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Research Results Report  
Tara A. Fantauzzi, Professional Genealogist 
 
 
Summary of Research Results 
 
 
Four hours of research time was applied completing a digital collections survey to learn more about 
the direct ancestors of Michael Capuzzi with a focus to identify new ancestors and learn more about 
their identities beginning with his parents. The research survey yielded nineteen positive results; 
specifically, a combination of Italian civil birth, marriage and death records as well as a U.S. migration 
record.  
 
After the research survey was completed a half hour of correspondence time was applied submitting 
requests to the Civil Registration Offices of Guardiagrele and Roccapipirozzi/Sesto Campano to obtain 
birth extracts for the identities of Fiorentino ‘Frank’ Capuzzi and Margherita Peluso. A report will be 
delivered to client as soon as a response is received. 
 
Every document that was obtained was analyzed and a summary of your research results can be 
found below. Images of all the records can be downloaded from your Customer Dashboard at 
www.capitalgenealogy.com/deena-trueblood. Please see your updated poster-size pedigree 
chart in Document Appendix to visualize your family tree.  
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Research Results - Documents 
 

 
 

CAPUZZI - 1852 Italian Civil Marriage Record for Vincenzo Capuzzi & Olympia Rosa Zulli 
 
THE SOLEMN PROMISE TO MARRY ACT 
Order number 56 
 
In the year 1852 on 9th of October at the hour of 16 (4 p.m.), before us, Domenico S..., and officer 
of Civil Vital Records for the Town of Guardiagrele, district of ..., province of Abruzzo Citeriore, 
appeared at the town hall Vincenzo Capuzzi, age 25, born in Guardiagrele, farmer, resident of this 
Town of Guardiagrele, son of the living Raiomondo Capuzzi, age 57, contadino, resident of 
Guardiagrele and of the living Maria Luigia della Penna, age 50, farmer, who lives in this town,  
 
and Olimpia Rosa Zulli, age 30, born in Guardiagrele, farmer, resident of this Town of Guardiagrele 
daughter of the living Angelo Maria Zulli, age 56, farmer, resident of Guardiagrele, and the 
deceased Lucia Manieri, farmer, resident of Guardigrele who died at age 31, in Guardiagrele on the 
19th of October 1831,  
 
The same appeared with their own witnesses, who will be specified hereunder, and have requested 
for us to receive their solemn promise to be joined together in Church according to the prescribed 
forms of the Holy Council of Trent, in their planned marriage, 
 
and under the assistance of the parents of the groom and the father of the bride who were 
interviewed for this present act and gave their formal consent to the marriage,  
 
The notification of this promise [the bann] has been fixed on the door of the city hall of the town 
of Guardiagrele on day 19, a Sunday in the month of September this year [1852] 
 
We have received the request of the same after having read them the following documents:  

• First, the birth act of the groom  
• Second, the birth act of the bride  
• Third, the death act of the mother to the bride  
• Fourth, unopposed marriage banns  

 
Having read to those present the documents and chapter six of the marriage civil laws 
regarding the rights and obligations of both bride and groom, and having obtained from each 
of the couple a solemn declaration that they intend to be united in marriage in the Church, 
according to the prescribed format of the Holy Council of Trent; from all of this we have 
created the present act in the presence of four witnesses who have taken part in this solemn 
promise, that is: Luigi Vitacolonna, age 61, cobbler, citizen and resident of Guardiagrele, 
Carminantonio Gabriele, age 50, carpenter, citizen and resident of Guardiagrele, Filippo P..., age 60, 
tailor, citizen and resident of Guardiagrele, and Antonio Bianco, age 22, macaroni maker, citizen and 
resident of Guardiagrele,  

https://www.evernote.com/shard/s465/sh/6fa88060-9efd-459f-937e-704271639023/8f40ec4d0249d7f965d83056ac45a6b2
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This act has been written on two separate records, all parts read to the witnesses and to the 
future spouses, to whom we have also given two exact copies, written by us, to be presented 
to the parish priest, who will perform the marriage, and the same has been signed by us, the 
groom and the witnesses, but no others because they are illiterate  
 
Notice of the celebration of the Canonical marriage  
Order number 56  
 
In the year 1852 on the 31st of October, the Parish priest of Santa Maria Maggiore has sent us a 
copy of the here-written promise, at the bottom of which he has certified that the celebration of the 
marriage took place on day 9th of the month of October in 1852, In the presence of the witnesses 
Giuseppe Casabella and Fedele ...  
 
Considering this we have written the present note, and after having done so, we disposed the copy 
from the parish to be conserved in the volume of documents on the 6 page. We have also 
acknowledged to the parish priest to have received his copy, and we have written the present act on 
both the records.  
 
- 
 
ATTO DELLA SOLENNE PROMESSA DI CELEBRARE IL MATRIMONIO  
Num. d'ordine 56 
 
L'anno milleottocento cinquantadue il nove del mese di Ottobre alle ore sedici avanti di noi 
Domenico S... ed Uffiziale dello Stato civile del Comune di Guardiagrele Distretto di ... Provincia di 
Abruzzo Citeriore, sono comparsi nella Casa Comunale Vincenzo Capuzzi di anni venticinque 
compiti maggiore di eta di professione contadino nato e domiciliato in questo comune Guardiagrele 
figlio dei viventi conjugi Raimondo Capuzzi di anni cinquantasette di professione contadino, 
domiciliato in Guardiagrele e Maria Luigia della Penna di anni cinquanta di condizione contadina 
domiciliata in detto comune  
 
Ed Olimpia Rosa Zulli di anni trenta compiti maggiore di eta' di condizione contadina nata e 
domiciliata in questo comune di Guardiagrele figlia del viviente Angelo Maria Zulli, di anni 
cinquantasei, di professione contadino, domiciliato in detto comune, e della fu Lucia Manieri di 
condizione contadina, domiciliata e morta in detto comune di Guardiagrele in eta' di anni trentuno 
sotto il di diciannove Ottobre milleottocentotrentuno, i quali alla presenza de' testimonj che 
saranno qui appresso indicati, ed da essi prodotti, ci hanno richiesto di ricevere la loro 
solenne promessa di celebrare avanti alla Chiesa secondo le forme prescritte dal Sacro 
Concilio di Trento il matrimonio tra essi loro progettato. 
 
La notificazione di questa promessa e' stata affissa sulla porta della Casa Comunale di Guardiagrele 
nel di diciannove giorno di Domenica del mese di Settembre corrente anno mille ottocento 
cinquantadue, 
 
 
 



December 20, 2018 
Page 4 of 38 

 
 
 
Noi secondando la loro domanda dopo di avere ad essi letti li documenti consistenti:  

• Primo, nell'atto di nascita dello sposo 
• Secondo nell'atto did nascita della sposa 

 
• Terzo nell'atto di morte delle madre della sposo 
• Quarto nell'atto d notificazione seguito in questo comune al quale non vi e' stat fin oggi di 

non opposizione 
 
ed il capitolo sesto del titolo del matrimonio delle leggi Civili intorno ai dritti ed obblighi 
rispettivi degli sposi, abbiamo ricevuto da ciascuna delle parti, una dopo l'atra, la 
dichiarazione, che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio innanzi alla 
Chiesa secondo le forme prescritte dal Sacro Concilio di Trento.  
      Di tutto cio' ne abbiamo formato il presente atto in presenza de' quattro testimonj 
intervenuti alla solenne promessa, Luigi Vitacolonna, di anni sessantuno, di professione calzolaio 
regnicolo domiciliato in Guardiagrele, Carminantonio Gabriele, di anni cinquanta, di professione 
falegname, regnicolo domiciliato in Guardiagrele, Filippo P..., di anni sessanta, di professione sarto, 
regnicolo domiciliato in Guardiagrele, Antonio Bianco di anni ventidue di professione maccaronaro, 
regnicolo, domiciliato in Guardiagrele, 
Di questo atto, che' e' stato iniscritto sopra i due registri, abbiamo dato lettura a' testimonj, 
ed a' futuri sposi, a' quali ne abbiamo altresi date due copie uniformi da noi sottoscritto per 
essere presentate al Parroco, cui la celebrazione del matrimonio si appartiene ed indi danoi 
firmato, ... 
 
INDICAZIONE Della seguita celebrazione canonica DEL MATRIMONIO 
Num. d'ordine 56 
 
L'anno mille ottocentocinquantadue il di trentuno del mese di Ottbre Il Parrocco di Santa Maria 
Maggiore ci ha rimessa una delle copie della controscritta promessa; in pie' della quale ha 
certificato che la celebrazione del matrimonio e' seguita nel giorno nove del mese di Ottobre anno 
milleottocentocinquantadue alla presenza de' testimonj Giuseppe Casabella e Fedele ...  
 
