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faLL'ALTEZZA REALE

D I

FRANCEsco RoRBONE,

PRINCIPE EREDITARIO DELLE SICILIR ec. ec.

S1 G N o R E

gas a º D Alfonso I Re di Napoli,

fſ N Altezza Reale, noi dobbiamo

( A. è il risorgimento delle Lettere in

- º Italia, e specialmente in que

i 75; sto Regno; poichè Egli accolse,

favori, e protesse que Letterati uomini, e

que felici ingegni, i quali da Costantinopo- .

li fuggendo, le trasportarono seco, e nelle

nostre Contrade le trapiantarono, dove,

come in suolo più felice, più belle rina

cquero, e si avanzarono maravigliosamente.

Ferdinando I. suo Augusto Figliuolo sull'

esempio paterno non solo con maggior im

pegno promosse l'accrescimento delle Lette

re, e delle Scienze, ma Egli stesso ancora

con singolar profitto le coltivò. Oggi l'Ala

tCZZ3.



tezza Vostra rinnova la dolce memoria di

ue tempi; poichè eccitata dagli esempi di

" III. suo Avolo, e di Ferdinando IV,

suo Augusto Genitore ha presa una singo

lare fervorosa protezione delle belle Arti,

e delle Scienze, e specialmente delle più

proficue allo Stato, ed alla Umanità, fra

le quali merita il primo luogo l'Agricoltura

con le più ben intese regole da Lei promos

se . A ragion dunque le è dovuto questo

terzo Tomo del Dizionario Geografico del

Regno di Napoli, da me composto, il qua

le io le dedico, e consagro. Mi riputerò

fortunato al sommo, se l'Altezza Vostra in

qualche ora meno occupata del giorno lo

farà degno di un suo benigno guardo , ed

accoglierà con la sua solita benignità que

sto mio lavoro . E mentre prego il Signor

Iddio, che viva lieta, e felice per lunga

serie di anni, secondo i voti degli Augusti

Genitori, e del Pubblico, col più profondo

ossequio le bacio la mano , e mi protesto

Di Vostra Altezza Reale

Umilissimo e fedelissimo Suddito

L'ARATE FRANCEsco SAcco.

È



Ssendo ſtato informato il Re della buoa

na accoglienza fatta dal Pubblico ai

due primi Tomi del Dizionario Geografico

del Regno compoſto da V. S., e che il ter

zo Tomo vicino ad esser pubblicato meriti

gli ſtessi elogi : Siccome la M. S. si degnò

di permetterle, che i due antecedenti fos

sero dedicati al suo Auguſto Nome , ed a

quello di S. M. la Regina; così con la ſtes

sa Real Clemenza si è ora degnata conce

derle l'implorata grazia d'intitolare il su

detto terzo Tomo all'Altezza Reale del no

ſtro Real Principe . Di Real Ordine , e

col solito mio piacere passo a V. S. di que

ſta Sovrana degnazione l'avviso per sua in

telligenza e governo; prevenendola, che la

presentazione del Volumi alle Persone Reali

si debba fare per queſta Real Segretaria di

Stato di Casa Reale di mio carico. Palaz

zo 14 Giugno 1796. - Carlo Demarco.

Sig. Abate D. Francesco Sacco a
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CRA Villa Regia

Jello ſtato di Leo

nessa nella Provin

cia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Spoleto dello

Stato Pontificio, situata in

luogº piano, d'aria salubre,
e nella diſtanza di ventino

ve iniglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani,

In queſta piccola Regia Vil

la è da notarsi soltanto una

Chiesa Filiale dipendente dal

la Parrocchia di San Dona

go esiſtente nella Città di

Leonessa. Il suo territorio

Produce grani, e legumi

d'ogni sorta. Il numero de

suoi abitanti ascende a cin

quanta, sotto la cura spiri

tuale d'un Economo Curato.

OCRE Terra nella Pro

vincia dell'Aquila, ed in

Diocesi dell'Aquila ſtessa,

situata tra monti, e valli,

d'aria sana, e nella diſtan

º di cinque miglia dalla

Città dell'Aquila, che si
Toni. III.

appartiene alla Famiglia Bo

nanni dell'Aquila, con tito

lo di Baronìa. Queſta Terra

è un aggregato di quattro

Villaggi appellati il primo

San Panfilo, il secondo Vil

la San Martino , il terzo

San Felice , ed il quarto

Valle d'Ocre, ove sono da

osservarsi cinque Chiese Pari
rocchiali ; un Convento de

Padri Riformati ; ed un O

spedale per ricovero del pel

legrini . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini, caſta

gne, ghiande, lini, e cana

pi. La sua popolazione a

scende a mille sotto la cura

spirituale di cinque Parro

chi ; de quali uno porta il

titolo d'Abate di nomina Re

gia, ch'è quello della Villa

di San Martino; ed un altro

il titolo di Rettore , ch'è

uello della Villa di San Pan

lo, vicino alla quale v'era

un Convento del Padri Ci

ſterciensi soppresso nel pas

sato Secolo , e ridotto in

Commenda di Regio padro

nato sotto il titolo di Santo

Spirito d'Ocre. -

A QFAN
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OFANTO Fiume, il qua

le nasce nel monti della Pro

vincia di Matera, e propria

mente nel territorio della

Terra di Torella . Queſto

fiume sebbene sia povero

d'acque nel suo lungo cor

so, cresce non però nelle

ſtagioni piovose a segno che

esce dal suo proprio letto;

ed allorchè si trova più vi

cino al Mare Adriatico inon

da le campagne. Queſto ſtes

so Fiume appellato antica

mente Aufido era un tempo

navigabile per undici mi

glia, e la Città di Canosa,

secondo quel che ne dice

Strabone, si era resa un bim

porio famoso per la navi

gazione di queſto Fiume.

Le sue acque finalmente do

po un corso tortuoso di mol

se miglia si vanno a scari

care nel Mare Adriatico, e

propriamente poco lungi dal

la Città di Barletta.

OFENA Terra Regia nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Valva, o sia

di Solmona , situata sopra

una collina, cinta da monti,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di sedici miglia dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

er la successione a Beni

edicei . In queſta Regia

Terra sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale; tre Cou

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

di San Niccola, e del Suf

fragio ; un Monte di Pietà

per maritaggi di Zitelle po

vere ; e due Conventi di Re

golari , il primo de'Padri

Conventuali, ed il secondo

de Cappuccini. Il suo ter

ritorio altro non produce se

non che mandorle, e zaffe

rano utile sì per corrobora

re lo ſtommaco, come per

colorire. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille cen

to venticinque sotto la cura

spirituale d'un Parroco, che

rta il titolo di Pievano.

QGLIARA Casale Regio

di Foria di Salerno nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno medesi

ma, il quale giace in una

pianura, d'aria non buona,

e nella diſtanza di quattro

miglia in circa dalla Città

di Salerno. In queſto Regio

Casale sono da notarsi tre

Parrocchie sotto i titoli del

Rosario , del Sagramento,

e di San Michele Arcange

lo; e tre Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento , del Rosario,

e di Santa Maria della Cor

riella . Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia , legumi, frut

ti , vini , olj , caſtagne,

.

;

ghian
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ghiande. La sua popolazio

ne ascende ad ottocento no

vantanove sotto la cura spi

rituale di tre Parrochi ,

OGLIASTRO Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Capaccio, si

tuata sopra una collina, d'

aria buona, e nella diſtanza

di trenta miglia in circa

dalla Città di Salerno, che

si appartiene alla Famiglia

di Stefano , con titolo di

Marchesato. In queſta Ter

ra sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione ; un Monte

di Maritaggi per Zitelle po

vere; ed un Convento de'

Padri Minori Osservanti sot

to il titolo di San Leonar

do, il quale è all'insù dell'

abitato . Il suo territorio

abbonda di frutti d'ogni sor

ta, di vini generosi, di olj

eccellenti, e di ghiande. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille , ed undici

sotto la cura spirituale d'un

arciprete .

OJANO Villaggio nella

Provincia dell'Aquila, ed
in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato in una pianu

ra, d'aria buona, e nella

diſtanza di ventitrè miglia

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Barba

rini di Roma. In queſto

piccolo Villaggio è da mar

carsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Lorenzo. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, caſtagne, e ghiande -

La sua popolazione ascende

a quarantaquattro sotto la

cura spirituale d'un Econo

mo Curato. -

OLEVANO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno medesi

ma, situata tra colline, e

valli, d'aria buona, e nella

diſtanza di sedici miglia in

circa dalla Città di Saler

no , che si appartiene con

titolo di Baronìa alla Fami

glia Moscati. Queſta Terra

è un aggregato di quattro

Casali appellati Salitto, Val

le, Monticello, ed Ariano,

ove sono da notarsi quattro

Chiese Parrocchiali; un Com

vento de' Padri Domenicani;

e tre Confraternite Laicali

tutte sotto l'invocazione del

Sagramento. Il suo territo

rio produce vettovaglie d'o-

gni genere, frutti, vini, oli,

ghiande, e pascoli per ar

menti. Il numero de suoi

abitanti ascende a duemila,

e settanta quattro setto la

cura spirituale di quattro

Parrochi.

2 OLf
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OLIVADI Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in iDiocesi di Squillace, si

tuata sopra una collina cin

ta da due valli, d'aria tem

perata , e nella diſtanza di

dodici miglia dal mar Jonio,

e di diciannove dalla Città

di Catanzaro, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia de Gregorio, Marchese,

di Squillace. In queſta Ter

ra è da osservarsi soltanto,

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, ſi ut

ti, vini, oli, lini, e caſta

gne. La sua popolazione a

scende a mille cento novan

tacinque sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete .

I. OLIVETO Terra nel

la Provincia di Matera, ed

in l)iocesi di Tricarico, si

tuata in luogo basso, d'aria

s

temperata, e nella diſtanza

di ventotto miglia dalla Cit

tà di Matera, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia dell'Erma . Sono da no

tarsi in queſta Terra una

Chiesa Parrocchiale sotto l'

invocazione di Santa Maria

delie Grazie; ed un Monte

Frumentario per varie ope

re pie . I prodotti del suo

territorio sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

ed erbaggi per pascolo di

greggi, e d'armenti. Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de a settecento in circa sot

to la cura spirituale d'un

Parroco . -

II. OLIVETO Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Conza, situa

ta sopra un colle scosceso,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quattordici miglia dalla

Città di Conza, che si ap

partiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Mace

donio Marchese di Ruggia

no. In essa Terra sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria delle Miseri

cordie; un Convento de'Pa

dri Riformati, due Confra

termite Laicali sotto l'invo

cazione del Rosario , e di

Santa Maria della Miseri

cordia; uno Spedale per ri

covero de pellegrini ; una

Scuola pubblica ; una fab

brica di carta fina, e gros

solana ; ed una Valchier

ra con una Tentoria per

panni ordinari. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, e

ghiande. La sua popolazio

ne ascende a tremila , ed

ottantadue sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete Curato,

Queſta ſtessa Terra vanta d'

aver data la nascita a Cani
v - mil
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millo Borelli, il quale fu non
solamente versato nella Fa

coltà Legale , ma ancora

nelle Belle Lettere , nella

Storia, nelle Antichità, ed

in ogni genere d'erudizione.

OLMETO Vedi Valleca

ſtellana -

OLMO Vedi Arienzo -

OMIGNANO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Cap: ccio, situa

ta tra balze, e malinconi

che ombre del monte della

Stella, d'aria non buona, e

nella diſtanza di quaranta

quattro miglia in circa dal

la Città di Salerno, che

si appartiene alla Famiglia

Mazzacane , con titolo di

Principato. In queſta Terra
sono da motarsi una Chiesa

Parrocchiale, una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione di Santa Maria delle

Grazie ; ed un Monte di

Maritaggi per Zitelle pove

re. Le produzioni del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, vini, oli, caſta

gne, e ghiande. La sua po

polazione ascende ad otto

cento in circa sotto la cura

spirituale d'un Arciprete .

ON NA Villaggio nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi dell'Aquila ſtessa ,

situato in una pianura , d'

aria sana , e nella diſtanza

di due miglia dalla Città

dell'Aquila , che si appar
tiene con titolo di Contea

alla Famiglia Coſtanzo resi

dente nell'Aquila . In esso

Villaggio sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Pietro;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, e della Madonna

delle Grazie. I prodotti del

suo terreno sono grani, gra

nidindia, legumi , lini , e

canapi. Il numero dei suoi

abitanti ascende a trecento

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il titolo

di Prepoſto.

OVINDOLI Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi de' Marsi, situata so

pra un monte alpeſtre,

aria salubre, e nella diſtan

za di quindici miglia in cir

ca dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Sforza Cabre

ra Bovadilla di Roma , e

Uonte di Celano . Sono da

osservarsi in queſta Terra

una Parrocchia sotto il tito

lo di San Sebaſtiano Marti

re; e due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, e del Suffragio.

Il suo terreno produce gra

mi, ed erbaggi per pascolo

di vacche, e di pecore. Il

numero de' suoi abitanti a

scende ad ottocento e qua

A 3 raIl
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rantatrè sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

OPI Terra nella Provin

cia dell'Aquila, ed in Dio

cesi de' Marsi, situata sopra

un alto colle, che s'innalza

in mezzo ad una valle , d'

aria salubre, e nella diſtan

za di quarantadue miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia Se

rafini della Terra di Scan

no. Sono da marcarsi in

queſta Terra una Parrocchia

sotto il titolo dell'Assunta ;

due Chiese pubbliche di pa

dronato Laicale; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione delle Anime del

Purgatorio. Il suo territorio

è poco atto alla coltura del

le vettovaglie, ma è fertile

di erbaggi per pascolo di

greggi , di cacciagione, di

frutti selvatici, e di alberi

appellati zaffini , il cui le

gno arde come candela , e

di cui la gente povera se ne

serve di lunne . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

settecento e nove sotto la

cura spirituale d' un Arci

l'ete ,

I, OPPIDO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

IDiocesi d'Acerenza, situata

alle falde d'un colle, d'aria

buona , e nella diſtanza di

trenta miglia dalla Città di

Matera , che si appartiene
con titolo di Contea alla Fa

miglia de Marinis Marche

se di Genzano. Sono da no

tarsi in queſt'antica Terra

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura; un Con

vento de' Padri Riformati;

tre Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento, dell'Assunta, e del

Rosario; un Monte Frumen

tario per varie opere pie i

e molte fabbriche di lavori

finissimi di paſta. Il suo ter

ritoriop" grani , le- i

gumi, frutti, vini, ghian- º

de, ed erbaggi per pascolo :

di beſtiami. Il numero de .

suoi abitanti ascende a tre- º

mila, e cinquanta sotto la

cura spirituale d'un Parroco, i

II. OPPIDO Città Vesco- il

vile Suffraganea di Reggio :

nella Provincia di Catanza- .

ro, situata in una pianura, a

d'aria malsana, nella diſtan- i

za di dodici miglia dal Mar º

Jonio, di cinquanta in circa 8

dalla Città di Catanzaro, e

sotto il grado trentesimo no

no in circa di latitudine set- i

tentrionale , e trentesimo a

quarto , e minuti sedici di 8

longitudine, che si appartie-t

ne con titolo di Contea alla

Famiglia Spinelli, Principe a

di Cariati, e Duca di Semi

nara. Queſta Città appella
ta anticamenteMansi fu

3ce
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adeguata al suolo col terre

moto del mille settecentot

tantatrè , ma mediante la

non interrotta vigilanza del

Regnante Ferdinando IV.

Noſtro Auguſto Sovrano, è

ſtata riedificata in una mi

glior forma, ed in un altro

sito. Sono da notarsi in es

sa Città una Cattedrale ufi

ziata da sei Dignità, da quat

tordici Canonici, e da do

dici Mansionari; ed un mi

sero Seminario Diocesano

non ancora terminato. In

queſta medesima Città pria

del terremoto vi erano un

Moniſtero di Monache di

clausura sotto la regola di

Santa Chiara ; tre Conventi

di Regolari , il primo de'

Padri di San Francesco da

Paola, il secondo de'Minori

Osservanti, ed il terzo de'

Cappuccini: no Spedale per
ricovero degl'infermi; ed un

Monte Frumentario per va

rie Opere Pie. I prodotti

del suo territorio sono gra

mi , granidindia , legumi,

frutti, vini, ed olj. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de ad ottocento sessantaquat

tro sotto la cura spirituale

d' un Parroco Canonico .

Queſta ſtessa Città è rino

mata nella Storia Letteraria

per aver data la nascita al

Padre , Don Francesco Gri

maldi Teatino, il quale fu

un sommo Architetto del

Secolo XVII.

La medesima Città com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile sedici luo

ghi, i quali sono 1. Caſtel

lace, 2. Casoleto, 3. Gala

tone, 4. Lubrici, 5. Messi

gnadi, 6. Paracovio, 7. Pe

davoli, 8. Santa Giorgia,

9. Santa Criſtina, 1o. Sci

do, i 1. Scroforio, 12. Si

tizzano, 13. Terranova, 14.

Tresilicco, 15. Varapodio,

16. Zurgonadi, ciascuno de'

quali diſtintamente sarà de

scritto a suo proprio luogo.

ORATINO Terra nella

Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi di

Boiano , situata sopra una

collina, d'aria salubre, e

nella diſtanza di tre miglia

dalla Città di Campobasso,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Gior

dani. Sono da osservarsi in

queſta Terra appellata nel

regiſtro dato in luce da Bor

relli Loretinum, una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

ſtruttura; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario; undici Cappel

le; quattro Benefici; e mol

te arti di guſto , che vi si

coltivano. Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

4 mil
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mille cinquecento ventidue

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

ORATORIO vedi Bosco.

ORDONA Casale Regio

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi d'Ascoli di

Satriano, il quale giace in

una pianura, d'aria buona,

e nella diſtanza di ventiquat

tro miglia dalla Città di Lu

cera. In queſto piccolo Ca

sale Regio è da notarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, ed er

baggi per pascolo di greg

gi, e d'armenti . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

centottantacinque sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Curato.

ORIA Città Allodiale, e

Vescovile Suffraganea di Ta

ranto nella Provincia di Lec

ce, la quale giace sopra tre

ameni colli, d'aria salubre,

nella diſtanza di trenta mi

glia dalla Città di Lecce, e

sotto il grado quarantesimo

e minuti trentasei di latitu

dine settentrionale, e tren

tesimo quinto , e minuti

ventidue di longitudine. Que

ſta Città, secondo Strabone,

riconosce per suo primo fon

datore Minosse Re di Cre

ta, allorchè venne in Sici

lia per ritrovare Dedalo -

e

Coll'andar del tempo diven

ne una Città popolata ; e

nelle guerre civili tra Otta

viano, Cesare, e Marcanto

mio vi dimorava Servilio con

mille e cinquecento soldati

per andare in ajuto di Ce

sare . Decaduto l' Imperio

Romano, i due famosi Ca

pitani dell'Imperator Giu

ſtiniano, Belisario, e l'Eu

muco Narsete sconfitti aven

do gli Oſtrogoti, reſtituiro

no al loro Signore l'Italia,

e con queſta la Città d'Oria,

in cui gli Oſtrogoti per lo

spazio di sessantaquattro an

ni vi aveano regnato. Ve

nuti i Longobardi nell'Italia,

si fecero Padroni di molti

luoghi del Noſtro Regno,

ad eccezione di alcune Città,

e Terre della Calabria , e

della Puglia, e tra queſte vi

fu Oria , la quale si man

tenne sempre fedele agl'Im

peratori di Coſtantinopoli si

no alla venuta de' Norman

ni, i quali vi ſtabilirono la

Monarchia delle due Sicilie.

Fondata la Monarchia del

noſtro Regno dal Re Rug

giero , Oria divenne Città

Regia, e si mantenne in

queſto ſtato sino al Re Ro

berto , il quale ne inveſtì

il Generale Francesco del

Balzo. Dalla Famiglia del

Balzo passò queſta Città

a quella di San Carlo Bor

IO

t

s
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romeo , e da queſta nel

mille seicento novantatrè

alla Famiglia Imperiale, la

quale essendosi eſtinta è de

caduta alla Regal Corona.

Sono da notarsi in queſta

Città un Duomo di vaga

ſtruttura, il quale viene ufi

ziato da ventiquattro Cano

nici, e da diciotto Porzio

mari Recettizi; un Moniſte

ro di Monache Benedettine

sotto il titolo di San Bar

bato; sei Conventi di Re

golari , il primo de'Padri

Celeſtini, ch'è d'un bello

disegno, il secondo de'Pa

dri della Missione con una

pubblica Chiesa, il terzo

de Conventuali , il quarto

de'Minimi di San Francesco

da Paola, il quinto de Do

menicani, ed il seſto degli

Alcanterini; quattro Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Carmine , del

Rosario , dell'Immacolata,

e della Morte; uno Spedale

per ricovero degl'infermi ;

un Seminario Diocesano for

nito di tutte le scienze me

cessarie all' iſtruzione - de'

Cherici ; e varie fabbriche

di manifatture di bambagia,

e di peli di lepri, e di co

nigli.

I prodotti del suo terreno

sono grani, legumi, frutti

d'ogni sorta, e specialmen

te di fichi, ch è uno de'ca

pi di commercio, vini gea

merosi, olj eccellenti, ora

taggi in abbondanza, bam

bagia, tabacco, erbe aro

matiche, e pascoli per greg

gi, i cui latticini sono co

tanto in pregio . Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a cinquemila in circa sotto

la cura spirituale d'un Par

roco Canonico, il quale è

uno delle sei Dignità .

Queſta ſtessa Città , la

quale ha data la nascita ai

1 letterati Quinto Mario , e

Lorenzo Corrado, e Dome

nico Albanese , comprende

sotto la sua giurisdizione Ve

scovile nove luoghi, i qua

li sono 1. Ceglie, 2. Er

chie, 3. Francavilla, 4. Man

duria, 5. Sava, 6. Torre

(Santa Susanna , 7. Tiano

Messapico, 8. Vetrara, 9.

Uggiano; ciascuno de' quali

sarà descritto a suo proprio

luogo. -

ORICOLA Terra nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi de' Marsi, situa

ta nella sommità d'un mon

te alpeſtre, d'aria salubre,

e nella diſtanza di trenta mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Con

teſtabile Colonna di Roma.

In queſta Terra sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo del Santis

simo
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simo Salvatore; e due Con

fraternite LaiciNi sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Rosario . Il suo ter

reno produce grani , legu

mi, frutti, e vini. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cinquecento cinquanta

due sotto la cura spirituale

d'un Arciprete.

OR!GNANO Casale del

lo Stato di Sanseverino nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Salerno ſtessa,

situato in una pianura, d'aria

buona, e nella diſtanza di

uattro miglia in circa dalla

ittà di Salerno, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Principe

d'Avellino. In queſto pic

colo Casale è da osservarsi

soltanto, una Chiesa Parroc

chiale - Le produzioni del

suo territorio sono granidin

dia, legumi, frutti, e vini.

ll numero de' suoi abitanti

ascende a duecento novanta

quattro sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

ORIOLO Terra nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

l)iocesi di Tursi, e d'An

glona, situata alle falde d'un

monte d'aria buona, e nel

la diſtanza di sessanta mi

glia dalla Città di Cosenza,

e di sei dal Mar Jonio, che

si appartiene con titolo di

Marchesato alla Famiglia Pi

gnome del Carretto. Sono da

notarsi in queſta popolata

Terra una Chiesa Parroa

chiale sotto il titolo di San

Giorgio Martire; due Con

venti di Regolari, l'uno de'

Padri Minori Osservanti, e

l'altro de'Cappuccini ; un

Monte di Pietà per varie

opere pie; ed uno Spedale

per ricovero de pellegrini -

I prodotti del suo territorio

sono vettovaglie di vari ge

neri, frutti, vini, olj, e pa

scoli per greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duemila ottocento novanta

trè sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Curato.

ORNETO Casale di Gif

foni nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Sa

lerno medesima, situato so

pra un colle, d'aria buona,

e nella diſtanza di nove mi

glia in circa dalla Città di

Salerno , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Pan

fili di Roma. In queſto pic

colo Casale sono da motarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Lorenzo;

ed una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Rosa

rio. I prodotti del suo terri

torio sono frutti, vini, olj,

caſtagne, e ghiande. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende a

cento novantuno sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco .

;
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ORRIA Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Capaccio, situata so

pra un'amena collina, d'aria

salubre, e nella diſtanza d'

otto miglia in circa dal Mar

Tirreno, e di trentotto dal

la Città di Salerno, che si

appartiene nella giurisdizio

ne criminale al Regio Fi

sco, e nella civile, e miſta

alla Famiglia Giordano di

Sessa , con titolo di Baro

nìa. Sono da osservarsi in

queſtaTerra una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Corpo di Criſto . Le

produzioni del suo territo:

rio sono vettovaglie di vari

generi, frutti d'ogni sorta,

vini generosi, olj eccellen

ti, e ghiande per ingrasso

di porci. La sua popolazio

ne ascende a seicento in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

ORSARA Terra nella Pro

vincia di Lucera, ed in Dio

cesi di Troja, situata sopra

un colle degli Appennini ,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

la Città di Troja , che si

appartiene in Feudo alla Fa

rniglia Guevara, Duca di Bo

vino. Sono da marcarsi in

queſta grossa Terra una Par

rocchia Collegiale servita da

un Arciprete, e da diciotto

Sacerdoti insigniti; otto pub

bliche piccole Chiese ; un

Convento de' Padri Dome

nicani; e quattro Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento, del

l'Annunciata, del Rosario,

e de'Morti. Le produzioni

del suo territorio sono gra

mi, granidindia, legumi, vi

ni, ed olj. La sua popola

zione ascende a tremila, e

cinquecento sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete. -

I. ORSIGLIADI Casale

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

to, situato sopra un piano

alquanto inclinato , d'aria

buona, e nella diſtanza di

tre miglia in circa dalla Cit

tà di Mileto, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Pignatelli d'Aragona, Duca

di Monteleone. Queſto Ca

sale col terremoto del mille

settecentottantatrè fu adegua

to al suolo , ma mediante

il paterno amore del Re

gnante Ferdinando IV. No

ſtro Auguſto Sovrano, è ſta

to riedificato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce gra

ni, granidindia, olj, lini,

e canapi. Il numero de suoi

abitanti ascende a cento set

tantasei sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco. I

I. -
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II. ORSIGLIADI Casale

Regio di Tropea nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Tropea, il quale

giace sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di sei miglia dalla Città

di Tropea . Queſto Regio

Casale col terremoto del mil

le settecentottantatrè soffrì

de' danni , ma medianti le

paterne cure del Regnante

Ferdinando IV. Noſtro Au

guſto Monarca è ſtato riat

tato, insieme con una Chie

sa Parrocchiale. I prodotti

del suo territorio sono gra

mi, frutti, vini, e gelsi per

seta. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duecento sot

to la cura spirituale d'un

Fconomo Curato. -

ORSOGNA Terra nella

Provincia di Chieti , ed in

Diocesi di Chieti medesi

ma, situata sopra un'ame

ana pianura, d'aria buona, e

nella diſtanza di dodici mi

glia dalla Città di Chieti,

che si appartiene con tito

lo di Baronìa alla Famiglia

Conteſtabile Colonna di Ro

una . In queſta Terra sono

da notarsi due Chiese Par

rocchiali; un Convento de'

Padri Minori Osservanti; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria del Suffragio, e del Mon

te de'Morti i due pubbliche

r
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Chiese; ed uno Spedale per

ricovero del pellegrini, e de

gl'infermi. Il suo territo

rio produce vettovaglie di

vari generi, frutti , vini,

ed olj. Il numero de' suoi

abitanti ascende a quattro

mila e duecento sotto la cu

ra spirituale di due Parro

chi, dei quali l'uno porta il

titolo d'Arciprete, e l'altro

di Curato. -

ORSOLONE Sobborgo

della Città di Napoli, il qua

le giace in una pianura, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di tre miglia in circa

dalla Città di Napoli . In

queſto Sobborgo sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia -

le sotto il titolo di Santa

Croce; una pubblica Chiesa

sotto l'invocazione di Santa

Maria di Nazareth; una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo del Rosario ; e nesuoi

contorni nn Convento de'Pa

dri Camaldolesi del Santis

simo Salvatore; ed una Gran

cìa de' Padri Certosini di San

Martino. I prodotti del suo

territorio sono frutti, vini,

caſtagne, e gelsi per seta.

Il numero de suoi abitanti

ascende a mille trecento cin

quantacinque in circa sotto

la cura spirituale d'un Par

rOCO e . . -

ORSOMARZO Casale nel

la Provincia di Cosenza, ed
- 1 il
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in Diocesi di Cassano, si

tuato nel fondo di vari mon

ti, d'aria temperata, e nel

la diſtanza di cinquantotto

miglia dalla Città di Cosen

za , che si appartiene, in

Feudo alla Famiglia Jovene.

In queſto piccolo Casale so

no da osservarsi due Chiese

Parrocchiali ; ed un Con

vento del Padri Cappuccini.

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, oli, ed erbaggi per

pascolo di greggi . Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a duecento cinquantaquattro

sotto la cura spirituale di

due Parrochi.

I. ORTA Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi d' Aver

sa, situato in una pianura,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città d'Aversa, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Duca

di Cirifalco . Sono da mar

carsi in queſto Casale una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo del Sagramento ; un

Convento de'Padri Minori

Csservanti ; e quattro Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

del Crocifisso, del Rosario,

e di San Massimo. Le pro

duzioni del suo terreno so

in9 grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, e cana

pi. La sua popolazione a

scende a inille settecento e

iciotto sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

II. ORTA Terra Regia

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi d'Ascoli di

Satriano, la quale giace in

una pianura, d'aria buona,

e nella diſtanza di dieci mi

glia in circa dalla Città d'

Ascoli di Satriano , e di

ventitrè dalla Città di Lu

cera. Queſta Terra, ch'era

un'antica Casa degli espulsi

Gesuiti , ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura. Il suo ter

ritorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, ed er

baggi per pascolo di greggi,

e d' armenti . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille quattrocento novanta

nove sotto la cura spirituale

d'un Parroco,

ORTELLE Casale nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Caſtro, situato

in una quasi perfetta pianu

ra, d' aria temperata, e

nella diſtanza di venticinque

miglia in circa dalla Città

di Lecce, e di tre da Ca

ſtro, che si appartiene nel

la giurisdizione criminale

alla Famiglia Rossi, Barone

della Città di Caſtro, e nel

la civile, e miſta alla Men

Sd,
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sa Vescovile di Caſtro. In

queſto Casale sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

ie sotto il titolo di San

Giorgio Martire ; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, e dell'Immacolata Con

cezione. Il suo territorio

produce grani, legumi, vi

ni, oli, tabacchi, e bam

bagia. Il numero de' suoi

abitanti ascende a quattro

cento e tre sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

CRTI Casale Regio del

la Città di Reggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio, il

quale giace sopra un'amena

collina, d'aria salubre, e

nella diſtanza di sei miglia

dalla Città di Reggio. Que

ſto Regio Casale col terre

moto del mille settecentot

tantatrè fu adeguato al suo

lo, ma medianti le paterne

cure del Regnante Ferdi

nando IV. Noſtro Provvi

dentissimo Monarca, è ſta

to riedificato insieme con

due Chiese Parrocchiali sot

to l'invocazione di Santa

Maria Lauretana, e del Ro

sario . Le produzioni del

suo territorio sono frutti,

vini, oli, caſtagne, gelsi

per seta, e laberinti di fa

mosi agrumi. La sua popo

lazione ascende a mille, e

novantaquattro sotto la cura

spirituale di due Arcipreti,

ORTODONICO Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

situata sopra una collina,

d'aria buona, e poco lungi

dal Mar Tirreno, e nella

diſtanza di quarantatrè mi

glia in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene

alla Famiglia Genuino della

Città della Cava con titolo

di Marchesato . In queſta

Terra è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le. I prodotti del suo ter

ritorio sono frutti di varie

specie, vini delicati, ed oli

eccellenti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a seicento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

ORTONA A MARE Cit

tà Regia, e Vescovile Suf

fraganea di Chieti nella Pro

vincia di Chieti medesima,

la quale giace sopra una col

lina bagnata dal Mare Adria

tico, d'aria temperata, nel

la diſtanza di dodici miglia

dalla Città di Chieti, e sot

to il grado quarantesimo

secondo, e minuti ventiquat

tro di latitudine settentrio

male, e trentesimo seconda

in circa di longitudine, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione

a Be
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a Beni Farnesiani. Queſta

Città si vuole edificata dopo

la caduta di Troia da Greci,

i quali popolarono tutti i

luoghi marittimi di queſte

noſtre Regioni . Cresciuta

coll'andar del tempo, di

venne la Capitale del Popo

li Frentani, ed in seguito

Municipio, e Città Federata

della Repubblica Romana,

Decaduto l'Imperio Roma

no, Ortona a mare venne

in potere de'Longobardi, i

quali la dominarono sino al

nono Secolo, in cui fu oc

cupata da Saraceni. Discac

ciati i Saraceni da Norman

ni, ella passò sotto il do

ininio de' Sovrani di Napoli,

i quali ne furono Signori

sino al tempo dell'Impe

rator Carlo V. il quale la

donò al Vicerè Carlo di

lanoy. Queſti la godè po

co tempo, poichè Marghe

rita d'Auſtria, figliuola na

turale di Carlo V. Impera

tote, e Moglie d'Ottavio

Farnese, Duca di Parma,

e di Piacenza se la comprò

a titolo di compra, e la

ſtabilì Capo di tutti i di

versi Feudi acquiſtati da

Carlo V. Imperatore per

dote della sua figliuola Mar

gherita d'Auſtria, e Moglie

d'Ottavio Farnese Duca di

Parma, e di Piacenza .

Eſtintasi nel mille settecen

to trentadue la linea ma

schile della Casa Farnese in

persona di Antonio Farnese,

gli successe Elisabetta sua

Sorella, e Regina di Spa

gna . Col Trattato della

Quadruplice Alleanza fu in

veſtito d'una tale eredità il

suo Primogenito Carlo Bor

bone, Infante di Spagna,

Con queſto titolo il Re Car

lo Borbone possedè i Feudi

Farnesiani, e Medicei nel

noſtro Regno. Finalmente

passato Carlo Borbone al

Trono di Spagna nell'anno

mille settecento cinquanta

nove, fece cessione di tutti

i beni, che possedeva in

Italia al Re Ferdinando IV,

suo Auguſto Figliuolo feli

cemente Regnante.

Sono da notarsi in queſta

Città un tempo Contrada

de' Frentani, ed appellata

Pietra de'Ladri, un Duomo

a tre navi di ben intesa ar

chitettura , il quale viene

ufiziato da sedici Canonici;

una Chiesa Collegiale sotto

il titolo del Purgatorio, ser

vita da sei Sacerdoti insi

gniti; un Moniſtero di Mo

mache Ciſterciensi; sei Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Domenicani , il

secondo del Conventuali, il

terzo de' Carmelitani , il

i" di San Giovanni di

o con lo Spedale, il quin

(0
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to de'Minori Osservanti, ed

il seſto de'Cappuccini; un

Seminario Diocesano capace

di molti Alunni, e fornito

di tutte le scienze necessarie

all'iſtruzione della gioventù;

dieci Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, della Vergine Ad

dolorata, del Rosario, di

San Carlo, di Santa Croce,

di San Francesco Saverio,

di Santa Maria della Croce,

di Sant'Onofrio, della Ma

donna della Neve, di Santa

Maria di Coſtantinopoli, e

del Purgatorio; una Regia

Dogana per le mercanzie ;

un Fondaco di Sali; e varie

fabbriche d'acqua del Te

desco. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti saporiti, vi

ni generosi, olj eccellenti,

pascoli per greggi ; ed il

mare dà abbondante pesca.

La sua popolazione insieme

con lè Ville di San Leo

nardo, di San Martino, di

Villa grande, di San Nic

cola, e di San Tommaso,

ascende a seimila ottocento

e quattordici sotto la cura

spirituale di vari Parrochi.

Queſta ſtessa Città finalmen

te comprende sotto la sua

giurisdizione Vescovile cin

que luoghi, oltre ad alcune

piccole Villette, i quali so

no 1. Canosa, 2. Crecchio,

O R

3. Tollo, 4. Villa Caldori,

5. Villa Treglio; ciascuno

de quali diſtintamente sarà

descritto a suo proprio luo

g0 e

" ORTONA A MARSI

Terra nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi de'

Marsi, situata a piè d'un

piccol monte bagnato dal

fiume Giovenco, d'aria buo

ma, e nella diſtanza di ven

tiquattro miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene con titolo di

Marchesato alla Famiglia

Massimi della Città di Ro

ma. Sono da marcarsi in

queſta Terra una Parrocchia

Collegiale sotto il titolo di

San Giovanni Batiſta servi

ta da quattro Canonici, e

da un Preposito; tre Chiese

pubbliche sotto l'invocazio

ne di Sant'Antonio Abate,

di San Pasquale Baylon, e

di Sant' Onofrio ; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo della Madonna del

le Grazie. Il suo territorio

produce grani, legumi, frut

ti, vini, canapi, mandorle,

e pascoli per armenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille duecento qua

rantaquattro sotto la cura

spirituale d'un Preposito ,

e di quattro Canonici Coa

diutori . -

QRTUCCHIO Terra nel

la
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la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi de' Marsi, situa

ta in riva al Lago di Cela

no, d'aria umida, e nella

diſtanza di trenta miglia dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Sforza Cabrera Bo

vadilla di Roma, e Conte

di Celano. Sono da osser

varsi in queſta Terra una

Parrocchia sotto il titolo del

Santissimo Sagramento; una

Chiesa pubblica sotto l'in

vocazione di Sant'Antonio

Abate; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e di San

Rocco, I prodotti del suo

terreno sono grani, grani

dindia, legumi, e vini. Il

numero de' suoi abitanti a

scende ad ottocento quaran

tanove sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

OSCATO Casale dello

Stato di Sanseverino nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno ſtessa,

situato sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

otto in dieci miglia dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Princi

pe d' Avellino. In queſto

piccolo Casale è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

Tom. III. -

granidindia, legumi, frutti,

e vini . La sua popolazione

ascende a cento settantacin

que sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

OSPANESCO Villaggio

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno, situato sopra un a

meno colle, d'aria salubre,

e nella diſtanza di ventidue

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Farni

glia Arnoni, Barone di Pe

schio Rocchiano. In queſto

piccolo Villaggio è da os

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Marciano. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, caſtagne, e. ghiande.

La sua popolazione è di cen

to trenta sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cd

ratO -

OSPEDALETTO Terra

nella Provincia di Montefu

sco, ed in Diocesi de'Padri

Verginiani del Real Moni

ſtero di Montevergine, si

tuata alle falde della mon

tagna di Montevergine, d'

aria buona, e nella diſtanza

di tre miglia in circa dalla

Città d'Avellino, e di ven

tinove da Napoli , che si

appartiene in Feudo alla Ca
sa Santa dell'i" di

- - 2



O 8

Napoli. Sono da marcarsi

in queſta Terra una Chiesa

Collegiale sotto il titolo di

San Giovanni Batiſta, ufi

ziata da dodici Canonici ;

una Parrocchia sotto l'invo

cazione de Santi Apoſtoli

Filippo, e Giacomo ; una

Chiesa pubblica di diritto pa

dronato dell'Università sotto

il titolo di San Sebaſtiano;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento , e del Rosario,

Le produzioni del suo ter

reno sono frutti, vini, or

taggi, noci, e caſtagne. La

sua popolazione ascende a

mille quattrocento cinquan

totto sotto la cura spirituale

d'un Arciprete insignito.

OSTIGLIANO Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Capaccio, si

tuata in una quasi perfetta

ianura , d'aria buona , e

nella diſtanza di trentasei

miglia in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne con titolo di Baronia al

la Famiglia Ciardulli . In

queſta Terra sono da osser

varsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Gio

vanni Batiſta ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del SantissimoRo

sario. Il suo territorio ab

bonda di grani, di granidin

dia, di frutti, di vini , di

olj, e di ghiande. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a seicento e sedici sotto la

cura spirituale d'un Arcipre

te Curato,

OSTUNI Città Vescovile

Suffraganea di Brindisi nella

Diocesi di Lecce, la quale

giace sopra un colle degli

Appennini, d'aria salubre,

nella diſtanza di quattro uni

glia dal Mare Adriatico, di

cento novantatrè da Napoli,

e sotto il grado quarantesi

mo primo di latitudine set

tentrionale , e trentesimo

quinto in circa di longitudi

ne , che si appartiene alla

Famiglia Zevallos, con ti -

tolo di Ducato . Sono da

marcarsi in queſta Città, di

cui è incerta la sua origine,

per non essere rammentata

da nessuno Scrittore antico,

una Cattedrale di ben intesº

sa architettura sotto il titolo

dell'Assunta, ufiziata daven

tiquattro Canonici ; un Se

minario Diocesano capace di

molti Alunni, e fornito di

tutte le scienze necessarie

all'iſtruzione della gioventù;

un Ospedale per gl'infermi

poveri; due Monti di Pietà

per sovvenire i poveri bi

sognosi ; due Monifteri di

Monache di clausura ; cinque

Conventi di Regolari, cioè

de' Padri Domenicani , deº

Conventuali, de Carmelita

.

ili a
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ni, de'Paolotti, de'Rifor

mati, e de Cappuccini; ed

otto Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dello Spi

rito Santo, dell'Immacolata

Concezione, della Purifica

zione, di Sant'Anna , del

Rosario, della Stella , del

Carmine, e del Purgatorio.

Le produzioni del suo terri

torio sono grani, legumi,

frutti, vini, mandorle, olj,

e cacciagione per le folte

selve, che ne ha d' intorno

al suo territorio. La sua po

polazione ascende a dieci mi

la in circa sotto la cura spi

rituale del Capitolo. Queſta

ſtessa Città comprende sotto

la sua giurisdizione Vesco

vile tre luoghi, i quali so

no I. Carovigno, 2. Laco

rotondo, 3. San Vito; cia

scuno de quali diſtintamente

si descriverà a suo proprio

luogo - - ,

OTRANTO Città Regia,

ed Arcivescovile nella Pro

vincia di Lecce , la quale

giace in riva al Mare Adria

tico, d'aria buona , nella

diſtanza di ventiquattro mi

glia dalla Città di Lecce, di

diciotto da Gallipoli, di qua

rantacinque da Brindisi , e

sotto il grado quarantesimo
primo, e minuti ventidue di

latitudine settentrionale , e

trentesimo, e minuti dieci

di longitudine. Queſta Cit

ti, appellata anticamente

Idrunto, si crede essere ſta

ta edificata da Cretesi , o

sieno Candiotti. Coll'andar

del tempo divenne una delle

principali Città del noſtro

Regno, e fu sempre fedele

alla Repubblica Romana; e

da queſto luogo i Romani

faceano passaggio nella Gre

cia . Ne' Secoli di mezzo

Totila, Re de' Goti sotto

messe avendo quasi tutte le

Città del noſtro Regno al

suo dominio , Otranto fu

sempre salda alla divozione

dell'Imperio di Coſtantino

poli, non oſtante che Toti

la due volte l'avesse inutil

mente assediata . Venuti i

Longobardi alla conquiſta del

noſtro Regno sotto la con

dotta del loro Re Alboino,

si renderono Padroni di mol

ti luoghi, ove fondarono il

Principato di Benevento; ma

la Città d'Otranto, con una

gran parte della Puglia ub

bidiva all'Imperio di Co

ſtantinopoli - Vinti i Lon

gobardi da Carlo Magno,

Re di Francia, e fattosi co

ronare Re d'Italia, de Fran

cesi, e de Longobardi, O

tranto pur tuttavia ubbidiva

agl'Imperatori d'Oriente.

Morto Carlo Magno, e suc

ceduto Lodovico il Pio suo

figliuolo nella dignità d'Inn

peratore dell'Occidente, i

2 Sa
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Saraceni dell'Affrica s'im

padronirono di molte Città

della Calabria, e della Pu

glia, tra le quali vi ſu O

tranto. Coſtoro vi regnaro

no dall'anno ottocento quat

tordici sino al mille o se

dici, in cui ne furono di

scacciati da Normanni , i

quali vi fondarono la Mo

narchia delle Sicilie; e così

Otranto divenne Capo di tut

ta la Japigia, e Città Re

gia, come seguita ad essere

tuttavia .

Sono da marcarsi in que

ſt antica Città unac"

le a tre navi di mediocre

disegno, ufziata da venti

quattro Canonici con un par

vimento capriccioso di sim

boli sagri, e miſteri anti

chi, e moderni lavorati a

mosaico; tre Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, dell'Imma

colata Concezione , e del

Purgatorio; quattro Cenven

ti di Regolari, il primo de'

Padri Conventuali, il secon

do de'Minimi di San Fran

cesco da Paola, il terzo de'

Minori Osservanti , ed il

quarto de' Cappuccini ; uno

Spedale per ricovero degl'in

fermi, e dei pellegrini; un

Seminario Diocesano capace

di molti Alunni , e fornito

di tutte le scienze necessa

rie all'iſtruzione della gio

º » , -

-

-

ventù; un vaſto Porto, ma

non sicuro da venti; ed un

forte Caſtello fattovi coſtrui

re dal Re Alfonso d'Ara

Ona .

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, agrumi, oli, e

tabacchi. La sua popolazio

ne ascende a duemila cin

quecento cinquanta sotto la

cura spirituale del Capitolo,

Queſta ſtessa Città è celebre

nella Storia Letteraria sì per

lo ſtudio della lingua Greca,

che vi durò sino al decimo

seſto Secolo, ove andava ad

iſtruirsi la gioventù dell'an

tica Japigia; come per la

nascita data agli eruditi Scrit

tori Giovanni , e Niccola

d'Otranto, -

La medesima Città con

rende sotto la sua giurisdi

zione Arcivescovile quaran

ta luoghi , i quali sono 1.

Bagnolo, 2. Botrugno , 3.

Borgagno, 4. Calimera, 5.

Cannolo, 6. Capranica , 7.

Carpignano, 8. Caſtrignano,

9. Caſtrifrancone , 1o. Ca

ſtriguarino, 11. Casamassel

la, 12. Corigliano, 13. Cur

si, 14. Cutrofiano, 15 Ga

gliano, 16. Giurdignano, 17.

Giuggianello, 18. Maglie,

19. Martino, co. Martigna

no, 21. Melpignano , 22.

Minervino , 23. Moricino,

g4. Muro, 25. Palmarici,
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lé. San Donato , 27. San

assiano, 28. San Cesario,

n9, Sant'Eufemia, 3o. San

Pietro in Galatina, 31. Scor

rano, 32. Soleto, 33. Ster

natia, 34 Sogliano, 35, Sa

narica, 36. Surano, 37. Ser

rano, 38. Specchiagallone,

39, Uggiano, 4o. Zollino i

ciascuno de' quali diſtinta

mente sarà descritto a suo

proprio luogo,

OTTAJANO Terra nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi di Nola,

situata alle falde del monte

Vesuvio, d'aria salubre, e

nella diſtanza di sei miglia

dalla Città di Nola , e di

undici da Napoli, che si ap

partiene con titolo di Prin

cipato alla Famiglia Medici,

Queſta Terra , secondo le

dotte, ed erudite ricerche di

ambrogio Leone, si crede

che abbia preso il nome di

Ottajano da una deliziosissi

ma possessione , che quivi

ºveva Ottavio Auguſto Im

peratore ; e che poi coll'an

dar del tempo divenne, co

m'è al presente, una popola

ta Terra con numeroso Cle

ro. Le cose degne da no

tarsi in queſta Terra sono

un'ampla, magnifica, e ben

ornata Collegiata a tre navi

sotto il titolo di San Miche

le Arcangelo, la quale è in

sieme Parrocchia, e che vien

o T

servita da quattro Eddoma

darj , e da un Primicerio

senza insegne ; ed una sot

terranea, e luminosa Chiesa

nella ſtessa Collegiata, ove

si conserva una gran Croce

di legno, in cui sono inse

rite moltissime reliquie di

tutti i Santuari di Gerusa

lemme. Oltre a ciò ella ha

due altre pubbliche Chiese ,

l'una sotto il titolo di San

ta Croce, e l'altra sotto l'

invocazione di Santa Maria

della Scala fuori l'abitato;

quattro Confraternite Laica

di sotto i titoli dell'Imma

colata Concezione, dell'As

suuta , del Rosario , e di

Santa Maria Visita Poveri ;

un Moniſtero di Monache

sotto la regola di San Fran

cesco ; e quattro Conventi

di Regolari, il primo de'

Padri Carmelitani, il secon

do de' Servi di Maria, il ter

zo de'Minimi di San Fran

cesco da Paola, ed il quar

to de Domenicani con un'

ampla , e vaga Chiesa or

nata di moderni ſtucchi, e

di speziosi marmi. Inoltre

queſta Terra ha nel suoi con

torni due Parrocchie di me

diocre ſtruttura sotto i titoli

di San Giuseppe, e di San

Gennaro ; ed una pubblica

Chiesa sotto l'invocazione

della Santissima Concezione

del Tengº , la quale vien

- 3 sera
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servita da Padri Missionari

della solitudine di San Pie

tro a Cesarano. Il suo terz

ritorio abbonda di frutti sa

poriti di ogni sorta, e di vi

ni generosi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a quin

dici mila cento e dodici sot

to la cura spirituale di tre

Parrochi -

OTTATI FASANELLA

Terra nella Provincia di Sa

lermo, ed in Diocesi di Ca

paccio, situata sopra un e

minenza d'un monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Caſtel

luccia, e di trentadue miglia

in circa dalla Città di Sa

lerno, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia Garagusa Mariconda.

In queſta Terra sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura; due

Conventi di Regolari l'uno

de'Padri Domenicani, e l'al

tro de' Cappuccini; un Mon

te di Maritaggi per zitelle

povere; e tre Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Nome di Gesù, del Ro

sario, e de'Morti . I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, ghiande,

ed erbaggi per pascolo di

beſtiami. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille e

cinquecento in circa sotto

P A.

la cura spirituale d'un Arg

ciprete. -

P
s

A C E Villaggio nella

Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Rieti in Regno,

situato alla metà d'un mon

te, d'aria salubre, e nella

diſtanza di venti miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Arnoni, Ba

rone di Peschio Rocchiano.

In queſto piccolo Villaggio

è da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Silveſtro. Il

suo territorio abbonda di

grani, di granidindia , di

legumi, di caſtagne, e di

ghiande. Il numero de suoi

abitanti ascende a novanta

sei sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato.

PACENTRO Terra nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Solmona, po

ſta alle falde del monte Mor

rone, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di trentacinque

miglia dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene in te

nuta alla Famiglia Recupito,

Marchese di Raiano, ed in

propietà con titolo di Con:

tea alla Famiglia Barbarini

di Roma. Sono da marcar

si in queſta grossa Terra

quat
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quattro Parrocchie di me

diocre disegno; un Conven

to de' Padri Minori Osser

vanti ; e sei Confraternite

ilaicali sotto l'invocazione

del Sagramento, della San

ta Croce, di San Michele,

del Rosario, di San Carlo,

e della Madonna di Loreto.

Le produzioni del suo ter

reno sono grani, legumi,

frutti, vini, oli, lini, ca

napi, e gelsi per seta. La

sua popolazione ascende a

tremila cencinquantasette sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete, e di quattro Cu
l'at1 ,

I. PADULA Villa Regia

Allodiale dello Stato d'Atri

nella Montagna di Roseto

in Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

ſtessa, poſta in luogo alpe

ſtre, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di venticinque

miglia in circa da Teramo.

-

Queſta Villa, la quale fa

un sol corpo con la piccola

Villa di Macchia Tornella,

ha una sola Chiesa Parroc

chiale di Regio Padronato

sotto il titolo dell'Assun

zione di Maria Santissima ,

Il suo terreno per essere

tutto alpeſtre, produce po

che vettovaglie, ma molti

erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione a

scende a quattrocento qua

rantadue sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

II. PADULA Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Capaccio, si

tuata sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di cinquanta miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

al Real Moniſtero de'Padri

Certosini di San Lorenzo

della Padula. In queſta po

polata Terra sono da mar

carsi sei Chiese Parrocchiali,

tra le quali v'è quella di

San Michele Arcangelo di

ben intesa architettura ; due

Conventi di Regolari, l'uno

de' Padri Agoſtiniani, e l'al

tro de'Minori Osservanti ;

tre Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Ro

sario, di San Giuseppe, e

di San Giovanni -Batiſta ;

uno Spedale per ricovero

de' cittadini poveri ; ed un

Monte Frumentario per va

rie opere pie. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, caſta

gne, e ghiande. La sua po

polazione ascende a seimila

e cento sotto la cura spiri

tuale d'un solo Arciprete,

il quale in ogni anno deſti

na i Sacerdoti, che debbono

servire dette Chiese. Queſta

ſtessa Terra è rinomata nel
3 4 la
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la Storia Letteraria per a

ver data la nascita al Fi

losofo Giulio Cesare la Gal

la, che visse nel XVI. Se

colo. -

I. PADULI Villaggio Re

gio nella Provincia di Te

ramo , ed in Diocesi di

Campli, situato alle falde

d'un monte, d'aria salubre,

e nella diſtanza di quattro

miglia dalla Città di Tera

mo, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

noſtro Signore per la suc

cessione a Beni Farnesiani .

Queſto Villaggio non ha nè

Chiesa Parrocchiale, nè luo

: ghi Pii Laicali, per essere

unito nello spirituale colla

Città di Campli. Le pro

duzioni del suo terreno sono

vettovaglie di vari generi,

frutti, vini, oli, e ghiande.

La sua popolazione va unita

con quella della Città di

Campli, la quale ascende a

mille, e cinquecento in cir

Ca e

II. PADULI Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento,

situata sopra una collina,

d' arià buona, e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

la Città di Benevento, e di

trentasei da Napoli, che si

appartiene alla Famiglia Co

scia con titolo di Ducato.

Sono da notarsi in queſta

antica Terra appellata, sest

condo il Cluverio, Padulo

una Parrocchia Collegiale

sotto il titolo di San Bar

tolommeo Apoſtolo ufiziata

da diciassette Canonici, e

da un Abate Curato insigni

to; una pubblica Chiesa di

vago disegno sotto l'invo

cazione di San Giovanni Ba

tiſta; un Convento dei Padri

Conventuali ; uno Spedale

per ricovero degl' infermi ;

un Monte di Pietà per sov

venire i bisognosi; un Mon

te di Maritaggi per Zitelle

povere; e due Confraternite

Laicali sotto i titoli del Sa

i gramento , e di Sant'An

drea. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli ,

ortaggi, e pascoli per ar

menti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

seicento ventiquattro sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete Canonico,

PAGANICA Terra nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi dell'Aquila me

desima, situata in una pia

nura, d'aria temperata, e

nella diſtanza di quattro mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene alla Fa

miglia Coſtanzo con titolo

di Ducato. Sono da osser

varsi in queſta Terra una

Parrocchia sotto il titolo

del
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dell' Assunta, la quale fa

corpo con la Collegiata di

Santa Maria di Paganica del

la Città dell'Aquila ; una

pubblica Chiesa sotto l'in

vocazione di San Giuſtino;

e due Confraternite Laicali

sotto i titoli dell'Immaco

lata Concezione , e della

Madonna degli Angioli. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, vini,

mandorle, lini, canapi, e

zafferano. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, e di vari Econo

mi Curati.

PAGANNONI Villaggio

iRegio nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Campli, situato sopra un

ameno colle, d'aria salubre,

e nella diſtanza di tre mi

glia dalla Città di Teramo,

che si appartiene al patri

monio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione a Beni Farnesiani. In

queſto piccolo Villaggio è

da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti del suo terreno sono

vettovaglie di vari generi,

frutti saporiti, vini genero

si, olj eccellenti, e ghiande,

Il numero de' suoi abitanti

ascende a centottantatrè sot

to la cura spirituale di due

Parrochi.

I. PAGLIARA Casale,

nella Provincia di Montefua

sco, ed in Diocesi di Be

nevento, situato in luogo

alpeſtre, d'aria buona, e

nella diſtanza di quattro

miglia da Montefusco, che

si appartiene alla Famiglia

Alfiero di Benevento, con

titolo di Baronìa . In que

ſto piccolo Casale sono da

motarsi una Chiesa Parroca

chiale; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invo

cazione di Santa Maria dela

le Grazie. I prodotti del

suo terreno sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti,

olj, vini, caſtagne, ghian

de, noci, e canapi. Il nua

mero de' suoi abitanti ascen

de a quattrocento sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete. i

II. PAGLIARA Villaggio

Regio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Civita Ducale, situata a piè

d'un monte, d'aria salubre,

e nella diſtanza di venti mi

glia in circa dall' Aquila,
- che si appartiene al patri

monio privato del Re No

firo Signore per la succes

sione a Beni Farnesiani s

Queſto Villaggio, che fa un

sol corpo con quello di Moz

za, ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale. Il suo terri

torio prodige grani, grani

in
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dindia, frutti, vini, e pa

scoli per greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento sessanta sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

lib. PAGLIARA Terra

i nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi de' Marsi, si

tuata alle falde d'un mon

te, d'aria salubre, e nella

a diſtanza di trentacinque mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene alla Fa

miglia Conteſtabile Colon

ma con titolo di Duca

ato. In queſta Terra sono

da osservarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

Santissimo Salvatore ; ed

una Confraternita" SOt

to l'invocazione della Ma

donna della Neve. I prodot

- ti del suo terreno sono po

chi grani, legumi, caſtagne,

e ghiande, e frutti selvatichi.

- il numero de' suoi abitanti

ascende a quattrocento e ven

ti sotto la cura spirituale

d'un Arciprete . .

IV. PAGLIARA Villag

gio nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Pen

-ne, situato sopra un colle,

d'aria buona, e nella di

ſtanza d'undici miglia dalla

Città di Teramo, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Mendozza . In que

ſto piccolo Villaggio è da

notarsi soltanto una Parrocº

chia Filiale dipendente dala

la Chiesa Prepositurale del

la Terra dell'Isola. Il suo

territorio poi è per natura

ſterile, ma l'induſtria de'

suoi abitanti fa sì che non

manchi il necessario al man

tenimento della vita umana.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento, e do

dici sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato.

PAGLIARA DI SASSA

Casale nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi dell'

Aquila ſtessa, situata parte

sopra colline, e parte so

pra un piano d'aria buo

na, e nella diſtanza di quat

tro miglia dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene

con titolo di Baronia alla

Famiglia Barberini di Ro

ma . Queſto Casale è un

aggregato di due piccole vil

le chiamate la prima Pa

gliara, e la seconda Genza

no, ove altro non v'è da

notare se non che una sola

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Pietro. Il suo

territorio poi per essere

tutto coperto di boschi al

tro non produce che sole

caſtagne, e ghiande . La

sua popolazione ascende a

quattrocento cinquanta sotto

la cura spirituale d'un Par

roco, che porta il titolo di
tO º -

Qurà PA
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PAGLIARICCIO Villa

Regia Demaniale dello Sta

to di Civitella del Tronto

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi della Badia di

Montesanto, unita al Ve

scovado di Montalto dello

Stato Pontificio', la quale

giace sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di due miglia dalla Cit

tà di Civitella del Tronto,

e di dieci da Teramo . In

queſta piccola Villa è da os

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale. Il suo terri

torio produce vettovaglie di

vari generi, frutti , vini,

olj, e pascoli per greggi.

Il numero de suoi abitanti

ascende a quarantanove sot

to la cura spirituale d'un

Economo Curatò.

PAGLIAROLO Villa Re

gia Allodiale dello Stato d'

Atri nella Montagna di Ro

seto in Provincia di Tera

mo , ed in Diocesi di Te

ramo ſtessa, poſta in luogo

alpeſtre, d'aria salubre, e

nella diſtanza di ventitrè mi

glia in circa da Teramo.

In queſta piccola Villa è da

Inarcarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale di Regio Pa

dronato sotto il titolo della

Trasfigurazione del Noſtro

Signore. Le produzioni del

suo terreno sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

e pascoli per armènti : La

sua popolazione ascende ad

ottantuno sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

l'atO .

PAGLIETA Terra nella

Provincia di Chieti , ed in

Diocesi di Chieti medesima,

situata sopra un'amena col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di sei miglia dalla

Città di Lanciano, che si

appartiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Pigna

telli, Duca di Montecalvo,

In queſta Terra sono da os

servarsi una Parrocchia di

mediocre ſtruttura; tre pic

cole Chiese fuori l'abitato;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione dell'

Immacolata Concezione. Il

suo terreno prºduce grani,
granidindia , frutti , vini,

olj, e lini. Il numero deº

suoi abitanti ascende a due

mila e cinquecento in circa

sotto la cura spirituale d'un
Arciprete. - -- i

I. PAGO vedi Pernosano,

II. PAG9 Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento, situa

ta a piè d'un'ameno colle,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di quattordici miglia

da Montefusco, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Maja Durazzo, Duea

di San Pietro a Scafati. In

que

P A.
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queſta Terra sono da notar

si una Chiesa Parrocchiale

di mediocre disegno ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario;

; ed un Monte frumentario

per sovvenire i coloni biso

giacsi nella semina. Le pro

duzioni del suo territorio so

mo vettovaglie d'ogni gene

re, frutti di tutte le specie,

vini generosi, ed oli eccel

lenti. La sua popolazione

ascende a mille settecento

ventotte sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

III. PAGO Villa Regia

dello Stato di Montereale

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno, situata sopra un col

i le , d'aria buona, e nella

diſtanza di quindici miglia

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

noſtro Signore per la suc

cessione a Beni Farnesiani.

queſta Villa, la quale fu un

sol corpo con la Villa di

Raognano, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo de Santi Cipriano, e

AGiuſtino. Il suo territorio

produce grani, legumi, vi

ni, e caſtagne. La sua po

polazione ascende a cento

trentotto sotto la cura spi

rituale d'un Parroco, che

porta il titolo d'Arcipreis,

A

PALATA Terra nella Proa

vincia del Contado di Mo

lise, ed in Diocesi di Guar

dia Alfiera, poſta sopra una

collina, d'aria sana, e nel

la diſtanza di veritiquattro

miglia dalla Città di Cam

pobasso, che si appartiene

alla Famiglia SpagnuolaA4

lor Pallavicina Zapata, Di

ca di Vilherinosa, con tito

lo di Ducato. Sono da mar

carsi in queſta Terra, chº

esiſteva sin da tempi de'Nor

manni, una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Maria la Nova; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione di San Rocco; e

i tre Monti Frumentari, per

sovvenire nella semina i co

loni bisognosi . I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, legumi, frut

ti, vini, ed oli. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duemila , e cinquanta sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete. Nel suo territorio

vi è il Feudo di Santa Ju

ſta, che nel XII. Secolo era

abitato a

PALAZZO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi d'Acerenza, situata

sopra un monte, d'aria buo

na, e nella diſtanza di treni

tasei miglia in circa dalla

Città di Matera, che si ap

partiene in Feudo alla Faº

s

º

imi
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miglia de Marinis, Marche

se di Genzano . In queſta

popolata Terra sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Nic

gola ; e quattro Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento, del

Rosario, del Purgatorio, e

del Crocifisso. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini,

cacciagione, ed erbaggi per

pascolo di greggi . Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a tremila settecento , e

diciassette sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

PALAZZUOLO Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi d'A-

quino, situata sopra una col

lima, d'aria buona, e nella

diſtanza di sette miglia dal

la Città di San Germano,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Buoncompa

gni Lodovisi , Principe di

Piombino, e Duca di Sora.

Sono da marcarsi in queſta

Terra una Parrocchia di me

diocre ſtruttura sotto il ti

tolo di Santa Lucia ; una

Chiesa pubblica sotto l'in

vocazione della Madonna de'

Sette Dolori ; una Confra

ternita Laicale sotto il tito

lo dell'Immacolata Conce

zione ; due Monti di Pietà

per varie opere pie; ed una

P A

Grancia de'Padri Cassinesi

del Real Moniſtero di Mon

tecasino, Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, ed olj. La sua popo

lazione ascende a mille due

cento cinquantatrè sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete. -

PAL E N A Terra nella

Provincia di Chieti , ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata alle falde del monte

della Majella, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di ven

tisette miglia dalla Città di

Chieti , che si appartiene

alla Famiglia Aquino, Prin

cipe di Caramanico, con

titolo di Contea . In essa

sono da osservarsi una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti»

tolo di Sant'Antonio Aba

te ; tre Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento , del Rosario,

e del Suffragio; un Ospeda

le per gl'infermi; un Mon

te Frumentario per sollievo

d'ogni cittadino ; e varie

fabbriche di panni di lana

all'uso d'Arpino. Le pro

duzioni del suo terreno so

no grani, granidindia, legu

mi, frutti, e vini. La sua

popolazione ascende a due

mila in circa sotto la cura

spirituale d'un Arciprete -

PALERMITI Casalei.
d

l
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la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Squillace,

situato sopra una collina,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di sette miglia dal

Mar-Jonio , e di sedici

dalla Città di Catanzaro ,

che si appartiene in Feu

do alla Famiglia de Gre

gorio, Marchese di Squilla

ice. In queſto Casale sono

da notarsi ana Chiesa Par

rocchiale ; ed una pubblica

Chiesa con varie Cappelle

pubbliche. I prodotti del suo

territorio sono grani, frutti,

vini , olj , e caſtagne. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille quattrocento,

ed uno sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

PALIGIANELLO Casale

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi di Motola,

situato in una pianura, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di sessantacinque miglia dal

la Città di Lecce, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Marchese

di Sant Eramo . In queſto

Casale è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale.

Il suo territorio abbonda di

grani, di legumi, di frutti,

e di olj. Il numero dei suoi

abitanti ascende a seicento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

PALIGGIANOTerra nel

la Provincia di Lecce , ed

in Diocesi di Motola, si

tuata in una perfetta pianu

ra, d'aria malsana, e nella

diſtanza di sessanta miglia

dalla Città di Lecce , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe di Cursi. Sono da no

tarsi in queſta Terra- una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Carmine. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, oli, e cotone.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a due mila in circa

sotto la cura spirituale d'un
Arciprete.

PALINUDO Porto di ma

re nella Provincia di Saler

no, e nella diſtanza di cen

to venti miglia dalla Città

di Napoli per via di mare.

Queſto Porto non è sicuro

da tutti i venti , nè è ca- ,

pace di molti, e grossi va

scelli per non essere net
- - l

tato; poichè se lo fosse, po

trebbe contenere un gran nu

mero di grossi vascelli. Al

la punta di queſto Porto si

fa la pesca de tonni con

molto profitto del pescatori.

Queſto ſtesso Porto è rino

mato nella Mitologia per la

morte di Palinuro timoniere

della nave di Enea, il qua

le
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d le esendosi addormentato,

cadde in mare, e se ne

morì, All'imboccatura del

suddetto Porto , e propria

mente dove il Porto comin

cia a curvarsi, è poſto il

sepolcro di Palinuro rizza

tovi dalla superſtizione di

que vicini antichi Popoli per

placare gli Dei Mani, i qua

li aveano afflitto con una

gravissima peſte que Popoli

per aver ucciso Palinuro cre

dendolo qualche moſtro ma

fino allorchè cadde in ma

le l'opera di queſto se

pºlcro è quagrata , e mas

siccia di minute pietre. La

sia larghezza in quadro è

di trentadue palmi, e la sua
altezza di venti quattro, Que

fa mole è quasi tutta rui

" , ma nella semplicità

ºl'ºpera si vede una ve.

itrº antichità,

PALAZZO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

"Diºcesi di Bova, situata

"º a due monti, d'

" nella diſtanza

i" ºglia in circa dal
ittà di Bov di

tr0 dal Ca " ; e di quat

che si i; i Spartivento,

di Baronia"i con titolo

i"º Famiglia de
Sio della Città di

In queſta Te, al di Bova ,

ra è da osser
Varsi soltant o

rocchiale "una Chiesa Par

º i prodotti", tera

I mediocre ſirut

ritorio sono grani , vini,

olj, lini, ghiande, gelsi per

seta, erbaggi per pascolo di

greggi , e varie acque sol

furee . Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille sot

to la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il titolo

greco di Protopapa,

PALLAGORIO Terra

nella Provincia di Cosenza

ed in Diocesi d'Umbriatico,

situata alle falde d'un mon

te, d'aria buona, e nella

diſtanza di trentasei miglia

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene alla Famiglia

Rovenza, con titolo di Prin

cipato. Sono da notarsi in

queſta Terra una Parrocchia

di mediocre ſtruttura ; un

Chiesa pubblica sotto il ti

tolo di Santa Maria del Car

mine ; ed un Monte Fru

mentario per varie opere

pie, le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, biade, frutti, vini, olj,

agrumi , e geºsi per seta .

La sua popolazione ascende

a seicento in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

PALMA Terra nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Nola, si

tuata alle falde d'una colli

na, d'aria buona, e nella

diſtanza di quattro miglia

dalla Città di Nola, e di

quat
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squattordici da Napoli ; the

si appartiene in Feudo alla

3Famiglia Saluzzo, Duca di

“Corigliano, ed in titolo di Du

cato alla Famiglia Caraccio

do, Principe di Marano, co

me erede della Casa Bolo

gna. Sono da notarsi in que

ſta grossa Terra una Par

rocchia di mediocre ſtruttu

ra sotto il titolo di San Mi

ſchele Arcangelo; due pub

bliche Chiese l'una sotto

3'invocazione del Corpo di

Criſto servita quotidianamen

te da sette Cappellani, e da

un Rettore, e l'altra sotto

il titolo di Santa Maria a

piè di Palma; uno Spedale

per ricovero de pellegrini;

i" Confraternite Laicali sot

o l'invocazione dell'Imma

colata Concezione, e della

Purità; due Conventi di Re

olari, il primo de'Padri

Verginiani , ed il secondo

de Riformati con una vaga

Chiesa nella diſtanza d'un

miglio dall'abitato; ed unCa

ſtello, che pria era la difesa,

del Paese ſtesso, ed in seguito

un punto intermedio delle

forze, e delle brighe tra Con

ti di Nola, e di Sarno, spe

cialmente ne' tempi del Re

Aragonesi . Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia , legumi,

iſrutti , vini , olj, e caſta

gne, La sua popolazione a

t

scende i sei mila seicente :

ottantasei sotto la cura spi
rituale d'un Arciprete. l

PALMARICI Terra nels :

1a Provincia di Lecce , ed i

in Diocesi d'Otranto, si

tuata in una pianura, d'aria i

buona , e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città di Otranto, che si ap- i

partiene con titolo di Prin

cipato alla Famiglia Varnas- i

sa. In essa Terra sono da

marcarsi una Chiesa Parroc- :

chiale di mediocre ſtruttu

ra; e due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, e del Rosario.

I prodotti del suo terreno

sono vettovaglie di vari ge

neri, frutti, vini, ed olj.

Il numero de suoi abitanti ,

ascende a cinquecento e tre

dici sotto la cura spirituale

d'un Parroco. ::

PALME Città nella Pro- ,

vincia di Catanzaro , ed in s

Diocesi di Mileto , situata

in una pianura bagnata dal

Mar Jonio, d'aria salubre,

e nella diſtanza d' ottanta

miglia in circa dalla Città

di Catanzaro, che si appare

tiene con titolo di Princi

pato alla Famiglia Spinelli,

Principe di Cariati, e Duca

di Seminara. Queſta Città

pria del terremoto del mil

le settecentottantatrè , che

la adeguò al suolo, era una

dello
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delle più floride, e com

mercianti Città della Pro

vincia di Catanzaro ; ma

mediante il paterno amore

del Regnante Ferdinando IV,

è ſtata riedificata in una mi

glior forma - In queſta me

desima Città sono da notar

si una Chiesa Collegiale ufi

ziata da venti Canonici , e

da un Arcidiacono; due Par

rocchie di inedioere ſtruttu

ra; una magnifica fontana

nel mezzo della piazza del

Mercato, che vi si tiene

due vºlte la settimana; e

varie fabbriche di manifat

tre di seta. I prodotti del

suo terreno sono grani, le

gumi, vini, oli, e gelsi

per seta. Il numero de'suoi

abitanti dScende a quattro

mila settecento sessantaquat

º sºlº la cura spirituale

ºum.Canonico Arcidiacono,

Queſta ſtessa Città è rino.

mº nella Storia Letteraria

º ºr data la nascita al

filºsofo, e Medico Giovac

chino Poeta.

r" Terra nella

i" Chieti, ed in

ºi di Chieti ſtessa, si

º sºpra un alto monte 9

iº sºlubre, e nella di.

º di quattordici miglia
lIl" dalla Città del Va.

0 , che si apparti
- i p" ºPpartiene con

titolo di Baronia alla Fami

li s
gllai". Marchese di

Gagliati, e di San Giulia

no . In queſta Terra sono

da osservarsi una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura; un Convento dei Padri

Minori Osservanti; ed un

forte Caſtello Baronale. Il

suo terreno abbonda di gra

mi, di granidindia, di legu

mi, di frutti, e di vini. Il

numero dei suoi abitanti a

scende a mille quattrocento

ventidue sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

I. PALO Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Conza, situata sopra

un monte, d'aria buona, e

nella diſtanza di diciotto mi-

glia in circa dalla Città di

Conza, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Parisa

ni Buonanno, Marchese di

Caggiano. Sono da notarsi.

in queſta Terra una Parroc

chia sotto il titolo di Santa

Croce ; tre Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento; del Rosa

rio, e di San Sebaſtiano;

ed un Convento de' Padri

Minori Osservanti. I pro

dotti del suo terreno sono

vettovaglie d'ogni genere,

frutti, vini, oli, caſtagne,

e ghiande. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

mila e quattrocento in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Arciprete.
C II.
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II. PALO Terra nella

Provincia di Trani, ed in

Diocesi di Bari, situata so

pra una collina, d'aria buo

na, e nella diſtanza di no

ve miglia dalla Città di Ba

ri, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Filomari

mi, Principe della Rocca, e

Duca di Perdifumo . Sono

da marcarsi in queſta Ter

ra, di cui non si ha notizia

alcuna del tempo, in cui fu

edificata, una Chiesa Parroc

chiale di vago disegno; due

Conventi di Regolari l'uno

de' Padri Domenicani , e

l'altro de Cappuccini; cin

que Confraternite laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, dell'Assunta, di

San Rocco, del Purgatorio,

e de Santi Giuseppe, e Vin

cenzo da Paola ; tre Monti

di Pietà per varie opere pie;

e quattro Fabbriche di sa

pone in pietra, con una di

lavori da paſta fina. Il suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, oli,

mandorle, ed erbaggi per

pascolo di greggi, e di ar

menti. Il numero de suoi

abitanti ascende a quattro

mila seicento quarantadue

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

PALOMBARO Terra nel

la Provincia di Chieti , ed

in Diocesi di Chieti mede

sima, situata sopra un col

le, e poco lungi dalle falde

del monte della Majella,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di quindici miglia in

circa dalla Città di Chieti,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia Ca

ſtiglioni. In queſta Terra

sono da osservarsi una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ſtruttura; ed una Confrater

nita Laicale sotto il titolo

del monte de'Morti. Il suo

territorio abbonda di vetto

vaglie di vari generi , di

frutti d'ogni sorta, di vini

generosi, e di oli eccellen

ti . Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille e cin

quecento sotto la cura spi

rituale d'un Parroco .

PALUDI Terra nelia Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Rossano , situata

sopra un colle, d'aria buona,

e nella diſtanza di trentotto

miglia in circa dalla Città

di Cosenza, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Borghese di Roma, Princi

pe di Rossano. Sono da no

tarsi in queſta Terra una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria delle

Grazie; una pubblica Chie

sa sotto l'invocazione del

Santi Filippo e Giacomo

eretta nel Prato della Regia

Salina; ed una Confraternia

tº
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fa Laitale sotto il titolo dell'

Immacolata Concezione . I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, gelsi per seta, e pa

scoli per greggi. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a mille settecento settanta

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, -

PANAJA Casale Regio di

Tropea nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi

di Tropea , il quale giace

sopra una collina , d'aria

buona, e nella diſtanza di

sette miglia dalla Città di

Tropea. In esso è da os

servarsi soltanto una Chie

º Parrocchiale di mediocre

ſtruttura. Il suo territorio

pºi e vettovaglie di vari

generi, frutti, vini, oli,

gli per seta, e pascoli per

ºmenti. Il nurnero de' suoi

itali ascende a cento, e

"di sotto la cura spiri

"Economo Curato,

s"A Casale dello

p" Severino nella

Diocesi d" Salerno, ed in
situato i l Salerno ſtessa,

º º una pianura, d'aria

"i º la diſtanza d'ot

"miglia dalla Cit
º di Salerno, che si appar

ºne in Feudo i
l - alla Fami

"racciolo, privellino. In ci fio di pº

le sono i “,lºººº
Inarcarsi una

Chiesa Parrocchiale, ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria della Libera . Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, ortaggi,

e gelsi per seta. La sua po

polazione ascende a cinque

centottantotto sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

PANEIIA Casale nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Mileto , situato

in una perfetta pianura, d'

aria non buona, e nella di

ſtanza di quaranta due mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Ruffo , Principe di Scilla.

Queſto piccolo Casale col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu adeguato al

suolo , ma medianti le pa

terme cure del Regnante Fer

dinando IV. Noſtro Auguſto

Sovrano, è ſtato riedificato,

insieme con una Parrocchia.

Il suo territorio produce gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a quat

trocento e dodici sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

PANICOCOLO Casale di

Napoli nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in I)io

cesi di Napoli ſtessa, situato

alle falde del monte Mart

C 2 ro,



36

P A

mo, d'aria buona, e nella

diſtanza di cinque miglia

dalla Città di Napoli , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Petra , Duca di

Vaſtogirardo. Sono da mar

carsi in queſto Casale, di

cui si ha notizia della sua

esiſtenza sin dal tempo dell'

Imperio di Basilio , e di

Coſtantino, una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria dell'Arco; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del San

tissimo Sagramento. Il suo

territorio abbonda di grani,

di granidindia, di frutti, e

di vini. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

duecento quarantanove sotto

la cura spirituale d'un Par

rOCO e

PANNACONI Villaggio

nella Provincia di Catanza

ro, ed in IXiocesi di Mile

to, situato sopra un piano

inclinato, d'aria buona, e

nella diſtanza di quaranta

cinque miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Arago

na, Duca di Monteleone.

Queſto, Villaggio col terre

moto del mille settecentot

tantatrè fu diſtrutto , ma

mediante l'ineſtancabile vi

gilanza del Regnante Ferdi

nando IV. è ſtato riedifica

to insieme con una Chiesa

Parrocchiale. Il suo terreno

abbonda di grani, di frutti,

di vini, di olj, e di bam

bagia . Il numero de' suoi

abitanti ascende a quattro

cento ed otto sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

PANNARANO Terra nel

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi di Benevento,

situata a piè d' un monte

alpeſtre, d'aria buona, e

nella diſtanza di ventotto

miglia dalla Città di Na

poli, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

miglia Caracciolo. Sono da

notarsi in queſta Terra una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Giovanni Ba

tiſta ; e quattro Cappelle

pubbliche sotto l'invocazio

ne del Sagramento, del Ro

sario, di Santa Maria di

Coſtantinopoli, e del Mon

te de Morti. I prodotti del

suo territorio sono frutti,

vini, e caſtagne. Il numero
de' suoi abitanti ascende a

mille e trecento sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

PANNI Terra nella Pro

vincia di Lucera, ed in

Diocesi di Bovino, situata

sopra un monte, d'aria buo

pa, e nella diſtanza di quat:

tro miglia dalla Città di

Bovino, che si appartiene

in



37

P A

in Feudo alla Fatmiglia Gue

vara, Duca di Bovino . In

queſta Terra è da osservar

si soltanto una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura. I prodotti del suo ter

reno sono grani, legumi ,

frutti, vini, e pascoli per

greggi . Il numero de suoi

abitanti ascende a duemila

e cinquecento sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

. PANTOLIANO Casale

Regio di Capoa nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Capoa, il

quale giace in una pianura,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di venti miglia in

circa dalla Città di Napoli,

Sono da notarsi in queſto

Regio Casale una Parroc

chia sotto il titolo di San

Giovanni Apoſtolo ; e due

Chiese Rurali nel suo di -

ſtretto. I prodotti del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi, vini, ca

napi, e pascoli per armenti.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a trecento quaranta

sotto la cura spirituale di

un Parroco. -

PAN Z A Casale Regio

d'Ischia nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi d'Ischia, il quale

giace in un amena pianura,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di undici miglia dal

la Città d'Ischia. Sono da

marcarsi in queſto Regio

Casale una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Leonardo di mediocre ſtrut

tura ; ed una Confraternita

Laicale con Chiesa propria

sotto l' invocazione della

Santissima Annunciata . Il

suo territorio abbonda di

frutti saporiti, di vini ge

nerosi, e di varie sorgenti

d'acque calde efficacissime

a guarire la rogna. Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de a settecento sessantotto

sotto la cura spirituale d'un

Parroco .

PAOLA Città nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cosenza medesi

ma, situata alle falde d'un

monte, d'aria buona, nella

diſtanza d'un quarto di mi

glio dal Mar Tirreno, di

quindici dalla Città di Co

senza, e sotto il grado tren

tesimo nono e minuti quin

dici di latitudine settentrio

nale, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Spinel

li, Marchese di Foscaldo,

e Duca di Caivano. Queſta

Città appellata anticamente

Patico, si vuole essere ſta

ta edificata dagli Enotri .

Coll'andar del tempo diven

ne popolata , ed ebbe in

seguito per suo primo Ba

rome la Famiglia Ruffo ,

C 3 Nel

-
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Nell'anno poi mille quat

trocento e diciotto essa Cit

tà passò alla Casa Sforza

per lo matrimonio di Poli

sena Ruffo, la quale morta

senza prole, nuovamente ri

tornò alla Famiglia Ruffo.

Da queſta Famiglia Ruffo

venne la medesima Città nel

mille quattrocento quaran

tacinque alla Famiglia Mar

zani per mezzo di Covella

Ruffo, Duchessa di Sessa,

la quale s'impalmò con Ma

rimo Marzano. Queſti, co

me ribelle di Ferdinando I.

d'Aragona, fu fatto prigio

niero, e tutti i suoi Feudi

furono devoluti al Regio Fi

sco. Finalmente il Regio

Fisco verso la fine del XV.

Secolo vendè queſta Città a

Giovanni Batiſta Spinelli ,

Marchese di Foscaldo, e da

quel tempo una tal Fami

glia seguita ad esserne in

possesso , - 7

Sono da osservarsi in que

ſta Città una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

la Santissima Annunciata, la

quale è d'un vago disegno,

e tutta ornata nella volta di

belle pitture; cinque Con

fraternite laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

dell'Immacolata Concezio

ne, del Rosario, di San

Giacomo Apoſtolo , e di

Sant' Agoſtino ; e quattro

P A -

Conventi di Regolari, il

primo de'Padri Agoſtiniani

Scalzi, il secondo de Do

menicani, il terzo de Cap

puccini, ed il quarto de'Mi

nimi di San Francesco da

Paola nella diſtanza di mez

zo miglio dalla Città, ove

si ammira una magnifica :

Chiesa del Santo, nella qua

le si conserva il baſtone,

lo zoccolo, la calza, lº

scapulare, la pignatta di

bronzo nella quale cuoceva

i legumi al sole, il man

tello, il quale con singolar

prodigio diede il varco per

lo pericoloso Faro di Mes

sina, ed un dente molare

lasciato per memoria alla

sua Sorella, quando fu chia

mato in Francia per pro

lungare la vita a Luigi XI.

Inoltre essa Città ha due

Monti di Pietà per varie

opere pie; due Ospedali per

ricovero degl' infermi po

veri, e del pellegrini; due

Regie Scuole fondate dal

Regnante Ferdinando IV.

per iſtruire la gioventù; va:

rie fabbriche di drappi, di

damaschi, e di vasi da cre

ta; un amplo, ed antico

Caſtello con una roccia nel

mezzo ; due gran Torri,

che difendono la Città dal

la parte di mare; e molti

maeſtosi Ponti, tra quali se

ne ammira uno di tredici

al -
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archi, che conduce dalla Cit

tà alla Marina. Il suo ter

ritorio produce frutti d'ogni

sorta, vini generosi , olj

eccellenti, gelsi per seta,

limoni, e portogalli in ab

bondanza. Il numero de suoi

abitanti ascende a quattro

mila ottocento quaranta sot

to la cura spirituale di quat

tro Parrochi insigniti. Que

ſta ſtessa Città vanta d'aver

data la nascita nel XV. Se

colo a San Francesco Fon

datore dell'Ordine de'Mi

mimi, ed a Giuseppe Cata

leni , uomo versato nella

Giurisprudenza, e nelle eru

dizioni sì sagre, come pro

fame .

PAOLISI Casale Regio

d Arpaia nella Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

di Benevento, il quale gia

ce in una perfetta pianura,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di diciotto miglia dal

la Città di Montefusco. So

no da marcarsi in queſto

Regio Casale una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

del Santissimo Rosario; e

due Confraternite Laicali

sotto l' invocazione della

Vergine del Rosario, e del

Monte de'Morti. I prodot

ti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, caſtagne, e

canapi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille e

cinquecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

rete .

1PAPPACICERI Vedi Pie

tradefusi.

PAPAGLIONTE Villag

gio nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto , situato sopra un

piano inclinato, d'aria buo

na, e nella diſtanza di cin

quanta miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Aragona,

Duca di Monteleone . In

queſto piccolo Villaggio è

da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio abbonda di grani,

di granidindia, di frutti, di

vini, di olj, e di bambagia.

Il numero de suoi abitanti

ascende a cento ottantasei

sotto la cura spirituale d'un

Sacerdote.

PAPANICEFORO Casale

Regio di Cotrone nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

JDiocesi di Cotrone, il qua

le giace sopra una collina,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di otto miglia in cir

ca dalla Città di Cotrone.

In queſto Regio Casale è

da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio produce grani ,

legumi, frutti, vini, ed ſer

4 haggi
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baggi per pascolo di greg

gi. Il numero de suoi abi

itanti ascende a trecento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale d' nn Arciprete.

PAPASIDERO Terra nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi di Cassano, si

tuato a piè d' un monte,

d'aria buona, e nella diſtan

za di settanta miglia in cir

ca dalla Città di Matera,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Spinelli, Prin

cipe della Scalea. In queſta

Terra sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di San Roc

co. I prodotti del suo ter

reno sono vettovaglie di va

rj generi, frutti, vini, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille otto

cento settantaquattro sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

PAPOGNANO Casale nel

la Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Vico

liquense, situato alle falde

d'un monte, d'aria salubre,

e nella diſtanza di due mi

glia in circa dalla Città di

Vico, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Rava

schiero, Principe di Satria

no. In queſto piccolo Casa

le è da notarsi soltanto una

-

rete e

I. PARACORIO Terra

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo della Natività di Ma

ria. Le produzioni del suo

terreno sono frutti, vini, i

ed olj. La sua popolazione i

ascende a cento trentadue

sotto la cura spirituale d'un i

Parroco -

PARABITA Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Nardò, situata

vicino ad un colle, d'aria º

bùona, e nella diſtanza di 2

dodici miglia dalla Città di

Nardò , e di ventitrè di 3

Lecce, che si appartiene ai- i

la Famiglia Ferrari , con i

titolo di Ducato. Sono da

notarsi in queſta Terra una .

Chiesa Parrocchiale Rece- i

tizia; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del il

Sagramento, e della Conce- ,

zione; e due Conventi di i

Regolari, il primo de'Padri ,

Domenicani, ed il secondo i

degli Alcanterini. Il suo ter- si

ritorio produce grani, le º

gumi, frutti, vini, oli, º ai

bambagia. Il numero dei suoi i

abitanti ascende a mille e s

settecento in circa sotto a

cura spirituale d'un Arcip il

º

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi d'Oppi

do, situato sopra un ameno,
colle, d'aria salubre, e nel- i;

la diſtanza di seimiglia" S.

º
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la Città d'Oppido, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Spinelli, Principe di

Cariati. Ella col terremoto

del mille settecentottantatrè

fu in parte adeguata al suo

lo, ma medianti le prov

vide cure del Regnante Fer

dinando IV. Noſtro Auguſto

Monarca , è ſtata riattata

vicino allo ſtesso sito, in

sieme con una Chiesa Par

rocchiale . I prodotti del suo

territorio sono caſtagne, oli,

e gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende ad

ottocento quarantotto sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete.

II. PARACORIO Villag

gio nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in

Bova, situato alle falde d'un

alto e rigido monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

quattro miglia in circa dal

la Città di Bova, che si

appartiene in Feudo alla

Famiglia Ruffo, Duca di

Bagnara . In queſto pic

colo Villaggio è da osser

varsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale. Il suo terre

no produce grani, granidin

dia, noci, ghiande, e gelsi

per seta. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cencia

quanta sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco,

PARADISONI Villaggio

Diocesi di

nella Provincia di Catanzas

ro, ed in Diocesi di Mile

to , situato sopra un piano

inclinato, d'aria buona, e

nella diſtanza di quarantacin

que miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Arago

ma , Duca di Monteleone -

Queſto piccolo Villaggio, il

quale fu diſtrutto col terre

moto del mille settecentot

tatrè ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, olj, e bambagia. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cento settantadue sotto

la cura spirituale d'un Sa

cerdote.

PARAVATI Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to in luogo piano, d'aria

mediocre, e nella diſtanza

di cinquantadue miglia in

circa dalla Città di Catan

zaro, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Alcan

tera Mendozza, Duca dell'

Infantado . Queſto Casale

col terremoto del mille set

“tecentottantatrè fu diſtrutto,

mia mediante il paterno a

more del Regnante Ferdi

nando IV. è ſtato riedifica

to, insieme con una Chiesa

. Parrocchiale. I prodotti del

fsu O
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suo terreno sono grani, gra

nidindia, legumi, lini, ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cinquecento

ventitrè sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco,

PARETA Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi d'Aver

sa, situato in una pianura,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città d'Aversa,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Ca

racciolo, Principe d'Avel

lino - Sono da notarsi ini

queſto Casale una Chiesa

Parrocchiale; e cinque Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

della Vergine della Roton

da , del Rosario , di San

Pietro, e del Purgatorio.

Le produzioni del suo ter

reno sono grani, granidin

dia 5 legumi y frutti 3 vini , e

canapi. La sua popolazione

ascende a duemila trecento

trentaquattro sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

PARGHELIA Casale Re

gio di Tropea nella Provin

cia di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Tropea, il quale giace

sopra una collina, d'aria buo

ma, e nella diſtanza d'un mi

glio e mezzo dalla Città di

-Tropea. Egli col terremoto

º del mille settecentottantatrè
. . .

soffrì de'danni, ma medianti

le paterne cure del Regnan

te Ferdinando IV. Noſtro

Provvidentissimo Monarca ,

è ſtato riattato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. I

prodotti del suo territorio

sono vettovaglie di vari ge

neri, vini, bambagia, e gel

si per seta. il numero de'

suoi abitanti, addetti quasi

tutti al commercio maritti

mo di tutte le piazze d'Eu

ropa, ascende a duemila ini

circa sdtto la cura spirituale

d'um Economo Curato . . .

PAROLISI Casale nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi d'Avellino, si
tuato sopra una collina, d

aria temperata e rella di

ſtanza di quattro miglia dal

la Città d'Avellino, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Berio, Marchese di

Salsa. In queſto Casale sono

da marcarsi una Parrocchia

di mediocre ſtruttura ; una

pubblica Chiesa sotto il ti

tolo di San Rocco di diritt

sto padronato della Famiglia

Laudisi; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione di Santa Maria delle

i Grazie. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, frutti , vini , e

caſtagne. Il numero del

suoi abitanti ascende a sei

cento sessanta sotto la cu
ra
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ra spirituale d'un Arcipre

te -

PARTIGNANO Casale

Regio nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Calvi, il quale giace

alle falde del monte Calico

la, d'aria buona, e nella

diſtanza di due miglia dalla

Città di Calvi. In queſto

piccolo Casale Regio è da

marcarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale. I prodotti

del suo territorio sono gra

mi , granidindia , legumi,

frutti, vini, olj, e canapi.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento e quat

tro sotto la cura spirituale

d'un Parroco ,

PASCALI Vedi Piana di

Gifoni .

PASCAROLA Casale nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi d'A-

versa, situato in una pianu

ra, d'aria cattiva, e nella

diſtanza di quattro miglia

dalla Città di Aversa , che

si appartiene alla Famiglia

Palomba, con titolo di Ba

ronia. In queſto Casale so

no da osservarsi una Chiesa

Parrocchiale; e tre Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione dell'Assunta, del Ros

sario, e del Purgatorio. Le

produzioni del suo terreno

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, canapi,

e gelsi per seta. La sua poa

polazione ascende a quattro

cento settantasette sotto la

cura spirituale d'un Parroco,

PASSIANO Casale Regio

della Cava nella Provincia

di Salerno , ed in Diocesi

della Cava ſtessa , situato

alle falde d'un monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

mezzo miglio dalla Città

della Cava, e di tre in cir

ca da Salerno. In queſto Re

gio Casale sono da marcarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo del Salvatore;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione de'

Santi Giovanni , e Tom

maso Apoſtolo. I prodotti

del suo terreno sono frutti,

vini, caſtagne, e legnami per

varj lavori. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

mila, e cinquecento sotto

la cura spirituale di tre Par

rochi. Queſto ſtesso Casale

va compreso nel Quartiere

di Passiano,

PASSO Villa Regia De

maniale dello Stato di Ci

vitella del Tronto nella Pro

vincia di Teramo, ed in

Diocesi della Badia di Mon

te Santo, unita al Vescova

do di Montalto nello Stato

Pontificio, la quale giace

sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

mezzo miglio dallaci di

1
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Civitella del Tronto, e di

nove in circa da Teramo.

In queſta piccola Villa è da

marcarsi soltanto una Chie-,

sa Parrocchiale. Le produ

zioni del suo territorio sono

vettovaglie di vari generi,

frutti, vini, olj, e pascoli

per armenti. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento cinquantasette sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

I. PASTENA Casale Re

gio di Massalubrense nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Mas

salubrense, il quale giace in

una valle cinta da varie col

line, d'aria buona, e nella

diſtanza d'un miglio in cir

ca dalla Città di Massalu

brense. In queſto Regio Ca

sale è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Paolo

Apoſtolo. I prodotti del suo

territorio sono frutti sapori

ti, vini generosi, ed olj ec

cellenti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duecento

sessantasette sotto la cura

spirituale d'un Parroeo . . .

II, PASTENA Terra nel -

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Fondi, situata sopra un ame

no colle, d'aria salubre, e

nella diſtanza d'otto miglia

dalla Città di Fondi , e di

sessantasette da Napoli, che

s -

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Casali di Roma a

In essa Terra sono da os

servarsi una Parrocchia Col

legiale servita da nove Ca

nonici; varie Chiese pubbli

che di mediocre ſtruttura ;

uno Spedale per ricovero

degl'infermi; e tre Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Sagranento ,

della Misericordia , e del

Suffragio. I prodotti del suo

territorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, olj, caſtagne, ghiande,

e pascoli per greggi. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a mille seicento ventidue

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete Canonico ,

PASTENE Casale nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento,

situato in luogo piano, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di trentatrè miglia in circa

da Napoli, e di tre da Be

nevento, che si appartiene

alla Famiglia Capasso con

titolo di Contea . In esso

Casale è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo del Santis

simo Rosario . Il suo ter

reno abbonda di grani i

di granidindia, di vini, e

di tabacchi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a set

tecento trentuno sotto la cu
Tà
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ra spirituale d'un Arcipre

If -

PASTIGNANO Villa nel

la Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Teramo ſtes

sa, situata in luogo montuo

tuoso, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di otto miglia

da Teramo , che si appar

tiene in Feudo alla Città di

Teramo. In queſta piccola

Villa è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Gio

vanni Batiſta di dritto pa

dronato del Moniſtero delle

Monache di San Giovanni

Batiſta di Teramo . I pro

dotti del suo terreno sono

vettovaglie di vari generi,

frutti, vini, ed olj. Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de a settantatrè sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Curato . - - - - -,

I. PASTINA Casale Re

gio d' Amalfi nella Provin

cia di Salerno, ed in Dio

cesi d'Analfi, il quale gia

ce sopra un'amena collina,

d'aria salubre , e nella di

ſtanza di mezzo miglio in

circa dalla Città d'Amalfi,

e di tredici da Salerno. In

queſto Regio Casale è da

osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ſtruttura. Il suo territorio

per essere quasi tutto petro

5o altro non produce se non

che pochi frutti, e vini. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a trecento e dieci

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

II. PASTINA Sobborgo

della Città di Salerno nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno medesi

ma, il quale giace in una

pianura, d'aria malsana, e

nella diſtanza d'un miglio

dalla Città di Salerno. Que

ſto Sobborgo è un aggrega

to di varie masserie disper

se in molti luoghi, ove so

no da notarsi soltanto sei

Chiese Parrocchiali. I pro

dotti del suo terreno sono

granidindia, risi, frutti, e

vini . Il numero de suoi

abitanti ascende a mille e

quattrocento sotto la cura

spirituale di sei Parrocchi,

Queſto ſtesso Sobborgo van

ta d'aver data la nascita al

celebre Pittore Andrea Sa

batino.

PASTINELLA Villaggio

Regio nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Campli, situato in una val

le, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di tre miglia e

mezzo dalla Città di Tera

mo, che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ſtro Signore per la successio

ne a Beni Farnesiani . In

queſto piccolo visi è

- - dà



W6

da notarsi unitamente col

Villaggio delle Massari sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le. I prodotti del suo terre

no sono vettovaglie di varj

generi, frutti, vini, olj, e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento e

sei sotto la cura spirituale
d'un Parroco .

I. PASTORANO Casale

Regio nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Calvi, il quale

giace a piè d'un colle, d'

aria buona, e nella diſtanza

di tre miglia dalla Città di

Calvi. Sono da notarsi in

queſto Regio Casale una

Chiesa Parrocchiale; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario,

Il suo territorio produce

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, e canapi.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a quattrocento ottan

tasei sotto la cura spirituale

d'gn Parroco, -

II, PASTORANO Casale

Regio della Città di Airola

nella Provincia di Montefu

sco, ed in Diocesi di Sant'

Agata de' Goti, il quale gia

ce alle falde del montei"
burno, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quattro miglia

in circa dalla Città di Santº

Agata de' Goti, e di uno da

Airola . In queſto piccolo
-

P A

Casale è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Giovan- :

mi Batiſta, la quale è in

comune col vicino Casale

di Bucciano, il quale anco

ra è di pertinenza della Cit

tà di Airola. Il suo terri,

torio produce grani , grani

dindia, frutti, vini, ed er

baggi per pascolo di greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duecento cin

quantanove sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

rato. - -

III. PASTORANO Casa

le Regio di Salerno nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno medesi

ma, il quale giace sopra una

collina, d' aria buona, e

nella diſtanza di tre miglia

in circa dalla Città di Sa

lerno. In queſto Regio Ca

sale sono da osservarsi tre

Chiese Parrocchiali; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Nome di

Gesù . I prodotti del suo

terreno sono grani, grani

dindia, frutti, vini, oli,

caſtagne, e ghiande. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de a quattrocento ventidue

sotto la cura spirituale di tre

Parrochi .

PATARICO Casale Regio

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi d'Ascoli del

lo
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lo Stato Pontificio, situato

parte in luogo piano, e par

te sopra un colle , d'aria

sama, e nella diſtanza di

trenta miglia in circa dall'

Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione a Beni Medicei,

Queſto Regio Casale è un

" di tre ville appel

late Domo, Patarico, e Col

lemoresco, diſtanti tra loro

mezzo miglio in circa . In

ueſto ſtesso Casale Regio

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto

l'invocazione di San Mi

chele Arcangelo, con due

Chiese Filiali. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, legumi, e ghian

de. La sua popolazione ar

scende a trecento settanta

cinque sotto la cura spiri

tuale di un Parroco, che

rta il titolo di Pievano,

I. PATERNO Villa Re

gia dello Stato di Monterea

le nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi di Rie

ti in Regno, situata in luo

go piano, d'aria salubre, e

nella diſtanza di sedici mi

glia in circa dalla Città

dell' Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione a Beni Farne

piani. Queſta Villa è un ag

gregato di due altre piccole

Ville appellate Collenoveri,

ed Aglioni, ove altro non

v'è da notare, che una sola

Chiesa Parrocchiale. Il suo

terreno produce grani, legu

mi , vini, e caſtagne, il

numero de' suoi abitanti a

Scende a trecentottantotto

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il titolo

d'Arciprete.

II, PATERNO Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi de' Marsi, si

tuata alle falde d'un monte,

d'aria buona, e nella diſtan

za di venti miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene con titolo di

Baronìa alla Famiglia Com

teſtabile Colonna di Roma,

In queſta Terra sono da os

servarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Sebaſtiano; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione di San Sebaſtiano. I

prodotti del suo terreno sono

grani, orzi, legumi, frutti,

vini, olj, noci, e mandorle.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento, e di

ciassette sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete,

III. PATERNO Casale

Regio di Cosenza nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Cosenza mede

sima, il quale sº,º
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falde degli Appennini, d'a.

aria buona, e nella diſtanza

di dodici miglia in circa

dalla Città di Cosenza .

In queſto Regio Casale so

no da notarsi cinque Chiese

Parrocchiali ; un Convento

de'Minimi di San France

sco da Paola; due Confra

ternite Laicali sotto l'in

vocazione dell' Immacolata

Concezione, e di San Mi

chele Arcangelo; ed un Mon

te di pegni. I prodotti del

suo terreno sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

gelsi per seta, e pascoli per

greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

e dieci sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco,

IV. PATERNO Terra

nella Provincia di Montefu

sco, ed in Diocesi di Frigen

to, o sia di Avellino, si

tuata sopra una collina, d'

aria temperata, e nella di

ſtanza di ventidue miglia

in circa dalla Città d'Avel

lino, e di dieci da Monte

fusco, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carafa,

Duca d'Andria. In queſta

Terra sono da marcarsi una

Parrocchia di mediocre ſtrut

"i cinque Chiese pubbli

; varie Cappelle Laica

cli; e tre Confraternite lai

cali sotto l'invocazione del

Corpo di Criſto, del Rosa

P A

rio, e de'Morti. I prodot

ti del suo territorio sono

grani , granidindia , frut

ti, vini, olj, lini, e cana

pi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a duemila, e

quattrocento sotto la cura

spirituale d'un Arciprete di

nomina del Barone.

V. PATERNO Villaggio

Regio nella Provincia dellº

Aquila, ed in Diocesi di

Civita Ducale, situato sopra

un falso piano, d'aria buo

na, e nella diſtanza di ven

ti miglia in circa dalla Cit

tà dell'Aquila, che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re Noſtro Signore per

la successione ai Beni Farne

siani. In queſto Regio Vil

laggio sono da osservarsi

una Chiesa Parrocchiale; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Sagramen

to; ed un Monte Frumen

tario per varie opere pie,

I prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, canapi , ed erbaggi

per pascolo di greggi . Il

numero de suoi abitanti a

scende a trecento novanta

nove sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

VI. PATERNO Villag

gio di Marsico Nuovo nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Marsiconuovo
-

situato in parte sopra una

V3
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vaga pianura, ed in parte

alle falde di vari vicini col

li , d'aria salubre, e nella

diſtanza di quattro miglia

dalla Città di Marsiconuovo,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Pignatelli Prin

cipe di Marsiconuovo. Que

ſto Villaggio, il quale è

ſtato edificato da un secolo

in circa in quà, ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto l'invocazione di San

Giovanni , e di San Raf.

faele . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini, cana

pi, e limi. La sua popola

zione ascende a mille e quat

trocento sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

PATO Casale nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi d'Alessano, situato in

una pianura, d'aria salubre,

e nella diſtanza di cinque

miglia in circa dalla Città

d'Alessano, e di trentotto

da Lecce, che si appartiene

in Feudo per una porzione

alla Mensa Vescovile d'Ales

sano, e per un'altra por

zione al Principe di Cassa

no d' Aragona. In queſto

Casale è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre disegno . Il suo

territorio produce vettova

glie di vari generi, frutti,

vini, ed oli. Il numero de'

Tom. III.

suoi abitanti ascende a sei

cento cinquantadue sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

PATTANO Casale nella

Provincià di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situa

to in una perfetta pianura,

d'aria non buona , e nel

la diſtanza di quarantaquat

tro miglia in circa dal

la Città di Salerno , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Zattaro, Marchese

di Novi. In queſto Casale

è da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale, la qua

le porta il titolo di Badìa,

oggi ridotta in Commenda.

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

ghiande, e vini sì genero

si, che fanno invidia ai mi

gliori d'Italia. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento e sedici sotto la

cura spirituale d'un Arcie

prete. -

PATRIA Lago nella Pro
º

vincià di Terra di Lavoro,

situato all'occidente setten

trionale di Cuma, e nella

diſtanza di diciotto miglia

dalla Città di Napoli, che si

appartiene alla Mensa Ve

scovile d' Aversa . Queſto

lago, appellato anticamente

Palude Linterna, ha la for

ma di un bacino della lun

ghezza di tre miglia in cir

ca, e della larghezza meno

D d'un

-
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d'un miglio; e vien termi

nato ne due eſtremi setten

trionale, e meridionale da

due lunghi canali , l' uno

chiamato il canale di Vena,

ch'è l' antico Canio , e

l'altro appellato il canale

della Foce. Il primo cana

le , che va da settentrione

a mezzogiorno nel lago, è

animato da diversi fonti,

che per vari rigagnoli si.

uniscono nel suo letto. Il

secondo canale oppoſto al

primo va quasi retto per

lunghissimo tratto, ma ver

so l'eſtremo cangia direzio

une, e va da oriente in oc

cidente a sboccare diretta

mente al mare , formando

con la spiaggia un angolo

retto. Il fondo del bacino

di queſto Lago è profondo

circa nove palini, e tanto

nel fondo, quanto nelle ri

pe vi sono varie scaturigini

d'acque acidole fredde, ol

tre ad altre fontane di simi

li acque in luoghi più rimo

ti del lago, le quali dopo

aver attraversato un folto

bosco, sboccano nel lago .

Tutte le sponde d'esso la

go, le quali sono coperte

di spesse canne verdeggian

ti, di giunchi, e di piante

di lentisco, abbondano di

caccia, di cinghiali, di a

natre, di beccaccie, e le

acque del lago di cefali, di

spinole, di tinche, di an

guille, e di capitoni . Fi

nalmente queſto medesimo

lago è rinomato nella Sto

ria sì perchè quì vicino era

l'antica Città di Linterno

con Sede Vescovile ; e sì

ancora perchè queſto luogo

si elesse per suo ritiro il

tanto valoroso Capitano Sci

pione Africano dopo essere

ſtato esiliato da Roma, co

mandando che nel suo Avel -

lo s'imponesse la seguente

Iscrizione :

Ingrata. Patria. Ne. Ossa,

Quidem. Habebis. Mea.

PAVIGLIANA Casale Re

gio della Città di Reggio

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Reg

gio , situato sopra un'alta

collina degli Appennini, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di cinque miglia dalla

“Città di Reggio. Queſto Ca

sale col terremoto del mille

settecentottantatrè fu diſtrut

to, ma medianti le paterne

cure del Regnante Ferdinan

do l V. noſtro Auguſto So

vrano, è ſtato riedificato .

In esso è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Veneranda . il suo terreno

produce grani, frutti, vini,

olj, agrumi, e gelsi per se

ta. Il numero de suoi abi

tanti ascende a trecento ses

- Sall
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santasette sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

PAUPISI Casale nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento , si

tuato in luogo alpeſtre , d'

aria buona, e nella diſtanza

di dodici miglia dalla Città

di Montefusco, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Cito , Marchese di

Torrecuso. In queſto Casa

le, di cui non si ha notizia

del tempo, in cui fu edifi

cato, sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria della

Neve; ed una Confraternita

laicale sotto l'invocazione

di Sant'Antonio. Il suo ter

ritorio abbonda di grani, di

granidindia, di legumi , di

frutti, di vini, di oli , di

caſtagne, e di ghiande . Il

numero de suoi abitanti a

scende a mille e duecento in

circa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete.

PAZZANO Casale Regio

di Stilo nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Squillace, il quale giace in

una valle cinta da monti ,

d'aria umida, e nella diſtan

za di sei miglia dal Mar Jo

nio, e di quarantatrè dalla

Città di Catanzaro. In que

ſto Regio Casale sono da

marcarsi una Parrocchia di

mediocre ſtruttura ; e due

pubbliche Chiese sotto l'in

vocazione del Salvatore, e

del Carmine . I prodotti

del suo territorio sono gra

mi, granidindia, frutti, vini,

olj, gelsi per seta, e pasco

li per greggi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le, e quindici sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

PEDACE Casale Regio di

Cosenza nella Provincia di

Cosenza, ed in Diocesi di

Cosenza medesima, il quale

giace alle falde degli Appen

nini, d'aria buona, e nella

diſtanza di cinque miglia da

Cosenza. In queſto Regio Ca

sale sono da notarsi cinque

Chiese Parrocchiali; tre Con

venti di Regolari,il primo de'

Padri Domenicani, il secon

do de'Minimi di San Fran

cesco da Paola, ed il terzo

de' Cappuccini; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e di Santa Maria della Pa

ce. I prodotti del suo ter

reno sono vettovaglie di

vari generi, frutti, vini,

caſtagne, e gelsi per seta.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duemila ottocento

quaranta sotto la cura spi

rituale di cinque Parrochi.

PEDAVOLI Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

, in Diocesi d'Oppido, situa

ta sopra un ameno colle,

2 d'aria
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d'aria salubre , e nella di

ſtanza di sei miglia dalla

Città d' Oppido, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Spinelli, Principe di

Cariati. Queſta Terra col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu quasi ade

guata al suolo, ma median

ti le paterne cure del Re

gnante Ferdinando IV. No

ſtro Auguſto Monarca , è

ſtata riattata insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce frut

ti, vini, caſtagne, oli, e

gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille , e sessanta sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

PELLARE Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situata

sopra un'amena collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di quarantadue miglia dal

la Città di Salerno, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Pigna

telli, Principe di Strongoli.

Sono da marcarsi in queſta

Terra una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Bartolommeo Apoſtolo; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Santissimo

Rosario ; ed un Convento

de Minori Osservanti . Le

produzioni del suo terreno

s

sono grani, granidindia ,

frutti , vini, caſtagne, e

ghiande. La popolazione a

scende a seicento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete : - º

PELLARO Casale di Mot

ta San Giovanni nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Reggio, situato

in riva al Mare, d'aria buo,

na, e nella diſtanza di sei

miglia dalla Città di Rege

gio, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Ruffo,

Duca di Bagnara. In esso

Casale è da osservarsi sol

tanto una chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Maria del Lume. Il suo ter

ritorio produce grani, legu

gumi, vini, agrumi, e gel:

si per seta. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le , e novantatrè sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

PELLESCRITTA Villa

Regia dello Stato di Monte

reale nella Provincia dell'

Aquila, in Diocesi di Rieti

in Regno, situata a piè d'un

colle, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di diciotto mi

glia in circa dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione a Beni Farnesiani.

In queſta piccola Villa è da

notarsi soltanto unag"
al



53

-

P E

Parrocchiale sotto il titolo

di San Nicola. Il suo terri

torio produce grani, legumi,

vini , e caſtagne. La sua

popolazione ascende a cento,

e quindici sotto la cura spi

rituale d'un Parroco , che

porta il titolo di Rettore,

PELLIZZANO Casale Re

gio di Salerno nella Provin

cia di Salerno, ed in Dio

cesi di Salerno medesima, il

quale giace sopra una colli

na, d'aria buona , e nella

diſtanza di tre miglia in

circa dalla Città di Salerno,

In queſto Regio Casale è

da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura . Il suo ter

ritorio produce grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, oli, caſtagne, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a novecento

e duindici sotto la cura spi

rituale d'un Parroco, -

PENDENZA Villaggio

Regio nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi di Ci

vita Ducale, situato sopra

una rupe scoscesa bagnata

dal Fiume Velino, d'aria

umida , e nella diſtanza di

venti miglia in circa dalla

Città dell'Aquila , che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

r la successione ai Beni

Farnesiani . In queſto pic

colo Villaggio sono da os

servarsi una Parrocchia ; una

Cappella pubblica sotto il

titolo di San Rocco; ed un

Monte Frumentario per va

rie opere pie. Il suo terri

torio produce grani, legu

mi , frutti, vini, e pascoli

per armenti. Il numero de'

suoi abitanti ascende a cen

toventinove sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

PENNA Villaggio Regio

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Campli,

situato sopra un colle, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

sette miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione a Beni Farnesia

ni. Queſto Villaggio , il

quale è il più popolato di

tutti que”, che sono nella

1Diocesi di Campli, ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le, ed una Cappella di Santº

Antonio da Padova. I pro

dotti del suo terreno sono

vettovaglie di vari generi ,

frutti, vini, olj, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a seicento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco . . .

PENNADOMO Terra

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima , situata nel fondo

3 d'una
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d'una gran valle , d'aria

temperata, e nella diſtanza

di tredici miglia in circa

dalla Città d'Agnone, che

si appartiene con titolo di

Baronia alla Famiglia Mal

vini Malvezzi , Duca di

Santa Candida . In queſta

Terra è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

di mediocre ſtruttura. I pro

dotti del suo terreno so

no grani , granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, ed

erbaggi per pascolo di ar

menti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a settecen

to venti sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

PENNAPIEDIMONTE

Terra nella Provincia di

Chieti, ed in Diocesi di

Chieti medesima , situata

alle falde del monte della

Majella, d'aria buona, e

nella diſtanza di quattordici

miglia in circa dalla Città

di Chieti, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Com

teſtabile Colonna. In queſta

Terra è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto l'invocazione de'

Santi Silveſtro, e Rocco .

Le produzioni del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

vari generi, vini , erbaggi

per pascoli di greggi, al

beri da farne vari lavori,

e molte erbe medicinali.

Rosario,

La sua popolazione ascende

a mille e quattro sotto la

cura spirituale d'un Parro

CO -

P E NN A SANT' A N.

DREA Terra Regia Allo

diale dello Stato d'Atri nel

la Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Penne , la

quale giace sopra un colle,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di cinque miglia dal

la Città di Teramo . In

queſta Terra sono da notar

si due Chiese Parrocchiali

sotto i titoli della Santissi

ma Trinità, e di Sant'An

drea; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Corpo di Criſto, e del

Il suo territorio

abbonda di grani, di vini,

e di ghiande. Il numero de

suoi abitanti ascende a no

vecento quarantasei sotto la

cura spirituale d'un Arcipre

te, e d'un Curato.

PENNE Vedi Civita di

Penne. -

PENTA Casale dello Sta

to di Sanseverino nella Pro- º

vincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno ſtessa, si

tuato sopra una collina, d'

aria buona, e nella diftan

za di quattro miglia in cir

ca dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Principe d'Avellino. In es

º

-
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so Casale sono da marcarsi

due Parrocchie; una Chiesa

bblica sotto il titolo del

orpo di Criſto; una Com

faternita Laicale sotto l'in

vocazione di Ave Gratia

Plena; un Conservatorio di

Zitele; ed uno Spedale per

ricovero dei poveri infermi.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono granidindia, le

gumi, frutti, e vini. La

sua popolazione ascende a

millesettecentottantatrè sot

to la cura spirituale di due

Parrochi.

PENTIDATTILO Ter

fa nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

eggio, situata sopra un'

orrida rupe, d'aria buona,

sedici

miglia dalla Città di Reg

gio, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla

Famiglia Clemente. Queſta

Terra, la quale col terre

moto del mille settecentot

tantatrè fu molto danneg

giata, ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo de Santi Apoſtoli Pie

tro, e Paolo. Il suo terre

no produce grani, granidin

dia, legumi, e gelsi per se

ta. Il numero de' suoi abi

tanti ascende ad ottocento

e sedici sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

PENTIMA Citta nella
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Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi di Valva, o sia

di Solmona, situata in una

perfetta pianura, d'aria sa

lubre, e nella diſtanza di

ventiquattro miglia dalla

Città dell'Aquila , che si

appartiene nella giurisdizio

ne civile alla Mensa Vesco

vile di Solmona, e nella

criminale alla Famiglia Tra

smondi, Marchese d'Intro

dacqua. Sono da notarsi in

queſta Città, la quale nacque

dalle rovine della tanto ce -

lebre Corfinio, una Catte

drale fuori la Città di ſtrut

tura gotica a tre navi sotto

il titolo di San Pelino, ufi

ziata da dodici Canonici, e

da tre Mansionari; una Par

rocchia sotto l'invocazione

di San Martino; e tre Con

fraternite laicali sotto i ti

toli del Sagramento, del Ro

sario, e del Suffragio. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, frutti d'ogni sorta,

vini, ed ortaggi . La sua

popolazione ascende a mil

le cinquecento novantanove

sotto la cura spirituale d'un

Parroco . Queſta ſtessa Cit

tà è rinomata nella Storia,

poichè quì vicino era l'an

tica Corfinio, la quale fu

coſtituita Capitale de Peli

gni da Popoli Veſtini, Mar

si, Marrucini, e Frentani

D 4 allo
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allora che cercarono alla

Repubblica Romana d'esse

re liberi, e cittadini Ro

mani. Non avendo potuto

ciò ottenere, queſti Popoli

cominciarono la Guerra con

tro de Romani facendo lo

ro per Capitale Corfinio,

dove poteano passare tutti

gl' Italiani. Queſta Guerra

appellata Marsica , o sia

Italiana durò per due anni,

alla fine de quali fu accor

data a suddetti Popoli la

Cittadinanza Romana.

PENTONI Casale Regio

di Taverna nella Provincia

di Catanzaro, ed in Dioce

si di Catanzaro medesima,

il quale giace alle falde d'

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di cinque

miglia dalla Città di Ta

verna. In queſto Regio Ca

sale è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale. I

prodotti del suo territorio

sono grani , frutti , vini,

olj, caſtagne, lini , gelsi

per seta, e pascoli per greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille cen

to e diciannove sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco.

PERANO Casale Regio

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima , il quale giace in

una pianura bagnata dal fiu

me Sangro, d'aria buona,

--
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e nella diſtanza di ventiquata

tro miglia dalla Città di

Chieti. Queſto Regio Casa

le, il quale riconosce la sua

fondazione d'un Secolo in

quà, ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

ſtruttura. I prodotti del suo

terreno sono grani, legumi,

frutti, vini, ed olj. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de a quattrocento sotto la

cura spirituale d'un Parroco -

PERCILE Casale nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cassano, situato

a piè d'un monte , d'aria

buona , e nella diſtanza di

quarantadue miglia in circa

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Spinelli, Principe

di Cariati , e Duca di Se

minara . In queſto Casale

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio è fertile di grani,

di frutti, di vini, e di oli.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a cinquecento tren

totto sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

PEREDIFUMO Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Biocesi de' Padri Cassi

nesi della Trinità della Ca

va , situata sopra un alto

colle del monte della Stel

la, d'aria buona, e nella

diſtanza di quarantadue mi

glia
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glia in circa dalla Città di

Salerno , che si appartiene

con titolo di Ducato alla Fa

miglia Filomarini, Principe

della Rocca. Sonoº no

tarsi in queſta Terfà una

Chiesa Parrocchiale ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Corpo di

Criſto; ed un Convento de'

Padri Cappuccini . Il suo

territorio produce frutti d'

ogni sorta, vini generosi,

oli eccellenti , caſtagne, e

ghiande. Il numero de suoi

abitanti ascende a settecento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

PERETO Terra nella

Provincia dell' Aquila , ed

in Diocesi de' Marsi, poſta

in una vaſta pianura, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

cinquanta miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene alla Famiglia

Conteſtabile Colonna di Ro

ma, con titolo di Principa

t0. In essa Terra sono da

notarsi tre. Chiese Parroc

chiali sotto i titoli di San

ſiiorgio Martire , di San

Niccola, e del Santissimo

Salvatore; due Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne del Sagramento , e del

Suffragio; ed un Monte Fru

mentario per sovvenire i co

loni bisognosi nella semina.

il suo terreno produce gra

ni, legumi, vini, e ghians

de. Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille e qua

rantadue sotto la cura spiri

tuale di tre Parrochi .

PER IL L O Casale del

Contado di Benevento nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento,

situato sopra un ameno col

le, d'aria salubre, e nella

diſtanza di due miglia dalla

Città di Benevento, che si

appartiene in Feudo alla

Santa Sede. Queſto Casale è

un aggregato di due piccoli

luoghi appellati Sciarra, e

Maccoli, ove altro non v'è da

marcare, che una sola Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Matteo. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

quattrocento in circa sotto

la cura spirituale d'un Par

1'OCO e

PERITO Casale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Cosenza medesima , il

quale giace alle falde degli

Appennini, d'aria buona, e

nella diſtanza di dodici mi

glia in circa dalla Città di Co

senza. In queſto Regio Ca

sale sono da notarsi una Par

rocchia con una Chiesa Filiale

sotto il titolo di Santa Maria

delle
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delle Grazie; ed un Monte

di maritaggi per Zitelle po

vere. I prodotti del suo ter

reno sono vettovaglie di va

rj generi, frutti, vini, ca

ſtagne, ghiande, e gelsi per

seta. Il numero de' suoi abi

tantº ascende a trecento vefl

tidue sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

PERLUPO Casale Regio

della Città di Reggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio , il

quale giace sopra una colli

na degli Appennini, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di

Reggio . In queſto Regio

Casale, che fu adeguato al

suolo col terremoto del mil

le settecentottantatrè, è da

osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Santa Maria delle

Grazie. I prodotti del suo

terreno sono frutti , vini,

olj , caſtagne , agrumi, e

gelsi per seta . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

settantadue sotto la cura spi

rituale d'un Sacerdote.

PERNOCATI Villaggio

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

to , situato sopra un piano

inclinato, d'aria temperata,

e nella diſtanza di cinquan

tadue miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Aragona,

Duca di Monteleone. Que

ſto Villaggio col terremoto

del mille settecentottantatrè

fu adeguato al suolo, ma

medianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV.

Noſtro Auguſto Sovrano,

ſtato riedificato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce gra

ni, granidindia, olj, lini,

e canapi. Il numero de'suoi

abitanti ascende a duecento

trentatrè sotto la cura spi

rituale d'un Sacerdote .

PERNOSANO Casale nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Nola, situato alle falde d'un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di cinque miglia

dalla Città di Nola, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Lancellotti, Principe

di Lauro. Sono da notarsi

in queſto Casale, il quale

fa un sol corpo col piccolo

Casale di Pago, una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

dell'Assunta; due Cappelle

pubbliche; ed un Monte di

Pietà per varie opere pie.

Il suo terreno produce gra

ni, granidindia, legumi, e

vini. Il numero de suoi abi

tanti, insieme col Casale di

Pago, ascende a settecento

cinquantasette sotto la cura

spi
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spirituale di un Parroco
PERSANO Bosco di cac

ce Reali nella Provincia di

Salerno, il quale giace per

la maggior parte in una per

fetta pianura, d'aria malsa

na, e nella diſtanza di qua

rantotto miglia in circa da

Napoli , e di cinque dalla

Città di Campagna. Queſto

Bosco Reale circondato da'

fiumi Sele, e Calore, i quali

si uniscono all'eſtremità di

esso Bosco, ha trentacinque

miglia di circuito, ed è ri

coperto quasi tutto di folti

alberi di diverse spezie, e

di pascoli per numerosissi

mi Cinghiali, Daini, Capri,

e Lepri. In mezzo a queſto

medesimo Boscò vi è il Pa

lazzo del Re, il quale è di

una ſtruttura regolare ; e

merita d'esser veduta una

Galleria, le cui mura sono

riveſtite di pitture fatte con

polvere di panno su tela di

Olanda. Queſto genere di

pitture è una di quelle tante

invenzioni, onde Raimondo

di Sangro illuſtrò le arti, e

che infelicemente come tan

te altre sue invenzioni è pe
rita con lui.

PERTOSA Casale nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi de Benedettini Cas
sinesi della Trinità della Ca

va, situato sulla ſtrada Re

gia, che conduce nelle Cala

brie, d'aria non buona, e

nella diſtanza di trentotto

miglia dalla Città di Saler

no , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Parisano

Buonanno, Marchese di Cag

giano. In esso è da notarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchiale

servita da un Vicario Ba

diale della ſtessa Religione

de' Benedettini Cassinesi. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, legumi, frutti

vini, ed olj. Il numero de

suoi abitanti ascende a set

tecento, e più sotto la cura

spirituale d'un Vicario Ba

diale. Queſto ſtesso luogo è

rinomato per una grotta al

ta più di cinquanta palmi,

e larga trenta, ove il Fiu

me Tanagro, corrottamen

te chiamato il Negro, entra

nella valle di Diano, vici

no la Polla, profonda in

una voragine, e dopo il sot

terraneo corso di poco più

di due miglia, sbocca con

iſtraordinario rumore in que

ſta grotta, appellata la Per

tosa, ove la pietà de' Cri

ſtiani ha eretto un Altare

all'Arcangelo San Michele

forse per toglier via l'an

tica superſtizione, che in

tai luoghi rizzavano le are

agli ſtessi Fiumi.

PESCAR A Città nella

Provincia di Chieti, ed in

Diocesi di Chieti medesima,

3 l
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situata in una pianura ba

gnata dal Fiume Aterno,

d'aria temperata, nella di

ſtanza di sette miglia dalla

Città di Chieti, di mezzo

miglio dal Mare Adriatico,

e sotto il grado quarantesi

ino secondo, e minuti ven

tidue di latitudine settentrio

nale, e trentesimo secondo

in circa di longitudine, che

si appartiene con titolo di

Marchesato alla Famiglia

Avalos, Marchese del Vaſto.

Sono da notarsi in queſta

Città , ch'è l'antica Ater

no , due Chiese Regie, l'

una sotto il titolo di San

Giacomo per uso de'Mili

tari, e l'altra sotto l'in

vocazione di San Cetteo,

la quale è Badìa di Regio

padronato; un Moniſtero di

Monache Benedettine ; tre

Conventi di Regolari, il pri

mo de'Padri Agoſtiniani, il

secondo del Conventuali, ed

il terzo de' Cappuccini fuori

la Città; tre pubbliche Chiese

di mediocre disegno; due

Spedali, l'uno per gli mili

tari, e l'altro per gli pae

sani, e foreſtieri; sei Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento, di

Santa Maria Maddalena, de'

Morti, del Rosario, di San

ta Maria del Soccorso, e di

Santa Maria del Foco : ed

una Regia Fortezza, che si

ſtima una delle prime del

Regno. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, ed oli;

ed il Mare dà abbondante

pesca. La sua popolazione

ascende a due mila duecento

sessanta in circa sotto la

cura spirituale d'un Abate ,

e di due Economi.

PESCARA Fiume il più

rapido, ed il più freddo del

l'Italia nella Provincia di

Chieti. Queſto Fiume ap

pellato anticamente Aterno

nasce ne'monti degli Ap

pennini, e propriamente sot

to Capeſtrano nella Provin

cia d'Aquila ; e dopo lungo

corso va a gittarsi nel Ma

re Adriatico intorno alla

Città di Pescara. Egli fi

nalmente è rinomato nella

Storia de' Secoli della Bassa

Età; poichè ivi rimase as

sorbito dal fango, ed ap

presso soffocato dalle acque

il celebre Muzio Sforza al

la viſta d' Andrea Braccio

suo amico competitore nel

governo delle armi, per es

sergli mancato il cavallo,

mentre animava alcuni suoi

soldati nel guazzare detto

Fiume, e nell'altra riva as

salire le Truppe di Braccio,

che ivi ſtavano accampate -

PESCHI Terra nella Pro

vincia del Contado di Mo

lise, ed in Diocesi d' Iser

-:

S

fila i
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nia, situata nel seno degli

Appennini, d'aria tempera

ta, e nella diſtanza di due

miglia dalla Città d'Isernia,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Ce

va Grimaldi, Marchese di

Pietracatella. Queſta Ter

ra chiamata ancora Pesco

d' Isernia, e nel XII. Seco

lo Pescluna, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale di ben

intesa architettura sotto il

titolo di San Michele Ar

eangelo. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, vini,

ghiande per ingrasso del por

ci, ed erbaggi per pascolo

d'armenti. La sua popola

zione ascende a mille quat

trocentottanta sotto la cura

spirituale d'un Arciprete di

nomina del Feudatario.

PESCHICI Terra nella

Provincia di Lucera, ed in

Diocesi di Manfredonia ,

poſta sopra un alto mon

te , d'aria salubre, e nel

la diſtanza di trenta miglia

da Lucera, che si appartie

ne in proprietà alla Fami

glia Pinto, Principe d'Ischi

tella, ed in titolo di Mar

chesato alla Famiglia Tur

boli. In queſta Terra sono

da notarsi una Chiesa Par

rocchiale; ed una Confra

ternita Laicale sotto il tito

lo della Morte. Il suo ters

ritorio produce vettovaglie

di vari generi, olj, manna,

e pece. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille e

cinquecento sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

PESCHIO ASSEROLI

Terra nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi de'

Marsi, situata in luogo bas

so, d'aria umida, e nella

diſtanza di quarantacinque

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene alla Famiglia Massa di

Sorrento, con titolo di Bar

ronia . In essa Terra sono

da notarsi una Parrocchia

sotto il titolo di San Paolo;

cinque pubbliche Chiese sot

to l'invocazione di San Roc

co, di Sant'Antonio Abate,

di Santa Maria degli Angeli,

di Santa Lucia, e del Car

mine; e due Confraternite

iicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e del Suf

fragio. Il suo terreno seb

bene non sia molto fertile

di vettovaglie, abbonda non

però di ottimi pascoli, di

cacciagione, e di alberi per

vari lavori. La sua popo

lazione ascende a mille ot

tocento trentatrè sotto la

cura spirituale d'un Parroco,

che porta il titolo d'Abate

Curato.

PESCHIO CANALE Ca

sale nella Provincia del

l'Aqui
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l'Aquila, ed in Diocesi di

Sora, situato sopra un mon

te, d'aria salubre, e nella

diſtanza di trentaquattro mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Co

lonna di Roma. In queſto

piccolo Casale è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Michele Arcangelo. Il suo

territorio abbonda di grani,

di legumi, di frutti, e di

vini. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cento novan

ta in circa sotto la cura spi

rituale d' un Curato, che

porta il titolo d'Abate.

PESCHIO MAGGIORE

Villaggio nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

dell'Aquila medesima, si

tuato sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

otto miglia dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Fa

relli di Roma. In queſto

piccolo Villaggio è da os

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Martino . Il suo ter

ritorio produce grani, e le

gumi. Il numero de suoi

abitanti ascende a novanta

due sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo di Preposito,

PESCHIO ROCCHIANO

Terra nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situata so

pra una collina, d'aria sa

lubre, e nella diſtanza di

venti miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene alla Famiglia Are

noni, con titolo di Baronìa.

