupe Gaiio i- fooilnstieri e paganlt;
TUPARA. E' distante qiiiiidici niiglia giato ed incendialo in varie inciirsioiii
secolo.
o allo scoglio a picco, clie crgesi siilla clie quelle di Francia ,e Lisbona. V i si
(la Riccia, in paese niontooso, presso un fattevi dagli Ottoniani l 1
Filippo
Giiarini,
Riirone
del.
luogo,
inco-costa meridionale del golfo di Santa 15.1- fa1)l)ricano ancora -coperte di Bambagia
piccolo affluente (li destra del liortore.
feiiiia, e clie attiansi soltanto a l conti- con bei disegni.
T:' conlpreso llel circondario di .Base- nlincih n riedificario verso il Iti80,,ed n
I siioi dintorni isono p
nente per un angusto istmo, altrevolte
lice, distretto di Caii1pobass0, provincia chiamarvi nuovi abitanti. Il vescovo di
fortificato con u n castello oggi cadente friitia; cotode, set: i, pian
di Contado (li Molise ., con siin speciale Nardò, Antonio Sanfelice, \-i edificò poi
la chiesa parroccliiale ecl il presl)itcr.io,
terra da por8cellana.
i n rovina. Ancbc
bastic
amministrazione, etl abitanti 04000.
ulle coste.
-La pesca vi abbondr
ile 'tre porte
che, la ricin'gono,
TUFILLO. Sta sulln sinistra sponda del e così venne a risorgere dalle sue riiine.
,l
'Vi
i
Appaiatiene al circondario di Parabiin,
. . a"iio
uegli
eleganti - cii,, fra i
v i n r l f i ~ P V ~ . , . , n l u s ~ r i ~ nclie
o rie
nite
Trigno,.sopra
collina dislantc qoindistretto
di Gallipoli , diocesi di Nardò,
tempi
validamente fortific:sta: quali si dislinguc la Cattedi.ale a tre navi.
dici miglia dal Vasto e quattro da Ceprovincia di Terra di Otranto , con sua
J1 i
Freccia ctied ero a Tro- Vi Iianno cinque altre chiese parroccllialj,
lenza.
: P,,.,.
il
Seminario,
eretto
da
u
n
suo
vescovo
pea un origirie antica e qiias l l d V Udosa,
- ---E' compreso ncl circondario di Celen- speciale a niministrazione , ed abitanti
ltie
-facendone rimontare la fondaziione aci Er- di molta dotirina Felict3 de' l
za, distretto di Vasto, diocesi di-l'riverito, 4 800.
asa
cole. 11 I'arrasio al contrario, volle Clhe il scuole gratuite,. ui1 .ospeldale ed
con stia specidle amministrazione, ed abiTUORO I. Villaggio di ~ i c c n r i ,in provincia di Capitanatii.
noine antico di Trophca le sia derivato di c a r o - '
tanti
1000
jelio st,esTUORO Il. lTilln~giodi Teano, in proogo
iggio distante tre niiglin
dai trofei che i furono eretti da ScipioTUFINC
-. del
broeone,
vincia
di Terra di lavoro.. Altro dello
n e al suo ritorno da Cartaginc, o come .
da Nola e a uno e mezzo da Cicciano, in
sua
stesso -nome villaggio di Sessa.
altri nieglic3 opiriano, da Se5;lo ' Pompeo vincia
territ r)rio piano e fertile.
inti
111.
dono la vit to'ria rlavale ,da ess,olui ripor- specia
E' compireso nc:1 circondario
:iaiio, - TURANO, V. TORAKO
-'...C-.
.l:--distretto*e
- uluiesi di Nola, provincia di TURANO. Fiume di Abriizzd ulterioreI1.
V. TAGL~ACO~ZO.
'
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TURCHIO. Alta vetta dell' Bppennino - - conipreau iiai circonaario .di ManOp.
Abr~~izzese,
ti8a i1 Monte Groitolo 0 1' hr- pello, distrc
diocesi .(li Chieti, pro.
~ a t o n e ,verso il nord-okest gli sta il lago vincia di Al
citteriore, con sua spe.
Fiiciiio o di Cclanob.. Alle cile falde 60- ciale ari~minisrrazione,ed abitanti 000.
reali Iia origiiae il Giovencolo , torrci~te TU RRI o TURRI MARCHI. Villaggio
clie gei la. le sue acqiie nell'fiiiaidetto lago; del ccbniiinc (li Acri in provincia di Ahriiz.
al siid stanno lc foci del San!
, zo citeriore.
TURI. Antica i.,itt;'\ distantc
-TURSI. Citth di slaiité
miiiiiglia da Rari.
glia da Lagonepro e sei da Rucofiuelln
15' sitirala i11 pianur-a ubertosissima .di posta sopra
nrio
to inoi
cereali, sii1 tleclirio di iina rupe siliceo- c, I' kcri.
calcarea.
Pii edifichkit uagii Araoi nei ., secolo.
I Peucezi ebbere in' qiiei dlntorni la Dapprima cliianiavasi Turcico o Toprc di
loro Ttcrtcnt, perciò essa essere stata edi- Tiircico; e non &~.iinprobal)iloclie sia
iìcata siille -sile riiine , h a il dare per conie crodesi di fondsaionè sai8aciocsca.
fondatori a questa citth- i 'Turi tribù di l E' sede di iin vescovo suffraganeo delBruzii F congetlura non sosteniila da do- l'arcivescovo di Acerenza, avendo Paolo 111
cumenti.
. q i ~ i v it .iasferita la cattedra vescovile nel
I l'rinci] i di.
ito goderono per 1546' dopo la dislruztone di Anglona, di
qualclie tt?uipo.. i .l i
o feudale di Turi, cui oggi non esiste se non la cliiesa con
passc\ poi negli Acquaviva, iiei Caraccioìo: alcuni riideri iniorno ed
jtello.
nei I\Tavn,nei hIoles , e questi-ultiiiii lo
1.a sua cattedrale è
I tlisaggranel 1732 ;illa fariiiglia Ve- devole's~i.uttura. .Vi sonu iiiic0i.a rnolti
~ e nerono
d
nusic
altri pii stabiliiiienti.
Si
uri-pat.ria di Alessi poeta draiii~ Verso i l nord poclie
a disianie
~iiaticoal quale si attri\)uiscoiio 245 corii- sta la foce tlel Casiento o ~ > c t > i ~presso
nto~
poninienti, tiitii per noi perduti , nia la cui veggonsi nlciine cnlconne t ra i muc.
patria (li questo Greco pc~elaè contra- cili di sabbia, i quali irid icancI il luogo
stata da quei di Terranuova, i quali sic- dell~icitià di egiial noine, ovc passd Piconie proi-enienti da l'urio rivendicano a tagora gli ultimi giorni di sua vita.
se tale oiiore.
Appartiene Tursi al circondario di RoPossiede iina cliiesa collegiala e parec- londella, distretto di Lagonegro, provinchie cappelle ; i i i passato eranvi parecchi cia di Dasilicata, con sua speciale ainmiconven li.
nistrazione, ed abitanti 4700.
E capo1uogo del circoiidario dello stes Via'si tiene fieraI ogni
il giorno
so nonie in (tistretto di Rari, diocesi di 26 luglio.
Coiirersano, proviiicia di Terra (li Rari,
'FUSSI. .Sta sopra una ccriiina distante
con sua speciale anin~inislrazione,ed alli- 18 niiglia da Aquila e q
da S. netanti 5800.,
inetrio.
Appartiene al circondai.io il comune di
E' compreso iiel circonaarro di S. DeCasa1 S. Michele.
metrio, distrletto e diocesi di Aquila, proV i si tiene un' annua fiera (la1 18 al vincia di At:Iruzzo ulteriore I1 , con sua
i 8 del mese di agosto.
speciale amministrazione, ed abitanti 600.
TURIN?. V. Toniso.
TURSILLO. Villaggio ili S. Demelrio
TURRI O TURRI RlALlGNtl~li. r,
in provincia di Abriizzo ulteriore. 11.
stante dieci
e (la
TUTINO. Villaggio di Tricas
lroManop pel lo
viocia di T(?rra d i Otrani to.
Sta sopr;.
ruoe sabbioniva presso
la sponda (
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CH~ES'A: E' t1:a4?nte
pib antica come i ruderi delle sue ro- . UGGIANO
ttro .
,ine sembrano annunciare. PercbC Virgi- ventiqiiatlro miglia -da ,I,ecce
li0 neli' ottavo lillro delle siie Zneicli an- da Otranto.
Fu già sotto ta giurisdizione i~aroiiaie
novierando
riippe
dell'
arcivescovo di O tranto.
scri sse :
Appartiene al ~ i i r ~ n d a r ieodiocesi di.
11 U X C I I S .
Otranio, distretto di T,ecce, provincia di
IIIC~O~'I%
~iriini
Terra di Otranto, con siia speciale nmriconoscere
i~onG . .,.,nca lo clii Iia
nlinistiaasionc, ed abitanti 1600.
nome il fondaiore (1' Uin quel st
UGG~~\~O-~IONTEFUSCOI~T.~E~
distante
gento.
venticinque miglia dn Taranto e trentasei
Tolomeo ia nomina nelle Sue 'J'avole da T,ecee in pianura fertile salubre.
Corografiche, ed ò certo, che tino dal i19 1
Conta 600 abitanti.
era ristabilita la Cattedra Episcopale , , Dipende per l'amministrazione da Manperchh di quel teiiipo papa Gregorio com- .durio,
UGLIA. Jj'iiill~icello nella ]loreale Calametteva a i?elice -vescovo di Acropoli di
visitare& cliiesa di Ugento vedovata del ]mia: lia le s t i ~fonti sopra i colli di Serralunge, serpeggia presso il monte su cui
siio pastore.
secolo poggia Bisignano e gettasi poi nel C
La citià f u distrutta nell'c
1 1 suo corso (, di 10 miglia.
dai Saraceni , ma gli nbitan~ii? ricone veiitic
URiIBRIArrTCO. Citti C
struirono iiiiovamente. - Apparteiine iin
ntanov
teiiipo al Principato d i Taranto, poi fii tra Illiglia da Cotrone
Signoria $egli Arl is nonlinati poc' anzi, Catalizano.
E' posta soyri iina nioningna che erindi (lei Ratti, Clei (1' IPquino, c della faiiiiglia del Balze a ci1li fii tolta per C - yosi tra il I\lacaIla, ed il Monte dei Gilitto di fellonia, iluiiiioato piii volte. Nel 3uanii; quilidi ,in itiogo scosceso, circoii1837 i Tiirdlii la devastarono- in iiiodo [Iato da ogni lato da prccipizii inaccessiclie non Iia potiito pih tornnrk nello slalo bili. 11 fillnle .T,ipiida Iin coli le siie sora.
oenti, c coinincia ripido a correre n suoi
\wim iero.
Carlo V ne avea (lata la Sigiìoria a piedi verso oriente.
Stefano- Bizantino, segiiito dal Barrio ,
blarzio. Colonna, iiia nel 1616 trovasi ccdtita (la ÌTinccnzio Paiidone a Ferrante e (131 Fiore, opina elle lJtiibriatico sorga
suo primogenito. 1 debiti contrattidacarlo dalle i.oyit1.e del17antica Rr~-slncin,collol'andone la posero all' asta giucliziaria cala gib in altra parte dal17 Or~elli.Cih
nel 1636, c iie fece allora acqiiiste Ema- clie sappiamo d i certo si i: clie Urnbriai
da Latlislao Re sotto il doriiiele Vaaz per 66,000 tlucati. L' ~ i l t i n i s, tico f ~ posfn
famiglia che la possedette fii la famiglia ,liinio-degli )\quino. clie la vendettero ai
Riiffo ; tia cliies!,i passò ad Antonio Spid' A &o re dei Marchesi di S. Mango.
l(1 terri torio (l' Ugenlo ,i! ubertoso d i nelli priricipe ?i Cariati , (?'da coslui al
--: ulivi
e oi viti; e v i si colliva con frutto bar*onc di Stallotti Giuseplie Rosagno.
I1 siio territorio è in parte boscIiivo
anche la bainbagina.
l
'
c
i
e
perciò fornisce cacciagioiie abbondante
I1 suo vescovo ì: suffragai
Yescovo di Otranto , la Cattedrale archi- ed ottimi pascoli al nunieiDosobestiame,
ietlata a Croce Greca, è (li non dispre- vi prosperano le piante friittifere de'clirni
caldi, .e si utilizzano le c a ~ edi gesso e
gevol struttura, il Seminarin vasto.
E' capc)luogo del circondario dellostesso di alabastro. V i ri raccoglie ancora molta
nome iii distretto (li Gailipoli, proviqcia nianna, In qoale vendesi a Cariari, come
~ r.i.
di T- -.
.* ndi Otranto, con sita speciale am- I n migliore rlie pi.odiicono le calabrie.
Nei tempi passati Uuibriatico ebbe il,
~niiiistrazioiie, ed abitanti 6000. .
i. siio vescovo, ciie ordinariamente risiedeva
Appartengono al circondario i i
n riro, nia la sila diocesi venne soppressa
di Allista e Taurìsanc
imita a quella di Carati. Fra i vescovi di Ug ento' v: i distirito .h' in gran parte rovinata dai spessi
nonie
Ionio 'Sebastiani, clie dall' antico
.-...
cklla sua patria volle esser ciiianlaLo iviin. 1 rremiioti siiceetliit isi.
' capoluogo del circòndaibiodello stesso
turno, coltivò varii studi, ma preferì , la
ie i11 distretto di Cotrone, diocesi di
Poesia, ed oltre l'-opera sua . principale
(le Poetica scrisse altri opiiscoli.'(listiii- Gnriiti, provincia d i Calabria ulteriore 11,
t a m ~ n t edal ~ a f u iindicati.
i
Coine vescovo con siia specialè ariimilnistraz ione, ed abidi Ugento, sodette fra i Padri del Con- tanti ri000.
cilio Tridentino, .
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l. Cittài distai
iiidici mi- ( -- ....a. larga cala del 60
&o3
glia (la Gallipoli e venti quattro da Otran- I chiani ata pii rto d' Ugento.
Fu, Come no tasi dal. Galateo,
iale
lo, i n quella pari e ove 1' Italia. presenta
2:
la figui8a del tallone. <iuè mielia a sud Uqenlv PaI-ie u l una citti o i Ù gi.allue. e
t
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~ ~ ~ a r l e n g oaln ocircondnrio
'
i comuni 1
- -'"t'a -a rin- amenri e cielidi Pallngorio, Vcrzino, S
.
sei n.
~ e r e n z i ae Caccaria.
rino. .
UNIBRO. Una tlelle t n n k ~etrt:.ut:iinc
"' nirconoù.u ,L antichr: inur:
Gargano. Sorge essa quasi nel
i riil. .bel pallazzo :i p ~ a r t c
quel fatuoso proiiioiitorio , tra
ado di Larin
- ---Calvo ad .osìro ed il monte G ~ --- l ~ u i i
~ippartieneal circonuario, distretto e
settcntrionc, .
liocesi di IAarino, provincia di Contèa di
URlAlSO, GO1,FO DI URIAI! io. -G
Molise, con sua auiministrazioiie snerinle,
.. ytinta
nel niare Adriatico, che va daiia
I ed- abiitanti I
d i hlileto . al. Promontorio Asinello, e misura la estensione-di niiglia 8 9 . .

io06
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11 suo territori(

i007
eialo amministrazione , ed abiianti 2660.

bondantc di pa'jacco
I gelso

Apparlengolio al circondario i comuni
scoli, e v i si colti
leggio, Bolognadi
1,etto &far
'ano.
c(j i l zaffer
- --l
FU feiido coi ~ i i u i o -ui cuiirca ur;iia fa- no e BOCCO.
VAL33NTllit0 (S.) 11. bta presso il fiumiglia Qiisirto de!i-duchi di Belgiojosa.
Gontieiie, parec:chie chiese, fra le quali iuc Sarno dodici. iniglia distante da Sa,. ll ,t t ,
si distingue
~tarrcrccliialedi cui-si Ioda lerno, in paese assai fertile ma inalsano.
inediocre archiIIa
il disegno.
E' comp reso n el. circiondari o di Tolve, tetturl
A
nnn ci
O . circondario e diocesi
,ua speciale . E' < ; ~ J U J ~ L Z Snei
distrclto ~1. I : ,,,renza
di Sarno, distretto, di Salerno, provincia
amminislrazione, ed abitanti, 5000.
VAIRARO. E' distante sette miglia da di Principato citeriore, con sua speciale
Teano, fabl~ricatoparte sopra la collina, amministrazione,. ed al~itant?2200.
VALEPIZriRO.. E' distante sette miglia
parte sopra la pianura.
da
Bari, posto in una pianlira ubertosa
L'.aria di questo borgo non è troppo
di cereali e di piante fruttifere.
salu bre.
E' compreso nel circondario di Canneto,
L ' anlicc pacse redesi nel1a.,-pa'rt e sllperiore tutto rniireto, e coli ire porte, e.1 distretto e diocesi- di Bari, provincia di
luogo Terra di Bari, con sua speciale amminicon isciizioni. Credesi clie ten
straziane, ed abitanti 5209.
dell' antica Eeriic~tunz.
.
Vi- si celebra un' annua fiera il giorno
.-.,l)ezia
V i era. un' antica e repul:..9 1 del mese di ottobre.
dei Cistcrciensi, detta della I'errara.
.
VBL FAL.~CR~?;A.Vallo nel la pro- .~vinE' couipreso nel circondario e diocesi
di Teaiio, distretto d i Gasorla, provincia cia di AUriizzo rilleriore Il, nei circondario di Posta, conione di Civlfrreale , tra
(li jjyoro; con sua speci:ile
di
!
il monte Falco e. quello di Ciirguri , o niinistrazionc, ed abitanti 19OU.
VALi~NJL)I.Villay3io <I(:lln provincia di sia di Santopla. 11 Lorrciite Falacrina vi
Calabria citeriorc , distrc[(o diocesi di scorre ire1 mezzo, e quindi .contribuisce
Reggio, circijndario di S. &aia, sopra un ad. ingrossare i! Veliiro: scaricandosi alla
torrelite clie !o divide in due parti, Va- riva destra.
!.,i stia lunchezza dal n o r d - o ~ e sal
t sud, lanidi inferiore con 700 al~itanli,c Vainnidi superiore coi, 1000, seoarnp di ai»- bvesl è di sei miglia, e-raccliiude una po, polazione di quasi otto mila persone.
ininis trazione.
VBL GEKA..
Co..i~isc.
. da scia. - - f
V i si allc~aiic
VAL ui ROCCO. Viliaaaio di S. Silve- 1- V:ILLA&IIIIDI. IAuogonella provincia di
Catabria u l t e r i ~ r eT, distretto di 3egyio ,
ncia di ~ i ~ i i i z citeriore.
zo
stro, nel!:
PICCOLO. , Villaggio di i circondario di F. Bgata, distante da queVALE<;
st' t~ltiniacirca due miglia ai piedi occiSessa i n 01-uiiiicia di Terra di lavoro.
de;~ialideli' Appenino.
VAL ni C0LL.E FOSSO. V. COSFISE:
VALEflTINO (S.) I. i'
distante dodici I Vi Q una ricca miniera di ferro, la quale
contribuisce ad alimentare le niirnerose >
miglia da Cltiet:1.
Sia su cli un:1coliinn Ira. i\Inie!la 6 1'8- fucine di rieg3,io Giiilio.
driatico, di cili per ccsnsegueha gode 1% , V;iLLATTB. bla questo borsa sopra u n
\ris ta. I1 :borgo- 6 cinto di iuura, che al- colle tutto circoiidato di valli, in aria sana,
1' (:poca i n c ~ i ifuroiio erette forse potc- colla vista di ameno ed esteso orizzonte,
- -- e. i :sedici miglia distante da Ariano.
ano
servire di qualclie difesa.
balla. sua eminenza, in partieoiare dalla
t
l .
eva in anticc
Là dov
Li Orta parte dell' est, si scopre tutta. la Puglia
Zapiilo, fi
:ato presso i
e Lavino u ~Jorgo clenominaro Cnstcl Datinia, e. buona parte dell'--~driatieo.
compreso nel circondario di Caslel
iyi ritrovato
della Pietra; -ma ess
ntino, clie fu Raronin,. distretto di Ariano, diocesi di
le ossa del iuàrtirc S
vescovo di Terracina , iascib qnel bòrgo riore,
Lucedonla,
provincia
di Principatoultecon sua
amministrazione
munici1
: pres
il- primitivo no
pa!.., ed abitanti 4400.
Santo Vescovo.
o ORIGINE DEL FOSSO FIZIO.
e chiese ed i*convento.
JONFIHE.
allevano molti baklii da sleta.
AI.L,F, I. Villaggio di Tèraiho in 'pro
iopoluogo del circondario do110 sr.a.9
;ia
di Abruzzo ulteriore I. .
na,me dis t re1:to e di ocesi d i Chieti, proALLE 11, Sia questo borgo in mezzo
vi1ncia dii bl~rii
- . zzo cit,eriore, con silia spe'm
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VAGALE. Fiutnic:e1110 d ella CaIabria AuVADO ani.A M05;CESA.
INFIRE.
strale. Scende alle falde occidentali deI
VADO. DEI,I,, A ROC:CA. V
IRE,
mnnte Caiilono, traversa la ciità di PoliVADO'oi COLLE FOSSO. V. C O N F ~ ~ E .
stiiia, e dopo un corso di quindici miglia
VADO CHERUBINO. V. Coari~e.
va ad ingrossare il Rletranio.
VADO ~i FRA PAOLO. V. CONFINE.
VACGARR ISIO. 'bTillaggio di PcscorocVADO DI POZZO. Valle 'nel ciircondario
ovinciai di Abruzzo ulteriore di S. Deinetrio, posta tra 1lovcre ed Ovinchiaro
second
doli, la quale Iia preso tal iioine,
percliè
TThCi;ARIZZO I. Villaggio di Monlalto & sì angilsta, che 1' Aquilone e 1' Austro
in provincia (li Calabria citeriore.
ri si rendono inipctuosi e feroci, e sconV ACC ARIZZO Il. E' distante dodici- trandosi a vicenda si convertono in--turmiglia da Rbssano. E' coriiuneinenlc cliia- I ~ i n ie nere bufere. Kella parte orielitale
mato Vaccnrizzo in Acri.
di' questo-piano sta profondo fosso , elie
Sta sopra una collina tiberlosa d i riii per la siin fig~traconica-otti~sai: cliinninto
e-eelsi presso la destra riva dell' Anoja, L'ozzo Caldajn. IJe' nevi clie r i si gliincIiàkri due cliiese, una cli rito latino e ciaiio, le piogge. che vi si raccolgono, C
1' altra di rito greco.
lc 'acqiie (li iin filiniicello
sorge ,(In
E' compreso nel' eirco~idariod i Acri , iin rnacigno, mano nìano
otaiio iii
distretto- di' Cosenra?,diobesi di Risignano, questo Pozzo per nscose ~ ~ - u I ewper
, na;
provincia di Calabria citeriore , con ~ i i a tiirali tsi,l)i, attraversano II! inCcr no - del1;i
speciale amministrazione ., ecl abitanti roccia, si sca tririscono in grossa colonna
F,
1100.'
. al sud dcl cas2fotto di Stiflt;,
U \ i; forniano
?'ACRI. E' distante reiituno miglia da una bella cascala motrice di molini, ed
Cliief i.
imineclia taincntesboccnrìo nell'Atcrno. S'inGiace sopra uii' erninenia scoscesa nial nalzano in quelle vieimnr
~ n t della
i
fermata, ed in parte arenosa, con aria ~ i i c t w s s ao Ranaro.
salu1)rc ecl ameno orizzonte.
VADO DI VATJI,EFKl3U_-.-.
_
JE.
E' compreso nel -circondario di BucVADOLATO.
sopra iin (:ollc dichianieo , distretto e diocesi di Chieti ,- stante ducniiglia dalla Soc(:del li iiniiceIlo
provincia 'ili Abruzzo citeriore con sua Calipari , nel tnnre- lonio C i
d?
speci81
inti iiioiiasterace:. E' cii.condato da u
'I 4 0100.
torio ubertuso di -vini e (li ulivil
V A D I ~ L U ricioio
.
:porri. ,. ..iare nella
E' colopreso nel circondario di Snlrjanoy
provincia di 'Terra di Otranto , distretto distretto di Moiiteleone, di occci i Rlileto,
di Lecce, quattro miglia lontano da Otranto, provincia d i Calabria ulterriore 11, con
,-,A abitanti
all' estremità di una beliissima Valle.
ua speciale rrmministrnzio
Non puù. ricevere che barclie, ed è si
300.
glia-..-.(ja
di sovente il rifugio dei Barbareschi.
VAGI
' dista
~
n
i
e
cile
sorge
VADO ner COLLI. V. CONFINE.
'otenza, sopra un a Ito mo
VADO DEI, BRECCIOSO.' V. Coni
I sud di Cenapora, che &
:lVADO DELJ,'OI~MO
DELLA NOCCJIIET'I ,,. , A ~ ~ e n n i n o- .
V. CONFINE.
l
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a drie nionli sette: miglia disttintc da tia- diture
dei monti di S. Loremo i Pallone,
.
serta
Tra i Qiiarti ed i Prati della ECatena
se
Vi
dogan
. .
---;iante circa ne ossIervano altri d i Piruiiiaca,
la quale,
.

