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Nel 1911, in ricorrenza del cinquantenario del plebiscito meri
dionale, furono allestite in Napoli due importanti mostre: una nel
l'Archivio di Stato, che fu curatada Eugenio Casanova; l'altra nelle 

unsale municipaÙ della Galleria Principe 1Ii Napoli, organizzata da 
fucomitato di cui l'anima Salvatore Di Giacomo. In entrambe 

gli avvenimenti e gli uomini delle provincie meridionali furono rap
presentati con scarso rilievo. Il risorgimento meridionale infatti fu 
visto da Napoli, e in entrambi i casi, ma più nel secondo che nel 
primo, indulgendo al gusto per il cimelio e ad una tendenza bozzet
tistica, oltre che all'amore per il bel documento: atteggiamenti, que-

' 

sii, del resto, consoni ai tempi e alla sensibilità degli ordinatori. 
- circa mezzo e 
� 

Ripresentare, dopo secolo, dopo il grande pro
gresso fatto dagli studi storici, gli stessi temi e nella stessa luce di 
allora, sarebbe stato. certamente un errore non giustificabile neppure 
con l'attaccamento ad una tradizione'in basata sul sengran parte 
timento. 

Per tali motivi, nell'organizzare la nostra Mostra si è scelto co-. 
.

-me tema una provincia del Mezzogiorno questa di Salerno 
nell'età del Risorgimento, e si son voluti mettere in evidenza a fian
·co agli eroi e ai martiri, ai quali vanno sempre riconoscenza ed am
mirazione, le corren�ti di idee, i problemi economico-s_ociali, lo sforzo 
collettivo per il miglioramento delle condizioni di vita nelle sue lon
tane radici,' le aspirazioni verso le libertà' politiche. 

Le mostre di documenti, per il loro carattere specialistico, hanno 
dei limiti e presentano difficoltà che non sono agevolmente supera
bili, tanto più quando i documenti vengono messi in evidenza non 
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per il loro aspetto formale, ma per quel che rappresentano nella 
loro esemplarità. Queste difficoltà e l'im-postazione della' nostra mo
stra, mirante ad illustrare la vita provinciale nell'età del Risorgimen
to, éi hanno fatto ritenere miglior partito attingere ad sola fonteuna 

cioè al nostro Archivio di Stato ,: questo allo scopo anche di mostrare 
la ricchezza di documenti conservati negli archivi delle provincie 
meridionali, di cui può far tesoro lo storico che voglia' indagare. il 
vario processo di formazione dei problemi che! sono alla base della 
vita di un popolo, travagliato da secolari bisogni, come quellò meri
dionale. 

E s� la n�stra mostra non espone gloriosi e commoventi cimeii, 
ma. i�cartà�1ènii' ineleganti provenienti' da 

�

modesti uffici provinciali" 
crediamo. che con ciò essa

.. 

non sia' meno' signifjcativa; anzi siamo 
si�ttri che 

. 

ya�rà ad attirare su motivi poco' noti o' mal noti della no
;tra stoi-ia l'attenzione' e 'la simpatia degli studiosi partecipanti al 
XXX\;l Congresso di Storiadel Risorgimento,' in dei qu�lionore 

liabbiamo allestita. 
' 

.
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1. Volantino contenente un sonetto in -lode dell'Eminentissimo 
cardinale D. Fabrizio Ruffo Vicario di S. - M. Ferdinando IV per
il riaequisto del Regno di Napoli. Volantino a stampa.
Carte varie 

c 

/2. Lettera tradotta dal francese spedita da Bonaparte a Parig]
da Acri nella quale si fa sapere il suo stato. 6 aprile 1799. (vo
lantino a stampa).
tui; b: 20. 

3. Lettera del 20 marzo 1799 del L Maggiore Pietro �esare
Schipani al" Comandante Abatemarco di Montesano. 

b. 20, ins. 1R_.U., 4,' fase. 
, 

4. Lettera del lO marzo 1799 del Generale Gerardo Curcio (Sciar.
pa)	 al Comandante Abatemarco' di Montesano. 
R.U., -b. '20, ins.: 4, fasc. 1 

'5. Lasciapassare del 13 ottobre 17'99 
' 
per Michele di Luca, Se. 

rafino Frabasile e Michele Biase-Morra di Montesano. 
R.U., b. 20, ins. 4, fase. 1 

,.6. Patente di Tenente rilasciata al prete' Nic�la Abatemarco di 
Montesano dal Comandante D. Michele Spagna, delegato Generale 
del	 Re, (11 maggio ,1799).
R.U., -ll. 20, ins. 4-.{ .fllSc. 1 

7" Ritratto di G. F. Conforti. 

8.	 Memoria della Municipalità di Salerno nella quale si espou
gO!to gli esiti fatti nel 1799. _...--.I 
Carte varie 

-

9. Relazione sugli avvenimenti del 1799 in �1ontesano
 
'/{.U., b. 20.
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lO. Copia di rapporto del Governatore di Diano al Cittadino 
Laubert presidente del Governo provvisorio, in cui si danno no
tizie degli avvenimenti del Vallo di Diano (20 febbraio 1799)

�R.U., b. 20, ins. 1, vol. unico. 

IL Decreto di Giuseppe Napoleone' del, 14 agosto 1806, col 
quale furono sottoposti a giudizio Emerigo Gervasio, e Rosario, 
Nicola, Giuseppe, Gaetano e Saverio Abatemarco per aver -ucciso 
20 francesi Casalnuovo nel 1799. 

' 

presso
 
RU.,;' b. 20, ins. 3, fasc. 7.
 

12. Lettera dei 24 febbraio 1799 con la quale Pasquale Ver
naglia dà notizie a Rosario Abatemarco di Montesano d�i progressi
della controrivoluzione nel Vallo di Diano. 
R.U., b, 20, ins. 4� [asc, 3. 

13. Processo relativo alla uccisione di venti francesi provenienti
da Alessandria di Egitto, commessa nel 1799 dagli insorti di, 
Montesano. 
R;U., b. ,20, ins. 5,' fasc; h ": 

14. Congedo concesso nel gennaio 1800 a D. Rosario Ahatemarco 
di Montesano che aveva fatto parte col grado di I Tenente della 
Massa di Cilento e Policastro. 
R.U:, b. 20, ins. 4; [asc, 2. 

15. Deposiaione resa il 30 aprile 1800 dal Maggiore Comandante 
D. Anastasio Greco Quintana sugli avvenimenti' di Montesano nel 
27 gennaio 1799.

' 

R.U., b. 20, ins. 2, fasc. 2. 

16. Dichiaraaione di Ferdinando IV datata da Messina 20�àggio
rsis. (manifesto a stampa)." 

' ' 

Carte varie 

17. Dichiarazioni è disposizioni di Ferdinando IV al -rrtorno 
nel regno. 20-22 maggio 1815 (manifesto a stampa).
Carte: varie, / 

18. Disposiaiorri emanate da' Messina il 22 e il 24 maggio 1815 
da Ferdinando IV nel rientrare nel stampa).Regno. (volanti�? ,a
Carte varie. 
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"; 19. Ordine. datato 
-

da Eboli 26 maggio 1815 del· Conte Eugenio 
-Honghwitz comandante delle truppe austriache nel Principato

Citeriore col, quale viene ripristinata la Guardia- Nazionale" in 
sostituzione della -Legione Provinciale, (volantino a stampa),_
Carte varie.

. 

LA CARBQNERIA E I M:on DEL 18-20·2!

. 

.i. Certificato col quale Santoro Romualdo di Fuscaldo viene 
elevato '. al grado di Vénérabile Maestro nella Massoneria di tito 
scozzese. (8 ottobre 1813).
C.C.Cr;, P.P., b. 7. 

2. Rituale carbonaro. Manoscritto s. d.
 
C�C.Cr., r.r; b; 75
 

3. Statuto' organico dell'anno II (1820) della V.:. L Occid.... 

C.C.Cr., P.P., b. 75 

4. Verbali ·di adunanza ed altri documenti relativi alle Vendite 
Carbonare La Scuola dei costumi di Marsico e La virtù trionlante 
di Brienza presiedute da Michele De Blasis, organizzatore della 
Magna Crecia Federata (1820).
C.C.Cr., P.P., b. 84. 

5. Proclama a' stampa .del 5 Iug'lio lB20 diretto alla Nazione 
Napoletana col quale il Colonnello De Conciliis esprime la spe· 
ranza che Ferdinando conceda la Costituzione. 

.C.C.er., P.f., b. 90 

. 6.IFrancesco Ferolla di S. Barbara viene riconosciuto come B .. 

C. C.. col grado di M. dai I?ignitari delle R.. V.. dei Liberi 
Eurotonzi, Giorno l del XIII mese della libertà oppressa (1821).
C.C.Cr., P.P., b. 16 . 

..7". Diploma di ammissione di Francesco M. Paradiso come F 
. 

B..C nella Vendita della- Virtù, mese ottavo dell'anno III della.. 

libertà oppressa. (1821).
C.C.Cr. P�P., -b. 20. 

del della Carbonèria.___.J 8. Organizzazione potere giudiaiario
Opuscolo stampa (s. d.]: 

/ 

a 

b. 75C.C_.Cr., P.P., 

Il 
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9. Catechismo e Travagli per gli apprendenti CC;.: Hicàvati 
.. ..dane istruzioni del R. C Lanzellotti G M della R. V, La 

Fortezza 'Salentina, e membro dell'A.A.G. all'O.D. N. Napoli 1820 
presso il B.C. Stampatore Vincenzo Faggiani,
G.C.Cr., P.P., b. 75 

.. 

lO. Manifesto a stampa del 3 luglio 1820 del Tenente Generale 
Marchese Nunziante col quale vengono resi noti i nomi di 14 
persone del Principato Citta ritenute pericolose per l'ordine puh
hlico. (Rosario Macchiaroli, Giuseppe Buongiooanni, Gaetano De 
Pasquale.: Matteo Bulono, Francesco Maselli, Pietro Sessa, Pa· 
squale Lombardo, Nicola Lombardo, Antonio Giannone, Ferdi
nando Ciannone, Domenico Cicalese, Clemente Prota, Andrea 
Vallinotto e Raimondo Crimaldi).
ccc-; P.P., b. 90 

Il. D'ue sonetti di Giustino De Cerchio: Al P�ode Cuerriero· 
della libertà ·sig. lUorelli e In lode del sig. Luigi Minichini (ma.
nifesto a stampa, s. d.).
C.C.Cr. P.P. b. 79. 

12. «La partenza di Medici per Barcellona delle Spegne, Cantntas 
di Achille Corciulo dedicata a S. E. il sig. D. Domenico Scmmola 

a s.(Manifesto stampa d.).
C.C.Cr. P.P. b. 79. 

.. e ilei avvenuti 
Lucania Orientale dal giorno It al 7 luglio, per lo stabilimento 
della Costituzione» (Op. a stampa' di pp. 8 puhhl. il 20 luglio 

13 «Breve fedele esposizione primi fatti n�lla 

1820 da Carlo Cavalli).
C.C.Cr. P.P. bo. 79.. 

14. «Divisione di mancia dei due Seruitori; di- Medici, Raffaele. 

e Gennaro, scoperta in disparte da Puleinella, Berneschi di Camillo 
De Clario». (Manifesto a stampa senza data). 



C.C.Cr. P.P. b. 79. 

15. «Alla Cioventù del Regno, il Cittadino E. Puoti» (Messaggio 
a	 stampa di pp. 8; s. d.).
C.C.Cr. P.P. b. 79. 

16 Decreto del 6 luglio 1820 col quale Francesco, Duca di Cala
bria Vicario Get:lerale del Re colf'ulterego, concede la Costituzione 
che sarà quella adottata in Spagna nel 1812. 
C.C.Cr., P.P�, bO. 90. 

12 
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17. I rappresentanti della Magistratura esercente il Potere ese
cutivo nella Provincia del Principato Citra esprimono ricono
scenza	 al Rè per aver concesso la Costituzione. (s. d.).
G.C.Cr., P.P., b. 90 

18. Manifesto a stampa s. d. diretto a tutti gli ufficiali e soldati 
del dimesso -esercito perché difendano la Costituzione. 
G.C.Cr., PP., t. 90. 

19. «Avviso» a stampa del 7 luglio 1820 del- Capitano Comano 
dante	 in capo costituzionale di Salerno, Bartolomeo Paolella. 
G.C.Cr. P:P. b. 79. 

20. Ordine del giorno, a stampa, emanato dal Quartiere Gene· 
rale di Salerno a 6 luglio 1820, dal Capitano Comandante Barto
lomeo Paolella. 
G.C.Cr. P.P. b. 79. 

21. Manifesto a stampa (s. d:) col quale il Colonnello D'e Con
cil iis dichiara di aver rassegnato il comando dell'Armata Cog,ti.,
tuzionale al Tenente Generale Pepe.
G.C.Cr., P.P., b. 90 

22. 'Foglio a stampa del 7 luglio 1820, contenente la formula 
di	 giuramento di fedeltà alla Costituzione. 
G.C.Cr., P.P., _b. 90 

, 

23. Ordine del giorno del Comandante dell'Armata Costitusio
nale B. Paolella, emanato in Salerno' il 7 luglio 1820, col quale
si rendono noti i nomi dei componenti della Giunta Governativa 
provvisoria della Provincia di Principato Citra. 
G.C.Cr., P.P., b. 90 

24. Manifesto a stampa (s. d.) col quale il Colonnello De Con, 
ciliis invita i popoli Irpini ad ubbidire al Re ed alla Costituzione. 
G.C.Cr., P.P., b. 90. 

. 25.	 Numero 1. del Giornale Costituzionale della Giunta Co
contenente i verbali delleuemativa provvisoria di Principato Citra 

sedute' dei giorni 8 e 9 luglio 1820. 
G.C.Cr., P.P., b. 90 

26. 'Manifesto a' stampa dell'B luglio 1820 della Giunta Provo 
visoria Governativa della Provincia' col quale si invitano i fun

13 
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zionari dello Stato a prestare. giuramento di fedeltà' alla' Co
stituzione. 
Membri della Giunta: Gaetano Bellelli, Presidente; Giuseppe
Nicola Rossi, Vice Presidente; Giuseppe Torre, Rosario Macchia
roli, Gerardo Mazziotti, Giacinto Farina, Raffaele Pagliara, Vin
cenzo Gatti, membri proprietari; Carmine Antonio Amato, Pietro 
Sessa, Giovan Domenico Marcello, Raffaele Avossa, Mich'elangelo
lI1ainenti e Domenico Giannattasio, supplenti; Giuseppe Buongio
uanni, Luigi Vernieri, Giuseppe Viesti e Luigi Carelli, 'concellieri. 
G.C.Cr., P.P., b. 90 

27. Il Comandante in della Forza CostituzIonale del Dicapo 
stretto di Sala, Vincenzo Parisi e Saverio Arcangelo Pessolani, 
con lettera dell'8 luglio 1820, ordinano al Ricevitore' ji Regia
Privativa che il sale sia venduto a ducati 5 nel fondaco e a ducati 
sei per ogni cantaio, 
G.C.Cr., P.P. b. 83. 

