
LA TAVERNA DUCALE DI POPOLI 

La facciata di questo edificio, vero gioiello 

di architettura medioevale abruzzese, recente

mente restaurata per conto dello Stato, sotto la 

sapiente direzione della R. Sovrintendenza ai 

Monumenti del Lazio e degli Abruzzi, ci dà 

occasione di scrivere queste poche note illustra

tive, anche per rettificare le inesattezze dette 

e scritte finora, e nella speranza di far cosa 

grata a quanti si occupano d'architettura, di 

storia e d'arte regionale. 

Nella superba valle, resa famosa dai valo
rosi Peligni (1), tra la strada romana detta Clau

dia-Valeria e le sponde dell'Aterno, sorge l'a

bitato di Popoli, l'antica Pauperum o Castrum 
Pauperi (2), piccola città dell'Abruzzo aquilano, 

alle falde di una collina, a cui sovrasta un diruto 

castello medioevale, sulla costa del Morrone. 

Siamo sulla piazza principale. Di là da essa, 

verso settentrione, s'apre una via interna, inti

tolata a Benedetto Giuli Capponi. A sinistra 

di _questa via, che mena a Chieti, si veggono 

due fabbricati, J'uno dei quali presenta anticaglie 

medioevali, l'altro, un portone bugnato, con 

iscrizione sull'architrave. Il primo è comune

mente indicato col nome di Taverna ducale o 

Taverna vecchia, il secondo con quello di Ta

verna dell'Università o Taverna nuova. La 

Taverna ducale si apparteneva ai Cantelmo, 

feudatarii del luogo; ed in origine era isolata, 

in modo che dal lato di settentrione correva un 

vico, il quale metteva in comunicazione la strada, 

su cui ci troviamo, con una retrostante piaz

zetta, una volta detta Della Scimia, ed ora 

Di Forniti. O!!ando cominciarono le più vio

lenti prepotenze dei Cantelmo contro i citta

dini e contro l'Università (3), questa, per togliere 

un lucro al feudatario, o almeno diminuirglielo, 

chiuse alle due estremità il vico sopradetto, e 

vi costruÌ una seconda taverna, come si legge 

nella iscrizione del portale: Universitas Populi 

lransieuntium comoditale erexit. A. D. /574. 
Questa è la Taverna nuo'Va. 

Ma torniamo alla prima, che forma argomento 

di questo nostro scritto; La Ta'Verna ducale 

è un edificio di un sol piano, oltre il pian ter

reno,- e la facciata, sulla quale si apre una bella 

coppia di finestre bifore ad archi acuti tripartiti 

e ornati a rilievo con leoni accosciati ai fianchi, 

è I,lttraversata da una cornice di molto aggetto, 

che sovrasta un portone ogivale, cui segue altra 

porta più piccola, ma a sesto ribassato, con ar

cature intagliate a fiorami. La porta più piccola 

è sollevata circa un metro dali' attuale piano 

della strada, che è certamente più basso del 

primitivo, e qualcuno (4) in essa ha creduto riscon

trare la porta del morto, tanto comune nelle 

case civili medioevali d'Abruzzo e di altrove, 

costruite tra il 1300 e 1400. È vero che nelle 

abitazioni ci'Vili di quei tempi, oltre all'ingresso 

principale, se ne praticava un altro, che rima

neva sempre murato e che si apriva solamente 

quando doveva uscire un cadavere; ma poscia 

veniva subito rimurato, in segno di scongiuro; 

e perciò era privo di qualsiasi imposta. Ora, se, 

come vedremo, il nostro edificio fu costruito, 

non per abitazione civile, ma per uso di bot

tega e di albergo, sarebbe stata abbastanza strana 

tale apertura, specie in tempi che alle tabernae, 

cauponae, ecc., si apponevano iscrizioni conte

nenti motti scherzosi e sentenze varie, atte a 

sollevare lo spirito dei viandanti, o a richia

mare l'attenzione di essi sulla bontà dei cibi, 
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che vi si vendevano (5 ), mentre nella nostra, in

vece si sarebbe fatto precisamente il contrario; 

