
 
 
 

PERIODO 
FAMIGLIA BLASONE 

RIFERIMENTI E NOTE 
SIGNORI DESCRIZIONE STEMMA 

     

± (1150 - 1168) 

DE MOLISIO 
(De Moulins) 

D'oro alla banda 
d'azzurro 

 

 
 

“Raul de Molisio dixit, quod demanium suum de Castello Petroso, et 
Pectorano est feudum IV. militum, et augmentum eius sunt milites 
IV” - Catalogus Baronum (1150 - 1168) 

 
- Raul de Molisio 

     

± (1269 - 1270) 

DI BARRASIO 
(de Barras) 

  

pag.172 
 369. - (Barracio de Barracio, resignanti in manibus R. Curie 

terras Scutitronis et Fonticuli et medietatem terre Vallis Regie de 
Iustitiarietu Aprutii, donantur castra Macclegodene et Pectorani, 
de Comitatu Molisii). (Reg. 5, f. 126). 

pag.175 
 390. – (Barracio de Barracio, mil., resignanti in manibus Curie 

aliqua castra, conceduntur castra Macclagodene et Pectorani, 
de Comitatu Molisii). (Reg. 5, f. 129). Fonti: Chiarito, Repert. 
cit., f.289, t. 

I registri della Cancelleria angioina Vol.3 (1269-1270) – a cura 
di Riccardo Filangieri [1951] 
 

Pag.250 

 56 – Die XVI martii XIII ind. (1270) apud Capuam. Concesse 
sunt Barracio de Barracio et heredibus suis etc., ad valorem 
unc. auri LXXX, tam in excambium castrorum Skintonis, 
Fonticuli et medietatis Vallis Regie, sitorum in lustitiariatu Aprutii, 
quam etiam in excambium castri Pectorani, fuit concessum 
castrum Macclegodene et medietatis Vallis Regie (f. 41v) 

I registri della Cancelleria angioina Vol.2 (1265-1281) - a cura di 
Riccardo Filangieri [1951] 

 
- Barracio de Barracio 

     
 



 
 

± (1270 - 1272) 

DI FAENZA 
(Faventia, Favente, 

Faencia) 

  

pag.172 
 375. – (Guillelmo de Favente, mil., concessio castri Pectorani, 

de Comitatu Molisii). (Reg. 5, f. 126, t.). 
pag.179 

 425. – (Goffrido de Faventia, mil., concessio castri Pectorani). 
(Reg. 5, f. 133, t.). FONTI: Chiarito, Repert. cit., f. 292; Sicola, 
Repert. suppl. , f. 107, t. 

Indice dei nomi: 

 Favente (di) Guglielmo, sign. Di Pettorano, 172. 

 Faventia (de) Goffredo sign. Di Pettorano, 179 (forse lo stesso 
del precedente). 

I registri della Cancelleria angioina Vol.3 (1269-1270) – a cura di 
Riccardo Filangieri [1951] 
 
Pag.251 

 58. – Die XIII martii XIII ind. (1270) apud Capuam. Concessum 
est Goffrido de Faencia et heredibus suis etc., ad valorem unc. 
Auri XX, castrum Pectorani, quod est de Comitatu Molisii, 
pro unc. XX. Ita tamen quod etc. (Reg.7. f 43). 
Qui Goffridus mortuus est liberis legittimi non relictis, et castrum 
ipsum ad manus Curie devolutum. 

I registri della Cancelleria angioina Vol.2 (1265-1281) - a cura di 
Riccardo Filangieri [1951] 
 
Pag.47 
 163. - (Sergio Pincto, Mag. Portulano et procuratori Aprutii, 

mandat ut, per mortem Goffridi de Faventia mil., castrum suum 
Pectorani ad manus R. Curie devolvatur). (Reg. 3, f. 127, t.). 
Fonti: Ms. Bibl. Naz. IX. C. 15, II, F. 416; Chiarito, l.c. 

I registri della Cancelleria angioina Vol. 9-10 (1272-1273) – a 
cura di  Riccardo Filangieri [1957] 
 
En 1270 on apprend que le Castrum Pectorani (probablement 
Pettoranello di Molise, prov. Isernia) a été confié à Goffridus de 
Faencia ensuite mort sans enfants - L’ancienne et la nouvelle 
aristocratie fèodale di Jean-Marie Martin 

 
- Goffridus (Guillelmo) de 

Faencia 

     
 
 
 
 



 
 

± (1272 - 1285) 

ALNETO (D’) 
(d’Almeto, d’Alteno, 
d'Aulnay, d’Aunay) 

Partito: la parte 
inferiore d'oro, 
nella superiore di 
rosso, un mezzo 
leone similmente 
di rosso 

 

Pag.42 

 63. – (Iohanni de Alneto, R. Marescalle Magistro et Vice Mag. 
Iustitiario Regni Sicilie, concedit castrum Pectorani, de 
Comitatu Molisii). (Reg. 21 f.120t.). Fonti chiarito, l. c.; Sicola, 
l.c. 