Queſta piccola Terra ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Sant'An

drea. I prodotti del suo ter

reno sono grani, granidin

dia, legumi, vini, caſta

gne, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

trecento quaranta, sotto la

cura spirituale d' un Arci

prete , e d' un Canonico

Coadjutore.

PESCINA Città nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi del Marsi , situata

alle falde d'un monte, e nel

la fine d'una valle, d'aria

saluore, e nella diſtanza di

ventiquattro miglia dalla Cit

tà dell'Aquila, di sessanta

da Roma, e di cento e sei

da Napoli, che si appartie

ne alla Famiglia Sforza Ca

brera di Roma, con titolo

di Baronìa. Sono da mar

carsi in queſta Città , Re

sidenza del Vescovo pro tem

pore de Marsi per essere

ſtata diſtrutta la Città Mar

sicana, una Cattedrale di ben

intesa architettura sotto il

ti
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titolo della Madogna delle

Grazie, la quale viene ufi

ziata da dieci Canonici, da

un Arcidiacono , e da due

Mansionari ; una Parrocchia

sotto il titolo di San Berar

do; due Ospedali, l'uno per

gli esposti , e l'altro per

gl'infermi ; un Moniſtero di

Monache Francescane; e due

Conventi di Regolari , il

primo de'Padri Scolopi, ed il

secondo de'Minori Conven

tuali. Inoltre ella ha un Se

minario Diocesano capace di

molti Alunni, e fornito di

tutte le scienze necessarie

all'iſtruzione della gioventù;

quattro Confraternite Laica

cali sotto l'invocazione del

Sagramento , del Rosario,

di San Berardo, e di Sant'

Antonio da Padova; quattro

Monti Frumentari, che som

miniſtrano del grano ai Co

loni hisognosi nella semina;

e vari Monti di Pietà per

maritaggi di Zitelle povere.

le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini , oli, ortaggi,

lini, canapi, e pascoli per

armenti. La sua popolazio

ne con la sua Villa di San

Benedetto ascende a duemila

novecento cinquantotto sotto

la cura spirituale d'un Ca

nonico Curato. La medesi

ma Città è rinomata nella

ºtoria letteraria per essere

ſtata patria del Letterato

Pietro Marso , e del tanto

celebre Cardinal Mazzarini,

il quale mediante il suo sape

re fu Segretario di Stato di

Luigi XIII. e XIV. Re di

Francia. Queſta ſtessa Città

comprende sotto la sua giu

risdizione Vescovile settanta

due luoghi, i quali sono 1.

Pescina, 2. Venere, 3. San

Benedetto, 4. Aielli, 5. An

trosano, 6. Aschi, 7. Avez

zano, 8. Albe, 9. Bisegua,

1o. Celano, 11. Cerehio, 12

Colle armele, 13. Capiſtrel

lo, 14 Carsoli, 15. Colle

longo, 16. Corcumello, 17.

Cese, 18. Cappadocia , 19,

Cappelle, 2o Caſtel a fiume,

21. Caſtel vecchio, 22. Col

li, 23. Caſtel nuovo , 24,

Forme, 25. Gallo, 26. Gio

ie, 27. Lecce , 23. Luco ,

29. Magliano, 3o, Marano,

31. Massa Superiore , 32

Massa Inferiore , 33. Opi,

34. Ortona, 35. Carrera, 3º.

Ortucchio, 37. Ovindoli, 38.

Oricola, 39. Pagliara, 4o.

Paterno, 41. Pereto , 42.

Petrella, 43. Pesco Assere

li, 44. Pietra secca : 45

Poggio cinolfo, 46. Poggio

filippo, 47. Pogitello, 48.

Rocca botte, 49. Rocca di

cerro, 50. Rovere, 51. San

Donato , 52. San Giovanni

di Tagliacozzo, 53; San Jo

na, 54. Santa Maria di 1 a

glia
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gliacozzo, 55. San Pelino,

56. San Potito, 57. San Se

ſbaſtiano, 58. Santo Steffa

no di Tagliacozzo, 59. Scan

vano, 6o. Scurcula, 61. Sor

ºbo, 62. Sperone , 63, Ta

gliacozzo, 64. Trasacco, 65.

Tremonti, 66. Tubione, 67.

Tufo, 68. Verecchia, 69.

Villa Romana , 7o. Villa

Sabinese, 71. Villa San Se

Baſtiano , 72. Villa Valle

longa; ciascuno de' quali di

ſtintamente si descriverà a

suo proprio luogo.

PESCO COSTANZO

Terra Demaniale nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi di Monte Casino, la

quale giace sopra un mon

te, d'aria salubre, e nella

diſtanza di quarantadue mi

lia dalla Città dell'Aquila.

f, queſta Terra sono da mar

carsi una Parrocchia Colle

giale sotto il titolo di Santa

Maria del Colle , ufiziata

quotidianamente da trenta Sa

cerdoti insigniti; sei pubbli

che Chiese di mediocre di

segno; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione di

Santa Maria del Suffragio,

e del Rosario ; un Conven

to de' Padri Minori Rifor

mati ; ed un Monte di Pietà

per sollievo de'bisognosi. I

prodotti del suo terreno so

no grani, legumi, frutti,

vini, e pascoli per armen

ti, Il numero de'suoi abi- ,

tanti ascende a duemila tre

cento e sedici sotto la cura

spirituale d'un Pievano , e

di due Economi Curati.

PESCOLAMAZZA Ter

ra nella Provincia di Mon

tefusco , ed in Diocesi di

Benevento, situata in luogo

scosceso, d'aria buona , e

nella diſtanza di dodici mi

glia in circa dalla Città di

Montefusco, e di trentotto

da Napoli, e dal Mar Tir

reno , che si appartiene in l

Feudo alla Famiglia Carafa

Malizia della Stadera . Sono

da osservarsi in queſta Ter

ra una Chiesa Parrocchiale

di mediocre ſtruttura; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Corpo di

Criſto, e del Rosario. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, vini, oli, pascoli per

armenti, e ne suoi contor

ni vi è un'acqua sulfurea,

La sua popolazione ascende

a mille settecento venti iu

circa sotto la cura spiritua

le d'un Arciprete,

PESCOLANCIANO Ter

ra nella Provincia del Con

tado di Molise, ed in Dio

cesi di Trivento, situata in

parte sopra un gran sasso,

ed in parte in luogo piano,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di diciotto miglia dal

la
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la Città di Campobasso, che

º si appartiene alla famiglia

d'Alessandro con titolo di

Ducato. Queſta Terra ap

pellata nel duodecimo Seco

l0 Pesclo Lanzano, ha una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura ; e quattro

º Cappelle Rurali ne' suoi con

torni. Il suo territorio pro

dice pochi grani, legumi,

tdoli, attesa la rigidezza del

suo clima; e nel suo teni

mento sono i Feudi di Vai

lemontemignano, e di Vi

giali. Il numero desuoi abi

tanti ascende a mille e dieci

sºtto la cura spirituale d'un

Arciprete.

º PESCOPAGANO Terra

º nella Provincia di Matera,

º ed in Diocesi di Conza, si

tutta sopra un alto monte,

theserve di confine alle Pro

vice di Salerno, di Mon

fisco, e di Matera, d'aria

buona, e nella diſtanza di

te miglia dalla Città di

Conza, che si appartiene

con titolo di Marchesato al

la Famiglia d'Andrea. Sono

ſi di osservarsi in queſt'antica

Terra una Chiesa Matrice,

cºn due altre Filiali di me

diocre ſtruttura; un Conven

º de'Padri Conventuali; un

itro Monte del Morti per

Varie opere pie; e sei Con

faternite Laicali sotto l'in

Vºcazione del Sagramento,

Tomo III.
º
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della Concezione, del Cro

cifisso, del Nome di Gesù,

dell'Annunciata, e del San

tissimo. Le produzioni del

suo terreno sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, ed erbaggi per pascolo

di greggi . La sua popola

zione ascende a quattro mila

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete , e di

varj Sacerdoti Coadiutori.

PESCOPENNATARO

Terra nella Provincia del

Contado di Molise , ed in

Diocesi di Trivento, situata

sopra un alto monte, d'aria

buona , e nella diſtanza di

diciotto miglia dalla Città

di Trivento, e di trenta da

Campobasso, che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia del Monaco.

In queſta Terra sono da no

tarsi una Parrocchia di no

mina Regia sotto il titolo

di San Michele Arcangelo ;

dodici Cappelle; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Suffragio. Il

suo territorio abbonda di gra

ni, e di erbaggi per pasco

lo di numeroso gregge. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille e sessantasei

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete di nomina del Re.

Nel suo territorio vi è il

Casale di Santangelo in Cri

S0i 16 e

1E PE

r
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PESCO SANSONESCO

Terra nella Provincia di Te

ramo , ed in Diocesi della

Real Badia di Casauria, po

ſta alle falde d'un monte,

d'aria salubre , e nella di

ſtanza di ventotto miglia dal

la Città di Teramo, che si

appartiene alla Famiglia Va

lignani di Chieti con titolo

di Baronìa. In queſta Terra

sono da osservarsi una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Giovanni Bati

ſta; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Corpo di Criſto; ed un Com

vento del Padri del Terzo

Ordine di San Francesco .

le produzioni del suo terri

torio sono grani, granidin

dia, frutti, vini, oli, gelsi

per seta, e pascoli per be

ſtiami. La sua popolazione

ascende ad ottocento cinquan

tadue sotto la cura spirituale

d'un Arciprete, e di due

Economi Curati,

PESCOSOLIDO Terra

nella Provincia di Terra di

1.avoro , ed in Diocesi di

Sora, situata a piè degli Ap

pennini, d'aria buona , e

nella diſtanza di settanta mi

glia in circa dalla Città di

Napoli , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Buon

compagni, Duca di Sora, In

queſta Terra è da marcarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura

sotto il titolo di San Gio

vanni. Il suo territorio ab- º

bonda di grani , di grani- º

dindia, di frutti , di vini, i

e di olj. Il numero de' suoi i

abitanti ascende a duemila e si

quattrocento sotto la cura º

spirituale d'un Arciprete, e i

d'un Canonico Coadiutore.

PESTO Città un tempo i

assai celebre, e potente del

l' antica Lucania , ed og

gi della Provincia di Sa

lerno, la quale giace in

una perfetta pianura, d'aria a

malsana , e nella diſtanza si

di mezzo miglio dal Mar

Tirreno, e di ventisette dal- ,

la Città di Salerno. Queſta

Città appellata da Greci Po- ,

sidonia, e che oggi è cono

sciuta solo perchè conserva

ancora le sue grandiose ro

vine d'un'architettura me

ravigliosa, si vuole edificar i;

ta, secondo il celebre Maz .

zocchi sulle Tavole d'Era: a

clea, da Doresi . Venuti i .

Sibariti in Peſto , la Città ,

si eſtese per tutto il pianº e

di Spinazzo fino alla Città ,

di Agropoli, che secondo il Si

lodato Mazzocchi era la Cit ,

tadella di Peſto. Passata Peſto

coll'andar del tempo in pº.

tere de Lucani, gli antichi,

abitatori si ritirarono nel

l'antica Peſto de Doresi, ed

il reſto della Città venne in

- - p0
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pºtere de' Lucani, i quali vi

tibero sede sino all'anno

quattrocento ottanta di Ro

ma, in cui ne furono spo

giati da Romani, i quali

vi dedussero una Colonia.

Sotto la Repubblica Roma

ma Peſto fu ora Città con

ſierata, or Municipio, ed

ºla Colonia . Finalmente

tradito l'Imperio Roma

mo, Peſto fu involta nel fa

º comune delle armi ſtra

ºltre; e col saccheggio, che

in queſte contrade vi fecero

i Saraceni verso la fine del

nºno Secolo, ella fu diſtrut

º , e sepolta sotto le sue

rovine,

lacrimevoli avanzi, che

" si veggono di queſta

ºutta Città, la quale avea

"tro miglia di giro , e

"la quale gli antichi Ro

ºni vi si portavano a re

ºrare l'aure d'un Inverno

ºltº e ridente, e di cui i

º Poeti celebrarono le sue

º che fiorivano due vol.

º all'anno, si riducono al

º mura, a due Tempi, e

ad un Atrio pubblico,

º mura, le quali sono

"r quasi tutte in piedi,

" di grossissime pietre
igate a sei faccie di di

"º, e diventiquattro pal

" di lunghezza , Queſte
fese mura venivano guar

º da torri, ecuſtodite da

quattro porte con doppio ri

paro . Le porte , le quali

erano due per due fra loro

diametralmente oppoſte, so

no quasi tutte rovinate, a

eccezione di una sola, ch'

esiſte intera col suo arco .

Le torri erano quadre poſte

negli angoli poco diſtanti tra

loro, e tra queſte se ne ve

de una quasi tutta sana, ed

intera. Finalmente sopra le

porte vi era il piano per

continuare il passeggio sulle

mura , le quali aveano un

parapetto, col quale faceano

un'elevazione di sessantacin

que palmi.

I due Temp; poi, o sie

no Portici, i quali veramen

te ispirano gravità, e mo

ſtrano tutta la loro ſtruttu

ra, e bellezza, sono d'or

dine Dorico . Il primo ha

due frontispizi eguali co'suoi

cornicioni corrispondenti, sei

colonne per ogni fronte, e

tredici per ogni lato del dia

metro ciascuna di sette pal

mi, le quali posano sul pia

no di tre scaglioni, per gli

i" si entra nel Tempio,

Dentro poi di queſto ſtesso

Tempio vi sono due altri

ordini di colonne della cir

conferenza di diciassette pal

rhi co' loro capitelli, sopra

i quali posa un altro ordine

di colonne più piccole . it

secondo Tempio situato in

E 2 poca
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poca diſtanza dal primo ha

nove colonne di fronte , e

sedici per ogni lato del dia

metro ciascuna di cinque pal

mi Napoletani . Dentro di

queſto medesimo Tempio vi

sono lateralmente due ordi

mi di colonne dell'altezza di

ventisei palmi l'una, sopra

i quali sono gli architravi

della lunghezza di diciotto

palmi d'un pezzo solo; ed

un ordine lungo di pietra

dolce con vari bassi rilievi,

che posa sopra queſti archi

travi a

Il terzo edifizio di queſta

diſtrutta Città è un"
pubblico deſtinato da quella

popolazione per farvi con

i" intorno agli affari pub

lici, oppure per dimorar

vi alcune ore del giorno in

compagnia. La lunghezza di

queſto Atrio è di cento ses

santacinque palmi, e la lar

ghezza di cento venti, con

nove colonne nella facciata,

e nella parte poſteriore; e

diciotto in ciascuno de lati

senza base, e con lo ſtesso

guſto de due succennati Tem

pj. Nel lato occidentale di

ueſta diſtrutta Città è la

attedrale ( per essere ſtata

Peſto Città Vescovile sin da'

primi Secoli deila Chiesa),

la quale è di moderna ſtrut

tura, ma piena di vari fram

anenti antichi di marmo e

Queſti sono tutti gli edi,

fizi pubblici, che oggi sono

in essere in Peſto i e molti i

suoi monumenti furono per

ordine di Roberto Guiscardo

trasportati nella Città di Sa

lerno per edificarvi la Chie

sa di San Matteo . Queſta

ſtessa diſtrutta Città ebbe

molti chiari virtuosi uomi- e

ni, tra quali si annoverano

Atamante, Simo, Prosseno,

Cranio, Miete, Batilao, e

Fedone Filosofi della tanto

celebre Scuola Pittagorica,

Sotto le mura di queita ſtesº ,

sa Città diſtrutta vi sono,

quattro acque minerali, e

di queſte, tre nascono sotto

la collina di Capaccio, e

propriamente nel luogo chia

mato Capo di fiume, e l'al

tra sorge in diſtanza di un

miglio al di là di Spinazzº,

ch'è una Difesa del Principe,

d'Angri. Di queſte tre pri:

ne acque, la prima, ch'è

a man deſtra, ha la qualità

incroſtante di ſtalattite , e

etrifica tutto quel che vi si

# dimorare, come ceſti, carº

neſtri ec.. La seconda, ch'è

pochi passi diſtante dalla priº

ma, e che vien chiamata lº

Lopata, contiene diversi sº

li medii, ed è efficacissimº

secondo l'analisi fattane dai

chiarissimo Professore diMº

dicina Salvatore Maria Ron

chi, per le oſtruzioni i"
- gi
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è tipalmente di milza . La

terza , ch'è ancora pochi

- i" diſtante dalla seconda,

una semplice acqua pota

hile. La quarta finalmente,

i th'è di là da Spinazzo, e

the va sino al Mare, è in

teramente solfurea, ed è ef

i ficacissima, secondo il loda

si to Professore Ronchi, per lo

salso, ed altre malattie del

e la pelle.

i PETINA Terra nella Pro

i vincia di Salerno , ed in

g Diocesi di Capaccio, situata

a piè del monte Alburno,

i d'aria buona, e nella di

si ſianza di trentaquattro mi

º gia dalla Città di Salerno,

i tie si appartiene con titolo

g: i Baronìa alla Famiglia

Cassetta di Vietri. Sono da

i ºsservarsi in queſta Terra

una Chiesa Parrocchiale sot

º il titolo di San Niccola

di Bari; ed una Confrater

Rita Laicale sotto l'invoca

tione dell'Immacolata Con

tezione. Il suo territorio

:: produce grani, legumi, frut

i, vini, caſtagne, ed er

ggi per pascolo di beſtia

i. Il numero dei suoi abi

ºlti ascende a mille e cin

ºttento in circa sotto la

tuta spirituale d'un Parroco.

l PETRELLA Villaggio

fºlla Provincia dell'Aquila,

i : in Diocesi di Rieti in

iſºgno, situato sopra una

collina, d' aria buona , e

nella diſtanza di diciotto ini

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Bar

berini di Roma. In queſto

Villaggio sono da marcarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo dell'Annunciata;

un Convento de'Padri Con

ventuali ; ed una pubblica

Scuola di Belle Lettere. I

prodotti del suo territorio

sono grami, granidindia, le

gumi, vini, caſtagne, e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a seicentot

tanta sotto la cura spirituale

d' un Arciprete, e di due

Canonici Coadjutori.

II. PETRELLA Terra

nella Provincia del Contado

di Molise, ed in Diocesi di

Bojano , situata sepra un

falso piano, d'aria tempe

rata , e nella diſtanza di

otto miglia dalla Città di

Campobasso, che si appar

tiene alla Famiglia Palce,

con titolo di Baronìa . Sono

da osservarsi in queſta Ter

ra chiamata nel duodecifno

Secolo Pratella, una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Giorgio ; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Santissimo Ro

sario; ed un Monte Fru

mentario per sollievo de'co

loni bisognosi. Le produ

E s zioni
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zioni del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, ed olj.

La sua popolazione ascende

a tremila trecento ventotto

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete. Nel territorio di

i" ſtessa Terra vi è il

eudo di Rocchetta.

III. PETRELLA Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi de' Marsi, si

tuata alle falde d'un monte

scosceso, d'aria buona, e

nella diftanza di trenta mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Con

teſtabile Colonna di Roma,

In essa Terra sono da os

servarsi una Parrocchia sot

to il titolo di San Michele

Arcangelo, con tre pubbli

che Chiese; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'in

vocazione del Suffragio. I

prodotti del suo terreno so

no grani, granidindia, ca

ſtagne, noci, ghiande, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a novecento

e quindici sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

PETRIZZI Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Squillace, si

tuata alle falde d'un monte,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

E

Mar Jonio, e di diciotto º

dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene alla Fa

miglia Marincola con titolo

di Ducato. Queſta Terra,

la quale fu in parte danneg- ,

giata negli edifizi col ter

remoto del mille settecen- a

tottantatrè, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, oli, e

gelsi per seta. Il numero ,

de' suoi abitanti ascende a

mille quattrocento cinquan

tasei sotto la cura spirituale ,

d'un Arciprete Curato. . .

PETRUNA Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Santa Severi

na, situato in una pianura a

d'un monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di sedici

miglia dalla Città di Santa

Severina, che si appartiene,

in Feudo alla Famiglia Al

temps di Roma . Queſto,

Casale, il quale fu edificato

verso la fine del passato Se;

colo da poche Famiglie de
Casali di Cosenza, ha una

Chiesa Parrocchiale, e tre i

pubbliche Cappelle. I pro

dotti del suo territorio so

no grani, legumi, frutti ti

vini, ed olj. Il numero dei

suoi abitanti ascende ad otto-,

centosettantaquattro sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

PETRULO Casale Regio,

nel
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º nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Calvi, il quale giace in una

pianura, d'aria mediocre,

e nella diſtanza di un miglio

dalla Città di Calvi. In que

ſto Regio Casale sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario. Il suo territo

rio produce grani, grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, olj, e canapi. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de ad ottocento sessantasette

sotto la cura spirituale d'un

Parroco. Ne contorni di que

fio ſtesso territorio vi è un

Bosco, ove il Noſtro So

vrano si porta tre, o quat

tro volte all'anno per la
CdCC1à .

PETRURO Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento,

situata sul pendio d'un'ame

na collina, d'aria salubre,

e nella diſtanza di quattro

miglia da Montefusco, e di

sei da Benevento, che si ap

partiene alla Famiglia Ma

rano, con titolo di Marche

sato. In queſta Terra sono da

notarsi una Chiesa Parroc

ciale sotto il titolo di San

felicissimo; e tre Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Rosario , del

Corpo di Criſto, e di San

Francesco Saverio. ll suo

territorio per essere tutto

montuoso, e petroso, non

produce che poche vettova

glie , pochi vini, ed olj.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a seicento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete -

PETTO Villaggio nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Penne, situato

in una pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di cin

que miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

con titolo di Baronia alle

Famiglie Sterlick, Torres,

e Scorpione. In queſto pic

colo Villaggio è da notarsi

soltanto una Chiesa Prepo

siturale Curata di nomina

delle suddette tre Famiglie,

che sono in possesso d'esso

Villaggio. I prodotti del suo

territorio sono biade, e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cenciduan

taquattro sotto la cura spi

rituale d'un Preposito Cu

l'atO -

I. PETTORANO Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Solmona,

situata sul dorso d'un mon

te, d'aria salubre, e nella

diſtanza di trentaquattro mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene con titolo
E 4 di
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di Ducato alla Famiglia Toc

co, Principe di Montemi

letto . Sono da osservarsi in

queſta grossa Terra quattro

Chiese Parrocchiali sotto i

titoli di San Dionigi Areo

pagita, di San Niccola, di

Santa Maria della Neve, e

di San Giovanni; e due Con

fraternite laicali sotto l'in

vocazione del Rosario , e

della Morte. Il suo terreno

produce grani, legumi, frut

ti, e vini. La sua popola

zione ascende a duemila e

cinquecento sotto la cura

spirituale d'un Arciprete, e

di tre Economi Curati, dei

quali uno porta il titolo di

Preposito.

II. PETTORANO Ter

ra nella Provincia del Con

tado di Molise, ed in Dio

cesi d'Isernia, poſta sopra

una cima d'un monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città d'Iser

nia, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia Caracciolo, Principe

d'Avigliano. Sono da no

tarsi in queſta Terra chia

mata nel regiſtro de Nor

nmanni Pettoranum , una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo del Santissimo Rosa

rio; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

di Sant'Antonio. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, granidindia, le e

gumi, ortaggi, e pascoli per

armenti. La sua popolazio

ne ascende a mille e tre

cento sotto la cura spiritua

le d'un Arciprete di libera

collazione. Nel tenimento

di queſta ſtessa Terra vi è

il Feudo di Riporci.

PEZZARULO Casale del

lo ſtato di Gifoni nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Salerno medes ma, si

tuato sopra una collina, d'

aria buona, e nella diſtanza

di dodici miglia dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Doria Panfili di Roma. Que

ſto Casale insieme col Ca

sale di Sovieco, che gli è po

co lontano, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Sant'Elia. Il suo

terreno produce grani, gra

nidindia, frutti, vini, oli,

caſtagne, e ghiande. ll nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento e quindici sot

to la cura spirituale d'un

Parroco . -

PEZZELLE Villa Regia

Allodiale dello Stato d'Atri

nella Montagna di Roseto -

in Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Teramo ſtes

sa, situata in luogo alpeſtre,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di ventisette miglia

in circa daTeramo, i"-
d
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ſta piccola Villa è da osser

varsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale di Regio Padro

nato sotto il titolo di San

Paolo Apoſtolo. I prodotti

del suo terreno sono vetto

vaglie di vari generi, frutti,

e pascoli per armenti . Il

numero de' suoi abitanti a

scende a cento e quattro

sotto la cura spirituale d'un

Economo Curato.

PIAGGE Villaggio nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Rieti in Regno,

situato sopra un colle, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

ventuno miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Barberini di Roma.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Rufina. I prodotti del suo

terreno sono grani , grani

dindia, legumi, vini, caſta

gne, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende ad

ottantadue sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

l'atO - -

PIAGGINE SOPRANE

Terra nella Provincia di Sa

lermo, ed in Diocesi di Ca

paccio, situata in mezzo a

due monti, d'aria buona, e

nella diſtanza di trentanove

miglia dalla Città di Saler

no, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Spinelli,

Duca di Laurino. Sono da

notarsi in queſta Terra, di

cui non si ha notizia alcuna

del tempo della sua edifica

zione, una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura

sotto il titolo di San Nica

cola; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Rosario ; ed un Convento

de'Padri Cappuccini fuori l'

abitato. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, vini,

olj, ghiande, ed erbaggi per

pascolo di beſtiami. La sua

popolazione ascende a due

mila seicento quarantadue

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete. Queſta ſtessa Ter

ra è rinomata nella Storia

Letteraria per aver data la

nascita al Filosofo Leonar

do Vairo; ed ai Giurecon

sulti Leonardo , e Rosario

Ricci, l'ultimo de'quali fu

il primo a componere la

Prattica della tela giudiziaria

del Foro.

PIAGGINE SOTTANE

Terra nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Ca

paccio, situata sopra un fal

so piano, d'aria salubre, e

nella diſtanza di trentanove

miglia in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Spinelli, Duca di º".
Il
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In queſta Terra sono da os

servarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Barbato; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Rosario , 1 pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, vini, oli,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di vacche, e di peco

re. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a novecento in

circa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete . -

II. PIANA Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Ca
- - s

jazzo, situata alle falde de

monti Calatini, d'aria mal

sama, e nella diſtanza d'un

miglio e mezzo in circa

dalla Città di Cajazzo, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Corsi di Firenze,

e Marchese di Cajazzo. Que

ſta Terra è un aggregato

d'otto piccoli Villaggi ap

ellati il primo Porciano,

il secondo Riola , il terzo

Sant'Angelo, il quarto Mar

telli , il quinto Camerota,

il seſto Anziani, il settimo

Anzianelli, e l'ottavo Va

scelli , ove sono, da osser

varsi una Parrocchia sotto

il titolo dello Spirito Santo;

una Chiesa pubblica sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria Marciano, con un Ere

mitaggio poco lungi dall'abi

tato; ed una Confraternita

Laicale sotto il titolo dellº

Immacolata Concezione . Il

suo territorio produce gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, ed oli. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le, e duecento sotto la cura

spirituale d'un Arciprete. In

diſtanza d'un miglio in cir

ca da queſta Terra vi è la

Regal Faggianeria dell'eſten

sione di cinquecento mog

gia in circa, ove sono va

rie fabbriche , diversi bo

schetti , ed un Casino del

Sovrano : -

PIANA DI GIFONi Sta

to nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi di Saler

no medesima, situato sopra

varie colline, d'aria buona,

e nella diſtanza di dieci mi

glia in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Do

ria Panfili di Roma. Que

ſto Stato della Piana di Gi

foni è un aggregato di nove

piccoli Casali, appellati il

primo Calabrano, il secon

do Calabraniello , il terzo

Passi, il quarto Casamaneu

si ; il quinto Mercato, il

seſto Poggio, il settimo Pa

scli, l'ottavo Diaconolupi,

ed il nono Gaja, ove sono

da notarsi una Parrocchia

sotto il titolo di San Loren

zo; una Chiesa Recettizia sot

tO

|

º
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to l'invocazione di Ave Gra

zia Plena; ed un Convento

de' Padri Cappuccini. Il suo

terreno produce grani, gra

nidindia, frutti, vini, olj,

caſiagne, e ghiande. Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de a settecento novantaquat

tro sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

PIANA DI RESTECCIO

Villa Regia Demaniale del

lo ſtato di Civitella del Tron

to nella Provincia di Tera

mo, ed in Diocesi della Ba

dìa di Monte Santo, unita

al Vescovado di Montalto

dello Stato Pontificio , la

quale giace sopra un colle,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza d'un miglio dalla Cit

tà di Civitella del Tronto,

e di nove da Teramo. Que

ſta piccola Villa ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce vet

tovaglie di vari generi, frut

ti, vini, oli, e pascoli per

armenti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento tren

taquattro sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

PIANCA Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento, situa

ta sopra un monte , d'aria

sana, e nella diſtanza di quat

tro miglia, e mezzo da Mon

tefusco, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Per

relli del Duchi di Moneſtas

race . Sono da notarsi in

queſta Terra chiamata an

cora Chianca una Chiesa

Parrocchiale di diritto pa

dronato del Barone; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario -

Le produzioni del suo ter

ritorio sono vettovaglie, frut

ti, vini, ed clj. La sua po

polazione ascende a quattro

cento in circa sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

PIANCARANI Villaggio

Regio nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Campli , situato in luogo

piano, d'aria sana, e nella

diſtanza di quattro miglia

dalla Città di Teramo, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione a'

Beni Farnesiani. Queſto pic

colo Villaggio ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Sant'Anna.

I prodotti del suo terreno

sono vettovaglie di vari ge

neri, frutti, vini, " e

ghiande. Il numero de suoi
abitanti ascende a duecento

trentadue sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

PIANCHERELLA Terra

nella Provincia di Montefu

sco, ed in Diocesi di Bene

vento , situata sulla cima

d'un monte, d'aria salubre,

e nel
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e nella diſtanza di quattro

miglia da Montefusco, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Salerno, Marchese

di Rosa . Sono da notarsi

in queſta Terra appellata

ancora Chianchitella una

Chiesa Parrocchiale di dirit

to padronato del Barone, ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Ro

sario. Il suo terreno non è

molto fertile, per essere

tutto cretoso , scosceso, e

ripieno di pietre. Il nume

ro de suoi abitanti ascende

a cinquecento sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

PIANE Casale Regio di

Cosenza nella Provincia di

Cosenza , ed in Diocesi di

Cosenza medesima, il quale

giace a piè degli Appennini,

d'aria buona, e nella diſtan

za di dodici miglia in cir

ca dalla Città di Cosenza.

In queſto Regio Casale sono

da notarsi una Chiesa Par

rocchiale; un Convento de'

Padri Cappuccini; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

p I

vocazione dell'Immacolata

Concezione ; ed un Monte

di Maritaggi per fanciulle

povere . I prodotti del suo

territorio sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

caſtagne, e gelsi per seta.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a settecento sessan

a

tatrè sotto la cura spirituaa
le d'un Parroco.

PiANELLA Città Regia

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi esente, situa

ta sopra un ameno. colle,

d'aria salubre, nella diſtan

za di ventiquattro miglia

dalla Città di Teramo , e

di otto dal Mare Adriatico,

e sotto il grado quarantesi -

mosecondo , e minuti venti

in circa di latitudine setten -

trionale, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Farne

siani. Sono da osservarsi in

queſta Città , la quale non

si vuole molto antica , una

Cattedrale di mediocre ſtrut

tura, la quale viene ufiziata

da undici Canonici, sei deº

quali sono di nomina Re

gia, e cinque di Famiglie

particolari, e da un Prelato

Regio, il quale viene eletto

dal Re, e gode tutte le ono

rificenze Vescovili; due Chie

se Parrocchiali sotto i titoli

di San Salvatore, e di San

Leonardo Abate; due Con

venti di Regolari , l'uno,

de'Padri Carmelitani, e l'al

tro de Domenicani; tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione di Gesù, del Ro

sario, e del Monte de Mor

ti; ed un Ospizio del Padri

Minori Osservanti . Il suo

ter
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territorio abbonda di grani,

di legumi, di frutti, di vi

ni, e di olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a tre

mila quattrocento trentasei

sotto la cura spirituale di

due Parrochi . Queſta ſtessa

Città comprende sotto la sua

iurisdizione quasi Vescovi

e otto luoghi, i quali sono

1. Badessa , 1. Caſtellane,

3. Cerratina, 4. Cepagatti,

5. Rosciano, 6. San Giovan

ni, 7. Valle Mare, 8. Vil

lanova ; ciascuno de' quali

sarà diſtintamente descritto

a suo proprio luogo .

PIANEZZA Villa Regia

dello Stato di Lenessa nella

Provincia dell'Aquila, ed in

iDiocesi di Spoleto dello Sta

to Pontificio, poſta sulla ci

ma d' un colle, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di tren

fa miglia in circa dalla Cit

tà dell'Aquila , che si ap

partiene al patrimonio pri

vato dei Re Noſtro Signore

er la successione a Beni

ini Queſta piccola

Villa ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale. I prodotti

del suo terreno sono grani,

e legumi d'ogni genere. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a cento trenta sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete.

I. PIANO Casale Regio

pella Provincia di Salerno,

p I

ed in Diocesi di Capaccia,

il quale giace sopra una pia

nura cinta da colline, d'aria

buona , e nella diſtanza di

trenta miglia in circa dalla

Città di Salerno. In queſto

Regio Casale è da osservarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale . I prodotti del suo

territorio sono frutti, vini,

olj, caſtagne, e ghiande:

Il numero de' suoi abitanti

ascende a trecento settanta

quattro sotto la cura spiri

tuale d'un Economo Curato,

II. PIANO Villa Regia

Demaniale dello Stato di

Civitella del Tronto nella

Provincia di Teramo , ed

in Diocesi della Badia di

Monte Santo, unita al Ve

scovado di Montalto dello

Stato Pontificio, situata so

pra una collina, d'aria buo

na, e nella diſtanza di tre

miglia dalla Città di Civi

tella del Tronto, e di un

dici da Teramo . Queſta

piccola Villa ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Le pro

duzioni del suo territorio

sono vettovaglie di vari ge

neri, frutti, vini, oli, e

pascoli per armenti. La sua

popolazione ascende ad ot

tantacinque sotto la cura spi

rituale d'un Parroco,

PIANO CAVUCCIO Vil

laggio nella Provincia di

Teramo, ed inpi 3i

e
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Teramo ſtessa , situato in

luogo basso, d'aria tempe

rata, e nella diſtanza di tre

miglia da Teramo , che si

appartiene in Feudo alla Cit

tà di Teramo . In queſto

piccolo Villaggio è da no

rarsi soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Niccola di Bari di libe

ra collazione, I prodotti del

suo terreno sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

ed olj . Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento tren

tacinque, sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

PIANO CINQUE MI

GLIA Valle nella Provincia

ºell'Aquila, la quale giace

in una delle più alte som

mità degli Appennini, e nel

la diſtanza di ottanta miglia

da Napoli. Queſto Piano di

cinque miglia , abitato un

tempo da Peligni Solmonesi,

e poi sotto le turbolenze

della Regina Giovanna di

sabitato, ha una figura mi

ſtilinea, circoscritta dal lem

bo d' una vaſta montagna

della lunghezza di quattro

mila cinquecento cinquanta

cinque passi Napoletani , e

della larghezza molto angu

ſta. Queſto ſtesso Piano di

cinque miglia durante la Sta

te, la fine di Primavera, e

principio d'Autunno è sem

pre delizioso; ma come co

mincia l'Inverno, tutto è

bujo, e vi sogliono ordina

riamente cadere da cinque

sino ad otto palmi di neve;

ed in alcuni siti arriva ad

ammassarsi a maggiori al

tezze. Quindi l'eſtrema ri

gidezza , la quantità della

neve, ed i venti con piog

gia fanno sì che vi riman

gono soffogati, o ricoperti

da ammassi di neve non po

chi disgraziati passaggieri.

PIANO GRANDE Vil

laggio dello Stato di Bisegno

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

ſtessa, situato in luogo bas

so, d'aria temperata, e nel

la diſtanza di quattordici mi

glia in circa dalla Città di

Teramo, che si appartiene

alla Mensa Vescovile di Te

ramo, con titolo di Contea -

Queſto Villaggio ha soltanto

una Chiesa Prepositurale sotr

to il titolo di San Niccola

di Bari, e di Sant'Antonio

da Padova. I prodotti del

suo terreno sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,
e pascoli per armenti . Il

numero de' suoi abitanti a

scende a cento sessantaquat

tro sotto la cura spirituale

d'un Preposito,

PIANO ROSETO Villa

Regia Allodiale dello Stato

d' Atri nella Montagna di

Roseto in Provincia di Te

ramo,
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al

ramo, ed in Diocesi dello

ſtesso nome, poſta in luogo

alpeſtre, d'aria salubre, e

nella diſtanza di ventitrè mi

glia in circa da Teramo. In

queſta piccola Villa è da

marcarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale di Regio Pa

dronato sotto il titolo di San

Niccola di Bari. I prodotti

del suo terreno sono vetto

vaglie di vari generi, frutti,

vini, e pascoli per beſtiami.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento , e tre

sotto la cura spirituale d'un'

Economo Curato,

PIANURA Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Poz

zuoli, situato in una pianu

ra, d'aria non buona, e nel

la diſtanza di cinque miglia

dalla Città di Pozzuoli , e

di due e mezzo da Napoli,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia de'

Grassi. Sono da notarsi in

queſt'antico Casale appellato

Planuria , e Planura, una

Parrocchia sotto il titolo di

San Giorgio ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario . Il

suo terreno abbonda di frut

ti d'ogni sorta, e di vini ge

nerosi. Il pumero de' suoi

abitanti ascende a mille no

vecento ottantasei sotto la

gura spirituale d'un Parro

co. Ne' contorni di queſto

ſtesso Casale v'è un Crate

re di Volcano eſtinto, e nel

le colline, che guardano l'

occidente di queſto ſtesso

Cratere vi sono le pietraie,

d'onde si cava il piperno,

ch' è una pietra volcanica

fatta da rottami di lave a

base di pietra selce , con

frammenti di Feldispato. Og

gi, siccome ancora ne'tem

pi bassi, si tagliano grandi

massi di tali pietre, con le

quali si assodano, e decorae

no gli edifizj Napoletani .

PIAZZA DEL GALDO

Casale dello Stato di Sanse

verino nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Sa

lerno ſtessa , situato sopra

un colle, d'aria buona , e

nella diſtanza di dieci miglia

in circa dalla Città di Sa

lerno, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carace

ciolo, Principe d'Avellino,

Queſto Casale è un aggre

gato di sette piccoli luºghi

appellati Coſtarella , Sant'

Euſtachio, San Felice, Pi

ro, Lanzara, Caſtelluccio, e

Femiani, ove sono da no

tarsi tre Chiese Parrocchia

li; tre Confraternite Laicali

sotto l'invocazione di Santa

Maria delle Grazie, dell'Im

macolata Concezione, e del

P I

Sagramento ; ed un Monte

di Pietà per maritaggi. Le

proe
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produzioni del suo territo

1 io sono grani, granidindia,

legumi, frutti, e vini. La

sua popolazione ascende a

duemila cinquecento trenta

trè sotto la cura spirituale

di tre Parrochi .

PiCARELLI Casale nel

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi d' Avellino,

situato sopra un falso piano,

d'aria temperata , e nella

diſtanza d'un miglio dalla

Città d'Avellino, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo Arcella,

Principe d'Avellino . Sono

da notarsi in queſto Casale

una Chiesa Parrocchiale; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione di San

Giuseppe. Il suo territorio

produce grani, granidindia,

frutti, vini, caſtagne, noci,

e nocelle. Il numero de' suoi

gabitanti ascende a cinque

cento sotto la cura spiritua

le d'un Parroco .

e PICCIANO Terra Regia

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi esente, situa

ta in luogo basso , d'aria

temperata, e nella diſtanza

di sedici miglia in circa dal

la Città di Teramo, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Real Badìa di

Picciano. In queſta Terra

sono da osservarsi una Chie

pa Parrocchiale sotto il ti

P I

tolo di Santa Maria Imma

colata; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

di Gesù Criſto, e della Ver

gine del Rosario. I prodot

ti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

vini, oli , ortaggi, ghiande,

e lini - Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille cen

to quarantatrè sotto la cura

spirituale d'un Parroco , il

quale viene eletto dall'Aba

te della Real Badia di Pic

ciano, che come Abate in

signito esercita la giurisdi- ,

zione spirituale sopra il Cle

ro, ed il Popolo . “º

I. PICENZA Casale nella ,

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi dell'Aquila medesi

ma , situato sopra un alto ,

colle, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di sei miglia dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa- ,

miglia Arcamone della Città

di Napoli. Sono da notarsi

in queſto Casale due Chiese

Parrocchiali, l'una sotto il

titolo di Santa Maria , la

quale è Colleggiata servita

da due Canonici , e da un

Preposito, e l'altra sotto

l'invocazione di San Marti

no. Il suo territorio è fer- ,

tile di grani , di legºmi,

di mandorle, e di zaffera
no. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a quattrocento è

sotto ,

:

;
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sotto la ciira spirituale di

due Parrochi, de quali uno

porta il titolo di Rettore,

e l'altro di Preposito.

II. PICENZA Città un

tempo assai celebre della

Regione Picentina, oggi det

ta Campagna Nocerina nel

la Provincia di Salerno, la

quale giace nell'erto di una

balza alpeſtre , e nella di

ſtanza di cinque miglia in

circa dalla Città di Salerno,

e di tre dal Mar Tirreno.

Queſta diſtrutta Città , se

condo Plinio , fu edificata

da Tirreni. Secondo poi al

tri Scrittori ella fu fondata

da Picentini discendenti da'

primi Ausoni , i quali di

scacciati dalla Puglia da Peu

cezio , andarono nel Pice

no. Coſtoro circa l'anno

quattrocento e venti della

fondazione di Roma furono

mandati da Romani ad a

bitare quel tratto di Pae

se, ch'è situato tra Fiumi

Sarno, e Sele, ove ſtabili

lirono Picenza per loro Ca

pitale. Nella Guerra Puni

ca avendo ella voluto segui

re il partito di Annibale il

Cartaginese, fu diſtrutta da'

Romani, ed i suoi cittadini

furono condannati a fare i

Tabellari per la Monarchia

invece di esercitare il me

ſtiere delle armi.

PICERNO Terra nella

Tom. III.

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Potenza, situata

sopra una collina , d'aria

buona, e nella diſtanza di

otto miglia dalla Città di

Potenza , e di quaranta in

circa da Matera, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli, Principe

di Marsiconuovo. In queſta

Terra sono da marcarsi una

Parrocchia Collegiale di me

diocre ſtruttura ; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Nome di Gesù;

un Convento del Padri Cap

puccini ; e tre Monti Fru

mentari per somminiſtrare

de grani nella semina ai co

loni poveri. Il suo territo

rio abbonda di grani eccel

lenti, di legumi, di frutti,

di vini, di erbaggi per pa

scolo di numeroso beſtiame,

e di una miniera di marmo

non disprezzabile. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a quattro mila e più sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete. Queſta ſtessa Ter

ra vanta d'aver data la na

scita al Giureconsulto Carlo

Tirone, il quale per la per

rizia nella scienza legale

meritò d'esser fatto Consi

gliere del Sacro Consiglio

di Napoli.

PICINISCO Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di So

1F I d ,

P I
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ra , situata sopra un'alta

collina, d'aria salubre, e

nella diſtanza di cinquantot

to miglia in circa dalla Cit

tà di Napoli, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Gallo, Duca di Alvi

to . Sono da osservarsi in

queſta Terra una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Sanilorenzo servita da otto

Canonici, e da un Abate; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione dell'Immacos

lata Concezione ; ed una

fabbrica di manifatture di

coverte da lana. Il suo ter

ritorio produce grani, legu

mi, frutti, vini, caſtagne,

ghiande, e pascoli per greg

gi. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a duemila e

novecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Curato,

che porta il titolo di Abate,

PICO Terra Regia nella

provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi d'Aqui-.

no, situata sopra un monte,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di diciotto miglia in

circa dalla Città di San Ger

mano, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani.

In queſta Regia Terra sono

da osservarsi una Parrocchia,

la quale vien servita da un

Clero insignito di veſte se

P I

micanonicale; varie Cappel

le e dentro, e fuori l'abi

tato ; uno Spedale per rico

vero degl'infermi poveri;

ed una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Cro

cifisso. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, frutti, vini, oli,

e canapi. Il numero de suoi

abitanti è di mille quattro

cento sessantaquattro sotto i

la cura spirituale di un Par
rogo . f,

PIEDARIENZO Vedi
Arienzo. --

PIEDELPOGGIO Villa

Regia dello Stato di Leo

nessa nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situata in

luogo piano, d'aria buona, º

e nella diſtanza di trenta

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appar-º

tiene al patrimonio privato º

del Re Noſtro Signore per

la successione a Beni Far

nesiani. In queſta Villa è

da notarsi soltanto una Chie- :

sa Parrocchiale. Il suo ter

reno abbonda di grani, e

di legumi d'ogni genere. Il

numero de suoi abitanti a

scende a duecento trenta sot-º

to la cura spirituale d'un
Arciprete.

-

I. PIEDEMONTE Casale

Regio nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed iº

- - - - Dige
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Diocesi di Caserta, il quale

giace alle falde de monti Ti

fatini, d'aria sana, e nella

diſtanza di due miglia in

circa dalla Città di Caser

tanova. Sono da marcarsi in

queſto Regio Casale una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Rufo Martire;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Ro

sario; e varie Cappelle Lai

cali. I prodotti del suo ter

reno sono grani, granidin

dia, frutti, vini, ed olj. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a centottantacinque

sotto la cura spirituale d'un

Parroco. Poco lungi dal det

to Regio Casale vi è una

Badìa sotto il titolo di San

Pietro ad Montes, con una

sontuosa Chiesa dedicata al

l'Apoſtolo San Pietro, la

quale vien servita da Padri

l)ottrinari.

II. PIEDEMONTE Città

º nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi d'

Alife, situata a piè del Mon

te Cila, d'aria salubre, e

nella diſtanza di trentasei

miglia da Napoli, che si

appartiene alla Famiglia

Gaetani, con titolo di Prin

cipato. Queſta Città, di cui

non si ha notizia del tem

po, in cui fu edificata, vien

divisa in tre Quartieri, i

quali sono

I. IL QUARTIERE DI

PIEDEMONTE, ove sono

da marcarsi una Collegiata

sotto il titolo di Santa Ma

ria Maggiore ufiziata da do

dici Canonici Curati ; due

Chiese Recettizie Laicali ,

con sei altre beneficiali,

ed antiche; un Moniſtero di

Monache Benedettine; quat

tro Conventi di Regolari ,

il primo de'Padri Carmeli

tani, il secondo de Donne

nicani, il terzo de'Cappuc

cini, ed il quarto degli Al

canterini; un Ospedale per

gl'infermi poveri, e per gli

pellegrini; un Monte di Pe

gni per sollievo del bisogno

si ; tre Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, del Rosario, e

del Carmine; e vari son

tuosi edifizj, tra quali si

ammira il Palazzo Baronale.

II. IL QUARTIERE DI

VALLATA, ove sono da

notarsi una Parrocchia Col

legiale sotto il titolo della

Santissima Annunciata ser

vita da dodici Canonici Cu

rati, de quali sei sono di

Regio padronato; una Chie

sa Laicale Recettizia ; un

Moniſtero di Monache Be

nedettine; un Convento de'

Padri Celeſtini; un Semi

nario Diocesano; un Ospe

dale per gli pellegrini, e

per gl' infermi poveri; e

F a due
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due Confraternite Laicali,

con cinque Chiese Benefi

ciali sotto i titoli di Sant'

Antonio, di San Giuseppe,

di San Gaetano, di Santa

Lucia, e di San Pietro a

Follisci .

III. IL QUARTIERE

DI CASTELLO lontano un

mezzo miglio da Piedemon

te, ove sono da osservarsi

una Collegiata sotto il tito

lo di Santa Croce ufiziata

da sei Canonici Curati; tre

pubbliche Chiese sotto l'in

vocazione del Purgatorio ,

di Sant'Antonio, e di San

Niccola; un Convento del

Padri Agoſtiniani Scalzi; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione di Santa

Maria Cgni Grazia.

In diſtanza d'un terzo di

miglio dal succennato Quar

tiere di Piedemonte vi è il

Villaggio di Sipicciano, ove

sono una Parrocchia Filiale

sotto il titolo di San Mar

cello; ed una Chiesa sotto

l'invocazione di San Mi

chele Arcangelo di beneficio

Laicale. A Settentrione fi

nalmente del Villaggio di

- Sipicciano, ed all' Oriente

del Quartiere di Piedemonte,

v'è il piccolo Riſtretto di

Scarpeto, con una Chiesa

Laicale sotto il titolo di

Santa Maria di Coſtantino

poli servita da molti Sager

doti e

P I

Le produzioni del suo ter.

reno sono grani, granidin-º

dia, legumi, frutti d'ogni

sorta , vini generosi, oli

eccellenti, agrumi, ortaggi,

ghiande, canapi, e pascoli º

per greggi. la sua popo- i
lazione ascende a seimila i

cento e quindici sotto la

cura spirituale di sei Cano

nici, i quali vengono eletti e

in ogni anno dal Capitolo, i

Queſta ſtessa Città è rino, i

mata per diverse fabbriche e

di panni, per una cartiera, º

per una ramiera, e per un

mercato, che v'è in ogni e
settimana . r

III. PIEDEMONTE Casa- ,

le di Sessa nella Provincia :

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sessa, situato al- .

le falde del Monte Massico, si

d'aria buona, e nella diſtan- :

za di tre miglia in circa dal .

la Città di Sessa, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia del Ponte d'Altami

ra di Spagna, e Duca di

Sessa. In queſto Casale è da

notarsi soltanto una Chie-,

sa Parrocchiale di mediocre :

ſtruttura sotto il titolo di i

Sant'Erasmo. Il suo terri

torio produce frutti saporiti, i

vini generosi, ed olj ecce

lenti. Il numero de'suoi abi-,

tanti ascende ad ottocento in i

circa sotto la cura spirituale,

d'un Parroco, vi

PIE.
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PIEDIMONTE DI SAN

GERMANO Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Aqui

f0, situata sopra una colli

ma, d'aria buona , e nella

diſtanza di cinque miglia in

circa dalla Città di San Ger

mano, che si appartiene in

Feudo ai Padri Cassinesi del

Beal Moniſtero di Monte

casino. Sono da osservarsi

in queſta Terra una Colle

giata, la quale viene ufizia

ta da cinque Canonici, e

da due Beneficiati; quattro

Chiese Rurali; uno Spedale

per ricovero de pellegrini;

ed una Grancia de' Padri

Cassinesi di Montecasino. Il

suo territorio produce grani,

granidindia , frutti, vini ,

oli, e canapi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille trecento sessantacin

que sotto la cura spirituale

d'un Canonico Arciprete.

PIETRABBONDANTE

Terra nella Provincia di

Chieti, ed in Diocesi di

Trivento, situata sopra una

cima d'un erto, e sassoso

monte, d'aria salubre, e

nella diſtanza, di dieci mi

glia dalla Città di Trivento,

º di quarantacinque da Chie

ti, che si appartiene con

itolo di Baronìa alla Fa

º iglia d'Alessandro, Duca
di Pescolanciano, Sono da

osservarsi in queſta Terra

una Parrocchia di inediocre

ſtruttura sotto il titolo cel

l'Assunta; due Chiese pub

bliche sotto l'invocazione

di San Rocco, e di San Vin

cenzo; ed una Confraternita

Laicale sotto il titolo del

Sagramento . I prodotti del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, vini ,

olj, ed erbaggi per pascolo

di greggi, e di armenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille cinquecento

sessantatrè sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete .

PIETRABIANCA Sob

borgo della Città di Napoli,

il quale giace in una per

fetta pianura bagnata dai

Mar Tirreno, d' aria salu

bre, e nella diſtanza d'un

miglio e mezzo dalla Città

di Napoli. Tra le cose de

gne da notarsi in queſto Sob

borgo appellato, un tempo

Leucopetra, sono l'amenità

del sito, e molti vaghi edi

fizi con bellissimi giardini.

Queſto ſtesso Sobborgo, il

quale va annesso nello spi

rituale colla Parrocchia di

San Giovanni a Teduccio ,

è rinomato nella Storia sì

per avervi alloggiato tre

giorni l'Imperator Carlo V.

pria ch'entrasse il Napoli
quando ritornò dall'impresa

di Tunisi; come per l'ame

2 mis
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nissima Villa del sommo

Letterato Berardino Marti

ramo Segretario del Regno

di Napoli.

PIETRACAMELA Ter

ra nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Pen

ne, situata alle falde del

gran sasso d'Italia, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

nove miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

P I

in Feudo alla Famiglia Men

dozza. In essa Terra sono

da notarsi una Parrocchia

sotto il titolo di San Gio

vanni Evangeliſta; ed una

pubblica Chiesa sotto l'in

vocazione di San Rocco. Il

suo territorio è fertile d'er

baggi per pascolo di greggi,

e d'armenti. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le, e quattordici sotto la

cura spirituale d'un Prepo

sito Curato di nomina del

Barone - -

PIETRACATELLA Ter

ra nella Provincia di Luce

ra, ed in Diocesi di Bene

vento, situata sul dorso d'un

gran sasso, d'aria tempe

rata , e nella diſtanza di

undici miglia dalla Città di

Campobasso, che si appar

tiene alla Famiglia Grimal

di, con titolo di Marchesa

to . Sono da notarsi in que

ſta Terra una Parrocchia

sotto il titolo di San Gio mio Curato.

vanni Batiſta, con tre pub

bliche Chiese; e due Con- a

fraternite Laicali sotto l'in- i

vocazione del Rosario, e di

Santa Maria di Coſtantino

poli. I prodotti del suo ter- i

reno sono vettovaglie di va- ,

rj generi, frutti, vini, oli, i

pascoli per beſtiami, e va

rie sorgenti d'acque acidule,

e sulfuree. Il numero de suoi 3,

abitanti ascende a mille, e la

settecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Parroco, i

che porta il titolo d'Arci- i

prete» . --

PIETRA COSTANTINA :

Villaggio Regio nella Pro- .

vincia di Chieti, ed in Dio e

cesi di Lanciano, situato nel

declivio d'una pianura, d

aria buona, e nella diſtanza i

di due miglia dalla Città di

Lanciano, e di tre dal Ma- ,

re Adriatico. In queſto Re-,

gio Villaggio sono da os

servarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Rocco; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione ,

, del Rosario, e di San Roc

co. Le produzioni del suo

territorio sono grani; gra- ,

nidindia, legumi , frutti

vini, olj, ed erbaggi per i

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a quat-.

trocento trentotto sotto la

cura spirituale d'un Econo

PIE
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PIETRACUPA Terra nel

la Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi di

Trivento, situata in luogo

alpeſtre; d'afia buona, e

nella diſtanza di undici mi

" dalla Città di Campo

asso, e di sei da Trivento,

:he si appartiene con titolo

di Principato alla Famiglia

Francone, Marchese di Sal

io. Sono da osservarsi in

peſta Terra, appellata nel

sgiſtro del Re Carlo I.

Angiò, Petracupa, una

Chiesa Parrocchiale di me

iocre ſtruttura; tre pub

liche Cappelle; tre Monti

lrumentari per sovvenire i

foveri nella semina; e cin

ſue Confraternite Laicali

iotto l'invocazione del Sa

gamento, del Rosario, di

Sant'Antonio Abate, di San

ſregorio Papa, e del Pur

ttorio. Le produzioni del

so territorio sono grani ,

ganidindia, legumi, frutti,

Vini, olj, e pascoli per greg

è. La sua popolazione a

stende a novecento settanta

ºtto la cura spirituale di

un Arciprete , , ,

PIETRADEFUSI Terra

idla Provincia di Montefu

ºci, ed in Diocesi di Be

nevento, situata sopra un'

ºmea collina, d'aria salu

º e nella diſtanza di due

miglia in circa dalla Città

di Montefusco, e di tren

totto da Napoli, che si ap

partiene in Feudo alla Casa

Santa dell'Annunciata di Na

poli. Queſta Terra si vuole

edificata nel decimo quarto

Secolo da vari fuggitivi abi

tanti de Casali di Venticano,

di San Pietro la Scala, e

di Capodimonte. Tra le co

se degne da notarsi in que

ſta Terra, la quale è un

aggregato di quattro Villag

gi appellati Pappaciceri ,

Pisciaro, Serra, e Venti

cano, sono una Parrocchia

Collegiale di ben intesa ar

chitettura, ed ornata di ec

cellenti pitture, la quale

viene ufiziata da dodici Ca

nomici, tra quali vi è uno

col titolo di Abate; una pub

blica Chiesa sotto il titolo

di Santa Maria dell'Arco;

cinque Cappelle pubbliche;

ed un Monte framentario

per varie opere pie. Il suo

territorio produce grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini , e pascoli per greggi.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a cinque mila in

circa sotto la cura spirituale

d' un Arciprete Canonico -

Queſta ſtessa Terra vanta d'

essere ſtata patria del Car

dinal Coscia -

PIETRAFERRAZZANA

Terra nella Provincia di

Chieti, ed in Diocesi di
F 4 Chie
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Chieti medesima, situata so

pra una cima d'un gran sas

so, d'aria buona, e nella

diſtanza di dieci miglia dal

la Città d'Agnone, e di

venti da Lanciano, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Ariani.

Queſta Terra ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre disegno . Il suo

territorio per essere quasi

tutto petroso altro non pro

duce, se non che pochi frutti,

e vini, Il numero de suoi

abitanti ascende a cinquecen

to sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

PIETRAFESA Terra nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi di Campagna ,

situata in una pianura, d'

aria buona, e nella diſtanza

di quarantotto miglia in cir

ca dalla Città di Salerno ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Marchese di Brienza. Sono

da notarsi in queſta Terra

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura; due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Santissimo

Nome di Dio, e del Pur

gatorio; e tre Monti Fru

mentari per varie opere pie.

Il suo territorio produce

grani, legumi, biade, frut

ti, vini, oli, e pascoli per

greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco. Queſta

ſtessa Terra vanta d'aver

data la nascita al celebre

Pittore Giovanni di Gregorio,

sopranomato il Pietrafesa -

PIETRAFITTA Casale

Regio di Cosenza nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cosenza medesi

ma, il quale giace a pi?

degli Appennini, d'aria buo,

na, e nella diſtanza di se

miglia dalla Città di Cosenza

Sono da osservarsi in que

ſto Regio Casale due Chiese

Parrocchiali ; un Convento

de'Padri Riformati; e due

Confraternite Laicali sottº

l'invocazione del Rosario i

e di San Rocco. Le pro

duzioni del suo territoriº

sono vettovaglie di vari ge»

neri, frutti, vini, gelsi per

seta, e pascoli per greggi.

La sua popolazione ascence

a mille quattrocento novar

tacinque sotto la cura spirri

tuale d'un Parroco -

PIETRAGALLA Terri

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi d'Acerenza,

situata sopra un piccol co

le, d'aria buona, e nella

diſtanza di trentasette miglia

dalla Città di Matera, che

si appartiene in rei alla

d
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famiglia Melazzo, Duca di

Casalaspro. In essa Terra

sono da marcarsi una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Niccola di Bari;

ed una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione di Santa

Maria delle Grazie. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, legumi, biade,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a tre

mila quattrocento ventidue

sotto la cura spirituale d'un

Parroco -

PIETRALCINA Terra

nella Provincia di Monte

fusco, ed in Diocesi di Be

nevento, situata vicino ad

una valle cinta da piccole

colline, d' aria buona, e

nella diſtanza di nove mi

glia dalla Città di Monte

fusco, e di trentasette da

Napoli, che si appartiene

con titolo di Principato al

la Famiglia Carafa, Prin

cipe della Roccella. Sono

da osservarsi in queſta Ter

ra una Chiesa Parrocchiale

di mediocre ſtruttura; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, e di Santa Maria della

ILibera . Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, frutti, vini, oli,

ghiande, ed erbaggi per pa

sgolo di greggi. Il numero

de' suoi abitanti è di mille

ed ottocento sotto la cura

spirituale d'un Arciprete di

nomina del Barone di essa

Terra . -

PIETRAMELARA Ter

ra nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi di

Teano , situata alle falde

del monte Callicola, d'aria

buona, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di Tea

no, che si appartiene alla

Famiglia Caracciolo con ti

tolo di Marchesato. Sono

da osservarsi in queſta Ter

ra una Chiesa Parrocchiale

di mediocre ſtruttura ; un

Convento de'Padri Agoſti

niani; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e del Pur

gatorio. Il suo territorio

abbonda di grani, di legu

mi, di frutti, e di vini.

Il numero de suoi abitanti

ascende a mille e seicento

sotto la cura spirituale di

tre Parrochi col titolo di

Canonici. -

PIETRAMALA Terras

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi Inferiore di

Tropea, situata alle falde

d'un monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di tre mi

glia dal Mar Tirreno, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Giannuzzi. In es

sa. Terra sono da notarsi

Ili)?
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tina Parrocchia di mediocre

ſtruttura; una Chiesa pub

blica fuori l'abitato sotto il

titolo della Consolazione ;

un Convento de' Padri Con

ventuali ; ed un forte Ca

ſtello. I prodotti del suo

territorio sono grani , legu

mi, frutti, vini, olj, e gel

si per seta. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le cento sessantaquattro sot

to la cura spirituale d'un

Parroco, - - a

PIETRAMONTECOR

VINO Terra nella Provin

cia di Lucera, ed in Dio

cesi di Volturara, situata

all'eſtremità d' una valle,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di otto miglia in cir

ca dalla Città di Lucera,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Montalto, Du

ca di Fragneto . Sono da

notarsi in queſta Terra una

Parrocchia con Clero insi

gnito; un Convento de Pa

dri Minori Osservanti ; e

due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Ro

sario, e de'Morti. Le pro

duzioni del suo terreno so

no grani, biade, frutti, e

vini. La sua popolazione

ascende a duemila duecento

e quattordici sotto la cura

spirituale d'un Arciprete in

signito . . -

- PIETRANICO Terra nela

la Provincia di Teramo 3

ed in Diocesi esente, poſta

sopra un'alta collina, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

ventotto miglia dalla Città

di Teramo, che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia Malvini Mal

vezzi di Matera, e Duca di

Santa Candida : In queſta

Terra, appellata anticamen

te Pietrainiqua è da mar

carsi una sola Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Giuſta ; e nella diſtanza

d'un mezzo miglio da essa

Terra v'è una ricca Chiesa

sotto l'invocazione di Santa

Maria della Croce. Il suo

terreno è fertile in grani ,

in granidindia , in frutti, ini

vini, in olj, in alberi di

gelsi per seta, ed in erbag

gi per pascolo d'armienti a

Il numero de' suoi abitanti

ascende a seicento, e diciot

to sotto la cura spirituale

d'un Curato, che porta il

titolo d'Abate. .

PIETRANSIERA Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Solmona ,

situata sopra un sasso cinto

da aspri monti, d'aria sa

lubre, e nella diſtanza di

quarantasette miglia dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene alla Famiglia Gril

li di Solmona, con titolo

di Baronìa. In queſta Ter

a

1'3
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fa sono da notarsi una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Bartolommeo

Apoſtolo; e due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Rosario, e del

Suffragio. I prodotti del suo

terreno sono pochi grani,

r essere tutto sassoso. Il

numero de suoi abitanti a

scende a trecento sessanta in

circa sotto la cura spirituale

d'un Parroco. -

PIETRAPAOLA Terra

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Rossano,

situata a piè d'una rupe ,

d'aria temperata, e nella

diſtanza di trentotto miglia

in circa dalla Città di Co

senza, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Sam

biase , Principe di Campana.

Sono da notarsi in queſta

Terra una Parrocchia di me

diocre ſtruttura; ed una pub

blica Chiesa sotto il titolo

della Santissima Annunciata,

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, biade,

frutti, vini, oli, gelsi per

seta, e pascoli per armenti.

Il numero de suoi abitanti

ascende a settecento trenta

due sotto la cura spirituale

d'un Arciprete. -

PIETRAPENNATA Ca

sale nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Bova, situato in una pia

nura cinta da selve di ghiana

de, d'aria temperata, e nel

la diſtanza di dodici miglia

in circa dalla Città di Bova,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia de

Blasio. In queſto Casale so

no da osservarsi una Par
rocchia di mediocre ſtrut

tura; ed una pubblica Chie

sa sotto il titolo di Santa

Maria d'Alica. Il suo ter

ritorio produce grani, le

gumi, ghiande, ed erbaggi

per pascolo di greggi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a quattrocento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

PIETRAPERTOSA Ter

ra nella Provincia di M"
tera , ed in Diocesi d'Ace

renza, situata sopra un mon

te, d'aria buona, e nella

diſtanza di trentacinque mi

glia dalla Città di Matera ,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia Si

fola di Trani. Sono da os

servarsi in queſta Terra una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura; un Con

vento de'Padri Minori Os

servanti; tre Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

dell'Immacolata Concezio

rie, del Rosario, e di San

Cataldo; e tre l\Monti Fru

mentari per varie opere pie.

suo territoria produce

- - gra
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grani, legumi, biade, frut

ti, vini, e pascoli per greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duemila cin

quecento sessantasei sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

PiE TRA R OJ A Ter

ra,nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Cerreto, o sia di Telese,

situata alle falde del Monte

Matese, d' aria buona, e

nella diſtanza di sei miglia

in circa dalla Città di Cer

reto, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carafa,

Duca di Maddaloni. Sono

da notarsi in queſta Terra

una Parrocchia di mediocre

ſtruttura; una pubblica Chie

sa sotto il titolo di Santa

Catterina; varie Cappelle

pubbliche; ed una Confra

ternita laicale sotto l'in

vocazione di Santa Maria

del Monte Carmelo . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, frutti , vini, er

baggi, e ghiande. La sua

popolazione ascende a mil

le seicento settanta sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete. Nel suo territorio vi

è una cava di pietre rosse

venate a giallo, le quali la

vorate acquiſtano un bel lu

ſtro. /

PIETRASECCA Terra

nella Provincia dell'Aquila,

P i

ed in Diocesi de' Marsi, sia

tuata in luogo alpeſtre, e

montuoso, d'aria salubre,

e nella diſtanza di trenta

quattro miglia dalla Città

dell' Aquila, che si appar

tiene alla Famiglia Arnone,

con titolo di Baronia. In

queſta Terra sono da os

servarsi una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Maria

delle Grazie; e due pub

bliche Chiese sotto l'invo

cazione di Santo Steffano

Protomartire, e di San Roc

co. Le produzioni del suo

terreno sono grani, grani

dindia, legumi, vini, ca

ſtagne, e ghiande. La sua

popolazione ascende a sette

cento e tredici sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

PIETRASTORNINA Tera

ra nella Provincia di Mon

tefusco, ed in Diocesi di Be

nevento, situata a piè d'un

monte, d'aria buona, e nella

diſtanza di sei miglia in circa

dalla Città di Benevento, e di

trenta da Napoli, che si ap

partiene con titolo di Princi

pato alla Famiglia Lottieri

d'Aquino. Queſta Terra è un

aggregato di sette piccoli

Villaggi appellati Ciardielli,

uraco, Graſtiello, Jardino,

Mabilia, Deſtrada, e Rossi,

i quali sono non molto lun

gi tra loro. Le cose degne

da nºtarsi in se", "a
V kl

i

º

s
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Villaggi sono due Parrecchie

1'una sotto il titolo de Santi

Giovanni, e Bartolomnieo,

ch'è di nomina Regia , e

l'altra sotto l'invocazione

dell'Annunciata, la quale è

decorata del titolo di Col

legiata , e vien servita da

dodici Canonici; e due Chiese

pubbliche, l'una nel diſtretto

d'essa Terra , e l'altra in

campagna, Il suo territorio

abbonda di frutti si di vini,

di caftagne , e di ghiande,

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duemila cento cin

quantatrè sotto la cura spi

rituale di due Arcipreti.

PIETRAVAIRANO Ter

ra nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi di

Teano, situata sul dorso d'

un monte, d'aria malsana,

e nella diftanza di sei miglia

dalla Città di Teano , che

si appartiene con titolo di

Marchesato alla Famiglia

Grimaldi di Genova. Sono

da marcarsi in queſta Terra

una Parrocchia Collegiale

servita da nove Canonici ;

due Conventi di Regolari,

l'uno del Padri Domenicani,

e l'altro degli Alcanterini;

e quattro Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, del Rosario ,

di Santa Maria delle Grazie,

e del Monte de'Morti. Le

produzioni del suo terrena

sono grani, granidindia, via

ni, e canapi. La sua popo

lazione ascende a tremila in

circa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete, e di quattro

Canonici.

PIGNANO Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di No

la, situato in luogo piano,

P I

d'aria umida , e nella di

ſtanza di sei miglia dalla

Città di Nola, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Lancellotti, Principe di

Lauro. Sono da osservarsi

in queſto Casale una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Vito ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Nome di Ge

sù. Il suo territorio produ

ce vini, caſtagne, e nocelle.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a trecento quaranta

due sotto la cura spirituale

d' un Parroco,

I. PIGNATARO Casale

di San Germano nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Monte Ca

sino, situato in una perfetta

pianura, d'aria temperata,

e nella diſtanza di quattro

miglia in circa dalla Città

di San Germano, che si ap

partiene in Feudo al Real

Moniſtero di Monte Casino.

Sono da notarsi in queſto

Casale una Chiesa Parrog
ghiale
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chiale sotto il titolo del San

tissimo Salvatore; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione della Misericor

dia, e di San Giorgio. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, e ghian

de, La sua popolazione a

scende a mille cinquecento

novantadue sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete Cu

rato e

II. PIGNATARO Casale

Regio di Capoa nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in 1Diocesi di Calvi , il

quale è situato a piè del

monte Calicola, d'aria sa

lubre, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città di

Calvi. Sono da notarsi in

queſto Regio Casale, il qua

le è la Residenza del Ve

scovo di Calvi, una Chiesa

Collegiale di mediocre ſtrut

tura, la quale viene ufizia

ta da undici Canonici; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria della Misericordia, e di

San Giorgio; ed un Con

vento de'Padri Alcanterini,

il quale giace sopra un emi

nente, ed ameno colle. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, e

canapi. La sua popolazione

ascende a mille novecento

I

ottantaquattro sotto la cura

spirituale d'un Canonico Ar

ciprete.

PIME Casale nella Provin.

cia di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Mileto, situato alle

falde d'un monte,d'aria buona,

e nella diſtanza di cinquan

tadue miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alcantara Mendozza

Silva Toledo di Spagna, e

Duca dell'Infantado. Queſto

piccolo Casale col terremo

to del mille settecentottan

tatrè fu diſtrutto, ma me

diante il paterno amore del

Regnante Ferdinando IV. è

ſtato riedificato, insieme con

una Parrocchia. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vini,

e gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento trentuno sotto la cura

spirituale d'un Sacerdote.

PIMONTE Terra Regia

Demaniale nella Provincia

di Salerno, ed in Diocesi di

Lettere, la quale giace alle

falde del monte Gauro, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città di

Lettere. Sono da marcarsi

in queſta Regia Terra tre

Chiese Parrocchiali di me

diocre ſtruttura; ed un Con

vento del Padri Agoſtiniani

Scalzi fuori l'abitato, l pro

º,

dotti



95

P I

dotti del suo terreno s

frutti, vini, oli, erbaggi per

pascolo di greggi, e legna

da lavoro. Il numero de'suoi

abitanti ascende a mille e

duecento in circa sotto la

cura spirituale di tre Parro

chi ,

PIOGGIO MORELLO

Terra nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Te

ramo ſtessa , situata sopra

un colle, d'aria sana, e nel

la diſtanza di undici miglia

da Teramo, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Alarcon Mendozza, Marche

se di Valle Mendozza . In

queſta Terra sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Santa Luciai

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento , e del Rosario.

l prodotti del suo terreno

sono vettovaglie di vari ge

neri, frutti, vini, e pascoli

per greggi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a quat

trocento cinquantasei sotto

la cura spirituale d'un Pre

posito.

PIRO Vedi Piazza del

Galdo. - - - - -- - - -

PRIORI Vedi Arienzo.

PISCIARO Vedi Pietra
defusi . - - - - -

PISCINOLA Casale Re

gio di Napoli nella Provin

gia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Napoli, il qua

le giace in una pianura, d'

aria temperata, e nella di

ſtanza di quattro miglia in

circa dalla Città di Napoli,

Sono da notarsi in queſto

Casale, il quale esiſteva sin

dal tempo, in cui la Città

di Napoli fu presa, e saccheg

giata da Belisario Generale

dell'Imperator Giuſtiniano,

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo del Santissimo

Salvatore; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo:

cazione del Sagramento. Il

suo territorio produce gra

ni, granidindia, lini, e ca

napi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille otto

cento cinquantasei sotto la

cura spirituale d'un Parro
O • -

c PISCIOTTA.Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situata

sopra una collina scoscesa,

d'aria buona, e nella di

ſtanza d'un quarto di miglio

dal Mar Tirreno, e di cine

quanta miglia in circa dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene con titolo di Mar

chesato a Donna Giovanna

Pappacoda,Principessa diCen

º

tola impalmatasi con la Fa

miglia Doria de Principi di

Angri. Queſta Terra, la quale

si vuole nata, o accresciuta
dalle rovine della º" di

- 01
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Molpa, edificata da Pelasgi,

tenuta da Goti , e danneg

giata da Belisario , ha una

magnifica Chiesa Parrocchia

le; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

l'Assunta , e del Rosario;

varie Cappelle pubbliche; un

ricco Monte di Pietà ; un

Convento de'Padri Minori

Osservanti ; e vari edifizi

particolari di vago disegno,

tra quali si diſtingue il Pa

lazzo Baronale , il quale è

d'una ben intesa architettu

ra. I prodotti del suo terri

torio sono frutti saporiti,

vini generosi, oli eccellen

ci, ed il mare dà abbondan

te pesca. Il numero de'suoi

abitanti ascende a tremila in

circa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete.

PISCITELLA Villaggio

nella Provincia di Monte

fusco, ed in Diocesi di San

t'Agata de' Goti, situato alle

falde del monte Taburno,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di due miglia e mez

zo dalla Città di Sant'Aga

ta de' Goti , che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Carafa, Duca di Maddaloni.

In queſto piccolo Villaggio

è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

e ghiande . Il numero de'

dianti le paterne cure del

suoi abitanti ascende a ces
to ottantotto sotto la cura

spirituale d'un Economo Cue

l'atO . l

PISCOPIO Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to sopra un piano alquanto

inclinato, d'aria buona, e

nella diſtanza di quarantatrè ,

miglia in circa dalla Città ,

di Catanzaro, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Pignatelli d'Aragona,

Duca di Monteleone. Que

ſto Casale col terremoto del

mille settecentottantatrè sof

frì molti danni, ma me

Regnante Ferdinando IV.

Noſtro Auguſto Monarca, è

ſtato riattato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Le

produzioni del suo territorio ,

sono grani, legumi, frutti,

vini, oli, e gelsi per seta.

La sua popolazione ascende

a settecento cinquantasette

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

PISIGNANO Casale nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Lecce ſtessa,

situato in luogo piano, d'aria º

salubre, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di Lec

ce, che si appartiene alla

Famiglia Severini con ti

tolo di Contea. Queſto pic

colo Casale ha soltanto una
Chie
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º Chiesa Parrocchiale. I pro

º dotti del suo terreno sono

º tovaglie di vari generi,

futti, vini, ed olj. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de a trecento settantuno sot

to la cura spirituale d'un

Parroco.

PISTICCIO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi d'Acerenza, situata

sºpra un'alta collina creto

º, d'aria buona, e nella

i diſtanza di ventiquattro mi

è gia dalla Città di Matera,

º che si appartiene con titolo

º iDucato alla Famiglia Car

i dies, Conte d'Acerra. So

º no da notarsi in queſta Ter

i fa appellata nelle carte del

º "o, e decimo Secolo Pi

r ficium, e Persigrum, una

i Pirrocchia di mediocre ſtrut

i tuºi otto pubbliche Cap

º fºlle; un Convento de'Pa

º i Riformati; una Grancia

º i Padri Certosini di San

º lºrenzo della Padula, i qua

º i vi hanno una comoda abi

ºzione; e due Confraterni

º laicali sotto l'invocazio

: º dell'Immacolata Conce

ºne, e del Monte de'Mor

sº º I prodotti del suo terri

" " sºno grani , legumi,

iº º, frutti, vini, olj, co

º " e pascoli per armen

" Il numero de' suoi abi

i "i scende a cinque mila

º ºcentottantasei sotto la

Tom. III,

t

stº

xa.

cura spirituale d'un Parroco.

p I

Queſta ſtessa Terra vanta

d'essere ſtata patria del Giu

reconsulto Gio: Maria No

vario, che fiorì nel XVII.

Secolo.

PITTARELLA Terra nel

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Martorano,

situata sopra un monte, d'

aria buona, e nella diſtanza

di quattro miglia dalla Città

di Martorano, che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia Papalacqua di

Cosenza . In queſta Terra

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale di diritto pa

dronato del Barone; ed un

Oratorio sotto il titolo di

San Giovanni Batiſta. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, frutti,

vini, caſtagne, ghiande, li

ni, e gelsi per seta . ll nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a seicento sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

PIZZINNI Villaggio nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto, si

tuato sopra un piano alquan

to inclinato, d'aria buona,

e nella diſtanza di cinquanta

miglia in circa dalla Città

di Catanzaro, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Pignatelli d'Aragona,

L)uca di Monteleone. Que

fto piccolo Villaggio ha sol

tall to
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tanto una Chiesa Parrocchia

le . Il suo territorio produ

ce grani, granidindia, olj,

lini, e canapi . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento trentatrè sotto la cura

spirituale d'un Sacerdote.

PIZZO Città nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

IDiocesi di Mileto, situata

in riva al Golfo di Sant'Eu

ſemia, o sia del Golfo La

metino, d'aria temperata,

e nella diſtanza di trentotto

miglia dalla Città di Ca

tanzaro, che si appartiene al

la Famiglia Alcantara Men

dozza, l'uca dell'Infantado,

e Principe di Mileto. Que

ſta Città , secondo alcuni

Scrittori,si crede essere l'an

tica Nepezia. Secondo poi

altri Autori si vuole essere

ſtata edificata da seicento

anni in quà per impedire la

dimora, che soleano fare i

Corsari con molto loro com

modo in un luogo detto Seg

giuola, per riporvi le pre

de. In essa Città, che fu

adeguata al suolo col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè, è da notarsi sol

tanto una Parrocchia eretta

in Collegiata, la quale vie

ne servita da undici Cano

nici. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, olj, lini, e gelsi per

I

seta; ed il Mare dà abbon

dante pesca , specialmente

di Tonni. Il numero de' suoi

abitanti ascende a quattro

mila settecento ventinove i

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete Canonico. Queſta

ſtessa Città è rinomata per i

aver data la nascita al Fi

losofo Andrea Fodio; ed ai “

Letterati llario Tranquillo, º

e Francesco Maria Martini, º

PIZZOFERRATO Ter

ra nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Solmona,

situata sopra un monte sas

soso, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di trentacinque

miglia dalla Città di Chieti,

che si appartiene alla Fº

miglia del Monaco, con ti

tolo di Baronìa, ln queſta

Terra sono da notarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

San Niccola di Bari; e due

pubbliche Chiese sotto l'i:

vocazione della Vergine del

Girone, e di San Rocco,

Il suo terreno altro non pro

duce che grani, e granidin

dia, per essere un clima

rigido. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille e

ventotto sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete . -.

PIZZOLANO Casale del

lo Stato di Sanseverino nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Salerno ſtessº,

situato sopra una collina
d'aria
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d'aria buona, e nella di

ſtanza di otto in dieci mi

glia dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Principe d'Avellino. Que

ſto Casale è un aggregato

i! di due piccoli Villaggi ap

si pºli Barbuti, e Canfora,

o è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce gra

t:

-

!!

"

U!

mi, granidindia, legumi ,

vini, caſtagne, e ghiande.

Il numero de' suoi abitanti

scende a trecento novanta
:

º

ill,

nºve sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

PIZZOLI Terra nella Pro

incia dell'Aquila, ed in

Diocesi dell'Aquila ſtessa ,

situata a piè d'un alto mon

e, d'aria buona, e nella

iſtanza di sette miglia dal

la Città dell'Aquila, che

si appartiene alla Famiglia

Torres con titolo di Mar

thesato. Queſta Terra, la

quale si crede nata da una

i pºrzione dell' antica Città

i Amiterno, vien divisa in

die Dipartimenti, i quali
i 5000 - -

i , l Il Dipartimento di Ro

" , che abbraccia nove

Vile appellate la prima Ca

talari, la seconda San Pie

º iro, la terza il Mercato, la

º quarta il Tigro, la quinta

Santa Maria Paradiso, la

seſta Villa Loppi, la setti

ma Focitola, o sia Marine,

l'ottava Casa Re, o sia Pe

rilli, e la nona Cona Chia

ra, ove sono da marcarsi

due Parrocchie sotto i titoli

di Santa Maria a Paradiso,

e di Santo Steffano ; otto

Chiese Filiali; ed una Com

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione della Morte.

II. Il Dipartimento di

Martucci comprende cin

que Ville chiamate la pri

ma San Lorenzo, la secon

da Santa Maria ad Triti

cum, la terza Colle musci

no, la quarta Vallicello, o

sia il Colle, e la quinta San

Salvatore, ove sono da os

servarsi due Chiese Parroc

chiali sotto i titoli di San

Lorenzo, e di Santa Maria

ad Triticum ; cinque Chiese

Filiali; e due Confraternite

i" P I

Laicali sotto l'invocazione

della Madonna dello Speda

le , e de Santi Manco, ed

Egizio Abate. Le produ

zioni del suo terreno sono

grani, legumi, frutti, vini,

ortaggi, noci, mandorle ,

lini, canapi, cacciagione,

e pascoli per beſtiami. La

sua popolazione ascende a

tremila cento novantanove

sotto la cura spirituale di

dieci Parrochi, i quali por

tano i titoli di Curati.

I. PIZZONE Terra nella

G 2 Pro
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Provincia di Terra di La”

voro, ed in Diocesi di Mon

te Casino, situata alle falde

d'un monte, d'aria salubre,

e nella diſtanza di quattor

dici miglia dalla Città d'Iser

mia, che si appartiene alla

Ramiglia Ceſtari, con titolo

di Contea. Queſta Terra ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Niccola di Bari. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, vini, mele, ghiande, e

pascoli per arumenti. Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de a mille sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete di li

bera collazione.

II. PIZZONE Casale Re

gio di Capoa nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Capoa, il qua

le giace in una pianura, d'

aria temperata, e nella di

ſtanza di sedici miglia in

circa dalla Città di Napoli.

In queſto piccolo Casale è
da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Gennaro Ve

scovo Capuano. Il suo ter

ritorio abbonda di grani, di

granidindia, di legami, di

vini, e di canapi. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a cento sessantatrè sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

PIZZONI Terra Regia

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile,

to, la quale giace in una

valle, d'aria temperata, e

nella diſtanza di quarantadue

miglia in circa dalla Città

di Catanzaro. Queſta Ter

ra, la quale pria del terre

moto del mille settecentot

tantatrè si apparteneva ai

Padri Domenicani di San

Domenico di Soriano , fu

adeguata al suolo, ma me

diante il paterno amore del

Regnante Ferdinando IV.No

ſtro Auguſto Sovrano, è ſta

ta riedificata insieme con

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura . Il suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, oli, ca

ſtagne , lini , e gelsi per

seta. Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille cento

e tredici sotto la cura spi

rituale di due Parrochi, i

quali esercitano promiscua

mente la cura delle Anime

di detta Regia Terra.

PIZZUTO Vedi Caſtel
Pizzuto. l

PLACANICA Terra nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Squillace,

situata sopra un colle, d'aria

non buona, e nella diſtanº

di cinque miglia dal Mar

Ionio, e di quarantotto di

la Città di Catanzaro, che

si appartiene alla Famiglia

Clemente con titolo di Maº

- Mare i
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chesato. Queſta Terra col

terremoto del mille sette

centottantatrè soffrì molti

danni, ma medianti le pa

teme cure del Regnante Fer
dinando IV. Noſtro Provvi

dentissimo Monarca, è ſta

la riattata, insieme con una

Chiesa Parrocchiale. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, olj, e gelsi per seta.

la sua popolazione ascende

a mille e settantaquattro sot

io la cura spirituale d'un

arciprete Curato . -

PLAISANO Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

º in una pianura , d'aria

buona, e nella diſtanza di

sessanta miglia in circa dal -

la Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Milano Franco d'Ara

3ona, Marchese di SanGior

gio. Queſto Casale col ter

fermoto del mille settecentot

tantatrè fu adeguato al suo

lo, ma medianti le paterne

cºre del Regnante Ferdinan

dolV. Noſtro Provvidentis

simo Sovrano, è ſtato rie

dificato insieme conuna Chie

º Parrocchiale. Il suo ter

ritorio produce grani, gra

india, legumi, frutti,

"ini, olj, e gelsi per seta.

1 numero de suoi abitanti

ºscende a quattrocento ed

undici sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

PLATACI Casale nella

Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi di Cassano, situa

to in mezzo ad un monte,

d'aria buona, e nella diſtan

za di cinquanta miglia in

circa dalla Città di Cosenza,

che si appartiene in Feuda

alla Famiglia Pignatelli d'

Aragona , Duca di Monte

leone. Queſto Casale ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Gio

vanni Batiſta . Il suo terri

torio abbonda di grani, di

frutti, di vini, e di erbag

gi per pascolo di beſtiami,

il numero de' suoi abitanti

ascende a cinquecento set

tantatrè sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco .

PLATANIA Terra nel

la Provincia di Catanzaro,

“ed in Diocesi di Nicaſtro,

situata sopra una collina,

d'aria buona, e rella diſtan

za di tre miglia dalla Cit

tà di Nicaſtro, e di diciot

to in circa da Catanzaro,

che si appartiene in feudo

alla Famiglia Aquino Pico

de' Principi di Feroleto. In

gueſta Terra è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura.

I prodotti del suo territorio

sono grani , granidindia ,

frutti, vini, oli, gelsi per

3 seta,
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sera, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille quattrocento quaranta

quattro sotto la cura spiri

tuale d' un Parroco , che

porta il titolo di Cappella

no Curato. -

PLATI Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Geraci , situata

alle falde degli Appennini,

d'aria buona, e nella diſtanza

di dodici miglia dal Mar Jo

nio, e di diciotto dalla Città

di Geraci, che si appartie

no in Feudo alla Famiglia

, Spinelli, Principe di Caria

ti . In queſta Terra , che

scffrì molti danni col ter

remoto del mille settecen

- tottantatrè, è da osservarsi

- soltanto una Chiesa Parroc

chiale. Il suo territorio pro

duce frutti, vini, oli, gelsi

per seta, e pascoli per greg

gi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille due

cento novantacinque sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete.

PODARGONI Casale Re

gio della Città di Reggio

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Reggio,

il quale giace sopra una col

lina degli Appennini, d'aria

buona , e nella diſtanza di

diciotto miglia dalla Città

di Reggio . Queſto Regio

Casale ha soltanto una Chie

º i

gi

i : :

gri

i")

sa Parrocchiale sotto il tia

tolo di Santa Maria del Bo

sco. Il suo terreno abbon

da di frutti, di vini, e di

caſtagne. Il numero de suoi ,

abitanti ascende a quattro "
cento settantacinque sotto la i
cura spirituale d'un Parroco. "

PODERIA Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Policaſtro, situa

ta alle falde del monte di il pri

Bulgaria, d'aria malsana, i

e nella diſtanza di settanta º

miglia in circa dalla Città"

di Salerno, che si appartie- º

ne in Feudo alla Famiglia º

Marchese, e Marchese di
Camerota. Sono da notarsi º

in queſta Terra una Che- º
sa Parrocchiale di mediocre º

,

ilſ"

"

:: In

tti
-

ſtruttura; una Confraternita i

Laicale sotto l'invocazione ºtto

del Purgatorio ; ed un Mon- º a

te Frumentario per varie º

opere pie . I prodotti del "i

suo territorio sono grani, il

granidindia, legumi, frutti, i

vini, oli, e pascoli per ar- s

menti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cinquecen- a

to trentaquattro sotto la cu- i

ra spirituale, d'un Parroco. Ci

Queſta ſtessa Terra vanta i

d'aver data la nascita al Sia

Giureconsulto Gio: Andrea i

di Giorgio, ed allo Scritto- il

re Latino Tancredi. i

POGGIARDO Terra nel

la Provincia di Lecce, ed
1Il
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in Diocesi di Caſtro, situa

ta in una pianura, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di cinque miglia da Caſtro,

e di ventiquattro da Lecce,

che si appartiene alla Fami

gia Guarino, con titolo di

Ducato . In queſta Terra

sono da marcarsi una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo della Trasfigurazione

del Signore ; un Convento

de'Padri Minori Conventua

li; un Ospedale per ricove

ro de pellegrini; e quattro

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, dell'Immacolata Conce

zione , del Rosario , e di

Sant'Anna . I prodotti del

suo territorio sono grani,

legumi , frutti , vini, ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille, e no

vantasei sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

I. P O G GI O Villaggio

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

egno, situato sopra un col

le, d'aria sana, e nella di

ſianza di diciotto miglia in

circa dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Falconi della

Città dell'Aquila, e Barone

di Torre di Taglio. In que

ſto piccolo Villaggio è da

marcarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il tito

lo di Santo Steffano . Il suo

terreno produce grani, gra

nidindia, vini, e ghiande.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento sotto la

cura spirituale d'un Econo

mo Curato.

II. POGGIO vedi Piana

di Gifoni. -

POGGIO CANCELLI

Villa Regia dello Stato di

Montereale nella Provincia

dell'Aquila , ed in Diocesi

di Rieti in Regno, situata

in luogo piano, d'aria buo

na, e nella diſtanza di sedi

ci miglia in circa dalla Cit

tà dell'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione a Beni

Farnesiani. In queſta Villa

Regia sono da notarsi sol

tanto due Chiese Parrocchiali

sotto l'invocazione di Santa

Maria, e di San Giorgio.

Il suo territorio produce gra

ni, legumi, vini, e caſta

gne . La sua popolazione

ascende a cinquecento , e

quindici sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete , e d'

un Coadjutore. -

POGGIO CASOLI Vil

laggio Regio nella Provin

cia dell'Aquila, ed in Dio

cesi d'Ascoli dello Stato Pon

tificio, situato sopra una col

lina, d'aria sana , e nella

diſtanza di trenta miglia in

- 4 circa
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circa dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signo

re per la successione a Beni

Medicei. Queſto piccolo Vil

daggio ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale . I prodotti

del suo territorio sono vet

tovaglie di vari generi, frut

ti, vini, e pascoli per ar

menti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a quaranta

cinque sotto la cura spiri

tuale d'un Preposito.

POGGI O CI NOLFO

Terra nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi de'

Marsi, poſta sopra un'ame

ma collina, d'aria salubre,

e nella diſtanza di trenta

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appartie

ne alla Famiglia Orsini Ot

tieri di Roma , con tito

lo di Marchesato. Sono da

marcarsi in queſta Terra una

Parrocchia sotto il titolo dell'

Assunta, con tre Chiese Ru

rali; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Sagramento. Le produ

zioni del suo terreno sono

grani, granidindia, legumi,

vini, oli, e canapi. La sua

popolazione ascende a seicen

to novanta sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete,

POGGIO CONO Villag

gio nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Te

ramo ſtessa, situato in luga

go eminente, d'aria salubre,

e nella diſtanza di cinque

miglia da Teramo , che si

appartiene in Feudo alla Cit

tà di Teramo. Queſto pic

colo Villaggio ha soltanto

nna Chiesa Parrocchiale di

nomina Regia sotto il titolo

di Sant'Anaſtasio. Il suo ter

ritorio produce vettovaglie

di vari generi, frutti, vini, ed

olj. La sua popolazione a

scende a cento settantaquattro

sotto la cura spirituale d'un

Economo Curato.

POGGIO D API Villa

Regia nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi d' A

scoli dello Stato Pontificio,

poſta in una valle, d'aria

umida, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di Ac

cumoli, e di trenta in cir

ca dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore,

per la successione a Beni

Medicei. Queſta piccola Vil

la ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titola

di Santa Maria del Piano -

Il suo territorio produce vet

tovaglie di vari generi, vi

ni immaturi , ghiande , e

pascoli per armenti. Il nu

mero de'suoi abitanti ascen

de a novantacinque sotto la

cura spirituale d'un Parroco:

POGGIO pelle"
er

º

l
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Terra nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Pen

ne, situata in una valle, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di nove miglia dalla Cit

tà di Teramo, che si appar

tiene alla Famiglia Sterlick,

con titolo dl Baronia. In

queſta Terra è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. Il suo territorio è

fertile di biade di vari ge

neri, di frutti , e di vini.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a seicento , e sei

sotto la cura spirituale d'un

Prepoſto Curato. -

POGGIO FILIPPO Ter

ra nella Provincia dell'Aqui

fa, ed in Diocesi de' Marsi,

situata sopra un monte sco

sceso, ed alpeſtre, d'aria

buona, e nella diſtanza di

trenta miglia dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Conte

ſtabile Colonna. In queſta

piccola Terra sono da mar

carsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Sant'

Anzuino; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Sagramento . I

prodotti del suo terreno so

no pochi grani , caſtagne,

ghiande, vini, e caccagione.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a quattrocento , e

sedici sotto la cura spiritua

le d'un Arciprete.

POGGIO IMPERIALE

Villaggio nella Provincia di

Lucera, ed in Diocesi di

Benevento, situato sopra una

collina, d'aria salubre , e

nella diſtanza di ventidue

miglia da Lucera , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Imperiale, Principe

di Sant'Angelo de Lombar

di. Queſto Villaggio, il qua

le riconosce per suoi fonda

tori gli Albanesi della Dal

mazia , i quali nel mille

seicento sessantadue quivi si

ſtabilirono, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Le pro

duzioni del suo terreno so

no grani, legumi , frutti,

vini, e pascoli per armenti.

La sua popolazione ascende

a cinquecento sotto la cura

spirituale d' un Economo

Curato dipendente dal Par

roco della Città di Lesina,

POGGIOMARINO Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Sarno, situata vicino alle

falde orientali del Vesuvio,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quindici miglia in cir

ca dalla Città di Napoli,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Marini, Mar

chese di Genzano. Sono da

notarsi in queſta Terra una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura ; una Con

fraternita Laicale sotto l'ine

VOca
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vocazione dell'Immacolata

Concezione ; ed una Chiesa

pubblica sotto il titolo delle

Anime del Purgatorio. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, lini, ca

napi, gelsi per seta, e ine

le in molta quantità. La sua

popolazione ascende a due

imila, e duecento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Parroco. Tra Poggiomari

mo, e Satriano v'è un Pon

te di pietra, sotto del quale

scorre il Fiume Sarno, chia

mato ne' secoli remoti Dra

gone , il quale va a scari

care le sue acque nel Mar

Tirreno . - – - – -

PCGGIO ORSINO Vil

laggio nella Provincia di

Trani , ed in Diocesi di

Gravina, situato in una pia

nura, d'aria non salubre,

e nella diſtanza di dieci mi

glia dalla Città di Gravina,

e di ventisette da Trani,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Orsini, Duca

di Gravina. Queſto Villag

gio, il quale fu edificato da

gli abitatori della Città di

Gravina verso la metà del

decimo settimo secolo , ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Maria de' Sette Dolori.

I prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, olj, gelsi per seta i

ed erbaggi per pascolo di

numeroso gregge. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a duecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete di nomina del Posses

sore di detto luogo .

POCGIO PICENZA Ter

ra nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi dell'A-

qui la ſtessa, situata in mez

zo alla Valle Forconia, d'

aria buona, e nella diſtan

za di sette miglia dalla Cit

tà dell'Aquila, che si ap

partiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Ster

lich della Città di Chieti.

In queſta Terra è da osser

varsi soltanto - una Chiesa

Collegiale Recettizia sotto

il titolo di San Felice, ser

vita da quattro Canonici, e

da un Preposito. I prodotti

del suo terreno sono grani,

legumi, vini, mandorle, e

zafferano. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cinquecen

to cinquantaquattro sotto la

cura spirituale d'un Prepo

sito - - - - - -

. POGGIO RATTIERO

Villaggio dello Stato di Bi

segno nella Provincia di Te

ramo , ed in Diocesi di

Teramo ſtessa, situato in

luogo alto, d'aria sana, e

nella diſtanza di dieci mi

glia da Teramo, che si ap

par

è

º

º

º
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partiene in Feudo alla Men

sa Vescovile di Teramo.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. I prodotti del suo

terreno sono vettovaglie di

varj generi, frutti, vini,

ed olj. Il numero de' suoi

abitanti ascende a novanta

quattro sotto la cura spiri

tuale d'un Economo Cura

t0 -

POGGIO SANTA MA

RIA Terra nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

dell'Aquila ſtessa , situata

sopra una collina , d'aria

buona, e nella diſtanza di

sette miglia dalla Città dell'

Aquila , che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Carli Cadicchi del

la Città dell'Aquila. Sono

da notarsi in queſta Terra,

ch'è un aggregato di sei

piccole ville, due Chiese

Parrocchiali, l'una sotto il

titolo dell'Assunta, e l'al

tra sotto l'Invocazione di

San Gregorio. I prodotti

del suo terreno sono grani,

legumi, caſtagne, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cinquecento

sotto la cura spirituale di

due Economi Curati.

POGGIO SAN VITTO

RINO Villaggio nella Pro

vincia di Teramo, ed ini

Diocesi di Teramo ſtessa,

a

situato sopra un alto colle,

d'aria sana, e nella diſtan

za di cinque miglia da Te

ramo, che si appartiene in

Feudo alla Città di Tera

mo . Queſto Villaggio fa

un sol corpo colla Villa di

Sant'Egidio, ove altro non

v'è da notare, che una so

la Chiesa Parrocchiale di

libera collazione sotto il ti

tolo di San Vittorino. Il

suo terreno produce vetto

vaglie di vari generi, frut

ti, vini, ed olj. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento novantadue sotto

la cura spirituale d'un Eco

nomo Curato ,

POGGIO VALLE Casale

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

ſtessa, situato in luogo mon

tuoso, d' aria salubre, e

nella diſtanza di dodici mi

glia da Teramo, che si ap

partiene in giurisdizione pro

miscua alla Mensa Vescovi

le di Teramo, ed alla Fa

miglia Spiriti, Marchese di

Montorio. Queſto piccolo

Casale ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale di libera

collazione sotto il titolo di

San Lorenzo. Le produzio

ni del suo terreno sono vet

tovaglie di vari generi ,

frutti, vini, ed olj . La

sua popolazione ascende a

cento e sette sotto la cura

. spiri
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spirituale d' un Economo

Curato.
-

POGGIO VIANO Villag

gio nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi di Rie

ti in Regno, situato a piè

d'un monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di dicianno

ve miglia in circa dalla Cit

tà dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

niglia Barberini di Roma.

In queſto Villaggio è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Santa Giuſta. I prodotti

del suo terreno sono grani,

granidindia, legumi, vini ,

caſtagne, e ghiande . Il mu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento venticinque

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete, e di due Cano

nici Coadiutori. -

POGGIO UMBRIATICO

Casale nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Teramo ſtessa , situato in

1uogo eminente, d' aria sa

lubre , e nella diſtanza di

ventidue miglia da Teramo,

che si appartiene in Feudo

al Marchese Caſtiglione di

Penne. Queſto piccolo Ca

sale ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

della Madonna di Loreto i

Le produzioni del suo terº

reno sono vettovaglie di

vari generi, frutti, yipi, e

pascoli per armenti. La stia

popolazione ascende a due a

cento quarantanove sotto la

cura spirituale d'un Parroco -

POGGIO UMBRICCHIO

Terra nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Penne, situata in una valle,

d'aria buona, e nella diſtan

za di dieci miglia dalla Cit

tà di Teramo, che si ap

partiene alla Famiglia Ca

ſtiglione, con titolo di Mar

chesato. In queſta piccola

Terra è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale . Il

suo territorio è per natura

ſterile . Il numero de' suoi

abitanti ascende a duecento,

e cinquanta sotto la cura

spirituale d' un Economo

Curato, - - º

POGITELLO Terra nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi de' Marsi, situa

ta sopra un colle , d' aria

salubre, e nella diſtanza di

trenta miglia in circa dalla

Città dell'Aquila , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Conteſtabile Colonna,

di Romia. Sono da marcarsi

in queſta piccola Terra una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria delle

Grazie; ed una Confratere

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Suffragio. Il suo

territorio produce grani, le

gumi i frutti, caſtagne, º

ghiale
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abitanti ascende a trecento,

e sedici sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

POLCARINO Terra nel

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi d'Ariano, si

tuata sopra una collina, ºra.

ria buona, e nella diſtanza

di quattro miglia dalla Cit

tà d'Ariano, che si appar

tiene con titolo di Marche

sato alla Famiglia Osserio

Pigueron. Sono da notarsi

in essa Terra una Parroc

chia sotto il titolo dell'As

sunta di diritto padronato

del Barone; una Chiesa pub

blica fuori l'abitato ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria di Loreto; ed uno Spe

dale per ricovero del pelle

grini. Il suo territorio ab

bonda di grani, di granidin

dia, di legumi, e d'erbaggi

per pascolo d'animali. Il

numero de suoi abitanti a

scende a mille trecento , e

sedici sotto la cura spiritua

le d' un Arciprete . Queſta

ſtessa Terra vien chiamata

ancora Villa nova.

POLIA Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Mileto , situata

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di ven

-

totto miglia dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Pignatelli d'Aragona, Duca

di Monteleone. Queſta Ter

ra col terremoto del mille

settecentottantatrè soffrì mol

ti danni , ma medianti le

paterne cure del Regnante

Ferdinando IV. Noſtro An

guſto Sovrano è ſtata riat

tata. In queſta ſtessa Terra

è da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura. Il suo ter

ritorio produce grani, legu -

mi, vini, olj, e gelsi per

seta. Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille cin

quecento sessantuno sotto la

cura spirituale d'un Parroco,

POLICASTRELLO Ter

ra nella Provincia di Cosen

za, ed in Diocesi di Sam

marco , situata sopra una

collina , d'aria buona , e

nella diſtanza di trentasette

miglia dalla Città di Cosen

za , che si appartiene con

titolo di Baronìa alla Fami

glia Bianco. In queſt'anti

ca Terra sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale; ed

un magnifico Palazzo Baro

male. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti,

vini , olj , e pascoli per

greggi. Il numero de suoi

abitanti ascende a seicento

sessantatrè sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

I. POLICASTRO v"
C e

r
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Vescovile Suffraganea di Sa

lerno nella Provincia di Sa

lerno medesima, situata al

le falde d'una collina, ba

gnata dal Mar Tirreno, d'

aria cattiva, nella diſtanza

di settantasei miglia dalla

Città di Salerno, e sotto il

grado quarantesimo, e mi

muti dodici di latitudine set

e trentesimotentrionale ,

terzo, e minuti quaranta di

longitudine, che si appar

tiene alla Famiglia Carafa,

con titolo di Contea. Que

ſta Città si vuole edificata

dagli antichi Romani, i qua

li vi ſtabilirono una Colo

nia, siccome si vede da va

rj monumenti d' Iscrizioni

in pietra ancor esiſtenti. De

caduto l'Imperio Romano,

ella fu diſtrutta nella comu

ne desolazione dell'Italia da

Totila, Re de' Goti, sotto

la cui barbara condotta fu

rono devaſtate quasi tutte le

nobili contrade d'Italia. Sif

fatte crudeltà furono rinno

vate nel nono Secolo da

Adalà, Re Moro, il quale

scorrendo qual fulmine con

cento mila barbari, incen

diò, e diſtrusse le più belle

Città, che v'erano in que

ſe Contrade, con incomin

ciare le infelici rovine da

Salerno sino a Cosenza .

Riedificata Policaſtro dal Re

Ruggiero, e munita di for

tissime mura, la diede a

Simone suo figliuolo natu

rale con titolo di Contea ;

e con queſto titolo si è con

servata sino al presente sot

to le famiglie pria de Ruf

fi, indi de Grimaldi, poi

de Petrucci , e finalmente

de Carafa della Spina, la

quale dal mille quattrocen

to novantasei sino al pre

sente seguita ad esserne in

possesso,

Sono da notarsi in queſta

Città, la quale durò nel suo

splendore sino al mille cin

quecento quarantadue , in

cui i Turchi la brugiarono,

un ampio Duomo di antica

ſtruttura, il quale viene ufi

ziato da dodici Canonici per

soli sei Mesi dell'anno , e

negli altri sei Mesi d' Eſtà

non vi si ufizia attesa l'aria

cattiva ; un Seminario Dio

cesano capace di molti A

lunni; un Convento de Pa

dri Minori Osservanti fuo

ri della Città; una Gran

cìa de'Certosini di San Lo

renzo della Padula , ed un

sicuro Porto nella diſtan

za di un miglio e mez

zo. Le produzioni del suo

territorio sono frutti di va

rie specie, vini generosi,

olj in abbondanza, ed il

mare dà copiosa pesca. La

sua popolazione ascende a

quattrocento e venti sotto

- la
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la cura spirituale d'un Par

roco. Queſta ſtessa Città,

la quale fu patria di Mari

no Minerva Presidente del

la Regia Camera, e che

fu mandato dal Re Ferran

te I. per Ambasciatore al

Re di Tunisi, comprende

sotto la sua giurisdizione

Vescovile ventinove luoghi,

i quali sono 1. Acqua della

Vena, 2. Bosco, 3. Batta

glia, 4. Camerota, 5. Ca

pitello, 6. Celle, 7. Casa

letto, 8. Lentiscosa, 9. Lau

rìa, 1o. Latronico, i 1. La

gonegro , 12. Morigerati,

13, Poderla, 14."
15. Roccagloriosa, 16. Roc

chetta , 17. Rivello , 18,

Spani, 19. Sicilì, 2o. Sa

pri, 21. San Coſtantino,

22. San Criſtofaro, 23. San

ta Marina, 24. San Gio

vanni a Piro, 25. Torre

Orsara, 26. Trecchiena, 27,

Torraca , 28. Tortorella,

29. Vibonati; ciascuno de'

quali diſtintamente sarà de

scritto a suo proprio luogo.

II. POILICASTRO Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in liocesi di Santa

Severina, situata sopra un

colle molto elevato, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

dieci miglia dal Mar Jonio,

e di cinque dalla Città di

Santa Severina, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Filomarini, Princi

pe della Rocca. Queſta Tere

ra, secondo lo Scrittore Elia

de Amato, si vuole essere

l'antica Petilia , Città un

tempo degli Ausoni, e poi

Colonia Romana, e final

mente Municipio. Tra le

cose degne da osservarsi in

queſta popolata Terra sono

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura; un Con

servatorio di Donne ; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, e del Rosario; due Mon

ti di maritaggi per Zitelle

povere; un Monte Frumen

tario, con un altro di pe -

gni; e vari edifici di me

diocre disegno, tra quali si

diſtingue il Palazzo dell'

Arcivescovo di Santa Seve

pina, che vi risiede in tem

po di State, Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini,

olj, caſtagne, gelsi per se -

ta, ed erbaggi per pascolo

di beſtiami sì grossi, come

minuti. La sua popolazione

ascende a tremila quattro

cento settantacinque sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete. Queſta ſtessa Terra

vanta d'essere ſtata patria

del Cardinale Fabrizio Cai

ra, del Letterato Dionisio

Sacco, il quale fu ancora

Confessore di molte rie
l
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di Francia , e Legato del

Papa Leone X. de'Giure

consulti Gio: Batiſta, e Fran

cesco Serra, e di Matteo

Campana, e di Francescan

tonio Mazza, il primo Se

gretario di Stato del Re Car

lo I. d'Angiò, ed il secon

do ancor Segretario di Sta

to del Re Alfonso d'Ara

Olla e -

POLICORNO Villaggio

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti ſtes

sa, situato sopra una colli

ma, d'aria salubre, e nella

diſtanza di quattordici mi

glia in circa dalla Città di

Chieti, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Cauli.

In queſto piccolo Villaggio

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Vittoria. Il

suo territorio produce gra

mi, granidindia, vini, ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a quarantuno

sotto la cura spirituale d'un

Sacerdote. º

POLICORO Feudo Ru

ſtico nella Provincia di Ma

tera, ed in Diocesi d'Am

glona, e Tursi poſto in una

perſetta pianura, d'aria mal

sana , e nella diſtanza di

quattro miglia dalla Città di

Tursi , e di altrettante in

circa dal Golfo di Taranto,

che si appartiene alla Fami

º" Grimaldi, Principe di

eraci . In queſto Feudo

sono da osservarsi una Chie

sa pubblica sotto il titolo

di Santa Maria del Ponte;

un magnifico Palazzo Baro

nale i-ed un gran Magazzi

no per riporvi vettovaglie

d'ogni genere. Il suo terri

torio è d'una fertilità ma

ravigliosa, poichè produce

grani, legumi, olj, ed er

baggi per pascolo di greg

gi, e di bufali, il numero

de' suoi abitanti è di molti

coloni addetti al lavoro de'

terreni , e di vari paſtori

deſtinati alla cuſtodia del

gregge, e de'bufoli.

Queſto ſtesso luogo è ri

nomato nella Storia, poichè

quivi era la tanto celebre

Città d'Eraclèa edificata da

Tarantini dopo la diſtruzio

ne della Città di Siri. Cre

sciuta Eraclèa coll'andar del

tempo, si governò alla so

miglianza di Taranto, cioè

con la polizia Spartanica,

e cogli Efori. In tempo poi

della guerra Cartaginese pas

sò Eraclèa alla divozione di

Annibale non già per sua

volontà, ma per timore,

ch'ebbero i suoi abitanti del

gran valore d'Annibale. Fi

nalmente nella Guerra So

ciale fu da Romani data ai

le fiamme queſta Città, la

quale vantava d'aver dato
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al Mondo il tanto rinomato

Zeusi, che in genere di pit

ture avea superati tutti gli

altri, ad eccezione di Par

rasio altro celebre Pittore,

POLIGNANO Città Ve

scovile Suffraganea di Bari

nella Provincia di Trani,

situata sopra un piano incli

nato bagnato dal Mare Adria

tico , d'aria buona , nella

diſtanza di ventiquattro mi

glia dalla Città di Bari , e

sotto il grado quarantesimo

primo, e minuti tredici di

latitudine settentrionale , e

trentesimoseſto di longitudi

ne , che si appartiene alla

Famiglia la Greca, con ti

tolo di Baronìa. Sono da no

farsi in queſta Città, la quale

si vuole nata dalle rovine

d'una Città Greca appellata

Napoli, un Duomo di ben

intesa architettura, ufiziato

da ventitrè Canonici, e da

diciassette Mansionari; due

pubbliche Chiese di medio

cre ſtruttura; un Moniſtero

di Monache di clausura ; un

Convento de' Padri Minori

Osservanti; due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione di San Giuseppe , e

del Purgatorio; uno Spedale

per ricovero degl'infermi,

e del pellegrini; ed una Ba

dia di padronato Regio sot

to il titolo di San Vito,

servita da Padri Conventua

Tona. Ill.

li , ch'è nella diſtanza di

due miglia dalla Città. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, legumi, bia

de, vini, frutti, olj, aran

gi , e mandorle . La sua

popolazione ascende a quat

tromila in circa sotto la cu

ra spirituale del Capitolo.

Queſta ſtessa Città compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile la sola descritta

Città di Polignano. La me

desima Città è rinomata nel

la Storia Letteraria per aver

data la nascita al Letterato

Pompeo Sarnelli.

POLIOLO Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to sopra un colle , d'aria

salubre, e nella diſtanza di

ventotto miglia in circa dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli d'Ara

gona, Duca di Monteleone.

Queſto Casale col terremoto

del mille settecentottantatrè

fu diſtrutto, ma mediante la

non interrotta vigilanza del

Regnante Ferdinando IV.No

ſtro Provvidentissimo Sovra

mo, è ſtato riedificato insie

me con una Chiesa Parroc

chiale . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, vini, frutti, lini,

e gelsi per seta. La sua po

polazione ascende a cinque

H CCm
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eento settantaquattro sotto

la cura spirituale d'un Par

3'OCO e -

POLISTINA Città nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

ta in una pianura, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

ottanta miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene con titolo di Prin

cipato alla Famiglia Milano

Franco d'Aragona, Marche

se di San Giorgio . Queſta

“Città, la quale si vuole edi

ficata nel tempo dell'Impe

rio d'Oriente, ed accresciu

ta poi da Federigo II. Im

peratore dell'Occidente, e

Re di Napoli, fu adeguata

al suolo col terremoto del

mille settecentottantatrè, ma

mediante il paterno amore

del Noſtro Sovrano Ferdi

nando IV. è ſtata riedificata

in un miglior sito, e poco

lungi dall'antica sua situa

zione. Sono da notarsi in

queſta Città una Parrocchia

Collegiale servita da diciot

sto Canonici , de quali sei

sono di diritto padronato

della Famiglia Milano, Mar

chese di San Giorgio; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione della Santissima

Trinità, e del Sagramento;

e pria del terremoto vi era

no un Moniſtero di Mona

che di clausura sotto la re

gola di Santa Chiara, e quat

tro Conventi di Regolari,

Le produzioni del sue ter

reno sono grani, granidin

dia, legumi, frutti, vini,

olj, lini, e gelsi per seta.

La sua popolazione ascende a

tremila settecento e tre sot

to la cura spirituale d'un

Canonico Arciprete. Queſta

ſtessa Città è rinomata nel

la Storia Letteraria per es.

sere ſtata patria degli erudi

ti Scrittori Girolamo Marà

fioti, ed Antonio Condo:

mitti,

POLLA Terra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi promiscua di Capac

cio, e del Moniſtero della

Trinità della Cava, situata

lungo la riva del Fiume Ta:

magro, o sia Negro, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di quaranta miglia dalla Cit

tà di Salerno, e di sessan:

tasette da Napoli , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Capece, Duca di Sia

no. Si ammirano in queſta

Terra, di cui non si ha no

tizia alcuna del tempo, in

cui fu edificata, quattro Pari ,

rocchie, delle quali una è

sotto la giurisdizione del

Moniſtero della Trinità del

la Cava i un Moniſtero di

Monache sotto la regola di

San Francesco; tre Convei

ti di Regolari, il ri" di

l'i-
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Padri Osservanti, il secon

do de Domenicani , ed il

terzo de Cappuccini; e cin

que Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Santis

simo Sagramento, del Mon

te de'Morti, di San Fran

cesco, di San Niccola, e

del Carmine. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, e pascoli; ed

il Fiume dà saporitissimi

Capitoni, e Trotte. La sua

popolazione ascende a cin

quemila, e settecento sotto

la cura spirituale d'un Par

roco, e d'un Prevoſto, Que

ſta ſtessa Terra ha data la

nascita agli eruditi Scritto

ti Basilio, Achille, e Nic

colai" ed al Giure

consulto Giovan Giuseppe

0riglia Paolino , º" i

POLLENA Casale Regio

della Città di Napoli nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Napoli, il quale giace sopra

un falso piano, ed alle fal

de del monte Vesuvio, d'a-

ria salubre, e nella diſtan

zº di sei miglia dalla Città

di Napoli. Sono da notarsi

in queſto Regio Casale chia

nato nel Cedolare Polvica,

Pulbica, Plubica, e Puplica,

una Chiesa Parrocchiale sot

º il titolo di San Giacomo

Apoſtolo; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Rosario . Il suo

territorio abbonda di frutti

saporiti, e di vini generosi,

Il numero de' suoi abitanti

ascende a mille cinquecento

trentadue sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

13tO -

POLLICA Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situata

alle falde d'un monte ba

gnato dal Mar Tirreno, d'

aria buona, e nella diſtanza

di quarantasei miglia in cir

ca dalla Città di Salerno,

che si appartiene alla Fa

miglia Capano con titolo

di Principato. Sono da no

tarsi in queſta Terra una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura, ed un Con

vento de'Padri Minori Ri

formati. I prodotti del suo

terreno sono frutti saporiti,

vini generosi, olj delicati;

ed il mare dà abbondante

pesca, la quale per la mag

gior parte è portata fresca

in Napoli . Il numero de'

suoi abitanti ascende ad ot

tocento settantasei sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

POLLINO Monte altissi

mo nella Provincia di Ca

labria Citra, e nella diſtan

za di sessanta miglia in cir
2. è il
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ca dalla Città di Cosenza.

Queſto Monte, ch'è una de'

più alti della Calabria, ha

sessanta miglia in circa di

circuito , e dalla sua som

mità si veggono dalla parte

orientale il Mari" , e

dalla parte meridionale il

Mar Tirreno, Le sue falde

sono disseminate di varie

Terre, e Casali, ed i luo

ghi più eminenti sempre ri

coperti di nevi, e di boschi,

- I suoi territori sono moltis

simi, de quali alcuni appare

tengono al Principe della

Scalèa, ed altri al luca di

Monteleone, al Principe di

Bisignano, e ad altre Famir

glie. Quasi tutte le falde,

e la pianura della sua cima

sono abbondanti di eccellen

ti erbaggi per pascolo di

greggi, da cui si fanno for

maggi sì eccellenti, che vi

è il proverbio Caseus Apol

lineus. In queſto ſtesso Mon

te finalmente vi sono molte

erbe medicinali, tra le quali

le più singolari, e speciose

sono: l'Uva Orsina, il Rabar

baro, la Carlina, la Salvia,

la Veronica Officinale, detta

ancora Thè Europeo, il Dau

ca Cretica, il Rafano Ru

ſticano, il Bedeguar , o sia

Spongia di rosa silveſtre,

la Frassinella, l'Enola cam

pana, l'Eufrasia, il Meum,

il Carvì, il Reopontico, la

Celidonia, il Nardo celtica,

l'Anonide, l'Anemane, l'Im

peratoria, la Stellaria, la

Lunaria & c. Tutte queſte

descritte erbe sono di som

ma efficacia, e vengono in

piegate nelle Officine per

le composizioni di varie for

mole.

POLLUTRI Terra nella

Provincia di Chieti, ed in

l)iocesi di Chieti ſtessa, si

tuata sopra una rupe scosce

sa, d'aria salubre, e nella

diſtanza di sette miglia in

circa dalla Città del Vaſto,

che si appartiene con titolo

di Contea alla Famiglia Ava

los, Marchese del Vaſto, º

Sono da osservarsi in queſta º

Terra una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura i

sotto il titolo di San Nicº !

cola di Bari; un Monte di

Pietà per varie opere pie i

ed uno Spedale per ricovero :

degl'infermi poveri. Il suo

terreno abbonda di grani ,

di legumi, di frutti, di vi .

ni, e di ali. Il numero de

suoi abitanti ascende a mille e

e trecento sotto la cura spl

rituale d'un Arciprete, li

POLVICA Casale nella ,

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Na- ,

poli , situato alle falde del

monte de'Camaldoli, d'aria ,

buona , e nella diſtanza di

quattro miglia dalla Città di
Na- ,
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ri Nipoli, che si appartiene

gi, º titolo di Baronìa alla
: i Rimiglia Mauri . Sono da

iº "arsi in queſto Casale, no

ga, "lato sin dal tempo del

i º l'imperatore Alessio Com

i "º, una Chiesa Parroc

ºiale sotto il titolo di San

it: Nicola; ed una Confrater

i, i nita itale sotto l'invoca

"e dell'Immacolata Con

, ºre . Il suo territorio

tº produce frutti, e vini . Il
i "o de' suoi abitanti a

i ºnde a novecento e diciot

se º sºtto la cura spirituale

" d'un Parroco,

Vi t"Cº Terra nella

i "incia di Matera, ed in

º Diocesi d'Acerenza, situata

i ſi" un alto monte, d'aria

" º 3 e nella diſtanza di

"tordici miglia in circa

º illa Città di Matera, e di

º tre di Fiume Bradano, che

º appartiene alla Famiglia
i Donnaperna, con titolo di

º Bironia. Sono da notarsi in

i "eſt Terra appellata nel
º l'undecimo Secolo Pomatia,

º una Chiesa Parrocchiale di

º mediocre ſtruttura; un Com

ſº vento de'Padri Riformati i

º e due Confraternite Laicali

i tol'invocazione della Ver
si i" de Sette Dolori, e del

Rosario. Le produzioni del

ſi a territorio sono grani ,

º legumi, frutti, vini, bam

gia la più eccellente di

tutta queſta Regione, e pa

scoli per beſtiami . La sua

popolazione ascende a quat

tromila cento sessanta sotto

la cura spirituale d'un Par

nOCO ,

POMIGLIANO Casale nel

la Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Aversa, situato in una pia

nura, d'aria buona, e nella

diſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città d'Aversa, che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia Carac

ciolo, Principe di Marano,

In queſto Cas e sono da mare

carsi una Chiesa Parrocchia

le ; e tre Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione dei

Sagramento, del Rosario, e

del Purgatorio. I prodotti

del suo territorio sono grae

ni , granidindia , legumi,

frutti, vini, canapi, e gelsi

per seta. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille cen

to e quaranta sotto la cura

spirituale d'un Parroco,

POMIGLIANO D'ARCO

Terra nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Nola, situata in una pia

mura, d'aria buona, e nella

diſtanza di sette miglia dalla

Città di Napoli, e di altret

tante da Noia, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Cattaneo , Principe

di Sannicandro. Queſta Ter

li 3 rº
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ra, la quale si crede essere

l'antica Pompeiano, fu sac

cheggiata , e bruciata da'

Francesi sotto il Re Carlo

VIII. Re di Francia per ave

re i suoi abitanti voluto es

sere coſtanti, e fedeli verso

il loro Sovrano Alfonso d'

Aragona - Finalmente col

p O

l'andar del tempo fu nuo

vamente riedificata, ed oggi

è divenuta una Terra molto

i" , e commoda ad al

ergarsi. Sono da notarsi in

queſta Terra una Parrocchia

sotto il titolo di San Felice

in Pincis di diritto padro

nato dell'Università, la qua

le è ornata di finissimi ſtuc

chi, e gli Altari di marmi

coloriti; una pubblica Chie

sa sotto l'invocazione di

Santa Maria delle Grazie di

mediocre ſtruttura; un Con

vento de' Padri Carmelitani;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, e del Carmine.

prodotti del suo terreno

sono grani, granidindia, frut

ti, vini, e canapi . Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a quattromila seicento

trentadue sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete, e d'

un Economo Curato di no -

mina dell'Università,

POMPEI Città un tempo

molto celebre nella Provin

cia di Terra di Lavoro, la

vuole edificata dagli Opici:

quale giace alle falde orien
tali del Vesuvio, e nella di

ſtanza di dodici miglia in

circa dalla Città di Napoli,

Queſta Città, la quale oggi

è conosciuta solamente per

le sue grandiose rovine, si

In seguito vi abitarono gli i

Etrusci, ed indi fu domina

ta da Pelasgi, e da Sanniti.

Nel tempo poi della Guerra º

Sociale prese avendo le armi º

per avere la cittadinanza Ro- º

mana, vi fu dedotta da Pu- º

blio Silla una Colonia, con i

la quale gli abitanti di Pom

pei rimasero spogliati di ºf

gran parte del loro territorio, si

Finalmente nell'anno settan

tanovesimo dell'Era Criſtia

na fu seppellita interamente

da una pioggia di materie

volcaniche, che cadde inopi- il

natamente sopra queſta Città :

infelice, e tutti gli abitanti

non poterono fuggire; poi

chè in tutte le case si tro- si

vano degli scheletri di uo- si

mini, e di donne colle anel- lº

la, co pendenti, e co'brac: :

cialetti d'oro. Non si può

leggere senza orrore in Pli- il

mio il giovane la descrizio

ne di quella notte spavento- la

sa, che involse tutta la Cam- si

pania , e di quella nuvola i

che la ricoprì di fuoco, di i

pietre, e di ceneri. º

I lacrimevoli avanzi, che si
e oggi
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frutta Città, la quale co

minciò a dissotterrarsi nel

mille settecento cinquanta

cinque, sono sette, i quali

S0m0 -

I. Una ſtrada principale,

che conduce alla Porta della

gittà, la quale è larga , e

laſtricata di lave del Vesu

vio in forme irregolari,

come era laſtricata la Via

Appia. Queſta ſtrada, la qua

le ha ne laterali del parapet

ti, continua con la ſtessa di

iposizione nella parte intera

ha della Città . -

l. Una porta compoſta di

in apertura grande per le

vetture, e per gli carri ; e

due altre laterali più picco

le per le persone, che an

divano a piedi,

Iſl. Una Casa di campa

èna con un cortile decorato

di molte colonne , le quali

fºrmano un periſtillo ricco.

QueſtaCasa ha un sotterraneo,

º sia cantina, e due piani.

IV. Diverse Botteghe, e

tra queſte ve ne è una di

in venditore di pozioni, e

dirimpetto ve n'è un'altra

ºi un segno priapico.

V. Il Tempio di Iside, il

"le è senza tetto, ma di
ºn architettura bella . In

iezzo di queſto Tempio vi

"a cappella, sull'eſtre

ºlti di esso due scale di

marmo verdaſtro, che con

ducono al Santuario, e sotto

il Santuario vi è un sotterra

neo, dove forse si nascon

devano i Sacerdoti per pro

nunziare gli oracoli, che il

Popolo riceveva, come de

cisioni del Nume; ed a lato

al periſtillo vi è una Sagre

ſtia con una fontana.

VI. Un edifizio vicino a

queſto Tempio della lun

ghezza di ventitrè tese, il

quale ha molte colonne. Gl

iſtrumenti militari, che vi

si son trovati, moſtrano che

queſto edifizio era un quar

tiere di soldati. -

VII. Un Corridojo d'u

Teatro co giardini, che vi

conducevano, e l'eſterno d'

un Anfiteatro. Dell'interno

di queſti due edifizi niente

ancora si sa; poichè vi reſta

molto ancora da dissotterrarsi.

Tra le cose preziose tro

vate in queſta Città che si

conservano nel Regal Museo

di Portici, sono un bel vaso

antico di marmo di Paro,

intorno al quale vi è dise

gnata in basso rilievo una

feſta di Bacco, che non a

vrebbe potuto esser meglio

eseguita dal Buonarrota; ed

alcuni pezzetti di pittura a

fresco diſtaccati dalle mura,

i cui colori dopo diciassette

Secoli si conservano ancora

freschi, e vivaci.
- H 4 PO
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PONADI Villaggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to in una pianura circonda

ta da oliveti, d'aria mal

sana , e nella diſtanza di

cinquanta miglia in circa

dalla Città di Catanzaro ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Alcantara Men

dozza, Duca dell'Infantado.

In queſto piccolo Villaggio

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio produce grani ,

granidindia, legumi, ed olj.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento settan

tacinque sotto la cura spiri

tuale d'un Sacerdote.

I. PONTE Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Cer

reto, o sia di Telese, si

tuato in luogo basso, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

dodici miglia in circa dalla

Città di Cerreto , che si

appartiene in Feudo alla

Famiglia Sariano, Duca di

Casalduni. In queſto picco

lo Casàle è da notarsi sol

tanto una Chiesa Parroc

chiale di diritto padronato

del Barone. El suo territorio

abbonda di frutti, di vini ,

e di olj. Il numero de suoi

abitanti ascende a trecento,

e dieci sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete,

sa nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Sessa, situato sopra un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di tre miglia in

circa dalla Città di Sessa ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia del Ponte d'Al

tamira di Spagna, e Duca

di Sessa. In queſto piccolo

Casale è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo della

Visitazione della Beata Ver

gine. Il suo territorio ab

bonda di frutti saporiti, di

vini generosi, di olj eccel

lenti, di molte caſtagne, e

di ghiande. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento venti sotto la cura

spirituale d'un Parroco. .

III. PONTE Villaggio

Regio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Cività Ducale, situato so

pra un colle, d'aria buona,

e nella diſtanza di venti mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la
successione a Beni Farnesia

ni. In esso Villaggio Regio

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale ; una Confra

ternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagramento;

ed un Monte Frumentario

II. PONTE Casale di Sess

- pex
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per varie opere pie. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, canapi,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. Il numero de suoi

abitanti ascende a cinque

cento trentacinque sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

PONTECORVO Città

nella Provincia di Terra di

lavoro, ed in Diocesi di

Aquino, situata in una pia

mura bagnata dal fiume Ga

rigliano, d'aria buona, e

nella diſtanza di otto miglia

dalla Città d'Aquino, e di

dieci in circa da Monteca

sino, che si appartiene in

feudo alla Santa Sede. Que

ſta Città, secondo Filippo

Ferraro nel Lessico Geo

grafico, nacque dalle rovine

dell'antica Fregella fabbri

cata dagli Ausoni Ernici.

Secondo poi altri Autori el

la fu edificata nell'anno ot

tocento settanta da Rodoaldo

Caſtaldo di Aquino, Rober

to Sanseverino, Conte di

Cajazzo la donò in Feudo

al Moniſtero di Monte Ca

sin0, e Riccardo Conte di

Capoa confermò una tal do

nazione nell'anno mille cen

to e cinque. Fondato aven

do i Normanni il Regno

delle due Sicilie, Pontecor

vo passò sotto l'alto domi

nio del Sovrani di Napoli,

i quali ne furono in possese

so sino al Regno della Re:

gina Giovanna II. Dopo la

morte di queſta Regina ,

l'esercito del Papa Eugenio

IV. che difendeva Renato

d'Angiò contro Alfonso, la

prese con molte altre Ter

re; e così Pontecorvo reſtò

alla Santa Sede, siccome se

guita ad essere tuttavia. So

no da marcarsi in queſta

Città una Cattedrale di me

diocre ſtruttura sotto il ti

tolo di San Bartolommeo,

la quale è Concattedrale con

quella d'Aquino, e che vie

ne ufiziata da undici Cano

nici, e da due Mansionarj i

ddue Collegiate con cura

anime sotto i titoli di Sara

Niccola, e di Santa Maria

in Porta , ufiziate ognuna

d'esse da otto Canonici ;

due Chiese Parrocchiali di

mediocre disegno; un Mo

niſtero di Monache sotto la

regola di San Benedetto ;

tre Conventi di Regolari ,

il primo de'Padri Domeni

cani, il secondo de Dottri

marj, ed il terzo de'Cappuc

cini ; varie Confraternite

laicali ; ed un magnifico

Ponte sul fiume Garigliano,

il quale si crede essere ſta

to eretto per ordine dell'Im

peratore Adriano. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, ed

er
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erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione, in

sieme col Casale di Sant'Oli

va , ascende a cinquemila

settecento trenta sotto la cu

ra spirituale di cinque Par

rochi . . . . . .