e ciò non ci sembra ammissibile. Si aggiunga, 

inoltre che, mancando, sotto questa porta, la 

cortina di pietre squadrate, che si riscontra in 
tutta la facciata del!' edificio (6), è facile argo

mentare che, in origine, davanti ad essa e spor

genti sulla strada, vi fossero tre o quattro gra

dini, per il facile accesso ; gradini che sarebbero 

stati inutili, se l'apertura avesse dovuto servire 

soltanto per metter fuori un morto . Finalmente, 

essendo stato da noi, durante il restauro della 

facciata, fatto abbattere il muro che chiudeva 

la porta su cui discutiamo, vi abbiamo trovati 

infissi i cardini per le imposte: or la presenza 

di questi toglie ogni dubbio sulla destinazione 

della porta stessa; e dimostra che essa altro non 

era, se non r accesso al piano superiore. 

Sullè due porte, incastrati nella parete e fram

mezzati da sette bassorilievi, siveggono otto 

stemmi, che sono insegne della èasa Cantelmo 

e di famiglie con essa imparentate. Sono posti 

In questo ordine : 

l. gigliato, con rastrello a CInque punte 

In capo; 

2. come il precedente, con rastrello a tre 

punte in capo, attraversato da banda; 

3. di pieno vaio; 

4 . leone rampante; 
5. leone rampante, con banda attraver

sante il tutto; 

6. leone rampante, accollato di rastrello a 

cinque punte; 

7. a dodici punte di scacchiere, i dispari 

carichi di giglio; 

8. lupo o cane rampante, accollato a 

tre punte. 

I sette bassorilievi, poi, in pietra locale, ru

vidi, strani, con bestie, figure umane, mostri, 

scolpiti in un incavo girato ad arco semlclrco

lare trilobato, rappresentano: 

l. una cicogna, o grù; 
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2. sopra due branche canine posa un capo 

umano; in luogo di orecchi, ha due ali, che si 

pIegano indietro, fino alla coda di uccello. Sul 

grosso capo, che forma il petto e il corpo dello 

strano mostro, si leva una testa d'uomo più pic

cola, rivolta indietro, in atto di dar fiato a un 

corno da caccia, retto da una mano, il cui brac

cio piegato è lungo fuor di misura; 

3. una figura donnesca, in atto di suo
nare il violino; 

4. un uomo nudo, che distende innanzi 

il braccio manco, solleva la gamba sinistra e 

ferma il collo del piede sul polpaccio della destra; 

5. Una figura barbuta, nuda, virile, 

" obscenoque .... pOTTeclus ab inguine palus » . 

In una cedola, che reca nella mano destra, sta 

scritto: « Vedeiovo questa ». Calpesta un drago, 

il quale solleva il capo, quasi in atto di mordere; 

6. rosone; 

7. un villano, abbondantemente chiomato, 

con un cappellaccio in capo e con una tunica 
stretta ai lombi, solleva la destra, munita d'un 

bastone, in attitudine di battere un bue che gli 
va innanzi e che egli regge con una fune (7). 

C'è in queste figure un significato di sprezzo, 

d'offesa, di vendetta o di scongiuro? Non sa

premmo dirlo. 
Ma da chi e quando · fu costruito l'edificio? 

Contrariamente ali' opinione del Piccirilli (8) e 

di altri, che lo credettero opera del l 400, noi 

siamo d'avviso che esso rimonti a tempo più 

lontano, e propriamente alla seconda metà del 

1300, anzi tra il 1333 e 1377, cioè al do

minio di Giovanni Cantelmo, quarto Signore 

di Popoli; personaggio, per ricchezze e per va

lore, considerato uno dei più potenti e stimati 
feudatarii del regno di Napoli (9). Invero, gli 

stemmi, di che sopra (i quali, come accennammo, 

sono le insegne dei Cantelmo e delle famiglie 

con essi imparentate) stanno disposti nella f;lC

ciata del fabbricato, staremmo per dire, quasi 
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in ordine cronologico, cosÌ da darci una guida 

