
ROGITO DI VENDITA DEL FEUDO DI CASPOLI
Copia custodita presso «l’Archivio Notarile Distrettuale di Napoli». Documento interessante
sia perché cita molti toponimi ancora in uso sia per l’interesse prettamente storico-nobiliare,
argomento un tempo ritenuto importantissimo. Viene trattata solo la vendita del territorio ma
non del titolo di Barone, ovviamente subordinatamente al benestare dell’autorità, cosa che,
come risulta da postilla a margine della prima pagina, fu concessa. Particolarità nel 1700
non inconsueta, si chiamava “retinenti titulo”.
In conclusione è un importante documento storico.
(a margine della prima pagina è scritto: “Si noti essersi ottenuto l’assenso e decreto del Sacro Consiglio.
Servata la forma del presente istrumento”).
Le pagine del manoscritto sono contrassegnate da 1 a 49.

Copia di Istromento stipulato da Notaio Donato Antonio Cervelli di Napoli a 29 luglio 1788, con cui il Barone Don
Francesco de Simone vende a beneficio del Signor Duca di Mignano e Roccaromana D. Vincenzo Caracciolo del quondam
D. Giuseppe, il Feudo di Caspoli per docati diciassettemila ut infra.

*********************************
Costituiti nella presenza nostra l’Illustre Signore Don Francesco de Simone Roberto Barone della Terra di
Caspoli sita in provincia di Terra di Lavoro che ha per successore in feudalibus Don Giovanni de Simone di lui
fratello secondogenito, il quale anche ha figli, figlio del quondam Barone Don Nicola, il quale interviene alle
cose infratte per se, suoi eredi e successori da una parte ===
E l’Eccellentissimo Signore Don Vincenzo Caracciolo Duca di Mignano e della baronia di Roccanova, utile
Signore dello Stato di Pietramelara figlio del quondam Duca Don Giuseppe, il quale similmente interviene
alle cose infratte per se suoi Eredi e successori dall’altra parte === Asserisce in presenza nostra e di esso
Eccellentissimo Signor Duca, esso Signore Barone Don Francesco, qualmente al medesimo spetta ed
appartiene il detto Feudo di Caspoli, che possiede in
Capite Regia Curia e si trova al medesimo intestato nelli libri del Real Cedulario fin dall’anno 1785, quando
gli è pervenuto col seguente titolo ===
A 3 giugno 1647 il quondam Don Antonio de Simone Abavo di esso Signor Barone Don Francesco comprò
detto Feudo di Caspoli con tutta la sua giurisdizione, vassalli, vendita di vassalli tutti e corpi e ragioni ed ogni
altra cosa a detto Feudo addetta ed in esso contenuta, dall’Illustre Principe di Melfi Don Andrea d’Oria per
lo prezzo di docati 4.000, in virtù d’istrumento nel detto dì stipulato per Notar Diego de Crescenzo di Napoli,
sulla quale vendita fu interposto il Regio Assenso in forma di Regis Cancellaris, spedito a 27 aprile 1648,
siccome apparisce dal Registro di detta Regia Cancelleria in Privileggio del foglio 148 e dietro l’assenso
suddetto che fu prestato da detto Barone Don Antonio de Simone col giuramento del Liggiomaggio, e ne
ottenne quello dell’assicurazione de’ vassalli, siccome ha detto apparire da Registro di detta Regia
Cancellaria in privilegio foglio 183.

Ita che da oggi in avanti, et in perpetuum, la detta Terradi Caspoli, e suo utile dominio (salvo Assenso impetrando)
con i suoi diritti ed azioni, Castello, sua Fortezza,Ville e Casali, uomini e vassalli e rendite di essi membri, corpi ed introiti,
diritti azioni e pertinenze qualsiasi, così Feudali come burgensatiche, la giurisdizione, esercizio di essa spettante ad esso
Sig. Barone D.Francesco per qualsivoglia titolo, anche particolare, eccetto del titolo di Barone, che s’intende ad esso
riserbato per poterne disporre come li pare e piace di detto titolo, in qualsiasi modo e sempreché il Regio Fisco
lo avesse concesso, colla giurisdizione delle prime e seconde cause, civili criminali e miste, e con tutti i corpi ut supra
descritti, e con la facoltà di reintegrare, passi e sia nell’utile dominio, possessione e percezione, di esso Eccellentissimo Sig.
Duca, con tutti i diritti ragioni ed azioni che spettassero ad esso Barone D.Francesco, etiam attenta la ricompera fatta di
detta tenuta ===

Il Regio Assenso fu dato il 8 agosto 1788



(Serbata la forma del presente instrumento)

**************************************************************************************************************
************************************************************************************************

Scansione di alcune pagine del manoscritto del Rogito di vendita del Feudo di Caspoli (è la copia rilasciata
dall’Archivio Notarile Distrettuale di Napoli dove l’originale è custodito)
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Da Salvatore (1805-1873) a Alfonso (1845-1903) a Arnaldo (1894-1961) a Ugo (1924-2004) a Arnaldo (1955-
vivente) sono testimoniati dai Certificati di Stato Civile emessi dal Comune (gli Archivi comunali furono istituiti
dal R.D. n°2052 del 15/11/1865, quindi certificano dal 1866).
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Posto che i Baroni de Simone furono feudatari di Caspoli dal 1647 al 1788, la località era nel napoletano
in Provincia di Terra di Lavoro. Quando il Feudo fu venduto nel Rogito fu inserita la seguente dicitura :
«“Eccetto del titolo di Barone, che s’intende ad esso riserbato per poterne disporre, come li pare e
piace di detto titolo”». La richiesta ebbe l’approvazione dell’autorità cioè il Regio Assenso che fu
annotato a margine dello stesso atto. (il Rogito è conservato dall’Archivio Notarile Distrettuale di Napoli)
Nel corso dei secoli il Titolo si è trasferito nelle generazioni per pervenire al Dr. Arnaldo che ne è
l’attuale detentore (come dimostrato da certificati Comunali di Stato Civile).
Nel 2003 il Ministero dell’Interno, in applicazione articolo della Costituzione (“I titoli nobiliari non sono
riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28/10/1922 valgono come parte del nome”) disponeva la
cognomizzazione dell’antico predicato “di Caspoli”. Nella motivazione, inoltre, si afferma che ciò “contribuisce
alla conservazione del patrimonio storico-familiare italiano”.
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