PONTELANI) OLFO

Terra nella Provincia - di

Montefusco, ed in Diocesi

di Benevento, situata sopra
una collina, d'aria salubre,

e nella diſtanza di diciotto

miglia da Montefusco, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Carafa, Duca di

Maddaloni. Sono da osser

varsi in queſta Terra tutta

cinta di mura una Parroc

chia Collegiale sotto il ti

tolo di San Salvatore; tre

pubbliche Chiese sotto l'in

vocazione di Santa Maria

degli Angeli, di San Rocco,

e di San Donato; una Com

fraternita Laicale sotto il

titolo di Santa Maria degli

Angioli; un Ospedale per

ricovero del pellegrini ; ed

un Monte Frumentario per

sollievo del bisognosi. I pro

dotti del suo terreno sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, ghiande,

ortaggi, lini, canapi, e pa

scoli per armenti . Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a tremila, e cento sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

O -- - - - - - -

PONTELATONE Casale

di Formicola nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in I)iocesi di Cajazzo, si

tuato sopra una collina, d'

aria buona , e nella diſtanza

di due miglia in circa da

Formicola, e di dieci dalla

Città di Caiazzo, che si

appartiene in Feudo alla Fa

iniglia Carafa, Principe di

Colobrano. Queſto Casale,

il quale si vuole nato dalle

rovine dell'antica Città di

Trebola, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti del suo terreno sono

grani, granidindia i frutti i

vini, e caſtagne. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

trecento cinquantuno sotto

la cura spirituale d'un Arci

rete,

PONTICCHIo villaggio ,

egio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Civita Ducale, situato a piè

d'un monte; d'aria salu

bre, e nella diſtanza di ven

ti miglia in circa dalla Cit

tà dell'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Farnesiani. Queſto Villag

gio, il quale fa un sol cor

po con quello di Ponte, ha

una Chiesa Parrocchiale ;

una Confraternita Laicale;

ed un Monte Frumentario e

" !

i;

I pro
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º i prodotti del suo territorio

" sono grani, granidindia, ca

napi, ed erbaggi per pasco

lo di greggi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a cin

º quecento trentacinque insie

º me col Villaggio di Ponte,

- sotto la cura spirituale d'un

sol Parroco. . . .

i PONTICELLO Casale

º Regio di Napoli nella Pro

º vincia di Terra di Lavoro

ioi sai, il

quale giace in una pianura,

d'aria bassa, e nella diſtan

za di tre miglia dalla Città

º di Napoli. Sono da notarsi

º in queſto Regio Casale una

º Chiesa Parrocchiale sotto il

º titolo di Santa Maria della

º Neve; e due Confraternite

º Laicali sotto l'invocazione

della Natività della Vergine,

º e del Rosario. I prodotti

º del suo territorio sono gra

ni, granidindia, faggioli ,

i vini, ed ortaggi, che som

miniſtra abbondantemente

º in tutto l'anno alla Città di

Napoli. Il numero de' suoi

abitanti ascende a quattro

mila trecento cinquantacin

que sotto la cura spirituale

d'un Parroco a s

PONTICELLO Casale
nella Provincia di Monte

ſusco, ed in Diocesi de'Pa

dri Verginiani di Montever

gine , situato sopra varie

colline, d' aria buona, e

-
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nella diſtanza di quattro mia

glia dalla Città di Avellino,

che si appartiene in Feudo

alla Casa Santa dell'Annun

ciata di Napoli. In queſto

piccolo Casale è da osser

varsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, e nocelle. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cencinquarta sotto la cura

spirituale d'un Economo Cu

ratO a . - -

PONZA Isola del Mar

Mediterraneo nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Gaeta, situa

ta dirimpetto al Golfo di

Gaeta, d'aria salubre, nel

la diſtanza di quarantacinque

iniglia dalla Città di Gaeta,

e di settanta in circa da Na

poli, e sotto il grado qua

rantesimo primo di latitu

dine settentrionale, che si

appartiene al Re Noſtro Si

- i" la successione ai

ni Farnesiani. Queſt'Iso

la , secondo le ultime mi

sure prese da moderni Geo

grafi, ha undici miglia di

giro; e sin dal quattrocento

quarantadue della fondazione

di Roma, fu una celebre

Colonia de Romani. Nel

nono Secolo rimase deserta

per le continue incursioni,

che vi facevanq i si.
1
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Finalmente nel mille sette

cento settanta vi fu man

data dal Noſtro Provviden

tissimo Monarca Ferdinan

do IV. una Colonia di per

sone povere, e facinorose

ad abitarla. Tra le cose da

notarsi in queſt'Isola, che

si vuole essere l'antica Pam

dataria, sono una Parrocchia

di mediocre ſtruttura; un

Convento pria de' Cappucci

ni, ed ora addetto per abita

zione di cinque Sacerdoti, e di

altri individui; e due Capº

pelle pubbliche l'una vicino

al Porto per seppellirvi i

morti, e l'altra nella di

ſtanza di tre miglia dalla

Parrocchia per commodo di

una porzione della popola

zione dispersa nell' Isola

Inoltre sono da osservarsi

un Porto ampliato dal No

ſtro Regnante Sovrano, caº

pace di cinquanta grossi ba

iſtimenti mercantili; un Fora

tino con lanterna, e con quat

tro pezzi di artiglieria nel

la punta del Molo i molti

Magazzini per commodo

del pescatori; varie abita

zioni per Coloni, e per

Militari ; una Casa per lo

Covernatore Politico ; un

Caſtello guernito di tre pez

zi di artiglieria; ed un pic

colo Fortino nell'eſtremità

di una cala con due pezzi

di artiglieria. Nella diſtane
- -

a

za di cinque miglia da queſtº

Isola vi sono due piccole Iso

le disabitate appellate l'una

Zannone, e l'altra Palma

rola, le quali sono tutte ri

coperte di boscaglie, e di

alberi di cerri . Le princi

pali produzioni di queſt' Isoa

la sono vini, e fichi; ma il

mare dà abbondante pesca,

La sua popolazione è di

settecento, oltre ai Militari,

Queſta ſtessa Isola finalmenº

te è rinomata nella Storia

per avervi gli antichi Inº

peratori Romani, nemici

del Criſtianesimo , rilegati

molti Santi Martiri, e Ca

valieri Romani. Impercioca

chè quivi da Tiberio fu ri

legato Nerone, figliuolo di

Germanico, e fratello di

Caligola; e quivi ancora Ca

ligola rilegò le sue Sorella

dopo averle violate.

PONZANO Villa Regia

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

ſtessa, situata in luogo alto,

d'aria sana , e nella diſtanº

za di dieci miglia da Te

ramo. Queſta Villa, la qua

le forma una sola Università

con la Città di Civitella del

Tronto, comprende sotto la

sua giurisdizione le Grancie

di Lucignano, e di Santa

Croce a Massa, ove sono

da notarsi una Chiesa Pari

rocchiale sotto il titolo di

Si
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e inta Croce; ed una Con
0el, faternita Laicale sotto l'in

a ºazione del Sagramento,

p, i Prodotti del suo terreno,

ºlº vettovaglie di vari ge

ti º, frutti, vini, e pascoli

º pºi armenti. Il numero de'

ºi abitanti ascende a set

ºttnto ci riquantadue sotto

li cura spirituale d'un Par

fºtº di libera collazione.

POPOLI Terra nella Pro

rilia dell' Aquila, ed in

Diocesi di Valva, situata

tel'eſtrernTaità d'una vaſta

pianura, el' aria non molto

tubre, e nella diſtanza di

º ventidue arniglia dalla Città

º dell'Aquila , che si appar

º tiene con titolo di Ducato

i ila"igiia Tocco, Prin

º di Mºontemiletto. Sono
º di notarsi in queſta grossa

" tra una Chiesa Parroc.

; chiale sotto il titolo di San

in " ""
i " sºli, i piº
1º io de D eleſtini , il secon:

giº "iº penicani º,. ed il

Cia Sonventuali; tre

li ºnite Laicali sotto

"iºe della Santis
e sis": della Pietà,

i fiºi e di Mºº
º i bisogno Ptari per sovvenire

a "ºsi - Il suo terreno

iani, granidindia,
produce g

legumi, fri, º,
- utti, vini, ol

ºggi, e 9 ol) ,

pascoli per be

li ti ' Al numero dei suoi

"
-

l

abitanti ascende a tremila e

settecento sotto la cura spie

rituale d'un Arciprete.

POPOLO Villa nella Pro

vincia di Teramo, ed in

Diocesi di Teramo ſtessa ,

situata in luogo montuoso ,

d'aria sana, e nella diſtan,

za di sei miglia da Teramo,

che si appartiene in Feudo

alla Città di Teramo. In

queſta piccola Villa è da

marcarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Bartolommeo

Apoſtolo di libera collazio

ne. Le produzioni del suo

terreno sono vettovaglie di

vari generi, frutti, vini,

ed oli . La sua popolazione

ascende a cento sessanta sot

to la cura spirituale d'un

Economo Curato.

POPPANO Casale nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento, si

tuato a piè d'una Collina

sassosa, d'aria salubre , e

nella diſtanza di trentasei uni

glia in circa da Montefusco,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Moscati, Ba

rone d' Albanella.

In queſto piccolo Casale

è da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno. Il suo ter

ritorio poi abbonda di ogni

sorta di vettovaglie. Il nu

mega de suoi abitanti"
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tie a cencinquanta sotto la

cura spirituale d'un Parro

CO e - -

PORCILI Casale nella

IProvincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situato

sopra una collina dei monte

della Stella, d'aria buona,

se nella diſtanza di quaranta

miglia in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne con titolo di Baronia alla

Famiglia Ventimiglia . In

queſto piccolo Casale è da

osservarsi soltanto una Par

rocchia sotto il titolo di San

iNiccola. Il suo terreno pro

duce frutti saporiti, vini ge

nerosi, ed olj eccellenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a quattrocentottantu

no sotto la cura spirituale

d'un Parroco, -

PORTELLA Passo di som

ma importanza nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Fondi, il qua

le giace sull'antica Via Ap

pia, e nella diſtanza di ses

santaquattro miglia da Na

poli. In queſto luogo il No

ſtro Sovrano vi tiene un pre

sidio di gente armata in una

3Fortezza, per invigilare al

l'entrare, ed all'uscire che

fanno le persone dal Regno,

per essere un tal luogo il

confine tra lo Stato Pontifi

cio, e la Provincia di Terra

di lavºro,

per la dolcezza del clima,

PORTICI Villaggio Re si

gio di Napoli nella Provini i

cia di Terra di Lavoro, ed i

in Diocesi di Napoli, il qua- :

le giace alle falde del mon- .

te Vesuvio , e vicino alle :

rive del Mar Tirreno, d'aria :

salubre, e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di Na- i

poli. Queſto Villaggio Re- i

gio, o sia Sito Reale si cre- i

de che abbia preso il nome :

di Portici da Quinto Ponzio i

Aquila , il quale vi aveva i

una Villa presso la diſtrutta ,

Città di Ercolano, la quale si

era nel Villaggio ora appel- si

lato Resina . Secondo poi i

Chiarito nel suo Commento

Storico-Critico-Diplomatico

fu chiamato Portici sin da

tempi degl'Imperatori Basi

lio, e Coſtantino, ed al tem .

po de'primi Re Angioini si

appellò prima Portico, e poi

li Portici . Finalmente si

chiamò Portici, ed oggi è si

divenuto uno de più deli, i

ziosi Villaggi di Napoli sì ,

e per lo sito deliziosissimº, (

come per gl' innumerabili ,

vaghi Casini, e per lo sog

giorno della Corte Reale in º

vari mesi dell'anno. .

In queſto Villaggio Regio .

è da marcarsi un ampio; e

magnifico edifizio del Re,

compoſto di tre Apparta

menti, ove il Regnantei" s
l:

.
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i dinando IV. Noſtro Provvi

i dentissimo Monarca ha ſta

bilita una fabbrica di diver

; se fittucce di seta all'uso

e d'Inghilterra, di Francia, e

º di Genova, la quale oggi è

rompoſta d'un ingapnatoio

per la seta, di dodici Ordi

º toi tondi per ordire le fit

i fucce, di due macchine per

i dare il luſtro alle medesime

fttucce, e di ottantotto Te

lai tra grandi , e piccoli,

Di queſti ottantotto Telai,

dodici appellati Telaroni so

no compoſti di ventiquattro

pezze per ciascun Telarone,

º ove si lavorano delle picco

le fittucce lisce all'uso di

Francia. Venti altri chia

mati ancora Telaroni sono

i compoſti di venti pezze per

: ogni Telarone, in cui si la

Vorano delle fittucce più lar

ghe, Dieci altri denominati

similmente Telaroni sono

i compoſti di dodici pezze per

cadaun Telarone, ed ove si

lavorano delle fittucce più

larghe del suddetti venti Te

i laroni . Gli ultimi quattro

poi, i quali co' succennati

i quarantadue formano il nu

mero di quarantasei Telaro

ni, sono compoſti di otto

i pezze per ciascuno, ed ove

si lavorano le ſittucce più

larghe di tutte le altre suc

cennate. Finalmente gli al

tri quarantadue Telai, i qua

li sono più piccoli de'sos

praddetti quarantasei Tela

roni, vengono compoſti d'

una sola pezza per ogni Te

lajo , ed ove si lavorano

ancora delle fittucce di va

riati disegni all'uso d' In

ghilterra.

Oltre a ciò queſto ſtesso

Villaggio Regio ha una Par

rocchia a tre navi di ben

intesa architettura, ed orma

ta di ſtucchi fini, e di varie

itture fatte dal tanto cele

f" Pittore Luca Giordano;

una Cavallerizza del Re,

che ha cinquanta canne di

lunghezza, cinquantaquattro

di larghezza, e due grandi

Cortili nel mezzo, un Quar

tiere di vaga ſtruttura per

le Reali Guardie del corpo

di Sua Maeſtà, che ha tren

taquattro canne di lunghez

za, e ventiquattro di lar

ghezza, con un amplo Cor

tile in mezzo; ed un Mo

niſtero del Padri Conventuali

di San Francesco, il quale

per la sua situazione è mol

to bello. Inoltre si ammira

in queſto ſtesso Real Site

un sontuoso Palazzo Reale

fatto edificare nel mille set

tecentotrentotto dal Re Car

lo Borbone col disegno del

l'Architetto Antonio Can

navari Romano. Queſtoma

gnifico Palazzo compoſto di

tre Piani, ha unafº: ret

tall
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tangola dell'altezza di ot

tanta palmi napoletani, di

quattrocento di lunghezza da

t)rente ad Occidente, e di

trecento sessanta di larghez

za da Mezzogiorno a Setten

trione, oltre alle rampe, ed

alle Logge verso la parte di

mare e -

Il primo Piano ha un Cor

P o

tile ottagono nel mezzo della

lunghezza di trentotto can

ne , e della larghezza di

quindici, per mezzo del qua

le passa la ſtrada pubblica,

che da Napoli conduce alle

Provincie di Salerno, e delle

Calabrie ; dodici Archi con

de Portici, ove sono situate

due pregevolissime Statue

Equeſtri di marmo di un sol

pezzo ritrovate l'anno mille

settecento quarantasei, nello

scavo dell'antica Città d'Er

colano, che il Popolo Er

colanese innalzò ai Procon

soli della Provincia Marco

Nonio Balbo padre, e figlio;

due magnifiche Scale ornate

di varie ſtatue antiche, che

conducono agli Appartamen

ti del Re, della Regina, e

del Principe Ereditario; vari

Quarti, ed Officine per abi

tazione de Signori della Cor

te Reale; e due deliziosis

sime Logge dalla parte di

mare , ciascuna di ottanta

canne di lunghezza , e di

guattro di larghezza tutte

ornate di tratto in tratto di

mezzi buſti di marmo , e

dalle quali si scopre a colpo

d' occhio la Città di Napoli

con tutto il suo ameno cra

tere »

Il secondo Piano poi è

compoſto di due Quarti no

bili, l'uno coll'aspetto a Mez

zogiorno, e l'altro coll'a-

spetto a Settentrione, e ad

Oriente. Il Quarto situato

coll'aspetto a Mezzogiorno,

e che serve di abitazione al

Re, ed alla Regina in vari

mesi dell'anno, consiſte in

una Galleria, in quattro Cap

pelle, in vari Retrè , ed in

trentaquattro ſtanze per la

maggior parte ornate di ma

gnifici, e ricchi monumenti

antichi di gran pregio ; di

moltissime pitture moderne,

tra le quali si ammirano le

graziose bambocciate del ce.

lebre Bonito; e di alcuni pa

vimenti, i quali sono di mu

saici antichi Greci , e Ro

mani. Il Quarto situato col

l'aspetto a Settentrione, e

ad Oriente, e che serve di

abitazione al Principe Ere

ditario ancora in vari mesi

dell'anno, consiſte in- unº

vaga Loggia, ch'è verso Set

s

s

tentrione, in una Cappella,

in due Retrè, ed in trenta

ſtanze ornate similmente di

pitture moderne, e di mor

numenti antichi, -

ll
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Il terzo Piano finalmente

toll'aspetto a Mezzogiorno,

e ad Oriente consiſte in mol

tissime ſtanze addette per

abitazione di non pochi In

dividui della Corte Reale,

ed in varie Officine, alcune

delle quali sono ne' tetti d'

esso Piano, ed altre ne pia

mi del laſtrici.

In queſto ſtesso Palazzo

Reale vi è un altro conti

guo edifizio diviso in tre

Piani, ove si conserva un

Museo, ch'è l'unico in tut

to il Mondo sì per le pit

ture fatte sull'intonico delle

mura, e sul marmo; come

per ogni specie d'antichità

ritrovate nelle scavazioni

delle diſtrutte Città di Er

colano, di Pompei, e di

Stabia,

Di queſti tre Piani, il

primo, o sia il Superiore

contiene ogni specie di ar

nesi, di mobili, d'iſtrumen

ti di arti, di buſti, e di

ſtatue sì di bronzo, come

di marmo. Il Piano inferio

re contiene le pitture fatte

sull'intonico, e sul marmo.

Il terzo Piano finalmente

cºntiene una gran quantità

di vasi, e di arnesi d'ogni

torta, che potrebbero for

mare più Musei per essere

º duplicati, o di peggior

conservazione di que , che

sono espoſti nel primo Piano,

Tom. III.

Il Piano Inferiore è com

poſto di diciassette ſtanze, e

contiene le due prime ſtanze

nove grandi ſtatue di bronzo;

e le quindici altre le pitture

fatte sull'intonico delle mura,

le quali ascendono a mille e

cinquecento ottanta pezzi

tutte iſtruttive, e sono ſtate

diſtaccate dalle mura con

molta diligenza, ed arte; e

ve ne sono di quelle, le

quali hanno sedici palmi di

lunghezza, e dodici di lar

ghezza -

Fra i quadri, che rappre

sentano un solo personaggio

se ne ammirano quindici sì

per la composizione sem

plice, e per l'espressione;

come per la grazia, e per

la maniera, come sonotrat

tati i colori; e sono

1. Il Quadro di Teseo in

atto di ricevere i ringrazia

menti dalle donzelle, e da'

giovani Ateniesi per avergli

liberati dal Minotauro. Que

ſto Moſtro è ai piedi di Te

seo ; i giovani, e le don

zelle parte sono inginocchio

mi avanti di lui, parte se

gli accoſtano per baciargli

la mano ; ed in lontananza

si vede il Laberinto. Que

ſto quadro è mirabile sì per

la composizione del disegno,

come per la maniera gran

de, e piena di espressione.

2. Il Quadro di Telefo in

atto



13G

-

atto di essere allattato dalla

cerva con Ercole suo padre,

e con una Ninfa; e dietro

a queſta il Dio Pane, ed il

Genio tutelare del fanciullo,

Queſto quadro per la parte

deila compassione non ha

invidia a qualunque de mi

gliori del noſtri celebri Pro

fessori.

3. Il Quadro dell'Educa

zione di Achille presso il

Centauro Chirone, il quale

gl'insegna a suonar la lira,

Il pregio di queſto quadro

consiſte nel nudo del gio

vane , ch è inarrivabile ,

nella carnagione, ch'è fre

sca e viva, e nella teſta del

Centauro, la quale è piena

di espressione,

4. Il Quadro dell'Educa

zione di Bacco, il quale ſta

tra le mani di Sileno, che

lo innalza, acciò possa giun

gere ad un grappolo d'uva,

verso il quale Bacco ſtende

le sue mani : la Driade cu

ſtode di quella pianta si pie

ga verso il Dio , e molte

Ninfe, e Fauni sono loro

d'i torno. -

5. Il Quadro di Apollo

con le nove Muse, ed alcu

ni gruppi, che rappresentano

la Vittoria, la Fama, Er

cole tutto nudo, e diverse

Baccanti, Cantatrici, e Sal

tatrici . Queſto quadro è

sorprendente sì per le gra

zie delle forme, e dell'azio

ne; come per la leggerezza

del panneggio, ch'è mira- si

bilmente espressa, .

6. Il Quadro di Arianna ,

abbandonata da Teseo nel- i

l'Isola di Nasso, ove si ve- ,

de dipinta Arianna in atto

di svegliarsi, e di trovarsi ,

sola : si rivolge al mare, e l

vede il naviglio di Teseo,

che l'abbandona.

7. Il secondo Quadro di

Arianna, la quale vien dipinta

seduta sul letto, una Donna da

un lato, che le percuote dolº ,

cemente la spalla con una

mano, e coll'altra le indica i

in alto mare il naviglio, che

fugge; ed Amore dall'altro "

lato, che butta l'arco, ed

i dardi, si copre il viso, e

sfoga il dolore col pianto.

Queſto quadro è mirabile i

mente espresso e per lo do

lore di Arianna, e per la

sorpresa; poichè si vede im,

mobile, gli occhi fissi al

naviglio, senza che le score

ra una lagrima, e la respi”

razione sembra esser sor .

eS3 e º,

8. Il terzo Quadro di

Arianna, la quale dorme sul

letto a piè di un albero i

ed un Satiro, che la scopre,

e la moſtra a Bacco, ed al

suo educatore Sileno, i qua- -

li reſtano sorpresi ammi

randone la bellezza e

9. I
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i 9. I Quadri del ricono
º cimento di Oreſte dalla sua

º sorella Ifigenia in Tauride;

di Teseo, che libera Ippo

º damia moglie di Piritoo; e

º del contrasto di Apollo con

º Olimpio, in cui sono am

º mirabili un caprone, ed un

º Satiro, che cozzano insieme.

º io. Il Quadro di Marsia,

ſº che vinto nel canto da Apol

lo, ch'egli ſtesso aveva sfi

dato, è sul punto di essere

scorticato, -

II. Il Quadro di Ercole,

che ſtrangola i serpenti, e

Giove, che contempla dal

: Cielo con maeſtosa compia

º cenza le prime prodezze del

- Bambino Eroe. Una tal fa

º vola dipinta la prima volta

º di Zeusi, fu l'ammirazione

º di tutta la Grecia,

ſ . 12. Il Quadro del Fauno,

a che ſtringe una Baccante per

i baciarla. Queſto quadro ha

s: tanto calore, ed espressio

3 me, che da molti vien ri

º putato superiore al quadro

i dipinto da Alberto Duro,

mana sforzata da Tarquinio.

i 13. Il Quadro di un Poe

ta sedente con abito tragi

co, e con scettro i e la Tra

i gedia ſtessa figurata, che scri

o ve in una tabella sottopoſta

; ad una maschera anche tra

º gica. .

14 Il Quadro di varie

y

ove espresse Lucrezia Ro

figure assise parte in atto di

suonare vari ſtrumenti, e

parte in atto di cantare.

15. Il Quadro di una Ma

trona seduta, e di più An

celle intorno, le quali sono

intente ad abbigliarla.

Il Piano Superiore poi è

compoſto di diciassette ſtan

ze, le quali tutte hanno il

pavimento di musaico anti

co, ed il Cortile, e le scale

tutte piene di monumenti

antichi.

La prima ſtanza di que

ſto Piano Superiore contie

ne ogni sorta di utensilj, di

tazze, di scodelle, di vasel

lame, di lettiſternj, e di

tripodi tutti di bronzo la

vorati con una somma de

licatezza, che appartengono

al culto Sagro,

La seconda ſtanza con

tiene lucerne di bronzo, e

di terra cotta, ſtrumenti di

Chirurgia, di Musica, e di

Tessere, e forme di gesso

per fare le maschere , e

specchi di metallo.

La terza ſtanza contiene

molti ſtrumenti di arti ru

rali tutti di ferro, ed uten

silj per uso di bagni; vari

vasi di vetro per conserva

- re liquori, e per bere; e

molti volumi di papiri irr

volti a rotolo; e varie ſtam

piglie, ed ogni sorta d'ar

nese da scrivere. Di queſti

S. pit
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papiri bruciati tutti, por

zione è ſtata consumata in

teramente dall'umido, per

cui è divenuta quasi impe

trita, e porzione ridotta in

vero carbone, la quale è

quella, ch'è capace di es

sere svolta , e letta - La

maniera di svolgere siffatti

papiri ridotti in vero carbo

ne, conservando i caratteri,

si deve al Padre Antonio

Piaggio Sommasco; e di

lu ſti papiri finora se ne
i" svolti tredici di vario

argomento, ma dello ſtesso

Autore Filodemo. Il primo

apiro svolto, che ha per
titolo: Di Filodemo intorno

alla Musica è ſtato già pub

blicato dall'Accademia Er

colanese con supplementi ,

interpretazioni, e note del

chiarissimo Accademico Ca

monico Rosini.

La quarta ſtanza contiene

ogni sorta di misure sì di

fluidi, come di solidi; mol

te bilance, e pesi di mar

mo, e di bronzo; e vari

orologi a sole, tra quali ven

ha uno a forma di presciut

to, la cui coda rialzata ser

ve di ſtilo per indicare le

ore -

La quinta ſtanza è piena

di buſti di marmo, la mag

gior parte de quali sono di

un singolar pregio per le

forme greche, che presenta

no in tutte le loro parti e

In fondo di queſta ſtessa

ſtanza vi è un Armadio pie

no di arnesi donneschi.

La seſta ſtanza contiene

ogni sorta di candelieri, e

di ogni grandezza. La loro

forma è differente da quella

de'noſtri; poichè rappresen

tano tutti uno ſtelo, o tron

co d'albero, che soſtiene le

lucerne. .

La settima ſtanza è ri

piena d'ogni specie di ſto

viglie, e di utensili da cu

cina, che sono per la mag

gior parte di bronzo. Essi

sono presso a poco come

que”, che si usano pressº

noi. -

L'ottava ſtanza contiene

molti buſti, e piccole ſta

tue di marmo di gran prese

gio. In mezzo poi di que

ſta medesima ſtanza vi è

un vaso di marmo, nel cui

giro vi è scolpito in basso

rilievo un Baccanale . .

La nona ſtanza è piena

di fonti luſtrali di marmo,

di mezzi buſti ancor di mar

mo, e di quattro grandi ſtar

tue, due di marmo, e due di

terra cotta, che rappresen

º

º il

ti,

º,

th

e

3;

tano l'una Igea , e l' altra si

lesculapio. º

La decima ſtanza è ripie- º

ma di monete, di medaglie i

d' oro, di pietre, di camº- i

mei, di collane, di anelli, i
-

di i
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di grani, di legumi, di pic

coli vasi d'olio, e di vino,

e di una torta avanzata dal

fuoco. In mezzo poi di que

ſta ſtessa ſtanza si vede la

bellissima ſtatua di bronzo,

che rappresenta Fauno ub

iaco . -

L'undecima ſtanza contie

ne varie Deità espresse in

piccole ſtatuette di bronzo,

ed alcuni piccoli buſti, tra

quali si debbono contare co

me singolarissimi que” di E

picuro, di Ermarco, di Ze

none, e di Demoſtene, i

cui nomi sono sotto di essi

scritti in caratteri antichi,

la duodecima ſtanza con

tiene vari bassi rilievi di

marmo , molti pezzi di mu

ºsaico, ed una ſtatua di Dia

isa con varie singolarità de

gne d'essere osservate.

La decimaterza ſtanza con

tiene due Cerve di bronzo;

due Nuotatori anche di bron

go ; ed una ſtatua sedente

ºdi Mercurio similmente di

ronzo, la quale è la più

lla , e la più perfetta fra

quante ne sono a noi per

venute dagli antichi . Ella

è di una grandezza naturale,

e ſta col corpo inclinato da -

vanti , con la gamba siniſtra

tirata in dietro, con la mano

diritta, che poggia sul ginoc

chio si soſtiene, e con la mano

siniſtra tiene up Caduceo »

La decimaquarta ſtanza

contiene armature difensive,

ed offensive d'ogni sorta i

ed una bella ſtatua di bron

zo , che figura un giovane

Fauno seduto in atto di ri

svegliarsi, -

La decimaquinta ſtanza

contiene vari pezzi curiosi,

cioè un ceppo, in cui furo

no trovati alcuni scheletri

atterrati, e varie impres

sioni di soffitte, e di altro

sulla terra molle in tempe

dell'eruzione dell'Imperator

Tito . -

La decima seſta ſtanza

contiene vari buſti di mar

mo, e vari bassi rilievi,

in uno de'quali è espressa

una Trireme. Queſti pezzi

non appartengono agli sca

vi di Ercolano, di Pompei,

e di Stabia,

La decima settima ſtanza

contiene le tavole d'Era

clea trovate presso Taranto,

un calamajo di bronzo a

sette facce illuſtrato dal

Chiarissimo Antiquario Gia

conme Martorelli, ed infini

ti altri Monumenti eſtranei

dell'Ercolano. - -

La decima ettava ſtanza

la quale è sempre chiusa,

contiene tutto ciò che è o

sceno; come il Tripode de'

Priapi, il Satiro in unione

della capra ec. -- -

Tutti queſti succennati Mo

i ? Mill
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numenti, che oggi compon

no il descritto Museo, gli

dobbiamo al Gran Monarca

Carlo Borbone , il quale

quando venne a felicitare

queſti Regni non tralasciò

nè spesa, nè diligenza per

lo scavo della Città d'Er

colano, la quale fu ricoper

ta da una pioggia di cenere,

e di rapillo, che vomitò il

Vesuvio nell'anno settante

simo nono dell'Era Criſtia

na. Queſto ſtesso Gran Mo

marca ordinò che a sue spe

se s'incidessero in rame da'

migliori bolini d'Italia le

più belle figure trovate in

esso scavo, e che si fondas

se un'Accademia compoſta

de' più valenti Antiquari per

interpretare, e dilucidare es

se figure. Queſt'Accademia

fondata nel mille settecento

cinquantacinque fu compoſta

di quindici soli Accademici

e di un Presidente, il quale

è il Segretario di Stato, e

di Casa Reale. Ridotti gli

Accademici dopo qualche

tempo a piccol numero, fu

essa Accademia reſtaurata

nel mille settecento ottanta

sette, e sino ad ora ha pub

blicati nove Volumi in fo

glio Atlantico, e va tutta

via proseguendo altri Volu

mi, specialmente la ſtampa

de papiri, de quali si è già

pubblicato il primo Volume

a cui precede una Dissertare

zione preliminare a tutta

l'Opera scritta dal Chiaris

simo Canonico Rosini, che

ſta attualmente sotto il tor

chio. A queſt'Accademia è

debitrice la Repubblica delle

Lettere sì della descrizione,

ed interpretazione di tutti

i monumenti d' Ercolano;

come della magnificenza dell'

edizione. I -

Contiguo al suddetto Pa

lazzo Reale, e propriamen

te a Settentrione vi il

Boschetto Reale tutto cinto

di mura, e che ha certo e

quattro moggia di ettensio

ne . Tra le cose degne da

notarsi in queſto Boschetto

Reale in gran parte rico

perto di alberi di querce,

di tiglie, e d'eici, sono

1. Un vago giardino con

tiguo al Palazzo Reale tutto

adorno all'intorno delle pa

rieti di agrumi, di quattro

parterri ricoperti d'immensi

vasi di fiori con molte pian

te rare, e di una Fontana

di marmo in mezzo con una

Statua , che rappresenta la

IDea Flora , -

r

2. Un Caſtello di ben in

tesa architettura fatto coſì rui

re dal Regnante Ferdinan

do IV. Noſtro Auguſto Sov

rano per difesa di piazza -

3. Una Fruttiera contigua

al Caſtello suddetto, ove il
&
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Noſtro Monarea Regnante

vi ha piantate delle viti di

uve rare, e degli alberi di

frutti saporiti .

4. Una piccola Pagliara

fatta designare, ed eseguire

dallo ſtesso Regnante Ferdi

nando IV. ove si ammira

no una Galleria, due pic

toli camerini, ed avanti al

la ſtessa Pagliara due pic

coli giardini ,

5. Una bella , ed ampia

abbrica, che oggi è addet

ta per la cavalleria de' Cac

ciatori Reali con una frut

tiera quasi contigua. -

6. Un vago Belvedere or

itato di trillaggi, di sedili

all'intorno, e d'una Fonta

ha in mezzo con una ſtatua

di marmo antica. -

7. Una gran Palude, ove

il Noſtro Regnante Sovrano

vi ha fatto piantare delle

vigne, degli agrumi, e de

gli ortaggi,

8, Tre lunghi ſtradoni,

i quali vengono intersecati

da dodici altri piccoli. Di

queſti tre lunghi ſtradoni

quello di mezzo ha quattro

cento e dieci canne Napo

letane di lunghezza; quello

dalla parte di Levante ne ha

trecento trenta ; e quello,

ch'è dalla parte di Ponente,

il quale è in parte tortuoso,

e tutto coperto di tiglie, si

eſtende per quattrocentoven

ti canne. Contiguo a queſto

fiesso Boschetto Reale final

mente ve ne sono due altri

appellati l'uno Giacomino,

che ha sette moggia di eſten

sione , e l'altro Pezza di

Caso dell'eſtensione di mog

gia diciannove, che servo

no per uso di caccia .

Contiguo allo ſtesso Pa

lazzo Reale, e propriamen

te dalla parte di mare vi

è un altro Boschetto Reale

chiamato Mascambruno si

milmente tutto cinto di mu

ra, e che ha quarantadue

moggia d'eſtensione . Le

principali cose degne da no

tarsi in queſto annoso bo

sco sono un Viale nel mez

zo della lunghezza di cento

cinquanta canne con otto al

tri all'intorno; una peschie

ra di cento venti carne di

lunghezza tutta coperta d'al

beri ; due vigne di molte

p. O

mioggia di terreno ; ed un

giardino del Principe Ere

ditario con una vigna , e

con due ſtufe di Ananassi -

In diſtanza di pochi passi

da queſto Real Boschetto vi

sono il Convento de' Padri

Alcantarini, ed il Molo ap

pellato del Granatello della

lunghezza di cento cinquan

ta canne fatto coſtruire dal

Regnante Ferdinando IV.No

ſtro Provvidentissimo Sor

Vl'an0 ,

4 Chies

g



i 36

Poco lungi dal Molo vi

è un Caſtello ad opera co

ronata fatto col disegno di

Barrios Architetto Spagnuo

slo, ed in cui è situata una

batteria di molti cannoni,

la quale domina buona par

te del Golfo.

Dal Caftello si passa ad

una larga pianura appellata

- le mortelle, ove sono due

piccoli Casini del Re, con

un Boschetto di poca eſten

sione.

Finalmente da queſta lar

ga pianura si passa alla Piaz

za grande situata sotto il

Palazzo Reale, la quale ha

cento cinquanta canne di

lunghezza, ed un Viale di

simile lunghezza.

Il terreno poi di queſto

Villaggio Regio abbonda di

frutti saporiti, di vini ge

nerosi , ed il mare d'ab

bondante pesca. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquemila quattrocento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

PORTICO Casale Regio

di Capoa nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Capoa, il quale

giace in una pianura, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di sedici miglia dalla Città

di Napoli. In queſto Regio

Casale sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Pietro; e vai

rie Cappelle di diritto pa

dronato di Famiglie Genti

lizie. Le produz oni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, vini, e

canapi. La sua popolazione

ascende ad ottocento trenta

cinque sotto la cura spiri

tuale di un Parroco. -

PORTIGLIOLA Casale

di Geraci nella Provincia di

Catanzaro , ed in Diocesi

di Geraci, situato in riva

ad un fiume, d'aria umida,

e nella diſtanza di quattro

miglia dalla Città di Gera

ci, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Grimaldi,

Principe di Geraci. Queſto

Casale col terremoto dei

mille settecentottantatrè fa

diſtrutto, ma mediante il

paterno amore del Regnan

te Sovrano Ferdinando IV.

è ſtato riedificato, insieme

con una Chiesa Parrocchia

le. Il suo territorio è ferti

le di grani, di legumi , di

frutti, e di olj. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

seicento venticinque sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete. -

PORTO CANNONE

Terra nella Provincia di Lu

cera, ed in Diocesi di La

rino, poſta in una pianura,

d'aria sana , e nella diſtan

za di quattordici miglia in

G117
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circa dalla Città di Larino,

e di trenta da Lucera, che

si appartiene alla Famiglia

Cini di Goglionesi, con ti

tolo di Baronia . Queſta

Terra, la quale riconosce,

per suoi fondatori gli Alba

nesi, i quali si ritirarono

nel secolo decimo quinto in

Italia, ha soltanto una Chie

sa Matrice sotto il titolo de'

Santi Apoſtoli Pietro, e Pao

lo. Il suo territorio, quan

tunque non molto si diſten

da, tanto però è baſtevole

al numero degli abitanti,

poichè abbonda di vettova

glie di vari generi, e di

pascoli per beſtiami. Il nu

mero de' suoi abitatori a

scende a cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Arciprete di Rito La

tino , per aver lasciato il

Greco sin da molto tempo,

benchè conservino il coſtu

me, e con esso il linguag

gio corrotto greco.

POSILIPO Sobborgo dela

la Città di Napoli, il quale

giace sopra varie amene

colline, d'aria salubre, e

poco lungi dalla Città di

Napoli ſtessa. Queſto deli

ziosissimo Sobborgo per l'

amenità della sua aria , e

per le vaghe sue vedute, fu

prescelto dagli antichi Ro

mani per un luogo di quie

te, e di riposo, siccome nº

rendono piena teſtimoniana

za sì gli antichi edifizj, og

gi tutti scogli nel mare,

come i diversi lavacri di

acque calde minerali , le

quali si tennero per gran

tempo inconto di efficaci ri

medi per la salute umana,

ma che al presente se ne

sono perdute le tracce. Que

ſto ſtesso Sobborgo oggi

adorno di superbi Casini,

di Ville, e di giardini ri

pieni di delizie. Quì anco

ra, oltre la Parrocchia di

Santo Strato, vi sono e del

le Chiese pubbliche, e de'

Conventi di Regolari ; e

verso l'Oriente vi è la bel

la , e dilettevole Mergellina

cotanto celebrata dal Poeta

Sannazzaro nelle sue Eglo

ghe pescatorie, ove com

pose le sue belle, e dotte

Cpere - Le produzioni del

suo territorio poi sono frut

ti saporiti d'ogni sorta, e

vini esquisiti, e delicati a

La sua popolazione è di

duemila trecento novantadue

sotto la cura spirituale di

un Parroco . Queſto ſtesso

Sobborgo è rinomato sì per

lo Tempio della Fortuna a

che gli antichi Romani vi

eressero intorno al Capo di

Posilipo; come per lo sua

Promontorio appellato Mon

te Ermeo, ove furono po

ſte dagli Antichi le imma

gini
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gini del Dio Mercurio, Cu

ſtode de'confini ne territori

delle due Città di Napoli,

e di Pozzuoli ,

e FOSITANO Città Regia

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi d'Amalfi, si

tuata in riva al Mar Tirre

mo, d'aria salubre, e nella

diſtanza di mezzo miglio

dalla Citttà d'Aumalfi . In

queſta Città sono da notarsi

una Parrocchia Collegiale

servita da ventotto Sacer

doti; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

la Morte, e dell'Orazione;

e due Monti di Pietà per

varie Opere Pie. Il suo ter

reno poi per essere piccolo,

e montuoso, dà scarsi pro

dotti, ma il commercio de

suoi abitanti fa sì che sieno

ricchi ; poichè di tremila

settecento cinquantadue ani

me, che coſtituiscono la sua

popolazione, se ne contano

più di mille addette al com

anercio di mare nelle ina

rine del Regno di Sicilia,

e dell'Arcipelago. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a tremila settecento cinquan

tadue sotto la cura spiritua

le d'un Parroco . Queſta

ſtessa Città è rinomata nel

la Storia Letteraria per aver

data la nascita al Filosofo,

Mattematico, e Medico Lu

cantonio Porzio, che visse

-- to -

p Cy

nel XVI. Secolo ed al targa

to celebre Navigatore Fla

vio Gioja inventore della

Bussola, che aprì per così

dire l'Universo tutto; poi

chè i viaggi per l'addietro

eratio lunghi, e navigavasi

quasi di coſta in coſta; ma

con queſta invenzione si è

giunto a trovare una parte

dell'Asia, dell'Affrica, di

cui non si conoscevano che

alcune coſte, e dell'America

ancora, di cui non si avea

nessuna cognizione. -

I. POSTA Terra nella

Provincia di Terra di La

.voro, ed in Diocesi di So

ra, situata sopra una colli

ma a piè della quale nasce

il fiume Fibreno , d'aria

buona, e nella diſtanza di

sessantadue miglia dalla Cit

tà di Napoli, che si appar

tiene in Feudo alla Farni

glia Gallo, Duca di Alvito,

In queſta Terra è da notar

si soltanto una Chiesa Para

rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria . I prodotti del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti

vini, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a quat

trocento e dieci sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco,

che porta il titolo d'Abate,

II. POSTA Terra Regia

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in Re,

3nQ
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gno, situata alle falde d'un

monte , d'aria salubre, e

nella diſtanza di venti mi

glia in circa dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione a Beni Farnesiani.

Sono da marcarsi in queſta

Regia Terra una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Rofina; due Conven

ti di Regolari, il primo de'

Padri Agoſtiniani, ed il se

condo del Conventuali; una

pubblica Scuola di Belle Let

tere; e quattro Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne del Sagramento, dell'Im

macolata Concezione, di San

Niccola Tolentino , e del

Purgatorio; ed un Ospedale

per ricovero del poveri in

fermi . Le produzioni del

suo terreno sono grani , e

legumi d'ogni genere . La

sua popolazione ascende ad

ottocento sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

POSTIGLIONE Terra

Regia nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Ca

paccio, la quale giace sopra

una falda del monte Albur

no, d'aria salubre, e nella

diſtanza di venticinque mi

glia in circa dalla Città di

Salerno . In queſta Terra

sono da marcarsi due Chie

se Parrocchiali di mediocre

e

disegno, due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario , e de'Morti ;

ed un Caſtello di circa l'un

decimo Secolo forse il più

comodo, e capace in quella

Regione. Il suo terreno pro

duce grani , frutti , vini,

olj, caſtagne, ghiande, e

pascoli per armenti. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duemila e cinquecento

sotto la cura spirituale d'un

solo Parroco, -

- POTAMI Villaggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to in luogo piano , d'aria

malsana , e nella diſtanza

di quarantasette miglia in

circa dalla Città di Catan

zaro, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carac

ciolo , Marchese d'Arena e

Queſto Villaggio col terre

moto del mille settecentot

tantatrè fu diſtrutto , ma

mediante il paterno amore

del Regnante Ferdinando IV,

Noſtro Auguſto Monarca,

è ſtato riedificato insieme

con una Chiesa Parrocchia

le. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti , vini , olj, e gelsi

per seta. Il numero de' suoi

abitanti ascende a novanta

trè sotto la cura spirituale

un Economo Curato .

POTENZA Città "-
V11e
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vile Suffraganea d'Acerenza

nella Provincia di Matera,

situata sopra un'amena col

lima degli Appennini, d'aria

salubre , nella diftanza di

quarantotto miglia in circa

dalla Città di Matera , e

sotto il grado quarantesimo

e minuti quarantatrè di la

titudine settentrionale , e

trentesimoterzo , e minuti

trentacinque di longitudine,

che si appartiene con titolo

di Contea alla Famiglia Lof

fredo, Principe di Miglia

no, e Marchese di Trevico e

Il tempo dell'edificazione

di queſta Città, sebbene sia

incerto, non si mette però

in dubbio, ch'essa sia ſtata

una delle antiche Città della

Lucania . Sotto i Consoli

Marco Fulvio Nobiliorie, e

Gneo Manlio Volsone, Po

tenza fu fatta Colonia Ro

mana, secondo quel che ne

scrive Velleo Patercolo, Fer

dinando Ughellio, e l'Aba

te Troilo. Nella decadenza

dell'Imperio Romano que

ſta Città fu la Residenza de'

Presidi, i quali quì, e ne'

suoi contorni fecero morire

varie persone per la confes

sione della fede Criſtiana ,

Sotto Federigo II. Impera

tore , Potenza fu diſtrutta

per ordine di queſto Impe

ratore, ed i suoi raminghi

gittadini dopo la morte del

p O

medesimo Imperatore poco

indi seguita la rifabbricaro

no , e la cinsero di mura

glie. Eſtinta la linea di que

ſio potente Monarca in per

sona di Corradino, e venus

ta quella degli Angioini de

secondogeniti del Re di Fran

cia, fu Potenza per la se

conda volta diſtrutta da Car

lo I. d'Angiò per avere ade

rito Pietro , e Guglielmo

Conti di queſta Città a Cor

radino, figliuolo del Re Cora

rado II. e Nipote di Fede

rigo II. Imperatore. Riedit

ficata finalmente per la ter

za volta , venne posseduta

pria dalla Famiglia Sanse

verino , indi da quella di

Guevara, ed al presente da

quella di Loffredo per es

sersi Beatrice figliuola uniº

ea di Alfonso Guevara deº

eimo Conte di Potenza imº

palmata con Errigo Loffre

do, Marchese di Trevico e

Sono da notarsi in queſta

Città un sontuoso Duomo

Ordine Dorico, il quale vie

ne ufiziato da diciotto Caº

nonici, da dodici Mansiona

rj, e da altrettanti Sacerº

doti servienti ; due Parrocº

chie Collegiali innumeratº

sotto i titoli della Santissi

ma Trinità, e di San Mi

chele; un Moniſtero di nº

merose Monache, le quali

vivono sotto la ri"
dſl:

"

i

i

Si

ii

i

º

lº

li

tg

ti

ti

tii

º

i

li

i C

si i

i

i 0

l si

li

i

ig

si

ig

ti

ti

º"

si

S"

Si

:

il

s:

Si

i

º,

ºs,

si



14,

4

ra

l

º

P e,

ºnea ehiara; cinque Con

Vºti di Regolari, il primo

ss Padri Gi San Giovanni

ºi Dio, il secondo de Con

ºentuali, il terzo de'Rifor

ºti, il quaarto ed il quinto

de”"ti" ; un Semi

ºario Dio- esano capace di

molti Alura arai, e fornito di

ºtte, le s = ienze necessarie

all'iſtruzio rae della gioven

!à i sei Cerniſraternite Laica

di sotto i titoli del Crocifis

º , di Santa Croce, di San

occº, di Santa Lucia, di

San Niccola a . e dei Morti i

id una CR arancia de Padri

Certosini eii San Lorenzo

della Padula - le produzio.

ºi del suo territorio sono

iº! » gra raidindia, legumi,

frutti, vini ed erbaggi per

Pºcºlº di numeroso greg.

i" ai ºtta popolazione a

i “i º Gºvemila in circa

º º sta a a spirituale di

tre ºPºeti - Queſta ſtessa
Città è Tira C rarnata nella Sto

tria Lettera aia per aver data

i,i al celebre Medico

ancesco Stabile , ed ai

ºreconssai ri Carlo Jorio

Ascanio ºee renani e C º

lo Ruoti. L ani, e tar

- - a InedesiIna Cit

ta com re

...ºººP ºn cie sotto la sua

f"se escovile set
tlo l - e 1

gi", s.* Gi" .
- –Avigliano, 3

faragiaiº, 4- Picerno, .

Ruoti , 6 7 eo. , 7. Vignon

v

la; ciascuno de'quali diſtin,

tamente sarà descritto a suo

prºprio luogo. -

POTENZONI Terra nelr

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto,

situata sopra una piccola col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di sessanta miglia

in circa dalla Città di Ca

tanzaro , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Pi

gnatelli d'Aragona , luca

di Monteleone . In queſta

Terra, che col terremoto,

del mille settecentottantatrè

soffrì molti danni, è da no

tarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale . Il suo terri

torio produce grani, grani

dindia, frutti, vini, oli, e

bambagia . Il numero de'

suoi abitanti ascende a cin

quecento novantasette sotto

la cura spirituale d'un Parr,

loco

POZZOVETERE Casale

Regio di Caserta nella Pro

vincia di Terra di lavoro, ed

in Diocesi di Caserta, il qua

le giace sopra un alto monte,

d'aria salubre, e nella diſtan

za di tre miglia dalla Città

di Casertanova. Sono da os

servarsi in queſto Regio Ca

sale una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Gio

vanni Batiſta ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. La

Pro:

a
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produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

frutti , vini , caſtagne, e

noci. La sua popolazione

ascende a quattrocento qua

rantotto sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

POZZUOLI Città Regia,

º Vescovile Suffraganea di

Napoli nella Provincia di

Terra di Lavoro, la quale

giace sopra un colle bagna

to dal Mar Tirreno, d'aria

non molto buona, nella di

ſtanza di sei miglia dalla

città di Napoli, e sotto il

grado quarantesimoprimo di

latitudine settentrionale, e

trentesimoprimo, e minuti

trentacinque di longitudine.

Queſta Città, secondo Stra

bone, vanta per suoi primi

tondatori si Cumani, i quali

vi si ſtabilirono l'anno due

cento trentadue dopo la fon

dazione di Roma. Secondo

poi Svida queſta Città fu

edificata da Diceo, figliuolo

di Nettunno, o di Ercole,

e che da Diceo sia nato il

nome, che essa Città anti

camente portava di Dicear

chia. Cresciuta Pozzuoli coll'

andar del tempo, divenne

un grandissimo emporio de'

Cumani, de Fenici, e quin

di degli Alessandrini. Nellº

anno cinquecento cinquanta

sei di Roma , queſta Città

da Repubblica florida diven

po

ne Colonia Romana, con

conservare non però le sue

leggi , e la sua forma di

governo. Decaduto l'Impe

rio Romano fu presa, e di

ſtrutta molte volte da Goti,

da Vandali , da Saraceni,

da Normanni, e da Turchi,

Queſti avvenimenti politici,

le calamità del mare , per

le quali replicate volte fu

rono sommerse le sue fab

briche, lo scoppio de' Vol

cani, e la forza ſtessa del

tempo han ridotta queſta

Città in uno ſtato , in cui

di tanta grandezza non ri

tiene altro che il nome, e

qualche reſto , che si con

serva tra piccoli avanzi di

que numerosi , e superbi

edifizj , che l'ornavano alr

tre volte.

. Sono da marcarsi in que

ſta Città, la quale facea le

delizie degli antichi Roma

ni, una Cattedrale edificata

sulle rovine dell'antico Tem

pio dedicato ad Auguſto sot

to il nome di Giove, la

quale viene ufiziata da di

ciassette Canonici, e da se

dici Eddomadarj; due Chie

se Parrocchiali sotto i tito

li di San Procolo, e di San

ta Maria delle Grazie ; un

clausura; quattro Conventi di

Regolari fuori la Città, il

primo de'Padri Verginiani, il

Secon

Moiſiero di Monache di
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º secondo de'Domenicani , il

:: terzo de Francescani, ed il

"i º" de'Cappuccini; quattro

onfraternite Laicali sotto

i l'invocazione del Corpo di

di Criſto, della Purificazione,

fa del Carmine, e di San Giu

1. seppe; ed un Seminario Dio

fa tesano capace di molti A

i lunni, e fornito di tutte le

scienze necessarie all'iſtru

gi, zone della gioventù p

3 . In poca diſtanza dalla sud

a detta Città vi è un avanzo

e del Tempio di Serapide, il

quale anticamente era den

io la Città. Queſto Tem

i Piº , che fu innalzato nel

seſto Secolo di Roma in

5 ºre del Dio dell'onore è

g: i figura quadrilatere, e del

la lunghezza di cento ses

ºntacinque palmi napoleta

i , e di cento quarantadue

3 di larghezza . In mezzo a

i "lio Tempio vi era un pie

e ºſtilo, o sia colonnato cir

i cºlare del diametro di pal

gº mi ottanta. Al piediſtilo

ºfano quattro scalinate di

i; ºrmo, per le quali si ascen

ºra al Tempio, che ave

a º un giro di sedici colon

º º di marmo rosso, le qua

li soſteneano la cupola. In

" lato poi della parte eſte

ºre del pronao si osserva

º tre colonne di marmo

Ci cipollino del diametro di

a º palmi in circa, e late

p O

ralmente al pronao si vege

gono diverse camere quae

drate , e murate di creta

cotta . Finalmente queſto

Tempio, il quale annunzia

da per ogni dove il guſto,

e la magnificenza, alla qua

le i Romani aveano portata

l'architettura, era incroſta

to di marmi, ed ornato di

ſtatue . - -

Il Porto di queſta Città

forma ancora un rimarche

vole avanzo della sua antie

chità. Queſto Porto, secon

do Strabone, era capace del

più grossi navigli di quel

tempi ; ed aveva un Molo

architettato con molta scien

za Idraulica. La disposizio

ne di queſto ben inteso edi

fizio fu di venticinque grossi

pilaſtri framezzati da archi;

e l'ultimo pilaſtro fu eretto

iù ampio degli altri per

la coſtruzione del Faro ,

Queſto Molo fu riſtaurato

dagl'Imperatori Adriano, ed

Antonino, come apparisce

da due. Iscrizioni trovate in

Pozzuoli; ed in una di esse

Iscrizioni s'indica il nume

ro de'pilaſtri, ch'erano ven

ticinque, ma oggi ve ne so

no appena tredici scaduti

sino alla rovina, e gli an

tichi già rovinati.

Tra mionumenti antichi,

che si veggono meglio con

servati in queſta Città i è
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il Colisseo. Queſto era l'An

fiteatro di Pozzuoli capace

da poter contenere venticin

quemila persone d'ogni qua

lità, e sesso. L'arena, che

pggi serve di giardino, ha

duecento trentadue palmi na

poletani di diametro. Si di

iſtinguono ancor oggi i Por

tici, che servivano di entra

ta; le volte, ch'erano sot

to i giardini e le ſtalle per

le fiere. In queſto Anfitea

tro l'Imperator Nerone vi

celebrò i giuoghi gladiatori,

affine d' onorare la venuta

di Tiridate, Re dell'Arme

nia ; e quì ancora furono

espoſti alle fiere per ordine

di Timoteo i Martiri San

Gennaro, San Procolo, ed

i loro compagni . Al pre

sente vi si osserva soltanto

nella parte interiore di que

fto Anfiteatro una Cappella

eretta in onore di San Geu

naro.

Nella diſtanza poco me

no di un miglio da queſta

medesima Città vi è la Sol

fatara, la quale ha la for

ma di un Cratere quasi si

mile ad una figura ellittica

irregolare, e che ha mille

e trecento palmi di lunghez

za, e mille e cento di lar

hezza. Il terreno di queſta

olfatara, o sia di Volcano

mezzo eſtinto in certi luo

ghi brugia, in certi altri il

calore si sente a tre pollici

di profondità , e da molte

aperture, le quali sono nel

suolo, esce un fumo caldo

più, o meno abbondante, e

carico di solfo, di sale am

moniaco, e di allume. Tra

le molte aperture esiſtenti

in queſta Solfatara ve ne è

una , da cui scaturisce una

sorgente d'acqua calda del

calore di trentasette gradi,

la quale contiene del ferro,

e dell'allume. In queſta ſtesa

sa Solfatara si trova ancora

qualche poco di vitriolo mar

ziale, di arsenico, di sale

inglese, e di periti marzia

li; e dalle sue colline com

poſte di materie bitumino

se, e feconde di allume, di

solfo, e di nitro, sgorgano

molte aque minerali. La più

celebre tra le acque, che

sgorgano da queſte colline

è quella de Pisciarelli , la

quale è efficacissima per dar

tuono alla macchina del cor

po umano , per correggere

la putredine, e gli flussi ece

cessivi, per rimarginare le

piaghe interne ed eſterne, e

per guarire la tisichezza -

A Mezzogiorno di queſta

medesima Solfatara vi è un

Convento de' Padri Cappuc

cini eretto dalla Città di

Napoli nel mille cinquecen

to ottanta in onore di San

Gennaro . In queſto luogo

si vuo
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si vuole, che fosse ſtato de

collato San Gennaro , e si

moſtra la pietra su di cui

fu fatta l'esecuzione, ch'è

tinta ancor di sangue - La

Chiesa di queſto Convento

è piena di esalazioni solfu

ree, e la ciſterna per come

servare l'acqua del Conven

to si è dovuta far pensile,

acciò non fosse alterata da'

Vapori.

Le produzioni del terreno

di queſta Città sono frutti

d'ogni sorta, vini generosi,

ortaggi in abbondanza , ed

il mare dà pesca abbondan

te. La sua popolazione a

scende ad ottomila settecen

t0 novantotto sotto la cura

spirituale di due Parrochi.

Queſta ſtessa Città è rino

Illata nella Storia lettera

fia per aver data la nascita

a Marino Boffa, Gran Can

teliero del Regno sotto la

Regina Giovanna, a Gio

Vanandrea Cioffi Presidente

di Camera sotto i Re Ara

gonesi, ed a Pasquale Cioffi,

Segretario di Stato della Re

gina Giovanna Seconda. La

medesima Città comprende

sotto la sua giurisdizione Ve

teovile cinque luoghi, i qua

li sono 1. Bacola, 2. Fuo

rigrotta, 3. Nisita, 4. Pia

ºra, 5. Soccavo; ciascuno

de quali diſtintamente sarà

ºscritto a suo proprio luogo.

Tomo Ill.

PRAJANO Terra Regia

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi d'Amalfi, si

tuata sopra un ameno colle

bagnato dal Mar Tirreno,

d'aria buona, e nella diſtan

za di sei miglia in circa

dalla Città d'Amalfi. Sono

da notarsi in queſta Terra

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura; due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Rosario; ed un Mone

te de'Morti. Il suo territo

rio produce frutti, vini, ed

agrumi ; ma le ricchezze

principali de' suoi abitanti

consiſtono in lavori di fili

sottili , i quali si vendono

sino a ducati dieci la libra.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a novecento, e do

dici sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

I. PRATA Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi d'Avellino, situa

ta sopra un colle bagnato

dal Fiume Sabato , d'aria

umida, e nella diſtanza di

di cinque miglia dalla Città

d'Avellino, che si appartie

ne con titolo di Baronia al

la Famiglia Zamagna di Ra

gusi. Sono da osservarsi in

queſta Terra una Chiesa

Parrocchiale di mediocre di

segno; tre Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Ro
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Rosario, di San Giuseppe,

c dell'Immacolata Conce

zione; ed un Monte di Pe

gni sotto il titolo della Pie

tà senza interesse. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, noci, caſtagne,

e canapi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille set

tecento novanta sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete,

II. PRATA Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi dell'Aquila ſtessa,

situata sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattordici miglia dalla Cit

tà dell'Aquila, che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Nardis

della Città dell'Aquila. Que

ſta Terra è un aggregato di

due piccole Ville appellate

l'una Prata, e l'altra Ca

ſtelcampone, ove è da no

tarsi soltanto una Chiesa Col

legiale ufiziata da tre Cano

mici , e da un Abate . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, man

dorle, noci, ed ottimo zaf

ferano. La sua popolazione

ascende a cinquecento sotto

la cura spirituale d'un A

bate. -

III. PRATA Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in I)iocesi d'Ali

fe , poſta parte sopra una

rupe, e parte sopra un pia

no inclinato , d'aria sana,

e nella diſtanza di undici ini

glia da Piedemonte , e di

quarantatrè da Napoli, che

si appartiene alla Famiglia

lnvitti, con titolo di Mar

chesato," Terra vien

divisa in due Quartieri, ap

pellati Prata Vecchia, e Pa

gliara diſtanti l'uno dall'al

tro sessanta passi. In amen

due queſti Quartieri sono da

notarsi due Parrocchie con

quattro pubbliche Chiese; ed

un Convento del Padri Mi

nori Osservanti. Le produ

zioni del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, ghiande,

e pascoli per beſtiami. La

sua popolazione ascende a

mille trecento cinquanta sot

to la cura spirituale di due

Arcipreti,

PRATELLA Casale nele

la Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi d' Ali

fe, situata sopra un alto col

le, d'aria salubre, e nella

diſtanza di quarantadue mi

glia in circa dalla Città di

Napoli, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Invitti,

Marchese di Prata. In que

ſto piccolo Casale sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Niccola di Bari ; e due

Cappelle sotto l'mº"

pt:

)
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del Sagramento, e del Ro

sario. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia, le

gumi, vini, oli, canapi, e

ghiande; e ne'suoi contorni vi

sgorgano varie sorgenti d'ace

que solfuree efficaci, e salu

tari per varie indisposizioni

croniche. Il numero de suoi

abitanti ascende a trecento

cinquanta in circa sotto la

cura spirituale d'un Arcipre

te,

I, PRATOLA Terra nel

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi di Avellino,

ituata vicino al Fiume Sa

bato, d'aria umida, e nella

diſtanza di cinque miglia in

circa dalla Città d'Avellino,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Tocco, Prin

cipe di Montemiletto. Que

ſta Terra, la quale per una

metà si appartiene nella giu

risdizione spirituale alla Dio

gesi d'Avellino, e per un'

altra metà alla Diocesi di

Benevento, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale, la qua

le si provvede alternativa

mente dal Vescovo d'Avel

lino, e dall'Arcivescovo di

Benevento . Le produzioni

del suo territorio sono gra

i , granidindia , legumi,

frutti, e vini. Lasua popo

lazione ascende a seicento,

e dodici sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete.

II. PRATOLA Terra nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi de'Padri Celeſti

ni di Santo Spirito di Mor

rone , situata in parte sul

dorso d'una collina, ed in

parte sul basso d'una valle,

d'aria temperata , e nella

diſtanza di ventisei miglia

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartine con

titolo di Baronìa a Padri

Celeſtini di Santo Spirito del

Morrone. In queſta popo

lata Terra sono da marcarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Pietro

Celeſtino; e tre Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne della Santissima Trinità,

del Sagramento, e di San

t'Antenio da Padova . Le

produzioni del suo terreno

sono grani, legumi, frutti,

vini, lini, e canapi. La sua

popolazione ascende a tre

mila , e trecento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Padre Celeſtino, che porta

il titolo d'Arciprete .

PREAZZANO Casale nel

la Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Vice

Equense, poſto alle radici

d'un monte, d'aria salubre,

e nella diſtanza di quattro

miglia dalla Città di Vice,

che si appartiene in Feueo

alla Famiglia Ravaschiero,

Principe di Satriano. In que

K 2 o
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fto Casale sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Sant'Andrea

Apoſtolo; ed una Confrater

nita laicale sotto l'invoca

zione dell'Assunta . l pro

dotti del suo territorio sono

frutti, vini, ed oli. Il nu

mere de' suoi ahitanti ascen

de a centottantasette sotto

la cura spirituale d'un Par

foco e

PRECACORE Casale nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Geraci,

situato sopra un'alta rope

scoscesa, d'aria buona , e

nella diſtanza di cinque mi

glia dal Mar Jonio, e di ven

tidue dalla Città di Geraci,

che si appartiene con tito

lo di Baronia alla Famiglia

MFranco. Queſto Casale ap

pellato un tempo Crepacuo

ie fu adeguato al suolo col

terremoto del mille sette

centottantatrè, ma medianti

le paterne cure del Noſtro

Regnante Sovrano, è ſtato

riedificato, insieme con una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio abbonda di grani,

di frutti , di gelsi per seta,

e di lini. Il numero de'suoi

abitanti ascende a quattro

cento settantuno sotto la cura

spirituale d' un Arciprete.

PRECOGNATO Casale

nella Provincia di Terra di

A lavoro , ed in Diocesi di

Vico Equense, situato sopra

una piccola rupe scoscesa,

d'aria buona, e nella diſtan

za di due miglia in circa dalla

Città di Vico,che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ra

vaschiero, Principe di Satria

no. In queſto Casale è da

notarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ſtruttura . Il suo territorio

abbonda di frutti , di vini ,

e di olj. Il numero de'suoi

abitanti ascende a duecento

cinquanta sotto la cura spie

rituale d'un Parroco.

PREGAZZANO Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Vico Equense, situato alle

radici d'un monte , d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattro miglia in circa dale

la Città di Vico, che si apre

partiene in Feudo alla Fa

niglia Ravaschiero, Principe

di Satriano . Sono da inar

carsi in queſto Casale una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Sant'Andrea Apo

ſolo; ed una Confraternita

laicale sotto l'invocazione

dell'Assunta, Il suo territo

rio poi produce frutti, vini

ed olj. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento no

vantasei sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

PREGGIATO Casale Re

gio della Cava nella Pra

- yin
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vincia di Salerno , ed in

Diocesi della Cava, poſto

sopra un ameno colle, d'

aria salubre, e nella diſtan

2a di mezzo miglio in cir

ta dalla Città della Cava ,

e di tre da Salerno. Sono

da notarsi in queſto Casale

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Niccola;

un Moniſtero di Monache di

clausura sotto il titolo di

Santa Maria della Consola

zione; ed una Confraternita

laicale sotto l'invocazione

di San Bernardino da Siena,

Il suo terreno è inontuoso,

e ſterile, onde dà scarsi pro

dotti, ma gli abitanti sono

induſtriosi, e perciò ricchi

per gli lavori , che fanno

di drappi, di damaschi, d'

armesini, e di altri lavori

da seta. Il numero de suoi

abitanti insieme col Casale

di Puggiatello, che gli è

vicino, ascende a mille, e

trecento sotto la cura spiri

tuale di due Parrochi. Que

ſti ſtessi due Casali vanno

compresi col Quartiere di

San Adiutore. -

PREJA Casale di Formi.

cola nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Cajazzo, situato sopra

un colle, d'aria buona, e

nella diſtanza di nove mi

glia in circa dalla Città di

º

Caiazzo, che si appartiene

in Fetido alla Famiglia Ca

rafa , Principe di Colobra

no . In queſto Casale è da

notarsi sol a..to una Chiesa

Parrocchiale. Le produzio

mi del suo territorio sono

grani, granidindia, frutti ,

vini, e caſtagne. La sua

popolazione ascende a due

cento trentacinque sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete º

PREITONI Casale di Ni

cotera nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Nicotera, situato in luogo

piano , d'aria buona, e nel

la diſtanza di due miglia in

circa dalla Città di Nicote

ra, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Ruffo,

Principe di Scilla. In queſto

piccolo Casale è da osser

varsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale. I prodotti del

suo terreno sono grani , le

gumi, frutti, vini, olj, li

ni, e gelsi per seta. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cento sessantuno sotto

la cura spirituale d'un Sa

cerdote -,

PREPEZZANO Casale di

Gifoni nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi di

Salerno ſtessa, situato sopra

una collina, d'aria buona ,

e nella diſtanza di dieci mi

glia dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

º 3 alla
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alla Famiglia Doria Panfili

di Roma. Queſto Casale, il

quale fa un sol corpo col

Casale d'Ausa , ne una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Niccola di Bari;

ed un Convento de' Padri

Riformati. Il suo terreno

produce frutti, vini, oli,

caſtagne, e ghiande. Il nu

mero de' suoi abitanti insie

me col Casale d'Ausa, a

scende a cinquecento sessan

tasette sotto la cura spiri

tuale di tre Parrochi.

PRESENZANO Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Teano , situata sopra una

cima d' un alto monte ap

pellato Cesima, d'aria mal

sana, e nella diſtanza di ot

to miglia dalla Città di Tea

mo, che si appartiene alla

Famiglia del Balzo con ti

tolo di Ducato . Sono da

marcarsi in queſta Terra

una Chiesa Collegiale ser

vita da sette Canonici ; un

Convento de'Padri Domeni

cani; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Sagramento. Il suo ter

ritorio produce risi, e ghian

de in abbondanza. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a seicento sotto la cura

spirituale d'un Canonico Ar

ciprete.

PRESICCE Terra nella

º -

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi d' Ugento, situata

in una valle, d'aria tem

perata, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città d'U-

gento , e di trentatrè da

Lecce, che si appartiene al

la Famiglia Liguoro, con

titolo di Principato. In es

sa Terra sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione dell'Assunta; due

Conventi di Regolari, l'uno

de' Padri Carmelitani , e

l'altro de Riformati; una

Scuola pubblica di Belle Let

tere; ed uno Spedale per i

ricovero dei pellegrini. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti, º

vini , ed olj. Il numero

de' suoi abitanti

mille novecento cinquanta

due sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

PRESlÈVACI Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed i

in Diocesi di Mileto, situa

to sopra un piano inclinato,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di cinquantadue mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Pignatelli, Duca di Mon

teleone. Queſto Casale, che

col terremoto del millesette

centottantatrè soffrì de'dan

ill,

ascende a
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ni, ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, granidindia, olj, li

ni, e canapi. La sua popo

lazione ascende a quattro

cento quarantotto sotto la

cara spirituale d'un Parroco.

PRETORO Terra nella

Provincia di Chieti, ed in

Diocesi di Chieti medesima,

situata alle falde del monte

della Majella, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di die

, ti miglia in circa dalla Cit

tà di Chieti, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Conteſtabile Colonna di

ma. In queſta Terra so

ho da osservarsi due Chiese

Parrocchiali, l'una di dirit

to padronato del Possessore,

e l'altra della Regal Badia

di San Martino; e varie

fabbriche di lavori di legno

fatti al Torno, i quali la

vori sono fatti col più fino

guſto , e coſtituiscono un

capo di commercio molto

eſteso . Il suo territorio è

quasi per natura ſterile, ma

l'induſtria de' suoi abitanti

co lavori di legno al Torno

fa sì che sieno molto ric

chi . Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille cento

sessantaquattro sotto la cura

spirituale d'un Arciprete, e

d'un Economo Curato.

PRETURO Terra nella

Provincia dell' Aquila, ed

in Diocesi dell'Aquila ſtes

sa, situata alle falde d'un

monte , d' aria buona , e

nella diſtanza di cinque mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Quinzi dell' Aquila. Queſta

Terra è un aggregato di

quattro Ville appellate la

prima Preturo, la seconda

San Marco, la terza Cese ,

e la quarta Pozza, ove so

no da osservarsi soltanto

quattro Chiese Parrocchiali.

Il suo territorio produce

grani, legumi, vini, ed er

baggi per pascolo di beſtia

mi. il numero de' suoi abi

tanti ascende ad ottocento

sotto la cura spirituale di

quattro Arcipreti .

PREZZA Terra nella Pro

vincia dell' Aquila, ed in

Diocesi di Valva , situata

sopra un colle, d'aria sa

lubre, e nella diſtanza di

ventisei miglia dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene alla Famiglia Toma

setti della Città di Pescina

con titolo di Baronìa. Sono

da marcarsi in queſta Terra

una Parrocchia sotto il ti

tolo di Santa Margarita, con

molte pubbliche Chiese; ed

una Confraternita laicale

sotto l'invocazione del Sa

gramento . I prodotti del
R 4 SlO
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suo terreno sono grani, le.

gumi, frutti, vini, ed olj.

Il numero de suoi abitanti

ascende a mille in circa sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete.

PRIGNANO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situa

ta sopra un ameno colle,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di trentadue miglia

dalla Città di Salerno, che

si appartiene alla Famiglia

Cardone con titolo di Mar

chesato. Sono da marcarsi

in queſta vaga Terra una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Niccola di Ba

ri; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Rosario; e vari edifizj par

ricolari di mediocre disegno.

I prodotti de' suoi terreni,

che sembrano tanti giardini,

sono frutti saporiti, vini

generosi, oli eccellenti, e

ghiande col di cui frutto si

nutrisce sufficiente numero

di porci. Il numero de' suoi

abitanti ascende a novecento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco Curato.

PRIMAVILLA Villaggio

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima, situato in una pia

nura, d'aria buona, e nella

diſtanza di tre miglia dalla

Città di Chieti, che si ap

- -

partiene con titolo di Baroi

nìa alla Famiglia Errici di

Chieti . In queſto piccolo

Villaggio è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le. I prodotti del suo terri

torio sono grani, frutti, vi

ni, olj, e ghiande. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cento ventisette sotto

la cura spirituale d'un Eco

nomo Curato .

PRINCIPATO CITRA

Provincia del Regno di Na

poli, la quale confina al Set

tentrione, ed all'Oriente con

le Provincie di Montefusco,

e di Matera; al Mezzodì col

Mar Tirreno; ed all'Occi

dente con lo ſtesso Mar Tir

reno, e con la Provincia di

Terra di Lavoro . La sua

maggior lunghezza dal Nord

Oveſt al Sud Eſt è di set

tantacinque miglia in circa,

e la sua grandezza dall'Eſt

all'Oveſt di trenta. Queſta

Provincia comprende in par

te i Paesi, che anticamente

abitarono i Greci fondatori

di molte rinomate Città,

come furono, Velia, e Peſto.

In parte abbraccia i luoghi

abitati da Campani, che si

eſtendeano da Capua sino al

Fiume Sele. In parte con

tiene i Paesi abitati da Lu

cani, i quali si eſtendeano

dal Fiume Sele sino alla

Provincia di Basilicata , e

- del
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del Fiume Lao, il quale gli

separava dagli antichi Bru

zj. Ed in parte racchiude i

luoghi abitati da Piceni, i

quali vinti da Romani, fu

rono mandati a fissare le lo

ro abitazioni tra Fiumi Se

le, e Sarno. Queſta mede

sima Provincia è rinomata

nella Storia sì per gli suoi

antichi Popoli, i quali si fe

cero un gran nome per le

prove, che in molte occa

sioni diedero del loro valore

militare ; come per le tre

diſtrutte Città di Picenza,

di Peſto, e di Velia, l'ul

tima delle quali fu la Sede

de Filosofi della Scuola E

leatica. La Capitale di que

ſta Provincia al presente

Salerno, Sede d'un Arcive

scovo , e Residenza d'un

Preside. Queſta ſtessa Pro

vincia finalmente, ch'è una

delle più belle, amene, ed

abbondanti del noſtro Re

gno, comprende sotto la sua

giurisdizione trecento e die

ci luoghi tra Città, Terre,

e Casali , i quali diſtinta

mente saranno descritti a lor

proprio luogo.

PRINCIPATO ULTRA

Provincia del Regno di Na

poli , la quale confina al

Settentrione col Contado di

Molise, e con la Provincia

di Lucera; all'Oriente con

la Basilicata; al Mezzogiore

fº

no col Principato Citra; ed

all'Occidente con la Provin

cia di Terra di Lavoro. La

sua maggior lunghezza dal

l'Oriente all'Occidente è di

cinquanta miglia in circa; e

la sua larghezza dal Setten

trione al Mezzodì di trenta

in circa. Queſta Provincia

comprende il Paese de San

niti Irpini, i quali per quasi

cento anni contraſtarono a

Romani l'Imperio d'Italia,

e misero più volte la po

tenza Romana sull'orlo del

la sua rovina. Ne'Secoli di

Mezzo ella divenne Capitale

del vaſto Ducato di Bene

vento, il quale poi nell'an

no ottocento quaranta si di

vise in due Principati, cioè

in Principato Citeriore, ed

in Principato Ulteriore. La

Capitale di queſta Provincia

è Montefusco, ove risiede il

Preside . Queſta ſtessa Pro

vincia comprende sotto la

sua giurisdizione duecento e

e diciassette luoghi tra Cit

tà, Terre, e Casali, i quali

diſtintamente si descriveran

no a lor proprio luogo,

pici Casale dello

Stato di Sanseverino nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno ſtessa,

situato in luogo piano, d'aria

buona, e nella diſtanza di

otto in dieci miglia dalla

Città di Salerno, che si apr

par
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partiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Principe,

d'Avellino. In queſto picco

lo Casale è da osservarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. I prodotti del sud

terreno sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, vini,

ed erbaggi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento ventidue sotto la cura

irituale d'un Parroco,

privatò di Regio
nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Caſtellam

mare, situato sopra un col

le, d'aria salubre, e nella

diſtanza di un miglio e mez

zo dalla Città di Caſtellani

mare, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione ai Beni Farnesiani,

In queſto Regio Casale è da

marcarsi soltanto una Chiesi

Parrocchiale sotto il titolo

di Sant'Euſtachio . l pro

dotti del suo territorio sono

granidindia, legumi, frutti,

vini, oli, e verdure. Il nu

niero de' suoi abitanti ascen

de a quattrocento trentuno

sotto la cura spirituale d'un

Parroco - - - - - -

r I, PROCIDA Isola dei

Mar Mediterraneo nella Pro

vingia di Terra di Lavoro,

la quale giace tra l'Isola

d'Ischia, ed il Promonto

rio di Miseno, e nella di

!

--

R. -

ſtanza di due miglia dalla

Terra ferma, e di quindici ,

dalla Città di Napoli. Queſt'

Isola, secondo le ultime mi

sure prese da Geografi, ha

sei miglia di circuito; e

Strabone è di sentimento,

che un tempo fosse ſtata

unita all'Isola d'Ischia, e

che poi ne fosse ſtata di

ſtaccata o dalla forza delle

acque , oppure da un sot

terraneo Volcano - Fu da

principio appellata, secondo

Plinio , Pithecusae , indi

avendo acquiſtato il nome

di Prochyra, e Prochyte, il

primo nome di Pithecusae

passò all' Isola d'Ischia, ed

il secondo di Prochyta a

quella di Procida. Finalmen

té queſta ſtessa Isola è de

liziosa sì per la salubrità

dell'aria, come per lo ter

reno fertilissimo , special

mente in vini generosi, ed

in frutti saporiti . - a

II. PROCIDA Città Re

gia nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi di

Napoli, situata nell'Isola di

Procida ſtessa, d'aria salu

bre, nella diſtanza di quin

dici miglia dalla Città di Na

poli, e sotto il grado qua

rantesimo e fininuti cinquan

ta di latitudine settentriona

le; e trentesimo secondo in

circa di longitudine. Queſta

Città, secondo le dotte ria

Cera
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arche degli Eruditi, fu edi

ficata da Greci , e ne'tem

pi della Ducea Napoletana fu

sempre sotto il suo domi

nio, siccome si rileva dalle

lettere di San Gregorio Ma

gno, e dal Diurno de' Duchi

di Napoli pubblicati dallo

Scrittore Pratilli , Venuti i

Normanni alla conquiſta del

noſtro Regno , Procida fu

data in Feudo alla Famiglia

del tanto celebre Giovanni

da Procida , che ne fu in

possesso sino a Carlo I. d'

Angiò - Dalla Famiglia di

Giovanni di Procida ella pas

sò a quella di Cossa, la qua

le essendosi eſtinta, fu de

voluta alla Real Corona ,

Finalmente sotto Carlo V.

lmperatore Procida fu data

in Feudo alla Famiglia Ava

los, Marchese del Vaſto, la

quale ne fu in possesso sino

alla venuta delle Armi Spa

gnuole, in cui fu unita ai

Beni Allodiali della Real Fa

miglia Borbone , siccome

seguita ad essere tuttavia e

Sono da notarsi in queſta

Città una Parrocchia Aba

ziale di Regio padronato

sotto il titolo di San Miche

le Arcangelo i sette Chiese

Filiali di mediocre ſtruttu

ra; un Conservatorio d'Or

fane; un Convento del Padri

Domenicani; tre Confrater

nite Laicali sotto l'invocaa

-

zione dell'Immacolata Cona

cezione, dell'Oratorio, e del

la Segreta ; due Monti di

Pietà per varie opere pie;

ed un Palazzo del Re noſtro

Signore, ove va ad abitare,

quando vi si porta alla cac

cia de Faggiani fattivi por

tare dall'Auguſto Monarca

Carlo III. allora quando fe

licitava queſti Regni. Il suo

territorio produce legumi ec

cellenti , frutti saporiti , e

vini generosi; ed il Mare dà

abbondante pesca. Il nume

ro de' suoi abitanti addetti

quasi tutti a negozi marit

timi, per cui sono ricchi,

ascende a quattordici mila

cinquecento sessantaquattro

sotto la cura spirituale di

sette Economi Curati. Que

ſta Città medesima vanta d'

aver data la nascita al Poe

ta, Oratore, ed Iſtorico Raf

faele Brando, ed ai celebri,

e rinomati Medici Giovanni

da Procida; Salvo , ed An

tonio Sclano ; Gio: Batiſta

Gagliardo ; e Gio: Batiſta

Ambrosio ,

PROFETI Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Ca

jazzo, situato alle radici del

monte Sant'Angelo, d'aria

mediocre, e nella diſtanza

di sei miglia dalla Città di

Cajazzo, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

- - rafa,
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rafa, Principe di Colobrano,

In queſto piccolo Casale è

da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto l'

invocazione di San Nazario,

I prodotti del suo terreno

sono grani , granidindia ,

frutti, e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento trentanove sotto la

cura spirituale d'un Parroco,

PRONIA Villaggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in l)iocesi di Mileto, situa

to in luogo piano, d'aria

malsena, e nella diſtanza di

quarantasette miglia in circa

dalla Città di Catanzaro,

ehe si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Marchese d' Arena. Queſto

piccolo Villaggio col terre

moto del mille settecentota

tantatrè fu adeguato al suolo,

ma medianti le paterne cure

del Regnante Ferdinando IV.

Noſtro Auguſto Sovrano, è

ſtato riedificato insieme con

una Parrocchia. Il suo ter

ritorio produce vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

olj, e gelsi per seta. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a settantaquattro sot

to la cura spirituale d'un

sol Sacerdote.

PROVIDENTI Terra nel

la Provincia del Contado di

Molise, ed in 1)iocesi di

Larino, poſta alle falde d'un

-

monte scosceso, d'aria saraye

nella diſtanza di quattordici

miglia da Campobasso, e

di trentaquattro da Lucera ,

che si appartiene alla Fami

glia Sangro , Duca di Ca

sacalenda con titolo di Ba

romìa. Sono da notarsi in

queſta Terra, la quale si

vuole essere ſtato luogo ,

ove si conservavano le pub

bliche provvisioni di vetto:

vaglie dell'antica Città di

Gerione, una Chiesa Ma

trice di ben intesa architet

tura sotto il titolo dell'As

sunta; un Monte Frumen

tario per sovvenire i coloni

poveri; ed un Ospedale per

ricovero del pellegrini, le

produzioni del suo territorio

sono vettovaglie di vari ge:

neri, frutti, vini, e pascoli

per armenti. La sua popo

lazione ascende a novecento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete. -

PUCCIANELLO Casale

Regio di Caserta nella Pro

vincia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Caserta, il quale

giace sopra un falso piano,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di mezzo miglio in

circa dalla Città di Caser

tanova . Sono da marcarsi

in queſto Regio Casale una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Sant'Andrea Apo

ſtolo; una Confraternita"
cale
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sale sotto l'invocazione del

Purgatorio ; un Convento

de Padri Cappuccini nella

diſtanza d'un quarto di mi

glio in circa dall'abitato; ed

una Casa Religiosa de'Padri

Dottrinari. Le produzioni

del suo terreno seno grani,

granicindia, vini, ed olj.

la sua popolazione ascende

gd ottocento settantasette sot

to la cura spirituale d'un

Parroco,

PUGGEROLA Casale Re

gio d'Amalfi nella Provin

cia di Salerno, ed in Dio

cesi d' Amalfi, il quale gia

ee sopra un monte, d'aria

salubre, e nella diftanza di

mezzo miglio in circa dal

la Città d'Amalfi. In que

ſto Regio Casale è da os

servarsi soltanto una Chiesa

l'arrocchiale di mediocre

ſtruttura. Il suo territorio è

per natura ſterile, ma l'in

duſtria degli abitanti col la

voro dei chiodi, de carboni,

e della calce, fa sì che sia

un Paese commodo. La sua

popolazione ascende ad ot

tocento settantatrè sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

PUGLIA Provincia del

- Regno di Napoli, la quale

ha al Settentrione, ed al

l'Oriente il Mare Adriatico;

al Mezzogiorno il Golfo di

Taranto, e le Provincie di

matera, e di Montefusco;

e all'Occidente le Previns

cie del Contado di Molise,

e di Chieti. La sua mage

gior lunghezza dal Nord

Oveſt al Sud-Eſt è di due

cento miglia in circa; e la

sua larghezza di cinquanta

Queſta vaſta Provincia vien

divisa in tre Provincie, cioè

in Lucera, o sia Capitanata,

in Terra di Bari, o sia di

Trani, ed in Terra d'Otran

to, o sia di Lecce. La Pro

vincia di Lucera, o sia di

Capitanata, la quale anti

camente comprendeva i luo

ghi dell'Apulia Daunia, ha

per Capitale Lucera, Sede

d'un Vescovo, e Residenza

d'un Preside. La Provincia

di Terra di Bari, o sia di

Trani, la quale un tempo

abbracciava i luoghi del

l'Apulia Peucezia, ha per

Capitale Trani, Sede d'uu

Arcivescovo , e Residenza

d'un Preside. La Provincia

di Terra d'Otranto, o sia

di Lecce, la quale nei tempi

vetuſti contenea i luoghi del

la" , della Messapia,

della Calabria, e della Sa

lentina, ha per Capitale

Lecce, Sede di un Vescovo,

e Residenza d'un Preside .

Finalmente queſte tre Pro

vincie comprendono sotto la

loro giurisdizione trecento

ventuno luoghi tra Città ,

Terre, e Casali; de'quali

cºsì a
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centottantatrè ne abbraccia

la Provincia di Lecce; cin

quantaquattro la Provincia

di Trani; ed ottantaquattro

la Provincia di Lucera, i

quali trecento ventuno luo

ghi diſtintamente saranno

descritti a lor proprio luo

O ,
g PUGLIANELLO Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Cerreto, o sia di Telese,

situato vicino al Fiume Vol

turno, d'aria non buona, e

nella diſtanza di sette mi

glia in circa dalla Città di

Cerreto, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Martino de Carles

di Teano. In queſto piccolo

Casale è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio abbonda di

prani, di frutti, di vini, e

di erbaggi per pascolo di

greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a trecento

quarantadue sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

PUGLIANO Casale di

Teano nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Teano, situato

in una pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di due

miglia dalla Città di Teano,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Gaetani, Du

ca di Serponeta. In queſto

Casale sono da osservarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Marcello;

ed una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Cor

po di Criſto. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

vini, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a tre

cento sotto la cura spiritua

le d'un Parroco . -

I. PULSANO Casale Re

gio di Cosenza nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cosenza mede

sima, il quale giace a piè

degli Appennini, d'aria buo

na, e nella diſtanza di sei

miglia in circa dalla Città di

Cosenza. In queſtoi"Ca

sale è da marcarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce vetto

vaglie di vari generi, ſrutti,

vini, gelsi per seta , ed er

baggi per pascolo di greggi.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a cento e quattro

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.
-

II. PULSANO Terra nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Taranto, si

tuata in una pianura, d'aria

buona, e nella diſtanza di

trentasette miglia dalla Cit

tà di Lecce, e di tredici da

Taranto, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Mu

scettola di luperano, i"
a)

º
s
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r: da marcarsi in queſta Terra

it: una Chiesa Parrocchiale; un

i Convento de'Padri Rifor

la mati; e tre Confraternite

i laicali sotto l'invocazione

iri del Sagramento, del Croci

gi fisso, e del Purgatorio. Le

i produzioni del suo territorio

si sono vettovaglie di vari ge

i neri, frutti, vini, oli, e

totone. La sua popolazione

gli ascende a mille in circa sot

i to la cura spirituale d'un

Arciprete Curato,

a I PUTIGNANO Villag

si tio nella Provincia di Te

gi, ramo , ed in Diocesi di

a Teramo ſtessa, situato in

luogo eminente, d'aria sa

i libre, e nella diſtanza di
i due miglia da Teramo, che

º i appartiene in Feudo alla

Città di Teramo. Queſto

i piccolo Villaggio ha soltan

, º una Chiesa Parrocchiale

i padronato Laicale sotto

è il titolo di San Felice Mar

a tire. I prodotti del suo ter

feno sono vettovaglie di va

il generi, frutti, vini, ed

ſ: i ll numero de suoi abi

tanti ascende a cento setſi - -

º tantacinque sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

fato .

II. PUTIGNANO Terra

tº nella Provincia di Trani, ed

in Diocesi di Conversano,

Il

buºna, e nella diſtanza di

situata sopra un colle, d'aria

nove miglia dalla Città di

Conversano , che si appar

tiene in Feudo alla Religio

ne di Malta. Sono da mar

carsi in queſta grossa Terra

due Parrocchie Collegiali,

l' una sotto il titolo di San

Pietro ufiziata da trentacin

que Sacerdoti Capitolari, e

da diciotto eſtranumero, e

l'altra sotto l'invocazione

di Santa Maria delle Gra

zie, servita da venti Sacer

doti Capitolari , e da otto

eſtranumero; tre Chiese pub

bliche di mediocre disegno

sotto i titoli di Santa Mar

ria degli Angioli, di Santo

Steffano, e del Purgatorio;

due Moniſteri di Monache

di clausura ; un Conservato

rio di Donzelle sotto l'in

vocazione di Santa Maria

degli Angioli; e quattro Con

venti di Regolari, il primo

de” Padri Carmelitani, il se

condo de Domenicani , il

terzo de' Minori Osservanti,

ed il quarto de' Cappuccini -

Inoltre ella ha uno Spedale

per ricovero degl'infermi;

p U

quattro Monti di Pietà per

maritaggi di Zitelle povere;

varie fabbriche di manifat

ture di felba, di tele in la

na, e di cotoni ; ed otto

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, dell'Immacolata Conce

ne, della Vergine de Sette

s -
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Dolori, della Visitazione,

di Mater Domini, del Car

mine, della Trinità, e della

Morte. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini, oli,

cotoni, e pascoli per greg

gi. La sua popolazione a

scende ad ottomila trecento

venticinque sotto la cura spi
rituale di otto Economi Gu

grati e -

PUZZANO piccola For

tezza nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Ca

ſtellammare, la quale giace

sopra un colle bagnato dal

Mar Tirreno, e nella diſtan

za di un quarto di miglio

dalla Città di Caſtellamma

re, e di quattordici da Na

poli. Queſta piccola Fortez

ta fatta coſtruire da un an

no in quà dal Regnante Fer.

dinando IV. con disegno del

Generale d'Artiglieria Pom

mercul, è l'unica in tutta

l' Italia; ed ha sei Cannoni

del calibro da trentatrè, due

Mortai da tredici pulgalle,

ad un fornello di riverbero

per palle infocate: Accanto

2 queſta piccola, Fortezza,

- o sia Batteria, il Regnante

Terdinando IV, ſta coſtruen

do un gran Magazzino a

polvere di nuova invenzio

ne, il quale è capace di due

mila cantaja di polvere per

sso dell'Artiglieria deſtinata

alla difesa di Caſtellamma

re, e per la Real Marina.

In diſtanza finalmente d'un

quarto di miglio in circa da

ueſto Magazzino, lo ſtesso

egnante Ferdinando IV. ha s

fatto coſtruire da un anno i

in quà alla punta del Molo a

di Caſtellammare una Bat- ,

teria di ventisei pezzi di

Cannoni da ventitrè, e tre i

Fornelli di riverbero per i

palle infocate. Queſta Bat

teria è l'unica in tutto il

Mediterraneo, che possa re- ,

siſtere al fuoco violento de

vascelli nemici, siccome si sa

legge in una lscrizione al

logata sopra la porta d'en

trata, la quale è la seguen- .

te. Ferdinando IV. Per La

Difesa, Della. Città . E i

Porto. Di. Caſtellammare ,

ipeſinò. Queſta. E treria,
Casamattata. La. Prima

Nel. Lido, Del . Mediter

rangO » º" Gon. Arte ,

Nuova. Sotto. Il . Miniſter ,

ro. Del , Generale. Cava

lier. Don. Giovanni. Acton,

Fu. Coſtrutta. Su. I. Di- ,

segni. E. Progetti . Del

Generale. Di. Artiglieria
Don. Francesco. De . Pom- ,

mereu. Nell'Anno. 793 ,
-

S

º,
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l:i UADR E IL L il Casale

li nella Provincia di Ter

iº - ra di Lavoro , ed in

il Diocesi di Nola, situato al

mr le falde della montagna di

al Montevergine, d'aria sana,

vi e nella diſtanza di sei mi

ºi glia in circa dalla Città di

f, Nola, che si appartiene in

º Feudo alla Casa Santa del

si l'Annunciata di Napoli. So

in no da notarsi in queſto Ca

era sºle una Parrocchia di me

i diocre ſtruttura sotto il ti

i tolo della Santissima An

i munciata; una Confraternita

sui itale sotto l'invocazione

ig dell'Assunta; e varie Cap

W. " e dentro, e fuori l'a-

di bitato. Il suo territorio pro

iº dice grani, grauidindia, le

º gumi, frutti, vini, ed al

beri di caſtagne per lavori

e di botti. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille quat

y trocentottantasette sotto la

i cura spirituale d'un Parro

i cº;

QUADRI Terra nella Pro

i vincia di Chieti, ed in Dio

º cesi di Solmona, situata al

le filae d'un monte, e po

, º lungi dal fiume Sangro,
d'aria buona, e nella diſtan

za di trentatrè miglia in cir

ra dalla Città di Chieti, che

Si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia d'Am

(.. Torn. III.

brosio. Sono da marcarsi in

queſta piccola Terra soltanto

due Chiese , l'una sotto il

titolo di San Sebaſtiano, e

l'altra sotto l'invocazione

di San Giovanni Batiſta. Il

suo territorio produce gra

mi, granidindia, frutti, e vi -

ni. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cinquecento

venti sotto la cura spirituale

d' un Parroco, che porta il

titolo d'Abate. -

QUAGLIETTA Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Conza, si

tuata sopra un gran sasso di

pietra viva, d'aria buona,

e nella diſtanza di dieci mi

glia in circa dalla Città di

Conza , che si appartiene

con titolo di Baronia alla

Famiglia del Plato di Ca

labritto. Sono da osservarsi

in queſta Terra una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Santa Maria de Ripis; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione de'Mor

ti. Il suo territorio abbonda

di grani, di granidindia, di

legumi, di frutti d'ogni sor

ta, e di vini generosi. La

sua popolazione ascende ad

ottocento ottanta in circa

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

QUALIANO Casale nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi d'Aver

l Sd 5
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sa, situato alle falde d'un

monte, d'aria buona, e nella

diſtanza di quattro miglia in

circa dalla Città d'Aversa,

che si appartiene in Feudo

al Moniſtero delle Monache

di Santa Chiara di Napoli,

Sono da marcarsi in queſto

Casale una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura;

ed una Confraternita laicale

sotto l'invocazione del Ro

sario. Le produzioni del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, e lini. La sua popola

zione è di ottocento tren

totto sotto la cura spirituale

d'un Parroco. - - --

QUARANTA Casale Re

gio della Cava nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi della Cava, il quale gia

ce sopra un'alta collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za d'un miglio in circa dal

la Città della Cava. In que

ſto Casale sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Niccola

di mediocre ſtruttura ; un

Moniſtero di Monache sotto

la regola di Sant' Antonio

da Padova; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione della Natività di Ma

ria Santissima. Il suo terri

torio produce frutti, vini,

ed alberi di caſtagne . Il

numero de suoi abitanti in

Borgo della Cava un miglio

U

sieme col piccolo Casale di

Alescia, che gli è quasi con

tiguo, ascende a cinquecen

to cinquanta sotto la cura

spirituale di tre Parrochi.

Queſto ſtesso Casale va coni

preso col Quartiere di Mir

tigliano - - - - - -

I. QUARTIERE DEL

CORPO DI CAVA Casale

Regio della Cava nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio:cesi della Cava, il quale giace d

sopra vari alti monti, d'aria

buona, e nella diſtanza di tre º

miglia in circa dalla Città è

di Salerno. Queſto Quar:

tiere è un aggregato di sei i

Villaggi appellati il primo

Corpo di Cava, lontano dal º
è

in circa, ove sono da os- º

servarsi una Collegiata sot

to il titolo di Santa Maria º

ſaggiore, ufziata da sei

Canonici; ed una Confra

ternita Laicale sotto il titolo

dello Spirito Santo. Il se

condo Villaggio si chiama i

Dragonea diſtante dal Borgº

della Cava un miglio e mez- i

zo, ove sono da notarsi una i

Parrocchia sotto il titolo di

San Pietro; un Convento i

de' Padri Domenicani; ed

una Confraternita Laicale :

sotto l'invocazione di San

Pietro. Il terzo Villaggio ,

si appella Benincasi poco

lungi dal Villaggio di Drà

- go º
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grea, il quale non ha Par

rotthia; poichè viene go

Vermato nello spirituale dal

suddetto Villaggio di Dra

gnea. Il quarto Villaggio

::i si chiama Raito, ch'è di

º ſtante dal Borgo della Cava

" die miglia in circa, e poco

i lungi dal Mar Tirreno, ove

è di marcarsi soltanto una

i Parrocchia sotto il titolo di

º, Santa Maria delle Grazie.

l quinto Villaggio si appel

la Albori poco lungi dal

Villaggio di Raito, il quale

ha soltanto una Parrocchia

sºtto il titolo di Santa Mar

gherita. Il seſto Villaggio

finalmente si chiama la Ma

º " di Vietri diſtante dal
bºrgo della Cava due mi

sia in circa, e dal Mar

Tirreno poco passi, ove

ºno, da osservarsi una Par

ºcchia sotto il titolo di

San Francesco da Paola; un

Monſiero de' Padri Conven

º ºlii ed una Confraternita

i licale sotto l'invocazione

º i San Francesco da Paola,

le Produzioni del suo ter

- "iº sono scarse, per es

º º il terreno sassoso, ad

"e di selve di legni

"i "tagº; ma
fa sì " de' suoi abitanti

, º ºne Sieno baſtantemen
º l. te ricchi . La Sua l

ºne, insiem , popola
detti è ieme co' sei sud

ºsali ascende a quat

tromila duecento e trenta

sotto la cura spirituale di

sette Parrochi .

II. QUARTIERE DIMI

TIGLIANO Casale Regio

della Cava nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi della

Cava,il quale giace in mezzo

a monti, d'aria buona, e nel

la diſtanza di mezzo miglio

dal Borgo della Cava, e di

tre in circa dalla Città di

Salerno. Queſto Quartiere

è un aggregato di undici

Villaggi appellati il primo

San Cesario diſtante mezzo

miglio dal Borgo della Ca

va, ove sono da marcarsi

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Cesario; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria della Peschiera. Il se

condo Villaggio si chiama

Casa David poco lungi da

San Cesario, il quale ha in

comune la Parrocchia del

Villaggio di San Cesario.

Il terzo Villaggio si deno

mina Caſtagneto confinante

col Villaggio di San Cesa

rio, ove sono da osservarsi

una Parrocchia sotto il ti

tolo di Santa Maria della

Purificazione; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione di San Filippo

Neri. Il quarto Villaggio si

chiama Molina quasi con

tiguo al Villaggio di Caſta

L 2 gne
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gneto, ove sono da notarsi

una Parrocchia sotto il ti

tolo di Santa Maria ad Ni

ves; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione di

Santa Maria a Ponte ; varie

fabbriche di carta da scri

vere, di tintorie, e di Val

chiere con una ramiera; ed

un Ponte altissimo, che dà

il passaggio alla Regia ſtra

da, che conduce al Bosco

di Persano, il quinto Vil

laggio si appella Vietri di

ſtante da Salerno un miglio

in circa, ove sono da mar

carsi una vaga Parrocchia,

sotto il titolo di San Gio:

Batiſta ; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario; e varj sontuo

si Palazzi. Il seſto Villag

gio si chiama Casaburi di

ſtante tre miglia in circa

da Salerno, ove sono da

notarsi una Parrocchia sotto

il titolo di San Gio: Bati

ſta; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

della Purificazione di Maria

Vergine. Il settimo Villag

gio si appella Arcada di

ſtante da Salerno tre mi

glia, il quale non ha Par

rocchia per essere sotto la

cura spirituale del Villaggio

di Casaburi. L'ottavo Vil

laggio si chiama Anna lun

gi da Salerno tre miglia in

circa, ove è da notarsi sol

tanto una Parrocchia sotto

il titolo di Santa Maria Mad

dalena. Il nono Villaggio

si appella S. Quaranta nel

la diſtanza di tre miglia in

circa da Salerno, ove sono

da osservarsi una Parrocchia

sotto il titolo di San Nic

cola a Dupino; una Com

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione della Natività di

Maria ; ed un Moniſtero di

Monache. Il decimo Vil

laggio si chiama Alescie a

lungi dalla Città di Salerno ,

tre miglia in circa, il quale

non ha Parrocchia per es

sere compreso sotto la cura

spirituale del Villaggio di

Santo Quaranta. L'undeci

mo Villaggio finalmente si si

|

appella Marini nella diſtan ,

za di tre miglia in circa da

Salerno, ove sono da mer: i

carsi una Parrocchia sotto il

titolo di San Marco Evº

geliſta; ed una Confraterni- ,

ta Laicale sotto l'invoca-,

zione di San Filippo , º

Giacomo. I prodotti del suº l

territorio sono pochi frutti,

vini, e caſtagne. Il numerº

de' suoi abitanti ascende i

quattro mila settecento set

tantaquattro

a

sotto la cura

spirituale di tredici Pur

chi.

iii. QUARTIERE DIPA

PIANÒ Casale Regio dellº

Cava nella Provincia dise

poi
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fo, editi Diocesi della Cava,

il quale giace in mezzo a

vari monti, d'aria buona,

e nella diſtanza di tre mi

º glia in circa dalla Città di

e Salerno. Queſto Quartiere

ſt è un aggregato di otto Vil

i laggi appellati il primo Pa

il ciano diſtante da Salerno

tre miglia in circa , ove

sono da notarsi una Parroc

i chia sotto il titolo del San

i tissimo Salvatore; ed una

i Confraternita Laicale sotto

s: l'invocazione di San Tom

naso. Il secondo Villaggio

si chiama Santa Lucia di

i ſiante un miglio e mezzo

g dal Borgo della Cava, ove

sono da osservarsi una Par

º rocchia sotto il titolo di Sam

ta Lucia; e due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

a zione di Sant'Antonio, e

g di Santa Lucia. Il terzo

Villaggio si denomina San

Michele Arcangelo diſtante

un quarto di miglio dal Bor

go della Cava, ove sono da

marcarsi una Parrocchia sot

t0 il titolo di San Michele

Arcangelo; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'in

vocazione di Santa Maria

della Pietà. Il quarto Vil

laggio si chiama Tagliaferri

contiguo al Villaggio di San

Michele Arcangelo, il qua

le non ha Parrocchia, ma

i va sotto la cura spirituale

tj

della Parrocchia di San Mi

chele Arcangelo. Il quinto

Villaggio si appella Angri

sani poco lungi da San Mi

chele Arcangelo , il quale

ancora non ha Parrocchia,

ma ſta sotto la cura spiri

tuale del Villaggio di San

Michele Arcangelo. Il seſto

Villaggio si chiama Casa

longa poco lungi dal sud

detto Villaggio, il quale si

milmente non ha Parroc

chia, ma vive sotto la cura

spirituale del Villaggio di

San Michele Arcangelo . Il

settimo Villaggio si appella

le Curti poco lungi da Ca

salonga, il quale puranche

non ha Parrocchia, ma va

sotto la giurisdizione di San

Michele Arcangelo. L'ot

tavo Villaggio finalmente si

chiama li Pianesi contiguo

al Borgo della Città della

Cava, il quale ancora non

ha Parrocchia, ma va com

preso sotto la giurisdizione

spirituale della Parrocchia di

San Michele Arcangelo . I

prodotti di queſto Quartiere

sono frutti, e vini; ed i

suoi abitanti sono addetti in

parte al negozio, ed in par

te ai lavori di tele, e di

panni. La sua popolazione

ascende a sei mila e sette

cento sotto la cura spiritua

le di sei Parrochi .

IV. QUARTIERE DI

L 3 SANT'
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SANT'ADIUTORIO Casale

Regio della Cava nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi della Cava, il quale giace

in parte sopra colline, ed in

parte in mezzo a vari mon

ti , d'aria buona, e nella

diſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città di Salerno.

Queſto Quartiere è un ag

gregato di undici Villaggi

appellati il primo San Pie

tro ad Sepim diſtante dal

Borgo della Cava mezzo

miglio, ove sono da notarsi

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Pietro ad Sepim;

una Chiesa pubblica con Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione di Santa Maria

del Quatroviale ; ed uno

Spedale per ricovero de pel

legrini. Il secondo Villag

gio si chiama li Sparami,

il terzo li Galisi, il quarto

Alfieri, il quinto Carafi, il

seſto Sala, il settimo Orilia,

e l'ottavo Calici tutti con

finanti col Villaggio di San

Pietro ad Sepin, e che han

no in comune la Parrocchia

di San Pietro ad Sepim del

lo ſtesso Villaggio servita

da sette Parrochi ; e due

Conventi di Regolari, l'uno

de" Padri Minoriti sotto il

titolo di Gesù e Maria, e

l'altro de Cappuccini, si

tuato alle falde del monte

appellato Caſtello. Il nono

vocazione di

U -

Villaggio si chiama la Sanº

tissima Trinità diſtante mez

zo miglio dal Borgo della

Cava, ove sono da marcarsi

una Parrocchia sotto il ti

tolo della Santissima Tri

nità; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione di

Sant'Andrea Apoſtolo; ed

un Moniſtero di Donne ci

vili sotto il titolo della San

tissima Annunciata - ll de

cimo Villaggio si appella

Preggiato diſtante mezzo

miglio dal Borgo della Ca

va, ove sono da notarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

San Niccola; un Moniſtero

di Monache civili sotto l'in

- Santa Maria

della Consolazione; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo di San Niccola di

Bari. L'undecimo Villag

gio finalmente denominato

Preggiatello diſtante pochi

passi dal Villaggio di Preg

giato, il quale non ha Chie

sa Parrocchiale, ma va com

preso con la parrocchia di

Preggiato, ove sono coſti

tuiti due Parrochi per la

cura spirituale delle anime

di detti due Villaggi . Il

territorio di queſto Quartie

re è per natura ſterile, ma

l'induſtria de' suoi abitanti

addetti a i lavori di drappi,

di damaschi, e di altre ma

nifatture di seta, fa sì che
3 CIMO
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sieto ricchi. Il numero de'

ºi abitanti ascende a seimi

º quattrocento ottanta sotto

" cura spirituale di tredici
Parrochi, -

i QUINDICI Casale nella

Provincia di Terra di La

ºro, ed in Liocesi di No

º , situato in una valle cin

º di monti; d'aria umida,

º nella diftanza di sette mi

glia dalla Città di Nola, che

º appartiene in Feudo alla

ºmiglia Lancellotti, Prin

ºdi Lauro : In queſto Ca

ti ºdo da osservarsi due

Chiese Parrocchiali, l'una

ºltº il titolo di Sant'An

ita Apoſtolo, e l'altra sot

d l'invocazione della Ma

"ielle Grazie, tre Mon

- " Pietà, per maritaggi ;

º "Spedale per ricovero de'

"i infermi ; e quattro
"fraternite Laicali sotto

º "ºzione del Sagramen

º; dell'Immacolata, del

ºnta , e del Rosario.

" de suo territo

tti ºgrani, granidindia,
'noi e"i : Il numero

i ºi tanti ascende a

º quattrocento e dieci

ºtto la cui - - -

a S -

g farrochi : pirituale di due

g"NA Casale Re

i ºſtellammare nella

i", Salerno, ed in
situato s l Caftellammare,

"ºPºa un'amena col

lina, d'aria salubre, e nel

la diſtanza d'un miglio dal

la Città di Caſtellammare,

e di quindici da Napoli, che

si appartiene al patrimonio

-privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione ai

Beni Farnesiani. In queſto

piccolo Casale è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo della

Maddalena di vago disegno

edificata da un anno in quà

a spese del Noſtro Auguſto

Monarca Ferdinando IV. che

il Signore sempre feliciti.

Il suo territorio è montuo

so, onde dà scarsi prodotti,

ed i maggiori consiſtono in

frutti, ed in legname sopra

tutto di caſtagne, del quale

abbonda. Il numero de suoi

abitanti ascende a cento no

vantatrè sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

Contiguo a queſto Regio

Casale vi è un Casino di

Campagna , ove la Corte

Reale suol fare soggiorno

ne' mesi eſtivi. Queſto va

go, ed ameno Casino è coni

poſto di due Appartamenti,

con due Logge, da dove si

veggono varj deliziosi pun

ti di veduta . Tra le cose

degne da notarsi nel recin

to di queſto Casino , ch'è

d'una grande eſtensione, so

no molti viali ordinatamen

te dispoſti, e cinti da alberi

la 4 di
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di caſtagne, le cui foglie in

tempo della State garanti

scono le persone dal Sole.

Queſti ſtessi Viali vengono

intersecati di tratto in tratto

da altri più piccoli, i quali

comunicandosi a vicenda,

formano vari deliziosi pas

seggi, ed offrono agli occhi

dello spettatore vedute così

varie, e così dilettevoli, che

l'anima vi è rapita, ed in

cantata. I principali di que

ſti vaghi , ed ameni Viali

sono tre, e sono

1. Il Viale, che comincia

dal cancello dell'entrata del

Casino di Campagna, il qua

le ha trenta palmi di lar

ghezza, ed un quinto di mi

glio di lunghezza, ed è tut

to ricoperto d'alberi di viti.

2. Il Viale , che prende

il suo principio dalla metà

del Casino di Campagna, e

che va a terminare alla mon

tagna. Queſto Viale chia

mato di mezzo ha venti

palmi di larghezza , ed un

quarto di miglio in circa

di lunghezza. Ai lati di que

ſto ſtesso Viale vi è una

Galleria tutta coperta di ra

mi di caſtagne , e di viti,

che serve per lo giuoco del

Trucco. Poco lungi da queſta

Galleria vi è un piccoloTea

tro con la sua platea, capace

di cento persone, coperto an

cora di rami di caſtagne e

All'eſtremità di queſto mes

desimo Viale vi è un'altra

Galleria con quattro Came

rini, e con cinque sedili di

pietra di lavagna all'intor

no, la quale similmente è

tutta coperta di rami di ca

ſtagne. Da queſta Galleria

si veggono tre be' viali,

cioè quello di mezzo, che

conduce al Casino di Cam

pagna , quello a deſtra al

Bosco , e quello a siniſtra

ad una eſtremità della mon

tagna, da dove si vede tutto

il Littorale della Città di

Napoli, di Portici, e della

Torre del Greco , e della

Nunziata. Finalmente da que

ſta medesima Galleria si va

per un piccolo Viale al luo

go chiamato Belvedere, da

dove si vede tutta la Città

di Napoli , ed in cui vi è

un piccolo Cafeaos simil

mente coperto di rami di

caſtagne.

2. Il Viale , che comin

cia dal cancello del Casino

di Campagna , e che va a

terminare da una parte al

Moniſtero de'Minimi di San

Francesco da Paola di Puz

zano , e da un altra parte

al Cantiere di Caſtellamma

re . Egli ha un miglio in

circa di lunghezza, e quin

dici palmi di larghezza tut

to circondato da alberi di

caſtagne, le cui fronde ga

l'aIl
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rantiscono le persone dal

Sole in tempo della State.

Sotto queſto ſtesso Viale vi

è un Acquidotto di tredici

miglia di lunghezza fatto

coſtruire dal Regnante Fer

dinando IV. per condurre

l'acqua al Molo di Caſtel

lamare.

In diſtanza d'un quarto

di miglio dal suddetto Ca

sale di Quisisana vi è il Ca

sino del Cavaliere , e Ge

nerale Aſton . Queſto vago

Casino , il quale potrebbe

essere abitato da ogni Sovra

no, è compoſto di tre pia

ni. Il primo di queſti pia

ni ha varie ſtanze per uso

di Officine, e per abitazio

ne delle persone di servizio,

Il secondo piano ha diciot

to ſtanze tutte vagamente

ornate di dipinture sopra

tele. Il terzo piano, il qua

le è sorprendente, vien com

poſto di dodici ſtanze , di

varj retrè, e caifetti, e di

due vaghe Logge; e di que

ſte dodici ſtanze tutte divi

se tra loro per mezzo di

quattro scale interne fatte

a ciocciola, a volta a collo,

a ciocciola duplicata , ed a

spirale , cinque sono deſti

nate per letto, due per An

ticamere, due per Gallerie,

una per Compagnia, una per

Oratorio Sacro, ed un'altra

per sala ve

Nell'entrare che si fa in

queſto terzo piano compo

ſto di dodici ſtanze, si ve

de una piccola Galleria con

loggia davanti ornata nelle

mura delle più belle carte

Cinesi , nella volta di tela

dipinta su lo ſtesso guſto,

e nel pavimento di mattonate

dipinte a color rossaceo di ce

ra. Da queſta piccola Gal

leria si passa a due ſtanze

ad essa contigue , le quali

ancora sono veſtite nelle

mura di carte Cinesi, e nel

le volte dipinte a tela con

lo ſtesso guſto Cinese.

Da queſte due ſtanze si

passa alla vaga Camera di

letto , la quale ha un ben

designato pavimento di mat

tonate sul guſto Inglese; un

delicato apparato tutto di

pelle bianca con le

"riguardature di fondo polce,

e co' ritratti all'intorno de'

Noſtri Sovrani , e di tutta

la Real Famiglia delicata

mente dipinti , che forma

no un maeſtoso colpo d'oc

chio, e tutte le sedie, Sofà,

ed altro corrispondentino al

l'apparato.

Dalla Camera di letto si

passa alla ſtanza della Cap

pella, la quale ancora è

molto bella sì per gli suoi

ornati, finimenti , e figure

designate , ed eseguite dai

Pittore Antonio de Domi

nicis,
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nicis; come per l'Oratorio

Sagro d'ordine Dorico , e

colorito sul guſto Disquì, e

fondo celeſte con intagli bian

chi, designato dall'Architet

to Catiello Trojano di Scan

2ario - - - -

Da queſta Stanza si passa

finalmente alla grafi Galle

ria, la quale similmente è

sorprendente sì per lo pavi

mento, e per lo fregio all

intorno tutto di ſtucco mar

morato, ch'è ſtato designa

to, ed eseguito da Fratelli

Gerli Milanesi ; come per

le dipinture nelle mura, e

nella volta a color celeſte,

e per lo gran quadro sotto

la ſtessa volta dipinto da An

tonio de Dominicis , che

rappresenta il convito degli

Dei ,

ze si aggiungono un gran

numero di delicate carte di

ſtampa, di molti lavori di

legno del più sopraffino gu

ſto, d'un bel mobile quasi

tutto Inglese, e di una pro

digiosa quantità di porcella

me di quasi tutte le fabbri

che delle Nazioni Eſtere.

Nel recinto di queſto ſtes

so vago Casino vi sono due

be giardini di agrumi; due

fruttiere, l'una a Settentrio

ne, e l'altra a Mezzogior

no; due Boschetti d'alberi

di Caſtagne, in uno de qua

A tutte queſte magnificeria

li vi è una Loggia, un Caa

feaos, una tavola di marmo

ovale nel mezzo , e vari

sedili paririlente di marmo;

varie ſtrade, che girano per

tutta la masseria, ch'è dell'

eftensione di tredici moggia;

e due Viali, che danno l'in

gresso al suddetto Casino 4

Di queſti due Viali, il prin

cipale cornincia dal cancello

di ferro, ed ha a fianchi

delle piante Americane ap:

pellate Epicaci , le quali

eſtendono i loro ratili sopra

l'intera superficie della ter

ra , e formano una vaga

copertura di color verde:

Il secondo Viale comincia

dall'antica entrata , ed è

tutto coperto da un grotto

ne di legno, e di viti i

R.

ACALE Terra nella

- Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Nardò, situata

in una pianura, d'aria tempe

rata, e nella diſtanza di tre

miglia dal Mare, di diciot

to da Nardò, e di trenta da

Lecce, che si appartiene al

la Famiglia Basurto con ti

tolo di Ducato. Sono da os

servarsi in queſta Terra una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura ; tre Cappelle pubbli

che sotto i titoli del Sagra

mento, del Rosario, e della

Ma
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gi, Madonna del Carmine ; uno

i Spedale per ricovero del po

ei veri inferni ; due Confra-s

un ternite Laicali sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

i cetione, e del Rosario; ed

un Convento de' Padri Mi

i fiori Riformati fuori l'abi

ſe tato. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani , legumi,

frutti, ortaggi, vini, oli,

tabacchi, e bambagia . Il

numero de suoi abitanti a

a scende a mille e trecento in

i circa sotto la cura spirituale

º di un Arciprete .. . .

i RiDICARO Villaggio

t : relli Provincia dell' Aqui

la , ed in Diocesi di Rie

i ti in Regno ; situato so

ºgº pra un colle, d'aria buona,

e nella diſtanza di ventitrè

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila , che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Barberini di Roma. Queſto

a Villaggio è un aggregato di

quattro piccole Ville appel

º late la prima Arapetriani,

la seconda Collegiudeo, la
iº terza Collaralli, e la quarta

i Peschiera, ove sono da os

" Ivarsi una Parrocchia sot

º il titolo di San ºlº;

i due Cappelle pubbliche
i " l'invocazione di Santa

Maria, e del Rosario - I

prodotti del suo territorio
ºno grani, granidindia, le

i gumi, vini, caſtagne, e

"y

ſi

0

ghiande. Il numero de suoi

abitanti ascende a quattro

cento e sette sotto la cura

spirituale di un Parroco, che

porta il titolo di Abate , e

di un Canonico Coadjutore,

RADICENA Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in D ocesi di Mileto, situata

in una perfetta pianura cin

ta da oliveti, d'aria malsa

na, e nella diſtanza di set

tantotto miglia in circa dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Grimaldi, Pincipe

di Geraci. Queſta Terra col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu adeguata al

suolo, ma medianti le pa

terne cure del Regnante Fer

dinando IV. Noſtro Auguſto

Sovrano, è ſtata riedificata,

insieme con una Chiesa Par

rocchiale. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia i frutti, vini, ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti è di mille ottocento

trentanove sotto la cura spi

rituale di un Parroco. Que

ſta ſtessa Terra vanta d'aver

data la nascita al Letterata

Gianfrancesco Gemelli Car

reri, il quale visse nel XVII.

Secolo, e che diede alla lu

ce un'Opera intitolata Giro

del mondo divisa in nove

Tomi.

I. RAJANO Casale nella

Pro

i
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Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Ca

jazzo, situato sopra una col

lina, d'aria malsana, e nel

la diſtanza di tre miglia in

circa dalla Città di Caiaz

zo , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Corsi

di Firenze, Marchese di Ca

jazzo. In queſto piccolo Ca

sale è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Leone.

Papa. Il suo territorio pro

duce grani , granidindia ,

frutti, vini, ed olj. Il nu
mero de' suoi abitanti ascen

de a settecento novantasei

sotto la cura spirituale di

un Arciprete.
-

; II. RAJANO Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata in una perfetta pianu

ra, d'aria buona, e nella

diſtanza di ventiquattro mi

glia in circa dalla Città dell'

Aquila, che si appartie

ne con titolo di Marchesato

alla Famiglia Recupito. In

queſta Terra sono da osser

varsi una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Santa

Maria Maggiore; tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Rosario, del

la Vergine de Sette Dolo

ri, e di San Vincenzo; due

Conventi di Regolari, l'uno

de' Padri Minori Riformati,

e l'altro de'Cappuccini; ed

un antico Acquidotto dell'

eſtensione di quattro miglia

fatto dagli antichi abitatori

della diſtrutta Città di Cor

finio, i quali fecero perfo

rare da una parte all'altra

un monte di pietra viva.

I prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, e

canapi. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille cin

quecento trentasei sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete.

III. RAJANO Vedi Serino.

R A I TO Casale Regio

della Cava nella Provincia

di Salerno , ed in Diocesi

della Cava, il quale giace

sopra un'alta collina, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città della

Cava, e di tre in circa da
Salerno. Sono da marcarsi

in queſto Casale una Parº
rocchia sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione del

Nome di Maria Santissima.

Il suo territorio per essere

tutto montuoso dà pochi pro

dotti, ma i suoi abitanti so:

no ricchi per essere quasi

tutti addetti a negozi ma

rittimi. La sua popolazione

ascende a cinquecento cin

quanta sotto la cura spiriº

- tuale
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tuale d'un Parroco. Queſto

ſtesso Casale va compreso

col Quartiere appellato il

Capo della Cava.

l. RAPINO Casale nella

Provincia di Teramo , ed

in Diocesi di Teramo ſtes

sa, situato vicino al fiume

Vomano, d'aria temperata,

e nella diſtanza di quattro

miglia da Teramo, che si

appartiene alla Mensa Ve

Scovile di Teramo, con ti -

tolo di Baronia . In esso è

da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di libe

ra collazione. I prodotti del

Sl0 terreno SOno VettoVa

gie di vari generi, frutti,

vini, ed oli. Il numero de'

suoi abitanti ascende a cen

to ventisette sotto la cura

spirituale d'un Parroco,

II. RAPINO Terra nella

Provincia di Chieti, ed in

Diocesi di Chieti medesima,

ituata in luogo paludoso,

d'aria non buona , e nella

diſtanza di nove miglia dal

dalla Città di Chieti, che

si appartiene in Feudo alla

osservarsi in queſta Terra

due Chiese Parrocchiali, l'una

di diritto padronato del Ba

rone possessore , e l'altra

della Real Badìa di San Mar

tiuo; uno Spedale per rico

vºto degl'infermi poveri i

famiglia Conteſtabile Co

donna di Roma - Sono da

ed un Convento de' Padri

Minori Osservanti di San

Francesco . Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, e pascoli per greggi.

La sua popolazione ascende

a mille ed ottocento sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete, e di un Curato .

RAPOLLA Città Vesco

vile Suffraganea d'Acerenza

nella Provincia di Matera ,

situata sopra un'amena col

lina degli Appennini, d'aria

salubre, nella diſtanza di un

miglio dalla Città di Melfi,

e sotto il grado quarantesi

moprimo di latitudine set

tentrionale , e trentesimo

quarto in circa di longitu

dine , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carac

ciolo del Sole, Principe del

la Torella. Queſta Città,

secondo alcuni Scrittori, si

crede essere ſtata fondata

unitamente con Melfi per

sicurezza delle donne, e de

putti. Secondo poi altri Al

tori ella si vuole più anti

ca, poichè quando Melfi non

era ancora al Mondo, Ra

polla aveva i suoi Vescovi e

In siffatta diversità di pare

ri altro di certo non si può

affermare se non che Ra

polla ha sofferti varj trava

gli, poichè mentre era poss

seduta da Galvanº º"
4-49
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Zio del Re Manfredi , fu

poſta a sacco, e notabilmen

te danneggiata negli edifizj.

Finalmente nell'anno mille

trecentocinquantacinqueven

ne ancor barbaramente sac

cheggiata da soldati del Con

te Lando; e da quel tempo

non è più risorta nel suo

ſtato florido di prima, So

no da marcarsi in queſta

Città un sontuoso Duomo a

tre navi , ufziato da dieci

Canonici , e da tre Sopra

numerari ; una Parrocchia

di mediocre ſtruttura sotto

il titolo dell'Annunciata; un

Convento de'Padri Minori

Osservanti fuori la Città;

un Monte di Pietà per ma

ritaggi di Zitelle povere; e

tre Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento, di San Michele, e

del Suffragio, I prodotti del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti d'ogni sorta,

vini generosi, ed olj eccel

lenti. Il numero dei suoi

abitanti ascende a tremila in

circa sotto la cura spirituale

d'un Canonico, che porta il

titolo di Arcidiacono. Que

ſta ſtessa Città, la quale fu

decorata di Sede Vescovile,

quale poi nel mille cinque

cento ventotto fu trasferita

in Melfi, comprende sotto

la sua giurisdizione Vesco

vile cinque luoghi, i quali

sono 1. Atella, 2. Barile,

3. Gineſtra, 4 Rionero, 5.

Ripacandida ; ciascuno de'

quali sarà diſtintamente de

scritto a suo luogo,

R A PON E Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Muro, situata so

pra un aspro monte, d'aria

sana, e nella diſtanza di ot

to miglia dalla Città di Mu

ro, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Faº

miglia d' Anna, Duca di

Laviano. In queſta Terra

sono da osservarsi una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Niccola di Bari;

una Confraternita laicale

sotto l'invocazione dell'lm

acolata Concezione; ed un

N" di Pietà per maritag

gi di Zitelle povere. Il suo

territorio produce grani ,

granidindia, legumi, frutti,

e vini. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

trecento e quattro sotto la

cura spirituale di un Arci

prete,

º RAVELLO Città Regia,

e Vescovile Suffraganea del

la Santa Sede nella Provin

cia di Salerno, la quale gia

ce sopra un ameno colle,

d'aria salubre, nella diſtan,

za di un miglio in circa dal

Mar Tirreno, di quindici

dalla Città di Salerno, e

sotto il grado quarantesimº,

e mi
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e minuti quarantasei di la

titudine settentrionale , e

trentesimo secondo, e mi

miti quindici di longitudine.

Si ammirano in queſta Cit

tà edificata nel mille, ed

ottantasei dell'Era Criſtiana,

e nell'anno seguente eretta

in Vescovato, un sontuoso

Duomo a tre navi soſtenuto

da quattordici colonne, il

uale viene ufiziato da sei

ii, e da dieci Cano

pici; un Ambone di marmo

soſtenuto da sei colonne con

forte, ed ornate di musaico,

º di capitelli, le quali pog:

giano sopra i dorsi di sei

leoni; un'Aquila di porfi

do, la quale soſtiene il Mes

sale; ed una Porta princi

" Duomo tutta di

pronzo, ove sono scolpiti i

Miſteri della vita, della

passione, e della morte di

Gesù Criſto, e molte figu

e di Santi fatte a basso ri

lievo. Inoltre essa Città ha

sette Chiese Parrocchiali di

mediocre ſtruttura; due Mo

miſteri di Monache di clau

ºra, l'uno sotto la regola

di San Benedetto, e l'altro

sotto quella di Santa Chiara;

un Convento de' Padri Coni

Ventuali, nella cui Chiesa

iposa il corpo del Beato

Bonaventura Lavanga di Po

tenza, e Sacerdote della ſtes

º Religione; due Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Corpo di Criſto,

e del Carmine; e tre Monti

di Pietà per maritaggi di

Zitelle povere. Le produ

zioni del suo territorio sono

frutti, vini, oli, carrubbe,

e legname sopra tutto di

caſtagne per vari lavori. La

sua popolazione ascende a

mille e seicento sotto la cus

ra spirituale del Capitolo,

La medesima C ttà compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile la Città di Scala

la quale verso la fine del

decimo Secolo fu decorata

di Sede Vescovile da Papa

Giovanni XV, e nel mille

seicento e tre fu unita a

Ravello dal Pontefice Cle

mente VIII. -

Queſta ſtessa Città è ri

nomata nella Storia Lette

raria per essere ſtata pa

tria de'Giureconsulti Mari

no Freccia, e Francesco d'

Andrea, l'ultimo de'quali

fu soprannomato il Pericle,

ed il Tullio del Foro Na

poletano . Quindi merita

mente cantò Francesco Re

" suo famoso Ditiram

O :

E sebben Ciccio d'Andrea

Con ammirabile fierezza,

Con terribile dolcezza

Tra gran tuoni d'Eloquenza

Nella propria mia persona

Innalzare un dì volee

Quel

/
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Quel d'Aversa acido asprino,

Che non so se agreſto vino

Egli a Napoli sol bea,

RAVISCANINA Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di Ali

fe, situata sopra un monte

scosceso, d'aria sana, e nel

la diſtanza di quaranta mi

glia in circa dalla Città di

?Napoli, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Grimal

di di Genova. In queſta Ter

ra sono da marcarsi una Par

rocchia di mediocre ſtruttu

ra; e una Chiesa Beneficia

le sotto il titolo dell'Annun

ciata. Il suo territorio pro

duce grani, legumi , vini,

olj, canapi , ghiande, ed

erbaggi per pascolo di be

ſtiami. Il numero de suoi

abitanti ascende a novecento

ottantaquattro sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

RECALI Casale Regio di

Caserta nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Caserta, il quale gia

ce in una perfetta pianura,

d'aria temperata, e nella

diſtanza di un miglio e mez

zo dalla Città di Caserta

nuova, e di dodici in circa

da Napoli . Sono da mar

carsi in queſto Regio Casale

due Chiese Parrocchiali di

mediocre ſtruttura, l' una sot

to il titolo dell'Assunta, e

l'altra sotto l'invocazione

del Salvatore; una Rettoria

de'Padri Cassinesi del Mo

niſtero di San Lorenzo d'A-

versa; e due Confraternite
Laicali sotto i titoli del Cor

po di Criſto, e della Ver

gine Addolorata. Il suo tera

ritorio produce grani, gra

nidindia, frutti, vini, e ca

napi. ll numero de' suoi abi

tanti ascende a mille cento

novantotto sotto la cura spi

rituale di due Parrochi,

RECIGLIANO Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Muro, situata

sopra una cima d'un mon

te, d'aria buona , e nella

diſtanza d'otto miglia dalla

Città di Muro , che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia de Mari

nis . In queſta Terra sono

da osservarsi una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario , e del Purga

torio. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, li

ni, ghiande, e pascoli per i

greggi. Il numero de suoi º

abitanti ascende a millecin

quecento , e diciotto sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete.

REGALI Casale di Gi

foni nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Sa

lerno

º

i

Ni:

"il

"

se
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lerno medesima, situato so

pra una collina, d'aria buo:

na, e nella diſtanza di dieci

miglia dalla Città di Saler

no, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Doria

Panfili di Roma. Queſto pic

col Casale , il quale fa un

sol corpo col quasi contiguo

Casale appellato le Catelde,

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Martino. Il suo terri

torio abbonda di frutti, di

vini, di olj, di caſtagne, e

di ghiande. Il numero de'

suoi abitanti ascende a no

vantasei sotto la cura spiri

tuale di un Parroco,

REGINA Terra nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Bisignano, situata

sopra un'alta collina, d'aria

buona , e nella diſtanza di

quattordici miglia dalla Cit

tà di Cosenza , che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Marsico

de Casali di Cosenza. Sono

da marcarsi in queſta Ter

fa, appellata Herinum , ed

ervinuma, una Parrocchia

con due piccole Chiese pub

bliche sotto i titoli dell'Im

macolata Concezione, e di

San Niccola; una Confrater

mita Laicale sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione ; ed un Convento

de Minimi di San France

ºco da Paola. I prodotti del

3'on. III.

