
























 

Per dec. di VS. eccelli. ..... 1666 mediante la regia bussola mi viene commesso 

l'apprezzo della Terra di Morra, e precedente monizioni alle parti, mi sono 



conferito con l'intervento del Magg. Felice Di Benedictis a descrivere, e valutare detta 
Terra, che il seguente: 

La ferra di Morra si conta conforme l'ultima numerazione fatta con il remedio patrimoniale 
per fuochi 182, va compresa nel distretto della Provincia di Principato ultra situata sopra di 
un montetto con il suo aspetto a mezzogiorno, participando anco dello aspetto di Levante e 
Ponente per stare nella summità del monte di aere totalmente perfetta, per causa che ventilata 
da venti clementi, ed essere lontana dal fiume Ofanto da miglia due in circa. 

Li confini del suo Territorio principiando dal luogo detto Santa Regina, cala 

per il vallone del Molino sino ad unirsi al fiume Ofanto, e per detto fiume abbasso 

sino passato la Difesa di Morra saglie per il fiume tlella Sarda, e cammina sopra la 

difesa sotto Arcomone, ed esce alla strada della Carra, e per detta via sino al lago di Cervino, 
e seguitando per detta strada ad unirsi con il suddetto vallone di Santa Regina detto di sopra, 
sì eh questo territorio confina, ed è circondato dalli territori 

della Guardia Lombarda, Sant'Angelo, di Leoni, Teora, Gonza, Cairano, ed Andretta, ed 
l'aura di circuito da miglia otto in circa. Sta distante questa Terra di Morra dalla Guardia 
miglia tre, dalla Città di Sant'Angelo miglia quattro, al vescovo della quale sta soggetta per il 
spirituale dalli Leoni miglia quattro, da Teora miglia quattro, dalla Città di Gonza miglia 
cinque, da Cairano miglia sei, da Andretta miglia cinque, da Gesualdo miglia otto, dove fanno 
tre fiere l'anno, dalla Torcila miglia otto, da Montefusco miglia ventiquattro, dove risiede 
l'audienza Provinciale, alla quale si sta soggetto con il temporale, da Avellino miglia trenta, 
dove si fa la (Doltana?) tre volte la settimana, dall'Atripalda miglia ventiotto, dove si fa 
mercato il giovedì, e a questa fidelissima Città di Napoli, miglia sessanta circa, camminando 
per la strada da Avellino alla Grotta Minarda, essendovi anco il Camino per la strada vecchia 
più vicina, ma più pericolosa. 

In quanto alla forma di detta Terra è di figura quasi tonda, essendo dalla parte della Guardia 
per una strada commoda si arriva a detta Terra, al principio della quale si ritrova la Chiesa 
dell'Annunziata con atrio avanti di tre archi, ed entrando in detta Chiesa quale consiste in 
una nave coperta a tetti, in testa è l'altare maggiore con cona indorata, dove è l'Assunta con 
l'Angelo Gabriele di releviored altre effigie di Santi, intorno, e dietro vi è la commodità della 
sacrestia, vi è un altro altare del Rosario con cona indorata, e li quindici misteri intorno, ed 
all'incontro detto altare sono due archi sfondati con commodità di posizionare un altro altare. 
In questa chiesa vi è eretta la Confraternità dell'Annunziata e tiene di facoltà alcune baccine, 
che si tengono a Capoprezzo; e molti territori con le rendite dei quali si comprano le cere, si 
celebrano le messe, e si fanno l'altre cose necessarie per commodità di detta Chiesa e 
camminando avanti per una strada spaziosa si circonda detta Terra, e si avvicina al luogo 
detto in piedi il Castello, dal quale si rivolta per strada pendinosa, e stretta si giunge ad un 
luogo detto il Monezzaro di Fetolella, dal quale si cammina per dentro la Terra con strade 
anguste, e scoscese per le quali non si può camminare, altro che a piedi, alii Iati delle quali 
strade sono le stanze delle abitanti consistentino in basci, e camere coperte parte a tetti, e 
parte di scandole, dove si vedono molte case dirute per causa della mancanza de cittadini, 
nella quale Terra si può entrare da più luoghi, per essere aperta da ogni parte. 

