
Sammarchesi a Colletorto 

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

frequenti riferimenti ai comuni dell’altra sponda del fiume Fortore.  

Colletorto fino a tutto il 1700 (dal 1811 al Molise), faceva parte della Capitanata con i limiti di confine verso 

Carlantino e Casalnuovo, appartenenti alla stessa Capitanata. Leggendo tra le righe di questi documenti si 

evidenzia come i colletortesi hanno sempre mantenuto rapporti con i paesi limitrofi della Capitanata ed in 

particolare con Carlantino, Celenza e Casalnuovo ed in qualche caso anche con San Marco La Catola. (Pag.12 e 

22). 

Prima che venisse costruita la Diga di Occhito e le terre fossero invase dalle acque del lago omonimo, 

quelle terre erano attraversate anche da tratturelli che collegavano i paesi delle due sponde del Fortore ed in 

particolare Celenza e Carlantino da un lato e Colletorto, Sant’Elia e Macchia Valfortore dall’altra. Tutt’oggi, a 

Colletorto, ci sono persone anziane che ricordano la presenza di un sentiero che, oltre 70 anni fa, si percorreva 

per raggiungere Celenza e, credo, in prosecuzione, San Marco La Catola.  

 

Cognomi rilevati dagli atti di matrimonio (per il periodo analizzato 1809-1900): 

Lembo, Mastrangelo, Mucci, Papa, Sacchetta. Verdolini, Vitarelli. 

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

contraente (sposo, sposa) si trova a San Marco. Qualche altro cognome è riportato nella stesura dell’atto e può 

essere riferito a parenti prossimi in San Marco. 

In circa 100 anni (1809-1900..) vi sono in tutto cinque matrimoni tra sammarchesi e colletortesi (in verità solo 

un tre sono con effettivi colletortesi). 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…).   

 

Matrimoni con persone San Marco La Catola (1809-1900) 

Cognome Nome Professione Matrimonio Anno Pag 
      

Mucci Michele Antonio scardalano 40 Mucci-Ritucci 1819 123 

Vitarelli Maria Felice  56 Maselli-Vitarelli 1855 304 

Lembo Maria Donata  19 Durante-Lembo 1863 346 

Papa Maria Lucia  (*) contadina 02 (2P) Simone-Papa 1879 421 

Verdolini Maria Luisa contadina 05 Barbieri-Verdolini 1883 441 

 

(*) Matrimonio a Casalnuovo. 

 

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

Libro che l’autore dona al Comune di San Marco La Catola, a  disposizione di tutti i Sammarchesi per la 

consultazione. 
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