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ORIGINE DEL TERMINE

Il casato dei Frecentese nel tempo è stato accostato ad alcune famiglie, quali 
i Francese di Tramonti, i Frezza di Ravello, i de Centelles d’origine spagnola, 
da cui sarebbe scaturito il cognome come semplice derivazione da quello di 
altre famiglie preesistenti. Autori di stemmi araldici più o meno credibili han-
no ritenuto che il cognome Frecentese potesse provenire da questi casati o per 
semplice assonanza del termine o attraverso modificazioni ed alterazioni lingui-
stiche, delle quali alterazioni non sono stati prodotti studi giustificativi.

Se si avesse avuto maggiore cognizione delle fonti archivistiche e dei documenti 
queste ipotesi sarebbero state ben presto cancellate e, probabilmente, mai elaborate.

Le indagini sui documenti d’archivio pi  antichi, ed in seguito gli status anim a-
rum  ed i catasti onciari superstiti del territorio campano, fanno chiarezza sui limiti 
geografici della presenza del cognome e sulla sua corretta connotazione linguistica 
e grafica. Il primo documento, attestante la presenza della famiglia nelle prime due 
decadi dell’XI secolo, riporta il cognome così come oggi è conosciuto, cioè nel 
lemma secondo la dizione e scrittura attuali;  le varianti generate da esso non si di-
scostano di molto dal grafismo originario. Di questo si dirà meglio pi  avanti.

Il termine Frecentese è composto da un nome e dal suffisso ese . Il co-
gnome si pu  trovare anche nelle varianti Frecentesi, Fracentese, Trecentese 
o Trezentese. O nell’alterazione anagrafica Fucentese. In latino durante il XVI 
secolo è reso con F rec entesius. 

Il suffisso ese , tipico delle lingue neolatine, in genere indica appartenenza 
o relazione con una entità geografica (abitante a), linguistica, di cittadinanza, 
familiare (nativo di) o ancora pu  indicare relazione con condizione o titolo 
sociale (appartenente a). Appare come conseguenza del fenomeno dell’aggluti-
nazione  si compone un nuovo termine dal sostantivo o aggettivo originario con 
l’aggiunta del suffisso.

 piuttosto difficile spiegare com’è nato il termine, mancando totalmente testimo-
nianze ante XI secolo. Utilizzando la presenza del suffisso ese  e ci  che sta ad indi-
care, si possono ipotizzare alcuni lemmi, dai quali tentare di scoprire possibili origini. 
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periodo si erano insediate nuove famiglie nobili accanto a quelle autoctone. Tra 
le famiglie sarnesi figuravano i “Frecentese ed i Pandone5, di sopravvivenza 
longobarda” (Ruocco, Storia di Sarno, I, p. 184). Sembra molto arduo immagi-
nare che i Frecentese siano stati di origine longobarda senza alcun documento 
storico probante. Né è sufficiente per confermare l’ipotesi la ricorrenza di un 
nome come Rachi attestato nel 1035. 

Il primo dato certo è l’esistenza di Giovanni Frecentese.

Il principato di Salerno dava il via all’assegnazione di terre in feudo a varie 
famiglie dell’agro nocerino, che ottenevano in concessione ampie fette di terri-
torio. Probabilmente poteva qui figurare tra i sub concessionari quel Giovanni 
Frecentese (1017?), che sembra essere proprio, allo stato attuale e per i docu-
menti superstiti, il primo nominativo conosciuto del casato.

La città di Nucera comprendeva vari casali, tra cui il Borgo, San Matteo (con 
la chiesa risalente a circa il X secolo), il Vescovado, sede del vescovo. Altri 
casali erano posti nelle zone periferiche. In uno di questi, la località Barbazza-
no (oggi nei pressi di Pagani), ha abitato Cennamo Frecentese, figlio di Urso, 
nominato nel 1022 mediatore dal presbitero Stefano nella vendita effettuata al 
comes Guaiferio.

Il documento è importante per una serie di ragioni. La prima è la certezza 
della datazione rispetto al precedente atto. La seconda è la preesistenza di Urso, 
padre di Cennamo, che anagraficamente riporta la famiglia a cavallo dell’anno 
1000. Per convenzione allora si riteneva che le generazioni si cadenzassero con 
ritmo ventinovennale (le enfiteusi, infatti, venivano stipulate con tale scadenza). 
Infine il ruolo di Cennamo. Egli appare in qualità di mediatore in una compra-
vendita enfiteutica con il comes, cioè l’autorità del posto davvero ragguarde-
vole. Il riconoscimento dell’autorevolezza di Cennamo nei termini del garante 
confermava la visibilità sociale ed economica raggiunta dalla famiglia nel terri-
torio comitale già in quel periodo storico. E senz’altro essa era sorta da qualche 
tempo, potendosi così arguire che esistesse già nel X secolo.

Il casato si allargò ed aumentò la propria capacità imprenditoriale agraria, 
tanto che nel 1035 si confermavano altre compravendite intese ad ampliare i 
possedimenti familiari.

Nel 1077 Roberto il Guiscardo conquistò il principato di Salerno e stipulò 
a Sarno una pace provvisoria con Giordano, principe di Benevento. Nel 1096 
le truppe normanne di Ruggero II di Sicilia occuparono l’intero territorio. 
Cambiava la gestione feudale con una notevole centralizzazione del potere e 
5 Pandone, detto il Rapace, conte di Capua (+ 862).
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l’imposizione di nuovi modelli amministrativi. Sarno nel 1134 subì l’occupa-
zione normanna nelle ultime fasi dello scontro fra Ruggero II d’Altavilla e gli 
altri signori della regione coalizzati contro di lui, impadronendosi, tra l’altro, 
anche del ducato di Napoli. Nel mutato contesto storico la famiglia Frecentese 
già appariva nel territorio di Sarno. E questo poco prima della salita al trono 
di Federico II di Svevia.

Tra 1195 e 1199 alcuni componenti dei Frecentese avevano compiuto vendite di 
beni proprio nell’ager sarnese. Si notano tre distinte famiglie: Gennaro con i figli 
Matteo e Boninfante; Giovanni, figlio del quondam Furtino; Matteo, Pietro e Cre-
scenzo, figli del quondam Pietro. Esse tra loro erano imparentate, provenienti dal 
medesimo ceppo. Che molto probabilmente i Frecentese di Sarno siano benestanti 
lo attesterebbe nel XII secolo la presenza nelle file della famiglia di un tal Ugo cava-
liere. Di questa testimonianza non si hanno documenti certi, se non la citazione del 
Ruocco nella sua storia di Sarno, che ha visto due documenti in possesso del canoni-
co T. Montorio (Ruocco, Storia di Sarno, I, pp. 261-262). In esso si parla del “nobile 
Ugo Frecentesio da Sarno, che dicesi feudatario con la prestazione di un soldato a 
cavallo fin dai tempi di Guglielmo il Normanno”.6 La notizia è priva di riscontri e 
Frecentesio sembra originato da un’errata lettura del Ruocco di altro nominativo.

Pietro, richiamato nel documento del 1237, potrebbe essere il quondam Pie-
tro del 1199, che ha generato Gualterio attestato nello stesso documento del 
1237, che, a sua volta, è padre di Palmerio presente nell’atto del 1242.

Da notizia non suffragata da riscontri documentari la famiglia Frecentese 
sarebbe inclusa tra quelle prestatrici di denaro a re Carlo I d’Angiò nel 1269 
ed al sovrano Carlo II d’Angiò nel 1306. Di quest’ultimo documento il Ruoc-
co ne consegna un breve stralcio desunto da altro atto, citato tra parentesi, 
conservato dal precitato canonico T. Montorio: “Inter ceteros fuedatarios ibbi 
nominatos solventes adoham Reggi predicto nominatur Ioannes Frecentese 
cum his verbis:   

 In Sarno Ioannes Frecentese tenet et possidet quedam bona feudalia, de quibus 
pro predicto servitio tareni novem et grana decem deberentur. Que quidem bona 
erant sita et posita in pertinentiis Sarni. (Processus originalis circa alterationem 
Nobilium de Platea civitatis Sarni f. 80)” (Ruocco, Storia di Sarno, I, p. 262). 

Non è possibile stabilire se i Frecentese di Nucera si siano spostati in Sar-
no o se siano in realtà rami effettivamente diversi. Tuttavia, data l’esiguità del 
numero dei componenti, sembrerebbe plausibile immaginare la provenienza da 
una medesima linea familiare.

6 Guglielmo I, detto il Malo (1131-1166), fu re di Sicilia dal 1154 al 1166.
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1475, 29 maggio. Sarno. Battista Squillante e Ramundo Frecentese sono i 
due sindici fluminum della città di Sarno, incarico per la bonifica del fiume, 
nominati dagli eletti ad regimen, carica embrionale dei futuri sindaci della città 
ed università di Sarno. Nel documento i due sindaci dichiarano che, secondo 
consuetudine, la pulizia spetta sia agli incaricati da loro designati sia agli uomi-
ni del castro Valentino, dipendenza di Sarno (AdSSa, Prot. not., not. Nardo de 
Marino, f. 31r, atto del 29 maggio 1475; Franco, Regesti, n. 68, p. 52).