In vista di essa noi abbiamo disteso il presente notamento, e dopo di averla cifrata, abbiamo 
disposto, che fosse la copia anzidetta conervata nel volume de' documenti al foglio sei abbiamo in 
oltre accusato al Parroco la ricezione della medesima, ed abbiamo sottoscritto il presente atto, ch' e' 
stato inscritto su i due registratri  
 
Firma dell' Uffiziale dello Stato Civile  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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CAPUZZI - 1855 Italian Civil Birth Record for Antonio Capuzzi 
 
BIRTH ACT  
Order No. 48 
 
In the year 1855 on the 22nd day of March at the hour of 22 [10 p.m.], before us, Ottavio..., Mayor 
and officer of Civil Vital Records for the comune of Guardiagrele in the Province of Abruzzo Citra, 
appeared Filomena..., daughter of the the living Giuseppe... age 45, midwife, living in this comune 
Guardiagrele who presented us a male infant that we visibly witnessed, and he declared that the 
same was born on the 22nd of this month [March] at the hour of 18 [6 P.M.] their home on the 
month and year stated above, and the child of Vincenzo Capuzzi, age 28, farmer, resident of 
Guardiagrele, and his wife, Olimpiarosa Zulli, age 33, resides in Guardiagrele with the declarant,  
 
The same also declared to give the names of the male infant as Antonio Capuzzi 
 
The presentation and declaration just made was done in the presence of Don Giambattista R..., age 
39, land owner, citizen and resident in Guardiagrele and Filippo P... age 63, ..., witnesses who 
intervened for this act and were brought by Signora Filomena...  
 
The present act, was read to the declarant and witnesses and signed by us and the declarant as well 
as the witnesses  
- 
 
BAPTISM  
 
The parish of Santa Maria returned to us on the 31st of March this year the copy we gave to him on 
the 22nd of March this year of the below signed birth act, at the foot of which he indicated that the 
Sacrament of Baptism was administered to Antonio Capuzzi on the 22nd of this month  
 
- 
 
ATTO DI NASCITA           
Num. d'ordine 48 
 
L'anno milleottocentocinquantacinque il di ventidue di Marzo alle ore ventidue avanti di noi 
Ottavia..., sindaco ed uffiziale dello Stato Civile di Guardiagrele Provincia di Abruzzo Citra, e' 
comparso Filomena ... figlia del fu Giuseppe ...  di anni quarantacinque di professione levatrice 
domiciliato in Guardiagrele Parrocchia di Santa Maria quale ci a' presentato un bambino secondo 
che abbiamo ocularmente riconosciuto, ed a' dichiarato che lo stesso e' nato da Olimpiarosa 
Zulli di anni trentatre domiciliata in Guardiagrele e Vincenzo Capuzzi di anni ventotto di 
professione contadino domiciliato in Guardiagrele nel giorno ventidue del suddetto mese alle ore 
dicotto nella casa di essi conjugi 
 
 
 
 

https://www.evernote.com/shard/s465/sh/58512cda-8497-4c24-99d8-f8521681fd3f/657e1ad388f6e46ecfc07955a50d6236
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Lo stresso inoltre a' dichiarato di dare al neonato il nome di Antonio Capuzzi  
 
La presentazione e dichiarazione anzidetta si e' fatta alla presenza 1. di Don Giambattista R., di anni 
trentanove, di professione proprietario regnicolo domiciliato in Guardiagrele, e di Filippo P..., di  
 
anni sessantatre di professione sarto regnicolo domiciliato ivi testimoni intervenuti al presente atto 
e da essa Signora Filomena ... prodotti 
 
Il presente atto e' stato letto al dichiarante ed a' testimoni, ed indi se e' firmato da noi, dal 
dichiarante e testimonj 
 
- 
 
Il Parroco di Santa Maria ci a' restituito nel di trentuno di Marzo anno corrente il notamento che gli 
abbiamo rimesso nel di ventidue di Marzo anno suddetto in pie' del quale a' indicato che il 
Sacramento del Battesimo e' stato amministrato ad Antonio Capuzzi nel giorno ventidue detto 
mese del quale si e' accusato la ricezione.  
 
L'uffiziale dello Stato Civile  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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CAPUZZI - 1879 Italian Civil Birth Record for Fiorentino Capuzzi 
 
Number 58, Fiorentino Capuzzi 
In the year 1879 on the 20th of February at the hour of 10 A.M. at the Town Hall 
before me Vincenzo di Pretoro  and 
Civil registration officer for the Town of Guardiagrele, appeared Antonio Capuzzi, age 24, farmer, 
resident of Guardiagrele, who declared at the hour of  3 P.M. on the 19th day of this month 
[February], at a home on strada del Tripio, Maria Tommasa Maroncelli, his wife who lives with 
him, gave birth to a child of the male sex who was presented before me and given the name 
Fiorentino Capuzzi 
Two witnesses to this act were Pasquale di Pretoro, age 61, scribe and Valentino Lullo, age 42, 
scribe, both residents of this town. 
The present act was read to all of the witnesses who signed below, but not the declarant becuase he 
is illiterate 
- 
Numero 58, Fiorentino Capuzzi 
L'anno milleottocentosettantanove, addi venti di Febbraio, a ore antimeridiane dieci nella Casa 
Comunale. 
Avanti di me di Vincenzo di Pretoro assessore anziano funzionante da Sindaco, 
Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Guardiagrele 
è comparso Antonio Capuzzi, di anni ventiquattro, contadino, domiciliato in Guardiagrele, il quale 
mi ha dichiarato che alle ore pomeridiane tre, del diciannove del corrente mese, nella casa posta 
strada del Tripio, da Maria Tommasa Maroncelli sua moglie, contadina, seco lui convivente,  
è nato un bambino di sesso maschile che egli mi presenta, e da cui da il nome di Fiorentino 
Capuzzi 
A quanto sopra e a questo atto sono stati presenti quali testimoni Pasquale di Pretoro, di anni 
sessantuno, scribante e Valentino Lullo, di anni quarantadue, scribente entrambi residenti in questo 
Comune. 
Letto il presente atto agl'intervenuti questi l'han con me sottoscritto meno il dichiarante che ha 
detto non saper scrivere  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
  

https://www.evernote.com/shard/s465/sh/9f946856-b0c3-4cd9-9fa1-b980914ecb71/c883f8be8c876d75ce54815500e10f2d
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CAPUZZI - 1911 Ship Passenger List for Fiorentino Capuzzi 
  

Genealogist obtained this record to 
determine if the mother or father of 
Fiorentino Capuzzi was reported as family 
left behind to prove he and/or she was alive 
in 1911; This was done because marriage 
records from Guardiagrele are missing from 
the years 1877-1878 around the time when 
Fiorentino Capuzzi married Margherita 
Peluso;  

Name: Fiorentino Capuzzi 

Arrival date: 6 Dec 1911 

Birth Date: abt 1879 

Birth 
Location: 

Guardiagriele 

Age: 32 

Gender: Male 

Ethnicity/ 
Nationality: 

Italian (South) (Italian) 

Port of 
Departure: 

Naples, Italy 

Port of 
Arrival: 

New York, New York 

Ship Name: Cincinnati 

Left Behind Father Antonio;  

Citizenship 
Status 

Reported as U.S. Citizen, Naturalized on the 
18th of July 1917, possible file no. 7807 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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CAPUZZI - 1926 Italian Civil Death Record for Antonio Maria Capuzzi 
 
Number 161, Antonio Maria Capuzzi  
In the year 1926 on the 8th of November at the hour of 9:30 A.M. in the Municipal Hall  
before me Alfredo Bucceroni..., and 
Civil Registration officer for the Town of Guardiagrele, appeared  
Giuseppe Ferri, age 33, farmer, resident of Guardiagrele and Domenico de Laurentiis, age 
66, farmer, resident of Guardiagrele, and they declared Antonio Maria Capuzzi, age 62, farmer, 
died at 8 A.M. on the 7th of November at his home in Guardiagele, he was a resident of 
Guardiagrele, 
born in Guardiagrele, son of the deceased Vincenzo, farmer, resident in life of this place, and of 
the deceased Olimpia Zulli, farmer, resident in life of this place,  
the deceased was the widow of Maria Tommasa Marroncelli and wife of Anna Felicia 
Prinzio[?] 
The witnesses to this present act was Giacomo Tubatti, 
age 56, priest, and Pierino Capuzzi, age 33, mail carrier, 
both residents of this Town. The act was read to the witnesses and signed below  
only by the witnesses because the declarants are illiterate  
 
Numero 161, Antonio Maria Capuzzi 
L'anno millenovecentoventisei addi otto di Novembre a ore antimeridiane nove e minuti trenta nella 
Casa Comunale.  
     Avanti di me Alfredo Bucceroni segretario delegato dal Commissario Prefettizio con atto tredici 
Agosto millenovecentoventi sei, approvato, 
Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Guardiagrele,  
sono comparsi Giuseppe Ferri, di anni trentatre, contadino, domiciliato in Guardiagrele,  
e Domenico de Laurentiis, di anni sessantasei, contadino, domiciliato in Guardiagrele,  
i quali mi hanno dichiarato che a ore  
antimeridiane otto del di sette di Novembre, nella casa posta in Via Garibaldi e' morto Antonio 
Maria Capuzzi   
di anni sessantadue, contadino, residente in Guaridagrele,  
nato in Guardiagrele dal fu Vincenzo, contadino, vita in detto luogo e dalla fu Olimpia Zulli 
contadina domiciliata in vita in detto luogo,  vedovo di Maria Tommasa Marroncelli, e di marito 
di Anna Felicia Prinzio[?]   
A quest'atto sono stati present quali testimoni Giacomo Tubatti 
di anni cinquantasei, sagrestano, e Pierino Capuzzi, di anni trentatre, porta lettere ambi residenti in 
questo Comune. Letto il prsente atto  
a tutti gl'intervenuti l'han meco sottoscritto meno i dichiaranti illetterati 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
  

https://www.evernote.com/shard/s465/sh/37e47e83-3917-41ab-8b7b-e4df99082f55/f94ab95119b1c2f87d1e9740aac3d560
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MARONCELLI - 1855 Italian Civil Marriage Record for Luigi Maria Maroncelli & Maria Luisa 
Crescenzo 
 