28. Lettera del Tenente Generale G. Pepe alla Giunta Gover
nativa provvisoria di Principato Citra circa la conferma de'i suoi 
membri'. (9 luglio 1820).
G.C.Cr., P.P., b. 91. 

29. La Giunta Governativa Provvisoria di Principato Citr; man
(la come deputati per la Giunta Suprema del Regno tre dei pro
pri membri: G. Nicola Rossi, Giacinto Farina e Vincenzo' Gatti� 

(] (I luglio 1820).

G.C.Cr. P.P. b. 79.
 

-30. «Gioniale patriottico della LUcania orientale». (N.N. l 3 
-del lO 20 e 30 luglio i820).

G.C.Cr. P.P. b. 79. 

31. Numero 2. del Giornale Costituzionale della Giunta 
Governativa Provvisoria di Principato Citra contenente i verbali 

e 13 1820.delle sedute dci giorni io, Il, 12 luglio
C.C.Cr., -P.P., b. 90 

32. Il Capitano Comandante la colonna- Costituzionale, -Raffaele 
Poeriò , il 12 luglio 1820, dal- quartiere generale di Catanzaro, 
chiede al Comandante Bartolomeo Paolella in Salerno. di cono _ 

scere lo stendardo della Colonna costituzionale 
-

in Sale-rno. 
G.C.Cr., P.P., s: 91. 

"33. ManHesto a stampa del l� luglio 1820 col quale' il Vicario 

14 
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Generale Francesco ordina che nessuno si introduca armato in 
Benevento, per non compromettere la buona armonia con lo Stato 
Pontificio. 
C.C.Cr., P.P., b. 90. 

/' 
34: Buono di prelevamento di razioni per gli affiliati della ven

dita la Bella Aurora di Nocera. (12 luglio 1820).
C.C.Cr. P.P., b. 87. 

35. La Vendita Carbonara de I figli della di S. Giacomo,pace
addì 14 luglio 1820, chiede h; destituzione del Sindaco alla Giun
ta ,Governativa di Salerno. 
C.CCr., P.P., b. 89. 

36. Manifesto a stampa del 18 luglio 1820' col quale si rende 
noto 'lo scioglimento della Giunta Governativa provvisoria della 
Provincia 'di Principato Citra.

. 

, C.C.Cr., P.P., b.' 90. 

37. «Invito» a stampa del 4 agosto 1820 a tutte-le Società Libe
rali della-Prov. di Napoli perchè eleggano un Deputato per CIa
scuna'. 
G.C.Cr. P.P_ b. 79� 

38. «Proclamazione' ai Siciliani:» Napoli' 25 luglio 1820 (mani
festo a stampa).

C.C.Cr. P.P. b. 79.
 

39. Giuramento di fedeltà al Re ed alla Costituzione dei mem
bri	 della Giunta e di altri funzionari. (luglio 1820).

C.C.Cr., P.P.,' b. 85.-·
 

40. Circolare a del 19 1820 del Senato della Re
gione	 Lucana Orientale.
 
C.C.Cr. P.P. b. 79.
 

stampa agosto 

':41. Manifesto a stampa, del 31 agosto 1820, col quale il Colon
nello Costa dal quartiere generale di Caltagirone annunzia la pzi
UlH vittoria dell'armata Costituzionale, presso Palermo. 
C.C.Cr. P.P. b. 79. 

42. Nove diplonii della Vendita L'Amore della patria di Bagno
1i:' rtlasciati nel 1822 e rmvenuti "in casa di D. Pasquale Boccino 
Sacerdote	 di Bagnoli.

C.C.Cr. P.P.; b. 38.
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43. Lista di fuorbando del 25 ottobre 1821 dei fratelli Patrizio,
Donato e Domenico aCapozzoli. (manifesto stampa).
C.C.Cr. P.P., b. 24.-

. 

44. Interrogatorio di Saverio Arcangelo Pessolani di Atena circa 
la	 sua partecipazione ai moti del 1820 nel Cilento.
 
C.C.Cr. P.P., b. 74.
 

45. Foglio di lumi a cliscarico presentato da Michele Pessolano 
di	 Sala, per gli avvenimenti del 1820.
 
C.C.Cr., P.P., b. 86.
 

46. Interrogatorio del 15 luglio 1820 di Vincenzo Gatti circa 
gli	 avvenimenti del 1820 ai quali aveva preso parte.

C.C.Cr. P.P., b. 88.
 

47. Processo per gli avvenimenti di luglio 1820 nel Distretto 
di	 Sala e nel Comune di S. Pietro.
 
C.C.Cr. P.P., b. 74.
 

48. Interrogatorio di Michele Aletta di S. Giacomo relativo agli
avvenimenti del 1820 1821 in quel Comune (8 maggio 1826).-

C.C.Cr. P.P., b. 61. 

49. Processo per l'attentato del 17 giugno 1820 contro il Go
verno a carico' dei capitani dei legionari D. Antonio Giannone� 
D. Clemente Prota e Giovflnni De Vita di Salerno nonchè Felice 
Tafuri	 di Benincasa.
 
C.C.Cr. P.P., b. 81.
 

50. Condanna alla pena di morte col terzo grado di pubblico'
esempio di Antonio Giannone, Clemente Prota, Giovanni De Vita" 
Federico	 Cimmino e Felice Tafuri. 

.
 

C.C.Cr� P.P., b. 25.
 

51. Processo l'omicidio in di Rosario Macchiaroli_ per persona 
. 

ex deputato al Parlamento, avvenuto .1a notte del 20 marzo 1821. 
(20 novembre 1821).

. 

C.C.Cr. P.P., b. 1. 

52. Precedenti penali di Rosario Macchiaroli di Bellosguardo 
già deputato al Parlamento Nazionale e membro della Gi:unta 
.Governativa provvisoria di Principato Citra nel 1820. e di altre 
13 marzopersone. (13 1822).

C.C.Cr. P.P., bo 85.
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53. Condanna alla pena di morte colla decapitazione e terzo 
grado di' pubblico esempio di, Vincenzo Parisi, S'averio-Arcangelo
Pessolani, Michele de Blasiis, Vito Parenti, Domenicantonio Pa
squarella, Francesco Maria Gagliardi, Nicola de Martino,. D'ome
nico Albano, Raffaele Cavoli,' Matteo Buonomo, Padre Antonio 
'Gri.ffo'; Angelo Carbone' e Pasquale Montano, accusati di aver 
preso parte ai moti del 1820 nel Distretto di Sala; (Il maggio
1829).
C.C.Cr. P.P., b. 88. 

54. Condanna alla pena di morte col terzo grado di pubblico 
esempio di Pietro Sessa ed alla pena dell'ergastolo di Nicola 
Lombardi, accusati di, aver preso parte ai moti del 1820 (18
.ottobre 182'5).
G.C.Cr. P.P., b. 85. 

55. Atti relafivi all'associazione e formazione di una' nuova setta 
in Gioi intitolata dei Maghi sotto la direzione del potentissimo
Diavolo. Contro D. Giuseppe Alario prete di Moio e D. Lihorio, 
D.	 Denedetto; D. Michelangelo e D. Nicola Stromilfi. 
C.C.Cr., P.P., b. 73. 

I MOTI DEL 1828 

1.	 Lista di fuorbando del 6 agosto 1827 dei 'fratelli, Patrizio, 
Donato	 e Domenico Capozzoli. (Manifesto a stampa).
G.C.Cr,� P.P., b. 24. 

2.	 Statuto della nuova setta dei Figli di Dio sorta nel èilento 
nel	 1828. 
C.C.Cr., P.P., b. 41. 

-3. Libretta del relegato d. Luigi Caposenli (1839).

C.C.Cr., P.P., b. 263.
 

4.	 Lettera del 30 giugno 1828 diretta dalla comitiva Capozzoli
al	 Sindaco di Rocca.
 
C.C.Cr., P.P., b. 55.
 

5. Interrogatorio di Antonio Maria De Luca di Celle. (lO luglio
1828). (Ritratto).
C.C.Cr., P.P., b. 55. 



6. Processi n. 5 contro Antonio Gallotti, Antonio, Maria De Luca, 
fratelli	 Capozzoli ed altri per i moti del 1828 nel Cilento. 
C.C.Cr., P.P., b. 55. 

7. D'eposizione di Laura Abbate, vedova d(-Catmine De Luca 
e druda del can. A. M. De Luca dinanzi alla Commissione di 
consultazione. (26 agosto 1828).
C.C.Cr., P.P., b. 55. 

8. Condanna alla pena di morte di Antonio Gallotti (14 ottobre 
1828).
C.C.Cr., Sentenze b. 52. 

9. Processo a carico dei fratelli Mazziotti di Celso, imputati 'di 
corrispondenza con la comitiva dei fuorbanditi Capozzoli (1829 . 

1830).
G.C.Cr. P.P., b. 28. 

lO. Processo per unione settaria nel maggio 1830, contro D. 
Ulisse De Dominieis ed altri. 
C.C.Cr., P.P., b. 35. 

Il. Atto di accusa del P. G. contro i braccianti Carmine Volpe
di Pollica e Gennaro Cuarracino di Celso ed il farmacista Filaw 
deHo S'odano per aver organizzato la setta dei «Liberali» nel 1832. 
C.C.Cr., P.P., b. 68 

12. Processo contro gli affìliatÌ alla nuova setta. La Propaeanda
Repubblicana sparsa in vari Comuni del Distretto di Vallo, (1836.
1837).
C.C.Cr., P;P., -b. 100 

13. Processo contro 250 Cilentani accusati di cospirazione "in oe
casione del colera del 1837. 
CE.Cr., P.P., b. 79. 

14. Processo contro D. Antonio Cantarella di Pollica ed altr� 
207 del Distretto di Vallo accusate di avere ordita una 
cospirazione contro il Governo nel 1837. 
C.C.Cr., P.P., b. 101. 

_persone 

15. Processo relativo alla esistenza della setta dei Filadelfi e a 
prossimi rivolgimenti da verificarsi nel 1837, contro 123 persone 



dei Co�uòi di Sessa, Omignano, Celso, Casalicchio, Pollica e 
Cannicchio, 
C.C.C.) P.P.; b. 103. 

16. Interrogatorio di n. Saverio Avossa, accusato nel 1837, 
di mene settarie insieme a D. Michele Celentano, D. Nicola 
Loffred�,' e D. ·Giovanni Bottiglieri.
C.C.Cr. P.P., b. 102. 

17. Tumulto popolare avvenuto alla marina di Camerota il l. 
agosto	 1837, per il disagio cagionato dal colera. 
C.C.Cr., P.P., b. 99. 

18. Processo contro cittadini di Padula, Montesano, Atena, Ca
salnuovo Sassano e S. Giacomo per tumulto popolare e per aver 
propagate notizie di spargimento di sostanze venefiche in occa
sione del colera del 1837. 
C.C.Cr. P.P., b. 108, (voll. 6). 

in19. "Tumulti popolari avvenuti nel luglio' e nelf'agosto 1837 
Atena, in occasione del colera e per i quali venne accusato il 
sacerdote D. Michele Spagna.
C.C.Cr. P.P., b. 109. 

IL QUARANTOTTÒ 

1. 
-

«Provvedimenti pel lavoro». Cava 6 aprile 1848. Manifesto 
a stampa.
Carte varie. 

2.	 «Proclama ai prodi ed eroi del Cilento» di Luigi e Gaetano 
Caposzoli (1848)�
C.C.Cr. P.P., b. 263. 

3. Dichiarazione autografa di ricevuta di due. 48 egr. 33 rila
sciata da Costabile Carducci al Ricevitore del Registro e Bollo 
Angelo Pavone in Torchiara il 18 gennaio 1848. 
C.C.Cr., P.P., b. 272. 

4. Arringa fatta dall'avv. D. Felice Baldi al suo popolo Luciano 
il 20 febbraio 1848 dopo il Te Deum, cantato in onore della 
Costituzione.	 

_ 

C.C.Cr.) P.P.) b. 133. 

19 



_ 5. Proclama a stampa del 6 marzo 1848 con cui Francesco 
Montuoro sottomette alla opinione del popolo della P�ovincia 
di Avellino il progetto di un Circolo Costituzionale. 
C.C.Cr., P.P., b. 374. 

6. Manifesto a stampa di Luigi Blanch inritulato : Riflessioni 
ispirate	 dagli avvenimenti del giorno. (14 marzo 1848).
C.C.Cr., P.P., b. 315. 

7. Copia di un manifesto del marzo 1848 di Carmine. Bruno di. 
retto	 ai cittadini di Padula. 
C.C.Cr., P.P., b.297. 

8. 'Lista degli elettori del Comune di Salerno a norma della Leg
ge elettorale provvisoria del 29 febhratio è decreto del 5 aprile
1848 a 

. 

(op� stampa).
Carte varie. 

9.' Verbale della riunione del· Consiglio di Pubblica Sicurezza 
di Salerno del 26 aprile 1848, nella quale si fece il quadro degli 
urgenti bisogni della provincia, ai quali bisognava provvedere

combattere il «comunismo».per 
-, C.C.Cr., P.P., b. 344. 

lO. Manifesto del 30 aprile 1848 diretto ai popoli del Regno
di Napoli e firmato' da Achille Aletta in' nome del Comitato 
Generale delle Provincie. 
C.C.Cr., P.P., b. 290. 

Il. Manifesto ms. dell'8 maggio 1848 �o'l quale il Consiglio <ii 
Pubblica Sicurezza di Buccino espone le direttive. ·dell'Ammini
strazione nel nuovo clima costituzionale. 

. 

;G..C.Cr., P.P., b. 267. 

12. Manifesto a stampa del 12 maggio 1848. col quale si incitano
 
cittadini alle armi.
 
C.C.Cr., PP., b. 344.
 

13. Circolare del 13 maggio 1848 con la quale Costabile Car
ducci, Comandante della Guardia Nazionale, invita i cittadini a 
non commettere eccedenze. 
G.C.Cr., P.P., b .. 344. 

14. Lettera autografa di -Costabile Carducci a ;), Stefano Passaro 



1848di Vallo, da Napoli 12 maggio (Ritratto di C. Carducci).
G.C.Cr.; P.P., b. 271. 

15. Volantino a stampa, col quale 8<1 rncitano gli elettori del 
Principato	 Citeriore a votare (maggio 1848).
G.C.Cr., P.P., b. 347. 