1475, 18 luglio. Sarno. Raymundo Frecentese figura tra i due sindaci flumi-
num (AdSSa, Prot. not., not. Nardo de Marino, fol. s.n., atto del 18 luglio 1475, 
IX ind.), incarico per la bonifica delle sponde del fiume, nominato dagli eletti 
ad regimen.

1475, 6 agosto. Sarno. Villano de la Selece, in nome e per conto di sua fi-
glia Antonia de la Selece, stipula il compromesso matrimoniale con Santulo de 
Sarno di San Paolo, nelle pertinenze di Nola, ed assegna una dote di 4 once, 
metà in moneta e metà in corredo, ricevendo l’assicurazione che il matrimonio 
avverrà entro il mese di gennaio e che Santulo doni alla futura moglie 1 oncia 
come quarta legittima e 6 tarì per il diritto di «basatura». Il Villano, altresì, pone 
come garanzia una sua terra, sita nel luogo detto «Gifuni», confinante con i beni 
di Raimondo Frecentese e fratelli, mentre Santulo pone a garanzia una sua terra 
sita «ad Ayano» in San Paolo confinante con i beni di Napolitano de Fiorenza. 
Tra i testimoni figura Antonello Frecentese (Franco, Regesti, n. 102, p. 62).

1475, 18 agosto. Sarno. Costantino Frecentese e Sarno de Bracigliano ac-
quistano panni di buona qualità da Nardo de Amandis al prezzo di 50 tarì alla 
presenza del giudice a contratti Battista Medico (Franco, Regesti, n. 114, p. 65).

1475, 18 agosto. Sarno. Giovanni Conte acquista da Giovanni Marco Scar-
pario una lenza di terra con un certo pedale sito nel territorio di Sarno dove si 
dice «ala Frayna» per 10 once e 20 tarì. Tra i testimoni figura Raimondo Frecen-
tese (Franco, Regesti, n. 117, p. 66).

1475, 18 agosto. Sarno. Paolo Barbarella loca per tre anni una terra sita nel 
territorio di Sarno dove si dice «ala Porcola» ai fratelli Guglielmo e Angelo 
Bello per il prezzo di 15 tarì annui. Tra i testimoni figura Raimondo Frecentese 
(Franco, Regesti, n. 120, p. 67).

1475, 6 settembre, ind. IX. Sarno. Raymundo (Raimondo) Frecentese è atte-
stato tra gli eletti dell’universitas Sarni. Partecipa all’atto in causa per la ripara-
zione dei beni della chiesa di Maria di Foce (AdSSa, Prot. not., Sarno, bs 6282, 
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Inoltre la famiglia amalfitana d’Ancora, di cui un ramo esercitava la vendita 
della carta, è segnalata per la prima volta nel 1517 e possedeva in Sarno «A 
lo Pendino de lo Iudo» ovvero «A Santo Francesco» “quandam domum ma-
gnam constistentem cum turri in pluribus membriis et hedificibus inferioribus 
et superioribus” acquistata tra 1551-155437. Era a breve distanza dalla casa dei 
Frecentese nei pressi della cappella di S. Nicola dei Frecentese nel quartiere di 
Tabellara. Vittoria Frecentese, figlia di Pietrantonio, aveva sposato il patrizio 
Ferrante d’Ancora il 20 dicembre 1602 ad Amalfi.

Un altro segnale minimo di quest’attività è il possesso di terre accanto al 
fiume, in particolare nel 1558 con Bartolomeo e Domenico (Minico) che sono 
proprietari di un terreno sito al limite del corso d’acqua, con il quale dotano la 
rettoria familiare di S. Nicola di Sarno. L’acqua era elemento prezioso per l’in-
dustria conciaria, molitoria e cartaria.

Si tratta di un’imprenditoria di almeno un ramo familiare dei Frecentese, 
gestita da circa un secolo (1518-1594) per quanto consta dai documenti ad oggi 
rinvenuti e pubblicati. Il dato è completato dalle attività intraprese in Amalfi 
nel XVI secolo. Nella città costiera giungono i Frecentese come mercanti e 
prendono case nella zona centrale e lungo la Ruga Nova Mercatorum, la via dei 
Mercanti.

2.1. L’elezione del sindaco nel 1622

Il 19 gennaio 1622 Aniello Frecentese Piccolomini d’Aragona, figlio di Gio-
vanni Felice, cittadino napoletano, patrizio di Sarno e Amalfi, viene delegato e 
costituito procuratore dei nobili nelle liti passate, presenti e future, attive e pas-
sive pendenti con l’università di Sarno, per le questioni assunte presso il Banco 
Cioffi e sulla vicenda inerente la festa del S.mo Sacramento “circa asportatio-
nem astarum umbelle”, in quanto i nobili di Tabellara avevano avuto il diritto di 
portare le aste del pallio, iniziando la processione in quel quartiere.38

Sul Banco Cioffi è opportuno segnalare che il padre di Aniello Giovanni 
Felice era scrivano presso il Sacro Real Consiglio di Napoli.

L’episodio mostra come Aniello fosse già investito di procure per la difesa 
degli interessi dei nobili sarnesi e da questi riconosciuto ed apprezzato. Inoltre 
tale stima derivava dalla sua presenza in Sarno, che, benché non stabile, garan-
tiva la tutela cui aspirava la nobiltà. È evidente che i suoi intrecci con Amalfi e 
Napoli apparivano agli occhi dei nobili come solida garanzia, unita alla specifi-

37 Franco A., Architettura “minore” o edilizia fuori dal comune? Torrette a protezione di corti, in 
“Eventi”, a. XIV, n. 4, 23 aprile 2012, p. 15.
38 Processus originalis nobilitatis civitatis Sarni, in Ruocco, Storia di Sarno, I, p. 310.
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ca preparazione di Aniello nel campo della gestione del patrimonio e nel settore 
giuridico.

Con questo presupposto può essere meglio inquadrato e compreso il ruolo di 
Aniello nei momenti topici della vita cittadina.

Andando per gradi è possibile ricostruire la vicenda dell’elezione del sinda-
co nella tornata elettorale del 1622, nella quale Aniello è stato tra i protagonisti.

Il giorno 7 aprile 1622 i nobili di Sarno hanno chiesto al commissario regio 
Didaco Lopez Suarez di convocare il Sedile dei Nobili di Sarno per deliberare e 
votare. Il 9 aprile viene emanato il decreto del Sacro Real Consiglio, riunito con 
gli ufficiali ordinari Didaco Lopez Suarez (commissario regio), Francesco Anto-
nio de Mercato, con segretario de Cioffi, con cui si bandisce l’elezione del seggio 
dei nobili di Sarno delle varie componenti cittadine.

Il 10 aprile 1622 Aniello Frecentese Piccolomini d’Aragona, cittadino napoletano, 
patrizio di Sarno e Amalfi, è procuratore del Sedile dei Nobili di Sarno in un acquisto 
del tutto particolare.39 Aniello rappresenta i nobili di Sarno per l’acquisizione di una 
bottega e di un locale terraneo dalle mani di Angelo Adiletto per il prezzo di ducati 
85 di carlini d’argento. Il terraneo è sito in Sarno davanti alla chiesa di S. Francesco e 
confinante con i beni di Angelo Adiletto, del canonico della Cattedrale d. Domenico 
Adiletto, di Giovanni Battista Adiletto, di Vincenzo Adiletto e la via pubblica.

Oltre i mandati di pagamento che sono emessi in Napoli con garanzia del Ban-
co di S. Eligio Maggiore40, si dichiara il motivo di acquisto e l’uso futuro del 
locale terraneo: “erigi, et construi possit novum sedilem per ipsos nobiles, ut ibi 
votare, tractare, et concludere possint omnia negotia cuiusuis generis concernen-
tia…”. È il locale acquisito dai nobili e nel quale si sarebbero riuniti.41

Il 4 maggio 1622 avviene l’emanazione del bando cittadino per l’elezione del 
corpo dei delegati e da parte di questi ultimi del sindaco di Sarno. Il bando faceva 
seguito all’avvenuta approvazione, come si è detto, del Sacro Real Consiglio di 
Napoli della tornata elettorale42. 

