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Si tratta della dimora storica della famiglia Cipolla di Vallelunga e 

quindi del notaio Pasquale Cipolla (1832-1905), sindaco di Vallelunga 

dal 1885 al 1888. Fu anche percettore delle imposte, giudice 

conciliatore e Cavaliere dell’Ordine della Corona 

d’Italia. Durante la sua amministrazione venne 

edificato ed inaugurato il Casamento Scolastico 

dedicato a Francesco Paolo Perez. Tra i suoi 

abitanti occorre annoverare alcuni personaggi 

che si sono distinti nella cultura e nella 

spiritualità, alcuni dei quali vi videro la luce: il 

primo è il dottor Giuseppe Cipolla (“Don 

Piddru”), fratello del notaio e medico condotto 

(1834-1910). Fu medaglia d’oro di benemerito 

della salute pubblica perché si distinse durante 

l’epidemia del colera del 1867 e durante la 

costruzione della galleria ferroviaria di Marianopoli (assieme ai colleghi 

Rosario Moscati e Calcedonio Pensovecchio). Il dottor Cipolla subì 

danni permanenti agli occhi a causa dello zolfo di quegli anfratti; fu uno 

stimato e competente medico che curava la popolazione senza mai 

chiedere nulla in cambio ed anzi contribuendo all’acquisto dei farmaci 

per la povera gente. Fra gli altri componenti si annovera Giuseppe 

Cipolla (“don Piddruzzu”, 1912-1996) lo storico di Vallelunga per 

antonomasia e che ha dato alle stampe numerosi scritti. Fu anche fine 

pittore.  

Dottor Giuseppe Cipolla 
(1834-1910) 

Notaio Pasquale 
Cipolla (1812-1905) 

Il portone di ingresso con 
le cifre “PNC”, 

“Pasquale Notar Cipolla 



Si rileva pure che l’angolo a monte del palazzo e 

prospicente la via Cesare Battisti, nel corso 

dell’ultimo secolo, ha ospitato le prime quattro 

suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù arrivate 

a Vallelunga per intercessione della pia donna 

Rusiddra Fiorella e ospitate dal dottor Giovanni 

Cipolla dal 1919. Nello stesso luogo, 

successivamente, vi fu lo studio medico prima del 

dottor Giovanni Alessi, genero del dottor Giovanni 

e oggi del dottor Giuseppe Montesano. 

Il palazzo non è visitabile. 

 

 

 

Don Piddruzzu Cipolla e le sue opere su Vallelunga 

Dottor Giovanni 
Cipolla 

(1876-1922) 

L’angolo del palazzo dove 
vennero ospitate le prime 
quattro suore domenicane 

di Vallelunga nel 1919 