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini , oli,

gelsi per seta, ed erbaggi

per pascolo di greggi ; e ne'

suoi contorni vi sono cave

di alabaſto, di pietra seli

ce, di solfo, e di nitro. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a quattrocento e cin

que sotto la cura spirituale

d'un Arciprete. -

REGGIO Città Regia,

Arcivescovile, e Piazza d'

Armi nella Provincia di Ca

tanzaro, la quale giace in

un ameno sito dell'eſtremi

tà degli Appennini, e del

l'Italia, d'aria salubre, nel

la diſtanza di sette miglia

dalla Città di Messina, e di

duecento ottanta da Napoli,

e sotto il grado trentesimo

ottavo di latitudine setten

trionale, e trentesimo ter

zo, e minuti quaranta di

longitudine. -

Queſta Città, secondo al

euni Scrittori, si vuole edi

ficata da Ascanez, figliuolo

di Noè , e dal suo nome si

chiamò sul principio Asche

na. Secondo poi Solino, e

Strabone, ella fu fabbricata

da Calcidonesi, e da altri

Popoli Messeni del Pelopon

neso. Fondata Reggio in

queſta guisa da Calcidonesi,

e da Messeni, e fornita di

ottime leggi, in breve tem

po divenne una delle quat

tro potenti Repubbliche del
M la

–
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la Calabria, mandò in più

luoghi delle Colonie, e go

vernò per molto tempo al

tre Città, come facevano i

Romani . Dopo un lungo

giro d'anni fu queſta Città

sottomessa da ii Re

di Siracusa, soprannomato

il Tiranno, per l'affronto

ricevuto d'avergli inviata

una figliuola del Boia, al

lorchè dimandò ai cittadini

di Reggio una nobile, e

bella Donzella per moglie.

Morto Dionigi il Tiranno,

e succedutogli nella corona

di Siracusa il suo figliuolo,

pensò queſti conchiudere la

pace cogli abitanti di Reg

gio, e dar loro la bramata

libertà, la quale godettero

per qualche tempo. Venuto

in Italia. Pirro, Re degli

Epiroti chiamatovi da Ta

rantini per opporsi alla po

tenza della Repubblica Ro

manº, la Città di Reggio

temendo le forze del Re

Pirro, ricorse al Senato Ro

miano, come Città federata

de Romani, per qualche rin

forzo di Truppe. Il Senato

Pomano in sentire ciò, in

viò subito a Reggio una

legione di quattro mila sol

dati Capuani, i quali per

i" tempo cuſtodirono

edelmente la Città, ma indi

a poco inaspettatamente uc

cisero una gran parte de' suoi

abitanti, e si fecero padroni

-

di Reggio, delle ricchezze,

e delle mogli del traditi Reg

gini . Saputasi dal Senato

Romano una tanta scellera

gine, inviò in Reggio il

Tribuno Gaio Genuzio Cle

spina per reſtituire alla tra

dita Città di Reggio la li

bertà, le ricchezze, e le

loro mogli , e menare in

Roma carichi di catene tutti

i soldati della Legione Ca

puana, i quali a viſta di

tutto il Popolo Romano fu

rono decapitati. Dopo que

ſto fatto, tutti quegli abitan

ti, che vivi in Reggio ri

maſti erano, e che di tem

o in tempo vi nacquero ,

urono sempre fedeli, e co

ſtanti nell'amicizia del Po

polo Romano; e la Città

meritò l'onore di Colonia,

ed indi di Municipio nobi

lissimo. Memore Cesare Ot

taviano della fedeltà del Reg

gini non volle che la Città

di Reggio fosse ſtata sac

cheggiata da suoi soldati ,

allorchè combattendo con

Seſto Pompeo, figliuolo di

Pompeo il Grande , avea

loro promesso diciotto Co

lonie Italiane, tra le quali

vi era Reggio. Discacciato

di Sicilia Pompeo il Gran

de da Giulio Cesare, queſti

condusse in Reggio ad abi

tare molte persone di quel

le, che avea nell'armata di

mare, allorchè si ritirò vita

- tO
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torioso dalla Sicilia; e vol

le che la Città di Reggio si

chiamasse Reggio di Giulio.

Decaduto l'Imperio Roma

no, Reggio passò sotto il

dominio degl'Imperatori di

Coſtantinopoli . Ne Secoli

di Mezzo Totila , Re de'

Goti pose un assedio assai

ſtretto alla Città di Reggio,

per esser ella fortemente

presidiata da Greci; e ne'

Secoli della Bassa Età fu

dal Gran Capitano Consalvo

sottomessa alla divozione di

Ferdinando II. di Aragona,

e Re di Napoli. Nell'anno

mille cinquecento quaranta

trè queſta Città fu diſtrutta

dal Corsaro Barbarossa; e

lo ſtesso fece nell'anno mil

le cinquecento cinquantotto

il Pascià Muſtafà. Risorta

nuovamente Reggio dopo

tante dissavventure, divenne

una Città ragguardevole .

Finalmente col terremoto

del mille settecento ottan

tatrè ella soggiacque ai dan

ni della comune sventura di

tutta la Calabria Ultra, poi

chè in parte venne diſtrutta,

cd in parte rimase inabita

bile. Al presente mediante

l'ineſtancabile vigilanza del

Noſtro Provvidentissimo So

vrano Ferdinando IV. è ſta

ta riedificata in una miglior

forma.

Sono da osservarsi in que

ſt'antichissima Città una ma

gnifica Cattedrale a cinque

navi di Reg o padronato,

la quale viene ufiziata da

quattro Dignità, e da venti

Canonici insigniti di mitra,

e di Cappa, e da una Co

munìa Recettizia Civica in

numerata; una Chiesa Col

legiale sotto il titolo di San

ta Maria della Cattolica ser

vita da sedici Cappellani, e

da un Capo appellato Pro

topapa, il quale si elegge

dalla Città, e si conferma

dal Re ; e tredici Par

rocchie , delle quali sette

sono dentro la Città, e sei

ne' suoi Sobborghi. Oltre

a ciò ella ha tre Conserva

tori di Donne; una Casa Re

ligiosa de'Padri dell'Orato

rio di San Filippo Neri di

recente erezione; uno Spe

dale Civico per ricovero de

gl'infermi poveri; un Mon

te di pietà per pegni ; un Se

minario Diocesano pe' Che

rici della Diocesi; due Re

gie Scuole fondate dal Re

gnante Ferdinando IV. l'una

di Belle Lettere, e l'altra di

Scienze; ed un Sedile con

diſtinzione di Ceti, e tra la

Nobiltà vi sono molti Ca

valieri di Malta . Inoltre

essa Città pria del terremo

to avea due Moniſteri di

Monache di Clausura ; due

Collegi; l'uno de'Padri Do

M 2 MIle
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menicani , e l'altro degli

espulsi Gesuiti ; dieci Com

venti di Regolari, il primo

de” Padri Agoftiniani Calzi,

il secondo de Carmelitani,

il terzo del Basiliani, il quar

to de Conventuali , il quin

to de' Paolotti, il seſto de'

Minori Osservanti, il setti

ino, e l'ottavo de Riforma

ti, ed il nono , e decimo

de'Cappuccini ; moltissime

Cappelle, e Chiese pubbliche

sì nella Città, come ne Sob

borghi; e venti ricche Con

fraternite Laicali; e moltis

sime fabbriche di manifattu

re di damaschi.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono frutti saporiti,

vini generosi, agrumi d'ogni

genere, ortaggi, e gelsi per

seta ; ed il mare dà abbon

dante pesca. La sua popola

zione, insieme co'suoi Sob

borghi, ascende a sedicimila

in circa sotto la cura spiri

tuale di tredici Parrochi.

Queſta ſtessa Città, la qua

le ha la preeminenza sopra

tutte le altre Città della Ca

labria Ultra sì per gli pregi

di sua antichità, come per

l'amenità del suo sito, è

molto celebre nella Storia

Letteraria, per essere ſtata

patria di molti Filosofi, Le

gislatori, Poeti, e Statuari

cotanto rammentati presso

gli Autori antichi. Tra Fi

losofi si annoverano come

principali Ipparco , Ariſto

crate, Ippia, Teagene, Cleo

nimo, e Glauco. Tra Lee

gislatori il tanto rinomato

Androdamo, il quale, per

teſtimonianza di Ariſtotele,

compose le leggi a Calciº

donesi, ch'erano nella Tra

cia. Tra Poeti Cleomene,

ed lbico. E tra gli Statuari

Learco, che fece la più an

tica ſtatua di bronzo di Gior

ve in Isparta; e Clearco,

il quale scolpì la ſtatua del

Messinese Leontisco celebre

lottatore. - -

Queſta medesima Città ,

la quale vien governata nel

Politico da un Marasciallo,

o da un Brigadiere, e da un

Caporuota di Provincia, che

la fa da Assessore, compren

de sotto la sua giurisdizione

Arcivescovile quarantanove

luoghi, i quali sono 1. Ara

sì, 2. Arno, 3. Bagaladi,

4. Cerasì, 5 Cannavà, 6.

Cardeto, 7. Calanna, 8. Can

netello, 9. Campo della Maaſ

dalena, 12. Catona, 1 I. Di

minniti, 12. Fossato, 13

Fiumara de Mori, 14. Gazz

lico, 15 lepolito, 16. Laz

zaro, 17, Laganadi , 18.

Mosorrofa, 19. Motta Sarz

Giovanni, 2o. Montebello,

21. Melito, 22. Milanese,

23. Molochio, 24. Nasi zi,

25 Ortè, 26. ºre 27t

a-
as -
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Pavigliana, 28. Podargoni,

29. Pellaro, 3o. Penti fatti

lo, 31. Rosalì, 32, Schin

dilifà, 33 Stratorini, 34.

S. Sperato, 35. S. Agata di

Reggio, 36. S. Lorenzo, 37.

S. Giovanni di Bruzzano,

38. S. Alesio, 39, S. Ste

fano, 4o S. Giuseppe, 4r.

S. Roberto, 42. Sambatello,

43 Salice, 44. Scilla, 45.

Terreti, 46. Trizzano, 47.

Vito, 48. Villa San Gio

vanni, 49. Valanidi; ciascu

no de' quali sarà diſtinta

mente descritto a suo pro

prio luogo, -

REINO Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento, situa

ta nel piano di una valle,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di quattordici miglia

dalla Città di Montefusco,

e di dieci da Benevento, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Somma, Principe

del Colle , e Marchese di

Circello. Sono da marcarsi

in queſta Terra una Parroc
chia sotto il titolo dell'An

munciata; tre pubbliche Cap

pelle ; ed un Monte Frumen

tario per varie opere pie,

le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, granidin

dia, legumi, frutti , ghian

de, e pascoli per greggi.

la sua popolazione ascende

ºdottocentotrentacinque spt

to la cura spirituale di un

Regio Abate.

RENDE Terra nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

1Diocesi di Cosenza medesi

ma, situata alle falde degli

Appennini, d'aria salubre,

e nella diſtanza di quattro

miglia in circa dalla Città

di Cosenza , che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Alarcon Mendozza, Mar

chese di Valle Mendozza -

Sono da osservarsi in queſta

popolata Terra , appellata

Arintha negli antichi Anna

li, una Parrocchia sotto il

titolo di Santa Maria Mag

giore ; sei Chiese pubbliche

di mediocre ſtruttura ; un

Moniſtero di Monache sotto

la Regola di Santa Chiara;

un Convento de' Padri Mi

nori Osservanti ; una Casa

di Ritiro per Sacerdoti ; un

Monte di Pietà, ove si fan

ne de piccoli pegni senza

interesse; e tre Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione della Madonna di Co

ſtantinopoli , del Rosario,

e di San Giovanni Batiſta. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, oli, bambagia, man

na, e magnesia; e ne suoi

contorni vi sono miniere di

creta bianca per uso di vasi
d'ogni sorta, e di pietre fo

caje, e molari per auzzare

M i fer



182

R E

i ferri, e per macinare gra

ni, ed olive. La sua popo

lazione ascende a quattro

mila e novantasette sotto la

cura spirituale di due Par

rochi.

RENDINARA Terra neſ

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Sora, situata

sopra un colle degli Appen

nini, d'aria buona, e nella

diſtanza di quarantaquattro

miglia dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Colonna di

Roma. In essa è da mar

carsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Giovanni Battiſta .

Il suo territorio produce

grani, legumi , caſtagne,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. Il numero

dei suoi abitanti ascende a

cinquecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Curato,

e d'un Canonico Coadiuto

re e

RESINA Villaggio Regio

di Napoli nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Napoli, il quale

giace alle falde del Monte

Vesuvio , e quasi contiguo

alle sponde del Mar Tirre

mo, d'aria salubre, e nella

diſtanza di quattro miglia in

circa dalla Città di Napoli.

Queſto Regio Villaggio so

vrappoſto all'antica Città

di Ercolano, la quale si vuo

le, secondo la favola, edi

ficata sessant'anni prima del

la Guerra di Troja da Er

cole Fenicio, il quale rapì

i buoi di Gerione nella Spa

gna, e che nel ritorno pas-

sando per l' Italia, fondò

Monaco nel Genovesato, Li

vorno nella Toscana, e nel

le noſtre Regioni Formia,

Pompei, ed Ercolano. Se

condo poi altri Scrittori ella

la Città di Ercolano fu edi

ficata l'anno duemila sette

cento cinquantasette della

Creazione del Mondo da Er

cole Tebano. In siffatta di

versità di pareri altro di cer
to non si può dire se non

che l'antica Ercolano, e for

se l'antica Retina adiacente

allora ad Ercolano, fu edi

ficata dagli Osci , i quali

erano nell'agro Campano

prima che ne fossero discac

ciati dagli Etrusci , i quali

con simil sorte furono co

ſtretti a cedere il luogo ai

Sanniti. Nella Guerra So

ciale avendo voluto l'antica

Ercolano seguire il partito

de Popoli d'Italia, ne subì

la loro sorte; poichè fu as

sediata dal Proconsolo Tito

Bidio Magio; in seguito fu

presa, ed indi divenne Mus

nicipio Romano. Finalmen

te coll'eruzione del Vesuvio

dell'anno sumano",
ci



183
v R E

dell'Era Criſtiana fu inte

ramente ricoperta di fuoco,

di ceneri, e di rapillo sino

ad ottanta palmi sotto la su

perficie presente della terra.

Le cose degne da marcarsi

in queſto popolatissimo Vil

laggio sopprapoſto all'anti

ca Citta di Ercolano sono

una Parrocchia di mediocre

ſtruttura sotto il titolo di

Santa Maria a Pomigliano;

una Chiesa Filiale sotto l'in

vocazione di Santa Catteri

na; una Confraternita Lai

tale sotto il titolo della Sam

tissima Trinità; un Conven

to de Padri Agoſtiniani Scal

2i i una Fontana pubblica,

ºve erano situate le quattro

ſtatue antiche senza le loro

teſte appellate perciò i colli

mozzi i moltissimi deliziosi

Casini con bel giardini ; ed

un Teatro sotterraneo dell'

antica Città di Ercolano,

che solo si è conservato,

Queſto Teatro è dispoſto in

un semicerchio di circa cen

to sessanta piedi di diame

tro, le cui eſtremità termi

navano in un rettangolo di

settantadue piedi per trenta,

ormato di una facciata d'or

dine Toscano ; di ventuno

scalini , che lo circondava

mo, e di una Loggia ornata

di ſtatue di bronzo , e di

colonne di marmo. Una par

te finalmente delle sue mura

era veſtita di marmi, e di

pitture a fresco, siccome lo

erano le sue porte, che in

troduceano agli scalini dell'

Uditorio. -

e produzioni del suo ter

ritorio sono frutti saporiti,

vini generosi, gelsi per se

ta; ed il mare dà abbondan

te pesca. La sua popolazio
ne ascende ad ottomila set

tecento ottantadue sotto la

cura spirituale di un Parro

CO e

REVIGLIANO Isoletta

del Mar Tirreno nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in IDiocesi di Nola , la

quale giace dirimpetto alla

Città di Caſtellammare, e

nella diſtanza di dodici mi

glia in circa dalla Città di

Napoli. Queſt'isoletta , la

quale ha un miglio in circa

di giro, si crede dallo Sto

rico Cammilio Pellegrino es

sere ſtata la Pietra d'Ercole

menzionata da Plinio. Ne'

tempi di mezzo fu chiama

ta Isola Robiliana , ed era

di maggior eſtensione d'og

gi; poichè nel duodecimo

Secolo vi era un Moniſtero

de Padri Ciſterciensi, il qua

le poi passò ai Padri Cas

sinesi. Al presente altro non

contiene se non che una Tori

re guarnita di vari pezzi d'

artiglieria , e cuſtodita da

Soldatii" o RIA
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RIAGE Casale Regio del

Contado di Stilo nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Squillace, il qua

le giace alle falde di una

collina, d'aria temperata,

e nella diſtanza di tre mi

glia dal Mar Jonio, di qua

rantatrè in circa da Catan

zaro, e di trentatrè da Squil

lace. Queſto Casale appel

lato in latino Reatium , e

che fu in parte danneggiato

negli edifizi col terremoto

del mille settecentottantrè,

-ha soltanto una Parrocchia

sotto il titolo de Santi Co

simo, e Damiano . Il suo

territorio abbonda di grani,

di granidindia, di frutti, di

vini, di olj, e di gelsi per

seta. Il numero desuoi abi

tanti ascende a mille due

cento cinquantadue sotto la

cura spirituale di un Arci

prete.

RIANO Villaggio nella

Provincia di Teramo, ed in

Diocesi di Teramo ſtessa,

situato in luogo alpeſtre ,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di diciassette miglia

da Teramo , che si appar

tiene in Feudo alla Mensa

Vescovile di Teramo. Que

ſto Villaggio, il quale fa un

corpo con quello di Cesa,

ha una sola Chiesa Parroe

chiale sotto il titolo di San

Michele Arcangelo. I pro

e -

TR I -

dotti del suo terreno sono

vettovaglie di vari generi,

i frutti, vini, e pascoli per

armenti. Il numero dei suoi

abitanti ascende a cencin

quantuno sotto la cura spi

rituale d'un Parroco.

RIARDO Terra nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Teano, si

tuata sopra un colle sassoso,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

la Città di Teano, e di tren

ta da Piedimonte, che si

appartiene alla Famiglia Ca

faro con titolo di Ducato -

Sono da notarsi in queſta

Terra, di cui è ignota la

sua fondazione, una Parroc

chia di mediocre ſtruttura;

un Chiesa pubblica sotto il

titolo di Sant'Antonio Aba

te ; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Corpo di Criſto, e del Pur

gatorio ; un forte Caſtello

Baronale ; ed una Grotta

antica appellata di Seiano,

la quale è di una sorpren

dente ſtruttura, ed è divisa

in cinquanta piccole camere.

I prodotti del suo territoriº

sono grani, legumi, frutti,

e vini. Il numero dei suoi

abitanti ascende ad ottocenº

to sotto la cura spirituale

d'un Arciprete. In diſtanza

di un miglio da queſta fies:

sa Terra vi è un fonte di

figu
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figura rotonda, e della pro

fondità di tre palmi, il qua

le è sempre pieno d'acque

minerali , e che continua

mente frigge, e bolle a gui

sa d'una caldaja agitata dal

fuoco. Queſt'acqua è effi

cacissima per attonare le vi

scere, per muovere le uri

ne, pe' patimenti di ſtom

maco, per l'ipocondria, per

l'affezione iſterica, per la

salsedine, per l'oſtruzione,

e per l'incipiente idropisia.

RIBOTTOLI Vedi Seri

no -

RICADI Casale Regio di

Tropea nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Tropea, il quale giace sopra

una collina , d'aria buona,

e nella diſtanza di sei mi

glia dalla Città di Tropea.

In queſto piccolo Casale, dan

neggiato negli edifizj dal ter

remoto del millesettecentot

tantatrè , è da notarsi sol

tanto una Parrocchia. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, frutti, vini, olj , e

gelsi per seta . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquecento sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

l'atO - - - -

RICCIA Città Regia De

maniale nella Provincia del

Contado di Molise , ed in

Diocesi di Benevento , la

quale giace sopra un piccol

monte ; d'aria salubre , e

nella diſtanza di nove mi

glia dalla Città di Campo

basso, e di cinquantasei da

Napoli. Sono da marcarsi in

queſta Città, di cui è ignoto

il tempo della sua edifica

zione, una Parrocchia Col

legiale sosto il titolo dell'

Assunta, la quale viene ufi

ziata da dodici Canonici ;

quattro Chiese pubbliche di

vago disegno sotto l'invo

cazione dell'Annunciata, del

Carmine, del Purgatorio, e

di Santo Steffano; tre Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, dell'An

nunciata, e del Rosario; un

Convento de'Padri Cappuc

cini; otto Cappelle pubbli

che ; e due Monti Frumen

tarj per varie opere pie. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, ed

erbaggi per pascolo di be

ſtiami. La sua popolazione

ascende a quattromila e cin

quecento sotto la cura spi

rituale di un Arciprete. Que

ſta ſtessa Città è rinomata

per una gran Fiera, che vi

si fa ai ventuno di Settem

bre , ove accorre tutto il

Contado di Benevento , e

porzione della Provincia di

Montefusco, e del Contado

di Molise. Finalmente nel

suo tenimento vi sono una

sora
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sorgente d'acqua solfurea ef.

ficace per varie malattie; un

1ago del circuito di mezzo

miglio abbondante di tinche,

e di follache; ed un Feudo

Ruſtico chiamato San Mau

rizio, che si appartiene al

Noſtro Sovrano.

RIMALDI Vedi Serino,

- 1, RIONERO Terra Dea

maniale nella Provincia del

Contado di Molise, ed in

Diocesi di Trivento, la qua

le è situata sopra una col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di veriti, miglia in

circa dalla Città di Tri

vento. Sono da marcarsi in

queſta Terra, di cui se ne

parla nelle carte del duode

cimo Secolo, una Parroc

chia sotto il titolo di San

Bartolommeo Apoſtolo; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Purgato

rio; ed una Cappella fuori

l'abitato sotto il titolo di

San Mariano. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

e pascoli per greggi . La

sua popolazione ascende a

mille trecento e tre sotto la

cura spirituale di un Arci

prete.

II. RIONERO Terra nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi di Rapolla, o

sia di Melfi, situata in par

te sopra due colline, ed in

R 1

parte in una valle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattro, miglia dalla Città

di Melfi, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

racciolo del Sole, Principe

della Torella. Sono da riiar

carsi in queſta popolatissi

ma Terra edificata da un

Secolo in circa in quà tre

Chiese Parrocchiali sotto i

titoli di San Niccola, del

Morti, e di San Marco ,

l'ultima delle quali è ſtata

eretta in Chiesa Collegiale

ufiziata da diciotto Sacerdoti

insigniti; due Confraternite

ilaicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e de Mor

ti; un Convento del Padri ,

Cappuccini; e varie Offici

ne di lavori di scattole di

legna per uso di tabacchi.

Il suo territorio produce gra

ni, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, caſtagne,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di armenti. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

dieci mila in circa sotto la

cura spirituale di tre Par

rochi . . . . - - -

I. RIPA Terra nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Chieti medesima,

situata sopra una collina,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di tre miglia in circa
dalla Città di Chieti , che

si appartiene in rº; alla

a
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famiglia Caracciolo, Prin

cipe di Santo Buono. Sono

da osservarsi in queſta Terra,

la cui edificazione è ignota,

una Parrocchia sotto il tito

lo di San Pietro Apoſtolo;

tre pubbliche Chiese sotto

l'invocazione di San Giaco

mo Apoſtolo, di San Rocco,

e della Madonna de'Defonti;

ed un Convento de' Padri

i Minori Osservanti. Le pro

duzioni del suo territorio

sono frutti saporiti d'ogni

sorta, vini eccellenti, ed olj

delicati. La sua popolazio

ne ascende a due mila , e

settecento in circa sotto la

cura spirituale di un Arci

prete, -

II. RIPA Villa Regia De

maniale dello Stato di Ci

vitella del Tronto nella Pro

vincia di Teramo , ed in

Diocesi della Badia di Mon

te Santo, unita alla Diocesi

di Montalto nello Stato Pon

tificio, la quale giace sopra

un colle, d'aria buona , e

nella diſtanza di due miglia

dalla Città di Civitella del

Tronto, e di dieci in circa

da Teramo. Queſta piccola

Villa ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale. Il suo territo

rio produce vettovaglie di

vari generi, frutti , vini,

; olj, e pascoli per armenti.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a trecento settanta

sei sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

III. RIPA Villaggio nella

Provincia di Teramo , ed

in Diocesi di Teramo ſtes

sa, situato sopra un colle,

d'aria buona, e nella diſtan

za di tre miglia da Tera

mo, che si appartiene in

Feudo alla Città di Teramo,

Gueſto Villaggio , il quale

fa un corpo con la Villa di

Rucciano, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Martino di pa

dronato laicale. I prodotti

del suo territorio sono vet

tovaglie di vari generi, frut

ti, vini, ed olj. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecentottantaduesotto la cu

ra spirituale d'um Parroco.

RIPA BOTTONI Terra

nella Provincia del Contado

di Molise, ed in Diocesi di

Larino, situata alle falde di

un'alta collina, d'aria salu

bre , e nella diſtanza di otto

miglia dalla Città di Larino,

e di trentasei da Lucera, che

si appartiene alla Famiglia

Francone con titolo di Prins

cipato. Queſta Terra fu ap

pellata nel duodecimo Seco

lo Ripa de Brittonis , de

rivatole verisimilmente da

qualche Famiglia de Britto

nis, al presente si chiama

ancora Ripa Francone dal co

gnome della Famiglia Fran

Come
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cone, che la possiede. Tra

le cose da notarsi in queſta

Terra sono una Parrocchia

di vago disegno sotto il ti

tolo dell'Assunta, la quale

vien servita da undici Sacer

doti insigniti di Mozzetta

Vescovile, e da un numero

so Clero; due Chiese Filiali

sotto l'invocazione del Sa

gramento, e dell'Immaco

lata Concezione; ed una Con

fraternita Laicale sotto il ti

tolo del Santissimo Sagra

mento . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, frutti, vini, olj,

gelsi per seta , ed erbaggi

per pascolo di greggi . La

sua popolazione ascende a

duemila e cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale

d'un Arciprete.

RIPACANDIDA Terra

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi di Rapolla,

o sia di Melfi, situata sopra

un aspro, e sassoso colle de

gli Appennini, d'aria buo

na, e nella diſtanza di quat

tro miglia in circa dalla

Città di Rapolla, e di Melfi,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Mazzacchera,

Duca di Caftelgaragnone e

Sono da notarsi in queſta

Terra una Collegiata servita

da sedici Sacerdoti insigniti,

e da un Arciprete Curato;

tre Chiese pubblishe di me

R i

-

diocre ſtruttura; nn Monia

ſtero di Monache Teresiane

Scalze ; un Convento de'Pa

dri Minori Osservanti; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione di San Dona

to , e de'Morti ; ed una fab

brica di polvere di cipro:

Il suo territorio abbonda di

frutti d'ogni sorta, di vini

generosi, e di oli eccellen

ti. Il numero de suoi abi

tanti ascende a tremila in

circa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Curato. Que

ſta ſtessa Terra è rinomata

sì per la nascita data a San

Donato della Congregazione

di Monte Vergine , ed al

Giureconsulto Andrea Molº

fesio, chiaro per varie ope

re legali date alla luce; co

me per la generosa azione

praticata da suoi cittadini,

i quali non potendo nella spe

dizione di Terra Santa dare

il loro contingente desolda

ti, si offrirono di andarvi a

servire personalmente, sic

come si rileva dal Regiſtro

del Padre Borrelli.

RIPACORBARA Casale ,

nella Provincia di Chieti ,

ed in Diocesi de Padri Cas

sinesi di Monte Casino, siº

tuato sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattro miglia in circa dalla

Città di Chieti, che si ap:

partiene in Feudo al Real

- Moe
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" Moniſtero di Monte Casino,

as. In queſto piccolo Casale è

º da osservarsi soltanto una

ti: Chiesa Parrocchiale sotto il

a titolo di San Calliſto. I pro

i dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

i: frutti, vini, ed olj. il nu

:: mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento cinquantasei

t: sotto la cura spirituale di un

si Padre Cassinese, il quale fa

tri da Economo Curato.

RIPA DE' LIMOSANI

a Terra nella Provincia del

rg Contado di Molise , ed in

i Diocesi di Bojano , situata

g in una valle , d'aria umi

da, e nella diſtanza di tre

i miglia dalla Città di Cam

i pºbasso, che si appartiene

º alla Famiglia Mormile con

i titolo di Marchesato. Sono da

; osservarsi in queſta Terra

i grande, e ben abitata, una

; Parrocchia di mediocre ſtrut,

tura i due pubbliche Chiese

con dodici Cappelle; un Con

, vento del Padri Minori Ri

formati i cinque Monti Fru

mentari addetti per varie

i , ºpere pie; e due Confrater

mite Laicali sotto l'invoca

zione del Rosario, e di San

francesco . Le produzioni

del suo territorio sono gra

ſi, granidindia, legumi, vi

i, e canapi; e ne suoi con

torni vi sono cave di gesso.

la sua popolazione ascende

y

a tremila trecento e quattor

dici sotto la cura spirituale

di un Arciprete.

RIPALDA Terra nella

Provincia del Contado di

Molise , ed in Diocesi di

Termoli, situata sopra una

piccola collina bagnata dal

fiume Trigno, d'aria mal

sana, e nella diſtanza di do

dici miglia dalla Città del

Vaſto, e di quarantaquattro

da Lucera, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Coppola, Duca di Canzano,

Queſta Terra, la quale ri

conosce per suoi fondatori

gli Schiavoni della Dalma

zia, ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Sant'Andrea Apoſtolo. Il

suo territorio produce gra

ni, risi, frutti , vini, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione a

scende a settecento e due sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete; ed i suoi abitanti

erano prima Schiavoni, ma

oggi hanno dimenticato il

lor linguaggio , e parlano

inale l'Italiano.

RIPATTONI Terra Re

gia dello Stato d'Atri nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Teramo ſtes

sa, situata in luogo basso,

d'aria temperata, e nella

diſtanza di nove miglia da

Teramo. In essa sono di

nQ
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notarsi una Chiesa Parroc

chiale di Regio Padronato

sotto il titolo di Santa Ma

ria; e due Confraternite lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, e del Rosario.

Le produzioni del suo terre

no sono vettovaglie di vari

generi , frutti, vini, e pasco

di per greggi. La sua popo

lazione ascende a seicento

cinquantatrè sotto la cura spi

rituale d'un Pievano.

RiSlGLIANO Casale di

Marigliano nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Nola, situato in

una pianura, d'aria tempe

rata, e nella diſtanza di tre

miglia dalla Città di Nola,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Maſtrilli Du

ca di Marigliano . Queſto

piccolo Casale ha una Par

rocchia con una Confraterr

nita Laicale sotto l'invo

cazione del Rosario. Il suo

territorio abbonda di grani,

di granidindia, di vini, e

di gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento sessantuno sotto la

cura spirituale di un Parroco.

RIVELLO Città Regia

Demaniale nella Provincia

di Matera, ed in Diocesi di

Policaſtro, la quale giace

sopra una collina, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

dieci miglia in circa dal

cento ottantuno ha avuta una

l - i

Golfo di Policaſtro, e di º

cento da Napoli. La Città º

di Rivello, secondo alcuni º

Autori, si vuole edificata º

dalla gente fuggita dalla tan º

to rinomata Città di Velia, º

e che ne abbia portato il

nome di Rivello quasi de i

Velia . Secondo poi altri ºi

Scrittori ella si opina essere i

l'antica Blanda; poichè nel

le sue campagne si sono tro-º:

vate molte medaglie, e ſia il

tuette di bronzo; e ne'luo- di

ghi d' attorno si veggono i

ancora veſtig; di antiche si

fabbriche Laterizie, e di un º,

diruto Circo. Le cose de º

gne da notarsi in essa Città si

sono due Chiese Parrocchia

li, e sino al mille cinque º

Parrocchia con Clero di Ri- i

to Greco; due Confraterni: è

te Laicali sotto i titoli di

San Michele Arcangelo, e

del Purgatorio; un Conven- :

to de'Padri Minori Osser :

vanti; due Monti Frumen- ,

tari per varie opere pie i : :

varie fabbriche di rame, i

cui lavori si portano da suoi

abitanti in tutta l'Italia, ed

Europa. Il suo territorio ,

produce grani, legumi, frut

ti di ogni specie, vini deli

catissimi, caſtagne, ghian:

de, e pascoli per greggi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a cinquemila centº

trepº
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trentacinque sotto la cura

spirituale di due Arcipreti.

RIVISONDOLI Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Solmona,

ituata sopra un colle, e

poco lungi dal Piano di cin

que miglia, d'aria salubre,

e nella diſtanza di quaran

i talue miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene con titolo di Baro

mia alla Famiglia Sardi del

la Città di Solmona, Sono

º da notarsi in queſta Terra,l - e - - - - -

di cui è ignota la sua edi

frazione, una Parrocchia di

mediocre ſtruttura sotto il

titolo di San Niccola di Ba

ri; cinque Chiese pubbliche

sºtto l'invocazione di Santa

Maria dell'Ospedale, di San
Rocco, di Santa Maria del

i le Grazie, della Vergine di

Coſtantinopoli, e dell'Imma
colata Concezione; e due

tº - - -

f, Confraternite i sicali sotto

i titoli del Sagramento, e del

i Rosario. Il suo territorio

per avere poco fondo, è

scarso di prodotti, ad ec

cezioni di erbaggi per pa

solo di greggi nella State.

la sua popolazione ascende

a mille e trecento sotto la

cura spirituale di un Arci

prete.

i

RIZZICONE Terra nel

la Provincia di Catanzaro 9

ed in Diocesi di Mileto,

situata in una perfetta pia

nura, d' aria malsana, e

nella diſtanza di settanta mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Grimaldi, Principe di Ge

raci. In queſta piccola Ter

ra è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura - ll suo ter

ritorio produce grani, graz

nidindia, legumi, frutti, vi -

ni, ed oli: il numero de'
suoi abitanti ascende a set

tecento trentuno sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco .

ROC A Villaggio nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Lecce medesima,

situato in luogo piano, d'a-

ria malsana, e nella diſtan

za di quindici miglia in cir

ca dalla Città di Lecce, che

si appartiene in Feudo alla

i" Ghezzi , Duca di

arpignano. In queſto pic

colo Villaggio è da osser

varsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale.- il suo terri

torio abbonda di vettovaglie,

di vini, di olj, e di tabac

chi. Il numero de suoi abi

tanti ascende ad ottantuno

sotto la cura spirituale di

un Parroco,

I. ROCCA Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Taranto, situata

sopra un'alta collina, d'a

- Ild
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ria salubre, e nella diſtanza

di nove miglia dalla Città

di Taranto, e di quarantuno

da Lecce, che si appartiene

lla Famiglia Chiurlia con

itolo di Contea . Queſta

Terra ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ſtruttura. Il suo territorio ab

ſbonda di grani, di legumi, di

frutti, di vini, di oli, e di co

tone. Il numero de suoi abi

tanti ascende a settecento in

circa sotto la cura spirituale

di un Arciprete Curato.

II. ROCCA ( la ) Villa

Regia nella Provincia di

Teramo, ed in Diocesi di

Teramo ſtessa, situata in

luogo alto, e scosceso, d'a-

ria salubre, e nella diſtanza

di dieci miglia in circa da

Teramo. Queſta Regia Vil

la, la quale fa una sola Uni

versità con la Città di Ci

vitella del Tronto, ha una

sola Chiesa Parrocchiale. I

prodotti del suo terreno so

no vettovaglie di vari ge

neri, frutti, vini, e pascoli

per armenti. Il numero de'

suºi abitanti ascende a due

cento, ed undici sotto la cura

spirituale d'un Economo Cu

rato di libera collazione.

ROCCA ASPROMONTE

Casale nella Provincia del

Contado di Molise, ed in

Diocesi di Trivento, situa

to sopra un monte, le cui

R O

falde sono bagnate dal fu

me Biferno, d'aria buona,

e nella diſtanza di cinque

miglia dalla Città di Cam

pobasso, che si appartiene

alla Famiglia Leto con ti

tolo di Marchesato. In que- ,

ſto piccolo Casale sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale; e tre pubbliche

Cappelle sotto i titoli del

Rosario, del Carmine, e .

di Sant'Antonio. Il suo ter- i

ritorio abbonda di grani, e .

di granidindia. Il numero in

de' suoi abitanti ascende a i

trecento e venti sotto la cu- ,

ra spirituale di un Arciprete, i

ROCCA BASCIARANO

Terra nella Provincia di s.

Montefusco, ed in Diocesi ,

di Benevento, situata sopra i

un piccol monte scosceso , e

d'aria buona, e nella di

ſtanza di nove miglia dalla S.

Città di Benevento, e di .

dieci da Montefusco, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Leonessa, Principe di

Supino. Queſta Terra è un

aggregato di tre Casali, ap:

pellati il primo Cassano, i

secondo Squillani, ed il

terzo Tuoro, ove sono da

notarsi due Chiese Parroc

chiali sotto i titoli del Ros s

sario, e di Santa Maria di

Coſtantinopoli; una Confra

ternita Laicale sotto l' in:

vocazione del Rosario; ed

lAlì
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in Monte Frumentario per

varie opere pie. I prodot

ti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

irutti, vini, olj, caſtagne,

e ghiande. Il numero de

suoi abitanti ascende a mil

le novecento

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete, e di quattro lico

nomi Curati . -

ROCCA BERARDI Vil

laggio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato a

" di un monte, d'aria

uona, e nella dilianza di

ventitrè miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Arnoni, Barone di

Peschio Rocchiano. In que

ſto piccolo Villaggio è da

notarsi soltanto una Parroc

chia sotto il titolo di San

Paolo. I prodotti del suo

territorio sono grami, grani

dindia, legumi, caſtagne, e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a settanta

sotto la cura spirituale di

un Parroco, che porta il

titolo di Prevoſto ,

ROCCA BERNARDA

Terra nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Santa Severina, situata so

pra una scoscesa collina de

gli appennini, d'aria mal

sana, e nella diſtanza di

Tom. lll.

R O

trentaquattro

ventitrè miglia dal Mar Jo

nio, e di sette dalla Città

di Santa Severina, che si

appartiene con titolo di Prin

cipato alla Famiglia Filo

marini, Duca di Perdifumo.

In queſta piccola Terra so

no da osservarsi una Par

rocchia sotto il titolo del

l'Assunta; e tre Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione della Vergine Addolo

rata, del Rosario, e delle

cinque piaghe del Redento

re. Il suo territorio produ

ce grani, legumi, vini, ol),

bambagia, sesama, ed erº

baggi per pascolo di greggi:

ll numero de' suoi abitanti

ascende a settecento e nove

sotto la cura spirituale di

un Arciprete.

ROCCACALASCIO Villa

Regia nella Provincia dell'

Aquila , ed in Diocesi di

Valva , o sia di Solmona,

sita sopra un monte alpeſtre,

d'aria salubre , e nella di

ſtanza di sedici miglia dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. In queſta piccola

Villa sono da notarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie; e

due Cappelle pubbliche fuo

ri l'abitato sotto l'invoca

zione della Madonna della

N Pie
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Pietà , e di San Francesco

di Assisi . Il suo territorio

produce pochi grani, e legu

mi. Il numero de suoi abi

tanti è di cento sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Curato.

ROCCA CARAMANICO

Casale nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Chieti medesima, situato alle

falde del Monte della Majel

la, d'aria buona , nella

diftanza di ventitrè miglia

dalla Città di Chieti, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Aquino, Principe di

Caramanico, Queſto piccolo

Casale ha unaè" SOt

to il titolo della Madonna

delle Grazie; ed una Chiesa

Rurale sotto l'invocazione

di Sant'Antonio Abate . ll

suo territorio produce grani,

granidindia, frutti, vini, e

gelsi per seta . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

trecento in circa sotto la

cura spirituale di un Parro

ſcO e -

ROCCACASALE Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Valva, o sia

di Solmona, situata alle fal

de d'un monte, d'aria sa

lubre , e nella diſtanza di

ventisei miglia dalla Città

dell'Aquila , che si appare

tiene nella giurisdizione ci

vile al Real Moniſtero de'

Padri Celeſtini di Santo Spi

rito del Morrone , e nella

criminale alla Famiglia de

Sanctis. In queſta Terra so

no da osservarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Michele Arcangelo;

tre Cappelle pubbliche sotto

l'invocazione del Sagramen

to, del Rosario , e di San

Michele Arcangelo; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Sagramento . I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi , frutti

d'ogni sorta, e vini. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a mille seicento cinquan

ta sotto la cura spirituale di.

un Arciprete .

ROCCA CINQUE MI

GLIA Terra nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata sopra una roccia, d'aria

salubre, ma molto fredda,

e nella diſtanza di quaran

tasette miglia dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia d'Alessandro, Du

ca di Pescolanciano. Queſta

piccola Terra ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. I

prodotti del suo territorio

sono ben pochi per essere

tutto sassoso , e dominato

quasi sempre da venti fred

di. Il numero dei suoi abi

tanti è di quattrocento e tre

- - SOt e

;º

».
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sotto la cura spirituale di un

Arciprete. -

ROCCA D'ARCE Terra

Rella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi d'

Aquino , situata sopra un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quattordici mi

glia in circa dalla Città di

San Germano, che si appar

tiene in Feudo alla Farni

glia Buoncompagni Lodovi

si, Principe di Piombino, e

Duca di Sora. Sono da no

tarsi in queſta Terra, di cui

non si ha notizia alcuna del

tempo, in cui fu edificata,

una Parrocchia sotto il tito

lo di San Bernardo ; due

Chiese pubbliche sotto l'in

vocazione di San Rocco, e

di San Cataldo, e due Con

fraternite laicali sotto i ti

toli del Sagramento , e di

San Cataldo, Le produzioni

del suo territorio sono gra

mi, granidindia, legumi, frut

ti, vini, oli, e canapi. La

sua popolazione ascende a

Inii le seicento ventisei sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete

ROCCA DELL' ASPRO

Terra nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Ca

paccio, situata sopra un col

le , d'aria salubre, e nella

diſtanza di trenta miglia dal -

la Città di Salerno, che si

appartiene alla Famiglia Fi

lomarini con titolo di Prin

cipato. Il tempo dell'edifi

cazione di queſta Terra gran

de, ed assai ben abitata, è

incerto; e la serie degli al

tri suoi avvenimenti è an

cora incerta - Tra le cose

degne da notarsi in essa Ter

ra sono due Chiese Parroc

chiali sotto i titoli della Na

tività, e dell'Assunta ; un

Conservatorio di Donzelle

sotto l'invocazione di Santa

Maria di Loreto; due Con

venti di Regolari, l'uno de'

Padri Carmelitani, e l'altro

de'Conventuali; tre Confra

ternite laicali sotto i titoli

del Corpo di Criſto, del Ro

sario, e del Purgatorio ; e

quattro Monti Frumentari

per varie opere pie. Il suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, oli, ca

ſtagne, e ghiande. Il nume

ro de suoi abitanti ascende

a tremila e duecento in cir

ca sotto la cura spirituale di

due Parrochi, che portano i

titoli di Arcipreti.

ROCCA DEL CILENTO

Terra nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi di

Capaccio, situata sulla ci -

ma di una collina, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

quarantaquattro miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Granito, Mar

- 2 chese
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chese del Caſtello dell'Aba

te. Sono da osservarsi in

queſta Terra una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura; un Convento de'Pa

dri Minori Riformati fuo

ri dell'abitato con una va

ga Chiesa adorna di mol

te Cappelle gentilizie della

primaria Nobiltà del Cilen

ta; ed un Monte di Pietà

per maritaggi di Zitelle po

vere. I prodotti del suo ter

ritorio sono frutti, vini,

oli, caſtagne, e ghiande. Il

numero dei suoi abitanti a

scende a trecento quaranta

sotto la cura spirituale di

un Economo Curato,

ROCCA D'EVANDRO

Terra nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

IDiocesi del Real Moniſtero

di Monte Casino , situata

sopra una cinta di un mon

te sassoso, d'aria salubre,

e nella diſtanza di otto mi

glia dalla Città di San Ger

umano, e di cinquanta in cir

ca da Napoli, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Cedronio. Sono da notarsi

in queſta Terra, la quale si

crede essere una delle pri

me dell'antico Lazio Nuo

vo, una Parrocchia sotto il

titolo di Santa Maria Mag

giore; due pubbliche Chiese

sotto l'invocazione di Santa

Margherita, e di Sant'An.

O

tonio Abate; due Confra

ternite Laicali sotto i titoli

del Rosario, e di Santa Ma

ria delle Grazie; uno Spe

dale per ricovero degl'in

fermi poveri, e del pellegri

mi ; ed un forte º",

che le sovraſta, I prodotti

del suo territorio sono grae

mi, granidindia , legumi e

frutti, vini, oli, ghiande ,

ed erbaggi per pascolo di

armenti. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille tre

cento e cinque sotto la cura

spirituale di un Arciprete -

ROCCA DE' VIVI Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Sora, si

tuata sopra un monte degli

Appennini, d'aria buona, e

nella diſtanza di quaranta

sette miglia dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Co

lonna di Roma. Sono da

notarsi in queſta Terra una

Parrocchia sotto il titolo

dell'Assunta; una pubblica

Chiesa sotto l'invocazione

della Madonna delle Grazie;

e due piccoli Monti Fru

mentari per varie opere pie.

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

e vini. Il numero de suoi

abitanti ascende a seicento

in circa sotto la cura spi

rituale d'un Parroco, che por

ta il titolo d'Abate,

- Bos
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ROCCA DI BOTTE Ter

fa nella Provincia dell'A-

guila, ed in Diocesi de Mar.

si, poſta in luogo alpeſtre,

e cinto da per ogni dove

da monti, d'aria salubre, e

nella diſtanza di quaranta

miglia dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene con

titolo di Ducato alla Fami

glia Conteſtabile Colonna di

Roma. In queſta Terra so

no da marcarsi una Parroc- .

chia sotto il titolo di San

Pietro Apoſtolo , con tre

pubbliche Chiese; due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Rosario ; ed un Ospi

zio de Padri Osservanti fuo

ri l'abitato. Il suo terreno

produce grani, farri, legu

mi, frutti saporiti, e vini

delicati. Il numero dei suoi

abitanti ascende a settecento

sessantadue sotto la cura spi

rituale d'un Abate Curato,

e di due Canonici .

ROCCA DI CAMBIO

Terra nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi del

l'Aquila ſtessa, situata in

una pianura d'un monte ,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di dodici miglia dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene con titolo di Ba

ronia alla Famiglia Barbe

rini di Roma. In queſta

Terra sono da notarsi una

O - -

Chiesa Parrocchiale di Re

gio padronato sotto il titolo

di Santa Lucia; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. Il

suo territorio produce gra

mi , legumi, ed erbaggi per

pascolo di greggi, e º ar

menti. Il numero dei suoi

abitanti ascende a seicento,

e quindici sotto la cura spi

rituale d'un Parroco, che

porta il titolo d'Abate -

ROCCA DI CERRO Ter

ra nella Provincia dell'Aqui

la , ed in Diocesi de' Marsi,

poſta sopra un monte al

peſtre, d'aria buona, e nel

la diſtanza di trentasei mi

glia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Conteſtabile

Colonna di Roma. Sono da

osservarsi in queſta Terra

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Santa Maria

degli Angioli; e due Con

fraternite Laicali setto l'in

vocazione del Sagramerito,

e del Suffragio. Il suo ter

reno produce pochi grani ,

caſtagne, ghiande, frutti

selvatichi, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a duecento cinquantatrè sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete -

ià DI FONDO Vil

la Regia nella Provincia del

N 3 l'Aqui
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l'Aquila, ed in Diocesi di

Civita Ducale, situata sopra

ana cima di un monte, d'

aria buona, nella diſtanza

di venti miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione a Beni

Farnesiani. In queſta pic

cola Villa è da marcarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, e pascoli

per armenti. Il numero de'

suoi abitanti è di duecento

cinquanta sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

rato.

ROCCA DI MEZZO Ter

ra nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi dell'A-

quila medesima , situata in

una perfetta pianura, d'aria

buona, e nella diftanza di

tredici miglia dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Bar

berini di Roma . Sono da

marcarsi in queſta Terra una

Parrocchia Collegiale sotto

il titolo di Santa Maria del

la Neve ufiziata da dieci

Canonici, e da un Proposi

to; una Confraternita Lai -

cale sotto l'invocazione, del

Confalone ; ed un piccolo

Spedale per ricovero de'po

veri passeggieri infermi. I

prodotti del suo territorie

sono grani, legumi, ed er

baggi per" di greggia

e d'armenti. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mille

e cento sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco, che por

ta il titolo d'Abate.

ROCCA DI NETO Ter

ra Regia nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Santa Severina, la quale gia

ce sopra una collina, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città di Santa Severina, e

di dodici da Cotrone. Que

ſta Terra, fu sotto il domi

nio de' Padri Certosini di

Santo Steffano del Bosco si

no al millesettecentottanta

trè , in cui col terremoto

accaduto nello ſtesso anno in

quasi tutta li Calabria Ul

tra, passò al Regio Fisco

per la soppressione di tutti

i Monifteri, che vi erano

nella suddetta Calabria Ul

tra . In queſta ſtessa Terra

vi è da osservare soltanto

una Chiesa Parrocchiale. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. Il numero dei suoi

abitanti è di cinquecento no

vantotto sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete. -

ROCCAFORTE Casale

nella Provincia di Catanza

ro,

ti

ºil)



199

R O

ro, ed in Diocesi di Bova,

situato sopra una cima d'un

alto, e rigido monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

nove miglia in circa dalla

Città di i". che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Ruffo, Duca di Bagnara.

Egli col terremoto del mil

le settecentottantati è soffrì

de'danni , ma medianti le

paterne cure del Regnante

Ferdinando IV. Noſtro Au

guſto Monarca, è ſtato riat

tato, insieme con una Chie

sa Parrocchiale. Il suo ter

ritorio produce grani , gra

nidindia, noci, ghiande, e

gelsi per seta . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

Seicento in circa sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete.

ROCCAGLORIOSA Ter

rà nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi di Poli

caſtro, situata sul dorso del

monte chiamato Bulgaria,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

Golfo di Policaſtro , e di

settantadue in circa dalla Cit

tà di Salerno , che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia d' Afflitto .

Queſta Terra si crede esse

re ſtata edificata da Bulgari

venuti nel noſtro Regno o

col Re Alboino chiamato dal

Generale Narsete , oppure

cpn Alczeco , allorchè fa

chiamato da Grimoaldo pri

mo Duca di Benevento , e

Re de'Longobardi, per di

fendere Romualdo suo figliuo

lo contra l'Imperator Co

ſtanzo. Le cose degne da

notarsi in queſta Terra so

no una Parrocchia di me

diocre ſtruttura ; due Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, e del

Rosario ; una Badìa sotto

l' invocazione di Sant'Anto

nio Abate; una Grancia del

la Religione di Malta sotto

il titolo di San Giacomo;

un Priorato di diritto padro

nato dell'antica Famiglia di

Caro sotto l'invocazione di

Santo Spirito ; ed un Con

vento de' Padri Minori Os

servanti, che un tempo era

Monifiero di Monache Be

nedettine sotto il titolo di

San Mercurio. I prodotti del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini , olj,

ghiande, lini, e pascoli per

greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille tre

cento ottantaquattro sotto la

cura spirituale di un Arci

prete. Queſta ſtessa Terra

vanta d'essere ſtata patria

di molti Letterati, tra quali

si annoverano Orazio Mon

tano Arcivescovo d'Arles in

Francia, il quale fu poi da

Papa Clemente VIII. eletto

per giudicare sull' allegata
N 4 1il
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invalidità del matrimonio di

Arrigo i V. Re di Francia

con la Regina Margherita;

Nonio Marcello Saia, Au

tore di alcuni ragionamenti

sulla Sfera, ed Ottaviano di

Caro, il quale intervenne

per uno de Teologi nel Con

cilio di Trento.

ROCCAGUGLIELMA

Città nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi d'Aquino, situata sopra

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di sedici

niglia dalla Città di San

Germano, che si appartiene

al patrimonio privato del

Re Noſtro Signore per la

successione ai Beni Farne

siani. Sono da osservarsi in

queſta Città una Collegiata

sotto il titolo di Santa Ma

ria Maggiore, la quale vie

ne ufiziata da dodici Cano

nici, e da quattro Mansio

marj ; una Parrocchia di

mediocre ſtruttura; quattro,

Chiese pubbliche sotto l'in

vocazione di San Rocco, di

San Francesco, di Santa Ma

ria delle Grazie, e di Mon

te Vergine; due Confrater

mite Laicali sotto i titoli del

Cuore di Gesù e Maria, e

del Rosario; un Convento

de Padri Carmelitani con

una magnifica Chiesa ; ed

uno Spedale amminiſtrato

da Governatori dell'Annun

IR O

ciata di Gaeta. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini, ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille seicen

to sessantasette sotto la cu

ra spirituale di due Parro

chi .

R OCCA IMPERIALE

Terra nella Provincia di

Matera, ed in Diocesi d'An

glona, e Tursi, situata so

pra un rialto, d'aria buona,

e nella diſtanza di due mi

glia dal Mar Jonio, e di

quaranta in circa dalla Cit

tà di Matera, che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia Crivelli. So

no da marcarsi in queſta

Terra , la quale si crede

molto antica, una Chiesa

Parrocchiale di mediocre

ſtruttura ; sette Cappelle

pubbliche; un piccol Come

vento del Padri Minori Os

servanti; ed un antico, e

forte Caſtello Baronale con

fossi, e con ponti di legno,

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, aranci, vini, oli ,

bambagia, ed erbaggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a due

mila cento e venti sotto la

cura spirituale di un Arci

prete Curato:

ROCCAMONFINA Ter

ra nella Provincia di Tire
l
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fi Lavoro, ed in Diocesi di

Teano, situata sopra vari

colli, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di quattro mi

glia dalla Città di Teano ,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Ambrosio ,

Duca di Quadri . Queſta

Terra, la quale si crede

dallo Storico Pellegrino es

sere ſtata Sede degli antichi

Aurunci, è un aggregato di

otto Casali appellati Ciciuni,

Fontanafredda , Garofali ,

Gallo, Putaturo, San Pie

tro, Tavola, e Torano, i

quali sono disseminati in va

ri siti, de quali alcuni sono

quasi inaccessibili. Le cose

da notarsi in queſta Terra

sono sette Chiese Parroc

chiali; due Conventi di Re

golari, l'uno del Padri Do

menicani, e l'altro de'Mi

nori Osservanti; e nove Con

fraternite laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento ,

della Trinità, dell'Imma

colata , del Rosario , del

Suffragio, di Sant'Antonio

da Padova, del Confalone,

e della Morte. Il suo ter

; ritorio produce grani, le

, gumi, frutti, caſtagne, ed

; erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a tremila e

trecento in circa sotto la

cura spirituale di sedici Par

pochi -

ROCCAMONTEPIANO

Terra nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Chieti medesima, situata in

parte sopra un colle, ed in

f" su d'una pianura, d'aria

uona, e nella diſtanza di

nove miglia in circa dalla

Città di Chieti, che si ap

partiene con titolo di Con

tea alla Famiglia Conteſta

bile Colonna di Roma. So

no da notarsi in queſta Ter

ra una Parrocchia sotto il

titolo di Santa Maria de

Lapide; una Chiesa pubbli

ca sotto l' invocazione di

San Rocco; ed un Conven

to de'Padri Minori Osser

vanti di San Francesco. I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, ed olj.

ll numero de' suoi abitanti

ascende a mille quattrocento

novantuno sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

POCCAMORICE Terra

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima , situata sopra un

gran sasso, d'aria salubre,

e nella diſtanza di dodici

miglia in circa dalla Città

di Chieti, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Valignani di Chie

ti . Sono da osservarsi in

queſta Terra una Parrocchia

di mediocre ſtruttura; quat

tIQ
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tro Chiese pubbliche sotto i

titoli di Sant'Anna, della

Madonna degli Angioli, del

l'Assunta, e di Santa Maria

delle Grazie; e tre Confra

ternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

del Rosario, e di San Pie

tro Celeſtino. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, gelsi per seta, ed er

baggi per pascolo di greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille in cir

ca sotto la cura spirituale di

un Parroco, -

ROCCANOVA Terra nel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi d'Anglona, e

Tursi, situata sopra un pic

col monte, d'aria buona, e

nella diſtanza di ventotto

miglia dal Mar Jonio, e di

trentotto in circa dalla Cit

tà di Matera, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Colonna, Principe di

Stigliano. Sono da osser

varsi in queſta Terra, di

cui è ignota la sua fonda

zione, una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Niccola di Bari; due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione dell'Annunciata,

e di Santa Maria delle Gra

zie; e varie Cappelle Lai

cali. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

tro,

frutti, vini, oli, caſtagne i

limi, canapi, ghiande, e pa

scoli per armenti. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a mille settecento sessanta

cinque sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete Cura

tO e

ROCCA PIEMONTE

Terra nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi de

Padri Cassinesi della Tri

mità della Cava, situata in

luogo piano, d'aria buona ,

e nella diſtanza di quattro

miglia dalla Città della Ca

va, di sette da Salerno, e

di ventidue da Napoli , che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia Fie

schi Ravaschieri de' Conti di

Lavagna . Queſta Terra è

un aggregato di tre Casali

appellati il primo Padre

Alfano, il secondo San Po

tito, ed il terzo Lanzara,

poco diſtanti l'uno dall'al

ove sono da motarsi

tre Parrocchie, l'una sotto

il titolo di San Gio: Batiſta

nella Terra di Rocca Pie

monte, l'altra sotto l'in

vocazione di Santa Maria

delle Grazie nel Casale di

San Potito , sottopoſto nel

la giurisdizione spirituale

all'Arcivescovo di Saferno;

e la terza sotto il titolo di

San Biase nel Casale di Lan

zara, il quale ancora va

COIA
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si con la giurisdizione spiri

tuale dell'Arcivescovo di Sa

lerno. Inoltre essa Terra

- ha tre Confraternite Laicali

sotto i titoli del Corpo di

a Criſto, del Rosario, e di

San Biase; un Monte di pe.

gni; ed un Convento de'Pa

dri Basiliani con una vaga

Chiesa di padronato Regio,

il quale g" spirituale

sotto la giurisdizione del

l'Arcivescovo di Salerno e

I prodotti del suo territorio

º sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, erbaggi,

e caſtagne. Il numero de'

suoi abitanti ascende a tre

mila in circa sotto la cura

spirituale di tre Parrochi ,

de'quali due vengono eletti

dall'Arcivescovo di Salerno,

ed un altro dall'Abate Cas

sinese della Trinità della

- Cava d - --

ROCCAPIPIROZZI Ter

ra nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Venafro, situata sopra

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza, di tre mi

glia dalla Città di Venafro,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Spi

nola, Marchese de los Bal

bases. In queſta piccola Ter

ra è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura. Il suo

territorio abbonda di grani,

di legumi, di frutti, e di

vini. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a settecento e

sette sotto la cura spirituale

d'un Parroco. -

ROCCA PRETURO Care

sale nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi del

l'Aquila ſtessa, situato alle

falde d'un monte alpeſtre,

d'aria buona, e nella diſtan

za di diciannove miglia dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Cappel

letti di P eti. In queſto Ca

sale sono da marcarsi una

Parrocchia ; e due Chiese

pubbliche sotto l'invocazio

ne della Madonna della Val

le, e di Santa Cecilia. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, vini,

mandorle, e zafferano. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a trecento sotto la

cura spirituale d'un Parroco,

che porta il titolo d'Arci

prete -

ROCCARAINOLA Ter

ra nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Nola, situata alle falde,

d'un monte, d'aria ten

perata, e nella diſtanza di

quattro miglia dalla Città

di Nola, che si appartiene

con titolo di Contea alla

Famiglia Maſtrilli, Duca di

Marigliano. In essa sono da

InO
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notarsi una Parrocchia di

mediocre ſtruttura ; una

Chiesa pubblica sotto il ti

tolo dell'Immacolata Con

cezione; un Convento de'

Padri Conventuali; due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Rosario, e

del Monte de'Morti ; e due

Eremi fuori l'abitato. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, frutti, vini ,

olj, caſtagne, e legna da

lavoro. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille sei

cento, e sei sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

ROCCA RANDISI Vil

laggio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato al

le falde d'un monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

diciotto miglia dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Falconi dell'Aquila, e

Barone di Torre di Taglio.

In queſto piccolo Villaggio

è da osservarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Pietro Albiano.

I prodotti del suo territorio

sono grani , granidindia ,

vini, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

quarantacinque sotto la cura

spirituale di un Parroco, che

porta il titolo di Prevoſto.

ROCCARASO Terra pel

A

R o - -

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata nel seno di un monte

raso, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di quarantaquat

tro miglia in circa dalla

Città dell' Aquila, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Carac

ciolo, Principe di Santo Buo

no. Sono da marcarsi in

queſta Terra, la quale si

vuole che abbia preso il suo

nome dal Monte raso, ove

è situata, una Parrocchia di

mediocre ſtruttura sotto il

titolo dell'Assunta; quattro

Chiese pubbliche sotto l'in

vocazione del Sagramento ,

di San Rocco, di San Be

rardino, e di San Niccola

di Bari; due Confraternite

Laicali sotto i titoli del Sa

gramento, e di Santa Maria

del Suffragio ; ed una Fab

brica di panni di lana con

Tintorìa. Il suo territorio

per essere misero d'acque,

e quasi tutto petroso, ha

scarsi prodotti, ad eccezio-.

ne di pochi grani di cattiva

qualità, di molti legumi, e

di eccellenti erbaggi nella

State per pascolo di greggi,

le cui lane sono di eccellen:

te qualità. Il numero dei suoi
abitanti ascende a mille a

duecento in circa sotto la

cura spirituale di un Arci

prete. Queſta ſtessa Terra

pe!
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fi essere poco lungi dal

iano di cinque miglia, ha

il vantaggio del traffico per

esservi accoſto la Regia

Strada. -

ROCCARAVINDOLA

Casale nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Venafro, situato

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di cin

sue miglia dalla Città di

Venafro, che si appartiene

s0n titolo di Ducato alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe d'Avellino. In queſto

piccolo Casale è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. I prodotti del suo

territorio sono grani, legur

mi, frutti, e vini. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento e diciotto sot

o la cura spirituale di un

º Parroco.

ROCCAROMANA Terra

º pella Provincia di Terra di

º lavoro, ed in Diocesi di

Teano, situata sopra un mon

te, d'aria buona, e nella

iſtanza di sette miglia dal

la Città di Teano, che si

appartiene in Feudo alla Fa

º figlia Caracciolo, Marche

chese di Pietramelara. Que

ſia Terra, la quale è un ag

gregato di tre piccoli Vil

ºggi, ha quattro Parrocchie,

una Chiesa pubblica sotto il

ſºlo dell'Annunciata, e quat

º

º

º

tro Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Corpo

di Criſto, di San Michele

Arcangelo, di San Sebaſtia

no, e del Purgatorio. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini , e ghiande . La sua

popolazione è di mille in

circa sotto la cura spiritua

le di quattro Parrochi.

ROCCA SAN FELICE

Terra nella Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

di Frigento, situata sopra un

piccol monte, d'aria catti- ,

va, e nella diſtanza di cin

º" miglia dalla Città di

rigento, e di quindici da

Montefusco , che si appar

tiene in Feudo alla Fami,

glia Capobianco di Beneven»

to, Marchese di Carifi. In

queſta Terra sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura ; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Corpo di

Criſto , e del Rosario . I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, erbaggi per pascolo

di greggi , ed una miniera

di gesso. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

duecento, e trenta sotto la

cura spirituale d'un Arci

rete. Queſta ſtessa Terra

è rinomata per lo Lago

d'Ansanto , o sia di Mefis s

te,
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te, il quale ha quaranta passi

di larghezza , e cinquanta

di profondità; e le sue acque

sono sì puzzolenti , che il

fetore d'esse si sente sino

i" diſtanza di quindici mi
1d e - - -

ROCCA SAN GIOVANNI

Terra Regia nella Provin

cia di Chieti, ed in Diocesi

di Chieti medesima, la quale

giace sopra un'amena collina,

d'aria buona, e nella diſtanza

d'un miglio in circa dal Mar

Adriatico, e di sei dalla Cit

tà di Lanciano . In queſta

Regia Terra sono da no

tarsi una Parrocchia sotto il

titolo di San Matteo Apo

ſtolo; tre Chiese pubbliche

sotto l'invocazione della Ma

donna delle Grazie, della

Madonna del Soccorso , e

della Madonna di Loreto;

ed una Confraternita Laica

le sotto il titolo del Sagro

Monte de'Morti. Il suo ter

ritorio abbonda di grani,

di granidindia, di frutti, di

vini, e di olj. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille trecento ottantanove

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete. -

ROCCA SANTO STE

FANO Villaggio nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi dell'Aquila ſtessa,

situato sopra varie colline,

d'aria buona , e nella di

R O

ſtanza di otto miglia dalla

Città dell'Aquila , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Barberini di Roma.

Queſto Villaggio , il quale

è un aggregato di sette pic

cole Ville, ha soltanto due

Parrocchie sotto i titoli di

Santo Stefano , e di San

Tommaso di Piè la Coſta,

Il suo territorio produce

grani, legumi, ed erbaggi

per pascolo di greggi - Il

numero de' suoi abitanti è di

trecento novantanove SOttO

la cura spirituale di un Ar

ciprete, e di un Parroco,

ROCCASCAL E GNA

Terra nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Chieti medesima, situata in

una valle, d'aria bassa, e

nella diſtanza di diciotto

miglia in circa dalla Città

di Agnone, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Nanni di Palena.

In queſta Terra sono da no

tarsi una Parrocchia sotto il

titolo del Sagramento ; una

Chiesa pubblica sotto l'in

vocazione de Santi Cosimo,

e Damiano ; ed una Com

fraternita Laicale sotto il

titolo del Rosario. Il suo

territorio abbonda di grani,

di granidindia, di frutti, di

vini, di olj, e di ghiande.

Il numero de suoi

º

abitanti

ascende a mille cinquecento
SGS
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sessanta sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete .

ROCCASECCA Terra

nella Provincia di Terra di

lavoro , ed in Diocesi di

Aquino , situata sopra un

falso piano, d'aria salubre,

s e nella diſtanza di nove mi

glia dalla Città di San Ger

mano, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Buon

compagno Lodovisi , Duca

di Sora, e Principe di Piom

i bino. Queſta Terra, di cui

è incerto il tempo della sua

edificazione, vien divisa in

tre Quartieri, i quali sono

" , i QUARTIERE DI

VALLE, ove sono da mar

carsi due Chiese pubbliche

º sotto i titoli di San Vito, e

di Sant'Antonio i tre Con

º fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Rosario, del

Carmine, e del Purgatorio;

un Convento de'Padri Con

ventuali di San Francesco; un

Seminario Diocesano , ove

s'iſtruiscono i Cherici della

Diocesi d'Aquino ; ed un

Palazzo Vescovile, che è la

Residenza ordinaria del Ve

covo d'Aquino,

º II. Il QUARTIERE DEL

CASTELLO diſtante un mi

glio dal Quartiere di Valle,

º ove sono da notarsi una

Chiesa Collegiale ufiziata da

ei Canonici; tre Parrocchie

di mediocre ſtruttura; e due

º

s

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, e del Purgatorio.

ill. Il QUARTIERE DI

CAPRILE diftante mezzo

miglio dal Quartiere del Ca

ſtello , ove sono da osser

varsi soltanto due pubbliche

Chiese con due Confraterni

te Laicali sotto i titoli del

Sagramento, e del Rosario .

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, vi -

ni, ed olj; e ne sui con

torni vi sono delle erbe me

dicinali, la principale delle

quali è quella chiamata pol

vere di Roccasecca. La sua

popolazione ascende a due

mila duecento setta tasei sot

to la cura spirituale di tre

Parrcchi. Queſta ſtessa Ter

ra vanta c'aver data la na

Scita a San Tommaso d'A-

quino , il quale fiorì nel

XIII. Secolo, e che fu per

la Teologia ciò ch'è ſtato

Cartesio per la Filosofia nel

passato Secolo ; poichè di

tutti gli scolaſtici del tem

pi de la Ba barie egli è il

più profondo, il più solido

nello ſtabilimento del prin

cipj, il più esatto ne' razio

cinj, ed il più chiaro nelle

espressioni,

ROCCASICURA Terra

nella Provincia del Contado

di Molise , ed in Diocesi

. - d'Iser
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d'Isernia, situata sopra una

cima d'un alto monte, d'

aria buona, e nella diſtanza

di diciotto miglia dalla Cit

tà di Campobasso , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Eboli, Duca di Ca

ſtropignano. Sono da mar

carsi in queſta Terra, di

cui è ignota la sua fonda

zione, una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Giorgio Martire; sette Cap

pelle pubbliche; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione della Vergine Ad

dolorata; ed un Monte Fru

mentario per varie opere

fe . Il suo territorio ab

onda di grani, di granidin

dia, di legumi, di ghiande,

e di lini. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille cin

quecento trentaquattro sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete. -

R OCCA SPIN ALVE.

ºT I Terra nella Provincia

di Chieti, ed in Diocesi di

Chieti medesima, situata so

pra un alto monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

nove miglia in circa dalla

Città di Agnone, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Principe

di Santo Buono . In queſta

Terra è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Niccola

R o

di Bari. Il suo territorio º

altro non produce che gra- º

ni, granidindia, e legumi º

Il numero de' suoi abitanti º

ascende a mille trecento ed º

undici sotto la cura spiri- º

tuale di un Arciprete. º

ROCCA VALLEOSCU- º

RA Terra nella Provincia si

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Solmona, situata in mez- º

zo a monti, e ad una Val- º

le, che introduce al Piano i

di cinque miglia, d'aria sa- si

lubre, ma rigida , e nella si

diſtanza di trentasette mi- i

glia dalla Città dell'Aluila, º

che si appartiene con titolo i

di Contea alla FamigliaToc- ,

co, Principe di Montemi- ſi

letto. Sono da marcarsi in

queſta Terra una Parrocchia i

sotto il titolo di Santa Ma- ,

ria Maggiore; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in- si

vocazione del Rosario . Il di

suo territorio per essere in º,

tutto l'inverno sempre ri- i

coperto di nevi , ha pochi il

prodotti , ad eccezione di i

poca segala, di grano, e di

miccole. Il numero de suoi si

abitanti ascende ad ottocen

to sessanta sotto la cura spi i

rituale di un Arciprete, è

ROCCA VILLA SANTA

FELICITA Villa Regia De- si

maniale dello Stato di Ci

vitella del Tronto nella Pro

l

vincia di Teramo, ed in

Dio
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piocesi della Badia di Mon

te Santo, unita al Vescova

do di Montalto nello Stato

Pontificio , la quale giace

sopra una collina , d'aria

buona, e nella diſtanza d'un

miglio e mezzo dalla Cit

tà di Civitella del Tronto,

e di nove in circa da Te

ramo. Queſta piccola Villa

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale. I prodotti del suo

territorio sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

olj, e pascoli per greggi.

Il numero de suoi abitanti

ascende a duecento , e tre

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

ROCCAVIVARA Terra

nella Provincia del Contado

di Molise, ed in Diocesi di

Trivento, situata sopra un

erto monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di sedici

miglia dalla Città di Cam

pobasso, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Cop

i" , Duca di Canzano.

Sono da osservarsi in que

ſta Terra, appellata nel de

cimoterzo Secolo Rocca de

Vivario, una Parrocchia sot

to il titolo di San Michele

Arcangelo , sei Cappelle

pubbliche ; una Confraterni

ta Laicale sotto l'invoca

i zione del Sagramento; uno

Spedale per ricovero depel

legrini; e sei Monti Fru

Tom. Ill.

mentari per sovvenire i co

loni bisognosi di grano nel

la semina . Le produzioni

del suo territorio sono gra

mi , granidindia , legumi,

frutti, vini, olj, e pascoli

per armenti. La sua popo

lazione ascende ad ottocento

ottantanove sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

ROCCELLA Città nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Geraci, situa

ta in luogo alto, bagnato dal

Mare, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di quattordici mi»

glia dalla Città di Geraci,

che si appartiene alla Fa

miglia Carafa della Spina

con titolo di Principato.

Queſta Città appellata anti

camente Amfissa, e poi chia

mata Roccella dal forte suo

sito, ſu col terremoto del

millesettecentottantatrè dan

neggiata non poco ne suoi

edifizj. In queſta medesima

Città sono da notarsi due

Chiese Parrocchiali di nie

diocre ſtruttura; una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione della Vergine del

Carmine; e pria del terre

moto vi erano due Conven

ti di Regolari, l'uno de'Pa

dri Minori Riformati , e

l'altro dei Minimi di San

Francesco da Paola. Il suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, oli,

24ru
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agrumi , bambagia , gelsi

per seta, e varie erbe me

dicinali, tra le quali le più

singolari , e speciose sono

il reopontico, la vitice, ed

il sisamo . Il numero de'

suoi abitanti ascende a tre

mila trecento novantacinque

sotto la cura spirituale di

tanA" , di due Parro

chi, e di un Economo Cu

rato . Queſta ſtessa Città

vanta d'aver data la nascita

al Filosofo Giuseppe Anto

nio Martellino.

I. ROCCHETTA Terra

nella Provincia di Monte

fusco, ed in Diocesi di La

cedogma, situata sopra una

collina degli Appennini, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di ventisei miglia in cire

ca dalla Città di Montefu

sco, e di quattro da Lace

dogma, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Doria

Panfili di Roma . Sono da

osservarsi in queſta Terra,

di cui è ignoto il tempo

della sua edificazione , una

Parrocchia di ben intesa ar

chitettura servita da venti

due Sacerdoti insigniti i tre

Cappelle pubbliche sotto i

titoli di Santa Maria Mad

dalena, di Santa Maria di

Coſtantinopoli , e di Santa

IMaria del Pozzo; e sei Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

dell'Immacolata Concezio

ne, del Rosario, della Ver

gine de Sette Dolori, di

Santa Maria della Pietà, e

di San Giovanni Batiſta. Il

suo territorio produce grani,

legumi, frutti, vini, ed ere

baggi per pascolo di greg

gi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a quattromila

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete, e di

due Economi Curati.

II. ROCCHETTA Ter

ra nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

del Real Moniſtero di Mon

te Casino, situata sopra un

ameno colle , d'aria salue

bre, e nella diſtanza di ven

ti miglia in circa dalla Cit:

tà di San Germano, che si

appartiene alla Famiglia Bat

tiloro con titolo di Baronia,

In queſta piccola Terra so

no da osservarsi una Par

rocchia sotto il titolo dell'

Assunta ; e due Chiese pub

bliche sotto l' invocazione

di Sant'Erasmo, e di Sant'

Antonio da Padova. Il suo

territorio produce grani, gra

nidindia, frutti, vini, ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cinquecento

ventotto sotto la cura spi

rituale di un Arciprete Cu

rato.

III. ROCCHETTA Ca

sale nella Provincia di Ter

- ra
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ra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Calvi, situato sopra

una collina contigua al Mon

te Calicola, d'aria buona,

e nella diſtanza di due mi

glia dalla Città di Calvi, che

si appartiene alla Mensa

Vescovile di Calvi con ti

tolo di Baronìa. In queſto

piccolo Casale sono da os

servarsi una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura;

ed una Confraternita Laica

le sotto il titolo del Rosa

rio. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, oli, lini, e canapi, e

ne' suoi contorni vi sorgono

varie acque minerali effica

cissime per varie malattie.

ll numero de suoi abitanti

ascende a trecento sessanta

cinque sotto la cura spiri

tuale di un Parroco.

IV. ROCCHETTA Ca

sale di Roccagloriosa nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Policaſtro, situa

to sopra il dorso d'un non

te di mediocre altezza, d'

aria buona, e nella diſtan

za di quattro miglia dal Gol

fo di Policaſtro , e di set

tantadue in circa dalla Cit

tà di Salerno , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia d'Afflitto. Sono da

osservarsi in queſto Casale

quasi contiguo alla Terra

-

di Roccagloriosa una Chie

sa Parrocchiale; ed una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo del Sagramento . Il

suo territorio produce gra

ni, legumi, i" vini,

olj, ghiande, lini, e pa

scoli per greggi. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a cinquecento ottanta sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete ,

ROCHUDI Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Bova, situato

sopra un monte sassoso, d'

aria buona, e nella diſtanza

di sei miglia in circa dalla

Città di Bova, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Ruffo, Duca di Ba

gnara . Queſto Casale col

terremoto del mille sette

centottantatrè soffrì de'dan

ni, ma medianti le benefi

che cure del Regnante Fer

dinando IV. Noſtro Provvi

dentissimo Sovrano, è ſta

to riattato insieme con una

Chiesa Parrocchiale. I pro

dotti del suo territorio scno

grani germani, ghiande, gel

si per seta , e pascoli per

armenti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a quattro

cento sotto la cura spiritua

le d'un Parroco, che porta

il titolo Greco di Protopapa,

RODI Terra nella Pro

vincia di Lucera, ed in

2 Dio
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Dioeesi di Manfredonia, si

tuata alle falde settentriona

li del Monte Gargano ba

gnate dal Mare Adriatico,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di ventotto miglia

dalla Città di Lucera, che

si appartiene con titolo di

IDucato alla Famiglia Cava

niglia, Marchese di Santo

Marco . Sono da marcarsi

in queſta Terra una Parroc

chia Collegiale , la quale

vien servita da sette Cano

nici, da un Arciprete, e da

due Cappellani; due Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione de Santi Apoſtoli

Pietro e Paolo, e della Mor

te; ed un Convento de Pa

dri Cappuccini fuori l'abi

tato. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, agrumi d'ogni

specie, vini, oli, e carrub

be ; ed il mare dà abbon

dante pesca. La sua popo

lazione ascende a tremila

seicento ed otto sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete,

RODIO Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Capaccio, situata in

una valle, d'aria temperata,

e nella diftanza di due miglia

in circa dal Mar Tirreno, e

di cinquanta in circa dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene nella giurisdizione

civile alla Religione di Mal

ta , e nella criminale alla

Famiglia Basilio, Barone di

Mandia. Queſta Terra insie

me con altre convicine Ter

re, quali sono Caſtel nuovo,

Ascea, Terradura, Catona ec.

si crede edificata circa il de

cimo Secolo da raminghi abi

tanti della celebre Città di

Velia diſtrutta da Saraceni. In

queſta ſtessa Terra sono da

osservarsi una Chiesa Parrocº

chiale sotto il titolo di San

t'Agnello Abate; e tre Cap:

pelle Rurali ne'suoi contorni

sotto l'invocazione di Santa

Sofia, di Sant'Antonio Abate,

e di San Michele Arcangelo,

Le produzioni del suo territo

rio sono grani, legumi, vi

ni generosi, oli in abbon

bondanza, caſtagne, ghian

de, pascoli per greggi , e

frutti, che secchi si possono

paragonare a migliori di tutº

to il Regno. La sua popo

lazione ascende a novecento

in cirea sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete. Que

ſta ſtessa Terra vanta d'es

sere ſtata patria di Giovan

ni Belli, il quale mediante

il suo sapere fu fatto Vesco

Vo di Telese . -

ROFRANO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situata

sopra un'alta collina ciniº

quasi da per ogni dove i

monti, d'aria salubre, ei"
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la diſtanza di dieci miglia in

circa dal Golfo di Policaſtro,

e di sessanta dalla Città di

Salerno , che si appartiene

alla Famiglia Tosone con

titolo di Baronìa . Queſta

Terra, secondo lo Scrittore

Giuseppe Antonini, si vuole

edificata dagli abitatori della

diſtrutta Terra di Rofrano

Vetere, e da altre persone

de luoghi convicini invitati

da Padri Basiliani , che vi

avevano un Romitorio sin

dal seſto Secolo. Accresciu

ta Rofrano di abitanti ve

nuti a ſtabilirvis, da suddetti

luoghi, ebbero i Padri mo

tivo d'esserne contenti. Nel -

l'anno mi le ottantacinque

il Conte Ruggiero ſece un'

ampla donazione ai Padri

Basiliani di tutto il territorio

di Rofrano, ed in seguito il

Re Ruggiero diede ai medesi

mi Padri la giurisdizione tem

porale. Continuarono i Pa

dri a governare Rofrano nel

temporale, e nello spiritua

le sino al mille quattrocen

to settantasei , in cui con

Pontificio permesso la ven

derono al Conte Borrello Ar

camone con riserbarsi la cu

fa spirituale del luogo , e

delle Grancìe dipendenti,qua

li erano Santa Maria della

Vita, San Zaccheria, San

San Matteo,º Arcangelo,

San Pietro, e San Niccola

-

situate in vari luoghi della

Provincia di Salerno. Mal

menati dopo pochi anni i

Padri Basiliani da Petrucci

Carafa, Conte di Policaſtro,

obbligò i Monaci a partir

sene, ed il Moniſtero fu ri

dotto dal Conte di Polica

ſtro in propria abitazione,

ed il diritto della spirituali

tà lo conferì ad un Sacer

dote, siccome fecero in ap

presso i Baroni susseguenti

sino al mille cinquecento set

tantasei. Passata Rofrano in

dominio di Lucrezia Comon

te, il diritto della spiritua

lità continuò ad esercitarsi

da un Prete sino al mille

cinquecento ottantatrè, in cui

compratosi Rofrano dall'an

tica Famiglia Farao di Cuc

caro, la spiritualità fu data

al Vescovo di Capaccio con

Breve di Gregorio XIII.Som

mo Pontefice, siccome se

guita ad essere tuttavia. Fi

malmente dopo sessantasette

anni di signorìa , che vi

esercitò la Famiglia Farao,

Padrona ancora delle Terre

di Cannalonga , e di Lau

riana, passò Rofrano sotto

la Famiglia Capece con ti

tolo di Marchesato , e da

queſta nel milleseicento ot

tantadue alla Famiglia To

sone, la quale sino al pre

sente seguita ad esserne in

possesso con titolo di Baro:

- - - 3 - nìa
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nìa, e l'Università ha il di

ritto delle seconde cause, e

della Portolania. Sono da

osservarsi in queſta Terra

Auna Chiesa Matrice sotto il

titolo di Santa Maria di Grot

taferrata, due Parrocchie sot

to i titoli di San Giovanni

Batiſta, e di San Niccola;

una Chiesa pubblica sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria de'Martiri; due Confra

ternite laicali sotto i titoli

del Rosario, e de'Morti; e

quattro Monti Frumentari

per varie opere pie. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, granidindia, legu

mi, frutti, vini, olj , or

taggi, caſtagne, ghiande, ed

erbaggi per pascoli di be

ſtiani. La sua popolazione

ascende a due mila e più sot

to la cura spirituale di un

Parroco, di un Cantore, e

di un Arciprete.

IROGGIANO Terra nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi di San Marco, si

tuata sopra un falsq piano,

d'aria buona, e nella diſtan

za di trenta miglia in circa

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene in Feudo alla Fa

miglia Sanseverino de Prin

cipi di Bisignano . Queſta

Terra, la quale si vuole na

ta dalle rovine dell'antica

Vergiano, edificata dagli Au

soni, ha una Parrocchia, con
a

una Chiesa Filiale sotto il

titolo di San Giovanni Ba

tiſta; due Conventi di Re

golari, l'uno de'Padri Do

menicani, l'altro de Cap

puccini; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione di San Giovanni Ba

tifta. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu:

mi, frutti, vini, olj, gelsi

r seta, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. La sua po

polazione ascende a mille

seicento ottantaquattro sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete. Queſta ſtessa Terra

è rinomata nella Storia Let

teraria per aver data la m

scita al Filosofo Tommaso

Basile, ed al sommo Giu

reconsulto, ed erudito Scrit

tore in verso Gian Vincen

zo Gravina, che visse nel

XVII. e principio del XVIII,

Secolo -

S

FOGLIANO Città Regia

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cosenza fne

desima , la quale giace in

una pianura bagnata dal Fiu

me Savuto, d'aria buona,

e nella difianza di sei mi

glia dalla Città di Cosenza,

Queſta Città appellata in la

tino Rublanum, si crede es

sere ſtata edificata, secondo

Gabriele Barrio , nel nono

Secolo, allorchè i Saraceni

devaſtarono la Città di Co

sen
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ºsenza . Tra le cose degne

da notarsi in queſta Città,

la quale è un aggregato di

tre Quartieri nomati Ro

gliano, Roti, e Spani, so

no una Collegiata sotto il

titolo de Santi Apoſtoli Pie

tro e Paolo, ufiziata da tre

Dignità, e da venti Cano

nici; cinque pubbliche Chie

se sotto l'invocazione di San

ta Sofia, di Santa Maria del

l'Assunta, di San Gio: Ba

tiſta, di Santa Maria delle

Grazie, e di San Giorgio;

sei Confraternite Laicali sot

to i titoli del Corpo di Cri

ſto, della Misericordia, del

l'Assunta, dell'Annunciata,

del Sagramento, e dell'Im

macolata; tre Monti di Pie

tà per varie opere pie ; e

due Conventi di Regolari,

l'uno de' Padri Domenicani,

e l'altro de Cappuccini. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, olj, ca

ſtagne, gelsi per seta, e pa

scoli per beſtiami. La sua

i" ascende a tremi

a trecento trentuno sotto la

cura spirituale di quattro Par

rochi. Queſta ſtessa Città è

rinomata nella Storia Lette

raria, per essere ſtata patria

dell'erudito Scrittore Gaspe

ro Fosso, il quale interven

ne al Concilio di Trento,

ove fece una dotta Orazio

ne, ehe recitò in esso Con

cilio ; e de' Giure cnsulti

Antonio Boccherio, Girola

mo Ricciullo, e Tommaso

Clauso. -

ROJANO Villaggio Regio

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Campli ,

situato sopra un ameno col

le , d'aria buona , e nella

diſtanza di tre miglia e mez

zo dalla Città di Teramo,

che si appartiene al patri

monio privato del Re noſtro

Signore per la successione ai

eni Farnesiani . In queſto

piccolo Villaggio è da os

servarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, olj,

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duecento

ed undici sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

I. ROJOTerra nella Pro

vincia di Chieti , ed in Dio

cesi di Trivento, situata so

pra un monte, d'aria buo

na, e nella diſtanza di quat

tordici miglia in circa dal

la Città di Trivento, e di

trentacinque da Chieti, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe della Villa. In queſta

Terra sono da marcarsi una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura; una Chiesa Rurale sot

to il titolo di Sant'Antonio

4 da
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da Padova; tina Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del nome di Maria

Santissima , e due Monti

frumentari per varie opere

pie. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, ed erbaggi

per pascolo di greggi - Il

numero de' suoi abitanti a

scende a settecento ottanta

nove sotto la cura spirituale

d'un Arciprete.

II. ROJO Terra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi dell'Aquila medesi

ma, situata parte sopra un

colle, e parte in una pia

nura, d'aria buona, e nella

diſtanza di tre miglia dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

R O

miglia Barberini di Roma.

Sono da notarsi in queſta

Terra , ch'è un aggregato

di quattro Ville , due Par

rocchie sotto l'invocazione

de Santi Nicandro, Marcia

mo, e di Santa Maria di

Rojo; una Chiesa pubblica

di mediocre disegno sotto il

titolo della Vergine Santis

sima della Croce , con tre

altre; ed una Confraternita

ILaicale sotto l'invocazione

del Sagramento. Il suo ter

ritorio produce grani, legu

mi, ed erbaggi per pascolo

di greggi, e d'armenti. Il

ºnumero de suoi abitanti a

º, a

a

scende a mille, e cinquanta

sotto la cura spirituale di due

Parrochi .

ROMAGNANO Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Muro , situata

sopra una cima d'un'alta rupe,

d'aria buona, e nella diſtan

za di dieci miglia dalla Cit

tà di Muro, che si appar

tiene alla Famiglia Torelli,

con titolo di Baronìa. Que

ſta Terra ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura. Il suo ter

ritorio abbonda di vetto

vaglie di vari generi, e di

olj eccellenti. Il numero de'

suoi abitanti ascende ad ot

tocento e sei sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

ROMAGNOLI Villaggio

Regio nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Lanciano, il quale giace in

una pianura alquanto eleva

ta, d'aria buona , e nella

diſtanza di due miglia dalla

Città di Lanciano. In queſto

piccolo Villaggio sono da

osservarsi una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Gennaro; ed una Com

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario . I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, ed oli e

Il numero de' suoi abitanti

ascende a quattrocento ie
al

s
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la cura spirituale di un Eco

nomo Curato. “

ROMBIOLO Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to sopra un piano inclinato,

d'aria buona, e nella diſtan

za di cinquantatrè miglia in

circa dalla Città di Catanza

ro, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Pignatelli

d'Aragona, Duca di Monte

leone. Queſto piccolo Casa

le col terremoto del mille

settecentottantatrè fu diſtrut

to negli edifizi, ma median

ti le paterne cure del noſtro

Regnante Sovrano Ferdinan

do IV. è ſtato riedificato,

insieme con una Parrocchia.

Il suo territorio abbonda di

grani, di granidindia, di oli,

di lini, e di canapi. Il nu

mero de' suoi abitanti è di

quattrocento quarantotto sot

to la cura spirituale d'un

Economo Curato.

RONCOLISI Casale di

Sessa nella Provincia diTer

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Sessa , poſto sopra una

collina, d'aria salubre, e

nella diſtanza di tre miglia

dalla Città di Sessa, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia del Ponte d'Altami

ra, Duca di Sessa. In que

ſto piccolo Casale è da mar

carsi soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

San Bartolommeo Apoſtolo,

Il suo territorio abbonda di

caſtagne, di ghiande, e di

olj. Il numero de suoi abi

tanti ascende a cento sessan

ta sotto la cura spirituale

d'un Parroco .

ROSALl Casale di Fiu

mara di Muro nella Provin

cia di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Reggio, situato in

mezzo ad un Torrente, che

lo divide per metà, d'aria

bassa , e nella diſtanza di

otto miglia in circa dalla

Città di Reggio, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Ruffo, Duca di Ba

gnara. Queſto popolato Ca

sale, che col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

in parte danneggiato negli

edifizj, ha soltanto due Chie

se sotto i titoli di San Pie

tro, e di San Domenico.

Il suo territorio abbonda di

grani, di frutti, di vini, di

agrumi, di lini, e di gelsi

per seta. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille cen

to quarantaquattro sotto la

cura spirituale di un Parro

CO ,

ROSARNO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

ta in una pianura bagnata

dal fiume Rosarno , d'aria

malsana, e nella diſtanza di

sessantadue miglia in circa
dal
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dalla Città di Catanzaro, e

di due dal Mare, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Aragona,

IDuca di Monteleone. Queſta

Terra , di cui è ignota la

sua fondazione, fu rovescia

ta negli edifizi col terremo

to del - mille settecentottan

tatrè, ma mediante il pater

no amore del Regnante No

ſtro Sovrano Ferdinando IV.

è ſtata riedificata , insieme

con una Chiesa Parrocchia

le. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, frutti, vini, oli,

lini, pascoli per greggi, e

varie erbe medicinali . La

sua popolazione ascende a

mille settecento cinquantatrè

sotto la cura spirituale d'un

Parroco. Queſta ſtessa Ter

ra vanta d'aver data la ma

scita ai Letterati Dionigi,

e Steffano Alemagna, ed a

Domenico, e GirolamoMu

sitano a -

ROSCIANO Terra nella

Provincia di Teramo, ed in

Diocesi esente, situata sopra

un'amena collina bagnata dal

Fiume Pescara, d'aria buo

na, e nella diſtanza di ven

tisette miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia di Felice della Cit

tà di Pianella. Queſta Ter

ra, la quale si vuole essere

molto antica , ha una Pari

rocchia di diritto padronato

del Barone del luogo; varie

Cappelle e dentro, e fuori

l'abitato; e due Monti Fru

tmentari per varie opere pie,

Il suo territorio produce gra

ni, legutni, frutti, vini, oli,

e ghiande. Il numero desuoi

abitanti ascende a Inille e

centocinquanta sotto la cura

spirituale di un Arciprete i

ROSCIGNO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situata

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di trenta

quattro miglia dalla Città

Salerno , che si appartiene,

alla Farniglia Villani, con

titolo di Ducato e in essa ily

sono da notarsi una Chiesa

Parrocchiale di buon disegno

sotto il titolo di San Nic

cola ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione i

della Vergine de Sette Do

lori. I prodotti del suo ter.

ritorio sono vettovaglie di i

vari generi, frutti, vini, ol,

e ghiande. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille, e si

più sotto la cura spirituale
d'un Arciprete.

ROSE Terra nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Bisignano, situata

sopra una collina, d'aria

salubre, e nella diſtanza di
nove miglia dalla c" di

Orº
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Cosenza, che si appartiene

con titolo di Marchesato al

la Famiglia Firrao, Princi

pe di Luzzi. Sono da osser

varsi in queſta Terra tre

“Chiese Parrocchiali unite in

una sola; un Convento de'

Padri Minori Riformati ; e

cinque Confraternite laicali

sotto i titoli del Sagramen

to, del Rosario , dell'An

nunciata, di San Giovanni ,

e del Purgatorio. Il suo ter

ritorio produce grani, legu

mi, frutti, vini, olj, ca

ſtagne, e gelsi per seta . Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille seicentotren

tadue sotto la cura spiritua

le d'un solo Arciprete.

ROSELLO Terra nella

Provincia di Chieti, ed in

Diocesi di Trivento, situa

ta a piè d'una roccia, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di quindici miglia in circa

dalla Città di Trivento, e di

trentacinque da Chieti, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Prin

cipe della Villa. Sono da

notarsi in queſta Terra una

Parrocchia sotto il titolo di

San Niccola di Bari; una

pubblica Chiesa sotto l'in

vocazione di Santa Liberata;

cinque Cappelle, e dentro,

e fuori l'abitato; un Moni

ſtero di Monache di clausura

sotto la regola di Santa Chia

ra; una Confraternita Lai

cale sotto il titolo del Sa

gramento; e due Monti Fru

mentari per varie opere pie.

Il suo territorio abbonda di

grani, di granidindia , di

legumi, e di erbaggi per

pascolo di armenti. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de ad ottocento in circa sot

to la cura spirituale di un

Arciprete,

I. ROSETO Terra nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi d'Anglona, e Tursi,

situata sopra una collina ,

d'aria buona, e nella diſtan

za di un miglio in circa dal

Mar Jonio, e di cinquanta

quattro dalla Città di Co

senza, che si appartiene con

titolo di Baronìa alla Farni

glia Ferrari di Cosenza. In

queſta Terra sono da notar

si una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Nic

cola; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

dell'Immacolata Concezio

ne. Il suo territorio produ

ce grani, legumi, frutti ,

olj, ghiande, e pascoli per

armenti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cinque

cento novantatrè sotto la

cura spirituale di un Arci

prete Curato. Queſta ſtessa

Terra è quasi il termine del

le Provincie di Cosenza, e

di Matera, -

II.
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II. ROSETO Terra nel

la Provincia di Lucera, ed

in Diocesi d'Ariano, situata

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di do

dici miglia dalla Città d'A-

riano, che si appartiene al

la Famiglia Saggese, con

titolo di Baronìa. Sono da

notarsi in queſta Terra, la

quale vanta d'essere anti

chissima, per esservisi tro

vati molti monumenti d'an

tichità, una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo del

l'Assunta; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario, e di San Roc

co; uno Spedale per rico

vero del pellegrini ; e tre

Monti Frumentari per varie

opere pie. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia , legumi,

vini, ghiande, ed erbaggi

per pascolo di greggi, e

d'armenti. La sua popola

zione finalmente ascende a

tremila trecento e diciotto

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

ROSSANO Città Arcive

scovile nella Provincia di

Cosenza, situata sopra un'

alta collina sassosa cinta da

profondi precipizi, d' aria

salubre , nella diſtanza di

tre miglia dal Mar Jonio,

di quaranta dalla Città di

Cosenza, e sottº il gradº
-

e

quarantesimo in circa di º in

titudine settentrionale , e al

trentesimo quarto e minuti

trenta di longitudine, che sì
gli

appartiene con titolo di Prin- º

cipato alla Famiglia Bor -, i

ghese di Roma. Queſta Cit

tà, secondo lo Scrittore Ga

briele Barrio, riconosce per

suoi primi fondatori gli Eno- ,

trj. Secondo poi Procopio

ella fu edificata da Romani,

i quali vi dedussero una Co

ionia. Decaduto l'imperio

Romano, la Città di Ros

sano soggiacque alla comune ,

sciagura di tutte le Città ,

d'Italia, allorchè Totila,

Re de' Goti la prese per as

salto, e troncò le mani, ed i

i virili al Comandante della

Fortezza, per non essersi ,

prima arreso, siccome avea

pattuito. Finalmente dopo i

d'essere ſtata signoreggiata ,

da varie illuſtri Famiglie , .

quali furono Marzano, Al

dobrandino, passò alla Casa

Borghese, la quale seguita

ad esserne in possesso. Si

ammirano in queſta Città,

un sontuoso Duomo tutto

veſtito di finissimi marmi,

il quale viene ufiziato da .

ventiquattro Canonici ; quat

tordici Parrocchie di medio

iº

ſi

cre ſtruttura; due Moniſteri

di Monache di clausura, set

te Conventi di Regolari, il

primo de'Padri Basiliani nel»
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il la diftanza di due miglia in

i circa dalla Città, il secon

do de Domenicani, il terzo

di San Giovanni di Dio, il

quarto del Minimi di San

Francesco da Paola, il quin

i to de'Conventuali, il seſto

i de Riformati, ed il settimo

de Cappuccini; quattro Con

fraternite Laicali sotto i ti

º toli dell'Annunciata , del

Rosario, della Vergine de'

i Sette Dolori, e di San Mar

co Evangeliſta; uno Speda

iº per ricovero degl'infer

mi poveri; due Monti di

Pietà per varie Opere pie;

in Sedile con diſtinzione di

i Ceto; varj sontuosi edifizi;

ed un Seminario Diocesano

º capace di molti Alunni, e

fornito di tutte le scienze

necessarie all'iſtruzione del

; la gioventù. Le produzioni

g del suo territorio sono gra

i ni, legumi, frutti, vini ,

soli, gelsi per seta, pascoli

per greggi ; e ne suoi com

torni vi sono varie erbe me

a dicinali, le principali delle

i quali sono il dittamo, l'ano

nide, il centauro, l'olean

dro, il Zafferano selvatico,

la manna, ed il terebinto.

la sua popolazione ascende

a settemila e duecento sotto

la cura spirituale del Capi

tolo, e di vari Parrochi.

- Queſta ſtessa Città vanta

d'essere ſtata patria di San

Nilo Abate dell'Ordine di

San Basilio, del Pontefice

Giovanni VII, il quale fio

rì nella fine del settimo Se.

colo, e principio dell' ot

tavo; del Filosofo, e Me

dico Mario Paramato; del

Giureconsulto Leonardo de

Amarellis; e del Poeta An

gelo Greco. In queſta ſtessa

Città vi è ſtata un'Accade

mia rinomata sotto il titolo

degli Spensierati , e della

quale fa lodevole menzione

il Gimma nella sua Opera

degli uomini illuſtri, in cui

rapporta d' essere ſtato il

Principe di essa Accademia

Cammillo Toscano verso la

fine del XV. Secolo. Queſto

Patrizio di Rossano ha la

sciati molti Manuscritti, i

quali tra poco si daranno

alla luce dal suo discendente

Giuseppe Toscano noto nei

la Repubblica Letteraria per

la sua celebre Opera pub

blicata in sette Toni, e che

porta il titolo de Causis Ro

mani Juris, ove sviluppa le

variazioni del Diritto Ro

mano, che ha avuto sotto

le varie vicende del Gover

no. La medesima Città com

prende sotto la sua giurisdi

zione Arcivescovile venti

luoghi, i quali sono 1. Bac

chigliano, o sia Bacchiglie

ri, 2. Campana, 3 Cropar
lari, 4° Caſoueti s 5- Caloa

- Pea
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pezzati, 6. Crosia, 7. Co

rigliano, 8. Longobucco, 9.

Mandatorizzo, 1o. Macchia,

11. Paludi, 12. Pietrapaola,

13. Spezzano, 14. San Co

simo, 15. San Demetrio,

16. San Giorgio, 17. San

Lorenzo, 18. Tarsia, 19.

Terranova, 2o. Vaccarizzo;

ciascuno de quali diſtinta

mente sarà descritto a suo

proprio luogo, -

ROSSI Villaggio nella

Provincia di Teramo, ed in

Diocesi di Penne, situato in

una valle, d'aria temperata,

e nella diſtanza di undici mi

lia in circa dalla Città di

Teramo, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Men

dozza, Marchese di Valle

Mendozza . Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Parrocchia. I prodotti del

suo territorio sono scarsi per

essere il terreno per natura

ſterile . Il numero dei suoi

abitanti è di ottantadue sot

to la cura spirituale d'un

Economo Curato,

ROTA Terra nella Pro- .

vincia di Cosenza, ed in Dio

cesi di Bisignano, situata a

piè d'un monte, d'aria buo

na, e nella diſtanza di se

dici miglia dalla Città di Co

senza, che si appartiene alla

Famiglia Cayalcante, con

titolo di Marchesato. Sono

da notarsi in queſta Terra

abitata da Albanesi di Rito i

Greco una Parrocchia, con i

una pubblica Chiesa sotto il

titolo di San Francesco a º

Paola; ed una Confraternita è

Laicale sotto l'invocazione ti

di San Marco. Il suo terri- i

torio produce grani, legumi, º

frutti, vini, e caſtagne. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a settecento novanta

sei sotto la cura spirituale i

d'un Parroco di Rito Gre

CO - ſi

ROTELLO Terra Regia

nella Provincia di Lucera ,

ed in Diocesi di Larino, lº ſi

quale giace sopra un'amena i

collina, d'aria buona, e nel- i

la diſtanza di ventiquattro i

miglia dalla Città di Lucera, i

Sono da osservarsi in queſta i

Terra, la quale si vuole nº- i

ta dalle rovine delle antiche ,

Città di Gerione, di Cliter- i

nia, e di Teano Appulo,

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Santa Mariº

degli Angioli ; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

º,

º

i

º

vocazione del Sagramento, si

e del Rosario . Le produ ,

zioni del suo territorio so- C

no grani, legumi, frutti, ,

vini, ed olj. La sua popo: il

lazione ascende a mille ed i

ottocento sotto la cura spi si

rituale di un Arciprete i

ROTINO Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio e
CCS!
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sei di Capaccio, situata so

pra una lunga collina, d'aria

non buona, e nella diſtanza

di trentasei miglia dalla Cit

e fà di Salerno, che si appar

tiene con titolo di Ducato

alla Famiglia Garofalo. So

no da marcarsi in queſta

Terra, di cui non si ha no

fidia alcuna del tempo, in

cui fu edificata, una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

frattura sotto il titolo di

San Michele Arcangelo ; e

i due Confraternite Laicali sot

le l'invocazione del Corpo

di Criſto, e del Rosario. I

3 prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, frut

ti, vini, e ghiande. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a mille in circa sotto la

cura spirituale di un Arci

Prete. Queſta ſtessa Terra

"la d'essere ſtata patria

º del Consigliere Giuseppe Ca

º, e dell'erudito Scrit

g! tore" Magnone; ed

º trada maeſtra, ove

i" la Regia Poſta, la qua

º

è ancora

º e va, e viene da Napoli, e

mantiene il commercio con

"tº il Cilento, e col Vallo
º di Novi,

ROTONDA. Terra nella

"rovincia di Matera, ed in

Piocesi di Cassano, situata

alle falde d'un monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

issanta miglia in circa dal

-

r

la Città di Matera, e di cena

to ventidue da Napoli, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Sanseverino, Prin

cipe di Bisignano. Sono da

osservarsi in queſt'antica Ter

ra, la quale, secondo Giu

seppe Antonini, si vuole es

sere l'antica Nerulo , una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno; uno Spedale,

ove si allevano gli Espoſti;

due Monti di Pietà per varie

opere pie ; e cinque Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento ,

dell'Annunciata, del Rosa

rio, del Carmine, e di Sam

t'Antonio. Il suo territorio

produce grani, granidindia,

frutti, vini, olj, caſtagne ,

ghiande, e pascoli per be

ſtiami . Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

ottocento e due sotto la cur

ra spirituale d' un Arciprete,

ROTONDELLA Terra

nella Provincia di Matera,

ed in Diocesi d'Anglona, e

Tursi, situata sopra un alto

colle, d'aria buona, e nella

diſtanza di sei miglia dal

Mar Jonio, e di trentasei in

circa dalla Città di Matera,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Ulloa, Duca

di Lauria. In queſta popo

lata Terra sono da marcarsi

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura; due Conº

- fra
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fraternite Laicali sotto i ti

toli dell'Annunciata, e de'

fAorti ; ed un Convento del

Padri Minori Osservanti di

San Francesco. Il suo terri

torio produce grani, grani

dindia, legumi, frutti, vini,

cacciagioni,e bambagia, del

la quale se ne fanno varie

manifatture di coverte , di

cortinaggi , di dubletti &c.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duemila duecento

venticinque sotto la cura spi

irituale di un Arciprete Cu

MatO . - - -

ROTONDI Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento, si

tuata nel piano di un mon

te, d'aria buona , e nella

diftanza di quindici miglia

dalla Città di Montefusco,

e di venti da Napoli , che

si appartiene in Feudo alla

famiglia Caracciolo, Mar

chese di Santermo. Queſta

Terra, la quale è un ag

gregato di nove piccoli Vil

laggi, ha una Parrocchia di

mediocre ſtruttura; ed una

Chiesa Rurale sotto il titolo

di Santa Maria della Stella,

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vini,

raſtagne, noci, e canapi.

La sua popolazione ascende

a mille duecento cinquanta

sotto la cura spirituale di

un Arciprete ,

ROVELLA Casale Regio º

di Cosenza nella Provincia si

di Cosenza, ed in Diocesi il

di Cosenza medesima, il

quale giace alle falde degli

Appennini, d'aria buona, i

e nella diſtanza di dieci mi- : :

glia in circa dalla Città di i

Cosenza . Queſto piccolo ai

Casale ha soltanto una Chie- il

sa Parrocchiale sotto il ti- li

tolo di San Niccola di Ba- si

ri. Il suo territorio produce il

grani, legumi, frutti, vini, i

caſtagne, e ghiande. Il nuº .

mero de suoi abitanti ascen

de a trecento ventisei sotto i

la cura spirituale di un Par- i

FCCO , º

ROVERE Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed in tg

Diocesi de' Marsi, situata in se

luogo alpeſtre, e montuosº,

d'aria buona, e nella di- ,

ſtanza di quattordici miglia º

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Cabre:

ra Bovadilla di Roma del º C

Conti di Celano. In queſta

Terra sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Pietro Apoſto

lo ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Sagramento. Il suo ti

reno produce pochi grani,

frutti, e pascoli per greggi.
Il numero de suoi abitanti

ascende a trecento settanta

sei



225

R. O

sei sotto la cura spirituale

d'un Arciprete.

ROVETO Casale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Cosenza ſtessa, il quale

giace alle falde degli Ap

pennini, d'aria salubre, e

nella diſtanza di cinque mi

glia dalla Città di Catanza

ro. In queſto piccolo Ca

sale sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Barbara; ed

un Convento dei Padri Ri

formati di San Francesco .

ll suo territorio produce gra

ni, germani, legumi, vini,

oj, caſtagne, e gelsi per

seta. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a quattrocento

ottantasette sotto la cura spi

rituale d'un Parroco. Que

ſto ſtesso Casale è rinomato

nella Storia Letteraria per

aver data la nascita nel

XVII. Secolo al sommo Mat

tematico, e Medico Toni

maso Cornelio, il quale fu

l'inventore della irritabilità

Halleriana, siccome lo ha

dimoſtrato

Chimico, e Medico Saverio

Macrì nelle Note fatte alla

Fisiologia del Caldani.

RUFFANO Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

l)iocesi di Ugento, situata

sopra una collina, d' aria

buona, e nella diſtanza di

Torno III.

il Chiarissimo

sette miglia dalla Città di

Ugento, e di ventiquattro

da Lecce, che si appartiene

in proprietà alla Famiglia

Ferrante, ed in titolo di

Principato alla Famiglia

Brancaccio. Sono da notarsi

in queſta Terra di cui è igno

ta la sua fondazione, una

Parrocchia sotto il titolo del

la Natività di Maria, una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione della Vergine

del Carmine; un Monte di

Pietà per varie opere pie ;

una Scuola pubblica di Belle

Lettere ; ed un Convento

de' Padri Cappuccini . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, olj, e bambagia. La

sua popolazione ascende a

mille seicento novanta sotto

la cura spirituale di un Par

l'OCO •

RUFOLI Villaggio Regio

di Forìa di Salerno nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno medesi

ma, il quale giace in luogo

piano, d'aria bassa, e nel

la diſtanza di tre miglia in

circa dalla Città di Salerno.

In queſto piccolo Villaggio

è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Martino. Il

suo territorio produce gra

ni, granidindia , legumi,

frutti, vini, oij, e caſtagne.
P Il
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Il numero de' suoi abitanti

ascende a trentasei sotto la

cura spirituale di un Eco

nomo Curato.

RUGGIANO Casale nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi d'Ugento, situa

to alle falde di due colli,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di nove miglia dalla

Città d'Ugento, e di tren

tasei da Lecce, che si ap

partiene alla Famiglia San

giovanni, con titolo di Ba

romìa. In essa sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchiaie

sotto il titolo di Sant' Elia;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione de'

Morti, come pure non mol

to lungi dall'abitato un San

suario sotto l'invocazione

di Santa Marina, frequentato

dai pii Fedeli in tutti i mesi

dell'anno. I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini generosi,

olj eccellenti, e tabacchi di

buona qualità. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento, e venti sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete. -

RUOTI Terra nella Pro

vincia di Matera , ed in

TDiocesi di Potenza, situata

sopra una disaſtrosa collina,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di sei miglia dalla

Città di Potenza, e di qua

ranta in circa da Matera,

che si appartiene alla Fa

miglia Capece Minutolo, con

titolo di Principato. In essa

sono da notarsi una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ſtruttura; due Confraternite

Laicali amendue sotto l'in

vocazione del Rosario; e

due Monti Frumentari per

varie opere pie. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini, e

pascoli per beſtiami. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duemila, e cinquecento

sotto la cura spirituale d'un

Parroco . -

R U PO Villaggio nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Teramo ſtes

sa, situato in luogo emi

nente, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di quattro miglia

da Teramo, che si appar

tiene in Feudo alla Città di

Teramo. Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale di padronato

Laicale sotto il titolo del

l'Assunta. Il suo territorio

produce vettovaglie di vari

generi, frutti, vini, oli, e

pascoli per armenti. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cento trentadue sotto

la cura spirituale d'un Eco

nomo Curato.

R U TI G LIAN O Ter

ra nella Provincia di Trani,

ed\

-,

º i
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Ed in Diocesi di Conversa

no, situata sopra un'amena

collina, d' aria buona, e

nella diſtanza di dieci mi

glia dalla Città di Bari, e

di sei da Conversano, che

si appartiene in Feudo al

Capitolo di San Niccola di

Bari . Sono da notarsi in

queſta Terra tutta cinta di

mura, e di fossi, una Col

legiata ufiziata da ventisette

Canonici, e da dodici Man

sionarj ; un Moniſtero di

Monache Chiariſte; quattro

Conventi di Regolari, cioè

de' Padri Domenicani, de'

Conventuali, del Minori Os

servanti, e de Cappuccini ;

un Orfanotrofio per ricove

ro delle Zitelle orfane; cin

que Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'Im

macolata, della Vergine Ad

dolorata, del Carmine, di

San Sebaſtiano, e della Mor

te; e cinque Monti di Pietà

per maritaggi di Zitelle po

vere . I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, oli , tman

dorle, e bambagia. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a quattromila trecento,

e cinque sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete .

l. RUVO Città Vescovile

Suffraganea di ABari nella

Provincia di Trani, situata

sopra un'amena collina de

gli Appennini, d'aria salu

bre, nella diſtanza di sedici

miglia in circa dalla Città

di Bari, e sotto il grado

quarantesimo secondo e mi

nuti dieci in circa di latitur

dine settentrionale, che si

appartiene con titolo di Con

tea alla Famiglia Carafa,

Duca d'Andria. Queſta Cit

tà dell'antica Puglia Peuce

zia, la quale viene appella

ta dal Poeta Orazio Rubi,

e da Plinio Rudia, si vuo

le edificata da Japigio figliuo

lo di Dedalo, il quale fon

dò ancora Bari. Cresciuta

coll'andar del tempo diven

me una Città ragguardevole,

ed in tempo della Repub

blica Romana fu uno de'

principali Municipi, ove

quella potente Repubblica

fissò le ſtazioni per poter

guardare , e sovvenire le

Provincie confinanti. Deca

duto l' Imperio Romano ,

Ruvo fu diſtrutta da Goti

nel quattrocento sessantatrè,

ma dopo qualche tempo nuo

vamente risorse, siccome si

vede al presente. Le prin

cipali cose da notarsi in que

ſta Città tutta cinta di mura

sono una Cattedrale di me

diocre ſtruttura , la quale

viene ufiziata da trenta Ca

nonici, e da molti Parteci

panti; una Chiesa pubblica

sotto il titolo del Crocifisso,

P 2 tai]
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un Moniſtero di Monache di

clausura sotto la regola di

San Benedetto; tre Conven

ti di Regolari, il primo de'

Padri Domenicani, il secon

do, e terzo de' Minori Os

servanti ; un Orfanotrofio

per ricovero del poveri ; un

Seminario Diocesano capace

di molti Alunni, e fornito

di tutte le scienze necessarie

all'iſtruzione della gioventù;

quattro Monti di Pietà per

varie opere pie ; e tre Com

fraternite Laicali sotto i ti

toli della Purificazione, del

Carmine, e del Purgatorio.

Le produzioni del suo ter

vitorio sono grani, legumi,

frutti, vini, oli, mandorle,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

ascende a seimila, e quat

trocento in circa sotto la

cura spirituale del Capitolo,

Queſta ſtessa Città compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile la sola descritta

Città di Ruvo.

II. RUVO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Muro, situata in

una pianura del monte di

Sant'Angelo in Vultu, d'aria

buona, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di

Muro, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia Caracciolo del Sole,

Principe della Torella. Que

S A

ſta Terra, la quale si crede

nata dalle rovine dell'antica

Rufo, ha una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura; un Moniſtero dei Padri

Conventuali; tre Confrater

nite laicali sotto i titoli

del Sagramento, del Rosa

rio, e di San Giuseppe;

due Monti Frumentari per

sovvenire i bisognosi nella

semina ; ed un Monte di

Pietà per maritaggi di Zi

telle povere. Le produzioni

del suo territorio sono gra

mi, granidindia , legumi ,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a due

mila trecento e quattro sot

to la cura spirituale di un

Arciprete.

S

- A BIAN O Villa Regia

Demaniale dello Stato

di Civitella del Tronto nel

la Provincia di Teramo, ed

in Diocesi della Badia di

Monte Santo unita al Vesco

vado di Montalto dello Sta

to Pontificio, la quale gia

ce sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di Cº

vitella del Tronto , e di

undici da Teramo . Queſta

piccola Villa ha soltanto una

Parrocchia. I prodotti del
- SuO
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suo territorio sono grani,

legumi , frutti , vini, ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cento venti

sette sotto la cura spiritua

le di un Parroco. -

SACCO Terra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio, situa

ta alle falde di un'erta ru

pe, ch'è un ramo del Mon

te Alburno, d'aria salubre,

e nella diſtanza di quaranta

miglia in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne con titolo di Baronìa al

la Famiglia Villani, discen

dente da quella della Città

di Firenze . Queſta Terra

si vuole essere ſtata edifica

ta circa l'ottavo Secolo da -

gli abitanti della diſtrutta

Terra di Caſtel Vecchio,

ove era un Caſtello fatto da'

Duchi di Benevento, ed in

cui fu rilegata Saccia mo

glie di uno de' Duchi di Be

nevento . Diſtrutto queſto

(Caſtello, gli abitanti di Ca

ſtel Vecchio edificarono la

presente Terra, e la vollero

chiamare Succia in memo

ria di Saccia rilegata nel

Caſtello della Terra di Ca

ſel Vecchio. Coll' andar

del tempo divenne un luo

go popolato , ed il primo

Barone ne fu la Famiglia

Sanseverino de' Conti di Ca

Paccio, che concedè alla

Università la Giurisdizione

di seconde iſtanze, la Bagli

va, la Fida, ed il diritto del

la Piazza , siccome seguita

ad esserne in possesso. Dalla

Famiglia Sanseverino, passò

queſta Terra alla Famiglia

Capece, e da queſta a quel

la di Lanario, che ne fu

inveſtita col titolo di Conte

del Sacco . Finalmente nel

mille seicento e quindici fu

venduta sub haſta dal Regio

Fisco a Scipione Villani al

lora Barone di Roscigno, la

cui Famiglia seguita ad es

serne in possesso. Sono da

notarsi in queſta Terra, la

quale ha un eſteso Orizon

te, che va a terminare nel

la Coſta d'Amalfi, una Par

rocchia di vago disegno sot

to il titolo di San Silveſtro

Papa, la quale vien servita

da un Capitolo Recettizio

innumerato di Sacerdoti,

tra quali vi è un Arcipre

te Curato per l' ammini

ſtrazione del Sagramenti ,

ed un Cantore, che regola

il Coro , il quale è tutto

davorato alla mosaica; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione della Vergine

Addolorata; varie Cappelle

dentro , e fuori l'abitato;

ed una Valchiera nella di

ftanza di un miglio in cir

ca dall'abitato , la quale

viene animata dalle acque

3 del
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del Fiume Pietra, le cui

acque, secondo l'analisi fat

tane dal Medico di Camera

di sua Maeſtà Giuseppe Vai

ro sono gentilmente aci

dole . Le produzioni del

suo territorio

ni , granidindia , legumi,

frutti d'ogni sorta, vini ge

nerosi, olj eccellenti, lini

fini, ghiande in abbondan

za, erbaggi per pascolo di

armenti, e varie erbe me

dicinali, tra le quali vi sono

la salvia, il cametrio, la

valeriana, la Dulcamara, e

l'Elleboro ec. La sua popo

lazione ascende a duemila

in circa sotto la cura spi

rituale di un Arciprete Cu

l'atO . -

I. SALA Villa Regia dello

Stato di Leonessa nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

1Diocesi di Rieti in Regno,

situata in una pianura, d'aria

sana , e nella diſtanza di

ventinove miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene al patrimonio

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione ai

Beni Farnesiani. Queſta pic

cola Villa ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio abbonda di grani,

e di legumi d'ogni sorta.

Il numero de suoi abitanti

ascende a novanta sotto la

cura spirituale d'un Parro

-

sono gra

co, che porta il titolo di

Pievano . -

II. SALA Vedi Serino,

III. SALA Casale Regio

di Caserta nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Caserta, il qua

le giace in una perfetta pia

nura, d'aria buona, e nel

la diſtanza di mezzo miglio

in circa dalla Città di Ca

sertanuova. Sono da notarsi

in queſto piccolo Casale una

Parrocchia a tre navi sotto

il titolo di San Simone; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario ;

due Cappelle pubbliche sot

to i titoli dell'Assunta , e

di Santa Barbara ; una Fab

brica di recami di ſtoffe di

ogni genere eretta dal Re

gnante Ferdinando IV. No

ſtro Auguſto Sovrano ; ed

un magnifico Ponte poco

lungi della lunghezza di pal

mi cinquanta, e della lar

ghezza di sedici. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni , e canapi . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

seicento ottantasette sotto la

cura spirituale di un Par

l'OCO , -

IV. SA L A Città nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situa

ta sopra un colle di ſtrari

pevoli balze degli Appen
Ill Ili »

º
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nini, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di cinquanta mi

glia in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

là, Duca di Diano. Queſta

Città si vuole nata dalle

rovine dell'antica Marcelia

ma diſtrutta nella comune

desolazione dell'Italia da

Totila, Re de' Goti, sotto

la cui barbara condotta fu

rono devaſtate quasi tutte le

nobili Contrade d' Italia .

Siffatte crudeltà furono rin

novate nel nono Secolo da

Altalà Re Moro, il quale

scorrendo qual fulmine con

cento mila barbari, incen

diò, e diſtrusse le più bel

le Città , che vi erano in

queſte Contrade, con prin

cipiare le infelici rovine da

Salerno sino a Cosenza. So

no da marcarsi in queſta

Città cinque Parrocchie di

mediocre disegno sotto i ti

toli di San Pietro , di San

Leone , di Sant'Euſtachio,

di San Niccola, e di Santo

Stefano; una Chiesa pubbli

ca di vago disegno sotto

l'invocazione dell' Annun

ciata; tre Confraternite Lai

cali sotto i titoli del Salva

tore, della Purificazione, e

di San Vincenzo da Paola;

un Convento de'Padri Cap

puccini fuori l'abitato ; e

vari edifizi particolari di

mediocre ſtruttura, tra qua

li si diſtingue il Palazzo del

Vescovo di Capaccio , in

cui risiede un Vicario Ge

nerale della sua vaſta Dio

cesi. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, olj, ortaggi, e lini. La

sua popolazione ascende a

cinquemila seicento e venti

sotto la cura spirituale di

cinque Parrochi. Queſta ſtes

sa Città vanta d'aver data

la nascita al Giureconsulto

Domenico Vairo Compila

tore, e Commentatore del

le Prammatiche del Regno

di Napoli ; ai Poeti Luigi

Otero, e Giacomo Gatta;

ed agli eruditi Scrittori Ma

nilio Pandelli, Sergio Sar

mento, e Girolamo Gatta.

SALA DI GIOI Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

situata sopra un alto colle,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di quaranta miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia

Bambacaro. Sono da notarsi

in queſta Terra , di cui è

ignota la sua edificazione,

una Parrocchia di vago di

segno sotto il titolo di San

ta Barbara; una Confrater

mita Laicale sotto l'invoca

zione del Rosario ; e tre

P 4 Cap
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Cappelle pubbliche sotto i

titoli di San Giovanni Ba

tifta, di Santa Maria Lau

retana , e del Rosario. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, oli, ghiande, e lini.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a mille trecento

cinquanta sotto la cura spi

rituale di un Arciprete. Que

ſta ſtessa Terra viene an

cora chiamata Salella.

SALANDRA Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Tricarico, situa

ta sopra un'alto colle, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

quattro miglia dal fiume Sa

landrella, e di venti in cir

ca dalla Città di Matera,

che si appartiene alla Fa

miglia Revertera con titolo

di Ducato. Queſta Terra,

la quale si vuole che abbia

preso il nome dal Fiume

Salandrella con poca muta

zione di lettere , ha una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura; cinque Cappelle sotto

i titoli del Sagramento, dell'

Annunciata, di San Rocco,

del Rosario, e di San Do

mato; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Monte de'Morti; ed un bel

lissimo Convento de' Padri

Francescani Riformati. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani di eccellente

S A

qualità, legumi di vari ge

neri , frutti saporiti, vini

generosi, ghiande in abbon

danza, erbaggi per pascolo

di animali, e bambagia, la

quale vi riesce a maravi

glia, onde quantità di tela

con essa si fabbrica da pae

sani, per essere una delle

migliori loro induſtrie. La

sua popolazione ascende a

milletrecento settantasei sot

to la cura spirituale di un

Arciprete.

SALANDRELLA Fiume

nella Provincia di Matera,

il quale nasce sopra la Pet

ra di Stigliano, se gli uni

sce altra acqua, che sorge

sotto la Terra di Accettura,

e va a scaricare le sue acque

nel mar Jonio. Queſto Fiu

me ebbe ne'prischi Secoli

il nome di Acalandro , e

così presso Strabone, e Pli

mio si trova nominato .

SALAPIA, o SALPI Cit

tà un tempo assai celebre

dell'antica Daunia, la quale

era situata poco lungi dal

fiume Ofanto , ed in vici

nanza del Mare. Queſt'an

tica Città , che da più Se

coli non esiſte, fu fondata,

secondo il Mazzocchi , da'

Tirreni vicino al Mare, ma

per la qualità viziosa dell'

aria, i suoi abitanti otten

nero dal Senato Romano di

coſtruirla dentro Terra , e

nella
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nella diſtanza di quattro mi

glia dall'antica Salapia . In

tempo della Guerra Sociale

ella fu diſtrutta da Cajo Co

sconio Pretore di Romua per

aver voluto seguire il par

tito degli Italicesi . Riedifi

cata nuovamente da suoi cit

tadini, coll'andar degli an

ni risorse più magnifica di

prima , e ne primi Secoli

della Chiesa fu Sede Vesco

vile ; poichè si legge nel

Concilio Arelatense celebra

to sotto Silveſtro I. Papa

la soscrizione di Pardo, Ve

scovo di Salapia. Finalmen

te diſtrutta queſta Città, la

Sede Vescovile fu unita sot

to il Pontefice Martino V.

alla Chiesa Arcivescovile di

Trani. -

SALCITO Terra nella

Provincia di Contado di Mo

lise, ed in Diocesi di Tri

vento, situata nel pendio di

un monte, d'aria buona, e

nella diſtanza di sedici mi

glia dalla Città di Campo

basso, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

miglia Francone, Principe

di Ripa . Queſta Terra no

minata sin da tempi de'Nor

manni col nome di Salici

rum forse da salci, ha una,

Parrocchia sotto il titolo di

San Basilio; due Chiese pub

bliche sotto l'invocazione

di Santa Maria degli Angio

li, e de'Morti; tre Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento , del

Rosario, e del Morti; otto

Cappelle pubbliche ; sette

Monti Frumentari per va

rie opere pie ; uno Spedale

per ricovero del pellegrini;

ed un Beneficio Laicale. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, frutti, vini, olj,

ed ei baggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

ascende a duemila e sette

cento sotto la cura spiritua

le di un Arciprete. Nel suo

tenimento sono i Feudi di

Pietravalle, di Caſtello di

Ruvo , e di Pietrajanniz

2era e

SALERNO Città Regia,

Arcivescovile , e Capitale

della Provincia di Principato

Citra, o sia di Salerno, la

quale giace in fondo d'un

golfo di mare, d'aria non

molto salubre, nella diſtanza

di ventisette miglia dalla Cit

tà di Napoli, e sotto il gra

do quarantesimo primo in

circa di latitudine settentrio

male, e trentesimo secondo,

e minuti venti di longitudi

ne. Queſta Città, secondo

alcuni Scrittori , si vuole

fondata da Sem, figliuolo di

Noè. Secondo poi altri Au

tori, e specialmente da Fran

cesco Antonio Ventimiglia

nel
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inel Prodromo alle Memorie

del Principato di Salerno,

si opina essere ſtata edifica

ta da Greci . In siffatta di

versità di pareri altro di

certo non si può asserire se

non che queſta Città sia an

tica, e che in tempo della

Repubblica Romana fu una

delle illuſtri, e cospicue Co

lonie de Romani, secondo

quel che ne atteſtano Vellego

Patercolo, e Tito Livio

Sotto l'Imperatore Adriano

ella fu ſtabilita per sede de'

Correttori della Lucania, e

del Paese de Bruzj : Deca

duto l' Imperio Romano,

passò sotto il dominio de'

Goti, i quali vi regnarono

sino alla venuta de' Longo

bardi . Venuti coſtoro nel

cinquecento sessantotto ; e

rendutisi Padroni della mag

gior parte del Regno di Na

poli; vi fondarono la Ducea

di fenevento; e così Saler

no passò in potere de Lon

gobardi, i quali la signoreg

giarono sotto diciotto Du

chi, l'ultimo de quali fu

Sicardo. Morto il Duca Si

cardo, e succedutogli Radel

chi suo Tesoriero, gli abi

tanti di Salerno mal soffren

do il governo di Radelchi,

si elessero nell'anno otto

cento quaranta per loro Prin

cipe Siconolfo, o sia Sicen

dolfo, fratello di Sicardo;
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e così ebbe la sua origini

il Principato di Salerno, il

quale venne dominato da

ventidue Principi : Di que

ſti ventidue Principi di Sa

lerno, l'ultimo della linea

Longobarda ſu Gisulfo , il

quale ne fu discacciato da

Roberto Guiscardo Normani

no , il quale nel mille

e settantacinque unì queſto

Principato alla Ducea di Pu

glia . Morto Roberto Gui

scardo , succedè a queſto

Principato Ruggiero figliuo

lo di seconde nozze di esso

Roberto Guiscardo. Passato

all'altra vita Ruggiero, il

Principato di Salerno passò

in potere del Duca Gugliel

ino, e da queſto all' altro

Ruggiero, il quale poi fu

il primo Re, che fondò la

Monarchia di Sicilia , e che

fu decorato in Salerno con

tutti i suoi successori dal

Papa Urbano II. dello spe

cioso titolo di Legati nati

della Santa Sede , e così

Salerno divenne Principa

to pe' figliuoli de'Re di Na

poli. Eſtinta la linea del Re

Normanni, e succeduta quel

la degli Svevi, Salerno se -

guì ad essere Principato de'

Sovrani di Napoli sino al

Re Carlo I. d'Angiò, il

quale inveſtì di queſto Prin

cipato il suo figliuolo Carlo

II. e continuò ad essere as

segna
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segnamento del Principi Ere

ditarj sino a Roberto, sot-.

to di cui essi s'intitolarono

Duchi di Calabria. Nell'an

no mille quattrocento e di

ciannove la Regina Giovan

ma II, diede Salerno in Feu

do a Girolamo Colonna,

Nipote del Papa Martino V.

Finalmente dopo d' esser

passato queſto Principato pria

alla Famiglia Orsini de'Con

ti di Nola, e poi alla po

tentissima Casa Sanseverino,

la quale ne fu inveſtita da

Ferdinando I. d'Aragona ,

ritornò sotto l'Imperator

Carlo V. al Regio dema

nio, siccome seguita ad es

sere tuttavia , -

Si ammirano in queſta

Città un gran Duomo di

ſtruttura gotica, ed ornato

delle più belle sculture di

Matteo Bottiglieri, e di pit

ture di Solimena, di Sanfe

lice, e del Sabbatini ; uri

vago Soccorpo ricco di mar

mi, ove riposa il corpo del

l'Apoſtolo San Matteo; ed

un bel veſtibulo di colonne

antiche, nel quale si trova

no i sepolcri de Principi

Longobardi, ed una gran

vasca di granito orientale di

un sol pezzo. Queſto gran

Duomo viene ufiziato da

trentuno Canonici forniti d'

Insegne Cardinalizie, e da

quindici Mansionari.

