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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
-  Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 6 -  maggio 2002 - 

COMMEMORAZIONE 
 

A 28 ANNI DALLA SCOMPARSA DEL COMPIANTO PROF. ERICLE D’ANTONIO, 
SARA’  CELEBRATA  UNA  MESSA DI SUFFRAGIO, L’11 MAGGIO  ALLE  ORE  
19,00   PRESSO   LA    CHIESA   DI  ROCCA   S.  GIOVANNI - SECONDO LA VO-
LONTA’ DEI FAMIGLIARI. 

Formaggi ,  co me migl io rarn e tu t te  le  sp ecie.  
 

  Si versi su di una mediocre dose di nitro, previamente scoppiato, del buon vino bianco, si faccia fer-
mentare tale infusione rifondendosi in seguito tanto di vino che ne cessi la fermentazione. 
 Si avvolga poi il formaggio in panni ben bagnati di questa infusione, e si riponga nella cantina. Do-
po 24 ore di tempo dovranno di nuovo bagnarsi i panni avvolgendovi il formaggio; continuando in questo 
modo fintanto che si avrà ottenuto l’intento. Formaggi del tutto secchi e guasti potranno con questo pro-
cesso esser resi gustosi. 

 

B i rra,  r imedio  per  migl io rarla .  
 

 Si versi nella botte riempita di birra, prima che questa abbia potuto posarsi, su 100 misure di birra, 
una misura di vino bianco, buono e poderoso. Con questo mezzo si rende la birra eccellente, forte, chiara, 
e pura. 

 

Vino ordinario, come dargli un sapore squisito, (metodo spagnolo) 
 

 Si prenda una libbra di tartaro, risultato da vino di ottima qualità; una libbra di mele, ed una libbra di 
orzo, si faccia bollire il tartaro in 6 bottiglie di acqua del pozzo, fino a che si sarà disciolto perfettamente, 
poi vi si versi dell’orzo, e si faccia bollire a fuoco lento fino a che si apriranno le corteccie degli acini di 
orzo; poi vi si mette il miele. Se nel bollire si fosse seccata di molto l’acqua, se ne rifonda qualche poco, e 
si faccia disseccare fino alla quantità di quattro bottiglie. 
 Il fluido ottenuto dalla descritta decozione si passi per un panno, e poi si versi in un recipiente pieno 
di mosto allora fatto, della capienza di 60 bottiglie (un barile). Si lasci il tutto fermentare, e si otterrà da 
una qualità ordinaria di mosto, del vino buono, e gustoso, il quale assomiglierassi perfettamente nella qua-
lità a quel vino dal quale era risultato il suddetto tartaro. 

Pubblichiamo altri rimedi infallibili da provare e verificare (con estrema cautela !!!!!!!!!) 

Secreti  e   
Ricette 

     O p e r a  d i   
Giuseppe Domenico Cestoni. 
Tratta dalle opere più rinomate 
e dalle ricerche fatte in venti 
 anni di peregrinazione nelle 

cinque parti del mondo. 
 NAPOLI 1843.
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La maggior parte delle rivalità tra Comuni limitrofi nascono dalle antiche dispute per i 
confini territoriali. Sebbene stabiliti con patto reciproco, gli sconfinamenti del bestiame da 
pascolo erano all’ordine del giorno;  i proprietari o i semplici pascolanti venivano molto 
spesso bastonati con la conseguente confisca del bene. (A quei tempi il pascolo in un ter-
ritorio era sottoposto a pagamento e regolato da norme, chiamate Fida, a cui gli abitanti 
ed anche i forestieri dovevano sottostare). Si accendevano in questi casi risse tra i cittadi-
ni dei comuni interessati e ricorsi ai tribunali finchè, esausti di tante spese, scelti degli ar-
bitri di comune accordo, si ritornava a trattare per un nuovo “riconfinamento”. Solitamen-
te di questi accordi veniva interessato anche il “Signore” del posto come difensore della 
proprietà dei sudditi e che normalmente scendeva a patti con il “Signore confinante”. A 
volte, come nel nostro caso, un personaggio molto potente ma con meno diritti si intro-
metteva facendo pesare la sua arroganza con ritorsioni e ricatti spropositati, ribaltando a 
suo favore una sentenza ufficiale e vietando addirittura il commercio nella città di Lancia-
no ai cittadini di Rocca e Villa Scorciosa. 

 
 

 
Nella Regia Camera della Sommaria(1) comparono le Università della Terra della Rocca S. 

