
FAMIGLIE ILLUSTRI DI RIPACANDIDA 

 

FAMIGLIA SAPIO 

 

Fra le famiglie antiche e nobili di Ripacandida sono da annoverare: la famiglia 

SAPIO, la famiglia MAROSCIA, CHIARI e LIOY fra le più recenti. 

E’ bene parlare della famiglia SAPIO e per la illustre discendenza e perché di essa si 

hanno molte notizie accuratamente raccolte e conservate dall’avvocato Antonio 

SAPIO. 

Da un documento rintracciato nella libreria di famiglia risulta che la famiglia SAPIO 

è di origine polacca ed ammessa fra le famiglie nobili dal re ed imperatore Ladislao. 

Verso la fine del 1200 si trapiantò nel Veneto, dividendosi nel 1300 in diversi rami e 

cioè uno in Toscana, e l’altro nel Napoletano la cui nobiltà fu iscritta dai nobili di 

Altamura; un terzo ramo passò in Sicilia nel 1699 e cioè “Antonius Sapio 

Messanensis philosophia et medicina doctor”. 

Dal ramo Napoletano stabilito a Nocera, dove un certo Matteo Sapio stradigota era 

Governatore della città, pare sia venuta l’origine dell’altra famiglia stabilitasi a 

Ripacandida. 

Il primo nobile – conte – è Giovanni Ortensio – creato dal re Ladislao, conte di 

Pulcino, in Abruzzo citeriore, privilegio confermato dalla Regina Giovanna II° di 

Napoli con pergamena del 1415, giorno 13 di Novembre, con cui detto Giovanni 

Ortensio <<fidelis noster dilectus>> è ammesso nella sua famiglia. Altro personaggio 

è Giuseppe Sapio dottore in utroque iure come si rileva da una pergamena del 1452. 

Giacomo Antonio Sapio, primario avvocato in Napoli come si rileva da un’antica 

carta, Giovanni Battista Sapio, deputato del Governo e poi Ministro regio. Per opera 

sua esplicata presso il regio governo il Principe di Castelluccio in Della Soldano, 

dichiarato fellone fu reintegrato dei suoi beni, ciò avvenne nel 1546. 

Nell’ambiente religioso è da ricordare Suor Maria Carolina Sapio, monaca nel 

Convento delle Teresiane di Ripacandida, che aveva certi doni di profezie. 

Nella chiesa di San Donato v’è la tomba gentilizia della famiglia Sapio, fatta 

restaurare nel 1871, facendovi poi murare questa lapide: <<Est cum ara hic tumulos 

Sapio de sanguine claro. Ut quos una domus una sepulcra tegant. Hic que iacet 

Ioseph Sapia tumulatus honore qui et clarus Doctor ducit axe dies. Filius exolvens 

morienti huic funera Patri. Hoc lapide esciso contegit ossa memor V. I. D. Nicolaus 

Sapio. A. D. 1629. (A Dio ottimo massimo, questa tomba con l’altare è dell’illustre 

discendenza Sapio affinchè un solo sepolcro li copra come un’unica casa e qui riposa 

il nobile dottore Giuseppe Sapio seppellito con onore e il figlio vivente mantenendo 

la promessa del rito funebre a suo padre in punto di morte con questa pietra incisa 

seppellisce memore le ossa. V. I. D. (Uomo Illustre Signore) Nicola Sapio. A. D. 

1629) 

La famiglia Sapio fu imparentata con le più nobili famiglie della Penisola, quali i 

Garofalo e i della Rovere di Urbino. 

Fra le altre famiglie nobili estinte non bisogna dimenticare i Molfesi, i Rossi e dei 

baroni Baffari, annoverata fra le famiglie feudatarie del regno quando si formò 

l’elenco della milizia feudale sotto il Governo di Guglielmo II° il Buono nel 1187. 

Di Ruggero Marescalco e degli altri 12 nobili e baroni si è parlato altrove, come pure 

degli altri personaggi più illustri si è fatto menzione a parte. 



Di un certo Antonio Calandra, Dottor fisico null’altro è dato sapere pur avendo fatte 

accurate ricerche in Archivio e Biblioteche, forse perché molti documenti riguardante 

Ripacandida come è certo per buona parte, sono andati distrutti in questa 2° recente 

guerra mondiale. 

