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LUCA ZACCARIELLO 
 
 
LA CITTÀ DI SANT’AGATA DE’ GOTI NEL XVIII SECOLO 
 
 
 
 

L’apprezzo della città di Sant’Agata de’ Goti eseguito il 10 Maggio del 1697 dal “Regio 
Ingegnere Lorenzo Ruggiano, per ordine della Regia Camera”1 registra dati di estremo interesse 
sulle principali fondazioni religiose della città, le residenze nobiliari, gli usi e i costumi della 
popolazione, allargando l’analisi anche alle attività produttive del territorio dei Casali. 

Il testo dell’apprezzo, confrontato con due “vedute” del 1727 redatte dal Regio Ingegnere 
Giuseppe Stendardo, consente di ricavare dati significativi sull’assetto della città tra il XVII e il 
XVIII secolo. 

La Pianta dell’acqua di Sant’Agata de’ Goti e suoi casali2 è principalmente una 
rappresentazione dei corsi d’acqua e delle strade; essa fornisce poche informazioni sulla struttura 
urbana, che è delineata in maniera schematica, ma indica il perimetro delle mura con il castello, le 
porte d’accesso sull’asse nord-sud, il complesso dell’Annunziata «extra moenia civitatis». 
Contemporanea è la veduta a volo d’uccello della città dello stesso Stendardo3, che, insieme alla 
pianta dell’acqua, costituisce parte della documentazione allegata alla controversia giuridica 
intentata dalla famiglia Carafa per danni causati dalle acque del Carmignano4. Il disegno, eseguito 
con inchiostro acquerellato, ritrae l’abitato nella sua interezza da un punto di osservazione 
corrispondente alla collina sul lato occidentale. La rappresentazione mostra la configurazione di 
Sant’Agata de’ Goti all’inizio del ‘700: è da notare che il campanile del duomo non viene 
rappresentato, perché all’epoca era in costruzione dopo il crollo dovuto al terremoto del 1688. In 
questo disegno è riportata, invece, l’anteporta e la seconda linea fortificata in corrispondenza del 
castello. Le mura sembrano assenti sul lato occidentale tranne nel tratto che racchiude la chiesa 
dell’Annunziata, posta a sud fuori le mura.  

A queste due vedute di Stendardo è stato possibile quindi rapportare il testo dell’apprezzo, in 
cui la descrizione di Sant’Agata parte proprio dalla cinta muraria:  
 
«Detta città è murata circum citra parte di fabbrica, e parte di pietra seu monte naturale con risaldi e territori con tronere 
e saettere per difendersi da male genti, situata sopra un piano di monte, circondata da valloni, e ripe […], detta città è di 
figura bislunga irregolare dove sono due porte una detta la porta di sopra del Castello Baronale verso mezzogiorno, e 
partecipe di ponente detta la porta del Castello, e l’altra verso levante dove si dice la porta delli ferrari, tra le quali porte 
è la maggior lunghezza dell’habitazione di d.a città, ci entrando per la porta della città detta del Castello, a sinistra vi è il 
torrione della città detto santo mannazo e così in d.o torrione, come nelle muraglie dell’uno e dell’altro lato, e sopra la 
porta di essa città vi sono tronere, e saettere per difesa di d.e male genti». 
 

La parte iniziale del documento descrive, dunque, l’ingresso principale della città, una volta 
superata la “porta detta del castello”, come si può osservare anche nella veduta del nucleo cittadino 
di Stendardo5; tuttavia nel percorso dell’apprezzo non c’è alcun riferimento all’ante-porta che 
precede il complesso dell’Annunziata, come, invece, riportato nel disegno. L’intero percorso della 

                                                 
1 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (di seguito ASNA), Regia Camera della Sommaria, Materia Feudale, Processetti per 
le intestazioni dei Feudi, vol. 63. 
2 ASNA, Archivio Carafa-Colubrano, II, H, 7. 
3 ASNA, Archivio Carafa di Castel S. Lorenzo, fascio 15 fascicolo 2, inc. 1, c. 25. 
4 Per approfondimenti sulla questione dell’acquedotto del Carmignano: G. FIENGO, L’Acquedotto di Carmignano e lo 
sviluppo di Napoli in età barocca, Firenze 1990. 
5 ASNA, Archivio Carafa di Castel S. Lorenzo, cit., inc. 1, c. 25. 
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cinta muraria è ancora oggi riconoscibile nel perimetro urbano compreso nel tratto fra via Fontana e 
via Carrettieri, dove si individuano dei corpi di fabbrica, sporgenti sulla forra del Riello, che 
insistono sulle torri del circuito medievale.  

