
Antonio Pellegrini 
La vita quotidiana dei sandonatesi 

nella seconda metà dell'800

Il  commercio  e il calmiere dei prezzi  ( assise )

Nel comune il commercio fisso veniva esercitato nelle botteghe dette
pure privative dislocate all'interno del centro abitato di Sandonato e della
frazione di Gallinaro. Il numero delle botteghe  corrispondeva al numero
delle panche autorizzate e concesse in privativa dal comune, in quanto le
stesse botteghe esercitavano, utilizzando puntualmente un banco ( o pan-
ca) per la vendita. Le botteghe venivano concesse in privativa mediante
appalti che garantivano al comune cespiti pagati dai cosiddetti affittatori.
Per il 1862 il macello e la bottega lorda (bottega di generi alimentari) ve-
nivano concessi in privativa per una sola panca in San Donato e una in
Gallinaro.1 Nel 1863 furono provvisoriamente abolite le privative ed in
rimpiazzo di tale introito fu introdotto « . . . un dazio di consumo sopra
tutti i generi di privativa e su tutti i commestibili che si introducono nel
paese da luoghi forestieri  . . .  pel solo anno 1863, e per la somma di
lire 1997: e  45 cent. i ».2
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Bottega lorda in privativa  
Sarà opportuno chiarire cosa si intendesse per  “bottega lorda” e quali
fossero i generi vendibili e venduti in una  bottega lorda. Si trattava evi-
dentemente di una bottega di generi alimentari, come è possibile ricavare
dalla delibera del Consiglio dell’11 ottobre 1861, numero 17 dei verbali
relativa al Mantenimento obbligatorio delle paste di ogni genere, presso
l’affittatore della Bottega  lorda di Sandonato e Gallinaro.3

Le condizioni di miseria della popolazione in quell’epoca fanno pen-
sare a  botteghe povere, punti di vendita con scarso smercio, e pertanto
con scarsa disponibilità di merci. Il comune affittava, previa regolare
gara di appalto, le attività commerciali di cui lo stato o il comune stesso
detenevano  il monopolio. La privativa consentiva al comune di interve-
nire sugli affari di negoziazione.  Quando le merci poste in vendita erano
generi di prima necessità  il comune obbligava gli esercenti a mantenere
un certo quantitativo di scorte come avveniva puntualmente per il pane a
la pasta,4 ma non solo. I venditori a posti fissi erano obbligati a mantene-
re e vendere, generi alimentari più o meno ricercati: alici salati, sardelle,
tonnina, tarantelli, presciutto, caciocavallo.5 

 La privativa consentiva al comune di ricavare qualche utile introito
« ... per il contenimento dei contrascritti generi di bottega lorda, e delle
carni, in Sandonato, è cosa indispensabile stabilirne la privativa ... per
ottenere un tal quale introito pel Comune, come la Giunta Municipale
ha progettato 6   ... il Macello in Sandonato si affitti in privativa col sem-
plice mantenimento, per Gallinaro poi pure in privativa, e coll’estaglio
di Lire  quarantadue e centesimi cinquanta ... la Bottega Lorda in Galli-
naro pel 1864, si affitti in privativa e collo estaglio di Lire 42: 50 ».7

Nel 1894   il comune aveva  dato « ... parere favorevole perché l’In-
tendente di Finanza di Caserta concedesse a Fortunato Farina di Pa-
squale debita licenza per l’apertura nel villaggio di Rosanisco8   di una
3CC.  11 ottobre 1861,  n.  17
4Per il pane  CC. 7 ottobre 1861,  n.  7.  Per la pasta  CC.  11 ottobre 1861,  n. 17
5CC.  30 ottobre 1863  n. 26. I tarantelli erano salumi  confezionati con pancetta di
tonno.  Non è dato capire cosa significasse vendita a turno.
6CC.  2 novembre  1864   n.  3
7CC: 30 ottobre 1863,   n.  26 - 27
8La istanza dell’interessato documentava una  non facile situazione logistica, secondo
cui  “ ... il villaggio di Rosanisco contava più che 400 abitanti, distava da Sandonato
otto chilometri e quattro da Gallinaro ed era privo di una rivendita”.
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rivendita di generi di privativa ».9   Era Rosanisco, contrada posta vicino
alla Cappella di Melfi,  una località  commercialmente vantaggiosa, po-
sta ad un crocevia10 con strade rotabili da e per Gallinaro e Sandonato,
Casalvieri, Sora, Villalatina, Atina e Cassino. La medesima rivendita, ri-
masta qualche anno più tardi priva di esercente, sarebbe stata provviso-
riamente affidata a tale Vernile Francesco di Tommaso, il quale aveva
chiesto «...  il permesso di trasportare l’esercizio predetto dall’abitazio-
ne del Signor Volante Francesco a quella degli eredi del Sig.r Volante
Amgelantonio, cioè alla distanza di venti metri ».11

In seguito  la Giunta municipale era intervenuta, in due momenti suc-
cessivi,12 per  dare un   «...  parere in ordine alla scelta della persona cui
concedere l’esercizio della Rivendita di Rosanisco». La stessa Giunta
« ... Viste le domande dei concorrenti Coletti Eugenio di Demetrio,  Vo-
lante Arcangelo fu Angelantonio e Volante Ernesto di Francesco ...
ebbe a proclamare prescelto ad esercente della rivendita sopradetta il
Signor Volante Arcangelo fu Angelantonio,  persona di buona moralità
e sufficientemente agiata».

Quando il 27 aprile 1895, morto  Giovanni Paglia fu  Pietro «...  la
rivendita  n.  1  di  generi di privativa di cui il Paglia era titolare era ri-
masta chiusa ... (per non aggravare la precaria situazione connessa al nu-
mero delle rivendite in esercizio nell’abitato di Sandonato era stato con-
cesso) ...  alla vedova del Paglia Marta Cardarelli la gestione provviso-
ria della rivendita anzidetta».13  La gestione della stessa bottega sarebbe
poi passata a tale Franceschetti Addolorata, la quale «...  titolare della
rivendita  n° 1 sita a  Piazza Capolavelle,  chiedeva l’autorizzazione di
trasferire l’esercizio della rivendita suddetta  in altro locale di Piazza
San Matteo».14

Fino a tutto il 1895 «... nel centro principale di questo Comune esi-
stevano due Rivendite di generi di privativa, nel Rione Castello ne sa-
9GM 11 febbraio 1894,  n.  6
10Piuttosto lungimirante il progetto di trasferire la rivendita da poco aperta presso una
località  che avrebbe avuto un interessante  sviluppo abitativo e commerciale. Tale
località,  ai nostri giorni conosciuta come Ponte di Melfa,  è  il più importante centro
commerciale della  Valle di Comino.
11GM 28 ottobre 1898,  n.  84
12GM 22 giugno 1898,   n. 38  e  GM  15 luglio 1898,  n.  46
13GM  3 maggio 1895,  n.  36
14GM 17 aprile 1900,  n.  16
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rebbe stata utilissima una terza  ...  visto  che ... i due spacci  esistenti,
erano ambedue a meno di cinquanta metri di distanza l’uno dall’altro,
situati nella piazza principale,  che trovavasi all’estremità di questo, op-
posta al Rione sopra cennato, e ciò rendeva  sommamente disagevole a
quegli abitanti, che erano oltre 2000, il provvedersi del sale e degli altri
generi di privativa, specialmente durante l’inverno, nella quale stagione
il gelo rendeva difficilissime a praticarsi le strade in pendio, che dal Ca-
stello menavano alla piazza principale».15

La necessità  di un’altra  rivendita sarebbe stata ribadita a più riprese
dalla Giunta municipale, che avrebbe continuato a ritenere «... indispen-
sabile chiedere all’Amministrazione Generale delle Gabelle l’autorizza-
zione ad istituirne una terza».16  Le insistenze avrebbero ottenuto un ina-
spettato risultato stante che  nel 1899 le rivendite di generi di privativa in
Sandonato erano diventate almeno  quattro, ed in aggiunta a quelle la
Giunta municipale avrebbe «...  dato parere favorevole per la nomina
del Titolare della rivendita di generi di privativa  n. 517   di Sandonato al
Sig.r Quintiliani Angelo di Tommaso».18

In controtendenza era stato in seguito consentito al «...  Signor An-
tonellis  Donato titolare della rivendita n. 2 ... di traslocare ... la rivendi-
ta stessa in altro locale sito  in piazza Capolavalle».19  Nel contempo il
comune aveva dato  il suo benestare «...  per la nomina del titolare del-
la rivendita dei generi di privativa  n. 3  di Gallinaro, frazione di Sando-
nato,  al Sig.r  Di Cicco Daniele fu Giovanni».20

La rivendita di generi di privativa doveva essere una attività com-
merciale poco redditizia, soprattutto dove e quando risultava essere piut-
tosto contenuto il numero degli abitanti, come era accaduto, per quello
che riguardava, la riunita frazione di Gallinaro. Nel 1874, su motivata ri-
chiesta dell’Intendenza di Finanza, il comune certificava, con presa d’at-

15GM 31 marzo 1895,  n.  30
16GM 12 marzo 1897,  n. 2
17Doveva sicuramente  essersi verificata  qualche confusione tra  il numero delle
rivendite attive o da attivarsi  in Sandonato e il numero complessivo delle rivendite
presenti sull’intero territorio comunale. Le supposte cinque rivendite avrebbero dovuto
allora coincidere con quelle dell’intero territorio comunale; di cui tre in Sandonato, una
presso la frazione di Gallinaro ed una quinta ubicata nella borgata di Tufo Rosanisco. 
18GM  18 gennaio 1899,  n. 2
19GM  5 giugno 1900,  n.  48
20GM  29 giugno 1900,  n.  60
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to del Consiglio, «... che nessuna dimanda siasi prodotta in seguito alla
pubblicazione dell’avviso del quattordici Aprile ultimo, col quale si invi-
tavano i diversi aspiranti al conferimento della rivendita di privative in
Gallinaro a presentare i loro titoli».21

Privativa del forno
I forni per la panificazione rivestivano una importanza fondamentale
nella economia del paese. Il comune, in presenza di una qualche possibi-
lità di carestia, assumeva provvedimenti atti ad  assicurare la  disponibi-
lità di pane. In un caso specifico la concessione dei forni in privativa
aveva riguardato la sola vendita di pane di grano e non anche di quello di
granturco.

