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INTRODUZIONE 

Il lavoro che vi apprestate a leggere, negli ultimi cinque 
anni è stato più volte da me intrapreso, interrotto e 
nuovamente ripreso.  
Non mi convinceva la possibilità di essere interessante 
agli occhi dei lettori. Chi, ai tempi dei social media e delle 
ricerche su internet, può essere interessato a storie brevi, 
quasi cenni, sulle famiglie di Artena? 
Poi ho effettuato una specie di sondaggio, parlando con 
persone di diverse età, e mi sono accorto, invece e con 
stupore, di come le storie di famiglie possono essere 
accattivanti. Ho fatto una ulteriore verifica. Ho inserito 
un video sulla mia pagina Facebook, in cui annunciavo 
che avrei postato la storia delle famiglie artenesi, e subito 
dopo ho pubblicato la storia della famiglia Coculo e 
quella della famiglia Bucci. 
Il riscontro è stato notevolissimo, i commenti entusiasti, il 
desiderio di leggere l’origine del proprio cognome 
sostenuto. 
Avevo un lievito madre per far crescere le mie storie. Una 
fonte attendibile e prestigiosa: la Selva Genealogica, che il 
nostro concittadino Stefano Serangeli scrisse nel 1708. Si 
tratta di un lavoro di ricerca monumentale, introvabile 
perché ne sono rimaste tre copie. L’originale si trova 
nell’archivio di San Francesco a Ripa in Roma, una copia 
è presente nell’archivio storico della Biblioteca Comunale 
di Artena, e l’altra copia è nell’archivio diocesano 
Innocenzo III di Segni. È probabile che ve ne siano altre di 
copie, magari nascoste in qualche cassetto privato e 
quindi inaccessibili. Per tanto il manoscritto è più unico 
che raro, ed è quindi impossibile consultarlo. 
Quando mi sono accorto della bontà del progetto che 
stavo scrivendo, del desiderio di tanti di conoscere la 
storia familiare, ben sapendo, inoltre, della difficoltà di 
reperimento del testo originale, ho pensato che sarebbe 
stato un bene portare alla luce le origini del cognome che 
abbiamo. 



A differenza del Serangeli, che ha raccontato la storia 
delle famiglie di Montefortino per oltre due secoli, tra il 
1500 e il 1708, io ho voluto segnalare solamente l’origine 
di ogni casata e le primissime generazioni.  
Il lavoro è stato faticoso e paziente, ma allo stesso tempo 
mi è sembrato doveroso farlo per tutti i cittadini di 
Artena che meritavano di conoscere le origini, e così, alla 
famosa domanda “a chi renni?1” da oggi la risposta potrà 
essere più certa. 

Vittorio Aimati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A chi devi rendere conto? Nel senso: qual è la tua famiglia di origine? E 

la risposta deve contenere regolarmente il soprannome della casata (della 

razza)  



LE FAMIGLIE PRIMIGENIE DI MONTEFORTINO 

La storia della nostra Città è stata più volte interrotta da 
accadimenti – sempre cruenti – che hanno cancellato il 
passato e fatto cominciare un nuovo presente. 
È successo quando è stato abbandonato il sito di Piano 
della Civita, poi, ancora, quando dai Vicus della valle i 
nostri antenati si sono spostati nuovamente sul monte, 
attorno alla Chiesa di Santa Maria. È successo ogni volta, 
nel Medioevo, che la Città è stata distrutta e poi 
ricostruita. Ed è successo, per l’ultima volta, nel 1557, 
quando papa Paolo IV decise di incendiare Montefortino, 
raderla al suolo, fino ad ararla e cospargerla di sale2.  
Ogni inizio, quindi, ha rischiato di cancellare tutto, e ciò 
non è avvenuto soprattutto perché alcune casate 
precedenti alla desolazione3 sono riuscite a rimanere 
integre e quindi hanno perpetuato il trascorso. 
Dalla ricostruzione che ho compiuto, leggendo con 
attenzione la Selva Genealogica che nel 1708 scrisse 
Stefano Serangeli, sono riuscito a ricostruire i cognomi 
delle famiglie presenti a Montefortino prima della 
Desolazione, e, quindi, le casate originarie della Città, 
quelle che, presumibilmente, hanno vissuto il medioevo 
di Montefortino.  
Il Serangeli, attraverso gli archivi del tempo e gli 
strumenti dei notai, riuscì a risalire alla casata più antica 
di Montefortino. Si tratta della famiglia Bruni, di cui si ha 
notizia dal 1352. 
Un’altra delle famiglie antiche di Montefortino, anch’essa 
presente ancora oggi così come la casata Bruni, è quella 
dei Riccardi, di cui si ha notizia dal 1366. 
Sono ben cinquantaquattro le casate presenti ad Artena 
prima del 1557, e di queste diciannove sono riuscite ad 
arrivare fino ai giorni nostri, mentre le restanti 

                                                           
2 Vi rimando al mio libro Arato e seminato col sale ovvero l’eccidio di 

Montefortino 1557. Artena 2001, seconda edizione 2019. 
3 Il Serangeli con desolazione si riferisce all’eccidio totale di Montefortino. 



trentacinque sono scomparse dal territorio di 
Montefortino. 
Tra le famiglie di cui si aveva certezza dell’esistenza, e, 
allo stesso tempo, dell’antica origine, c’è quella dei 
Cocchi, di cui si ha notizia dal 1445. Dalla casata Cocchi, 
si sono generate altre due famiglie. Una è quella degli 
Intonti, che è nata grazie a Pietrantonio Cocchi detto “Il 
tonto” e più comunamente conosciuto come “intonto”. 
Pietrantonio diede a suo figlio Delio per cognome il suo 
soprannome. Questa casata, però, intorno al XVII secolo 
terminò la successione. L’altra famiglia che ebbe origine 
dai Cocchi fu quella dei Pianconi. Anch’essa si generò 
grazie al soprannome di Angelo Cocchi, detto “piancone”, 
e come la famiglia Intonti, anche questa dei Pianconi non 
perpetuò la discendenza. 
Altre tre famiglie risultano, sempre secondo il Serangeli, 
tra le fondatrici dell’antica Montefortino: i Tintisona, i 
Corsi e i Monaco. Di queste casate c’è notizia dal 1460. 
Di quello stesso periodo ci sono famiglie ugualmente 
fondatrici della Città medievale ma scomparse, e la loro 
sparizione in molti casi è da attribuire alla distruzione di 
Montefortino del 1557. Iannitelli, Guidoni, Valanelli, 
Cirelli, Pietroricci, sono tutte casate di cui si ha notizia tra 
il 1460 e il 1488. 
La famiglia Iannitelli era tra le più facoltose del territorio, 
e abitava, dopo l’avvento del Borghese, “nella casa che 
era congiunta alla porta detta Nova”4. 
Della casata Guidoni si ha notizia grazie agli atti del 
notaio Stefano di Antonio Giorgi che cita, nel 1472, un 
certo Giovanni di Cola Guidoni di Montefortino. Nel 
1460, negli atti del notaio Antonio de Luca, si trova il 
primo riferimento alla famiglia Valanelli nella persona di 
Pietro Valenello di Montefortino. La casata Cirelli, che 
comunemente era detta Ciarelli, anch’essa risulta essere a 

                                                           
4 Stefano Serangeli: Selva Genealogica, F. 115. Manoscritto 1708. Si tratta 

dell’immobile costruito alla fine dell’attuale via XX settembre che è stato 

abitato dalla famiglia Fini e che oggi è abitato dalle famiglie Mele, Bruni e 

De Castris. 



Montefortino da un atto notarile del 1460. È da questa 
casata che si è generata la famiglia Monaco, e in seguito 
vedremo come. La famiglia Pietroriccio, anch’essa del 
1460, nasce per la commistione di un nome con un 
soprannome. Giovanni Pietro detto Riccio diede a suo 
figlio Giulio il cognome di Pietro Riccio5. 
Leggendo il Serangeli e la Selva Genealogica, ho notato 
come con l’avvento dei Colonna (1495) si cominciano ad 
avere molte più informazioni delle casate presenti nella 
Città. Tra il 1485 al 1550 circa si ha notizie di altre 
decine di famiglie. Tra quelle che hanno continuato il 
cognome fino ai giorni nostri, vi sono i Velli (1483), i 
Fanfoni (1483), i Carocci (1486), gli Onorati (1486), i 
Mele (1486), i Pomponi (1488), i Palone (1499), i Candela 
(1499), gli Scaccia (1499), i Valeri (1506), i Pecorari 
(1550) i Ceracchi (1554), i Pompa (1554). 
Questo significa che tutte le altre casate presenti oggi ad 
Artena, sono da ritenersi successive al 1557 e quindi 
indigene e non autoctone6. 
Tra queste famiglie autoctone, e quindi primigenie nella 
fondazione di Montefortino, nel periodo 1485 – 1550 si 
ritrovano ugualmente moltissime casate scomparse: i 
Longaruzii, i Bonanni, i Cassetta, i Cavalli, i Giorgi, i 
Cacciaverni, i Mascia, i Chiecchiummi, i Serangeli, gli 
Scambella, i Gaviglia, i Roncioni, gli Astolfi, i Dionigi, i De 
Santi, gli Orsella, i Velardi, i Tartaglia, gli Stefanella, gli 
Spena, i Pacifico, gli Scattoni, i Rita, i Ceccaricchi, i 
Mangano, i Manedoddi, i Gori. 
Da alcune di queste casate si sono generate altre famiglie 
che sono arrivate fino ai giorni nostri. Gli Oddi, ad 
esempio, che arrivano dai Manedoddi; o i De Santis che 
hanno acquistato la finale dai De Santi. 

                                                           
5 C’è da indicare che le date che riportiamo e che sono state desunte dagli 

atti verificati dal Serangeli, sono le date di cui si ha la prima notizia della 

famiglia, ma non indicano realmente da quando la famiglia fosse presente a 

Montefortino. 
6 Le popolazioni autoctone sono quelle che si sono originate ed evolute nel 

territorio in cui si trovano. Quelle indigene non si sono evolute nella zona 

in cui sono presenti, ma vi si sono stabilite da molto tempo. 



Poi ci sono famiglie, giunte a Montefortino prima dei fatti 
del 1557, e fra esse cito quella dei Fini (1460) che arrivò 
da Cori, che risulta essere presente fino ai primi anni del 
XX secolo, e che ha dato a questa Città governatori e 
sindaci. Un’altra famiglia con questa caratteristica, è 
quella dei Mazzocchi (1529) proveniente da Gavignano. 
Per ultimo desidererei elencarvi quelle famiglie che sono 
giunte a Montefortino subito dopo la desolazione del 
1557, che non hanno partecipato alla fondazione della 
Città medievale, ma che hanno avuto gran peso nella 
ricostruzione rinascimentale. Dalle zone vicine sono 
arrivati i Di Cori (Cori), i Pincarelli (Subiaco), i Lucidi, i 
Malatesta, i Pintozzi, i Tinazzi, i Tocchi e i Tinelli (tutte 
provenienti da Arcinazzo), i Picinisco (Picinisco in 
provincia di Frosinone), i Moroni (Palestrina). Dalla 
Lombardia, tra le altre famiglie, sono arrivate a 
Montefortino, gli Angelini (Biggiogero) i Germano, i 
Giudici, i Mastropaolo, i Prosperi, i Coltrè (Coltre)7. Poi, 
altre casate numerose sono giunte a Montefortino per 
partecipare alla ricostruzione: i Lanna da Imola, i Gentile 
da Celano, i Mancini da Petrella dei Moreri. 
È in quel periodo che si generano nuove famiglie locali. 
Tra esse, quelle che sono giunte fino ai giorni nostri sono 
gli Acciarito, i Caccarelli, i Ciafrei, i Cioci, i Coculo, i 
Costantini, i De Vecchi, i Di Re, i Gianfrancesco, i Latini, i 
Luzii, i Martini, i Mastroni, i Priore, i Riccitella, i Talone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 All’epoca Coltre era un centro lombardo, oggi, con il nome di Coldrerio è 

comune svizzero. 



 

I CAPOCOTTI MODO DI ESSERE, MODO DI STARE 
 

In questo contesto di famiglie primigenie, si inserisce la 
filosofia di vita degli artenesi che io amo racchiudere in 
una sola parola: Capocottismo. È un neologismo che 
deriva da Capocotto, aggettivo sostantivato dell’individuo 
abitante nella parte alta della Città. 
L’origine della stragrande maggioranza degli artenesi 
contemporanei, come abbiamo detto in precedenza, non 
è autoctona, nel senso che pochi di noi sono quelli che 
possono definirsi originati ed evoluti dal territorio di 
Artena fin dall’inizio della storia della Città. La giusta 
definizione sarebbe indigeni, persone, cioè, che non si 
sono evolute nella zona in cui vivono oggi, ma si sono 
stabilite qui da molto tempo. 
Lo abbiamo visto prima che molte famiglie oggi presenti, 
sono su questo territorio da dopo il 1557, e pochi sono i 
casi di famiglie che hanno la discendenza 
precedentemente a quell’anno. 
Il Serangeli ci ha aiutato molto con la sua Selva 
Genealogica a definire quelle famiglie originarie della 
Città: le abbiamo elencate in precedenza. Le altre sono 
arrivate dopo, quando Montefortino ricominciò a 
ripopolarsi, grazie anche all’immigrazione di tre gruppi 
principali. Il primo, per grandezza, proveniente dalla 
Lombardia, considerevolmente composto da scalpellini e 
muratori, che avrebbero dovuto ricostruire le case 
distrutte dopo l’incendio, l’aratura e la semina del sale. Il 
secondo gruppo proveniva da Ponza, l’attuale Arcinazzo, 
e il terzo proveniva da Picinisco, in Ciociaria. Questi 
ultimi due gruppi arrivarono ad Artena per invito della 
famiglia Colonna, perché a Montefortino era rimasta 
tanta terra senza padrone da lavorare. 
Molti di noi artenesi giungono da questi tre luoghi, anche 
se vi sono ulteriori famiglie che provengono da altre 
città. 



Questa differenza fra autoctoni e indigeni è importante 
oggi per stabilire un’ulteriore differenza che per gli 
artenesi è epocale: Capocotti e Capocrudi. 
Si è sempre pensato che i Capocotti fossero (e sono) tutti 
quei cittadini che abitavano (e abitano) il Borgo Antico di 
Artena. Questo è ormai diventato un dato di fatto, 
confermato dalla consuetudine. Oggi, infatti, è Capocotto 
chi abita al Centro Storico, o, certamente nella parte più 
alta di esso. 
Fino a qualche anno fa la popolazione residente si 
divideva in tre specifiche categorie: i Capocotti, i 
Piazzaroi e i Capocrudi. I primi erano quelli che 
abitavano da Fordeporta alla chiesa di Santa Croce, ma 
anche quelli che vivevano a Crognaleto o quelli che erano 
appena sotto alla Resistenza, i secondi erano quelli che 
avevano l’abitazione nelle vicinanze della Piazza della 
Vittoria, gli ultimi erano quelli che abitavano il territorio 
basso. E, secondo alcuni, la differenza la faceva il sole: 
più eri vicino al cielo e più eri Capocotto, quindi per 
logica chi abitava a Crognaleto o a Santa Croce era (è) 
Capocotto per eccellenza. 
In realtà, confermo che la differenza non è la distanza 
della nostra testa dal sole, ma è l’essere autoctono con 
l’essere indigeno. 
Il Capocotto è l’individuo che è originario di 
Montefortino e che per questo ha subìto l’incendio 
durante la desolazione della Città, che ha distrutto ogni 
casa e l’intero Paese, cuocendo la testa degli abitanti. 
Non sono Capocotti, quindi, tutti quelli che vivono ad 
Artena alta, perché molti di loro sono immigrati dopo 
quell’incendio e quelle famiglie sono arrivate dopo il 
15578. 
Io ad esempio, non sono Capocotto, perché pur essendo 
nato in pieno Centro Storico, e proveniente da famiglie 
residenti al Borgo antico, ho le origini di queste famiglie 
posteriori al 1557. 

                                                           
8 Pacifico Felici, anche lui studioso delle cose artenesi, lo afferma in alcuni 

suoi scritti, e io mi sento di confermarlo dopo mie ulteriori indagini. 