La presenza del torrione “detto santo mannazo”, ricordato nell’apprezzo, trova riscontro 
nella veduta settecentesca. Il torrione costituiva parte integrante dell’attuale chiesa di S. Menna. La 
chiesa con il castello rappresentavano, rispettivamente, la difesa spirituale e materiale della 
maggiore porta urbana e quindi della città6. 

Partendo dal largo del castello l’apprezzo continua con la descrizione delle strutture 
fortificate: 
  
«In testa si trova il largo del castello, a destra attaccato alla muraglia della città, vicino a d.a porta si trovano le Carceri 
della Baronal Corte fatte in d.o luogo a spese della Università per cacciarle fuora del castello, per evitarne l’aggravii, 
che si potessero fare dalli padroni di essa città, e a destra attaccato a d.e carceri si trova il ponte di legname elevatore 
sopra il fosso di d.o castello che lo circonda, e in testa si trova la prima porta con cortile scoperto, a sinistra vi è un 
magazzeno grande a lamia, e a destra vi è la 2.da porta di d.o castello, a destra si trova un entrata a lamia, a sinistra vi è 
un'altra stanza coverta simile, e a destra vi è la grada principale con grade di pietra di Caserta, con suoi pilastri, archi, e 
finestre, e porte guarnite con pietre di taglio ad uso del paese, a sinistra del p.mo balladoro, si ritrova uno salone a lamia 
con camerino, e seguitando per d.a grada si trova la logia coverta a lamia con l’aspetto di d.o cortile pittata ad uso 
antico, a mano destra vi è la sala grande con intempiature di tavole di quadri sfondati all’antica con finestre dalla parte 
di mezzo giorno, et al cortile con ornamento di pietre lavorate simili, e a mano destra di d.a sala si trova una stanza 
grande con arcova con corridoro, e un’altra stanza, appresso a destra di essa vi è un camerino con scalandrone di 
legname, che si ascende alle stanze superiori, a mano sinistra vi è un’altra stanza grande e con finestra al cortile, primo 
loco descritto con porta sopra l’astrico scoperto, che copre d.e carceri, ed in testa di d.a sala si trovano due stanze 
grandi, la seconda con arcova con intempiatura di legname simile, e appresso si trovano due altre stanze piccole una 
appresso l’altra. In una di esse a mano sinistra vi è la scala che cala alle stanze inferiori, e a sinistra vi sono due altre 
camere grandi, che danno la mano alle stanze dell’altro braccio che si descriverà appresso, una di esse per uso di cucina, 
con tutte comodità, et in testa di d.e due camere descritte, si trovano due camerini, uno di essi pittato a fresco con 
diverse pitture all’uso antico con finestre che tengono l’aspetto fuori la campagna, e banchetto del palco di d.a Baronal 
Corte, e a destra di d.e due stanze, e camarino vi è una loggia scoperta verso mezzo giorno, con suoi merli che fanno 
pitturata dalla parte di fuora, e tornando in d.a logia primo loco descritta a sinistra si trova la cappella a lamia con 
diverse ficure pittate a fresco all’antica, e appresso si trova un’altra saletta coverta di fabbrica, si cala al giardino 
picciolo, dove vi è pergola d’uva di mangiare con alcuni poco frutti con cisterna, e camerino e a sinistra d.a saletta si 
ritrova un’altra stanza, e camarino con loggia scoperta, e merli con saettere attorno, ut supra, e con scala di fabbrica, da 
essi si ascende nelle stanze superiori, e appresso in testa di d.a scaletta, si trovano tre altre stanze superiori, una appresso 
l’altra con camarino, e luogo comune, e a destra se ritrova la cucina, e stanze descritte ut supra, che danno la mano alle 
stanze dell’altro braccio descritto, e continuando detta grada principale si ascende al 2° appartamento, dove vi è una 
gran quantità di stanze sopra le stanze delli bracci del d.o primo appartamento descritti con il tetto sopra che copre le 
sud.e stanze con loggia scoperta et anco le stanze superiori, ed inferiori delle due torrette, che sono laterali alla sud.a 
p.ma porta di detto castello. Et in testa di d.o entrata descritto, e grada a sinistra si ritrova il cellaro grande a lamia 
appresso un forno con tutte commodità, ed appresso si trova la cisterna, ed a destra detto cortile, si ritrova un stallone 
grande tutto a lamia con pagliera con due ordini di mangiatore e in testa d.o cortile si ritrova la grada, fonte, e nicchio 
della fontana di pietra, e archi sfondati, dove si conservano li tenacci, a mano destra vi è un corridoro grande a lamia, si 
ha l’ingresso a quattro stanze a lamia sotto d.a loggia descritta che pigliano lume dalla parte del largo, avanti l’Ospitale 
dell’Annunciata, ed a mano sinistra di d.i vani, ed archi sfondati, vi è l’altro corridore simile dove si ha l’ingresso ad un 
vano scoperto, et al torrione, che sta verso mezzogiorno, dove sono tronere, e saettere, per difesa, ut supra, e sotto detto 
torrione vi è cantina capace di dodici botti di vino, e vi si cala con grade di monte»7.  
 