Nel mezzo di detta Terra si ritrova la Chiesa Parrocchiale con il titolo di San Pietro 
concistente in una nave coperta a tetti, ed in testa è l'altare maggiore, dietro il quale è il coro a 



lamia con cona, depintavi Pefficie di diversi Santi alla sinistra dello altare maggiore è la 
cappella a lamia con Tabernacolo, dove si conserva il Santissimo, e da stessa mano sono due 
altri altari con quadri, e cornice indorate, uno dell'Assunzione della Mdonna, e l'altro di 
Santa Maria di Costantinopoli, ed alla destra dell'altare maggiore è la sacrestia a lamia, ed 
un'altra nave a tetti con due archi sfondati, dove vi sono tre altari con quadri uno depintovi 
San Pietro, e Sant'Andrea con reliquiario di diversi Santi, un altro di Santo Antonio con 
statua di relevio, un altro di San Giose similmente con statua di rilevio, e quadro della 
Madonna, ed accanto la porta è un'altra cappella a lamia con quadro del Corpus Domini 
sopra la porta del coro di legname con organo, vi è anco la fonte del battesimo, pulpito, 
confessionario, ed altro, quale chiesa viene governata dal Reverendo Capitolo di dodici 
Sacerdoti, e parecchi clerici, quali tengono di rendita da docati venti in circa per ciascheduno 
delle entrate di detta chiesa,, e sono anco due altri Sacerdoti, e forse altri clerici, quali non 
sono compresi in detto capitolo, messi sottoposti al vescovo di Santo Angelo, vi è anco eretta la 
Confraternita del Santissimo, quali escono nelli giorni festivi processionalmente con camici, e 
mozzetto, dalla parte di fuori di detta Città vi è il campanile, dove sono quattro campane, due 
grandi e due piccole. 

Venendo fuori la Terra, andando verso basso si ritrova la Cappella di san Rocco edificata, nel 
tampo del passato contaggio, dove è la statua di Santo e di santo Vito, quale cappella, non 
tiene nessuna rendita, eccetto l'elemosine si fanno per la strada. Camminando più verso basso 
son diverse altre capelle, quali al più sono tutte dirute, e non si vedono altro, che alcune poche 
fabriche in piedi. 

Dalla detta Terra si sta la veduta delli Monti, che la circondano con li luoghi piani, che si 
stanno di sotto per molte miglia lontano, che la rendono di bella vista. 

Il Territorio di detta terra è quasi tutto pendinoso bensì atto alla coltura produce vino, frutti 
grano, orzio ed'ogni sorte di vettovaglie, quale li cittadini usano per le loro case, e ne vendono 
per i loro bisogni, e di quello, che ci manca se ne prendono dalle terre convicine, vi sono anco 
caccie di ogni sorte, uniti alla pesca nel fiume Ofanto, bensì di poca considerati, e per dentro 
detto Territorio vi corre il Torrente detto Ischia, ed in diversi luoghi vi sono fontane delle 
acque sorgenti, nel quale Territorio vengono ogni anno li Massari a pascolare le pecore, dalle 
quali si cava la maggior parte della vendita della baglina, e quando questi non vi vengono, la 
detta baglina deteriora da quello è solito affittarsi. 

In detta Terra vi sono nove Sacerdoti, quattordici clerici, un medico, qui è Sacerdote, un 
dottore Similmente Sacerdote, vi è la scola, una botega lorda, uno scarparo, ed un ferrare, 
quali sono forastieri, uno mastro cositore, due mastri d'ascia, e due donne tessitrici che fanno 
le corsetti. L'altri cittadini si esercitano alla coltura delli Territorij, come anco le donne si 
esercitano a filare, ed a coltivare li campi, tutti li cittadini possedono qualche animale 
sommarino e porcino per uso proprio, ed anco qualche paro di bovi per arare li territorij, 
essendovene da trenta para, che si possedono dalle Chiese, e si tengono a società da detti 
cittadini. 

Nella detta Terra non è altro, che una cisterna dentro il Castello, e li cittadini vanno a pigliare 
l'acqua nelle fontane fuori la Terra nella parte verso Levante, quali cittadini la magior parte 
mangiano pane di grano d'India, quale coceno giornalmente nelle case, e tal sorte di pane 
chiamano migliazzi, e questo per la scarsezza e povertà che corre, quali cittadini vestono 
rozzamente all'uso del paese, e dormono quasi tutti sopra sacconi di paglia si mantengono con 
bona salute, e vi sono vecchi di sessanta e settanta anni e quello per la bona qualità dell'aere. 



