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Il soggIorno aquIlano dI monsIgnor
gIuseppe garampI (ottobre 1748)

Introduzione

«nel settecento, così come nel xv secolo, la curiosita erudita 
non si esauriva a tavolino, e per un muratori che preferiva 
raccogliere nel suo studiolo modenese l’immagine dell’intera 
Italia medievale, v’erano dieci, venti, cento [studiosi] che per-
correvano, tra disagi facilmente immaginabili, le loro regioni, 
quelle circonvicine, le nazioni straniere e lontane, alla ricerca 
di codici, di iscrizioni, di monumenti, di memorie antiche di 
qualsiasi genere. queste ricerche e questi viaggi non si limita-
vano all’esame e alla visita dei musei, delle biblioteche, delle 
collezioni private; spesso e volentieri gli animosi eruditi di due 
secoli or sono s’avventuravano nei borghi, si inoltravano nei 
campi, entravano nelle chiese abbandonate, si inerpicavano in 
castelli diruti sui monti, scendevano in sotterranei e in grotte. 
In loro l’amore dell’antico si univa così all’amore per la natura; 
e la propensione, propria del loro secolo, per le scienze natura-
li, trovava nuovo incentivo in queste felici scorribande di lavo-
ro, cosicchè non ci meraviglia trovare mescolate nelle loro lun-
ghissime lettere notizie su epigrafi romane e su codici medie-
vali, con osservazioni botaniche, geologiche, metereologiche 
attestanti spesso non volgari curiosità e interessi scientifici».

Così scriveva armando petrucci anni fa1. se non ideolo-

1 a. Petrucci, Una «vendemmia letteraria» del Garampi ventiquattren-
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gicamente, perlomeno anagraficamente, di questa temperie 
culturale partecipò non poco e sin da giovane l’abate riminese 
giuseppe garampi2.

appena sedicenne, nel 1741, a modena, si era fatto notare 
da ludovico antonio muratori3, e tre anni più tardi, nel ’44, si 
era guadagnato una menzione sulle Novelle letterarie4 per aver 
proposto al suo maestro, giovanni bianchi5, la corretta lettu-
ra dell’epigrafe «d(is) m(anibus) / mansueti / vix(it) an(nis) X 
/ dieb(us) XII / aemilius / entellus / delicato», trovata presso 
rimini pochi anni prima6.

quando dunque giunse a roma nel 1746 per tentare la 

ne in «annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’uni-
versità di roma», ii (1962), pp. 97-117: p. 99. sarà appena il caso notare 
come la felice immagine della “vendemmia letteraria” ricorrerà spesso 
negli scritti di garampi (cfr. anche, qui avanti, la nota 8).

2 su giuseppe garampi (rimini, 29 ottobre 1725-roma, 4 maggio 
1792), si veda F. W. Bautz, Garampi, Giuseppe Conte, Gelehrter und 
päpstlicher Diplomat in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 
(d’ora in poi bbKl), 2 (1990), p. 177; m. caffiero, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani (d’ora in poi dbI), 52 (1999), pp. 224-229; s. Heid, Giu-
seppe Garampi in Personenlexikon zur Christlichen Archäologie. Forscher 
und Persönlichkeiten vom 16. bis 21. Jahrhundert, hrsg. von s. Heid – m. 
denert, regensburg 2012, i. A-J, pp. 547-548. la biografia più completa 
resta comunque il dettagliato volume curato da d. vanysacker, Cardinal 
Giuseppe Garampi (1725-1792): an enlightened ultramontane, bruxelles-
rome 1995.

3 tramite tra i due era stato il fratello di giuseppe, Francesco (1711-
1794) astronomo e musicista (Id., p. 38).

4 Novelle letterarie pubblicate a Firenze, 1744 (coll. 310-311).
5 su giovanni bianchi, Janus Plancus (rimini, 3 gennaio 1693-ivi, 3 

dicembre 1775), rimando a a. faBi, Bianchi, Giovanni in dbI, 10 (1968), 
pp. 104-112. per i rapporti tra bianchi e garampi, si veda a. turcHini, 
Giovanni Bianchi (Iano Planco) l’ambiente antiquario riminese e le prime 
esperienze del card. Garampi (1740-1749) in L. A. Muratori storiografo. 
atti del Convegno Internazionale di studi muratoriani (modena 1972), 
Firenze 1975, pp. 383-424.

6 Corpus Inscriptionum Latinarum (d’ora in poi CIl), xi 435. Cfr. a. 
donati, Rimini antica: il lapidario romano, rimini 1981, n. 39. Il 18 no-
vembre dell’anno successivo garampi divenne il membro più giovane 
della neonata accademia dei lincei (m. caffiero, p. 224; d. vanysacker, 
Cardinal Giuseppe Garampi, p. 45).
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carriera ecclesiastica, garampi era preceduto da una solida 
fama di enfant prodige che l’avrebbe portato progressivamente 
ai massimi livelli della Curia.

Fu prefetto dell’archivio segreto Vaticano nel 1751, poi, 
nel 1759, prefetto dell’archivio di Castello e segretario del-
la Cifra nel 1766. Contemporaneamente venne impiegato in 
missioni diplomatiche sempre più importanti che culmina-
rono nella nomina a nunzio apostolico, prima a Varsavia, nel 
1772, e infine a Vienna dal marzo del 1776. nominato vescovo 
di montefiascone e Corneto pochi mesi dopo, restò in austria 
fino all’agosto 1785 per tornare nella sua diocesi e ricevere la 
porpora con il titolo dei ss. giovanni e paolo.

alla sua morte, il 4 maggio del 1792, lasciò una biblio-
teca ricca di circa 40.000 volumi7 e soprattutto, per quel che 
ci riguarda, un gran numero di appunti e memorie persona-
li relative al suo lavoro in archivio8, ai suoi incarichi, prima 
diplomatici e poi pastorali, o, più semplicemente, scritti in 
funzione della sua curiosità erudita9.

7 m. de romanis, Bibliothecae Iosephi Garampi cardinalis catalogus 
materiarum ordine digestus et notis bibliographicis instructus, i-v, romae 
1795-96.

8 non considero ovviamente tra questo materiale i numerosi e detta-
gliati indici d’archivio ideati e/o redatti da garampi ed il monumentale 
Schedario che porta il suo nome per il quale rimando doverosamente 
ai Sussidi per la consultazione dell’Archivio Vaticano. Lo Schedario Ga-
rampi - I Registri Vaticani-I Registri Lateranensi - Le «Rationes Camerae» 
- L’Archivio Concistoriale, a cura di g. Gualdo, Città del Vaticano 1989. 
specificamente dedicato al suo lavoro in archivio è il bell’articolo di d. 
vanysacker, Les activités archivistiques et historiques de Giuseppe Ga-
rampi au Vatican (1749-1772) in «bulletin de l’Institut historique belge 
de rome», 65 (1995), pp. 121-184. riguardo i primi anni della sua pre-
fettura, è di recentissima pubblicazione a cura di chi scrive e del collega 
pier paolo PierGentili, Tra lavoro d’ufficio e «letterarie vendemmie»: il 
Diario di Giuseppe Garampi (1749-1753), in Dall’Archivio Segreto Vatica-
no. Miscellanea di testi, saggi e inventari, X, Città del Vaticano 2017, pp. 
629-677; si tratta dell’edizione critica di un fascicoletto (30 fogli) conser-
vato in archivio segreto Vaticano (d’ora in poi asV), in Arch. Prefettura, 
b. 4, fasc. 2.

9 riprendo questa divisione sommaria dall’articolo di e. Garms-cor-
nides, Erudito-diplomatico-vescovo. Gli additamenta del Fondo Garampi 
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Fatto salvo quanto si trova nell’Archivio della Prefettura 
dell’archivio segreto, la maggior parte di questa documen-
tazione, diremmo così, “personale” è oggi conservata dall’ar-
chivio segreto Vaticano in tre fondi distinti: la Collezione Ga-
rampi10, la Collectanea miscellanea Garampi11 e, soprattutto, il 
Fondo che porta il suo nome12.

È qui che, per il nostro garampi, le «scorribande» cui 
accennava petrucci hanno lasciato tracce consistenti in diari 
o in relazioni che tuttavia, purtroppo, raramente assumono 
carattere di organicità e compiutezza, sembrando piuttosto, 
spesso, appunti sparsi, suggestioni e rimembranze erudite ve-
rificate o da verificarsi sul campo13. tra queste disiecta mem-

nell’Archivio Segreto Vaticano in Incorrupta monumenta ecclesiam defen-
dunt. Studi offerti a Mons. Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio Segreto 
Vaticano, iii. Archivi, Archivistica, Diplomatica, Paleografia, a cura di a. 
Gottsmann – p. Piatti – a. e. reHBerG, Città del Vaticano 2018, pp. 417-
432. la studiosa austriaca studiando gli Additamenta utilizza questa 
“tri-partizione” (asV, Fondo Garampi. Additamenta, bb. 1-56; ma si ve-
dano le note seguenti), peraltro facilmente estendibile all’intero Fondo. 

10 schede sciolte, fogli volanti, fascicoli, appunti, ecc., contenenti tra-
scrizioni di documenti pontifici e, in generale, riguardanti la storia della 
Chiesa. sul fondo si vedano i Sussidi, pp. 52-53.

11 si tratta di 163 fascicoli contenenti, in copia, documenti tratti da 
archivi e biblioteche romane, italiane ed estere (asV, Blocchetti VI, 15-
18). Cfr. Sussidi, p. 53.

12 Il già citato asV, Fondo Garampi. Il fondo (Indici 157 e 1068) con-
siste oggi di 361 tra volumi e pacchi, contenenti carteggi diplomatici, 
studi storici, apologetici, controversistici, ma anche inventari di archivi 
e cataloghi di biblioteche, ecc. Cfr. Sussidi, pp. 51-52; cenni in g. vendit-
ti, Archivi di famiglia, fondi e carte personali in Archivio Segreto: materiali 
per una possibile guida in Religiosa Archivorum Custodia. IV Centenario 
della fondazione dell’Archivio Segreto Vaticano (1612-2012). atti del Con-
vegno di studi (Città del Vaticano 17-18 aprile 2012), Città del Vaticano, 
2015, pp. 469-497: 472.

13 poche le eccezioni e tra queste il diario del viaggio (forse l’uni-
co contributo pienamente odeporico fra i suoi scritti) che, tra l’estate 
del 1761 e la tarda primavera del 1763, portò garampi fuori roma e 
dall’Italia, in germania. Cfr. asV, Fondo Garampi 18; asV, Indice 157, 
f. 10v. pubblicato da g. Palmieri, Viaggio in Germania, Baviera, Svizzera, 
Olanda e Francia, compiuto negli anni 1761-1763. Diario del Cardinale 
Giuseppe Garampi, roma 1889; o, ancora, il “diario di monsignor ga-
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bra hanno colto la mia attenzione di abruzzese alcuni fogli 
relativi alla “villeggiatura” del ventitreenne garampi trascor-
sa viaggiando tra l’estate e l’autunno del 174814, in compagnia 
dell’amico giovanni agostino giorgi15.

di quel lungo viaggio – snodatosi tra «ernici, sanniti, 
marsi, marrucini, Vestini, peligni, sabini»16 – è possibile rico-
struire solo le ultime fasi. Il 24 di settembre garampi era in 
Ciociaria: prima a Veroli, poi a Casamari, Isola liri, arpino, 
atina, san germano e infine a monte Cassino, dove rimase 
fino alla mattina del 29 per poi partire alla volta di sora di-
retto a l’aquila. percorrendo la Valle roveto visitò balsora-
no, poi Capistrello – «luogo orridissimo in mezzo alle alpi» 
– e, affacciatosi sul lago del Fucino, scese ad avezzano dove 
fu ospite dei Conventuali. Il 31 i due ripresero il cammino e, 
dopo esser passati per Celano e ovindoli, pranzarono a rocca 
di mezzo. la notte del 1° ottobre erano finalmente a l’aquila. 
nel capoluogo garampi e giorgi si trattennero almeno fino 
al 16 ottobre – presumibilmente ospiti degli agostiniani – vi-
sitando alcune chiese e monumenti cittadini: in successione 
san silvestro, il monastero delle agostiniane di santa lucia, 
santa Chiara, le Celestine di san basilio, santa maria di Colle-
maggio, san massimo e, soprattutto, come accennato, il con-
vento di sant’agostino, traendo dall’archivio e dalla biblioteca 
ulteriori spunti per la loro curiosità e per mettere alla prova 

rampi destinato nunzio in polonia” (asV, Fondo Garampi 69-73), salvo 
mio errore, tuttora inedito.