 «... stante che il ricolto di questo anno è stato scarsissimo, da far teme-
re carestia nell’anno seguente ... si stabilisca la privativa del pane di
grano e ciambelle si  in Sandonato che in Gallinaro alle condizioni pro-
gettate dalla Giunta Municipale, cioè obbligo dell’aggiudicatario al
mantenimento del pane  di grano e ciambelle ...  per il pane di granone
è libera  la vendita a tutti».22

L’anno successivo 1862 il  Consiglio comunale avrebbe deliberato
Sulla libera confezione del pane ad ogni cittadino per Sandonato e Gal-
linaro. Gli amministratori, preoccupati di garantire disponibilità di pane
nei forni, ritenevano sufficiente che «... quattro panettieri si obblighino
dentro il mese di novembre prossimo, a far pane per tutto l’anno 1863,
al prezzo della Tariffa Municipale».23

Bottega delle carni
La privativa del macello delle carni era una bottega sicuramente meno
importante. La vendita delle carni, generi di prima necessità e per quei

21CC  19 giugno 1874,  n. 38
22CC.  7 ottobre 1861,  n.  7
23CC.  30 ottobre 1862,  n  30
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tempi, per tanta povera gente purtroppo generi di lusso, doveva essere
piuttosto contenuta. Il comune affidava la bottega delle carni o macello
previa gara di appalto, quantificando gli introiti posti a base dell’asta
medesima. Nel 1861  era stato stabilito «... che nella licitazione non
possa riceversi offerta minore di ducati 120 per Sandonato e di D.i 10
per Gallinaro».24 

L’impegno del comune diretto a garantire la presenza di una bottega
delle carni in Sandonato e Gallinaro, ad evidente beneficio della popola-
zione, veniva riconfermato di tanto in tanto. Gli amministratori ricerca-
vano, di volta in volta, soluzioni più adeguate e meno dispendiose per il
comune stesso, come poteva essere ed era stata la gestione diretta affida-
ta a una deputazione di consiglieri comunali. Non tutti erano in grado di
procedere alla mattanza degli animali.  Cosicché quando il macello re-
stava inaffittato il comune provvedeva direttamente alla vendita delle
carni cadendo « a carico del comune sì il vantaggio, che la perdita che
si verificasse dalla vendita delle carni ».25

Nel 1870 il sindaco acquisiva la disponibilità di Cesidio Cugini fu
Agostino e di suo figlio Raffaele, particolarmente affidabili per avere
esercitato  per lungo tempo  l’attività di beccai in Sandonato.  I due ave-
vano ritenuto convenienti le condizioni deliberate dalla Giunta Munici-
pale, finalizzate ad incentivare l’apertura ed il mantenimento di una ma-
celleria. Il  Municipio «... per agevolare la compera degli animali da
macellarsi, rilascia in loro potere  la somma di Lire duecentododici e
centesimi cinquanta ... che la somma essi Cugini riterranno a gratuito
prestito per tutto il corrente anno 1870 ». Gli interessati «... suddetti
Cugini Padre e figlio, in compenso della gratuita somma loro sommini-
strata dal comune, restar debbono obbligati solidalmente al manteni-
mento delle carni così specificate.  Nel mese di Giugno corrente dovran-
no tener vendibile in tutti i giorni che mangiasi carne gli agnelli di pa-
glia. Nel mese di Luglio gli stessi agnelli di Paglia, e pecora.  Nel mese
di Agosto  castrato e pecora.  Nel mese di Settembre, Ottobre, e  Novem-
bre capra, castrato e agnelli. Nel mese di dicembre carne di porco,
agnello e castrato ... Che i Cugini, in quanto al prezzo, debbano sotto-
stare, come per legge, alla Tariffa Municipale che sarà rinnovata in
24CC  7 ottobre 1061,  n. 5
25CC.  21 gennaio 1862,  n.  56
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ogni quindicina dalla Giunta stessa».26

Allo scopo di evitare ogni possibile mistificazione delle carni poste
in vendita il comune proponeva di marcare le stesse carni con un bollo
circolare stabilendo che l’assessore addetto alla polizia urbana «... come
la circostanza si presenta, acceda nelle chianche ossia nei spacci dei
beccai di questo comune, e dietro esatta verifica delle carni, vi apponga
il bollo suddetto come meglio gli piace». 27

Il mantenimento della bottega delle carni in Sandonato, continuava a
preoccupare il comune. Evidentemente il volume delle vendite doveva
essere piuttosto contenuto, per cui non era facile reperire beccai disposti
a gestire una attività commerciale di fatto poco redditizia. Nel 1871, an-
data deserta per l’ennesima volta l’asta pubblica, Gaetano Tempesta  as-
sessore incaricato della Polizia Urbana  e Rurale era stato invitato a « ...
rinvenire persona idonea a servire il pubblico nel macellare le carni».28

Qualcuno si era dichiarato disponibile, e si era impegnato  ad assicurare
la gestione della bottega delle carni, a patto che il comune anticipasse la
somma di mille e settecento lire, necessaria per l’approvvigionamento
delle carni medesime. La Giunta Municipale, in mancanza di altre risor-
se finanziarie, era stata «... autorizzata a creare un debito da rimbor-
sarsi da questo comune alla fine di questo istesso anno coll’introito me-
desimo che si avrà dalla macellazione».29

Il mantenimento della bottega delle carni era una preoccupazione co-
stante per il comune. Coloro che si dichiaravano, di volta  in volta, di-
sponibili a garantire l’apertura di uno spaccio di tal natura chiedevano al
comune di anticipare  le somme di denaro strettamente necessario per
avviare il commercio delle carni.  Il comune metteva volentieri a dispo-
sizione il denaro richiesto «... cogli interessi legali del 5 per 100 e con
ipoteca legale».  Nel 1872 La Giunta Municipale anticipava una somma
di mille lire, con interesse ridotto al cinque per cento, ai fratelli Amabile
e Bernardo Bernardini fu Giuseppe di Bisegna i quali «... in grazia di
detto mutuo essi germani Bernardini si obbligano a mantenere aperto

26GM   9 giugno 1870,  n.  17
27GM  19 agosto 1870,  n.  24
28CC  8 febbraio 1871,  n.  27
29CC    22 aprile 1871,  n.  31
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uno spaccio di beccheria durante l’anno 1872»,30  alle seguenti condizio-
ni «... Primo: Che il pagamento del Dazio a favore del Comune per la
macellazione degli animali debba essere di Lire duecento cinquanta, re-
stando però a loro favore la metà del Dazio che si avrà sulla macella-
zione delle carni in Gallinaro. Secondo: Che essi fratelli Bernardini
debbano tenere vendibile le carni in tutti i giorni dell’anno che mangiasi
carne, e per la specie giusta l’antico uso civico del comune, sottoponen-
dosi, in quanto al prezzo di esse, alla tariffa municipale ».31  

I fratelli Bernardini non trovarono conveniente un prestito gravato di
interessi sia pure minimi. Nella materiale stipula del contratto la Giunta
Municipale, pur di garantire l’esercizio di uno spaccio di carni in San
Donato fino a tutto dicembre 1873,  conveniva di erogare il prestito di
lire mille centotrentatre a interesse zero.32  Materialmente dovette essere
erogata una somma di poco inferiore, stando che il Comune, tra le varia-
zioni apportate al bilancio di previsione per il 1874 aveva introdotto «...
lo stanziamento di  £ 1062,  rimborso del Capitale attivo  mutuato ai
fratelli Berardini, beccai, rimborso che dovrà verificarsi assolutamente
nel 1874, giusta lo stipulato».33  Purtroppo il prestito non fu più restituito,
per cui il Comune, dopo alcuni ripetuti tentativi di composizione bona-
ria, nel 1877 si vide costretto a adire le vie giudiziarie nella speranza di
recuperare quel capitale altrimenti perduto. Il credito non era stato anco-
ra recuperato nel 1898  quando nel conto morale, predisposto dalla Giun-
ta Municipale, era stato evidenziato «... le  entrate straordinarie ed or-
dinarie stanziate in bilancio furono tutte riscosse solo piccole differenze
in più ed in meno ad eccezione del credito di lire 1062, 00 contro i fra-
telli Bernardini pel quale s'era allora dato incarico a persona influente
di tentare in linea amichevole detta riscossione, ed ancora si attende il
risultato di tale incarico».34

Quando, più tardi, era sopravvenuta una certa liberalizzazione in am-
bito commerciale e il comune aveva dovuto rinunciare alla privativa del-
le carni la situazione sarebbe precipitata, come si era ritrovato a denun-
ciare «... l’Ufficiale  Sanitario Comunale Dottor Giacinto Massa, in or-

30GM   24 febbraio 1872,  n.  69  e G. M.  4 agosto 1872,  n.  91
31CC  13 dicembre 1871,  n.  33
32GM   14 agosto 1872,  n.  94
33CC  22 ottobre 1873,   n.  28
34GM  27 aprile 1899,  n.  10
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dine  alla scarsezza e pessima qualità delle carni che si vendevano nei
pubblici macelli, lo che pregiudicava assaissimo le condizioni dei poveri
infermi non solo, ma dell’intera cittadinanza». Il Sindaco aveva dunque
proposto «...  In vista di ciò, volendo prendere un provvedimento radi-
cale,  fare voti al  Real Governo, perché il Comune venisse autorizzato a
tenere la privativa delle carni, con due piazze una in questo centro, e
l’altra nella frazione di Gallinaro e queste poter cedere annualmente in
appalto per asta pubblica».35