                                                                                                       D. Sinisi 
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CAPITOLI MATRIMONIALI E ATTI CONNESSI DELLA 

FAM. SAPIO 
 

 

- Capitoli matrimoniali tra Tommaso Sapio e Maria Anna Garofolo. 15 

ottobre 1690. 

Il documento si compone di sei pagine ed è assai lacerato in più parti, sicchè si 

fatica non poco nella sua lettura. 

L’atto è stipulato per il matrimonio tra Maria Anna Garofolo e Tommaso Sapio il 

15 Ottobre 1690. I genitori di Maria Anna, Domenico Garofolo e Brigida Baffari 

innanzitutto promettono che realmente Maria Anna contragga matrimonio con 

Tommaso Sapio con le formule Vis e Volo, secondo l’uso e costume della 

Sacrosanta Madre Chiesa Romana. Per cautela i genitori promettono di dotare 

Maria Anna di 600 tarì d’oro da pagare a rate di 50 tarì a fine anno a partire dalla 

data del 15 Ottobre 1690, 2 materassi pieni di lana, uno nuovo e uno usato, 1 

tornaletto lavorato, 8 lenzuola di tela di Bari, 8 cuscini pieni di lana, 1 coltra piena 

di bombace verde e rosa, 6 camice con maniche ricamate, 4 tovaglie bianche, 2 

tovaglie usate, una rossa e l’altra carmosina, 7 tovaglie di faccia, di cui 5 ad acino 

di pepe di lino e 2 in tela, 22 salviette ad acino di pepe di lino, 2 mesali nuovi, 1 

vandera nuova lavorata di diversi colori, 1 vandera liscia di palmi nove, 1 anello 

d’oro, 1 verghetta d’oro con pietruzze rosse, 1 velo a collo, 2 bauli, 1 pariglia di 

buffette usate [l’elenco è lungo ma indecifrabile]. 

In caso di impossibilità a pagare la somma promessa, a completamento dei 600 

tarì, si promette parte di una casa palazziata con soprani e sottani, cellaro e 

magazzino, siti nella città di Melfi e propriamente nella Parrocchia di San Nicola 

sulla Piazza nella strada che va a San Lorenzo, appartenenti a don Garofolo, ed 

altri nella parrocchia di San Bartolomeo. 

 

 

 

- Capitoli matrimoniali tra Nicola Sapio e Nicoletta Ghisci. [documento 

corroso e lacunoso in più parti] 

…infra tempus et de rata e se occorresse vendere, alienare e renunciare tutti e 

qualsivoglino beni, comunque spettanti e pertinenti, con ampia potestà e facoltà 

dell’alter ego. Dans, concedens, promictens sub obligatione et fide subscripsi et 

iuravi [Io che do, concedo e prometto sotto obbligo ed in fede ho sottoscritto e 

giurato]. Io Gaetana Beatrice costituisco, come sopra, Mariano Bigotti testimonio, 

… Bizzarro testimonio, licet aliena manu fateor ego Maria Antonia Giuseppe 

Simoni ab Acheruntia subspecta … fuisse scripta de … et voluntate supra d. 

Cajetana Beatrice, illius propria manu suscripta in mej et suprad.m testim. 

presentiam et de fide hic me subscripsi et meo solito signo signif. 

Primieramente … nella nostra presenza Niccolò Sapio … Gaetana Beatrice, madre 

di detta Nicoletta Ghisci si … creditrice delle sue doti promesse dal Sig. Don 

Domenico Ghisci, primo marito di essa signora Gaetana e padre della detta M. 