16. Lettera autografa del Colonnello Costahìle Carducci diretta 
a Michele Aletta comandante provvisorio della forza mobile di 
Diano, con la quale gli ordina di recarsi nel Capoluogo per ra
gioni di servizio. (14 maggio 1848).
G.C.Cr., P.P., b. 290. 

17. Volantino a stampa col quale Carmine Ruotolo incita gli
elettori del Principato Citeriore a votare per la Ticonvocazione del 
Parlamento (maggio 1848).
G.C.Cr., P.P., b. 347. 

18. Dichiarazione di' ricevuta di dieci ducati a favore delle 
forze costituzionali rilasciata dal Governo Provvisorio (Costabile
Carducci, D. De Martino e Vinciprova) (1848).
G.C.Cr., P.P.., b. 271. 

, 19. Guardia Nazionale. Consiglio di Disciplina della Compagnia

di Atena.
 
Componenti: 

. 

Capitano D. Giuseppe M. Pessolani, 2°· Tenente 
D. Vincenzo Pessolani, sergente D. Giuseppe Pessolano Filos, ca
potale Francesco Pandolfo, guardia D. Serafìno di Santi (s. d.).
(Ritratto	 di G. M. Pessolani)

G.C.Cr., P.P., b. 265.
 

20. Parole dell'avv. Saverio Barbarisi la sua nomina aper

Commissario di Polizia di l a classe (16 marzo 1848)

-

G..C.Cr., P.P., b. 265. 

21. Invito ad arruolarsi nella Guardia Nazionale (9 giugno 1848) . 
. 

G.C:Cr., P.P., b. 265. . 

22. Lettera del 16 giugno 1848 di Giuseppe M. Pessolani al
 
Capitano G. N. D. Luigi Maria di Brienza circa i dissidi notati
 
a Potenza in seno al Circolo Straordinario.
 
G.C.Cr. P.P., 325. 

23. Buono di prelevamento di soldi, f.to dal maggiore Giovanni 
De	 Angelis (Dal campo di Ogliastro 11 luglio 1848).

G.C.Cr. P.P., b. 273.
 

.j 
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24. Lettera del lO luglio 1848 con la quale- Raffaele Rifoli co
munica al padre Pietro, detenuto nella prigione di Sanza, alcuni 
avvenimenti successivi alla uccisione di Costabile Carducci. 
C.C.Cr., P.P., b. 289. 

25. Versi rinvenuti in casa di Giuseppe Figurelli di S. Menna 
il	 17 aprile 1849.
 
C.C.Cr. P.P., b. 126.
 

26. Manifesto a stampa contenente una lettera dialogata, intito
lata: Viaggio alla Luna di Nerone Il. Corrispondenza. areostatica
(23 febbraio 1848).

C.C.Cr. P.P., b. 315.
 

27. Manifesto a stampa contenente un componimento in _versi 
intitolato:	 Il Ciuramento dei cittadini napoletani.

C.C.Cr. P.P., b. 315.
 

28. Manifesto agli abitanti del Principato Citeriore dell'Inten
dente	 Aurelio Saliceti,
 
Carte varie.
 

29. Decreto di Ferdinando II del 12 aprile 1848 con cui D:
 
Raffaele Conforti viene nominato Ministro Segretario di Stato
 
dell'Interno.
 
Carte varie. 

30. Manife8lto a stampa contenente un dialogo intitolato: Vera 
.

del liberale D. Aurelio Saliceti.
 
C.C.Cr. P.P., b. 304.
 

conlessione	 , 

'. 31. Versi patriottici scritti dal Sac. D. Michele D'Alto di Diano
 
nel 1848.
 

-C.C.CT.' P.P., b. 306. 

32. Versi scritti nel 1848 e rinvenuti in casa del bracciante di 
-Trentinara	 Domenico D'Angelo.
C.C.Cr., P.P., b. 146. 

33. L'Italiano delle Calabrie. Giornale ufficiale del Comitato di 
Salute pubblica. Anno' 1848, giugno 7, n. 1.
 
C.C.Cr., P.P;, b. 26-7.
 

34. «La Libertà Italiana» (Napoli 26 giugno a. 1848, n. 10).,

C.C.Cr. P.P., b. 304.
 



35. «Il Telegrafo» Segnalazioni giornaliere di tutti gli avveni
menti	 (Napoli, 16 agosto 1848). a. I, n. 42. 
G.C.Cr. P.P., b. 304. 

3,6. «Il Pulcinella» italiano foglietto periodico pseudopolttioo
retrogrado-Iiberale ecc. (Napoli 22 agosto 1848 l, n. XIV).a. 

G;C.Cr. P.P., b. 304. 

37. «L'Arlecchino» giornale comico-pol'itieo di tutti colori. 
Napoli,	 22 agosto 1848 a. I n. 112. 
G.C.Cr. P,P., b. 304. 

38. «La Riforma» giornale destinato a svolgere i veri interessi 
delle popolazioni. Napoli 28 ottobre 1848, a. 'I 'n. I. 

b.	 304.G�C.Cr. P.P., 

39. «Il Tempo» giornale quotidiano politico e letterario. Na
poli,	 29 novembre 1848, a. I n. 215. 
G.C.Cr. P.P., b. 304. 

40. «La Piccola Posta» notiziario italiano e straniero. Napoli,
13	 dicembre 1848. 
G.C.Cr. P.P., b. 304. 

41. «Gazzettino Teatrale», Teatri e politica. Napoli, 27 set
tembre 1848 a. l, n. 1. 
G.C.Cr.' P.P., b. 304; 

42. «Il, Corriere Ltaliano» Giornale politico-commerciale. Napoli, 
25	 gennaio 1849. A. I n.- 1.
 
G.C.Cr. -p.P., b. 304.
 

43. «La Nazione» Giornale politico-letterario. A. II, n. ,39; 
Napoli, 4-3·1849. -, 

G.C.Cr. P.P., b. 304. 

44. «La Libertà» Napoli, 14 marzo 1849 A. II n. 61.
 
G.C.Cr. P.P., b. 304.
 

45. «L'Eco della Libertà». Napoli 26 marzo 1849. A. I n.' 5. 
G.C.Cr. P.P., b. 304. 

'46; «u Lampo» Bullettino 334. 5 aprile 1849.Nap_oli,_
',G;C.Cr; P;P., 'b. 304: 



.:	 47. «Lei Stampa». Napoli, 18 maggio 1849. A I, n. 25. 
C.C.Cr. P.P., i. 304. 

.48. «La Stella del Popolo» A. I n. l 12 febbraio 1848. 

Intendensa, Affari generali. 

49. «L'o",nnibus» Gior"nale politic�.letterarìo. ,Napoli, 5 luglio 
1849, a. 17°, n. 54 . 

' .G.C.Cr. f.P., b: 304; . 

..50. «L'Indipendente». Napoli, 6-7 febbraio 1849, n'. 35 
C.C.Cr. P.P., b. 304. 

-

51. «11 Corriere di Calabria». A. I. n. 6,5 luglio 1848.

52. «Mondo vecchio e mondo nuovo». A. I, n. 4'4, 17 aprrle 1848 

53. «Mondo vecchio e	 n. 45,mondo '!-.uo.vo». A. 1� 18 aprile 1843 

.54. «11 finimondo», A. I, n. tot. tot, tot venerdi l �ettembre 
(1848). 

-55. «Un altro mondo», A. I, n. tot martedi ·20 giugno 1848. 

-56. ·«Così va il mondo», A. I, n. tot Iunedì 2'5 settembre (1848). 

-57. «L'Interno», A. I, n. l 18 aprile 1848; 

- 58. «La Guida del Popolo», Giornale periodico (diretto da Mi. 
�hele Pironti). Salerno, 20 febhraio _. 25 aprile 1848, nn. 11.. 

(Ritratto di Michele Pironti).
C.C.Cr. P.P., b. 304. 

59. 
-

(;Misceilanea» Giornale periodico di Salerno diretto da �fi
chele	 Forte. nn. 1·5 (6-12 marzo 1848). 
cc.c-. P.P., b. 304. 

60. Processo a carico di D. Angelo e D. Carlo Pa�one e molti 
altri cittadini di Torchiara per la rivolta avvenuta in quel Comune 
la sera del 17 gennaio 1848.· 
C.C.Cr. P.P., b. 294. 

61. Processo a carico :di Costabile Carducci, C. Leipneker,' Fi
lippo Patella, Angelo Pavone e molti altri,' per la fucilazione di ... 
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Ro!!ario' Rizzo di Sala di Gioi il 20 gennaio 1848. 
cc.c-; P;P., p. 328. 

62. Processo contro alcuni operai tessili di Cava che il 3 aprile
l848 ,assalirono 1� filande degli svizzeri Vonwiller e c.i (esame
del testo D. Gaetano. Avigliano).
C.C.Cr. P.P., b. 294. 

63: Processo contro Vito <fAiutolo di Pugliano. Riassunto degli
avvenimenti	 del maggio 1848, in quel Comune. 
C.C.Cr., P.P., b. 289. 

, '64: Processo a carico di D. Giovanni Valentino Grobb di S. Gallo 
i�: ��i,zzer�, di contro il Governo, commessoaccusato attentato 
nel maggio 1848. 
C.C.Cr., P.P., b. 283. 

:_'65.,IncaTtame-nto a carico di D. Giovanni De Angelis di Castel
Iabàte ed altri, accusati di furto di ducati 50'5 a danno della 
Cassa Fondiaria di Castellabate, commesso il 5 luglio 1848. 
C.C.Cr., P.P., b. 267. 

66. Processo a carico di 18 contadini di Roscigno, Corleto e _ 

S. Angelo Fasanella, accusati di reità di Stato, commessa nel 
luglio 1848. 
C.C.Cr:, P:P., b. 281. 

67. Processo per reità politica commessa nel luglio 1848, a 
carico del sacerdote D. Francesco Del Buono ed altri djsette 
S., Nicele. 
ccc-; P.P., b. 265. 

68. Processo a carico dei braccianti Costabile Rubino, Fifip
po Passaro, Costabile Bovarrato ed altri accusati di aver gridato
in carcere Viva la Libertà, Viva Pio IX e Viva la Repubblica,
nel novembre 1848. 
C.C.Cr'., P.P., b. 275. 

69. Atto di accusa contro Errico Mambrìni, Raffaele Morese, 
Federico Della Monica, Francesco e Achille Mezzacapo, Gaetano 
Del Mercato éd altri per gli avvenimenti del 1848 a Salerno. 
(25 agosto 1853). Ritratto di Federico :l'ella Monica. 
C,C.Cr.,' P.P., b. 344. 

',70.- Requisitoria del Procuratore �ene'rale del Re presso la G.C. 



Speciale di Salerno. co.ntro., 2087 ,persone del Cilento. e del Vallo. 
di Diano. implicate negli avvenimenti del 1848 (23 giugno. 1849).
C.C.Cr., P.P., b. 254. 

71. Costituto di' D. Antonio. Santelmo di Padula nella causa per 
gli	 avvenimenti dei 1848 in quel Comune. 
C.C.Cr., P.P." b. 293. 

:72. Processo a carico. del sacerdote di Atena D: Cil'o. Manco. 
accusato. di reità po'litica commessa nel 1848. 
C.C.Cr., P.P.. , b. 292. 

73. Processo a carico. del sacerdote D. Giuseppe Maria De Lieh
teris di Castelluccia, imputato. di prèdieazione liberale, fatta in 
Chiesa nel 1848. 
C.C.Cr., P.P., b. 289. 

,74. .Deposizione di Domenico Magnone pei fatti avvenuti nel 
1848. (19 agosto 1851).
C.C.Cr., P;P�� b. 271. 

75. Costituto del falegname Raffaele Paoltllo di Castellabbate 
accusato.	 di reità di Stato. nel 1848. (19 agosto 1850). 
c.c.c-; P.P�, b. 289. 

76. Processo contro Luigi e Gaetano. Capozzol'i di Mo.ntefo.rte 
accusati	 di cospirasione e di delitti comuni (1848).
C.C.Cr., P.P." b. 263;' 

77. Reato. di cospirasione commesso nel CQrSQ dell'amio. 1848 
dal Sacerdote D., Michele Mea di Diano, 
'(;.ç.Cr., P.P., b: 306. 

78. PrQceSSQ contro l'Arciprete di Roccadaspide D. Francesco. 
Antico. i contiene Stato. degli attetulibilir 'politici di Roccadaspides, 

'e.C.Cr., P.P., b. 270. 

79. Sunto. degli avvenimenti. verificatisi in Roccadaspide nel 1848. 
"	 <C.C.er., 'P�P., b. 259. 

80. Note	 D. Ferdinando.biografiche relative 'a,; Bellelli, Il; 
Rosario Bamonte, D. Michelangelo. Bellelli, n. Enrico Bellelli, 
Agente consolare austriaco, D. Domenico Maida, D .Ailto.nio. Bot. 

ticchio." D. Giuseppe, de, Marco. ex capourbano, Vincenzo. Barlotti 
' 

disoccupato, Vincenzo Baldi, Pietro' Casetta' bracciale,' Gìuseppe 



Carlone, Pasquale Cerullo bracciale, Gius.eppe Marina e Gìovanni 
Mattei uscieri del. Giudicato Regio di Capaccio, Domenico di Sirico 
e Vincenzo di Foggia disoccupati, Gabriele Grazioso, Francesco 
Lupo disoccupato, Gennaro D'Angelo e Rosario n'Agostino brac
ciali, Rosario IanneIli, Matteo Mandetta, Giuseppe Mandetta brac
ciale, D. Salvatore Magnoliverio cancelliere del Giudicato Regio,
Nicola Maio bracciale, Marandino Giuseppe guardiano nel Co
mune, Eustacchio Marandino disoccupato, Giuseppe Perillo ser

evitore salariato, Gaetano Mariano Puca disoccupati, D. Salvatore 
Riccio ex Ricevitore del Registro e Bollo, D. Ernesto Riccio; 
Vincenzo Patella bracciale, Pasquale Riccio' salariato, Stornella 
Matteo, Gaetano Spanò calzolaio, Tortoriello Sabato, Vincenzo 
Torri, ciabattino, Schiavone Ignazio e Vincenzo, Sapere Fran
cesco guardia Sanitaria, Giuseppe Santangelo bracciale, Raffaele 
Taddeo servitore, Giuseppe Russo bracciale, Pasquale Marino, 
Giuseppe Zerenga, Lucido' Di Fiore, Lucido Palumbo, e Ferdinan
do Ainarola disoccupati, Giuseppe Celano bracciale, Antonio di 
Mauro disoccupato, Alfonso Galzerano bracciale, e Antonio Mo
rena bracciale, tutti accusati di reità di Stato commessa' nel 1848. 
G.C.Cr., P.P., b. 254. 

- 81. Processo per reità politica commessa nel 1848 a carico dei 
bracciali Salvatore Agosto, Pasquale Alario, Francesco-Antonio 
Palladino e Silvestro Palladino. 
G.C.Cr;, P.P.; b. 271. 

