
Serrani  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. Serracapriola è un paese piuttorto distante da Colletorto, ma raggiungibile, un tempo attraverso 

i percorsi di mulattiere. Una di queste, comunemente, è detta proprio via della Serra, e si ricollega con il 

tratturo Celano-Foggia; difficile dire oggi se la denominazione aveva qualche attinenza col raggiungimento 

della cittadina fortorina. In ogni caso questa mulattiera si ricongiunge, come detto, tutt’oggi, con i percorsi 

tratturali per andare in Puglia. E Colletorto fino al 1811 faceva parte della Capitanata.  

Tra i documenti che ho analizzato, vi è un atto parrocchiale, allegato ad uno dei matrimoni registrato a 

Colletorto, in cui l’avo dello sposo, originario di Campolieto, risulta essere morto in un inaspettato incidente 

a Serracapriola, seppellito nella Chiesa di San Mercurio.    

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

Bono, Colescia, D’Addetta, D'Amelio, D’Aragona, De Nardellis, Di Cicco, Grampone (di Castelpagano), 

Patavino, Presutto, Vaccarella. 

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

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

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

In circa 100 anni (1809-1900..) vi è stato un numero lilitato (10) di matrimoni tra serrani 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…)  

Due di questi matrimoni hanno interessato famiglie di benestanti, che ricercavano propri pari anche in 

comuni viciniori.  In un caso la promessa di matrimonio si è tenuto proprio a Serracapriola 

Sono presenti anche degli artigiani, anche se l’attività è riferita al genitore. Un ramaro (ramiere) e un sarto. 

 

Matrimoni con persone di Serracapriola (1809-1900..): 

Cognome Nome Professione Matrimonio Anno Pag. 
      

Presutto Graziamaria  08 Petrucci-Presutto 1848 259 

Vaccarelli Sig. Simone proprietario 29 Vaccarelli-Simone 1849 266 

Siano Gaetano Padre ramiere 01 Siano-Farinaccio 1859 325 

Siano Gaetano Padre ramaro 27 Siano-Di Palma 1864 352 

De Nardellis Tommasina M.G. proprietaria 03 (SP) D’Isernia-De Nardellis 1897 523 

Ciannilli Michele  Ciannilli-Bifaro 1902  

Bono Alessandro  Bono-Lecce 1909 585 

Colescia Giovanni Teodoro padre sarto Colescia-Mancini 1910 591 

D’Addetta Maria  Patavino-D’Addetta 1915 610 

D’Aragona Lucia Concetta  Colescia-D’Aragona 1922 635 

 

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 Serracapriola, a disposizione di tutti i Serrani per la 

consultazione. 
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