14 asV, Fondo Garampi 133, Adversariorum. Excerpta historica. i, ff. 
285-307. Cfr. d. vanysacker, Cardinal Giuseppe Garampi, p. 63.

15 l’agostiniano antonio agostino giorgi (san mauro pascoli, 10 
maggio 1711-roma, 4 maggio 1797), che fu reggente dello studio ge-
nerale dell’aquila. docente di sacre scritture alla sapienza dal 1745 al 
1746, nel 1762 fu nominato direttore della biblioteca angelica. nel 1748 
fu incaricato da benedetto XIV di difendere l’ortodossia dell’Historia Pe-
lagiana del cardinale noris (su questi si veda avanti, alla nota 85). Cfr. g. 
g. faGioli vercellone, in dbI, 55 (2001), pp. 300-304. per la sua impo-
nente produzione rimando a d. Perini, Bibliographia Augustiniana, cum 
notis biographicis. Scriptores itali, II. D-M, Firenze 1931, pp. 114-120.

16 biblioteca oliveriana pesaro (d’ora in poi bop), Ms. 329, I. Garam-
pi mons. Giuseppe. Lettere, n. lxxviii, ff. 176rv.
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la loro erudizione. tra i monumenti garampi vide la Fontana 
delle 99 Cannelle, dedicandole poche righe, ma riportandone 
l’iscrizione «urs nova fonte …», e così anche fece per un ma-
nufatto in marmo visto presso la chiesa di sant’antonio abate 
e disegnato nel corpo del Diario17.

non mancò poi di fare brevi sortite nei dintorni e, soprat-
tutto, ad Amiternum, visitato il 14 ottobre. sull’area archeo-
logica, sul santuario di san Vittorino e sul complesso cata-
combale, garampi si intrattiene a lungo nelle sue pagine de-
scrivendo ciò che andava vedendo: e dunque iscrizioni, rilievi 
lapidei, ecc., resi spesso anche graficamente e abbozzati in 
disegni18.

Com’è noto, in questa escursione, fu suo compagno anto-
nio ludovico antinori. nonostante sia probabile che tra i due 
fosse nata una certa amicizia19, nondimento nello sterminato 
carteggio garampiano censito20 non v’è alcun cenno all’ami-
co aquilano, parendomi che l’unico riferimento (indiretto) di 
garampi alla nuova conoscenza sia in una lettera indirizzata 
all’amico e mentore annibale degli abati olivieri21. ne riporto 
qui di seguito uno stralcio:

«l’aquila, 16 ottobre 1748. […] In breve io mi restituirò in 

17 si veda più avanti, all’appendice I.
18 si veda più avanti alle pp. 142 e sgg. sulla gita a san Vittorino, ga-

rampi tornerà quasi a chiusura del Diario per porre a critica alcune pra-
tiche devozionali degli abitanti, ovvero «[…] certa grossolanità palpabile 
di pie tradizioni che tengono persone anche le più culte dell’aquila», con 
riferimento alla presunta miracolosità dell’acqua locale (cfr. avanti, alla 
p. 160).

19 a. Pasqualini, Gli studi epigrafici in Abruzzo e il contributo di A.L. 
Antinori in Studi per il bicentenario della morte di Antonio Ludovico Anti-
nori, i, l’aquila 1978, pp. 71-125. qui, nel Diario, al f. 289. 

20 le lettere ad ora censite sono oltre 15.000. Cfr. d. vanysacker, The 
Garampi correspondence. A cronological List of the private corresponden-
ce of Cardinal Giuseppe Garampi (1741-1792), leuven 1997.

21 su annibale degli abbati olivieri (pesaro, 17 giugno 1708-ivi, 29 
settembre 1789), archeologo e numismatico, si rimanda a Personenle-
xikon zur Christlichen Archäologie, i. A-J, pp. 373-374; Atti sul Convegno 
di Studi su Annibale degli Abbati Olivieri (1708-1789), a cura di s. m. 
marenGo, G. Paci (pesaro 27-28 settembre 1994), pesaro 1995-1998.
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roma. la presente villeggiatura poi mi à stata sommamente 
cara. l’altro giorno fui con monsignor antinori, arcivescovo di 
lanciano (di cui sono stampate alcune cose nel tomo 6 delle An-
tiquitates Italiae Medii Aevi22) a vedere le ruine di un anfiteatro 
laterizio di amiterno, il di cui giro è tuttavia in piedi; egli è di fi-
gura ovale, a due ordini di archi, in numero di 48. sono ivi pure 
alcune catacombe assai insigni cavate nel sasso23, ma di grande 
ampiezza, cosicché difficilmente mi do a credere che christiani 
in tempo di persecuzioni potessero fare grotte così alte e larghe 
in duri macigni. a sulmona ho veduta la famosa badia de’ Ce-
lestini, che veramente è un complesso de’ più magnifici e vaghi 
che abbia finora veduti, e che sieno in tutta Italia»24.

Il 24 ottobre garampi era di nuovo a roma, pronto a ri-
prendere la sua inarrestabile carriera.

abbiamo già notato qui sopra e in altra sede come questi 
ed altri scritti analoghi di garampi, tradiscano una compo-
sizione ex post25, peraltro facilmente riscontrabile nelle pagi-
ne che seguono: incongruenze, ripensamenti e interpolazioni 
sono frequenti, a conferma del carattere provvisorio di ap-
punti che, probabilmente, sarebbe stata intenzione dell’auto-
re riprendere e sviluppare con più ponderatezza. In questo 
senso dovrebbe essere intesa la dettagliata descrizione di un 
torchio da uva26, di fatto avulsa dal contesto della narrazione, 
oppure le brevi digressioni sul clima e sulle coltivazioni locali 
ed altro ancora.

tuttavia quei pochi fogli, pur con i loro limiti, testimo-
niano – ancora una volta se mai ve ne fosse stato bisogno – la 
curiosità mai esausta di un personaggio convintamente “cu-
riale” ma al tempo stesso, fosse pure inconsciamente, perme-
ato dell’esprit des temps.

22 Il contributo di antinori all’opera muratoriana è, com’è noto, alle 
pp. 488 e seguenti.

23 sull’anfiteatro e sul santuario di san Vittorino, garampi si diffon-
derà più a lungo nel testo del Diario (si veda avanti, alle pp. 141 e sgg.).

24 Cfr. bop, Ms. 329, I. Garampi mons. Giuseppe. Lettere, n. lxxvii, f. 
175rv.

25 p. p. PierGentili – G. venditti, Tra lavoro d’ufficio e «letterarie ven-
demmie», p. 634.

26 si veda l’appendice II.



136

Gianni Venditti

Il Diario

(287r) la mattina [del] 29 settembre partimmo sulle 12 ore da 
monte Cassino a soro (sic) a 23 ore, ed alle due di notte a balze-
rano, feudo del baron testa piccolomini27, popolato di circa 1300 
persone. da balzerano, salendo sempre per il liri, si giugne a 
Campistrello, luogo orridissimo in mezzo alle alpi; ma salito che 
si è per un (287v) gran tratto di strada sopra di esso, s’incon-
tra una bellissima e fertile pianura, dopo la quale si sale in alto 
sopra un’altra montagna, nel di cui dorso vedonsi i pozzi fatti 
dall’Imperatore neroni per sfogo dell’emissario del lago Fucino.

giunti sulla cima del monte, vedesi tutto il lago di Celano, 
che gira circa 35 miglia. la vista di esso è dilettevole, non però 
quanto quella del lago di perugia, attorniato di monti assai 
ben coltivati e colle isole in mezzo.

si discende da questa montagna e si arriva nel piano di 
Vezzano28, che è fertilissimo ed ampiissimo. In Vezzano per-
nottammo nel Convento dei padri minori Conventuali, favoriti 
dal padre maestro brunone decii29.

la mattina del 30 partimmo a 12 ore da Vezzano, e pas-
sando vicino a Celano (luogo assai buono, ove sono cartiere 
famose30 ed un galantissimo monastero de’ Celestini31), comin-

27* devo alla cortesia e alla competenza di mauro Congeduti, diret-
tore del museo nazionale d’abruzzo, e dell’amico marco buonocore, 
direttore degli archivi della biblioteca apostolica, se molte annotazioni 
a questo contributo non sono rimaste colpevolmente lacunose.

27 Ferdinando testa piccolomini, barone dal 1723. Cfr. g. lucantonio, 
Il Castello Piccolomini di Balsorano, sora 1997.

28 Scil. avezzano.
29 Cfr. p. a. corsiGnani, Reggia Marsicana, II, in napoli, presso il par-

rino, 1738, pp. 460-461.
30 si veda u. sPeranza, Notizie storiche sulle cartiere di Sulmona e di 

Celano in «bullettino della deputazione abruzzese di storia patria», a. 
65 (1975), 1, pp. 311-349; d. Pestilli, Saggio sugli impianti protoindu-
striali nel territorio celanese (XIV-XX secolo), Celano 1998.

31 Il monastero aveva sede nel palazzo comitale di pietro di ruggero 
da Celano, donato ai monaci nel 1392 e alienato dai francesi dopo l’oc-
cupazione del regno di napoli. di tutto il complesso resta attualmente 
la sola chiesa di sant’angelo, costruita nel 1491. Cfr. u. Pietrantonio, Il 
monachesimo benedettino nell’Abruzzo e nel Molise, lanciano 1988, n. 
61; n. taccone, Celano oggi: memoria d’arte, bologna 1990, pp. 36-38; 
g. marinanGeli, I Celestini nella Marsica in I Celestini in Abruzzo. Figure, 
luoghi, influssi religiosi e sociali, atti del convegno (l’aquila 19-20 mag-
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ciammo a salire un altro altissimo monte sulla di cui cima più 
alta sta posto il villaggio di bindolo32. non havvi in tutti que’ 
contorni monte più alto, eccettuati però monte Corno e la ma-
iella. In questa cima la tramontana è perpetua. si cammina in 
essa per 3 in 4 ore innanzi che si cominci a scendere notabil-
mente dall’altra parte.

pranzammo a rocca di mezzo (feudo di sciarra33), posto 
sulla medesima cima, poi scendendo si arriva al luogo di ba-
gno34, verso le di cui parti sembrami fosse l’antica Furconia, ed 
ad un ora di notte giungemmo all’aquila.

Fra’ Vezzano e Celano, presso al lago, nel luogo di paterno, 
vi sono rovine d’un Convento35, con varie pitture, sotto una del-
le quali copiai questa inscrizione: «Hoc opus fieri fecit frater 
antonius ord. praedicator. de genua … dxxxvii, die xxix maii».

(288r) rovinata a poco a poco l’antica città di Furconia, 
fu pensato di edificare una nuova città in miglior sito, e circa 
il 1256 fu questa piantata e chiamata aquila. alessandro IV 
trasferì in essa il Vescovado Forconese e poi fra poco vi si unì 
l’amiternino36.

gio 1995), l’aquila 1996, pp. 277-308, e in particolare le pp. 281 e sgg; ri-
preso in «museo civico di Cerchio. quaderno 28», a. II (1999), p. 7 e sgg.

32 Scil. ovindoli.
33 Francesco sciarra Colonna (2 ottobre 1684-milano, 9 ottobre 1750). 

Cfr. m. arPea, Roccadimezzo e l’altipiano: pagine di storia, l’aquila 1999.
34 Scil. Civita di bagno.
35 san salvatore, il cui portale fu trasportato nel 1887 nella chiesa del 

Carmine di Celano (cfr. m. moretti, Architettura Medievale in Abruzzo, 
roma 1971, pp. 260-261).