Giovanni e della Villa Scorciosa nella Provincia di Apruzzo Citra e dicono come vertendo tra di 
loro lite per molti anni per causa de confini delle loro Canne(2) e Dominij, per togliere quella e le 
spese esorbitanti giornalmente pativano(3), com’anco le risse succedevano del continuo tra li loro 
cittadini per le represaglie ad invicenda facevano, et altri inconvenienti maggiori. In Publico Parla-
mento congregato(4) dall’una e l’altra, rimesso il tutto all’Ill.mo Cancelliero della città di Lancia-
no D. Marcantonio Basso et Antonio della Fazia di S. Vito, con l’autorità di decidere come a loro 
fosse parso e di stare[=sottostare] alle decisioni e terminazioni [di confine]  di detti Arbitri. Essen-
do già, da questi, stato deciso e terminato il tutto, e da esse comparenti accettato per publica scrit-
tura giurata, come dall’inclusa copia che esibiscono, e posti li termini di divisione ne luoghi, da 
medesimi Arbitri eletti, designati, alla loro presenza e de Deputati di esse comparenti, dal Magnifi-
co Governatore della città di Lanciano(5), Ministro dell’Ill.mo Marchese del Vasto, de fatto furono 
levati detti termini e carcerato ne’ criminali[= nelle carceri criminali] il Mastrogiurato di essa Villa 
Scorciosa, pretesto che detti termini pregiudicavano alla Giurisdizione Criminale che detto Ill.mo 
Marchese, come Tenutario di detta città di Lanciano(6), ha sopra detta Villa Scorciosa, e con quelli 
si fusse ristretta detta Giurisdizione. Et ancorché[=nonostante che] ad instanza della Venerabile 
Congregazione de PP. dell’Oratorio di S. Filippo Neri di Roma, utile Padrona di esse comparenti
(7), dal Sig. Avocato Fiscale di detta Provincia, come delegato per S.E., dalla medesima Congre-
gazione fusse stato ridotto al pristinum il tutto[=fosse stato tutto sistemato] e riposti[=posati] detti 
termini ne luoghi donde detto Magnifico Governatore l’haveva ammessi[=approvati], con tutto 
ciò, ad instanza del sudetto Ill.mo Marchese, e con Provisione [della Regia Audientia Provinciale 
di provvedimento] “nulla si rinovi dell’antico” sono stati di nuovo levati detti termini senza avver-
tire che le comparenti, come padrone delle lor Canne e tennimenti e come principali interessate in 
detto negozio[=accordo], possano e possono da sè decidere li loro territorij, massimamente quando 
si tratta di levar le liti, li dispendij e le risse tra cittadini, e che detto Ill.mo Marchese non ha attione
[=attinenza] alcuna, né, è interessato in detto negozio, sendo[=essendo], come si è detto, semplice 

(Continua a pagina 3) 
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Pag. 3 

Tenutario, e quantunque avesse attione e pretendesse alcun interesse, come terzo interessato, di dove-
re intendere[=conoscere] nelle sue raggioni [=esponendo le sue richieste] in quei termini nelli quali[=i 
termini in cui] si ritrova[=è stata posta] la causa e la lite, per essere [la giurisdizione del Marchese] 
interesse secondario in conformità delle disposizioni delle leggi, e che essa Regia Audientia non è 
Giudice competente in detto negozio ma se bene[= piuttosto]  questa Regia Camera. Ricorrono per 
tanto in questa Regia Camera e fanno instanza ordinarsi che detti termini posti non se ammovino, et 
essendono ammessi, si ripongano ne luoghi dove sono stati ammessi, che detta Regia Audientia e Go-
vernatore di Lanciano non procedano nè se intromettano più in detto negozio, ma trasmettano tutti 
l’atti vi sono originalmente, in questa Regia Camera, e le parti se pretendono alcuna cosa, comparano 
in essa, nè se obediscano l’ordini in contrario se non saranno spedite nella sottoscritta instanza inteso
[=d’intesa con] il Procuratore d’esse comparenti e così dicono protestandosi alle spese e d’ogni altra 
cosa lecita come pure dice con questa, e che detto Magnifico Regio Auditore fiscale, in nome di que-
sta Regia Camera la si osservi e facci osservare. 

 
 
 

 
(1) Tribunale Regio, di stanza a Napoli, ove si ricorreva per questioni civili, criminali e di giurisdizio-

ni territoriali e che aveva potere deliberativo sui tribunali provinciali della Regia Audientia. Per 
importanza è secondo al Consiglio Collaterale del Re. 

(2) Qui il termine Canne ha significato di “Norme”, Statuti o “Danni dati”; quindi i confini di applica-
zione di queste norme. 

(3) La spesa giornaliera,  nelle cause in corso in R. Audienza a Chieti, era per  gli avvocati (auditori) 
pagati a giornata per l’intero periodo della causa e per i corrieri che dovevano portare notizie agli 
interessati. 

