
Montelonghesi a Colletorto 

Nel mio primo libro “Colletorto - dalla storia e dai documenti sul territorio, ai racconti, ai ricordi”  ho fatto 

frequenti riferimenti ai comuni limitrofi e viciniori per gli scambi che vi sono stati e vi sono tra queste 

comunità.  

Gli atti anagrafici comunali cominciano ad essere compilati dal 1809, quando i comuni suddetti facevano 

parte ancora della Capitanata. Nel 1700 troviamo un atto notarile in cui un signore di Montelongo aliena 

una sua casa a favore di una istituzione religiosa di Colletorto. A Montelongo fu parroco Don Ulisse 

Pappone, che per quanto non originario di Colletorto, in una sua relazione del 1911 descrive la costituzione 

di quello che diventerà Educandato femminile, istituito nel 1823 a Colletorto ed intitolato a Sant’Alfonso 

de’ Liguori. In tempi relativamente più recenti, nell’educandato era presente anche una religiosa, che si 

pensa di origini di Montelongo, Suor Assunta Mucciarelli, ultima delle Liguorine, le cui spoglie sono tutt’oggi 

conservate in un’urna posta in una cappella del cimitero di Colletorto. 

Cognomi di Montelonghesi che si ritrovano negli atti di matrimonio a Colletorto (1809-1900..) 

Carlucci, Colangelo, Damiano, De Marco, Di Michele, Lariccia, Macchiagodena, Martucci, Mastrangelo, 

Mucci, Mulinicchio, Musacchio, Perrotta, Petrella. 

 

E’ possibile che non tutti i cognomi riportati  siano originari di Montelongo, ma al momento del matrimonio 

il contraente (sposo, sposa) si trova a Montelongo. Qualche altro cognome è riportato nella stesura 

dell’atto e può essere riferito a parenti prossimi in Montelongo. 

In circa 100 anni (1809-1900..), anche se con poca frequenza, vi sono 14 matrimoni tra montelonghesi e 

colletortesi. Generalmente, nel periodo analizzato, a Colletorto si contano mediamente più di 30 matrimoni 

all’anno. Nel 1816 ci sono 3 matrimoni su 16 in totale. Anche nel 1843 vi sono 3  matrimoni su 48 in totale.  

 (Poi vi sono i matrimoni dal 1900 che spero siano oggetto di future trattazioni…)   

Uno dei matrimoni è fra benestanti che ricercavano loro pari anche in altri paesi, in genere limitrofi. 

Tra le  persone che contraevano matrimonio c’erano artigiani, come un ferraro e un falegname 

Matrimoni con persone di Montelongo (1809-1900..) ordinati per cognome: 

Cognome Nome Professione Matrimonio Anno Pag. 
      

Colangelo Luigi Maria contadino 06 Colangelo-Moschillo 1852 279 

Damiano Vincenzo proprietario 31 Damiano-Aloia 1843 236 

Di Michele Biaggio Rocco bracciale 04 Di Michele-Campanelli 1818 113 

Lariccia Pasquale Antonio contadino 14 Lariccia-Gallo 1898 524 

Macchiagodena Giuseppe Antonio proprietario 15 Macchiagodena-Sabatelli 1834 182 

Martucci Gennaro Antonio proprietario 05 Martucci-Bisceglia 1843 232 

Martucci Antonio proprietario 06 Martuccio-Di Iorio 1865 354 

Mucci Angelo maria agricoltore 04 (SP) Mucci-Bisceglia 1880 428 

Mulinicchio Andrea contadino 01 Mulinicchio-Campanelli 1816 108 

Musacchio Francescantonio ferraro 11 Musacchio-Aloia 1851 274 

Musacchio Luigi Maria falegname 48 Musacchio-Aloia 1855 302 

Petrella Giuseppemaria bracciale 08 Petrella-Moschillo 1816 109 

Petrella Donato bracciale 09 Petrella-Maesa 1816 109 

Petrella Giuseppantonio contadino 21 Petrella-Farinaccio 1843 235 

 

Il presente foglio è parte integrante del libro “Colletorto – Un Secolo di Matrimoni” di Michele Rocco. 

Libro che l’autore dona al Comune di Montelongo, a disposizione di tutti i Montelonghesi per la 

consultazione. 
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