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FORSE NON TUTTI SANNO CtlE ... 

di Vittorio Mancurti

Mastro Titta il Boia di Roma, al se
colo Giovan Battista Bugatti, al ser
vizio del lo Stato Pontificio per le ese
cuzioni capitali, svolse la sua "attivi
tà" anche a Palombara Sabina. 
Infatti, come si può rilevare nelle 
"Annotazioni di Mastro Titta - Car
nefice Romano" (A. Ademollo, For
ni Editore) il 13 dicembre del 1856, 
esistente ancora lo Stato Pontificio e 
con i Borghese feudatari, decapitò a 
Palombara un palombarese e tre 
marcellinesi rei di omicidi premedi
tati. 
Si può supporre che l'esecuzione 
avvenne nella Piazza del Palazzo ( ora 
Largo G. Marconi) già nota per 1 'ese-

A. AOEMOLLO 

Vassalli furono squartati e poi impic
cati. Nella piazza venne eretta una 
croce che fu tristemente nota come 
"la croce degli impiccati". 
Nelle stesse Annotazioni del Bugatti 
sono inseriti dei documenti storici e 
tra questi figura anche la storia di 
Trailo "ultimo dei Savelli". 
Si narra che il Papa Clemente Ylll, 

che aveva ordinato la carcerazione 
del giovane Savelli per i gravi delitti 
e misfatti da lui compiuti, pressato da 
più parti per la liberazione del Savelli 
"onde il Papa per torsi da tomo tanti 
stimoli e inquititudini ordinò che fos
se decapitato come seguì nel Castel 
S. Angelo li 18 Aprile 1592 a ore

dodici e mezzo". 
1' Prima dell'esecu

zione, sempre nel 
1592, venne con

\,R .,NNOHZIO\I DI u.mno TITL\
fiscato "ob delicta" 
a Trailo Savelli il 
feudo di 
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cuzione fatta dai soldati inviati dal 
Papa nei confronti di circa venti 
vassalli macchiatisi di gravi misfatti a 
danno di Casa Savelli t1455). i 

Palombara e la  
Camera Apostoli
ca, in seguito a 
chirografo di Urba
no VIII del 21 no
vembre 1636 ven
dette Palombara 
con Stazzano al 
Principe M. Anto
nio Borghese col 
consenso de i  
creditori e de i  
Sa velli aventi dirit
to (Silvestrelli, Cit
tà, Castelli e Torri 
della Regione Ro
mana). 

Avvenimenti di altri tempi ma che ci 
aiutano a conoscere la storia di 
Palombara. 