I registri della Cancelleria angioina Vol. 11 (1273-1277) – a cura 
di Riccardo Filangieri [1958] 
 
Pag.139 

 282. - (Mentio lohannocti de Alneto, qui denuncians obitum 
Iohannis de Alneto patris sui, petit assecurari ab hominibus 
Pectorani, Castelli Petrosi et castri Campli ac nonnullorum 
aliorum bonorum pheudalium in Capua et Summa). Dat XV Aprilis 
VI ind. (Reg. 26, f.138). Fonti: Chiarito. l. c.; Minieri Riccio, I 
grandi ufficiali etc. n.107 (not.). 

Pag.161 

 336. – (Mentio Iannocti f. qd. Iohannis de Alneto mil., qui petit 
assecurari ab hominibus Tarrarum sua rum). (Reg. 26, f. 139). 
Fonti: Chiarito, Rep. 30. F. 196.  

I registri della Cancelleria angioina Vol.18 (1277-1278) a cura di 
Jole Mazzoleni [1964] 
 
Pag.14 

 79. – (Notatur lohannes de Alneto vallectus et fam. qui petit 
subventionem a vassallis suis castri Campiclari et castri 
Pectorani). (Reg. 42, f. 17 t). FONTI: Chiari 

I registri della Cancelleria angioina Vol.24 (1280-1281) – a cura di 
Jole Mazzoleni e Renata Orefice [1976] 

 
- Iohanni de Alneto 

- Iohannocti (Iohannes) 

de Alneto  

     

(1293) 

del BALZO 
(de Baucio, de Baux, 
del Bauç, del Bauç) 

Di rosso alla stella 
d’argento a 16 
raggi 

 

 
 

Pag.76: 

 si ha notizia che il 2 maggio Raimondo del Balzo restituisce alla 
regia corte le terre di Binetto e Pettorano, a lui concesse con 
privilegio del 6 gennaio dello stesso anno; pertanto le 200 once di 
rendita annua gli sarebbero state pagate sulle …  

I registri della Cancelleria angioina Vol. 46 (1276-1294) – a cura 
di Massimo Cubellis [2002] 

 
- Raymundi de Baucio 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Blason_Baux_de_Provence.svg


 
 

± (1293 - … ) 

SCOTTO 
(Scottus, Lescot) 

D'azzurro a 3 fasce 
d'argento 
accompagnate in 
capo da un 
crescente dello 
stesso 

 

Pag.49-50 

 94. Pro domino Iohanne Scotto. Karolus secundus etc. Tenore 
presentis privilegii notum facimus uni- versis, tam presentibus quam futuris, 
quod, resignatis in manibus nostris per Iohannem Scottum, militem, regni 
nostri Sicilie senescallum, dilectum con- siliarium, familiarem et fidelem 
nostrum, castro Bineti, sito in iustitiariatu Terre Bari, quod ex celsitudinis 
nostre dono pro annuis unciis auri centum atque duabus partibus castri 
Pectorani, siti in iustitiariatu Terre Laboris, quas pro annuo redditu unciarum 
auri viginti ex dono clare memorie domini patris nostri, Ierusalem et Sicilie 
regis illustris, idem Iohannes tenebat ac revocatis per nos de manibus 
Raymundi de Baucio, familiaris et fidelis nostri dilecti, castro Flumari ac 
castro Vici, sitis in iustitiariatu Principatus cum  casalibus Aquedie, Aquetorte 
et Montis Acuti, aliis iuribus et pertinentiis omnibus eorundem, que quidem 
idem Raymundus tenebat ex concessione viri magnifici domini Roberti comitis 
Atrebatensis, consanguinei nostri carissimi facta sibi dudum comes ipse in 
regno nostro Sicilie baiulatus officio fungebantur, quam utique concessionem 
utpote inanem viribusque vacuam sicut et nonnullas alias concessiones per 
eundem comitem factas ex certa scientia duximus irritandam queque tenuerat 
antea ex dono dicti domini patris nostri Adam de Brucheriis, miles, qui 
auctoritate generalis edicti facti in regno nostro Sicilie, post eiusdem domini 
patris nostri obitum cum vide- licet flemebat ibi maius guerre discrimen, 
scilicet ut omnes et singuli terras et feuda in regno ipso tenentes defensioni 
regni eiusdem insisterent propter recessum suum de eodem regno predictis 
castris et casalibus legitime priva- tus extitit de quo plenarie nobis constat; nos 
predicta castra Aquedie, Acque-torte et Montis Acuti cum hominibus, vassallis, 
fortelliciis, domibus, pos- sessionibus, edificiis, tenimentis, redditibus, 
proventibus, servitiis, territo- riis, terris cultis et incultis, planis, montibus, 
pratis, nemoribus, pascuis, molendinis, aquis aquarumque decursibus 
ceterisque iuribus, iurisdictioni- bus et pertinenciis eorum omnibus preter 
casale Zunculi, sito in iustitiariatu Principatus, predicto que de demanio in 
demanium et que de servitio in servitium predicto iohanni Scotto et eius 
heredibus ut utriusque sexus ex suo corpore legitime descendentibus natis 
iam et in atea nascituris in perpe- tuum predictum videlicet castrum Flumari 
pro annuis unciis auri quadra- ginta dictumque castrum Vici cum prenominatis 
casalibus pro annuo redditu unciarum auri octoginta in excambium scilicet 
dicti castri Bineti et predictarum duarum partium dicti castri Pectorani, 
damus, donamus, tradimus et ex 

