
"Libro maestro o sia registro generale di tutti li beni e rendite che possiede 
la famiglia Pedicini ..."

13 1Unità archivisticavol.

"... formato e descritto da don Carlo Pedicini, figlio di Domizio, canonico e tesoriere di 
questa metropolitana Chiesa". Dettagliatamente si descrivono le materie riguardanti i feudo 
di Corsano e di Cossano o Luogosano e le rendite annuali della casa Pedicini esistente nella 
città di Benevento e suo distretto. Il volume si apre con l'immagine dello stemma della 
famiglia Pedicini raffigurante l'aquila imperiale con due teste coronate ed in mezzo a detta 
aquila una quercia con avviticchiata una vipera anch'essa coronata.

1742-1746 con notizie dal 1584 e aggiornamenti fino al 1786 ed un 
doc. del 1881

consistenza: 452 ff. di cui 414 numerati in origine

coperta in pergamena; in apertura del volume è raffiguarto lo stemma gentilizio 
della famiglia Pedicini concesso da Carlo V  a Giacomo Pedicini nel 1541

stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:

Indice dei rendenti di casa Pedicini
13.1

Indice generale di tutti i nomi e cognomi di quelli che rendono alla 
nostra casa, registrati per ordine alfabetico, formato in questo anno 
1742, citandosi i fogli del libro mastro, dove sono piantate le partite di 
quanto pagano e perché devono pagare, perloche occorrendo qualche 
difficoltà, con la lettura de' fogli, che si rapportano in questo, si 
possano speditamente cadauna di esse ritrovare, e sollecitamente 
spianare ogni dubbio che occorresse.

1742

ff. I-XX numerati in fase di restauro=>1

datazione:

"Memorie e notizie appartenenti al feodo di Corsano ..."
13.2

... dall'anno 1584 allorche lo comprò Giovanni Andrea Riccardi finoche 
lo vendé la signora donna Rafaella Riccardi 25 giugno 1727 alla 
signora donna Vittoria Di Simone Pedicini per prezzo di ducati 
venticinquemila e quattrocento

1746 con notizie dal 1584

ff. 1-150

indice ai ff. numerati VI-VII in fase di restauro

=>2

nota:

datazione:
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"Libro maestro o sia registro generale di tutti li beni e rendite che possiede 
la famiglia Pedicini ..."

13 1Unità archivisticavol.

Materie appartenenti al feudo del Cossano
13.3

Apprezzo del feudo del Cossano; seguito da notizie sulle rendite e 
censi; sull'affitto del molino, della taverna, della bagliva, della 
mastrodattia e della difesa del fiume; sugli obblighi per la riparazione 
del ponte del Cossano; sui rapporti con le università di San Mango e 
Sant'Angelo all'Esca

1725-1746

ff. 175-340

indice al f. numerato VIII in fase di restauro

=>3

nota:

datazione:

"Rendite che si posseggono dalla nostra casa in questa 
città di Benevento e suo ristretto"

13.4

Notizie sulla masseria di Torre Palazzo, sui terreni di Borgonegro e su 
altre case e vigne in tenimento di Benevento, sul feudo della Chiurrica 
in territorio di Torrecuso, sullo iuspatronato di San Giovanni Battista 
in Foglianise e sul palazzo sito nella parrocchia di San Giovanni della 
Fragola in Benevento

con aggiornamenti fino al 1786

ff. 341-413

indice al f. numerato IX in fase di restauro

=>4

nota:

datazione:

"Bando per vendita e subastazione forzosa  di beni 
immobili"

13.5

Vendita giudiziaria forzosa che avrà luogo avanti al Tribunale civile di 
Benevento, nell'udienza del dì 5 luglio 1881 [...] ad istanza del principe 
di Bisignano, signor Luigi Sanseverino, creditore pignorante [...] in 
danno del signor principe Camillo Morra, proprietario e debitore 
espropriato domiciliato in Benevento

1881, maggio 5

f. 442 numerato in fase di restauro (mm  930 x 640)=>5

datazione:
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"Scritture appartenenti alli feodi della Chiurrica, Pollaro, Maurella, 
Palmenta e Campoalfano"

7 2Unità archivisticavol.

strumenti relativi a beni feudali nei territori di Castelpoto, Torrecuso e Vitulano, di 
pertinenza del ramo della famiglia Pedicini discendente da Pietro ed esauritosi nel XVII 
secolo con il matrimonio di Faustina con Orazio Pacca

redatto nel 1742, contiene notizie dal 1556

consistenza: 64 ff. numerati in fase di restauro

coperta in pergamena; contiene indice iniziale; sul dorso del volume è riportata 
una precedente numerazione (28)

stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:

"Scritture della Chiurrica"
7.1

contiene notizie dal 1561 al 1742

ff. 1-36 e 49-52=>1

datazione:

"Scritture dello Pollaro e Maurelle"
7.2

contiene notizie dal 1598 al 1700

ff. 37-40, 46 e 49=>2

datazione:

"Scritture de feodi di Campoalfano e di Palmenta"
7.3

contiene notizie del 1556

ff. 41-45=>3

datazione:
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"Scritture e cautele [sui] beni che [si] possedev[ano] in Vitulano"

15.b 3Unità archivisticavol.

Il riferimento territoriale è allo stato di Vitulano e comprende quindi anche gli attuali 
comuni di Foglianise e Tocco Caudio

Le notizie riportate si riferiscono ad atti rogati tra il 1624 e il 1717

consistenza: 18 ff. numerati da 80 a 97 e seguiti da 3 ff. non numerati

il fascicolo non risulta nel precedente inventario, ma è stato rinvenuto sciolto 
all’interno del volume 15 con il quale non ha alcuna attinenza: si è attribuito al 
volume il numero di corda 15.a e al fascicolo il 15.b; la numerazione dei fogli 
rivela trattarsi di un frammento di un più consistente volume, di cui 
presumibilmente fungeva da coperta una pergamena scritta, che sul verso riporta 
il titolo e la numerazione posteriore 1 e che dopo il restauro si conserva sciolta

stato di conservazione: discreto

datazione:

nota:

"Notizie dell compre de' beni stabili fatte in Vitulano"
15.b.1

contiene notizie dal 1654 al 1704

ff. 80-82=>1

datazione:

"Notizie de' beni che possedeva la casa Pedicini nella 
terra di Vitulano"

15.b.2

contiene notizie dal 1665 al 1707

ff. 83-85=>2

datazione:

"Censi della Massaria"
15.b.3

contiene notizie dal 1695 al 1708

ff. 86-88=>3

datazione:

"Altri beni stabili in Vitulano"
15.b.4

contiene notizie dal 1624 al 1715

ff. 88v-89=>4

datazione:
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"Scritture e cautele [sui] beni che [si] possedev[ano] in Vitulano"

15.b 3Unità archivisticavol.

Vendita della casa nel casale detto il Palazzo ed altri 
strumenti stipulati con Andrea Randelli

15.b.5

contiene notizie dal 1708 al 1717

f. 92=>5

datazione:

"Beni in Tocco"
15.b.6

contiene notizie dal 1696 al 1715

f. 93=>6

datazione:

"Notizie de' capitali costituiti in Vitulano"
15.b.7

contiene notizie dal 1628 al 1713

ff. 94-97=>7

datazione:
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"Scritture appartenenti alla compera dell'isca ed ischitello ..." venduta da 
Annibale di Majo al tesoriere Carlo Pedicini

21 4Unità archivisticavol.

Il terreno venduto da Annibale di Majo, duca di San Pietro a Scafati, ha un'estensione di 9 
tomoli, 22 misure e 11 passitelli - circa 3,3 ettari - ed è sito in Benevento nella contrada detta 
La Ievola, fuori Port'Arsa, chiuso tra le mura della città e il canale dei molini fino alla chiesa 
di San Cosimo e Damiano, nei pressi del ponte Leproso; le scritture riguardano la vendita e 
le successive censuazioni

31/01/1811

consistenza: 68 ff. numerati preceduti da sommario su 8 ff. non numerati

coperta in pergamena; al f. 38 è una pianta eseguita dall'agrimensore arcivescovile 
Carlo Mastropietro

stato di conservazione: buono

datazione:

nota:
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"Indice generale delle scritture del Locossano"

22 5Unità archivisticavol.

L'indice rimanda a quattro tomi di scritture che non si sono conservati

1732-1779

consistenza: 75 ff. numerati preceduti da sommario su 2 ff. non numerati

la coperta originale, con riportati sul dorso il titolo e la numerazione posteriore 14, 
era costituita da una pergamena scritta con un atto del 1577; in fase di restauro si è 
proceduto a rimuoverla per conservarla sciolta e distesa e a sostituirla con una 
nuova coperta pergamenacea

stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:
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"Scritture della compra dell'orto sito fuori la Porta di San Lorenzo di 
questa città ..."

10 6Unità archivisticavol.

Il volume raccoglie copie degli atti notarli relativi all'orto contiguo al palazzo della famiglia 
Pedicini; l'orto, una volta di proprietà della cappella della Santissima Trinità, poi annessa al 
Collegio di Santo Spirito, è da questo ente venduto al tesoriere Carlo Pedicini nel 1741

1565-1744

consistenza: 62 ff. numerati in fase di restauro

coperta in pergamena; contiene indice iniziale e disegni dell'orto a f. 13v e 29v
stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:
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"Lettere di negozio, incombenze e di altro interesse ed affari appartenenti 
alla casa Pedicino dall'anno 1726 sino all'anno 1746"

20 7Unità archivisticavol.

Le lettere sono indirizzate al tesoriere Carlo Pedicini e a sua cognata Vittoria De Simone, 
vedova di Giovanni Battista, e, dopo il 1733, al figlio di questa, il marchese Francesco 
Pedicini e riguardano prevalentemente questioni legate al feudo di Corsano, ai problemi che 
nascono con il contiguo feudo di Tignano dei principi di Montemiletto, all'acquisto del 
titolo nobiliare, al sequestro ordinato dal Regio Consiglio di Napoli contro i Benefici 
ecclesiastici che sono in Torrecuso, alla bolla per la concessione della coadiutoria da farsi tra 
Carlo ed il nipote Nicolò per i benefici del canonicato e del tesorierato; nella corrispondenza 
si rinvengono anche notizie sulla valutazione del feudo di Sant'Angelo all'Esca e della terra 
di Amorosi, sulla famiglia De Florio di Manfredonia, su un debito del principe Morra, su un 
furto avvenuto in Gravina; emerge con evidenza il ruolo svolto negli affari di famiglia dal 
fratello di Vittoria, Nicolò De Simone.

1726, marzo 9 - 1746, luglio 18

consistenza: 87 ff. numerati preceduti da indice su ff. non numerati

coperta in pergamena; sul dorso la scritta non chiara "lettere di vari affari - 
dall'anno 1726 sino al 1746 - 25"

stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:
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"Scritture spettanti alla famiglia Colle di Petruccio, patrizia beneventana"

5 8Unità archivisticavol.