Pescheria
Abbiamo rintracciato una occasionale notizia relativa alla  costruzione di
una pescheria  proposta dall’assessore Gaetano Tempesta che il 25 set-
tembre 1874 aveva fatto «...  presente a’  Signori Consiglieri, che tutte
le volte che qui si vende il pesce, si da luogo ad inconvenienti ed a la-
gnanze per parte de’ pescivendoli, i quali mancano di un sito adatto.
Propone quindi  che si provvegga a spese del Comune ».  A tal proposito
la Giunta Municipale restava incaricata di «... rinvenire o costruire un
locale da adibirsi a pescheria».  36

Bottega sale e Tabacchi
Accanto alle botteghe in privativa il comune poteva autorizzare l’apertu-
ra di uno o più  negozi di spaccio per la vendita di sale e tabacchi, previa
concessione dei relativi privilegi da parte del governo nazionale. Lo
spaccio di sale e tabacchi, concesso in appalto dal comune,  era ritenuto
e considerato un vero e proprio privilegio. Nel comune di San Donato
esistevano due negozi di tal genere quando venne accolta la domanda di
Pasquale Cardarelli  fu Giuseppe, per un terzo spaccio di  Sale e Tabac-
chi.37 Gli spacci privilegiati di sale e tabacchi erano numerati secondo un
ordine di importanza a partire dal primo, come è possibile capire da un
verbale di Consiglio comunale, relativo alla «... nomina di un secondo
35CC 28 luglio 1891,  n. 55
36CC  25 settembre 1874,  n.  59
37CC   13  novembre  1864   n. 13
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Spacciatore Privilegiato in Sandonato, dietro la rinuncia di Luigi Ven-
tre ...  fatto lo scrutinio è risultato eletto alla carica  Pasquale Cardarel-
li in rimpiazzo del dimissionario,  e  del provvisoriamente istallato Gio-
vanni Rufo ...  con deliberazione del 13 novembre scorso trovatosi nomi-
nato il detto Cardarelli a terzo rivenditore di questo Comune così (quale
terzo rivenditore) ... in rimpiazzo del Cardarelli  resta nominato  con
voti dieci alla carica Donato Antonellis».38  Le nomine effettuate a mar-
zo, a maggio venivano di nuovo modificate. Donato Antonellis di Gaeta-
no veniva nominato secondo rivenditore al posto del dimissionario Ven-
tre Luigi. A quel punto non si sa bene quale rivendita privilegiata fosse
toccata a Pasquale Cardarelli che, come abbiamo appena visto, era stato,
per così dire, promosso esercente dalla terza alla seconda rivendita.39   

La stessa rivendita n. 2  fu poi assegnata  in gestione a Donato Anto-
nellis con il sistema della proposta in terna, in concorrenza con altri due
candidati (Donato Rufo e Giuseppe Camilli).40 Una analoga proposta in
terna fu  adottata per «... il novello rivenditore di Sale e Tabacchi in
Gallinaro, in rimpiazzo di Domenico Cervi che vi aveva rinunziato»,  in-
dividuando i tre possibili candidati nelle persone di Luigi Zeppa di Nico-
la, Bernardo Pignatelli fu Pasquale ed Antonio Pignatelli.41  Il privilegio
fu dunque concesso a Luigi Zeppa il quale più tardi  chiedeva di poter
«... ottenere una patente diffinitiva per poter vendere in detto Villaggio
tutti i generi di privativa».42

I rivenditori privilegiati di Sandonato e Gallinaro prelevavano, in un
primo momento, sale e tabacchi presso il magazzino di Arpino. Nel 1872
veniva autorizzato in concessione un nuovo magazzino in Atina ed allora
il comune di Sandonato chiedeva «... stante il nuovo impianto già veri-
ficatosi in Atina, e stante che è della metà la distanza tra Atina e Sando-
nato, di quella tra Sandonato ed Arpino oltre la sicurezza del transito;
con pieno beneplacito ed accettazione per parte di questi rivenditori di
privativa e nell’interesse di questi naturali è giusto si domandi di sfon-
dacare da oggi in poi in Atina e non in Arpino».43 

38CC  1  marzo  1865,  n. 49
39CC   25 maggio 1865,  n.  50   e     CC 2 luglio  1865,  n.  21
40CC   2 luglio  1865,  n.  21
41CC   16 maggio 1869,  n. 9
42CC  31 ottobre 1871,   n.  7
43GM   21 gennaio, 1873,  n.  121
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Osterie, cantine, caffetterie
Le caffetterie, locali antesignani dei nostri bar e pub, si ritrovarono a
svolgere un certo ruolo accanto alle cantine per la mescita del vino. Le
une  e le altre costituivano una ulteriore possibilità di distinzione del ceto
sociale di appartenenza delle rispettive clientele. Di solito le caffetterie
erano frequentate dai cosiddetti signori e le cantine dagli artigiani e dagli
operai, raramente dai contadini. 

Caffetteria – circolo dei signori  anno 1900

Osterie e cantine per la mescita del vino sono state per Sandonato una
presenza importante. Fino a tempi relativamente recenti considerevole è
stato il numero delle cantine dove tanti poveri diavoli, di epoca in epoca,
hanno avuto modo di  trascorrere giornate e soprattutto serate e nottate,
lontano dalle loro preoccupazioni quotidiane, bevendo in buona compa-
gnia (spesso a credito) spropositate quantità di vino.  Una situazione che
come è possibile verificare preoccupava oltre misura il sindaco Carlo

11



Coletti, intendendo salvaguardare l'ordine pubblico e soprattutto la tran-
quillità dei borghesi benestanti par suo; «... il naturale di questi abitanti
per sé elastico e maggiormente reso accessibile dall’abuso di vino, fa sì
che essi si mostrino turbolenti e clamorosi, nonché proclini a delinque-
re».44

Portico antico municipio  -  Spaccio di vino

Occasionalmente alcuni cittadini si ritrovavano ad esercitare cantine per
la mescita di vino senza regolare permesso. Il comune affrontava la si-
tuazione, accogliendo le suppliche degli interessati e autorizzando prov-
visoriamente a mantenere aperte cantine e caffetterie, «... vista la do-
manda avanzata da Massimino Jannucci fu Simone, Luigi Sacchetti fu
Francesco,  Cristino Paglia di Pietro, Casimiro Troiani di Michelange-
lo, Domenico Quintiliani fu Pasquale,  Costantino Massa di Luigi,  Giu-
seppe Di Bona di Luigi, Serafino Coletta fu Demetraio,  Donato Quinti-
liani fu Pasquale,  Gaetano Antonellis fu Michele,  Giuseppe Quintiliani

44GM   19 luglio 1870,  n.  22 
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fu Luigi è di avviso che i suddetti continuino nei rispettivi esercizi, re-
stando incaricato il Sig. r  Sindaco a trasmettere la domanda di ognuno
all’Autorità politica, onde siano forniti del corrispondente permesso».45

 

Gli esercenti le attività commerciali
Il numero dei commercianti può essere in parte ricavato dalla analisi del-
le attività commerciali che abbiamo sin qui descritto. Dubbie ed appros-
simative informazioni possono essere dedotte dallo stato degli utenti pesi
e misure che nel 1894 era pervenuto al ragguardevole numero di 80. Nel
capitolo Denaro, pesi e misure, è stato comparato il ridotto numero dei
commercianti  propriamente detti rispetto ad  una più ampia  categoria di
utenti che ricomprendeva artigiani, imprenditori e professionisti di vario
genere. Utili e puntuali informazioni possono essere invece attinte dalle
liste elettorali per la Camera di commercio che si rinnovavano di anno in
anno, a partire dal 1863.

Le Camere di commercio erano gestite da consigli di amministrazio-
ne eletti dai rappresentanti degli esercenti attività commerciali della pro-
vincia. I comuni erano tenuti a formare ed aggiornare ogni anno una ap-
posita lista elettorale. La revisione annuale della lista elettorale per la
Camera di Commercio, predisposta dalla Giunta Municipale, veniva ap-
provata  dal Consiglio comunale con la formula rituale «... ritenendo
senza modifica alcuna il praticato della Giunta Municipale».  I requisiti
per essere iscritti nelle liste elettorali per la Camera di commercio dove-
vano essere particolarmente restrittivi tanto che nel 1863 il Consiglio co-
munale era stato costretto a deliberare:  «... non potersi compilare le liste
in parola, non presentando il Comune di Sandonato soggetto veruno che
fosse rivestito della qualità richiesta dalla Legge».46

L’anno successivo pare sia stato possibile procedere alla formazione
della lista. Purtroppo non è dato capire quanti fossero stati gli elettori,
causa  la incompletezza del verbale della delibera di CC, che registra
uno spazio bianco al posto del numero degli elettori .47

Alla  lista elettorale per la Camera di Commercio del 1865 furono
45GM   1 dicembre 1868,  n. 1
46CC   24 maggio 1863  n  9
47CC   21 maggio 1864  n. 16
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aggiunti: Cardarelli Pasquale, Volante Francesco e Volante Angelo.48

Da quella del 1866 veniva cancellato D. Nicola Gatti, per motivi di salu-
te, e venivano iscritti Paglia Giovanni e Tempesta Alessandro.