THE SOLEMN PROMISE TO MARRY ACT 
Order number 4 
 
In the year 1855 on 3rd of February at the hour of 18 (6 p.m.), before us, Tommaso Pantalone, and 
officer of Civil Vital Records for the Town of Guardiagrele, district of Chieti, province of Abruzzo 
Citra, appeared at the town hall Luigi Maria Marroncelli, age 26, born in Guardiagrele, farmer, 
resident of this Town, son of the living Angelo Maria Marroncelli, farmer, resident of 
Guardiagrele and of the deceased Maria Tommasa Mastrola, 
 
and Maria Luisa di Crescenzo, age 24, born in Guardiagrele, daughter of the deceased Antonio di 
Crescenzo, farmer, former resident and citizen of Guardiagrele, and living Rosa Colasante, resides 
in Guardiagrele,   
 
The same appeared with their own witnesses, who will be specified hereunder, and have requested 
for us to receive their solemn promise to be joined together in Church according to the prescribed 
forms of the Holy Council of Trent, in their planned marriage, under the assistance of the father of 
the groom and the mother of the bride, who expressed their formal consent to this act,  
 
We have received the request of the same after having read them the following documents:  

• 1 birth act of the groom  
• Second, death act of the mother of the groom  
• Third, birth act of the bride  
• Fourth, death act of the father of the bride  
• Fifth, death act of the paternal grandfather of the bride  
• Sixth, unopposed marriage banns posted on the 7th of January this year 1855 

 
Having read to those present the documents and chapter six of the marriage civil laws 
regarding the rights and obligations of both bride and groom, and having obtained from each 
of the couple a solemn declaration that they intend to be united in marriage in the Church, 
according to the prescribed format of the Holy Council of Trent; from all of this we have 
created the present act in the presence of four witnesses who have taken part in this solemn 
promise, that is: Don Giambattista Ranieri, age 39, landowner, citizen and resident of 
Guardiagrele..., Nicola Auriti, age 30, farmer, citizen and resident of Guardiagrele..., Saverio Civitella, 
age 48, contadino, citizen and resident of Guardiagrele..., and Camillo Pasucci[?], age 65, ..., citizen 
and resident of Guardiagrele...,  
 
This act has been written on two separate records, all parts read to the witnesses and to the 
future spouses, to whom we have also given two exact copies, written by us, to be presented 
to the parish priest, who will perform the marriage, and the same has been signed by us, and 
the groom and witnesses but no others because they are illiterate  
 
 
 

https://www.evernote.com/shard/s465/sh/96161292-6fef-43b5-b348-492acf296e37/b4132474c5132c1fea72a4c4d06a1c88
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Notice of the celebration of the Canonical marriage  
 
The Parish priest of Santa Maria has sent us a copy of the here-written promise, at the bottom of 
which he has certified that the celebration of the marriage took place on day 3rd of the month 
of  February of 1855, in the presence of the witnesses Giuseppe Carabella and Fedele... 
 
 We have also acknowledged to the parish priest to have received his copy, and we have written the 
present act on both the records.  
- 
 
ATTO DELLA SOLENNE PROMESSA DI CELEBRARE IL MATRIMONIO  
Num. d'ordine 4 
 
L'anno milleottocentocinquantacinque il tre del mese di Febraio alle ore dicitto avanti di noi 
Tommaso Pantalone Sindaco ed Uffiziale dello Stato civile del Comune di Guardiagrele Distretto di 
Chieti Provincia di Abruzzo Citra, sono comparsi nella Casa Comunale Luigi Maria 
Marroncelli maggiore di eta' di anni ventisei nato in Guardiagrele di professione contadino 
domiciliato in Guardiagrele figlio di Angelo Maria Marroncelli di professione contadino domiciliato 
in Guardiagrele e della fu Maria Tommasa Mastrocola, domiciliata in detto comune  
 
E Maria Luisa di Crescenzo di anni ventiquattro nata in Guardiagrele figlia di fu Antonio di 
Crescenzo di professione contadino domiciliato in Guardiagrele e di Rosa Colasante domiciliata in 
Guardiagrele, i quali alla presenza de' testimonj che saranno qui appresso indicati, ed da essi 
prodotti, ci hanno richiesto di ricevere la loro solenne promessa di celebrare avanti alla 
Chiesa secondo le forme prescritte dal Sacro Concilio di Trento il matrimonio tra essi loro 
progettato. e sotto l'assistenza del padre dello sposo, e della madre della sposa i quali prestano 
l'espresso loro consenso a quest'atto  
 
La notificazione di questa promessa e' stata affissa sulla porta della Casa Comunale di * nel di 
*giorno di Domenica del mese di *sono sudetto 
 
Noi secondando la loro domanda dopo di avere ad essi letti li documenti consistenti:  

• 1 nell'atto di nascita dello spos  
• Secondo nell'atto di morte della madre dello sposo  
• Terzo nell'atto di nascita della sposa  
• Quarto nell'atto di morte del padre della sposa  
• Quinto nell'atto di morte dell'avo paterno della sposa  
• Sesto nell'atto di notificazione seguito in questo comune nel giorno sette Gennaio corrente 

annon milleottocentocinquantacinque al quale non vi e stat alcuna opposizione  
 
ed il capitolo sesto del titolo del matrimonio delle leggi Civili intorno ai dritti ed obblighi 
rispettivi degli sposi, abbiamo ricevuto da ciascuna delle parti, una dopo l'atra, la 
dichiarazione, che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio innanzi alla 
Chiesa secondo le forme prescritte dal Sacro Concilio di Trento.  
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Di tutto cio' ne abbiamo formato il presente atto in presenza de' quattro testimonj 
intervenuti alla solenne promessa, Don Giambattista Ranieri, di anni trentanove, di professione 
proprietario, regnicolo domiciliato in Guardiagrele, Nicola Auriti, di anni trenta, di professione 
contadino, regnicolo domiciliato in Guardiagrele, Saverio Civitella, di anni quarantotto, di 
professione contadino, regnicolo domiciliato Guariagrele, Camillo Pasucci[?], di anni sessantacinque 
di professione ..., regnicolo, domiciliato in Guardgiagrele,  
Di questo atto, che' e' stato iniscritto sopra i due registri, abbiamo dato lettura a' testimonj, 
ed a' futuri sposi, a' quali ne abbiamo altresi date due copie uniformi da noi sottoscritto per 
essere presentate al Parroco, cui la celebrazione del matrimonio si appartiene ed indi danoi 
firmato, dallo sposo da testimoni e non dagli altri comparenti perche' illiterati come han dichiarato  
 
INDICAZIONE Della seguita celebrazione canonica DEL MATRIMONIO 
Num. d'ordine 4 
 
Il Parrocco di Santa Maria ci ha rimessa una delle copie della controscritta promessa; in pie' della 
quale ha certificato che la celebrazione del matrimonio e' seguita nel giorno tre del mese di Febraio 
anno milleottocentocinquantacinque alla presenza de' testimonj Giuseppe Carabella & Fedele...  
 
Abbiamo in oltre accusato al Parroco la ricezione della medesima, ed abbiamo sottoscritto il 
presente atto, ch' e' stato inscritto su i due registratri  
 
Firma dell' Uffiziale dello Stato Civile  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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MARRONCELLI - 1856 Italian Civil Birth Record for Maria Tommasa Maroncelli 
 
BIRTH ACT  
Order No. 33  
 
In the year 1856 on the 5th day of February at the hour of 22 [10 p.m.], before us, Tommaso 
Pantalone, Mayor and officer of Civil Vital Records for the comune of Guardiagrele in the Province of 
Abruzzo Citra, appeared Luigi Marroncelli, son of the living Angelo Maria, age 28, farmer, living in 
this comune Guardiagrele who presented us a female infant that we visibly witnessed, and he 
declared that the same was born on the 5th of this month [February] at the hour of 18 [6 P.M.] their 
home on the month and year stated above, and the child of the same person making 
the declaration and his wife, Maria Luisa di Crescenzo, age 26, resides in Guardiagrele with the 
declarant,  
 
The same also declared to give the names of the female infant as Maria Tommasa Marroncelli  
 
The presentation and declaration just made was done in the presence of Don Giambattista R..., age 
40, land owner, citizen and resident in Guardiagrele and Camillo Pasucci, age 66, ..., witnesses who 
intervened for this act and were brought by Signor Luigi Marroncelli 
 
The present act, was read to the declarant and witnesses and signed by us and the declarant as well 
as the witnesses  
- 
 
BAPTISM  
 
The parish of San Silvestro returned to us on the 15th of February this year the copy we gave to him 
on the 5th of February this year of the below signed birth act, at the foot of which he indicated that 
the Sacrament of Baptism was administered to Maria Tommasa Marroncelli on the 5th of this 
month  
 
