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Qual'emozione non prova il viaggiatore

quando per la prima volta visita tutta

quest'immensa ed ampia vallata , framez

zata da una lunga catena di monti che

da Maiori si distende sino alla torre detta

di Chiunzo. -All'aspetto di questo luogo

magico e ridente, evvi qualche cosa di

calma, di dolce, di filosofico, che pre

para l'anima a sortire dal torrente delle

rapidi e folle agitazioni di questa vita

di fallaci illusioni ! Ivi la salubrità del

l'aria , la purezza del cielo e le dolci

aure campestri, destano in un cuore sen

sibile un non so che di dolcezza e di

grata impressione.

Senza amplificar con parole questo sor

prendente panorama, diciam di non tro

varsi altrove più aggradevole e grazioso

soggiorno. Gli alti monti quivi formano

una specie di cerchio , in mezzo a cui

giacciono immense valli , che di tratto in

tratto son interrotte da collinette ed al

tipiani, tutti coverti di verzura e di in.

numerevoli selve di castagni e di altri

alberi fruttiferi. Il viaggiatore sorpreso

sembra essere tutto ad un'ora trasporta

to sott'altro Cielo , in lontana regione. Ei

crederebbe di trovarsi in uno dei pae

saggi della Svizzera , in cui gli occhi at

toniti non scorgono che Cielo, boschi e

montagne, e dove gli svariati oggetti si

presentano sotto forma in tutto vaghe e

pittoresche.

D'intorno intorno a questo vasto ba

cino , coronato da' monti , veggonsi di di.

stanza in distanza sparsi sopra ineguali

piani , tredici borghi con altrettante par.

rocchie, che noteremo in appresso.

Ecco ciò che costituisce la terra di

TRAMONTI , vocabolo, che spiega ed indica

la sua posizione « intra montes; » ed essa

può dirsi il San Gallo della Costiera Amal.

fitana ( 1 ) . Nulla turba il silenzio di co

desto solingo e pacifico luogo, che po

trebbe essere eletto per ritiro della con

templazione e della filosofia.

Il suolo è di natura argilloso , e le sue

rocce sono calcaree e franose.

Quivi , lungo la vallata, vi passa il

fiumicello denominato il Satrono che lam

bendo dalla parte occidentale il casale di

Paterno colla sua parrocchia , e questa nel
le antiche scritture viene denominata S. E.

lia de Paterno, sive de Satrono. Le sue

acque animano più molini e cartiere; e

dopo lungo corso ed infiniti rigiri , at

traversando il piano sottostante di Maiori,

vanno a sboccare al lido di questa città.

L' istoria è muta intorno ai primi a

bitatori di Tramonti . Ma noi crediamo,

non senza fondamento doversene attri

buire l'origine agli espulsi e dispersi

Picentini ( 2) , i quali , rimasi combattuti

e fugati da'Romani, furon costretti a cer

care ricovero nelle vicine borgate.

Le urne cinerarie romane, i vasi fittili

e le monete dell' alto e basso Imperio qui

vi disotterrate e rinvenute a' nostri giorni,

RE

terato

1 st

- Cro

(1) « Terra TRAMONTI, sic a primis Colonis nun

cupata, nam nomen est conseguens rei , quia INTER

MONTES ; ex quo tempore coli ceperit igooralur :

presumitur ut supra diximus ex illis primitivis

temporibus . Nam primum Castrum huius Terrae

quod duoc ob vetustatem temporis est dirulum

demonstrat antiquitatem loci ; situatum est illud in

pertinentiis Casalis Paterni , sopra Forestam a

Montalto, nuocupatur huc usque Castro alto seu

Castello vecchio ; et ioveni in mulus antiquis

scripturis , fuisse depotatos custodes sen castel:
Janosillic assistentes, et precise tempore domini
regis Ladislai, etreginae Joannae regnantiom,do
ceptum retro aopis vel circa, patet ex protocollis

quood. Simonis Maraota ( de Tramonto).

dachella Amalfitanaseu Compendium Amalfitani
Ducatus originis (anonima ed inedita, olim penes

Domioum Marcellum Bonitum ).

(2) Ando diRoma 488( av. G. C.268), sotto il

consolato di Q. Ugulaeo

di Caio Fabio Pittore.
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non mettono in dubbio l' alta antichità di a monti habbia ritrovato vena de ar

esso luogo ( 1) gento ) (3 ) .

Il suolo o terreno di Tramonti è di na L' origine di Tramonti, perdendosi

tura calcareo-argilloso, e le montagne del- nella caligine de' tempi , vanamente si

l'Albinio che la fiancheggiano son formate durerebbe fatica a rintracciarla negli an

di calce stratosa, la cui giogaia si esten- nali de' tempi . È però di sicuro essere

de sino a Nocera e Cava -Quivi e nel stata abituro, come dicemmo , de' vinti e

sobborgo di Pocara si è trovata dell'ar- dispersi Picentini che vita nomade quivi

gilla plastica o da vasaio; non che degli menavano lungo le falde dell' Albinio -

epormi banchi di pozzolana o tufo trachi- Le disotterrate reliquie di sepolcri ,
di

tico, di marmo nero, di quarzo ialite ec. vasi e monete di epoca romana quivi ri

In un antico squarcio ms . troviam fatto trovate , ce ne rendono non equivoca

il seguente ricordo : prova .

« A' 12 gennaio 1579 il signor Ja- In seguito codesti aborigini furono uniti

« covo Antonio et Scipione Fulgione de a consorzio dai Romani , fondatori di

« Ebulo , governatore et auditore di que- Scala e di Amalfi ; i quali , per sicu.

( sto Ducato de Amalfi furno a Maiure, rezza e propugnacolo di essi luoghi , dal

et si informarno de certe vene ritro- lato occidentale, da principio vi edificarono

vate da uno fiorentino marmoraru , il borgo di CESARANO , al riferir del cro

al cioè in Tramonti, ritrovata una vena nista Andrea Mola di Tramonti : ( Dein

( de pietre marmore negro bellissimi da de facta unione , et simul habitantes pre

« far sepolcri et cappelle , del che ne dicti duo Populi Romanorum ( Picentini

« ha fatto partito con il Padrone de detta e Romani ) , ut haberent maximam co

« montagna ( 2) ducati 80 per anni otto , moditatemet in planum ipsius , atque in

« et fattevi alcuni pezzi , et altri da fare, omnes regiones circum circa edificaverunt

« et ha speso da ducati 25 per fare ac- in Tramonto CESARANUM, dictum a Cesa

« comodare la strada (2 ) , et più ha ri- re primo habitatore, ut commode in iti

« trovato una vena de creta da far piatti nere comoditatem haberent eundi et re

a più belli che quelli di faenza , del deundi, et hospitari in loco prefato Ge

« che volse privilegio dell' Illustrissi- sarani ; et ecc tunc usque ad hodiernum

« mo don Giovanni Piccolomini (duca di diem fuit et est mawima amicitia , et

a Amali) che nessuno possa far tocca- confederatio, et unio inter homines pre

« re detta creta ; il che concesse , ma fate civitatis Scale et homines habitan

« non specificò tempo ; di più ha ritro- tes predicti loci Cesarani (4) .

« vata una altra vena de meglio pietra Questo villaggio fu lungamente propu

« negra in la grotta della Nuntiata di gnacolo principale di Tramonti; ed ebbe

« Maiure ; et si pretende , che a Tra- à sostener guerra contro i principi Du

talia

aime

inib

THO

puke .

timasi

ADE, ICI

assoLa

(1) Vedi to . 1.° pag. 2 , della presente opera—

E qui soggiungiamo che nel borgo di Corsano ed

io altri casali di Tramonti , noo ba guari , ſuron rio

venule solterra due monete di Tiberio Augusto di

broozo di 3.° modulo , e nel rovescio il globo col tri

deote - Aliri gran bronzi di Vespasiano (Flavio ) col

l'epigrafe IMP. CAES . VESPASIAN . AUG . COS. III ;

F. DOMITIAN .; e pel rovescio Marte galeato con

asta e scudo, e con leggenda erosa . Altre di Gor
diano III ec . ec .

(2) Probabilmente malagevole pel trasporto.

(3) Sarebbe pertanto utile il tentare ivi dei saggi

di osservazione per ritrarde vantaggiose risorse, co

me del pari sarebbe da ascrivere a grao fortuna

l'apparizione nelle costre cootrade di uo mioerale

( oggidi tra noi pure divenuto laoto raro !! ) ,

TE
X

pel rovescio, l'Equità, con la bilancia nella mano

dritta ed asta nella sinistra , con molto AEQVITAS

AVGVSTI — Altre mopete di bronzo di 3. ° mo

dulo di Domiziano con l'epigrafe CAES. DIVI VESP .

(6) Andrea Mola de Tramonto Cronaca Amalfta.

na lib . 1. ms. (inedita) .

67
0

Gus fit
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razzeschi ed Aragonesi di Napoli - Sotto filciano. Ma colla estinzione di esse fa

i re normanni di Sicilia vi fu edificata miglie , il casato lor dato a que'casali,

una bastida; la quale stava tuttavia in e- a poco a poco andò in dimenticanza, e

sercizio regnando Giovanna II ( 1 ) . quindi ad uno ad uno vennero annessi

-Secondochè quella popolazione andò alle borgate convicine . - Fu denominato il

mano a mano crescendo, ella largamente si casale di POCÀRA ( anticamente Pecàra e

sparse per il medesimo luogo che venne Pichàra ). La sua chiesa parrocchiale è de

diviso in villaggi , al dire del succitato dicata a S. Erasmo. Ignorasene l'epoca

cronista : « Postmodum in processu tem- di sua fondazione. Fu riedificata nel 1412

porum , Domino disponente et concedente; e di poi nel 1533 ; ma dopo 44 anni mi .

prefati Romani multiplicaverunt et se 830- nacciando rovina , fu interdetta, e di poi

tenderunt in diversis loci et partibus cir- nuovamente fondata sui ruderi dell' anti

ca , videlicet ; in Tramonto PATERNUM ( vil- chissima chiesa di S. Sebastiano ; sicchè

laggio ) dictum a Patritio primo habita- cangiando gli antichi nomi prese quello di

tore, corrupto vocabulo ; PUBLICAM ( vil . S. Maria Maddalena (2 ) – Nelle cappelle

laggio) similiter dictam a Populeo , cor- laterali vi si ammirano de' quadri del ce

rupto , similiter a primo habitatore ; lo- lebre Luca Giordano napolitano, ed oriun

cum vulgariter LE PRETE (item) , dictum do di Tramonti . — Sonvi in questa chiesa

a quantitate lapidum ibi existentium ex molte lapide sepolcrali delle cospicue fa

parte inferioris plater publice predicti miglie Cito, e Baccari, benefattori e pa

loci, et demum totum TRAMONTUM , dictum troni della medesima :

a circuitu montium etc. ) .

Anche il suo stemma è allusivo : tre
D. 0. M.

monti sormontati da luna crescente .

Al presente i villaggi di Tramonti sono

nel novero di 13 , con altrettante parroc
Monumentum hoc POMPILIUS non magis

chie, tutte antichissime Negli antichi cognomento Citus quam pietate , adhuc

tempi queste ultime eran molto di più , vivens eactuacit sibi et Silviae a Paterno

ma distrutte dalle pesti ed altre calamità conjugi amantissimae atque optimae; ci

pubbliche. Essi casali denominansi Po. neres dedicans ei Templo, de quo bene
.

cara --S. Elia - Paterno — Figlino meritus fuerat
An. Dni MDCXXI.

le Pietre - Cesarano - Capitignano

Corsano - Polrica - Campinola— Pon Haec est sepultura Praesbiterorum

te -Geta - Novella .

Nelle antiche scritture del mezzo tem .

exc legato admodum Rev.di Dni Jo.Lau

po trovasi fatto memoria di altri borghi RENTIJ Cito paroch .
An. Dni MDCXXI.

ancora col nome preso dal famiglie co
spicue , che quivi avean abitazione e pro- Jo . Andreas Citus , pro se et he

prietà ; come Bolvito , Jommello , Tro- redibus, et pro Zenobio Cito nepote con

gnano, Grisignano, del Pendolo , e Suf- struendum jussit — A. D. 1500 .

IM

.

Telli

20qua

(1 ) « Notario Lisulo Medico de Graniano asse

repti quod olim Pintus Porcus viceregius et Ca

pitaneus Ducatus Amalfie, et Gabriel Porcus eius
filius de facto carceraverunt eum cum interventu

Angelilli de Alexio de Graoiano , el captivum de

liquerunt in bastida Cesarani per mensem ugum

cum maoicis ferreis , et compedibus , uode opor

luit se redimere pro ducatis 250; pro quorum sa

lisfactione posuit obsidem Stephanum Medicom fi.

lium suum, et instrumentum debitifecit in faciem

Andree de Marino de Graniano ; sed quia lostra

mentum predictum fuit faclum per vim et metum.

propterea obtinet provisionem Justitie in an. 1424

( Er regest . fascicul. 98 fol. 124 ) .
(2 ) Protocoll . del notaio Mario Salsano di Tra.

monti del 26 luglio 1567 .

KORUA
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Compunctiae matris, hic congregat L' altra chiesa di S. Croce di Pocara ,

urna sorores un tempo parrocchiale , più non esiste.

Hunc serat ut vivat coelicus unus amor . Era di confine tralle due Università di

Dominicus. Jo. Camillus Cito Protho- Maiori e di Tramonti , anticamente confe

notarius derate insieme . In segno di tal promi

Apostolicus fundavit pro se , atque so- scua alleanza vedevasi in sulle pareti di

toribus S.Mariae,subtitulo Compunctionis. essa chiesa due mani unite che si strin .

gevano . Comunanza ancora aveano i due
- Monumentum hoc LAURENTIJ Cito ob

cleri limitrofi, che nel dì della festività
vetustatem dirutum . Franciscus Pisacane

della S. Croce , intervenivano in essa

pro se suisque heredibus ac successoribus
chiesa processionalmente ( 1) .

haere proprio instauravit atque orna Nel 1676 fu eretto nel suddetto bor

vit - Anno Dom . MDCCI .
go di Pocara un Conservatorio di donne

Miglioribus Citus, et Johan . Ber- sotto il titolo di S. Giuseppe , per di

nardinus filius, pro se suisque haeredibus sposizione testamentaria di Francescan -

et successoribus - 1595 . tonio Ricca di esso luogo ( 1626) .

Dominicus- Jacobus Citus, Joh . Do Salendo su incontrasi il casale di S. ELIA

minicus , et Francisc. Antonius Mansi

de Satrone, la cui parrocchia fu aggregata

nepotes , pro ipsis et posteris 1596 .

III Kal. m. aprilis.
a quella di S. Michele Arcangelo di Pater

no che l'era poco discosta . Nell'una e

D. 0. M. nell' altra , eranyi queste lapidi sepolcrali:

Alexander Baccari S. Erasmi curio

584 parochus hoc in templo , cui decori
D. Petrus Chiricus V. J. D. Protho

atque ornamento nec labore neque im
notarius Apostolicus ac rector parrochia

pensa unquam defuit, mortalitatis memor lis ecclesiae S. Eliae, istum elegit tumu

domum aeternalem vivens sibi , successo- lum pro se suisque successoribus, ut gen

ribus suis cleroque universo, sua pecunia
tilitis cineres conderet una suis . An,

faciendum curavit. Reparatae salutis an
Dom MDCXII .

no MDCCLXXXVI. - D. Johannes Persius Vitalianus a

Tramonto , vivens ex genere fundatorum

Johannes Antonius et Faustinae de
huius templi Principis Angelorum cuius

Vivo conjugum pro se ipsis et posteris 1581 . est compatronus et parochus, monumen

Nella sacrestia trovasi un' urnetta ci- tum curavit pro se et sacerdotibus et cle

neraria romana, convertita per uso del
ricis tantum ; nemoque alius anathema

l' acqua benedetta e con questa leggenda: tis vinculo ab Illmo Archiepiscopo indicto .

Kal. septemb. MDCXIIII.

C

It is

befatta

LISC
H

TheA

in

Pros
ek

بو

Drit

7. JAN

D. M.

FLAMINIAE .

SYMPHERVSAE

PAVRELIVS ABBAS (*)

CA.. PATRO B. M. F.

Questa ed altre chiese di Tra

monti eran nella maggior parte di diritto

patronato di famiglie Presso alla pre

notata chiesa esisteva l'altra di S. Ma

ria della Pietà ; e giù e su quelle del

l' Ascensione nel luogo detto la pumice,

Tein
e
bes

o

71PA 194
1

( ") La parola ABBAS vedesi abrasata, ed è sopras

segoata la parola Abbas da mano moderoa .

( 1) Alto pabblico pel notaio Narciso Ştaibano

di Maiori an, 1604 .

1
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con magnifico quadro , del pennello di

Andrea Vaccaro ; non che le chiese del

SS. Corpo di Cristo - di S. Caterina

e di S. Maria , egualmente detta della

pumice di S. Nicoladi S. Nicola de Pipino ov

vero de Bradice di S. Maria del Prin

cipio di S. Caterina del piano del

cervo , fondata verso l'anno 1460 da

don Leonardo Amodeo di S. Nicola

de Carbonario della SS . Annunciata

de' Campitelli (famiglia antichissima); e

verso l'anno 1400 , presso alla medesima ,

fuvvi fondato uno spedale, intitolato della

SS. Annunciata, dalla famiglia Palumbo

di esso luogo .

Quivi sull'elevata cima del monte oc

cidentale estollevasi l' antica rocca di

Montalto , che altra volta fronteggiò alle

armi di re Ruggieri, difesa dal valoroso ca

stellano Giovanni Sclano di Tramonti (1 ) .

-Il casale Figlino, ha la sua parroc

chia sotto il titolo di S. Pietro apost.;

e passando oltre , incontrasi il villaggio

delle PIETRE coll' antichissima sua chiesa

parrocchiale intitolata S. Felice della

Tenda. Era dapprima a 3 navi, e poscia

ristaurata nel 1632. Crollata poi nel tre

muoto del 1688 , fu ricostrutta e ridotta

ad una sola nave - In essa eranvi più

lapidi sepolcrali con queste iscrizioni :

ANTONIUS FONTANELLA V. J. D. Re

gij Fisci patronus in provincia Princi

patus ultra , et Clarico Belprato uxor F.F.

Violanta Romano , Santillo Romano

palai optimo merito, suisque omnibus ex

testamento posuit An . Dom. 1595 .

Qui defunctos obliviscitur, vivens,

Dei permissu spernetur defunctus - Ga

spar Fontanella archipresbiter regiae Ter

rae Tramonti et parochus S. Felicij F.

F. Ann. 1605 .

Eranvi pure nel medesimo casale le

chiese di S. Nicola ; di S. Barnaba 2

post.; della SS . Annunciata , e della

Visitazione della B. Vergine , fondata

dalla Università di Tramonti nel 1516 ;

nonchè la chiesa di S. Antonio abate

detta de Vienna, bruciata nel 1420 , du

rante le turbolenze e guerre ch' ebbero

luogo sotto Giovanna II.

-L'antico casale di Conca , fu annesso

a quello delle pietre in una colla sua

parrocchia.

- Per fermo, non v'era sasso in Tra

monti ove non fosse una chiesa o edi

cola , sparsi quà e là negli antichi tem

pi, già tutte di fondazione laicale : il che

prova quanto fosse in quei cittadini la

opulenza e la pietà.

-Più oltre incontrasi il casale di CE

SARANO colla sua antichissima chiesa de

dicata all' Assunta, ove si venera la in

signe reliquia del braccio di S. Trifone,

martire ( 2). Sul pavimento di questa

chiesa evví una lapida sepolcrale con la

leggenda : Johannes Antonius et Fausti

nade Vivo coniugum , pro se ipsis et

posteris 1581 .

Nello stesso perimetro furonvi innal

zate anche lo chiese in onore de'SS. Fi.

lippo e Giacomo, di S. Maria degli All

geli, e di S. Nicolò.

-D'appresso questo casale segue quello

di CAPITIGNANO; finitimi tra loro, e situati

nell' estremo ramo di questa regione, dal

lato nord -ovest.

La parrocchia di Capitignano è intitola.

ta a S. Maria della Neve ; ed è succeduta

all' altra parrocchiale , già fondatada

tempo immemorabile e dedicata a S. Gia.

como apost ., sul cui pavimento leggerasi

questa lapida sepolcrale :
Dominus Mattheus Vitalianus , ne

defunctorum curam ullam suis posteris re

WT

.

-

(1 ) Veggasi 10. 1. ° pag . 320 di quest'opera .
(2) La vita e morte di questo Santo rimane o.

scura : Vedi il Mazzocchi in vetus S. Neapolita

nae ecclesiae Kalendarium pag. 31 , sub die 1.º

februarij. Nel sinodo amalfitano celebrato dal.

l'arcivescovo Giacomo Teodolo addi 30 novembre

1626 , la festività di s . Trifone mart . vieu asse

gnata addi10 novembre« expraecepto in Tero

ra Tramonti ». Dunque non ha che fare coll'ale

tro S. Trifone, solitario greco .

-1
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liqueret, vivens, hoc sibi posuit MDXII; e eranvi le due chiese di S. Angelo de

nella cappella della Concezione della B. V. Plancolella , e quella di S. Vito mart.

11,6 si legge:Claudius Vitaglianus hoc opus fieri nello stesso sito denominato pizzofalco

blir ! fecit pro se , et posteris patronatus 1598 . ne - E di fatto, in quelle altissime roc

cial. Nella cripta eravi la edicola di S. Vito ce verso Chiunzo vi nidificano i falconi.

malo mart. a forma di grotta ;e quà e là L' augusto Federico II ch' era passiona

sparse le altre chiese di S. Margherita, tissimo per la caccia, scrivea al Giusti

della Madonna delle Grazie, e di S. Ma- ziere di Principato cit . di mandargli i

rina o S. Maria dell'arco , situata so- falconi che si prendevano in Tramonti

ID pra di una collina ed esistente nel 1445 . in Agerola , in Positano e Capri.

Oggidi se ne veggono appena i ruderi . La vista che si gode dalla sommità del

Sul lato orientale siede l'antichissimo monte suddetto della Chiancolella ( gio

chia
borgo che a' tempi medioevali appellavasi gaia dell' Albinio ), non puossi immagi

liette Trognano , e di poi chiamato CORSANO nare più vaga , più bella e sorprendente.

laiczki (Cupersanum ). Da questo luogo si scorgono in bel

ei citat La prima sua parrocchia era dedicata lontano le sottoposte e fertili campagne

a S. Pietro apostolo , che per la sua di Cava , di Sarno, e di Nocera col suo

alta vetustà e decadenza fu unita a quella quartiere di soldati; non che Pompei , il

odierna del SS . Salvatore. Vesuvio , il torreggiante Falezio ec.

Eravi pure la chiesa di S. Caterina Dal vertice di questo monte dominan

detta della piazza ed anco delle camere. te , ciascun sembra d' essere come Giove

Nel casale di CAMPINOLA ( anticam . sopra l' Olimpo, e tutto godere il piacere

Campanora ) eranvi ne' tempi remoti le di quel Nume.

chiese parrocchiali di S. Gennaro , di
S. Maria del ducato e di S. Giovambat- Movendo dal casale di Campinola s'in

tista, ch'è l'ultima rimasa supersitite fra contra Polvica, borgo centrale e princi

fuman esse ; la quale era di patronato della fa- pale del Comune di Tramonti, con chiesa

moredi miglia Vicedomini, siccome dalla lapida arcipretale non molto lungi dall'antico e

Murid sepolcrale seguente : magnifico castello che le sta a cavaliere;

- Hic recollecta iacent ossa DD. Johan . notevole per la sua mole e per la sua

Thomae Vicedomini senioris, Tullij filij, forma, non ohe poetico per la giacitura

Pompei nepotis ; Felic et Dantes ger- e pittoresco pel suo orizzonte .

mani fratres, avo , patri et fratri bene- Desso si estolle sulla schiena di spazio

merentibus posuere VIII martij 1596 ; sa collina , e domina burroni, valli, cam

licet antiquitus huius loci patroni. pagne , e case disseminate .