Nella lista del 1867 «... cancellandosi cinque  Elettori, cioè Massa
D. Costantino, Musilli D. Cleante,  Coletta Sig. e  Domenico,  Volante
Sig. e  Francesco,  Volante  Sig. e  Angelantonio; restando la Lista com-
posta di soli tre individui».49

Tra alti e bassi il numero degli elettori  scendeva ad un minimo stori-
co nel 1869,  con due soli iscritti nella lista elettorale.50  Nel 1869  e suc-
cessivo anno 1870  la lista per la Camera di Commercio era composta  di
«... due individui legalmente in essa iscritti ...  non essendovi altri indi-
vidui da potersi in essa aggiungere».51 

 La lista,  riveduta e corretta per il 1874, comprendeva cinque elettori
«... cancellato da detta lista il Signor Schiavi Francesco ...  e  mandati
comprendere nella medesima con le opportune indicazioni i Signori
Leone Tommaso, Quintiliani Giuseppe, Volante Angelantonio e Volante
Francesco».52

Nel 1875 il Consiglio comunale decretava «... la lista degli elettori di
questo Comune per la nomina de’  Componenti la Camera di  Commer-
cio nel numero di elettori sei».53

Nel 1883 la lista sarebbe risalita a 11 elettori in quanto «... risultava-
no avere i Signori Antonellis Donato, fu Gaetano,  Coletti Angelo di An-
tonio,  Coletti Antonio fu Gaetano,  Rufo Antonio fu Marco, Schiavi Ge-
rardo di Francesco,  Tempesta Gerardo fu Pasquale e Troiani Casimiro
di Michelangelo, le qualità elettorali».54

Nel biennio 1884  - 1885 il numero degli iscritti nella lista si manten-
ne costante,  avendo la Giunta Municipale «... attentamente esaminato
ogni cosa, essendole risultato, che non vi siano radiazioni, né aggiunte
da fare.  Riconosce unanimemente ascendere ad undici il numero degli

48CC   25 maggio 1865,  n. 9
49CC   17 maggio 1867,  n.  9
50CC  6 maggio 1869,  n. 4
51CC   5  maggio 1870,  n. 4
52CC  31 marzo 1874,  n.  12
53CC  23 aprile 1875,  n. 14
54GM 8 marzo 1883,  n.  19
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elettori di questo Comune per la Camera di Commercio».55

Per il biennio successivo è stato possibile ricavare puntuali informa-
zioni dal contesto della revisione della lista  per il 1887. «Veduta la lista
elettorale commerciale approvata per l’anno 1886 dalla Camera di
Commercio ed Arti li 10 Giugno 1886 secondo cui il numero degli elet-
tori sarebbe di dodici … Dopo di avere attentamente esaminato ogni
cosa, essendo risultato che non vi siano radiazioni né aggiunte da fare;
Riconosce unanimemente ascendere a dodici il numero degli elettori».56

L’anno successivo ancora la Giunta Municipale «... dopo avere at-
tentamente esaminato ogni cosa essendole risultato che Rufo Antonio
sia deceduto, lo  manda a cancellare dalla lista in parola, essendole
pure risultato che Tocco Amico, fu Nicola possegga i requisiti voluti
dalla Legge per essere elettore commerciale lo manda a iscrivere, (rico-
noscendo)   unanimemente ascendere a tredici il numero degli elettori di
questo Comune per la Camera di Commercio».57

Le modifiche, in seguito apportate, rideterminarono in aumento il nu-
mero degli elettori risaliti a 14 nel 1890 quando, non essendovi state ra-
diazioni ne aggiunte da fare, la Giunta Municipale decretava «...  unani-
memente ascendere a quattordici il numero degli elettori di questo Co-
mune per la camera di Commercio».58

Nel 1894 il numero degli elettori era ulteriormente risalito a 15, con
la nuova iscrizione di Gaetano Gentilucci fu Loreto.59

Orario di chiusura degli esercizi pubblici
La chiusura degli esercizi pubblici e delle botteghe, a partire dal 1870,
era stata decisa dal comune “ alle ore due Italiane della notte,60 da non
confondere con le due antimeridiane, dopo la mezzanotte. Con riguardo
al computo del tempo della cosiddetta ora italiana o italica che chiamare

55GM   28  febbraio  1884,  n.  11
56GM   28 febbraio 1887,  n. 19
57GM  29 marzo 1888,  n.  36
58GM   23 febbraio 1890,  n.  27
59CC   3 marzo 1894,  n. 7
60GM   4 agosto 1871,  n.  51
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si voglia61 le ore due della notte corrispondevano esattamente alle prime
due ore di buio che seguivano il crepuscolo serale.

Tenuto pertanto conto dell’andamento stagionale del periodo di luce
il sindaco aveva proposto «... si modifichi l’orario stesso nel denominare
le due ore di notte in ragione delle ore antimeridiane e pomeridiane di
ciascun mese», e la Giunta Municipale aveva stabilito  un orario che  an-
dava dalle ore sette dei mesi di dicembre e gennaio, alle ore dieci dei
mesi di giugno e luglio.62  Più esplicito era stato un provvedimento am-
ministrativo del 1884. La Giunta Municipale, assunto come punto di ri-
ferimento approssimativo le ore due della notte, individuava un orario
variabile, di stagione in stagione e da mese a mese; «...  Porgere pre-
ghiera al Sig. Sotto Prefetto del Circondario, onde si compiaccia deter-
minare alle ore pomeridiane sette per il mese di Gennaio, alle sette e
minuti trenta per il mese di Febbraio, alle otto per il mese di Marzo, alle
nove per il mese di Aprile, alle nove e minuti trenta per il mese di Mag-
gio, alle dieci per il mese di Giugno e Luglio, alle nove e minuti trenta
per il mese di Agosto, alle nove per il mese di Settembre, alle otto per il
mese di Ottobre, alle sette e minuti trenta per il mese di Novembre, ed
alle sette per il mese di dicembre,  l’ora della chiusura serale de’  pub-
blici esercizi».63  

L’orario di chiusura serale dei pubblici esercizi, nel corso della se-
conda metà dell'ottocento, avrebbe continuato a fare riferimento al com-
puto del tempo che, subentrato all’ora italica,  è rimasto in vigore fino ai
nostri giorni.  Nel 1892 la Giunta municipale avrebbe confermato di
«... Fissare la chiusura di tutti i pubblici esercizi alle ore italiane due di
notte».64 Nel mese di dicembre dello stesso anno 1892 «... nel Regola-
mento di polizia urbana era stato aggiunto il seguente  art.  41;  L’ora-
rio di chiusura di tutti i pubblici esercizi del Comune è fissato alle ore
italiane  tre di notte. Nella stessa ora dovranno cessare  anche gli schia-
mazzi notturni di qualsiasi specie».65 In un altro provvedimento «...  l’o-
rario di chiusura dei pubblici esercizi nel quale avrebbero dovuto cessa-

61L’ora italiana, ovvero l’ora italica distribuiva le ore della giornata dalla prima ora
dopo il tramonto alle ore  24 che coincidevano con il tramonto stesso.
62GM   12 dicembre 1871,  n.  62
63GM 12 maggio 1884,  n . 29
64GM 11 ottobre 1892, n. 115
65CC 28 dicembre 1892,  n.  91
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re anche gli schiamazzi notturni ...,   risultava essere più articolato ...
Dal dì  primo Aprile a tutto il trenta Settembre ad ore italiane due e
mezza di notte; Dal dì primo Ottobre a tutto il trentuno Marzo ad ore
Italiane tre di notte».66

Per quello che riguarda l'ora italica e pertanto una sostanziale e fon-
damentale  distinzione tra ora italica e l’attuale moderno sistema di
computo delle ore della giornata, si rimandano i lettori al capitolo De-
naro, pesi e misure, computo del tempo. 

Rinnovazione delle assise,  ovvero il calmiere dei prezzi
Il calmiere dei prezzi, nell’Italia meridionale,  era detto assisa, con signi-
ficato di prezzo fisso imposto da una autorità amministrativa sui generi
di largo consumo. In Sandonato i prezzi dei generi di prima necessità ve-
nivano fissati e calmierati dal comune. Lo Statuto di polizia urbana con-
teneva norme che facevano esplicito riferimento a questa prerogativa del
comune, prevedendo sanzioni per il contravventore che «...  spacciasse
commestibili insalubri, o di scarso peso e non legale, o a prezzo diverso
da quello fissato dal Municipio ed assessore, o senza farli prima tariffa-
re».67  Vero era che i prezzi dei generi alimentari e quelli dei prodotti di più
largo consumo, venivano fissati e calmierati dal comune sin dall'epoca del
decaduto Regno di Napoli. Con l'avvento del nuovo Regno d'Italia il cal-
mieramento, o come si usava dire  l'assise, sarebbe stato reintrodotto su
istanza del CC, convocato nel 1868 con all'ordine del giorno Assise e tariffe
in Sandonato e Gallinaro.  «... si presenta doversi deliberare relativamente
ad assise e tariffe per i pubblici venditori in questo comune, e riunita Fra-
zione di Gallinaro … onde limitare tanti abusi e ancarie che per parte dei
medesimi si verificano, senza che potessero essere verificati dalle Autorità
… si faccia istanza alla Deputazione Provinciale perché interessata delle
condizioni di questo paese, e Frazione riunita di Gallinaro, accordi come
pel passato anco di potersi imporre da questo municipio le assise e tariffe
su i generi di prima necessità e di universale consumo, salvo però i generi
che si trovano prezziati per conto del Governo».68 

66GM 29 luglio 1893,  n.  86
67 CC.  30 maggio 1867,  n.  13
68 CC  29 novembre 1868,  n. 18
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Nel 1870 la GM riscontrava una certa speculazione caratterizzata da un
andamento dei prezzi al consumo fatti lievitare dai commercianti oltre mi-
sura. « ... si verifica attualmente nel comune una carenza straordinaria nei
generi di prima necessità ciò da luogo a continui ragionevoli reclami per
parte della popolazione … siffatta esagerazione di prezzo dipende esclusi-
vamente dalla cupidigia irrefrenata dei pubblici venditori, la quale costitui-
sce uno stato di cose intollerabile per parte della popolazione medesima.
Sicché potrebbe esserne turbata la pubblica tranquillità ... visto che le Ta-
riffe sono in vigore da più tempo nei comuni limitrofi e se ne ottengono ef-
fetti lodevoli  … ristabilirsi provvisoriamente le Tariffe Municipali da pub-
blicarsi in ogni quindici giorni dalla Giunta Municipale, prendendo per
base le Tariffe dei comuni circonvicini; sarà fissato il prezzo del pane, delle
carni diverse, delle paste lavorate, olio e salumi e formaggio, i quali costi-
tuiscono l’alimentazione ordinaria di questa popolazione».69