-

miglio vedesi il Iamoso acquedotto ,
imperl
0 Per- principio di
edificato nella valle, clie formaiio i detti
posizio
-e caratteri di una ardue iiionti,. opera grandiosa (li Carlo 111, giiiit indiiril:~, laeiie a lagliarsi con ferri
fatta e s e ~ u i r edal celebre arcliitetto IJiiigi taglienti; Le terre
~ttiveche ritoVanvirell~ Hapolilano per condurre. Ie prono le scie eiiiin
C l'alli. sono di
acque nei regii g-iardini d i Caseria.
qiialità. infinia. Appartiene al circondario di N'laddaloni,
I1 circondario è compr~
disf retto
proviucia di. Terra di. lavoro, distretto e d i Ter:inio, provi*icia di
I L ~ V~ 1 1 ~
diocesi di Caserta, con sua SPC-'-'- am- riorc 1, diocesi cli
Stati Po n
ininistrazion~,ed abitanti 4 60(
tificii;
VALLE RRUNETTA. V. CON..,,,.
Conta 2600 abita
VALLE oi DIANO. Valle forriiata dal
VALLECCIIIO. V. Conrrne.
fiume Negro nella provincia. del PrinciVALLE n1 ROVETO. Gran \.alle nel
paio citeriore. IJ:i sua lunbliezza i: di circondnrio di Civitella Roveto, in distretto
ventiquattro iniglia , e contiene qiiatfro di Avezzano, provi1
ilteborglii, tra i qiiali Diano, da ctii rice-ve - riore 11.
il nome, e piìi ,di venti villaggi o casali.
E' forniatd da diik caiaiie ui rocce; clie
La via Regia, cioè quella elio da Na- si s endoiio dal sud-est al iiord-ovest , c
poli conduce n Reggio di Calabrin vi tra- Iu tengono i11 inerzo. La sua larghezza i.
scorre in tutta la sua lungliezza. I iuonti pii1 di nove niiglia e la larghezza di circa
della 3laddalena, dell' Aqtiiln, della Dal- eiiiqiic, da cima a cima delle colline. che
zata, sono le principali vcJle dell'Appen- per .lo pii1 isolate lcsstaniio a fiaiico. Ove
nino che In doriiin5no-dalla parte del nord. piii o ~ iiieno,
c
questo si stringe nel fondo.
Quelli di Petraro, di Cersatii,di Motulo, La fi~ontcgginnoall'.est i iiionti' Petroso c
di S. Onofrio , di Civitala fiancliepqiano S. i\'iccoIa , i colli Caynevolc , Adaiirii,
dalla parte Australe. Vi si. raccolgoÌio (la S. I.i~cia e &lla Cona , le cost,e di R a s pertutio molti cereali, oltinii vini, c quan- ~ e l l o ,di Campo, di Giallo; (li Cainpoli, (li
lilà di buoiie fr~itta.Yi sono cave di p r e S. Leoriardo c tli Pescliie fracide, all'ovest
giati marmi, e rliiniere (li ferro e (li i monti S. Pucito, Fraqara, Acerni, e R o e
rariie.
ca Alta, i colli piano,' Riicciarelli e GrnVALLE DI GARGANO. al lem'in
nari, le coste di Rocca vecchi:^- e delle
di Capitanata.
litilcurc. Il fiume Liri la iiitersecn da capo
Ila principio qiiasi stil~itoiiscendo da a capo, e raccoglie copiose acque. Una
Avellino, ed estcndesi'dall' ovest all' est ferra di alluvione pirofond;i d i molti piedi
,
al passo In investe (laprtutt,3.
per più di 15 i i ~ i g l i ~terminando
ci' drpaja cliiarnnlo anticaiiicnte K ~ ~ * c h e 1 <:omoni di Civil.d.Ia. R-.~,?elo, di CiviCautlii~
e.
tundino, di 'Capistrello , di
rano , di
VALLE CASTELT~AR'.~.
. E' questo iiii Morino, la rendono abilata
ivata abcircondario formalo da seritiquaitro vil- bastanza. Varia i: lnconstittizione di
qiielle
laggi, componenti olia sola amministe-. rocce.
calcarea clie vi predomina pazione: Un tempo. fii sottoposto inleraniente lesa -iina stra~ilicazionca banchi orizzonai duchi di Atri. Oltre il comiinc o~nonino tali, in su, ed ondulati in niìi tin I)ian9
comprenac gli altri ciliqr~c di Macchia castro sporco, una grana ruvida
e grossa.
del Conte S. Vito; Rocca, S..Maria, Acqua- In pii, luoglii appare -interpolata-o da
rotola e fioce- U:n-gno. Due di quei vile- ciottoli rotolati, ed agglutinati da cemento,
laggi, portan
e i1 nome di Rocca , o tla focaja giallasira opaca, o da nuclei
per avere av
difesa un qualche pic- di corpi organici marini, soeeialiiiente di
colo fortilizio, esser ' - iinissii~
a rgilf 0.i aiuiiione, o da in!
fine Pontificio'.
ficate. E' notissima
niera di
Questo circondario .e inrorsecato i n piu C
q.. Rlorino della qua le IJCI', lunga
modi da sorgenti e
voli cile datino etii gio~aroiisii nostri niaggiori. 11 lilacorso.al fiume Cast
, il quale s i r a teiiale che' forniva era prcssoclib consiscins
nelle
sue
iiin~ir.
1110lta
ghiaja ,'i n mile a ouello dell' F'"- Der mancanza
- .
;'1 a cui si rir
mpo dc
I
silica , . a tessitura schistosa, e di rctitta.
A # A : ~ I A. dirl2ceate dalle fenPuiif~selcergx......,
TJ.9
specie di srhl~ia ciirarea rlooiia
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VAL .
YAL
~iioltaconsisteiiza e stratificata su di di Milelo, l~roviiitia di Galabr:. lllieriocione
un lino marnoso t~irchioiccioforma . pa- re? 11, con sua spebiale.
mi
eminenze. Appare brizzolata di ed ahitant i 4400.
recchie
i mari1n i e,' 43getali., di grani si- . Vi si tiene una fiera~nelmese di agoche diira otto giorni.
squanlette
licl
.
.niicacee, come disve- sto,VALLE
.- - - - LUNGA. Villaggio .di LBonessa lano
da i i sile corriisiuiii 1; quarciature fatte
iti. In alcuni siti le giacciono in provincia di Abruzzo ulteriore II,
3C(
depositi di ciottoli calcarei-sel- . VALLE MARE. Villaggio di Cepagatti
:Iiistosi-arenarei i quali, rotolati in provincia di Abruzzo ulteriore 1.
cia
VALLE MARNLLI. Villaggio di Rordai
que ha,nno sofferto .tale sfregabone
in provincia di Abruzzo ulteriore 11.
lie sonIO divernuti o rotondati o
mi
VALLE PIAJURA. V. COSFIRE.
smussati in gran parte. Pochi piedi sotVALLE MARSICINA. Si estende dalla
terranei giacciono altri in istrati di poca
contrada di Pescina fino a quella di Taspessezza.
Nella valle di 'Roveto sorgeva - Antina gliacozzo in una vasta pianiira cinta da
città rispettabile dei Marsi:Conser.va tut- alte e basse eminenze a cultura, ed altora il prisco nome in Civita d' Antina , lagala in .parte dal lago Fucino..-Verso
o Civitandino, ove sopravvivono non solo la sua estremità orientale, e presso la
molti avanzi di forti mura,che la cinge- riva del detto lago sedeva in S. Renevano da tre lati, mentre era munita nel detto Marruvitim primaria città de' Marsi.
Tra le. sue rovine si sono trovate non
quart'o da erta rupe, che la rendeva ine;
spugnabile, ma anche una posta formata solo iscrizioni che ne fanno fede, ma andi grossi sassi-quadrati, d'onde .si 'tra'- che avanzi di sepolcreli a guisa di pirnglietiava alla Campania, e grandi ruderi midi, di statue, di teatro, di co!osso dondi opere reticòlate, e di pietre quadrati, nesco e di opere latte da Settiinio Seveche appartenevrno certamente a piibblici ro. Il. stio .nome antichissimo fu quello di
edificii. La sua circonferenza era secondo. Rfarro. ,
il De Sanctis di mille e piìl passi. Da
9Iarru~iiirnvctc~iscelcbratam rioniinc Flnrri
Crbibus est iIlos cspiit.
s tioi ordlini politici nominati Decurioni.,
_
x : jzcri dicnndo ,. ~zii~zqclen?zaZi
,
.Q'~ a l ~ i ouiri
Virgilio
pcr dimostrare la sua reuiota
s a ~ u~cnri,
~ t
curatori del calendarii, se.
anticìiiià
ne
fece un nome gentilizio della
veri australi, padroni del municipio ed
altri impressi in più iscrizioni. raccolte nazione. Si crede che si riferisca a hlarcon molta cura da. benemeriti Fernante ruvio il Marstis Mz~fzicipiu)n,il cui cam- studiosi dell' antichi tA, ed amotori della po per la legge d'Augusto fu in parte dato
propria patria, si argomen#lla, che Antina a coloni ,Rouianì, e fu in parte conse.
poteva mettersi a paru ~ e l i ecittà ben ern'to veleri deslinatione a qualche divi- .
co~istituite. Plinio fa menzione de'siioi abi- nith. Si deduce da diie iscrizioni, che
tanti col nome di Ati~tntes,invece di tanto C. RFestio Paolino decorato di noAntinntes. I l Febonio ravvisa in essa quel bili titoli' in Roma quanto RIarzio Mariomo
castello .anonimo , menzionato da Livio fossero stati padroni e difens~ridi questa
nel racconto della sconfitta data agli Equi, citt h, 15 qunlc nncorclii: decntluta dal suo
olsci CIal dittatore P. Cornelio. Cn- primo splendore segui a figurare ne' Bassi
e
tempi col nome (li bIakia o città M a r s
. acl lirzcu?~Filcinzrr~i. expzrg?aavit
+.
acque in eo 'iin liombziim eaillin Captn, siana, insignita di sede vescovile e di
ed ,osserva di nori t:sservi altra via che chiesa cattedrale cliianiaia S. Sabina, la
quale cliven~e.inolto rispettabile per . le
da questo 1ato- men
. asse al èirconvicino nobili colonne, per le pietre riquadrate
paese dei Voisci, .nè altra Rocca distante
riiglia
,o- e per i bassirilievi d i ciii era ornata. Ridal Fucino circa ci1
mase così sino a elle l a detta sede non
tesse espugnarsi.
.
,-*?nne
trasferita a Piscina.
VALLE DI S. NLCVLR. V. C ~ s r i n * .
VALLE ORSINA, V. COSFINÉ.
VALLE -DI SOLMONh. V. .Sowrosli.
V
ALLE PIOLA. Villaggio di Valle S. GioVALLE LONGA. Sto presso- la Mesii
in fcrt ile pia:niira, distalltc dieci mig!ia ..vfinni in provincia di Abriizzo ulterioi'e I.
VALLE I'ROBA: Villaggio dì Roseto i11
da MOnteleorle. Si.crecle che sia l'antica provincia
di QBrilzzo ~ItCriore
.nrnMeephw.
-. E
,bbe inòltu a soffrire dal tre-,
VALLE ROTOSDA. Sta in una. profonda
luuoto del 4785.
.valle
dieci3iiiiglis clistanto da Venafro.
10 coinpreso nel circoiic
temipr presa i i e l cii*condario
-- di Cervaro,
.ro"sso. in. distretto a i n i o r i i ~ i v v i i ,
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VAI,
distretto e diocesi .di SO
1
e1 giorno,. e
i vengc
)no gai
Terra di lairoro,'con sit
a
venti
C sol
o
dalla
tram on'Ilistrazio~ie'c 2200 abita
&d un d i p r e s s ~sopn A: i SII1111
.n
VALLE S. GIOVANNI. Vi
na
1 di
ture I e 'altre!, cile esposti
Van te, 80nfontorio in provincia di Abr
111te- doiio il sole dal primo 111
nella
1oro
riore T.
* - giordireziuiie. e- per una orail parte del
VALLE VACCARO. Villaggi
Crono sol
0 all'opposto suunaleto
in
provincia
di
Abr
ultes
scetth
tfive prodiizioni
riore J.
quelle CIIC iiii~ino apertiira a
VATACI a PIANURE. La superficie (ero- dove -il sole è per qtialche ora poncinte,
sopra Iino
ritoriale del Regno nella massiina parte de' loro Iati C por meno di tera.,,,
b l n n llelln
P montuosa; debbe conseguirno che .sia loro direzione, oppure a settentrione ove
pur traversata da nunierose vallate, ed non penetrano i raggi se non qiiando il
in proporzione di esse, da minori .pianti- sole E molto alto siill:orizzonte, valo a
re, e di non grande estensione. Le. valli dire per Ilreve durata ed ove i venti del
de' più erti gioglii degli Appennini sono nord -ilanno libero accesso. In qualunque
forse' coeve degli sconvolgimenti, -clic ne silrrazione si trovino si lc une che le a\produssero i sollevanienti: le pii1 basse ire, fa natura delle terre rispattivc siiole
vengono ricinte da prominenze men d i - produrre qradi diversi o di miglioramento
rupate, roiondeggiatz o al pii1 solcatc da o di peggiorainento stantecliè le terre
corrosioni prodolle dalle acque, special- argillose si riscaldai& meno delle calcamente l i ove con intemperanrre si taglia- ;rec, C Ic biancliicce meno dclle nericce.
rono le boscaglie.
In taiiiiie valli o vallate le piopqie forAlcune delle vallate sono affatto opere
de' Gunii o de' ruscelli o de' torrenti, iuano o torreriii o fiumi .o rusce!li, clic
talora escono fuori da' loro alvei c c n
come ne fanno pwya le somiglianze de- gienano
gravi perdite -a contigui-coltivagli strati corrispondenti 'de' poggi ed aninenti, ma n e migliorano il terreno con
ciie degli aiigoli entranti ed uscenti da fecondi limi.
que' poggi medesimi. N è Ie valli, nè le
Nello contrade sgoml~redi diramarioni
vallate Iianno proniinenza a lato, che non Appennine, in tiilto o in parte s' inconapparisca abbassata, sconvolta e. corrosa trauo sparse moltissime pianiire di dida fisiclie cagioni In conseguenza di cllè mensioni diverse.. Ove pii1 si distinguono
i loro intervalli si veggono colmali .di per fertilità sin da tempi remoti, si è tra
frantumi delle rocce clie Iiancheg@ano, le sponde del Tirreno e la curvatura delper lo più decoiiiposti C niedesimati col-- l'arco degli Appennini da Gaeta a SorI'hztnzz~s.che una lunga serie di secoli vi rento. Qiii so110 esse foriiiate da masse
ha generato.-Siffatti mescugli variano al. viilcanielie .e coperte -da materie ferrose.
I' infinilo, in proporzioni ed .in spessezee Ove maggiornionte più soprastano iii grannon ostante, clie una gran parte fosse dezza si B in Capitanatqpresso I'Adriastata trascinata e disseniinata d alla 1o - tico. L i si spnxia una superficie piana in
lenza delle acque nei vicini piiani -clon- forma quasi elitlica di 4620 miglia quagiunti a dolci declivi.
drate, clie fanno pii1 della sedicesima parte
. Le valli e 1e.sallate sono qua basse e di
tutto il Reg~io.Sopra una lungliezza
'14 alte. Giacciono le basse Ira. le dira- presso a poco di settanta niiglia e sopra
mazioni: delle giogaje, e In a-li'-111
%!-a le il-'-"gbeaza inedia di trenta 'i? circodiramazioni delle giogo& stesse D'or di- si
all'est dall'Adriatico, al nord dal
nario pajsi angusti aproni
ro. ad iti. p
Gargano, al sud-ovest dalle
Non poclie hanno tale inciinazione co' rocce (litorio
Dasilicata, di Pri ncipatc ulle~*i(
opoggi accanto ed estensione si larga e"sì ro e di Molise, al sud dal
.ge
del
Ja
R'
l
iir
le
lunga, clie preiidono I'aspelto d i pianure. Terra di Bari. . .
Viepiù s ~ n odi tal natura tiilti
lle
11 suo suol.0 clie
pian perfetto
che si approssimano ai littorali.
pressochè nel centra
ncia ad abbasRelativamente alle gradazioni vegetati- sarsi verso la esiren,,,,, yell'cst. CC! inve ed agrononiiehe, differiscono
llli seinsibilrDente, ad elevarsi v erso q 1idle del
e le vallate, secondo la posizioii
li- suid-oves;t-nord. Un tempo f~1 seno Id i mare,
ma e l a natitra. delle terre. Coltivaiisi con c .,le
-- aviio
---- - irrefragabili
,
t e s ~ i .1. ~sotterra
~u~~~~
successo .quelle che sono 1
a me:z- i sedimenti, limacciosi, algosi, arenasi, la~ogiol'no, perchii vengonc
ttamen* te pillosi, i d e ~ o s i t iconcliiliferi, calcinati, o
riscaldate da' raggi del 50ie per molte in istato quasi natur ale fra torbe marine
40i0
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;,,pastate con argilla, o con marna im- I apparteneva ai iiuclii di'- 1\1odteleone, i
yregnate di sale,.ed i laghi in siti bassi quali .lo, venderono ai Zattara : da quesfi
,O,
foce a mare tra piccole lingue (li. lo compri, poi l'avvocato fiscale - Ivlastrilstato lo, col patto di retrovenderlo 'ad' ogni .
terra
a congettura d i . es
col
ingo inchiesta dei Moiileleone.
J(
nIlor2
,municazio~ie n
Vallo è ben fabbricala, 'ed ha phrecchi
]a va1l.i b ~-~ 'si
d stende da opinazsuia fino
begli
edificj, tra i quali il palazzo sosono
i
scPressoeliè
consimili
9 Ta ranto.
dinienti rac:chiusi tra le contigue valli e vernalivo,, che ebbe moderni abhellimenti,
.
.chiesa parrocchiale col titolo
le pimure intermedie alle RIwge. l tuB ~ i n abella
di
collegiata,
iin magnifico con\-ento de'
clic le acque vi hanno generato, son tutti
pi,o~ircitantidi corpi marini e di melme (lomenicani di I~uonostile, un conservavegetali. La lors consistenza C la loro torio-di zitelle. V i si trovano varie conce
grana ì: in ragione della maggiore o mi- di pelli comuni-o Gnc, delle qiiali se ne
nore azione esercitata dall' est0 delle. spedisce gran qiiantità in Supoli e ,nelle.'
altre provincie. acque.
VALLICA. Sta ai piedi occidentali dcl'. E Vallo capoluogo del distretto del
monte Collo in riva- al mare nel golfo d i . suo nome, in provincia di Principato ciSalerno, tra Pasitano e Prajino, cinque teriore.. l1 distretto si divide in dieci cirmiglia distante da Arnalfi, alle falde di condarii, Camarotta, Castello dell'hbate,
una collina quasi interamènte coperta di Gioja, Laurino, Laurito, Pisciotta, Pollira,
Torcliiara, Torre Orsaja ed il Vallo. La
piante fruttifere.
E coinpresa nel circoqdario di Ainalli, popolazione dell'intero distretto -nel 4816.
diocesi di Arnalfi, . distretto di Salerno, ammontava ad -abitanti 98,290, nel 1848
provincia di Principato citeriore, con siia ad abitanti 102,948. Qiiesto distretto è
nella massima parte dalla respecialexamministrasioneed abitanti 5000. con~tituito
.ione del Cilento, e perciò spesse volte
Chiamasi anche Vet tica.
?
VALI.0. Volgarmente detto il Tallo. e chiarnatò col nome di Cilento.
Eranche Vallo capo.luogo di CircondaCittà distante qriarantacinque miglia da
Salerno. E posto in pianiira e sotto un. rio, in diocesi di Capaecio, con sua speciale amministrazione ed abitanti 2800;
clima teniperato.
Vi si tiene un annua fiera 'dall'uno al
F u giit nna città appartenente al San-.
nio, e molto beneficata dai Romani. In tre del mese di fehhrajo.
VALLONE. Alla retta dell'hppennino
passato chiamavasi Cornuti, il noine di
Vallo b assai moderrio. Gli antiquari pre- che divide la provincia di Terra di lavoro
tesero che l'antico nome derivasse dalla dall'Abruzzo citoriore. Ii Volturoo al sud
legione dei Cornicolani, cosi detti dal ed il Trigno all'est, hanno le fonti alle
corno che portavano sull'elmo, tenuti falde di questo monte.
forse a quartiere in quel sito : 1'Antonini- . VALLO3E DEL CARTOF-ARO. Jr. CONparlb anzi diffusamente dei predetti Cor- me..
VALLONE DEL CAI\IPO DELLE PIETRE.
nuti appoggiandosi all.'autorità del- Panciroli, e del Rainesio. Aggiunge questo V. CO~FIXE.
VALLONE DELLE CARABELLE. V. CONstoriografo della Lucania, che fino dal
1425 si fosse chiamata questa terra Ca- FIRE.
VALLONE DEL PRATÒNE. V. COXP~NE.
stro Cornuto, e clie precedentemente i . ' VALLONE
DI PESCHI0 RhNISITO. V.
JJongobardi vi ..aTessero edificata una
chiesa esistita fino al 4679 .col titolo di COSFINE.'
BALLONE ' D; VALLE MAJLiRB. V.
S. Maria de' Longobardi.
CONF--.'
11 Giilstiniani inolto circospetto nel proIE D~.VALLELUNGA. V. COXVA
star fede all'etiiiiologie, crede a questa,
gli abitanti . fossero
..
e suppone
un
.. Fine. A ~,LVL\TERlOMONTEiLT3RO V. COStemuo cbialuali Cori-noti dalla loro sincerih, bel nome in vero, nia. m0110 W- 1
ALCOR'E ROCCAFORTE. V. COSF~NE.
lanamente cambiato i n Cornuti, ed av- i
. VAL LUiVGh o .VALT,E LUNGA. Pic\Tertasi clie in tutte le nurnerazion:i delle colo
fiume della Basilicata nel distretto
tasse si trovano appellati in quel modo
di Lagoneio. fIa origine sopra l'hppennino
spiacevale e non altrillienti.
XV
i
Sansevecalabrese aila china-orientale tra il monte
Sul cadere del
rino sul)infeudayano di Cornuti un tal Raparo e quello delle Alpi. Por'nia esso
Pinar:o :
*imi anni del sècolo XVII una valle ornonima, lunga piìi di dodici
'
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miglia nella direzione da sua-est a ibrd- di.citta, ma era situ,,, III luogo molio
est e gettasi ncll'i
Ia \spoi
stra pih alto, ora non ..T
reggonsi clie gli avari.
t1.c miglia superio
: 'alla
del zi. Non si li:inno rrlemorie
quando venne
Saiiro. Stanno in ( l u i i i a v n l l ~I riiiaggi abbandonata:
(li S. Aiigelo, cli S.. Qriiri
rcn -Nei fertili
un - 1Del
. ~ co di Roccanuova.
santiiario dec
dove
V,41J nIECFA. Valle còsì chia~uaraliella vcde una grolta ,nntilrale di ollrc a - si
provincia (li Terra di l a
dal, fitiiiie palmi con 400 di larghezza e 60 di alMelfa, clie .lo scorre ncl
12 lungh tezza i n qiialclie piirito. La villa valva Q
qiiasi i~entiqiiattro miglia e con tiene cir- (la tiitti 'auìmirata, per Ie grandi pescllieca 40000 abitani divisi in' diecinove ca- re per ~ungliiviali per ogni sorta di n / sali o villaggi. Ce sue acque corroiio ad beri fruttiferi cc1 altre magnificlie
deeo.
--- ingrossareail Garigliano-cinque miglia surazioni, onde sono adornt
1 palazzo . e;.
periormente a Pontccorvo.
clic i giardin 1. .
VAL RIIGLTA. Valle dell'Abruzzo cite2 .compresa nei CirCOnUa. 1" ui Laviano $kJ
riore interamerito inlersecata dalla via distretto di Campagna, diocesi di Conza, .
clie da Iserilia condiice. a Siil~nonaed a provincia (li principato citeriore, con sua
Cliieli: fa sua Iiingliezza latitiidinale è di specialc amministrazione ed abitanti 2'100.
quasi dieci miglia. Le icquc clie vi seori
VALVA 11.; Cittd antica dell' Abriizzo r, '
rono nel mezzo formano un torrente egual- ulteriore I1 $non pii1 esistente. Era gik '
mente cliian~ntoVnl Miglia il qiialc sa a vescovile. 11 vescovo (l i Siilmona assiiiiie l
scaricarsi' nel fìiiiiie -Snngro per la (lestrn attualmente i l titolo di vescovo di Valva
15va poco inferiormei!te a Castcl .di San- c Siilmonn. Fii second~~1'IJglielli
il somgro. Il rnonTtcdi Scliienaforte gli sorge iiio pontefice Sergio l ,'che a n i ed in- '
dal lato tlell'ovest.
corporò queste diie (liocesi sotto un solo
VAI, REGINA. DistPetlo nella
pastore.
di Abruzzo citeriorc, formato da1 fiume' - V.4CVANO.' Bofgo <le1 Principato ciSnngro, tra i iiionti Accanito, Ostasio e .(eriore posto alla,sinistru riva del iiurne
tanipallo dalla parte del sud, e dal Lnno, Bianco. Il suo territorio nella maggior ' 4
dal Alarso e dal Carneto dalla parte 01)- parte montuoso i! piiiltosto sterile, ma t
posta: Per: la1 siia sitiinzione riesce al- clie non pertanto producc squisiti vini,
t'
quanto freddo in inverno. IIa .'principio mando~ie,zaffarano i: mielc.
t.'
al horgo di Peschio Asserolo, e fino in
Vi sono alcuni manifatture di lana, e
viciiianza alla- cift5
d i A1fedena.-Vi si ail- di: aniba bada.
noveralio pii[. di quaranta tra villaggi e
Conta T900 abitanti..
casali, e circa 8000 abitanti. .
VALVE, Pianata di V.
8osìcliiaVdli S., hlARTIR0: Conlrnda nella pro- njata pere118 dalla q o n f l ~ e . . ,e1
~ ~ fiume
yincia della (ialahria I~oreale,i r r i ~ t adal Gizio -nell'Aterno si spande al di là di
fiume Isao, ed intersecata'.dalla via Reg- S. (:osn>o, -e rende piano il circondario
gia, avendo al sud il Campòtenese. Le di PratoLq. 11 suo terreno ' ' - - " 3 formato
sue principali rerre sono Laino, S. 1'Nnio di allilvione, ed i suoi b,
si esten- '
ed i due Casiellucci. Anticamente fornia-' dono per pii1 di 60 palmi.
va il conGne.tra i Lucaiii ed i Bruzii, in . -VANZE. Borgo (li
nove rniglia da
oggi lo è tra 'la Basilicata e le Calabrie, Lecce.
mediante il morite di Pietrasasso clic gli
,
Sta jn luogo basso t: maisano.
sorge vicino al lato di ponente. . .
E
compreso
nel
circondario
di
Vernole,
V AL SICILIANA. Estesa confra(~'nel1a
e diocesi. <li Lecce, provincia di
provincia di Abruzzo. ulteriore I. E lunga distretto
di Olr'anto, con abitanti duecento.
più di trenta. miglia,.ed in alcuni luoglii terra
,Per
I..
iistrazi one diipende
larga quasi dieci, in essa scorrono il Vo- nole. 1
P
Inano ed il I\laorie. I suoi principali borV4NN9. miio, monte. nclia provincia di
glii sono: Senaria, Tossiccia, Rlontorio e B as.ilicata; che sorge ri,pido tra Venose
.
Penna S. Andrea. In generale .vi si trova e mont C
:
Sirico.
E
una
.ramificaziont?
delu n terréno ubertosissimo. Appartiene ai lJappennino nelle cui vicinanze sta il
circondirii 'di Nont
di Tossiccia.
di Quatella, e sopra la sua falda
VALVA. Volgarn:
a. Vulva. Borgo passaggio
- --vi è .lln
distante dieci miglia- ua Campagna. sopra australe in amena .situazione_,
aria di 1
ricco
santuar
iamato
amena e' salaljre collina a' cui piedi verso
.monte Vanzo.
1' ovest corre il Sele. Altrevolte avea grado ' VARANO. Lago neiia DrovIrleIa di Ca'
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VAS
ishetto d~ S. S'evero. circonda- porta Castello si veggono ancora le ve;
p! t a1
agnano. ,Il bacino di . q[uesto stigia, gli aquidotti, i serbatoii; le terme,
C10
i avvallantento gi acente alle i pavimenti a niusaico le colonne di gra:
?a@
.I.-.--falde dei Gargan
poca aisiaiiaa dal nito orientale, le pareti dipinte alla iog,ilare Adriatico,
in tempo di alta. gia di Ercolano, le iscrizioni, i sepolcri,
iiiarea vi. spinge
fiutti. Presentano le statiio, i vasi, icamei, le medaglie, le
le ripe rina figura qiiasi circolare con monete, e& altre pregevoli antichità.
Ebbe termine la sua floridezza ,ed o~~lngliezsa
di miglia otto e largliezza d i
sole cinque. Sassose e dirirpate sono le pulenza col cadere delì' impero Itomano.
ial natura B 1' alveo del Verso !a filie.de1 regno Longobardo aésponde, e
suo emis9
non praticabile perciò cadde il cambiamento *del suo nome in
Gicastuwa Aimonis. Divenne nel .secolo
#'-'\e barca,,.
[chi lo cliiadarono Lacm Uria- XI u n paese di poco conto ; passò quindi
Ira il, suo emissario formava di mano in mano sotto la signoria di
Tommaso Fasanella , del monastero. di
porro irequentato*detto Portits Gczrauc.
VARAPOUIO. E distante quattro mi- S. Giovanni.in Venere, di Raiinondo Calglia da Oppido. Si trova in luogo basso -dore, di Carlo duca di Durazzo, e d i
c nlalsano. Molto soffrì pel t.rcniuoto del Giacomb Caldora, nhe lo cinse di miira,
di fortificazioni, ed il castello-.attorniato
1783..,
Appartiene 81 circondario e diocesi di da- fossate, scarpe, bastioni, torri o canOppido, distretto di Palmi provincia di noni: J,a lorre di mezzo era tanto alta
Calnbrin ulteriore I con s u a municipale clie scopriva la ciità da Ortona. 3 can-e
furono parte rapiti da Piali Bassà,
! noni
amministrazione ed abitanti 4200.
e
parteadoperati nella guerra del Tronto.
VASTE. E lontano . (lucsto villnggio
Lo decorb ancora il detto Galdora di
sei niiglia da Otranto e tre dn Castro.
'un
magnifico palazzo da qualche scrittore
Vuolsi che occupi il liiogo di iina cittA
già chiamata Bnsla.
. per .esagerazione annoverato fra gli spet;
Il suo territorio è ubertoso: di ogni tacoli del mondo, p lo lasciò i n morte
ad Antonio siio figlio, a cui il re hlfonso
sorta di piante friiltifere.
. .E compreso nel circondario d i Castro, lo tolse per fellonia, lo .dichiarò demadistretto di Gallipoli, diocesi di -0trant0, niale, e . nel (lhii4 lo conferì ad Innico
provirici:
'erra .di Olranto con abi- d'AYalas. Surse id qiieslo periodo. la dee
iiominazione di Vasto. Sella rivoluzione
tanti 70(
dei
Baroni del 1 4 6 0 il (letto Azilonio si
Per l'ammiiiistrazione dipende da Pogimpadronì
di questa terra e se ne- digiardo.
VASTO o Vi
me, comune- chiarò antico padrone. .Ben tosto Ferdi-inente il Tasto. un.. distante trentatre nando 11: lo discacci0 , diede fine alla
miglia da Chieti e quattro dall'Adriatico.. stirpe, de'Caldoreschi, e reintegru il VaIl primo nome che il Vasto si ebbe sto al regio Demanio con diploma del
ne' tenipi antichi fu Isioniton di cui Pli- I4G5, il' quale non dovette al-ere effetto,
nio,. Tolomeo e -Mela fanno spccial me- o per poco tempo , poichè si legse che
moria. Di tempo in tempo. questa famosa Pietro di Guevaro ne. perdette i l possesso
città dei Frentani \fu soggiorno degli E- nel. 1485. Finalmente il r e Ferainando 11,
truschi, dei. Siracusani e delSanniti. Visse lo conferì nel 4497 ad Innico terzo gesotto l'impero delle proprie leggi fintan- nito del primo Inuico d' Amlas , a cui
tochè fu ridotta. alla condizione d i colo- successe il figlio ~ l l h n s o-il quale rioni
niakda Ottaviano Augusto, e di rnunici- nella sua persona i marchesati del Vala fama
pio dx-Tespasiano, Non perc'iò cessò di sto, e di Pescara , ed 'acquistò
piii
famoso
- capitano a l tempo di
del
avere i sei viri per le feste e' pei sacrificii, i quattro viri per le liti , .gli edili, Carlo V. Fin d' allora la sua nobile ed
illustre famiglia ne è in pieno godimento.
Decuribd:
111, : 'lamini, .i protettori , i y e Gravi svenlure piu volte sopravvenfetti de''fabbri. e dell'Annona. Il Canacò
31 sto. ~e più fatali sono acca-nero
il Viti, ed. il- Eaprioli storici patrii rariimentano
moniimeiiti della sua dute nel 1586 quando il conte Lando, ed
.gran&ezza, e specialiuente i tempii di .il Frate Monreale cavaliere d i i o d i , condi ventimila f ~ ~ ~ l l ~0mmiser0
~~iti,
(;iove Ammone di Warte , & Bacca , di. dottieri
stragi
ruberic
ed
incendii:
nel i4116
Ercole, di Febo, di. Giunone , di Cerere,
quando
uii
terribile
tremnoto
adeguò al
di Vespasiano, le miira di opera reticolata. il pretorio, il teatro, - di cui fuori -di suolo gran parte degli edificii e. sep-
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i 500 abitalili, 86 ., UV ;. e l'altra dell'argi
pelli sotto le rosine ,
11t
SI B
1506 Piali Bascii - fcce ina
sa potuto r ilevare dalle fenditiire fin()il
) a 420
s0pra uoniini, donne e fanciulli
a palmi qi
sia profonda : - si ..s11PpOh0
l'e, clie si lii7eiii col fondo clel i1iar.e.
sacco le proprieti ,pubbliche e
- tleniidb il c:isrello (li cannoni, 'le
se . Per ragione della doppia ,incIi
2'
ir- dell'agro, le acque 'clic scorrono
ed i rnoxiasteri di arredi , vasi s
-enti, canipaiie, mantlb a lianiriii qiissi In superficie s' internano nello
ve. ' P
?
1,jntero abitato, derlss!ì> IC campagne, c gelale s i stradano fra gli sottoposti letti
carico di iin bòttino al di 18 di trecento di ciottoli, si - introinettono -nella sabbia
mila sciidi e di iiiolta gente scliia'n fece marina e giiiiigono-fino nell'argil~~
.straiificata al di sotto base c sostegno, su
vela :pel Levante.
B[olto.temperalo & il diiiia del vasto.' cui la .citth di Vasto s' iiialza nel piano
Spesso accadde che la neve non copre delizioso di Aragona , superiore 80 passi 2.
le siie campagne. Di rado le qelate dan- al livello-del niare e distante circa 800
iieggiano i campi. Il vento d'i mare. mi- sotto il grado 42. 3' 3" eli ifilitlidine, .e
Iiga i suoi calori estivi. I suoi dintorni 32.-29' 12" di longitiidinc.
ispirano delizie cori ispaziose. e fei-tilipia- . Molti' scoscencliiiicnti lia nno Cli tanto ;
., :i li Tiasto. I
nure sparse di seilline; eli vigne, di ulirl in tanto posto in soqqiiadr-u
;v
l
di frutta, di orti, e guardano i n . lonta- - - p i ì ~meniorandi a nostri giprni sono avL
nanza verso'l' est le isole Diomedee. I1 venuti nel 4816. Ne diarilo W sunto
comiine possiede iin agro eli circa veii- estratto da iina ainemoria pubblicata nel
tisetteemiglia qiiadrate , circonscritto al- I III tonio degli atti clel reale istituto di
l'est iiord-est dall'hdriatico, al nord dal- incoraggiamento del rlolto . Erasmo do1' Asinello , all' ovest dnl Vallone detlo lapietra.
Maltempo; ed al sud-sud-ovest da un alDopo -un inverno est,reniamenlle pio.
tro chiamato Bonanolte. Si di1iiiig.a - per s o s o - e nevòso, spuntb 1' aurura del
pricirca 10 iuiglia dal sud al nord, cioè dal mo aprile, incssaggera di una delle piìi
Bonanottc 311' Asinello , si allarga per I~ellegiornate di primavera. All'una po1
circa tre dall' ovest all' est cioi: dal 3Ial-. iiicridiana 'si .vide con isparento univertempo alla Punta di Terra sporgente in sale ritirato .il mare per la lunghezza dl
niare cui dassi il nome- di Penna ; si circa iin miglio e nella latitudine di
eleva sopra detti valloni su l'dsinell'o, e circa 300 passi, nonJcli8 inalzato il suo
sul mare all' ovesf , ed al srrd-ovest ; si lido ed il siio fondo siill'ordinario livello.
abbassa 'dal colle delly.Kn~endolaal nord; BIan ,mano si osicrvò il corso delle accd all'est lungo il 1a1lone'-di S. Onofrio, que nelle foiitanc piscine , e serbatoii ;
in cui si osserva una piaiiur. sopra il distaccata la terra dal rialto superiore,
niare, dove la città di Vasto - è situata n e slogata liiiigo il tratto della porta di
dolce declivio. ~lmiiiassan~enti
di interri-. S; Michele aHe mura dclla città verso il
iuenti iiiarjni nial coìnpatli, e-ripieni cli lato di S. Maria al 'siici, -discesa la suconchiglie intatte, o calcinate, e di pe- perficie dd siiolo verso I- '*--da . del
periore
sci petrilicati constituiscoi~onon meno il ' inare ; sprofondata una pat
noniato colle clic il così detto Montec- nel- declivio inferiore , diro
iln nucliio, la ripa de' Ciechi e parecchi rialti. nierò di falibricati e distrutta una quanL'interno dell'Agro è solcato dal torrente tità di Seminat
eti, vi:gneti, pomeli, ' .
Leba e da sei piccoli valloni , che scor- ed ortaggi.
CIr'oiio poreri di acqiie e sovente diilentaSiffatta rivoliizione fisica si . proJllngÒ
no asciutti nell'esth. 1.e pioggie siafanno nella iiotte vegnente, in cui si rese inagsirada a traireiso dei varii strati del suolo giore il distacco, elo scoscendimento della
a poclli
fino a che pervenglono .ap;li argillosi da terra, le rovine si avvicina]
quali sortono i 'zaiii pilli (3 scorrono, di palriii distanti dalle iniira
della citti
..
v
n
T
.
n
soppiatto fino al nia.,.
terre vegetali verso- i l sod-ovest, e si diressero verso
l
;ilal nache sono da per ogni dovc
il sud i i e!l liioqo della ripa
:chi. I1
tura, giacciono per lo piU
letti di ter'1801'e Si i.addoppih la inat
ei due
l,tirb di
ciottoli marini
istati ai . saul~ia, di in <:ui. oa una parte i'11 niar
(li sostanze diverse vantaggio ed il suo flondo si levò piìi in
miriu ta calcar
i
,soprapposti a
d'arena , e (juesti ad alto per l'effetto di' UIIa S(,ttoposla ini
allri (li argilla. Si è osservato clie, l' al- terIna forea, clie lo projetlai
' I spin1.
iiiien t0
tezza, d'ella tcrra vegetale è da 10 in 1'1 geqva in su; qdall'altra si died(
un tapalmi; quella ciello strato' [sal)bioso :i da a l clistacco iiella detta ripa
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~<a-l i orino all'aitciza straordinaria d i .130. l'ordinario in (lue~l'invernonon cbc delle
:ipizio delle nevi fioccatc v c ~ s o.la metà di marzo al
palimi, C 4cori u n tota
za di .soste- di là .di einqiie palmi nei luòglii medisupc?riorj, per. n
!.eri'*e
1,
.C:
.
lffettua~UULJ - iiei. giorno 1
tcrranei e di qiiattro nei marittimi.
gn
a da ricordare clie in epoche reniote
iiltirnc svl
collo slogamen lo
il'
Vasto soflerse ,pii1 volle sihiglianti ronarc
o
il n
tlistrtizionc in tultc
parte cii parccciii fabl~ricati,poderi, nia- vine. L'imperatore Aiigusto per porla in
4razzini e fondaci specialnientc di quello salvo fece costrriire iin canale sotterraneo
(le1 sale clie restò s~ibissatoiii un lato, di fabbrica oltremodo solida , profondo
irioinclato 1e cinto d'acqua nel rest o. Quali fino ad 80 palmi in alcuni luogiii con
e q uanti furono
. . i particolari clie- -civven- ispiragli laterali il quale tortuosamente
nero in quei giorni sono almastanza de- scorrendo da colli di S. Antonio, e delscritti nella surriferita memoria - (s . clie l'.AinendoL raccoglieva per mezzo d i
'cunicrrli le sorgenti sotterranee. Una
noi per aiiior di breviti. tralasciam 0.
Tutta l'aia del'suolo in rovina ascese ,gran qiiantitl di acqua incamminata per
un miglia di figura quadrilatcra rom- un acqucdolfo dell' altezza di sei piedi
dale; i di cui angoli otiusi furono alla e della larghezza di clrie transitava sotto
porta di S. Maria, cd al vallone dei Pon- il suolo del piano d i Aragonci, &lasciava
ticeilli, i CIrie acuti alla ripa de7Cieclii,.ed .depositi in dodici #camere ossiano conal Inare. IDal che si clcdiicse clie la Ca- serve lungbe 400 palmi fabbricate - a
tactrafc operò cl alla
suddetta ripa . fino sBgno ilurissimo ctl a mattoni di molta
alla porta della marin,a , ossia dal srid- grossezza con aperfiire nelle volte .suovest al xiord-o vest .per la linea della i)eriori. .Erano rivolte rina parte nella
z n fu c i t ~ i ,oove animava parecchie fontane, etl
diagonale#, ed .iri c o ~ ~ e ~ ~ I'c niirlo
direlto al ' clisotto delle mura clellu città, er:ii:e un altra divisa, e ripartila a vTa
,-dei disastri e'tl anclie di' canali pcr le mnipagnè , la restantk
Durante i!il aLCIUI)O
dopo tutto 'le autoritA cinularono in zelo, sboccava nel mare. Dopo molti secoli (li
ed iii attività.. Fra -coloro. clie (liedero iitilc pi~bblico . quelle acque divennero
pruove tli cariti-patria si distirise -il 1~a- preda di poclii privati, clie da .Vandali
rone Durini liorno di ingegno e d i criore. nè- ruppero i condotti .per. attirarle alTrovanct-osi allora in quel distretto nella l'innffiatnento (lei propri paderi. Deviate
qualitit di soltiritendentc egli seppe coi1 <liil corso o\?e erano ristrette cominci;\provyide cure nnari tenere l' oidine pii b- rono a vagare sotterra senza freno.- .Le
I~lico,prestar soccorso agli infelici, dar ,conserve (:tic aninia~vanoIe- fontane divennero ascirilte., Crsancli interrimentiriparo a inali irriniinciiti, e '
sabbiosi-calcarci-n~elmosi
- ostruirono in
grave il peso delle sciagnrc.
E stato ossei8valo' con .iiioiro senno, 'breuè leoipo il grande acquedotto c!ic
cheI la, ca gion fisica di così terribile ca- rimase così fino al i 8 18 tcriipo in cui
iaclI i sino non fii opera cli ftioco sotte- il I~enenieritosottinten~fente'barone DuPn. IYPI
ranw-,
.-rcliè l'clfetto sarebbe stafh ino- rini animò gli abitanti a ripiilirlo , e ad
iiientaneo., .si.-sairebbe osservala una va- incanalar I'acqiia -verso iina. fontana courietà di t,emper: )tura, la terra si sarebbe struita' a bella posta - e con iuoita- eleaperta coi1 ,,:,t,.i ["lenza, e si satehbc avter- ganza nella piazza. Duno la fatale cahtito qualclie scoppio , e scuotiniento, nc strofe furono proposti varii espedienti
fuC.azianedi elettricisrno terrestre percliè per orriare i disastri dellyai+enire. Alla terra sarebbe stata siihito sbalzata a l'infiiori dei piìi iirgenti,gli altri rimagrandi distanze, i l suolo si sarebbe con- sero in progetto. Le acque conlinuarono
cusso ed il rombo , iluniio (li proisiiiio :i scorrere senza freno , e faniio temere
treinuoto si s:irehbe sentito -. dagli abi- niapgiori rovin-e soprattutto ai Rione di
tanti. ~ v v e n n el'opposto. Il fenomeno co- S. filario troppo. prossimo alle terre diminciò, progredì c lini a gradi , con pa- staccate, ovc & aperto itn precipizio di
catcezza. ' 5$e-ne attribiiisce la causa a profontlii vornginc a ciii non p116 darsi
asse di acque clie da lungo riparò se non colla costrusioiie di un
6''a iidi m ;
.ei
i ~ n edal basso si elevi a
teaIP, , a~cvario fatto strada nell' in- alio l ~ ~ u ~ a n g i che
terno clel suolo,, eil rireiiaiio infranta o- sciiimpasiiio all'alio per resistere ali' urto
gni solide
l. ogni coniiessioiie degli dì quelle terre. Ollre n ci0 convieiie ristrati terrosi, sabbiosi, argillosi , i quali pulir per intero* l'antico acqiiedolto dalle
divenuti inobili scoscesero in pii1 hraiii concrezioni cnlciree che lo- lianno otPer effetto delle pioggie cndiite fiior dei- tiirato, ritrovare i eiinicitli adiacenti, che
%
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si jmmctterano in e,,, , 2 k+stitu~i.c111- raglioni, C - ~ G-1" ranaevano S ~ C U staziono
F~
soiiinia nel -pristino stato 1' op
I S ~ dei navigli. A l di. 18 di-.duo miglia <lengrandiosa della potenza romana.
tra mare v-' 113 un luogo detto- P Aspra ,,
. A tre niiglia di edistanza da \. asco .si a l foiido del quale si asseriscono avanzi ;
. rinveng ono i ruderi dell'antica Buca alla di edificii e di strade, i-quali si conget- 7
quale .Strabon e, hlela, Plinio e Tnlomeo turano parti o- d'isolctta, o di linaiia d i .
danno uii pubto distinto, tra le città dei terra sprofondata da ignoto c:atacl i s ina..
Frentani. Questi ruderi .consbtono . in
. Vasto è elegantemente fabbricata , h:1 .
- avanzi di teatro, di mura; di -teinpii, di quattro porte,. e la sua piazka maggiore
acquedoti, di sepolcri, vi, sono rinvenuti è adorna di una bella fontana. Una delle ti
ancora colonne, marmi, idoletti, mattoni, sue due chiese collegiate sta sulle rovine I
tegoli, monete. Grandiosi pezzi d' anti-. del 'tempio di Cerere, v i sono ,alcuni conchiià furono da qui menati nel Vasto renti di religiosi, due ospedali, due case
per la constroziwe del palazzo di- Gia- di carith, varie fabbriche d i vasi di terra,
conio Caldora. Ii Pollidoro riferisce che ed un acqua rinomata per giiarir ferite. . -.
quando le acque d e l contiguo Inare. So-. .Abbonda
h sulle
no -caline e limpide , appariscono le' re- . s u e costc
liquie e leLfondamenta d i molti edificil
Vasto e capoiuogo del distretto del suo
Ed - lia ,soggiunto il Viti,. che nel' sito di nome in provincia di Abrlizzo ci tcriore ,
Pennaltìce esiste un luogo. denominato diocesi di Chieti. I1 distretto B* diviso in
. 'Buca da contadini. Qiii si è lrovata tra. otto circondari, Vastcp; ?ag'Lieta
Ateisa ,
le molte rovine una iscrizione sepolcrale Boriiba, Gissi, Santo1buono, Célenza e Caisco.
-_.
rotta nel mezzo ;per cui si è supposto,- stiglioiie Rlesser Mar-clie ne fossero due dkerse, ma si è ac-V J,n popolazicuic dell'intero distretto nel
- certato dal Pollidoro, che l'uno e l'altro 1816 era d i 88 o Pii ;-nel 1848 di abi' pezzo riguarda~anoun solo monumento.
tanti -09,8 i 4 . yasto conta. 9000 abitanti.
.-ex conditiorte lapidis Sitterài-icnz f0ni.n
- Appartengono al circond ario .di Vasto .
opera et mensura. L'iscrizione dice cc clie i i: couiiini di monte Oclorisio , Vi Ila CaBucani, gli Interamnali C gli Istoniensi pello e S. Salvo.
decretarono il funerale, il sepolcro .e la
Vi si tiene u n mercato ogni clonieniea . 1
.macerie al benemerito Marco . Blavio fi- ed una fiera dal primo all' otto maggio .
. glio di Quinto, qtcatuor-viro edile, e cui :di cadun anno
. ,
ratore delle vie, Valeria Claudia e .Tra- . Nacque in V
I giovinetto L. 'Ja- jaiia Freniinatj. Se iie è anche scoparla lerio, figlio di LIICIO Pudeinte , il quale .
un altra clie i Bucani innalzarono alla essendò di $nni tredici . nei giuochi di
niemoria di Elio. Adriano-. Antonino Pio. .Giove Capitolin@.fu .per la sua dottrina i
Il Caprioli, il Canucci , il Uaroncini ed e grande vivacità -d',ingegnp coronato in
il Muratori ne fanno parola. Rc
a poeb i latini per, sentenza dei .
L'una e l 'alliaa danno, consisterìza ali''O- gi
per lo che ebbe in patria
J: n - - ,
-pinione che si lia .sulla situazione ui ~ t ~ c a statua
,
cori analoga iscrizione. E nei no-'
e mostrano a-d evidenzzi la durala fino stri ternpi Gabriele Rossetti, distint~~poeta
all' XI secolo delr Era Yolgare , in. cui lirico, il qiiale. mori pibofessore di lettere - vissero .i detti personaggi. -Se.ne deduce Italiane nella Reale Universitàs di Lon- -ancora la preesistenza da carte autentiche dra. Un altro Rossetti pure di Vasto mori
una gran 3
del ?OOO.in poi, le quali fanno conosce- nel j 8 1 6 dopo aver
le m01ti) "
- re, non meno. l' attinenza'delle sue cliie- parte di Europa riscotendo I
se di S. .Eustachio al monaster<r-di S. Sle- plauso coi suoi improvisi.
VASTO CIR,ARDO. E' lontano quindici;
fauo in rivo. rnafis e di S.\Paolo Apostolo
- alla prepositura di S. Pietro del Vastl
v
iglia dla Iser nia.
Sta sopra UIi. alto colle t
;janipro'-.
.che il PortoBaccara dove una fiera biirr
,
dal Trisca fece approdare la nàvo3clietrasportava ed il R O LU,~ I-1 , i . i ; ~ ~1ia
BUI
. il corpo di S. Cataldl
N O di Turanbo. gr
1o
Pescol:
Alcuni attribuiscono
a total distruzioiie a,Gcti, ed altri a .Longobardi, o &n titolo (li Marchesata
arvilli I
.agli Agareni, o agli unga& Doveva es- . Appartiene al circondarit
ivento , '
ser-ragguardevole quel porto per i pro- distretto di Isernia., diocesi
nnnl
- UB
on SI
11 mur
ondi seni di mare clie -te:neva a fianco. pr*avinci;
abitariti
zione i
ruderi che si . vepgono a fondo delle sp~eciale
icque si suppongono appartenenti a mu- , 1tioo.
.
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VAS
Vi si t ; u ~ ~un'anaua
~ra
fiera nei'giorni I
48 e 40 lllglic
VASEN'SE,
irarsi -.(
il
~naggiorfiume (ieiia iiasilieata. 31 ciiiamb
in antico Cosuenturn, e secondo alcuni
Jfcfnp~?ilit~
dcila vicina citti ora in roJ
he sorgeva presso 1
foce.
!c l' origine sulle (
egli .ip.
l,,,
,....L
clic doiiiinano la ci,,, Ui Potenza,
traversa i territorii di Cainpornaggiore,
Calciano, lierrandino, Eeriialda. Dopo pn
corso di oltre tpfint? iiiiglia da greco a
sciroccc entra
Golfo di Taranto con
int
foce q u asi
ia fra quelle d:l Era-1 - l 'L .
dano e uei
.xiianurclla.
Nelle piìl basse rive arenose di qiresto
fiume restò sepolto verso il 440 il Re dei
Goti Alarico.
VASENTEL1,O. Piccolo fiume di Terra
d' Otrnnto, clie si scarica nel Bradano.
VATICANO o RATICANO. Proniontorio
sulle spiaqge del niar Tirreno lungo 12
costa 0cc~dent:iledella Calabria ulteriore
nel di<'tretto di Bfonteleone , circondario
di TrolIea, dzilla ciii città sla discosto cin-1:que miglia
verso sud.ovest, nove al nordovest da Kicotera, e venticinque all'est
dal gruppo delle Isolc Eolie volgarmente
di Lipari a 13 36' di longitudine ed u
"o 37' di latitiidii.ie.
La stia bella posizione fa si che sin interamenle coperto di allori, d i mirti e di
alve, o agaw americane.
Questo promontorio con quello chiamato Kasocol~noin Sicilia forma un seno
di ventotto miglia di lunghezza da ilordest a1 sucl.ovest. .Il promontorio Vaticano
8 difficile ad oltrepassarsi da chi naviga
pel cabotaggio n cagione degli scogli che
da vicino gli, sorgono o fioi d'acqiia , (:
per le irregolari correnti che vi si in.
contrano. La maggior parte dei Cosinografi estende fino a questo proxnontorio
I' ampiezza del niar Tirreno il quale Iia
principio dopo il Ligustico alla foce dei
Magra. mentre altri ne stabiliscoi~oil limite al Capo Cirello.
VATOLLA. Villag~iodi Perdifumo rienn
provincia di Principato citeriore.
VAZZAKO. Coriiurie del. circoildario di
Soriano, in distretto d i AIonteleonc , diotesi di hlilkto, provincia di Calubria 111kriore 11, con !)O0 abitanti.
VECETE. Villaggio di klajori in ~ i r
yincia di Principato citeriore. ,
VEGLIE. E' distante veritifuattro m
glia di1
in una pianura. lisi, pc
Fii f
lei Pjcnntelli principi di B c l monte.
.
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Possiede una chiesa, 11n convento ed
una casa di carità.
Nel suo territorio assai fertile , raccoglicsi inolto tabacco eccellente.
L4ppai~ticneal circondn~*iod i Salice, distretto (li 1)riridisi sua diocesi, provincia di Terra di Otranto, con sua speciale
arnininistrazionc, ed abitanti 1800.
Vi si tieiie un' anniin fiera il giorno 97
del inese di aprile.
VELISO. Alta nrontagna considerata la
centrale di tutto l'ilppennino. E' distante
circa sei iiliglia d;i A~ezzanoverso il nortl
s' innalza sul lisello del mare per 7870,
piedi parigini secondo Buch, e Laossurre,
per 7368 secondo Shukl~urg,e per 7900
secondo Schouw.
Chi poggia sulle alte suependici resta
rrieravigliato, e quasi fnor di si: nel contemplare le svariate e magiche - vedote
che quell' ampio orizzonte gli presenia.
Vede egli sotto i suoi occhi spiegaissi
noli incrio le acque del Fucino , che le
ridenti circonvicine vallate, e levarsi al sud
gli Apperininidi Terra dilavoro,ed al norclest quelli di tibr~izzo,palesa all' ovest la
Campagna Romana, e perfino la stessa
Roma, che in linea vis~ialeè distante 40
inigiia ad un dipresso. A dir del C. !:rocchi la roccia dominante fin quasi alla
metà è un pouding coinposto d i pezzi ansolari di calcareii conglutinali da un cemento della stcssa natura ; e stiatilicfito
a grossissimi banchi, l'altra, che constituisce la massa fino aI!a sommità è 1a
calcarea Appennino, che di frequente contiene noccbiuoli di corni di arnmoce, e di
alcuni altri testacei iiiiivalvi, e bivalvi i
quali continuhno a inostrarsi fino 311' estrema vetta.
Questa montagna che sullanto serba
boscosa la contrada tli Tevi verso Roscii110 I! divisa iii dile piinte , una (lello
qiiali, qiielia cioè che rimane a1 nordovest O pih alta secòndo le misure di
Scliou~vdi circa 200 piedi. Esse non presentano se non aride, sterili e diruyate
scogliere , ne' cui seni c segnatamente
ne' buroiii volti al nord perdiira la ncve
diirante tutta la state. Ciron numero d i
piante n!pine veg~tanosulle loro balze.
Il volgo soglia miniere d'oro e d'argento
rielle loro viscere. RIostri~nsiin A~ezzano
'culli ciottolelti di topazio che diconsi
rinreniili. !\la con Pii1 ragione s i
tribiiisce la loro ~iroveihic.i!zaclt+llescntolc (li oi~olcliefarliiacirla, stantechè si
rassomiy liano n qiiclli che s' incontrano
tra franinienti delle pietre preziose che
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un tempo formavano parte della materia
.l