Nella veduta di Stendardo il castello è parzialmente oscurato dalla presenza del torrione di S. 
Menna: è possibile, infatti, scorgere solo parte del corpo di fabbrica e una torre munita di “saettere”. 
La descrizione dell’apprezzo continua delineando la struttura degli assi viari e degli edifici presenti 
lungo il percorso, definendone caratteristiche e conformazioni:  
 

                                                 
6 ARCHIVIO DIOCESANO SANT’AGATA DEI GOTI, Miscellanei Nuovi, vol. III, f. 48v. (7 gennaio 1547): «S. Menne, seu S. 
Mennati intus dictam Civitatem prope moenia Castri que, ut relatum fuit, est iuspatronatus... Comitis dicte Civitatis... 
(qui) habet Palatium cum jardeno contiguum dicte Eccl.e».  
7 ASNA, Regia Camera della Sommaria, Materia Feudale, vol. cit., ff. 18 – 19. 
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«e tornando in detto largo e presso la porta di d.a città si trovano tre strade una di mezzo principale, che passa per 
mezzo il corpo di d.a città, e due laterali, che vanno a staccare alla muraglia dall’altra porta di essa città detta delli 
ferrari, quale strade sono tutte quasi piane con poca pendenza, che può scolar l’acque piovane di modo che si 
mantengono asciutte in tempo d’inverno, tra le quali strade vi traversano molte altre strade interpianate laterali a tutte le 
2.e strade vi sono abitazioni delli cittadini, parte d’un piano e parte di due fabbricate con pietre di monte dolce, e calce 
coverte a tetto vi sono gran parte di case palatiate con cisterne, e cantine cavate dentro monte con cortili coverti, e 
scoverti, e le stanze superiori sono generalmente tutte a lamia, e li cittadini generalmente si servano dell’acqua delle 
fontane che sono poco distanti dalle muraglie di d.a città, come anco delle sud.e cisterne di d.i cittadini, e le case sono 
quasi tutte abitate, molte poche ve ne sono distrutte». 
 

La veduta a volo d’uccello non rende possibile l’individuazione degli assi viari, ma è certo 
che al tempo dell’apprezzo la conformazione di questi corrispondeva a quella attuale. Il centro 
storico di Sant’Agata de’ Goti presenta, infatti, una struttura lineare a fuso, conformazione tipica 
nell’urbanistica medievale. Il valore plastico della sua conformazione conclusa è esaltato dalle forre 
torrentizie. I limiti naturali, coincidendo con quelli abitativi, hanno influenzato l’andamento della 
direttrice viaria nord-sud (via Roma) che attraversa longitudinalmente il centro, rendendolo 
relativamente sinuoso. 

L’apprezzo continua la descrizione percorrendo l’asse viario principale (via Roma), con una 
breve sosta nella piazzetta di S. Angelo e nella corrispettiva chiesa di S. Angelo de Munculanis: 
 
«e seguitando d.a strada principale, appresso si trova la piazza di S. Angelo, a sinistra vi è la chiesa parrocchiale 
consiste in una nave coverta a tetti, sotto il titolo di d.o Santo vi è un piccolo campanile con tre campane, una grande e 
due piccole». 
 

La chiesa di Sant’Angelo non è riportabile nella veduta di Stendardo. La descrizione 
dell’apprezzo, comunque, dà un’immagine diversa rispetto a quella della chiesa attuale, orientata, 
come San Menna, in direzione nord-sud con abside, ora scomparsa, e collegata presso la platea 
publica. 