La GM era tornata a riunirsi nel 1871 per stabilire nuovamente le  ta-
riffe «... sui generi di bottega lorda che alla giornata si vendono nei
spacci di questo comune; non che sulle paste in generale, e sul pane di
tutte le qualità ».70 La proposta del sindaco, approvata alla unanimità,
fissava le tariffe per baccalà, alici, sardelle, cacio paesano, maccheroni,
paste a macchina, lardo, strutto bianco, pane bianco di fiore, pane bruno,
pane di granone. Non era sempre ed in ogni caso possibile determinare i
prezzi dei generi di prima necessità. In un caso la carne di vaccina in
mancanza di prezzo era « da apprezzarsi secondo la circostanza ».  In
altri casi  i prezzi dei generi di prima necessità venivano tenuti sotto con-
trollo, fissandone genericamente le tariffe «... tenuto presente il prezzo,
che il detto genere (pane di granone in quella occasione)  fa ne’  merca-
ti e nelle piazze viciniori».71

Nel paniere (come oggi usiamo chiamarlo) per due anni consecutivi
(1879 e 1880) era entrato a far parte il petrolio, nella misura in cui si era
andata diffondendo l’illuminazione notturna (pubblica e privata) alimen-
tata con tale carburante. Una rinnovazione delle assise sufficientemente
articolata (petrolio compreso) era stata approvata il 9 luglio di quello
stesso anno «... Rinnovando a proposta del Signor Sindaco le assise per
la vendita a minuto dei generi che in questo Comune sono di prima ne-

69 GM  27 aprile 1870,  n.  4
70GM   9 luglio 1871,  n.  50
71GM  27  giugno  1884,  n.  41
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cessità»72 

Pane bianco di grano per ogni chilogrammo lire 0,35

Pane bruno di grano per ogni chilogrammo lire 0,27

Pane di granone per ogni chilogrammo lire 0,22

Maccheroni e pasta a mano per ogni chilogrammo lire 0,70

Pasta minuta a macchina per ogni chilogrammo lire 0,65

Maccheroni bruni per ogni chilogrammo lire 0,55

Carne di agnello di Puglia per ogni chilogrammo lire 0,90

Carne di pecora per ogni chilogrammo lire 0,60

Carne di agnello lattante per ogni chilogrammo lire 0,67

Baccalà per ogni chilogrammo lire 1,20

Olio per ogni  litro lire 1,05

Petrolio per ogni  litro lire 0,75

La lista non ricomprendeva carne di montone e carni più pregiate (vitel-
lo, manzo, vaccina, maiale) formaggi, altre qualità di pesce oltre il bac-
calà e le farine. Accadeva di solito che la rinnovazione delle assise non
tenesse conto di tutti i generi che avrebbero dovuto essere apprezzati.
Due potrebbero essere le spiegazioni di una tale incompleta tariffazione
dei prezzi. Le tariffe imposte potevano avere trascurato di apprezzare ge-
neri di consumo che non era possibile ritrovare in commercio in quella
particolare stagione. La giunta municipale  poteva essersi limitata ad ap-
provare alcune variazioni di prezzi, ritenendo implicitamente confermate
le tariffe per il resto dei generi alimentari. Con l'andare del tempo la rin-
novazione dei prezzi si era andata organizzando in maniera meno artico-
lata, ridimensionando progressivamente i generi di consumo da tenere
sotto controllo. Non di rado la giunta municipale si riuniva per stabilire
una sola tariffa, quella del pane genere  di più largo consumo. Il prezzo
poteva  variare in relazione alla qualità del pane:  pane bianco di grano,
pane bruno di grano, pane di granone, quest’ultimo talvolta distinto in
pane di granone nostrale e pane di granone del Danubio.73 L'andamento

72GM  9 luglio 1879,  n.  46
73GM 26 ottobre 1879,  n.  70
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del prezzo del pane dipendeva, in ogni caso, dal costo della materia pri-
ma «…  tenuti presenti i prezzi che fanno i grani ne’ mercati viciniori
pane bianco per ogni chilogrammo centesimi ventotto».74  

Il protrarsi della siccità per due estati consecutive  nel 1897 e 1898
avrebbe obbligato la GM a modificare  «... in vista dell’aumentato prez-
zo del grano la esistente tariffa relativamente al prezzo del pane  e  por-
tare a centesimi quaranta al chilo il pane bianco, a centesimi  trentacin-
que quello casereccio ed a centesimi trenta il bruno ».75 

Le assise erano state pacificamente rinnovate per lungo tempo senza
avvertire il bisogno di disciplinare quella delicata materia. Nel 1894 il
CC era intervenuto  per colmare una mancanza di regolamentazione, su
proposta del sindaco che aveva fatto costatare: «...  il Consiglio può im-
porre mete o calmieri sui generi di prima necessità, quando le circo-
stanze locali e le consuetudini ne giustificano temporaneamente l’op-
portunità, per antica consuetudine ripetute volte si è applicato tale prov-
vedimento, con semplici deliberazioni della Giunta, ma senza un regola-
mento che disciplinasse la materia  ed ora volendo provvedere a tale de-
ficienza ed anche per ottemperare ad un volere di legge76, si propone il
seguente schema di regolamento  che avrebbe dovuto far parte di quello
di  polizia urbana ».77 

Regolamento sui  Calmieri 
Art.   1°  Sono generi di prima necessità agli effetti della rivendita a mi-
nuto, il pane, le carni fresche da macello, la farina di frumento, quella
di granone e l’olio di oliva.

Art.  2°  Gli esercenti o venditori di generi di prima necessità do-
vranno uniformarsi alla tariffa, meta o calmiere che venisse fissata dal-
la Giunta Municipale, tenendola costantemente affissa in luogo da poter
essere comodamente letta dai compratori.

Art.  3°   Stabilito il calmiere sarà riveduto almeno ogni mese, te-
nendo presenti i prezzi correnti dei generi, il costo di produzione com-
prese le tasse se ve ne fossero ed un equo beneficio a pro  degli esercen-
ti.

74GM 1 dicembre 1885,  n.  56
75GM 3 maggio 1898,  n. 29
76Regolamento 10 giugno 1889,  n.6107
77CC 16 giugno 1894,  n.  42
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Art.   4°  IL calmiere non potrà essere stabilito dalla Giunta Mu-
nicipale se non in circostanze straordinarie ed eccezionali,  e unicamen-
te per la durata delle medesime, limitatamente ai succitati generi di pri-
ma necessità. I prezzi dei generi alimentari dovranno tenersi esposti an-
che indipendentemente dall’esistenza della meta o calmiere.

Art.   5°  Il presente regolamento debitamente approvato dall’Au-
torità competente farà parte integrante del Regolamento di  polizia ur-
bana.

Il regolamento avrebbe limitato gli abusi ma non posto fine ai tentativi di
speculazione sui prezzi. Nel 1895 la GM, regolamento alla mano, aveva
dovuto suo malgrado rammaricarsi per  «... lo stato eccezionale creato
da questi  pubblici rivenditori a minuto, di generi di prima necessità,
applicando prezzi di vendita esagerati».78 Può essere oltremodo interes-
sante riepilogare l’andamento nel tempo dei prezzi dei generi di prima
necessità oggetto delle periodiche rinnovazioni delle assise. La ricogni-
zione dei prezzi è stata riassunta all'interno di tre prospetti, tenuto conto
della importanza dei generi  sottoposti a calmiere. All’interno dei pro-
spetti sono state riportate le variazioni di tariffe deliberate dalla GM nel
corso degli anni. I prezzi, come potrà essere costatato, si erano mantenuti
inalterati nel tempo, con alti e bassi e qualche limitato aumento, nono-
stante il trascorrere dei decenni. Quando nel corso dello stesso anno c'era
stata più di una rinnovazione delle assise, è stata presa in considerazione
quella intermedia. 

Pane,  pasta  . . .  e  olio

A

Pane
fiore

Pane 
saraceno

casareccio

Pane
bruno

Pane
granone
nostrale

Macche-
roni bruni

Maccheroni
fabbrica 
paesana

Pasta minu-
ta 

 a mano

Pasta minu-
ta a macchi-

na

Olio
1^

1870 0,25 0,20 0,12 0,65 0,50 0,65 0,60 1,15

1871 0,30 0,25 0,22 0,70 0,55 0,70 0,65 1,00

1872 0,35 0,225

1874 0,35 0,30 0,20 0,75 0,75 0,70 1,30

1875 0,27 0,20 0,15 0,55 0,70 0,60 1,05

1876 0,25 0,20 0,15 0,55 0,70 0,65 1,05

78GM 2 settembre 1895,  n.  65
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1877 0,30 0,25 0,175 0,55 0,70 0,65 1,00

1879 0,32 0,25 0,20 0,55 0,70 0,65 1,05

1880 0,38 0,38 0,30 0,65 0,7 0,70

1881 0,30 0,22

1885 0,30

1888 0,275 0,225 0,15

1895 0,27 0,25 0,22 1,10

1896 0,25 0,22 0,20 1,00

1897 0,35 0,30 0,25

1898 0,40 0,35 0,30

1899 0,30 0,25 0,20

1900 0,30 0,25 0,20 1,10

Il genere più calmierato era stato il pane bruno, quelli meno calmierati i
maccheroni di fiore e i maccheroni di fabbrica paesana, tenuto conto del-
la abitudine delle famiglie a preparare in casa pasta sicuramente meno
costosa.