36 bolla Pure fidei claritate del 20 febbraio 1257, preceduta da 3 lettere 
del dicembre 1256 al potestà e al clero cittadino. Cfr. asV, Reg. Vat. 25, 
rispettivamente, f. 22rv ep. 167, ff. 3v-4r, epp. 28, 29, 30; la prima edita in 
Les Registres d’Alexandre IV, II, par C. Bourel de la roncière, J. de loye 
et a. coulon, paris 1917, alle pp. 544, 496-497; le altre in Monumenta 
Germaniae Historica (d’ora in poi mgH), Epistolae saeculi XIII e regestis 
pontificum Romanorum selectae a cura di g. H. Pertz – K. rodenBerG, 
berolini 1894, p. 413, n. 448. sulle due antiche diocesi, cfr. a. clementi, 
Dalla diocesi di Amiternum alla diocesi dell’Aquila in La Chiesa aquilana: 
750 anni di vita (1256-2006), appunti per una storia. atti del convegno 
(l’aquila, Cattedra bernardiniana, 6-7-8 dicembre 2005) a cura di p. 
Poli, roma 2007, pp. 79-101; sulla fondazione della città si rimanda, 
ovviamente, allo stesso a. clementi, Ipotesi sulla fondazione di una città 
in Id., Momenti del Medioevo abruzzese, roma 1976, pp. 21-77, ripreso 
dallo stesso autore con il titolo Gli insediamenti medievali del Gran Sasso 
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la cattedrale aquilana non ha giammi avuto canonica, 
stante che, nella traslazione suddetta non fu pensato di farla, 
forse perché essendo destinati certi quartieri della città per i 
coloni di una o altra terra, che erano concorsi all’edificazione 
della città, ogni prete avrà voluto abitare cogli altri nel suo 
quartiere.

Fu detta aquila perché ha la forma di una vera aquila colle 
ali sparse37. e di questa figura n’è stata la città per l’addietro 
così gelosa che volendo i padri agostiniani già tempo gettare a 
terra certa casetta che stava in mezzo al loro orto, la Corte di 
napoli non lo permise, perché veniva in quella parte a defor-
marsi, benché leggermente, la detta figura.

I terremoti però che sono sopravvenuti hanno scarmigliata 
molto orridamente questa povera aquila. la sua figura vedesi 
distintamente sulla cima di un monte posto a ponente della 
città, in un luogo ove è fitta in terra una croce. ma per vedere 
d’indi la figura sudetta è necessario voltare il dorso alla città e 
osservarla tenendo il capo chino fra le gambe.

dicono che 99 fossero i castelli che fondarono l’aquila. Che 
perciò ogni sera si suonano all’ora della ritirata 99 tocchi di 
campana, che eranvi 99 chiese, 99 piazze o strade e 99 canelle 
alla fontana della riviera. se ciò sia vero nol so. I canelli però 
non sono che 93, ed io stesso gli ho contati38.

(289r) a dì 14 ottobre 1748 ci partimmo dall’aquila insie-
me con monsignor antinori, arcivescovo di lanciano, noto al 
mondo letterario per le sue opere (apud Muratorum, t. vi An-
tiquitates Medii Aevi) e ce ne andammo al luogo di san Vitto-
rino, anticamente amiterno, lungi 4 miglia dalla sudetta città.

a mezza via sta eretta sopra un alto colle una torre det-

e la fondazione dell’Aquila in Civiltà medioevale negli Abruzzi, i. Storio-
grafia e storia a cura di s. BoescH-Gajano, l’aquila 1990, pp. 237-275; a. 
clementi – e. Piroddi, L’Aquila, roma-bari 1986.

37 sull’origine del nome si dilunga, ad esempio, salvatore massonio 
nel suo Dialogo dell’origine della città dell’Aquila (nell’aquila, appresso 
Isidoro et lepido Facii fratelli, 1594) alle p. 99 e sgg., partendo dalle 
suggestioni di raffaele maffei “Vulterranus” (Commentariorum Urbano-
rum octo et triginta libri, romae, per Joannem besicken, 1506, f. 60 del 
libro vi). una rapida rassegna di queste “fantasticherie” è in g. marinan-
Geli, La “Ecclesia Aquilensis” nei suoi antecedenti storici e istituzionali 
in L’Archidiocesi dell’Aquila. 1876-1976, l’aquila 1977, pp. 277-311, e in 
particolare alla p. 280.

38 Vedi appendice I.
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ta dal nome di quel fondo pitinatia39. l’olstenio, trovando in 
un Concilio romano, sotto agatone papa, sottoscritto uno ad 
vicem episcopi Pitinatii (altri Pinnetatii), credè che in questo 
luogo fosse vescovado pitinate40. Indica però la tavola peutin-
geriana che vi fosse un pitino verso queste parti (vedansi il 

39 la torre di pettino; cfr. a. leosini, Sulla città di Pitino ne’ Sabini: 
osservazioni storico-archeografiche, aquila 1859, pp. 5-6; o. cunz, To-
pographische Studien in «Jahreshefte des Österreichischen archäologi-
schen Institutes in Wien», vii (1904), pp. 42-70, e in particolare le pp. 65 
e segg.

40 garampi – che evidentemente citava a memoria – confonde la si-
nodo romana del 27 marzo 680 celebrata da agatone (papa dal 678 al 
681; cfr. g. arnaldi in Enciclopedia dei Papi, I, roma 2014, pp. 612-616) 
per condannare l’eresia monotelita, con quella convocata nel 499 da 
simmaco (papa dal 498 al 514; cfr. t. sardella in Enciclopedia dei Papi, 
I, pp. 464-473) allo scopo di regolamentare le procedure di elezione del 
papa ed evitare quanto accaduto l’anno precedente in occasione della 
morte di anastasio ii allorché il clero e il popolo romano, divisi in due 
fazioni, scelsero due papi diversi, simmaco appunto, e il presbitero lo-
renzo (per gli atti conciliari delle due assise si rimanda, ovviamente, a 
g. d. mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, rispet-
tivamente al vol. xi, coll. 298-315, e al vol. viii, coll. 229-238, Florentiae, 
expensis antonii Zatta veneti, 1762-1765; per la sinodo del 499 si veda 
anche l’edizione critica di t. mommsen, Acta synhodorum habitarum Ro-
mae. Anno ccccxcviiii in mgH, Auctorum antiquissimorum, xii, berolini 
1894, pp. 399-415). Il passo di lukas Holste ricordato da garampi è 
relativo proprio a questa assemblea: «[amiternum] Fuit civitas episco-
palis, ut apparet ex Concilio romano fub symmacho, ubi pro romano, 
episcopo ecclesiae pitinatium subcripsit Valentinus amiterninus. eius 
vestigia extant 111 circiter m.p. a civitate aquilana, diciturque Torre di 
Pitino» (Annotationes in Geographiam sacram Caroli a S. Paulo (romae, 
typis Iacopii dragondelli, 1666, p. 139); e il vescovo «romano» – ripor-
tato sia da mansi (vol. viii, col. 235) che da mommsen (pp. 397 e sgg.) 
– sarebbe piuttosto da identificarsi come vescovo di «pitinum mergens» 
(oggi in parte coincidente con la diocesi di Cagli); cfr. l. ducHesne, Les 
évêchés d’Italie et l’invasion lombarde in «mélanges d’archéologie et d’hi-
stoire», 23 (1903), p. 94; F. lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al 
principio del secolo VII (an. 604), i, Faenza 1927, pp. 370, 494-495; C. 
Pietri, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 2. Prosopographie de 
l’Italie chrétienne (313-604), roma 2000, p. 1901. nella sinodo del 680 
sottoscrisse invece un «Florus […] episcopus sanctae Furconiensis ec-
clesiae» (mansi, col. 303).



140

Gianni Venditti

Cluverio41).
ma oltre che di questa città né ve n’è memoria, né si veda 

vestigio o ruina alcuna, né in quella cima di monte havvi tanto 
spazio da crederla ivi situata, sarà meglio leggere con gli altri 
codici Pinnatatii, e cos’intenderà del vescovo di penna. Crede’ 
pure l’olstenio che quivi fosse quel fiume in Agro Pitinati che 
plinio asserisce correre coll’acque calde d’inverno e fresche di 
state42. ma che che sia di qualche volgare tradizione di queste 
contrade43, di un tal fiume o torrente non ve n’ha qui vestigio.

l’antico amiterno stava fabbricato di qua e di là del fiume 
aterno, sopra di cui sonovi anche gli avanzi di un lungo ponte44 

41 Cfr. Tab. Peut., segm. V, 5; K. miller, Weltkarte des Castorius ge-
nannt die Peutinger’sche Tafel in den Farben des originals herausgegeben 
und eingeleitet, ravensburg 1887. Il riferimento è a ph. clüver, Italia 
antiqua, opus post omnium curas elaboratissimum …, lugduni batavo-
rum, ex officina elseviriana, 1624, pp. 742-743. 

42 Plin. Naturalis Historia, ii, 229: «[…] in agro pitinate trans appen-
ninum fluvius novanus […]». Il fiume citato da plinio sembra da iden-
tificarsi con il ruscello stagionale che defluisce dal laghetto di Vetojo, 
soprattutto al disciogliersi delle nevi; cfr. d. romanelli, Antica topogra-
fia istorica del Regno di Napoli, vol. iii, napoli 1819, pp. 281; Dictionary 
of Greek and Roman Geography, london 1854-1857. per leosini «[…] 
d’altro canto, nel fiume che plinio appella novano chi non riconosce il 
nostro acquatoria, che sorge a pie’ del monte settentrionale a Coppito 
tra sassi e rocce e in più ruscelli?» (a. leosini, Monumenti storici artistici 
della città di Aquila e suoi contorni: colle notizie de’ pittori, scultori, ar-
chitetti ed altri artefici che vi fiorirono, l’aquila 1848, pp. 238-239). altri 
infine non prendono neanche in considerazione la collocazione abruz-
zese del fiume; cfr. a. trevisiol, Fonti letterarie ed epigrafiche per la storia 
romana della provincia di Pesaro e Urbino, roma 1999, p. 203

43 non senza una certa degnazione garampi, nella già citata lettera 
del 26 ottobre, chiese a olivieri lumi sulla faccenda: «[…] pretendono gli 
eruditi d’abruzzo di avere ne’ loro paesi un pitino, nominato da plinio 
e dalla tavola peutingeriana. non si truova però quel fiume novano che 
plinio (l.2., c.106) descrive “omnibus solstitiis torrens”, e che “bruma 
siccatur”. desiderarei sapere se di questo torrente ve ne fosse mai vesti-
gio in codesti vostri pitini mataurenii e pisaurensi, e quel che voi crede-
te di questo pitino d’abruzzo, o del piceno, giacchè ora non ho qui ad 
manus i vostri marmi pesaresi ove avete discusso la materia de’ pitini» 
(bop, ms. 329, I. Garampi mons. Giuseppe. Lettere, n. lXXVIII, ff. 176rv). 
Il riferimento ai marmi pesaresi è all’opera oliveriana Marmora pisau-
rensia notis illustrata, pisauri, e typographia n. gavelli, 1738.

44 probabilmente il ponte nascoso/nascucci (s. zenodoccHio, Antica 
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di marmo fatto senza calce, sopra di cui passava la via sala-
ria di cui se ne vedono ivi pure varie reliquie e che veniva da 
Introdoco.

Il sito della città era tutto in piano in una valle framezzo 
a due monti, sopra uno dei quali anche estendevasi qualche 
poco. ed in tutto questo circuito sussistono ancora grandi rot-
tami di pietre, ed in molte parti vedesi il circuito delle mura 
della città, fuor delle quali havvi (289v) altro gran pezzo di ter-
reno pieno di rottami, in cui truovasi quantità di cadaveri, che 
perciò dovea essere un sepolcreto degli amitternini45. onde un 
piccol luogo ivi vicino ha preso il nome scopleto.

riferisce livio avere l’aterno corso più volte sangue46. ma 
ciò da altro non può essere proceduto che dallo scorrere ch’e-
gli fa poche miglia sopra amiterno presso alcune vene di terra 
rossa47.

sulle mura della città era situato l’anfiteatro che tutt’ora 
sussiste. esso è laterizio, ed io n’ho contati 47 archi di circuito, 
benché monsignor antinori mi abbia attestato essere 48, come 
facilmente anch’io credo. le gradinate interiori sono tutte ro-
vinate, i volti delle loggie che sostenevano le sudette gradinate 
sono quasi interamente caduti, restando solamente in piedi i 
muri o pilastroni che sostenevano le arcate delle loggie. quan-
to alla larghezza, non sembra che fosse più di due soli loggiati 
nella parte inferiore. l’altezza poi è di due soli ordini. ben è 
vero che alcuni archi sono più stretti, altri più larghi. alcuni 

viabilità in Abruzzo, l’aquila 2008, p. 108).
45 sull’intera area, la città e i suoi reperti si rimanda ovviamente a si-

monetta seGenni, Amiternum e il suo territorio in età romana, pisa 1985; 
da ultimo m. Heinzelmann, d. jordan, C. murer, Amiternum and the up-
per Aterno valley: a Sabine-Roman town and its territory in «Journal of 
roman archaeology», 23 (2010), pp. 55-83; Amiternum: guida archeolo-
gica, a cura di g. Pacifico, s. seGenni, r. tuteri, l’aquila 2014. 