- 
 
ATTO DI NASCITA           
Num. d'ordine 33 
 
L'anno milleottocentocinquantasei il di cinque di Febbraio alle ore ventidue avanti di noi Tommaso 
Pantalone, sindaco ed uffiziale dello Stato Civile di Guardiagrele Provincia di Abruzzo Citra, e' 
comparso Luigi Marroncelli figlio di Angelo Maria di anni ventotto di professione contadino 
domiciliato in Guardiagrele Parrocchia di San Silvestro quale ci a' presentato una bambina secondo 
che abbiamo ocularmente riconosciuto, ed a' dichiarato che la stessa e' nata da Maria Luisa di 
Crescenzo di anni ventisei domiciliata in Guardiagrele e da esso Luigi Marroncelli di anni come 
sopra di professione come sopra domiciliato come sopra nel giorno cinque del suddetto mese alle 
ore dicotto nella casa di essi conjugi 
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Lo stresso inoltre a' dichiarato di dare al neonato il nome di Maria Tommasa Marroncelli 
La presentazione e dichiarazione anzidetta si e' fatta alla presenza 1. di Don Giambattista R., di anni 
quaranta, di professione proprietario regnicolo domiciliato in Guardiagrele, e di Camillo Pasucci, di 
anni settantasei di professione ... regnicolo domiciliato ivi testimoni intervenuti al presente atto e da 
esso Signor Luigi Marroncelli prodotti 
 
Il presente atto e' stato letto al dichiarante ed a' testimoni, ed indi se e' firmato da noi, dal 
dichiarante e testimonj 
 
- 
 
Il Parroco di San Silvestro ci a' restituito nel di quindici di Febbraio anno corrente il notamento ce gli 
abbiamo rimesso nel di cinque di Febbraio anno suddetto in pie' del quale a' indicato che il 
Sacramento del Battesimo e' stato amministrato a Maria Tommasa Marroncelli nel giorno cinque 
detto mese del quale si e' accusato la ricezione.  
 
L'uffiziale dello Stato Civile  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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MARRONCELLI - 1893 Italian Civil Death Record for Maria Tommasa Maroncelli 
 
Number 91, Maria Tommasa Marroncelli  
In the year 1893 on the 12th of July at the hour of 11 A.M. in the Municipal Hall  
before me Nicola Santoleri..., and 
Civil Registration officer for the Town of Guardiagrele, appeared  
Antonio Capuzzi, age 56, farmer, resident of Guardiagrele and Giuseppantonio P..., age 29, farmer, 
resident of Guardiagrele, and they declared Maria Tommasa Marroncelli, age 37, farmer,  
died at 11 P.M. on the 11th of July at her home in Guardiagele via Largo Garibaldi, she was a 
resident of Guardiagrele, 
born in Guardiagrele, daughter of the living Luigi, farmer, resident in life of this place, and of the 
deceased Maria Luisa di Crescenzo, farmer, resident in life of this place,  
the deceased was the wife of Antonio Capuzzi 
The witnesses to this present act was Angelo Iacobitti, 
age 57, land owner, and Luigi Salomone, age 57, flag maker, 
both residents of this Town. The act was read to the witnesses and signed below  
only by the witnesses because the declarants are illiterate  
 
Numero 91, Maria Tommasa Marroncelli 
L'anno milleottocento novantatre addi dodici di Luglio a ore antimeridiane undici, nella Casa 
Comunale.  
     Avanti di me Nicola Santoleri assessore funzionante da Sindaco ed,  
Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Guardiagrele,  
sono comparsi Antonio Capuzzi, di anni cinquantasei, contadino, domiciliato in Guardiagrele,  
e Giuseppantonio P., di anni ventinove, becchino, domiciliato in Guardiagrele,  
i quali mi hanno dichiarato che a pomeridiane undici del di undici di Luglio, nella casa posta in via 
Largo Garibaldi e' morta Maria Tommasa Marroncelli 
di anni trentasette, contadina, residente in Guaridagrele,  
nato in Guardiagrele da Luigi, contadino, domiciliato e dalla fu Maria Luisa di Crescenzo, 
contadina, domiciliata in vita in detto luogo moglie di Antonio Capuzzi 
A quest'atto sono stati present quali testimoni signor Angelo Iacobitti,  
di anni cinquantasette, proprietario, e Luigi Salomone, di anni cinquantasette, banditore ambi 
residenti in questo Comune. Letto il prsente atto  
a tutti gl'intervenuti l'han meco sottoscritto meno i dichiaranti illetterati 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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MASTRONICOLA - 1863 Italian Civil Marriage Record for Luca Mastronicola & Margherita 
d'Urso 
 
THE SOLEMN PROMISE TO MARRY ACT 
Order number 13 
 
In the year 1863 on 5th of February at the hour of 24 (12 p.m.), before us, Vito Ettore D'Urso Mayor, 
and officer of Civil Vital Records for the Town of Toritto, district of Altamara, province of Bari, 
appeared at the town hall Luca Mastronicola, age 22, born in Toritto, land owner, resident of this 
Town, son of the living Paolo Mastronicola, land owner, resident of Toritto and of the deceased 
Faustina Uganti, 
 
and Margherita D'Urso, age 20, born in Toritto, daughter of the living Francesco D'Urso, land 
owner, resident of Toritto,  and the deceased Berenice da Magis[?] 
 
The same appeared with their own witnesses, who will be specified hereunder, and have requested 
for us to receive their solemn promise to be joined together in Church according to the prescribed 
forms of the Holy Council of Trent, in their planned marriage 
 
The notification of this promise [the bann] has been fixed on the door of the city hall of the town of 
Toritto on day 11, a Sunday in the month of January this year [1863] 
 
We have received the request of the same after having read them the following documents:  
 

1. Birth act of the groom  
2. Birth act of the bride  
3. Death act of the mother of the groom  
4. Death act of the mother of the bride  
5. Marriage banns  
6. Posted Without Opposition  

 
The father of the groom and the father of the bride provided their formal consent to the marriage 
 
Having read to those present the documents and chapter six of the marriage civil laws 
regarding the rights and obligations of both bride and groom, and having obtained from each 
of the couple a solemn declaration that they intend to be united in marriage in the Church, 
according to the prescribed format of the Holy Council of Trent; from all of this we have 
created the present act in the presence of four witnesses who have taken part in this solemn 
promise, that is: D. Francesco Farella, age 30, doctor, citizen and resident of Toritto..., D. Domenico 
Devito, age 29, priest, citizen and resident of Toritto..., D. Vito Mele, age 32, pirest, citizen and 
resident of Toritto, and Cosmo ..., age 38, land owner, citizen and resident of Toritto,  
 
This act has been written on two separate records, all parts read to the witnesses and to the 
future spouses, to whom we have also given two exact copies, written by us, to be presented 
to the parish priest, who will perform the marriage, and the same has been signed by us, the 
groom, the secretary and the witnesses, but it was signed by the bride because she is illiterate  
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Notice of the celebration of the Canonical marriage  
 
The Parish priest of Toritto i has sent us a copy of the here-written promise, at the bottom of which 
he has certified that the celebration of the marriage took place on day 5th of the month of February 
of this year, In the presence of the witnesses Michele Maggio and Giuseppe  
 
We have also acknowledged to the parish priest to have received his copy, and we have written the 
present act on both the records.  
- 
 
ATTO DELLA SOLENNE PROMESSA DI CELEBRARE IL MATRIMONIO  
Num. d'ordine 13 
 
L'anno milleottocentosessantatre il di cinque del mese di Febbraio alle ore ventiquattro avanti di noi 
Vito Ettore D'Urso Sindaco ed Uffiziale dello Stato civile del Comune di Toritto Distretto di Altamara 
Provincia di Bari, sono comparsi nella Casa Comunale Luca Mastronicola di anni ventidue nato in 
Toritto figlio di Paolo Mastronicola professione proprietario domiciliato a Toritto e della fu 
Fasutina Uganti,  
 
E Margherita D'Urso di anni venti nata in Toritto figlia di Francesco D'Urso di professione 
proprietario domiciliato a Toritto e della fu Berenice da Magis[?], i quali alla presenza de' 
testimonj che saranno qui appresso indicati, ed da essi prodotti, ci hanno richiesto di 
ricevere la loro solenne promessa di celebrare avanti alla Chiesa secondo le forme prescritte 
dal Sacro Concilio di Trento il matrimonio tra essi loro progettato. 
 
