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Ottavio de Piccolellis, giudice della Gran Corte della Vicaria e giureconsulto, il 9 novembre 1626 

presenta al Sacro Regio Consiglio di Napoli la richiesta di un decreto urgente affinché il duca 

Antonio Maria Caracciolo, del quale è tutore, possa vendere il feudo di Bojano, comprensivo di 

Civita Superiore, per soddisfare le pressanti richieste dei suoi creditori. Tra questi figura Marco 

Antonio Filomarino, duca di Perdifumo, località in provincia di Salerno. Antonio Maria, di appena 

quattro anni al momento dell’avvio del procedimento per la vendita del feudo bojanese e orfano di 

entrambi i genitori, è figlio di Marino e Diana Caracciolo e nipote della duchessa di Bojano Giulia 

de Lannoy e del principe di Avellino Antonio Caracciolo. De Piccolellis dà l’incarico al tavolario 

napoletano Giovanni Pietro Gallerano di “apprezzare” la città di Bojano con tutte le sue entrate, le 

giurisdizioni e i vassalli. Va detto che nel regno di Napoli i tavolari sono dei tecnici ai quali è 

affidato il compito di redigere mappe del territorio o di calcolare il valore, in modo più oggettivo 

possibile, di un bene, per esempio di un feudo, come nel caso di cui stiamo parlando. Gallerano si 

reca a Bojano, dove in breve tempo porta 

a termine il mandato ricevuto, tanto da 

essere in grado il 7 dicembre 1626 di 

consegnare una propria relazione a 

Ottavio de Piccolellis. Al feudo è dato il 

prezzo di ducati quattordicimila e sedici, 

tre tarì, sei grana e due terzi alla ragione 

del tre per cento.  Su questa base il regio 

incantatore Aniello Canistro il 18 

gennaio 1627  mette all’asta il feudo di 

Bojano, dandone pubblico avviso nella 

sala del Sacro Regio Consiglio e nella 

Camera della Sommaria di Napoli e in 

altri luoghi soliti e consueti. Il 26 dello 

stesso mese egli procede al secondo 

avviso. L’otto marzo 1627 Orazio de Mari, per conto di “persona nominanda”, offre 17.000 ducati 

per l’acquisto del feudo. Il 22 marzo il regio incantatore dichiara che nonostante nuove avvisi non si 

sono presentati altri acquirenti. Il 27 marzo 1627 Orazio de Mari nomina in qualità di compratore 

del feudo di Bojano, incluso il borgo di Civita, Orazio Cimaglia, svelando in tal modo per conto di 

chi ha fatto l’offerta e ha operato. Da sottolineare che Antonio Maria Caracciolo tramite il suo 

tutore Ottavio de Piccolellis vende a Cimaglia, con atto del notaio Giovanni Simone della Monica, 

soltanto il feudo con tutti i vassalli e le giurisdizioni, ma non il titolo nobiliare, tanto che alla sua 

morte, avvenuta nel 1629, a fregiarsi del titolo di duca di Bojano è lo zio materno Carlo Carafa, 

figlio di Giovanni e della duchessa Giulia de Lannoy. Questa contrae matrimonio con Giovanni 

Carafa dopo il decesso del suo primo marito.                                                                                                            

Il manoscritto di Gallerano, conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli insieme a ulteriore 

materiale riguardante la vendita del feudo bojanese e segnalato qualche tempo fa dallo storico 

Giovanni Brancaccio, è un documento fondamentale da cui trarre notizie su come era Bojano agli 

inizi del Seicento. Esso, infatti, contiene informazioni di prima mano concernenti il paesaggio, il 

clima, le risorse idriche, l’assetto urbanistico della città sannio-pentra, le porte e le mura 

medioevali, il palazzo ducale, la tipologia delle abitazioni, la popolazione, sia maschile che 



femminile, la vita religiosa e i suoi luoghi, l’attività tessile e molitoria, i boschi, la pescosità dei 

corsi d’acqua, il mercato e i prodotti agricoli più diffusi, le botteghe, gli artigiani, il numero di notai. 