Un ulteriore esempio è quello del mio amico Gianni che è 
nato a via Maggiore, abita a Crognaleto, ma non può 
definirsi Capocotto, perché proveniente da un ceppo 
originario che si è stabilito a Montefortino nel 1604. 
Mentre Pino, nato nella parte bassa della Città e residente 
oggi a Macere, è Capocotto! 
Immagino già qualcuno che storce il naso per questo che 
vi sembrerà un paradosso, ma che in realtà risponde 
pienamente ai canoni che stabiliscono chi e cosa è 
Capocotto. 
È evidente che si è sempre pensato che il Capocotto 
doveva essere colui nato e vissuto al Borgo Antico. Come 
detto in precedenza, si tratta di una consuetudine 
consolidata e confermata nel tempo, e le consuetudini 
diventano il più delle volte dogmi, e, quindi, Capocotto 
uguale ad abitante del Centro Storico. Di più: Capocotto 
abitante della parte più alta del Borgo vecchio, la parte 
cioè più antica e che era anche la più povera, che 
differisce in maniera sostanziale dalle altre zone del 
centro Storico. 
Già Serangeli racconta che le abitazioni costruite verso la 
piazza erano le più riconosciute e man mano che si saliva 
più in alto, i quartieri diventavano più poveri e malfamati 
e le abitazioni da riconosciute diventavano casupole e poi 
stamberghe. 
Nel XVIII secolo e nel XIX secolo, si consolidò la regola che 
nelle abitazioni prospicienti e vicine alla Piazza abitavano 
le famiglie notabili di Artena, una tradizione che si 
conferma anche nei primi anni del novecento, con 
qualche rara eccezione. 
Artena è un Paese fatto a strati, ma, al contrario, lo strato 
più basso, quello che per regola dovrebbe essere il più 
nascosto, era invece lo strato che ospitava le persone più 
in vista, mentre l’ultimo livello era quello che dava casa 
ai derelitti, ai poveri, agli isolati. 
Nessuno degli altri strati vuole mischiarsi con quelli 
dell’ultimo strato, che diventano ancor di più isolati e 
allo stesso tempo ribelli: è gente che la vuol far pagare a 
tutti quelli degli altri strati. Far combaciare il Capocotto 



con l’abitante dell’ultimo strato di Artena è un passaggio 
breve, ed è quindi anche limpido che il Capocotto, 
essendo abitante dell’ultimo strato, è anarchico, sempre 
arrabbiato, a volte vendicativo, certamente diffidente. È il 
fedele custode della sua terra e guai a chi vi entra! Il 
Capocotto era torvo, aveva gli occhi di un uccello 
grifagno, la pelle infuocata dalla fatica quotidiana, le 
mani callose, le braccia muscolose. Era sempre impettito 
con la testa alta. Esprimeva una certa fierezza anche 
quando non avrebbe dovuto farlo. Il Capocotto guardava 
tutti dall’alto, letteralmente e filosoficamente, aveva 
(forse ha ancora) un senso pratico e spiccio, oggi si 
direbbe pragmatico. Non si perdeva in chiacchiere, agiva 
sempre, quando c’era da menar le mani o quando c’era 
da pensare e lavorare. Il Capocotto incuteva timore, lo fa 
oggi, pensate cinquant’anni o un secolo fa! 
Per lungo tempo i Capocrudi sono stati quelli che 
venivano definiti Borghiciani, perché oltre il Borgo non 
c’era altro. Ebbene i Borghiciani, considerata la loro 
posizione, erano quelli che subivano le angherie prima 
dei Piazzaroi, e, se riuscivano a superare l’ostacolo, se la 
dovevano vedere con i Capocotti e allora erano dolori. Le 
sassaiole tra Capocotti, Piazzaroi e Borghiciani 
rappresentavano vicende quotidiane, e ogni volta che 
uno del Borgo doveva salire in Piazza o più su, non ci 
dormiva la notte. 
Mi rivolgo a quelli della mia età e della mia generazione 
che non abitavano al Centro Storico e faccio loro una 
domanda: Chi di voi da ragazzo ogni volta che doveva 
andare ad Artena alta, non ha avuto un sussulto del 
cuore perché avrebbe dovuto affrontare i coetanei 
dell’ultimo strato che erano visti come gli indiani nel 
west? 
A volte succedeva che ci aiutava l’appartenenza alle 
famiglie. Io, ad esempio, quando mi facevano la fatidica 
domanda: “A chi renni?”, rispondevo Sardabanchi, pur 
non potendone vantare i diritti, in quanto mio nonno era 
figlio di enneenne, affigliato, però, dalla razza 
Sardabanchi più di un secolo fa. Qualche volta dicevo di 



far parte della famiglia Occhialone, la razza di Don 
Amedeo, che del Centro Storico era il Prete ma anche il 
re, o ancora dicevo di appartenere ai Baffotto, razza 
altrettanto conosciuta lì nell’ultimo strato, anzi ne era 
parte integrante. Non potevo certo dire di far parte degli 
Sgambello, che erano Borghiciani e che per anni erano 
stati i nemici assoluti delle razze che comandavano al 
Centro Storico: i Pasqualotto, i Caballero, i Pandocco. 
Questo metodo delle razze era quello che tutti ritenevano 
di usare quando s’incamminavano tra i vicoli che da 
Fordeporta scendevano a Santa Croce. In quel tratto di un 
centinaio di metri chiunque incontravi ti guardava e ti 
squadrava cercando di capire se eri uno dello strato o se 
eri in visita. Nel primo caso non ci sarebbero stati 
problemi, ma nel secondo già sapevi che loro stavano 
facendosi mille domande e prima o poi te le ponevano 
anche a te. E se le risposte non sconfinferavano, sapevi 
già che ti dovevi guardare attorno. Ed eri di Artena, 
immaginate se un forestiero si avventurava in quei vicoli. 
Poi, però, i Capocotti avevano (hanno) una dote, quella di 
saperti donare la loro amicizia “senza sé e senza ma”, 
qualora il tuo comportamento risultasse consono alla loro 
visione delle cose. Quindi decine e decine di forestieri 
hanno saputo scardinare quei cuori che sembravano così 
privi di emozione, mentre erano (e sono) zuppi d’amore. 
I cuori dei Capocotti sono come quei biscotti da 
colazione: asciutti prima di incontrare il latte e caffè, ma 
poi grondanti di sapore. Quei cuori erano (e sono) secchi 
all’inizio, guardinghi, diffidenti, ma se accoppiati ad ogni 
qualsivoglia sentimento diventano come bombe calde 
ricche di crema e con un gusto che ti fa leccare le dita. 
La lealtà è un’altra dote dei Capocotti, anzi a dire il vero 
sembra essere la dote principale. Ce lo dice Serangeli 
quando ci parla della tragedia del 1557 descrivendo gli 
abitanti del tempo, quindi secondo il nostro 
ragionamento i veri Capocotti: “ …di haver voluto 
mantenere, a costo della propria vita, verso il loro 
naturale signore, un animosa fedeltà, rimanendo perciò 



soggetti ad eccidii e desolazioni certamente non dovuti a 
gastigo dei proprio capricci…”9. 
Riassumendo. Il Capocotto è colui-colei la cui famiglia di 
discendenza è sempre stata a Montefortino, presente 
ancor prima della desolazione del 1557, ma con il 
passare degli anni si è usato indicare con l’appellativo 
Capocotto non più gli abitanti originali di Montefortino, 
ma la discriminante è diventata il luogo dell’abitazione. 
Una discriminante che è rimasta ancora oggi, anche se 
attualmente è considerato Capocotto la persona che abita 
il Centro Storico di Artena indipendentemente dalla zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Stefano Serangeli. Tomo I 



FAMIGLIA ACCIARITO 
 
La famiglia degli Acciariti cominciò nella terra di 
Montefortino con Sebastiano Acciariti, il quale visse 
prima della desolazione di Montefortino. Ma anche il 
figlio di lui Trojlo visse prima della suddetta 
desolazione10. 
Da Trojlo nacquero Clerio e Giovanni Battista. 
Dal ramo di Clerio la discendenza proseguì con 
Vespasiano detto Caneguasto, che ebbe Lorenzo e 
Beatrice. Da Lorenzo nacque Domenico che morì giovane 
e pose fine alla discendenza dalla parte di Clerio. 
Dal ramo di Giovanni Battista nacquero Clerio, come lo 
zio, e Francesco. Quest’ultimo morì senza figli, quindi la 
discendenza proseguì grazie a Clerio. Da lui nacquero 
Francesco, Giovanni Battista, Giuseppe, Isidoro e Lucia. 
Francesco si maritò con Beatrice Palone e non ebbe 
successione. Giovanni Battista e Giuseppe furono 
condannati per aver ferito Biagio Fanfone, reo di aver 
dato uno schiaffo al loro padre Clerio. Per questo 
rimasero in carcere per trent’anni. Quindi a proseguire la 
discendenza degli Acciariti restò il solo Isidoro da cui 
nacque Giuseppe detto Buonanuova. 
 
 

FAMIGLIA ANGELINI 
 

Famiglia forestiera che arrivò a Montefortino per la rima 
volta subito dopo la desolazione, insieme a tante altre 
famiglie lombarde che erano state chiamate nel Paese 
perché composte dai mastri scalpellini più bravi che 
c’erano a quel tempo nella Penisola. 
Arrivò a Montefortino Giovanni Angelo Fornaceo, da un 
paese che si chiamava Biggioggero in dialetto, in realtà 
era il Comune di Bizzozero, oggi accorpato a Varese. 
L’uomo era talmente piccolo che fu chiamato 
comunemente “Angelino” al posto di Angelo. 
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Quando arrivò il Paese era praticamente distrutto e tutto 
da ricostruire. Angelino era veramente molto bravo e 
ricostruì moltissime case in quello che oggi è il Centro 
Storico, e in una di esse vi abitò, quella precisamente che 
un secolo dopo fu dimora anche di Stefano Serangeli. Una 
parte di quella casa, tuttora esistente, fu realizzata nel 
1578. 
Da Giovanni Angelo detto Angelino, nacque Giovanni 
Battista Fornaceo di Angelino e da Giovanni Battista 
nacquero ben cinque figli: Nicola, Girolamo, Carlo, 
Giovanni Angelo e Marco tutti cognominati di Angelino. 
Dal ramo di Nicola nacquero Giuseppe e Francesco. Il 
primo si trasferì a Paliano dopo aver ucciso Pietro Paolo 
Catinari. Fu assolto e pigliò moglie restando a Paliano. 
Francesco morì d’infarto dopo aver veduto morto 
Ascenzio Bucci, vicino alla sua vigna. 
Dal ramo di Girolamo nacquero Francesco, Giacomo, 
Giovanni Battista e Domenico. 
Dal ramo di Carlo nacque Lorenzo e poi Giovanni Battista. 
Dal ramo di Giovanni Angelo, nacque Camilla maritata 
con Marco Tullio Loreti. Marco, l’ultimo figlio di Giovanni 
Battista, non si sposò. 
 
 

FAMIGLIA BRUNI 
 
Come detto in precedenza, la famiglia Bruni è “una delle 
più antiche famiglie di Montefortino che per tempo 
immemorabile avanti la desolazione vi hanno abitato”11. 
La prima menzione di questa casata si ha con Bruno 
Pasquale, nominato in un atto rogato dal notaio Amedeo 
del quondam Giovanni Franquelli, nell’anno 1352. Non è 
certo che la casata discenda da questo Bruno Pasquale, 
perché atti a lui riferiti non si sono più trovati. E’ 
plausibile, però, che tale Bruno possa essere il 
capostipite, considerato che il successivo Bruni, che 
compare tra le nostre ricerche, è Giovanni Bruno, iscritto 
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in un inventario antichissimo dei beni della chiesa di 
Santo Stefano, compilato nel 1535. Sempre nello stesso 
anno, il 20 giugno, compare nuovamente il detto 
Giovanni, questa volta in un elenco di locazione dei 
terreni coltivati a frutteto, ed è indicato come Giovanni di 
Matteo Bruni. 
Stefano Serangeli fa partire la genealogia della famiglia 
da Giovanni Bruno. 
Da lui nacquero Piero Bruno, Serangelo Bruno, Giovanni 
Battista Bruno e Bruno Bruni. 
Si sa con certezza che Piero Bruno, che sposò una ragazza 
di nome Aquila, era presente a Montefortino nel 1560, 
perché quell’anno vendette a un certo Desiderio di 
Giovanni di Nicola Velli, una bottega nella piazza del 
Paese12. 
Piero Bruno e Aquila, misero al mondo Giovanni Pietro 
Bruno, che divenne Don Giovanni canonico e beneficiato 
di Santa Maria Maddalena il 3 novembre 155213. 
Sempre da Piero Bruno nacquero, inoltre, Ercole e Sestilio 
che nel 1587, vendettero al cugino Boezio due botteghe 
site nella piazza principale di Montefortino. Di loro, però, 
non vi è alcuna traccia successiva. 
Dell’altro fratello di Piero, Giovanni Battista, nacquero il 
suddetto Boezio, Basilio, Giordano e Claudia. 
Boezio Bruni è l’unico scampato all’incendio della chiesa 
di Santo Stefano: “Boezio nella desolazione della Patria 
ritrovandosi fanciullo nella chiesa di S. Stefano con altri 
fanciulli, donne e vecchi, essendovi stato acceso il fuoco 
da papalini, ove gli altri miseramente perirono, egli per 
fuggire dell’incendio saltò dalla fenestra della sagrestia e 
si pose in salvo”14. 
Da Bruno, altro figlio di Giovanni, il capostipite, che morì 
il 24 aprile 1580, nacquero Fabrizio e Pietro ma di loro 
non vi è discendenza. 
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Serangelo, quarto figlio di Giovanni, sposò una ragazza di 
nome Cipria e morì il 20 agosto 1586. Da lui nacquero 
Francesco e Cesare, cognominati di Ser Angelo, e con loro 
iniziò la generazione della famiglia Serangeli oggi estinta 
ad Artena. 
 
 

FAMIGLIA BUCCI 
 

Sono cinquantotto le famiglie Bucci che vivono ad Artena 
attualmente. E’ un casato tra i più presenti nella nostra 
città (il sesto per la precisione), e che ha dato origine ad 
altre tre diverse discendenze. 
Il più antico Bucci è Nicola detto Cola, che si trova già 
negli atti del notaio Don Antonio Cocchi, detto Coccino, 
nel 148315. In uno degli atti di donazione che Prospero 
Conti, signore di Montefortino fa a Stefano di Antonio 
Giorgi, viene indicato quale testimone Cola Bucci. Lo 
strumento è del 2 maggio 1483 e quindi il detto Nicola 
Cola Bucci è presente già precedentemente a quella data, 
a significare che la famiglia Bucci risiede in Montefortino 
da tempi remotissimi. 
Da Nicola, nacquero Francesco, Bonanno e Luca. 
Da Bonanno Bucci, che risulta essere presente in 
Montefortino ancora nel 1537, arrivano le nuove casate. 
Si tratta dei Bonanni, dei Serafini e dei Pomponi. 
Dal primo figlio di Nicola Bucci, e cioè Francesco, nacque 
Sempronio, ed è lui ritenuto il vero progenitore della 
casata Bucci, che si è allargata in Montefortino e fuori da 
questo territorio, anche perché il ramo di Luca Bucci, 
terzo figlio di Nicola, terminò ben resto la linea della 
dinastia. Da lui nacquero Pompeo e Vincenzo. 
Quest’ultimo si fece prete e diventò canonico della chiesa 
di Santa Maria l’11 gennaio 1552. Morì nel 1617. Pompeo 
ebbe un solo figlio, Fabio che morì giovane senza lasciare 
prole. 
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A perpetuare i Bucci di Montefortino rimase, quindi, il 
solo Sempronio. Questi ebbe due figli: Mercurio e 
Olimpio. 
Da Mercurio Bucci nacquero Angelo, Carlo, Francesco 
detto mancino, Vincenzo detto naponzolo, Giordano 
detto tizzone e Giovanni Battista detto ciafrocca. Nel 
ramo di Angelo, il primo figlio di Mercurio, compare nel 
1662 un altro Angelo, che entrò in convento nel 1681 
seguendo la riforma di San Francesco col nome di padre 
Girolamo, che fu grande filosofo e teologo, e che scrisse 
varie e importanti opere e tra queste la Summa Teologica 
di Giovanni Scoto, opera dedicata al Re Filippo di Spagna. 
Olimpio, il secondo figlio di Sempronio, fratello minore di 
Mercurio, lasciò cinque figli: Giuseppe detto scatrafosso, 
Prospero, Girolamo detto gramiccia, Giovanni Giacomo 
detto capobianco. Del quinto figlio, che morì giovane e 
senza figli, non ho trovato traccia. 
 
 

FAMIGLIA POMPONI 
 

Parlando in precedenza della casata Bucci, ho scritto che 
il primo Bucci di cui si ha notizia è stato Nicola Bucci, e 
che uno dei suoi tre figli, Bonanno Bucci è stato il 
progenitore di altre tre casate: i Serafini, i Bonanni e i 
Pomponi.  
Da Bonanno Bucci, quindi, nacquero Bartolomeo, Luca 
detto “Lucarello”, chierico, e Pompeo o, come era 
chiamato dai suoi concittadini di Montefortino, 
Pomponio. 
Da Pompeo o Pomponio, si ha notizia fin dal 1562 per un 
atto rogato in quell’anno dal notaio Marc’Alfonso 
Pagani16. 
Pompeo ebbe un figlio, Francesco di Pomponio di 
Bonanno, e da Francesco nacquero Girolamo, Pomponio e 
Annibale. I primi due cognominati Pomponii, mentre 
Annibale detto “maranghino”, desiderò rimanere 
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cognominato di Bonanno o Bonanni, anche se uno dei 
suoi figli, Bernardino, diede il cognome Pomponii ai suoi 
figli, Giuseppe, Pietro e Antonio, ma alla fine del XVI 
secolo questi si trasferirono a Mentana. 
La famiglia Pomponii di Montefortino proseguì la casata 
con il ramo di Girolamo e quello di Pomponio. 
 
 

FAMIGLIE CACCIAVERNI – SCACCIA – PALONE 
 

Le suddette famiglie vengono trattate di concerto perché 
hanno il ceppo in comune. 
Tra le antiche casate di Montefortino vi era certamente la 
famiglia Cacciaverni. Il capostipite era Alessandro Nicola 
Cacciaverni che nel 1499 restò ucciso nella rissa con 
alcuni componenti della famiglia Cavalli in 
Roccamassima17. 
A Montefortino restarono i fratelli Cacciaverni, Giovanni 
Battista, Stefano e Silvestro detto “Padovano 
Cacciaverno”. 
Da Stefano Cacciaverni nacque Argentina e non vi fu 
successione. Da Giovanni Battista nacque Marsilio, e da 
questi Ancora Giovanni Battista e poi Claudio detto 
“Scaccia”. 
Fu da Claudio che principiò il cognome Scaccia, perché i 
figli decisero di cognominarsi prima Cacciaverni de 
Scaccia, e poi, per comodità, solamente Scaccia. 
Da Silvestro detto “Padovano Cacciaverno”, nacque Pietro 
Paolo che era un omone grande e grosso e che per la sua 
statura fu detto “Palone”, intendendo palo grande, anche 
se in tanti cominciarono a chiamarlo anche Pietro 
Pa(o)lone Cacciaverno. 
Pietro Paolo “Palone” Cacciaverno ebbe quattro figli: 
Giulio Cesare, Orazio, Francesco e Giovanni. 
Il ramo di Giulio Cesare detto “mancino”, proseguì con 
Ortenzio e poi con Giuseppe, che nel 1679 morì per aver 
respirato fumo. Quella tragedia restò impressa per molto 
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tempo nelle menti dei montefortinesi dell’epoca. Il 
Serangeli racconta che “egli (Giuseppe) assieme con Paolo 
Miconi fatta una calecara di calce nella strada del 
Convento, il mese di maggio dopo esservi al tardi posto il 
fuoco, tornarono a cena nella propria casa ciascuno di 
essi; e dopo cenati chiamatisi l’un l’altro tutti allegri 
andarono di nuovo alla calecara per vedere se ardeva, 
ove giunti scesero nella forma ove è la bocca della 
fornace per incitarvi le fiamme, ma essendo uscito il 
fumo molto denso in grande quantità, si posero in fuga 
per uscire da detta forma, e per la fretta essendo uno di 
essi caduto nel salire le scale, l’altro che era già fuori 
tornò indietro per aiutare il compagno, ed ambedue in 
un subbito restarono miseramente morti”18. 
Dal ramo di Orazio detto “Guerrino” nacquero Giovanni 
Battista, detto “tizzone” perché era di colore, e Lorenzo, 
che morì giovane. “Tizzone” mise al mondo Francesco, 
Giovanni Antonio detto “Girolamo” o “pampanaro”, 
Carlo, Giuseppe, Domenico detto “straccia coperte”, 
Orazio detto “ciaffo” e Lorenzo, in ricordo dello zio 
morto. 
Dal ramo di Francesco, altro figlio di Pietro Paolo detto 
“Palone”, nacquero Pietro Paolo che morì giovane e 
Felicia. 
Da Giovanni detto “corritore”, ultimo figlio di Pietro 
Paolo detto “Palone” nacquero Antonio detto anche lui 
“corritore”, Cristina e Marzia. 
Tutti i figli di Pietro Paolo furono cognominati de Palone. 
 