All’interno la chiesa attuale presenta un impianto basilicale a tre navate, originariamente 
triabsidate e divise da due file di quattro colonne, poi inglobate in pilastri; l’apprezzo parla però di 
«una nave coverta a tetti».  

Proseguendo il cammino, l’apprezzo descrive il largo e la chiesa del Carmine:  
 
«ed appresso si trova il largo del carmine a destra di esso vi è la chiesa consistente in una nave a lamia con atrio coverto 
simile avanti la porta maggiore a sinistra vi sono due altari, intesta vi è l’altare maggiore sotto il titolo della Madonna 
del Carmine, con cupola a scodella con coro da dietro, e a sinistra vi è l’altra cappella coverta similmente a lammia»8. 
 

L’edificio del Carmine non è rappresentato nella veduta di Stendardo, in quanto il nucleo 
urbano è disegnato dal fronte ovest e, per effetto dello scorcio pittorico, non sono visibili gli edifici 
di quell’area. Tuttavia si può notare una torre campanaria riferibile probabilmente a tale chiesa. 
Ripartendo dal largo del Carmine l’apprezzo accenna al complesso conventuale del SS. Redentore 
descrivendone la chiesa di S. Maria di Costantinopoli:  
 
«a sinistra di d.o largo vi è il monasterio del conservatorio sotto il titolo di S. Maria di Costantinopoli sotto la regola di 
S. Francesco, vi è la chiesa di mediocre grandezza, consiste in una nave con atrio avanti, con cinque cappelle, ed altare 
maggiore, con quadro della Madonna di Costantinopoli, e altri santi, con organo, e sacristia».  
 

La chiesa, priva di campanile, non è visibile nella tavola di Stendardo, tuttavia si può 
ipotizzare che parte degli edifici, sulla seconda fila del disegno, siano riferibili al complesso 
conventuale. 

Riprendendo il cammino sulla via principale, dopo pochi metri, l’apprezzo descrive la chiesa 
di S. Francesco d’Assisi:  
                                                 
8 Ibidem. 
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«seguitando d.a strada si trova la portaria del parlatorio di d.o monasterio di S. Francesco d’Assisi, la sua chiesa 
consiste in una nave grande con atrio avanti con cappelle a destra e a sinistra con figure di diversi santi, in molte di esse 
vi è confraternità, in testa vi è l’altare maggiore con corte dietro, vi è il campanile con quattro campane»9. 
 

La chiesa oggi si presenta con una facciata barocca. La sistemazione attuale di tutto il 
complesso conserva l’impianto settecentesco. Alcune monofore cieche testimoniano la struttura 
gotica della prima costruzione. In pianta la chiesa consta di un’unica aula. Le «cappelle» di cui si 
parla nell’apprezzo «con figure di diversi santi» sono segnate dagli altari collocati su entrambi i lati 
della chiesa e nel presbiterio.  

Prima di giungere alla cattedrale, l’apprezzo si sofferma sulla dimora del vescovo e 
l’annesso seminario dal quale si accede direttamente al Duomo:  
 
«e seguitando detta strada a mano destra si trova il seminario attaccato alla casa di monsignore consistente in una casa 
palatiata con cortile, e stanze inferiori e superiori, e sala superiore, e tiene l’entrata a parte. (...) e vi è anco porta con 
l’ingresso nella chiesa madre (…) e seguitando d.a strada si trova la chiesa madre con atrio avanti coverto a tetto 
sostentata da colonne e stafii di marmo, dove sono tre porte, una di mezzo grande, e due piccole laterali, entrando alla 
porta maggiore sopra di essa vi è il coperto a lamia con organo sostentato da colonne di marmo isolate, a mano sinistra 
vi è la fonte del Santo Battesimo d’un pezzo di capacità di una botte d’acqua in circa con base con suo piano sopra, e 
colonna a torno di marmo, che reggono la cupola di legname, che copre detta fonte, e d.a chiesa consiste in tre navi, 
quella di mezzo coverta a tetti, ed il pavimento è tutto di musaico, e le due laterali a lamia sostenute da sedici colonne di 
marmo isolate con due acquestante di marmo, a mano destra, e a sinistra di d.e navi laterali vi sono molte cappelle tutte 
a lamia, e alcune di esse a cupula con quadri, e figure con diversi santi, nelle quali cappelle vi sono quattro 
confraternite, una del SS.mo, un’altra del Rosario, un’altra dell’Incoronazione, e l’altra del Presepio (...) e in testa si 
trova la cupola a lamia, a sinistra vi è una nave con cappella, e altari, e a destra un’altra con altare di S. Agata Gloriosa, 
e da una parte l’imagine. di S. Stefano protettore di d.a città, e in testa d.a cupula si trova l’altare maggiore, e da dietro 
si trova lo coro con tutte le sedie canoniche, e di monsignore, e a sinistra vi è la sacristia con tre altre stanze, (...) e 
appresso vi è un altra sacristia con lavamano, e per riconciliarsi li sacerdoti, attaccato vi è un altra stanza, dove si fa il 
fuoco in tempo d’inverno, e attaccato a d.a sacristia vi è una camera per il sacristano e da essa sacristia si ascende alla 
corseja dalla quale si ascende al campanile con due ordini, dove sono sei campane due grandi, e quattro piccole»10. 
 