Niccoletta, in somma di ducati trecento. Quindici oggi fatti giorni sono venute 

esse parti all’infato accordo che don Maria Niccolò Sapio dà ed assegna al 



predetto Maria Niccolò Bigotti, come procuratore, ut supra solum, di seguenti beni 

stabili: una vigna vitata ed arborata con piedi d’olive e vacantale a’ canti [i limiti 

erano vacanti di piante], di capacità in tutto col detto vacantale di tomola tre in 

circa, sita … confinante …, col peso annui di carlini due a tomolo in perpetuum al 

reverendo capitolo della città di Rapolla e da altri pesi franca e libera, apprezzata 

da Martino Riccio e Michele Barone, apprezzatori da esse parti comunemente 

eletti e con giuramento in presenza nostra recettanti, per la somma di ducati cento 

cinquanta; come ancora detto magnifico Niccolò Sapio assegna ad esso Nicolò 

Bigotti il frutto pendente di questo presente anno si raccoglierà da detta vigna e si 

contentano esse parti di stare alla comune voce che escirà; la somma del mosto in 

questa terra di Barile, da scomputarsi di sopra l’anzidetta somma dell’espressi 

ducati trecento, come ancora esso magnifico Sapio al detto magnifico Bigotti 

l’assegna soluto e pro soluto una cantina sita e posta nel distretto di detta terra di 

Barile e propriamente nel luogo detto Sopra la Fontana e confinante con …, franca 

e libera, senza nessuna servitù per lo prezzo di ducati 43, così estimata ed 

apprezzata dall’apprezzatore delle parti comunemente eletto e con giuramento 

prestante. Di più esso magnifico Sapio all’anzidetto magn.co Bigotti assegna 

soluto e pro soluto in corpi di terreni in pertinenza della Terra di Atella, e sono 

uno nel luogo detto Fontanella del Piesco di capacità di tomola 4 e misure 3, un 

altro nel luogo detto Lo serro di S. Francesco di capacità di tomola 9 e stoppelli 6, 

un altro pezzetto di capacità di tomola 6 e mezzo nel luogo detto La via vecchia e 

più un altro pezzetto nel luogo detto La Fontanella di tomola 7 e stoppelli 6 e più 

un altro pezzetto nel luogo detto La valle dell’arena di tomola 5 e misure 3, che in 

una fanno la somma di tomola 33 e misure 6. I detti corpi sono stati compassati 

dal magnifico Vitantonio Bruno, compassatore comunemente da esse parti eletto e 

con giuramento prestante, e calcolati in ducati 100. 

La somma di ducati 293 che mancano di ducati 7 a compimento dei ducati 300, 

esso Niccolò Bigotti dal magn.co Niccolò Sapio se ne debba ricevere tante somme 

di vino mosto nelle prossime venture in essa predetta terra di Barile. In quanto alla 

pretenzione di ducati 150 dell’antefato spettante ad essa Gaetana Beatrice, esso 

Niccolò Sapio ne l’assegna a Niccolò Bigotti suo marito, un castagneto di tomoli 

due e mezzo di territorio, cioè mezzo netto e mezzo macchinoso contiguo, seu 

attaccato al medesimo castagneto, sito e posto nel luogo detto Sotto la Fontana di 

Russo … di ducati 70 cos’estimato e apprezzato. … Ancora esso Sapio assegna a 

Bigotti botti da tener vino n° tre, una di capacità di circa some undici, un’altra 

botte di some nove con quattro cerchi di ferro ed un’altra di capacità di circa sette 

some, pure cerchiata con quattro cerchi di ferro, quale tutte e tre sono state 

apprezzate per ducati 21 … e i cerchi di ferro tutti sono stati apprezzati dal 

forgiaro Paolo Bollettino per 18 ducati, e in più l’assegna una d’uso di vendemmia 

cerchiata con cerchie di legno. Le quattro così apprezzate fanno la somma di 

ducati 113 che sono tanto a compimento dei ducati 300, resto delle doti di donna 

Gaetana quanto di ducati 150 dell’antefato medesimo che Niccolò Sapio se li 

debba consegnare ad esso Niccolò Bigotti, e la somma di vino mosto in questa 

prossima ventura vendemmia in detta Terra di Barile. 

Quali beni assegnati e descritti e l’antefato dà ed assegna da oggi sopradescritto 

giorno, tali quali sono e si rattrovane, così tra esse parti si sono concordati. 

Secondo hanno detto in tempo di restituzione di detto antefato, si debbono 



restituire essi beni stabili a lui de jure; oure in appresso secondo si ricevono le tre 

botti … [testo ampiamente bruciacchiato]. 