Carne

Anno Vaccina
senza
osso

Vaccina
bistecca

Vaccina
lesso

Maiale
senza
osso

Maiale
con
osso

Capra Pecora Agnello
capretto

Agnello
lattante

Agnello 
 di Puglia

Ca-
stra-
to

1870 0,52 0,60 0,75 0,75

1872 0,60 0,675 0,80 0,75

1874 0,60 0,60 0,75

1875 0,60 0,70 0,75

1876 0,60 0,67 0,70 0,80

1877 0,50 0,50 0,75 0,80

1878 0,60 0,60 0,67 0,75 0,82

1879 0,60 0,60 0,67 0,90

1880 0,60 0,60 0,67 0,90

1881 0,67 0,75 0,90

1888 1,35 1,20 1,10 0,70 0,60 0,90 0,80

1895 1,90 1,70 1,50 1,00 0,90 0,75 0,50 0,75 0,90 0,90 1,00

1896 1,90 1,70 1,50 1,00 0,90 0,70 0,50 0,90 0,9 1,00

1900 1,90 1,70 1,50 1,00 0,80 0,90 1,00
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Gran parte delle famiglie allevava direttamente i maiali e non poteva
permettersi l'acquisto di carni vaccine più costose (vedere le prime tre
colonne) calmierate a partire dal 1888. 

Erano saltuariamente calmierati i generi alimentari che le famiglie
producevano in proprio o acquistavano meno. Il petrolio, calmierato per
soli due anni, non era evidentemente risuscito a sostituire l'olio di oliva,
carburante tradizionale delle lucerne che illuminavano le case.

Generi  saltuariamente  calmierati

Generi 1870 1871 1872 1874 1879 1880 1881 1888 1894 1895 1896 1900

Alici 1,95 1,70

Aringhe 1,00

Baccalà  1^  qualità 0,95 1,10 1,20

Baccalà  2^  qualità 0,95 0,67

Saraghe 0,90

Sardelle 0,50 0,75

Farina di grano 0,23 0,30

Farina di granone 0,15

Pane granone Danubio 0,25

Formaggio abruzzese 1,99 1,70

Formaggio paesano 1,50 1,25

Formaggio romano 2,25

Lardo 1,95

Prosciutto 1,65

Carne montone 0,82 0,80 0,80

Riso 0,55 0,6

Olio  2^  qualità 1,20 0,80 1,20

Petrolio 0,75 1,05

23



Nella nota sottostante si riporta, per utilità dei lettori che intendessero
approfondire la questione, l'elenco delle delibere adottate dalla GM tra il
1870 ed il 1898 sull'ordine del giorno Rinnovazione delle assise.79 

Prezzo del grano alla voce della credenza
La rinnovazione delle assise aveva riguardato tra gli altri generi alimen-
tari il prezzo del pane talvolta delle farine  mentre  a parte e separata-
mente venivano  calmierati i prezzi del grano venduto a credenza e del
vino o vino mosto venduto alla voce. Il comune regolamentava il  mer-
cato del grano e del granone ritenuto, per ovvi motivi, di fondamentale
importanza per la popolazione.  Allo scopo di calmierare i prezzi di un
tale commercio, la Giunta Municipale, preso atto dei prezzi praticati nei
vicini mercati 80, stabiliva le tariffe del grano e del granone che si vende-
va sulla piazza di San Donato alla cosi detta  voce della  credenza. Da
quel che ci è sembrato di capire tali generi di primissima necessità veni-
vano venduti a credenza, con notevole anticipo rispetto alla successiva
epoca di pagamento. Accadeva solitamente che il grano, acquistato nel
corso dell’inverno, veniva venduto alle famiglie che ne avevano bisogno
con promessa di pagamento da  versare in epoca successiva al momento
che  la Giunta Municipale  ne avrebbe stabilito la tariffa.   La Giunta
Municipale deliberava con alcuni mesi di ritardo «... doversi stabilire il
prezzo del grano e del granone che nello scorso inverno è stato dato a

79GM 9 marzo 1870, n 4  -  24 maggio 1870, n. 13 - 8 luglio 1870, n. 20  - 17 settembre 1870,  n.
28 - 9 luglio 1871, n. 50  -  12 luglio 1872, n. 86  - 2 ottobre 1874,  n. 86   -   18 febbraio 1875, n.
14  -  4 maggio 1875, n. 36  - 6 ottobre 1875, n. 79 -  24 novembre 1875, n. 95  - 25 maggio
1876, n. 40 - 27 agosto 1876, n. 61  - 18 febbraio 1877, n. 5   - 12 aprile 1877, n. 19  -  6 maggio
1877, n. 24  -  1 luglio 1877, n. 39  -  13 luglio 1877,  n. 43  -  6 settembre 1877, n. 53  -  12
maggio 1878,  n. 41  -  6 luglio 1878,  n. 53   -   10 agosto 1878, n. 60  -  4 settembre 1878,  n. 63
- 7 gennaio 1879, n. 1  -  9 luglio 1879, n. 46  -  26 luglio 1879, n. 49  - 26 ottobre 1879, n. 70  -
25 gennaio 1880, n. 7   -  13 giugno 1880,  n. 31  - 22 luglio 1880, n. 39  - 12 agosto 1880, n. 44
-  2 luglio 1881, n. 33  -  3 luglio 1881, n.  34  - 19 agosto 1881, n. 39  -  27 giugno 1884, n.  41
-  19 maggio 1885, n. 19 - 25 agosto 1885, n. 35  - 1 dicembre 1885, n. 56  -  13 dicembre 1888,
n. 95  - 13 ottobre 1889, n. 94  -  2 agosto 1893, n. 93   -  4 ottobre 1895,  n. 69   - 13 novembre
1895, n. 97  -  14 dicembre 1895, n. 108  - 26 febbraio 1896, n. 6  -  21 agosto 1896,  n. 47  - 2
ottobre 1896, n. 64  - 5 dicembre 1896, n. 86 - 20 gennaio 1897,  n. 1  -  15 novembre 1897,  n.
31  -  3 maggio 1898,  n. 29  -  1 luglio 1898, n.  40   -   9 agosto 1898,  n. 56  -  31 agosto 1898,
n. 65
80Con probabile riferimento ai mercati settimanali di Alvito, Atina e Sora.
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credenza, e che ora deve pagarsi giusta il solito».81  

Nel 1879 per il grano e il granone venduto a credenza, il comune
aveva stabilito che «... per ogni ettolitro di grano si paghino lire ventuno
e centesimi venticinque  ( pari a lire undici e centesimi trenta per ogni
tomolo di antica misura) e per ogni ettolitro di granone lire sedici e cen-
tesimi sessantanove  ( pari a lire nove e centesimi trentacinque per ogni
tomolo) ».82 

Nel 1880 «... per lo scarsissimo ricolto del 1879 non siasi potuto ac-
credenzare il granone, e nessun prezzo quindi possa  attribuirsi. Limi-
tandosi perciò al grano  ...  per ogni ettolitro di grano dato a credenza
si paghino lire ventiquattro e centesimi cinquanta (pari a lire  dodici  e
centesimi sessanta per ogni tomolo di antica misura) ».83

Quel sistema di vendita a credenza poteva essere giustificato dalla
esigenza di assicurare una quantità di grano necessario al sostentamento
delle famiglie che nella stagione invernale, con meno possibilità di lavo-
ro e di reddito, non sarebbero state in grado di pagare.  Nel 1883  il co-
mune aveva fissato «... giusta l’inalterata consuetudine, il prezzo del
grano e del granone dati a credenza nel passato inverno …  per ogni et-
tolitro di grano dato a credenza si paghino lire sedici e centesimi ottan-
tatre (pari a lire nove e centesimi trentacinque per ogni tomolo di antica
misura) e per  ogni ettolitro di granone lire dodici e centesimi ventiquat-
tro (pari a lire sei e centesimi ottanta a tomolo)».84

Due anni dopo gli stessi prezzi erano stati rivalutati di qualche cente-
simo «...  per ogni ettolitro di grano dato a credenza, si paghino lire di-
ciassette e centesimi trentatre (pari a lire nove e centesimi settantacin-
que per ogni tomolo di antica misura), e per ogni ettolitro di granone
lire dodici e centesimi settantatre (pari a lire sette a tomolo)».85

In maniera analoga, per il pane di grano, il comune teneva puntual-
mente «...  presenti i prezzi, che fanno i grani ne’  mercati viciniori »,
sulla  base dei quali  poter più facilmente determinare il costo del pane
bianco pari a  £  0,30 per chilogrammo.86 La vendita del pane bianco, in

81GM  10 settembre 1872,  n.  100
82GM  26 settembre 1879,  n. 61
83GM  19 settembre 1880,  n. 51
84GM  17 dicembre 1883,  n.  61
85GM  23 ottobre 1886,  n.  59
86GM  19 maggio 1885,  n. 19
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quanto tale doveva essere alquanto limitata, considerata l’abitudine delle
famiglie a panificare in proprio e  per le proprie esigenze e tenuto conto
che gran parte della popolazione preferiva alimentarsi con pane rosso, ri-
cavato dalle meno costose farine di granturco.