Oltre a ciò essa Città ha

una Chiesa Collegiale sotto

il titolo dell'Annunciata di

diritto padronato della Cit

tà, la quale viene ufiziata

da dieci Sacerdoti insigniti ;

diciassette Chiese Parroc

chiali di mediocre ſtruttura;

cinque Moniſteri di Mona

che di clausura; due Con

servatori di Donzelle; tre

dici Conventi di Regolari,

il primo de'Padri Olivetani,

il secondo de Celeſtini, il

terzo de Domenicani , il

quarto de' Carmelitani , il

quinto degli Agoſtiniani, il

seſto de Teresiani, il setti

mo de Minimi di San Fran

cesco da Paola, l' ottavo

de Riformati, il nono de'

Minori Osservanti, il deci

mo de' Cappuccini, l'unde

cino di San Giovanni di

Dio, il duodecimo de'Con

ventuali , ed il decimoterzo

della Congregazione del Bea

to Pietro da Pisa; e sedici

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to , di San Giuseppe, di

Sant'Antonio da Padova, di

San Berardino da Siena, del

Rosario, del Carmine, di

Sant'Agoſtino, di San Pas

quale, di Sant'Antonio, di

San Francesco d'Assisi, di

San Crispino, del Salvatore,

di San Martino, di San Pie

tro in Vinculis, della Ver

gine

- i
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gine Addolorata, e di San

Francesco della Croce,

Inoltre ella ha tre Sedili

di Nobiltà, ne quali sono

ascritte alcune Famiglie di

scese da Longobardi, e da'

Normanni; un Teatro pub

blico di mediocre ſtruttura;

due Ospedali per ricovero

degl'infermi, e de'bambini

Espoſti ; tre Monti di Pietà,

i quali somminiſtrano del

denaro col pegno, e de'ma

ritaggi a Zitelle povere; un

Seminario Diocesano capace

di moltissimi Alunni, e for

nito di tutte le scienze ne

cessarie all'iſtruzione della

gioventù , una Regia Scuola

eretta dal Regnante Ferdi

nando IV, ove s'insegnano

le scienze Mattematiche, e

Filosofiche, l'Agricoltura ,

e le lingue dotte ; ed una

Università di Studj, princi

palmente di Medicina, la

quale è la più antica di Oc

cidente dopo la decadenza

delle Lettere, e quando tut

to il reſto dell'Europa era

barbaro, in Salerno già fio

riva queſta Università, la

quale ha molto contribuito

al risorgimento delle scien

ze, e sopra tutto della Fi

sica. La sua fama sin dal

nono Secolo si eſtendeva per

tutta l'Europa, poichè vi

venivano giovani a ſtudiare

da tutte le parti, e vi erano

- -

-

-

de maeſtri che loro inses

gnavano in diverse lingue ,

Queſta ſtessa Università, la

quale è ſtata la prima di

qualunque altro Collegio, an

che de' Giureconsulti , per

diritto datole da Re Rug

giero , e Federigo II. ha la

facoltà di laureare in Medi

cina, ed in Filosofia sì per

la memoria dell'onore , a

cui essa Medicina salì ; co

me per gli precetti , che ce

ne sono rimaſti : quindi me

" cantò Egidio Cor

beil, Medico di Filippo Re

di Francia nel suo Poema

delle virtù, e delle lodi del

medicamenti.

Hunc celebri ritu medi

candi provida morem

Et colit , 6 digna veneº

ratur Terra Salerni,

Urbs Ph.cbo sacrata Mi

nerve sedula nutrix,

Pons Physice, pugil Eu

crasie, cultrix Medi

cine. - -

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, risi, frutti,

vini, oli; ed il mare dà

abbondante pesca, ed a pic:

cola diſtanza dalla Città vi

è un'acqua minerale acido

la, la quale contiene mol

t'aria fissa, e poca aria epa

fica, secondo l'analisi fatta

ne dal Medico di Cainera

del Re noſtro Signore Giu

seppe
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seppe Vairo. La sua popo

lazione ascende a nove mila

in circa sotto la cura spiri

tuale di diciassette Parrochi.

Queſta ſtessa Città , la

quale fu decorata da vari

Sovrani del titolo di Città

Ippocratica, è rinomata non

solo per la fiera che vi si

tiene nel mese di Settembre,

la quale è riguardata come la

prima dell'Italia, perchè vi si

commerciano i generi ſtra

nieri; ma ancora per essere

ſtata patria di molti Lette

rati, tra quali si annovera

no, come principali i Filo

sofi, e Medici Pietro Mu

sandino, Matteo e Romual

do Plateario, Giovanni di

Procida Signore dell'Isola di

Procida, ed Autore del Ve

spro Siciliano, Matteo Al

fino, Coſtanzo Calenda, Pie

tro Barliario, Matteo Silva

tico, Antonio Vitale, e Gio

vanni Milano. Tra Giurecon

siti Ursone Salernitano, e

Giannangelo Papio. Tra Poe

ti i due celebri Alfani. Tra'

Croniſti il tanto rinomato

Anonimo Croniſta Salerni

tano. E tra Pittori il tanto

celebre Andrea Sabbatini, il

º ale dipinse i quadri della

Vergine Addolorata e del

l'adorazione del Maggi nel

Duomo di Salerno; il qua

dro della Vergine col Bam

bino , e di due Santi del

l' Ordine Benedettino nel

Moniſtero delle Monache

Benedettine di Salerno; ed

il quadro della Vergine con

“Criſto, che dispensa le in

dulgenze a San Francesco

nella Chiesa de Francescani.

La medesima Città come

prende sotto la sua giurisdi

zione Arcivescovile (il cui

Metropolitano fu dichiarato

Primate della Lucania da Pa

pa Giovanni XV. il quale

in onore di San Matteo eres

se la Chiesa di Salerno in

Arcivescovato ( cento qua

rantadue luoghi, i quali so

no 1. Acigliana, 2. Acquar

rola, 3. Acquamela, 4- 4

jello, 5. Antessano, 6. Aria,

7. Aterrano, 8. Ausa , 9.

Banzano, 1o. Barbuti, 1 r.

Baronissi, 12. Belvedere ,

13. Bolano, 14 Borgo, 15.

Bracigliano, 16. Brignano,

17. Capriglia, 18. Casaba

rone, 19. Caſtelluccio Cosen

tivo, 2o. Capitignano , 21.

Calabrano, 22. Catelde, 23.

Calabranello, 24. Casaman

cuso, 25. Caſtiglione , 26.

Caprecano, 27. Calvanico ,

28. Carpineto, 29. Canfora,

3o. Carifi , 31. Capapenta,

32. Caſiello, 33. Casalic

chio, 34. Caſtello , 35. Ca

nale, 36. Capezzano, 37. Ca

ſtelluccio, 38. Celsi , 39.

Chieve, 4o. Chiaravallisi ,

41. Ciorani, 42. Cologna ,

- 43°
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s. Coperchia, 44. Corticel

e, 45. Coſtarella, 46. Con

trada, 47. Creta, 48. Curti,

49. Curticelli, 5o. Curtori,

51. Diacono , 52. Dogana

vecchia, 53. Evoli, 54. Fa

jano , 55. Ferreri, 56. Fi

detta, 57. Fisciano, 58. Fi

miani, 59. Figlioli, 6o. Fon

zanella , 61. Fusara , 62.

Gaja, 63. Gajano, 64. Ga

diano, 65. Giovi, 66. Gri

maldi , 67. Lancusi , 68.

Lanzara, 69. Lupi, 7o. Mer

cato, 71. Migliano, 72. Mi

sciano, 73. Monticello, 74.

7Aurato, 75. Occiano , 76,

Ogliara, 77. Olevano, 78.

Orignano, 79. Ornito, 8o.

Oscato , 81. Ospidale , 82.

Parrelle, 83. Paſtina , 84.

“Paſtorano, 85. Pandola, 86.

Padre Alfano, 87. Palazzo,

88. Pellizzano, 89. Pezza

no, 9o. Penta, 91. Penni

no ,# Preturo, 93. Piro,

94. Piazza del Galdo, 95,

Piano, 96. Piazza di Pan

dola , 97. Pizzolano , 98.

Ponte, º, Pozzo, 1oo. Pog

gio Paschali, Ior. Prepez

zano, Io2. Pugliano , 1o3.

Puzzarulo, IO4. Rufoli ,

Io5. Ribottoli, IC6. Sava,

Io7. Saragnano, 1oº. Set

tefico, Io). Sieti, I 1o. Sia

no, 1 1 1. Solofra, I 12. Sor

dina, i 13. Sovieco, I 14.

Spiano, I 15 Strada, 1 16.

Sant'Agata, 117. San Bias

gio, 118. San Bartolomeo,

119. Sant'Angelo, 12o. San

to Magno, 121. Santa Te

cla, 122. San Martino, 123.

San Giovanni, 124. Santa

Caterina, 125. San Cipria

no, 126. San Vincenzo, 127.

sant'Angelo, 128, San Gior

gio, 129. San Potito, 13o.

San Felice, 131. Sant' Eu

ſtachio, 132. San Pietro a

Resicchio, 133. San Felice,

134. Santa Lucia, I35. San

Michele, 136. Terra vec

chia, 137. Torchiati, 138.

Torello, 139. Vassi, 14o.

Vig ile, 14i. Vignevezrale,

142. Villa. Queſti succen

nati cento quarantadue luo

ghi della Diocesi Arcivesco

vile di Salerno vengono di

visi in sedici Dipartimenti,

che si chiamano Carte, de'

quali sedici Dipartimenti,

tredici sono nella Provincia

di Salerno , e tre nella Pro

vincia di Montefusco. I tre

dici esiſtenti nella Provincia

di Salerno sono 1. Caſtel

luccio Cosentino, 2. Evoli,

3. Olevano, 4 Montecorvi

no, co' suoi diciotto Casali,

5. Gifoni sei Casali, 6. Gi

foni Valle e Piano co' suoi

ventidue Casali, 7. San Cie

priano, 8. Caſtiglione, 9.

Sava co' suoi dodici Casali

detti di Sanseverino , Io.

Calvanico co' suoi otto Ca

sali chiamati ancora di San

se
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severino, II. Mercato di

Sanseverino co' suoi tredici

(Casali, 12. San Giorgio co'

suoi otto Casali, 13. Man

toro co' suoi diciotto Casali,

I tre altri Dipartimenti esi

ſtenti nella Provincia di

Montefusco sono 1. Solofra,

2. Serino co' suoi ventidue

Casali, 3. Forino co'suoi

dieci Casali ; i quali saran

no diſtintamente descritti a

lor proprio luogo,

I. SALICE Casale dello

Stato di Fiumara de Mori

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Reggio,

situato in una pianura, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di otto miglia dalla Città di

Reggio , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ruf.

fo, Duca di Bagnara. Que

ſto Casale, il quale col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè fu danneggiato ne

gli edifizj, ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

Sant'Ignazio. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, frutti, vini, agrumi,

lini, e gelsi per seta . La

sua popolazione ascende a

cinquecento e sei sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

II. SALICE Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Brindisi, situata

in una pianura, d'aria non

pmolto buona, e nella diſtan

za di diciotto miglia in cir

ca dalla Città di Brindisi,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Filomarini, Duca della Tor

re, e di Cotrofiano. In que

ſia Terra sono da osservarsi

una Parrocchia di mediocre

ſtruttura ; un Convento de'

Padri Riformati ; quattro

Confraternite Laicali sotto i

titoli del Sagramento , del

Rosario , dell' Immacolata

Concezione, e del Rosario;

e due Monti di Pietà per

varie opere pie. Il suo ter

ritorio produce grani, legu,

mi, frutti, vini, ed olj. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille ed ottocento

sotto la cura spirituale di un

Arciprete.

SALIGNANO Casale nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi d'Alessano , sir

tuato in luogo piano, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città d'Alessano,e di trentasei

in circa da Lecce, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Aierbo d'Aragona de'

Duchi d'Alessano. In queſto

piccolo Casale è da notarsi

soltanto una Chiesa Parroc

chiale . I prodotti del suo

terreno sono vettovaglie di

vari generi, vini, tabacchi,

ed olj. Il numero dei suoi

abitanti ascende a trecentº

set
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settantasei sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

I. SALINE ( le ) Terra

Regia nella Provincia di Tra

ni, ed in Diocesi di Trani

medesima, la quale giace in

una perfetta pianura, d'aria

buona , e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di Bar

letta . Queſta Terra edifica

ta da poco tempo in quà ha

soltanto una vaga Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

Santissimo Salvatore di di

ritto padronato Regio. Il suo

terreno produce vettovaglie

di vari generi, frutti, e vi

ni. Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille cento

e ventisette sotto la cura spi

rituale d'un Parroco , e di

due Coadiutori .

II. SALINE REGIE PI

BARLETTA luogo della

gonfezione del sale marino

nella Provincia di Trani, il

quale giace in una vaſta pia

mura bagnata dal piccol Gol-.

fo del Mare Adriatico di

Manfredonia, e nella diſtan

za di sei miglia dalla Città

di Barletta, e di ventiquat

tro da Manfredonia. La fi

gura di queſte Regie Saline

rappresenta quasi un Penta

gono della lunghezza di due

imiglia, e della larghezza di

due terzi di miglio in cir

ca. Il luogo, ove sono si

tuate esse Regie Saline, è

compoſto nella superficie di

arena, la quale è in minor

quantità per quanto più si

discoſta dal lido, ed alla pro

fondità di quattro palmi in

circa sorge l'acqua. Nel suo

ingresso dalla parte di Bar

letta vi è una foce, per la

quale s'introduce l'acqua del

mare, e quasi nel suo mez

zo ve n'è un'altra simile,

le quali tortuosamente giran

do per l'interno delle Sali

ne, conducono l'acqua del

mare per uso della confet

tura del sale. Il metodo poi,

ed i lavori, che si usano in

queſte Regie Saline per la

confezione del sale, sono i

seguenti . Si dividono le Sa

line in cinque bande, ed ogni

banda è compoſta di varie

vasche denominate Vasi, i

quali sono un'eſtensione di

terreno spianato, e circon

dato da un piccolo argine

di terra aguzzo al di sopra,

e dell'altezza di un palmo

e mezzo, e di quattro di ba

se. Queſte Vasche, o sieno

Vasi sono addetti alcuni a

ricevere la massima possi

bile quantità d'acqua mari

na, altri per la disposizio

ne delle acque , ed alcuni

altri per la confezione del

sale.

Ne” principi di Maggio si

toglie all'ingresso delle fo

ci tutta l'arena, che ha de

poſta
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poſta il Mare nel corso del

passato inverno , per l'in

troduzione dell'acqua mari

na. Queſta introduzione, ac

ciò possa speditamente, ed

in maggior copia entrarvi,

si formano lateralmente al

l'ingresso delle foci , due

braccia di pali intessuti di

paglia, che si eſtendono nel

Mare per qualche passo; e

gueſta è la prima operazione,

che si esegue in ogni anno.

La seconda operazione è

quella di riattare tutte le sie

pi delle conserve, che sono

di terra loto , come rose

dalle acque della State , e

compresse da quelle dell'In

verno, acciò possano soſte

nere quelle acque, che vi si

debbono introdurre per la

nuova confezione del sale.

La terza operazione final

mente è quella di togliere

con un raſtello di legno dal

suolo de'campi tutto il loto,

che vi si rinviene; di riatº

tare le siepi i e di lasciare

f" uno, o due giorni espo

i al Sole i Vasi, e sieno

pria di rimet

tervi l'acqua, acciò il fondo

s'indurisca,

Preparate in siffatto modo

le Saline tutte, le acque del

l'Anno innanzi si mescolaº

º no con parte delle acquenuo

i

sº

vamente entrate per le Fo

ci . Queſte acque si cognin

3'om. III.

ciano ad introdurre di nuo

vo ne' Campi, ma in poca

quantità, a seguo tale che

non tutta l'eſtensione de'

Campi ne rimane coperta -

Coteſt'acqua si toglie dalle

Conserve deſtinate per l'eva

porazione del fluido marino,

e si rimpiazza con quella,

che viene per mezzo delle

Foci del Mare, Queſta ſtes

sa acqua si fa rimanere in

ogni Vasca due, o tre gior

ni, secondo è più, o meno

attiva l'azione del calore

del Sole, e del vento; e do

po essere ſtato rcossa dal

calore del Sole ed agitata

da venti , il sale contenuto

in essa acqua si unisce ; e

coteſta unione rassembra ai

gelo, che si forma sulle ac

que nel rigore dell'Inverno;

ma la sua profondità non

eccede una linea e mezzo.

Subito che manca l'acqua

ne Campi, essendo già unito

quel Sale , che conteneva,

ed evaporato tutto il suo flui

do, vi si rimpiazza dell'al

tra. Di queſta siegue il me

desimo effetto ; e così rifon

dendosi sempre nuova acqua

ben evaporata prima nepre

cedenti Vasi, si prosiegue il

corso di un tal lavoro, fin

che nel fondo de'Campi il

Sale è asceso all'altezza di

quasi tre once, ch'è il suo

II)àtull'Q e -

Dopo
-
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Dopo che il Sale è arri

vato alla suddetta altezza di

quasi tre once, si toglie da'

Campi tutta l'acqua , ch'è

avanzata , e si ripone ne'

Vasi vicini a tal effetto pri

ma vuotati. Indi con le pic

cole zappe di ferro si rom

pe tutto il suolo del Sale,

e con le pale di legno si

ammonticchia in molte pic

cole masse ne'Campi me

desimi di figura piramidale.

Da Campi si toglie ripoſto

in piccoli sacchi di lana, e

sopra le spalle de'Faticatori

si trasporta fuori del Campi,

formandosene le Masse gran

di di figura piramidale.

- Ricolto il Sale nel modo

descritto, se la Stagione lo

permette, s'introducono nuo

vamente nel Campi le acque

per tentare una seconda con

fettura . Nel caso poi con

trario , tutta l'acqua ben

evaporata, ed avanzata nel

ricolto del Sale già seguito,

si ripone neº Campi , e se

non fosse sufficiente per riem

pere tutte le Vasche, vi s'in

troduce l' acqua del Mare

evaporata alla meglio, e per

quanto la ſtagione lo permet

te, ad oggetto, di avere suf

ficiente dote di semenza nel

l' anno avvenire; e tutti gli

altri vasi rimangono vuoti.

Finalmente si otturano tut

te le aperture delle foci del

Mare, le quali hanno co

municazione coll'interno del

le Saline ; ed in così fatto

modo dispoſte le cose , si

attende l'Anno vegnente,

Ecco brevemente descritto

il metodo, ed i lavori, che

si usano nella confezione del

Sale nelle Regali Saline di

Barletta. Duealtre Regie Sa- i

line di sale di monte sono i

nel noſtro Regno, l'una in

Provincia di Cosenza, e pro- º

riamente ne tenimenti del

le Terre di Lungro, e di

Altomonte; e l'altra in Pro

vincia di Catanzaro, e pro

priamente nel tenimento di e

Altilia , ove sono addette ,

moltissime persone per lo

scavo di queſte due ricche,

ed abbondanti miniere di sale i

di monte, siccome si è detto i

alle parole Altomonte, ed i

Altilia. - ,

SALITO Vedi Olevano. ;

SALl,E Terra nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio- i

cesi di Chieti medesima, si i

tuata per la maggior parte ,

in luogo piano, d'aria buº ,

na, e nella diftanza di di- e

ciotto miglia in circa dalla i

Città di Chieti, che si apr .

partiene con titolo di Baro- si

mia alla Famiglia Genova ,

della Città del Vaſto . Sono i

da osservarsi in queſta Ter i

ra uria Parrocchia di medio a

cistratura i tre Chiese pub
bi- º

l
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bliche sotto i titoli di Santa

Maria del Soccorso , della

Madonna di Loreto, e di

San Rocco; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

gazione del Sagramento. I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, gelsi per

seta, ed erbaggi per pascolo

di greggi. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille e

più sotto la cura spirituale

di un Parroco, -

. SALSA Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi d'Avellino, situata

alle falde d'un monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattro miglia dalla Città d'

Avellino, che si appartiene

amiglia Berio, con ti

tolo di Marchesato. Sono da

notarsi in queſta Terra una

Parrocchia di mediocre ftrut

tura; tre pubbliche Chiese

sotto i titoli di Santa Maria

delle Grazie, di San Miche

le Arcangelo, e di San Se

baſtiano ; e due Confrater

mite Laicali sotto l'invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione, e del Carmine. I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, frut

ti, vini ; e caſtagne. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a mille duecentosessanta

º sotto la cura spirituale d'un

Arciprete,

SALVE Terra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi d'Ugento, situata sopra

una collina, d' aria salubre,

e nella diſtanza di tre miglia

dal Mare Jonio, di nove dalla

Città d'Ugento, e di tren

tasei da Lecce , che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Caraccio

lo, Principe di Marano. In

essa Terra sono da osser

varsi una sontuosa Chiesa

Parrocchiale; due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento, e del

Rosario ; un Convento de'

Padri Cappuccini fuori l'abi

tato; ed un Monte Frumen

tario per sovvenire nella se

mina i coloni poveri . Le

produzioni del suo terreno

sono grani, legumi, frutti,

vini, ed olj. La sua popo

lazione ascende a mille tre

cento cinquantadue sotto la

cura spirituale d'un Arci

rete e

SALVIA Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Campagna , situata

alle falde d'un monte, d'aria

buona , e nella diſtanza di

quarantaquattro miglia in cir

ca dalla Città di Salerno,

che si appartiene alla Fami

glia Laviano, con titolo di

Baronìa . Queſta Terra ha

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura ; ed una

2 Gdf
a
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Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di Santa Cat

terina . Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, e pa

acoli per greggi. La sua po

polazione ascende a mille

settecento e sette sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco.

SALVITELLE Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Conza, situata

sopra una collina , d'aria

buona, e nella diſtanza di

ventitrè miglia in circa dal

la Città di Conza , che si

appartiene con titolo di Ba

ronia alla Famiglia Potenza.

Queſta Terra si crede molto

antica, siccome si vede da

molte anticaglie esiſtenti ne'

suoi contorni , e da varie

Iscrizioni , che vi si sono

trovate. In essa sono da no

tarsi una Parrocchia sotto il

titolo dello Spirito Santo ;

due Cappelle pubbliche sotto

l'invocazione del Rosario,

e di San Giacomo Apoſtolo;
tre Monti di pietà per ma

ritaggi di Zitelle povere; ed

un Monte Frumentario per

varie opere pie. Le produ

zioni del suo territorio sono

grani, granitiindia, legumi,

frutti, vini, oli, caſtagne,

e ghiande. La sua popola

zione ascende a mille in cir

ca sotto la cura spirituale di

un Arciprete. - - -

A -

SAMBATELLO Terra nel

la Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio , si

tuata sopra una collina bi

gnata dal Mar Jonio, d'aria

buona, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di Reg.

gio , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carafa

della Spina, Principe della

Roccella . Queſta piccola

Terra, la quale col terre

moto del mille settecentot

tantatrè ſu quasi tutta dan

neggiata negli edifizi , ha

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Maria

delle Grazie. I prodotti del

suo territorio sono grani,

legumi, frutti, vini, agru

mi, lini, canapi, è gelsi

per seta. Il numero de suoi

abitanti ascende a trecento,

novanta sotto la cura spiri

tuale di un Parroco.

SAMBUCO Villaggio nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato a pie d'un non

te, d'aria buona, e nella

diſtanza di diciotto miglia

in circa dalla Città del

l' Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Bar

berini di Roma. Quetto pic

colo Villaggio ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di Santa Maria.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

din
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dindia , legumi, vini, e ca

ſtagne. La sua popolazione

ascende a duecento trenta

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il titolo

d'Abate.

SANARICA Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi d'Otranto, situata

in una pianura, d'aria tern

perata, e nella diſtanza di

otto miglia dalla Città d' O

tranto, che si appartiene con

titolo di Ducato alla Farni

glia Martina . Queſta Terra

ha una Chiesa Parrocchiale

di mediocre ſtruttura ; quata

tro Cappelle pubbliche sotto

i titoli di Sant'Antonio da

Padova, di San Biase, di

Èan Rocco, e dell'Annun

ciata; e quattro Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento, d

Rosario, dell'Annunciata ,

e delle Anime del Purgato

i rio. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti:

vini, ed olj . Il numero de

suoi abitanti ascende a cin

quecento cinquantanove sot

sto la cura spirituale di un

a Parroco,

SAN BARBATO Casale

nella Provincia di Montefu

sco , ed in Diocesi d' Avel,

lino, situato sopra ona col

lina , d'aria salubre, e nel

la diſtanza di tre miglia

gialla Città d'Avellino, che

si appartiene con titolo di

Baronìa alla Famiglia Gat

tolo di Gaeta. In queſto

Casale è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

frutti, vini , e caſtagne. La

sua popolazione ascende a

quattrocentottantasei sotto la

èura spirituale d'un Arci

ete ,

SAN BARTOLOMEO IN

GALDO Città Regia Allo

diale nella Provincia di Lus

cera, ed in Diocesi di Vola

rurara, la quale giace sopra

un altissimo colle , ed al

l'oriente del fiume Fortore,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di diciotto miglia dal

la Città di Lucera. Queſta

Città, la quale è la Resi

denza de' Vescovi pro tem

pore di Volturara, ha una

Chiesa Abaziale di padro

nato Regio, la quale vien

servita da tre Diguità di no

rmina del Re , una Collegia

ta di mediocre disegno ufia

ziata da Clero insignito; sei

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento, del

la Concezione, del Rosario,

di San Bartolommeo, di San

Giovanni Eremita, e di San

Francesco; un Convento del

Padri Minori Riformati ; ed

un Seminario Diocesano caº

a e- Q a pace

º - e
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pace di molti Alunni, e for

mito di tutte le scienze ne

cessarie all' iſtruzione de'

Cherici della Diocesi di Vol

turara. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, biade, frutti, e vi

ni. La sua popolazione a

scende a quattromila seicen

to e diciotto sotto la cura

spirituale di due Parrochi.

I. SAN BASILIO Casale

Regio di Soriano nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Mileto, il quale

giace alla metà di un mon

te, d'aria buona , e nella

diſtanza di tre miglia in cir

ca da Soriano, e di quaran

tatrè da Catanzaro. Queſto

piccolo Casale Regio , il

quale col terremoto del mil

le settecentottantatrè fu di

ſtrutto negli edifizj, ha sol

tanto una Parrocchia, e pria

del terremoto vi era un Com

vento de'Domenicani. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, oli, e li

ni. Il numero de suoi abi

tanti ascende a quattrocento

ventidue sotto la cura spiri

tuale di un Parroco.

II. SAN BASILIO Terra

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cassano,

situata in un'ampia e spa
ziosa pianura, d'aria tem

perata, e nella diſtanza di

quarantadue miglia in cir

ca dalla Città di Cosenza,

che si appartiene nella giua

risdizione civile al Regio

Fisco, e nella criminale e

miſta alla Famiglia Spinelli,

Principe della Scalea. Sono da

marcarsi in queſta Terra abi

tata da Albanesi di Rito Gre

co sin da principi del XVI.

Secolo una Parrocchia sotto il

titolo di San Giovanni Bati

ſta; ed una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Purgatorio. Il suo territorio

produce grani, legumi, frutti,

vini, ed erbaggi per pascolo

di greggi. Il numero de'suoi

abitanti ascende a mille due

cento cinquantadue sotto la

cura spirituale di un Arci

prete di Rito Greco. Queſta

ſtessa Terra fu lungo sogº

giorno de' Padri Basiliani nel

Moniſtero poco diſtante da

essa Terra; e che poi sopº

presso detto Moniſtero nel

mille quattrocento sessantot

to, le rendite onde era prov

veduto , furono unite alla

Mensa Vescovile di Cassano,

cui fu ancor conferita la giu

risdizione civile sopra gli

abitanti, allora Latini - -

I. SAN BENEDETTO

Casale Regio di Cosenza nel

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Cosenza me

desima, il quale giace alle

falde degli Appennini, d'aria

buona, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di Co

senza. Queſto piccolo Caa

sale

-

-,

s
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la Provincia di

safe Regio ha soltanto una

iParrocchia sotto il titolo di

Sant'Andrea, e di Sant'An

tonio Abate. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, oli, e

gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento novantuno sotto la

cura spirituale di un Parro

CO,

II. SAN BENEi)ETTO

Casale Regio di Caserta nel

Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Caserta, il quale giace in

una perfetta pianura, d'aria

buona, e nella diſtanza di

mezzo miglio dalla Città di

Casertanuova. Queſto pic

colo Casale ha una Parroc

chia sotto il titolo di San

Benedetto Abate ; ed una

sontuosa Fabbrica eretta dal

Noſtro Sovrano per maci

nare del grano. Il suo ter

ritorio produce grani, gra

nidindia, legumi, vini, e

canapi: Il numero de suoi

abitanti ascende a seicento

cinquanta sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

SAN BENEDETTO UL

LANO Terra nella Provin

cia di Cosenza, ed in Dio

cesi di Bisignano, situata a

piè di un monte, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

quattordici miglia dalla Cit

tà di Cosenza, che si ap
- -

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Marsico -

Queſta Terra abitata da Al

banesi di Rito Greco , cui

non poche Famiglie Latine

sono oggi unite, ha una Par

rocchia sotto il titolo di San

Benedetto; due Chiese pub

bliche sotto l' invocazione

della Concezione, e di Santa

Maria del Buon Consiglio, due

Confraternite Laicali sotto i

titoli di Santa Monaca, e

di San Rocco; e due Monti

Frumentari per varie opere

pie. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti,

vini, e caſtagne. ll numero

de' suoi abitanti ascende a

mille trecento e tre sotto

la cura spirituale di un Par

roco di Rito Greco . In

queſta Terra il Conte Gu

glielmo Normanno con Ba

silia sua Consorte, e con Si

mone loro figliuolo vi eres

sero l'anno mille novanta

nove un Moniſtero sotto il

titolo di San Benedetto, lo

aprirono ai Padri Benedetti

ni, e ne diedero la supre

ma direzione a Malelmo A

bate allora del Moniſtero di

Santa Sofia di Benevento per

collocarvi i Monaci , per

eleggere il primo Abate, e

per dare i primi lineamenti

di perfetta comunità profes

sata dagli altri Moniſteri Be

nedettini. In queſta medesi-.

4 ma
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ma Terra fu ſtabilito l'an

no mille settecento trenta

cinque un Seminario per l'

educazione della Gioventù

Albanese da Papa Clemente

XIl. sotto la direzione de'

padri Basiliani del Moniſtero

di San Benedetto Ullano, il

guale poi soppresso nel mil

le settecento novantuno, il

“Seminario addetto per l'edu

cazione della Gioventù Al

banese , fu ſtabilito nella

Terra di San Demetrio, sic

come si dirà a suo proprie

luogo nella parola San De

etrio .

SAN BENEDETTO IN

PERILLIS Terra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi de' Padri Celeſtini

di Santo Spirito del Mor

rore, situata sopra un colle

eminente, d'aria buona, e

nella diſtanza di diciotto mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

con titolo di Baronìa a Pa

dri Celeſtini dell'Aquila. In

essa Terra è da notarsi sol

tanto una Chiesa Parroc

chiale . Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi , frutti, vini , e

ghiande. Il numero de suoi

abitanti ascende a quattro

cento settantacinque sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

I. SAN BIASE Casale nel

la Provincia di Cosenza, ed

- i «
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in Diocesi Inferiore di Troia

pea, situato sopra un mon

te, d'aria buona, e nella

diſtanza di due miglia in

circa dal Mar Jonio, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alarcon Mendozza ,

Marchese di Valle Mendoz

za. Queſto Casale ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, e gelsi per seta. La

sua popolazione ascende a

settecento settantatrè sotto

la cura spirituale di un Par

r0C0 e - - -

II. SAN BIASE Casale di

Novi nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Ca

paccio, situato in luogo pia

no, d'aria buona, e nella di

ſtanza di quarantacinque mi

glia in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Zat

taro, Marchese di Novi -

Queſto piccolo Casale ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Biase. Il suo territorio pro

duce granidindia, vini, ca

ſtagne, noci, e ghiande. If

numero de' suoi abitanti a

scende a quattrocento in cir

ca sotto la cura spirituale di

un Arciprete.

III. SAN BIASE Terra

nella Provincia del Contado

di

J
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di Molise, ed in Diocesi di

Trivento, situata sopra un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di undici miglia

dalla Città di Campobasso,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia de

Blaſtis. Queſta Terra, abi

tata da Schiavoni della Dal

mazia, ha soltanto una Par

rocchia sotto il titolo di San

Biase. Il suo territorio pro

duce grani , granidindia ,

legumi, frutti, vini, ed er

baggi per pascolo di greggiº

il numero de' suoi abitanti

ascende a mille cento tren

tanove sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete. Nel

suo territorio vi è il Feudo

di Vaſtofalcone.

IV. SAN BIASE Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Nica

ſtro, situata in una pianura,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di diciotto miglia dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia d'Aquino Pico ,

Principe di Feroleto - Que

ſta Terra, la quale fu dan

neggiata negli edifizi col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè ha una Parroc

chia di mediocre ſtruttura;

e due Confraternite Laicali

sotto i titoli dell'Immaco

lata Concezione , e della

Vergine del Carmine; e pria

del terremoto vi erano due

i;
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Conventi, l'uno de'Paolotti,

e l'altro de' Carmelitani. Il

suo territorio produce gra

ni, granidindia, frutti sa

poriti, vini generosi, oli

eccellenti; e ne suoi contor

ni nascono varie acque cal

de, e solfuree, delle quali

si servono gli uomini, e le

donne per rimedio in di

verse malattie. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

tremila cento e tre sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete. Queſta ſtessa Terra

vanta d'aver data la nascita

al Mattematico Gio: Batiſta

Rosso, il quale fu Maeſtro

del Re Filippo d'Auſtria.

SAN BIASE Vedi Serino,

SAN CALOGERO Ter

ra nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi di Mi

leto, situata in luogo piano,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

la Città di Mileto , e di

cinquantatrè da Catanzaro,

che si appartiene con tito

lo di Baronia alla Famiglia

Mottola della Città di Tro

pea. Queſta Terra, la qua

le col terremoto del mille

settecentottantatrè fu adegua

ta al suolo, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, ed olj,

La sua popolazione ascende

a settecento ed otto sotto

la
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la cura spirituale di un Par

roco. - -

- SAN CARLO Casale di

Sessa nella Provincia di Ter

ra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Sessa , situato sopra

un monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di sei mi

vglia dalla Città di Sessa,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia del Ponte d'

Altamira di Spagna, e Due

ca di Sessa. Queſto piccolo

Casale ha soltanto una Par

rocchia sotto il titolo di

San Carlo . I prodotti del

suo territorio sono frutti di

varie specie, olj eccellenti,

e caſtagne in molta quanti

tà. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duecento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale di un Parroco . .

SAN CARLO DI AMEN

DOLEA Villaggio nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Bova, situato in

una valle, d'aria malsana,

e nella diſtanza di quattro

miglia dalla Città di Bova,

e di tre dal Mar Jonio, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Ruffo , Duca di

Bagnara . Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio produce grani ros

si , ghiande, gelsi per seta,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. Il numero de' suoi

- a - - -

abitanti ascende a cento sots

to la cura spirituale di un

Economo Curato ,

SAN CASSIANO Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d'Otranto,

situata in luogo piano, d'aria

buona, e nella diſtanza di

tredici miglia dalla Città

d'Otranto, che si appartie

ne con titolo di Contea al

la Famiglia Frisari, Duca

di Scorrano. Queſta piccola

Terra ha una Chiesa Par

rocchiale; e due Confrater

nite Laicali sotto i titoli

dell'Assunta , e della Ver

gine Santissima della Con

solazione . Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini,

olj, e tabacchi. La sua po

polazione ascende a trecen

to e diciannove sotto la cu

ra spirituale di un Parroco,

SAN CASTRESE Casale

di Sessa nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sessa, situato in

luogo piano, d'aria buona,

e nella diſtanza di quattro

miglia dalla Città di Sessa,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia del Ponte d'

Altamira di Spagna, e Du

ca di Sessa . Queſto Casale

ha soltanto una Parrocchia

sotto il titolo di San Ca

ſtrese. Il suo territorio ab

bonda di frutti di varie spe

cie,
e - s - - -

l
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cie, e di oli eccellenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a seicento e dieci

sotto la cura spirituale di

un Parroco a

I, SAN CESARIO Casale

Fegio nella Provincia di Sa

lermo, ed in Diocesi della

Cava poſto sopra un colle,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di mezzo miglio dal

Borgo della Città della Ca

va, e di tre miglia in cir

ca da Salerno - Sono da os

servarsi in queſto Regio Ca

sale una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Cea

sario; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione di

Santa Maria delle Grazie;

ed una Chiesa pubblica sot

to il titolo di Santa Maria

della Peschiera. I prodotti

del suo terreno sono pochi

per essere tutto motuoso ,

ma l'induſtria degli abitan

ti fa sì che sieno ricchi. Il

numero de' suoi abitanti uni

tamente col piccolo Casale

le di Casa David , che gli

è contiguo , ascende a sei

cento sotto la cura spiritua

le di due Parrochi . I due

suddetti Casali vanno com

presi col Quartiere di Mi

tigliano,

II. SAN CESARIO Ter

ra nella Provincia di Lec

ce, ed in Diocesi di Lecce

inedesima , situata in una

pianura; d'aria salubre, e

nella diſtanza di tre miglia

dalla Città di Lecce , che

si appartiene alla Famiglia

Marulli con titolo di Duca

to . Sono da marcarsi in

queſta Terra una Parrocchia

Recettizia innumerata di va

go disegno ; tre Confratere

nite Laicali sotto i titoli

del Sagramento , dell'Im

macolata Concezione, e del

la Buona Morte; un Monte

di Pietà per maritaggi di

Zitelle orfane; ed un ma

gnifico Palazzo Ducale. Le

produzioni del suo territorio

sono grani , frutti , vini,

blj , e tabacchi eccellenti.

La sua popolazione ascende

a duemila settecento e quat

tordici sotto la cura spiri

tuale di un Parroco . Ne'

confini di queſta medesima

Terra vi è una ſtrada abi

tata da quattrocento perso

ne in circa , le quali nella

giurisdizione spirituale di

pendono dall'Arcivescovo d'

Otranto, il quale vi tiene

un Economo Curato per la

cura delle anime

SAN CHIRICO Terra

Regia nella Provincia di

Matera, ed in Diocesi d'A-

cerenza, la quale giace so

pra un'amena collina, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trenta miglia in circa dalla

Città di Matera. Queſta Res

ºla

S Ai
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gia Terra abitata da Alba

nesi ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale di Inediocre

ſtruttura. Le produzioni del

suo territorio sono grani

chiamati Saragolla, ch'è il

più bel grano del Regno,

legumi , frutti , vini, ed

erbaggi per pascoli di greg

gi. La sua popolazione a

scende a mille settecento,

e tre sotto la cura spiritua

ie d'un Parroco,

I. SAN CIPRIANO Casale

d' Aversa nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Aversa, il quale

giace in una pianura, d'aria

non buona, e nella diſtanza

di quattro miglia in circa

dalla Città d'Aversa, e di

dodiei da Napoli , che si

appartiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Capua

della Città di Capua. Que

ſto Casale ha una Parrocchia

con una Chiesa Fiscale sota

to il titolo dell'Annunciata;

varie Cappelle e dentro, e

fuori l'abitato; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione dell'Annunciata,

e di San Filippo Neri . ll

suo territorio produce gra

ni , granidindia , legumi,

frutti, vini, e canapi. Il

numero de suoi abitanti a

scende a duemila trecento

e tre sotto la cura spiritua

le di un Parroco . Queſta

5 A

ſtesso Casale vanta d'aver

data la nascita al sommo

Filosofo , e Medico Fran

cesce Serao , il quale ha

fiorito in queſto corrente

Secolo, - -

Ii. SAN CIPRIANO Tera

ra nella Provincia di Salera

no, ed in Liocesi di Saler

no medesima, situata sopra

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di otto mia

glia in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Doria Panfili di

Roma. In queſta Terra so

no da marcarsi una Parroc

chia sotto il titolo di San

Cipriano; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

di San Giuseppe, e del Cona

falone; due Conventi di Re

golari, l'uno de'Padri Ser

viti, e l'altro de Cappucci

ni; e varie fabbriche di col

tre da lana . I prodotti del

suo territorio sono frutti ,

vini, olj, caſtagne, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille cento

e due sotto la cura spiritua

le di un Parroco.

I. SAN CLEMENTE Ca4

sale Regio di Caserta nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi di Caserta a

il quale giace in una perfetta

pianura, d'aria temperata,

se nella diſtanza di un miº

glia
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glio e mezzo da Caserta

nuova i e di quindici da Na

poli. In queſto Regio Ca

sale sono da osservarsi una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura sotto il titolo di San

Clemente Papa ; una Con

fraternita laicale con Chie

sa propria sotto l'invoca

zione delle Anime del Pur

atorio; e due Cappelle pub

bliche, l'una sotto il tito

lo della Vergine Addolora

ta di diritto padronato del

la nobil Famiglia Daniele,

e l'altra sotto l'invocazio

ne di Sant'Antonio Abate

di diritto padronato della

nobil Famiglia Pagano. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

umi, vini, oli, e canapi.

fi sua popolazione ascende

a mille duecento cinquanta

due sotto la cura spirituale

di un Parroco. In queſto

flesso Regio Casale si anti

mira nella Casa de Signori

Daniele un Museo di anti

che Iscrizioni Greche , e

Latine raccolte per lo spa
i º. . . . . . n . ” r . -

zio di trent'Anni con infi

ſita diligenza, e con gran

dissima spesa dal Regio Iſto

riografo Signor Don Fran

cesco Daniele pur troppo

noto nella Repubblica Let.

teraria. Queſto Museo per

lo numero delle Iscrizioni,

e per l' importanza delle

medesime può competere

co più famosi Musei d'Ita

lia; e per vero dire supera

le forze di un Privato.

II. SAN CLEMENTE

Villaggio Regio di Capoa

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Capoa, il quale giace in una

pianura, d'aria temperata,

è nella diſtanza di sei miº

glia in circa della Città di

Capoa, e di sedici da Na

poli. Queſto piccolissimo

Villagggio ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Clemente. Il suo terri

torio produce grani, grani

dindia, vini, e canapi - Il

numero dei suoi abitanti a

scende a pochi individui sot

to la cura spirituale di un

Parroco. -

SAN CONO Casale di

Briatico nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Mileto, situata sopra un col

le, d'aria buona, e nella

diſtanza di quarantacinque

miglia in circa dalla Città

di Catanzaro, che si appare

tiene in Feudo alla Fami

glia Pignatelli º":
Duca di Monteleone: Qu

ſto piccolo Casale diſtruttº

negli edifizi col terrenº?

dei millesettecentottanti

ha soltanto una Chiesa Pºrº

rocchiale. I prodotti del suº

territorio sono grani, º

- nidia
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nidindia, legumi, frutti ,

vini; olj, e bambagia . Il

numero de suoi abitanti a

scende a centottantotto sot

to la cura spirituale di un

Parroco . -

SAN COSIMO Casale nel

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Rossano, si

“tuato in una pianura, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di ventotto miglia dalla Cit

tà di Cosenza, che si ap

partiene nella giurisdizione

criminale alla Regia Corte,

e nella civile e miſta al

la Famiglia Sanseverino de'

Principi di Bisignano. Que

ſto piccolo Casale abitato

da Albanesi, ha due Par

rocchie, l' una di Rito

Latino, e l'altra di Rito

Greco; ed una Confrater

nita Laicale sotto il titolo

della Madonna del Carmine.

1l suo territorio produce

grami, granidindia, legumi,

frutti, e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquecento ottanta quattro

sotto la cura spirituale di

due Parrochi, l'uno di Rito

Greco, e l'altro di Rito

Latino.

I. SAN COSTANTINO

Terra nella Provincia di

Matera , ed in Diocesi d'

Anglona, e Tursi, situata

in luogo alpeſtre , d'aria

buona, e nella diſtanza di

S A

quarantotto miglia in circa

dalla Città di Matera, e di

venti dal Mar Jonio , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli d'Ara

gona, Duca di Monteleo

ne. Queſta Terra abitata

da Albanesi di Rito Greco,

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, legumi,

vini, ghiande, ed erbaggi

per pascolo di greggi . La

sua popolazione ascende a

mille in circa sotto la cura

spirituale di un Arciprete di

Rito Greco .

lI. SAN COSTANTINO

Casale di Briatico nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Mileto, situato

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di qua

ranta miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Arago

na, Duca di Montoleone.

Queſto piccolo Casale di

ſtrutto col terremoto del

mille settecentottantatrè, ha

soltanto una piccola Chiesa

Parrocchiale. Il suo terri

torio produce grani, grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, olj, e bambagia . Il

numero dei suoi abitanti a

scende a trecento ottanta

quattro sotto la cura spiri

tua
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(tuale di un Parroco,

Il [.. SAN COSTANTI

NO DI FRANCICA Casale

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Miler

to, situato in luogo piano,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di quarantotto miglia

in circa dalla Città di Ca

tanzaro, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Al

cantara Mendozza Silva

Toledo; Duca dell'Infanta

do , e Principe di Mileto,

Queſto Casale, il quale col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu adeguato al

suolo, ha soltanto una Par

rocchia. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, ed oli.

la sua popolazione ascende

a seicento ventitrè sotto la

cura spirituale di un Par

rogo -

SAN CRISPIERO Vil

laggio nella Provincia di

Lecce, ed in Diocesi di Ta

ranto, situato in una pianu

ra, d'aria buona, e nella

diſtanza di quarantadue mi

glia dalla Città di Lecce, e

di otto da Taranto, che si

appartiene alla Famiglia Vi

sconti di Taranto, con tito

lo di Marchesato. Queſto

piccolo Casale ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Le

produzioni del suo territo

rio sono vettovaglie di va

" generi, frutti, vini, ed

olj. La sua popolazione a

scende a cento in circa sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete Curato. -

I SAN I)EMETRIO

Terra nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Ros

sano, poſta sopra un mon

te scosceso, d'aria tempe

rata , e nella diſtanza di

ventiquattro miglia in circa

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene nella giurisdi

zione civile alla Regia Cor

te, e nella criminale alla Fa

miglia Sanseverino de Con

ti della Saponara. Queſta

Terra abitata da Albanesi,

ha due Chiese Parrocchiali

l'una di Rito Greco, e l'

altra di Rito Latino; due

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento, e

di Santa Maria del Suffra

gio; ed un Monte di Pietà

per maritaggi di Zitelle po

vere . Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione a

scende a mille quattrocento

settantatrè sotto la cura spi

rituale di due Parrochi, l'

uno di Rito Greco, e l'al

tro di Rito Latino. In di

ſtanza di un miglio da que

ſta Terra di San Demetrio

fu ſtabilito nell'anno mille

Sgt
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tettecento novantuffò dalla

generosità del cuore magna

nimo del Regnante Ferdi

nando IV. un Regal Colle

gio Italo Greco sotto il ti

folo di Sant' Adriano per

l'educazione della gioventù

Albanese con la soppressio

ne del Moniſtero de'Padri

Basiliani, il quale era nel

la Terra di San Benedetto

Vllano insieme col Collegio

Italo-Greco ſtabilitovisi l'

anno mille settecento tren

tacinque da Clemente XII.

Sommo Pontefice. I giova

ni, i quali oggi ascendono al

numero di cencinquanta, e

che sono quasi tutti Albane

si dispersi in varie Provin

cie del Noſtro Regno, ven

ono iſtruiti con sommo

udio nella Religione Cat

tolica, e nelle Scienze Ca

noniche, Teologiche, Filo

sofiche, Mattematiche, Me

diche , Legali , e Lingue

Greca, e Latina sotto la

direzione del Chiarissimo

Signor Don Francesco Bu

gliari di Santa Sofia, Vesco

vo Titolare in partibus In

fidelium di Rito Greco ,

e Delegato per le Sagre

Ordinazioni di tal Rito .

Queſto Vescovo Italo-Greco

deſtinato dalla Santa Sede

qual Vicario del Vescovi. La

tini, ha la seguente giuri

sdizione. Primieramentepuò

visitare le Chiese Greche

situate nelle Diocesi de Ve.

scovi Ordinarj Latini, e da

re i regolamenti per lo buon

ordine del Rito, e della

Disciplina Orientale; a con

dizione però di dover ri

spettare l'ordinaria giurisdi

zione del Vescovi Latini, e

di non porre il piè nelle

loro Diocesi senza la licen

za del medesimi, ai quali

rimane ancora l'autorità priº

vativa di approvare, e con

fermare i Decreti , e di pro

curarne l'esecuzione. In se

condo luogo non può inge

rirsi in ciò, che concerne il

Foro contenzioso de Cheri

ci Albanesi, nè concedere

dispense, nè pronunziare

sentenza di Censure, di Sco

muniche, d'Interdetti con

tra verun Italo-Greco, nè

alcun di loro rimuovere dall'

Ecclesiaſtico Miniſtero, nè

esercitare alcun atto di giu

risdizione, nè benedire il

Popolo fuori delle funzioni

dell'Altare; poichè queſti:

e simili atti sono propri deº

Vescovi Ordinari. In terzo

luogo è privo di qualunque

esercizio di giurisdizione sos

pra gli Ecclesiaſtici Greci

sì della Diocesi, ove risie

de , come delle ſtraniere

Diocesi . In quarto luogo

deve aſtenersi da solenni in

gressi coll'incontro del Cle

l'Q a -
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ro; dall'uso del Baldacchi

no aſtato ; dal bacio della

mano in segno di ubbidien

za ; dall' essere incensato

nella porta della Chiesa ;

dalla sede Episcopale col

baldacchino; dall'aspergere

il Clero, ed il Popolo, poi

chè queſti Riti si apparten

gono ai Vescovi forniti del

la giurisdizione ordinaria.

In quinto luogo non può

esercitare Pontificali nelle

Diocesi Latine, se non ne

abbia l'approvazione da ri

spettivi Vescovi ; ed allora

la Sede non sarà Episcopa

le, ma Cainerale. In seſto

luogo non può rivedere gli

obblighi delle Chiese Gre

che intorno alle Messe, ai

Funerali, agli Anniversari,

e ad altre cose simili . In

settimo luogo finalmente ri

chieſto d'intervenire al Si

nodo Diocesano da qualche

Vescovo delle Diocesi del

Noſtro Regno , non potrà

dispensarsene, e goderà il

primo seggio sopra i Cano

nici, e Dignità Latine. Tut

to ciò fu ſtabilito dalla fe

lice nnemoria di Clemente

XII. Sonno Pontefice in

adempimento del Capitolo

Quonianza de Officio Ordina

I l l e

II. SAN DEMETRIO

Terra nella Provincia dell'

Aquila, ed iº Diocesi dell'A-

Tozza. III

quila ſtessa, situata in luogo

piano, d'aria buona, e nella

diſtanza di otto miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene alla Fa

miglia Arcamone con titolo

di Ducato. Sono da mar

carsi in queſta Terra nata

dalle rovine dell'antica Pel

tuino una Parrocchia sotto

il titolo di San Demetrio

servita da due Canonici Cu

rati, e da un Prevoſto; due

Chiese pubbliche sotto l'in

vocazione di Santa Ma

ria de'Raccomandati, e di9

Sant'Antonio con tre Cap

pelle Rurali; e tre Confra

ternite Laicali sotto i titoli

del Sagramento, della Ver

gine Addolorata, e dell'An

nunciata. I prodotti del suo

territorio sono grani, frut

ti, noci, mandorle, lini,

canapi, zaffarano, ed erbag

gi per pascolo di greggi -

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duemila sotto la

cura spirituale di un Prevo

ſto, e di due Canonici Cu

rati.

SAN DONACI Terra nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Brindisi, si

tuata in una pianura, d'aria

bassa, e nella diſtanza di

undici miglia dalla Città di

Lecce, e di altrettante da

Brindisi, che si appartiene

alla Mensa Arcivescovile di

Brin
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Brindisi con titolo di Baro

nìa. Queſta piccola Terra

ha una Chiesa Parrocchiale;

e due Confraternite Laicali

sotto i titoli di Santa Ma

ria, e di San Vincenzo Fer

reri. Il suo territorio ab

bonda di grani, di legumi,

di frutti, di vini, e di olj.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a settecento in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Arciprete .

I. SAN DONATO Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi de' Marsi, si

tuata alle falde d'un mon

te scosceso, ed alpeſtre, d'

aria buona, e nella diſtan

za di trenta miglia in cir

ca dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Conteſtabile

Colonna di Roma. In que

ſta Terra sono da osservar

si una Parrocchia sotto il

titolo di Santo Erasmo ; ed

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Sa

gramento . Il suo terreno

produce grani, orzi, frut

ti, caſtagne, e ghiande. Il

numero de suoi abitanti a

scende a trecento cinquantu

no sotto la cura spirituale

d'un Arciprete.

II. SAN DONATO Ter

ra nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Sora, situata in una

valle, d'aria temperata, e

nella diſtanza di cinquanta

sei miglia in circa dalla Cit

-tà di Napoli, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Gallo, Duca di Alvito. So

no da notarsi in queſta Ter

ra una Parrocchia sotto il

titolo di San Donato; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario ;

ed un Convento de' Padri

Carmelitani fuori l'abitato,

Il suo territorio produce

grani, legumi, frutti , e

vini . Il numero de suoi a

bitanti ascende a duemila e

cinquecento sotto la cura spi

rituale di due Curati, i qua -

li portano l'uno il titolo di

Abate, e l'altro di Arci

l'ete o

lII. SAN DONATO Ter

ra nella Provincia di Lec

ce, ed in Diocesi d'Otran

to, situata in luogo piano,

d'aria temperata, e nella

diſtanza di diciotto miglia

dalla Città d'Otranto, e di

sei da Lecce, che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia Majorana Ca

farelli. Queſta Terra ha una

Chiesa Parrocchiale ; e due

Cappelle pubbliche sotto i

titoli del Sagramento , e

dell'Assunta. Il suo territo

rio produce grani, legumi,

frutti, vini, ed olj. Il nu

mero de' suoi abitanti"-
a e
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de a settecento ottanta sot

to la cura spirituale di un

Parroco .

IV. SAN DONATO Ca

sale di Carinola nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Carinola,

situato in luogo elevato, d'

aria buona , e nella diſtan

za di un miglio dalla Città

di Carinola, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Grillo, Duca di Mon

dragone. Queſto piccolo Ca

sale ha soltanto una Parroc

chia sotto il titolo di San

Donato . Il suo territorio

roduce grani, granidindia,

egumi, frutti, vini, ed olj.

Il numero de suoi abitanti

ascende a duecento cinquan

ta sotto la cura spirituale di

un Parroco.

V. SAN DONATO Ter

ra nella Provincia di Cosen

za, ed in Diocesi di San

Marco, situata sopra un al

to colle, d'aria buona, e

nella diſtanza di trentotto

miglia dalla Città di Cosen

E , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Cam

polongo della Città di San

Marco. Queſta popolata Ter

ra ha due Chiese Parroc

chiali di mediocre ſtruttura;

tre Confraternite Laicali sot

to i titoli del Sagramento,

del Carmine, e del Santis

simo; ed un Convento de'

259

Padri Minori Osservanti .

Il suo territorio produce

grani, legumi, frutti, vi

ni, ed erbaggi per pascolo

di greggi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

mila e sessantacinque sotto

la cura spirituale di due Par

rochi.

SAN FELE Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Muro , situata

alle falde di una rupe , d'

aria buona, e nella diſtan

za di sei miglia dalla Città

di Muro, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Do

ria Panfili di Roma, e Prin

cipe di Melfi. Sono da mar

carsi in queſta popolatissi

ma Terra tre Chiese Par

rocchiali di mediocre ſtrut

tura; un Conservatorio di

Zitelle sotto il titolo di San

Francesco di Sales; un Mo

miſtero del Padri Conventua

li; uno Spedale per ricove

ro de foreſtieri poveri; un

Monte di Pietà per maritag

gi di Zitelle povere ; tre

Confraternite Laicali sotto

l' invocazione dell'Annun

ciata, della Vergine Addo

lorata, e di San Leonardo;

e varie Valchiere per panni
da Lana. Il suo territorio

abbonda di grani, di grani

dindia, di legumi, di vi

ni, di limi, e di erbaggi

per pascolo di numeroso

2 greg
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gregge. Il numero de' suoi

abitanti ascende a seimila

cento sessantasette sotto la

cura spirituale di un Arci

rete, e di due Economi

º"; -

I. SAN FELICE Casale

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Teano , situato sopra un

colle, d'aria buona, e nel

la diſtanza di sette miglia

dalla Città di Teano, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Grimaldi di Ge

nova. Queſto piccolo Ca

sale ha soltanto una Parroc

chia di diritto padronato del

Barone del luogo. Il suo

territorio abbonda di grani,

di granidindia, e di canapi.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a cento venti sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete.

II. SAN FELICE Terra

nella Provincia del Contado

di Molise, ed in Diocesi di

Termoli, situata sopra uti

ameno colle, d'aria salubre,

e nella diſtanza di ventisei

miglia dalla Città di Cam

pobasso, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Cop

pola , Duca di Canzano,

Queſta Terra, la quale vie

ne abitata da Schiavoni, che

parlano la loro lingua , ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

SA

ta Maria di Coſtantinopoli,

Le produzioni del suo ter

reno sono grani, granidin

dia, legumi, frutti, vini,

oli, ghiande, e pascoli per

greggi. La sua popolazione

ascende a mille e duecento

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

lli. SAN FELICE Casale

di Sessa nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Sessa, situato so

pra una collina, d'aria buo

na, e nella diſtanza di niez

zo miglio dalla Città di Ses

sa , che si appartiene, in

Feudo alla Famiglia del Pon

te d'Altamira di Spagna,

e Duca di Sessa . Queſto

piccolo Casale ha soltanto

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Felice. Il suo

territorio abbonda di frutti

di varie specie, di vini ge

nerosi, e di oli eccellenti,

ll numero de suoi abitanti

ascende a cento e diciotto

sotto la cura spirituale di

un Parroco .

IV. SAN FELICE Casale

di Arienzo nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

l)iocesi di Sant'Agata de'

Goti, situato in luogo piano,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di otto miglia in cir

ca dalla Città di Sant'Aga

ta de'Goti , che si appar

tiene in Feido alla Fami

giº
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daloni. Queſto Casale è un

aggregato di quattro luoghi

appellati il primo Piedarien

do, il secondo Casazenco,

il terzo le Cave, ed il quar

to Valanico, ove sono da

notarsi una Parrocchia sotto

il titolo di San Felice; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione dell'Angelo

Cuſtode nel Casale di Pie

darienzo; ed un Convento

de'Padri Verginiani. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

i frutti, vini , olj, caſtagne,

sº. ghiande , e canapi. Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de co'quattro suddetti luo

ghi a duemila duecento e

quindici sotto la cura spiri

tuale di un Parroco,

SAN FILE Villaggio nel

a Provincia di Catanzaro,

ed in I)iocesi di Mileto,

situato in luogo piano, d'

aria malsana, e nella diſtan

2a di settantaquattro miglia

. iº circa dalla Città di Ca

º tanzaro, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Pi

º gnatelli d'Aragona , Duca

; di Monteleone. Queſto pic

i colo Villaggio, diſtrutto col

terremoto del mille sette

º :entottantatrè, ha soltanto

una misera , e tapina Par

occhia . Il suo territorio

roduce grani, granidindia,
; - - -

, . . . - -

- s

glia Carafa, Duca di Mad

A - .

vini, olj, e pochi gelsi per

seta . Il numero dei suoi abi

tanti ascende a trentaquattro

sotto la cura spirituale di

un Sacerdote.

SAN FI L I Terra nella

Provincia di Cosenza , ed

in Diocesi di Cosenza me

desima , situata alle falde

degli Appennini, d'aria sa

lubre , e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città di Cosenza , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alarcon Mendozza ,

Marchese di Valle Mendoz

za. Sono da marcarsi in

queſta Terra una Parrocchia

sotto il titolo dell'Annun

ciata, e di Santa Lucia; quat

tro Chiese pubbliche sotto

l'invocazione dello Spirito

Santo, dell'Immacolata Con

cezione, di San Gio: Bati

ſta, e di Sant'Antonio Aba

te; tre Confraternite Laica

li sotto i titoli dello Spirito

Santo, dell'Immacolata Con

cezione, e di Santa Catte

rina; un Monte di Pietà per

varie opere pie; ed an Con

vento del Padri Riformati -

1l suo territorio produce

grani, frutti, vini, oli, ca

ſtagne, ghiande, gelsi per

seta, e tabacchi eccellenti,

Il numero de suoi abitanti

ascende a duemila cinque

cento e cinque sotto la cura

- spirituale di due Parrºchi.

r , sas
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SAN FLORO Casale nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Squillace,

situato sopra una collina,

d'aria non buona, e nella

diſtanza di sei miglia in

circa dal Mar Jonio, e di set

te dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Duca di Girifalco . Queſto

Casale col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

del tutto rovesciato, ma me

dianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV.

Noſtro Auguſto Monarca,

è ſtato riedificato. In esso

è da notarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

terreno produce grani, gra

nidindia, frutti, vini gene

rosi, caſtagne, oli, e gelsi

per seta. Il numero de' suoi

abitanti ascende a settecento

sessantacinque sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

SAN GERMANO Città

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi de'

Padri Cassinesi di

Casino, situata in parte in

luogo piano, ed in parte

alle falde di Monte Casino,

d'aria umida, nella diſtan

za di cinquanta miglia dal

la Città di Napoli, e sotto

il grado quarantesimoprimo

e minuti trentatrè di latitu

dine settentrionale, e tren

-

- - - -

Monte

tesimoprimo e minuti ven

totto di longitudine, che si

appartiene in Feudo al Real

Moniſtero di Monte Casino.

Queſta Città riconosce per

suo primo Fondatore San

Bertario Martire, ed Abate

di Monte Casino, il quale

nell'anno ottocento ottanta

uattro dell'Era Criſtiana

i" trucidato da Saraceni,

mentre faceva orazione nel

la Chiesa del Moniſtero di

San Salvatore, il quale era

situato vicino alla presente

Città di San Germano. Le

frequenti scorrerie de fieri

Saraceni, i quali si erano

fortificati presso le foci del

fiume Garigliano , e che

aveano dato alle fiamme il

Moniſtero Cassinese di San

Salvatore, fece sì che quel

pochi abitanti di San Ger

mano furono coſtretti ad

abbandonare l'incominciato

lavoro della edificazione di

queſta Città. Venuti i Nor

manni alla conquiſta del No

ſtro Regno, e date avendo

varie sconfitte ai Saraceni,

Atenulfo , Abate di Monte

Casino, secondo il Croniſta

Leone Marsicano , radunò

delle persone, e proseguì

Città di San Germano. Edi

ficata San Germano a que

ſto modo , in poco tempo

fece grandissimiassi -

G

l

l

a fabbricare l'incominciata
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ed oggi è riputata una del

le belle Città della Provin

cia di Terra di Lavoro .

Sono da notarsi in queſta

Città appellata dal suo pri

mo Fondatore San Bertario

Èulogi-Menopoli, cioè Cit

tà di San Benedetto, tre Por

te, la prima chiamata Ro

mana , la seconda Rapido

dal fiume Rapido, che vi

cino le scorre , e la terza

San Giovanni , o sia di A

bruzzo; una magnifica Col

legiata a tre navi sotto il

titolo di San Germano, la

quale viene ufiziata da quat

tro Dignità, da quattordici

Canonici, e da otto Semi-,

canonici ; tre Parrocchie sot

to l'invocazione di San Pie

tro, di San Giovanni, e di

Sant'Andrea ; e varie Chie

se pubbliche , tra le quali

si diſtinguono quelle del Car

mine, e di Santa Maria di

cinque Torri, o sia del Ri

paro per lo vago , e ma

gnifico loro disegno. Oltre

a ciò ella ha un Moniſtero

di Monache Benedettine sot

to il titolo di Santa Scola

ſtica ; un Conservatorio di

Zitelle sotto l'invocazione

di Santa Maria delle Gra

zie ; un Cspizio de'Padri

Cassinesi , ove risiede un

Abate con alcuni Monaci

Benedettini ; tre Conventi

di Regolari fuori la Città,

il primo de'Padri Domeni

cani, il secondo de Conven

tuali , ed il terzo de' Cap

puccini ; ed un Seminario

Diocesano, ove si educano

ventiquattro Cherici. Inol

tre essa Città ha varj Ora

torj pubblici , tra quali si

anmirano quel di San Roc

co , di San Sebaſtiano , e

dello Spirito Santo ; cin

que Confraternite Laicali sot

to i titoli del Sagramento,

dello Spirito Santo, del Cuo

re di Gesù, dell'Annuncia

ta, e di Sant'Antonio, quat

tro Monti di Pietà per ma

ritaggi di Zitelle povere,

e per altre opere pie ; e

varie fabbriche di lavori da

lana, di pelli, e di sola .

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, olj, ed erbaggi per pa

scolo di beſtiami . La sua

popolazione ascende a cin

quemila e tredici sotto la

cura spirituale di quattro

Parrochi, i quali vengono

prescelti per concorso dal

corpo de' Canonici. Queſta

ſtessa Città è rinomata nella

Storia sì per la nascita data

al Croniſta Riccardo da San

Germano, il quale essendo

ſtato Notajo di Federico II.

Imperatore, pose in chiare

molte cose oscure del no

ſtro Regno ; come per la

- R. 4 pri
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prima rotta data nei suoi

contorni da Carlo I. d'An

giò a duemila Fanti Sara

ceni , ed a mille cavalli,

che il Re Manfredi vi avea

lasciati in cuſtodia, -

Poco lungi dalla medesi

ma Città di San Germano,

e propriamente su la coſta

dell'alto Monte di Monte

Casino tra l' Oriente , º e

Mezzogiorno , si veggono

li avanzi della tanto cele

re, e rinomata Città an

tica di Casino , appellata

ancora Casca, ed Eraclea,

la quale si vuole essere ſta

ta edificata da Sabini. Coll”

andar del tempo essendo di

venuta popolata se ne fece

ro Padroni i Sanniti , ai

quali poi la tolsero i Ro

mani verso l'anno quattro

cento e dodici di Roma -

Venuta in potere de Roma

ni la Città di Casino , fu

fatta Colonia de Soldati Le

gionari, i quali per essere

veterani, e consumati nelle

fatiche militari, furono qui

vi mandati per sollevargli,

e fargli ſtare in riposo - Sot

to il Consolato di Cornelio

Cinna , e di Gajo Cttavio

Casilino ella acquiſtò l'ono-,

re d'essere Municipio , e
5

ne' primi Secoli della Chie

sa fu decorata di Sede Ve

scovile. Finalmente invasa

l'Italia da Vandali, la Città

di Casino fu messa a ferro;

ed a fuoco ; ed i lacrime

voli avanzi, che vi rima

sero, sono un Teatro , un

Colosseo, ed un antico Tem

pio.

Il Tempio di Casino, ora

dedicato al Santissimo Cro

cifisso , e che oggi ancora

si conserva intero, è com

poſto di grosse pietre vive

quadrate collocate senza cal

ce. Della ſtessa maniera è

il pavimento; e la volta è

fatta a guisa di una cupola

bassa, in cui sono quattro

fineſtre in croce . La sua

lunghezza è di sessantadue

palmi, la sua larghezza di

quarantatrè, la sua altezza

corrispondente ad ammendue,

e la sua ſtruttura è di or

dine Toscano.

Il Colosseo, o sia Anfi

teatro, il quale ha mille e

dodici palmi di circuito, e

settanta di altezza, è tut

to lavorato al di fuori di

pietre unite a guisa di rete -

Ha cinque portoni in giro

tutti di pietra viva quadrata,

e dell'altezza ciascuno di

trentadue palmi , e della

larghezza sedici. Nel Por

tone principale, che guarda

l'Oriente, si osservano al

cuni Sedili , e si veggono

ancora l'Antro, ove si te

neano le fiere, i Sedili per

gli Spettatori , ed alcune

- gran
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gran pietre forate, le quali

forse servivano per metter

vi i pali da soſtenere le ten

de ad oggetto di ripararsi

dal Sole in tempo , che si

rappresentavano gli spetta

coli.

Il Teatro finalmente, il

quale ancora è lavorato al

di fuori come il Colosseo, e

ch'è fatto in forma di semi

circolo,ha di lunghezza da un

capo all'altro trecento cin

quanta palmi . Egli sebbene

sia per la maggior parte

consumato dal tempo, pure

vi si ravvisano lo Scenario,

che si diſtende da un lato

all'altro , l' Orcheſta , il

Proscenio, e le Panche.

I. SAN GIACOMO Ter

ra nella Provincia di Saler

no , ed in Diocesi di Ca

paccio, situata alle falde di

un monte, d'aria salubre, e

nella diſtanza di quaranta

quattro miglia in circa dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

iniglia Calà de' Duchi di

Diano. Sono da motarsi in

queſta Terra una Chiesa Par

rocchiale; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Rosario . I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti , vini, e pascoli per

greggi . Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

quattrocentocinquantottosota

to la cura spirituale d'un

Parroco. Queſta ſtessa Ter

ra vanta di essere ſtata pa

tria del sommo Giurecone

sulto Domenico Potenza.

II. SAN GIACOMO Vil

la Regia dello Stato d' Atri

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi d'Atri, situa

ta sopra una collina, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

dodici miglia dalla Città di

Teramo, e di tre da Atri,

Queſta piccola Villa ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di San Gia

como . I prodotti del suo

terreno sono grani, legumi,

risi, vini, olj, e pascoli

per armenti . Il numero deº

suoi abitanti ascende a quat

trocento in circa sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete º

III. SAN GIACOMO Ca

sale nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Bi

signano , situato in luogo

eminente , d'aria salubre,

e nella diſtanza di ventidue

miglia dalla Città di Cosen

za, che si appartiene nella

Giurisdizione criminale alla

Famiglia Spinelli, Marche

se di Fuscaldo, e nella ci

vile alla Religione Ciſter

ciense del Moniſtero di Ma

tina in Diocesi di San Mar

cQ . Queſto Casale s"
d
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da Albanesi di Rito Greco,

ha una Parrocchia, con una

pubblica Chiesa sotto il ti

tolo della Madonna del Buon

Consiglio ; ed una Confra

termita Laicale sotto l'in

vocazione del Santissimo

Sagramento. Il suo terreno

produce grani, legumi, frut

ti, vini, e caſtagne. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de a settecento ventidue sot

to la cura spirituale d'un

Parroco . . . -

IV. SAN GIACOMO Ve

di Serino. -

SAN GIACOMO DEGLI

SCHIAVONI Terra nella

Provincia di Lucera, ed in

Diocesi di Termoli, situa

ta sopra un'amena collina,

d'aria salubre , e nella di

ſtanza di quattro miglia dal

la Città di Termoli, e di

trentaquattro da Lucera, che

si appartiene in Feudo alla

Mensa Vescovile di Termo

li . Queſta Terra, la quale

fu edificata nel decimoseſto

Secolo dagli Schiavoni della

Dalmazia, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Giacomo . I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, oli, e pascoli per ar

menti . Il numero dei suoi

abitanti ascende ad ottocen

to sotto la cura spirituale

d'un Arciprete. -

a -

SANGINETO Terra nela

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di San Marco,

situata sopra una collina ,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quarantasei miglia dal
la Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Firrao, Principe di

Luzzi. Queſta Terra, la qua

le si vuole essere l'antica

Tieto edificata dagli Enotri,

ha una Parrocchia con una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Rosario; ed un

Convento de' Padri Rifor

trati di San Francesco . Il

suo territorio produce gra

ti, frutti, vini, agrumi,

ortaggi, e gelsi per seta.

Il numero de' suoi abitan

ti ascende a mille cinque

cento settantanove sotto la

cura spirituale di un Arci

prete Curato. Queſta ſtessa

Terra vanta d'aver data la

nascita all'erudito Scrittore

Maria Giunti.

I, SAN GIORGIO Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Monte Casino , situata in

una pianura, d'aria umida,

e nella diſtanza di sette mi

glia dalla Città di San Ger

mano, che si appartiene in

Feudo al Real Moniſtero di

Monte Casino. Queſta Ter

ra ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto l'invoca
210
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zione di San Giorgio. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, ortaggi, caſtagne,

vini , e ghiande . La sua

popolazione ascende ad ot

tocento e diciannove sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete Curato .

II. SAN GIORGIO Ter

ra nella Provincia di Mate

ra, ed in Diocesi di Anglo

na, e Tursi, situata sopra

un'amena collina , d' aria

buona, e nella diſtanza di

quaranta miglia in circa dal

la Città di Matera , e di

venti dal Mar Jonio, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Arago

na, Duca di Monteleone.

Sono da marcarsi in queſta

Terra una Parrocchia di me

diocre ſtruttura; tre Cappel

le pubbliche sotto i titoli

di Santa Maria delle Gra

zie, di San Rocco, e di

Santa Maria degli Angioli;

ed una Confraternita Laica

lé sotto l'invocazione del

Rosario. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, vini, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille due

cento trentacinque sotto la

cura spirituale di un Arci

prete.

-

ra nella Provincia di Casº

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto, situata alle falde

degli Appennini, d'aria sa

lubre , e nella diſtanza di

settantadue miglia in circa

dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Milano Franco d'Aragona,

Principe d'Ardore. Queſta

Terra , la quale si vuole

nata dalle rovine della di

ſtrutta Città di Altano , o

di Casignano, fu danneggia

ta negli edifizj col terremo

to del mille settecentottan

tatrè. In essa è da marcarsi

una Collegiata, la quale vie

ne ufiziata da sedici Cano

nici; e pria del terremoto

vi erano quattro Chiese pub

bliche; un Convento de' Pa

dri Domenicani; due Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, e del

Rosario; e quattro Cappel

le pubbliche. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, granidindia, frutti,

vini, oli, e gelsi per seta.

La sua popolazione ascende

a duemila cinquecento qua

rantatrè sotto la cura spiri

tuale di un Canonico Arci

prete, - -

IV. SAN GIORGIO Ter

ra nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Ros

“III. SAN GIORGIO Ter- º sano, situata sopra una ru

pe
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pe scoscesa, d'aria salubre,

e nella diſtanza di trenta

miglia in circa dalla Città

di Cosenza , che si appar

tiene nella giurisdizione ci

vile al Regio Fisco, e nel

la criminale alla Famiglia

Saluzzo, Duca di Coriglia

no. Sono da osservarsi in

queſta Terra abitata da Al

banesi due Parrocchie, l'una

sotto il titolo di San Gior

gio di Rito Greco, e l'al

tra sotto l'invocazione di

San Francesco da Paola di

Rito Latino ; una Confra

ternita Laicale con Chiesa

propria sotto il titolo del

Posario ; ed un Monte Fru

mentario per varie opere

pie. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a mille cento sessantacinque

sotto la cura spirituale di

due Parrochi , l'uno di Rito

latino , e l'altro di Rito

Greco. -

V. SANGIORGIO Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi di Taranto,

situata in una pianura ba

gnata dal Mare Adriatico,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quarantaquattro miglia

dalla "

partiene in Feudo alla Fs,

ittà di Lecce , e di

sei da Taranto, che si ap

miglia Imperiale, Principe di

Sant'Angelo. Sono da notar

si in queſta Terra abitata da

Albanesi di Rito Latino una

Chiesa Parrocchiale; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario -

Il suo territorio produce vet

tovaglie di vari generi, frut

ti, vini, olj, e pascoli per

armenti . Il numero dei suoi

abitanti ascende a mille e

duecento in circa sotto la

cura spirituale di un Arci

rete Curato.

VI. SAN GIORGIO Villa

Regia Allodiale dello Stato

d'Atri nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Te

ramo ſtessa, la quale giace

sopra una rupe scoscesa del

la montagna di Roseto, d'

aria buona, e nella diſtanza

di diciotto miglia in circa

dalla Città di Teramo. Que

ſta piccola Villa insieme con

quella di Casagreca ha sol

tanto una Parrocchia di pa

dronato Regio sotto il titolo

di San Giorgio Martire. I

prodotti del suo territorio

sono vettovaglie di vari ge

neri, ed erbaggi per pasco

lo di greggi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento ventuno sotto la cura

spirituale di un Economo

Curato . -

VII. SAN GIORGIO Ter

ra nella Provincia di Salere

no,

S

V
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- Famiglia Sarno ,

mo, ed in Diocesi di Saler

no medesima, situata in una

pianura, d'aria mediocre,

e nella diſtanza di nove mi

glia in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Queſta

Terra è un aggregato di ot

to Casali appellati il primo

Aiello, il secondo Campo

manfoli, il terzo Coſta, il

quarto Coſtarella, il quinto

Corpo di San Giorgio, il

seſto Santa Maria a Favore,

il settimo Santa Croce, e

l'ottavo Torello , diſtanti

non molto tra loro. Le co

se degne da notarsi in que

ſti otto piccoli Casali sono

cinque Parrocchie di medio

cre ſtruttura ; tre Confra

ternite Laicali sotto i titoli

di Santa Maria di Loreto,

dell'Immacolata Concezio

ne, e della Vergine de Set

te Dolori; ed un Moniſtero

di Monache di clausura sot

to la regola Carmelitana. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, oli, gelsi per seta,

ed erbaggi per pascolo di

greggi: il numero dei suoi

abitanti ascende a duemila

sessantacinque

sotto la cura spirituale di

cinquecento

cinque Parrochi .

SAN GIORGIO AD OR

NANQ Terra nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

cesi di Penne , situata in

una pianura della valle del

gran Sasso d'Italia, d'aria

buona, e nella diſtanza di

otto miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Alar

con Mendozza. Queſta pic

cola Terra ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale . Il suo

territorio produce vettova

glie di vari generi, e vini:

il numero de' suoi abitanti

ascende a cinquecento sotto

la cura spirituale d'un Aba

te Curato di nomina del Ba

rone d'essa Terra.

SAN GIORGIO LA MO

LARA Città Regia Allodia

le nella Provincia di Mon

tefusco, ed in Diocesi di

Benevento, la quale giace

sopra un'alta collina cinta

da monti, d'aria salubre,

e nella diſtanza di diciotto

miglia dalla Città di Mon

tefusco. Sono da marcarsi

in queſta Città, la cui edi

ficazione è ignota, due Par

rocchie, delle quali l'una è

Badiale, e l'altra Arcipre

tale; tre Oratori pubblici

sotto i titoli di Santa Maria

dell'Abbondanza, di San Vi

to, e di Sant'Antonio da

Padova; due Romitori sot

to i titoli di Santa Maria

della Libera, e di Sant'Igna

zio i tre Monti Frumentari

per
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per varie opere pie ; uno

Spedale per ricovero degl'in

fermi poveri; quattro Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione dello Spirito San

to , dell'Immacolata Con

cezione, del Corpo di Cri

ſto, e del Rosario; ed un

Convento de'Padri Dome

nicani. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, vini ,

olj, ortaggi, ed erbaggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a quat

tro mila e cinquecento sot

to la cura spirituale di un

Abate, e di un Arciprete ,

Nel suo tenimento nascono

due sorgenti di acque sol

furee, le quali hanno il loro

uso medico in certe malat
tie e

SAN GIORGIO LA MON

TAGNA Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento, po

ſta sopra varie colline, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di due miglia in circa

da Montefusco, che si ap

partiene alla Famiglia Spi

nelli Sangiorgio, con titolo

di Principato, Queſta Ter

ra è un aggregato di tre

Casali appellati il primo la

Toppa, il secondo li Mar

zani, ed il terzo il Piano,

ove sono da marcarsi una

Chiesa Parrocchiale di vago

disegno, servita da un Ar.

ciprete insignito del Pontifi

cali, e da vari Canonici ; un

Moniſtero di Monache sot

to la Regola di Santa Fran

cesca Fremiot Chantal , un

Convento de'Padri France

scani Riformati; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Santissimo

Rosario. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, gelsi per seta, e pa

scoli per armenti. La sua

popolazione ascende a mille

cento e diciannove sotto la

cura spirituale d'un Arci

prete: -

I. SAN GIOVANNI Ca

sale di Gifoni nella Provin

cia di Salerno, ed in Dio

cesi di Salerno medesima ,

situato sopra un'ameno col

le , d'aria buona, e nella

diſtanza di dieci miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Doria Panfili

di Roma. Queſto Casale ,

il quale è un aggregato di

due piccoli Villaggi appel

lati l'uno Aria, e l'altro

Chiarvallisi, ha una Parroc

chia sotto il titolo di San

Giovanni ; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Rosario, e di San Mi

chele Arcangelo; ed un Con

servatorio di Donne sotto il

º

t1
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titolo di Santa Maria di Co

ſtantinopoli. I prodotti del

suo territorio sono frutti ,

vini, olj, caſtagne, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duecento no

Vantaquattro sotto la cura

spirituale di un Parroco.

II, SAN GIOVANNI Ter

ra nella Provincia dell'Aqui

la, ed in Diocesi di Sora ,

situata alle falde di un mon

te, d'aria buona, e nella

diſtanza di quarantasette mi

glia in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Pic

colomini di Roma. Queſta

Terra ha una Parrocchia

sotto il titolo di San Gio

vanni Batiſta ; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Rosario, e

del Suffragio. Il suo terri

torio è fertile di grani, di

legumi, di ghiande, e di

erbaggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a settecento

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Abate Curato,

III. SAN GIOVANNI Ca

sale Regio di Taverna nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Catanzaro

medesima , il quale giace nel

declivio dº una collina, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di un miglio in circa dalla

Città di Taverna. Queſto

piccolo Casale, il quale sof

A -

frì de'danni negli edifizj col

terremoto del mille sette

centottantatrè , ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio abbonda di

grani, di frutti, di vini ,

di oli, di caſtagne, e di

gelsi per seta . ll numero

de' suoi abitanti ascende

a quattrocento settantasette

sotto la cura spirituale di

un Parroco . -

IV. SAN GIOVANNI Ca

sale di Grottaria nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Geraci, situatº

sopra un colle elevato, di

aria buona, e nella diſtanza

di quattordici miglia dalla

Città di Geraci, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa della Spina ,

Principe della Roccella

Queſto popolato Casale, il

quale fu in parte danneggia

to negli edifizi col terre

moto del mille settecentot

tantatrè , ha soltanto una

Parrocchia. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

frutti, vini, caſtagne, noci,

ed olj. Il numero de' suoi
abitanti ascende a mille cen

to ed undici sotto la cura

spirituale di un Arciprete,

e di un Economo Curato.

V. SAN GIOVANNI Ca

sale Regio di Tropea nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi Superiore di Tro

Pedi
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pea, il quale giace sopra

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di tre mi

glia dalla Città di Tropea.

AQueſto piccolo Casale dan

neggiato negli edifizi col

terremoto del mille sette

centottantatrè, ha soltanto

una Parrocchia con due Cap

pelle pubbliche sotto i tito

li del Santissimo, e di Sant'

Anna. Il suo territorio pro

duce grani, frutti, vini ,

olj, limoni, e gelsi perse

ta. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duecento sot

to la cura spirituale di un

Economo Curato.

VI. SAN GIOVANNI

Casale di Mileto nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

iDiocesi di Mileto, situato

in luogo piano, d'aria tem

perata, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città di

Mileto, e di cinquantadue

da Catanzaro, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Alcantara Mendozza Sil

va Toledo, e Principe di

Mileto. Queſto piccolo Ca

sale adeguato al suolo col

terremoto del mille sette

centottantatrè, ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, legumi, ed olj.

Il numero de suoi abitanti

ascende a trecento e dieci

sotto la cura spirituale di

un Parroco -

SAN GIOVANNI A PI.

RO Terra nella Provincia

di Salerno, ed in Diocesi

di Policaſtro, situata a piè

d'un monte, d'aria salubre,

e nella diſtanza di un mi

glio dal Golfo di Policaſtro,

e di settantasette in circa

dalla Città di Salerno, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Carafa della Spina,

Conte di Policaſtro. Il tem

po dell'edificazione di que

ſta Terra è incerto, e la

serie de suoi avvenimenti è

ancora incerta, ad eccezio

ne di essere ſtata saccheg

giata da nemici, e perciò

dal Re Carlo II. d'Angiò

ebbe l'esenzione de pesi fi

scali. Finalmente nel deci

moseſto Secolo ebbe più

volte la disgrazia con altri

vicini Paesi di essere ſtata

nuovamente saccheggiata da'

Turchi. In essa Terra sono

da notarsi una Parrocchia di

mediocre ſtruttura sotto il

titolo di San Pietro, e Pao

lo, la quale viene servita

da un numeroso Clero; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagranen

to, e del Purgatorio ; una

Badìa di padronato Regio

sotto il titolo di San Gio

vanni Batiſta, la quale nel

XV. Secolo era Moniſtero

de'Padri Basiliani; ed un San

tuario sotto il titolo di San

ta
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ta Maria di Pietra Santa con

una vaga Chiesa nella di

ſtanza di un quarto di mi

glio, che viene frequenta

tato da pii Fedeli. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, frutti, vini ,

olj, caſtagne, e ghiande.

La sua popolazione ascende

a mille novecento e tre sot

to la cura spirituale di un

Arciprete. Queſta ſtessa Ter

ra vanta d'essere ſtata pa

tria di Domenico Orsaia,

il quale fu Lettore nella Sa

pienza di Roma, e si rese

chiaro per vari Trattati pub

blicati.

SAN GIOVANNI A TE

DUCCIO Sobborgo della

Città di Napoli nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Napoli, il

quale giace in una perfetta

pianura, d' aria buona, e

neiia diſtanza di un miglio e

mezzo dalla Città di Napoli.

Queſto popolato Sobborgo si

opina di aver ricevuto tal

nome da qualche famiglia

Sotto i Re An

gioini, ed Aragonesi si chia

mava Sanctus Joannes de

Teducculo, e ad Tuduscu

lun; ed Antonio di Bolo

gna soprannomato il Panor

mita, che fu Segretario, e

i Alfonso I. e

di Ferdinando I. d'Aragona

vi possedeva una Torre con

Tom. III,

alcuni poderi, e con alcune

case abitate da pochi conta

dini, i quali forse erano

allora i soli abitanti di que

ſto luogo, oggi divenuto co

spicuo, e popolatissimo. I

successori del Panormita e

ressero in Feudo tutto que

ſto Sobborgo con giurisdi

zione civile, e criminale -

Finalmente nel mille sette

cento sessantasette il Noſtro

Sovrano ſtabilì, che gli abi

tanti di San Giovanni a Te

duccio fossero governati dal

Tribunale della Vicaria ,

come gli altri cittadini del

la Capitale. Sono da osser

varsi in queſto ameno Sob

borgo una Parrocchia di me

diocre ſtruttura sotto il ti

tolo di San Gio: Batiſta;

due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'An

nunciata, e del Rosario;

due Conventi di Regolari,

l'uno de'Padri Agoſtiniani,

e l'altro degli Eremitani di

Sant'Agoſtino, o sia di San

Giovanni a Carbonara; e

molte amene Ville, e son

tuosi Palazzi. Il suo terri

torio abbonda di frutti, di

ortaggi, e di gelsi per seta.

Il numero dei suoi abitanti

ascende a cinquemila in cir

ca sotto la cura spirituale
di un Parroco. c..

SAN GIOVANNI DEL

CILENTO Terra nella Pro

S vin
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vincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situa

ta alle falde del monte del

la Stella , d' aria medio

cre, e nella diſtanza di qua

rantasei miglia dalla Cit

tà di Salerno, che si appar

tiene alla Famiglia Venti

miglia, con titolo di Baro

nìa. In essa sono da notar

si una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Gio

vanni Batiſta; ed una Com

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione de'Morti. I pro

dotti del suo territorio sono

frutti d'ogni sorta, vini ge

nerosi, ed oli eccellenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a trecento novantadue

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete. -

SAN GIOVANNI DI

S A

BRUZZANO Casale della

Terra di Sambatello nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio, situa

to sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

sette miglia in circa dalla

Città di Reggio, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa della Spina,

Principe della Roccella .

Queſto Casale, il quale col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu molto dan

meggiato negli edifizi, ha

soltanto una Parrocchia. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, canapi, lini, e gelsi

per seta. Il mumero de' suoi

abitanti ascende a duecento

trenta sotto la cura spiritua

le di un Parroco -

SAN GIOVANNI DI

PAGANICA Villa Regia

dello Stato di Montereale

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno, situata sopra un col

le, d'aria salubre, e nella

diſtanza di quindici miglia

in circa dalla Città dell'A.

quila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione a Bani Farnesiani.

Queſta Villa è un aggregato

di due altre piccole Ville

appellate la prima Caſtello

di Paganica, e la seconda

Colle di Paganica, ove al

tro non v'è da notare, che

una sola Chiesa Parrocchiaie.

Il suo territorio produce gra

mi, legumi, vini, e catta

gne . la sua popolazione

ascende a seicento sessanta

nove sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo d' Arciprete.

SAN GIOVANNI DI TA

GLIACOZZO Terra nella

Provincia dell' Aquila, ed

in Diocesi de' Marsi, poſta

l

in luogo montuoso, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trentacinque miglia in circa

dalla



275

S A

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Conteſtabile Co

lonna di Roma. In queſta

Terra sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Giovanni; e

due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Ro

sario, e del Suffragio. I

prodotti del suo terreno so

º no grani, granidindia, le

gumi, frutti selvatichi, e

i caſtagne. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duecento

3 settanta sotto la cura spiri

a tuale d'un Arciprete,

i SAN GIOVANNI IN CA

5 RICO Città nella Provincia

g di Terra di Lavoro, ed in

; Diocesi di Aquino , situata

sopra una collina, d'aria

a buona, e nella diſtanza di

a quindici miglia dalla Città

3 di San Germano, che si ap

a partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

: per la successione ai Beni

Farnesiani . Queſta piccola

s Città ha una Parrocchia di

s mediocre ſtruttura, la quale,

vien servita da un Clero in

signito; una Chiesa pubblica

sotto l'invocazione di Santa

Maria delle Forme; tre Cap

i pelle Rurali sotto i titoli del

l'Annunciata, di Santa Maria,

della Guardia, e di San Ca

taldo; un Oratorio pubblico

sotto il titolo di Sant'An
i

gelo ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e del Cro

cifisso. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, frutti, vini, oli,

e canapi. Il numero de'suoi

abitanti ascende a mille due

cento quarantadue sotto la

cura spirituale di un Arci

prete insignito.

SAN GIOVANNI IN FIO

RE Terra Regia nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Cosenza medesi

ma, la quale giace alle fal

de di un monte, ch'è quasi

il termine della Regia Sila,

d'aria umida, e nella diſtan

za di trenta miglia in circa

dalla Città di Cosenza , di

ventidue dal Mar Jonio, e

di duecento da Napoli. Que

ſta popolata Terra edificata

girca il decimo quarto Seco

lo da varie persone de' suoi

luoghi convicini invitate da'

Padri Ciſterciensi quì ſtabi

litisi, ha" Parrochia di

vaga ſtruttura sotto il titolo

di Santa Maria delle Grazie;

uattro Chiese Filiali ; una

onfraternita Laicale sotto

l'invocazione dell' Annun

ciata; un Monte Frumenta

rio per varie opere pie; un

Ritiro di Sacerdoti Secolari,

che hanno per iſtituto l'edu

icazione della gente povera;

una Scuola Normale eretta

2 dal
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dal Noftro Regnante Sovra

mo; una Valchiera per uso

di panni di lana ruſtica; e

due Conventi di Regolari,

l'uno del Padri Cappuccini ,

e l'altro de'Ciſterciensi soe

to il titolo di San Giovanni

in Fiore fondato nella fine

del duodecimo Secolo dall'

Abate Giovacchino di Celico

Casale di Cosenza, il quale

è rinomato per le sue virtù

morali, e per lo suo sape

re. Le produzioni del suo

territorio sono grani di va

rie specie, granidindia, le

gumi, frutti di ogni sorta,

vini, oli, caſtagne, erbaggi

per pascolo di greggi , ed

alberi di pini , e di abeti,

ricavandosi dal primo la pe

ce, e l'olio di pino; e dal

secondo l'olio di abete, e

legna da coſtruzione di navi

per lo Regio Arsenale. La

sua popolazione ascende a

«inque mila cento sessanta

sei sotto la cura spirituale di

i tre Parrochi, e di un Arci

prete nominati dall'Abate

Commendatario, e confer

i mati dall'Arcivescovo di Co

senza, Queſta ſtessa Terra

è rinomata per due celebri

- Fiere, che vi si fanno nel

dì ventiquattro di Giugno, e

nel dì ventinove di Agoſto.

- SAN GIOVANNI IN

GALDO Città Regia Dema

niale nella Provincia del Com

-- - º

a pascolo di greggi .

granidindia, frutti, vini, oli,

popolazione ascende a du

tado di Molise, ed in Dio.

cesi di Benevento, la quale

giace sopra un piano incli

nato, d'aria buona, e nella

diſtanza di quattro miglia

dalla Città di Campobasso,

e di cinquantadue dalla Cit

tà di Napoli. Sono da mar

carsi in queſta Città, di cui

è ignoto il tempo della sua

edificazione, una Parrocchia

di ſtruttura antica sotto il

titolo di San Giovanni Ba

tiſta; tre Chiese pubbliche

sotto l'invocazione dell'An

nunciata, di Santa Barbara,

e di San Germano, la quale

è di vago disegno; tre Com

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Corpo di Criſto, del

Rosario, e di San Germa

no; un Convento del Padri

della Dottrina Criſtiana fuo

ri la Città ; cinque Monti

Frumentari per varie opere ,

pie; una Badia sotto il ti

tolo di Santa Sofia, alla qua

le il Feudo si appartiene;

uno Spedale per ricovero de

gl'infermi poveri; sei Cap

pelle pubbliche; e vari edi- º

fiz} di mediocre disegno -

con una gran Piazza , che

divide la Città da capo a

fondo . Le produzioni delº

suo territorio sono grani ,

ortaggi, limi, ed erbaggi per

- La 5
l

Iuila
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mila e quattrocento sotto la

cura spirituale d'un Arcipre

te insignito .

SAN GIOVANNI LU.

PIONE Terra nella Provin

cia di Chieti, ed in Diocesi

di Trivento, situata sopra

un colle, d'aria buona , e

nella diſtanza di quattro mi

glia in circa dalla Città di

Trivento, e di quarantasei

da Chieti, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Marinelli. Queſta

piccola Terra ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Giovan

ni. Il suo territorio abbon

da di grani, di granidindia,

di legumi, e di vini. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de a cinquecento sessantadue

sotto la cura spirituale di

un Arci e e

SAN GIOVANNI RO

TONDO Terra nella Pro

vincia di Lucera , ed in

Diocesi di Manfredonia, si

tuata nelle adiacenze del

· Monte Gargano, d'aria buo

na, e nella diſtanza di ven

i tiquattro miglia in circa dal
: la Città di Lucera, e di

a una Parrocchia Colegiale,

dodici da Manfredonia, che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia Ca

vaniglia, Marchese di San

Marco. Queſta, Terra, la

cui fondazione è ignota, ha

ufiziata da venti Canonici

insigniti di Rocchetto, e di

Cappamagna; un Moniſtero

di Monache sotto la regola

di Santa Chiara; due Con

venti di Regolari, l'uno

de' Padri Conventuali, e lº

altro de'Cappuccini; e cin

que Confraternite Laicali

sotto i titoli di Gesù Criſto,

della Madonna del Carmine,

di San Giovanni, di Santº

Antonio Abate, e dell'Ospe

dale. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, biade, frutti, vini, olj,

erbaggi per pascolo di mu

meroso gregge; e ne suoi

contorni si raccoglie la man

na. La sua popolazione a

scende a quattromila in cir

ca sotto la cura spirituale di

un Arciprete -

I. SAN GIULIANO Tera

ra nella Provincia di Luce

ra, ed in Diocesi di Lari

no, situata sopra una piana

collina, d'aria salubre, e

nella diftanza di ventiquat

tro miglia dalla Città di

Lucera, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Rota

di Brescia in Lombardia -

Queſta Terra tutta cinta di

fortissime mura con tre Torº

ri ha una Chiesa Matrice,

sotto il titolo di San Giu

liano di ben intesa architeta,

tura, ed abbellita di ſtuc

chi; tre pubbliche Chiese di

S 3 RE
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mediocre disegno; due ricche

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione dell'Annun

ciata, e del Rosario, e va

rj Monti Frumentari per

opere pie. Le produzioni

del suo terreno sono vetto

vaglie d'ogni genere, frutti,

vini, ed olj. La sua popo

lazione ascende a settecento

in circa sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete,

II. SAN GIULIANO Ter

ra nella Provincia del Con

tado di Molise, ed in Dio

cési di Boiano, situata sul

pendìo di una vaſta campa

gna, d'aria buona, e nella

diſtanza di sei miglia dalla

A Città di Campobasso, che

. -- , º

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Longo, Marchese

di Gagliati. Queſta Terra

ha una Parrocchia di me

diocre ſtruttura; due Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli della Vergine Addolo

rata, e di San Rocco; tre

Monti Frumentari per soci

correre i coloni bisognosi

nella semina; e sei Benefici

con una Commenda . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, e cana

pi. La sua popolazione a

scende a mille ottocento cin

quanta sotto la cura spiri
tuale di un" . Nel

suo tenimento è poſto il

- a

Feudo Ruſtico di Redale i

III. SAN GIULIANO Cai

sale di Teano nella Provina

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Teano, situa

to sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

uattro miglia dalla Città di

eano, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gaeta

ni, Duca di Sermoneta ,

Queſto piccolo Casale ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Giuliano ; ed

tina Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Cor

po di Criſto. I prodotti del

suo territorio sono olj , ca

ſtagne, e ghiande . Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cento cinquantasei sotto

la cura spirituale di un Par

roco e . . - - - - - - -

SAN GIUSEPPE DI

SCROFI Casale di Calanna

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Rega

gio, situato alle falde di una

collina, d'aria buona, e nel

la diſtanza di sette miglia

dalla Città di Reggio, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Ruffo, Principe di

Scilla. Queſto Casale ha sol

tanto una Parrocchia sotto

il titolo di San Giuseppe -

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, frutti,

vini, agrumi, caſtagne , e

gelsi per seta. La sua po

po
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i polazione ascende a seicento

I sessantatrè sotto la cura spi

r rituale d'un Parroco,

; I. SAN GREGORIO Ter

i ra nella Provincia di Saler

º no, ed in Diocesi di Conza,

i situata in una deliziosa val

e, d'aria temperata, e nel

e la diſtanza di ventisei miglia

º in circa dalla Città di Sa

a lerio, che si appartiene in

a Feudo alla Famiglia Anna,

Marchese di Laviano. Que

ſta Terra, la quale si vuole

ºdificata nel Secolo ottavo,

ha una Parrocchia a trema

vi di ben intesa architettura

sotto il titolo di San Gre

gorio Magno; quattro Cap

pelle pubbliche sotto l'in

vocazione dell'Annunciata,

di diritto padronato del Ba

rone possessore , di Santa

i Maria delle Grazie, di San

i ta Maria di Loreto, e di

Santa Sofia; e quattro Con

i fraternite Laicali sotto i ti

i toli di San Pietro Martire,

iº di San Gregorio Magno, del

Rosario , e del Corpo di

Criſto. I prodotti del suo

territorio sono grani , gra

midindia, legumi, frutti, vi

mi eccellenti, ghiande, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a quattromila

in circa sotto la cura spiri

; "e d'un Arciprete Cura
r, 0 ,

A

II. SAN GREGORIO Ca

sale nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi dell'A-

quila ſtessa, situato alle fal

de di un monte, d'aria buo

na, e nella diſtanza di tre

niglià in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia Coſtanzo della

Città dell'Aquila . Queſto

piccolo Casale ha soltanto

una Parrocchia sotto il titolo

di San Gregorio. Il suo ter

ritorio produce grani, fag

gioli , lini , e canapi - Il

numero dei suoi abitanti a

scende a duecento sotto la

cura spirituale di un Arci

prete. - -

III. SAN GREGORIO

Casale di Monteleone nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to in luogo piano , d aria

temperata, e nella diſtanza

di due miglia in circa dalla

Città di Monteleone , e di

quarantacinque da Catanza

ro , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigna

telli d'Aragona , Duca di

Monteleone. Queſto Casale,

il quale col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

danneggiato negli edifizi, ha

soltanto una Parrocchia. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, frut

ti, vini, oli, canapi, e gelsi

S 4 per
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per seta. La sua popolazio

ne ascende a cinquecento e

diciassette sotto la cura spi

rituale di un Parroco .

IV. SAN GREGORIO

Casale di Piedemonte d'Ali

fe nella Provincia di Terra

di Lavoro , ed in Diocesi

d'Alife, situato in luogo ele

vato, ed aprìco, d'aria buo

zia, e nella diſtanza di due

miglia dalla Città di Piede

monte, e di trentotto da Na

poli, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gaeta

ini, Principe di Piedemonte.

Queſto Casale edificato da

i tre Secoli in quà da Popoli

convicini, che vi si porta

rono a coltivare i terreni

e addetti al Gran Priorato di

San Gregorio, ha una Par

rocchia sotto il titolo di San

ta Maria delle Grazie; due

Chiese pubbliche sotto l'in

i vocazione delle Anime del

Purgatorio, e di San Gre

gorio; due Confraternite Lai

cali sotto i titoli del Sagra

mento, e del Purgatorio; e

nella diſtanza di un terzo di

miglio dall'abitato una Chie

sa Rurale con un Eremitag

gio sotto il titolo il Santa

Croce . I prodotti del suo

terreno sono grani, legumi,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascolo di beſtiami. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

ide a mille trecentocinquan- -

- - -

-

-

Casal

S A di

ta sotto la cura spirituale

d'un Arciprete. -

SANGRO Fiume nella

Provincia dell' Aquila , il

quale nasce vicino alla Ter

ra di Gioja in Diocesi de

Marsi, passa pe terreni del

le Terre di Opi, e di Ca

ſtel di Sangro; e finalmente

va a scaricare le sue acque nei

Mare Adriatico, sei miglia in

circa sotto la Città di Lan

ciano. Queſto Fiume appella

to anticamente Sagrus, e So

rusabbonda di ottime Trotte,

e di eccellenti Capitoni.

SAN JANNE Casale di

Cajazzo nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Cajazzo, situato

sopra vari colli, d'aria buo

na, e nella diſtanza di

miglio in circa dalla Città

di Cajazzo, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Corsi di Firenze , e Mar

chese di Caiazzo . Queſto

appellato ancora San

Giovanni, e Paolo, ha una

Parrocchia sotto il titolo de'

Santi Giovanni e Paolo; ed

una Confraternita Laicale sot

to l'invocazione del Sagra

mento . I prodotti del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, frutti , vini , ed

olj. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a seicento ven

titrè sotto la cura spirituale

d'un Parroco -

SAN



S A

; SAN JONA Terra nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi de' Marsi, situata

in mezzo ad una Valle cin

ta da varie colline , d'aria

sana, e nella diſtanza di di

ciotto miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Cabrera Sforza Bo

vadilla di Roma,e Conte di

Celano. Sono da osservarsi

in queſta Terra una Parroc

chia sotto il titolo di Santa

Maria Colle Marciano, con

una pubblica Chiesa sotto l'

invocazione di Santa Maria

delle Grazie ; e due Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, e del

Rosario. Il suo terreno pro

duce grani, orzi , legumi,

frutti, noci, mandorle , e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duecento

e nove sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

SAN JORIO Casale Regio

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

iNapoli, il quale giace in una

perfetta pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di due

miglia dalla Città di Napo

li . Queſto vago, ed ameno

Casale ha una Parrocchia di

mediocre disegno; una Con

fraternita Laicale sotto il ti

tolo dell'Immacolata Con

cezione; ed un numero granº

de di be'Casini di campa a

gna frequentati ne'mesi di

villeggiatura dalla Nobiltà

Napoletana, e da altre Per

sone. Il suo territorio pro

duce frutti saporiti, e vini

generosi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

sotto la cura spirituale d'un

Parroco.

SAN LAURO Casale nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi di San Marco, situa

to sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

venticinque miglia dalla Cit

tà di Cosenza, che si appar

tiene con titolo di Marche

sato alla Famiglia Gironda,

Principe di Canneto. Que

ſto piccolo Casale ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le. Il suo territorio è poco

fertile, ed i suoi abitanti

sono poveri. La sua popo

lazione ascende a duecento

e tredici sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

SAN LEO Casale di Bria

tico nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto, situato sopra una

collina, d' aria buona , e

nella diſtanza di due miglia

dalla Città di Briatico, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli d'Ara

gona, Duca di Monteleone.

Queſto piccolo Casale, il

quale col terremoto del mila

le
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le settecentottantatré fu dan

neggiato negli edifizi, ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale, il suo territorio pro

duce grani, granidindia, le

guini, frutti i vini, oli, e

bambagia. Il numero de suoi

abitanti ascende a duecento

ſottantotto sotto la cura spi

rituale di un Parroco :

, l. SAN LEUCIO Casale

del Contado di Benevento

nella Provincia di Montefu

sco, ed in Diocesi di Bene

vento, situato in una pia

iſura di un'amena collina ;

d'aria salubre, e nella di

iſtanza di quattro miglia e

mezzo dalla Città di Bene

vento, e di ventisei da Na

poli, che si appartiene in

Feudo alla Santa Sede. Que

ſto ben popolato Casale ha

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di San Leucio

Alessandrino Confessore, il

quale fu Vescovo di Brin

disi : Le produzioni del sud

territorio sono grani, gra

nidindia ; legumi, frutti ;

vini; ed erbaggi per pasco

lo di greggi. La sua popo

lazione ascende a tremila ini,

circa sotto la cura spirituale

di un Parroco, che porta il

titolo di Rettore : . -

SAN LEUCIO Sito Re

gale nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Dio

sesi di Caserta, il quale

giace sopra un alto monte;

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di sedici miglia in

circa dalla Città di Napoli.

Sono da notarsi in queſto

Sito Regale poſto alla viſta

del fiume Volturno, e da

dove si vede un eſterminato

Orizzonte , e quasi tutta l'

armena pianura della Pro

vincia di Terra di Lavoro

un vago, Casino di campa

gna del Noſtro Sovrano; e

tutta la Caccia murata, la

quale ha un muro di fab

brica di cinquantatremila e

cinquecento palmi deſtinato

a circondarne la caccia.

In diſtanza di un miglio

e più da queſto Regal Sita

vi è la Regal Villa di Bel

vedere, situata sopra un'a-

mena collina, da dove si

vede al solo girare dell' oc

chio, oltre ad un eſteso

Orizzonte ; un gruppo di

oggetti così ameni, e deli

ziosi , che presentano un

parterra quasi formato ad

arte, che supera la natura,

Vi era in queſta Villa di

Belvedere a tempi de Prin

cipi di Caserta della Fami

glia Gaetani di Sermoneta

un Caſtello con una vigna

chiamata di Belvedere, ed

il Regnante Ferdinando IV.

nel mille settecento settan

tatrè vi fece coſtruire un

piccolo Casino per suo par
ti
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ticolar ritiro, e accomodare

una piccola casa diruta, con

aggiungervene delle altre per

commodo di quegl'indivi

dui, che pose alla cuſtodia

del Bosco, delle vigne , e

de terreni incorporati in es

so recinto. Nell'anno poi

mille settecento settantacin

que lo ſtesso Sovrano vi fe

ce coſtruire nel salone del

l'antico Casino di Belvede

re una Chiesa, la quale eres

se in Parrocchia; e nel mil

le settecento settantasei ne

ampliò le abitazioni insie:

me con le sue, e vi ſtabilì

una Casa di Educazione per

tutti i fanciulli delle cento

trentaquattro Famiglie, che

avea poſte alla cuſtodia di

que terreni : . In seguito in

grandì queſta Casa di Edu

cazione; e tuttavia prosie

gue ad ingrandirla per for

marvi una Colonia; come

lo è, di soli Artefici, la

quale fosse solamente inten

ta a perfezionare le opere

di seta a - è è a

Per tal oggetto vi ha ſtai

bilita nel recinto di queſta

Casa di Educazione una fab

brica di inanifatture, la qua

le oggi è compoſta di quat

tro grandi Corridoi separati

per la trattura della seta i

ove assiſtono iii ciascuno

de'"i o sie

so ſtanzoni un Direttore i

due Direttrici, ed una Maes

ſtra trattrice con una Mae

ſtrella. In queſti medesimi

quattro Corridoi vi sono

quattro macchine, delle qua

li due vengono animate dal

le acque, e due altre son

imosse da una sola ruota a

mano, che dà moto a tutti

i mancanelli; quattro Fila

toj tutti mossi dalle acque;

e tre incannatoj di seta ani

mati ancora dalle acque ,

de quali uno è addetto per

la seta cruda; e gli altri due

per la seta cotta ,

Oltre a ciò vi sono ne

recinto di queſta ſtessa Casa

di Educazione duecento e

due Telaj , de quali cento

sono addetti per ſtoffe d'ogni

genere, per velluti , per

broccati, e per gran tira;

cinquanta per calze di seta;

quarantasei per calibro finis

simo; tre per saja spica di

nuova invenzione; e tre per:

veli : Queſte siffatte mani

fatture non hanno niente che

invidiare alle più belle ſtof

fe, che si lavorano in tutta

l'Europa , -

. Inoltre sono da marcarsi

in queſta ſtessa Casa di Edu

cazione una sontuosa Par

rocchia attaccata al magni

fico Casino del Sovrano ;

due Officine deſtinate una

per le fanciulle, che lavo

rago le ſtoffe, e l'ai
s º i
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gli fanciulli, i quali lavo

rano similmente le ſtoffe ,

varie abitazioni per ricove

ro delle fanciulle, e di al

tri individui , ed una ſtanza

addetta per le Scuole Nor

mali, ove sono obbligati

intervenire tutti i fanciulli,

e le fanciulle in luoghi se

parati per apprendere me lo

ro primi anni il leggere,

lo scrivere, i principi del

l'Aritmetica, ed il Cate

chismo della Religione.

a Iſtruiti i Fanciulli in sif

fatta maniera, e resi capaci

al lavoro delle manifatture,

vengono ascritti al ruolo de'

Lavoranti di quella classe,

ove i loro talenti moſtrano

più inclinare. Queſta Casa

di Educazione compoſta al

giorno d'oggi di ottocento

in circa Individui, in pochi

altri Anni diverrà sicuramen

te una ben numerosa Colo

nia di Artiſti , la quale si

diſtinguerà nell'Europa in

tutte le manifatture di seta.

Imperciocchè Ella è così ben

diretta , e governata dalle

savie Leggi ideate, e scritte

in un Codice particolare dal

Provvidentissimo Regnante

Ferdinando IV. pubblicato

nel mille settecento ottan

tanove, ehe non sarà per

venir meno; poichè in esse

savie leggi vi si ammira UlſiO

spirito di uguanità, diamas

- s.

re, e di Religione, che ren

de queſto piccolo Codice su

periore a qualunque più sa

via Legislazione finora pub

blicata . Il Legislatore di

queſto piccolo Codice si è

moſtrato più Padre che So

vrano, ha provveduto a tut

to, ed ha determinate anche

le minime circoſtanze, ed

azioni della vita. A quale

oggetto ha ordinato, che in

queſta Casa di Educazione

si osservi l'uniformità degli

abiti per isbandire il lusso;

ha ftabilito delle diſtinzioni.

onorevoli a coloro, che ne

sono degni pel loro merito;

ed ha introdotto un governo

municipale compoſto di un

Parroco, e di più vecchi

della Colonia, la cui prin

cipal cura deve esser quella

di mantenere la pace. I fan

ciulli, e le fanciulle comin

ciano dall'iſtruirsi nelle Scuo

le Normali sino all'età di

sette anni ; quindi passano

ad apprendere un meſtiere,

dove si debbono trattenere

le donzelle fino ai sedici an

mi , ed i giovani sino ai

venti . Prima di queſta età

non si possono maritare, e

la scelta del matrimonio è

libera, ma non la possono

fare se non hanno appreso

bene il meſtiere , al quale

si sono addetti. Se l'igno

ranza di non bene"
erº
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dere il meſtiere, al quale si

sono applicati, nasce dall'in

dolenza del giovani , sono

esiliati dalla Colonia; se poi

dipende da altre circoſtanze,

continuano nelle scuole, fin

chè saranno resi iſtruiti .

Ciascun Artefice finalmente,

il quale guadagni in queſta

Colonia più di un tarì al

giorno, paga un tarì al me

se, che si passa in una cas

sa detta della carità, ad og

getto di aiutare i vecchi im

potenti, i fanciulli, e le fan

ciulle miserabili ed orfane,

S A

e d'incaricarsi degli ultimi

ufizi, che la Santa Religio

ne prescrive nella morte de'

Defonti. In queſta ſtessa Real

Villa di Belvedere il Noſtro

Regnante Sovrano vi ha fat

to piantare delle vigne di

molti tomoli di terreno, e

vari deliziosi giardini, ove

si trovano non solamente die

verse spezie di frutti sapo

titi, e di agrumi, ma an

cora molte diverse sorte di

uve , dalle quali si fanno

molti diversi, e generosivi

ni, e tra queſti l'Aleatico,

il quale è riuscito superiore

a quello di Firenze.

I. SAN LORENZO Ter

ra nella Provincia di Co

senza , ed in Diocesi di Ros

sano, situata in una pianura,

d aria temperata, e nella

diſtanza di ventisei miglia

in circa dalla Città di Co

senza, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Alarcon

Mendozza, Marchese della

Valle. Sono da notarsi in

queſta Terra abitata da Al

banesi di Rito Greco una

Chiesa Parrocchiale ; un

Convento de' Padri Rifor

mati; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e del Pur

gatorio. I prodotti del suo

terreno sono grani, legumi,

frutti, e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende ad

ottocento novantatrè sotto

la cura spirituale d'un Par

roco di Rito Greco .

II, SAN LORENZO Vil

laggio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi esen

te, situato in luogo piano a

d'aria sana, e nella diſtan

za di diciotto miglia dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Teſta Piccolomini di

Roma, Queſto piccolo Vil

laggio ha soltanto una Chie

sa Collegiale, servita da un

Prevoſto, e da sei Canonici.

Il suo territorio produce gra

ni, vini, e pascoli per ar

menti. Il numero de suoi

abitanti ascende a cinquan

tanove sotto la cura spiri
tuale d'un Prevoſto eletto

dall'Abate di Farfa, -

III, SAN losio
Cre

i
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Terra nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Reggio, situata sopra un al

to monte degli Appennini,

che a piccola diſtanza va

a terminare nel mare, d'a-

ria buona, e nella diftanza

di venti miglia in circa dal

la Città di Reggio, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Ruffo, Duca di Ba

gnara. Queſta Terra, la

quale soffrì molti danni col

terremoto del mille sette

centottantatrè , ha due Par

rocchie di Rito Greco; ed

una Confraternita Laicale

sotto il titolo di Gesù, e

Maria. Le produzioni del

suo territorio sono grani

rossi, granidindia, faggioli,

vini, ghiande, lini, gelsi

per seta, pascoli per greggi,

e varie erbe medicinali,tra

ie quali le più speciose sono

il cimino silveſtre, ed il te

rebinto. La sua popolazio

ne ascende a mille seicento.

ottantanove sotto la cura

spirituale di due Parrochi di

8ito Greco: ... -

SAN LORENZO A PI

NACO Casale, Regio nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi d'Ascoli dello Sta

to Pontificio, situato in una

valle, d'aria non molto sa

ma, e nella diſtanza di ven

totto miglia dall'Aquila, che

si appartiene al patrignonio,

privato del Re Noſtro Si

gnore per la successione a

Beni Medicei . Queſto Cav

sale è un aggregato di quat

tro Ville appellate Pinaco,

Arafranca, Colle Macrone,

e Musischio, diſtanti tra lo

ro un miglio in circa, ed

ha soltanto una Chiesa Par

gocchiale sotto il titolo di

San Lorenzo a Pinaco. I

prodotti del suo terreno so

no grani, legumi, ghiande,

ed erbaggi per pascolo d'a-

minali. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cinque

cento trenta sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

SAN LORENZO A

TRIONE Terra Regia nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi d'Ascoli dello

Stato Pontificio, situata in

parte sopra colline, ed in

parte sopra pianure, d'aria

sana, e nella diſtanza di

trentaquattro miglia in cir

ca dall'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore,

per la successione a Beni

Medicei. Queſta Regia Ter

ra è un aggregato di dodici

º". Ville appellate Col

e Creta, Moletano, Ritro

si, Fiumarella, Ferrazza,

Voceto, Francuccianv, San

Martino, Capricchia, Preta,

Cornillonovo, e Caſteltrione,

diſtanti tra loro un mezzo

3
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miglio in circa . Sono da

marcarsi in essa Regia Ter

ra una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Lo

renzo a Trione, con tre

iccole Chiese Filiali; ed

un Monte Frumentario per

sollievo del bisognosi. Le

produzioni del suo territorio,

sono grani, legumi, frutti,

e ghiande. La sua popola

zione ascende a novecento

settanta sotto la cura spiri

tuale di un Abate, e di tre

Cappellani Curati. -

SAN LORENZO BEL

LIZZI Terra nella Provin

cia di Cosenza, ed in Dio

cesi di Cassano, situata a

iè di un monte, d'aria

uona, e nella diſtanza di

quarantasei miglia in circa

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli d'Ara

gona, Duca di Monteleone.

Queſta Terra ha una Par

rocchia sotto il titolo di

San Lorenzo; e sei Cap

pelle pubbliche dentro, e

fuori l'abitato sotto l'invo

cazione del Crocifisso, di

Santa Maria di Coſtantino

poli, del Carmine, di San

Giuseppe, di Sant'Antonio

da Padova, e della Vergine

Addolorata. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini, ed

erbaggi per pascolo di ar

menti. La sua popolazione

ascende a mille novecento

ventidue sotto la cura spiri

tuale di un Parroco .

SAN LORENZO LA PA

DULA celebre Certosa de'

Padri Certosini nella Pro

vincia di Salerno, la quale

giace in una perfetta pianu

ra, d' aria temperata , e

nella diſtanza di settantaset

te miglia in circa dalla Cit

tà di Napoli. Queſta Real

Certosa fu fondata ai ten

pi del Re Ruggiero, e do

o quella di San Martino

nella Città di Napoli , su

pera tutte le altre, che so

no nel Noſtro Regno sì

per la grandezza, e per le

sontuose fabbriche ; conne

per gli ornamenti de mar

mi, e per l'architettura de'

Cortili, del Chioſtri, delle

Gallerie, e degli Ospizi.

La Chiesa è vagamente or

nata di ſtucchi in oro, e di

itture dei migliori pennelli.

a Sagreſtia è ricca di pre

ziosissime suppellettili , di

molte Sacre Reliquie, e di

Statue di argento, tra le

quali si ammira quella di

San Michele Arcangelo con

ricca collana di gioie. Que

ſta ſtessa Real Certosa è la

Residenza di molti Religio

si, e di un Priore, il quale

esercita la giurisdizione qua

si Vescovile sopra le Terre

v -
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di Santa Maria di Cadossa,

e di Casalnuovo, siccome si

è detto a suo proprio luogo

nel descrivere Cadossa , e

Casalnuovo. - -

SAN LORENZO MAG

GIORE Terra nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Telese, o

sia di Cerreto, situata so

pra una collina, d'aria buo

ma, e nella diſtanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Cerreto, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Carafa, Duca di Maddaloni.

Sono da marcarsi in queſta

Terra una Collegiata di me

diocre ſtruttura, la quale

viene ufiziata da molti Ca

nonici; due Chiese pubbli

che sotto i titoli di San Roc

co, e di San Bernardino;

una Confraternita Laicale

sotto l' invocazione della

Madonna del Carmine; ed

un Convento del Padri Mi

nori Osservanti di San Fran

cesco nella diſtanza di un

miglio in circa dall'abitato,

Il suo territorio abbonda di

grani, di granidindia, di

legumi, di frutti, di vini,

e di olj. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille in

circa sotto la cura spirituale

di un Arciprete.

SAN LORENZO MINO

RE Terra nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Telese, o sia di

Cerreto, situata alle falde

d'un monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di un mi

glio in circa dalla Città di

Cerreto, che si appartiene

in Fendo alla Famiglia Ca

rafa, Duca di Maddaloni,

In queſta Terra sono da os

servarsi una Parrocchia di

mediocre ſtruttura sotto il

titolo di Santa Maria di Co

ſtantinopoli di diritto padro

nato della Università; due

Chiese Rurali sotto l'invo

cazione di San Donato, e

di San Sebaſtiano ; quattro

Confraternite Laicali sotto i

titoli del Sagranmento, del

Rosario, del Bambino, e

di Santa Maria della Sanità;

ed un piccolo Convento de'

Padri Carmelitani, Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, gramidindia, le

gumi, frutti, vini, ed oli,

La sua popolazione ascende

a mille ed ottocento in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Arciprete. QueſtaTer

ra si chiama ancora San Lo

renzello .

SAN LUCA Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Geraci, situa

ta vicino agli Appennini,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di diciotto miglia dal

la Città di Geraci, che si

appartiene in Feudo alla Fa
Il l
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miglia Clemente, Marchese

di Placanica. Queſta Terra,

la quale fu deſtrutta negli

edifizj col terremoto del mil

le settecentottantatrè , ha

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Lucia.

ll suo territorio produce gra

ni, frutti, lini, cacciaggio

ne, mele, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a mille duecento sessantadue

sotto la cura spirituale di

un Arciprete, e di un Eco

nomo Curato.

SAN LUCIDO Terra nel

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Cosenza me

desima, situata sopra una

collina bagnata dal Mar Jo

nio, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di diciotto mi

glia in circa dalla Città di

Cosenza, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ruf

fo, l)uca di Baranello. So

no da marcarsi in queſta

Terra, la quale si vuole ,

secondo il Barrio , essere

l'antica Temsa, una Par

rocchia sotto il titolo del

l'Annunciata; una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione del Rosario ; e due

Conventi di Regolari, l'uno

de' Padri Minori Osservanti,

e l'altro de' Ciſterciensi nel

la diſtanza di un miglio in

circa dall'abitato. Le pro

Ton, Ill.

duzioni del suo territorio

sono grani , granidindia ,

frutti d'ogni sorta , vini

generosi, olj eccellenti, gel -

si per seta ; e ne suoi con

torni varie cave di gesso,

di pietre focaje, e di pietre

molari. La sua popolazione

ascende a mille seicento

trenta sotto la cura spiritua

le di un Parroco.

SAN LUPO Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Benevento, si

tuata sopra un rialto di un

piccol monte, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di di

ciotto miglia dalla Città di

Montefusco, e di trentadue

da Napoli, che si appartie

ne in Feudo al Capitolo di

Benevento . Sono da mar

carsi in queſta Terra una

Parrocchia; e due pubbliche

Chiese sotto i titoli della

Santissima Annunciata, e di

Gesù , e Maria. Le produ

zioni del suo terreno sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, ghiande, e

pascoli per armenti. La sua

popolazione ascende a mille

ed ottocento sotto la cura

spirituale di un Vicario Cu

1 atO » a i

SAN MARCELLINOCa

sale di Aversa nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Aversa, situa

to in una pianura, d'aria

T mal



s9e

S A

malsana, e nella diſtanza di

due miglia in circa dalla Cit

tà di Aversa, che si appar

tiene con titolo di Marche

sato alla Famiglia Carafa,

IDuca di Noja - In queſto

Casale sono da marcarsi una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura; varie Cappelle e den

tro , e fuori l'abitato ; e

quattro Confraternite Laicali

sotto i titoli del Sagramento,

di San Marcellino, e del Ro

sario due. I prodotti del suo

territorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, e canapi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mille

duecento ottantacinque sotto

la cura spirituale di un Par

rOCO

I. SAN MARCO Casale

di Briatico nella Provincia

di Catanzaro, ed in Dioce

si di Mileto, situato sopra

un colle, d'aria buona , e

nella diſtanza di quaranta

cinque miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli d'Aragona,

Duca di Monteleone. Que

ſto piccolo Casale diſtrutto

negli edifizi col terremoto

del millesettecentottantatrè,

ha soltanto una Parrocchia.

I prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli, e

bambagia. Il numero de suoi

abitanti ascende a trecento

settantuno sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

II. SAN MARCO Casale

di Teano nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Teano, situato sopra

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di due mi

glia e mezzo dalla Città di

Teano, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gaeta

mi , Duca di Sermoneta .

Queſto piccolo Casale ha una

Parrocchia sotto il titolo di

San Marco ; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'ini

vocazione del Rosario . Il

suo territorio produce grani,

frutti, vini, ed olj. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a quattrocento trenta sot

to la cura spirituale di un

Parroco -

ii SAN MARCO Città

Vescovile Suffraganea della

Santa Sede nella Provincia

di Cosenza, situata a piè

d'un delizioso monte bagna

to da due Fiumi, d'aria mal

sana, nella diſtanza di venti

quattro miglia dalla Città di

Cosenza , e sotto il grado

trentesimo nono e minuti

trenta di latitudine setten

trionale, che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Famiglia Spinelli, Marche

se di Foscaldo , e Duca di

Caivano - Queſta Città ap

pel
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pellata anticamente Argen

tana si vuole edificata dagli

Enotri, secondo Elia di A

mato. Diſtrutta la Città di

Sibari da Cotroniati, una pic

cola porzione de Sibariti si

portò quì, e la chiamò Man

donia, e Marcopoli. Venu

to l'Evangeliſta San Marco

in queſte Contrade, siccome

è coſtante tradizione, a pre

dicare la fede di Gesù Cri

ſto, fu queſta Città appellata

; Fanum Sanéti Marci, ed og

i gi San Marco, siccome se

º guita tuttavia a chiamarsi,

Le cose degne da notarsi in

queſta Città sono una Cat

g tedrale di mediocre disegno,

la quale viene ufiziata da

a sei Dignità, e da dodici Ca

i nonici ; un Moniſtero di Mo

nache di clausura sotto la re

gola di Santa Chiara; e tre

Conventi di Regolari, il pri

i mo de Minimi di San Fran

cesco da Paola, il secondo

de'Minori Riformati, ed il

terzo de'Ciſterciensi nella di

4 ſtanza di un miglio e mez

zo dalla Città, il quale è di

, antica fondazione, ed ha giu

i risdizione civile e miſta so

pra il Feudo nobile di San

a Giacomo. Inoltre ella ha tre

Confraternite Laicali sotto i

titoli del Sagramento, di San

a ta Catarina, e di Sant'An

, tonio da Padova; uno Spe

dale per ricovero degl'in

fermi poveri; un Monte di

Pietà per maritaggi di Zi

telle povere, ed un Semina

rio Diocesano. Le produzio

mi del suo territorio sono

frutti, vini, caſtagne, ghian

de, gelsi per seta , ed er

baggi per pascolo di greggi.

La sua popolazione ascende a

duemila e quattrocento sotto

la cura spirituale del Capito

«lo. Queſta ſtessa Città van

ta di essere ſtata patria del

Regio Consigliere Girolamo

Gonsaga, e de'celebri Me

dici Marzio Altilio, e Giu

lio Cesare Baricelli. La me

desima Città comprende sot

to la sua giurisdizione Ve

scovile ventiquattro luoghi,

i quali sono 1. Belvedere,

2. Bonifati, 3. Bonvicino,

4. Cirella, 5. Cervicato,

6. Cerreto, 7. Cavallarizzo,

8. Diamante, 9. Fagnano,

no. Grisolia, 1 I. Joggi, 12.

Majerà, 13. Malvito, 14.

Mottafollone, 15. Mongras

sano, 16. Policaſtrello, 17.

Roggiano , 18. Sangineto,

19. Serra di Leo, ao. San

Donato, 2 I. San Soſti, 22.

Sant'Agata, 23. Santa Ca

tarina , 24 San Lauro; cia

scuno de'quali sarà diſtin

tamente descritto a suo pro

prio luogo.

SAN MARCO A MON

TI Casale del Contado di

Benevento nella Provincia

9 di
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di Montefusco, ed in Dio

cesi di Benevento , situato

in luogo scosceso, e mon

tuoso, d'aria buona, e nel

la diſtanza di cinque miglia

dalla Città di Benevento ,

che si appartiene in Feudo

al Moniſtero di San Pietro

di Benevento. Queſto pic

colo Casale ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Marco Evangeliſta. I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi d'ogni sorta , vini,

oli, caſtagne, ghiande, e

canapi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a trecento

sessanta sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

SAN MARCO DE CA

VOTI Terra nella Provin

cia di Montefusco , ed in

1Diocesi di Benevento, poſta

in una deliziosa pianura, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di diciotto miglia in cir:

ca da Montefusco , che si

appartiene alla Famiglia Ca

vaniglia con titolo di Mar

chesato. Sono da marcarsi

in queſta Terra una Par

rocchia sotto il titolo di

San Marco Evangeliſta, la

quale vien servita da un

Clerò insignito ; tre Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

del Rosario, e del Carmi

ne; ed un Convento de'Pa

-

dri Domenicani. Le produ

zioni del suo terreno sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, ghiande,

e pascoli per armenti . La

sua popolazione ascende a

tremila quattrocentottanta

sette sotto la cura spirituale

d'un Arciprete. -

SAN MARCO LA CA

TOLA Terra nella Provin

cia di Lucera, ed in Dio

cesi di Volturara , situa

ta sopra un altissimo colle,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quattordici miglia dal

la Città di Lucera , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Pignatelli, Duca di

Montecalvo. Sono da mar

carsi in queſta Terra una

Parrocchia sotto il titolo di

San Niccola, la quale vie

ne servita da un Arciprete,

e da vari Sacerdoti insigni

ti; una Chiesa pubblica sot

to l'invocazione dell'Annun

ciata; varie Cappelle pub

bliche i due Confraternite

Laicali sotto i titoli del Sa

gramento, e del Rosario; ed

un Convento del Padri Cap

puccini . Il suo territorio

roduce grani, granidindia,

i" , e vini . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

tremila cento sessanta sotto

la cura spirituale di un Par

roco.