Niccolò Bigotti dichiara essere stato in pieno soddisfatto di tutte le terre, delle 

botti come dell’antefato e stante la soddisfazione esso Niccolò Bigotti ne quieta, 

libera ed assolve la parte della pretenzione di Gaetana … 

 

 

 

- Niccolò Sapio riceve procura dalla moglie Nicoletta Ghisci per l’eredità, 

15 Dicembre 1742. 

Sia col nome di Dio. Oggi che sono li quindici del mese di Dicembre dell’anno 

corrente 1742 della quinta Indizione, nella terra di Barile, in Provincia di 

Basilicata, noi giudice a’ contratti attestiamo come si sono costituiti nella nostra 

presenza le parti: il magn.co Nicolò Sapio, della Terra di Ripacandida, al presente 

in questa Terra di Barile, tanto in suo proprio privato e principal nome, quanto 

come marito, legittimo amministratore et ad hunc actum procurator, come dal 

mandato di procura presente di donna Nicoletta Ghisci, erede di don Domenico e 

Geronimo Ghisci, suo padre e zio rispettivi, qual è del tenore seguente: “Sia a tutti 

noto come io qui sottoscritta Nicoletta Ghisci maritata ed abitante in questa Terra 

di Ripacandida, non potendomi personalmente conferire in quella di Barile per far 

la divisione dell’eredità del magn.co Arciprete Maulà di detta Terra di Barile e 

ricevere le due parti a me spettanti, una per parte del magn.co Geronimo e l’altra 

di don Domenico Ghisci, zio e padre rispettivi; confidata perciò nell’integrità del 

magn.co Nicola Sapio mio marito, qui presente, ed accettante, lo faccio e creo mio 

legittimo e speciale Procuratore per tal atto, acciò si conferisca in detta Terra di 

Barile ed ivi stipulare in mio nome un pubblico strumento. La presente minuta 

cominciante: oggi che sono li quindici del mese di Dicembre 1742 e che 

continuando in forma unde presentibus, della quale minuta da me costituente ben 

intesa essere e letta da parola a parola “Voglio che … ad unquam se” ne formi 

strumento pubblico con tutti i patti, dichiarazioni, e convenzioni in essa apposte e 

perciò ex nunc lo ratifico, omologo et quatenus opus confirmo, e prometto averlo 

sempre per fermo, né mai contravenirlo, anzi mi obbligo per maggior cautela delle 

parti contraenti ad ogni lor richiesta nuovamente confirmarla. Così prometto con 

l’obbligazione di tutti i miei beni presenti e futuri. Ripacandida, quindici dicembre 

1742. Io Nicoletta Ghisci costituita come sopra”. 

 

 

 

- Capitoli matrimoniali Sapio-De Falco (copia dello strumento rilasciata a 

don Giuseppe Maria Sapio il 28 luglio 1821) 

Il 12 febbraio 1792 si costituiscono davanti al notaio Giuseppantonio Ferrone di 

Bella da una parte Anna Giordano, vedova di Soldano De Falco, e i figli 

Giambattista De Falco, barone della Terra di Bella [nominato governatore di 

Ripacandida da Isabella Caracciolo], Giuseppe De Falco e reverendo don Antonio 

De Falco, che tengono per sé e per donna Maria Carolina De Falco, figlia e 

sorella; dall’altro Nicola Sapio, della terra di Ripacandida, per il matrimonio che 



“nella grazia dello Spirito Santo si dovrà contrarre tra donna Carolina e don 

Nicola”. 

Primieramente don Giambattista, don Giuseppe, sacerdote don Antonio e donna 

Anna promettono e si obbligano di fare in tutti i modi che donna Maria Carolina, 

di loro figlia e sorella, abbia cura dello sposo Nicola e con lui contrarre solenne e 

legittimo matrimonio secondo la Santa Romana Chiesa Cattolica e il Concilio 

Tridentino. Per tale matrimonio essi, con giuramento promettono di costituire ed 

assegnare come dote a donna Carolina la somma di mille ducati d’argento, “usuali 

del nostro Regno”, pagabili nella seguente maniera: 400 otto giorni prima 

dell’affida, 600 nello spazio di anni due da computarsi dal giorno dell’affida; se 

ciò non sarà possibile, si stabilisce “assegnare la partita dell’arrendamento sopra la 

credenze ria della Dogana grande di Terra nelle fedelissima città di Napoli, 

propria di essa sig.ra donna Anna e alla medesima pervenuto dall’eredità de’ sig.ri 

duchi di Monteserico”. Promettono, inoltre, il corredo, oro, argento ed altro, del 

quale si farà un notamento a parte. 