Nell’apprezzo sono riportate le rendite derivanti al feudatario (che oltretutto è titolare del banco di 

giustizia delle cause – di prima e di seconda – civili, criminali e misto imperio) dalla mastrodattia di 

Bojano e di Civita, che risulta essere affittata a Giovanni Domenico Marinello di Campochiaro;  

dalla zecca, tenuta in locazione da Cesare Boiano; dalla valchiera, al momento inattiva in quanto il 

canale dell’acqua, la rete, il tetto e la porta hanno bisogno di riparazioni; dalla selva, “seu bosco di 

serque”, che solitamente è dato in affitto per l’erbaggio; dalla peschiera, “seu fiume”, dove si 

pescano le trote; dalla peschiera riservata al barone; dalla bagliva dei danni dati; dalla difesa 

denominata i Patrizi; da un pezzo di terra al piano, detto la Meta, di cinque tomoli; da due mulini, 

affittati a Donato Iannattuccio. Il tavolario Giovanni Pietro Gallerano nel suo apprezzo puntualizza 

che l’abitato di Bojano è situato in parte in pianura e che l’aria è pesante per la mancanza di venti, 

per la sua collocazione a settentrione e per l’abbondanza delle acque che sorgono intorno alla città e 

sotto le mura; queste sono malridotte al punto che si può accedere a Bojano oltre che dalle porte 

ufficiali, anch’esse rotte, da altre aperte abusivamente da privati, che hanno costruito le loro case a 

ridosso delle muraglie.                                                                                                           

Gallerano c’informa che la città di Bojano è fornita di 

cinque porte. La principale è quella di Santa Maria, 

attraverso la quale solitamente si entra nell’abitato. 

Oltrepassatala si è immessi in una strada ampia dove si 

trova il vescovado. Vicino c’è un largo in cui si svolge il 

mercato ogni sabato mattina, al quale accorrono persone 

provenienti dai territori circostanti  per vendere il 

necessario “al vitto et vestire humano”. Gli uomini di 

Bojano sono per lo più massari e vivono chi “di industrie 

di campi” e chi “con le lor fatiche”. Le case, fornite di due 

o tre solai, sono costruite bene e sono coperte con tetti, 

con scandole o con terragne. Ve ne sono alcune distrutte e 

altre vuote per la mancanza di giovani. La popolazione 

nell’ultima numerazione contava 358 fuochi, ma, quando 

Giovanni Pietro Gallerano scrive la sua relazione 

sull’apprezzo, a causa della mortalità, inclusa Civita, è di 

circa 220 fuochi. Per avere una idea del numero di abitanti 

un calcolo si può fare tenendo presente che ogni fuoco 

comprende quattro o cinque persone. Va precisato, però, 

che nel regno di Napoli solitamente non rientrano nei 

fuochi coloro che per motivi vari non pagano i tributi. La 

gente, dice il tavolario napoletano, vive mediocremente e 

nella maggior parte, essendo per lo più priva della propria, lavora la terra appartenente soprattutto 

alle chiese e ai luoghi pii. Essendo demaniali, la città usufruisce di una montagna posta verso 

mezzogiorno e di un bosco, situato vicino a quello del barone, dove si possono far pascolare gli 

animali e fare legna; inoltre si può seminare in altri terreni appartenenti alla comunità. Tra gli 

animali posseduti figurano: maiali, pecore, capre, buoi, vacche, asini. Vi è anche una zona riservata 

alla caccia delle lepri  “ed altri animali così de pili come de penna”. Gli abitanti di Bojano, sia gli 

uomini che le donne, hanno mediocri vestiti, usano “ciuste con verrio”. Gli uomini sembrano assai 

buoni e di buona qualità e le donne sono belle e onorate. Vi sono molte chiese. La principale è 

“dove risiede il vescovo”. Per le pratiche religiose sono presenti dodici canonici e altri venti tra 

sacerdoti e clerici, i quali “viveno comodamente per li benefici, prebende, censi et territori che 

possedono in detta Città”. La chiesa del vescovado è grande, con diversi altari, organo, orologio e 

paramenti necessari per gli uffizi divini. Nell’altare maggiore notte e giorno è esposto il Santissimo 