Molte altre antiche chiese noverava que- L'incantevole prospettiva , la solitudine

sto casale; ma tutte distrutte dall'edacità del luogo , il panorama che si svolge

del tempo. E tra gli altri sacri delubri da colà in una catena di maraviglie, la

contavansi quelli di S. Angelo de Lapis; maestà del cielo che lo incorona, ed il

di S. Caterina ; di Tutti Santi ; del- silenzio non mai interrotto , son tali e

l'Assunta; di S Giacomo apost.; di S. Lu- tante bellezze che le immagini più vi

cia ; di S. Maria della neve; di S. Gen- vaci possono appena darne una languida

naro; di S. Rocco ; di S. Sebastiano de
idea .

frenulo; della B. Vergine delle Grazie ec. Il suddetto castello è di figura mistili.

nea , tutto murato intorno intorno e cinto di

-Sulla montagna detta Chiancolella, di cortine con dieci torricelle e sette mezzi

contermine fra Tramonti Nocera e Cava , bastioni quadrati. Conteneva nel suo re
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cinto una edicola in onore della B. Ver- e vi è nel mezzo della piazza la chiesa

gine, de' serbatoi di acque piovane , di di S. Giovambattista (2): luogo prefisso conteng

provvigioni da bocca e di guerra. Quivi ab antiquo per i pubblici comizj e per le rino

fu collocata una campana specialmente assemblee dell'Università di Tramonti -

per avvisare l'altra torre di Chiunzo, e

dare allarme per chiamare i paesani in Quivi nel 1474 , per disposizione testa. landat

aiuto ed accorrere contro il nemico. mentaria del borghese Matteo de Angelis,

Questa rocca appellata di S. Maria fuvvi eretto un convento di frati france

della nova , ovvero di particella , fu co- scani, mercè breve del papa Sisto IV – In

minciata a costruirsi nel 1458 per or questa chiesa sonyi varietombe e lapidi

dine di Raimondo del Balzo -Orsino, conte sepolcrali che rapporteremo a suo luogo.

palatino di Nola e di Sarno , maestro

giustiziere del Regno, principe di Saler- Sconosciute sonvi le altre chiese di

no , e duca di Amalfi per ragione di S. Giovanni evangelista e di S. Nicola,

Eleonora d'Aragona sua moglie ) Ma ed altre de' due S. Giacomo apostoli; ed

venuto egli a morte nell' anno dopo , la anche nel casale di Geta, quelle di S. Ni

vedova principessa Eleonora prontamente cola , di S. Maria de lo Rito, di S. Mattia

ordinò la continuazione della fabbrica (1) , apost . , e del S. Salvatore.

insiem colla torre di Chiunzo, cominciata Questo casale di Geta (de Getis), appel

a costruire nel 1454 . lavasi ne' tempi remoti Grisignano.Eravia,di$

Questi antichi propugnacoli, che pel pure l'altro borgo (con parrocchia)detto

corso di oltre quattro secoli furono spet- del Pendolo, che per essere venuto meno

tatori di tante vicende e guerre , al fine di abitanti , insieme con Grisignano, foron

caddero la maggior parte in rovina, di- annessi a Geta. Essa chiesa parrocchiale nmar

venendo ricovero di rettili e di gufi ! è sotto il titolo di S. Angelo de Geta sex
Setia

Or torniamo novellamente a regi- de gradu ( sic) .

strare altre antiche chiese di questa con Questa chiesa fu distrutta da or

trada , onde la lor memoria non vada del ribile acquazzone nel di 9 novembre

tutto perduta. 1735. Quanto in essa contenevasi, tutto

Nel medesimo casale di Polvica eravi andò perduto : le sepolture allagate ed

fa que

kie

In de

(1) Eccone il documento :

« Eleonora de aragonia principessa Salerdi, A

malfieque ducissa etc. dilecto fideli postro adesso

de vivo de terra uostra tramonti gratiam et bonam

voluntatem. pro parte voiversitatis et hominibus

(sic ) dicle terre nostre tramonti fuit nobis quper

expositum reverenter quod anno superiori Sereois

simus quondam bope memorie Reverendissimus

conjux sive aoster suis pateotibus litteris vos ip

sum adesium in commissarium super fabricam

terre oostre saocte Marie nove ac etiam turris 200

culi ( volgarmente dello di Chiunzo ) pertinentia

rum dicte lerre tramonti cum salario et molimento

el nonnullis potestatibus ordinavit ut io litteris

per ipsum quondam conjugem nostrum super his

expeditis ad quas nos referimus latius continetur,

nobis humiliter supplicando ut Vos et ejusmodi

commissariatus officio iuxta ipsarum litterarum

seriem confirmari benigoius digoaremur. Nos au

lem eiusmodi supplicationibus benigaiter apogen

les ; volentes in hac parte cum votis diclique Se

renissimi conjugis oostri redereque (sic) pariter

nos confirmamus. harum serie scienter el espreso

se nobis eidem adesio officium commissaristom

predictum iuxla predictarum litterarom seriem

pleniorem in omnibus et per omnia coufirmamus,

et de povo concedimus ei ordioamus , maodantes

eidem Universitatibus et bominibus singulis quam

personis dicie terre quatenus vobis vestrisque or

dinationibus circa ipsius officij administrationem

pareant hobediant efficaciter ei intendant el codo

trarium non faciant quantum gratiam nostram cao

ram habeant. Dalain terra nosira tramonti die

vicesimo quinto povembris VIII lodicl. 1469 – LEO

Dan

S.

NORA DR ARAGONIA .

- Pa

Domina principessa mandavit

michi Angelillo de Cuoto.

(2) Nè bassi tempi la chiesa parrocchiale di Pol

vica , era sotto il nome di S.Maria de Particello,

allogata dentro al castello suddelio . Il quale, rima

sto negletto e abbaodopato in una colla chiesa, la

Curia arcivescovile di Amalfi vi pose cold a casto

dia di essa e per dimora un eremita, con obbligo

pero di non ricettarvigento profuga e facinorosa.
Galetto
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la interrate; gli arredi sacri, le suppellettili, la loro real esistenza non ci venisse accer

e per fino la sacra pissidecolle particole tata dalle antiche pergamene e dagli atti

portate via dalla piena ! Tralle altre se- di visite in essi santuarj fatte dai vescovi

polture interrate vi fu quella della fami- diocesani ne' diversi tempi , e depositate

Eflanz glia Cardamone che più tardi fece riat- presso i polverosi archivi delle Curie e

tende tare colla leggenda : piscopali ed anco notarili.

die Tumulum , aquarum impetu cum paro- La estinzione delle famiglie fondatrici

chiali ecclesia eversum HieronimusCar- delle sunnotate chiese ( generalmente e

tume damone Juris Consultus, ex nobili gente rette ed aperte vicino alleloro abitazioni,

DO ESTE Cardamoniana e fundamentis denuo ex- sì per proprio comodo e per facile ac

tructum sibi suisque posuit Kalend . 0c- cesso , che pel culto pubblico de' fedeli),

tobr. an . 1777 . apporto l'abbandono e la rovina di esse .

Ultimo borgo di Tramonti è Novella , Anco la male amministrazione tenutane dai

con antica parrocchia dedicata dapprima rettori ed economi , che, senza coscienza ,

a S. Antonio e poi a S. Bartolomeo . ne dilapidaron le rendite , i benefizi ec.;

Anche questo villaggio avea delle chie- furon le principali cagioni che, fecere qui

Te. se o edicole, che per l' alta lor antichità ed in altri luoghi deperire tanti monu

andaron perdute: cioè quelle di S. Seba- menti che portavan l'impronta delle cre

stiano, di S. Francesco, S. Mattia , S. Ce- denze cristiane , in cui il tempo vi avea

sario e S. Giacomo . Scemata la popolazio- spiegato tutto il bello dell'arte.

ne di Novella e ridotta quasi al niente , fu

aggregato al casale suddetto di Geta— I.
Ci rimane ora di favellare della

jesa e

gnoti rimangono presentemente i siti degli storia civile ed amministrativa di codesto

altri antichi villaggi denominati Bolvito, paese , che da principio ebbe i suoi giudici

Palmola, Olivella e Jommello; nomi fa- e maestri giurati, governatori e bajuli, e di

cilmente improntati dalle primitive fami- poi governata da un sindaco e sei eletti .

dirglie diquel luogo ( già estinte ), e da esse İndi venne ridotto a vassallaggio, non o

fondate- 1 casale Jommello , in epoca stante che, compreso fra le altre città e

remota dovea essere di qualche rilievo , terre del Ducato Amalfitano, godesse pri

a confronto del numero di chiese che vilegio d'immunità e di demanio .

nelle antiche scritture trovansi registrate :
Gli stessi arcivescovi di Amalfi, in vir

eccone un'altra ipfornata ; tù di antichi privilegi tennero per vassal

li ( 1 ) in Tramonti li due casati o fami

« In Jummello, ecclesia SS . Trinita- glie Ruoppolo e Sclavo . E poichè costoro

tis
, S. Marci evang. nuncupata de Car- con andar del tempo, si ricusaron di cor

bonario, Sanctae Mariae de Carbonario, rispondere all ' arcivescovo di Amalfi (An

S. Elenae, Sancti Felicis mart., S. An- drea Capuano) l'annuo canone dovutagli ,

geli, dicta de turri, S. Angeli de la por- ricorse egli a re Carlo II , che riconosciuto

ta, S. Maria de gradu , et S. Viti mar
il di lui diritto , diè fuori la seguente

provvisione :

Parrebbe del tutto incredibile la

esistenza e l'esorbitante numero di chiese

Scriptum est Justitiario Principatus.

altra volta contenute nella Costiera amal

devoto suo etc. Venerabilis in Christo pater

dominus A. archiepiscopus amalfitanus de

fitana, e principalmente in Tramonti , se votus noster . nuper nobis exposuit. quod

-
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( 1) Le chiese metropolitane di Napoli, di Capua ,

di Salerno, di Brindisi,di Taranto, di Teramo , di

Chieti ec, aveapegualmente privilegio di vassal

laggio , cou villani e servi nelle loro diocesi.
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cum amalfitana ecclesia , teneat et possideat pari tempo cred castellano del mentorato

in terra Tramonti. duas casatas de vaxallis .

castello di Montalto il di lui parente Pon
quarum una vocatur domus de Roppulo et

alia vocatur de Sclavis. et dicti vaxalli te . zio de Avinione, con patente in data di

neantur ipsis archiepiscopo et ecclesie an Meldi 12 marzo 1283 (3) .

nuatim facere certa iura redditus et pro Questo castello, già posto sul cono di
ventus; et requisiti pluries. ipsa iura red- altissimo monte , siccome indica il suo

ditus et proventus ipsis archiepiscopo et ec. nome « Montalto » , dominava al nord

clesie. facere ac prestare. ut tenentur et

debent. denegent et recusent in ipsius ec ovest una gran parte della giogaia del

clesie preiudicium manifestum ; supplicavit l'Albinio ; ed avea allora una guarnigione

humiliter archiepiscopus idem. ut provvidere di 16 soldati ed un castellano. I loro

sibi super hiis oporlune provisionis reme soldi trovansi cosi annotati in una prov.

dio dignaremur. Cuius supplicatione audita, visione del giustiere di Principato : « Pon
devotioni vestre vicarialus authoritate qua tio de Avinione, castellano castri Tramonti

fungimur precipiendo mandamus. quale

nus . vocatis qui fuerint vocandi . si sum . provisio pro solutione gagiorum pro se et

marie . de plano. absque strepitu et figura servientibus (soldati) sexdecim, ad ratio
iudicii. vobis constiterit in predictis. prefatos nem taren . 15 pro dicto Castellani , ef
vaxallos dicte amalfitane ecclesie. ad pre- tarenor . 6 pro quolibet serviente per men

standum eidem archiepiscopo dicta iura . red. sem , in anno 1286 » (4) .

dilus et proveolus prout suadebit justitia .
Il secondo Carlo d'Angiò , nel 1290

compellatis . Dalum Neapoli per dominum

Bartholomeum de Capua etc. anno Domini
donò Tramonti al valoroso milite francese

MCCCVIII. die penultimo januarii VI Indi Guglielmo Stendardo ( de l'Étendard), ma

ctione (1) . resciallo e gran Contestabile del regno

di Napoli (5) ; a condizione però ; « quod

A malgrado che l' augusto Fede- liceret regie Curie ipsum castrum Tra

rico II , svevo , conceduto avesse privilegio monti revocare in demanium, dato ei ex

di demanio ad Agerola e Tramonti, tut- cambio, si , et quanto reperiretur de des

tafiata il suo figliuolo bastardo , re Man- manio ipso fuisse, dato prius exinde ex

fredi, nel 1260, infeudò quest' ultima al cambio competenti » .

famoso Giovanni da Procida , preparatore Questo signore di Tramonti ( qualif

del vespro siciliano; intitolandosi « ma- cato con titolo di dominus ) , qualche

gnus civis Salerni, dominus insulae Pro- tempo dopo si assentò dal regno, senza

cidae , Tramonti , Graniani et baroniae
permesso del sovrano « contra mandatum

Postilionis , ac domini regis (Manfridi ) Nostrum » , e per tal trasgressione furongli

socii et familiaris » . sequestrati il castello e la terra di Tra

Verso que' tempi , Tramonti , veniva monti ( 6) , che poi al suo ritorno ebbe

noverata per fuochi 117, e corrispondeva a ricuperare - Vicino a morire , ei fece il

al regio Fisco once 29 , tarì 7 112 (2) . suo testamento ( col quale nominò Um

berto arcivescovodi Napoli per esecutore),
Re Carlo 1.° d'Angiò , nel 1283 diede e legò la signoria di Tramonti al suo

questa Terra in feudoal francese Giovanni figliuol primogenito Tommaso ; la quale

de Avinione, milite, per servigi prestatigli; obtinuit a Curia sub feudali servitio sex

e per l'annno valore di once 200 —In militum et eidem legavit etiam casale

C

hel

Mon

ha sio

Demi

( d

(1 ) Ei regest. an . 1308 lit. E. fol. 106 vol.

(2) Ex regest. ap . 1278 lit. A. fol. 42 segu .

(3) Ei regest. an . 1283 lit. B. fol. 70, 85, 89,

111 , 338.

( 4) Ex regest. fascicul. 26, fol. 17,

(6) Della famiglia STENDARDO parla Ferrante

Della Marra, ne' Discorsi delle famiglie estinte ec.

imparentale colla casa della Marra pag. 400 segu.

(6) Ex regest. fascicul. 33 fol . 194 , 198.

ed
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Pumiliani ad arcum , situm in Justitie

ratu Terre laboris sub servitio unius mi

litis » etc .-— Re Carlo vi prestò il suo as
) .

senso , sub data Neapoli per Nicolaum
stose

Freccia de Ravello logothetam etc. sub die

24 junii 1308 ( 1 ).

Il suaccennato Tommaso, capitan gene
lla

rale nelle Calabrie , successe al padre nel

possedimento della Terra di Tramonti , sti

mata dell' annuo valore di once 113 e tari

10. Pochi anni dopo , egli venne quivi a con

FILOS tesa con le mentovate famiglie borghesi

de' Ruoppoli e degli Sclavi , vassalli della

chiesa amalfitana, sopra de' quali ei pre

tendeva dover riscuoterne i diritti, alla me

u Calea
desima spettanti , come apparisce in una

provvisione di re Roberto che comincia :

!). « Universis et singulis Hominibus de

"Ag, domibus ( casati) Sclavorum et Roppulorum

de Tramonto, vassallis maioris amalfitane

ecclesie, provvisio contra Tomasium EC

tendardum militem , tenentem bajulatio

tine nem eiusdem Terre cogit eos ad solnen

dum ei Jura ad que non tenentur » etc. (2) .

Cessato poi di vivere Tommaso Sten

dardo signor di Tramonti , successegli nelle

ragioni feudali Filippo suo figliuolo, baro

ne di Montalbano - Ma i Tramontapi, in

tolleranti del lor vassallaggio , per mezzo

de'loro sindaci Atenulfo Fontanella e Ric

cardo de Angelis notaio , supplicarono re

Roberto « quod Philippus Extendardus

filius quondam Thomasij, reputans se ha

bere dominium terre Tramonti , volebat

habere eos pro vaxallis; unde exponunt,

quod cum Universitas ipsa , et homines

ipsius ab antiquis temporibus fuerint de

djate regio Demanio, quod nullatenus predictus
Philippus id attentare presumat » .

Alle loro preghiere e reclami , il Re

rimise per la conoscenza della causa al

venerabile arcivescovo di Capua , gran Can

celliere del Regno, a Giovanni Grillo di

Salerno vicegerente del Gran Protonota

rio, ed a Giovanni de Lando di Capua

razionale della Magna Curia « ut ambo

bus partibus Justitiam faciant » . Dopo

molto disputare senza venirne a capo , re

Roberto , pensò di meglio donare Tra

monti ( 1329) alla regina Sancia sua mo

glie , mercè la seguente deliberazione; la

quale essendo inedita , sarà bene di qui

tenerne conto per la istoria di que' tempi ;

eccola :

* Robertus Dei gratia Rex etc. Iustitiario

terre laboris et comitatus molisij familiari

et fideli suo gratiam suam et bonam volun.

tatem . Habita nuper informatione plenaria.

quod castrum Tramonti de provincia prin .

cipatus citerioris serras Montorij. quod quon .

dam Thomasius Extendardus miles a Curia

nostra dum vixit pro valore ann. unciar.auri

113 taren 10. et sub servilio exinde contigenti

tenuerat de antiquo nostro demanio. fuerat

ex privilegio dicli Castri hominibus dudum

Inde concesso per quondam Fredericum Ro.

manorum Imperatorem . ante latam deposi
tionis sententiam contra eum per felicis recor.

dationis Alexandrum papam IV . postmodum

privilegialiter confirmato. Quodque Castrum

ipsum per clare memorie regem inclitum do .

minum Patrem nostrum sub ea conditione

concessum exliterat quondam Guillelmo Ex

tendardo militi patri dicti Thomasij. quod

liceret illud nostro Genitori prefato ad ip

sum revocare demanium . si . et quando re

periretur de demanio ipso fuisse dato prius

exinde excambio competenti. Nos Castrum

ipsum proul nostre reipublice commodita

lis ratio persuasit ad demanium ipsum novi.

ter duximus revocandum . ipsumque Castrum

cum hominibus vassillis , juribus, rationibus

et pertinentiis suis omnibus SANCIE REGINE

Consorti nostre carissime donavimus atque

tradidimus de liberalitate mera . certa scien

tia . et gratia speciali tenendum per eam ac

eius heredes sicut. et Terras alias , et bona

feudalia de demanio nostro sistentia. que

ad presens a Curia nostra tenet. donec ea

dem Consors nostra pro Castro predicto Ter.

ram aliquam. aut Castrum . seu alia quevis

bona equivalentis excambij. que demanialia

non existant realiter assequatur. Prefata

vero Regina volens in hac parte inde pen

denti Fhilippi Extandardi predicti Thomasij.

filii heredis . ac legitimi successoris oppor

pris
es

ramunt

dal the

winter

e la ter

SUO DES

quale 15

T:

Dm :s),1

eudal
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de prote
ctie

bol. 1

(1) Er regest. an . 1308, lit. C. fol. 33, 247. ( 2) Ex regest, an . 1310-1311 lit. A. fol. 129 v .
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se due

tune prospicere. Ei pro sé . ac eius heredi- que Regina ipsa in eisdem casalibus ob

bus ex suo corpore legitime descendentibus tinet elc. inducas instanter elc . De exe

in perpetuum natis iam et in anlea nasci. qutione vero presentium cum forma earum

turis. In excambium ipsius castri Tramonti fieri facias qualuor pubblica consimilia lo .

certas terras, et bona feudalia que de muni. strumenta. quorum aliis Iustitiario Reginali

ficentie Nostre dono tenebat in regno. non 80 iamdicto . vel nuncio. et ipsi Philippo seu

lum equivalentia sed excedentiavalor . ann . dicto Procuratori suo aut nuncio traditis.

castri Tramonti jamdicti de assensu et be alio tibi retento tui ratiocinij tempore pro

neplacito Nostro dedit. tradidit. et concessit; ducendo . alium magistris Rationalibus ma

Ita quidem ut Philippus ipse feudalia bona gne nostre Curie Neapolis residentibus de

predicta a Curia nostra in antea sub ea- stinare procures in archivio ipsius Curie

dem Regina teneat. atque possideat pro va . conservandum. Datum Neapoli per Joannem

loribus annuis . et sub contingentibusexinde Grillom de Salerno J. Consultum Peritom

serviliis. pro quibus Terre. et bona ipsa vicemgerenlem Prothonotarij regni Sicilie an.

in regestis Nostris Regalibus describuntur Domini 1329. die 24 maij indict. XII. re

etc. Ita eliam quod si Philippum eumdem gnor. Dostror. anno XXII (1 ) .

supradicte Regine premori humana sorte

contingerit legitimisliberis ex suo corpore
In seguito , la terra di Tramonti rien

pon relictis. Terre. ac bona ipsa pro diclo trò al regio Demanio. Ma la pronipote di

excambio taliter ei data ad ipsius Regine re Roberto, Giovanna I." , che una somma

manus. heredumque suorum libere rever

tantur. At ubi dictam Reginam accideret

gratitudinee divozione sentiva pel fami

nullis heredibus superstitibus sibi dece

gerato suo Siniscalco Nicold Acciaiuoli di

dere bona eadem omnia ad nostram Curiam
Firenze , di varie città e terre del rea

redeant. a qua immediate . et in capite le . me gli fece dono , e fralle quali anche

neantur; Et interim Iustitiariis dicte Regine quella di Tramonti nell'an . 1349 — Nel

seu Vicarii tam presentes quam successive privilegio di concessione si legge :
futuris Iurisditionum eorum oflicium quod ad
criminalia videlicet exerceant liberi . sicut il . JOHANNA dei gratia etc. Nicolao de Aczarolis

lud habent in Terris ipsius Regine aliis exer- concessio terrarum Matere , Johe, Cauratis

cere. Cum eam in bonis ipsis sicut in Terris ( ?), Genusij , Senisij, Spinaczole, Orte, Pali

suis ceteris fungi volumus libere . meri et et Arriani in perpetuum pro servitiis et la

mixti Imperii potestate. prout. hec . et alia boribus, et precipue , quia tam ipse, quam

in privilegiis Nostris. tam pro ipsius Regi- aliis de genere suo claruerunt fide ergo
do

ne. quam dicti Philippi cautela seriosius mum nostram Regiam ; et ipse Nicolaus &

continentur ; et quia inter bona feudalia , teneris annis Ludovicum ( principe di Ta

que prenominata Regina Philippo prefato in ranto ) Dominum virum nostrum nutrivit et

excambium sepe dicli castri Tramonli de- crevit infantulum ; et in adversitatibus suis

dit et tradidit . ut prefertur bona. que in et nostris particeps extitit, ac in servitiis

casali Strigani: aliaque bona. que in ca- bellicis in Romanie partibus , et in Cala

salibus S. Archangeli. Nulleti. Cardeti et bria militavil , et per regem Robertum fuit

Casolle de territorio Aversano . de decreta datus dictus Nicolaus eidem Ludovico in

libi provincia specialiter continentur. Vo- Consiliarium Collateralem et directorem ;

lumus et fidelitati lue presentium tenore pre- nec non dictus Ludovicus tempore postre

cipimus quatenus receptis presentibus una viduitatis , ante contractum nostrum matri.

cum Iustitiario Reginali Terrarum dicte Pro- monium , de consensu et voluntate SS . pape

vincie cui eademRegina per suas licteras Clementis sexti, concessit eidem Nicolaoca

Inde scribit vel alio eius nuncio ad hoc mit- strum Nucerie Christianorum , CASTRUM TRA

tendo per eam ad prefatum Philippum seu

MONTI, civitatem Lictere, castra Pini, Pipontis

procuratorem eius . et nuncium pro eorum et Graniani etc. sub die decimo septembris

in corporali possessione bonorum ipsorum

1.41

Carlos

ale

1349 (2 )
nal

( 1) Es regest. arc . I. maz 4.' dom. 17 .

