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PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO 2018 
 

“Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza 

memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere.” 

José Saramago 

 

“Un popolo che ignora il proprio passato, non saprà mai nulla del proprio presente” 

Indro Montanelli 

 

 

Montenero nel 1954 (sono visibili le terre coltivate intorno al paese) 

 

Con questo secondo Opuscolo, ci proponiamo di continuare il lavoro presentato l’anno 

scorso, arricchendo e completando la memoria scritta sul paese e i suoi abitanti. 

Vogliamo ricordare i principi che hanno guidato e guidano il nostro lavoro: volontariato, 

condivisione, partecipazione. 

 

Abbiamo scelto di esaminare il periodo storico dell’Ottocento a partire dalla fine della 

feudalità, con particolare riferimento ad alcuni episodi che si verificarono nella nostra zona: 

 

- la dominazione francese e i suoi risvolti nel Molise per opera di Gioacchino Murat 

- il periodo borbonico 

- la grande miseria che si desume dai censimenti trovati nell’Archivio Parrocchiale e 

che vogliamo ricordare perché il passato non si deve mitizzare 

- il passaggio di Vittorio Emanuele II nella nostra zona 
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- l’Unità d’Italia 

- il brigantaggio post-unitario 

- le varie epidemie di colera e le carestie 

- l’emigrazione verso le Americhe dal 1870 agli inizi del Novecento, fornendo due 

elenchi che evidenziano il gran numero di emigrati (soprattutto maschi) che partivano 

all’avventura, spesso senza mai più tornare. 

 

Contestualmente ci è sembrato opportuno continuare la raccolta di informazioni e 

documentazione sulle tradizioni monteneresi ormai scomparse, sul territorio, sui vicinati, 

sulla tradizione musicale e poetica. 

 

Abbiamo deciso di integrare la documentazione con una sintetica narrazione della 

“Rivoluzione del 1918” anche se esula dal periodo storico che abbiamo analizzato perché 

quest’anno ricorre il Centenario di tale triste evento. 

 

Un breve questionario è stato sottoposto ai “nuovi” monteneresi, gli anziani provenienti dai 

paesi vicini, per capire le ragioni della loro scelta e le condizioni della loro integrazione a 

Montenero. 

 

Non disponendo, per ovvie ragioni, di testimonianze dirette, ci siamo affidati a libri e archivi. 

Abbiamo consultato l’Archivio parrocchiale di Montenero, l’Archivio di Stato di Isernia e 

l’Archivio di Stato di Campobasso. Non abbiamo potuto consultare l’Archivio comunale del 

paese che fu bruciato durante la Seconda Guerra Mondiale.  

 

Molti paesani ci hanno fornito fotografie e documenti relativi al periodo esaminato. Li 

vogliamo qui ringraziare tutti e ribadire che senza la collaborazione dei cittadini, questa 

ricerca non sarebbe stata possibile. 

 

Altre informazioni ed altri documenti sono venuti ad arricchire il periodo esaminato l’anno 

scorso nell’Opuscolo 2017. Pubblichiamo questo Complemento, ringraziando le persone 

che gentilmente hanno collaborato. 

 

Abbiamo ritenuto significativo inserire in questo secondo Opuscolo le ricerche storiche 

effettuate negli anni da Erminio Del Sangro sulle vicende del nostro paese e cogliamo 

l’occasione per ringraziare la figlia Maria per tutto il materiale che ha messo a nostra 

disposizione. 

 

E’ nostra intenzione continuare la ricerca, prendendo in considerazione altri periodi 

importanti per aggiungere ulteriori tasselli alla storia della nostra comunità. 
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STATISTICHE DEMOGRAFICHE  
dal 1532 AL 2011 

 

DESCRIZIONE DEI “FUOCHI” O TASSA SUL FOCATICO. 

 

Il numero dei fuochi era una sorta di censimento fiscale, che serviva per identificare le varie 

famiglie del tempo. Veniva descritto il “capofamiglia”, l’età, lo stato civile, l’attività lavorativa 

dei vari componenti del fuoco, l’elenco delle proprietà, e il tipo di dote che avevano le donne 

sposate. 

Per ogni fuoco era stabilita una tassa e il numero dei fuochi determinava la tassa 

complessiva che l’Università (attuale Comune) riscuoteva e pagava alle finanze del Regno. 

Secondo le fonti storiche, sembra che nel Regno di Napoli la tassa fosse stata istituita nel 

1263 da Carlo I D’Angiò. Tale imposta con vicende alterne rimase in vigore fino alla metà 

del Seicento, poi fu abolita parzialmente. Nel 1740 venne abolito il “focatico” e istituita la 

“gabella, il “testatico”, e il pagamento a “battaglione”;  

Montenero era compreso in quest’ultimo sistema. 

Il “focatico” in Italia fu abolito come tassa con Regio Decreto legge il 30 dicembre del 1923, 

ma le enormi difficoltà che i Comuni incontrarono nel trovare risorse compensative 

indussero il Governo a reintrodurre temporaneamente il “focatico” con la denominazione di 

“imposta di famiglia” mediante il Regio Decreto del 23 maggio del 1924.  

Il testo unico del 14 settembre 1931, di riforma della finanza locale, mantenne in vigore 

“l’imposta di famiglia” applicandola però solo alle ultime tre classi demografiche comunali 

(per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti). Il nuovo “focatico” fu 

definitivamente abrogato con la riforma tributaria del 1974.  

 

1532  fuochi 80 

1545  fuochi 62 

1561  fuochi 69 

1595  fuochi 93 

1648  fuochi 83 

 

1669  Abitanti 1285 

1780  Abitanti 1535 

 

1805: Censimento della popolazione di Montenero Valcocchiara (Anno 1805 terminato il 

24.4.1806; incaricato l’Arciprete Don Felice Mannarelli) 

 

Abitanti 1413      di cui  

Celibi     340 

Nubili    374 

Vedovi    27 

Vedove    95 
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Coniugati  526 

Matrimoni   26  (nel 1805) 

Figli illegittimi: maschi 1 ; femmine 0 

Morti: maschi 13 ; femmine 18 

Ecclesiastici: preti e diaconi : 9  -  Frati e monache : 0 

 

Il paese era diviso in sei contrade: Portanova – Fuori la terra – Vicinatello – La Guardia – 

Trabucco – La Cesa 

 

Anni  Abitanti 

1835  1535 

1861  1712 

1881  1769 

1901  2089 

1911  2008 

1921  1891 

1931  1519 

1936  1485 

1951  1244 

1961    988 

1971    814 

1981    767 

1991    683 

2001    608 

2011    558 

 

 

Abbiamo trovato presso l’Archivio parrocchiale di Montenero nel registro dello “status 

animarum” lo Stato delle anime della popolazione per l’anno 1812, anno che corrisponde 

all’incirca all’inizio della nostra ricerca del presente Opuscolo. 

Il conteggio fu elaborato dall’Arciprete Danese Guglielmo e presenta un interesse particolare 

in quanto ci informa sulla condizione sociale della popolazione dalla quale si evince l’ingente 

numero di braccianti senza terra e di mendicanti. 

Riportiamo di seguito le varie tabelle: 

 

Maschi adulti     368 

Femmine adulte    639 

Fanciulli prima dei 7 anni   138 

Fanciulle prima dei 7 anni   136 

Totale              1341  

 

Condizione naturale  

Celibi maschi    096 

Celibi femmine    130 

Coniugati     340 

Vedovi     026 

Vedove     090 
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Condizione civile 

Possidenti     180 

Impiegati liberali    002 

Preti       010 

Frati          0 

Monache         0 

 

Addetti arti meccaniche 

Contadini     780 

Artisti e domestici    012 

Gualani e pescatori    012 

Mendicanti maschi    031 

Mendicanti femmine   040 

 

Nuovi nati maschi e femmine  070  

 

 

Sempre nell’Archivio parrocchiale, abbiamo rinvenuto una tabella sinottica dello Stato della 

popolazione stabilito a fine dicembre 1881 dall’Arciprete Mannarelli Pietro che riportiamo 

di seguito: 

 

Numero famiglie  159   Coniugati 628 

Celibi maschi  506   Vedovi 043 

Celibi femmine  485   Vedove 107 

Totale                        991   Totale  150 

Totale popolazione   1769 

 

 

 

LE NOSTRE CENTENARIE 
 

Il ricordo è l’unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati 

J. PAUL 

 

Tutte donne che hanno raggiunto l’ambito traguardo dei 100 anni.  

 

DEL VISO Elena – 101 anni 

DI FILIPPO Lucia – 102 anni 

DI FIORE Carmela – 103 anni 

DI MARCO Elvira – 108 anni 

DI MARCO Iolanda – 102 anni 

ORLANDO Ada – 102 anni 

TAVOLIERI Angela – 100 anni 

ZIROLI Antonia – 102 anni 
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Elena Del Viso– quasi 101 anni                           

                                                                                     Elvira Di Marco – 108 anni 

   

 

 

 

 

    
 

 

 

Lucia Di Filippo-102 anni – Col pronipote Lorenzo Di Nicola nel 2002 
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Carmela Di Fiore – 103 anni 

 

 
Iolanda Di Marco-102 anni 

 
Iolanda, sindaco per un giorno 
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Ada Orlando-102 anni 

 

 
 

Angela Tavolieri – 100 anni 

 

 
Antonia Ziroli-102 anni 
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L’OTTOCENTO: BREVI CENNI STORICI 

 
Nell’anno 1821 I Borboni concessero al sindaco di Montenero (Gigliotti Giambattista) i ducati 
necessari alla costruzione di una fontana pubblica, che venne parzialmente realizzata in blocchi di 
pietra nel territorio chiamato Fonte, una vasta area ricca di sorgenti con a nord una bellissima 
cascata denominata “dei Cementi”, alimentata dalla sorgente Tassete. 

Questa foto rappresenta la Fonte nel 1950. Noi l’abbiamo parzialmente distrutta e inquinata… 

_______________ 

 

Il 30 marzo del 1806 Napoleone Bonaparte assegnò il regno di Napoli al fratello Giuseppe. 
Nel giro di circa dieci anni, il dominio napoleonico favorì l’ammodernamento delle strutture 
istituzionali, l’abolizione dei privilegi di nascita e di ceto, la riorganizzazione dello stato e la 
razionalizzazione del prelievo fiscale, l’abolizione della feudalità, la fine dei fidecommessi, 
l’eversione dell’asse ecclesiastico, l’abolizione delle decime e di ogni altro vincolo. Tutto ciò 
contribuì alla nascita di una società nuova, sebbene la subordinazione del regno napoletano 
agli interessi francesi ne condizionasse comunque l’economia. 

Il nuovo governo avviò una riforma della geografia del territorio e nel 1806 promulgò una 
legge che divideva il territorio in province e distretti e istituiva le Intendenze Provinciali, 
ispirate al modello francese delle prefetture.  

Gioacchino Murat succeduto nel 1808 a Giuseppe Bonaparte, nominato Re di Spagna dal 
fratello, promosse una STATISTICA “conoscitiva della situazione del regno, sul suo stato 
naturale, fisico, demografico, economico e sociale”. La statistica fu realizzata nel 1811 e i 
dati raccolti sono depositati presso gli Archivi Provinciali. 

Il Molise, all’arrivo dei Francesi, era la più povera provincia del Regno di Napoli, era 
costellato da feudi e solo i due centri maggiori, Campobasso ed Isernia, dal 1742 erano 
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riconosciuti come città. La povertà era diffusa, l’attività principale era l’agricoltura con esiti 
limitati, l’artigianato era appannaggio dei centri principali e molti molisani si dedicavano alla 
transumanza sottoponendosi a spostamenti temporanei con il bestiame nella vicina 
Capitanata. La cerealicoltura e la pastorizia non erano ancora sufficienti a sfamare la 
popolazione. 

“Le strutture abitative sono accentrate sulle alture, i benestanti hanno case con diverse 
stanze, ben superiori alle comuni necessità. I contadini hanno case dignitose ma con una 
stanza ciascuna, la stanza superiore per dormire, la stanza inferiore per il lavoro e per gli 
animali. I più poveri hanno abitazioni anguste, sudice, umide e sporche, anzi la maggior 
parte abita insieme con i maiali, gli asini e gli altri animali per cui respirano aria malsana. Le 
strade per la maggior parte non sono lastricate. I letamai sono fuori dell’abitato o vicino le 
stalle. La base dell’alimentazione è il pane fatto nelle case private. Le carni sono di ottima 
qualità. Le persone comode cioè i benestanti, fanno uso di carne e di pesce, ma l’infima 
classe si nutre di minestre mal condite. A disposizione di tutti ci sono gli ortaggi e i legumi.”  

“Nell’abbigliamento si riflette la condizione sociale.  Gli abiti sono confezionati in casa dalle 
donne, tessuti di diversi colori, generalmente di lana. Solo l’infima classe si vede malconcia 
con abiti rattoppati e laceri e quel che è peggio senza nettezza e pulizia della biancheria.” 

Dalla statistica emerge l’ampia diffusione della povertà, sia pure dignitosa, dove i contadini 
sopravvivono alla durezza della loro esistenza, che appare più sofferta in donne e bambini. 
Uno sparuto gruppo di benestanti vive appartato nel proprio benessere che consente loro 
soprattutto un vitto più consistente e maggiori cure.  

Lo spazio geografico del Molise appare nel 1811 come uno spazio stigmatizzato dalla 
miseria e dalle nette differenze sociali. L’Alto Molise appare, in quanto “area montuosa, ricca 
di acque, maggiormente linda e pulita, e con una popolazione meno provata dalle malattie”. 

Il Molise non si avvantaggiò di questo lavoro perché la Restaurazione non si preoccupò 
delle condizioni della popolazione. La visione Illuminista di porre la scienza al servizio della 
società non fu assunta come obiettivo politico. L’inchiesta è rimasta per molto tempo chiusa 
negli archivi e poco considerata soprattutto dal punto di vista geografico. 

Per approfondire: 
Statistica Murattiana, fascicoli dell’Intendenza del Molise,1811 Archivio di Stato di 
Campobasso, Documentazione   del Fondo Intendenza del Molise 1814. 
Aversano V. Geografia e catasto napoleonico: analisi territoriali del Principato Ultra. Napoli, 
ESI1987 
 
Conseguenza ne fu che al potere baronale si sostituì quello delle famiglie borghesi “che 
presero il posto degli antichi baroni così nei possedimenti e nella ricchezza come 
nell’autorità sociale.” (B. Croce). Alcune famiglie elevatesi al rango della nuova forma di 
borghesia, acquisirono un ruolo di notevole rilievo e spesso di primo piano nell’evolversi 
delle sorti di ciascuna comunità; in tutte le comunità il benessere apparteneva a quei pochi, 
mentre le popolazioni versavano in stato di forte difficoltà e di bisogno. Notevoli, però, furono 
anche la positiva ricaduta e i benefici di vario genere che tali disposizioni ebbero sulle classi 
rurali e subalterne del nostro territorio (C. Savastano op.cit. pag.43). 

L’astro splendente di Gioacchino Murat si venne rapidamente spegnendo.  Sconfitto dagli 
Austriaci decise di abbandonare il regno dove il Borbone poté definitivamente tornare sul 
trono con il titolo di Re delle Due Sicilie e con il rinnovato nome di Ferdinando I. Il 20 maggio   
Murat fuggì da Napoli e si rifugiò in Corsica. Una volta riconquistati i pieni poteri, però, 
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Ferdinando fu costretto ad attenersi alle disposizioni di Metternich, il quale gli impedì di 
attuare una politica di vendetta contro i murattiani e i liberali, come era successo nel ‘99. 

Il Murat non volle adattarsi ai nuovi eventi e, partito dalla Corsica nell’ottobre del 1815, 
sbarcò sulle coste calabre seguito da un pugno di audaci, con l’intenzione di far insorgere il 
popolo napoletano e le truppe ancora a lui fedeli. Ma il disperato tentativo fallì tragicamente 
e Murat, catturato dai Borboni e processato, venne fucilato il 13 ottobre 1815 a Pizzo 
Calabro. 

1816 e 1817 furono dette le “male annate” per la carestia di grano e di tutti i prodotti 
cerealicoli. Il 1816 fu il famoso anno senza estate anche a causa dell’esplosione del vulcano 
Tambora in Indonesia. “Anno di triste ricordanza, perché nei patimenti della carestia di grano 
e di tutti gli altri cereali (mentre i vecchi rammentavano che quella del 1764 era stata solo di 
grano) il numero dei morti nella sola parrocchia di Santa Maria in Castel di Sangro oltrepassò 
i centonovanta” (Cf. Balzano, La vita, pag. 346). Né di minore entità si rilevarono le perdite 
e i patimenti subiti dagli abitanti dei Comuni vicini.  

A Montenero nel 1817 ci furono in totale 137 morti, la maggior parte a causa del colera (Cf. 
Archivio parrocchiale di Montenero). 

Fu questo l’amaro prezzo che anche da queste genti pretese la memorabile crisi generale 
da cui venne colpita l’Europa e in cui l’Italia e il nostro territorio si trovò coinvolta. I contagi 
epidemici che si erano diffusi in tutto il continente culminarono in questo territorio con il 
ritorno del terribile morbo della peste che qui scoppiò nel 1816 e si protrasse fino all’anno 
successivo, nel corso del quale venne ancora più  fortemente avvertita la penuria dei beni 
di prima necessità, destinata ad acuirsi ulteriormente nel 1818, quando sui villaggi dell’Alto 
Sangro ed Alto Molise, quasi non fossero bastate le calamità senza tregua  sofferte da più 
di cinque anni , si abbatté un terremoto di non lieve entità. “La superstizione popolare vedeva 
nella pestilenza e nella carestia del 1816 divini castighi per l’uccisione di Re Gioacchino “. 
(Pieri)   

”Fin dal 1814 le contrade degli Abruzzi  non presentavano che povertà, desolazione, misfatti, 
prigionie e morti” come si legge nelle memorie inviate, su richiesta del Governatore 
borbonico, al Ministro degli Interni. Erano pagine in cui l’autore (Michele Buccerini da 
Guardiagrele) dava conto delle male annate, delle irregolarità atmosferiche fatali per le 
campagne come insterilite da turpi delitti ai quali nell’ultimo anno di carestia sarebbe ricorsa 
la popolazione stremata dalla miseria, esasperata dall’avvicendarsi delle stagioni 
infruttuose, atterrita dalle calamità, oppressa dalla falcidia delle malattie  alle quali si 
aggiunse il germe della petecchia diffuso dal continuo spostamento delle truppe reali.      

Nell’anno 1821 I Borboni concessero al sindaco di Montenero (Gigliotti Giambattista) i 
ducati necessari alla costruzione di una fontana pubblica della quale riportiamo la foto 
all’inizio del capitolo. Maria Martino la celebrò in una sua poesia. 

          Maria Martino-1949 
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La vecchia fontana – poesia di Maria Martino 

 
Cara mia fontana 

Ti conobbi da bambina 

L’acqua tua cristallina 

Mi dissetava la mattina 

Sorgevi da alte montagne 

Frizzante come lo champagne                       

 

Con te i miei panni lavavo 

Al sole lucente li stendevo 

Asciugati a casa li portavo 

La sera cantando li stiravo                                               

 

Vent’enne mi sposai 

In Francia emigrai 

Commossa ti salutai 

Nel cuore ti portai 

 

Dopo anni son tornata 

Subito ti ho visitata 

Molto triste ti ho trovata  

Completamente abbandonata 

Erbaccia dappertutto 

Sembra che porti il lutto! 

 

Ma io di nuovo vado via 

Dedicandoti questa poesia 

Sono sincera! ed è vero 

Che noi di Montenero 

Quando a tavola siamo 

Alla tua purezza di un tempo… Brindiamo! 

 

Nel 1830 fu acquistato il feudo di Vallecocchiara. Il venditore era il marchese di Ruggiano 
per conto dei Conti di Traetto. I compratori erano Fabrizio Clemente, Martino Rocco fu Nicola 
e Gigliotti Pio fu Giulio.  
Data del contratto: 6 luglio 1830. Prezzo 4000 Ducati in oro e argento correnti nel Regno. 
Se si valuta il Ducato del tempo al prezzo di 16,04 Euro attuali, i compratori pagarono l’intero 
feudo Vallecocchiara 64.160 Euro.  
 
Nel 1836 Angelo Scalzitti fu Giovanni stipulava con Fabrizio Clemente un contratto di 
compravendita per un terzo della sua quota del feudo di Vallecocchiara (acquistata dal 
Fabrizio nel 1830) per il prezzo di 444 ducati e 50 grana.  
 
1837: il colera scoppia nel napoletano (vedi capitolo specifico). 
 
Il 22 giugno del 1859 muore Ferdinando II. Suo successore è Francesco II. Capo del 
governo è il Generale C. Filangieri. 
 
Il 5 maggio del 1860 i Mille di Giuseppe Garibaldi salpano da Quarto diretti in Sicilia. L’11 
maggio del 1860 i Mille sbarcano a Marsala; dopo la battaglia di Catalafimi del 15 maggio, 
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le truppe di Garibaldi sbarcano in Calabria. In settembre Francesco II lascia Napoli e via 
mare si dirige a Gaeta mentre Garibaldi giunge a Napoli in treno e il primo ottobre ha luogo 
la battaglia del Volturno. Il 12 ottobre le truppe piemontesi, sotto la guida di Vittorio 
Emanuele II entrano in Abruzzo e il re arriva a Castel di Sangro il 21 ottobre alle quattro del 
pomeriggio. Il re alloggia nel palazzo dei fratelli Fiocca allora impresari del servizio postale 
fra Pescara e Napoli.  
 
“A Castel di Sangro furono compiti atti di rigore. A preghiera del sottotenente Annibale 
Costantini perché fossero giudicati subito gli assassini del padre suo nella sanguinosa 
reazione di Scontrone, ordinò un consiglio di guerra, che fu presieduto dal maggiore dei 
bersaglieri Emilio Pallavicini. Il consiglio condannò i ribaldi alla fucilazione, che venne 
eseguita sul tamburo. Il Costantini, ora tenente colonnello della riserva e nativo di Alfedena, 
era figlio del segretario comunale di Scontrone. Alla madre di lui e dei fratelli minorenni 
Vittorio Emanuele accordò una pensione. A Castel di Sangro il re ebbe l’annunzio del 
plebiscito; se ne mostrò assai compiaciuto e tutti dello stato maggiore con lui”. 
 
La mattina del 22 ottobre del 1860 Vittorio Emanuele II lasciò Castel di Sangro e partì per 
Isernia. Fra questi grossi comuni corrono trentasei chilometri di strada nazionale, né vi sono 
paesi o borghi lungo la pianura. A ponte Zittola, che segna il confine fra le province di Aquila 
e Campobasso, si erano raccolte guardie nazionali e autorità dei paesi vicini, cittadini e 
parecchie di quelle famiglie di Barrea, Civitella, Pescasseroli e Villetta, che, volendo mettersi 
in salvo dalle reazioni, avevano cercato rifugio in Alfedena, nella casa di Giuseppe De 
Amicis. Questi, che era capitano della Guardia Nazionale, presentò tutti al re, sotto l’arco di 
trionfo eretto sul ponte, e ne ebbe parole assai cortesi e insistenti circa i soldati sbandati, 
che si affermava tornassero dalla Marsica.  
Il sacerdote don Clemente Orlando di Montenero Valcocchiara recitò un sonetto ispirato a 
sensi liberali, il re fu compiaciuto e ne chiese copia.  
(da R. De Cesare, La fine di un regno op.cit. pag. 962).    
 
“Infine , fra gli applausi di quanti vi si erano raccolti per festeggiarlo, Sua Maestà si lasciò 
alle spalle  anche il ponte Zittola , più diffusamente noto  in ambito locale  come “il ponte 
delle pecore” per via del sempre nutrito numero  dei fitti greggi costretti ad attraversarlo a 
ogni cambio di stagione per raggiungere ed imboccare l’assai prossimo accesso  a uno dei 
più ampi e frequentati percorsi tratturali alla volta delle Puglie o per allontanarsene  quando, 
in prossimità dell’estate , riprendevano la via di casa, donde si spiega la ragione della totale 
assenza di pastori e massari ai moti reazionari”.  
(da Cosimo Savastano, Patrioti dell’Alto Sangro, pag.150).  
 
 
I cittadini di Montenero Valcocchiara rifornirono di fieno parte della truppa facendo 
l’ammasso presso Rionero Sannitico. Inoltre i proprietari di buoi fornirono le “coppie” 
necessarie al tiro dei cannoni sul Macerone. Dopo qualche mese i Piemontesi inviarono i 
soldi per l’acquisto del fieno al Comune di Montenero, ma i fornitori non ricevettero una lira 
(come denunciato dal Sig. Vito Di Filippo in un famoso J’accuse pubblicato in Francia a 
Mulhouse nel 1902). 
 
 
 
 
Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d’Italia. 
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1861: il brigantaggio (vedi capitolo specifico) 
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La costruzione del nuovo campanile ebbe luogo nel 1863. Prima dell’Unità d’Italia, accanto 
alla Chiesa Madre di Montenero, esisteva un vecchio campanile edificato nel 1570. Dopo 
l’Unità, nel 1863, fu edificato il nuovo campanile con una dedica che rispecchiava i tempi: 

QUESTA TORRE REDIMITA DI SACRI BRONZI 
PIU’ SOLIDA ED ELEGANTE –SU LE ROVINE 
DI VECCHIA E ROZZA MOLE –IL MUNICIPIO 

EDIFICAVA-QUANDO –SUI ROTTAMI DI 
TRONI INFRANTI –INNALZAVA IMPERITURE 
LA SUA LIBERTA’ UNITA’ ED INDIPENDENZA 

LA GRAN PATRIA ITALIANA. 
MDCCCLXIII 

 
Inoltre fra le due campane maggiori, su un'altra lapide scolpita, si può leggere:  

LUIGI ZIROLI 
MSTRO E DIRETTORE 

GIULIO GIGLIOTTI 
SINDACO MECENATO 

1865 

(MSTRO così scolpito sta per MASTRO e MECENATO invece di Mecenate).  

Chi pagò l’opera fu la Congrega di Carità, ma questa è un'altra storia. 

Nel 1869 si registrò una carestia in tutta la regione con piogge intermittenti tutto l’anno e 
neve abbondante nei mesi invernali. Fu un anno senza stagioni vere e senza raccolti. 
Morirono per fame vecchi e bambini e molte donne abortirono. In quell’anno si iniziò a 
pagare la tassa sul macinato voluta dal Governo di destra per risanare il bilancio dello Stato. 
Per la prima volta il Re inviò gratis sementi (acquistate in America) ai contadini. 

 

 

Mappa del Contado di Molise, s.d. 
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Epoca angioina: non appare né M.Negro né Malacucchiara 

 

 

Contado del Molise, 1615 – in basso a sinistra si legge M.Negro 
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1714 Provincie del Contado del Molise – A Monsignor Troiano Acquaviva di Aragona 
Cartina intera e dettaglio (Clemente XI, papa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartina del 1714: rispetto al secolo precedente, appare non solo M.Negro, ma anche 
Malacucchiara 
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Calamai portatili per scrivano pubblico (fine Settecento) 

 

Contratto di vendita 1810 – firma con segno di croce (necessità dello scrivano 
pubblico) 

 

 

Disegno di Erminio Del Sangro: lo scrivano pubblico 
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ELENCO DEI SINDACI DAL 1809 AL 1903 

 

PALLOTTA Vincenzo      1809 
DEL FORNO Gaetano     1810 
MANNARELLI Matteo     1811 
MANNARELLI Vincenzo     1812-1814 
MANNARELLI Remigio     1815-1816 
IACOBOZZI Mariano     1817 
RICCHIUTO Cipriano     1818 
GIGLIOTTI Giambattista     1819-1824 
SCALZITTI Felice      1825-1827 
PALLOTTA Felice      1828-1830 
GIGLIOTTI Pio      1831-1833 
SCALZITTI Nicola      1834-1837 
GIGLIOTTI Romualdo     1838 
ORLANDO Vincenzo     1839 
IACOBOZZI Donato     1840-1841 
GIGLIOTTI Pio      1842-1845 
DI FIORE Marino      1846-1848 
DEL FORNO Andrea     1849-1850 
IACOBOZZI Ferdinando     1851-1854 
GONNELLA Basilio      1855-1857 
GIGLIOTTI Pio      1858-1860 
GIGLIOTTI Avv. Giulio     1860-1872 
MANNARELLI Francesco Saverio   1873-1877 
DI FIORE Angelo facente funzione   1877-1878 
DANESE Guglielmo ff     1879 
MILO’ Felice       1880-1882 
DE ARCANGELIS Eusebio    1883-1885 
DI FIORE Angelo ff      1886-1887 
ALATI Tommaso Regio Commissario   1887 
SCALZITTI Nicola ff     1887-1888 
MANNARELLI Giacomo     1888-1890 
DI FIORE Angelo      1890-1895 
GIGLIOTTI Alessandro     1895-1899 
DE ARCANGELIS Andrea                         1899-1903 
 
 
L’archivio del Comune di Montenero Valcocchiara fu bruciato dall’esercito tedesco durante 

la ritirata dalla Linea Gustav nel novembre del 1943. Tutti i documenti andarono distrutti 

compresi i nomi dei sindaci e dei podestà. 

Da ricerche effettuate presso L’Archivio di Stato di Campobasso, grazie alla collaborazione 

della dottoressa Ciaccia, abbiamo potuto ricavare informazioni relative ai sindaci e podestà 

dal 1903 al 1943. 

Non sempre la documentazione prefettizia a cui abbiamo fatto riferimento è stata esaustiva. 

Ci riserviamo di apportare modificazioni in futuro ai nomi delle persone ed alle date anche 

in base a nuovi documenti e ai vostri suggerimenti. 
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ELENCO DEI SINDACI E PODESTA’ DAL 1903 AL 1943 

 

 

DE ARCANGELIS Andrea        1903-1907 

DE ARCANGELIS Andrea                                             1907-1911 

MANNARELLI Clemente                                               1912-13 (marzo) 

 

All’inizio del 1913 il consiglio comunale venne sciolto per diverse inchieste “eseguite dal 

luglio del 1909 in poi che avevano messo in luce la persistenza di un grave disordine a tutti 

i rami della civica azienda.”  

Il 9 marzo del 1913 venne nominato Commissario Regio il Cavalier Giovanni Corradi che 

rifiuta, ed al suo posto è nominato il Cav. Marzari Alceste che rimase in carica con proroga 

regia fino alla fine del novembre del 1913. 

 

GIGLIOTTI Alessandro        1914-1917 (?) 

ORLANDO Giovanni       1918  

    

Dopo la rivolta popolare del 17 gennaio 1918 il prefetto, con proprio decreto, sospendeva il 

sindaco ff e, su proposta del Consiglio dei Ministri, il principe Tomaso di Savoia 

Luogotenente Generale del Re. Nel settembre del 1918 scioglieva il consiglio comunale e 

nominava Regio Commissario il ragionier Pietro Micarelli sostituito in seguito dall’avvocato 

Michele Capo fino alle elezioni comunali del 1921. 

 

MANNARELLI Domenico       1921-1926 

SCALZITTI Adriano        subentrò il 18-7-1926 

DE ARCANGELIS Andrea      1927-1932 

(nominato podestà il 25-5-27, si dimette il 22-2-1932) 

 

GIGLIOTTI Pio          podestà         1932-1936 

MILO’ Felice              podestà       1936-1937 

BONAMINIO Pio       podestà                                                  1937-1939 (?) 

GIGLIOTTI Pio          podestà                                                  1939-1943   

 

Ci riserviamo di tornare sul significato del termine e le funzioni del podestà nel prossimo 

Opuscolo.  
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ELENCO DEGLI ARCIPRETI DAL 1600 AL 2018 
 

MORICONE Vincenzo      1600-1629 
QUAGLIA Angelo       1630-1644 
DE BELLIS Vincenzo      1645-1648 
DE MARCO Nunzio       1648-1676 
DEL FORNO Scipione      1677-1690 
MANNARELLI Angelo      1691-1712 
DONATELLI Nicola       1713-1717 
MANNARELLI Giovanni      1718-1758 
MANNARELLI Benedetto       1759-1785 
/         1785-1787 
MANNARELLI Florenzo      1788-1797 
MANNARELLI Felice      1798-1808 
DANESE Guglielmo      1809-1836 
/         1837-1838 
DE LUGO Giuseppe      1839-1840 
BONANOTTE Agostino      1841-1847 
MANNARELLI Pietro      1847-1894 
/         1895 
SCALZITTI Federico      1896-1928 
COLICCHIO Alfredo      1928-1939 
FIORITTO Antonio       1940-1942 
DI FILIPPO Pasquale      1943-1990 
FIORE Eliodoro       1991- 
 

 
Ricordo del possesso canonico parrocchiale di Don Pasquale Maria Di Filippo-1943 
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ARRESTI A MONTENERO VALCOCCHIARA  

PER COSPIRAZIONE REAZIONARIA 

 
Fonti per la storia del brigantaggio postunitario tribunale militare 

straordinario di Caserta 
Processo n° 96 Busta 107 N° fascicolo 21 e 23 

Fascicolo 21: Giudicato Regio di Forli del Sannio, procedimento 37 del 1861  

Furto di contante ed altri oggetti di valore nella cancelleria comunale di Montenero 

Valcocchiara accompagnato da violenza pubblica. Infrazione dello stemma dei Savoia, dei 

quadri del Re Vittorio Emanuele II e di Garibaldi. Mancato omicidio e ferite con storpio su 

persona di Giacomo Gigliotti, Capitano della Guardia Nazionale di Montenero.  

27-28 agosto 1861 Istruttoria. 

Fascicolo 23: Giudicato Regio di Forli del Sannio, procedimento 38 del 1861 

 

Mancato omicidio in persona di Giovanni Miraldi  

Montenero 18-9-1861 Istruttoria 

 

 

Tribunale d’Isernia 
Volume 36 
Violazione di domicilio e danno volontario a carico di una banda di reazionari, 33 persone di 

Montenero Valcocchiara 

1861 

--------- 
Almanacco del Molise: Antonino Di Iorio, Brigantaggio Molisano postunitario, 

pp.247-248. (Il documento viene fedelmente trascritto) 

 

Per ordine del Giudice di Forli alla fine di ottobre1860 la forza garibaldina arrestò: 

 

1. Don Erechia Del Forno perché conversava continuamente con i reazionari, dai quali 

riceveva incarico di essere sempre presente allo arrivo del corriere della posta per 

impedire che il Sindaco occultasse le disposizioni del Re Borbone, che speravasi 

dover giungere di giorno in giorno. Sopraggiunti i Borbonici in Isernia diceva che in 

Montenero dovevano decollarsi almeno 5 persone. Animava i reazionari a far fronte 

ai Garibaldini se accedessero in Montenero e in Castel di Sangro, mostrando idee 

contrarie alla causa italiana ardiva chiamar ladro l’invitto Generale Garibaldi. 

 

2. Don Pasquale Danese perché cospiratore con i reazionari. Assente fino al primo 

giorno della reazione, ritornava dalle Badie, ove era al colmo la reazione e tosto 

rimette la stella borbonica sullo spaccio privilegiato e con soprapiù un quadro di 
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Francesco II con candele accese, animando devozione e fedeltà al Borbone. 

Frequentava i reazionari e specialmente i Tornincasa con i quali univasi la mattina 

proclamando insorgimenti e la uccisione del Sindaco e del Comandante della 

Guardia Nazionale. Nel giorno 3 ottobre partiva per Castel di Sangro per abboccarsi 

con i reazionari. Reduce in Montenero annunziava essere pervenuti ordini Borbonici 

per richiamare in vigore la Guardia Urbana. Di fatti poco dopo ebbe uffizio di chiamata 

dal supplente di Forli Sg. Rotelli dandoglisi la qualità di Capo Urbano, e così acquistò 

maggiore influenza sulla plebe. Formò liste d’intividui (sic) attaccati alla causa italiana 

e le mandava pel Germano Clemente ai Maggiori Liguori e Sardi in Isernia. 

Sopraggiunti i Garibaldini in Rionero nascose i busti borbonici assicurando però la 

plebe che Francesco II sarebbe stato sempre il Re. 

 

3. Clemente Cacchione perché dopo essersi armato si rese colpevole di guasti e furti 

con minacce di vita, commessi specialmente nella casa di Del Forno.  

 

4. Fedele D’Onofrio perché continuo propagatore di notizie allarmanti. Nella notte che 

si consumarono furti ed altri guasti nelle case dei cittadini istigava i reazionari a tirare 

colpi di stile a coloro che si fossero negati a consegnare danari. Riceveva in propria 

casa gli oggetti rubati, e per essere più sicuro li faceva trasportare da persone di sua 

famiglia in casa di Leonardo D’Onofrio, il quale sebbene uomo onesto non poté 

negarglisi per timore. 

 

5. Clemente Ricchiuto perché avverso ai principii Italiani. Incitava con i reazionari 

l’arresto del Guardia Nazionale Fiorenzo Di Martino.  

 

6. Nicola De Nicola e 

7. Giovanni Di Fiore di Crescenzo perché colpevoli di guasti e furti commessi nella 

casa Del Forno. 

 

8. Giuseppe Fabrizio perché fu tra i primi a promuovere la reazione. Colpevole del 

disarmo operaio e di essersi armato e minacciato di vita delle persone, massima il 

Guardia Nazionale Fiorenzo Di Martino, che arrestò e condusse al Corpo di Guardia. 

Prese il Sindaco dentro la chiesa, lo disarmò e lo costrinse a radersi la barba.  

 

9. Vincenzo Di Mares perché colpevole di essersi armato e di guasti e furti nella casa 

di Del Forno. 

 

10. Nicolangelo Mannarelli perché appoggiò potentemente la reazione. Brandì al 

disarmo, commise furti e più degli altri minacciava di vita le persone. Era tra i primi di 

quelli che gridavano Viva Francesco II e animava il ristabilimento degli stemmi 

Borbonici. Entrò armato nella chiesa per ricercare personaggi ispecie Don Beniamino 

Mannarelli. Aggredì di notte Martiniano Fabrizio, che percosse fortemente ed al quale 

tolse delle scritture. Fu anche a Gaeta. 

 

11. Pietro Bonaminio perché si armò di notte e girò con gli altri per le case dei 

proprietari. Minacciò di vita parecchi, fece resistenza alla Guardia Nazionale dando 

dei ……(sic) ai Guardia Nazionale Raffaele Mannarelli e Teodoro Di Marco e 
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Ferdinando Mannarelli. Assalì anche di notte armato con uno scardalana nella casa 

di Nicolangelo Forli.  

 

12. Sebastiano Tornincasa perché unitosi al padre fu autore principale della reazione, 

procedé con altri al disarmo dei proprietari e del Corpo di Guardia. Minacciò di vita 

più persone e bastonò il Guardia Rurale Ascenzo Iacobozzi, che assalì in propria 

casa e lo disarmò. Nella casa di Don Andrea Del Forno rubò a quanto dicesi un 

candeliere d’argento. Assistette anche al furto consumato nei magazzini di Ascenzo 

Mannarelli. Spargitore di notizie sfavorevoli alla causa Italiana ed a scuotere 

scompiglio e vendette private.  

 

 
 

”Volantino” montenerese reazionario contro Vittorio Emanuele II e la Nazione, 

inneggiante a Francesco II Borbone, con stemma dei Borboni. s.d. 

“Mio caro popolo di Montenero non vi (…?) che non è morto chi la paga il municipio 

di Montenero è un usurpatore di Comuni. Evviva Francesco secondo re delle due 

Sicilie e abbasso Vittorio Emanuele e la Nazione. Io autore non vi posso (…?)” 
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LA “LIAEMBIA D’ FOGGIA” 
Il 25 novembre dell’anno 1879 nel tenimento di Foggia, Comune di Bovino, morirono 16 

monteneresi che si erano ivi recati per lavoro durante il periodo invernale (novembre –

marzo) come erano soliti fare. La morte avvenne per il crollo di due volte (l’una su l’altra) nel 

casale dove erano stati sistemati dal fattore. 

Nazzaro Fabrizio di 9-10 anni stava vicino al padre al momento del sisma e si ricordava di 

averlo sentito ansimare prima di morire. 

 

Trascrizione fedele del documento originale del 31 dicembre 1879 

reperito presso l’Archivio Parrocchiale di Montenero 

 
Pietro Arciprete Mannarelli di anni 61, di cui 32 compiti (in questa parrocchia) nel 19 di questo mese 

grazia a Dio e di Maria (?) 

I seguenti individui disgraziatamente morirono nel tenimento di Foggia nelle ore della notte seguente 

al dì 25 dello scorso novembre giorno di S. Catarina sotto le rovine di due volte l’una sull’altra cadute 

loro addosso all’improvviso, mentre stavano in parte cenando e in parte appartandosi per prendere 

riposo. 

1. Benedetto Scalzitti figlio di furono Domenico ed Angela Maria Presogna (anni, mesi e giorni) 

24.8.3 

2. Biase Cacchione figlio di Vincenzo e fu Anna Laura Di Fiore 22.9.28 

3. Clemente Tetuan figlio di padre ignoto e di Vincenza Di Nicola 19.8.9 

4. Domenico Scalzitti figlio di furono Giuseppe e Barbara Gasbarro e vedovo di Angela Maria 

Presogna 60.3.16 

5. Desiderio Di Marco figlio di furono Michele e Maria Bonaminio e marito di Speranza ?  57.8.16 

6. Felice Pede figlio di furono Evangelista e Margarita Di Filippo e marito di Carmela Miraldi 

48.8.23 

7. Felice ? figlio di padre ignoto e di Angela Presogna  24.1.14 

8. Giovanni Scalzitti figlio di furono Giuseppe e Barbara Gasbarro e marito di Pasqua Palmieri 

seconda moglie 58.5.4 

9. Gregorio Bonaminio figlio di furono Lorenzo e Chiara Fabrizio e marito di Giuseppa Di Filippo 

seconda moglie 57.0.1 

10. Michele Scalzitti figlio di furono Giovanni e Margarita D’Onofrio 21.6.1 

11. Modesto Gasbarro figlio di fu Giovanni ed Angela Maria Riotta 20.6.2 

12. Nicola Fabrizio figlio di fu Berardino ed Angela Scalzitti e marito di Rachele Del Forno 22.1.2 

13. Nicola Scalzitti figlio di fu Pietro e Pulcheria Iacobozzi e marito di Giovanna Fabrizio 45.3.? 

14. Pietro Palmieri figlio di furono Valentino e Serafina Di Fiore e marito di Clementina Manocchio 

45.3.2 

15. Pietro Pallotto figlio di furono Antonino e Cristina D’Onofrio e marito di Marta Di Marco 36.5.1 

16. Vincenzo Orlando figlio dei coniugi Carmine e Donata Donatucci 19.7.? 

 

Nel giorno 10 di questo spirante mese di dicembre dietro mia proposta accettata unanimemente da 

tutti i sacerdoti del Clero e gradita dai cittadini furono celebrati in modo gratuito solenni funerali con 

la celebrazione della S. Messa Parata in suffragio delle loro anime con l’assistenza di tutto il popolo 

interessato tra la mestizia e l’afflizione. 

Piero Arcipr. Mannarelli   Anno 1880 come piacerà a Dio 

Montenero 4 Fevraro 1880 

Certifico io qui sottoscritto arciprete, curato di questa chiesa di S. Maria di Loreto 

Antonio Scalzitti di questo?  figlio de coniugi Pasquale fu Annunziata 
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IL BRIGANTAGGIO 
“Ci sedemmo dalla parte del torto, perché da quella della ragione  

non c’era più posto” (Bertold Brecht) 

 

 

“O Tiempo Da Gnora Ava 

Nu Viecchio Imperatore  

A Morte Condannava 

Chi Faceva A’mmore”  

 (Canto Popolare del Molise  

Tratto da Signora Ava di Francesco Iovine) 

 

 
Briganti molisani (Cf. Claudio De Luca) 

 

 

Nel Sud dell’Italia il fenomeno del brigantaggio è sempre esistito, ma esplose come una 
malattia contagiosa nel decennio postunitario. Gli Italiani del Nord si trovarono a combattere 
una lotta aspra e fratricida contro gli Italiani del Sud (esclusa la Sicilia). Le perdite furono 
moltissime. Scrive Carlo Alianello: ”Secondo la stampa estera, dal gennaio all’ottobre del 
1861, si contavano nell’ ex regno delle Due Sicilie 9860 fucilati, 10.604 feriti, 918 case arse, 
6 paesi bruciati, 12 chiese predate, 40 donne e 60 ragazzi uccisi, 13.629 imprigionati, 1.428 
insorti in armi.” (La Conquista del Sud, Rusconi editore, Milano 1944, p.133). Tutto questo 
nel giro di soli 10 mesi. 

