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FABIO LORENZETTI

LA CHIESA DI S. LUCIA IN VALLECUPA E IL CASINO 
DEL BARONE DI ARISCHIA A CANSATESSA (AQ): 

STORIA, ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA

Alla fine degli anni cinquanta del Novecento padre Gia-
cinto Marinangeli, compiendo uno studio sull’antico centro 
abitato di Pitinum, avanzava l’ipotesi di ubicazione della 
chiesa (da lui considerata un monastero equiziano) dedicata 
a S. Lucia presso l’attuale quartiere residenziale aquilano di 
Cansatessa. Nel trattare le testimonianze riportate da alcuni 
abitanti del luogo riguardo al rinvenimento fortuito di parti 
di un pavimento musivo poco distante dall’ imbocco dell’at-
tuale via Alexander Fleming, lo studioso ipotizzava che tali 
resti dovevano essere quelli di una villa rustica di età classica 
e non quelli del luogo di culto medievale, che dovevano invece 
trovarsi «più a monte, ove il declivio forma in realtà una pic-
cola gola nascosta»1. Non è facile individuare puntualmente la 
zona cui si riferisce il Marinangeli, tuttavia, a livello morfolo-

1 G. MarinanGeli, Pitinum: mansio sulla Claudia Nova, in «Bullettino 
della Deputazione Abruzzese di Storia Patria» (d’ora in poi BDASP), 47-
50 (1957-1960), pp. 287-371: a p. 330. Nelle immediate vicinanze si tro-
va, reimpiegata nelle murature di un caseggiato, un’epigrafe funeraria 
(C.I.L. IX, 4296) recante negli angoli motivi vegetali stilizzati e motivi 
floreali sormontanti il frontoncino; vd. a proposito: S. SeGenni, Amiter-
num e il suo territorio in età romana, Pisa 1985, p. 228, Tav. LIX, 2.
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gico, ancora oggi, malgrado la pesante urbanizzazione, si nota 
la profonda spaccatura scavata dal torrente chiamato Fosso 
del Diavolo, Fosso della Murata, o Fossato di S. Severo2 (fig. 1), 
il cui bacino idrografico si estende per tutta la valle di Cascio, 
fino al Colle della Rosetta, non molto distante dalla Madon-
na di Cascio, altrimenti conosciuta come “Madonna Fore”. Il 
presente contributo, che inevitabilmente deve prediligere un 
approccio diacronico nella ricerca, si propone di ripercorrere 
l’esigua documentazione riguardante la piccola chiesa medie-
vale di S. Lucia in Vallecupa e di sostenere l’ipotesi della sua 
ubicazione nei pressi del casino del barone di Arischia. 

2 Pianta topografica del 23 agosto 1878 dei territori del comune dell’A-
quila (frazione di Coppito) confinanti con Arischia, cfr. in: Archivio di 
Stato dell’Aquila (d’ora in poi ASAq), Atti Demaniali, I vers., b. 1, fasc. 15.

Fig. 1 – Particolare di una pianta topografica del 1878 realizzata per la 
riconfinazione tra il territorio del comune dell’Aquila (frazione Coppito) 
e quello del comune di Arischia; al centro in alto il disegno stilizzato di 
tre segmenti di mura in opera poligonale noti come “Murata del Diavolo”.
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S. Lucia in Vallecupa: i toponimi e il luogo di culto medievale

È noto che la chiesa di S. Lucia in Vallecupa fosse dipen-
dente dal cosiddetto monastero di S. Severo3, posto a quota 
874 metri s.l.m., poche decine di metri a N-E della Fonte del 
Salice, all’inizio della valle di Cascio4. La prima attestazione 
di S. Severo, nell’ambito dei possessi di Farfa, risale al 9575 
e successivamente sappiamo che fu abitato dalle famiglie di 
servi di Alefrido e di Mauro, i quali erano alle dipendenze del-
lo scarione Otolfo6. Alcune strutture sono ad oggi ancora con-
servate in elevato, sebbene in avanzato stato di distruzione. 
Una di esse, di pianta rettangolare, doveva essere adibita ad 
uso di magazzino e abitazione. L’altra è la vera e propria chie-
sa dove, fino a pochi decenni fa, erano ancora leggibili alcuni 

3 G. MarinanGeli, Severo pitinate dispensator nel 475 della chiesa di 
Aufinum, Napoli 1963, p. 42; vd. anche: B. Di Vincenzo, Poppletum: ar-
cheologia e storia di uno dei castelli fondatori della città dell’Aquila, L’A-
quila 2015, pp. 75-76; secondo quanto riportato dall’ Antinori oltre alla 
chiesa vi sarebbe stato un vero e proprio insediamento, visto che, su 
documenti del XIV sec., alcuni personaggi si dicono provenienti dalla 
«Villa di S. Severo», vd.: A. L. antinori, Corografia, ms. in BiBlioteca Sal-
Vatore toMMaSi (d’ora in poi BST), L’Aquila, vol. XXX, Coppito, c. 682; 
ivi, c.684; vd. anche: a. cleMenti, Statuta Civitatis Aquile, Roma 1977, 
p. XXIII.

4 Sull’insediamento e sui resti della chiesa, oltre ai lavori del Mari-
nangeli, vd.: o. antonini, Le chiese: Arischia, in Recupero e riqualificazio-
ne dei centri storici del Comitatus Aquilanus, a cura di M. Vittorini, vol. 
III, p. 251, dove lo studioso ipotizza per l’edificio chiesastico «un inter-
vento radicalmente modificativo dell’assetto medievale probabilmente 
consistito nel passaggio da una configurazione a capriate lignee dell’e-
dificio sacro ad un’altra a copertura voltata»; iD., Chiese extra moenia 
del comune dell’Aquila prima e dopo il sisma, Castelli 2012, p. 225; B. Di 
Vincenzo, Poppletum, pp. 75-76; D. chioDi, Le 170 chiese di L’Aquila dal 
‘200 al ‘900, L’Aquila 1988, pp. 229-230.

5 Liber largitorius vel notarius Monasterii Pharphensis (d’ora in poi 
ll), a cura di G. zucchetti, Roma 1913, vol. I, p. 125; vd. anche: S. 
zenoDocchio, Saggio di toponomastica amiternina dai regesti farfensi, in 
«BDASP», 79 (1989), pp. 281-356: alle pp. 339-340.

6 Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino, a cura di i. Gior-
Gi, u. Balzani, Roma 1892 (d’ora in poi RF), vol. V, p. 262; a. cleMenti, 
Amiternum dopo la distruzione, L’Aquila 2003, p. 114.
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affreschi, oggi quasi totalmente perduti. Marinangeli riuscì a 
leggere

Sulla parete destra [della chiesa, n.d.r.], ancora ben visibile 
un ciclo pittorico di non volgare esecuzione. Si distinguo-
no con certezza iniziando dall’angolo in cornu epistolae: S. 
Lucia, Madonna con Bambino, altra santa; S. Caterina d’A-
lessandria, S. Antonio Abbate. Irriconoscibile la figura suc-
cessiva. Indi un Santo Vescovo e Dottore: forse S. Agostino 
od anche S. Martino7. 

Negli annali antinoriani si riporta che «la chiesa di S. Severo 
in Valle Popera aveva dipendenti le due di S. Lucia in Valle Cupa 
in Cansatesse, e di S. Martino de Feronibus presso la Maina»8. Il 
toponimo Valle Cupa è oggi scomparso, tuttavia è citato nume-
rose volte nei documenti farfensi. Nel 947 il monastero concede 
in precaria tre fondi in territorio amiternino a vari «habitantes 
in Amiterno» con un canone di 60 soldi per 29 anni. Tra le altre 
terre vi è un fondo di due moggi in Valle Cupa confinante con 
varie vigne, tra cui una dell’episcopio di S. Maria, e con la terra 
regia9. Nel 949 Teodorico figlio di Teodorico di Amiterno, in un 
contratto di commutazione, concede al monastero una sua ter-
ra nel territorio di Preturo in cambio di un’altra di un moggio 
nel luogo detto Vallis Cupa in territorio amiternino, confinante, 
tra l’altro, con la terra regia e con una «vinea Akeperti»10. Nel 
957 Sintario figlio di Andrea di Amiterno riceve dal monastero, 
per un canone di 80 soldi, il godimento di molti fondi aratori 
e vignati, tra cui uno consistente in una vigna di due moggi in 
Valle Cupa a confine con l’altra vigna appartenente ai figli di 
Teodorico11. Il toponimo Valle Cupa è dunque di origine molto 
antica e non va confuso con lo stesso toponimo presente nei do-
cumenti farfensi relativo al territorio valvense, che oggi designa 
l’omonimo centro abitato nel territorio di Fagnano. 

7 Cfr.: G. MarinanGeli, Severo pitinate, p. 41.
8 A. L. antinori, Annali degli Abruzzi dalle origini all’anno 1777, ms. in 

BST, L’Aquila, vol. IX, c. 698.
9 LL, vol. I, p. 101, doc. 136.
10 RF, vol. III, pp. 59-60, doc. 356.
11 LL, vol. I, p. 125, doc. 182.
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La prima attestazione dell’esistenza della chiesa di S. Lu-
cia risale all’8 giugno 1234 quando Vittoria di Teodino della 
famiglia dei de Poppleto dona alla Basilica Lateranense

il diritto, che ella aveva nella chiesa di S. Severo di Valle 
Popera, e nelle cappelle di essa chiesa, cioè nelle cappelle di 
S. Lucia di Vallecupa nel territorio poppletano; e nell’altra 
cappella di S. Martino de Furoni12 che pare in Ocre. Donò 
conseguentemente i fondi di quelle, i vassalli, i poderi con 
selve, alberi intorno alla chiesa di S. Severo, il molino del 
rivo a Grotta Popera, e il campo presso la fontana di S. 
Marziano; le vigne, e i terreni presso la chiesa di S. Lucia, 
e l’altra vigna nel luogo detto S. Martino, co’ terreni a Gen-
zano, e con gli altri beni anche mobili.13

La preziosa testimonianza transuntata dall’Antinori da 
un documento esistente nell’Archivio della Chiesa di S. Pietro 
di Coppito di Aquila, fa pensare ad un giuspatronato laicale 
legato alla nobildonna oppure a possessi di tipo feudale, vista 
la parentela di Vittoria di Teodino con i de Poppleto14. Il fatto 
che solo pochi anni dopo si ha testimonianza di un contenzio-
so tra il Capitolo Lateranense e «Agnese vedova di Berardo di 
Poppleto, che pure si disse della diocesi reatina»15 sul patro-
nato della chiesa di S. Severo dimostra che il controllo di tali 
proprietà fondiarie doveva essere di una certa rilevanza per 
gli equilibri amministrativi locali. A tal proposito riportiamo 
le parole di Tersilio Leggio che giudica paradigmatico il caso 

12 Per S. Martino nel territorio di Coppito vd. infra, n. 31.
13 Cfr.: A. L. antinori, Corografia, ms. in BST., L’Aquila, vol. XXX, Cop-

pito, cc. 678-679; vd. anche: Regesto delle fonti archivistiche degli annali 
antinoriani, a cura di a. cleMenti, M. r. BerarDi, L’Aquila 1980, p. 34.