( 2) Ex regest an . 1348 lit. B. fol. 43, 48 , v.'

Il gran siniscalco Nicold Acciaiuoli moni in Na

poli agli 8 aovembre 1368 ; ed il suo corpo, im

balsamato, fu trasportato in Firenze sua patria.
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πριλίες

ELUN

Oina

- Indi la stessa terra di Tramonti plementum Justitiae etc. sub die 4 apri

nel secolo XV fu mano a mano posse- lis II Indictionis 1304 (2) .

duta dai Colonnesi , dagli Orsini ed in Item - CAROLUS etc. Hominibus ci

ultimo dai Piccolomini originarii di Siena. vitatis Amalfie et Atrani asserentibus

Ma il maggior infortunio ch' ebbe a pro- homines Tramonti et Agerule, in appre

vare, non solo questo paese , ma anche tio, quod faciunt taxare Amalfitanos

gli altri luoghi della costiera , si fu il Atranenses ratione bonorum que possident

vettigale o pedatico pel passaggio di in castris predictis contra morem huc

Zunclo ( Chiunzo ), di cui discorremmo usque inter eos , a longissimis retro tem

dinanzi (pag. 13 , 14) .
poribus inconcusse atque continue obser

-Codesto paese eminentemente agrario vatum ; provisio pro observantia dicti

e silvano, e con un suolo di grande esten- moris ; et quod Tramontani et Ageru

sione, rimane molto discosto dal mare , ed in lenses in appretio faciendo hunc morem

una posizione assai elevata e pittoresca solitum observent , et nullam contra A.

I suoi piani son tutti coperti di vigneti malfitanos et Atranenses eosdem presu

e frutteti, ed i monti d'intorno veggonsi mant facere novitatem ; sub die 17 sep

vestiti di castagneti , selve e boscaglie tembris II Indict. 1304 (3) .

in abbondanza - Ne' secoli di mezzo, gli Ciò non ostante, i pervicaci Tramonta

amalfitani, gli atranesi , gli scalesi, i ra- ni non si pigliaron molta pena di tali riso

vallesi ed altri possessori di beni stabili luzioni sovrane, e gli Amalfitani ed altri

in Agerola ed in Tramonti, venivano da cointeressati non rifinirono di reclamarne

queste due Università , ingiustamente tra- al sovrano, il quale rimise le loro questio

vagliati ed obbligati come benitenenti in ni ai maestri Razionali della M. Curia, che

inessi luoghi, a contribuire ivi ne' paga- decisero la causa a favore di questi ulti

menti de'pesi fiscali e delle collette (1) . mi reclamanti - Eccone il documento :

Siffattapretensione suscitò lunghi dis

sidii e risse fra ambedue le parti. Ma i CAROLUS etc. Hominibus Amalfe, Ra

proprietarii forestieri che quivi possedeva- velli , et Atrani habentibus questionem

no i loro beni, per farla finita , ricorsero cum civibus Tramonti de immunitate pos

al re Carlo II (1304) , che varie provvi. sessionum et bonorum eorum , pro qua

sioni emanò a favore di costoro; le quali fuerunt multe rise et altercationes; pro

rapportiamo qui in succinto :
visio , quod nullo modo molestentur in

dictis bonis a Tramontanis eisdem , quia

( CAROLUS etc. Hominibus civitatis A- discussa causa per magistros Rationales

malfie et Atrani provisio contra homines magne Curie, visis catastis et quater

Tramonti et Ageruli , qui pretendunt in nis Collectarum Tramonti fuit inventum

collectis taxare homines Amalfie et Atra- nullo unquam tempore Amalfitanos, Ra

ni ratione bonorum que possident in dictis vellenses et Atranenses contribuisse pro

terris, et suspensis provisionibus expedi- bonis que tenent Tramonti etc. sub die
tis

per Tramontanos ipsos fiat eis com- 22 septembris III Indict. 1304 (4 ) .

ten

ibang

lai net

cole,in

of fisk

jpre.Le

MA

9

lepp
a

102
2

ul (1) Nel medesimo lempo , ugnali pretensioni af
facciarono le Voiversità di Leliere e Gragnano coo

tro gli Scalesi che possedevano terreni io questi due
paesi ; ma la regia Curia stalui non farsi luogo a

Dovità alcaoa : Hominibus civitatis Scale taxatis
per homines Graniani et Liclere in collectis pro

bonis que possidentin ipsis castris;provisio quod

nil innovetur ; sub dio 17 septembris secundo In

diclionis 1304 ( Ex regest . ao . 1304 lit. E fol.

134 v . ) .

(2) Ex regest. 1304 lit. C. fol. 177, 260 v.*

(3) Ex regest . 1304 lit. E. fol. 134 v.° ,.. , 142 v.',

181 v . °, 168 v. ", 174 v .

(4) Ex regest. an . 1304-1308 lit. C. fol. 83 .

,

1
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nie prele

MO DUTTI

6 | Tule

cendere..

quo preteactu pretendit exigere datium

predictum , de vino , lignaminibus , et

fructibus provenientibus cac bonis Amal

fitanorum , que tenent in Tramonto » ( 3) .

Comechè in pregiudizio al commercio de
gli amalfitani, re Roberto, al reclamare

di costoro si ricusò per l'approvazione.

Codeste bizze , vendette e lotte parziali,

furon lungamente il flagello delle città

Italiane, compromettendo la generale ed

individuale tranquillità e sicurezza.

- La costante fedeltà serbata dai Tra.

montani verso i principi della real Casa

di Angiò e di quella di Durazzo di Napoli,

fruttò loro guerre e miserie - Giovan-.

na II, compassionando il loro stato infe

lice , disgravolli di once tre sui pagamenti

delle collette , con emettere all' поро il

seguente privilegio :

TRAKT

dre

#

verzita

-Drac

Tal decisione sembrò dura ai Tramon

tani , e quindi cercaron di servirsi di

modi illegali e violenti , con isfogare la

loro collera sulle case e terreni che gli

Amalfitani, Atranesi e Ravellesi possede

vano in Tramonti . Quindi nuovi recla

mi a re Roberto, che prontamente man

dò ordine al giustiziere di Principato cit.

di procedere a contra Tramontanos, qui

violenter accessi ad domos eorum que ha

bent Tramonto, fractis januis, omnia eo

rum bona ceperunt pro Collectis ut su

pra ; et peiora comminantur ; propterea

mandamus quod accedat Tramontum et

procedat contra eos pro his, et inseran

tur provisiones hic inde expedite ut su

pra etc. » ( 1 ) .

D'altronde pendente il giudizio, com

parve presso la regia Corte il giudice

Pietro de Majo (de Madio) di Tramonti ,

( asserens Marinum Zanzatulum et Tho

masium filium Petri Capuani de Amal

fia irrogantes injurias in personam Ni

colai de Angelo de Tramonto , ac eum

privato carcere detinentes , prestantibus

ad hoc opem et operam Franczonem de

Alagno , Petro fratre eius , Cesareo de

Alagno, Philippo Capuano dicto Macca

rone , Petrillo de Rubino et Francisco

fratre eius , Andrea Quatrario , Joanne

Cappasanta dicto Cravante et Petro Buc

cella (tutti prepotenti signori amalfitani)

etc. sub die 23 junij secunde Indictionis

1304 (2 ) .

Queste scissure ed oltraggi scambie

voli, duraron ancora per qualche tempo.

Ma i Tramontani legaronsi al dito gli

affronti già ricevuti dagli Amalfitani, a

spettando l'occasione di farli pentire; e

questa non si fè molto attendere, Laonde

quella Università deliberò d' imporre nuo

vo dazio sui prodotti indigeni ; « eum

*

STATE

a nivel

wistili:

i degli

cletta

* JOHANNA Secunda dei gratia etc. Uni

versis ad statum nostrum fidelium occasione

prelerili turbati temporis. et ex aliis etiam

discriminibus collapsum multipliciler et de
pressum verlentes nostre considerationis in

tuitum. ipsis pie compatimur et de nostro

presidio respirent a preheminentibus eorom

oneribus . valeant misericorditer subveniri.

Sane depresso slatu Universitatis et homi

num terre nostre Tramonti partium Ducatus

nostri Amalfie eiusque pertinentiarum. et

districtu nostrorum fidelium dilectorum er

volubilis fortune variis eventibus subsequte.

dominico compalientes affectu . et alias alten.

dentes Ipsorum devotionis. et fidei et me

rita erga nos laudabiliter comprobata. dam

naque varia eorum . et bonorum multiplicata

dispendia. que Universitas et homines ipsi.

nostra fidelitate illibata serrando preteritis

guerrarum temporibus multipliciter soppor

tarunt. per que ipsi nostram gratiam me

rito vindicarunt , nec minus in nostre con•

siderationis deducentes examine quod dicta

Universilas et homines qui alias Civium amo

plo numero et opibus abundabant. causan

libus mortalitatibus et partialibus et guer

WATE

Anneli
Parten(1 ) Ei regest. an . 1304. lit. E. fol. 142, 143,

(2 ) Eod . regest . an . 1304 lit. E , fol. 178 v .°

(3) Ex regest . an . 1333-1334 lit. A. fol. 224; et

Jit . B. fol. 94. Precedentemente i Ravellesi mog

sero lite ai Tramontani , a qui illicita conventi.

cula congregata monopolium fecerunt circa dei

lationem et venditionem victugalium in civitate

Ravelli , undevictus penuria inilla fuit » ( ES

regest . fascicul, 29 fol. 181 ) .

KA
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II

TE

and

gratiae

rarum preteritarum turbinibus. sunt adeo
polo, Pacio de Sanctis , Masullo Vallano,

Civium numero diminuiti ac solitis exaustis
Francisco Crispo, Guillelmo Romano, Tul

facultatibus. reduclique ad fortunam adeo

tenuem et exilem . quod ad solvendum Curie lio Baccario , et notario Paulo Gete :
nostre fiscalia , reddentur penitus impoten eisdem assicuratio et affidatio pro annis

tes; et volentes eis aliquam alleviationem octo quia pro nostra fidelitate servanda va

impendere. qua possint commodius fiscalia ria damna passi sunt, in anno 1422 » ( 3 ) .

onera sopportare . iamdictis Universitati et Più tardi essendo morto re Alfonso 1.º ,

hominibus ipsius terre nostre Tramonti,per
la duchessa di Amalfi sua zia (Eleonora

tinentiarum et districlus ipsius uncias tres

carolenorum argenti ponderis generalis pro d'Aragona vedova di Raimondo Orsini

qualibet collecta in perpetuum. que esse po principe di Salerno ) , rendutasi ribelle al

nitur unciar. 15 etc. Datum in castro nostro bastardo Ferdinando 1. ° d'Aragona , mosse

civitatis Averse per manus nostri predicte a rivolta contro di lui Agerola , Scala, Ra

Regine. die 14 augusti V. Indictionis anno vello e Tramonti , ove le sue milizie ebbe

1427 .

ro a provare una gagliarda e lunga re
til - De mandato Regioale ad relationem magoi Se- sistenza nell' oppugnazione di Cesarano.

Descalli.

ANGELILLOS (1 ) I rimanenti villaggi che serbar vollero

fedeltà all' Aragonese furon da lui pre

- Durante le accanite guerre che suc- miati , ma per il mentovato borgo di Ce

cessivamente ebbero luogo nel regno tra sarano non vi fu misericordia e pietà, e

il duca d'Angiò contro i principi Duraz- fu messo a ragione.

zeschi ed Aragonesi, Tramonti, che volle D'altronde , le cronache di esso luogo

parteggiare per l'angioino , subì assedii , narrano , che la maggioranza de Tramonta

lipie punizioni e sciagure, e segnatamente il ni devoti a re Ferdinando, molto coadiuva

suo casale di Cesarano, già divenuto a ronlo nella disastrosa giornata di Sarno

que' tempi una vera Vandea. Essendo al- (7 luglio 1460) , ove quel sovrano, rimasto

lora quel sito meglio fortificato di mura combattuto, trovò rifugio appodi essa gen
Jiter se

e di fortilizii potè sovente sostenere gli te ; ed in compenso dell'ospitalità ricevuta,

urti di guerra . L' istoria poco o nulla li dichiarò uomini nobili - É certo però

rivela degli avvenimenti che quivi ebbero che nel memorato casale di Polvica , sul

dilele luogo. Di ciò , leggiera ricordanza tro- muro della parrocchiale chiesa annessa al

viam fatta di passaggio dal cronista Bol- seggio municipale, evvi un' antica lapida

vito,che scrisse: « Pagum Cesarani a Sca che cotanto attesta - Eccola :

lensibus olim aedificatum et in posterio
D. 0. M.

ribus temporibus fuit factionis Angioi
TRAMONTI HIC NOBILES VIRI VT FERDI

nae (sic) » (2) . Anche i registri durazze
NANDYS REX IPSOS NVNCVPAVIT ET DECLA

schi di quell'epoca ragguagliano essere
RAVIT , AD PATRIAE NEGOTIA CONGREGANTUR . A.

jplitika stato il borgo di Cesarano nel 1422 asse
D. MDLXI .

diato da' nemici e preso dal nobile Fran

cesco Mormile di Napoli, ribelle; « in bello Nel tempo stesso , quel sovrano in

et captione Cesarani, et per Franciscum
premio della fedeltà serbatagli dai Tra

Moromilem capti fueruntinfrascriptis per- montani , pubblicò il seguente privilegio :
sonis de terra Tramonti de ducato no

stro Amalfie videlicet Jardino Cito , Ame- * . Ferdinandus Dei gralia rex Siciliae etc.

lio Conte, Bonaugura Ricca, Conto Rop- Universis presenles litteras inspecluris lam

modernes

TRAC
T

tibus

11.812
3

el centre

mprim
ento

-

-ak[ܐܳ݁ܕ;

.

hetdie

label :

har "

(1) Ex regest. 1423 fol. 101. et ex Bolvito Va
riarum rerum lib . 2 .

Camera Memor . Stor . diplom . Vol. II.

(2) Bolviti Variarum rer. MS . 1o. 2.

(3) Ei regest. fascicol. 98 , fol. 178 .

57
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praesentibus quam futuris; maioribus meri.

lis debentur ampliora rependia exigit, nam
gni nostri Siciliae, et signanter de civitate

nostra Neapolis ad quascumque Civitales,

que distributivae Justitiae censura probabi

lis , ut fruclus obsequiis merces laboribus

Terras, Castra , et loca dicti Regni, et si:

servitiis praemium coaptentur ; quia dum

gnanter dictam Civitatem Neapolis, ad fun.

dicos , dohanas, Cabellas alias dictarum Ci

sic unum commensuratur, ad aliud confe- vitalum , Terrarum dicti Regni , et per eos ,

rentis apparet , circumspecta providentia , aut alios ipsorum nomine, et pro parte de

et fides crescit in subditis , cum datur be- dictis Civitatibus, Terris et locis , fundacis,

neficium proportionabiliter universis ipsis , dohanis , et Cabellis extrahendis infra dic

quod subditis dapnificatis, et laesis , et one- tum Regnum detrahendis, el portandis per

ribus aggravatis compatimur in opportunis mare cum quibusvis navigiis et vasis mari

casibus de aliquali beneficio subvenimus. timis , sive per terram cum bestiis ad sal.

Sane in nostrae mentis examine deducen- mam, sive currubus, et bobus in quacum

tes fidelitatis sincerae constantiam egregio. que fuerint quantitate, ac praelio, et valore

rum et nobilium virorum Universitatis et de anno in annum in perpetuum , ac to

hominum Terrae Nostrae Tramonti de Pro- ties , quoties eis , et unicuique ipsorum pla

vincia Principalus Citra , eiusque pertinen- cuerit, et melius visum erit pro quibuscum

tiarum et districtus , Casale Ceserani penitus que rebus , bestiis , et bonis Jus proinde

excluso , nostrorum fidelium dilectorum erga debitum Nostrae Curiae , sive personis aliis

Nostram Maiestatem effectu , et opere lau- quibuscumque , tam pro Juribus maiorum

dabiliter comprobala , damnaque varia rea- fundicorum , dohanarum, Cabellarum , sub

lia et personalia ac rerum , et bonorum cabellarum ipsarum , Grassiae , passagiorum,

multiplicata dispendia per eos passa a no- transitus , platearum , scafarum , et diriсtuom

stris Emulis , et rebellibus pro Nostra fide- solvere teneantur, ex nunc in antea in per

litate illibata servanda , propter quod im- petuum exemplos facimus, francos pariter,

potentes effecti sunt , ac facultatibus dimi. el immunes ; Ita quod ad solutionem Ju.

nuti ; et Intendentes ac volentes prout no- rium dohanarum Cabellarum , sub Cabella.

strae firmae Intenctionis existit eosdem U- rum ipsarum Grassiae , passagiorum ; tran

niversitatem , et homines , prout astringi- situs , platearum , scafarum , et diricloon

mur, et tenemur pro dicta Ipsorum fideli- aliorum praedictorum , pro ipsis rebus, be

tale , ac damnis et incomodis multiplicibus stiis , pannis , mercibus , mercantiis , bonis

per eos in genere et in specie tolleralis gra- ad quamcumque summa et valore et prae

tiose prosequi, et modum eis impetere, ut tium ascendentibus pro quosvis officiales

aliqualem restaurationem damnorum resu. nostros praesentes, et luturos , ac Comites,

mat, per quam possint in dicta Terra com- barones, subditos, et fideles alios eiusdem

morari et frequentia civium ibidem de bono Regni cogi , compelli , vel molestari ne.

in melius augeatur, de certa nostra scien . queant , sive possint realiter, vel persona

tia , proprio nostro motu , et de Regia No- liter , aut aliter quoris modo, promittentes

stra potestate eosdem Universitatem et ho- nihilominus earumdem tenore presentium

mines ipsius Terrae nostrae Tramonti , eius de dicta scientia cerla nostra, ac sub fer

pertinentiis et districtus , dicto Casali Ce- bo, el fide nostris regalibus firmiter polli

sarani, ut praedicitur , excluso, ac omnes centes presentem Nostram franchiliam, ex:

et singulos Cives , et homines morantes et emptionem , et gratiam eisdem Universitati

habitantes in terra praedicta , et suis per- et hominibus dictae Terrae nostrae Tra.

tinentiis in genere et in specie , quibusvis monti , districtus , et pertinentiarum eius,

hominibus et cognominibus nuncupentur , dicto Casali Cesaraniexcluso , in genere, ut

quorum nomina et cognomina presentibus praedicitur , et in specie , ac omnibus et

litteris volumus praenominalis particulariter singulis civibus et hominibus morantibus ,

et expressis pro quibuscumque rebus , be- et habitantibus in Terra praedicta eiusque

stiis , pannis , mercibus, mercantiis cuiuscum- pertinentiis et districlu , ut dicitur conces

que fuerint generis et speciei , ac bonis a . sa, habere ratam , gratam , et firmam , Ip

liis quibuscumque per eos aut alios ipso- samque observare , et per omnes oficia.
rum nomine, et pro parte emendis et ven. les, subdilos , et fideles nostro observa.

dendis, et de quibusvis Civitatibus, Terris, ri facere inviolabililer, quibuscumque edic
Castris, et locis , atque partibus huius Re- tis, legibus, seu ordinationibus, concessio

萬 代。
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el mare

terb : nibus , venditionibus , privilegiis , commis . Questo privilegio accordato da Ferdi

nque li sionibus , suspensionibus , litteris , cedulis,
nando ai Tramontani agli 11 febbraio 1461 ,

et mandatis in contrarium factis seu de cae.

dello stesso modo egli l'accordò ai Ra
Terapie tero faciendis sub quibusvis tenoribus , sive

forinis , et clausulis aliis quantumcumque
vallesi in data del 28 aprile del mede

derogatoriis in eis expressis et declaralis
simo anno Poco stante , avendo dato

et praesenti Nostrae gratiae contrariis sub la sua figliuola naturale Maria ( 1 ) in mo

that quacumque forma et expressione verborum glie ad Antonio Piccolomini di Siena ,

hebdo processerint vel de caelero emanaverint
costituigli per dote ed in feudo il Du

per quas et quae effectum praesentium im
cato Amalfitano a' 24 maggio dello stesso

FISHE pediri posset in aliquo , vel differri, etiam

si de illis vel aliqua illorum seu illarum anno 1461 .

itus in
clausula esset sic specialis, et expressa , Il ritornar al vassallaggio , era veramen

priete,
seu de verbo ad verbum notitia facienda , te un idea poco piacevole per queste po

seu Nostra conscientia consultanda in scrip- polazioni ; sicchè moltissime famiglie di

tis vel oretenus , nullatenus includatur , sed

sdegnandone la servitù e non volendo ri
ab illis in omni eventu , necessitate , et casu

excludatur , et excludi debeat specialiter , conoscerlo per loro signore emigrarono

et signanter , sicut expresse residet menti da questa contrada. Molte altre nota

Nostrae ; Cum intendamus et velimus om . bili di Tramonti si trasmutarono allora

nino praemissis omnibus non obstantibus in Napoli , Cava , Salerno , Nocera , Fog

Eide, på
quod ipsa Universilas et homines dictae er

gia , Bitonto, Monopoli e Lucera , ne'cui
rae nostrae Tramonti, et eius pertinentiis,

el districtus in genere ut praedicitur , et in luoghi posero dimora e botteghe di pan

specie Cives habitantes in ea dicta franchi. ni , di tele , di bambagia , di zuccaro e di

tia , immunitale , et gratia frui et gaudere droghe medicinali.

possint , atque valeant libere , et sine ob .

staculo et impedimento quocumque ; dicto Comunque priva di seggio di Nobil
Casale Cesarani tamquammembro putrido, tà, tuttavolta Tramonti era ab antiquo po

et nobis rebello poenitus , ut praedicitur

excluso ; elc . etc. In cuius rei lestimonium polata di gente chiara , generosa , agiata ed

presentes litteras exinde fieri, el magno sigil influente, acquistando bella fama anche

lo pendenti Maiestalis nostrae Jussimus com- fuori della Terra nativa , donde molti suoi
mudiri . Datum in civitate Acerrarum per cittadini si distinsero per lettere, scienze ,

spectabilem et magnificum virum Honora- dignità ed ufficii da loro conseguiti .
tum Gaytanum fundorum Comitem huius

L' istoria, i marmi e le antiche scrit
Regni nostri logothetam , et Prothonotarium

Collateralem Consiliarium et fidelem nobis ture ce ne han serbato qualche memoria

plurimum dilectum . die XI mensis februa

rij IX Indictionis , anno a nativitate Domini -E tralle famiglie più antiche e co

1461. Regnorum nostror . an . IV . Rex spicue del luogo e ch'erano più in pre
FERDINANDUS

Dominus Rex mandat mihi dicato notansi : la Bolvito , Campitelli ,
Bartholomeo de Rachaneto- Visa per lo

cumtenentem magni Camerarii et Egidium
de Geta (2 ) , Palumbo, de Maio , Vicedo

Sabastiano pro Pascali Garlon Sowat
mini , Maranta, Romano, Salsano, Mola,

Registrata in Cancelleria pe
Vitagliano, de Vivo , Pisano , Fontanel

nes Cancellarium in Regest. 21 . la , Talese, Spartivallano, Borrelli , Lu
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(1) Bastardo il padre e la figliuola .