SAN MARCO IN LA

- MIS- - -
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a MIS Città Regia nella Pro

i vincia di Lucera, ed in Dio

z in una valle cinta da mon

ti, d'aria temperata, e nel

ſe la diſtanza di ventiquattro

r: miglia dalla Città di Luce

ra, di diciotto da Foggia,

di dodici da San Severo, e

di diciotto da Manfredonia.

ll tempo dell'edificazione

di queſta Città è incerto, e

la serie degli altri suoi av

venimenti ancora è ignota,

ad eccezione d'essere ſtata

Badìa de'Padri Ciſterciensi

Sotto il nome di San Gio

vanni in Lamis , la quale

poi fu dichiarata Badìa Com

i; mendataria, e che si è sem

i pre conferita dalla Santa Se

de a Cardinali. Finalmente

nel mille settecento ottan

tadue Ella fu dichiarata di

Regio padronato, ed il So

vrano vi manda un Gover

natore Regio, ed un Vica

rio Generale, il quale eser

cita la giurisdizione spiri

tuale. Sono da marcarsi in

queſta popolata Città due

Parrocchie , l'una sotto il

a titolo dell'Annunciata , la

quale viene uffiziata da un

A ciprete, e da trenta Ca

nonici insigniti di Cappa

magna; e l'altra sotto l'in

vocazione di Sant'Antonio

Abate, la quale viene ser

5 Vita da un Parroco coll'as

º cesi esente, la quale giace

siſtenza da preſtarsi da tut

to il Capitolo de trenta Ca

monici; sette Chiese pubbli

che sotto i titoli della Ma

donna delle Grazie , della

Vergine Addolorata, di San

Giuseppe, di San Sebaſtia

no, di San Berardino, di San

Francesco da Paola, e de'

Morticelli; quattro Confra

ternite Laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento, della

Vergine Addolorata, del Car

mine, e del Purgatorio ; un

Convento, ch'è a guisa di Ca

ftello de' Padri Minori Os

servanti fuori la Città sotto

il titolo di San Matteo,

ch'è quello ſtesso di San

Giovanni in Lamis, un tem

po Moniſtero de'Padri Ci

ſterciensi , ed un sontuoso

Palazzo Badiale, ove risie

de il Vicario Generale. Le

produzioni del suo territo

rio, il quale ha quarantaset

te miglia di circuito, sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, ghiande,

ed erbaggi per numeroso

gregge. La sua popolazio

ne ascende a novemila in

circa sotto la cura spirituale

di un Arciprete Canonico,

e di un Parroco. Nella di

ſtanza di cinque miglia dal

la suddetta Città, e propria

mente nel monte Granata,

e lungi un miglio dal fiume

Candelaro vi è una buca in

3 figu
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figura di rettangolo della

lunghezza di un palmo e

cinque dita, ove si vede sor

gere al nascer, e tramon

tare del Sole una densa co

lonna di fumo bigio di ven

ti palmi di altezza, la qua

le forma un ombrella, indi

a poco si separa in vari tra

pezj, e finalmente il fumo

si disperde per l'aria, con

lasciare una piccola puzza

quasi di Liscivio. Nel met

tere le mani sopra detta

buca, allorchè manca il fu

mo, si sente il calore co

me quello di un forno smor

zato da poco ; ed approssi

mandovisi l'orecchio si sen

te un fragore simile al flus

so, e riflusso delle onde del

mare. Finalmente vi è un'

altra buca lungi dalla prima

cinque passi, la quale dà lo

ſtesso calore, e lo ſtesso fra

gore: lo che fa credere es

servi o materie Volcaniche,

- oppure camini d'acque sot

terranee. -

I. SAN MARTINO Ca

sale nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Bi

signano , situato sopra un

monte, d'aria salubre, e

nella diſtanza di venti mi

glia dalla Città di Cosenza,

che si appartiene alla Fa

miglia Alimena, con titolo

di Marchesato. Queſto Ca

sale abitato da Albanesi ha

soltanto una Chiesa Parrocº

chiale sotto il titolo del

l'Immacolata Concezione .

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, e caſtagne. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille, ed ottantuno sotto la

cura spirituale di un Par

roco di Rito Greco.

II. SAN MARTINO Ter

ra nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima, situata sopra una

collina, d'aria non salubre,

e nella diſtanza di nove mi

glia in circa dalla Città di

Chieti, che si appartiene con

titolo di Baronia alla Farni

glia Tambella della Città

del Vaſto. In queſta Terra

sono da osservarsi una Chie

sa Parrocchiale con quattro

Cappelle sotto i titoli di San

Martino, di San Giuseppe,

del Rosario, e del Sagra

mento; un Monte de Mor

ti per varie opere pie; e tre

Confraternite Laicali sotto l'

invocazione del Sagramento,

del Rosario, e del Monte de'

Morti. Le produzioni del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi , frutti ,

e vini. La sua popolazione

ascende a mille in circa sot

to la cura spirituale di un

Parroco, che porta il titolo

di Abate.

III. SAN MARTisº -
Sale
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sale di Marigliano nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Nola, si

tuato in una pianura, d'aria

grave, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città di

Nola, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Ma

ſtrilli , Duca di Marigliano.

Queſto piccolo Casale ha

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Maria

della Cuna. Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, vini, e canapi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a cento settanta sot

to la cura spirituale di un

Parroco. -

IV. SAN MARTINO Ca

sale di Sessa nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Sessa , situato so

pra un monte, d'aria buo

na, e nella diſtanza di quat

tro miglia dalla Città di

Sessa, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia del

Ponte d'Altamira di Spa

gna , e Duca di Sessa. Que

ſto piccolo Casale ha sol

tanto una Parrocchia sotto

il titolo di San Martino . I

prodotti del suo territorio

sono frutti di varie specie,

ed olj eccellenti. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento venti sotto la cura

spirituale di un Parroco.

V. SAN MARTINO Ter

-s

ra nella Provincia di Mate

ra, ed in Diocesi di Anglo

na, e Tursi, situata in luo

go alpeſtre, d'aria buona,

e nella diſtanza di quaran

tacinque miglia in circa dal

la Città di Matera, e di

trentasei dal Mar Jonio, che
si appartiene con titolº di

Baronìa alla Famiglia Sifola
Queſta Terra abitata da Al

banesi di Rito Latino ha

soltanto una Parrocchia con

due Cappelle pubbliche sot

to i titoli del Sagramento »

e del Rosario. Il suo ter

ritorio produce grani, grº

nidindia, legumi, vini, o Jo

caſtagne, e pascoli per arr

menti. Il numero de Suoi

abitanti ascende a mille no

vecento trenta sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

V1. SAN MARTINO l er

ra nella Provincia di Mon:

t fisco, ed in Diocesi del

Real Monſtero di Monte

vergine, situata in luogo

piano, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quattro miglia

in circa dalla Città di Mon

tefusco, che si appartiene in

Feudo alla Casa Santa del

l'Annunciata di Napoli. So

nò da osservarsi in queſta
piccola Terra una Parroc

chia di mediocre ſtruttura i

ed una Confraternita Laicale

sotto il titolo del Rosario -

I prodotti del suo territºrio
T 4 SQIlQ

l

º
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sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, e pa

scoli per armenti. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a seicento e sette sotto la

cura spirituale di un Arci

prete.

VII. SAN MARTINO

Casale nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi

di Mileto, situato in una

pianura cinta da oliveti, d'

º aria cattiva, e nella diſtan

za di settanta miglia in cir

ca dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Grimaldi ,

Principe di Geraci. Queſto

piccolo Casale diſtrutto negli

edifizi col terremoto del mil

le settecentottantatrè , ha

soltanto una Parrocchia. I

prodotti del suo territorio

sono grani , granidindia ,

frutti, vini, ed olj. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a trecento ed undici sot

«to la cura spirituale di un

Parroco . -

VIII. SAN MARTINO

Terra nella Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

di Benevento, poſta in luo

go piano, d'aria temperata,

se nella diſtanza di dieci mi

glia in circa da Montefusco,

- che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Leonessa ,

Principe di Supino. Sono

da notarsi in queſta Terra

una Chiesa Parrocchiale sota

to il titolo del Santissimo

Salvatore; due Confraterni

te Laicali sotto l'invoca

zione del Rosario, e del

Monte de'Morti; e due Mon

ti Frumentari per sovvenire

i coloni bisognosi nella se

mina. I prodotti del suo

terreno sono grani, grani

dindia, vini, caſtagne , e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a tremila

trecento ventiquattro sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete.

IX. SANMARTINO Vil

laggio nella Provincia di Lec

ce, ed in Diocesi di Taran

to, situato in una pianura,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quaranta miglia dalla

Città di Lecce , e di dieci

da Taranto , che si appar

tiene in Feudo alla Mensa

Arcivescovile di Taranto -

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. Il suo territorio pro

duce vettovaglie di vari ge

neri, frutti, vini, ed olj.

Il numero de suoi abitanti

ascende a trenta sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete

Curato .

SAN MARTINO DEL

CILENTO Casale nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio, situato

alle falde d'una collina, d'aria

Sa
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salubre, e nella diſtanza di

trentasei miglia in circa dal

la Città di Salerno , che

si appartiene alla Famiglia

Ronchi con titolo di Duca

to. Queſto piccolo Casale

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto

San Martino. I prodotti del

suo territorio sono frutti,

vini, olj, caſtagne, noci,

e ghiande . Il numero de'

suoi abitanti ascende a cento

e diciotto sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

ratO , -

. SAN MARTINO IN PEN

SILI Terra nella Provincia

di Lucera, ed in Diocesi di

Larino, situata in luogo emi

nente, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di sette miglia

dalla Città di Larino, e di

ventotto da Lucera, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Cataneo, Principe di

San Nicandro. Queſta Ter

ra, la quale si crede essere

ſtata edificata nel quinto Se

colo dagli abitanti dell'an

tica Città di Cliternia , ha

una Chiesa Matrice Colle

giale sotto il titolo di San

Pietro, servita da dodici Ca

nomici ; quattro pubbliche

Chiese di mediocre disegno;

una Confraternita Laicale sot.

to l'invocazione del Monte

de'Morti; un Ospedale per

ricetto de Pellegrini; un Mon

il titolo di

te Frumentario per ajuto

de'Coloni poveri ; ed un

Convento de' Padri Minori

Osservanti fuori dell'abita

to . Il suo terreno è frut

tifero d'ogni sorta di vet

tovaglie, di vini d'ottima

qualità, di frutti abbondan

tissimi , d'armenti d'ogni

specie , e di cacciagione d'

ogni pelo. Il numero de'suoi

abitanti ascende a mille, e

cinquecento in circa sotto la

cura spirituale d'un Canoni

co Arciprete.

I. SAN MARZANO Ter

ra nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi di Taranto,

situata in una pianura, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trentanove miglia dalla Cit

tà di Lecce, e di undici da

Taranto, che si appartiene

con titolo di Marchesato alla

famiglia Capece di Lecce,

e Barone di Maglie . Sono

da osservarsi in queſta Ter

ra abitata da Albanesi di Ri

to Latino una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Sagramento, e del Ro

sario. I prodotti del suo ter

ritorio sono vettovaglie di

vari generi, frutti, vini, oli,

e cotoni. Il numero de' suoi

abitanti ascende a settecento

in circa sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete Curato,

e,
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II. SAN MARZANO Ter

ra nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi di Sarno,

situata in una pianura, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

dodici miglia dalla Città di

Salerno, e di sedici in circa

da Napoli, che si appartie

ne con titolo di Lucato alla

Famiglia Albertini, Principe

di Cimitile . Queſta Terra

ha una Parrocchia Collegia

le sotto il titolo di Santa

Maria delle Grazie; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario ,

Le produzioni del suo terri

torio sono grani, grandin

dia, legumi, lini, canapi,

e gelsi per seta. La sua po

polazione ascende a mille

seicento cinquantadue sotto la

cura spirituale d'un Arti

rete, -

I. SAN MASSIMO Casale

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Penne, si

tuato in una valle , d'aria

buona , e nella diſtanza di

dieci miglia dalla Città di

Teramo, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Alar

con Mendozza , Marchese

della Valle. Queſto piccolo

Casale ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale. Il suo ter

ritorio poi è per natura ſte

rile, ma l'induſtria de suoi

abitanti fa sì, che non man

chi il necessario al mante

nimento della vita umana i

Il numero de' suoi abitanti

ascende a cento novantadue

sotto la cura spirituale di un

Preposito Curato di nomina

del Barone , - - - - -

II. SAN MASSIMO Ter

ra nella Provincia del Com

tado di Molise, ed in Dio

cesi di Bajano, situata alle

falde del monte Matese, d'

aria buona, e nella diſtanza

di quattordici miglia dalla

Città di Campobasso, che si

appartiene con titolo di Mar

" alla Famiglia Gen

naro, Duca di Cantalupo .

In queſta Terra sono da no

tarsi una Parrocchia di me

diocre ſtruttura sotto il ti

tolo del Santissimo Salvato

re ; due Chiese pubbliche

sotto l'invocazione di San

Michele, e del Purgatorio;

due Cappelle sotto i titoli

del Sagramento, e del Ro

sario ; e cinque Benefici con

una Badia . Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, legumi, frut

ti d'ogni sorta, e caſtagne.

La sua popolazione ascende

a mille cento quaranta sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete, - - - - - - -

I. SAN MAURO Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

situata sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

- 23
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za di quaranta miglia dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene alla Famiglia Pic

cirilli , con titolo di Mar

chesato. Queſta Terra ha una

Chiesa Parrocchiale, ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria delle Grazie. l prodotti

del suo territorio sono frut

ti, vini, ed olj. Il numero

de'suoi abitanti ascende ad

ottocento in circa sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

II. SAN MAURO Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Santa

Severina , poſta sopra un

alto colle cinto da profonde

valli, d'aria buona, e nella

diſtanza di quattro miglia da

Santa Severina, e di dodici

in circa da Cotrone, che si

appartiene con titolo di Prin

cipato alla Famiglia Grut

ter, Duca di Santa Severina,

Queſta Terra, la quale col

terremoto, del mille sette

centottantrè fu in parte con

quassata, ha una Parrocchia

con quattro pubbliche Chie

se; e due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

l'Immacolata Concezione,

e del Rosario . Le produ

zioni del suo terreno sono

vettovaglie di varj generi,

frutti, vini, oli, e pascoli

per greggi. La sua popola

zione ascende a settecento

cinquanta sotto la cura sp

rituale di un Parroco .

III. SAN MAURO Città

Regia nella Provincia di Ma

tera, ed in Diocesi di Tri

carico, situata sopra un'ame

na collina bagnata dal fiume

Salandrella , d'aria buona,
e nella diſtanza di ventisei

miglia dalla Città di Mate

ra, e di trenta in circa dal

Mar Jonio. Sono da notarsi

in queſta Città , di cui è

ignoto il tempo della sua

edificazione, una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura; due Confraternite Lai

cali sotto i titoli dell' Im

macolata Concezione, e del

Rosario ; due Monti Fru

mentari per varie opere pie;

ed un Convento de'Padri Mi

nori Osservanti di San Fran

cesco . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, vini, oli, bamba

gia, gelsi per seta , ed una

miniera di gesso . La sua

popolazione ascende a due

mila novecento ventinove

sotto la cura spirituale di un

Arciprete. Queſta ſtessa Cit

tà nobilitarono i tre fratelli,

Michelangiolo, Niccola, e

Giulio Antonio Catalano, spe

cialmente Niccola colla scrit

tura sull'antica forma del

l'abito di San Francesco,

che si trova regiſtrata nel

l'Indice de'libri proibiti.

SAN
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e SAN MAURO DELLA

iRUCA Terra nella Provin

cia di Salerno, ed in Diocesi

di Capaccio, situata alle falde

d'un Monte, d'aria salubre,

e nella diſtanza di cinquanta

miglia in circa dalla Città

di Salerno, e di quattro dal

Mar Tirreno, che si appar

tiene nella giurisdizione ci

vile alla Religione di Mal

ta, e nella criminale a Donna

Giovanna Pappacoda, Prin

cipessa di Centola , impal

matasi con la Famiglia Do

ria de Principi d'Angri.

Queſta piccola Terra, la cui

edificazione è ignota, ha una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Eufemia; ed una Cap

pella pubblica sotto l'invo

cazione di Santa Maria del

le Grazie. Il suo territorio

produce granidindia , vini

gentili, olj eccellenti, caſta

gne, ghiande, e tabacchi .

Il numero de' suoi abitanti

ascende a cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Arciprete.

I. SAN MICHELE Ter

ra nella Provincia di Trani,

ed in Diocesi di Bari , si

tuata sopra un colle, d'aria

sana, e nella diſtanza di quat

tordici miglia da Bari, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Aragona, Duca di

Casamassima. Queſta Terra

ha soltanto una Chiesa Par

º

-

rocchiale sotto il titolo del

Carmine. I prodotti del suo

territorio sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

ed erbaggi per pascolo di be

ſtiami . Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille cin

quecento quarantatrè sotto la

cura spirituale d'un Parroco.

II. SAN MICHELE Vil

laggio nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Monte Casino , si

tuato sotto un gran monte,

chiamato l'Antera , d'aria

buona , e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di San

Germano, che si appartiene

in Feudo al Real Moniſtero

di Monte Casino. Queſto Vil

laggio vien abitato da diver

si Coloni, i quali, perchè col

tivano i terreni di queſto

Feudo Ruſtico , vi si sono

quì domiciliati in numero di

duecento in circa, sottopoſti

nella cura spirituale alla Par

rocchia di S. Germano. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, olj, e cacciagione

sì di volatili, come di qua

drupedi.

III. SAN MICHELE Ve

di Serino .

SAN MORELLO Casale

Regio nella Provincia di Co

senza, ed in Diocesi di Ca

riati, il quale giace sopra
un monte tutto scosceso, d

garia
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aria buona, e nella diſtanza

di tre miglia dalla Città di

Cariati. In quello Regio Ca

sale è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, frutti, vini, oij,

ghiande, manna, ed erbag

gi per pascolo di mille ed

ottocento vacche, e capre.

La sua popolazione ascende

a trecento sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete , e di

due Sacerdoti,

SAN NATOGLIA Vil

laggio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato so

pra una coliina, d'aria buo

na, e nella diſtanza di ven -,

tidue miglia in circa dalla

Città dell' Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Conteſtabile Colon

na di Roma. In esso è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Natoglia. Le produ

zioni del suo terreno sono

grani, granidindia, vini, e

ghiande. La sua popolazione

ascende a trecento ottantasei

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il titolo

d' Abate, e di due Canonici

Coadiutori.

SAN NAZZARIO Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi esente, situa

ta in una valle cinta da tre

piccoli monti , d'aria non

buona, e nella diſtanza di

cinquantacinque miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia

Bonnicini. Queſta Terra,

la quale fu edificata verso la

metà del Secolo undecimo

da Richerio Abate di Monte

Casino, ha soltanto una Par

rocchia sotto il titolo di San

Nazzario. Le produzioni

del suo territorio sono frut

ti, vini, oli, caſtagne, e

ghiande, ed abbondante cac

cia di tordi, e di merli.

la sua popolazione ascende

a seicento in circa sotto la

cura spirituale di un Arci

prete eletto dal Vicario del

Capitolo Vaticano di Roma,

come Abate di San Pietro

de' Cusati. Queſto Vicario

esercita la giurisdizione qua

si Vescovile sopra le Ter

re del Bosco, de Cusati, di

San Nazzario, di San Nic

cola, e degli Eremiti -

SAN NAZZARO Casale

nella Provincia di Monte

fusco, ed in Diocesi di Be

nevento, situato sopra una

collina, d'aria salubre, e

nella diſtanza di mezzo mir

glio da Montefusco, e di tren

tasei da Napoli, che si ap

partiene in Feudo al Monte

della Misericordia della Cit,

t3 e
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tà di Napoli. Sono da no

tarsi in queſto Casale una

Chiesa Parrocchiale ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario ,

e di Santa Maria de Marti

ri; ed un Monte Frumen

tario per sovvenire i coloni

bisognosi nella semina. I

prodotti del suo terreno so

no grani, frutti, vini, oli,

e ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende ad ottocen

to sotto la cura spirituale

d' un Parroco.

I. SAN NICANDRO Ter

ra nella Provincia di Tra

ni, ed in Diocesi di Bari ,

situata sopra un alto colle,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di nove miglia dalla

Città di Bari, che si appar

tiene in Feudo al Capitolo

di San Niccola di Bari. In essa

Terra sono da marcarsi una

Parrocchia, con tre pubbli

che Chiese ; e quattro Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Santissimo Sa

gramento, del Rosario, di

San Giovanni Batiſta, e del

Purgatorio. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, oli,

mandorle, oli di lentisco,

ghiande, ed alberi per uso

di carboni. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le novecento sessantacinque

sotto la cura spirituale d'un

Parroco e

II. SAN NICANDRO Ca

sale nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi del

l'Aquila ſtessa, situato in

mezzo a varie piccole val

li, d'aria temperata, e nel

la diſtanza di tredici miglia

in circa dalla Città del

l'Aquila, che si appartiene

con titolo di Baronia alla

Famiglia Cappa della Città

dell'Aquila. Queſto piccolo

Casale ha soltanto una Par

rocchia sotto il titolo di San

Pietro a Sinizzo servita da

tre Canonici, e da un Pre

posito. Il suo territorio ab

bonda di grani, di legumi,

e di zaffarano. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento e quattro sotto la

cura spirituale di un Parro

go, che porta il titolo di

Preposito ,

III. SAN NICANDRO

Terra nella Provincia di

Lucera, ed in Diocesi di Lu

cera medesima, situata alle

falde del Monte Gargano,

d'aria bassa, e nella diſtan

za di venti miglia in circa

dalla Città di Lucera, che

si appartiene alla Famiglia

Cataneo con titolo di Prin

cipato. Sono da marcarsi in

queſta popolata Terra una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura sotto il titolo di Santa

Maria del Borgo; tre Chie

se pubbliche sotto l'invoca

- zione
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zione della Vergine del Car

mine, di San Gio: Batiſta

e di San Biase; tre Confra

termite laicali sotto i titoli

del Sagramento, del Rosa

rio, e del Morti ; un Com

vento de'Padri Riformati di

San Francesco; un Cimite

rio di moderna ſtruttura con

una vaga Cappella, ove si

celebra la Santa Messa ogni

giorno; e nella diſtanza di

un miglio dall'abitato tre

Cappelle Rurali sotto i ti

toli di Santa Maria di Mon

te Vergine, di San Giusep

pe, e di San Criſtoforo .

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

biade, frutti, vini, oli, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione a

scende a settemila in circa

sotto la cura spirituale di

un Arciprete. - - -

I. SAN NICOLA Casale

di Mirigliano nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Nola, situato

in luogo piano, d'aria gros

sa, e nella diſtanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Nola, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ma

ſtrilli, Duca di Marigliano.

Queſto piccolo Casale ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Niccola; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria di Coſtantinopoli. Il suo

territorio produce grani ,

granidindia, legumi, vini,

e canapi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a quattro

cento ottantasei sotto la cu

ra spirituale di un Parroco.

II. SAN NICOLA Casale

d'Ardore nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Geraci, situato in luogo bas

so, d'aria buona, e nella

diſtanza di tredici miglia

dalla Città di Geraci, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Franco Milano ,

Principe d'Ardore, e Marche

se di San Giorgio. Queſto

piccolo Casale, il quale col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu quasi tutto

adeguato al suolo, ha sol

tanto una Parrocchia. Il suo

territorio abbonda di grani,

di frutti, e di olj. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento settantacinque

sotto la cura spirituale di

un Arciprete .

III. SAN NICOLA Ter

ra nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi di Mi

leto, situata sopra una co

ſta, d' aria buona, e nella

diſtanza di quaranta miglia

in circa dalla Città di Ca

tanzaro, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Mo

relli, Marchese di Vallelon

ga. Queſta Terra, la ie
ilì
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fu adeguata al suolo col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè, ha soltanto una

Parrocchia. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia , legumi,

olj, lini, e gelsi per seta.

La sua popolazione ascende

a mille quattrocento sessan

tatrè sotto la cura spirituale

di un Parroco .

IV. SAN NICOLA Vil

laggio nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi esen

te, situato sopra una colli

na, d'aria non buona, e nella

diſtanza di quattro miglia

in circa dal Porto di Pali

nuro, che si appartiene in

Feudo a Donna Giovanna

Pappacoda, e Principessa di

Centola, impalmatasi colla

Famiglia Doria, Principe

di Angri . Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Nicola di Bari. Il suo

territorio produce grani ,

frutti saporiti, vini gene

rosi, ed olj eccellenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a duecento in circa

sotto la cura spirituale di

un Arciprete, il quale viene

eletto dal Capitolo Vaticano

di Roma per mezzo del suo

Vicario residente nella Ter

ra del Bosco in Provincia

di Salerno.

SAN NICOLA ALLA

S A

STRADA Casale Regio nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Caserta, il quale giace in

una perfetta pianura, d'aria

buona, e nella diſtanza di

un miglio da Casertanuova,

e di dodici da Napoli. Que

ſto Regio Casale, il quale

per una metà va col gover

no civile di Capua, e per

un'altra metà col governo

di Caserta, ha una Parroc

chia di vago disegno; e tre

Confraternite Laicali sotto

i titoli di San Niccola di

Bari, del Rosario, e del

Purgatorio. Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, frutti, vini, e ca

napi. Il numero de suoi

abitanti ascende a duemi

la quattrocento quarantasette

'sotto la cura spirituale di
un Parroco .

SAN NICOLA ARCEL

LA Terra nella Provincia

di Cosenza, ed in Liocesi

di Cassano, situata in riva

al mare, d'aria buona, e

nella diſtanza di sessanta

quattro miglia in circa dal

la Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Spinelli , Principe

della Scalea. In queſta Ter

ra è da osservarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Nicola -

I prodotti del suo territorio

SOI1O
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sono grani, legumi, frutti,

vini, ed olj. Il numero de

suoi abitanti ascende a mil

le e dodici sotto la cura spi

rituale di un Arciprete .

SAN NICOLA i )E LE

GISTiS Casale di Motta

Filocaſtro nella Provincia

di Catanzaro, ed in Diocesi

di Nicotera, situato in luo

go piano, d'aria buona, e

nella diſtanza di sei miglia

in circa dalla Città di Ni

cotera, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigna

telli d'Aragona, Duca di

Monteleone. Queſto piccolo

Casale ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale. Il suo ter

ritorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, e gelsi

per seta. Il numero de suoi

abitanti ascende a duecento

ventiquattro sotto la cura

spirituale di un Economo

Curato. -

SAN NICOLA DELL

ALTO Terra nella Provin

cia di Cosenza, ed in Dio

cesi di Umbriatico, situata

sopra un monte, d'aria buo

ma, e nella diſtanza di qua

ranta timiglia in circa dalla

Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Moccia, Marchese di

Casabona. Queſta Terra fu

edificata nel passato Secolo

da una Colonia di Albanesi

quivi ſtabilitasi. In essa so

Tonn. lII.
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no da notarsi una Parroc

chia con tre Chiese Filiali

sotto i titoli dell'Assunta ,

di San Michele Arcangelo,

e di San Domenico; ed una

Confraternita Laicale sotto i

l'invocazione dell'Assunta.

I prodotti del suo territorio

sono scarsi, ma l'induſtria

dei suoi abitanti col nego

ziare vari generi di robe ,

e coll'andare a coltivare i

terreni nelle vicine contra

de di altri possessori fa sì

che sieno ricchi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille e cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Arciprete.

SAN NICCOLA DI RI

VOTORTO Villaggio nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi di Rieti in Regno,

situato a piè d'un monte ,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di diciotto miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Barbarini

di Roma. Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Niccola. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, vini , caſtagne , e

ghiande. La sua popolazio

ne ascende a cento venti

quattro sotto la cura spiri

tuale d' un Parroco, che

por- i
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porta il titolo d'Abate.

SAN NICOLA LA BA

RONIA Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi di Trevico, situata

'sopra una rupe sassosa, d'

aria buona, e nella dittan

za di diciotto miglia dalla

Città di Montefusco, che si

appartiene in Feudo alla Fa

iniglia Caracciolo, Duca di

Santo Vito. Sono da mir

carsi in queſta Terra una

magnifica Chiesa Parrocchia

le di diritto padronato del

Barone; e due Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne di San Pasquale, e del

Monte de' Morti con le lo

ro proprie Chiese. Le pro

duzioni del suo terreno so

no grani, legumi, frutti ,

vini, e pascoli per armenti.

La sua popolazione ascende

a mille trecento trentuno

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il titolo

d' Abate. -

SAN NICOLA MAN

TRElD1 Terra nella Pro

vincia di Moſtefusco, ed in

Diocesi di Benevento, si

tuata sopra una collina, d'

aria buona, e nella diſtanza

di tre miglia dalla Città di

Montefusco, che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia Sozii Carafa

della Città di Benevento,

Sono da notarsi in queſta

A

piccola Terra una Parroc

chia di diritto padronato del

Barone; ed una Confrater

nita Laicale sotto il titolo

del Santissimo Sagramento,

Il suo territorio produce gra

mi, granidindia , legumi ,

frutti, vini, oli, e ghian

de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a trecento ot

tanta sotto la cura spirituale

di un Arciprete .

SAN NICOLO' Casale

Regio di Tropea nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Tropea, il quale

giace sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di sei miglia dalla Città

di Catanzaro. Queſto pic

colo Casale, il quale col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu danneggia

to negli edifizi, ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. I

prodotti del suo territorio

sono vettovaglie di vari ge

neri, vini, bambagia, gelsi

per seta, e pascoli per ar

menti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a trecento

sotto la cura spirituale di

un Economo Curato .

SAN PANCRAZIO Ter

t

ra nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi di Brindisi ,

situata in una pianura , di

aria bassa, e nella diſtanza

di diciotto miglia dalla Cit

tà di Lecce, e, di altrettan

te
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te da Brindisi , che si ap

partiene in Feudo alla Men
sa Arcivescovile di Brindisi.

Queſta piccola Terra ha una

Parrocchia sotto il titolo di

San Pancrazio; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagramento -

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a cin

quecento cinquanta sotto la

cura spirituale di un Arci

l'ete,

SAN PANTALEMO Vil

laggio nella Provincia di Ca

tanzaro , ed in Diocesi di

Bova, situato in una pianu

ra, d'aria mediocre, e nel

la diſtanza di quattro miglia

in circa dalla Città di Bova,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Ruffo, Duca

di Bagnara. Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una
tºc

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio produce grani ros

si, granidindia, olj, ghian

de, e geisi per seta. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento sotto la cura

spirituale di un Parroco .

I, SAN PAOLO Terra

nella Provincia di Terra di

lavoro , ed in Diocesi di

Nola, situata in luogo pia

no, d'aria temperata, e nel

la diſtanza di un miglio dal

la Città di Nola, che si ap

-

partiene con titolo di Duca

to alla Famiglia Franco Mia

lano, Marchese di San Gior

gio. Sono da marcarsi in

queſta Terra due Parrocchie

erette in una ſtessa Chiesa;

e due Confraternite Laicali

sotto i titoli del Sagramen

to, e di San Sebaſtiano. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani , granidindia,

frutti, vini, olj, e gelsi per

seta . La sua popolazione

ascende a mille settecento

ottantuno sotto la cura spiri

tuale di due Parrochi.

II. SAN PAOLO Terra

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi di San Seve

ro, situata sopra un'amena

collina, d'aria salubre , e

nella diſtanza di sei miglia

dalla Città di San Severo,

e di quindici da Lucera, che

si appartiene con titolo di

Principato alla Famiglia Im

periale, Principe di Sant'An

gelo de Lombardi. Sono da

notarsi in queſta Terra, abi

tata nel XVII. Secolo da Al

banesi di Rito Greco, la cui

Chiesa Parrocchiale portava

il titolo di San Paolo Apo

ſtolo, una Parrocchia di di

ritto padronato del possesso

re del luogo ; due Confra

ternite Laicali sotto i titoli

de' Morti nell'Oratorio di

San Paolo , e del Rosario

nell' oratorio di San Nicco

2 la;
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la ; un Convento del Padri

Minori Osservanti ; ed un

magnifico Palazzo Baronale.

I prodotti del suo territorio

sono grani, biade, legumi,

vini, ed olj. Il numero de

suoi abitanti ascende a due

1mila settecento ottantotto sot

to la cura spirituale d'un

Parroco. in diſtanza di tre

miglia dalla succennata Ter

ra di San Paolo si veggono

le rovine dell'antica Città

di Teano Appulo, la quale

era situata alle sponde del

Fiume chiamato Civitate,

sopra al quale da pochi anni

in quà vi è ſtato eretto un

gran Ponte di travertini.

SAN PELLINO Vedi San

Polino. -

I. SAN PIETRO Casale

Regio di Taverna nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Catanzaro mede

sima, il quale giace sul pen

dio di una collina , d'aria

buona , e nella diſtanza di

tre miglia e mezzo dalla

Città di Taverna . Queſto

piccolo Casale, il quale sof

frì de danni col terremoto

del mille settecentottantatrè,

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale. Il suo territorio

produce grani, legumi, frut

ti, vini, oli, caſtagne, li

ni, e gelsi per seta. Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de a duecento novantanove
-

º

sotto la cura spirituale di un

Parroco. -

II. SAN PIETRO Casale

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mileto,

situato in luogo piano, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di cinquantadue miglia dalla

Città di Catanzaro , che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Alcantara Mendozza,

Principe dell'Infantado. Que

ſto piccolo Casale, il quale

fu diſtrutto col terremoto

del mille settecentottantrè,

ha soltanto una Parrocchia,

Il suo territorio produce gra

mi, granidindia, olj, caſta

gne, e gelsi per seta. ll nu

nero de' suoi abitanti ascen

de a quattrocento novanta

sette sotto la cura spirituale

di un Parroco.

Iii. SAN PIETRO Casale

Regio di Cosenza nella Pro

vincia di Cosenza , ed in

Diocesi di Cosenza medesi

ina, il quale giace alle falde

degli Appennini, d'aria buo

na, e nella diſtanza di sette

miglia dalla Città di Cosen

za. Queſto Casale, il quale

si vuole edificato nel nono

Secolo, e propriamente do

po l'incursione dei Saraceni,

ha una Parrocchia sotto il

titolo di Santa Maria di Ge

rusalemme; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione di San Pietro. Il

suo
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tuo territorio produce grani,

legumi, frutti, vini, olj, e

gelsi per seta . ll numero

de' suoi abitanti ascende a

mille cento novantacinque

sotto la cura spirituale di un

Parroco .

lV. SAN PIETRO Casale

di Mileto nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Mileto, situato in luogo pia

no, d'aria mediecre, e nel

la diſtanza di sei miglia in

circa dalla Città di Mileto,

e di cinquantadue da Catan

2aro, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Alcan

tara Mendozza Silva Tole

do, Principe di Mileto , e

Duca dell'infantado. Queſto

picciolissimo Casale, il qua

le col terremoto del mille

i settecentottantatrè fu adegua

to al suolo, ha soltanto una

Parrocchia, il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, oli, e lini. Il nu
mero de' suoi abitanti ascende

a cinquantuno sotto la cura

spirituale d'un Sacerdote.

V. SAN PIETRO Terra

nella Provincia di Salerno,

" ed in Diocesi di Capaccio,

situata in una pianura, d'aria

º non buona , e nella diſtanza

di quarantaquattro miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Capece, Duca

º di Siano . Queſta popolata

Terra ha soltanto una Chiea

sa Parrocchiale. Il suo ter

ritorio abbonda di grani, di

granidindia, di legumi , di

frutti, di vini, e di olj. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a duemila settecento

e venti in circa sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

SAN PIETRO A PA

TIERNO Casale Regio di

Napoli nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Napoli, il quale gia

ce in una pianura , d'aria

bassa, e nella diſtanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Napoli. Queſto Regio Ca

sale , il quale esiſteva sin

da tempi dell'Imperator Co

ſtantino , si chiamava Pater

num; e dalle Carte del XIV.

Secolo raccolte dal Chiari

to si rileva che queſto Casale

era situato nel luogo detto

Capo di Chino, e la Con

trada si appellava Liburnia,

Le cose degne da notarsi in

queſto Regio Casale sono una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura sotto il titolo di San

Pietro Apoſtolo ; ed una Com

fraternità laicale sotto l'in

vocazione di San Francesco

da Paola . Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, vini, e canapi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a duemila quattrocen

to cinquanta sotto la cura spi
3 ri
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rituale di un Parroco .

SAN PIETRO A SCA.

FATI Terra nella Provincia

di Salerno , ed in Diocesi

esente , situata in una pia

nura, d'aria malsana, e nel

la diſtanza di cinque miglia

dalla Città di Nocera, e di

qnattordici in circa da Na

poli, che si appartiene con

titolo di Ducato alla Fami

glia di Majo . Queſta pic

cola Terra ha soltanto una

Chiesa Arcipretale di ine

diocre ſtruttura. Il suo ter

ritorio abbonda di grani, di

granidindia, di legumi, e di

canapi. Il numero de suoi

abitanti ascende a quattro

cento in circa sotto la cura

spirituale di un Arciprete

mitrato, il quale fa uso de'

Pontificali . In diſtanza di

un quarto di miglio dalla

suddetta Terra vi è il Mo

miſtero de'Padri Ciſterciensi

sotto il titolo di Santa Ma

ria di Real Valle, che è in

Commenda, il cui Commen

datario oggi è Monsignor

Rossi,Confessore di SuaMae

ſtà Siciliana.

SAN PIETRO AD LA

CUM Villa Regia di Tera

mo nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Te

S A

Teramo. Queſta Villa è un

aggregato di cinque piccole

Ville appellate la prima Va

rano Superiore , la seconda

Varano Inferiore , la terza

Colle Minuccio Superiore, la

quarta Sciasciano, e la quin

ta Caninelli , ove altro non

è da notarsi, se non che una

sola Parrocchia di diritto pa

dronato Laicale sotto il ti

tolo di San Pietro ad La

cum . Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, vi

ni, ed olj. La sua popola

zione ascende a quattrocento

quaranta sotto la cura spiri

tuale di un Parroco -

SAN PIETRO AD SE

PHIM Casale Regio della

Cava nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi della Cava,

situato sopra un piccolo eolle,

!

d'aria salubre, e nella diſtan

za di mezzo miglio dai Bor

go della Città della Cava,

e di tre in circa da Salerno.

Queſto Regio Casale fa un

solo corpo nello spirituale

co” sette contigui Casali ap

pellati Sparami, Galisi, Al

fieri, Cafati, Sala, Orilia,

e Caliti, i quali sono tra

loro confinanti sino a che si

giunge al Borgo della Città

della Cava. In tutti queſti

otto Casali sono da marcar

si una Parrocchia sotto il

titolo di San Pietro ad Se

ramo ſtessa, la quale giace

in luogo alto, d'aria buona,

e nella diſtanza di sei mi

glia in circa dalla Città di

phins
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phim ; una Chiesa pubblica

sotto l'invocazione di Santa

Maria del quarto Viale; una

onfraternita Laicale sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione; un Com

vento del Padri Cappuccini;

una Casa Santa sotto il ti

tolo di Gesù e Maria de'

Minoriti; un Ospedale per

gli pellegrini ; e vari Mon

ti di Pietà per maritaggi di

2itelle povere. Il suo ter

ritorio poi è montuoso, e

sassoso, onde dà scarsi pro

dotti, ma gli abitanti sono

induſtriosi, e ricchi. Il nu

fnero de' suoi abitanti ascen

de a quattromila e duecento

in circa sotto la cura spiri

tuale di sette Parrochi. Que

ſti ſtessi otto Casali vanno

compresi col Quartiere di

Sant'Adiutore.

SAN PIETRO D'AVEL

LANA Terra nella Provin

cia del Contado di Molise,

ed in Diocesi di Monte Ca

sino, situata sopra un pic

col monte, d'aria buona, e

nella diſtanza di trenta mi

glia dalla Città di Campo

asso, e di trentadue in cir

ca da San Germano, che si

appartiene in Feudo al Real

Moniſtero di Monte Casino.

in queſta Terra sono da
marcarsi una Parrocchia sot

to il titolo di San Pietro;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Sa

gramento, e del Rosario;

ed una Rettoria del Padri

Cassinesi. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia , frutti , vini ,

pascoli per greggi, e cac

ciagione di varie specie di

quadrupedi. La sua popola

zione ascende a mille due

cento, e dieci sotto la cura

spirituale d' un Economo

Curato. Queſta ſtessa Terra

fu celebre ne bassi tempi

per lo Moniſtero di San

Pietro d' Avellana fondato

nel mille e ventisette dal

Conte Oderisio Borrello, il

quale lo dotò di molti Feu

di, e di molte Terre. Nel
le vicinanze di " me

desima Terra vi è un Feu

do, chiamato Monte di Mez

zo, ch era abitato nel Xiſ.

Secolo, ed ora è Grancia

de' Padri Certosini .

SAN PIETRO DI BI

VCNA Casale di Monteleo

ne nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto , situato sopra un

colle, d' aria buona, e nel

la diſtanza di quarantadue

miglia in circa dalla Città

di Catanzaro, che si appar

tiene in Feudo alla Fatni

glia Pignatelli d'Aragona,

i)uca di Monteleone. Que

ſto piccolo Catale, il quale

fu danneggiato negli editizi
V 4 col
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col terremoto del mille set

tecentottantatrè , ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale.

Il suo territorio produce

grani, frutti d'ogni sorta,

e vini generosi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento ottantasei sotto la

cura spirituale di un Par

rOCO -

SAN PIETRO DI MAI

DA Terra nella Provincia

di Catanzaro, ed in Diocesi

di Nicaſtro, situata sopra

un colle, d'aria salubre, e

nella diftanza di venti mi

glia dalla Città di Catanza

ro , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Ruffo,

Duca di Bagnara. Queſta

Terra col terremoto del mil

le settecentottantatrè soffrì

non pochi danni, ma me

dianti le paterne cure del

Regnante Ferdinando IV. è

ſtata riparata. In essa sono

da notarsi una Chiesa Par

rocchiale; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. I

prodotti del suo terreno so

no grani, granidindia, legu

mi, frutti, vini, oli, ca

ſtagne, ghiande, gelsi per

seta, e pascoli per beſtiami.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a mille e cinque

cento sotto la cura spirituale

di due Parrochi, uno de'

quali porta il titolo d'Aba

A

te, e l'altro di Cappellano

Curato.

SAN PIETRO IN COR

PO Casale Regio di Capua

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Capua , il quale giace in

una pianura, d'aria tempe

rata, e nella diſtanza di tre

miglia dalla Città di Capua,

e di sedici in circa da Na

poli. Sono da osservarsi in

queſto Casale, che si vuole

essere ſtato un Borgo del

l'antica Capua, una Par

rocchia sotto il titolo di

San Pietro in Corpo ornata

di due quadri del celebre

Pittore Agoſtino di Genna

ro , che rappresentano il

morto risuscitato da San Pie

tro in presenza di Nerone,

ed il ravvedimento di San

Pietro dopo negato Gesù

Criſto ; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Corpo di Criſto, e del

Suffragio; e varie piccole

Chiese nel suo Diſtretto . I

prodotti del suo territorio

scno grani, granidindia, le

gumi, vini, e canapi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a duemila e settan

tasette sotto la cura spiri

tuale di un Parroco, e di

un suo Cappellano Curato,

SAN PIETRO IN CU

RULIS Terra Regia Allo

diale nella Provincia di Tere

Tºl
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ra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Monte Casino , la

quale giace sopra un piccol

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di nove miglia

in circa dalla Città di San

ermano . Queſta Regia

Terra ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

toio di San Pietro. Il suo

territorio poi per essere tut

to montuoso è scarso di vet

tovaglie, abbonda non però

d'olj eccellenti, e di pa

scoli per armenti. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a settecento e trentaquattro

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il titolo

d'Abate Curato.

SAN PIETRO INDELI

CATO Casale nella Provin

cia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento, si

tuato sopra un colle, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

tre miglia in circa da Mon

tefusco, che si appartiene

in Feudo al Monte della

Misericordia di Napoli .

Queſto piccolo Casale ha

soltanto una Chiesa Filiale

dipendente dal Casale di

Toccanisi . Il suo terreno

poi per essere quasi tutto

petroso, non è molto fer

tile. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cento venti

sotto la cura spirituale d'un

Economo Curato dipendente

dal Parroco di Toccanisi.

SAN PIETRO IN FINE

Terra nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Monte Casino,

situata alle falde d'un mon

te, d'aria buona, e nella

diſtanza d'otto miglia dalla

Città di San Germano, che si

appartiene in Feudo al Real

Moniſtero di Monte Casino

Sono da osservarsi in queſta

Terra due Parrocchie sotta

i titoli di San Michele Ar

cangelo, e di San Niccola;

uno Spedale per ricovero

de viandanti; e quattro luo

ghi Pii sotto l'invocazione

del Corpo di Criſto , dei

Rosario , di Santa Maria

dell'Acqua, e di San Nic

cola. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, olj, e pascoli per

armenti. La sua popolazio

ne ascende a mille e sedici

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete, e d'un Abate Cu

l'atO .

SAN PIETRO IN GA

LATINA Città nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi d'Otranto, situata in

una piana, ed amenissima

valle, d'aria temperata, e

nella diſtanza di dodici miglia

in circa dalla Città di Lecce,

di diciotto da Otranto, e di

tredici dal Mare, che si ap

partiene con titolo di Dus

cato
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cato alla Famiglia Dries Spi

nola. Queſta popolata Cit

tà, secondo lo Storico Tom

maso Arcudi, si vuole es

sere ſtata edificata dagli Ate

niesi venuti nella Japigia

con Japigio, e che le die

dero per ſtemma la Civet

ta. Secondo poi altri Scrit

tori ella si crede essere ſta

ta fondata da un Condottiero

Greco nomato Viridonaro,

In siffatta diversità di pareri

altro di certo non si può

asserire, se non ch'ella sia

antica, e che sia ſtata sotto

- l'assoluto dominio di varie

illuſtri Famiglie. Le cose

degne da marcarsi in queſta

Città sono una Parrocchia

Collegiale uf ,ta da sedici

Canonici , e da quaranta

quattro Sacerdoti Parteci

panti; una vaga Chiesa sot

to il titolo di Santa Catte

rina, la quale fu fatta co

ſtruire da Raimondo Orsini,

Principe di ilaranto con uno

Spedale ; un Moniſtero di

Monache di clausura ; un

Conservatorio di Zitelle ,

cinque Conventi di Rego

lari, il primo de'Padri Oli

vetani, il secondo de Do

menicani, il terzo de' Car

melitani, il quarto de'Ri

formati, ed il quinto de Cap

puccini; due Monti di Pietà

per varie opere pie; uno

Spedale per ricovero degl'

infermi, e de pellegrini; e

dieci"i

sotto i titoli del Sagramen

to, deli' Immacolata Conce

zione, della Vergine de Set

te Dolori, delie Anime del

Purgatorio, di Santa Maria

di Coſtantinopoli , di San

Giovanni, degli Angioli, di

San Leonardo, del Rosario,

e di San Francesco di Sales.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

biade, frutti, vini, oli, co

toni, e tabacchi. La sua

popolazione ascende a sette

mila settecento novantacin

que sotto la elira spirºuale

di tutto - il Clero. Queſta

ſtessa Città è rinomata nel

la Storia sì per la nascita

data al Letterato Frà Pietro

tSalatino, che fiorì dopo la

nietà del XV. Secolo; come

per essere ſtato Ducato con

ceduto dal Re Ferdinando

d'Aragona al tanto celebre

iorgio Caſtriotta sopran

nomato Scanderbeg, il qua

le con quindici mila com

battenti sconfisse quindici fio

ritissimi Eserciti de' Turchi,

che ascendeano a cencinquan

ta mila; ed obbligò di ri

tirarsi dall'Albania pieni di

confusione i due Sultani

Amurat II. e Maometto II.

SAN PIETRO IN LAMA

Terra nella Provincia di

Lecce , ed in Diocesi di

Lec
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Lecce medesima, situata in

una perfetta pianura, d'aria

buona, e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di

Lecce, che si appartiene nel

la giurisdizione criminale al

la Città di Lecce, e nella

civile e miſta alla Mensa

Vescovile di Lecce. Queſta

Terra ha una Parrocchia Re

cettizia innumerata di me

diocre ſtruttura; tre Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli dell'Immacolata Con

cezione , del Rosario , e

della Croce; e due Monti

Frumentari per varie opere

pie. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

vini, ed oli. Il numero de

suoi abitanti ascende a mil

le duecento trentacinque sot

to la cura spirituale di un

Parroco .

SAN PIETRO VERNO

TICO Terra nella Provin

cia di Lecce, ed in Diocesi

di Lecce medesima, situata

in una pianura, d'aria buo

na, e nella diſtanza di quat

tro miglia in circa dal Ma

re Adriatico, e di tredici

dalla Città di Lecce, che si

appartiene con titolo di Ba

ronia alla Mensa Vescovile

di Lecce. In queſta Terra

sono da notarsi una Parroc

chia di mediocre ſtruttura;

e due Monti di Pietà per va

rie opere pie; e tre Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, del

. Rosario, e di San Giusep

pe. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani , frutti,

vini, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le cinquecento e quattro sot

to la cura spirituale d'un

Parroco.

SAN PIO Terra nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi dell'Aquila ſtesa

sa, situata alle falde di una

scoscesa e sassosa montagna,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di diciassette miglia

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia del Pezzo . Queſta

piccola Terra ha una Par

rocchia di mediocre ſtruttu

ra ; ed una Confraternita

1.aicale sotto il titolo della

Santissima Trinità. Il suo

territorio abbonda di grani,

di legumi, e di zafferano.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a quattrocento set

tanta sotto la cura spiritua

le d'un Parroco , il quale

porta il titolo di Abate.

SAN PIO DI FONTEC

CHIO Casale nella Provin

cia dell'Aquila, ed in Dio

cesi esente, situato alle fal

de d'un monte, d'aria sa

ma , e nella diſtanza di di

ciassette miglia dairº",
Cile
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che si appartiene alla Fa

miglia Corvi di Solmona,

con titolo di Baronìa. Que

ſto piccolo Casale ha sol

tanto un Moniſtero di Mo

nache Benedettine , la cui

Chiesa è ancora Parrocchia

d'esso Casale . I prodotti

del suo terreno sono grani,

frutti , mandorle , noci,

ghiande, e zafferano. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a centottanta sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Curato eletto dall'Abate di

Farfa.

SAN POLINO Terra nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi de' Marsi, situa

ta alle falde del monte Cer

vara, e poco lungi dal la

go Fucino, d'aria buona,

e nella diſtanza di venti

quattro miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla

Famiglia Conteſtabile Co

lonna di Roma. Queſta pic

cola Terra ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Michele Ar

cangelo. I prodotti del suo

terreno sono grani, grani

dindia, legumi, orzi, vini,

mandorle, ortaggi, ed olj.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento e dodici

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il tito

lo di Abate Curato. Queſta

medesima Terra vanta d'a-

ver data la nascita al Poeta

Silio Italico .

SAN POLO Terra nella

Provincia del Contado di

Molise , ed in IBiocesi di

Bojano , situata sopra una

collina , d'aria buona , e

nella diſtanza di dodici mi

gia dalla Città di Campo

basso, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Filo

marini, Duca della Torre,

Sono da osservarsi in que

ſta Terra, di cui è ignota

la sua fondazione, una Par

rocchia di mediocre ſtruttu

ra; e quattro Cappelle pub

bliche sotto i titoli del Sa

gramento, del Rosario, di

San Niccola, e di Sant'An

tonio da Padova. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani , granidindia,

legumi, e vini. La sua po

polazione ascende a mille

duecento sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

I. SAN PUTiTO Terra

nella Provincia di Monte

fusco, ed in Diocesi d'A-

vellino , situata nel piano

d' una collina, d'aria tem

perata, e nella diftanza di

tre miglia dalla Città d'A-

vellino , che si appartiene

in Feudo al Marchese di

Villanova Calà. Queſta Ter

ra ha una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura; ed

l

lilla
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una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione di San

ta Maria del Soccorso. Il

suo territorio produce gra

ni, granidindia, frutti, vi -

ni, e caſtagne. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille , e sessanta sotto la

cura spirituale d'un Arci

rete . -

II. SAN POTITO Casale

di Pedemonte d'Alife nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi d'A-

life, situato in una pianura

alquanto inclinata , d'aria

umida, e nella diſtanza di

un miglio in circa dalla Cit

tà di Piedemonte, e di tren

tasette da Napoli , che si

appartiene in Feudo alla

Famiglia Gaetani, Principe

di Piedemonte d'Alife. In

queſto Casale sono da no

tarsi una Parrocchia sotto

il titolo di Santa Catterina;

una Chiesa pubblica sotto

l'invocazione dell'Ascensio

ne; e nella diſtanza di cen

to passi dall'abitato una Cap

pella sotto il titolo di Sant'

Antonio. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, biade,

frutti , vini, oli, caſtagne,

ghiande, canapi, e pascoli

er beſtiami. La sua popo

io, ascende a mille e

trecento in circa sotto la

gura spirituale di un Arci

--

prete . In diſtanza di cen

cinquanta passi da queſto

Casale si veggono sopra un'

amena collina appellata To

relle varie reliquie di alcu -

ne Terme di Ercole sul

guſto degli antichi Romani,

e vari magnifici Casamenti

diruti con ispezzoni di mur

saico nel pavimenti. in que

ſto ſtesso luogo si vede un

Acquidotto con una fabbri

ca, ove si riscaldavano le

acque, le quali poi per mez

zo di altri Acquidotti pas

savano nelle bagnuole di fab

brica . Nello scavo, che si

è fatto in diverse volte in

queſte Terme si sono tro -

vate delle pietre dure inci

se, delle corniole, de' Ca

mei, e degli Acquidotti di

ſtagno con alcuni nomi inur

pressi -

III. SAN POTITO Villa

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi de' Marsi, po

ſta alle falde d'un monte,

d'aria salubre , e nella di

ſtanza di diciassette miglia

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Sforza Cabrera Bo

vadilla di Roma , e Conte

di Celano . Queſta piccola

Villa ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Potito . Il suo

territorio è quasi tutto ſte

rile , onde produce pochi

- - - gº
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grani, e frutti. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento e quindici sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Curato.

IV. SAN POTITO Vedi

[Rocca Piemonte.

SAN PRISCO Casale Re

gio di Capua nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Capua, il qua

le giace in una pianura,

d'aria temperata, e nella

diſtanza di due miglia e

mezzo dalla Città di Capua.

Queſto Casale, il quale ha

presa la sua denominazione

dal primo Vescovo di Ca

pua San Prisco , ha una

Parrocchia di buon disegno

sotto il titolo di San Pri

sco; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Corpo di Criſto, e del Mon

te de'Morti ; e due Chiese

pubbliche nel suo Diſtretto

governate da Laici. I pro

elotti del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, vini, e canapi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a duemila trecento

ottantasei sotto la cura spi

rituale di un Parroco, e di

un Cappellano Curato.

SAN PROCOPIO Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

to , situata in una valle,

d'aria buona , e nella di
l

ſtanza di ottantadue miglia

in circa dalla Città di Ca

tanzaro , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ruf

fo, Principe di Scilla. Que

ſta Terra col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

diſtrutta negli edifizj , ma

mediante il paterno amore

del Noſtro Sovrano, è ſta

ta riedificata insieme con

una Parrocchia. Il suo ter

ritorio produce frutti, vini,

oli, e gelsi per seta. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a novecento settantacin

que sotto la cura spirituale

di un Parroco. -

SAN QUIRICO RAPA

RO Terra nella Provincia

di Matera, ed in Diocesi

di Anglona, e Tursi, situa

ta sopra un alto colle, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

quarantaquattro miglia in

circa dalla Città di Matera,

e di trentasei dal Mar Jo

nio , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigna

telli, Principe di Marsico

nuovo . Sono da osservarsi

in queſta Terra una Parroc

chia di mediocre ſtruttura;

quattro Cappelle pubbliche

sotto i titoli di Santa Ma

ria delle Grazie , di Santº

Anna, dell'Assunta, e del

Purgatorio; ed una Corfra

ternita Laicale sotto l' in

vocazione dell'Immacolata

Con
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Concezione. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini ec

cellenti, ghiande, e pascoli

per armenti. La sua popo

lazione ascende a tremila

cinquecento ottantadue sotto

la cura spirituale di un Ar
ciprete. - N,

SAN ROBERTO Casale

º dello Stato di Fiumara de'

s: Mori nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

a Reggio, situato in mezzo

is a monti, d'aria buona, e

gli nella diſtanza di dodici mi

; glia dalla Città di Reggio,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Ruffo, ouca

di Bagnara. Queſto Casale,

il quale fu notabilmente dan

neggiato negli edifizi col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè, ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Giorgio. Il suo terri

l torio produce grani , frutti,

i vini, agrumi, lini, e gelsi

per seta. Il numero de' suoi

li abitanti ascende a mille e

º trentanove sotto la cura spi

ſi rituale di un Parroco .

i SAN RUFO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

º Diocesi di Capaccio, situa

i ta sopra un alto colie, d'aria

buona , e nella diſtanza di

quarantaquattro miglia in cir

ea dalla Città di Salerno,

che si appartiene nella giu

risdizione civile alla Fami

glia Laviani , e nella cri

minale alla Famiglia Calà,

1)uca di Diano . Sono da

notarsi in queſta Terra una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Santa Maria Mag

iore ; una ricca Cappella

i" dell'Università sot

to l'invocazione del Corpo

di Criſto, e del Rosario ; ed

un Monte Frumentario per

sovvenire i poveri bisogno

si. Il suo territorio produ

ce grami, granidindia, le

gumi, vini, olj, caſtagni,

e ghiande . Il numero de

suoi abitanti ascende a due

mila trecento e diciassette

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

I, SAN SALVATORE

Casale di Vico nella Provin

cia di Terra di Lavoro, ed

in Diocesi di Vico Equen

se, situato alle falde d'un

monte , d'aria salubre , e

nella diſtanza di due miglia

in circa dalla Città di Vi

co , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Rava

schiero, Principe di Satria

no. In queſto piccolo Casa

le è da osservarsi una Par

rocchia di Regio padronato

sotto il titolo di San Salva

tore; ed un Convento de'

Padri Minori ossi a
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Il suo territorio produce

ce frutti saporiti, vini ge

nerosi , ed olj eccellenti.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a quattrocento qua

rantadue sotto la cura spiri

tuale di un Parroco .

II. SAN SALVATORE

Terra nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Telese, o sia di

Cerreto, situata in una pia

mura, d'aria bassa, e nella

diſtanza di tre miglia in

circa dalla Città di Cerre

to, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Carafa,

3Duca di Maddaloni. Queſta

Terra ha una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura; un Monte Frumenta

rio sotto il titolo dell'An

nunciata; e non molto lun

gi da essa Terra una Chie

sa pubblica sotto l'invoca

gione di San Salvatore, con

varie fabbriche semidirute

dell' antico Moniſtero de'

Padri Benedettini , dove si

vuole che fosse ſtata la Re

sidenza di Sant'Anselrio,

Vescovo di Cantorbery, in

qualità d'Abate. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, frutti, vini, oli,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

ascende a mille e duecento

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

III. SAN SALVATORE

Villaggio nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Rieti in Regno, situato

a piè d'un monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

diciotto miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Barberini di Roma,

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Salvatore. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia , legumi,

vini, caſtagne, e ghiande,

La sua popolazione ascende

a céntoventotto sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Curato , - -

SAN SALVO Città Re

gia nella Provincia di Chie

ti , ed in Diocesi esente,

la quale giace sopra una pic

cola collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di due mi

glia dal Mare Adriatico, di

quattro dal Vaſto, e di qui:

rantadue in circa dalla Città

di Chieti. Sono da marcarsi

in queſta Città Regia una

Parrocchia di Regio padro

nato sotto il titolo di San

Lorenzo; tre Cappelle pub:

bliche sotto l'invocazione del

Sagramento, di San Niccola

Tolentino, e di San Vitale,

- e due

-
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e due Cappelle Rurali fuori

l'abitato sotto i titoli della

Madonna delle Grazie, e di

a San Rocco . I prodotti del

suo territorio sono grani,

i legumi, frutti, vini, oli, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de suoi abitanti

ascendea mille e settantaquat

tro sotto la cura spirituale

di un Arciprete, il quale si

deſtina dal Cappellano Mag

giore del Re noſtro Signo

re, e porta il titolo di Vi

cario Generale della Real

Badìa de Santi Vito, e Sal

V0 e

I. SAN SEBASTIANO

Casale Regio di Napoli nel

la Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Napoli, il quale giace alle

falde del Monte Vesuvio,

d'aria salubre, e nella di

a ſtanza di cinque miglia dalla

Città di Napoli. Sono da no

tarsi in queſto Casale, ch'è

il più moderno de'Casali di
Napoli, una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura;

ed una Confraternita Laicale

i sotto l'invocazione del Ro

sario. Il suo territorio ab

º bonda di frutti saporiti, e di

vini generosi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mille

sotto la cura spirituale di un

A Parroco.

II. SAN SEBASTIANO

Terra nella Provincia dell'
i Tozza- III.

v

2.

s
l

!,

-

º

Aquila , ed in Diocesi de'

Marsi, situata sopra un col

le cinto da monti , d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trenta miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Sforza Cabrera Bo

vadilla di Roma , e Conte

di Celano. In queſta piccola

Terra sono da notarsi una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Pancrazio; quat

tro pubbliche Chiese fuori

l'abitato; e due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Rosario , e del

Suffragio . Il suo terreno

produce grani, orzi, e pa

scoli per greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

trecento novantatrè sotto la

cura spirituale d'un Prevo

ſto, e di sei Canonici. -

SAN SECONDINO Cas

sale Regio di Capua nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Mon

te Casino, il quale giace in

una pianura, d'aria tempe

rata, e nella diſtanza d'un

miglio e mezzo dalla Città

di Capua, e di trentadue da

San Germano. Queſto pic

colo Casale ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

sitolo di San Secondino. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, legumi, e ca

napi. Il numero de'suoi abi

X tanti
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tanti ascende a cento novari

ta sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Curato.

I. SANSEVERINO Ter

ra nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi di Capac

cio, poſta sopra un sassoso

monte , d'aria salubre, e

nella diſtanza di cinquanta

miglia in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne alla Famiglia de Caro,

con titolo di Baronìa. Que

ſta piccola Terra ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di Santa Ma

ria degli Angioli. I prodotti

del suo terreno sono poche

vettovaglie, frutti, vini, ed

olj. Il numero de suoi abi

tanti ascende a duecento ed

otto sotto la cura spirituale

d'un Economo Curato.

II. SANSEVERINO Ter

ra nella Provincia di Mate

ra, ed in Diocesi d'Anglona,

e Tursi, situata sopra un

monte alpeſtre, d'aria buo

na, e nella diſtanza di cin

º" miglia in circa dalla

Città di Matera, e di ven

ticinque dal Mar Jonio, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Sanseverino, Prin

cipe di Bisignano. In queſta

Terra sono da marcarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria degli Angioli;

due Cappelle pubbliche sotto

l'invocazione di Santa Ma

- e, e

ria dell'Abbondanza, e di

San Vincenzo Ferreri ; ed

una Confraternita Laicale

sotto il titolo del Rosario,

Il suo territorio produce gra

ni, legumi, vini, lini, ed

erbaggi per pascolo di gregº

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duemila e

duecento sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete .

III. SANSEVERINO Sta

to nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi di Saler

no ſtessa, situato tra valli,

piani, e colline, e nella di

ſtanza di otto miglia in cir

ca dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo Ar

cella, Principe d' Avellino,

Queſto Stato diede il nome

alla Famiglia Sanseverino

del Principi di Bisignano; -
n oichè Roberto Guiscardo

onò queſta Contea di San

severino ad un Cavalier Nor

manno appellato Troillo, il

quale traendo il cognome

dalla Signoria di queſto Sta

to, diede principio a que

ſi' antica Famiglia, la quale

ne fu in possesso per lungo

tempo; ed oggi è sotto il

dominio della Famiglia Ca

racciolo, Principe di Avel

lino. Queſto medesimo Sta

to di Sanseverino è un ag

gregato di quarantasei Casa

li, i quali sono

- , - - - - mela,

I. Acqua
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º mela, 2, Antessano, 3. Ac

i quarola, 4 Acigliano , 5.

l: Ajello, 6. Baronissi, 7. Bo

si lano, 8, Barbuti, 9. Cape

:: crano, 1o. Capopenta , I 1.

a Casabarone, 12. Calvanico,

i 13, Carpineto, 14 Canfora,

g; 15. Corticelli, 15 Curtori,

16, Carifi , 17. Coſtarella,

ai 18, Caſtelluccio, 19. Femia

a ni, 2O. Fisciano, 21. Fusa

Mi ra, 22. Gajano , 23. Lan

is cusi, 24. Lanzara, 25. Mi

25 gliano , 26. Mercato , 27.

Monticello , 28. Orignano,

29. Oscato, 3o. Penta, 31.

a Pennina, 32. Piazza del Gal

s: do, 36. Piro, 37. Sava, 38.

Saragnano, 39. Settefico, 4o.

Santangelo , 41. Sanfelice,

42. Sant'Euſtachio, 43. San

Vincenzo, 44. Spiano, 45.

Torello, 46. Villa; ciascuno

de quali diſtintamente sarà

descritto a suo proprio luo

O •

SAN SEVERO Città Ve

scovile Suffraganea di Bene

vento nella Provincia di Lu:

cera , situata in una quasi

perfetta pianura d'aria tem
perata, nella diſtanza di do

dici miglia dalla Città di Lu

cera, e sotto il grado qua

rantesimo primo e minuti

quaranta di latitudine setten

trionale , e trentesimo terzo

di longitudine, che si appar

tiene con titolo di Principa

to alla Famiglia Sangro, Du

;

ca di Torre Maggiore . Il

tempo dell' edificazione di

queſta Città è incerto, e se

condo Ferdinando Ughellio

si vuole essere Città de'Tem

pi di Mezzo, la quale poi,

secondo Niccola Jansilla, fu

diſtrutta da Federico II. Im

peratore, Le cose degne da

notarsi in queſta popolatis

sima Città sono una Catte

drale di vaga ſtruttura , la

quale viene ufiziata da tre

Dignità, da dodici Canonici,

da quattro Mansionari ap

pellati comunemente Abati,

e da cinque Cappellani; tre

Chiese Recettizie Parrocchia

li sotto i titoli di San Se

vero, di San Niccola di Ba

ri, e di San Gio: Batiſta;

sei ricche Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Sagramento, della Croce San

ta, di Santa Maria del Soc

corso, del Rosario, del Car

mine, e della Morte ; un

Moniſtero di Monache di

clausura sotto la regola di

San Benedetto ; quattro Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Celeſtini con una

vaga Chiesa, il secondo de'

Conventuali, il terzo de'Mi

nori Osservanti, ed il quar

to de Cappuccini; uno Spe

dale per ricovero degl'in

fermi dell'uno, e dell'altro

sesso; ed un Seminario Dio

cesano capace di ottanta A

2 lunni,
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lunni, e fornito di tutte le

scienze necessarie all'iſtru

zione de Cherici. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, biade , legumi,

vini , oli, ed erbaggi per

pascolo di numeroso gregge.

La sua popolazione ascende

a quindici mila e diciassette

sotto la cura spirituale del

l'Arciprete della Cattedrale,

e di tre Parrochi delle tre

Chiese Recettizie . Queſta

ſtessa Città, la quale fu de

corata di Sede Vescovile dal

Pontefice Gregorio XIII. nel

mille cinquecento ottanta, e

che vanta d'essere ſtata pa

tria dell' erudito Scrittore

Alessandro Minuziano, che

fiorì nel XV. Secolo, come

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile due luoghi,

i quali sono 1. San Paolo,

2. Torremaggiore; ciascuno

de quali sarà diſtintamente

descritto a suo proprio luo

O ,

g SAN SILVESTROTerra

nella Provincia di Chieti, ed

in Diocesi di Chieti mede

sima, situata in una pianure

ra, d'aria buona , e nella

diſtanza di sei miglia dalla

Città di Chieti, che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Celaja del -

la Città di Chieti . Queſta

piccola Terra ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale di

mediocre ſtruttura . Il sua

territorio produce grani, le

gumi, frutti d'ogni sorta,

vini, oli, e ghiande. ll nu

mero de' suoi abitanti ascens

de a duecento sessantotto sot

to la cura spirituale di un

Parroco, -

SAN SISTO Casale di

Montalto nella Provincia di

Cosenza, ed in I)iocesi di

Cosenza medesima, situato

alle radici degli Appennini,

d'aria salubre, e nella diº

ſtanza di dodici miglia in

circa dalla Città di Cosenza,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Moncada, Dua

ca di Ferrandina. Queſto

Casale ha una Parrocchia

sotto il titolo di San Mi

chele Arcangelo; una Con

fraternita laicale sotto l'ins

vocazione dell' Immacolata

Concezione; un Monte di

Pietà per pignorare le roe

be de poveri; e due Chiese

Rurali sotto i titoli di Sia

Rocco, e di Sant'Antoniº

Abate. I prodotti del suo

territorio sono grani, grie

nidindia, frutti, vini, oli,

e gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquecento trentanove sotto

la cura spirituale di un Eco

nomo Curato .

SAN SOSIO Terra nel'a

Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi di Trevico,

situa
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i situata alle falde d'una col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di diciotto miglia

dalla Città di Montefusco,

: che si appartiene in Feudo

º alla Famiglia Loffredo ,

Marchese di Trivico . In

essa Terra sono da notarsi

una Parrocchia Collegiale

i servita da dieci Sacerdoti

insigniti di diritto padronato

i del Barone; e due Confra

i termite laicali sotto l'invo

i cazione di San Michele Ar

cangelo, e di San France

i sco Saverio. Il suo terreno

º abbonda di grani, di frutti,

di vini, e di erbaggi per

e pascolo di greggi. Il nu

i mero de suoi abitanti ascen

de a mille novecento e cin

que sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo d'Abate.

SAN SOSSIO Vedi Seri

-0 e

SAN SOSTE Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

º in Diocesi di Squillace, si

.tuata alle falde d'un monte,

d'aria fredda, ma salubre,

e nella diſtanza di sei mi

glia dal Mar Jonio, e di

venticinque dalla Città di

Catanzaro, e di diciannove

da Squillace, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Ravaschieri, Principe

di Satriano. Queſta Terra,

a quale col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

danneggiata negli edifizi, ha

una Chiesa Parrocchiale, tre

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagratnen

to, di San Rocco, e di San

ta Catterina ; ed una Fab

brica di panni ordinari di

lana , chiamati Arbasi. I

prodotti del suo terreno so

no grani, granidindia, le

gumi, frutti, oli, caſtagne,

cotoni, e gelsi per seta. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille seicento cin

quanta sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete Curato

SAN SOSTI Terra nella

Provincia di Cosenza, ed

in IDiocesi di San Marco ,

situata in luogo piano, d'

aria buona, e nella diſtanza

di trentasei miglia dalla Cit

tà di Cosenza, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa, Principe di

Belvedere. Sono da notarsi

in queſta Terra una Parroc

chia sotto il titolo di Santa

Catarina; una Chiesa Filia

le sotto l'invocazione della

Madonna del Carmine; ed

una Confraternita Laicale

sotto il titolo del Carmine.

Il suo territorio produce

grani, legumi, frutti, vini,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. Il numero de suoi

abitanti ascetde a mille ot

tocento ventotto sotto la

3 Cul a
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cura spirituale di un Par

rOCO . -

SAN VITO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Squillace, si

tuata in luogo piano, e cin

ta da monti, d'aria malsa

na, e nella diſtanza di ven

ti miglia dalla Città di Ca

tanzaro, di otto da Squil

lace, e di dieci dal Mare,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo,

Principessa della Valle, e

Duchessa di Girifalco. Que

ſta Terra, la quale fu dane

neggiata negli edifizi col

terremoto del mille sette

centottantatrè ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale; e

pria del terremoto vi erano

un Convento de' Padri Car

- melitani, ed un celebre Ro

mitorio poco lungi dall'abi

tato, ove conviveano tren

tatrè Romiti, e tra essi vi

erano ancora de Sacerdoti,

i quali davano gli esercizi

spirituali a tutte le persone,

che quivi concorrevano per

ritiro di alcuni giorni. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, oli, caſtagne, ghian

de, e limi. La sua popola

zione ascende a duemila e

cento sotto la cura spiritua

le di un Arciprete Curato.

I. SANTA BARBARA

Casale Regio di Soriano nel
-

-

º
-

la Provincia di Catanzaro;

ed in Diocesi di Mileto, il

quale giace alla metà di un

monte, d' aria cattiva, e

nella diſtanza di quaranta

" miglia dalla Città di

atanzaro. Queſto piccolo

Casale, il quale fu diſtrut

to col terremoto del mille

settecentottantatrè, ha sol

tanto una Parrocchia. I pro

dotti del suo territorio sono i

grani, granidindia, olj, e

lini. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a cinquantasei

sotto la cura spirituale di

un Sacerdote. º

II. SANTA BARBARA :

Terra nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi de

Padri Cassinesi della Trinità e

della Cava, situata in una

valle, d'aria non buona, e

nella diſtanza di quarantasei

miglia in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Zattaro, Marchese di Novi.

Queſta Terra, di cui si tro

va memoria fin dall'unde

cimio Secolo, ha soltanto

una Parrocchia sotto l'iº

vocazione di Santa Barbara,

e di Sant'Elia. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vi

mi, olj, caſtagne, e ghian

de . Il numero de suoi abi

tanti ascende a cinquecento

in circa sotto la cura spiri

tuale
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tuale di un Arciprete.

III. SANTA BARBARA

Casale Regio di Caserta nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Caserta, il quale giace alle

falde di un monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

un miglio e mezzo dalla

Città di Casertanova. Que

ſto piccolo Casale ha una

Parrocchia sotto il titolo di

San Niccolai una Confra

ternità Laicale sotto l'in

vocazione di Sant'Ambro

gio; e varie Cappelle Lai

cali. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, frutti, vini, ed

oli - La sua popolazione a

scende a seicento ventotto

sotto la cura spirituale di

un Parroco. -

I SANTA CATERINA

Terra nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Squillace, situata sopra un

alto colle , d'aria salubre,

e nella diſtanza di quattro

miglia dal Mar Jonio, di

trentaquattro dalla Città di

Catanzaro, e di ventiquat

tro da Squillace, che si ap

partiene alla Famiglia Fran

cia, con titolo di Baronìa.

Queſta Terra, la quale col

terremoto del mille sette

centottantatrè soffrì molti

danni negli edifizj, ha sol

tanto due Chiese Parrocchia

li; e pria del terremoto vi

erano cinque Chiese pubbli

che; sette Confraternite Lai

cali; un Convento de' Padri

Cappuccini; e due Monti di

Pietà. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, oli,

caſtagne, ghiande, e gelsi

per seta. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila e

trentuno sotto la cura spi

rituale di un Arciprete Cu

rato, e di un Parroco. Queſta

ſtessa Terra vanta d'essere

ſtata patria del Giureconsul

to Pietro Giacomo Favilla -

II, SANTA CATARINA

Terra nella Provincia di

Cosenza, ed in I)iocesi di

San Marco , situata sopra

un alto colle, d'aria buona,

e nella diſtanza di ventiset

te miglia dalla Città di Co

senza, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Sanse

verino, Prinòipe di Bisigna

no. Queſta Terra abitata

da Albanesi di Rito Latino

ha una Parrocchia di me

diocre ſtruttura; ed una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo del Sagramento . I

prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini e caſta

gne. Il numero de' suoi abi

tanti ascende ad ottocento

venticinque sotto la cura spie

rituale di un Parroco .

4 III,
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- III. SANTA CATARINA

Casale di Gifoni nella Pro

vincia di Salerno, ed in

1)iocesi di Salerno ſtessa ,

situato sopra una collina ,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di dieci miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Doria Panfili

di Roma. Queſto Casale,

il quale è un aggregato di

tre piccoli Villaggi appel

lati il primo Curti, il se

'condo Curticelle, ed il ter

zo Toriello, ha una Parroc

chia sotto il titolo di San

Pietro Apoſtolo nel Villag

gio delle Curti ; due Com

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Nome di Ge

sù, e del Rosario ; un pic

colo Convento dei Padri Ser

viti sotto il titolo di Santa

Maria a Carbonara fuori l'

abitato, e propriamente so

pra i monti di San Miele;

ed una cava di carbone fos

sile nella diſtanza di un mi

glio e mezzo dal suddetto

Convento. Il suo territorio

produce frutti, vini, oli,

caſtagne, e ghiande. Il nu

ero de' suoi abitanti ascen

de a mille trecento cinquan

tatrè sotto la cura spirituale

di un solo Parroco .

SANTA CRISTINA Cit

tà nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi d'Op

pido, situata sopra un pia

no inclinato , d' aria non

buona, e nella diſtanza di

sei miglia in circa dalla Cit

tà d'Oppido, che si appar

tiene con titolo di Contea

alla Famiglia Spinelli , Prin

cipe di Cariati. Queſta Cit

tà col terremoto del mille

settecentottantatrè fu ade

guata al suolo, ma median

ti le paterne cure del Re

gnante Ferdinando IV. No

ſtro Auguſto Monarca , è

ſtata in parte riedificata,

insieme con una Parrocchia

Collegiale, servita da dodici

Canonici, e da cinque Sa

cerdoti. Le produzioni del

suo territorio sono frutti ,

vini, caſtagne, oli, e gelsi

per seta. La sua popolazio

ne ascende a cinquecento,

e quindici sotto la cura spi

rituale d'un Parroco, che

porta il titolo Greco di Pro

topapa -

I. SANTA CROCE Vedi

San Giorgio in Provincia di

Salerno. -

II. SANTA CROCE Ca

sale di Carinola nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Carinola,

situato in luogo alquanto

elevato, d'aria buona , e

nella diſtanza di un miglio

in circa dalla Città di Cari

nola, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Grillo,

-- Duca
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Duca di Mondragone. Que

ſto piccolo Casale ha soltan

to una Parrocchia sotto il

titolo di Santa Croce. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi , frutti , vini, ed

olj. La sua popolazione a

scende a duecento cinquanta

sotto la cura spirituale di

un Parroco .

III. SANTA CROCE Ter

ra nella Provincia di Luce

ra, ed in Diocesi di Lari

no, situata in luogo mon

tuoso, d'aria buona, e nel

la diſtanza di ventiquattro

miglia dalla Città di Luce

ra, che si appartiene con

titolo di Ducato alla Fami

glia Lante di Roma. Que

ſta Terra abitata un tempo

dagli Albanesi di Rito Gre

co, ha una Parrocchia sot

to il titolo di San Giaco

mo ; e due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

del Rosario, e della Buona

Morte . Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi , vini, ed olj. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a tremila cento cin

quantasei sotto la cura spi

rituale di un Arciprete in

signito.

SANTA CROCE DI Ma

GLIANO Terra Regia nel

la Provincia di Lucera, ed

in Diocesi di Larino, situa:

ta in un'anſehissima pianus

ra, d'aria salubre, e per i

fetta , e nella diſtanza di

venti miglia in circa da Lu

cera. Queſta Terra ricono

sce per suoi fondatori gli

Albanesi, e gli Epiroti, i

quali nel decimoquinto Se

colo si ritirarono in Italia

per essersi impadroniti i

Turchi dell'Albania, e dellº

Epiro per la morte di Gior

gio Caſtriota, appellato Scan

debergh loro Principe. Fi

malmente colla diſtruzione

di Magliano, e d'altri luo

ghi vicini della Diocesi di

Larino vi s'introdussero an

cora alcuni Latini: dal che

avvenne, che queſta Terra

fu divisa in due parti, una

chiamata lo Quarto de'Gre

ci, e l'altra lo Quarto de'

Latini, a cagion che in quel

la abitavano i Greci, ed in

queſta i Latini . Sono da

marcarsi in queſta Terra

tutta cinta di mura una Chie

sa Matrice sotto il titolo

di Sant'Antonio da Padova

d'Ordine Toscano, ed ab

bellita di ſtucchi ; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Rosario,

e della Buona Morte. I pro

dotti del suo terreno sono

grani, granidindia, legumi,

frutti d'ogni specie, vini,

ed olj . Il numero de' suoi

abitanti ascende a tremila

C cº
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cencinquantasei sotto la cu

ra spirituale d'un Arcipre

te, che porta il titolo di

Rettore di Rito Latino,

SANTA CROCE Di

MORCONE Terra nella

Provincia del Contado di

Molise , ed in Diocesi di

Benevento, situata sopra un

falso piano, d'aria buona,

e nella diſtanza di dieci mi

glia in circa dalla Città di

Campobasso, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Trafilontana della Cit

tà di Sorrento. Queſta Ter

ra, la quale nel duodecimo

Secolo era Feudo di un mi

lite, ha una Parrocchia sot

to il titolo dell'Assunti;

una Chiesa pubblica sotto

l'invocazione di San Seba

ſtiano; tre Confraternite Lai

cali sotto i titoli del Sagra

mento, del Rosario, e del

Monte de'Morti; sedici Mon

ti Frumentari; ed un Con

vento de'Padri Minori Os

servanti. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, oli, ghiande, ed er

baggi per pascolo di beſtia

mi; e ne suoi contorni vi

è una sorgente d'acqua sol

furea. La sua popolazione

ascende a duemila e seicen

to sotto la cura spirituale

di un Arciprete. In diftati

za di un miglio da queſta

S A

Terra, e propriamente nel

luogo appellato San Pancra

zio, si osservano i veſtigi

di un'antica Città del tutto

sconosciuta . . . . . -

i SANTA DOMENICA

Terra nella Provincia di

Cosenza ; ed in Diocesi di

Cassano, situata a piè di un

inonte ; d'aria salubre, e

nella diſtanza di Sessanta

quattro miglia in circa dal

la Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Spinelli , Principe

della Scalea. Queſta Terra

abitata da Albanesi di Rito

Latino ha una Parrocchia

sotto il titolo di San Giu

seppe; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

ine del Sagramento a Il suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti, e vini. Il

numero de suoi abitanti a

scende a duemila seicento

venticinque, sotto la cura

i" di un Parroco di

ito Latino . . . ..,

II. SANTA DOMENICA

Casale Regio di Tropea nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Tropea,

il quale giace sopra un'ame

fia collina , d'aria salubre,

e nella diſtanza di due ini

glia dalla Città di Tropea.

Queſto Casale, il quale fu

danneggiato negli edifizj col

terremoto del mille sette

Centot-.
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centottantatrè, ha soltanto

una Parrocchia di mediocre

ſtruttura. I prodotti del suo

territorio sono frutti, vini,

olj, e pascoli per armenti,

Il numero de' suoi abitanti

ascende a seicento sotto la

cura spirituale d'un Econo

mo Curato . ., - - -

I. SANTA EUFEMIA Ca

sale nella Provincia di Lec

ce, ed in Diocesi d'Otran

to, situato sopra un colle,

d'aria buona, e nella diſtan

za di diciotto miglia dalla

Città d'Otranto, e di tre

da Alessano, che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Mensa Arcivescovile d'

Otranto . Queſto piccolo Ca

sale ha soltanto una Chiesa

Parrocchiale di mediocre di

segno . I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti , vini, ed olj :

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento ventiset

te sotto la cura spirituale

di un Parroco a - - - - -

II. SANTA EUFEMIA

Città nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto , situata in riva al

Mare, che dà il nome al

Golfo detto anticamente La

metico , d'aria buona , e

nella diſtanza di ottanta mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne alla Religione di Mal

ta con titolo di Baliaggio a

Queſta Città appellata an

ticamente Lametia , e che

vanta per suoi fondatori gli

Enotri, e poi posseduta da

gli antichi Crotoniesi, sofº

frì molti danni negli edifizi

col terremoto del mille set

tecentottantatrè . In essa

Città sono da marcarsi quat

tro Chiese pubbliche sotta

i titoli di Santa Maria delle

Grazie , del Carmine , di

Gesù e Maria, e del Pur

gatorio; e tre Confraterni

te Laicali sotto l'invocazio

ne dell'Immacolata Conce

2ione , di Gesù e Maria,

e del Purgatorio . Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani , legumi, frutti,

vini, olj, e gelsi per seta;

ed il mare dà abbondante

pesca . La sua popolazione

ascende a duemila novecen

to sessantasette sotto la cu

ra spirituale di un Parroco.

Queſta ſtessa Città vanta

d'essere ſtata patria dell'A-

natomico Giulio Jasolino.

I. SANT'AGAPITO Ter

ra nella Provincia del Con

tado di Molise, ed in Dio

cesi d'Isernia , situata so

pra un alto monte, d'aria

rigida, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città d'Iser

nia, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

miglia Caracciolo, Principe

di

-
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di Pettorano . Queſta Ter

ra appellata nel duodecimo

Secolo Santum Agapitum,

ha una Parrocchia sotto il

titolo di San Niccola di Ba

ri; ed una Chiesa pubblica

sotto l'invocazione di Santa

Maria di Olmeto. Il suo ter

ritorio produce grani, grani

dindia, frutti, vini, olj,

caſtagne, e ghiande. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de ad ottocento e venti sot

to la cura spirituale di un

Arciprete.

II. SANT'AGAPITO Vil

Maggio nella Provincia dell'

Aquila , ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato so

pra un colle, d'aria buona,

e nella diſtanza di dicianno

ve miglia in circa dalla Cit

tà dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Barbarini di Roma.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di Sant'

Agapito. I prodotti del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi, vini, ca

flagne, e ghiande. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duecento trenta sotto

la cura spirituale d'un Par

roco, che porta il titolo di

Rettore.

I. SANT'AGATA Casa

le Regio di Massalubrense

nella Provincia di Terra di

S A - ---

Lavoro, ed in Piocesi di

Massalubrense, il quale gia

ce sopra varie amene colli

ne, d'aria salubre, e nella

diſtanza di un miglio e mez

zo in circa dalla Città di

Massa. In queſto Regio Ca

sale sono da marcarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie;

tre pubbliche Cappelle sot

to l' invocazione di Santa

Maria di Coſtantinopoli, di

Sant'Agata, e del Purgato

rio ; ed una Confraternita

Laicale sotto il titolo del

Rosario . Il suo territorio

abbonda di frutti saporiti,

di vini generosi , e di olj

eccellenti . Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le e diciannove sotto la cu

ra spirituale di un Parroco.

Il. SANT'AGATA Vedi

Serino.

III. SANT'AGATA Ter

ra nella Provincia di Cosen

za , ed in Diocesi di San

Marco, situata in una valle

cinta da monti, d'aria buo

na, e nella diſtanza di tren

tasei miglia dalla Città di

Cosenza, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa , Principe di Belvede

re. Queſta Terra, la quale

si crede essere l'antica Ar

temisia edificata dagli Eno

trj, ha una Parrocchia sot

to il titolo di Sant'Agata;

cite
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;

lue Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento, e del Rosario; ed

un Convento del Minimi di

San Francesco da Paola. I

prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, caſtagne, ed erbaggi

per pascolo di greggi : li

numero de' suoi abitanti a

scende a mille seicento qua

rantaquattro sotto la cura

spirituale di un Parroco.

1V. SANT'AGATA Ter

ra nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi di Ge

raci, situata in luogo emi

snte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di cinque miglia

dal Mar Jonio, e di venti

da Geraci, che si appartie

ne con titolo di Baronia al

la Famiglia Franco. Que

ſta piccola Terra, la quale

fu adeguata al suolo col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè, ha soltanto una

Parrocchia. Le produzioni

del suo territorio sono gra

mi, frutti, vini, caſtagne,

lini, gelsi per seta, ed er

baggi per pascolo di greggi.

la sua popolazione ascende

a quattrocento settantanove

sotto la cura spirituale di

un Arciprete.

SANT'AGATA DE'GO

TI Città Vescovile Suffra

ganea di Benevento nella

Provincia di Montefusco,

situata sopra un piano disa

ſtroso bagnato da due Tor

renti, d'aria umida, nella

diftanza di sedici miglia dal -

la Città di Benevento , di

venti da Napoli, e sotto il

grado quarantesimo secondo

e minuti dodici di latitudi

ne settentrionale, e trente

simosecondo e minuti sedi

ci di longitudine, che si ap

vartiene in Feudo alla Fa

imiglia Carafa, Duca di Mad

daloni . Queſta Città , se

condo Matteo Egizio sulle

osservazioni della Geogra

fia di Langlet, si vuole es

sere l'antica Saticola , per

dove Marcello ritornando da

Canosa con le sue Truppe,

si portò a Suessula, e poi

a Nola. Secondo poi Fer

dinando Ughellio ella non

si vuole molto antica, e che

riconosca la sua origine da'

Coti. Le cose degne da no

tarsi in queſta Città tutta

cinta di mura, sono un Atrio

contiguo al Duomo di all

tica ſtruttura, ed ornato di

molte colonne, e marmi an

tichi; un sontuoso 1)uomo

soſtenuto da grosse Colon

ne di granito orientale , e

di marmo Affricano con ca

pitelli d'ordine Jonico, il
quale viene ufiziato da cin

que Dignità, da ventisei Ca

nonici, e da quattordici Man
sionari ; una cº" di

a il it

S A
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diritto padronato della Città

sotto il titolo dell'Annun

ciata, ufiziata da quattordi

ci Cappellani insigniti; una

Parrocchia sotto l'invoca

zione di Sant'Angelo ; un

Moniſtero di Monache di

clausura sotto il titolo del

Santissimo Redentorei e due

Conventi di Regolari, l'uno

de'Padri Minori Convetua

li, e l'altro de' Buon fra

telli con lo Spedale. In ol

tre essa Città ha una Chie

sa pubblica sotto il titolo

di San Menna Solitario edi

ficata dal Conte Normanno

Roberto , e consegrata da

Papa Pasquale II. coll'assi

ſtenza di molti Cardinali,

e Vescovi; nove Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Corpo di Criſto,

del Presepe, dell'Incorona

zione di Maria Santissima,

di Sant'Antonio, dell'In

macolata Concezione, della

Vergine Addolorata, di San

ta Maria delle Grazie, di

San Giacomo, e del Rosa

rio; un Monte di Pietà per

varie opere pie amminiſtra

to dal Capitolo; un Semi

nario Diocesano capace di

moltissimi Alunni, e forni

to di tutte le scienze neces

sarie all'iſtruzione della gio

ventù ; un forte Caſtello,

le cui mura hanno sedici

palmi di larghezza; ed una

S A

Regia Officina , ove si la

vora il ferro nella diſtanza

di mezzo miglio in circa

dalla Città, Le produzioni

del suo territorio sono gra

mi, granidindia, legumi,

frutti d'ogni sorta, vini ge

nerosi, oli eccellenti, ca

ſtagne in abbondanza, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione a

scende a tremila duecento

cinquantaquattro sotto la cu

ra spirituale del Capitolo,

Queſta ſtessa Città compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile diciotto luoghi,

i quali sono 1. Airola, 2.

Arienzo co suoi ventitrè Ca

sali, 3. Arpaja, 4. Bagnuo

li, 5 Cerreta, 6. Cologna,

7. Durazzano, 8. Dugenta,

9. Frasso, 1o. Forchia º

Arpaja, Ii. Faggiano, 12.

Lajano, 13 Luzzano, 14.

Mojano, 15. Paſtorano, 16.

Piscitella, 17. Santa Ma

ria a Vico, 18. Verroni;

ciascuno de quali diſtinta

mente sarà descritto a suo

proprio luogo.

SANT'AGATA DI PU

GLIA Terra nella Provin

cia di Lucera , ed in Dio

cesi di Bovino, situata so

pra un monte, di aria buo

ma, e nella diſtanza di no

ve miglia in circa dalla Cit

tà di Bovino, che si appar

tiene con titolo di Marche

- 5ato
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sato alla Famiglia Loffredo,

Principe di Migliano , e

Marchese di Trevico. Sono

da notarsi in queſt' antica

Terra tre Parrocchie Re

cettizie sotto i titoli di San

Niccola, di San Michele

Arcangelo, e di Sant'An

drea Apoſtolo servite da

quaranta Sacerdoti insigniti

di Rocchetto, e di Mozzet

ta; quattro Cappelle Rurali

sotto l'invocazione di San

Pietro, di San Francesco

di Sant'Antonio, e di San

ito i cinque Confraternite

iicali sotto i titoli dello

Spirito Santo, del Sagra

mento , del Rosario, di

Sant'Antonio da Padovà, e

della Buona Morte; tre Con

venti di Regolari , il pri

mo de'Padri Verginiani, il

secondo de Conventuali del

Terzº Ordine, ed il terzo

de Riformati di San Fran

cesco; uno Spedale con Chie

sa per ricovero degl'infer

mi poveri; ed un Caſtello

sopra una cima di monte,

ove si ammira una gran Sa

la, in cui è la Cappella di

Sant'Agata, ed un Teatro.

Il suo territorio produce

grani, legumi, biade, frut

ti, vini, oli, ortaggi, ed

erbaggi per numeroso greg

ge. Il numero de' suoi abi

rarti ascende a quattromila

in circa sotto la cura spiri

tuale di tre Arcipreti insi

gniti.

SANT'AGATA DI REG

GIO Città Regia Demania

le nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi di Reg

gio, la quale giace su la
ianura di Gallina, d'aria

i" , e nella diſtanza di

quattro miglia dalla Città

di Reggio. Queſta Città col

terremoto del mille sette

centottantatrè ſu diſtrutta

negli edifizi, ma medianti

le paterne cure del Regnan

te Ferdinando IV. Noſtro

Auguſto Sovrano , è fata

riedificata in una miglior

forma , ed in altro sito .

Sono da notarsi in queſta

Città due Parrocchie, l'una

nella Città nuova, e l'altra

ne Borghi della Città anti

ca, ove pria era il Convento

de'Padri Basiliani . I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

oli, caſtagne, e gelsi per

seta. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille set

tecento novantadue sotto la

cura spirituale di due Par

rochi

SANT'AGATA DI tRº.
MITI Casale Regio nella

Provincia di Lucera, ed in

Diocesi di Larino, il quale

giace in una pianura, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

diciotto miglia dalle lsole
º
-

- a
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ºli Tremiti. Queſto piccolo

Casale ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di Sant'Agata Vergine,

e Martire - I prodotti del

suo terreno, ch'è ampiissi

mo, sono grani, legumi,

ºfrutti, vini, ed olj. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a trenta famiglie raccol

te colà da luoghi circonvi

c1n1 - -

SANTA GIORGIA Ca

sale nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi d'Op

pido, situato sopra una col

iina, d'aria non molto buo

na, e nella diſtanza di cin

que miglia dalla Città d'Op

pido, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Spinel

li, Principe di Cariati. Que

ſto Casale col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

diſtrutto , ma medianti le

paterne cure del Regnante

iFerdinando IV. è ſtato in

parte riedificato insieme con

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce frut

ti, vini, ed oli in molta

quantità. Il numere de' suoi

abitanti ascende a centottan

tacinque sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete .

SANT'AGNESE Terra

nella Provincia di Montefu

sco, ed in Diocesi di Bene

vento, situata in una perfet

ta pianura, d'aria buona, e

nella diſtanza di due miglia

in circa dalla Città di Mon

tefusco, e di trentanove da

Napoli, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Sellaroli Ventimi

glia della Città di Beneven

to. Queſta Terra è un ag

gregato di quattro piccoli

Villaggi appellati il primo

i Geniti , il secondo Calvi

Vecchi, il terzo la Frazia,

ed il quarto il Caſtel de Mai,

i quali sono poco lungi l'uno

dall'altro. In essa Terra so

no da osservarsi una Par

rocchia sotto il titolo di

Sant'Agnese di diritto pa

dronato del Barone ; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario ;

ed un Monte Frumentario

per varie opere pie. Il suo

territorio produce grani, gra

nidindia, frutti, vini, olj,

e ghiande. Il numero de suoi,

abitanti ascende a cinquecen

to, e venti in circa sotto la

cura spirituale di un Par

roco, che porta il titolo di

Abate.

SANT'ALESSIO Casale

di Calanna nella Provincia

di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Reggio, situato alle

falde di una collina, d'aria

buona , e nella diſtanza di

diciotto miglia dalla Città

di Reggio, che si appartie

me in Feudo alla Famiglia
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Queſto Casale, il quale fu

molto danneggiato nelle fab

briche col terremoto del mil

le settecentottantatrè, ha sol

tanto una Parrocchia sotto il

titolo di Sant'Alessio. Il suo

territorio produce grani, frut

ti, vini, agrumi, caſtagne,

e gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende a sei

cento sessantuno sotto la cura

spirituale di un Parroco.

I. SANTA LUCIA Villa

Regia dello Stato di Mon

tereale nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situata so

pra un colle, d'aria buona,

e nella diſtanza di quindici

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila , che si appar

tiene al patrimonio privato

del Re noſtro Signore per

la successione a Beni Far

nesiani. Queſta piccola Vil

la ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale. Il suo terreno pro

duce grani , legumi, vini, e

caſtagne. La sua popolazio

ne ascende a duecento e quat

tordici sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco, che por

ta il titolo di Rettore.

II. SANTA LUCIA Vil

laggio nella Provincia del

l'Aquila , ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato alle

falde d'un monte , d'aria
e - 1 - - - - - -

buona , e nella diſtanza di Quartiere di Passiano. -

YTomo III,

diciotto miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Barberini di Roma.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Lucia. Il suo terreno pro

duce grani, granidindia, le

guini , vini, caſtagne , e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cento ven

ti sotto la cura spirituale di

un Parroco, che porta il ti

tolo di Rettore, -

III. SANTA LUCIA Ca

sale Regio della Cava nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi della Cava, situato

sopra un monte, d'aria sa

na , e nella diſtanza d'un

miglio dalla Città della Ca

va, e di tre in circa da Sa

lerno. In esso Casale sono da

marcarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Lucia; e due Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Rosario, e di San

t'Antonio Abate. Il suo ter

ritorio è montuoso, e ſte

rile, onde dà pochissimi pro

dotti; ma gli abitanti sono

induſtriosi, e perciò ricchi,

Il numero de' suoi abitanti

ascende a mille e seicento

sotto la cura spirituale di

due Parrochi . Queſto ſtes

so Casale va compreso col
zº -

S A

Ruffo, Principe di Scilla.

IV.
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IV. SANTA LUCIA Vil

laggio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato sot

pra una collina, d'aria buo

na, e nella diſtanza di ven

tidue miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Arnoni, Barone di

Peschio Rocchiano. In que

ſto piccolo Villaggio è da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di Santa Lucia . I prodotti

del suo terreno sono grani,

granidindia, legumi, caſta

gne, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cento trentadue sotto la cura

spirituale d'un Economo Cu

rato,

V. SANTA LUCIA Vedi

Serino - -

, VI. SANTA LUCIA Ter

ra nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi de'Padri

Cassinesi del Moniſtero del

la Trinità della Cava, si

tuata in una valle , d'aria

non molto buona, e nella

diſtanza di quarantacinque

miglia in circa dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne alla Famiglia Sifanni con

titolo di Baronìa . Queſta

piccola Terra ha soltanto

una Chiesa Filiale dipendente

dalla Parrocchia della Terra

di Santo Mango, alla quale

è quasi contigua essa Terra

di Santa Lucia. Il suo ter

ritorio produce frutti, vini,

caſtagne, e ghiande. Il nu

mero de suoi abitanti insie

me con le Terre di Catta

gneta , e di Santo Mango

ascende a cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale di

un Economo Curato i

SANTA MARIA A FA

VORE Vedi San Giorgio in

Provincia di Salerno.

SANTA MARIA A TO

RQ Terra. nella Provincia

di Montefusco, ed in Dio

cesi di Benevento, situata

in luogo montuoso, d' aria

buona, e nella diſtanza, di

quattro miglia dalla Città di

v

ne con titolo di Baronìa a

Famiglia Latini della Città

di Benevento. In queſta Terra

sono da osservarsi una Par

rocchia sotto il titolo di San

Montefusco, che si"
lla

ta Maria della Neve; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Sagramen

to, e di Santa Maria della

Neve . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, ed olj. La sua popo

lazione ascende a trecento

ventinove sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

SANTA MARIA A VA

LOGNO Casale di Sessa nel

la Provincia di Terra di La

voro
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º voro, ed in Diocesi di Ses

sa, situato sopra un monte,

d'aria buona, e nella diſtan

za di cinque miglia dalla

Città di Sessa , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia del Ponte d'Altami

ra di Spagna, e Duca di Ses

sa. Queſto Casale ha sol

tanto una Parrocchia sotto

l il titolo dell'Assunta . Le

3 produzioni del suo territo

rio sono frutti di varie

i spezie, ed olj eccellenti,

º la sua popolazione ascen

p de a cento cinquanta sotto

º la cura spirituale di un Par

OCO º
- t SANTA MARIA A VI

CO Casale di Arienzo nella

:: Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di San

t'Agata de' Goti, situato in

i luogo piano, d'aria buona,

g e nella diſtanza di sei mi

:: glia in circa dalla Città di

Sant'Agata , che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

g Carafa, Duca di Maddaloni.

Queſto Casale appellato an

cora Vico Novanense è un

aggregato di sette piccoli

Villaggi chiamati il primo

Botechelle , il secondo Ce

mentara, il terzo Figliari

no, il quarto Santa Maria

di Loreto, il quinto Majel

li , il seſto Mandre, ed il set

e timo Priori, ove sono da

osservarsi una Parrocchia di

vago disegno sotto il titolo

di San Nicola Magno; due

Confraternite Laicali sotto l'

invocazione del Rosario, e

di Santa Maria di Loreto;

ed un Convento de' Padri

Domenicani. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni , granidindia , legumi,

frutti, vini, oli, caftagne,

ghiande, canapi, e pascoli

per armenti. La sua popo

lazione ascende a duemila

cinquecento settantasette sot

to la cura spirituale di un

Parroco .

SANTA MARIA DEL

FOCO Terra nella Provin

cia di Chieti, ed in Diocesi

di Chieti medesima, situata

in una quasi perfetta pianu

ra, d'aria sana, e nella di

ſtanza di sette miglia in cir

ca dalla Città di Chieti, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Avalos, Marchese

del Vaſto , Queſta Terra,

la quale fa una ſtessa Uni

vèrsità con quella di Pesca

ra, ha una sola Chiesa Par

rocchiale Regia sotto il ti

tolo di Santa Maria del Fo

co . Le produzioni del suo

terreno sono vettovaglie di

vari generi, frutti, vini, oli,

e verdure. La sua popola

zione ascende a mille cento

trentasei sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cura

to ad nutum, che vien eletto

42 dai
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dal Cappellano Maggiore delcry

Re noſtro Signore. -

SANTA MARIA DEL

PONT E Terra nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi dell' Aquila ſtessa,

situata alle falde di un moli

te scosceso, d'aria buona,

e nella diſtanza di diciotto

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila , che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia Capelletti di

Rieti. Queſta piccola Terra

ha un'antichissima Collegia

ta, la quale viene utiziata

da dieci Canonici, e da un

- Preposito; una Chiesa pub

blica di vago disegno sotto

il titolo della Madonna del

le Grazie; ed una Confra

ternita Laicale sottol'invo

cazione della Vergine Addo

lorata . I prodotti del suo

a territorio sono grani, legu

ini, vini, mandarle, e zaf

ferano . ll numero de' suoi

abitanti ascende a duecento

settantatrè sotto la cura spi

rituale d'un Parroco , che

porta il titolo di Prevoſio,.

SANTA MARIA DEL

ILA FOSSA Casale, Regio

di Capua nella Provincia di

ºl'erra di Lavoro , ed in

Diocesi di Capua , il quale

giace in una pianura, d'aria

temperata, e nella diſtanza

- di quattro miglia in circa

dalla Città di Capua, e di
-

A

sedici da Napoli. Queſto Cae

sale ha una Parrocchia sot

to il titolo dell'Assunta; ed

una Confraternita laicale

sotto l'invocazione di San

Francesco Saverio, e di San

Reſtituto Martire. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, vini, e canapi. - la

sua popolazione ascende a

cinquecento novantasei sotto

la cura spirituale di un Par

roco . . .

SANTA MARIA DEL

L' OLIVETO Terra nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi di Monte

Casino , situata sopra una

collina, d'aria buona, e nel

la diſtanza di otto miglia in

circa dalla Città d' Iser

mia, che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fami

glia Gaetani, Duca di Lau

renzana, e Principe di Pie

demonte d'Alife. Queſta pic

cola Terra ha una Parroc

chia sotto il titolo di San

Lorenzo; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

di Santa Maria delle Gra

zie; ed una Cappella pub

blica fuori l'abitato. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, vini, ed

oli. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a trecento cin

quanta sotto la cura spiritua

.le di un Arciprete.

- SAN
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SANTA MARIA DI CA

FUA Casale Regio di Ca

pua nella Provincia di Ter

ra di Lavoro , ed in Dio

cesi di Capua, il quale gia

ce in una perfetta pianura,

d'aria temperata , e nella

diſtanza di due miglia dalla

Città di Capua, e di quindici

in circa da Napoli. Si ammi

rano in queſto popolatissimo

Casale edificato sulle rovine

dell'antica Capua una Par

rocchia Collegiale di ben in

tesa architettura , ed ornata

di colonne antiche, la quale

viene ufiziata da sedici Ca.

nomici, e da altrettanti Man

sionari; quattro Chiese pub,

liche sotto i titoli di San

iccola , di San Giuseppe,

della Madonna delle Grazie,

e di San Niccola del Monte

Tifatino ; varie Cappelle

Gentilizie di mediocre ſtrut

tura; due Conservatori di

Donzelle sotto l'invocazione

della Vergine del Carmine,

e dell'Angelo Cuſtode; due

Conventi di Regolari, il

primo de' Padri Alcanterini,

con una Chiesa di vago di

segno , in cui sono varie

pitture del Giordano, ed il

secondo de Minimi di San

Francesco da Paola ; e due

dspizi, l'uno del Chierici

Regolari Minori detti di Pie

tra Santa, e l'altro de' Ser

yiti di Maria, i quali hanno

un Convento sopra la cima

del monte Callicola, e pro-,

priamente nel diſtretto del

Casale di Bellona. In oltre

esso Regio Casale ha sei

ricche Confraternite Laicali

sotto i titoli del Corpo di

Griſio, dell'Annunciata, del

Monte de'Morti, del Com

forto, di San Vincenzo da

Paola, e di San Giuseppe;

un Monte di Pietà fondato

dalla Famiglia Faenza - per

varie opere pie; molte fab

briche di pelli di cuogo ; e

vari edifizi privati di vaga

disegno, tra quali si difiin
- a -

guono il Palazzo dell'Arci

vescovo di Capua adorno di

varie ſtatue, e d'iscrizioni

antiche, e quello della Fa

miglia Renzi, ove si con

serva un Museo di vasi an

tichi, di bassi rilievi, di

buſti, e di molte Iscrizioni

Il suo territorio abborda di

grani , di granidindia , di

frutti, di vini, e di canapi.

Il numero dei suoi abitanti

ascende ad otto mila trecen

to sessantatrè sotto la cura

spirituale di due Vicecurati

da nominarsi dal corpo de'

Canonici ». -

Queſto ſtesso Regio Ca

sale è rinomato nella Sto

ria, poichè quì vicino era

l'antica Capua edificata cin

quant'anni prima dell'edifi

cazione di Roma dagli Osci,
Y 3 O S16, a
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o sieno Ausoni. Coll'andar

del tempo divenne Capo di

ià Città , Signora di più

i , Metropoli di tutta

la Campania, e Repubblica

molto potente sì per mare,

come per terra, poichè man

teneva trentacinque grosse

navi sempre cariche di gen

te ben iſtruita alla guerra,

ed un esercito terreſtre di

ventiseimila soldati. Confe

deratasi con la Repubblica

Romana si mantenne lungo

tempo in queſta ſtretta con

federazione. Da Repubblica

confederata co Romani pas

sò poi ad essere Municipio

di Roma per ben cento ven

tisei anni. Nel cinquecento

quarantadue di Roma fu fat

ta vil Prefettura della Re

pubblica Romana in pena

d'essersi confederata con An

nibale il Cartaginese dopo

la rotta di Canne; ed in que

ſta guisa si annientò del tut

, to la gloria di Capua. Do

po cento cinquantadue anni

di vil Prefettura, Cesare, e

Pompeo vi condussero una

Colonia di ventimila perso

me, e vi reſtituirono il Ma

giſtrato in quella guisa, che

erano solite tenere le altre

Colonie ; e così Capua co

minciò nuovamente a risor

gere. Rimessasi in tal guisa

queſta Città, durò sotto l'

Imperio Romano sino al

quattrocento cinquanta del

l'Era Volgare, in cui fu in

cendiata da Genserico, Re

de' Vandali.

I lacrimevoli avanzi, che

oggi si veggono di queſt'an

tica Città, la quale avea sei

miglia in circa di circuito i

le mura di dieci palmi di

larghezza, ed i fossi di cin

quanta passi di larghezza,

si riducono all'Anfiteatro,

al Catabolo, al Teatro , al

Crittoportico, al Campido

glio, e a due interi Tutnolia

L'Anfiteatro, ch'era uno

de primi del Mondo al dire

del Marchese Maffei , si cre

de essere ſtato edificato dagli

antichi Etruschi Campani ;

poi renduto magnifico dalla

Colonia dedottavi da Giulio

Cesare, e finalmente rifat

to dall Imperatore Adriano,

il quale l'adornò mirabil

mente, e gli diede una gran

magnificenza, accrescendolo

di colonne, di ſtatue, e di

bellissimi lavori. Queſt'An

fiteatro situato dentro al re

cinto dell'antica Capua ave

va mille settecento ottanta

palmi di circonferenza, set

tantotto archi, e quattro or -

dini di colonne, il primo,

cominciando dal suolo, era

Toscano, il secondo Dori

co, il terzo Jonico, ed il

quarto Corintio. Queſto ſtes

so Anfiteatro era compito
l
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di quattro ordini, ciascuno

di ottanta grandi arcate di

marmo al di fuori, ed or

nati nell'arcata superiore di

ſtatue, di vari intagli di

Trofei , di ſtrumenti bellici,

di corone di fiori, e di al

tre cose di mezzo rilievo.

ln queſto ſtesso Anfiteatro

vi era il Podio, ove sede

vano i Senatori, i Decurio

ni, i Magiſtrati , e l'impe

ratore, al quale si apparec

chiava il Suggeſto, o sia

Trono Imperiale. Dopo il

odio vi erano le varie pre

tinzioni del gradi, de'quali

i quattordici primi erano

assegnati ai Cavalieri , e vi

si saliva per alcune scale

interiori. Finalmente la par

te eſteriore di esso Anfitea

tro aveva intorno un gran

pavimento di marmi qua

drati . Queſto grande edifi

zio ridotto da Longobardi

in Fortezza soffrì molti as

sedi, ed oggi si è alla peg

gio deteriorato, e nella mag

gior parte diſtrutto, e le

sue pietre servono per le

seliciate delle ſtrade della

Città di Capua, e de' suoi

Casali ,

Il Catabolo, luogo deſti

nato per nutrire, e per man

tenere le fiere per gli spet

tacoli, era situato poco lun

gi dall'Anfiteatro. Tutto il

Catabolo era incroſtato di

marmi, ed il pavimento col

suo Acquidotto per abbeve

rare le fiere, era di pietre

vive.

Il Campidoglio, luogo, ove

trionfavano i Capuani nel

lieto ritorno alla Patria vin

citori, era situato ove oggi

è la gran Torre di Sant'E-

rasmo. Vicino a queſto mae

ſtoso edifizio ornato di bellis

simi marmi intagliati, e fre

giati per ogni parte vi era

no e la Curia Maggiore ca

pace di trecento Senatori,

ove si tenea spesso il Con

siglio, e le Curie Minori,

cioè quella de Sacerdoti, e

degli Auguri per le cose

spettanti alla Religione, ed

al culto Sagro. Di queſto

grande edifizio oggi si veg

gono molti archi maeſtosi,

e diverse antiche ſtrutture

di una gagliardìa ſtraordina

I 12 e

Il Crittoportico,luogo sot

terraneo , e deſtinato per

passeggiare, e per divertirsi

al fresco in tempo del caldi

eſtivi, era situato, ove og-

gi è il Convento di San

Francesco da Paola, ed al

presente ridotto in Iſtalle

per la Regia Cavalleria.

Queſto Crittoportico com

poſto di due piani era di

pinto nelle volte, e nelle

soffitte a fresco con eccel

lenti dipinture di fiori, di
Y 4 uC



344

S A

uccelli, e di quadrupedi. Il

pavimento era tutto lavora

to a mosaico ; riceveva il

lume da ottanta fineſtre; ed

aveva al di dentro trenta

nicchie, come si scorge an

cora oggidì ; e chi vi entra,

si compiace molto di vedere

antichità sì belle, e rag

guardevoli . -

Vicino al Crittoportico

era il famoso Teatro for

mato di quattordici ordini

senzache l'uno impedisse al

l'altro la veduta . La sua

forma era a guisa di un

mezzo cerchio tutto orinato

di marmi, di ſtatue, di fo -

gliami, e di altri simili ab

ºbellimenti. Di queſto gran

de edifizio se ne veggono

oggi le reliquie vicino alla

Torre di Sant'Erasmo, le

quali reliquie consiſtono in

alcme piccole volte di mat

toni soſtenute da due ordini

di pilaſtri. -

I due assai speciosi Tumoli

- sono situati tra due Casali di

i Casapulla, e delle Curti, de'

quali uno col nome della

Conocchia, e l'altro delle

Carceri Vecchie appellati

vengono . Queſti Tumoli

erano deſtinati a conservare

le ceneri di quel cittadini

Capuani, che aveano mili

tato nelle battaglie, ed era

ro morti in Capua. Queſti

sessi Tumoli erano dedica
- -

-

-

ti al Dio Marte, ed in mez

zo ad essi era allogata la

ſtatua del defunto guerriero

ornata di molte cose pre

ziose, che da' congiunti del

defunto militare se gli do

navano quasi in suffragio.

Queſti sono tutti i lacrime

voli avanzi della tanto ri

nomata Capua, Città la più

amena, e la più deliziosa

di quante mai erano allora

nel Mondo, gareggiando in

maeſtà, ed in grandezza con

Roma, e con Corinto; e

quando Capua era Città gran

de, e maeſtosa, Roma era

un vil ricetto di paſtori -

Quindi meritamente scrisse

Velleio Patercolo, guardan

do la grandezza di Capua,

ed il vaſto dominio, che avea

sopra tutta la Campania :

Vix crediderim tam mature

Capuam tantam Urbem cre

visse. A tanta celebre, e

rinomata Città, ridotta ora

al sopra descritto Casale di

Santa Maria di Capua, ag

giunse ai dì de noſtri padri

un singolar ornamento la

nascita di Alessio Simmaco

Mazzocchi, il quale è ſtato

il più gran Letterato, che

vantar possa in queſto Se

colo non solo il Noſtro Re

gno, e l'Italia, ma ancora

l'Europa tutta.

SANTA MARIA DI LEU

CA celebre Promontorio dei

Mar
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Mar Jonio allogato negli ul

timi confini della Provincia

di Lecce, ed in diſtanza di

sei miglia dalla Città di Ales

sano. Queſto Promontorio,

il quale è l'eſtremità me

ridionale dell' Italia, è il

più ſtretto braccio di mare

per passare dall'Italia nella

Grecia. Il Re Pirro pensò

di farvi un Ponte di navi,

acciò per mezzo di esso si

congiungesse la Grecia col

l'Italia, la cui diftanza è di

cinquanta miglia. Ne'tempi

di Strabone vi era in queſto

Promontorio la Città di Leu

ca abitata da Salentini, e

ne primi Secoli della Chie

sa fu decorata di Sede Ve

scovile, la quale poi venne

trasportata in Alessano, di

ſtrutta che fu l'antica Leu

ca. Di queſta diſtrutta Cit

tà oggi si veggono un Arco

magnifico fatto sul guſto an

tico; un alto Obelisco di

marmo, nella cui cima vi

è la ſtatua della Vergine;

una Torre di guardia, si

tuata in luogo eminente, da

cui può lo Spettatore offen

dere , e non essere offeso i

un Palazzo del Vescovo d'

Alessano non compito con

a alcuni edifizi; ed una gran

de , e veneranda Basilica

dedicata alla Vergine San

-

º

tissima in finibus Terrae, la

quale pe' suoi quotidiani mi:

racoli riscuote culto, e cona

tinue visite da pii Fedeli

delle vicine, e rimotissime

Regioni . I Pontefici con

amplisse Indulgenze l'han

resa più chiara, illuſtre, e

rinomata dell'antico Tem

pio dedicato dalla cieca Gen

tilità alla Dea Minerva.

. SANTA MARIA DI TA

GLIACOZZO Terra nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi de' Marsi , situata

sopra un monte, d'aria sa

na, e nella diſtanza di tren

ta miglia in circa dalla Cit

tà dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Conteſtabile Colonna

di Roma. Sono da osservar

si in queſta Terra una Par

rocchia sotto il titolo di

Santa Maria delle Grazie,

con due pubbliche Chiese;

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione del

Suffragio. I prodotti del suo

terreno sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, no

ci, caſtagne , ghiande, e

canapi. Il numero de' suoi

abitanti ascende ad ottocen

to ventiquattro sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

SANTA MARIA IN BA

RO Casale Regio di Lan

ciano nella Provincia di

Chieti, ed in Diocesi di

Lanciano, il quale giace in

luogo piano, d'aria buona,

e nel
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e nella diſtanza di due mi

glia dalla Città di Lanciano,

e di tre dal Mare Adriatico.

Queſto Regio Casale ha sol

tanto una Parrocchia sotto

il titolo di Santa Maria in

aro; Le produzioni del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, legumi , frutti ,

vini, olj, ed erbaggi per

pascolo di beſtiami. La sua

popolazione ascende a sei

cento trentacinque sotto la

cura spirituale di un Par

roco . . . . . . . . . . .

SANTA MARIA INGRi
SONE Terra nella Provin

cia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento, si

tuata sopra un colle cinto

da vaghe colline, d'aria sa

lubre, e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di

Montefusco, che si appar

tiene con titolo di Contea

alla Famiglia Dentice, Du

cà di Accadia. Queſta Ter

ra ha una Parrocchia sotto

il titolo di Santa Maria di

diritto padronato del Baro

ine ; ed una Confraternita
Laicale sotto l'invocazione

del Corpo di Criſto: il suo

territorio produce grani ;

granidindia, legumi, vini ;

olj, e caſtagne. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

trecento e quindici sotto la

cura spirituale di un Arci

prete insignito

S A

SANTA MARGARITÀ

Villa Regia dello Stato d'

Atri nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi d'Atri

situata sopra una collina,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di quattordici miglia

dalla Città di Teramo, e di

due in circa da Atri , la

gueſta piccola Villa sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

ta Margarita ; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Rosario, e

de' Morti . Il suo terreno

produce grani, legumi, frut

ti , vini , ed olj , La sua

popolazione ascende a quat

trocento sotto la cura spiri- ,

tuale d'un Arciprete ip

SANT'AMBROGIO.Ter

ra nella Provincia di Terra

di Lavoro , ed in Diocesi

di Monte Casino ; situata

sopra un'amena collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di nove miglia in circa

dalla Città di San Germano,

che si appartiene in Feudo

al Real Moniſtero di Monte
Casino. Sono da inarcarsi

in queſta Terra una Parrocº

chia, sotto il titolo di San

Biagio ; una Confraternita
Laicale sotto l'invocazione

del Carmine; e tre Cappel

le pubbliche. Le produzioni

del suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,
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vini, e ghiande. La sua po

polazione ascende a mille,

e quattordici sotto la cura

spirituale d'un Arciprete, e

di due Coadiutori di nomina

del Re noſtro Signore,

SANT'ANASTASIO Ca

sale Regio nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Nola , il quale

giace alle falde del monte

Vesuvio, d'aria salubre, e

nella diſtanza di otto miglia”

dalla Città di Nola, e di set

te in circa da Napoli. Ques

ſto popolatissimo Casale ha

un'ampia , e vaga Parroc

thia sotto il titolo di Santa

Maria la Nova di diritto pare

dronato della Università, la

quale vien servita quotidia

namente da quattordici Sa

cerdoti ; sei Confraternite

laicali sotto l'invocazione

del Corpo di Criſto, del

l'Immacolata Concezione,

del Rosario, di Santa Maria

delle Grazie, di Santa Lu

cia, e del Monte de'Morti;

una Chiesa pubblica sotto il

titolo di Santa Anaſtasìa; e

due Conventi del Regolari,

l'uno del Padri Riformati,

e l'altro de' Conventuali. Le

produzioni del suo territo

rio sono frutti saporiti , e

vini generosi. La sua popo

lazione ascende a sei mila

cento e quindici sotto la gu

ra spirituale di tutto il Cle

ra. Poco lungi dal succerta

nato Casale, e propriamen

te sulla ſtrada Regia , che

conduce a Napoli vi è un

grandioso Convento de'Pa

dri Domenicani di San Se

vero con un'ampla, e mae

ſtosa Chiesa sotto il titolo

della Madonna dell'Arco, la

- i"; viene frequentata da

li Fedeli , - - - -

I. SANT'ARDREA Vila

la Regia Demaniale dello

Stato di Civitella del Tron

to nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi della

Badia di Monte Santo unita

al Vescovado di Montalto

dello Stato Pontificio , la

quale giace sopra un colle,

d'aria buona, e nella diſtan

za di otto miglia in circa

dalla Città di Teramo , e

di un quarto di miglio dalla

Città di Civitella del Tron

to. Queſta piccolissima Vil

sla ha soltanto una Parroc

chia. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti ,

vini, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

cento venticinque sotto la

cura spirituale di un Par

TOCO . . . . . . . . . . .. . ...

II. SANT'ANDREA Ter.

fa nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi di Squil

lace, situata sopra un piano

inclinato di una collina, d'

aria salubre, e nella diſtanº

2 ,
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za di tre miglia dal Mar Jo

nio, e di ventiquattro dalla

Città di Catanzaro, e di di

ciotto da Squillace, che si

appartiene con titolo di Ba

romìa alla Famiglia Rava

schieri, Principe di Satria

no. Queſta Terra, la quale

col terremoto del mille set

tecentottantatrè soffrì molti

danni negli edifizj, ha una

Parrocchia sotto il titolo di

Sant'Andrea ; e cinque pub

bliche Chiese. Il suo terri

torio produce grani , grani

dindia, frutti, olj, lini, bam

bagia, gelsi per seta, e se

sama. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila

duecento e tre sotto la cura

spirituale di un Arciprete

Curato. -

III. SANT'ANDREA Ter

ra nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Monte Casino , situata

sopra un piccol monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

nove miglia dalla Città di

San Germano, che si appar

tiene in Feudo al Real Mo

sniſtero di Monte Casino, So

no da notarsi in queſta Ter

ra una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di San Bene

detto; una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione di

iSanta Maria delle Grazie;

ed un Monte Frumentario

“per varie opere pie. I pro
a

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, e vini . Il numero

de' suoi abitanti ascende ad

ottocento cinquantaquattro

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete Curato ,

SANT' ANDREA DE'

LAGNI Casale Regio di Ca

pua nella Provincia di Ter

ra di Lavoro, ed in Diocesi

di Capua, il quale giace in

una pianura, d'aria non buo

na, e nella diſtanza di tre

miglia in circa dalla Città

di Capua, e di sedici da Na

poli. Queſto Casale così de

nominato per essere situato

vicino a vari pubblici, e pri

vati lagni, ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

Sant'Andrea. Il suo territo

rio produce grani , grani

dindia , legumi , e canapi :

Il numero de' suoi abitanti

ascende a cinquecento cin

quantanove sotto la cura spi

rituale di un Parroco .

SANT'ANDREA DEL

PIZZONE Casale di Capua

nella Provincia di Terra di

Lavoro , ed in Diocesi di

Capua, situato tra vari pan

tani, ed acque ſtagnanti de'

Mazzoni, d'aria malsana,

e nella diſtanza di sedici mi

glia da Napoli , che si ap

partiene in Feudo alla Città

di Capua . Queſto piccolo

Casale ha una Parrocchia sot

te
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to il titolo dell'Annunciata;

ed una Chiesa Rurale inuna

foreſta, ove si dice la Mar

chesa. ll suo territorio pro

duce grani, granidindia, ca

mapi, ed erbaggi per pasco

lo di beſtiami . ll numero

de' suoi abitanti ascende a

trecento e sedici sotto la cura

spirituale di un Parroco .

SANT' ANDREA DI

CONZA Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

1Diocesi di Conza, situata a

iè di un ameno colle, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di tre miglia dalla Città di

Conza , che si appartiene

nella giurisdizione civile al

la Regia Corte, e nella cri

minale alla Famiglia Mirel

li, Principe di Teora. So

no da marcarsi in queſta

Terra, ch'è la Residenza

dell'Arcivescovo di Conza,

una Parrocchia sotto il ti

tolo di Sant'Andrea ; una

Chiesa pubblica sotto l'in

vocazione di San Michele

Arcangelo, ove l'Arcivesco

vo pro tempore fa uso de'

Pontificali ; una Confrater

nita laicale sotto il titolo

dell'Immacolata Concezione;

un Convento de' Padri Mi

nori Riformati ſuori l'abi

tato; un Seminario Dioce

sano capace di settanta A

lunni, e fornito di tutte le

scienze necessarie all'iſtru

.

zione de Cherici; ed un Par

lazzo Arcivescovile di me

diocre ſtruttura . Il suo ter

ritorio produce granidindia,

legumi, frutti , vini, oij,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duemila e

sessantasei sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete.

I. SANT'ANGELO Villa

Regia dello Stato di Leo

nessa nella Provincia dell'

Aquila , ed in Liocesi di

Spoleto dello Stato Pontifi

cio, situata in luogo piano,

d'aria buona, e nella diſtan

za di ventotto miglia in cir

ca dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene al patri

momo privato del Re notiro

Signore per la successione

a Beni Farnesiani . Queſta

piccola Villa ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Michele Ar

cangelo . ll suo territorio

produce grani, e legumi d'

ogni genere. Il numero de'

suoi abitanti ascende ad ot

tanta sotto la cura spirituale

di un Parroco, che porta il

titolo di Rettore.

li. SANT'ANGELO Ca

sale dello Stato di Sanseve

rino nella Provincia di Sa

lerno, ed in Diocesi di Sa

lerno ſtessa, situato in lun

go piano, d'aria buona, e

nella diſtanza di dieci fa a

giA
-
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lia in circa dalla Città di

s", che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

racciolo, Principe d'Avelli

no. In queſto Casale sono

da marcarsi una Chiesa Par

rocchiale; una Confraternita

laicale sotto l'invocazione

del Rosario; ed un Monte

di Pietà per maritaggi. Il

suo terreno produce grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, ortaggi, ed alberi di

gelsi per seta . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

seicento trentaquatto sotto la

cura spirituale di un Parro

eo ,

IlI. SANT'ANGELO Ca

sale Regio di Soriano nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, il

quale giace in luogo piano,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di tre miglia in cir

ca da Soriano, e di quaran

ta da Catanzaro. Queſto pic

colo Casale, il quale fu di

ſtrutto negli edifizj col tera

remoto del mille settecen

tottantatrè, ha soltanto una

Parrocchia. Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, e limi; Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento novantasei sotto la

cura spirituale di un Parro

O ,

“v. saNT'ANGELO ca

sale Regio di Foria di Sa

lerno nella Provincia di Sa.

lerno, ed in Diocesi di Sa

lerno ſtessa, il quale giace

sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattro miglia in circa dal

la Città di Salerno. Queſto

Regio Casale ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio produce grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, oli, caſtagne, e ghian

de, Il numero de' suoi abi

tanti ascende a seicento ses

santa sotto la cura spirituale

di un Parroco. - .

V. SANT'ANGELO Ca

sale del Cetraro nella Pro

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Monte Casino ,

situato sopra un colle, d'

aria buona, e nella diſtanza

d'un miglio dal Mar Tir

reno, e di qeattordici dalla

Città di Cosenza, che si

appartiene in Feudo al Real

Moniſtero di Monte Casino.

Queſto Casale ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Michele

Arcangelo. Le produzioni

del suo territorio sono frut

ti, vini, olj, e gelsi per

seta. La sua popolazione a

scende a novecento, e tre

sotto la cura spirituale d'un

Parroco. -

SANT'ANGELO A CAN

CELLO Casale nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

- bio
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i Diocesi di Benevento, si

sa tuato alle falde d'un monte,

a d'aria salubre, e nella dis

ſi ſtanza di trentotto miglia in

r: tirca da Napoli, che si ap

partiene in Feudo al Monte

iº della Misericordia di Napo

i li. In queſto Casale sono

il da notarsi una Chiesa Par

i p rocchiale; una Confraternita

i laicale sotto l'invocazione

i; di Santa Maria degli Angio

li, e del Rosario; ed un

Monte Frumentario per sov

a venire i coloni bisognosi
nella semina. I prodotti del

suo terreno sono vettovaglie

di vari generi, frutti, vini,

i e pascoli per armenti. Il
sº numero de' suoi abitanti a

scende a cinquecento in cir

i ca sotto la cura spirituale

i d'ºn. Parrºcº, ,

. SANT'ANGELO A CI

ſolo Casale del Contado
di Benevento nella Provin

I cia di Montefusco, ed in

Diocesi di Benevento, si

º

tuato in luogo montuoso,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quattro miglia dalla

" Città di Benevento, che si

g appartiene in Feudo alla Men

º sa Arcivescovile di Beneven

º to. In queſto Casale sono da

º osservarsi un Parrocchia sot

º to il titolo di San Michele

Arcangelo; ed una Casa de'

º Religiosi della Congregazio

e dei santissimo salvaore.
,

Le produzioni del suo tera

ritorio so o grani , grani e

dindia, legumi d'ogni sorta,

vini, oli, caſtagne, ghian

de , lini, e canapi. La sua

opolazione ascende a mille

duecento e venti sotto la cu

ra spirituale di un Arcipre

te. Nel tenimento di queſto

ſtesso Casale vi è un piccol

Villaggio chiamato il Quar

to della Badessa di spettan

za del Moniſtero di San Pie

tro di Benevento , il quale

Viene abitato da ottanta in

dividui.

SANT'ANGELLO A FA

SANELLA Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in

Diocesi esente, situata sul

dorso di un monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trentadue miglia dalla Città

di Salerno, che si appartie

ne coi titolo di Ducato alla

Famiglia Capece Galeota,

Duca della Regina. Queſta

erra si vuole nata dall'an

tica Fasanella smantellata da

Federigo II. Imperatore per

essersi ribellati da esso lin

peratore Pandolfo, Riccar

do, e Roberto, Conti di

Fasanella. Le cose degne

da notarsi in queſta mede

sima Terra sono una ma

gnifica Chiesa Matrice a tre

navi sotto il titolo dell'As

sunta, la quale vien servi

ta da venti Canonici parte a

- cigas
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cipanti, ed insigniti a guisa

de Canonici del Capitolo di

San Giovanni Maggiore di

Napoli; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

della Vergine de Sette Do

lori, e del Rosario; un Mo

niſtero di Monache di clau

sura sotto la regola di San

ta Teresa; un Convento de'

Padri Minori Osservanti ;

ed una Chiesa Badìale sotto

il titolo di San Michele, la

quale fu dichiarata di Regio

padronato nel mille sette

cento ottantasei . Queſta

Chiesa Badiale è una Grot

ta fatta dalla Natura dentro

ad un vivo sasso dell'altez

za di cenciguanta palmi con

tre vuoti baſtantementi gram

di , i quali formano tre cu

pole, ove sono allogati tre

Altari, l'uno di San Mi

chele, l'altro del Santissi

mo, ed il terzo dell' Im

macolata Concezione. Con

tiguo a queſta Grotta vi è

il Palazzo Badiale, un tem

po Moniſtero de'Padri Be

nedettini , ove risiede un

Regio Abate con la qualità

quasi Episcopale, fa uso de'

Ponteficali, ed esercita la

piena giurisdizione spiritua

le sopra il Clero, ed il Po

polo. Le produzioni del suo

territorio sono grani , gra

nidindia, frutti, vini, oli,

eaſtagne, ghiande, ed er
- v,

baggi per pascolo di greggi.