 
FAMIGLIA CAMPOLI 

 
Questa famiglia si portò a Montefortino alla metà del XVII 
secolo, da Campoli nel Regno di Napoli, terra soggetta al 
ducato di Alvito. 
Il primo fu Francesco detto Cocco da Campoli. A 
Montefortino questo Francesco ebbe due figli, Orazio e 
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Giacomo. Orazio andò a scuola, imparò la grammatica, 
poi non potendosi mantenere per la povertà in cui 
versava la famiglia, cominciò a esercitare il mestiere del 
pastore di buoi. 
Aveva, questo Orazio, una buona favella, e per questo fu 
preso a servizio da Marzio Zecca, dottore in legge. Con lui 
andò a vivere a Veroli, dove, dopo pochi anni, fu eletto 
podestà della città. Passò ancora qualche anno e Orazio 
divenne notaio, professione che successivamente tenne 
anche a Montefortino. Ebbe due mogli, una a Napoli e la 
seconda a Montefortino, Anna Pecorari. Da lei ebbe tre 
figli, Bernardina che sposò Giovanni Battista Mele detto 
Caratello, Palma che sposò Giuseppe Bonanno, ed 
Elisabetta moglie di Giovanni Quinzio. 
Giacomo, suo fratello, figlio del primo Francesco ebbe 
ben tredici figli, quattro maschi e nove femmine. 
 
 

FAMIGLIA CANDELA 
 
La famiglia Candela è molto antica. La prima menzione si 
ha a partire dai primi anni del XVI secolo con i fratelli 
Francesco e Alessandro de’ Candela. 
Francesco fu padre di Giulio, e da lui non vi generò 
successione. 
Antonio fu padre di Lorenzo, che a sua volta ebbe 
Antonio, Antimo detto Artemio, Paolo detto Palo. 
Dal ramo di Antonio, nacquero Giovanni, che fece da 
testimone nella pace fra i montefortinesi e gli abitanti di 
Rocca Massima avvenuta a Rocca Massima il 5 agosto 
149919, Luca e Carlo. Giovanni e Luca non ebbero figli, 
mentre Carlo ebbe Giovanni, che morì giovane, e Palma. 
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Dal ramo di Antimo, nacquero Vincenzo e Giuseppe. 
Vincenzo morì senza figli, e a Giuseppe nacquero 
Francesco, Domenica, Giacomo e Agata. 
Dal ramo di Paolo detto Palo, nacquero Felice Angelo e 
Casare. Il primo ebbe Antonio che non lasciò successione. 
Cesare ebbe Pietro e Santi detto Bragalone. Pietro non 
ebbe successione, mentre a Santi nacquero Francesco e 
Silvestro. Francesco morì nella tenuta di Tagliente il 12 
luglio 1692, ucciso da un fulmine insieme ai suoi figli. 
Nello stesso incidente morirono Giovanni Antonio Coculo, 
Egidio Mattocci di Norma ma abitante in Montefortino e 
Maddalena Luzi, sua moglie che aspettava un bambino. 
 

 
FAMIGLIA CAPOGNA 

 
Dalla terra di Bauco (oggi Boville Ernica) venne ad abitare 
a Montefortino Francesco Capogna che era pastore di 
bestiame. Prese per moglie Anna Fortuna di Piedimonte 
d’Alife, e dalla loro unione nacquero Antonio e Filippo 
che, pur morendo uccisi entrambi in età giovanile, 
lasciarono una discendenza. 
 
 

FAMIGLIA CAROCCI 
 
E una delle casate più antiche di Montefortino e oggi è 
rappresentata da 25 famiglie. 
Il primo Carocci che Stefano Serangeli ritrova tra gli 
archivi è Janni Carocci che era presente in Montefortino 
già nel 1430. Agli atti del notaio Antonio Cocchi detto 
Coccino, infatti, si trova menzionato nel 1486 Angelo di 
Janni Carocci. 
L’anno dopo nel 1487, negli atti del notaio Stefano di 
Antonio Giorgi, si trova Nicola Carocci. Non si conosce la 
parentela fra Angelo e Nicola Carocci che potrebbero 
essere fratelli ma non vi è certezza di questo. Dei due, il 



Serangeli non trova discendenza, e il successivo Carocci 
che compare a Montefortino è  Lorenzo nel 152120. 
Anche Lorenzo non può essere collocato, con i gradi di 
parentela con i precedenti Carocci, come non possono 
essere collocati Leonardo Carocci del 156021, Nardo 
Carocci che si conosce essere figlio di Domenico Carocci e 
Cesare che si conosce essere figlio di Angelo Carocci22. 
Per descrivere una discendenza certa bisogna arrivare ai 
fratelli Pietro e Agostino Carocci. 
Pietro ebbe tre figli machi: Trojano, Marco e Arcangelo e 
una femmina, Ortensia. 
Da Agostino nacque il solo Luca. 
Dal ramo di Trojano nacquero Giulio, Oliviero, Santi, 
Bruno, Pietro e Margherita. 
Dal ramo di Marco nacquero Marcantonio e Tommaso. 
Dal ramo di Arcangelo nacquero Giacomo e Alessandro. 
Dal ramo di Luca, cugino di Trojano, Marco e Arcangelo, 
nacquero Domenico, Francesco, Antonio e Agostino. 
 
 

FAMIGLIA CECE 
 
La famiglia Cece, in origine Ceci, può essere annoverata 
tra le famiglie più antiche della Città. 
Il Serangeli, nelle sue ricerche, non ha trovato il luogo di 
provenienza, ma certamente il progenitore fu tale 
Silvestro Ceci.  
Da Silvestro nacque Annibale, e da questo nacquero 
Silvestro, Simone e Antonio. 
Dei primi due non vi è successione, ma da Antonio 
nacquero Annibale, Fulvio e Angelo. 
Il ramo di Annibale proseguì con i figli Antonio detto 
Tintillino, e Pietro. Antonio ebbe Giovanni, Giacomo, 
Pietro, Tommaso e Domenico. Quest’ultimo si fece 
religioso laico con il nome di Fra Diego. Gli altri 
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proseguirono la discendenza. Da Pietro, fratello di 
Antonio, e figlio di Annibale, nacque Francesca. 
Dal ramo di Fulvio detto Negrone, secondo figlio di 
Antonio e nipote del primo Annibale, nacquero Pellegrino 
e Francesco. Pellegrino ebbe cinque figlie, e Francesco si 
trasferì da Montefortino facendo perdere le sue tracce. 
Dal ramo di Angelo, terzo figlio di Antonio e nipote del 
primo Annibale, nacquero Giovanni Antonio detto 
Sfracassione, Carlo e Francesco. Quest’ultimo morì 
giovane. Giovanni Antonio ebbe Simone dal quale sono 
nati Mattia e Francesco. Carlo, altro fratello di Giovanni 
Antonio, morì nella macchia Falascosa mentre tagliava la 
legna, ferito mortalmente alla gola dalla sua stessa ascia. 
 
 

FAMIGLIA CERACCHI 
 
Questa famiglia proviene da una casata già esistente, 
quella dei Capitelli. Negli atti del notaio Tiberio Mele del 
1544, si trova tale Giovanni Capitello, dal quale nacque 
Leonardo. 
Da Leonardo Capitello nacquero Giovanni, Antonio e 
Pietro. Pietro fu soprannominato Ceracchio, e da questo i 
suoi discendenti presero il cognome di Ceracchi. 
Da Pietro nacquero Virgilio, Cristoforo e Pasqualina. 
Da Virgilio nacquero Agostino e Pietro, mentre da 
Cristoforo nacquero Paolo e Francesco. Pasqualina fu 
maritata a Marcantonio Pecorillo detto Scattonio. 
 
 

FAMIGLIA CIAFREI 
 
Anche questa è una famiglia antichissima, autoctona, 
presente a Montefortino ancor prima della desolazione. 
Il primo Ciafrei che si trova in Città è Polidoro Ciafreo, di 
cui si ha notizia a Partire dalla fine del XV secolo. 
Questi ebbe un solo figlio Nicola, che diede al nonno tre 
nipoti: Polidoro, Pietro Paolo e Francesco, detto 



ceccoricco, che iniziò la casata dei Ceccoricchi, oggi ormai 
estinta. 
I tre fratelli Ciafreo erano benestanti, e furono loro che 
fecero dipingere l’antica cappella di San Giacomo nella 
Chiesa di Santa Maria delle Letizie, come testimoniato da 
un’antica iscrizione oggi scomparsa: “Joannes Baptista 
Gaballus D. Polidorus Pietrus Paulus et Franciscus Ciafrei 
hoc delubrum suis aetatibus aereque prorio pingedum 
curaverunt. Anno DNI MDLXXXI”23. 
Il ramo del secondo Polidoro principiò con Nicola, che 
era già in vita nel 154924, e da Nicola nacquero Nunziato 
e Leonardo, detto Nardo. 
Dal ramo di Pietro Paolo Ciafreo, nacquero Giovanni, 
Giacomo e Giulia. 
Il ramo di Francesco detto ceccoricco già con suo figlio e i 
nipoti Francesco e Giuseppe si trasformò in Ceccoricchi. 
 
 

FAMIGLIA CIUCCI 
 
La famiglia Ciucci si trova a Montefortino dall’inizio del 
XVIII secolo. Proviene da Palestrina. 
I primi della casata ad abitare a Montefortino furono 
Giuseppe e Domenico. Quest’ultimo non lasciò 
successione. Giuseppe prese per moglie Margherita di 
Core e dall’unione nacquero Giovanni Antonio, 
Alessandro e Chiara moglie di Pietro Di Re. Alessandro 
morì senza figli, mentre Antonio sposò Elisabetta de Rossi 
ed ebbe Paolo, Giovanni Battista, Marcantonio, Rosina, 
Anna Maria, Claudia e Ortenzia Vittoria. 
Nello stesso periodo a Montefortino si trovava anche 
Giovanni Battista Ciucci, figlio di Muzio che non era di 
Montefortino, ma era arrivato nella nostra terra 
dall’Abruzzo. Tale Muzio abitava in una casa sul Borgo. 
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Da Muzio nacque il suddetto Giovanni Battista detto 
Ciavattella. Questi ebbe per moglie Faustina De Vecchi e 
dalla loro unione nacquero Giuseppe, Clemento, 
Girolamo, Stefano, Felicia, Brigida e Benedetta. 
Dal ramo di Giuseppe, che ebbe moglie Settimia Ceci, 
nacquero Domenica e Caterina. 
Clemento sposò Sapienza Pincarello e non ebbero figli, 
mentre Girolamo non si coniugò. 
Stefano sposò Beatrice di Angelo Palombello ed ebbe due 
figlie: Vittoria e Cassandra. 
 

 
FAMIGLIA CIVITELLA 

 
Siccome esistono molte città con il nome di Civitella, 
Serangeli non è riuscito a trovare l’origine della casata 
Civitella di Montefortino. Si conosce solo che il primo 
nella nostra terra fu Giovanni di Civitella, il quale ebbe 
due figli, Fabio e Giovanni Pietro. 
Il ramo di Fabio s’interruppe subito in quanto non vi è 
traccia di discendenza maschile. 
Il ramo di Giovanni Pietro s’ingrandì con i figli 
Alessandro, Orazio e Lesbina. 
Da Alessandro detto Rotolante nacquero Domenico, 
Francesco detto Moschino e Giovanni Antonio detto 
Spezzacarrozze. Da Domenico nacquero Alessandro detto 
Spirito Santi ed Elisabetta. Alessandro fu ucciso a Rocca 
Massima. Da Francesco detto Moschino nacquero 
Tommaso e Domenico. Da Giovanni detto Spezzacarrozze 
nacque il solo Alessandro. 
Dal ramo di Orazio, secondo figlio di Giovanni Pietro, 
nacque Giuseppe Civitella detto Scifone, e da lui 
nacquero Francesco e Orazio. 
Lesbina, altra figlia di Giovanni Pietro, fu maritata ad 
Antonio Palone. 
 
 
 
 



FAMIGLIA COCCHI 
 
La famiglia Cocchi è una delle più antiche presenti ad 
Artena. Il capostipite risulta essere Giacomo Cocco, che è 
già presente in Montefortino nel 1445, indicato come 
padre di Pietro Cocco. Questo significa che è probabile 
che Giacomo fosse nato tra la fine del XIV e l’inizio del XV 
secolo. 
Da Pietro, il secondo discendente, nacquero Giacomo, 
Pietrantonio e Angelo. 
Pietrantonio fu detto il tonto o Intonto, e suo figlio Delio 
fu chiamato Delio di Intonto, e diede origine alla famiglia 
degli Intonti, scomparsa dopo quattro generazioni. 
Angelo, altro figlio di Pietro, era soprannominato 
Piancone, e da lui nacque la casata dei Pianconi anch’essa 
estinta. 
Da Giacomo Cocco, altro figlio di Pietro, che proseguì la 
discendenza dei Cocco, nacquero Vincenzo e Nicola, 
cognominati de Cocchi. 
Da Nicola nacque Francesco detto Cicco nel 1554 ma poi 
la discendenza s’interruppe. Da Vincenzo nacque 
Bartolomeo detto Meo, e da lui nacquero Paolo, Vincenzo 
e Melchiorre, che proseguirono la casata fino ai giorni 
nostri. 
 
 

FAMIGLIA COCULO 
 
Una delle famiglie originarie di Artena (Montefortino) è 
la famiglia Coculo. Si stima che la sua origine sia del 
1544. Il progenitore della famiglia è Cristoforo Galassi. 
Cristoforo ebbe due figli: Luca Galassi e Paolo Galassi. 
Entrambi i ragazzi vissero durante la desolazione di 
Montefortino del 1557, quando la città venne arata e 
cosparsa di sale, e, per questo, dovettero fuggire a 
Velletri per non essere impiccati dalle truppe pontificie, 
come accadeva alla maggior parte dei giovani del luogo, 
accusati dal papa come i responsabili dell’assedio della 
città. 



Nella città di Velletri abitarono per un paio di anni ed 
entrambi furono soprannominati “cocullo” perchè 
amavano indossare sempre il “cucullus”, un cappuccio 
che copriva testa e parte del volto. Lo facevamo quasi 
certamente perchè non volevano essere riconosciuti come 
provenienti da Montefortino, a rischio, quindi, di essere 
ammazzati perchè il bando papale che aveva sancito la 
distruzione della città era chiaro. In sintesi: “Se 
incontrate gli abitanti di Montefortino, potete ucciderli, 
perché ladri, assassini, traditori e vigliacchi”25. 
Ma a Velletri i due non dovevano avere alcun timore, 
considerato che gli abitanti del luogo si erano subito 
dimostrati molto vicini ai raminghi cittadini provenienti 
da Montefortino. 
Quando il papa Paolo IV morì e fu concessa la possibilità 
di ricostruire la città di Montefortino, i due fratelli Luca e 
Paolo tornarono nel loro paese di origine. Ormai erano 
conosciuti come i fratelli Cocullo, che ben resto diventò 
Coculo. 
Luca si sposò ma non ebbe figli; mentre Paolo ebbe Ulisse 
e Alessandro. A entrambi fu imposto il cognome di 
Coculo anzichè Galassi. 
Ulisse, il primo figlio di Paolo, ebbe a sua volta tre figli: 
Paolo, come il nonno, Luca, come lo zio e Bernardino. 
Alessandro mise al mondo Domenico, Giovanni Battista, 
Cristoforo, come l’originario progenitore e Luca. 
Oggi ad Artena, il cognome Coculo è il quarto per ordine 
di grandezza della casata. 
 
 

FAMIGLIA COLTRE’ 
 
L’origine di questa famiglia è tratta dal luogo di 
provenienza, un piccolo villaggio in Svizzera, Coltrè, che 
oggi è conosciuto con il nome di Coldrerio. 

                                                           
25 Vittorio Aimati: Arato e seminato col sale. Artena 2001 ristampato 2019 



Il capostipite fu Mastro Pietro detto di Coltrè, muratore, 
che venne a Montefortino seguendo gli scalpellini 
lombardi, per ricostruire la Città dopo la distruzione. 
Da Mastro Pietro nacque Alessandro cognominato di 
Mastro Pietro di Coltrè. 
Alessandro ebbe due figli: Melchiorre e Giovanni Pietro 
Dal ramo di Melchiorre nacque Carlo detto Froscione, che 
morì in povertà e che la fame gli fece mangiare per errore 
le radici di cicuta. Questi lasciò tre figli: Tommaso detto 
Diavolaccio, Melchiorre detto Merchionaccio, e Domenico 
detto Borrino. 
Dal ramo di Giovanni Pietro nacquero Bernardo, Mario, 
Alessandro, Giuseppe e Vespasiano. Di questi solo 
Alessandro, detto Bisogno, ha lasciato la discendenza con 
due figli, uno chiamato Bartolomeo e l’altro Mario. 
 
 

FAMIGLIA CORSI 
 
Una delle più antiche famiglie di Montefortino è la 
famiglia Corsi. Infatti, agli atti del notaio Antonio di Luca, 
alla data del 20 dicembre 1460, viene enunciato Nicola 
Corsi che abitava “vicino alla rupe di Santa Croce”26. 
 