sicura per rintracciare il tempo della sua costru

zione. Il primo è lo stemma degli Artois; ed 

è naturale il suo collocamento, se si rifletta che 

i Cantelmo,- venuti di Francia con Carlo I d'An

giò nel 1 265, e divenuti feudatarii di Popoli 

nel 1269 (IO), si vantavano di essere imparen

tati col vincitore di Manfredi e di Corra di no 

di Svevia, essendo la famiglia Artois la stessa 

che la casa d'Angiò (I I). Il secondo è anch'esso 

degli Artois, e prende quel posto, perchè Can

telma Cantelmo sposò, nel 1306, Bertrando 

d 'Artois (12). Ignoriamo a quale famiglia fosse 

appartenuto il terzo stemma, ma, di sicuro, il 

quarto era degli Acquaviva: infatti Ceccarella 

Cantelmo, nipote di Giovanni Cantelmo, andò a 

marito con Antonio Acquaviva, circa il 1373 (13). 

Il quinto stemma apparteneva agli Stendardo, 

giacchè proprio il costruttore del nostro edificio. 

Giovanni Cantelmo, aveva sposata, nel 1320, 
Angela Stendardo (14); e il sesto agli stessi Can- · 

telmo, che variamente usavano per insegne un 

leone rampante o accollato di rastrello a tre 

punte (I S), o con cinque punte, o scemo affatto, 

o anche altre armi (16). Segue il settimo, della 

famiglia LagoneSsa, avendo Guglielmina, sorella 

del predetto Giovanni Cantelmo, sposato nel 

13 1 5 Enrico Lagonessa; e Giovanni stesso es

sendo divenuto erede di quella famiglia (17). Ma 

per quante ricerche siano state da noi fatte fino 

ad ora, non c'è riuscito rintracciare a quale fami

glia appartenesse l'ottavo stemma: siamo però 

quasi certi che esso stia ad indicarci una nuova 

parentela con i nostri feudatarii, avvenuta non 

più tardi del 1 377, tempo della morte di Gio

vanni Cantelmo (\8l. E poichè tra quest'ultimo 

stemma e la cantonata dell'edificio intercede uno 

spazio, che poteva benissimo dar posto ad altri 

due stemmi almeno, l'assenza di essi ci fa certi 

del tempo in cui l'edificio fu costruito. Se fosse 

stato costruito dopo questa data, vi si riscon

trerebbero aggiunti lo stemma dei O'A<i)uino; 
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avendo un altro Giovanni Cantelmo, ottavo Si

gnore di Popoli, contratto matrimonio, nel 1 386, 
con Elisabetta di quella famiglia (19); e lo stemma 

dei Carafa, per il connubio di Francesco Cantel

mo con Veritella Carafa, avvenuto nel 1 41 0(20) ; 

mentre lo stemma di questa famiglia si vede nel 

centro del rosone della Chiesa di S. Francesco, 

costruita nel 1480, per il secondo matrimonio 

di Restaino Cantelmo, settimo conte di Popoli, 

avvenuto nel 1494, con Giovannella Carafa, 
nipote di Papa Paolo IV (21). 

Cerchiamo ora lo scopo di questa costru

zione. È noto che, in quei tempi, oltre agli 

altri tributi, cui erano obbligati i vassalli verso 

il loro Signore, vi era anche quello delle decime, 

le quali consistevano nel dover dare, a tutto 

vigore, al feudatario del luogo la decima parte 

di ciascun prodotto industriale, agricolo, ecc.; 

in modo che di ogni cosa che si mieteva, rac

coglieva dagli orti o si aveva dal parto degli 

animali di qualunque specie, di tutto insomma, 

nove parti erano del proprietario, e la rima

nente di chi aveva il dominio utile. Nè si era 

liberi di disporre della propria quota, fino a 

quando il feudatario non avesse dato fondo a 

quelle di sua spettanza; il che avveniva pro

priamente quando le merci rincaravano, nel qual 

tempo era proibita agli altri la ven9ita (22). Per 

riunire le loro merci occorsero ai feudatarii di 

avere locali adatti allo scopo; e cosÌ sorsero le 

labernae, che, in principio, non erano altro che 

le botteghe destinate a raccogliere e vendere 

le decime; ma quando vi si incominciò a pani

ficare il grano e a vendere il vino a minuto, 

per ottenere un maggiore introito, le antiche 

labernae assunsero il significato che hanno oggi, 

quello cioè d'osterie e d'alberghi per i forestieri. 