In caso di scioglimento del matrimonio per morte di ciascuno di essi futuri 

coniugi, i figli e successori non potranno ereditare detta dote se prima non avranno 

compiuto l’età di anni tre. 

Don Nicola, a sua volta, promette di conservare e custodire tutte quelle bene e 

diligentemente e farne sicuro impiego o compera in Ripacandida per le necessità e 

le richieste di donna Maria Carolina; restituirle nel caso si verificasse “il patto 

reversivo”. 

Don Nicola, inoltre, promette sotto giuramento e si obbliga, quando donna Maria 

Carolina sarà giunta in domo et protestate viri, ricevuta l’intera dote, di farle 

rinunciare a tutte le successioni che le possano spettare ed appartenere. Detta dote 

s’intende per ogni parte e porzione appannaggio dotale, paraggio, legittima, 

supplemento, porzione materna ed ogni altra maniera che comunque le potesse 

spettare ed appartenere. 

Don Nicola, infine, promette di costituire ed assegnare alla futura moglie 

l’antefato, “a tenore della legge Prammatica emanata in questo Regno sin dal 

1617, da potersi lucrare da detta donna Maria Carolina superstite e in mundo 

vivente” su tutti i beni presenti e futuri. 

Stabilito tutto ciò, essi si obbligano alla “costituzione precari cum potestate 

capiendi”. 

Lo strumento è redatto alla presenza dei seguenti testimoni, tutti della Terra di 

Bella: magnifico Francesco Deino, regio giudice a’ contratti, rev. Don Pasquale 

Vitelli, magnifico Domenico Nicola Mastropietro, rev. Don Vincenzo Vitelli, 

magnifico Gerardo Regliuso, dottore fisico Domenico Lorenzo Panaro. 

 

(La copia dello strumento fu richiesta da don Giuseppe Maria Sapio, nato il 

7.6.1800, figlio di Nicola e Maria Carolina, il 28 luglio 1821, che si era rivolto al 

Tribunale per riscuotere i 600 ducati della dote non più dati alla madre. 

Il matrimonio fu contratto il 3.5. 1793; Maria Carolina morì il 5.9.1805; la nonna 

Anna Giordano era morta il 28 maggio 1790; lo zio sacerdote era morto il 26 

luglio 1815; il padre Nicola il 14 febbraio 1827. 

Rimasti in vita gli zii Giambattista e Giuseppe De Falco, questi furono citati su 

istanza del nipote quale figlio ed erede di Nicola Sapio e Maria Carolina De Falco, 



dal Tribunale civile di Basilicata con sede in Potenza, che emise la sentenza 

riportata a conclusione della copia dello strumento dei capitoli matrimoniali. I 

fratelli De Falco furono condannati “solidamente a pagare a Giuseppe Sapio non 

solo la somma di ducati 600 a compimento di ducati 1000 promessi in dote a 

donna Maria Carolina, di loro sorella e madre di esso istante, in forza della tavole 

nuziali del 12 febbraio 1792, ma anche quella di ducati 1.530 d’interessi decorsi 

alla ragione del 5% e non pagati da febbraio 1795, tempo in cui dovevano i 

suddetti ducati 600 essere soddisfatti, giusta la convenzione racchiusa nelle 

suddette tavole nuziali fino ad oggi [1.2.1836], oltre quelli che decorreranno sino 

alla integrale soddisfazione”. 

E’ allegata copia dell’estratto dai registri esistenti nella Cancelleria del Tribunale 

Civile di Basilicata, sedente in Potenza, riportante la sentenza sopra citata. 

 

 

 

- Capitoli matrimoniali tra Serafino Gagliardi e Maddalena Sapio. 3 

Ottobre 1828. 