 

FAMIGLIA COSTANTINI 
 
Prima della desolazione di Montefortino vi era in Paese 
tal Costantino Cassandra. Serangeli nella sua Selva 
Genealogica non è riuscito a trovare antenati con lo 
stesso cognome, ma è certo che da Costantino Cassandra, 
sia nata la famiglia Costantini di Montefortino. 
Questo Costantino fu uomo molto facoltoso. Lo si evince 
da alcune carte che sono state ritrovate dal suddetto 
Serangeli in casa di un suo discendente. Fra queste carte 
se n’è trovata una che parla delle doti di Costantino 

                                                           
26 Atti del notaio Antonio di Luca. 



Cassandra, scritta da Marcantonio Borghese, padre di 
Papa Paolo V. 
Da Costantino nacquero Evandro conosciuto come 
Avanzio, Ottaviano, Tullio, Napolione e Domenico 
Antonio, e ognuno di loro ebbe la propria abitazione 
distinta che lasciò ai successori27. 
Tutti i figli di Costantino Cassandra furono cognominati 
di Costantino. 
Dal ramo di Avanzio nacque Laerzio conosciuto come 
Averzio, e da lui nacquero Orazio e Marcantonio. Orazio 
ebbe Nicola, che a sua volta ebbe Giuseppe.  
Marcantonio ebbe Francesco e Carlo. Francesco morì 
senza avere figli, mentre Carlo ebbe Marcantonio, come il 
nonno, diventato sacerdote con un beneficio nella Chiesa 
di Santa Croce, dal 1698 fino alla morte avvenuta nel 
1707. Altri figli di Carlo furono Domenico detto 
Bevilacqua, Vincenzo, Giacomo, Pietro Paolo e Livia che 
sposò Gregorio Costantini, un suo lontanissimo cugino. 
Dal ramo di Ottaviani, altro figlio di Costantino 
Cassandra, nacquero Leonardo, diventato sacerdote, e 
Aurelia che sposò Dezio de Fabrizii ed ebbe come figlio 
Stefano, che ricevendo l’eredità dello zio prete, ne acquisì 
anche il cognome perpetuando la casata del ramo di 
Ottaviano. Da Stefano nacquero Gregorio, Eugenio e 
Leandro. Il primo figlio prese per moglie Livia che era 
una sua parente facente parte del ramo di Avanzio. 
Dal ramo di Tullio, altro figlio di Costantino Cassandra, 
nacque il solo Camillo che non ebbe figli. 
Dal ramo di Napolione, quarto figlio di Costantino 
Cassandra nacquero Costantino, Benedetto e Santi. 
Costantino e Santi non ebbero figli, mentre Benedetto 
proseguì la discendenza con Carlo e un nuovo Costantino. 
Dal ramo di Domenico Antonio, quinto figlio di 
Costantino Cassandra, nacque Finoro. Questi ebbe Marzio 
che si trasferì a Valmontone e suo figlio, Domenico 
Antonio, come il nonno, detto Napoli, fu ucciso. Furono 

                                                           
27 Al tempo era cosa strana in quanto si tendeva a riunire tutta la famiglia 

attorno a un unico focolare. Questo era sintomo certamente di agiatezza. 



uccisi anche due suoi figli, mentre il terzo Giacomo, morì 
bandito per aver avvelenato la moglie. 
 
 

FAMIGLIA DE CASTRIS 
 
Dalla terra di Castro28, luogo di casa Colonna nella 
campagna di Roma, ebbe denominazione Nicola detto di 
Castro. Tale Nicola arrivò a Montefortino nel 1600, ed 
ebbe un figlio, Pompeo. Questi prese per moglie Marzia 
De Vecchi detta Quaresima, per la sua lunga statura. 
Dalla unione di Pompeo e Marzia, nacque Pietro Paolo di 
Castri detto Sisto, che sposò Felicia Prosperi, e da essi 
nacque Giovanni Francesco di Castro, che perpetuò la 
casata. 
 
 

FAMIGLIA DELLA CROCE 
 

La famiglia Della Croce arrivò a Montefortino nel 1681, 
proveniente da Fano. Fu Giovanni Della Croce il primo 
che giunse in Città per lavorare come fabbro nella 
bottega di Marcantonio Martella. 
Giovanni prese per moglie Cinthia Talone e si fabbricò da 
solo la casa con sotto una bottega di fabbro. Dalla loro 
unione sono nati Giovanni Battista, marito di Olimpia 
Angelini, Pietro Paolo, marito di Caterina Antonetti e 
Antonio, marito di Appollonia Scambella. 
 

 
FAMIGLIA DE SANTIS 

 
Originariamente a Montefortino ben quattro erano le 
famiglie De Santis presenti. Una di esse era originaria 
della Città ed era cognominata De Santa, le altre tre erano 
forestiere ed erano cognominate De Santi. 

                                                           
28 Oggi Ischia di Castro. La città medievale fu distrutta nel 1649 da 

Innocenzo X. Oggi le rovine sono visibili benchè ricoperte da un bosco. 



Due di queste famiglie forestiere arrivarono da Ponza 
(Arcinazzo Romano) subito dopo la desolazione di 
Montefortino, per partecipare alla ricostruzione della 
Città. 
Il capostipite di una di esse era Santi Michetto di Ponza, 
che si Portò a Montefortino nel 1560, con il figlio Mario 
che intraprese la professione del sartore (il sarto). A 
Mario di Santi nacquero Marcantonio e Pietro che non 
lasciarono discendenza. 
L’altra famiglia discendente di Ponza era rappresentata 
dai fratelli Andrea, sacerdote e canonico di S. Lucia in 
Roma e beneficiato di Santo Stefano, Bartolomeo di 
professione barbiere, e Maria, figli di Marcantonio de 
Santi Odoardi, nato e morto a Ponza. 
Da Bartolomeo nacquero Antonio, che morì molto 
giovane, Paolo, anche lui barbiere, e Arcangelo che morì 
colpito accidentalmente da una forma di cacio. 
La terza famiglia De Santi era originaria della Matrice, e il 
capostipite era tale Nicola De Santi, detto Cola Santi. Da 
lui nacquero Cristino, Domenico, Benedetto e Angelo. 
Dal ramo di Cristino nacquero il figlio Giovanni Pietro e i 
nipoti Vincenzo e Giuseppe. 
Dal ramo di Benedetto nacquero Giovanni Battista, che 
non ebbe figli, Santi, Giacomo, anche lui senza figli e 
Giovanni. 
Serangeli si sofferma con dovizia di particolari sulla 
morte di Santi de Santi, secondogenito di Benedetto. 
“Questo Santi fu seppellito vivo nella chiesa di Santa 
Maria delle Letizie, perchè essendo tornato da mietere, 
per la fatica li sopravvenne un accidente che li durò 
molte ore; per il che fu giudicato morto, fu portato a 
seppellire, e fatta l’esequia conforme il solito del luogo, 
non si risentì; ma la notte seguente udendo l’eremita29, 
che chiamavasi fra Pietro Sersale di Frascati mentre era in 
Chiesa a fare le orazioni, una voce racchiusa, andò alla 
seppoltura ove quello era seppolto, e dicendo che 
commandavali per parte di Dio a dirgli chi era, dicono 

                                                           
29 Trattasi del Romito, un frate solitario 



che rispondesse <<Io son Santo>>, il che sentito il buon 
eremita che la sua bontà e semlicità diversamente 
l’apprese, pigliò dell’acqua Santa e la sparse al seppolcro 
e disse <<se tu sei Santo, va in Paradiso>>. La mattina 
seguente raccontò il caso, onde aperta la seppoltura fu 
ritrovato il cadavere di detto Santi disciolto da panni, ed 
alzato in altro sito, che forse dopo aver tentato di uscire 
morisse per il fetore e per ritrovarsi in quel luogo senza 
speranza di essere aiutato”30. 
Santi ebbe due figli Angela e Benedetto detto Mangone. 
Dal ramo di Giovanni, altro figlio del primo Benedetto, 
nacque Giuseppe detto Bazzicone. 
La casata De Santis originaria di Montefortino è quella il 
cui capostipite è Luca di Santa, già presente a 
Montefortino nel 150531. A Luca nacque Giovanni, che a 
sua volta, ebbe due figli: Annibale e Giacomo. 
Da Annibale di Santa nacque Giovanni, e da lui nacque 
Attilio che fu cognominato De Sanctis. 
La casata De Sanctis proseguì con il figlio di Attilio che si 
chiamava Girolamo e con i suoi figli Francesco detto 
Castellano, Pietro detto Maggio e Innocenza detta 
Trecciebionde. 
 
 

FAMIGLIA DE VECCHIS 
 
Una delle più antiche famiglie di Montefortino, composta 
da due rami ben specifici e imparentati tra loro. 
Il capostipite della famiglia De Vecchis è stato 
sicuramente Santi De Vecchi, che era in Montefortino 
ancor prima della desolazione32. 
Santi ebbe quattro figli: Camillo, di cui non si trova 
successione, Girolamo, Tullio e Giovanni. 

                                                           
30 Stefano Serangeli: Selva Genealogica.F.151, manoscritto 178. 
31 Si ritrova negli atti di Antonio Cocchi detto Coccino Giovanni di Santa 

di Luca di Santa. 
32 Vi è in un libro notarile la figura di Camillo di Santi De Vecchi già nel 
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Da Girolamo nacquero Olimpio e Stefano. Olimpio ebbe 
tre figlie: Vittoria, Artemisia e Marzia. Stefano, l’altro 
figlio di Girolamo, sposò Sara Calabrese e dalla loro 
unione nacquero Caterina, Olimpia, Marta e Faustina. 
Da Tullio, altro figlio del capostipite Santi De Vecchi, 
nacquero Santi e Marco. Marco morì senza figli, e da Santi 
nacquero Marco, come lo zio che proseguì la discendenza 
del ramo di Tullio. 
Da Giovanni, anche lui figlio del capostipite Santi De 
Vecchj, nacque Domenico e da lui nacquero Pietro Paolo, 
Orazio, Pompeo e Sebastiano. Orazio e Pompeo non 
diedero alcuna discendenza. Da Pietro Paolo nacquero 
Giovanni Battista e Morosina. Da Sebastiano, che prese in 
moglie una vedova di Marino detta la Marinese, nacquero 
Cinthio, Francesco e Innocenzo che in realtà era il figlio 
del primo marito della moglie, ma ricevette il cognome di 
Sebastiano. Questo Innocenzo divenne commerciante, 
facoltoso e amministratore della comunità. Aveva tanto 
denaro che fece dipingere le nicchie laterali nell’altare 
maggiore della Chiesa del Rosario con le figure di San 
Sebastiano e San Domenico in onore del patrigno e del 
nonno acquisito. Perse tutte le sue ricchezze perchè 
amava il gioco. Vecchio e povero si ritirò a Velletri. 
 
 

FAMIGLIA DI CORI 
 

Originariamente a Montefortino erano presenti due 
famiglie cognominate De Core (Di Cori). La prima 
menzione della famiglia De Core è del 17 febbraio 1556. 
Negli atti del notaio Pagani compare il reverendo Don 
Giacomo de Core, che risultava in possesso di un pezzo di 
terra vicino al lago d’Inverno33, anche se non è mai stato 
certo che il reverendo abitasse a Montefortino. 

                                                           
33 Il lago d’Inverno è l’incavo conosciuto oggi come la Pozzariga che si 

trova in località Le Valli, che durante la stagione invernale si riempiva 

d’acqua. Stefano Serangeli: Selva Genealogica.  F. 177, manoscritto 1708. 



In realtà in principio, quando la famiglia dimorava a Cori, 
la casata era cognominata de Algerii, anche se qualcuno 
la conosceva anche come Ruggieri. 
Il primo de Algerii (De Core) di cui si ha certezza del 
trasferimento a Montefortino è stato Don Leonardo de 
Algerii che nel 1565 fu inviato dal Vescovo nella chiesa di 
Santo Stefano. Questo sacerdote, che era conosciuto dagli 
abitanti anche come Don Corino, aveva un fratello, 
Laerzio De Algerii, che accompagnò il sacerdote a 
Montefortino34. Laerzio era sposato a Cori e con la moglie 
si trasferì a Montefortino anche perché il Paese in quel 
tempo aveva bisogno di manodopera sia per i campi sia 
per la ricostruzione della Città dopo la desolazione. 
Laerzio aveva un figlio, Alessandro, che proprio perché 
proveniente da Cori venne detto Alessandro De Algerii De 
Core. Da Alessandro nacque Giovanni, che fu il primo a 
nascere a Montefortino, e da cui ebbero origine tutti 
quelli che oggi sono cognominati Di Cori, avendo lui 
lasciato l’antico nome della famiglia De Algerii. 
Nell’anno 1594, negli atti del notaio Cammiani, si trova 
in Montefortino anche Antonio De Core che non risulta 
discendente di alcun De Core del ramo di Laerzio. 
Da Antonio De Core detto “Collicchia”, nacque Giacomo.  
Di quest’ultima famiglia, anch’essa proveniente da Cori, 
non conosciamo il cognome originario, ma non appena 
arrivata a Montefortino i suoi componenti decisero di 
cognominarsi De Core, anche se con l’altra famiglia non 
vi era alcuna parentela. 
 
 

FAMIGLIA DI RE 
 

La famiglia Di Re è oggi per numero, una delle prime 
venti casate presenti ad Artena. 
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1573. 



La sua nascita è strettamente legata alla presenza di 
un’altra casata di cui ancora oggi abbiamo conferma ad 
Artena, i Mastrone 
In principio vi era Biagio Mastroni detto “il Re”, per la 
sua postura austera. 
Biagio ebbe due figli, Nicola comunemente conosciuto 
come Cola di Re e Mario Antonio, detto Mari Antoni. 
Questi sono i due capostipiti delle casate Di Re e 
Marantoni, con quest’ultima ormai estinta. 
Da Cola di Re, nacque Luca anche lui cognominato di Re, 
e da Luca nacquero Pietro detto sbaraglia, Francesco 
detto la volpe e Pasquale. 
Dal Ramo di Pietro è nato Giovanni Battista. Da 
Francesco, ucciso da vecchio da un ladro che voleva 
rubargli i capretti, sono nati Giovanni, Luca e Antonio. 
Pasquale, invece, lasciò una figlia, Claudia, maritata con 
Francesco Cocco. 
 
 

FAMIGLIA MASTRONE 
 
Legata alla famiglia Di Re, anzi progenitrice della casata, i 
Mastroni, erano a Montefortino dal 1560. Oltre ai Di Re e, 
come abbiamo, visto anche ai Marantoni35, la famiglia 
Mastroni diede origine anche alla famiglia Cioci. Infatti 
Angelo e Domenico Mastroni, probabilmente fratelli di 
Biagio detto il Re, erano soprannominati cioci e fu con 
loro che iniziò la casata. Un altro fratello di Biagio, 
Domenico e Angelo, e cioè Paolo, fu quello che continuò 
la casata dei Mastroni. 
Da Paolo nacque Virginio, che ebbe Paolo, come il nonno, 
che fu bandito nella vita e non se ne ebbe traccia, e 
Dionisio che fece in tempo a lasciare un figlio, Francesco, 
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località Torrecchia dove insiste il lago La Torre. Il quarto coltivato prese il 
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Antonio figlio di Biagio Mastroni detto il Re. 



prima di essere colpito da un fulmine nella Chiesa di 
Santa Croce. 
 
 

FAMIGLIA CIOCI 
 

Come abbiamo detto, la famiglia Cioci ebbe origine da 
Angelo e Domenico Mastroni detti cioci. 
Da Angelo Ciocio nacquero Cristoforo di Mastroni di 
Ciocio detto Toto, Marzio di Mastroni di Ciocio e Agostino 
di Mastrone di Ciocio. 
Da Domencio Ciocio nacquero Angelo di Mastroni di 
Ciocio detto Leo, Giovanni di Mastroni di Ciocio detto 
tagliabraccia e Cinthio di Mastrone di Ciocio detto Cicio.  
La famiglia Cioci abitava “nella casa poco distante dalla 
Chiesa di Santa Croce per andare alla porta di sopra ove 
vi un portone di bugne coll’arme in braccio che stringe 
un mazzo di fiori36. 
 
 

FAMIGLIA FELICI 
 
Non vi è alcun dubbio, almeno così scrive Serangeli, che 
la famiglia Felici di Montefortino arrivasse da San 
Gimignano. 
Infatti, è capostipite di questa casata Felice di Gimignano, 
che si portò a Montefortino con altri suoi due fratelli: 
Giovanni Pietro e Plinio. 
Da Felice nacquero Alfonso e Bernardino. Nella 
successione di Alfonso risulta cognome prima Armenio e 
poi Panaro. Bernardino, invece, fu cognominato di Felice. 
Da lui nacque Vincenzo, e da Vincenzo nacque Andrea 
Felice, che fu colui che diede origine alla casata. 
Sposò Bernardina Pacifici detta Intinarella, e dalla loro 
unione nacquero Giovanni, Giacomo e Stefano.  
 
 

                                                           
36 Stefano Serangeli: Selva Genealogica. F. 86, manoscritto 178. 



FAMIGLIA FIORENTINI 
 
Il primo Fiorentini che si trova a Montefortino, è Battista 
figlio di Andrea Fiorentino, che, come dice espressamente 
il nome, proveniva da Firenze (Serangeli indica Fiorenza). 
Questo Battista Fiorentino, esercitò a Montefortino la 
pizzicheria37. Morì giovane e lasciò un figlio, Andrea, che 
visse con lo zio Antonio che nel frattempo era arrivato 
anche lui a Montefortino da Firenze, e che nella nostra 
Città esercitava il mestiere di hospitaliere38. 
Andrea sposò Angela di Francesco Arcaro, e dalla loro 
unione nacquero: Carlo, Giovanni Battista, Giuseppe, 
Antonio, Paolo, Bernardino, Alessandro, Chiara, Laura, 
Caterina e un’altra figlia di cui non si conosce il nome. 
Carlo e Giovanni Battista, i figli più grandi sposarono due 
sorelle figlie di Alessandro Latini. Giuseppe prese per 
moglie Maddalena figlia di Francesco Intonti. Antonio 
prese per moglie Aurelia di Nicola Velli, ma poi si diede 
alla macchia per aver ucciso il fratello di suo cognato tale 
Francesco Velli e Antonio Moscone di Segni che era 
nipote di Alessandro Latini. Morì fuggiasco a Sessa 
Aurunca nel regno di Napoli. Paolo rese per moglie Tuzia 
figlia di Giovanni Bauco. Bernardino prese per moglie 
Prudenza di Giuseppe Branca e Alessandro non si sposò. 
Chiara fu maritata a Santi Velli, Laura sposò Camillo de 
Rossi, Caterina sposò Domenico de Rossi. 
 