14 Questa famiglia di barones maiores, assieme a quella dei de Lava-
reta, discendeva dal lignaggio dei conti di Rieti e Tersilio Leggio nota 
come il nome Teodino sia strettamente legato alla suddetta famiglia co-
mitale, ipotizzando che i de Poppleto dovettero costituire uno dei loro 
rami, .vd.: t. leGGio, Ad fines regni: Amatrice, la Montagna e le alte valli 
del Tronto, del Velino e dell’Aterno dal X al XIII secolo, L’Aquila 2011, pp. 
129-134; vd. anche: a. rotellini, Aristocrazia e potere nell’Abruzzo inter-
no medievale, L’Aquila 2015, pp. 47-48.

15 Cfr.: A. L. antinori, Corografia, vol. XXX, Coppito, c. 680.
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di S. Severo, ricordando come, sul versante locale, il passag-
gio delle chiese amiternine dalla diocesi reatina a quella aqui-
lana non fu indenne da contrasti. Infatti, l’11 aprile 1268, il 
vescovo Nicola 

accompagnato da frate Andrea, canonico lateranense e pro-
curatore del capitolo, si recò presso la chiesa, dove trovò ad 
attenderlo Giacobuccio de Poppleto, la madre Giovanna ed 
Elena de Poppleto, accompagnati da molti uomini e don-
ne, che avevano chiuso la porta del chiostro della chiesa. 
Il vescovo lesse le lettere di papa Clemente IV che impone-
vano la restituzione di S. Severo al capitolo lateranense e, 
nonostante l’opposizione dei tre che gli avevano impedito 
di entrare, investì frate Andrea della chiesa e contempora-
neamente li scomunicò. La controversia proseguì con altre 
lunghe tappe, dato che il 30 novembre dello stesso anno 
Nicolaus Aegidii, nunzio del vescovo aquilano, accedette 
alla chiesa e ne investì donnum Francesco, procuratore del 
capitolo, scomunicando gli eventuali oppositori. Il nunzio 
investì inoltre il rappresentante del capitolo della cappella 
di S. Lucia [in Vallecupa, n.d.r.] dipendente da S. Severo.16 

Il fatto che successivamente, il 30 agosto 1294, papa Cele-
stino V avesse assegnato la chiesa di S. Severo di Poppleto con 
tutte le sue dipendenze al monastero di S. Spirito del Mor-
rone17, dimostra che i conflitti su tali beni andarono ancora 
molto avanti nel tempo, per poi avere fine nei primi anni del 
secolo successivo18. 

Il già citato transunto antinoriano del documento del 

16 Cfr.: t. leGGio, Cum eodem Federico sublato de medio: i registri di 
chiese delle diocesi abruzzesi ai confini del regno nella seconda metà del 
duecento e nel primo trecento, in «BDASP», 102 (2011), pp. 5-33, alle pp. 
23-24; vd. anche: Di Vincenzo, Poppletum, p. 76.

17 u. Paoli, Fonti per la storia della congregazione celestina nell’archi-
vio segreto vaticano, Perugia 2004, pp. 411-414; vd. anche: Di Vincenzo, 
Poppletum, p. 77. 

18 l. DuVal-arnouD, Le pergamene dell’Archivio capitolare lateranense, 
Città del Vaticano 2010, pp. 202-204, nn° 61-71; t. leGGio, Cum eodem 
Federico, p. 24; vd. anche: V. Forcella, Catalogo dei manoscritti relativi 
alla storia di Roma che si conservano nella Biblioteca Vaticana, Roma 
1879, vol. 1, pp. 170-171.
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1234 ci permette di localizzare, tramite i toponimi, altri due 
luoghi nei pressi della chiesa (fig. 2). Il «campo presso la fon-
tana di S. Marziano» va identificato, verosimilmente, con la 
breve pianura, oggi in parte urbanizzata, che si estende a N-E 
della strada statale numero 80, al centro della quale è ubicata 
la sorgente, oggi in secca, chiamata Fonte Marciano, posta a 
poche decine di metri a monte, lungo l’attuale via Martin Lu-
ther King, che in passato dava il nome a tutta la contrada cir-
costante19. Il Marinangeli raccoglie in proposito una preziosa 
testimonianza che ci permette di chiarire il legame tra questa 
fonte e la vicina chiesa di S. Lucia. Lo studioso afferma che

Confusa memoria presso i villici riferiva di un antichissi-
mo monastero, dedicato a S. Lucia, fra Amiternum e Pi-
tinum, nella contrada Cansatessa, associandovi anche un 
culto particolare a questa Santa, non so come, connesso 
alla fonte ‘Marcia’ o ‘Marciana’, dove, a memoria di vec-
chi, vi sarebbe stata costumanza accorrere per curare male 
d’occhi.20 

Dunque non solo una fonte di approvvigionamento idrico 
per gli abitanti o per uso agricolo ma anche, secondo la tradi-
zione orale, un luogo di antica valenza taumaturgica legato al 
culto della santa siracusana. L’altro luogo cui accenna il tran-
sunto dell’Antinori è il «molino del rivo a grotta Popera» che, 
secondo il parere di chi scrive, potrebbe essere esistito nei 
pressi delle rovine costituite da murature in opera poligonale 

19 In un contratto d’affitto del 2 agosto 1835 stipulato tra Filippo Ca-
milli sacerdote e Angelo Panella proprietario, entrambi domiciliati in 
Aquila, insieme ad altri fondi, viene nominato un terreno seminatorio 
di coppe 45 nel tenimento di Coppito «con fonte perenne in contrada 
(…) Fonte Marciano, confina lo stesso Capitolo [di S. Pietro di Coppito, 
n.d.r.], ed Edificio della chiesa (…), [beni, n.d.r.] che si ritengono per 
enfiteusi dagli eredi del fu Barone Don. Giuseppe Alferi Cirilli, la via di 
Fonte Marciano da ponente, e da mezzogiorno la strada di Aquila, ed 
il popolo di Coppito», cfr. in: Archivio Diocesano Aquilano (d’ora in poi 
ADA), Fondo Archivio Parrocchiale S. Pietro di Coppito di L’Aquila (d’ora 
in poi FAPSPCAq), b. 2106/116. 

20 Cfr. in: G. MarinanGeli, Equizio Amiternino e il suo movimento mo-
nastico, in «BDASP», 44 (1974), pp. 281-343: a pp. 321-322, n. 80.
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dette comunemente “Murata del Diavolo”, visto che il luogo 
veniva chiamato anche con il nome di “Molino del Diavolo”. 
Il Persichetti ritiene che tale nome derivi dal fatto che i pode-
rosi muraglioni, in occasione delle improvvise piene, assomi-
gliassero alla «rifolda di un grande molino»21. Tuttavia, vista la 

21 Cfr.: n. PerSichetti, Avanzo di costruzione pelasgica nell’agro ami-
ternino detto “Molino del Diavolo”, Roma 1902, p. 147. Per un rilievo 
architettonico e la documentazione fotografica della Murata del Diavolo 
vd.: G. curio, La murata del diavolo: mura ciclopiche nel tenimento di Ari-
schia, L’Aquila 2015, pp. 62-67. Da aggiungere alla documentazione fo-
tografica riportata da Curio è la fotografia scattata da T. Ashby nel 1901, 

Fig. 2 – Contestualizzazione topografica dell’area in cui sorgeva la chiesa 
di S. Lucia in Vallecupa, ai confini settentrionali del territorio di Coppito 
con quelli di San Vittorino e di Arischia.
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menzione di tale mulino tra gli altri beni donati da Vittoria di 
Teodino de Poppleto al Capitolo Lateranense, vista la presenza 
del corso d’acqua (seppur a portata intermittente) e di alcune 
cavità nella roccia calcarea alla base del Colle di Busci22, si 
può ritenere che in età medievale in quel luogo esistesse un 
vero e proprio mulino ad acqua. 

In questa sede è bene ricordare, con una breve digressio-
ne, che nel territorio di Coppito esisteva anche un’altra picco-
la chiesa dedicata a S. Lucia posta nei pressi del lago di Ve-
toio, ma dipendente dal monastero di S. Maria di Casanova, 
fondata, come riportato dall’Antinori, prima del 1268 per do-
nazione dei frati romiti «Gentile figlio di Rainaldo di Campo-
neschi, e di Pacifico di Poppleto»23. La sua esatta ubicazione 

vd. in proposito: Thomas Ashby: viaggi in Abruzzo: travels in Abruzzo: 
1901-1923, a cura di V. torDone, Cinisello Balsamo 2011, pp. 180-181. 
Tale documento fotografico permette di capire abbastanza chiaramente 
l’ubicazione dei resti murari in relazione all’orografia e all’idrografia, 
cosa oggi molto difficile a causa della fitta vegetazione che caratterizza 
la zona.

22 Il Marinangeli fotografò nella zona della “Murata” una cavità natu-
rale «difesa da opera muraria», caratteristica quest’ultima che tuttavia 
non è possibile riscontrare dalla documentazione fotografica prodotta; 
vd.: G. MarinanGeli, Pitinum: mansio, Tav. XVI, fig. 35. Tali cavità, oggi 
non raggiungibili per la foltissima vegetazione, e della cui esistenza mi 
da ulteriore conferma il signor Pasquale Lorenzetti di Coppito, potreb-
bero essere una caratteristica dell’intero colle, fin verso la cima, in di-
rezione di quella che sulla cartografia dell’ Istituto Geografico Militare 
è chiamata “Croce Cozza”, a quota 1110 metri .s.l.m. Più a oriente, in 
località “La Casetta”, a quota 984, il Persichetti esplorò, nel 1896, un 
cunicolo avente andamento nord-sud, il cui ingresso era posto a S della 
casetta di Antonio Innamorati. Lo studioso vi si addentrò per circa 90 
metri e rilevò che era alto circa 1,60 metri fino al cervello della volta e 
che ogni tanto si incontravano gl’incavi dove gli scalpellini poggiavano 
le lucerne. Tuttavia, pur ragionando sulla mancanza di sorgenti a quella 
quota, Persichetti lo considerava l’acquedotto più alto dell’agro amiter-
nino; vd.: n. PerSichetti, Avanzo di antico acquedotto nell’agro amiterni-
no, in «Rivista abruzzese di scienze, lettere e arti», 11 (1896), pp. 474-
475; vd. anche: S. SeGenni, Amiternum, pp.228-229.

23 A. L. antinori, Corografia, vol. XXX, Coppito, c. 680; vd. anche: 
a. cleMenti, Momenti del medioevo abruzzese, Roma 1976, p. 35, n. 13; 
vd. anche: B. Di Vincenzo, Poppletum, pp. 77-78; u. DeGano, Storia ed 
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topografica è assai difficile tuttavia sappiamo che il Fonticu-
lano, successivamente alla pianta della città dell’Aquila risa-
lente al 157524, riporta un elenco di edifici e, oltre ai luoghi di 
culto intramurali, nomina anche alcune chiese fuori le mura 
della stessa città di cui però non descrive geograficamente l’e-
satta ubicazione. Nella lista intitolata «Chiese d. Fuori Erme» 
compaiono un «S.to Martino», da identificarsi col già citato «S. 
Martino in Furonibus» presso la Maina e una «S.ta Lucia di 
Torre Vecchia»25, quest’ultima da identificarsi con S. Lucia di 
Vetoio e non con l’altra S. Lucia in Vallecupa, posta invece ai 
confini settentrionali del territorio di Coppito. È stato ipotiz-
zato che la denominazione “Torre Vecchia” facesse riferimen-
to ai resti della cosiddetta Rocchetta di Pettino, posti a quota 
953 metri s.l.m., sulle pendici meridionali del monte omoni-
mo26. Tuttavia questa ipotesi va respinta non solo per la gran-
de distanza di tali resti dal capo sorgentifero del Vetoio, per 
l’importante scarto altimetrico e per il diverso appellativo tra 

arte delle ville d’Ocre, L’Aquila 1996, pp. 209-210. Da quanto transunta-
to dall’Antinori il luogo di culto era provvisto di «abitazioni rifugio dei 
poveri di Cristo». Inoltre il 3 febbraio 1268, la chiesa fu esentata dai 
diritti vescovili dal cistercense Nicola da Sinizzo, eletto vescovo l’anno 
precedente. La presenza dei cistercensi in questo luogo potrebbe essere 
ricondotta alla vicinanza del corso d’acqua, fondamentale condizione 
per l’impianto di mulini e valchiere; vd. a proposito: F. Jukic, Le origini 
della manifattura della carta in Abruzzo: le cartiere di Sulmona e L’Aquila 
(secoli XIV-XV), in Alle origini della carta occidentale: tecniche, produ-
zioni, mercati (secoli XIII-XV), a cura di G. caStaGnari, e. Di SteFano, l. 
FaGGioni, pp. 169-198: a p. 186.