82. Indirizzi l'abolizione dello Statuto.per
 
Gab. Int. b. 72.
 

83. Proces�o per reità polrtica a carico <li D. Pasquale Magnone
ed altri di Rutino, di Lustra e di Matonti, (1849)..

. 

G.C.Cr., P.P., b. 312. 

84. Cou'danna alla pena di morte di D. Luigi ne Mattia im. 

.putato di �omicidio, per altrui mandato,' in persona di D. Andrea 
Maresea di-Asoeaeeommesso il 24 gennaio 1848. (12 ottobre 1850) . 

. 

...G.C.Cr., P.P., b 

85 Condanna alla pena' di morte col terzo grado di pubblico
esempio, di Giambattista Hiccio , Ovidio 

-

Serino, Giuseppe Maria 
Pessolani e Pasquale Lamberti, accusati di cospirazione contro 
il Governo nel maggio 1848. ( gennaio 1852).27 

-..; 
.C.C.Cr.; P.P.,: b.' 255. 

86. Condan�à alla pena di. morte' col terzo grado di pubblico 
esempio di Pasquale Voso l. Tenente della Gl,.lardi.a Nazionale di _ 



Agropoli nel 18.48 (16 ottobre 1851).
G.C.Cr., P.P., b. 272. 

. 

87. Condanna alla pena di morte col terzo grado di pubblico
esempio	 di Michele Aletta (26 marzo 1851).
G.C.Cr., P.P., b. 290. 

88. Condanna alla pena di morte col terzo digrado pubblico
esempio di Filadelfo Sodano. 1848 (14 ottobre 1852).

G.C.Cr., P.P., b. 271.
 

-89. Condanna alla pena di morte di Raffaele Lerro 1848 (lO,
màrzo 1852).

G.C.Cr., P.P., b. 328.
 

90. Istruzione per il processo riguardante il reato di' associa
zione illecita denominata Crosca, sviluppatasi nel Comune di Sacco 
nell'anno 1848. 

. 

, 

ccc-; P.�., b. 311. 

91. Processo a carico di Aurelio Amoresano ed altri per ap
partenenza alla associazione detta Crosca i,l cui scopo principale è 
quello di commettere spoliazioni, ricatti ed omicidi contro la 
classe dei proprietari coprendosi di un colore politico per man
tenere 'viva l'agitazione (1859).
G.C.Cr., P.P., b. 339. 

92. Sunto del a carico di Aurelio Amoresano ed altrfprocesso 
per appartenenza alla setta denominata Crosca, del Comune di 
Celso in Pollica. 
G.C.Cr., P.P., b. 339. 

93. Processo a carico di Andrea, Michele, Achille ed Antonio 
Salati di Gioi ed altre persone di Cardile, di Sala di Monteforte,e 

accusati di associazione illecita sotto il titolo di Fratellanza (setta
della è di difendersi scambievoldei comunisti) l'oggetto quale 

mente e di rendere uguali la condizione e le fortune dei cittadini 
(1848).	 \_ 

b. 282.cc.c-; P.P., 
94. Processo a carico di Pasquale Sansorie di Massa in Vallo, 

accusato di all'associazione illecita' sotto il titoloappartenere
della Fratellanza (setta dei comunisti) -1848-( 1856).
G.C.Cr., P:P;, b. 330. 

\ -, 



I,
l

__ 

95. Processo a carico di Francesco Pepoli ed altri 17 per ap· 
partenenza ad un'associazione illecita sotto il titolo di. Crosca 
(setta dei comunisti) che ha come s.copo la difesa scanibievole e 
di rendere uguali le condizioni e le fortune dei cittadini ed i cui 

-

componenti sono legati dal vincolo del segreto (1848).

C.C.Cr., P.P., b. 311.
 

96. Condanna alla pena di ferri di Francesco Pepoli ed altri 
per appartenenza alla setta detta dei comunisti tendente a rendere 
uguali la condizione e le fortune dei cittadini (12 novembre 1851 y.
C.C.Cr., P.P., b. 310. 

97. Processo a carico di 27 individui accusati di associasione 
illecita (setta dei comunisti). Il Sac. Ferdinando La Bruna è con
dnanato alla pena di anni 20 di ferri. (1852).
C.C.Cr., P.P., b. 331�_ 

98. Processo a carico di Ferdinando la Bruna di Massa, Sacer
dote. secolare, accusato. di appartenere all'Associazione illecita 
detta dei Comunisti tendente ad uguagliare le condizioni dei 
cittadini e di essersene fatto capo. (1848).
C.C.Cr., P.P., b. 331. 

99. Processo- il carico del sacerdote D. Francesco d'Angelo ac
cusato di aver' sparso voci sediziose contro il Governo il 20 feb· 
braio 1849 in Contursi. 
C.C�Cr., P.P:, i: 282. 

100. Manifesto 
-

a stampa del 20, gennaio 1849 col quale si incita 
il popolo del Regno di Napoli a non fumare, Il non prendere 

-tabacco e a non giocare al lotto.
 
C.C,Cr., P.P., b. 340.
 

101: «Stato di quelle persone nemici (sic) del nuovo ordine 
di cose, Borhoniàni, e nostri. fratricida, (sic) che. dovranno, essere 
ohhligati anche con la' pena di morte a sborsare delle somme 

.forzose e armi e munizioni bisognevoli per il consolidamento> del 
nuovo. Governo». (luglio W50).
C.G.Cr.� P.P., b. 311. 

102. «Stato di quelle persone fidatissime che dovranno unirsi 
a noi nel giorno che sarà superiormente destinato per il generale'
Risorgimento Politico e concorrere con noi alla Gran Causa Co· 
mune». (Luglio 1850).

C.C.Cr., P.P., b. 311.
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103 Proclama fatto circolarè nel Circondario di Gioi, col quale.. 

si incita il popolo napoletano ad armarsi contro Ferdinando. 
( 1849). 
'C.C.Cr., P.P., b, 286. 

. 

104. Notamento dei giovani che partirono per la Lombardia nel 
1848 
Cab. Int; b. roe 

105. Riforma della Giovane Italia. Società denominata «I Figli
della	 Vendetta». 
Cab. Int., b. 72 

LA SPEDIZIONE DI SAPRL, 

sulla morte di Costabile Carducci 
finvenutc in casa del Sacerdote D. Emanuele Galletti nel no
vembre 1851 

C.C.Cr., P.P., b. 114. 

i. Componimento "in versi 

-2�, Voci di spargimento di veleno, -in occasione del colera "nel 
1854 a carico di molti cittadini di Maiori. 

C.C.Cr., P.P., b. 147. 

3. Processo contro Carlo Poerio , Carlo Maione. il Parroco 
Raffaele Sparano, Giovanni Avossa, ed Achille Ros'3Ì imputati di 
varie reità commesse nel maggio 1854. (volI. 2).

C.C.Cr., P.P., b. 149. 

4. Processo del 1850 contro il tipografo salernitano Raffaele 
Migliaccio, per detenzione e vendita di libri contrari alla reli
gione ed al Governo (Il Gesuita moderno di Vincenzo Cioberti).

C.C.Cr., P.P., b. 134. 
.	 . 

5. Componimento in versi intitolato «11 Pappagallo Romano 
dichiarato reo ,di Stato, e condannato allo esilio dal triunvirato 
cardinalizio Scherzo politico animalesco». Versi sorpresi
addosso a Gaetano Rossi il 17 novembre 1856. 

C.C.Cr., P.P., b. 160. 

6. Per un cartello sedizioso rinvenuto in Campagna il 20 
giugno 1856. 

Cab. Int., b. 75. 
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7. Per Vincenz-o Padula ad altri, (Ritratto del Sac. Vincenzo 
Padula). 
ca: Int., b. 43. 

8. Memorandum un disharco di armi. nel Distretto di 
Vallo. 

Cab. [nt., b. 75. 

per 

9. Prov/edimenti per prevenire reati nel Distretto di Va1l9 
stante la scarsezza del ricolto. (18'56)

Cab. Int., b. 83. 

lO. Voci allarmanti per l'arrivo del figlio di Murat. (1857) 
Gab. Int., b. 76. 

Il.	 «La Libera Parola» anro l n. 2 (Malta agosto 1856). 
C.C.Cr., P.P., b. 224, vol. 1. 

12. Rapporto del 25 maggio 1857 del Console Napoletano a 
Genova Garrou al Ministro degli Esteri, col quale si da notizia 
che sul Cagliari e su altre navi in partenza dal porto di Genova, 

caricate armi destinazioni diverse'vengono per 
C.C.Cr., P.P., b. 222, vol. 1. 

13.	 Voluta partenza di una spedizione murattista da Tunisi 
.per	 le coste. del Regno.

Cab; Int., b. 79. 

14. Per un reo tentativo a 'danno dei Regi Stati,. ed il motto o 

d'ordine dei faziosi sarebbe. «ltalia farà da sè». (dicembre 1857).
Cab. lnt., b. 79.o 

15. Processo sull'associazione illecita contenente setta deno
minata «Anello orale della setta Murattiana» organizzata in corpo 
con fine -di cospirare contro la 'sicurezza interna dello Stato, e voci 
al'larmanti ad oggetto di spargere il malcontento contro il Go
verno. In Montesano ed altri luoghi nei primi mesi del 1856 
contro D. Francesco Gagliardi di S. Marina, D. Gaetano. Cestari, D. 
Antonio e D. Nicola Greco. di Montesano, Nicola Cestari di Mon
'temurro., Domenico °Maccarone e Prospero Rega di S. Marina, 
D Nicola Arciprete Fina di Montesano, D. Benedetto Matina di 
Diano, D. Socrate Falcone di Policastro; D. Francesco Cerhasio 
e D. Saverio Cestari di Montesano. VoI. I cc. nn. 399 (21 maggio.
5 settembre 1856). 

o 

16. Cartello sedizioso rinvenuto affisso nel Comune di Sapori 
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nella notte tra il 20 e il 21 maggio 1857 contenente Ìé scritte: 
«Muora il Tiranno Ferdinando II Viva Luciano Murat Re' di-

-Napoli, Viva il Coverno Francese Viva 'la Repubblica Na
poletana».

C.C.Cr., P.P., b. 233, vol. 2. 

17. Per sei cartelli rinvenuti affissi il 21 maggio 1857 in Sapri
contenenti -Ìa scritta: «Mora il Tiranno -Ferdinàrulo II Viva-

Luciano Murat Re 
-

di Napoli, .; Viva il Covèrno Francese, .'._,_. 
Viva la Repubblica Napoletana».

Cab. Int., b. 76. 

18. Per una pezzolina tricolore rinvenuta inchiodata nell'alto 
della porta della Chiesa di Sicili con un cartello contenente la 
seguente leggenda: « Viva Murat, Viva Napoleone, ru: la Libertà 
Italiana ecc.». 

Cab. Int., b. 79. 

19. Medaglia in onore di Agesilao Milano. 

20. Disbarco sedizioso effettuato in Sapri il 29 giugno 1857 
dal 28 giugno a tutto il 30 detto. . 

Cab. Int., b. 78. 

21. Documenti ufficiali della corrispondenza del GòvernCi di 
S. M. Siciliana per la vertenza con quello dì S. M. -Sarda sulla 
cattura del Cagliari e sulla detenzione di quelli che vi erano im

..barcati, Napoli 1858. Opuscolo' a, stampa

22. Fotografie riproducenti il Cagliari nel porto di Napoli e 
la restituzione del Cagliari. 

23. Ordini del 27 giugno 1857 del Maggiore Astorino indiriz
zati al Comandante e a tutti i componenti della' V Compagnia
Reali Veterani, perchè consegnino ai rivoltosi armi e munizioni. 

b. 193, vol. 1.C.C.G_r., P.P., 
24. Stato nominativo dei passeggieri imbarcati sul Pacchetto 

a vapore Cagliari partito da Genova il 2 giugno diretto per Tunisi 
toccando Cagliari

C.C.Cr., P.P., b. 222, vol. 6 

25. Biglietto originale in lingua inglese scritto dalla White 
per il macchinista del Cagliari Giuseppe R. Rewcastle.
 

C.C.Cr., P.P., b. 210,-- vol. 5.
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26,. Traduzione italiana del biglietto' per il .macehirrista .inglese
scritto dalla White. 

C.C.Cr., P.P., b. 21-0, vol. 2. 

27.	 Ritratto di J essie White Mario 

�28.	 Avvenimenti dal 25 giugno al 5 luglio secondo il «Private 
Memorandum 01 1.R. Rewcastle Engineer Vapour Cagliari'». Novem. 

bre	 1854. 
. . 

C.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 5. 

29. Ricordo delle prodezze del 1857 scritte da un J!-I?-pnimo
C.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 2. 

30 .. Descrizione in lingua spagnola degli avvenimenti della 
partenza del Cagliari al mattino del 29, fatta d;al Mascarò..

. 

C.C.Cr., PP., b. 210, vol. 2. 
. . 

,31. Giornale' nautico del piroscafo ad. elica Cagliari c.oJ,l1andato 
dal cap. Sitgia Antioco. 

...

C.C.Cr., .P.P., b. 222.: vol. 8. 

32. Atto legale di ricognizione. degli uecisi nel cOllJl.i;tto di 
Padula . 

. 

G.C.çr., P.P., b. 201, vol. 5. 

33.	 Lettera a matita del fIo Capourba:O:o Sabino Laveglia sui 
movimenti	 delle guardie da �.lui· comandate.
 

C.C.Cr., P.P., b. 201, vol. 1
 . 

34. Primo rapporto di Sabino La Veglia nell'eccidio di Sanza 
del	 2 luglio 1857.
 

C.C.Cr., P.P., b. 205, vol. t.
 

. 

'3'5. Deposizioni sugli avvenimenti di Padula dei guardabo
schi comunali chiamati come periti, Vincenzo Boniello e Paolo 
Alliegro e dell'Architetto Vincenzo Lugo e d�ll'Agrimensore Fran
cesco Finamore. 

C.C.Cr., P:P., b. 201, vol. lO. 

36.. Lettera di Sabino Laveglia del 13 luglio 1857 in cui si 
dà notizia del rinvenimento della bandiera dei nivoltosi, 
cce-; P.P., b. 210, vol. ro 



37.	 Lettera al Giudice Regio del 7 luglio 1857, del presi. 
-dente della commissione per la cremazione dei cadaveri dei 27 

caduti a Sanza compreso quello di Carlo Pisacane, l. Eletto d. 
Filippo Greco Quintana, sull'avvenuta cremazione. 

C.C.Cr., P.P., b. 205, vol. 4. 

3�. Interrogatorio di Gaetano Enter co.n particolari' sulla 
morte di Pisacane. 

C.C.Cr., P.P., b. 205, vol. 4. 