Posteriormente, a queste pretese dei feuda

tarii se n'aggiunse un'altra, quella della lassa 

di pedaggio, che consisteva nell'obbligo di pa

gare una certa somma per le merci e per tal une 

persone costrette a passare davanti a tali osterie. 



Questo diritto venne esercitato anche dalla no

stra; e ne fa fede un bando, inciso su lapide 

marmorea, da noi rinvenuta spezzata e negletta in 

un fondaco dei Signori Forniti, ed ora rimessa al 

posto primitivo, sul cornicione sovrastante la pic

cola porta della Taverna ducale. Il bando dice: 

«Dom. Fabritius 
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La Taverna ducale, dunque, fin dalla sua 

costruzione, venne adibita a magazzino in cui 

si raccoglievano e vendevano le decime di spet

tanza del feudatario; posteriormente divenne 

osteria e bettola; ma quando cominciò a dare 

alloggio ai forestieri, adibendo a quest'uso le 

camere supenon, per 

l'innanzi abitazione del 
~:::::: ::---------.;: rivenditore e della sua 

:' 
# r-:J ,''famiglia, assunse il ca-
~ " 
:::t i i rattere di albergo. T a-

« Cantelmus quartus 

« dux Populi Utilis do

« minus terrarum Pec

« torani et Roccae 

« V allis · Obscurae ac 

«jurisdictionis crimi
« nalis . Pentimae et 

« Victoriti jurium pas

«sum hujus dominus 

«ut decretis Regiae 
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Taverna nuova, di che 

sopra abbiamo fatto 

cenno. Questa nuova 

costruzione, col tempo, 

dette il tracollo alla pri

ma, tanto che Giusep

pe III, settimo duca di 

Popoli, che per il fasto 

e le grandezze dissipò 

quasi tutto il patrimo
nio avÌto (23), cedette la 

propria, circa il 1680, 

alla stessa Università, 

« lapidem hunc prin

« cipis jussu expolien

« dum curavit ut quis

«que pro mercibus 

« aliisque quid solven

« dum sit edoceatur: 

L 

I 

., 

. -

, , , , 
" ;, ., 

" 
" t' 

" , : 
" 
" 

« Per ciascuna sal

« ma tornesi tre. P. 
« ciascuna bestia gros

« sa, cioè cavallina, 

« giumenta,somarina, 

« muli, bovi et vacche 

Popoli: Taverna Ducale - Pianta del pianterreno, 

« grana dieci. Per ciascun centenaro di pecore, 

« castrati, agnelli, capre et porci grana cinque. 

« Per ciascuna donna meretrice che passasse 

« grana dieci. Per ciascun paro di macine car

« lini cinque. P. la correttura cavalli otto 
«p. salma ». 

Questo bando, benchè privo di data, può rite

nersi avvenuto tra il 1594 e il 1605, tempo in cui 

Popoli soggiacque al dominio di Fabrizio Cantel

mo del ramo di Pettorano e quarto nostro duca. 

la quale, nel metterla in 

comunicazione con quella di sua anteriore perti

nenza, tolse i gradini esterni sotto la porticina 

secondaria, e li sostituÌ con altrettanti, collocati a 

sinistra della porta d'ingresso nella Taverna nuo
va (24). CosÌ delle due Taverne, cioè quella du

cale e quella dell' Università, già divenute alber

ghi, si formò una sola, che veniva data in fitto, 

con l'esazione dei diritti di piazza, dei pesi e mi

sure, e della zecca, per un corrispettivo medio 
annuale di ducati trecento (25) (L. 1.275,00). 
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Ma la 7 averna ducale non va confusa con 

l'Osteria ducale o del Passo, di cui si hanno 

ampie notizie dai documenti antichi (26). Quella, 

al tempo di questi documenti (1753), non ap

parteneva più alla Camera ducale, come sopra 

è detto; mentre questa va identificata con la 

casa abitativa dei de.f~.mti Signori Antonio ed 

Ercole Pezzi del fu Achille, ai quali pervenne 

da Antonio Pezzi seniore, che la acquistò, il 

14 agosto 1832, dai Principi d'Acaia e di Mon

temiletto (27), successori dei Cantelmo. La costrul 

dalle' fondamenta il feudatario Restaino Can

telmo, fratello e genero di Giuseppe, poco dopo 

che il suocero ebbe venduta la propria taverna 

all'Università, trasportando alla nuova il vecchio 

dritto della tassa di pedaggio, tanto che l'osteria 

fu detta del passo, per distinguerla dalle altre. 