La notificazione di questa promessa e' stata affissa sulla porta della Casa Comunale di Toritto nel di 
undici giorno di Domenica del mese di Gennaio anno sudetto 
 
Noi secondando la loro domanda dopo di avere ad essi letti li documenti consistenti:  
 

1. Nell'atto di nascita dello sposo 
2. Idem di nascita della sposa  
3. Idem di morte dalla madre dello sposo  
4. Idem di morte dalla madre della sposa  
5. Idem di notificazione fatta in questa comune  
6. Idem di non esservi state opposizioni 

 
Il padre dello sposo ed il padre della sposa qui presentati a...  
 
ed il capitolo sesto del titolo del matrimonio delle leggi Civili intorno ai dritti ed obblighi 
rispettivi degli sposi, abbiamo ricevuto da ciascuna delle parti, una dopo l'atra, la 
dichiarazione, che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio innanzi alla 
Chiesa secondo le forme prescritte dal Sacro Concilio di Trento.  
      Di tutto cio' ne abbiamo formato il presente atto in presenza de' quattro testimonj 
intervenuti alla solenne promessa, D. Francesco Farella, di anni trenta, di professione medico 
regnicolo domiciliato a Toritto..., D. Domenico Devito, di anni ventinove, di professione sacerdote,  
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regnicolo domiciliato a Toritto..., D. Vito Mele, di anni trentadue, di professione sacerdote, regnicolo 
domiciliato a Toritto..., Cosmo ... di anni trentotto di professione proprietario, regnicolo, domiciliato 
a Toritto... 
Di questo atto, che' e' stato iniscritto sopra i due registri, abbiamo dato lettura a' testimonj, 
ed a' futuri sposi, a' quali ne abbiamo altresi date due copie uniformi da noi sottoscritto per 
essere presentate al Parroco, cui la celebrazione del matrimonio si appartiene ed indi da Noi 
dallo sposo, segretario e testimoni... dalla sposa per non saper scrivere 
 
INDICAZIONE Della seguita celebrazione canonica DEL MATRIMONIO 
 
Il Parrocco di Toritto ci ha rimessa una delle copie della controscritta promessa; in pie' della quale 
ha certificato che la celebrazione del matrimonio e' seguita nel giorno cinque del mese di Febbraio 
anno corrente alla presenza de' testimonj Michele Maggio and Giuseppe Lorusso 
 
Abbiamo in oltre accusato al Parroco la ricezione della medesima, ed abbiamo sottoscritto il 
presente atto, ch' e' stato inscritto su i due registratri  
 
Firma dell' Uffiziale dello Stato Civile  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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MASTRONICOLA - 1868 Birth Record for Faustina Mastronicola 
 
Order No. 207 
Faustina Mastronicola  
 
On the 23rd of February  
she married in Toritto (Act No. 19)  
Vincenzo Peluso  
 
In the year 1868 on the 17th of October  
at the Municipal Hall at the hour of 14 [2 P.M.]  
before me Giuseppe Mercurio... civil registration officer  
by an act of the Mayor on the  
12th of December 1865, duly approved 
for the town of Toritta, surrounding Altamura 
province of Terra di Bari...  
Appeared Luca Mastronicola son of the living Paolo,  
age 28, country guard, resident of Toritto,  
that presented to us a female infant  
and said she was born on the 15th  
of this month [October] at the hour of 14 [2 P.M.] 
of his wife Margherita d'Urso, daughter of the living Francesco,  
at their home in Toritto,  
and he declared the name of the female infant 
was Faustina Mastronicola... 
 
 
Numero 207 
Faustina Mastronicola  
 
A 23 Feb 1891 la Mastronicola  
sposi in Toritto al No. 19 Peluso Vincenzo 
 
L'anno milleottocentosessantotto il giorno diciassette  
del mese di Ottobre nella Casa Comunale alle ore  
quattordici  
Dinanzi a me Giuseppe Mercurio segretario del  
Muncipio di Toritto circondario di Altamura 
Provincia di Terra di Bari delegato a... 
di Uffiziale dello Stato Civile per gli...  
con atto del giorno dodici del mese di  
Dicembre dell'anno milleottocentosessantacinque  
approvato dal...  
E' comparso Luca Mastronicola figlio di Paolo,  
di anni ventotto di professione guardia campestre  
domiciliato in Toritto il quale mi ha  
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presentato una bambina di sesso femminile  
che dichiara essere nata il giorno quindici  
del corrente mese di Ottobre alle ore quattordici  
dalla di lui moglie Margherita d'Urso figlia di  
Francesco seco lui domiciliata e  alla casa di 
sua abitazione posta in questo comune di Toritto 
... alle quale figlia dichiara di dare il nome di  
Faustina Mastronicola ... 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
PELUSO - 1863 - Document 1 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1863 Title 
Page 
 
Title page to 'allegati' or folio of documents submitted by the bride and groom in preparation of the 
solemn promise to marry act filed by the couple before the marriage occurred.  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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PELUSO - 1863 - Document 2 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1835 
Birth Record for the Groom Raffaele Peluso 
 
BIRTH ACT  
Order No. 20 
 
In the year 1835 on the 22nd day of October at the hour of 23 [11 p.m.], before us, Domenico 
Silvestri, Elect, and officer of Civil Vital Records for the comune of Roccapipirozzi in the District of 
Piedmonte in the Province of Molise, appeared Rocco Peluso, age 27, farm laborer, living in 
Roccapipirozzi who presented us a male infant that we visibly witnessed, and he declared that the 
same was born on the 22nd of October at  the hour of 14 [2 P.M.] at his home on the month and 
year stated above, and the child of the same person making the declaration and his wife, Angela 
Martone, age 24, who resides with him,  
 
The same also declared to give the name of the male infant of Raffaele Peluso  
 
The presentation and declaration just made was done in the presence of Vincenzo Peluso, age 51, 
farm laborer, citizen and resident of Roccapipirozzi and Gaetano Bruno, age 34, citizen and resident 
of same occupation, witnesses who intervened for this act and were brought by Signor Rocco 
Peluso, declarant 
 
The present act, was read to the declarant and witnesses and signed by us and the declarant except 
for the witnesses having affirmed to not know how to write 
- 
 
BAPTISM  
Order No. 20 
 
In the year 1835 on the 25th of October the parish of Santa Maria Assunta returned to us on the 
25th of October the copy we gave to him on the 25th of October this year of the below signed birth 
act, at the foot of which he indicated that the Sacrament of Baptism was administered to the 
male  infant Raffaele Peluso on the 23rd day of this month 
 
Having seen said annotation, and after having transcribed it, we dispose it to be conserved in the 
volume of the documents at page 8 We also have provided a receipt for the parish priest for having 
received the same, and have made out the present act, which has been written on both records, in 
the margin of the corresponding birth act, and we have signed the same.  
 
Civil Registration Officer  
 
ATTO DI NASCITA  
Num. d'ordine venti 
 
L'anno milleottocentotrentacinque il di ventidue del mese di Ottobre alle ore ventitre avanti di Noi 
Domenico Silvestri, eletto, ed uffiziale dello Stato Civile del Comune di Roccapipirozzi Distretto di 
Piedmonte, Provincia di Molise e' comparso Rocco Peluso di anni ventisette di professione  

https://www.evernote.com/shard/s465/sh/d9ed651f-09c4-45bd-a958-d9ccae695575/07e7f34463da3cff088d87e9660d3d0c
https://www.evernote.com/shard/s465/sh/d9ed651f-09c4-45bd-a958-d9ccae695575/07e7f34463da3cff088d87e9660d3d0c


December 20, 2018 
Page 22 of 38 

 
 
 
bracciale domiciliato in Roccapipirozzi il quale ci ha presentato un neonato secondocche' abbiamo 
ocularmente riconosciuto, ed ha dichiarato che lo stesso e' nato da Angela Martone di lui moglie di 
anni ventiquattro domiciliata con esso e da lui dichiarante di anni come sopra di professione come 
sopra domiciliato come sopra nel giorno ventidue del mese di Ottobre anno suddetto alle ore 
quattordici nella casa di sua abitazione  
 
Lo stesso inoltre ha dichiarato di dare al neonato il nome di Raffaele Peluso  
 
La presentazione, e dichiarazione anzidetta si e' fatta alla presenza di Vincenzo Peluso, di anni 
cinquantuno, di professione bracciale, regnicolo, domiciliato in Roccapipirozzi e di Gaetano Bruno, 
di anni trentaquattro di professione simile regnicolo, domiciliato ivi testimonj intervenuti al 
presente atto e da esso SignorRocco Peluso prodotti 
 
Il presente atto, che abbiamo formato all'uopo, e' stato inscritto sopra i due registri, letto al 
dichiarante, ed ai testimonj; ed indi, nel giorno, mese, ed anno come sopra, firmato da noi e non dal 
dichiarante e testimonj per aver asseriti non saper scrivere  
 
INDICAZIONE del giorno in cui e' stato amministrato il Sacramento del Battesimo  
Num. d'ordine venti 
 
L'anno milleottocentotrentacinque  il di venticinque del mese di Ottobre il Parroco di Santa Maria 
Assunta ci ha restituito nel di venticinque del mese di Ottobre anno sudetto il notamento, che noi gli 
abbiamo rimesso nel giorno venticinque del mese di sopra ... anno si indicato del controscritto atto 
di nascita, in pie' del quale ha indicato, che il Sacramento del Battestimo e' stato amministrato al 
neonato Raffaele Peluso nel giorno ventitre Ottobre 
 
In vista di un tale notamento, dopo di averlo cifrato abbiamo disposto, che cifrato abbiamo 
disposto, che fosse conservato nel volume de documenti al foglio ... 
 