Si possono individuare alcune categorie sociali nell’ambito delle quali il brigantaggio attinse 
i suoi seguaci. Per cominciare i soldati borbonici, che si trovarono senza lavoro. Alla fine 
delle ostilità, dopo la caduta di Civitella del Tronto (20 marzo 1861), che fu l’ultimo baluardo 
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di resistenza borbonica, i Piemontesi tentarono di inquadrare parzialmente nelle loro fila gli 
ufficiali ed i soldati partenopei, ma con risultati deludenti. Il Ministro della Guerra Fanti 
propose anche la “soluzione finale”, poi fortunatamente tramontata, di trasferire gli ex soldati 
borbonici in bagni penali da allestire in qualche sperduta isola dell’Oceano Atlantico o in 
Patagonia. (Ricciardi F. Il calvario dei prigionieri napoletani dopo il 1860 in Annali del Lazio 
meridionale, anno VII, n2, dicembre 2007). 

Moltissimi di questi soldati, dispersi nel sud o una volta tornati a casa, non sapendo come 
fare per sbarcare il lunario, si diedero alla macchia schierandosi con i briganti. Poi una gran 
massa di contadini e braccianti agricoli che, se con i Borboni si trovavano male, con i 
Piemontesi stettero peggio. Poi ancora i piccoli artigiani, commercianti, possidenti terrieri, 
aristocratici di provincia, ex funzionari del Regno, sui quali si abbatté con forza l’ascesa della 
classe borghese favorita dai governanti sabaudi. 

Un ruolo importante lo ebbero i rappresentanti del clero i quali non si limitarono a fornire 
assistenza spirituale ma spesso si aggregarono alle bande, non disdegnando di imbracciare 
il fucile. Un capitolo a parte meritano i “legittimisti” arrivati da ogni parte d’Europa per dare il 
loro aiuto a quelli che i Piemontesi chiamavano briganti. Tra le file dei briganti confluì un 
discreto numero di garibaldini. Si trattò di contadini calabresi e siciliani attratti dalla 
promessa della distribuzione delle terre da parte di Garibaldi mentre alla testa dei suoi 
reparti risaliva lo stivale. I patti, però, non vennero rispettati. Delusi, quei contadini in breve 
tempo divennero briganti. 

Non si può negare, infine, che vi furono anche delinquenti comuni, tagliagole, assassini, 
grassatori e ladri di polli che, profittando del momento della confusione e dell’incertezza, 
badarono solo a conseguire fini illeciti. Niente a che vedere con rivendicazioni di stampo 
ideologico.  

Le cause scatenanti il brigantaggio furono molteplici e varie, di natura politica, sociale, 
economica e ambientale. Siamo di fronte, infatti, ad un fenomeno complesso   la cui origine 
non si deve a questa o quella causa ma a tutte le cause messe insieme. Ad iniziare dalle 
leggi anticlericali o cosiddette eversive. Analogo discorso va fatto per il carico fiscale. Il 
metodo della tassazione era quasi sconosciuto alla popolazione meridionale. Con l’avvento 
dei Piemontesi diventò obbligatorio. L’onere andò ad incidere soprattutto sulle spalle dei 
contadini e dei braccianti agricoli che già a stento riuscivano a mettere insieme il pranzo con 
la cena. Basterà ricordare la tassa sul macinato che introdotta nel 1868 fu abolita solo nel 
1880. E poi la leva obbligatoria (sei anni) sconosciuta alle genti del sud, tenacemente 
attaccate al loro pezzetto di terra; perdere per sei anni un paio di robuste braccia significava 
la fame, e molti fuggirono in montagna e diventarono briganti. Dei 70.000 richiamati se ne 
presentarono solo 20.000. Se prima per i disertori l’approdo era la montagna poi fu 
l’emigrazione. 

Un altro fattore scatenante del brigantaggio fu la mancata distribuzione delle terre demaniali 
ai contadini, che solennemente promesse da Garibaldi, finì per restare lettera morta. Il 
latifondo venne in gran parte eliminato ma non a vantaggio delle classi più povere. Le terre 
demaniali furono messe in vendita ed acquistate quasi tutte dai ricchi esponenti della 
borghesia che, proprio da quel momento, iniziò la sua inarrestabile ascesa ai vertici dello 
Stato. I contadini e i braccianti, non solo rimasero a becco asciutto ma si videro privati anche 
della possibilità di trarre profitto e sostentamento da quelle terre che per secoli avevano 
costituito un sicuro rifugio. 

Strettamente connesso a tale fattore fu l’abolizione degli usi civici sulle terre demaniali. 
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Da sempre gli abitanti più poveri del meridione erano riusciti a sopravvivere grazie alla 
possibilità di usufruire delle terre del demanio. In questi terreni potevano esercitare alcune 
attività per loro indispensabili: la raccolta della legna, delle olive, dei prodotti selvatici (funghi, 
frutta, erbe e bacche), il pascolo degli animali, il foraggio ecc… 

Con la vendita delle terre demaniali e l’abolizione degli usi civici tutto questo non fu più 
possibile. Il nuovo padrone, infatti, di solito un borghese facoltoso e arrogante, non era più 
disposto a consentire che dei miserabili vagassero in cerca di cibo sulla sua proprietà. Non 
avendo terre da lavorare e non disponendo di altri beni, se non si voleva morire di fame 
restava solo la via della montagna con lo schioppo in spalla. Un ultimo elemento che 
concorse a mantenere in vita il brigantaggio fu il profondo attaccamento della popolazione 
meridionale alla monarchia borbonica. 

 
La rivolta brigantesca iniziò nella seconda metà del 1860 e andò avanti per un 
decennio e più. In linea di massima si è soliti distinguere due fasi: la prima va dal 1860 fino 
agli anni 1862-63, la seconda dal 1863 e giunge fino al 1870.  
 
Nella prima fase il fenomeno fu fortemente caratterizzato da motivazioni politiche. Fu questo 
il periodo nel quale la rivolta acquistò una connotazione più nobile: si voleva restituire il 
regno a Francesco II. I briganti venivano considerati il braccio armato del re Borbone e il 
mezzo per riconquistare il regno come era già accaduto nel 1799. 

Dopo il 1863, svanita l’illusione della Restaurazione, il brigantaggio finì per trasformarsi in 
delinquenza comune e la cosa andò avanti tra alti e bassi fino al 1870. La spinta ideologica 
si era appassita anche grazie alla spietata opera di repressione militare ed ai provvedimenti 
legislativi, uno per tutti la “Legge Pica”. Proprio a causa della durezza di questa legge, a 
partire dal 1865 il brigantaggio nelle regioni meridionali segnò il passo fino a scomparire del 
tutto dopo il 1870.  

Forse sul brigantaggio non è stata raccontata tutta la verità. Forse chi ha scritto la Storia, 
come fatalmente accade, ha scelto di vedere soltanto l’angolazione del vincitore ignorando 
le ragione dei vinti. (De Matteo G., Brigantaggio e Risorgimento, A. Guida Editore, Napoli 
2000 pag.11) Forse la vera storia del brigantaggio non è stata ancora scritta e chissà mai 
se qualcuno riuscirà a farlo anche perché si tratta di una storia fatta da povera gente, da 
contadini laceri ed ignoranti, derelitti e affamati, vissuti da sempre ai margini della società e, 
quindi, ai margini della Storia. Per loro la situazione, con l’arrivo dei Piemontesi, non cambiò 
poi di tanto, anzi, in molti casi peggiorò. E quando nel ‘70 il fuoco della rivolta si spense, 
subito iniziò un’altra pagina drammatica della quale, ancora oggi, si avvertono le 
conseguenze: l’emigrazione. Buttato via lo schioppo e il mantello da brigante, il contadino 
del sud si trasformò in emigrante. 

Le conseguenze di questi tragici errori non si esaurirono con l’epilogo del brigantaggio e del 
decennio postunitario. Se ancora oggi, all’inizio di questo terzo millennio, esiste un 
meridione che arranca, un divario abissale tra nord e sud, se ancora oggi parliamo di una 
“questione meridionale” ben lungi dall’essere risolta, la responsabilità è anche di chi, a quel 
tempo, tutto fece fuorché sentire i lamenti di chi viveva quella drammatica realtà. Sarebbe 
bastato dare ascolto a Giuseppe Garibaldi, che da Caprera, tormentato dai ricordi e dai 
rimorsi, nel 1868 così scriveva all’amica Adelaide Cairoli: “Gli oltraggi subiti dalle popolazioni 
meridionali sono incommensurabili. Sono convinto di non aver fatto male, nonostante ciò 
non rifarei oggi la via dell’Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate, essendosi 
colà cagionato solo squallore, suscitato solo odio”. 
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Scrive Antonio Gramsci (L’ordine nuovo, anno1920, Teti e C Editore ,Farigliano CN,1976): 
“Lo Stato italiano è stata una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale 
e le isole , squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori venduti  
tentarono di infamare col marchio di briganti: Settecentomila civili massacrati(su una 
popolazione totale di nove milioni di abitanti), cinquecentomila cittadini arrestati, 
sessantadue paesi incendiati, centinaia di migliaia di patrioti deportati nei campi di sterminio 
piemontesi. Tutto ciò fu l’Unità d’Italia”.  

 

A Montenero, per difendersi dai briganti, le porte e le finestre erano in spesso legno di 

quercia, e rinforzate da catenacci, sbarre orizzontali, grate alle finestre. Nelle case dei 

possidenti, c’era la feritoia accanto alle finestre dove s’infilava la canna del fucile per potersi 

difendere dall’interno (saittera). La feritoia era diretta sull’uscio di casa e permetteva di 

centrare il bersaglio per colpire la persona che cercava di sfondarlo. 

 

 

Finestra con grata                 Portoni di quercia  

 
Finestra con grata e “saittera” - Portone di quercia - “Varra” di sicurezza dietro la 

porta 

 

UN EPISODIO DI BRIGANTAGGIO 

La fiera più importante dell’anno era sicuramente quella di Tutti i Santi a Castel di Sangro. 

C’ verimm’ ai Sant’ diceva Carlino, storico mercante di cavalli. Alla fine dell’Ottocento però, 

il cavallo veniva usato soprattutto per il lavoro nei campi e per tirare il carretto.  

Il Napoletano usufruiva, in massima parte, dei cavalli del Pantano. Al Castello Pandone di 

Venafro sono raffigurati alcuni cavalli dei quali i nostri pentri sono stati gli indiscussi modelli. 

Era ovvio che il prezzo che veniva spuntato per ciascun capo, alla Fiera di Castel di Sangro, 
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era di gran lunga inferiore a quello che si poteva ottenere in un posto più vicino a Napoli 

come Venafro. Parliamo di un periodo ove ci si spostava a piedi e questo spingeva gli 

allevatori a pazientare ancora 40 giorni per realizzare qualche lira in più alla Fiera della 

Concetta l’otto dicembre a Venafro. Una volta però tale valutazione, condivisibile ed ovvia, 

fu pagata a caro prezzo. 

Nel 1870, subito dopo la presa di Roma e il definitivo defenestramento dei Borboni, anche 

Montenero pagò il suo contributo di sangue al brigantaggio meridionale.  

I briganti costituivano per Maria Sofia di Borbone, moglie di Franceschiello, un’arma potente 

per dimostrare che i nuovi padroni, i Piemontesi, che avevano avuto la meglio sul Papa e 

sui Borboni, non erano capaci di mantenere l’ordine. Finanziava e proteggeva i briganti che 

compivano ogni sorta di nefandezze. Furti di bestiame, incendi, agguati. In uno di questi 

episodi furono depredati ed uccisi tre Monteneresi che tornavano appunto dalla Fiera della 

Concetta a Venafro. 

Tre giovani sui 30 anni dopo aver venduto i puledri stavano rientrando in paese. Il fattaccio 

successe alla Cartiera in una taverna (era in realtà una casa con stalla) dove all’andata si 

erano fermati con i cavalli e al rientro, grazie alla relazione di amicizia con i proprietari, si 

fermarono a mangiare. Si era nella prima decade di dicembre, sicuramente erano partiti a 

piedi da Venafro nella  mattinata. Era già pomeriggio inoltrato. Dopo il pranzo, la padrona 

della taverna li pregò di rimanere, era già quasi buio. “Dormite qui, tornate dalla fiera, portate 

i soldi, ci sono i briganti, può succedervi di tutto”. Non fu ascoltata. Pare che con 

l’incoscienza tipica dei giovani le fu risposto: “I briganti? e noi cosa siamo?” Peccato che 

non si trattasse di fare a cazzotti. I briganti quelli veri che forse li seguivano dalla partenza, 

prima li uccisero a colpi di fucile e poi li depredarono di quanto possedevano. Le vittime 

erano Giovanni Felice, il padre di Callisto Gigliotti e una persona che lavorava per la famiglia 

Gigliotti. 

Si trattava probabilmente di briganti appartenenti alla banda di Domenico Coia, detto 

“Centrillo”, nato a Castelnuovo al Volturno nel 1828 ex militare borbonico. La sua banda 

operava nelle Mainarde. Arrestato dai Francesi nel 1865 e consegnato al Governo italiano, 

fu processato a Cassino, dove, con sentenza del 20 ottobre 1865, fu assolto insieme ad 

alcuni suoi compagni. Morì a Castelnuovo al Volturno nel 1903. 

Per approfondire: 

Alianello Carlo, L’Alfiere, Editore Rizzoli 

Di Fiore Gigi, I Vinti del Risorgimento, Utet, Torino 2004 

Di Fiore Gigi, Controstoria dell’Unità d’Italia, Rizzoli, 2007 

Molfese Franco, Storia del Brigantaggio dopo l’Unità, Edizione Nuovo Pensiero Meridiano 

 

 

Quei briganti molisani 

di Claudio de Luca 

Quando al Ministro Farini venne conferito l’onere di contrastare il brigantaggio meridionale, 

”Che paesi sono questi del Molise e di terra di lavoro?  -riferì a Cavour una volta conosciuto 

il Campobassano- Questa è Africa. I Beduini, a confronto di questi cafoni, sono fiori di virtù 

civile” 
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Le ribellioni locali erano state sobillate dai Borboni; e la patria di Cuoco era stata travolta 

dalle sommosse dei contadini e dalla irruzione di uomini armati, comandati da Ufficiali del 

Regno di Napoli che -in molti casi- ripristinarono l’antica Autorità. I contadini i propri 

elementari interessi economici; ma più tardi, rivendicarono politiche che rivelarono 

un’inaspettata fedeltà alla vecchia corona spagnola. 

Nel 1861, tra Abruzzo, Molise e Sannio, operavano 54 bande per complessivi 216 uomini. 

Agivano al confine con lo Stato pontificio, nell’entroterra Irpino e nel Salernitano, ma altre 

erano attive in Puglia, in Calabria e nel Napoletano. Il fenomeno era talmente accentuato 

che prima di arrivare, il generale Cialdini pubblicò un bando. ”Fucilerò tutti i paesani che 

piglio armati”, volendo significare  che la pena di morte avrebbe colpito chiunque fosse stato 

sorpreso, “con parole , con denaro o con altri mezzi, ad eccitare villici ad insorgere “, o coloro 

che, “con parole o con atti, avessero insultato lo stemma dei Savoia, il ritratto del Re o la 

bandiera nazionale”. Ma, nonostante la minaccia, le bande proliferavano. Uno dei primi capi, 

Luigi Alonzi di Sora, detto “Chiavone”, si proponeva un programma “minimo”. “Cacciare il 

Re piemontese, marciare su Torino e restaurare Francesco II al posto di V. Emanuele II”. Il 

soprannome gli era stato appioppato un po’ a causa della chiave di casa che portava appesa 

al collo, sin da bambino, un po’ per le abitudini di intrattenere “svelti” rapporti con le tante 

brigantesse che lo attorniavano. 

Dapprima militare di carriera, poi guardia forestale, fu individuato dai Borboni quale soggetto 

capace di raccogliere il malcontento popolare, nonostante il suo carattere, difficile da 

imbrigliare, il valore esibito nel combattere i Savoia gli favorì l’accesso alla nomina di 

Comandante delle Reali armi in Terra di lavoro e di Molise. Nel 1861 la regione diventò una 

sorte di inferno, ed i morti si contarono a centinaia. Il generale Cialdini ordinò di far muovere 

truppe di Bersaglieri e di Carabinieri da Campobasso, assieme ai soldati del “XXXVI 

Fanteria “; però il Sannio resisteva, e gli uomini del brigante “Picuozzo” potettero sfilare a 

Casalduni solo a fatica, esibendosi in una sorte di “trionfo” com’era in uso tra i condottieri 

dell’antica Roma. 

Un censimento dei morti ammazzati da Venafro a Termoli sarebbe difficile da redigere, tante 

erano le bande che occupavano i villaggi, proclamavano Governi provvisori, colpivano e poi 

si disperdevano. Certamente per i briganti era molto più facile combattere; per i soldati 

piemontesi un po’ meno a causa dell’equipaggiamento che rimaneva identico a quello 

invernale persino nel mese di agosto.  

Soltanto il corredo esterno (zaino, fucile e munizioni) pesava 30Kg. Fu il generale Pallavicini 

(Comandante delle truppe di Terra di lavoro, Abruzzi e Molise) che se ne rese conto e che 

provvide a risolvere il problema, alleggerendo l’armamentario.  

Uno dei briganti che più spadroneggiarono fu Carmine Crocco di Rionero in Vulture che, 

prima di sostenere la restaurazione borbonica, faceva parte dell’Esercito garibaldino. 

All’epoca del suo maggior splendore poteva contare su 2180 uomini e su 340 cavalli con cui 

scorrazzava nelle varie regioni limitrofe. 

Il 4 luglio del 1863 in località Sferracavallo, una compagnia del “XLV Fanteria” venne 

attaccata da 60 briganti facenti parte dell’alleato Schiavone. Quei fanti caddero in un 

agguato che manco i giornali piemontesi poterono riuscire a nascondere. Altro gruppo 

famoso fu quello del Matese che prendeva il nome dalla zona posta tra la Campania ed il 

Molise. 
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IL COLERA 

 
La cappella del Calvario. 

Figlio dell’urbanizzazione e delle sue deficienze, il colera, proveniente dall’Asia, giunse in 
Italia in varie ondate: 1817-1835-1854-1884-1911-1973. Si tratta di una malattia molto 
importante non solo per l’alto tasso di mortalità e letalità, ma anche per l’enorme interesse 
che provocò tra uomini politici, amministratori e scienziati. La malattia non è solo un 
fenomeno biologico, ma anche un fenomeno sociale. 
Il colera ebbe un impatto senza precedenti nell’immaginario collettivo delle popolazioni di 
tutta l’Europa con reazioni esasperate che a molti ricordarono quelle osservatesi nei secoli 
precedenti davanti alla peste di manzoniana memoria.  
Quando comparve in Italia molti pensarono alla collera divina, altri puntarono il dito sulle 
strane combinazioni planetarie, altri parlarono di avvelenamenti voluti dal Governo, si 
individuarono capri espiatori additati come untori. Essendo una malattia prevalentemente 
urbana e che per sua natura trae origine dalle acque inquinate, dalla sporcizia e dalle 
carenze sanitarie, il colera mise in evidenza da una parte le debolezze dell’organizzazione 
sanitaria, dall’altra la povertà, la diseguaglianza e la drammatica arretratezza in fatto di 
igiene privata e pubblica. 
 
1817 (Cf. capitolo Cenni storici) 
 
Il morbo arrivò in Italia nel 1836 per via mare portato dai contrabbandieri che venivano da 
Marsiglia dove la malattia si era già manifestata, e man mano progredì verso il Sud e nel 
Molise.  
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Nel 1837 scoppiò il colera nel napoletano. 
Dopo aver imperversato per due anni, lentamente si arrestò, lasciando i territori del Regno 
delle Due Sicilie in una gravissima crisi economica che si protrasse per anni. Questa fu la 
seconda epidemia e non l’ultima.  
 
A Montenero ci furono 38 morti. Questo dato, come tutti i dati numerici riferiti al colera in 
paese, sono stati trovati nel nostro Archivio parrocchiale. 
 
Nel 1854 il colera si sviluppò durante le fasi inziali della guerra di Crimea e colpì tra gli altri 
il corpo di spedizione piemontese con 1300 morti tra cui il Generale Alessandro Lamarmora. 
Nello stesso anno si diffuse in tutta l’Europa e nel mese di luglio arrivò in Italia. Molto 
importante è la relazione fatta dal medico di Rionero Sannitico di allora Dottor Ruggieri 
Ferdinando:  
“IL COLERA DEL 1854 IN RIONERO COMUNE DI 2238 ANIME: Era il 23 del passato Agosto e il 
terribile morbo che affliggeva la Capitale alzava pure tacito, ma spaventevole il vessillo, della morte 
nella infelice Rionero. Apparso in modo lento addentava dapprima un sol naturale che rendeva 
vittima in non molte ore.  
Trepidante il paese per la terribile comparsa sciagura pure si racconsolava, che molti giorni ne 
andavano, e il malanno pressoché taceva Ma vana lusinga! scorrevano appena dieci giorni e il colera 
riappariva e più feroce, colpiva e assai più triste, alché mentre l’uno ammazzava, sull’altro più o 
meno presto piombava, aumentando così in quei naturali lo squallore, e la paura.  
E pure, a capo di pochi giorni dalla sua riapparsa, quasiché il colera si familiarizzasse, si mitigava 
della sua forma troppo triste ed invece altra più mite ne vestiva: e sempre questa poscia serbando 
affliggeva con essa il paese fino al giorno 20 ottobre, quando come compiendosi tal mostro il suo 
periodo cessava quel comune di dare il suo tributo a si terribile male.” 
 

A Montenero, in totale nel 1854, ci furono 72 morti. 
 
Il colera tornò in Molise negli anni 1865-67. In tutta Italia ci furono 160.000 morti. Si trattò 
di un evento drammatico per un paese che stava uscendo dall’Unità in piena guerra di 
brigantaggio e guerra d’Indipendenza. Lo Stato monarchico fu duramente messo alla prova 
e vennero evidenziate le difficoltà nella comprensione della malattia e nell’attuazione di 
efficaci politiche sanitarie a causa delle arretratezze culturali, con una popolazione in gran 
parte analfabeta, legata a tradizioni e superstizioni antiche. 
 
Il morbo fece la sua prima comparsa ad Ancona nel 1865 anche questa volta arrivato 
via mare e si diffuse rapidamente in tutta la penisola.  
 
A Montenero, nello stesso anno, ci furono 33 morti. 
 
Nel mese di agosto arrivò a Napoli. Fu necessario intervenire utilizzando anche le truppe 
di presidio che furono impiegate nella distribuzione dei viveri, nell’organizzazione dei 
lazzaretti, nella disinfestazione delle case e nella pulizia delle strade. 
 
Nell’estate del 1884 un’altra grave epidemia di colera colpì Napoli, facendo contare alla 
fine circa settemila morti nella sola città e quasi ottomila nella provincia.  
 
Nel nostro paese, nel 1884, le vittime furono 58. 
 
Sempre nel mese di agosto l’epidemia si diffuse in Molise ed in Calabria. Vennero inviati 
reparti dell’esercito assieme a volontari della Croce Rossa e di altre organizzazioni 
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umanitarie. In Molise nell’alta valle del Volturno furono dislocate truppe del 44 reggimento 
“FORLI’” mentre nella zona di Isernia, furono dislocate quelle della brigata “MODENA”. 
Ad agosto del 1910 il colera invase la zona del foggiano e la città di Foggia e ci furono 
migliaia di vittime tra il 1910 e il 1913. Il colera attecchì, si diffuse ed oppose “resistenza” 
soprattutto a causa delle condizioni igieniche e sanitarie che in città, all’epoca, erano allo 
stato primordiale. La mancanza d’acqua e la sporcizia da una parte, la miseria, l’ignoranza 
dall’altra, costituivano un ideale brodo di coltura del morbo.  
Probabilmente il contagio arrivò da noi attraverso la transumanza ed esplose nei territori 
dell’Alto Sangro e dell’Alto Molise in maniera epidemica nel 1911. Si riporta per intero un 
Pro Memoria del curato di San Pietro Avellana Don Sabatino Frazzini del 31 dicembre del 
1911: 
 
“La straordinaria mortalità che si è avuta in questo paese, nel testè decorso anno, è stata causata 
dall’infezione colerica, la quale introdotta quasi di soppiatto dal principio di Agosto, durò fino a tutto 
Settembre. E fu davvero errore gravissimo non aver riconosciuti per colerici i primi casi che si ebbero, 
mentre il crudele morbo asiatico già infieriva in tanti paesi vicini e nella città di Castel di Sangro; 
donde, mi penso, ci fosse stato importato non tanto nel contatto da persona a persona , per rapporto 
di  continuato commercio, quanto a mezzo  delle acque  del fiume Sangro, che dopo  aver ricevuto 
tutti i rifiuti di detta cittadina , scorrono per quella contrada  dell’agro  di San Pietro Avellana, 
denominata  Masserie del Fiume, (attuali masserie di Cristo) dove  in difetto di acque potabili, 
vengono anche bevute da quei villici, che pur non avvertendo che, massime in tempo di epidemie, 
diventano veicolo di malattie infettive. 
Dalla suddetta contrada, infatti, come anche nel 1866 e 1884, ci vennero i primi casi colerici; però 
quelli delle suaccennate epoche fortunatamente non arrecarono tante luttuose conseguenze, quante 
se ne sono ora lamentate, perché tosto ravvisati, furono opportunamente combattuti con tutti quei 
mezzi che disponeva l’arte sanitaria di quei tempi. 
Ma nella presente epidemia colerica tutti i molti e svariati rimedi anticolerici, suggeriti da parecchi 
Medici Provinciali e della stessa Commissione sanitaria Governativa, recatasi sulla faccia del luogo 
e scrupolosamente  adoperati una a tanti medicinali e disinfettanti chiesti ed ottenuti dal R. Governo 
che accordava  all’uopo anche un completo personale di assistenza sanitaria, non valsero che a 
dimostrare ancora una volta  la loro inefficacia, quando il colerico bacillo virgola è già  penetrato  nel 
ventre dell’individuo, ed ivi, come in rocia inespugnabile, si rende invulnerabile, prolificando 
indisturbato, e compiendo fatalmente la sua azione deleteria. 
Ed il dì 23 Agosto fu invero pei Sanpetresi un giorno di terrore e di generale sgomento, stringendosi 
a tutti il cuore sentir morire a breve distanza il padre, la moglie, il marito, il fratello, lo sposo. 
Finalmente, grazie a tutte le leggi profilattiche che attuate diligentemente dalla Croce Verde 
composta da giovani paesani per compiere le operazioni di piantonamento e di disinfezioni delle 
case, dei lazzaretti, delle piazze e delle pubbliche vie, e dai militi della Croce Rossa  italiana , addetta 
al pietoso ufficio di infermieri e portabarella, l’esoso e crudele morbo cessò di arrecare ulteriori e più 
temibili lutti. 
Così verso i primi giorni di Settembre parve che agli animi, già affranti, fosse dato, se non gioire, 
almeno tranquillizzarsi, giacchè da vari giorni non si aveva più nemmeno sospetto del morbo, 
quando questo ad un tratto, proprio agli otto di settembre, con generale sorpresa divampò con 
maggior minaccia devastatrice.  
Con l’animo accorato ed abbattuto fu allora uno strano dimandarci l’un l’altro circa la causa del 
rinvigorimento del morbo, e finalmente si seppe che nella contrada Bralli, sita al Sud-Est della falda 
orientale di Montemiglio, là dove questo monte ti si presenta come un cono, vi ha una raccolta di 
acqua superficiale e quasi torbida, la quale bevuta, dai contadini che visi recavano a lavorare, non 
altrimenti che potentissimo veleno, aveva loro troncato la vita. 
Ciò si riseppe per rivelazione fatta da alcune delle stesse vittime prima di morire; e mandata poscia 
detta acqua all’esame bacteriologico, si trovò infatti che era addirittura un ammasso di bacilli virgola, 
e perciò non s’indugiò a disinfettarla, e pur quando fu possibile a sprofondarla. Deve pertanto 
rimanere memorabile…..”. 

 
A Montenero, nel 1911, i morti furono 100.  
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Quest’ultima epidemia di colera segnò l’abbandono definitivo del cimitero del Calvario a 
causa dell’esaurimento dello spazio disponibile, per cui si decise di spostarlo per costruirlo 
a Coll’P’zzut’, l’attuale ubicazione. 
 
Nell’Archivio di Stato di Campobasso abbiamo ricavato le seguenti informazioni:  
Il 21.6.1895, una delibera del Consiglio comunale registrava la scelta del sito. Inizialmente 
si pensò a San Sebastiano (1894), ma si rinunciò perché il sito non rispettava le condizioni 
di legge. D’altra parte, venne preferito Coll’Pizzut’ perché permetteva un’estensione ed era 
meno scosceso. 
Nel 1896 inserirono in delibera il progetto per il nuovo cimitero di Coll’Pizzut’, sito detto 
anche Valmartina. 
Nel 1898 si predispose l’esproprio dei terreni destinati al nuovo cimitero. 
Il 21.9.1900 ci fu un sollecito di pagamento al Consiglio comunale da parte del muratore 
Luca Fabrizio fu Filippo che aveva effettuato i lavori. 
 
Nel 1901, gli abitanti di Montenero erano 2089. Non sono mai più stati così numerosi ma di 

tanto in tanto il colera e altre malattie infettive decimavano la popolazione e soprattutto i 

bambini. Nel 1911, già si contavano solo 2008 persone e proprio in quell’anno, a causa del 

colera del mese di luglio, dopo una processione per invocare la pioggia e la cessazione del 

morbo, morirono 11 persone. 

Alcuni anziani ricordavano benissimo il colera del 1911 (Di Marco Isa lo sentiva raccontare 

dalla madre Anastasia Miraldi): le persone incaricate del trasporto dei malati fino al 

lazzaretto indossavano un copricapo rosso e venivano chiamati ‘r copp’la riusc’. Il lazzaretto, 

si dice, era situato in una casa dur’ Coll’ R’m’nat. 

 

Racconta Leda, a proposito del nonno Pio Iacobozzi detto Piaun’ che durante il colera del 

1911 lui soffriva di diarrea, ma non lo disse a nessuno affinché ‘r copp’la riusc’ non venissero 

a prenderlo per portarlo al lazzaretto dove si moriva. Se ne andò alla Fonte dove c’erano 

fossi di calce predisposti per lottare contro il colera. Si sedette vicino a un fosso dove l’acqua 

ristagnava e si mise a berla k’nu vucaligl’ aspettando che l’acqua lo depurasse 

completamente. Ciò che avvenne e fu guarito. 

 

 
Casa Fontanella. Sul portone il segno della croce apposto al momento del colera del 1911. 
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Il Calvario. Paesaggio, cappella e tombe. 

                                                  Le Mainarde innevate viste dal Calvario 

 

 

 

Gli alberi che gli alunni monteneresi degli anni Sessanta piantavano durante la 

Giornata dell’Albero 
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Molte delle iscrizioni delle pietre tombali sono cancellate. Alcune però permettono 

ancora di leggere nomi e date 
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PESTI E FEBBRI PUTRIDE 

 
PESTE DEL 1656:  

Nella sola Napoli perirono circa 200.000 persone. Nelle campagne molisane l’epidemia 

provocò lo spopolamento. 

 

Fra le epidemie che segnarono il nostro paese possiamo ricordare la peste particolarmente 

micidiale che scoppiò nel 1656, durante la Signoria dei Bucca-D’Aragona e colpì non solo il 

Regno, ma l’Europa intera. E’ la peste descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi.  

Questa peste è ancora ricordata a Montenero perché i colpiti dal morbo si recavano 

correndo da soli verso una fossa comune scavata in piena campagna in contrada San 

Lorenzo. Secondo alcuni in quel luogo esisteva un convento o una chiesa (dei quali non 

resta traccia) dedicata al Santo. Per paura di rimanere insepolti dopo la morte, i morenti si 

recavano nei pressi della fossa e, seduti ai bordi, aspettavano che la fine giungesse per 

potervi cadere dentro.  

Il tragitto che percorrevano correndo perché la morte arrivava rapidamente, fu chiamata la 

Via delle Carrere (in montenerese: corse). La fossa degli appestati era ricoperta grazie alla 

pietà dei sopravvissuti i quali vi gettavano un sasso fino al riempimento completo.  

 

I cimiteri nel 1600 erano un’eccezione, per lo più si trattava di fosse comuni in aperta 

campagna utilizzate in caso di epidemie o per persone affette da malattie contagiose. Con 

l’avvento dei Francesi nel 1806 fu stabilito che ogni Comune dovesse avere un proprio 

cimitero (editto di Saint Cloud, 1804) costruito in aperta campagna o comunque lontano 

dagli abitanti per motivi di igiene; e fu fatto divieto ai nobili, al clero e ai notabili di essere 

sepolti dentro e sotto le chiese. 

Ferdinando I con la legge del 1817 impose ai Comuni la costruzione dei camposanti distanti 

dai centri abitati. 

 

 

EPIDEMIA DI FEBBRI PUTRIDE DEL 1764:  

nel 1764 esplose in tutto il regno di Napoli la “grande epidemia di febbri putride” che provocò 

nella sola Campania 30.000 morti. 

La causa furono gli scarsissimi raccolti (stagioni assai inclementi) tra il 1760 e il 1763. 

Scriveva Pietro Colletta: “Le inquietudini ed i lamenti del popolo, i falli del Governo, l’avidità 

dei commercianti e i guadagni che vanno aggiunti ad ogni pubblica sventura, produssero 

danni maggiori e pericoli; si vedevano poveri morire di stenti, si udivano vuotati forni e 

magazzini, poi furti, delitti e rapine”.  

La nostra zona fu colpita da questa carestia con diverse centinaia di morti come si rileva 

dalla statistica demografica. Nel 1754 in Montenero vivevano 1743 persone, nel 1769, dopo 

la peste, gli abitanti erano scesi a 1285. 
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GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D’ITALIA N° 193 – 18 AGOSTO 1905 

 

ZONE MALARICHE IN MONTENERO VALCOCCHIARA  

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

  

Vi sono due zone malariche nel comune di Montenero Valcocchiara. 

 

La prima zona (che comprende il così detto Pantano) ha per confini: a nord-ovest la rotabile 

che dall’abitato conduce alla stazione di Montenero Valcocchiara pel tratto compreso fra il 

suo ingresso nel centro abitato e la sua intersezione col confine Montenero-Scontrone. 

A nord, il confine Montenero-Scontrone per tutta la sua lunghezza. 

A nord-est il confine Montenero – Castel di Sangro per tutta la sua lunghezza; 

A sud-est, la strada, per Rionero, cominciando dal triconfine Montenero - Castel di Sangro-

Rionero Sannitico fino a Capo Foce; 

A sud-ovest, la via che prendendo il nome di Guado Santa Maria e poi Bocca Pantano, 

conduce da Capo Foce a Bocca Pantano, poi la via Pietra Molino da Bocca Pantano, fino 

all’Aia comunale, e finalmente la via stretta dell’Aia comunale fino al principio della strada 

rotabile al punto detto San Sebastiano. 

 

La seconda zona malarica (che comprende il così detto Pantanello) ha tre confini; 

A sud il confine Montenero Valcocchiara – Castellone del Volturno per tutta la sua 

lunghezza, poi il confine Montenero Valcocchiara – Cerro al Volturno pel tratto compreso 

fra il triconfine Montenero-Castellone-Cerro al Volturno e l’intersezione del confine 

Montenero-Cerro con la via mulattiera detta di Cerro; 

A nord-est, la via per Cerro, pel tratto compreso fra l’intersezione del confine comunale e 

l’incontro con la via Omomorto; 

Ad ovest, la via Omomorto pel tratto compreso fra il bivio con la via di Cerro e il triconfine  

Pizzone–Castellone al Volturno-Montenero Valcocchiara. 
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CURIOSITA’  
 

Napoli 15 maggio 1831: 

Fondazione della Congregazione di San Clemente in Montenero Valcocchiara. Verrà estinta 

il 22 febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale n.44) 

(in allegato alla fine del capitolo, riportiamo le regole della Congregazione per gentile 

concessione di Silvio Tavolieri) 

 

Napoli 17 gennaio 1835: 

Decreto N°3216 col quale accordasi il Real beneplacido per la erezione e le regole della 

Congrega di Santa Maria del Carmine e Sant’Antonio Abate nel Comune di Montenero 

Valcocchiaro in Molise. 

 

Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia N° 326 Anno 1866:  

Firenze, martedì 27Novembre GIGLIOTTI GIACOMO è nominato vice pretore nel comune 

di Montenero Valcocchiaro  

Con Regio decreto del 24 ottobre 1866 

Firenze 27 novembre 1866 

 

Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia N° 180 Anno 1867 

Firenze mercoledì 3 Luglio 

S.M. Vittorio Emanuele II in data 30 giugno 1867 si è degnata nominare sindaci nei comuni 

infradesignati i seguenti consiglieri comunali:  

Montenero Valcocchiaro (CAMPOBASSO) id, GIGLIOTTI GIULIO id. 

 

 

4 ottobre 1886 

Regio Decreto MMCCLXV (terza serie parte supplementare) 

 

UMBERTO I 

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

Vista la deliberazione in data 16 luglio 1886 della Deputazione Provinciale di Campobasso, 

diretta ad ottenere lo scioglimento della Congregazione di Carità del Comune di Montenero 

Valcocchiaro in seguito a gravi irregolarità ed abusi constatati nell’amministrazione di essa; 

Ritenuto che in dipendenza di siffatti abusi è stato iniziato procedimento penale a carico di 

alcuni fra gli amministratori di detta Congregazione ed è perciò necessario provvedere a 

che gli interessi di quel pio istituto siano convenientemente tutelati nel corso del 

procedimento; 

Visto l’articolo 21 della legge 3 agosto 1862, n.753 sulle Opere Pie; 

Avuto il parere del Consiglio di Stato; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, Presidente 

del Consiglio dei Ministri, 
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Abbiamo decretato e decretiamo: La Congregazione di Carità del Comune di Montenero 

Valcocchiaro è disciolta, e la temporanea Sua gestione è affidata ad un Delegato 

Straordinario che sarà nominato dal Prefetto della Provincia. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta 

delle Leggi e dei Decreti del Regno D’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di 

farlo osservare. 

Dato a Monza, addi 5 Settembre1886 

                             UMBERTO I 

Visto, il Guardasigilli; Tajani                                                                                   DEPRETIS 

Gazzetta Ufficiale del Regno D’Italia ANNO 1886-ROMA- Lunedi 4 Ottobre N.231 

 

1887: 

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO DI MONTENERO VALCOCCHIARA  

ANNO DI FONDAZIONE 1887.  REGIO DECRETO 13 MAGGIO 1887 

Denominazione “SOCIETA’ OPERAIA“ Soci al 31/12/1897 n° 43  

Capitale sociale Lire 1417,55. 

 

Roma, 26 agosto 1905: 

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI (Servizio dei Telegrafi) 

Il giorno 25 corrente in Montenero Valcocchiaro, provincia di Campobasso, è stato attivato 

al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno. 

 

GAZZETTA UFFICALE DEL REGNO D’ITALIA ANNO 1907 N. 62 

Roma, 14, marzo  

Interrogazioni ed interpellanze 

 

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sul rifiuto della direzione 

generale della ferrovia per la fermata del diretto  n 86 alla stazione di Montenero 

Valcocchiaro, unica stazione, dove il diretto non ferma di tutta la linea Sulmona-Isernia, 

mentre la fermata del diretto darebbe agio a quei cittadini di recarsi la mattina per tempo al 

capoluogo del circondario, che è pur sede di tribunale, di testimoniare e disbrigare le altre 

faccende ritornando in patria lo stesso dì. La fermata di un minuto non richiede cambiamento 

di orario, potendosi ridurre di qualche minuto la fermata di campo di Giove, di Castel di 

Sangro e d’ Isernia. Chiede il perché alla stessa stazione di Montenero non si abiliti il servizio 

merci a piccola velocità. 

                                                                                                        < Nicola Falconi> 

 

1904-1908 

CAMERA DEI DEPUTATI, GIUNTA PER LE PETIZIONI, LEGISLATURA XXII 

Buste 76, 76bis, 77-78-79 

Petizione per l’istituzione di pretura nel comune di Montenero Valcocchiaro in provincia di 

Campobasso. 

 

Tipografia Putaturo Castel di Sangro  

Comune di Montenero Valcocchiaro: avverso le deduzioni del comune di Forli del Sannio 

Per l’istituzione della sezione di pretura in Montenero Valcocchiaro.  

Castel di Sangro 1908 
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Spese di culto… 

 

Con R. D. del 19 Aprile1907, registrato alla Corte dei Conti il 27 stesso mese: 

 

E’ stato accolto il ricorso del parroco della chiesa di Santa Maria di Loreto in Montenero  

Valcocchiaro contro la decisione del dì 8 gennaio 1904 della  Giunta  provinciale 

amministrativa di Campobasso facendo obbligo al comune di Montenero Valcocchiaro di 

reiscrivere nel proprio bilancio l’assegno annuo di L. 100, a titolo di spese di culto, in favore 

della chiesa parrocchiale anzidetta. 

 

Con R. decreto del 2 maggio 1907 

 

L’Amministrazione comunale alla berlina 

 

Primo scioglimento del Consiglio Comunale per incuria durante 

il Regno - 1913 

Gazzetta Ufficiale n.1759 del 9.3.1913 

Relazione di S.E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, Presidente del 

Consiglio dei Ministri, a S.M. il Re, in udienza del 9 marzo 1913, sul Decreto che scioglie il 

Consiglio Comunale di Montenero Valcocchiara (Campobasso). 

Sire! 

Diverse inchieste successivamente eseguite dal luglio 1909 in poi sull’andamento 

dell’Amministrazione comunale di Montenero Valcocchiara hanno messo in luce la 

persistenza di un grave disordine a tutti i rami della civica azienda.  

L’Ufficio municipale, che è anche lasciato da molti mesi privo dell’opera di un segretario, 

funziona in modo irregolare, sia per la mancanza di tutti i più importanti registri prescritti 

dalle vigenti disposizioni regolamentari, sia per lo stato di vera confusione in cui si trova 

l’archivio. 

Nell’andamento dei pubblici servizi, specie di quelli attinenti alla polizia urbana, si verificano 

gravi manchevolezze: così la nettezza dell’abitato è deficientissima, tanto da pregiudicare 

l’igiene e la salute degli abitanti; la viabilità si presenta in condizioni assai difficili per 

mancanza di manutenzione e manca del tutto il servizio di illuminazione pubblica. 

Il servizio di tesoreria procede senza la osservanza delle norme contabili più elementari e 

senza alcun controllo per parte dell’Amministrazione, tanto che tutte le gestioni contabili si 

sono chiuse con rilevanti debiti dei tesorieri, ammontanti complessivamente ad una somma 

considerevolissima; né il Comune si è finora efficacemente adoperato per ottenerne il 

pagamento. Parimente non ha curato di esigere altri crediti minori che vanta verso gli stessi 

suoi impiegati. 

Tale deplorevolissima negligenza ha gravemente pregiudicato la situazione finanziaria, alla 

quale hanno nociuto altresì gli abusi verificatisi nella gestione del dazio consumo, e 

soprattutto l’incuria dell’Amministrazione per quanto riguarda la tutela del patrimonio 
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comunale. Si è infatti accertato che i boschi di proprietà comunale si trovano in via di 

deperimento, ed il loro reddito è assai scarso anche per gli abusi a cui a dato luogo il sistema 

di vendita della legna dai medesimi ricavata. 

Scarsissimo appare anche il reddito degli altri beni, e ciò è dovuto alla trascuratezza abituale 

nella riscossione dei ruoli della fida pascolo e del fieno. 

Si aggiunga che la negligenza degli amministratori ha poi rese possibili frequenti usurpazioni 

di terreni demaniali, facilitate del resto dalla assoluta mancanza dei prescritti inventari dei 

beni.  

Per porre rimedio ad uno stato di disordine che pregiudica gravemente gli interessi di quella 

civica azienda, è conveniente ricorrere allo scioglimento del Consiglio Comunale, giusta 

quanto anche il Consiglio di Stato ha ritenuto nell’adunanza del 7 marzo corrente.  

Mi onoro pertanto sottoporre il relativo decreto all’augusta firma di Vostra Maestà. 

 

Vittorio Emanuele III 

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

Re d’Italia 

 

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente 

del Consiglio dei ministri; 

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col 

R. decreto 21 maggio 1908, n.269;  

 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. 

Il Consiglio comunale di Montenero Valcocchiara, in provincia di Campobasso, è sciolto. 

Art. 2. 

Il signor cav. Giovanni Corradi è nominato commissario straordinario per l’amministrazione 

provvisoria di detto comune, fino all’insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini 

di legge. 

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto. 

Dato a Roma, addì 9 marzo 1913 

 

Vittorio Emanuele  

Giolitti 

 

Relazione di S.E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente 

del Consiglio dei ministri, a S.M. il Re, in udienza del 5 giugno 1913,  

sul decreto che proroga i poteri del R. commissario Straordinario  

di Montenero Valcocchiara (Campobasso) 

 

SIRE! 