39. Primo interrogatorio di Giovanni Nicotera innanzi al 
Giudice supplente di Sanza Pietrantonio Rinaldi, il 2 luglio 1857. 

C.C.Cr., P.P., b. 205, vol. l. 

40.	 Deposizione di Giovanni Nicotera resa in Buonabitacolo 
il	 3 luglio .1857. innanzi al Tenente Giovanni Demerich.
 

C.C.Cf., P.P., b. 210, vol. 6.
 

41. Interrogatorio di Giovanni Nicotera del 9 luglio.
G:C.Cr., P.P., b. 216, vol. 2. 

42.	 Interrogatorio, non datato reso da Giovannf Nicotera 
innanzi	 al Procuratore Generale di Salerno.
 

C:C:Cr., P.P., b. 222, vol. 3.
 

43�	 Costituto di Giovanni Nicotera "del 29 ottobre in Salerno 
C.C.Cr., P.P., b. 218, vol. Il.	 \.__ 

,f I�ter��g�torio: di .Giovanni Nicotera del 19 ottobre 1857 
C.C.Cr., P.P., b. 210, col; 2. 

.. 45.	 Giovanni Nicotera partecipa al Presidente della Gran 
: 

a 
è CoOrte ·'Criminale di Salerno di avere scelto suo difensore D. 

-Diego Taiani 31 ottobre 1857. 
cc.c-; P.P., b. 218, vol. 11. 

. 

-; : 46. Interrogatorio reso da Giova�ni Nicotera innanzi al 
P. G. Francesco Pacifico circa la fine del Fuschini (24 ottobre 1857) 

.C.C.er., P.P., b. 222, vol. 2. 
. 

47. 'Interrogatorio di Giovanni Nicotera dell'8 agosto. 
G.C.Cr., P.P., b. 216, vol. 2. 

48:	 Copia del proclama di Pisacane letto a Padula con firma 
autografa	 di Giovanni, Nicotera.
 
C.C.Cr" P.P., b. 210, vol. io.
 



�49.	 Lettera di Giovanni Nicotera del 24 ottobre 1857 all'In. 
'. tendente Aiossa per ottenere un colloquio urgente.

Cab. Int., b. 77, vol. VI. 

50. Lettera autografa da Castel Capuano, 11 agosto 1858, 
di Giovanni Nicotera al Ministro di Grazia e Giustizia. 

. 

C.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 18. 

51·63. N. 13 lettere autografe di Giovanni Nicotera inviate 
nel carcere di. Salerno all'imputato Francesco Monastero: 

G.C.Cr., P.P., b. 236. 

64.	 Ritratti di G. B. Falcone e di G. Nicotera. 

65. Nota a matita autografa di Pisacane di commestibili e 
vestiario, richiesti al sindaco di Padula il 1. luglio . 

. C.C.Cr., P.P., b. 210, vol. lO. 

'. 
66·67. Relazione. (non autografa) di Pisaeane sulla guerra 

romana in duplice stesura 
C.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 9. 

68.	 Dichiarazione scritta da Carlo Pisacane sul Cagliari il 
28·6·1857	 e sottoscritta dagli altri rivoltosi ..
 

C.C.Gr., P.P., b.
 

69. Portafogli con alcune annotazioni (probabilmente di Pio 
sacane ] relative alla partenza da Genova fino allo sbarcò a Sapri. 

..', .. C.C.Cr., P.P., b 210, vol. lO. 
. 70. Appunti autografi di Pisacane tratti dai documenti rela
tivi all'insurrezione delle Calabrie, pubblicati .dalla. tipografia
dell'Araldo. 

C.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 9. 

71.	 Rel�z'Ìone (noti autografa) di Pisacane sul falto d'armi 
di	 Murazzone del 26 agosto 1848.
 

C.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 9.
 

72. Note ed appunti di Pisacane per una recensione al voI. 
di G. Hofsteller «Ciornale delle cose di Roma nel. 1848: 

C.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 9. 

73. Cartolaretto contenente pensieri vari di Pisacane. 
C.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 9. 

74. Proclama autografo di Pisacane, letto a Torraca. 
C.C.Gr., P.P., b. 



75�81. N. 7 lettere autografe di Pisacane Luisa Basile de 
Luna. 

G.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 9. 

82-83. Due cambiali a firma di Carlo Pisacane del 20 maggio. 
e 6	 dicembre 1"854. 

G.C.Cr., P.P., b. 210, vol. 9. 

84. Tre ritratti di C. Pisacane ed uno di Enrichetta Di Lorenzo. 

85. Copia di una poesia in onore di Agesilao Milano 1857. 
G.C.Cr., P.P., b. 207, vol. 6. 

86. Copia di un manifesto ai Napoletani del partito nasionale 
G.C.Cr., P.P., b. 207, vol. 6. 

87. Interrogatorio di G. Marina 6 novembre 1857 (Ritratto).
G.C.Cr., P.P., b. 226, vol. 4. 

88. Dichiarazione di Francesco ·Monastero rilasciata a Sala il 
4 luglio 1857 con l'impegno di rivelare i nomi dei cospiratori,
(Analoghe dichiarazioni ri'lasciarono, lo stesso giorno, Luciano 
Marini e Rocco La Cava).

-G.C.Cr�, P.P., b. 2]6, vol. 1. 

89. Dichiarazione al Presidente della G. Corte di Giova�i 
Nicotera 'colla quale rifiuta di nominare altro difensore che I!_on 
sia Diego Taiarri. 

G.C.Cr., P.P., b. 218, vol. lO. 

90. Copia della «Fattura Campione».

G.C.Cr., P.P., b. 210, vol. n.
 

91.	 Difesa dell'avv. Alessandro Gaiani per la causa politica
-di	 Ponza e Sapri.


G.C.Cr., P.P., b. 229, -ool, 1.
 

92.	 Discorso dell'avv. Diego Taiani in difesa di Giovanni 
Nicotera.
 
Asti 1858. 17.
op.	 pp. 

93. Atto di accusa contro Giovanni Nicotera: e .gli altri im
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putati per .gli avvenimenti verifìcatisi in Ponza e nel Distretto.
di Sala. 

G.C.Cr., P.P., b. 218, vol. 1. 

94.	 Fascicolo contenente informazioni' riservate su Biase. 
Francesco	 e Giuseppe Grizzuti di Sala. 

Gab. Irà., b. 47. 

95.	 Rapporto del Procuratore Generale al Ministro di Grazia 
e	 Giustizia sulla prima udienza del processo del 29 gennaio 1848. 

G.C.Cr., P.P., b. 223, vol. 11. 

96. Verbale della pubblica discussione del 30 gennaio 1858. 
G.C.Cr., P.P., b. 219, vol. 2. 

97. Dichiarazione di -Giovanni Nicotera del 1858 con la quale
respinge l'accusa di aver organizzato un tumulto nel _carcere di 
S. Antonio di Salerno . 

. 

..G.C.er., ,P.P., b 233, vol. 6. 

-a -carico 
Giovanni Nicotera con la condanna a morte col terzo grado -di 

98. 'Decisione -profferita dalla G;an Corte Speciale di 

pubblico esempio, di Giovanni Nicotera, G. -Gagliani, Gius_eppe
Santandrea, N. Giordano, N. Valletta, Luigi La Sala e Francesco. 
ne Martino. 
'G.C.er., P.P., b. 221, vol. 1. 

99. Copia della predetta decisione redatta il 12 aprile .1862 
e donata al Comune di Salerno con l'orologio e l'uniforme da 
Ministro di Giovanni Nicotera 

Gr.C.Cr., P.P., b. 221, vol. 2. 

100. Decreto del 22 luglio 1858 col quale la pena di morte 
in-rutta a Giovanni Nicotera e agli altri sei viene commutata in 
quella dell'ergastolo

G.C.Cr., P.P., b. 221, vol. I. 

101. Minuta di lettera del 25 luglio 1858 con la quale il 
Commissario di polizia di Salerno dà notizia all'Intendente 
dell'avvenuta comunicazione della grazia a Giovanni Nicotera. 
G.CCr., P.P., b. 79, vol. 17. 

102. Lettera dell'Intendente di Salerno del ,28 .luglio 1858 



con' la' quale si ordina al Còmmissariò di Polizia di sottoporre 
a vigilanza gli avvocati Francesco La Francesca, Raffaele Carelli 
e Diego Taiani. 

G.C.Cr., P.P., b. 79, vol. 17. 

103.	 Rapporto del Commissario di Pol'izia all'Intendente. di 
Salerno del 27 luglio 1858 col quale si danno notizie della partenza' 
dei condannati da Salerno. 

G.C.Cr., P.P., b. 78, vol. 3, 

IL 1860 

1. Cartello Tricolore, rinvenuto affisso in Cava, contenente 
la scritta: «Viva Vittorio Emanuele, Viva l'Indipendenza italia
�a III Viva Francesco II, Viva La Libertà (1859).

G.C.Cr., P.P., b. 187. 

2. Cartello rinvenuto affisso il l luglio 1859 ad un olmo della 
piazza di Cicerale, contenente la scritta: «Viva Napoleone III, 
Viva Vittorio Emanuele, Viva I'Indipendenza Italiana, Viva Fran
cesco	 II� Viva La Costituzione». 

G.C.Cr., P.P., b. 186'

3. Cartello sedizioso rinvenuto affissò nel luglio 1859 �u 
una porta del palazzo dell'Intendenza contenente la scritta: ((Viva 
l'Italia Indipendente, Libera, Una, e Concorde, Vittorio Emanuele 
II	 primo Re' italiano, fuori i tiranni». 

G.C.Cr., .P.P., b. 187. 

4. Per un tentativo rivoluzionario che. vuolsi dovere effet
1860.tuarsi in qualche punto del Regno nei giorni 15 Ò Ì8 maggio

Gab. Int., b. 82."	 
, 

5. Per una scritta rinvenuta in diversi punti di Salerno dit
tante : «Viva Gioberti». (lO dicembre 1858 29 gennaio 1859)!-

Gab. Int., b. 80. 

6. Stato degli Attendibili politici del Circondario di Sanza 
(9 settembre 1857).

G.C.Cr., P.P., b. 227, vol. 3. 

7. Bozze di stampa del periodico «L'Irno» di Giovanni Ama
turo	 del quale non fu permessa la pubblicazione, (1858) 

. Gab lnt., b. 80, vol.' 39.	 
. 

.. 
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· .8. Inibizione della introduzione nel Regno dell'empio gior
: naIe che 5>i in Londra cura del Mazzinipubblica per famigerato 
sotto il titolo di «Pensiero e Azione» (28 settembre 25. otto.-

.bre 1858).,
Cab. Int., b. 80. 

9. Proibizione dell'opera intitolata. «S. Francesco ed il suo 
secolo», stampata in Napoli da. Francesco Prudenzano. (1858 di. 
eèmbre 28 1859 gennaio 29).-

Gab. Int., b. 85. 
. 

lO. Si additano come spacciatori di proclami e pezsettini in 
stampa di Garibaldi, Casoli Michele e Salvatore Luciani [genna
-io .1860).


Gab. lnt., b. 82.
 

Il. Proibizione della introduzione e spaccio dell� Storia dei 
Cento Anni di Cesare Cantù (1858 luglio'� agosto).'

" 

Gab. lnt., b. 85. 

12. Agitazione degli 'attendibili' di Diano stando in aspetta
tiva di uno sbarco nelle Calabrie, 

. 

e nelle Puglie per dare la ini. 
ziativa di una rivolta. (maggio giugno 1860). 

' 

-

Gab. lnt., b. 82. 

13. Per un novello. tentativo mazzmrano organizzato' in' Inghil
terra destinandosi tre legni, onde effettuare uno sbarco elande
stino di armi e fuorusciti tanto in Napoli che in Sicilia e in 

� 

•Piemonte (18 agosto 20 settembre 1858). 
, Gab. Int.,' b. 80. 

14. Pei passaporti che si chiedono dai naturali di Diano e di 
altri Comuni del Distretto di Sala per resterò, per ragioni di 
miseria. (1859)

Gab. ·lnt., b. 86. 

15. Per Iacmaneanza di cereali in Laurito (1859).
Gab. lnt., b': 87. 

16. Per un malcontento della classe intorno alla nuopovera
 
va tariffa sui tabacchi (1859)


Gab. lnt., b. 87.'
 

l7. Processo a carico di p. Giovanni da Pescopagano .per di. 



i 

scorsi -terrdenfi a spargere il malcontento in Sicignano nel, 1859, 
'-6:C.Ct., P.:P., 3317. (Ritratto) 

18. Sulle voci allarmanti corse nel Comune di Corbara per ÌIl 
imposizione del dazio sul macino (1860). 

' 

G:ab. Int., b. 87. 

--r9. Lettera co'ii6:denzialè del sig. Diréttore deÌf'trlfeniò CIrca 
monopoli sul granone e la contravvenzione di distillare tal 

genere per estrarne l'alcol. Provvedimenti è- corrispoudenze in 
cqordjnazione delle superiori massime dettate nella bisogna. (1860)
.. , 

mib. lfiJt., b. 88.
' 

_\ 

20. Per un fermento nel Cilento e nei Cd:rimnisegnatamente , 
di Vallo, Sessa Cilento, S. Mango, Torchiara ed altri, animato 
dalla speranza di novità" politiche procurandovi una sottosérizione 
per	 avét 'piosellti pronti ad 'ogni 'evènto (1860). I 

Cab. t-a.;». 82.' 

21. Lettera del 24·8·1860 con la quale Stefano Passare da ordì
ne a, Niéòla Pagano, di imbarcarsi sul vapore Piemontese Tanaro 
per sbarcare 800 'fucili alla Marina di Ascea. 

Carte varie. 

22.	 Lettera del 1. settembre 1860 con la quale Teodosio �e 
Dominici�� Generale Comandante del i. Corpo d'insurre�ione co
munica a Leonino Vinciprova Il-suo diniego a consegnare 500 fucili. 

, 

, 

Carte varie.
' 

23. Sentenza del 12·6·1860 della Gran Corte Criminale di Sa-: 
lerno contra 129. braccianti di Sassano imputali di aver organiz
zatO' E-i),_a ,�ega,_di resistenza,

C.C.Cr., Decisioni. 

24. Atti di morte di Sabino Laveglia, Filippo Greco Quintana,
Domenico Laveglia: -e Giuseppe Citeri: 'giustiziati nelle _ prigioni di 
Sanza	 per vendicare I'uccisione di Carlo Pisàcane. 

Stato Civile di Sanza. 

'25. Componimento in versi a stampa i�Ulòlàto «L'invasione 
Piemontese in Napoli» trovato affisso nella 'notte -tra il 5�6 no
vembre in Angri., . . 