46 liv., 24, 44, 392: «[…] et flumen amiterni cruentam fluxisse».
47 «questo preteso prodigio è facile a spiegare dalle particelle solfu-

ree, e bituminose, che galleggiano sopra le acque di questo fiume, e ne 
cangiano il natural colore» (romanelli, Antica topografia, p. 85). altri 
ancora: «questo fenomeno si rinnova […] ed avviene allorchè grosse e 
tempestose piogge cadono nelle valli di Castelvecchio subequo. Colà il 
terreno è un ammasso di ocra ferrigna molto carica di colore che, trasci-
nata dalle correnti e dalle alluvioni, tigne e colora di rosso sanguigno le 
acque del fiume» (g. n. durini, Conghietture geologiche sopra alcuni luo-
ghi degli Abruzzi in «annali Civili del regno delle due sicilie» xii/1834, 
pp. 85-94: p. 90.
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chiusi con opera reticolata. l’impostatura d’alcuni viene a rie-
scire alla dirittura della cima dell’uno e dell’altro arco annesso. 
molti altri sono stati rinforzati e ripieni con un pilone o con 
un muro in mezzo fatto posteriormente (benché anch’esso in 
tempi antichissimi), forse perché il peso delle scalinate facea 
in qualche parte crollare l’edificio.

la figura poi dell’anfiteatro è ovale e nel mezzo de’ due lati 
della larghezza havvi invece dell’arco una camera quadra, lun-
ga circa 16 miei palmi, larga 21. e ne’ due lati della larghezza 
vedonsi due porte che comunicano col resto delle loggie. In-
nanzi poi dovea essere la porta che riesciva sull’arena o pulpito 
di essa (290r); ma di questa da una parte non ve n’ha alcun 
vestigio, bensì vedesi assai bene dall’altra parte in cui però non 
sonovi le porte laterali.

la lunghezza dell’anfiteatro, presa dal di dentro, fu truo-
vata circa 52 canne del padre laget48, cioè palmi romani presi 

48 gabriel maria laget, agostiniano, socio della repubblica letteraria 
degli umbri (cfr. Acta Reipublicae litterariae umbrorum, Foligno 1762, p. 
5), fu autore di alcune pubblicazioni su Cascia e priore di sant’agostino 
in l’aquila. Cfr. Perini, Bibliographia Augustiniana, cum notis biographi-
cis. scriptores itali, ii. D-M, Firenze 1931, p. 142, che però non da conto 
del soggiorno aquilano, ma che sia stato priore lo si desume dal f. 306r 
del Diario, ovvero un lacerto ricavato dal verso di una lettera di garam-
pi allo stesso laget; r. cordella – n. criniti, La tradizione epigrafica 
casciana e don Marco Franceschini (1763-1836): appunti d’archivio, in 
«ager Veleias», 9.11 (2014). sul sodalizio folignate si veda m. maylen-
der, Storia delle Accademie d’Italia, V. Rinomati-Zitoclei, bologna 1930, 
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dalle ruine dell’ultimo cerchio interiore che circondava l’are-
na; la larghezza di 32 palmi e 1½ del padre giorgi49, cioè …50

dopo ci portammo alla chiesa ora dedicata a san Vittorino51 
che è sul colle, e forse fuori della città antica. questa chiesa è 
grande, fabbricata nell’xi o xii secolo, come possono vedersi le 
Dissertazioni di monsignor antinori52. quella parte però che 
ora serve di croce, è aggiunta nel 150053. poiché anticamente 
l’altar maggiore veniva ad essere in fondo alla chiesa presente 
ove è un ampio presbiterio sopra cui si ascende per 8 o 9 gradi-
ni di marmo, da una parte de’ quali v’è una scala che conduce 
nella confessione sotterranea, corrispondente appunto sotto il 
presbiterio54. questa confessione è una grotta cavata nel sasso, 

pp. 357-358. 
49 sul padre giovanni agostino giorgi si veda supra, alla nota 15.
50 la frase resta incompleta. Il disegno che segue è al foglio 299r. 

Come che sia, né tra i lavori di giorgi né, tantomeno, tra quelli di laget 
è stato possibile trovare riferimenti all’anfiteatro.

51 l’attuale chiesa di san michele arcangelo.
52 muratori, Antiquitates, VI, coll. 519-520.
53 Il restauro ed i lavori sono del 1528; fu probabilmente in questa 

occasione che la chiesa venne dedicata a san michele. si veda, tra l’altro, 
C. aGlietti, Santuari e tratturi dell’Abruzzo in Santuari cristiani d’Italia: 
committenza e fruizione tra medioevo e età moderna a cura d m. tosti, 
roma 2003, pp. 263-265.

54 per la descrizione di questi ambienti si rimanda alla ricchissima 
letteratura specializzata, a partire da l. Pani ermini, Il santuario di S. 
Vittorino in Amiternum. Note sulla sua origine in «rivista di archeolo-
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sostenuta in mezzo da 4 distinti pezzi di colonne.
nel lato dirimpetto all’entrata vi sono due porte; per una 

si entra in altra grotta cieca, alta poco più di un uomo (290v), 
larga poco più di altrettanto, d’intorno a cui vi sono come al-
cune capelle o fornici, posteriormente poi in gran parte murati 
con tegole e calce, che formavano diversi loculi entro a’ quali 
pur’ora si conservano ossa di cadaveri.

l’altra porta della confessione riesce in una capella di figu-
ra paralellogrammatica fabricata di muro, con un altare sotto 
la di cui mensa si scende in altre grotte sotterranee che però 
ora non sono pratticate.

dal lato sinistro poi della confessione si entra in un’altra 
grotta cavata nel sasso, alta quasi per due uomini e larga poco 
più di altrettanto, con altri simili fornici da amendue i lati ma 
senza loculi o cadaveri. ed in capo a questa grotta vedonsi le 
ruine di una mensa d’altare di fabbrica però non molto antica. 
anche quivi, dal lato destro quando vi si entra, sonovi 3 altre 
grotticelle parimente cavate nel sasso.

Il marangoni55 ha già date alla luce più notizie di queste 
catacombe56, ma non ne rivela molto l’ampiezza che veramente 
è notabile, non avendone io giammai vedute di simil sorta, né 
per altezza, né per larghezza.

da questa catacomba, poi che viene a riescire fuori dal pre-
sbiterio antico della chiesa, si communica per un corridore 
sotteraneo colla croce presente del tempio.

È notabile lo sbaglio del marangoni che ha creduto che 
fosse ancora anticamente l’altar maggiore ove è al presente, 
non avvertendo che il materiale di tutta la croce è di pietre e 
mattoni, e di fabbrica moderna, con fenestre quadre quando 

gia», III (1979), pp. 95-105, al recente m. C. somma, Il santuario di S. Vit-
torino ad Amiternum formazione e trasformazioni di uno spazio culturale, 
in Martiri, santi, patroni - per una archeologia della devozione. atti del 
x Congresso nazionale di archeologia Cristiana (università della Cala-
bria, aula magna, 15-18 settembre 2010), a cura di a. coscarella e p. de 
santis, arcavacata di rende 2012, pp. 185-194.

55 Il sacerdote giovanni marangoni (Vicenza, 6 agosto 1673-roma, 5 
febbraio 1753), archeologo e epigrafista. Cfr. a. Barzazi in dbI 69 (2007), 
pp. 418-422; Personenlexikon zur Christlichen Archäologie, ii. K-Z, pp. 
862-863.

56 Acta Sancti Victorini episcopi Amiterni, et martyris illustrata... Cum 
appendice de coemeterio s. Saturnini, seu Thrasonis, romae apud Johan-
nem salvioni, 1740. la descrizione della confessione e delle catacombe 
è alle pp. 31 e sgg.
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tutto il resto della chiesa è di marmo, con puri occhi per fene-
stre. né faccia specie una piccola ed angusta confessione che 
ora è sotto l’altar maggiore, potendo questa essere stata fatta 
quando si fabbricò la croce.

Il marangoni restò ingannato dalla (291r) inscrizione del-
la consacrazione del 1100 posta nel muro divisorio dell’altar 
maggiore dal coro o abside presente57, mentre essendo quel 
muro di fabbrica moderna, non può essere ivi stata riposta 
quell’inscrizione allora quando si consacrò la chiesa, ma assai 
dopo.

di san Vittorino poca o niuna memoria abbiamo di antiche 
e sincere.58 nel pavimento della chiesa havvi un frammento di 
inscrizione con lettere assai grandi ed alquanto male compo-
ste: quiescit Bictorinus PresBiter59. e questo mi do a credere 
fosse il primo epitafio posto a san Vitorino prete.

nella confessione antica havvi un’urna alta un palmo o 
poco più, ma lunga per la statura d’un uomo, coll’iscrizzione 
in caratteri assai eleganti: iuBente deo cHristo nostro sancto 
martyri victorino quodvuldeus ePiscoPus de suo Posuit, o fe-
cit60.

lo scavo anteriore dell’urna è alto poco più di 4 deta (sic), 
e d’intorno ha l’incastro per il coperchio. monsignor antino-
ri crede che potesse servire di coperchio una lunga tavola di 
marmo che sta nel pavimento della cappella di muro corri-

57 In realtà la chiesa era stata consacrata nel 1179 dal cistercense do-
done, vescovo di rieti. Il testo dell’iscrizione è in maranGoni, Acta Sancti 
Victorini, p. 15.

58 p. Giliani, g. simone, San Vittorino Martire di Amiterno, todi 2011.
59 Così maranGoni (p. 31): «In pavimento ecclesiae haud longe a duo-

bus marmoribus martyrium s. Victorini referentibus exftat marmorea 
inscriptio long. pal. cir. octo latit. 4 in quo huiusmodi litterae unciarum 
circ. 8 exitant […]». Cfr. CIl, ix 4319. l’epigrafe segnalata da antinori 
(Iscrizioni lapidarie, xliv 142-144), fu ripresa più avanti nel Diario (f. 
298r) da garampi che aggiunse al disegno anche una mitra. un utilissi-
mo prospetto di concordanza tra il Corpus inscriptionum latinarum e i 
manoscritti di antinori, in Pasqualini, Gli studi epigrafici in Abruzzo, pp. 
106-125.

60 più correttamente «fecit», cfr. maranGoni (p. 29) e CIl, ix 4320. da 
ultimo Inscriptiones Christianae Italiae, 3. Regio IV: Cluviae, Interpro-
mium, Sulmo, Corfinium, Superaequum, Peltuinum, Aveia, Marruvium, 
Supinum Vicus, Alba Fucens, Carsioli, Amiternum, Interocrium a cura di 
g. g. Pani, bari 1986, pp. 48-56 (in particolare le pp. 50-52), e la biblio-
grafia citata.
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spondente a questa confessione. ma benché la lunghezza della 
tavola forse possa adattarvisi, io però ne misurai da una parte 
la larghezza e vidi mancare circa 3 o 4 deta per chiudere il 
cavo dell’urna. questa tavola ha un buco rotondo in mezzo 
alquanto più grande di un’ostia da messa. tutta poi è lavorata 
a diversi buoni lavori, e da capo ha la figura di Christo sedente, 
che da un non so che ad altra figura inginocchiata e suppliche-
vole (che senza fondamenta egli61 crede san Vittorino). e ne’ 
due lati sono due uomini palliati, e quello che sta alla sinistra 
di Christo pare che colla destra gli (291v) presenti una pate-

ra, orbicolo, videlicet globulo62. egli crede queste 
due figure i santi pietro e paolo. ora il corpo di 
san Vittorino si venera nella confessione dell’altar 
maggiore presente.

nel muro interiore della chiesa vedonsi due 
frammenti di bassirilievi. In uno è san pietro pal-
liato colle due chiavi nella destra, col nimbo in 
capo.