@

l

iiiedica. Ad eccezione del conglomerato
calcareo soprammenzionato, il quale merita qualche considerazione per trovarsi
in si gran massa ed a tanta altezza sterilissiuia in tiitto il rimanente è pel mineralogista quella incursione. Intanto si
presume clie vi sieno racchiiise non meno
materie bituminose ed ossidi di ferro che
forwaziopi di granito e di schisto quarzoso sol perchè vi hanno massi ritondati,
e talora ottusi, che contengono profondi
ed orridi scoscendimenti. Finoi*a nulla se
ne conosce di certo. In alcuni siti appariscono aggregati di argilla.
O
TI Ch. cavalier Tenore ci d i i nomi di
1Bb piante che vegetano sugli ammassi
del Velino. Fra le piante Alpine delle
quali è numerosa la serie primeggiano
il Lichene isiandio, la Pulsatilla, 1' Etifrnsia, la Dnfrte glnndulosa, lJddonis distorta, il Kanz~nculusI>revifolius, la Potentilln Appentti~za,l'iberis Stylosn che
recano importanti servigi all' arte salutare.
Il monte Velino divide dalla parte del1' Abruzzo RIarsicano lo stato ,Pontificio
dal Regno di Napoli. .
VELINO. Fiume dell' Abruzzo ulterior e Il. Nasce nella contrada di Civita reale
dalle sorgenti dette Capo di Acque, Acqua
Santa e Spinella : lungo il suo tragitto
sino al di sotto del comune di Posta raccoglie dodici rivoli, ed il fiumicino Ratto
proveniente da Fano Villa Borbona: radendo e penetrando nel giogo di altri
monti, ore aeppariscono tuttora fra scoscesi dirupi i famosi tagli fatti aalla po-tenza Romana per rendere agevole e solida la Via Salaria, s' introduce in una
profonda e stretta valle formata dalle
forze e dall' urto delle sue acque: tra-'
scorsa la pianura dell' antica Badia di
S. Quirico e Giulietta , e raccolti molti
roscelletti e scoli delle montagae adiacenti, giunge ad Anti*odoco, ove il suo
corso rendesi meno veloce :quì d'appresso
riceve di tratto in tratto l'acqua del Bagno, l' acqua della Puzza, il torrente di
Corno e parecchi rivoletti sulfurei ; a l di
là della detta Valle da ricetto al rio della
Villa di Ponte ed alle acque di Canetro:
s' introduce nella Valle Cutiliana, che gli
presta lo scolo di molti ruscelli e laghi
on d'essa è sparsa :qrii d'api
fa pro1~ r i o
il torrente di Capo d i Ri
sa in seal^ n
c i i a rbro guito sotto Cittadu~,.,
lfonditiI ordiriaria è di 10 palmi., e la sua
larghezza di 48: dlopo br'eve tr'atto s]pev'
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di Valviano , e s
p~-t;:b~io stretto dei monte E S ~ (
;ista diviene m01to gonfio por la C,
lza
del fiiiine Salto: da qui rivolg
uo
corso verso lo stato Pontificio
)ve
ren
de
suoi tributarii il grosso Rivo Gai
ntaro,
ed.
il fiume Turano; indi ingrossato dalle
acque dei laghi priesso Rieti e Cantalice
foriiia la famosa casca ta delle Marmore
alta circa 1000 pa1.-.,
m i ..in fine mette foce
dopo cin cor:;o di 80 migl ia circ:h nel Tevere p[er. me:zzo della Ne!ra. A
tante
:acque suifuree che raccogiie in più bande
si a s c r i ~ equa e là I l suo colore verdastro
e la sua propriei5;di tartarizzare il Regno
notata anclie da Plinio, I n locu Velino
Iignum dejectu?it cortice obducilur..,. in,
erita Reatinac p a l u d i ~ scicum
L'escrezenze delle sue acquo danneggiano
spesso la strada consolare, devastano i
campi, ed unite con varie sorgive minerali senza scolo spargono miasmi nella
state. Quelle del fiume Salto producono
gli 'stessi effetti nelle contradé di Grntti
- --i di Casette. Nasce sulle sue rive nelle
vicinanze di Cittaducale molta genista ,
clie adoprasi per ispazzare.
E' dalla Valle in cui ha origine il Velino clie innalzasi quella lunga catena di + ,
montagne nota col nome di Subappenino
Romano, e termina con due lunghe riimificazioni l' ona a Terracina e l' altra
nte nella pia
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Giovanni de'Amicis ,.molto applandito
~ i m oalla #u~~t;raiione,
e tutte le cose vi
:ono I:~rosperamente, e somministra pel suo libro De' Consiglii.
uominii ed alle bestie tutto cib clie . Giovannibattista della Valle, celebre
capitano de' tempi suoi.
ceusario alla nutrizione.
Francesco di Amico, celebre giureconbelle pianu
bertosi oliveti, vilndo
Plinio
vi
fu
sulto,
ed autore di alcuni scritti legali.
p e t i feracissimi
VENA INFERIORE. Villaggio di Vena
(ledotta una colonia Kornana, poi fu Preir
incia di Calabria ultesuperiore
fettura, Frontino diec : Yenalrum oppi&cm T r i u m ~ i r ideclaraverunt sine Colo- riore 11.
VENA SUPHKIORE. Comune di Monnis, iter populo dabitur pedes ager 20; ager
ejt~s limitibus intercisis est designatzcs teleone, in distretto di Monteleone , dio1:sed summn montium jure templi Deae ab cesi di Mileto, provincia di Calabria ulteriore 11, con 600 abitanti.
Augusto sunt concessa.
VENDOTENA o VERTOTEPYE (PandaCatone, strabone, Appiano, Orazio, Giotaria)
Isola nel mar Tirreno. E' distante
venale , parlano di Venafro. Giovanni
de' Amicis di Venafro descrisse i pregi diecenova miglia da Pozzuolo.
E' questa un Vulcano estinto. Ha nove
della sua patria in un libro intitolato
Consilidium. Vincenzo Ciarlanti nella sua miglia di giro, ed è di figura circolare,
storia del Pannio , e Camillo Pellegrino e quasi dapertutto inaccessibile. L' alto
nell' Apparato ad Capthae Antiqzlitntes , monte, clie sorge ripido nel centro presi estendono anclie in molti particolari senta le tracce di un estinto Vitlcano, le
sue falde abbondano di alberi, che porsii Venafro.
Era luogo di villerecce delizie ai prin- tano squisite frutta. Il suolo è fertile e
cipali dell'antica Roma, ma alla sua volta ben coltivato. Vi è un buon porto , il
non andb immune da belliclie devasta- quale per0 non è atto che a ricevere i
zioni. Silla la mise a soqquadro. Le vici- piccoli navigli; esso è difeso da una torre
nanze esteriori delle sue mura lasciano giA $retta e presidiata da soldati per opscorgere ruderi antichi clie credonsi asan- porsi ai barbaresclii, che solevano in quezi (li uii Anfiteatro. Nell'epoca Longo- st'isola porsi in aguato. Presso la spia&bardica fii Castnldato, poi ebbe i sari gia marittima vi sono tre sorgenti di
Conti, gli uitimi dei quali fiirono i Ca- acqua potabile.
Quest'isola era molto popolata sotto il
raccioli duchi di Rliranda.
a- Gaefa-- dominio
dei romani, alcuno fra i geoVenafro ricevè la fede Cristiana fin dal
VELLI. Villaggio di Teramo in protempo degli Apostoli. Ebbe sede vesco- grafi le ha dato il nome di Pandaria o
vincia di Abruzzo ulteriore 1.
vile fin da un' epoca antica , ma difficile Pandataria, ritenendo essere isi state esiVENA I. Comune del circondario di
a precisarsi. Perb leggiamo, che un suo liate Gitilia figlia di Augusto ed Ottavia,
Cortale in distretto e diocesi di Nicastro,
vescovo, Costantino, assistette al Concilio ma altri credono che ciò abbia avuto
plSovincia di Calabria ulteriore 11 , con
Lateranense, celebrato sotto il Pontefice Iiiogo nell'isola di Pantelleria.
abitanti 800.
Alconi storici la dicono appartenuta ai
Siinmaco nell' anno 499. Attualmente la
VENA Il. Villaggio di Flornianno in
Volsci,
altri ai Campani, v'& chi pretende
sede vescovile è riunita a quella d'lserprovincia di Calabria citerriore.
nia. Vi hanno taluni fabbricati non di- esservi stata dedotta una colonia romana
VENA DEI-'CONI. V. COIYPINE,
spregievoli fra gli altri l'antica Catte- taiuno lo nega. Certo è perb che nel
VENA DI CROCCHI. V. ~ O N P I N B ,
drale, sei parrocchie, un'ospedale, scuole 1019 Leone Ipato di Gaeta la donò a
VENA GENTILE. V. COIPFINE.
Campolo fieli0 di Docibile insieme con
pubbliche ed iin monte di1Pieti.
VENAFRO. Città dodici miglia distante
E'capoluogjo del circondario dellostesso l a prossima isoletta di S. Stefano.
da Caserta alle radici del monte Cerino
L'lsola di Ventotene serve ogsidi di
nome in distretto di Piedemonte, diocesi
in paese fertile e di aria sa lubre rion lunigi
d' Isernia, provincia di Terra di lavoro relegazione a taloni condannati.
dal fiume Voltarno.
E compreso nel circondario di Forio,
con sua speciale amininistrazione, ed abiTolomeo e Plinio la annoverano tra le
distretto di Poxziolo, diocesi. di Ischi,
tanti 4000.
città della Campagna , altri si piacque
provincia d i Napoli con sua speciale anirio
i
comuni
Appartengono al ci rconda
di annoverarla fra quelle del Sannio. Nc
Innrsr Pozzilli, Sesto ministiazione ed abitanti 600.
di Rocca ruvindnla, C"...,..,
si conosce precisamente la sua origine* 1
VENOSA. GittA distante nove miglia
e Presenzano.
Alcuni la vogliono fabbricata da un certo
Melfi, e ventiquattro da Potenza. E
da
anno cinque
Vi si tengono in
Afro. c- chiamata
dal di illi no- - - ---- ----Venafro
..
fabbricata sopra iin colle molto elevato,
fiere di diie giorni per c i a a i u i i a ~
rne, e 49a unaI vena di olio, Altr
eVenafro diede alla luce I
uomini che sorge ai piedi dell' Apyennino, cinto
t'
Ciono cconstruiita da$;li Osci e cl
.IO
da varii precipizii , che le servono di
di rinomanza fra i qiiiali
- .
nome sia Compuai" dal latino e dal u r ~ c o , i
Antonio Giordano , insignito ai molti naturale fortificazioiie.
,
C:io6 da Venere e da Aph]ros, ciciè spuma
Per testimonianza , di Diodoro Siculo,
conspieui officii, indicato dal Machiavelli
dli Venrre, perchè questo , luogo è attisi
e
di Dionisio d'Alicarnasso era anticaI come il tipo di coloro che servono i Tiranni,
h.
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mente citta assai ragguardevole. Strabone me rnoqiie; aggiiioge l'ab. Sacco che vi ha
13 pose nella Litcaiiia , ToIome!o nel l a anche i a tonibe d i Giiglielmo Braccio di
Peucezin; cosichb Lucsi~cr iiiedesinio cli 1- Ferro. Eranvi per 10 passato qt1;ittro mo.
biinrn sc J.ucano o Puglierc dovesse iiisteri C nclla cliiesa di qu-"
*ci Ari.
ci10 (l
chiamarsi, cosa da non recar incraviglia iiori osst
vedesi i l Imarmo;reo senttesn In inobilili clei confini delle pro- polcro d
ia Donata C)rsini nloglic
rincie del regiio nei tenipi anliclii. Piaima dcl suiiriuiriiria~-n'--O del Balzo.
Diverse
che fosse colonia romana venne possc- for
nrnano
provvediita di
tliita dai Snnniti, di coli fronteggiando i il n
irvator,
ninile diie monti (li
Lucnni- etl
-- i Pugliesi, In qiiesta ciiti ri- piefa ed un o s ~ c d a l e .
parossi ValarOne con cinqiinnta dei suoi - E capoluogo' del circondario del suo
eletti dopo la sconfitin di Canne ; . e fu in nome in distretto di Melli, diocesi proqcielle vicinanze che (lieri anni dopo pria, provincia di Rasilicata con sua spemori il ~eccliioconsole Wetello combat- ciale amniinistrazionc ed abitanti (i000.
tendo contro linnibalc.
Vi si tiene iin annita .fiera nel aer.
Ebbero i Venosiiii grande amicizia con cnledi, giovedì c venl
la SS.
i rooiani, nta f i ~ttin tirannico compenso Triniti.
certnuientc, I' esserri stria inandate da
Fra gli uomini i1lur.i-i, ciie produsse
Ottnviaiio iina colonna iuilitare di vete- Venosa , basta il rammentare Orario
rani, clie fra loro si ripartirono quci Flacco principe de poeti lirici latini.
terreni.
Vi nacquero ancora
Catluto I'inipero romimo sofferse conie
riiccardo Giudice, autore di un Poema
le altre citlit drl!n Piiglia, dai Goti , dai 1 intilolato : Dc Pcrtrnctatione i ~ ~ r p t i a r n n ~ ,
Longobardi, dai Snraceiii , S O ~ ~i O nor~ ) ~ ~J\inranta,
t ~ versatissiino
l ~ h ~ ~
riianni fu signoria dei Dragone , poi dei IIotanicn, come appare da una lodaia Sua
Sarnceni. Gli Angioini ric fecero un du- opera sii1 ineto(?o d i conoscere i semplici.
calo pei Sa~iseverino.Giovanna seconda
I.iidovico Cimaglia,celebre giureconscilto
la dicde al suo drudo Sergianni Carac- dei suoi tempi, onorato dalle lodi dai
cio!o e da costui pervenne n Gabriele duc distiiiti letterati ;\lazzoeclii e iclnrto.
Orsini ; qiiindi a P i ~ del
o Balzo priiicipe relli.
di Altamura. e da .esso la ereditò il r e
Gian11)atiistn de Liic
li'egli fanioso
Federigo suo genero.
giureconstilto, assunto poi alla porpora
!iola il PÒntano l e scingiire a cui som- romana.
9
niacqueVenosa
nella guerra di Ferdi3
VENT AROLO. Villaggio di Carinola in
iiaiirlo il cattolico, il qiirile In don6 con provincia di Capitaiiata.
alire terre itl s ~ i ocapiiano Consaivo da - VERBICARO. E' distante ventiseite
.Cordovs. Dagli eredi di questo pervenn.e miglia da Paola, e due dal mar Tirreno.
ai Gesualdo conti di Conza; e passala in Giace i n urla valle ric
da montuose
seguito ad altre famiglie, tcriiiind qiie- cime, ma fertile.
. sta citlà In sua feudale servith i n quella
Il Giostiniani trovò 111 tutti i regislri
dei Caracciolo del Sole altre volte ricor. deJRegi arcfiivii questa terra col nonie di
dati.
Berhicaro. La sovc?reliia pendenza dei mEbbe presto Veriosa cattedra vescovile, rentelli clie ne traver:
territcorio 6
ma gli scrittori sono discordi srill' epoca I cagione di gravi dan
e pub.blichc
del suo stabilimento. E' suffragaoea della via, ed ai ponti.
metropolitana di Acerenza. E' assai ben
Gli storiografi vorrebbero che qui afabbricata, è cinta di mura, e nell'ampia vessero tenuto il dominio gli ~ p r u s t a n i
sua p~azza additano gli al~itanli una di Plinio, non saprebbesi come provarlo.
scultura, che credono
resen t;are la Eel 1630 Antonio Cas(i1las esercitava
iiiadre di Orazio. Mae
5 la SIta cat- autori[& feudale in questo e nell' dir0
tcdrale, e fra le altre ciiiase- e assai rag- easale d i S. Biagio con titolo di lllarguardevole il t
:sto al la SS. chese, nia riserl~andosiil solo titolo veriTriniià aniiesso
astero gid di 'dh il paese ad Anqelo ~ostantino per
.--- - ai caCassi~iesi,poi ~ ' I W 111 coiiiuieriua
1 1 ~ 1 rl~corso
ducati 40,000. Sul 'cai
valieri di ,Malta. Questo tempio sorge di- secolo no fu infeudato
cesi., sul già iclolatrico d'lmeneo , e fu Francesco Ca~ralcanlia.
costrutio da Gisulfo principe di Salerno
dello
E' capc)luogo del
riedificato poi da Roberto (iuiscardo, che stes:;o nomie in listrett o di Paola , dioivi è sepolto insieme con Alberada siia pri- cesi di
c i a C:llabria
-. a:(~ s s a n ~I I, I - ~ ~ v i c di