( 2) Uo ramo della famiglia Geta, Ageta, o de

Getis, da Tramonti trapiantossi ad Amalfi, ove in

questa basilica ebbe cappella e sepoltura gentili
zia í vedi to . 1.• a faccia 669 ) - Da Tramonti

questa famiglia trapiantossi anche in Nocera e di

ove più tardi pacque ivi Nicola Gae

1800 Ageta che appellavasi « Juris consultus Par

thenopeus » . Ei fu giudice della grao Corte della

Vicaria e pubblico professore di dirillo feudale

pella r . Università di Napoli nel 1684-1704. Il Pac

ciuchelli , regno di Napoli in prospettiva to . 1.0

loda molto questa famiglia nel descrivere la città

di Nocera e ' l medesimo magistralo . Il quale fu

possessore di una ragguardevole biblioteca , for

nita di copiosi manoscritti, molto pregevoli e rari .

j nesh

la in Napoli ,

1

1
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ciano, Conte, Caccavo, del Core , San- prenotato Roberto Maranta fu pa.

telia, Cesarano, Grisignano, Sensale ( 1 ) , dre di Pomponio, di Fabio , di Lucio e

Telese, Positano, Ricca, Baccaro ec . di altri figliuoli — Il primo imitando le

virtù paterne divenne illustre avvocato ;

-UOMINI ILLUSTRI — Ed in prima troviam gli altri due furon vescovi -Di costoro,

essersi distinto nel foro ROBERTO MARANTA , leggesi un onorevole epitafio nella chiesa

nato a Tramonti nel 1490 , figlio di Pie- diS. Severino in Napoli, così concepito :

tro e di Vittoria Bolvito . Ei fu il primo

di sua prosapia a tramutarsi in Venosa, Pomponius Maranta causarum patro

ove tolse in moglie Beatrice Monna di nus , Roberti senioris filius, a quo post

Molfetta in seconde nozze (2 ) .
multa , quae ad Jurisprudentiam perti

Applicatosi dapprima all'Euremi o E- nent in lucem aedita , veluti fonte bona.

picheia, divenne il più gran pratico del rum artium disciplinae in posteros ema

foro a' suoi tempi - Spiegò la giurispru- narunt, cum Lutio Montipelusij episcopo

denza in Salerno, donde poi fu chiamato fratri incomparabili, Fabio Calvensi epi

ad insegnarla anche in Sicilia. Nella nu- scopo , Roberto et Octavio Jure Consul

merazione de' fuochi della terra di Tra- tis integerrimis, tribus praeterea Religio

monti, fatta nel 1532 , che conservavasi ni addictis suavissimis filiis , faeliciter

da Gio: Tommaso d'Ancora razionale della vivens, faelicius; ni Bartholomeum doctis

Camera della Sommaria , tra gli altri simum virum , et Silvium Cohortium Duo

fuochi numerati , pel casale di Polvica di cem fratres opt. mors praeripuisset, ut

essa Terra eravi così scritto : « Magni
iisdem morienti cui liceat , amoris, pie

a fico Roberto Maranta V. J. D. di anni tatis, et Resurrectionis gloriae monumen

( 45 , dicesi che abita a Venosa da molti tum P. 1592 (3) .

( anni con mogliere et figli ; qua pos- Questo antico e cospicuo legnaggio,

a siede casa inabitata » .
menava l'origine da Leone Maranta (vi

Nulla è noto circa il luogo e l'anno vente nel 1100 ) , padre di Pietro ,

della di lui morte — Lasciò egli varie questi di Leone e così via via —La stessa

opere legali , intitolate Consilia cum 2 stirpe produsse gradatamente ed in ogni

tractat. de multiplici alienatione prohi- tempo una serie di uomini chiari nelle

bita tam a lege , quam ab homine ; et scienze, e precipuamente nel notariato (4).

de variis praeceptis judicum et eorum e nell' arte medica.

auctoritate — Item De variis remediis pos
Bartolomeo Maranta, nativo di Ve

sessoriis cum quamplurimis quaestionibus nosa ed oriundo di Tramonti vivente ver

ad praticam huius Regni Neapolit. etc. so alla metà del secolo XVI, fu medi

De ordine judiciorum , sive speculum au- co e botanico di grande rinomanza e sco

reum Praxis civilis . Venet. 1605 — Di- lare del Ghini . Di esso fa parola an

sputationes X quaestionum legalium Lugd .
che il Ginguené (5) , scrivendo: « Barto

1654 ec.

lomeo Maranta, né à Venuse ou Venosa,

i tre

-

e

TIME

th

Bartol
omeo

idem pel

(1 ) La famiglia Sensale di Tramooti si estinse

quivi nel 1860 nella famiglia Vitagliano .

(2 ) La prima moglie fu Silvia Vicedomini di Tra.

morti .

(3) Ces . Eogeo . Caracciolo Napoli sacru pag . 329 .

(4 ) Ecco un' ipforbata di notai appartenulisi al

tra volia al casato Maraola di Tramonti : Nicola

potaio nel 1298 - Vassallo nel 1308 - Aodrea 00

taio ' e giudice annuale di Tramonti oel 1329

Pietro notaio 1330-1386 - Simone nel 1372-1383 –

Fabrizio 1400-1438— Telafo di lui figlio, 1480 -

Giuliano nel 1404-1471

1836 – Gio. Antonio di lui figlio 1856 — Ouavio,

figlio di Gio. Antonio, idem nel 1873 ec. ec .
(8) P. L. GINGUENÉ histoire littéraire d'Italie

to. VII, p . II , chap . 28 , pag 97 ; edition . de Min

lan 181.
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dans le royaume de Naples. De retour Morì pieno di anni e di meriti a'29 mag

dans son pays, après avoir fini ses étu- gio 1664 , o secondo altri nel 24 gen

des , il se perfectionna encore dans un naio dello stesso anno — Lasciò pubbli

jardin particulier que Gianvincenzo Pi- cate per le stampe : « Apologeticus pro

nelli avoit formé à Naples , et dans le- iuribus Ecclesiae— Medulla Decreti

quel il entretenait les plantes les plus Controversiae iuris utriusque ec . ( 5) » .

précieuses et les plus rares. Maranta dè- - Lucio Maranta originario di Tra

dia par reconnaissance , au proprietaire monti , nativo e canonico di Venosa

de ce jardin, sa Mèthode pour connaitre creato vescovo di Lavello in Puglia a' 31

les plantes ( 1 ) . On a aussi de lui , mais gennaio 1561 , e di poi traslocato alla

en italien, un traité de la Thériaque et sede episcopale di Montepeloso a'2 giu

du Mithridate, qui fut ensuite traduit en gno 1578. Morì verso il 1592 - Fu

latin (2 ) . Il n'etait pas seulement bota- uomo molto esemplare e versato nel di

niste et médecin, mais litterateur. Il a- ritto canonico . Intervenne al Concilio di

vait composé des dialogues poetiques sur Trento .

Virgile, qu' il comptait publier ; il com Fabio Maranta , fratello al préno

ptait même écrivait- il au célèbre Al- minato (entrambi figli del surriferito Ro

drovandi , si les Muses le favorisaient , berto ) , fu dottore in ambe le leggi ,

dire adieu aux herbes et aux simples (3) ; protonotario apostolico , e vicario gene

mais il mourut ayant d' avoir fait cet es- rale del cardinale Ottavio Acquaviva del

sai de renommée littéraire, qui peut - être titolo di S. Prassede arcivescovo di Na

lui eût mal réussi » . poli (1607 ) — Da Innocenzo XI fu con

– Carlo Maranta figlio di Sebastiano sacrato vescovo di Calvi , verso l'anno

di Tramonti, fu prete e dottore in ambe le 1586 (6 ) .

leggi ; non che protonotario apostolico e Altri di questa famiglia furon Arci

consultore nel tribunale di inquisizione ; preti di Tramonti , (7 ) , cioè Andrea Ma

ed insignito del titolo di conte palatino . ranta dal 1512 a 1519 ; il quale fu

Nel 1637 fu consacrato vescovo di Gio- anche vicario generale del vescovo di Ca

venazzo , e nel 1657 traslocato alla sede paccio ; e Cesare altresì arciprete di Tra

di Tropea (4) , e nello stesso anno da monti dal 12 febbraio 1568 a 1601 .

Filippo IV creato Cappellano maggiore- Di Tramonti furon pure il dottore

C
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(1 ) il Methodus cognoscendorum simplicium la

impresso a Venezia nel 1589. Codesto libro è da

mettersi in cima di quanti altri quell'età ne pro
dosse

lale materia. Lo Sprengel, professore al

l'Università di Halle, l'encomia dicendo : « Nemo

uberius, luculentus ei disertius explicuit rationes

illustrandi et exponendi Dioscoridis » – Hist. rei

Herbariae lib. II , cap . III , p . 154. Il Maranta scrisse

pure de aquis Neapolis éc . Lucullianae quaestio
nes ec .

( 2) Pu slampato a Vinegia nel 1874 in 4. ° scritto
in rolgare , chi ebbe varie edizioni ed una versione

latinadi Gioacchioo Camerario ,

(3) Il Tiraboschi rapporla questa lettera p. 13
e 24 .

(4) Nell'archivio della revma Curia metropoli

laba di Amalfi, evvi una lettera del cardioal Co

lonna scritta da Roma a' 17 luglio 1687 ed jodi

rilla a Giulio Rossini arcivescovo di Amalfi , oel

la quale delegavalo a ricevere nelle sue mani la

solita professione di fede di Carlo Marapta nomi

palo per povello vescovo di Tropea .

(5 ) Io Napoli vedesi il di lui ritratto nella chie

sa della Compagnia de' Bianchi della Giustizia ,

ove il Maraola ne era il Superiore .

(6 ) L'aptica chiesa episcopale di Calvi ( aot .

Cales ) , per effetto del notissimo Concordato del

1818 fu unita a quella di TeanO .

(7) I tredici casali di Tramonti coo altreliable

chiese parrocchiali amministrate dai rispettivi par

roci , uniti insieme compongouo una specie di col

legio o congrega , in cui l' Arciprete n'è il loro

Capo, subordinato all ' Ordioario diocesano di A

malfi. Ei preodeva possesso della sua digoitá pella

chiesa del castello di S. Maria della nuova - A dif.

fereoza dei parroci suddetti , egli indossa l'almu

zio di seta color paooazzo, mentre quelli l'usano

di scla colore nero ec . ec. – V. protocol. del no

taio Fraocesco Gambardella di Amalfi 20. 1608

sub die 5 septembr .

di loka
si

Bar
tea

n

04/
197

5

99,

N

!



- 454

!

Stefano Maranta, uditor generale delle

cause nel Ducato Amalfitano ( 1472 ) , e

Luisantonio Maranta decorato del cingolo

militare « miles » nel 1510 .

Da ultimo un gran numero di dottori

fisici troviamo memorati nelle pergamene

e negli atti notarili , di cui qui notiamo

i seguenti : - Andrea detto Andrillo Ma

ranta , dottor fisico nel 1377 - Pietro

di lui figlio dottor fisico « et vir sa

piens » (1418-1446) — Landolfo figlio

al suddetto ( 1454), fu altresì buon me

dico e consigliere di Eleonora d'Arago-

na duchessa di Amalfi - Silvestro di lui

figlio anche dottor fisico ( 1500-1527 ) -

Cosma figliuolo di Telafo notaro , idem

nel 1488— Martino figlio di esso Cosma ,

idem (1525-1536) ec.

A nessun altra seconda era la fa

miglia CAMPITELLI , originaria di Tramonti ,

donde verso la metà del secolo XVI tra

piantossi in Trani , ove fu aggregata a

quel Sedile chiuso di S. Marco a'26 set
tembre 1620 Gio. Bernardino Campi

telli figlio di Pietro (1 ) e germano di

Sebastiano (arciprete di Trani nel 1591 ) ,

fu il primo a fermar colà dimora .

In Tramonti i Campitelli godevano pa

tronato sopra le chiese del SS . Salva

tore di Corsano (2 ) .

La medesima famiglia vantava alta an

tichità ; ed in una pergamena del 1133

Indiz. XI , contenente una vendita di

beni « in Tramonti posita a Sulficiano

ubi dicitur supravia » , si fa menzione

degli eredi di « Leone Kampitellu , et de

heredes ( sic ) Johannis da Kampitellu » ( 3 )

In un altro istrumento di vendita del

14 aprile Indiz .“ V. Amalfi, anno XVI

del regno di Guglielmo II si legge :

Certi sumus nos Rocca filia Ser

gij Mosca. et relicta quondam Johannis

da Campitello quam et nos Petrus et

Johannes ambi neri germanis filij pre

dicti Johannis qui sumus mater et filij.

quam et nos Rocca filia Leonis Branca.

tuli et Woor prefati Petri. seu et nos

Theodora filia Petri Cenatempore et uxor

predicti Johannis. et quindemiamus istud

pro parte de ipsis filiis nostri minoribus.

Sergius filio et fratre atque cognato no

stro qui sunt modo sine hetate . A pre

senti die promptissima voluntate venun

dedimus et tradidimus vobis Johanni f .

lio quondam Ursi da Palmola et Pascha

ambo iugalis filia Ursi de Campitello .

idest plenaria et integra tota ipsa pectia

nostra de vinea que est per numerum

pergule ( misura ) decem et novem iuste

pro mensura quam habuimus in Tramon.

tis (sic) positum loco nominato ad sul

ficzano. sicut est plenum atque vacuum

cum tote ipse case et fabricis habenti

bus etc. etc. Unde accepimus deinde a

vobis plenaria vestra sanatione (pagamen

to ) . idest auri solidi triginta septem de

tari boni de amalfia de uncia quinque de

auro et quinque de argento ana tari qua

tuor per solidi sicut inter nos bone to

luntatis convenit etc. ( Si sottoscrissero

† Sergius filius quond. Sergij de la

Judice testis est .

+ Pandulfus filius domini Mauri te

stis est.

† Manso filius domini Johannis Ca

puani testis est .

Ego Constantinus filius domini Leonis

Ramarij scripsi (4) .

is

Nabi

Dige

-In un altra carta di vendita che

rapportiamo in transunto, si legge :

(1 ) Protocol . del po Giov . Ferrante de Rosa

di Amalfi an . 1891 fol . 246 .

(2) Protocol . del notaio Francesco de Campolo

di Amalfi ao . 1488 fol. 95 — Gli stessi Campitelli

fecero cessione del suddetto patronato nel 1896

a'sigaori Vitagliano dello stesso luogo . Protocollo
del mentovalo notaio Giov. Ferrante de Rosa au .

1896 fol. 246, 252.

(3) Archiv . Ravellens . pergam . 0.° 119.

(4) Eod . archiv. pergam. 6.° 98.

ilo

副
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$ minum Michaelem de Davalos nostrum 0.

cumtenentem cum gagiis et emolumentis

consuetis et debilis ordinamus etc. Datum

in civitate Neapolis in hospitio nostrae

residentiae die XVI mensis octobris VIII

Indict. an . 1444 .

+ Kalend . junii Indict . XII. Tramonli

an. 1194, el primo anno regni Guilielmi
Urso filius quondam Petri de Campitello et

Theodonanda ejus uxor filia quondam Jo

hannis Sparano , vendunt pro auri solidis

viginti sex de tari boni de Amalfia Johan

ni et Petro germanis exadelphi fralribus

cognatis suis filiis quondam Adamo de Cam.

pitello tio eorum, pergulas quinquaginta de

silva , et caslanieto , que habebant in Tra

monti ad Sulficzano ad ipsi Insirlelli , iuxta

causam ( beni) ipsorum de Campitello et

domini Ürsonis Pappici.

+ Signum crucismanu Sergij filius quond .

Tauro de Supravia.

+ Signum crucis manu Petro ( sic) filius

quondam Joannizzi da Campitello.

+ Signum crucis manuJannizzi filius quon

dam Johanni da Campitello .

Ego Johannes presbiter filius quondam

Leonis da Sancti scripsi.

F

modaeth

اهنیا

DAT

susisha

112

- Sotto la dominazione de' re Ara

gonesi di Napoli , un altro ramo di que

sta famiglia , e precisamente quello di

Domenico Campitelli trapiantossi da Tra.

monti nella Capitale , ove i di lui figliuoli

Gregorio, Venceslao e Gallieno, cattivatasi

la benevolenza sovrana ne ottennero ca

riche ed onorificenze.

GREGORIO , fu uomo molto caro a re

Alfonso 1.º , e da lui creato ufficiale re

gistratore de' dispacci e decreti presso la

R. Camera della Sommaria ; e ciò con

lettera regia a lui indiritta, e con que

sta soprascritta :

– Venceslao Campitello di Tramonti,

fratello di esso Gregorio, fu dapprima re

gio tesoriere in Calabria , e di poi re

gio consigliere di re Ferdinando I. d’A

ragona ( 1433-1470) , da cui fu investito

del feudo di Rivioto -ď Ipato nelle perti

nenze di Policastro, e poi di quello di Me

lissa (Calabr . ) con titolo di conte ; ed in

seguito comperò da Pietro Sances de 0.

riola la terra di Abrigliano nel territo

rio di Cotrone con altri feudi — Tolse

in moglie Lucia de Comestabulo , che lo

rendè padre di LORENZO , il quale intito

lavasi barone di Melissa . Fu egli molto

devoto al re aragonese ; « acceptus fuit

regi Federico de Aragonia , et gratiam

obtinuit super confirmationem feudi Me

lisse in anno 1500 , stante quod expen

dit diversos sumptus in bellis Gallicis pro

servitio eiusdem Regis » ( 1 ).

GALLIENO , fratello al suddetto Vin

cislao , fu milite, e regio percettore nelle

provincie di Bari e di Terra d'Otranto

( 1465-1466 ) . Sposo Verita Comparato

di Gragnano , la quale era vedova di lui

nel 1494 --Ei fè il suo testamento in

Tramonti a' 27 giugno 1385. Il di lui

figlio DOMENICO , fu secreto e maestro por

tolano in Calabria , e poi regio tesoriere (2 ) .

GIAMBATTISTA Campitello, primonato

di Lorenzo e marito di Caterina Moles,

fu parimenti conte di Melissa , e nel di

cembre 1511 comperò la terra di Casa

bona ( calabr. ult. ) con titolo di Mar

chese ; questi feudi passaron a mano a
mano a ' suoi discendenti in linea retta ,

sino a Gio . Franceseo Campitelli , fra

auto

-

-

« Nobili viro Gregorio de Campitello de

Tramonto procuratori Regiae Camerae a

miconostro carissimo etc. (intus vero ).

« Discreto viro Gregorio de Campilello

de Tramonto Registratori Regiae Camerea
Summariae amico nostro salutem De

Ride prudentia sufficientia et legalitate tua

testimonio acceptó plenam et indubitatam

fiduciam confidentes ab experto de Aclo .

rum magistrum pro parte regiae Camerae

Summariae ex nunc et usque ad nostrum

beneplacitum per virum magnificum do

( 1 ) Cronica Amalfitana ms . d'ignoto autore .

( 2) Lo storico napoletanoScip.Mazzella Descri
sions del regno di Napoli pag.886 ;discorrendo

della famiglia Campitello , scambia la persona di

Domenico in quella di Gregorio :
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tello di Annibale ; il quale, a' 26 set- tibus neapolitanis pro feudo predicto et a

tembre 1620 comperd il principato di lias honorifice vivit in equis et armis , et

cum eisdem militibus et non cum popula.
Strongoli per ducati 70 mila ( 1 ) - Morto

ribus in omnibus taliis , collectis et sub

costui a' 17 gennaio 1624 , e di poi il
ventionibus , aliisque servitiis et oneribus

di lui germano ( secondogenito) Gio. Fran que pro tempore per nostram Curiain im.

cesco , addi 21 maggio 1668 ; il princi- ponuntur contribuere , de benignitate reali

pato di Strongoli e 'l feudo di Melissa mandaremus quatenus si ita est , ipsum

pervennero al suo nipote materno don
Martinum de cetero contribuere in predictis

Domenico Pignatelli, napolitano, che se cum militibus neapolitanis facias; non per

mittas eum super solutione predictorum a
ne immise nel possesso nell' anno dopo , popularibus civitatis eisdem aliquatenus mo

assumendo il titolo di principe di Stron- lestari. Datum Capue 8 marlij , XIII In

goli. dict. ( 1270) ( 2 ).

In Napoli , la Campitelli contrasse no

bilissimi parentadi con l' Ayerbo , To- In un'altra provisione del re Carlo

raldo , Carafa, Moles ec . e tenne ivi se- II, si legge :

poltura gentilizia nell'antica e distrutta

chiesa di S. Luigi di Palazzo, con epi
Scriptum est Andree de Madio , et

tafio :
Marlucio fratri eius de Neapoli et Domini

Regis fidelibus etc. Volentes vobis ad ve
D. 0. M.

stram fidei constantiam , et devotionem in

D. Pompeus Campitelli, marchio Ca- legram puritatem , quibus iugiter erga Do

sabonae , ex principibus Strongoli, et co- minum Patrem nostrum , et Nos laudabili

mitibus Melissae , sepulcrum hoc et sa ler vos gessistis gratiam facere specialem,

cellum , saeculi poene intervallo dirutum , quod possitis libere militari cingulo deco

ne pietas excideret, Maiorum suorum ci
rari , non obstante , quod de militum ge

neribus instauravit , exornavit sibique
nere originem non iraxistis, quod conferre

teneamini cum Neapolitanis militibus in col

conjunctisque suis vivens posuit. Anno lectis , et aliis servitiis regiis, atque nostris,
salutis MDCXLIV . petitam super his omnibus licentiam vobis

tenore presentium impartimur ; presentes

Inoltre , non meno illustre negli an
nostras licteras vobis in huius rei testimo.

nali apparisce la prosapia De Maio di Tra
nium concedentes. Datum Neapoli per Bar

monti", donde un ramo di essa trapian
tholomeum de Capuaetc. die 8 maij XI

lodictionis (1284) ( 3 ).
tossi in Napoli alla venuta del conqui

statore Angioino - Leggiamo in una prov La de Maio fu ascritta al seggio di

visione di re Carlo : Montagna in Napoli.

Orso de Maio era notaio curiale di Tra

Scriptum est Justitiario Terre laboris monti nel 1228 - Nicola , giudice an.

etc. Martinus de Madio civis neapolitanus nuale di Tramonti nel 1311, indi creato
fidelis noster Serenitati nostre humiliter sup. milite , poscia giudice della magna

plicavit, ut cum ipse trabxerit originem de

genere militari , el propter fidem et devo.
ria in Napoli (1367) - Pietro era ca

tionem quam ad Romanam Ecclesiam ges
tapano di essa città' nel 1347 - Gio

serit, oppressiones quamplurimas sit per: vanni, maestro razionale della magna

plessus , quondoque de feudo tenet Curie ria, regnando Carlo III, e confermato da
nostre serviat ac cum fide cum aliis mili. re Ladislao nel 1390 (4) – Floridasso

(1 ) Quinlern . 34 fol 29 - v. Giusep. Campanile
notizie di nobiltà pag . 113, 141 .