"Notiziario di tutti i beni ed altre cose spettanti alla famiglia Colle di Petruccio patrizia 
beneventana, della quale fu erede la famiglia Pedicini, anche patrizia beneventana"

redatto tra il 1754 e il 1771, contiene notizie dal 1539

consistenza: 301 ff. numerati in fase di resetauro

coperta in pergamena; contiene indice iniziale diviso in 28 titoli articolati in 
capitoli

stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:

"Discendenza della famiglia Colle patrizia beneventana, 
detta di Petruccio da Pietro, primostipite"

5.1

contiene notizie dal 1570 al 1747

ff. 2-9=>1

datazione:

"Ristretto delle notizie, e ragioni spettanti alla 
successione dei beni della famiglia Colle"

5.2

contiene notizie dal 1585 al 1745

ff. 10-34=>2

datazione:

"Notizie spettanti alla casa palaziata posta nella 
parocchia di San Donato"

5.3

contiene notizie dal 1575 al 17455

ff. 35-37=>3

datazione:

"Notizie spettanti alla massaria denominata Roseto e 
Vipera"

5.4

contiene notizie dal 1581 al 1715

ff. 38-94=>4

datazione:
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"Scritture spettanti alla famiglia Colle di Petruccio, patrizia beneventana"

5 8Unità archivisticavol.

"Ristretto delle notizie spettanti alla massaria e territori 
vignati e arbustati posti nella contrada Burgo negro"

5.5

contiene notizie dal 1585 al 1706

ff. 95-109=>5

datazione:

"Ristretto per ordine cronologico delle operazioni più 
rimarchevoli delle persone della famiglia Colle"

5.6

contiene notizie dal 1566 al 1754

ff. 110-134=>6

datazione:

"Ristretto per ordine cronologico de' censi costitutivi 
passivi, fatti dalle persone della famiglia Colle"

5.7

contiene notizie dal 1658 al 1739

ff. 135-172=>7

datazione:

"Notizie spettanti alla dote di Isabella Galeazzo, moglie 
di Girolamo Colle"

5.8

contiene notizie dla 1627 al 1689

ff. 173-178=>8

datazione:

"Discendenza della famiglia Annuba, con la notizia de' 
contratti fatti con la casa Colle"

5.9

contiene notizie dal 1673 al 1717

ff. 179-180=>9

datazione:
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"Scritture spettanti alla famiglia Colle di Petruccio, patrizia beneventana"

5 8Unità archivisticavol.

"Notizie spettanti alla dote di Orsola Annuba, figlia di 
Carlo, maritata con Vitantonio Colle"

5.10

contiene notizie dal 1673 al 1755

ff. 181-184=>10

datazione:

"Notizie appartenenti ai beni dotali di Alvina Giordano, 
prima moglie di Vitantonio Colle"

5.11

contiene notizie dal 1672 al 1708

ff. 185-187=>11

datazione:

"Discendenza della famiglia Cardone e notizie de' 
contratti avuti con la famiglia Colle"

5.12

contiene notizie dal 1606 al 1674

ff. 188-190=>12

datazione:

"Notizie spettanti alla dote di Giovanna Colle, maritata 
con Giovan Battista Cardone"

5.13

contiene notizie dal 1674 al 1688

ff. 191-192=>13

datazione:

"Notizie spettanti alla vigna con territorio, posta nella 
contrada di Ciancella, assegnata in dote alla suddetta 
Giovanna Colle"

5.14

contiene notizie dla 1568 al 1744

ff. 193-197=>14

datazione:
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"Scritture spettanti alla famiglia Colle di Petruccio, patrizia beneventana"

5 8Unità archivisticavol.

"Notizie spettanti agli interessi passati, tra le famiglie 
Colle e Arina"

5.15

contiene notizie dal 1588 al 1693

ff. 198-204=>15

datazione:

"Notizie spettanti alla massaria posta nella sudetta 
contrada di Saglieta, seu Ponte Valentino"

5.16

contiene notizie dal 1588 al 1739

ff. 205-211=>16

datazione:

"Notizie spettanti ai beni dotali di Angela Arina, 
maritata con Bartolomeo Colle"

5.17

contiene notizie dal 1684 al 1749

ff. 212-215=>17

datazione:

"Notizie della successione, così dei beni stabili e mobili, 
posti in tenimento beneventano

5.18

contiene notizie dal 1708 al 1753

ff. 216-219=>18

datazione:

"Notizie appartenenti alla successione pretesa dalla 
signora donna Anna e dal canonico don Domenico Colle"

5.19

contiene notizie dal 1688 al 1748

ff. 220-223=>19

datazione:
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"Scritture spettanti alla famiglia Colle di Petruccio, patrizia beneventana"

5 8Unità archivisticavol.

"Notizie della casa con orto posta nella parrocchia di san 
Giacomo, olim della famiglia Colle"

5.20

contiene notizie dal 1555 al 1722

ff. 224-232=>20

datazione:

"Notizie spettanti alle vigne poste nella contrada di 
Malecagno di diretto dominio della famiglia Terragnoli"

5.21

contiene notizie dal 1670 al 1727

ff. 233-235=>21

datazione:

"Notizie spettanti alla dote di Cosctanza Colle, figlia di 
Pietro juniore, mariatata con Girolamo De Cassandris"

5.22

contiene notizie dal 1616 al 1631

ff. 236-237=>22

datazione:

"Notizie spettanti al testamento dell'abate Ottavio 
Galeazzo, in cui istituì erede Cornelia Colle figlia di 
Girolamo"

5.23

contiene notizie dal 1688 al 1692

ff. 238-239=>23

datazione:

"Notizie di matrimonio di Desiata Galeazzo con Ovidio 
de Lutiis"

5.24

contiene notizie dal 1634 al 1680

ff. 240-241=>24

datazione:
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"Scritture spettanti alla famiglia Colle di Petruccio, patrizia beneventana"

5 8Unità archivisticavol.

"Notizie miscellanee spettanti alla casa Colle"
5.25

contiene notizie dal 1543 al 1757

ff. 242-259=>25

datazione:

"Notizie dei strumenti stipolati per la casa Colle da più 
notari antichi e moderni"

5.26

contiene notizie dal 1580 al 1744

ff. 260-278=>26

datazione:

"Notizie de' processi civili appartenenti alla casa Colle"
5.27

contiene notizie dal 1560 al 1741

ff. 279-284=>27

datazione:

"Notizie di scritture appartenenti alla casa Colle, sistenti 
nella biblioteca del Capitolo beneventano"

5.28

contiene notizie dal 1539 al 1702

ff. 285-288=>28

datazione:
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Feudo di Locossano. Amministrazione

3 9Unità archivisticavol.

Si tratta di otto volumi e ventidue atti sciolti rilegati in un unico volume

1747-1801

consistenza: 569 ff. numerati in fase di restauro

rilegato in pergamena; sul dorso del volume è riportata una precedente 
numerazione (6)

stato di conservazione: Buono - restaurato

datazione:

nota:

"Volume 1. Atti civili tra il marchese Pedicini contro i 
governanti dell'università di Locossano. 1765-1766"

3.1

Francesco Pedicini, marchese di Locossano, si rivolge alla Regia 
udienza di Principato Ultra in Montefusco per costringere gli 
amministratori pro tempore dell'università di Locossano a rispettare 
l'obbligo, ribadito dalla Regia Camera della Sommaria, di 
corrispondergli i ducati 53 che quell'università gli deve come annua 
prestazione e che gli stessi amministratori non hanno provveduto a 
versare nell'agosto di ogni anno pur avendoli portati in uscita nello 
stato discusso. Il mancato versamento si riferisce alle prestazioni per le 
annate 1763-1766.

1765 -1769

ff. 1-110 parzialmente numerati in origine da 1 a  82=>1

datazione:

"Volume 2. Atti civili tra il marchese Pedicini contro li 
governanti dell'università di Locossano. 1767-1768"

3.2

L'azione civile del marchese continua contro gli amministratori 
dell'università per le annate 1767 e 1768. Gli atti da foglio 39 sono 
"comunemente contro tutti li debitori delle tre annate 1766, 67 e 68" 
perché "tutti li debitori ricorsero ad allegare unitamente alcune 
communi eccezioni".

1768-1769

ff. 111-184 parzialmente numerati in origine da 1 a 45=>2

datazione:

Archivio di Stato di Benevento - fondo Pedicini - Inventario redatto da M. G. Pedicini pagina 16 di 68



Feudo di Locossano. Amministrazione

3 9Unità archivisticavol.

"Volume 3. Atti di vendita formati ad istanza dell'illustre 
possessore della terra di Locossano per i passati 
amministratori..."

3.4

Vendita forzosa dei beni sequestrati agli amministratori di Locossano 
per gli anni1766, 1767, 1768 e 1769

1769, dicembre 10 - 1770, febbraio 18

ff. 249-351 parzialmente numerati in origine da 1 a 71

la consistenza fa riferimento alla numerazione apposta in fase di 
restauro

=>3

nota:

datazione:

"Volume 4. Examen civile confectum pro parte viduae 
Gratiae Giannini terrae Solofrae ..."

3.6

Ricorso contro il sequestro di trenta pecore operato nei confronti di 
mastro Agostino D'Urso, che in realtà non ne sarebbe mai stato il 
proprietario, appartenendo le stesse a sua madre Grazia Giannini

1770, febbraio 6 - 1770, febbraio 10

ff. 374-391 parzialmente numerati in orogine da 1 a 8=>4

datazione:

"Volume 5. Tassa"
3.5

Calcolo delle spese occorse nella causa aggitata ad istanza dell'illustre 
marchese Pedecini contro li suoi debitori di Locussano

1770, marzo 28 - 1770, agosto 27

ff. 352-373=>5

datazione:

"Volume 6. Atti fatti in residenza dopo restituiti gli atti 
precedenti dal subalterno Figliola"

3.7

Il marchese Pedicini insiste con il locale governatore per la 
carcerazione di Bernardo Pepe ed Emanuele De Santis, amministratori 
per l'anno 1767, e lamenta "l'indisciplinatezza di quell'intiera 
populazione": i suoi debitori, infatti, lo hanno frodato in combutta con 
i consegnatari dei beni sequestrati e questi ultimi sono poi fuggiti dal 
carcere; il risultato è che ha finora ottenuto solo il recupero dell'annata 
1766, ma senza le spese della lite, che ascendono a somma non piccola

1770, marzo 31 - 1770, settembre 9

ff. 392-405=>6

datazione:
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Feudo di Locossano. Amministrazione

3 9Unità archivisticavol.

"Volume 7. Atti fatti per l'astringimento dei governatori 
dell'università del Cossano al pagamento[...]annata 
maturata nel 1770"

3.8

Anche per l'annata 1770 viene avviata la procedura per il recupero del 
credito e si sequestrano i beni degli amministratori

1771 ottobre 2 - 1772, novembre 26

ff. 406-421=>7

datazione:

"Atti fabricati davanti il signore marchese di 
Montevergine suddelegato della maestà del re per le 
proviste dell'annona ..."