La sua popolazione ascende

a duemila e cinquecento sot

to la cura spirituale di un

Canonico Arciprete. Queſta

ſtessa Terra vanta di essere

ſtata patria del famoso Giu

reconsulto Arnone, e di An

tonio Stabile, Autore delle

sedici Giornate delle Verità

Giudaiche.

SANT' ANGELO AL

L'ESCA Terra nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi di Frigento, situata

sopra un piccol colle, d'a-
ria temperata, e nella di

ſtanza di sei miglia dalla

Città di Frigento, e di set

te da Montefusco, che si ap

partiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia Bruno

di Foggia. Sono da mar

carsi in queſta Terra una

Chiesa Parocchiale servita da

un Arciprete, e da varj Sa

cerdoti insigniti d'Almuzio,

e di Rocchetto; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'im

vocazione del Rosario, e di

San Rocco. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni , canapi , e lini . La

sua popolazione ascende a

duemila cinquecento, e ses

santa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete.

SANT'ANGELO A SCA

LA Terra nella Provincia

di
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di Montefusco, ed in Dio

cesi di Benevento, poſta al

le falde d' un monte, d'aria

salubre , e nella diſtanza

d'otto miglia in circa da

Montefusco, che si appar

tiene alla Famiglia Salvi,

con titolo di Marchesato.

In queſta Terra sono da no

tarsi una Chiesa Parrocchia

le; due Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

Corpo di Criſto, e del Ro

sario ; un Ospedale per ri

covero del pellegrini, ed un

Monte frumentario per sov

venire i coloni bisognosi

nella semina. I prodotti del

suo terreno sono grani, gra

nidindia, frutti, vini, olj,

e caſtagne. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille in

circa sotto la cura spirituale

d'un Parroco.

SANT'ANGELO DE' LI

MOSANI Terra nella Pro

vincia del Contado di Mo

lise, ed in Diocesi di Be

nevento, situata sopra una

collina, d' aria buona, e

nella diſtanza di nove ini

glia dalla Città di Campo

basso, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

miglia de Atteliis. In que

ſta Terra sono da notarsi

una Parrocchia con due Cap

pelle sotto i titoli del Ro

sario, e di Sant'Antonio;

e due Monti Frumentari per

Tom. III. -

varie opere pie. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, legumi, vi

ni, ed erbaggi per pascolo

di greggi. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille set

tecento cinquantasei sotto la

cura spirituale di un Arci

prete, e di tre Coadiutori .

Nelle vicinanze di queſta

medesima Terra vi sono i

Feudi di Ferrara, e di Ca

scapera.

SANT'ANGELO DEL

LE FRATTE Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Campagna, situa

ta alle falde di un monte

bagnato dal fiume Meandro,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quarantaquattro miglia

in circa dalla Città di Sa

lerno, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gen

naro, Marchese di Auletta.

Sono da marcarsi in queſta

Terra, di cui è ignoto il

tempo di sua edificazione

un Duomo con Trono Ve

scovile, e con Capitolo di

Canonici ; due Confraternite

Laicali sotto i titoli del No

me di Gesù nella Chiesa

della Santissima Annunciata,

e dell'Immacolata Conce

zione nella Chiesa di Santa

Maria della Pietà ; un Con

vento de' Padri Riformati;

e tre Monti Frumentari per

varie opere pie. Le produ

- Z zio
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zioni del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oli,

ghiande , erbe medicinali,

e pascoli per greggi ... La

sua popolazione ascende a

mille seicento trenta sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete. Queſta ſtessa Ter

ra è rinomata sì per un

Fonte chiamato del Torno,

il quale la State scorre, e

l'Inverno divien secco; co

me per la nascita data al

tanto celebre Padre Casalic
chio - - - - - -

SANT'ANGELO DEL

LE PESCHE Terra nella

Provincia di Lucera, ed in

I)iocesi di Trivento, situa

ta sopra un monte, d'aria

buona, e nella diſtanza di

venti miglia in circa dalla

Città di Trivento, che si

appartiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Ceva Gri

maldi . In queſta piccola

Terra sono da notarsi una

Parrocchia col titolo di Ba

dia di nomina Regia ; e due

Confraternite Laicali sotto

i titoli della Concezione, e

del Suffragio. Il suo terri

torio per essere petroso, ed

il clima molto rigido, pro

duce soltanto pochi grani,

ed orzi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a seicento,

e cinque sotto la cura spi

rituale di un Parroco,

-

SANT'ANGELO DE”

LOMBARDI Città Vescovi

le Suffraganea di Conza nel

la Provincia di Montefusco,

situata sopra un rigido mon

te, d'aria salubre, e nella

diſtanza di diciotto miglia

dalla Città di Montefusco,

e sotto il grado quarantesi

moprimo e minuti cinquan

ta di latitudine settentriona

le , che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia Imperiale, Principe

di San Paolo. Queſta Città,

la quale, secondo Ferdinan

do-Ughellio, fu edificata dai

Longobardi, e poi inalzata

a Chiesa Vescovile dal Papa

Gregorio VIII, ha una Cat

tedrale di mediocre ſtruttu

ra, la quale viene ufiziata

da dodici Canonici ; due

Confraternite Laicali sotto i

titoli del Rosario , e de'.

Morti ; tre Monti di Pietà

per maritaggi di Zitelle po

vere; uno Spedale per ri

covero degl'infermi; un Se

minario Diocesano capace

di molti Alunni, e fornito

di tutte le scienze necessa

rie all'iſtruzione de Cheri

ci ; e tre Conventi di Re

golari , il primo dei Padri

Conventuali, il secondo de'

Riformati, ed il terzo de'.

Verginiani nella diſtanza di

tre miglia dalla Città. Le

produzioni del suo territo
- rio
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rio sono grani, granidindia,

legumi, frutti, vini, caſta

gne, noci, ed erbaggi per

pascolo di greggi . La sua

popolazione ascende a sei

pmila e trecento sotto la cu

ra spirituale del Capitolo.

Queſta ſtessa Città compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile sei luoghi, i qua

li sono 1, Bisaccia, 2. Guar

dia, 3. Lioni, 4 Morra,

5. Torella, 6. Vallata; cia

scuno de'quali sarà diſtinta

mente descritto a suo pro

prio luºgº: -

SANT'ANGELO DI RA

VISCANINA Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi d'Ali

fe, situata sopra varie col

line, d'aria buona, e nella

diſtanza di quattro miglia

da Alife, e di quaranta in cir

ca da Napoli, che si appar

i tiene alla Famiglia Grimaldi

di Genova con titolo di Mar

chesato. In queſta Terra so

no da notarsi tre Parrocchie,

ed una Chiesa pubblica Re

i cettizia sotto il titolo della

Santissima Annunciata . I

prodotti del suo terreno sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, canapi,

ghiande, e pascoli per ar

menti . Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille sei

cento cinquantasei sotto la cu

ra spirituale di trè Parrochi.

SANT'ANGELO IN

GROTTE Terra Regia

Demaniale nella Provincia

del Contado di Molise, ed in

Diocesi di Bojano, la quale

giace sopra un alto colle ,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di quattordici miglia

dalla Città di Campobasso -

In queſta Regia Terra è da

osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale con due Cap

pelle sotto i titoli del Sa

gramento , e del Rosario -

Il suo territorio produce gra

ni, granidindia, legumi,

frutti , e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

novecento cinquantaquattro

sotto la cura spirituale di

un Arciprete . Nel suo te

nimento vi è il Feudo di

Bottoni -

SANT'ANG E LO IN

TEO DI C E Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Mon

te Casino , situata in una

vaſta pianura, d'aria umi

da , e nella diſtanza di tre

miglia in circa dalla Città

di San Germano, che si ap

partiene in Fido al Riº

Moniſtero di Monte Casino.

Sono da notarsi in queſta

Terra una Parrocchia sotto

il titolo di San Giovanni

Batiſta; due Chiese pubbli

che sotto l'invocazione del

la Madonna della Pietà, e

º della
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della Madonna della Valle;

ed uno Spedale per ricovero

de viandanti . Il suo terri

torio abbonda di grani, di

granidindia , di legumi, e

di vini. Il numero dei suoi

abitanti ascende a mille, e

trentadue sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete Curato.

SANT'ANATOLIA Vedi

San Natoglia.

SANT'ANIELLO Casale

Regio di Sorrento nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Sorrento,

il quale giace in luogo pia

no, d'aria salubre, e nella

diſtanza di un miglio in cir

ca dalla Città di Sorrento.

In queſto Regio Casale so

no da notarsi una Parrocchia

sotto il titolo de Santi Pri

sco, ed Agnello; un Con

servatorio di Zitelle sotto

l'invocazione de Sette Do

lori; un Convento de Cap

puccini; ed una Confraterni

ta Laicale sotto il titolo del

la Natività di Maria Santis

sima . I prodotti del suo ter

ritorio sono frutti, vini,

olj, gelsi per seta, ed aran

ci , e limoni . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

tremila duecento quaranta

cinque sotto la cura spiri

tuale di un Parroco. Que

ſto Regio Casale va sotto

il nome generale del Piano

di Sorrento e

SANT'ANNA Casale nel.

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Mileto,

situato alle falde degli Ap

pennini, d'aria buona, e

nella diſtanza di ottanta mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Pamiglia

Spinelli, Principe di Caria

ti . Queſto piccolo Casale

diſtrutto negli edifizj col

terremoto del mille sette

centottantatrè, ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

suo territorio produce gras

ni, frutti, vini, ed oli. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a trecento settantasei

sotto la cura spirituale di

un Parroco .

SANT'ANTIMO Casale

d'Aversa nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi d' Aversa , situato

sopra un falso piano, d'aria

buona , e nella diſtanza di

due miglia in circa dalla

Città d'Aversa, e di sei da

Napoli , che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Mi

relli , Principe di Teora.

Queſto popolato Casale ha

una Parrocchia di mediocre

ſtruttura ; tre Chiese pubbli

che, tra le quali si ammira

quella dello Spirito Santo;

tre Confraternite Laicali sot

to i titoli del Santissimo e

del Purgatorio , del Rosas

- rio,
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rio, e di San Rocco e San

Sebaſtiano; un Convento de'

Padri Minori Osservanti ;

una Scuola Normale fonda

ta dal Re Noſtro Signore;

e vari edifizj di mediocre

c ſtruttura, tra quali si diſtin

i" quello del Principe di

eora . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, canapi, e gelsi per

sta . La sua popolazione

ascende a seimila quattro

CentO settantaquattro SOtto

la cura spirituale di due

Parrochi: - - -

SANTA PAOLINA Ca

sale nella Provincia di Mon

tefusco, ed in Diocesi di

Benevento, situata sopra va

rj colli, d'aria salubre, e

nella diſtanza d'un riglio

in circa da Montefusco, che

appartiene in Feudo al

i Monte della Misericordia di

Napoli. In esso Casale sono

da notarsi una Chiesa Parroc

chiale; un Oratorio del San

tissimo Rosario; ed un Mon

te Frumentario per sovve

ire i coloni bisognosi nel

la semina . I prodotti del

suo terreno sono grani, gra

nidindia, vini, olj, e ca

ſtagne. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille due

cento , e diciotto sotto la

cura spirituale d'un Parro

co . Nel diſtretto di queſto

º

A

medesimo Casale vi è una

cava di terra combuſtibile -

I. SANT'APOLLINARE

Casale nella Provincia di

Chieti, ed in Diocesi di Lan

ciano, situato in luogo pia

no, d'aria buona, e nella

diſtanza di quattro miglia

dalla Città di Lanciano , e

di due dal Mare Adriatico,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia Be

nedetti della Città dell'Aqui

la. In queſto piccolo Casale

da marcarsi soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Pietro Apoſtolo . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, frutti, vini, oli,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

ascende a trecento sotto la

cura spirituale di un Eco

nomo Curato. -

II. SANT'APOLLINA

RE Terra nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Monte Casino

situata in una pianura , d

aria buona, e nella diftanza

di sei miglia in circa dalla

Città di San Germano, che

si appartiene in Feudo al

Real Moniſtero di Monte

Casino. Sono da notarsi in

queſta Terra una Parrocchia

Collegiale sotto il titolo di

Santa Maria degli Angioli

ufiziata da dieci Sacerdoti
3 insi
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insigniti; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione delle Anime del Pur

gatorio. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, vini, ca

ſtagne , e ghiande. Il nu

mero de'suoi abitanti ascen

de a mille seicento, e do

dici sotto la cura spirituale

d' un Arciprete Curato.

I. SANT'ARCANGELO

Terra nella Provincia di

Matera, ed in Diocesi d'An

glona, e Tursi, situata so

pra una lunga collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

trentaquattro miglia in circa

dalla Città di Matera, e di

altrettante dal Mar Jonio ,

che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Colon

na, Principe di Stigliano.

Sono da marcarsi in queſta

popolata Terra una Parroc

chia sotto il titolo di San

Siccola di Bari ; quattro

Cappelle pubbliche sotto i

titoli di Sant'Anna, di San

ta Maria degli Angioli , di

Sant'Antonio , e di Santa

Maria Maddalena ; cinque

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Rosario,

del Confalone , della Mor

te, del Corpo di Criſto, e

di Santa Maria Maddalena;

e due Conventi di Regola

ri, l'uno de'Padri Minori

-

Fiformati dentro l'abitato,

e l'altro de' Minori Osser

vanti nella diſtanza di due

miglia, il quale porta il ti

tolo di Santa Maria di Or

seleo . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, oli, ortaggi, bamba

gia, la quale è fra le mi

gliori della Regione, ed er

baggi per pascolo di beſtia

mi - La sua popolazione a

scende a tremila seicento

ottanta sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete Cura

to. Queſta medesima Terra

è ſtata patria di Francesco

Michini noto per le sue os

servazioni anotomiche.

II. SANT'ARCANGELO

Casale Regio nella Provin

cia di Salerno, ed in Dio

cesi della Cava, situato so

pra un monte, d'aria salu

bre, e nella diftanza di mez

zo miglio dalla Città della

Cava , e di tre miglia in

circa da Salerno . Queſto

Casale comprende sotto la

sua cura spirituale cinque

Casali, che gli sono conti

gui, cioè Tagliaferri, An

grisani, Casalonga, le Cur

ti, ed i Pianesi . In tutti

queſti sei Casali sono da

notarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Michele Arcangelo;

ed



- 359

º

º

".º-

ed una Confraternita Laica

le sotto l'invocazione di

Santa Maria della Pietà . Il

suo terreno è piccolo , e

montuoso, onde dà scarsi

prodotti; ma gli abitanti so

no induſtriosi , per essere

addetti alla negoziazione ,

ed al lavoro di biancherie,

e di panni . Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

inila e seicento sotto la cu

ra spirituale di tre Parro

chi . I suddetti sei Casali

ºvengono compresi nel Quar

tiere di Passiano i

SANT'ARPINO Casale

nella Provincia di Terra

di Lavoro , ed in Diocesi

d'Aversa , situato in una

perfetta pianura, d'aria tem

perata, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città d'A-

versa, che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fa

miglia Sanchez de Luna ,

Sono da notarsi in queſto

Casale nato da Atella Città

antichissima della Campa

hià, una Parrocchia di me

diocre ſtruttura; una Chiesa

pubblica sotto il titolo della

Madonna delle Grazie; quat

tro Confraternite Laicali sot

to l'invocazionè della San

tissima Trinità, del Sagra

mento, di Sant'Elpidio, e

del Purgatorio; due Monti

di Maritaggi per zitelle po

vere ; ed un Convento de'

Padri di San Giovanni a Car

bonara. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini , canapi, e gelsi per

seta . La sua popolazione

rascende a duemila ed otto

sotto la cura spirituale d'un

Parroco . Queſto Casale van

ta d'essere ſtata Sede Ve

scovile, e si dice che il suo

prinio Vescovo fosse ſtato

Sant'Elpidio , il quale ha

dato il nome al Casale; ed

i suoi Vescovi si trovano

nominati sino all'anno sei

cento quarantanove. Gli abi

tanti di queſto ſtesso Casale

hanno un guſto naturale pel

meſtiere d'Iſtrioni forse co

me discendenti dagli antichi

Atellani , i quali si resero

celebri per le loro Comme

die, che recitavano in lin

gua Osca , onde si dissero

Atellane.

SANT'ARSENIO Casale

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi de' Benedetti

ni Cassinesi della Trinità

della Cava, situato in una

pianura, d' aria buona, e

nella diſtanza di quarantadue

miglia in circa dalla Città

di Salerno, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ca

là de'Duchi di Diano. Que

ſto popolato Casale ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale

con Clero insignito, I pro

- Z 4 dot
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dotti del suo territorio sono

grini, granidindia, legumi ,

frutti, vini, e pascoli per

greggi, ed armenti . Il nu

mero dei suoi abitanti ascen

de a mille settecento e ven

tisei sotto la cura spirituale

d'un Arciprete .

I. SANTA RUFINA Vil

la Regia nella Provincia del

l' Aquila, ed in Diocesi di

Civitaducale, situata ne' con

fini dello Stato Pontificio,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di venti miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ſtro Signore per la succes

sione ai Beni Farnesiani. In

essa sono da osservarsi una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura ; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Rosario. Il suo ter

ritorio produce grani, frut

ti, vini, ed olj. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

seicento trentanove sotto la

cura spirituale d'un Parro

CO e

II. SANTA RUFINA Ca

sale nella Provincia di Te

ramo, ed in Diocesi di Pen

ne, situato sopra una colli

na d'aria salubre, e nella

diſtanza di nove miglia dal

la Città di Teramo, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Mendozza . Queſto

piccolo Casale ha soltanto

una Chiesa Badiale Curata -

Il suo territorio è per na

tura ſterile. Il numero de'

suoi abitanti ascende a cin

quecento, e sedici sotto la

cura spirituale d'un Abate

Curato.

SANTA SEVERINA Cit

tà Arcivescovile nella Pro

vincia di Catanzaro, situata

sopra una rupe quasi inacces- ,

sibile, d'aria salubre, nella

diſtanza di dieci miglia dal

Mar Jonio, di trentaquattro

dalla Città di Catanzaro, e

sotto il grado trentesimo no

no di latitudine settentriona

le , e trentesimo quinto di

longitudine, che si appar

tiene alla Famiglia Gutter

con titolo di Ducato. Que

ſta Città secondo il Barrio,

si vuole edificata dagli Eno

trj col nome di Siberena.

Secondo poi Ferdinando U

ghellio vanta per suoi fon

datori i Greci venuti dal

Peloponneso, i quali la e

dificarono mille settecento

sessantanove anni prima del

l" Era Volgare, e ne furo

no in possesso sino all'otta

vo secolo, in cui ne furo

no discacciati da Saraceni -

Rèmdutisi Padroni i Sarace

ni di queſta Città, la do

minarono per un Secolo in

circa. Vinti i Saraceni da

\ Ni
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Niceforo , Generale dell'

lmperatore dell' Oriente ,

Santa Severina passò sotto

il dominio degl'Imperatori

Greci dell'Oriente. Venuti

i Normanni alla conquiſta

del Noſtro Regno, ella pas

sò sotto il dominio del Re

Normanni, i quali la dichia

rarono Città Regia. Nella

metà del decimo seſto Se

colo da Città Regia passò

ad essere Città Baronale, ed

il primo Barone ſu Andrea

Carafa , Luogotenente Ge

nerale del Regno, il quale

ne fu inveſtito col titolo di

Contea . Finalmente dalla

Famiglia Caraſa passò a

quella di Ruffo de'Principi

di Scilla; e da queſta a quel

la di Sculco; ed oggi vien

posseduta con titolo di Duca

to dalla Famiglia Gutter.

Sono da marcarsi in queſt'

antica Città, la quale fu in

parte danneggiata negli edi

fizj col terremoto del mille

settecentottantatrè, un Duo

mo ufiziato da sei Dignità,

da diciotto Canonici, e da

varj Sacerdoti semplici; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione della Vergine

de' Sette Dolori, e del Sa

gramento ; un Seminario

Diocesano capace di molti

Alunni, e fornito di tutte

le scienze necessarie all'i-

ſtruzione de Chierici ; cd

un forte Caſtello Baronale

fatto sul modello del Caſtel

lonuovo di Napoli dal Con

te Andrea Carafa ; e pria

del terremoto vi erano due

Conventi di Regolari, l'uno

de' Padri Domenicani, e l'

altro de Riformati fuori la

Città . Le produzioni del

suo territorio sono grani,

frutti, vini, oli, cedri, li

moni, bambagia, e pascoli

per greggi. La sua popola
zione ascende a novecento

cinquantadue sotto la cura

spirituale del Capitolo. Que

ſta ſtessa Città è rinomata

nella Storia per aver data

la nascita agli Eruditi Scrit

tori Alfonso Santoro, e Me

nelao Infronsino ; al Poeta

Giuseppe Cortecosa; al Me

dico Gio: Batiſta Modio; al

Giureconsulto Carlo Susan

na; ed al celebre Anatomi

co Bartolommeo Euſtachio.

La medesima Città compren

de sotto la sua giurisdizio

ne Arcivescovile dodici luo

ghi, i quali sono 1. Ariet

ta, 2. Altilia, 3. Cotronei,

4. Cutro, 5. Mesoraca, 6.

Marcedusa, 7. Petronà, 8.

Policaſtro, 9. Rocca Ber

narda, io Rocca di Neto,

11. Scaadale, 12. San Mau

ro; ciascuno dei quali sarà

diſtintamente descritto a suo

proprio luogo .

. SANTA SOFIA, Terra

nella
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nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Bisignano,

situata sopra un colle, d'a-

ria salubre, e nella diſtan

za di sei miglia da Bisigna

no, e di ventidue dalla Cit

tà di Cosenza, che si ap

partiene nella giurisdizione

civile al Regio Fisco , e

nella criminale alla Fami

glia Sanseverino, Principe

di Bisignano. Queſta Terra

abitata da Albanesi di Rito

Greco, i quali vi furono in

vitati da Erina Caſtriota,

Principessa di Bisignano, e

Madre di Berardino Sanse

verino ; ha una Parrocchia

sotto il titolo di Sant'Atta

nasio; due pubbliche Chiese

º di mediocre ſtruttura ; ed

una Confraternita Laicale sot

ro l'invocazione di Santa

Sofia. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

- mi , frutti, vini, e pascoli

per armenti. 1a sua popo

lazione ascende a mille cen

to settantotto sotto la cura

spirituale d'un Arciprete di

Rito Greco; sebbene cogli

Albanesi di Rito Greco vi

sieno mescolate molte Fa

miglie Latine nelle quali

si osserva la confusione di

due Riti. . . .

SANTA VITTORIA Vil

la Regia dello Stato di Mon

tereale nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, poſta so

ſpra un colle, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di se

dici miglia dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene

al patrimonio privato dal

Re Noſtro Signore per la

successione a Beni Farnesia

ni. Queſta piccola Villa ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. I prodotti del suo

territorio sono grani, legu,

mi, vini, e caſtagne . I

numero de' suoi abitanti a

scende a cento quarantasette

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il tito

lo di Rettore : « -

SANT'ATTO Villa Re

gia di Teramo nella Pro

vincia di Teramo, ed in

Diocesi di Teramo ſtessa,

la quale giace in luogo bas

so, d'aria buona, e nella

diſtanza di otto miglia dalla

Città di Teramo . Queſta

piccola Villa ha soltanto

una Parrocchia sotto il ti

tolo di Sant'Ottone, la qua

le un tempo era celebre Ba

dia de' Padri Cassinesi. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, ed olj.

La sua popolazione ascende

a duecento ventuno sotto la

cura spirituale di tin Cap

pellano Curato amovibile ad

nutum dal Capitolo della

Cattedrale di Teramo, co

| ille
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me Parrocchia incorporata

al suddetto Capitolo della

Cattedrale di Teramo .

SANT'EGIDIO Terra

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Montalto

dello Stato Pontificio, situa

ta sopra un colle, d'aria sa

lubre, e nella diſtanza di

undici miglia da Teramo,

che si appartiene alla Fami

glia Guidobaldi, con titolo

di Baronìa. In queſta picco

la Terra è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Sant'Egi

dio. Le produzioni del suo

terreno sono vettovaglie d

ogni genere, frutti, e vini.

La sua popolazione ascende

a seicento in circa sotto la

cura spirituale d'un Econo

mo Curato : º

I. SANT'ELIA Casale .

del Corpo di Criſto, e del
dello Stato di Squillace nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Squillace,

situato in una piccola valle

cinta da due monti, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

sei miglia in circa dal mar

Jonio, di due da Squillace,

e di quattordici dalla Città di

Catanzaro, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia de

Gregorio, Marchese di Squil

1ace. In queſto Casale sono

da osservarsi una Chiesa Par

rocchiale di mediocre ſtrut

tura ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

dell'Immacolata Concezione.

I prodotti del suo territo

rio sono grani, granidindia,

faggioli, vini, oli, caſtagne,

e ghiande. ll numero de'suoi

abitanti ascende a mille cen

to e sette sotto la cura spi

rituale d'un Arciprete Cu

rato a .. . . . .

II. SANT' ELIA Terra

nella Provincia di Lucera,

ed in Diocesi di Benevento,

situata sul pendìo di una col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di ventiquattro mi

glia dalla Città di Lucera,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Ca

racciolo , Duca del Gesso -

Queſta Terra ha una Par

rocchia sotto il titolo di San

t Elia ; due Confraternite

Laicali sotto l'invocazione

Rosario; un Monte Frumen

tario per varie opere pie;

ed un Convento del Padri

Cappuccini. Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, frutti d'ogni sorta,

vini, oli, e ghiande. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a tremila duecento tren

taquattro sotto la cura spi

rituale di un Arciprete in

signito . . . . e

III. SANT'ELIA Terra

nella Provincia di Terra di

lavoro , ed in Diocesi di

Mon
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Monte Casino , situata in

una quasi perfetta pianura,

d'ara temperata, e nella di

ſtanza di tre miglia in circa

dalla Città di San Germano,

che si appartiene in Feudo

al Real Moniſtero di Monte

Casino. Sono da notarsi in

queſta Terra una Collegiata

sotto il titolo di Santa Ma

ria la Nova, servita da die

ci Canonici; quattro Chiese

Parrocchiali di mediocre

ſtruttura, due pubbliche Chie.

se sotto i titoli di Santa Ma

ria, e di San Sebaſtiano; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione dell'Immaco

lata Concezione ; e due fab

briche, l'una di carta da scri

vere, e l'altra di panni d'

ogni colore. Le produzioni

del suo terreno sono grani,

granidindia, frutti, vini, oli,.

e ghiande. La sua popola

zione ascende a tremila, e

quarantatrè sotto la cura spi

rituale di quattro Parrochi,

I. SANT'ERAMO Casa

le di Marigliano nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Nola , si

tuato in luogo piano, d'aria

bassa, e nella diſtanza di un

miglio in circa dalla Città

di Nola, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Ma

ſtrilli, Duca di Marigliano.

Queſto Casale ha una Par

togchia di mediocre ſtruttu

S A

ra; e due Confraternite Lafa

cali sotto i titoli dell'Im

Iniacolata Concezione, e del

Monte dei Morti . Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, granidindia, vini,

e canapi. La sua popolazio

ne ascende a mille cento tren

tasette sotto la cura spiri

tuale di un Parroco .

II. SANT'ERAMO Ter

ra nella Provincia di Trani,

ed in Diocesi di Bari, situa

ta sopra un'amena collina,

d'aria buona, e nella diſtan

za di ventisei miglia in cir

ca dalla Città di Bari, che

si appartiene alla Famiglia

Caracciolo con titolo di Mar

chesato . Queſta popolata

Terra, la quale si vuole edi

ficata nel duodecimo Secolo

da alcuni abitanti della di

ſtrutta Terra di Acquaviva,

ha una Parrocchia Recetti

zia di mediocre ſtruttura,

servita da quaranta Sacerdo

ti, da un Arciprete, da un

Cantore, e da un Primice

rio; un Convento de' Padri

Riformati ; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagramento -

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

biade, frutti, vini, ghian

de, ed erbaggi per pascolo

di capre, di pecore , e di

vacche. La sua popolazione

ascende a cinquemila centa

tren
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trentaquattro sotto la cura

spirituale d'un Arciprete.

I. SANT'EUSANIO Ca

sale nella Provincia dell'A-

quila, ed in Diocesi del

l'Aquila ſtessa, situato so

pra un'amena collina, d'a-

ria salubre, e nella diſtanza

di sette miglia dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Famiglia

Barberini di Roma. Queſto

piccolo Casale ha soltanto

una Parrocchia a tre navi di

vago disegno con uno Soc

corpo alla maniera delle an

tiche Basiliche, ove riposa il

corpo di Santo Eusanio, la

quale viene servita da due

Canonici, da un Curato, e

da un Abate. Il suo terri

torio produce grani, grani

dindia, legumi, vini, lini ,

e zafferano. Il numero deº

suoi abitanti ascende a due,

cento settantacinque sotto la

cura spirituale di un Parro

co, il quale porta il titolo

di Abate.

11. SANT'EUSANIO Ter

ra Regia nella Provincia di

Chieti , ed in Diocesi di

Chieti medesima, la quale

giace nel mezzo d'un am

pia pianura , d'aria non sa

lubre, e nella diſtanza di

sei miglia in circa dalla Cit

tà di Lanciano. Queſta Ter

ra edificata da due Secoli in

quà da nove sole Famiglie

venute dalla Schiavonia, ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura,

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, e

vini. La sua popolazione a

scende a mille cento ven

totto sotto la cura spirituale

di un Arciprete.

SANT'ILARiO Casale di

Condoianne nella Provincia

di Catanzaro, ed in Dioce

si di Geraci, situato sopra

un coile elevato, d'aria buo

na, e nella diſtanza di cin

que miglia dalla Città di

Geraci, e di tre dal Mar Jo

mio, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carafa

della Spina, Principe della

Roccella . Queſto piccolo

Casale, il quale col terre

moto del mille settecentot

tantatrè fu diſtrutto negli

edifizj, ha soltanto una Par

rocchia . Il suo territorio

produce grami, granidindia,

frutti, vini, e gelsi per se

ta. Il numero de suoi abi

tanti ascende a cinquecento

e sette sotto la cura spiri

tuale di un Parroco .

I, SANT'IPPOLITO Viſ ,

laggio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato nel

piano, d'aria buona, e -

la diſtanza di venti mis ,

in circa dalla Città dei lºr

quiº,
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muila, che si appartiene in

JFeudo alla Famiglia Barbe

rini di Roma. Queſto pic

colo Villaggio ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Ippolito.

Le produzioni del suo,ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, vini, ca

ſtagne, e ghiande. La sua

popolazione ascende a tren

tanove sotto la cura spiri

tuale d'un Economo Curato.

II. SANT'IPPOLITO Ca

sale Regio di Cosenza nella

Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Cosenza me

desima, il quale giace alle

falde degli Appennini, d'aria

buona , e nella diſtanza di

tre iniglia in circa dalla Cit

tà di Cosenza. Queſto pic

colo Casale ha una Parroc

hia sotto il titolo di San

Ippolito; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Rosario . Il suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti , vini, caſta

gne, ghiande , e gelsi per

seta. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a trecento ven

tisei sotto la cura spirituale

di un Parroco. .

SANTISSIMA ANNUN

CIATA Casale Regio nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi della Cava, situato

sopra un colle, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di un

S A

mezzo miglio dal Borgo del

la Città della Cava, e di

tre in circa da Salerno. So

no da notarsi in queſto Re

gio Casale una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

la Santissima Annunciata i

un Moniſtero di Monache;

ed una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione di Sant'

Andrea Apoſtolo. Il suo ter

ritorio è piccolo , e mon

tuoso, onde dà scarsi pro

dotti, ma gli abitanti sono

induſtriosi, e quindi ricchi.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a novecentottanta sot

to la cura spirituale di trº

Parrochi. Queſto ſtesso Ca

sale va compreso col Quar

tiere di Sant'Adiutore.

SANTO BUONO Terra

nella "Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima, situata in luogo bas

so cinta da monti, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di dodici, miglia in circa

dalla Città del Vaſto, che

si appartiene alla Famiglia

Caracciolo con titolo di Prin

cipato. Sono da marcarsi

in queſta Terra una Parroc

chia sotto il titolo di San

Lorenzo; due Chiese pub

bliche di mediocre ſtruttura;

un Convento de'Padri Mi

nori Osservanti, con Ospi

zio per gl'infermi Religio

si i e due Confraternite Lai

- sali



tali sotto l'invocazione del

Rosario, e de Santi Filip

po, e Giacomo. I prodot

ti dei suo territorio sono

grani, gramidindia, legumi,

frutti, vini, ed olj. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duemila settecento e

venti sotto la cura spiritua

le di un Arciprete.

SANTO DANA Villag

gio nella Provincia di Lec

ce, ed in Diocesi di Ales

i sano, situato sopra un col

i , d'aria buona, e nella

diſtanza di cinque miglia dal
la Città di Alessano, e di

trentaquattro in circa da Lec
is º , che si appartiene in

Fendo alla Famiglia Carac
", ciolo, Principe di Marano,

Nº Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. Il suo territorio pro

dice grani, legumi, biade,

i vini, ed olj. Il numero de'

" suoi abitanti ascende ad ot

tantaquattro sotto la cura

spirituale di un Economo

" Curato -

º SANTO MAGNo Casale

º nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Salerno

º medesima, situato sopra una

collina , d' aria buona, e

nella diſtanza di quattro mi

glia in circa dalla Città di

º Salerno, che si appartiene

con titolo di Marchesato al

!
-

“la Famiglia Cavaselice. Soº v - . . . . . - - “
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no da notarsi in queſto Ca

sale due Parrocchie ; due

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento, e

di San Matteo; ed un Ro

mitorio con Cappella sotto

l'invocazione di San Ma

gno. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, frutti, vini, olj,

caſtagne, e ghiande. La sua

popolazione ascende a cin

quecento trentaquattro sotto

la cura spirituale di due Par

rochi. .

I. SANTO MANGO Ter

ra nella Provincia di Mon

tefusco, ed in Diocesi di

Frigento, situata sopra una

collina, d'aria salubre, e

nella diſtanza di sette mi

glia dalla Città di Frigento,

che si appartiene alla Fa

miglia d'Amore, con titolo

di Marchesato. Sono da no

tarsi in queſta Terra una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre ſtruttura; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione dell'Immacolata

Concezione. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia , legumi a

frutti, vini, oli, ed erbag

gi per pascolo di greggi.

La sua popolazione ascende

a mille settecento, e ses

santa sotto la cura spiritua a

le d'un Arciprete.

II. SANTO Mºgo
i A a º
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"Terra nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi de'

I Padri Cassinesi del Moni

ſtero della Trinità della Ca

va , situata alle falde del

monte della Stella, d'aria

buona, e nella diſtanza di

quarantadue miglia in circa

dalla Città di Salerno, che

si appartiene con titolo di

Baronìa alla Famiglia del

Giudice. Queſta Terra ap

pellata nella metà del deci

mo Secolo Santo Magno,

ba una Parrocchia sotto il

titolo di Santa Maria de

Eremita; una Confraternita

Laicale sotto il titolo de'

Morti ; e varie Cappelle

Rurali situate ne' suoi con

torni. I prodotti del suo ter.

ritorio sono frutti, vini ,

caſtagne, e ghiande. Il nu

mero de' suoi abitanti insie

me con le Terre di Caſta

gneta, e di Santa Lucia a

scende a cinquecento in cir

ca sotto la cura spirituale

di un Parroco. Queſta ſtes

sa Terra aveva sin da tem

pi di Giovanni, e di Guai

maro, Principi di Salerno

un Moniſtero di Padri Cas

sinesi della Trinità della

Cava sotto il titolo di San

to Magno .

SANTO MENNA Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Conza, si

tuata in una valle , d'aria

buona, e nella diſtanza di

quattro miglia dalla Città di

Conza , che si appartiene

nella giurisdizione civile al

Regio Fisco, e nella cri

minale, e miſta alla Fami

glia Mirelli , Principe di

Teora. In queſta Terraso

no da marcarsi una Parroc

chia di vago disegno sotto il

titolo della Madonna delle l

Grazie, la quale vien servi

ta da un Clero insignito;

una Chiesa pubblica orgata

di bellissime dipinture sotto

l'invocazione di San Gae

tano; una Confraternita lai- ,

cale con una vaga Chiesa i

sotto il titolo dell'Immaco- ,

lata Concezione ; un Com

vento dei Padri Cappuccini

poco lungi dall'abitato , W

Seminario Diocesano fornito ,

di tutte le scienze necessa

rie all'iſtruzione de Cherici;

ed un Palazzo Arcivescovi

le di mediocre ſtruttura. Le

produzioni del suo territorio ,

sono grani, granidindia, frut:

ti, vini, oli, ortaggi, ed

erbaggi per pascoli di greg

gi. La sua popolazione ascen

de a mille quattrocento set

tantotto sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete Cutº- º
tO . .

SANT'OMERO Terra

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramº

ſtessa, situata sopra un cº.

- - le
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le, d'aria buona , e nella

diſtanza di tredici miglia in

circa dalla Città di Teramo,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Alarcon Men

dozza , Marchese di Valle

Mendozza. Queſta Terra ha

una Parrocchia di diritto pa

dronato del Barone sotto il

titolo dell'Annunciazione di

Maria Santissima; una Chie

sa pubblica sotto l'invoca

zione di San Rocco; due

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento, e

del Rosario; un Moniftero

de' Padri Conventuali; ed un

Monte di Pietà per mari

saggi di Zitelle povere fon

dato dalla Famiglia Men

dozza . Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

vini, oli, ed erbaggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a mille

itrecento ventidue sotto la

cura spirituale di un Prepo

51iC -

SANT'ONOFRIO Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

to, situata in luogo piano ,

d'aria non buona, e nella

diſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città del Pizzo, e

di quaranta da Catanzaro ,

che si appartiene con titolo

di Principato alla Famiglia

Ruffo, Principe di Scilla.

Tozzi. lII.

Queſta Terra, la quale fu

adeguata al suolo col terre

moto del mille settecentot

tantatrè , ha soltanto una

Parrocchia; e pria del detto

terremoto vi era un Com

vento del Padri Basiliani. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, frut

ti, e vini. La sua popola

zione ascende a mille tre

cento novantadue sotto la

cura spirituale di un Par

iroCO e -

SANTO PATRE Terra

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Aquino , situata sopra un

piano di un alto monte ,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di quattordici miglia

dalla Città di San Germano,

e di sessantadue da Napoli,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Buoncompagni

Lodovisi, Duca di Sora, e

Principe di Piombino. Que

ſta vaga, e deliziosa Terra

ha una Parrocchia di medio

cre architettura; due Chiese

pubbliche sotto i titoli della

Madonna della Pietà, e di

San Pietro Martire ; uno

Spedale per ricovero degl'in

fermi poveri ; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Morti . Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, oij, e

A a Cºl
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canapi. La sua popolazione

ascende a duemila duecento

e diciotto sotto la cura spi

rituale di un Arciprete,

SANTO SPERATO Ca

sale Regio di Reggio nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Reggio, il

ale giace alle sponde del

ume di Sant'Agata, d'aria

umida, e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di

Reggio, e di due e mezzo

dal Mar Jonio. Queſto pic

colo Casale ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

Santo Sperato. I prodotti

del suo territorio sono frut

ti , vini, agrumi, e gelsi

per seta. Il numero de suoi

abitanti ascende a cinque

cento ventotto sotto la cu

ra spirituale di un Parroco.

SANTO SPIRITO DEL

MORRONE Moniſtero deº

Padri Celeſtini nella Provin

cia dell'Aquila, e ne con

fini della Diocesi di Solmo

na, il quale giace a mez

zodì delle pendici del mon

te Morrone, le quali lo se

parano dal monte della Ma

5ella per mezzo della valle

di San Leonardo, di aria

alquanto umida, e nella di

ſtanza di ventiquattro mi

glia dalla Città di Chieti,

di trenta dall'Aquila, di due

da Solmona, e di novantot

to dalla Città di Napoli a

A

Queſto Regal Moniſtero, e

Cappella Regia insieme ri

conosce per suo primo fon

datore San Pietro del Mor

rone, che fu poi Papa sot

to il nome di Celeſtino V.

il quale lo edificò nel XIII,

Secolo . Adeguato poi al

suolo col terremoto del mil

le settecento e sei, che di

ſtrusse ancora molti luoghi

della vallata di Solmona,

fu riedificato dal Generale

Grassi in una più vaga for

ma, quale è al presente,

Si ammirano in queſto Re.

gal Moniſtero di fondazio

ne, e di donazione Regia

un vaſto Cortile, con

vago Chioſtro d'ordine com

poſto i quattro lunghi, e

magnifici Dormitori , che

racchiudono l'intero Moni

ſtero; un amplo Noviziato

per l'educazione di molti

Alunni, il quale abbraccia

quasi un lato del Moniſtero;

ed un superbo Refettorio

ornato al di sopra di me

diocri pitture a chiaro oscu

ro, ed all'intorno di sedili

di noce lavorati sui più fi

no guſto. Inoltre egli ha

una vaga, e luminosa Chie

sa a croce Greca, con l'Al

tare Maggiore tutto veſtito

di marmi fini; un magnifi

co Organo sopra la porta

maggiore d'essa Chiesa; un

gran Coro, il quale per la

sua
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sua bellezza, e per la sua

vaſtità è degno d'esser ve

duto; e due sontuosi Cap

pelloni ne due lati dell'Al

tare Maggiore. Di queſti

due Cappelloni il primo è

dedicato a San Benedetto ,

ed è tutto ricoperto di mar

mi, ed ornato di due quadri

dipinti dal Cavalier Menz,

e da Francesco di Muro ,

che rappresentano l'uno la

Vergine, e l'altro San Be

nedetto. Il secondo Cappel

lone poi è consegrato a San

Celeſtino, ed è ancora tut-,

to veſtito di marmi, ed or

nato d'un quadro fatto dal

pennello del Cavalier Con

ca , che rappresenta San Ce

leſtino. Sotto l'Altare di

queſto ſtesso Santo vi è

un'Urna di marmo, ove si

conserva il corpo del Beato

Roberto di Salle, il quale

fu uno del compagni di San

º Pietro Celeſtino. Queſto

º ſtesso Regal Moniſtero fi

º nalmente è la Residenza del

Generale dell'Ordine de'Pa

dri Celeſtini, il quale per

concessione de Re Angioini,

degli Aragonesi, e confer

i nata dal Regnante Ferdi

nando IV. Noſtro Auguſto

º Monarca con decreto della

a Curia del Cappellano Mag

giore » ..

titolo di

viene insignito del

Prelato Palatino,

3 ed esercita la giurisdizione

quasi Vescovile sì sopra lo

ſtesso Regal Moniſtero di

Santo Spirito del Morrone,

come sopra sette luoghi del

le Provincie dell'Aquila, e

di Teramo, i quali sono 1.

Pratola, 2. San Benedetto

in Provincia dell'Aquila, 3

Catignano, 4, Nocciano, 5.

Carpineto, 6. Brittoli, 7.

Corropoli nella Provincia di

Teramo: quali sette luoghi

compongono la Diocesi Mor

ronese, siccome si sono de

seritti a lor proprio luogo.

I, SANTO STEFANO

Casale nella Provincia del

Contado di Molise, ed in

Diocesi di Boiano, situato

in luogo basso, d'aria non

buona, e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di

Campobasso, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Rossi. In queſto pic

colo Casale è da osservarsi

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Maria

di Loreto. Il suo territorio

abbonda di grani, di grani

dindia, di legumi, e di vi

ni. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duecento no

vantacinque sotto la cura spi

rituale di un Economo Cu

l'atO ,

II, SANTO STEFANO

Villaggio nella Provincia del

l'Aquila, ed in Diocesi di

Rieti in Regno, situato so

A a a pra

-
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pra un colle, d'aria salubre,

e nella diſtanza di sedici mi

glia in circa dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Conte

ſtabile Colonna di Roma.

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

to Stefano servita da un Are

ciprete, e da cinque Cano

nici. Le produzioni del suo

terreno sono grani, grani

dindia, vini, e ghiande. La

sua popolazione ascende a

cento, e quindici sotto la

cura spirituale d'un Arci

rºte. - -

III. SANTO STEFANO

Terra nella Provincia dell'

Aquila, ed in Diocesi del

Marsi, situata alle falde d'

un mente, d'aria salubre,

e nella diſtanza di trenta

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, che si appare

tiene in Feudo alla Famiglia

Conteſtabile Colonna di Ro

ma, e i rica di Tagliacoz

zo. Queſta piccola Terra

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santo Stefano Protomartire.

I prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gutti, frutti, vini, caſta

gne, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento e quattordici sotto

la cura spirituale di un Arci

Piete

IV. SANTO STEFANO

Terra Regia nella Provincia

dell'Aquila, ed in Diocesi

di Valva, situata sopra un

alto monte poco lungi dal

Gran Sasso d'Italia, d'aria

buona, e nella diſtanza di

dodici miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Medicei. Queſta piccola Ter

ra ha soltanto due Parroc

chie, l'una sotto il titolo

di Santo Stefano sottopoſta

nella giurisdizione spirituale

all'Abate Nullius di Cape,

ſtrano, e l'altra sotto l'ins

vocazione di Santa Maria in

Rubo soggetta nella giurisdi

zione spirituale al Vescovo

di Valva, e di Solmona. Il

suo territorio per essere qua

si sempre, coperto di neve

è poco fertile, ad eccezio

ne di pochi grani, e legu

mi. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a trecento ot

tanta sotto la cura spiritua

le di due Parrochi.

V. SANTO STEFANO

Terra nella Provincia di

Montefusco, ed in Diocesi

d'Avellino, situata alle fal

de d'un monte, d' aria buo

na, e nella diſtanza di cin

que miglia dalla Città d'A-

vellino, che si appartiene

con titolo di Barenia alla

Fa
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Famiglia Zamagna. Sono da

notarsi in queſta Terra una

Parrocchia, con tre pubbli

che Chiese ; e due Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Sagramento, e

di Gesù, e Maria . I pro

dotti del suo territorio so

no grani, granidindia, frut

ti, vini, e caſtagne. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a mille trecento e sessan

ta sotto la cura spirituale d'

un Arciprete . -

VI. SANTO STEFANO

Casale ei Calanda nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Reggio, situato

alle falde di un aspro mou

i te, d'aria buona, e neila

diſtanza di ventidue miglia

: dalla Città di Reggio , che

si appartiene in Feudo alla

Fanmiglia Ruffo, Principe di

Scilla . Queſto Casale, il

º quale fu danneggiato negli

º edifizj col terremoto del mil

le settecentottantatrè, ha sol

i tante una Parrocchia sotto il

titolo di Santo Stefano ; e

pria del terremoto vi era

un Convento del Padri Basi

liani. I prodotti tel suo ter

iritorio sono grani, frutti ,

vini , agrumi, caſtagne, e

gelsi per seta. Il numero

de” suoi abitanti ascende a

mille ottocente sessantanove

sotto la cura spirituale di

in Parroco ,

A - -

SANTO STEFANO DEL

BOSCO celebre Certosa de'

Padri Certosini nella Pro

vincia di Catanzaro, la qua

le giace in una valle cinta

da monti, d'aria umida, e

nella diſtanza di trentasei

miglia dalla Città di Catan

zaro, e di ventiquattro da

Squillace . Queſta Real Cer

tesa fondata ai tempi del

Conte Ruggiero, fu diſtrut

ta dal terremoto del mille

seicento trentotto . Riedifi

eata nuovamente più inagni

fica di prima, fu di nuovo

adeguata al suolo col terre

noto del mille settecentota,

tantatrè. Al presente queſta

eal Certosa abitata da die

ci Padri Sacerdoti, e da se

dici Laici, si ſta riedifican

do, e si cerca da medesimi

Padri di riſtabilire queſto

Santuario, ove si conserva

il corpo di San Bruno. Que

ſta ſtessa Real Certosa fi

nalmente è la Residenza di

un Priore, il quale esercita

la giurisdizione quasi Vesco

vile sopra cinque luoghi, i

quali sono 1. Bivongi, 2,

Gasparina, 3. Montauro, 4.

Spadola, 5. Serra di Santo

Stefano del Bosco; ciascuno

de' quali sarà diſtintamente

descritto a sue proprio luo

O - - - - - -

8 SAN TAMMARO Casale

Regio di Capua nella Proe

ſì a 3 vin
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vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Capua, il

quale giace in una pianura,

d'aria temperata , e nella

diſtanza di un miglio e mez

zo dalla Città di Capua -

Queſto Casale ha presa la

sua denominazione dal tito

lo di San Tammaro, che

è la sua Chiesa Parrocchia

le. Queſto ſtesso Casale ha

una Confraternita Laicalesot

to l'invocazione di San Mi

chele Arcangelo; varie Cap

pelle Laicali gentilizie; ed

una Chiesetta presso la ſtra

da Regia, in cui sono due

Eremiti. Il suo territorio

roduce grani, granidindia,

legumi, vini, e canapi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille trecento ed

otto sotto la cura spirituale

di un Parroco .

SAN TEODCRO Terra

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Capaccio,

situata in luogo disaſtroso,

d'aria non salubre, e nella

diſtanza di quarantadue mi

glia in circa dalla Città di

Salerno, che si appartiene

alla Famiglia del Maſtro con

titolo di Baronia . Queſta

piccola Terra ha soltanto

una Parrocchia con due Cap

pelle sotto i titoli dell'An

nunciata, e di San Rocco.

I prodotti del suo territorio

seno frutti, vini, ed oli.

Il numero de suoi abitanti

ascende a cento in circa sot

to la cura spirituale di un

Arciprete . -

I, SAN VALENTINO

Città nella Provincia di Chie

ti, ed in Diocesi di Chieti

medesima, situata sopra un'

amena collina, d'aria salu

bre, e nella diſtanza di do

dici miglia in circa dalla

Città di Chieti, che si ap

partiene al patrimonio priº

vato del Re Noſtro Signore

per la successione ai Beni

Farnesiani. Sono da mar

carsi in queſta Città due Par

rocchie sotto i titoli di San

Donato, e di San Valentino;

tre Chiese pubbliche sotto

l'invocazione della Vergine

del Carmine, della Madon

na della Croce , e di San

Francesco di Sales; due Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, e del

Rosario; ed un Convento

de' Padri Agoſtiniani . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, frutti d'ogni sorta,

vini, ghiande, erbaggi per

pascolo di greggi , e gelsi

per seta. La sua popolazio

ne ascende a duemila quat

trocento sessanta sotto la cu

ra spirituale di due Parro

chi di nomina Regia.

II. SAN VALENTINO

Terra nella Provincia di Sa

ler
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lerno, ed in Diocesi di Sar

no , situata sopra un falso

piano , d'aria malsana, e

nella diſtanza di tredici mi

glia dalla Città di Salerno,

e di quattordici da Napoli,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Ca

pece Minutolo. Sono da no

tarsi in queſta Terra, di

cui non si ha notizia alcu

ma del tempo, in cui fu edi

ficata , una Parrocchia di

imediocre ſtruttura; una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo del Monte de'Morti;

cinque Cappelle sotto l'in

vocazione del Sagramento,

dell'Immacolata Concezio

ne , del Rosario , di San

Rocco, e di Sant'Antonio;

ed un Palazzo Baronale di

mediocre disegno. I prodot

ti del suo territorio sono

prani, granidindia , legumi,

vini, lini, e canapi . Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duemila e sessantasei

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, -

I. SAN VINCENZO Casale

dello Stato di Sanseverino

nella Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Salerno ſtessa,

situato in luogo piano, d'aria

buona , e nella diſtanza di

ºtto, in dieci miglia dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Principe

A -

d'Avellino. In queſto pic

colo Casale sono da osser

varsi una Chiesa Parrocchia

le; ed una Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Sagramento. I prodotti del

suo territorio sono grani,

granidindia , frutti, vini,

ortaggi , e gelsi per seta -

Il numero de' suoi abitanti

ascende a novantatrè sotto

la cura spirituale d'un Eco

nomo Curato. -

II. SAN VINCENZO Ter

ra nella Provincia dell'Aqui

la, ed in Diocesi di Sora,

situata alle radici di un mon

te , d'aria buona , e nella

diſtanza di quarantasei mi

glia in circa dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Picco

lomini di Roma. In queſta

Terra è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale sot

to il titolo di San Vincen

zo. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, e ghiande. Il

numero de' suoi abitanti a

scende ad ottocento in circa

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, che porta il titolo

di Abate Curato.

III. SAN VINCENZO

Casale nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Monte Casino,

situato sopra un colle, d'aria

buona, e nella diſtanza di

A a 4 do
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dodici miglia in circa dalla

Città di San Germano, che

si appartiene in Feudo al

Conte di Macchia . Queſta

Terra ha una Parrocchia sot

to il titolo di San Martino;

ed una Chiesa pubblica sot

to l'invocazione di San Fi

lippo Neri. Le produzioni

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, frutti, vi

ni, ed oli. La sua popola

zione ascende a cinquecento,

ed otto sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete Curato.

SAN VITALIANO Casa

le di Marigliano nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Nola, si

tuato in una pianura, d'aria

bassa , e nella diſtanza di

due miglia in circa dalla

Città di Nola , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Maſtrilli , Duca di

Marigliano. Sono da notarsi

in quefto Casale una Parroc

chia di mediocre ſtruttura;

una Chiesa pubblica sotto il

titolo di San Giovanni Ba

tiſta di diritto padronato del

la Università ; e due Con

fraternite laicali sotto l'in

vecazione dell'Immacolata

Concezione, e del Rosario.

I prodotti del suo territorio

sono grani, guanidindia, le

gumi, vini, e canapi. ll

numero dei suoi abitarti a

scende a mille cinquecento

cinquantaquattro sotto lo cui

ra spirituale di un Parroco.
I. SAN VITO Terra nel

la Provincia di Teramo, ed

in l)iocesi di Ascoli dello

Stato Pontificio, situata so-.

pra una collina, d'aria buo

na, e nella diſtanza di sei

miglia in circa dalla Città

di Ascoli, e di nove da Te

ramo, che si appartiene con

titolo di Contea alla Fami

glia Crescenzi Bonelli di

Roma . Queſta Terra , la

quale è un aggregato di quat

tro Ville appellate Cerque

to, Cisciano, Settecerri, e

Macchia, ha tre sole Chie

se Parrocchiali sotto i titoli

di San Vito, di Santa Ru

fina, e di San Giovanni Ba

tifia. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti , vini , caſtagne, e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a settecento

venti in circa sotto la cura

spirituale di tre Parrochi .

ll. SAN VITO Terra nel

la Provincia di Chieti, ed

in Diocesi di Chieti mede

sima, situata sopra una col

lina, d'aria buona, e nella

diftanza di un miglio in cir

ca dal Mare Adriatico , e

di sette dalla Città di Lan

ciano, che si appartiene con

titolo di Contea alla Fami

glia Caracciolo, Principe di

Santo Buono. In queſta Ter
ra,
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ra sono da osservarsi una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura ; tre pubbliche Chiese

sotto i titoli di San Vito,

di San Rocco , e di Santa

Maria del Poſto; Un Monte

de'Morti per varie opere

pie ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

del Purgatorio . Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, grandindia, le

gumi, frutti, vini, ed olj.

La sua popolazione ascende

a mille novecento novanta

due sotto la cura spirituale

di un Arciprete.

III. SAN VITO Villa Re

gia dello Stato di Leonessa

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in

Regno, situata sopra un col

le , d'aria buona , e nella

diſtanza di trenta miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene al pa

trimonio privato del Re No

ſiro Signore per la succes

sione a Beni Farnesiani.

Queſta piccola Villa ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le. Il suo territorio abbon

da di grani , e di legumi

d'ogni sorta. Il numero de'

suoi abitanti ascende a cen

to sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo di Rettore,

IV. SAN VITO Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Squila

lace, situata in una pianura

cinta da monti, d'aria non

salubre, e nella diſtanza di

venti miglia in circa dalla

Città di Catanzaro; che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Caracciolo, Duca di

Girifalco. Queſta Terra coi

terremoto del mille sette

centottantatrè soffrì molti

danni, ma medianti le pa

terne cure del Regnante Fer

dinando IV. Noſtro Auguſto

Monarca, è ſtata riattata.

In essa è da osservarsi sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura. Le

produzioni del suo terreno

sono grani, granidindia, fag

gioli, frutti, vini, caſtagne,

e lini. La sua popolazione

ascende a duemila, e venti

cinque sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete. -

SAN VITO DE GLI

SCHIAVI Terra nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi d'Oſtuni, situata in

una pianura, d'aria salubre,

e nella diſtanza di trentadue

miglia dalla Città di Lecce,

di sei dal Mare Adriatico,

e di duecento e quattro da

Napoli , che si appartiene

alla Famiglia Dentice, con

titolo di Principato . Sono

da notarsi in queſta Terra

edificata dagli Schiavoni in

tempo di Maometto I. Im

pera
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perator de' Turchi, una ma

gnifica Parrocchia insignita,

la quale vien servita da tren

tasei Sacerdoti, ventiquattro

de quali sono insigniti i tre

pubbliche Chiese di medio

ere ſtruttura sotto i titoli di

San Giovanni, di San Fran

cesco da Paola, e del Pur

gatorio ; due Conventi di

tezoiari, l'uno del Padri

IDomenicini , e l'altro de'

Minori Jsservanti; otto Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

dell'Immacolata Concezio

ne , della Purificazione di

Maria Santissirna, del Car

imine, del Rosario , di Sari

Vito , di San Francesco, e

di San Bruno , uno Spe

dale per ricovero del pelle

grini , e degl'infertii po

veri ; ed un sontuoso Pa

lazzo Baronale. Le produ

zioni del suo territorio so

no grahi , legumi, frutti,

vini, olj, bambagia, lini ,

ortaggi, e pascoli per greggi.

La sua popolazione ascende

a tremila seicento ventitrè

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete. Queſta ſtessa Ter

rd vanta di essere ſtata pa

tria del celebre Maeſtro di

Musica Leonardo Leo di

San Vito. r . -

SAN VITTORE Terri

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ea in Diocesi di

v

Monte Casino, situata soprà

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di tre mi

glia in circa dalla Città di

San Germano, che si ap

partiene in Feudo al Real

Moniſtero di Monte Casino.

Queſta Terra ha una Par

irocchia sotto il titolo di San

ta Maria della Rosa ; tré

pubbliche Chiese di medio

cre ſtruttura; tre Confrater

nite Laicali sotto l'invoca

zione del Corpo di Criſto,

di Santa Maria degli Angio

li, e del Rosario; un Mon

te di Maritaggi per Zitelle

povere; ed uno Spedale per

ricovero del viandanti . Il

suo territorio produce gra

ni, granidindia, frutti , vi

ni, olj; e pascoli per ar

menti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a novecen

to e venti sotto la cura spi

rituale d' un Arciprete:

SAN VITTORINO Ter

ra nella Provincia dell'A-

quila, ed in D ocesi dell'

Aquila ſtessa, situata sopra

un colle, d' aria buona, e

nella diſtanza di quattro fini

glia in circa dalla Città dell'

Aquila, che si appartiene

con titolo di Baronia alla

amiglia Ossorio della Cit

tà dell'Aquila. Queſta Ter

ra nata dalle rovine della

tanto celebre Città di Afni

terno , ha soltanto una Par

foc
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:
rocchia sotto il titolo di San

Michele Arcangelo, ove si

conservano gli antichi mo

numenti de Santi Martiri de'

primi Secoli della Chiesa

co luoghi del loro martirj.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

e vini. La sua popolazione

ascende a duecento in circa

sotto la cura spirituale di

un Parroco - - - -

SANZA Terra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio, situa

ta sopra un'alta collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di settanta miglia in cir

ca dalla Città di Salerno,

che si appartiene con titolo

di Baronia alla Famiglia Pi

cinni di Caſtel Saraceno e

Queſta Terra, la cui fonda

zione è ignota, ha una Chie

sa Parrocchiale di rimediocre

ſtruttura ; un Convento de'

Padri Minori Osservanti; e

tre Confraternite Laicali sot

to i titoli del Corpo di Cri

ſto, di Santa Maria la No

va, e del Purgatorio. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

vini, caſtagne, e ghiande;

e ne suoi contorni varie ca

ve di marmi . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duemila cinquecento e tren

ta sotto la cura spirituale

di un Arciprete.

A -

SAPONARA Città nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Marsiconuovo i

situata sopra un'alta collina

sassosa, d'aria salubre, e

nella diſtanza di tredici mi

glia dalla Città di Marsi

conuovo , e di sessantasei

da Salerno, che si appar
tiene con titolo di Contea

alla Famiglia Sanseverino,

Principe di Bisignano. Que

ſta Città , secondo Ferdi

nando Ughellio , riconosce

per suoi primi fondatori gli

abitanti dell'antica Città di

Grumento incendiata nel no

mo Secolo per ben due vol

te da Saraceni. Moltiplica

tasi coll'andar del tempo,

fu sempre riguardata da Re

di Napoli con occhio beni

gno, ed arricchita di favo

revoli privilegi, specialmen

te dal Re Roberto . Queſto

savio, e magnanimo Monar

ca decorò queſta Città del

titolo di Contea nella Per

sona di Ugo II. della Fami

glia Sanseverino, la cui dia

scendenza n'è ſtata sempre

in possesso, siccome segui

ta ad esserne tuttavia. In

queſta Città sono da notarsi

una Parroechia , , ed insigne

Collegiata sotto il titolo del

l'Assunta, la quale viene

ufiziata da dodici Canonici,

da un Arciprete, e da otto

Cappellani; due Mori
l
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di Monache di Famiglie di

ſtinte; due Conventi di Re

golari, l'uno del Padri C u

ventuali, e l'altro de'Cap

puccini; uno Spedale deſti

nato per ricovero degl'in

fermi, e degli espoſti; quat

tro Confraternite Laicali sot

to l'invocazione del Sagra

mento, del Rosario, della

Madonna di Monserrato, e

de'Morti ; due Monti Fru

mentari per varie opere pie;

e varie Cappelle pubbliche,

tra le quali si ammira e

per la sua eleganza, e per

lo concorso di molti pii Fe

deli quella di Santa Maria

Salus infirmorum , situata

due miglia lungi dalla Cit

tà. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu-.

mi, biade, frutti, vini, oli,

canapi, ghiande, ed erbag

gi per pascolo di greggi . .

La sua popolazione ascende

a quattro mila in circa sot

to la cura spirituale di un

Arciprete. Queſta ſtessa Cit

tà vanta d'essere ſtata pa

tria dell'Erudito Scrittore

Saverio Roselli, Autore del

la Storia Grumentina , e

de'Giureconsulti Martino Pa

lazzo, e Amato Danio.

Sotto al colle, ove risie

de la Saponara, ed alle spoti

de de fiumi Acri, e Sciaura

era situata la Città di Gru

mento celebre Colonia de'

Romani, Ella fu spettatrice

di quella giornata campale ,

che sotto le sue mura il

Consolo Claudio presentò ad

Annibale il Cartaginese, in

cui reſtarono uccisi, secon

do lo Storico Tito Livio,

otto mila Affricani, e da

settecento prigionieri , con

quattro Elefanti uccisi, e

due presi. In tempo della

Guerra Sociale fu queſta Cit

tà devaſtata, per avere Mara

co Lamponio Capitano Ita

licese quivi riſtretto Licinio

Crasso, dopo avergli uccisi

ottocento Soldati . Final

mente nel nono Secolo fa

del tutto diſtrutta da Sarace

ni, i quali due volte la in

cendiarono . Queſta ſtessa

diſtrutta Città vanta d'essere

ſtata Sede Vescovile sin da'

primi Secoli della Chiesa, ed

unita poi circa l'undecimo

Secolo alla Chiesa Vescovi

le di Marsiconuovo.

SAPRI Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Policaſtro , situata

sopra un falso piano bagna

to dal Mar Tirreno, d'aria

buona , e nella diſtanza di

settantaquattro miglia dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa, Conte di Po

licaſtro . Queſta Terra ap

pellata anticamente Sipron

si vuole edificata dai Sibariti

quark:
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quando dopo la disfatta avu

ta dai Crotoniati nell'Olim

piade settantesima , furono

coſtretti a disertare dai pro

pri luoghi, e diedero origi

ne a varie Città . Le cose

degne da notarsi in queſt'an

tica Terra sono una Par

rocchia di mediocre ſtruttu

tura; ed un Porto conside

rabile per la sua grandezza,

avendo due miglia di peri

metro, e mezzo miglio di

apertura. Queſto Porto per

l'opportunità del luogo , e

per non esservene altro da

Messina sino a Caſtellamma

re, dovrebbe riſtaurarsi. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, frutti d'ogni

sorta, vini generosi, oli ec-s

cellenti; ed il mare dà ab

bondante pesca. La sua po

polazione ascende a mille

quattrocento ventinove sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete. -

SARACENA Terra nella

Provincia di Cosenza , ed

in l)iocesi di Cassano , si

tuata a piè di un monte,

d'aria salubre, e nella di

ſianza di quaranta miglia in

circa dalla Città di Cosenza,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Spinelli, Prin

cipe della Scalea . Queſta

l'erra appellata un tempo

Se/tum, ed edificata dagli

antichi Enotri, ha due Par

rocchie sotto i titoli di San

Leone , e di Santa Maria

del Gammio; cinque Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Santissimo ,

del Crocifisso, della Santis

sima Trinità, del Rosario,

e di San Leonardo ; varie

Cappellelle pubbliche; e due

Conventi di Regolari, l'uno

de' Padri Domenicani, e l'al

tro de' Cappuccini. Le pro

duzioni del suo territorio so -

no grani , legumi , frutti,

vini, oli, erbaggi per pa

scolo di greggi, bambagia,

e manna. La sua popolazio

ne ascende a duemila tre

cento sessantasette sotto la

cura spirituale di due Par

rochi . Queſta ſtessa Terra

ha data la nascita agli eru

diti Scrittori Persio Cervi

no, Alberto Aloisio, e Do

menico Serio.

SARACINISCO Casale nel

la Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Mon

te Casino , situato sopra i

monti degli Appennini , d'

aria salubre, e nella diſtan

za d'undici miglia dalla Cit

tà di San Germano, che si

appartiene in Feudo al Real

Moniſtero di Monte Casino.

In queſto Casale, chiamato,

ancora San Biasi, è da no

tarsi soltanto una Chiesa

Parrocchiale. I prodotti del

suo terreno sono grani, gia

midità,
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pidindia, ed erbaggi per pa

scolo di greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquecento, e venti sotto

la cura spirituale d'un Eco

nomo Curato,

SARAGNANO Casale del

lo Stato di Sanseverino nel

la Provincia di Salerno, ed

“in Diocesi di Salerno ſtessa,

situato in luogo montuoso,

d'aria buona, e nella diſtan

za di quattro miglia in cir

ca dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo,

Principe d'Avellino. Que

ſto Casale è un aggregato

di tre Villaggi appellati Pen

nino, Casabarone, e Baro

nissi, ove sono da notarsi

una Chiesa Parrocchiale; una

ſonfraternita Laicale sotto

l'invocazione dello Spirito

Santo, e di Santa Maria dell'

Assunta; ed un Conservatorio

di Donne Monache sotto il

titolo di San Francesco da

Paola . Le produzioni del

suo territorio sono grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, ed alberi di gelsi per

seta . La sua popolazione

ascende a duemila trecen

tottantaquattro sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

SARCONI Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Marsiconuovo,

situata alle falde del monti

S A

Riparo, e Moliterno, d'aria

non buona, e nella diſtanza

di un miglio da Moliterno,

e di sessantuno dalla Città

di Matera, che si appartie

ne in i" alla Famiglia

Pignatelli, Principe di Mar

siconuovo . Sono da mar

carsi in queſta Terra, di

cui non si ha notizia alcuna

del tempo della sua edifica,

zione una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo dell'Assun

ta; varie Cappelle, tra le

i" si ammira quella di

Sant'Antonio; e due Monti

Frumentari per varie opere

pie. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, frutti,

vini, lini, canapi, ghiande,

e pascoli per armenti . Il

numero de' suoi abitanti a

scende a mille e seicento

sotto la cura spirituale di

un Arciprete. Queſta ſtessa

Terra è rinomata per una

gran Fiera, che vi si fa nel

giorno di San Giovanni Ba

tiſta. - -

I. SARNO Città Vesco

vile Suffraganea di Salerno

nella Provincia di Salerno

medesima, situata alle falde

di un ramo degli Appenni

ni, bagnata dal Fiume Sar

no, d'aria malsana, néila

diſtanza di tredici miglia

dalla Città di Napoli , di

quattordici da Salerno , e

sotto il grado quarantesimo

e Ini
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e minuti quaranta di latitu

dine settentrionale, e tren

º tesimosecondo di longitudi

ne , che si appartiene con

titolo di Ducato alla Fami
s glia Medici , Principe di

l

º
Ottajano. Il tempo dell'edi

ficazione di queſta Città,

secondo Ferdinando Ughellio,

è incerto, ma non per

queſto tralascia di dire ch'el

la sia antica. Secondo, poi

altri Scrittori ess: Città si

vuole fondata da Sarraſti

Pelasgi, i quali le diedero

il nome di Sarno. In siffat

ta diversità di pareri altro

di certo non si può asserire

se non ch'essa Città in tem

no de Principi Longobardi

º di Salerno fu signoreggiata

º da Siconolfo fratello di Si

º cardo, e Duca di Beneven

º to nell'anno ottocento qua

ranta dell'Era Volgare, se

condo quel che ne dice E

gemberto nella sua Crona

i ca . Discacciati i Principi di

a Salerno della Linea de'Lon

gobardi da Roberto Guiscar

i do Normanno, Sarno passò

d: sotto il dominio de Re Nor

: inanni. Dopo un lungo giro

; d'anni, ella fu signoreggia

º ta dagli Orsini, Conti di No

fº la - - - - .

i do I d'Aragona ella fu da

ta con titolo di Contea a

a Francesco Coppola. Dalla

a Famiglia Coppola passò in

º
rº
º

-

a -

fi

Sotto il Re Ferdinan

persona di Girolamo Tuti

tavilla, e da queſta per via

di donne alla Famiglia Co

lonna de' Duchi di Zagarola.

Finalmente pervenne alla

Famiglia Medici, siccome

seguita ad esserne in posses

so tuttavia, Sono da notarsi

in queſta Città compoſta di

tre Quartieri una sontuosa

Cattedrale nel Quartiere di

Episcopia, la quale è orma

ta di eccellenti pitture de'

migliori pennelli, e che vie

ne ufiziata da quattordici Ca

nonici, e da otto Eddoma

darj; una Chiesa Collegiale

dentro la Città sotto il tito

lo di San Matteo Apoſtolo

servita da otto Canonici, e

da sei Eddomadari; un Mo

niſtero di Monache di clau

sura sotto la regola di San

Domenico; un Conservato

rio di Zitelle sotto il titola

di San Francesco Saverio;

e due Conventi di Regolari,

l'uno de'Padri Minori Qs

servanti con una vaga Chie

sa, e l'altro del Conventuali

nella diſtanza di circa un

miglio dalla Città, e propria

mente nel luogo chiamato

la Foce. Inoltre ella ha ot

to Confraternite laicali sot

to i titoli del Santissimo

due, dell'Immacolata Con

cezione, del Rosario , di

San Francesco, di San Se

baſtiano, di Santa Maddale,

- - nà a
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na, e del Monte de'Morti;

nn Seminario Diocesano ca

pace di molti Alunni, e for

nito di tutte le scienze ne

cessarie all'iſtruzione della

gioventù , due Monti di Pie

tà per varie opere pie; uno

Spedale per ricovero degl'

infermi poveri; due fabbri

che di carta da scrivere con

una ramiera; e vari edifizi

particolari di mediocre ſtrut

tura. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

inidindia , legumi, frutti ,

vini, olj, lini, canapi, e

gelsi per seta; e nel centro

della Città vi sono varie

acque solfuree, ed una fer

rata, che nascono dalla sor

gente del Fiume Sarno, le

quali sono di sperimenta

ta efficacia. La sua popola

-zione ascende a dodicimi

ila in circa sotto la cura

spirituale di tre Parrochi,

Queſta ſtessa Città vanta

d'essere ſtata patria de' Let

terati Vincenzo Colli, An

tonio Altobella, e Vincenzo

de Corbis ; e de' Giurecon

sulti Cesare de Filippis , e

. Gio: Paolo Balzano, il qua

le diede alle ſtampe un dot

to, ed erudito Commenta

rio sopra la legge Imperia

lem de prohibita Pheudi alie

natione per Federicum. La

medesima Città comprende

sotto la sua giurisdizione

Vescovile cinque luoghi, i

quali sono 1. Casatuoro, 2,

Poggiomarino, 3. Striano,

4. San Marziano , 5- San

Valentino; ciascuno de' qua

li sarà diſtintamente descrit

to a suo proprio luogo .

II. SARNO Fiume nella

Provincia di Salerno, il quale

nasce da due fonti, che so

no dentro la Città di Sar

no, e dopo venticinque mi

glia di camino va a scari

care le sue acque nel Mar

Tirreno , e propriamente

dirimpetto la picciola Isc

la di Revigliano. Egli an

ticamente era navigabile ,

siccome appare da una bel

lissima fabbrica col nome

di Parco nel territorio di

San Pietro, la quale è tut

ta cinta di baluardi , e di

torri , e con una porta

sovra del Fiume , in do

ve si riponevano le mer

ci . Queſto ſtesso Fiume è

rinomato nella Storia, poi

chè nella riva d'esso Fiu

me Teia , Re de' Goti fu

vinto, ed ucciso da Nar

sete, Generale dell'Impe

rator Giuſtiniano. Alle foci

di queſto medesimo Fiume

il Re Ferdinando d'Arago

ma fu sconfitto da Giovanni

d'Angiò, figliuolo del Re

Renato, e da Giovanni Cr

sino, Principe di Taranto,

Queſto medesimo Fiume ab

bonda di capitoni, e di gam

beri molto ricercati .

SAR
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SARTANO Casale nella

(Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Bisignano, si

tuato in una pianura, d'aria

cattiva, e nella diſtanza di

diciotto miglia dalla Città

di Cosenza, che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia Campagna -

In queſto piccolo Casale so

no da marcarsi una Chiesa

Parrocchiale; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione di San Niccola.

I prodotti del suo terreno

sono grani, risi, legumi ,

frutti, e vini. Il numero

de suoi abitanti ascende a

quattrocento trentatrè sotto

la cura spirituale d'un Par

roco Curato. -

SASSA Casale nella Pro

vincia dell'Aquila, ed in

Diocesi dell'Aquila ſtessa ,

situato in una pianura, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di quattro miglia in circa

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Barberini di Ro

ma . Queſto Casale compo

ſto di due piccole Ville, ha

due Parrocchie sotto i titoli

di Santa Giuſta, e di Sant'

Eugenia; e tre Chiese pub

bliche sotto l'invocazione

della Madonna del Cavone,

del Carmine, e di San Roc

co . Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

- Tom. III.

mi, frutti, vini, caſtagne,

e ghiande. La sua popola

zione ascende a trecento ven

tidue sotto la cura spirituale

di due Arcipreti.

I. SASSANO Terra nella

Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi d'

Isernia , situata sopra un

monte sassoso, d'aria umi

da , e nella diſtanza di di

ciotto miglia dalla Città di

Campobasso, che si appare

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia di Andrea -

Queſta Terra nominata Ses

sana nel regiſtro impresso

dal Borrelli, ha una Par

rocchia di mediocre disegno

sotto il titolo dell'Assunta;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione di Sara

Donato; e sei Cappelle pub

bliche. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, ed er

baggi per pascolo di greggi.

La sua popolazione ascende

a mille quattrocento trenta

due sotto la cura spirituale

di un Arciprete. Nel suo

tenimento vi è il Feudo

della Caſtagna .

SASSANO Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situa

ta in luogo basso, d'aria

buona, e nella diſtanza di

cinquanta miglia in circa

dalla Città di Salerno, che

B b si
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si appartiene in Feudo alla

Famiglia Calà de Duchi di

Diano. In queſta popolata

Terra è da marcarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

con otto Cappelle. I pro

dotti del suo territorio so

no grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, e pa

scoli per armenti. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a tremila seicento novanta

sei sotto la cura spirituale

d'un Arciprete,

SASSINORO Terra nella

Provincia del Contado di

Molise , ed in Diocesi di

Bojano, situata sopra un pic

col monte, d'aria buona, e

nella diſtanza di dieci miglia

dalla Città di Campobasso,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Mondelli. Sono da marcarsi

in queſta Terra, di cui non

si ha veruna notizia del tem

po di sua edificazione, una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura; tre Cappelle pubbliche

sotto i titoli del Corpo di

Criſto, di San Domenico,

e di San Rocco; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e dell'Immacolata Conce

zione. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, vini,

ed olj. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille cena

to cinquantacinque sotto la

cura spirituale di un Arci

prete,

I. SASSO Casale di Ma

rigliano nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Nola, situato sopra

una collina, d'aria salubre,

e nella diſtanza di quattro

miglia dalla Città di Nola,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Maſtrilli, Du

ca di Marigliano - Queſto

piccolo Casale ha soltante

una Parrocchia sotto il titolo

di San Silveſtro Papa . Il

suo territorio abbonda di gra

ni, di frutti, e di olj . Il

numero de' suoi abitanti a -

scende a trecento sessantune

sotto la cura spirituale di un

Parroco, º -

II. SASSO Casale di For

micola nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Cajazzo, situato so

pra una disaſtrosa rupe, d'

aria buona, e nella diſtanza

di cinque miglia in circa

dalla Città di Cajazzo, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Carafa , Principe

di Colombrano. Queſto pic

eolo Casale ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di S. Biase. Il suo ter

ritorio produce, grani, gra

nidindia, frutti, vini, e ca

ſtagne. Il numero dei suoi

abitanti ascende a duecento

SA0R-
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novantaquattro sotto la cura

irituale d'un Arciprete.

III. SASSO Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Marsiconuovo, si

tuata alle falde di vari colli,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di sessanta miglia in

circa dalla Città di Matera,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Marchese di Brienza. Sono

da notarsi in queſta Terra,

di cui non si ha notizia al

cuna del tempo della sua

edificazione, una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

l'Annunciata; due Cappelle

pubbliche sotto l'invocazio

ne de Santi Cosimo e Da

miano, e di San Rocco; e

tre Confraternite Laicali sot

to i titoli del Rosario , di

San Rocco, e de'Morti. Il

suo territorio produce grani,

legumi, vini, ghiande , ed

erbaggi per pascolo di greg

gi, e di armenti. Il nume

ro de' suoi abitanti ascende

a duemila e settecento sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete.

SATRIANO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Squillace, si

tuata sopra una collina , d'

aria salubre, e nella diſtan

za di sei miglia dal Mar

Jonio, e di ventidue dalla

Città di Catanzaro , che si

appartiene con titolo di Prin

cipato alla Famiglia Rava

schieri . Queſta Terra col

terremoto del mille sette

centottantatrè soffrì molti

danni, ma medianti le be

nefiche cure del Regnante

Ferdinando IV. noſtro Prov

videntissimo Monarca, è ſta

ta riparata. In essa sono da

osservarsi soltanto due Chie

se Parrocchiali di mediocre

ſtruttura; e pria del terre

moto vi era un Convento

de' Padri Riformati fuori lº

abitato. Le produzioni del

suo terreno sono grani, gra

nidindia, faggioli, frutti, ca

ſtagne, olj, bambagia, e gelsi

per seta , La sua popolazio

ne ascende a duemila due

cento e dodici sotto la cura

spirituale di un Arciprete,

e di un Parroco.

I. SAVA Casale dello Staa

to di Sanseverino nella Pro

vincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno medesi

ma, situato in luogo piano,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di quattro miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Principe d'Avellino. Seno

da notarsi in queſto Casale

una Chiesa Parrocchiale; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione del Rosario;

gol an Convento de' Padri

B b a Ri
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Riformati. Il suo territorio

produce granidindia, legumi,

frutti, vini, e gelsi per se

ta. Il numero de suoi abi

ta ti ascende a cinquecento

settanta sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco.

II. SAV è Terra Regia

Allodiale nella Provincia di

ILecce, ed in Diocesi d'Oria,

1a quale giace sopra un fal

so piano, d'aria buona, e

nella diſtanza di nove mi

alia dalla Città d' Oria. Que

i" Terra posseduta un tem

po dagli espulsi Gesuiti, ha

una Parrocchia di mediocre

ſtruttura ; tre Confraternite

Laicali sotto i titoli del Sa

ramento, della Madre di

Dio, e della Morte; ed un

Monte di Pietà, il quale ha

l'obbligo di collocare undici

Zitelle Orfane in ogni An

no. Le produzioni del suo

territorio sono grani, le

gumi, frutti, vini, ed olj.

La sua popolazione ascende

a duemila in circa sotto la

cura spirituale di un Arci

prete. -

SAVELLI Terra Regia

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Gerenzia,

la quale giace sopra un col

le , d'aria buona, e nella

diſtanza di quaranta miglia

in circa dalla Città di Co

senza , e di dieci da Cariati.

Queſta Regia Terra ha una

S A -

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura ; ed una Confraternita

Laicale con Chiesa propria

sotto il titolo del Santissimo

Crocifisso. Il suo territorio

produce grani, legumi, frut:

ti, vini, noci, ghiande, ed

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duemila e

duecento sotto la cura spi

rituale di un Arciprete .

SAVIANO Casale di Ma

rigliano nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

Diocesi di Nola, situato in

luogo piano, d'aria bassa i

e nella diſtanza di un mi

glio in circa dalla Città di

Nola, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Ma

ſtrilli, Duca di Marigliano,

Queſto popolato Casale ha

una Parrocchia con due Chie

se Coadiutrici sotto i titoli

della Madonna della Libera,

e di San Giacomo Apoſtolo,

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'Imi

magolata Concezione, e del

la Vergine Addolorata. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, vini, e gelsi per se

ta. La sua popolazione a

scende a tremila ottocento

cinquanta sotto la cura spi

rituale di un Parroco .

I. SAVIGNANO Terra

pella Provincia di Montefu

sc9 3
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sco, ed in Diocesi di Be

nevento, situata sopra una

collina, d' aria buona, e

nella diſtanza di sessanta mi

glia in circa da Napoli, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Guevara, Duca di

Bovino. Queſta Terra, la

quale si crede essere molto

antica, ha una Parrocchia

di mediocre ſtruttura; e due

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento, e

del Rosario. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, e pa

scoli per armenti. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a mille cinquecento set

tantotto sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete.

II. SAVIGNANO Casale

Regio di Capua nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Capua, il

uale giace in una pianura,

d'aria temperata, e nella

diſtanza di tre miglia in cir

ca dalla Città di Capua -

“Queſto piccolo Casale ha

soltanto una Parrecchia sot

to il titolo di Santa Maria

delle Grazie. Il suo terri

torio produce grani, grani

dindia, legumi, vini, e ca

napi - il numero de suoi abi

tanti ascende ad ottantadue

sotto la cura spirituale di

in Parroco .

SAVUCI Casale Regio di

Taverna nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi

di Catanzaro medesima, il

quale giace al basso di una

collina, d' aria buona , e

nella diſtanza di un miglio

in circa dalla Città di Ta

verna . Queſto piccolo Ca

sale, il quale soffrì de'dan

ni col terremoto del mille

settecentottantatrè, ha una

sola Parrocchia sotto il ti

tolo di San Niccola con una

Chiesa Filiale sotto l'invo

cazione di San Giorgio. Il

suo territorio produce grani,

frutti, vini, oli, caſtagne,

lini, e gelsi per seta. ll

numero de' suoi abitanti a

scende a cento novantatrè

sotto la cura spirituale di

un Parroco.

S A VU T O Casale nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi Inferiore di Tropea,

situato in luogo eminente ,

d'aria buona, e nella diſtan

za di cinque miglia in cir

ca dal Mar Tirreno, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Lepiane. Queſto pic

colo Casale ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo del Santissimo Rosa

rio. Il suo territorio pro

duce grani, frutti, vini ,

ºli, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

trecento quarantotto sotto la

cura spirituale d'un Parroco,

8 b 3 SCA
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SCAPATI Terra nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Nola, situata sul

fiume Sarno, d'aria non

buona, e nella diſtanza di

quattordici miglia e mezzo

dalla Città di Napoli , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Pignatelli d'Ara

gona, Duca di Monteleone,

Queſta Terra, la quale ha

preso il suo nome dal tra

gitto delle scafe, che vi si

faceva sul fiume Sarno, ha

una Parrocchia sotto il tito

lo di Santa Maria delle Ver

gini; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

di Santa Maria delle Vergi

ni. Il suo territorio produce

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini , e canapi . Il

-numero de'suoi abitanti a

scende a duemila trecento

novantuno sotto la cura spi

rituale di un Paroco. Poco

lungi dalla suddetta Terra

vi è una Chiesa sotto il ti

tolo di Santa Maria del Ba

gno, ove vi è gran concorso

di Popolo nel giorno dell'

Ascensione; ed i giovani tut

ti nudi si bagnano nel fiu

me Sarno. Queſta medesima

Terra vanta d'aver data la

nascita al Poeta Lirico Sgrut

tennio, Autore del famoso

Poema in lingua Napoleta

na intitolato la Tiorba a

Taccone.

I, SCALA Terra nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cariati , situata

sopra una cima d'un monte,

d'aria umido calda, e nella

diſtanza d'otto miglia dalla

Città di Cariati, che si ap

partiene con titolo di Baro

nìa alla Famiglia Parisano

Bonanno. Sono da marcarsi

in queſta Terra una Chiesa

Collegiale, servita da dodici

Canonici, e da tre Dignità;

ed una Confraternita Laicale

sotto il titolo della medita

zione della morte. I prodot

ti del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini, oli

bambagia, ed erbaggi per

pascolo di beſtiami , ll nu

mero de' suoi abitanti ascea

de a mille, e trecento sotto

la cura spirituale d'un Arci

prete, -

II. SCALA Città Regia

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Ravello,

la quale giace alle falde d'un

monte bagnato dal Mar Tir

reno, d'aria salubre, nella

diſtanza di due miglia in cir

ca dalla Città d'Amalfi, e

sotto il grado quarantesimo,

e minuti trentotto di latitu

dine settentrionale, e tren

tesimo secondo , e minuti

sette di longitudine. Ella la

Città di Scala fu edificata,

secondo Ferdinando Ughel

lio, da un drappello di nº

bili
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bili Romani, i quali o per

iscampare lo sdegno de'Go

ti , oppure perchè furono

shiamati in Coſtantinopoli

dall'Imperator Coſtantino per

popolarvi la nuova Città di

Coſtantinopoli. Coſtoro nel

mentre navigavano per quel

la volta , sbattuti da fiera

tempeſta, in queſto luogo

presero Terra, e vi fonda

rono la Città di Scala, con

magnificenza tale, che an

cora al presente se ne ve

dono le veſtigia nel suo Cam

pidoglio, nelle Terme , e

ne Teatri . Popolata la Cit

tà di Scala, i suoi cittadini
edificarono ancora con Ra

vello la Città d'Amalfi, Sot

to l'Imperator Lotario poi

ebbero la disgrazia di vede

re diſtrutta, ed incenerita la

loro patria da Pisani, allor

chè coſtoro si portarono in

dAmalfi . Finalmente fu nuo

vamente edificata, e del suo

antico splendore altro non

conserva che pochi avanzi

di Terme, e di Teatri. So

no da notarsi in queſta Città

una spaziosa Cattedrale a

dorma di ſtucchi , la quale

viene ufiziata da diciotto Ca

nonici; sette Chiese Parroc

chiali, delle quali tre sono

di diritto padronato; due Mo

miſteri di Monache di clau

sura; uno Spedale per rico

vero degl'infermi; vari Mon

ti di Pietà per maritaggi di

Zitelle povere ; e quattro

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Nome di

Gesù, di San Giuseppe, del

Rosario , e di San Filippo

Neri. I prodotti del suo ter

reno sono frutti d'ogni sor

ta, vini generosi , oli ec

cellenti , e legna per vari

lavori. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille, e

settecento sotto la cura spi

rituale di sette Parrochi.

SCALEA Terra nella Pros

vincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Cassano, situata

sopra una collina bagnata

dal Mar Jonio, d'aria buo

na, e nella diſtanza di ses

santadue miglia in circa dal

la Città di Cosenza, che si

appartiene con titolo di Prin

cipato alla Famiglia Spinel

li. Queſta Terra appellata

anticamente Talao, e che

era il confine dell' antica

Lucania, si vuole, secondo

il Barrio, essere ftata edifi

cata da Sibarati. Le cose

degne da notarsi in essa Ter

ra sono due Parrocchie di

mediocre ſtruttura sotto i

titoli di San Niccola, e di

Santa Maria ; una Chiesa

pubblica sotto l'invocazio

ne di San Niccola Tolentino;

due Confraternite Laicali

sotto i titoli della Vergine

Addolorata, e del Purgatoa

4 rio;
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rio; ed un Convento de'Pa

dri di San Francesco da Pao

la. Le produzioni del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti d'ogni sorta, vi

ni generosi, olj eccellenti ,

gelsi per seta, ghiande in

abbondanza, ed erbaggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a due

mila e cinquantatrè sotto la

cura spirituale di due Par

rochi. Queſta ſtessa Terra

è rinomata nella Storia Let

teraria per essere ſtata pa

tria del Filosofo, e Medico

Gregorio Caloprese, il qua

ie fu Maeſtro de tanti ce -

lebri Gian Vincenzo Gra

vina, e Pietro Metaſtasio.

SCALITI Casale di Me

siano nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto, situato in luogo pia

no cinto da oliveti, d'aria

mediocre, e nella diſtanza

di cinquantadue miglia in

circa dalla Città da Catan

zaro, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigna

telli d' Aragona, Duca di

Monteleone. Queſto piccolo

Casale, il quale fu diſtrutto

negli edifizj col terremoto

del mille settecentottantatrè,

ha soltanto una Parrocchia.

; I prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, oli,

limi, e canapi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

t - -

duecento e sedici sotto la

cura spirituale di un Par

1'OCO - º

SCALZATI Casale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Cosenza medesima, il

quale giace alle falde degli

Appennini, d'aria umida,

e nella diſtanza di otto mi

glia in circa dalla Città di

Cosenza. Queſto piccolo Ca

sale ha una Parrocchia sot

to il titolo di San Pietro

Apoſtolo ; ed un Convento

de Padri Ciſterciensi fuori

l' abitato. Il suo territorio

produce grani, legumi, frut

ti, vini, caſtagne, e gelsi

per seta. Il numero de suoi

abitanti ascende a duecento

trentotto sotto la cura spi

rituale di un Parroco .

SCANDALE Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Santa Severi

na, situata sopra un alto col

le, d'aria salubre, e nella

diſtanza di quattro miglia

dalla Città di Santa Severi

na, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Grut

ter, Conte di Santa Seve

rina. Queſta Terra, chia

mata anticamente Gaudioso,

ha una Parrocchia sotto il

titolo dell'Annunciata, con

una Chiesa Filiale ; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione della Vergine

Adz
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Addolorata. Il suo territorio

produce grani, frutti, vini,

olj, e pascoli per greggi.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a mille cencinquan

ta sotto la cura spiritual

d'un Arciprete. -

SC A N NO Terra nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi di Solmona, si

tuata sopra una collina, d'

aria malsana, e nella diſtan

za di quarantadue miglia in

circa dalla Città dell'Aquila

che si appartiene con titolo

di Principato alla Famiglia

Caracciolo, Principe di Me

dissano. Sono da notarsi in

- queſta Terra una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santa Maria della Valle;

due Conventi di Regolari,

l'uno del Padri Scolopj , e

l'altro del Conventuali ; e

cinque Confraternite Laica

li sotto l'invocazione del

Sagramento, della Vergine

della Pietà, del Rosario,

del Carmine, e di Santa Ma

ria delle Grazie. Le produ

zioni del suo terreno sono

vettovaglie di vari generi,

frutti, vini, ed eccellenti

erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione a

scende a due mila, e sei

cento sotto la cura spiritua

le d'un Arciprete.

I. SCANZANO Casale

IRegio di Caſtellammare nel

º

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Caſtellammas

re, situato in una pianura,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di un miglio in cir

ca dalla Città di Caſtellam

“mare, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suca

cessione ai Beni Farnesiani,

Queſto Casale Regio è un

aggregato di tre Villaggi aps

pellati il primo Salvatore,

il secondo Sant'Euſtachio,

ed il terzo San Nicola po

co lungi l'uno dall'altro -

In queſto ſtesso Regio Ca

sale sono da marcarsi tre

Chiese Parrocchiali di me

diocre ſtruttura; ed un Con

vento de' Padri Domenica

ni. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi , frutti ,

vini, ed ortaggi . La sua

popolazione ascende a due

mila e più sotto la cura spi

rituale di tre Parrochi .

II. SCANZANO Terra

nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi de' Marsi, si

tuata sopra un colle, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trenta miglia in circa dalla

Città dell'Aquila, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Conteſtabile Colon

na di Roma, e Duca di

Tagliacozzo. Sono da os

servarsi in queſta piccola

- Tere

S c
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“ferra una Parrocchia sotto

il titolo di San Cipriano;

ed una Chiesa pubblica sot

to l'invocazione di Sant'At

tanasio. Le produzioni del

suo terreno sono grani, gra

nidindia, legumi, frutti, ca

ſtagne, noci, e canapi. La

sua popolazione ascende a

trecento quarantacinque sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete. -

SCAPPOLI Terra nella

Provincia di Terra di Lavo

ro, ed in Diocesi de'Cassi

mesi di Monte Casino situa

ta sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

otto miglia dalla Città d'I-

sernia, che si appartiene con

titolo di Contea alla Fami

glia Ceſtari. Queſta Terra

ha una Parrocchia sotto il

titolo di San Giorgio Mar

tire ; e due Cappelle pub

bliche sotto l' invocazione

del Rosario, e di San Gio:

Batiſta. I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, vini, olj,

ghiande, ed erbaggi per pa

scolo di armenti. Il nume

ro dei suoi abitanti ascende

a settecento e quindici sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete.

SCARFIZZI Terra nella

Provincia di Cosenza, ed in

Diocesi di Umbriatico, si

tuata sopra un monte, d'
a

aria salubre, e nella diſtana

za di quaranta miglia in cira

ca dalla Città di Cosenza,

ahe si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia Ma

lena . Sono da notarsi in

queſta Terra abitata per la

maggior parte da Albanesi

di Rito Latino una Parroc

chia sotto il titolo di Santa

Veneranda; ed ufia pubblica

Chiesa sotto l'invocazione

di Sant'Antonio. Le produ

zioni del suo territorio sono

granl, legumi, frutti, vi

ni, ed erbaggi per pascolo

di greggi . La sua popola

zione ascende a seicento in

circa sotto la cura spirituale

d'un Arciprete Curato :

SCARISCIANO Casale nel

la Provincia di Terra di

Lavoro 3 ed in Diocesi di

Calvi, situato in una per

fetta pianura , d'aria non

buona, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Città di

Calvi, che si appartiene con

titolo di Marchesato alla Fa

iniglia Aquino , Principe di

Caramanico. Queſto Casale

ha soltanto una Parrocchia

in comune col piccolo Vi

laggio di Ciambrisco. Il

territorio produce gra ,

granidindia, frutti, vinº ed

olj. Il numero de' suoi bi

tanti insieme col piccolo Vil

laggio di Ciambrisco, ascen

de a sessantotto sotto la eu

- TA
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ra spirituale d'un Parroso.

SCERNI Terra nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Chieti medesima, si

tuata sopra un ameno colle,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di sette miglia in cir

ea dalla Città del Vaſto,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Avalos, Mar

chese di Pescara, e del Va

ſto. Queſta Terra ha una

Parrocchia sotto il titolo di

San Panfilo; tre Cappelle

pubbliche sotto l'invocazio

della Madonna della ſtrada,

di San Martino, e di San

Rocco; ed un Monte de'

Morti per varie opere pie.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani , grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, ed olj. La sua popola

zione ascende a duemila in

circa sotto la cura spiritua

le di un Arciprete,

I, SCHIAVI Terra nella

Provincia di Chieti, ed in

TDiocesi di Trivento, situa

ta sopra un alto e rigido

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quattroi"
in circa dalla Città di Tri

vento, e di quarantasei da

Chieti, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Carac

ciolo , Principe di Santo

Buono . Queſta Terra ha

soltanto una Parrocchia di

mediocre disegno . Il suo

territorio produce grani, graa

nidindia, vini, ed erbaggi

per pascolo di greggi. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duemila cento settan

tacinque sotto la cura spiri

.tuale di un Arciprete.

II. SCHIAVI Casale di

Formicola nella Provincia

di Terra di Lavoro, ed in

Diocesi di Cajazzo, situato

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di nos

ve miglia in circa dalla Cit
è - • , , -

tà di Cajazzo, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Carafa, Principe di

Colobrano . Queſto Casale,

il quale fa un corpo col pic

colo Villaggio della Valle,

ha soltanto una Parrocchia

sotto il titolo dell'Annun

ciata . I prodotti del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, frutti, e vini. Il

numero dei suoi abitanti a

scende a cinquecento trentot

to sotto la cura spirituale

di un Parroco . . .

III. SCHIAVI Terra nel

la Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi di

Sora, situata sopra un'ame

na collina, d'aria buona ,

e nella diſtanza di tre mi

glia dalla Città di Sora, e

di sessantatrè da Napoli, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Buoncompagni Lu

dovisi, Duca di Sora , e

Prin



Principe di Piombino, Que

fla Terra ha una Parrocchia

sotto il titolo di San Gio

vanni Batiſta ; una Chiesa

pubblica sotto l'invocazione

di Santa Maria; ed un Mon

te de Morti con Ospedale..

il suo territorio produce gra

ni, legumi, frutti, vini, e

ghiande. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille e

cinquecento sotto la cura spi

rituale di un Arciprete. Que

ſta ſtessa Terra ha un fon

te di acqua singorale, poi

chè in alcune ore del gior

no manca affato, ed indi

irregolarmente or preſto ,

ed or tardi ritorna a scor

rere. Il più singolare si è

che cambia di sapore, se

condo che manca, o cresce,

SCHIAZZANO Casale Re

gio di Massalubrense nella

Provincia di Terra di Lavo

vo, ed in Diocesi di Mas

salubrense , il quale giace

sul pendìo di varie colline,

d'aria salubre , e nella di

ſtanza di un miglio in circa

dalla Città di Massa. Que

ſto piccolo Casale ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo del Santissimo

Salvatore. I prodotti del suo

territorio sono frutti sapori

ti, vini generosi, ed olj ec

cellenti. Il numero de' suoi

abitanti ascende a trecento

trentasette sotto la cura spi

rituale di un Parroco:

SCHIN)Di LIFA Casale

Regio di Reggio nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Reggio, il quale

giace alle faide degli Ap

pennini, d'aria cattiva, e

nella diitanza di undici mi

glia dalla Città di Reggio,

Queſto piccolo Casale , il

quale fu adeguato al suolo

col terremoto del mille set

tecentottantatrè, ha soltanto

una Parrocchia sotto il tito

lo del Santissimo Salvatore.

Il suo territorio produce gra

ni, legumi, frutti, vini ,

agrumi, e gelsi per seta .

Il numero de suoi abitanti

ascende a cento cinquantotto

sotto la la cura spirituale

di un Economo Curato.

SCICONI Casale di Bria

tico nella Provincia di Ca

tanzaro , ed in liocesi di

Mileto , situato sopra un

piano inclinato, d'aria buo

na, e nella diſtanza di qua

rantacinque miglia in circa

dalla Città di Catanzaro,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Pignatelli d'

Aragona, Duca di Monte

leone. Queſto piccolo Casa

le, il quale fu danneggiato

negli edifizi col terremoto

del mille settecentottantatrè,

ha soltanto una Parrocchia.

Il suo territorio produce gra

ni, granidindia, frutti, vis

Ill ,
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mi , ol; , e bambagia . Il

numero de' suoi abitanti a

scende a cento sessantasette

sotto la cura spirituale di

un Sacerdote.

SCi1DO Casale nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi d'Oppido , situato

in una pianura, d' aria tem

perata , e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città d' Oppido, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Spinelli, Principe di

Cariati. Queſto Casale col

terremoto del mille sette

centottantatrè fu diſtrutto,

ma medianti le benefiche

cure del Regnante Ferdinan

do IV. Noſtro Provvidentis

simo Monarca , è ſtato in

parte riedificato insieme con

una Chiesa Parrocchiale ser

vita da dodici Cappellani

Corali. Il suo territorio ab

bonda di grani, di granidin

dia, di legumi, di frutti,

di vini, e di olj. ll nuine

ro de' suoi abitanti ascende

a trecento, e sette cetto la

cura spirituale d'un Parroco.

SCIGLIANO Città Regia

Demaniale nella Psovincia

di Cosenza, ed in Diocesi

di Martorano, la quale gia

ce in luogo eminente, d'aria

salubre, nella diſtanza di

quattordici miglia in circa

dalla Città di Cosenza , di

sei da Martorano, e di tre

in circa dal Mar Tirreno ,

Queſta Città appellata in

Latino Syllanum , e che si

crede essere ſtata edificata

o da Brezj, oppure da Sil

lano , Generale degli anti

chi Romani, vien divisa in

sette Quartieri, i quali sono

I. il QUART ERE DI

DIANO, ove sono da mar

carsi una Collegiata servita

da ventitrè Mansionari; una

Chiesa madre di mediocre

ſtruttura ; quattro Oratori

pubblici sotto i titoli di Santa

Maria delle Grazie, dell'Im

maculata, dell'Assunta, e

di Santa Maria ad Nives ;

due Confraternite Laicali sot

to l'invocazione dell'Assun

ta, e del Suffragio; e due

Monti di Pietà per pegni.

II. Il QUARTIERE DI

CUPONI, ove sono da no

tarsi una Parrocchia di me

diocre disegno; una Cappel

la pubblica sotto il titolo

di Santa Maria del lune;

ed una Confraternita iraica

fe sotto l'invocazione del

Sagramento.

III. Il QUARTIERE DI

CALVISI , ove sono da os

servarsi una Collegiata, la

quale viene ufiziata da quin

dici Mansionari ; una Pari

rocchia sotto il titolo della

Pietà; varie C ppelle pub,

bliche ; due Confraternite

Laigali sotto l'ri"
CAA
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dell'Immacolata Concezione,

e della Pietà; un Convento

de'Padri Minori Osservanti;

uno Spedale per ricovero

degl'infermi poveri; ed un

monte di Pietà per maritag

gi di Zitelle povere,

IV. Il QUARTIERE DI

'LUPIA, ove sono da mar

carsi una Parrocchia di me

diocre ſtruttura ; un Orato

rio pubblico sotto il titolo

di Sant'Antonio da Padova;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Sa

gramento; ed un Convento

de Padri Cappuccini fuori

l'abitato, -

V. Il QUARTIERE DI

SERRA, ove sono da no

tarsi una Parrocchia sotto il

titolo di Santo Steffano e

di Santa Lucia; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagramento,

VI. Il QUARTIERE DI

PETRISI, ove sono da osser

varsi una Parrocchia di me

diocre disegno ; e due Cap

pelle pubbliche sotto i ti

toli del Crocifisso, e di San

Pietro,

VII. Il QUARTIERE DI

PEDIVIGLIANO, ove so

no da marcarsi una Parroc

chia sotto il titolo del Sa

gramento; un Oratorio pub

blico sotto l'invocazione di

San Giovanni Batiſta ; ed

una Confraternita Laicale

-

sotto il titolo dell'Immaco

lata Concezione . Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, caſta

gne, ghiande, lini , gelsi

per seta , ed erbaggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende a die

cimila in circa sotto la cu

ra spirituale di dieci Parro

chi, e di quattordici Economi

Curati. Queſta ſtessa Città

vanta d'essere ſtata patria

del celebre Medico Girola

mo delle Pira; e de' Lette

rati Giacomo Bruno , Ro

berto, e Lorenzo Mirabelli;

Aurelio, e lorenzo Gaude

rino; e Francesco Franchini.

SCILLA Città nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Reggio, situata

sopra un sasso altissimo im

minente al mare , d'aria

salubre, nella diſtanza di

tredici miglia dalla Città di

Reggio, di quindici da Mes

sima, e sotto il grado tren

tesimottavo e minuti trenta

di latitudine settentrionale,

e trentesimoterzo e minuti

quaranta di longitudine, che

si appartiene alla Famiglia

Ruffo con titolo di Princi

pato. Queſta Città, secondo

Strabone , si vuole essere

ſtata edificata da Amasilao

Tiranno di Reggio, allor

chè fortificò lo scoglio di

Scil
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- Scilla, asciò servisse di fre

, no ai Corsari, i quali coll'

improvviso passaggio del Fa

ro di Messina, spesso solea

no dare il guaſto a quelle

spiagge. Le cose degne da

notarsi in queſt'antica Città

diſtrutta negli edifizi col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè sono una Chiesa

Arcipretale sotto il titolo

dell'Immacolata Concezio

ne; una Collegiata insigni

ta, ch'è di recente erezio

ne; un Convento del Padri

Crociferi; e tre Confrater

nite Laicali sotto i titoli

dello Spirito Santo, di San

ta Maria di Porto Salvo, e

di San Rocco i e pria del

terremoto vi erano sei Chie

se pubbliche, e due Con

venti di Regolari, l'uno

dei Padri Minori Osservanti,
t º 2 ar- - - - - - - - - - -

e l'altro de Cappuccini fuo

ri l'abitato. Le produzioni

del suo territorio sono po

chi grani, vini niente infe

riori alla malvasia di Can

º dia , gelsi per seta , ed il

mare dà abbondante pesca
di diverse spezie di pesci,

º che alle volte se ne pren

º dono di specie incognite, ma

la più ingegnosa pesca è

quella del pesce spada, La

sua popolazione, la quale è

º quasi tutta addetta al com

º mercio marittimo, ascende

º a quattromila cinquecento

-

r

sessantadue sotto la cura spie

rituale di un Arciprete. Que

ſta ſtessa Città è rinomata

sì nella Storia Letteraria per

la nascita data ai famosi Me

dici Gio Batiſta Alemagna,

Niccola Rodio, ed Ambro

sio Carpanzano; come nel

la Mitologia pe' suoi vor

tici di Cariddi, e di Scilla

situati nella parte oppoſta

dello scoglio di Scilla , i

quali sono pericolosi ai Na

Viganti , che passano per

mezzo di essi, e che diede

ro tanto a dire ai Poeti e

Imperciocchè coſtoro finse

ro Cariddi essere una Don

na, che rubò i buoi ad Er

cole , e che fu in pena di

siffatto ladrocinio colpita da

Ercole con un fulmine , e

cangiata in moſtro marino,

che ingoia le onde del ma

re tre volte al giorno, ed

altrettante le rigetta accom

pagnate da orribili grida,

Scilla poi finsero essere un

moſtro orribile, il quale ha

sei lunghi colli, e sei teſte

grandissime, ed in ogni te

ſta tre ordini di denti, che

nascondono la morte. Quan

do vede passare del vascelli

in queſto ſtretto, dice il

Poeta Virgilio, alza la te

ſta fuori del suo antro , e

gli tira a se per fargli per

rire , Dalla teſta sino alla

cintura è una donzella, e nei

rima
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rimanente è tin pesce orri

do con la coda di Delfino,

e col ventre di Lupo. Que

ſti medesimi due vortici fi

nalmente diedero l'origine a

quel comune Proverbio: In

cidit in Scyllam , cupiens

sevitare Charybdim, volendo

con ciò alludere ad un uo

amo, il quale per evitare un

male minore, inciampa in

Nn altro maggiore.

SCISCIANO Casale di Ma

rigliano nella Provincia di

Terra di Lavoro ed in Dio

cesi di Nola, situato in luo

go piano , d'aria bassa, e

nella diſtanza di due miglia

in circa dalla Città di Nola,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Maſtrilli, Du

za di Marigliano. In queſto

ACasale sono da marcarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

San Giovanni Batiſta , con

cinque piccole Chiese pub

bliche; ed una Confraterni

ta Laicale sotto l'invoca

zione di San Giovanni Ba

tiſta. Il suo territorio pro

duce grani, granidindia, le

gumi, vini, e gelsi per se

ta. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille cento

settantacinque sotto la cura

spirituale di un Parroco,

SCONTRONE Terra nel..

la Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi di

Splmona , situata sopra un

S C

rimonte sassoso, d'aria buon

ma , e nella diftanza di

sessanta miglia in circa dal

la Città di Lucera, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Carac

ciolo , Principe di Melis

sano. Sono da marcarsi in

queſta Terra, una Parrocchia

sotto il titolo dell'Assunta;

due Chiese pubbliche sotto

l'invocazione di Santa Ma

ria della Neve, e di Sant'

Antonio Abate; una Confra

ternita Laicale sotto il ti

tolo del Sagramento ; e sei

Cappelle Rurali. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, granidindia, legumi, frut

ti, e vini. Il numero de'

suoi abitanti ascende a sei

cento e cinque sotto la cura

spirituale di un Arciprete,

Nel suo territorio si trova

no varie cave di marmi.

SCOPPITO Terra nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi dell'Aquila ſtessa,

situata a piè di un aspro

monte , d'aria buona , e

nella diſtanza di sette mi

Iglia dalla Città dell'Aquila,

che si appartiene con titolo

di Marchesato alla Famiglia

Benedetti della Città dell'A-

quila . Queſta Terra , la

quale è compoſta di sei pic

cole Ville, ha due Parroc

chie sotto i titoli di San

Giacomo, e di San Bartoº

lom
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lommeo; ed un Monte Fru

mentario per varie opere

pie. Il suo territorio pro

duce grani, legumi, vini,

ghiande , ed alberi da co

ſtruzione. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cinquecen

to quarantasei sotto la cura

spirituale di due Curati.

1. SCORRANO Terra nel

la Provincia di Teramo, ed

in Diocesi di Penne, situa

ta sopra una collina scosce

sa, d'aria salubre, e nella

diſtanza d'otto miglia dalla

Città di Teramo , che si

appartiene in Feudo alle Fa

miglie Sterlick, Scorpione,

e Torres. In queſta Terra

sono da notarsi due Chiese

Parrocchiali sotto i titoli di

San Biagio, e di San Nic

cola di Bari; e tre Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Rosario, di San

Biagio, e del Monte de Mor

ti. Il suo territorio abbon

da di grani, di legumi, di

vini, e di ghiande. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de a seicento ventisette sot

to la cura spirituale d'un

Arciprete, e d'un Economo

Curato .

II. SCORRANO Terra

nella Provincia di Lecce,

ed in Diocesi d'Otranto,

situata sopra un colle, d'aria

buona , e nella diſtanza di

dodici miglia della Città d'

Tom. III.

Otranto, che si appartiene

con titolo di Ducato alla

Famiglia Frisari . Queſta

Terra ha una Parrocchia di

mediocre ſtruttura; una Con

fraternita Laicale sotto il

titolo della Purificazione di

Maria Vergine; varie Cap

pelle e dentro, e fuori l'abi

tato ; e due Conventi di

Regolari , l'uno del Padri

Conventuali, e l'altro de'

Cappuccini. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, oli,

e tabacchi. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

duecento novantaquattro sot

to la cura spirituale di un

Parroco.

SCROFARIO Casale nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in liocesi d'Oppido ,

situato a piè d'una collina

cinto da per ogni dove di

oliveti, d'aria temperata, e

nella diſtanza di cinque mi

glia in circa dalla Città d'Op

pido , che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gri

maldi Serra , Principe di

Geraci. Queſto Casale col

teremoto del mille settecen

tottantatrè fu diſtrutto, ma

medianti le benefiche cure

del Regnante Ferdinando IV.

Noſtro Auguſto Monarca si

va riedificando del tutto. In

esso è da notarsi soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Il

C c Sºlo
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suo territorio produce gra

ni, granidindia , legumi,

frutti, vini, ed oli. Il mu

mero de' suoi abitanti ascen

de a cento, e tredici sotto

la cura spirituale d'un Par

irOCO -

SCURCULA Terra nella

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi de' Marsi, situa

ta alle falde di un monte,

e poco lungi dal Lago Fu

cino, d'aria umida, e nel

la diſtanza di ventiquattro

miglia in circa dalla Città

dell'Aquila, e di cento e

due dalla Città di Napoli,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Com

teſtabile Colonna di Roma.

Sono da notarsi in queſta

Terra, appellata un tempo

Excubia , per essere ſtata

deſtinata dall'antica Città di

Albe per luogo di sentinel

le, una Parrocchia Collegia

le di vago disegno, ed or

nata di marmi sotto il tito

lo della Santissima Trinità,

la quale vien servita da un

Abate Curato , da cinque

Canonici, e da vari Sacer

doti; quattro Chiese pub

bliche e dentro, e fuori l'a-

bitato sotto l' invocazione

di San Sebaſtiano, di San

Vincenzo Ferreri, di Santº

Egidio, e di Santo Steffa

no; tre Confraternite Lai

cali sotto i titoli della San

-

tissima Trinità, del Sagra

mento, e di San Berardino

da Siena ; una Badia di pa

dronato Regio sotto il ti

tolo della Madonna della

Vittoria i due Conventi di

Regolari, l' uno de' Padri

Conventuali del Terzo Or

dine di San Francesco nella

diſtanza di un miglio in cir

ca dall'abitato , e l'altro

de'Cappuccini in diſtanza di

mezzo miglio da Scurcula;

ed un Monte Frumentario,

il quale somminiſtra de gra

ni, e del legumi per la se

mina ai coloni poveri - Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi, vini, ed erbaggi

per pascolo di greggi. La

sua popolazione ascende a

mille duecentosessantaquat

tro sotto la cura spirituale

di un Abate Curato. Queſta

ſtessa Terra è rinomata nel

la Storia per la sconfitta,

ch' ebbe nei suoi contorni

Corradino, figliuolo di Cor

rado I. Re di Sicilia dal Re

Carlo I d'Angiò, il quale

per queſta gloriosa vittoria

lo ſtesso Carlo I d'Angiò

fece edificare in diſtanza di

un miglio da Scurcula un

gran Moniſtero de' Padri Ci

ſterciensi con vaga Chiesa

sotto il titolo della Madon

ma della Vittoria . Queſto

Moniſtero essendo ſtato abo

lito;
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lito, fu eretto in Commen

da di libera collazione, il

cui Regio Abate Commen

datario oggi è Monsignor

Tossi Arcivescovo di Nico

sia, e Confessore di Sua

Maeſtà Siciliana. -

SECINARO Terra nell

Provincia dell'Aquila , ed

in Diocesi di Valva, situa

ta sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

ventidue miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Barberini di Roma -

Queſta Terra ha una Chie

sa Parrocchiale sotto il tito

lo di San Niccola di Bari;

e quattro Cappelle pubbli

º che sotto l'invocazione del

º la Vergine Addolorata, del

Rosario, di San Carlo Bor

romeo, e di Sant'Antonio.

Il suo territorio produce

grani, granidindia , orzi,

legumi, frutti, e vini. Il

numero de suoi abitanti a

scende a novecento ottantu

no sotto la cura spirituale

di un Parroco . -

SECLI Terra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi di Nardò, situata in luo

go piano, d'aria temperata,

e nella diſtanza di diciasset

te miglia dalla Città di Lec

ce, e di cinque da Nardò,

che si appartiene alla Fami

glia Severino, con titolo di

Ducato. Queſta Terra ha

una Chiesa Parrocchiale; una

Confraternita Laicale sotto l'

invocazione dell'Immacola

ta Concezione; ed un Con

vento de' Padri Minori Os

servanti fuori l'abitato. I

prodotti del suo terreno so

no grani, legumi, frutti sa

poriti, vini generosi, oli

eccellenti, e bambagia. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a seicento in circa

sotto la cura spirituale di un

Parroco,

SECONDIGLIANO Caa

sale Regio di Napoli nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Na

poli, situato in una perfet

ta pianura, d'aria tempera

ta, e nella diſtanza di due

miglia e più dalla Città di

Napoli. Sono da notarsi in

queſto Regio Casale, ap

g" nelle Carte antiche

Secundilliano, e di cui se

ne ha memoria sotto l'im

perator Alessio Comneno,

una Chiesa Parrocchiale di

magnifica ſtruttura, ov'è un

gran quadro di Niccola Vac

caro, in cui è rappresenta

to il morto Redentore de

poſto dalla Croce; e due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Sagramen

to, e dell'Assunta. Il suo

territorio produce grani ,

granidindia, legami, vini,

G e 2 ſºlºa

-
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canapi, e lini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquemila, ed indici sotto

la cura spirituale d'un Par

roco .

SEIANO Casale di Vico

meha Provincia di Terra di

lavoro, ed in Diocesi di

Vico Equense, situato alle

fide di un monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

un miglio in circa dalla Cit

tà di Vico, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Rovaschieri, Principe

di Satriano. Sono da notar

si in queſto Casale una Par

rocchia sotto il titolo di

San Marco; una Confrater

mita Laicale sotto l'invoca

zione di Santa Reſtituta, e

del Crocifisso; ed una Cap

pella pubblica sotto il tito

lo di Sant' Antonio nella

Marina di Equa. Il suo ter

ritorio produce frutti sapo:

- riti, vini generosi, ed oli

eccellenti. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le cinquecento e dodici sot

to la cura spirituale di un

Parroco.

SELE Fiume nella Pro

vincia di Salerno , il quale

“nasce nel territorio di Ca

posele, e propriamente alle

radici del monte Paflagone,

ch è uno de più alti gioghi

degli Appennini, e che di

vide la Provincia di Saler

S E

no da quella di Montefui

seo. Per quaranta miglia di

corso riceve molte acque,

tra le quali sono quelle del

Fiume Calore, che vi en

trano sotto Persano, e quel

le del Fiume Tanagro , o

sia Nero . Ha tre Ponti

principali, quali sono que”

di Oliveto, di Contursi, e

di Eboli. Queſt'ultimo fu

opera degli antichi Roma

ni, ed essendo ſtato diſtrut

to verso il mille e cinque

cento in occasione delle Guer

re tra gli Spagnuoli, ed i

Francesi, fu rifatto sessant'

anni dopo, e nel corrente

Secolo è ſtato riſtaurato ma

gnificanlente.

SELLIA Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Catanzaro mede

sima, situata sopra una roc

cia circondata da valli, e da

due fiumi, d'aria bassa, e

nella diſtanza di dieci mi

glia dalla Città di Catanza

ro, che si appartiene con

titolo di Baronìa alla Fa

miglia Perrone. Queſta Ter

ra, la quale soffrì moltissi

mi danni col terremoto del

mille settecentottantatrè, ha

una Parrocchia di mediocre

ſtruttura; e due Confrater

nite Laicali sotto i titoli del

Sagramento, e del Rosario.

Il suo territorio produce

grani, granidindia, legumi,

fut:
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s frutti, gelsi per sete, bam

bagia, ed erbaggi per pa

scolo di armenti. Il nume

ro dei suoi abitanti ascende

a novecento trenta sotto la

cura spirituale di un Arci

prete. Ne contorni del ter

ritorio di queſta ſtessa Ter

ra, la quale è poco diſtan

te dal Mar Jonio, vi è un

º sale minerale purgante, il

quale si è sperimentato dal

l'arte medica essere di som

- mo vantaggio alla salute u

mana; ed ana terra, dalla

quale si fa il color ceruleo.

SEMIATONI Villaggio

nella Provincia di Catanza

º ro, ed in Diocesi di Mile

to, situato in luogo piano,

i d'aria temperata, e nella

diſtanza di quarantanove mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Caracciolo, Marchese d'A-

rena. Queſto piccolo Villag

gio diſtrutto col terremoto

del mille settecentottantatrè,

ha soltanto una misera Par

rocchia - Il suo territorio

produce grani, granidindia,

caſtagne, oli, e gelsi per

seta. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a cento qua

rantatrè sotto la cura spiri

tuale di un Sacerdote .

SEMINARA Città nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

tà sopra una collina, d'aria

buona , nella diſtanza di tre

miglia dal Mare, di ottan

ta in circa dalla Città di

Catanzaro, e di duecento cin

quanta da Napoli, che si

appartiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Spinelli,

Principe di Cariati. Queſta

Città edificata dopo le rovi

ne dell'antica Città Tauria

na, fu diſtrutta poi nell'un

decimo Secolo da Saraceni.

Riedificata in seguito, dopo

qualche tempo divenne una

Città cospicua della Cala

bria. Col terremoto del mil

le settecentottantatrè fa in

teramente adeguata al suo

lo. Al presente medianti le

paterne cure del Regnante

Ferdinando IV. Noſtro Au

guſto Sovrano è ſtata riedi

ficata in una miglior forma

in un altro sito diſtante dal

la sua antica situazione. In

queſta Città sono da notarsi

una Collegiata ufiziata da di

ciotto Canonici, e da un

Arcidiacono ; due Parrocchie

di mediocre ſtruttura ; e pri

ma del terremoto vi erano

due Moniſteri di Monache

di clausura, e sei Conventi

di Regolari, il primo de'

Padri Basiliani, il secondo

de'Domenicani, il terzo de'

Minimi di San Francesca

da Paola, il quarto de'Con

ventuali, il quinto degli Os

- d e 3 Sera .
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servanti, ed il seſto de'Cap

puccini. Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

legumi, frutti, vini, oli,

lini, e gelsi per seta . La

sua popolazione ascende a

quattro mila duecento settan

tasette sotto la cura spiri

tuale di un Canonico, che

porta il titolo d'Arcidiaco

no. Queſta Città vanta di

essere ſtata Sede Vescovile

sin da primi Secoli della

Chiesa, ed i suoi Vescovi

Gregorio, e Teodoro inter

vennero l'uno al Concilio

Coſtantinopolitano VI. e l'al

tro al Concilio Niceno II.

Sotto il Pontefice Gregorio

VII. fu poi unita alla Chie

sa di Mileto, siccome se

guita ad essere . La me

desima Città è rinomata

nella Storia Letteraria per

aver data la nascita al Let

terato Barlaamo , il qua

le si diſtinse nel XVI. Se

colo per lo suo sapere nella

Teologia, nella Filosofia,

e nelle Mattematiche ; al

Filosofo, e Medico France

sco Sopravia, il quale scris

se un libro de Rerum Na

tura; ed al Filosofo, Giu

reconsulto, e Storico Fran

cesco Antonio Grimaldi.

SEMIVICOLI Villaggio

nella Provincia di Chieti,

ed in Diocesi di Chieti me

desima, situato sopra un'a-

mena collina , d'aria salua

bre, e nella diſtanza di sei

miglia dalla Città di Chieti,

che si appartiene con titolo

di Baronìa alla Famiglia Per

tinace di Palena. Queſto pic

colo Villaggio ha soltanto

una Parrocchia di padronato

Regio sotto il titolo di San

Nicola di Bari. Il suo ter

ritorio produce grani , le

A gumi, frutti, vini, e ghian
de. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a trecento qua

rantaquattro sotto la cura

spirituale di un Parroco,

SENARICO Villaggio Re

gio Allodiale nella Provin

cia di Teramo, ed in Dio

cesi di Teramo ſtessa , il

quale giace sopra una rupe

della montagna di Roseto,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di dodici miglia in

circa dalla Città di Teramo.

Queſto piccolo Villaggio

vanta il titolo di Repubbli

ca concedutole dalla Regina

Giovanna I. ed i suoi cit

tadini si chiamano Nobili;

poichè essi sono que”, che

si eleggono un Camerlengo,

il quale amminiſtra l'Eco

nomico del Paese, ed un

Governatore per lo Politico.

Non pagano alcun tributo

al Re, ma gli preſtano il

solo servizio Feudale. Es

sendo dunque essi Baroni di

se ſtessi, si credono Repube

blis
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i blicani, e tali si sono man

i tenuti, e tuttavia prosieguo

i no a mantenersi . Queſto

:: piccolo Villaggio ha soltan

: to una Chiesa Parrocchiale.

s Il suo territorio è ſterile ,

ed altro non produce che

a poche biade, ed erbaggi per

pascolo di greggi. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen;

- de a cento settanta sotto la

º tura spirituale di un Eco

a nomo Curato ,

SENERCHIA Terra nel

la Provincia di Salerno, ed

e in Diocesi di Conza, situa
a ta alle falde d'un alto mon

te , d'aria buona, e nella

diſtanza di dodici miglia in

- circa dalla Città di Conza,

e di otto dalle Città di Cam

pagna, e di Acerno, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Mace

º donio. Queſta Terra ha una

Parrocchia sotto il titolo

del Santissimo Rosario; e

quattro, Cappelle pubbliche

º sotto l'invocazione di San

Michele Arcangelo, di Sant'

Antonio da Padova, di San

º Francesco d'Assisi, e di San

ta Maria a Filetta. Il suo

territorio produce grani ,

granidindia, legumi, vini,

e ghiande. Il numero de suoi

abitanti ascende a mille quat

trocento cinquantuno sotto

la cura spirituale di un Ar

risie, e di tre Coadiutori.

SENISE Terra nella Pro

vincia di Matera , ed in

Diocesi d'Anglona, e Tursi,

situata alle falde d'un pic

col monte, d'aria buona, e

nella diſtanza di quaranta

miglia in circa dalla Città

di Matera, di venti dal Mar

Jonio, e di cento ventidue da

Napoli, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Pigna

tehi d'Aragona, Duca di

Monteleone. Sono da no

tarsi in queſta Terra una

Parrocchia di mediocre ſtrut

tura; una Chiesa pubblica

sotto il titolo della Santis

sima Trinità di diritto pa

dronato del Barone, il qua

le vi tiene un Rettore, e

quattro Sacerdoti amovibili

ad nutum i due Conventi di

Regolari, l' uno de' Padri

Minori Osservanti, e l'altro

de'Cappuccini ; due Grancìe,

l'una de' Certosini di Chia

romonte, e l'altra de Ci

ſterciensi del Sagittario ; e

due Monti Frumentari per

sovvenire di grano i coloni

poveri nella semina. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

olj, ortaggi, ed eccellenti

erbaggi per pascolo di greg

gi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a duemila due

cento ottanta sotto la cura

spirituale di un Arciprete.

Nel suo tenimento vi è un

- C c 4 Feu
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Teudo Ruſtico chiamato

Sant'Oronzio, il quale si

possiede da Certosini di

Chiaromonte.

SERINO Città nella Pro

vincia di Montefusco, ed in

Diocesi di Salerno, situata

in una valle cinta da monti,

d'aria buona, e nella diſtan

za di sedici miglia in cir

ca dalla Città di Salerno,

che si appartiene con titolo

di Contea alla Famiglia Ca

racciolo, Principe d'Avel

lino. Queſta Città, o sia

Stato di Serino è un aggre

gato di ventidue Casali ap

pellati il primo Buonomini,

il secondo Canale, il terzo

Dogana nuova il quarto Do

gana vecchia, il quinto Ferre

, ri, il seſto Fontanelle, il set

timo, Fezzari, l'ottavo Guan

ni, il nono Ponte, il decimo

Pontone, l'undecimo Pisca

role, il duodecimo Rimaldi,

il decimoterzo Raiano , il

decimoquarto Ribottoli , il

decimoquinto San Biase, il

decimoseſto Santa Lucia, il

decimosettimo San Giacomo,

il decimottavo San Sossio,

il decimonono Sant'Agata,

il vigesimo San Michele, il

vigesimo primo Sala, il vi

gesimo secondo Troiani, i

quali sono diſtanti tra lo

ro chi un miglio, chi due,

e che tre. Le cose degne

da notarsi in queſti venti

due Casali sono dieci Parº

rocchie sotto i titoli di San

Michele con una Confra

ternita Laicale nel Casale

di San Michele, di San Pie

tro nel Casale di Santa Lu

cia, di San Lorenzo, con

Confraternita Laicale nel

Casale di Canale, di San

Giovanni Evangeliſta con

Confraternita Laicale nel

Casale di Ferreri, di San

Luca con Congregazione nel

Casale di Ponte, di Santa

Maria della Neve nel Casa

le di Sala, dell'Annunciata

nel Casale di San Biase, del

Corpo di Crifto nel Casale

di San Sossio, di Sant'An

tonio da Padova nel Casale

di Ribottoli, e di Sant'Aga

ta nel Casale di Sant'Agata

ſtesso. Inoltre sono da no

tarsi in queſto ſtesso Stato

un Moniſtero di Monache

di Clausura; un Conserva

torio di Zitelle; un Con

vento de' Padri Minori Ri

formati; uno Spedale per

gl' infermi ; una Badìa di

diritto padronato del posses

sore; venti Chiese Filiali;

ed una fabbrica di ferro. Il

suo territorio produce grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, caſtagne, ed erbaggi

per pascolo di greggi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende ad otto mila in circa

sotto la cura spirituale di
dieci
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dieci Parrochi, e di venti

Economi Curati . Tra mon

ti di Serino si veggono gli

avanzi di un Acquidotto ce

lebre fatto dagli antichi Ro

mani, il quale portava le

acque a Baja .

I. SERRA Casale nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi d'Avellino , si

tuato sopra un colle, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Città d'

Avellino, che si appartiene

in Feudo alla Famiglia Toc

co, Principe di Montemilet

to. In queſto Casale è da

osservarsi soltanto una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ſtruttura , con una Confra

ternita Laicale. I prodotti

del suo territorio sono gra

mi, granidindia, frutti, e vi

ni. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a quattrocento

sotto la cura spirituale d'un

Arciprete.

II. SERRA Casale Regio

di Cosenza nella Provincia

di Cosenza , ed in Diocesi

di Cosenza medesima , il

quale giace alle radici degli

Appennini, d'aria umida, e

nella diſtanza di otto miglia

in circa dalla Città di Co

senza. In queſto Regio Ca

sale sono da osservarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

San Donato ; ed una Con-.