çoac Curie Juodici Joanni de Madio de Tramonto

( 2) Ei regest . Car. 1. an . 1269 lit. C. fol. 6. v .'
jamdiu civi peapolitano . cum provisione anb. 00

( 3 ) Ex regest . olim sigoal, 1284 lit. P. fol. 161 v.
ciar. viginti super iotroitibus Nuceriaeet Tramor

ti »

( 4; « Confirmatio officii magistri Rationalis ma
Ex regest . reg. Ladislaian. 1590 lit. B,

fol. 6.

ale
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de Maio di Tramonti « qui ibidem sta- cesco de Scacconsolo . Il settuagenario

tuit edificandum in casali Fellini mona- vescovo Martino , veduto inesauditi i suoi
sterium monialium sub titulo sanctae Ca- voti si ritrasse a Tramonti sua patria , ove

therinae » (1 ) , non che una cappella due anni dopo passò all ' altra vita ; ed

Fan Coin gentilizia sotto il titolo di S. Maria de il di lui corpo trasferito nella chiesa par

benigiai lo Reto in esso Casale, dove ei morì nel rocchiale di Polvica, venne ivi seppellito

1518 - Francesco detto Cicco , altresì

in una cassa di marmo bianco , che ora
di Tramonti, fu giudice annuale del me- vedesi dietro la porta d'entrata con questo

faciasa

desimo luogo nel 1382 ; e Giovanni , fu epitafio :
e prekir.

aliquez
milite, giureconsulto, maestro Razionale

mari, della magna Curia , e signore di Goglieto Lacrimis posset iterum tua vita reverti,

e di Lattarico in Calabria nel 1390 care Praesul , lacrimis omnia plena fo

Bartolomeo de Maio sposò Ippolita di rent , sed umbra polo MARTINUS DE MA

Durazzo figliuola di Rinaldo, il quale era DIO episcopus Vigiliensis. condere fecit

figlio naturale del re Ladislao ( 2) — Ni- opus. An. MDVI.

cola - Bernardo, milite , di Tramonti , fu

anche maestro Razionale ed eletto per -La famiglia Bolvito di Tramonti (ivi

giudice del sedile di Montagna nel 1415 . estinta ) , fu una delle più antiche ed illu

Da Faustina Zorla sua moglie, ebbe per stri di questo luogo , la quale diè anche il

figliuoli Giovanni ed Angelo marito di Ele- suo casato ad uno di que' villaggi- Sin

da Maranta, e Martino arciprete del Clero dal XIII , noi troviam molti individui di que

facere » di Tramonti nel 1457 e vicario gene- sto legnaggio aver ivi esercitato gli uffizj

rale della Diocesi amalfitana; indi eletto di giudice e di bajulo , e di aver con

vescovo di Bisaccia nel 1475 , e nel 1487 tratta parentela con ragguardevoli fami

fu traslocato alla sede di Bisceglie. Il glie , e puranco colla stirpe di Durazzo;

cardinale Innico arcivescovo di Trani e della quale , Rinaldo principe di Ca

l' ebbe per suo vicario generale . Ma di- pua ( figlio naturale del re Ladislao ) ,

venuto ormai provetto di oltre gli anni diè la sua figliuola Caterina ad Andrea

settanta , non che travagliato dalla po- Bolvilo , uomo dovizioso e patrizio di Tra

dagra ed affatto sordastro, ei giudico di monti, dimorante in Foggia (4 ) — L' i.

non poter più reggere nè attendere alle storia è muta intorno a questa famiglia,

cure della sua chiesa di Bisceglie . Laon- e nessun genealogista ne ha finora fatto

de a' 9 novembre VII Indiz .. 1503 , con parola . Impertanto, a poter supplire tale

atto pubblico ( 3 ) domandò un coadiutore lacuna , e anche perchè non vada ulte

in essa sede al papa Giulio II , e nel riormente dimenticata la chiarezza del

tempo stesso supplicavalo « che, atte- casato de' Bolviti originarii di Tramonti

80 la esperimentata prudenza, capacità (donde poi si tramutarono in Napoli , Fog

ed espertezza dell' egregio dottoré don gia e Bovino) , farò capo dal pubblicans

Peso Gisulfo de Maio suo nipote, la Romana tre scritture autentiche che portant ,

Curia si fosse degnata darglielo per coa- del 30 novembre 1592 , del ball

diutore, colla futura successione » — Ma 1607 e del 21 aprile 1612. poste modelo

quel pontefice, senza dare ascolto a tal la rivendicazione del regir l ***

suo desiderio , mandogli per coadiuto - sulle due cappelle de promoz

re l' egregio dottore e prelato don Fran- schi , situate entre le +

de 影

giis, aliquet

Os licet

timu;

hoius na

Neape

Ha ala

jo

,

4311,2

el 1812

della

7) - >

(1 ) Bolvitus Variar . lib . III.

( 2) Vedi to . 1.º di quest' opera , a faccia 697
nola ( 1).

(3) Protocol. del mundo

Tramonli ap . 1503

(4) Vedi to.
Camera Memor . Stor. diplom . Vol. II.
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D'altro

di Foggia . L'una sotto il titolo della ste beneficiorum patronum predictarum

Pietà seu delli ferri, e l'altra quello del- Cappellarum appellatos ex altera, quae

l' Incoronata ; ambedue pretese dalle fa- ponuntur coniunctim sive divisim tam

miglie Bolvito e de Maio, quali coeredi respectu restitutionis possessionis predictae,

in linea femminile di essi Durazzeschi . remedio Canonum reintegrandi, quam re

Il processo è intitolato : Acta presenta- spectu petitae restitutionis ad pristinum

tionis in causa nobilitatis discendentie et innovaturae, et actento appellatione pen

originis dominorum Joh . Laurentij et Lu- dente , cum protestatione fructuum medii

cae Matthei Bolviti fratruum patritiorum temporis perceptorum et percipiendorum

de Tramonto etc. Questi Atti ms . ed lite pendente et refectionis damnorum

autentici si posseggono da noi con un' al- expensarum et interesse; salvis aliis Ju.

tra suppellettile veramente preziosa di ribus etc , -- Indi un attestato che fa la

diplomi e scritture antiche , le quali val- Nobiltà napolitana a pro de' Bolviti :

gono a spargere qualche luce su vari

punti della storia nazionale. « Noy Eletti di questa Inclita et fe.

E comechè la scrittura di esso proces- delissima Città di Napoli facciamo pie

so è molto profusa , ci contenteremo di a na et indubitata fede a chi la presente

pubblicarne soltanto tre degli allegati do- a spetta o serà in qualsivoglia modo pre

cumenti . Il primo è una copia del pro- << sentata qualmente il signor Paolo Bol

cesso depositato presso la Curia episcopale ({ vito figlio del quond . S. Giovambat

di Bovino « In causa Juris patronatus « tista Bolvito è Gentilhuomo Dapoli

Cappellae S. Mariae della Pietà et In- a tano di Nobile et antica famiglia di

coronata vulgariter detta delli ferri, per a questa predetta città fuore di Seg

illos dominos Jo : Thomam et Achillem al gio , et per tale è stato tenuto et trat

de Mayo, tam eorum nomine quam no- « tato, et reputato comunemente et ge

mine familie de Bolbito.
neralmente tanto esso Come tutti li al.

« Infrascripta breviter offeruntur pro- a tri Signori antecessori suoi da tempo

banda per Illustriss . Dominos Joh . Tho- << immemorabile in qua hanno sempre vis

mam et Achillem de Mayo de Foggia , et ( suto nobilmente da Gentilhuomini con

Dominos heredes quondam Petri Antonij « averno apparentato con le fameglie no

de Bolvito in causa Juris patronatus ac « bili cosi di nostri Seggi como fuor

restitutionis possessionis seu quasi Juris « di Seggi tra le quali con l' Illustris

presentandi rectorem et cappellanum in sima e Reale fameglia de Durazzo, ol

duobus Cappellis sitis in mayori ecclesia « tre di ciò molti di questa Nobile få.

collegiata dictae terrae, nuncupatis alte- meglia Bolvito sono stati domini Illu

ra delli ferri seu della pietà , et altera « stri tanto in arme quanto in lettere le

dell' incoronata ; quae vertetur coram ad- « quali hanno avuto officij dignità , !

modum excellente et Reverendo Domino « Carrichi (sic) nobili et principali Capi

vicario Bovinensis Commissario apostoli- « in pace Comó in guerra, il che habbia

co , a Judice appellationis delegato per re mo visto et costa chiaramente per au.

eamdem sanctam Sedem, inter predictos ( tentiche et publiche scritture degne di

dominos de Mayo et Bolvitos appellantes « fede, per le quali anco appare la so

eco una; et Illustriss. et Reverendiss. do- « pradetta fameglia Bolvito essere anco

minum episcopum Troyanum et patriar- ( nobile nella Città di Pisa Et in fede

cham Costantinopolitanum seu episcopalis a di ciò habbiamo fatto fare la presente

Mense fiscalem procuratorem , et venerab. « dal nostro secretario quale sarà fir

Alinium Toccium detemptorem licet iniu- « mata di nostre proprie mani et sigil.
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( lata con il solito sigillo pendente di qui Jo : Andreas fuit similiter Ucoratus,

« detta città . Datum Neapoli in tribu- et fuisse et esse natos Jo : Baptistam ,

« nali nostro S. Laurentij die nono men- Prosperum et Jo : Antonium Bolbitos et a

( sis octobris 1607 . predictis Jo : baptista et domina Antonia

seguono le firme ) Lanaria eius uxore esse natos Vespasianum

Gio : Battista della Marra per Capuano Bulbitum et Faustinam sororem , et a Jo :

Oratio Sanfelice per Montagna Antonio ac Domina Lucheria Palumbo eius

Antonio de Gennaro per Porto "Uxore esse natos Jo: laurentium et Lucam

Gio . Vincenzo Milano per Nido Mattheum Bolbitos , et Prosper non fuit

Alfonso de Ligorio per Porta nova uxoratus, et a predicto Luca Matteo et Do

Fabio Sorgente per Montagna mina Doralice Pagano ejus Ucore esse

Anello de Martino per il fedelissimo natos Carolum et Jo : Antonium , nec non

popolo Annam et Constantiam usque ad presens;

Julius Caesar Capaccius secretarius et quia de predictis omnibus ipsorum et

( locussigilli ) ad futuram rei memoriam intendunt fie

In privilegior . 26 . ri capi summariam informationem ac testi

Et in civilitate 1,44 ( 1) monialem , instant escaminari infrascrip

tos testes prout sic petunt et instant de

L'altro è così espresso : clarari, deducentes omnes omni Jus etc.

omni modo meliori .

«In regia Curia terre Tramonti et coram Presentata per comparentes sub die 21

domino Gubernatore eiusdem , Comparent mensis aprilis 1614 Tramonti , peten

Joh . Laurentius et Lucas Mattheus Bolbiti tes etc.

fratres germani Patritij patriae, dicentes – Da ultimo , due anni dopo , la Corte

ipsos esse veros et legitimos discendentes bajulare di Tramonti tenuto presente le

ea quond . Domino Andrea Bolvito et Il- prove testimoniali di essa discendenza ,

lustriss. Domina Caterina Duratia filia così decretò :

legitima et naturali quond. Illustrissimi « Visis summaria informatione testium

Principis Capuae Rinaldi de Duratio de depositionibus sunimarie productis ac scrip

gentis tunc temporis intra Foggiae, et uti turis presentalis dicimus decernimus et

descendentes ex predictis fuisse et esse declaramus predictos Dominos Jo : Lau

in quasi possessione Juris patronatus Re- rentium et Lucam Mattheum Bolvitos fra

giae Cappellae divae Mariae Pietatis pre- tres patritios patriae (sic) habere descen

dicti Domini principis in dicta terra Fog- dentiam et originem à nobilibus Andrea

giae vulgariter nuncupata la cappella Re- scu Andriuttio Bolvito et Catherina Dus

gia ferreata una cum familia de Mayo ratia coniugibus, prout presenti decreto

sedilis Montaneae, et a predicto quondam ipsos ex subscripta linea et descendentia

Andrea et Caterina Conjugibus fuisse et declaramus ad futuram rei memoriam hoc

esse natum Petrum Antonium Bolvitum et suum — D. Antonius de Granada baju

a predicto Petro Antonio fuisse et esse lus Tramonti – Andreas Campanilis con

natos Jo : Laurentium seniorem et Jo : sultor ec.; Lectum , latum die 22 mensis

Andream Bolvitos et a Jo : Laurentio et maij 1616 in Tramonti Curia --Tiberius

Polisena Longo ( di Cava ) eius conjuge Turinus pro Riccardo assessore.
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( 1 ) Leggesi a piè : Extracta est presens Copia a

quodam traosumpto Regiae Camerae Summariae

mibi exibito per V. J. P. Lucam Mattheum Bulbi

lum et eidem restituto . Cum quo facta collatione

concordat salva meliori etc. Et in fidem mo sub

scripsi et sigoari.... = locus sigilli .
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Questa stessa famiglia ebbe patro- il Capaccio, che di lui scrisse; « che i

nato in Tramonti sulla chiesa di S. Ca- Bolviti sono originarii di Pisa , cui la

terina di Paterno ( 1524) ; ed anco in Nobiltà napoletana deve esser loro grata,

Napoli , vedevasi nella chiesa della SS . An- perocchè Giambattista Bolvito fu il pri.

nunziata di sotto al pulpito, questo epi- mo che cominciò a scoprire i tesori na

tafio (1 ) : scosti della Nobiltà delle famiglie napo.

litane , e ciò in occasione che andara
Gallieno Bolvito nobilibus orto maioribus.

frugando delle notizie attenenti alla sua
Et virtutum praestantia venerando

Regiis magistratibus integerrime functo,
famiglia; ma senza aver egli posto mano

Et Jo. Antonio fil. summae spei iuveni
sino a quel tempo a tale impresa; nul.

ladimeno fu egliappellato l'Oracolo delle
Pontificij Caesareique Juris peritiss.

cose antiche di Napoli » ( 3) .
Jo. Baptista unus suorum superstes

Professò ei in quella capitale la giu
Patri optimo de omnibus benemerito

Salutis an . 1564
risprudenza e l'archeologia , e divenne

uno de' più rinomati antiquarii de'tempiIdibus Julii, aetatis autem 67 mortuo.

Fratrique dulcissimo quadriennio post
Eppure, questo benemerito antiquario,

an . XXII.

mens . IX . dies X erepto; et sibi et po
pretermesso dai biografi o leggiermente

steris P. indicato , cui non gli bastò la vita per

raccogliere tante antiche memorie stori

Inoltre , non troviamo nelle istorie nes- che dagli archivi e dai registri e monu

suna ricordanza o memoria biografica in- menti qua e là sperperati e sconosciuti ,

torno alla persona di GIAMBATTISTA BOL- non meritava un ingiusto silenzio ed ob

VITO nativo napolitano e figliuolo di Gal blio (5 )—Il di lui nome del Bolvito non è

lieno ( 2) di Tramonti ; tranne soltanto affatto ricordato in nessun dizionario bio

grafico Italiano !..... Ma è di si

(1) Eogen . Caracciolo -- Nap . sacra pag . 407
7 segu.

curo, che Giambattista Bolvito, versatis

(2) Eccope io ristrello l'alberello tratto da do- simo delle antichità patrie , fu, come di
cumenti autentici .

Giovannotto cemmo , infaticabile ricercatore e racco

glitore di documenti preziosi per la storia
Oliviero

antica delle nostre regioni, e segnatamente1
Salvatore

delle origini delle famiglie aristocratiche.
morto pel 1546 io eta

di anni 90 . Ma per quanto ei fosse sincero e veri:

dico narratore delle cose de' suoi tem

pi , non poco credulo e favoloso si ad

Gallieno

dimostra nello esporre con poco discerpato nel 1497 ;

morto nel 1864 . nimento i fatti de'secoli remoti. Tutta

1 fiata egli reputarsi deve lodevole e be
T

nemerito per aver fatto rivivere e ritor
Gio . Antonio Giambattista

famoso antiquario ; nare a novella luce tante scritture pre

sindaco di Tramonti

nel 1884 ; morto pel

1893 , sposo Vittoria (3 ) Giul. Cesare Capaccio il Forestiere pag. 765
Torno (4) A di lui esempio il Chioccarelli (Bartolomeo)

1
dedicossi agli studj di antichità , e divenne gran

raccoglitore di antichi monumenti patrii .

Francesco
(8) E volesse il Cielo che cessasse il mal 40

dazzo di disgradare le cose nostre, efarci dellereligioso de'Cherici

regolari Tealini .
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gevoli da lui raccolte , che infallibilmente « Registri, e delle cose familiari di casa

sarebbero andate perdute, e massimamen- a nostra. S' indusse a commentare una

te quelle riguardanti l' antico Ducato A- « Cronaca di Amalfi manoscritta , ritro

malfitano - Nacque egli nel 1540 ({ vata fabbricata dentro un muro, dove

passò di vita al 1. ° agosto 1593. Ebbe K si faceva mentione di molte istorie an.

tra' suoi figliuoli Francesco che fu reli- a tiche e di longobardi , per venirene

gioso teatino, il quale, in memoria delle ce indi a poco sino alle cose minute del

virtù paterne , lasciò scritto il seguente « l' ultimo giorno corrente (1 ) . Già ne

ricordo storico inedito ), il quale sommi- a compì tre Registri , ma fu sopragionto

nistra varie e preziose notizie; eccole : ( dalla morte nell' anno cinquantesimo

« Il signor Gio. Baltista Bolvito mio a secondo della sua età , al primo di

« padre di veneranda memoria fu per << agosto mille cinquecento novanta tre ,

a Datural inclinatione molto curioso delle a essendo un anno prima e poco più ,

( cose antiche concernenti la città e re- « morto il terzo suo figlio per nome An

« gno di Napoli , e la costa di Amalfi a drea.

a donde la sua famiglia trasse l'origine . « Un mese dopo la sua morte che fu

« Per conseguire questo fine lesse quasi ( ali 8 di settembre 1593 , io fui fatto

« tutti i Registri dell'Archivio Reale della « degno di entrare in questa santa Re

«« Zecca ; i suoi quinterni e mazzi . Di « ligione ( Teatina ), et in questa casa

U più le scritture di S. Giorgio, di S. A- a de' ss . Apostoli, essendo di anni quin

( grippino, et altri monasterii di Napoli; a dici . E mi ricordo bene, che in casa

a le scritture di Monte casino , della ({ v'erano li sudetti tre Registri e sei

« SS . Trinità della Cava , e della « volumi ; e di più un libro d' arme .

« Casa ......, et infinite schede di notari « Perché quando si guastò il supportico

a antichi. « della casa de Loffredi, in esse erano

« Mentre visse fu stimato come ora. « dipinte tante arme di famiglie nobili ,

« colo; nè dalla sua bocca uscì mai cosa che le fece esemplare da un pubblico

« pregiuditiale ad alcuno; et quanti scrit- « notaro , e poi per suo passatempo li

« tori dopo la sua morte ebbero i suoi ( miniò con i debiti colori.

« scritti nelle mani , nelle loro opere « Di più vi erano libri composti da

« vollero autenticare quel che dissero esso o per lui meglio raccolti ; come

a con citarlo , come si vede in molti li
( di successi di suo tempo, di Prover

« bri dopo dati alle stampe. Ebbe mol- « bij , di cose giocose e somiglianti: ol.

« t'assidua la penna nelle mani , scri- ( tre altre opere di altri autori , come

vendo quanto li pareva degno di me- ( l' Apnali di Giuliano Passaro e tutti

« moria. Per il che gli vennero pieni a quelli doppo la sua morte sono stati

& circa sei volumi da esso chiamati Va- ( consegnati fedelissimamente alla Casa

a riarum rerum , li primi quattro in fo- a Santa della Annuntiata , in esecutione

« glio , li due ultimi in 4.° , e poco man- a del suo particolare legato.

( cò che non facesse anco il 7.' , tutti « Seguì li vestigij del morto nostro

a di varie materie come ho detto , e sen- « signor Padre , il signor Antonio mio

a za ordine , perchè tutta la sua mira << primo fratello , ma contro lo stile di

al era d' istruire come buon padre noi « quello , havendo molti amici, tutti ne

« cinque suoi figli. Si risolse di com- a compiacque con farceli vedere, e forse

a porre alcuni libri , da esso chiamati « copiare : et così quelle fatighe comin
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( 1) II Bolvito scrisse pore un sermone nell' idio ma latino , De tribunali Sacri Regij Consilii.
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« ciorno ad esser publiche. Tanto più al « havrebbero potuto un giorno far lo

a mese di agosto 1599 morì il 2. no- << stesso uso , e senza haverne la gratia.

a stro fratello; et ultimamente il sudetto « Come che era timido soprammodo, et

« Sig . ' Antonio ancor esso finì i suoi « havea molti danari contanti , li fece

a giorni l'anno 1600 , ritrovandomi io « impressione il mio discorso , et dubi

a in Roma allo studio della teologia ; a tando che con l'occasione di cercar

« laonde il tutto divenne in mano del « tutti i nascondigli venissero a scoprirsi

« signor Paolo nostro quarto fratello et « i danari, per occasione di quali , sup

a berede di tutto . a posta la sua solitudine et continua in

« Fu ancor esso Paolo per un poco ( fermità , sarebbe stato esposto a ru

« liberale ; ma doppo tanto geloso, che « berie de ladri , et anco alla perdita

a ne anche me ne volle compiacere. Mi a della vita, si risolse di farmene dono.

a proposi che dandomi i Registri , ha- « Fra l'ottava dell'Epifania del 1641

« vessi cavata la Cronica latina , e fatto a mi consegnò il 1.° Registro, ma disli.

« latino il commentario del signor Pa- a gato e manchevole della lettera nei fo

(( dre, et deletis delendis l'havrei dati « gli ; et il 2. ° manchevole della metà,

« in luce, illustrando così il suo nome ({ come si cava dalle nostre numerali (sic)

a e giovando al publico. Ciò fu doppo « delli fogli, pur disciolto , e li sei vo

( essere stato io in Sicilia . Non fu mai « lumi . In riceverli non potei trattener

a possibile , o perchè si fusse sgomen- « le lagrime ricordandomi con quanta fa

« tato della spesa della stampa, o per- a tiga il nostro buon Padrea avea com

chè non avesse verso di me tutta quella a pito il 2.° Registro, da esso nelle po

« affettione che dovea; o per la sua na- « stille delli altri spesso citato .

( tura irresoluta e timida , o per altra « Volle giuramento da me di non farli

« causa da me non penetrata . Li richiesi ( vedere a nessuno in sua vita, nè an

K che mi avesse fatto vedere quel libro a che di communicare alla comune so

« dell' Arme ; e con giuramento mi af- (( rella questo dono.

« fermò più volte di non haverlo. Dio « Nelli 6 Registri, nostro Padre notò

sa che ne fosse fatto di una gioia così « molte cose dagli Archivii pregiabili di

« preziosa , e qual fine havesse avuto in « hoggi , intorno ad alcune famiglie; esso

« privarsene. « temeva di qualche incontro dagli in
« Da quel tempo , sono io stato sem- « teressati, per haver esposto in luogo

« pre machinando per l'acquisto di quelle ({ visibile se non in vita, in morte di

« fatighe del nostro padre , per la no- « lui e mia le loro vergogne. Per que

a stra biblioteca manoscritta ( sic); ma « sto esso volle promissione da me, di

<< senza effetto . Et ecco il signor duca « scancellare ogni cosa di pregiuditio ad

( di Medina vicerè di Napoli nel mese

re di dicembre 1640 di potenza ( pre
« altri per viver quieto , anco con bru
( ciare totalmente i libri tutti rimetten

( potentemente ) manda D. Antonio Na.

« varrete Auditor del campo Spagnuolo
« dosene a me , per la sua impotenza

<< di leggere , per il mal d'occhi. Pen

a con una guardia , in casa di Gioseffo

« di Fusco e si prende quel famoso li
« sai darli qualche soddisfattione, parte

« bro dell' Arme di tutta quasi la Cri
a per gratitudine parte per renderlo quie

« to . Řifeci il 1. volume , perchè vi
« stianità , e senza ricognitione alcuna

a trovai molte cose di Santi, che vi era
<< per una gioia di prezzo inestimabile.