Indi, alla sinistra di san pietro è san paolo, 
di statura più piccolo, palliato, con nimbo, e che 
nella sinistra tiene uno stile o pugnale lungo che 
finisce in punta, ed è lungo dal petto fino a’ piedi63.
a cagione di questa spada (seppure è tale, come 
certamente mi sembra) che nelle immagini di san 
paolo non si truova mai prima del xiv secolo, io 

credo questo bassorilievo posteriore a tal tempo, benché mon-
signore suddetto lo giudichi del ix o x. In 
questi bassirilievi adunque vedesi rappre-
sentato il martirio forse di san Vittorino 
come vescovo. la mitra sua è bicorne.

ecco adunque che se quivi si rappre-
senta il martirio di san Vittorino la tradi-
zione di crederlo vescovo è assai recente 
ed introdotta solo negli ultimi secoli.

nel martirologio del Fiorentini64 si leg-

61 Scil. antinori.
62 l. Pani ermini, Il santuario di S. Vittorino in Amiternum, pp. 98-99, 

e figg. 6 e 11. una recente e agile sintesi in a. W. sidor, La tomba di S. 
Vittorino e le sue formulazioni monumentali in «studia elbląskie», xvii 
(2016), pp. 93-116.

63 Cfr. m. moretti, Architettura Medievale in Abruzzo, p. 7, fig. 6.
64 Cfr. F. m. fiorentini, Vetustius occidentalis ecclesiae martyrologium, 

lucae, ex typographia Hyacinthi pacii, 1668, pp. 678-679, in cui però la 
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ge a …65 di maggio: «romae in suburbano Victorini m. lxxiii»; 
cioè; «In suburbano romae milliario 83° natale Victorini 
martyris». e che amiterno fosse lontano da roma circa 83 mi-
glia lo fa chiaro un cippo miliario truovato verso la bareta,66 
discosta appena un miglio da amiterno, e dato in luce dal 
muratori nelle sue Iscrizzioni coll’osservazione di monsignor 
antinori. (292r)

molte inscrizzioni (sic) stanno sparse per le mura e pavi-
mento della chiesa, della casa arcipretale e nel campanile. ma 
in gran parte frammenti. le seguenti ho copiate [fig. a67, fig. 
b68]:

fig. a fig. b

data esatta è 24 luglio.
65 la lacuna nel testo.
66 Cfr. CIl, ix 5957; n. PersicHetti, La via Salaria nei circondarii di 

Roma e Rieti in «bullettino dell’Imperiale Istituto archeologico germa-
nico. sezione romana», 1909, n. 24, pp. 238-242; s. zenodoccHio, Antica 
viabilità, p. 86.

67 CIl, ix 4212, e annotazioni. l’epigrafe è riportata anche al f. 298r 
del Diario.

68 Id. 4280, e annotazioni.
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nel campanile [fig. c69]:

fig. c

nella confessione antica [fig. d70]:

fig. d

69 Id. 4193, e annotazioni. l’epigrafe è riportata anche a f. 298r del 
Diario. Così garampi a margine del disegno: «Apud Muratorium, p. 
678.9»; cfr. a. l. muratori, Novus thesaurus veterum inscriptionum in 
praecipuis earumdem collectionibus hactenus praetermissarum, mediola-
ni, ex aedibus palatinis, 1740, p. 678, n. 9.

70 CIl, ix 4301, e annotazioni. l’epigrafe è riportata anche a f. 299r 
del Diario. si veda ancora m. Buonocore, Iscrizioni latine pagane reim-
pegiate nella Catacomba e nelle Chiesa di S. Vittorino ad Amiternum in 
«Zeitschrift für papyrologie und epigraphik» 58 (1985), s. 222 nr. 3. 
aggiunge garampi a margine della riproduzione «Inedita».
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«restitutae» leggesi chiarissimamente, non «eucaristico», 
come malamente hanno inteso in que’ paesi; ed il segno che 
sta in cima non è una sfera da ostensorio come alcuni hanno 
creduto, ma io l’ho riconosciuta per una vera patera in mezzo 
a due rose, alludenti a libamenti e spargimenti di fiori che fa-
cevano sopra i sepolcri.

nella chiesa di san silvestro dell’aquila71 v’è ora la copia 
di un quadro di raffaele rappresentante la Visitazione di santa 
Elisabetta, il di cui originale è ora nella galleria del re di spa-
gna72.

Havvi un altro eccellente quadro del famoso baccinio rap-
presentante Il battesimo di Costantino, con questa inscrizzio-
ne: «bacius Ciarpius faciebat romae a. 1617»73. (292v)

nella chiesa del monastero di santa lucia dell’ordine di 
sant’agostino havvi un corpo conservato, elevato da terra 
coll’inscrizzione «Beate cHristine e luculo dePositum oBiit a. 
1543»74. questo corpo secondo i decreti di urbano viii non po-
trebbe venerarsi75.

71 Cfr. m. moretti, Architettura Medievale in Abruzzo, pp. 690-701; o. 
antonini, Architettura religiosa Aquilana, i, pp. 242-259.

72 si tratta dell’opera commissionata nel 1517 a raffaello da gio-
vanni battista branconio, portata in spagna da Filippo IV nel 1655 ed 
ora conservata al prado. Cfr. https://www.museodelprado.es/en/the-col-
lection/art-work/the-visitation/c02d195f-fdc4-4c61-bedf-e19216dd7335 
(consultato il 30 dicembre 2017) e la scheda bibliografica annessa; o. 
antonini, Architettura religiosa Aquilana, i, todi 2010, pp. 25-255.

73 lorenzo bartolomeo Ciarpi (barga, 1574-roma, 1654), noto come 
baccio Ciarpi. Cfr. s. ProsPeri valenti rodinò in dbI, 25 (1981), pp. 
218-221. la data di realizzazione è controversa, ma sul 1617 concorda 
F. sriccHia santoro, Baccio Ciarpi da Barga ‘maestro di Pietro da Cortona’ 
in «prospettiva», i (1975), pp. 35-44; ii, pp. 18-23.

74 mattia Ciccareli (Colle di lucoli, 24 febbraio 1480-l’aquila, 18 gen-
naio 1543), in religione Cristina, monaca agostiniana, fu beatificata nel 
1841. la Vita della B. Cristina già nel secolo Mattia de’ Ciccarelli di Lucoli, 
religiosa agostiniana nel monastero di S. Lucia dell’Aquila (roma 1740) 
è una delle poche opere stampate di antinori. sul monastero si veda o. 
antonini, Architettura religiosa Aquilana, ii, pp. 75-83. l’epitaffio è ripor-
tato anche al f. 306r del Diario.

75 le Costituzioni Sanctissimus Dominus del 4 aprile 1625 e Caelestis 
Jerusalem del 5 luglio 1634 avevano vietato ogni forma di venerazione 
di servi di dio non riconosciuti tali da roma, stabilendo le procedure da 
seguire nei processi di beatificazione e di canonizzazione, riservati ora 
alla sola sede apostolica e limitati a persone morte in fama di santità 
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In santa Chiara delle Cappuccine si adora il corpo della 
beata antonia, pure assai conservato. Havvi appresso alla sua 
imagine questa inscrizzione: «questa è la imaGine della Beata 
antonia da florentia la quale fo la Prima aBBadessa de quisto 
sacro monasterio, Passò de questa vita nelli anni del siGnore 
m.cccc.xxxxx.2, adì ultimo de feBraro, la quale resPlende di mi-
racoli. el corPo suo se rePosa aPresso ad questo altare»76. que-
ste Capuccine vivono di mere elemosine che vanno giornal-
mente accattando le loro converse per la città.

Il monastero delle monache di san basilio di regola Ce-
lestina ha una moderna elegantissima facciata con magnifi-
co parlatorio e buona chiesa77. le camere delle monache sono 
una entro l’altra e niuna può essere libera.

Il convento e chiesa di sant’agostino78 è uno de’ principali 

da almeno cinquanta anni. Cfr. la silloge Urbani VIII Pontificis Optimi 
Maximi Decreta Servanda in canonizatione et beatificatione Sanctorum, 
romae 1642. 

76 antonia da Firenze (Firenze, 1400 ca.-l’aquila, 29 febbraio 1472). 
sulla beata e sull’iscrizione sepolcrale, si veda anche g. m. BroccHi, Vite 
de Santi e Beati Fiorentini Vite de Santi e Beati Fiorentini, in Firenze, 
nella stamperia di gaetano albizzini, 1752, pp. 271-279. Il monastero, 
fondato nel 1349, fu affidato da san giovanni da Capestrano ad antonia 
nel 1447. Cfr. m. moretti, Architettura Medievale in Abruzzo, pp. 746-
749; m. morelli, La beata Antonia da Firenze ed il monastero aquilano 
dell’Eucarestia, l’aquila 1972; id., La Beata Antonia e il suo monastero, 
l’aquila 1983; o. antonini, Architettura religiosa Aquilana, i, pp. 296-309.

77 Il monastero, in origine benedettino, passò alle Celestine nel xvi se-
colo. Cfr. Il Regesto e la Storia del Monastero di S. Basilio in Aquila curato 
dall’Antinori. 1753 a cura di u. sPeranza, l’aquila 1935; g. sodano, Mo-
nasteri femminili, città e santità: l’Aquila nel Cinquecento, in La città e il 
monastero: comunità femminili cittadine nel Mezzogiorno moderno. atti 
del convegno di studi (Campobasso, 11-12 novembre 2003) a cura di e. 
novi cHavarria, pp. 248-279; o. antonini, Architettura religiosa Aquilana, 
ii, pp. 90-99. 

78 garampi, che aveva visitato la chiesa il 4 ottobre (Diario, f. 311r), 
vide un piedistallo proveniente da amiterno dal quale trascrisse (Diario, 
f. 311r): «p. proCVle Io. CelerI // mIl. CoH. XI. Vrb. 7. seren // 
mIlIt. ann. XVII // p. proCVleIo. Clemen // p. proCVle Io. Ce-
lerIno // proCVleIa CaprIola // mater // s. V. t. l.», allegando il 
disegno del “cingolo” militare che lo corredava. l’epigrafe era stata se-
gnalata da antinori e pubblicata da muratori (Novus thesaurus, p. 846, 
n. 3). ora CIl, ix 4455.
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dell’aquila79. di fabrica moderna, benchè non senza qualche 
errore di architettura. l’entrata del convento sento essere circa 
3mila ducati, ed è il più ricco d’ogni altro. l’archivio è pure il 
migliore che sia in città, ma è tutto spettante alle cose del con-
vento e della religione del xiv e xv secolo80. alcune bolle di esso 
non furono vedute dal torelli81, e specialmente una di (293r) 
alessandro iv anteriore all’unione fatta de’ guglielmiti82.

la libreria è publica, lasciata per testamento di monsignor 
eusanio, sagrista del palazzo pontificio83. molti manoscritti 
sono in essa appartenenti alle cose della Cina ed alle controver-
sie agitate in roma in tempo del padre serrano, che poi morì 

79 Cfr. p. muzi, La chiesa ed il monastero di S. Agostino a L’Aquila storia 
ed architettura in Sant’Agostino, l’aquila 1984, pp. 11-33; o. antonini, 
Architettura religiosa Aquilana, ii, pp. 118-127.

80 l’archivio, così come la biblioteca del monastero (si veda avanti 
nel testo), andarono disperse con la soppressione dell’ordine nel 1866. 
Cfr. Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d’Italia, 
6. Provincia di Aquila a cura di l. cassese, roma 1940, pp. 65-67; r. 
trincHieri, L’Ordine di Sant’Agostino nell’Abruzzo Aquilano in «bolletti-
no della deputazione abruzzese di storia patria», serie v, a. xxxii-xxxiv, 
vol. 3-5 (1941-1943), pp. 115-201.

81 l. torelli, Secoli Agostiniani, ouero Historia generale del sacro Ordi-
ne eremitano del gran dottore di santa chiesa s. Aurelio Agostino ... diuisa 
in tredici secoli, in bologna, per giacomo monti, 1659-1686.

