
Ogni anno ilpopolo di Bagnoli.. memore deiprodigi operati. con rinnovata fede si
rivolge grato alla Vergine e riaflerma il suo voto: e la sua supplica _

INNO AMARIA SS.MA IMMACOLATA

o delma1' lucente~
O del çiel alma Reina,
Vergin Santa, Vergin bella,
Degna Madre di Gesù

Questo Coro a Te s'inchina
Di pudicheverginette
A Te care, a Te dilette
La lor sorte guida Tu.

Tu che sei così potente,

PTesso il Tuo dWinFigliWolo,
GraVe implora aquesta gente,

Che or prostTato..è innan.ti a Te.

GraVe~ per~1do
Nostra patria tanto antata,
Per ingegnori~
Per pietàper viva le'.

Pel cormnerdo suo lontano,
Per l'industre pastorkia,
Pei fawr di nostramano,
Per gli agricoli fatTOr.

Vassistenza Tua prOPkia,
Quella ancor delTuo Figliuolo
Render sol potrà a Bagnuolo
Quell'antico suo spfendor.

Se avvien ri&morb& itKl6àe,
lidelfior di nostre genti.
Fa cliserte a case e mcuk
Tristi e 0SCKri i nostri dì.

Da nostri avi, in Te fidenti
Sol trovato e scampo e t1ita
Memorabile gradita
Questa festa a Te si offrì.

Fine deR'lnno

LICENZA

Vergìn bella,Vergìn santa
Degna Madredi Gesù,
Qual Ti crede onora e vanta
Ogni popolo quaggiù.

Delle grarle~ in noi
nceleste TUl} tesor:
Quanto vuoi Tu tutto puoi
Niente negaa Te il Signor.

Per Te, quanti ha raggi il sole
BriIfan tante in nostro cor,
Gioie vivid' e pmole
Di celeste e santo amor.

Testo: Can. Sal1Jatore Pescatot'e ' Musica: M.to Satriano
Sec. XVIII

L'ùmo viene cantato illunet1ìdella/est4 da tIergini fmtciulle
bagnolesi strette intorno al simulacro dell'Immacolata

Nei prossimi giorni sarà possibile scaricare dal sito internet ufficiale del Comune di
Bagnoli Irpino laregistrazione dell'Inno. L'augurio èche ognuno sifaccia portavoce di questa

informazione inmodo che tutti i bagnolesi lontani dalla Patria ne vengano aconoscenza
L'indirizzo è www.bagnoli-laceno.it

Pubblicato sul sito "Palazzo Tenta 39" di Bagnoli Irpino



AlIodel NoIarSEMPRONIO BONELLI diBqnoliIlpino__ 1656.depositaIonell'AtdlMonollllile diS. AnFtodei Lambordi.

DECLARATIOPROREVDOCAPITOLOCLEROETUNlVERSlTATETERRAEBALNEOll.
Dieoctavo mensis decembris B3.Ineoli, et proprie intusCOLLEGIATAECCLESIAEdietae

Terme sub titulo ASSUMPTIONIS BEATAE MARlAE VIRGINIS -in nostra presentia constituti
infrascripti Rev. Archipresbiter, Canonici, Sacerdotes, Diaconuset elerìcì doct.TRCarolusBiscionius
Archipr. D. Petrus Arit. Oarganus Primic.us D. CaeserTisciCan.D.Io.Bapt.Meuli Can.usD.Laurentius
Salvius Can.us D. CaroLus de Lupis Can.us D. Mattheus Caprius Cmi.us et D. Guglielmo Trillus
Can.us D. Vincentius de Avena sacerdos D. Joseph de Rggata Diaconus, Dominus RussoClericus
PaulusNigerCler.us CarolusVecchiaet subd. Antoniusde Santis,nec non et infrascriptis Gubemator,
DictaeterraeBalneoli et Sindacus etelectiUniversit.at:is~T. l'horn3s Meuli.. .
Thomasde Regata Sind..us Laureati.. iusAecianus, Hierornrnus Niger et Dom.. Pallante electi,ad regìmen
pro~ d.ae Universit.at:isagentibus etinterveni~ad inmìSériptaomniatamnomineet pro parte
dicti Rev. Capituli....... PresentiblJS•.... et in solitwn coram nobis declarant in vulgari sermone
loquendo.