24 Il manoscritto contenente la suddetta pianta è stato datato dal Ri-
vera al 1575 da una indicazione temporale contenuta al suo interno; vd.: 
l. riVera, Le piante ed i prospetti della città dell’Aquila, in «BDASP», 17 
(1905), pp. 101-144: a p. 109. 

25 G. P. Fonticulano, Trattato di geometria, ms. in BST, L’Aquila, ms. 
57, c. 178r; vd. anche: l. riVera, Le piante ed i prospetti, p. 116.

26 D. chioDi, Le 170 chiese di L’Aquila, a p. 193: «Verosimilmente que-
sta chiesa dovette prendere posto alle falde della rocchetta di Pettino. 
Ciò spiegherebbe la denominazione di Torrevecchia». L’A. parlando di S. 
Lucia di Torrevecchia identifica erroneamente quest’ultima con S. Lucia 
in Valle Popera (ovvero S. Lucia in Vallecupa) nominata dal Marinangeli 
in: G. MarinanGeli, S. Maria delle Grazie in Pettino, L’Aquila 1969, p. 17.
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torre e rocca, ma soprattutto perché il Persichetti, trattando 
di alcuni rinvenimenti archeologici nel territorio di Coppito, 
identifica con una certa precisione il luogo. Infatti egli affer-
ma che «a poche centinaia di metri da Coppito, verso nord-
est [sic], elevasi un poggio lambito dal fiumicello Vetoio. Sul 
poggio stesso esiste un bel rudero di bagno romano pel quale 
la contrada è detta Torrevecchia»27. Da un istrumento nota-
rile del 1602 abbiamo la conferma che tale località era com-
presa all’interno del territorio di Coppito essendo nominati 
alcuni beni siti «in territorii Poppleti ubi dicitur Torre Vecchia 
iuxta bona ecclesiae S. Quintiani»28. Inoltre si può ipotizzare 
che il toponimo Torrevecchia designasse per il Fonticulano 
una porzione di territorio piuttosto ampia nella quale ricade-
va anche la chiesa di S. Martino di cui si ricorda la presenza 

27 Cfr.: n. PerSichetti, in «Notizie degli Scavi di Antichità» (d’ora in 
poi «NSA»), (1896), p. 374. Il Mariani descrive tale rudere in modo ab-
bastanza dettagliato e ricorda che poco lontano da esso esisteva un pavi-
mento con mosaico distrutto dagli agricoltori del luogo; vd.: e. Mariani, 
Manoscritti, in BST, ms. C, cc. 73 v.-74 r. Il Leosini gli si riferisce come 
«antica fabbrica, che fu forse un tempietto, o piuttosto un bagno, come 
l’indicano le conchiglie intarsiate ne’ pochi musaici rimasti dopo il 1799, 
in cui fu quello manomesso e disfatto dal ferro gallico, gittandosene a 
terra le mura e scavandosene il pavimento, perché credesi che vi stes-
se sepolto un tesoro», vd.: a. leoSini, Monumenti storici e artistici della 
città di Aquila e suoi contorni colle notizie de’ pittori scultori architetti ed 
altri artefici che vi fiorirono, L’Aquila 1848, p.238. Il Rivera lo credeva un 
tempio pagano, vd.: G. riVera, Elenco dei monumenti aquilani, L’aquila 
1896, p. 5. Da un’epigrafe proveniente nella chiesa di S. Pietro in Cop-
pito (CIL. IX 4321), si desume l’esistenza nel territorio di Coppito di un 
delubrum feroniai già identificato col rudere in oggetto dal Leosini e dal 
Marinangeli, che lo credevano appunto un tempio dedicato a Feronia, 
vd. S. zenoDocchio, Antica viabilità in Abruzzo, L’aquila 2008, pp. 93-98. 
Tuttavia più recentemente B. Di Vincenzo lo interpreta come tomba mo-
numentale, vd. B. Di Vincenzo, Poppletum, p. 23; iD., Un sepolcro presso 
il lago di Vetoio (L’Aquila), in «Orizzonti. Rassegna di Archeologia», 9 
(2008), pp. 121-124.

28 ASAq, Archivio Notarile Aquilano (d’ora in poi ANA), I vers., b. 505, 
vol. XVI, c. 101r. In una decima degli inizi del XIV secolo sono nomiate 
insieme le chiese di S. Quinziano di Pile e S. Martino, cfr. Rationes deci-
marum italiae: Aprutium-Molisium, a cura di P. Sella, Città del Vaticano 
1936, p. 6.
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nelle immediate vicinanze del suddetto rudere29. Quindi se S. 
Martino30 era posto sulla collina o comunque nella pianura a 
sud del fiume Vetoio31, S. Lucia di Torrevecchia doveva essere 
posta a poca distanza sull’altro poggio che esiste a nord del 
fiume stesso e che, ad oggi, è in gran parte occupato dalle 
rampe per lo svincolo autostradale L’Aquila-Ovest (fig. 3). Che 
l’intera area circostante, prima degli sbancameti, avesse una 
rilevanza archeologica notevole ce lo testimoniano alcuni rin-
venimenti fortuiti di sepolture che nel 1971 portarono alla so-
spensione dei lavori per la costruzione dell’autostrada, come 

29 G. MarinanGeli, Sepolcro, terme, tempio di Feronia?, in «Misura: 
rassegna trimestrale di abruzzesistica», 2 (1978), pp. 99-110: alle pp. 
100-101.

30 Per le attestazioni dell’esistenza della chiesa nelle decime e la tra-
scrizione dell’epigrafe reimpiegata nella base dell’altare della stessa 
chiesa, come riportato sia del Crispomonti che dal Massonio, vd.: G. 
MarinanGeli, Pitinum: mansio, pp. 369-370, n. 215.

31 Nel transunto dell’Antinori si dice che S. Martino de Furonibus 
«pare in Ocre» ma sono legati ad essa alcuni terreni a Genzano, vd.: A. 
L. antinori, Corografia, vol. XXX, Coppito, cc. 678-679. In altro luogo 
l’Antinori precisa meglio l’indicazione toponomastica dicendo che era 
ubicata presso “la maina” (vd. supra, n. 8). Ancora l’Antinori ci informa 
che Coppito «aveva nel suo territorio nel 1402 la chiesa di S. Marti-
no, che dava nome ad un locale intorno ad essa, ov’è un terreno della 
chiesa di S. Leonardo dell’Aquila. Quella che ora si dice la maina nel 
bivio non lontano da’ confini verso l’Aquila, era nell’anno suddetto in un 
istrumento chiamato magina; ognun vede ch’era cappelletta col nome 
esser corrotto da immagine. Si crede San Severo», cfr. in: A. L. antinori, 
Corografia, vol. XXX, Coppito, cc. 684-685. Il 18 giugno 1500 frate «Be-
nedictus Nannis de Podio S. Mariae, Procurator Collismadii» permuta 
alcuni terreni vignati, clausurati e prativi nel territorio di Bagno con 
altri tra cui un terreno aratorio «in pertinentiis de Poppleto, ubi dicitur 
ad Sanctum Martinum», vd.: G. PanSa, Regesto dell’insigne monastero di 
Collemaggio presso Aquila, in «Rassegna Abruzzese di Storia ed Arte», 4 
(1900), p.75; S. zenoDocchio, Antica viabilità, pp. 96-97. Inoltre l’Antino-
ri riporta un inventario di beni stilato il 22 luglio 1335 dopo la morte di 
Giacomo Gaglioffi, nel quale è nominato un «campo di S. Martino» nel 
territorio di Pile, cfr.: A. L. antinori, Annali, vol. XI, c. 378. Anche alla 
luce di quest’ultima testimonianze si evince che il piccolo luogo di culto 
fosse posto ai confini del territorio di Coppito con quello di Pile.
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risulta da alcuni articoli di cronaca locale32. In questa porzio-
ne di territorio, degradante dolcemente verso la strada statale 
80 a nord-est, esiste ancora oggi via pratelle di Vetoio ed è 
ancora il Persichetti a informarci che nel territorio di Coppito 

32 «Il Messaggero» (cronaca dell’Aquila), 19-07-1971; «Il Messaggero» 
(cronaca dell’Aquila), 20-07-1971; «Il Tempo» (cronaca dell’Aquila), 24-
07-1971; per la documentazione fotografica dei frammenti architettonici 
vd.: S. SeGenni, Amiternum, p. 217; ivi, Tav. LV, 1 e 2; per altri rinveni-
menti nella zona prossima al lago di Vetoio vd. anche: Di Vincenzo, Pop-
pletum, p.42.

Fig. 3 – Contestualizzazione topografica dell’area in cui sorgeva la chie-
sa di S. Lucia di Torrevecchia, a confine tra il territorio di Coppito con 
quello di Pile.
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la contrada “pratelle”, nei pressi del lago di Vetoio, era anche 
detta «Colle S. Lucia»33. 

Dipendendo questa chiesa da S. Spirito d’Ocre, a sua vol-
ta dipendente da S. Maria di Casanova, si può sostenere l’i-
dentificazione di S. Lucia di Pile sia con S. Lucia di Torrevec-
chia che con S. Lucia di Vetoio. Sappiamo che nel 1579 Carlo 
Alferi dell’Aquila fece rassegnare in mano dell’Abate di S. Spi-
rito d’Ocre la rettoria della chiesa di S. Lucia di Pile, grancia 
del monastero di S. Spirito, e che nel 1580 tale rettoria era 
posseduta da Ascanio Vetusti anch’egli dell’Aquila34. Dalla vi-
sita pastorale effettuata nel settembre 1595 dell’arcivescovo 
Basilio Pignatelli, apprendiamo che a quella data ne era an-
cora in possesso lo stesso Ascanio Vetusti35. Dunque, alla luce 
di quanto detto, si evince chiaramente che S. Lucia di Pile36, 
almeno fino al secondo decennio del XVII secolo, dovesse es-
sere ancora utilizzata in modo proprio. Infatti nel 1620 abbia-
mo notizia di un priorato di S. Lucia di Vetoio che fruttava 
200 ducati al protonotaro Fabrizio Manieri dell’Aquila37. 