82 si riferisce all’ordine (di derivazione cistercense) fondato dai di-
scepoli di guillaume de maleval (1100 ca.- Castiglione della pescaia, 10 
febbraio 1157) e unitosi agli agostiniani con la bolla Licet Ecclesiae Ca-
tholicae promulgata da alessandro IV 4 maggio 1256. su guglielmo, cfr. 
a. zumkeller, Wilhelm von Malavalle in BBkl, 13 (1998), pp. 1245-1246; 
sull’ordine si veda K. elm, Beitrage zer geschichte des wilhelmitenordens, 
Cologne-graz 1962; a. GerHards, Guillelmites in Dictionnaire historique 
des ordres religieux, poitiers 1998, pp. 288 e sgg. per la bolla di unione, 
cfr. asV, Reg. Vat. 24, f. 163rv, ep. 252; edita in Les registres d’Alexandre 
IV, I, par C. Bourel de la roncière, J. de loye et a. coulon, paris 1895, 
pp. 388-389, n. 1301.

83 giuseppe eusanio (prata d’ansidonia, 1619-roma, 23 aprile 1692), 
agostiniano, vescovo titolare di Helenopolis (1669-1670), e poi di por-
firio (1672-1692). su di lui si veda a. mattozza, Fra’ Giuseppe Eusanio 
vescovo di Porfirio, Corfinio 2013.
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nell’aquila84. sonovi diverse lettere del cardinal noris;85 una vita 
antica, manoscritta, del beato antonio turriani, il di cui corpo 
riposa in chiesa86; un piccolo Diario del cardinal seripando, de’ 
suoi viaggi al Concilio di trento87; un codice di usuardo del xiv 
secolo; il famoso necrologio romaricense del ix88.

84 nato ad antrodoco nel 1650 ca., sarà generale dell’ordine dal 1699 
al 1704, brevemente (1721) direttore dell’angelica e poi prefetto del mo-
nastero aquilano. qui morirà nel maggio 1735. Cfr. Perini, Bibliographia 
Augustiniana, cum notis biographicis. Scriptores itali, iii. N-S, Firenze 
1938, p. 191. le “cose di Cina” a cui si riferisce garampi sono forse 
riferibili agli Opuscula super controversiis in imperio Sinico subortis, 
conservati in biblioteca angelica nel ms. 114 col titolo complessivo Chi-
na. Sinarum quaesita proponenda in Sacra Congregatione Sancti Offici; 
cfr. e. narducci, Catalogus codicum manuscriptorum praeter graecos et 
orientales in Bibliotheca Angelica olim Cenobi Sancti Augustini de Urbe, I, 
roma 1893, p.56; F. rotH, A history of the English Austin Friars: sources 
for a bibliography in «augustiniana», 16 (1966), p. 459, n.37.

85 enrico noris (Verona, 29 agosto 1631-roma, 23 febbraio 1704), 
cardinale dal 1685, primo custode della biblioteca apostolica Vaticana 
nel 1692 e dal 1700 cardinale bibliotecario di santa romana Chiesa. Cfr. 
m. p. donato in dbI, 78 (2013), pp. 743-746.

86 antonio della torre (milano, 1424-l’aquila, 24 luglio 1494), medi-
co, proclamato beato da Clemente XIII nel 1759. la salma di turriani 
venne traslata in Collemaggio nel 1809. su di lui, si veda m. reccHia, 
Il beato Antonio della Torre o Turriani religioso agostiniano e sacerdote, 
l’aquila 1994.

87 girolamo seripando (troia, 6 maggio 1493-trento, 17 marzo 
1563), agostiniano, fu indicato da Carlo v come vescovo de l’aquila, ma 
rinunciò alla sede episcopale ed allo stesso al generalato dell’ordine 
che presiedeva dal 1539. nel 1561 fu creato cardinale. Cfr. J. WoHlmutH 
in BBkl, 9 (1995), pp. 1456-1458; r. lazcano, Episcopologio agustiniano. 
Agustiniana, I, madrid 2014, pp. 261-292.

88 sul martirologio (più volte menzionato dall’antinori nei “monu-
menti, uomini illustri e cose varie. annali di aquila”, vol. 49, p. 398) e 
sull’obituario (citato da muratori nelle Antiquitates, in nota alle coll. 
767-768, 857, 893 e 917) si rimanda a e. carusi, Notizie di un Marti-
rologio e di un Obituario degli Agostiniani di Aquila in «bullettino della 
deputazione abruzzese di storia patria», serie III, a. III, 1912, I-II, p. 83-
109. ambedue i codici, uniti in uno, vennero acquistati dalla biblioteca 
apostolica Vaticana nel 1914 (cfr. id., in «bullettino della deputazione 
abruzzese di storia patria», serie III, a. V, 1914, p. 265). si tratta del pri-
mo dei tre codici conservati in biblioteca apostolica tra i Vaticani latini 
(Vat.lat. 10942) segnalati da g. morelli (Manoscritti d’interesse abruzzese 
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Fra i libri stampati havvi un codice di san giovanni Criso-
stomo, Omelie 87 beati Iohannis Chrisostomi super Evangelio 
Iohannis, Romae in S. Eusebii monasterio, scripte et diligen-
ter correcte A.D. 1470, die lunae 29 mensis octobris89. non ha 
cartolazione alle pagine, ma solo il registro de’ quinterni; non 
ha virgole, ma sole linee quasi perpendicolari che dividono le 
parole e segni l’un dall’altro.

la chiesa de’ padri Celestini di Collemaggio, fuori della cit-
tà, è una delle più magnifiche90. questo monastero è il 3° della 
Congregazione, cioè dopo quello del murrone, e di napoli.91 
Ha rendita 2000 ducati o poco più. l’esterione della chiesa è 
tutto antico. l’interno è rifatto dopo il tremoto del 170392. essa 

nelle biblioteche romane, l’aquila 1982, p. 83), essendo gli altri (Vat. lat. 
9304 e Barb. lat. 511) non riconducibili a l’aquila. sul Vat. lat. 10942, si 
veda g. b. Borino, Codices Vaticani latini. Codices 10701-10875, i, Città 
del Vaticano 1947, pp. 152-153. dell’obituario garampi allegò al Diario 
(f. 311rv) alcuni «excerpta», tratti dai ff. 4r, 11r, 12r, 13r e 14v. del Necro-
logium Romaricense si conserva copia in asV, Fondo Garampi 58, fasc. 
o. lo stesso garampi, tornato a roma, fece brevemente menzione del 
codice in una lettera ad annibale degli abati olivieri: «[…] Ho copiate 
alcune inscrizioni che finora credo inedite; specialmente poi ho fatto uno 
spoglio accurato di un necrologio del IX e X secolo pieno di mille belle 
importanti notizie. ed appartiene al monasterio di remiremont, ne’ pae-
si bassi, ed illustra infinitamente la storia e l’erudizione monastica […]» 
(bop, ms. 329, I. Garampi mons. Giuseppe. Lettere, n. lXXVII, f. 175rv).

89 garampi legge bene la data del volume. non così il curatore del 
repertorio delle opere di san giovanni Crisostomo che scrive «1470 […] 
die lunae xxiv mensis octobris», evidentemente errato, per essere stato 
il 24 ottobre di quell’anno un mercoledì e non un lunedì; cfr. C. Baur, S. 
Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l’histoire littéraire, louvain-paris 
1907, p. 145, n. 32.

90 su santa maria di Collemaggio, cfr. m. moretti, Architettura Medie-
vale in Abruzzo, pp. 663-673; id., Collemaggio, roma 1972; o. antonini, 
Architettura religiosa Aquilana, i, pp. 162-198 e la bibliografia citata. per 
la presenza celestina in città si rimanda a a. clementi, I Celestini all’A-
quila in I Celestini in Abruzzo, pp. 57-81.

91 Il monastero di san pietro a majella, nato dalla fusione dei due 
preesistenti monasteri intitolati a sant’eufemia e sant’agata, soppresso 
nel 1799 e dal 1808 sede dell’omonimo Conservatorio musicale.

92 Cfr. Settecento abruzzese: eventi sismici, mutamenti economico-
sociali e ricerca storiografica. atti del convegno (l’aquila 29-31 ottobre 
2004), a cura di r. colaPietra, g. marinanGeli, p. muzi, l’aquila 2007; 
Pareva quel giorno dell’Universal Giuditio. Il terremoto aquilano del 1703 
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è di 3 navate, con diverse pitture di certo laico celestino boe-
mo93, che sono di qualche pregio. Havvi un buon altare moder-
no, con lavori ed incastri di (293v) marmo fatti ultimamente 
venire da napoli, e quivi riposa il corpo del beato giovanni 
bassanda94, celestino di nazione francese.

nella Capella del sacramento, pure elegantemente ornata 
di marmi, riposa il corpo di san pietro Celestino, di cui se ne 
tengono le chiavi parte dalla città, parte dal monastero. parmi 
che fra tutte sieno 2495.

tra indagine storica e sviluppo della sismologia moderna, Cerchio 2013, e 
la bibliografia citata.

93 probabilmente un fraintendimento da parte di garampi, essendo 
piuttosto l’artista in questione da identificarsi col tedesco Carl andreas 
borromäus ruthart (gdańsk, 1630 ca.-l’aquila, 1703) – entrato tra i Ce-
lestini nel 1672 col nome di frate andrea – autore della gran parte delle 
tele allora conservate in Collemaggio. su di lui si veda Allgemeines Le-
xikon der bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegenwart, xxix. Ro-
sa-Scheffauer hrsg. von H. vollmer, leipzig 1935, pp. 239-240, e la bre-
ve scheda in Deutsche Biographische Enzyklopädie, 8. Poethen-Schlüter 
hrsg. von W. killy und r. vierHaus, münchen 1995-1999, p. 647; sulla 
sua attività a l’aquila, cfr. m. vaccaro, I quadri dei Cappuccini di Santa 
Chiara a L’Aquila. Annotazioni di storia dell’arte aquilana dal XVI al XVIII 
secolo e vicende di una collezione “dimenticata”, l’aquila 2017, pp. 31-45.

94 Jean bassand (besançon, 1365 ca.-l’aquila, 26 agosto 1445), vica-
rio generale dell’ordine. Cfr. m. Bartoli, È mai esistita un’Osservanza 
celestina?, in Celestino V e le sue immagini del Medio Evo. atti del 6° 
Convegno storico internazionale (l’aquila, 24-25 maggio 1991) a cura 
di W. caPezzali, l’aquila 1993, pp. 117-31; F. Bozza, Lezioni di storia ce-
lestiniana, (e-book) Campobasso 2014. Il “ricchissimo altare”, opera di 
agnello gentile, era stato terminato appena 12 anni prima, nel 1736 (cfr. 
antonini, Architettura religiosa Aquilana, i, p. 197).

95 Il numero riportato da garampi potrebbe essere frutto di un equi-
voco. un monitorio del 1758 (che probabilmente riprendeva una con-
suetudine precedente) testimonia infatti la compresenza di 15 chiavi. 
Varrà la pena riportare quanto a proposito scrisse luigi lopez: «sap-
piamo […] che nel 1596 gli amministratori del Comune ottennero un 
breve pontificio che disciplinò la esposizione alla vista delle reliquie, 
limitandola anche dentro la chiesa a determinati giorni, mentre a loro 
volta nel 1610, e la cosa ha tutto il sapore di una rivalsa, il priore e i mo-
naci di Collemaggio ottennero dalla Camera apostolica un monitorio o 
diffida contro i laici che li molestavano a proposito della loro custodia. 
In effetti nella custodia le autorità laiche avevano sempre interferito e 
continuarono a interferire nonostante […] l’atto del 17 luglio 1758. ri-
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san pietro sudetto fu incoronato e consacrato papa in que-
sta chiesa medesima. negli ultimi giorni d’agosto havvi un 
concorso innumerabile di gente che viene a visitare il corpo 
di san pietro per tradizione di un certo perdono o indulgenza, 
che poi credo confermata da’ sommi pontefici.