Come, avendo questa lJniversitànelli presenti ~li di male contagioso pestilenziale con. li
quali la çiusta giustizia divinaper li nostri peccatiha visitato questapredetta, deliberato ricorrere sotto
la protezione et padronanza dell'IMMACOLATA CONCEZIONE aèciòper Sua intercessione IDDIO
benedetto si plachiet liberiquesta terra daldetto contagioet altri travagli,con li qualievidentemente la
castiga, ed essendosi ciò prOPOSto in pubblicoPari..am.ento,. s.i è co..nchi.. uso.. unanimiter at pari voto che
detta IMMACOLATA CONCEZIONE si pigli per PatroJ1aet~ di essa Terra con che si
solennìzzasse la sua festività. et la sua vigilia si facesse digiunoecct.o et si offerisse ogni anno.in
perpetuo. al.la sua cappellaerettadentrodetta ChiesaCo!legiat&tiucaqqieci. nel gioJ."IlO della festivitàdi
<letta..IMMA.CO.LAT.AA C.ON..C..EZI.ONE..in. tutto. .que.I.lo. c.he. per essa.· b.IS~.1erà...•.....come. dal... I.a d.ettaconclusiOJl.e dei cittadini fatta a 6 del~.IUa:Me:lli~~..çl)e~iò questamattina
intermissarumsolemnia inpresenzailostradelli Rlt Are,iprete Primicerio Canomct.Clero,Sudtliacono,
Sin&tco eteletti in detti nomiçongi~~. tIan _;YG!./lO~_lJi""_IMMACbL~.iFA
CONCEZIONE I?er patronaet protettrice di questa terra di Bagnuoliet hàii promesso, confO!1»eanche
p~, il. giorno di sua vi,giliil .ogIlÌanno in perpetuò farlo digiuno eccl.oet il SÙOji0l1l0
solennizzarlo,comorme et solenrnmmo gli altri SantiPatroni di dettaTerra, et per osservanza di detta
coeclusìone peressiSindaco~ elettisi SOA.O inpl'ellenza nostra 9ffertili sudde.t9duCl!ti dieciperquesto
presenteanno, etsìcad futurism. . ,.. ,p

Dequa declaratione. rogant1108ut publiCl,Jl1,1 actumPQOfleere~us.
Presentibus Iudi.ce FabritiodeA~ Tèffaea~·R.ad eOrttracfos;Thòmas de .\u1isa, ..

Gargano et OctavioBonelli.. dietaeTerme~li.

Atto notarFRANCESOOBONELLIdi BAGNOLldell'8-Xll-1693.
(Arehivionotarile.diS.Ange1o DefLombardi)

OBLATIOUNIVERSITATIS PROCAPPEILA S&eCONCEPllONIS.

Die octevo mensis Decembris Millesimosexcentesimo imo tertio BaIneoti ad
nobis tàctas pro ""rt.. Magnifici Hieronimi de Aulisa Sindaci~venaet Fmncisci de ridi:
Rectoris~ dictaeT.erraepersonafiter .accessimus .adEcclesiamCoDegiata predictaé .et-àum
essemusibidem, dictimagnifici Sin&lcus 'd Blecti .fl0ftlÌfte dictae UniversitatisobtWenmt Venerabili
çappenaelmmaculataeConcePtionisBeataeVn-giniserectae intusdictamEcclesiam etproeamanibus
Rev.DiCan.ci D. MattheiNigro celebrantis inissem solemnem.cum Ministris dueatos decern in
moneta.~enteapro celebrationeillius festi\l:itatisofferripromissos anno quolibet virtute.wtilicae
conclusionis civium factae in anno 1657 roboratae Assensu expeditosub die duodecimamensis
decembris 1669 qui conservatur inpresenti istrumento mihi consìgnatur aRdo Can.co·D.Michaele
Meuliad pns... dietae Venerabilias çlWpellae,guotempore 1657 ìpsa Universitas assumpsit dictam
ImmaculatamConceptionem Beatae MariaeVirgmisin dominam et patronam,et vovit solemnitereius
diem celebrarede preeee!o, eteiusvigiliamcumieiunioecclesiastico;stante quoddicta Universitas
mediante intercessione dictae Beatae Vir~s fuit liberata a morbo con~oso eam ilio tempore
vexante..De. qua oblatione predictì Magnifici Sin.dacus et electi dictae Umversitatis rogant nòs ut
publicumaetwn.conficere deberemus. Nos autem.&unde &.
Presentibus Iudice Laurentio Grasso diete Terrae Balneoli RO ad contractus, Antonio Grasso Not,
Sempronio Bonelli, GaetanoGrasso, Angelo Cbieffoet Francisco Anto Frascaomnibusdictae Terme
Balneoli,

AlligatotAssenso Regio del T2-XII-1669. Stampa: De1ABagnoli Irpino (AIJ)
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