Nè il proposito fu erroneo, giacchè, nel 1753 
e anteri0fmente, veniva data in fitto per un 

estaglio medio annuale di ducati seicento cin

quanta (L. 2.761,50), curandone l'esazione 

gli erarii del Duca e poi dei Montemiletto, si

gnori Giovan Battista Com pareto di Sulmona, 

prima; poscia l'abate Carlantonio Forniti di Po

poli, e in ultimo il nipote di questo, Francesco (28). 

Questi tre locali però, ossia la Taverna du

cale, quella dell'Università e l'Osteria del Passo, 

quando l'esercito francese, il 24 dicembre del 

1798 attacc~ P~poli e le diede il sacco per 
cinque giorni e cinque notti (29), vennero incen

diati, con la Casa comunale (30); onde per ben 

due anni le tre taverne rimasero disaffittate (31). 

L'azione delle fiamme fu tale, che anche oggi 

si vedono calcinate le pietre degli archi interni 

della Taverna ducale; ma fu restaurata, e il 

Comune, cui si trova intestata nel Catasto vec
chio (32), continuò per molti anni ancora ad af

fiutarla, ben inteso, per un prezzo abbastanza 

ridotto; finchè si decise a venderla, unita mente 

a quella da esso costruita. Entrambe furono 

acquistate dal signor Francesco Forniti, il 25 
gennaio 1875 (33); ma questi, anzi che curarne 
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la manutenzione, le lasciò deperire, adibendole 

a stalle. E tali rimasero fino a pochi anni fa, 

quando, per incuria dei nuovi proprietari, che 

le acquistarono dagli eredi del signor Forniti, 

caduto il tetto, vennero quasi interamente ab

bandonate. 

Queste sono le vicende dell' insigne e più 

vetusto monumento architettonico della nostra 

Popoli, dalla sua costruzione ad oggi, ed è gran 

fortuna per noi se, dopo vivissime e insistenti 

premure, siamo riusciti a far decidere il Mini

stero della Pubblica Istruzione a fare r acquisto 

della sola T ((Verna ducale, perchè venga restau

rata completamente anche nell'interno, mante

nendone però le antiche ripartizioni e facendovi 

ricostruire, con lo stile del tempo, le porte e le 

finestre in legno. CosÌ il pianterreno del rin

novato edificio potrà essere destinato a museo 

locale, ove verranno riunite tutte le lapidi cor

finiesi, sparse per la città o detenute da privati; 

e il piano superiore sarà adibito ad archivio, 

in cui si procurerà di concentrare tutti i docu

menti antichi, mal conservati nei pubblici uffici del 

luogo, non che i doppioni degli atti dei notai po

polesi, oggi presso l'Archivio Notarile di Sulmona. 

Ed affinchè questo nostro sogno possa final

mente diventare realtà, noi non risparmieremo 

tempo e lavoro; e se non ci mancheranno le 

forze o la vita, abbiamo speranza che le due 

nuove istituzioni sorgano al più presto e fiori

scano rigogliosamente. 

ALFONSO COLAROSSI-MANCINI. 
I 

L'edificio di cui il Colarossi-Mancini ha bre

vemente riassunto la storia, presenta anche pri

maria importanza artistica pel suo organismo e 

per gli elementi d'arte decorativa che l'adornano. 

Essendo destinato alla rivendita delle derrate 

provenienti dalle decime pagate dai vassalli al 

feudatario, ebbe la stessa struttura della casa

bottega aquilana; cioè di uno di quei piccoli 

edifici, sorgenti presso la piazza dal mercato, in 



cui il piano terreno serviva alla vendita della 

merce ed il piano superiore ad abitazione del 

bottegaio. La bottega, per mezzo di un'ampia 

apertura, prospettava sulla strada e precedeva 

altri locali interni, o retro-botteghe, destinati 

ali' uso di magazzini. Una porti cina si apriva su
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pagna il sesto con intagli a foglie piene. La 

porticina della scala è formata degli stessi ele

menti applicati ad un vano più ristretto e ad 

un sesto ribassato. 