33 Cfr.: n. PerSichetti, in «NSA» (1893), p. 241; iD., in «NSA», (1899), 
p. 106; iD., Viaggio archeologico sulla via salaria nel circondario di Cittàdu-
cale, Roma 1893, p. 204. Vi è una ulteriore ambiguità riguardo alla deno-
minazione toponomastica “maina” in relazione alla precisa porzione di 
territorio così denominata, poiché nel catasto particellare del territorio 
comunale di L’Aquila successivo al 1922 è indicato il toponimo “Le Mai-
ne” proprio nei pressi del tracciato attualmente denominato via Pratelle 
di Vetoio. Da ricordare che il Marinangeli fonda la sua ipotesi, secondo la 
quale Pitinum sarebbe stata una mansio sulla via Claudia Nova, proprio 
sulla presenza di tale toponimo, vd.: MarinanGeli, Pitinum: mansio, pp. 
319-320. Per il catasto particellare del 1922 vd.: M. centoFanti, L’Aquila 
1753-1983: il restauro della città, L’Aquila 1984, p. 37; per il toponimo 
“Pratelle” vd.: G. MarinanGeli, S. Maria delle Grazie, (tavola fuori testo a 
firma di Lucio Soave). 

34 A.L. antinori, Annali, vol. XXI, c. 316.
35 ADA, Archivio Vescovile, B. Pignatelli, Visite pastorali, vol. 1134, c. 

127r.
36 Vista questa ulteriore denominazione si può presupporre che le 

due piccole chiese di S. Lucia e S. Martino marcassero, in un certo sen-
so, limitatamente a quella porzione di territorio, il confine tra il territo-
rio del castello di Pile e quello di Coppito.

37 ASAq, ANA, I vers., b. 650, vol. XII, cc. 226v-227r; r. colaPietra, 
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Tornando ora a S. Lucia in Vallecupa presso Cansatessa 
sappiamo che il 10 maggio 1447 l’arcipresbitero di S. Pietro 
di Coppito compare in un atto notarile, relativo a un conten-
zioso sugli erbaggi della montagna di Coppito acquistati dal 
mercante Battista Cerqua di Sassa, in qualità di «rector ec-
clesiae S. Siveri et S. Lucie de Orbica»38. Questa cura da parte 
del prelato nel riaffermare i propri diritti riguardo la piccola 
chiesa ci testimonia l’importanza che rivestivano i pascoli im-
mediatamente fuori dalla città ma purtroppo non ci permette 
di riscontrare una eventuale progressiva perdita di importan-
za del nostro luogo di culto nell’assetto demico della campa-
gna circostante, né tantomeno le sue condizioni materiali alla 
metà del XV secolo. 

Dunque oltre a quello di Vallecupa compare il toponimo 
“Orbica” che deve necessariamente identificare il nostro pic-
colo luogo di culto, vista la diretta dipendenza da S. Severo 
e non da Casanova. Percorrendo la documentazione farfense 
è stato possibile riscontrare la presenza anche di questo to-
ponimo. In una largizione del monastero risalente all’aprile 
985 viene descritto un fondo nel territorio amiternino chia-
mato Clusurule39 con i seguenti confini: «de uno latere usque 

L’Aquila dell’Antinori: strutture sociali ed urbane della città nel sei e sette-
cento (volume I-il seicento), L’Aquila 1978 (ristampa del 2002), pp. 482-
483, n. 675; Sappiamo inoltre dall’Antinori che nel 1623 papa Urbano 
VIII conferì in commenda l’abbazia di S. Spirito a Francesco Barberini 
«il quale divenuto cardinale nel 1629 aveva conferita a Fabrizio Manieri 
dell’Aquila la chiesa di S. Lucia di Pile grancia del monistero, di cui ne 
aveva distratti i beni Girolamo Abrusca, che non ostante la collazione 
del cardinale al Manieri, se l’impetrò dal Papa, e che costretto giuridica-
mente ne fece restituzione», cfr.: A. L. antinori, Annali, vol. XXII, c. 909; 
per la lite tra Fabrizio Manieri e Girolamo Abrusca vd.: Regesto Antino-
riano, a cura di S. Piacentino, L’Aquila 1977, pp.145-146.

38 ASAq, ANA, b. 2, vol. I, cc. 54v-55r; vd. anche: M. r. BerarDi, I 
Monti d’Oro: Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell’Aquila 
medievale, Napoli 2005, pp. 102-103.

39 In un documento farfense risalente al 969 si parla di alcuni beni in 
Margine e uno dei confini di tali beni è detto Monumenta de Clesurule, 
vd.: LL, I, pp. 179-180, doc. 324; se identifichiamo quest’ultimo toponi-
mo con il Clusurule già detto, non si può fare a meno di notare che a 
N-E dell’abitato di San Vittorino esiste un tracciato viario denominato 
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Orbecam, de alio usque Pozellam, de III. Marruce, de IIII. latere 
usque strictum vallis de Cula»40. Inoltre in un registro di servi 
dell’abbazia si legge che Farfa possedeva «In Orbica substan-
tias III, soldo, pontico, cum alia substantia»41. Probabilmente 
Orbica doveva essere il nome di un piccolo insediamento co-
agulatosi attorno alla chiesa rurale in oggetto, mentre Valle 
Cupa si riferiva alla morfologia del territorio, caratterizza-
ta dal Fosso della Murata che scorre tra il colle omonimo a 
ovest, così chiamato sulla cartografia dell’Istituto Geografico 
Militare (ma detto anche della Colonnella), e il Colle di Busci 
a est. 

Successivamente, nel 1454, per atto di notar Marino di 
Mattiuccio di Pizzoli, la Basilica Lateranense cedette alla Col-
legiata di S. Pietro di Coppito dell’Aquila la chiesa di S. Severo 
nel «locale detto Valle Propira» e i fondi a suo tempo donati 
dalla nobildonna della famiglia dei de Poppleto, nel quale atto 
erano espresse alcune condizioni42. Non essendo stato possi-
bile rintracciare tale documento notarile ci basiamo sul tran-
sunto di Emidio Mariani che riporta nel dettaglio le suddette 
condizioni e che tuttavia fa risalire il documento al 152043. 

“via delle Chiuse”, che, avente direzione S-N, unisce il paese alla strada 
statale 80, poco lontano dal convento di S. Nicola. Persichetti, in una 
sua notizia, precisa come la contrada “Le Chiuse” è situata a N della 
contrada “Albereti”, a sua volta posta ad E dell’abitato di San Vittorino, 
vd.: n. PerSichetti, in «NSA», (1895), p. 475; S. SeGenni, Amiternum, p. 
159. Il collis de Baliano, citato nello stesso documento del 969, era posto 
non lontano dal convento di S. Nicola, a S-O dell’attuale centro abitato 
di Arischia, tra la SS. 80 e Cafaio, vd.: S. zenoDocchio, Saggio di topo-
nomastica, a. p. 299; inoltre il medesimo «Colle Vagliano» si riscontra 
nel 1812 nel Processo verbale della divisione del territorio delle comuni di 
Arischia e Coppito riunite, vd. in: ASAq, Comuni Soppressi, Arischia, b. 
49, fasc. 154.

40 LL, vol. I, pp. 207-208, doc. 377.
41 RF, vol. V, p. 273.
42 Relazione sulla vera qualità di Collegiate delle chiese della città dell’A-

quila, L’Aquila 1824, pp. 26-27, n. 1; vd. anche: B. Di Vincenzo, Popple-
tum, p.77. 

43 E. Mariani, Manoscritti, in BST, L’Aquila, ms. I, c. 144r e c. 146r; Per 
quanto riguarda l’ambiguità fra le due date riportiamo le parole di Mons. 
Gaudenzio Manuelli che nel 1932 scriveva: «La Basilica Lateranense 
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Da alcune di queste condizioni, che riportiamo per esteso in 
nota44, si evince che il Capitolo di S. Pietro di Coppito dovesse 
pagare alla Basilica Lateranense, ogni anno, dieci fiorini di 
moneta aquilana e che, ogni quindici anni, dovesse rinnovare 
la bolla di tale cessione «altrimenti restasse quella irrita, e 
come non fatta». Il Mariani suppone che la bolla si fosse rin-
novata regolarmente, anche se ammette di aver visionato sol-
tanto quelle del 1533, 1540, 1595, 1695 e del 1709, indugiando 
particolarmente su quella del 1540 che conteneva tutta una 
serie di prescrizioni45. In effetti ancora nel XVIII secolo, sul 

donò a questo Capitolo [di S. Pietro di Coppito, n.d.r.] nel 1454 (secondo 
altri nel 1520) alcuni beni ricevuti da una pia signora di Coppito, posti in 
una valle dello stesso paese, detta S. Severo (…)», cfr. in: ADA, Archivio 
Vescovile, G. Manuelli, Visite pastorali, vol. 839/1, c. 128.

44 Cfr. e. Mariani, Manoscritti, in BST, L’Aquila, ms. I, c. 145r-145v: «I 
patti della Basilica apposti nella concessione delli detti beni della cano-
nichessa sono: Che il Capitolo dovesse impiegare la metà dei frutti delli 
beni donati per la Chiesa di S. Severo, e di S. Pietro giusta i bisogni di 
ambedue; Che l’altra metà s’incorporasse alla massa delle distribuzioni, 
e si dividesse tra i servienti; Che li procuratori di tali frutti dovesse-
ro rendere i conti ogni due anni alli Camerlenghi della Basilica; Che 
il Capitolo per tale cessione pagar dovesse ogni anno nella vigilia di S. 
Giovanni Battista in tributo alla Basilica dieci Fiorini di moneta Aqui-
lana; Che rinnovar dovesse la bolla di tal cessione ogni quindici anni, 
altrimenti restasse quella irrita, e come non fatta; Finalmente che nella 
facciata di S. Severo dovesse tenere sempre fisso lo stemma della Basili-
ca sotto pena di scomunica». 

45 Cfr.: e. Mariani, Manoscritti, in BST, L’Aquila, ms. I, cc. 145v-146r: 
«Suppongo che la Bolla siasi sempre successivamente rinnovata, io però 
non ne ho vedute altre mostratemi dal fu Canonico D. Modesto Leoni, 
che del 1533, del 1540, chiesta anticipatamente; e da correre in fine degli 
anni quindici: del 1595, del 1695, e del 1709, e contestando il Capitolo, 
con detto Canonico non esservene altre presso di loro. In quella però del 
1540 vi è assai dippiù, poiché si prescrive che il popolo di Coppito eligesse 
due Procuratori, e Sindaci da approvarsi dalla Basilica; a quali approvati 
s’aggiungesse uno dei canonici per grado di anzianità uno dopo l’altro, e 
restino nell’ufficio per quattro anni. Tali tre Procuratori esigessero tutte 
le rendite, la metà delle quali consegnassero annualmente per dividersi 
tra i Servienti, e l’altre s’impegnassero per i rispettivi bisogni delle due 
Chiese. Compiuto il quatriennio, dassero i conti al Capitolo, ed al Popolo 
di Coppito, i quali approvati si mandassero alla Basilica per la confer-
ma. Che si facesse il Catasto dei Beni colle misure, locali, e confinanti, e 
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Catasto Onciario di Aquila, risulta che il Capitolo di S. Pie-
tro doveva al Laterano una somma «per canone perpetuo»46. 
A rendere ancor più intricata la vicenda sappiamo che l’11 
agosto 1507 il Capitolo di S. Pietro di Coppito prese possesso 
della chiesa di S. Severo con atto pubblico47. In ogni modo la 
protestatio del 1447 ci fa supporre che già a quella data, di 
fatto, l’arcipresbitero di S. Pietro di Coppito esercitava il con-
trollo su questi beni.