 

FAMIGLIA FIORINI 
 
La famiglia Fiorini, oggi presente in Artena, proviene da 
Veroli, quando Girolamo, figlio di Marcantonio Fiorino, 
venne ad abitare a Montefortino.  
Nel 1622 tale Girolamo sposò Potenza Bresciani ed 
esercitò la professione di guardiano del principe, che lo 
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albergo ante litteram. 



rese antipatico a tutti, e per questo venne 
soprannominato Tegola. Da Girolamo e Potenza nacque 
Giovanni Fiorino, che visse onoratamente e fu uomo per 
bene, da esempio e amato da tutti. Giovanni sposò Maria 
Loreta Pompilii e dalla loro unione nacque Domenico. 
Questi prese per moglie Virginia Coculo e da essi sono 
nati Francesco, Felice Antonio e Giuseppe. 
 

 
FAMIGLIA FRATE 

 
La famiglia Frate si generò a Montefortino da Mastro 
Pietro del Frate, muratore lombardo che venne a 
Montefortino dopo la desolazione. 
Le cronache del tempo (il Serangeli) descrivono Mastro 
Pietro “essendo di buona presenza e fattura piglierà per 
moglie in Montefortino Tuzia figlia del dottor Vincenzo 
Fedele di detto luogo”39. 
Dalla loro unione nacquero Giovanni Francesco che 
divenne sacerdote, Carlo che morì giovane colpito da un 
albero di ciliegio caduto a terra il giorno della 
Pentecoste40, Elisabetta, Margherita, Ottavia e Francesca. 
 

 
FAMIGLIA GENTILI 

 
La famiglia Gentile, divenuta poi Gentili, venne a 
Montefortino da Celano nel Regno di Napoli. Il primo 
della casata fu Cesare Gentile. Questi ebbe Bernardino 
che esercitò la professione dell’oste proprietario 
dell’osteria della Cava. 
Da Bernardino che era sposato con una donna di Celano, 
nacque Cesare che si sposò a Montefortino con Lucia di 
Clerio Acciarito, avendo tre figli maschi: Domenico, 
Pasquale e Carlo e due femmine. 
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FAMIGLIA GERMANI 
 
Il cognome Germani in questa famiglia, ancora oggi 
dimorante in Artena, ebbe origine da Germano 
Lombardo, che arrivò a Montefortino dalla Lombardia 
nella metà del XVI secolo, facendo parte delle maestranze 
che ricostruirono il Paese dopo la desolazione. 
Da Germano Lombardo, nacquero due figli: Giacomo e 
Lorenzo. Entrambi i figli vennero cognominati di 
Germano e così hanno continuato i loro successori. 
Dal ramo di Giacomo di Germano, nacquero Giovanni 
Battista e Francesco. Giovanni Battista morì molto vecchio 
nell’anno della peste del 1656, archibugiato (fucilato) in 
piazza per ordine del governatore di Montefortino 
Vincenzo Gualtieri da Tolentino. 
Serangeli racconta: “Essendo questo Giovanni Battista 
pastore e mancatagli la provvisione del vitto mentre che 
era in campagna, ritornò occultamente alla propria casa 
di notte, e mentre tornava fuori dal paese, fu preso e 
condannato e fatto morire subito”41. 
Giovanni Battista lasciò Giacomo che a sua volta ebbe 
Pietro Paolo, morto giovane, Francesco e ben sei figlie che 
furono tutte maritate. 
Francesco, secondo figlio di Giacomo di Germano e 
fratello di Giovanni Battista, lasciò Tommaso e Isidoro. 
Entrambi furono uccisi. “Isidoro fu ucciso da un bove 
mentre lo volevano marcare e Tommaso fu ucciso nella 
macchia di Cisterna per un errore di caccia”42. 
Da Isidoro nacquero Lucantonio e Arcangelo. Da 
Tommaso nacquero Giuseppe, Annibale, Filippo e Carlo. 
Dal ramo di Lorenzo di Germano secondo figlio del 
capostipite Germano Lombardo, nacque Urbano e da lui 
nacque Baldassare. Fu quest’ultimo a proseguire la 
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discendenza dei Germano del ramo di Lorenzo con 
Raffaele, Lorenzo. Giovanni Battista e Domenico che si 
trasferì a Rocca Massima. 
 
 

FAMIGLIE GIANFRANCESCHI E LUZI 
 
Le due famiglie sono strettamente legate e presenti in 
Montefortino da tempi davvero remoti. Entrambe le 
casate derivano dallo stesso capostipite, tale Mariano di 
cui non si conosce il cognome. 
Questo Mariano era presente a Montefortino già dal 
155443. Anche i suoi due figli sono presenti in Città da 
quella data. Si tratta di Giovanni Francesco e Cesare. 
Questi due figli sono i capostipiti delle due famiglie 
Gianfranceschi e Luzi. 
Da Giovanni Francesco di Mariano, nacque Mariano di 
Giovanni Francesco, e da lui nacquero Nicola, Fabio e 
Vincenzo tutti cognominati Gioanfrancesco.  
Da Vincenzo nacque Nicola e da lui nacque Giacomo che 
si sposò con Adriana Caporillo di Olevano senza avere 
figli. 
Da Fabio Gioanfrancesco nacque Giovanni Gioanfrancesco 
detto Ramaracciolo, il quale, però, non ebbe discendenza 
mascolina. 
Da Nicola Gioanfrancesco nacquero Angelo e Camillo. 
Camillo ebbe Pietro detto Sprecabene perchè consumò 
tutte le risorse che gli aveva lasciato il padre riducendosi 
in povertà. Da Angelo nacquero Rosato e Nicola. Tutti 
questi che abbiamo elencato presero il cognome di 
Gianfranceschii. 
L’altro figlio del primo Mariano, e cioè Cesare, proseguì la 
discendenza con il figlio Luzio di Cesare di Mariano. Da 
Luzio arrivò Santi che cominciò a cognominarsi di Luzio. 
Da Santi nacquero Silvestro, Giovanni Felice e Giovanni 
Santi, tutti cognominati de Luzzi. 
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Dal ramo di Silvestro si ebbero Olimpio, Sergio, 
Cassandra e Penelope. Dal ramo di Giovanni Felice si 
ebbero Carlo, ucciso dopo aver commesso un delitto, 
Santi, detto Santarello, Angelo detto Guardacore e 
Giuseppe detto Campanella. Giovanni Santi non ebbe 
discendenza. 
 
 

FAMIGLIA GUGLIELMETTI 
 
Il primo Guglielmetti presente in Montefortino, fu Carlo 
Guglielmetti che arrivò nel 1642 dalla città di Farvento44 
nella diocesi di Novara. 
Carlo era un tinozzaro che prese servizio nella bottega di 
tal Paolo de Rossi. Prese per moglie Vittoria figlia di 
Giovanni Linta, anch’essa forestiera, dai quali nacquero 
Bruno, tinozzaro anche lui, e Antonia. 
Bruno sposò Elisabetta De Vecchi e proseguì la 
discendenza, mentre Antonia prese come marito Ottavio 
de Rossi, speziale (farmacista), figlio del suddetto Paolo 
de Rossi. 
 
 

FAMIGLIA IMPERIOLI 
 
La famiglia Imperioli di Artena, originariamente era 
cognominata Imperiali. 
Il suo capostipite fu Porzio Imperiali, il quale visse a 
Montefortino nel periodo della desolazione. 
Da Porzio nacque Francesco. Da lui nacquero Marzio, 
Domenico, Giovanni Battista e Angelo45. 
Dal ramo di Marzio nacque Sebastiano e Francesco, oltre 
ad Angela e Clemenza. Sebastiano non ebbe discendenza; 
Francesco morì vecchio ma pure lui senza successione. 
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Dal ramo di Domenico, altro figlio di Francesco Imperiali, 
nacquero Vincenzo detto Ciammarucaro e Margherita. 
Vincenzo ebbe una sola figlia, Florinda che sposò Marco 
Mastrangelo. 
Dal ramo di Giovanni Battista, altro figlio di Francesco 
Imperiali, nacquero Antonio e Giuseppe, da due mogli 
diverse. Antonio ebbe discendenza con Domenico e 
Francescantonio. Giuseppe, fratello di Antonio, che 
Giovanni Battista concepì con Maddalena di Marco detta 
Imbraccanata, prese per moglie Camilla Mocchetti, e dalla 
loro unione nacquero Pietro e Palma. 
 
 

FAMIGLIA LANNA 
 

In origine la famiglia Lanna, era conosciuta con il 
cognome di Landa. Famiglia forestiera che venne ad 
abitare a Montefortino subito dopo la desolazione della 
Città. 
Il suo capostipite a Montefortino, fu Marcantonio Landa 
che di professione faceva il campanaro a Imola. Questo lo 
sappiamo con certezza perchè Marcantonio realizzò la 
campana della chiesa di Santa Maria delle Letizie in 
Montefortino nel 1583, e vi scolpì la sua storia. 
Nel 1583 Marcantonio era già anziano, considerato che 
negli atti del notaio Marc’Alfonso Pagani nel 1563, quindi 
venti anni prima, compare Antonio Lanna che era suo 
nipote46. 
Infatti, da Marcantonio era nato Giacomo ma non a 
Montefortino, ad Imola, e così i figli di Giacomo, appunto 
Antonio, Marco e Orazio. 
Marco non lasciò figli. Antonio e Orazio si sposarono a 
Montefortino, e i primi Lanna a nascere in questa Terra, 
furono Pietro, figlio di Antonio, e i suoi cugini Giacomo e 
Domenico, figli di Orazio. 
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Dal ramo di Pietro nacquero Antonio, Giuseppe e 
Domenico, mentre dal ramo di Giacomo nacque Orazio 
detto “bellafronte” che cambiò il cognome in Potente, e 
dal ramo di Domenico nacquero Vincenzo, Carlo, detto 
“lampone” e Ottavio. 
Il ramo di Domenico s’interruppe bruscamente dalla 
parte del figlio Vincenzo. Questi ebbe Lorenzo detto 
“frascateglio” e da Lorenzo sono nati Vincenzo, Andrea, 
Giovanni Battista, Antonio e Giuseppe. I cinque presero 
tutti la strada della criminalità ed erano il terrore della 
zona alla fine del XVII secolo, fino al 26 settembre 1705, 
quando furono catturati tutte cinque nelle vigne di 
Velletri e tradotti in carcere. 
 
 

FAMIGLIA LATINI 
 

La famiglia dei Latini di Montefortino si genera dopo il 
1554, ed è in stretta relazione con altre due casate della 
Città: Priore, oggi Priori e Pompa. Per essere precisi, la 
casata Latini (ma anche la Pompa) discende dalla famiglia 
Priore: tutte e tre le famiglie, pur diverse tra loro oggi, 
hanno lo stesso ceppo iniziale. 
Le ricerche effettuate confermano che il capostipite di 
questa famiglia è Latino Priore, figlio di Egidio Priore e 
Nipote di Pietro Paolo Priore47. In realtà Latino ebbe 
anche un fratello che si chiamava Stefano Priore e che 
perpetuò la casata Priore. 
Latino Priore ebbe cinque figli maschi: Settimio, 
Crisostomo, Pasquale, Lorenzo e Marcantonio. Il ramo di 
Settimio s’interruppe alla terza generazione. Da Settimio 
nacque Girolamo detto il Brusco, Da lui nacque Giovanni 
Battista detto il Bruschino che lasciò solamente una figlia, 
Angela. 
Da Crisostomo, altro figlio di Latino, nacquero Tommaso, 
Giovanni e Latino. Quest’ultimo diede vita alla famiglia 
Pompa, e poi vedremo come. 
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Da Lorenzo, che stimo essere il terzo figlio del primo 
Latino, nacquero Domenico detto Micone e Orazio detto 
Renzotto. Da Marcantonio, altro figlio di Latino, nacquero 
Alessandro, Vincenzo detto il Mercante e Flaminio. Di 
Pasquale non si è trovata notizia di discendenza. 
I figli di Latino Priore furono cognominati ben presto di 
Latino e fu quello l’inizio della casata Latini di 
Montefortino. 
 
 

FAMIGLIA PRIORE 
 

Come accennato, la famiglia Priore, oggi Priori, è quella 
che ha dato i natali anche alle famiglie Latini e, 
successivamente, alla famiglia Pompa. 
Il capostipite di questa famiglia è stato Pietro Paolo Priore 
presente a Montefortino molto prima della desolazione, 
considerato che ne parla il notaio Francesco Capoleoni 
nel 1554, indicandolo come padre di Eligio Priore, il che 
vuol dire che la famiglia era presente a Montefortino 
sicuramente già all’inizio del XVI secolo. 
Stefano Serangeli ci racconta che la famiglia Priore 
principia da Stefano Priore, fratello di Latino Priore (da 
cui derivano i Latini).  
I discendenti di Stefano conservarono il cognome di 
Priore e lo hanno fatto arrivare fino ai tempi nostri. 
Da Stefano nacquero Clemente detto Chiomento, 
Bernardino e Luca. La casata proseguì con Clemente e 
Luca, visto che Bernardino non lasciò figli. 
 
 

FAMIGLIA POMPA 
 

Come detto in precedenza, la famiglia Pompa venne 
generata da Latino Priore, il cui nipote, Latino pure lui, 
venne cognominato Pompa. Anche se nella realtà le vere 
origini vanno ricercate in un certo Tommaso di Pompeo, 
che serviva la casa Colonna, a quel tempo padrona di 
Montefortino, ricevendone da essa il privilegio di 



donazione ed esenzione, a lui concesso da Girolamo 
Colonna nell’anno 1544.  
Da Tommaso nacquero Pompeo, che divenne canonico di 
Santa Maria, dopo che aveva ricevuto un beneficio della 
chiesa di Santa Croce, e Porzia. Quest’ultima sposò 
Crisostomo, uno dei figli di Latino Priore.  
Nel frattempo l’arciprete Pompeo cognominato di 
Tommaso di Pompeo, cominciò a farsi chiamare di 
Pompa, in ricordo del nonno Pompeo. E allo stesso tempo 
cominciò a migliorare la sua posizione grazie ad ulteriori 
benefici: quello nella chiesa di Santo Stefano e quello 
rurale nella chiesa di Santa Maria Maddalena48. Nel 1605 
divenne arciprete di Santa Maria e nel 1615, ebbe l’onore 
di baciare il piede a Paolo V che l’11 ottobre andò a 
trovare il nipote il cardinale Scipione Borghese che aveva 
appena acquistato la Città. 
Intanto Crisostomo Priore, divenuto di Latino e Porzia di 
Tommaso Di Pompeo ebbero come figlio Latino, che si 
chiamava come il nonno. Fu lui a ricevere tutta l’eredità 
dell’arciprete Pompeo, che volle dargli anche il suo 
cognome di Pompa. 
Da Latino Pompa nacquero Alessandro e Carlo che 
divenne sacerdote e morì giovane. La casata si sviluppò 
grazie ad Alessandro da cui nacquero ben quattro figli 
maschi: Pompeo, Gregorio, Vincenzo e Pietro Paolo. 
 
 

FAMIGLIA LATTANZI 
 
L’origine della famiglia Lattanzi di Montefortino, è da 
attribuirsi a tale Lattanzio, di cui Serangeli non conosce il 
cognome.  
Lattanzio lasciò tre figli maschi: Luca, Virgilio e Giovanni 
Battista tutti e tre detti di Lattanzio. 
Dal ramo di Luca nacquero Lattanzio e Domenico. Il 
primo non lasciò discendenza. Domenico, che sposò 
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Settimia sorella dell’arciprete don Pompeo Cassetta, ebbe 
un figlio che chiamo Lattanzio come il nonno e lo zio. 
Dal ramo di Giovanni Battista, altro figlio del primo 
Lattanzio, nacquero Cristoforo e Ovidio. Di Cristoforo non 
vi è discendenza; da Ovidio, invece, nacquero Carlo, 
Angela, Cecilia e Laura. 
Da Virgilio, terzo figlio del primo Lattanzio, non vi è 
discendenza. 
Vi è un’altra famiglia Lattanzi in Montefortino, questa, 
però, non è originaria della Città, ma proveniente da 
Bauco (l’attuale Boville Ernica) che si è estinta presto. 
Antonio Lattanzi, pastore di cavalli portò a Montefortino 
tre figli: Alessandro, Bartolomeo e Giorgio. 
Alessandro sposò Ambrosina di Giulio Fanfone e non 
ebbe discendenza. Bartolomeo sposò Porzia Mazzocchi 
dalla quale ebbe Giuseppe, che, a sua volta, sposò 
Margherita Cavalli ed ebbe Maddalena. 
Giorgio, altro fratello di Alessandro e Bartolomeo, sposò 
Olimpia De Vecchi e dalla loro unione nacquero Giovanni 
e Brigida. Quest’ultima sposò Pompeo Talone e non ebbe 
figli. Giovanni divenne sacerdote e ottenne un canonicato 
nella Chiesa di Santa Maria delle Letizie. 
 
 

FAMIGLIA LUCIDI 
 
La famiglia Lucidi arrivò a Montefortino da Ponza 
(Arcinazzo Romano) anch’essa con la prospettiva di avere 
terre da coltivare lasciate libere dopo la desolazione del 
1557.  
Il primo fu Agabito Lucidi che a Montefortino sposò 
Maria de Santi, anch’essa proveniente da Ponza. 
Agabito e Maria ebbero Giuseppe Antonio che divenne 
dottore in medicina ed esercitò da chirurgo a Roma. In 
vecchiaia Giuseppe Antonio tornò a Montefortino con i 
figli e le rispettive moglie proseguendo la discendenza dei 
Lucidi a Montefortino. 
 