3.3

I marchesi Pedicini contestano la posizione dell'università della terra 
del Cossano che pretende che essi contribuiscano all'annona 
frumentaria con una quantità di grano superiore ai soliti 30 tomoli e 
sostengono che semmai quella quantità potrebbe essere ridotta, stante 
la diminuzione della popolazione dovuta alla passata penuria, cioè 
alla carestia del 1764

1755-1787

ff. 185-248 parzialmente numerati in origine da 1 a  41=>8

datazione:

Debito del dottor fisico Crescenzo Venuti della terra di 
Locossano

3.9

1747, giugno 19

ff. 422-423=>9

datazione:
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Feudo di Locossano. Amministrazione

3 9Unità archivisticavol.

Parlamenti dei cittadini di Locossano per l'elezione degli 
amministratori dell'università dal 1757/1758 al 1797/1798

3.10

Sindaco ed eletti vengono nominati in pubblico parlamento radunato a 
tocco di campana dopo l'affissione dei bandi e restano in carica dal 1° 
settembre al 31 agosto successivo; l'atto redatto dal cancelliere riporta 
l'elenco dei cittadini votanti ed il signum dell'università ed è seguito 
dal rescritto del marchese Pedicini, che per antico jusso doveva 
esprimere il proprio consenso e beneplacito

1757, agosto 15 - 1797, maggio 7

ff. 424-508 e 560-563

questa parte del carteggio contiene anche alcuni atti di fitto delle 
terre feudali e la notizia di crediti vantati dai marchesi possessori

=>10

nota:

datazione:

Amministrazione del feudo
3.11

La documentazione si riferisce prevalentemente alle contribuzioni 
dell'annona, ma contiene, attraverso le lettere spedite al marchese 
dagli amministratori Filippo Venuti e Marc'Antonio Cangiano, varie 
notizie che disegnano un quadro delle condizioni di Luogosano - dalle 
alluvioni che danneggiano la parata del mulino alla morte di Giuseppe
Venuta di Crescenzo, ucciso con tre colpi di scioppetta il 29 gennaio 
del 1789, al furto sacrilego nella chiesa matrice - che fa scrivere a 
Filippo Venuti: "... trascrivo con le lagrime agli occhi, e con cervello al 
sommo torto, per vedere questa mia patria, suo feudo in collasso, ed in 
una maceria di rovine, restandoci solo assumere le tende, e sloggiare 
altrove, se da V. E. non si dà un provido, e sollecito ricapito ..."

1786, 27 giugno - 1789, 31 marzo

ff. 510-559

nel distinguere ai fini del calcolo dell'annona i territori 
burgensatici da quelli feudali, vengono anche definiti i confini 
della giurisdizione di Luogosano da quelle di San Mango e di 
Sant'Angelo

=>11

nota:

datazione:

Credito istrumentario per le annate 1797-1800
3.12

1801, giugno 22

ff. 564-567=>12

datazione:
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"Registro de mandati che si spediscono nel Sagro Monte di Pietà di Roma 
dall'illustrissimo signore don Domizio Pedicini ..."

12 10Unità archivisticavol.

Pagamenti e depositi fatti sul conto di Domizio Pedicini con ordini dei signori Benedetto e 
Gennaro De Simone

1762-1787

consistenza: 123 pp. numerati da 1 a 88 e da 155 a 189

coperta in pergamena
stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:
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Atti di devoluzione di terreni

16 11Unità archivisticavol.

Causa civile contro Elisabetta e Carmina Di Mennato e don Bartolomeo Mastrocinque e 
Carlo Palumbo di Vitulano, intentata dal marchese don Domizio Pedicini per la 
devoluzione di un terreno che egli possiede in Foglianise, in luogo detto Cupa dei Santi o 
Padula, addetto al suo Patronato di legato pio sotto il titolo di San Giovanni Battista: la 
causa origina dal mancato assenso da parte del marchese alla vendita dell'utile dominio sul 
terreno effettuata dalle enfiteute sorelle Di Mennato

1795, gennaio 7 - 1802, novembre 6

consistenza: 82 ff. numerati in fase di restauro

coperta in pergamena
stato di conservazione: buono

datazione:

nota:
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Atti legali

4 12Unità archivisticavol.

Gli atti si riferiscono ai territori ex feudali di Corsano e Luogosano e conseguono alle 
vicende legate alle leggi eversive della feudalità.

1859-1882

consistenza: 311 ff. numerati in fase di restauro

coperta in pergamena
stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:

"Stato nominativo di tutti i rendenti della nobile famiglia
Pedicini con l'indicazione dei fondi e corrisposte annuali"

4.1

Elenco dettagliato dei rendenti di Benevento, del suffeudo di Bosco dei 
coloni in Sant'Angelo all'Esca. Del feudo di Corsano non vi sono 
calcoli perché l'amministratore non ha versato nessuna somma né per 
quest'anno né per gli anni precedenti.

1861

ff. 1-17=>1

datazione:

"Produzione per don Giuseppe marchese Pedicini contro 
Vincenzo Giammito"

4.2

Convocazione in giudizio per costringere i rendenti a pagare il fitto dei
terreni

1861

ff. 18-30=>2

datazione:

"Produzione per don Giuseppe marchese Pedicini contro 
Vincenzo Lucariello e Domenico Suglia"

4.3

Convocazione in giudizio contro due coloni di Montecalvo, affittuari 
di terreni in località Corsano

1861

ff. 31-50=>3

datazione:
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Atti legali

4 12Unità archivisticavol.

"Produzione per Giuseppe marchese Pedicini e Giuseppe 
Papa"

4.4

Convocazione in giudizio contro il colono Giuseppe Papa affittuario di 
terreni in Corsano

1861

ff. 51-76=>4

datazione:

"Produzione per don Giuseppe marchese Pedicini contro 
Vincenzo Scioscia portapiante e Vittoria D'Agostino"

4.5

Convocazione in giudizio contro due coloni di terreni in Corsano

1861

ff. 77-98=>5

datazione:

"Memorie in difesa del marchese Pedicini sull'azione di 
rivindica promossa dal Comune di Montecalvo"

4.6

La memoria ripercorre la storia del feudo di Corsano e le vertenze 
giudiziarie che oppongono i coloni e il Comune di Montecalvo - che 
rivendica il demanio su queste terre - ai vecchi feudatari

1862-1865

ff. 99-173=>6

datazione:

"Copia dei due borderò d'iscrizione d'ipoteca del capitale 
di ducati 6000 contro Pedicini"

4.7

Nota d'ipoteca a favore della signora Artelaide Annecchini fu 
Giuseppe, erede universale del suo primo marito fu Francesco Saverio 
Pedicini, contro il marchese Giovan Battista e il cavaliere Nicola 
Pedicini, figli ed eredi di Giuseppe, fratello di Francesco Saverio.

23-24 settembre 1880

ff. 174-180=>7

datazione:
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Atti legali

4 12Unità archivisticavol.

"Produzione per il marchese Giuseppe Pedicini contro il 
Comune di Montecalvo e Domenico La Zazzera ed altri 
coloni"

4.8

Documentazione relativa alla vertenza giudiziaria che oppone i coloni  
di Corsano ed il comune di Montecalvo al vecchio feudatario

1863-1866

ff. 181-230

contiene copia del privilegio feudale concesso a Domizio 
Pedicini con libera disposizione locandi et ad colonia

=>8

nota:

datazione:

"Produzione per il marchese Giovanni Pedicini contro 
Zotti Antonio e Giovanni Battista Mellusi di Torrecuso"

4.9

Documentazione relativa all'appello nella causa che oppone il 
marchese Pedicini ai suoi enfiteuti per un fondo di ettari 9,6 sito in 
Torrecuso, contrada detta Vallone Gaudo o Fosso Palumbo.

1882

ff. 231-303=>9

datazione:

Scrittura privata di riduzione di annuo censo
4.10

Gaetano e Raffaele Pedicini, massari di Foglianise, riducono dal 720 a 
620 ducati l'annuo censo costituito con atto del notaio Gaetano 
Nardomeo del 21 ottobre 1834 con la casa marchesale Pedicini di 
Benevento mediante il pagamento della somma capitale di ducati 
12000

1859

ff. 304-307=>10

datazione:

Intimazione di sfratto
4.11

Il marchese Giuseppe Pedicini dà formale licenza alla signora Teresa 
Bologna dal sottano di casa sottostante al palazzo marchesale, già 
accordatole a titolo gratuito

1879, marzo 23

ff. 308-311=>11

datazione:
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Carte diverse

17 13Unità archivisticavol.

1598-1863

consistenza: 251 ff. numerati in fase di restauro

coperta in pergamena
stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:

Patronato di legato pio sotto il titolo di San Giovanni 
Battista

17.1

Cesare Pedicini nel suo ultimo testamento lascia per la celebrazione di 
messe un legato di 30 ducati alla cappella di San Giovanni Battista 
nella chiesa di San Ciriaco di Foglianise ed un altro di pari importo 
all'altare del Santissimo Crocifisso nella cappella del Santissimo Corpo 
di Cristo; il figlio Gio.Leonardo dei due legati fa un Patronato, cui 
assegna tra gli altri beni immobili due mulini con annesso un terreno 
di 8 tomoli e 16 misure siti nella terra di Foglianise in luogo detto 
Molino da capo o Fontana dei monaci e un terreno di circa tomoli 28 
sito nella terra di Torrecuso nel luogo detto Vallone a guado: la 
documentazione riguarda il contenzioso che si apre sulla titolarità dei 
diritti su questi beni e in particolare sul fatto che essi, a parere dei 
Pedicini, non possano essere considerati fondi ecclesiastici in quanto 
quella eretta da Gio.Leonardo sarebbe "una mera cappellania laicale di 
un certo determinato numero di messe da celebrarsi da un cappellano 
della famiglia Pedecini"

1598-1863

ff. 1-68, 130-211 e 250

vedi anche vol. 16; la cappella è indicata a volte sotto il titolo di 
San Giovanni Battista, a volte sotto quello di San Giovanni 
Evangelista; è qui contenuta anche documentazione relativa ad 
altri legati, come quello lasciato da Giovanna Ferella, sorella

=>1

nota:

datazione:
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Carte diverse

17 13Unità archivisticavol.

Carte della famiglia Ungaro di Cerreto Sannita
17.2

La documentazione - unita alle carte Pedicini quando queste vengono 
cedute dagli Ungaro alla libreria Fiorentino di Napoli, dalla quale le 
acquista lo Stato - contiene: la supplica con cui Giovan Battista Ungaro 
chiede a papa Leone XII di essere autorizzato a leggere e ritenere per i 
suoi studi scientifici i libri proibiti (ff. 70-71); un carteggio riguardante 
il tentativo dei fratelli G.Battista, Germano, Michele ed Emanuele 
Ungaro di ottenere l'investitura del suffeudo di Monna Peronella in 
Guardia Sanframondi, acquistato dal loro avo Giulio Paolella e 
successivamente venduto dal di lui figlio Giacinto (ff. 72-77); una copia
dello Stato discusso dell'università di Cerreto datato 3 luglio 1779 (ff. 
78-94); le ragioni - due sull'eredità del canonico Filippo Paolella e la 
terza sullo Iuspatronato di San Leonardo in S.Lorenzo M. - prodotte 
dinanzi a mons. Baccari, vescovo di Telese e Cerreto, in favore di 
Giacomo Morone, che condivide con gli Ungaro l'avo Giulio Paolella 
(ff. 97-127).