In un catasto di Coppito del XV secolo risultano molti 
piccoli appezzamenti di terreno nel luogo detto Valle Cupa, la 
maggior parte dei quali sono descritti come “selva”, poi come 
“sodo”, come “sterparo” e infine come “terra”. Inoltre sono ac-
catastati alcuni piccoli fondi descritti come “terra” nel luogo 
detto Santa Lucia, uno dei quali, di proprietà degli eredi di Io-
hanni de Pacicto. Gli stessi possedevano inoltre una terra «in 
Valle Cupa iuxta Santo Petro»48, probabilmente da identificare 
con le proprietà acquisite dal Capitolo di S. Pietro di Coppito. 
La porzione di territorio denominata Valle Cupa risulta dun-
que prevalentemente vocata alla pastorizia, all’allevamento 
brado di suini e al taglio della legna per i vari fabbisogni, an-

quello si conservi con le altre scritture attinenti a S. Severo, in una cassa, 
di cui ne tenga una chiave il Procuratore del Capitolo, ed altra differente 
quello del Popolo. Finalmente, che della metà de’ frutti assegnati alle due 
Chiese, celebrar si facesse ogni Domenica la Messa in S. Pietro, eligendo 
il Sacerdote dalli detti Procuratori, dalli Massari, e Popolo, e dal rettore 
della Chiesa, né si convertano in usi profani, ed espressamente si vieta, 
che né punto, né poco si consumi pel mangiare nel dì festivo di S. Severo. 
Tutte le fin qui dette cose costano da originali documenti in Archivio di 
S. Pietro. Circa poi l’osservanza, e di quelle specialmente prescritte nella 
Bolla del 1540, il Capitolo per il tempo trascorso, non ne ha menomo 
resto, è certo però che in oggi nulla affatto se ne osserva». 

46 ASAq, ACA, U 104/8, c. 254v; del medesimo canone «solito solvendo 
(…) pro ecclesiis S.ti Severi de populo S.te Lucie di Villa Cuppi [sic] et S.ti 
Martini de Forone» da parte del Capitolo Lateranense, deve trattarsi in 
un atto pubblico datato 1639, in calce al quale si trovano scritte due 
ricevute di pagamento dello stesso canone: una relativa all’anno 1639 e 
l’altra al 1640, cfr. in.: ADA, FAPSPCAq, b. 2106/112, fasc. 2. 

47 Cfr. in: ASAq, ANA, I vers., b. 63, vol. XII, c. 222v; vd. anche: A. L. 
antinori, Annali, vol. XVIII, c. 8.

48 Catasto di Coppito intus et extra, cfr. in: ASAq, ACA, S97, c. 60v.
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che se il catasto non ci permette una ricostruzione puntuale 
dell’assetto delle proprietà fondiarie, soprattutto in riferimen-
to a quelle ecclesiastiche. 

È tra il XVI e XVII secolo che dovettero verificarsi signi-
ficativi cambiamenti nell’assetto territoriale di questo luogo 
poiché nel corso del tempo i toponimi di S. Lucia e Valle Cupa 
scompaiono progressivamente dai catasti, tanto che, nel XVIII 
secolo, nel Catasto Onciario di Coppito, è possibile riscontrare 
solo i toponimi «Fontemarciano» e «Cansadesse»49. Quest’ul-
timo toponimo potrebbe essersi diffuso allorquando l’antica 
chiesa di S. Luca si rese diruta e il territorio circostante ad 
essa si legò alle vicende delle proprietà burgensatiche della fa-
miglia Alferi Ossorio, che aveva acquistato i feudi di San Vitto-
rino ed Arischia nell’ultimo decennio del XVI secolo50.

Per comprendere meglio questi cambiamenti risulta mol-
to utile un atto pubblico stilato il 21 novembre 1801 da notar 
Antonio Marchi. Si tratta di un documento con il quale il Ca-
pitolo di S. Pietro di Coppito stipulò una «quietanza ed ac-
commodo» con il barone d’Arischia Giuseppe Alferi Ossorio 
che risultava debitore per un canone enfiteutico non pagato 
da più di 80 anni.

Attraverso tale istrumento è possibile capire che la fami-
glia Alferi Ossorio pagava un canone enfiteutico per 54 coppe 
di terreno in parte vignato posto nel «locale di S. Lucia al-
trimenti denominato Cansatesse»51; si giunge, quindi, di co-

49 Cfr. in: ASAq, Fondo catasti antichi, serie II, b. 201, cc. 146-147; ivi 
c. 152; ivi, cc. 425-426; per le vigne di Cansatessa appartenenti a Loren-
zo Alferi Ossorio, fratello di Ugo Maria, di cui si dirà al capitolo succes-
sivo, cfr.: ivi, c. 370; Bonanno Bonanni confina con Lorenzo Alferi Os-
sorio, cfr.: ivi, c. 257; per altri confinanti cfr.: ivi, c. 259. Per due ipotesi 
sull’origine del toponimo Cansatessa vd.: e. GiaMMarco, Toponomastica 
abruzzese e molisana (vol. VI del Dizionario abruzzese e molisano), Roma 
1990, p. 66, s.v. «Cansatéssa».

50 A. L. antinori, Corografia, vol. XXVI, Arischia, c.77.
51 ASAq, ANA, II vers., b. 2451, c. 103v; tale canone fu pagato al Ca-

pitolo fin dal terzo decennio del XVII sec. Infatti, come riportato in una 
delle memorie di Stanislao de Marinis (vd. infra, n. 53), la prima rice-
vuta di pagamento per le «vigne di S. Lucia» risale all’anno 1626 e fu 
pagata da Pirro Alferi Ossorio. 
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mune accordo, al pagamento della somma che ascende a 150 
ducati da pagarsi al Capitolo metà in denaro, metà in tanti 
materiali di fabbrica da prelevare dalla fornace di mattoni di 
Pile, di proprietà dello stesso barone, e si fissa il nuovo canone 
enfiteutico. Un dato molto interessante è quello che nell’atto 
i toponimi di S. Lucia e Cansatessa sembrano sovrapporsi, 
inoltre si esplicita che non era stato possibile individuare ma-
terialmente il terreno gravato dall’enfiteusi anche a causa del 
«cambiamento della denominazione del locale»52.

Per addivenire all’ accordo tra il barone e il Capitolo il 
canonico Stanislao de Marinis redasse alcune memorie, oggi 
conservate nell’Archivio Arcidiocesano dell’Aquila ma appar-
tenenti in origine a quello della Chiesa Collegiata di S. Pietro 
di Coppito. In una di esse, datata 28 novembre 1785, il prelato 
accenna esplicitamente ad un’azione di forza compiuta dal 
barone nei confronti di alcuni abitanti di Arischia che aveva-
no preso in enfiteusi le vigne di S. Lucia: 

Possedendo il Venerabile Edificio e Capitolo una possessio-
ne in vocabolo Scanzatesse tenimento di Coppito di cop-
pe cinquantacinque e destri undici fu data sin dal 1613 -e 
1617- in enfiteusi ad otto particolari di Arischia a vigna colli 
rispettivi canoni che pagar doveano a detti pii luoghi (…). Il 
fu Barone Sig. D. Giuseppe Alferi Ossorio seniore per dila-
tar forse il di lui terreno contiguo, espulse gli enfiteuti di lui 
vassalli dal dominio utile del menzionato terreno vignato, 
e lo incorporò a se: tantovero che pagò l’enunciato canone 
sino all’anno 172053.

52 ASAq, ANA, II vers., b. 2451, c. 108v.
53 Cfr. in: ADA, FAPSPCAq, b. 2106/113, fasc. 3; de Marinis prosegue 

con una serie di appunti, riportando le ricevute di pagamento da lui 
rinvenute nell’archivio di S. Pietro. In una di queste note, che sembra ri-
ferirsi all’anno 1640, si intuisce l’importanza di tale rendita e si accenna 
al fatto che l’Edificio ne percepisce solo la metà. De Marinis scrive: «Nel 
libro delle piante e risoluzioni capitolari si trova descritto ciò che segue: 
“have in dinari, in primis del canone che paga il Sig. Ascanio Alferi per le 
vigne di S. Lucia, che importa tutto il canone ducati diciassette e grana 
venti, n’ave l’edificio la metà come si vedrà appresso nelli canoni, e ne 
tocca a detto Edificio ducati otto, e grana sessanta [anno] 1640”».
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Attraverso un’altra memoria non datata54, ma presumibil-
mente antecedente al novembre del 1801, si può risalire ai 
rogiti con i quali, ai primi del ‘600, il Capitolo cedette i terreni 
ai particolari di Arischia. Da alcuni di questi istrumenti55 si 
può ipotizzare che l’intera proprietà fosse stata divisa in lotti 
di circa 8 coppe, estensione di territorio probabilmente com-
misurata alla solvibilità di ciascun enfiteuta.

Nel 1675 il barone Lorenzo Alferi Ossorio riconsegnò al 
Capitolo di S. Pietro «un pezzo di vigna sito nelli locali di S. 
Lucia territorio di Coppito» per il quale, fino a quel momento, 
pagava il canone enfiteutico senza alcun titolo e, stipulando 
nuovo contratto, ottenne dallo stesso la diminuzione del cano-
ne «per esser stata riconosciuta detta vigna, (…) sterile (…) per 
gli alluvioni dell’acque»56. Alla luce di quanto detto ci si chiede 
se sia opportuno pensare ad un abuso nei confronti dei vassalli 
di Arischia, dato che, fino alla stipula del nuovo contratto del 
1675, i legittimi enfiteuti delle vigne di S. Lucia sarebbero do-
vuti rimanere proprio loro, non già il barone d’Arischia.

Nel 1668, nel catasto aquilano del quarto di S. Giorgio, il 
barone Lorenzo Alferi Ossorio risulta proprietario di una ter-
ra in più pezzi di complessive coppe sessanta posta nel terri-
torio di San Vittorino nel luogo detto «Cansatesse» e di un’al-
tra terra in due pezzi nella «Montagna di S. Severo» di coppe 
settanta57. In questo caso, non facendosi per nulla menzione 

54 Cfr. in: ADA, FAPSPCAq, b. 2106/113, fasc. 3.
55 Il 2 dicembre 1613 il Capitolo di S. Pietro di Coppito concede in 

enfiteusi a terza generazione 8 coppe di terreno aratorio «in territorii 
Poppleti ubi dicitur S. Lucia», a condizione che Giovanni Angelo Marzoli 
del castello di Arischia vi piantasse la vigna, cfr. in: ASAq, ANA, I vers., b. 
291, vol. XVIII, cc.156v-157v; il 16 giugno 1616 lo stesso Capitolo conce-
de in enfiteusi a terza generazione altre 8 coppe di terreno aratorio dove 
si dice S. Lucia a Virgilio di Domenico e Francesco di Angelo del castello 
di Arischia, cfr. in: ASAq, ANA, I vers., b. 483, cc. 909r-910v.

56 Nel caso in cui si sarebbe di nuovo piantata la vigna nelle porzioni 
aratorie ci sarebbe stato un nuovo aumento del canone, cfr.: ASAq, ANA, 
II vers., b. 2451, cc. 109r-109v; per la misurazione di tali corpi di terreno 
enfiteutico, cfr.: ivi, , cc. 107v-108r; per l’originale di tale misurazione di 
terreno cfr.: ADA, FAPSPCAq, 2106/113, fasc. 3. 

57 Catasto Aquilano del 1668 (Quarto di S. Giorgio), cfr. in: ASAq, 
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di vigne, che dovevano invece costituire una parte consistente 
dei fondi gravati dall’enfiteusi con il Capitolo di S. Pietro di 
Coppito, si può pensare che tali beni fossero gli altri terreni 
di proprietà degli Alferi Ossorio nella zona, poi integrati me-
diante l’annessione inizialmente illegittima. 