Nel 1892 non erano stati riportati in delibera i prezzi dei generi  da
calcolarsi  per ettolitro «...  per ogni  ettolitro di grano dato a credenza
£  …  (pari  a  £ 10, 50 per ogni tomolo di antica misura),  e per ogni
ettolitro di granone  £ ...   (pari a £ 6, 75 a tomolo)».87

Prezzo del vino mosto venduto alla voce
All’epoca della vendemmia i produttori lavoravano le uve e mettevano
in vendita una certa quantità di mosto. Nelle delibere di CC e di GM le
diciture  vino mosto dato alla voce o venduto alla voce evidenziavano
un sistema di vendita che aveva luogo lungo le strade e sulle piazze del
paese, con grida caratteristiche che richiamavano i possibili acquirenti.
Quella forma di commercio ambulante, o più che ambulante occasionale
e stagionale, riguardava mosti e  vini, in parte prodotti in luogo (in San-
donato e soprattutto nella frazione di Gallinaro), in parte  provenienti dai
comuni limitrofi. Questi ultimi, in quanto generi di introduzione erano
ammessi alla vendita dietro pagamento di imposta di dazio. Quando la
quantità di mosto era più consistente e la vendita poteva andare avanti
per più giorni i produttori sistemavano botti e recipienti in qualche luogo
(un locale che trovavano disponibile), e incaricavano un banditore di
percorrere le vie del paese.

Nel 1864 il prezzo  del vino  era stato apprezzato comparandone il
costo in 24 carlini la salma pari a lire 10,20. Nel 1865 il vino mosto era
stato invece apprezzato ad un costo notevolmente superiore come si
evince dalla relativa delibera consiliare; «... il prezzo del mosto di San-
donato sia di Lire 23 e cent.  38 per ogni salma;  e di Lire  28 e cent. 42,
per ogni salma di Gallinaro, avendo riguardo alla qualità e quantità di
quel mosto ».88

Facendo corrispondere la salma di Sandonato e di Gallinaro a misure
decimali diverse, il prezzo del mosto, nell’uno e nell’altro caso, sembra-
87GM  18 novembre 1892,  n.  51
88CC   9 novembre  1865,  n. 7 
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va coincidere. Per la stagione 1866, a conti fatti,  il prezzo del mosto di
Sandonato e della frazione di Gallinaro risultava, in tutti e due i casi,  ap-
prossimativamente pari a 15 centesimi di lire  per litro; «... per Sandona-
to il prezzo di Lire ventisei e centesimi trentacinque per ogni ettolitro e
74 litri di detto mosto; e per Gallinaro Lire  trentadue e centesimi no-
vantaquattro, per ogni due ettolitri ed otto litri»89

Le quantità di mosto computate in ettolitri e litri corrispondevano ap-
prossimativamente  alla salma di Sandonato ed alla salma di Gallinaro,
come avrebbe nel 1872 ritenuto di dover precisare la GM «... per ogni
salma paesana in Sandonato, pari ad un Ettolitro e litri settantaquattro
e mezzo, si paghino Lire 46, e per Gallinaro, la cui salma paesana cor-
risponde a Ettolitri due e litri 9 1(2 si pagassero Lire cinquantacinque».90

Il vino mosto prodotto in territorio di Gallinaro era sicuramente mi-
gliore e pertanto doveva essere venduto ad un prezzo maggiore rispetto a
quello prodotto in Sandonato, come dimostrerebbero i prezzi praticati
nel 1867, quella volta  puntualmente riferiti alla stessa misura; «... il
prezzo del vino mosto per Sandonato sia di Lire 25: 50 per ogn ettolitro
e Litri 74 di attuale misura metrico decimale, e di Lire 31: 87 per ogni
ettolitro e Litri 74 di misura metrico decimale pel mosto di Gallinaro».
Equiparate in tal maniera le quantità di mosto,  risulta evidente il mag-
gior costo del vino mosto di Gallinaro rispetto a quello di Sandonato
«... avuto riguardo alla qualità sempre migliore in Gallinaro».91  Ad una
tale analoga equiparazione fanno riferimento i prezzi stabiliti dal CC per
la stagione 1869 « ... il prezzo del vino mosto in Sandonato sia di Lire
29:75 per ogni ettolitro e litri  74; e di LIre 38:25 pure per ogni ettolitro
e litri 74 per la frazione di Gallinaro; pari a una salma paesana di San-
donato e di Gallinaro ».92

La equiparazione riguardava le capacità date in misura metrico deci-
male, mentre permaneva una sostanziale differenza quantitativa tra la
salma di Sandonato e quella della frazione di Gallinaro, esattamente
come sarà ribadito  in tutti  gli stabilimenti di prezzo del vino mosto suc-
cessivi al 1869. Nel 1870 il calmiere tornava a fare riferimento alle anti-
che misure paesane,  facendo corrispondere  la  salma di Sandonato a

89CC   27 ottobre 1866,  n.  9
90GM  14 ottobre 1872,  n.  104
91CC  31 ottobre 1867,  n.  14
92CC  7 novembre 1869,  n 5
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1,74 ettolitri e quella di Gallinaro a circa  2 ettolitri, e pertanto differen-
ziando opportunamente i prezzi  ancora una volta «... Avuto riguardo
alla maggior quantità e qualità di mosto che si compra in Gallinaro».93 

Nel 1883 la corrispondenza tra l’antica salma locale e le misure deci-
mali risultava quantificata come segue: «...  Che il vino mosto venduto al
prezzo della voce debba pagarsi alla ragione di lire ventisei e centesimi
due la salma locale pari a ettolitro uno e litri settantaquattro in Sando-
nato, e lire trentuno e centesimi quaranta la salma locale, pari a ettolitri
due e litri dieci, in Gallinaro ».94  

Misure invariate nell'anno successivo con notevole  variazione dei
prezzi quantificati «... alla ragione di lire trentotto e centesimi settanta-
quattro la salma locale, pari ad ettolitro uno e litri settantaquattro in
Sandonato, e lire quarantasei e centesimi settantacinque la salma locale
pari ad ettolitri due e litri dieci, in Gallinaro».95  

Il vino mosto era andato aumentando di prezzo con il passare degli
anni. Il costo di una salma di mosto venduto sulla piazza di Sandonato
era esattamente raddoppiato, passando dal 1867 al 1885,  da  lire 25:50 a
lire cinquanta e centesimi ottantuno.  Per i dieci anni successivi il costo
del vino mosto non avrebbe subito variazioni significative. Nel 1895
« ... il vino mosto venduto al prezzo della voce debba pagarsi alla ragio-
ne di lire cinquanta e centesimi ottantuno la salma locale, pari ad ettoli-
tro uno e litri settantaquattro e mezzo in Sandonato, e lire sessanta la
salma locale , pari ad ettolitri due e litri otto in Gallinaro ».96

Come è stato possibile costatare i provvedimenti con cui il Consiglio
Comunale determinava il prezzo del vino mosto risultavano, ogni volta,
adottati immediatamente dopo la raccolta delle uve,  dalla metà  di otto-
bre a tutto il mese di novembre. Abbiamo provato a spiegare, in due pos-
sibili maniere, la ragione di provvedimenti apparentemente tardivi, ri-
spetto alla data di vinificazione delle uve. La dicitura “vino mosto ven-
duto alla voce” potrebbe essere spiegata come una forma di commercia-
lizzazione a credenza, per cui diventava legittimo determinare, in epoca
successiva alla commercializzazione medesima, il prezzo  effettivo che i
creditori avrebbero dovuto pagare per il vino mosto nel frattempo acqui-

93CC   10 novembre 1870,  n. 9
94GM  4 novembre 1883,  n.  55
95GM   2 novembre 1884,  n. 61
96GM  9 novembre  1895,  n. 46.
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stato sulla base di prezzi provvisori. La stessa dicitura potrebbe altrimen-
ti essere spiegata come vendita di vino mosto, ossia vino29 non ancora
precisamente stagionato, ovvero vino novello (come oggi noi preferi-
remmo dire), riconoscendo  in tale maniera una certa tempestività ai
provvedimenti con cui annualmente l’amministrazione comunale deter-
minava i prezzi di un genere alimentare che osti e produttori si appresta-
vano ad immettere sul mercato. A questi due tentativi  di spiegazione
corrisponde una diversa interpretazione della dicitura in questione. Ven-
duto alla voce potrebbe significare, per la prima ipotesi più verosimile,
vino venduto alla voce della credenza (quindi con pagamento retroatti-
vo), per la seconda ipotesi non meno  probabile, venduto mediante an-
nunzio data per le vie dell’abitato dalla voce del banditore incaricato. La
seconda spiegazione sembrerebbe più verisimile, come è possibile capire
dalla lettura di uno dei tanti verbali del consiglio comunale, secondo cui
all’epoca della vendita non doveva esserci stata alcuna forma di com-
mercio a credenza nella misura in cui il prezzo era stato determinato «...
Tenuti presenti i prezzi fatti a pronto contante nell’epoca suddetta».97

Restano pertanto poco comprensibili le ragioni che avrebbero imposto
un sistema retroattivo di controllo del prezzo di vendita del vino mosto.

Fiere e mercati 
Precarie forme di commercio erano riconducibili ai traffici e agli scambi
che si praticavano con provvisorie, improvvisate ed estemporanee inizia-
tive commerciali. Tali scambi interessavano gli abitanti dei comuni limi-
trofi. Importanti gli scambi commerciali con i comuni dell'alta Valle del
Sangro ed in particolare con il comune di Pescasseroli. Consimili forme
di commercio richiamavano l'interesse degli abitanti del territorio  nel
corso delle ricorrenti fiere e mercati. 