Il giorno di Pentecoste, 15 maggio, nella sede della Curia civile, si tiene 

39 AdSSa, Prot. not. Sarno, fs. 6328, not. Fabrizio Fabricatore, an. 1622, ff. 156-160, Emptio apoteca 
pro Anello Frecentese Piccolomini de Aragonia procuratore Nobilium Civitatis Sarni, 10 aprile 1622.
40 La chiesa di S. Eligio Maggiore è collocata sul limite occidentale di piazza Mercato, primo 
edificio angioino a Napoli ed uno dei più insigni modelli di architettura francesizzante dell’Italia 
Meridionale. La fondazione risale al 1270, quando Carlo I d’Angiò concesse a tre suoi familiari il 
terreno per edificare una chiesa ed un ospedale (cfr. Galante Gennaro Aspreno, Guida sacra della 
città di Napoli. Stamperia del Fibreno, Napoli 1872, pp. 294-297). L’area era in una zona conside-
rata già allora depressa. Nel 1592 vi fu aperto un Banco, attivo fino al 1806.
41 AdSSa, Emptio apoteca, ff. 159r-160r.
42 Sulla questione del Sedile dei Nobili, le rappresentanze ed i rapporti tra città e sovrano cfr. Fran-
co, Il sedile dei nobili, p. 85; Franco, Il sedile nobiliare, passim.
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quisto della città e sua conseguente indipendenza, è la dichiarazione indiretta di 
incapienza economica ad alti livelli. L’acquisizione dell’indipendenza cittadina 
ha richiesto un notevole esborso economico che è stato sopportato da non mol-
te famiglie. Quale occasione migliore per entrare nel novero dei maggiorenti 
cittadini? Quegli stessi che speculano sul debito contratto e si arricchiscono 
con i prestiti onerosi. I Frecentese sono assenti. Molto probabilmente lo smem-
bramento del loro patrimonio familiare con la parcellizzazione della ricchezza, 
la mancanza di figure accentratrici (come quella di Aniello) hanno causato un 
declassamento economico di non piccolo rilievo. Tanto che nel volgere di non 
molto, almeno a fine secolo alcuni dei Frecentese cercheranno la via dell’emi-
grazione a Nola per individuare nuovi mercati. I fratelli Francesco Antonio e 
Filippo Frecentese lasciano Amalfi con le consorti e la sorella Cristina tra 1691 
e 1695. Ad Amalfi restano alcuni discendenti delle uniche due linee maschili 
non ancora estinte, quelle di Aniello e di Francesco. La linea ereditaria maschile 
di Francesco prosegue per buona parte del XVIII secolo e si estingue più tardi, 
sul finire del secolo.

Difatti l’ultimo Frecentese maschio che nasce è Gaetano Luigi, figlio di Giu-
seppe Antonio Giovanni, il 17 marzo 1758 ed è della linea ereditaria di Fran-
cesco. L’ultimo defunto nelle registrazioni del Duomo di Amalfi è Anna Maria, 
figlia di Antonio Andrea, della stessa linea ereditaria di Francesco, morta il 5 
agosto 1789. Da questa data in poi nessun registro riporta più il cognome. Pro-
babilmente qualcuno è emigrato in altre località, ma ciò non cambia la sostanza 
del problema: nella cittadina di Amalfi il casato si estingue.

Proseguendo nelle annotazioni sembra utile fare memoria di qualche personag-
gio della famiglia attraverso il ricordo ricavabile dagli atti di anagrafe sacramentale 
dei battesimi, matrimoni e defunti, trascritti nel Duomo di S. Andrea in Amalfi. 

Vittoria Frecentese, figlia di Ascanio, figura come “obstetrix probata” 
nell’atto di battesimo di Catarina Cimmino del 22 dicembre 1642, amministrato 
da Vittoria per l’imminente pericolo di vita della piccolina. Ne fa registrazione 
d. Lorenzo de Vivo e le successive cerimonie di completamento del rito battesi-
male vengono celebrate nella chiesa da d. Giulio de Alfano.

L’arte della levatrice veniva, di solito, trasmessa entro la parentela (madre-
figlia, zia-nipote, cognata) e doveva ricevere l’approvazione del parroco, che 
garantiva la capacità dell’ostetrica di saper recitare la formula di rito ed am-
ministrare in modo corretto il battesimo in caso di pericolo di vita del nascen-
te. Spesso il ruolo di madrina veniva affidato alla stessa levatrice in segno di 
gratitudine per il suo operato. Ed il ruolo del padrino/madrina rivestiva per la 
famiglia del bambino e per la società un’importanza davvero significativa.186

186 Sul ruolo del padrino, della madrina nel battesimo cfr. Frecentese R., Verdello. Il libro dei bat-
tesimi, Le famiglie verdellesi 1601-1622. Comune di Verdello-Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di 
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4. legami Familiari

Altro tema di interesse sono le famiglie amalfitane imparentate con i Fre-
centese. I casati che hanno legami di parentela con i Frecentese di Amalfi sono 
sia autoctoni che dei paesi vicini. Amalfitane sono i Bonito, d’Ancora, Jovene, 
Pinto, Cretella, Casanova, Gambardella, Torre, Cavaglione, Paolillo, Lauretana, 
Fronda, Ricciardo, Milano, della Mendola o Amendola, Della Pastena, Pegna, 
Cimino, Acquarulo, de Vivo.

Dei paese vicini si ricordano: di Minori i Carola, Mosca, Manso, Palomba, 
d’Amato; di Maiori i Caputo; Acunto, Rispoli, della Mendola di Pogerola; Ana-
stasio di Vettica; Legamme di Bagnara; Salato di Atrani.

Più lontane: Colavolpe di Cava, Fiorillo di Avellino.
La situazione nel XVII secolo vedeva questa stratificazione sociale.
Di origini nobiliari sono i casati: Bonito, Milano, Paolillo e d’Ancora.
Tra i notabili, che possano identificarsi con l’alta borghesia sono i casati: Sa-

lato, con Alessandro vescovo di Minori, Pietro giudice a contratti e alcuni notai 
ed un abate; Gambardella, che ha avuto Giovanni Andrea giudice a contratti ed 
il notaio Francesco; Milano; de Vivo con il notar Francesco, il canonico Dome-
nico ed il parroco Lorenzo; Torre.

Tra le famiglie della media borghesia e dei cittadini: Casanova, Amendola o 
della Mendola, Rispoli di Pogerola, Fronda.

In questo quadro, pur lacunoso per la difficoltà di delineare con chiarezza 
tutte le linee ereditarie amalfitane a causa delle carenti, talvolta inesistenti o, in 
alcuni casi, errate trascrizioni degli atti di anagrafe sacramentale soprattutto nei 
primi registri, emerge la discreta ampiezza del casato dei Frecentese in Amalfi. 
La famiglia ha una posizione sociale ed economica importante, consolidata dai 
matrimoni contratti nel corso del tempo.

Proprio il discorso relativo alla visibilità meriterebbe qualche ulteriore ap-
profondimento. Anche qui mancano documenti. Soltanto un atto del Capitolo 
della Cattedrale di Amalfi informa di Ascanio, detto Barone, che possedeva case 
presso la Marina grande, non distante dal Duomo ed in un luogo urbanisti-
camente pregevole. Questo nel 1684, ma nel periodo tra XV e XVI secolo i 
Frecentese avevano dimora nella Ruga Nova Mercatorum, nei pressi di S. Ma-
ria Maggiore, di S. Simone, vicino al palazzo arcivescovile; i magazzini erano 
collocati accanto ai gradini del Duomo. L’abitazione non era solo la dimora ma 
pure il luogo di rappresentanza della famiglia, che ambiva a possederla nella 
zona più prossima ai centri del potere: la cattedrale ed il palazzo ducale. La 
struttura e l’organizzazione degli spazi dell’abitazione erano studiati con l’in-
tento di colpire il visitatore con la creazione di scale ed androni e corte interna. 
Insomma una vera e propria struttura abitativa finalizzata all’apparenza sociale.
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Ma Giovanni Felice Frecentese nel 1589 ha un incarico di tutto rilievo: capi-
tano della piazza della Sellaria di Napoli.

Il seggio del Popolo era rappresentato da 29 ottine, cioè 29 strade rappre-
sentate da otto popolari ciascuna. Ogni strada nominava il proprio capitano. 
I 29 capitani più l’eletto del popolo si radunavano nella piazza della Sellaria, 
più precisamente nel chiostro di S. Agostino, e rappresentavano tutta la città 
popolare. I capitani erano per lo più dottori o mercanti. Avevano il compito di 
amministrare per la loro competenza il seggio del Popolo ed ogni capitano la 
propria strada o piazza.

I 29 capitani, i 10 consultori ed i 58 procuratori scelti dalle piazze e dai ca-
pitani, si riunivano nel chiostro di S. Agostino e designavano sei persone che 
venivano scritte su un foglio da consegnare al sovrano, che tra i sei sceglieva 
l’eletto del Popolo.

In origine l’eletto del Popolo era davvero eletto dal popolo, poi si passò 
all’acconsentire al sovrano la scelta in un elenco di nomi proposti nel modo 
prima descritto.210

La piazza della Sellaria o del Pendino venne distrutta con il Risanamento. 
Oggi lo spazio è occupato da piazza Nicola Amore, dedicata al sindaco del Ri-
sanamento.

Giovanni Felice è stato capitano di piazza211 quasi certamente nel 1589, in-
carico che poteva essere assunto più volte.

Lo stesso Giovanni Felice nel 1589 aveva curato la costruzione dell’arco 
trionfale del S.mo Sacramento alla piazza della Sellaria con l’ausilio di mastro 
Andrea Bonocore.212

Essendo il capitano un dottore o un commerciante si può desumere che il 
ruolo sia stato assegnato a Giovanni Felice poiché figlio di Andrea Marino se-
niore commerciante di carta e panni. 

