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In 1ª di copertina: Iscrizione dedicatoria mutila (…ATR-PRAEF) rinve-
nuta da Gian Filippo Carettoni nel Teatro romano di Cassino nel 1936.
In 4ª di copertina: Padre Leonardo Palombo (in alto); cartolina del de-
posito delle Autolinee Sacsa di Sora (in basso).
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Tutinelli e Papone in Val di Comino

A seguito dell’articolo II cassinate tra Masaniello e Pa-
pone (1647-1648), di Emilio Pistilli sullo scorso numero di
«Studi Cassinati», pag. 32 e sgg., il nostro socio, Giacomo
Tutinelli di Atina, ci segnala notizie di un suo antenato, tale
Francesco Tutinelli, antispagnolo, figlio del suo avo U[tro-
que] J[uris] D[octor] Marco, che, insieme ad altri rivolu-
zionari, ebbe un ruolo importante nelle vicende di Papone
in Val di Comino. 

La fonte è un manoscritto
contenente il Racconto
del la sollevatione di Na-
poli accaduta nell’anno
1647 conservato a Londra
e pubblicato nel 1997
dall’Istituto Storico Ita-
liano per l’Età Moderna e
Contemporanea dove si
tratta anche della Valle di
Comino; ne riportiamo
qui uno stralcio (pag. 545)
di grande interesse per le
vicende seicentesche del
nostro territorio. 
Ringraziamo l’amico Tu-
tinelli per la segnalazione,
che, tuttavia, merita ulte-
riori approfondimenti.