« M ' avvalsi di questo, persuadendolo ,

(( no manoscritti nella nostra biblioteca.

( Nel 5.° e 6.0 volume in cui vi erano

& che ad istanza di qualche Antiquario,
« molti fogli in biancho ed alcuni opu
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a scoli di altri autori , li feci ligare cia- « il discendere da tal parte, con i Mar

« scuno separatamente; anzi ho poi fat- « ramaldi, Capuani , Brancia, del Giu

« tone un primo tomo , restando intatti « dice, Afflitti, Grisoni, Frezza.

« il 2. ° 3.1 e 4. ' , benchè questo primo « E poichè un giorno io mi dimostrai

a tomo , non è quello che vien citato « intelligente di antichità discorrendo col

a nelle postille per primo. a predetto mio fratello , egli per com

« Sopragiunta la improvisa sua morta a piacermi mi diede tutte le scritture

( alli 15 novembre 1641 , felice benchè « sulle dette mentovate famiglie ch' io

« improvisa , perchè era perfetto chri- a conservo in mia camera .

« stiano , castissimo di vita, nemico della ( Ma son dubbioso del loro destino

a robba altrui et della mormoratione. << dopo la mia morte, essendo che con

« Più trattabile poteva essere ,ma la na- a la morte del suddetto mio fratello

( tura timida ed irresoluta lo faceva tale . a Sig . ' Paolo , rimane estinta la nostra

v In vita di lui ho tenuto detti libri « famiglia ed il nostro ceppo .

a in camera ; adesso li pongo in libreria « Sicchè conchiudo, che li sudetti scritti

a de' manuscript., ma non li noto nel
« del Signor mio padre di buona me

«x catalogo, nè li fò vedere ad altri; ri- ( moria si conservino con segretezza da

« cordevele di quanto fece il Sig . ' Conte a chiunque succederà in questa obbedien

« della Cerra , rivelando al Sig . Duca « za , (monastica) nella quale al presente

K di Alcalà il nostro Tasso originale, et a io mi rattrovo da ventidue anni in

( il dottor Bartolomeo Chioccarello col a qua Bibliotecario della Casa de SS. A

« Sig . ' Duca di Medina ancor lui vicerè , a postoli in Napoli ; e così scrivo alli 3

per il libro delle arme del Regno mai a di febraro 1642 » .

( più ritornato .

Jo D. Francesco BOLVITO CHIERICO REGOLARE
« Che si sia fatto di tanti scritti della

buon anima di nostro Padre , non lo - Ed in vero : il ricordarsi degli uo

« posso indovinare . So bene, che la si- mini cospicui , che onorarono altra volta

a gnora Maria nostra sorella più volte il proprio paese ; è debito di gratitudi

« mi ha detto , qualmente , avanti ch' io ne. E questo debito intendiamo qui di

« tornassi di Lombardia , che fu alli 25 compiere, onde non vadi perduta la me

( di novembre 1619 , stando essa nella moria di coloro che onorarono ne' diversi

a casa del marchese di Calonursi (?) tempi la loro patria . Egli è piucchè com

« hora de' Piscicelli , havea più volte ac- provato , che ne' secoli andati molte e

( ceso fuoco nel cortile e bruciatevi dello molte illustri famiglie di Tramonti di là

« carte ( !!) . Se ci era cosa di momento, presero il primo volo ; trapiantandosi

a se ne sarà pentita, et Iddio benedetto principalmente ne'secoli,XV XVI e XVII

( glie l'haverá perdonato . Può essere in Puglia, in Napoli , Nocera , Cava ec . ,

( che s' incontrasse tale incendio quando ove sostennero onorevoli cariche e ma

« lui con estrema diligentia verificò non gistrature. Tra esse va noverata la Vi.

« Sò che parentado d'uno de' nostri con TAGLIANO, originaria di Tramonti, che fu

( la Casa di Durazzo , et così havesse divisa in più rami. La più antica me

a voluto sopprimere tutte le scritture moria che abbiamo di essa ci vien ma

a che portavano la nostra descendenza nifestata in una pergamena dell'anno 1124

« da Amali; semplicità per certo assai Indiz . III in Transmonto (1 ) , in cui tro

« grande , come se gli potesse opporre viam nominato a Johannes flius Sani
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Vitallani » possessore di fondi rustici in

quel luogo.

LEONE VITAGLIANO , giureconsulto di
Tramonti fu da Giovanna II dichiarato

capitano di Molfetta (an . 1423-1429 ) ( 1 ) .

- PROSPERO VITAGLIANO , notaio di Tra

monti e figliuolo di Gabriele , tramutatosi

a Barletta ipsiem con altri individui della

riviera amalfitana , concorsero colà alla

fondazione del Monte della Pietà (1578),

di cui ne furono anche Amministratori.

Lo stesso Prospero legò a quel Monte

ducati centodieci per due mesi la setti

mana (2) - Altri individui di questo

ceppo, da Tramonti passarono a dimora

in Napoli, Salerno , Nocera , Cava , Ascoli,

S. Germano ( Cassino ) Iliceto , Biton

to (3) ec .

Fra MARTUCCIO VITAGLIANO di Tra

monti, era Abate del monistero di S. Ni

cola de Carbonario (4 ) nel 1424 - Nelle

bolle pontificie vien appellato « Venera

bilis et honestus frater Martucius abbas

S. Nicolai de Carbonario Amalphitanae

Diocesis ) .

PROSPERO VITAGLIANO , napolitano

figliuolo di Tommaso , notaio, era oriundo

di Tramonti ; fu dapprima ammogliato no

bilmente (1557 ) , ed ebbe unica figliuola

chiamata Ippolita, sposata ad Orazio Mu

scettola napolitano del sedile di Monta

gna , figlio di Cesare e di Camilla Rocco.

Prospero intanto, divenuto vedovo, vesti

l'abito chiesastico; addottorossi ben pre

sto in ambe le leggi, e quindi divenne

protonotario apostolico e vicario generale

del cardinale Mario Carafa arcivescovo

di Napoli nel 1568 - Indi a' 22 aprile

dell'anno appresso fu creato vescovo di

Bisignano in Calabria , che poi sponta

neamente rinunciò nel 1575 – Ei mori

verso l'anno 1600 , e la sua figliuola Ip

polita divenne di lui erede universale (5).

- Al presente , monsignor FRANCESCO

VITAGLIANO di Cava ( già originario di

Tramonti ) , insigne canonico teologo di

quella cattedrale (6 ) , è stato teste de

gnamente promosso alle sedi episcopali

riunite di Ruva e di Bitonto .

Gio. VINCENZO VITAGLIANO figlio di

Girolamo di Tramonti , ed egregio dottor

fisico, trasmutossi in Ascoli con sua mo

glie Ottavia Fontanella e figli ( 1601.

1632 ), ove divenne proprietario di molti

latifondi.

Cugino al mentovato Prospero re

scovo di Bisignano , era Vespasiano Vi

tagliano , nativo di Tramonti e domici

liato in Napoli, ove tolse in moglie Ge

ronima de Maio di nobil legnaggio ( 1.
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Ellie

per uo solo oppo , il prepomalo Salvatore Cimino se

malfitano ; e dal 2 novembre a 2 febbraio o'era

priore il suddetto notaio Prospero Vitagliado.

(3) Documenti che serba si presso l'autore

Luisantonio Vilagliano figliuolo di Gio. Paoloedi
Aquila Giordano, marito di Lucrezia Ricca ( lalti

di Tramonti ), dimorava con sua moglie in Bitonto

nel 1862-1617.

( 4) Antichissimo , e dalla banda orievtale della

Diocesi Amalfitana e sulla spiapata di un monte

soprastante la marina di Erchia . Se de veggono i

ruderi di essa Badia ; probabilmente incendiata

dai corsari Lurchi che scorazzarado que' lidi .

(B) Protocol . del notaio Tullio Salsano di Tra.

monti an . 1600 fol. 84 v .° , addi 18 dicembre la

diz . XIV.

(6) Degno pronipote al fu dollo canonico D.Gen.

naro Vitagliano di Cava , Maestro in S. Teologia

nel R. Almo Collegio napolitaoo; quivi ascritto

a’12 marzo 1792 – V. Album Magistrorum S. Theo

logiae Regiae Neapolitanas Universitatis an. 1803.

etc.

(1 ) a Nobili viro Leoni Vitaliano de Tramonto

Juriperitu fideli nostro etc. conceditur privilegium

Regipalis Capitapei in civitate Melphictae »

Di lui fa menzione il cronista Bolvito Variar. vol. 4.°

(2) V. Franc . Paolo de Leon delle obbligazioni

della Confratellanza del Real Monte di Piola di

Barletta - Questo volume esiste della biblioteca

Nazionale di Napoli : ed alle pag . II , III , leggonsi i

domi de' fondatori di quel Monte , fra' quali pove

rapsi sette individui amalfitapi ossia della Costa

di Amalfi, ed erano ; il oolaio Prospero Vitagliano

di Tramonti — Di Maiori Pietrangelo Ferrigno

Prezioso Imperato Orazio Volpicella - Salvato

re Cimino– Stefano d'Aponte - Andrea di Rega

E di Amalfi Salvatore Cimino - Item , a pag . CCXCII

lo stesso Salvatore Cimino, Amalfitano , vien qua

lificato qual Procuratore di quel Monte ( dal 2

novembre a 2 febbraio ) (1881-1882) — À pag.

CCXCIII (1882-1883 ), dal di 2 novembre a 2 feb

braio o'era Priore il soddelio potaio Prospero

Vitagliado ; item a pag. CCXCVII (1688-1689 dal

3 febbraio a 2 maggio trovasi dotato Cancelliere

hethy
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dinanzi pag. 456 ), ed ivi sposati nella « gia Camera, die 20 decembris 1616 -

parrocchia di S. Giorgio maggiore a' 15 « Antonius—eugelius pro magistro acto

ottobre 1589 ( 1 ) - Siccome concittadino « rum - Johan. Dominicus Scognamiglius

dell' antico Ducato Amalfitano, ei fece i- ( attuarius Jacobus Russus ») .

stanza presso la Regia Camera di voler ( o'è il suggello ) .

godere privilegio di civiltà napolitana , di

cui altrove discorremmo (2 ) — Di tal Di OTTAVIO VITAgliano cittadino na

domanda ne serbiamo documento auten- politano , figliuolo di Gio . Girolamo ed

tico ed originale , ch'è in questa forma: originario della terra di Tramonti , poche

« Si fa fede qualmente mediante notizie ci avanzano della di lui vita —

<< decreto interposto per la regia Came- Tolse in moglie Ippolita Brancia, che lo

« ra ali 29 de Maggio 1600. Vespasia- rendette padre di Ottavio iuniore, di Gi.

al no Vitagliano è stato declarato nato in rolamo, di Antonio, e di tre femmine ;

a la terra de Tramonto del Ducato de cioè , Ippolita maritata a Giambattista

a Amali et come cittadino nato in la Romano ; Teresa a Cesare Anfora di Sor

a terra predetta et habitante in questa rento, e Chiara che fu religiosa professa

«« fedelissima Città de Napoli pendente nel monistero di Gesù delle monache a

« la lite tra lo regio fisco , et quelli de porta S. Gennaro in Napoli.

« la costa de Amalfi dovere godere tutti Ottavio seniore , uomo dovizioso e

( privilegij, franchitie , gratie , et altre sagace venne a onore , con comperare i

( exemptioni che hanno godute, et go- feudi di Campobasso , Oratino , Ferrazza

« deno l' altri napolitani mentre che ha- no , Jelsi e Santa Croce che , con suo

« bitarà in detta Città de Napoli , dela testamento mistico del 7 luglio 1639 ( 3 )

a qual habitatione ne debbia portare in formò di essi feudi un fedecommesso, di

« la regia camera fede del capitano de chiarandone usufruttuaria Ippolita Bran

a la piazza dove habita come have ha- cia sua moglie (4) —Ei fu ucciso nella

« bitato , et habita in detta città con terribile rivoluzione delMasaniello (1647 ) .

a moglie et famiglia, altramente non seli Moltissimi anni prima era stato egli ag.

osserva la detta franchitia per osser- gregato al Patriziato Beneventano nel di

K vantia de le quali in virtù de detto 16 febbraio 1605 .

( Decreto nce sono state espedite per OTTAVIO - IGNazio di lui figliuolo, fu e

« detta regia camera all'ultimo del detto gregio avvocato delforo napolitano e som

<< mese de Maggio 1600 le debite pa- mamente stimato dai suoi concittadini e

« tente lettere de civilità registrate in clienti . Il Municipio di Napoli ebbe tanta

a com . 44. n . ° 280. come da dette pa fiducia in lui che affidogli le cause più

« tente originali esibite , et exibenti resti rilevanti di essa
amministrazione

Pur« ture al presentante
alle quali se habbia Qondimeno , non mancarongli emuli e

« relatione, et in fede la presente si è fir- competitori non meno valenti di lui nella

a mata et sigillata del solito siggillo dal- avvocheria; e tra questi Antonio Carac

« l'infrascritto pro magistro actorum di ciolo e Gio . Camillo Cacace , che al dir

i detta regia Camera. Neapoli in eadem re del famos , legista D'Andrea (5 ) « lo su

(1) Dalla lor unione nacque in Napoli Giam Vitagliano -Moccia de' duchi d' Oratino contro il
battista Vitagliano , battezzato al 1.° aprile 1892 conte di Policastro e le sue sorelle , nella 3.a Ca.
della parrocchia di S. Arcangelo agli Armieri; il

mera della G. Corle Civile in grado di rinvio ec ...quale fu poi sacerdote .
Napoli 28 maggio 1842- per gli avvocati Baro.(2) Vedi 10. 1.º della presente opera , a faccia ne Giuseppe Poerio

Pasquale Borrelli - Ferd.Calvini - Francecco Carrelli
( 3) V. Relevior . Lyil fol. 109 an . 1639.

(8) Franc . d' Andrea Delle Massime, o avvertia
Filippo Carrilli.

(4) Vedi Difesa dala alle stampe per li signori menti a' suoi nipoti ec .; opuscolo inedito ms.

Camera. Memor Stor. diplom . Vol. II.
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o esagerato, quando troviamo qui da ago

giungere una lunga serie di prelature e

di gente togata ed illustre.
pell

perarono di gran lunga nel perorare » .

Ma nessun altro ebbe a pareggiarlo per

onestà ed integrità ; e però il Vitagliano

consigliava sovente i suoi clienti a ricu

sare i magistrati mercenarii nelle loro cau

se , e ciò gli attirò il loro odio ; di modo

che fugli di ostacolo a poter meritare gli

onori della toga — Non pertanto, il Vita

gliano era dotato di ingegno acuto, pro

fondo e vivace , e fu anche gran cultore

delle Italiane lettere - Nel 1723 aprì in

Napoli per conto suo proprio una tipogra

fia nella Villa reale, a due porte , in cui

impresse segretamente la storia civile di

Pietro Giannone ( 1 ) . Diè pure alle stam

pe molte allegazioni forensi negli anni

1712 , 1720 , 1731 , 1738 , 1739 e

1740 (2 ) : ma in questo ultimo anno ei

usci di vita , con fama di uom leale , mo

desto , letterato e buon cittadino .

AMBROGIO Romano , dottore in ambe

le leggi , patrizio e nativo di Tramonti (4) ;

incaminatosi allo stato chiesastico, fu dap

prima parroco del villaggio di Cesarano

e cappellano di Giovanna d'Aragona du .

chessa di Amali ( 1505 ) , e di poi con

sacrato vescovo di Minori a' 3 settem

bre 1509 - Ei fini di vivere due anni

dopo in Tramonti sua patria , ove il di

lui germano Luigi , Uditore del Duca di

Amalfi, gl ' innalzò un marmoreo sepolcro

entro la chiesa de' Minori Osservanti con

questo epitafio :
na bregat

-Ed invero : nessun altro luogo di que

sta regione offre maggior numero di uomi

ni distinti per talenti, per dignità e per

ufficii a confronto di Tramonti , in cui

Vebbero i loro natali, o che vi trasscro

la loro origine.

AMBROSIO ROMANO EPISCOPO MINORENSI.

QUEM JURIS PONTIFICII PERITIA , VITAEQUE IN

TEGRITAS ILLUSTRAVIT . ET CUIUS PRUDENTIAE

AC FIDEI INCLYTI ALPHONSI AMALPHIAE Ducis

GUBERNANDI CURA DEMANDATA EST .

Loysius ROMANUS GENERALIS EIUSDEN Do

CIS AUDITOR . FRATRI BENEMERENTI POSUIT AN.

DNI MDXI.

humili

writes

attoo

Oltre all'eccessivo numero di medici e

di notai di eletta condizione ( 3 ) ivi prodotti

in ogni età ; altri in divinità e giurispru .

denza facilmente quivi od altrove si svi

lupparono , mentre in esso luogo le altre

discipline non ebbero che pochissimi cul.

tori. D'altronde , sembra che il favore

onde godevano codeste principali fami

glie appresso la Corte, faceva sì che a

quegli studii soltanto si dedicassero , che

più di onori avessero partorito.
Or ecco come in codesto sito montuoso

non si ebbero che Vescovi , Magistrati,

Medici e Curiali . Nè ciò paia soverchio

LUCA Romano , loro zio o fratello , fu

arciprete ( capo del clero ) di Tramonti

dal 1464 al 1512 - Roberto di lui pro

nipote e marito di Eleonora de Maio del

sedile di Montagna , fondò ivi nel 1525

una cappella gentilizia in onore di S. Lu •

cia , entro la chiesa di S. Felice della Ten

da , « cum fovea seu sepultura ante ip:

sam cappellam ) - Più tardi , una di

lui discendente, vi pose anche questa lapi

da colla scritta :

Violanta Romano , Santillo Romano

patri optimo merito suisque omnibus exo

testamento posuit . an . Domini 1598.

Quest' antica prosapia si estinse in Tra

tese

(1 ) Lorenzo Giustiniani memorie istoriche degli

scrittori legali lo . 2 , pag . 94 .

(2) Idem to . 3 pag 284.

(3) Nè credasi esagerazione, se dobbiamo ridire

che ogoi famiglia potabile di Tramonti produs

se in ogni età innumerevoli notai , de' quali aon

terremo punto parola , se ooo quando alcuni di

essi cisembrino meritevoli di particolare menzione.
(4) Erro eamente credulo di patria sorrentino

dal Maldacea nella sua storia di Sorrento to . 2. '

pag. 142.

,
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monti nella tremenda peste del 1656 ; gi ed in sacra teologia . Per lo spazio di

di cui non rimasero superstiti che due tre lustri fu vicario generale nelle dio

femmine soltanto. cesi di Conversano , di Chieti , di Squil

lace e di Cosenza ( 1763-1778 ) ..

Altri vescovi produsse anche que- Salito in bella riputazione per dottri

sto stesso luogo ; tutti appartenenti a di- na e per candidezza di costumi , venne

stinti legnaggi. creato da Pio VI arcivescovo di Rossano

- CORRADO SPArano prelato domestico nel 1778 , nella cui sede morì a' 29 mar

(cubicularius) di Bonifacio IX , fu arcive- zo 1800 — Il di lui germano don Dome

scovo di Nicosia , indi di Malta nel 1402 . nico Cardamone fu regio consigliere del

-PIETRANTONIO VICEDOMINI, conventato in Collaterale nel 1752 .

ambe le leggi , fu vicario generale del car Nativo di Tramonti fu
pure

MATTIA

dinal Carafa arcivescovo di Napoli ( 1524) ; DEL CORE , dottore in ambe leggi , protono

indi vicegerente del vicario di Roma tario apostolico extra urbem , e vicario

Da Gregorio XIII fu consacrato vescovo generale della Diocesi di Amalfi nel 1661 .

di S. Angelo de' Lombardi nel 17 no GASPARE Luciano , figliuol di Ascanio

vembre 1574, e di poi traslocato alla sede giureconsulto , nacque in Tramonti nel
di Avellino il dì 4 novembre 1580—Morì 1589 — Applicatosi di buon ora allo

nel 1591 .
stato chiesastico, dottorossi in utriusque

Curzio PALUMBO di Tramonti , figlio jure a' 28 ottobre 1617 , e prese il sa

di Antonio e di Laura dell' Abadessa , fu cerdozio a' 24 febbraio 1622 ; un mese

dapprima canonico e vicario del duomo dopo venne eletto per Arciprete di Tra

di Napoli , indi creato vescovo di Sirti monti , e di poi insignito protonotario a

<< Syrtensis » (Africa ), in partibus, nel postolico extra Urbem e parroco di S. Fe
1632. Ei mori verso il 1650 ; ed in lice di Geta - Ei morì vittima del fie .

un vecchio manoscritto troviamo notato : ro contagio a' principii di luglio 1656 ,

« Curtius Palumbus canonicus Neapoli- in età di anni 68 .

tanus, episcopus titularis omni laude di- Il Luciani , fu erudito scrittore e poeta

gnus » Orazio ; di lui nipote fu an- latino , e compose in questo idioma ed in

che canonico del duomo di Napoli . versi un poema de Republica Amalphi

Gio. AgostINO CAMPANILE, napolita- tana, ed anche un'opera genealogica delle

no ed oriundo della terra di Tramonti , famiglie aristocratiche del Ducato amal

già dottorato in sacra teologia e canonico fitano che rimase ambedue inedite (1 ) .

dello stesso duomo — Fu prelato dome- Pubblicò nel 1622 ( in ascendere al sa

stico di papa Paolo IV , e poscia da Pio cerdozio ) la Vita di S. “ Maria Madda

V creatovescovo di Minori agli 8 ago- lena, che dedicò a monsignor Emilio Fi

sto 1566. Uscì di vita in Napoli alla ri- lonardi , arcivescovo di Amalfi e Nunzio

viera di Chiaia , a' 4 luglio 1594 e fu Apostolico in Napoli; non che vari opu

seppellito nella chiesa di S. Pietro a scoli e sermoni latini ec .

Maiella nella sua cappella gentilizia MARCANTONIO Luciani di lui germa

1 di lui nipote Girolamo Campanile fu no, dottore in ambe le leggie celebre giu

poi vescovo d'Isernia . reconsulto a' tempi suoi. Tolse in moglie
ANDREA CARDAMONE figliuolo di don Livia Graziano, e trapiantossi da Tramon

Girolamo, nato a Tramonti a ' 10 novem ti in Angri ; epperò ci è ignota l'epoca
bre 1729 – Fu dottore in ambe le leg.
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-

010del

hin

Ochep

BU

siestig
e

OU
RN
E

di
della di lui morte - Sappiamo soltanto

(1) Vedi to . 1. ' pag. 11, 48 della presente opera.
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Vare

di aver dato alla luce un'opera chiesa

stica , intitolata : Enchiridionde Ecclesia,

et unitate fidelium , ubi successive plures

examinantur quaestiones ec. impressa in

Napoli dal Beltrano nel 1624 in 8.°

Nacque pure in Tramonti Paolo

Mola , milite ed insigne professore di me

dicina nell'Archiginnasio napolitano a'tem

pi di Giovanna II.a Veniva ei deno.

minato il Padovano perchè avea studiato

medicina nella Università di Padova . Di

lui fassi menzione in un privilegio dato

fuori dalla stessa regina a pro del Col

legio medico di Napoli, secondo scrisse

il memorato archeologo Giambattista Bol

UN NO

te a quello delle leggi canoniche e chiesa

stiche che gli procacciarono bella fama

Abbiamo di lui Resolutionum de Jure pa

tronatus, atque de electione et de Ecclesiae

Praelatis ; stampata in Napoli pe' tipi di

Novello de Bonis 1664 .