Il ramo di Andrea Marino seniore, commerciante di carta, con suo figlio Gio-
vanni Felice, scrivano del Sacro Real Consiglio e capitano della piazza del po-
polo di Napoli, ed il di lui figlio Aniello, cittadino napoletano, patrizio di Amalfi 

210 Sul seggio del Popolo e sua storia, sui capitani della Piazza del Popolo, sull’eletto del Popolo cfr. 
Camillo Totini, Sul origine e fundatione de’ seggi di Napoli, suplimento all’apologia del Terminio et 
della varietà della fortuna. Raffaele Gessari, Napoli 1754. L’opera del Totini sarà utilizzata dagli altri 
commentatori della Storia del Regno di Napoli.
211 Le piazze che costituivano la Piazza del Popolo nel 1522 erano: Scalseia, Capuana, Loggia, S. An-
gelo a Segno, Selece, S. Giorgio Maggiore, Cimbri, Fistola, Mercato vecchio, Porta di S. Gennaro e 
Salito (sic!), S. Maria Maggiore, Albina, Rva (Riva n.d.A.) Catalana, Porto, S. Pietro Martire, Caputo, 
Armieri, Spetieria (ove se dice Piazza Larga), Mercato, Rva (Riva n.d.A.) Toscana, S. Giovanni a 
Mare: cfr. Totini, Sul origine, pp. 178-179.
212 RIHB, 1, 201, pp. 526-527; 2, 1027, p. 354; 2, 1053, pp. 356-357; 2, 1090, p. 361; 2, 1109, p. 362; 
3, 1164, pp. 358-359.
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IL RAMO DEI FRECENTESE DI S. MARIA CAPUA VETERE

 1. il periodo pre stato civile sammaritano (sec. Xviii)

L’11 maggio 1723 Paolino Giovanni Bernardo Frecentese, fi glio di France-
sco Antonio ed Angela Casanova, si sposa nel Duomo di S. Maria Capua Vetere 
con Agata Paolella. Provengono da Nola. Paolino portava con sé il fratello Fe-
lice e la sorella Cristina. Prima di raggiungere S. Maria Capua Vetere si erano 
fermati brevemente a Casapulla. 

La morte della moglie, forse per le conseguenze del parto, e del piccolo 
Francesco Maria Nicola, battezzato il 15 marzo del 1724, convince Paolino, 
dopo il tempo del lutto, a contrarre un nuovo matrimonio con Rosa Perrino 
probabilmente nel 1725. Dalla loro unione ha origine il ramo sammaritano dei 
Frecentese con la nascita di Giuseppe Maria, battezzato il 13 febbraio 1726.

Nel catasto onciario di S. Maria Capua Vetere del 1754 fi gura la famiglia “Tre-
centese” composta da: magnifi co Paolo di 56 anni, speziale di medicina, con la 
moglie magnifi ca Rosa Perrino di anni 48 con i fi gli Vincenzo di anni 21, speziale di 
medicina, Giuseppe Maria di anni 16, pittore, Giovanni di anni 11, Maria di anni 19, 
Rachele di anni 15, Angela di anni 8. Nell’elenco vi è la sorella Cristina Trecentese 
di anni 60. La famiglia abita in piazza S. Lorenzo (SMCV 1754, pp. 139, 149).

Nel censimento onciario del 1754 Paolino Frecentese appare nella qualità 
di speziale di medicina, così come il fi glio Vincenzo. La corporazione degli 

Atto di nascita di Paolino Giovanni Bernardo Frecentese (ADN, Libro dei Battesimi della 
Cattedrale di Nola, IV 1686-1699, ad annum).
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del Conciliatore, aprendo una vertenza contro la nomina di altro impiegato non 
titolato (AdSCe, Giustizia, personale, 129/5.1, 1).

L’architetto Giuseppe Vincenzo Giovanni abiterà in via S. Francesco. Con-
duce una vita piuttosto dissonante rispetto al resto della famiglia. Ha una re-
lazione con una giovane napoletana dimorante in S. Maria. Dalla convivenza 
nascono due figli prima del matrimonio, relazione che successivamente verrà 
regolarizzata sia al civile che in chiesa presso la parrocchia di S. Erasmo, il che 
conferma l’accasamento pre matrimonio in via S. Francesco, con il defilarsi 
rispetto ai beni paterni situati sulla strada S. Lorenzo. Di Giuseppe è conservata 
nell’Archivio di Stato di Napoli una pianta topografica da lui redatta nel 1874 
della Difesa denominata Riccia di proprietà di Luigi Sanseverino, principe di 
Bisignano, sita nel territorio di Cancello Arnone (AdSNa, Affari demaniali, Do-
cumenti iconografici, b. 11).

I matrimoni da parte maschile avvengono con famiglie benestanti: Cipul-
lo (1777), Abbate (1812), Ulli (1836), Grandizio (1840), Fusco (1845), Viola 
(1851), Trojano (1855). Dei Trojano rimane ancor oggi memoria in una stradina 
denominata vico Gaetano Troiano, poco distante dalla strada San Lorenzo, di 
fronte al Tribunale.

Per parte femminile le famiglie imparentate diventano: Golini, scrivente 
(1847), Viggiano, possidente (1847), Carlucci, possidente (1853), Nassi, solda-
to della riserva (1854), Finelli, possidente (1861).

Tutte le famiglie che vengono legate dal vincolo matrimoniale con la Fre-
centese sono di S. Maria Capua Vetere, tranne: Viola (Napoli), Carlucci (Giovi-
nazzo), Nassi (Pignataro), Finelli (Napoli).

È l’apogeo del ramo sammaritano della famiglia. Il figlio di Paolino Giovan-
ni Bernardo, Giovanni Geronimo, coniugatosi con Candida Cipullo, ha saputo 
portare la famiglia ad un livello di ricchezza e pubblicità sociale che non sarà 
più eguagliato. Morirà a circa 88 anni, lasciando beni mobili ed immobili, un 
palazzo degno dell’alta borghesia cittadina, figli sistemati con matrimoni di tut-
to rispetto. 

Da lui si ripartiranno tre rami: Paolo Giovanni che si sposerà con Maria Giu-
seppa Mascia nel 1806, Ottavio Vincenzo che contrarrà matrimonio con Maria 
Giovanna Baja, Giovanni Pasquale Domenico che si unirà con Maria Teresa 
Abbate nel 1812.

Il ramo del primogenito Paolo Giovanni si è estinto per scarsa prolificità e 
pochissimi matrimoni nella linea maschile. Il ramo del terzogenito Giovanni 
Pasquale è proseguito fino alla sua estinzione in Italia e la prosecuzione in Ar-
gentina, di cui oggi sono presenti alcuni rappresentanti.

Il ramo più vivace e l’unico ancora autenticamente sammaritano per origini 
e per dimora è quello di Ottavio Vincenzo, che si intreccia con la storia samma-
ritana fino ai nostri giorni.
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1916, 22 luglio. Cima Bocche. Gaetano Fucentese, fi glio di Alessandro e di 
Maria Grazia Di Venuto, nato a Laurino, muore sulla cima Bocche (m 2745), 
sita tra il passo S. Pellegrino ed il passo Lusia nei pressi della località di Pane-
veggio (Tn), durante un’operazione bellica contro l’avamposto-roccaforte degli 
Austriaci, durante il primo confl itto mondiale. Soldato, faceva parte della 8^ 
compagnia del 215° reggimento di fanteria “Tevere” e veniva sepolto all’al-
topiano di Bocche, così come risulta nel verbale del comando di reggimento, 
riportato agli atti del comune di Laurino il 18 ottobre 1916 al n. 3/1916 (Albo 
d’Oro, vol. V). 

La conquista della Cima Bocche prevedeva l’assalto al costone della cima a quo-
ta 2610. Il tentativo della conquista della cima Bocche e dei capisaldi austriaci costò 
innumerevoli vite umane alle brigate Tevere e Calabria e fu l’esempio della testar-
daggine del comando italiano di fronte a siti quasi inespugnabili: ancor oggi restano 
le trincee e le ossa che biancheggiano al sole, a monito dell’inutilità delle guerre.

1916, 2 novembre. Fucentese Luigi, fi glio di Vincenzo e Angela Rosa Masi, nato 
a Torre Annunziata, soldato del 138° reggimento di fanteria “Barletta”, muore nell’o-
spedaletto da campo n. 80 per le ferite ricevute in combattimento durante la IX batta-
glia dell’Isonzo (31 ottobre - 4 novembre 1916) sul Carso (Albo d’Oro, vol. V).

Il 1° novembre la brigata “Barletta” aveva occupato la linea nemica detta «Zero» 
e poi quella denominata «Cava di Pietra Nord» ed il giorno 2 novembre le quote 285 
e 229, con la perdita di 25 uffi ciali e 867 militari di truppa.

1923, 19 settembre. New York. Domenico Frecentese e la moglie Girolama 
Gioielli con il fi gliolo Guglielmo partono da Napoli per gli U.S.A. Con la nave 
Giulio Cesare sbarcano ad Ellis Island (New York). La famiglia viene respinta 
dopo che la moglie viene ricoverata in ospedale. 

1923, 1° novembre. New York. Domenico Precentese (così viene registra-
to) e la moglie Girolama Gioielli con il fi gliolo Guglielmo approdano ad Ellis 
Island con la nave Conte Rosso. Fallisce anche il secondo tentativo.