Abbiamo inoltre accusato al Parroco la ricezione del medesimo, ed abbiamo formato il presenta 
atto, che e' stato inscritto sopra i due registri in margine del correspondente atto di nascita, ed indi 
lo abbiamo firmato 
 
L'uffiziale dell Stato Civile  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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PELUSO - 1863 - Document 3 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1842 
Birth Record for the Bride Maria Filomena Fascia 
 
BIRTH ACT  
Order No. 8 
 
In the year 1842 on the 28th day of February at the hour of 21 [9 p.m.], before us, Benedetto Bruno, 
Elect, and officer of Civil Vital Records for the comune of Roccapipirozzi in the District of Piedmonte 
in the Province of Molise, appeared Giuseppe Fascia, age 27, land owner, living in Vallecupa who 
presented us a female infant that we visibly witnessed, and he declared that the same was born on 
the 28th of February at  the hour of 21 [9 P.M.] at his home on the month and year stated above, 
and the child of the same person making the declaration and his wife, Apollonia Matteo, age 26, 
who resides with him,  
 
The same also declared to give the name of the female infant of Maria Filomena Fascia  
 
The presentation and declaration just made was done in the presence of Raffaele di Nardo, age 31, 
land owner, citizen and resident of Vallecupa and Domenicantonio di Nardo, age 35, citizen and 
resident of same occupation, witnesses who intervened for this act and were brought by Signor 
Giuseppe Fascia, declarant 
 
The present act, was read to the declarant and witnesses and signed by us and the declarant except 
for the witnesses having affirmed to not know how to write 
- 
 
BAPTISM  
Order No. 8 
 
In the year 1842 on the 28th of February the parish of Santa Maria Assunta returned to us on the 
28th of February the copy we gave to him on the 28th of February  this year of the below signed 
birth act, at the foot of which he indicated that the Sacrament of Baptism was administered to the 
female infant Maria Filomena Fascia on the 28th day of this month 
 
Having seen said annotation, and after having transcribed it, we dispose it to be conserved in the 
volume of the documents at page 8 We also have provided a receipt for the parish priest for having 
received the same, and have made out the present act, which has been written on both records, in 
the margin of the corresponding birth act, and we have signed the same.  
 
Civil Registration Officer  
 
ATTO DI NASCITA  
Num. d'ordine otto 
 
L'anno milleottocentoquarantadue il di ventotto del mese di Febbraio alle ore ventuno avanti di Noi 
Benedetto Bruno, eletto, ed uffiziale dello Stato Civile del Comune di Roccapipirozzi Distretto di 
Piedmonte, Provincia di Molise e' comparso Giuseppe Fascia di anni ventisette di professione  
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prorprietario domiciliato in Vallecupa il quale ci ha presentato una neonata secondocche' abbiamo 
ocularmente riconosciuto, ed ha dichiarato che lo stesso e' nato da Apollonia Matteo di lui moglie 
di anni ventisei domiciliata con esso e da lui dichiarante di anni come sopra di professione come 
sopra domiciliato come sopra nel giorno ventotto del mese di Febbraio anno suddetto alle ore 
ventuno nella casa di loro abitazione 
 
Lo stesso inoltre ha dichiarato di dare alla neonata il nome di Maria Filomena Fascia   
 
La presentazione, e dichiarazione anzidetta si e' fatta alla presenza di Raffaele di Nardo, di anni 
trentuno, di professione proprietario, regnicolo, domiciliato in Vallecupa e di Domenicantonio di 
Nardo, di anni trentacinque di professione simile regnicolo, domiciliato ivi testimonj intervenuti al 
presente atto e da esso Signor Giuseppe Fascia prodotti 
 
Il presente atto, che abbiamo formato all'uopo, e' stato inscritto sopra i due registri, letto al 
dichiarante, ed ai testimonj; ed indi, nel giorno, mese, ed anno come sopra, firmato da noi e non dal 
dichiarante e testimonj per aver asseriti non saper scrivere  
 
INDICAZIONE del giorno in cui e' stato amministrato il Sacramento del Battesimo  
Num. d'ordine otto 
 
L'anno milleottocentoquarantadue  il di ventotto del mese di Febbraio il Parroco di Santa Maria 
Assunta ci ha restituito nel di ventotto del mese di Febbraio anno sudetto il notamento, che noi gli 
abbiamo rimesso nel giorno ventotto del mese di Febbraio anno si indicato del controscritto atto di 
nascita, in pie' del quale ha indicato, che il Sacramento del Battestimo e' stato amministrato alla 
neonata Maria Filomena Fascia nel giorno ventotto detto  
 
In vista di un tale notamento, dopo di averlo cifrato abbiamo disposto, che cifrato abbiamo 
disposto, che fosse conservato nel volume de documenti al foglio otto 
 
Abbiamo inoltre accusato al Parroco la ricezione del medesimo, ed abbiamo formato il presenta 
atto, che e' stato inscritto sopra i due registri in margine del correspondente atto di nascita, ed indi 
lo abbiamo firmato 
 
L'uffiziale dell Stato Civile 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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PELUSO - 1863 - Document 4 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1850 
Death Extract for Father of Groom Rocco Peluso 
 
Civil Registration Office of Venafro 
DEATH EXTRACT  
Order No. 134 
 
In the year 1850 on the 16th of October at the hour of 16 [4 p.m.] before us, Benedetto ... Mayor,  
and Vital Records Officer for the comune of Venafro, Province of Terra di Lavoro, 
appeared Don Orazio Ottaviani, age 36, works at the hospital, citizen living in Venafro... 
and Domenico la Gamba, age 52, hospital worker, citizen living in Venafro,  
both of whom declared that on the day 16 of October this year at the hour of 12 [12 P.M]  
Rocco Peluso died in this hospital husband of the living Angela Martone, born in Roccapipirozzi, 
age 47, farmer, who lived in the Venafro hospital, son of the deceased Vincenzo Peluso, farmer,  
former resident of Roccapipirozzi and the living Domenica Forte, farmer, and resident of 
Roccapipirozzi 
 
To obey the law we visited together with the witnesses  
the deceased person, and we witnessed that s/he was in 
all effects dead. We to therefore have formed the present  
act, which has been written in both records and, having  
read, the same to the witnesses, yes, on the same day,  
month, and year written above by us, and signed by Ottaviani 
but not signed by La Gamba who is illiterate   
 
Officio dello Stato Civile di Venafro 
ESTRATTO DI MORTE  
Num. D'Ordine Centotrentaquattro 
 
L'anno mille ottocento cinquanta il di sedici  del mese di Ottobre alle ore sedici  
avanti di noi Benedetto... Sindaco ed uffiziale dello Stato Civile del Comune di Venafro distretto di 
Piedmonte Provincia di Terra di Lavoro,   
sono comparsi Don Orazio Ottaviani di anni trentasei di professione ... dell'ospedale, regnicolo 
domiciliato in Venafro... 
e Domenico la Gamba di anni cinquantadue di professione servo dell'ospedale regnicolo domiciliato 
in Venafro...,  
i quali hanno dichiarato che nel giorno sedici del mese di Ottobre anno corrente alle ore dodici e' 
morto   
nell' ospedale di questo comune Rocco Peluso marito di Angela Martone, nato in Roccapipirozzi, 
di anni quarantasette, di professione contadino domiciliato in Venafro in dell'Ospedale  figlio di 
Vincenzo Peluso defunto di professione contadino domiciliato in Roccapipirozzi e di Domenica 
Forte domiciliata ivi contadina  
 
Per esecuzione della legge ci siamo trasferiti insieme alli detti testimoni presso la persona defunta, 
e ne abbiamo riconosciuta la sua effettiva morte. Abbiamo indi formato il presente atto, e abbiamo  
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iscritto sopra i due registri, e datane lettura ai dichiaranti, si e' nel giorno, mese ed anno come 
sopra segnato da noi, e da noi e da Ottoviani avendo asserito la Gamba essere illiterato  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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PELUSO - 1863 - Document 5 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1850 
Death Extract for Vincenzo Peluso Paternal Grandfather of the Groom 
 
Order No. 4 
DEATH EXTRACT  
Vincenzo Peluso paternal grandfather of the groom  
 
In the year 1850 on the 16th of October at the hour of 16 [4 p.m.] before us, Benedetto ... Mayor,  
and Vital Records Officer for the comune of Venafro, Province of Terra di Lavoro, 
appeared Don Orazio Ottaviani, age 36, works at the hospital, citizen living in Venafro... 
and Domenico la Gamba, age 52, hospital worker, citizen living in Venafro,  
both of whom declared that on the day 16 of October this year at the hour of 12 [12 P.M]  
Rocco Peluso died in this hospital husband of the living Angela Martone, born in Roccapipirozzi, 
age 47, farmer, who lived in the Venafro hospital, son of the deceased Vincenzo Peluso, farmer,  
former resident of Roccapipirozzi and the living Domenica Forte, farmer, and resident of 
Roccapipirozzi 
 
To obey the law we visited together with the witnesses  
the deceased person, and we witnessed that s/he was in 
all effects dead. We to therefore have formed the present  
act, which has been written in both records and, having  
read, the same to the witnesses, yes, on the same day,  
month, and year written above by us, and signed by Ottaviani 
but not signed by La Gamba who is illiterate   
 