109.1

VERZINO, Fi1lmicello della Calabria boeitclriore con siia speciale amminiritraziore?alceH a l e sue fonti ai piedi orientali
abitanti 400i
te del Gigante detfo Straccindiabrio il co- die1 mon
artieneI a quc
-.
!--l:vuiu
,
iimhidiie
fra quelli , clie formano
miiire d i Grisuiia.
;i tiene tin a nnua fiera ne1 giorno l' hppeniiino Silano, scorre ad oriente
del colle .sii cili poggia il villaggio d i
del mese di luglio..I.
VERDE. Torrente iieiia provincia di Verzino, sei miglia al S.-O. da Strongoli,
Molise. Scende precipitoso dalle falde e dopo itn corso di quindici miglia getborcali (lell' Appennino al monte Verde casi nel Lesa affluente nel Nieto.
VBRZINO. Villaggio del circondario di iiel circondario di Campobasso scorre
per qiiinclici miglia dal S. E. al nord- Strongoli , distretto di Cotrone, provincia
-.. -- ricevuti .alcuni altri di Calabria iilteriore 11 con stia speciale
Est , e dopo aver
torrenti gett asi nt?l Fortore a riva sini- amministrazione ed abitanti 000.
NeJsiioi diniorni trovansi piante medistra.
cinali
assai rare, e vi sono pur anche
VERDE. Monte nella provincia di contea di Molise, nel circondario di Cain- cavo di zolfo, (li allume di alabastro.
VESUVIO. Montagna ignivoma vicino
pobasso.
VERE. Promontorio Iiiiigo l e spiaggie Napoli, di coi forma nello stesso tempo
dclla Calabria boreale forn~atoda un iso- il piìi vago ed il pii1 terribile ornanento.
letta di egual nome, clie sorge alla foce Appartiene in parte a1 distretto di Castel(le1 fiume chiamato egiialmente Vere, il lamare , ed il rimanente a qnello d i S a quale lia le sue sorgcnti alle faldc oc- poli, trovandosi la sua vetta sotto f2. 7.
citlentali del monte Cociizzo, e passa vi- io" di long. E. e a 40 48' 40' di lat.
cino al bor3o Lombardo. gettanclosi nel Quella cima sorge a 5988 piedi sopra il
mare Tirreno in faccia nìl'anzideita isola, livello del mare, quindi è 1062 pictli
la quale non Iia clie un quarto di mi- minore del i\Ionterosso, rlie & una prodiiisa cd i. tlisabitnla, ed zione (1.1 Mongibello.
glio di cire<
II Veswio che può n o ~ e r a r s tra
i i più
incolla.
VERENZA. Fi~imicello della provincia piccoli, cd in pari tempo tra ì più medi Basilicata. IIa principio ai piedi Ail- ravigliosi vulcani clie si conoscano sulla
strali del monte Yiiniccliio presso santa superficie del globo, lin esercitato l' inMaria di Verenzano, e - dopo un corso di gegno di uioltissimi egregi scrittori nootto miglia dal nord-est gettasi nella strali e forestieri, che Iianno trattato su
di esso in diverso modo. Non per qiiesto
Salandrella presso Graco.
V E R N O L ~ .E' (listante nove miglia da però noi possiamo confidare di conoscere
In storia delle sue protliizioni, e de' siioi
Lecce, posta in pianur;~poco' salubre.,
fenomeni
come si richiederebbe nello stato
Per l o passato fu metà i n signoria
della ineiisa vescovile di Lecce, per l'al- attuale delle scienze naturali. Parleremo
qui soltanto delle cose che piìi meritano
tra della famiglia Tarantini.
E' capoliiogo del circondario dello attenzione.
I l monte Vesiivi0 s' iniialza isolato sostesso nome, i n distretlo e diocesi di
Lecce, provincia di Terra di Otranto pra un2 pialitira la quale è circonseritta
c m sua speciale aniministrazioiie, ed abi- nel lato occidentale ilal fìuine Sebeto, che
la divide dalle contrade vulcaniche dei
taiiti 1B00.
Campi Flegrei; a settentrione si allarga
VERNOTICO. V. S. PIETROoi VERNOT~CO.
sino
alle montagne calcaree di Caserla,
VERRINO. Fiumicello dell'Abruazo, che
ad oriente ed a scirocco è terminata di
mette foce nel Trigno.
montagne
di simil natura .clie stanno a
VERVERAXO. Sta sopra iin alto colle
presso la sinistra riva (li tin fiumicello sopracapo di Nola, e (li Castellamare, ed
infine si apre a niezzodi ed a libeccio nel
cliiamato egualmente.
VEKVER~NO.Undici miglia distante goIfo di Napoli dalle cui onde è bagnata.
La base del nionte gira intorno poco
da Cotrorie ed oltrcttante da Scigliano,
quindi quasi in mezzo ai monti della meno di trenta miglia, ed a principio
s' innalza con dolce inclinazione , clie si
Sila.
par tierle al circolidario di Stringoli, tiene al disotto di due gradi, e va man
e diocesi di Cotrone, provincia mano diyentando più erta sino alla meta
di Calabria rilterilore Il con sua speciale i n circa della totale altezza del Viilanno
ove il stio pendio perviene a 19 o 15
amministraicioiie e:(I abitanti 000.
TINO.
1 VERZENf.-. - . Lago di Verzentino, o gradi. Qiiivi la sua configurazione prende
Solfo. V. SOLPO.
-1-
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novello aspetto clk ,:.: si appalesaiio i sino a i leilla0 .oih L ~ ~ Sdely
I B aplo dalle
primi indizi della divisioiie in. due vette, materie
le lave; altre
;tic f!
e nieritre che dalla parte st!tteiitrionàle volte i3
forma d'imbuto
incava
pel giro di oltre un semiccrcliio continua siccomt- s I I U I ~ :avviiilre, quando (lopo le
il pendio sempre yiii ripido, dalla parte forti eruzioni
1-31
riposo, e spesso
opposta si abbassa in modo da [formare dal foiido del
re sorge un cono di
un altopiano , volgarmente chiamato te varia grandezza ; ovvero due o piii prochictne o le pinne nel mezzo del quale minenze di svariata configurazione, farsorge la città meridionale, che o s i pro- niata dall' accumularsi delle materie erutpriamente si addimanda Vesiivio in f o i b - 1 tate. Egli O poi notevole , clie immaginia di cono col vertice troncato, ed in-- nando compiuto il gran cratere, del quale
cavato a guisa di cratere. L' altra cima ora avanza poco più elle la me1j nel se.
si distingue col nome di Monte di Somma, micerchio clie forma il monte d i Somma,
e forma una cresta semicircolare, che ri- il cratere del Vesuvio si trova appunto
cinge il Vesuvio nella parte settentrionale. nel mezzo di esso, talch8 il centro delEssa. è più elevata nel mezzo, ove dicesi 1' uno corrisponde e si confonde col conpunln del Nnsone e va gradatamente ah- tro dell' altro.
basandosi alle sue estremit;~, delle quali
Se il cono del Vesuvio di continuo riuna si distende a scirocco, ove termina coperto di sostanze infiammanti, che ven con semplice vetta proliingata , detta i gono fuori per le eruzioni, è pressochè
cagnoli di fuori, e l' altra linisce ad oc- cguale in tutta la sua superficie, nelle
cidente divisa in 'tre colline, la prima clie falde del monte di Somma, e nella parte
domina il fosso della Vetrana, la seconda dell' intero Vulcano inferiore alle piane
clie è nel-mezzo cliiamata cognolo Itbngo si aprono frequentissimi I~urroni,diretti
e la tema sulla quale sedesi edificato l'e: .dall' alto in basso, ai quali sono stati apremo del Salvatore.
propriati i nomi volgari di fossi e di valLi il nionte propriamente detto Vesuvio Ioni, nien tre nell'ia terno pendio del iiion te
come quello d i Sorrinia offrono nella loro (li Somma, clie quarda l'atrio del cavallo
sommità dalla parte esterna un pendio le squarciature ;li simil fatta sogliono
che varia da 33 a 35 gradi, ma il secon- denominarsi canali. Giova ber6 sapere clie
do, il quale siccome abbiam detto poco i fossi, i valloni ed i canali spesso sono
anzi, gira a guisa di serilicerchio, ì: nella in varia guisa denominati dalle Giiidc
sua parte interna, per essere molto di- Vesuviane, le quali come meglio lor piace
rupato e scosceso, affatto inaccessibile. E nc fingono il nonie.
.senza tener conto delle irregolari promiE senza molto trattenerci della descrinenze e delIe punte clie si caccian fuori zione de'burroni, clie non offrono al geoin atto di rovinare, nel tutlo insienie, la logo altra importanza se non quella di
sua inclinazione \.a al di là di 64 !gradi. niettersi 3110 scoverto sino ad una meL;i gran valle semicircolare interposta diocre profondita , la struttura del Vultra il cono del Vesuvio ed il monte di cano, non si viiol tacere di alcune proSomma dicesi atrio del cavatto, il sul minenze o minori crateri sparsi sulle falde
fondo s' innalza sul pelo delle aique me- di esso; clie sono per la posterilà certi
tri 744 e la punta del Nasone è alta sai testimonii di esservi state nei luoglii da
fondo della valle 403 metri.
quell' occupate tante eruzioni , in gran
I l cratere del Vesuvio è di curva elit- parte di epoca ignota. La maggior \)arte
tica, e di tal h r m a di elissi, che poco si di tali proininenze è sulle falde meridioallontana dal cerchio, col minor asse di- nali, ove fu edificato il convento dei Caretto dal niezzodi a settentrione, della maldoli della Torre circa arln
miglia e
uuu
lunghezza di un terzo di imiglio. Il suo mezzo in linea orizzonta1:e distante dal
orlo si leva :in tre parti più prominente, centro del Vesiivio ed alta 472 mc3tri sulla
naia da
e la prurriirieriza maggiore , che sta dal superficie del mare: essa L
lato boreale ed è alta 1182 metri sul mare un cratere scosceso nella
:hc gira
e1 resto
dicesi punta del palo : delle altre due , da settentrione a ponente'
iiua chiamata pzsntc a S. A'ngelo è a mez- c o n ~ e r \ ~ ( POCO delle fattezze craterizodì, e l'altra detta pwzl !a del mauro è formi. (
in
da questo discotra scirocco e levainte. -~L' interna forma sto ve1
Driente, ed "quanto più
li crateri, l'uno
poi del cratere varia d i tempo in tciiipo basso sono due altri
ca, e l' altro
por i cambiamenti, che vi apportano l'e- chiamato fossa della
ruzioni, per cui Latyolta esso e rico1i;iato Yiulo prohahilment
contemporanea
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r sei piccole bocche, vol- il carattere della tessitura porfirica. E gli
formaziontchiam:
ite voc:cok fordiatesi nel esenipi nei quali I' augite, e la leucite si
garimente
476 o, san( sulle s tesscI falde meridionali, conlrastano la preminenza nel caratterixnnn m n l f n al di sopra delle due prece- zare una medesima roccia' sono si fre----(lenti. E dal lato di 1ibeccio ali' altezza quenti che cliiararneote mostrano d i qual
delle piane vi sono le boccIie ( bocche lieve importanza sia la distinzione del
nuove) che diedero 1' uscira alla lava tlel leucitofiro dall' aiigitofiro. Altre ~ o l t eil
179li,'la lilale un mezzo niiglio più i n basalto i: in tutto fornito di cristalli dibas!50 pre!s o Falanecc invade jun' altra stinti o ne contiene alcuni assai piccoli
proiiiii~~iixa
crateriforme , certamente di bianchicci e mal terminati, che non si
formazione molto più antica, ma di epoca possono definire. Esso poi in talune parti
ignota. In due altri luoghi forse più diventa scoriacco, altrove si mantiene asimportanti de' precedenti peì geologo sai fitto e compatto, ovvero tiene alquanto
osservatore, incontra gli. avanzi d' an- della tessitura scistosa, e non di rado è
tiche bocche ignivouie del monte di Som- cosperso di cellette, nelle quali rilevano
ma, e la prima di esse i: sulle falde set- diverse maniere di cristallini, che appartentrionali all'altezza di 8.16 metri cono- tengono all' oligisto, alla gisniondina, al
sciuta col nome di fosso di cnnchetone; gesso, all' aragpnite ed allo spato calcal'altra è a maggiore altezza sulle pendi- reo , oppure v i sono laminucce di mica
ci orientali ove dicesi vallone grande; e o globetti di limonite. Per quanto si pui,
la terza sulle sponde del inare , niezzo discernere andando liingo 1' atrio del Caiuiglio al di là della Torre del Greco. vallo, pare non ri sieno altro rocce in
Di quest' ultima non restano se non po- massa continua oltre qitelle qui noverate,
cile tracce, clie sfuggirebbero ad un' 0s- ma spesso dalle parti più alte precipitano
servatore, elle non lfosse molto occulato, in ;)asso taluni illassi con tessitura erie che il prossimo mare minaccia di can- stallina piii o meno perfetia. E per dire
di taluni di quelli rinvenuti da taluni
cellare in tutto coll' andare degli anni.
~iaygiatorine ricorderetno due, uno troRA. 11 :luogo yiìc accomodato per
STRUTTU
. .
esaminare ia struttiira del nostro Vulcano vato nel Canale cli 17Iasscc formato di leuè 1' atrio del Cavallo T clie dovrebbe es- cite sinaltoidee, C di riacolite vitree, ensere iii preferenza visitato da clii non trambe in parte granellos~, ed in parte
può s p e ~ i r i p p ~pii1 giorni a ricercare i cristallizate con cristalli di augite e di
burroni C:he sorio sulle falde del Monte olivina, e cli qualche laminuccia d i niica.
di ,Sominii , e n ei quali anche incontra Il tutto insienie poi di queste sostanze
i ~ u l t enon ispregievoli esser- ritiene iinp tessitura granitoide perfetta,
potere fai<; -.-l
vazioni su tale argomlento. Percorrendo ed è notevole percIii: offre un chiaro
l'atrio del Cavallo si pr esenta il ripido peri- .esempio in cui le specie mineralogiche ,
dio dell'interno giro dei gran cratere, dore elle sogliono prender parte nella compononabbarbicandosi alcuna pianta, nepoteii- sizione delle lave del monte Somma sono
dovisi sopraaccumulare le materie in frnm- le une affatto distinte dalle altre. Il seinenti eruttate dal Vesuvio, per l'altezza condo niasso trovato a' piedi del canale
che in alcune parti giunge sino a 400 dell' Inferno oflre la solita apparenza delle
metri, ageuolmente si scoprono denudate lave del nostro Vulcano, ma in esso inle diverse rocce clie formano la compage vece dei crisialli di leucite, rilevano cridel Monte, e la loro disposizione. Due stalli ben grandi di feldispato vetroso, e
maniere di rocce si possoiio a prima molticristalli d i mica nera traversalmente
giunta distinguere , le ilne composte di allu:~guti. V i sono pure i cristalli di auframinenti di sostanze diverse aggregate gite di color pii1 cliiaro, e di forme pii1
coi1 vario grado di tenacilà , e le q l i v ~ gracili dell' oidiriario, e nelle cavità altri
piccoli cristalli bianclii rombc
11.idi
che sono iii massa continue e con!
sodalite.
da molte varietà di basalte.
Le sostanze framnientarie clie custituiLe pih ahl~ondanti varieti di basalte
scono
le rocce di a~gregazionesono fransono quelle gremite di cristalli di leucita
di
scorie, lapilli e sabbie vulcanitumi
del\' ordinaria grandezza di iin pisello
eucitoliiro) ai quali spesso vanno uniti chc alle quali lesso si uniscono pezzi
(L1
alitri cris talli d i pirossene augite, e dioli- più grandelti d elle . rrienzionate varietà
-e talvolta essendo più rari i cri- di. basalte ed in parte (Canale del vento)
leuci te!, quelli (li augite clie sono si fanno .notare i cristalli liberi di augite,
pii
osi daiin0 alla rocca (Angitofiro) che sono una meraviglia a vedere Per
i
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lo stato d' integriti, clie tu(twia sonselb- I piccola pane ucllc diiiieoitj proviene clalla
vano. Talvolta certi agpegameinti si di- I l
confiisionc c
ai di frequente
stinguono per iin principio (li fusiorle Y s'
tra, sl~ecialni
uarido lc rocce
che han sofferto i framnieiiti di cui soli framuientn~ieper la ~ u a l u n csofferta, non
formati ed in alcune parti per una f u - piii si I
cono, 0 <luaiido il I~asalte,
sione pii1 xanzata si rende assai difficile essorido
rtc scoiii~ccoiion si pui,
a distinguere le rocce di,aggregazione di giudicare sc aiciine masse
io
quelle iii massa continua.
iinn coritinuaziorie (1
:t
Intanto Ic priuie di esse, consicleraiido qunlclie distanza.
la facilità con la quale possono mentire - Intanto per qiiel ~ 1 si
1 scuol?rc
~
nell' aspetto delle seconde , si trovano, in 1' Atrio del Cavallo still'inferna struttiira
maggior copia, e forniaiio strati orizzon- del
i\Ionte i: facile il concliiiidere clic 1'0tali spesso di note~olegrossezza. 11 ba- tlierna sua altezza non 6 tutta doviita
salte poi, a qiialunqoe (lelle sopra men- aI1'-accuniulnrsi ilcllc lave, e delle sostan.
zionate varieti appartenga si frainmette ze eruttate i n frainmetiti distaccati, ina
nelle rocce coiigloinerate in forma di una qualclie parte vi linn preso le rocce
filoni, più o iiieno distinti, che si diri- I>asaltiche injetlate. D' altra partc poi
gono per ogni verso. Si distorcono quasi quando si considera che per l'allezza di
seguendo l e irregolarità delle fenditure , quattrocento metri senza che si innalzi
nelle quali si soiio insinuati, e talvolta iin rfionte, e per ritenersi con una cerla
s'incrociano scariibievolmente passandone verosimiglianza ia seconda opinioiie di un
uno attraverso dell' altro. Oltre questa cratere di sollevamento7 restcrcbhe a rindisposizione di filoni , rariamentc incli- venire la cagione clie ha sollcsato la gran
nata all' orizzoiite la medesima roccia si congerie delle sostanze eruttate , clie si
scopre in zone orizzontali volgarmente del~bonosupporre contro il buon senso
chiamati letti, che attentamente osservate depositatc i i i piano pressocliè orizzontaic.
non tutte sembrano essersi forniate della Qiiesta c a ~ i o n epoi che si suole attribuire
stessa inaniera. Dappoic.1iè ve ne sono alle grandi iiiasse di trachitc,.e di basalte
alcuiie le quali con sufficiente chiarezza uscite dalle viscere della terra , non si
si scorge non essere altro se non la con- mostra affatto iicl nostllo Vulcano.
tinuazione degli indicati filoni, che proTra i burroni che si aprono sulle falde
gredendo dal basso in olto, si sono pie- del iiionte di Somma nei qiiali si possono
gati, ed insinuati nelle giuntiirc orizzon- raccogliere impor t d n t i conoscenze siilla
tali degli strati di a,ggregaaione, e però sua struttura, uno dei piii istruttivi e di
esse noil sono che filoni orizzontali. ,41- pii1 facile accesso è il così detto Fossa
Ire, clie non si re-gono in alciina parte grande c1ie si lascia a sinistra della strada
congiunte con filoni, quantunque potreb- cho niena all' eremo del Salvadore. RIiiobero talvolta essere in continuazione con vendo da basso si scuopre: il lato sinistro
altri filoni nascosti nel seno del Monte, per I' altezza iri qualche 1punto di oltre
e clie hanno direzione diversa di quelli 40 metri formato di un aggregato prese
che si mostrano allo scoverto, pure il sochè incoerente di u n tritturne di rocce
più delle volte portaoo a credere che che d' ordinario appartengono alla traproyengano .dalle materie fuse, che nelle chite, ed alle pomici, e talvolta sii01 raceruzio~idel Somma si s,ono inalzate sino cliiuderc? noli poclii cristalli rotti di fela riempire il carattere sicconie ora reg- dispato vitreo e di pirossene. Questo
atgiamo avvenire nel Vesiisio ; e che poi testato, clie non
ber t iitto tiiniformc
si sono introniesse nelle giunture degli nella sua composizione B di!spost.0 a strati
-1,
strati delle medesime rocrc (li aqgrega- i quali seguendo 1. inflessioiie t~elle
sol2
o su di ques
i i i toposte ~ o c c c
lciie p arte sono inl
di lave.
clinati in versc
rario dle1 pendio del
---- rileva
UF #neraIniente
parlando, pei- qudiito monte. E quel C I i e 111 csau'
di piìl
si para. innal
cte importante si è che conti1ene fr equenti
\latore
3 di tracose si posso
do massi di varia ,grandezza n on sol(
ul var
.
--,
onde le rocce i n niassa coiitinua hanno chite e di leucitrofilo, tiia (11 llldte '.aricevuto la disposizione, che ora conseri rietà di calcarea, di talu~le masse fossivano è poi spesso malagevole assegnare
lifere, di non poche rocce di aggregacon soddisfacente probabilità i n . qu:ile zione, c di m '
altissime mni~ieredi rocce
delle indicate maniere siasi forouaio C.ia- cristailirie, del le <Illali si esporranno i
.-: - - l
acuii filone, o lotto orizzontale. 1;.
- n-.on particolari
iiairultimn Canitolo allorchè
-
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--&-discor~o deile produzioni mineralo- presso la superficie del- masso,. abhandohe del inonte Somma ,e-dle1 Ve:;uvio. xando la forma. sferica si fondono i n una
2uello. che ora cade niegllio a propo- crosta rozzamente granellosa. I globetii
di osservare riguQnA- ie +condizioni sogliono aver tessitura librosa raggiante
di giacitu
alteraizion i-(:he tali massi ed alcune fiate portano ,attaccate sulla
presentan
poicliè, l o . 01-dinarie loro. loro superficie piccole pnrticelie di calce
non carbonata laminosa, o di sostanze ferrose.
forme terminare in angoli sporgenti
offrono alcun indizio-per congetturare che La nostra attenzione è stata in particosiano stati. trasportati da luoghi lontani ,. lar modo richiamata da questi ultimi massi
ed è assai raro di trovare qualcu
calcarei, dappoicliè bisocna conchiudere,
clie la loro struttura a globetti siasi inessi con superficie rofondatn, eci i i
condizione, che-chiaramente si sporga es- generata nello stesso 1uo.0, ove ora si
sere stato per forza dei torrenti rotolato rinvengono e dove probabilmente essendo
dalle pendici superiori. In essi poi non pervenuti calcinati hanno lentamente riamai si riconosce arl alcun segno (li avere cquistato l' acido carbonico. Il latò destro
-perqualche tempo soggiornato nelle acque del fosso di cui si parla si mantiene molto
del mare. Clie se qualche esempio si è più basco (le1 sinistro, ed offre la parte
messo innanzi di tali massi con nicchi inferiore formata dello stesso aggrega-.
marini aderenti alla loro superficie, iioii mento poc' anzi descritto; -sul quale si
si vuol credere cosi di leggieri che essi distende una corrente di lava, che camsianostati rinvenuti sulle falde del monte, mina lungo il ciglio del burrone per tutta
ove per quanto avessimo cercato in molte la sua Iiinghezza senza giammai versarsi
escursioni, si nel fosso grande. . come in i n 'esso.
Egli B facil cosa congetturare come
altri l?iirroni, non mai ci siamo imbattuti
nel
tempo in cui la luce fluiva, il fosso
in caso di siinil natura.
E se alcuni di essi ci sono stati esi- g r r t ~ d enon dovera essere incavato, conie
biti cbn i verrnieti, e con. le ostr;iche ai è attualmente; ma l'altezza predominante
iiiedesimii atta; :cali, la freschezza .delle elle ora- presento .il lato sinistro doveva.
P
ri
,concliigli~
". .ha facilmente assicurati clie essere più estesa rerso' destra per servire
erano stati 'tolti dalle attuali- sponde del di*wargine al fianco della- corrente ; ed
mare, e per 13 ciarlataneria dei Cicsro~ii in seguito il corso delle acque, portando
'offerti a: curiosi come trovati nell'alto via la roccia di aggresaaione poco rcsidel Vulbano. In siniil guisa .ci ì: stato stente , che. fiancheggiava la lava , 11a
più volte .annunziato di essersi- scoverto prodotto quell' ordine di cose che ai di
un intero letto o stra'IO. (11 rocce fossili- nostri si .osserva. La lava di ciii è parola
fere , ma porM i d all' irn portanza del ha unu debolissima inclinazione ed iii
fatto ad esaminiarlo s opra liiogo, abbiamo qualclie parte si mantiene pressochè orizsempre trovato che non si trattava d' al- zonlale. Essa C gremita di piccoli castalli
iro so non di qualclie grosso inasso con di leticite vetrosa, ed iu gran tratto della
fosiili talvolta del diametro di circa u n sua lunghezza è divisa in tre parti da
metro incastronata, cotie ogni altn
cliie strisce di materie scoriacee, per cui
noli -si crederebbe affatto di vedere una
mento di minor mole negli strati
sola lava, uin tre lave una sulle altre-adgregaziode.
. .
Quanto p& alle alterazioni sofferte , i dossate. Questa prima idea clie natiiralifiassi dei quali è parola , spesso offrono meiite si desta- nel pensiero dell'osserranelle loro parti esterne .evidentisegiii di tore vie118 siiientita da più diligente esaessere stati tocmsiitati dall'slta ternperie ine portato iii alruui punti; ove la partc
dei .calori viil'canici. Ed omettesdo per compalta, e la scoriacea irregolaraentc
ora le prove clie se ne hanno nelle al- si mescolaiio'e si confondono insieme ;e
enti .: 3 specialtnente qiiando si fa attenzione verso
tre qualith di rocca, sarenit
lec
so.- il ciglio del fosso o se ci Iin iin tratto
far notare come le rocce
gliono eisi bire una crosla non solo sco-., di foillc pendio nel sottoposto aggregato
lorita, nia spessa, screpolata efriabile, o e . non piìi tre uia quattro strati si vegche :,!rnL...
elio li:
.a perdiita la tessitura la- gono di lava com:)atta, ed il superio1.e
ellosa, e granellosa, clie si scuop,re nel- tiniske dopo breve canimina, mentile gli
inferioi:i eominei;,no improvvisaniente l'un
i na.gior
interno. Qualche cosa p0 .i! di
-..l-.*.oiiiento offrono altri massi caiiarei in- dopo, l' altro, ne si piiò intendere-la loro
nte formati ili globelti del dia- proiyenienia, senza nmniettere che sono
.sue a quindici inillimetri, i quali i i i cohtiniiazionc*con lo strato superiore.
1
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Nel
poi del fosso corrono alcune
iianchi
r.ulca.ario, e sono,. i$ .=
lavc receiiti del Vesulvio.
tinu:~zioncdegli inierni fiìoni,'0 letti
P'ercorr~
endo gli altri..vallo:
cui ,;nhbiam.io f ~ l t unotare frequenti esci
.
di boiuiua, per tutto SI lutidntranb WL.neli'utito -del Ca-'
" Ma nella. pianura
vallo.
rentì d i lave, che si alternano con gli circostante a1 Vesuvio., e ]ungi dal SUO
strati di conglomerati;.ed oltre il ,h- centrci si iiicontr.ano
grandiose cor,m,n,,
n,
4,
:
- quente variar di tali rocce' poclii parti- di lave,dclle quali la pii1 ceJebiae e q,
colari degni di nota si 'porgono all'inda- clie sotto poca terra vegetabile e p
gine dell' osservatore. Relle lavc vi sono poniic.1 si scuopre presso Cisterna, i;
que Ile .slesse va:rietà, che ab
fatto tagliandosi in pii(i parti per uso di mole
rile vare. n,.eli' atr*io del Cavai
ua nei si vede ess;ere m o1t0- larga, ed offriie in
b u r r o n ~ ilaa L U I u . inclrnazion
empre alcuno dei fagli
.-,-- operalivi l' altezza di
concordante col pcndio del nionle, e tal-.. circai 42 ni otri. ,Essa è di color bigio-scilru
volta ,si possono contare malti letti d i . cospersa. d i frequenti cellette irregolari,
lava 'per gli strati di scorie jclie !i divi- e gremita di crisialli grandetti di leucife,
dono; o disposti gli uni sugli altri- coh con iltri di augite c .<li olivina, e qualordine decrescente a guisa (li ~~3g.lioni
, clie rarissimo crislallo di feldispato ve.
che talvolta si aopalesnno in aiubi i lati troso. Nella parte superiore L. stornila di
del burrone,, a
un sc
scorie, nia. è issai fragile ed i cristalli
essi. .
di leucite che contiene sono opaclii, bianQuesta disposiaione. di lave è più che chi- e fatescenti, ma mano mano acquista
d t r o l e notevole *nei valloni che stanno solidittì i~aggiore,ed- i cristalli di Ieucite
al di. sopra di Sonima, e di Ottajano, e si conservano vetrosi' e traslucidi.
nel ,vallone grande chc sta neli'alto~delle . Nt
)i'presso Nola,' e specialhente
pendici oi'ientali, ove i .letti di lava sono a Sii
aviano e SantJElmo, la lava si
i n s i gran numero, che .è quasi impossi- trova a grandi profondità ( 1 8 a 20 melri)
bile poterli c o n t a r ~ n eè presumibile che-. sotto' il suolo, come si sa per moJ ti- pozzi
ciascun letto corrisponda, ad una -parti- ivi scavali, e l'esperienza ha . dimo!jtrcito
'colare corrente. Coloro che perverranno elle per rinvenire l' acqiia bisogna penea .visitare quest'ultiiuo vallone troveranno trare sino alla lava.. Un' altra dellc antiuna delle pib impont!nti scene che offre clie lave, che han continuato il loro corso
il nostro Vulcano, dappoiclièoltre la me- n e l a piaiiuri si trova la cittA di Pompei,
ravigliosa serie d i lave che sono nel SUO ed un luogo acconlodato per osservarla
declivio, non si può, senza .restare c m - è la casa detta di Gii~seppeIl. Essa è di
mossi da dolce sorpresa giungere do-ve colo1 brun o-rossigno, ed e straordinaria
esso prende la-sua origine. Cile quivi per la sua tessitnra ce1l ulosa fragilissima,
A--'.
inaspeltatarnente si mostra incavalo come per cui
lascia
che facilniente si stacchino
lo
nel!
i n ampio baratrio circc
inleri i criistarli di leuc:ite ch
.iene.
urve c
perior parlte dal!le. mas
lente
-d
sieno
Pare chd aI quest+a
corr
.
.
1.
-11
- .
caratterizza^^^ per .un Ci-aicr*. ....
~11lcanico
d o v a e quaiia sirisite di suoio elevato ,
ed aperto nell' oppostoL. Iato, che gluarda che. partendosi da' Boscoreale raggiunge
i n basso. Piìi 'ainmirev ole ..po.li ..si.
. rende Pompei, e la breve salita chesi incontra
,'pei,frequenti inassi erratici (ii . antiche quando si entra
:r la
rocce cristallide che fanno dilettevole con- Via dei Sepolcri.
trasto con la splendidezza e - vivaci& dei
I conglomerati,cne come amiamo detto
loro
i; e pe:r cert i obelis'c4i fi~ r mtia si alternrinio e si
lave,
di
nerati , che si iniialzano ritti sono p i ì ~d i ques
uente
nel 3~ ~ e c i n t o ,CUUI~: tante, c o l o n ~ l-.,:
~- loro \ariare2 U I cotrijiosiziorte, r i e i pa~sare
mas
! ai p, ~ s i e r i da u
piedi 1per ric
o all'altiao. Volerido tener conto
la.s
i leniplli. S e i di ci
ia pom pa dei
i varietà, oltre quelle nlenzioI,,
A;,l
letti. U I . ~i vd c l , . lie sono suiledf a l d ~ucl nate 1 1 *trio
~
~ del
~
-v-"-i l 1 1 0 t; nel fosso
srande, sarebbe opera lungli,issima e di
monte di Sonimia, tranne pochi casi
poca utiliti; ma.per farncR conos
q~iellodel ..fosso grande non è fiicilt
. . cere quan 10
A!.; ,...,o di
gere quella andamento 1.n t~ortuose cor- basta al. .nostro proponiriienlo:
att uali lave de,i alcune che offrono maggiori
renti che veggiarno nerlle
enze.
.
comVesuvio. E. forse.iion i; l ~ ~ i o o c v csiipi e . 'Fra- queste ricordereino uno
potre che
di esse invcecc d i venir posto di piccole
incoerenti,
fuori dagl
lari crateri di erilizione sta nella . parte superiore del -burkone
ure..
sono uscii- -.larghe fendit-.
- , .;aperte detto. rio d i quaglia e dal medesimo' si
uAGY&\

C'----..

...n,

t.

<-

a--

VES

----

.

A-

,

,,,

In-n

.

-~

l

-

1-

..

m.,.

-m-..

--p

,..n

11-

- 1 . -.-a.

-1:

-

a-,

L;

'

l

.".%W
,. .

p

I

t..
'
I
.

i
1:

i'

4027

ricava un;ecceiienie, qualifa di lapuli per ' zio. La qual 'cosa sembra assai naturale,
la costruzione dei terrazzi pe' quali si clie provenga dal perch8 essendo stati
ne
6 notevole
leggerezza.
iin
Nel fosso di Farno- inviluppati dalla trachite in istato di fudomanda
altro s;Irato dell'altezza sione, il gas acido carbonico sviluppato
di circa .due metr i com posto di grossi per la temperie molto elevata della mepezzi. di lava, di I'OCCb cristalline e di desirna, ha dilatato la .sua pasta intorno
pomici con cristalli di'feldispato rctroso, a pezzetti di calcarea. Ma talvolta,questi
B spesso con frammenti calcarei in- esse non dimostrano alcuna alterazione soperinvi1uppati.o incastonati ed il medesimo ficiale, nè vi mancano esempi ne' quali
strato continiia. a n~ostraT
)si ne' valloni che si veggono sltrettam ente incastonati nella
ci sono stati indicati coii i nomi di Mo-' Iriva trachitic a.
l:
Polle-11iJ.
Jara, .di Massa e fua3" r~i
-1 cnnglomerati che si trovano in massi
Quantunque i conglomerati del m(~ n t c Ierranti , sono ~noltosvariati, per la naSomma o del Vestivio, non sogli ono off 'rire 'tiira -E: grandezza de' frammenti -di cui
qiielia composizione e. tenacità Che li ren- sono rorniati, e che spesso appartengono
desse atti ad essere tagliati per ia . co-. a tali kocce cli apparenza terrosa e d i
struzione degli edificii .come il tufo de' color bruno o rerdastro, che non s e ne
campi flegrei; pure in qualche parte in- conoscono le somiglianti nella primitiva
contra t.rbvarne di simil natura, ma li- giacitura, per quanto le nostre indagini
nritati a breve spazio. e se:npre7 in forma possorio internarsi nel disaminare la coni di strati che non .pcrSengono a grancle posizione delenostro straordinario Vulcaaltezza. Se ne possono vedere gli esempi no. essi-poi ci fan fede, che a grandi
nel fosso &lla Yetrnnn dove-si &- cavalo profondità del n-ionte,Sornma si nasconuna Eipecie di tufo che 1r:t' servito per la dono numerosi strati di rocce di aggrefabbr ica de!Il' osserva torin 'nieteorolopico gazione, dai qiiali senza d ri bbio sono s tati
vesuviano a S. Anastasia e Troccliia svelti e lanciati -al di fuori durante le
dove è conosciuto .a01 'nome volgare di catastrofi delle eruzioni. E talnni ci ofTerra Maschia; nello stesso fosso di Fa- frono di più una condizione di -qualclie
raone poc'anzi nomiiiato, nel vallone'del monieot'o, dappoicliè negli spazii ii~termonaco Ajello, ed in alcune parti della posti tra i frammenti si sono ingenerati
cristalli di raria natura, ed in particolamassa che ricuopre l'antica Ercolano.
Prima di dar termine a questa parte re d i gismonclina-' e . di spato perlaceo.
che concerne la struttura del nostro Vul- Questo fatto di cui qualche esempio ci
cano stimi&modoverci alquanto trattenere ha pure negli interi letti di conglomerati sopra tre qualità di rocce, che abbiamo clie sono nel cratere dell'atrio del camenzionato trovarsi in pezzi erranti, e vallo, ci richiama alla mente l'idea, che
delle quali
non. dobbiamo più in seguilo essi sono stati esposti a qnelie cagioni
*
iamènt
o. Sono queste le po- dalle quali è comune opinione de' geologi
tener - ragior
mick o*pezz i di trlachite con fondamenti dipendere il nietamorfism.~. .
-.,- &L ,: della natura dei
Le rocce fossilifere erratiche ci porgono
calcarei, I masii
ei-i-a~iii
uno
de' fatti più straordiiiari e men faconglomerati, e le rocce fossilifere.
Le prime sonò distinte da' rsccoglitori cili ad i n tendersi dell' antico-Vesuvio. Dap-delle resiiviane -prodiizioni col- nome vol- ' poiclib come abbiam fatto di sopra notare,
gare- di lave n breccia e sono formate d i esse non si son mai trovate- nt;lla loro
massi trachitici.assai fragili, con tessitura - giacitura ordinaria, nè per poco che ci
talmente cellulosa che spesso , le diresti allontaniamo dalle falde del Vulcano, ncvere pomici. I frammenti calcarei che incontriamo più alcun vestigio. E dal rincontengono, di raro hanno pii1 di trenta venirle unite eÒn tante altre generazioni
millimetri in ,diametro, sono angolosi, di d i . inassi erranti della iialura delle lave.
color bigio o bianco, e sogliono nppirle- clie non possiamo dubitare essere stati
nere alle varieti granellose o ..granelloso- èriittati nelle anticlie eruzioni del :nonte
compatte. Il più delle v 0 lte son o calcinati Soilinia seguendo l'opinione che ci semnella loro superficie, e (:oritenr itib in cel- bra piìi nat~irale,incliniamo a credere ,
-L- -:lette
ampie di quel cue
richiederebbe clie ancli'csse avessero la stessa origine.
la giandezza del frammento, t a 1Ch e' rom- Certo si è che le indicate loro condizioni
pendo Ia .tracliite, essi escon lillerf, ov- non .lasciando luogo a pensare clie avesvero tìe l,',a pertura fatta alla cellelta è sero potuta derivare dalle circostanti-mon:
m01t(o. stret la da non permettere la loro tace calcaree di forniazione, nettuniann,
..
usciiii,
vi. rimango* &)bili iti largo +a- .portano alla necesssria conseguenza della
.
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ilello sace ui uiinuti cristalli di calce carbonsla
ggianic
zarsi / di quella forina ~ ~ A c n e d i i c achiamat:,
,
stesso ~ U O $ {
n pi (la
iiollo dn Ilaiiy nietastaljcn. E questa lornia eriil viilcrin~,
stnllica della calce rarbonala non senza
nar.
lolilani offi*ir dove2 .tiri seno
forse assai profoitdo. nall' nltr
te .e ragioiic al1bi8oio cercalo di ileterniinarc
difficile, per le poclie osservazioiii che (i I accicrataioente, eisendoci setiipa trovata
1ioi.a abbiaino ~ ~ o l i i l raccogliere
o
siilla- l ne' filoni inefaìlifei'i, 0 in altre condizioni
loro piacitiira, scciidere a' particolari <Icllo grologichc, clie lasciano congettiirare \'inrocce (li sedii,ieiito. dalle niiali csse cono I fliienaa delle forzc ali~ioniebe, n&' per
mai rinstate distaccate.
qiiai;to B a .iiustra noiizi
i
calca
Icano
.venuto
iie'
deposit
.
.
senq)lice
Sia che yrinia (
iati2
vi fossero siati i (icpusiri niarir..,
mez- formazione nettiini
mili dei mas
lici, clie abbiamo
~rinie
zo de' quali si fecero slrada
P
cigiportiinitA
tmii~arecon tutti
eruzioni ., sia che tali depositi si. fo:ssero
.-:-1- ..
de'
terraui
sopra
cretacei ed
cararcaristici
. fatti sopra le priuie rocce rulcaiiicui eru ttate, qnando per la loro piccola altezzaQ spyartengono n specie inarine; tranne iin
restavano ancora ricoperte dalle acque, ' solo cscrnl~ionel quale si .h trovato una
sia pure che pel solic~arnento.del nionte paludina (paliidina inipura). Orapi unita
Soniina essi soli venuti fi~oridel ntare, e con altre del genere sole~a,pectene don'
ciic i massi di rocce fossilifere ai fossero taliun&.Ed oltre i testacei de' quali espor.
distaccale dir' depositi nascosti sotto le remo nell' elenco q u i aggiunto 1c poche
alte vette tlel Viilcano 'senza essere stati specie da n(l i trovlato sopra luogo e che
,
con-certezza, ci
da questo ricettali, iion veggiaino nella- al)l)iu& p , o&.~.*eAwAuelinire
mente quale di .qiiekte opinioni., o .so ari- .ha pure quslclie specie di cidnrites di
clie più di .una delle niedesime d e l ) b ~ -spafangas, c non pociie foglie clie abbinritenersi per \.era, qiiantunque si pro- mo creduto di alga.
Teslacei fossjli dei hi:issi e.rrat ici (1 e1
penda piìi per la prima, che Eer le altre.
Intanto la composizione mineralogica di I monte di Sommi :
neiia inarna e
Pecten jacobacuoro,
tali rocce le avvicina alle mariie o a nih-cigni calcarci, e per la niaggior parie nel macino calcar1eo.
.
.
_
n
Pecten vmius, L-.. , n
e l l a m arna.
non mostrano alcun segno di essere state.
Pec ten sartguinezcs, Lin.,
esposte alla azione di elevata temperie O
nella
di altri fenomeni vulcanici: ma per due inarnci e nel macino calcareo.
O . Prea
~ cristata, Bron., nella marna.
di esse trovate nell'aggregato deI fosso
ella mam a .
grande di sopra descritto si puO senza I
~ o l Margaritacea,
a
L
tilus, nella marna.
tema di cader in errore .che avesse sof-m1
.
.L.aicigno.
9
2 legumen, Lin., I
ferto qualche cambiamento per cagioni di
simil natura. Il primo. forniato di ni
lina clonocina, ~ iI.,'r nel macigno,
lina ezigua, Poli, Inel ..ma cigno.
clie contiene i gusci del Cardiuna t&
culatut~aLinn; o del denlaliulia coarctatum
~ ~ c i Renieri.
n a
Bron
macigno.
ielIa
Broc, si contraddistingue per essere tulto 7 Cor
. penetrato di zolfo, e questo si - è raccolto marni
non solo di tratto ne' piccoli. . inter stizii
igno
Mncetra st
prestatigli dalla roccia, ma .spesso di-- abbonidante.
strutte le conchiglie riempie lo . SIpazio
Yel;111s ex1
lelia marna e nel
che dalle medesime si era occupato.
&l! ;no.
igno.
e1zus ch
S'intende di leggieri come questo pri , .
..
~ . ~ .
.c111mo esempio l'opinione già emessa
vra2~na
v ~ n z n a ~ ~ , , ~ .i r v l 1nlxrna
l' origine de:> mass
itici fossiliféri di
*diuna tubert:
cui è paro1a; ed
~ n d oquantunque
nel maciguo
-.- --meno decisivo,
yuire vit:'ne in appoggio
Y01'varia triticea, ~ a u i . ,neiia F ~ I ~ I
dei p
Dappoiichè e:;so offre una rocBw::cinurn mutabile, Lin., nel macigno*
cia n
i cospt2rsa di pochi granelli
' Buc cinun macola, Monti, nel macigno:
di quai-~ucon molti dentali ed ostriche
urotoma nana, Scac., nel macigno!aria cornztnis, Lam.? nella marna*
quasi tutte spezzate in piccoli pezzi, ac*ritella communis R ~ s ,nella marna*.
conciamente disposti nel loro' luoaa per
ricomporre la- c8nichiglia intera, e d t?ntrc,
Staticn Yaliencen
*na.
vi si apronc . freq[uenti fentlit uré divise
Dentaliurn coarc
!nte
. - a-- -,
p8f' tramezzi i-r i ~dinoricellette
pez- ,.nella marna e nel r r i ~ ~ i &
avve
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Si1ilparia anguinca, 1.i1n. - nel1a iiiari~a. Crrézionce leuci tica a! norfa. 1 med esimi Iraparticolari Che
Serptcln careotzcs GmeI; .nel
ialtri
. . . iiiacigrio, rni poi esibiscono
n1
ni
Chi uderemo ouel che nbi>iacno finora riuli sono c o aiiiiii
..... -1le altre lave. . l? ,.'i,o
into
rns ai
errat,ici fossili- maniente le loro cellette sono tappezzate
esposf
C
iie i ncontrano di friinutissirni cristalli ronibododecaedri,
h r i , 201 riff :rire
-'- I ' - f,...T
n a ,o
c,
alcuni specialmeitEt2
grande, (li $sodalite e di altri eriatallini clie rilecomposti di tufo Ir~llCani
co,. in tolto si- vano come piccole sqriame traslucide, le
forrlla grandi sirari coi forme qiiantunque per la loro piccomile o quello chi,.. -.,.
nel valloile delwzotbutiu, Ajello; ed offrono lezza non i: possibile determinare con .
le impronte di vegetabi!i dicutiledoai tra precisioiie, probabilrriente vanno -riferite
le quali sogliono rinvenirsi ben coiiser- 31 sisteriia del prismatriclino, ed essi apvate alcune impronte di foglie rlie se- partengono alla labrado~ita.Talvolta le
condo il giudizio del piBofessorCasparini, cellettc o altre inaniere di caviti in forma
appartengono all'elce. (Qucrcus .?ilex).
di fenditure sono anche incrostate di
Finora ci sinni quasi escltisivainen'lc esilissimo. intesumento verde (cloror.~ di
occiipati .ad esporre la striitturn dell' an- rame) e non d i raro Contengono .nna partico Vesuvio ovvero rnonte di Somma, ticolare. specie di minerale cliiainata Ereiquasi tn!sciirando qiiella parte clic in stakite. Un secorido carattere di ciascuna
tempi . a noi pii1 vicini ricordati dalle delle tre indicate correnti sta in certi.
istorie Iia sofferti per ripetute ertlzioni aggregamenti .che di tanlo in tanto racfrequenti c:imhiamcnti. E per cid clic si cliiudono, formati di mica rossa e di piappartiene 31 nuoyo Vesiivio egli è. Eacile rossene .vertlastro c:onfusamer~teammasprevedere che le cose siano ordinate sati insieme.
Il cratere del Vesuvio, con pii1 piccole
presso a poco nello stesso, iiiodo tranne
qualche notevole differenza nelle qualità 'dimensioni, ina senza alcuna diversiti di
&,!le sue produzioni e particolarmente qualche momento si manifesta simile .a
delle rocce e lancia tc in pezzi distaccati. quello del monte di Somma, e le sostanze
Le lave Vesuviane de' tenipi storici si frammeiilarie dal medesimo eruttate, quasi
sono accumulale. ne' Iati che guardano tutte della natura delle lave, sono d'ored occidente, a rnezzocli ed a scirocco, dinario scoriacee, o stritolate in minuta
non permettendo il monte Somma che sabbia, o anche in polvere pii1 sottile da
dall'attuaie eratere si potessero versare potersi rassomigliare alle ceneri che il
.sulle falde settentriodaii. E però le cor- vento disperde in luoghi lontani. I1 gran
enti che pin a1
c i avvicinano
a maestro cono del Vesuvio 6 quasi per iiitero risono quclle che sc:endono pel fosso della coperto di tsl sorta di tritume, e le lave
Yetrana e C
sto' mettono nel fosso clie su di esse fluiscon~non conservando
di liaraone, e -le piii orientali facendosi per ripido pendio che piccolissima altezstrada tra i cogruoli di. fuori c la cop- za ; al raffreddarsi vanno tutte iii pezzi ;
paccin non oltrepassaiio verso'borea il quindi è che le materie provenienti dalle
casino- del principe di Oltuj~no.Esse s i ei-uzioni, e che nell' accumularsi ingranspandono e si confondono insieme quando discono il cono, sono sempre incoerenti.
sono .sopra le piane, .e di qui seguendo Tra i frammenti ed i massi di piccola
la chiina prcindono divcrsi e tortuosi sen- mole che sono.1anciati fuora dal Vulcano
t ieri, e spesso attraversando le .une sul- ce rie ha taluni di grandi diine~isioniche
l'altre,- a- li- c- -~- i r ~discendono
e
sino a raggiuri- per la maggior parte ricadono a piombo
gere il mare, eltre finiscono il loro corso nel cratere, e talvolta sono portati in
sulle pendici del monte, o si distendono basso sulle c@i8renti delle lave, come i
corpi leggieri sulle acque fluenti ; n6 dee
alqrian to nelle circostanti pianure.
Queste lave .sono piìi uniformi di quelle sembrare strano' se non ostante il loro
del monte di Somma, considerate per i gran peso si rriantengono quasi gallegloro caratteri apparenti,. dappoicliè iiitti gianti sulle lave, non essendo qtieste
contengono cristalli di 1eucite.e di augi-. molto fluide, nia,di consistenza pastosa c
te, c spasso
anche di olivina, ma i primi talmente tenaci, che a stenio vi si
- ere
molto piccoli c talvolta dentro immergere li) punta ferrata di iin
sogli0no ess
sernb~
.ano. miancare affatto coilie .tra i ra- bastone.
,il.. t--,
Petcorrendo l'dirio del Cavallo piaesso
mi delid
, a i a del 163 t , quelli del GraI Cniztale della Neve ci ha tino de' più
natello, delIa Scala e della Villa ingl
3randi
massi usciti dal Vesuvio nel 1892,
i quali al contrario offrono qiialclie r
cristallo grandetto, o qiialche grossa con- I della circonferenza di oltre 'tredici inetri,
a
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~ 0 ~nuzrOal.
6 1 ~ Innanzi alisera
forma10 di leuc1~~111-l~~bigio
scuro cOSper8~ ~ ~ 0 ~ 0 Dì!ibc
cristiana
pochi
scrittori
liann,o brevismente
di nere macchie di sostanza smaltoidea ;
medee da'
ed è notevole che sotto i colpi del mnr- fiitlo menzione del Vesuvio, .,le110 iiivecc di rompersi iiel verso della simi si raccoglie, che seconao
!701gari
percossa, si frange irregolarmente in pezzi tradi~ioniera repiitato un Yulcano estinto,
angolosi. Le sabbie poi; i lapilli, Ic po- C clie la sua forma probabilnie"te era
riiici ed i' massi di qualunque grandezza, 1no1to diversa. dalla presente. Diodoro Si.
quantunque offrissero non poclie diffe- ciliano clie visse ai tempi di Giulio Cerenze ne' ~articolnridella loro struttura sare c di Augusto, nel quarto libro della
ndo di!I viage della loro (:omposizione. niineralogica. sua biblioteca storica
'gio
d
i
Ercole
in
Italir
lescrivc
~ndoi
Secoudo le diverse ore della medesima
0.
~
n
c
eruzione, non sono mai d a coniparare alle luoglii circostanti al vesrivi,, ,,,, ; lasciò
1
rocce erratiche cristalline del monte di scritto:. cc Questo luogo è deno
!
Soniiiia;cIieforniscono quella meravigliosa Cainpa Flegreo, per un col1c che
copia di Silicati, de' quali daremo in se- l'Etna in Sicilia erutfn-l- -i.aii
ra dicesi Ves
e molti segni
giiito.,notizia, e clie ora piu non veg$a- ftic
onserva decli
hi 4ncendii
ino riprodursi. O l t k la leiicite -e I~olirina anc
V
itruvio
nel
seconcio
iiijro
dcll'arclii.che sono specie assai coiuuni nelle lave
'recenti, noli abbiamo trovato ne' massi tettura, ovc discorre di quelle tbrre che
distaccati delle ultime .eruzioni, se non chianiansi ptczzolane e che si ricavano
la
ite e I'anGbolo, e quei minerali dalle .radici del Vesuvio, dic:e es.seire stata
cl3rmano per opera de' fucnajuoli, ,iina tradizior~eche ab antico quel monte
~ i c c u r u iI'oligisto, il gelso ecc. Non di avesse. bruciato. Strabone nei quinto libro
li Poniraro tra i lapilli sono molti cristalli iso- parlando di Napoli, di Erco
~ihnge:
lati di augite, c l ~ e probabilmente sono pei e delle' allre cit!à vic:ini
monte
Sopra questi luoglii è sit;,,,
stati distacc:ati dalle lave precedentemente
consolidate nell'inlerno del Vulcano, e Vesuvio'circondato di ottimi canlpi col
poi per nuova fusione scornpos'te, e que- vertice troncato, e per rina gran parte
sto fatto avveratosi seli: ultinia grande piano: è per tutta sterile, di,.aspetto cieruzione del 1839 seinbra essere avve- nereo .e presenta tali caverne piene . di
nuto anche in altre eruzioni anieriori, ,sc:orie e di. sassi del. coior della fuli'gine,
giacch6 in alcuni luoglii dielle C(~ l l i n edi clie agevolmente- puoi congetturare che
Sorrento la terra- vegelablile . raicchiude qnesti luoglii un tempo avessero bruciato
ed avuti crateri di fuoco, e quindi pers
una quaritilà sorprendente de' rifc
- - ?riti crimancanza-di materia si sieno estinti i,.
stalli.
In questo-passo di Strabone nulla s i a c clie
no
ric
i
Finalnnente
.. ..
d'elle dua -7att9 che ora . vi sono,
cenna
lapilli rigettati nei primo incenaio aei 79
dosi.- i1 suo vet-tlce
sono formati di pomici bianchicc
ii ed invec
unu
gr
troncato
a n pnr ,te pia?20, pare
Ia non- pochi fiaammenti di calce
nata, i quali si -trovano. tal-lfincas[o- volesse signiiicare coe ove ora - s innalza
iici,
sic- il cono del Vesuvio vi fosse stato un
nati e rinchiusi- nelle stes!
lle larie alto-piano del quale troviamo. gli avanzi
comé abbiamo fatto avvertì
a breccia del imonte Somtna. Il t empo ra l nell'atrio del Gavallo e nelle pia ne. .
La slessa cosa può rilevarsi nel1e -opere2
quale abbiam o rife rita l'eruzio ne. .CE ie
diede fuori tal manic3ra di lapilli ci sem- di Plutarco, scrittore che fiori nei pi.11~bra chiairamente assicurato dal trovare, kipio del I1 secolo, il quile iiella vita di
che la C:ittà di Pompei fu dai medesiini M. Crasso facendo parola della rivolta di
seppelli t,. 7\70
-,, possiamo uniformarci alla Spartaco, 23 anni prima dell'era vnlaare,
uiI
lesuvi(
ssibile
sentenza di coloro che li- credo1no. co là ci .clescri
'i
del le sol lato,
e altrc
,i dirdipato,
trasportati, ed accumulati .per forza__-_-..
-- e
~ - - . - UUk
*^?ra uuU
alluvioni discese dalle falde del 'v esuvio, con erto yeiiuio che S C ~ ; I J U;va,
pianura
:
talchè
i
congiiirat
do as-i
essen
si perch
péi è in 11uogo alquanto
eminent(
pian uira clics la divide dal sediati sulla cima del mont e dal
-- pretore
uardav
pacsagpi~uer
vicino Vulcano, come anche perchi: la Claudio, che g
fece
Ile 1a1:
3
,stessa qualità. di lapilli forma alti strati I' unico sentierc1,
- ---levaserc
sulle montagne di ~ r a g n a n o , di Castel- lunghe e. valide scale
la
la clendo p€!r la p,arte - trat'iipata e scoscesa
e d v i ,Sorren to, che son
st
;i della pia'nura.. lNella descrizione di questa
irezion e del Vesuvio e di
-..- -- si sC0rQe la discesa dd
- ---'L
fi~qtichiarauiaiite
C u t l v t ; I I U I ~ v ~poss1~)ilé
che fosse^" LIv4
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venuti mercè le alluvioni.
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VES .
cnmpagni d i Spartaco per l'opposto ripido
ridio del gran cratere del niontce Som.
,,e la pianura sulla quale piry ennero1
n pare .che potesse esser altra Dt; lioli
(trio .d
tallo d isteso sino ad essere
con tin
eI con le pinne non essen..: :l -uiiu uei vesuvio. %i6 basti per
lari dcll'antica forma del Vesue abbiamo riferito i passi di
via
uioaoro Siciliano, di Vilruvio e di Strabone, queste loro 'autorità ci servono soltanto. ad assiciirarci. che gran teinpo priin r1 che c
iessero seri t1to, il monte
Som m a E
in to, giacchè nello stato
-.--.:
presente delle' conoscenze, yeocoyiclze
la
qualità delle rocce e la loro disposizione
ci dichiarano abbastanza essere di origine
Vulcanica, n& abbisognano di tradizioni
o di niemorie storiclic per' riconoscere i
luoghi sconvolti c\a v ulca nic
-:i incendii.
I)rijna erzczio~ze.Aiino 79 'di G. C. La
storia della prima eruzione l'abbiamo in
due lettere mandate a Tacito da Plinio il
Giovane; il quale trovandosi. allora .a Miseno molte .cose potè vedere con gli occhi: proprii, e delle altre che ne scrisse
ln
n'e pc)tevanar mancar3 fedeli noie. Ecc:o C O M 3~ dipinige il tenero istante
--.. fuqgiva sua madre cc La nube
piomba suìln terra, ricuopre 'i mari; invola ai ,nostri occhi l'isola d ì Capri che
essa.circonda, c ci fa perdere di vista il
Pr omon-tc~ r i o di Miseno. &Iia madre mi
SU pplica, mi. comanda di, salvarmi in qua' nque. nianiera. Mi dimosira che ciò è
:ile alla mia eli, ina eli'ella oppressa
gli anni e dalla pienezza del corpo noli
potrebbe seguirmi; clie morrebbe felice
se iion fosse c'qione della niia inorte. Io
le dichiaro. clie non vi era salute per
so, le prendo la iuano e
e che
ccompagnarmi. Ella cede
sforzo
---lu Iuaigrariu c si rimprovera di tratte-

