
QUATTRO PASSI NELLA 
STORIA DI SAMMARCO
Sabato 22 Agosto 2015 – San Marco in Lamis

‘’viaggio nel tempo tra le vie del centro storico      
del paese alla scoperta di come eravamo’’

SUPPORTO DIGITALE ALLA VISITA GUIDATA



Il seguente file è semplicemente un supporto 
digitale alla visita guidata per permettere a 
tutti di visualizzare alcune foto che sarebbe 
difficile far vedere contemporaneamente a 
tutti voi durante la  visita con l’ausilio di un 
solo tablet o smartphone.





Breve cronistoria delle dominazioni nell’Italia meridionale

• Caduta Impero Romano d’occidente(476 d.c.) 

• Regno Ostrogoto (493-553)

• Baricentro del potere a Bisanzio: Impero bizantino

• Invasione longobarda (568)

• Spartizione dell’Italia meridionale tra longobardi, bizantini ed arabi ed 
instabilità politica che si protrae fino al XI° secolo.

• Arrivo dei Normanni ed inizio di una nuova era di stabilità per l’Italia 
meridionale dopo la battaglia di Civitate (1053): dinastia Altavilla (fino 
al 1198).

• Dinastia Sveva: Federico II e gli Hohenstaufen (fino al 1266 con la 
battaglia di Benevento e la morte di Re Manfredi e al 1268 con la 
battaglia di Tagliacozzo e la decapitazione a Napoli di Corradino)



• Dominazione Angioina (1266-1442): francesi

• Dominazione Aragonese (1442-1516): spagnoli

• Periodo Vicereale (1516-1734): francesi/austriaci

• Periodo Asburgico (1713-1734): austriaci

• Periodo Borbonico (1734-1806)

• Impero Francese o Murattiano (1806-1815)

• Restaurazione borbonica (1816-1861)





Nei dintorni di San Marco in Lamis…













































I principali quartieri di San Marco in Lamis
• La Padula (primo nucleo abitativo del paese, entro le mura)

• Lu Trone (entro le mura)

• L’Incoronata (entro le mura)

• Lu Casalotte (prima metà del ‘700)

• Li Murgette/Sope li mura (seconda metà del ‘700)

• Lu Prijatorje (fine ‘700, inizio ‘800)

• San Berardino (fine ‘700, inizio ‘800)

• La Crucicchia (fine ‘700, inizio ‘800)

• Rione San Giuseppe (tra la prima e la seconda metà dell ‘800)

• L’orto di Santa Chiara (prima metà dell ‘800)

• L’Addolorata (tra la prima e la seconda metà dell ‘800)

• Casale Rinelli (seconda metà dell ‘800)

• La Strettola (inizio ‘900)

• La Chiazza nova

• Quartieri alti dello Starale (fine ‘900)



• «et salendo per quella valle trovammo al III° miglio San Marcuccio, 
terra picciola e murata» (Firenze 1576)

• «venne originata la piccola terra di San Marcuccio che a guisa di 
castello, e secondo l’usanza di quei tempi, venne cinta di mura e 
fortificata di torri con due porte ad oriente, l’altra ad occidente» (L. 
Giuliani)









Riconoscimento 
degli usi civici da 
parte dell'abate 
commendatario 
Vincenzo Carafa nel 
1559, che è stato 
trascritto su una 
lapide, ora 
conservata nel 
Municipio di San 
Marco in Lamis e 
anticamente esposta 
nella piazza maestra 
(ora corso 
Matteotti). A capo 
della delegazione 
popolana il 
capopopolo 
Donatello 
Compagnone.





Foto centro storico San Marco in Lamis







































Un ringraziamento a coloro i quali hanno 
fornito le fotografie. 