1775-1825

ff. 69-129=>2

datazione:

Orto fuori porta San Lorenzo in Benevento
17.3

Acquisto di un orto confinante con il palazzo marchesale

1810

ff. 212-232=>3

datazione:

Riduzione di annuo censo
17.4

Riduzione da 720 a 620 ducati di un censo costituito nel 1834 dai 
massari Gaetano e Raffaele padre e figlio Pedicini di Vitulano-
Foglianise con la casa marchesale Pedicini di Benevento mediante il 
pagamento della somma capitale di ducati 12000

1859

ff. 235-236=>4

datazione:
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Carte diverse

17 13Unità archivisticavol.

"Dotazione e fondazione di cappellania e costituzione di 
sacro patrimonio"

17.5

Il marchese Giuseppe Pedicini si obbliga per sé e per i suoi successori a
mantenere la pubblica cappella costruita nel 1840 dal padre Nicola 
nella tenuta rustica di Torre Palazzo

1841-1842

ff. 237-248=>5

datazione:
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Scritture varie

24 14Unità archivisticavol.

1772-1856

consistenza: 22 ff.

coperta in pergamena; le carte appaiono rilegate in modo disordinato
stato di conservazione: buono

datazione:

nota:

"Copia dell'affitto del territorio nel luogo detto il Pesco 
fatto a Simone Ferrante"

24.1

Il territorio, esteso tomoli 59 e ¾, è nel feudo di Locossano

1772, dicembre 15 (data dell'originale)

ff. 1-4=>1

datazione:

Documenti per la divisione dell'eredità di Antonio 
Recupito

24.2

Eredi sono le tre sorelle di Antonio: Angelarosa, moglie di Nicola 
Romano di Chiaiano; Raffela, moglie di Raffaele De Caro; Celzina, 
moglie di Giuseppe Majatico

1856

ff. 5-14 e 17-18=>2

datazione:

Scrittura privata tra Giovanni Simonetti fu Raimondo, 
Federico Di Giovanni fu Luigi e Raffaele Tammaro

24.3

1856, gennaio 17

ff. 15-16=>3

datazione:

Documenti relativi all'orto fuori la Porta delle Calcare
24.4

1802, luglio 21 - 1819, novembre 17

ff. 19-22

il territorio è lo stesso di cui si tratta nel vol. 21

=>4

nota:

datazione:
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"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

XVIII e XIX secolo

consistenza: 416 ff. numerati in fase di restauro

la coperta originale, con riportati sul dorso il titolo e la numerazione posteriore 12, 
era costituita da una pergamena scritta con un atto databile ai primi decenni del 
XVII secolo; in fase di restauro si è proceduto a rimuoverla per conservarla sciolta 
e distesa e a sostituirla con una nuova coperta pergamenacea

stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:

Perizia per la fissazione di nuovo canone di un 
comprensorio di case in Benevento in parrocchia di Santa 
Caterina

18.1

1850

ff. 1-8=>1

datazione:

Perizia per la fissazione di nuovo canone di un 
comprensorio di case in Benevento in parrocchia di San 
Marco de' Sabariani

18.2

1843-1872

ff. 9-13

la perizia è incompleta; a f. 13v pianta di casa

=>2

nota:

datazione:

Perizia di divisione di terreno in Benevento alla contrada 
Santa Colomba

18.3

La divisione è tra gli enfiteuti Pellegrino Zollo fu Giuseppe e Maio 
Carmine di Angiolo

1860, maggio 12

ff. 14-24

a f. 16 pianta del territorio

=>3

nota:

datazione:

Archivio di Stato di Benevento - fondo Pedicini - Inventario redatto da M. G. Pedicini pagina 29 di 68



"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

Atto di riconcessione di tenuta rustica in Benevento alla 
contrada Pontefratto o Cellarulo

18.4

Concedenti sono Nicola Colle De Vita fu Orazio e Vincenzo suo figlio, 
concessionario Carmine Compagnone di Domenico

1833, settembre 2

ff. 25-32=>4

datazione:

Perizia per la fissazione di canone per vari pezzi di 
terreno siti in casale Maccabei

18.5

Si tratta di tre perizie eseguite dal tavolario legale Francesco Saverio 
Cocca su terreni di diretto dominio dell'ospedale delle povere donne 
inferme sotto il titolo di San Gaetano

1817, settembre 27 - 1837, marzo 22

ff. 33-58

ai ff. 39-43 e 48-52 piante dei terreni

=>5

nota:

datazione:

Atto di adozione
18.6

Domenico Compagnone, notaio settantenne, il cui unico figlio 
Carmine non ha figli, adotta come nipote Gennaro Comune di 
Bartolomeo

1832, giugno 7

ff. 59-66=>6

datazione:

Perizie per la fissazione di nuovo canone per terreni siti 
in casale Maccabei

18.7

Si tratta di due perizie eseguite dal perito tavolario Francesco Mozzillo 
su terreni di diretto dominio della Mensa arcivescovile

1835, ottobre 1 - 1849, agosto 8

ff. 67-79

ai ff. 68, 69, 76 e 77 piante dei terreni

=>7

nota:

datazione:
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"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

Piante di vari pezzi di terreno siti in Benevento alla 
località Cafasanti o Costa dell'armati

18.8

Le piante, eseguite dall'agrimensore Caccavelli, si riferiscono all'atto 
del notaio Carmine Ventura con cui il Collegio di San Bartolomeo 
riconcede i terreni ad Orazio Colle fu Cesare

1733, giugno 20

ff. 80-87=>8

datazione:

Atto di fitto di un terreno sito in Benevento alla contrada 
Pontefratto o Cellarulo

18.9

1844, maggio 5

ff. 88-95=>9

datazione:

Perizia per la fissazione di nuovo canone per terreni siti 
in casale Maccabei

18.10

La perizia, eseguita dal perito Francesco Mozzilli, si riferisce a terreni 
riconcessi in enfiteusi dalla Chiesa arcipretale dei Maccabei  a 
Giuseppe Pastore fu Matteo e Giovenale Giardiello fu Antonio

1849, febbraio 28

ff. 96-114

ai ff. 107-110 e 112-113 piante dei terreni

=>10

nota:

datazione:

Perizia per la fissazione di nuovo canone per terreno sito 
in casale Maccabei

18.11

La perizia, eseguita dal perito Francesco Mozzilli, si riferisce a un 
terreno riconcesso in enfiteusi dalla Chiesa parrocchiale di San 
Modesto  a Giuseppe Pastore fu Matteo

1851, luglio 20

ff. 115-123

al f. 116 pianta del terreno

=>11

nota:

datazione:

Archivio di Stato di Benevento - fondo Pedicini - Inventario redatto da M. G. Pedicini pagina 31 di 68



"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

"Stato pieno e dettagliato di gran parte di Casa palaziata 
di proprietà del [ ...] giudice don Francesco Saverio 
Cardone"

18.12

La casa "è sita in ambito della parrocchia di Santa Caterina di questa 
città di Benevento, e distinta col numero civico 536 in via detta della 
Madonnella" e il suo stato, descritto dall'ingegnere Orazio Colle De 
Vita e dal capomastro Giovanni Imberlino, "è il risultamento delle 
recentissime restaurazioni, e nuove costruzioni fatte [...] mediantino le 
opere impiegatevi dagli artefici capomastro Giuseppe Imberlino, 
lagnaiuolo Michele Palumbo, fabri Pellegrino De Nunzio e Angelo 
Trasca, e pittore Domenico Rossi"

1849, maggio

ff. 124-135=>12

datazione:

Perizia per la vendita di un terreno sito in casale 
Maccabei

18.13

La perizia, eseguita dal perito Francesco Mozzilli, si riferisce a un 
terreno di diretto dominio della Chiesa parrocchiale di San Modesto e 
di cui Cecilia Molinaro fu Antonio vende l'utile dominio al massaro di 
campo Alessandro Marotti

1851, marzo 3

ff. 136-143

al f. 141 pianta del terreno

=>13

nota:

datazione:

Carte Schinosi
18.14

La documentazione riguarda la famiglia di Giuseppe Schinosi e Teresa 
Luciano, dei loro figli Francesco, Paolo, Antonio ed Emmanuele e delle
figlie Clementina che sposa il consigliere Francesco Tirino, Anna 
Maria che sposa Antonio Capozio - capitoli matrimoniali dell'11 
giugno 1847 per notaio Carmine Nardomeo - e Luisa che sposa 
Alessandro Marzano - capitoli matrimoniali del 22 dicembre 1853 per 
notaio Carmine Nardomeo.

1847-1868

ff. 144-184=>14

datazione:
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"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

Perizia di una casa palaziata, case attigue e calcara
18.15

Il documento è mutilo e fa riferimento ad un elaborato grafico che 
manca

metà del XIX sec.

ff. 185-198=>15

datazione:

"La Commissione incaricata dell'ordine pubblico di 
Evoli"

18.16

Notamento degli individui che devono comporre la Cittadinanza 
armata e dei suoi quattro capi sezione

1820, luglio 6

f. 199 (mm 570x470)

vedi nel vol. 15 f. 22 la comunicazione inviata a Pietro Ferrara 
dalla commissione incaricata dell'ordine pubblico di Evoli

=>16

nota:

datazione:

"Pianta dimostrativa di una porzione di una casa 
palazziata del signor don Francesco Baccari"

18.17

Si tratta della stessa casa raffigurata nelle piante in 18.24 e 18.27

1845, agosto 20

f. 201 (mm. 360x520)

colore, orientata, scala di palmi napoletani

=>17

nota:

datazione:

"Mappa topografica della massaria delli signori don 
Giovanni e don Giuseppe fratelli Roscio [...], denominata 
Massaria Grande"

18.18

1845, giugno 1845

f. 202 (mm 380x267), 203 e 204 (mm. 405x290)

eseguita dal pubblico perito geometra Francesco Mozzilli; colore, 
orientata, scala geometrica di passi 200, ciascuno di palmi 7 
napolitani

=>18

nota:

datazione:
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"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

"Pianta di un pezzo di terreno accosto la strada 
provinciale del Valfortore in contrada Pezza Piana 
vocabolo San Marciano"

18.19

Il terreno è di proprietà del Comune di Benevento

sec. XIX

f. 203

orientata

=>19

nota:

datazione:

Pianta della Massaria Grande degli eredi di Giuseppe 
Roscio e misura delle maggesi

18.20

1874, ottobre 26

ff. 204 e 205 (mm. 410x290)

eseguite dal perito Francesco Mozzilli; orientata, scala

=>20

nota:

datazione:

"Pianta delle Chiuse e Padulo che presentemente si 
ritrovano nella Massaria [...] nel luogo detto il Vado del 
Pontone"

18.21

La masseria è di proprietà del Capitolo metropolitano di Benevento

1745, ottobre 21

f. 206 (mm. 272x422)

eseguita dal pubblico agrimensore Carlo Mastropietro; colore, 
orientata

=>21

nota:

datazione:

"Carta topografica del terreno [...] prima controverso, e 
poi ceduto dal Capitolo metropolitano al marchese 
Pedicini"

18.22

1779, aprile 9

f. 207 (mm. 395x320)

eseguita dall'architetto arcivescovile Saverio Casselli; colore, 
scala de passi 50

=>22

nota:

datazione:
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"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

"Pianta del chioppeto dell'illustrissima casa del signor 
duca don Michele Morra"

18.23

XVIII sec.

f. 208 (mm. 740x505)

eseguita dal regio tavolario Giuseppe Pascucci; colore, orientata, 
scala geometrica di passi 90

=>23

nota:

datazione:

"Piantato della casa palaziata di don Francesco Baccari, 
sita in ristretto della parrocchia di Santa Maria di 
Costantinopoli"

18.24

Si tratta della stessa casa raffigurata nelle piante in 18.17 e 18.27

1845, agosto 7

f. 209 (mm. 535x375)

colore, orientata, scala geometrica di palmi 30 napolitani

=>24

nota:

datazione:

"Pianta ossia mappa di più partite di territorio [...] site 
nel feudo di Pantano [...] limitrofe al fiume Calore"

18.25

Si tratta di partite "prima appartenenti all'ex Badia di Santa Sofia, ed 
oggi a questa serenissima Camera Ducale di Benevento"

1809, giugno 26

f. 210 (mm. 700x540

eseguita dal tavolario Pasquale Sabatini; colore, orientata, scala 
geometrica di passi trecento, ciascuno di palmi sette napolitani

=>25

nota:

datazione:

"Pianta dimostrativa della casa palazziata di proprietà di 
Angelo Del Prete"

18.26

XIX sec.

f. 211 (mm. 570x460)

colore, scala di palmi napolitani

=>26

nota:

datazione:

Pianta di casa Baccari
18.27

Si tratta della stessa casa raffigurata nelle piante in 18.17 e 18.24

metà sec. XIX

f. 212 (mm. 287x465)

colore

=>27

nota:

datazione:
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"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

"Stabilimento del novello canone da fissarsi su di un 
predio rustico sito in contrada Monte San Felice"

18.28

I terreni sono di diretto dominio dell'ex Monastero di San Pietro, al 
quale è successo il fondo per il culto

1859, dicembre 15 - 1879, maggio 25

f. 213-227

piante sui ff. 213-216, 225 e 227v eseguite dall'architetto geometra 
Filippo Nista l'8 novembre 1859 e dal geometra Antonio 
Mercurio il 4 maggio 1879; frammenti inseriti in una busta 
numerata 224 bis

=>28

nota:

datazione:

"Rinnovazione di subenfiteusi di terreno nel tenumento 
casale de' Maccabei"

18.29

1873, aprile 6

ff. 228-229=>29

datazione:

"Schiarimenti alla perizia giudiziale di verifica ed 
usurpazione di terreno [...] posto nel tenimento delli 
Maccabei"

18.30

1858, luglio 21 - 1858, settembre 17

ff. 230-237

la verifica è realizzata dal perito Francesco Mozzilli

=>30

nota:

datazione:

Fitto di un territorio di proprietà di Vincenzo Colle De 
Vita sito nel luogo detto I Valloni 

18.31

Il terreno viene fittato a Giovanni Iannace di Giuseppe, contadino 
beneventano

1853-1857

ff. 238-248=>31

datazione:
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"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

Rivela dei beni posseduti da Giovan Battista Ungaro in 
Cerreto, Pontelandolfo, Torrecuso e Guardia 
Sanframondi

18.32

La rivela è eseguita in nome e per conto di  Giovan Battista dalla 
madre Rosa Cinquegrani, vedova di Nicola Ungaro, in esecuzione del 
bando emanato da Nicola D'Ajello, avvocato fiscale del Real 
patrimonio

1796, settembre 9-18

ff. 249-250 e 314-323

le carte sono rilegate in modo disordinato: la rivela per Cerreto 
inizia a f. 249 e continua ai ff. 317-319, seguita da quella per 
Pontelandolfo fino a f. 320; la rivela per Torrecuso è ai ff. 314 e 
321-323; quella per Guardia Sanframondi inizia a f. 316 

=>32

nota:

datazione:

Perizia e stima di un terreno di proprietà del duca Nicola 
Luigi de Majo Durazzo

18.33

L'area, su cui insisteva una casa ora diruta, è sito in Benevento nella 
parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli

1845, aprile 7

ff. 251-252=>33

datazione:

Svincolo dei due benfici di jus patronato della famiglia 
Pedicini

18.34

Svincolo dei patrimoni appartenenti al beneficio di san Giovanni 
battista e alla cappellania di san Giovanni evangelista

1872, settembre 3 - 1873, settembre 12

ff. 253-257 e 306-313=>34

datazione:

Patto addizioanle della vendita di Corsano
18.35

Biglietto indirizzato ad una donna Cosma, in cui si chiede la 
restituzione del patto in quanto è intenzione dello scrivente utilizzarlo 
per intentare giudizio contro Sansecondo

senza data

ff. 258-259=>35

datazione:
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"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

Orto sito fuori la porta di San Lorenzo
18.36

I documenti si riferiscono ai problemi sorti per ottenere l'assenso 
all'acquisto fatto da Giovan Battista Pedicini dell'utile dominio 
sull'orto contiguo al giardino del loro palazzo di Benevento

1812, gennaio 15 - 1825, novembre 14

ff. 260-287 e 303=>36

datazione:

Ricevute di versamenti operati da Giuseppe Pedicini in 
favore dei soppressi Luoghi pii per frutti di capitali e 
canoni

18.37

Le ricevute sono rilasciate a Giuseppe Leone, procuratore del 
marchese, dal ricevitore del registro e bollo, che come tale funge da 
ricevitore delle rendite dei luoghi pii soppressi sotto la gestione della 
cosiddetta cassa ecclesiastica

1863, settembre 19 - 1867, ottobre 10

ff. 288-302

il marchese e il procuratore - come anche Vincenzo Colle De Vita 
ed il canonico primicerio Luigi Serrone - sono citati come 
testimoni nel processo contro il ricevitore del registro Antonio 
Burlone

=>37

nota:

datazione:

Causa tra il marchese Giovanni Pedicini e Antonio Zotti, 
Erasmo Formichelli e Giambattista Mellusi

18.38

La causa presso il tribunale d'appello di Napoli riguarda il pagamento 
di canoni enfiteutici

1882, luglio 28 - 1882, agosto 3

ff. 304-305 e 324

avvocato di Pedicini è Salvatore Mandarini con studio in Napoli 
alla via Atri n. 23

=>38

nota:

datazione:

"Vita di Luigi Tansillo. 3° bozzo"
18.39

Manoscritto

senza data

ff. 325-340=>39

datazione:
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"Scritture miscellanee appartenenti alla casa Pedicini"

18 15Unità archivisticavol.

Commentario biblico
18.40

Manoscritto di lezioni sul Vecchio Testamento

senza data

ff. 341-416=>40

datazione:
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Attestati di autenticità di sacre particole

14 16Unità archivisticavol.

1702, luglio 15 - 1851, settembre 30

consistenza: 183 ff. numerati in fase di restauro

coperta in pergamena
stato di conservazione: buono

datazione:

nota:
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"Broliardo di diverse scritture per le esecuzioni delle visite urbane"

6 17Unità archivisticavol.

Scandagli e misure di lavori fatti e da farsi dopo i terremoti del 1688 e del 1702, raccolti 
dall'abate Imperiale Pedicini, canonico e tesoriere della chiesa metropolitana, prefetto 
deputato dal cardinale Orsini sopra le fabbriche di più chiese di questa città

1704-1716

consistenza: 291 ff. numerati in fase di restauro

coperta in pergamena; contiene indice iniziale
stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:

Collegio di Santo Spirito
6.1

1709-1710

ff. 1-17=>1

datazione:

Chiesa e convento di Santa Sofia
6.2

1704-1706

ff. 18-89=>2

datazione:

Chiesa e convento di San Domenico
6.3

1705-1707

ff. 90-96 e 119-170

sui ff. 168 e 169 disegni con prospetto e pianta delle fucine e del 
refettorio eseguiti dal capomastro Ruggiero De Martino

=>3

nota:

datazione:

Chiesa dei Santi Cosimo e Damiano
6.4

1705

ff. 97-102=>4

datazione:

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli
6.5

1705

ff. 103-108=>5

datazione:
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"Broliardo di diverse scritture per le esecuzioni delle visite urbane"

6 17Unità archivisticavol.

Chiesa del Santissimo Salvatore
6.6

1705

ff. 109-110=>6

datazione:

Chiesa metropolitana
6.7

1704-1705

ff. 111-112 e 230-239=>7

datazione:

Chiesa di San Donato
6.8

1705, luglio 7

ff. 113-115=>8

datazione:

Congregazione di Sant'Antonio abate
6.9

1705, settembre 1

ff. 116-117=>9

datazione:

Chiesa di Santa Lucia
6.10

1705 (anno della santa visita)

f. 118=>10

datazione:

Chiesa di Santa Maria della verità
6.11

1710

ff. 171-182

sui ff. 172 e 176 disegni con sezione e pianta della chiesa e pianta 
e prospetto della casa parrocchiale eseguiti dal capomastro 
Ruggiero De Martino

=>11

nota:

datazione:
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"Broliardo di diverse scritture per le esecuzioni delle visite urbane"

6 17Unità archivisticavol.

Palazzo arcivescovile
6.12

1711-1716

ff. 183 e 245-254=>12

datazione:

Chiesa di Santa Caterina
6.13

1704-1708

ff. 184-217=>13

datazione:

Confraternita del Santissimo Sacramento
6.14

1706 (anno della santa visista)

ff. 218-220=>14

datazione:

Sacro Seminario
6.15

1706 (anno della santa visita)

ff. 221-224=>15

datazione:

Chiesa e collegio di San Bartolomeo
6.16

1702-1727

ff. 225-226=>16

datazione:

Polverera
6.17

1707, febbraio 7

ff. 227-228=>17

datazione:
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"Broliardo di diverse scritture per le esecuzioni delle visite urbane"

6 17Unità archivisticavol.