VES
1034
mogile ; essi riconoscevansi aria sola voce;
V' era talu no a c iii il timor della morte
faceva inv ocar 1:1 morte medesima. Molli
,
:l
impIoravar~~
11 soccorso de' Ljumi, altri
crec'lc\lario che pii1 non fossero, C Ptensa'vanio che. quella fosse l' ultim a nolt e, la
noltc cterrn
!la cui
-h r: dovea ingojar l' uni-verso n.
Seco~idbSililin10 la eriizione cominciò
dallo spingere in -alto enormi sassi, che
-.
ricadeveno nel cratere, indi segiiì i tn'immensa c~uaktith,di fiioco e di fumo , in
altimo una pioggia cosi abbondante di
cenere, che occupò il cièlo, il mare e la
terra., e ricopri Iè due intere città d i
Ercolano. e di Ponipei: La Sibilla in Plritarco pone in quest'orcline le vicende _di
un tal fenomeno, cioè l'eruzioni del fuoco, '
il g ~ r ~ o ~ l i a r n e ndel
t o mare, le pioggie
de' sassi e delle pomici.
Plii~ioil vecchio, che eouiandava l'armata navale a Miseno parti di là per ap, portar soccorso non solo aisoldati di Marina, che l' iiiiploravaiio di Retina ( p ~ r t o
e sobborgo di IZrcolano, dove erano stanziati) ma del pari alla gran quantiti di
gente, che popolava tutta quella costiera,
a motivo della sua soinma amenità, e che '
non p6tea salvarsi se non per mare; mentre le vie cli terra doveano essere interrotte in tutte le direzioni da torrenti del1' acqua assorbila e vomitata dal Vulcano
mista alla cenere-ed alle pomici, e dagli
alti incendj e vastissime fiamme, che in
m01ti punii del Vulcano.risplendeeno.
Respinto dal lido per la pioggia di cenere più densa , - e calda a .nlisura.che a
quello si avvicinava, iion che per la ca- .
dut:i d'elle pomici, e delle pietre briiciate,
impedito. di prender la via, che era rimasa cill' in~provisoscovei.la /?no al suo
fondo per l' assot.l)itnento del iiiare, e che
era ingombra de' massi. interi rovesciati
dalla montagna. .Plinio si rivolse a Stacominciava i cader
hia, dove iì suo sommo amore 'per la
-- - . -..
U L 1101, U ~ I I C I ~ 111
~ : t ) O C i l quariLiLa. l o
ri- scienza, ed il soverchio disprezzo del
volgo .la testa e veggo alle mie spalle u n per;colo g!i fecero incontrare la morte.
Al terniiiiar dell' incendio le ciii ceneri
denso..fuilio clie c'inseguiva, spandenclosi
sulla terra come un torrente. Nel iiientre arrivarono fii!o nella Siria e. nell'Egitto ,
che ancor ,ci si vedeva io gridai a uiia si osservò clie la lricina costiera era scommadre - abbandonianio la strada, la folia pai;sa, e clie monti di pomici e di ceneri
ci oppririre -. Appena ce ne eravamo. :il. occupavano il sito bvc già sorgeano Pomlontanati , Ic- .te nebre crebbero in modo pei, Stabia, Ercolano , Retina , Oplunti ,
che si sarebbe credulo ritrovarsi in una 'regiano, 'i'aiirania ,Cosa, u n di devastate
di quellc2 notti nere
1 luna, o in- da jpariaco e Yeseride, ovc Decio conllna stanlZà OVEt si for
spenti i Iiirni. sacrb sè.stesso al genio di -Roma e al12I
..
Non si sentivano cìie lamenti A donne, salute de' skioi.
i04. Il
i fanciulli e grida (li uam ini. Ch 1 - fjecoildn e~rcziojae.Anno 24
%e
o decb
i il padre, chi il f iglio, clii TtI secondo incendio avvenne ne
"r.
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.. dimo
ut9119impero
condo Xifilino

di

Sttttimi0 Severo. se- 1 triinenti ciliamata ~ s
~ r t edi
nel ccmpenc
olfo pr
ione 1:
Dione Cassic
.
.

<
PorIanaOS1
i ~ aeii+
~ ~
I

Storia Romani
Al,,
,
An
I V U T ~ ( CC. I - W Z C Un.h
. - , . .,.l110
1139. Del,
scrisse.
Terza ertcziotte. .
072.. i,a tema dio di quest'anno trovasi fatta menzione
eruzione della quale
notizia, viene nella cronaca h.?ll'anonirno Cassinese, ed
ricordata -da Ammiarlu. C ~a Procopio, ed in quelle di Falcone Beiieventano
Decima eruzione. Anno ,4306. -Se nc3
è celebre per la gran copia di cenere
trasl'ortata dal vento sino a Costantino- .parla colla descrizione dell'ltalia idi Lean ' o Àlberti, che fiori .nel XVI sei:~lo.
poli ed n Tripoli di Libia.
Qunrta eruzìone. Anno 1
i qiies
Undecima eruzione. Anno 4800 Circai
l-_.-noincendio si trovano le priuie 11utirie nel ia fine del decimoqiiinto secolo deve
i parl:I
quarto libro delle cose arie di Cassio- verarsi un altra eru:cione ,
doro, dove nella lettera cinqiiantesima il. Arnl~rosioLeonie - medlico di
che nt3
re Teodorico scrive aFausto incaricandolo fu testimone oculare.
Dodici
crtlzione. Anno 1631. Nel
di verificare i clanni sofferti da Polani e
i qiiest' anno ,comincid la
da Napoletani per diminuire in. parte il I6 dicerr
loro tributo i descrivendo la caiastrofe , pii1 spavenrevole eruzione del nostro Vei da molti alutori C:ontempare indubitato, che faccia meniiene delle su<io, dc
e~liecomin tale rincointro,
lave. Procopio ricorda soltanto questa eru- poranei,
L 1- - zione per le ceneri cadute iii Tripoli di parvero i priiiii scrittori, cile iianno tratsi pubLibia , come abbiamo menzionato poco tato. di proposito del \Tesriv
al
vero,
prima, ma nella medesima opera al Capo blicarono le prime tevols riti
trentesimo quinto delxquarto Libm, par- che rappresentano le sue eruzioni. u n o
lando in generale-delle eruzioni del Ve- de' piìi pregevoli scrittori di quest' insiivio , e senza dubbio ; riportando ciò cendio :ì il Rraecini, che area \lisiiato il
che avvenne in questa che fu a' tempi Vesuvio prima dell'eruxioni e, e cc lo deinterno
'suoi, \ci assicura sempre pii1 cile ~i fu- scrive ri ~ e s t i t.odi alberi sì nell'
..
-21 coi fondo erarivi ire starono le lave, d~scrivendolecon tali par- del craie., ,. nc
ticolariti e con tanto esattezza, cbe si gni <I" acqua di vario sapoire., o di teinsta to della
direbbe averle dovute vedere con gli oc- peratiira-anche diversa. Que!sto
D,,
chi proprii. Da qiiesto luogo si trae, che vegetazione1 osservato dal oracdni nel
a torto il P. della Torre, ed altri autori -cratere del Vesuvio ha fatto ragionevolrecenti credettero che il Vesuvio a - mente congetturare nl Sorrentino , clie
vesse incominciato ad ei
ce 1' eruzione del 1800 descritta da Ambrossi. Leone, e da molti riiocata in dubio,
nel 1036. o- non fosse avvenuta nella cima del monte,
Quinta eruzione. Anno 0,". ,
,
me d' ordinairio , m 18 nei piccoliI cratei*i
pio altro non sappiamo se non che ai tem
iamati viali, e fossi dell:L monckca.
di Giustiniano circa l'anno 1586 vi furoi
.
n--&t-..
UOPO C I ~ C ~sei
I
iriesi di cuiirioui
terrenel Vesuvio forti boati che fecero teine.
;ione del inuoti, il giorno dieci dicembre alcuni
imminente incendio, m a ur
abellico, , abitanti della Torre sentirono il Vesuvio
685 è ricordata da lPlatino
J-l
LVòVy C portllfi
e da Sigonio scrittori uei
aacirnoquinto , fremere qual mare. tempesfn-le la Cima del
dalla
curiosità
ad
esaminar
e decimosesto secolo ;senza, conoscersi
ciionte donde partiva il ruimore,
donde avessero atiinta questa notizia.
.. t ivovaroSesta eruzione. Anno 093. Di
to no, il cratere colmato, c ~*iaotroquasi in
incendio troviamo soltanto bre
n- piano sul quale potevano impunemente
zione negli annali del Baronio ,
t a caiiiminare CC (Imperocchè per servirci nelGlabro Ridolfo scrittore d i . quel tempo. le parole dello stesso So~rentino)stando
Un altra eruzione è riport ala da Recapito allora alquanto sotterra la materia .disposia a bruciare; clie per la sua gran Posall'anno 982.
inc per
Settima ertc:zione. 1I n n o 1
inza tutto ci(
nelle
ndo, av?ventura si ri
a sceso
naca dell' Anlonimo Cassir
,v l d ~ u v a s i
i 0 8 6 si UICL'.
='Lrdtliva che nè I-,.ba,dava np
Sexto1 Kal. Fe6r.
zus eruc- .df
411' alba, del giorlio 46 diceinbre
tawit incend iu;m ita
mnre d i - es
il Cielo sereno si aprì
.
. ilI fianco
del cono del Vssuvio, dal Jaro di 'libecscusser
Ottat
io- cio, verso il terzo inferiore della sua
Anno'
r ,,
,
tizia la
al- ,texza, e ne usci da principia bianco e
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~- nso fumo cile prese la soliia

l

rorma .di
no, in& alre nubi, che oscurarono il
le nelle vicine contrade ed erano ac-C0mpagnate' da frequenti folgori e sasai
la]nciati in alto. Dalle ore venti , Italiane,
sii'10 alle ore -due.della notte era in Na s pavc3n tevole scuo.p0)li un contin
te'rsi del la terr
alle sf ?dici C)re del
mi
,.urriu
seguen~c~ l i01~n violento. ..tre~niiotoil inare ritirat,osi cir ca me,
vi()lenza supera
glio ritc)rnO Con
i
,
,
: 19,
altri treilla pi<sai i U I I L L C U suo lelco. n1
tempo stesso aprendosi: nuova strada nel
cratere. elio sulla' cima del monte, oltre
sassi e le sabbie ne us.ci strabocclieuole
rrente di lava, che diviso in più rami
m e infino al mare, gran parte ricopren) delle pendi ci clcl
io dal1a 'Forr e!lì' Anriunziat a..sin'o
\ladoni.la del1-

piamo riteueria per certa, ed indubitata,
considerando la facilità d'esser tratti in
errore coloro, che inesperti delle scienze.
manie
natinrali osservai
MCIli.
..
L1'1ncenG~~
U U ~ O con quaic _
igiiardia sino alla- metà di febbraio f e1 segnente anno, ed u ~ i odegli avvenimenti
in esso pii1 notovoli fii il crollare gran
I cono Vesiiviano. Secondo le
par
inis
tte 'allora da'geometri, il.Vesuvio rasrv 2110 passi geoiiielri (462 metri)
pii1 basso del monte Somma.
~j~edicesima
erctzionc. Anno 166. D Ò ~ O
ventinove anni di riposo in luglio del
1660 senza alcun segno precursore , fu.
~ e d u t oil ci atere del Vesuvio filmare cc1
eruttar cenere,
Qicnttorclicesimn ci*?bzigite. Anni 1682,
Arco.
116815, 1680. Dal 166 sino al- 1682 il Veucste l a consoli&ite
~
s-i o r - suvio di tanto in tanto, proruppe in piequei letti di dura pietra, 'che ora'. coli inceiidii che restar0110 occuliati nella
!ggianio alla 'i'orrfi r'-nll' Annunziala , voragine del suo cratere , voragine di
la villa inglese, all;i Favoirita, alla Scala stermhata profoniiiii', divenuta iiiaccec~
ltto il rea1 palazzo di- Poirtici , n1 Gra- sibile per il faglio a piombo delle sile
natello, s S. Giorgio a (,reiliano ed in pareti, e con ire I~ocelienel fondo che
molti altri Iuoglii pii1 lontani dalla yiog- i~tandavnnofilmo, ed altre materie ine
disposte,
@a. Alctini di essi, ~ o c l i ianni dopo l'in- candescenti. Le I ) o ~ . ~ h'erano
cendio f uro110 tagliati , e d adoperati per coine negli angoli di u n tr;angoio e corlxstricare. le. slvacle di Napoli, come tiit-. rispondesano pel sito che occupavano ai
tavia :.i pratica a teiiipi nostri, c l'epoca tre st~giiidescritti dal. Rrnccini prima
della loro forr!
e ci viene assiciirata dell'incendio .del i65 l . Dopo la eruzione
n011 solo dalle
2 pubblicate dal Giu- del 42 agosto 4682 la voragine divenne
liani, dal Masc
, e dal. Caraffa ,' che accessibiie, e meno profonda e nel mezzo
rappresenta110 il corso
lava di . di essa si innalzò - ~ i i icono interno con
questa eruzione, ma anche
Qacrino. piccolo -cratere in cima. Nell' oltoJji*e del
Nel inedesimo giorno (17 aieembre) le 16811 rinnovaiido gli stessi fenomeiii, il
?neri 1)orlate dal vento caddero in co- novello cono interno crebbe di tanto
ia ricil e prov incie di -Lecce, e delle Ca- sull'orlo della gran voragine, che la sua.
ibrie, i11 iuoiti porti dell'drcipel---d aima potevasi vedere da Napoli, la stessa
agu, .e
voragine fu da tanto riempita , rheaageI Costantipoli.
voliiiente si passabla al cono ' interno.
delle
materi
la
e
Ai disastri delle
.
-.
animentaric'si unirono dirotte pioggie, Dopo qiiatlro anni ( ~ 6 8 9 ) ritornando il
~mineiate al prim'o albore del . giorno Vesiirio al medesimo stato di eriuzione,
7, che eaaionaroiio iDovinosi.torrenti . la gran voragine fii compiuitainen te colnon so11o 'siiiieI .falde del Vesiivio, c del .msta ed il iiovelio riionte, che ai era
monte 5iomuia , ma anche per i casali di formato dell'interno, .crebbe iii alieaza di
Nola, e nr?r :altri luoghi dominati dai ciica 100 nielri.
Q~ ì ~ t d i i
eruzione. Anni 4694 ,
monti .di ~ v e l l a del
, Gaudo, di La.uro ecc
d ì dodici marzo..del l 6 9 4
26,. 16!
Gli scrittori di quei tempi 'rifcsriscon
~
.
crarero
~-boccarono
uiversi
torrenti di. lava, che
clie l'acqua oscissc anch.e
unitamente alle rnaterie f iIse dal la. lavi3.1,
irono per quattro giorni dirigendosi
tetti
uni per la valle di Corci, e per l'arso
e
alc
e Giuliano ricorda che . sc
U
I
e r le strade di Avellino, e ai ~ ~ r i p a l d a , S.. Giorgio a Cremano, altri verso la
ittà iuolte miglia lontane . dal Vesuvio Torre del 'Greco. Il- Vesii1iio re!sto . in
4696.
alcune. perfetto riposo sino al 4 :agosto
*ovaronsi il. giorno seguente
---.
2tte sardelle con infinite alghe , e rene Nel settembre dello .stesso anno ~-isvei maro ,,. ,Li qual cosa se non osiamo gliatasi t'eruzione nella montagnola 'elie- j ~ ~ l u t a m e n t negare,
e
nemmeno, sap- si era innalzata nella gran voragine, ro. ..
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d a , cl10 , m a i , , ,
V
altro,
- - anche di :norevoie
guarda 'l'orre
reco, e ne sgorgb grandezza piegandosi verso
gran torrente
che diviso in due restò in una valle vicina.
rami , scese a
liere il fosso - de'cervi
f7entesitna eruziolse: Br . .
-1
e da coprire il territorio boscoso che. "aiorno 2B ottobre del-'t76 1 sei aprì il
era all'oiiente del fosso bianco. In mag- . Vtrsuvio
.. poco sopra l'atrio del cmvallo, si
gio del 1698 scesero dalla montagnola arresto.in una valle vicina.'
nuove lave dirette v
Lesina, al fosso
Yen tzc:
)ne An
t, 47bb.
de' cervi, ed al .fosso
o, talchè al 'dì Siin dal
ggio C
65 *dal
4'1 giugno la base d,..,
.nonfaanola già foinrln tl
voragine fumnnn lancia te
si era congiunta pel piano
mularsi
iato icuc
orie, (:he col loro
l' orlo dell' antica voragint
iel ricradere ingene
e1 4189
n
nT
.
:Sedicesima eruzione. Aiirio ~ i u z .nei
i i r i nioniiceiio nelf interno aei cratere.
primi nu\7egiarrii di luglio di quesfo anno, Ma- il giorno due dicembre di quest' andei due torrenti di lava usciti. dal piè- no senza segni precursbri si riippe il
della blontagnola, uho gnardand
o- gran codo del Vesuvio in due luoghi del
gnt401i di Ottajano scese a . btu
il s u o , dalla parte di Ottajano , e dalla
bosco e le vigne del principe d. u.,ii- parte di Bosco t r e case, e le .lave che
jano, e l'altro dirigendosi' per 'la via del 'ne
)no discesero una sul *bosco del
Viulo .si arrestò prinia di raggiungerto. Mi
d'altra divisa in pii1 rami all'oDiciaiettesinza eretzio~ae. Anni 4 704- ricoie di Bosco trecase continuando a
4708. Dal 4704, al 4708 piìi voIt
e-- .fluire sino al giorno 20 gennaio.
s t l ~ i ofu in .eriizione , senza pc
lie
ngesima seco~zclnerzczione. Anr
?O,
1761. Nel 23 dicembre del 4760 iaxitinn e uscissero delle .lave.
. Dicioltesii~taeruzioize. Ai
12, 1734. dò lè ordiiiaric
per le quali si erano
Dal 1712 il nastro vrrlc
on resrò fatte strada I
cedenti eruzioni, si
un Solo anno tranquillo.~Nei17i2.dal di scliiusd il vulcano nella parte inferiore
6 febbraio sino al di 8 novèmbre fu .in alle piane dal lato di nieziogiorno, forcontinuo movimento; Nell' aprile del sc- mando un gruppo di dodici bocche clie
guente anno trabocc6 dalla ciilla' della si ,aprir0ino quasi od un te mpo Cron terrnontagnola gran torrente di la-va , che .ribile fr:acasso, cd a questei . piìi tardi se
~ :
con
flui rerso il Vz'ulo su qiiclla del 170.1. nc ~ ~ ~ ~ u I I 3~ lc fI ~-~uP~. ~R 1 -1 I-upperQ
;ric -il:
e
In giugno del 4717 si apri la falila nie- .lo stesso fragc
O
ridionale dellaL- monliagnola , c rie sgor- da esse sgors
tesi ii
garono torren~ia: l~, a v a , che flcrirono su torrente. sceseru uiicev 11, l-...,-,
iiaaru siiiu a
quella del (714. e per la via del fosso circa 200 piedi Iriiigi dal lido. Menlrr
le I~occheinferiori in tal guisa eruttabianco. In maggio, - e giugno del .1720
.
g
~
o
r
i
vi fu eruzione senza . 'lava. Nel
70 . vano, nel cratere della cima del Vcsiivio
undici di settembre -del 47-24 ftt osser- non mancavano turbini-di cenere , e fiivato per la prima volta dal Sol I C I6 I:'.L I ~ ~rono in attività sino al di quattro genu n globo di fumo nericcio , che dopo'rs: naio del seguente a nno , restando nel
sersi innalzato ;dal ITulcanIO , si apri nel- luogo dell'eruzione i)tto .pirominenze con
mezzo formando
si.-tenne vertice crateriforrne . .,I.,- - - - n~
~rnlcar- - iin
---- cerclilu ,
ente diconsi
sospeso nell'ai ria per
i dieci minu
e..
~czione
Nel 1728 appairve uri
o cono iiiteri
Yz'gesimn t e
A
..'67. Doi~ocinque m...:
"i
.ripo!> W , !l
che avanzava in altt,,,
Ani
nnatt
. di
mzo .aperlosi il monte piresso 1:1
e.>. Ani
7. sii
di Resina; nè trabo~ccaronc
3
lato
.
3:
,
.
..
Dal giorno i 4 sino ai giorno zii al mag- due correnci ui lava, che lentaniente ulgio dell'annn citato, fu agitato i l .Vesu- . scesero $no alle bocclie del precedente
vio da straordinario incendio , del quale incendio. In questo tetiipo )bie
il cratere
no*.
e '-"n"iq
dottamenie scrisse il celebre medico Se- cessò di' lanciair fumiO , sal
I
rao. In questo frattempo la lava, che, da .per lb quali si form16 un n uovc
I
principio traboccava dall'orlo del cratere interno clie in anrilf3 . era gii visi
nel gioi-no .20,si apir j nu6va.. strbada 11ei Napoli. In marzo'del seguente anno 'i76'
fianchi del coino, dallla parte del1la Tor re . ricomparve 1' eruzione, ed in tale stato
- - 9 ottobre
del Gre,,,nn' n,.xnncn divisa in moiti rami, durando ;l. vasuvlo sino al. di
che
iu grainde d iretto verso la pc:r una. fendit ura grande ,
dei qua
0leco Ciimmini5 sin 1presilo il sotfo . l sua~ ci1ma dalIla parite . di. (
Torre i
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ran torrente di lava , che notte del
d i giugno so
base
divise
in. iie. Uno cli essi si arrestb del graii c
nne
fl'uri
vsuviano, dal
li liIl'ntrio del Cauallo sotto i coqnoli di beccio nel
-,J
detto -pedauieiiriiia s i
fajano, l'altrco cors.€? rapic
I
aprirono cinque. bocche1 ' in Imezzo delle
S. Giorgio'a Cremaino.
antiche lave che niand;arono iruori grandi "*.tyZ'gesin2a quei
~ L C C I IbZCVlbB. wuu
I .I V,
torrenti di iava e nioltl sassi .roventi, ol-.
76. Questo periodo chc. d urd arini sei Ire i turbini d i fumo. Sulla superficie.
minci0 in febbrajo 1770 e . dui' fino della fluente materia sorgevano di tanto
,.,a niètà del Seguente inai&". T1 ~ 'notte
4
in tanto certi lampi luminosi che dal
precedente il di 47 dello st
I Breislack furono creduti provenire dalla
inonte squarciossi quasi .nel
accensione di alcuni getti di -gas idrogesando i soliti torrenti di liqueiitte male- no. Nello spazio di- sei ore la lava corse
ggio del 1771 dalla ,me- pii1 di due miglia inondando la città della
rie. Il di
a scaturì preceduto da un Torre del Greco,. ed inoltrandosi alquanto
desima a
fremito seriza .scoppio un torrente di lava .al mare. Il giorno 19 diradatasi per qualche cammini) .verso la collina dell'Erenio. clie tempo la caligine che ingombrava il
La projezidne de. sassi clie dal t770 d i ~ r b Vesuvio, si. vide l'orlo del suo _ cratere
sino al. nnesc d i aprilie d e l j
olmò.in dal lato di, libeccio;
: e 'vi
Ki~csimccottnua eruzione. Anno 4 804,
grati par te la Floraginie del
-innalz0 -dentro iina .montagn,,,,, ,alle cui 1806. Dopo la notte seguente il di 4 1
radici il di 29 diceiiibre .dell'ann o 177ti agosto, con forti muggiti e rimbombi..see
sgorgò novella lava, clie si. roves ciò..ne 1 guiti da gitlate di fumo, di lapilli' e sassi
canale dell'arena. Kel 4776 il .giuriio 5 incandescenti e di Java si mise il Vesuvio'
gennaio vi fu emissione di lava dalla cima in istato di fcrle' conflagrazione ché durb
- del monte e da una nuova apertura-quasi sino al di 18,settenibre. La lava che scanel mezzo del suo pendio tra setlentrione turiva da nna voragine situata a ponente
e maestro; Iri lava fluì per tre'. giorni,, del cratere, essendo giunto a colmarlo il
giorno 29 agosto traboccò dal lato di mezraggiungendo i ctlnteroni.
%esima quinta eritziolae Anno 1779. zogi'orno alquanto vers.0 ponente e scese
L'eruzione di quest'.a nno cc~minciòil- di divisa in, piU rami il Casino del Carcli29 luglio e continuò sino alla inet8 di sante e di Camaldoli: Nel seguente anno
aiosto. Vi furono spaventose emissioni di 4.808 si rinnovb l' incendio nel di .i2agosassi, -sabbie e fumo spesso accompagnate sto, quando all' improvviso traboccò un
da baleni elettrici e t.0 tnrrenti di lave. torrente 'di lava, clie con grande celerità
83es0
dallen
Il primo ilsci il di 2S
! si diffuse triparl ito 'dal'la parte di scirocdel\' interiio inonticellc
-a-ven n preceduta
co. Qiresta ernzii-one
~
da
niolti g'iorni di leiica cunflagraziooe, e dal
nale dell'arena, giunse a b u n c e r ~ ~ b 11
t ; secondo scaturì da ' un: i squ;m i a lura del celebre treinuoto del di 26 luglio, dettò
monte, apertasi il .tre agostc
. .. 1. soprai i due volgarmente- d i S. Anna: durò sino al dì
terzi del suo declivio ciaila parte di tra- sette di settembre. 'Dopo. tre mesi di calmoiita.na,. e pervenne al piano delle gi- ma il-di 27 gennajo del 1806 si riaccese
nestre. L'iiltimo fu del gioriio' cinqiie nel il Vesuvio con Grande strepito, mandando
.qualescon orribile .fragore si sprofondò per aiciini giorni ardenti turbini d i fumo
l'interna montagnola ed il piano del cra- di forma spirale, somiglianti alle trombe
tere sii1 quale essa si innalzava; il monte si inarine, e In notte del di 3 1 magqio dello
aprì dalla cima sin quasi alle radici dalla stesso aniio l'incendio si rinnovo.
Yigesiozn non& eruzione. Anni 48 LO,
parte settentrionale, e la lava che da questa apertura venne fuori' si divise in due 1813. Nel di 11 seltembre del i810 rirarni, uno di e:;si dir igerido,si ver*so O t . tornb il t'esu'vio alle sue conflagrazioni.
vi fu una scossa (li tree
tajano e l'altro sferso i1 fos,so. dei'In.Ve, ~ e 1 : s e ~ u e n tanno
iiiuoto la notte- del di 28 di dicembre.
trn~zn.
Anno 1790. Se1 dì .primo del 4812 un torrente di
YEgesinan sesti er'u
li quest' anno laqa si inoltr6- verso *la Torre del Greco,
Circa la 'meth di sette
per varie fenditure .nella sommita del Dopo il Vulcano restò tranquillo fino al
Vulcano usci lava in piccola quantiti, ed gjorno 24 dicenibre del 1.813 quando
i fenomeni dell' iilcendio diifarono fino un'àltra scossa d i treoiuoto annrinziò il
prossimo incendio, che sto opli6 il dì sealla line
obre.
guente con emissione' 4di lava
?.Annc
yiyesil
timn ei
--..a
~rentesinicsericzione. Anno a o ,. DOPO
Dopo una scossa' d i treiiiuurci sriiritasi la
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la precedente eruzione p b ~ Spazio di constanlt yiriiurr. orientali sino al di la
quattro anni. seguirono piccoli incendiì. di Caposecchi infelic:e villr)@#o, che ne
iiell'int :erno . Cle1 cratere, che poco si la- restò seppellilo. La ,notte seguente il dl
sciarono osservare ,alla parte' di fuori, e prinlo di aprile del ltjs~
cese. nle1
s'innalzarono due piccoli .coni sqiiIle lave gran cratere una veementi
lagrazi o
che eransi accumulate sinIO al dicembre ne della durata di poche
~ic- . Trente.si?na quarta eritzionc. A i i o 1850,
l i questo nic
del t817. 11 (
3 "etisc~ i r o n o
luc Nle' primi giorni di quest' anno .si accese
coli coni rovi
i l nostro Vulcano con assai viva conflatorrenti di la
Trentesimci prima eitcsione. Anni 4826 grazione, la qiiale d urb be n quattro giorlai straordinaria
e 1822,, Nel 4l890 il Vesu~ioarse in di- ni e fii da notare per
_ _
_ _
a per una 11occa che si aprl
qiianlith di lapilli scoriacei che caddero
verse pUi.c..,i r t i -!
nn2ent1
rnu in maggiore a bbond anza c Ire altrove sulla
(la1 lato di mezzodì sopra la ped
e ' sulla Torre dcll'Ane per sei bocche disposte i n 1inea . (:he To'rre del Grieco
.- uue
a*-- ai---l:,,,
nunziata,
e
per
.io[-reiiti di lava cjie
formarono. tanti piccoli coni alla JJabC.del
gran cono del lato '.di .maestro, d'onde traboccarono dal cratere, unb prendendo
usci un torrente di lava che si versb nel la strada del fossò gralzde, nel quale cm,fosso delln vetrana, e per due coni clie minb per tutta la si - gliezza, e l'altro
jano presso il
in ottobre e novembre si.'alzarono nel dirigendosi a cogno
gran cratere, uno de' quali avanzb- in gran torrente della precedente eruzione.
altezza la Punta del Palo.. I n gennajo del Dbopo d i tale ineendio il (!ratere acquistò
4822 si apri un'altra bocca presso le sei l: 3 . fornia di p~rofondoimbuto alccessibilc
-..--.
.,:
i i n f. r~ n d oe resi(, sirauquillo
iii s
--..
sino
precedenti, ed in feblwajo traboccarono siiiu
dal gran cratere neli'atrib del cavallo all'autunno. del 4841, quando per piccole
diversi torrenti di lava accompagnati dal- erazioni cominciò a 'forrilarsi verso il cenl'eruzione di molte scorie e. grandi tur- tro iin piccolo cono. Al finir del maggio
bini di sabbia che caddero sulla cittl 484B per l'acc~iaiularsidelle piccole fluidi Napoli. Più gagliarda conflagrazioi~e te, e delle scorie lanciate in alto innalscoppi8 nell'ottobre del meclesinio anno. zandosi a mano a niano il suo fondo;
A questi danni del Vulcano si iinirono tutto il cratere si è colmato fino alla
i torrenti di acqua -che inondarono le pa'rte bassa del suo orlo. Il piccolo .cono
eruzione sempre' innalzandosi sulle
campagne di, Massa e di S. Sebastiano. p
late lave sin dal rnese di febbrajo
Dileguatosi il fumo, il gran cono del Ver a
- - del
- - cratere clie si
avaiihu
di tanto l'orlo
suvio si' mostrb scemato in altezza di p i ì ~
centinaja di inetri dalla parte della Torre rese visibile .dalla' C:irti di Napoli.
del Greco, nè minori cambiamenti a ~ v e n - Nell'aprile del 184PS. avvernne una .straornero nell'interno del cratere clie si spro- dinaria eruzione di t)eiiissimi e netti criialli di leiicite, clell'ordinaria grandezza
fondò di circa 300 inetri.
i un grosso pisello, per un'angusta bocca
Trenlesinza terza erttzii
Dal mese di marzo del l827 venne in-. % apertasi presso la base del piccolo couo.
rvandosi intatti
nalzandosi il fondo del cratere avendo su I cristalli di leucite
nella massa fusa
di esso uno o più piccoli coni: di eru- per la loro infusil~ili~a
nella Imedesima quasi. nuozione sino al
di agosto del 1831. della la
per
.la-.forza delle esplosioni*
E
tando,
Nel di 14' di questo
mese
vi
fii uina -scossa
.
.ianciati
in alto unitamente a
distaccati
e
di' fremuoto subito seguita da h,,.
va, i q
3copia <lifumo, di s a l ~ l ~ ei e di lave 'cliè brani della p,asta dc
?no
la
)la
- restarono nell'interno
del cratere. T1 di . devano ancor inolli
48 del seguente settembre la lava co- bocca dell'eriizione.
minciò
iscir f 'uori, e nel giorno 20
iiirezione .di Ronente Inella
corse I
E DE
nonie arse lino ai
scoreal
l
seguerite atii'10.
Famii
G terza ejwzione. A nno 111
L' incendio a v ~ ~ e n u t in
o agdsto
I. .-L
Oss
st'anno sarà. xnemorabi1c . per
forza di es~losioiic.c aer la s t r a n o c c ~ ~, - ,
,
,
,
,
V I temtempo si
vole pi
lava,
parte dal ginaii sviluppa nello stato gazzosa Con 1~ altre
:ratere
te dal1
? del gran cono,. sostanae, che c o n s t i t u i s ~ ~ ni ofuma.!u0lia
2he si v w a u in larao torrente *sulle C , - , . - dp;Jo c&bonico. Si sprigiona .in forma
1~
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aerea lungo le p~iiuicidel vesuvio il pih ancora
ben determinate, e !
va - tra
delle vo 1te do]po le grandi' eruzioni o si le produz
ieno frequen
fumarinvienei scava
ndo
il
monte
quasi
impri)li.
jiia
- ..
gionato nelle site viscere, I
medesi$a/& an~nioniacoo Clorurod'ammo~~io.
ino derivano le emanazii~ni
ia mici- Si genera d'ordinario sulla superficie
diale, elle volgarmente diciarriu mofele.
delle lave itifuocate ed i suoi ciistalli
Quarzo. Si trova 'assai Cli raro cristal~ sogliono essere in forma di rombododelizzato nelle cavità de' mas;si err atici di caedri e di leucitoedri.
basalle, e suol essere accoriipagiiatb dalla
Sal marino o clorzdro di sodio. Si procomptonite, dallo spato calcareo e dalla duce in gran copia ne' fumajuoli o s u l l i
pirite. Se ne trova anche qualche pezzo superficie delle lave incandescenti e suo1
amorfo-vetroso incastonato nelle .aniiche contenere piccole quantità d i altre Specie
laive delI montie di Somma.
. di cloruri. Si trova cristallizzato stallattiOligis:t0 o s esq~iìossiclod
ia
tic0 ed in forma di croste.
- -"
deiie.
piu rrequeuti
produzioni de' rumaCloruro di 7.nrne. (Atacamite). Volgarjuoli del monte di*Somma e del Vesuvio mente dicesi cloruro di rame una sostanza
e non mai si trova ne' massi erratici verde l a cui composizione - non è stata
granitoidei. Le varieti piìi notevoli sono ben analizzata; e spesso si. genera in
' l a cristallizzata di color bigio-turchinic- forma di laminucce, di piutne o di sottili
cio e la sqiiamosa. clie. ha color rosso di croste ne' fumajuoli e nelle fenditure delle
raime, e c1 i: in forma.dì croste tuberco- lave suo1 trovarsi ancora mescolato con
lose. La varie!,i cris'tallina più frequente la specie precedente.
-'
i n ..mboedri
rni
...
con gli angoli sporgenti'
profondamente troncati, che spesso si
iiI. Famiglia. - Del Pluore.
~rasforrnanoin lamine esagonali, e talvolta sono riuniti in gruppi clie hanno
- Genere l. ~ l z ~ o r u ~ *- i ..
la forma dell'ottaédro regalare e che imFluorina o fiitoritro d i cczlcio. Si rinproprianienfe sogliono essere scambiati viene d i raro in molte qualità di massi
col ferro ossidulato.
erratici granitoidi del monte di Somma,
Jfeleleconisa o ossido rli rajne. Si genera in fornia di piccioli oHoedri bianchi trasove metton fuori i fiimajuoli, ed B in parenti.
fo
i laminucce nere metalloidi, tanto .
.
es
i si muovono ad ogni lieve soffio,
IV. Famiglia.
Dello Zolfo.
e
elastiche.
stata confusa. colla
'!nte in:sino a quandl
I'specie p
Gesaere I . Zolfo.
fessor S
ne fec!e con(~ s c e r e
!a
È una dele produzioni poco frequenti
vera nat ..-,.
de' fumajiioli e si trova -cristallizzato o
Periclasic6 'o magnesia. S ì rinvi erie cr.i- incrostante.
stallizzada, c lamellosa ne' niassi calcaI
G ene>*e11. ~ o l i o . i .
rei erratici del monte di Somma, uiiiia.
R e a ~ n ro .snlfitro di arsenico osso.. Si
al peridoto bianco ed al . carbonato di novera fra le pii1 'rare prodiizioni de' fumagnesia terroso. .l? uiia delle sostanze niajuoli, ove si sublima. 111 forme cristalpiU rare del nostro Viilcano e sin ora noin 'line.
è stata trovata in altri Iiioghi.
Gnlcnn o solfiro dì piombo. Si trova
. Acqua. I fuuiajrioli sono in B;raii parie, laminosa o crislallizzata-, ne' massi erratici
e talfolt, escluisivamc:nte for*matid
a calcarei.
di
va
pore.
B l e ~ t d no solf
zinco. Accompagna
n Edio strito gaz:zoso e
. la specie preceuoriLe. .
Del
'bile cubica o bisolfuro di ferro. È
[I. Famiglia.
i specie assai rara in piccioli cristalli
P
f Plnrwi
Ilclle cellette de' massi erratici di basalte
Vt;lbtcl
ubVI
ttico. 8 una delle*sostanre con augite o di leucitoforo.
Acido
Catlellite o, so1fisl.o cli lame delli
3 piìi copiose de' f~majuoli.
Ù freq
*-le
aesqutcloruro di ferro. Tiovasi u a
arala cn-sic. E stata annunziata dal -CO.
'oduzioni de' fumajiioli, d' ordina rio me- velli tra le produzioni de' fumajuoli in
forma di sotiil crosta polverosa, di color
iolato col sal marino.
eu verdastro.
Cotannin o Cloruro di pzonabo: \
in forma di aglietti, d i laminuccl
Genere III. Solfat
soiraii di potassa di. ram,, , ferro,
biche o di cristalli, le ciii forme non soni
.~
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icio soitorico o
di alluininn, e lo ste
solfato idiico si Irov
alrolla . tra le
ma la specie
yrodazioni dei film.
piìl frequente ed abbondai
il gesso,
clic suo1 trovarsi in foriiia
stilli 0ssicolari o nelle .cellette o sulla superficie
ddlc lave esploste aIl' azioinc dc.i fumajuoli. Di raro trovas i iii pcm i con tessiir-- ln-iellosa 4 n n ii inass~
file1