L’anno 1828 il giorno tre Ottobre in Bella, davanti a noi notar Michelangelo 

Mastropietro e dei testimoni sottoscritti … si costituisce il signor don Serafino 

Gagliardi fu don Arcangelo del Comune di Castelgrande ed abitante in esso, 

stipulante per sé e suoi eredi e successori, gentiluomo ed il signor don Nicola Masi 

fu Francesco, anche di Castelgrande, latore del nominato don Serafino, da una 

parte; 

e la signora donna Maddalena Sapio del signor don Nicola, anche gentildonna e 

commorante in questo comune di Bella, stipulante per sé, suoi eredi e successori, 

nonché il nomato don Nicola Sapio de fu Giuseppe Maria, anche gentiluomo del 

Comune di Ripacandida ed in questo abitante alla via Santo Nicola, al presente in 

questo suddetto Comune di Bella, scommorante, anche rappresentato dal signor 

don Guglielmo Sansone, che consente al presente atto, stipulante anche per sé, 

suoi eredi e successori, dell’altra. 

Esse dette parti hanno dichiarato, contratto e conchiuso matrimonio tra il 

mentovato signor don Serafino e la signore donna Maddalena e sopra di tutte le 

spese, che consistono, a norma del Codice Civile precisamente ed a tenore del 

Sacro Concilio di Trento, con i seguenti patti: 1) Il suddetto matrimonio sarà 

solennizzato secondo il regime dotale. 2) Non vi sarà comunione di beni tra essi 

futuri sposi. 3) A vantaggio del suddetto matrimonio il lodato signor don Nicola 

Sapio promette in dote alla sua figlia donna Maddalena la somma di docati mille 

cento, pagabili docati quattrocento nel giorno si solennizzeranno gli sponsali in 

contanti e non seguendosi tal pagamento possa esso futuro sposo prendersi un 

pezzo di territorio seminatoriale di circa tomola cinque e misure diciotto sito nella 

pertinenza di Ripacandida alla contrada detta lo Portico, confinante con don 

Girolamo Lioy di Venosa…; docati 350 dopo un anno, anche in contanti, e non 

pagandosi, possa esso futuro sposo prendersi un altro pezzo di territorio 

seminatoriale dell’estensione di circa tomoli cinque, situato anche nella pertinenza 

di Ripacandida e confinante con il Reverendo Capitolo di Ripacandida, con le 

Monache di Ripacandida e col Duca di Ripacandida; i restanti 350 docati, poi, 

dopo due anni da computarsi dal giorno delli sponsali, e non portando pagamento 



in contanti al tempo stabilito, possa futuro sposo prendersi anche la vigna situata 

anche nella pertinenza di Ripacandida, di estensione di circa tomoli tre e misure 

nove, che tiene in confini Michele Labriola, … Caso che detti fondi non 

giungessero al totale pagamento de li suddetti ducati 1100, come sopra promessi, 

in tal caso possa avere il futuro sposo il resto sull’annuo canone di tomoli 

quattordici di grano da esigere per censo da vari coloni di Ripacandida, secondo lo 

strumento rogato dal Notaio Angiolo Maria Tozzi di Ripacandida in data del 

primo ottobre dell’anno 1797. … 

Ricevuto che avrà le tori esso futuro sposo le debba far fruttificare sopra parti di 

sua spettanza ed in mancanza farne compra di altri portanti la detta futura sposa. 

In casi di mancanza di figli o con figli che non hanno il terzo anno della loro vita, 

in tal caso la dote suddetta debba tornare ad esso promissore signor don Nicola 

Sapio o aventi causa d’esso, potendo essa futura sposa disporne, che di questa 

porzione le vien garanzia dalla legge. 

Si è convenuto fra esse parti che non seguendo il pagamento delle doti come sopra 

promesso, li suddetti fondi di sopra assegnati restar debbono in feudo dotale 

d’essa futura sposa e sia nella libertà di essi futuri sposi venderli e impiegare il 

prezzo in altri fondi o in Castelgrande o pure in altro luogo ove meglio li sarà 

comodo, sempre però mediante apprezzo da farsi per la concorrente quantità delli 

suddetti ducati 1100. Esso futuro sposo sia tenuto, dopo che avrà ricevuto le 

suddette doti, farne quietanza ad esso promissiore o aventi causa da esso con 

rinunziare a qualunque pretenzione li potessero competere, intendendosi detta dote 

promessa, tanto di beni paterni che materni. 