Case di San Giacomo
6.18

1704, agosto 22

f. 229=>18

datazione:

Chiesa del Gesù
6.19

1715

ff. 255-262=>19

datazione:

Monastero di San Modesto
6.20

1716

ff. 263-278

sui ff. 273 e 274 disegni con la pianta e il prospetto del monastero 
eseguiti dal mastro muratore Ruggiero De Martino

=>20

nota:

datazione:

Campanile di Sant'Agostino
6.21

1716, maggio 11-12

ff. 279-284

sul f. 281 disegno con prospetto e pianta del campanile eseguito 
dal mastro muratore Ruggiero De Martino

=>21

nota:

datazione:

Spurgo del Triggio
6.22

1713, marzo 8

ff. 285-291

sui ff. 285 e 286 "disegno di giardini allo Triggio a' 8 marzo 1713" 
eseguito da Giuseppe Pascucci, agrimensore regio e 
dell'arcivescovo Orsini

=>22

nota:

datazione:
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Monte delle fabbriche ecclesiastiche

8 18Unità archivisticavol.

mandati e ricevute dei pagamenti che il tesoriere Pedicini, depositario del Monte, 
corrisponde ai prefetti delle fabbriche della diocesi per i lavori da farsi per l'esecuzione dei 
decreti della santa visita; Pedicini succede a mons. Angelo Rendina quando questi diviene 
vescovo di Boiano il 14 maggio 1708

1708-1713

consistenza: 270 ff. numerati in fase di restauro

coperta in pergamena
stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:
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"Monastero di San Vittorino. Platea del 1627"

19 19Unità archivisticavol.

"Inventario et platea di tutti li beni sistenti sì dentro la città e territorio di Benevento e terre e 
casali convecini e delle compre delle annue intrate del venerabile monasterio di Santo 
Vettorino della città di Benevento extratte dall'instromenti authentici che si conservano in 
detto monasterio con le tavole delle parrocchie e contrade e di tutti li censuarii di detto 
monasterio posti per ordine d'alfabeto destintamente". A f. 101: "da questo foglio avanti 
sono notati li territorii et vigne pervenute dal monasterio di Santo Diodato unito con il 
monasterio di Santo Vittorino nel anno 1600". L'inventario delle scritture è realizzato dal 
notaio beneventano Pietro Paolo Di Luca e compiuto il 10 febbraio 1627.

1626-1627 con riferimenti ad atti dal 1385 e aggiornamenti fino al 
1665

consistenza: 366 ff. num. in orig. preceduti da indici su 140 ff. non num.

coperta in pergamena: sul dorso la scritta "Platea del 1627 - S. Vittorino - V. 30"
stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:
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Libro di conti della famiglia Pepe

15.a 20Unità archivisticavol.

Questo volume riporta notizie riguardo la famiglia dei marchesi Pepe, originaria di Nusco

Le notizie riportate si riferiscono agli anni tra il 1793 e il 1842

consistenza: 186 ff. di cui 160 numerati in origine

coperta in pergamena con dicitura "De Rocca: Bibl Pont Tom XIV"
stato di conservazione: discreto

datazione:

nota:

"Perazzo ossia toppole"
15.a.1

Territorio di Nusco

notizie dal 1805 al 1811

ff. 1-4=>1

datazione:

San Pancrazio e sue adiacenze
15.a.2

Territorio di Nusco

notizie dal 1810 al 1822

ff. 8-13=>2

datazione:

"Gramatico e La Carovella"
15.a.3

Territorio di Nusco

notizie dal 1813 al 1829

ff. 14-19=>3

datazione:

"Vena de corbi ossia San Pietro alla montagna"
15.a.4

notizie dal 1817 al 1821

ff. 20-21=>4

datazione:
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Libro di conti della famiglia Pepe

15.a 20Unità archivisticavol.

"Palazzo all'Infrascata, strada Acerra con cappella e 
giardino murato"

15.a.5

Contiene nota delle spese per il riattamento del palazzo nella zona del 
Vomero a Napoli

notizie dal 1810 al 1813

ff. 23-27=>5

datazione:

"Bottega alla strada di Chiaia n. 203"
15.a.6

notizie dal 1811 al 1821

ff. 34-35=>6

datazione:

Debito di don Gaetano Pepe con il fratello Luigi
15.a.7

notizie dal 1793 al 1820

ff. 60-65=>7

datazione:

Luogo detto il Piscopo, sotto la pedamentina della 
Carovella

15.a.8

Territorio di Nusco

notizie dal 1820 al 1824

ff. 70-72=>8

datazione:

Fondo di San Giovanni e Paolo ossia Al lione e peschiera
15.a.9

1821

f. 80=>9

datazione:
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Libro di conti della famiglia Pepe

15.a 20Unità archivisticavol.

Matrimonio tra i cugini Ferdinando e Margarita Pepe
15.a.1

Contiene notizie sui capitoli matrimoniali, le spese per lo sposalizio e 
il pagamento della dote protrattosi fino al 1842

1825-1842

20 ff. con numerazione ripetuta 120-130 e 123-131=>10

datazione:

Masseria nel luogo detto il Piano accosto la Cappella de' 
Muroli nel circondario di Nola

15.a.1

Documentazione relativa all'acquisto della masseria, alla costruzione 
di un fabbricato e ai conti dei coloni

1826-1834

ff. 136-159=>11

datazione:
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Amministrazione comunale di Eboli

25 21Unità archivisticavol.

La documentazione - che si riferisce in realtà in modo non esclusivo all'amministrazione del 
comune di Eboli, o Evoli com'era ancora a volte chiamato nel 19° secolo - testimonia alcuni 
degli avvenimenti più importanti di quei decenni in cui si forma lo Stato italiano: dal 
decennio napoleonico alle turbolenze del periodo della restaurazione, ai moti carbonari del 
1820-1821, alla prima guerra d'indipendenza, fino all'arrivo delle milizie garibaldine e alla 
successiva lotta contro il brigantaggio

1806, aprile 28 - 1863, agosto 1

consistenza: ff. 103
stato di conservazione: buono - restaurato

datazione:

nota:

Preti fomentatori di disordini. Circolare del Vescovo di 
Salerno

25.1

L'arcivescovo di Salerno Fortunato Pinto comunica ai parroci della sua 
diocesi di aver ricevuto una lettera con la quale il generale Augusto 
Mermét lamenta la condotta assunta da alcuni preti che influenza il 
pubblico disordine, e che col suo assenso lo stesso
generale emetterà un proclama per richiamare tutti i parroci 
all'ubbidienza dovuta a chi governa e all' osservanza dei precetti del 
Vangelo.

1806, aprile 28, Salerno

ff. 1-2

nel 1806 Augusto Mermet, generale di divisione dell'armata 
napoleonica contò su sette capi briganti presi in provincia di 
Salerno, ben quattro ministri della religione (da 
ttp://www.romagnanoalmonte.net/storia.htm)

=>1

nota:

datazione:

Comandanza generale delle armi della Sicilia. Nomina 
del segretario

25.2

Il generale de Bourcard comunica al capitano Francesco Saverio di 
Giorgio la sua nomina, in sostituzione del capitano Filippo
Travali, a Segretario della comandanza generale delle armi della 
Sicilia, incarico interinale a quello di Ufficiale della Real Segreteria.

1807, gennaio 23, Palermo

ff. 3-4=>2

datazione:
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Amministrazione comunale di Eboli

25 21Unità archivisticavol.

Vittoria di Napoleone sull'Austria. Comunicazione
25.3

Giuseppe Campagna giudice di pace del distretto di Campagna e 
Eboli, membro del Consiglio generale della Provincia di
Principato Citra, invia al Primicerio Pisciotta uno stampato in cui 
vengono riportate notizie ufficiali relative alla vittoria riportata da
Napoleone sull'Austria, perchè lo stesso possa essere letto dal pulpito 
della chiesa nel corso della santa Messa della
domenica successiva.

1809, maggio 19, Eboli

ff. 5-6=>3

datazione:

Madrid. Pubblica illuminazione dinanzi alle case private
25.53

Ricevute di pagamento redatte in spagnolo e firmate dal tesoriere 
esattore Francisco Fernandez de Ibarra e intestate a Feliz Yzaguirre e 
al principe Colona conte di Alcala

1810, novembre 2, Madrid

ff. 96-103=>4

datazione:

Nomina a sott'ufficiale. Comunicazione di conferma
25.4

Il Ministro della Guerra e della Marina comunica al sig. Viciconti, 
sott'ufficiale all'ottavo regimento di linea che con decreto del 3
febbraio, S.M. Gioacchino Murat lo ha confermato nella nomina di 
sott'ufficiale. F.to F. Macdonald.

1814, marzo 23, Napoli

ff. 7-8=>5

datazione:

Guardia di sicurezza interna del comune di Eboli. 
Armamento

25.5

Campagna. Lettera inviata all'Intendente di Principato Citra e al Sotto 
Intendente del Distretto di Campagna con preghiera di voler fornire di 
fucile alcuni soldati della Guardia di interna sicurezza di Eboli, privi 
dello stesso e impossibilitati a svolgere il servizio che gli si richiede.

1815, dicembre 3, Campagna

ff. 9-10=>6

datazione:
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Amministrazione comunale di Eboli

25 21Unità archivisticavol.

Guardia di sicurezza interna del comune di Eboli. 
Uniforme

25.6

Per conto del sindaco di Eboli, indisposto, il secondo eletto Berniero 
Romano, scrive al Comandante della Guardia d'interna sicurezza 
comunicandogli di aver ricevuto notizie del Ministero della Polizia 
Generale riguardanti l'uniforme di cui dotare il corpo.

1816, dicembre 25, Eboli

ff. 11-12=>7

datazione:

Guardia di sicurezza interna del comune di Eboli. Invio 
di fucilieri

25.52

La sottointendenza di Campagna, a seguito delle lagnanze del 
capitano della guardia relative ai suoi subalterni, invita il tenente dei 
fucilieri reali a prestare alcuni suoi effettivi che possano essere di 
esmpio

senza data, Campagna

ff. 94-95=>8

datazione:

Guardia di sicurezza interna del comune di Eboli. 
Relazione di servizio

25.8

Il tenente Porretta scrive al capitano dell'interna Guardia di sicurezza 
comunicando di non avere alcuna novità da
segnalare.

1817, aprile 25, Eboli

ff. 15-16=>9

datazione:

Guardia di sicurezza interna del comune di Eboli. 
Relazione di sevizio

25.9

Il sergente maggiore G. Santalucia comunica al comandante della 
Guardia di sicurezza interna Pietro Ferrara di aver eseguito
l'ordine ricevuto di arrestare i disertori: ha infatti tratto in arresto un 
disertore sorpreso a rubare.

1817, maggio 19, Eboli

ff. 17-18=>10

datazione:
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Amministrazione comunale di Eboli

25 21Unità archivisticavol.