coli oltaeciri regolari pei lo pih di
iiirchiniccio ne' massi erratici granitoidi.
Perdolo. O. silicalo di magnesia. Questa
specie ofTrc nic
rietà pel col(
r
irenza
la traspa
le fornie eri!
La ~ a r i c i apicc irequenle i! di color
gialliccio tr9asparciitc: o traisluciil:
li
trova nslle lal7e del nostro Vulcai
O
antiche, sieiio sizoderne, e ne' m,,,,
colata con la mica e
n1
tici grani toicli ~ilesc
alti*e vari età di colore
1 piros,sene. lL6
più cliiaro sino- ai L!
uiaiicu perfetto si tror , ~amialia. - Del
va n'o ne' niassi erratici calcarei o granito.idi. e vplgarmente si cliiamano a torto
sf
G ~ I ~ c I1-r.-( ;F- n--,
'monticellite.
La vera monticellite di Brookc
iiia
-del
le
~ s s a t i l eo Fosfato di calcce. E u
i!
iin
peridoto
biancliiccio, nel quale una
specie rare del monte
di Somnla, .e si
.
trova ne' rilassi erratici e :-nelle lave. i n porzione di magnesia è sostitnita dalla
tiizione non
iforma di prismi esagonali terminati in calce,. e quesi:
del peridoto,
lo
piramidi, e falrolta modificati d d piccole uiinuisce la di1
-ride
fiisi1)ile
-...,
.,amma
del
cltiiii~iio;
faccette di forme emiedriclie.
i atto ad essere sconiposto con faciliti
VI. Famiglia. - Del Carbonio,
.di. Ila Forsterite c l i ' l e u : ~non 6
:gli .aci
ciie una ~ i i ~ i ediii peridoto perfeitaineiite
Genere I. Carbttri.
Si trova in piccola quantili galleggialite bianco.,
:a
calce.
sulle acque del mare che bngnaiio la , 7yol1a
..
base del Vesuvio.
- ii niolte qrialit8 di massi erratici grani' toidi, e d'ordinario laminòsa, o in eriGenere III
'ce stalli iiial termiiiati; i-cristalli perfetti o
Sl~ato calcayeo o otr, uunato
tidi sc
sai rar 1. .
i ma!
o*owzboedrico. E coinunissi C
la
Piross
!iiesta !specie
ed .ofi
erratici del nloilté di Sor
,
~
l
l
c
?
.
molte variela yel colore e per ia icss. ..-lle lave si anliclie, -..- i i i ~ u c i - l ~ r6; ,I I ~ '
ualiinc[ue n: itura. In
tura. Ne' masi; i errailici calcarei le fornic- 111assi cirratici
- p reseinta ta nta v;1cristalline sonO rare ; nia trovandosi quc- qiseste iiltiine
isparei
LII wrme
sta specie anciie nelle cellelte clellc l a ~ e ricia U I colore,
si pos
in 1)revc
erraticfie e de' filoni .del monte di Som- cristalline, clit
noverare.
Mei
intan
rlicolare
ma, !n tale condizione- sciole essere eri'
gia.iiamtraspastallirza la.. D' ordinario. contiene notevole considerazione UI1I.l varieti
niente
rente
eleganle
cristallizzata,
che E
quantità di carbonato di magnesia etl un
po' di earbonafo di ferro.
..
' . stata scambiati< cui1 l a prenite, ed una
.Ita e11izesin.
!'
nato cl i lilcrgr
Giobertile o
LS- terza d i color verde-bruno
epido to,
trovaire questa 'sr)e- cloto. Il topazi'o, la prenitc
sai di raro in
-.
-.
llqbbono
coricellarsi
dal
novero
de' micie pura ne' i l a l erraiici calca
ra- ncm l i Vesuvia
Arrngorìite carbofzalo cli "colce
te
si erraitici dt;l. *uion
ila
Amfibolo. N
tfco. Si trova elcsantemente cris
.. - -l!
1.ui Soinr~ ~ ~ q t t rvarioia
; ~ ~ nei$,
~ ~
0 in forma di tul~ercoletii,nelle ceiieiie
la
ed.
a1
izzata,
spesso
r
ente
cristalli
delle lave erraticile e de' filoni del ri~onte
ili
cristal
Icbbono rifeirire i ---I.,.
di Somnia. Spesso no' massi erratici eal-, rnedesixi
luti tornialina, ea aiiclli in
C:ami fcbrma frequenti tubercoletti o ajaole vesuviai
iimati epidoto. Si trova alCircolar i con tessitura, fil~roso-raggiante parte qi
t;
di colore bianchiccio *
che
fil~rubu
:he ims
C-nrooriaine~iteda taluni minerale.
miissierratici
calcarei,
o in f w l a di l i
P
a crav elscai
~riosta te'
. ..
'cidi aglietti in cer1.i massi. di scoric ch
I
J,*nfn.
*,
Si talvolta snnn rigettati dalle eruzioni d'
nasco ste Vesiivio1. ;ulle . i
rova effloresc
. cavi I d
Somma.
Breislakite.
:l inon
..,
;otto alIcuiie 1
..
C,pt-~.a~~lm.llit:~ldn:
'elle lave
31 Silic
clie una varieth filainentosa di anfibolo.
Vfi. Fa
Humnite( Sì rinviene crisitailizza ta e gra-'riiatici nt.2 niito~di o
61[osa ne' m'
cato .
i fora
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~alcartzi. ri ~ ~ d b i l m e i ~q rutesla
:
s
sima ne'-massi
i gran itoidi
un fluosilicato (li magnes ia anal
chitiei, e meno
!lite nf:' mass
controdite, .e quando &O .- fc Jsse as
tici .di leucitrofi
deve' ritenersi
? percl:
Anlortite. E una..delle pi
orlanti
pii1 antiicoi .
~duzionideI ' p o n t e di S
, e si
- . Leucite o airclcyenu
omuriiiisima
,l,,viene si ne' massi calcarei cui1 fa mequasi caratteristica delle lave antiche no n joalite, che in tutte le maniere di massi
meno ' c h e recenti del nostro ViilcancO, gr:~nitoidi con fornie cristalline m01to
nelle auali si presenta crista1lizz;ifn nnl
CV
.~I r i a t ee difficili a riconoscere.
SI
ente, in quelIla for)ma di
La Cristianite C la Biotina di Montizc
che dal suo nome iicesi 1
elli e Covelli, cnt raniLi si riferiscono
'cfnll:
a ouesta s~ecie.
lave er*raticIieantiche, nelle.
iclocrasii. Si novera tra le più speciose
essere accompagnati da produzioni del monte, di Sommn, e si
irpaio vitreo, c ci 1ia qual- trortl seiiipre ne' massi erratici granitoidi
clie raro esempio in cui la leucite con- o calcarei, c non mai nelle lave. Le sue
servando la. stia forma, trovasi metanior- forme cristalline spesso intrigatissime, vafizata in riacolite. Pie' mas;si cal carei e riano- all'infiniio, ed il suo colore più fre- .
granitoidi sono notevoli la varie!; 1 traspia- qiiente è il bruno di diverse gradazioni.
rente e la varietà ainorfa.
Soiio sopra ogni altro pregevoli le wrietà
fifejonite. l? una d
iìi belle pro- di color nero e d i colore vercliecio e ];i
duzioni del monte d
na, e si trova varieti .in forma di ottaedro regolare.
quasi sempre crisia1lizr;ir~nelle aeodi de'
Grctnnto. S'incon tra net tarnente . crili 'slallizzato, ne' niassi erratici grani~oidi,
c fov-ma da sì: solo cerii massi, con test;c;~i: i-arit e prezioso
situi-a a .grossa grana cristallina. Varia
nitoirli, irovasi cari- moltissimo pel colore, ma d'ordinario suo1
i prismi quadrali- .essere rosso-l~runo,rossastro o nero.
on ur3verse iii~dificazioni, ed è
Uniiyna. Si [rosa d'ordinario ne' inassi
ata a itorto cion fusa con I'analcime. .
erratici granitoidi, etl 6 rarissima crictallizzata.
. Piellilite. .Si trova di rafo nelle cavità
di alciiric lave del monte di Somma, acSudalite. Si rinviene spasso nelle fencompagnata da elegaiiti cristalli di pi-. ditiire delle lave in forma di minuti crirossenc, ed è alquanto D ~ Ùfreniiente in stalli di iiieravigliosa I~elleiza,tra i quali
rratici
nn pairle foir- sono rari quelli di color verde. Sono anite, ai
o rli pirossenle che pregevoIi alciini crislalli geniini compenetrati, iI cui asse comune corrispoiide
Covelli ad tlna linea che congiuiige diie angoli
L'Hzli~zboldile di Monticf
che secondo le analisi del
Damour trieclri opposti. Talvol &ai suoi cristalli
soltnnto sono in l'orma c" --"ili aglietti vetrosiè identica alla iaellil:"ne' ~nassierratici.
bia nC li i.
La Som~ne~*villitc
i null a
Lnpislnzzzlli.
~a di raro ne' massi
differenzia daIl'If?~mboictite e la ~zwlite erratici .calcarei -te cristalliadi Ramondini e la rnedcsima sostanza zato.
mescolata con pirossene e calce carbonaComptoile. Si trova ciisiallizznfa, la;pecie i
'forma minare o semiglobosn nelle cellette de'
rilas3i erratici di basalte.
che s
ilieso
-,Ytrnlclme. S~ioleaccompagnare la speite o 12
olitra i
e cie prececJen te, e qiialclie volta si trova
di. nlas
;ranitoi
d anciIie in certi inassi erratici grauiloidi.
m "
offre moice pregevoli
.A, che 31
G i s r nel:.~
)~~
Si~ rinviene
~ , ~ ~ ~ .ciii'ctallizzata
.
' cristalli, pel
o .serniglobosa 'nelle cellette de' massi er;]le facce ];i- ratici di basalte o de' filoni del ~iiontedi
..
per 'o Sori~ma.
quenti
iiicn. Sii n,ov(v a tr;i i pi
ti de' massi erratic
li toidi,
Monti- i bu~llpollen
^"lli .e Covelli, e la Relida?ztiera
alcune
formevarieth
cristalline.
giallo-bruNelle
ce ~ preziose
o~io
o ndistinte
Ili appartengono n questa speci~
Fe'eldispnto vitreo. Specie abl~onaoniis-,
è voto abbondante, e talvolta si
+
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.o tranqiiilla, c non violenta. volle il Lemcrv attri1)iiirc i fenomeni Vulcanici alla
readoiic iiiiiiua dei S O I ~ C ,col ferro e (lelI' aCqil2, iiiin cqSa I,ur(\ avrcl,lIc J>isogno
del contatto t ! a . Cori siipposizjoni
anclie pii1 gratiiitr vide il Patrin la priilVIII. Famiglia.
Dell'Alluminio.
cipalc caiisa tlelle criizioni nzila deconlposizione clcll'ncqiia prodott:i rlall' acido
Gc?tcrc 1.-4/11tminuti.
Pleotlastr. Si rinviene cristallizzato nci rollorico, e nel fliiido elettrico, r \ i 3:massi erratici ca!carei , e qrariitoidi , il qiiinse l q i solidificazione di sostaiizc a(.pii1 delle volte tii (1olor nero. nia tniroltn ;leiforiiii coi, ipotesi ronlraria alle \?agi
tlclla sana iisicla. c,lic sc il Iireislah, ,:I\
anche ~ c r d oc ~ i o l e t t o .
i l Iicrgriian considcr;irono il petrolio i n I fiammato (In ilna corrente rlcttrica qiinl
XI. Famiglia. - Ferro ossidiilato.
' ~ ~ r i n c i p aaqentc
le
vulcariiccr si wttoposero
O
iriil>arn>xnnte iicr:eqsit/~ di n(Idifar(1
E' frequente iiei iiinssi erratici qraiiiloi- l
di. nei qiinli dnriiinn i l ii:ldis!)aio r;tren..» la ovc t i o ~ i s i:al r l i i a i i t i t i proiligiosn (!i qiiri
niica, il si trova c.riclallizato cori iiioltc 1)iiunie d a potei. dare nliiiicnto ;t1 ~\iii
piccolo ~iilcancttotlel g10110.
forme del s i r t e r n ~(le1 crifto granelloqo.
Apgiiingcrcnio clic i l llelar. 1 3 i i j n c .
Liutonitc o ferro icl~*crlo.Si trov:i i11
forriia rli tul)ercolctti iielie ccllcttc (lei 3Ieriiir.d dc? !;i Gro1.c. Spc?ll:tiizani, 1,orign.
o ~ ~ c , opiii,i
filoni del monte di Sniiimn, o d e i iiinsqi Jirics, ~ ~ ~ i i l l c t t - . ~ cci *i:rogninrt
rono clie I ' oc5igeiio. ;ilt re s o q t n n x ~:ter,dierimaticidi leucitrolira.
fornii, r I ' acqiiit irt ~ ; i ; ~ o Co5sci.o
re
i 1)riii.
G e ~ l c r cI / . I'erriti Salfoi-iri.
cip:ili
npcnli
\
1
1
:
i
.
i
i
i
n
seiiipro
Cnlcopii.ite o f
d i /,>,.,-n r d i
r-n?)te. Si t r o ~ aassai tIi ilaro caristallizzato i l rii:>iae tanto r i ~ i t i o(14 poter soifiri~inelle ccllcitc rlci iiiaqci crrntici di Iriici- nisti.arr-. I:i siiflicitl~itcclii;tnti!;i di acqrin.
(3 1mi quei
non ~~ossoiio~irodiirrt.
tofii o.
falc
inc:tndccrcri7n
( l i rori-iv (In trasfor-.
Lel>ercIiite p i r i t c - / w t i r < ~ t . Si r i i ienc
~ ~
aniorfa nei massi erratici qranitni,li iiei iiinrle in Inrc. Inclic il I l n \ v , d'Aul)i,wii
. (le Yoisir\v, Gn~r-l.icslne, r ki1oqnarl aliqiiali siiol dominare i l fcltlispato Ii
p l i c ~ r ~Òl!ero' nll' origiiir dei Y i i l n i i i i
l'acqua niarina in vapori, C differenti qni
X. Famiglia. - Del Titanio.
ag~iiiiigeiirloI' nzioiic (li :ilcuiii inetnlli
os\igeiial)i!i ad oggetto (li alti-ibui1.c ad
Genere i. T i i n ~ t i l i .
azioili rhiiiiicìic Io qviliil)l,o J ei fenomelii
i
o t
z e
o Si i I e
viilcanici nia iicll' Asia centrale i Vulcani
i i i forma di sabbia iiiagnetica . lungo lr
in atti\itA sono loiitariissiiiii tlalle ncqrie
spoi:tle del mare a piC cicl Vecrivio
ed alciini ora cstiii~j < i t ~ r v oi i l ~ e ~ c '
Ge?,rrc 11. Ti[nnn:n Silicoli.
Sfejio. Forma piccoli cristalli gialli nei al contatto del iiiare.
Finalmente il kirker, Hovel, Panr. Yaimassi erratici granitoidi i!i grnii parte
ran,
Haillv, Dolornieìi, Ordinaire, Cordiern,
formati di feldicpato ~ i t r e o .
Per esmrire con quella concisione, che ~ l i e ' d e lfeaiiri~oiit,(1' Omnlius d' H a l l ~ !,~
ne viene permessa iina iiiateria di taiih ed altri iiio(1erni gcologi considerarono i
importanza trattnntlrsi del pii1 graii fetio. loluiiii conie altrrnttanti sfoglii del filoc*
meno lisico tiittora in atti! i i i sol conti- centrale, nmmetlendo l s i e n a (li un
nente ci' Italia non dispiaccia clie qui ci vasto serbatoio incnndescenle al diso!to
aggiiinga iin rapido cenno sopra le cause delin crosta del glol)o : ~ ' e r ~ e r i t icoi'
che i pii1 dotti fisici assegnarono all'erii- quel principio spicgar si polrebhero al[l'i
zioni vulcaniclie. I1 norguet, il Ruffon , fenoiiieni, ed unendo i vtilcniiici ai ficoLazzaro Xloro, il De La .\lettierie, il \le- logici troverebbesi anche In calipn del
lograni , il Prvstanowski, il lveriieia c sollevanieiito delle montagne,
clie conPittoresca oltrernotlo, è la
~ a r i ialtri,
che le piriti i n decomposizione, infiammando il solfo, ed al- duce o1 Vrcuvio. Zon v i 6 viaggiatore
non
tri combustibili minenili offrissero il prin- che ~ a d ain Napoli, il
cipale alimento ai Vulcani, nia n 1 i - la stia ascencione siil Vesuyio.
Oltrepassate le ultime case di Re'ina
terno della terra non può esservi aria
sufficiente a inetterc le piriti in accen- si cammina tosto sulle lare il clii colore
sione, e questa in ogni caso sarebbe lento nericcio attrirta lo sguardo. Allora hs 'O-

trova iina varieti rosira, iniproprianieiitc
rept~fniaatilhite clie forilin col pirossenc
certi nodiili incastonati s i i l l ~ Inve ilcl
VP<!IY~O.

-
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mineiarnenta quella natura ostinln quel
di distruzione, che tutto ad iin
tratto trasforma una contrada fertile,
ridente in un deserto di morte: tutto vi
ì: spaventevole, c sinistro. Tiittavia I'occhi0 riposa tratto tratto sopra alcune
parti d i terreno, che pur anco non sono
state invase, o clie restituite tlalla siiccessione dei teinpi all'agricol tura, si sono
di bel nuovo ricoperte di alheri e di viti,
e sembrano tante Oasi nel deserto. Qiii
si raccoglie il si rinon~atovino dettrr Incrìnan Christi. J,a cenere del Vulcano
fertilizza il ceppo, e coiiipenia in qualclle
guisa i danni ctie va recando. Dice tal~ o l t ail Aapolitano, che i l Vestivio ~'ornita
oro e non fuoco, e dice bene, in quanto
che quei dintorni vanno debitori clellc
loro fertilili allc lave.
Yi sono Iiioghi sovral~hondarili(li ricolte, dore si troverebbe difficilnientc piU
di due pollici di terra in profonditi, ontle
niuna contrada dcl gloho possiede sii
d' uno spazio egiiale tanta popolazione ,
quan"l qiiella clie circonda questa mont q n a . Essa i! sparsa di case e (li giardirli, posseduti da iiomini-che dinicnticano il loro pericolo, prociirando di irarre
vanta gio dalla fertilitii del suolo. Costoro
si ad iinestii:aiio colle p i ì ~ grandi catastrofi. appena terminate le scorciano , e
dopo I' eruzione ritornano dì bel nuoyo
ad edificare le loro case, nel luogo medesini0 dove una funesta esperienza (lovrebl~eavvertirli di star gitardinglii ed
all' erta. Fino ad i111certo-punto l'andare
non 1: malagevole, le cavalcatiire avvezze
al cariimino ~)rogredisconospontanee, le
w i d c fanno osservare le 1 3 1 ~alle qiiali
m
danno quella data clie loro gradisce, certe
essendocliì: i viag$aiori noti ~~ossoiio
YCrificarne I' aiitcnlicita.
E' nianifeqto esservene d i quelle clie
quivi stanno (la varii secoli , i ~ i ale pii1
recenti si riconoscono facilriicnte , esse
non lasciano scorgere alla siiperficie, clie
scoric ferruginose del colore c della for.ma clella scliiiima di ferro ; dopo i11i secolo (1uest:i calcinazione diriene meno n i vida, si ricopre prinia (li una iiiuffa clie
si corroiiipe, si iaigcncra e si convèrte i n
polvere ; bei1 pre3to c i coii~parisconoil
genestro, la lavanda etl altri vegetal~ili,
~ o finalinente
i
\eiir;.ono gli nrbiisli , che
iveiigono alberi , a i o cliu iin' aitrii
ava venga a ricoprire il tutto. I vapori
metitici, u probabiliiientc I<: stesse elnanazioni elettriche cotaiito al)l)ondariti nelle
vicinanze dei Vuicarii, afircttaiio aiich'csse
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il crescere delle piante, animando e rafforzando la generazione. Non v' ha duhIlio clie richiedesi quantiti di secoli per
cambiare in tcrra materie fuse c vetrificatc cotanto dure. Ma gli acidi sulfurei
marini clie si sollevano cori tanta abbondanza dal seno dei Yulcani, e che Iiaiino
la virtù di attrarre c di cambiare in terra
le lave ed i basalti, possono t ~ l s o l t aprodurre una (lecomposizione rapidissima ,
nelle materie vulcaiiizzate , e di sterili
che esse crnno diventano allora iin siiolo
fecondo , attissiino allo svolgitnento dei
vegetabili.
La strada s'inoltra quasi in linea retta,
dalla cittii, verso la costa dei cono volto
n scttenlrione, fincliè ella non giunge al
Picrilo delle Gitae.stre.
Questo piano, 1111 tempo tutto ricoperto
(li arhusti scinpi.p verdeggianli d o ~ esorrideva una perpetiin primavera, ora pii1
iion clie iin Iiiogo deserto tlove pii1 non
si vctlono che spiimose superficie dì vaste torrenti (li lava, che si sono fra loro
incrociccliiate, così clie vi foriiiano varii
collicclli i tisienie collegati. Si spende quasi
uii or;i per a4.u n g e i ~ i ed
, i l caniniino eecettunt i poclii Iiioglii a traverso di alcrini
valli, C tra le vigne clie sono assai folte
si scorgono alcunc I~ellevedute tli Napoli,
non offre cosa clie sa1isfocci;i.
Quindi si giiinge al Roniitorio. Questo
roinitorio sorge sfipra una picciola spianata all'estreiiii[;i occidentale dellii punta
(lei Cntttelbo?ai, si crede fondato nel f 6 3 f .
1,' ctlificio conticne iina cappella ed a l cune carnerette per uso d i un roniito ,
che noli i! seriiprt: i i i i monaco , percliè
sono orniai qiinrnnt' anni. dice il signor
Vulertl ilno d i qiiesli ~*oiiiitimorto assai
recclih, era stato \.allct to di caiiiera (li
niadaiiia di Ponipadoiir. I roiniti (li questa sl~ccic,coriiuni i111 tcnipo in Italia .
non ebJ)cro niai l l i o (li esser nì.
iiioiiaci, riC cliierici, 1)as;tava clic non aveosero riioglie ; ne a1)biaiiio anche ora nori
pochi, e servono essi iielle cliiese (lei !-iliaggi per tutte quelle niinori inconibenze
per le cliiali non si ricl~ietlealcuna conrlizionc clericale. Nell' cremo si sii01 farci
colazione. e si scrive il proprio noiiie soIjrn uii voliirniiioso I-egiztro.
c:olltinii;inilo il \ i a g p o s i lascia il Roiiiitoi-ic, ;t silii~tra,la strada prosegue costrggi:iiitlo 13 Soni~?in.'Tra ie dtie nlontagllc si trova il sl)csso so~rannomiriato
al,.io dei Cnt:rrlfo o ~ priina
c
del t 6 5 0 si
l'aceva la fermata. Qocsto terreno al lor:i
producela alberi C piante , e commini131

anche pascolo alle CaVai~aruredei
viaggiatori. Da quel tempo in poi non è
piu suscittivo ài coltivazione. La strada
ya innanzi tra massi informi sinun
luogo piosto a Ila base del cono,
i è
per cosli dire che un canale foi
da
due correriti di lava delle eruzioni del
1821 e 4823. Si trovano a sinistra diie
piccoli coni i soli rimasti dei sei che si
erano formati ~ e 1820;
l
uno di. essi si
chiama Cono di Gautrey in memoria di
uno sventurato francese, che vi si precipitò volontari^imen te il 16 di gennaio 1821,
e di cui il Vcesuvio rigettd il cadavere 49
ore dopo.
Pare che salendo pih oltre, il. terreino
sfugga sotto i piedi. e respinga Iringi da
..
un luogo nemico di tutto ciò che na vita.
Qui la natura non sembra più in rela:
zione con 1' uomo. I1 color della lava
tetro, di notte è rosso; essa scorre leiitamente; si ode, quando ella si accosta,
un piccolo mormorio, che rabbrividisce ;
è leggiero e par che l' astuzia si congiunga colla forza; ella giunge come la
tigre a passi noverati, s' innoltra senza
mai affrettarsi e senza perdere un momento, s'ella incontra un alto muro, un
edificio, che si opponga al suo passaggio
si arresta, ammonticchia contro l'ostacolo
i suoi neri e bituminosi torrenli e lo
seppelisce finalmente sotto le sue iiifuocate masse. La sua marcia non è bastantemente rapida , perchè gli uomini
non possano fuggire; ma essa raggiunge
come il tempo gli imprudenti, che vedetidola venire lentamente, ed in silenzio credono di poter facilmente scamparne. Il vento si fa vedere con turbini di
di fiamme nel golfo dal quale esce la
lava; si sente che uno strano furore scuote
la terra sotto i piedi. Le rupi , intorno
alla sorgente della lava , coinpajono ricoperte di zolfo, e di biliime , i colori
Lronzati, e verdastri dannoloro un aspetto
cotanlo screzi2ito, chf 3 si potrebber o chi amare il n~usai
co del l' inferno..
Tutto ci6 che- circonda il Vesuvio rammenta. il luogo, e le descrizioni dei Poeti,
Qiiivi si comprende come i gentili abbiamo creduto esservi un genio rnaletìco ,
che contrasta ai disegni della Provvidenza.
Un profondo silenzio domina questi luoghi nei brevi intervalli, in che non si
odono i gemiti e gli urli della officina
infernale; non vi si vede generalmente
animale, non i nset to,, non pianta, un lieve
rumore dei pa~
esi sot ioposti giunge appe- e cagiona
-na ali' orecchio,
una dolce emojLrava
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Somma, chd reNapoli semb
i come il Vesi
on pare più
ina circonvalI lazione intorno 3 questa piramidi
a
pu6 presentare un aspetto pih
e.
pii1 terribile della vallea, che le Jr;pdr
ed B quanto la fantasia puci immiaginar e
di piìi gigantescamente spaventosio.
cnn
A mezza costa si trova un_II lyrcie di cornice , clie pare cinga la mori.
tagna nel siio giro, E' il più bel paesag.
gio che vedere- si possa. '1I!
""'ente si
scorge i 1 pronioiitorio di Sorren to,, le isole
Capri, 1:scliia C! procida, e poi .una lunga
lista del iiiare azaiirrino; a..mezzo giorno
il Capo Miseno, Pozzuolo, la costa di Posilippo colle sue sorgenti colline, Ia loro
somniità ricoperta di macchie, di chiese
e di ville. Il turchino oscuro dell'aiinosfera quando non i: alterato da alcuna
nube C bellissimo. .Portici, le due Torri
e finalmente i Camaldoli terminano questo quadro veramente incantevole
. Quanto pii1 si appressa
ìoiilmil à
tanto più si sente caldo il
o. 'Noin
si può smuovere la cenere aiia proionditi di un pollice, senza che la terra non
diventi insopp'ortabilmente calda, e non
ne esca un visibile fumo. Se si picchia
il suolo esso rimbomba. Se si lancia con
qualche forza un sasso sulla terra, si ode
:chia di
un traballar sensibile
circa quaranta piedi.
cento ottanta
Ecco come il Mug,.,..
anni fa raccontava festivamente una sua
gita a l Vesuvio scrivendo al celebre Viviani. cc Venga la rabbia ai filosofi, ed a
quelli particolarmente che per essere più
miei padroni, per soddisfare alla loro indiscreta curiosità mi sono indotio 'a bussare tante volte alla casa del diavolo,
quante volte sono andato in volta a visitare questi luoghi in qualità di C:ommis
sario delle voragini deputalo .dal1a vene,
-- -rabile Accademia dei filosofi. Cheimyurtava egli a me
,dare a riconoscere
le stufe di Baj
piscina inirabile, i
bagni di Ciceroiia, ia zolfatura di Poz-zuolo, il lago di Averno, la grotta di
Agnano , e quello che è sfato il compimento di tutte le altre corbellerie passate$
presenti e future, affacciarmi alla varagine del Vesuvio ? Pur sono un uomo!
Eate con to cht? adesso io so a tncnadilo
perchè fiurna q ui e non 11, là e non colà,
..- . - -I - soffia sirocco si oda
perchb qiiariuo
.
gire la montagna ; il quale gentilissimo
accidente mi accadde due volte nielitf'e che
i n vi era sopra ; che fate conto. m'inuao
~ ~ W A A W .
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W agii e pure ii piiì bel gusto trovarsi
VETRANTO. Villaggio di
le falde di una montagna che arde in provincia di Principato citeri,