Per il riordinamento della pubblica azienda di Montenero Valcocchiara occorre opera 

complessa, per la quale non è sufficiente il periodo normale, ormai prossimo a scadere, 

della gestione straordinaria. 

Occorre infatti, durante la medesima, compiere gli atti per l’accertamento del patrimonio del 

Comune, specie di quello boschivo, per la formazione degl’inventari, e definire la contabilità, 

mediante anche la liquidazione dei residui attivi e passivi, accertando le eventuali 

responsabilità delle cessate Amministrazioni. 
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Occorre altresì stabilire le condizioni per l’assetto della finanza e per un efficace e duratura 

sistemazione degli uffici e dei servizi pubblici, promuovere il miglioramento delle condizioni 

igieniche dell’abitato e curare l’esecuzione delle necessarie opere pubbliche. 

E’ indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la sostituzione di quel 

Consiglio comunale,  

ed a ciò provvede lo schema del decreto, che mi onoro sottoporre all’augusta firma della 

Maestà Vostra. 

  

                                                                 VITTORIO EMANUELE III 

                                              Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

                                                                             RE D’ITALIA 

 

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente 

del Consiglio dei ministri; 

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di 

Montenero Valcocchiara, in provincia di Campobasso; 

Veduta la legge comunale e provinciale; 

Abbiamo decretato e decretiamo; 

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montenero Valcocchiara è 

prorogato di tre mesi. 

Il nostro ministro proponente è incaricato della osservazione del presente decreto. 

Dato a Roma, addì 5 giugno 1913. 

                         

                                                                      VITTORIO EMANUELE  

                                                                                                                                                      

Giolitti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riportiamo di seguito le regole della Congregazione di San Clemente fondata il 15 maggio 

1831 per gentile concessione di Silvio Tavolieri. 

La Congregazione verrà estinta il 22 febbraio 2006, Gazzetta Ufficiale n.44. 
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LA “RIVOLUZIONE” DEL 1918 
 

 

La rivolta del gennaio 1918 fu suscitata contro l’amministrazione dell’epoca che tentò 

di vendere il “Pantano” in quel momento conteso fra due società dove una voleva 

fare del “Pantano” un bacino idroelettrico mentre l’altra società ne voleva sfruttare il 

manto torboso; in un modo o nell’altro la popolazione sarebbe stata privata di un 

bene demaniale che rappresentava l’unica fonte di risorse per tutti i monteneresi se 

si pensa che Montenero Valcocchiara esiste perché esiste il cosiddetto “Pantano”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Appunti di Erminio Del Sangro 

 

Sommosse popolari in Montenero Val Cocchiara. Il 22 luglio 1917 e quella del 17 gennaio 

1918 (secondo le ricerche effettuate nell’Archivio di Stato di Isernia) 

 

“Violenza pubblica” : Parte lesa “Consiglio Comunale” 22 luglio 1917 
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Rapporto del Sindaco e del Consiglio Comunale, 13 settembre pervenuti in due volumi per 

interrogatori al Pretore Di Forli, per interrogatori 32/10 pervenuto al P.M° – 440/947 P.M° 

 

 

Accusati:  

1. Danese Casto fu Clemente, anni 55 

2. Gonnella Marco di Matteo, anni 39 

3. Di Nicola Giovanni fu Pietro, anni 69 

4. Iacobozzi Eliodoro fu Ferdinando, anni 59 

5. Ricchiuto Francesco fu Felice, anni 58 

6. Fabrizio Ferdinando fu Evangelista, anni 45 

 

17 gennaio 1918 

Parte lesa: Comune di Montenero Val Cocchiara 

Passariello Lazzaro, Pellunicchio Michele, Sarno Rocco, Pitoni Luigi: carabinieri 

Romagnooli Guglielmo: brigadiere. 

 

Accusati: 

1. Ricchiuti Francesco fu Felice 

2. Milò Berardino fu Teodoro 

3. Pede Giuliano di Michele 

4. Gonnella Michele fu Clemente 

5. Iacobozzi Clorindo fu Ferdinando 

6. Pallotto Isidoro fu Donato 

7. Tornincasa Luigi fu Domenico 

8. Iacobozzi Eliodoro fu Ferdinando 

9. Di Marco Pietro fu Michele 

10. Di Fiore Nicola fu Angelo 

11. Di Nicola Giulio fu Luca 

12. Orlando Giuseppe fu Carlo 

13. Calvano Pasquale fu Antonio 

14. Di Marco Nicola fu Camillo 

15. Di Marco Annibale fu Achille 

16. Di Nicola Luca fu Giulio 

17. Milò Nicola fu Teodoro 

18. Di Marco Raffaele fu Achille 

19. Di Marco Serafio fu Filippo 

20. Orlando Giuseppe di Vincenzo 

21. Miraldi Maria fu Giovanni 

22. Orlando Maria di Gerardo 

23. Pallotto Filomena fu Domenico 

24. Miraldi Nicolina fu Francesco 

25. Gonnella Palma fu Clemente 

26. Ziroli Filomena fu Donato 

27. D’Onofrio Carmelitana fu Vincenzo 

28. Presogna Angela Maria fu Giovanni 

29. Miraldi Elisa fu Francesco 

30. Scalzitti Lucia fu Pasquale 
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31. Fabrizio Innocenza fu Nicola 

32. Tornincasa Amalia di Luigi 

33. Tornincasa Cornelia di Luigi 

34. Romagnoli Guglielmo – brigadiere 

35. Passariello Lazzaro – carabiniere 

36. Pettinicchio Michele – carabiniere 

37. Pitone Luigi – carabiniere 

38. Iacobozzi Pio fu Giuseppe 

39. Pallotto Nicola fu Donato 

40. Danese Casto fu Clemente 

41. Di Marco Pietro fu Michele 

42. Di Marco Liborio fu Giacomo 

43. Di Marco Giacomo di Liborio 

44. Di Marco Emilio fu Giovanni 

45. Di Marco Maria Teresa di Giulio 

46. Fabrizio Clemente fu Evangelista 

47. Mannarelli Felice fu Pasquale 

48. Narducci Filippo fu Vincenzo 

49. Narducci Angelo fu Filippo 

50. Di Filippo Domenico fu Angelo 

51. Caprorio Giulia di ignoti 

52. Bonaminio Donato fu Agostino 

53. Procario Rodolfo di Giovanni 

54. Domodossola Pasquale di Domenico 

55. Scalzitti Francesco fu Felice 

56. Scalzitti Vincenzo fu Francesco 

57. Iacobozzi Agnese fu Crescenzo 

58. Di Marco Giovanni di Angelo 

59. Orlando Francesco fu Rocco 

60. Scalzitti Vincenzo di Antonio 

61. Miraldi Mattia fu Giacinto 

62. Di Nicola Giovani fu Pietro 

63. Danese Concetta di Casto 

64. Iacobozzi Filiberto di Ferdinando 

65. Miraldi Domenicangelo fu Giacinto 

66. Scalzitti Sabina fu Domenico 

67. Iole Maria Carmela fu Tommaso 

68. Bonaminio Domenica fu Giuseppe 

69. Bonaminio Costantino fu Agostino 

70. D’Onofrio Margherita fu Nicola 

71. Danese Angelina di Casto 

72. Di Marco Lucia fu Pietro 

73. Di Marco Irma di Pietro 

74. Narducci Carmina di Angelo 

75. Scalzitti Pietro fu Vincenzo 

76. Domodossola Florina di Domenico 

77. Di Marco Filomena fu Domenico 

78. Iacobucci Donato fu Donato 
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79. D’Onofrio Elisabetta 

80. D’Onofrio Palma fu Vincenzo 

81. Ziroli Anna di Giuseppe 

82. Ziroli Palma di Giuseppe 

83. Miraldi Emerenziana fu Francesco 

84. Tenne Grazia fu Marco 

85. Di Filippo Alfonsina di Domenico 

86. Di Filippo Candida di Domenico 

87. Di Nicola Maria fu Nicola 

88. Di Nicola Tommasina di ignoti 

89. Di Marco Quintino di Angelo 

90. Ziroli Romualdo di Carmine 

91. Tornincasa Elisabetta di Sebastiano 

92. Altobelli Anna Teresa fu Domenico 

93. Di Marco Antonio fu Giovanni 

94. Di Marco Maria Concetta 

95. Gallo Cherubina fu Filippo 

96. Mannarelli Angelantonio fu Francesco 

97. Calvano Emilia di Pasquale 

98. Del Sangro Angelo di Giuseppe 

99. Scalzitti Pietro di Domenico 

100. Ricchiuti Angelina di Domenico 

101. Ricchiuti Cecilia di Luigi 

102. Danese Sofia fu Clemente 

103. Colonna Amalia fu Giovanni 

104. Fabrizio Francesco fu Gennaro 

105. Di Fiore Berardino di Crescenzo 

106. Iacobozzi Marco di Giovanni 

107. Ricchiuti Manfredo di Nicola 

108. Donatucci Carlo fu Pietro 

109. Di Marco Giuseppe fu Vincenzo 

110. Bonaminio Domenica fu Giuseppe 

111. Iacobozzi Ernesta fu Romualdo 

112. Pallotto Anna fu Domenico 

113. Orlando Clementina fu Benedetto 

114. Santucci Emiddio Torinto di Pietro 

115. Santucci Giuseppantonio di Pietro 

116. Pede Callisto fu Michele 

117. Pede Stanislao di Evangelista 

118. Pede Angela di Evangelista 

119. Iacobozzi Biase di Lorenzo 

120. Tornincasa Pietro Nicola di Giacomo 

121. Di Marco Domenico fu Innocenzo 

122. Di Marco Innocenzo di Domenico 

123. Iacobozzi Berardino di Tommaso 

 

NB: i numeri 124, 125 e 126 ripetono i nomi citati già ai numeri 121, 122 e 123. 
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Questo processo è allegato a quello n°15 del presente registro 1918. A 7 maggio 1918 

distaccato e ritirato dalla R a Procura. 

 

 

N° d’ordine 15 – TITOLO DEL REATO 

Dal n° 1 al n° 33 e dal 38 al n° 120 tutti violenza e minaccia contro i Reali Carabinieri mentre 

adempivano i doveri del proprio ufficio. 

Danneggiamento: complicità corrispettiva sul reato di lesioni personali ai Reali Carabinieri 

senza che si conosca il preciso autore. 

Cont. all’art.3 Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1915 n. 674. 

 

ARRESTO 

I primi 33 arrestati il giorno 18 gennaio 1918 detenuti in Isernia. 

 

PROVVEDIMENTI DEFINITIVI 

15/7/1918 sospensione del procedimento 

7/4/1920 non doversi procedere a carico di tutti gli imputati per tutti i reati rispettivamente a 

essi ascritti essendo estinta l’azione penale per l’amnistia. Doc° Luog/e 22 febbraio 1915 – 

N°158 – art. 5 lettera C. 

 

FINE 
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Prima della Rivolta –26 maggio 1917 - “Volantino” di F. Schiapparelli 
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Notizie raccolte da Erminio Del Sangro dalla viva voce di Nicola Scalzitti (Cap’rusc’) 

sulla Rivoluzione in Montenero nel 1918. 

 

Lo stesso aveva perso in quell’occasione suo fratello Giuseppe in seguito ad una fucilata 

sparata dalle forze dell’ordine. Mentre una donna perì per un colpo di baionetta allo 

stomaco. 

Era il 17 gennaio del 1917, festa di Sant’Antonio abate, finita la messa celebrata nella chiesa 

del Carmine, la gente si riversò intorno al falò che ardeva nella piazza adiacente, falò acceso 

in onore del santo protettore degli animali. 

Sindaco e giunta municipale avevano deliberato e stava per concludersi la vendita del 

Pantano di Montenero in beneficio di una ditta che ne voleva sfruttare l’immenso deposito 

di torba nel sottosuolo. 

Il Pantano, stato da sempre la ragione di vita della comunità montenerese, avrebbe ridotto 

all’annullamento l’industria armentizia della popolazione. 

Dunque l’opinione pubblica era all’opposto delle decisioni delle autorità comunali. Di qui il 

malcontento ch’era giunto al massimo in quella giornata. Così bastò che una voce si levasse 

dal circolo che circondava il falò, che al grido di “viva l’Italia, abbasso l’amministrazione”, 

come un solo uomo la folla abbandonò la piazza e si riversò sul municipio. 

Una folla composta di gente anziana, donne e ragazzi, la gioventù assolutamente assente 

a causa della guerra che si combatteva da ormai quattro anni per la completa unificazione 

italiana. 

Il Municipio (le autorità erano già al corrente del malcontento e avevano avvertito le autorità 

superiori del pericolo della sommossa) era presidiato da un cospicuo numero di carabinieri 

che subito bloccarono i rivoltosi che volevano invadere il locale del Comune. Ciò non fece 

che avvelenare ancor più la gente che invece di indietreggiare aggredì le forze dell’ordine 

con una fitta sassaiola, costringendole ad indietreggiare e difendersi alla meglio alla porta 

et poi asserragliandosi dentro. 

Non per questo la sassaiola cessò, bambini, donne trasportavano o lanciavano pietre 

assieme agli uomini nel tentativo di sfondare le porte con la violenza. 

Il sindaco, che era il principale responsabile agli occhi della folla, approfittando di un 

momento opportuno, si calò con una corda attraverso una finestra dall’altra parte dell’edificio 

e si andò ad asserragliare in casa. 

 

  

Testimonianze raccolte da Erminio Del Sangro il 26 settembre 1996. 

Erminio registrava in casa delle persone anziane che ricordavano l’evento, anche se allora 

erano bambini di meno di 10 anni. 

 

In casa di Amina Miraldi in Di Marco: 

 

Quanti anni avevi? 

7 o 8 anni (Amina era nata nel 1910) 

Ti ricordi qualcosa? 

 Ricordo che stavamo morendo di paura 

Ma perché stavate morendo di paura? 

Perché c’era stata la nonna di Adorno… non ricordo come si chiamava… la uccisero 

con un colpo di baionetta… 

C’era pure qualcun altro? 
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 C’era pure un altro, non era morto ma anche quello fu colpito… 

Quando vennero i soldati cosa facevate voi ragazzi? 

 Quando vennero i soldati, noi eravamo tutti chiusi in casa 

Voi eravate stati a messa? 

 Si 

Stavate intorno al fuoco? 

 Si, il fuoco era acceso come sempre, il fuoco di Sant’Antonio (il falò in piazza) 

Ma perché fecero quella rivolta? 

 Questo non lo so 

Come fecero a partire tutti assieme? 

Chi partì tutti assieme? … questi particolari non li conosco, anche perché allora non 

era come oggi. Quando si usciva dalla messa si guardava il fuoco, ci si faceva la 

croce e si rientrava in casa… non c’era neanche Tata Francisc’, stava in America…  

 

 

In casa di Arduino Narducci 

All’intervista partecipa Giovanni Mannarelli ed è presente Elena Del Viso in Fabrizio. 

 

Vogliamo sapere qualcosa sulla rivolta che ci fu a Montenero. Dunque fu il giorno di 

Sant’Antonio? 

 Si, il giorno di Sant’Antonio, il 18 (intende il 1918) 

Fu dopo la messa… 

 Sì, dopo la messa 

Perché la rivolta? 

 Perché avevano venduto la torba 

Veniva rovinato il prato, il Pantano… 

 Sì, la quantità non la so… chi dava i soldi e a chi li davano, non lo so 

I carabinieri già stavano sul municipio? 

Sì, già stavano sul municipio… I carabinieri di Rionero. Gli altri stavano tutti chiusi 

dentro (nei locali del Municipio) 

Dicono che davanti la porta stavano i carabinieri coi fucili in mano e la baionetta innestata 

Sì, quelli cercarono di fermare la gente, ma non ebbero che fare e incominciarono a 

sparare 

Raccontano che zia Celeste voleva passare per entrare e parlare con le autorità, ma quelli 

la fermarono con un colpo di fucile usato come bastone (zia Celeste era una donnina minuta 

che insegnava ai ragazzi delle elementari qualche rudimento di italiano ai bambini prima 

che entrassero nella scuola statale) 

 -Il fatto è sconosciuto agli intervistati- 

Una donna fu uccisa? 

La mamma di Felice “ur rammaun”, la nonna di Adorno; la colpirono con la baionetta, 

io mi ricordo, l’avevano coperta con una coperta, seduta ad una sedia all’angolo dove 

aveva il negozio Nicola di Modesta 

Cosa voleva fare? voleva entrare dentro? 

 Non so, sai erano tutti vecchi, ci vogliono togliere “l’ Prata”  nostro, sai…e… 

E quello lo spararono, quel ragazzo? 

 Sì, lo spararono… 

Ma che faceva? stava tirando pietre? 

 Stava assieme agli altri, c’erano tanti di giovincelli. 
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- Interviene Elena: tutti i vecchi partecipavano, diceva mia madre che una donna 

“P’rsautta” correva gridando: vado a difendere il mio comune… 

- Arduino aggiunge: allora erano tutti compatti, non come ora che il comune lo 

hanno “estorpiato” 

- Riprende Elena: quella correva che voleva andare a difendere il suo comune, così 

mi raccontava mia madre 

Per vendere questa torba dovevano essere d’accordo tutti i cittadini o almeno una 

maggioranza? 

L’aveva fatto il consiglio… o se lo aveva fatto solo l’aggiunto allora, ma io tutto questo 

non lo so 

Anche se non erano tutti d’accordo, ma almeno una parte… altrimenti se il sindaco sapeva 

che erano contrari… 

 Non so 

Il sindaco a chi apparteneva, a Mosca o Marracino? 

 Questo non lo so 

 Interviene Elena: papà parlava sempre di Marracino 

Pure papà Poldo, tuo padre, tutti di Marracino erano 

 Tutti per Marracino erano; Eliodoro (Jacobozzi) Casto Danese, i Ricchiuti, i Gigliotti,  

 i Milò, questi erano per Mosca 

(Mosca e Marracino erano due deputati che si dividevano i voti e i favori di Montenero) 

E Danese, Casto Danese era vivo allora? 

 Sì, dovette saltare dal balcone di casa sua di notte perché volevano arrestarlo e di lì 

 si allontanò giù per la Calcara 

Anche lui dovette fuggire? 

Lui abitava nella casa dove ora abitano Isidoro e Onorina; saltò dalla parte del 

pagliaio e si allontanò; si vede che era stato segnalato (come sobillatore della rivolta). 

Tutti erano stati segnalati, quelli che avevano più animali, allora tutti ne avevano, ma 

quelli che ne avevano di più erano stati segnalati, così che la notte i carabinieri 

bussavano alla porta per eseguire gli arresti e chi era stato avvisato, fuggiva per non 

essere preso. 

Dicono che una donna avvisata a tempo, la notte non si fece trovare a casa 

Molti furono arrestati e chi aveva la condotta macchiata magari per aver tagliato 

qualche albero in contravvenzione. Ci restò dentro in carcere Nicolina Gallo, zia Lisa 

e altri che non ricordo… 

Raccontano che Michele di “Papé” si scusò dicendo che lui faceva il portaferiti 

Sì, è vero, lo vidi anch’io che portava Pione sulle spalle giù per la piazza, non ce la 

faceva e quasi lo trascinava; quando arrivò qui in piazza per portarlo a casa -abitava 

a Colle- noi ragazzi lo aiutavamo alzando il ferito per i piedi 

Ma ciò successe quando c’erano i soldati o questi non erano ancora arrivati? 

 E no, questo succedeva lo stesso giorno della rivolta 

Ma allora non furono i soldati a sparare? 

 No, i soldati non intervennero per niente nella rivolta, furono soltanto i carabinieri 

I soldati arrivarono perché… 

Perché avevano segnalato che la rivolta era contro la guerra, se fosse vero o falso 

non lo so  

Ne era un battaglione (di soldati)? 

 Da Sulmona 

Non fecero niente? 
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Si accamparono in piazza, facevano da mangiare davanti al fondaco del “Cafone” e 

sui posti che stavano lì davanti 

- Interviene Elena: Dicono che occuparono la Congrega? 

Sì, lì si misero, nella Congrega… quando venivano i superiori gli domandavano il 

comportamento della popolazione, quelli gli rispondevano che gli davano quello che 

volevano, sono tutti dalla nostra parte… allora capirono che era vero che la rivolta 

non era contro la guerra… 

Dicono che fu un prete, Don Pasquale, che passeggiando si incontrò con i soldati che 

arrivavano; un ufficiale lo fermò e gli chiese se era vero che la rivolta era contro la guerra, 

e questi gli rispose che non era vero e che si protestava contro la vendita della torba 

 Così era, contro la vendita della torba 

Ne arrestarono molta di gente? 

Sì, molti. Arrestarono “ur paelaun”, “ru scarparigl” e altri; poi all’istruttoria furono 

rilasciati solo chi aveva qualche precedente fu ritenuto in carcere 

Tuo padre non ti raccontava qualcosa? 

 Mio padre non c’era qui 

Tu che eri un ragazzo e che eri corso ad assistere a quel che succedeva, chi fu che ti venne 

a cercare e riportare a casa? 

Ernesto il figlio di Mattia, quando sentì cosa stava accadendo, era uno zoppo, si 

trovava qui, gli mancava una gamba perduta in guerra, una bomba gliel’aveva portata 

via. Venne a riprenderci zoppicando, appoggiato al bastone e me e a sua figlia Elia, 

essa era più piccola di me, io ero più grandicello, ci prese e ci riportò a casa. Io poi 

ci tornai di nuovo. Ricordo che stavamo seduti tutti intorno al fuoco (il falò), seduti 

sulle pietre… 

(Si chiede a Elena: chi era quella donna di cui ci hai parlato prima? 

Era chiamata “Persautta” gli dicevano pure la “zzok’la cur’r ucchiael”. Abitava in 

quella porta dove ora appartiene al figlio di Quintino (di fronte alla sede del Circolo 

degli Anziani) 

E cosa disse? 

 Vado a difendere la roba mia, la roba del mio Comune 

- Arduino aggiunge: Allora eravamo più compatti, fortuna che in paese c’erano solo 

vecchi, altrimenti sarebbe successo di peggio, i giovani dai 17 ai 47 erano tutti in 

guerra al fronte 

Dico io che se avevano fatto lo strumento (di vendita) di voleva la delibera del Consiglio 

Dopo nessuno più parlava al sindaco. “Ru scarparigl” diceva “io lo ammazzo” perché 

 gli avevano arrestato due figlie, Cornelia e Amalia, la madre di Luigi. Le due ragazze 

avevano 17 anni e la maggiore ancora di più 

Perché gli dicevano “ru scarparigl”? faceva le scarpe? 

Sì, faceva lo scarparo nel locale di fronte alla casa di Andrea (De Arcangelis), 

apparteneva ai “Cacaracchiaé”, era il fratello di “F’cchiaun”, Albina restò lì dentro 

Si dice che dovette fuggire per la finestra? 

 Ti pare che non presero provvedimenti dalla finestra che si trovava dall’altra parte? 

Si poteva scendere dalla finestra dalla parte di “Rosa rauscia”… 

Sì, da quella parte, ma dalla parte di Giovanni di Felicita, lì era alto. Lui era il sindaco, 

Giovanni di Felicita. “Cagliarigl” era l’assessore… 

E chi altro? 

 E chi se lo ricorda? “Cagliarigl” dicevano che era l’assessore 

Il padre di Antonio (Calvano)? 
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 E sì, il padre  

Il sindaco era per Mosca o Marracino? 

Questo non lo so… all’ufficio postale, “dunn’ Alesiendr”… se era per Marracino, 

all’ufficio postale non lo avrebbe fatto il telegramma 

Il telegramma avrebbe dovuto farlo lo stesso… 

 E che cosa ci voleva, avrebbe cambiato… non doveva mica mostrarlo a qualcuno? 

Dicono che “Cagliarigl” era per i Gigliotti 

 E sì 

I Gigliotti erano per Mosca 

 E Andrea era per Marracino (Andrea De Arcangelis) 

Sicché tu ti rifugiasti nella farmacia di don Gaetano? 

Sì, era pieno di gente là dentro. Perché da sopra l’Arco le donne lanciavano pietre… 

avevano ripulito tutto il “Travuk” e la Portanova dalle pietre e le avevano lanciate sul 

Municipio… 

Si dice che le donne si facevano porre in testa le grosse pietre per andare a lanciarle contro 

la porta del Municipio 

No, le lanciavano da sopra l’Arco… contro la porta non ci andavano… ricordo due 

giovanette grasse da sopra l’Arco che tiravano sassate… 

I carabinieri mica potevano restare lì? 

 Se ne rientrarono dentro… sfondarono la porta… le sfondarono tutte e due… 

Sfondarono le porte? 

Certo, tante pietre lanciarono… fecero un mucchio di pietre, le porte le sfondarono… 

ma quelli se ne rientrarono più dentro… c’erano le altre porte… poi quando giunsero 

gli altri carabinieri… via… via… 

La notte restarono in casa e quelli li andarono a pescare… 

E… non se lo aspettavano… povera gente, e poi misero la caserma al “Travuk” dove 

abitava Nelsino dove oggi abita Innocenza (vedova Nicola Fabrizio) 

Perché prima non c’era la caserma qui (a Montenero) 

Non c’era, venivano a scavalco da Rionero, dalla parte dei Capezzali (contrada di 

campagna a est di Montenero). Ci avevano una stanza qui vicino “ur Cardigl”… 

Mi ricordo ai tempi nostri, avevano una camera in piazza dove abitava Bambina… 

 

In casa di Rodolfo Fontanella 

 

Dicci quello che hai visto senza dire i nomi 

Era il 17 gennaio 1917. A mezzogiorno dopo la messa una voce si levò: al Municipio, 

al Municipio. Là c’erano i carabinieri col fucile in mano; a quella vista feci dietro front 

e passando per dietro al Municipio mi rifugiai la sotto in casa di una zia di mia madre, 

poi mi rifugiai nella farmacia di don Gaetano. Il locale era pieno di gente che aveva 

fuggito la rivolta 

Perché erano fuggiti? 

Come facevi a restare in mezzo a quel pasticcio? le donne lanciavano sassi contro il 

Municipio e ne avevano sfondato le porte, chi trasportava pietre e chi le lanciava… 

Cosa facevano i carabinieri? 

Cosa potevano fare? Si ritirarono all’interno se no buscavano le sassate; poi 

spararono qualche colpo e uccisero il fratello di “Cap’rusc”, Giuseppe si chiamava e 

la nonna di Adorno, Pione fu ferito. La guardia municipale “Ciccigl”, il padre di Rosina 
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uscì per andare a fare un telegramma e ricevette una sassata in testa… ma andò lo 

stesso a chiedere aiuto con quel telegramma… 

Cosa chiesero con quel telegramma? pare che avevano detto che la rivolta era contro la 

guerra 

 E chi lo ha visto quel telegramma? lo dici tu che diceva così 

Dunque la sommossa fu fatta perché volevano vendere la torba 

Se volevano o no vendere la torba non lo so; lo dissero dopo che era per la torba, io 

non lo so, allora avevo solo 8 anni (Rodolfo era nato nel 1909) 

Il giorno dopo che successe? 

Il giorno dopo arrivarono i soldati, di carabinieri ne arrivarono chissà quanti. La notte 

seguente fecero gli arresti, li inquadrarono e scesero giù per la Croce d’Aurora, 

uomini e donne, gli uomini incatenati, le donne sciolte, furono caricati su un grosso 

camion davanti alla casa di Gaetano (De Arcangelis) 

Dove li portarono? 

In carcere a Forli, o a Isernia, erano una sessantina, quelli con la condotta macchiata 

si fecero sei mesi (di carcere). Allora per avere la condotta macchiata bastava di aver 

fatto una fascina di legna (Bastava un verbale di contravvenzione) 

Dopo, tu che sentivi dire da quelli anziani? 

 Mio padre stava in America 

Tua madre? 

 Mia madre dovette nascondersi, la guardia municipale la avvisò di nascondersi 

E il Sindaco dovette fuggire? 

(risposta mancante, come pure la domanda seguente, si suppone “dove stavano i 

carabinieri”) 

Sì, prima stavano lì. Venivano a piedi, dovevano fermarsi per forza la notte, 

ripartivano il giorno appresso 

A piedi venivano? neanche i cavalli avevano? 

 E sì, allora… 

Dopo la rivoluzione, misero qui la caserma a posta? 

 Sì, lì al “Travuk” e ci stette per parecchi anni 

Allora la rivolta incominciò intorno al fuoco? (il falò di “Sand’Andun”) 

Sì, appena dopo la messa incominciarono a dire “Al Municipio, Al Municipio…” E 

partirono, i ragazzi tutti appresso, poi i ragazzi si ritirarono tutti quanti… quando 

videro i carabinieri coi fucili in mano… e chi li aveva visti mai… baionetta innestata… 

vuol dire che già sapevano, qualche bocca aperta… se no come si sarebbero trovati 

lì i carabinieri pronti… dovevano già sapere… qualche spia… 

Comunque gli organizzatori della sommossa ci dovevano pure stare, tu eri un ragazzo non 

puoi saperlo 

 Sono del 1909, nel ’17 sono 8 anni 

Gli organizzatori della rivolta dovevano essere quelli che possedevano le bestie, per paura 

che gli toglievano il Pantano 

 Sempre quelli dovevano essere… 

Ma se c’erano donne che non avevano niente? o lo facevano per paura che poi gli sarebbe 

venuta a mancare “la cacchiarella” o il latte gratis il giorno dell’Ascensione… 

 A Sant’Antonio si ammassavano tomoli di farina per fare le “cacchiarelle”… in questa 

 casa si facevano “cacchiarelle” a Sant’Antonio e il giorno di San Nicola (6 dicembre) 

Non si facevano le “sagne” a San Nicola? 
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Si facevano le “sagne” poi seguirono le “cacchiarelle”, le faceva mia madre, in questa 

casa, prima abitavamo a “r’Abbat” 

Prima abitavate a “r’Abbat”? 

 Io sono nato qui, ma prima abitavano a “r’Abbat” dove stava quella di “Z’zzaun”. 

 

 

Ciò che segue è stato riferito confidenzialmente a Erminio, non sappiamo da chi e 

non è stato registrato. 

 

Quando al Consiglio Comunale si votava per la vendita della torba, il risultato era sempre 7 

voti a favore e 8 contro. Qualcuno della giunta pensò di ostacolare qualcuno degli oppositori 

con la forza. Per farlo, prima che si presentassero all’ennesima riunione consigliare, si 

rivolsero a un pregiudicato che con la violenza avrebbe dovuto ostacolare ad (sic) uno dei 

più giovani consiglieri di presentarsi al momento del voto contro una ricompensa di 2000 lire 

di allora (circa 20 milioni di lire nel 1996 -sic-). La proposta era veramente allettante anche 

se estremamente pericolosa per il sicario. Quest’ultimo naturalmente acconsentì, ma prima 

di agire, la sera della riunione del Consiglio, si andò a consultare col farmacista di allora con 

il quale (sic) riponeva tutta la sua fiducia. 

L’altro, dopo aver ascoltato i propositi del pregiudicato, si trasferì in una stanzetta sul suo 

giardino che fungeva da laboratorio, dove l’altro lo seguì per sapere la sua opinione e 

regolarsi in seguito. 

Il farmacista, una volta che furono entrati entrambi nel locale se ne uscì improvvisamente 

chiudendo all’interno il pregiudicato in modo che non potette uscire, liberandolo solo alla 

fine della seduta del Consiglio. 

Di conseguenza il voto si ripeté nella stessa maniera e ancora una volta la vendita della 

torba andò a monte. 

Naturalmente per gli enormi interessi particolari, la faccenda non poteva finire. Infatti ne 

seguì la morte di un assessore e una rivolta popolare contro l’amministrazione in piena 

Prima Guerra Mondiale, per fare naufragare definitivamente la vendita del Pantano per lo 

sfruttamento della torba. 

 

 

In casa di Pompeo e Filippo Zuchegna 

 

Sant’Antonio? il 17 è Sant’Antonio  

Il 17 gennaio del ’17. Stava il fuoco di Sant’Antonio (il falò) ; andavano a tirare pietre 

sopra il Municipio 

Filippo: io stavo lì quando uccisero quella 

Pompeo: Perché Arduino dice il ’18? era il ’17, 1917 

Anche tu trasportavi pietre? 

 Filippo: no, ma ero lì vicino 

Tu avevi 9 anni? 

 Pompeo: aveva 10, io ne avevo 7 

Ma come incominciò la rivoluzione? 

(dei rumori si sovrappongono impedendo di sentire la risposta, in verità viene un po' elusa, 

poi…) 

Incominciarono a litigare, i carabinieri erano lì che non potevano uscire perché 

menavano… 
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Era dopo la messa? 

Era a metà messa… non era finita la messa… poi uscirono dalla messa e vennero 

tutti l’sopra… andavano ad uscire al “Travuk”… non potevano uscire di qui per le 

pietre che menavano…davanti (al Municipio) c’era una macera di pietre… menavano 

contro la porta, sfasciarono tutto lì 

Ma perché fecero tutta quella rivoluzione? 

Per la torba, perché s’erano preso “l’Prata”… non so… li portarono pure in carcere… 

Isidoro…Ricchiuti (Francesco) andò in carcere… ci restò una ventina di giorni, ma gli 

altri ci restarono cinque-sei mesi dentro… 

Dicono che bastava una contravvenzione per taglio della legna, che restavano per sei 

mesi… 

Sì, allora c’era la condotta macchiata… come quando vuoi arruolarti dai carabinieri, 

se hai la condotta macchiata, non puoi andarci… 

Chi fu che ci lasciò la pelle? 

Quella, la mamma “dur’Ramaun” (Felice Scalzitti) stette un paio di giorni lì e nessuno 

la prendeva… e il fratello di “Cap’rusc” morto… era un giovanotto come me… un po' 

più grande… c’era pure Rodolfo (Procario) quello morto in America… Fiore della 

“Paciacca”, c’era pure… allora c’era gente… 

Soltanto che i giovani allora erano in guerra! 

E sì, erano in guerra… e ne morivano tutti i giorni… tutti i giorni c’erano funerali… 

tutte le domeniche… I soldati che erano tornati in licenza… c’era qualcuno… 

…I feriti! 

Di feriti ce n’erano parecchi, Giacomo “ur Sarak”, Guerrino (Tornincasa), “Baffaun” 

(Clemente Pallotto), ne erano parecchi 

C’era Ernesto il figlio di Mattia… 

Sì, quello era ferito e anche malato di cervello… ne erano parecchi… Giovanni della 

“Sorda”… 

Riponde Pompeo: E sì, ci furono settecento mila morti e non so quanti milioni di 

feriti… Combattevano quattro milioni di gente… 

Quando terminò la rivoluzione, quando giunse la notte si fermarono? 

 La notte niente… fu il giorno che… la sera si arrestarono, la notte non ci fu niente 

C’erano molti carabinieri? 

 Venne un reggimento di soldati il giorno appresso 

E il giorno appresso non fecero più niente? 

 No, poi vennero i soldati… stettero per molto tempo i soldati… 

Quelli credevano che la rivolta era contro la guerra… 

Così gli avevano fatto capire… Come dicevano… i soldati s’erano alloggiati alla 

Congrega 

Chi era che voleva prendersi la torba, non lo sai? 

 L’avevano venduta… 

A chi? 

 A chi non lo so… Giovanni di “Vallone” vendé la torba, lui era Sindaco… 

E gli assessori chi erano? “Callarigl” il vecchio… 

Felice, Felice Calvano… “Zacone” quello era nel ’26 (1926) (Assessore)… fu lui che 

mi firmò il passaporto quando la prima volta dovevo andare a falciare a San Severo, 

fu lui che mi firmò il passaporto… 

Perché, per andare in Puglia a lavorare ci voleva il passaporto? 

 Pompeo: si, ci voleva il passaporto  
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Per andare a Foggia? 

 Sì, era come alla carta d’identità. Fu lui a firmarlo 

Sicché i soldati si alloggiarono nella Congrega? 

(passa una macchina) – Filippo (classe 1906)… quando ero ragazzo io, venne 

un’automobile… dicevano cammina senza cavalli… corremmo giù a vederla… 

Dicono che “z’ V’cinz” riportò la prima bicicletta dall’America (Vincenzo Del Viso) 

 Sì, lui. Faceva pure il gelato in mezzo alla piazza. 

 

Testimonianza di Emerenziana Felice (dal racconto di sua madre Lucia Di Nicola). 

Data storica infausta: 17.1.17 (sic) festa di Sant’Antonio Abate, il falò nel mezzo della piazza, 

la benedizione degli animali sull’aia comunale e rientro in processione nella Chiesa del 

Carmine: tutto come tradizione. 

Nessuno avrebbe immaginato che di lì a poco un’atmosfera di serenità e di preghiera 

avrebbe ceduto il posto all’omicidio di due persone innocenti, un bambino di 12 anni e una 

madre di famiglia che, poco prima, assistevano alla messa. 

La scintilla fu il diffondersi rapido della notizia che, l’amministrazione comunale stava 

trattando lo sfruttamento della torbiera con susseguente alienazione di parte del Pantano 

per le necessarie opere infrastrutturali.  

“Non toccate il Pantano ai Monteneresi” fu la parola d’ordine. Ragazzi di tutte le età, dai più 

giovani ai sedici – diciassette anni (quelli più grandi, i ragazzi del ’99 erano già in guerra) si 

diressero compatti verso il Municipio; l’unica arma erano i sassi raccolti per strada anche 

dalle donne con canestri. L’amministrazione, invece di sedare gli animi, chiese l’intervento 

dei carabinieri.  

Ad oggi è difficile sapere quali fossero esattamente le forze in campo. Da una parte cittadini 

inermi, dall’altra la Benemerita di Sua Maestà. Ai ragazzi si erano aggiunte donne e mamme 

che tentavano di recuperare i figli, prevedendo il pericolo. A fine giornata si contarono due 

morti ed alcuni feriti. Ci furono rastrellamenti nelle case delle persone individuate e molti, 

insieme ai loro genitori, vennero trasferiti nel carcere mandamentale di Forlì del Sannio ove 

rimasero per 26 giorni coloro che non avevano precedenti condanne. Alcuni invece 

restarono in carcere sei mesi.  

La rappresaglia delle forze dell’ordine fu ottenuta dall’amministrazione comunale che aveva 

segnalato la rivolta dei cittadini adducendo un falso motivo, molto grave in quegli anni, cioè 

una manifestazione contro il governo che aveva deliberato lo stato di guerra. 

Niente di più falso: infatti la seconda parola d’ordine era “Viva il Re e la Regina. Abbasso il 

Municipio”. E’ ovvio che per Municipio si intendeva l’amministrazione comunale. 

E’ necessario fare qui una riflessione su come gli eventi collettivi incidono, in maniera 

spietata, sulla vita delle persone. Il ragazzo che perse la vita, Giuseppe Scalzitti, aveva 11 

o 12 anni. Quella mattina doveva andare al bosco perché il padre aveva dimenticato il pane 

del pranzo (ru bukk’l’) e la madre lo aveva incaricato di portarglielo. Giunto in prossimità 

dell’aia comunale, raggiunse un uomo che stava andando nella stessa contrada. Come mai 

oggi è festa e vai in campagna? fu la domanda. Rispose: Devo portare il pane a mio padre. 

Disse l’uomo: Se è solo per questo, lo porto io, vai a fare festa. 
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Fu così che, per una gentilezza che non costava nulla, quel ragazzo perse la vita e il suo 

“benefattore” rimase per sempre con il rimorso di aver causato involontariamente la sua 

morte. 

L’altra persona che morì si chiamava Francesca Di Marco. Era probabilmente una madre 

che cercava di riportare il figlio a casa. Fu sventrata da una baionetta dei carabinieri. 

Qualche dubbio all’amministrazione centrale sulla vera ragione della sommossa venne 

suscitato da un sacerdote montenerese, Don Pasquale Milò. Il prelato incontrò i soldati 

inviati a rinforzo dopo i carabinieri. Si fermarono e gli chiesero come mai la popolazione 

montenerese fosse contro la guerra e il governo. La risposta fu: Quale rivolta contro la 

guerra! E’ gente che difende il futuro dei propri figli! 

Da qui segui, purtroppo tardi, un diverso atteggiamento dei militari nei confronti dei rivoltosi. 

Ma il danno era fatto. Non finì lì. Oltre al sangue versato, alla galera per persone che 

conoscevano solo il duro lavoro, segui un tentativo, fallito, di sfruttare in proprio la torbiera. 

Molti si indebitarono, alcuni investirono tutti i loro risparmi, tutto in fumo perché non fu 

possibile neanche riavere indietro il deposito costituito, sempre per il diniego di una 

successiva amministrazione il cui assenso era conditio sine qua non per le somme 

depositate. Pare che in quell’occasione, in consiglio comunale, si sostenne: Allora se si  

arricchivano a chi davano la parte ? Hanno perso, peggio per loro. 

Così andava il mondo in quest’angolo d’Italia. 

 

Presso l’Archivio Parrocchiale si è potuto accertare la data esatta della Rivolta: 17 

gennaio 1918. Nel registro dei decessi figurano i seguenti nominativi e commenti riportati 

dall’Arciprete Federico Scalzitti: 

DI MARCO Francesca, di 66 anni, coniugata con Scalzitti Antonio, colpita dalla lama di una 

baionetta “in popolare tumulto” alle ore 21 del 17.1.1918; 

SCALZITTI Filippo, di anni 11, colpito dal piombo “in popolare tumulto” alle ore 20 del 

18.1.1918. 

 

Targa in memoria posta nel 2012 sul muro del vecchio Municipio 
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Scioglimento del consiglio comunale dopo la rivolta del 1918 

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente del 

Consiglio dei ministri, a S.A.R. Tomaso di Savoia Luogotenente Generale di S.M. il Re, in 

udienza del 22 settembre 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montenero 

Valcocchiaro (Campobasso) 

             ALTEZZA! 

Nel gennaio p.p. a seguito della irregolare stipulazione di un contratto per la concessione 

dello sfruttamento di una torbiera di proprietà del Comune, contratto ritenuto lesivo agli 

interessi di questo, avvenivano a Montenero Valcocchiaro gravi disordini, e per reprimere i 

quali la forza pubblica dovette far uso delle armi.  

Con decreto del 4 febbraio successivo il prefetto sospendeva il ff. sindaco dalle funzioni di 

ufficiale di Governo pel modo irregolare con cui aveva disimpegnato le sue attribuzioni, e 

poco dopo tutti i consiglieri in carica rassegnarono le dimissioni, sicche’ la gestione della 

civica azienda dovette provvisoriamente essere affidata ad un commissario prefettizio. 

Mantenendosi viva però l’eccitazione degli animi, ed occorrendo d’altro canto dare 

all’Amministrazione straordinaria più ampi poteri per metterlo in grado di provvedere alla 

sistemazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, che, da indagini eseguite sul 
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luogo da un ispettore del Ministero, risulta in istato di deplorevole disordine, si rende 

necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato con parere del I°agosto u.s. far 

luogo allo scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario 

prefettizio. 

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza 

Reale. 

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 

Luogotenente Generale di Sua Maestà 

VITTORIO EMANUELE III 

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

RE D’ITALIA 

 

In virtù dell’autorità a Noi delegata; 

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente del 

Consiglio dei ministri: 

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con 

Regio Decreto del febbraio 1915, n. 148, ed il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. 

Il Consiglio comunale di Montenero Valcocchiaro in provincia di Campobasso, è sciolto. 

Art. 2. 

Il sig. rag. Pietro Micarelli è nominato commissario straordinario per l’amministrazione 

provvisoria di detto Comune, fino all’insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini 

di legge. 

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto. 

Dato a Roma addì 22 settembre 1918 

TOMASO DI SAVOIA 
                        Orlando (Presidente del Consiglio dei Ministri)  
 

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D’ITALIA N° 060 

Anno 1920 venerdì, 12 marzo foglio delle inserzioni 

 

Comune di Montenero Valcocchiaro appalto  

per la concessione della torbiera comunale 

AVVISO D’ASTA 

 

Alle ore 11.00 con la continuazione del giorno 31 marzo 1920 nella casa comunale di 

Montenero Valcocchiaro, innanzi al sottoscritto Regio commissario, o chi per esso, avrà 

luogo un esperimento di asta pubblica ad unico e definitivo incanto, mediante offerta 

segreta, e con la modalità di cui all’art.87 lettera 

A) Del regolamento sulla contabiltà generale dello Stato per la concessione in appalto 

del diritto di scavare, essiccare, trasformare e mettere in commercio la torba, che 

trovasi nel terreno comunale, 

detto “Pantano di Montenero”, sino al completo esaurimento utile e per l’intero 

giacimento torboso e per tutta l’estensione che appartiene in proprio al comune di 

Montenero Valcocchiaro. 
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La concessione avrà la durata di anni cinque, salvo proroga ai termini del capitolato, 

dalla data della stipula del contratto; contratto, che dovrà essere approvato da lIl.mo 

signor Prefetto, quale Regio Commissario ripartitore. 