Num. D'Ordine 4 
ESTRATTO DI MORTE  
Vincenzo Peluso avo detto sposo 
 
L'anno mille ottocento cinquanta il di sedici  del mese di Ottobre alle ore sedici  
avanti di noi Benedetto... Sindaco ed uffiziale dello Stato Civile del Comune di Venafro distretto di 
Piedmonte Provincia di Terra di Lavoro,   
sono comparsi Don Orazio Ottaviani di anni trentasei di professione ... dell'ospedale, regnicolo 
domiciliato in Venafro... 
e Domenico la Gamba di anni cinquantadue di professione servo dell'ospedale regnicolo domiciliato 
in Venafro...,  
i quali hanno dichiarato che nel giorno sedici del mese di Ottobre anno corrente alle ore dodici e' 
morto   
nell' ospedale di questo comune Rocco Peluso marito di Angela Martone, nato in Roccapipirozzi, 
di anni quarantasette, di professione contadino domiciliato in Venafro in dell'Ospedale figlio di 
Vincenzo Peluso defunto di professione contadino domiciliato in Roccapipirozzi e di Domenica 
Forte domiciliata ivi contadina  
 
Per esecuzione della legge ci siamo trasferiti insieme alli detti testimoni presso la persona defunta, 
e ne abbiamo riconosciuta la sua effettiva morte. Abbiamo indi formato il presente atto, e abbiamo  
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iscritto sopra i due registri, e datane lettura ai dichiaranti, si e' nel giorno, mese ed anno come 
sopra segnato da noi, e da noi e da Ottoviani avendo asserito la Gamba essere illiterato  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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PELUSO - 1863 Document 6 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1863 
Marriage Record 
 
THE SOLEMN PROMISE TO MARRY ACT 
Order number 8 
 
In the year 1863 on 4th of June at the hour of sedici (3 p.m.), before us, Cosmo Martone Mayor, and 
officer of Civil Vital Records for the Town of Roccapipirozzi, district of Isernia, province of Molise, 
appeared at the town hall Raffaele Peluso, never previously married, age 28, born in Roccapipirozzi, 
wealthy person, resident of this Town, son of the deceased Rocco Peluso, wealthy person, former 
resident of Roccapipirozzi and of the living Angela Martone, resident of Roccapipirozzi,  
 
and Maria Filomena Fascia, age 21, born in Villaggio Vallecupa, daughter of the living Giuseppe 
Fascia, wealthy person, resident of Villaggio Vallecupa, and of the living Appollnia Matteo, 
resident of Villaggio Vallecupa,  
 
The same appeared with their own witnesses, who will be specified hereunder, and have requested 
for us to receive their solemn promise to be joined together in Church according to the prescribed 
forms of the Holy Council of Trent, in their planned marriage 
 
We have received the request of the same after having read them the following documents:  

1. birth act of the groom 
2. birth act of the bride  
3. death acts of the father and paternal grandfather of the groom  
4. formal consent to the marriage from the mother of the groom and father of the bride  
5.  marriage banns that were not opposed  

 
Having read to those present the documents and chapter six of the marriage civil laws 
regarding the rights and obligations of both bride and groom, and having obtained from each 
of the couple a solemn declaration that they intend to be united in marriage in the Church, 
according to the prescribed format of the Holy Council of Trent; from all of this we have 
created the present act in the presence of four witnesses who have taken part in this solemn 
promise, that is: Giovanni Martone, age 46, barber, citizen and resident of Roccapipirozzi, strada 
chiesa, Agostino Martone, age 38, barber, citizen and resident of Roccapipirozzi, strada chiesa, 
Giovanni Bruno, age 38, farmer, citizen and resident of Roccapipirozzi..., and Pasquale Picerna, age 
39, barber, citizen and resident of Roccapipirozzi, strada forno,  
 
This act has been written on two separate records, all parts read to the witnesses and to the 
future spouses, to whom we have also given two exact copies, written by us, to be presented 
to the parish priest, who will perform the marriage, and the same has been signed by us, and 
all four witnesses but not the bride and groom because they both are illiterate  
 
The parish of Santa Maria Assunta in Cielo of this town Roccapipirozzi reported the couple was 
married according to the prescribed format of the Sacred Concil of Trent, in the prescence of 
Agostino Martone, son of the deceased Giugseppe, age 38, barber, and Domenico Martone, son of  
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the deceased Carlo, both residents of this town, today on the 14th of June 1863 in the town of 
Roccapipirozzi a Thursday in the month of June 1863 
- 
 
ATTO DELLA SOLENNE PROMESSA DI CELEBRARE IL MATRIMONIO  
Num. d'ordine 8 
 
L'anno milleottocentosessantatre il quattro del mese di Giugno alle ore sedici avanti di noi Cosmo 
Martone Sindaco delegato ed Uffiziale dello Stato civile del Comune di Roccapipirozzi Distretto di 
Isernia Provincia di Molise, sono comparsi nella Casa Comunale Raffaele Peluso celibe di anni 
ventotto nato in Roccapipirozzi di professione benestante domiciliato in Roccapipirozzi figlio di 
Rocco Peluso defunto di professione simile domiciliato ivi e di Angela Martone 
 
E Maria Filomena Fascia di anni ventuno nata in Villaggio Vallecupa figlia di Giuseppe Fascia di 
professione benestante domiciliato in detto Villaggio e di Appollonia Matteo, i quali alla presenza 
de' testimonj che saranno qui appresso indicati, ed da essi prodotti, ci hanno richiesto di 
ricevere la loro solenne promessa di celebrare avanti alla Chiesa secondo le forme prescritte 
dal Sacro Concilio di Trento il matrimonio tra essi loro progettato. 
 
Noi secondando la loro domanda dopo di avere ad essi letti li documenti consistenti:  

1. atto di nascita dello sposo 
2. atto di nascita della sposa  
3. atto di morte del padre e dell'avo paterno dello sposo 
4. il consenso prestate dalle loro rispettive madre e padre della sposa 
5. atto di notificazione eseguita in questa casa comunale in dove ... di non esser state ... 

opposizione al presente matrimonio 
 
ed il capitolo sesto del titolo del matrimonio delle leggi Civili intorno ai dritti ed obblighi 
rispettivi degli sposi, abbiamo ricevuto da ciascuna delle parti, una dopo l'atra, la 
dichiarazione, che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio innanzi alla 
Chiesa secondo le forme prescritte dal Sacro Concilio di Trento.  
      Di tutto cio' ne abbiamo formato il presente atto in presenza de' quattro testimonj 
intervenuti alla solenne promessa, Giovanni Martone, di anni quarantase, di professione barbieri 
regnicolo domiciliato in Roccapipirozzi, Agostino Martone, di anni trentotto, di professione barbieri, 
regnicolo domiciliato in Roccapipirozzi, strada chiesa, Giovanni Bruno, di anni trentotto, di 
professione contadino, regnicolo domiciliato in Roccapipirozzi...,, strada chiesa Pasquale Picerna di 
anni trentanove di professione barbieri, regnicolo, domiciliato in Roccapipirozzi, strada forno 
Di questo atto, che' e' stato iniscritto sopra i due registri, abbiamo dato lettura a' testimonj, 
ed a' futuri sposi, a' quali ne abbiamo altresi date due copie uniformi da noi sottoscritto per 
essere presentate al Parroco, cui la celebrazione del matrimonio si appartiene ed indi danoi 
firmato, unitamente alle quattre testimone e non dagli sposi e non delle loro rispettive madre e 
padre della sposa per aver asserito di non saper scrivere  
 
Attesto io sottoscritto Parroco della Chiesa di Santa Maria Assuna in Cielo di questa Comune di 
Roccapipirozzi come i dietroscritti sposi sono stati congiunti in matrimonio, secondo le forme 
prescritte dal Sacro Concilio di Trento, in presenza di Agostino Martone fu Giuseppe di anni  
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trentotto di professione barbiere e di Domenico Martone fu Carlo di anni quarantadue di 
professione calzolaio domiciliati in detto Comune, oggi quattordici del mese di Giugno anno mille 
ottocentosessentatre Comune di Roccapipirozzi giorno di giovedi mese Giugno anno 1863  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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PELUSO - 1865 Italian Civil Birth Record for Vincenzo Pelusov 
 
BIRTH ACT  
 
In the year 1865 on the 16th day of September at the hour of 17 [5 p.m.], before us, Cosmo 
Martone, Mayor and officer of Civil Vital Records for the comune of Roccapipirozzi in the Province of 
Molise, appeared Raffaele Peluso, son of the deceased Rocco Peluso, age 35, shepherd, living in 
this comune Roccapipirozzi who presented us a male infant that we visibly witnessed, and he 
declared that the same was born on the 16th of this month [September] at the hour of 15 [3 P.M.] 
their home on the month and year stated above, and the child of the same person making 
the declaration and his wife, Filomena Fascia, age 30, resides with the declarant, 
 
The same also declared to give the name of the male infant Vincenzo Peluso 
 
The presentation and declaration just made was done in the presence of Tommaso Nardolilli, age 
53, farmer, citizen and resident in Roccpipirozzi and Pasquale Nardolilli, same occupation [farmer], 
witnesses who intervened for this act and were brought by Signor Raffaele Peluso 
 
The present act, was read to the declarant and witnesses and signed by us but not the witnesses or 
declarant who do not know how to write  
- 
 
BAPTISM  
 
The parish of S. Maria Assunta returned to us on the 17th of September this year the copy we gave 
to him on the 16th of this month this year of the below signed birth act, at the foot of which he 
indicated that the Sacrament of Baptism was administered to the male infant Vincenzo Peluso on 
the 16th of this month  
 