La cattedrale è l’unica chiesa del nucleo urbano ad essere rappresentata in maniera evidente 
nel disegno di Giuseppe Stendardo.  
Si notano, infatti, chiaramente sia il campanile che il resto del corpo di fabbrica, entrambi con tetto 
a due falde. 

La prima costruzione del Duomo risale al volgere del X secolo. Nella successiva età 
normanna venne completamente ristrutturata11. 

La fabbrica sviluppava un impianto longitudinale triabsidato e tripartito da due serie di otto 
colonne archivoltate; successivi ampliamenti distrussero la parte absidale (di cui rimane una traccia 
nell’absidiola meridionale), trasformarono l'impianto a croce latina, dilatando gli spazi laterali con 
una serie di cappelle. Nel Settecento i pilastri inglobarono le colonne. Al di sotto dell’area 
presbiteriale, dove si conservano parti del pavimento a mosaico, si trova la cripta romanica più volte 
restaurata, di cui però non si parla. Nell’apprezzo viene descritto, invece, il mosaico che a quanto 
pare copriva tutta la navata centrale, attualmente presente solo nel presbiterio. Con la cattedrale 
l’Ingegnere Roggiano chiude il percorso nella cinta muraria; la descrizione dell’apprezzo, quindi, 
volge l’attenzione al complesso architettonico posto fuori al nucleo cittadino, ovvero la chiesa della 
SS. Annunziata annessa all’ospedale dei Pellegrini:  
 
«siegue appresso la chiesa della SS.ma Annunziata, la quale consiste in una chiesa grande coverta a tetti con quadri 
ottagonali pittati con rosette di legnami indorati, in testa all’altare maggiore con icona della SS.ma Annunziata, dietro vi 

                                                 
9 Ivi, f. 21. 
10 Ivi, ff. 22 - 23. 
11 E. BERTAUX, Per la storia dell’arte nel Napoletano. Sant’Agata dei Goti, in «Napoli nobilissima», vol. V (1896), pp. 5-6. 
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è il choro, a mano destra vi è la sacrestia con organo, e campanile a tre ordini con quattro campane due grande, e due 
piccole. In d.a chiesa vi sono pianete, calici, ed ognaltro necessario abondantemente, e ricca di argento, con due croci di 
argento incensiero di argento, ed ogni altro, e tiene di rendita da ducati settecento incirca sopra territorij, attaccato a 
detta chiesa a mano sinistra vi è l’ospitale della Pace detta Beni Fratelli dell’ordine del Beato Giovanni di Dio e vi è il 
cortile grande con porta nel largo avanti il castello, con speziaria di medicina, magazzino, e cantina di detto ospidale, e 
vi è cisterna due piedi di agriume due pergole, vi è grada che si ascende al sud.o ospidale, consistente in salone grande 
con tredici letti, dove vi cohorrono gli ammalati (così de forestieri come de cittadini) a febre tantum, e da una loggia 
coverta a tetti sostentata da colonne isolate di pietre del paese, si va alle celle delli dormitorij per quanto contengono 
due coridori attaccato a detto ospedale vi è un giardino piccolo, murato, dove piantano li semplici per la sud.a 
spezieria»12. 
 

