
Sanbartolomeani 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. San Bartolomeo in Galdo è un paese piuttorto distante da Colletorto, ma raggiungibile, un tempo 

attraverso i percorsi esistenti lungo la valle del fiume Fortore.  

A metà del 1700, quando ad abitare il Monastero di Colletorto vi erano Padri Riformati di San Francesco, da 

una controversia tra questi Padri e il Clero della Chiesa Matrice, riportata in un atto notarile, viene citato 

come Padre Guardiano frat’ Antonio di San Bartolomeo in Galdi. 

 

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

Catullo, Giantomaso, Fantetti, Ianzito, Mastrantonio, Passero, Pelosi, Picciuto, Saracinello (Ospidaletto), 

Silva. 

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

matrimonio il contraente (sposo, sposa) si trova a San Bartolomeo. Qualche altro cognome è riportato nella 

stesura dell’atto e può essere riferito a parenti prossimi in San Bartolomeo.  

 

In circa 100 anni (1809-1900..) vi è stato un numero molto lilitato (8) di matrimoni tra sanbartolomeani e 

colletortesi e questo penso a causa della  lontananza tra i due paesi. Generalmente, nel periodo analizzato, 

a Colletorto si contano mediamente più di 30 matrimoni all’anno. 

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

In due casi, almeno, il matrimonio è tra persone che appartengono dall’una e dall’altra parte a famiglie di 

artigiani e in tre matrimoni, per il consenso dei genitori, si fa ricorso all’atto notarile. In due casi i notai sono 

di San Bartolomeo: Notaio Giuseppe Minchillo, Notaio Giovanni Maria Ricciuto in San Bartolomeo distretto 

di Foggia. In un altro caso troviamo il Notaio Stefano Giannini di Roseto in Capitanata. Da San Bartolomeo 

vengono a sposarsi a Colletorto anche un viaticale (venditore ambulante) e un calzolaio. 

 

Matrimoni con persone di San Bartolomeo (1809-1900..): 

Cognome Nome Professione Matrimonio Anno Pag. 
      

Fantetti Agostino bracciale 14 Fantetti-Gelsi 1824 139 

Ianziti Giovampasquale sartore 16 Iansiti-Campanelli 1839 214 

Ianziti Michelangelo sartore 21 Iansito-Ritucci 1841 225 

Pelosi Francesco viaticale 15 Pelosi-Simone 1852 281 

Ianzito Filomena padre sartore 17 Benevento Ianzito 1854 291 

Ianzito Donato contadino 02 Ianzito-Oliviero  1859 325 

Ianzito Francesco contadino 05 Ianzito-Patavino 1861 335 

Giantomaso Antonio calzolaio 29 Giantomaso-Gatto 1882 439 

 

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

Libro che l’autore intende donare  al Comune di San Bartolomeoo, a disposizione di tutti i Sanbartolomesi 

per la consultazione. 
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