4048

ia campagna deserta , dove non fa . la
ajauu
VETRIA MAGO. Villaggio
felce, e vi si affonda infino a mezza co- i n provincia di Napoli.
scia, e si inciampa coi piedi nelle croci
VETTORINO. (S.) Villaggic
iramo
dei campanili seoolti nelle ceneri, e di in provincia di I Abruzzo ulteriore.
q1iando in quaindo trlovare una rosa che
VETUOJO. Laghetto presso Aquila nella
ire
un
'ente,
r
Pa
tetto Idi torr
'apidissimo, e provincia di Abruzzo ulteriore 11. Esso
31:-1:a -11 uuir UII-edalla guiaa. V~fld
. " l t e voi questa tira origine pih dallo scioglimento ueiia
.
rosa signore? questa la fece una lava di nevi e de' geli che dalle pioggie, e muozolfo bollente che vomiid fa niontagiia in ve una cartiera. E! ricco di acque più
tale anno : vedete la quelle fondamenta nella state che nel verno, le quali avrebscoperte? quella era una chiesa che la bero un incremento maggiore, se non si
lava ardente gittò per terra ,. e ne portò perdessero per una apertura sotterranea,
per mare i frati, ed i moccoli. .E dopo che la devia, e dà corso ad un fiumicello
essere camminato un gran pezzo per que- che sbocca nellYAterno.
sta dilettevole pianura, trovarsi a pib
Pare certo che questo sia il P u ~ i u s
dell' erla, che fa quasi angolo retto col NoYa?zus, il quale offri a Plinio lo strano .
piano sottoposto sul quale di mano i n fenomeno di scorrere nalla stagione estimano che andate salendo vi si fa bujo va e divenir'arido nella vernale.
Intorno al lago si osservano molti
di
idi per la nebbia che fascia il
co
I della montagna la quale vi ri- avanzi di antichi edificii, specialmente di
suona sotto i piedi per lo gran vuoto che ternie, e di conserve. In una prossima
vi fa il fuoco, e a volta a volta tuona ; collina.si mirano ruderi grandiosi di u n
e perchè questo trattenimento duri uri tempio di figura rotonda con grande
pezzo voi fate un passo innanzi colle mani, apertura nel colmo per introdurre il
e coi piedi, e poi ne ruzzolate quattro lume. Si crede che quivi vicino s' innaladdietro con tutta la persona, essendochè zasse l'antica città di Pitinuna, una delle
la cenere sciolta non vi regge punto. Ne città dei Vestini , che nei primi secoli
crediate che non vi sia altro che cenere della chiesa fu decorata di sede vescoperctiè non solamente il piano, ma tutto vile.
la montagna è fiorita tutta di sassolini . VEZOLA. Piccolu fiume della provinabbrucciati, che pajon macina, e sono cosi cia del I. Abruzzo ulteriore. E' ramnienmeravigliosamente lavorati dal fuoco che tata da Plinio col nome di fiumen albugli scambiereste per quella schiuma di lntes. Nasce dal lato meridionale del
ferro che cosi sovente si trova alle volte monte di Campli, raccoglie vicino a Camper le botteghe dei fabri. Ma la vista pomagliano, e Catagneto le sorgenti del
.più -deliziosa è quella che si gode poichè monte delle Croci, del Rio- di Acquarosiete arrivato sulla cima. Vedesi quivi tola e di Garrano, bagna il fianco siniunJ.ampia voragine , che nella sommità stro ossia settentrione di Teramo e là
della bocca ha un uircuito di tre miglia dappresso verso l'est confluisce col TorIn profondità è differente, essendo dove dino dopo il cammino di otto miglia in
più dove meno profonda, là si vede un circa. Sebbene le sue acque siano ordisasso conie una piramide arsa ; col8 un nariamente poche , ciò non ostante ha
monticello, in un altro luopo un preci- largo letto, e nelle pioggie ingrossa -as-.
pizio, altrove un pozzo; ed
tto qiie- sai. Son pochi anni che vi è stato costo luogo sono di\erse bocl
le esa- struito uu magnifico ponte di quattordici
lano continuamente filmo , ,uu.Ldo più archi. Prende nelle alluvioaì il cetor
quando meno, quali maggiori quali mi- bianco a causa delle terre selinitose che
nori, e di q~iestene contai fino in tren- lo fiancheggiano. Che perciò meritò il
quattro delle maggiori senza nioltissime nome di nlbula nell'età di ~ o m aantica,
tre lingiiette di fumo, clie sono per cosi in cui parve talvolta che scorresse latte,
ire senza numero. Ma se - io
vi dicessi fenomeno che venne .riguardato come,
0 prodigio, e come tale venne riferito da
gni cosa non mi ri marre1
sacri collegi, secondo Livio: hTz~nciai~6?z&
iiando ci rivedremo ' n
OJO.
VETOJO. 'V. VETU
- est 1~2ternrnfaiae lac fluisse. Parecchie
1in prc bolle di acqua sulforea scat uriscono qua
VKI'RALE. Villaggio di
e là sulle sponde. Talimi scavamenti fatti
incin .di Principato citerio
dalle acque e rimasti ~
, o ai -secco fanno
VE'FSANA. V. AVETRASJ.
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a ' fii iiiia L ' I L C ~ ~ ~ l a l ~ i t t i - metrolamine sottilissinie, i qiiali si proliingano poli dei Picen
popolazi
discen
sino a dintorni del monte di Canipli, clie (lente dai Stinr
Ciii cit~
iiine d:
+ costituito. di calcaria stratiforrne.
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VIA DE'COT,'LI. v. Cox~in
cli6, dice il Riimpoldi, non deve confonVIA POJAN A A L FOSSC1 n 1 c
D1 dcrsi ron Picenza nell' Abriizso iilteriore 11,
nn'me da 'alcuni viene fatto
>NIIINR
ACQUA. V. CL...,..-.
VIA POJANA A L F
n i S. RIAI
Qutsto villaggio intersec:
1 fillrnt2
.
.
centino,
c dalla via consc
GHERlTA. V. Con~ia
che dzI
VIBONATI. Chiaiiiasi eiiclie Rotrati. Napoli C Salerno condoce neiie C
!
Sorge in una amena collina di aria sa- b liiogo di stazioiie postale.
lubre ri breve distaiiza dal' golfo di PoLa pianiira clie gli sto (1' inturno e
licastro.
ertosa di .pascoli, di cereali , dli gelsi
Il suo territorio
niolto fer'tilc al
di frutta quasi d'ogni sorta.
9
I~ondante specialruenie di ulivi , clie
12' conipreso nel circondario di Innnfr
--crescono fino ad iin altezza straordinaria. Corvino, distre tto di
diocesi
Sono anche di ottima qualitu i siioi vini. d i Snlerno.
.-'.
. L'abate Sacco crede, che l'odierna 'ViPer i'aiiiiiiinisirazione
ui~encied'a Santa
bouati sorge ove anticamente era il borgo Tecla.
dc'lucani appellato Vi60 czd Licnnì.
VICO. Citth distaniLe tre
miglia
Fii feudo dei signori Caraffa della (la Foggia. Sta sopra una parte ael monSpina conti di Policastro.
tc Gargano, i! circondata da anienissime
E' capoluogo del circondario dello collinelte, le quali sorgono tra il lago di
stesso nome in distretto di Sala, diocesi Varano, e qiicllo di Battaglia. Vi si gode
di Policastro, provincia di Principato' ci- aria saluberrima. La siia popolazione
teriore con sua speciale ntnniinis trazione i-iparti ta nei quartieri di Cisita, Boreoed abitanti 4i100.
veccliio, Borgonuovo e CasaIe.
Appartengono al circondario di ViboSul (inire del passato secolo ri si con
nati i comuni di Casalelto, Tortorella, Ror- lavano tre conventi (1; p~ligiosi, uno uei
raca, Sapri S. Marina ed Ispani.
quali, quello de I'P.
Giovanni di
' Vi si tiene un
mercato nel
o, Dio prestava servizio
)ubblico speprimo di ogni mese.
dale. Possiede una criieba
cchiale,
ITIBRATA detto anche Libtnla. Piume che è anclie collegiata.
delle provincie del L Ahriizzo ulteriore.
Nel 1488 crane feudatari
re BorE' chiamato Helvinium da Plinio. Sorge gariello, clie ne ru dispogliato per accusa
poco distante da Civitella del Tronto, di fellonia, otto anni dopo Ferdinando 11,
attraversa i piani di S. Egidio, di S. Do- la vendè ai Caracciolo, dai quali passd
iiato. di RIartino Sicuro, e dopo il corso negli Spinelli dei pri
li Tarsia'.
di. circa 16 miglia , lungo il quale riaaccoglie poco
Nelle sue vicinanzl
sconde e discopre due volte le sue ac- grano, ma olio di ott
que, si perde nel niare. Iri niezzo .alla eccellenti in abbonda
ghiaia, che mena seco si trovano pezzi di
E' capoluogo del
1
piromaca, e. di una pietra traspa---*I V I 1 LV, e
stesso nome in d i s l r 6 ~u~1 ~ 3. D G V G I - V ,
quasi diafana, somigliante al ialc:o.
diocesi di hlanfredonia, prcwincia di CaE' irrigato da questo, fiume u n grain pitanata, con sua speciale amministratratto di terreno, clie per lo innanzi era zione ed abitanti 600
addetto alla coltivazione del riso , oggiirio i comunii
Appartengono al ci
giorno vietata per l'aria. malsana, clie di Rodi, Peschici, ed Ischitcslla,
glia d:1
cagionava. Tierie acca nto eminenze (
tante :
11.. Bor
calce carbonata a tufo, cellulare nei]
strutiura, e cosperse di fango , sabbia
foglie e frantumi di corpi organizza1
la, e .conta 700 abitanti.
ino inI
La foce del Vibrata è inutile alla nav
VICO 111. Villaggio di P
gazione come inaccessibile
m--alunqu~~ a l a b r i aciteriore.
biirca.
VlCO DI PANTANO1, Villa,ggio distanle
VIC AIJVI. CIomune nella .eei
miglia da Trenlol a, Pos to fra le roprov incia (li
---Terra ui ~ a v o r ocon YWU amanti.
vine di Cuma, ed il lago ui Patri;
Quivi ebbe la celebre sua vi11
VICENZA. Villaggio distante 8 miglia
da Salerno, e dieci da Eboli, Altre volle pione Africano, trasceltala Per ch
veuere: sol ferra 9t'raI
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sul finire aei suoi giorni presso ia (Irale dedicata ai SS. Ciro, e. Giovan I,
tth marittima di Linterno, decantata da venne nobilinente decorala da Alfonso I,
icerone, descritta da Seneca , distrutta di Aragona. Ultimamente la. diocesi venne
uà Genserico r e dei Vandali. e situata soppressa c riunita a qiiella di Ca!
come vuolsi a poca distanza, e dalla quale mare.
tanto il lago, come talora anclic il fiiinie
Nei telllpl u ~ g i iAragonesi Vico
Clanio ebbero il nome. 11 presente vil- delle reputate tipografie. Gaetano - Filanlaggio nè fu un Vico, e giace sirlla via seri vi si ritirò assai giovane per comLatina per a Cuma. Nei suoi dintorni porre la sua opera sulla scienza della
Si
i rinvennero diversi nionumenti legislazione. Ei vi mori immaturamente,
di
nticliità, come vasi cinerarii, 111- il niedico Cirillo suo amico giunse troppo
celllc, ~ ~ t o n e ,t esepolcri , iscrizioni, ar- tardi per salvarlo. La stia tomba si vede
atiii ecc.
nella .chiesa cattedrale.
VICO EQUERSE. Piccola
C
Carlo II diede Vico in fede insienic
sedici miglia da Napoli, t; y u a r r i u ua coi suoi casali al prediletto favorito
Castellaniarc. 17' posta sopra una rupe , suo Giovanni Pipino, da colui pascì,
che sporgesi sii1 golfo partenopeo , per a Matte0 di Capua principe di Conca,
cili fruisce di un esteso orizzonte, avendo che ridusse n vasto castello il rea1 ca-(li prospetto il Vesuvio , la citti di Na- sino, ponendovi libreria, Museo, qiiadrepoli, e le isole di Nissida , Procida ed ria, e persino un anfiteatro per la caclschia. l massi sii cui poggia sono im- cia delle fierc. Carlo V in appresso ne
ponenli e piltorisclii. Ora le 101-0 som- fece dono a Giacomo tedesco, costui la
initi sporgeriti a foggia di volta rninac- vendè al Caraffa conte. di S. Severina, il
ciano di annienlare la fragile barca, clie quale essendosi eletto ad erede il marardisce di navigare sotto la loro ombra, . chese di San Lucido , venne il feudo a
ora i loro fianchi spaccati lasciano ve- pass e nella famiglia Savaschiera dei
dere grotte profonde ; alcuna volta si ode' principi di Satrianu.
Da Castellamare a Yico si viaggia per
lo strepito rimbouibante delle pietre, che
rotolando cadono gitì dalla montagna la nuova strada costrutta dal 1832 in
dontle si staccano, poi fanno liiancheg- poi. E' spaziosa ed amena, ed attraversa
giar di spuma le marine onde clie pre- a mezza costa il promontorio fra boschetti
cipitando respingono.
di olivi radendo sempre la marina. La
Alcuni storiografi attribuirono l'origine ~ e d u t acS delle piii ii~cantevoli e varia
di Vico all'antica Acqua celebre città dei ad ogni rivolta del sentiero. Da una parte
Cempani , che ai tempi della seconda si veggiono Napoli, il Vesuvio e le isole,
guerra punica somministrò bravi soldati da uii altra lungo la strada i villaggi
ai romani. Il Giustiniani peilì, provò coli sparsi per quelle collin,e dei' bianchi carnolii documenti, che questa citte nel sinetti isolati sulle alture, nelle fauci dei
medio evo era peptixieilte al territorio Sta- monti e iielle vallate, in niezzo a noci,
bieiise, e non al Sorrentino. In pii1 ve- castagni ed olivi. Le viti rigettano le
tusti tempi gli abitanti di Rcqzca anda- loro ghirlande e formano delle spalliere
rono dispersi come quelli d i Siabia, gli elaganti ed ombrose come ~olesseroor--.anzi -di antiche fabbriche in Vico, e nare i viali di iin tempio in un giorno
i Circonvicini casali di Ricciano Mas- festivo. 1 vini di Vico sono rinoiiiatiscqnana e Bonea fanno.. conoscere la simi, e le squisite sue frutta sotio .molto
vetusta graiidezza di quellaI città popo- ricer~ate. Abbon-dante è la pesca sulle
deva. sue coste. Vi si osservano molti avanzi
losa. Neli'occupazione de' Gc
di monumenti antichi. Lungo il lido del
stata e rovesciata.
mare
si sono scoverte recentemente delle
La nioderiia Vico è stata fabl~ricala
Carlo 11 d' AngiÒ circa 1' anno 1300 antiche fabbriche romane.
Vice è. ~:spoiuogodel circondario dello
cume risulta da ialune iscrizioni. La restesso
noaie iii distretto e diocesi di Cagina Giovanna 11 vi fece costi8uire dei,
palazzi regii e de' principi Aragonesi vi stellamare, provincia di Napoli con sua
'passavano
qualche mese dell' anno .in s p e ~ a l earnmniiiiistrazione , ed abitanti
..-com Pag? ia d e d i accadeniici Pontaniadi. uiloo.
Vi si tiene un mercato nel giovedì di
Bami facciio V111 a preghiere di Carlo I1
la eresse . in vescova(\o suffraganeo di ciascuna settimana, ed un annua fiera
la sede vescovile nel giorno i 8 giugno.
Sorrento .tra~f&~iidoyi
dell'antica Acqua. La sua eliiesa catte- .t Nacquero .in Vico ;
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mbarco4
Giovan Vincenzo Porta
lui
trovandosi un piccolo porto , biion acaua
y;i]oroso .nelle scienze specuiativ e.
Teatii
Antonio Agellio dei - cherici ni, e vettovaglie in abbondanz;
I srioi -dintorni producon
oni - s-poi vescovo di Acerno peritissi mo
- - ne:lle
le
;
vir
lo
-ed
rancì,
ct
iandorl
olio iln
lingue ebraica e caldaica, ed erudito in*ne
l
u
LCTOSO
quantiti
da fai
trafficiO
terprete dei salmi bibblici.
VIESTI. Città distaiite qoarantacinque all'esteri
E' capoluogo. del circondario dello
miglia da Foggia, in riva al mare Adrintic0 che la bagna da tre lati, e dnll' e- stesso nome in distretto di Foggia, diostremiti di -ciò che chiamasi lo Sperone cesi di hlanfredonia, provincia di Capine
dello stivnle alla cui Qura h paragonata tanak, con sua speciaie aimminis
ed
abitanti
6000.
l'Italia, ci08 all' estremit8 nord-est del
Promontorio del monte Gargano. Lat. N. :. VIETRI. Ciith disLl.tu quattrb ~ ~ i g l i a
e mezzo da Salerno ed uno .dal niar Tir41 54' 10" E. 43. 50) 40".
Si pretende dì un antica origine, e p e r reno, posta in amena situazione , sopra
provarla si dice,.che deriii il suo nome una collina cinta di monti, quasi contida un tempio della dea Vesta, che esi- nuamente verdeggianti. Qui la vista fruisteva iiei suoi dintorni. I1 Minervino c h e sce d'una variata e gioconda scena del
fantasticd sull'etiniologia di monte VOI- golfo di Salerno, .la quale a destra offre
ture, citb una moneta dissotterrata in la ieduta delle isole Sirenusc nel mezzo
Viesti colla greca iscrizione Isti. Per tal del Promontorio di Minerva, e del capo
iante Leiicosia
ragione scrisse forse il Giuliani estensore Enipeo colla quasi @
delle niem6rie Viertine, che la 'edificas- nella parte opposta.
Questa piccola c i t b o allnicchiata quasi
sero i greci. Il-Cellario invece credè di
provare, che .fosse sorta dalla rovine di in un angolo della vicina .montagna fra
filerino , ma i ruderi di quella antica oscuri burroni ai quali fanno specchio le
città dei Dauni giacciono tuttora sulla azzurre onde del mare. Tale situazione
spiaggia marittima alla- distanza di cin- fa. si che mai non vi si senta 1' inverno,
que miglia da Viesti: E' solo presumi- per citi i siioi dintorni abbondano delle
bile, che qnando questa citi8 fu distrutta fruttifere piante de' climi caldi, come in
trasferissero i suoi abitanti il. domicilio estate il calore non 8 mai eccessivo per
in Viesti. Quivi iuibarcossi papa Ales le brezze marittime, che regolarmente vi
sandro 111 per r.ecarsi a iVenezia nel spirano. La via poi, che con dolce salila
1177. Quivi pure fu arrestato il buon conduce sino alla Cava, cittiì distante circa
h quanto
papa Celestino V.per ordine di Bonifa- .quattro miglia verso nord
mai
pub
dirsi
pittoresca
e
!na : azci0 VIII, mentre era in procinto di im:alli verbarcarsi per la Grecia dopo essere fug- zurre lontananze, valli omh
deggianti,
cascale
d'acqua,
.
iimpidi
rugito dalle di lui mani un mese appresso
scelli, terre fertili e ben coltivate rtrllela sua abdicazione nel 4294.
Poco dopo la metà del secolo !XVI i grano ovunque la vista. La veduta su
iIzi ed il
pirati di Barberia \ i disbarcarono, e non Capo d'Orso fra i villagg
istica. In
niare
sembra
una
visione
contenti di aver dato il guasto alle terre
questo
paraggi0
Filippo
D
*uppe la
ed ai fabbricati, condussero schiavi sulle
otta spagnuola nel 1528. É controversa
e non
loro 7C
origine di questa cittii. Alcuni pretentanti.
l---!l
I1 Frazza . ioscio siriiro U I I ~ 11,
"ano clie essa fosse l'antica Marcina dei
jo il magrave infortunio restarono disperse le Picentini, nia essa esistetti
ri. Vi si
carte del pitbblico archivio. Il re Fede- re, uve ora è la marina (
rico ne infeudb nell'anno 1998 Consalvo trovarono infatti superbi -pavimenti, e
di Cordora, che vendè poi i suoi dritti .molte urne; due idoletti assai bene scolo
al Mendoza marchese della valle Sici- piti, frantumi di colonne ed altre antiaglie.
In prlosieguo .di, tempo. Carlo
E .traidizion e clie- -(hnseriico re ide' Vansto feuido al Dema~
W e p 'r e . que
- - - -1 -L
h l i dis
- - Viesti per qualcile tempo città , v e - u-..
--;ri-iigacsse ~ a r c i n o nel 41SU e che
scovile, ma :ii vescZOVO laon a-vea altra dalle sue ruine sorgesse poi,.Vietri. Pregiurisclizione fuori della sola .(Cttà per- tende I'Alberti che la ntiova borgata fosse
cui la diocesi fu suuures
riunila a detta Yelervic -.*.si Vicus Veterum; il
. -..
IO.
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ma deposto' nel]L'Archi vi0 della Cava.parve del rnose di luglio.
al poiverini di trovai' distinta Vietri col 1 Appartengono al circuiiuaiio i comuni
-..- avvertire che riferititolo di citt8, seriza
di Balvano, S. Angelo
vasi alla Cava stessa. fi da conchiudere fesa e Sasso.
che la moderna Vietri fosse detta Yetus
VIGELLI. Villaagio dei Cnmiiiie ui iuoiicome la sua chiesa principale venne in- I lereale, in prouineia di Abruzzo ulte-:
titolata a S. Giovanni de Yctero forse per riore 11,
..
indicare il più antico Iiiogo di quei conVIGG1.4NELLO. Sta in un luogo fertile
torni nuovamente abitato.
tre miglia distante da Rotonda sopra una
Gli edificii di Vietri non sono gran- collina.
diosi, ma di bello aspetto. Ha tin con.c.ompreso nel circondario d i Rotorivento, un ospedale e taliine zartiere;
da, distretto di Lagonegro, diocesi di CasE capoliiogo del circondari6 dello stesso sano provincia di Rasilic:~ta,con sua mlinome- in distretto e diocesi di Saierno, nicipale amministrazione ed abit. 4200.
provincia di Principato citeriore, con sua
Vi si tengono tre annue fiere una il
speciale amministrazione
ed
abj
t.
-3000:
I
t
l
d'agosto, la seconda nella printa do- Appartiene ai circo ndario
menica di settembre e la terza il 2'6 il
Raita.
novembre.
VIETRI DI POTENZ!.A... nll
,uvsto oorgo e
VIGGIANO.. Monte nella provi~iciadi
distante sedici miglia d a Potenza. Sorge Basilicala, nel distretto di Potenza.
su di.un piano iiiclinato in aria salubre
VIGGIANO. Borgo distante ventiquatti*~
presso al confine del Principato ci teriore, iniglin da Potenza.. Sorge sopra una elesopra un poggio che innalzaci tra il fiume vata e sassosa collina, a' cui pledi verso
Bianco ed il Torrio affluenti del Sele.
I' o.:?qt scorre il Colvelluccio e verso l'est
Presso questo borgo steiidevansi i così il Grumentino fiumicelli, che hanno foce
detti Campi Feteres dove fu ucciso Tito nel I' Acri.
Sempronio Gracco, e forse da essi deriva
Fu già feudo dei marchesi di Trevico
l'attuale sua denominazione.
col titolo di Principato.
Notasi nel 'territorio di Vietri un bosco
I1 suo territorio è fertile e vi si racdi cerri e qoercie, clie chianiasi-i Cugni coglie abbondante frumento, olio, lc,qumi
con un circuito di quasi otto miglia il ed ottimo vino, de' quali generi si fa
quale B stato pih volte cagione di liti al moIto commercio. I Viggianesi sono per
comirne. Vi si raccoglie dell' eccellente la p i ì ~suonatori d'arpa, e girano con
di(
questo istruniento tutti i paesi d'Italia e
7
a essere stato in01 ti di Europa. Taluni avrebbero molta
Vie .. do di r a u i u i i e ~l ufo, poi tro- abilità a ben riuscire, se fossero istrutti
vasi nal 1612 col titolo di Diicato in nia- nel!a scienza musical'e, e se loro si pre- .
no di Fabrizio di Sangro, perchè nel 40 seiltasse perfetto anche l'istruniento stesso.
di ottobre di quell'anno medesimo ne
Evvi in Viggiano una chiesa parrocconcedette i dritti al suo primogenito rl-. chiale, due altre filiali, due, instituti di
lasciandogli poi anche il titolo di duca, opere pie, cliiamati monti fruinentarii,
ma quasi un secolo dopo ne fece ~ c q u i - con un . ospetlale d'infermi. Stil moiite
sto' la famiglia Caracciolo.
del inedesimo nome sorge u n grandioso
Un bosco simile al precedentemente tenipio intitolato a S. Maria del Nonte
indicato, ivi cliiamato Difesa, sorge Inel te- molto frequentalo dai fedeli della pronimento di Balvano. Vi si sono t rovate vincia.
capoluogo del circondario dello &esso
antiche iscrizioni sepolcrali;
Poche cose si possono additare in Vie- nome in distretto di Potenza, diocesi di
tri meritevoli di osservazione, la chiesa Marsico-nuovo, provincia' dl Basilicata, con
n~~rocctiiale,
u n ospedale d'infermi con sua speciale amministrazione ed abitan5 monti di pietà, per dotazione di .fari- ti 8900.
Appartiene al circondario il ComHne d i
Ile indigenti e per altre opere- di be-airenza, fuori dell'abitato uiia casa re- RIarsico Veter'e.
ligi!osa.de"Cappuccini.
'Siene un'annua fiera il giorno 10 ed
i'. capoluogo del circondari(1 dello stesso I I di agosto, e nella seconda domenica
nome, in distretto J i Potenza, diocesi di di .maggio.
Muro, provincia d i Basilicaia, coli sua
.a patria del faiiioso medi& Ferdinanspeciale amministrazione ed abit. 2700.
do Cassano.
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VIt;l,IONE. Hanno questo nome anc
tino col nome di Viglione nuovo
e valtro Viglione vecchio, iiri miglio discosti l'uno dall'alti ro nel1a provincia di
t to; prlesso l'€? fonti del fiuTerra d Y 0 ran
me Lieto distanti c irca auindici niidia
. da Mate
ria ch'e
Il N ~ u v u3,. a lung
Q
gia, Canafa, hlinervino e wavina curiuuce
a Taranto, e conta circa 3000 abitanti,
coinprcsi quelli del vicino casale di Ariticaglic.
11 Vecchio è situato sopra un alto ed
ameno colle. Ambediie formano. una- .10polazione di circa 4300 abitanti cledifi
alla ciiltura delle viti, dei gelsi, degli
iilivi ed anche della bambagia.
VIGNA CASTRISI. Villaggio di Poggiardo, in provincia di 'I'erra d'otranlo.
VIGNALE. Villaggio di S. Ci priano,
nella. provincia di Principato citeriore.
VIGNARA. Villaggio di ~atanzaro,in
provincia di Calabria ulteriore 11. Ne' suoi
dintorni si trova qualclie miniera di carhon fossile.
VlGNOLA T. Villa~giodel coniiinc di
Tufino, in provincia di Terra d i lavoro.
Conta 600 abitanti dediti principalmente alla ciiltiira dei bachi da seta.
VIGROLA 11. E distaute sei miglia do
Potenza. Sts sul pendio di uii ameno colle
verso l'ovest ai cui piedi scorre I'Ajerosa,
fiumicello clie gettasi nel Llasiento. 1 monti'
che lo circondano gli precludono ogni
orizzonte, per cui l'inveriio vi riesce niolio
freddo. Fertile tuttavia ne è il territorio,
e dà frumento, vino ed ottimo lino.
Ad u n miglio distante dall'abitato i?
un lago, che sebbene nella state rimanga
quasi interamente disseccato, dà ottiiiii
carpioni ed anguille. Possiede una cliiesa
colleggiata adorna di I~ellcpitture, varie
altre cliiese, un campanile altissin~o, i
struito dicesi al tempo de' Goti, un os
dale ed un monte frumentario.
In addietro vi risiedeva il tribun ale
:mcivile. della provincia. Fu soggiar n- -o- -te
- 2poraneo della regina Giovanna secoiiua,
che lo doni, nel l400 :
n ta
dell'bnnunziata di ISapoli
Rinomatissi
la fier a di o
orni, che vi si
ogni ainno 1
ese
di .maggio,
E compresa nel circondario, distretto
e diocesi di Poteiiza, proviiicia di Basilicatli, con sua amministrazione municipale
.
ed abitanti 4000.
Giova:niii
t patria del distinto le1
G0pp0'-

*

.

A

_

Vi si tiene una tiera annuiilt
VILLA 1. v iiiaggio ai riseiano. '
:onta 400 abitanti.
I
iarta
domenica d'agosto.
vincia di Principato ci tcrio
'IIJLA OViDIO. Villaggio di Sul
VILLA MAGNA 11 o V---.- MAINA. i i n provincia di Abnizzo ulteriore 1
Conta 800 abitanti
Irgo
VILLA 11. Cotiiunc. del circondario di
- - distacte sette miglia da S.
'ILLA PIEDI1UONTI
istante
:' Lonibardi e quattro-da Frigei
S. Germano, in distretto di Sera, diocesi
miglia da ~1 Germ
Nelle sue vicinanze verso Rocchdi Monte Caccino; provincia di Terra di
- - - 0 . re~ppartieue I
al O. Gerlice sono sor6ei1ti d'.acqua solforcs e pe niano, di stretto^aldi clrcuriuarlo
lavoro, con abitanti 1
Sora, diocesi di Monte
trificanti, e di altre :acque Inineralli calde!7 Cassino, provincia di Terra di lavoro,
VILLA ALFONSINA
!e 'nov- e
usate per i bagni.
U ionnato
miglia dal Vasto. Questo U < U ~ iu
con ahitanti 440
Appartiene al circondario d i FI*igento7
da una colonia di Slavi verso la mefa
VILLA ROMA:
illaggic di Carsolli,
del clecimoquinto secolo, regnando ~ l f ~ ~ . distretto di S. Angelo de' Lombar,di, dio- nella provincia b l ,,I~UZZ~J ulteriore 11.
. .
cesi di Avellino, provincia di Princioato
so il Saqgio, dal quale. prese il nome. TJa
ROMUALDO. Villaggio (
citeriore, con sua mui
- in VILLA
pian~ira'in ciii giace è ubertosissima (li
e amm
provincia di Abruzzo ulteriore I.
zione ed abitanti 90C
iilivi e di viti. Vi si raccolgono degli ot.
VILLA S. CIPRIANO. fi distante mezzo
VILLANOVA 1. Coniurie del circondario miglia da Amatrice. Gode ur
.timi tartufi.
di Flumeri, in distretto di Ariano, dio- ritorio, ma con pochi abitan~
Fti k u d o dei inarcliesi d'Avalc
cesi
di Lacedonia, provincia di Principato
eE compresa nel circondario di
E' compreso nel circondario di AIIJ,.
ulteriore, con abitanti 1700
~bitanti triee distretto di Cittaducale, proviucia
(a, distretto di Vasto, diocesi di Laiicia.
di questo comune sostenne]
i volta di Abruzzo ulteriore 11, diocesi di Ascoli
no, provinc,a di Abriizso citeriore, con
con quelli di Flumeri un grave e ltlnn9 nello Stato P o n t i f i h
abitanti 1700.
litigio
sul conti
dritte
VILLA BADESSA. fi compresa nel cir,
P
e dipende da Amanel suo territoi
condario di Pianella, distretto e diocesi
tricc
VILLANOVA a,.
di Penne;provincia di Abruzzo ulteriore I,
V illaggiu
ui r e a i v i
-"ILLA S. GIOVANNI I. Sta sul faro di
glioiie, inI provi ncia di Calabria citcriore,
con 800 abitanti.
sina nove miglia distante da Reggio.
VI], LA NOVA 111. fi distante circa un
Per l'aiiiministraz ione d'ipende da Ro ii feudo della famiglia Rullo dei dumiglio da ~ c c u
al cui cit*condario elli (li Bagnara. 11 suo litorale fra gli
sciano.
clis,tante tre miappartiene. Ti C
;a nel distretto di altri pesci somministra il pesce spada
VILLA CUPELI~A.i<
Cittaducalc. dio
i Ascoli iiello Staio delicatissinio. Possiede una fabbricn d i
glia dal Vasto. F u f'ondatai ncl decinioPontificio
di bbr
quinto secolo .da una colonia di Slavi.
tessuti di seta.
re 11.
Appartiene al circondario e distretto di
E' capoluogo del circondario dello
Per I'arnniiilisirazioiie d i r
AGVasto, diocesi di Gliieti, provincia di Aso nome, in distretto e diocesi di Reggia,
cumoii.
i~ruzzociteriorc, 'con sua I
pale amprovincia di Calabria ulteriore T, con sua
VILLA1
, specialc amministrazione , ed abitanti
IV. VilIlaggio
ministrazione ed abitanti
A L---- .
in provincia di nuruzzo uireriore ..
-VILLA.ni MOTULI. Villaggio di Serati,
140P
VILLANUOVI4. Casi.e110 ni:]la prc~vincia E
in provincia di Calabria ulteriore l.
dei pu,nti piùi vicini all'lsofa di
di
Terra
di
Otr
anto,
n
iel
dist
retto
d
i Rrin- Sicil
VILLA DI S. GERMANO. Comune del
endoat3 solo edivisa da un bre-1circondr-tdisi ventisette ~-:.-.l:'.
Y I B Udistante
~
ua
questa vissimo tratto di mare.
'- distretto
a r i o u2: L' rlerniancittb e sei da Ostuni,
ia all'AdriaMori t(
ino, proVi si tiene un mercato setti]manale: ogni
di Sera<, dioce
tico,
per
la
quale
sua
ione
sembra lunedì.
lavoro,
vincia (li Ter:
abitanti
aver tratto il nome d i , porlo. Colà però
VILLA S- GIOVANNI 11. Villaggio del
1300. fi situata sopra non collina.
altro non v'è clie i~n'ampia cala aperta comunetliRosci:ino,iii provincia di AbruzVILLA FRANCA. Villaggio di Amatrice,
ai venti horeali, c con fangoso fondo, che zo ulteriore I.
iii provincia di Abruzzo ulteriore 11.
può
offerire asilo .ai sc)li navigli di cabodistante 'qua ttro inii VILLA LAC
bnta abitanti 1100.
taggio contro i venti orientali.
ILLA S. CROCE. Vi1
lia da Seann
,osi cliiamato forse :la
del co:
,?.*Il,,
l -d
-&
-it -i i a i e
I1
castello
sta
sponda
~
~
c
i
e
... .iana in provincia di ,l'erra di -lavoro.
n. piccolo lagu CII~: gli k vicinodi c~rielsf
di là si veggono la città
Conta 400 abitanti.
E compresa nel circondario di Scanrlo,
Caravigno,
di
orgo
di
Ostuni
arnenVILLA S. LORENZO. E' distante due
d istretto e diocesi di Solmona, provincia
..
,I
due sopra
.oggio, i nuali luog111
.CI-. mi@'- - --li1 ua
Abruzzo tilteriore 11, con .sua nionici"- Amatrice alle falde del Pizzo
"i
vono
di
riconosciriient!
iarinar
,ai
m
i che di Sievo.
pale amministrazione ed abitanti 900.
navigano tra Moiiopoli e Bri ndisi. La co.
VILLA RIAGNA 1. Sta sopra una colStia in- - p ianiirn
1 suo territorio è
.
sta
ne'
dintorni
presenta
un
mare
molto
ferace di grani.
lina scoscesa, bagnata dal fiamicell~Foro,
ti
profondo ; alla distanza di 100 passi d3
Appartiene al circon(
quattro miglia distanteda Chielil.
i Amai
trice,
..
sc.
chie
terra
si
t,
ordinarianiente
pii1
di
rovano
distretto
di
Ci
ttaducaIe,prouincia
ai
ADrtiZPossiede una delle pii) beli(
piedi di acqua. La[t. norc
zo ulteriore
diocesi di A scoli nello
della provincia! ed ha tintoria, maglia da
Oo
B.
cst
46'
18"
40.
Stato
Ponti
:ori
700 abitainti.
rame, due inulini c gualclli~ra.
ILLA
OLIVETI.
Viiiaggio
aeiia
Per 1' a n i ~ ~ ~ i i ~ i r a z idipenue
o r i e- A - aa Acancora fabbriche di grossi panni
vinc
:ia di Abruzlso iilteiriore I, nel di$itretto cutnoli.
rtiene .al circondario, distretto e
e
d
iocesi di P,, ine, C:ircond;irio d i Piadi. Chieti, in provincia di Abruzzo
VILLA 9
distante circa due
d
n - . ~ '
nel1
a. comune d~ nosciaiio.
miglia da G l ~ l l d i
-1terlore. con sua amminislrazione mi- I
D1 NAP
iicipalc
bitanti
)e
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{ILLE,
provi1