Sacramento. Fuori dalle mura della città sorge il convento di San Francesco, dove risiedono quattro 



sacerdoti e due terzini. Altri conventi sono quelli di Sant’Agostino e di Monte Vergine, entrambi 

con un sacerdote e un laico. Tutti  e tre hanno ragguardevoli rendite. Nella città ci sono tre 

parrocchie e un ospedale sotto il titolo di Santa Maria del Parco, che serve per assistere i forestieri 

ammalati e i poveri. Nello stabilimento ospedaliero essi sono sepolti in caso di decesso, insieme a 

coloro che muoiono improvvisamente. Vi è un altro sito in cui trovano sepoltura i morti. Si tratta 

della chiesa di San Giovanni Gerosolimitano e del suo ospedale, rientranti nella Commenda di 

Malta. Il complesso ospedaliero-religioso, retto dall’ordine cavalleresco dei giovanniti,  non  è più 

esistente in quanto secondo lo studioso Oreste Muccilli è stato distrutto dal terremoto del 26 luglio 

1805. Oggi fa parte della memoria storica e ne rimane il ricordo nella toponomastica bojanese con 

“via San Giovanni” e “salita San Giovanni”. Gallerano accenna ad altre cappelle esistenti in Bojano, 

che, però, dice di tralasciare per essere breve. 

L’aria di Bojano appare a Giovanni Pietro Gallerano buona durante l’estate per le abbondanti acque 

e il luogo in cui sorge la città è considerato da lui “ameno et scampagnato”. I nativi sono di sana 

costituzione fisica, mentre i forestieri rischiano la vita a causa delle acque, le quali sono fresche e 

chiare, ma nocive e ricche di ferro, tanto da non essere adatte a essere bevute. In esse si pescano 

trote in quantità. Sulla strada maestra di Bojano, vicino alla porta di Santa Maria vi è l’abitazione 

del barone. Gallerano nel suo apprezzo sottolinea che è “di buonissima fabbrica e lavore” e la 

descrive con precisione, tanto che leggendo ciò che egli dice ci sembra di visitarla. Essa ha un 

ingresso coperto che si affaccia su un piccolo cortile. Entrati, su un lato vi è una cantina e  sull’altro 

ci sono le carceri, subito dopo una cucina con tutte le comodità. Salendo per una gradinata scoperta, 

nel primo ballatoio si trova una “camera per creato” e voltando si raggiunge una piccola loggia 

coperta con “tempiatura”. Attraverso una porta che si apre sulla sua destra si è introdotti in tre 

camere poste sullo stesso piano. Entrando in una sala con accesso dal lato di sinistra si raggiungono 

altre due camere, da una delle quali si scende tramite due gradini in una grande cucina. Ai lati della 

casa, da una parte vi è uno slargo scoperto, dove si trova una  modesta scala segreta che permette di 

giungere nell’appartamento superiore, dall’altra un orto o meglio un giardino di appropriata 

grandezza. Ritornando sulla suddetta loggia, continuando a salire per la scalinata, si è immessi in un 

alloggio simile a quello di sotto. La città di Bojano è fornita in abbondanza di grano, vini, formaggi, 

carne, frutta e di ogni altra cosa utile per il vitto umano. Vi sono botteghe, taverne, forni, due notai, 

due barbieri, due ferrai, uno scoppettiero, un chiavittiero, due cositori, un giudice a contratto, 

barricchiari, scarpai e altro. Però molte botteghe risultano chiuse o perché mancano gli esercenti 

oppure per la morte di molti artigiani e di speziali. 

Di Civita Gallerano dice che è posta sopra una montagna altissima e aspra del Matese e che si può 

raggiungere attraverso la stessa Bojano. In buona parte è fornita di mura fortissime, ma assai 

vecchie e in molte parti distrutte per l’antichità. Vi sono strade convenienti ed è soggetta ai venti e 

alla neve. L’aria è sottile e “perfettissima”. Le case, in maggioranza coperte da tetti e in parte da 

scandole, sono di un piano o di due piani e risultano prive di fondazioni ed edificate direttamente 

sulla roccia. La popolazione è all’incirca di 80 fuochi ed è retta dallo stesso governo di Bojano. Vi 

sono due parrocchie: quelle di Santa Maria dei Colli e di San Giovanni; nella prima è esposto 

permanentemente il Santissimo Sacramento, nella seconda si trova il fonte battesimale. Ci sono 

altre due cappelle, una di San Salvatore e l’altra di Santa Maria, nelle quali si celebrano i riti 

religiosi solo in occasione delle feste. Gli uomini e le donne di Civita vivono nelle stesse condizioni 

degli uomini e delle donne di Bojano. 
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