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Confini tra la parrocchia di Mercogliano e di Torelli 

DECRETO 

Nell’anno 1804 il nostro Predecessore Abate Ordinario Raffaele Aurisicchio, riconoscendo le 

difficoltà che si incontravano nella cura spirituale delle anime nel territorio di Torelli a causa della 

distanza dalla Chiesa parrocchiale di Mercogliano, decise di elevare la chiesa di S. Nicola di 

Torelli col suo territorio a vicaria curata. Nominò quindi uno speciale Vicario curato per questa 

parte del territorio, che restava sempre della Parrocchia di S. Pietro in Mercogliano. Il territorio 

della nuova vicaria curata, per quanto riguarda i confini con la parrocchia del Rosario di Avellino 

con quella di S. Maria Assunta di Valle, era ben determinato, mentre non chiaramente questo 

territorio fu ben delineato nei riguardi della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Mercogliano. 

Con bolla del 1° gennaio 1920 Noi erigemmo la vicaria curata di S. Nicola di Torelli in 

Parrocchia autonoma ed indipendente. Inoltre l’Arciprete Parroco di Mercogliano, anche dopo 

l’erezione della parrocchia di Torelli, ritenne la giurisdizione sulla Chiesa e sul Cimitero di 

Mercogliano, senza che i due parroci di Torelli, succedutisi dal 1920 al 1938, gli contestassero 

questo diritto. Il cimitero suddetto è comune alle due parrocchie e trovasi verso il supposto 

confine della parrocchia di Torelli con quella di Mercogliano. E l’Arciprete di Mercogliano non 

soltanto nella Chiesa del cimitero celebrava, quando lo credeva opportuno, i funerali dei suoi 

filiani defunti, ma anche tutte le altre funzioni, che vi si compivano entro l’anno.  

Ciò premesso 

DECRETIAMO 

1) I confini tra la parrocchia di Torelli e quella di Mercogliano sono i seguenti: 

a) Dal punto di confine tra il Comune di Mercogliano e quello di Monteforte in località detta 

Alvanella di sopra, si traccia una linea distante sempre m. 150 dall’attuale strada 

campestre, che dall’Alvanella di sopra porta direttamente verso la località detta Acqua 

delle Noci. 

b) Alla distanza di venti metri dalla prima casa di Acqua delle Noci verso Torelli questa linea 

piega e prosegue direttamente fino a raggiungere l’incrocio della rotabile Torelli-

Mercogliano con la mulattiera (cupa) che distaccandosi dalla strada Loreto Vecchio – 

Acqua delle Noci, si prolunga verso i Serroni 



c) Da detto incrocio la linea segue la mulattiera ossia la cupa suddetta all’incontro dell’altra 

mulattiera, che unisce la provinciale di Loreto con la nazionale, piega a sinistra e raggiunge 

la provinciale di Loreto; prosegue per la via campestre sino alla sommità della collina 

Solimene; quindi direttamente raggiunge la provinciale Valle-Avellino, dove la Parrocchia 

di Valle confina con quella del Rosario di Avellino 

2) Il cimitero del Comune di Mercogliano quantunque incluso nel territorio della Parrocchia di 

Torelli, appartiene a quella di Mercogliano; perciò l’Arciprete di Mercogliano continuerà ad 

esercitare in esso la giurisdizione parrocchiale. Al parroco di Torelli concediamo il diritto di 

celebrare nella Chiesa del Cimitero i funerali dei propri filiani defunti. 
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