Un primo restauro eseguito sotto la direzione 

della R. Soprintendenza ebbe per iscopo .di 
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in qualche ripresa delle 

strutture esterne in pie

tra da taglio. Non fu

rono tocche le due bi

fore che danno luce alla 

bito a fianco della bot

tega e, mediante una 

sola rampa di scala, da

va accesso separato al

l'abitazione del primo 

piano. Raramente vi 

era comunicazione di

retta tra la bottega e 

la scala. Buoni esempi 

di tali case - botteghe 

del trecento e del quat

trocento rimangono a 

Sulmona e ad Aquila, 

.dove ricorderò le caset

te chiamate le Cancelle 

.che erano sulla piazza 

del mercato e furono di 

recente trasportate nel

la prossima via De' Si

meonibus per ragioni 

edilizie. Sempre tali co

struzioni avevano fac

ciata in pietra da taglio 
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stanza superiore desti

nata a sala da pranzo. 

Esse si presentano av

vicinate in modo che 

un solo pilastrino le se

para, sicchè sembrano 

formare un'unica qua

drifora. Gli stipiti nu

di, smussati agli spigoli, 

maricano di base, ma 

sono coperti da cimase 
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adorna con una certa 

eleganza architettonica. La T avema Ducale di 

Popoli, prendendo questo schema, per munifi

cenza dei Cantelmo potè sfoggiare una maggior 

ricchezza di decorazione. Il locale anteriore, la 

bottega, era coperto a solaio in legno, mentre 

i quattro locali per magazzino avevano le robuste 

volte a crociera, che ancora esistono, e comu

nicavano per quattro grandi arcate. 

L'architettura del prospetto non ha subìto 

varianti sostanziali. L'ingresso al piano terreno 

è un arco sestiacuto. su spalle fornite di basi e 

.. di cimase. Una gola diritta schiacciata accom-

con foglie diritte ed astrini, sulle quali girano le 

arcatelle sestiacute con lobature spezzate. Una 

delle due colonnine divisorie poggia il fusto ci

lindrico su di un leone sporgente, ed ha capi

telli a gemme di tipo gotico, l'altra, con fusto 

ottagono e base attica. ha il capitello a fogliame 

vario. Due leoni simili a quelli che fiancheggiano 

le porte delle chiese abruzzesi, sporgono con la 

metà del corpo su tavolette in f~lso ai lati delle 

bifore sul piano della cimasa d'imposta . Nella 

estremità sinistra della facciata, infisso nella mu

raglia, un altro rilievo isolato rappresenta il vec-
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chio motivo del leone in atto di abbrancare 1'a

gnello. Simbolismo d'applicazione abbastanza si

gnificativa per 1'uso a cui si adibiva r edificio' 

Il partito decorativo sottostante alla cornice 

del davanzale, ottenuto come in un lungo fregio, 

con r alternarsi degli stemmi e dei bassorilievi 

descritti dal Colarossi, forma certamente la parte 

più bella e caratteristica della piccola facciata. 

Ora in guesti ultimi anni tutto il resto del-

(I) PLINIO, Hisloriae Mundi, Lugduni, 1554, cap. XII p. 44. 

(2) Cronaca di Casauria ap. MURATORI, R.I .S., val. Il; 
Parte Il, L. IV. 

(3) A,COLAR05SI-MANCINI, Memorie sloricbe di Po
poli, Popoli, Fracasso, 1911, pp. 148, 150. 

(4) PICCIRILLI, SU e giù per l'Abruzzo in « Pagine d'Arte » 
Milano, Alfieri e Lacroix, anno VI, 15 giugno 1918, n. 6, p. 65, 

(5) FOURNIER, Hisloire des hOlelleries, Paris, 1859, Tom.I, 
p. 63 et suiv. 

(6) Veggasi l'annessa fotografia, eseguita priina del restauro 
della facciata. ~esta facciata fu riprodotta in Roma nella Espo
sizione del 191 I. 

