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D’ANDREA UBERTO 

(1925 – 1995) 

Storico 

 

Uberto D’Andrea, nato a Villetta Barrea nel 

1925, compì i suoi studi superiori a 

Campobasso presso l’Istituto Magistrale e 

quelli universitari a Napoli presso l’Istituto 

Universitario Orientale, dove conseguì la 

laurea in lingue, letterature ed istituzioni 

orientali, specializzandosi in cinese.  

Iniziò l’attività di insegnante presso la 

Scuola Media di Pescasseroli. Rivestì 

diverse cariche, come quella di vice 

presidente della Commissione delle imposte 

di Castel di Sangro o come consigliere comunale nel suo paese natale.   

Ben presto emerse il suo interesse per la ricerca storica che lo portò a recuperare 

e a salvare molti documenti, rimasti sotto le macerie degli edifici, in particolare 

la chiesa e il municipio, crollati a causa del terremoto del 1915, e a darne 

pubblicazione in alcune sue opere.  

A partire dal 1958 iniziano le sue pubblicazioni di libri ed articoli sui più diversi 

aspetti della storia locale. In queste opere egli tratta soprattutto della storia di 

Villetta Barrea ma anche di altri centri, come Civitella Alfedena, Barrea e 

Campobasso, così come tratta gli aspetti folkloristici, le tradizioni popolari, le 

principali e caratteristiche attività economiche, tra cui in particolar modo quella 

degli statuari, degli organari e dei fonditori di campane., o anche fenomeni 

sociali particolari come il brigantaggio.  
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Una caratteristica delle sue analisi è la particolare e costante attenzione agli 

aspetti economici ed in particolare ai cambiamenti che si erano verificati sotto 

questo punto di vista nella realtà locale a cui si rivolgeva il suo interesse di 

storico. Così egli mette in evidenza il passaggio da un’economia pastorale ad   

un’ economia turistica.   

Tutte le ricostruzioni storiche sono fondate su un’ampia documentazione e su una 

puntuale e rigorosa ricerca della fonti, attività che lo portò a frequentare molti 

Archivi di Stato, archivi religiosi e privati  

Tra le sue opere va ricordata la biografia di Leonardo Dorotea, suo concittadino, 

che fu economista, storico e patriota. Inediti restano appunti contenenti 

informazioni desunte dagli archivi e memorie relative alle vicende storico-

politiche locali.  

 

Opere 

• Memorie di Storia Ecclesiastica, Civile e Feudale di iun Comune del Reame: 

Villetta Barrea 

• Appunti e documenti sulle vicende storiche di Barrea 

• Campobasso dai tempi del Viceregno all’eversione del feudalesimo 

• Leonardo Dorotea, economista e patriota – Deputato al Parlamento Napoletano 

dal 1848 al 1849 

• Gli avvenimenti dal 1791 al 1806 nelle valli dell’Alto Sangro e del Sagittario 

ed in alcune zone della Marsica e della conca peligna 

• Notizie relative a catture ed uccisioni di lupi in provincia di Aquila (Circondari 

di Aquila, Sulmona, Avezzano e Cittaducale) durante i periodi compresi tra gli 

anni 1810-1823. e 1877-1924 

• Appunti e documenti sulla Topografia storica di Campobasso (anni 1573-1861) 

• Notizie sul castello di Campobasso 

• Campane e Fonditori di campane in Abruzzo e Molise dal 1532 ai nostri giorni 
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• Spirito pubblico, brigantaggio ed operazioni militari in provincia di Aquila e 

nel Contado di Molise durante il periodo 1791-1806 

• Ricerche sulle tradizioni popolari del Molise e dell’Abruzzo 

• Notizie storiche sull’Alto Sangro e l’Alto Molise 

• L’antico abitato di Salle dai tempi aragonesi al terremoto della Marsica (1443-1915) 

• Memorie storiche di Villetta Barrea  

• Catture ed uccisioni di orsi e lupi in Provincia di Chieti durante i secoli passati 

• I Capitoli di Barrea del 1495-96 e del 1534 e corrispondenza del 1912-1921 tra 

Giuseppe Antonucci ed Alfonso Colarossi-Mancini 

• La storiografia Molisana dai tempi di Giambattista Masciotta ai nostri giorni, 

1914-1989 

• Villetta Barrea dal 1806 al 1984 

• Il brigantaggio dopo l’Unità nell’Alta Valle del Sangro e nell’Alto Volturno 

(1860-1871) 

• Notizie relative alla diocesi di Boiano nei secoli XVII e XVIII 

• I conti comunali antichi di Campobasso 

• Costruttori e riparatori di orologi da torre, statuari e maestri organari 

nell’Abruzzo, nel Molise e nella Capitanata dei secoli passati 

• Storia economica di Campobasso durante il periodo 1506-1806, appunti e 

documenti 

• Gli studi storici nel Molise dai tempi di Giovan Vincevo Ciarlanti ai nostri 

giorni, 1664-1992  

 

Articoli  

• Diffusione ed uso di pifferi, tamburi e cornamuse tra i pastori ed i villaggi 

d’Abruzzo e Molise 