Cima Bocche m. 2745. Direttrici dell’assalto del 215° reggimento “Tevere” .
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1943, 15 settembre. Sparanise. Gli Italiani imprigionati dopo l’8 settembre 
dovevano essere raccolti in appositi campi e trattati come detenuti di guerra. La 
15^ divisione granatieri corazzata e la 16^ divisione corazzata tedesche aveva-
no il compito di allestire propri campi di raccolta a Formia e a Sparanise con 
una capienza di almeno 1000 uomini ciascuno. La divisione corazzata Hermann 
Goring ed il comando cittadino di Napoli dovevano consegnare gli Italiani da 
loro catturati alla 16^ divisione corazzata acquartierata a Sparanise, i prigionieri 
catturati dai gruppi di combattimento Maucke e Von Corvin alla 15^ divisione 
corazzata di stanza a Formia. Il campo di Sparanise era stato allestito dalla 16^ 
divisione corazzata ed è stato un campo di raccolta (concentramento) costruito 
il 14 settembre su un deposito militare italiano edificato tre anni prima. Venne 
sequestrato dai Tedeschi all’indomani dell’armistizio con lo scopo di radunare 
uomini per fortificare Cassino ed inviare i più validi ai campi di lavoro. Il 15 
settembre i Tedeschi minarono a Sparanise alcuni palazzi, tra cui il Marinelli e 
la casa dei Frecentese: vi abitava la signora Lucia Boragine, originaria di Teano, 
vedova di Enrico Ludovico Annibale Frecentese con la figlia adottiva Filomena 
di 17 anni. La signora rimase uccisa sotto le macerie. Lucia Boragine ed Enri-
co Ludovico Annibale, di professione impiegato ferroviario, si erano sposati a 
Vairano Patenora in località Marzanello il 9 giugno 1910; da qui Lucia, rimasta 
vedova, si era recata a Sparanise ed il 15 settembre 1943 perse la vita nell’abi-
tazione posta accanto alla ferrovia.

1944, 1° ottobre. Ferdrupt. William Frecentese è stato arruolato con il grado 
di pvt il 7 gennaio 1943 nella 3rd Infantry Division U.S. Army. Il 1° ottobre 
1944 a Ferdrupt, presso i monti Vosgi, il 3° battaglione medico, cui è aggregato 
William, si distingue per un’azione di salvataggio dei feriti tra l’ammirazione di 
tutti. William rimane ferito: riceve così la stella d’argento e viene insignito della 
purple heart (Taggart, History, p. 457; White, From Fedala, p. 162). 

1948, 18 aprile. Nelle prime elezioni libere per eleggere il primo parlamen-
to repubblicano si è presentato Frecentese Adolfo nel collegio elettorale I di 
Torino – Novara – Vercelli con la lista del Partito Nazionale Monarchico non 
risultando, però, eletto (I deputati, p. 666).

1983, 02 giugno. Roma. Paolino Frecentese, nativo di Nola, è stato nominato 
commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana su proposta del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente Sandro Pertini.

1992, 02 giugno. Roma. Luigi Fucentese, nativo di Torre Annunziata, è stato 
nominato cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana su proposta 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente Oscar Luigi Scalfaro.
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Atto di naturalizzazione di Domenico Frecentese richiesto il 01 dicembre 1931 e 
concesso il 2 dicembre 1936, parte a.
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Genealogie

Ramo C
C ??? Frecentese n. …; b. …; c. con ??? (n. ...; b. ...; + ...) il ...; + …

CA Pietro Frecentese seniore; n. …; b. …; c. con Eleonora/Dianora ??? (n. 
...; b. ...; + ...) il ...; + prima del 1595

CAA Giovanni Domenico Frecentese n. …; b. …; c. con Diamante de 
Vitolo (n. ...; b. ...; + ...) il ...; + nel 1594 (ADS, Atti per il Beneficio, f. 
58r; Platea, lett. D, f. 90r)

CAAa Costanza Frecentese n. …; b. ...; c. con Vespasiano/Spezio de 
leone di S. Cipriano Piacentino (n. ...; b. ...; + ...) il ...; + ...

CAAa1 Isabella de leone n. il 02-III-1592 Sarno; b. il 02-III-1592 
Sarno (Sarno P. S. M., f. 90v); + ...
CAAa2 Giovanni Domenico de leone n. il 26-I-1595 Sarno; b. il 
26-I-1595 Sarno (Sarno P. S. M., f. 123v); + ...
CAAa3 Francesco Antonio de leone n. il 27-XI-1596; b. il 27-XI-
1596 Sarno (Sarno P. S. M., f. 151r); + ...
CAAa4 Santolo de leone n. il 02-VI-1610 Sarno; b. il 02-VI-1610 
Sarno (Sarno P. S. M., f. 36v); + ...

CAAB Pietro Frecentese juniore n. …; b. …; + prima del 1594 (ADS, 
Atti per il Beneficio, f. 58r)

CAB Ceione Frecentese n. …; b. …; c. con Camilla Falciano (n. ...; b. ...; 
+ ...) il ...; + nel 1594 (ADS, Atti per il Beneficio, f. 58r)

CABa Isabella/Sabella Frecentese n. il 22-III-1590 Sarno; b. il 22-III-
1590 Sarno (Sarno P. S. M., f. ...); + ...

CABB Giovanni Geronimo Frecentese n. il 20-XII-1592 Sarno; b. il 
20-XII-1592 Sarno (Sarno P. S. M., f. 83v); + prima del 1620
CABc Eleonora/Dianora Frecentese n. …; b. …; c. con Domenico de 
FiuMe (n. ...; b ...; + ...) il ...; + prima del 1620 (ADS, Atti per il Bene-
ficio, f. ...)

CABc1 Beatrice de FiuMe n. il 21-X-1606 Sarno; b. il 21-X-1606 
Sarno (Sarno P. S. M., f. 73v); + ...
CABc2 Filippo Pietro Iacomo de FiuMe n. il 12-V-1609 Sarno; b. il 
12-V-1609 Sarno (Sarno P. S. M., f. 20r); + ...
CABc3 Giacomo de FiuMe n. il 12-V-1609 Sarno; b. il 12-V-1609 
Sarno (Sarno P. S. M., f. ...); + ...
CABc4 Agostino de FiuMe n. il 15-VIII-1611 Sarno; b. il 15-VIII-
1611 Sarno (Sarno P. S. M., f. 46r); + ...
CABc5 Leone de FiuMe n. il 26-X-1614 Sarno; b. il 26-X-1614 Sar-
no (Sarno P. S. M., f. ...); + ...

CABc Angelella Frecentese n. il 02-X-1594 Sarno; b. il 02-X-1594 
Sarno (Sarno P. S. M., f. 117r); c. con Francesco de Franco (n. ...; b. 
...; + ...) il ...; + ...

CABc1 Angelo/Angiolo de Franco n. il 23-I-1615 Sarno; b. il 23-
I-1615 Sarno (Sarno P. S. M., f. 113r); + ...
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Ramo D
D Berardino Frecentese seniore ; n. …; b. …; c. con ??? (n. ...; b. ...; + ...) il ...; 
+ prima del 1595

DA Berardino Frecentese juniore n. …; b. …; c. con ??? (n. ...; b. ...; + ...) 
il …; + prima del 1595

DAA Fedele Frecentese n. ...; b. ...; + prima del 1595
DB Fedele Frecentese n. …; b. …; c. con ??? (n. …; b. …; + …) il …; + 
prima del 1595

DBA Prospero Frecentese n. …; b. …; c. con ??? (n. …; b. …; + …)  il 
…; + prima del 1595

DBAa Giustina Frecentese n. …; b. …; c. con 1° Antonio Pastore 
(n. ...; b. ...; + ...) il ...; c. con 2° Giovanni riccio (n. …; b. …; + …) il 
20-IX-1602 Sarno (Sarno P. S. M., f. ...); + …

DBAa1 Marzia Pastore (ex 1°) n. il 01-XI-1593 Sarno; b. il 01-XI-
1593 Sarno (Sarno P. S. M., f. 102v); + prima del 1597
DBAa2 Marzia Pastore (ex 1°) n. il 15-VI-1597 Sarno; b. il 15-VI-
1597 Sarno (Sarno P. S. M., f. 160r); + ... 
DBAa3 Angelella riccio (ex 2°) n. il 09-II-1604 Sarno; b. il 09-II-
1604 Sarno (Sarno P. S. M., f. 48v); + ... 
DBAa4 Antonio riccio (ex 2°) n. il 14-VI-1606 Sarno; b. il 14-VI-
1606 Sarno (Sarno P. S. M., f. 61r); + ... 
DBAa5 Berardina riccio (ex 2°) n. il 21-V-1609 Sarno; b. il 21-V-
1609 Sarno (Sarno P. S. M., f. 20r); + ... 
DBAa6 Bernardina riccio (ex 2°) n. il 07-XI-1611 Sarno; b. il 07-
XI-1611 Sarno (Sarno P. S. M., f. 54v); + ... 

DBAb Beatrice Frecentese n. …; b. …; c. con Geronimo d’anGelo 
(n. ...; b. ...; + ...) il …; + … 
DBAC Angelello Frecentese n. …; b. …; c. con Giovanna sarnella 
(n. ...; b. ...; + ...) il …; + …

DBACA Francesco Frecentese n. il 06-XI-1606 Sarno; b. il 06-
XI-1606 Sarno (Sarno P. S. M., f. 74v); + …. 
DBACb Lucia Frecentese n. il 26-IX-1609 Sarno; b. il 26-IX-1609 
Sarno (Sarno P. S. M., f. 24r); c. con Giacomo Antonio alBarella 
(n. ...; b. ...; + ...) il ...; + ….