(7) F ARAGLlA, La casa dei conii Canlelmo in Popoli, 

in « Rassegna abruzzese di Storia ed Arte », Casalbordino, De 
Arcangelis, 1900, anno IV, n.IO, pp. Il a 13. 

(8) Op. ,cii. I. c. 

'(9) DE LELLlS, Discorso delle Famiglie nobili del regno 

di Napoli, Napoli, Savio, 1654, val. I, Fam. Canlelmo, p. 119. 

(IO) VINCENTI, Hislorta della Famiglia Canlelmo, Na
poli, Sottile, 1604, p. 27. 

(11) DE LELLlS, op. cii., val. I, p. 113. 

(12) LITI A, Famiglie celebri italiane, Milano, Ferrario, 1840 
Fam. Canlelmo, fase. XLI, tav. I. 

(13) CAMPANILE, Dell'armi e delle insegne dei nobili, 

Napoli, Gramignani, 1680, Famiglia Acquaviva; ZAZZERA, 
Nobiilà d'Ila/io, Napoli, Gargano, 1628, Fam. Acquaviva. 

(14) DELLA MARRA o DUCA DELLA GUARDIA, 
Discorsi di Famiglie e.llnle, Napoli, 1641, Fam. Siendardo. 

(15) CECI, Feudalarii napolelani olia fine del secolo XVI, 
m « Archivio Storico napoletano », XXIV, 130. 

(16) F ARAGLI A, La casa, ecc. ciI. p. 1 I. 

(17) DE LELLlS, op. cii. I. c. p. 117. 
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1'edificio è andato in deperimento a causa del

l'abbandono in cui fu lasciato dai proprietari, 

Più di recente è crollata una parte del tetto; 

sicchè si rende necessario un completo restauro 

interno, che non potrà certo tardare dato l'in

teressamento del Ministero nell' acquistare a sè 

guesta preziosa opera d'arte. 

I. C. G, 

(18) LITI A, op. cit., I. c. tav. l. 

(19) DI CAPOA, Vita di Andrea Canlelmo, Napoli, Rail
lard, 1693, p. 233. 

(20) AL TIMARI, Memorie .Ioricbe di diverse famiglie no
bili, ecc., Napoli, 1691, Famiglia Carafa, I. I, cap. lO, p. 115. 

(21) ANTINORI, Corografia, ms. nella Tommasiana del
l'Aquila, Popoli, val. 37. 

(22) ORLANDO, Feudi di Sicilia, Palermo, 1847; COR-
DASSI, Rullgliano, Basi, Gi.si e c., 1877, pp. 51 e 52. 

(23) LITI A, op. cii. I. c. tav. Il, lettera B. 

(24) Vedi tavole topografiche annesse. 

(25) Archivio della Pretura di Popoli, Librt degli obbligbi 
pene. ac/a, ecc., val. IV, pp. 6, 22, 46 I., 68, 82 I ., 103 I., 

114, 204, 222, 224, 253 t., 287. 

(26) Archivio della Prelura di Popoli, Libri delle obbliganze, 
val. I, pp. I, 37, 68, 741, 76, 95,1., 124, 206, 230. 

(27) Archivio Municipale di Popoli, Cala.lo /809 . Ari. 271 
in lesla all'Ecc. ma Camera Ducale. Nel 1872, Pezzi Achille, ac
quislò anche l'orlo e il sila adiacenle. 

(28) Archivio della Prelura di Popoli, Librt delle obbliganze, 
val. I, Il. cii. 

(29) MASCI, Gabriele Manlonè, Casalbordino, De Arcan
geli., 1900, Append., p. 80. 

(30) A. COLAROSSI-MANCINI Mem. slor. di Popoli, 
cii. , p. 181. 

(31) Archivio dclla Prelura di Popoli, Libri degli obbllgbi, 
cit, val. IV, parle ultima. 

(32) Archivio Municipale di Popoli, Calaslo /809, Art. 
217 in lesta al Comune. 

(33) Archivio Municipale di Popoli, Calaslo /890, Pari. 
317, mappa 337, via Benedetto Giuli Capponi, Casa con bot
lega, piani due, vani nove in lesla a Fornili Francesco. 