O�C:;(Jr�;"pp., 'b. 180; 



LETTERA DI FILI:pPO GRECO QUINTANA SULLA CREMAZIONE DEL CADAVERE DI PISACANE 



" 



 



 



"j

-• problemi economico socia.i 

\ 



 



LA QUESTIONE DEMANIALE 

Piante. 

l. Pianta generale dello intiero tenimento del Comune di Con
tursi Provincia di Principato di Citra (anno 1813).

" 
" 

Atti Demaniali, b, 183. 

2. Decreto di Giuseppe Napoleone del 2 agosto 1806 relativo 
all'aboliaioné" della" feudalità (manifesto stampa).a 

3. Pianta della Foresta in tenimento di Oliveto, fatta" in Con
za il 22 dicembre "1773 dal Canonico D. Tommaso Pinto. 
Atti demaniali, b. 336. 

. 

4. Pianta della quotizzazione del Demanio di Laurino av
venuta nel 1811. 
Atti demaniali, b. 103. 
5. Pianta .generale ,d'i tutto l'Agro Collianese contenente l'in

tiera estensione dei luoghi padronali e demaniali" (Luigi Morano 
agrimensore aprile 1812).6

_ 

Atti demaniali, b. 137, 

6. 'Decreto di Giuseppe Napoleone del settembre 1806 col 
quale si dispone la divisione dei demani (manifesto a stampa). 

J. Decr�to di G. Napoleone -del 8 giugno 1807 col quale si 
danno disposizioni circa 'la ripartizione dei (manifestodemani 
a stampa); 

.. 


8. Decreto di Giuseppe Napoleone del 20 giugno 1808 col 
quale vengono abolite prestazioni feudali. (manifestotutte le a 

- stampa). 
_ 

9. Pianta del Comune di Siano coll'indicazione del demanio 
diviso, e colla specificazione dei diversi generi di coltura cui � 

annoaddetta. (Notaio Luigi de Philippis tav. ed agrimensore, 1812)
Atti demaniali, busta 603,. 



lO. Pianta del territorio demaniale di Padula quotissato fra 
cittadini (1811).
Atti demaniali, Padula. 

p. Pianta dell'intero agro Lavianese. (Luigi Morano Agri. 
mensore 1812). , 

Atti demaniali, b. 279. 

J2.	 Pianta a stampa di 'tutto il territorio di Palo (1681). 

13. Pianta topografica del demanio èomunale Oliv�to. (Ar
chitetto Filippo Stassano, d.)s. 

Atti demaniali, b. 336. 

14.	 Pianta topografica del territorio della ,T.erra .di €uccaro 
e	 del limitrofo Stato di Novi.
 
Atti demaniali, b. �97.
 
15. Pianta geometrica di un territorio denominato la COI, 

reia in' tenimento di Laureana in Provincia di -'Principato Citra. 
[Luigi	 Morano agrimensore, 1811)

Atti demaniali, b. 264.
 

-16. Pianta geometrica del Demanio :ex feudale denominato 
La Cerreta e della Difesa ex feudale denominata' Cianciuoli, am
bedue posti nella pertinenza del Comune di 'Laviano. (Luigi, Mo
rano agrimensore, 1811).

Atti demaniali, b. 278.
 

17.	 Pianta di tutto di Valva chegenerale l'Agro comprende
l'intera estensione così dei territori padronali, éhe demaniali ecc. 
(Luigi Morano, agrimensr ce, 1812).
Atti demaniali, b. 27'0. 

18. Pianta topografica della generale divisione del demanio 
di Sanza (Domenico "Finamore, -agrimensore).

Atti demaniali, b. 568.
 • 

19. Pianta generale dello intero Agro di Castel Novo in cui 
si osservano tutte le estensioni dei demani. (Luigi Morano, 'agri
mensore 18f2).

Atti demaniali, b. 146.
 

20. Pianta estensiva del territorio di S. Arsenio, giusta la 
descrisione contenuta nell'istromento del "1136. '(L'Architetto Giu
seppe Menichini, 1846)
Atti demaniali b. 191. 
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21,:' Pianta topografica di tutto l'Agro di S. Rufo (1811).
Atti demaniali, b. 54. 

22. Piant� geometrica del demanio Papaianni di Celle BuI. 
.gheria	 (Giacobbe Capobianco, agrimensore, 1861)
Atti demaniali; b. 155. 

23. Pianta topografica del territorio confinante con i Comuni 
de.ll'ex Stato di Cuccaro e quello dell'ex Stato .di Novi (1824) . 

. 

Atti	 demaniali, b. 197. 

24. Pianta d�i territori demaniali del Comune di Siano de
nominati Cognolella, Orn�ta e Bisciglieto divisi in quote (1812)
Atti «lemaniali, b. 608. 

25. Pianta generale dell'intero agro di S. Menna (Luigi .Mo· 
l'ano Agrimensore).

Atti demaniali. b. 279.
 

26� Pianta. geometrica della Mezzana, Fondo comunale di 
Omignano -quofizzato fl'.a i cittadini' (.Vinctmzo Palomba,. agri
<mensore 1863).
Atti demaniali,

.. 

b. 431. 

27., Pianta di il tenimento del Comune So.tutt'q di Piaggine 
prane con l'indicazione del demanio diviso ed Indiviso, ,( 1.31!H. 

Atti	 demaniali, b. 145 . 

28. Pianta dei
. geemeteica demani denominati, 'Costa Coochia

la, Somità. di Perri, .Foreste e Cerreto, controvertiti tra il Comune 
di Polla, molti cittadini ed i fratelli D. Gerardo, D. Tommaso 
e D'. Francesco Palmieri del Comune medesimo. Novembre 1824. 
Atti demaniali; b. 405. 

29. Pianta generale dell'intiero Agro di Castelnuovo. (Luigi 
. 

Morane lag�rimensore 1812)�

Atti b. 146.
demaniali, 

Documenti, 

1. Aggressione con devastazione di terre e di case dei citta
dini di Casaletto e di Battaglia contro quelli di Casalnuovo avo 
'tenuta nel 1796� 

R.U,. ·.b.• :1. 

j
./

I

I
 
I
 



2. Aggressione avvenuta nel 1796 contro la Terra di Casal
nuovo con devastazione di terre demaniali. 

R.U., b. l! 

3. Fatto e ragioni a favore dell'Università della Terra 'di 
Montesano contro l'Università e uomini di Casalnuovo, 1716 
(Opuscolo stampa)a 

4. Per lo Cardinale Orsini Abate e "Commendatario dell'Ab
badia di S. Benedetto in Salerno nella causa, che tiene con la 
principesea D'Avella, su il punto della giurisdizione del feudo- di 
Faiano spettante alla nominata Badia (opuscolo a stampaj, 

5. Difesa dei Magnifici fratelli Gerbasi contro la R. Certosa 
di. S. Lorenzo presso la Padula, 1780 (opuscolo· a �tampa)· 

6. Per la Università+di Corleto contro Fisco nellail. Re:gÌ:o
Suprema Giunta degli Allodiali 1783 (opuscolo a stampa) 

. 

7.. A,ppura�ento dei fatti che conçorro�lÒ nella �;�am:la tra la 
Università di Corleto, il Regio Fisco' Allodiale," e I'Hlustre Duca 
di Regina, fatto di ordine della Suprema Giunta Allò.diale 1784 

. .. 

. 

81(opuscolo stampa) 
. . 

. 8. Per la 'Unlver§ità di Corleto contro l'Illustre Duca di'Regina 
.1785 (òpuscolo a stampa)' 

-
.. 

9; Per lo Dottor Pier Francesco Del Mercato possessore d-ei 
feudi di' Rutino e Monteforte contro i Magnifici D. Alesi':'aIidr6 
De Marinis e D. Diana Landulfo, e il Magnifico D. Antonio Ca
gnano (opuscolo stampa)1787 a 

lO. Per la Università di Corleto contro il Duca di 'ReglD.à
1788 (opuscolo stampa)a 

11. Ragioni per il Magnifico Francesco Antonio Del Merc�to 
contro l'Università della Terra di Lauriana 17..... (opuscolo a 
stampa) 

12. Risposta a pro del Magnificò D. Fraheesco· Antonio Del 
Mercato contro l'Università di Lauriana, e d'una allegazione fatta 
a beneficio della stessa Università 17.. � (opuscolo a stampa)!.. 

. 

13. Nota per la Università di Corleto, Fasanella, e Roscigno
coll'Illustre Duca di Regina. 1801 (opuscolo a stampa)' 



.14. Per l'illustre Duca Di Martina contro' le 'Urtiver8ità di 
Boccino e di S. Gregorio 1808 [opuscolo a stampa) 

15. Per la Comune di Corleto. 1809 (opuscolo a stampa) 

16. Circolare 'del Commissario Ripartitore P. Giampaolo, del 
.28 aprile 1811, ai Sindaci della Provincia di' Salerno Circa la 
divisione e quotizzazione. dei demani (a i.tampa)·, 

, Atti demaniali, b; 58. 

17. Per il Comune di Giffoni Sei Casali contro l'ex Barone 
del medesimo 1818 (opuscolo a stampa), 

18. Processo il carico di molti cittadini di Valva per aver 
dissodato, nel luglio ed agosto· 1820 alcuni territori in pendio
di 

.

quel Comune . 

G.C.Cr., P.P., b. 13. 

19. Processo a carico di 170 braccianti del circondario di 
Vallo' i quali nei giorni: ,25�28 dicembre 1820 e 2-3 e sèg. del 
gennaio 1821;. avevano, iIiV�SO le terre, già demaniali nei Comuni 
di. 'Gioi Cannalonga, Angellara, Stio, Novi, Massa e Ceraso per
riaprirle agli usi civici. 

G.C.Cr., P.P., 
. 

b. l, 'vol; L. 

20. .Invasione, avvenuta nei giorni 25-26 dicembre,18�0, dei 
fondi appartenenti ai signori Baroni D. Gennaro Bambacaro e D. 
Tpmmaso .valiante siti :n;e!. Comune di Sala di Gioi ad opera di 
35· abitanti nel Comune: d-i Sala di Gioi

. . 

C.C,Cr., P.P., b. l, ;�Òl.' 3. 
. 

21: Invasione avvenuta nel giorno 26 dicembre 1820 del' fondo 
'Massa Nova sito' nel Comune di Sala di Gioi, appartenente a 
D. Michele De Hippòliti:s di Vallo ad opera di 8 braccianti del 

. 
.,

Comune di Cardile. 
' . 

G.C.Cr., P.P., b. l, vol. 4. 

22. Invasione del fohdo rustico di Santa Maria' dI Torricello 
appartenente al sig. Marchese Granito ad opera di 25 braccianti 
di Acquavella. , 

G.C.Cr., P.P., b. l, vol. 5. 

avve23 Invasione di fondi appartenenti al clero di, Cuccaro, 
nuta nel giorno 26 dicembre 1820, ad ope!a di sette abitanti di 
Futani. 

G.C.Cr., P.P., b1 l, vol. 6. 
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2;4.. Invasione avvenuta nei giorni � 2-3 gennaio 1821, dei fondi 
denominati MO,rtella e Valle della Palude appartenenti a D. Vito 
Baldi di Rocchetta e siti nel Comune di Roccagloriosa" ad opera
dj, 66 braccianti di Acquavena e Roccagloriosa.

C.C.Cr., P.P., b. 1, vol. 7. 

25. Invasione delle terre delle Tempe dello Spagnuolo, Li
massi, Piano di 'I'aseione e terre e Decime appartenenti al sig.
D. Giustino Barone De Caro di Roccagloriosa; avvenuta nei giorni
2, 3 e seguenti di gennaio 1821 ad opera di 27 braccianti di 
.Roccagloriosa.

C.C.Cr., P.P., b. 1, vol. 8. 

26.	 Invasione -della Difesa detta Sentieri al.appartenente
Bél:nme D'Afliu9' di Roccagloriosa" avvenuta nei giorni 

� 

2-3 'e 

seguenti di gennaio 1821, ad opera di alcuni braccianti di Acqua
vena. 

C.C.Cr., P.P" b. 1, vol. 9. 

, �7.	 Invasione della difesa detta Roccalandrone appartenente 
� a] �_g.. :p� Carlo Ianmizzi del, Comune di, Castel Ruggiero avve
-nuta il 3 e seguenti di gennaio ,-1821 ad opera di alcuni braccianti 
di Roccagloriosa.

C.C.CT., P.P., b. 1, vol. lO. 

28.	 Invasione de'Ila difesa detta Palembara nel Com�ne di 
Ce:1le appartenente alla' Commenda' di S. Giov�i in Fonte, avve
'Buta il_ �4 dicembre 1820, ad opera di 26 braccianti di Roccagloriosa

C�C.Cr" P.P., b. 1, voL 11. 
' 

29 E�cci.tazio1Je di guerra civile unione di banda armata Il 
suo» di tuba con bandiera tiioolore, devastazione e 'iriolenza usnr
pazioee ,� -sfOl:estamento di divelSi fondi, avvenuti nel Cimon
dario di Vallo nei giorni 25�26 dicembre 1820_ 

C.C.C.,.., rr� b. 1, voL. 13. 

�30·. Dissodamento di una foresta in terrimento di Sicignano
odi �r()prie� 

-

coQi�de, effettuato da Lorenzo Cristaino ed altri 
nel	 1821 

� 

C.C.Cr., P,P., b. 12. 

3J;	 Processo 'relativo alla usurpezione di terreno commessa 
�'n.el -giorno -3 .maggie 1825 in tenimento di Pugliai1_O, a danno di 

D.	 Pietro Ippolito di detto Comune (20 luglio 1825)

C.C.Cr., P.P., b. 76.
 



32. Processo a carico del S'indaco di Sicignano Giuseppe Ar· 
ciello, per illecito profitto sull'affitto della Fida. grande, commesso 
negli anni 1822.23; 1825·1826. 

C.C.Cr.] P.P.] b. 12. 

33. Processo per usurpazione di territori comunali e per. mene 
settarie, a carico del Sindaco e decurioni di Porcili, (1824)

CB.Cr:, P.P., b: 92. 


34.	 Processo a carico di Giuseppe A�ciello, sindaco. di, Sici
. 

gnano, nonchè del fratello Arciprete, accusati di eccitamento del 
popolo e- della- Civica contro i galantuomini del Comune (1825.26)

C.C.Cr., P.P., b. 12. 

35. - Processo a carico del Sindaco di Sicignano, Giuseppe 
Arciello, accusalo di falsità nelle suhaste effettuate nel' novembre 
1824, per la vendita dei cerri delle foreste comunali (1825.1826). 
cc.c-; P.P.].� b. 12. 

36. Processo contro il Sindaco di Sicignano.. Giuseppe Arciello, 
per devastazioni commesse nel 1823, irr una foresta comunale 
( 1825.1826).


G.C.Cr., P.P:, b. 12
. 

. 37. Processo contro ii Sindaco e l'Arciprete di Sicignano,
Giuseppe é Michele �rciello, accusati di devastazioni nella foresta 
di S: Giacomo, di proprietà ecclesiastica, commessa nel 1824, 
(1825.1826 ).