DBACb1 Luca alBarella n. il 18-X-1633 Sarno; b. il 18-X-
1633 Sarno (Sarno P. S. M., f. ...); + ...

DBACc Vittoria Frecentese n. il 21-XI-1611 Sarno; b. il 21-XI-
1611 Sarno (Sarno P. S. M., f. 7r); + ….
DBACD Francesco Frecentese n. il 07-VII-1614 Sarno; b. il 07-
VII-1614 Sarno (Sarno P. S. M., f. 103r); + …
DBACE Aniello Frecentese n. il 09-V-1617 Sarno; b. il 09-V-
1617 Sarno (Sarno P. S. M., f. 7r); + …
DBACf Marta Frecentese n. il 27-IV-1621 Sarno; b. il 27-IV-1621 
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XII-1679 Amalfi; + ...
AACAB Filippo Frecentese n. il 27-V-1682 Amalfi; b. il 27-V-
1682 Amalfi; c. con 1° Caterina luisi (n. ...; b. ...; + ...) il ...; c. 
con 2° Maddalena Pinna (n. ...; b. ...; + ...) il ...; + ... La famiglia 
emigra a Nola. Il suo ramo genealogico prosegue nella sezione dei 
Frecentese di Nola.
AACAc Rosa Frecentese n. il 20-VIII-1684 Amalfi; b. il 20-VIII-
1684 Amalfi; + prima del 1687 
AACAd Rosa Frecentese n. il 19-I-1687 Amalfi; b. il 19-I-1687 
Amalfi; + ...
AACAe Andreana Frecentese n. il 03-III-1689 Amalfi; b. il 03-
III-1689 Amalfi; c. con Antonio acquarulo (n. ...; b. ...; + il 16-II-
1714 Amalfi) il 06-I-1706 Amalfi; + ...

AACAe1 Domenico Aniello Crescenzo Tommaso acquarulo 
n. il 21-XII-1707 Amalfi; b. il 21-XII-1707 Amalfi; + ...
AACAe2 Francesco Stefano Crescenzo acquarulo n. il 13-XI-
1710    Amalfi; b. il 13-XI-1710 Amalfi; + ...
AACAe3 Gennaro Angelo acquarulo b. il 25-III-1713 Amalfi; 
+ ...

AACAf Cristina Frecentese n. il 10-VII-1691 Amalfi; b. il 11-VII-
1691 Amalfi; + ... Emigra a S. Maria Capua Vetere.
AACAG Felice Polisto Antonio Domenico Frecentese n. il 20-X-
1695 Nola; b. il 20-X-1695 Nola; + … Emigra a S. Maria Capua 
Vetere.
AACAH Paolino Giovanni Bernardo Frecentese n. il 15-V-1697 
Nola; b. il 15-V-1697 Nola (Nola Duomo, l. II, f. 182); c. con 1° 
Agata Paolella (n. ...; b. ...; + ...) il 11-V-1723 SMCV (SMCV 
Duomo, l. VI, f. 203v); + ... Emigra a S. Maria Capua Vetere dove 
contrae matrimonio. Il suo ramo genealogico prosegue nella sezio-
ne dei Frecentese di S. Maria Capua Vetere.
AACAI Pietro Angelo Frecentese n. il 22-XI-1701 Nola; b. il 22-
XI-1701 Nola; + …

AACB Giuseppe Frecentese n. ...; b. …; c. con 1° Anna VarVarulo 
di Torre Annunziata (n. ...; b. ...; + ...) il 19-V-1679 Amalfi (data pub-
blicazione matrimonio)275; c. con 2° Caterina GaMBardella276 (n. ...; b. 
...; + ...) il 16-I-1684 Amalfi; + il 18-VIII-1707 Amalfi

AACBa Antonia Frecentese (ex 2°) n. il 18-I-1685 Amalfi; b. il 
18-I-1685 Amalfi; c. con Giuseppe cretella di Giovanni (n. …; b. 
...; + ...) il 20-XII-1713 Amalfi; + ...

AACBa1 Salvatore Andrea Giovanni cretella n. il 04-V-1739 
275 Informazione tratta dagli Acta matrilia (ASDA, ad nomen).
276 Caterina Gambardella rimane vedova prima del 1708 e contrae nuove nozze con Domenico Ana-
stasio il 10-VIII-1718 Amalfi.
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il 06-VI-1656 Amalfi; + ...
BAAh4 Filippo Bonito (ex 2°) n. il 06-II-1660 Amalfi; b. il 06-II-1660 
Amalfi; + ...
BAAh5 Marco Antonio Andrea Bonito (ex 2°) n. il 20-X-1663 Amal-
fi; b. il 20-X-1663 Amalfi; + ... 
BAAh6 Antonia Bonito (ex 2°) n. il 12-X-1666 Amalfi; b. il 12-X-
1666 Amalfi; + prima del 1673
BAAh7 Antonia Bonito (ex 2°) n. il 18-V-1673 Amalfi; b. il 18-V-
1673 Amalfi; + ... 

BAAI Aniello Frecentese (ex 2°) n. il 22-III-1634 Amalfi; b. il 22-III-
1634 Amalfi; + …
BAAJ Ascanio Antonio (detto Barone) Frecentese (ex 2°) n. il 12-VI-
1636 Amalfi; b. il 12-VI-1636 Amalfi; c. con Andreana casanova282 di 
Marcello (n. ...; b. ...; + ...) il 10-X-1660 Amalfi; + il 09-IV-1713 (a. 85) 
Amalfi

BAAJA Francesco Matteo Gennaro Frecentese; n. 19-IX-1661 Amal-
fi; b. il 20-IX-1661 Amalfi; + il 09-X-1697 (a. 35) Amalfi
BAAJb Maddalena Frecentese n. il 21-VII-1663 Amalfi; b. il 22-VII-
1663 Amalfi; c. con 1° Sabatino della Mendola (n. ...; b. ...; + ...) il 
10-I-1683 Amalfi; c. con 2° Filippo rispoli (n. ...; b. ...; + ...) il 26-II-
1688 Amalfi; + …
BAAJC Mattia Carmine Frecentese; n. il 23-II-1665 Amalfi; b. il 24-
II-1665 Amalfi; + …
BAAJD Francesco Antonio Frecentese n. il 30-X-1667 Amalfi; b. il 
30-X-1667 Amalfi; c. con Anna torre (n. ...; b. ...; + ...) il 21-II-1689 
Amalfi; + …

BAAJDa Andreana Frecentese n. il 19-XII-1689 Amalfi; il b. 
19-XII-1689 Amalfi; c. con Nicola colavolpe del casale di Mo-
lina (n. ...; b. ...; + ...) il 28-VI-1716 Amalfi; + ...

BAAJDa1 Clara Maddalena colavolpe n. il 24-III-1717 
Amalfi; b. il 24-III-1717 Amalfi; + ...
BAAJDa2 Caterina colavolpe n. il 26-XI-1718 Amalfi; b. il 
26-XI-1718 Amalfi; + ...
BAAJDa3 Maddalena colavolpe n. il 12-II-1724 Amalfi; b. 
il 12-II-1724 Amalfi; + ...
BAAJDa4 Andrea Antonio colavolpe n. il 18-VII-1725 
Amalfi; b. il 18-VII-1725 Amalfi; + ...
BAAJDa5 Maddalena colavolpe n. il 24-XI-1727 Amalfi; 
b. il 24-XI-1727 Amalfi; + ...
BAAJDa6 Angela Maria colavolpe n. il 25-I-1730 Amalfi; 
b. il 25-I-1730 Amalfi; + ...
BAAJDa7 Ursula colavolpe n. il 03-III-1732 Amalfi; b. il 

282 Sorella di Angela, moglie di Francesco Antonio Frecentese.
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AIBEBA clemente Frecentese n. nel 1825; b. ...; c. con chiara 
maria Meo di Nunzio e di Angela napolitano (n. ...; b. ...; + ...) 
il 04-VIII-1848 casamarciano; + ... 
AIBEBb chiara stella Frecentese n. nel 1828 casamarciano, b. 
...; c. con stefano Meo di Benedetto e di Girolama scala (n. ...; 
b. ...; + ...) il 30-VIII-1848 casamarciano; + ... 
AIBEBC Pasquale Frecentese n. nel 1832 casamarciano; c. 
con 1° Luigia bianco di Giacomo e di Annamaria schiano (ve-
dova di Raffaele Montuori) di Napoli (n. nel 1827; b. ...; + ...) il 
21-VIII-1867 castellammare di stabia (castellammare di stabia 
106/1867); c. con 2° maria avitabile (n. circa nel 1835; b. ...; + 
...) prima del 1877; +...