La chiesa della SS. Annunziata è probabilmente l’edificio più evidente nella veduta 
settecentesca del Regio Ingegnere, essendo isolata dal contesto urbano. Il corpo della chiesa, nella 
stilizzazione figurativa, non lascia spazio alla lettura delle cappelle annesse. Nell’apprezzo di 
Roggiano non viene fatto alcun cenno alle cappelle che, per quanto apprendiamo dalle fonti 
storiche, dovrebbero essere già tutte edificate; certo è che il regio ingegnere, così come Stendardo, 
visitò la fabbrica prima che gli interventi tra il 1725 ed il 1740 apportassero sovrastrutture barocche.  
Il coro ligneo di cui si scrive è stato trafugato durante gli ultimi lavori di restauro nel 1976. Con gli 
ultimi lavori, terminati verso la metà degli anni ’80, la chiesa ha perso gran parte della sua 
configurazione settecentesca. È possibile riconoscere nell’articolazione della facciata riportata nella 
veduta la cornice del portale ed un rosone; sul lato a vista si evidenziano tre finestre. Il tetto è a due 
falde. Il campanile è rappresentato suddiviso nei tre ordini che tuttora lo contraddistinguono, con 
cella ottagonale nel terzo ordine e coronamento a pera, oggi scomparso. Nell’apprezzo il campanile 
è descritto in tre ordini, in perfetto accordo col disegno del 1727.  
Terminata la descrizione del nucleo urbano, l’apprezzo passa a delimitare i confini del territorio di 
S. Agata:  
 
«Il circuito di detta città, e suoi casali, seu loro giurisdizione, è di miglia trenta incirca li confini, seu giurisdizione di d.a 
città, e suoi casali dalla parte di mezzo giorno confina con li territorij della valle, principiando dal vallone che riceve 
l’acqua dalla fontana, che sta sotto detta terra, e siegue vallone vallone sino a sboccare alla strada pubblica, e siegue 
strada strada, a mano sinistra per li territorij della corte della valle, per li territorij di Albarelli per li confini delli 
territorij per il beneficio di S. Giovanniello, e tira salendo la montagna di Longano, sino alla sommità di essa, e rivolta 
dalla parte di levante terra terra, seu cima di essa montagna di Longano, che fa divisione ad acqua pendente, fra li 
territorij di Durazzano, e Castello di Bagnulo, e cala terra terra per la masseria della Tagliola inclusive e cala alla strada 
pubblica, e saglie alla montagna di Borrano, e siegue sino alla cresta della traversa, dove terminano li confini di 
Durazzano, e principiano li confini della terra di Arienzo, e siegue per la d.a montagna di Pietra piana, e siegue per la 
strada delle Bacche, sino a sboccare alla Piana di S. Lorenzo inclusive, dove terminano li confini di d.a terra di Arienzo, 
e principiano li confini della terra di Airola, e cala per la fontana delli Cantari, e siegue per la strada delli Calapriti sino 
a sboccare al Collo delle Gavite, e cala per dentro il territorio del Rever.do Capitolo di S. Agata detto le Corti inclusive, 
e siegue, per la montagna detto castello Maijore, e siegue montagna montagna ad acqua pendente, e poi cala vallone 
vallone alla foce del molino di Mastro Marco, e poi saglie per lo vallo della fratta, e siegue vallone vallone, e saglie per 
la montagna delli Paulini, e siegue montagna montagna ad acqua pendente, dove terminano li confini di detta terra di 
Airola, e principiano li confini della terra di Vitulano, e salendo per la montagna di Raijano, e siegue cresta cresta, seu 
cima cima detta montagna ad acqua pendente, sino ad incontrare li territorij della terra di Frascio, e siegue cima cima di 
d.a montagna ad acqua pendente, e cala alla fontana Fosca e siegue addirittura, sino ad incontrare li confini di Ducento, 
e siegue per li territorij detto lo piano inclusive, e tira pel bosco Cupo, e siegue per la masseria della Giulia esclusive e 
tira sino a sboccare la strada pubblica e siegue, strada, strada sino ad incontrare il vallone di Biferche, e siegue, vallone, 
vallone dove terminano li confini di Ducento, e principiano li confini di Limatola, e siegue, vallone, vallone, sino ad 
incontrare li confini della Valle, dove si è principato»13. 
 