Li cittadini di detta terra possono andare a tagliare nel bosco del Barone, quale è nella parte 
verso Gonza qualsivoglia sorte di albori per fare travi, scandole, tavole, ed altro per uso delle 
loro case, e pagliare. 

Li detti cittadini non sono obligati ad altro, che pagare al Barone ducati 30- l'anno per causa 
del territorio delle Coste, dove sono le vigne, e ducati 19 per causa del bosco, come anco 
quando vanno a lavorare per il Barone, se le paga un grano meno al giorno di quello è solito, 
come per li capitoli, e di tutti li territorij, che possedono delle vettovaglie che si raccolgono, ne 
sono obligati dare la decima al Barone, e quando si vuole rifortificare il Castello, a rifare le 
mura del recinto di esso sono obligati di portare l'arena, pietre, calce ed altro che bisogna 
senza pagamento nessuno, ed in quello sono obligati, e no ad altra cosa. 

Si governa detta Terra da quattro eletti, e due sindaci, quali si eligono nel mese di agosto il 
giorno di San Rocco con pubblico parlamento pagano li fiscali per per tassa, a diece soldati a 
piedi e due a cavallo. 

Il Barone si può eligere una persona, il quale essercita l'ufficio di erario per un anno con 
pagarli ducati 10 di provisione. 

II Governatore slmilmente si elegge dal Barone, e l'Unita no è tenuta ad altro, che darle la 
casa, dove ha d'habitare. 

Nella sommità di detta Terra vi è il Palazzo Baronale, seu Castello, allo quale si entra per due 
porte, una verso la parte di fuori, e l'altra dalla parte della Terra, rientrando dalla parte della 
Terra vi ritrova un cortile scoverto murato attorno alla destra del quale è la porta, che mena 
alla sala a armi, e alla destra di essa vi sono due camere, e uno camerino con intempiature, e 
alla sinistra della sala, e l'anticamera, dalla quale per scalandrone di legname di otto grade si 
cala ad uno quarto di cinque camere, e che viene ad unirsi con le due camere descritte di 
sopra, e dalla suo essa anticamera si entra un altro quarto di due cammere, oratorio, cocina, e 
dispensa e dalla cocina si entra al granare a travi, quale tiene un'altra porta, e che esce fuori 
per dove si entra il grano, entrando nel Cortile alla sinistra della Porta della sala è la cisterna 
con una gradella, che ascende ad un altro quarto per commodità di (creati?), sopra la scala, e 
due Cammere prima descritte, e tornando a basso in testa il Cortile, è la Cappella di 
Sant'Anna ed a costo essa un'altra Camera per tenello di creati, e con nove gradi di fabrica si 
ascende ad uno aballaturo coperto a tetti, e da esso si entra ad una sala con l'impiantatura 
pittata, e da essa a tre Camere, ed un ballaturu situato sopra la dispensa detta di sopra, e da 
una delle dette tre Camere di entra alla Torre antica, dove sono tre stanze, una sopra l'altra, e 
rivoltando attorno per fuori detta Torre perviene ad uno supportico, dove è la porta, che esce 
fuori la Terra, e sotto detto supportico a la porta dove si entra alla stalla, con tre archi 
sfondati, capaci di dodici cavalli situato sotto il granare, accanto detta stalla è la porta della 
cantina a travi divisa con un arco sfondato, a cui è scalandrone per salire, e calare dal quarto 
superiore e dalla parte di fuori della porta, che è dentro la Terra appresso alle due prime 
camere si ritrova una porta, che entra in uno vacuo di cortile scoperto, e da esso si entra 
ancora in una stalla sotto una delle suddette due camere, ed in testa di detto cortile vi è una 
cantina sotto una delle cinque camere che sono a destra dell'Anticamera del quarto 
principale, ed in detto cortile vi sono le mura principiate ad alzarvi per farvi un'altra camera, 
ed in questo cortile la balconata di detto palazzo, seu Castello, quale è coperta a tetti. 

Seguono li Corpi ed entrate feudali di detta Terra. 



C.O Dalla Mastrodattia, quale al presente ha in demanio se ne porta di rendita, considerato 
quello è stata affissata da sei anni a questa parte, come appare dal libro dell'obbliganze della 
Corte di Terra art. trentotto 38. 
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