Le fiere e i mercati erano autorizzati e regolamentati dalla legge. I
comuni  potevano richiedere l’autorizzazione a celebrare nuove fiere e
mercati.  L’autorizzazione poteva essere concessa, acquisito il  nulla osta
dei comuni del circondario, deliberato dai rispettivi Consigli Comunali.
Nel 1863 il Consiglio comunale di Sandonato  aveva deliberato in suc-

97CC.  7 novembre 1869,  n. 5
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cessione: 
«... che il Comune di Casalvieri possa celebrare le fiere senza alcuna
opposizione del Comune di Sandonato».98 

« Il Sindaco presidente e i sopradetti consiglieri hanno annuito alla ri-
chiesta del Municipio di Arpino che intende celebrare la controscritta
Fiera in quel Comune ogni giorno 13 giugno di ciascun anno ».99 
«... ad unanimità hanno deliberato che il Comune di Casalvieri possa
celebrare la contronotata Fiera, non apportando alcun pregiudizio al
Comune di Sandonato».100

Nel 1866 il Comune di Alvito chiedeva di poter celebrare una fiera
annuale nel giorno 8 di dicembre, e  i  consiglieri comunali di Sandonato
prontamente: «... ad unanimità di voti hanno deliberato affermativamen-
te per la contronotata Fiera in Alvito».101  

Tanta liberalità fa onore  al Comune di Sandonato, per la disponibili-
tà senza riserve, a favorire l’impianto di mercati e fiere nei comuni del
circondario. Non altrettanta disponibilità c’era stata nei confronti del co-
mune di Sandonato quando in passato  (1815) aveva richiesto l’autoriz-
zazione a spostare il mercato settimanale, che in epoca precedente si te-
neva il martedì, alla domenica. Il mercato settimanale del martedì a San
Donato era stato autorizzato con privilegio reale del 31 gennaio 1651. In
quell'epoca l'Università102 di Sandonato  aveva chiesto alla Regia Came-
ra della Sommaria103 la facoltà di tenere mercato ogni martedì, con la
supplica di seguito in parte riprodotta.

« Philippus Dei gratia  Rex  . . .    pro parte  infrascriptae Universitatis
Terrae Sancti Donati Provinciae Terrae Laboris  fuit nobis praesentata
infrascripta consultatio ... per Regiam cameram Summariae tenoris se-
guentis ...104   Ill.mo, et Ecc.mo Signore  =  L’Università di San Donato
in Terra di Lavoro, supplicando dice a V. E.  come desidera fare il mer-
98CC   24 maggio 1863,  n. 6
99CC   24 maggio 1863,  n. 7
100CC  11 luglio 1863,  n. 21
101CC.  23 dicembre 1866,  n.  270.
102Universitas ovvero Universitas civium erano diciture  utilizzate al posto di comune.
103Regia Camera della Sommaria era un tribunale amministrativo nel regno di Napoli.
104Filippo per grazia di Dio re ...   per parte della sottoscritta Università  della terra di
San Donato provincia di Terra di Lavoro  fu presentata una richiesta per la Regia Ca-
mera della Sommaria del seguente tenore ...
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cato nel giorno di Martedì, facendo franche con le solite esenzioni di al-
tri mercati in altre terre.  E perché da questo ne spera molto utile ad
essa supplicante senza interesse delle altre terre convicine  =  Si suppli-
ca V. E.  di dar ordine alla Regia Camera per gli ordini necessarj ...  
Neap.  die  27 Aprilis  1645».105 

Le decisioni della Regia Camera della Sommaria, rinviate nel tempo,
sarebbero state formalizzate cinque anni più tardi. Il Commissario,
presidente di detto tribunale avrebbe concluso: «Volendo obedire alli
ordini di V. E.  (come dovemo)  si è per questa Regia Camera spedita
citaz.e adversus petita alle infrascritte Università vicine alla detta
Università di santo Donato supplicante,  cioè la Villetta, Barrea,
Civitella, Opi, Pescasseroli, Alvito, Picinisco, Gallinaro, Casali, e
Casalvieri, quali essendo state notificate,  non son altrimenti comparse,
praeter di detta Università di Alvito, e perciò essendosi accusata la
contumacia, a rispetto di dette Università non comparse,  et datosi
termine nella causa,  et inteso il Procuratore della detta Università di
Alvito, si è verificato, come detta Terra di Sandonato stà situata, e posta
in luogo di passo altissimo, e comodissimo di farvesi il mercato un
giorno della settimana, et precisamente di Martedì, non facendosi in
detto giorno mercato nelle Terre convicine,  et in detta Terra di Alvito si
fa detto mercato in giorno di sabato, e con farsi detto mercato in detta
terra di Sandonato,  non solo non risulta danno, né interesse alcuno alla
detta Università di Alvito, ma li partorisce utile, e commodo particolare,
et compilato processo,  et in omnibus inteso il Regio Fisco  ...  è di voto,
e parere, che restando servita l’E. V. si potria permettere alla detta
Università di Santo Donato di possere fare il detto mercato in essa nel
detto giorno di Martedì,  senza  però franchigia alcuna. Remettendoci al
dippiù, che l’E. V. resterà servita comandare, alla quale facemo  umilis-
sima riverenza. Ex Regia Cam.a Summa.ae  = Die  29 Novembris
1650».106

Il privilegio reale, redatto in latino, era stato accompagnato da una
breve nota esplicativa:  « Privilegio per farsi il mercato nella Terra di
Sandonato della Provincia di Terra di Lavoro nel giorno di Martedì di

105ASC  -  Intendenza Borbonica B. 2703 anno 1814
106ASC  -  Intendenza Borbonica B. 2703 anno 1814
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qualsivoglia settimana in perpetuum, con  inserzione della Consulta fat-
ta a V. E. per la Regia Cam.a della Summaria». Del privilegio vero e
proprio si riproducono, nella sottostante nota, uno sintesi trascritta in lin-
gua latina sufficientemente comprensibile.107

Nel 1815, trascorsi 164 anni dal privilegio reale, venne concesso, al
comune di Sandonato, di spostare il mercato settimanale alla domenica,
nonostante l'opposizione dei comuni di Alvito e Atina. I due limitrofi co-
muni temevano  che un mercato domenicale consentisse una maggiore
affluenza di gente, non impegnata  di domenica in attività lavorative e
ciò potesse togliere presenze ai mercati settimanali che i due comuni te-
nevano  rispettivamente Alvito di sabato e Atina di lunedì. Il comune di
Sandonato aveva inoltrato al Ministero dell'interno l'istanza che qui si ri-
produce integralmente.  

«A S. E. il Signor Ministro dell'Interno. Il Sindaco, e Decurionato delle
Comuni riunite di Sandonato, e Gallinaro nella Provincia di Terra di la-
voro, Distretto di Sora, con divote suppliche rappresentano all’ E.  V.,
che fin dall’epoca de’  31 Gennajo 1655 quel Comune ottenne  Real Pri-
vilegio di cui si umilia copia di poter celebrare Mercato nel martedì di
ciascuna settimana. Colla lunga esperienza degli anni trasandati si è os-
servato, che il giorno destinato non è adatto alle circostanze locali per
essere le popolazioni delle Comuni limitrofi quasi tutte agricole,  ed in
conseguenza inabilitate a commerciare in detto giorno.  Supplicano per-
ciò  l’E. V. di compiacersi a mutarlo,  destinando il giorno di Domenica,
e l’otterranno a singolar grazia.

Sandonato  15  Giugno  1814

Luigi Sacchetti, Sindaco, supplica come sopra
Marcello Salvucci Decurione supplica  come sopra
Pasquale Caldarelli  Dec.ne supplica  come sopra
Antonino Tempesta  Dec.ne 
Domenico  Leone  Decurione supplica  come sopra

107« … pro parte dictae Universitatis Sancti Donati  Privilegium Mercati publici in
eadem Universitati S.ti Donati, gratiose concedimus, in supradicto die Martis ...
Mercatum prefatum libere tinant, et permictant ... ex Regio Palagio  die 31 mensis
Januarii millesimo sexcent.o quinquagesimo primo (1651) ».
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Antonio Cellucci  Decur.e  supplica come sopra
Loreto Tempesta Dec.e supplica come sopra
Gaetano  ???   Dec.e  supplica  come sop.a» 108

Il sotto prefetto di Sora incaricato di istruire la pratica aveva trasmesso il
suo autorevole parere al prefetto della provincia.

Sora  30  gennaro  1815

      Oggetto
Sul mercato che intende fare
Il Comune di  S. Donato in
Giorno di  Domenica

Il  Sotto – Intendente  di  Sora
Al  Sig.r  Duca d’ Alanno Intendente della Provincia di  Terra di Lavoro
Sig.r  Intendente.  Son sollecito a compiegare a lei le risposte originali
de’  Sindaci di Atina, ed Alvito,  Comuni vicini a quello di S. Donato,
relativamente alla domanda fatta da quest’ultimo a  S. E.  Il Ministro
dell’Interno di voler trasferire il Mercato, che attualmente si fa in detto
Comune nel giorno di Martedì, in ciascuna Domenica di ogni Settima-
na,  per l’invio delle quali è venuta a farmi  de’  solleciti con Sua del  28
andante per la prima Sezione dell’Interno N. 1764. Dalle medesime Ella
ravviserà, che un tal cambiamento non reca alcuna danno ai due mento-
vati Comuni, e quindi per il bene della popolazione io son d’avviso,
quando Ella non sarà per opinare diversamente,  di accordarsi, che il
Mercato in S. Donato si faccia la Domenica in luogo del Martedì. E re-
spingendole il ricorso,  che  si compiacque rimettermi col venerato fo-
glio del 2  Luglio ultimo per la Sezione medesima  n.  2311, la prego di
gradire gli attestati della mia distinta stima, e rispetto
Firma (grafia poco comprensibile)  

Nel 1861, venuto a cessare il governo borbonico, il Consiglio incari-
cava  la Giunta Municipale di confermare «... il mercato settimanale del-

108ACS  - Intendenza  Borbonica    B.  2703
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la Domenica, e tre fiere nel corso dell’anno».109 Una vaga notizia intorno
a quelle fiere è stata rintracciata in un verbale del Consiglio comunale,
riunito per deliberare le tariffe relative alla tassa per l’occupazione di
spazii ed aree pubbliche per il 1877. In quella occasione il CC. aveva ri-
tenuto di fare «... esenti gli animali quadrupedi che saranno esposti in
vendita nelle tre fiere della Madonna del Carmine, di Santa Costanza e
della Madonna di Loreto, onde le medesime richiamino maggior con-
corso».110

109CC  7 ottobre 1861,  n. 12
110CC  11 settembre 1876,  n. 53
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