
 

 

           Trascrizione del “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 j a mr.  

  

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,j 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 k 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. 
 
 
 

E volendo esse parti mandare ad assetto la suddetta convenzione, ed effettuare la vendita suddetta,  quindi è da kq 
avanti di noi esso Sig. Barone D.Francesco, non per forza o dolo alcuno, ma per  ogni migliorvia spontaneamente 
avea asserito avere, tenere e possedere nel modo e per le cause ut supra espresse come utile Signore e Padrone il detto 
Feudo di Caspoli sito in provincia di Terra di Lavoro con tutti i suoi corpi, rendite ed entrate, giurisdizioni, vassalli e 
privilegi da ora liberamente ed in perpetuum, senza alcun patto di ricomprare, o riavere (salvo Regio Assenso 
impetrando) ha quello venduto ed alienato in perpetuum a beneficio di esso Eccellentissimo Sig.Duca di Mignano D. 
Vincenzo Caracciolo presente, ed accettante per se suoi eredi e successori in perpetuum, giusta la natura del Feudo e 
servata la forma de’ privilegi e concessioni la suddetta Terra e Feudo di Caspoli con tutti i suoi diritti e ragioni ed 

azioni con i suoi casali, ville, castello, seu fortezza, palazzo, uomini, kr vassalli e rendita dei vassalli, angarie e 



 

periangarie, servizi reali e personali, Feudi e Suffeudi quaternati e non quaternati, frutti, censi, introiti e rendite 
qualsivogliano così  in denaro che in altro consistenti, Masserie, Giardini, Vigne, decime, servitù, taverne, osterie, 
trappeti, molini, piani, valli, montagne, pascoli, fide e diffide, gabelle, dogane, Dazi, Scannaggi, Portolania, Zecca di 
peso e misura, diritti di piazza, Acque, acquarumque decursibus, Rive, Fiumi, Ponti, Pesche, Cacce, Jus patronati 
Ecclesiastici, ed altri diritti reali ed onorifici, e con tutti gli altri beni, membri ed introiti, azioni e pertinenze, così 
feudali che burgensatici che ad esso Barone D.Francesco spettano ed appartengono, in virtù dei privilegi e cautele, e 
col Banco della giustizia, e giurisdizione delle prime e seconde cause, civili, criminali, e miste, e col mero e misto 

imperio, colla potestà del gladio, con le quattro lettere arbitrarie,e colla facoltà di comporre li e transigere delitti, e 
commutarne la pena corporale in pecuniaria, e quella di rimettere in tutto o in parte, soddisfatta prima la parte lesa, e 
con tutte le prerogative che sono de Jure Baronii, e del Feudo con tutti i suoi membri, introiti, corpi ed entrate, et 
signatur coll’infratti corpi ===  
La mastrodattia delle prime e seconde cause ===  
Il Palazzo, seu castello tal quale si ritrova sul Territorio, o sia orto con vigna attorno, e con tutte le comodità che ci 
sono ===  
 
 
 
 

Ita che da oggi in avanti, et in perpetuum, la detta Terra mmdi 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 ===mn 

 

 

  
 

                                                      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 (copia  rilasciata dall’Archivio 
Notarile Distrettuale di Napoli dove l’originale è custodito)  

  



 

  
  

  
  



 

  Pagina 1  
  

  
  

  



 

  



 

  



 

  
 

 

 

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

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



 

  
  

  

  



 

  
  

  

  

  



 

  
  

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

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

  

  



 

  



Pagina 11  

  