 



FAMIGLIA LUPI 
 
Nella terra di Montefortino si trova, nelle scritture 
antiche, anche la famiglia Lupo, ed è nominata sempre 
come originaria di Montefortino. 
La prima menzione della famiglia fu quella dei fratelli 
Lorenzo e Giacomo, figli di Nicola Lupo nell’anno 1637. 
Contemporaneamente a loro, viveva Fiorenza figlia di 
Francesco Lupo. Non si è riuscito a capire se i fratelli 
Lorenzo e Giacomo fossero anche loro figli di Francesco e, 
quindi, fratelli di Fiorenza. Non è stata trovata alcuna 
successione, ma è certo che la discendenza sia stata 
generata vista la presenza della famiglia Lupi attualmente 
ad Artena. 
 
 

FAMIGLIA MANEDODDI (ODDI) 
 
Il cognome Manedoddi, venne generato da Manno figlio 
di Oddo. Il progenitore di questa casata a Montefortino, 
fu Domenico Manedoddo, dal quale nacquero due figli 
maschi e una femmina: Orazio, Alessandro e Vittoria. 
Da Orazio nacque Mariano e da lui Francesco. A 
Francesco sono nati Marcantonio, Giovanni Battista, Carlo 
e Mariano. 
Da Alessandro, secondo figlio maschio di Domenico 
Manedoddo, nacquero Domenico, Francesco, che morì 
privo di successione, e Antonio. Domenico ebbe 
Alessandro, Andrea e Pietro Paolo. Antonio ebbe Tullia 
che sposò Loreto Emili di Ponza (Arcinazzo). 
Vittoria, altra figlia del capostipite, sposò Alessandro 
Serangeli e dalla loro discendenza nacque Stefano 
Serangeli. 
 
 

FAMIGLIA MANCINI 
 

La casata Mancini era presente in Montefortino in due 
rami ben distinti, senza alcuna parentela tra loro. 



Entrambe forestiere, la prima era arrivata in Città da 
Gavignano e la seconda raggiunse Montefortino da 
Petrella de Mareri, l’attuale Petrella Salto, nell’alto Lazio. 
Del primo Mancini proveniente da Gavignano, ce ne parla 
il notaio Marc’Alfonso Pagani che cita, in un atto da lui 
rogato, Cola Ragazzo nell’anno 1553. Si tratta di Nicola 
Mancini detto “ragazzi”. Da lui nacque Giulio. Abitavano 
in una casa “sopra il precipizio detto degli Asinari”49. 
La famiglia si estinse quando un discendente di Cola 
Mancini, il capostipite, Giulio, ma non il figlio, bensì un 
suo pronipote, fu ucciso da Ettorre Silea, “perchè esso 
Giulio aveva commercio carnale, con la sorella di esso 
Ettorre”50.  
Restarono, della famiglia Mancini di Gavignano due 
sorelle del suddetto Giulio, Claudia e Laura che godevano 
dello jus patronato di un beneficio ecclesiastico sotto 
l’invocazione di San Matteo. 
Dell'altra famiglia Mancini, quella proveniente da Petrella 
de Mareri, il primo ad arrivare a Montefortino fu 
Tarquinio Mancini che di professione faceva il calderaro, 
che si stabilì nella Città con la moglie dopo aver 
acquistato beni lasciati liberi dopo la desolazione. 
Tarquinio lasciò quattro figli: Pompeo, che fece il fabbro 
ferraio, Troiano, Delia e Livia. 
Da Pompeo nacque Orazio che divenne sacerdote e curato 
della Chiesa di Santa Croce. Don Orazio era talmente 
umile e “disprezzatore della vanità, e, perciò reso ridicolo 
presso il volgo”51. 
Da Triano nacque Melchiorre. Troiano in vecchiaia uccise 
con un colpo di archibugio Rutilio Jacobelli, dottore in 
legge e governatore di Montefortino, fratello dell’uditore 
generale del principe Marcantonio Borghese. Lo Jacobelli 
aveva malmenato Troiano Mancini in occasione della 
divisione di certi terreni, in quanto era nata una 
controversia tra loro. Il Mancini attese un anno, e l8 
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luglio 1627, nel quarto degli Oppi, mentre Rutilio era a 
cavallo, lo colpì a morte. 
Melchiorre, figlio di Trioiano, era l’unico che poteva 
continuare la casata. Da lui nacquero Nicola e Lorenzo. 
Nicola fu ucciso da Pietro Paolo Prosperi, mentre da 
Lorenzo nacquero Giovanni e Nicola, e poi, ancora 
giovane, anche lui fu ucciso dal capo degli sbirri di 
Montefortino durante il trasporto in prigione. 
Le figlie di Tarquinio Mancini e cioè Delia e Livia, 
sposarono rispettivamente Giovanni Fonti e Marcantonio 
Costantini. 
 

 
FAMIGLIA MARTINI 

 
La famiglia Martini è antica e numerosa. Il primo Martini, 
progenitore dell’intera casata, è stato Pompeo de Martini, 
che era abitante in Montefortino ben prima della 
desolazione della Città. 
Da lui nacquero quattro figli: Francesco, Nicola, Eusepio e 
Lelio detto Ennio. 
Da Francesco, il primo figlio, si conosce che comprò la 
casa di Napolione Scambella in contrada Crognaleto52. Da 
questo Francesco nacquero Crescenzio che si trasferì a 
Roccasecca, Claudio, Simone, ambedue morti senza 
lasciare successione, e Giovanni. Il ramo di Montefortino 
dei Martini appartenuti a Francesco proseguì con il solo 
Giovanni. 
Da Nicola, secondo figlio del capostipite Pompeo, 
nacquero Santi, Pompeo, Orazio e Vincenzo. Orazio non 
ebbe discendenza. Da Santi nacquero Francesco e Porzia e 
la discendenza potè proseguire ancora con il nipote Santi 
e i pronipoti Girolamo, Domenico e Angelo. 
Dal ramo di omeo nacquero cinque femmine: Cecilia, 
Angela, Laura, Silvia e Sara e la discendenza dei Martini 
di Pompeo terminò. 
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Dal ramo di Vincenzo, quarto figlio di Nicola, nacquero 
Giovanni, Girolamo e Perna. Girolamo morì senza figli. Da 
Giovanni nacquero Tommaso, che divenne arciprete, 
Vincenzo e Antonio che divenne notaio. 
Da Eusepio, terzo figlio capostipite Pompeo Martini, 
nacquero Cesare, Pompilio e Giovanni Battista. 
La discendenza di Eusepio proseguì solo con Pompilio, 
perchè da Cesare nacque Virginia che si trasferì a Milano, 
mentre Giovanni Battista non ebbe figli. Pompilio ebbe 
Giuseppe e Domenico. Quest’ultimo morì senza figli, 
mentre Giuseppe ebbe Antonio. Il nipote di questo 
Antonio, figlio di Giuseppe e Maddalena Coltrè, era 
Francesco che vestì l’abito francescano e divenne Padre 
Tommaso da Montefortino, teologo e insigne scrittore. 
Da Lelio o Ennio, quarto figlio del capostipite Pompeo 
Martini, nacque Pompeo, come il nonno e da lui nacque 
Pietro. La discendenza s’interruppe con i figli di Pietro: 
Giovanni Battista, morto in carcere, ebbe la sola Caterina, 
e Pompeo che morì da frate laico.  
 
 

FAMIGLIA MASTRANGELI 
 

Il cognome originario di questa famiglia era quello di 
Sangue Dolce e la patria natia era Belmonte, un centro 
oggi in provincia di Rieti, in piena terra di Sabina. Il 
capostipite si chiamava Angelo e faceva il mestiere del 
muratore, e per questo si faceva chiamare Mastro Angelo 
Sangue Dolce o Mastro Angelo da Belmonte. 
Grazie alla sua professione arrivò a Montefortino intorno 
al 1620, nel periodo, cioè, nel quale il cardinale Borghese 
stava riqualificando urbanisticamente l’intero Paese, ed 
era necessaria la presenza di numerosi muratori. 
Mastro Angelo ebbe due figli maschi, Marco e Giovanni. 
Di Marco non si è trovata alcuna discendenza, mentre di 
Giovanni, che da vecchio esercitò la figura del 
mandatario, e cioè detentore dei poteri vicariali concessi 
dal dominus, nacquero Salvatore detto il Rinnegato, Carlo 
detto Capoccio e Marco. 



Giovanni fu subito detto Giovanni di Mastrangelo, e 
altrettanto fu fatto per i figli, tanto che il terzo figlio di 
Giovanni, viene, iscritto nell’ex libro exparsorum comunit 
Carpineti, e indicato come Marco di Mastrangelo 
spergatore in Carpineto nell’anno del contagio della peste 
del 165653. 
Di Marco si conosce che si sposò ben quattro volte e fu 
quello che più degli altri fratelli perpetuò il cognome di 
Mastrangeli, considerato che Salvatore detto il Rinnegato 
ebbe un solo figlio Francesco, e Carlo detto Capoccio ebbe 
il solo Francesco Antonio, oltre a numerose femmine. 
 
 

FAMIGLIA MATTOZZI 
 

La famiglia Mattozzi originaria di Montefortino a partire 
dalla metà del XVII secolo. Il progenitore fu Muzio detto 
Mattozzo, e da lui, nel giro di pochi anni, la casata si 
divise in decine e decine di rami. 
Da Muzio nacquero due figli, Girolamo e Aurelio. 
Il ramo di Girolamo cominciò con i suoi figli, Carlo e 
Muzio, e proseguì con i nipoti Orazio, Vincenzo e Pietro 
Paolo, figli di Carlo; e Dezio, figlio di Muzio. I figli di 
Dezio, Domenico e Lorenzo, morirono giustiziati perchè 
ladri, a Roma nel 1702. 
Il ramo di Aurelio cominciò con i figli Francesco e 
Bartolomeo, e proseguì con i nipoti Antonio, figlio di 
Bartolomeo, e Aurelio, Giuseppe, Giovanni e Sebastiano, 
figli di Francesco. 
Antonio Mattozzo figlio di Bartolomeo fece tre mogli, “la 
prima la sposò a Velletri, la seconda la sposò a Olevano 
ma l’uccise ch’era gravida, e la terza la prese a Rocca 
Massima”54. 
Suo cugino Aurelio morì senza figli. Il fratello di Aurelio, 
Giuseppe, ebbe Giacomo detto “tosto”, Francesco, Pietro 
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Paolo, Carlantonio e una femmina di cui non ho trovato 
tracce. 
Serangeli si sofferma molto su Giacomo detto “tosto”, e lo 
descrive come “giovane bestiale atto a commettere de 
delitti”. Infatti, questo Giacomo era insolente e 
prepotente, prese ad archibugiate, senza alcuna ragione, 
il governatore della Città, rischiando di uccidere il figlio 
don Alessandro, sacerdote, che rimase ferito. Dopo 
qualche temo uccise un uomo, Giuseppe del Brocco, con 
una lesina che gli conficcò nell’orecchio destro. 
Il governatore Leonardo De Sanctis di Veroli ordinò che 
“Tosto” fosse ucciso, ma non vi riuscirono. Questo 
Giacomo Mattozzo lasciò un figlio, Giovanni, al quale si 
affezionò il principe di Rossano che gli procurava cibo 
ogni giorno, lo faceva vestire e lo mandava a scuola 
affinchè non seguisse la strada del padre. Giovanni entrò 
in convento e divenne sacerdote con il nome di Fra 
Giovanni Lorenzo55. 
 
 

FAMIGLIA MAZZOCCHI 
 
La famiglia Mazzocchi arrivò a Montefortino dalla terra di 
Gavignano. Il primo a giungere nella nostra Città fu 
Salvatore Mazzocchi, nel 1529. Da lui nacquero Giovanni, 
Giacomo e Pietro Paolo e Caterina. Il primo divenne 
sacerdote e fu rettore della Chiesa parrocchiale di Santo 
Stefano. 
Da Pietro Paolo nacquero Cassio, Margherita e Porzia. Da 
Cassio nacquero Pietro Paolo, Salvatore e Cassio (nato 
morto, a cui diedero il nome del padre). Pietro Paolo e 
Salvatore morirono da giovani senza lasciare alcuna 
successione. La loro eredità restò alle sorelle di Cassio, 
Margherita e Porzia. Il figlio di Margherita Salvatore 
prese, successivamente l’eredità dello zio sacerdote che 
gli impose anche il cognome di Mazzocchi. 
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FAMIGLIA MELE 
 
Oggi ad Artena esistono poco meno di diciotto famiglie 
cognominate Mele, ma un tempo era una delle casate più 
numerose di Montefortino, e in assoluto la più facoltosa, 
soprattutto grazie a uno dei suoi componenti. 
Il primo Mele di cui si ha notizia è Nicola o Cola de Mellis, 
detto Mastro Nicola soprannominato tartaglia. Di lui si ha 
notizia almeno un secolo prima della desolazione di 
Montefortino. 
Nicola de Mellis ebbe due figli: Giacomo, più 
comunemente conosciuto come Giacobuzio, e Giovanni, 
detto tartaglia, come il padre. I due fratelli compaiono in 
un atto rogato dal notaio Antonio Cocchi detto Coccino 
già nell’anno 1486. 
Da Giacobuzio nacque Giovanni Mele (de Mellis) anche 
lui soprannominato tartaglia, che, a sua volta, ebbe due 
figli: Nunziato e Girolamo. Quest’ultimo non ebbe 
discendenza, mentre da Nunziato nacquero Tiberio, che 
divenne sacerdote e notaio intorno al 1540 (morì il 3 
giugno 1591), Giacomo e Tarquinio. 
Dal ramo di Giacomo nacque prima Claudio e poi Palma e 
Perna, due sorelle di diversa madre. Claudio de Mellis fu 
l’uomo più ricco che visse a Montefortino fino alla metà 
del XVIII secolo. 
Il Mele comprò numerosi stabili e molto bestiame56. 
Tenne in affitto l’Abbazia di Grottaferrata che gli costava 
dodicimila scudi l’anno e pagava ben ventiquattro 
garzoni che si occupavano delle abitazioni che possedeva. 
Una di esse era la più grande di Montefortino, posta sotto 
la Chiesa di Santa Croce, confinate con la parrocchia di 
Santo Stefano, nel quartiere Crognaleto57. 
Claudio Mele ebbe per moglie Cinthia figlia di Pietro 
Paolo Velardi. Si sposarono il 4 gennaio 1582 e 
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dall’unione nacquero ben cinque figlie: Grazia, 
Margherita, Ottavia, Girolama e Felicia. 
Dal ramo di Tarquinio Mele, nacquero Girolamo, 
Giacomo, Marcantonio ed Evangelista. Girolamo ed 
Evangelista non ebbero figli. Giacomo ebbe due figlie: 
Teodora e Caterina, mentre Marcantonio, che abitava in 
una casa sotto la Chiesa di Santa Maria, fu l’unico del 
ramo di Tarquinio a creare la discendenza con Leandro, 
Giovanni Cesare, Giovanni Battista, Lorenzo e Placido. 
La discendenza di Giovanni Mele, fratello di Giacobuzio e 
figlio del primo Nicola de Mellis, proseguì con i figli 
Rinaldo e Sebastiano58. 
Da Rinaldo la discendenza s’interruppe presto. Da lui 
nacque Giovanni detto Sciliato nel 153759, che non ebbe 
figli. 
Dal ramo di Sebastiano nacquero Rinaldo, come lo zio e 
Giulio. Rinaldo lasciò quattro figlie: Paola detta Palozza, 
Livia, Caterina e Gismonda. Giulio ebbe Cesare, Giuseppe 
e Serafino. 
 
 

FAMIGLIA CARATELLI 
 
Questa famiglia che oggi è abbastanza numerosa ad 
Artena, nacque da una costola della famiglia Mele. 
Dal ramo di Giovanni Mele, detto Tartaglia, figlio del 
capostipite Nicola Tartaglia de Mellis, nacque Sebastiano 
e da questi Giulio. Giulio ebbe tre figli e uno di loro, 
Serafino, a sua volta, ebbe tre figli: Padovano, Giulio e 
Andrea. Andrea morì senza discendenza, Padovano lasciò 
una femmina e Giulio ebbe Marzia, Antonia e Serafino. La 
discendenza proseguì con Giovanni Battista Mele detto 
Carataello. I figli di Giovanni Battista: Giovanni, Dionisio 
e Giuseppe vennero cognominati Mellis di Caratello e da 
loro iniziò la casata dei Caratelli. 
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FAMIGLIA MONACO 
 
E una delle famiglie autoctone e più antiche di 
Montefortino, nata da una casata ancora più antica i 
Cirelli detti comunemente Ciarelli. 
Si ha notizia della famiglia Cirelli fin dal 1460, attraverso 
uno strumento di donazione fatto dai fratelli Conti a tre 
fratelli della casata Fini di Core, e uno dei testimoni 
risulta essere Tuzio di Pietro Ciarello60. 
Il figlio di Tuzio Ciarello, Giovanni Battista, venne 
soprannominato il Monaco perchè si dedicava alla pratica 
della devozione a volte anche in modo esagerato. 
Giovanni Battista lasciò due figli, Fulvio e Stefano, i quali 
divisero la casata in due rami. 
Da Fulvio, che sposò Perna Mele, nacquero Lorenzo e 
Appio. 
Il ramo di Lorenzo ebbe ben presto termine perchè a lui 
nacque Margherita che si maritò con Francesco De 
Vecchi. 
Il ramo di Appio proseguì con Carlo, Angela e Aurelia. 
Carlo, cognominato Monaco, morì per mano di un sbirro 
già vecchio, lasciando Giovanni Battista, Perna, Domenica, 
Beatrice e Lucia. Proseguì la discendenza dei Monaco il 
solo Giovanni Battista con Marcantonio. 
Da Stefano cognominato il Monaco, secondo figlio di 
Giovanni Battista e nipote di Tuzio Ciarello, nacquero 
Paolo, Alessandro e Petronia. 
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Il ramo di Paolo proseguì con Francesco Monaco detto 
Zingarello, Domenico e Girolamo. Francesco detto 
Zingarello lasciò Pasquale, che ben presto venne messo in 
carcere senza speranza di uscire, Biagio che si trasferì a 
Mentana, Giuseppe che si trasferì a Tivoli, e Giovanni che, 
storpio e inabile a ogni lavoro, visse di elemosine. 
Da Domenico, fratello di Francesco detto Zingarello, e 
Girolamo, nacque Paolo 
Da Geronimo, altro fratello di Francesco Zingarello e 
Domenico, nacquero Nicola, morto giovanissimo, e Anna. 
Il ramo di Alessandro fu proseguito da Salvatore che ebbe 
Giuseppe e Filippantonio.   
 