AIBEBCA stefano Frecentese (ex 1°) n. 09-VIII-1867 ca-
stellammare di stabia (castellammare di stabia 821/1867); 
b. ...; + ...
AIBEBCB Vincenzo Frecentese/Fucentese (ex 2°) n. il 18-
VII-1877 castellammare di stabia (castellammare di stabia 
761/1877); + il 31-VII-1877 castellammare di stabia (ca-
stellammare di stabia 548/1877)
AIBEBCC catello Frecentese/Fucentese (ex 2°) n. il 18-
VII-1877 castellammare di stabia (castellammare di stabia 
760/1877); b. ...; + il 20-VII-1877 castellammare di stabia 
(castellammare di stabia 549/1877) 

AIBF Andrea Frecentese n. il 16-IV-1770 Nola; b. il 16-IV-1770 Nola; 
c. con carolina napolitano (n. ...; b. ...; + ...) il ...; + ...

AIBFA Raffaele Frecentese n. il 14-IX-1789 Nola; b. il 14-IX-
1789 Nola; c. con 1° maria concetta (carolina294) napolitano di 
Andrea vedova di Andrea storti (n. ...; b. ...; + prima del 20-IX-
1843) il 09-VIII-1812 Nola (Nola cattedrale, f. 105v); c. con 2°  
maria Innocenza ???, vedova di Pasquale canFora (n. ...; b. ...; + 
...) il 20-IX-1843 Nola (Nola cattedrale, f. ...); + ...

AIBFAA Ignazio Frecentese (ex 1°) n. il 11-II-1814 Nola; b. il 
11-II-1814 Nola (Nola cattedrale, f. ...); c. con carmela avanzo 
(n. ...; b. ...; + ...) il ... (Nola cattedrale, f. 170); + ...
AIBfAb maria carmela Frecentese (ex 1°) n. il 08-V-1815 
Nola; b. il 08-V-1815 Nola (Nola cattedrale, f. 187r); + ...
AIBfAc maria francesca Frecentese (ex 1°) n. il 09-XI-1817 
Nola; b. il 09-XI-1817 Nola (Nola cattedrale, f. 229r); c. con 
Raffaele tommaso ciccone (n. ...; b. ...; + ...) il ... (Nola, catte-
drale, f. 169); + ...
AIBfAd Raffaela Frecentese (ex 1°) n. il 14-III-1820 Nola; 
b. il 15-III-1820 Nola (Nola cattedrale, f. ...); c. con felice 

294 Errore del parroco?
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39/1851); c. con 2° filomena Majorano307 di Angelo e di maria Addo-
lorata novo (n. il 13-X-1836 smcV, smcV 429/1836; b. ...; + ...) il 
20-II-1870 smcV (smcV 22/1870; smcV Duomo, l. XVIII, f. 55v) + 
il 04-II-1877 smcV (smcV Duomo, l. XVIII, f. 142; smcV 36/1877)

AIBDA Ottavio, Giovanni, Giuseppe Frecentese (ex 1°) n. il 
14-X-1847 smcV (smcV 394/1847); b. il 17-X-1847 smcV 
(smcV Duomo, l. XXI, f. 47v); c. con maria Giuseppa Majora-
no308 di Angelo e maria Addolorata novo (n. il 19-III-1841 smcV, 
smcV 130/1841; b. ...; + il 26-IV-1925 smcV, smcV 99/1925) 
il 29-III-1874 smcV (smcV Duomo, l. XVIII, ff. 107r-v; smcV 
30/1874); + il 05-IX-1911 smcV (smcV 503/1911)

AIBDAA Giuseppe, Annibale, Vittorio Frecentese n. il 11-
XII-1874 smcV (smcV 592/1874); b. il 13-XII-1874 smcV 
(smcV Duomo, l. XXVII, f. 73, n. 277); + il 05-I-1878 smcV 
(smcV 7/1878)
AIBDAb Angiolina, maria, clotilde Frecentese n. il 03-XII-
1876 smcV (smcV 608/1876); b. il 05-XII-1876 smcV 
(smcV Duomo, l. XXVII, f. 139v, n. 295); c. con Arturo 
Amodeo de caprio309 di Rosa de caprio (n. il 10-VI-1876 
cancello Arnone, cancello Arnone 19/1876; b. ...; + il 22-IV-
1964 smcV, smcV 99/1964) il 31-VII-1919 smcV (smcV 
73/1919); + il 14-VI-1974 smcV (smcV Duomo, l. XXVII, p. 
269, n. 5; smcV 137/1974)
AIBDAc Registrata senza nome Frecentese310 n. ... smcV; b. 
il 02-III-1878 smcV; + il 02-III-1878 smcV (smcV Duomo, 
l. XIX, f. 29v, n. 31)
AIBDAd Adele, margherita, Giuseppa Frecentese n. il 22-
IV-1879 smcV (smcV 234/1879); b. il 24-IV-1879 smcV 
(smcV Duomo, l. XXVIII, f. 88v, n. 106); c. con Gaetano per-
retta di francesco e maria Arcangela trepiccione (n. il 17-VII-
1878 smcV, smcV 344/1878; b. ...; + il 24-III-1964 Roma, 
Roma 379/1964) il 15-III-1905 smcV (smcV 37/1905); + ...
AIBDAE Giuseppe, Annibale, Umberto Frecentese n. il 24-
V-1881 smcV (smcV 237/1881); b. il 28-V-1881 smcV 
(smcV Duomo, l. XXVIII, f. 153v, n. 127); c. con carmela ac-
corinti di Andrea e fortunata cirianni (n. nel 1890 catanzaro; 
b. ...; + ...) il 10-VII-1909 mendoza; + il 27-VII-1944 smcV 
(smcV 105/1944)

307 sorella di maria Giuseppa majorano. Ha contratto terze nozze con sebastiano miracoli di caser-
ta l’11-IX-1879; caserta 94/1879). morta probabilmente a caserta.
308 sorella di filomena majorano.
309 Nell’atto di nascita il cognome è Del Campo, poi rettificato in data 5 febbraio 1901 in De Caprio.
310 Non registrata al civile.
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+ ...) il ...; + ...
AIBEEB Olympia Frecentese n. il 15-VIII-1903 são Paulo; b. 
...; c. con 1° Luciano Fusaro 329 (n. ...; b. ...; + ...) il 04-II-1923 
são Paulo; c. con 2° Amadeu castanho di Augusto cesar de 
arruda castanho e di theodora Martins do aMaral (n. il 07-
VIII-1875 capivari; b. ...; + il 12-V-1942) il 19-IX-1925 são 
Paulo; + il 12-XII-1993 são Paulo

AIBEEBA teodorinha Fracentese castanho330 (ex 2°) n. il 
24-VI-1926 Piracicaba; b. ...; c. con Divinal Martinelli (n. 
...; b. ...; + ...) il 14-XI-1948 Piracicaba; + il 27-VIII-2005 
são Paulo

AIBEEBb Amadeu Fracentese331 castanho (ex 2°) n. il 
06-IV-1928 Piracicaba; b. ...; c. con maria Iomar palhano 
castanho di Vibio palhano e di margarida lopes palhano 
(n. il 02-II-1931 Alves-são Paulo; b. ...; + 29-IV-2012 Pira-
cicaba) il 03-II-1952 Galia-são Paulo

AIBEEBc Joana Frecentese Gallo n. nel 1905 são Paulo; b. 
...; c. con Adolfo Gallo (n. ... são Paulo; b. ...; + ... são Paulo) 
nel 1929 são Paulo; + il 26-IX-1963 são Paulo

AIBEEca René Frecentese Gallo n. il 1930 são Paulo; b. 
...; c. con Ivete Gallo (n. ...; b. ...) il ...; + nel 2008 são Paulo

AIBEF salvatore, Adolfo, Gustavo, Amilcare, Ottavio, simma-
co Frecentese n. il 09-III-1866 smcV (smcV 147/1866); b. il 
09-III-1866 smcV (smcV Duomo, l. XXV, f. 112r); c. con Ade-
lina leMMa di Nicola e di clorinda belloFiore (n. il 21-V-1870 
Aversa; b. ...; + il 28-X-1939 Aversa) il 07-V-1892 smcV (smcV 
11/2A/1892; Aversa 50/1892); + il 5-V-1941 Aversa

AIBEfa Giulia, Olimpia, Giuseppa, clorinda Frecentese n. il 
09-III-1893 smcV (smcV 165/1893); c. con Oreste buFFar-
di332 di Dionigi e Luisa Ferraioli (n. il 20-IV-1877 Napoli; b. ...; 
+ il 21-X-1918 mortara) il 26-V-1912 Aversa (Aversa 20/1912); 
c. con 2° Albino buFFardi333 di Dionigi e Luisa Ferraioli (n. il 
11-VI-1888 Aversa, Aversa 398/1888; b. ...; + ...) il ...; + il 17-
VII-1972 Aversa.