La zona da sfruttare in ciascun anno dovrà essere preventivamente delimitata nei modi 

indicati nell’art.1 del capitolato, in modo che il concessionario non potrà disporre a suo 

talento di tutto il pantano, ma dovrà limitare il suo lavoro alla sola zona determinata, 

lasciando il resto a disposizione dell’Amministrazione comunale per il pascolo degli 

animali, appartenenti ai cittadini. 

La base d’asta è fissata in Lire 1,60 per ogni tonnellata di torba essiccata e 

commerciabile, e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a un centesimo di 

tale prezzo di L. 1,60. 

Salvo a conteggiare a parte le eventuali materie non torbiere, come lignite, argilla, ecc… 

il prezzo di aggiudicazione della torba (la cui quantità, che non potrà essere ogni anno 

inferiore a 15000 tonnellate, verrà debitamente controllata dal Comune) sarà soddisfatto 

nel mese successivo ad ogni semestre, a decorrere dalla data della consegna. 

Chiunque intende prendere parte all’asta, dovrà presentare, o far presentare a chi la 

presiede: 

1) Certificato di buona condotta rilasciato dalla competente autorità; 

2) Certificato generale del casellario giudiziale; 

3) Attestato di piena capacità civile e commerciale; 

4) La propria offerta in plico chiuso o sigillato, redatta su carta bollata da L.2 

accompagnata dalla prova dell’eseguito deposito, a titolo di cauzione provvisoria 

di L.30.000 in una succursale o sezione di un pubblico Istituto di credito del 

Regno, o presso il tesoriere di Montenero Valcocchiaro. 

I documenti di cui ai punti 1) e 2) non sono richiesti per le parti, legalmente riconosciute, e 

costituite le quali però debbono presentare il certificato di regolare iscrizione presso la 

cancelleria del tribunale. 

Tutti i suddetti accertamenti, di data non anteriore a tre mesi, debbono essere legalizzati. 

Detta cauzione provvisoria potrà essere anche depositata nelle mani del presidente 

dell’asta, il quale ne curerà il versamento nella cassa comunale o la restituzione a seconda 

che il concorrente sarà dichiarato o meno aggiudicatario. 

Le offerte non regolari, né conformi al bollo, o sprovviste del cennato deposito cauzionale, 

o che apportino variazioni al capitolato o che siano comunque condizionate, si intenderanno 

nulle. 

L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà depositare presso questa 

tesoreria comunale L.30.000 per le spese contrattuali e d’asta, od una somma maggiore in 

corrispondenza del maggior prezzo offerto. 

Il Comune incamererà <ipso iure> la cauzione provvisoria, qualora l’aggiudicatario non 

ottempererà anche parzialmente a quanto è innanzi detto ed a quanto è stabilito nella legge 

com. e prov., e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato e nel capitolato che 

regola la concessione in oggetto, alle cui prescrizioni si fa pieno riferimento per i diritti e gli 

obblighi, che andrà ad assumere l’aggiudicatario, il quale, fra le altre cose dovrà provvedere  

alla sistemazione e allo scolo razionale delle acque della zona utilizzata  nell’alveo del fiume 

Zittola, nonché al livellamento del terreno estorbato con le norme, di cui all’art.11 del 

capitolato, per assicurare la riproduzione dell’erba ed il ripristino  del pascolo e del fieno, 

spargendo annualmente sul terreno rimasto a nudo gli eventuali detriti della coltivazione 

della torbiera, 

onde possa risultare il miglior beneficio possibile. 
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La cauzione provvisoria di L.30.000 di cui è innanzi parola, sarà restituita, dopo che 

l’aggiudicatario avrà eseguito il deposito di L. 60.000, a titolo di cauzione definitiva, ed a 

garanzia degli obblighi assunti, nei modi e termini, di cui all’art. 14 del capitolato d’appalto, 

e dopo approvato il relativo contratto. 

Del predetto capitolato di appalto, approvato dalla G. P. A.  e dal Consiglio di prefettura, si 

potrà prendere visione nella segreteria comunale nelle ore d’ufficio. 

 

Montenero Valcocchiaro, 4 marzo 1920 

 

Il Regio   commissario 

Avv. Michele Capo                                                                     Notaro Arcangelo Balzano 
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DOCUMENTI E FOTO OTTOCENTO 

 E INIZIO NOVECENTO 
 

 

 

1750 - Manuale di chirurgia illustrato 
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1754 - Lo stato presente dei popoli del mondo 

 

 

1776 -  San Clemente -   Piatto in ceramica. Nella famiglia che lo possiede, si narra 

che questo piatto stesse sotto la testa di San Clemente quando il corpo fu portato a 

Montenero nel 1776. 
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Di seguito alcuni esempi di antichi documenti conservati dalle famiglie. 

 

1801 - Testamento                                    1811 -  Gioacchino Murat regnante 

 

 

1819 - Regno di Ferdinando I - Cessione terreni    1824 - Testamento (ultima pagina) 
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1830 - Certificato di proprietà             1840 - Sentenza per ripartizione terre 

 

 

1861 - Scrittura privata 
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1878 - BOLLA PONTIFICIA Papa Leone XIII per l’arciprete Federico Scalzitti 
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1896 - Procura dal Cile di Giuseppe Mannarelli al fratello Domenico 
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1902 – Atto di compravendita (famiglia Danese) 

 

1913 - Rimesse degli emigrati: da Erie negli USA, vaglia postale 
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Giunta comunale 1912-costruzione del Municipio – Sindaco Andrea De Arcangelis 
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Inizio 900 USA (a destra Francesco Miraldi) -   Maria e Eusebio De Arcangelis 

 

Arduino Narducci e commilitoni 
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1903 - Libretto militare (Angelo Mannarelli) 

 

1903 - rimedi per malattie (quaderno di Angelo Mannarelli) 
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1893 e 1903 - quaderni di Angelo Mannarelli 
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1903-1904 - “libri” legati con lo spago (di Angelo Mannarelli) 
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Grammatica ragionata dell’Ottocento – 1893 Martino Di Fiore 

 

Inizio 900 – Luisa Di Fiore                   Parenti di Gelsomina Ziroli 
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Inizio Novecento – Parenti famiglia Pede 

 

 

 

Angelina Di Marco e Gerardo Orlando 
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Inizio Novecento: Ersilia e Rosina Scalzitti                  1916 - Ida Di Fiore 

 

1912: Carmelitana, Angelina, Lucia, Erminia e Anita Di Filippo – Giulio Gonnella 
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LA PRIMA “MERECA” 
 

 

“La prima “Mereca” dei Molisani non è stata quella intravista nelle nebbie del porto 

di “Nuova Jorke” ma quella che s’incontrava risalendo il Rio de la Plata, sbarcando 

nell’area platense a Montevideo e ancora di più a Buenos Aires”. 

Così Norberto Lombardo inizia la sua ricerca sull’emigrazione molisana nell’Ottocento 

(Monogah… op cit). 

Ci sono pervenuti pochi documenti sui Monteneresi emigrati in Sud America e nell’area 

platense, ma sappiamo di varie famiglie che da più generazioni vivono in Cile e Argentina (i 

Fabrizio a Bahia Blanca e Cipolletti, i Martino a Buenos Aires, i Mannarelli in Cile, a 

Concepciòn…).   

Documento di identità di Pietro Colella emigrato a Buenos Aires, s.d. 

 

 

“Peluqueria Valcuchiare” a Concepciòn-Cile – fu poi distrutta da un terremoto 
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“Peluqueria Valcuchiare” - dettaglio (negozio di barbiere e parrucchiere) di Giuseppe 

Mannarelli – sul retro della foto: A Domenico Mannarelli, la casa di vostro fratello 

Giuseppe “funtatore” 

 

 

 

 

Cile–Concepciòn - Inizio Novecento: Giuseppe Mannarelli e la moglie cilena – 

Famiglia Giuseppe Mannarelli 
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Dal 1830 al 1930 l’Argentina accolse il numero più consistente di emigranti verso le 

Americhe. “Los Mexicanos descienden de los Aztecas, los Peruanos de los Incas y los 

Argentinos…de los barcos” scriveva Octavio Paz: gli Argentini sono discendenti dei 

bastimenti… 

E infatti l’Argentina odierna è un melting pot di tutti coloro che vi sono sbarcati, senza 

dimenticare gli indios nativos sopravvissuti ai massacri; un melting pot di etnie, di culture, di 

valori, di architettura, di letteratura, di musica, di tradizioni artistiche… Gli Italiani hanno 

fortemente contribuito al popolamento, alla costruzione e allo sviluppo del paese. 

 

Alla fine dell’Ottocento, l’espansione economica, la pacificazione politica e il consolidamento 

delle istituzioni permisero l’arrivo degli Europei e, in particolar modo, degli Italiani. Non solo 

poveri e analfabeti “para poblar el desierto” inteso come terra mai coltivata, ma anche per 

migliorarne ogni aspetto. Esemplare fu il lavoro di Cipolletti, ingegnere romano che strutturò 

il sistema idrico della vasta provincia di Mendoza sul modello delle acequias (canaletti 

d’irrigazione costruiti dagli indios) operando affinché quel deserto diventasse “un vergel”, un 

frutteto. E’ seppellito a Mendoza con la moglie; una città porta il suo nome nella Patagonia 

settentrionale. Vi risiedono alcuni  discendenti della famiglia Fabrizio. 

 

Durante tutto l’Ottocento fino ai primi del Novecento gli emigranti arrivavano a Boca, il porto 

di Buenos Aires fondato da Genovesi e Liguri  -inizialmente baraccopoli di emigranti e 

schiavi di colore-   e da lì si disperdevano nel grande paese.  

 

“Le navi si infilavano nella stretta foce del Riachuelo e sbarcavano emigranti e fuggiaschi, 

magri e stremati. Ad accoglierli c’erano un caffè, un barbiere, un quartiere di case di lamiera 

(Boca) dipinte di rosso, di verde, di giallo e un’umanità rassegnata, consapevole che mai 

nessuna milonga sarebbe stata abbastanza triste per raccontare la loro vita”.  

 

Così Massimo Carlotto (Le irregolari, e/o, 1998) descrive l’antico approdo a Boca in un 

libro inchiesta che racconta l’Argentina-speranza ma anche l’Argentina-orrore, quella della 

dittatura e delle coraggiose madri e nonne di Plaza de Mayo (fra le quali moltissime italo-

argentine) che cercano ancora figli e nipoti rubati ai desaparecidos. 

 

 
Le case di lamiera colorata del “Caminito” nel “barrio” di Boca a Buenos Aires. Qui nacque  

il tango all’inizio del Novecento, musica ibrida, i cui autori, compositori e interpreti più famosi 

sono figli di Italiani (Anibal Troilo, Juan Maglio “Pacho”, Juan D’Arienzo, Carlos Di Sarli, 

Osvaldo Pugliese, Francisco De Caro, Enrique Delfino…) 
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Nel 1911, per aiutare gli Inmigrantes fu inaugurato un luogo gratuito d’accoglienza per 3000 

persone. Comprendeva uffici per indirizzarli al lavoro nelle varie provincie, ospedale, mensa, 

dormitori… I nuovi arrivati vi potevano soggiornare gratuitamente durante 5 giorni 

usufruendo di alloggio e vitto decorosi. 

I controlli sanitari erano obbligatori: come negli USA venivano respinti malati contagiosi 

invalidi, dementi, anziani di più di 60 anni.  

 

Negli ampi locali dell’Hotel c’era un capannone con macchinari agricoli per insegnarne l’uso 

ai futuri “contratistas” (coloni delle terre incolte), un cavallo imbalsamato per apprendere 

come sellarlo alla maniera dei gauchos, corsi di cucina e di sartoria per le donne… 

 

El Hotel de Inmigrantes a Buenos Aires è Monumento Historico Nacional dal 1990 e Museo 

del Inmigrante dal 1997. 

 

 

Sbarco, attesa nel salone di arrivo e “comedor” (refettorio) dell’Hotel del Inmigrante 
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EMIGRAZIONE IN BRASILE 

Dal 1884 al 1893 emigrarono nelle terre brasiliane 510.000 italiani. La maggior parte andava 

a lavorare nelle piantagioni di caffè, lavoro molto duro e poco pagato. Le meravigliose 

promesse dei reclutatori italiani apparvero ben presto per quello che erano: una truffa. 

Le condizioni di lavoro erano quelle degli schiavi, il Governo Italiano se ne interessava poco 

come scrisse il giornalista Luigi Barzini: ”L’Italia lascia i nostri connazionali esposti all’arbitrio 

al sopruso ed alla brutalità”. 

I grandi latifondisti brasiliani ritenevano di aver ogni diritto su centinaia di uomini, donne e 

bambini per il solo fatto che davano loro un salario. E talvolta neppure quello, ma solo un 

po’ di cibo e un giaciglio in una baracca fatta di legno e lamiera.  

Il Brasile aveva abolito la schiavitù nel 1888, gli immigrati italiani costituirono una gigantesca 

massa di manodopera che sostituì ed affiancò gli schiavi liberati. 

In Italia agenti reclutati senza scrupoli pagavano il viaggio agli emigranti e garantivano loro 

una collocazione. 

Questo portò ad una forma di sfruttamento sistematico e continui raggiri, perchè questi 

cercavano il massimo profitto a spese di poveri diavoli che si fidavano di loro e che erano 

venduti, a loro insaputa, ai Padroni delle Fazendas. 

Il fenomeno arrivò ad abusi tali che il Governo Italiano con decreto PRINETTI (26 marzo 

1902) vietò la cosiddetta “Emigrazione Sussidiata”. 

“Cari figli vi dico come padre: state bene in Italia, non state a credere a quelli che dice bene 

della MERICA sono tutti imbroglioni che hanno rovinato tante famiglie”; 

così scriveva un emigrante il 22 giugno 1889 dal Brasile.   

Tantissime lettere come questa, amarissime e deluse, attraversarono l’Oceano Atlantico fra 

l’Otto e Novecento, unico legame conservato con la lontana terra d’origine. 

 

Quando Emigranti. Canti e immagini dell’emigrazione italiana verso le Americhe. 

Spettacolo al “Teatro Independencia” di Mendoza (Argentina) - 4 aprile 2014 - Gualtiero Bertelli, 

Quartetto Serenate, Coro della Scuola Italiana, a beneficio del COASIT (Comitato di assistenza agli 

Italiani all’estero) 
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Emigrazione - olio di Erminio Del Sangro 

EMIGRAZIONE. FINE OTTOCENTO-INIZIO NOVECENTO 

Nel Molise i flussi migratori iniziano a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento e sono dovuti 

a varie cause: 

• I profondi squilibri dello sviluppo economico e sociale italiano tra nord e sud e tra città 

e campagna, fra zone industrializzate e zone agrarie arretrate ed in via di 

disgregazione sociale ed economica dopo l’Unità d’Italia; 

• La contraddizione tra la crescente pressione demografica e la scarsa disponibilità di 

nuovi posti di lavoro in una struttura economica arretrata; 

• L’attrattiva esercitata dalle opportunità di arricchimento e di una sistemazione 

economico-sociale vantaggiosa; 

• Il sistema dei trasporti che ha influenzato, assieme alla posizione geografica tanto il 

luogo di partenza che quello di arrivo o di insediamento; 

• Fattori politici, favorevoli o contrari all’emigrazione a seconda del perseguimento o 

meno di una politica espansionistica da parte delle nazioni di immigrazione; 

• Fattori umani quali l’esistenza di colonie o nazioni già a forte insediamento di nuclei 

di immigrati della stessa nazionalità. 

 

Con l’unificazione, le imposte per l’assestamento del deficit di bilancio del nuovo Stato, che 

si trascinava il debito pubblico più elevato d’Europa (dopo 150 anni non è cambiato nulla!), 

accumulato dal Piemonte per la politica espansionista e di annessioni e per gli investimenti 

infrastrutturali, aumentarono vertiginosamente e si abbatterono sul contribuente meridionale 

oneri fino ad allora sconosciuti. I governi della Destra Storica, che si succedettero fino al 

1876, imposero un modello amministrativo di tipo centrista e dotarono tutte le regioni del 
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nuovo Stato di una medesima struttura amministrativa, abolendo le barriere doganali interne 

ed unificando i sistemi di misura, monetario e scolastico. Con Quintino Sella alle Finanze ci 

fu una stretta fiscale con l’imposizione di pesanti tributi tra cui l’odiosa tassa sul macinato 

che venne mantenuta fino al 1888. Con la caduta delle barriere doganali interne allo Stato 

furono smantellate tutte le imprese industriali del sud. I nuovi governanti si rifugiarono 

nell’opinione che il meridione, pur naturalmente ricco, fosse condannato all’arretratezza, 

scontando i danni del malgoverno borbonico. 

Tutto questo portò nel giro di un decennio ad una situazione di stallo economico nel sud, 

culla di violenza e sopraffazioni che troverà nell’emigrazione una valvola di speranza. 

 

La maggioranza degli emigranti apparteneva alla classe contadina e affrontava il viaggio in 

condizioni disumane. Dopo il 1870, finita la rivolta armata, stroncate le bande sui monti, 

cominciava la grande emigrazione dal Mezzogiorno. Scriveva Francesco Saverio Nitti nel 

1899: “Noi mandiamo ogni anno fuori d’Europa, dal solo mezzogiorno di Basilicata, degli 

Abruzzi, della Calabria, del Cilento, un vero esercito di quasi 50.000 persone che non 

chiedono niente allo Stato, nemmeno bonifiche derisorie, nemmeno consorzi mentitori, 

nemmeno tariffe di protezione, danno il contingente più largo. Io vorrei fare, io farò forse un 

giorno una carta del brigantaggio e una dell’emigrazione e l’una e l’altra si completeranno e 

si potrà vedere quali siano le cause di entrambi”. 

 

Nella propria autobiografia, il regista Frank Capra descrive il viaggio in America a bordo del 

piroscafo Germania come “tredici giorni di miseria e fetore, imprigionati in uno oscuro 

steerage affollato da emigranti che piangevano e vomitavano”. 

Per quanto tremende potessero essere le condizioni di viaggio, molto spesso però la 

principale preoccupazione dei passeggeri era che la nave potesse affondare. Gli emigranti 

italiani furono coinvolti in decine di naufragi. Ad esempio quello del piroscafo Utopia nel 

1891 che provocò 576 morti - dell’Ortigia: 249 morti - del Sudamerica nel1880 : 80 morti - 

del Bourgogne nel 1898 : 549 morti -  del Sirio nel 1906 : 292 morti -  del Principessa Mafalda 

nel 1927 dove morirono 385 persone. 

 

 
Copertina della Domenica del Corriere – Affondamento del Sirio, 19 agosto 1906                  
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“… sono 3000, sono arrivati, sono tutti sulla banchina, stanchi, affamati, con in mano il 

“libretto rosso” (che li bolla come analfabeti) o il “foglio giallo” che dà qualche maggiore 

speranza; poi per tutti c’è ora la quarantena, un’attesa lunga, snervante; e per alcuni -che 

prima di partire hanno venduto case e podere, o si sono indebitati per fare il viaggio-  non è 

solo stressante ma è un’attesa angosciante”. (da un cronista dell’epoca). 

 

Nel 1875 l’Onorevole Leopoldo Franchetti segnala che l’emigrazione per l’America è 

abbastanza attiva in Abruzzo e va crescendo nel Molise. 

Nel 1888 Francesco Saverio Nitti avverte che le province che danno il maggior numero di 

emigrati sono Potenza, Salerno e Campobasso (6847 emigrati). Nel 1892 la provincia di 

Campobasso è tra le province d’Italia che hanno dato e danno il più grande contingente 

all’emigrazione per paesi fuori dall’Europa. 

Tra il 1905 e il 1925 emigrano circa 160.000 molisani e ne rientrano circa 57.000, si sposta 

circa un terzo della popolazione del Molise. Il fenomeno incide sull’assetto sociale molisano, 

si riduce la classe dei medi proprietari, grazie alla pressione della massa di fittavoli e 

braccianti che, disponendo di risparmi cercano di acquistare appezzamenti di terreno e di 

costruire nuove case: nasce la categoria dei coltivatori diretti. 

Annota Eugenio Cirese, l’emigrazione “toglieva braccia ai campi, riempiva le casse postali 

di Lire che facevano aggio sull’oro e permetteva il compiersi di una rivoluzione fondamentale 

nella storia del Mezzogiorno: il passaggio della piccola e media proprietà dal galantuomo al 

contadino che la conquistava con il risparmio sul lavoro di anni, pesante ed avvilente, durato 

al di là dell’oceano”. 

 

E’ utile ricordare come e perché, negli anni Venti, l’emigrazione subì una battuta di arresto 

dovuta alla politica sia americana sia italiana. 

Nel 1924, negli USA un nuovo Quota Act, la "Johnson-Reed Law", riduceva la quota di 

ingresso al 2% dei connazionali residenti negli Stati Uniti al censimento del 1890 (nel quale 

si evidenzia l’analfabetismo della popolazione italiana post-unitaria). Ciò avrebbe 

comportato una fortissima penalizzazione per i Paesi, come l'Italia, di giovane emigrazione, 

infatti la quota annuale per l'Italia veniva ridotta a 3.845 unità. 

 

Nell’Italia mussoliniana dopo il 1926, il Regime sposava la causa dell'incremento 
demografico. Secondo Mussolini l'emigrazione rappresentava soltanto una perdita di 
energie utili alla nazione, "una dispersione" che andava combattuta fino in fondo, puntando, 
invece, sull'incremento delle nascite per raggiungere, agli inizi degli anni '50, il tetto dei 60 
milioni di italiani. 
 
Vennero così presi gli opportuni provvedimenti. Il 3 giugno 1927, con la circolare n.63, i 
Prefetti italiani vennero incaricati di comunicare a chi intendeva emigrare quale era la nuova 
politica del Regime a riguardo. L'emigrazione permanente, secondo il Governo, andava 
ostacolata poiché portava all'indebolimento della nazione. Lo stesso esodo delle forze 
migliori e più produttive comportava una grossa perdita per lo Stato che li aveva preparati, 
non compensato dal “poco oro” proveniente dall’estero. 
  
Nel contempo si rendeva più difficile il rilascio dei documenti necessari per l'espatrio su cui 
i Prefetti dovevano esercitare la massima "severità e parsimonia", diffidando chiunque 
avesse tentato di "sfruttare o incitare" all'espatrio e colpendo chi avesse preso troppo vivo 
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interesse "lecito o illecito" all'emigrazione: le uniche deroghe ammesse erano l'emigrazione 
temporanea e quella ad alto livello intellettuale o professionale perché ambedue non erano 
motivate da carenza d'occupazione e rappresentavano un aumento di prestigio per l'Italia. 
Inoltre, sempre nel 1927, con il R.D.L. n.62 del 28 aprile, era stato soppresso il 
Commissariato Generale dell'Emigrazione, già dall'anno precedente posto alle dirette 
dipendenze del Ministero degli Esteri (D.M. del 01.03.1926), e sostituito con la Direzione 
Generale degli Italiani all'Estero. Non più “emigranti”, ma “Italiani all’estero”… 
 
In definitiva i principi base della nuova politica migratoria italiana, messa a punto 

proprio nel 1927, possono essere così riassunti: 

 

a) proibizione dell'emigrazione stabile; 

b) tolleranza della sola emigrazione temporanea perché vantaggiosa per l'economia 

nazionale e del privato cittadino; 

c) espansione economica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero attraverso 

l'emigrazione qualificata di professionisti, tecnici e studenti; 

d) recupero spirituale delle comunità italiane fuori della patria. 

Tutta la legislazione successiva, dalla Legge n.1783 del 6 gennaio 1928 al regio decreto 

n.358 dell'11 febbraio 1929, dal regio decreto n.1278 del 24 luglio 1930 a quello n.1157 del 

12 luglio 1940, deve essere letta come il tentativo di ostacolare in tutti i modi l'esodo 

all'estero per ragioni di lavoro e di privilegiare, invece, il trasferimento nei possedimenti 

coloniali italiani, onde intensificare la produzione interna in vista di una maggiore domanda 

lavorativa per fini bellici. 

 

ELENCO DEI MONTENERESI EMIGRATI NEGLI USA E SBARCATI A 

ELLIS ISLAND dal 1892 al 1924 

 

Quest’elenco è stato redatto da Erminio Del Sangro su indicazioni di Gino Lozzi negli anni 

‘90. Saremmo felici di accogliere eventuali aggiornamenti. 

Possiamo notare che: 

- Ci sono numerosi casi di omonimia poiché l’usanza di “rallevare” i nonni paterni era 

molto diffusa per cui spesso i cugini portavano lo stesso nome e cognome; 

- L’elenco presenta delle lacune; per il momento possiamo aggiungervi i seguenti 

nominativi: Di Filippo Matteo-Di Nicola Albino-Felice Aniceto-Mannarelli Angelo-Milo’ 

Berardino- Pede Pasquale-Procario Antonio 

- Il numero delle donne emigrate appare esiguo rispetto alla lista degli uomini. Infatti le 

donne (vedove bianche) rimanevano in paese nell’attesa del ritorno degli uomini. In 

quegli anni l’emigrazione negli USA spesso non era definitiva. 
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DONNE 
 

Cognome e nome Anno di nascita Data di arrivo Nome della Nave Porto d’imbarco 

Bonaminio Carmela 1908 18.7.1910 Re d’Italia Napoli 

Bonaminio Eleonora 1891 26.10.1910 Taormina Napoli 

Bonaminio Sofia  1889 10.11.1914 Stampalia Napoli 

Calvano Ferdinanda  1889 18.7.1910 Re d’Italia Napoli 

Di Fiore Alfonsina  1889 26.10.1910 Taormina Napoli 

Di Marco Artemisia 1898 12.1.1922 Taormina Napol 

Di Marco Cecilia 1868 10.4.1911 Celtic Napoli 

Di Nicola Lucia 1874 6.5.1903 Trave Napoli 

Gigliotti Cecilia 1878 6.5.1906 Florida Napoli 

Gigliotti Flora 1899 26.7.1922 America Napoli 

Gigliotti Maria 1863 6.5.1902 Southwark Anversa (B) 

Gigliotti Maria 1889 11.6.1909 Louisiane Le Havre (F) 

Gonnella Ginevra 1900 28.4.1907 Barbarossa Napoli 

Gonnella Giulia 1901 26.10.1910 Taormina Napoli 

Gonnella Teresa 1885 5.6-1913 Oceanic Southampton (I) 

Lozzi Maria 1898 25.11.1922 Taormina Napoli 

Narducci Petronilla 1871 25.4.1900 Noordland Anversa (B) 

Totleben Domenica 1893 19.12.1923 Duilio Napoli 

Totleben Ines 1912 19.12.1923 Duilio Napoli 

Ziroli Biondina 1896 8.6.1913 Philadelphia Southampton (I) 

Ziroli Teresa 1897 26.11.1916 Duca d’Aosta Napoli 

Ziroli Velina 1893 17.12.1912 Berlin Napoli 

 

 

 

UOMINI 

 
Cognome e nome Anno di nascita Data di arrivo Nome della nave Porto d’imbarco 

Acquaro Nicola 1882 4.7.1922 Colombo Napoli 

Bonaminio Agostino 1889 17.5.1906 Bulgaria Napoli 

Bonaminio Angelo 1891 28.5.1907 La Bretagne Le Havre (F) 

Bonaminio Carlo 1893 6.11.1913 Princess Irene Napoli 

Bonaminio Ettore 1898 18.7.1910 Re d’Italia Napoli 

Bonaminio Ferdinando 1883 17.8.1924 Duilio Napoli 

Bonaminio Fiore 1893 8.7.1922 Europa Napoli 

Bonaminio Pietro 1875 16.12.1916 Giuseppe Verdi  Napoli 

Bonaminio Pietro 1877 18.7.1910 Re d’Italia Napoli 

Bonaminio Vincenzo 1889 23.3.1905 Princess Irene Napoli 

Cacchione Michele 1875 29.4.1914 Princess Irene Napoli 

Cacchione Michele 1876 30.11.1908 Cretic Napoli 

Caserta Benedetto 1872 31.8.1892 Italia Napoli 

Caserta Pietro 1914 14.10.1916 Duca D’Aosta Napolo 

Danese Leonardo 1891 5.6.1913 Oceanic Southampton (I) 

Del Sangro Angelo 1903 13.3.1921 San Giusto  Napoli 

Di Filippo Carmine 1895 28.6.1912 Friedrich Der Grosse Napoli 

Di Filippo Francesco 1869 7.3.1900 Westernland Anversa (B) 

Di Filippo Ludovico 1873 23.3.1905 Princess Irene Napoli 

Di Fiore Crescenzo 1877 11.5.1905 Koenig Albert Napoli 

Di Fiore Domenico 1874 29.4.1914 Princess Irene Napoli 

Di Fiore Romeo 1893 3.7.1920 Ferdinando Palasciano Napoli 

Di Marco Angelo 1877 30.3.1900 Saale Southampton (I) 

Di Marco Angelo 1885 5-6-1913 Oceanic Southampton (I) 

Di Marco Antonio 1876 5.6.1913 Oceanic Southampton (I) 
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Di Marco Camillo 1886 22.4.1914 San Guglielmo  Messina 

Di Marco Camillo 1887 11.5.1905 Koenig Albert Napoli 

Di Nicola Achille 1880 23.5.1906 Indiana Napoli 

Di Nicola Alfonso 1891 25.4.1910 Duca di Genova Napoli 

Di Nicola Ferdinando 1886 28.11.1907 Neckar Napoli 

Di Nicola Fiorenzo 1905 1.11.1922 America Napoli 

Di Nicola Gaetano 1868 22-6-1899 Saale Brema (G) 

Di Nicola Luca 1881 23.3.1905 Princess Irene Napoli 

Di Nicola Rocco 1870 21.3.1900 Noorland Anversa (B) 

Fabrizio Alfredo 1899 5.9.1920 Giuseppe Verdi Napoli 

Fabrizio Carmine 1906 22.11.1923 Guglielmo Pierce Napoli 

Freda Enrico 1870 5.12.1899 Auguste Victoria Napoli 

Freda Enrico 1872 25.7.1907 Germania Napoli 

Gonnella Antonio 1870 3.5.1920 President Wilson Napoli 

Gonnella Antonio 1906 3.5.1920 President Wilson  Napoli 

Gigliotti Filippo 1883 6.8.1908 Koenigin Luise Napoli 

Iacobozzi Carmine 1868 10-4-1911 Celtic Napoli 

Iacobozzi Eliodoro 1859 22.3.1892 Po Napoli 

Iacobozzi Ferdinando 1894 2.7.1920 Dante Alighieri Napoli 

Iacobozzi Filippo 1888 2.7.1920 Dante Alighieri  Napoli 

Iacobozzi Gaetano 1852 22.3.1892 Po Napoli 

Iacobozzi Nicola 1868 6.8.1908 Koenigin Luise Napoli 

Iacobozzi Tommaso 1903 27.3.1921 President Wilson Napoli 

Lozzi Nicola 1897 27-3-1921 President Wilson Napoli 

Mannarelli Clemente 1876 3.8.1920 Duca degli Abruzzi Napoli 

Mannarelli Domenico 1885 22.6.1901 Belgravia Napoli 

Mannarelli Vincenzo 1885 6.5.1907 Cretic Napoli 

Mannarelli Vincenzo 1889 31.3.1907 Celtic Napoli 

Manocchio Attanasio 1853 24.3.1902 Kaiserin M.Theresia Napoli 

Manocchio Domenico 1870 25.4.1900 Noorland Anversa (B) 

Milò Enrico 1873 24.5.1905 Prinz Adalbert Napoli 

Miraldi Agostino 1874 1.6.1912 Princess Irene Napoli 

Miraldi Agostino 1875 10.6.1913 Berlin Napoli 

Miraldi Francesco 1869 22.12.1920 Duca D’Aosta  Napoli 

Miraldi Francesco  1872 30.3.1900 Saale Southampton (I) 

Miraldi Francesco 1889 17.5.1906 Bulgaria Napoli 

Miraldi Giovanni 1883 24.3.1902 Kaiserin M.Theresia Napoli 

Miraldi Nicola 1869 4.11.1916 Duca degli Abruzzi Napoli 

Miraldi Nicola 1877 21-3-1900 Noorland Anversa (B) 

Miraldi Nicola 1882 5.12.1899 Auguste Victoria Napoli 

Narducci Antonio 1878 1.12.1913 Berlin Napoli 

Orlando Antonio 1891 3.5.1906 Nord America  Napoli 

Orlando Benedetto 1874 11.6.1909 Louisiane Le Havre (F) 

Pallotto Anastasio 1894 23.10.1913 Berlin Napoli 

Pallotto Beniamino 1884 6.5.1903 Trave Napoli 

Pallotto Eusebio 1881 5.4.1905 Koenig Albert Napoli 

Pallotto Evangelista 1885 3.5.1920 President Wilson Napoli 

Pallotto Filippo 1887 6.4.1905 Koenig Albert Napoli 

Pallotto Giovanni 1881 6.4.1905 Koenig Albert Napoli 

Pallotto Giuliano 1890 31.3.1907 Celtic Napoli 

Pallotto Nicola 1869 6.5.1903 Trave Napoli 

Pallotto Sisto 1885 1.6.1906 Roma Napoli 

Pallotto Tommaso 1885 1.10.1903 Hohenzollern Napoli 

Portanova Giovanni 1878 20.6.1910 Duca degli Abruzzi Napoli 

Procario Carmine 1884 24.5.1902 Calabria Napoli 

Ricchiuto Florindo 1903 13.3.1921 San Giusto Napoli 

Santucci Pietro 1869 7.5.1894 Wieland Napoli 
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Santucci Torindo 1901 19.12.1923 Duilio Napoli 

Scalzitti Domenico 1877 18.4.1910 Celtic Napoli 

Tavolieri Alfonso 1895 10.4.1911 Celtic  Napoli 

Tenne Marco 1883 25.12.1924 Duilio  Napoli 

Tenne Marco 1884 13.3.1921 San Giusto Napoli 

Totleben Alessandro 1888 3.5.1906 Nord America Napoli 

Tornincasa Giacomo 1868 3.1.1921 Lapland Cherbourg (F) 

Tornincasa Guido 1903 22.12.1920 Olimpic Cherbourg (F) 

Tornincasa Oreste 1906 1.11.1922 America Napoli 

Tornincasa Pietro  1902 22.11.1923 Guglielmo Pierce Napoli 

Tortiglione Giovanni 1875 5.6.1913 Oceanic Southampton (I) 

Veneziano Ergomino 1891 13.8.1921 Taormina Napoli 

Ziroli Clemente 1871 5.12.1899 Auguste Victoria Napoli 

Ziroli Giuliano 1864 4.5.1904 Princess Irene Napoli 

Zuchegna Domenico 1880 23.3.1905 Princess Irene Napoli 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un altro elenco ci è stato fornito da Carmela Di Nicola (USA-Illinois) che ha effettuato 

ricerche negli USA. Per non ripetere gli stessi nomi, abbiamo fatto un controllo incrociato 

con le precedenti liste, basandoci in particolare sulle date di nascita nei numerosi casi di 

omonimia, vista la consuetudine a tramandare i nomi dei nonni. Non sempre abbiamo tutte 

le date di riferimento. 

 

COGNOME E NOME           Anno di nascita     Anno di arrivo negli USA 
 

DONNE 

Caserta Anna Maria   1888    13.5.1915 

Caserta Maria Clotilde   31.8.1888 

Danese Angela        10.10.1956 

Di Filippo Teresa 

Di Marco Artemisia 

Di Marco Carmelina        13.5.1915 

Di Marco Iolanda    21.12.1913 

Di Nicola Celeste    20.5.1869   11.1.1900 

Di Nicola Elisabetta Teresa  7.7.1879 

Di Nicola Quintilia    1895 

Di Nicola Tommasina   4.6.1893 

Miraldi Pasqua    1860 

Presogna Teresa    

Scalzitti Carolina    23.1.1938 

Scalzitti Elisa     1906 

Scalzitti Elvea    18.11.1941 
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COGNOME E NOME  Anno di nascita     Anno di arrivo negli USA 

 

UOMINI 

Bonaminio Carlo 

Bonaminio Enio 

Bonaminio Pietro    1875    13.4.1905 

Cacchione Biase    1888    30.6.1906 

Calvano Vincenzo    1882    30.6.1906 

Caserta Arturo 

Caserta Isidoro    1883    13.4.1905 

Di Filippo Antonio    1869    9.5.1899 

Di Filippo Federico    1877    9.5.1899 

DI Filippo Giovanni    28.3.1877 

Di Filippo Pasquale    1876    13.5.1915 

Di Marco Francesco   1894    9.4.1912 

Di Marco Giuseppe    1877    10.4.1903 

Di Marco Nicola    1873    13.4.1905 

Di Marco Vincenzo    1887    13.4.1905 

Di Nicola Alberto    1894 

Di Nicola Albino    23.4.1895 

Di Nicola Alfonso    2.8.1892 

Di Nicola Anacleto    13.7.1889   30.6.1906  

Di Nicola Benedetto    18.7.1905 

Di Nicola Benedetto Antonio  17.3.1879 

Di Nicola Berardino    1866 

Di Nicola Carlo    3.11.1903 

Di Nicola Carmine    1855    15.4.1900 

Di Nicola Celestino    19.5.1869 

Di Nicola Ergomino    13.6.1888 

Di Nicola Felice    6.7.1875   20.4.1900 

Di Nicola Filippo    26.5.1887   13.4.1905 

Di Nicola Fiore    1894    1.2.1921 

Di Nicola Fiorenzo    18.2.1906 

Di Nicola Gennaro    1854    30.6.1906 

Di Nicola Giacomo    26.6.1898 

Di Nicola Giovanni Battista  8.4.1890 

Di Nicola Giuseppe    18.2.1899 

Di Nicola Luigi Alfonso   21.7.1862 

Di Nicola Ofelio    7.9.1919 

Di Nicola Orazio    1872    11.1.1900 

Di Nicola Pietro    17.11.1875 

Di Nicola Pietro    1898 

Di Nicola Romualdo    27.1.1912  
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Di Nicola Vincenzo Nicola   1855 

Donatucci Gerardo    1883    13.4.1905 

Donatucci Vincenzo    1881    13.4.1905 

Fabrizio Cosimo    1871    13.4.1905 

Fabrizio Florideo    1881    13.4.1905 

Fabrizio Filippo    1884    30.6.1906 

Gonnella Antonio    1872    20.4.1900 

Gonnella Attanasio    1880    10.4.1903 

Gonnella Umberto    1885    23.12.1930 

Iacobozzi Carmine    1870    20.4.1900 

Iacobozzi Giovanni    1882    9.5.1899 

Iacobucci Alfonso    1883    13.4.1905 

Mannarelli Antonio Rocco   6.6.1895 

Mannarelli Florindo    2.8.1888 

Mannarelli Giovanni    1857    9.5.1899 

Mannarelli Leonardo   22.5.1891 

Mannarelli Pietro    1866    30.6.1906 

Miraldi Giovanni    24.6.1884 

Miraldi Valentino    1878    13.5.1915 

Orlando Benedetto    1875    13.5.1915 

Orlando Giuseppe    1896    13.5.1915 

Orlando Nicola    1882    13.4.1905 

Pallotto Salvatore    1854    14.4.1900 

Palmiero Giacinto    1860 

Scalzitti Antonio    1875    9.5.1899  

Scalzitti Carmine    20.4.1911 

Scalzitti Ermelindo    1853    9.5.1899 

Ziroli Giuliano    1865    9.5.1899 

Ziroli Giuseppe    1868    20.4.1900 
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LA SOLITUDINE DELLE DONNE MOLISANE 

AL TEMPO DELLA PRIMA GRANDE 

EMIGRAZIONE INTERNAZIONALE  

(1880 - 1905) 
 

 

A vent’anni dall’Unità, l’Italia versava nel pieno di una grave crisi economica accompagnata 

da un’eccedenza demografica nazionale. 

In Molise, la popolazione passò dai 304.434 abitanti del 1814 ai 364.208 del 1871. La 

provincia di Campobasso era tra le province con il maggior numero di emigranti, come si 

evince dai documenti storici dell’epoca. 

Le “terre promesse” erano Brasile e Argentina prima, poi soprattutto Stati Uniti. 

In Argentina, con la legge del 22 novembre 1887, il presidente generale Julio Argentino 

Roca (1847–1914) concedeva al colono una casa, animali da lavoro e da razza, utensili e 

sementi fino al primo raccolto e, per dieci anni, l’esonero da ogni imposta e contribuzione. 

Va tuttavia ricordato che Roca voleva così attrarre soprattutto i coloni europei e attuò con la 

repressione, la deportazione e talvolta il genocidio, la “liberazione” dagli indios nativi delle 

terre da “conquistare” (...la presencia del indio impide el acceso al inmigrante que quiere 

trabajar: Ley n.947 de distribuciòn de la tierra). 

Fra i coloni italiani è esemplare la storia degli emigrati provenienti da Pizzone (Isernia), i 

quali si specializzarono in massa nella costruzione di reti fognanti, di cui ebbero ben presto 

il monopolio. 

L’avventura migratoria italiana era prevalentemente maschile, perché si trattava di un 

provvisorio investimento di tempo e fatica con le rimesse o l’acquisto di immobili nella 

madrepatria che avrebbero consentito di emancipare la famiglia e di provvedere alle sue 

necessità. 

Le donne venivano lasciate sole per lunghissimi periodi, con il compito di farsi carico di tutto 

il peso degli impegni familiari. Dalle carte rinvenute presso l’Archivio di Stato di Isernia 

emergono rappresentazioni diverse di donne: dalla madre di una prole numerosa alla 

fanciulla povera che desidera un futuro matrimoniale, alla giovane orfana, sola e 

nullatenente, alla ragazza “spregiudicata” che lotta per la sopravvivenza, alla vedova che 

faticosamente cerca di conservare l’amore coniugale. 

La prolungata e spesso reiterata assenza dello sposo conferiva alla donna oneri ed impegni 

nuovi nella gestione del ménage familiare: nella sostituzione del capofamiglia, nei lavori 

agricoli, nell’accudimento della prole e degli altri membri del clan familiare. Molte di esse 

restavano vedove. C’era uomini che perdevano la vita persino durante il lungo e precario 
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viaggio, chi in infortuni sul lavoro, in episodi di criminalità o per malattie contratte durante il 

soggiorno all’estero. 

Oltre alle vedove “ordinarie”, vi era il fenomeno delle vedove bianche. Con questo termine 

si suole indicare la condizione di quelle mogli che restavano a casa, in attesa, mentre i loro 

mariti erano emigrati. Ed in questa triste condizione di vedovanza bianca vi erano anche 

donne che non ricevevano più notizie o sostegno economico. 

Tuttavia l’attesa non va generalizzata con la passività perché si traduceva spesso in 

capacità organizzativa, in assunzione di un nuovo ruolo, in costruzione di una nuova figura 

di donna. 

Gli emigranti erano in maggioranza giovani che tendevano a sganciarsi dall’autorità paterna 

tanto che molti di essi inviavano le rimesse direttamente alle giovani mogli. In tal senso 

l’emigrazione ha favorito l’affrancamento dalle tutele patriarcali. La donna diventava allora 

amministratrice di quel patrimonio che avrebbe permesso la vita del nucleo domestico dopo 

il suo ricongiungimento. 

Alle donne era affidato anche un compito meno casalingo, ma di vera e propria 

rappresentanza pubblica dei propri uomini assenti. 

Il processo di emigrazione di fine Ottocento contribuì a modificare, sul piano del costume, il 

ruolo della donna nella famiglia molisana. 

La donna rimasta in paese sapeva dei comportamenti del marito lontano non solo attraverso 

le lettere che egli le scriveva ma anche attraverso le notizie   dei parenti dei compaesani 

emigrati. Naturalmente la stessa via seguivano le notizie sul comportamento della donna. 

Un topos ricorrente dell’emigrazione è quello delle mogli infedeli degli emigranti, vedove 

bianche che si macchiano d’infedeltà. 

L’alto tasso di reati di adulteri denunciati nel periodo preso in osservazione, può essere letto 

anche come un tentativo di gestire autonomamente la propria dura e sofferta condizione di 

donna, piuttosto che subirla. 

Come il tentativo di affermare un diritto, quello alla propria sessualità, allora riconosciuta 

sempre e soltanto agli uomini. 

Dal codice penale allora vigente, il Codice Zanardelli, si evince la disparità di trattamento, in 

termini giuridici, tra la moglie adultera e il marito adultero. Infatti, l’art. 353 prevedeva per la 

donna una pena di detenzione da 3 a 30 mesi; nessuna pena, invece, per il marito adultero, 

a meno che non avesse una concubina in casa. 

Dalle carte d’archivio sembra emergere la capacità, o quanto meno la volontà delle donne 

di partecipare al mondo esistente e di giocarvi un ruolo.  Un mondo che opponeva 

resistenza, negando la possibilità di esprimere una cultura specificamente femminile, 

magari in competizione con quella dominante. 