 
FAMIGLIA MUCCHETTO 

 
Progenitore di questa casata è stato Marzio Mocchetti, 
presente a Montefortino già nel 1570. A lui nacque Biagio 
nel 1596, e da Biagio nacque Silvestro detto Capraro. 
Silvestro ebbe Biagio, come il nonno, e Orazio. 
Quest’ultimo era muto ed ebbe Domenico, anche lui muto 
e storpio, Biagio, che morì giovane colpito da un fulmine, 
e una femmina, Santa. 
Da Biagio, altro figlio di Silvestro detto Capraro, nacquero 
Giovanni Battista e Antonio che proseguirono la 
discendenza.  
 
 

FAMIGLIA ONORATI 
 
La famiglia Onorati appare in Montefortino molto temo 
prima della desolazione. E’ quindi una famiglia 
autoctona. In realtà il capostipite già presente in 
Montefortino nel 148661, è stato Stefano Longhi. 
Gli atti del notaio Antonio Cocchi parlano di un Giovanni 
di Stefano Longhi, e tale Giovanni compare anche in atti 
dello stesso notaio nel 1505, e in questo caso appare 
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come Giovanni di Giacomo di Giovanni di Stefano. Il fatto 
che in questo caso appare già nonno ci fa comprendere 
che nel 1505, avesse una bella età e che quindi il 
capostipite, tale Stefano Longhi fosse più vecchio almeno 
di venti anni. Il che porterebbe la presenza di tale Stefano 
già all’inizio del 1400. 
Da Stefano Longhi nacque quindi Giovanni e da Giovanni 
nacquero Giacomo, citato negli atti del 1505, e Onorato. 
Da essi sono discese la famiglia Longhi, estinta a 
Montefortino ben presto e la famiglia Onorati, che, 
invece, è ancora presente. 
Da Onorato Longo, nacque Carlo ancora cognominato 
Longo, e da Carlo nacquero Ottavio e Pompeo che furono 
cognominati di Onorato.  
Nel ramo di Ottavio si ebbero prima Alessandro e poi 
Pietrantonio detto Pratticone, Innocenzo detto Tribulato e 
Giovanni. Tutti questi furono cognominati di Onorato. 
Nel ramo di Pompeo, altro figlio di Carlo Longo, si ebbero 
prima Carlo, poi Martino e quindi Francesco. Gli ultimi 
due non ebbero figli, e la discendenza di Onorato del 
ramo di Pompeo fu proseguita da Carlo che ebbe Pompeo, 
Bartolomeo e Francesco. 
 

 
FAMIGLIA ORSI 

 
La famiglia Orsi arrivò a Montefortino da Olevano 
romano, con Eleuterio dell’Orso detto Cirmatore, che di 
mestiere faceva l’incantatore di lepri e poi le prendeva 
vive per venderle. Arrivò a Montefortino con tutta la sua 
famiglia. 
Eleuterio aveva tre figli maschi e una femmina: Giuseppe, 
Domenico e Angela. 
Giuseppe prese in moglie Angela figlia di Agostino 
Pecoraro, ed ebbe Antonio, Eleuterio, Maria e altre 
femmine di cui non si conosce il nome. 
Domenico ebbe per moglie Rutilia figlia di Girolamo Bucci 
e dalla loro unione nacquero Stefano, Francesco Antonio, 
Caterina e Beatrice. 



FAMIGLIA PINCARELLI 
 
La famiglia Pincarelli si formò a Montefortino intorno alla 
metà del XVII secolo. Le origini, però, vanno ricercate a 
Subiaco, nella casata cognominata de Lubrini. 
Il capostipite è stato Mastro Bernardino da Subiaco che si 
portò a Montefortino nel 1572. Anche lui, come quasi 
tutti i forestieri, era venuto a Montefortino perchè la 
Città offriva terra da lavorare e case da ricostruire. 
Bernardino portò con sé a Montefortino la famiglia, 
quindi la moglie e il figlio Lubrino. Questi trovò la sposa 
nella sua nuova terra e insieme diedero alla luce 
Marcantonio intorno al 1580, detto di Lubrino di Subiaco.  
Tra il 1600 e il 1601 Marcantonio ebbe Albanio, Marzio e 
Curzio Lubrino. Dal primo figlio Albanio nacque 
Marcantonio, chiamato come il nonno, detto pincarello. 
Fu con Marcantonio Pincarello che si impose il cognome 
Pincarelli, perchè i figli e i nipoti di Marcantonio furono 
cognominati Pincarelii. In realtà a continuare il cognome 
fu il solo Carlo, nipote di Marrcantonio Pincarello e figlio 
di Francesco Pincarello. Gli altri figli di Francesco erano 
tutte femmine che si sposarono tutte mariti non abitanti 
a Montefortino, e una di esse, Sapienza, si coniugò ben 
cinque volte.  
 

 
FAMIGLIA PROSPERI 

 
Di questa famiglia Propseri in realtà se ne conoscono due 
casate. Una originaria di Montefortino e discendente 
dalla famiglia Domitrio. 
Da Angelo di Domitrio nacque Prospero detto di 
Pantasilea, dal nome della madre, e da lui nacquero 
Giovanni Battista detto Titta di Pantasilea, Pietro detto di 
Prospero e Giacomo detto di Mattia (pare che così si 
chiamasse la madre). 
Giovanni Battista e Giacomo diedero origine a due nuove 
famiglie: Pantasilea e Mattia; mentre Pietro di Prospero 



proseguì la discendenza con il solo Costantino che mise 
fine alla casata di Prospero per non avere successione. 
L’altra famiglia Prosperi è quella che è discesa fino ai 
giorni nostri. Questa casata è arrivata a Montefortino 
subito dopo la desolazione, come molte altre che 
arrivarono nella nostra terra per concorrere alla 
riedificazione della Città. Molti arrivarono dalla 
Lombardia, e non solo per svolgervi la loro professione di 
muratori, ma soprattutto per stabilirvisi, anche perchè 
potevano ricomprare i beni presenti dai quali erano 
mancati i padroni. 
Tra questi, arrivò Mastro Pietro, muratore, il quale si 
stabilì a Montefortino e si sposò in Città. Ebbe un figlio 
chiamato Alessandro, che non avendo cognome si faceva 
chiamare di Mastro Pietro. Da Alessandro sono arrivati 
quattro figli e tutti quattro hanno generato casate ben 
distinte. 
Da Alessandro nacquero Prospero, Virgilio, Giovanni 
Battista, che venne cognominato di Alessandro di Mastro 
Pietro, e Marco. 
Prospero fu il capostipite della famiglia Prosperi. Da lui 
nacquero Tranquillo, Alessandro e Biagio. 
Da Tranquillo cognominato di Prospero, nacquero Pietro 
Paolo detto Pallocco, Francesco e Biagio, che divenne 
sacerdote e curato della Chiesa di Santa Croce. 
Pietro Paolo era un bandito più volte condannato per 
diversi delitti e omicidi. Spesso rubava i buoi e il grano al 
fratello Don Biagio, e portava la refurtiva a Pastena dove 
aveva la sua compagna Ostilia che aveva rapito. Da 
vecchio Pietro Paolo tornò a Montefortino ed esercitò la 
professione di hospitaliere62. 
Francesco, altro figlio di Tranquillo morì giovane, il 15 
agosto, mentre bruciava la sterpaglia dal suo campo. 
Aveva sposato Barbara Tintisona e dalla loro unione 
nacquero Tranquillo, come il nonno, e Maria Francesca. 
Il secondo figlio di Prospero, e cioè Biagio, non lasciò 
successione, mentre il terzo figlio, Alessandro, ebbe 
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Giacomo, detto Giacchetto, Giovanni Battista detto 
Bracalone, Pietrantonio, Claudio detto Malizia e Prospero. 
 
 

FAMIGLIA CANAPA 
 
La famiglia Canapa ha le stesse origini della famiglia 
Prosperi, quella proveniente dalla Lombardia. Alessandro, 
figlio di Mastro Pietro, come abbiamo detto ebbe quattro 
figli e ognuno di loro generò una casata ben distinta. 
Uno di questi quattro figli fu Giovanni Battista 
cognominato di Alessandro di Mastro Pietro. 
Il figlio di questi, nato il 12 febbraio 159563, fu Antonio 
detto Canapa. Da Antonio detto Canapa nacquero 
Giovanni Battista cognominato di Canapa, detto 
Chiericotto e Cesare di Canapa, che diedero il via alla 
casata che è presente anche ai giorni nostri. 
 
 

FAMIGLIA RICCARDI 
 
Anche la famiglia Riccardi risulta essere molto antica. Si 
ha notizia, infatti, ben due secoli prima della desolazione 
di Montefortino. 
Il primo nome che compare è quello di Giovanni Riccardi, 
che era testimone di un atto rogato dal notaio Tuzio di 
Mastro Pietro di Ceccano nell’anno 1366. In questo atto, 
Giovanni viene indicato come “nobilis vir”. Su questo 
titolo vi è attualmente un contrasto di idee. C’è chi 
sostiene che tale qualifica fosse data come segno 
distintivo della nobiltà più titolata, quella di antica 
origine feudale, e chi, invece, sostiene che il titolo indica 
uno status, perché il termine significa semplicemente 
Nobil Uomo, Nobile. 
Qualunque sia il vero significato, l’appellativo non veniva 
assegnato a tutti, quindi era certamente un titolo 
distintivo. 
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Il successivo Riccardi, anche lui di Montefortino, come 
Giovanni, ha il suo nome indicato in uno strumento 
rogato per gli atti di Antonio Cocchi detto Coccini, 
nell’anno 1504. 
In entrambi i casi non si è trovata una successiva 
generazione, e ai tempi del Serangeli la famiglia Riccardi 
non era presente a Montefortino.  
E’ probabilmente tornata nella Città d’origine dopo 
qualche anno, considerato che oggi la casata Riccardi è 
presente in Città. 
 

 
FAMIGLIA RICCITELLI 

 
Il nome originario di questa famiglia, oggi molto 
numerosa ad Artena, era quello di Riccitella. 
Serangeli la pone come una delle più antiche trovandosi a 
Montefortino ancor prima della desolazione. Dalle 
scritture antiche il capostipite risulta essere Antonio 
Riccitella, dal quale nacque Ercole. 
Da Ercole nacquero Antonio e Basilio. Antonio sposò 
Cinthia Talone e non lasciò alcuna discendenza. Basilio, 
invece, ebbe Vincenzo. 
Vincenzo ebbe Antonio, che morì giovane, ma lasciò due 
figli: Antonio e Basilio. Da Antonio non vi è discendenza. 
Di Basilio, invece, si conosce che sposò Olimpia di Marco 
e in seconde nozze Giovanna da Rimini di Casa Severini e 
lasciò la discendenza. 
 

 
FAMIGLIA ROSSI 

 
La famiglia Rossi è la più numerosa d’Italia. La casata de 
Rossi di Montefortino arrivò ad abitare nella nostra terra 
subito dopo la desolazione con Felice de Rossi di 
Palestrina. Questi si trasferì a Montefortino con due figli: 
Domenico e Armenio. Armenio non lasciò discendenza, 
mentre da Domenico nacque Francesco che faceva il 
sartore (sarto). 



Da Francesco la casata s’ingrandì con i figli Paolo, 
Giovanni Battista e Annibale. Annibale non ebbe moglie. 
Da Paolo nacquero Leandro, Silvestro, Stefano, Antonio, 
Ottavio e Domenico.  
Da Giovanni Battista, altro figlio di Francesco, nacquero 
Santi e Pietro Paolo. 
Dopo la desolazione si trovò a Montefortino un’altra 
famiglia de Rossi che proveniva da Trivigliano.  
Da quella terra venne ad abitare a Montefortino Camillo 
di Santi de Rossi. Da lui nacquero Francesco e Cesare 
detto Calzetta che possedevano lo jus di presentatore di 
una cappellania64 nella città di Ferentino, fondato dai 
loro antenati. 
Da Francesco nacquero Camillo detto Camillone e Pietro 
Paolo.  
Da Cesare, altro figlio di Camillo di Santi de Rossi, nacque 
Giuseppe. 
 

 
FAMIGLIA SCALIBASTRI 

 
Dalla terra di Cave venne ad abitare a Montefortino 
Domenico, figlio di Giovanni Scalibastro. 
Da Domenico nacquero Ennio detto Eugenio, Giovanni, 
Francesco e Vittoria. 
Da Ennio nacquero Luca, Pompilia, Plautilla detta Tilla e 
Isabella. Luca proseguì la discendenza sposando Mercuria 
di Cesare Canapa, e dalla loro unione nacquero 
Domenico, Francesco e Luigi. 
Da Giovanni, fratello di Ennio, nacquero Girolamo e 
Giuseppe. Giuseppe detto Coronaro, perchè stava sempre 
con il Rosario tra le dita, ebbe Domenico, Giuseppe e 
Giovanni. 
Da Francesco non vi è successione. 
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FAMIGLIA TALONE 
 

Una delle famiglie più numerose attualmente presente ad 
Artena è quella dei Talone. 
La casata Talone, a dire il vero, era già molto numerosa 
alla metà del XVI secolo, tanto che Stefano Serangeli nella 
sua Selva Genealogia, scrive introducendo la casata: 
“Questa numerosissima famiglia essendo divisa in più e 
diversi rami, per la di lei antichità non mi è stato 
possibile rinvenirne il tronco dal quale si sono 
diramate…”65. 
Anche se nella Selva il Serangeli individua quello che 
secondo lui è il progenitore: 
“Per gli atti di Marc’Alfonso Pagani notaro di Atina che 
rogò nella terra di Montefortino prima e dopo la 
desolazione, ho ritrovato un tale Talone Taloni dell’anno 
1559…”66. 
Dopo quella data un nuovo riferimento alla casata Talone 
arriva il 20 maggio 1566, quando un certo Pietro Talone 
comprò una casa con cortile ed orto vicino alla Rupe 
degli Asinari67. 
Altro riferimento alla famiglia Talone è del 1570 quando 
il suddetto Pietro fece testamento per gli atti del notaio 
Ulisse Ciuffa. Lo stesso notaio che nel 1578 sancisce il 
matrimonio fra Mariano Talone e Aurelia Velardi. 
Tale Mariano dovrebbe essere figlio del precedente Pietro 
Talone, anche perché tra i suoi quattro figli annovera 
oltre ad Angelo, Giovanni Paolo e Serafino detto 
“Finozzo”, un altro Pietro. Quest’ultimo sarà quello che 
perpetuerà più degli altri la discendenza con ben sette 
figli, di cui uno genererà un’altra casata, quella estinta 
dei Picchio. 
Ci sono, inoltre, in quello stesso periodo ulteriori tre rami 
della famiglia Talone. Uno di questi ha come capostipite 
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Cornelio Talone, da cui nacque Giulio detto “Trovaricci”. 
Un’altra discendenza Talone è quella di Agostino che 
ebbe tre figli: Virgilio, Perseo e Marcantonio. L’ultimo 
ramo dei Talone, è quello di Martino dal quale nacquero 
Bartolomeo e Giovanni. 
 

 
FAMIGLIA VAIANI 

 
Venne a Montefortino da Serigo, città della provincia di 
Milano, Bernardino Vajani. Questi ebbe come moglie 
Domenica Monaco, e dalla loro unione nacquero Carlo, 
Innocenzo, Antonio, Luigi, Giovanna, Elisabetta e Anna 
Maria. 
Tutti i figli maschi esercitarono la professione di calzolai. 
Carlo sposò Maria Felicia Tomasi. Innocenzo sposò una 
donna di Valmontone e si trasferì. Luigi e Antonio non si 
sono sposati. Giovanna si sposò con Giovanni Battista 
Canapa, ed Elisabetta prese come marito Biagio Pecorari. 
Anna Maria restò nubile. 
 

 
FAMIGLIA VALERI 

 
La famiglia che oggi è la più vasta in termini di 
componenti è la famiglia Valeri. Questa sua prerogativa 
se l’è guadagnata nel corso del tempo, a tal punto che 
attualmente ognuno di noi, se guarda alla propria 
famiglia, trova tra i nomi dei nonni o dei bisnonni 
certamente un Valeri. Eppure la casata Valeri si è 
generata ad Artena nel 1506 da un’altra famiglia, che alla 
fine del XV secolo era tra le più in vista e numerosa di 
Montefortino, la famiglia Orsella. 
Tra i discendenti di tale casata, all’inizio del XVI secolo si 
trova Valerio Orsella, fratello di Fabrizio che continuerà 
la discendenza fino all’estinzione della famiglia a 
Montefortino.  
Il padre di Valerio e Fabrizio era Giovanni Orsella e che 
usava chiamare il figlio anche Valeriano. 



Da Valerio nacquero Cesare, Astolfo, Dionisio e Giovanni 
che divenne prete e Beneficiato di Santa Croce nel 1531. 
Di questi quattro figli, l’unico che perpetuò la 
generazione dei Valeri fu Cesare. Infatti, da Astolfo 
nacquero Giovanni Paolo e Perseo che furono 
cognominati di Astolfo; mentre da Dionisio nacquero 
Pietro e Alessandro, che furono invece cognominati di 
Dionisio. Si generarono così i cognomi di Astolfi e Dionisi, 
che, però, nel giro di un paio di secoli sparirono dal 
nostro territorio. 
Da Cesare Orsella, invece, nacquero Santi, Pompilio, 
Giuliano e Luca, che, seguendo l’esempio degli altri 
cugini, presero il cognome del loro discendente, ma in 
questo caso non di Cesare, il padre, ma di Valerio, il 
nonno. 
A continuare il cognome di Valerio fu Pietro, l’unico figlio 
di Santi che aveva avuto eredi; mentre gli altri: Vincenzo, 
Ottavio e Fabio, morirono senza lasciare prole. 
Il ramo di Santi di Valerio, dopo Pietro, continuo con 
Carlo che divenne Valerii nel 1570 circa. 
Il ramo di Pompilio di Valerio, fratello di Santi, proseguì 
con Giovanni, Cesare e Francesco detto “Caroso”. Loro tre 
divennero Valerii nel 1555 circa. 
Il ramo di Luca fu quello che venne cognominato Valerii 
prima degli altri, con i figli Simone, Domenico, Orazio, 
intorno al 1550. 
Da Giuliano, altro figlio di Casere, fratello di Santi, 
Pompilio e Luca, non è stata trovata alcuna successione. 
 