C.C.Cr., Pp'] b. 12. 

38. Processo a carico dei fratelli Michele e Giuseppe- Al'ciello_ 

erispettivamente Arciprete Sindaco di Sicignano, per usnrpazione
di terreno nella eentrada Coste di ateeeia 182S-1826)._ 

..G.C�Cr_] p.P., b. 12

39. Processo a carico del Sindaco e deII Areiprete di Si� 
Giuseppe	 e Michele Arciello per usnrpaziene di terreno (-1825.26 .• 
c.c.c-; p.P., b. 12� 

40. Processo a carico del Sindaco di Sicignano· Giuseppe Ar· 
ciello per essersi appropriato della fida degli animali in' danno 
del	 Comune (1825.1826).


C,C.CT., -P:P., b. 12.
 

41.	 Processo a carico di Giuseppe A'rciello, Sindaco di Sici



gnimo, per aver privato i' cittadini 'degli usi civici sul fondo de
nominato «Le Coste di Natoccia» 1825-1826. 

C.C.Cr.) P.P.) b. 12. 

42. Memoria per lo Comune di Montecorvino contro li signori 
e 'de 1828 a-Sparano, Gi�rgio. (opuscolo stampa) 

� 

43. .Dissodamento di terreno irr pendio effettuato in Diano il 
29 aprile 1836 ad opera di molti ,contadini di quel Comune. 

C.C.Cr.) P.P.) b. 95.	 
. 

44. Invasione ed incendio di una del Real Bosco di
 
Persano verificatisi nel 28 agosto 1836, a-d opera dei contadini
 
di Controne,
 

parte 

. 

c.cc-; P.P.) b. 95. \ 

45. Pr�cesso a ca-rico di Il contadini di Sala accusati- di 
usurpazione di terreno in .dànno di Gioacchino Oliva di Caggiano, 
commessa il 2 aprile 1848. 

C.C.Cr., P.P., b. 281. 

46. di .una difesa comunale di circa 100 
'Usurpazione	 mojrvìa 

avvenuta nel 1848 in danno dei comuni d'i Celle e Poderia. 
C.C.Cr.) r»; b. 305. 

47. Dissodamento di terreno boscoso in danno del Comune di 
Felitto.	 effettuato il 5 novembre 1848. 

C.C.Cr.) P.P.) b. 305. 

48.	 Dissodamento di terreno e incendio di un bosco nel ter
r'itorio di Laurino nei mesi di luglio ed agosto 1848. 

C.C.CT., P.P., b. 298. 

49. Segreteria del Consiglio. Disposizioni per verificarsi nei 
comuni -Ie usurpasioni dei fondi patrimoniali' e demaniali. Sa. 
lerno	 l maggio -1848. 

Ciornale dell'Intendenza, anno 1848. 

50. Dissodazione in Acerno (1848)

Cab. Int., b. 88.
 

51.	 Dissodamento ai terreno del Comune di Montecorvino 
Rovella, commesso nell'aprile 1849. 

C.C.Cr., P.P., b. 333. 



I 

52. Altre poche parole pel Comune di Eboli contro deteno 
tori	 delle quarte. (Opuscolo a stampa 1852). 

53. Questioni per il compascuo nelle quarte di Eboli. (1852).
Gàb. Int., Affari generali. 

54. Drdjnanea emessa dall'Intendente della provincia di Prin
cipato Citeriore in consiglio d'Intendenza nella causa tra la Co
mune di Eboli ed i possessori delle terre denominate Quarte. 

a[opuscolo stampa 1853). 

55., Sentenza del 23 settembre 1854 a carico di Matteo Sca
ramella d� Castelluccia, imputato di dissodazione ed usurpasione 
di terreno in danno del Comune di Ottati. 

C.C.Cr., Sentenza_, .,b. 97. 

56.	 Tumulto popolare in Oliveto per usurpasione di terreno' 
( 1854).

Cab. int., b. 124. / 

57.	 Sforestamento di fondi demaniali nel Comune di Vi
bonati	 (1857).

Cab. ini., b. 84. 

58.	 Sforestamento dei fondi demaniali dei Comuni di- Vallo, 
Novi, Ceraso- e Cannalonga 1857. 



Cab. int.; b. 84. 

59. Sulla divisione delle terre _demaniali in Capaccio (1857).
Cab. Int., b. 3. 

60.	 Controversie tra Laviano e S. Menna il demanio 
Concia	 (1857). 

per 

Gab. Int., b.130. 

61.	 Aasembramento alla: baracca del Sindaco di Sala, al fine 
-di ottenere permesso onde coltivare le terre sul montuoso colpite

da ordinanze di divieto. (1858)
Cab. Int., b; 85. 

62.	 Ragioni pel Comune di Moio contro d. Giovanni Fran
cesco e D. Giuseppe Pizzolante di Angellara (opuscolo a stampa
1859 ). 



63.	 Dissorlaaione' di terreno a nellapendio montagna- Stella 
In tenimento -di Polfica fatta in contravenzione (18"59)

Gab. Int., b. 80. 

64. Adunanze illecite di viUici di Sassano per l'aumento della 
giornaliera mercede di lavoro (1860)

Gab. lnt., b. 87." 

VIABILIT.A' 

1. Memoria a stampa sulla storia delle strade del regno ,e sui , 

VIZI dell'Amministrazione di essa (presentata da vari deputati del 
Parlamento del 1820, fra i quali A.M. Ile Luca).

C'arte varie. 

2. Regolamento di Polizia della strada ferrata Nocera-Ne
poli	 (15 maggio 1844).

Gab. t-«, b. 91. 

3. Processo a carico dell'Ing. Raffaele Petrilli per le deterio
razioni ai monumenti della antica città di Pesto commessi in 
occasione della lavorazione della nuova strada del Ciìènto' nel 
1820. (con pianta).

G.C.Cr.} f. 1506. 

4. Pianta topografica con le strade dei Casali e dei Due-� Prin
cipati (Colonnello Piscicelli).	 \ 

" 

5. Pianta topografica con la strada di Amalfi tratto Maiori
Atrani (1819). 

/
6. Ponte sul torrente della Molina (1842).

Intendensa, b. 29'54.
 

7. Allegazione di S. De Rosa e L. Laudolfr per alcune' strade 
Nocerino adell'agro (opuscolo stampa Napoli 1863). 

8.. Pianta ed elevato lorigitudinale dellà- strada di Maiori 
P.8-5�c). . 

Intendenzà,b. 2934. 

5% 



9. Pianta geometrica dell'Agro Noeerino indicante in' esaa 
tutti i v.illaggi, i valloni, che portano le torbide, e le -strade-eenali. 
(G. 'Lista, 1877). 

..lO .Pianta del raccordo della strada della Costiera -presso
il 

_

nuovo ponte della Molina (1854).
-Lnterulenza.b, 2934 . 

. 

Il. Pianta ostensiva delle due strade in controversia'' che 
si -cencano fare nello -Stato di Sanseverino '(1817).


Intendenza, b. 3066.
 

12. Carte relative all'apertura della nuova strada della Co. 
st ieru ; nonchè alla riattazione di quella che da Amalfi conduce 
ad Agerola.
Intendenza, b. 2925, 

13.	 Modello a stampa del 179... circa la costruzione della 
strada	 del Cilento. 

C-arte varie. 

14. Deliberazione del 5-9-1812 del Consiglio 'Provinciale circa 
Ia costruzione della strada di Pesto. 

A mniinistrazione Prou., deliberazioni, 

15� Il �Re con decreto del 19 giugno 1836· approva 'la eostru
zione di una strada ferrata da Napoli a Nocera con un ramo 

Castellammare.per 

� 16.	 Tariffa dei prezzi per le nuove stazioni da stahilirsi fra 
e Salerno.Nocera 

:17. Reale Rescritto del 13 agosto 1851 col quale si· d'à parere 
sfavorevole per la costruzione della strada ferrata da Nocera a 
Salerno la deficienza dei mezzi finanziari.per 

18.	 Voto del .Barone Valente presentato al Consiglio provino 
ciale	 circa la necessità di una strada rotabile Cicerale·Vallo (1845)
Amministrazione Prou., deliberazioni. 

19. Sovrane risoluzioni sui voti espressi dal Consiglio pro· 
vinciale nelle sessioni del 1859 sulla bonifica del Vallo di Diano, 
sulla strada da Sapri al Fortino di Cervaro, sui ponti sul -Min
gardo, Alento e Sele (op. stampa}.a 



.) 

20,. Sovrane risoluzioni sui voti espressi, dal Consiglio. pro
vinciale n�lla sessione del 1853 circa la, strada del Cilento, la, stra
da ferrata Nocera-Salerno e il Ponte sul Sele. a(o�. stampa) 

�21. Voti presentati dalle popolazioni della Costiera, di Amalfi 
al re Ferdinando II sulla Guida del popolo '-deL 9 aprile. 1848, 
n. 15 perchè si proceda alla costruzione della strada Vietri-Amalfi. 

_ 22. Quadro indicante lo stato delle opere pubbliche Pro
vinciali, speciali e miste nelf'anno 1858, e delle somme pagate 
presentato al Consiglio provinciale.
Amministrazione Prov., deliberazioni. 

BONIFICHE 

1. Pianta' del tronco dèl Sele fra le' due luna te di Pietro
minico	 e di Seioscia (16 febbraio 1853).


Genio 120
Civile_, ,. 
\2. Pianta ostensiva del fiume Sele lungo la sponda di Persano 

' 

(ing. Luigi Martin 3 aprile 1852). 
' 

Genio Civile, l. 120	 <, 

-' 

3. Planimetria generale dell'Agro Nocerino 1827. 
Genio Civile, f 1... 

4. Veduta del Vallo di Diano 
-parziale	 (1950). .) 

5. Bonifica del Vallo ili. iliano. dimostrativa." (Ing.P�anta
 
Schor],


Intendenza, b. 1595.
 

6. Bonifica del Vallo di Diano. Pianta dimostrativa 
/ 

del 1709 
'(Ing. C, Schor�. 

� Intendenza, b. 1595. 

7. I cittadini di' Nocera e di Pagani chiedono che la -strada 
nominata piasza di Fioccano sia liberata da tutti i detriti portati
dalle passate alluvioni, che la rendono impraticabile da alcuni anni. 

Genio Civile, f. l. 



I 

8. Progetto Generale 
.: 

riguardante il miglior, modo di reggere
torrenti della vallata nocerina. Napoli, 16 febbraio 1847. 
Genio Civile, f. 38. 

9.�Rapporto al Re dal Ministro dei LL. PP. circa il progetto
del colonnello Fonseca per_ la bonifica dell'Agro Nocerino dicem
bre 1351. r 

Genio Civile, f. 15. 

lO. Quàdri indicanti l'antico ed il nuovo metodo di irriga
mento .con le acque del Regio Canale di Sarno, Il novembre 1809. 

Genio> Civile, f. 40.--_' 
,_ 

- 11. Deliberazioni del 12 dicembre 1853 circa l'esecuzione del/ 

-, Rescritio del 18 luglio 1852 relativo alla bonific'a deUa piana del 
SeIe.

Genio Civile, f. '293.,' 
l' 12. ovviare le inondazioni ili NoProgetto per	 nel- terrjtorio 

cera di Pagani f 1815).

Genio: Civile, f. 1.
 ,l 

l 

13. Memoria con cui 'il Principe ,di Fondi chiede si diano 
energiche disposizioni perchè vengano chiusi i mulini abusivi e 
aperti sul Sarno con grave danno della sua proprietà (1861).

Genio Civile, f. 297. 

14. Memoria legale idraulica sulle acque del fiume Picentino 
compilata dall'Architetto Giovanni Rosalba. .Salerno tipografia
«lel'l'Intendensa, 1834. 

, 

15.- Circolare 'a', stampa dell'Intendenza di Salerno circa la 
,	 

bonificar' delle terre, paludose nelle pianure di 'Salern�, Monte
corvino, Eboli, e Capaccio (23 novembre 1853). 

16, Progetto del Consiglio Generaie del Principato Citeriore 
dimesso nell'a tornata del 1844, circa la bonifica delle pianure
di Salerno ecc. (opuscolo a stampa).Pesto, M�ntecorvino, Eboli, 

17,. 'Relazione litografata Jell'ing. Vincenzo Antonio Rossi 
all'Intendente Generale dei LL_. 'pP. circa la bonifica della Piana 
del SeIe. (26 luglio 1861). 
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A-RTI E MANIFA-TTU!J.·E 

1. Hitratto -di Giovan Giacomo Egg. 

'2. iRitratto di '�iacomo Méyer. 
'3. Ritratto di Davide Vonwiller. 

6. La Filanda Vonwiller sullIrno. 

'4. Ritratto di Federico .Augusto Gruber. 

5. 'Opìficio della Società d�l Sebeto nella valle 
I 
déllIrno. 

7. -Contratto sociale di Schl aepfer : Wenner e -compagni del 
1839 (opuscolo a stampa) . 

...... ':. 

8� . Pianta topografica ':��ella 1��aUe dell'Irnò del �833. :Intendenza ,�b. P38. 
9. Catalogo' cIi saggi dei' prodotti dellIndustria Nazionalé' 

(Napoli ]8l_0). 
. 

.Insendensa b. 1741. , I 

/ 

.lu. Decreto di Gioacchino Napoleone del 4 'Ottobre 1811 col, 
quale vengono istituiti i consigli dei Conservatori" delle Arti. 

. Intende*ù;a b. 1741. ' 
-

.Ù. Statistica deIÌ'indush'ia manifatturiera 
IHellezzano (1857).

Intendenza b. 1736. 
\ 

.12. Statistica, dellindustrià .manifatturiera .del Comune \ di 
' 

Pellezzano P,857).
Intendenza b. 1736. 

del. Comune di 
) 

- ! 

del 
13.. Catalogo di saggi dei 
lSl8 .( opuscolo.. a stampa).
-Intenaenza b. 1741. 

prodotti <dell'industria nazionale 

i 

14. Stato delle manifatture in Campagna ed Eboli (1808).
Lntendensa i: 1736., 

15. Descniaione della macchina di ./Christian 'per preparare ile

( 
/' 
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lino ie .Ia .eanapa senza macerazione. 1818 (opuscolo il ·stampa).
Intendensa :b. 1738. 

16. Circolare a stampa dell'Intendenza di Salerno del 1857 
relativa .alla compilazione- della statistica. delle arti e dellindu
strie manifatturiere.. 

�7.	 Notizie statistiche relative all'opificio della filatura mee
'}canica�	 e tessitoria di lino- e canapa di Sarno' .(29 marzo J848)'
(dir. Wae.p1aels) 

� 

. 

. 1tuendenza b. 1740. 