La stragrande maggioranza di verbali di querela e denunzia acquisiti facevano leva sul 

sentimento di ingratitudine delle donne adultere verso i “sacrifici” del marito. La formula con 

cui si stigmatizzava tale ingratitudine può essere sintetizzata nelle parole di Pietro Patete, 

contadino di Forli del Sannio: “…ebbi a constatare con mio massimo dispiacere che la mia 
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legittima moglie, Angela Panzini, anziché serbare incontaminata fedeltà coniugale, viveva, 

come tuttora vive, in relazione illecita, senza ombra di rossore alcuna”. 

L’inchiesta Jacini (1878 – 1893), sulle condizioni della classe agricola, attesta l’alta 

conflittualità tra le donne della famiglia, in particolare tra nuora e suocera. Talvolta è una 

cugina del marito tradito che scrive all’uomo residente in America, per riferire fatti che 

“offendono l’onore e la reputazione della donna fedifraga”, la quale si sarebbe poi vendicata 

dell’accusa, invocando per sé il reato di diffamazione scritta. Talvolta sono gli uomini del 

paese, compatti, che invocano il ritorno del marito tradito per riabilitare il suo onore 

macchiato. In altro caso è il suocero che scrive al figlio lontano per aprirgli gli occhi sulla 

condotta della nuora. 

I fascicoli processuali hanno restituito intatta l’eco della rabbia, del dramma, della 

disperazione di tanta umanità. Ci forniscono un ventaglio ampio di informazioni sulla vita di 

coppia, sulla mentalità e i comportamenti, sulle regole, i divieti ed i linguaggi della sessualità 

in generale. 

L’emigrazione viene così ad evidenziare alcuni aspetti positivi, come l‘impulso dato alla lenta 

modernizzazione delle identità e dei ruoli femminili, anche da parte di una società rurale e 

marginale come quella molisana. 

 

Per approfondire: 

Adele Rodogna, Copyright Altosannio Magazine. Editing: Enzo C. Delli Quadri, s.d. 

Inchiesta Jacini, ne L’archivio della Giunta sulle condizioni della classe agricola in: 

Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato a cura 

del Ministero per i beni culturali e ambientali. 

Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1998 

Fascicoli Penali del Tribunale di Isernia dal 1878 al 1905 
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DOCUMENTI  

E FOTO DELL’EMIGRAZIONE 

 

 

 

1900 e 1908 - documenti d’imbarco per USA - Narducci Leopoldo e Francesco 
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Vaglia da Providence USA per Francesco Narducci – 1907 

 

Erie inizio 900 – Orlando Evangelista 

 

 

1901- Passaporto per New York – Mannarelli Domenico 
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Inizio Novecento - USA Leopoldo e Giovanni Narducci   -   Lorain 

 

USA – Mannarelli Angelo – inizio Novecento 



118 
 

 

Chicago 1912 – difficoltà a trovare lavoro (lettera a Angelo Mannarelli firmata L.Mannarelli) 

 

CARTOLINE USA-INIZIO NOVECENTO  

(conservate da Angelo Mannarelli emigrato negli USA nel 1905) 

 

 

Erie                                                    Greenville 
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Lorain                                      New York 

 

 

Youngstown (Ohio) 
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Passaporto per l’estero – 1908 – Pasquale Pede 

 

 

 

USA – Lorain – Eusebio De Arcangelis con altri lavoratori 
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PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE…. 
 

 

Sull’Ottocento: 

Statistica Murattiana, fascicoli dell’Intendenza del Molise,1811 Archivio di Stato di 
Campobasso, Documentazione   del Fondo Intendenza del Molise 1814. 
Aversano V. Geografia e catasto napoleonico: analisi territoriali del Principato Ultra. Napoli, 
ESI1987 
B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Laterza, Bari, 1953 

V. Balzano, La Vita di un Comune del Reame, Castel di Sangro, Pescara, 1942 

Pietro COLLETTA, Storia del Reame di Napoli, Milano, 1848 

 
 

Sull’emigrazione: 

Monongah. Cent’anni di oblio, a cura di Joseph D’Andrea, Quaderno sulle migrazioni. 

Cosmo Iannone, 2007. In particolare Roberto Lombardo, p.35 sulla prima emigrazione 

molisana dell’Ottocento. 

Massimo Carlotto Le irregolari, e/o, 1998 

Stéphane Mourlane-Dominique Paini, Ciao Italia. Un siècle d’immigration et de culture 

italiennes en France, Editions La Martinière, 2017 (testi molto interessanti e tante foto) 

Ciò che caratterizza l’emigrazione italiana in Francia è la sua estrema diversità. Non c’è mai 

stata una comunità italiana in quanto tale, ma tante “piccole Italie” provenienti da regioni 

molto diverse culturalmente e linguisticamente. La diversità sociale era ugualmente molto 

grande: muratori, operai agricoli e industriali, minatori, commercianti, artigiani, imprenditori, 

attori e cantanti…Grande ugualmente è stata l’emigrazione politica, soprattutto anarchica e 

antifascista. 

Due milioni di Italiani hanno attraversato le Alpi fra il 1873 e il 1914. All’inizio del Novecento, 

la Francia era il terzo paese di destinazione degli emigrati italiani. Ma l’emigrazione verso la 

Francia non è mai stata considerata importante in Italia come se fosse stata meno “nobile” 

della saga dei migranti italo-americani immortalati dal cinema. 

 

Sulla condizione delle donne molisane dal 1880 al 1905: 

Adele Rodogna, Copyright Altosannio Magazine. Editing: Enzo C. Delli Quadri 

Inchiesta Jacini, ne L’archivio della Giunta sulle condizioni della classe agricola in: 

Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato a cura 

del Ministero per i beni culturali e ambientali. 

Ufficio centrale per i Beni archivistici, Roma, 1998 

Fascicoli Penali del Tribunale di Isernia dal 1878 al 1905 

 

Sulle tradizioni popolari: 

Umberto D’Andrea, Ricerche sulle tradizioni popolari nel Molise e nell’Abruzzo, Tipografia 

Abbazia di Casamari, 1980. 

Pag. 135: “Bonifica dei Prati dalle talpe in Montenero Val Cocchiara 1834-1837” 



122 
 

Marzo 1834: Il Comune di Montenero Val Cocchiara diede incarico a un esperto di Villalago 

per la distruzione delle talpe che avevano invaso i prati comunali e i campi coltivati. 

A fine anno, 334 talpe furono ammazzate, pagate dal Comune 3 grani ciascuna (10,02 

ducati). Poi la spesa si caricava ai possessori di animali a vantaggio dei quali le erbe erano 

destinate. 

Dall’8 agosto al 26 ottobre 1836, furono uccise 1070 talpe. 

Il lavoro, che portava vantaggio all’economia del luogo, fu eseguito da Domenico Buccini di 

Villalago e Pasquale Orlando di Montenero. Dovevano consegnare le pelli delle talpe per 

dimostrare la loro effettiva eliminazione.  

 

Sulla transumanza: 

Nella letteratura antica i riferimenti alla transumanza sono numerosi. Cf. E.T.Salmon, Il 

Sannio e i Sanniti, Einaudi, 1967 : 

Cicerone, Pro Cluentio, 59, 161. 

Cicerone afferma che se Catilina fosse riuscito a attuare il suo piano di guadagnare il 

controllo dei sentieri dei pastori (calles) sottometterlo sarebbe stato molto difficile 

Varrone, De re rustica, II, 2.10; III, 17.9 

Livio, XXII, 14.8 

Silio Italico VII, 365 

Ettore D’Orazio, Storia della pastorizia abruzzese, Polla, 1991 

Pag. 89: i tosatori di Montenero Valcocchiara, piccola terra del Molise, erano assai ricercati 

dai locali dell’Alto Sangro.  Vedi “Carosatore” 
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Sul brigantaggio: 

Mario Gramegna, Briganti molisani, Casa molisana del libro, 1964 

Luigi Torres, Il brigantaggio nell’Abruzzo peligno e nell’Alto Sangro, Majell, 2001 

A pag. 259: fra gli arrestati dalla 13° Compagnia, un Giuseppe Ferrara di Montenero 

Almanacco del Molise: Antonino Di Iorio, Brigantaggio Molisano postunitario 

Carlo Alianello, La Conquista del Sud, Rusconi editore, Milano 1944 

Ricciardi F. Il calvario dei prigionieri napoletani dopo il 1860 in Annali del Lazio meridionale, 
anno VII, n2, dicembre 2007 
De Matteo G., Brigantaggio e Risorgimento, A. Guida Editore, Napoli 2000 
Antonio Gramsci, L’ordine nuovo, anno1920, Teti e C Editore, Farigliano CN,1976 

Alianello Carlo, L’Alfiere, Editore Rizzoli 

Di Fiore Gigi, I Vinti del Risorgimento, Utet, Torino 2004 

Di Fiore Gigi, Controstoria dell’Unità d’Italia, Rizzoli, 2007 

Molfese Franco, Storia del Brigantaggio dopo l’Unità, Edizione Nuovo Pensiero 

Meridiano,Milano, 1966 

De Cesare Raffaele, La Fine di un Regno, Ed. Longanesi, Milano, 1969 

Savastano Cosimo, Patrioti Dell’Alto Sangro, Verdone Editore, 2014 

Iovine Francesco, Signora Ava, Einaudi, Torino, 1990 
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IL TERRITORIO DI MONTENERO 

 

 
Confini del territorio di Montenero 

 

Ci sembra importante far conoscere siti particolari del nostro territorio purtroppo sconosciuti 

anche a coloro che stabilmente abitano a Montenero. 

E’ nostra intenzione ridare vita a questi posti ricordandone, dapprima, i nomi e l’ubicazione. 
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Le sorgenti 

Alcune di queste sorgenti sono perenni e abbondanti, altre stagionali e molto utili per chi 

lavorava in campagna. 

La Fonte Fonticella 

La Pescara Prato piano 

Sant’Ilario Fonte dei canali 

Cementi Fonte Cupello   (verso Morcone) 

Mulino del Duca Fonte Battuta 

Pozzo Pozzo rintorto  (verso Capo Rio) 

Fonti di San Sisto Fonte dei pulcini 

Bocca Pantano Fonte del carpino  
(sotto al colle delle Vallocchie) 

Capo Foce Collarcione 
Pozzo delle campane Prato cupo    (vicino a Collarcione) 

Fonte La Torba Capezzale 

Pozzo curciglio  Moglie 

Magalotto La spina 

Santa Barbara Fonte integrosso 

San Lorenzo Colle Palumbo 

Fonte Ranella Fundanell’  (monte della Foce) 

La fonte d’ r’ munn’r’ Fonte d’ Tador’    

Fonte vetica Fonte d’r’ p’rcaer’  (vicino a Pozzo curciglio) 

Fonte occhio Fundanil’ 

Fonte Lama Fonte delle fosse 

Spaccasciunnell’ Fundalaun’ 

 

Da citare anche la Preta acquara coperta: situata vicino a Pantanello monte Le Merze. Vi si 

raccoglie l’acqua piovana e con una cannuccia della spiga del grano si poteva bere. 

Ovviamente i contadini utilizzavano anche sorgenti situate ai confini con altri comuni come 

per esempio Fonte della stella che è in territorio di Rionero, ma vicinissima a Capo Rio e la 

Fonte delle Tassete come pure quella dell’Acqua Rionero situate sul confine di Alfedena. 

 

Non ci stanchiamo di citare la Fonte (foto 1950) - Lavare i panni ar’ sciumarigl’ (Amalia Tornincasa) 
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Le grotte 

 

Cortella Grotta dei Cementi 

Grotta pelata: ipogea Grotta Vertone (feudo di Callisto Gigliotti) 

Grotta delle Tasciole  
(Vicenne Santa Barbara) 

Castelluccio: ipogea 

 
Grotta del Lupo (coste San Sisto) Coste la Penna 

Grotta San Lorenzo Pret’ d’ Fav’ciaun’ (San Lorenzo) 

Grotta del feudo (monte Curvale) Pret’ d’ Vocca Pantan’ 

Grotta della Spina  

 

Si racconta che la Grotta Pelata e la Cortella comunicassero tra di loro attraverso una 

galleria sotterranea talmente ampia ed alta che potevano passarci uomini a cavallo. Ma tutto 

questo rimane nella leggenda perché nessuno ha potuto verificarlo.  

Si racconta inoltre che dentro la Grotta della Cortella fu uccisa una donna e di notte i 

contadini di ritorno dai campi cambiassero strada per timore di incontrarla. 

  

 

 

Da una ricerca fatta da Emo Ziroli e un amico, inseriamo alcune schede sulle grotte del 

territorio di Montenero. 
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Gli insediamenti abbandonati  

 

Casarein’ra : situati verso le Vallocchie. Potrebbero essero i primi insediamenti della zona. 

Probabilmente nel ‘700 gli abitanti della frazione Malacocchiara, situata ai bordi del Pantano 

di Santa Barbara si trasferirono a Montenero abbandonando completamente le loro case. 

Oggi esistono ancora i ruderi a raso terra, possono contarsi 32 resti, alcuni mostrano ancora 

tracce di muri e ripari che si facevano intorno al corpo di fabbrica per riparare l’abitazione 

da intrusi ed anche per delimitare la proprietà privata. 

L’insediamento è diviso a metà da un’unica strada che parte dalla piana di Izzinisco verso il 

colle del Capo di Rio e, attraverso l’omonima valle, si inerpica verso il colle dell’Asino. 

I ruderi dell’intero villaggio abbandonato hanno preso il nome di Casarini.  

 

Mundunur’ de su: verso il Pozzo Dottore (detto Puz’ d’attaun’). Anche questo insediamento 

potrebbe essere uno dei primi della zona 

La Torre di San Sisto: raccontavano gli anziani che fino a poco tempo fa c’erano arredi 

che testimoniavano la presenza di un convento in loco. I resti delle mura si possono ancora 

vedere. Si racconta che durante una catastrofe naturale, forse un forte terremoto, il convento 

venne distrutto e che le campane rotolarono in basso finendo nell’attuale pozzo delle 

campane, campane peraltro mai ritrovate nella torbiera. 

Ur’ Mundanar’: resti di una fortificazione appartenente all’Abbazia di San Vincenzo al 

Volturno situata a sud ovest del paese. 

Castellano: situato nelle vicinanze del Monte Curvale (probabili resti di fortificazioni 

dell’Abbazia di San Vincenzo). 

Fortificazioni sannite: a Fonte Ranella e a San Lorenzo si possono vedere grandi massi 

che potrebbero essere fortificazioni sannite. 

 

 

Sempre dalle ricerche di Emo Ziroli, inseriamo due schede: il Colle di Santa Barbara e le 

mura ciclopiche. 

Sulla scheda del Colle di Santa Barbara redatta da Emo Ziroli, possiamo precisare che il 

colle centrale di quella zona è chiamato in realtà Il Castiglione. I colli di Santa Barbara sono 

nelle adiacenze della zona Santa Barbara. 

Il Castiglione oggi è punto di osservazione degli uccelli migratori. 

Emo Ziroli ha immaginato dei ruderi preesistenti in uno schizzo del 1997 qui sotto riportato.  

 

Vogliamo ricordare e sottolineare che oggi il Pantano è una delle zone umide più importanti 

del centro Europa. 
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Emo Ziroli-1997: Immaginaria ricostruzione dei ruderi preesistenti a Santa Barbara 

 

 

Riparo in pietre a secco a Coste la Penna – terreno di Benedetto Milò 
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I sentieri 

 

Gagliardoni Fonte Canale 

Tenne Del Calvario 

Colle Maiuri Cannalone 

Valle del Melo Per Alfedena 

Pedicchiara Valle Ieri 

Sant’Ilario Colle Fischio 

Valtrotta Uomo morto 

Guado stretto 
Delle rapine 

Pantanello 
Della Madonna 

Castellano Capezzali 

Il Feudo Mulino del Duca 

Per Cerro Castelluccio 
Viarone Valle Parruccia 

Per Rionero Falcheto 

Fonte Lama Via Stretta 

Bocche Pantano La longa 

Villa Strada Mozzoni 
Pescolle Vicenne 

La Penna  
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Di seguito trascriviamo fedelmente (sia nella sintassi, sia nell’ortografia, sia nel 

contenuto) i documenti trovati da Erminio del Sangro riguardanti il territorio di 

Montenero e gentilmente messi a nostra disposizione dalla figlia Maria. 

Dall’intero documento si evincono le ataviche usurpazioni, prepotenze e illegalità, 

anche da parte degli amministratori, nei confronti dei coloni e dei poveri nell’ambito 

della distribuzione delle terre. 

Dalle sentenze, si evince che spesso la commissione feudale e le successive autorità 

danno ragione al Comune. Prendiamo nota che le date delle sentenze coincidono con 

il periodo murattiano durante il quale i diritti dei cittadini venivano maggiormente 

salvaguardati. 

 

Montenero Val Cocchiara-Relazione dello stato dei demanii-Atti e documenti-Le 

sentenze della Commissione Feudale. 
 

Con le due sentenze del 14 dicembre 1809 e 12 aprile 1810, la Commissione feudale provvide 

su otto capi di gravezze, che il Comune di Montenero Val Cocchiara decise contro il suo ex-barone 

Duca di Traetto. Tralasciando quanto non ha attinenza con questioni territoriali, ne riporto la parte 

che può interessare per la storia della liquidazione dei Demani.  

Mercè la prima sentenza e propriamente sul settimo capo dove era detto: “che l’ex-barone ha un 

mulino situato nel territorio comunale, che l’acqua nasce e scorre nello stesso Demanio e che, 

scorrendo dal luogo denominato Fontana per lo intero Demanio, viene questo molto danneggiato; si 

dichiara si verifichi se il mulino sia costrutto in demanio comunale e quale ne sia la parte occupata”. 

Con la seconda fu disposto: “Abbia il duca di Traetto il feudo di Valle Cocchiara secondo l’estensione 

e confinazione descritto dal Tavolario Pinto nel suo apprezzo del 1685, descrizione e confinazione 

che fa parte della presente decisione. Dichiara la parte incolta del cosiddetto fondo di Valle 

Cocchiara un demanio feudale della terra di Montenero, su cui competono agli abitanti di questa 

terra i pieni usi civici, e stimabili nella divisione del Demanio. 

Sulla parte coltivata appartiene al barone il diritto di terraggiare a ragione non più forte della decima 

sulle colture principali dell’anno, esclusi i legumi. 

Compete ai coloni di Valle Cocchiara che per dieci anni han coltivate le stesse terre il diritto di ridurre 

e commutare il terraggio in canone fisso, redimibile e chiuderle ai termini della legge. E il barone si 

asterrà da ogni diritto di fida sulle terre possedute dai coloni… Ed il feudatario si serva del suo diritto 

contro i possessori dei beni suffeudali ai termini delle rivele fatte nel Catasto. Sia il feudatario 

assoluto dalle usurpazioni allegate nel resto capo dei gravami”.  

Si pretendeva che l’ex-barone avesse occupato molti pezzi di territorio prativi e coltivatorii, ma la 

domanda fu riconosciuta non sussidiata da prove evidenti.  

L’acqua naturalmente fluente sia di comune uso per tutti. L’acqua privata sia di proprietà di ciascuno. 

“Ciò per la domanda avanzata dal Comune, con la quale pretendeva dallo ex-barone il prezzo delle 

acque di cui questi si serviva nei locali demaniali denominati Bocca Pantano e S.Sisto”. 

Con l’altra sentenza del 16 luglio 1810, la stessa Commissione feudale, decise sulla contestazione 

che da molti anni si agitava col Comune di Rionero ed il principe Santo Buono, riguardante la 

confinazione del feudo rustico di Brionna e di Chiarò: “…che i confini dell’ex-feudo di Brionna col 

vicino demanio di Montenero sono in punto “D” indicato nella pianta dell’ingegnier Prans, il punto 

denominato Pietrapesco, l’altro punto denominato Pietraperciata, la Torre di S.Sisto lettera “T”, la 

Bocca di Lupo, lettera “X”, il termine sotto Capo di Rio lettera “Z”, e la strada pubblica sino al ponte 

di Legno sul fiume Zittola. 

“…dichiara applicabile ai possessori ed ai coloni dei fondi siti nell’una e nell’altra linea di 

confinazione, le disposizioni dei R.Decreti del 16 ottobre 1809 e del 17 gennaio 1810…dichiara la 
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parte controversa col territorio di Montenero, inclusa tra i confini di Monte Morrone, Fonte dell’Astorre 

col suo canale fino al fiume Zittola e lungo il detto fiume sino al ponte di Legno, demanio universale 

del Comune di Montenero libero ed esente da ogni prestazione e diritto in favore del duca di Traetto, 

salvo le proprietà particolari e le colonie site tra i confini del stesso demanio”. 

 

Le ordinanze del Commissario del Re 

Fu incaricato della esecuzione delle riportate sentenze e della liquidazione dei demani, l’agente 

divisore De Gaglia, il quale addì 17 luglio 1810 in unione del Sindaco e del Decurionato, formulò un 

notiziario, che doveva servire di base alle ordinanze del Commissario del Re, e fu relato fra l’altro 

1. Esistere solo vertenza di confine col Comune di Alfedena e con lo ex-feudo di Brionna; 

2. Che si esercitava l’uso del compascuo su tutto il territorio, falciate le messi senza alcuna 

corrisposta né al Comune né all’ex-barone; 

3. Possedere l’Università (Comune) tre difese comunali denominate, Quastarza, Collarcione, 

Vallocchie, aperte al pascolo a beneficio dei cittadini per sei mesi dell’anno e chiuse dal primo 

maggio sino al primo ottobre; 

4. Possedere l’ex-barone il solo ex-feudo di Valle Cocchiara esteso tomola 1250 in gran parte 

boscosa e in piccola parte coltivatoria alle falde monte; 

5. Esistere demanii di luoghi laicali, consistenti in vari territori coltivatorii pertinenti alla congrea 

di S.Maria del Carmine ed alla cappella del Rosario e di demanii ecclesiastici solo quelli 

posseduti dal clero annessi alla mensa arcipretali; 

6. Essere demanio comunale un comprensorio di territorii pratili per uso di pascolo, ove la 

Università con la vendita del fieno ritraeva circa ducati 400, aperto sempre al pascolo, accetto 

per tre mesi all’anno (Pantano). Di più altri demanii universali denominati Foresta, 

Gagliardoni, Satelli, Coste del Rio, della Penna, di S.Ilario, per la maggior parte pietrosi, 

montuosi e boscosi alcuni, però riducibili alla coltura; 

7. Consistere gli usi esercitati dai contadini nei demanii ex-feudali nel pascere e legnare in tutto 

l’anno, costuir carbone e raccogliere frutta, quelli sui demanii ecclesiastici e luoghi più nel 

solo pascolo e quelli sui demanii comunali nel pascere e legnare. 

In questa occasione, l’agente De Gaglia fece eseguire la misura dell’ex-feudo di Valle Cocchiara, 

che fu trovato esteso tomola 2762, mentre nell’istrumento d’acquisto per parte di casa Traetto, era 

ritenuto esteso tomola 1250. In conseguenza della sentenza surriportata e delle notizie fornite 

dall’agente divisore e dal Decurionato, il Commissario del Re, in contraddizione delle parti, emanò 

tre ordinanze, l’una addì 29 ottobre, l’altra addì stesso mese 30, e la ultima addì 20 novembre 1811. 

Con la prima dispose: 

1. L’ex-feudo Valle Cocchiara sarà confinato per mezzo dell’agrimensore Vincenzo Conte di 

Capracotta, eletto dalle parti avanti di noi, in quello stesso modo e forma che confinato e 

descritto nell’apprezzo del Tavolario Pinto, fatto nel 1685 e riportato nell’assenso del 1689. 

Saranno titolati i siti da Pietropesco alle Cocche e da queste alla Foce e da questa 

all’Annicchiaro di Jacobbe linea dritta. Tutto ciò che si troverà fuori della linea verso le Fratti 

adiacenti ai prati rimarrà al Comune; 

2. Non esistervi in esso ex-feudo, colonie civiche, né perpetue, all’eccezione di soli due pezzi 

censiti dall’ex-barone, cosicché questi dedotti, tutto il resto indistintamente dovesse andare 

soggetto all’accantonamento degli usi civici essenziali; 

3. Che all’oggetto il feudo di Valle Cocchiara fosse diviso in tre parti uguali, delle quali una nel 

locale detto i Rapini e Colle Montanaro sarà accantonato al Comune, e le altre due all’ex-

barone, libere ed esenti da servitù.  

Con la seconda ordinanza, dopo aver personalmente eseguita la ricognizione della linea di 

confinazione, addì 29 ottobre 1811 per cui si conviene che essa linea:  

“…per la parte di Montenero non ammette controversia alcuna, giacché sono stati riconosciuti tutti i 

punti segnati nella sentenza sino alla stradetta che porta al ponte di Legno sulla Zittola, il quale 

continua ad essere da quel punto il confine di esso feudo di Brionna, lungo i demanii di Scontrone, 

e che solamente la parte fuori di detta linea di confinazione verso Montenero non possa dichiararsi 
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appartenente a questo Comune, perché evidentemente, dietro la nostra ordinanza del 29 corrente 

ottobre, è una parte dello ex-feudo di Valle Cocchiara”. 

Pronunciava: l’ex-feudo di Brionna sarà confinato e terminato dalla parte del demanio di Montenero, 

secondo i confini da noi riconosciuti e descritti nella pianta dell’ingegnier Prans…e ne affidava 

l’esecuzione allo stesso agrimensore conte.  

Con la terza ordinanza, infine, disponeva: 

1. Le tomola 400 di prati continueranno a tenersi per l’uso a cui sono presentemente addetti. Vi 

sarà posto, per mezzo di periti, un canone fisso. 

2. Resteranno, similmente come si trovano per aia i due locali detti Collarcione e S.Martino, ma 

sarà al primo risecata la porzione che sarà creduta superflua per ridursi a coltura, quale non 

potrà essere meno di tomola 10; 

3. Resteranno anche nello stato in cui sono le tomola 1000 che si tengono per pascolo; 

4. I coloni delle tomola 84 di terreni coltivatori sparsi in diversi luoghi, in considerazione della 

immensa fatica e spesa impiegata nel ricacciarle fra sassi sono dichiarati propretari come se 

fossero state loro quotizzate pagandone il canone come appresso. Eccetto però i territori 

ricacciati all’orlo dei prati…  

5. La Quastarza e le Vallocchie resteranno difese per i buoi; 

6. Sulla Quastarza ne sarà risecata quella parte che dai periti sarà giudicata atta a coltivarsi, la 

quale non sarà minore di tomola 36; 

7. Il Pantano, le Cocche, il territorio che si sarà risecato sul Collarcione e sulla Costarza, i terreni 

a coltura sull’orlo dei prati di cui nell’art.4, e tutto ciò che dai periti sarà trovato atto a coltura 

nella parte accantonata al Comune sull’ex-feudo Valle Cocchiara, saranno poste in massa e 

divisi fra cittadini… 

 

Le quistioni di confinazioni 

1. Con Alfedena: mi dispenso dal riprodurre le frasi, perché di tale pendenza da me sistemata, 

fu redatta speciale redazione. Il Comune dalla conciliazione avvenuta ottenne un territorio di 

ettari 103.82.45. La conciliazione venne approvata con ordinanza del R. Commissario 

ripartitore del 24 settembre 1897 e sanzionata con Real Decreto del 22 ottobre detto anno. 

Dirò in seguito quale operazione occorre per la sistemazione di questo locale di natura 

essenzialmente demaniale.  

2. Con l’ex-feudo di Brionna: una lunga contestazione s’animò tra il Comune e il possessore 

dell’ex-feudo di Brionna per l’esecuzione della sentenza della Commissione feudale del 16 

luglio 1810. Il Commissario Zurlo che aveva personalmente eseguita la ricognizione del fine 

fra il territorio di Montenero e l’ex-feudo di Brionna donde l’ordinanza riportata del 30 ottobre 

1811, affidava la terminazione all’agrimensore Conti, il quale riassunse il suo lavoro nel 

verbale 6 dicembre 1811. Avverso questa operazione protestò Montenero e le proteste 

dovettero essere abbastanza fondate, perché non trovò munito di approvazione il verbale 

stesso. Trascorsero molti anni prima che si fosse risoluta la questione, finché le reiterate 

querele di Montenero indussero il prefetto Commissario, con ordinanza 30 ottobre 1873 a 

disporre una verifica della lamentata terminazione affidandola all’agente Bonucci ed al perito 

Borsella. Questi ritennero concordemente come dalle relazioni 26 maggio e 26 giugno 1874 

che, rettificata la linea, il principe di Santo Buono fosse da ritenersi usurpatore di due zone 

di terreno, l’una estesa ettari 9.49.68, l’altra di ettari 45.06.20. Dopo questa prima istruzione, 

il prefetto con altra ordinanza del 19 giugno 1875, rigettando una eccezione di incompetenza 

proposta dal principe di Santo Buono, delegava il consigliere Savoia, assistito dal geometra 

Colombino Conti, perché (dal geometra) tenuti presenti i vari documenti finora ricordati 

“…accedesse sopra luogo per verificare se effettivamente fossero stati oltrepassati i confini 

dell’ex-feudo di Brionna, disignato nella pianta dell’ingegniere Prans ed usurpata una parte 

del Demanio universale di Montenero”.  

Con la relazione del geometra Conti del novembre 1875 concordavano nel paese che naturalmente 

esistessero usurpazioni in danno di Montenero. Ma il prefetto per contrario, pur ritenendo effettiva, 
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certa e indiscutibile la usurpazione di ettari 9.43.78 non credette validamente affermata l’altra 

maggiore occupazione di ettari 45.06.29 e con l’ordinanza del  25 gennaio 1877, facendo diritto alla 

domanda del Carmine per la reintegra degli ettari 9.43.68 condannava il principe alla restituzione e 

al pagamento del sesto delle spese; e disponeva ancora una nuova istruzione per la grande 

occupazione; il consigliere Isacco, assistito dall’ing. Viparelli, ne fu incaricato.  

A seguito della novella istruzione, con ordinanza del 21 marzo 1880, il prefetto rigettò la domanda 

del Comune di Montenero in quanto alla reintegra della estensione di ettari 45.06.29 condannando 

il Comune, alle spese posteriori alla ordinanza del 25 gennaio 1877. Avverso questa ordinanza, il 

Comune ricorse in appello, ma essa fu confermata in tutte le sue parti. Per la chiusura definitiva della 

pendenza, occorre verificare se la linea di confine con l’ex-feudo di Brionna fu terminato a norma dei 

giudicati surricordati; dagli atti ciò non risulta. 

 

Con Pizzone e Castellone 

Anche con i sunnominati Comuni vi fu contesa, la quale però fu prontamente composta. 

Con disposizioni ministeriali fu affidata la soluzione della vertenza ai due sotto-intendenti, di Isernia 

per Montenero e di Piedimonte di Alife per Pizzone e Castellone. 

L’architetto Samo, assistito da periti nominati dai Comuni, elevò una pianta della località, e fissò la 

linea di confine. Questa operazione venne approvata con Real Rescritto del 1859; e non rimaneva 

che chiederla con l’opposizione dei termini, lavoro che andò molto per le lunghe, perché l’architetto 

Samo, prima si rifiutò di accedere sul luogo per la poca sicurezza di quelle campagne, infestate dai 

briganti, poscia rifiutò l’incarico. Il prefetto gli sostituì nel 1863 l’architetto Tedeschi. Contro tale 

nomina protestò l’amministrazione comunale di Montenero, ritenendo che il perito Tedeschi, non 

avrebbe potuto serenamente applicare la pianta Samo, per essere stato prescelto ad istanza dagli 

altri e due Comuni. Tuttavia il Tedeschi eseguì la terminazione, malgrado il Comune avesse sul 

terreno rinnovate le proteste ed i suoi rappresentanti si fossero astenuti dal presenziare la messa 

dei termini. Si ricorse pure al prefetto, ma questi ritenendo perfettamente eseguita l’operazione, con 

ordinanza resa addì 29 settembre 1871, approvò il lavoro. L’ordinanza intimata dai Comuni di 

Pizzone e Castellone al sindaco di Montenero, per non essersi fatta opposizione nei termini è 

passata in giudicato, onde mal si oppone il Comune nel voler risollevare la questione. 

 

Demanio ex-feudale 

In esecuzione della sentenza del 12 aprile 1810 e dell’ordinanza 29 ottobre 1811, venne misurato e 

valutato l’ex-feudo Valle Cocchiara, assegnandosi all’agente divisore De Gaglia la terza parte in 

valore estesa tomoli 342 nella contrada Montanaro e Rapini, segnando la linea divisoria con una 

linea retta dall’Annicchiaro di Jacobbe sino ai Rapini e da questo, aprendola un poco sino al Colle 

della Vetta che giace ai confini di Castellone. Ne fu elevata pianta e operata la terminazione. Il 

Comune tenendo lesiva per i suoi interessi tale divisione, ne ottenne la rettifica; per cui il fondo 

rivalutato fu trovato esteso tomoli demaniali 2099 ed apprezzato nella somma di lire 52.000. Si 

assegnò al Comune la terza pel valore di lire 17.000, e per l’estensione di tomoli 640, fissando come 

confine una linea a partire dall’Annicchiaro di Jacobbe, per giungere al terminato di Castellone nel 

luogo detto Monte delle Fosse.  

Contro questa nuova terminazione si dolse a sua volta l’ex-feudatario per cui a troncare 

definitivamente la contesa, fu inviato sul posto dall’intendente e commissario Zurlo, il segretario 

Paventi, il quale con verbale 17 settembre 1813 definì precisamente la linea di confine. Dal verbale 

si ricava che il Paventi fece eseguire una nuova pianta dall’agrimensore Macoretta, dove furono 

distintamente segnate le confinazioni esterne del feudo, assodò che vi era una estensione non 

valutata di tomoli 204 locali che aggiunse alla massa. 

“Accresciuta, diceva il verbale, in questo modo l’estensione ed il valore dell’ex-feudo di Valle 

Cocchiara, ho trovato giusto di far partecipare il Comune di tale aumento, e per non riformare in 

integro la divisione fatta dal signor De Gaglia, ho fatto restar fermo la linea divisionaria che il 

medesimo aveva fatto tirare da Colle Palumbo, che erroneamente aveva chiamato Annicchiaro di 

Jacobbe, e il Monte le Fosse, e ho stimato sottoporre a una divisione particolare il solo territorio da 
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me restituito al feudo. Per far questo ho aggiudicato al Comune, in termine di divisione, tutto l’angolo 

compreso tra Colle Palumbo, Montanaro e Annicchiaro di Jacobbe, quello stesso che il signor De 

Gaglia gli aveva dato in segno di reintegra. E non essendosi esso trovato sufficiente a coprire il 

valore della sua terza parte il dippiù gli ho dato con una risega fatta sulla lingua di territorio da me 

aggregato al feudo tra Colle Palumbo e Pietrapesco… Ho dunque fatto tirare una linea tutta dritta 

da Pietrapesco alla Fontana della Foce, e precisamente due passi al disopra del sito preciso di 

questa Fontana, ed un’altra linea anche dritta l’ho fatta tirare da questa medesima Fontana persino 

a Colle Palumbo, ed aggiudicato al Comune tutta quella parte di feudo che cade al disotto di queste 

linee divisorie la quale è andata ad incorporarsi con quel territorio che era stato da me dato al 

Comune in termine di reintegra… Ho creduto infine di notare che l’intero ex-feudo di Valle Cocchiara 

compreso il territorio che da noi vi è stato reintegrato, ascende a tomoli 2204 della misura legale 

(ettari 742.49.48) ed al valore di lire 58.137,20… che la terza parte accantonata al Comune di 

Montenero ascende a tomola 708 (ettari 239.79.96) ed al valore di lire 19.379,07”.  

Nel verbale redatto con chiarezza e precisione mirabile è perfettamente descritta la seguita 

terminazione. I rappresentanti del Comune si rifiutarono di firmare il verbale ritenendo lesiva la 

divisione, e nello stesso modo si regolò il rappresentante del barone. Non pertanto la operazione 

venne approvata addì 9 ottobre 1813 dall’intendente di Molise Zurlo ed avverso la divisione non 

venne posteriormente elevato alcun gravame. Intanto il duca di Traetto vendette a molti cittadini di 

Montenero la sua porzione e costoro, pare, avessero alterata la linea divisionale in danno del 

demanio comunale. Il Comune in varie occasioni chiese il ristabilimento della linea, e il prefetto con 

l’ordinanza del 4 luglio 1863 imponeva fra l’altro all’agente demaniale di… “riconoscere e verificare 

nella sua integrità la parte assegnata al Comune dell’ex-feudo Valle Cocchiara, secondo gli atti 

compilati dal segretario Paventi, e rilevare tutte le occupazioni che nella medesima siansi 

commesse”.  

Non se ne fece nulla per allora, e finalmente nel 1893 il Comune rinnovò le premure all’agente 

demaniale Mastrogiacomo di assodare la linea divisionale e reintegrare, occorrendo, le usurpazioni. 

Il Mastrogiacomo, assistito dal perito Schiavone, si pose al lavoro, e dalla relazione fatta a quel 

consiglio comunale addì 20 agosto 1899, rilevò che non furono tenuti presenti per la ricostruzione 

del demanio gli atti definitivi di divisione formulati dal Paventi, in cui erano precisamente descritti i 

termini della linea divisionale. Fu riferito invece che la ricostruzione si progettava alla base del 

verbale dell’agente divisore De Gaglia del 20 luglio 1813, dimenticando che la divisione De Gaglia 

venne posteriormente modificata, come ho più innanzi narrato. 

Negli atti del De Gaglia, la porzione spettante al Comune, era di ettari 215.87.20, ed il 

Mastrogiacomo trovava che il Comune, possedeva effettivamente ettari 210.64.83. Rilevava ancora 

che tutto il feudo fu trovato di tomoli legali 1903 (ettari 644.54.61) mentre il De Gaglia li valutava 

2039 (ettari 690.60-93) e concludeva mancare al Comune non solo ciò che risultava occupato lungo 

la linea divisionale, ma anche un’altra estensione sul terzo attribuitogli. A parer mio il compito 

dell’agente non doveva essere altro che quello di ripristinare la linea divisionale secondo gli atti 

Paventi, definitivamente approvati, e non secondo la divisione del De Gaglia; che non dovevasi né 

potevasi nella divisione in massa, per essere stata la stessa divisione definitivamente approvata con 

ordinanza del 3 ottobre 1813, e più ancora per essere stata eseguita in base al valore e non 

all’estensione. 

Doveva pur tenersi mente che nelle linee esterne, la confinazione della zona attribuita al Comune, 

venne modificata, e quindi, l’estensione certamente diminuita in seguito alla rettifica di confine col 

limitrofo confine di Castellone, ed a giudizio perduto con l’ex-feudatario di Brionna. Però, il lavoro 

del Mastrogiacomo non ebbe la sua attuazione per essere stato lo stesso Mastrogiacomo sostituito 

nell’incarico; ond’è che la questione trovasi ancora impregiudicata ed insoluta. Stimo quindi che su 

di essa debbasi tornare e definirla con i diversi criteri di sopra accenati. 

 

I demani comunali 

Dal notamento eseguito nel 17 luglio 1810 dall’agente divisore De Gaglia col concorso del 

Decurionato e riportando nell’ordinanza 20 novembre 1811, e dall’altro notamente eseguito con 
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verbale 27 ottobre 1811 risulta che esisteva un demanio montuoso, pietroso di circa tomoli 1000 e 

che altri oltre mille tomoli di demanio erano sparzi in vari punti del territorio, sotto la dominazione di 

prati Pantano, S.Barbara, Costarsa, Vallocchie, Collarcione, S.Martino, Cocche ed altro in parte 

pratile in parte addetto al pascolo riservato ai buoi, in parte a uso di aie. A questa massa che non fu 

nella sua totalità e nelle singole parti rilevate dai periti, va aggiunta la zona ottenuta con la 

separazione in massa dell’ex-feudo Valle Cocchiara e l’altra parte ottenuta con la rettifica dei confini 

dell’ex-feudo di Brionna.  

Tutte le notizie dei molteplici atti eseguiti durante la gestione dei Commissari del Re, non ci danno 

la fisionomia specifica dell’entità del Demanio Comunale; ma la sentenza 16 luglio 1810, dispone 

chiaramente che fosse “…la parte controversa (con Brionna e Rionero) col territorio di Montenero 

inclusa tra i confini di Monte Morrone, Fonte dell’Astorre col suo canale fino al fiume Zittola e lungo 

il detto fiume sino al ponte di Legno demanio universale del Comune di Montenero…” e sappiamo 

pure che in tutto il territorio non esistesse il solo ex-feudo Valle Cocchiara. Sicché è da ritenere che 

tutto il territorio costituisce un demanio universale, dal quale devono solo prelevarsi i terreni 

accantonati all’ex-feudatario, le proprietà particolari professati negli antichi catasti e le colonie. 

Abbiamo dal contesto delle ordinanze, appreso che dovessero rimanere addetto all’uso destinato, 

tomola 400 di prati per aie parte dei locali Collarcione e S.Martino per difese di bovi parte di Costarsa 

e Vallocchie, per pascolo tutto il montuoso pietroso; mantenersi in possesso i coloni di 84 tomoli di 

terreno, perché ridotto a coltura con immenso lavoro e sottoporsi a divisione fra i cittadini: Pantano, 

Cocche, parte di Collarcione e Costarsa, i terreni coltivatorii sull’orlo dei prati e la parte atta a coltura 

dell’accantonato al Comune con l’ex-feudo Valle Cocchiara. 

I periti formarono un soggetto di sistemazione della ordinanza 20 novembre 1811, e assodarono: 

1. Che i prati di Pantano fossero estesi tomoli 323 e quelli dell’ex-feudo Valle Cocchiara tomoli 

39, tutti di prima classe, per i quali fissavano un annuo canone di carlini 25 a tomolo; 

2. Che si potessero ricavare otto quote al Collarcione e S.Martino, 7 alle Cocche, 10 alla 

Costarsa, 50 al Pantano e 38 nella parte pervenuta dall’accantonamento dell’ex-feudo Valle 

Cocchiara; 

3. Ritennero infine che tutte le dissodazioni nell’intero demanio che dovevano restare presso i 

possessori ascendessero a tomoli 118.  

Intanto il progetto di quotizzazione, malgrado l’approvazione ottenuta e gli ordini impartiti, 

non venne eseguito, e le usurpazioni continuarono a crescere senza che si fosse preso alcun 

provvedimento sino al 1832. 

In questa epoca i cittadini reclamarono l’esecuzione della citata ordinanza 20 novembre 1811, e 

l’Intendente delegò il sig. Fanti di Pescopennataro per trovare modo di dare sfogo alle giuste 

domande di quelli. Il Fanti trovò che i terreni già destinati, salvo pochissimi, erano atti a coltura e 

avrebbe proceduto alla quotizzazione, modificando di poco il primitivo progetto, senza l’opposizione 

del Decurionato sostenuto dal sotto-Intendente di Isernia che pretendeva la quotizzazione dover 

segnare la rovina della pastorizia unica risorsa del Comune. Il Fanti invece assicurava che più che i 

bisogni della pastorizia i Decurioni, tutti proprietari di armenti, volevano poter disporre liberamente 

del Demanio comunale. Tanto per tener a bada la popolazione, si progettò e si eseguì nel 1835 una 

limitatissima divisione di terreni in contrada Lisciaro e Pantanello, divisione che non fu mai 

approvata. Mentre i poveri continuamente elevavano querele per ottenere la divisione dei terreni, 

moltissime usurpazioni perpetravano i più ricchi e i più audaci. Queste occupazioni venivano di tanto 

in tanto trascritte in ruoli informi e di niun valore, mentre nel 1811 i periti avevano verificato che le 

dissodazioni abusive aumentavano a tomoli 118; nel 1819 si formò un secondo ruolo per tomoli 260 

circa, al quale nel 1835 fu aggiunto un altro per altri tomoli 123. Nuovo incarico fu commesso al 

Consigliere Francesco Saverio Minni nel 1841 di rilevare le occupazioni e vedere se convenisse 

procedere alla tanta reclamata quotizzazione specialmente del locale nominato Pantano. 

Anche il Minni formò un altro ruolo comprendente 148 tomoli e mezzo di nuove occupazioni. In 

quanto alla quotizzazione rapportò che non era possibile dividere fra poveri coloni il Pantano, 

occorrendo enormi spese per bonificarlo; riteneva dannosa la divisione Costarsa, Collarcione e 

Cocche, perché erano lì gli unici locali nei quali gli armenti potevano pascolare quando il Pantano 
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era allagato, e proponeva di sottoporsi a quotizzazione la tenuta Valanzai, in prossimità del territorio 

di Pizzone. 