Francesco Fontanella ( 1614) , dottore

in ambe le leggi e figliuolo di Vespa

siano prenominato , fu giudice in Reggio

di Calabria - Ei tolse in moglie Ippo

Lita della nobilissima prosapia Sasso di

Scala , che , con tale alleanza prese il

gemino casato Sasso -Fontanella (3 ) .

Meritano di essere anche qui ricordati

gli onorandi nomi di Giuseppe e Carlo

Fontanella di Tramonti; padre e figlio -

L'uno addottoratosi in legge prese la

laurea nella Università di Padova a' 19

luglio 1539 , e fu in prima Uditore e

poscia Pretore della Ruota di Bologna e

di Ferrara; l'altro , parimente conventato

in giurisprudenza a Bologna a' 13 luglio

1570 , esercito l' avvocheria , lasciando

di sè onorata fama.

vito (1) .

W

dure

- Insigni uomini nella repubblica let

teraria produsse anche la famiglia Fon

TANELLA , una delle più antiche e ragguar

devoli di Tramonti (2 ) .

La medesima , ebbe ivi palagio pro

prio , situato nel casale delle Pietre –

Imparentò colla Minutolo di Napoli.

- Gio . Alfonso Fontanella fu cava

liere dell'ordine gerosolimitano , e Giu

lio Cesare ( morto nel 1586 ) servì da

luogotenente il vicerè di Napoli duca di

Ossuna — Tiberio, e 'l suo figliuolo Ve

spasiano, marito di Vittoria Scafarda di

Napoli , furon avvocati rinomati nel foro

napolitano ( 1580-1618 ) - Giacomo fi

gliuolo di esso Vespasiano, compiuti gli

studj in Tramonti sua patria, da lui ap
pellata « antiquam et nobilem Romanorum

coloniam » , recossi in Napoli ad apparare

la scienza legale dal professore Leonardo

Amorelli , con applicare la mente allo stu

dio della scienza deldiritto , e precipuamen

lerno ec.

Non meno insigne fu la famiglia

GIORDANO ( DE JORDANO ) di Tramonti ,

donde più rami di questo stipite tramu

taronsi in Napoli , Foggia , Ascoli ,
Sa.

Ebbero inTramonti casa si

gnorile nel borgo di Capitignano ed anco

due cappelle gentilizie ; con sepoltare

nella parrocchia di S. Maria la Nere;

l'una sotto il titolo della SS. Trinità, e

l'altra di S. Leonardo, già fondata nel

1475 da Antonello e Nicola de Jordano,

fratelli.

Nel protocollo del notaio Angelo Mar

ciano del medesimo luogo, si fa menzione

16

suo testamento dichiaro , che , morendo Gaetano

senza figliuolapza, succeder dovesse alla di lui ere

dilà don Tommaso Sasso ( fratello della suddella Ip

polita ); ammogliato con Laura-Teresa Crisconio ; a

condizione però che esso suo cogoato aggiuoger do

vesse al casato Sasso quello di Footanel e cosi fu

fatto · Corse allora in mezzo al pubblico lo spi

ritoso molto : « Si spepse un fonte , e rioacque

un sasso ! » .

(1) Bolvitus variar. mss . vo 2.° Summonte

storia di Napoli to . 2. lib . 4. pag. 608.

( 2 ) Il più antico individuo di questo stipite che

apparisce nelle antiche pergamene si è Giovanoi e de

Fontanula» diTramontidell'an. 1100, padre di

Marino, giudice di esso luogo negli aoni 1136,1139.
(3) Il suddetto dottor Francesco Fontanella le

sto a 10 febbraio 1661 per mano del notaio Do.

menico Caccavo di Tramonti. Egliebbe due figlino.

li , Gaetano (che poi fu cherico) e Giustina. Col



469 -

poki

lo al

SE

-

serie?

alret

127

Pa

di Giuliano Giordano rinomato medico, e carica di Governatore in Isernia , mori

dimorante in Napoli nel 1498 ; il quale in Napoli nel 1539 , in età di dieci lu

trovasi in detto protocollo così qualificato; stri compiuti, e quivi ebbe sepoltura nella

( Nobilis Julianus de Jordano de Tra- chiesa di S. Severino con epitafio :

monto artium et medicinae doctor » ( 1) . Fabio Jordano Jureconsulto, vitae in

Onorevoli memorie si hanno di questa nocentia , et doctrina illustri, in summis

famiglia in due lapidi sepolcrali, poste Magistratibus summa cum laude versato ,

nella suddetta chiesa parrocchiale di Ca- Aeserninae urbis Praefecto. Patri optimo.

pitignano ; ed in questa forma :

Quivixitan . LI. Obiit an.M.D.XXXI
X

Michaeli Jordano Philippi regis Ca- Et Laurae de Anna matri sanctissi

tholici a mandatis scribae , morum pro
mae, que visit an . LXXVI. obiit an.

bitate rerum usu et eruditione insigni M.D.LĂXXIX – Fabius Jordanus po

Autilia Mansella w.cor , aere suo officij cau- stumus filius posuit (4) .

sa viro optimo et benemerito posuit et sibi;
ut cum quo sine querela vicit, mortua si- -Fralle onorande famiglie di Tramonti

mul quiescat. Obiit anno MDLXXX, mense ebbe anco posto distinto la MARCIANO; la

Januarij 27 (2 ) .

quale può dirsi cosmopolita, per le va

Nell' altra lapide si legge :
rie dimore tenute in diversi altri luoghi ,

Ferdinando Jordano, Argenta De Vivo cioè in Napoli, Somma , Giugliano, Duraz

eius conjuwo, hunc tumulum gratitudinis zano ec . - Giovanni, stipite di questa pro

causa faciundum curavit, et sibi eorum- sapia, vivea a Tramonti nel 1080, e Ma

que posteris.
renda di lui figliuola era vedova di Leo

ne de Palmoladello stesso luogo nel

Originario di Tramonti e nativo napo- 1112 (5 ) — Bartolomeo e Matteo furon

litano ( 3) fu quel FABIO GIORDANO, uomo quivi giudici annuali ; l' uno nel 1270 e

di stupenda e svariata erudizione , e som- 1308 ; l'altro nel 1336 .

mamente ammirato da quanti lo conob- Perrotto Marciano di Tramonti fu da

bero – Oltre di esser egli valente giu- Giovanna II . “ inviato per regio inquisi

reconsulto e facondo oratore latino , col- tore in Basilicata nel 1415 , come si ha

tivò con trasporto la storia, l ' archeolo- nel registro di quella regina : « Nobilis

gia, la poesia, la botanica e la diploma- vir Judeac Perroctus de Marciano de terra

tica , lalchè chiamarsi poteva uomo en- Tramonti Jurisperitus , familiaris et fi

ciclopedico-Scrisse nella lingua del La- delis noster dilectus , inquisitor in Pro

zio una storia di Napoli, che un tempo vincia Basilicatae etc. (6) — Tullio

quivi serbavasi manoscritta nell'archivio Raimondo , Santillo , Giusto e Virgilio Mar

de' PP . Teatini a' SS . Apostoli , e donde ciano, fratelli, di Tramonti , moriron tutti

lo storico Capaccio attipse delle preziose
in Calabria nella seconda metà del se

notizie per la sua storia di Napoli colo XV — Andrea fu cavalier yerosoli

Dopo aver egli lungo tempo esercitata la mitano in Malta , ascritto a quel ruolo

ente

Jua !

o stop

itiques
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i

(1) Ex protocol . not. Aogeli Marciani ap . 1498
fol. 287 .

( 2) Alla fine del secolo XVIII , questo sepolcro

marmorco era tuttavia in piedi scolpito con l'in .

tera effigie di esso Michele , vestito di robope o
zimarra e con il suo stemma .

(3) L'antiquario Domenico d'Amitto in un suo

ms ., parlaodo di Fabio Giordano , suo coetaneo ,

scrisse, che a Tramonti può ben gloriarsi di aver

dato i nalali agli antenati di esso Fabio » . AQ

che il Bolvilo contemporaneo di lui ne parla con

molla lode .

(4 ) Altre iscrizioni della stessa famiglia riporta

Eogeoio Caracciolo , Napoli sacra pag. 323, 324 ,

(6) Chariolar . Amalphit. pergam . 0.° 1001. mihi

fol. 308 .

(6) Ei regest. Joh . II . ao . 1418 , V Indict, fol.

118 .

Bliette dei

الموک

1
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a ' 13 giugno 1654 ; e Fra Giovanni ca- Napoli , ove ebbe seppellimento nella

valiere e capitano delle galee di Malta chiesa di S. Chiara , giusta l' epitafio

a' 29 maggio 1658 ( 1 )-Questa famiglia rapportato dall ' Engenio (4) .

ebbe cappella di suo patronato , sotto il Hoc est sepulchrum notarij Rogerij Pa.

titolo della Madonna del Carmine a de Tumbo de Tramonto, et dominae Thoma

domo Marczana » nella chiesa di S. Mi. siae Wooris eius ; in quo iacet puer An

chele di Paterno Indi alla metà del gelicus Percellus filius eius, qui obiit die

secolo XVII un ramo de' Marciani andò 23 aprilis primae Indict. Neapoli sub anno

a stabilirsi in Napoli , dove bella fama Domini 1348 .

acquistaronsi nell' arringo del foro Gio . Carluccio Palumbo fu tesoriere del

Francesco e i due Marcelli Marciano (se- Duca di Amalfi Venceslao Sanseverino, con

niore e juniore ), occupando posti lumi- te di Tricarico e di Chiaromonte ( 1400) ,

nosi di consiglieri , di giudici e di Reg . Sebastiano, dottor fisico morì in Napoli

genti di Vicaria-- Alcuni di essi magi- nel 1562 - Curzio, di lui nipote e fi

strati, « et signanter dominorum abbatis glio di Antonio , fu vescovo titolare di

D. Joannis Baptistae regii consiliarij Sirti come innanzi ricordammo - Questa

Joannis Francisci , D. Marcelli, D. An- stessa famiglia eresse nel casale di Pa

dreae, D. Joseph et D. Joannis Marcia- terno la chiesa dell' Annuaciata con un

ni de Neapoli » mercè istrumento di pro- annesso spedale pe' poveri : ebbe pala

cura del 9 dicembre 1652 pel notaio gio proprio nel casale le Pietre, ove tut

Gio . Carlo Piscopo di Napoli , fecero i- tora dicesi Casa Palumbo; non che cap

stanza per essere aggregati al Seggio del- pelle con sepolture gentilizie nella chiesa

la Nobiltà di Scala . Il che conseguirono di Polvica ed in quella di S. Felice delle

mercè atto deliberativo di quel Sedile a'2 Pietre, ove evvi questo epitafio :

marzo 1653 , ove furono aggregati « ad Notarius Santillus Palumbus pro se et

honores et dignitates, ac prerogativas no . posteris suis anno 1599.

bilium dictae civitatis Scalae, ita ut gau .

dent ceteri nobiles Civitatis eiusdem (2) » . Non men opulenta e ragguardero

le fuvvi la famiglia Conte , di cui Vin

E qui non ometteremo di registrare
cenzo di tal cognome fu conte di Gine

sommariamente molte altre cospicue fami- stra de-la -Montagna Del Beneventano ;

glie ; cd in prima la PALUMBO , che menava feudo da lui comperato nel 1633

l' origine da Sergio , padre di Leone e di cati 14,250 (5 ) . Anche questa famiglia

Giovanni , di Tramonti , viventi nel 1107 . al pari delle altre notabili del paese ebbe

Un altro Giovanni , era cavaliere sti
cappella propria gentilizia intitolata S. Ma

pendiario « eques stipendiarius » , presso
ria del soccorso, entro la chiesa di S. E

Ermenganno de Sabran conte di Ariano
rasmo di Pocara ; nel cui casale tende

e gran Giustiziere del regno nel 1305 (3 ) . abitazione propria, e quel luogo denomi

Riccardo Palumbo era giudice di Tra- nasi tuttora Casa Conte.

monti nel 1227 ; non che Bernardo e
Antica e ragguardevole fu puranco

Raimondo egualmente giudici nel 1355—
la famiglia Pisano di Tramonti , la quale

Un ramo di questo stipite tramutossi in

non ha che fare con l'altra omonima ed

Lita

per
du

(1) Di poi, costui fu padre della Congregazione
dell' Oratorio io Napoli .

( 2) Protocol . del Dolaio Francesco Campanile di

Scala , an . 1653 , fol. 48 segu .

(3) Ei regest . an . 1303-1304 lit. D. fol. 128.

(4) Engen. Caracciolo, Napolisacra pag. 251.

(5) Ass . io Quintero . 86 , ' fol. 258.
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originaria amalfitana , oggidi marchesi tività di nostro Signore, fondata da Ni.

di Pascarola in Napoli ( 1); nè tampoco
cola-Bernardo Pisano , che vi appose que

con altre di simil cognome.
sta lapida :

La caligine de' tempi che furono ascon- Nicolaus Bernardus Pisanus sibi et po

de l'origine di essa famiglia. Ma poiché steris 1620; l'altra, fu eretta verso il 1374

della remota sua origine mancano a noi da Giacomo Pisano , sotto l'invocazione

documenti sicuri , ci basti a dichiararla de ' Ss . Apostoli Pietro e Paolo.

generosa ed illustre - Giacomo Pisano di Questa famiglia imparentò colla Capo

Tramonti troviam qualificato con titolo di bianco di Benevento marchesi di Carifi,

cavaliere ( miles ) nel 1269 , e da re Car- con Costa di Nocera, Ferrara , Bolvito,

lo 1.º provvisionato di annua pensione di
Vicedomini ec .

30 once d' oro ; confermatagli di poi an- - Antichissima era pure la famiglia

che dal secondo Carlo (2) — Tino Pisa- CESARANO che diede il suo casato al bor

no e suo fratello Riccardo verso il 1300 . go di tal nome in Tramonti - In un in

Felice Pisano valente poeta latino del XVI ventario dell' anno 993 si fa menzione

secolo, pativo di Tramonti - Compose in di un tal Giovanni de Cesarano prete (5 )

esso idioma un ode sulle grandezze della Ruggiero era decorato del cingolo militare

Repubblica Amalfitana, di cui ci avanzano a miles » a tempi dell' Angioino, ed an
soltanto alcuni frammenti ( 3 ) . Altri della che feudatario del Casale di Cesarano in

medesima prosapia ne'bassi tempi si trasmu- Tramonti . Alla di lui morte il suo figliuolo

tarono in Napoli, in Trani , in Ascoli , in Ligorio raccolse la eredità paterna, sic

Bovino, in Sanseverino ed in Salerno. chè nel registro angioino dell'anno 1318

In Tramonti possedevano moltibeni pre
troviamo così notato :

diali con palagio di proprio di abitazione ( A domino Ligorio Cesarano pro Ca.

nel casale di Figlino , ove sul fronte del sali Cesarani ex successione quondam Ro

portone posero il loro stemma gentilizio (4) gerij Cesarani militis unc . 1 , taren .

e con questa iscrizione : 10 (6) — Non abbiamo che queste poche

Vetustissimum Pisanae familiae insi- ma sicure notizie intorno alla suaccennata

gnium lapidem ex ruinis avitarum domo- famiglia di origine tramontana.

rum servatum , ubi Majores prius ibi- - Allo stesso casale di Cesarano si ap

dem posteri refectis domibus reposuerunt. partennero altresì per natali e per visto

M.DC.XVIII .
se possidenze le ragguardevoli famiglie

Ebbero quivi due cappelle gentilizie con Maranta, Spartivallano , Mola , de Vivo ,

sepolture nella chiesa di S. Pietro di Fi- Formosa ec.; tutte fondatrici di cappelle

glino; l' una sotto l'invocazione della Na- gentilizie , erette entro la chiesa parroc

Lociate

Pietre

Jlle

pital

Beness

quest
a

i del

isti
na

che

Giudice ec .

eruleof

(1) La Pisano di Amalfi rimontava a' tempi di

quella illustre Repubblica. Fu iviimpareolata colle

nobilissime famiglie Capuano , Augustariccio, del

Loreozo Pisano era giudice di A

malfi del 1348 ; e Petrillo possedeva beoi feudali

della terra di Magliano sotto Giovauda II , siccome

si legge nel registro dell'anno 1423 : « Vir no

bilis Petrillus Pisanus de Amalfia habet bona feu

dalia in Terra Magliani Provincie Principatus

citra ( Es regest. Johan . II , ao . 1423 fol. 175)

Dionisio Pisano tramutossi in Napoli verso il 1498,

ove idi lui disceadeoli dimoravavo alla piazza della

Sellaria ( v. Nic. Carletti topografia della città

diNapoli pag. 133 nota (1) ) -Gio.Leopardo, far
macisia, e Gio . Antonio medico insigoe, figliuoli

di Colaniello Pisano , elevaroosi a gran furtuna ;

lalmente che lo stesso Gio . Antonio compero da

Olla vio Carafa il casale di Pascarola presso Aversa

per ducati 26.620 a' 15 aprile 1887. Ei mori nel

1894 , trasmellendone il feudo a Ferrante suo fi

gliuolo , marito di Feliciana Carafa de' conti di

Saola Severipa ec . ec .

(2) Ex regest. an . 1297 lit. B. fol. 429 .

(3) Vedi to. 1.° pag . 48, 49, della presente opera .

(4) Consistente io uso scudo con fascia trasver.

sale, e con tre rose superiori e due inferiori,

(6) Vedi 10. 1.º della presente opera a pag. 182

io priocipio .

(6) Ei regest . ao . 1316 lit. B. fol. 102 , 103 ;

in compolu Principat. citerioris.
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chiale di S. Maria di Cesarano - Altre tam apud Regentem magna Curiae Vica

cappelle patronate fondaron pure entro la riae (3 ) » ; la d' ONOFRIO « quae e Tra

parrocchia di Campinola le cospicue fa- monto Salernum petit » (4) e così la Vi

miglie Salsano , Telese e Caccavo . tagliano , la Grisignano ed altre che in

Nativi ed originarii di Tramonti fu- Salerno , Ascoli, Bovino e Foggia si sta

ron pure , FILIPPO VICEDOMINI podestà o bilirono - Gran rinomanza si ebbe Pirro

governatore di Genova , per ben due vol- del Core di Tramonti , uom doviziosissi

te - Ottone Vicedomini maestro zecchiere mo e probo; il quale passato a domiciliare

di quella Repubblica Ligure Roberto Salerno quivi accrebbe vieppiù le sue

Spartivallano di Tramonti, notaio curiale fortune, ed aprì banco pubblico in Na.

di re Roberto nell'archivio di Aix in Pro- poli - Il di lui nipote Mattia del Core,

venza , Stato a lui appartenente (1 ) - dottore in ambe le leggi e protonotario

Giuseppe Costantino di Tramonti , egregio apostolico, fu vicario generale della Dio

avvocato fiscale del real Patrimonio presso cesi di Amalfi nel 1661 .

la regia Camera Giuseppe Positano e AGOSTINO DE Vivo , nato a Tramonti,

Bartolomeo , marchese di Marescotti suo vestì l' abito tra gli eremitani di S. Ago.

fratello , consiglieri del S. R. Consiglio stino . Fu uomo dotto, pio , e predicatore

nel 1670 Gio. Francesco Salsano se- apostolico , e per dieci anni ivi diresse

gretario del real Tribunale di campagna lo spirituale nella chiesa di S. Maria la

(1580) Cesare Luciano, giudice della nuova . Menò vita esemplarissima ; & et

G. Corte di Napoli 1560-1570 : altri fu- non solum fuit luoc saecularium ipsius loci,

rono mastrodatti, cioè Guglielmo e Fi- sed etiam sacerdotum in magna parte A.

lippo Caccavo fratelli della stessa Terra malphitanae Diocesis » ( 5 ) . Morì in odore

di Tramonti ; l'uno mastrodatto nelle città di santità in Tramonti sua patria il 1.'

di Mileto e di Nicotera , l'altro in Terra dicembre 1581 , e fu seppellito nella chie

di Bari nel 1404 . sa di S. Felice le Pietre dinanzi all' al

Oriundo di Tramonti , ma nato a tare maggiore

Salerno, era Decio Grisignano, il quale di cose didascaliche intitolato: Studio di

compose una commedia intitolata il va vera sapienza ,
fro, ossia l'astuto, molto plaudita, e rap- -Nativo di Tramonti ma dimorante in

presentata in Salerno nel 1585, e nello Napoli era GiovaNNI JOMMELLO , insigne

stesso anno impressa a Venezia (2) . pittore nel secolo XVI, il quale dipinse

-Altre famiglie Tramontane trapianta
un gran quadro della Visitazione della

te in Salerno , troviam pure degne di no- B. V. con S. Elisabetta ec . su tavola o

stro ricordo per la bella fama che di sè
ancona per la chiesa suddetta di S. Ma

lasciarono nel perimetro della loro patria riala nuova (ch' era situata entro ilca

e al di fuori, come la del CORE ( anti- stello ); e ciò pel prezzo di ducati 50 (6) .

cam . Dulcore ) ; la OROFINO di cui si ha -Altri dei medesimo luogo copriron

« Nobilis Antonellus de Aurofino de Tra- cariche civili e militari, e precipuamente

monto civis Salernitanus, erarius ad vi- quella del notariato, ove in ogni tempo

pare

Cate

- Compose un libro utile

ܢܐܘ

C

(1 ) Ex regest . RORERTUs an . 1333-1334 lit. B.

fol. 386 v .

(2) « Il Vafro, commedia del signor Decio Gria

signano salernitano , rappresentatain Salerno con

generale upplauso - Venelia 1585 in 4. ° piccolu » .

(3) Ex regest . Johan . Il an . 1418.

(4 ) Aelius Fraoc . Marchesii .

(8 ) Antico ms . cit .

(6) Il suonominato pittore; per l'esecuzione erim.
scita del lavoro diè per garaoli e malleradori i

suoi parenti Lorenzo , Antonello e Gio. Tommaso

de Jommello di Tramonti, comerisulta dall'istru:

mento del contrario all'uopo stipulato inTramonti

a 7 giugno 1862pelnotaio Saggese Salsano Prolo

col . dell'ap . 1661-1862 fol. 100 .



- 473

non fu famiglia che non avesse a contare

un buon numero di notaj.

Firebird

un contratto locatizio di una selva quivi

situata , in cui vien dichiarato per patto,

che l' affittajuolo al termine della condu

zione rinunziar dovea (( omni jure et Con

suetudini Tramonti quo per Tramontanos

inducta est ; ut Tramontani non possint

prirari aut expelli de certa pecunia quam

dicunt eos contingere ut portionarij seu

coloni de possessionibus quas tenent etc.

Maval meglio recitare questo documento

a distesa ; eccolo :

* *

Monti di CARITÀ — Niun paese di

questa regione amalfitana ebbe forse tante

pie istituzioni quanto Tramonti ne ' pas

sati tempi . Noi ne facemmo più innanzi

menzione a faccia 53 .

Ed invero ; i soli popoli nel cui seno

vive la Religione del Cristo erano desti

pati a creare si pii stabilimenti che ri

velando la upità delle stirpi sostengono

bellamente la filantropia universale . L'o

rigine di essi è da rintracciarsi primie

ramente nella compassione degli uomini;

indi ne' sentimenti morali e religiosi . Si

sa che la carità cristiana è un istinto na

turale, che nasce dal piacere che l'uomo

prova nel rimuovere da sè un'idea do

lorosa, qual'è quella della vista d'un in

felice, o dell'amore nascosto di noi me

desimi – Ma fa d'uopo confessarlo; tali

monumenti della ricchezza, dell'umanità

e della religione de' nostri maggiori non

son state una prova di più della loro sa

pienza.