 

FAMIGLIA VELLI 
 
Anche la famiglia Velli è in Montefortino da tempi 
remotissimi, certamente prima della desolazione della 
Città del 1557. 



Il capostipite della famiglia, ritrovato dal Serangeli in un 
atto notarile del 1483, risulta essere  Bernardo Vella68. 
Figlio di Bernardo Vella è tale Nicola detto Cola di 
Bernardo di Vella. 
Da Nicola, detto successivamente Cola di Vella, nacquero 
due figli maschi, Leonardo o Nardo Vella e Giovanni Vella 
detto fanfone, che diede origine alla casata dei Fanfoni. 
Nardo Vella ebbe Nicola cognominato Velliis. 
Il ramo di Nicola s’ingrandì con Leonardo, Crescenzio e 
Filippo. Quest’ultimo non ebbe figli, mentre da Leonardo  
nacque Nicola Velli che fu detto sciocca, che era chiamato 
così perchè cadendo da un albero disse che il fatto lo 
aveva scioccato69, un modo di dire che alla fine del XVI 
secolo non era in uso, e per questa affermazione, ritenuta 
strana, gli venne dato il soprannome sciocca, che nei 
successivi eredi passò ad essere il cognome, e quindi 
formò una nuova casata che si estinse, però, in un secolo 
circa. 
Da Crescenzio Velli nacquero Cipriano e Fabio Velli che 
diventò sacerdote e che fu provvisto di un beneficio nella 
Chiesa di Santa Croce a partire dal 1573. 
Da Cipriano nacquero Orazio, Andrea e Giovanni Battista 
che proseguirono la casata Velli fino ai giorni nostri. 
 

 
FAMIGLIA FANFONI 

 
Degna di essere ricordata come una delle famiglie più 
numerose di Montefortino, è stata la famiglia Fanfoni. 
La casata dei Fanfoni comincia con Desiderio, Lucantonio 
e Felice, figli di Giovanni Vella detto fanfone. 
Questo Giovanni Vella era un facoltoso negoziante di 
Montefortino che esercitò il suo commercio anche per 
Virginia Colonna, una delle proprietarie della Città. 
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Desiderio fu chiamato con il soprannome del padre e 
quindi divenne Desiderio di Fanfone70. 
Da lui nacquero Sertorio e Girolamo. Quest’ultimo 
divenne gesuita e morì missionario in Transilvania. 
Da Sertorio nacquero ben sette figli che divennero tutti 
dottori, ed esercitarono diverse cariche. Tre furono 
sacerdoti: Camillo, che professò a Carpineto71, Carlo, che 
morì mentre si costruiva la nuova chiesa di Santa Croce72 
e fu sepolto a Santo Stefano, e Andrea. 
Gli altri quattro figli furono: Desiderio, che divenne 
medico, Alessandro, Girolamo e Ottavio, questi ultimi due 
non ebbero discendenza. 
Desiderio sposò Elisabetta Campiotti ed ebbero due figli 
Francesco e Vittoria. Francesco divenne medico ed 
esercitò a Roma dove morì nel 1684. Vittoria si trasferì a 
Subiaco. 
Da Alessandro, altro figlio di Sertorio, nacque Fabio che 
fu dottore in legge. Di questo Alessandro, il Serangeli non 
fa una buona descrizione: “Di tale Alessandro, cui morì li 
9 giugno 1636, diversamente ne ho inteso la fama, lodato 
da molti per la dottrina, ma altrettanto biasimato per 
l’orgoglio e predominio che usurpava con i cittadini, che 
difendeva le cause più coll’arroganza che con la ragione, 
perdendo il rispetto non solo del giudice, ma anche del 
proprio genitore, trattando male spesso la moglie. Infatti 
era ricordato per fiero e bestiale”73. Il figlio Fabio, invece, 
era descritto come uomo discreto “di dolci costumi e 
perciò amato da tutti li concittadini”74. 
Anche Lucantonio, fratello di Desiderio, fu chiamato con 
il soprannome del padre Giovanni Vella detto Fanfone. 
Da lui nacquero Marcantonio, Rosato e Gabriele. 
Quest’ultimo non ebbe successione, Rosato ebbe Fulvio 
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che a sua volta non ebbe figli. Marcantonio ebbe 
Lucantonio, come il nonno, e la discendenza proseguì con 
Domenico che lasciò quattro figli prima di essere ucciso 
in pubblica piazza da un’archibugiata sparatagli da tal 
Domenico Felice. Anche il primo figlio di Domenico, 
Giovanni Battista, fu ucciso. 
Felice di Fanfone, terzo figlio di Giovanni Vella detto 
Fanfone, lasciò quattro figli: Achille, che non ebbe 
discendenza, Giovanni, Alessandro e Marzio. 
Da Giovanni nacque Aquila che si sposò a Norma. Da 
Alessandro nacque Antonio che si trasferì a Monteporzio 
Catone. Da Marzio nacquero Carlo e Giovanni. Carlo fu 
ucciso da suo cugino Giavanni Battista Fanfone. Giacomo 
lasciò tre figli: Domenico, Antonio e Marzio. 
 
 

FAMIGLIA VENDETTA 
 
LA famiglia Vendetta si è portata a Montefortino da Luco 
di Romagna dopo la metà del XVII secolo. 
Arrivò Marzio Vendetta nel 1655 e sposò Crescenza 
Meste, pronipote di Francesco Meste, uno dei capi della 
rivolta contro le truppe papaline durante la 
desolazione75. A Marzio e Crescenza nacquero Domenico, 
Laura e Maria Maddalena. Fu il solo Domenico a 
proseguire la discendenza. 
 
 

FAMIGLIA VITELLI76 
 
La famiglia Vitelli, oggi molto numerosa ad Artena, ma è 
giunta a Montefortino solo dopo la metà del XVIII secolo. 
In precedenza non vi è traccia della casata in Città, ne 
Serangeli la cita tra le famiglie indicate nella Selva 
Genealogica. 
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Il capostipite è stato Pasquale Vitelli, nato nel 1765 che 
sposò Rosa Mele. Dalla loro unione nacquero cinque figli: 
Pietro nel 1797, Raimondo nel 1800, Giacinta nel 1808, 
Ludovico nel 1811 e Camillo nel 1814. 
Dal ramo di Pietro nacquero altri cinque figli: Ascanio, 
Egidio, Maria, Giuseppe, Pasquale e Luigi. 
Da Ascanio si ebbero Raffaele che sposò Angela Angelini, 
Gabriele che sposò Teresa Carocci e in seconde nozze 
Adele Della Croce, e Giulio che sposò Agata Angelini di 
Valmontone. Da Egidio che sposò Emilia Carocci si ebbe 
Angelo che non lasciò figli. Da Giuseppe, che sposò 
Filomena Roia, si ebbero Aurelio, Matilde che sposò 
Giulio Carocci, Angelo, che sposò Angela Talone, Pietro 
che sposò Enrica Caratelli e in seconde nozze Matilde 
Talone, e Maria che sposò Evangelista Pompa. Da 
Pasquale che sposò Emilia Pecorari, nacquero Anna 
maritata a Luigi Colazza, Adele che sposò Filippo 
Costantini e poi Carlo Talone e Rosa che diviene suora. 
Da Luigi che sposò Angela Di Re nacquero Cesira maritata 
a Riziero Fanfoni e Almerinda maritata ad Angelino 
Pompa. 
Dal ramo di Ludovico, sposato con Erminia Mattozzi 
nacquero Pietro, sordomuto, Ernesto, divenuto sacerdote, 
Aurelio che sposò Quintilina Rossi, Rosa, che sposò 
Domenico Massari, e Paolina maritata ad Antonio 
Pecorari. Da Aurelio si ebbe Ludovico. Da Rosa si ebbero 
Marietta, Eugenia, Erminia e Agostino. Da Paolina si 
ebbero Gigetto e Angelo morto giovane in America. 
Dal ramo di Camillo che sposò Annamaria Di Re, 
nacquero Angela e Domenico. Angela, maritata con 
Angelo Perrotta, non lasciò successione. Domenico sposò 
Felicetta Ferreri e da questa unione nacquero Camillo e 
Alfonso.  
Del ramo di Raimondo, che sposò Mariangela Coltrè, non 
stata trovata successione. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA DESOLAZIONE DI MONTEFORTINO 
 

Parlando delle famiglie di Montefortino più volte avete 
letto che le casate si distinguevano fra quelle presenti 
prima o dopo la desolazione. 
Così definisce Stefano Serangeli la più cruenta 
distruzione della Città di Montefortino, quella avvenuta 
nel 1557. 
Quella distruzione segna un prima e un dopo, e per i 
contemporanei, ma anche per le successive generazioni, 
avrà delle conseguenze epocali, che si ripercuoteranno 
fino alla fine del XIX secolo. 
La città di Montefortino fu assediata per giorni, presa, 
distrutta, incendiata, e ciò che era rimasto in piedi fu 
picconato, per essere completamente raso al suolo. 
A questa, che è già una condanna disumana, si deve 
aggiungere l’orrendo esercizio dell’aratura e della semina 
del sale, perpetrato per ordine di un papa crudele che 
nello specifico mancò di ogni carità cristiana. 
Sulla piazza principale del Paese, un valmontonese, tale 
Pietro Zuccheretti, tirava una vetta di buoi, mentre un 
palestrinese, tal Menico Di Francesco, spargeva il sale nei 
solchi, come a dire: “Qui non deve crescere altro”. 
Alla fine degli accadimenti, l’intera Città fu processata e i 
prigionieri, tutti ritenuti colpevoli, furono impiccati. Tra 
essi anche i sacerdoti, rei, secondo il pontefice, di aver 
officiato i Sacramenti alla comunità nonostante la 
scomunica papale. 
Paolo IV, della famiglia Carafa, appena eletto, contro la 
volontà dell’imperatore Carlo V, era stato ritenuto 
lungimirante soprattutto per la lotta che intraprese fin 
dal primo giorno contro gli abusi della curia. 
Durò poco! Subito dopo qualche mese, infatti, il suo 
pontificato cominciò a contraddistinguersi per l’indegno 
nepotismo e per una politica estera prepotente e 
intollerante. 
Napoletano di nascita era avverso alla casa d’Asburgo e 
alleato dei francesi. Un anno dopo la sua elezione, 
dichiarò guerra agli imperiali, e i Colonna, padroni di 



Montefortino, si schierarono dalla parte di Carlo V. LA 
scelta era dettata principalmente dal fatto che Paolo IV 
aveva tolto tutti i bene appartenuti alla famiglia Colonna 
per consegnarli ai nipoti. 
Il Duca d’Alba, che era il comandante di tutte le truppe 
spagnole presenti nel Lazio, con l’aiuto di Marcantonio 
Colonna, riconquistò tutte le terre colonnesi, e tra queste 
anche Montefortino che fu riconquistata a settembre del 
1556 attraverso le truppe comandate dal Conte di Sarnio 
e Pompeo Colonna. 
Non contento della riconquista della Città, il Duca d’Alba, 
appena vista la posizione del sito, decise di far 
convogliare tutta la cavalleria all’interno di Montefortino 
e una guarnigione di 300 fanti comandati dai capitani 
Tommaso di Scandro, Astorre e Giovanni Ceccolella di 
Genazzano. 
Quando Paolo IV ricevette gli aiuti francesi richiesti, 
decise di affrontare con le sue truppe di nuovo l’esercito 
del Duca d’Alba. 
I papalini riconquistarono tutte le terre del Lazio. 
A febbraio del 1557 i soldati si presentarono sotto 
Montefortino, ma dovettero desistere dalla riconquista 
della Città che rimase l’unica in tutta la Campagna in 
mano agli imperiali. 
Montefortino venne, quindi, assediata, anche perché era 
difesa gagliardamente dagli spagnoli e dagli abitanti. 
L’assedio durò un mese o poco più. Ai primi di marzo, 
infatti, i montefortinesi, stanchi e affamati, decisero che 
dovevano recarsi a Velletri dove c’era Vicino Orsini 
comandante delle truppe pontificie, e porsi nelle loro 
mani. 
Le ultime ricerche effettuate testimoniano che la 
stragrande maggioranza dei cittadini aveva il desiderio di 
arrendersi e lasciarsi alle spalle gli ultimi bruttissimi 
giorni. Resi ancora più terribili dal fatto che le truppe 
spagnole all’interno del sito, non si accontentavano più di 
difendere la Città, ma cominciavano a pretendere cibo e 
pur di averlo lo toglievano agli abitanti, a cui 
violentavano le mogli e le figlie ogni giorno. 



Un paio di abitanti del Paese riuscirono ad uscire dalla 
Città senza farsi vedere dai soldati spagnoli, arrivando a 
Velletri nel giro di due ore. Li ricevette proprio Vicino 
Orsini. A lui dissero: “Vogliamo tornare in grazia di Dio, 
perché troppo oppressi nello spirito e di essere disposti a 
uccidere tutti i soldati spagnoli che erano all’interno delle 
mura”77. 
Il comandante Orsini, certo che quelle erano le reali 
intenzioni dei montefortinesi, inviò uno squadrone di 
oltre duecento fanti e un centinaio di cavalieri. 
Le cronache raccontano che arrivati fin sotto la Città, i 
soldati di Vicino Orsini furono attaccati dagli abitanti di 
Montefortino che si erano nascosti. Fu un vero massacro, 
a cui solo pochi riuscirono a sottrarsi, e tronare a Velletri 
per riferire la notizia. 
I fatti reali erano ben diversi e ce li racconta Alessandro 
D’Andrea, in un tomo del 1569 che ho ritrovato nella 
biblioteca centrale di Roma, che partecipò a quegli 
accadimenti all’interno della Città, quindi con gli 
spagnoli. 
Quando i rappresentati di Montefortino tornarono in 
Città, dopo la visita a Vicino Orsini, furono scoperti dagli 
spagnoli e costretti a riferire quanto era accaduto. 
Non pareva vero alle truppe del Duca d’Alba di poter 
approfittare della situazione e furono loro a tendere 
l’agguato alle truppe pontificie, certamente anche con 
l’aiuto di qualche cittadino, anche se la maggior parte di 
essi erano rimasti nelle proprie abitazioni. 
La vendetta che operò Poalo IV fu alla stregua di una vera 
e propria crociata contro gli infedeli. 
Il pontefice inviò a Montefortino tutte le truppe che 
erano sul suolo laziale, alla guida del comandante 
supremo Giulio Orsini, e dai suoi luogotenenti come i 
capitani Francesco Colonna, Giulio Capizzucchi, Giorgio 
da Terni, Battista Conti di Valmontone e il generale 
Ruggero Meroch che comandava i mercenari tedeschi. 
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Per nulla intimorito, il Duca d’Alba mandò a dar 
manforte agli assediati una compagnia di soldati sotto il 
comando di Antonio da Piacenza, e la guerra che si ebbe 
sotto le mura della Città fu terribile e spietata. 
Montefortino era ben munita, e l’assedio sarebbe durato 
ancora a lungo, se gli spagnoli non avessero deciso di 
arrendersi. Forse avevano capito che la situazione era 
ormai disperata e che prima o poi i soldati del papa 
sarebbero penetrati nella Città. Questa decisione provò 
duramente gli animi dei cittadini, che sentendosi 
abbandonati erano certi di andare incontro a morte certa. 
Gli spagnoli, dopo aver parlamentato con i comandanti 
avversari, riuscirono a lasciare Montefortino incolumi, 
anche se dovettero uscire con le armi abbassate e i 
vessilli ammainati. 
I montefortinesi, aspettandosi il peggio, si rifiutarono di 
consegnarsi nelle mani dei soldati pontifici. 
Dando un altissimo esempio di coraggio, decisero di 
continuare a sostenere l’assedio praticamente da soli e 
morire per la salvezza della loro Città. 
Ma il nemico era superiore e nel giro di poche ore riuscì a 
entrare a Montefortino. Fu quello l’inizio di una vendetta 
terribile. 
Scrive Silvio Gozio: “Un miserando teatro di sangue e 
strage. Tutto era estrema rovina, da per tutto corpi di 
uccisi,, che riempivano perfino le soglie delle case. 
Neppure la vista del sangue e l’avidità della preda potè 
placare la rabbia dei soldati, specialmente i tedeschi che 
erano i più furibondi a causa della perdita del loro 
capo”78. 
Ai massacri e ai saccheggi, si aggiunse il fuoco appiccato 
dai soldati alle case. In breve tempo la Città venne arsa 
dalle fiamme. All’interno della Chiesa di Santo Stefano, 
bruciata anch’essa, perirono decine di donne con i loro 
bambini, che avevano trovato rifugio all’interno della 
Chiesa. 
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Il papa, che conosceva tutto di quello che stava 
accadendo, il 28 aprile 1557, firmò il decreto nel quale 
ordinava la distruzione di Montefortino, ordinando 
ancora di ricercare ovunque i superstiti e ucciderli. 
Alla distruzione totale del Paese, fece seguire l’odioso rito 
della semina del sale. 
In pubblica piazza, di mattina presto, una coppia di buoi 
tirava l’aratro, mentre si spargeva il sale nei solchi, a 
significare la scomparsa totale della Città e che non 
sarebbe dovuta più essere ricostruita. 
Per due anni il sito rimase abbandonato, con poche 
macerie annerite e le Chiese in piedi ma diroccate. 
Nessuno vi si aggirava all’interno: era una vera e propria 
desolazione79. 
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CONCLUSIONE 
 
Come avete potuto osservare leggendo il libro, alcune 
famiglie che oggi sono ben presenti e anche molto 
numerose, non sono state indicate nel libro. Non è stata 
dimenticanza, evidentemente, ma sono casate che non 
erano sul territorio di Montefortino al tempo del 
Serangeli, né precedentemente. Si tratta quindi di casate 
trasferitesi in Montefortino o Artena tra il XVIII e il XIX 
secolo, di cui sto ancora ritrovando le origini.  
Sono certo che quando apparirà il libro, regolarmente 
stampato, questa lacuna sarà stata superata. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