Tuttavia gli accordi stipulati da notar Marchi nel 1801 furo-
no nuovamente disattesi, infatti, nel 1862, vi furono una serie di 
sentenze del tribunale della Giudicatura Circondariale di Aquila 
che testimoniano il mancato pagamento di molte annate dello 
stesso canone enfiteutico e condannano al pagamento Vincen-
zo Alferi Ossorio, ultimo esponente della famiglia58. Ormai però, 
dopo l’unità nazionale, la situazione politica era mutata a favore 
della grande proprietà di tipo borghese, tanto che, sebbene nel 
1877 fosse già stato istituito un canonicato al quale Giuseppe 
Bonjour (erede universale di Vincenzo Alferi Ossorio) doveva 
lire 9,25 annue per due canoni59, poco tempo dopo, il 6 settem-
bre 1878, il pretore del Mandamento di Aquila ordina il seque-
stro «di tutte le rendite appartenenti al canonicato curato sotto 
il titolo della Santissima Resurrezione»60, ai sensi del Regio De-
creto 17 febbraio 1861, lo stesso provvedimento che colpiva gra-
vemente i patrimoni delle chiese collegiate senza cura d’anime.

ACA, W 74/2, c. 101 r.
58 Vd. infra, n. 102.
59 Cfr in: ASAq, Subeconomato dei Benefici Vacanti, b. 35, fasc. 2. Esiste 

un secondo canone enfiteutico derivato dall’acquisto del dominio utile di 
un terreno in località Fonte Marciano che viene citato assieme all’altra 
enfiteusi quando nel 1862, nella corte della Giudicatura Circondariale di 
Aquila, vi furono una serie di sentenze nel processo tra gli Alferi Ossorio 
e Filippo Camilli, rettore pro tempore del Capitolo di S. Pietro di Coppito, 
che in definitiva condannano gli Alferi Ossorio a pagare i due canoni più 
l’attrasso di vari anni, cfr. a proposito: ASAq, Giudicatura Circondariale di 
Aquila, b. 153, n° 516; ivi, n° 517; ivi, b. 155, n° 662. Per il secondo canone 
enfiteutico su un terreno di circa coppe 24 in località Fonte Marciano, 
ceduto nel 1801 al barone Giuseppe con atto pubblico e con permesso del 
Capitolo di S. Pietro da alcuni abitanti di Arischia «non riuscendogli più a 
tenere detto enfiteusim (…) per l’impotenza di pagare il canone soggetto a 
tal terreno», cfr. in: ASAq, ANA, III vers., b.4390, cc. 75v-78r.

60 Cfr in: ASAq, Subeconomato dei Benefici Vacanti, b. 35, fasc. 2.
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Il casino del barone di Arischia: il complesso architettonico nei 
documenti d’archivio

Il complesso architettonico61 è articolato in vari corpi di 
fabbrica che si sviluppano attorno alla torre colombaia (fig. 
4), lasciando libero lo spazio del cortile che è delimitato da un 
muro di cinta verso ovest e, ad oggi, senza un puntuale studio 
delle stratigrafie in elevato, non è possibile fornire un’anali-
si dettagliata o una cronologia relativa certa delle strutture. 
In questa sede ci limitiamo a riportare alcune testimonianze 
scritte rinvenute prevalentemente nel fondo notarile dell’Ar-
chivio di Stato dell’Aquila, assieme a qualche considerazione 
formulabile su di esse62. 

61 I primi interessi riguardo tale emergenza architettonica vi furo-
no nell’ambito del ‘Gruppo Culturale L’Arca’. A. Clementi accostava i 
grossi conci della torre-colombaia ai massi megalitici della Murata del 
Diavolo, vd.: aa. VV., Fuori porta la montagna: area storico-naturalistica 
del comune dell’Aquila, Colledara 1997, a p. 74, fig. 25. C. Tobia descrive 
così il casino nelle note esplicative accluse alla suddetta pubblicazione: 
«Imponente ed articolata costruzione. È documentato solo sull’IGM del 
1875 come proprietà del barone Ciavola dell’Aquila. Non ci è stato pos-
sibile accertare la data della sua costruzione. Da elementi architettonici 
(loggetta) e dalle dimensioni dei conci usati nella cortina di rivestimento 
dell’angolo della torre-colombaia (massi megalitici forse prelevati sul 
posto) si potrebbe ipotizzare un periodo molto più antico per la sua 
costruzione. É in corso (1998) un’operazione di restauro di una parte 
(S) del complesso architettonico. Nel linguaggio comune aquilano con 
la parola “casino” s’intende una residenza signorile di campagna molto 
spesso di grosse dimensioni e con annessi vigna e frutteto», vd.: ibidem, 
Note illustrative a cura di Carlo Tobia, p. 37, n.16. Nel 1807, nel Processo 
Verbale per la divisione in sezioni del territorio dell’ ex comune di Cop-
pito, la struttura viene definita come “casale”, cfr.: Contribuzione fondia-
ria: processo verbale della divisione in sezioni del territorio della comune 
di Coppito (6 Ottobre 1807), in e. Mariani, Manoscritti, in BST, L’Aquila, 
ms. B, Coppito. Nel 1809 l’architetto Giuseppe Simelli, nel descrivere 
l’ubicazione della Murata del Diavolo, pone quest’ultima «distante dal 
casino del barone di Arischia mezzo miglio», vd.: G. curio, La murata 
del diavolo, p. 28.

62 Intersecando questi dati con quelli derivati dalla lettura stratigrafi-
ca degli elevati si potrebbe agevolare in modo significativo l’interpreta-
zione degli stessi.
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La prima testimonianza certa dell’esistenza della struttu-
ra che è stato possibile rintracciare nel fondo notarile risale al 
1740 quando, nell’ambito di un censo tra la marchesa Lucia 
Dragonetti e il barone d’Arischia, vengono ipotecati vari beni 
appartenenti agli Alferi Ossorio tra cui 

un pezzo di vigna posto in territorio di Coppito dove si dice 
Cansadesse di coppe sessanta incirca, confina la strada 
da un lato, da capo il sodo ed altri con albori d’amandole. 
Terra aratoria ibidem di coppe sessanta incirca, confina la 
strada e la casa con vasca di esso Sig. Barone costituito, 
con albori similmente d’amandole63. 

63 ASAq, ANA, I vers., b. 1268, vol. XVIII, cc. 100 e ss.

Fig. 4 – Il casino del barone d’Arischia a Cansatessa in una 
fotografia degli anni settanta del Novecento visto dal campo 
chiuso un tempo occupato dalle vigne.
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Nell’indicare un confine si accenna dunque alla struttura 
come «casa con vasca». 

La vasca è un manufatto indispensabile alla coltivazio-
ne della vite, consistente in un vano, lastricato o pavimentato 
con malte idrauliche, per la pigiatura e la torchiatura delle 
uve, e in un altro vano sottostante chiamato comunemente 
“pilone”64, per la fermentazione del mosto. La tecnologia è in 
definitiva rimasta quella di età romana che Plinio descrive nel 
I sec. d.C., ovvero una leva di secondo grado che è costituita 
da un tronco fisso ad una estremità e caricato con un peso 
all’altra in vari modi65. È evidente che la capacità di spremitu-
ra era direttamente proporzionale alla lunghezza della leva66 
e che, di conseguenza, le strutture ospitanti tali macchinari e 
i torchi stessi dovevano essere costruiti tenendo presente le 
quantità di uve che si aveva da spremere.

Su un catasto preonciario di Arischia è attestata già nel 
XVII secolo l’esistenza di una vasca, delle terre possedute dal 
barone di Arischia, e di una “cesa” detta di S. Lucia67. Domeni-
co di Giuseppe di Biascio possiede appunto una terra e un pra-
to «sotto la vasca del Sig. Barone iuxta Fioro de Lattanzio»68; 
a sua volta Giuseppe di Fioro di Lattanzio possiede una vigna 
«sotto la vasca del Sig. Barone»69 e una vigna alla «cesa di S. 
Lucia iuxta Il Sig. Barone»70.

Nell’aquilano sono molti gli esempi di toponimi, ancora 

64 Vd. infra, n. 84.
65 Questa tipologia di pressa poteva essere impiegata sia nella pro-

duzione del vino che dell’olio, dovevano pertanto essere manufatti mol-
to diffusi all’interno delle ville rustiche di età classica. Inizialmente era 
caricata mediante sistemi a corda e carrucole e sembra che verso la 
fine del I sec. a.C. si diffuse l’uso della vite in legno, vd.: Storia della 
Tecnologia, a cura di c. SinGer et al., vol. 2: Le civiltà mediterranee e il 
Medioevo, alle pp. 116-121.

66 Plinio, Naturalis Historia, XVIII, 317 (edizione italiana diretta da 
G. B. conte, Giulio Einaudi Editore, 1984, vol. III, pp. 833-834).

67 Vi sono inoltre accatastati moltissimi beni immobili posti nelle 
contrade di Cansatessa e Fonte Marciano. 

68 ASAq, Catasti antichi, I serie, b. 9, c. 62 r.
69 Ivi, c. 182 v.
70 Ivi, c. 183 r.
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oggi esistenti, che dal riferirsi dapprima alla sola stanza dove 
era installato il torchio, passano a designare l’intero edificio 
cresciuto attorno al nucleo produttivo originario71 e infine 
finiscono per riferirsi all’intera porzione di territorio circo-
stante. Si può accennare agli esempi di “Vasche di Pianola” 
e “Vascapenta”72 ma anche a “Tre Vasche” (nei pressi di Gi-
gnano73) oppure alle “Vasche del Vento”, toponimo che, come 
il precedente, si ripete più volte nel catasto particellare del 
1922, designando, nello specifico, una vasta porzione di ter-
ritorio a sudest di S. Giacomo74 e che tuttavia era presente 
anche nel territorio dell’ex comune di Coppito75. 

Nel territorio del castello della Torre, in un luogo detto 
“Arenari” nel XV secolo, esisteva, come precisa l’Antinori, una 
«vasca, vale a dire casino rurale per uso di torchio d’uve»76 
sul muro della quale vi era dipinta un’immagine della Ver-
gine molto venerata dal popolo aquilano, tanto che nel 1467 
i proprietari «donarono tutte le loro azioni su quella vasca 
alla Chiesa, o Spedale di S. Matteo de Crociferi»77. In tempi 
più recenti questo tipo di infrastrutture produttive erano tan-
to diffuse nella campagna aquilana che Marinangeli ricorda 
come, fino alla fine del XIX secolo, il versante meridionale di 
Monte Pettino fosse adibito principalmente alla coltura del 
mandorlo e della vite e che, ordinariamente, tale porzione di 
territorio fosse chiamata “Vigne”, “Vasche di Coppito” o, più 
raramente, “Vasche di Pettino”78. 

Nel territorio di Coppito vi erano dunque moltissime va-

71 l. loPez, Vigne e vino nelle memorie e negli statuti dell’Aquila(XIII-
XVII sec.), in «Rivista Abruzzese: rassegna trimestrale di cultura», 50 
(1997) n. 2, p. 146.

72 De MatteiS, L’Aquila e il contado: demografia e fiscalità: secoli XV-
XVIII, Napoli 1973, p. 153, n. 10. 

73 Per il catasto particellare del 1922 vd.: M. centoFanti, L’Aquila 
1753-1983: il restauro della città, L’Aquila 1984, p. 37.