Infine, elencando tutti i possedimenti della «Baronal Corte», l’apprezzo registra le attività di 
sfruttamento produttivo del territorio collocate in prossimità dei corsi d’acqua:  
 
                                                 
12 ASNA, Regia camera della Sommaria, Materia Feudale, vol. cit., f. 24. 
13 Ivi, ff. 26 - 27. 
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«Possiede la Baronal Corte la Valchera ad acqua al presente lavorante sita al luogo detto la bocca da sotto lo palco di 
detta Baronal Corte, (...) Possiede detta Baronal Corte la Valchera vecchia, similmente ad acqua, dove vi è una stanza 
coverta a tetti al presente mezza diruta, e non vi sono rimaste altro che le mura (...) Possiede detta Baronal Corte lo 
Molino ad acqua detto della Tosa (Dona) Marina con due mole (...) e consiste in una stanza grande dove sono le dette 
mole e la stanza piccola per uso di stalla con tutti li stigli necessarij per servizio di detta macina (...) Possiede la detta 
Baronal Corte il Molino di S.to Cipriano distante dalla città circa miglia due al presente dirutto (...) Baronal Corte la 
Limata della Ferrera, territorio piano di capacità moja quattro in circa di mala qualità, dentro il quale vi è l’edificio di 
fabrica della Ferrera, e Ramera, al presente diruto, e non vi è rimasto altro che parte delle mura di essa, confina con lo 
fiume da sotto, con la prebenna (...) Possiede la detta Baronal Corte un pezzo di territorio detto le Lenze della Conceria 
(...) confina con li beni dell’Annunciata di D. Jacovo Antonelli con lo demanio dell’Università, dentro la quale vi è la 
casa mezza diruta, dove per prima si faceva la concearia, con stanze inferiori e superiori al presente non vi sono rimaste 
altro che parte delle mura. Possiede la detta Baronal Corte l’orto della peschera di capacità moja tre in circa con piliero 
di fabrica in mezzo dove prima con tofulatura vi saliva l’acqua dentro la città, e Castello descitti ut supra (...) confina 
con li beni della Religione di Malta, di Caterina Rolla, e via pubblica. Possiede la detta Baronal Corte lo molino 
macinante con l’acqua del fiume, detto lo Quaccaro con taverna attaccata per commodità de macinanti, distante da detta 
città circa miglia quattro, e consistente in una stanza grande a lamia con archi in mezzo con due mole, una grande e 
l’altra piccola (...) Possiede la detta Baronal Corte la Polverera sita sopra lo montano descritto ut supra che lavorava con 
l’acqua, che al presente va allo molino, e consiste in una stanza coverta a tetti, dove mancano buona parte delli canali, 
dove vi è fuso, seu mortale con suo pistoni, rota, e canale mezzo diruto, la quale polverera in tempo di acqua 
abbondante può lavorare, confina con li beni del Corpo di Cristo, e con lo fiume (...). Summario delli corpi feudali 
(...)»14. 
 

Il confronto tra quanto riportato nell’apprezzo del 1687 e la “Pianta dell’acqua di Sant’Agata 
de’ Goti e suoi casali”15 disegnata dall’Ingegnere Giuseppe Stendardo nel 1727 permette di 
verificare come il territorio nel XVIII secolo sia interessato dall’insediamento di nuove e moderne 
strutture produttive e di sfruttamento delle risorse. Gli edifici preindustriali descritti nell’apprezzo 
sono, infatti, riportati nella pianta, ma, accanto ad essi, ulteriori strutture produttive sono dislocate 
lungo i corsi d’acqua del Carmignano. In questo senso la pianta di Stendardo può essere letta come 
versione aggiornata degli insediamenti protoindustriali della città di Sant’Agata de’ Goti. Nel caso 
delle Valchere, nella pianta è individuata quella collocata ad est del nucleo urbano, ricordata anche 
nell’apprezzo come «sita al luogo detto la bocca da sotto lo palco di detta Baronal Corte». Dei 
mulini citati nell’apprezzo è possibile individuare nella pianta quello dei Quaccari, a nord-ovest 
della città di S. Agata, in prossimità della località Capitone. Andando a sud-est della città si legge, 
confinante «con li beni della Religione di Malta, di Caterina Rolla, e via pubblica», la peschiera. 
Altri insediamenti come la ferriera, la polveriera, la cartiera e la conceria non si riscontrano nella 
pianta, poiché al tempo del rilievo di Stendardo erano ormai in disuso e ridotti a ruderi. 
 
 
 

                                                 
14 Ivi, ff. 37 - 45. 
15 ASNA, Archivio Carafa-Colubrano, II, H, 7. 