Guardia di sicurezza interna del comune di Eboli. 
Disordini avvenuti a Eboli il 23 marzo 1818

25.13

Lettera al sottintendente sul tentativo di promuovere una sollevazione 
popolare nel lunedì dopo Pasqua

1818, marzo 24

ff. 23-24=>12

datazione:

Guardia di sicurezza del distretto di Campagna. Ordine 
di servizio

25.11

Aderendo alle disposizioni di P. Colletta, comandante generale della 
4^ divisione militare, il sottointendente dispone che, essendo ormai 
stata ristabilita la calma, i posti di guardia del distretto siano coperti 
da una forza ridotta

1818, aprile 8

f. 21=>13

datazione:

Matrimonio di Ottavio de Marsilio
25.10

Il marchese di Circello, ministro di Stato e degli Affari Esteri, scrive al 
cavaliere Ottavio de Marsilio per comunicargli che gli è stato 
accordato il permesso di prendere in moglie donna Rosa Girardi, figlia 
del commendatore don Ferdinando

1817, luglio 12, Napoli

ff. 19-20=>14

datazione:

Guardia di sicurezza interna del comune di Eboli. 
Richiesta della Deputazione Sanitaria

25.7

La Deputazione sanitaria chiede al comandante della Guardia di 
interna sicurezza l'invio di una guardia armata presso la Marina.

1817, luglio 8, Eboli

ff. 13-14=>14

datazione:
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25 21Unità archivisticavol.

Convocazione a Napoli
25.14

Il generale Nugent ordina ad un alto ufficiale di recarsi con urgenza a 
Napoli per servizio un  e dispone che la brigata del generale Statella 
sia assegnata al generale Carascosa

1820, luglio 6

ff. 26-27

a causa di una lacuna del foglio, la data è leggibile con qualche 
incertezza; il 6 luglio 1820 è il giorno in cui il re Ferdinando è 
costretto a promettere la costituzione a seguito dei moti iniziati il 
giorno 2

=>15

nota:

datazione:

Cittadinanza armata. Nomina dei componenti e del capo
25.12

La commissione incaricata pel buon ordine del comune di Evoli 
partecipa a Pietro Ferraro la sua designazione quale capo della 
Cittadinanza armata e gli trasmette il notamento degli individui che la 
compongono

1820, luglio 1820, Eboli

ff. 22 e 25

il notamento si trova nel vol. 18 al f. 199

=>15

nota:

datazione:

Documento in cirillico
25.17

1843, febbraio 8

f. 34=>16

datazione:

Sponsali della principessa Teresa Maria Cristina 
Borbone. Cerimoniale

25.15

da osservarsi nella funzione dell'atto della consegna della reale 
principessa donna Teresa Cristina Maria, sposa di sua maestà 
l'imperatore del Brasile

1843

ff. 28, 31-33

la sorella di Ferdinando II si unisce in matrimonio - celebrato a 
Napoli per procura nel 1843 - con don Pedro de Alcantara (1825-
1891) della dinastia dei Braganza, secondo imperatore del Brasile.

=>17

nota:

datazione:
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25 21Unità archivisticavol.

Sponsali della principessa Teresa Maria Cristina 
Borbone. Commissione di consegna

25.16

Il principe di Scilla, Fulco Ruffo di Calabria, commissario 
plenipotenziario della commissione di consegna, comunica a 
commenfìdatore Ottavio De Marsilio che il re lo ha designato quale 
segretario della stessa commissione

1843, aprile 11, Napoli

ff. 29-30=>18

datazione:

Intendenza di Terra d'Otranto
25.18

La lettera dà conto al nuovo intendente cavaliere Colonna dei 
preparativi fatti a Lecce per il suo arrivo

1848, marzo 1, Lecce

f. 36=>19

datazione:

Guerra contro l'Austria. Equipaggiamento dei Corpi di 
cavalleria

25.21

Il brigadiere Emanuele di Gaeta, del Comando superiore della 
cavalleria stanziata in Terra di lavoro, trasmette al colonnello Colonna 
la pressante comunicazione del Comando generale delle armi citra 
faro con cui si dispone "che i Corpi di cavalleria destinati per la 
Lombardi fra gli effetti di vestiario da portare seco loro dovranno 
comprendervi i pantaloni di panno"

1848, aprile 24, Caserta

f. 39

è del 7 aprile 1848 il proclama di Ferdinando II: "Miei amatissimi 
popoli il vostro re divide con voi quel vivo interesse che la causa 
italiana che è desta in tutti gli animi; ed è deliberato contribuire 
alla sua salvezza e vittoria con tutte le forze mat

=>20

nota:

datazione:
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25 21Unità archivisticavol.

Guerra contro l'Austria. "Ordine del Comando superiore 
delle truppe provenienti dall'Alta Italia"

25.19

Il brigadiere generale de' corpi facoltativi (artiglieria e genio) dispone 
gli acquartieramenti delle truppe comandate dal generale Klein e 
richiama i soldati al mantenimento di un contegno militare

1848, giugno 29, Giulianova

ff. 37-38

dopo il colpo di Stato del 15 maggio 1848 Ferdinando II scioglie  
il Parlamento e la Guardia nazionale, costituisce il nuovo 
governo e richiama le truppe che, al comando del generale 
Guglielmo Pepe, aveva inviato ad unirsi all'esercito sabaudo 
nella guerr

=>21

nota:

datazione:

Scontri con bande di briganti
25.51

Il sindaco di Eboli comunica a mezzo telegrafo al governatore di 
Salerno notizie di scontri tra la guardia nazionale e i briganti a Persano
e a Campolongo

senza data, Eboli

f. 93=>22

datazione:

Vigilanza contro la reazione. Comunicazione 
dell'Intendenza di Principato citeriore

25.31

L'intendente Domenico Giannettasio gira ai sottointendenti, sindaci e 
capi compagnie delle guardie nazionali la circolare con cui il ministro 
dell'Interno Liborio Romano lo sollecita a vigilare contro i conati del 
partito reazionario, gli eccessi di quanti abusano dei diritti della libertà
costituzionale e la stampa clandestina

1860, agosto 16, Salerno

ff. 57-58=>23

datazione:

Decreto dittatoriale. Trasmissione
25.27

Il commissario organizzatore del distretto di Campagna, Perrotti, 
trasmette al sindaco di Eboli copia di un decreto dittatoriale

1860, settembre 5, Campagna

ff. 49-50=>24

datazione:
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25 21Unità archivisticavol.

Cassa comunale. Spese erogate per le milizie di passaggio
25.25

Ordine emanato dalla Giunta insurrezionale municipale di pagamento 
di tre boni per somministrazione di viveri alle truppe nazionali 
garibaldine di passaggio

1860, settembre 8, Eboli

f. 47=>25

datazione:

Cassa comunale. Somme da tenere pronte per le milizie 
di passaggio

25.32

Al sindaco la Giunta insurrezionale nazionale comanda di ridurre in 
contanti le fedi di credito esistenti nella cassa triclave per far fronte 
prontamente alle urgenze della truppa nazionale di passaggio

1860, settembre 8, Eboli

ff. 59-60

sindaco, decurioni e cassiere provvedono il giorno dopo, 9 
settembre (vedi ff. 41-42)

=>26

nota:

datazione:

Cassa comunale. Verbale di prelievo per le spese erogate 
per le milizie di passaggio

25.22

Vengono prelevate le fedi di credito da consegnare al cassiere perché 
le riduca in contanti per i bisogni di viveri e foraggi occorrenti per i 
numerosi e continuati passaggi delle colonne insurrezionali e truppe 
garibaldine

1860, settembre 9, Eboli

ff. 41-42

l'operazione verbalizzata avviene in ottemperanza dell'ordine 
ricevuto dalla Giunta insurrezionale municipale (ff. 59-60); la 
cassa comunale ha tre chiavi, di cui una è consegnata al sindaco 
di Eboli, Gerardo Romano Cesarco

=>27

nota:

datazione:
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Ricevitore del registro e bollo di Eboli. Richiesta di 
informazioni

25.28

Il governatore distrettuale di Campagna, De Angelis, chiede al sindaco 
di Eboli informazioni sulla persona di Francesco Angeluzzi, ricevitore 
del registro e bollo

1860, dicembre 3, Campagna

ff. 51-52=>28

datazione:

Cittadini stimati di Eboli. Richiesta di nominativi
25.29

Il governatore distrettuale di Campagna De Angelis richiede al 
sindaco di Eboli l'indicazione di tre persone probe e stimate

1860, dicembre 13, Campagna

ff. 53-54

il sindaco annota di aver dato riscontro il giorno 14 indicando i 
nomi di Antonio Genovese, Luigi Ferrara e Antonio La Francesca

=>29

nota:

datazione:

Ricevitore del registro e bollo di Eboli. Informazioni
25.24

Il sindaco di Eboli fornisce notizie favorevoli su Paolo Angelluzzo, 
ricevitore del Registro e Bollo ligio al nuovo governo

1860, dicembre 15, Eboli

f. 43v=>30

datazione:

Economo dell'ospedale civile di Eboli. Informazioni
25.23

Il sindaco di Eboli fornisce notizie sfavorevoli su Valerio Del Grasso, 
economo dell'ospedale civile, che pure è di sentimenti liberali

1860, dicembre 15, Eboli

f. 43=>31

datazione:
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25 21Unità archivisticavol.

Cassa Comunale. Verbale di versamento nella cassa di 
prestanze agrarie

25.21

Vengono versati 4400 ducati prelevati dalla cassa triclave dei 6000 
necessari per la dote di prima fondazione della cassa di prestanze 
agrarie

1861, gennaio 25, Eboli

ff. 40 e 44-46

si fa riferimento ad un precedente prelievo di ducati 2960 
effettuato il 9 settembre 1860: il relativo verbale è ai ff. 41-42

=>32

nota:

datazione:

Cassa comunale. Somme erogate per le milizie di 
passaggio

25.48

Il sindaco di Eboli nel 1863, Cesarco, informa Luigi Ferrari, sindaco nel 
1860, di una richiesta pervenuta dall'intendente militare di Napoli 
Mussoni di un dettagliato rendiconto delle somme pagate dalla cassa 
comunale al generale Caldarelli per i bisogni della colonna mobile da 
lui comandata e transitata nel territorio di Eboli tra agosto e settembre 
1860

1863, agosto 1, Eboli

ff. 87-88=>33

datazione:

Misure di pubblica sicurezza. Vigilanza contro i furti
25.26

Manca sia il destinatario che il mittente di questa nota in cui si 
trasmette la sollecitazione del giudice regio a vigilare contro i 
frequenti inconvenienti e furti

1860, dicembre 22, Eboli

f. 48=>34

datazione:

Misure di pubblica sicurezza. Vigilanza contro i furti
25.40

Il sottogovernatore del distretto di Campagna, De Angelis, invita il 
sindaco di Eboli a disporre perché la Guardia nazionale giri durante la 
notte al fine di prevenire i numerosi furti

1861, gennaio 16, Campagna

ff. 74

il sindaco annota che il giorno 17 ha comunicato di aver 
provveduto

=>35

nota:

datazione:
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Religiosi coinvolti nell'insurrezione nazionale. Richiesta 
di informazioni

25.30

Il segretario generale del governo di Principato citeriore chiede al 
sindaco di Eboli se nel locale convento sono giunti i cappuccini padri 
Giovanni e Gaetano da Pescopagano e Benedetto da Castelnuovo

1860, dicembre 29, Salerno

ff. 55-56

il sindaco annota: 13 gennaio 1861 - risposto di non trovarsi qui i 
detti tre padri

=>36

nota:

datazione:

Religiosi coinvolti nell'insurrezione nazionale. 
Informazioni

25.35

Il governo della provincia di Principato citeriore informa il sindaco di 
Eboli dell'arrivo presso il locale convento dei padri cappuccini 
Giovanni e Gaetano da Pescopagano e Benedetto da Castelnuovo, che 
hanno preso parte all'insurrezione nazionale e che devono essere 
oggetto di protezione

1861, gennaio 29, Salerno

ff. 64-65=>37

datazione:

Religiosi coinvolti nell'insurrezione nazionale. Richiesta 
di informazioni

25.34

Il consigliere di governo della provincia di Principato citeriore 
chiarisce al sindaco di Eboli che le informazioni richieste sul padre 
cappuccino Giovanni da Pescopagano riguardano la sua condotta 
sotto tutti gli aspetti e capacità

1861, agosto 3, Salerno

ff. 63=>38

datazione:
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Amministrazione comunale di Eboli

25 21Unità archivisticavol.