74 Ibidem.
75 ASAq, Comuni Soppressi, Arischia, b. 49, fasc. 154.
76 Cfr. in: A. L. antinori, Annali, vol. XVI, cc. 154-155.
77 Cfr. ibidem; vd. anche: Liber Reformationum: 1467-1469, a cura di 

M.r. BerarDi, L’Aquila 2012, p. LXXIX.
78 G. MarinanGeli, S. Maria delle Grazie, p. 17.
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sche, per lo più appartenenti a famiglie preminenti aquila-
ne. Ad esempio conosciamo il caso di Apollonio Celio che nel 
1619 aveva commissionato al milanese mastro Giorgio Lusi-
gnoli la costruzione di una vasca nella sua vigna in Pettino per 
25 ducati, di cui 10 da pagarsi all’inizio e 15 alla fine dell’o-
pera79. Tra i vari patti esplicitati nel contratto vi è quello che 
obbliga il proprietario Apollonio a «dare ad esso mastro Gior-
gio presente et acceptante, tutta la quantità di pietre, che si 
ritrovano nella sua vigna, et mancandone alcuna quantità di 
pietre sia tenuto trovarle et darle a Mastro Giorgio, con tutta 
quella quantità di calci, arena, pizzolana» e quello che servirà 
«per bagnare le calci»80. 

Nei primi anni del XIX secolo sappiamo inoltre dell’esi-
stenza, all’interno del territorio dell’ex comune di Coppito, 
di molte vasche riferibili a precise famiglie come la «Vasca 
nuova dei Persichetti», la «Vasca di Girasole», la «Vasca di 
Ciccozzi»81 e la «Vasca Branconj»82. 

Dunque il primo nucleo strutturale del casino del barone 
d’Arischia a Cansatessa dovette essere costituito da un’archi-
tettura di carattere rurale ospitante i manufatti necessari per 
la spremitura delle uve. Il vano adibito a vasca, ovvero alla 
pigiatura e torchiatura delle uve, è ubicato all’interno della 
torre-colombaia. Da un’apertura ancora esistente nel prospet-
to nord della stessa torre fuoriusciva la leva del torchio cui era 
appesa la pietra di forma troncoconica. Ad oggi la pavimen-
tazione in grosse lastre di calcare rosa locale è stata quasi to-
talmente asportata. S’intuisce ancora l’apertura nel prospetto 
di nordovest che fungeva da scivolo per le uve da spremere. 
A questo proposito l’Antinori è molto chiaro nel definire se-
manticamente la parola “vasca”. Egli spiega come, una volta 
pigiate le uve a piedi scalzi, le vinacce venivano «spremute 

79 ASAq, ANA, I vers., b. 625, cc. 65r-66v; r. colaPietra, L’Aquila 
dell’Antinori, p. 288. 

80 Cfr.: ASAq, ANA, I vers., b. 625, c. 66r.
81 ASAq, Comuni Soppressi, Arischia, b. 49, fasc. 154.
82 Contribuzione fondiaria: processo verbale, vd. in e. Mariani, Ma-

noscritti, in BST, L’Aquila, Ms. 575; vd. anche: Di Vincenzo, Poppletum, 
pp.81-82.
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a torchio d’una grande asse una estremità della quale è fissa 
nella parte della stanza chiamata vasca, e l’altra sporge fuori 
dalla parete opposta, e forata, ed ha pendente gran vite di le-
gno per cui s’alza pendolone un sasso grande a cono»83. Adia-
cente a questo vano ne esiste un altro, chiamato “pilone”84, 
dove il mosto scendeva mediante condotti costituiti da fistole 
in cotto e dove avveniva la sua prima fermentazione, prima 
di essere spillato da un grosso rubinetto nel piano inferiore di 
cui, ad oggi, si conserva soltanto l’incasso in pietra lavorata. 
Molto probabilmente l’abitazione al piano immediatamente 
superiore dalla vasca doveva essere ad uso del padrone che, 
durante le operazioni di spremitura, approfittava per sorve-
gliare che tutto fosse svolto nel migliore dei modi e soprattut-
to che nessuno sottraesse gocce del prezioso liquido di nasco-
sto. Già Columella, infatti, raccomandava che «non ci si deve 
allontanare mai né dalla cantina del vino né dalla stanza del 
torchio, ma continuamente si deve sorvegliare che gli operai 
addetti alla spremitura del mosto lavorino con tutta la pulizia 
possibile e che nessun ladro trovi il momento propizio per 
portarsi via una parte del raccolto»85.

Nel 1743 Giuseppe Alferi Ossorio, nel suo testamento 
nuncupativo, lascia al primogenito Ugo Maria i beni feudali 
con altre proprietà e al figlio Lorenzo altri suoi beni burgensa-
tici tra cui «la vigna nuova e vecchia sita nel locale chiamato 
Cansatesse nel territorio di Coppito con una vasca ed altra 
abitazione»86. Solo cinque anni dopo Lorenzo Alferi Ossorio 
ritorna direttamente in possesso di una «terra di coppe tren-
tacinque incirca, sita nel territorio di Coppito nel locale detto 

83 A. L. antinori, Annali, vol. XIX, c. 174; vd. anche: l. loPez, Vigne e 
vino, pp. 143-152: a p. 146.

84 Col termine “pilone” si intende non propriamente il vano in cui è 
installato il torchio e dove si effettuava la pigiatura a piedi scalzi, ma 
quello in cui si riversa il mosto dopo la torchiatura. Nell’atto di notar 
Torquato Eusanio (vd. supra, n. 79) sembra non esservi una precisa di-
stinzione semantica tra i termini «pilone» e «bascone». 

85 coluMella, De Re Rustica, XII, 18, (Traduzione italiana di R. Cal-
zecchi Onesti, Giulio Einaudi Editore, 1977, p. 877).

86 Cfr. in: ASAq, ANA, I vers., b. 1235, cc. 374 r. e ss.
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la Vasca del Barone»87 che avevano tenuto per vari anni in af-
fitto alcuni abitanti di Arischia, i quali dovranno ricevere una 
somma di denaro per aver impiantato una parte della nuova 
vigna. È da questo momento in poi che la struttura deve aver 
cominciato a subire modificazioni anche per quanto riguarda 
la parte della residenza del proprietario, perché in un altro 
istrumento del 1767, relativo all’asse ereditario paterno della 
famiglia Alferi Ossorio, dopo aver dichiarato quest’ultimo del 
valore 15.000 ducati di capitale, si stabilisce che il casino as-
segnato a Lorenzo Alferi Ossorio resti valutato per 60 ducati. 
Essendo per la prima volta descritto come «casino con stal-
la, palombara ed altro accasamento»88, si può affermare che 
almeno il corpo centrale della torre colombaia era, a quella 
data, già completato, dato che la colombaia è posta all’ultimo 
piano della torre. 

Ma gli interventi strutturali più significativi dovettero es-
sere attuati dal barone Giuseppe Alferi Ossorio Cirilli, figlio 
di Ugo Maria e di Anna Cirilli, che, rilevate le proprietà dello 
zio Lorenzo morto celibe nel 179089, comincia ad apportare si-
gnificative innovazioni consistite nell’ampliamento delle pro-
prietà circostanti al casino in funzione di un forte aumento 
della produttività dello stesso. Alla fine del ‘700 le nuove idee 
sulla proprietà privata e sul conseguente ridimensionamen-
to dei vincoli su di essa promuovono la formazione di quella 
che diventerà la grande proprietà borghese dell’800: grandi 
appezzamenti di terreno in cui la monocoltura tende a sop-
piantare lo sfruttamento intensivo. Nel caso specifico tra gli 
ultimi anni del XVIII secolo e i primi anni del secolo succes-
sivo il barone d’Arischia compera moltissimi appezzamenti 
di terreno attorno al casino90, probabilmente a volte anche in 

87 Cfr. in: ASAq, ANA, I vers., b. 1481, cc. 337 r. e ss.
88 Cfr. in: ASAq, ANA, I vers., b. 1500, cc. 19r-20r.
89 e. Mariani, Libro Storico-serie delle nobili e cospicue famiglie della 

città dell’Aquila, L’Aquila 1887, tomo II-parte prima, p. 44.
90 A titolo di esempio ne citiamo solo alcuni: Maria di Francesco Tu-

risio vedova, vende al barone d’Arischia una vigna di 2 coppe a «Canza-
tesse», cfr.: ASAq, ANA, II vers., b. 2451, cc. 1v-2v; i fratelli De Acutis di 
Pizzoli vendono al barone d’Arischia una loro vigna di 2 coppe e mezza 
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modo forzoso, e costituisce una proprietà di più di 24 ettari, 
più della metà dei quali costituiti da vigne91. 

La modificazione più rilevante nel casino è la costruzione 
di una vasca nuova ben pavimentata con lastroni di pietra 
calcarea rosa92 (fig. 5) che doveva sopperire all’insufficienza di 
quella più antica già esistente nella torre colombaia. I due tor-
chi potevano funzionare contemporaneamente poiché il mo-
sto proveniente da quello nuovo veniva a versarsi nel vecchio 
pilone mediante un condotto in cotto che attraversa uno de-
gli ambienti al piano seminterrato del casino. Sul percorso di 
questo condotto, murato in modo tale da sostenere una parte 
di quest’ultimo, esisteva, fino a poco tempo fa, il frammento 
di un bassorilievo probabilmente di età romana (fig. 6).

Inoltre tale condotto era interrotto da un pozzetto realiz-
zato in pietra calcarea locale cui doveva essere fissato un ru-
binetto per prelevare una parte del mosto. Tale mosto veniva 
cotto mediante un camino ancora oggi esistente nello stesso 
vano e successivamente aggiunto al restante mosto crudo, per 
facilitare i processi di fermentazione. Non esistendo nel ca-
sino grandi vani ipogei o seminterrati per l’invecchiamento 
del vino interpretabili come cantine, si deve pensare che la 
struttura fosse adibita soltanto alla produzione del mosto che 

a Fonte Marciano, confinante con le altre proprietà del barone «da tut-
ti i lati» cfr.: ivi, cc. 20v-22r; Loreta Capanna moglie di Berardino di 
Ascenso di Arischia vende al barone d’Arischia una vigna di una coppa 
e 3 destri a Cansatessa, cfr.: ivi, cc. 97r-98r; il dottor fisico Francesco 
Ragone vende a Giuseppe Alferi Ossorio il dominio diretto di un terreno 
di 2 coppe in località Fonte Marciano: cfr.: ivi, cc. 124r-125v. Sono per 
lo più compravendite e permute di piccoli appezzamenti di terreno, per 
la maggior parte vigne, in località Cansatessa e Fonte Marciano. Tali 
contratti sono di numero piuttosto elevato e in molti degli atti il fondo 
oggetto del contratto confina «da tutti i lati» con il barone d’Arischia.

91 Si traggono tali notizie da una perizia giudiziaria redatta nel 1811 
dopo la morte ab intestato e con molti debiti dell’ultimo barone d’Ari-
schia Giuseppe Alferi Ossorio Cirilli. Con tale perizia il tribunale stimò 
l’intero patrimonio della famiglia, cfr. in: ASAq, Tribunale Civile di prima 
istanza, Perizie, b. 995, n° 18.

92 Ibidem; tale manufatto viene stimato per 114,60 ducati e descrit-
to come: «Vasca nuova, schiazzata, e masso pendolone, porta, corda e 
ferramenti». 
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Fig. 5 – La pavimentazione del vano denominato “vasca nuova”; in alto 
a destra si nota l’incasso in cui veniva alloggiata la gabbia costituita da 
cerchi in ferro e doghe in legno, all’interno della quale erano pressate le 
vinacce.