Le proposte del Minni, riferite al Ministero, vennero approvate con Real Rescritto 3 dicembre 1847, 

ma non furono poste in esecuzione. Altra parziale verifica, quindi altro nuovo ruolo di occupatori fu 

fatto nel 1854 per tomoli 24, ed un nuovo e maggior ruolo fu pure formato dal Consiglio comunale 

per tomoli 376 e mezzo negli anni decorsi tra il 1854 e 1868. Durante la gestione dei Commissari 

demaniali, le pendenze del Comune non furono per nulla curate e solo nel 1863 il Prefetto 

Commissario dopo aver fatto eseguire un preciso studio su tutte le questioni a relazione del 

Consigliere di Prefettura Winspeare, emise il 4 luglio ordinanza amministrativa con la quale dispose 

che un agente demaniale assistito da un abile agrimensore procedesse: 

1. A riconoscere la linea di confinazione tra l’ex-feudo di Brionna ed il tenimento di Montenero, 

ed assodare se sia in coerenza di quella descritta nella decisione della Commissione feudale, 

verificare tutte le terre che la detta verificazione rientrano nel demanio di Montenero e rilevare 

l’uso a cui sono addette, esse in effetti ve ne siano di quelle su cui il principe di Santo Buono 

si faccia lecito esigere il terraggio; 

2. Riconoscere e verificare nella sua integrità la parte assegnata al Comune dell’ex-feudo Valle 

Cocchiara secondo gli atti compilati dal segretario Paventi, e rilevare tutte le occupazioni che 

sulla medesima siansi commesse; 

3. Verificare tutti i corpi demaniali numerati nella ordinanza del 20 novembre 1811, rilevandone 

l’estensione, le occupazioni, l’uso a cui ne siano addette e mettendo in confronto tali nozioni 

con quelle che furono rilevate dai periti in esecuzione della ordinanza sopra indicata; 

4. Rilevare lo stato attuale delle tenute Lisciaro, Pantanello e Valenzai, ed interrogare il parere 

del Consiglio municipale sulla convenienza di quotizzarsi le terre medesime. Trovandosi 

occupazioni ed abusive dissodazioni, oltre a quelli che per l’oggetto farà compilare, ne farà 

altresì elevare delle piante delle intere tenute su cui cadranno facendovi disegnare le 

occupazioni medesime a confronto delle piante anticamente redatte. 

Ma dal 1863 al 1873 nessun passo avanti fecero le operazioni demaniali, visto che il Prefetto 

commissario con ordinanza del 13 ottobre 1873, ripeteva all’agente Bonucci, nominato con l’altra 

ordinanza 17 agosto detto anno, le stesse istruzioni precedentemente riportate e trascritte 

letteralmente.  

Il Bonucci, assistito dal perito Borsella, cominciò il rilievo delle occupazioni e presentò vari stati di 

individui che accettavano di rilasciare bonariamente i terreni usurpati e di altri i quali si rifiutavano di 

farlo. In base ad essi provvedimenti, il Prefetto con ordinanza 11 novembre 1875 (rilascio bonario 

di ettari 195.32) e con le ordinanze 2 settembre, 2 dicembre dello stesso anno (condannava a 

rilasciare ettari 4.12.32). Si occupò pure, come abbiamo riportato innanzi, della questione di confini 

col feudo di Brionna; e nel susseguente anno e per contrasti con l’amministrazione, e perché il lavoro 

si trascinava lentamente senza utili risultati, fu sostituito dal Colombino Conti, al quale con ordinanza 

del 13 febbraio 1881 furono rinnovate le precedenti istruzioni aggiungendovi ancora di doversi 

formare un ruolo di tutti i concessionari dal 1819 in poi, mantenendo per essi la misura del canone 

antico, mentre ai nuovi occupatori doveva applicarsi una nuova tariffa. Questa fu formulata dal 

Consiglio comunale del 4 maggio 1885 come segue: 

“…rimanere fissata la classificazione del dissodato posteriore al 1854 a tre classi in modo che i fondi 

riconosciuti prima classe per ogni are 20 e centiare 16 (pari al tomolo locale) si abbiano il carico 

annuale di L.5,10. Quelli della seconda classe per simile estensione L.3,85 e quelle della terza 

classe per la stessa estensione L.3”. 

La deliberazione consigliare venne approvata dal Prefetto con data 26 marzo 1887.  

L’agente Conti e il perito Tedeschi cominciarono da capo il lavoro, impiegando vari anni per il solo 

rilievo dei demani, eseguito del resto completamente frammezzo i contrasti vivacissimi della 

popolazione di cui parte cercava dilazionare con ogni mezzo la conclusione del lavoro per sottrarsi 

o al pagamento del canone o alla reintegra dell’usurpato e parte pativa inutilmente la tanto invocata 

quotizzazione. Tutto ciò ridusse il Conti di non aver autorità bastante per espletare lo incarico, reso 

sempre più difficile da tutti di condiscendenza da parte sua e da indebite imposizioni da parte degli 
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amministratori, per la maggior parte tutti occupatori, sicché il Prefetto fu costretto a mutare 

nuovamente l’agente. 

Gli successe il Mastrogiacomo, il quale non ritenne utile alla riuscita dell’operazione, servirsi 

dell’esame lavoro di rilievo eseguito dal Tedeschi, e che per il più comprendeva oltre 1000 Ha ripartiti 

in più di 3000 partite. I periti Antonelli e Schiavone sottentrati al Tedeschi, rilevarono nuovamente 

tutto il territorio, ad eccezione di una grande zona presso il Pantano e i Prati e della porzione dell’ex-

feudo Valle Cocchiara assegnato al Comune; ed alla base di questi rilievi, il Mastrogiacomo ne trasse 

delle conciliazioni, che principate addì 30 aprile 1891 ebbero termine il 27 novembre 1892. Le 

conciliazioni che vennero approvate con ordinanza 8 marzo 1894, comprendevano legittimazioni e 

occupazioni per Ha 166 e 51 are sfruttando l’anno canone di L.2682,15. L’ordinanza venne 

sanzionata con real decreto 3 maggio 1894. 

Non mi è riuscito rilevare se tutte le occupazioni riconosciute dai periti fossero state dall’agente 

vagliate e trattate al momento delle conciliazioni, perché negli atti non ho trovato gli stati di sezione, 

ma solamente le piante. Studiando però minutamente i verbali di conciliazione ho rinvenuti molti 

individui per piccolissime partite, un’importante estensione di ettari 4.73.42 per un canone presunto 

di L.77,50. Devo pure costatare che le antiche occupazioni riconosciute fino al 1854 per le quali 

doveva mantenersi la misura del canone antico, ascendevano come dei quattro ruoli del 1819, 1835, 

1842, 1854 a circa Ha 112 e che un altro ruolo formato dal consiglio nel 1868, conteneva occupazioni 

per circa Ha 76 e che senza verifica, ma solo su denunzia, dal 1868 al 1882 furono costatati circa 

altri Ha 30,50 di nuova occupazione. In complesso le usurpazioni risultanti dai vari ruoli comunali 

ammontavano a Ha 218,50 e visto che il Mastrogiacomo conciliò occupazioni per soli Ha 166,51 e 

che fallì la conciliazione per Ha 171,24,42 devo persuadermi che la differenza fra le occupazioni 

denunciate sulle quali il Comune pure esigeva un canone e quelle effettivamente trattate nel 1891-

1892 offre un dato sicuro che non solo tutte le occupazioni non vennero riconosciute ma abbiamo 

già una differenza in meno di oltre Ha 47 sulle occupazioni dalle quali già il Comune esigeva un 

canone. E quando si pensi che quei vecchi ruoli furono eseguiti senza alcun controllo, da 

amministratori che erano in gran parte occupatori, deve necessariamente concludersi che le 

usurpazioni non trattate debbano formare una massa rispettabile. 

Dagli atti esistenti in archivio non risulta che la ricognizione dei demanii fosse stata compiuta colle 

norme emanate dal Prefetto commissario con l’ordinanza del 1863 riprodotta nel 1873 e dai verbali 

di conciliazione ho tratto il convincimento che l’agente per le deduzioni delle proprietà particolari, 

invece dei catasti e titoli antichi, si è tenuto al catasto provvisorio e molte volte si è contentato della 

esibizione fatta dalle parti di titoli di acquisto e divisioni di date recentissime. Onde la conseguenza 

del limitatissimo beneficio ottenuto dal Comune dalla operazione del Mastrogiacomo. 

Io stimo che debba addivenirsi ad un riesame dell’ìntero lavoro, richiedendo al detto agente ed ai 

periti Schiavoni e Antonelli lo stato di sezione esplicativo delle molteplici piante da questi ultimi 

perfettamente redatte, le quali per essere di date abbastanza recenti, possono utilmente tenersi 

presenti; e col concorso degli antichi catasti trovare la vera estensione demaniale sulla quale 

progressivamente si sono verificate le occupazioni e mantenute ferme le legittimazioni già assodate, 

richiamare gli occupatori per i quali indebitamente furono fatte deduzioni alla base dei nuovi catasti 

o dei titoli d’acquisto recenti; invitare gli occupatori per i quali fu elevato verbale negativo, ed un 

secondo esperimento di bonario componimento e citare gli altri i quali in nessun modo vennero 

interpellati. E’ questo un lavoro abbastanza grave da eseguirsi al tavolo senza un nessun onere 

nuovo pel Comune in quanto ai rilievi geometrici; lavoro che dovrebbe dare al Comune il compenso 

delle enormi spese impiegate in operazioni demaniali che hanno rappresentato una grande 

delusione. Per la esattezza della cronaca, aggiungo che nel 1895 il Mastrogiacomo venne sostituito 

dal Tommasi, ed i vecchi periti, da l’ing. Settembrini. Non posso riferire sulla loro opera, perché negli 

atti non v’è nessuna traccia se ne accettui una strana relazione del perito, ed un progetto del nuovo 

agente, riguardante la suddivisione che, data la esistenza della torbiera, come dirò appresso, non è 

attuabile. Aggiungo pure che, succeduto io al Tommasi, e conciliata con soddisfazione la questione 

dei confini con Alfedena, ho fatto eseguire il rilievo delle occupazioni esistenti sulla zona demaniale 

restituita a Montenero; e per le divergenze sorte circa la opportunità della operazione, e circa la 
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misura del canone V/S/I 11/ ma provvide con l’ordinanza 13 aprile 1898. Le piante e il ruolo 

solamente da pochissimo tempo mi sono state presentate dal perito Schiavone, il quale ha dovuto 

compire il suo lavoro superando ostacoli gravissimi, frapposti dall’amministrazione e dai cittadini. 

 

La quotizzazione dei demanii comunali-torbiera-demanio-Pantano 

Dall’ordinanza del 20 novembre 1811 che ho riportato, si rileva che il Commissario del Re, aveva 

disposto doversi suddividere fra i cittadini il Pantano, le Cocche, parte del Collarcione, di Costarsa 

e dei prati e tutto ciò che fosse atto a coltura nella zona accantonata al Comune sull’ex-feudo Valle 

Cocchiara. Ho pure riferito come a questa suddivisione non si fosse addivenuto e che nel 1835 si 

compì una limitatissima quotizzazione nei locali Lisciaro e Pantanello, operazione che non venne 

approvata. Con le ordinanze del 1863-1873 veniva pur disposto di rilevare lo stato delle tenute 

Lisciaro, Pantanello e Valenzai, e chiedere il parere del consiglio comunale sulla convenienza di 

quotizzarli. Alla quotizzazione intanto non fu mai possibile procedere, per la ragione che tutti i 

proprietari del luogo possedevano e posseggono in parte ancora un numero rilevante di animali che 

conducono al pascolo sui demanii comunali con poco o nessun dispendio e nello stesso tempo 

allargano i loro fondi prossimi o compresi nei demanii stessi con continuate occupazioni. 

In nessun tempo i nullatenenti cessarono di reclamare la disposta suddivisione la quale pel decorrere 

degli anni e per l’accumularsi delle continuate occupazioni, veniva a rendersi sempre più difficile e 

limitata. Tutti gli agenti che si sono succeduti dal De Gaglia al Tommasi hanno tentato spesso, ma 

invano, di volgere alla relazione la grave questione; e perché i poveri si sono visti sempre defraudati 

nelle loro legittime aspirazioni, spesso ai pacifici reclami hanno sostituito delle dimostrazioni da 

compromettere seriamente l’ordine pubblico. 

Anche a me, con l’ordinanza del 7 ottobre 1896, venne commesso di: 

…”riferire se o quanta parta del demanio di Montenero sia quotizzabile, avvalendosi dei lavori 

eseguiti dall’ing. Settembrini di Napoli e della relazione del precedente agente avv. Tommasi, sotto 

la cui direzione il Settembrini eseguì i lavori”. 

Ebbi una conferenza col perito Settembrini nell’ottobre stesso, ma da costui appresi che ricevuto 

ordine di rilevare tutti i demanii, il lavoro era stato appena iniziato; mentre l’amministrazione 

comunale non gli permetteva di proseguire, negandogli sovvenzione e indicatori. Quando nel marzo 

1897 mi recai sul posto per avere una esatta cognizione delle pendenze demaniali del comune, mi 

venne esibita una deliberazione consigliare del 23 maggio 1895, con la quale si chiedeva la revoca 

del perito Settembrini, che secondo quel consesso si sbizzarriva a misurare monti e vallate per 

ricercare un demanio comunale che era stato nella sua integrità perfettamente rilevato dai periti 

Schiavone e Antonelli, ed un’altra deliberazione 15 agosto 1895 nella quale si spiegavano le ragioni 

che rendevano inopportuna ed impraticabile la quotizzazione. In quest’ultima deliberazione sono 

ripetuti i vieti motivi dei bisogni della pastorizia, ed anche l’altro forse più consistente di essersi quasi 

addivenuti alla quotizzazione con le molteplici legittimazioni già eseguite; solo che di queste 

eransi beneficiati i prepotenti e i proprietari, rimanendo come al solito all’asciutto i 

nullatenenti. (siamo noi che evidenziamo). 

Identica deliberazione ne prese il consiglio comunale, me presente, ma al certo non tale 

deliberazione mi avrebbe impedito di cercare terreni atti a coltura del demanio comunale e sottoporli 

a quotizzazione, se un fatto nuovo, e di cui fino a quel momento non eransi momentaneamente fatto 

cenno, non fosse avvenuto.  

La zona più larga ed estesa, di cui dai vari commissari ripartitori veniva disposta la suddivisione cui 

principalmente fondava il Tommasi col suo progetto, è il così detto Pantano. Da quel tempo si aveva 

il sospetto che nel demanio esistesse della torba. All’epoca della costruzione della rotabile, che dal 

ponte Zittola mena a Montenero, un aiutante del Genio Civile, raccolte le vaghe voci, esaminò la 

località e si convinse dell’esistenza del deposito di cui non poté farne la valutazione, ma che a parer 

suo doveva essere importantissima; tanto da scrivere in una sua lettera al sindaco di Montenero… 

“che, la miniera senza millanteria, è la prima d’Italia e forse d’Europa”. 

Avutasi questa certezza, sorse naturale nell’amministrazione, di vederci chiaro. Ne fu informato il 

Ministero dell’Agricoltura e Commercio che dispose una visita della località per parte del Corpo 
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Reale delle Miniere-distretto di Napoli. L’ing. Tissi, nella relazione presentata addì 4 maggio 1896, 

dice:  

“…a breve distanza da Montenero appreso la valle detta Zittola, confluente del Sangro. Il terreno 

che costituisce il fondo di detta valle è perfettamente senza ondulazioni o accidentalità di sorta… 

tale fondo durante la stagione invernale o in seguito a forti o prolungati acquazzoni, viene in tutto o 

in parte allagato… la configurazione del bacino, la sua giacitura ed altri caratteri specifici, danno 

subito a dividere trattarsi di giacimento torboso, e tale in effetti esso è… Ho fatto eseguire vari buche 

o pozzetti in punti differenti ed ho trovato la torba a pochi centimetri sotto la superficie del suolo. 

Mancandomi un’apposita sonda e non avendo a disposizione che alcune vanghe e pale fornitemi 

dall’amministrazione comunale di Montenero Valcocchiaro, non ho potuto far spingere i pozzetti oltre 

un metro di profondità, perché l’affluenza dell’acqua e la insufficienza dei mezzi meccanici non 

permettevano un ulteriore approfondamento. Ma la configurazione del bacino e del suo fondo, 

nonché altri peculiari caratteri, lasciano credere che il deposito torboso, raggiunga parecchi metri di 

spessore specialmente nella zona mediana della valle”. 

Dopo aver esaminata la qualità della torba e suggeriti i mezzi per il più facile sfruttamento della 

miniera soggiunge:  

“Non essendomi stato possibile di percorrere il terreno per ogni dove, non ho potuto determinare, 

con una certa esattezza l’estensione superficiale, ma credo di non andare errato, molto errato, 

valutando a circa 5 km la sua lunghezza e 700-800m la sua larghezza media”. 

Altri calcoli approssimativi basati sulla detta superficie e sulla presumibile profondità, fanno sperare 

che la miniera possa rendere oltre 250 tonnellate di torba allo stato naturale. La esistenza di questa 

torba così ufficialmente costatata in un terreno, che doveva secondo la relazione del Tommasi, 

prestare il maggior contingente alla quotizzazione, rende di necessità questa ultima molto limitata, 

per doversi restringere quasi solamente alle colline circostanti il pantano. Nel 12 marzo 1897 

sottoposi alla S.V.Ill/ma una relazione in proposito, ed ella convenne con me, che si soprassedesse 

per un momento, perché facendo delle nuove premure presso il Ministero di Agricoltura e 

Commercio, da questo si inviassero nuovamente gli ing. del Real Corpo delle Miniere i quali oltre a 

formare un progetto di sfruttamento della miniera, avessero circoscritto il terreno ove questa giaceva, 

per addivenire alla suddivisione del rimanente territorio. Delle pratiche furono iniziate al riguardo, ma 

con nessun esito, e le cose restarono così sino al 13 gennaio 1898 quando la S.V.Ill/ma, 

telegraficamente mi invitò a recarmi in Caserta per conferire. Costà giunto mi rese ostentivi dei 

reclami che i cittadini rinnovavano per la non avvenuta quotizzazione, ed io dovetti ripeterle che non 

dalla mia volontà dipendeva il ritardo, sibbene dal non aver il Corpo delle Miniere ancora eseguita 

la delimitazione della torbiera. V.Ecc. mi impose di assumere personalmente presso questo Ufficio 

e colà mi recai, ma il Direttore del compartimento di Napoli mi assicurava essere impossibile 

eseguire l’operazione, perché mancano i fondi, e perché si discuteva ancora se la spesa dovesse 

cadere a carico del Comune o del Governo. Frattanto dall’Ufficio del Genio Civile di Campobasso 

appresi che, in seguito alle premure di codesto Ufficio e del Ministero di Agricoltura e Commercio, 

era eseguito un progetto per il prosciugamento del demanio Pantano, progetto non condotto a 

termine per non essersi praticato dal Corpo delle Miniere, la trivellazione. 

Così dunque stanno le cose, e però io non ho potuto espletare il mio mandato per quanto riguarda 

questa pendenza. Certo, oltre la parte presumibilmente torbosa del demanio, sonvi dei terreni atti a 

suddividersi nelle varie contrade adiacenti denominate: Fratte, Bocca Pantano, Frattozze, Fonte 

Pulcini, Cocche, San Lorenzo, Alloggiamento, Scalafranca, Prata da Fuori, Collarcione, Capo di Rio, 

Santa Barbara e Ricone per una estensione approssimativa di circa tomoli 400 locali (Ha 80 circa) 

che si presenterebbero ad una limitata quotizzazione; e quando la S.V.Ill/ma me ne desse l’ordine, 

non avrei difficoltà a porla prontamente in atto; sarebbe però opportuno, premurare la circoscrizione 

del territorio torboso, affinché fra essi e i terreni delle contrade sunnominate non rimangano 

interstizii, che facilmente si presterebbero ad essere successivamente usurpati. 

Non è attuabile il criterio suggerito da alcuni di quotizzare anche il territorio torboso, perché, or che 

se ne conosce il valore, si farebbe una ineguale distribuzione della ricchezza, sì perché, per 

rattrovarsi la torba quasi alla superficie, si avrebbe, destinandolo alla coltura, un lievissimo strato 
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vegetale; sì perché, in fine, col frazionamento si sciuperebbe una enorme fonte di ricchezza, che 

potrà mettere il Comune di Montenero, in una posizione economica privilegiata ed invidiabile. Stimo 

quindi che ove, dopo circoscritto dai tecnici, il territorio torboso, il Comune presenti domanda per 

ottenere lo svincolo demaniale gli si possa accordare in considerazione degli enormi vantaggi che 

ad esso perverranno dalla coltura della miniera. Stimo inoltre che alla quotizzazione del rimanente 

territorio nelle contrade surricordate, si debba necessariamente addivenire, altrimenti fra pochi anni 

del demanio disponibile non rimarrà vestigio alcuno per le continuate e diuturne usurpazioni che vi 

si commettono.  

 

RIEPILOGO 

Dopo quanto ho avuto l’onore di riferire, non mi resta che riepilogare le proposte che sono venuto 

progettando durante la esposizione. A me sembra dunque, che per giungere alla completa 

sistemazione dei demanii comunali di Montenero Valcocchiara, occorre: 

1. Indagare se il mulino di che trattasi nella sentenza 14 dicembre 1809, sia costrutto in 

demanio comunale e qual parte ne occupi; 

2. Riconoscere e terminare la linea di confinazione fra la zona dell’ex-feudo Valle Cocchiara 

spettante al Comune e quella attualmente posseduta dagli aventi causa del duca di Traetto 

secondo il verbale 17 settembre 1813 redatto dal segretario Paventi; 

3. Eseguire la terminazione del demanio comunale con l’ex-feudo di Brionna, normal delle 

ordinanze 25 gennaio 1877 e 31 marzo 1880; 

4. Formulare alla base delle piante rilevate dai periti Antonelli e Schiavone, salvo il 

completamento per qualche zona trascurata, il ruolo definitivo degli occupatori del demanio 

comunale, distraendo le estensioni legittimate con l’ordinanza 8 marzo 1894, e quant’altro 

risulti di proprietà particolare degli antichi catasti; 

5. Sperimentare il bonario componimento con gli occupatori tanto dagli antichi demanii, che 

della parte testé rivendicata dal limitrofo comune di Alfedena; 

6. Procedersi alla divisione fra i cittadini del demanio comunale atto a coltura. 

 

Casacalenda, 15 ottobre 1899 

L’agente demaniale, f/to Nunzio De Rensis 

 

 

SENTENZA 

Commissione Feudale (addì 14 dicembre 1809) 

Tra il Comune di Montenero in provincia del Molise e il suo ex-feudatario; sul rapporto del cancelliere, 

otto capi di gravezze ha il Comune dedotto contro il suo ex-feudatario duca di Traetto. 

Col IV ha preteso che l’ex-barone si astenga di esigere annui ducati 50 a titolo di colta di Santa 

Maria, e restituisca l’indebito esatto. Con V che cessi di pretendere gli annui ducati 40 a titolo di fitto 

di mastradattia e che restituisca le quantità indoverosamente esatte. Col VII ha esposto che l’ex-

barone ha un mulino situato nel territorio comunale, che l’acqua nasce e scorre nello stesso 

demanio, e che scorrendo dal luogo denominato la Fontana per l’intero demanio viene questo molto 

danneggiato. 

La Commissione Feudale, sulla requisitoria del Regio Procuratore Generale, applicando alle 

rapportate gravezze, le disposizioni dei Reali Decreti del 2 agosto 1806 e 22 maggio 1808, e i principi 

da essa adottati nelle sue precedenti decisioni 

DICHIARA: 

Sul IV, si astenga l’ex-barone di esigere gli annui ducati 50 a titolo di colta di Santa Maria e sia 

assoluto per l’indebito esatto preteso dal Comune. 

Sul V, cessi di esigere gli annui ducati 40 per il fitto della mastrodattia. 

Sul VII in fine: si verifichi se il mulino sia costrutto in Demanio comunale, e quale ne sia la parte 

occupata. 
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Relativamente poi alle case contenute nei capi I, II, III, VI, VIII la Commissione ne ha passata la 

decisione all’ordine del giorno. 

 

SENTENZA 

Commissione Feudale (addì 12 aprile 1810) 

Tra il Comune di Montenero Valcocchiara in provincia del Molise patrocinato dal Sig. Pietro Natale, 

e il suo ex-feudatario, patrocinato dal Marchese Sig. Nicola Puoti e dal Sig. Gennaro Maietta su 

rapporto del Sig. Giudice Martucci. 

Il Comune di Montenero Valle Cocchiara ha dedotto in commissione otto capi di gravezze contro 

l’ex-feudatario duca di Traetto. Di questi con sentenza di 14 dicembre dello scorso anno, ne furono 

decisi tre e furono riservate le provvidenze sugli altri cinque gravami e cioè: sul I, col quale il Comune 

ha esposto che nel territorio di Montenero, possedendo l’ex-barone un territorio feudale che si dice 

feudo Valle Cocchiara il medesimo ha tolto dal demanio della Università gran parte e lo ha unito a 

Valle Cocchiara. 

Sul II: con cui l’Università ha esposto in Valle Cocchiara compete ai cittadini l’uso civico, che ora dal 

Barone si vuol negare, facendosi pagare anche la fida per lo pascolo e legna morta. 

Sul III: con cui ha chiesto che l’ex-barone si astenga di esigere annui ducati 101 a titolo di adoa e 

quarti baronali.  

Sul VI: col quale ha dedotto che l’ex-barone ha occupati molti pezzi di territori prativi e coltivativi. 

Sull’VIII finalmente: con cui il Comune ha domandato, che col barone gli continui a pagare il prezzo 

delle acque dei proprii locali nominati Bocca Pantano e Fonte San Sisto, delle quali acque il barone 

si serve per fare beverare i greggi dei suoi fittuarii. La Commissione, le parti e il Regio Procuratore 

intesi.  

Attesocché il feudatario non può possedere nel locale detto Valle Cocchiara più di terra che egli ne 

acquistò nel 1685 per seguito dell’apprezzo fattone dal Tavolario Pinto. Che è quindi luogo a 

riordinarne la confinazione ai termini della discrizione contenuta nell’apprezzo. 

Attesocché, il locale detto Valle Cocchiara è un demanio feudale su del quale competono agli abitanti 

del feudo senza pagamento alcuno, i pieni usi civici anche per ragione di commercio tra loro ed al 

feudatario il diritto di terraggini.  

Attesocché la legge ha dichiarato il pascolo proprietà dei coloni. Che quindi il diritto di fidare nelle 

terre coloniche è estinto. 

Attesocché l’Università non possiede suffeudi per pagare la doa al feudatario, e che le quarte e terze 

baronali sono estinte. Che quindi l’Università deve essere esonerata da qualunche pagamento a 

questo titolo. 

Attesocché non consta delle usurpazioni allegate nel VI capo. 

Attesocché l’uso delle acque naturalmente fluenti e libero e comune a tutti. Che quindi è luogo a 

richiamare sotto l’impero della legge tutte le quistioni che vi sono relative. 

DICHIARA: 

Abbia il duca di Traetto il feudo di Valle Cocchiara secondo l’estensione e confinazione descritta dal 

Tavolario Pinto nel suo apprezzo del 1685; descrizione e confinazione che fa parte della presente 

decisione. 

DICHIARA: 

La parte del così detto di Valle Cocchiara un demanio feudale della terra di Montenero, su cui 

competono agli abitanti di questa terra i pieni usi civici, estimabili sulla divisione del Demanio. Sulla 

parte coltivata appartiene al barone il diritto di terreggiare a ragione non più forte della decima sulle 

colture principali dell’anno esclusi i legumi. Compete ai coloni di Valle Cocchiara che per dieci anni 

hanno coltivato le stesse terre, il diritto di ridurre e communtare il terraggio in canone fisso redimibile, 

e di chiuderle ai termini della legge. Ed il barone si asterrà da ogni diritto di fida sulle terre possedute 

dai coloni.  

Sia l’Università assoluta della prestazione di ducati 101 annui per titolo di adoa, e di quarti e terze 

baronali. E il feudatario si serva del suo diritto contro i possessori dei beni suffeudati ai termini delle 

rivele fatte nel catasto. 
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Sia il feudatario assoluto dalle usurpazioni allegate nel resto capo dei gravami. L’acqua naturalmente 

fluente sia di comune uso per tutti. L’acqua privata sia di proprietà di ciascuno. E si osservino su 

questo articolo le disposizioni contenute nel Codice Napoleone e nella circolare del Gran Giudice. 

Niente per le spese.  

 

Estratto della estensione e confinazione del feudo Valle Cocchiara descritta dal  

Tavolario Pinto nello apprezzo del 1685 

Segue il feudo di Valle Cocchiara quale va unita con detta terra di Montenero circa un miglio, e 

confinano li suoi territori con quelli della terra di Montenero, che l’è distante circa un miglio colli 

terreni della terra di Pizzone, che l’è distante, miglia due colli territori della terra di Castellone che l’è 

distante oltre due miglia colli territori della terra di Cerro quale è similmente distante miglia due colli 

territori del feudo della Spina, distante oltre due miglia e colli territori del feudo di Brionna, quale l’è 

accosto, e così si dividono i loro territori con gli termini e principiando i suoi confini dove si dice la 

Pietra di Pesto, da dove con un quarto di miglio camminando fratta fratta con un altro quarto di miglio 

di cammino si giunge dove si dice l’Annicchiaro di Jacobbe, da dove salendo costa costa ad altro 

con un altro mezzo miglio di cammino si giunge dove si dice il Montanaro di Valle Cocchiara, qual è 

sopra la costa della montagna dal qual luogo camminando costa costa con mezzo miglio di cammino 

si giunge dove si dice il Vallone Cerracchito, dov’è una pietra con croce per termini di territori della 

terra di Montenero con detto feudo, e principiano quelli con la terra di Pizzone, e camminando da 

detto luogo per la strada pubblica con mezzo miglio di cammino si giunge dove si dice il Colle della 

Vetta, dove si trova un altro termine di pietra con croce segnata, e divide i territori di detto feudo, i 

territori di Pizzone e Castellone, quali principiano da detto luogo, dal quale camminando costa costa 

ad alto con un miglio di cammino si giunge dove si dice Dentro la Chiave Pietra, dov’è un’altra pietra 

con croce segnata ed un albero che si dice l’Oppio e principiano i confini della terra di Cerro, da 

dove seguendo montagna montagna ed alto con mezzo miglio di cammino si giunge dove si dice Lo 

Padagruso, da dove camminando costa costa si giunge dove si dice La Spina con mezzo miglio di 

cammino dove finisce il territorio di Cerro e principia il territorio del feudo della Spina, dal quale luogo 

camminando serra serra ad alto con una quarto di miglio si giunge dove si dice il Morrone, dove una 

pietra con croce segnata; da dove calando serra serra abbasso principiano li confini di Brionna e 

con un miglio di cammino si giunge dove si dice La Pietra Piesco, dove si è principiato e chiude detto 

confine e si vede il feudo suddetto avere circa miglia sei e un quarto di circuito. 

Sono i suoi territori montagnosi e collinosi non pochi piani e con boschi di faggio e altri alberi selvaggi 

e con erbaggi di pecore e di più lavoratorio e seminatorio in tutto di capacità di tomoli 1250, ritrovo 

al presente e solito vendersi l’erbaggio circa ducati 47, e per quello è solito esigere il padrone in 

grano per quello si semina in detto feudo, stante esige per ogni tomolo di territorio sen moio che si 

semina tre quarti di tomolo di grano ogni anno, come consta dai libri degli erari ed informazioni 

oretenus da me pigliata importane annue tomola 350 si valutano alla ragione di carlini 8 il tomolo, 

importano annui ducati 280, quali uniti con gli annui ducati 47, si percepiscono da detto feudo, per 

l’effetto dell’erbaggio in unum, fanno annui ducati 327, dalla quale somma se ne deducono annui 

ducati 1 ed tari 1 per l’adoa si devono alla Regia Corta, restano annui ducati 325 e tari 4; quali per 

le cause da me accennate per altre considerazioni fatte, si valutano e si apprezzano alla medesima 

ragione del 4 per cento, importano il loro prezzo e valore ducati 8145. (seguono le firme). 

 

SENTENZA 

Commissione Feudale 12 aprile 1810 

Tra il Comune di Montenero Valcocchiara in provincia del Molise patrocinato dal sig. Pietro Natali; il 

Comune di Rionero patrocinato dal sig. Donato Spinola e il principe di San Buono patrocinato dal 

sig. Vincenzo Canofino. 

Sul rapporto del Sig. Giudice Martucci, il Comune di Montenero, enunciando l’annosa lite agitata 

relativamente alla restituzione del suo dominio in gran parte occupato dal principe di San Buono, 

possessore del feudo rustico di Brionna; le molte perizie e piante sull’oggetto firmate e la revisione 
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chiesta dal principe di Santo Buono, dell’ultima perizia disimpegnata dallo ing. Ragazzino, ha chiesto 

che debba restar ferma la linea e la confinazione pretesa da essa Università. 

Il Comune di Rionero ha dedotto parimenti l’occupazione di estesissima parte del suo territorio e 

l’aggregazione fattane dal principe di San Buono al feudo di Brionna. Le Commissioni, le parti e il 

Regio Procuratore Generali intesi; 

Veduto la confinazione del feudo di Brionna contenuta nella provisione di Regia Camera dell’anno 

1437 e riconosciuta nuovamente nel 1536, la quale è del tenore seguente: 

“Cominciando de lo mezzo di se di se ritrova uno loco nomine Montemorrone p.Colle Panaro et 

Fonte dello Astor, et canale scende a lo vallone cioè fiumicello dicto de la Zittola et da poi vallone ut 

per preditto fiume se scenne a uno limitone et camminando per preditto lemitone se va a una strada 

che tracto tracto se gionge fino a la fonte de li Pezzenti, et camminando per la predicta strada se va 

alla strada delli Mandrini dicta colle de li Maiuri, e da la se saglie allo colle delle Fontanelle et serra 

serra se arriva allo colle Centracchio, et per la valle se saglie allo predicto Montemorrone”. (fol. 264 

de II vol.) 

Veduto lo strumento d’affitto dell’anno 1539, nel quale si porta la seguente confinazione: “Brionna 

situm et positum in territorio Castri Sanguinis juxta feudum de la Spina, juxta feudum de Valle, aut 

Malacocchiara, territorium Montisnigri, juxta feudum de Collealto, et territorium Rionigri et aljas 

confinis.” (fol.191 del vol.III) 

Veduta la relazione degli esperti locali Michele Della Croce e Cristoforo Sarra. (fol.202 vol.II) 

Veduta la perizia formata nell’anno 1755 dal Tavolario Alessandro Manni. (Fol.30 ad 105, vol. III) 

L’altra perizia del Tavolario Palio disimpegnata nel 1795 (fol.195 ad 201, vol. III) 

La terza perizia fatta dall’ing. Pasquale Pinto (fol.200 ad 249 del vol. IV) 

L’ultima formata dall’ing. Giovanni Ragazzini (fol.123 ad 128 Atti di relazione, della quale si dolse il 

principe di Santo Buono coll’istanza fol.130 ad 141 di detti Atti.  

Atteso che l’ex-feudatario non ha procurato la revisione domandata dalla perizia dell’ing. Ragazzini, 

fol.130 ad 141, vol.VI) 

Atteso che esistono diversi pareri discordanti di vari periti che dal 1751 hanno riconosciuto la 

confinazione controversa dell’ex-feudo di Brionna. 

Atteso che nella discordanza del giudizio de’ periti è permesso al giudice di decidere ad equo giudizio 

di arbitrio.  

Atteso che il probabile del giudizio in questione è dimostrato dalla lunga contesa fatta per lo spazio 

di 60 anni, senza alcun profitto delle parti contendenti, e da tante reiterate perizie, valutati gli 

argomenti sui quali si sono fondati i sentimenti dei menzionati periti, veduta la testimonianza contesta 

di tutti i soprariferiti documenti, i quali portano per confini principali del feudo di Montemorrone, o sia 

Colle Panaro, il fiume Zittola, il limitone e la Fonte de li Pezzenti; tenendo presente la nuova pianta 

fatta dall’ing. Prans d’ordine della Commissione: 

DICHIARA: 

Che i confini dell’ex-feudo di Brionne col vicino demanio di Montenero, sono il punto D indicato nella 

pianta dell’ing. Prans, il punto denominato Pietraperciata e la Torre di San Sisto lettera T, la Bocca 

di Lupo lettera X, e il termine sotto Capo di Rio lettera Z; e la strada pubblica sino al Ponte di Legno 

sul fiume Zittola. 

Dichiara in quanto alla confinazione tra il feudo di Brionna e quello di Rionero che il territorio 

controverso incluso tra Montemorrone, Colle Centracchio, Colle delle Fontanelle, ruderi dell’antica 

Taverna di Rionero, strada regia fino alla lettera Y indicata nella pianta dell’ing.Prans, come il termine 

dello stato attuale del possesso di Rionero, debba dividersi per metà fra il principe di San Buono e 

il Comune di Rionero. 

Dichiara si bene che, la divisione relativa ai confini dell’uno e dell’altro territorio, non debba recar 

pregiudizio alle particolari proprietà ed alle perpetue colonie che forse vi si trovano stabilite, e le quali 

debbano rimanere secondo lo stato dell’attual possesso. 

Dichiara applicabile ai possessori ed ai coloni dei fondi siti nell’una e nell’altra linea di confinazione, 

le disposizioni dei reali decreti del 16 ottobre 1809 e del 17 gennaio 1810 per la proprietà dell’erba, 

per la chiusura dei fondi e per la commutazione e per la redimibilità dei redditi. 
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Dichiara la parte controversa col territorio di Montenero, inclusa tra i confini di Montemorrone, Fonte 

dell’Astorre, col suo canale fino fiume Zittola e lungo il detto fiume, sino al Ponte di Legno, demanio 

universale di Montenero, libero ed esente da ogni diritto e prestazione in favore del duca di Traetto, 

salvo le proprietà particolari e le colonie site tra i confini dello stesso demanio. 

 

I ORDINANZA “ZURLO” 

Gioacchino Napoleone, per grazia di Dio e per la Costituzione dello Stato, Re delle Due Sicilie e 

Grande Ammiraglio dello Impero. 

Biase Zurlo, direttore delle contribuzioni dirette per la provincia del Molise, e Commissario del Re 

per la ripartizione dei Demanii nelle due provincie di Molise e Capitanata. 

Cesare De Gaglia, agente divisore dei demanii nel circondario di Rionero. 

Signori tutti del Comune di Montenero Vallecocchiara, col seguente anno vi significhiamo e facciamo 

noto, come in forza dello art.47 del Real Decreto di 3 dicembre 1808, spiegato dall’altro decreto del 

16 ottobre 1809, resta abolito il diritto di pascuo civico ossìa della reciproca servitù del pascolo, che 

secondo l’uso e consuetudine del Comune hanno tutti li territori si aratorii che pratili, raccolte le biade 

e falciate le erbe, tanto se detti fondi sono redditizi che appatronati. O dovendo noi dare pronta et 

sollecita esecuzione alli succitati Reali Decreti. Vi dichiariamo, che chiunque di voi abbia fondi propri 

particolari, viene autorizzato dalla legge a farne la chiusura con lo stabilirvi all’intorno muri, siepi, 

argini, fossati e tutto ciò che può impedire su di esso l’ingresso agli animali altrui. Quindi, affinché 

pervenga a notizia di tutti questa provvida Real Determinazione, abbiam ordinato al cancelliere del 

Comune ed all’usciere della Giustizia di Pace di questo Circondario, di emanare il sopracitato banno 

in tutti i luoghi soliti del Comune ed affiggere copia nel luogo consueto, secondo le forme usitate, a 

ciò per lo avvenire mediante il patrocinio della legge, possiate esentare i detti fondi da una servitù 

che reca grandissimo disvantaggio a voi e molto deterioramento ai medesimi, e così col fitto delle 

erbe, potrete ricavarne gran profitto. 

 

Data in Montenero, oggi 17 del mese di luglio ed anno 1810 

f/Cesare De Gaglia 

 

II ORDINANZA “ZURLO” 

Gioacchino Napoleone, Re di Napoli e Sicilia, Principe e Grande Ammiraglio dell’Impero Francese. 

Noi, Biase Zurlo, intendente del Molise e Commissario del Re per divisione di detta Provincia e 

Capitanata. 

Vista la sentenza dell’abolita commissione feudale emanata al 12 aprile dell’anno scorso, nella 

causa tra i Comuni di Montenero Vallecocchiara e il suo ex-feudatario duca di Traetto ed alla quale 

fu deciso: 

1. Di appartenersi all’ex-feudatario il feudo di Valle Cocchiara secondo l’estensione e 

confinazione descritta nell’apprezzo fatto nel 1689 dal Tavolario Pinto colla dichiarazione 

che, sulla parte incolta dovessero competere a quei cittadini i pieni usi civici, estimabili nella 

divisione e sulla coltivata a l’ex-barone il diritto di terreggiare in ragione non più forte del 

decimo sulle colture principali dell’anno, esclusi i legumi ed ai coloni decennali, il diritto 

dell’inamovibili e atto di poter chiudere li loro terreni, a ridurre il terraggio in canone 

affrancabile.  

2. Di rimanere assoluto quel comune della prestazione degli annui ducati 100 ed un ducato per 

titolo di adoa, di quarte e terze baronali. 

3. Di potersi l’ex-feudatario, servirsi di suo diritto contro i possessori dei suoi beni suffeudali ai 

termini delle rivele catastali; rimanendo assoluta dalla prestazione del comune riguardo alla 

usurpazione di alcuni pezzi di terreni pratili e coltivatorii. 

Visto il verbale fatto avanti di noi nel feudo, comune di Montenero addì 25 del corrente ottobre che 

gli fu liquidato: 

I – Che all’esecuzione della menzionata sentenza non vi rimaneva a far altro che identificare li confini 

e la l’apprezzo del Tavolario Pinto del 1685, dell’ex-feudo di Valle Cocchiara, liquidare se nel 
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medesimo vi fossero colonie decennali, ed infine farà l’accantonamento degli usi civici sul medesimo 

ex-feudo corrispondente a tutto ciò che poteva rimanere divisibile. 

II – Che la confinazione del medesimo, fatto l’apprezzo suddetto del Tavolario Pinto, si era trovato 

essere la seguente: “…e principiando con li suoi confini dove si dice Pietra Peschio, da dove con un 

quarto di miglio, camminando fratta fratta si giunge dove si dice Le Cocche, e seguendo per un altro 

mezzo miglio il cammino, limitandolo fratta fratta, si giunge dove si dice La Foce, da questo luogo 

seguendo similmente fratta fratte, si giunge dove si dice l’Annicchiaro di Jacobbe, da dove sagliendo 

costa costa all’alto, con altro mezzo miglio di cammino, si giunge dove si dice Montanaro di 

Vallecocchiara, questa è sopra la costa della montagna, da questo luogo camminando costa costa, 

con mezzo miglio di cammino, si giunge dove si dice lo Vallone Serra di Lupo, dove il termine di una 

pietra con croce segnata ai termini delli territori della Università di Montenigro col detto feudo e 

principiano quelli della Università di Pizzone.” 

Secondo la quale confinazione si è trovata nella ricognizione fatta da noi sopra luogo altra 

occupazione in danno del Comune che un allargamento di coltura nelle fratte comunali nel luogo 

detto le Cocche sino alla Foce e dalla Foce sino all’Annicchiaro di Jacobbe, occupazioni evidenti, 

allorché da un punto all’altro si tirano, come è regolare, le linee dirette. 

III – Che nell’enunciato ex-feudo di Valle Cocchiara non vi siano colonie esercitate da cittadini come 

cittadini, né decennali né perpetue, ma che tutte le colonie sono temporanee con scritture d’affitto 

rinnovate da 4 anni eccetto che in due pezzi censuati. 

IV – Che la parte di detto ex-feudo più vicino all’abitato è più comoda per accantonarvisi gli usi civici 

ossia quelli dei Rapini e Colle Montanaro, l’ho osservata anche da noi per tale. Avemo pronunciato 

e ordinato quanto segue: 

a) L’ex-feudo di Valle Cocchiara sarà confinato per mezzo dello agrimensore Vincenzo Conte 

di Capracotta detto dalle parti davanti a noi, in quello stesso modo a forma che fu confermato 

e descritto nell’apprezzo fatto dal Tavolario Pinto nel 1685 e riportato nell’assenso del 1689, 

di sopra enunciato. Saranno titolati e siti da Pietrapesco alla Cocche, da quella alla Foce, e 

da questo all’Annicchiaro di Jacobbe a linea dritta. Tutto ciò che si troverà al difuori delle 

linee verso le fratte adiacenti ai prati, rimarrà al Comune. 

b) Dichiariamo non esservi in esso ex-feudo né colonie civiche né perpetue, ma tutte 

temporanee a nome dell’ex-barone, consistite, cosìcché dedotti questi, il di più del medesimo 

indistintamente resta soggetto all’accantonamento degli usi civici essenziali, che al Comune 

sono stati, dall’abolita Commissione feudale accordati. 

c) Dichiariamo di doversi l’ex-feudo di Vallecocchiara, dividere in tre parti uguali in valore delle 

quali, una nei locali detti Rapini e Colle Montanaro per quanto essa importerà sarà data, ed 

accantonata al Comune in compenso dei suoi usi civici, e le due terze parti, rimarranno all’ex-

barone libere ed esenti da ogni dritto e servitù. 

d) La esecuzione di questa divisione ed accantonamento, è commessa allo stesso agrimensore 

Conti, con l’ordine di sbrigarla in 20 giorni. Egli adoprerà due periti eligendi uno per parte 

dell’ex-barone l’altro per parte del Comune, e ne redigerà la pianta. E così si esegua. 

