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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
-  Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 2 -  Gennaio 2002 - 

SABATO 12 GENNAIO 2002 
Biblioteca Comunale 

Ore 20.30 
Manifestazione di chiusura de: 

Programma: 
 
Saluto del Presidente 
 
Concerto di Natale a cura del 

 CORO   FOLKLORISTICO  
“A. Colizzi” di Rocca San Giovanni 

 
 

Tutti i soci sono obbligati!!!  
ad intervenire!!!!!! 
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N ella storia di Rocca è del 1480 il docu-
mento più antico, finora rinvenuto, scritto 
in volgare e avente valore legale. Esso si 
trova inserito nel Vol.416 dell’Archivio 

dei Filippini, confluito in quello di Stato di Roma. 
Si tratta della divisione dei beni tra i due fratelli Tuc-

cio e Pietro De Letto, possessori di gran parte del terri-
torio (così come oggi si estende) di Rocca. 

Del documento, mutilato in più parti, abbiamo estra-
polato la parte che più ci è utile alla individuazione de-
gli antichi castelli di Rocca  e della loro disciplina fisca-
le (statuto) cercando di trascriverla fedelmente per  apprezzarne l’arcaicità espressiva ed omettendo la 
sezione dedicata alla ricognizione dei piccoli appezzamenti di terreno. 
1^ parte: 
“….. Questo es lo partito che faccio jo Petro ad Tuccio[sul manoscritto: Tuzo] meo fratre, di la Roc-
cha, di Castello murato et di la Rocchetta ovver roccha Sclavona et de Palommarij; non intendendosi 
le cose partute acquistate et separate per omni uno de nuj per li tempi passati. In primis chi piglia li 
fiscali de la Roccha et Rocchetta et di Castello Murato con li fructi quali possedemo equanimamente 
refranca ad quello che remane Palommarij   ducati duj cento quaranta. Cento  fra venti  dj poi obti-
nuta la licentia del Sig. Cardinale di partire, et cento lo martedì di la sera di Augusto proxima da ve-
nire et lo resto con darsele nela sera di marzo proxima da venire. Item la Signoria di questi Castelli 
sopra decti remanga comunemente sino ad tanto venga la licentia del Cardinale et quando venirà 
questa licentia quello che haverrà pigliata la Roccha Castello murato et la Rocchetta con quelli fructi 
che sonno communi ad quello resta la Signoria de la Rocca; et ad quello che resta Palommarij con li 
frutti che sonno communi resta la Signoria de Palommari. Item pigliato che serrà lo partuto che jo 
Petro faccia lo jnstrumento ad Tuccio de le cose communi rinunchando omni rasoni anissi in quello 
castello che pigliassi Tuccio et cosi Tuccio in quello castello che tocassi ad me Petro. Item che li cose 
partute comprate et acquistate per omni uno de nuj per li tempi passati li quali possedemo come al 
presente omni uno de nuj sia tenuto ad fare uno publico jnstrumento luno ad laltro et laltro ad luno 
renunchando tucte rasuni anissi sopra di queste cose; item che nullo de nui possa impetrar lo justo 
imperio jo Petro di lo castello de Tuccio et Tuccio di lo castello de Petro; Item che jo Petro possa star 
ni lo castello de Tuccio tanti mesi de lanno fara piacere lui et cossi Tuccio possa stare nel mio per 
quanto piace al signore de lo Castello con famiglia et senza famiglia; item che jo Petro possa vendere 
tutte robbe che havessi nel castello di Tuccio mobili et stabili a li soi vassallj et esso non mi ci possa 
contradire, et cossi Tuccio nel castel mio; item che jo Petro possa comparar mobili et stabili nel ca-
stello di Tuccio et Tuccio nel mio senza niun pagamento; item che jo Petro possa tenere nel castello di 
Tuccio et Tuccio nel mio dece bestie grosse senza niuno pagamento. …… 

 
 

“….. Questa è la divisione, tra me Pietro e mio fratello Tuccio, dei castelli: della Rocca, di Castello 
Murato, della Rocchetta o Rocca Degli Schiavoni e di Palommari (Palombaro?); non si comprendono 
nella divisione le cose acquistate separatamente da ogn’uno di noi nei tempi passati. Per prima cosa, 
chi percepirà gli introiti fiscali di Rocca, Rocchetta e Castello Murato con i frutti che gia possediamo 
egualmente, rifonde a colui che toccherà Palommari ducati 240. Cento, dopo venti [giorni] che sarà 
ottenuta la licenza a dividere da parte del Sig. Cardinale*; cento nella sera di martedì [forse il primo  
martedì del mese] di agosto prossimo venturo e il resto si consegnerà nella sera [?] di marzo prossimo 

(segue a pagina 3) 

Come premesso nel primo numero de “Il Calamaio”  portiamo a conoscenza dei soci le primizie ar-
chivistiche più importanti rintracciate nei vari archivi statali. Speriamo che questa rubrica, che occu-
perà un posto fisso nel nostro giornalino, sia di Vostro interesse e gradimento. 