Fig. 6 – Frammento di bassorilievo presente nel vano adibito alla cottura 
del mosto, un tempo murato lungo il condotto che portava il mosto dalla 
“vasca nuova” al pilone (fotografia scattata nell’estate del 2006).
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poi veniva trasportato altrove, presumibilmente in città, non 
molto tempo dopo la spremitura. Questo afflusso di grandi 
quantità di mosto dai colli della campagna aquilana alla città 
è testimoniato, prima del 1617, da un passo molto enfatico 
della Descrittione della città dell’Aquila scritta da Marino Ca-
prucci, dove si parla addirittura di centomila some di mosto 
l’anno a mediocre raccolta93. 

Altro ampliamento della struttura è costituito dalla co-
struzione di tre camere nuove che potrebbero identificarsi 
con la costruzione del corpo di fabbrica a S-O dell’intero com-
plesso architettonico, probabilmente seriore rispetto al corpo 
di fabbrica in cui è presente la loggia, a sua volta appoggiato 
alla torre colombaia. Tuttavia almeno fino al primo decennio 
del XIX secolo i vani residenziali dove soggiornava il proprie-
tario erano ubicati al secondo piano della torre colombaia, 
ed erano forse adibiti ad uso promiscuo di camera da letto 
e soggiorno, come si apprende da un inventario di beni mo-
bili stilato alla morte del barone Giuseppe. In queste stanze 
vi erano molti oggetti di vita quotidiana come lettiere di le-
gno, tavolini di noce, servizi da tavola, caffettiere. Numerose 
tele ornavano le pareti, una delle quali rappresentava proprio 
scene legate alla vendemmia94. Questi ambienti nobilmente 
arredati spiegano sia la presenza della piccola ma raffinata 

93 M. caPrucci, Descrittione della città dell’Aquila, ms. in BST, c. 427; 
l.loPez, Vigne e vino, p. 145; r. colaPietra, L’Aquila dell’Antinori, pp. 
262-263, n. 4.

94 L’inventario di beni mobili fu stilato da notar Antonio Marchi l’ 11 
febbraio 1810 «nell’antrone scoverto di esso casino che guarda levante», 
cfr. in: ASAq, ANA, II vers., b. 2460, cc. 256r-260v: «Prima camera verso 
levante: Un quadro dall’altezza palmi quattro con cornice di legno nudo, 
e lacero rappresentando un baccante (…). Camera verso ponente: nume-
ro nove quadri alti palmi due e mezzo cornice dorata rappresentanti le 
staggioni ed altre figure a capriccio (…). Altro di altezza palmi due rap-
presentante la Maddalena. Camera consecutiva: numero quattro quadri 
dell’altezza palmi tre con cornice dorata rappresentanti bambocci (…). 
Numero cinque dell’istessa altezza pittura ordinaria rappresentanti vari 
santi (…). Altri due alti palmi due vecchi rappresentanti santi (…). Altro 
quadro altezza palmo uno con cornice negra filittata d’oro rappresen-
tante Cristo in braccio alla madre pittura sopra rame (…). Altro dell’i-
stessa altezza con cornice di vetro (…)».
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scalinata in pietra che vi conduce, sia la posizione del portone 
del cortile, decentrato rispetto all’ampliamento di S-O; tale 
portone è posto a ridosso della piccola cappella con entrata 
all’esterno del cortile. 

Purtroppo non è stato possibile scoprire la titolazione di 
quest’ultima ma è comunque certo che fosse un piccolo luogo 
di culto privato. Le due piccole finestre ovali ai lati dell’en-
trata e una quasi scomparsa incisione praticata a intonaco 
ancora fresco recante la scritta “FERMA” indicano però che 
la cappella doveva assolvere anche a una devozione pubblica, 
magari rivolta al viandante che percorreva la mulattiera verso 
Arischia. Va poi notato un particolare che suggerisce un’ulte-
riore valenza devozionale: la cappella è rivolta precisamente 
nel punto in cui la mulattiera guada il Fossato di S. Severo, 
che pochi metri più a valle, aprendosi la pianura, ha la sua 
conoide alluvionale95. È stato inoltre notato che l’apparato de-
corativo in stucco (oggi gravissimamente deteriorato) va ri-
condotto alla stessa bottega che compì la decorazione della 
cappella dei Ciavola a Coppito96. 

Già alla metà del XVIII secolo la famiglia Alferi Ossorio 
vedeva i suoi beni immobili gravati da più di 7.000 ducati di 
debito rispetto sia ad enti ecclesiastici che a particolari laici, 
di cui 2.000 solo con i Dragonetti97. Nei suoi ultimi anni di vita 
il barone Giuseppe Alferi Ossorio dovette fronteggiare gravi 
problemi economici tanto che nel 1802 fu costretto a chiedere 
un prestito di 2.600 ducati a Pietrantonio e Domenico Cec-
chettani, ipotecando un comprensorio di vigna di circa cento 
coppe a «Canzadesse» ed altrettanto terreno nello stesso luo-

95 Visto che la decorazione in stucco reca sull’altare il monogramma 
mariano si potrebbe ipotizzare il titolo di S. Maria. Inoltre il posizio-
namento della cappella e in generale dell’intero casino su di un poggio 
prospiciente il guado del Fossato di S. Severo, punto nevralgico sul trac-
ciato viario per Arischia, fa propendere per l’ipotesi dell’ubicazione della 
chiesa medievale nello stesso luogo. 

96 o. antonini, Chiese extra moenia, p. 216; ivi, p.352; Non si capisce 
perché l’autore attribuisca il piccolo luogo di culto e tutta la struttura 
del casino alla famiglia Manieri.

97 r. colaPietra, L’Aquila attraverso il Catasto Onciario, estratto da 
«Storia Urbana», 21 (1982), p. 22.
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go più il «casino di più membri da cielo a terra vicino li stessi 
suddetti beni con tutti li stigli, ed altro annesso»98. Una parte 
del latifondo era occupato da un campo chiuso a monte di 
via Antica Arischia, al quale si accedeva mediante un portone 
con fabbrica in muratura che ne costituiva presumibilmente 
l’unico accesso. Tale portone nel 1807 fungeva da termine ar-
tificiale tra il territorio di Coppito e quello di San Vittorino99, 
lasciando il casino nel territorio di San Vittorino. In un istru-
mento di affitto del giugno 1850 si comprende come il nuovo 
sistema di gestione della campagna sia ormai favorevole al re-
gime basato sui campi chiusi e su uno sfruttamento più razio-
nale delle colture, tanto che, non solo viene descritto proprio 
il «recinto di parte a siepe, e parte a muri secchi»100 nei pressi 
del casino, ma, da parte dei proprietari, si prescrive agli affit-
tuari anche la manutenzione delle muraglie a secco che in-
canalavano le acque alluvionali provenienti dalla montagna.

 Grazie ad un contratto di soccida del 1826 fra Andrea e 
Francesco Alferi Ossorio con Innocenzo del fu Francesco Zac-
cagna sappiamo che nel casino vi era bestiame sia di grossa 
taglia (cinque vacche grandi, altre due giovenche di un anno 
più due giovenchetti) sia di piccola taglia (cento pecore di due, 
tre e quattro anni). Il soccidario Zaccagna doveva tenere i 

ridetti animali nel casino sito nel tenimento di S. Vittori-
no, appartenenti ad essi locatori, né possa portarli altrove, 
a qual effetto essi Alferi gli danno il comodo di abitazio-
ne, stalla, e pagliaro, [che, n.d.r.] ritiene attualmente, ed 
in compenso tutto il letame proveniente da detti animali 
debba cedere a vantaggio di essi Alferi Ossorio101.

Il casino dunque, oltre all’alloggio dei proprietari, a quel-

98 Cfr. in: ASAq, ANA, III vers., b. 4391, cc. 102v-103r.
99 Contribuzione fondiaria: processo verbale, in e. Mariani, Manoscrit-

ti, in BST, L’Aquila, ms. B, s.v Coppito; nel documento è descritto con 
precisione il confine tra San Vittorino e Coppito esplicitando che tale 
confine lascia «nel territorio di S. Vittorino il Casale del Signor Alferi 
Cirilli, indi col Portone, che resta sotto le Vigne del medesimo». 

100 Cfr. in: ASAq, ANA, III vers., b. 4264, cc. 446r-449v.
101 Cfr. in: ASAq, ANA, II vers., b. 2362, cc. 574r-577v.
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lo più modesto del pastore-conduttore, ai due torchi con re-
lative vasche, ai fondaci per le derrate secche (grano, fagioli, 
mandorle, noci ecc.), era adibito anche all’allevamento stan-
ziale del bestiame. 

Da questi brevi cenni sembra emergere un sistema eco-
nomico in verità molto diversificato, che forse caratterizza 
dinamiche legate più ad una produzione per un mercato lo-
cale che a una vera e propria produzione di tipo estensivo e 
precapitalistico. 

Tornando infine al problema dell’ubicazione della chie-
sa medievale di S. Lucia in Vallecupa si può affermare con 
certezza che essa fosse posta nei pressi del casino del barone 
di Arischia, sul tracciato dell’antica mulattiera che conduceva 
dalla città dell’Aquila al paese di Arischia; un altro elemento a 
supporto di tale ipotesi è costituito dal fatto che tutta la zona 
circostante fosse, ancora alla fine dell’Ottocento, identificata 
anche con il titolo della chiesa medievale. Infatti nel 1877, 
all’impianto del Catasto Fabbricati del Regno d’Italia, prima 
che la struttura diventasse di proprietà della famigli Ciavo-
la-Cortelli102, il casino viene descritto come casa di piani 2 e 
membri 26 in «via S. Lucia»103. Infine, per via ipotetica, visto 
che, nella memoria del 1785 redatta da Stanislao de Marinis, 
l’enfiteusi Alferi Ossorio con il Capitolo di S. Pietro di Coppito 

102 Alla morte di Vincenzo Alferi Ossorio nel 1864 il casino con le pro-
prietà terriere circostanti passarono al nipote Giuseppe Bonjour, figlio 
di Luigi Bonjour (venuto dalla Francia durante il decennio napoleonico) 
e di Anna, una delle figlie del barone Giuseppe Alferi Ossorio Cirilli, 
cfr.: G. riVera, La città dell’Aquila negli ultimi anni della monarchia na-
poletana, Aquila 1918, vol. II, p. 149, n. 1; vd. anche: e. Mariani, Libro 
Storico-serie, pp. 46-47. Giuseppe Bonjour fu marito di Concetta de Nar-
dis, a sua volta zia di Concetta Campione. Quest’ultima sposò Achille 
Ciavola-Cortelli e portò come dote il casino con una gran parte del ter-
reno circostante. Nell’atto di donazione stipulato per notar Luigi Mosca, 
Giseppe Bonjour dona alla nipote un «terreno vignato, seminatorio e 
sodivo con casino ed aia annessi alla contrada Valle Marina intersecato 
dalla strada che conduce ad Arischia», cfr. in: ASAq, ANA, VI vers., b. 
1344 (12 dicembre 1880).

103 Cfr. in: ASAq, Catasto Fabbricati del Regno d’Italia, Pizzoli, vol. 1, 
partita 25.
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viene riferita alle «vigne di S. Lucia», prima che un’indagine 
archeologica possa appurarlo o smentirlo, si potrebbe ritene-
re che il sito della chiesa medievale ormai diruta fosse stato 
riutilizzato per la stessa costruzione del complesso architet-
tonico.