Sarebbe facile, in fatti, il dimostrare

che tali stabilimenti conservando quasi

tutti fino a' nostri giorni lo spirito de'se

coli in cui nacquero, infelicemente ser

viron per lunghissima età ad alimentare

nelle ultime classi del popolo un'inerzia

distruttrice di ogni energia , rendendo

inoperose moltissime braccia. Ma non è

d'uopo sviluppare qui teorie su tale pro

posito; e però passiamo oltre .

celite

In nomine domini etc. anno ab Incar.

lione eius millesimo ducentesimo nonage

simo tertio . Et nono anno regni domini no

stri domini Karoli Secundi Dei gratia glo .

riosissimi regis Jerusalem . Sicilie ducalus

apulie . principatus capue Andegavie pro

vincie et forchalquerij comitis. die primo

mensis februarij sexte Indictionis apud Tra

montum . Nos Urso Gaulinus Judex Tramonti .

Nicolaus de Maranta puplicus eiusdem lerre

notarius et testes subscripti ad hoc vocali

specialiter et vocati . Presenli scripto pupli

co falemur quod Robertus de Fontanella de

Tramonto filius quondam Johannis de Fonla

nella recepit el habuit titulo locationis a

presbitero Angelo Musca de Ravello rectori

et cappellano ecclesie sancte Marie Annun

ciate de eadem terra Ravelli pro annis quin.

que completis numerandi a predicto die pri

mo presentis mensis februarij huius presen.

lis sexte Indictionis in antea . plenariam et

integram quandam silvam quam pro parte

prefale sue ecclesie habet etpossidet in pre .

dicta terra Tramonti loco ubi proprie dici

lur ad Petras . que continet per hos fines;

a capite ponitur finis rerum heredum quon

dam magistri Ptholomei de Palumbo. a pede

ponitur finis vallonis , ab uno latere ponitur

finis heredum quondam sire Henrici Frisa

rij de Scala el si aliqui sunt ibidem con

fines et fines . pro larenis auri duobus et

dimidio ponderis generalis solvendis andua

lim usque ad predictum terminum uti tem

pus ab eodem Roberto et eius heredibus pre.

falo presbitero Angelo et successoribus suis

localionis nomine persolvendi. ea quidem ra .

cione . ul a predicto primo die primo venlu

ri mensis februarij presente sexte indictio.

nis usque ad predictos quinque annos com

pletos non liceat eidem presbitero Angelo

aut eis successoribus prefatum Roberlum de

60

iddlet
e

tuatae

di daerah

o logo

epelo

Se Tramonti abbia o pur no avuto

le sue Consuetudini patrie in iscritto ,

ciò nol dice l'istoria . Ma non sembra cosa

strana che codesta regione eminentemente

agricola, antica e popolosa, sia stata ne're

moti tempi sfornita di statuti urbani e ru

rali , valevoli a poter dirimere le questio

ni campestri che ivi insorgevano . Tutta

fiata , noi abbiamo sott'occhio un istru

mento stipulato ivi nel 1293 , riguardante

Camera. Memor Stor. diplom . Vol. II.

elle ebu
li

W.
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ay

Fontanella aut eius heredes de predicta lo- qua e là sparsamente allogate in diverse

catione amoveri aut redditum prediclum an- chiese, situate nel medesimo territorio.

nuum aumentare si solverit pacifice et quiete

idem Roberlus et sui heredes annuatim pre
Ed in prima ; nella sacrestia della chie

falo presbitero Angelo et suis successoribus
sa di S. Francesco di Polvica, evvi un

predictos lar . auri duos el medii pro localione
urna cineraria romana , invertita ad uso

predicta et bene custodierit et colueril sil- di lavamani , e con questa scritta :

vam predictam . pro ila quod de bono in me

lius augeatur et in nullo valeat deperire.

quam suis propriis expensis et sumptibus fa

cere promisit . et se sollepniter obligavit . om
DIIS MANIBVS

nesque proventus et redditus quospercipere C. POMPONIVS M. F.

potuerit idem Roberlus de predicla silva . ut QVIRIN . X SERMIVS

ad lempus predictorum annorum quinque JVRI STVDIOSVS (2)

complelorum, sint sui poleslati et heredum
VIXIT ANN . XXXIX

suorum ad faciendum inde omnia que vo

luerit sine omni contrarietate predicli loca
HIC SITVS EST.

toris et suorum successorum in perpetuum .
The last

losuper predictus Robertus conductor vo

luntarie et ex certa scientia RENUNCIAVIT ONNI

JURI ET CONSUETUDINI TRAMONTI QUO PER TRA.
Sul pavimento della stessa chiesa

XONTANOS INDUCTA EST . UT TRAMONTANI NON POS sonvi pure le seguenti lapidi sepolcrali:

SINT PRIVARI VEL EXPELLI de certa pecunia

quam dicunt eos contingere ut portionarij Bartholomeus Positanus Parthenopeus

seu coloni de possessionibus quas tenent a Jurisperitus ac origine nobilis Tramonta

civibus Ravelli. sed completo tempore loca

tionis predicle . tolam silvam predictam in
nus , ut monumenta superioribus saeculis

tegre el sine aliqua exceptione aut subtractio
a clarissimis suis piisque maioribus in an

ne resignabit locatori predicto et successori tiquo proprioque sacello condita ac ten

suo. Etsi contra promissa in toto uti in parte pli restauratione deleta, Positanorum fa -

fecerit. obligavit se et suos heredes compo- milia restitueret, hic construendum curi

nere Curie nomine pene , unciam auri unam . cit . An. Dni MDLXXXXVII.

et predicta omnia nichilominus adimplere

et observare debeat. Unde ad fuluram me

moriam et dicti presbiteri Angeli cautelam
Id . Ibid .

factum exinde de promissis presens publi

cum instrumentum per manus mei notarij Hoc sacellum sibi curavit magnificus

supradicli signo meo signalum subscriplio

nibus nostram qui supra Judiciset subscrip
Virgilius Sparanus pro se et posteris –

torum testium roboratum. Quod scripsi ego Anno Dni 1572; in quo jacet corpus mar

idem notarius qui predictis rogatus inter gnifici Johannis Laurentij Vicedomini of.

fui et meo consueto et solilo signo signavi

( u' è il paraffo ).
ficiosi nepotis.

+ Ego qui supra Urso Judex.

+ Venturellus do Fontanella testis sum.
Id . Ibid .

† Ego Laurentius Censale . (1 ) .
Marius et Domitius Salsano notarij fra

ISCRIZIONI SEPOLCRALI
tres - Decius Salsano V. J. P. ipsius

Marij filius, sibi et aliis suis posteris po

Tra le molte lapidi funebri dinanzi rap suere — Anno Dni MDLXXXV.

portate, ne aggiungiamo qui alcune altre,
Peny

(1 ) Es archiv . maior. eccles. Ravelleos. pergam.

sigoat. a . ' 393.

(2 ) L'addiettivo studiosus col datiyo JFRI lu

usato anche da Plauto .
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Ibid .

PAT

IDEED

Gregorius Lucianus vivens, mortis me

mor, sibi nepotibus perpetueque posteri

tati fieri fecit. An. Domini MDLXXX .

Nello stesso Casale di Cesarano trovasi

la seguente lapida posta sul portone di

un vigneto :

Daniel Caccabus de Tramonto magister

actorumMagne Curie Admiratie Regni Si

cilie. Hanc possessionem sterilem et ne

morosam emit, et deinde estirpari et cul

tari fecit. Anno Domini M.CCCC.LXXXX .

Ibid .

EBTS

SIL

ERM

ESTS

Franciscus Antonius Campanile Octa

vii filius pro se et posteris an. 1650. Nella chiesa parrocchiale di Capitignano:

Ibid .

EST.

Nicolao Vicedomino de Tramonto, San

tillus frater, qui cum eo concorditer vixit,

et sibi ac suis posuit . MDXIII .

Nicolaus Pisacanus secretarius cappel

lanus papae Sixti V. — Mutius et Pe

trus fratres pro Jure patronatus pro se

ipsis eorumque posteris fundamentis ex

trucxerunt et dotaverunt. Anno Domini

MDLXXXVII.
ella ste

lapci

Ibid .
Ibid .

Nella cappella della ConcezioneOgni pensier dalla tua mente sgombra ,

E pensa sol che sei polvere ed ombra.
o vita incerta labori perpetuum ( sic ). Claudius Vitaglianus hoc opus fieri fe

cit pro se et posteris patronatus 1598 .
de

OM

Idem

Nella chiesa parrocchiale del Casale

le PietreLLITI

- Nella parrocchiale chiesa di Cesa

rano evvi questa lapida sacra :

OLYMPIA

CVS DEPOSITI

PAC + EVLPIVS

XIII CALENDAS

IAN : II CALENDAS DNS .

ARW

id.

Tuac
he

02

je

Antonius Fontanella V. J. D. Regij Fi

sci patronus in provincia Principatus ul

tra ; et Clarix Belprata ( conju. ) F. F.

La contrada di Tramonti , come di

nanzi dicemmo, è assolutamente agricola

L'immensa quantità di boschi , selve e

castagneti , somministrano al commercio

un abbondante combustibile di carboni ,

e di legnami per la costruzione delle fab

briche; non che per lavori di cestoni , sec

chie, doghe, dogarelle e caratelli per botti

e tinozzi, ed anche per confezioni di sporte ,

panai , ec . che vengono trasportati e po

sti in vendita altrove- Questa industria

Ibidem , figura iuvanilis paludata , mapu expansa :

sinistra palmae ramusculum gestaps, in capite si

gnum Pimminet; ad pedes habet columba; et hic

lillerae hinc inde eiusdem figurae,

id.

r . T

OA PI

Stre

ol
d

SA idest Orea , latine , digna seu pulchra : alia vero

Xopa TRIPHON , manus Triphon ( 1 ) .
OL.

LET

(1 ) Questa lapida fu ivi scoperta nel mese di a

gosto 1814, in occasione di essersi dovuto amplia

re e riedificare la suddelta parrocchia. Fu trovata

di sotto la fabbrica dell ' aliare a rilta con una

casselta di legoo antichissima , contenenle il braccio

e l'intera mapo di S. Trifone, solo mancagle voa

parte del dito mignolo . Reliquia che tuttora ivi ve

Derasi ,

Wa
lt
ee
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e rende

e dai

CHOC

patria è antichissima - Carlo 1.º d'Angiò, de lavoratura : puro de quella moneta. Et

per la edificazione di Castelnuovo (1280 specialiter a dictis serviliis et arte se non

fece ordine a Dionisio del Giudice Riccar admovere durante tempore predicto , ymmo

servire legaliter et fideliter : et non comdo di Amalfi, secreto di Principato e di
mictere furtum etc. et nec commiclere doTerra di Lavoro , di prontamente disporre lum . Et e converso dictus Loysellus spon.

18 fornaci da calcina in Castellammare

te ut supra promisit eidem Cosimo pro
di Stabia per tale opera , ed insiememente ; senti de toto magisterio prediclo prestan

che ingiugnesse « mandatum » ai collet do solvere eidem pecuniam prenominatam

tori di Tramonti , « quod mittant cofinos ad omnem sui simplicem requisitionem et

voluntatem , nec non dare domi (sic) alium ad
pro mittenda calce de Castro maris ad

suas expensas tantum et non ultra in dicto

opus Castri novi Neapolis » (1 ) .
loco Termini . Et ipse Cosmas sponte con:

L'arte e mestiere di bottajo , presso fessus fuit recepisse pro dictis servitiis pre

quegli abitatori , rimonta a' tempi molto slandis a dicto Loysello Larenos decem de

remoti, e pare che tal esercizio sia quivi carolenis argenti usualis monele huius re

passato di generazione in generazione . Ta gni Neapolis ; pacto habito etexpresse fir

mato inter eos quod si ipse Cosmas defiluni di cotesti fabbri falegnamisi trasfe
ceret in predictis aliquo modo vel causa ,rirono ad esercitar il lor mestiere nelle

quod ipse Loysellus teneatur et debeat e .
Terre di Ottaiano , di Somma , di San- ligere Juvenem et habere alium magistrum

Marzano ec . , e sin anco in Sicilia . Di ad faciendum dictam artem prout poterit

ciò ne danno ragione molte antiche scrit . ad damna interesse et expensa ipsius Co

ture , e fralle altre un contratto bilaterale smi : Et interea ipse Cosmas teneatur re.

ficere et resarcire omnes et singulas ex.
del 1523 tra un particolare di Ravello

pensas damna et interesse patiendas et sop
ed un bottajo di Tramonti , il quale in- portandas per eum pro arte predicta sine

gaggiavasi a prestare detta sua opera nella aliqua exceptione. De quibus elc. Presen

città di Termini in Sicilia - Eccolo: tibus etc. (2 )

I to

ܐܕ

his

litet

dim

Die xiij mensis decembris xij Indict.

1523 Ravelli; personaliter in nostri presen

tia constituti Cosmas Richa ( Ricca ) de Tra.

monto agens etc. ex parte una; Et Loysel.

lus Infans ( cognome) de Ravello agens si

militer etc. ex parte altera : prefalus qui

dem Cosmas sponte consensiens prius et

ante omnia elc. promisit eidem Loysello

presenti etc. ponere ad omnem simplicem

requisitionem vel sollicitationem ipsius Loy

selli et per totum currenti mense augusti

proximi futuri presentis anni et in partibus

Insule Sicilie et proprie ubi dicitur ad Ter

mine ad faciendum artem de buctario sub

paclis et conditionibus infrascriptis videli .

cet , li turzaruli ad grana due l'uno de quella

moneta czioè per lavoratura Et lo quarta

rulo ad ragione de grana octo l'uno, puro

de quella monela : Et li barrili ad grana

cinco luno puro de quella moneta czoè Si .

ciliana : et la paralura ad grana cinco luna

de

— L'allevamento poi de'grossi e minuti

bestiami , era ed è una delle più estese ed

importanti industrie de'naturali di Tramon

ti, e precipuamente di animali vaccini -

Quivi i formaggi furon e sono molto sa.

poriti per le tante erbe aromatiche del

luogo ; ma le tradizionali ricotte che a

vevano una vetusta rinomanza , oggidi

in commercio si trovan depreziate, dac

chè cominciossi ivi a manifatturare il bur

ro , cotanto ricercato da per tutto (3 ) .

Imperocchè si sà che i caciocavalli e

le ricotte riescono squisiti quante volte

non vien tolto dal latte la parte butirosa,

e si abbia cura di esatta manipulazione

e di giusto grado di calore – Parimenti

moltodecantate e squisite eran negli an

tichi tempi le giuncate di Tramonti ;

( 3 ) Il burro, com'è noto, si fa in tre maniere:

dal latte fresco, dalla crema, edalfiore della ti

cotla battuto nell'acqua .

1

ܢܐܨܕܕ

( 1) Er regest. in an . 1280 fasc . 4 , fol. 28 v . °

( 2) Protocol . del nolaio Berardo Battimelli di

Ravello an . 1823-1824 fol. 182.
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129 1

archa

che vendevansi o regalavansi, o che si ca giacitura montuosa , fu priva nell' an

davan dai fittajuoli a padroni diretti del tichità di strade esterne , comode e pra

* fondo, sia per canone, od a titolo di presta- ticabili. E di tal difetto si ebbe a la

zione annua . In una scrittura di locazio- gnarsi Eleonora d'Aragona duchessa di

ne di una vigna , olim appartenente al Amalfi, che un mese prima avea tenuto

monastero muliebre benedettino di S. Lo- soggiorno colà ( 1460); siccome altrove

renzo di Amali , erogata ivi nel 1240 , discorremmo (3) .

tralle altre condizioni e riserbe v'è que

sta : « Similiter per omne annum debea- Fu questa Terra sommamente devota e

mus dare vobis salute ( 1 ) in festivitate ligia ai sovrani angioini di Napoli, e prin

S. Laurentij JONCATAM UNAM de valiente cipalmente a re Roberto , cui donò spon

tari tertia (tres ?) auri, et debeamus nos taneamente ottocento once d'oro . Altro

et nostri heredes adducere usque in mo- consimile donativo gli presentò il maestro

de la nasterium sine omni occasione » ( 2) . Francesco Bolvito (4 ). Ma a dirla fuor fuo .

In moltissime scritture di colonia de'tem- ra , quel sovrano precedentemente nel 1314
elit.

pi medioevali ed anco de'secoli a noi vici- statuì , che i Tramontani fossero immuni

ni, troviam in esse di frequente delle appo- dal pagare il dazio di grana 15 sul vino e

lign as ste riserve e prestazioni annuali in lattici- sulle frutta raccolte ne' loro poderi (5) .

nj, capretti, polli, quaglie , frutta, vini ec .

Pou - I vini di Tramonti, atteso la eleva- -Alla morte di re Roberto, i naturali di

Tai lekin zione del sito e la fredda temperatura del Tramonti serbaron pari fedelià a Giovan

clima sono leggieri e di non molto pre- na 1. " , a Carlo III di Durazzo , a Ladislao ,

gio . Negli antichi tempi ivi andava de- e per qualche tempo anche a Giovanna II.

cantata l'uva detta mangiaguerra. D'al- Ma per le parzialità e turbolenze che susci

tronde le frutta vi sono squisite , e le casta - taronsi nel regno a causa delle adozioni

gne molto saporose- Ilsuo territorio non fatte da questa regina a favore di Alfonso

ha cacciagione speciale , ma lo popolano d ' Aragopa e poi di Ludovico III d'An -

cliente quelle specie stesse di quadrupedi e vo- giò , Tramonti , Ravello ed alcuni altri

latili che trovansi negli altri luoghi ele- luoghi ancora , parteggiando per quest'ul

vati di questa regione ad eguali linee timo, sollevaronsi contro l'Aragonese. Dopo

isoterme. Vero è , che la caccia è al- forte resistenza , disperando aiuto , ritor

quanto diminuita da vari anni a questa narono all' obbedienza di Giovanna (6) ;

parte nelle nostre contrade per essere stati la quale , commiserando i mali da essi

messi a coltura una gran parte di siti bo- sofferti, più tardi disgravolli dal paga

scosi, ed anco per essersi accresciuto il mento di once 3 in perpetuo, sopra ogni

numero de' cacciatori. colletta , di cui Tramonti già trovavasi

tassata per once 15 , siccome dal privile

- Tramonti, a causa della topografi- gio ad essa indiritto : « Johanna etc. Uni

(1) Salute, salutes voc. barb .; diootante una Universitas predicta donavit Domino Regi , pro eo

sorta di prestazione . Vedl to . 1 .. pag . 111 (8) , quod Terra ipsa perpetuo fuit ad Regiom dema

bus elke

egori:

tonalitete

-

e sur

linica

07'alla

deprec
a

sifattura

.

ica
nd

la parties
piom revocala Et in eodem compolu iterum le

(2) Tabular . monial. S. Laurentij de Amalph . gilur recepisse a magistro Francisco de Bulvito ,
docum . o.º 288 .

et magistro Jacobo Zepzala de Tramonto nupciis

(3) Vedi to . 1.º della presente opera pag. 683, dicle Voiversitatis unc. 100 io compolum uociar.

800 , quas dicta Universitas dopavil domino Regi

(4) Ex regest. ROBERTUS an . 1328 Indict. XII (Roberto) , ex eo quod Terra ipsa perpetuo fait ad

lit. B. fol . 86 ; lo compolu Thesaur. in introitu regium Demanium revocata : Bodem regest. an.

legitur recepisse ab Adenulfo de Fontanella, et no- 1828 lit. B. fol. 268 v .°

lario Riccardo de Angelo de Tramonto sindicis (8) Ex regest . Arca M. mar. 39 num . ° 31.

dicte Terre Tramonti unc. 180 de unc . 800 , quas (6) Vedi 10. 1. pag. 666 della presente opera.

228 ( 1 ).

or -

te 02.12 Dota (3) .

di li

il
ed ha

i
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Fach

#

ha

od

versitati Tramonti partium Ducatus no

stri Amalfie etc. etc. Quia propter de

pressum statum dicte Terre Tramonti, et

damna varia rerum , et bonorum multi

plicata dispendia pro nostra fidelitate ser

vanda preteritis guerrarum temporibus que

multipliciter supportaverunt, etetiam quia

dicta Universitas que alias Civium amplo

numero et opibus abundabat, causantibus

mortalitatibus et particularitatibus , et

guerrarum preteritarum turbinibus sunt

adeo Civibus diminuti , ac solitis ecau

sti facultatibus, reductique ad fortunam

adeo tenuem quod ad solvendum Curie

fiscalia onera redduntur penitus impoten

tes. Propterea etc. etc. Datum in Castro

nostro civitatis Averse per manus nostri

predicte Regine die 14 augusti V Indi

ctionis anno 1427 (1 ) .

Successivamente, altre calamità di

guerre , di carestie e di pesti, apporta

rono a codesto paese la desolazione, lo

spavento e la miseria ; e segnatamente i

due funesti morbi contagiosi nel 1528 e

1656. Il primo , manifestatosi fieramente

nel suo casale di Geta , mandò a morte più

centinaia di cittadini ; l'altro ( 1656 ) con

non maggiore intensità e furore, fece man

bassa sulla popolazione che decimò di

una terza parte 1 - Tutti i tredici par

roci delle altrettante pieve del luogo furon

vittima del morbo , insieme col memo

rato lor Capo ( arciprete ) D. Gaspare

Luciani , patrizio e valente scrittore e

poeta (v . dinanzi pag . 187 seg . , 467 ) .

- Chiudiamo infine questa narrazio

ne, con rapportare un brano ms. citato

della Relazione fatta in quel torno da un

Commessario regio , inviato dal governo

a bella posta ne' luoghi di questa Costie

ra , per informarsi e poi riferire sulle loro

ristrettezze e stato di miseria, e di pro

porne i mezzi come poterli sollevare (2 ).

Quanto alle industrie e mestieri de'Tra

montani, ei così scrisse :

« Gli uomini di essa Terra di Tra.

a monti per lo più lasciando le mogli e

« figli in casa , vanno per diverse parti

a del regno et habitanofuori di loro case

« per la maggior parte dell'anno , chi

al per uno esercitio et chi in un altro.

« Due sono le arti più numerose in

« essa , l'arte della bambace e l'arte del

« legname ; in quelle s'occupano huo

a mini in battere (le botti), le donne nel

« filare la bambace, quale dopo filata se

a vende ai Cavaiuoli; altri nell'arte de'le

a gnami , altri in tagliarli nelle selve ,

« altri in pulirli ; molti in carreggiarli

« (trasportarli sul dorso) alla marina di

« Maiori; la maggior parte in prepararli

« per condurli poi a schiena di mulo per

al comporne carratelli e barilozzi al nu

( mero più di settemila.

« Vi nasce ( sic ) seta perfettissima ,

« quale arriva a millecinquecento libbre

( per ciascun anno .

« Vi bisognano di novemila tomoli di

« grano l'anno , et li vien portato da

« Puglia a schiena di muli ; la somma

<< pare poca a rispetto de' fuochi , ma

<< non èmaraviglia perchè gran parte de

« gli uomini habitano fuori della Terra.

« Vi nascono (sic) da cinquecento botti

« di vino l'anno , ' et ve n' entrano da

« fuori, particolarmente da Nocera quat

« trocento ; l'oglio lo riceve da fuori

( sopra mille educento quarantini.

« L'arte della bambace può qui es

K sere sollevata con dar aiuto di creden.

za ai suoi lavoranti , affinchè non sie

( no costretti di buttare la loro mercan

a tia ai mercanti della Cava o di San.

« severino , et molto più si solleverà a

« perfettione l'arte, introducendo gli tes

« sitori di essanelloStato per smaltire

« la mercantia delli dubbletti et altre

« tele simili, per la Sicilia, Genova oin

« altri luoghi dove sono mandate dai Ca

a vaiuoli ». E di ciò basti .

di miseria della Costiera Amalfitana in generale

dell' an . 1645.

:

he

(1 ) Ex regest. Johan . II . ao . 1423, ful. 101 .

( 2) Relazione (ms.) o sia Rapporlo sullo stato