18. Stato delle fahbriche e -stabilimenti di arti ve manifattune 
esistenti	 in Amalfi nel 1843.
 

Intendenza b. 1740.
 

19.	 Notamento di tutte le 'Manifatture 'esistenti nel 'Comune 
di	 Amalfi lO luglio 1811.'
 

lntendenza b. 1763.
 

20. Notamento�-.;di tutte le Manifatture -esistenti nel Comune 
di Amalfi- lO luglio 1811. 

r- Intendenza b. 1740. 

,21. Reale Ospizio d-i S. Ferdinando in Salerno. Manifesto con 
la tariffa dei _lavori di sartoria, calzo'lerra ve tessitori-a. l .maggio'-

. . 

18·55. 

Carte varie, 
- 22.	 Stato di arti e manifatture del -Comune di Vi-etri (25

-

marzo 1848 f
 
Interulensa b. 174.0.
 

23.	 Veduta di Salerno ai del sec. XIX.pri"!i 
24.	 Veduta di Salerno alla fine del 600. 

2�.. Salerno dal Torrione ai .primi .del secolo XIX. 
:

26. Il Ministro dell'Interno -rimette all'Intendente del Prin
cipato Citra una supplica del sindaéo di, Cava pèrchè si vieti 
l'estrazione del cotone. (22 ottohre 1808)

Intendenza b. 1736. 
/ 

�.	 Progetto dei signori -Martino e Raffaele Cilento, -Federico 
-:> ) 
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( 

Zublin e Davide Vonwi'ller p-er la fondazione dello stabilimento 
della 

. 

Filanda di cotone al Ponte delle Fratte Ottobre(20 1829).
Intendenza b. 1738. 

28.	 Rapporto di Saverio Fumagalli sull'attività 'della Filanda 
Escher	 fatta all'Intendente di, Principato Citra (Il gennaio 1848).

Intendenza b. 1740. 

29, Rapporto come sopra del 16 gennaio 1848 di C. Wepfer.
Intendenza b. 1740. 

30.	 Rapporto come §I(}pra del io gennaio 1848 sull'attivit-à 
dello	 stabilimento Schlaepfer Wenller e C.
 

Intendenza .b, 1740.
 

31. del 13 1848 di LindemannRapporto gennaio	 e'Lips sulla 
fonderia e laboratorio di meccanica di Fratte. 

{ 

Intendenza b. 1741. 

32.	 Incartamento del 21 settembre 22 novembre 1853 reÌa
tivo	 allo stato di miseria degli operai tessili di Cava. 
Intendenza b. 1740. 

33. Rapporto del sindaco di Sarno del 31 marzo 1848' sulla' 
consistenza ed attività della Filanda e teasitoria di Sarno: 

Intendenza b. 1740. 

34.	 Dati storici e statistici sulla Ditta Schlaepfer Wenner e: 
-C. di Salerno e suoi stabilimenti industriali Descrizione e va

lutazione. (maggio 1899).

Provenienze varie.
 

35. Autorizzaaione a Giuseppe Veccia a procedere alla ricerca
di miniere di zolfo nel suolo' della Provincia di ·Salerno. (2 

\._	 dicembre 1815)�'
Intendenza b. 1741. 

36. Rapporto dell'Intendente del lO gennaio 1816, al Mi: J 
nistro dell'Interno sull'attività della miniera e raffineria. di zolfo 

r 

del sig. Schubert nel Comune di Contursi. 
Intendenza b. 1741. 

37. �Stato delle fabbriche che esistono nel Principato Cite· 
riore a stranieriappartenenti (marzo 1�41).-

Ltuendensa b. 1740. 
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-38. Volume concernente: il .locale di Cantilena in Vietri con

cesso per la fabbricazione' dei eristalli (1816-1826).
e-

Intendenza b. 1739. 
_ 

39. Real Rescritto in ordine cartiere della Costiera Amalal�e 
,fitana (1849). _)
 

Lntendensa b.,,1736,.
 
;_ 

40. Rapporto della Commissione sanitaria �i, A:ngri del "
 
giugno 1832 sulla crisi in cui si dibatte la classe operaia in
 

_ 

_queL paese. 
, 

, 

-

, 

Intendensa b. 1736. 

41. Rapporto' del consigliere provinciale Pietro' Gambardella,
 
del 12 aprile 1822, sulla condizione 'di miseria dei lavoratori
 
di : Atrani a causa del decadimento' delle manifatture.
 

Intend�nza b. 1736. 
'
 

42. N�zioni sulle ferriere esistenti nella Provincia di Prin
cipato Citra, Distretto di Salerno, Comune di Giffoni Valle Piana
 
(1 agosto; 1848). 

'
 

Intetulensa b. 1740. 

" 43. Disposizione I governativa circa il lavoro negli opifici- nei
 
giorni ·festivi e la durata di esso in quelli -feriali (8 giugno 1850).
 � 

Intendenza" b.' 108. 


�4. I capezzator'i della fabbrica Vonwiller .sull'Frno espri
J 

mono al Governàtore della Provincia di Salerno il loro maleon
_ tento' per le troppe 'ore di lavoro e la misera paga (1860).


Intendenza b. 108.
 

45. Stato 'dell'industria tessile e vertensa fra gli operai, e
 
l'industriale G. G. Meyer. (27 settembre 13 ottobre 1860).
-

r
_ 

Gab. Prefettuiii,-- b. 1,' fase. 15. 
o 

_ 

... 
_ __._,.--..- )

_ � ...:.;._
� 

LA COLONIA DI BATTIPAGLIA 

,1. l, 2, 3, 4 progetti riguardanti i forni alla Col�nia'/di 
Battipaglia (1861).


Genio Civile, [; 135.
 

2. Due progetti per lavatoio e forno.
 
Genio Civile, f. 135.
 



--

-) 

. \ 

3. .Progetto .di Javatoio �on èpQUO.
Genio Civile, J. ElS. 

/ I 

' 

�. Progetto di fontana. 
�Genio Civile, ,1. ,135. 

,5. Statino dei coloni e delle case di, -Battipaglia ouse:gnate
nel 1861. 
·Genio Civile, -/:_136. 

6. Pianta della colonia di Battipaglia
) 
fatta dal perito �Michele 

Santoro nel febbraio 1859. 
Genio Civile, 137. 

'7. Pianta .generale del fabbricato .per la colonia di Bai4p�glia
eseguita dall'Ing. Errico Dombrè, ucciso .da persone ignnte nel.. 

14 settembre 1860.
 
G.enio' Civile, I. ,136.
 

8. Piant� di Battipaglia con il numero delle .abitasinni (.-23
ottobre	 1860). ) 

Genio Civile, I. 136. 

9. Schizzo della 'Chiesa 'per ,Battipaglia, eseguito -dall'ing.
Errico Dombrè nel 1860. 

Genio Civile, f. 135. 

lO. Disposizioni regie emanate il 26.2.1858 circa la creazione 
di un .nuovo centro, ,di popolazione agricola .nelle terre demaniaÌi 

-

'del	 bacino del Sele.. 
Genio .Cioile, I. 134. 
(

l
 

-11.	 Sovrano Rescritto contenente i nuovi mezzi di .soecorso 
( 

accordato da S. M. alle classi agricole dei paesi danneggiati dal 
tremuoto con stabilrrsi una colonia sulle terre demaniali del ba
cino del Se1e. (1858).
Atti Demaniali, b 214... 

12. Supplica al Re di Felicia Corcia per ottenere un posto a 
Ba ttipaglia (1860).


, 

Ani Demaniali,
 b. �14. 
13. Disposizioni regie del 28 settembre 18"5ii relative al centro 

-

abitato della Colonia di Battipaglia. 
\ 

-

Genio Civile, I. 135. 

( 



14.	 Regolamento- per 'la- nuova- colonia fondata' in B-attipaglia':
(25c aprile 1861). 



Genio Civ'ile, f. 135.. 

SOCIETA' (ECONOMICA 

l. Saggio. sui rapporti mora'li e materiali dell'Agrico.ltura, 
_... 

con i vari interessi sociali per Giaco.mo. Giuliani prof. di· Agronomie.
nel Re'al Liceo di Salerno, [Dpuseolo a stampa. Salerno 1849):

Soc.	 Econ., b, \ 1728,. fascicolo 26. 

. 

2. / Istruzioni sulla cultura, conservazione, e' condimento. delle 
patate' compilate dalla Società Economica Salernitana, [opuscolo 

_I 

a stampa 1817).

Soc. Econ., b. 1727, fascicolo 18
 

3. Sulla A cura della' Real Società Economica
. peste' bovina. 
del	 Principato. Citeriore. (Dal Pioentino ]


Soc. econ., b. 1727, fase. 35
 
r-; 

4. Società Economica di Principato Citeriore. Programmi. dei 
lavori 'più interessanti che Ia Società' propone di occuparsi nello. 
andante e- venturo esercizio. Pastorizia:. 

. Soc. Econ., b» 1728,· [ascicolo 27 
-... 

5. Foglio neriodioo trimestr'ale di Eco.no.mia-. rurale" e civile 
redatto dana Società Economica. di Principato.
l a ,];3 (Anni 1833-36).
/ 

-

Econ., 1728, fascicoloSoc. b. 26 

6'. Copià; del-: decreto' del 16 febhraio.' 1816 
·chino. Napqleone istituisce.' in ogni. capoluogo
Società Economica. 

S?c. Econ., b. 1726, fascisolo 1 
7� Sulla soppressione- Q trasIo.r�azione-; della 

ca (1865-1867) 
.» •
 

Soc. Scon., b. 1726, fascicolo 9
 

Citerio.re. N. da 

Co.I quale Gio.ac
di Provincia una 

Società Economi

\ 

8. Copia a stampa del decreto. 26 marzo 1811� Co.I quale veniva 
regolata	 la istituzioue della Società Economica. 

Soc. Econ., b. 1726, fascicolm. io 

6tt .: 

http:Citerio.re
http:Giaco.mo


9·n., Il Picentino, Giornale periodico che si pubblica, dalfa 
.Real Società Economica' del Principato Citeriore. A. I.!I (1845.
1847). 

12. Cessione di una sala del Real Liceo pel Circolo Naz io
nale, (1848).

Soc. Econ., b. 1726, fascicolo 12 

13. Il Presidente d�lla Società Economica di Salerno. con 
una .relazione del 26 settembre 1820, espone all'Intendente lo 
stato della Provincia per quanto concerne l'agrIcoltura" le .ma
riifatture, il commercio ed altri oggetti di natura economica." 

Soc. b. 10Econ., 172?, [ascicolo 
14. Rapporto del segretario perpetuo Gennaro' Primicerio 

Guida, fatto' nella Seduta Gene'rale della Società Economica del 
Principato Citeriore nell'anno 1821. 

Soc. Econ., b. 1726, fascicolo Il. 

l'S. Introduzione al rapporto del segretario perpetuo Gennaro 
Fiore, nella "seduta generale del primo maggio 1816. 

Soc. Eeon., b. 1726, fascicolo n. 


16. Rapporto del Segretario perpetuo della Società Ecònomica
 
de] Principato Citeriore Primicerio Gennaro Guida fatto nella
 
pubblica .seduta dei 30 maggio 1819.
 
(Una lettera del 29 settembre 1819 del Ministero ne lamenta il
 
tono declamatorio).


Soc. Econ., b. 1726, fascicolo Il.
 

'17. Il Presidente della' Società. Economica Luigi Calende in
 
d�ta '19 maggio 1832 riferisce all''Intendente sullagrieoltura sul
, 

Commercio, sulla pastorizia e sulle Arti.
 
Soc. Econ., b. 1727, fascicolo 4.
 

18. Annuario statistico della Provincia di Salerno per l'anno
 
1866 compilato per cura della R. Società Economica.
 

POHTO DI SALERNO 
) 

1. Progetto del porto di Salerno redatto dall'ing. Ercole
 
Lauria nel 1845:
 

r: Tav. I. Pianta esistente del· porto. 

), 



Tav II. Pianta e del molo isolato... prospetto 

Tav. III. Aggiunta al' progetto. 

Tav. IV. Progetto del porto di Salerno con la riduzione dei 
mo]o esistente. 

Tav. V. Parte del del molo isolato.prospetto 

Gen. Civ." 257.I. 

2. Progetto pe!' il porto di Salerno redatto dall'ing. Giuseppe
Palmieri nel 1859: 

. 

Tav," l. Testata del molo scogliera ai levante con la costru
.zione del faro-prospetto 

. della testata, del molo di lev'ante.
. Tay. II. Pianta 

- )
Tav. Hl. Pianta dell'antico di Salerno con indicazioneporto

dei dintorni e del-molo isolato in .progetto 

Tav. I;V. Pianta del molo vecchio con la sistemazione III.	 pro· 
getto. 

Tav. V. Pianta dei due porti in Salerno ed ancoraggio in 
Vietri. 

. 

Gen. Civ., I. 257 e 344. 

? Riproduzioné fotografica della pianta del Piano del litorale 
di Salerno, col vecchio e nuovo porto riproducente le opere in 
progetto per riparare la strada Marina dagli attacchi del mare 
che si collegano a quelle della sistemazione generale del porto 
e dell'ampliamento della città,
 

Provenienze
 vfrie. 
4. Pianta de); litorale di Salerno col vecchio e nuovo porto 

(Ing.	 Michele Cervati, 1875).
Ceno Ciu., ,I. 257. 

5. Plan1metria del porto di Salerno. Sistemazione della spiag
gia. (Ing. A. De Santis}. 

. Provenienze varie. � 

6. Il 27 1752	 nobili di Salerno 
\ 

giugno i patrizi dei tre: seggi
Marchese -di S. Lucia, Aniello De Vicaris,: Matteo Del Pezzo e 

63 



\. 

deputati. eletti dal reggimento-I;' 

7. Conto dei' deputati del porto della città. di- Salerno, dello 
anno 1778. 

Provenienze uurie., 

8. Progetto ed estimativo economico'. del molo isolato a co·,
strursi 'per lo stabilimento di un -novello porto- in, Salerno, elabo
rato dall'ing. Giuseppe Palmieri, a norma, dei Sovrani comandi 
espressi nel, R:eal Rescritto del 27. dicembre 1858' (7 maggio 1859).

Ceno Civ., f. 257. 

9. Lettera dell'Intendente di Salerno coll a- quale si- comunica 
la Sovrana approvazione del progetto dell'ing. Palmieri direttore 
delle' opere pubbliche ,di Salerno (23' luglio 1859).·

Ceno 257.çiv., f. 

lO. Progetto (degli ingegneri Verdinois e' Fornari] per la 
sistemazione del porto di Salerno. Relazione (15, gennaio 1880). 

Cèn. Civ., f. 344. 

NOTA 

Si avverte che generalmente nella descrizione dei documenti 
si. è conservata l'intestazione originaria. .r 



 



 