- 
 
ATTO DI NASCITA           
Num. d'ordine ventisei 
 
L'anno milleottocentosessantacinque il di sedici di Settembre alle ore diciassette avanti di noi 
Cosmo Martone, sindaco ed uffiziale dello Stato Civile di Roccapipirozzi Provincia di Molise, e' 
comparso Raffaele Peluso figlio di Rocco Peluso defunto di anni trentacinque di professione 
pastore domiciliato in Roccapipirozzi quale ci a' presentato un neonato secondo che abbiamo 
ocularmente riconosciuto, ed a' dichiarato che la stessa e' nata da Filomena Fascia sua leggittima 
moglie di anni trenta domiciliata con esso e da lui dichiaranti di anni come sopre di professione 
come sopre domiciliato come sopre nel giorno sedici del suddetto mese alle ore quindici nella casa 
propria di sua abitazione 
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Lo stresso inoltre a' dichiarato di dare al neonato il nome di Vincenzo Peluso  
 
La presentazione e dichiarazione anzidetta si e' fatta alla presenza 1. di Tomaso Nardolilli, di anni 
cinquantatre, di professione contadino regnicolo domiciliato in Roccapipirozzi, e di Pasquale 
Nardolilli, di professione simile regnicolo domiciliato ivi testimoni intervenuti al presente atto e da 
esso Signor Raffaele Peluso prodotti 
 
Il presente atto e' stato letto al dichiarante ed a' testimoni, ed indi se e' firmato da noi, e non dal 
dichiarante a non dai testimone per non saper scrivere 
 
- 
 
Il Parroco di S. Maria Assunta ci a' restituito nel di diciassette di Settembre anno corrente il 
notamento ce gli abbiamo rimesso nel di sedici dal detto mese anno suddetto in pie' del quale a' 
indicato che il Sacramento del Battesimo e' stato amministrato al neonato Vincenzo Peluso nel 
giorno sedici detto mese del quale si e' accusato la ricezione.  
 
L'uffiziale dello Stato Civile  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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PELUSO - 1891 Italian Civil Birth Record for Margherita Peluso 
 
Number 57, Margherita Peluso  
In the year 1891 on the 27th of November at the hour of 9:40 A.M. at the Town Hall 
before me Nicola Vollucci Mayor  and 
Civil registration officer for the Town of Sesto Campano, appeared Vincenzo Peluso, age 26, land 
owner, resident of Roccapipirozzi, who declared at the hour of  12:30 A.M. on the 25th day of this 
month [November], at a home on strada forno, Faustina Mastronicola, his wife who lives with him, 
gave birth to a child of the female sex who was presented before me and given the name 
Margherita  
Two witnesses to this act were Eustachio Contollessa, age 38, land owner and Teodoro di Salvo, age 
66, [occupation], both residents of this town. 
The present act was read to all of the witnesses and declarant who did not sign because they are 
illiterate. 
- 
Numero 57, Peluso, Margherita  
L'anno milleottocentonovantuno, addi ventisette di Novembre, a ore antimeridiane nove e minuti 
quaranta nella Casa Comunale. 
Avanti di me Nicola Vollucci Sindaco ed  
Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Sesto Campano 
è comparso Vincenzo Peluso, di anni ventisei, possidente, domiciliato in Roccapipirozzi, il quale mi 
ha dichiarato che alle ore antimeridiane dodici e minuti trenta, del di venticinque del corrente 
mese, nella casa posta strada forno, da Faustina Mastronicola donna di casa sua legittima moglie 
seco lui convivente e domiciliata 
è nato un bambino di sesso femminino che egli mi presenta, e a cui da il nome di Margherita 
A quanto sopra e a questo atto sono stati presenti quali testimoni Eustachio Cantollessa, di anni 
trentotto, possidente e Teodoro di Salvo, di anni sessantasei, messo entrambi residenti in questo 
Comune. 
Letto il presente atto a tutti gl'intervenuti si sono sessi meco sottoscritti 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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PELUSO - 1891 Italian Civil Marriage Record for Vincenzo Peluso & Faustina Mastronicola 
 
MARRIAGE ACT 
Number 19, Vincenzo Peluso & Faustina Mastronicola  
In the year 1891, on the 3rd of February, at 11:20 A.M. at the Municipal Hall of Toritto, open to the 
public before me G. Paccione ... and civil registration officer officially appeared personally: 
1. Vincenzo Peluso, age 25, land owner, born in Sesto Campano, resident of Sesto Campano, son of 
the living Raffaele, resident of Sesto Campano, and of the living Filomena Fascia, resident of 
Sesto Campano,  
2. Faustina Mastronicola, age 23, tailor, born in Toritto, resident of Toritto, daughter of the 
deceased Luca, resident in life of Sesto Campano, and of the living Margherita D'Urso resident of 
Toritto, 
who made a request of me to unite them in marriage; for this purpose they presented to me the 
document described below; and from the examination of it including those already produced for 
the marriage banns, all of which were approved by me and put in the volume of supplemental 
documents to this register, resulting in nothing to hinder the celebration of their marriage. I read to 
the bride and groom articles 130, 131, 132 from the Civil Code, and therefore I asked of the groom 
if he intended to take as a wife the present Faustina Mastronicola and to her if she intended to 
take as a husband the present Vincenzo Peluso; and each of them having answered in the 
affirmative with the full intelligence of the undersigned witnesses, I pronounced in the name of the 
law that the same were united in marriage. 
At this act were present Nicolantonio Cantelli, age 43, tailor, and Gabriele Tampone, age 63, civil 
servant both residents of this town. The document presented was: the marriage banns posted in the 
town of Toritto fist on the 18th and the second on the 25th of last month in January  
I read the act of the witnesses and declarant and it was signed by all below  
- 
ATTO DI MATRIMONIO 
Numero 19, Peluso, Vincenzo & Faustina Mastronicola 
L'anno milleottocentonovantuno, addi tre di Febbraio, a ore antemeridiane undici e minuti venti, 
nella Casa Comunale di Toritto, aperta al pubblico. 
Avanti di me Paccione G. ... e Uffiziale dello Stato Civile, sono personalmente comparsi: 
1. Peluso Vincenzo, di anni venticinque, proprietario, nato in Sesto Campano, residente in Sesto 
Campano, figlio di Raffaele, residente in Sesto Campanoe di Fascia, Filomena, residente in Toritto 
2. Mastronicola Vincenzo, di anni ventitre, filatrice, nata in Toritto, residente in Toritto, figlia del fu 
Luca, residente in vita in Toritto e di D'Urso, Margherita, residente in Toritto,  
i quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio; a questo effetto mi hanno presentato il 
documento sotto descritto; e dall'esame di questo, non che di quelli gia' prodotti all'atto della 
richiesta delle pubblicazioni, i quali tutti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a 
questo registro, risultandomi nulla ostare alla celebrazione del loro matriomonio, ho letto agli sposi 
gli articoli centotrenta, centotrentuno e centotrentadue del Codice Civile, e quindi ho domandato 
allo sposo se intende di prendere in moglie la qui presente Mastronicola, Faustina, e a questa se 
intende di prendere in marito il qui presente Peluso, Vincenzo ed avendomi ciascuno riposto 
affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sotto indicati, ho pronunziato in nome 
della legge chi i medesimi sono uniti in matrimonio. 
A quest'atto stati presenti: Cantelli, Nicolantonio, di anni quarantatre, sarto, e Tampone, Gabriele di 
anni sessantatre, servente, entrambi residenti in questo Comune. Il documento presentato il  
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certificato delle pubblicazioni eseguite dall'Ufficiale della Stato Civile del Comune di Toritto, la prima 
del di diciotto e la seconda nel di venticinque di scorso mese di Gennaio e quella dell'uffiziale dello 
stato civile del ocmune di Toritto nei ... 
Letto il presente atto agl'intervenuti si sono meco tutti sottoscritti 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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• PELUSO - 1863 - Document 1 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1863 

Title Page 
• PELUSO - 1863 - Document 2 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1835 

Birth Record for the Groom Raffaele Peluso 
• PELUSO - 1863 - Document 3 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1842 

Birth Record for the Bride Maria Filomena Fascia 
• PELUSO - 1863 - Document 4 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1850 

Death Extract for Father of Groom Rocco Peluso 
• PELUSO - 1863 - Document 5 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1850 

Death Extract for Vincenzo Peluso Paternal Grandfather of the Groom 
• PELUSO - 1863 Document 6 - Allegati for Raffaele Peluso & Maria Filomena Fascia - 1863 

Marriage Record 
• PELUSO - 1865 Italian Civil Birth Record for Vincenzo Peluso 
• PELUSO - 1891 Italian Civil Birth Record for Margherita Peluso 
• PELUSO - 1891 Italian Civil Marriage Record for Vincenzo Peluso & Faustina Mastronicola 
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Summary of Research Recommendations 
 
 
 
Client is encouraged to connect with genealogist to discuss research goals. If client has a desire to 
learn more about the direct ancestors of Fiorentino Capuzzi, Margherita Peluso, and/or their siblings, 
specific research recommendations can be prepared for consideration.  