 

Fatta a Fornelli lì 29 ottobre 1811. f/to Biase Zurlo 

Registrata a Isernia lì 2 novembre 1811 (vol.VI, foglio 86, R.C.4) 

Dritto grane 38, decimo grane 4, totale grane 42. f/to De Bagio 

 

 

III ORDINANZA “ZURLO” 

Gioacchino Napoleone, Re di Napoli e Sicilia e Grande Principe e Ammiraglio dell’Impero Francese 

ecc…, ecc.. 

Noi Biase Zurlo, intendente di Molise e Commissario del Re per la divisione dei demanii di detta 

provincia e Capitanata. 

Letta la vertenza dell’abolita Commissione feudale, pronunciata il 16 di luglio dell’anno scorso 1810 

nella causa tra il Comune di Rionero e il principe di Santo Buono con la quale fu deciso: 
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I – Che i confini tra il feudo di Brionna e il vicino demanio di Montenero dovessero essere quelli 

portati nella pianta dell’ing. Prans. 

II – Che il territorio controverso e la confinazione tra l’anzidetto feudo di Brionna e questo di Rionero 

incluso tra Montemorrone, Colle Centracchio, Colle delle Fontanelle, Ruderi dell’antica Taverna di 

Rionero, fino alla strada regia, segnati dalla pianta del detto ing. Prans, coll’U; come il termine dello 

stato attuale del possesso del detto comune di Rionero debba dividersi tra il principe di San Buono 

ed esso comune, senza però recarsi con ciò verun pregiudizio alle particolari proprietà, ed alle 

colonie perpetue le quali debbono, nel caso che ve ne siano, rimanere nell’attuale possesso, in 

godere i coloni perpetui, delle disposizioni dei reali decreti dei 16 ottobre 1809 e 17 gennaio 1810 

per la chiusura per la commutazione e per le redimibilità dei redditi. 

III – Che il confino dell’ex-feudo di Brionna sulla parte di Montenero Vallecocchiara sia il punto O; 

chiamato Colle Calvucci, lo altro detto Pietrapesco, l’altro detto Pietraperciata, la Torre di San Sisto 

lettera T, la Bocca di Lupo lettera X, il termine sotto Capo di Rio lettera Z, e la strada pubblica fino 

al Ponte di Legno sul fiume Zittola. 

IV – Che la parte controversa di Brionna, col territorio di Montenero, inclusa tra i confini di Montenero, 

Fonte dello Astorre col suo canale sino al fiume Zittola e lungo il detto fiume fino al Ponte di Legno, 

sia un demanio universale del comune suddetto di Montenero, libero ed esente di qualunque 

prestazione a favore del duca di Traetto, salvo sempre le proprietà particolari e le colonie site sul 

medesimo.  

Osservato dal nostro verbale sopra luogo fatto addì 28 del corrente ottobre coll’assistenza e 

presenza non meno dei rappresentanti e deputati dei due comuni di Montenero e Rionero che 

dall’erario del principe di Santo Buono, che la linea di confinazione del feudo di Brionna per la parte 

di Montenero non ammette controversia alcuna, giacché sono stati riconosciuti tutti i punti segnati 

nella sentenza fino alla stradetta che porta al Ponte di Legno sulla Zittola, il quale continua ad essere 

da quel punto, il confino di esso feudo di Brionna lungo i demanii di Scontrone. E che solamente la 

parte fuori di detta linea di confinazione verso Montenero non possa dichiararsi appartenente a 

questo comune, perché evidentemente, dietro la nostra ordinanza del 29 ottobre corrente, è una 

parte dell’ex-feudo di Vallecocchiara. 

E’ vista nel verbale stesso, la ricognizione di tutti i punti designati nella pianta di Prans, e riportati 

nella sentenza della commissione feudale per la parte di Rionero. 

Vista in detto verbale l’elezione fatta dalla parte interessata in persona dell’agrimensore Vincenzo 

Conti di Capracotta e dei periti Nicola Di Vincenzo e Marco Iacobozzi per la parte di Montenero e 

Rionero, e Francesco Mazzocchi per parte del principe di Santo Buono a fine di eseguirsi la 

confinazione verso Montenero, e la divisione e terminazione verso Rionero, avemo pronunciato e 

ordinato quanto segue: 

1. L’ex- feudo di Brionna sarà confinato e terminato dalla parte del demanio di Montenero, 

giusto i confini da noi riconosciuti e descritti nella pianta dell’ing. Prans, che sarà parte della 

presente ordinanza. 

2. Il territorio controverso nella confinazione tra il detto ex-feudo di Brionna e questo di Rionero 

incluso tra Montenero Colle Centracchio, Colle delle Fontanelle, Ruderi dell’antica Taverna 

di Rionero sino alla strada regia segnata nella detta pianta di Prans alla lettera O; sarà diviso 

e terminato tra il principe di San Buono e il detto comune di Rionero per mezzo dello 

agrimensore e periti avanti di noi eletti, la parte verso Rionero sarà data a questo comune 

tutte le proprietà e colonie tanto in questa parte che nell’altra spettante al principe di Santo 

Buono resteranno ferme.  

3. Il territorio controverso di Brionna verso Montenero è dichiarato in effetto territorio comunale 

di Montenero, senza che l’ex-principe vi possa esercitare dritto alcuno. Ne resta però esclusa 

tutta questa parte addetta all’ex-feudo di Vallecocchiara con la nostra ordinanza del 29 

corrente ottobre in esecuzione della sentenza della abolita commissione feudale, emanata 

ne la causa tra il comune di Montenero Valcocchiara e l’ex-barone al 21 aprile 1810. Quale 

parte è inclusa tra i segnati confini Montemorrone, Pietrapesco, Foce e Canale che tira la 
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fonte della Spina a cui Prans ha dato il nome di Fonte dell’Astorre e fino a Montemorrone 

parte questa attaccata al rimanente ex-feudo Valle Cocchiara. 

4. L’agrimensore Vincenzo Conti è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. E così 

si esegua. 

Fatta in Fornelli lì 30 ottobre 1811 – f/to Zurlo. (v’è il registro) 

 

 

IV ORDINANZA “ZURLO” 

Giocchino Napoleone, Re di Napoli e Sicilia, Principe e grande Ammiraglio dell’Impero Francese, 

ecc… ecc…, 

noi Biase Zurlo, intendente di Molise e commissario del Re per la divisione dei demanii di detta 

Provincia e Capitanata. 

Visto il verbale fatto avanti di noi in Montenero Valcocchiaro, addì 27 del passato ottobre, che i 

demanii universali di quel Comune consistono: 

In tomola circa 400 di prati. In tomola 200 di Pantano che non produce che paglie. In tomola 196 alla 

Quastarsa. Tomola 40 alle Vallocchie, addetta a difesa dei buoi. In tomola 23 a Collarcione e tomola 

5 a S.Martino incolte per aie. In tomola 112 alle Cocche incolto spinoso. In tomola 1000 incolto, 

montuoso e pietroso, buoni solo per pascoli. Ed in tomoli 82 di vari piccoli terreni sparsi nel 

tenimento. 

Osservato dal detto verbale che i prati devono necessariamente rimanere addetti al fieno per uso 

degli animali vaccini, che formano la principale industria e sussistenza degli abitanti.  

Che la Costarsa e le Vallocchie sono necessarie nella massima parte pel pascolo dei buoi. Che 

Collarcione e S.Martino egualmente lo sono per le aie, ma non interamente. E che tomoli 1000 non 

sono buoni in effetti ad altro reso che pel pascolo, come anche ocularmente da noi si è osservato. 

Rilevando inotre dal suddetto verbale che dall’anzidetto demanio universale non sono riducibili a 

coltura che il Pantano, le Cocche in tomola 112, una parte di Collarcione non minore di tomola 10 

da risecarsi sul medesimo, a tutto quello che può risecarsi sull’altro locale, detto Costarsa, 

nell’estensione non minore delle tomola 36. 

Si è osservato infine del verbale medesimo, che quei piccoli pezzi di terreno ricacciato dal tenimento 

di Rionero, sebbene non fossero migliorati negli stretti termini dell’art.30 delle istruzioni dei 10 marzo, 

pure li miglioramenti della coltura introdottavi dagli attuali possessori in luoghi sassosi, sono tali che 

possono dirsi simili a quelle “fisce vinctae”. 

Vista l’ordinanza da noi pronunciata dello scorso ottobre nella divisione tra il detto Comune di 

Montenero Valcocchiara a beneficio del comune medesimo, avemo pronunciato ed ordinato quanto 

segue: 

1. Le tomola 400 di prati continueranno a tenersi per l’uso cui attualmente sono addetti. 

Vi sarà posto per mezzi di periti, un canone fisso secondo il quale ne sarà fatta la ripartizione 

ed esazione in ogni anno. 

2. Resteranno similmente secondo si trovano per aie, i due locali denominati Collarcione e 

S.Martino, ma sarà risecata al primo questa porzione che sarà creduta superflua per ridursi 

a coltura, la quale non potrà essere minore di tomola 10. 

3. Resteranno anche a lo stato a cui lo sono le tomola 1000 che si tengono per pascolo non 

essendo buone che solamente per questo uso. 

4. I coloni delle tomola 84 dei terreni coltivarorii sparsi nel tenimento in diversi pezzi in 

considerazione dell’immensa fatica e spesa impiegata per ricacciarle tra i sassi, sono 

dichiarati proprietari come se li fussero state concedute in esecuzione dei reali decreti sulla 

divisione dei demanii, ne corrisponderanno però, quell’ istesso canone che in forza della 

presente ordinanza sarà stabilita. 

Sono accettuati da questa disposizione i terreni ricacciati a l’orlo de’ prati con l’abolizione 

della strada o passaggio che vi era stabilito. Per questi terreni sarà disposto nel decorso di 

questa ordinanza. 

5. La Costarsa e la Vallocchia continueranno ad essere difesa per i buoi. 
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6. Sulla Costarsa solamente ne sarà risecata quella parte dai periti che sarà giudicata atta a 

coltivarsi, la quale non sarà minore delle tomola 36. 

7. Il Pantano, le Cocche, il territorio che sarà risecato sul locale denominato Collarcione, e 

sull’altro detto Costarsa, i terreni messi a coltura all’orlo de’ prati di cui si è parlato nell’art.4, 

e tutto, quello che dai periti sarà trovato atto a coltura nella parte accantonata al Comune 

sull’ex-feudo di Valle Cocchiara, saranno posti in massa e divisi tra cittadini ai termini del 

Real Decreto dei 3 dicembre 1808 e delle istruzioni dei 10 marzo 1810. 

8. L’agente demaniale, sig. Mario Del Vecchio, è incaricato della esecuzione della presente 

ordinanza. Non sarà però eseguita la bussola, se gli atti della divisione e il canone che si 

giudicherà doversi stabilire non saranno da noi approvati. E così si esegua. 

 

Fatta in Bolata a 20 novembre 1811. F/to Biase Zurlo 

Registrata a Larino lì 27 novembre 1811 

Vol.80 r.Cas.l. 40.3-V.3, grani 38 + 4 = totale grani 42,  

v’è il bollo. gr.E. Turlizzi 

 

Copiato tutto da un’altra copia conforme una volta esistente nel Comune di Montenero Valcocchiaro 

dalla copia fatta dal segretario Zafaro. Dal libro da dove la presente copia deriva integrale, a questo 

punto finisce senza altro seguito. 

 

Biase Zurlo: intendente di Molise e Commissario del Re per la divisione dei demanii del Molise e 

Capitanata, collaborò con Matteo Galdi, governatore del Molise, sotto Murat, alla repressione del 

brigantaggio nella regione. 

 

Ricopiato da Erminio Del Sangro a Mulhouse nel 1967, terminato il 9 luglio 1967. 

 

 

TERMINI FRA MONTENERO E ALFEDENA 

 

Durante la contesa, le donne di Alfedena cantavano: 

Pep’ e p’paregl’ 

‘R term’n’ ar Sategl’ 

 

Rispondevano gli uomini di Montenero: 

Paep’ e p’parigl’ 

‘R term’n’ ar P’sciarigl’ 

 

 

LA CONCILIAZIONE AVVENUTA 

 

Finalmente addì 8 agosto i due Consigli Comunali discussero in diverse ore -perché io 

avessi potuto assistere-  le basi della conciliazione, che trascrivo: 

 

1° Il Comune di Alfedena, a solo scopo di conservare i rapporti di antica buona vicinanza 

coi cittadini del limitrofo Comune di Montenero Valcocchiara e per troncare una annosa 

controversia, consente che si fissi il confine a partire dal Trifinio di Scontrone, passando per 

Valle Borrelli, e propriamente accosto al fondo di Pasquale Scalzitti; di qui al vertice di Colle 

Narducci, donde in linea retta si giunge al punto detto Mandra delle vacche o giumente. Da 

questa località, anche in linea retta, dovrà raggiungersi il termine alle Forcelle, per arrivare, 

sempre in linea retta al termine fra Alfedena e Pizzone, che formerà il Trifinio. 
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2° Il Comune di Alfedena riconosce ai cittadini del Comune di Montenero il diritto di accedere 

all’acqua di Rionero dovendosi però precisare la strada che dalle Forcelle conduca alla detta 

acqua; quale strada seguirà un percorso che meno danneggi le proprietà coltivatorie della 

località, ed avrà una larghezza di palmi 24, pari a metri 6 e centimetri 50, anticamente 

consentita. 

 

3° Il Comune di Montenero rinunzia all’esercizio di qualunque specie di usi civici sulla zona 

controversa che resta in possesso di Alfedena, come rinunzia del pari ad esperimentare 

qualunque azione per frutti e rimborsi arretrati sulla Zona concessale da Alfedena; che dal 

canto suo rinunzia all’esercizio degli usi civici sulla zona che passerà a Montenero. 

 

4° Le spese della operazione demaniale iniziata saranno a carico di ciascun Comune per la 

metà. I Sindaci dei due Comuni spiegarono con zelo e perspicacia i beneficii della 

transazione, e le basi da me proposte, accettate alla unanimità dai rispettivi Consigli 

Comunali, non aspettano che l’approvazione del R. Commissario ripartitore e la Regia 

sanzione. 

Non celo la mia soddisfazione per l’opera di conciliazione da me tentata, e con successo 

condotta a termine: certo essa sarà completa, se mi varrà una parola d’incoraggiamento da 

parte dell’Ill.mo R. Commissario Ripartitore. 

 

Casacalenda, 12 settembre 1897 

L’AGENTE DEMANIALE  

Cav. Nunzio De Rensis 

 

In nota: 

1. Ringrazio qui pubblicamente tutti gli egregi signori di Montenero e di Alfedena, che, 

convinti e persuasi di fare il bene del loro rispettivo paese, mi aiutarono con l’opera, 

col consiglio, con la propaganda, a conciliare gli animi, permettendomi di comporre 

la secolare controversia. Cito, onoris causa, a preferenza i nomi dell’Ill.mo prof. 

Vincenzo De Amicis, Sindaco di Alfedena, l’egregio Sindaco di Montenero Sig. 

Alessandro Gigliotti, ed il sig. Vincenzo Gigante consigliere comunale di entrambi i 

Comuni, il quale durante le trattative è stato l’apostolo caldo e sincero della 

conciliazione. 

 

2. Il R.Commissario Ripartitore con Ordinanza 24 settembre 1897 ha omologata la 

conciliazione. Tale Ordinanza venne approvata col seguente Decreto Reale:  

 

UMBERTO I, ecc… 

Veduto il R.D. in data 15 ott.1895 col quale il R. Commissario speciale per gli affari demaniali 

della Provincia di Campobasso fu nominato Commissario Ripartitore speciale per risolvere 

la vertenza di confinazione demaniale tra il Comune di Montenero V.C. ed il Comune di 

Alfedena. 

Sulla proposta del nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

E’ approvata l’Ordinanza in data 24 settembre 1897 del R. Commissario speciale per gli 

affari demaniali nella Provincia di Campobasso con cui è omologata la conciliazione 

avvenuta con verbale 7 agosto 1897 tra il Comune di Alfedena, in Provincia di Aquila, e 
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quello di Montenero V.C. in Provincia di Campobasso, relativamente alla linea di 

confinazione dei rispettivi demanii, rimanendo assegnati sulla zona controversa, la cui 

estensione era di Ett. 309, are 31 e centiare 4, a Montenero V.C. Ett. 103, are 52, centiare 

45; e ad Alfedena Ett. 205, are 48 e cent. 59.  

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà 

registrato alla Corte dei Conti.  

 

Dato a S. Anna di Valdieri addì 22 ottobre 1897 

F.to UMBERTO 

Controfirmato GUICCIARDINI 

 

Per copia conforme 

Il Segretario 

A. Forti 

 

Registrato alla Corte dei Conti addì 11 novembre 1897 

Decreti Amministrativi Reg. 198, fol.237 

F.to PASINI 
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I VICINATI DI MONTENERO 

 
 

L’elenco numerato si riferisce alla cartina che precede. I vicinati citati sono quelli di uso 

comune, talvolta antico. 

 

1. Kaurt’       Corte 

2. Travuk’      Trabucco 

3. Gl’aurk’      Arco 

4. Kunnutt’      Condotto (di scarico) 

5. P’r’cadorie      Purgatorio 

6. R’ceilla      Arcella 

7. Sctritta d’ P’tteilla     Passaggio (dopo casa De Arcangelis) 

8. Chiezza      Piazza 

9. Coll’       Colle 

10. Sand’ N’cola      San Nicola 

11. Chiazzeitta      Piazzetta 

12. Macera      Macera 
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13. Coll’ ‘r ‘m’nnat’     Colle rimondato 

14. Curva dur’ preit’     Curva del prete 

15. La n’vera      La nevera 

16. Prat’ d’ Giaconda     Prato di Gioconda 

17. Sanda Tresa      Santa Teresa 

18. Faund’      Fonte 

19. Casaligl’      Casalello  

20. Lum’ d’ F’l’ppin’     Lume di Filippino 

21. C’c’rigl’      Cicirello  

22. Calcara      Calcara 

23. Vi dur’ mul’      Via del Melo 

24. Abat’       Abate 

25. Crauc’ d’ Kunzuian’     Croce di Quinziano (Tarciso e Quinziano) 

26. Cas’lluccia      Caselluccia  

27. Crauc’ d’aurora     Croce d’Aurora 

28. Mandragranna     Mandra grande  

29. C’rreit’ra      Cerreto 

30. La vi’ d’r’ murt’     La via dei morti 

31. Sanda Vasctien’     San Sebastiano 

32. Sand’ Martin’      San Martino 

33. L’ viaell’       Le valli 

34. Mulun’      Molino 

35. ‘Ngurnata      Incoronata 

36. R’ gigliott’      Gigliotti     

     

 

Alcuni nomi dei rioni elencati sono caduti in disuso, forse a partire dalla Seconda Guerra 

Mondiale. Li abbiamo voluto comunque ricordare perché fanno parte della storia e della vita 

passata del paese. Ogni rione aveva una propria caratteristica alla quale i suoi abitanti erano 

molto legati. 

 

Caurt’  Abat’   

Travuk’   Cas’lluccia 

Gl’aurk’   Crauc’ d’ Qu’nzuian’ 

‘R Kunnutt’   Calcara 

Stritta d’ P’tteilla C’c’rigl’ 

P’rcadori’   Sanda Treza 

R’ccella   Pìschaeit’ra 

Chiaezza   La curva dur’ Preit’ 

Coll’   ‘r Mulun’ 

Sand’ N’cola   Mandragranna 

Piazzaeitta   ‘l Viaell’ 

Macera   Sand’ Martin’ 

Coll’ ‘r’m’nnat’   Prat’ d’ Giaconda 

Val C’rascia Noc’ d’ Nasctarella 
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Pagliaeira ‘mbcat’   La n’vera 

Crauc’ d’aurora   Vì dur’ mul’ 

C’rreit’ra   Portanova 

Incoronata San Sebastiano 

 

 

Vicolo Carlo Alberto ex Calcara 

 
Croce di Narciso e Quinziano – panorama e dettaglio 

 

Porta di quercia del campanile 
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Viste della “sctritta d’P’tteilla 

 

1735 - Casa dello scalpellino Vincenzo Mannarelli 



163 
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Insegna storica di rivendita Sale e Tabacchi -   Marcuccio Di Filippo (che ha 

costruito il Monumentino) e Arduino Narducci 

 

INDICE NUMERATO DI TUTTI I VICHI DEL PAESE NELL’ANNO 1896  

(Cf. Archivio parrocchiale) 

1. Portanova 

2. Vicinatello 

3. Trabucco 

4. Purgatorio 

5. Largo Municipio 

6. Piazza 

7. Piazzetta 

8. Largo del Carmine 

9. Colle 

10. San Nicola 

11. Caselluccia 

12. Castellano 

13. Mandra grande 

14. Orto rotondo 

15. Via Melo 

16. Corso nazionale 

17. Casatello 

18. Calcara 

19. Via Santa Teresa 

20. Arenella 

21. Valle sorda 

22. Cerreto 

23. San Sebastiano 
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LA LAVORAZIONE DEL LATTE 
Kel’ k’ n’ si visct’ dal latt’  n’d’ l’aspettà dal sir’ 

(Quello che non ti ha dato il latte, non te l’aspettare dal siero) 

 

 

Il latte costituiva una delle principali fonti di guadagno delle famiglie di Montenero. La sua 

lavorazione era un lavoro costante e non banale della donna. 

Premesso che le quantità erano limitate, sia per il numero degli animali posseduti da 

ciascuna famiglia, sia perché le mucche venivano adibite al lavoro dei campi, si metteva in 

comune il latte di diverse famiglie, per cui si quagliava a turno e questo comportava 

un’organizzazione che merita di essere ricordata. 

Di solito, la donna più anziana, assicurava la misurazione del latte di tutte le partecipanti a 

questa insolita comunione e questo avveniva mediante la ‘ndacca (un semplice bastoncino 

dritto e non nodoso che s’immergeva nel secchio e, sulla corteccia, veniva inciso il punto di 

arrivo del liquido). La ‘ndacca era la ricevuta del latte prestato, che veniva restituito nel 

momento in cui toccava alla conferente quando cadeva il suo giorno di cagliatura.  

Il recipiente più idoneo a quagliare era ur caccavigl’ (paiolo di rame più alto della solita 

caldaia), piuttosto stretto sopra e di solito stagnato per evitare l’ossidazione.  

Il prodotto più pregiato era la scamorza, anche allora rinomata nei paesi vicini; costituiva il 

companatico nobile per tutta la famiglia. Non era facile produrla perché i mezzi di produzione 

erano rudimentali, ma a ciò suppliva l’abilità e l’intelligenza delle donne.  

Le donne di Montenero sono riuscite, per generazioni, a creare e a far conoscere una 

specialità che solo le moderne tecnologie sono state capaci di imitare, ma non di superare. 

Qualche cenno sul lavoro da compiere: si iniziava con la preparazione del caglio, di solito lo 

stomaco di capretto lattante. Veniva prima salato all’interno e vi si inseriva la quaglieita (latte 

quagliato privato del siero), poi messo in un recipiente con acqua e sale. Era sufficiente una 

piccola quantità del liquido d’immersione per una monda di scamorze (quantità di circa 10 

litri per fare un chilo di scamorze). 

Al latt’ d’ settimbr’ n’gi’ammitan’ parind’: pare che il latte di settembre fosse il migliore quindi 

la famiglia se lo teneva per sé. 

Il latte andava colato, intiepidito (non si doveva ‘n guciundù) quindi veniva versato il caglio 

e si girava con un cucchiaio di legno. Dopo circa mezz’ora la cagliata era pronta. I bambini 

(ma non solo) erano particolarmente ghiotti d’la quagliaeita 

 

Per preparare l‘casc’’ bastava mettere la cagliata nella furscella (cestino di vimini) pressarla 

e rigirarla per fare uscire il siero. La forma doveva essere compatta: ‘l pan’ k’ gl’ucch’ e ‘l 

casc’ senz’ucch’ (il pane con i buchi e il formaggio senza). 
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Un attrezzo ideale per la lavorazione delle scamorze, era ur puzunett’ (paiolo di rame 

completo di treppiedi che lo rendeva stabile). Posizionato vicino al fuoco e con l’utilizzo della 

sola brace, garantiva alla massaia la pulizia e il riparo dalle v’locch’, (scintille) e l’eventuale 

fuliggine. 

Se invece si volevano preparare le scamorze, era necessario aspettare almeno mezza 

giornata di fermentazione perché la pasta filasse. Dipendeva molto dal clima. D’estate era 

sufficiente meno tempo. D’inverno il recipiente con la pasta veniva messo vicino al fuoco 

coperto con un panno di lana per aiutare la fermentazione. 

Qui va rimarcata ancora una volta la capacità e l’abilità della donna. Veniva presa una 

piccola quantità di pasta, messa nell’acqua molto calda; se stringendola e lavorandola con 

le dita la pasta filava, era il momento di procedere dando al formaggio la tipica forma che 

conosciamo.  

L’acqua calda diventava lattiginosa e le mani della massaia permanevano comunque in 

quell’acqua bollente. Più la pasta veniva lavorata, più la scamorza risultava liscia e lucente.  

Appena ultimata, la scamorza veniva tuffata nell’acqua fredda perché si rassodasse e fosse 

pronta per la salamoia preparata prima con acqua e sale e poi raffreddata. L’immersione 

durava per un periodo che poteva essere più o meno lungo a seconda del peso del prodotto. 

Per il caciocavallo spesso veniva messo del sale anche all’interno per assicurarsi di una 

perfetta salatura.  

Una delle differenze tra cascio e scamorza era la salatura. Infatti per il formaggio veniva 

usato il sale grosso direttamente sulla pezza e a fine salatura il cascio veniva lavato e messo 

ad asciugare sulla casciola (una specie di griglia di legno). Ogni giorno la pezza veniva 

girata. 

Discorso a parte meritano r’ cavallitt’: pasta di scamorza che, dalle abili mani della massaia, 

prendeva la forma del cavallo con tanto di cavaliere, di briglia e di sella. Erano ricercatissimi 

per i regali dell’epoca il cui mercato più florido erano le feste nei santuari di campagna come 

Sant’Ilario a Montenero, la Madonna dell’Eremita a Castel di Sangro e Santa Liberata a 

Pizzone.  

C’era poi la ricotta, ultimo prodotto del latte; dopo la raccolta della quagliata rimaneva il siero 

messo ad intiepidire sul fuoco e girato fino al primo affiorare dei grumi di ricotta. Richiedeva 

una costante attenzione perché non bollisse e determinasse la precipitazione del prodotto. 

Per questo veniva continuamente monitorato e a ogni cenno di bollore veniva aggiunta 

acqua fredda fino a quando la ricotta si consolidava e si procedeva con la schiumarola a 

separarla dal siero. 

Ma ce n’era per tutti perché il siero serviva all’alimentazione del maiale. 

IL burro, poco usato nel nostro paese come condimento, era ottenuto dalla panna del latte 

che veniva versata in un apposito recipiente circolare e girata fino alla parziale 

solidificazione. Per questo motivo il burro veniva chiamato l’v’tur. 

Proviamo ad immaginare la giornata di una donna che aveva la “fortuna di quagliare”. 

Doveva approvvigionarsi di acqua, compiere tutte le operazioni che abbiamo descritto, 

alimentare il fuoco, lavare gli attrezzi che non erano pochi (secchi, caldai, tegami, furscell’, 

cucchiai, schiumarole), curare almeno un paio di figli, ed eventuali vecchi. 



167 
 

 

 

Attrezzi per il latte: bidoni, secchielli, furscelle per cacio 

 

Puzzunett’ per la lavorazione del latte 
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LA LAVORAZIONE DEL MAIALE 
Accid’r’ e r’z’la’ ‘r purk’ (Ammazzare e sistemare il maiale) 

 
A Montenero, le famiglie compravano il maiale alla Fiera di San Giuseppe (19 marzo). Già 

castrato, veniva allevato con molta cura, alimentato tre volte al giorno con crusca e farina 

cotte con siero, vi si aggiungevano le patate e la broda di pasta (la lavatura). In autunno si 

raccoglievano le ghiande per integrarne l’alimentazione. Fino agli anni ’60 quasi ogni 

famiglia allevava il maiale. L’uccisione del maiale era considerata una festa perché si 

riunivano per l’occasione amici e parenti.  

 

I mesi più indicati per la macellazione del porco erano dicembre e gennaio, periodi più freddi 

e sempre alla mancanza (luna calante) per garantirne la conservazione. Quindi prima di 

programmare la data, si consultava il Lunario di Barbanera oppure “si raccoglieva la patta”, 

per sapere in quale fase del suo ciclo si trovava la luna in quel determinato giorno.  

 

Come si raccoglie la patta?  

Esempio: 

Giorno del mese: 27 dicembre 2017 

Mese: dicembre è il decimo mese e non il dodicesimo, secondo il calendario in uso, nel 

quale l’anno iniziava a marzo 

Patta: sempre 11 

27+10+11 = 48 

A questo numero si sottrae sempre 30 

Otteniamo il numero 18. 

Visto che un ciclo lunare è di 29 giorni, i primi 14 sono di luna crescente, il 15° è luna piena 

e a partire dal 16° siamo in luna calante. 

I giorni ottenuti calcolando la patta sono 18. Quindi siamo in luna calante. 

Il maiale si macella sempre in luna calante, di conseguenza si può macellare il 27 dicembre. 

 

La sera prima della macellazione, l’animale, allevato nella pagliarella prossima alla casa, 

veniva lasciato a digiuno. Per macellarlo veniva preso con forza da sei, sette uomini, posato 

e tenuto ben fermo sul catalitt’, sostegno di legno fabbricato in famiglia. Il maiale forse capiva 

l’avvicinarsi della morte perché le sue urla impressionanti si sentivano da lontano.  

Poi era scannato con un pugnale, ru scannapurk’, e contemporaneamente la donna 

raccoglieva il sangue in una pentola per il sanguinaccio. L’acqua per scorticarlo doveva già 

bollire in grandi caldaie di rame per ripulito dalle setole e da altre impurità quando era ancora 

caldo. Il tutto avveniva fuori dalle case. Per rasarlo, si usavano coltelli oppure pietre calcaree 

locali molto ruvide, ‘r c’mint’. 

Pulito e lavato, veniva appeso per le zampe posteriori agganciando i tendini ad un attrezzo 

di legno, ‘r gamm’glir’ in cucina. Dopo la pesatura si procedeva subito ad aprirlo per tirare 

fuori le interiora. Veniva gonfiato il polmone e appeso a scolare con il fegato. 
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Ovviamente i compiti più pesanti venivano svolti dagli uomini. Infatti era necessaria non solo 

la forza, ma anche molta abilità. 

Le donne, dopo aver capato le budella, cioè staccate dalla rizza, andavano subito a lavarle 

alla Fonte anche se nevicava, mentre gli uomini si sedevano a tavola. Al ritorno mettevano 

le budella accuratamente lavate in un contenitore di creta con bucce di arancia, alloro, 

granelli di pepe e sale. 

Il pranzo era abbondante e succulento, tipico dell’occasione:  

- Maltagliati con sugo di castrato 

- Polpette con piselli 

- Carne fresca di maiale appena macellato (r’ zugn’) con scarola 

- Patate arracanate  

- Insalata di arance condite con olio e sale 

- Frutta secca e gratozze  

Il tutto annaffiato col vino rosso. 

Il maiale rimaneva appeso due giorni e dopo averlo sezionato, si separavano i vari pezzi di 

carne.  

L’arrosto.   (Rarrusct’) 

Prima di lavorare il maiale, si preparavano tanti pezzi di polpa e di ventresca da portare a 

tutti i parenti. Si veniva poi ricambiati con lo stesso dono. 

 

Preparazione delle salsicce di carne. 

Una parte della carne veniva tritata per le salsicce, ultimamente con macchinette a 

manovella, ma una volta, tagliata a mano e insaccata nelle budella del maiale con l’aiuto di 

una sorta di imbuto di latta, ru curnucch’. Prima però, la carne veniva salata (23 g di sale 

grosso a chilo) e insaporita con pepe macinato o in grani. Alcuni aggiungevano semi di 

finocchietto. Rimaneva tutta la notte nella m’sella (vasca rettangolare di legno). L’indomani 

si procedeva con le salsicce dopo averne verificato il sapore. Le salsicce venivano 

bucherellate con uno stecchino o con l’ago per favorire la fuoruscita dell’aria e poi si 

appendevano in cucina alla iaett’ (bastone di legno infilato nelle catenelle predisposte nel 

soffitto della cucina).  

 

Preparazione delle salsicce di fegato. 

Ingredienti necessari: fegato, polmone, parte della rizza (peritoneo, rete). Ancora oggi gli 

ingredienti vengono tagliati a mano, poi salati, pepati con l’aggiunta di aglio e alloro tagliati 

a pezzi. Bisognava legarle ai due capi prima di appenderle. 

 

Preparazione delle soppressate. 

Si usava la carne più nobile e più magra del maiale, il filetto. La preparazione era simile a 

quella delle salsicce di carne, ma senza finocchietto. Veniva usato il budello più grande (il 

duodeno); la soppressata era legata con doppia legatura ogni 15 cm circa, messa sotto 

pressa per 10 giorni, ma arieggiata quasi ogni giorno. Dopo la pressa, veniva tagliata a metà 

la doppia legatura e i pezzi singoli appesi ad un cerchio per asciugarsi e affumicarsi. 
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Il sanguinaccio. 

Il sangue raccolto dalle donne al momento della scannatura del porco veniva scaldato, i 

grumi schiacciati con le mani; vi si aggiungevano uva passa, noci, buccia di arancia, parte 

della rizza, zucchero e eventualmente cioccolata. Si riempiva il budello più grande 

(l’intestino crasso) solo per metà. I sanguinacci venivano legati ai due capi, messi in acqua 

fredda e cotti a lungo. Durante la cottura si bucherellavano con il forchettone per evitare che 

si aprissero. Con l’acqua di cottura del sanguinaccio si condivano ‘l taccunell’ (sagne doppie 

di farina e acqua). 

 

La mula (coppa). 

Lo stomaco del maiale veniva ripieno con carne di scarto come carne della testa, della gola 

e tutta la spolpatura delle ossa, cotenne e orecchie cotte e tritate e ritagli vari di grasso con 

sale e pepe. Veniva ben cucito con ago e filo, poi cotto lungamente in acqua. Durante la 

cottura veniva bucherellato col forchettone.  

 

Le costate di maiale. 

Il pezzo intero delle costate veniva salato e appeso a seccare. Dopo circa un mese il pezzo 

veniva tagliato e le costatelle messe sotto strutto ed utilizzate l’estate per preparare i sughi 

durante la mietitura. 

 

Piedi, guanciale e pancetta. 

Venivano salati e pepati, poi appesi sempre in cucina per la stagionatura. Il piede, taglio più 

economico del maiale, di solito si cucinava con le cotiche, con i fagioli e con la cappuccia 

(verza). 

 

I prosciutti. 

Le cosce posteriori del maiale venivano ripulite col coltello e ben arrotondate, massaggiate 

per eliminare il sangue rimasto nell’arteria, salate, pepate e messe sotto pressa per 15 

giorni. Spazzolate e salate di nuovo, pepate con particolare attenzione vicino all’osso e 

messe di nuovo alla pressa per altri 25 giorni. Poi i prosciutti venivano appesi in cucina ad 

asciugare e affumicare. Erano stagionati per sei, sette mesi prima di poter essere 

consumati. 

Alcune famiglie conservavano sempre un prosciutto dell’anno prima per poterlo consumare 

con una stagionatura più lunga. 
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Finestrella della “pagliarella” del maiale 

 

 
Gancio per prosciutto (in legno di corniolo) 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

“Scannapurk” e  gamm’glir’ per agganciare i tendini del maiale appeso 
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1972 - Aniceto Felice e Nicola Fabrizio: “scorticatura” del maiale - 

Aniceto Felice e Italo Iallonardi – maiale appeso 

 

 
1972 – Famiglia Giovanni Felice, parenti e amici – festa del maiale 

 
Raccolta del sangue per il sanguinaccio – Clemente Palmieri e la moglie Ersilia – 

Manfredo Ricchiuto – Clemente Pede 
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ANTICHE TRADIZIONI 

 
Piatto di terracotta decorato, usato soprattutto per la polenta  

 

Il matrimonio all’antica 

Le donne si sposavano molto presto, verso i 18 anni e in una società contadina di famiglie 

patriarcali, al capo famiglia spettava la piena potestà anche sul matrimonio dei figli, privi di 

libertà di scelta. Nel matrimonio, a prevalere, non era mai l’amore dei due giovani, bensì il 

progetto volto a consolidare e accrescere il patrimonio delle famiglie costituito da fabbricati 

e terreni. Tutti gli aspetti del contratto matrimoniale erano vincolati da precisi canoni. La 

famiglia della ragazza desiderava maritarla con un proprietario che doveva possedere 
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bestiame e terre. Ma non solo : il futuro marito doveva anche essere d’salut’ e lavoratore, in 

grado di costruire e riparare gli attrezzi indispensabili per il lavoro dei campi.  

La scelta della ragazza in età da marito avveniva anche con l’aiuto dei parenti stretti che 

valutavano soprattutto la robba e il corredo. Dopo la prima serenata portata dal giovane 

sotto la finestra della ragazza seguiva l’ammasciata (ambasciata) fatta quasi sempre dal 

compare. Anche il parere del compare aveva grande influenza sulla scelta. Era comunque 

una persona che godeva della fiducia delle due famiglie e possedeva una certa dote 

diplomatica per evitare gl’autr’ (rifiuto). La risposta non veniva data subito, ma dopo riunioni 

con parenti, amici e compari. In caso di risposta positiva la famiglia del ragazzo si recava a 

casa della ragazza per dare parola, per chiudere il contratto e stabilire tutto il dovuto.  

Toccava allo sposo: la casa dove sarebbe vissuta la coppia, di solito con i genitori di lui e il 

pranzo dopo le nozze in chiesa.  

Toccava alla sposa: la dote con tutta la biancheria incluso ru ‘ndornalitt’ (pannello in lino, 

tulle o filet finemente ricamato) che serviva a coprire ‘r sigg’ (sostegni in ferrro delle reti) e 

girava sui tre lati del letto matrimoniale. A volte soldi in contanti da consegnare al suocero 

prima del matrimonio. La camera da letto intera (sigg’, cascia da corredo, materassi di lana, 

cuscini…). 

Dopo la chiusura del contratto, seguiva il fidanzamento (mett’anigl’), una riunione delle 

famiglie in casa della sposa. Lo sposo portava l’anello alla sposa che riceveva anche in 

dono dai suoceri l’ORO: ‘r dun’ (catena d’oro lunga fino al ginocchio che, dal collo, si 

appuntava alla cintura o al petto) e gli orecchini pendenti. 

 

  

Antico “laccio” d’oro rosso (‘r dun’) 
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La mamma della figlia femmina iniziava a preparare la dote dalla tenera età della figlia 

(biancheria da letto, da tavola e personale). Si insegnava a tutte le ragazze a cucire, a 

ricamare, a lavorare all’uncinetto per impreziosire tutta la biancheria con frange e merletti.  

Non poteva mancare nella dote “la coperta di casa”: la lana reperita in paese, era lavata alla 

fontana, cardata dal cardalana, filata, tinta e tessuta in casa. La coperta era a quadroni, neri 

e rosso antico alternati. Anche ‘r pannucc’ (scialle) era fatto allo stesso modo. 

Per la fabbricazione dei materassi (che abbiamo già descritto nell’Opuscolo 2017), si usava 

ugualmente la lana locale. 

Durante le serate invernali, le ragazze, alla luce del lume a petrolio, ricamavano, filavano, 

tessevano al telaio e lavoravano all’uncinetto. Il giorno era dedicato ai lavori della 

campagna: pulire le stalle, trasportare con ‘r piunzie’ (cassoni rotondi in legno caricati sugli 

asini) il letame sui terreni, andare al mulino, lavare alla fonte, ecc… 

Le misure agrarie locali 

Troviamo queste misure soltanto a Montenero perché già nei paesi vicini sono diverse. 

tomolo 2016            mq 

mezzetto 1008            mq 

coppa 504              mq 

cartuccia 100              mq 

 

Misure nazionali  

Ettaro 10.000          mq 

Ara 100               mq 

centiara 1                   mq 
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Attrezzi da agrimensore riportati dagli USA – Squadr’ per tracciare i confini al feudo 

 

Riduzione di terreno a coltura agraria 
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Misure locali per cereali 

Tomolo 48                 kg 

Mezzetto 24                 kg 

Coppa 12                 kg 

Cartuccia   3                 kg 

 

 

M’zett’                                        Coppa                           Cartuccia 

Misure per la legna 

Canna (catasta di legna) 4,40   m x 1,10 m         q  24 circa 

Mezza canna 2,20   m x 50,5 cm       q 12 circa 

Quarto di canna 1,10   m x 25,25  cm     q 6 

 

Misure lineari 

Compasso  
(strumento composto di due assi di legno 
usato fino agli anni ’70 per la delimitazione 
delle lenze di fieno al Pantano) 

1,58   m 

Palmo 26   cm 

 

 

I compassi per dividere le lenz’ al Prata durante la fienaggione 
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LE MONETE PRINCIPALI NEL REGNO DELLE DUE SICILIE 
 

La moneta principale che circolava nel Regno delle due Sicilie era il Ducato che equivaleva 

a 5 Tari, a 10 Carlini, a 100 Grani. Il Grano era formato da 12 Cavalli e sei Cavalli 

costituivano un Tornese. L’Oncia d’oro equivaleva a sei Ducati. Negli ultimi anni di Regno 

l’Oncia non fu più coniata ed aveva un valore puramente nominale (Catasto Onciario). 

Quella usata per il calcolo del reddito proveniente dagli immobili corrispondeva a 3 Carlini, 

mentre quando il calcolo si riferiva al reddito proveniente dagli armenti questa equivaleva a 

sei Carlini. 

Un Ducato: 10 Carlini o 5 Tari. 

Un Carlino: 10 Grani 

Un Grano: 12 Cavalli  

Un Tornese: 6 Cavalli 

 

Usanze devozionali  

 
L’epifania 
La pasctarella: un impasto di pane veniva distribuito a coloro che bussavano alla porta. 

Erano visitatori spesso provenienti anche da paesi vicini che conoscevano l’usanza 

montenerese. L’impasto veniva cotto sotto la brace.  
Si diceva che la notte del 5 (notte di Pasquarella) tornavano i cari defunti e ancora oggi, per 

tradizione, nella notte di Pasquarella, si lascia acceso un lumino in ogni casa anche in quelle 

disabitate. 

La festa dell’Annunciazione -25 marzo- Il grano cotto 

Da tempo caduta in disuso, si connette al rito pagano del germoglio che i Romani 

associavano alla primavera. In epoca cristiana il grano veniva cotto in memoria 

dell’incarnazione di Cristo. 

 

Orologi e campane 

 
I temporali 
Quando i temporali estivi, pioggia e grandine minacciavano i raccolti nel periodo della 

falciatura o della mietitura, si suonavano le campane della chiesa madre (il campanone) per 

spezzare l’aria ed allontanare il maltempo. Si pregava in ginocchio Santa Barbara in questa 

maniera: 

Sanda Barbara, affacciat’ affaciat’ 

Ca so scit’ diu bandit’ 

Un’ d’acqua e un’d’ vind’ 

Sanda Barbara, fa fa bon timb’ 

 

La Meridiana 
L’unica meridiana esistente a Montenero si trova sul davanzale dell’ottavo arco del Porticato 

della Chiesa Madre; ci sono incisioni particolari nella pietra. La sua funzione era quella di 
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indicare nelle varie ore il passaggio del sole e fornire un riferimento orario approssimativo 

al campanaro.  

Il campanaro storico si chiamava Domenico Domodossola, detto Mingaglin’. L’ultimo 

campanaro è stato Alfredo Scalzitti detto Acé. 

 

 
 

 

Le campane 

 
Da sempre la quotidianità del paese è stata scandita dalle campane. La posizione del sole 

e il suono delle campane potevano dare la cognizione del tempo soprattutto per chi lavorava 

in campagna. 

Tutti sapevano interpretare il suono delle campane e capire se si trattava: 

- dell’annuncio di una morte (4 rintocchi distinti e distanziati per una femmina e 6 per 

un maschio) 

- dell’annuncio di una morte di bambini o adolescenti (in questo caso si suonava la 

campanella) 

- dell’annuncio di una funzione religiosa  

- dell’allarme in caso d’incendio; la popolazione correva in massa per prestare aiuto 

- della chiamata degli alunni a scuola (fino agli anni ’60 La Romanella, una campana 

leggera, suonava alle 8.30) 

 

Le campane venivano suonate anche: 

- mattutino all’alba 

- mezzogiorno alle dodici 

- ventun’ore nel primo pomeriggio 

- vespri al tramonto 

- l’Ave Maria all’imbrunire   All’Ave Maria alla casa o p’la via. 