AIBEfa1 Luigia buFFardi (ex 1°) n. il 07-III-1913 messina; 
b. ...; + il 28-XII-2000 Aversa
AIBEfa2 Dionigi buFFardi (ex 1°) n. il 02-VII-1914 Aversa; 

329 fratello di Humberto fusaro.
330 In Brasile esiste il doppio cognome. Il cognome materno precede quello paterno.
331 Il cognome Frecentese per errore di trascrizione anagrafica è stato trasformato in Fracentese.
332 Partecipa alla prima guerra mondiale e muore con il grado di sergente a mortara in seguito a 
malattia.
333 Albino, fratello di Oreste Buffardi.
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Elena paruolo di francesco e di Rosa MaFFia (n. circa nel 1803 Lau-
rino; b. ...; + circa nel 1830) il 26-V-1823 Laurino (Laurino 11/1823); 
il 31-V-1823 Laurino (Laurino P. Ognissanti); c. con 2° maria MaFFia 
(n. ...; b. ...; + ...) il ...; + il 09-I-1847 (a. 51) Laurino (Laurino 2/1847)

ADCA Vincenzo Fucentese (ex 1°) n. il 16-I-1824 Laurino (Lau-
rino 4/1824); b. il 16-I-1824 Laurino (Laurino P. s. maria maggio-
re); + il 22-X-1825 (a. 2) Laurino (Laurino 36/1825)
ADcb maria teresa Fucentese (ex 1°) n. il 08-II-1826 Laurino 
(Laurino 19/1826); b. il 09-II-1826 Laurino (Laurino P. s. maria 
maggiore); + ...
ADCC Vincenzo Fucentese (ex 1°) n. il 04-III-1828 Laurino (Lau-
rino 12/1828); b. il 04-III-1828 Laurino (Laurino P. s. maria mag-
giore); c. con Rosa salerno (n. circa nel 1835; b. ...; + ...) il ... 
monteforte cilento; + ... 

ADCCA Donato Fucentese/vicendese371 n. il 05-VI-1854 
monteforte cilento; c. con Angela corvo di francesco e di ca-
terina cerullo (n. il 05-III-1856 ...; b. ...; + ...) il ... monteforte 
cilento; + ...

ADcd maria Antonia Fucentese (ex 2°) n. il 17-IV-1838 Laurino 
Laurino 26/1838); b. il 19-IV-1848 Laurino (Laurino P. s. Biagio); 
+ il 26-IX-1844 (a. 7) Laurino (Laurino 47/1844)
ADCE Giuseppe Nicola Fucentese (ex 2°) n. il 28-II-1841 Laurino 
(Laurino 15/1841); b. il 02-III-1841 Laurino (Laurino P. s. Bia-
gio); + il 30-IX-1844 (a. 3) Laurino (Laurino 49/1844)
ADcf maria Rosa Fucentese (ex 2°) n. il 30-V-1844 Laurino (Lau-
rino 31/1844): b. il 01-VI-1844 Laurino (Laurino P. s. Biagio); + ...

ADD Antonio Focentese/Fucentese (ex 3°) n. il 01-XI-1798 Lauri-
no; b. il 01-XI-1798 Laurino (Laurino P. s. maria maggiore, f. 52v); 
c. con 1° Annarosa soFia di Domenico e di Angela MaFFia (n. tra il 
1787/1789; b. ...; + ...) il 29-VII-1819 Laurino (Laurino 16/1819)372; 
c. con 2° maria MaFFia (n. ...; b. ...; + ...) il ...; + il 28-XI-1865 (a. 70) 
Laurino (Laurino 36/1865)

ADDA Gaspare Fucentese (ex 1°) n. il 30-V-1820 Laurino (Lau-
rino 54/1820); b. il 31-V-1820 Laurino (Laurino P. s. maria mag-
giore); + il 11-VIII-1821 Laurino (Laurino 25/1821)
ADDB Gaspare Fucentese (ex 1°) n. il 21-II-1822 Laurino (Lau-
rino 14/1822); b. il 22-II-1822 Laurino (Laurino P. s. maria mag-
giore); c. con 1° maria tessa (n. ...; b. ...; + ...) tra 1860/1861; c. 
con 2° maria Elena petraGlia di francesco e di Angela MaFFia 
(n. nel 1834 Laurino; b. ...; + ...) il 14-VIII-1862 Laurino (Laurino 
8/1862); il 13-VIII-1862 Laurino (Laurino P. Ognissanti); + il 25-

371 Il ramo prosegue a monteforte cilento.
372 Dichiara come madre Nicolina marino, ma si tratta della nonna.
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Frecentese Andrea Francesco (1594), figlio di Frecentese Ascanio BBC
frecentese Andrea marino juniore (1579), figlio di Frecentese Giovanni Felice 
AAAAB
frecentese Andrea marino seniore, figlio di frecentese Giovanni filippo AAA
Frecentese Andrea Marino, figlio di Frecentese Angelino, giudice a contratti, LAAA
frecentese Andrea U
Frecentese Andrea, figlio di Frecentese ??? EB
Frecentese Andreasio (1595), figlio di Frecentese Angelo (detto Angelello) DBBBC
Frecentese Andrisano (1500-1501), figlio di Frecentese Raimundo premessa 2.; 
A1.2.2.
frecentese Anello vd. frecentese Aniello
Frecentese Angela (1670), figlia di Frecentese Angelo (1632) CBAABAe
Frecentese Angela, figlio di Frecentese Pietrantonio/Pietro LAABg
Frecentese Angelella (1594), figlia di Frecentese Ceione CABc
Frecentese Angelello, figlio di Frecentese Prospero DBAC 
frecentese Angelina/Angiolina, moglie di de mario Onofrio 4.
Frecentese Angelino, figlio di Frecentese Battista (Giovanni Battista) LAA
Frecentese Angelo (1598), figlio di Frecentese Pietro FAAE
Frecentese Angelo (1621), figlio di Frecentese Vincenzo (1588) DBBBAD
Frecentese Angelo (1632), figlio di Frecentese Domenico Antonio CBAABA
Frecentese Angelo (detto Angelello), figlio di Frecentese Vincenzo DBBB
frecentese Angelo Berardino (1532) premessa 12.
frecentese Angelo R
frecentese Angiolina vd. frecentese Angelina
Frecentese Aniello (1617), figlio di Frecentese Angelello DBACE
Frecentese Aniello/Anello, figlio di Frecentese Giovanni Felice AAAAA
frecentese Anna/ceccarella, moglie di de la Nunziata fabrizio 23. 23.
frecentese Antonello (1475) premessa 7. 
Frecentese Antonello (1476), figlio di Frecentese Citonne premessa 7.; A1.4.
Frecentese Antonia (1574), figlia di Frecentese Pietrantonio/Pietro LAABf
Frecentese Antonia (1600), figlia di Frecentese Ascanio BBd
Frecentese Antonia (1667), figlia di Frecentese Angelo (1632) CBAABAd
Frecentese Antonia, figlia di Frecentese Antoniello Hc
Frecentese Antonia, figlia di Frecentese Ascanio, moglie di di Troiano Antonio 
LAABAc
Frecentese Antonia, figlia di Frecentese Costantino Ja
frecentese Antonia, moglie di Polichetti Giovanni Nicola/cola 9.
frecentese Antoniello H
frecentese Antonio (1476) premessa 8.
Frecentese Antonio (1675), figlio adottivo di Frecentese Angelo (1632), esposto 
dell’A.G.P.  cBAABAf
Frecentese Antonio (1738), figlio di Frecentese Andrea (1715) TCAAA 
Frecentese Arcangelo, figlio di Frecentese Giovanni Andrea GAA 
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IndIce deI nomI presentI neI capItolI

In quest’elenco sono presenti i nomi ricorrenti nei capitoli dell’introduzione, del-
la trattazione storica. Per i nomi presenti nelle genealogie si rimanda agli indici delle 
singole genealogie suddivise per città. La lettera che segue il numero indica la nota.

Abbate Maria Teresa, moglie di Frecentese Giovanni Pasquale Domenico, possi-
dente, S. Maria Capua Vetere 179, 180, 181, 182, 185, 186 
Abbate, famiglia, S. Maria Capua Vetere 185
Abignente Filippo, Sarno, sindaco  79, 80
Abignente Giovanni, presbitero, Sarno 81, 110, 111, 113, 114, 129
Abignente Mariano, Sarno  28, 69, 116, 122 
Abignente, famiglia, Sarno 81, 93
Accorinti Carmela, moglie di Frecentese Giuseppe Annibale Umberto (1881), Ca-
tanzaro, Mendoza 206
Acquarulo Andrea, marito di Frecentese Andreana (1689), Amalfi 166
Acquarulo, famiglia, Amalfi 140
Acunto, famiglia, Pogerola 140
Addonisio Alfonso, marito di Majorano Maria Giuseppa, S. Maria Capua Vetere 188
Adilecco vd. Adiletto 
Adiletto Angelo, Sarno 78, 137
Adiletto Domenico, presbitero, canonico della Cattedrale, Sarno 78, 81, 89, 137
Adiletto Giovanni Battista, Sarno 78, 137
Adiletto Giustina, Sarno 112
Adiletto vd. Adiletto
Adiletto Vincenzo, Sarno 78, 137
Adiletto, famiglia, Sarno 81
Adriano Publio Elio Traiano, imperatore dell’Impero romano 169 
Agostiniani  168, 199
Agovino Costanza, Sarno 41, 74
Agovino Giacomo, presbitero, Sarno 109
Agovino Sebastiano, Sarno 74 
Alarico, re dei Visogoti 170
Albano Ennio 251
Alloa Hugo 11
Allocati Antonio 249
Alvarado Kelly 11
Alvarez Antonio, duca d’Alba, viceré di Napoli 80
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