I registri della Cancelleria angioina Vol. 45 (1292-1293) – a cura di Adriana 
Scalera [2000] 
 
Pag.68 

 Si ha notizia che Giovanni Scotto era siniscalco del regno il 31 

dicembre e aveva in feudo Flumeri, Vico, Acquatorta, Accadia, Monteacuto, 
Binetto e Pettorano). (Reg. 60, f. 292 a t.). FONTI: mss. Minieri Riccio, b. 2, f. 
832. 295. 

I registri della Cancelleria angioina Vol. 46 (1276-1294) – a cura di 
Massimo Cubellis [2002] 

 
- Giovanni (Iohanne) 

Scotto 

- Ugo Scotto 



 
 

± (1329 - 1400) 

CAPUANO 
(Capoano o 
Capuana) 

D'argento alla testa 
di leone di nero 
recisa e 
sanguinosa con la 
lingua rivolta all'in 
su coronata d’oro e 
circondata da tre 
code di ermellino a 
destra e tre a 
sinistra.  

(…) Gregorio nel decimo anno del Rè Roberto, comprò la Città di 
Bojano, e fu Signor d’altre Castella. (…) Antonio fu Sig. di Bojano, 
della Baronia di Prata, (…) di Spineto, Cantalupo, Pettorano, 
Campochiaro (…), che per via di donna passarono alla Casa Pandone, 
essendo che Maruccia Capuana, unica herede della Casa, prese per 
marito Carlo Pandone, che fu poi Conte di Venafro,(…) -Memorie 
historiche di diverse famiglie nobili di Biagio Aldimari 
 
(…) Tommaso e Matteo Capuano, padre e figlio, militi, furon feudatarii 
de' castelli di Boiano, di Campochiaro, di Prata, di Pettorano.di 
Spinello e di Cantalupo.(…) - Memorie storico-diplomatiche 
dell'antica città e ducato di Amalfi: cronologicamente ordinate e 
continuate sino al secolo XVIII di Matteo Camera 
 
Matteo Capuano muore prematuramente nel 1368 ma Tommaso, 
aveva avuto altri tre figli da Margherita (Rita) Sanframondo: Maruccia 
(Martuccia o Mariuccia), Antonello e Ceccarella. Gli ultimi due, in 
seguito alla morte del padre (tra il 1372 e il 1380) ed al nuovo 
matrimonio contratto dalla madre con Giovanni Acquaviva, vengono 
affidati allo zio materno Nicolò Sanfromondo: “Margherita Sanfromondi 
sorella di Niccolò conte di Cerreto, e vedova di Tomaso de Capua 
conte di Boiano, signore di Prata, Pratella, Mastrati, etc. essendo 
passata a nuovo matrimonio con Giovanni Acquaviva, lascia tutori i figli 
Antonello e Generella (Ceccarella). La Regina Giovanna ordina a 
Niccolò Sanfromondi, zio materno, di governare i feudi degli orfani e 
curare la loro persona.” - Museo Alifano: Pergamena 19 Dicembre 
1380, 4 Indizione, 38° anno di regno di Giovanna I. 
 