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Sagràmento:

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, frutti,

vini, gelsi per seta, e pa

scoli per greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

mille cento novantatrè sot- .

to la cura spirituale di due

Parrochi . -

III. SERRA Casale della

Città d'Ajello nella Provin

cia di Cosenza, ed in Dio

cesi Inferiore di Tropea, si

tuato in una pianura, d'aria

buona , e nella diſtanza di

tre miglia dal Mar Tirreno,

che si appartiene in tenuta

alla Famiglia Tocco, Duca

di Popoli . In esso Casale

sono da marcarsi una Par

rocchia sotto il titolo di San

Martino; tre pubbliche Chie

se di mediocre ſtruttura; ed

una Confraternita Laicale sot

to l'invocazione dell'Imma

colata Concezione . Il suo

territorio abbonda di vini

generosi, di frutti saporiti,

d'olj eccellenti, e di gelsi

per seta. Il numero dei suoi

abitanti ascende ad ottocento

novantasei sotto la cura spi

rituale d'un Parroco. -

SERRACAPRIOLA Ter

ra nella Provincia del Lu

cera, ed in Diocesi di La

rino, poſta sopra un colle,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di otto miglia dalla

Città di Larino, e di vene

- illinO
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tuno in circa da Lucera,

che si appartiene alla Fa

miglia Maresca , con tito

lo di Ducato. Queſta Ter

ra , la quale si vuole edi

ficata circa l'anno mille, e

novanta dell'Era Volgare,

ha due Chiese matrici Col

legiali sotto i titoli di San

ta Maria in Silvis, e di San

Mercurio Martire; sei pub

bliche Chiese di mediocre

disegno ; due Conventi di

Regolari fuori l'abitato, l'

uno de'Padri Riformati, e

l'altro de' Cappuccini; quat

tro Confraternite Laicali sot

to l'invocazione dell'Annun

ziata, del Sagramento , di

Gesù e Maria, e della Mor

te; un Ospedale per gl'in

fermi, e pellegrini; ed uri

Monte Frumentario persol

lievo de'coloni bisognosi,

Le produzioni del suo ter

ritorio , ch'è amplissimo,

sono vettovaglie d'ogni sor

ta, frutti di tutte le specie,

vini generosi, e pascoli per

beſtiami. La sua popolazio

ne ascende a quattromila in

circa sotto la cura spirituale

di due Arcipreti. -

SERRA DI LEO Casale

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di San Mar

eo, situato sopra una colli

na, d'aria buona , e nella

diſtanza di ventidue miglia

dalla Città di Cosenza, che

si appartiene con titolo di

Baronìa alla Famiglia Ari

cieli. Queſto piccolo Casale

abitato da Albanesi di Rito

Latino ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale. Il suo ter

ritorio produce grani, legu

mi, frutti, vini , e cafta

gne, Il numero de' suoi abi

tanti ascende a duecento ses

santadue sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cu

rato - - ,

SERRA DI SANTOSTE

FANO DEL BOSCO Città

Regia nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi del

la Real Certosa di Santo

Stefano del Bosco, la quale

giace in una valle cinta da

monti, d'aria umida, e nel

la diſtanza di trentasei miº

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, e di ventiquattro

da Squillace. Queſta Città,

la quale fu edificata verso la

fine del Secolo undecimo da

Ruggiero Guiscardo, fu di

ſtrutta negli edifizi col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè, mia mediante il

paterno amore del Regnante

Ferdinando IV. Noſtro So

vrano, è ſtata riedificata in

una miglior forma. Le co

se degne da notarsi in queſta

Città sono una Parrocchia

sotto il titolo di San Biagio;

una Chiesa Filiale sotto l'in

vocazione dell'Assunta; due

Con
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Confraternite Laicali con

Chiese proprie sotto i titoli

della Vergine de Sette Do

lori, e dell'Assunta; un Con

vento de' Padri Certosini nel

la diſtanza di un miglio dal

la Città, il quale oggi è abi

tato da dieci Padri, e da se

dici Laici; e due Seghe ad

acqua in diſtanza di un mi

glio dalla Certosa, le quali

vengono animate dalle acque

del fiume Ancinale , e che

segano tavole di Abeti , i

cui alberi sono piantati nel

la montagna detta di Santa

Maria . Le produzioni del

suo territorio sono grani ,

granidindia, legumi, frutti,

caſtagne, noci, ed eccellenti

erbaggi per pascolo di greg

gi. La sua popolazione a

scende a cinquemila e venti

sotto la cura spirituale di

un Vicario amovibile adnu

tum dal Priore di Santo Ste

fano del Bosco.

SERRAMEZZANA Ter

ra nella Provincia di Saler

no, ed in Diocesi de'Padri

Cassinesi del Moniſtero del

la Cava, situata nel mezzo

di un Monte, d'aria buona,

e nella diſtanza di quaranta

cinque miglia in circa dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene alla Famiglia Ma

tarazzo con titolo di Baro

nìa. Queſta piccola Terra

ha una Parrocchia sotto l'in

vocazione dei Santi Apoſtoli

Filippo, e Giacomo; ed una

Confraternita Laicale sotto

il titolo delle Anime del Pur

gatorio . Il suo territorio

produce frutti, vini, ed olj.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecento in circa

sotto la cura spirituale di un

Arciprete, -

SERRA MONACESCA

Terra nella Provincia di

Chieti, ed in Diocesi de'Pa

dri Cassinesi di Monte Ca

sino, situata sopra un'alta

collina, d'aria buona, e nel

la diſtanza di sette miglia

dalla Città di Chieti, che si

appartiene in Feudo al Real

Moniſtero di Monte Casino.

Queſta Terra ha una Par

rocchia sotto il titolo del

l'Assunta; una Chiesa pub

blica sotto l'invocazione di

San Rocco; ed uno Spedale

per ricovero de' poveri pel

legrini. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, ed olj. La sua popo

1azione ascende a mille cen

to settantatrè sotto la cura

spirituale di un Arciprete

Curato. ---

SERRANO Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi d'Otranto , situata

sopra un'alta collina, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

otto miglia dalla Città d'O-
traIl



412

tranto, che si appartiene con

titolo di Baronìa alla Fanni

glia Lubelli. Queſta piccola

Terra ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale sotto il ti

tolo di San Giorgio. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, legumi, frutti, vini,

olj, e tabacchi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

trecento novantotto sotto la

cura spirituale di un Par

rOCO ,

SERRARA Casale Regio

dell' Isola d'Ischia nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi d'Ischia , il

quale giace in un'amena pia

mura, d'aria la più tempe

rata di tutta l'Isola, e nella

diſtanza di sei miglia e mez

zo dalla Città d'Ischia. Que

ſto Regio Casale ha una

Parrocchia sotto l' invoca

zione di Santa Maria del

Carmine; ed una Confrater

mita Laicale sotto il titolo

dell'Immacolata Concezio

ne. Il suo territorio abbon

da di frutti saporiti, e di vi

ni generosi; e ne suoi com

torni vi è una sorgente d'ac

qua calda chiamata l'acqua di

Ulmitello, la quale è molto

salutare sì per bagni, come

per bevande. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le e tre sotto la cura spiri

tuale di un Parroco di no

mina della Università.

E -

SERRASTRETTA Tera

ra nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Nicaſtro, situata nel fondo

di una valle, d'aria tempe

rata, e nella diſtanza di do

dici miglia in circa dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia d'Aquino Pico, Prin

cipe di Feroleto . Queſta

Terra edificata dagli antichi

Principi di Caſtiglione con

raccogliere gli abitanti di

molti Villaggi dal Princi

pato di Feroleto, ha una

Collegiata insignita ; una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria del Soccorso;

sei Chiese Rurali; ed una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione di San Gae

tano. Le produzioni del suo

terreno sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vini,

olj, caſtagne, ghiande, gel

si per seta, lini, e pascoli

per armenti . La sua popo

lazione ascende a tremila

duecento, e quindici sotto

la cura spirituale d'un Ar

ciprete, e di sei Economi

Curati. Nel suo tenimento

vi sono molte cave di tra

vertini con macchie rosse,

che sono assai vaghe a ve

dersi es -

SERRATA Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

ta
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ta alle falde d'un monte ,

d'aria temperata, e nella

diſtanza di cinquantotto mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Pignatelli d'Aragona, Duca

di Monteleone. Queſta Ter

ra adeguata al suolo col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè, ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grami, granidindia, frut

ti, vini, olj, e gelsi per

seta. La sua popolazione

ascende ad ottocento quaran

tadue sotto la cura spirituale

di un Parroco .

SERRE (le) Terra Re

ia nella Provincia di Sa

erno, ed in Diocesi di Ca

paccio, la quale giace alle

falde d'un inonte, d'aria

non buona, e nella diſtan

za di cinque miglia da Ebo

li, e di ventuno da Saler

no. In queſta Regia Terra è

da marcarsi soltanto una

Chiesa Parrocchiale di me

diocre disegno. I prodotti

del suo territorio sono gra

ni, legumi, frutti, vini,

olj, e ghiande. Il numero

de suoi abitanti ascende a

duemila e quattrocento in

circa sotto la cura spirituale

d' un Arciprete. -

SERSALE Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Catanzaro me

desima , situata sopra un

monte, d'aria buona, e nel -

la diſtanza di diciotto mi-

glia dalla Città di Catanza

ro, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia le Pia

ne . In essa Terra sono

da notarsi una Parrocchia

di mediocre ſtruttura ; due

Chiese pubbliche sotto i ti

toli dell'Immacolata Con

cezione, e di San Pasquale;

e due Confraternite Laicali

sotto l'invocazione dell'lm

macolata, e di Sant'Anna.

I prodotti del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, e caſta

gne. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a duemila cen

to ventotto sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

SERVlf.LO Villa Regia

Allodiale dello Stato d'Atri

nella Provincia di Teramo,

ed in Diocesi di Teramo

ſtessa, la quale giace sopra

un colle scosceso della Mon

tagna di Roseto, d'aria buo

na, e nella diſtanza di ven

tisei miglia in circa dalla

Città di Teramo, e di otto

dalla Villa di San Giorgio.

Queſta piccolissima Villa ha

soltanto una Parrocchia di

padronato Regio sotto il ti

tolo dell'Annunciazione di

Maria Santissima. Il suo

territorio produce poche veda

- tg:
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tovaglie , ed erbaggi per

pascolo di greggi. La sua

popolazione ascende ad ot

tantotto sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cu

l'atO e -

I. SESSA Terra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Capaccio, situata

alle falde del monte della

Stella, d'aria salubre, e nel

la diſtanza di quarantaquat

tro miglia in circa dalla Cit

tà di Salerno, che si appar

tiene con titolo di Baronìa

alla Famiglia Giordano.Que

ſta piccola Terra ha soltan

to una Parrocchia sotto il ti

tolo di Santo Steffano Pro

tomartire, I prodotti del suo

territorio sono frutti, vini,

caſtagne, e ghiande. Il nu

mero de' suoi abitanti addet

si in buona parte ai lavori

di vasi da creta, ascende a

settecento e più sotto la cu

ra spirituale di un Arcipre

te ,

“i. SESSA Città Vescovile

Suffraganea di Capua nella

Provincia di Terra di La

voro, situata sopra un'ame

ma collina, d'aria salubre,

nella diſtanza di trentadue

miglia dalla Città di Napo

li, e sotto il grado quaran

tesimo primo e minuti venti

di latitudine settentrionale, e

trentesimo primo e minuti

trentaquattro di longitudine,

S E

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia del

Ponte di Altamira di Spa

gna. Queſta Città, ch'è una

delle più antiche d'Italia,

si vuole edificata , secondo

Tito Livio, dagli Ausoni

Aurunci, Popoli antichissimi

dell'Italia. Coll'andar del

tempo divenne una Città po

polata, e valorosa, indi Co

lonia de' Romani, e poi Mu

nicipio col Suffragio. Sotto

l'Imperatore Adriano essen

do la Campania governata

dal Consolare, che risedeva

in Capua, Sessa ancora pas

sò sotto il governo del Con

solare di Capua. Decaduto

l'Imperio Romano , Sessa

insieme con tutta la Cam

pania fu devaſtata da Goti,

Eſtintosi il Regno de' Goti

per essere ſtati debellati da'

Greci, Sessa passò sotto il

dominio de' Greci , i quali

ſtabilirono in tutte le Città

de'Capi col titolo di Duchi.

Venuti i Longobardi alla

conquiſta dell'Italia ad insi

nuazione di Narsete famo

so Generale dell'Imperator

Giuſtiniano, Sessa fu gover

nata da un Conte soggetto

ora ai Principi Longobardi

di Benevento, ora a quel di

Salerno, ed ora a quel di Ca

pua . Venuti i Normanni

verso i principi del Secolo

XI. in queſte noſtre Regio
- Il1
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ni, e portata la guerra ad

dosso ai Saraceni, ed ai Lon

gobardi, ne uscirono vinci

tori, ed in seguito vi . fon

darono la Monarchia . Col

lo ſtabilimento della Monar

chia Siciliana fondata dal Re

Ruggiero, la Città di Sessa

divenne Città Regia; e du

rà in tale ſtato sino al Re

no di Giovanna I. che la

diede con titolo di Ducato a

Tommaso Marzano, Conte

di Squillace. Una tal Fami

glia ne fu in possesso sino

al Regno di Ferdinando I,

d'Aragona , in cui ritornò

ad essere Città Regia per la

rivolta del Duca di Sessa .

Sotto Ferdinando il Cattoli

co fu data al Gran Capita

no Don Consalvo Fernandez

de Cordova con titolo di

Ducato ; ed oggi si possiede

dalla Famiglia del Ponte d'

Altamira, come discendente

dalla casa di Cordova,

Sono da notarsi in queſta

Città, appellata anticamente

i" Aurunca, un sontuoso

luomo eretto sulle rovine

del Tempio di Mercurio, il

quale viene ufiziato da ven

ticinque Canonici, e da otto

Eddomadarj; cinque Parroc

chie, tra le quali vi è quel

la sotto il titolo di San Be

nedetto, ch'è di Regio padro

nato ; e varie ricche Cappel

le laicali, tra le quali si di

“ma del

ſtinguono quella della Cona

cezione, che mantiene quat

tro Alunni nel Seminario

Diocesano, e l'altra di San

Girolamo , la quale diſtri

buisce settecento cinquanta

docati annui per trenta ma

ritaggi a donzelle povere

della Città, e della Diocesi.

Oltre a ciò ella ha due Con

servatori di donne povere,

de quali uno è di Esposte,

e si chiama la Nunziata; tre

Mcmiſteri di Monache di

clausura con Chiese di me

diocre ſtruttura, tra le quali

si diſtingue quella delle Mo

nache Domenicane , ove è

un bel quadro della Madon

osario di Solimena;

edotto Conventi di Regolari,

il primo de'Padri di San

Giovanni a Carbonara , il

secondo de Domenicani, il

terzo de'Conventuali, il quar

to de Carmelitani, il quin

to del Crociferi, il seſto de'

Minori Osservanti, il setti

mo, e l'ottavo de Cappuc

cini . Inoltre essa ha sette

ricche Confraternite Laicali

sotto i titoli dell'Immacola

ta Concezione , del Croci

fisso, del Rosario , di San

Carlo, di San Biagio , di

Santa Maria della Misericor

dia, e del Rifugio ; uno Spe

dale con Chiesa fabbricata

col disegno di Domenicanº

tonio Vaccaro, ch'è di dia

gittº
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ritto padronato della Uni

versità; un Monte di Pietà,

che preſta denaro sopra pe

gni d'oro, e d'argento; un

Seminario Diocesano capace

di cinquanta Alunni, e for

nito di tutte le scienze ne

cessarie all'iſtruzione della

gioventù; un Sedile con di

ftinzione di Ceto ; e vari

avanzi di antichi edifizi pub

blichi, quando era Colonia

Rcmana , cioè il Teatro,

il Criptoportico, le Ter

me, e gli Acquidotti . Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

legumi , frutti di tutte le

specie, vini generosi, ed olj

eccellenti . La sua popola

zione ascende a quattromila

in circa sotto la cura spiri

tuale di cinque Parochi. Que

ſta ſtessa Città è rinomata

sì per lo suo mercato, che

vi si fa in ogni settimana,

il quale è uno de principali

della Provincia ; come per

essere ſtata patria di molti

Letterati, tra quali si anno

verano i Poeti" Lucilio,

inventore della Satira Lati

na, ed Antonio Calcidio .

Tra Filosofi Agoſtino Nifo,

e Bartolommeo delle Ceſte.

Tra Giureconsulti Francesco

Taccone, e Taddeo da Ses

sa. E tra Letterati il gran

Galeazzo Florimonte, il qua

le fu uno de più dotti uomi

ni del noſtro Regno , che

illuſtrassero il XVI. Secolo.

La medesima Città com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile ventisette

luoghi, i quali sono 1. Avez

zano, 2. Avulpi, 3. Carano,

4. Cellole, 5. Ceschito , 6.

Cascano, 7. Corigliano, 8.

Cupa, 9. Corbara, 1o. Fa

sani, i 1. Fontana Radina,

12. Guſti, 13. Lauro, 14.

Marzuli , 15. Piedimonte,

16. Ponte, 17. Roncolisi,

i8. Sorbello, 19, Sessa, 2o.

San Caſtrese, 21. San Car

lo, 22. San Martino , 23,

Santa Maria a Valogno, 24.

San Felice, 25. Tuoro, 26.

Vigne, 27. Valogno; ciascu

no de'quali diſtintamente sa

rà descritto a suo proprio

luogo.

SESTO Terra nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Venafro,

situata sopra una collina,

d'aria buona, e nella diſtan

za di cinque miglia dalla

Città di Venafro, e di qua

ranta da Napoli, che si ap

partiene con titolo di Du

cato alla Famiglia Spinola,

Marchese de los Balbases.

Queſta Terra ha una Par

rocchia Recettizia ; ed una

piccola Chiesa pubblica sot

to il titolo di San Rocco.

I prodotti del suo territorio

sono grani , granidindia,

- frutti,
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ra, la quale è un aggregato

di due Casali appellati l'uno

Collepizzuto, e l'altro Pie -

trafitta, ha soltanto quattro

Parrocchie sotto i titoli di

Santa Maria delle Grazie ,

di Santo Stefano, di San

Niccola, e di Santa Felicita.

Il suo territorio produce gra

ni, legumi, frutti, vini, e

ghiande. Il numero dei suoi

abitanti ascende a tremila

e cento sotto la cura spiri

tuale di quattro Curati, i

quali portano i titoli di Abati.

SETTINGIANO Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Ca

tanzaro medesima, situata

sopra una piccola collina ,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di sei miglia dalla

Città di Catanzaro, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Cigala, Principe di

Tiriolo. Queſta Terra, la

quale coi terremoto del mil

le settecentottantatrè soffri

de' danni negli edifizi , ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale; e pria del terremo

to vi era un Convento de'

Padri Minori Conventuali.

Il suo territorio produce gra

ni, frutti, vini , olj, ed

alberi di gelsi per seta. Il

frutti, e vini. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

seicento e sedici sotto la cu

ra spirituale di un Parroco.

SETTE FICO Casale del

lo Stato di Sanseverino nel

la Provincia di Salerno, ed

in Diocesi di Salerno ſtes

sa , situato sopra una col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di dieci miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Principe d'Avellino. Sono

da notarsi in queſto Casale,

unitamente con quello di

Carpineto due Chiese Par

rocchiali; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

dell'Immacolata Concezio

ne; ed un Monte di Pietà

per varie opere pie. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

vini, caſtagne, e ghiande.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a trecento quaran

tuno sotto la cura spirituale

di due Economi Curati.

SETTEFRATI Terra

nella Provincia di Terra di

ILavoro, ed in Diocesi di

Sora, situata sopra una col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di sessantuno miglia

in circa dalla Città di Na

poli, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Gallo,

Duca di Alvito. Queſta Ter

Tom. III.

numero de' suoi abitanti a

scende a mille e settantatrè

sotto la cura spirituale di

un Parroco .
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SIANO Terra nella Pro

vincia di Salerno , ed in

Diocesi di Salerno medesi

ma, situata in una pianura

cinta da monti, d'aria tem

perata, e nella diſtanza di do

dici miglia in circa dalla Cit

tà di Salerno, che si appartie

ne con titolo di Ducato alla

Famiglia Capece. In queſta

Terra sono da notarsi una

Parrocchia sotto il titolo di

San Sebaſtiano; ed una Con

fraternita Laicale sotto l'in

vocazione del Rosario. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, granidindia,

frutti, vini, e caſtagne. La

sua popolazione ascende a

duemila in circa sotto la

cura spirituale di un Par

TOCO -

SIBARI Città un tempo

assai celebre, e potente del

l'antica Lucania, la quale

era situata in una perfetta

pianura, ed in mezzo ai

due fiumi Sibari, e Crati,

e nella diſtanza di otto mi

glia dal Mar Jonio, e di

quattro dalla presente Ter

ra di Tarsia, Queſt'antica

Città , di cui le Storie ne

ban dette tante cose, che

quasi si avvicinano alla Fa

vola, fu edificata dopo i

tempi della Guerra Trojana

da Greci Trezeni della Tes

saglia. Cresciuta coll'andar

dei tempo, divenne, secon

do Strabone, non solo una

Città grande, che avea sei

miglia di giro, ma ancora

una Repubblica potente del

la Lucania, la quale tenea

soggette al suo dominio ven

ticinque Città principali,

Tutte le sue grandezze, e

delizie finirono in poco tem

po; poichè fu vinta da Co

troniati in settanta giorni a

cagione del Pretore Telis di

Sibari, il quale bandì dalla

Città cinquecento Nobili, e

proscrisse i loro beni. Que

ſti poveri esiliati si porta

rono in Cotrone , ed in

mezzo al Foro presero lº

asilo. Saputosi ciò da Te

lis, mandò Ambasciatori in

Cotrone , acciò facessero

presente a quel Senato o

che rimettessero que” Rile

gati, oppure che si aspet

tassero da Sibariti una fiera,

e sanguinosa guerra. Pro

poſtosi l'affare in Senato,

e perorato avendo Pittagora

a favore degli esiliati, fu

risoluto di non mancarsi di

fede ai poveri Rilegati, che

si erano ricoverati sotto la

protezione de Cotroniati; e

bisognando, si soggiacesse

alla Guerra, ancorchè Co

trone fosse inferiore di nu

mero a Sibari. Saputosi ciò

da Sibariti, armano trecen

to mila combattenti, ed i

Cotroniati con soli cento

mila
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mila sotto la condotta di

Milone lor Generale vinco

º no i Sibariti, i quali furo

no quasi tutti passati a fil

di spada; e saccheggiata la

loro Città , attraversarono

a sopra la Città di Sibari le

º acque del fiume Crati, che

: in tutto la devaſtò, e ne

spense la memoria. Queſta
diſtrutta Città finalmente è

rinomata nella Storia sì per

y la sua eccessiva lautezza, e

lusso, onde nacque il pro

verbio : Sybaritica Mensa,

& Sybaritae per plateas ;

come per molti ragguarde

voli Personaggi, che pro

dusse, quali furono Turo,

Autore, ed inventore delle

favole apologhe , i Poeti

Menandro, ed Alesside ; lo

Storico Calliſtene; e tra Fi

losofi Pittagorici, tutti Sco

lari di Pittagora , Enea,

Deace, Diocle, Evanore,

Empedo, Ippaso, Meneſte

ro, Prosseno, Timasio, e

º Tirseno . -

SICIGNANO Terra nella

“Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Capaccio, situata

sopra una collina, d'aria

i buona, e nella diſtanza di

ventotto miglia in circa dal

la Città di Salerno, che si

appartiene in proprietà alla

Famiglia Dionigi Falletti

de' Conti di None, ed in

itolo di Ducato alla Fami

glia Tocco del Principi di

M intemiletto. Sono da mar

carsi in queſta Terra, uni

tamente con un suo Casale

appellato Terranova , due

Chiese Parrocchiali sotto i

titoli di San Matteo , e di

Santa Margarita ; quattro

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione del Nome di

Gesù, del Crocifisso, del

Rosario, e del Purgatorio;

ed un Convento de' Padri.

Cappuccini. I prodotti del

suo territorio sono grani ,

frutti, vini, caſtagne, ghian

de, ed olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a due

mila trecento, e trenta sot

to la cura spirituale di due

Parrochi .

SICALI' Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in

Diocesi di Policaſtro, situa

ta a piè d'un colle, d'aria

non buona, e nella diſtanza

di cinque miglia dalla Città

di Policaſtro, e di sessan

totto da Salerno, che si ap

partiene alla Famiglia de

Stefano, con titolo di Ba

ronìa. Sono da notarsi in

queſta Terra , la quale fu

un tempo Sede de Morgeti,

e del Sicoli, una Chiesa Par

rocchiale; ed una Confrater

nita Laicale sotto l'invoca

zione del Rosario. Le pro

duzioni del suo territorio so

no frutti, vini, oli, caſa

2 gne,
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gne, ghiande, e pascoli per

armenti. La sua popolazio

ne ascende a settecento sot

to la cura spirituale d'un Ar

ciprete. Queſta ſtessa Terra

vanta d'aver data la nascita

al Giureconsulto Giovanni

Laganario, ed al Poeta la

tino Vincenzo Laganario a

Inendue Fratelli ,

SIDERNO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Geraci, situata

sopra un'amena collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di due miglia dal Mar

Jonio, e di cinque in circa

dalla Città di Geraci , che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Franco Milano

Principe di Ardore, e Mar

chese di San Giorgio. Que

ſta Terra, la quale si vuo

le edificata dopo la deſtru

zione della tanto celebre Cit

tà di Locri col nome di Piz

ziniti, e poi con nome di

Siderone, oggi detta corrot

tamente Siderno , ha tre

Parrocchie con una Arcipre

tura; e quattro Confraterni

te Laicali sotto i titoli del

Santissimo , della Vergine

della Purità, di San Carlo,

e del Purgatorio; e pria del

terremoto del mille sette

centottantatrè vi era un Cone

vento del Padri Domenicani.

I prodotti del suo territorio

sono grani, legumi, futti,

S I

vini generosi, olj eccellen

ti, e gelsi per seta . Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

de a duemila ottocento ses

santotto sotto la cura spiri

tuale di tre Parrochi. Que

ſia ſtessa Terra vanta d'es

sere ſtata patria del Filoso

fo, Teologo , ed Oratore

Donato Polieno; e de Let

terati Paolo Piromalli, Gio

vanni, e Domenico Pallo

106 ,

SIETI Casale di Gifoni

nella Provincia di Salerno,

ed in Diocesi di Salerno ſtes

sa, situato sopra una colli

ma, d'aria buona , e nella

diſtanza di undici miglia in

circa dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Doria Panfili

di Roma. Queſto Casale ha

due Parrocchie sotto i titoli

del Santissimo Salvatore, e

di Santa Maria delle Gra

zie; ed un Convento de' Pa

dri Serviti sotto l' invoca

zione di Santa Maria del Pa

radiso, nella cui Chiesa si

venera da Pii Fedeli la mi

racolosa Reliquia delle la

grime della Vergine de Setta

Dolori. il suo territorio ab

bonda di frutti d'ogni sorta,

di vini generosi, di oli ec

cellenti, di caſtagne , e di

ghiande in abbondanza . Ii

numero de suoi abitanti a

scende a mille e venti sotta

l
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º la cura spirituale di due Par
rochi.

SIGILLO Villaggio Regio

i nella Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato alle falde d'un

colle, d'aria salubre, e nel

º la diſtanza di venti miglia

in circa dalla Città dell'A-

quila, che si appartiene al

patrimonio privato del Re

Noſtro Signore per la suc

cessione a Beni Farnesiani,

Queſto piccolo Villaggio ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale. Le produzioni del

suo terreno sono grani, le

gumi, e vini . La sua po

polazione ascende a seicento

ed uno sotto la cura spiri

tuale d'un Arciprete,

SILA celebre Selva Re

gia tra la Provincia di Co

senza, e quella di Catanza

ro. Queſta Regia Siia ap

ellata anticamente Selva

rettiana è una delle più

famose selve d'Italia si per

la sfia circonferenza , ch'è

di duecento miglia italiane,

come per l'infinito numero

di diverse spezie di alberi,

che riempiono quel Conti

nente. Tra gli alberi mara

vigliosi nella grandezza, che

ricoprono queſta Regia Sila,

si diſtinguono i Pini, e gli

Abeti , i quali si ſtimano

ingolari per farne alberi di

galee, e Vascelli di altº bor

I -

do. Da queſte due ſtesse

specie di alberi, cioè da Pi

mi si ricava l'olio di pino

cotanto ſtimato in Medicina,

la pece nera di dieci mila

cantaja di frutto in circa al

l'anno ; la pece bianca di

settecento cinquanta cantaja

di utile all'anno ; e la tre

mentina; e dagli Abeti l'olio

di abete tanto ricercato per

le tinte . Finalmente queſta

Regia Sila è molto rigida

nell'Inverno per le nevi, e

ghiacci, ma poi è amenis

sima nella State per le sue

deliziosissime valli irrigate

da vari fiumi abbondanti di

anguille, e di trotte.

SIMBARIO Terra Regia

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Squil

lace, la quale giace in una

pianura d'un monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

trentadue miglia dalla Città

di Catanzaro, e di venti da

Sguillace . Queſta Regia

Terra col terremoto del

mille settecentottantatrè fu

per la maggior parte rove

sciata, ma medianti le pa

terne cure del Regnante Fer

dinando IV, Noſtro Auguſto

Monarca, è ſtata riattata,

In essa è da notarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale

di mediocre ſtruttura . Il

suo terreno produce grani ,

granidindia, frutti, e caſta

D d 3 gne.
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gne. Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille quat

trocento e due sotto la cura

spirituale d'un Arciprete Cu

ratO , -

SIMERI Terra nella Pro

vincia di Catanzaro, ed in

Diocesi di Catanzaro me

desima, situata sopra una

collina bagnata dal fiume

Simeri, d' aria umida, e

nella diſtanza di sei miglia

dalla Città di Catanzaro, e

di cinque dal Mar Jonio ,

che si appartiene con titolo

di Ducato alla Famiglia Bar

retta. Queſta Terra detta

in latino Semiris, e che si

vuole nata dalle rovine del

l'antica Trischema, e che

col terremoto del mille set

tecentottantatrè fu danneg

giata negli edifizi, ha sol

tanto una Collegiata di di

ritto padronato del Duca ,

la quale viene ufiziata da

nove Canonici, da un Ar

ciprete, da un Cantore, e

da un Tesoriere; e pria del

terremoto vi erano due Com

venti di Regolari, l'uno

de Domenicani, e l'altro

de Cappuccini. Il suo ter

ritorio è fertile di grani,

di risi, di frutti, di vini,

di bambagia, di olj, di gel

si per seta, e di erbaggi

per pascolo di armenti. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a seicento settantotto

º
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sotto la cura spirituale di

un Canonico Arciprete.

SlMIATONI Casale nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Mileto, situa

to in una pianura, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di quarantanove miglia dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Caracciolo, Mar

chese d'Arena. Queſto Ca

sale col terremoto del mil

le settecentottantatrè fu ade

guato al suolo, ma inedian

ti le paterne cure del Re

gnante Ferdinando IV. No

ſtro Provvidentissimo Mo

narca, è ſtato riedificato,

In esso è da notarsi soltan

to una Chiesa Parrocchiale.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, caſtagne, ed olj. La

sua popolazione ascende a

cento quarantatrè sotto la

cura spirituale d'un Parro

CO e

SINOPOLI INFERIORE

Terra nella Provincia di Ca

tanzaro, ed in Diocesi di

Mileto, situata alle radici

degli Appennini, d'aria sa

lubre, e nella diſtanza d'ot

tantadue miglia in circa dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia Ruffo,

Principe di Scilla. Queſta

Terra col terremoto del

mille
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mille settecentottantatrè fu

diſtrutta negli edifizi , ed

altro non vi è da notare,

che una sola Parrocchia. I

prodotti del suo terreno so

no grani, frutti, vini, oli,

caſtagne, ghiande, e gelsi

per seta. Il numero de suoi

abitanti ascende a cinque

cento novantacinque sotto la

cura spirituale d'un Parro

C0 »

SINOPOLI SUPERIORE

Terra nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

iMileto, situata alle falde

degli Appennini, d'aria buo

ma, e nella diſtanza d'ot

tantadue miglia in circa dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene con titolo di

Ducato alla Famiglia Ruffo,

Principe di Scilla. Queſta

Terra col terremoto del mil

le settecentottantatrè fu ade

guata al suolo insieme con

tre Conventi di Regolari,

il primo de Buonfratelli, il

secondo de Minimi di San

Francesco da Paola, ed il

terzo de'Minori Osservan

ti . Al presente è da notarsi

soltanto una Chiesa Colle

giale, ufiziata da dodici Ca

nomici, la quale è di dirit

to padronato della Famiglia

Ruffo. Il suo terreno pro

duce grani, frutti, vini,

oli , caſtagne, ghiande, e

gelsi per seta. Il numero

S I

de' suoi abitanti ascende a

mille cinquecento quaranta

sette sotto la cura spirituale

d' un Parroco Canonico .

Nelle montagne di queſta

ſtessa Terra vi è un fonte,

il quale produce il nitro,

che è efficacissimo contra

tutti i veleni.

SINOPOLI VECCHIO

Casale nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Mileto , situato nel basso

d'una valle, d'aria buona,

e nella diſtanza d'ottantadue

miglia in circa dalla Città

di Catanzaro , che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Ruffo, Principe di

Scilla. Queſto piccolo Ca

sale , il quale col terre

noto del mille settecentot

tantatrè fu rovesciato del

tutto, ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale di medio

cre disegno . Il suo ter

reno abbonda di grani, di

frutti, di vini, di olj, di

caſtagne, di ghiande, e di

gelsi per seta. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

duecento ventiquattro sotto

la cura spirituale d'un Par

rOCO e -

SIPONTO Città un tem

po assai celebre dell'antica

Daunia, la quale era situata

vicino alla moderna Città

di Manfredonia edificata nel

mille duecento cinquantasei

D d 4 dal
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dal Re Manfredi. Queſta

diſtrutta Città, la quale sor

ti il nome di Siponto dalle

seppie, delle quali si scari

ca il mare di Manfredonia,

fu edificata, secondo Am

brogio Calepino, da Dio

mede, Re degli Etolj. Cre

sciuta coll'andar degli anni,

divenne, al dire di Tito

1 ivio , una Colonia degli

antichi Romani. Finalmen

te fu diſtrutta, secondo Pao

lo Diacono dagli Schiavoni

della Dalmazia, dopo aver

ucciso Aione, Duca di Be

nevento, il quale vi si era

portato col suo esercito per

fugare gli Schiavoni quivi

venuti con una moltitudine

di navi .

SIRIGNANO Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di No

la, situata a piè d'un mon

te, d'aria temperata, e nel

la diſtanza di cinque miglia

in circa dalla Città di No

la , che si appartiene con

titolo di Ducato alla Fa

miglia Caracciolo, Duca di

Rodi. In queſto Casale so

no da notarsi una Parroc

chia sotto il titolo di San

Teliciano ; ed una Confra

ternita Laicale sotto l'invo

cazione del Rosario. Il suo

territorio abbonda di vini,

di caſtagne, e di alberi per

lavori di botti, e di altri

S I

lavorj. Il numero de suoi

abitanti ascende a novecento

settantanove sotto la cura

spirituale di un Parroco.

SITIZZANO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Oppido, situa

ta sopra una collina, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

otto miglia in circa dalla

Città di Oppido, e di set

tantasei da Catanzaro, che

si appartiene alla Famiglia

Taccone con titolo di Ba

ronìa. Queſta Terra appel

lata in latino Sitigianum, fu

adeguata al suolo col terre

moto del mille settecentot

tantatrè, ed i suoi immensi

terreni cogli Oliveti spro

fondarono nelle viscere del

la terra a segno tale che

non vi rimase neppure ve

ſtigio alcuno, ed ora sono

ricoperti di tufo. In queſta

diſtrutta Terra ora in par

te riedificata è da notarsi

soltanto una Parrocchia sot

to il titolo di Santa Dome

nica Vergine e Martire. Le

produzioni del suo territo

rio pria del terremoto era

no grani, olj, e gelsi per

seta, ma al presente sono

vini, ed olj. La sua popo

lazione, la quale prima era

di mille abitanti, ora è ri

dotta a soli duecento cin

quanta, sotto la cura spiri

tuale d'un Parroco - Queſta

ſtessa
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ſtessa Terra pria del terre

moto si chiamava Titosano,

per la salubrità della sua

aria, ma avendo il suddetto

terremoto chiusi gli alvei

di due piccoli fiumi, che la

circondano, e formati aven

do de grandissimi laghi, l'

han ridotta ad essere di aria

malsana.

; SIVIGNANO Villa Regia

dello Stato di Montereale

nella Provincia dell'Aquila

ed in Diocesi di Rieti in Re

guo, situata sopra un colle,

d'aria salubre, e nella diſtan

za di sedici miglia in circa dal

la Città dell'Aquila, che si

appartiene al patrimonio pri

vato del Re Noſtro Signore

per la successione a Beni

Farnesiani . Queſta piccola

Villa Regia ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

territorio abbonda di grani, di

legumi, di vini, e di caſta

gne. Il numero de suoi abi

tanti ascende a sessantaquat

tro sotto la cura spirituale

d'un Parroco, che porta il

titolo di Prevoſto. -

SOCCAVO Casale Regio

di Napoli nella Provincia di

Terra di Lavoro , ed in

TDiocesi di Pozzuoli, il qua

le giace in una pianura, d'

aria non buona, e nella di

ſtanza di sei miglia dalla

Città di Pozzuoli, e di due

in circa da Napoli . So

no da marcarsi in queſto

Regio Casale, chiamato neſ

le carte antiche Succava , e

Subcava, una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo de San

ti Apoſtoli Pietro, e Pao

lo ; ed una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

di San Francesco . Il suo

terreno abbonda di frutti d'

ogni sorta, e di vini gene

rosi. Il numero de suoi abi

tanti ascende a mille tre

cento trentasei sotto la cura

spirituale d'un Parroco .

SOCIVO Casale di Aver

sa nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Aversa, situato in luogo

piano, d'aria buona, e nel

la diſtanza di due miglia in

circa dalla Città di Aversa,

che si appartiene in Feudo

r

alla Mensa Vescovile di A

versa. Sono da notarsi in

queſto Casale una Parroc

chia di mediocre ſtruttura;

varie Cappelle e dentro, e

fuori l'abitato; e tre Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramento, del Ro

sario, e delle Anime del

Purgatorio. Le produzioni

del suo territorio sono grani,

granidindia, legumi, frutti,

vini, e canapi. La sua po

polazione ascende a mille

trecento e quattro sotto la

cura spirituale di un Par

IOCO »

SO
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SOGLIANO Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi d'Otranto, situata

sopra un colle, d'aria buo

na, e nella diſtanza di se

dici miglia dalla Città d'O-

tranto, e di sette da Nar

dò, che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fa

niglia Ferrari, Duca di Pa

rabita. Queſta piccola Ter

ra ha una Parrocchia , con

tre Cappelle pubbliche sot

to i titoli del Sagramento,

del Rosario, e del Purga

torio; ed un Convento de'

Padri Agoſtiniani. Il suo

territorio produce grani ,

biade, legumi, frutti, vi

ni, ed oli. Il numero de'

suoi abitanti ascende a cin

quecento cinquantadue sotto

la cura spirituale di un Par

l'OCO e

SOLETO Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

IDiocesi d'Otranto, situata

sopra un'amena collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di dodici miglia dalla

Città di Lecce, e di diciot

to da Otranto, che si ap

partiene con titolo di Con

tea alla Famiglia Dries Spi

nola. Queſta Terra si vuo

le nata dalle rovine della

tanto rinomata Città di Sa

lentia, o sia Salento, la

quale fu edificata da varie

Colonie Greche venute dall'

Oriente. Cresciuta coll' aria

dar del tempo divenne una
fioritissima Città della Re

gione de Salentini, siccome

lo dimoſtrano molti veſtigi

delle sue mura trovati ne'

suoi contorni, e quattro ma

gnifiche porte oggi ancor

esiſtenti ne quattro punti

cardinali del Mondo. Tra

le cose degne da notarsi in

queſta Terra, la quale vari

ta d'essere ſtata ancor de

corata di Sede Vescovile di

Rito Greco, sono una Chie

sa Collegiale, la quale viene

ufiziata da sei Dignità, da

sei Canonici, e da ventidue

Sacerdoti; un Moniſtero di

Monache di clausura sotto

la regola di Santa Chiara;

un Convento de' Padri Ri

formati; quattro Confrater

mite Laicali sotto i titoli

dell'Immacolata Concezio

me, del Rosario, del Pur

gatorio, e della Pietà ; un

magnifico Campanile di ben

intesa architettura , ove so

no scolpite le armi gentili

zie di Raimondo Balso Or

sini, Principe di Taranto,

e primo Conte di Soleto;

ed un Sedile con diſtinzione

di Ceto. Le produzioni del

suo territorio sono grani,

legumi, biade, ed olj in

abbondanza. Il numero de'

suoi abitanti, i quali con

servano l'idioma Greco core

1 Ot
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rotto, ascende a mille otto

cento cinquanta sette sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete insignito . Qneſta

ſtessa Terra vanta d'essere

ſtata patria del celebre Me

dico, Mattematico, ed A

ſtronomo Matteo Tafuri ,

che visse nel XVI. Secolo,

e di Antonio Arcudi Coni

pilatore del Breviario Gre

co per ordine di Papa Cle

mente Vill. -

SOLFAT ARA Volcano

semieſtinto nella Provincia

di Terra di Lavoro Vedi

Pozzuoli. - -

SC LIPACA Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Te

lese, o sia di Cerreto, si

tuata a piè del monte Ta

burno, d'aria buona, e nel

la diſtanza di ventotto mi

glia dalla Città di Napoli,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Sangro, Duca

di Casacalenda. In queſta

Terra sono da notarsi due

Parrocchie sotto i titoli di

San Martino, e di San Mau

ro; e tre Confraternite Lai

cali sotto l'invocazione del

la Vergine de Sette Dolori,

del Rosario, e del Morti e

Il suo territorio produce

grani, legumi, frutti, e vi

ni. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a tremila e

quattrocento sotto la cura

spirituale di due Arcipreti a

SOLMONA (ittà Vesco

vile Suffraganea della Santa

Sede nella Provincia dell'A-

quila, situata in una vaſta

pianura cinta da monti, e

bagnata da due fiumi, d'aria

alquarto e nida nella di

fianza di novantasei miglia

dalla Città di Napoli , di

ventotto dall'Aquila, di ven

tisei da Chieti, e sotto il

grado quarantes mo secondo

di latitudine settentrionale,

e trentesimo primo e minu

ti quaranta di longitudine,

che si appartiene con titolo

di Principato alla Famiglia

Borghese di Roma. Queſta

Città, secondo il Poeta Ovi

dio nel libro quarto de'Fa

ſti, si vuole edificata da So

limo, uno de'compagni di

Enea. Secondo poi Pompeo

Feſto ella fu fondata dai Po

poli Illirici, i quali venne

ro a ſtabilirvisi sotto la con

dotta del Re Volsino, Coll'

andar del tempo divenne

molto popolata, e nelle di

scordie civili nate tra Ma

rio, e Silla fu , secondo

Ferdinando Ughellio, quasi

tutta diſtrutta negli edifizi

dalla fazione di Silla. Rie

dificata Solmona, fu espu

gnata per comando di Giu

lio Cesare da Marcantonio

con otto Legioni , e con

cinque. Coorti, per aver vo

luto

ſ
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luto seguire il partito di

Pompeo il Grande nelle rot

ture nate tra Cesare, e Pom

peo. Decaduto l' Imperio

Romano, Solmona soggia

cque alla comune sciagura

di tutte le Città d'Italia ,

poichè fu saccheggiata da'

Saraceni, e da altre barba

re Nazioni. Fondata la Mo

narchia di Sicilia da Nor

manni, Solmona risorse più

forte di prima; e sotto Fe

derigo II. Imperatore si mo

ſirò assai fedele a queſto po

tente , e dotto Monarca,

poichè i Solmonesi si por

tarono con tutte le loro for

ze nella Città di Spoleto

per liberare il Comandante

dell'esercito di Federigo II.

Imperatore, il quale vi si

ritrovava ſtrettamente asse

diato. Portatosi nel noſtro

iPegno Lodovico , Re di

TUngheria contra la Regina

Giovanna I. prese per forza

Solmona, la quale ebbe l'

ardire di resiſtergli, e que

ſta acquiſtata, tutto il Re

gno si rendè alla sua divo

zione . Nella Guerra insor

ta per la successione alla

Corona di Napoli tra il Re

Alfonso d'Aragona, e Re

nato d'Angiò, Solmona fu

assediata più volte dal Ge

nerale Giacomo Caldora, il

quale seguiva il partito di

Renato d'Angiò , e datº

avendo più assalti alla Cis

tà, gli convenne lasciarne

l'impresa. Sotto il Regno

del Re Ferdinando I. d'A-

ragona Solmona con tutti

gli altri luoghi dello Stato

di Celano fu conceduta ai

Generale Niccola Piccinino,

nel anno mille quattrocento

sessantatrè. Morto il Gene

rale Piccinino, Solmona fu

data dal Re Ferdinando il

Cattolico per appannaggio

alla Regina Isabella sua Au

guſta Consorte, la quale poi

la diede a Giovanna III. sua

Figliuola, quando fu impal

mata da Filippo Arciduca

d'Auſtria, figliuolo di Mas

similiano Imperatore, e pa

dre di Carlo V. Imperato

re. Passata all' altra vita

Giovanna III. e succeduto

al noſtro Regno il suo fi

gliuolo Carlo V. Imperato

re, Solmona fu conferita

nel mille cinquecento ven

tisei dallo ſtesso Imperator

Carlo V. a Don Carlo di

Lanoia Vicerè di Napoli

con titolo di Principato .

Spenta la Famiglia di La

noia, Solmona ricadde al

Regio Fisco, dal quale poi

fu venduta al Principe di

Conca, e da suoi eredi alie

nata, e trasferita col mede

simo titolo di Principato al

la Famiglia Borghese in per

sona di Cammillo, sis
G
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dei Pontefice Paolo V, la

cui discendenza seguita ad

esserne in possesso.

Sono da osservarsi in que

ſt'antica Città un sontuoso

Duomo a tre navi, il quale

viene ufiziato da dodici Ca

nonici, e da due Mansionari

di diritto padronato del Ca

pitolo; otto Parrocchie di

mediocre ſtruttura; setteChie

se pubbliche sotto i titoli di

San Rocco, di Santa Maria

Roncisvalle, di Santa Maria

del Riparo, di Santa Maria

di Monte Vergine, di Santa

Liberata, di Santa Maria

Perpetua, e de Santi Cosi

mo, e Damiano i quattro

Moniſteri di Monache di

clausura sotto l'invocazione

di Santa Chiara, di Santa

Catterina, di Sant'Antonio,

e di Santa Monaca; ed un

Conservatorio di Espoſte ca

pace di cento Fanciulle. Ol

tre a ciò Ella ha sette Con

venti di Regolari, il primo

de'Padri Filippini, il se.

condo de Carmelitani , il

terzo de' Domenicani , il

quarto del Conventuali , il

quinto degli Agoſtiniani Cal

zi , il seſto de' Riformati

fuori la Città, ed il settimo

dei Cappuccini ancora fuori

della Città; e sette Confra

ternite Laicali sotto i titoli

della Santissima Trinità, del

Corpo di Criſto, della San

f

tissima Croce, di Santa Ma i

ria del Soccorso, della Ma

donna degli Angioli, di San

ta Maria di Loreto, e del

Monte de Morti . Inoltre

essa Città ha uno Spedale

per ricovero degl' infermi

dell'uno, e dell'altro sesso

con una magnifica Chiesa

sotto il titolo dell'Annun

ciata; una gran Piazza, ove

si tiene Mercato in ogni

Sabato, ed in cui si fanno

tre Fiere ai venticinque di

Marzo, ai quindici di Ago

ſto, ed ai ventinove di Seta

tembre; una lunga, e bella

ſtrada nel mezzo della Ct

tà; un Sedile con diſtinzio

ne di Ceti; varie fabbriche

di carta da scrivere, di con

cerie, di tintorie, e di bian

chissime confetture di zuce

charo; ed un magnifico Mo

miſtero del Padri Celeſtini

nella diſtanza di due miglia

dalla Città, il quale è ſta

“to descritto alla parola Sane

to Spirito del Morrone.

Le produzioni del suo ters

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, vi

ni, ortaggi, lini, canapi,

ed erbaggi per pascolo di

greggi. La sua popolazione

ascende a cinquemila e sei

cento in circa sotto la cura

spirituale di otto Parrochi,

- Queſta ſtessa Città è ria

gomata nella Storia Lettera

i dl lº
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raria per aver data la na

scita ad Innocenzo Vll. Som

mo Pontefice; al Filosofo,

e Medico Niccola di Sol

mona; ai Giureconsulti An

gelo Poliziano, e France

sco Merlino, Presidente del

Sagro Consiglio; all'erudito

Scrittore Ercole Ciofano,

che fiorì nel XVI. Secolo;

ed ai due celebri, e rino

mati Poeti Publio Nasone

Ovidio , e Marco Barbato,

di cui diceva il Petrarca che

ſtando con Barbato pareagli

di udire Ovidio, e Virgilio;

poichè fu dolce, e vago nel

lo ſtile, e nella favella;

schietto di cuore; chiaro di

mente; incorrotto di coſtu

mi; cortiggiano senza fa

ſto; cittadino senza invidia;

letterato senza raggiri; ami

co del vero, della patria,

e del sapere; avido di me

ritare, non di conseguire

gli onori ; non mordace;

non maligno ; non vano ;

non occulto insidiatore dell'

altrui riputazione; non de

latore ; non impoſtore; e

non ippocrita . Possano i

Poſteri innamorarsi di sì bel

carattere , e le Corti non

iscarseggiar mai de' Barbati.

La medesima Città com

prende sotto la sua giurisdi

zione Vescovile unita a quel

la di Valva quarantaquattro

luoghi, i quali sono I, An

-

versa, 2. Bussi, 3. Bugna

ra, 4. Calascio, 5. Caſtel

vecchio Subequo, 6. Caſtel

del Monte, 7. Caſtro Val

va, 8. Caſtel di Ieri, 9.

Caſtelvecchio Carapelle, 1o.

Carapelle , 11. Campo di

Giove , 12. Canzano , 13.

Cucullo, 14. Frattura, 15

Gamberale, 16. Gagliano,

17. Goriano Sicoli, 18. In

trodacqua, 19. Molina, 2o.

Ofena, 21. Palena, 22. Pe

transiera, 23. Pizzoferrato,

24 Pacentro, 25. Petrora

no, 26. Popoli, 27. Prez

za, 28. Pentima, 29. Qua

dri, 3o. Rivisondoli, 3 r.

Roccaraso , 32. Roccacin

quemiglia, 33. Roccavalle

oscura, 34 Roccacalascio,

35. Roccacasale, 36. Raia

no, 37. Scontrone, 38. Scan

no, 39. Secinaro, 4o. San -

to Stefano, 41. Villa Caru

fo, 42. Villa Santa Lucia ,

43. Villa Lago, 44. Vitto

rino; ciascuno de quali sarà

diſtintamente descritto a suo

proprio luogo,

SOLOFRA Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi di Salerno, situa

ta sopra un pendìo degli Ap

pennini, che la circonda da

per ogni dove, fuorchè dal

la parte di Occidente, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

dodici miglia dalla Città di

Salerno, e di sedici da Mon

tefu
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tefusco , che si appartiene

con titolo di Principato alla

Famiglia Orsini , Duca di

Gravina. Queſta popolata,

e ricca Terra, che si vuole

essere ſtata edificata verso

l'undecimo Secolo, ha una

magnifica Chiesa Collegiale,

e Matrice sotto il titolo di

San Michele Arcangelo or-

nata delle più celebri pittu- .

re del tanto rinomato Guari

ni suo concittadino, la quale

viene ufiziata da un Primi

cerio, da undici Canonici,

da sei Mansionari, e da ot

tanta Sacerdoti ; tre Parroc

chie di mediocre ſtruttura

sotto l'invocazione di Sant'

Andrea , di Sant'Agata, e

di San Giuliano; una Chie

sa Recettizia sotto il titolo

di San Giacomo Apoſtolo;

e ventiquattro Chiese pubbli

che, delle quali alcune sono

sontuose sì pel disegno, co

me per le pitture, e tra

queſte si ammira quella di

Santa Maria della Conso

lazione situata nella diſtan

za di un miglio in circa dall'

abitato. Oltre a ciò ella ha

due Moniſteri di Monache

di clausura, l'uno di Car

1nelitane Calze , e l'altro

di Francescane; un Conser

vatorio di Donzelle sotto

la regola de' Serviti i tre

Conventi di Regolari , il

primo de'Padri Agoſtiniani,

il secondo de Domenicani,

ed il terzo de Cappuccini

fuori l'abitato ; quattordici

Confraternite Laicali sotto

i titoli dell'Immacolata Con

cezione , di Santa Maria

della Pietà, di Santa Croce,

dell'Annunciata, del Salva

tore, di Santa Maria di Lo

reto, del Rosario, di San

Giovanni, dello Spirito San

to, di San Rocco, del Sa

gramento, di San Sebaſtia

no, di Sant'Agata, e dell'

Assunta. Inoltre essa Terra

ha uno Spedale per ricove

ro degl'infermi poveri; due

Monti di Pietà per maritag

gi di Zitelle povere con

molti altri di Famiglie par

ticolari; molti edifizi di va

ga ſtruttura di non poche

Famiglie particolari; e va

rie fabbriche di nanni, e di

pelli sopratutto di pergame

ne, di batter l'oro, e l'ar

gento, la cui arte è un ar

cano pe' suoi abitanti, i qua

li ne provvedono tutto il

Regno di Napoli, e lo Sta

to Romano. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, ortaggi, oli,

caſtagne , ghiande, ed er

baggi per pascolo di greg

gi . La sua popolazione a

scende a seimila e trecento

sotto la cura spirituale del

Capitolo della Collegiata ,

- e di
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e di tre Parrochi Coadiuto

ri. Queſta ſtessa Terra val

ta di essere ſtata patria di

molti insigniti uomini dell'

antica Famiglia Fasano, tra

quali si annoverano come

i" il Giureconsulto

ietro Fasano, ed i Proto

medici Riccardo, Andrea,

e Niccola Fasano.

SOMMA Città Regia nel

la Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di No

la , la quale giace alle falde

del monte Vesuvio, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

cinque miglia dalla Città di

Nola, e di nove da Napo

li. Queſt'antica Città ha un'

insigne Collegiata sotto il

titolo di Santa Maria Mag

giore servita da tre Digni

tà, da nove Canonici, da

un Sacreſtano , da tre Ed

domadarj, e da sei Cherici

Beneficiati; quattro antichis

sime Parrocchie sotto i ti

toli di San Michele, di San

Giorgio, di Santa Croce, e

di Santo Steffano ; e due

Chiese pubbliche in diſtanza

di mezzo miglio dalla Cit

tà sotto l'invocazione di

Santa Maria del Pozzo , e

di San Sossio. Inoltre essa

Città ha un Moniſtero di

Monache Carmelitane con

vaga Chiesa ; tre Conventi

di Regolari , il primo de'

Padri Domenicani con una

magnifica Chiesa ornata di

ſtucchi, e di marmi, il se

condo di San Giovanni di

Dio con Ospedale per gl'in

fermi, ed il terzo de'Mi

nori Riformati di San Fran

cesco; ed otto Confraterni

te Laicali sotto i titoli del

Sagramento, dell'Immaco

lata Concezione, del Rosa

rio, del Carmine, di San

ta Maria della Neve , di

Santa Catterina , di Santa

Maria de' Battenti , e de'

Morti . Le produzioni del

suo territorio sono frutti sa

poriti, vini generosi, oli,

caſtagne, e gelsi per seta,

La sua popolazione ascende

a settemila cento ventisette

sotto la cura spirituale di

quattro Parrochi . Queſta

ſtessa Città è rinomata nel

la Storia per la grave , e

pericolosa contesa insorta in

tempo della Repubblica Ro

mana a cagione de confini

tra Nolani, ed i Napoleta

ni . Quindi fu spedito dal

Senato Romano per Giudi

ce di tal controversia Quin

to Fabio Labeone, il quale

diſtinse i confini tra Nola

ni, ed i Napoletani per mez

zo di un campo , il quale

appropiò al Popolo Roma

no. Queſto Campo sino ad

oggi si chiama Campo Ro

mano , e sopra al termine

di queſto territorio fu edifi

Q At A
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cata Somma quasi a dire:

queſta è la somma del litigio

tra Napoletani, ed i Nolani.

SOMMANA Casale Regio

di Caserta nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Caserta, il quale gia

ce alla ſtessa altezza di Ca

sertavecchia, d'aria buona,

e nella diſtanza di un mi

glio dalla Città di Caserta

vecchia, e di tre di Caser

tanuova. Queſto piccolo Ca

sale ha una Parrocchia sotto

il titolo dell'Assunta ; ed

una Confraternita Laicalesot

to l'invocazione del Rosa

rio. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, granidin

dia, frutti, vini, caſtagne,

e noci. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duecento

settantuno sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

SOPRAVIA Casale nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di No

la , situato alle falde di un

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quattro miglia

dalla Città di Nola, che si

appartiene in Feudo alla Fa

miglia Lancellotti, Princi

e di Lauro. Queſto picco

f, Casale ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

San Niccola.. Il suo terri

torio abbonda di grani, di

granidindia, di vini, e di

olj. Il numero de' suoi abi

Tomo Ill.

tanti ascende a duecentoven

tiquattro sotto la cura spi

rituale di un Parroco.

SORA Città Vescovile

Suffraganea della Santa Sede

nella Provincia di Terra di

lavoro, situata in una per

fetta pianura bagnata dal fiu

me Liri, d'aria umida, nel

la diſtanza di settanta miglia

in circa dalla Città di Na

poli, e sotto il grado qua

rantesimoprimo e minuti

quarantasette di latitudine

settentrionale, e trentesimo

primo e minuti quattordici

di longitudine, che si ap

partiene con titolo di Duca

to alla Famiglia Buoncom

pagni Lodovisi, Principe di

Piombino . Queſta Città,

secondo Tito Livio, fu edi

ficata dagli Ausoni Volsci,

ai quali poi coll'andar del

tempo fu tolta a forza d'ar

mi dalla Repubblica Ro

mana. Soggiogata Sora da'

Romani, non molto dopo

gli abitanti di essa Città di

Sora si ribellarono alla Re

pubblica Romana, uccisero

tutti i coloni di Roma, che

vi erano, e si diedero alla

divozione de Sanniti. Il Se

mato Romano subito invia

nell'anno quattrocento qua

rantaquattro dell'edificazio

ne di Roma due Consoli con

poderoso Esercito contra la

Città di Sora per vendicare

lo e sif
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siffatta ingiuria . Giunti i

due Consoli Romani in So

ra, cominciano a disperare

d'impadronirsene sì per la

qualità del sito, come per

la fortezza delle mura. Do

po alcuni giorni un tradito

re della Patria di notte tem

po per sentieri disaſtrosi in

trodusse alcuni soldati in So

ra, girando per la Città,

che i nemici erano penetra

ti nella Fortezza. Spaven

tati gli abitanti da sì fune

ſta notizia, pensarono di apri

re le porte all'Esercito f"

mano. Impossessatisi i due

Consoli della Città, subito

mandarono in Roma carichi

di catene i duecento trenta

cinque Caporioni di quella

ribellione, i quali furono

tutti decapitati nel Foro -

Dopo sei anni, il Senato

Romano decretò che si man

dasse in Sora una nuova Co

lonia di quattromila perso

ne ad oggetto di non succe

dere una nuova ribellione,

Memore Sora di quanto i

Romani fatto aveano contra

i suoi cittadini, non volle

dare il soccorso alla Repub

blica Romana in tempo del

la Guerra Punica. Termi

nata la Guerra Punica con

la partenza di Annibale dall'

“Italia , la Repubblica Ro

mana prese una rigorosa

vendetta di Sora con diman

-
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darle il doppio di que sol

dati , che in tempo della

Guerra Punica avrebbe do

vuto contribuire. Decaduto

l'imperio Romano , Sora

soggiacque alla comune scia

gura di tutte le altre Città

d'Italia. In tempo di Fede

rigo II. Imperatore , Sora

fu messa a ferro , e fuoco

per essersi sottoinessa alla

Santa Sede attese le discor

die, che nacquero tra il

Pontefice Gregorio 1x. e

Federico II. Imperatore.

Riedificata di bel nuovo So

ra, in breve tempo acquiſtò

il suo antico splendore. Fi

malmente sotto Carlo V. Im

eratore non avendo voluto

" Maria della Ro

vere , Duca di Urbino, e

Signore di Sora sottomettersi

all'Imperator Carlo V. qui

vi fu inviato FerdinandoA

valos, Marchese di Pescara

ad espugnarla, la quale suº

bito si sottomise all'ubbi

dienza di queſto gran Con

dottiero di eserciti.

Sono da marcarsi in queſta

Città tutta cinta di mura un

sontuoso, Duomo , il quale

viene ufiziato da dodici Ca

nomici, e da un Primicerio,

due Collegiate, l'una sotto

il titolo di Santa Reſtituta

servita da nove Canonici, e

da un Preposito , e l'altra

sottº l'invocazione di San

Bar
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Bartolommeo ufiziata da cin

que Canonici, e da un Ar

ciprete ; e due Parrocchie

di mediocre ſtruttura sotto

i titoli di San Giovanni Ba

tiſta, e di San Silveſtro

Papa . Oltre a ciò ella ha

un Moniſtero di Monache di

clausura sotto la regola di

San Benedetto; due Conven

ti di Regolari, l'uno de'

Padri Conventuali, e l'altro

de Cappuccini fuori la Città;

e sei Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del Sa

ramento, della Santissima

rinità , dell' Immacolata

Concezione, della Vergine

de'Setti Dolori, di San Bar

tolommeo , e di San Roc

co. Inoltre essa Città ha due

Monti di Pietà , l'uno per

pegni, e l'altro per mari

taggi di Zitelle povere; uno

Spedale per ricovero degl'

infermi poveri; due Semi

nari capaci di molti Alun

ni, e forniti di tutte le scien

; ze necessarie all'iſtruzione

della gioventù; una Scuola

pubblica di Belle Lettere i

una vaga Fontana nel mez

zo della Città; ed una Val

chiera con Cartiera in di

ſtanza di un miglio e mez

zo dalla Città , che viene

animata dal Fiume Fibreno,

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani', grani

dindia, legumi, frutti, vi

l

º

g

º

i

ni, ortaggi, e pascoli per

greggi. La sua popolazione

ascende a settemila, e due

cento in circa sotto la cura

spirituale di cinque Parro

chi, i quali portano i titoli

di Abati, e di Curati .

Queſta ſtessa Città , la

quale fu patria dello Storico

Cardinal Baronio, compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile trenta luogi , i

quali sono 1. Arpino, 2. Al

vito, 3. Brocco, 4. Balso

rano, 5. Caſtelluccio, 6. Ca

salvieri, 7. Casale, 8. Cam

poli , 9. Caſtronuovo, Io.

Civitella, I 1, Caniſtro, 12.

Civita d'Antina, 13. Fon

tana , 14. Gallinaro, 15.

Isola, 16. Morrea, 17. Me

ta, 18. Morino, 19. Pesco

solido, 2o. Poſta, 21. Pi

cinisco, 22. Peschio canale,

23. Rendinara, 24. Rocca

de Vivi, 25. San Donato,

26. San Giovanni, 27. San

Vincenzo, 28. Settefrati,

29. Schiavi, 3o Vicalvi ;
ciascuno de'quali sarà diſtin

tamente descritto a suo pro

prio luogo, »

SORBELLO Casale di Sessa

nella Provincia di Terra di

Lavoro, ed in Diocesi dei

Real Moniſtero di Monte

Casino , situato alle falde

del Monte Massico, d'aria

buona , e nella diſtanza di

due miglia dalla Città di

E e s Ses
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Sessa, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia del Pon

te d'Altamira di Spagna, e

Duca di Sessa. Queſto pic

colo Casale ha soltanto una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Lucia. Il suo territo

rio produce frutti di varie

specie , vini generosi , ed

olj eccellenti . Il numero

de' suoi abitanti ascende a

trecento cinquanta in circa

sotto la cura spirituale di un

Parroco.

I. SORBO Villa nella Pro

vincia dell'Aquila , ed in

Diocesi de' Marsi , situata

alle falde d'un monte, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

ventisei miglia dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

lia Conteſtabile Colonna di

fi , e Duca di Tagliacoz

zo. Queſta piccola Villa ha

soltanto una Chiesa Parrocº

chiale sotto il titolo della

Visitazione di Maria Vergi

ne. Il suo terreno abbonda

di grani, di granidindia, di

legumi, di frutti, e di vi:

ni. Il numero de suoi abi:

tanti ascende ad ottanta

quattro sotto la cura spir

rituale d'un Economo Cu

4ato º ºa

II. SORBO Casale Regio

di Taverna nella Provincia

di Catanzaro, ed in Diocesi

di Catanzaro medesima, il

quale giace nel declivio di

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di un miglio

dalla Città di Taverna. Que

ſto piccolo Casale, il quale

fu interamente adeguato al

suolo col terremoto del mil

le settecentottantatrè , ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale . I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, oli, lini,

caſtagne, e gelsi per seta.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a seicento ottantotto

sotto la cura spirituale di

un Parroco. -

III. SORBO Terra nella

Provincia di Montefusco, ed

in Diocesi d'Avellino , si

tuata nel piano d'un monte,

d'aria buona, e nella diſtan

za di cinque miglia dalla

Cttà d'Avellino, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Brancaccio, Principe

di Ruffano. In queſta Ter

ra sono da marcarsi una ma

gnifica Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo di Gesù , e

Maria ; una Confraternita

laicale sotto l'invocazione

del Sagramento; ed un Col

legio dei Padri Dottrinari

sotto il titolo di San Roc

co. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani, granidin

dia, frutti, vini, e caſta

gne. Il numero de suoi abi

tanti ascende a cinquecento

stia

-
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a sessanta sotto la curà spiri

i tale d'un Arciprete,

a SORDINA Casale Regio

di Foria di Salerno nella

a Provincia di Salerno, ed in

a Diocesi di Salerno ſtessa,

e il quale giace in luogo pia

no, d'aria buona, e nella

ſi diſtanza di quattro miglia

in circa dalla Città di Sa

lerno. Queſto piccolo Ca

sale ha soltanto una Parroc

chia. I prodotti del suo ter

ritorio sono grani , grani

a dindia, frutti, vini, oli,

i caſtagne, e ghiande. Il nu

mero de' suoi abitanti ascen

a de a duecento sessantaquat

a tro sotto la cura spirituale

º di un Parroco. -

. SORIANO DI ALTO

Terra Regia nella Provin

cia di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Mileto, la quale gia

ce nella cima di una ripida

collina , d'aria buona, e

s nella diſtanza di quaranta

quattro miglia in circa dal

la Città di Catanzaro. Que

i ſia Terra posseduta da Pa

dri Domenicani di San Do
nemico di Soriano pria del

terrenioto del mille sette

centottantatrè , fu adeguata

al suolo col terremoto dello

ſtesso anno mille settecen

tottantatrè. In essa sono da

osservarsi due sole Parroc

chie sotto i titoli di San Nic

sola, e di San Gio Batiſta,

Il suo territorio produce

grani, granidindia, olj, li

ni, canapi, e gelsi per se

ta. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille cento

quarantaquattro sotto la cu

ra spirituale di due Parro

chi ,

SORIANO DI BASSO

Terra Regia nella Provin

cia di Catanzaro, ed in Dio»

cesi di Mileto, la quale gia

ee sopra un piano inclinato,

d'aria buona , e nella di

ſtanza di quarantaquattro mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro . Queſta Terra,

la quale col terremoto del

milie settecentottantatrè fu

diſtrutta negli edifizj , ha

una Parrocchia sotto il ti

tolo di San Niccola; ed un

Convento de'Padri Dome

nicani sotto il titolo di San

Domenico di Soriano , il

quale pria del terremoto era

uno de'pritmi del Regno,

poichè avea tre Chioſtri uno

superiore, e due inferiori,

ciascuno della eſtensione di

seicento quaranta palmi qua

drati, oltre ad un altro me

no grande dietro alla ma

gnifica Chiesa , in cui si

conservava la Sagra Imma

gine di San Domenico , la

ale veniva frequentata da'

Pii Fedeli di tutto il Regno,

e di altre Regioni lontane.

Le produzioni del suo tere

E s 2 Ti
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ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, oli, lini, ca

napi, ghiande, e gelsi per

seta . La sua popolazione

ascende a duemila quattro

cento ottantaquattro sotto la

cura spirituale di un Parro

co. Queſta ſtessa Terra van

ta d'aver data la nascita al

Poeta Dedalo Fortunato, il

quale diede alla luce una

Comedia intitolata: Gl'In

felici Contenti nel mille sei

Cento trentanove e -

SORRENTO Città Re

gia, ed Arcivescovile nella

Provincia di Terra di La

voro, la quale giace in ri

va al Mar Tirreno, d'aria

salubre, nella diftanza di

diciotto miglia per via di

mare, e di ventidue per

via di terra dalla Città di

Napoli, e sotto il grado qua

rantesimo e minuti quaranta

di latitudine settentrionale,

e trentesimo secondo in cir

ca di longitudine. Queſt'an

tica Città, secondo lo Sto

rico Placido Troyli, si vuo

le edificata da Calcidonesi

di Cuma, i quali si gover

narono in forma di Repub

blica. In tempo della Guer

ra Cartaginese ella si unì

con altri Popoli ad Anni

bale il Cartaginese. Sotto

l'Imperatore Auguſto fu fat

ta Colonia Militare de' Ro

mani, con assegnar loro lo

- -

ſtesso Imperatore Auguſto

una porzione di quel terre

ni, ch'erano ſtati consecra

ti alla Dea Minerva . Di

ſtrutto da Odoacre, Re de

gli Etolj l'Imperio Roma

no, ed incominciato il Re

gno de' Goti in Italia, Sor

rento con tutte le Provincie

del Noſtro Regno fu per

settantasette anni sotto il

dominio de' Goti . Discac

ciati, e vinti i Goti da Nar

sete, Generale dell'Impera

tor Giuſtiniano, Sorrento

con le Provincie del Regno

di Napoli passò sotto il go

verno degl'Imperatori Gre

ci di Oriente. Venuti i Lon

gobardi in Italia, e rendu

tisi Padroni di buona parte

delle noſtre Provincie, Sor

rento seguitò con altre Cit

tà convicine ad ubbidire agl'

Imperatori di Oriente sotto

un Miniſtro Greco residente

in Napoli. Avendo l'Impe

rator Leone Isaurico cerca

to di mettere le mani ad

dosso al Papa Gregorio II.

acerrimo difensore delle Sa

gre Immagini, tutte le Cit

tà d'Italia si ribellarono,

e tra queſte Sorrento, la

quale cominciò ad eleggersi

i propri Duchi, i quali vi

dominarono dall' ottocento

trentasei sino al mille cen

to e diciassette. Finalmen

te conquiſtato il Regno di

Na



439

s

º

S O

Napoli da Normanni, Sor

rento passò sotto il dominio

de Re Normanni, e da que

ſti agli altri Monarchi del

Noſtro Regno, siccome se

guita ad essere tuttavia,

Sono da marcarsi in que

ſta Città, saccheggiata nel

mille cinquecento cinquan

totto dal Pascià Muſtafà, un

vago Duomo a tre navi sot

to l'invocazione di San Fi

lippo, e Giacomo, il quale

viene ufiziato da cinque Di

gnità, da tredici Canonici,

e da nove Eddomadarj; sei

Chiese pubbliche di medio

tre ſtruttura sotto i titoli

della Vergine de Sette Do

lori, di Santa Maria del

Soccºrso, di Sant'Anna, di
San Baccolo, di San Catiel

lo, e di San Giovanni Ba

tifta, ch è di diritto padro

nato della Religione di Mal

ta; e varie Cappelle pub

bliche di Jus padronato di

diverse Famiglie Nobili. Ol

tre a ciò ella ha tre Moni

ſteri di Monache di clausu

ra, de quali due sono della

primaria nobiltà, e vivono

sotto la regola di San Be

nedetto, e l'altro è del Ce

to civile, che vive sotto l'

iſtituto di San Domenico;

un Conservatorio di Zitelle

d'ogni condizione sotto il

titolo della Vergine della

Pietà ; sette Conventi di

Regolari, il primo de' Pa

dri Benedettini fuori la Cit

tà, che dipende dal Mo

miſtero di San Severino di

Napoli, il secondo del Tea

tini con una vaga Chiesa

sotto il titolo di Sant'Anto

mino principale Protettore

della Città, il terzo de Do

menicani, il quarto de' Car

melitani, il quinto de Fran

cescani, il seſto de'Conven

tuali , ed il settimo degli

Agoſtiniani della Congrega

zione di San Giovanni a

Carbonara; e dodici Con

fraternite Laicali sotto i ti

toli del Sagramentº , della

Vergine de Sette Dolori, di

Santa Maria del Soccorso,

del Rosario, del Carmine,

di San Giovanni Infonte, di

Sant'Antonio, di San Bac

colo , di San Catello , di

Santa Monaca, di San Pie

tro de' Zappatori, e del Ser

vi di Maria . Inoltre essa

Città ha uno Spedale per

ricovero degl'infermi po

veri sotto il titolo di Santa

Maria della Misericordia, il

quale vien governato dalla

Piazza Nobile appellata Do

minove; due Monti di Pie

tà per varie opere pie ; un

Seminario Diocesano capace

di cento e più Alunni; una

Scuola pubblica di Belle Let

tere mantenuta a spese del

la nobil Famiglia Maſtro

E e 4 giu



44ò -

º

giudice; e due Sedili di No

biltà diſtinte al modo de'

Sedili della Città di Napoli.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono frutti saporiti,

vini mediocri, olj eccellen

ti, gelsi per seta finissima,

e boschi di aranci, di ce

dri, e di limoni. La sua

popolazione ascende a quat

tromila e duecento in circa

sotto la cura spirituale di un

Canonico Decano, ch'è uno

delle cinque Dignità del Ca

g", Queſta ſtessa Città

rinomata nella Storia let

teraria per aver data la na

scita a Torquato Tasso som

mo Poeta del XVI. Secolo,

il quale è ſtato sempre in

tutte le sue opere uno Scrit

tore ingegnoso, e profondo;

al Filosofo, e Medico Giu

seppe Donzelli; al Presiden

te del Sagro Consiglio An

tonio Orefice; ai Regj Con

siglieri Gianfrancesco, e Fer

rante Brancia; ai Giurecom

sulti Pietro Paolo, e Scipio

ne Teodoro ; ed al Lette

rato Niccola Acciapaccia, il

quale mediante il suo sape

re si fece ſtrada alla Por

pora , e che intervenne al

Concilio di Basilea. La me

desima Città comprende sot

to la sua giurisdizione Ar

civescovile dieci luoghi , i

quali sono 1. Ancheri , 2.

Carotto, 3. Casarlano, 4.

S O

Capo, 5 Majano, 6. Meta,

7. Priora, 8. Sant'Aniello,

9. Trinità, 1o. Trasaella;

ciascuno de'quali sarà diſtin

tamente descritto a suo pro

prio luogo,

SOVERATO Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Squillace , si

tuata in una pianura, d'aria

buona, e nella diſtanza di

un miglio dal Mar Jonio,

di diciotto dalla Città di Ca

tanzaro, e di dodici da Squil

lace, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Marin

cola, Duca di Pitrizzi. Que

ſta Terra col terremoto del

mille settecentottantatrè ſu

adeguata al suolo, ma me

dianti le benefiche cure del

Regnante Ferdinando IV. no

ftro Auguſto Monarca, è ſta

ta riedificata in un miglior

sito . In essa è da notarsi

soltanto una Chiesa Paroc

chiale di mediocre ſtruttura,

e pria del terremoto vi era

un Convento del Padri Ago

ſtiniani. Il suo territorio ab

bonda di grani, di frutti, di

lini, di olj, e di gelsi per

seta, ed il Mare dà abbon

dante pesca di squisiti pesci,

i quali si pescano in quel se

no di mare detto Santa Ma

ria di Poliporto. Il numero

de' suoi abitanti ascende a tre

cento e sei sotto la cura

spirituale d'un Arciprete
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I. SOVERIA Terra nella

Provincia di Catanzaro, ed

in Diocesi di Catanzarome

desima , situata sopra una

pianura di una piccola col

lina, d'aria buona, e nella

diſtanza di dieci miglia dal

la Città di Catanzaro, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Barretta, Duca di

Simeri . Queſta Terra ha

soltanto una Chiesa madre

sotto il titolo della Visita

zione di Maria Santissima.

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

frutti, vini, ed erbaggi per

pascoli di armenti. La sua

popolazione ascende a mille

e trentacinque sotto la cura

spirituale di un Parroco.

II. SOVERIA Casale nel

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Martorano,

situato sopra un monte, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di sette miglia dalla Cit

tà di Martorano, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Papalacqua della Cit

tà di Cosenza. Queſto Ca

sale ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ſtruttura. I prodotti del suo

terreno sono grani , grani

dindia, frut , vini, caſta

gne, ghiande, e gelsi per

seta. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a settecento

sotto la cura spirituale di

un Parroco,

SPADOLA Casale Regio,

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi della Real

Certosa di Santo Stefano del

Bosco, situato sopra un ame

no colle, d'aria salubre, e

nella diſtanza di trentaquat

tro miglia dalla Città di Ca

tanzaro, e di trentadue dal

Mar Jonio. Queſto Casale,

il quale fu danneggiato non

poco negli edifizj col terre

moto del mille settecentot

tantatrè , ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale. Le pro

duzioni del suo territorio

sono grani, granidindia,le

gumi, frutti, ortaggi, ca

ſtagne, noci, ed erbaggi per

pascolo di greggi . La sua

popolazione ascende a set

tecento trentaquattro sotto la

cura spirituale di un Vica

rio Curato amovibile ad nu

tum dal Priore della Real

Certosa di Santo Stefano del

Bosco.

SPARANISI Casale Regio

di Calvi nella Provincia di

Terra di Lavoro, ed in Dio

cesi di Calvi, il quale giace

in una perfetta pianura, d'

aria buona, e nella diſtanza di

due miglia dalla Città di Cal

vi, e di ventitrè in circa da

Napoli. Sono da osservarsi in

queſto Regio Casale una Par

rocchia di mediocre ſtruttu

ra; due Chiese pubbliche sot

to i titoli di San Vitaliano,

e di
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e di Ave Gratia Plena; ed

una Confraternita laicale sot

to l'invocazione dell'Imma

colata Concezione . I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli, e canapi.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a mille cinquecento

settantanove sotto la cura

spirituale di un Parroco,

SPARTIVENTQPromon

torio situato di là da Rega

gio nella Provincia di Ca

tanzaro, il quale è l'eſtre

una parte dell'Italia, ed ove

termina la lunga sua figura

l'Appennino. Si chiama Spar

tivento , perchè que”, che

navigano da Sicilia non pos

sono oltre più passare col

vento medesimo ; sicchè lor

conviene che mutino vele,

e navighino con altro vento.

SPECCHIA Città Regia

nella Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Ugento, la

quale giace sopra una colli

na, d'aria salubre, e nella

diſtanza di venti miglia dal

la Città di Lecce, e di no

ve da Ugento. Sono da no

tarsi in queſta Città Regia

una Chiesa Parrocchiale di

ben intesa architettura; due

Confraternite Laicali sotto

l'invocazione dell'Assunta,

e di Sant'Antonio da Pado

va; due Conventi di Rego

lari, l'uno del Padri Con

S p

ventuali, e l'altro de' Do

menicani ; uno Spedale per

ricovero degl'infermi; ed un

Monte di Pietà per mari

taggi di Zitelle orfane. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, legumi, frutti i

vini, ed olj. La sua popo

lazione ascende a mille quat

trocentottantasei sotto la cu

ra spirituale d'un Parroco,

SPECCHIAGALLONE

Terra nella Provincia di Lec

ce, ed in Diocesi d'Otran

to, situata in luogo piano,

d'aria mediocre, e riella di

ſtanza di cinque miglia dalla

Città d'Otranto, e di sette

da Caſtro, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Sangiovanni. Que

ſta piccola Terra ha una

Chiesa Parrocchiale ; una

Confraternita Laicale sotto

il titolo del Sagramento; ed

una Cappella pubblica sotto

l'invocazione del Rosario ,

Il suo territorio produce gra

ni, legumi, frutti, vini, olj,

e tabacchi . Il numero de'

suoi abitanti ascende a tre

cento e diciannove sotto la

cura spirituale di un Par

roco . . . - -

SPEDINO" nella

Provincia dell' Aquila, ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato sopra un colle,

d'aria salubre, e nella di

ſtanza di sedici miglia in

circa
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circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Conteſta

bile Colonna di Roma. Que

ſto piccolo Villaggio ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le sotto il titolo di Sant'An

drea. Le produzioni del suo

terreno sono grani , grani

dindia, vini, e ghiande. La

sua popolazione ascende a

cento sessantuno sotto la cu

ra spirituale d'un Arciprete,

SPERLONGA Terra nel

la Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Gae

ta, situata sopra un piccol

colle bagnato dal Mar Tir

reno, d'aria buona, e nella

diſtanza di dieci miglia in

circa dalla Città di Gaeta,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Sangro, Prin

cipe di Fondi. Sono da mar

carsi in queſta Terra una

Parrocchia Collegiale ser

vita da sei Canonici ; tre

pubbliche Chiese di medio

cre disegno; e due Confra

ternite Laicali sotto l'invo

cazione del Sagramento, e

del Rosario. Il suo territo

rio abbonda di frutti, di vi

mi, e di olj. Il numero de'

suoi abitanti ascende a mil

le duecento settantaquattro

sotto la cura spirituale d'un

Parroco ,

SPERONE Villaggio nel

la Provincia dell'Aquila,

ed in Diocesi de' Marsi, sia

tuato sopra un erto Monte,

d'aria salubre , e nella di

ſtanza di ventiquattro miglia

dalla Città dell'Aquila, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Sforza Cabrera Bo

vadilla di Roma , e Conte

di Celano - Sono da notarsi

in queſto piccolo Villaggio

una Parrocchia sotto il titolo

di San Niccola di Bari fuo

ri l'abitato , la quale vien

servita da un Sacerdote de

corato del titolo di Prepo

ſto; una Chiesa pubblicaden

tro l'abitato sotto il titolo

dell'Assunta, ove si fanno

tutte le funzioni Parrocchia

li; eduna Confraternita Lai

cale sotto l'invocazione del

Rosario. Il suo territorio

produce grani, legumi, frut

ti selvatichi, vini, e ghian

de . Il numero de suoi abi

tanti ascende a centosettan

ta sotto la cura spirituale

d'un Preposito.

SPEZZANELLO Terra

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Rossano,

situata in una pianura, d'aria

temperata, e nella diſtanza

di ventisei miglia dalla Città

di Cosenza , che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Spinelli , Principe di

Tarsia. Sono da osservarsi

in queſta Terra , appellata

ancora Spezzano di Tarsia,

- lla
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una Parrocchia setto il tito

lo de Santi Apoſtoli Pietro,

e Paolo ; e due pubbliche

Chiese sotto l'invocazione

di Santa Maria delle Grazie,

e di Santa Maria di Coſtan

tinopoli . Il suo territorio

abbonda di grani, di frutti,

di vini, e di pascoli per ar

menti . Il numero de suoi

abitanti ascende a mille sei

cento cinquantacinque sotto

la cura spirituale di un Par

1tOCO ,

SPEZZANO GRANDE

Casale Regio di Cosenza nel

la Provincia di Cosenza, ed

in Diocesi di Cosenza me

desima, il quale giace alle

falde degli Appennini, d'aria

umida, e nella diſtanza di

sei miglia dalla Città di Co

senza. Queſto Regio Casale

abitato da Albanesi di Rito

Latino ha due Parrocchie sot

to i titoli di San Pietro, e

di San Biase; quattro Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

del Rosario, di Santa Ma

ria della Pace , e di San

Tommaso Apoſtolo ; una

Chiesa pubblica sotto il ti

tolo dell'Annunciata; ed un

Convento del Padri di San

Francesco da Paola. Le pro

duzioni del suo territorio so

no grani, legumi, frutti, vi

ni, caſtagne, ghiande, olj,

e gelsi per seta, La sua pos .

polazione ascende a mille

cinquecento trenta sotto la

cura spirituale di quattro Par

rochi.

SPEZZANO PICCOLO

Casale Regio di Cosenza

nella Provincia di Cosenza,

ed in Diocesi di Cosenza

edesima , il quale giace

alle falde degli Appennini ,

d'aria umida, e nella di

ſtanza di sei miglia in cir

ca dalla Città di Cosenza.

Queſto piccolo Casale Re

gio ha una Parrocchia sotto

il titolo dell'Assunta , ed

un Convento de' Padri Con

ventuali . I prodotti del suo

territorio sono grani, legu

mi, frutti, vini, olj, ca

ſtagne, ghiande, e gelsi per

seta . Il numero de' suoi abi

tanti ascende a quattrocento

sessantasette sotto la cura

spirituale di un Parroco,

I. SPIANO Casale dello

Stato di Sanseverino nella

Provincia di Salerno, ed in

Diocesi di Salerno ſtessa ,

situato in luogo montuoso ,

d'aria buona, e nella di

ſtanza d'otto in dieci mia

glia dalla Città di Salerno,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Caracciolo ,

Principe d'Avellino. In que

ſto Casale sono da osservar

si una Chiesa Parrocchiale;

una Confraternita Laicale

sotto l'invocazione del Sas

ſtae
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gramento, e del Rosario;

ed un Monte di maritaggi

per Zitelle povere. I pro

dotti del suo territorio sono,

grani, granidindia, frutti ,

vini, ortaggi, e gelsi per

seta. Il numero dei suoi abi

tanti ascende a mille e no

ve sotto la cura spirituale,

d'un Parroco .

II. SPIANO Casale Regio

di Teramo nella Provincia

di Teramo, ed in Diocesi

di Teramo ſtessa, il quale

giace in luogo eminente,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di sei miglia in cir

ea dalla Città di Teramo,

Queſto piccolo Casale, il

quale forma una sola Uni

versità col Casale di Fron

darola, ha soltanto una Parº

rocchia sotto il titolo del

l'Assunta di diritto padro

nato della Città di Teramo,

le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, grani

dindia, legumi, frutti, viº

mi, ed olj . La sua popola

zione ascende a cento ven

tinove sotto la cura spiri

tuale di un Economo Cu

ſfatO . . º 32 i lº

SPIGNO Terra nella Pro

vincia di Terra di lavoro,

ed in Diocesi di Gaeta, si

tuata sopra un monte, d'a-

ria buona, e nella diſtanza

di nove miglia, dalla Città

di Gaeta, che si appartiene
- º

in Feudo alla Famiglia Ca

rafa, Duca di Traietto. So

no da marcarsi in queſta

Terra due Patrocchie di me

diocre ſtruttura; una Chiesa

Recettizia; due Confrater

nite laicali sotto l'invoca

zione del Sagramento, e di

Santa Maria ad Nives ; e,

due fabbriche, l'una di car

ta da scrivere, e l'altra di

vari lavori da creta. Le

produzioni del suo territo

rio sono grani, legumi ,

frutti, vini, e caſtagne. La

sua popolazione ascende a

mille trecento trentotto sot

to la cura spirituale d'un

Parroco. - º

SPILINGA Casale Regio

di Tropea nella Provincia

di Catanzaro, ed in Dio

cesi di Tropea, il quale gia

ce sopra una collina, d'aria

buona, e nella diſtanza di

otto miglia dalla Città di

Tropea. Queſto Casale col

terremoto del mille sette

centottantatrè soffrì de'dan

ni, ma medianti le benefi

che cure del Regnante Fer

dinando IV. Noſtro Prov

videntissimo Monarca , è

ſtato riattato, insieme con

una Chiesa Parrocchiale. I

prodotti del suo territorio

sono vettovaglie, vini, bam

bagia, gelsi per seta, e par

scoli per armenti. ll numer

ro de' suoi abitanti “"
º
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ad ottocento sotto la cura

spirituale d'un Parroco.

SPINAZZOLA Città mel

la Provincia di Matera, ed

in Diocesi di Venosa, si

tuata sopra una collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di quindici miglia dalla

Città di Gravina, e di cento

e diciotto da Napoli, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Tuttaville, Duca

di Calabritto. Queſta Città

ha una Parrocchia di ben

intesa architettura, la quale

vien servita da trenta Sa

cerdoti, da un Arciprete,

da un Primicerio, e da un

Cantore ; tre Conventi di

Regolari, il primo de'Pa

dri Minori Osservanti, il

secondo del Conventuali, ed

il terzo de' Cappuccini; un

Monte di Pietà, il quale

mantiene uno Spedale per

gl'infermi poveri; una Chie

sa pubblica sotto il titolo

del Purgatorio; e sette Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

del Carmine, della Vergine

de'Dolori, di Monserrato,

di Santa Maria della Civita,

di San Carlo, e de'Morti,

Il suo territorio produce

grani, legumi, frutti, vini,

ghiande, ed erbaggi per pa

scole di greggi. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

quattro mila cinquecento ote

tantotto sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete .

SPINETE Terra nella

Provincia del Contado di

Molise, ed in Diocesi di

Bojano, situata sopra un pic

col colle, d'aria buona, e

nella diſtanza di sei miglia

dalla Città di Campobasso,

che si appartiene con titolo

diMi alla Famiglia

Imperato. L'edificazione di

queſta Terra è ignota, ad

eccezione d'essere ſtata ri

ſtaurata dalla Regina Gio

vanna I. a contemplazione

di Pietro Cardillo suo favo

rito. In essa sono da mar

carsi due Parrocchie sotto i

titoli di Santa Maria, e di

San Pietro; ed otto Cap

pelle pubbliche sotto l'in

vocazione di San Gio: Ba

tiſta, di Santa Barbara , del

l'Ospedale, di San Nicola,

di San Marco, di Sant'An

tonio Abate, di San Rocco,

e di San Francesco . Le

produzioni del suo territo

rio sonoi" granidindia,

legumi, frutti, e vini. La

sua popolazione ascende a

duemila duecento quaranta

cinque sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete, e di

un Rettore, -

SPINOSQ Terra nella

Provincia di Matera, ed in

Diocesi di Anglona, e Tur

si, situata sopra un'amena

- col
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collina, d' aria buona, e

nella diſtanza di quarantasei

miglia in circa dalla Città

di Matera, e di quarantadue

dal Mar Jonio, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Spinelli, Marchese

di Foscaldo. Queſta Terra

ha una Parrocchia sotto il

titolo del Rosario; quattro

Cappelle pubbliche sotto l'

invocazione di Santa Maria

della Pietà, di San Vito,

di Sant'Antonio, e di San

Liborio ; e due Confrater

nite Laicali sotto i titoli del

Rosario, e de'Morti. Il suo

territorio produce grani, le

gumi, frutti d'ogni sorta ,

vini, caſtagne, e ghiande.

il numero de' suoi abitanti

ascende a duemila seicento

sessanta sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete. Nel

la diſtanza di un miglio da

essa Terra vi è un magnifico

Ponte di fabbrica eretto da

gli antichi Romani per co

modo della loro famosa Co

lonia di Grumento, ed ove

fu la celebre battaglia fra

Annibale , ed il Consolo

Claudio Nerone. -

SPIO Casale dello Stato

di Novi nella Provincia di

Salerno, ed in Diocesi di

Capaccio, situato in luogo

piano, d'aria buona, e nel

la diſtanza di quarantaquat

tro miglia in circa dalla

Città di Salerno, che si ap, i

partiene in Feudo alla Fa-,

miglia Zattaro, Marchese,

di Novi. Queſto piccolo Ca

sale è contiguo alla Terra,

del Vallo, e sebbene faccia

Università separata, pur tut

tavia nell' amminiſtrazione

de' Sagramenti dipende dal

la Parrocchia della Terra

del Vallo. In esso Casale

sono da notarsi tre Cappel

le sotto i titoli della Ver

gine di Loreto, di Sant' An

tonio da Padova, e di San

Niccola di Bari; ed una pic

cola Chiesa sotto l'invoca

zione di San Nicola, ove si

conserva il Santissimo per

comodo del moribondi . I

prodotti del suo territo

rio sono grani, granidindia,

frutti, vini, ortaggi, caſta

gne, e ghiande. Il numero

de' suoi abitanti insieme con

la Terra del Vallo ascende

a duemila quattrocento e tre

sotto la cura spirituale di

un Parroco, che porta il

titolo di Abate Curato.

SPOLTORE Terra nella

Provincia di Teramo, ed

in Diocesi esente , situata

sopra un'amena collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di ventiquattro miglia dal

la Città di Teramo, che si

appartiene con titolo di Ba

ronìa alla Famiglia Figliola,

Duca di Civita si "s
9 e
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lo . Queſta Terra è un ag

gregato di tre piccoli Casa

li, appellati il primo Villa

Cavaticchi, il secondo Villa

Santa Maria , ed il terzo

Villa Raspa, ove sono da

notarsi una Chiesa Parroc

chiale sotto il titolo di San

Panfilo ; una Confraternita

Laicale sotto l'invocazione

della Vergine Santissima del

Suffragio ; ed un Convento

de' Padri Minori Osservanti.

Le produzioni del suo terri

torio sono grani, granidin

dia, legumi, vini, olj, or

taggi, lini , e ghiande. La

sua popolazione ascende a

duemila cento ventiquattro

sotto la cura spirituale d'un

Parroco, eletto dall'Abate

della Real Badìa di Piccia

no, il quale come Abate sog

getto immediatamente alla

Santa Sede, esercita piena

giurisdizione spirituale sopra

il Clero, ed il Popolo sì di

Spoltore, come di Villa Pic

ciano, e di Villa Cappelle.

SPONGANO Casale nella

Provincia di Lecce , ed in

Diocesi di Caſtro , situata

in una pianura, d'aria tem

perata, e nella diſtanza di

tre miglia da Caſtro, e di

venticinque da Lecce, che

si appartiene in Feudo alla

Famiglia Rossi, Barone di

Caſtro. In queſto Casaleso

ao da notarsi una Chiesa

Parrocchiale sotto il titolo

di San Giorgio Martire; una

Confraternita Laicale sotto

l'invocazione delle Anime

del Purgatorio; ed un Mon

te di Pietà per sollievo di

Zitelle Orfane . I prodotti

del suo terreno sono grani,

legumi, frutti, vini, oli, e

bambagia. Il numero de' suoi

abitanti ascende ad ottocen

to quarantasette sotto la cu

ra spirituale d'un Economo

Curato.

SQUILLA Casale di Cajaz

zo nella Provincia di Terra

di Lavoro, ed in Diocesi

di Cajazzo , situato in riva

al fiume Volturno , d'aria

malsana, e nella diſtanza di

cinque miglia in circa dalla

Città di Cajazzo, che si ap

partiene in Feudo alla Fa

miglia Corsi di Firenze, e

Marchese di Cajazzo. Que

ſto piccolo Casale ha soltan

to una Chiesa Parrocchiale

sotto il titolo del Santissimo

Rosario . Il suo territorio

produce grani, granidindia,

legumi, frutti, vini, ed olj.

Il numero de' suoi abitanti

ascende a duecentosessanta

quattro sotto la cura spiri

tuale di un Arciprete -

SQUILLACE Città Ve

scovile Suffraganea di Reg

gio nella Provincia di Ca

tanzaro , situata alle falde

di una collina , d'aria non

mol
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molto buona, nella diſtanza

di tre miglia dal Mar Jonio,

o sia Golfo di Squillace, di

dodici dalla Città di Catan

zaro, e sotto il grado tren

tesimo nono in circa di la

titudine settentrionale, e tren

tesimo quarto, e minuti tren

ta di longitudine, che si ap

partiene con titolo di Mar

chesato alla Famiglia de Gre

gorio. Queſta Città, secon

do Marco Aurelio Cassiodo

ro, fu edificata da una Co

lonia degli antichi Ateniesi,

Cresciuta coll'andar del tem

po, divenne una delle più

cospicue Città della Magna

Grecia, e confederata della

tanto rinomata Repubblica

di Locri . In tempo della

Repubblica Romana fu pria

Città confederata de' Roma

ni, ed indi decorata del ti

tolo di Colonia . Decaduta

la potenza Romana, cadde

ancora la Città di Squillace

sotto le armi de' Goti. Di

scacciati i Goti dall'Italia

da due famosi Generali del

l'Imperator Giuſtiniano Be

lisario, e l'Eunuco Narse

te, Squillace passò sotto il

dominio degl'Imperatori del

l'Oriente, i quali la uniro

no nella giurisdizione spiri

tuale al Patriarcato di Co

ſtantinopoli. Sotto Lodovico

il Pio , figliuolo di Carlo

NMagno, i Saraceni di Affri

Tom. III,

ca, chiamati ancora Agareni,

si resero padroni di molte

Città della Calabria, e tra

queſte di Squillace ; e vi si

mantennero in possesso sino

alla venuta de Normanni -

Conquiſtata la Calabria da'

Normanni, il Conte Ruggie

ro dichiarò Squillace Città

Regia, e si mantenne in ta

le ſtato sino al Re Roberto

d'Angiò, il quale la diede

a Tommaso Marzano, Gran

Ammiraglio del Regno, con

titolo di Contea. Eſtinta la

Famiglia Marzano in perso

na di Gio: Antonio Marzano

quinto Conte di Squillace,

nuovamente la Città di Squil

lace passò ad essere Città

Regia. Nel Regno d'Alfon

so II. d'Aragona, Squillace

fu data a Goffredo Borgia

Fratello del Pontefice Ales

sandro VI. con titolo di Prin

cipato. Spenta la Famiglia

Borgia, queſta Città fu data

dall'Auguſta Casa d'Auſtria

S Q

alla Famiglia Santa Croce,

la quale ne fu in possesso

sino al millesettecento tren

tatrè. Finalmente nel mille

settecento quarantaquattro,

ella fu data dal Re Carlo

Borbone a Leopoldo de Gre

gorio con titolo di Marche

sato, la cui Famiglia segui

ta ad esserne in possesso.

Sono da marcarsi in queſta

Città, lagiº fu molto dan

F neg- e
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neggiata negli edifizi col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè , una magnifica

Cattedrale a tre navi quasi

compita, la quale viene ufi

ziata da sei Dignità, e da

dodici Canonici i tre Parroc

chie di mediocre ſtruttura;

un vago Seminario Dioce

sano capace di duecento A

lunni, e fornito di tutte le

scienze necessarie all'iſtru

zione de Cherici ; e varie

fabbriche di eccellenti vasi

da creta. Pria del terremo

to del mille seccecentottan

tatrè vi erano in queſta Cit

tà quattro Monifteri di Mo

nache di clausura; tre Con

venti di Regolari, il primo

de' Padri Domenicani, il se

condo de Riformati, ed il

terzo de' Cappuccini ; e tre

Confraternite Laicali sotto i

titoli dell'Immacolata Con

zione, del Rosario , e del
Carmine, -

Le produzioni del suo ter

ritorio sono grani, legumi,

fratti, vini, olj, ortaggi,

gelsi per seta, erbaggi per

pascolo di greggi, ed una

ricchissima miniera di Piom

baggine, ch'è quel minera

le, il quale s'impiega nella

coſtruzione del crogiuoli, e

di cui si formano i Lapis

neri. Queſto ſtesso minera

le serve a dare il luſtro al

ferro, a tingere vari legni,

ed a communicare ai legni

un vago colore di ferro.

Queſta miniera fu descritta

da Giulio Candida in una let

tera indirizzata al noſtro Re

gio Professore di Botanica

Vincenzo Petagna nell'anno

mille settecento ottantacin

que col titolo: Sulla forma

zione del Molibdeno lettera

di Giulio Candida al Signor

Don Vincenzo Petagna &e,

nella quale descrive l'ammi

rabile maniera, con la qua

le la natura impiega a for

mare queſto minerale, che

oggidì si diſtingue col nome

di Piombaggine , o secon

do la nuova nomenclatura

Chimica Carburo di ferro.

La sua popolazione ascende

a tremila in circa sotto la

cura spirituale di tre Parro

chi, i quali portano i titoli

di Arcipreti Curati. La me

desima Città è rinomata nel

la Storia Letteraria per es

sere ſtata patria di Marco

Aurelio Cassiodoro, Segre

tario del Re Teodorico, ed

uomo d'eterna memoria sì

per la sua somma pietà, co

me per la sua sapienza; del

Filosofo e Teologo Andrea

Gironda; del Poeta, ed Ora

tore Giulio Calovraro, e de

gli eruditi Scrittori Marcel

lo Megalio, ed Agazio As

santi. Queſta ſtessa Città

comprende sotto la sua giu
r1S
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risdizione Vescovile trentot

to luoghi , i quali sono 1.

Arguſto, 2. Amarone , 3.

Èorgia, 4. Badolato, 5 Bro

naturo, 6. Centrache , 7.

Cenadi, 8. Chiaravalle, 9.

Cardinale, io. Camini, 11.

Campoli, 12. Davoli, 13. Gi

rifalco, 14 Gagliato , 15.

Guardavalle, 16. Isca, 17.

Moneſtarace, 18. Montepa

gone, 19. Nardo di Pece,

2o. Olivadi, 21. Palermiti,

2. Petrizzi, 23. Pazzano

P4. Placanica, 25. Riace,

26. Stilo, 27. Stignano, 28.

Simbario, 29. Stallettì, 3o.

Soverato, 31. Satriano, 32.

Sant' Elia, 33. San Floro,

34. San Vito, 35. San So

ſte, 36. Sant'Andrea, 37.

Santa Catarina, 38. Torre;

ciascuno dei quali sarà di -

ſtintamente descritto a suo

proprio luogo . . .

SQUINZANO Terranella

Provincia di Lecce, ed in

º,

Diocesi di Lecce medesima,

situata in una pianura, d'aria

buona, e nella diſtanza di

nove miglia dalla Città di

lecce, e di duecento ven

tisei da Napoli, che si ap

partiene con titolo di Prin

cipato alla Famiglia Filo

marini, Duca della Torre.

Sono da notarsi in queſta

Terra una Parrocchia di va

go disegno con un magnifi

co Campanile; tre Confra

S Q

ternite Laicali sotto i titoli

del Sagramento, dell'Imma

colata Concezione, e di San

Giuseppe; cinque Cappelle

pubbliche sotto l'invocazio

ne di San Giovanni Batiſta,

di Sant'Anna, della Madre

di Dio, dell'Annunciata, e

del Rosario ; ed un Conven

to de'Padri Alcanterini. Il

suo territorio produce gra

mi, legumi, frutti, vini, olj

e bambagia. Il numero de

suoi abitanti ascende a due

mila settecento e diciotto

sotto la cura spirituale di un

Parroco. -

STABIA Città un tempo

assai celebre, la quale era

situata alle falde del Monte

Lattaro, e nella diſtanza di

un miglio in circa dalla pre-.

sente Città di Caſtellamma

re. Queſta diſtrutta Città,

secondo Strabone , era un

Navale del Nolani, e ne pri

mi Secoli della Chiesa fu

Sede Vescovile; poichè si

legge nel Concilio Romano

celebrato sotto Simmaco Pa

pa la soscrizione di Orso,

Vescovo di Stabia. In tempo

della Guerra Sociale Stabia fu

tolta ai Romani da Cajo Pa

pio Capitano Italicese;la quale

poi Lucio Silla secondo Pli

mio, la ritolse ai nemici, e

la diſtrusse . Queſta ſtessa

diſtrutta Città è rinomata

per gli scavi fattivisi per

JF i 2 or
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ordine del Re Carlo Borbo

ne, il quale fece rivivere

Ercolano, e Pompei, I pre

ziosi monumenti quì ritro

vati , e che si conservano

nel Museo di Portici , sono

molto interessanti i siccome

potrà vedersi alla parola Por

tici da noi diffusivamente

descritta. .

STAFFOLI Villaggio nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi di Rieti in Re

gno, situato in mezzo a due

coli, d'aria sana , e nella

diſtanza di diciotto miglia in

circa dalla Città dell'Aqui

la , che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Barberini

di Roma - Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di San Michele Arcan

gelo. Le produzioni del suo

territorio sono grani, gra

nidindia, legumi, vini, ca

ſtagne, e ghiande. La sua

popolazione ascende a tre

cento quarantasei sotto la cu

ra spirituale di un Arcipre

te, e d'un Canonico Coad

Jutore:

STAITI Casale di Bran

caleone nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi

di Bova, situato sopra una

collina, d' aria umida, e

nella diſtanza di diciotto mi

glia dalla Città di Bova ,

che si appartiene in Feudo

a

T

alla Famiglia Carafa della

Spina, Principe della Roc

cella. Queſto Casale , il

quale è uno dei migliori del

la Diocesi di Bova, ha una

Parrocchia sotto il titolo di

Santa Maria della Vittoria;

ed una Chiesa pubblica sot

to l'invocazione della Ver

gine de Tridetti, di cui è

Archimandrita il Capitolo

di Bova. I prodotti del suo

territorio sono grani rossi e

bianchi, ghiande, lini, e

gelsi per seta. Il numero

dei suoi abitanti ascende a

mille e quattrocento sotto

la cura spirituale di un Ar

ciprete. -

STALLATTI Terra nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Squillace,

situata in una pianura d'un

monte assai elevato, le cui

falde vengono bagnate dal

Mar Jonio, d'aria salubre,

e nella diſtanza di dodici mi

glia" Città di Catanzaro,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia de Gregorio,

Marchese di Squillace. Que

ſta Terra appellata in latino

Stalatium fu col terremoto

del mille settecentottantatrè

diſtrutta, ma medianti le

benefiche cure del Regnante

Ferdinando IV. Noſtro Prov

videntissimo Monarca , è

ſtata riedificata. In essa so

no da notarsi una Chiesa

Par

a
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Parrocchiale ; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione dell'Immacolata,

e del Rosario; e pria del

terremoto vi era un Con

vento de' Basiliani. Le pro

duzioni del suo terreno so

no grani, legumi, vini ge

nerosi, olj eccellenti, e gel

si per seta. La sua popo

lazione ascende a mille due

cento cinquantotto sotto la

cura spirituale d'un Arci

rete e - -

STANAZZO Casale Re

gio di Lanciano nella Pro

vincia di Chieti, ed in Dio

cesi di Lanciano, il quale

giace nel declivio d'una pia

mura, d'aria buona, e nel

la diſtanza di un miglio in

circa dalla Città di Lancia

no . Queſto piccolo Casale

ha soltanto una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo di

Santo Luciano di Lanciano,

Il suo territorio produce

grani, granidindia, legumi,

frutti, vini, oli ed erbaggi

per pascolo di greggi. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a trecento cinquanta

sotto la cura spirituale del

Parroco di Santa Lucia del

la Città di Lanciano ,

STRAVORINl Casale Re.

gio di Reggio nella Provin

cia di Catanzaro , ed in

Diocesi di Reggio, il quale

giace alle falde degli Ap

pennini, d'aria buona, e

nella diſtanza di sette mi

glia dalla Città di Reggio,

e di sei dal Mar Jonio. Que

ſto Casale, il quale fu di

ſtrutto negli edifizi col ter

remoto del mille settecen

tottantatrè , ha soltanto una

Chiesa Filiale dipendente dal

Casale di Arasì. Il suo ter

ritorio produce frutti i vini,

olj, caſtagne, agrumi, e

gelsi per seta . Il numero

S T

de' suoi abitanti ascende uni

tamente col Casale di Arasì

a cinquecento trentaquattro

sotto la cura spirituale di

un Economo Curato.

STEFANACONE Terra

nella Provincia di Catanza

ro, ed in Diocesi di Mile

to, situata in luogo piano,

d'aria buona, e nella di

ſtanza di quarantadue miglia

in circa dalla Città di Ca

tanzaro, che si appartiene

in Feudo alla Marchesa del

la Valle. Queſta Terra, la

quale col terremoto del mil

le settecentottantatrè fu di

ſtrutta negli edifizj, ha sol

tanto una Parrocchia servita

da quattro Sacerdoti. Il suo

territorio abbonda di grani,

di granidindia, di frutti, di

vini, di olj, e di canapi -

Il numero de suoi abitanti

ascende a mille quattrocento

quarantotto sotto la cura

spirituale di un Parroco -

f 3 STEL
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STELLITANONE CAsa

le nella Provincia di Catan

zaro, ed in Diocesi di Mi

leto, situato in una pianura,

d'aria temperata, e nella

diſtanza di cinquantotto mi

glia in circa dalla Città di

Catanzaro, che si appartie

ne in Feudo alla Famiglia

Pignatelli d'Aragona, Duca

di Monteleone. Queſto Ca

sale fu diſtrutto col terre

moto del mille settecentot

tantatrè, ma medianti le

benefiche cure del Regnante

Ferdinando IV. Noſtro Au

guſto Monarca, è ſtato rie

dificato , insieme con una

Chiesa Parrocchiale. Il suo

terreno abbonda di grani ,

di granidindia, di vini, di

olj, e di gelsi per seta. Il

numero de suoi abitanti a

scende a trecento ottantotto

sotto la cura spirituale d'un

Parroco - -

STERNAZIA Terra nel

la Provincia di Lecce , ed

in Diocesi d'Otranto, situa

ta in luogo piano , d'aria

mediocre, e nella diſtanza

di quindici miglia dalla Cit

tà d'Otranto, che si appar

tiene con titolo di Baronia

alla Famiglia Granafei, Mar

chese di Serranova. Queſta

Terra abitata da Albanesi di

Rito Latino ha una Chiesa

Parrocchiale di mediocre di

segno i due Confraternite

Laicali sotto i titoli del Saa

gramento, e dell'Assunta;

ed un Convento del Padri

Domenicani. Il suo territo

rio produce grani, legumi,

frutti, vini, olj, e tabac

chi. Il numero de' suoi abi

tanti ascende a mille due

cento venticinque sotto la cu

ra spirituale di un Parroco.

STIFFE Villaggio nella

Provincia dell'Aquila, ed in

Diocesi dell'Aquila ſtessa,

situato a piè di un aspro

monte, d'aria buona, e nel

la diſtanza di otto miglia

in circa dalla Città dell'Aqui

la, che si appartiene in Feu

do alla Famiglia Barberini

di Roma . Queſto piccolo

Villaggio ha soltanto una

Chiesa Parrocchiale sotto il

titolo di Sant'Andrea Apo

ſtolo servita da sei Canoni

ci, da due Cappellani, e da

un Preposito. Le produzio

ni del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

canapi, e zafferano. La sua

popolazione ascende a set

tantotto sotto la cura spiri

tuale di un Parroco, il qua

le porta il titolo di Prepo

sito e - -

STIGLIANO Terra nel

la Provincia di Matera , ed

in Diocesi di Tricarico, si

tuata in luogo eminente, d'

aria buona, e nella diſtan

za di trentadue miglia in
C11 Ca.
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circa dalla Città di Matera,

e di diciotto da Tricarico,

che si appartiene con titolo

di Principato alla Famiglia

Colonna . Sono da marcar

si in queſta Terra, la qua

le sin da tempi de' Goti era

luogo fortissimo, una Par

rocchia di vago disegno sot

to il titolo dell'Assunta ; tre

Cappelle pubbliche sotto l'

invocazione dell'Annuncia

ta, di Santa Maria la Bea

ta, e di Santa Maria l'Acqua

Santa; quattro Confraternite

Laicali sotto i titoli del Sa

gramento, dell'Immacolata

Concezione, del Rosario, e

de' Morti ; due ragguardevo

li Conventi di Regolari, l'

uno de'Padri Minori Osser

vanti, e l'altro de Rifor

unati ; e molte buone abi

tazioni, le quali tutto gior

nd si crepano per la forza

di molte Mofete , che vi

sono. Le produzioni del suo

territorio sono grani d'ec

cellente qualità e peso, le

gumi d'ogni sorta , frutti

saporiti, vini generosi, olj

eccellenti, ed erbaggi per

pascolo di animali, de quali

i cittadini ne fanno moltis

sima induſtria. La sua po

polazione ascende a quattro

mila e duecento in circa sot

tò la cura spirituale di un

Arciprete insignito . Que

fia ſtessa Terra vanta di

essere ſtata patria di Clau

dio Tuzio conosciuto nella

Repubblica Letteraria per

alcuni Trattati Legali da

esso ſtampati, specialmente

in materia di diritto padro

nato ,

STIGNANO Casale Re

gio del Contado di Stilo nel

la Provincia di Catanzaro,

ed in Diocesi di Squillace,

il quale giace alle falde di

una collina, d'aria buona,

e nella diſtanza di cinque

miglia in circa dal Mar Jo

nio, di quarantaquattro dal

la Città di Catanzaro, e di

trentaquattro da Squillace -

Queſto Casale appellato in

latino Stenianum fu danneg

giato negli edifizj col terre

moto del mille settecentot

tantatrè , e tra le cose de

gne da notarsi sono una Par

rocchia di mediocre ſtruttu

ra ; quattro Confraternite

Laicali sotto i titoli del Sa

gramento, del Rosario, di

San Niccola , e di Santa

Catterina; e pria del terre

moto vi era un Convento

de'Padri Riformati. I pro

dotti del suo territorio so

º no grani, granidindia, frut

ti, vini, olj, e gelsi per

seta. Il numero dc suoi abi

i tanti ascende a mille tre

cento ottantaquattro sotto la

cura spirituale di un Arci

prete Curato. Queſto ſtessopi F f 4 - ci
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Casale è ſtata patria del Fi

losofo Tommaso Campanel

la , il quale fiorì nel XVI.

Secolo, e sortì dalla natura

una fantasia brillante, una

memoria prodigiosa ; ed

avrebbe potuto recare gran

giovamento alle scienze, se

avesse saputo frenare la sua

immaginazione. -

STILO Città Regia De

maniale nella Provincia di

Catanzaro, ed in Diocesi di

Squillace, la quale giace al

le falde del monte Consoli

mo, d'aria salubre , nella

diſtanza di sei miglia in cir

ca dal Mar Jonio, di qua

rantadue dalla Città di Ca

tanzaro , di trentadue da

Squillace, e sotto il grado

trentesimo ottavo , e minu

ti venti in circa di latitudi

me settentrionale . Queſta

Città appellata un tempo

Consulinum è antichissima,

e secondo il Barrio, si vuo

le edificata dagli Ausoni .

Cresciuta coll'andar del tem

po, divenne una delle co

spicue Città della Calabria

Ultra, e decorata di Sede

Vescovile, i secondo Ferdi

nando Ughellio . In tempo

delle incursioni del Saraceni

fu diſtrutta negli edifizi, e

la Sede Vescovile fu unita

a quella di Squillace. Rie

dificata dopo qualche tempo,

acquiſtò nuovamente il suo
- -

- - -

antico splendore, ed otten

ne il privilegio di Città De

maniale dal Re Ferdinando

II. d' Aragona per essersi

mantenuta salda , e fedele

nella Guerra, ch'ebbe con

Carlo VIII, Re di Francia

per lo diritto di successione

al Regno di Napoli traman

datogli da Renato, Duca d'

Angiò. Queſto privilegio di

Città Demaniale soggiacque

a varie vicende, poichè nel

mille quattrocento novanta

sette ne ottenne l'inveſtitu

ra di Stilo col titolo di Con

tea Gio: Francesco Condu

bet, la cui discendenza ne

fu in possesso sino al mille

cinquecento quarantacinque,

in cui i cittadini della Cit

tà di Stilo ottennero la gra

zia da Carlo V. Imperatore

di ricomprare detta Città per

la somma di quaranta mila

docati; e così ottenne dal

Supremo Consiglio d'Italia

la Regia Cedola di essere

mantenuta nel suo primiero

diritto di Città Demaniale,

siccome seguita ad esserne

in possesso. Sono da no

tarsi in queſta Città danneg

giata in parte negli edifiz;

col terremoto del mille set

tecentottantatrè, una Colle

-giata, la quale viene ufizia

ta da sette Canonici ; due

Parrocchie di mediocre ſtrut

tura; un Convento de Padri

Mis
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Missionari del Santissimo

Redentore; ed un Sedile con

diſtinzione di Ceto; e pria

del terremoto vi erano tre

Conventi di Regolari , il

primo del Basiliani, il se

condo de Domenicani, ed

il terzo de'Cappuccini; ed

un Moniſtero di Monache

di clausura sotto la regola

di Santa Chiara. Le produ

a zioni del suo territorio so

no grani, granidindia, frut

ti, vini, olj, gelsi per se

ta, e varie erbe medicinali,

e ne' suoi contorni vi sono

miniere di ferro, di piom

bo, e di rame. La sua po

polazione ascende a mille

ottocento trentanove sotto la

cura spirituale di un Arci

prete, e di due Parrochi .

Queſta ſtessa Città è rino

mata nella Storia Lettera

ria per aver data la nascita

ai celebri Medici Michele

Polito, e Gio: Batiſta Car

nevale; ai Poeti Gio: Bati

ſta Gregorace, e Pietro Vi

gliaroli; al Letterato Pietro

Villaroeles; ed a molti va

lorosi Condottieri di Eser

citi.

STIO Terra nella Pro

vincia di Salerno, ed in Dio

cesi di Capaccio, situata al

le falde di una collina, d'

aria salubre, e nella diſtan

za di trentasei miglia dalla

Città di Salerno, che si ap

partiene alla Famiglia Pa

sca con titolo di Baronìa -

Queſta Terra ha una Par

rocchia sotto l'invocazione

de Santi Apoſtoli Pietro e

Paolo ; ed una Confraternita

Laicale sotto il titolo del

Santissimo Rosario. I pro

dotti del suo territorio sono

grani, granidindia, legumi,

'frutti, vini, caſtagne , , e

ghiande. Il numero de suoi

abitanti ascende ad ottocen

to settantatrè sotto la cura

spiritualè di un Arciprete -

STORNARA Casale Re

gio nella Provincia di Lu

cera, ed in Diocesi di Asco

li di Satriano, il quale gia

ce sopra un insensibile col

le, d'aria mediocre, e nel

la diſtanza di ventisei mi

glia dalla Città di Lucera,

e di novantasei da Napoli -

Queſto piccolo Casale ha

soltanto una Chiesa Parroc

chiale di mediocre ſtruttura.

Il suo territorio abbonda di

grani, di legumi, di biade,

e di erbaggi per pascolo di

greggi . Il numero de suoi

abitanti ascende a trecento

trentaquattro sotto la cura

spirituale di un Parroco.

STORNARELLA Casale

Regio nella Provincia di

Lucera, ed in Diocesi di

Ascoli di Satriano, il quale

giace sopra un rialto insen

sibile, d'aria mediocre, e

nella
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nella diſtanza di ventisette

miglia in circa dalla Città

di Lucera. Queſto Regio

Casale ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale di mediocre

ſtruttura. Le produzioni del

suo territorio sono grani ;

legumi, biade, ed erbaggi

per pascolo di greggi , La

sua popolazione ascende a

quattrocento sessantacinque

sotto la cura spirituale di

un Parroco. , , , ,

STRANGOLAGALLO

Casale di Formicola nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Ca

jazzo, situato in fondo di

una valle cinta da inonti ;

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di quattro miglia in

circa dalla Città di Cajazzo,

che si appartiene in Feudo

alla Famiglia Carafa, Prin

cipe di Colobrano. Queſto

piccolo Casale ha soltanto

una Chiesa Parrocchiale. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, frut

ti, vini, e caſtagne. Il nu

mero de suoi abitanti ascen

de a trecento cinquantadue

sotto la cura spirituale di

un Parroco. . -

STRIANO Terra nella

Provincia di Terra di La

voro, ed in Diocesi di Sar

no, situata sopra un rialto,

d'aria malsana, e nella di

ſtanza di undici miglia in

circa dalla 6ittà di Napoli;

di quindici da Salerno, e di

due da Sarno, che si appar

tiene con titolo di Principa

to alla Famiglia Marini ;

Marchese di Genzaro . So

no da osservarsi in queſta

Terra, di cui è ignota la

sua fondazione, una Parroc

chia di mediocre ſtruttura;

una Confraternita, Laicale

sotto il titolo del Crocifisso;

ed una Cappella pubblica

sotto l'invocazione dell'Irfi

macolata Concezione. Il suo

territorio produce grani i

granidindia, legumi, frutti,

e vini. Il numero de suoi

abitanti ascende a miille e

trecento in circa sotto la

cura spirituale di un Arci

prete , . . . . . .

STRONGOLI Città Ves

scovile Suffraganea di Santa

Severina nella Provincia di

Cosenza , situata sopra un

monte cinto da rupi disa

ſtrose, d'aria buona, nella

diſtanza di tre miglia dal

Mar Jonio, di dodici da Co

trone, e sotto il grado tren

tesimonono e iiiiriuti ven

ti di latitudine settentriona

le , e trentesimoquinto di

longitudine , che si appar

tiene alla Famiglia Pigna

telli con titolo di Principa

to . Queſta Città, secondo

Elia de Amato , si vuole

edificata dagli Ausoni, indi

º reſtau
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reſtaurata dagli Enotri, e

dinalmente incendiata da Car

taginesi. Secondo poi altri

Scrittori ella si vuole essere

ſtata fondata da Lucani, i

quali la coſtituirono per Me

tropoli di tutta la Lucania.

In siffatta diversità di pareri

altro di certo, non si può

dire se non ch'ella fu deco

rata dagli antichi Romani

del titolo pria di Colonia,

e poi di Municipio i e che

nelle ultime invasioni de'

Saraceni fatte in Calabria,

reſtò quasi del tutto rovina

ta. Le cose degne da notarsi

in queſta Città sono una

Cattedrale a tre navi di va

go disegno, la quale viene

ufiziata da sei Dignità , e

da otto Canonici; tre Con

iſraternite Laicali sotto i ti

toli dell'Annunciata , dell'

Iinmacolata Concezione, e

del Purgatorio; due Monti

di Pietà per varie opere pie;

uno Spedale per ricovero de

gl'infermi poveri; un Semi

inario Diocesano; e quattro

Conventi di Regolari , il

rimo de'Padri Agoſtiniani,

il secondo de Domenicani,

il terzo de' Conventuali, ed

il quarto de' Cappuccini. Le

produzioni del suo territorio

sono grani , legumi, frutti,

vini , olj, erbaggi per pa

ssolo di greggi, e gelsi per

S T

seta : La sua popolazione

ascende a duemila in circa

sotto la cura spirituale di

un Arciprete, il quale è la

prima Dignità del Capitolo,

Queſta ſtessa Città compren

de sotto la sua giurisdizione

Vescovile la sola descritta

Città di Strongoli .

STRUDA Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi di Lecce medesima,
situata in luogo piano, d'aria

mediocre , e nella diſtanza

di sette miglia dalla Città di

Lecce, che si appartiene in

Feudo alla Famiglia Saraci

mo, Marchese di Monteme

sola. Queſta piccola Terra

ha una Parrocchia di medio

cre ſtruttura ; ed una Con

fraternita Laicale sotto il ti

tolo del Sagratimento . Il suo

territorio produce grani, le

gumi, vini, olj, bambagia,

e tabacchi . Il numero de'

suoi abitanti ascende a sei

cento settantasei sotto la cu

ra spirituale di un Parroco.

SUCCIANO Villaggio nel

la Provincia dell'Aquila, ed

in Diocesi esente, situato

in luogo eminente, d'aria

salubre, e nella diſtanza di

diciotto miglia dalla Città

dell'Aquila, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Teſta Piccolomini di

Roma. Queſto piccoli Vil

- ag
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laggio ha soltanto una Chie

sa Parrocchiale soggetta al

la Parrocchia esiſtente nel

Villaggio di San Lorenzo,

ch'è poco lungi da Succia

no. Il suo terreno abbonda

di grani, di vini, e di pa

scoli per armenti, e per

greggi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a duecento

e diciotto sotto la cura spi

rituale d'un Economo Cu

rato, che si elegge dall'Aba

te di Farfa. -

SUJO Casale nella Pro

vincia di Terra di Lavoro,

ed in Diocesi di Gaeta, si

tuato sopra un monte, e

poco lungi dal Fiume Gari

gliano, d'aria non buona ,

e nella diſtanza di diciasset

te miglia in circa dalla Cit

tà di Gaeta, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Carafa, Duca di Trajet

to. Queſto Casale ha sol

tanto una Chiesa Parrocchia

le di mediocre ſtruttura. I

prodotti del suo terreno so

no grani, legumi, frutti,

e vini ; e ne'suoi contorni

vi sono varie acque mine

rali, le quali sono per la

maggior parte solfuree. Il

numero de' suoi abitanti a

scende a duecento trentatrè

sotto la cura spirituale di

un Parroco.

SUMMONTE Terra nele

-

la Provincia di Montefusco,

ed in Diocesi d'Avellino ,

situata alle falde della Mon

tagna di Monte Vergine ,

d'aria rigida, ma salubre,

e nella diſtanza di tre mi

glia e mezzo dalla Città

d'Avellino, che si appar

tiene in Feudo alla Fami

glia Doria, Principe d'Avel

la . Sono da marcarsi in

queſta Terra una Chiesa Par

rocchiale sotto il titolo del

l'Annunciata; e due Con

fraternite Laicali sotto l'in

vocazione del Sagramento,

e del Rosario. Le produ

zioni del suo territorio so

no grani, granidindia, frut

ti, vini, caſtagne, e ghians

de. La sua popolazione a

scende a mille quattrocento

cinquanta sotto la cura spi

rituale di un Arciprete.

SU R AN O Terra nella

Provincia di Lecce, ed in

Diocesi d'Otranto, situata

in luogo piano, d'aria buo

ma, e nella diſtanza di tre

dici miglia dalla Città d'

Otranto, e di cinque da Ca

ſtro, che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fami

glia Guarini, Duca di Pog

giardo . Queſta Terra ha

una Parrocchia di mediocre

ſtruttura ; ed una Confrater

nita Laicale sotto il titolo

della Buona Morte. Il suo

- tere
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territorio produce grani, le

gumi, frutti, vini, oli, e

tabacchi. Il numero de' suoi

abitanti ascende a cinque

cento e quattordici sotto la

cura spirituale di un Par

roco.

SURBO Terra nella Pro

vincia di Lecce, ed in Dio

cesi di Lecce medesima, si

tuata in luogo piano, d'aria,

buona , e nella diſtanza di

tre miglia dalla Città di

Lecce, che si appartiene

con titolo di Baronìa alla

Famiglia Romano Patrizio

di Brindisi. Queſta Terra

ha una Parrocchia di me

diocre ſtruttura i quattro

Confraternite Laicali sotto

i titoli del Sagramento, del

la Natività di Maria Santis

sima e di San Giuseppe,

del Rosario, e del Purga

torio; e due Monti di Pietà

per varie opere pie. Il suo

territorio produce grani ,

frutti, vini, olj, e bam

bagia. Il numero de' suoi

abitanti ascende a mille cin

quecento settantasette sotto

la cura spirituale di un Par

rocO -

SUPERSANO Casale nel

la Provincia di Lecce, ed

in Diocesi di Ugento, situa

to sopra una piccola colli

na cinta da paludi, d'aria

malsana, e nella diſtanza di

ventitrè miglia dalla Città

S U

di Lecce, e di otto da Ugen

to, che si appartiene con

titolo di Baronia alla Fa

miglia Ballone, Principe di

Tricase. Queſto piccolo Ca

sale ha soltanto una Par

rocchia con una Confrater

nita Laicale sotto l' invoca

zione dell'Immacolata Con

cezione. Il suo territorio

produce grani, legumi, frut

ti, vini, ed olj. Il numero

de' suoi abitanti ascende a

cinquecento settantasette sot

to la cura spirituale di un

Parroco,

SUPINO Città nella Pro

vincia del Contado di Mo

lise, ed in Diocesi di Bo

jano, situata sopra un'ame

na collina, d'aria buona, e

nella diſtanza di nove mi

glia dalla Città di Campo

basso, e di quaranta da Na

poli, che si appartiene con

titolo di Principato alla Fa

miglia Leonessa. Queſta Cit

tà nata dalle rovine dell'an

tica Sepino diſtrutta da Sa

raceni verso la fine del no

no Secolo, ha una Collegia

ta Concattedrale a tre navi

di vago disegno sotto il ti

tolo di Santa Criſtina, la

quale viene ufiziata da tre

Dignità, da un Arciprete,

da un Primicerio, da un

Tesoriero, e da cinque Ca

nonici insigniti di Rocchet

to, e di Cappa simile a Cas
N ilQ
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monici della Cattedrale di

Napoli; ed una ricca Cap

pella sotto il titolo del Te

soro di diritto padronato

del Principe possessore nel

la ſtessa Collegiata, la qua

le è ornata di eccellenti pit

ture nelle pariete, ed indo

rata d' oro finissimo nella

soffitta, con Sagreſtia, in

cui sono allogate nelle loro

rispettive nicchie nove ſta

tue, delle quali una è d'ar.

gento, in cui si conserva il

braccio di Santa Criſtina ,

e le altre sono di rame in

argentato. Inoltre essa Cit

tà ha tre Parrocchie di me

diocre ſtruttura sotto i tito

li dell'Assunta, di San Lo

. renzo, e di Santo Stefanoi

sette Confraternite Laicali

sotto l'invocazione del San

tissimo, del Rosario, del

Confalone, del Carmine, di

Santa Monaca, della Ver

gine Addolorata, e dell'Im

macolata Concezione; uno

Spedale sotto il titolo di

Santa Criſtina e di San Ni

cola per ricovero degl'in

fermi, e del pellegrini; quat

tro. Chiese piciº fuori

l'abitato sotto l'invocazio

ne della Madonna della Sa

nità, di San Niccola, di

San Rocco, e di Sant'An-.

tonio Abate; un Convento

de' Padri Minori Osservanti,

il quale è Noviziato della

ſtata patria del

Provincia, e per la sua ſtrut

tura, e per la sua vaga Chie

sa ricca di marmi, è uno

de' più magnifici di tutta la

Provincia; e varie Fabbri

che di panni, e di carta. Le

produzioni del suo territorio

sono grani, granidindia, le

gumi, frutti, vini, ghiande,

canapi, ed erbaggi per pa

scolo di numeroso gregge,

La sua popolazione ascende a

tre mila quattrocento e tre

dici sotto la cura spirituale

di un Arciprete, e di tre

Parrochi. Queſta ſtessa Cit

tà è rinomata sì per lo Mer

cato, che vi si tiene in ogni

Domenica , e per le due

Fiere che vi si fanno in

ogni anno nel dì ventiquat

tro e venticinque di Luglio,

e nel dì nove e dieci di

Agoſto ; come per essere

- - ilosofo e

Medico Angelo Catone, il

quale fiorì dopo la metà

del XV. Secolo, e che fu

Medico del Re Ferdinando I.

d'Aragona. Nella diſtanza di

due miglia dalla succennata

Città si veggono gli avanzi

dell'antica Sepino, la quale

fu una delle principali Città

del Sannio, e che poi nel

quattrocento cinquantanove

di Roma fu espugnata dal

Consolo Papirio, con ucci

dervi settemila e seicento

Sanniti, e menarne prigio

nieri
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º

nieri tremila. Sotto l'Im

i" Claudio ella fu dia

rutta da Romani, e vi fu

ſtabilita una Colonia , la

quale vi dimorò sino all'ot

tocento ottanta, in cui fu

incendiata da Saraceni. I la

crimevoli avanzi, che oggi

si veggono di queſta diſtrut

ta Città sono le mura della

larghezza di sei palmi; quat

tro porte l'una incontro al

l'altra, e ciascuna larga di

ciotto palmi, e difesa da

due Torri laterali rotonde;

un grand' edifizio con un

Tempio di Giove; e gli

avanzi magnifici del Tea

tro, il quale era lungo due º

cento palmi e -

fINE DEL TOMO TERZO e
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