In questo monastero dura anche il costume di alzarsi due 
o 3 ore incirca innanzi giorno per recitare il Matutino. Il me-
desimo era anche poco tempo fa alla badia del murrone, ma 
ora è stato levato per non pregiudicare alla salute de’novizi e 
giovani, specialmente in tempo d’inverno, e per lasciare loro 
maggior tempo da impiegare ne’ studi. e forse per questa o per 
altre simili osservanze si lamentava assai fortemente meco il 
padre abbate Zaccagna96 (nipote del famoso custode della bi-

sulta da questo che i quattro signori del magistrato aquilano in quel 
giorno concordarono con i monaci che, in attesa della applicazione di 
grate di ferro nel mausoleo e di una credenza di legno in cui accogliere 
i nuovi reliquari d’argento, la vecchia cassa di ferro e quella di legno 
coperta d’argento contenenti ancora le reliquie sarebbero state collocate 
all’inizio della scalinata per la quale si scendeva alla stanza detta del 
deposito, nella cappella del santo, il che fu fatto e sulla porta furono 
applicati quattro sigilli della città in cera di spagna, con l’intesa che, una 
volta ultimati i lavori, le chiavi sarebbero restate in possesso dei signori 
del magistrato e dell’abate, dodici ai quattro signori e tre all’abate»; cfr. 
l. loPez, Celestino V. La Perdonanza. Collemaggio, l’aquila 1983, p. 63. 
Il breve del 15 novembre 1596 faceva seguito ad un’istanza inviata dalla 
magistratura cittadina a Clemente viii: «beatissimo padre. nella citta de 
laquila vi sonno le reliquie de san pietro Celestino le quale se ritrovano 
nella chiesa di santa maria de Collemaggio sive Colle madii. li eletti al 
magistrato de detta città supplicano la santità vostra si degni farli gratia 
che dette reliquie non si possino mostrare altro che doi volte l’anno, cioè 
il lunedì doppo pasqua di resurrectione, et alli vintiotto del mese d’a-
gosto. […] I detti eletti desiderano un’altra gratia dalla santità vostra, e 
che molte persone come sono officiali et altri tutta via per diversi mezzi 
hanno cavate reliquie di detta città de laquila de diversi santi et cer-
cano tuttavia cavarli, supplicano la santità vostra che nessuna persona 
di quale si voglia stato, tanto seculare, como ecclesiastico et di qual si 
voglia conditione de officiali o altri, ardisca cavare né far cavare sorte 
alcuna di reliquie di detta, sottopena di scomunica» (asV, Sec. Brev. 247, 
ff. 27r-30r). nella richiesta si faceva poi riferimento e si allegava copia di 
analogo provvedimento chiesto ed ottenuto dai frati di san bernardino 
il 27 maggio 1593 (asV, Sec. Brev. 203, ff. 182r-183r).

96 probabilmente l’abbas mitratus mauro Zaccagni, “amico gentilis-
simo” di pietrantonio Corsignani, che però lo indica come cugino di 
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blioteca Vaticana97; uomo di 87 anni d’età, 70 di monachismo 
e 40 di abbazia), che l’ordine suo erasi da poco tempo in poi 
molto notabilmente rilasciato.

sono degne da vedersi le grotte di questo monastero, cava-
te nel sasso e assai ampie.

Havvi presso l’aquila una pietra di color rosso pallido di cui 
si servono per facciate delle chiese. Havvi poi un’altra (294r) 
pietra assai migliore che molto rassembra il giallo di siena. 
ne’ contorni di sulmona truovasi una lumachella pienissima 
di corpi marini di somma vaghezza. Havvi anche in quelle vi-
cinanze un rosso venato di bianco, simile al cotonello di siena.

l’arena per la calce da fabbricare è ottima nell’aquila; ren-
de il muro tutto liscio e senza crepature e candidissimo. bensì 
quando si è poi annerito non si può bene imbiancare, poiché il 
bianco non si attacca a queste intonacature così liscie.

Il sito dell’aquila è bellissimo, avendo da’ due lati i monti, 
dall’altro una pianura di 6 e più miglia, fin di là da san Vitto-
rino, e dall’altro poi una valle lunghissima e fertilissima fino 
al monte di popoli, varcato il quale si entra ne’ piani di Valva, 
pratola e sulmona, parimente fertilissimi.

l’aria è preziosa ed un chiaro contrassegno si è il non ve-
dervisi giammai nebbia. Il monte sopra di cui è fabbricata 
l’aquila è di mediocre elevazione. quanto poi tutti questi siti 
sieno alti sopra il piano di roma, me ne sono specialmente 
accorto nel partire dall’aquila, poiché per andare ad Introdoco 
si discende assai notabilmente per 3 in 4 miglia.

da Introdoco a rieti sempre parimenti si va discendendo 
a riva di quel fiume che corre precipitoso. da rieti pure fino a 

lorenzo Zaccagni (vedi nota seguente). Cfr. p. a. corsiGnani, Reggia 
Marsicana, II, p. 151; ma anche id., Acta sanctorum martyrum Simplicii, 
Constantii, et Victoriani, romae, excudebat Joannes generosus salomo-
ni, 1750, p. 228.

97 alessandro lorenzo Zaccagni (roma, 1656/1657-ivi, 17 gennaio 
1712), custode della biblioteca Vaticana (1698). Cfr. I. carini, L’Arca-
dia dal 1690 al 1890. Memorie storiche, I, roma 1891, pp. 315-322; la 
breve scheda in Dizionario dei bibliotecari e bibliografi italiani dal xvi al 
xx secolo a cura di r. alciati, arezzo 2009, p. 455. sulla sua attività in 
biblioteca apostolica, cfr. J. BiGnami odier, La Bibliothèque Vaticane de 
Sixte iv à Pie xi. Recherches sur l’histoire des Collections de manuscrits, 
avec la colaboration de José ruysschaert, Città del Vaticano 1973, pp. 
145 e sgg. da ultimo, Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana, iii. La 
Vaticana nel Seicento (1590-1700): una Biblioteca di biblioteche a cura di 
Claudia montuscHi, Città del Vaticano 2014, ad indicem.
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Carese98 (18 miglia distante da roma) si scende qualche altro 
poco. (294v)

per entrare in abruzzo non havvi altra strada calessabile 
che o per Fermo fino a Chieti, o per rieti a Civita ducale, In-
trodoco, aquila, popoli ed ivi o si può andare a Chieti, o segui-
tare innanzi per i piani di sulmona ed altri seguenti a Venafro, 
Castel di sangro, fino a napoli.

la strada però da rieti ad Introdoco è assai malagevole per 
i calessi, essendovi due o 3 passi ne’ quali è necessario portarli 
a mano.

da Introdoco all’aquila poi, oltre la lunga salita, sonovi 
molti e lunghi pezzi di strada sassosa che perciò rende inco-
modo grandissimo a chi va in calesse.

dall’aquila ad Introdoco sono 16 in 17 miglia, e vi s’impie-
gano 6 in 7 ore di viaggio.

da Introdoco a Civita [ducale] 6 miglia, cioè ore 2½; d’indi 
a rieti 4 miglia, ora 1½; da rieti fino a roma è una lunghissi-
ma giornata di calesse, essendo 48 miglia misurate e circa 16 
in 17 ore di viaggio. noi però andammo la prima sera all’oste-
ria nuova99 distante da rieti circa 15 miglia in ore 4½; la mat-
tina seguente fummo a pranzo ad altra osteria lungi 11 miglia 
da roma, in ore 6, e la sera in altre 3 ore fummo a roma.

antrodoco, detto anticamente Int[e]rocrium, potrebbe 
chiamarsi per la situazione una cloaca degli apennini, stan-
do in un fondo fra tre altissimi monti. pure sento che l’aria 
sia assai buona per ragione del rapido fiume che ivi scorre e 
che rarissime volte vi sia nebbia. Vi sono alcune buone chiese, 
(295r) cioè de’ Zoccolanti, delle monache100 e la Collegiata101. È 

98 Scil. Corese.
99 l’antico Vicus Novus, al migliario xxxiii della salaria (s. zenodoc-

cHio, Antica viabilità, p. 129 e sgg.), oggi osteria nuova, frazione diffusa 
tra i comuni di poggio moiano, Frasso sabino, poggio nativo e scan-
driglia.

100 la chiesa ed il convento di santa Chiara, fondato dalle Clarisse nel 
1607 e attivo fino alla fine del xviii secolo. Cfr. g. maceroni, Società culto 
dei martiri e monasteri S. Fabiano di Rieti e S. Chiara di Antrodoco dalle 
origini al secondo dopoguerra, teramo 1988, pp. 109-135 e ad indicem; 
m. corsi, sub voce, in Atlante del Barocco in Italia. Lazio, 2. Provincie di 
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo a cura di b. azzaro, g. coccioli, d. Gal-
lavotti cavallero, a. roca de amicis, roma 2014, pp. 158-159.

101 originariamente dedicata alla madonna del popolo, assunse l’at-
tuale titolo di santa maria assunta dopo il terremoto del 1703. Cfr. F. 
sacco, Dizionario geografico-istorico-fisico del Regno di Napoli, i, in napo-
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feudo del marchese giugni102, fiorentino. la popolazione è di 
3mila persone.

Ivi ho copiata questa inscrizzione che sta scolpita in un 
gran marmo in faccia alla chiesa de’ Zoccolanti, non stampata 
dal muratori:

imP. caes. divi

nervae f. ner

va. traianus

auG. German.
dacicus. Pontif.
maximus. triB.
////state. xv. imP.
vi. cos. v. ////uB

structionem. con

t////aBem. montis

fecit103.

Civita ducale è città moderna. In una bolla di Innocenzo 
viii essa è detta «terra». la quale bolla ho veduta nell’archivio 
de’ padri agostiniani di detta città, ed era già sotto la diocesi 
di rieti.

I padri agostiniani hanno buona chiesa e convento che si 
fabbrica attualmente104. ora è vescovo di questa città monsi-
gnor Carettini, domenicano105, il quale è successo al vescovo 

li, presso Vincenzo Flauto, 1795, pp. 43-44; corsi, sub voce, pp. 158-159.
102 niccolò giugni (1714-1775), marchese di Camposervoli. Il feudo 

di antrodoco era passato ai giugni dai bandini per le nozze del balì nic-
colò seniore (1585-1648) con Cassandra bandini; cfr. r. cantaGalli, in 
dbI, 5 (1963), pp. 712-713; m. calafati, Il palazzo e la collezione Giugni 
a Firenze tra Sei e Settecento: con l’aggiunta di un inedito inventario del 
1775 in «studi di storia dell’arte», 18 (2007), pp. 183-208.

103 cil, ix 5947. l’epigrafe è riportata anche a f. 304r del Diario. lo 
stesso garampi, l’anno successivo a questa visita, pubblicò la sua tra-
scrizione nelle Novelle letterarie pubblicate in Firenze, coll. 98-100.

104 Il convento era in ricostruzione dopo il terremoto del 1703. Cfr. 
C. castellani, Insediamenti agostiniani nel Reatino. Contributo storico-
archivistico in «analecta augustiniana», XlVII (1984), pp. 249-261.

105 Inspiegabile il lapsus di garampi. era infatti allora vescovo di Cit-
taducale niccola maria Calcagnini (gaeta, 18 ottobre 17o3-1791), nomi-
nato nel maggio 1745. su di lui si veda HC, vi, p. 168. È appena il caso 
di notare come, per quanto si sia cercato, nei repertori dell’ordine dei 
predicatori non si è trovata traccia di nessun “Carettini”.
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riviera di patria aquilano, che fu trasportato di qui a manfre-
donia106. questi viene ad essere parente del cardinal riviera107, 
stante che la sua famiglia è oriunda dell’aquila, dalla qual città 
di partì il nonno del presente cardinale e si fermò in urbino. 
anzi il cardinale è il primo di sua famiglia che sia nato in ur-
bino, e quando egli venne all’aquila, andò a visitare la chiesa 
di santa maria di rojo108 ove sapeva essere sepolto il nonno, o 
bisavolo suo. (295v)

le case principali dell’aquila sono alfieri, quinzi, ardin-
ghelli, pica, Centi, Cappa, rustici de’ quali i primi cinque han-
no buoni palazzi109. nobile ancora è la famiglia micheleti pro-
veniente da perugia fin da’ tempi di braccio da montone. ora 
è assai decaduta.

la chiesa cattedrale di san massimo non peranche termi-
nata, sarà una delle migliori della città110. si fa in essa un alta-
re a sant’emidio111 che la città si è adottato per protettore, da 
qual tempo in poi i tremuoti non hanno più cagionato danno 
alcuno, anzi gli aquilani hanno in esso una sì indescreta confi-
denza che sentendo qualche scossa di tremuoto non solo non 

106 Francesco rivera (l’aquila, 27 agosto 1697-napoli, 25 gennaio 
1777), vescovo di Cittaducale dal 1733 al 1742, quando passò all’arcidio-
cesi di manfredonia. Cfr. V. moscardi, Francesco Rivera Patrizio Aquilano 
ed Arcivescovo di Manfredonia in «bullettino della società di storia pa-
tria negli abruzzi», x (1898), pp. 198-212; HC, vi, p. 381.