L’erede legittimo ai feudi, Antonello, muore celibe, forse in giovane età. 
Il feudo passa così a Maruccia, la sorella maggiore già sposata nel 
1379 con Carlo Pandone Conte di Venafro da cui ebbe in figlio 
Francesco Pandone: Carlo Pandone e Maruccia, sebbene 
consanguinei, contrassero matrimonio al fine di dirimere delle discordie 
familiari. Per cui chiesero una dispensa al Papa Urbano VI, che la 
concesse l’8 aprile del 1379, ma l’atto non venne recapitato, pertanto fu 
richiesta una seconda volta a Papa Bonifacio IX che la inviò nel 1390, 
riconoscendole una retroattività di dieci – undici anni al fine di 
legittimare la prole” - Museo Alifano - Pergamena del 1390: Papa 
Bonifacio IX concede licenza a Carlo Pandone e Maruccia de 
Capua di potersi sposare 

 
- Antonio Capuano 

- Tommaso Capuano 

- Matteo Capuano 

     
 

http://62.94.24.124/pettoranello/ev/images/Pandone.pdf?PHPSESSID=ff2b29fd58bdbc90bd612285c3b421e2


 
 

± (1400 - 1407) 

SANFROMONDI 
(Sanframondo, 
Sanfromondo, 
Sanfromonte, 

Saint-Frymond) D'azzurro alla croce 
di Sant'Andrea 
d'oro. 

 

Martuccia Capuana si sposa, dopo la morte del coniuge Carlo 
Pandone, in seconde nozze con il cugino (figlio di Niccolò) Filippo di 
Sanframondo, portandogli i feudi in dote ma Re Ladislao, non sicuro 
della fedeltà di Filippo, li confisca. 
“Già precedentemente i feudi erano stati sottratti e poi restituiti a 
Maruccia” - Museo Alifano - Pergamena del 1400: Re Ladislao 
ordina ai suoi Ufficiali di restituire a Maruccia figlia di 
Tommaso de Capua, le terre a lei confiscate per essersi 
ribellata dopo che si era sottomessa. Per poi venir confiscati 
nuovamente: “Re Ladislao sospetta della fedeltà di Filippo 
Sanframondi conte di Cerreto. Per controllarlo si fa consegnare i 
castelli di Cerreto, Capriati, Ciorlano, Fossaceca, Campochiaro, 
Caudio e Guardia” - Museo Alifano - Pergamena del 9 Giugno 
1407, 15 Indizione, 21° anno di regno di Ladislao (Sua firma: 
regis Ladislai) 

 
- Filippo di 

Sanfromondo 

 

± (1407 - 1442) 

CALDORA 

Inquartato d'oro e 
d'azzurro 

 

 
 

Giacomo Caldora ne approfitta e estende il suo dominio anche sul 
feudo di Pettoranello, per poi trasmetterlo al figlio Antonio fino alla 
revoca da parte del Re Alfonso d’Aragona 
 
(…) i Caldora a Carpinone, dei quali Giacomo riuscì ad affermare i 
suoi diritti su un gran numero di feudi tra cui Carpinone, 
Monteroduni, Pettoranello, Agnone, S. Angelo del Pesco e poi a 
strappare parecchie terre (…) - Memorie di geografia antropica – 
volumi 11-12 - Italy. Centro di Studi per lo Geografia Antropica - 
Consiglio Nazionale delle Ricerche., 1956 

 
- Giacomo (Jacopo) 

Caldora 

- Antonio Caldora 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Italy.+Centro+di+Studi+per+lo+Geografia+Antropica%22


 

 

(1443 - 1525) 

PANDONE 

D'oro bandato di 
rosso e d'oro alla 
fascia di vaio 
attraversante sul 
tutto 

 

Il feudo di Pettorano ritorna pertanto di proprietà del demanio regio 
per poi essere donato, insieme ad altri, dal sovrano Alfonso I 
d’Aragona, al figlio di primo letto di Martuccia Capuano, Francesco 
Pandone (1443).  

Successivamente inizia una disputa tra Francesco Pandone ed i suoi 
fratellastri Niccolò Jacopo e Antonio Sanframondo, che si  protrae 
fino a Matteo Sanframondo (figlio di Niccolò Sanframondo e nipote di 
Filippo) e Scipione Pandone (nipote e successore di Francesco nel 
1457 per morte prematura del padre Carlo) in un lungo scontro per il 
riconoscimento dei feudi. 

