
PIEDEMONTE NEL 1796 

PIEDEMONTE Città nella Provincia di Terra di Lavoro, ed in Diocesi d' Alife, situata a piè del 

Monte Cila, d'aria salubre, e nella distanza di trentasei miglia da Napoli, che si appartiene alla 

Famiglia Gaetani, con titolo di Principato. Questa Città, di cui non si ha notizia del tempo, in cui fu 

edificata, vien divisa in tre Quartieri, i quali sono 

I. IL QUARTIERE DI PIEDEMONTE, ove sono da marcarsi una Collegiata sotto il titolo di Santa 

Maria Maggiore ufiziata da dodici Canonici Curati; due Chiese Recettizie Laicali, con sei altre 

beneficiali, ed antiche; un Monistero di Monache Benedettine; quattro Conventi di Regolari, il 

primo de'Padri Carmelitani, il secondo de’Domenicani, il terzo de'Cappuccini, ed il quarto degli 

Alcanterini; un Ospedale per gl'infermi poveri, e per gli pellegrini; un Monte di Pegni per sollievo 

del bisognosi; tre Confraternite Laicali sotto l'invocazione del Sagramento, del Rosario, e del 

Carmine; e vari sontuosi edifizj, tra quali si ammira il Palazzo Baronale.  

II. IL QUARTIERE DI VALLATA, ove sono da notarsi una Parrocchia Collegiale sotto il titolo della 

Santissima Annunciata servita da dodici Canonici Curati, de quali sei sono di Regio padronato; una 

Chiesa Laicale Recettizia; un Monistero di Monache Benedettine; un Convento de' Padri Celestini; 

un Seminario Diocesano; un Ospedale per gli pellegrini, e per gl' infermi poveri; e due 

Confraternite Laicali, con cinque Chiese Beneficiali sotto i titoli di Sant'Antonio, di San Giuseppe, di 

San Gaetano, di Santa Lucia, e di San Pietro a Follisci .  

III. IL QUARTIERE DI CASTELLO lontano un mezzo miglio da Piedemonte, ove sono da osservarsi 

una Collegiata sotto il titolo di Santa Croce ufiziata da sei Canonici Curati; tre pubbliche Chiese 

sotto l'invocazione del Purgatorio, di Sant'Antonio, e di San Niccola; un Convento del Padri 

Agostiniani Scalzi; ed una Confraternita Laicale sotto l'invocazione di Santa Maria Ogni Grazia. In 

distanza d'un terzo di miglio dal succennato Quartiere di Piedemonte vi è il Villaggio di Sipicciano, 

ove sono una Parrocchia Filiale sotto il titolo di San Marcello; ed una Chiesa sotto l'invocazione di 

San Michele Arcangelo di beneficio Laicale. A Settentrione finalmente del Villaggio di  Sipicciano, 

ed all'Oriente del Quartiere di Piedemonte, v'è il piccolo Ristretto di Scorpeto, con una Chiesa 

Laicale sotto il titolo di Santa Maria di Costantinopoli servita da molti Sacerdoti. 

Le produzioni del suo terreno sono grani, granidindia, legumi, frutti d'ogni sorta, vini generosi, 

oli eccellenti, agrumi, ortaggi, ghiande, canapi, e pascoli o per greggi. La sua popolazione ascende 

a seimila cento e quindici sotto la cura spirituale di sei Canonici, i quali vengono eletti in ogni anno 

dal Capitolo. Questa stessa Città è rinomata per diverse fabbriche e di panni, per una cartiera, per 

una ramiera, e per un mercato, che v'è in ogni e settimana.  

(D. Francesco Sacco - Dizionario Geografico-Istorico-Fisico del Regno di Napoli – Tomo III 

     presso Vincenzo Flauto in Napoli, 1796) 

 