Un  estratto del testo originale del manoscritto 
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venturo [quindi dell’anno dopo]. Lo stesso, la Signoria dei castelli suddetti rimanga ad entrambi fin-
ché non sarà giunta la licenza dal Cardinale ed una volta ottenutala, a chi rimarrà Rocca, Castello Mu-
rato e la Rocchetta, con tutti i frutti che ora deteniamo insieme, a quello spetterà la Signoria di Rocca; 
ed a colui che invece spetterà Palommari, con i frutti che ora deteniamo insieme, a lui spetterà la Si-
gnoria di Palommari. Lo stesso, una volta stabilita la parte spettante, io Pietro farò un atto di rinuncia 
a Tuccio a tutte quelle cose, ora detenute insieme, che si trovassero nel suo castello, e così Tuccio la 
farà per le cose nel mio castello. Lo stesso, che le cose da noi acquistate separatamente nel passato 
siano cedute, con atto pubblico, al possessore del castello ove esse si trovano. Lo stesso, che nessuno 
di noi possa rivendicare il comando, io Pietro del castello di Tuccio e Tuccio del mio. Lo stesso, che 
io Pietro possa dimorare nel castello di Tuccio per tutti i mesi dell’anno che a lui farà piacere, e così 
Tuccio possa dimorare nel mio, fin tanto ne avrà piacere il Signore del Castello, sia con la famiglia 
che senza. Lo stesso, che io Pietro possa vendere, mobili e stabili che dovessi possedere nel castello 
di Tuccio, ai suoi abitanti, senza che lui mi possa ostacolare, e così Tuccio nel mio castello. Lo stesso, 
che io Pietro possa acquistare mobili e stabili nel castello di Tuccio, ed egli nel mio, senza nessun pa-
gamento [di percentuale al Signore del castello]. Lo stesso, che io Pietro possa tenere nel castello di 
Tuccio, e Tuccio nel mio, dieci bestie grosse [ buoi, porci, asini, cavalli, ecc.] senza nessun pagamen-
to [di imposta]. ….. 
 
 - Non sappiamo a quale Cardinale si riferisse; può darsi si tratti dell’Abate Commendatario di S. Giovanni in Vene-
re, (Latino Orsini ebbe la commenda fino al 1477 ed il suo successore ci è per il momento sconosciuto), oppure ad 
un Cardinale responsabile di uno degli “Offici” sugli atti feudali del Regno [Giustizierato, Gran Corte della Vicaria].  
 
Considerazioni. 
 

Anche questo documento ci attesta l’esistenza dei Castelli di Rocca, di Rocchetta e Murato, come 
tre entità ancora distinte  dopo 400 anni dalla fondazione di Rocca S. Giovanni. 

Nello statuto del 1200 leggiamo che l’Abate Oderisio invita a dimorare a  Rocca gli abitanti di Gi-
rolo, Lentisco e Montegranaro, non avendo quindi giurisdizione sugli altri due Castelli.  

Per quanto riguarda il toponimo “Palommari”, in alcuni passi la lettura appare come Palmari  ed in 
altri Palommari; non avendo altri riferimenti precisi l’abbiamo interpretato come Palombaro, lascian-
do però una percentuale di dubbio finché non sia fatta piena luce.                      

 

Errata Corrige: 
Nel primo numero per un mero errore grafico è stato omesso nella lista del direttivo 

il nome del consigliere D’ANGELO GIOVANNI  tutta la redazione si scusa per lo spia-
cevole inconveniente.  
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Secret i  e  Ricette  
Verificati ed infallibili. 

Opera di  
Giuseppe Domenico Cestoni. 

Tratta dalle opere più rinomate e dalle ricerche fatte in venti 
 anni di peregrinazione nelle cinque parti del mondo. 

 
   TIPOGRAFIA GIUSEPPE ZAMBRANO 
     NAPOLI 1843.  
 
Dal volume, giacente nell’Archivio dell’Associazione, abbiamo tratto alcune ricette che ben si 
adattano alle esigenze del periodo invernale.  Caso   mai   qualcuno   ne   avesse  bisogno ….. le 
provi !!! 
 

165. Dolori articolari, e piedi gelati, come guarirli. 
 

Si prenda un intiero nido di formiche di bosco, s’insacchi, e si faccia bollire con 
dell’acqua in una caldaja per mezz’ora; si tolga indi la caldaja dal fuoco ed allorché 
l’acqua sarà diventata tiepida se ne faranno de’ bagni sulla parte offesa, continuan-
doli per 8 fino a 10 giorni. 
 

284. Dolori articolari, come guarirli in maniera singolare. 
 

Il seguente rimedio costantemente si è sperimentato di salutari effetti, malgrado che 
non si è arrivato a spiegarne la causa che li produce. 
Si metteranno in contatto l’ano dell’ammalato coll’ano di un piccione in modo da 
combaciarsi perfettamente l’uno coll’altro. In pochi istanti il piccione verrà attaccato 
da dolori articolari, e l’ammalato se ne libererà. 
Le convulsioni del piccione, e il difficoltoso respirare del medesimo spesse volte lo 
fanno morire dopo pochi minuti, spesse volte però si rimette in salute a poco a poco 
dal male contratto. 

Per articoli, suggerimenti, commenti, contattare:  
Di Carlo Oreste tel. 0872 - 607788 / Galantini Valentina 0872 - 60272 / Pera Carla 0872 - 608419 
o via telematica all’indirizzo e - mail: emcarava@ tin.it / valegius@inwind.it 

La redazione augura ai Soci: 

D’Antonio Anselmo 
e 

Caravaggio Carlo Alberto 