%T!lth.

sgiw nel distretto di Peiii

territorio aDuonaa
Abruzzo ulteriore.
illivi, per cui i siioj
J
1
LLE'
VlLLETTA
BARRIL [tti trafficaiiti di oli
ida
sin
i Cape- ' posta sul1
e1 fium
E' compresa ne1 circondi
ieciano
cro,
dista
glia ci;
strano, distretto di Aquil;
cesi di
Valva in Pentima, con sua .,,,,.aie citii- niona.
Nelle sue vicinanze
ovano
niinistra:zione,
tanti 11000.
specia
delle
antichiti,
ed
at
VILLAL S. R,I
E' distante
o
---An haar
,gn,
sulla siiuiiuit a i i ~ l a i ~ ~l'a attenzione i ruderi
miglia d,9 T-,..ciariu
suo
acquedotto,
clie
1
del fium e San$
i pres;a tava dal vicino fiume
borgo
Vuolsi che c
--,
-1..
- - -- - .
Appartiene al circonciario
UaJLt;L
UI
IGU IUC
la sua denouiiri~ziurieua i 1 1 1 i.t111~
n Listero dei Benedettini, che' vi cesisteti!e Sain ~ r o ,distretio d i Liultnon a , diciccsi di
iciale a mmini,strazioSO tto il nome di S. Rlaria in .-Ba!silica.
-- T: ivento, con stia spc
11 suo territorio è ferace di p rodotti , ne, ed abitanti 900.
VINCEiuZO (S.) St: i sullc
l
talchè molti se n e esportaino. n - Quiri si iiinalzano i monti usiigiiorie, fiume Castellone dod ici m
listante
Tro.
Vena!
Pidocchio, Luylara, Liico, Fr)agianni e Roc
E' conipreso .nel
qualli sono sottoposti p;
ca, a fianco dei
-. ci.ircondario di
Il
. u , i a ~.i - < ; ~u
H.",
<
i
u
kJicciirnonte dio^^^. ,i
recchi colll : la caic;.rng stratiforme dai
7
focaja, di pie- Sora, coii sua specia
primi, contiene depo!
nti
00i
1.
ed
al~itai
troselce agatoide, di
ali impetriti ,
..
"Dassi tempi. in auesio iuogo un
.
l t1 1-1
IlC
d i corpi organici mariiii specialmente di
lebi3e
I
o
rTn;io gli
ce'
monastero,
ammoni, e In sabbia calcarea dei secondi
ubrogio
appalesa parti quarzose , e poco sopra stridii .saeri. Vi fiori
Ausperto,
il
quale
oltre
un
operla
sulla
basi di terra calcarea araillosa.
Non molto distante da Villa S
ia fondazione, di quel Cenol~io,scrisse coniscorre il fiume Parello, il qriale dopo uieci rnentarii sopra vaisii l i l ~ r i della Santa
vangeli17
, divei*se Ou
miglia di cammino tra dir iipi , e 11osca- Sc
e virtiil
l a t t a t ~sul cc
glie, forma nelle vicinanzei di Qu adri una ed
li palmi. e u e i bizii.
cascata alta pcap niil centir
ione tirote, a
Le sue acque
VINCHIATURO. Sta sopra un piccolo
Ile poco dishnte dalla Badia di Monte
i S. Ce(D, Defe
guille e barbi
. l - --:
>>
za e Pidocchio, cile iu spaiiag-lano sttverde, e quattro niiplia
da Canipobasso.
prabbondano di cinghiali, capri, volp
Nelle sue v i cinanz e son
;enti di
ognita
11
forosi
lepri e volatili , specialmente starrie
8yua sc .
a d'inc
~sizione.
pernici. Ne esiste un aliro nel t€tnimen
lo
Appariiene al circonaario ui naranello,
~
~ c c s i di
di Rosello, e di Giuliopoli, for.nia to di in distretto di C a m~obassc
Alolise
- . .,
.
Conte
abeti , il aiiale si stende a l d i 18 Cle1 Bajano, proviiicia di
100 mo
,n sua specia le amriiinistrazione
.
i1 circo
E' Vi
ilti 3800.
,
.
n1
fiera :
Vi si G G I G u I -a un'
-8
dario deiio siesso n,.-, ,
diiocesi di Lariciano, provi1icia di
1 niese di ag
Cii terior e, con sua specialle ami
3LISE. Villa;
li illa$
,
'ione,
_ - -ed
.
i p~ u ~ l n c i adi Ciala~riaulteriore
abitariti 1800.
li
VISCIANO I. Villaggio del Cor
i
comu
dorio
ì
Appartengono al circon
ialvi, o sua diocesi , circondaric
li Colle di niezzo,-Pietra Fcmazzaina, Mc
~ i n c i adi
iiataro, distretto di Casert
rrante.
tazzoli,
erra di lavoi
[uattro fiere in 05
Vi s
Coriia 700 abitant
anno.
Mosci ALNU.
ANO :
dist.ai
VILIJA SANT' AN ti EL(
1E' di stante
GLIAI'
opra u
love miglia da Aquila, pc
iia u a Nola.
:ollina in nrr)ssimità del riiirne nierriu
nolto
z
Nel !
rritoric
Appartiene al circondario di JIarigiiano,
islretto a diocesi di Nola, p r o v i n c i d i
Farano.
con sila soeciale ammiL I ll-*r-ro,
<I
o compresa
nei circouuario di S. Le- e
one,
e
d abitanti 4 7
metrio, distretto e diocesi di Aquila; pro- nistrazi
erueri
VITALLA. Scogli0 isolat(D che Pestai
vincia del- secondo Abruzzo ulteriore, con
n-11- -arte occidentale del QOIIO - ----.,lo
sua n;'unicip:
- thiminist
11

SUO

,"a

I

-

i

I

@P

\I I

I

*
.
A

. - - l !

,.

v*.

3

C -

rr

Y

-a

.

31

n.

.

V U

L'VI

7 .

Biblioteca Nazionale di Napoli
www.bnnonline.it
7 .

10-

tanti 4.oo,

-~

.
a
"

A a---

n

T,-..

-

-a&---

l

Al.,"

.

~

.

l

..-a.

.

nnr-

&..m-,

Y

-L

U L -

I

I

.

- * q . -

l i

'

AC..CI

. .."

3

.

.

6

-

i

L

.:

- 1 -

. VIT

mlgllo ai n o r c i - ~ v b ~ ~ ~ ~ l l b ~ n e n tconceaecre
e,
ia esciusiva proIlrieta di quel
laggio di S. Agata, e quat- port,o alla citi8 di Lanciano. Anche in
da1 p romontorio di Mi- oggii la spiaggia di S. Vito serve L cari-1-11I I ~ I - v ~V ~ puriirr
,
cieiia
Campanella, 'ecl al. care1 le deinrate dlei coritorni per e!sportrcttanto
ilil-ovest da Posi tano. La- tarlc3. .
sua circa
.,I!
--l'
za i?
quasi di niezzo miS. Vitn eooe i suoi reudatai.i,,
gi,
.i 111glila. .
quali furono i Caracciolco dei
timi
VITICUSO. Sta sc
3 cinto prin
)buono. Non vuoIsi I; acere
. --Ve- il noiJiit: E-ilrl Santc
da monti, qiiatiro niigiia oisiante cia
~ lantissi~io
~ n
tempio di: r Cfro. Pc
un' 0sIpedale ed uria casa 9to.e Conci1int1-zcc
? sopra un piccolo pro]dia dc Cassinesi (li Monte montorie distante circa tre miglia dalla
ssiiio.
Cariti
foce UA -C1 I di
C
an,pro. L\ ci bassi tempi vi fu
E' corripreso nel circoiid,
erotito in Tlicinan za i i n monastero sotto
ro, dis trelto (i i dora, plovir
il ti t010 di S. Gilovanni in Venere, fatto
lavoro,
sila speciale arnmiriistra- costruire da Trasmondo marchese d i
ziome, ed ailitanti 700
Cliieti nel secolo X, adoperandovi le belle
VITIGLIANO. CorniIne
de'
l
circo
ndario
colonne marmoree ed altri preziosi ma.
a1
" Poggiardo in prov incia
rra di teriali servili al mentovato tempio del
Otiranto, distretto di (;allipo'
cesi di paganesimo. Ne esistono ancora enormi
Ot:ranto.
ruderi di fabbriche reticolate, tirate per
. Conta 600 abitanti.
linei3 retta verso il inare , fra le quali
Qiresto coinune Iia iniglioirato a!csai la zanilpilla ri na fonte d' acqua limpida mi.l!
sua condizione dopo i dut:. ~ ~ - u-1.:u c i iui
i
sta con mercurio. Ne presero memoria il
nda aperti per S. Gesarea e Poqqiardo, Biondo, il Romanielli, ed altri scrittori di
i'lTO (S.) I. 1':' distante sei miglia <la cose patrie Qui d'appresso l'Abate Odo-Yu.iciano, ed uno dall' Adriatico, nosto
risco 11 fece
construire ricche saline, che
C---sopra una collina fra due valli.
1' Abate Giovanni ipotecò alla Terra d i
Gode di ameno orizzonte e di buo n'aria, Paglietta nel 1383.
ed il suo territorio inaffiato *
l e rriI colli che formano parte del territorio
scelli, raccoglie poco 5
z , ma di S. Vito traggono origine da sedimenti
buon olio e buon vinc
marini, e declinano con dolce pendio verso
Questo borgo per volere di Re Ladi- il lido, il quale spinge dentro mare t r e
slao fu dato in enfiteusi perpetua alla punte dette iUacacchioln, S. Fine e Malevo,
città di Lanciano, insieme con Gunldo ha quattro torri lungo la spiaggia del
Porlto allcbra intcrrito. Tale concerssione ioldrino al Sangro; e tiene a fronte iina
ecciiò tan la gelosia, n ei vici ni Ortonesi , piccola pianura, ove giacciono due laghi
- - - ia
1che! a-. fiir
---ia di istanz P." ne uiienriero
nominato il pii1 grande delle Grotte. Gli
revoca dal medesimo lRe, e p
i Lan- sboccchi dcj fiumi, Sangri, , Vallegrande,
cianesi aveano gih pos;to mai
lavori Fold rino e Moro hanno formato di sito
U LI L L K ~ ~ ~uiedero
U ,
per riaprire il porto, e ~F,..,#:C-.
iri sico grandi interriinenti d i sabbia e di
di piglio :alle ar
dopo snngiiinose iiielina. I1 illare forme piccoli seni iii uno
zuffe, gium e r o
iipediririe la conti- dei quali mette foce il Foldrino, ove a i
nuaizione.
teinpi de'Frentani formossi il porto d i
presso
Alfons
I!Jon riic
C;ua!do summentovato , fiancheggiato da
1
Lanciaii~a~
u
~
loro
l
-......
impc:nsdri;
ricc
l r i n ~ l i ee larghe mura che opponevano
canlento :illa sua peri
che a vemo un torte argine a i criuii.ili terrosi e sasdi ffici li cir- sosi, impedivano q ualunq[uerincalzamento,
spic:gato c:aldissiiiio in
-t,r,.-a.",-l. I m G ,
donb.in proprio allaI citi5
-. .. stessa
navigli da cadavano riceliacolo. a- -iuolti
COSI
1 porto. G l i Orlone:
Ilevaro no in rico ., e te!:levano da vicino a
torri
lail' 91tra in per (.lifesa, e molti edifìcii per
;sa, e dal!' una par
zzi ni
...1 'tbitazioni.
n1
Per ingiiiria del L G I L I 1~ : , e
In
n -iolte
riprese
iibatiè fa*,
ienle clon replicata 1'icenda (li prospcrit piìi IIer inc:uria degli abitanti i cava lloni
A fortuna. Dc~ p oni olto sangiie
del Iilare le3 hanno colinato di sassi e di
111 iizodo clie pochi ruderi r
arena,
'Jiovarini da Capihlb;trso r~iiscìal
-rst ra1x10 d i riconcil
ano appena la di lili antica g r a n d ~
:l 1497 i clue paesi,
ren-.dc!ido cornilili
entrambi i diritti
:urli pezzi (li carbon fossiIe rinvenliti
itinuò nella rrit~rina cIi Fossa secca nè h: inno
' oggetto della coni
:cnrdo per quat,tordici anr
I nel fatto supporre filoni nei dintor ni, ove Per
..
110. e ' tradizione passata di bocca in bocca hanno
1 il Re Alfonso lo dichia
i
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vegetati bosclii di P l ~ t k ~)tnrittl»)an
,
iiellr. ' Aypaitengoiio al ~ i r c o ~ ~i <coniuni
l~~i~
vetiista età. Da sicoli sono aperte nel te- di Fiso, S. Appollinare, Trcglio, F
~
~
ilimento di 'S. Vito cave dalle qiiali si secca, Rocca Giovanni e Scorciosa.
estrae alla profondithdi otto a dieci palmi
VlTO (S.) Il. E' distalite sedici miglia
cotto iin doppio strato (li terra vegetale, da Catanzaro. '
e cretosa ui>a specie di yozrolana , che
Giace iii icna pianura feconda di gelsi,
rassoiniglin alle scomposte lave di Jscliin, viti ed ulivi. Soffiai non poco \,e\ terreo (li Soli'aturs, ed appare forniata di gros- iiiuoto del 1783. Fti fetido dei Morcllise zolle compatte, ctie sgretolate danno (;astiglione.
frammenti irregolari di superficie conAypw'liei~ciil circondario di Cliiara.
coide e liscia cori margini taglienti, e valle iii distretto di Catanzaro, diocesi di
non possono ridursi in polvere sc noli Sqiiillace, iri provincia (li Calahria ultea colpi di martelli. 11 siio colore ii grigio riore 11, con sua niunicipalc amministradi cenere sparso di punti nericci (li va- zione, ed allitanti 2000.
VITO (S.) 111. Villaggio posto si11 con.
ria grandezza e il suo peso ì. molto maggiorae della terra coniuiie. Meiitre pcr fine del Regno collo stato Pontificio, il].
questi caralttei3iessa si avvicina all' nr- tersecato da iin piccolo torrente. Vi B iin
gilla, se nc di$costa poi per la su3 tes- posto dogaiiule.
I suoi tlintorni sono piuttosto boscosi,
sirura granellosa, perclib poco o nulla si
attacca alla lingun, e pereli& è priva del e iioii niolto fertili.
Appartiene al circotidario di Valle Casolito odore argilloso. Guardata colla lente
si trow composta di una massa terrosa stellaiia. distretto d i Toramo , diocesi di
sparsa di cellelte filamenlose , c perci0 Ascoli negli stati Pontifici , provincia di
simile alle pomici: altre Iianiio la foriiia Abruzzo ulteriore 1, con abiiaiiti 700.
Per I'aniministrazionc dipende da Balle
prismatica, e sembrano risultare (tal disfacimento di sostanze cristallizza te ; il Cas tellana.
V I T O (S.) IV. Villaggio distanti, Ùn
maggior numero delle ultime si osserva
incrostato di una patina lucida a puliti miglio da Montereale.
E' posto in pianura fertile specialmente
rilevali di color bruno-azrurrognolo clie
pare doversi riferire al ferro mnnganesi- di grani, ma soggetta spesso alle nebbie.
Appartiene alcircondario di Montereale,
fero che vi è stato depositato in seguito
della sconiposizione tlelle sostanze ferru- distretto di Aquila, diocesi di Rieti negli
qinose, che facevano parte dei corpi clie Stati Pontifici, provincia di Abruzzo 111ic riempivano. All'ultima scomposizioiie teriore 11, con 300 abitanti.
di questa ferrigna inerostazione sono doPer l'aiiiniinistrazione dipende da Monvuti quei minutissimi grani, e punti ros- tercale.
VITO (S). V. Comune del circondario,
signi e nerastri di cui tiitta la massa
scorgesi disseminata ad occliio nudo. Ri- distretto e diocesi di Reggio in provindotta in polvere, ed osservata di nuovo cia di Calabrin ulteriore I.
Conta 800 abitanti.
colla lente, tutta la sostanza trovasi coinVlTO (S.) VI. Borgo nella provincia
posta di molecole omogenee in niezzo alle
quali rarissimi appariscono i -frammenti di Terra d'otranto ; coniunemente chiadi struttura filamentosa, clie riempiono mato San Vito della Macchia, da un folto
alcune cellette. Dall' esposizione di que- bosco, che gli sia vicino. ,E' intersecato
sti fisici caratteri, chiaro si conosce clie dalla via, che da Rari conduce a Lecc8
quella puuolana sia di natura vulcanica, e ad Otranto.
Il suo territorio è coltivato a cotone;
e la sua presenza in una regione, che
non indica alcun vestigio di fuochi sot- perciò vi sono parecchie fabbriche occuterranei estinti, non pub non fissare l ' a t pate nel TiIarlo e nel tessere grosse tele*
tenzione dei geologi. Tanto si riferisce
Conta 4800 abitanti.
VITO (S). VII. Villaggio a poca didal dotto cavalier Tenore sopra questa
sostanza nel suo libro intitolato: Relazio- stanza da Ortona fra due vallette a1 verpassi
ne di un viaggio fatto in alcuni luoghi tice d'un colle, è lontano solo
dal niarc. Quella spiaggia serve a caridell' Abruzzo citerbre.
E' S. Vito capoluogo del circondario care le derrate dei dintorni * consistenti
del medesimo nome, in distretto e dio- in olii, vini, lane, cera, miele e pelli*
18' di
Sta a 12. 7' di long. ed a
cesi di Lanciano , provincia di Abruzzo
citeriore con sua speciale amministrazio- lat. misura presa dalla torre @,i&
ad uso di
ne, ed abitanti 2900.
telegrafo.
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VIT

fi ~compreso
nel circondario di Oriona
~tlistretto
C diocesi di Laiiciano , provincia di hbriizzo citeriore.
Per l'ainminislrazionc dipende d a Ortona.
VITO (S.) Vll. volgarrnerite detto anblie S. Tiso. Sta Ire iniglia distante da
Catnpli presso la destra riva del Trontino, sei miglia discosto dalla (li i t i i foce
nel mare Adriatico.
E' compreso nel circondario di Notaresco, distretto .e diocesi di Teraiuo, proviiicia di Abruzzo nlteriore T con sua
speciale amministrazione, ed al~itai!ti 2500.
VITO (S.) Vllr. Promontorio che dalla
Terra di Bari sporge nel mare Adriatico
due miglia al nord-ovest distante da Po~lignano,e 'quallro all' est da Mola (li
Bari.
Sopra questo proniontorio eravi una
ricca badia di Benedettini circondata a
foggia di .castello, da alte e grosse mura.
Qui si tiene fiera nei tre giorni prima
della terza domenica di settenibre. Un
rosso scoglio clie in sicinanaa
vicino alle acque del mare i: chiamato
sorge
volgariliente Isoln di S. f i l o .
VITO (S.) IX. Proinontorio del golfo
di Taranto, sporge in mare cinque miglia lontano al S. da quella città, e con
dile lunghi scogli i quali sorgono dalle
acque in retta linea verso il nord-ovest;
forma la rada di Taranto, chiamata mave
grande. E' poi osservabile clie il capo
S. Vito descritto nel precedenre articolo
C sotto lo stesso meridiano, ci08 a 4H
gradi di long. e sono distanti 36 miglia
l'uno dall'altro, per la via di terra. San
Vito chiamasi ancora il vicino villaggio
nel quale trovansi circa 1000 abitanti,
esso sta sulla riva sciroccale di mare
grande due miglia al]' est dall' isola di
S. Paolo. Nelle vicinanze di questo promontorio. si pesca il singolare niollusco
chiauiato pinnala~za.
VITO (S). X. Villaggio di Acri in provincia di Calabria iilteriore I.
VlTO (S). XI. Villaggio di Eboli in
provincia di Principato citeriore.
VITO (S). DEGLI SCIIIAVI. Borgo distante 5edici miglia da Brindisi. Giace
in una pianura fertilissima. Possiede una
bella chiesa parroccliiale, altre sei cliiese
minori , un convento ed un ospedale.
Questo borgo fu fondato dagli Scbiavoni,
come indica il suo stesso nome.
E' Capoluogo del circondario del medesimo nome, in distretto e diocesi di
Brindisi, provinoia di Terra di Otranto,
A
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con sua ~ u u n i c i ~ àamministrazione,
~e
ed
zibitanti 3900.
Appartiene a clucsto circondario il coinune (liCarovigno,
Ti' patria di Leonardo 1,eo celebre
compositure di mnsica.
VITOLANO. E' (listante veiitilno miglia da Avellino.
Vi si attende alla fabbricazione di oggetti di lana, e trovansi concie di pelli. Nei suoi dintorni si scava niarmo colorato, ed hil iin territorio ferace di seta,
E' cupoluogo del circondario dello
slesso nome in distretto .di Avellino, diocesi di Benevcnto, provincia di Princiyato ulteriore con sua municipale ammiiiistrazione, ed abitanti 7000.
Appartiene a questo circondario il coinune di Campoli.
VITTORE (S.) T. Sta in cima ad una
collina sei miglia distante da S. Germano.
E' biidia dei Cassinesi di monte Cassiiio. Contiene quattro chiese, un ospenale, ed una casa di carità.
Aypartieiie al circondario di Cervaro,
distretto di Sora, provincia di Terra di .
lavoro, con sua speciale amministrazione
ed abitanti 1300.
VITTORE (S.) 11. Villaggio di Canneto
in provincia di Terra dY0tranlo.
VITTORIA (S). ITillaggiodi Montereale
in provincia di Abruzzo ulteriore 11.
VITTORINO (S.) 1. 17illaggio di Caramanico in provincia di Abruzzo citeriore.
VITTORINO (S.) 11. E' l'antica Amiterum dei Sabini. Oggi è un villaggio
sito ai piedi Orientali del monte Lavallette, una delle pii1 alte cime dell' Appenniiio. Fu gi8 cospicua citti e metropoli dei Vestitii, ed ebbe vanto di emporio comnierciale, ovc i Frentani, i Sabini e quindi i Sanniti convenivano. L'Aterno scorreva al suo lato meridionala,
e nel suo territorio si sun rivemite iscrizioni, statue, bassi rilievi , pezzi d i colonne con capitelli corinli, ed un Calendario romano contenente le feste ed
i giuochi da lugiio a dicembre forse sotto
I' impero d' Augusto. Riii~ane ancora in
piedi un grande a+aiiao del suo aiifitsatro in distanza d i mezzo niiglio ad occidentc.
Virgilio numerando le città Sabine fa
parola della gran Coorte ~miternina,che
seguì Turno. E Dionigi d'hlicarnasso citando l'autorità di Catone fissa per sede
dei Sabini Teslrina poco lungi da Ami*
, terno. 1 Sanniti s' intromisero dentro le
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sue niuitn per risvegliar contrasti e disitiii contro Roma. 11 senato conle attesta Livio sperli nell' anno 469 il consolo
sp. Carvilio il quale l'assali, iiccisc 2800
combattenti e fece prigionieri 42GO. Dopo di clie AiiiitBrno , pass6 a lirefettura,
poi a coloiiia. Ncl prinio secolo della
chiesa essa prese il ~ionlc di S. Vittorino. destinto da qiiello del suo vescovo,
niartirizzato nelle acqiie di Cutilia iiientre regnava Nerra. Al presente si vede
un ciiniicrio nelle vicinanze sotto [in
colle, ed una chiesa chiamata dei SS.
martiri. I1 nonie di Aniiterno vire nelle
celebrate o!)erc di C ~ i s p o Saliiistio: clie
fu tra i pritnarii suoi concittadini. Il siio
vcscono fu traslalato in Ascoli a tenipi
di Federico 11.
JJa alle Amilernia si stende da Cagnano n Coppito per lo spazio di circa
otto miglia, ma non oltrepassn iin miglia nella sua maggior larghezza da Pretiiro n Pizzoli dalle cui montagne insieme con quelle di Barete è spalleggiata
per ogni dove.
Appartiene al circoiid~rio di Pizzoli,
distretto e diocesi d i Aquila , pieovincia
di -411ruzzo ulteriore 11, con abitanti 700.
Per I'animinislrazions dipende da Preturo.
VITTORITO. Corntiue 'di Pescocostanzo
in distretfo e diocesi di Sulniona, pro~ i n c i adi bhriizzo i~lterioreI[ con abitanti 100Ò.
VITULACCIO. Coinune della provincia
di Terra dì lavoro, distretto e diocesi di
Sora con abitanti 1200.
VIl'UI-4NO. V. V~TOLANO.
I
VIV.iR4. Isoletta del mare Tirreno
in ricinanzn ed a!l' oiest dell' isola di
Procida, dalla quale non è divisa , clie
d a uno stretto canale, Inngo [in quarto
di miglio, ma largo appena 20 braccia,
e perciò fii sempre considerata conle
parte integrante di Procida stessa.
E' lunga pih di [in miglio- nella direzione di nord-o~estal sud-ovest e larga
circa 43 braccia. V i è una cliiesa e poco più di 8 0 abitanti dipendenti dalla
principale parrocchia .di Procida. 8 0 n
produce cereali, ma soltanto buone frutta.
VIVIOLE. Grosso torrelite che scende
irnpeluoso dalle falde orientali del monte
Pullone, e gettusi nel fitinie Troiitino
alla sinistra sotto lc mura di Teramo. Il
suo corso è di 10 oiiglia dall' ovesf all'est.
VIVOLA. Fiumicello della provincia di
errad di lavoro. Ha le sue sorgeilti sul-

VOL
l'fippennino ai inonte Ortasio, ed all'Accanilo, scorrc presso il horco di Pieinisco
ed lia foce nel Melfa alla sinistra. 11 suo
corso è di 8 miglia da greco a ~ i l j e ~ ~ i ~ ,
\TOC.4BOL0 oci. POSSO. V. coNplnE,
VOCETO. 1:' distante diie iuiglia da
.4niatricc, posto allc falde del nioiite
pre, lino degli Appennini. Nella sila pianiirn s i i? un territorio chianiato Campo
di hlarte, dove i: tradizione clie siasi atiendato Annibale. Gli abitanti credono
clic vi pnssassc I' aposlolo S. Paolo , e
per6 rion tseinolio il morso delle serpi, e
tiitti quelli clie negli altri villaggi ne
sorio morsi, si recano in una casa, dove
dicesi che qi~egliabitasse, c man.giano
tlel pane loro prestato, avendo fitliicia
cosi cli neutralizzare il veleno.
E' compreso nel circondario di Amatrice, distretto d i Citfaduc;:le diocesi di
Ascoli negli Slaii Pontili(:ii , provincia di
Abruzzo iilteriore I1 con abitanti 180.
Per I'amminislrazione dipende da Amatrice.
VOLGANO o VOLGAGNO. Fiume iiella
provincia di Capitanata. Ha il suo prin.
cipio sopra i colli cho stanno ai piedi
orientali del iiiontc Fileno , corre per la
Puglia piana, e gettasi nel Salzola, affliiente nel Candelaro.
VOLTA. Isoletta del golfo (di Taranto
che all'ingresso del porto di Ugento. E'
larga circa 180 passi, ma lunga oltre un
niigiio. E' lunga e disabitata.
11 passaggio tra quest' isola e il contiiieiiie E i l più difficile dei t r e , che
danno ingresso al siiinmcntovato porto,
per i varii scogli, clie verso il sud-est
lo intersecano. 11 promontorio chiamato
egualuiente d e a o
gli sta diic miglia
loiiiauo verso il sud-est.
\'OLTORE. Alla ~ e t t adcll' Appennino
nella prouincia del Principato iilteriore,
presso i confini verso la Rasilicatn ; il
fiiime O h n t o vi corre precipitoso ai
piedi yerso l'ovest. Era anticamente 1111
ardente viilcano ; vi si vepgono tuttora
ampie tracce della sua non reniola esisteiiza, e priiicipalmente del cr:ltere, benchi: in alccini Iiioglii sfasciato.
VOLTOKlNO. Sta sopra una collina i*
territorio assai fertile distante tre nliglia
da Volturara al cui circondario aPPartiene.
E' compreso nel distretto di Fo!?gia1
diocesi di Troja, provincia di C a ~ i t a i l n t a
con sila speciale amrninistrazionc ed
abitanti 2400.
. VOLTURARA i. E' distante ventisette

,
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mfglia da Foggia, posto sopra una collina me altri dicono a Castelleoiare. Il corso di
degli ~ p p e n n i n i .Si pretende che cjucsta questo fiume. t5 di circa 8 0 m i g l i a delle
città sia antichissiuia, e che il siio nome quali le prime ,28 sono nella direzione
Ie sia provenuto dalla natura Vulcanica dal nord al s u d , per circa altrettanto
del suolo sul quale giace. P11 gih sede stadio scorre dal nord-orest al sud:est, e
d'un vescovato suffraganeo di Bunevento. nel rimanente ci08 dopo aver ricevuto
E' capoluogo del circonclario dcl san l'anzidetto Sabato cammina sino al mare
nome in distretto di Foggia , diocesi di dal nord-est al sud-ovest. Le acque di
Troja, provincia di Capitanate cor. sua questo fiiime sono ovunque pescosissime.
speciale amministrazione, ed abitanti 2000. Le sue rovine furono sovrnte spettatrici
Appartiede al circondario il comune di micidiali combattimenti , violenti fudi Voltorino.
rono qirelli del 6 e 7 Gennajo 4799 tra
Vi si tiene una fiera annuale dal i Napoletani comandati dal generale Mali
ed i francesi da Championnet.
4 4 al 22 del mese di ottcl~rc.
VOLUBRELLA RUOVA I. V. CONFIYE.
V O I J r I ' U R ~ R11.~ 13' distante nove miglia da Liiccra, C sedici da S. Angelo
VOJIAMO. Firirne nella pro17incia di
dei Loriibardi. Sta sopra una collina di- Abrozzo ulteriore I.
pendente dalla catena dell' hppsnnino
Basre il iomaiio da monti ilella Laga
Pugliese, presso le fonti del Salziiola, ed I e di Roselo. Camiuin facendo per i tenialla dcstrn tfel Catola.
rnenti di Cervaro, gereto, Senarica. PogVerso il sutl scorgesi ripido il nionte giarattiero, Montorio e Leognano, raccoAuro.
glie piii di trenta rivolti fra grandi e
Per lo passato era molto popolata, nla piccoli, fa rilassa presso Rliano col tiume
i tremiloti, c: le pestiletize ne scemarono L\Iaone gonfio di parecchie sorgenti del
la popolnzioiie. 1,s soa origine ì? niollo gran sasso d'italia, riunite tra C;istigliole
antica, e vuolsi da 3lciini che prima si clella valle, e Castagna , indi scorre pei
cliiamasse Viilcanara, traendo questo no- dintorni di Forcella, Penna, S. Andrea,
nie della ilaitira viilcanica del suo ter- Xontegiialiieri, Scorrano e Guardia Vornana, infine si scarica t riforme nel!' Ari torio.
E' patria di Alessandro Mei al quale driatico, tra 3Ioiitcpagano e Blutignano.
11 suo carso 6 al di là di quaranta
devonsi gli annali del regno delle Diir
mig.ia
; lungo il quale forma varie isoSicilic nel medio Evo.
E' capoluogo &l circondario del SIIO lette, e tiene dappresso fonti di acque
nome, in distretto di S. Angelo dei Loiii solforee o Sature di niorialo di sodn. Il
bardi, diocesi di Arellino, provincia di siio alreo maggiore giunge sino a 300
Principato citeriorc, con sila speciale ani- passi di 1a:gliezzn. A dismisura cresce
i n tempo tlelle ciirottc 1)iogge e della
~ninistrazioneed abitanti 5000.
VOLTURE. hlotitagna sul limite del1;i liqoefazioi~e del!e n e ~ i . D i ~ e nla allora
I~asilicata.E' un Vulcano estinto. Chin- iin forrente. e trascina una ~ r a nqiian]nasi anche Viilliire. Kel n. 240 del gioia- t i t i di ghiaia elle forma d i tratto in
nale di Roma del 1881 \li sono tlelle tratto grossi banchi, fra quali egli si diinteressanti notizie sti questo moiitc.
vide in canali diversi, e si reiide cosi
VOLTURNO. Uno (lei pii1 gtossi fiiimi facile al guado. Quando s' iiifiii*ia nelle
.del regno , iii provincia di Terra di la- sue escrcscenae, cangia corso ed apporta
clapertiitto rovina C dictriizione , per cui
\'oro.
Tiene le principali fonti sopra I' Ap- gli ii stato dato anclie il ilorne di Intipennino Abruzzese alle faldi boreali del s ~ z n9.~ :
Giunipro, nel distretto d i Piediinolite.
Si crede ardila la construzione di on
Dopo aver ricevuto otto titinii riiinori, c ponte sii questo fiuuie, la cui mancanza
più di cinquanta rivoli o torrenti , la cagiona durante gli all:igga~nenii, non
maggior parte alla sponda sinistra corre meno danno clie inipedin)ento al COmprecipitoso a i piedi I~oreali del uionte iuercio tra contrada e contrada* Mal si
'Tifata. Cinqilc miglia prima di recarsi arvisa chi erede, che esso sia stato mcolà riceve il Sabato, clie è il suo p r i n - vjgabile iiell'eth uetiis!a. Al dir di salenti
scl.ii ori, era il fli~aiibs.7I~triizus, oggi
cipale affluente.
Dopo poi aver bagnate le mura di Ca- Pioinba, clie Strabone fa emporio di
pila clalla parte occidentale, o1.e comincia Adria Piceiin, cioè sito di scaricamcnto,
ad osser navigabile, corre a gittarsi nel e ci'iiubareazione.
lnar Tirreno presso caste1 Volturno, o co- , VO~\IERO. Sobborgo anieno di BR-
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ad iiigrwrsarC i urani
V u i ~ t i A N l K0 VOLCAN~E. Gruppo
Isbìette nel mar Tirreno fra la siCilir,
la Calrbria ulteriore. Furono esse CL.
t:ile norne chiamate da pcbeti a ragione
C'he, la Imitologia vi :avea CCbIlocato "la resi
dClILi1.
C la fucina dli Viil<ano,, . siccorr.
- - - - 110
iii .esse vi si trova quant,itA di ardeniti
niontag ne. In oggi
chiam:itc isc)le
'ò.nriw4
L.,... dal nome deila maggiore A: a s .wiccomc
grafica1
ap artengonc
Ila Sic
si se
Irler! piii dil
rasaniente, in quella partf ' ' Dizionario. che riauarda l'isola.
V. v~suvio.
I .VULCAN~)
VTII,TdRN(
no.
VATJI
ENTiRU.

F
tbH8
rtc di kayu C
onpoli d;
dente dai circondàrio deii- AvV
Vi
si arriva passando .per il colle
Irifrasmta, ove transitava. l'antica
lo1Ia va~Ile
~ilana,
aie sc
Pozzuioli
verso i
-ovest
prendendo la direziuriG
o di Agnaiio. Sul vi
stanno delre superbe
ville de ricclli napcoletani, d i taluna delle
quali abbiamo parlato discorrendo della
:apitale. V. NAPOLI.
VONCHIO, Fiumi
nella
li Basilicata. Tiene ie sue sorgenti aiie
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