A seguire, il feudo, ormai parte integrante della contea di Venafro: 
“De lo contato de Venafra: Venafra, Piata, Ciorlano, Mastrate, 
Crapiata, Foxacecha, Gallo, Lo Tino, Rocca Raynula, Sancta María 
del Oliveto, Pratella, Aylano, Pectorano (e fochi 28; rende al 
barone d.37, t.2, gr.19 ½), Boyano, Guardia Campo Chiaro, Mathia 
Godena.” - (3 marzo 1505) “La evolución de tierras confiscadas a 
napolitanos angevinos” di Angel Canellas López - viene 
concesso da Ferdinando (Re Ferrante) nel 1492 a Carlo Pandone, 
con altri feudi, a seguito della morte del padre (Scipione Pandone) e 
successivamente, alla morte di Carlo (1498), passa al figlio Errico 
(Enrico)  ma avendo egli soltanto quattro anni quando morì il padre, i 
suoi feudi vennero gestiti dalla madre Ippolita d’Aragnona fino alla 
sua maggiore età. 

 
- Francesco Pandone 

- Scipione Pandone 

- Carlo Pandone 

- Errico Pandone 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(1525 - 1531) 

CICINELLO 
(Ciciniello) 

Arma (del 2° 
ramo) Di rosso al 
cigno fermo 
d'argento e la 
filiera d'oro 
(Masciotta) 

 

 

Il feudo viene poi venduto da Errico Pandone (1524-25) a Gaeleazzo 
Cicinello (Ciciniello) già signore di Carpinone con richiesta del 
Regio Assenso nel 1529. Nel 1530, il figlio Antonio Cicinello 
presenta il relievo alla Camera della Sommaria, a seguito della 
morte del genitore avvenuta l’anno precedente. 
 
PETTORANO, terra in Contado di Molise, in diocesi d’Isernia. Da 
Campobasso trovasi distante miglia 26, e 2 in circa dalla città di 
Isernia. (…) E’ facile il credere esser nata in tempo Longobardo, ove 
furono gli antichi Sanniti. Nelle carte de’ bassi tempi è detto Castrum 
Pectorani, e nel secolo XVI era posseduto dalla famiglia d’Afflitto, 
avendo nel 1596 Orazio, denunciato la morte di Ottaviano suo padre 
[Petit. Relev. 9.fol.282.]. Nel 1492 era stata data da Ferdinando a 
Carlo Pandone conte di Venafro. Forse nelle sue vicinanze dovea 
essere Pettoranello, che nel 1524 la ritrovo in possesso del 
conte di Venafro, e nel 1529 la vendé a Galeazzo Cicinello [Quint. 
3.fol.159.] il quale nel 1531 la Vendé ad Antonio d’Afflitto per ducati 
2750 [Ass. in Quint. 24.fol.276.]. Di Pettoranello non ne so di più. 
Pettorano in oggi si possiede dalla famiglia Caracciolo, e nel suo 
territorio vi è il feudo di Riporci. - Dizionario geografico-ragionato 
del Regno di Napoli, Volume 7 - Di Lorenzo Giustiniani (1804) 

 
- Galeazzo Cicinello 

- Antonio Cicinello 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(1531 - 1806) 

D'AFFLITTO 

Vajato d'oro e 
d'azzurro 

 

Antonio d’Afflitto, nel 1531 compra da Antonio Cicinello, per 2750 

ducati il feudo di Pettorano. 

Ad Antonio d’Afflitto succedono come Signori di Pettorano: il figlio 

Ottaviano e successivamente il di lui figlio Orazio.  
[Fonte: Il Molise dalle origini ai nostri giorni Vol.III – Masciotta] 

 
- Antonio d’Afflitto 

- Ottaviano d’Afflitto 

- Orazio d’Afflitto 

CARACCIOLO 
PISQUIZI 

Oro al leone 
rampante d'azzurro 
con la coda rivolta 
nel di dentro, 
linguato ed armato 
di rosso. 
Motto: Vincere aut 
mori (vincere o 
morire)  

 

A seguito delle nozze (1595) di Camilla D’afflitto, figlia di Orazio e 

ultima discendente della casata,
 
con Giovanni Antonio Caracciolo il 

feudo passò ai discendenti dei Caracciolo fino all’eversione della 

feudalità (2 agosto 1806). 
[Fonte: Il Molise dalle origini ai nostri giorni Vol.III – Masciotta] 

 
- Giuseppe Caracciolo 

(Signore di Pettorano) 

- Francesco Caracciolo 

(Signore di Pettorano) 

- Giuseppe Caracciolo 

(1° Barone di 

Pettorano) 

- (Don) Eustacchio 

Caracciolo (1° Principe 

di Pettoranello) 

- (Don) Vincenzo 

Caracciolo (2° Principe 

di Pettoranello) 

 
 

 