(4) E’ simile alla nostra Assemblea Civica. 
(5) Il Governatore di Lanciano aveva ratificato la decisione degli arbitri ed accolto positivamente la 

risoluzione pianificando insieme ad essi i nuovi confini. 
(6) Il Marchese del Vasto, Ferdinando d’Avalos, aveva acquistato la città di Lanciano nel 1646 dagli 

eredi di Alessandro Pallavicino duca di Castro, per circa 89.000 ducati, comprese le “Ville” e i 
fiscali. La vendita delle città e terre demaniali fu un “escamotage” per sanare il debito enorme del-
la Corona. Il Marchese vide in questo un affare, per cui volle trarne il maggior profitto possibile, 
opprimendo l’intera popolazione con ogni tipo di pretesa.  

(7) La Congregazione dell’Oratorio reclamava di sua competenza la giurisdizione della Villa Scorcio-
sa, essendone padrona e baronessa. 

 
 
 
Il 1640 risulta essere un anno funesto per la città di Lanciano; perde infatti la sua de-

manialità (dipendente cioè direttamente dal Re) per essere infeudata  al duca di Castro (1° 
Agosto 1640) ed, alla sua morte, al Marchese del Vasto (1646) che la terrà fino all’abolizione 
della feudalità (1806, decreto di Giuseppe Bonaparte). Tante le pagine scritte su questo pe-
riodo dai più noti scrittori di storia patria, tantissimi i documenti esposti per porre in rilievo il 
malcontento, le azioni diplomatiche verso altri principi, le piccole rivolte della città Frentana 
che nulla può, anche spendendo ingenti patrimoni in cause, ricorsi, tentativi di riscatto, con-
tro lo strapotere e le angherie del Marchese.  

I documenti che abbiamo preso in esame e di cui abbiamo redatto la fedele trascrizio-
ne, vogliono essere un piccolissimo contributo a favore della causa di quei cittadini lanciane-
si che non si  rassegnarono alla perdita della libertà di governo cittadino, né mai si rasse-
gnarono ad avere un simile “padrone”.  

(Continua da pagina 2) 
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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 

Fasc.11,         
Perizia di divisione dei beni lasciati da Vito Cacchione di R.S.G.    
  30 Giu. 1885. 
Fasc.12,         
Perizia di divisione dei beni dei Sig.ri Di Nobile Pietro ed altri - S. Vito Chietino                                        
  11 Agosto 1885.  
Fasc.13,         
Perizia dei beni lasciati da Nobile Giuseppe e formazione delle quote, San Vito Chietino                           
 11 novembre 1885.  
Fasc.14,         
Perizia di alcuni fondi rustici acquistati da Antonio Colizzi in Contrada Acquarelli e Valle Grande, 
R.S.G.                                                                      25 Ottobre 1885.  
Fasc.15,         
Perizia di un fondo rustico della Signorina Masci Adelina di Vincenzo, R.S.G.                                             
 6 Aprile 1887. 
Fasc.16,    
Perizia di divisione dei beni stabili di Domenico D'Amario [accluse mappe catastali] - R.S.G.                     
 28 Giugno 1887.  
Fasc.17,         
Perizia giudiziale di un fondo rustico del fu Antonio Sichetti di Fossacesia     
                                                                                         22 Luglio 1887.   
Fasc.18,         
Perizia di un terreno del Sig. Raffaele Masci di Vincenzo di R.S.G. 
 17 Ago 1887. 
Fasc.19,   
Perizia di un terreno di proprietà del Sig. Filippo Colizzi, effettuata dal Perito Agronomo Federico 
Tosti di S. Vito [acclusa mappa a colori] quale cauzione per la concessione del'esattoria a Fran-
cesco Paolo Alfino. [acclusa delibera del Cons.Comunale di R.S.G.]                                                    
 21 Settembre 
1887.Fasc.20,    
Perizia dei danni che il Sig. Masci Francesco Paolo ha sofferto nell'interno dell'abitato a causa 
della costruzione della strada S. Vito Chietino- Rocca San Giovanni - Fossacesia                                      
 16 Ottobre 1887.  
Fasc.21,         
Perizia di un fondo rustico del Sig. Tito Paolucci fu Giuseppe di R.S.G.        
 10 Novembre 1887.   
Fasc.22,         
Perizia di un terreno della Sig.ra Andreassi Filomena fu Vincenzo, maritata Masci Sig. Vincenzo 
fu Francescopaolo,  R.S.G.                              2 Giugno 1888.   
    
Fasc.23,         
Perizia di divisione dei beni stabili di Domenico Di Carlo [acclusi estratti e mappe catastali + car-
telle di pagamento esattoriali] R.S.G                                                    13 Agosto 1888.  

 Proseguiamo in questo numero la pubblicazione dell’archivio dell’Ing. 
Colizzi  ricordando  che  i  fascicoli,  per  gli  studiosi  e  i  curiosi,  sono 
consultabili presso la nostra sede. 

FULVI FIRMI DINA  21 maggio 

D’ANGELO FRANCESCHINO 24 maggio 

CUOMO LUCIO  27 maggio 

CARAVAGGIO EMILIO  

D’ANTONIO LUIGI 

                        28 maggio 


