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PIEDIMONTE D’ALIFE  
 Circondario della provincia di Terra di Lavoro, nel Napoletano. 

Ha una superficie di chilometri quadrati 983,60. 

La sua popolazione assoluta di diritto, secondo il censimento del 1861, era di 51.211 
abitanti, dei quali 25.352 maschi e 25.859 femmine; quella di fatto contava 49.991 
abitanti (24.213 maschi e 25.708 femmine), con 12.108 famiglie, 10.431 case abitate e 
1.128 case vuote. 

La sua popolazione relativa, secondo il censimento di fatto, era di abitanti 50,75 per 
chilometro quadrato. 

Questo circondario consta di tre mandamenti, che sono: Caiazzo, Capriata a Volturno e 
Piedimonte d’Alife. 

Comprende 22 comuni: la popolazione media per ciascuno di essi è di 2.268 abitanti. 

PIEDIMONTE D’ALIFE  
 Mandamento 

Ha una popolazione di 25.373 abitanti, divisi nei seguenti dieci comuni: Ailano, Alife, 
Castello d’Alife, Gioia Sannitica, Piedimonte d‘Alife, Raviscanina, S. Gregorio, S. Potito 
Sannitico, Sant'Angelo d‘Alife e Valle Agricola (di Prata). 

PIEDIMONTE D’ALIFE  
 Comune 

Comprende due casali. 

Ha una superficie di 1.359 ettari. 

La sua popolazione di fatto, secondo il censimento del 1861, contava abitanti 8.538 
(maschi 4.222, femmine 4.316); quella di diritto era di 8.760.  

La sua guardia nazionale consta di quattro compagnie con 558 militi attivi, formanti un 
battaglione. 

Gli elettori amministrativi nel 1865 erano 230, i politici erano 162, inscritti nel collegio 
omonimo. 

Piedimonte d‘Alife, come capoluogo del circondario, è sede del sotto-prefetto; ha un 
consiglio circondariale di sanità, tribunale civile e correzionale, una giudicatura di 
conciliazione, un ispettorato scolastico, una sottoispezione delle gabelle, pretura 
mandamentale, direzione postale, ufficio telegrafico, magazzeno dei generi di privativa, 
luogotenenza doganale, ufficio del registro, agenzia delle tasse dirette, catasto ed 



esattoria, ufficio tecnico provinciale, delegazione di pubblica sicurezza con carceri 
mandamentali. 

Nella circoscrizione elettorale da il nome al collegio N. 386, che conta 852 elettori e 
comprende 28 comuni con 54.014 abitanti, divisi in quattro Sezioni. La prima sezione 
risiede in Piedimonte d’Alife, ed è costituita dai nove comuni di Ailano, Alife, Castello 
d'Alife, Piedimonte d’Alife, Raviscanina, S. Gregorio, S. Potito Sannitico, Sant’Angelo 
d’Alife, Valle Agricola; la seconda è in Capriata a Volturno, e ne fan parte i comuni di 
Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino e Prata Sannita; la terza è in Castellone e comprende i 
comuni di Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Pizzone, Rocchetta a Volturno, S. Vincenzo a 
Volturno, Scapoli (provincia di Molise); la quarta sezione risiede in Venafro e comprende 
Filignano, Montaquila, Pozzilli, Presenzano, Sesto Campano (provincia di Molise). 

Appartiene alla diocesi di Cerreto Sannita. 

ll suo territorio confina con quelli di San Potito, di Cusano Mutri, di Alife, ed è a monti e 
colli. Vi si trovarono delle miniere di rame, alle falde del monte Matese. Le parti 
montuose abbondano di boscaglie formate da faggi, aceri, cerri ed olmi. L’ubertà. 
naturale del suolo è accresciuta col mezzo dell’irrigazione delle campagne che si stendono 
per le valli. I prodotti principali consistono in granaglie, in olio di buona qualità, in vini 
ottimi, dei quali il cosidetto pellagrello di Piedimonte ha un sapore squisitissimo, in frutta 
di ogni maniera, ortaggi, legumi, lini e canape. 

Questa città. è fabbricata a piè del monte Cila. Sta a greco da Alife ed a settentrione da 
Caserta: la sua posizione astronomica è a 41° 2' di latitudine boreale, ed a 31° 57’ di 
longitudine orientale dal meridiano del Ferro. Si divide in tre quartieri: Piedimonte 
propriamente detto, la Vallata ed il Castello: ha una popolazione di 7.983 abitanti. 

La città. è abbellita da diversi edifici di venusta apparenza, e da un palazzo reale. Ha tre 
collegiate, otto chiese ordinarie, un seminario, un monte dei pegni instituito nel 1816, un 
ospedale civile sorto nello stesso anno nel quartiere Piedimonte per la cura di infermi 
poveri, ed un altro ospedale nel quartiere di Vallata. 

Piedimonte è una città molto manifatturiera, e conta non pochi stabilimenti industriali 
che occupano un gran numero di operai. Da’ suoi lanifici esce principalmente quel panno 
che è detto peloncino, ed è di buona qualità e di variati colori. Quivi per la prima volta 
nelle provincie napoletane si cominciò a perfezionare il modo di filare i lini, mercè l’opera 
solerte ed intraprendente di un industriale pedemontano. Assai più dei lavori di lino e di 
lana sono notevoli quelli di cotone. Tale industria è condotta da fabbriche che si 
guadagnarono il favore dei consumatori, tanto per la finezza del filo, come pel tessuto. Fin 
dal 1846 sono in opera moltissimi filatoi, con varie macchine da torcere i filati, da 
incannare gli orditi, con mezzi da imbiancare i tessuti, mangani da apparecchiarli, con una 
tintoria ed un laboratorio chimico. Sono pure in movimento alcune centinaja di telai che 
tessono annualmente non meno di trecentomila pezze di tela bambagina. 

Il commercio viene favorito da diverse fiere annuali che hanno luogo nel 2 giugno, nei 
giorni 7 ed 8 di settembre, e dal 10 al 13 novembre. 

Piedimonte d'Alife ebbe il titolo di città, nel 1731 dall’imperatore Carlo VI. Gli avanzi delle 
sue mura, due torri ed altri ruderi fanno presumere che sia stata fondata nel medio evo. 



 


