
PUBBLICAZIONI 
 su Cameli/S.Elena Sannita 

 

1- La ‘Terra de’ Cameli’, oggi S.Elena Sannita, nei Capitoli statutari del 1591. 

    Foggia, agosto 1990-Leone editrice. 

 

‘…ovvero l’analisi e la lettura della vita, dei valori, dei principi e dei comportamenti di una 

comunità storicamente ben collocabile e di una umanità, della quale i Santelenesi residenti o sparsi 

per il mondo, tutti indistintamente, sono portatori.’ (dalla Presentazione dell’autore) 

 

2- S.Elena Sannita, baronia dei Tamburro dal 1628 all’eversione della feudalità. 

    Campobasso, luglio 1993, Tipolitografia Lampo. 

 

‘.. l’imponente ricerca storica presenta un quadro ricco di angolazioni religiose, sociali e di costume 

con personaggi da tempo scomparsi, con le chiese e le istituzioni travolte anch’esse nel corso dei 

secoli, e con i drammatici problemi dell’umile gente… 

…La vastità della cultura, il dominio delle fonti, il possesso dei sussidi critici, la scrupolosa onestà 

dello studioso, che si vieta qualsiasi affermazione non suffragata da documenti, danno a questo 

lavoro un singolare valore di metodo e di risultati raggiunti…’ (dalla Presentazione di d. Salvatore 

Moffa) 

 

3- Da Cameli a  Sant’Elena Sannita- Aspetti di una comunità molisana nel corso dell’ 800. 

    Grosseto, febbraio 1906, Rivista dell’EQUIPèCO di Carmine Mario Muliere editore, presso  

     le GRAFICHE ESSESEI. 

 

‘ La presente pubblicazione rappresenta un continuum che, nel quadro progettuale dell’autore, 

costituisce un ulteriore tassello per il recupero della memoria storica e per la ricostruzione di una 

identità comunitaria del tutto negletta prima dell’avvio del suo lavoro’ (dalla Presentazione di 

Carmine Mario Muliere) 

 

4- Toponomastica storica camelo-santelenese, rurale e urbana- Tracce identitarie di soria e di         

    civiltà. 

    Campobasso, agosto 2013, Palladino editore. 

 

‘…questa ricerca si colloca tra i contributi che concorrono a ri-definire il concetto di identità alla 

luce dei dibattiti che recentemente si sono sviluppati in Europa sull’argomento, gettando nuova ed 

interessante luce sul perché, almeno geografi e storici, dovrebbero continuare a scrivere e ricercare 

di toponomastica’ (dalla Presentazione di Maria Prezioso) 

 

Lo studioso è particolarmente legato alle ricostruzioni GENEALOGICHE della comunità camelo-

santelenese decorrenti dai primi decenni del 1600 fino agli ultimi anni del 20° secolo, effettuate 

grazie alla documentazione d’archivio parrocchiale e comunale, passante principalmente per i 

registri di battesimo/nascita, di morte, di matrimonio e degli stati delle anime. 

Si tratta di circa 200 famiglie ricostruite in tutti i loro rami per tutto il tempo in cui essi risultano in 

carico sui registri ecclesiastici e civili. 

Ad essi si aggiungono tutte le ricostruzioni o segnalazioni documentate comprese nelle seguenti 

rubriche: 

1-Esposti 

2-Figli di padre ignoto 

3-Figli di donne forestiere e di padri ignoti 

4-Forestiere maritate a Cameli-S.Elena 



5-Forestieri sposati a Cameli-S.Elena 

6-Matrimoni tra forestieri 

7-Nati a Cameli-S.Elena  da genitori forestieri 

8-Nati da genitori entrambi forestieri 

9-Morti non nati a Cameli-S.Elena 

Il lavoro, inizialmente trascritto su cartelloni, presentato nel 1997 in occasione del centenario del 

cambiamento del nome del paese con annessa mostra pubblica nei mesi di agosto e settembre di 

quell’anno, è ora interamente digitalizzato. 

 

 