107 domenico riviera (urbino, 3 dicembre 1671-roma, 2 novembre 
1752), custode dell’archivio di Castel s. angelo nel 1700, venne creato 
cardinale nel 1733. si veda g. rivera, Memorie biografiche dei Cardinali 
Abruzzesi, aquila 1924, pp. 132-146. sulla famiglia, b. candida GonzaGa, 
Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d’Italia, iii, bolo-
gna 1875, pp. 179-184.

108 giovancarlo rivera. sulla chiesa m. moretti, Architettura Medie-
vale in Abruzzo, pp. 678-679; antonini, Architettura religiosa Aquilana, ii, 
pp. 147-161.

109 su tutte, vedi i brevi cenni in s. mantini, L’Aquila spagnola. Percorsi 
d’identità, conflitti, convivenze (secc. xvi-xvii), roma 2009, e in particola-
re le pp. 167 e sgg.

110 sulla cattedrale dei ss. massimo e giorgio, cfr. antonini, Architet-
tura religiosa Aquilana, i, pp. 224-241.

111 l’altare fu realizzato da tal mannella da pescocostanzo. Cfr. a. le-
osini, Monumenti storici artistici della città di Aquila, p. 140; V. Bindi, 
Artisti Abruzzesi. Pittori scultori architetti maestri di musica fonditori ce-
sellatori figuli, dagli antichi a’ moderni. Notizie e documenti, napoli 1883, 
p. 166.
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si muovono dal sito ove sono, né dal letto, ma seguitano poi 
subbito le loro allegrie, tenendo per fermo che il tremuoto non 
possa fare più altro danno.

nella gita che feci a san Vittorino non lasciai di maravi-
gliarmi di certa grossolanità palpabile di pie tradizioni che 
tengono persone anche le più culte dell’aquila. si dice come 
cosa miracolosa l’umettare di un acqua che vedesi continuo-
vamente a goccia a goccia ne’ fornici delle grotte, si aggiugne 
per miracolo che le goccie non cadono giammai (il che è fal-
sissimo), e rasciugano poi quelle goccie con fazzoletti che ado-
perano come per reliquia e rimedio di molte infermità, con 
questo che toccandosi quelle goccie col ferro, in quel luogo 
esse non vi pullulano più (cioè a dire per allora). Che poi, in 
certi mesi dell’anno, cessa (296r) il gocciolare della grotta e si 
empie d’acqua il sepolcro o sia l’urna che già servì pel corpo 
di san Vittorino112. ma quando vi fui io, né vidi punto di goc-
ciole a fornici, neppure una stilla d’acqua nell’urna. poiché la 
continovazione de’ buoni tempi e del caldo che avea seguitato 
fino allora, avea asciugata ogni umidità. sento che anche alla 
grotta del monte gargano succedesse lo stesso prodigio, ma 
poiché ultimamente è stato coperto con tetto quel sito che ve-
niva a riescire sopra la detta grotta e che però ora non vi piove 
più l’acqua dal cielo, il miracolo è cessato. e così succederebbe 
di questo di san Vittorino.

nelle scalinate del presbiterio antico della chiesa vedonsi 
impresse alcune piante di piedi che il volgo crede essere di san 
Vittorino allorchè fu presentato al tiranno; ma questo si è un 
puro costume de’ pellegrini di lasciare impresse le orme de’ 
propri piedi a que’ sacri limini a’ quali hanno dirette le loro 
pellegrinazioni. e sento che al monte gargano di consimili ve-
stigia ve ne sieno moltissime.

I loculi poi ove stanno riposte altre ossa in dette grotte 
crede il volgo essere i fornelli ne’ quali fosse posto il santo a 
tormentare, e conferma questa credenza qualche poco di affu-
micatura che vedesi in alcune di quelle tegole, derivata dalla 
curiosità delle genti in intromettere candele accese per osser-

112 Così maranGoni (p. 26): «nunc autem et sepulchrum vacuum 
omnino cernitur, et apertum, et concham ipsam absque ullo operculo 
plenam vidimus aqua limpidissima: retulitque dominus archipresbyter 
Ciavola semper, et quocumque tempore ibidem, eandemque ad men-
suram lympham confiftere, quamvis frequenter devotionis caussa ex 
ea desumatur, aliove asportetur aegrotis plurimum profutura, ex cuius 
haustu non pauci pristinae sanitati restituti dicuntur».
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vare l’interno di que’ loculi. (296v)
Il territorio dell’aquila è fertilissimo in mandorle e zaffera-

no che per l’addietro faceva parte della ricchezza di que’ paesi. 
ma poiché si sono scoperti in Francia certi monti ne’ quali 
egli nasce senza coltura alcuna, di 6 ducati la libra che incirca 
valeva ora è calato a 25 o 30 carlini. per il zafferano poi sono 
buoni i soli stami o pistilli, non le foglie del fiore. da 36 libre di 
fiori freschi si cavano circa 6 di vero zafferano, cioè de’ sudetti 
pistilli, e queste 6 disseccate perfettamente si riducono ad una 
libra sola. acciocché poi egli si conservi lungo tempo è neces-
sario di raccoglierlo prima che si alzi il sole.

Il pane che si fa all’aquila è più bianco e saporito del pa-
palino di roma e si mantiene per lunghissimo tempo, ottimo 
poi anche indurito per le zuppe. sento che sieno stati già altre 
volte trasportati fornari e grani aquilani in napoli e che ciò no-
nostante il pane non sia riescito. poiché la bontà sua proviene 
molto dall’acqua e più dall’aria.

gli olivi non allignano in questi paesi a cagione del freddo. 
bensì vedonsi macchie intere di mandorle. le viti stanno co-
ricate in terra senza sostegni per risparmiare la spesa de’ pali. 
l’uva non matura molto perfettamente a cagione de’ freddi.
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aPPendice I
(284r) Vicino alle mura dell’aquila havvi una fonte che getta 

acqua (dicono) per 99 canelli, benché non parmi sieno tanti. 
sono disposti in 3 muraglie. nel muro di mezzo havvi un pie-
distallo con questa inscrizzione in carattere gotico113.

uscendo dalla porta romana presso ad una chiesa di 
sant’antonio abbate, già ospitale di lebbrosi,114 ora spettante 
al Capitolo aquilano, ho veduto un marmo di questa forma:

al di sopra vedesi un uomo tu-
nicato e penulato con una mazza, 
o bastone, eretto nella destra, e te-
nente colla sinistra la briglia di un 
camelo a cui egli precede115. sot-
to116 sonovi 7 figure, e la prima è di 
donna colla stola sul capo, destra 
coperta dalla veste e che sostiene 

113 m. moretti, Architettura Medievale in Abruzzo, pp. 936-937.
114 l’ospedale di sant’antonio dei poveri, fuori porta di barete, fon-

dato nel 1128, fu soppresso nel 1408/9 e le sue rendite passarono al Ca-
pitolo cattedrale. sulla chiesa si veda m. moretti, Architettura Medievale 
in Abruzzo, pp. 674-675; l. loPez, L’Aquila, le memorie, i monumenti, il 
dialetto, l’aquila 1988, pp. 128-129; o. antonini, Architettura religiosa, i, 
pp. 199-203.

115 non è stato possibile ricostruire quale sia stata la sorte di que-
sto rilievo lapideo, probabilmente andato perduto o, forse, conservatosi 
all’interno dell’antico ospedale, ora proprietà privata.

116 da qui alla fine, il testo è preso dall’allegato 9 (f. 306v).
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il cubito della sinistra, la di cui mano sta appoggiata alla faccia.
Indi sieguono 4 togati col destro involuto, apparendo le 

mani innanzi al petto. siegue altra donna collo stesso abito e 
colla sinistra sostiene il cubito destro, la di cui mano appoggia 
al viso. siegue altro togato nella stessa forma.

aPPendice II
(282r) usano nell’aquila una machina di grandissima attivi-

tà per spremere le vinaccie dopo pestata l’uva.
si prende un trave detto dagli aquilani corda, che altrove 

direbbesi asinaccio, ben gosso e lungo. uno di essi che io misu-
rai era lungo 30 palmi miei naturali, grosso 3 in 4. da un capo 
all’altro di questo trave si fa un buco entro il quale deve entra-
re un grosso perno di ferro, detto palomba, quale deve essere 
impiombato perpendicolarmente sopra un marmo, e questo 
incastrato sul piano d’una fenestra fatta in qualche muro.

Il perno poi deve avere in capo un buco entro al quale entri 
una zeppa di ferro, la quale serve a sostenere da quella parte la 
corda, acciò senza muoverla mai da quel punto della fenestra 
possa andarsi alzando ed abbassando secondo il bisogno.

a. buco o fenestra nel muro
b. parti laterali della fenestra
h. tavola di marmo incastrata 
ne’ due lati della fenestra
c. Corda
d. piano di sopra della corda
e. buco in mezzo alla corda ove 
entra il perno impiombato nel 
piano
h. al sito
f. che però deve riescire in mez-
zo alla fenestra
g. architrave della fenestra

la corda poi dall’altro lato ha una larga spaccatura sopra 
di cui si lega una madrevita detta scofina entro la quale entra 
la vite o fuso.

h. spaccatura suddetta
k. Scofina
i. buco madrevite ove entra il 
fuso
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la scofina sia grossa almeno per una metà della corda, 
quanto possa reggere il peso sottoposto al fuso. si avverta che 
questa non si deve inchiodare sulla corda, ma legargliela solo 
con doppia fune ben forte. (282v)

la vite o fuso sia di sufficiente grossezza. al piede del fuso 
se gli inchiodi una imbragatura di ferro detta …117, che passan-
dole sotto abbia un buco in mezzo nel quale entri quel perno 
grosso che sta impiombato nel sasso m., e questo perno abbia 
in cima un buco ove si ponga una zeppa di ferro per sostenere 
il peso m.

m. questo sasso detto pendolo 
deve essere assai grosso ed alto. 
ne misurai uno alto 6 palmi, 
grosso 5
n. bastone grosso che per un 
buco trapassa il fuso e voltan-
dosi questo bastone a mano 
sinistra alza la corda senza 
muovere il pendolo, se a destra 
allora abbassa la corda ed alza 
il pendolo
pp. questo pendolo per maggior 
commodo di chi volta il bastone 
n. può lasciarsi in una fossa pp., 
fatta a bella posta in terra

oo. Cosicché il piano del ter-
reno sia in oo. all’orizonte del 
pendolo o almeno poco più in 
basso.

per voltare poi il bastone si ricercano due uomini

g. In mezzo poi, sotto la corda, 
si fa un piccolo edifizio a volta 
doppia ben forte sopra di cui si 
construisce una vasca ad libi-
tum, più o meno grande
y., e che ha il piano alquanto 
inclinato verso una parte per lo 

117 la lacuna nel testo.
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sopra questo piano si fa un mucchio di vinaccia quadrato. 
Io ne misurai uno che per ogni parte era 7 palmi, ma può farsi 
anche di più.

s. Fatto il mucchio vi si ponga so-
pra un grosso tavolone di quercia 
che cuopra tutto, il quale sia forti-
ficato dalla inchiodatura fatta so-
pra due canali
t. cioè travi di poco meno d’un pal-
mo posti trasversalmente
u. e sopra questi due travi se ne 
ponga un altro amovibile sopra il 
quale verrà ad appoggiare la cor-
da. e coì alzandosi il pendolo m. 
e per conseguenza abbassandosi 
la corda c.d. per mezzo del volta-
re che fanno due uomini il bastone 
n.n. del fuso l.l. a mano destra, vie-
ne a calcarsi fortissimamente tutta 
quella mucchia di vinaccia
x. ed il vino che n’esce cade sul pia-
no della vasca da cui per quel buco 
si può derivare ove più piaccia.

Il pendolo si alzi da terra per 3 palmi. stia sospeso per 3 
ore. Indi si ritorni in terra, ed allora si vada raccogliendo tutta 
quella vinaccia che sarà caduta dalla mucchia per la forza del-
la pressione fatta dalla corda.

questa vinaccia si ponga sopra la mucchia. Indi si abbassi 
nuovamente la corda e stia la vinaccia in pressione per altre 
3 ore.