Controllo dei prezzi dei generi alimentari
25.43

Il governatore di Principato citeriore suggerisce al sindaco di Eboli di 
convocare i possessori di grano, granone e altro e convincerli che è nel 
loro interesse vendere quei generi a un prezzo equo, considerato anche
la sanguinosa sommossa verificatasi a San Severo

1861, gennaio 9, Salerno

f. 79=>39

datazione:

Anniversario dello sbarco di Garibaldi a Marsala
25.33

L'Associazione operaia di Eboli invita il sindaco di Eboli ad attivarsi 
per i festeggiamenti per l'anniversario della calata di Garibaldi e dello 
sbarco a Marsala nel giorno 4 maggio

1861, maggio 3, Eboli

ff. 61-62=>40

datazione:

Misure di pubblica sicurezza. Comunicazione di 
domicilio forzoso

25.42

Il sottogovernatore del distretto di Campagna De Angelis comunica al 
sindaco di Eboli che Errico Bellelli di Capaccio resterà in domicilio 
forzoso in quel comune

1861, gennaio 13, Campagna

ff. 77-78=>41

datazione:

Misure di pubblica sicurezza. Autorizzazione a differire 
una partenza

25.47

Il vicegovernatore del distretto di Campagna De Angelis autorizza il 
barone Francesco De Marco ed Alberto Bellelli a differire la loro 
partenza per Vallo

1861, gennaio 15, Campagna

ff. 85-86=>42

datazione:
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Amministrazione comunale di Eboli

25 21Unità archivisticavol.

Misure di pubblica sicurezza. Autorizzazione a lasciare il 
domicilio forzoso

25.46

Il vicegovernatore del distretto di Campagna De Angelis autorizza 
Errico e Ferdinando Bellelli a recarsi a Napoli

1861, gennaio 16, Campagna

ff. 83-84=>43

datazione:

Misure di pubblica sicurezza. Richiesta di istruzioni
25.45

Il sindaco di Eboli chiede a mezzo telegramma al governatore di 
Salerno cosa fare con Sabatini di Auletta, fermato ma non trovato in 
possesso di alcuna carta compromettente, ma solo di documenti di 
famiglia e dei giornali Il pungolo, L'arlecchino ed Il sabato

1861, luglio 11, Eboli

f. 82=>44

datazione:

Moto reazionario del 9 luglio 1961. Traduzione di 
detenuto

25.41

Il capitano La Francesca, comandante del distaccamento della Guardia 
nazionale di Eboli rimette al sindaco Francesco Idane di Altavilla, 
arrestato come complice del moto reazionario del 9 luglio

1861, luglio 14, Persano

ff. 75-76

il sindaco annota di aver inviato il detenuto a Campagna

=>45

nota:

datazione:

Guarnigioni militari in Persano
25.37

Minuta di una comunicazione all'intendente di Principato citeriore con 
cui il sindaco di Eboli descrive le misere condizioni delle guarnigioni 
militari nel bosco di Persano

1861, luglio 22

ff. 68-69=>46

datazione:
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Amministrazione comunale di Eboli

25 21Unità archivisticavol.

Arresto di un soldato sbandato
25.38

Il delegato di pubblica sicurezza del distretto di Campagna chiede al 
sindaco di Eboli notizie sull'arresto di Giosuè Masullo, soldato 
sbandato

1861, ottobre 7, Campagna

ff. 70 e 73

il sindaco annota: a dì 12 si è risposto di non esser noto qui un 
tale arresto

=>47

nota:

datazione:

Arresto di un soldato sbandato
25.39

Il delegato di pubblica sicurezza del distretto di Campagna chiede al 
sindaco di Eboli di ricercare ed arrestare il soldato sbandato Angelo 
Rizzo

1861, ottobre 7, Campagna

ff. 71-72

il sindaco annota: ai 12 detto comunicato ai Capi della forza

=>48

nota:

datazione:

Sottoscrizione contro la presenza delle truppe francesi a 
Roma

25.36

L'intendente del distretto di Camapagna, De Angelis, invita a vigilare 
sull'attività del Partito d'azione, che intende raccogliere sottoscrizioni 
a una protesta contro la presenza di truppe francesi in Roma

1861, luglio 5, Campagna

ff. 66-67=>49

datazione:

Intendente del distretto di Campagna. Lettera di 
commiato

25.44

L'intendente De Angelis nel momento in cui lascia il governo del 
circondario ringrazia il sindaco di Eboli per la sua collaborazione

1861, luglio 27, Campagna

ff. 80-81=>50

datazione:
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25 21Unità archivisticavol.

Causa tra il comune di Eboli e gli occupatori delle terre. 
Parere

25.50

L'avvocato Pica di Napoli dà notizia di un parere contrario agli 
interessi del comune espresso dal Supremo Consiglio amministrativo 
nella causa contro gli occupatori delle terre

1863, febbraio 11, Napoli

ff. 90-91=>51

datazione:

Causa tra il comune di Eboli e gli occupatori delle terre. 
Spese legali

25.49

L'avvocato G. Pica di Napoli sollecita il apgamento per l'opera svolta 
in favore del comune di Eboli nella causa contro gli occupatori delle 
terre

1863, aprile 9, Napoli

ff. 89 e 92=>52

datazione:
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Pareri su questioni di teologia e di morale

11 22Unità archivisticavol.

Il canonico Michele D'Aversa raccoglie qui, facendoli precedere da sue avvertenze, tre 
pareri espressi dall'abate Costantino, lettore di filosofia presso il Sacro Seminario, contro 
l'abate Giuliano, padre reggente del liceo; gli altri pareri sono invece opera dello stesso 
canonico D'Aversa

1811, febbraio 25 - 1815, gennaio 8 con docc. sciolti fino al 1839

consistenza: 189 pp. numerate

coperta in cartone; nel volume sono inseriti sciolti una lettera del 30 aprile 1814 
con cui viene richiesto al canonico Michele D'Aversa un aiuto nel formulare 
argomentazioni contro il naturalismo e una supplica datata 20 novembre 1839 
indirizzata al re d

stato di conservazione: discreto

datazione:

nota:

"L'abbate Giuliano convinto d'ignoranza o d'empietà. 
Risposta dell'abbate Cosantino al magistrato di 
Benevento"

11.1

Il parere, fornito in forma di lettera ai Consoli della città, è relativo 
all'indissolubilità del matrimonio validamente contratto e consumato

1811, febbraio 25

pp. 1-22=>1

datazione:

"Novello saggio di miscredenza dell'abbate Giuliano. 
Altra risposta dell'abbate Costantino al Magistrato di 
Benevento"

11.2

Il parere, fornito su incarico dell'arcivescovo di Benevento Spinucci, 
confuta un foglio pubblicato dall'abate Giuliano e intitolato "La Libertà
di Coscienza"

1811, marzo 30

pp. 23-40=>2

datazione:
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Pareri su questioni di teologia e di morale

11 22Unità archivisticavol.

"A sua eccellenza il signor Governatore del Principato di 
Benevento ..."

11.3

L'abate Costantino - come chiosa il canonico Michele D'Aversa - 
avendo avuta notizia "che l'abbate Giuliano, scherzando, o pure 
parlando seriamente con questo signor Governatore Beer, cercò di 
dichiararsi per l'eternità del Mondo, il medesimo si credé nel dovere 
trovandosi attualmente lettore in questo Sacro Seminario 
metropolitano di dirigere allo stesso signor Governatore la lettera che 
segue, la quale molto contribuì allo sfratto meritevolmente dato al 
cennato abbate Giuliano"

1811, maggio 10

pp. 41-85=>3

datazione:

Contro il naturalismo
11.4

Il canonico Michele D'Aversa con due lettere - rispondendo ad una 
richiesta del 30 aprile inserita sciolta nel volume - argomenta contro 
chi, facendo eco al signor Rousseau, "all'infuori dell'esistenza di Dio e 
dell'immortalità dell'anima, rigetta, come affatto inutile ogni 
rivelazione"; nella seconda lettera ribadisce la necessità della 
rivelazione, fornendone anche una dimostrazione matematica

1814, maggio 15 - 1814, giugno 10

pp. 86-124=>4

datazione:

Contro la vaga venere
11.5

Il canonico Michele D'Aversa con tre lettere indirizzate ad un signor 
marchese N.N. - l'ultima delle quali piuttosto spazientita - argomenta 
che anche "prescindendo dalla legge positiva divina [...] è certo per 
legge di Natura che il carnale congiungimento è egli ordinato 
copulativamente alla procreazione della prole, come pure alla fisica, e 
morale educazione di essa" e pertanto, poiché "la vaga venere si 
oppone diametralmente ad uno di questi due fini, intesi dall'Autore 
della Natura, ella sarà certamente ab intrinseco illecita, 
conseguentemente proibita dallo stesso diritto Naturale"

1814, settembre 19 - 1815, gennaio 8

pp. 125-189=>5

datazione:
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"Idea di una storia delle milizie delle Sicilie da Carlo III a Ferdinando II"

23 23Unità archivisticavol.

Il manoscritto, firmato Un antico ufiziale d'artiglieria, è il primo dei tre articoli din cui 
doveva comporsi l'opera

redatto tra il 1832 e il 1859

consistenza: 71 ff.

coperta in pergamena
stato di conservazione: buono

datazione:

nota:
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"Manoscritti del fu canonico Tommaso Mozzillo"

9 24Unità archivisticavol.

appunti per una storia del Sannio attraverso gli scritti di autori classici  latini e storici 
francesi

1855-1880

consistenza: 183 ff.

per la datazione si è fatto riferimento alla data del Bullettino archeologico 
napolitano citato al f. 179 v. e alla data di morte dell'autore riportata sul f. iniziale; 
coperta in pergamena; sul dorso del volume è riportata una precedente 
numerazione (MIS

stato di conservazione: buono

datazione:

nota:
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