Del quale atto esse parti ne promettono l’osservanza ed eliggono il domicilio nella 

loro dimora in caso di citazione. 

Di tutto ciò si è formato atto che si è letto alle parti … 

 

 

 

- Copia dell’atto del 4 maggio 1838, rogato dal notaio Vincenzo Pistolesi di 

Muro, circa l’assegnazione di beni da Serafino Gagliardi alla moglie 

Maddalena Sapio, del fu don Nicola, abitanti a Ripacandida alla Murata 

delle Monache. 

Don Serafino Gagliardi ha riscosso le doti della moglie “ascendenti nella somma 

di ducati 1100, oltre al corredo, giusta le tavole nuziali redatte dal notaio 

Michelangelo Mastropietro di Bella il 3 ottobre 1818”. In cambio assegnò alla 

moglie l’usufrutto di vari suoi beni fondiari siti tutti nel comune di Muro con 

strumento del 21 dicembre 1827 del notar Vincenzo Pistolese di Muro. Su 

richiesta della moglie, don Serafino le assegna col presente strumento altri beni 

fondiari sia in usufrutto sia in proprietà, sino alla concorrenza del valore delle doti 

di ducati 1100, così distinti: una chiusa ossia foresta dell’estensione di circa un 

tomolo e tre misure, valutata 200 ducati e 12 grana; un quarto del palazzo di 

propria abitazione con due magazzini, stalla e cantina e due orticelli, del valore di 

ducati 345; una casa affittata, il cui censo annuo è di ducati 2 e grana 70; un orto 

irrigabile di otto misure con casa rurale del valore di ducati 400; un terreno 

seminativo di due tomoli del valore di 400 ducati e 90 grana. Il tutto per il valore 

di 1100 ducato e 02 grana. 



Per cautela si redige il presente atto con le seguenti condizioni: 1) l’assegnamento 

suddetto s’intende fatto insolutum ed in piena proprietà di donna Maddalena per 

fondo delle di lei doti e colla facoltà di poterli liberamente godere e nel modo più 

assoluto sia dell’usufrutto che della proprietà di essi, e di poterli altresì disporre a 

di lei piacimento, senza che esso don Serafino ne potesse in qualunque tempo 

avvalersi dell’usufrutto suddetto, che espressamente rinuncia a di lei beneficio, 

anche costante matrimonio, e senza punto inserirvisi in riguardo agli affitti e 

rendite dei fondi suddetti. 2) Oltre all’assegnamento suddetto, come sopra fatto, 

non devesi in nessun modo averne conto alcuno di tutti quei “mobili” e mobilie 

che portò seco l’anzidetta donna Maddalena, giusta li precitati capitoli 

matrimoniali, e né tampoco quelli che dalla medesima vennero in prosieguo del 

matrimonio suddetto comprati con di lei proprio peculio; e perciò esso don 

Serafino ha dichiarato essere ben giusto, ed in conseguenza ha inerito che tali 

mobili tutti non abbiano ragione alla promessa degli appena toccati matrimoniali, 

ma che siano assolutamente di sua pertinenza. 3) Stante l’assegnamento, come 

sopra fatto, la medesima donna Maddalena, non solo se n’è chiamata ben contenta 

e soddisfatta, ma anche è stato dalla medesima accettato con tutte le condizioni 

espresse, ed in pari tempo ha assoluto e quietato l’anzidetto di lei marito delle 

intiere sue doti che furono dallo stesso ricevute in varie fiate, ed ha dichiarato 

ancora di non aver altro che pretendere dal medesimo, a riserva dei mobili e 

mobiglie che donna Maddalena si ha riserbato col precedente articolo. 4) 

Finalmente che le spese erogate per il presente atto sono tutte a carico del 

menzionato signor Gagliardi”. 

 

 

 

 

Dipinti delle Famiglia SAPIO 

 

                                           
 

 

 

 

 



Giuseppe SAPIO viene nominato Sindaco di Ripacandida il 7.6.1837 sino al 

31.12.1839 

 

 

 