Erano sostituite dalla “tric trac” il venerdì santo. 

 

Ore latine: prima ora: le 6.00 -  terza ora: le 9.00 - nona ora: le 15.00 - tramonto: vespro- 

prima di dormire: compieta. 

Primo giorno del mese: Kalende – quinto giorno: Nonae – tredicesimo: Idi 

I nomi delle campane: CAMPANONE (ARRUJE), CAMPANA, ROMANELLA e SCOLA. 
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Campane di Montenero – anni ’50                Tric Trac 

 

 

 

NOTIZIE CATASTALI DI MONTENERO VALCOCCHIARA 

 
Nell’archivio del comune di Montenero Valcocchiara esisteva il catasto dei terreni compilato 

tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento. I terreni erano riportati sulla carta con la 

misura a palmi quadrati (un palmo circa 25 cm) e non a metri quadrati. 

 

Il metro quadrato fu introdotto dopo l’arrivo di Napoleone nel Regno di Napoli. Con 

l’affermazione della misura metrica, la misura a palmi cadde in disuso.  Per riportare la 

misura in metri del tomolo (mq 2016,00), mezzetto (mq1008,00), coppa (mq 504,00) e 

cartuccia (mq126) c’era un segreto, conosciuto dal sindaco in carica e dalla guardia 

boschiva. Il sistema era molto semplice. Bastava prendere il numero dei palmi quadrati 

riportati dal catasto e moltiplicarlo per un numero fisso, il numero 7, e il risultato dividerlo 

per 100. Il tomolo in palmi quadrati corrispondeva a 28800, si moltiplicava per 7 e veniva 

fuori 201600, si divideva per 100 e si otteneva 2016,00, il tomolo in mq attuali. 

 

Il catasto in palmi quadrati e tutto l’archivio comunale andò distrutto nell’incendio del 

Municipio del 1943 ad opera dei Tedeschi. 
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ALTRI PROVERBI E DETTI PAESANI 
 
D’naer’ e ucch’ cacciaet’ n’ r’viera addò so 
stiaet’  

 
Occhi cavati e denari prestati non tornano al 
loro posto 

 
Sant’ S’lvestr’ n’dg’ fila e n’dg’ tess’ n’dg’ mèna 
pett’n’ ‘n gap’ e mang’ scaupa p’ la casa  

 
A San Silvestro non si fila e non si tesse, non ci 
si pettina e non si spazza la casa 

 
S’tacc’ mia s’tacc’ com’ fia accusciù t’ r’facc’ 

 
Ti ripago con la stessa moneta 

 
Nn’ rutta gaunna ‘ngur’   

 
E’ così contenta che le si gonfia la gonna 

 
Chi d’laur’ tè gran vauc’ ietta 

 
Chi si lamenta è perché sente dolore 

 
Om’ d’ vin’ cint’ nu carrin’ 
Om’ e candina cind’ a carrin’ 

 
I beoni non valgono neanche un soldo 

 
L’acqua va ar’ muar’          

 
Piove sul bagnato (in positivo) 

 
Chi gira d’ nott’ affraunda la mort’   

 
E’ pericoloso girare di notte 

 
Fa ben’ e scorda, fa mal’ e penza        
 

 
Dimentica il bene che fai, pensa invece al male 
che hai fatto 

 
Terr’ kuanda n’ scupr’ e fabbrik’ kuanda t’ cupr’ 
 

 
I terreni più ne hai e meglio é. Basta invece un 
solo tetto sulla testa (detto tipicamente 
contadino) 

 
Lassa ‘r fuk’ ardend’ e scappa alla feimm’na 
parturend’ 

 
Lascia tutto e aiuta chi sta partorendo 
 

 
Figlia ‘nfascia, daudda ‘n cascia    

 
Appena nasce la figlia femmina si deve 
preparare la dote 

 
Mala n’ttata e figlia feimm’na 

 
Dopo tanto travaglio, e pure nata femmina (le 
figlie femmine considerate “cambiali” già dalla 
nascita, venivano spesso chiamate in modo 
peggiorativo pitt’l’) 

 
Timb’ d’ virr’ e cur’ d’ c’riatura n’piu sta miae 
sicur’        

 
D’inverno può piovere in qualsiasi momento e 
un bimbo fa pipì a qualsiasi momento 

 
 ‘R guiae d’ la pìgnieta ‘l sa la cucchiaera     

 
Conosce la situazione chi vi è dentro 

 
April’ chiaegn’ e rir’ 

 
In aprile il tempo è incerto 

 
F’bral’ curt’ e amar’       

 
Febbraio è un mese breve e duro  

 
C’affoca deindr’ a nu bucchir’ d’acqua 

 
Si perde d’animo facilmente 

 
Chi d’speranza camba, d’sperat’ mor’     

 
Chi vive di speranza muore disperato 

 
Attacca gl’uas’n’ addau dic’ ‘r patraun’ 

 
Devi ubbidire al padrone 
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‘r parind’ so com’ all’ scarp’ : chiù so sctritt’, chiù 
fiaer’ mal’ 

 
I parenti come le scarpe strette fanno male 
 

 
Cuann’ ‘r parend’ l’ha saput’ ‘r vuciun’ é 
accurrut’ 

 
In caso di guaio il primo ad accorrere non è il 
parente, ma il vicino 

 
D’ figl’ ‘n ‘n pr’iaie e d’ raubba ‘n rall’grà 
 

 
Non essere troppo orgoglioso dei tuoi figli e non 
ti rallegrare di quanto possiedi 

 
Non rider del mio duol ka cuann’ a mi è vicch’ a 
ti è nuv’ 

 
Non ridere del mio dolore, quando il mio è 
passato, inizia il tuo 

 
N’ i a cummut’ s’ n’zi amm’tiete e n’ i alla caurt’ 
s’ n’ zi chiamat’ 

 
Non intervenire ai ricevimenti senza invito e non 
andare in causa se non sei chiamato 

 
La nev’d’ d’cimbr’ maett’ r’ dind’ 

 
La neve di dicembre dura a lungo 

 
L’acqua caurr’ e’l sangu sctreign’ 

 
L’acqua scorre, i legami di sangue uniscono 

 
Ogni bella scarpa d’venda ciavatta 

 
Tutti invecchiamo 

 
Affì k’ tia nu dend’  n’sae k’ te k’m’nend’ 

 
Finchè sei in vita ti può succedere di tutto 

 
R’ guatt’ k’ n’arriva all’und’ dic’ ka sa d’ rang’k’ 

 
Si disprezza ciò che non si riesce ad ottenere 

 
Febbral’ notte e iurr’ appara 

 
A febbraio notte e giorno sono pari 

 
Tia cuann’ tia sia, ka cuann’ tia trae, n’nae k’ 
tenae 

 
Risparmia quando possiedi, poi non è più 
possibile 

 
Spiaert’ palazz’ e d’venda cantaun’ 

 
Se dividi un palazzo diventa solo un angolo per 
ciascuno 

 
Ur’virr’ s’ n’ha cap’ ha cauda 

 
Se non c’è l’inverno all’inizio ci sarà alla fine 

 
Cap’ e scigl’ pei pigl’ 

 
A furia di scegliere, prendi il peggiore 

 
Trisct’ a tì k’ n’dia a tì 

 
E’ bello poter contare solo su se stesso 

 
Maie urtulan’ vinn’t’ ‘r vuv’ e accattat’ ‘l gran’ 

 
Maggio piovoso, va bene per l’orto ma la 
produzione del grano è scarsa 

 
La b’llaeizza affì alla porta, la bontà aff’ alla 
morte 

 
Frase per i matrimoni: la bellezza dura poco, la 
bontà dura fino alla morte 
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ALTRI SOPRANNOMI 

Si sa: il soprannome nasce da una voglia di sberleffo, con una punta di cattiveria e un po’ 

di affetto. A Montenero i soprannomi erano tantissimi, ma il loro significato si è perso, salvo 

per pochi. Servivano per distinguere le persone e i rami famigliari in caso di omonimia. 

Aggiungiamo questi all’elenco fornito nell’Opuscolo 2017.  

 Alloca    Bassaett’ P’curala 

 Paciacca 

Cannaun’ Paccuta 

Cappigl’ Palmaetta 

Cappìgliaun’ Palluttin’ 

Catanar’ Panz’llitt’ 

C’ ciutt’ Papé 

Chiantella Parrotta 

C’ccaun’ Patoll’ 

C’cigl’ P’r’d’miss’ 

C’iumut’  

C’c’raun R’lupacch’ 

Ciaccaraun’ R’gulp’ 

Ciaulaun’ R’mus’r’ 

Ciarall’ R’sukk 

Coccapigl’ R’zuzz’ 

Coccia Recchiamuzz’ 

Cuchitt’ R’ggin’ 

Cungiuttola Rignausa 

Cunucchiugl’  
Curnucch’ Sabbitt’ 

 Sbranghin’ 

D’ Bb’lanza Schambagna 

 Sct’llaun’ 

Facc’pint’  

F’cchiaun’ Tip Tap 

Fragnik’ Tonna 

Frang’scola Tr’ppiun’ 

  

G’ggiaun Vardaun’ 

 Vucchaetta 

Jacuvella  

 Zacaietta 

Kurutt’ Zip’ Zip’ 

  

L’becca  

Lucaetta  

  

Maldé  

M’ghigl’  

M’staccia  

Murzut’  

  

Nanà  

N’sapunata  
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FILASTROCCHE E CANZONI PAESANE 
“Canzone” di Olando Scalzitti:        

Ecco arriva Pietro scolorito in faccia 

E’ curvo sotto il peso delle bisacce. 

E la gente grida in coro 

Ecco il figlio di Isidoro! 

Ha vinto la tappa 

Ma adesso non s’alza più 

Non fa mappa! 

E al lume di Filippino giocavamo 

Io Remuccio e Pierino. 

Maledetto quel giuoco 

Che si chiama capp’glitt’ 

E da una tasca cacciò quattro topi 

E rivoltandosi a una loggia 

Disse ahimé! 

Questi erano quattrini a Foggia! 

 
A primi del Novecento, i ragazzi di Montenero andavano a piedi a lavorare nel Foggiano  

per liberare i campi dai topi – (Pascalpede lo raccontava al nipote Pasquale di Leondino) 

 

I Monteneresi andavano a lavorare nel Foggiano a novembre dopo la semina e tornavano 

a metà giugno per la falciatura. Portavano con loro i ragazzi, dai 7 anni in poi. Capitava che 

al ritorno questi parlassero foggiano come Il fratello di Dea, Delfo Di Filippo. Tutti riportavano 

l’olio di oliva. Il guadagno del lavoro stagionale serviva a pagare le scarpe al calzolaio z’ 

Vittor’ e soprattutto le tasse all’esattore.  

Quasi tutti lavoravano presso la marchesa Freda e presso Don Vincenzo Bisceglie; ogni 

Pasqua erano invitati alla tenuta di Mattinata, vicino a San Giovanni Rotondo. La giornata 

era pagata anche se non lavorata. Dovevano però confessarsi a Padre Pio. Alcuni dicevano: 

Song visct’ ur vairus’  (ho visto il vaioloso) riferendosi alle stimmate del frate. 

 

Olio di Olando Scalzitti 
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Anonimo, anni ’50 – ’60: 

 

Povero Pierino Pallotto 

Perduta partita e passatella 

Pagare Procario prima Pasqua 

Pericolo pelle. 

 

Povero Pasquale Pede 

Perduta partita e passatella 

Pagare Peppino prima Pasqua 

Pericolo pelle 

 

Anonimo, La partenza (canzone): 

 

Arrivederci mura calce e rena 

Arrivederci pret’ d’ scta via  

 

D’man’ matina andau m’ c’ fa iurr’ 

D’man’ a saeira chi m’iaepr’ la porta 

E m’ l’apriss’ tu belluccia maeia… 

 

Quann’ song’ arr’viaet’ mnis’ a k’là chiaeina Puglia 

Povra vita meia andau c’ sbaraglia… 

 

Pacinza vita meia s’ pit’ paeina 

Vale p’ cuann’ faciv’ la vita vona… 

 

Arrivederci bella, arrivederci 

C’ r’v’daem’ a maj s’ Dia vo… 

 

Canda ur guall’ k’ la penna d’or’ 

Arrivederci bella, arrivederci 

C’ r’v’daem’ a maj k’r quatrini… 

 

Pov’ra Puglia, desolata rescta 

Mo’ k’ c’n’ so it’ r’abbruzisc’ nusctr’ 

 

 

Altri frammenti anonimi di canzoni: 

  

1.Tor’ è partit’  2. I song’ Marindonia  3. Alla casa maeia ’ 

E tu si’ r’masa saula    D’ la chiaezza      ‘ n’dg’ fa miae pan     

E k’ t’ lamind’ affà    Figlia a Tata Pascal’     Alla casa teaia   

E k’ t’ lamind’ affà                Sett’b’llaezz’     ‘n’ cerr’ miae farina 
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RICERCA MUSICALE - LA TRADIZIONE 

DELLE SERENATE  

A MONTENERO VALCOCCHIARA 

 
Già alla fine degli anni Settanta, Pasquale Pede si interessò alla tradizione musicale ancora 

viva nel paese. Nel 1977 incise una audiocassetta nella quale suonavano lui, Vincenzino Di 

Marco e Vittorio Fabrizio detto Vittorie’ dur’ Cavalir’. 

 

 

Vittorio Fabrizio e Vincenzino Di Marco (chitarra e mandolino) – festa in casa 

                                  

Antimo Portanova detto Cannaun’ 
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Dopo parecchi anni la storica audiocassetta fu “riscoperta”, ricercati gli accordi, risuonati i 

pezzi. Conteneva solo parte del vastissimo repertorio che a Montenero veniva tramandato 

quasi sempre da orecchio a orecchio soprattutto da sarti (come Vincenzino Di Marco) e da 

barbieri (come Antimuccio Portanova detto Cannaun’) le cui mani non si rovinavano con i 

lavori agresti. 

Pasquale iniziò a suonare il mandolino e poi la bandurria in Spagna (sempre a orecchio) 

proprio per far rivivere le sonate tradizionali. Ebbe occasione di suonare in Piazza a 

Montenero nell’agosto 2010 buona parte delle serenate riscoperte, accompagnato alla 

chitarra dai figli Gianleone e Emiliano. 

Ma fu solo in Argentina che riuscì a formare un Quartetto dedicato quasi esclusivamente 

alle serenate monteneresi che si esibì in numerose occasioni facendo conoscere e 

apprezzare la nostra tradizione culturale anche in quel lontano paese. Erano concerti di 

beneficienza che permisero di finanziare vari progetti destinati agli emigrati italiani in 

Argentina, ma anche progetti di solidarietà con il paese come, per esempio, la campagna 

dell’Ospedale Universitario di Mendoza per la donazione del sangue. 

 

 

Manifesti di alcuni dei tanti spettacoli del Quartetto 

Grazie a Roger Cayre (e talvolta a Fabian Ordoñez), furono finalmente -per la prima volta- 

trascritte su spartiti le sonate che di seguito alleghiamo per condividere il patrimonio 

musicale di tutti noi.  

Il gruppo incise un primo CD che si poteva trovare sul nostro sito già dall’anno scorso, con 

relativa presentazione in quattro lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo). Era nei 

progetti del fondatore di inciderne un altro, di pubblicare gli spartiti, di istituire una scuola 

gratuita di mandolino a Montenero... Purtroppo tutti questi progetti furono stroncati dalla sua 

prematura morte il 7 marzo 2016. 

Gli spartiti sono inseriti nell’ordine del CD (salvo Tra veglia e sonno, un pezzo conosciuto di 

Luigi Canora): Miseria e riposo; La nevera (solo la prima voce strumentale, la seconda 

veniva improvvisata); Fiorello; La Zittola blu; La Danza. Vi aggiungiamo Na ‘rcuccia e na 

m’sella che doveva figurare nel secondo CD. I titoli delle sonate sono stati inventati da 

Pasquale perché nessuno degli anziani interpellati ricordava i titoli originali. 

Negli spartiti, la parte più importante da non dimenticare, è la melodia del mandolino: 

l'arrangiamento di Roger Cayre ha curato più le due voci (primo e secondo mandolino) che 

le parti di chitarra, molto semplificate e utili solo come guida al chitarrista che poi 

accompagna come meglio crede. 
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Pasquale Pede nelle sue funzioni di Console a Mendoza (Argentina) il 2 giugno 2015-Festa 

della Repubblica (Plaza General San Martin) e nella “Società di Mutuo Soccorso” della città 

di General Alvear (a sud della Provincia de Cuyo) nel 2013. 

 

Targa in omaggio al Console Pasquale Pede nel Centro Italiano di Mendoza (inaugurazione il 

3.6.2016). 
 

 

 

 

Quartetto Serenate-Mendoza 2014: 

Roger Cayre (secondo mandolino, trascrizioni e arrangiamenti) – Pasquale Pede (bandurria 

e primo mandolino) – Cristina Cuitiño (chitarra) – Beatriz Fornabaio (voce soprano) 
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LA CASA 
 

 

 

Androne casa De Arcangelis                                Pavimento androne (dettagli) 

 

 

Stipiti di pietra                                                                Purtigl’ 
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Soffitto a volte con catenelle                                                                    Catenelle per soffitti 

 

 

 

 

 

 

Camini con cap’fuk’ – con treppiedi, con paiolo… 

   

                                                                                                         Spiedi per camino                                                                                                      

 

Catene da camino                    Stufa detta “rana”                 Capitello di legno 
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Camino di pietra del 1734 

 

 

Dettagli: data e capitello 

 

 

Fornacelle  
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Antico forno da pane in cucina e panare 

 

 

 

 

Forno da pane esterno e panara               Forno da pane sporgente in vicolo Castellana 

 

 

Forno da pane sporgente – dettaglio e panoramica - via Carlo Alberto 
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 Chiavi antiche e ferri p’ la v’ttura                             

 

 

 

 

 

   Credenza inizio Novecento 

 

  

Mortai di pietra, il primo con figure agli angoli  

        

 

Mortaio di legno             Squacciapatat’ di legno           Mortaio di ottone                                                                
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Piatto di rame                 Piatto di rame, ugliarul’ per macchina da cucire, portacandela 

 

Rame: paioli, pentola, padella per arrostire le castagne, sctatella e fiaschi 

 

Poggia paiolo                                             Cesta e spara (per portare i pesi in testa) 

 

Bagnarole di rame per portare i panni alla Fonte (di solito in testa) 
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Conche di rame per l’acqua 

Sc’v’teill’ di rame e ciucculatera napul’tana 

 

Sc’v’teilla di legno “cucita” dall’ombrellaio  

 

 

Granatur’ per stendere la “pitt’la”                     Oggetti in terracotta 



208 
 

            

 Piatti di legno per polenta e mortaio          Mezzo litro e litro di vetro 

 

Tegami in terracotta per strutto             Tielle e pignate di creta 

 

Pignate di creta                                              

 

 

    Coccio per la k’m’posta 

 

Battilardo – Adacciaund’ (il lardo e lo strutto erano i grassi indispensabili) 
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Vaso di creta per la k’mposta con decorazioni  (frutta e foglie) 

                                                          

 

Piatto in ceramica; le ciappe sono state messe dall’ombrellaio dopo la seconda 

guerra mondiale. Si racconta che questo piatto stesse sotto la testa di San Clemente 

quando il corpo fu portato a Montenero (1776) 
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Piatto in ceramica – Secondo piatto “cucito”; nella parte decorata non si vede la cucitura 

 

Orologi                                                                           Radio del 1953          

 

Mastrucci per zoccole e sorci                    Il flit (DDT) contro insetti e pidocchi   

 

Scatola per fare bollire le siringhe      
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Colonnetta e comò 1929                  

        Lavafaccia con preta d’marm’e cerchio per bacile 

 

 

Acquasantera  -                      Quadri sul letto : Ultima Cena con palma - Cuore di Gesù 

 

 

Cascia per dote con bacile e con setacci                                   
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Scaldaletto        “Monaco” scaldaletto  

 

Lampada a petrolio riportata da Chicago                                              Pitale                         

 

Carrozzina del 1932 per le gemelle Bianca e Bruna Danese 
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I LAVORI 

E LA CAMPAGNA 

 

Contenitore di legno per uva                 Forma per scarpa  

 

Forme per scarpe      Attrezzi del calzolaio e del ciabattino 

Scarp’ k’l’ c’drell’ 
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Piombo del muratore                               Pugnale                 

 

 

Reit’ra per fieno                Caia 

 

 

Caia e manocchi: Delfo Di Filippo e Leopoldo Fabrizio - Leopoldo Narducci 
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Martellina per falcione  -  Antico falcione con protezione: “casella” per la lama (ottenuta dalla 

pianta di rosa canina)  

 

Pavimento stalla -  Lucchetti                         Ferge, pastoie in ferro per cavalli 

 

Cugliaer e viaerd’ per i cavalli 
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Strungatur’ e sega                Cuneo per spaccare il tronco d’albero                                                      

 

 

 

Sega                                                                         Strungatur’  

 

Mezzaet’                                          Manocchio                   Vembra per aratro di legno 
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Forgia e attrezzi del maniscalco                                                                                                                        

 

Cavicchia -             Collare per il cane contro i lupi  -   “Maschiatura” e  Forbice per                             

tosare le pecore dentro la custodia in legno 

 

Iuvr’ e scaluccia per la doma delle vacche  -  Accungium’: iuvr, cuv’, ignol’, cavicchia; Appesi: 

scannaeil’  - Cuv’ per arare 
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Arat’ d’ firr’ – 2 manecch’  e accungium’ completo 

All’inizio degli anni Venti, 3 o 4 aratri di ferro con due “manecchi” furono donati da 

Mussolini ai combattenti della Prima Guerra Mondiale 

 

 
Arat’ d’ laeina, allat’, verca                Scarponi di cuoio di maiale per lavorare la terra 
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S’mendatur’ (per semina) -   Acquaur’(corno dove si metteva l’acqua con la cautl’ per 

arrotare il falcione – Falcione con acquaur’ e cautl 

 

 
Trebbia: reit’ra - curvugliaun’- furk’- pagliul’- paluccia – ciungulenda 
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Fienagione: Carp’scin’      Per tagliare le spine: riunc’ 

 

 

 

Anni ’50: bici e sci 

 

 

Stateilla                               

         Statella d’ la p’teca d’ Buccucc’: anni ‘30 
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VARIE 

 

Antichi stemmi militari                                   Bussola e astuccio (1886) marca inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistola epoca napoleonica ad avancarica              

                                                                             Fucile da caccia a cani esterni-metà 800 

                                                            

 
 

Sput’ : spadini antichi da difesa 
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Banco di scuola                                             Calamaio e pennino                                        

                                                                                   

 

1955 - I NOSTRI GIOCHI: scatola aperta e chiusa - Primi passi, libro mobile 

 

1955 - Libro mobile: una scatola contenente lettere mobili ed esempi di parole e di 

calligrafia 
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RITRATTI DI ALCUNE FAMIGLIE 
Famiglia De Arcangelis Del Forno 

Andrea e Isa ci hanno fornito molte foto della loro famiglia che permettono di constatare la 

successione dei nomi e le somiglianze ancora oggi percettibili. 

 

 

 

 

Teresa e Vincenzo (Gigante)     Colomba  
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Andrea e Annamaria (Gigliotti)            Maria         Eusebio e Amalia (Tornincasa) 

 

Lucia e Domenico (Pede)     Giuseppe e Giovanna (Miraldi)         Guido e Elvira (Fabrizio) 

 

 

 

  

Ugo e Adele (Iacobozzi)  Gaetano 
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     Famiglia Danese 

   

   

1948 - Famiglia Felice: Lucia Di Nicola-Giovanni Felice, Emerenziana, Antonia, 

Aniceto, Natalina e Emerenziana Di Filippo 
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Famiglia Pede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovannella, Pascalpede, Irlanda…                    Giovannella con Irlanda 

 

 

 

 

 

I genitori con Irlanda, Leondino, Maria Teresa, Clemente, Eva e Anna- 

Gli anziani con figlie e nipoti          
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Pascalpede e Giovannella                               con Irlanda 

 

    

    

 

 

1917 -  Famiglia Di Nicola: Innocenza Fabrizio – Giulio Di Nicola, Lucia, Fiorenzo, 

Luca, Nicola, Liberata Di Nicola – Nicola Scalzitti – La madre mostra la foto dei due 

figli emigrati negli USA: Albino e Alfonso Di Nicola.    
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Giulio Di Nicola e Innocenza Fabrizio 

  

Annita Di Filippo con le sorelle  

Pietro, Terenzia e Domenico Scalzitti-Terenzia Di Filippo  

 

    
Famiglia Bonaminio – inizio anni ‘30: Ida Di Fiore e Paolo Bonaminio – Adalgiso, Gino, 

Americo, Livia, Domenica, Angelina, Antonio 



229 
 

 

 

  

Famiglia Tornincasa   

   

Filomena Cacchione con Guerrino e Vittoria Tornincasa       

Filomena Cacchione e Eduardo Tornincasa  
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Diana Di Nicola- Erenio Tornincasa, Guerrino, Vittoria e Eduardo  

Diana con Guerrino   

         

    

Guerrino Tornincasa – caduto civile il 26.4.1951 
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QUESTIONARIO AI NUOVI MONTENERESI 

VENUTI DAI PAESI VICINI 
 

Abbiamo ritenuto opportuno intervistare alcuni degli “immigrati” a Montenero, arrivati dal 

dopoguerra alla fine degli anni Sessanta e provenienti, per la maggior parte, da paesi 

limitrofi quali Cerro e frazioni, sulla base di una serie di domande che ci sono sembrate 

appropriate. Vi proponiamo una sintesi delle varie risposte non sempre concordanti tra di 

loro. 

Alcune voci sono illustrate se abbiamo ottenuto foto e documenti. 

Persone intervistate che ringraziamo per la disponibilità: 

1) Maria Mazzocco, Romanina Mazzocco, Immacolata Savaiano, Giuseppina Savelli  

2) Italo Iallonadi, Riccardo Iallonardi, Giuseppe Savelli 

Già dall’inizio del Novecento, alcuni matrimoni si fecero tra Cerresi e Monteneresi. Si può 

notare che soprattutto le donne si spostavano da Montenero a Cerro e viceversa. 

Il Questionario riguarda il periodo del secondo dopoguerra. Purtroppo le foto e i documenti 

sono scarsi. 

1. Quando sei arrivato a Montenero? 

I primi arrivi risalgono al 1949, alcuni arrivarono alla fine degli anni Cinquanta e gli 

ultimi nel 1965. In un caso, arrivò un ragazzo di 11 anni a lavorare presso una famiglia 

di Montenero che lo accolse e lo trattò bene.  

 

2. Perché hai scelto Montenero? 

La scelta fu dovuta essenzialmente a esigenze di pascolo e per rifornimento di fieno, 

grazie al Pantano conosciuto da tutti i paesi intorno per la sua estensione e perché i 

residenti potevano usufruire del diritto di uso civico su tutti i pascoli comunali. 

Inoltre Foci era una frazione di Cerro con grande densità demografica e poca 

disponibilità di case. 

 

3. Cosa sapevi già del paese? 

Il paese e il suo territorio erano conosciuti. Ci si veniva a piedi o a cavallo, se ne 

apprezzavano lo spazio e la ricchezza delle sorgenti. 

 

4. C’erano rapporti fra il tuo paese d’origine e Montenero? 

Esistevano da tempo rapporti amichevoli tra Montenero e i paesi vicini. C’erano 

continui scambi di ogni tipo: i Monteneresi, in particolare le donne, si recavano a Foci 

per la Festa di Santa Lucia (13 maggio), attraversando a piedi il Pantano e il bosco. 

I giovani uomini partecipavano alle feste danzanti molto frequenti allorché a 

Montenero scarseggiavano. Si ricordano in particolare i musicisti Getulio Di Nicola, 

Vincenzino Di Marco, Berardino Fabrizio… e i loro amici, come Emilio Scalzitti. I 

Cerresi, invece, erano motivati dal lavoro da svolgere (mietitura e spigolatura) e dalla 
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possibilità di barattare i loro prodotti: scamorze di Montenero contro agnello e 

pecorino, olio, vino e frutta contro grano. 

5. Avevi già parenti qui? 

I primi arrivati non avevano parenti a Montenero. Alcune donne si sono stabilite in 

paese al momento del matrimonio e si sono inserite nella famiglia del marito 

immigrata precedentemente.  

 

6. Come vi trattavano i Monteneresi? 

Se alcuni si inserirono facilmente anche grazie a parenti e compari, altri incontrarono 

varie difficoltà. Talvolta i bambini a scuola emarginavano la “forestiera” e la 

schernivano (la matta d’ Cirr’). Alcuni adulti non erano da meno e criticavano ‘r 

C’rracchiul’. Ma col tempo gli “immigrati” si sono completamente integrati e i loro figli 

sono considerati Monteneresi a pieno titolo. 

Va rimarcato che in episodi di grave difficoltà, la solidarietà di tutto il paese si è 

manifestata attivamente (incendio della stalla di Ricuccio che si può vedere nel 

filmato del 1958 sul nostro sito; ogni famiglia montenerese donò una soma di fieno al 

malcapitato Cerrese. 

 

7. E’ stato difficile inserirvi? 

Molti hanno avuto difficoltà i primi tempi: nostalgia della famiglia e dei luoghi d’origine, 

dei balli; necessità di adeguarsi a ambienti lavorativi diversi: sapevano zappare, ma 

non occuparsi delle mucche, abituati com’erano all’allevamento degli ovini. La Fonte 

a Montenero era lontana dal paese, e le Cerresi non sapevano caricare i barili.  

Hanno dovuto imparare usi e costumi del nuovo paese, ma alcuni riti cerresi sono 

stati tramandati: per esempio, la mattina del 1° gennaio il capofamiglia colpiva con lo 

scarpone il sedere dei bambini dicendo “Lascia il vizio vecchio e prendi quello nuovo”. 

La maggiore difficoltà era costituita dal gregge. Il regolamento di polizia rurale 

prevedeva zone destinate al pascolo dei vari capi: gli ovini sui colli, i bovini e i cavalli 

in pianura. Era difficile per gli “immigrati” adeguarsi a questo regolamento poiché nel 

paese d’origine non c’era questa limitazione. 

Molti hanno preferito convertire l’allevamento da pecore a vacche (per comprare 5 

mucche, ci volvevano 175 pecore). 

 

8. Hai trovato casa facilmente? 

Molto facilmente, in affitto all’inizio; anche a causa della massiccia emigrazione, 

molte case a Montenero erano vuote; ovviamente erano case modeste, una cucina, 

una camera, un fondaco, poco spazio e molta promiscuità, come per tutti in quei 

tempi. Ma dopo poco tempo, tutti comprarono vendendo i beni nel paese di 

provenienza. Altri uomini scelsero di emigrare per brevi periodi a Roma, di condurre 

le pecore a Napoli per la transumanza o di emigrare all’estero allo scopo di comprare 

la casa e le terre.  

 

9. Hai trovato terreni da affittare o da comprare? 

Come per le case, i terreni in affitto si trovavano facilmente perché si coltivava meno. 

Appena c’era la possibilità ogni Cerrese comprava, talvolta l’intera proprietà degli 

emigrati monteneresi che non facevano ritorno. 
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10. Che lavoro facevi? 

Tutti facevano i contadini e allevavano bestiame, anche coloro che 

contemporaneamente gestivano esercizi commerciali (vendita di mangime, di vino, 

di frutta, cantina…). 

C’è chi ha praticato molti mestieri: gualano da bambino, allevatore, barbiere, 

muratore…. e chi è riuscito a diventare imprenditore edile. 

Incontestabilmente lavoravano tutti moltissimo, progredendo, migliorando il loro 

tenore di vita. Avevano talvolta la sensazione di essere invidiati dai Monteneresi per 

i loro successi. 

 

 
1968: Lino Savelli, scavo per la fogna a Montenero 

 
1981: Lino Savelli e il suo gregge di pecore 
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1961: Italo Iallonardi-consigliere municipale 

Anni ’60: Giuseppe Savelli detto Peppe, con Vincenzo Pallotto e con Filomena Pallotto   

 

 
Giuseppe Savelli imprenditore edile - 1993 
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COMPLEMENTI ALL’OPUSCOLO 2017 

 

 Emigrazione - quadro di Erminio Del Sangro 

ELENCO DEI MONTENERESI EMIGRATI ALL’ESTERO 

NEL DOPOGUERRA 

Completiamo l’elenco fornito nell’Opuscolo 2017 con i nomi mancanti nell’Archivio 

Comunale che gentilmente ci sono stati segnalati dagli interessati e dai parenti. 

E sempre gradita la collaborazione di tutti per arrivare progressivamente a un elenco il più 

esaustivo possibile. 

Abbiamo inserito nell’elenco anche chi, per varie ragioni, è tornato a Montenero (*), come 

pure le persone ormai decedute. 

 

DONNE 

CACCHIONE Caterina       Francia 

CACCHIONE Delia*       Francia 

CACCHIONE Michelina       Francia 

COLELLA Maria*        Francia 

COLELLA Olivia        Francia 

DI FILIPPO Angela        Francia 

PEDE Giuseppina        Canada 

RICCHIUTI Germana*       Francia   

TORNINCASA Erma       Francia 

TORNINCASA Filomena*       Francia 

TORNINCASA Maria       Francia  
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UOMINI 

BONAMINIO Carlo        USA 

COLELLA Riccardo        Francia 

DI MARCO Edorindo       Francia 

DI MARCO Livio*        Francia 

DI MARCO Mariano       Francia 

DI MARCO Mario*        Francia 

DI MARCO Nicola        Francia 

RICCHIUTI Manfredo*       Francia 

VENEZIANO Clemente       Argentina 

 

 
2005 - Spettacolo in Svizzera sugli emigrati italiani (Patrocinio del Consolato d’Italia a Sion) 

 

 

 
2015 - Spettacolo in Francia sull’emigrazione italiana- Gruppo Incanto 
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Documenti francesi di Nazareno Fabrizio 

 

 

Passaporto di Vincenzo Pallotto per il Canada. 

 
1947 - De Arcangelis in Pede Lucia    
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Passaporto e documento di Maria Pede 

Cittadinanza statunitense di Maria Pede in Di Franco 

 
1955 - Passaporto americano di Domenico Pede 

 
1951 – Cleveland - Amico e Felicita Fabrizio davanti al loro negozio di scarpe - 

 Anna Maria Mannarelli e il figlio Nicola Danese 
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Mulhouse 1972 - Fabbrica Manurhin: Liberata Fabrizio, Livia Bonaminio, Teresa 

Quintiliani in Scalzitti 

 
 

 
1978: nella brochure di presentazione del gruppo Manurhin-Benito Mannarelli alla 

nuova macchina “à commande hydraulique” 
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Dopoguerra-Ragazze di Montenero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anni Sessanta-Lilia Cacchione  

Anni Sessanta-Antonio Martino, Tommasina Pallotto, Maria Martino, Margherita Fabrizio, 

Concetta Martino, Rina Fabrizio 

 

 

CADUTI CIVILI NELLA GUERRA 1940-1945 

All’elenco fornito nell’Opuscolo 2017, ringraziamo per la segnalazione e aggiungiamo: 

PORTANOVA Olina 

L’nardaun’ detto Kurutt’ (questo il soprannome; nessuno ha saputo fornirci il suo nome) 
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MEDAGLIA D’ONORE AI PRIGIONIERI ITALIANI DESTINATI AL LAVORO COATTO 

PER L’ECONOMIA DI GUERRA 

 

 

Al momento a Montenero gli insigniti sono tre: Augusto Mannarelli fu Alberto, Italo Orlando 

fu Nicandro, Carmine Scalzitti fu Domenico. 

 

 
Ingrandimento della medaglia         Italo Orlando              Carmine Scalzitti 

 
Conferimento della Medaglia d’Onore a Augusto Mannarelli 

 

 
Croce e medaglia ai meriti di guerra per Augusto Mannarelli 
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Nell’elenco dei mestieri presenti a Montenero prima della grande emigrazione  

(fine anni ’40-primi anni ’50) dell’Opuscolo 2017, figurava fra le sarte Maria M’gilda. 

Precisiamo che il nome completo era Ermenegilda Di Filippo. 

Fra i sarti, bisogna correggere il cognome di Ernesto in Miraldi (e non Caserta). 

Va aggiunta nell’elenco la portalettere Filomena Fontanella. 

 

COMPLEMENTI DI INFORMAZIONI ALL’OPUSCOLO 2017 

FORNITI DA ANDREA DE ARCANGELIS DEL FORNO 

 

Nel gennaio 1948, fu nominato il Commissario Prefettizio Mario Calabrese a seguito di 

scioglimento del Consiglio comunale perché questi non aveva riscosso le tasse. 

Il 9 settembre 1948, la processione di San Clemente si svolse senza la partecipazione del 

Parroco per futili motivi. 

Durante l’occupazione, i Tedeschi percossero il Sindaco Pio Gigliotti, Tornincasa Florindo e 

Alfredo Tavolieri perché si erano rifiutati di rastrellare gli animali al Pantano. 

Nel 1943 i Tedeschi deportarono molte famiglie oltre la linea Gustav fino a Opi, 

Pescasseroli, Gioia dei Marsi… 

All’inizio degli anni ’50 i giovani rappresentarono nella chiesa madre il Golgota. 

Appena dopo la guerra, i famigliari in America mandavano pacchi di abbigliamento, 

sigarette, caffè da ritirare a Forli o a Ponte Zittola con animali di soma. 

Secondo Andrea, la fiera di Sant’Aurelio si teneva a settembre e non a ottobre a Castello. 

L’ultimo sabato di aprile si festeggia tuttora la Madonna Incoronata (benedizione individuale 

con l’olio benedetto). 

Gli uomini del paese provvedevano ai lavori più pesanti (arare, falciare, tagliare la legna) e 

ai compiti professionali degli artigiani come il maniscalco, il vardaro… 

Nei primi anni del secondo dopoguerra, i quaderni, le matite per la scuola si compravano da 

Quintino Zuchegna come pure i torroni che lui andava a comprare a Benevento, forse a 

piedi. 

Le ferite si curavano anche con l’urina. 

Nell’elenco dei mestieri Andrea aggiunge: 

Fra i banditori, Paolo Bonaminio detto Paulucc,’, Antonio Mannarelli, Quintino Zuchegna e 

un uomo detto il Romano. 

Fra i barbieri, Alfredo Di Nicola detto d’B’lanza o Tip Tap.  

Fra i pescivendoli e pescatori di fiume, Angelo Calvano, Benedetto Orlando detto ur’ nanà, 

Antimo Portanova detto Cannaun’, Michele Scalzitti detto P’rd’miss’, Giovanni Tetuan.  

Eolo Iacobozzi gestì per anni la pizzicheria. Il soprannome del padre era P’zz’carol’. Eolo 

avviò la gelateria artigianale e vi si trovava la TV all’inizio degli anni Sessanta. 
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ILLUSTRAZIONI E FOTO 

 
1956 - Felice Mannarelli nella P’teca dur’ Vardar’ (a C’c’rigl’) - Emilio Scalzitti-Antonio 

Di Marco 

Felice da adulto 

Felice Mannarelli partecipò nel 1957 alla celebre trasmissione di Mike Bongiorno 

“Lascia o raddoppia” rispondendo a domande di Storia. Tutto il paese seguiva la 

trasmissione il giovedì sera. Tanta era la partecipazione di popolo, che si dovette 

sistemare il televisore del Dopolavoro di Antonio Bonaminio all’esterno del locale. 

Felice aveva solo 17 anni e vinse la somma di 5 milioni di Lire.  
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1957 - Felice Mannarelli a Lascia o raddoppia (Epoca, vol.III) 

 

 

1945 - rivolta delle donne in Comune (distribuzione ingiusta dei pacchi) 

Olio di Erminio Del Sangro 
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Atto di chiamata negli USA da Vincenzo Calvano per Leonardo Di Filippo  

(fascicolo completo – 5 documenti-  ma la chiamata non andò in porto) 
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1958 Battesimo di Giuseppina Pede, figlia di Anna e Berardino Pede -   

 

 

Donne di Montenero: Dea e Zaira Di Filippo – Zaira Ciummo – Carmelina Di Filippo-

Anna Mannarelli… 
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Uomini di Montenero                                         A Mulhouse: Italo Orlando…. 

 

1955 - Inaugurazione della ferrovia Castel di Sangro-Roccaraso 

 

1958 - Pompei 
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Giuliana Bonaminio              Costantino Bonaminio detto Custand’naun’ e il suo coltello 

 

Ida Di Fiore e Paolo Bonaminio      

 

 

 

 

                                                                             Anastasia Narducci 
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1971 - Cavaliere di Vittorio Veneto: Eusebio De Arcangelis Del Forno 

 

 

Monteneresi a cavallo… di asini 
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Metà anni ’50 - Squadra di Montenero: Mario Mannarelli - Andrea De Arcangelis-

Adorno Scalzitti - Nicola Di Marco - Alberino Santucci - Giuseppe Iacobozzi - Mario Di 

Marco - Antonio Gonnella - Virgilio Mazzocco - Giovanni Gonnella - Edo Mannarelli 

 

 

1959 o 1960 - Pompei 
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Fine anni ’60 - Pompei 

 

Gaetano e Andrea De Arcangelis          

 

 

1950 - Carmelitani e l’intruso 
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Antonio Di Fiore (detto Garibaldi), Carmine Iacobozzi…  

Ermanno Ziroli e amici 

 

 

 
1947-Festa di San Clemente 
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1975 - Pompei 

 

 
Lucia Di Fiore                                            

 

 

 Tommaso Scalzitti e Giacomo D’Onofrio di Fedele  

                                                detto Ur’ rumut’ d’Sand’ Larie’ 

 
1972 - Rodeo: Antonio, Gino e Americo Bonaminio – 1973-Antonio nel suo negozio 



258 
 

 
 

 

Colonia Diurna agosto 1960: Squadra Colombine - Squadra Stelle Alpine 

(Umbertina, Iole e Emerenziana) 

 

 
ASILO 1962 - Don Pasquale - Maestra Rosetta - Assunta Martino - Sergio e Sandra 

Bonaminio - Felice Mazzocco - Carla Scalzitti - Gianni Pede - Anna Pragliola - Michele 

e Anna Danese - Lucia Ziroli (in braccio alla maestra)… 
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1955 - Asilo                                                          

 

 

 

 

 

 

        1950 - Antonia Felice                      

 
Pietro Scalzitti               Terenzia Scalzitti -  Domenico Scalzitti e famiglia a Mulhouse 

 

 
Antonio Scalzitti 
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Antonio Scalzitti con i Caserta                     

                                                                           Casa crollata 

 

 
 

 
Famiglia Tornincasa – C’era una volta la Birreria….Tappo per la Birra d’Abruzzo 
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Dea Di Filippo e Leopoldo Narducci         

 

 
Maria, Umbertina e Vetulia Fabrizio - Eumelia Procario-        Eliseo Scalzitti                                                                                 
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Alfredo e Giacomo Fabrizio-Luca Fabrizio-Potenza Narducci… 

 

 

Primi anni ’40: Domenico Fabrizio e Nicola Danese   

Angela Orlando con Michele e Anna Ziroli 
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Anni ’50-Michele, Filomena e Alfeo Di Filippo; Anna Maria Mannarelli -  

Inizio anni ’50: processione di San Clemente con Nicola Danese e altri 

 

 
Davanti al Municipio: Lucio Zero – EldoSantilli - Vincenzo Veneziano - Ferdinando 

Bonaminio - Fausto Mannarelli - Alfredo Scalzitti - Francesco Ricchiuto - Carmine 

Iacobozzi - Nicola Scalzitti - Alberino Santucci - Virgilio Mazzocco 
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A Mulhouse: Armida Ricchiuto, Diana Pede, Maria Del Sangro, Rosaria Orlando, Italo 

Orlando, Maria Pia Orlando, Adelaide Di Marco con Eumelio, Romeo Fabrizio con 

Alfredo 

 

 
USA-Agnese Mannarelli con i Bush                   

 

 

 

       

 Vera Pede 
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1990 – Sant’Antonio: Sestino Pallotto, Giuseppe del Sangro, Oreste Di Marco 

 

 

 
Angela Pallotto 
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Sestino Pallotto 

 

 
Sulla via di Canneto – 1958: Peppe Savelli, Isidoro Caserta, Medina Fabrizio, Angela 

Domodossola, Francesco Narducci, Maria Mannarelli, Elisabetta Di Nicola, Amicalre detta 

Milcheruccia Domodossola, Maria Iacobozzi, Assuntina Martino, Renato Domodossola  

  
Inizio anni ’60: Aniceto Felice sulla via di Canneto 












































































































































