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Al mio paese, dove sono nato, 

e che ho sempre amato e considerato un rifugio, 

e a mia figlia, Rita, 

che con la sua presenza,  

e la confidenza e fiducia dimostratemi sempre, 

oltre ai suoi T.V.B., 

mi ha fornito lo stimolo e la forza 

per affrontare e superare 

tutte le traversie e le difficoltà della nostra vita. 
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PREFAZIONE alla Revisione 

 
 
Vallemare, 25-01-2022 

 
Quando finalmente ho deciso di arrivare alla stampa di questo libro, a luglio del 

2019, che ho affrontato a mie spese, ho deciso anche che, una volta recuperate le 
spese sostenute per la stampa dalla vendita dello stesso, tutto il resto che si otterrà 
sarà devoluto alla chiesa di Vallemare per eventuali lavori di sistemazione, ed a tale 
scopo ho chiesto a D. Ernesto Pietrangeli, parroco di Borbona e Vallemare di poterlo 
stampare con la cura del Centro Pastorale di Vallemare. Accingendomi ora a curarne 
la revisione, con la correzione di qualche errore di stampa e piccole aggiunte di 
precisazione, anche per una eventuale possibile diffusione su internet, desidero che 
rimanga, almeno in piccola parte, la stessa destinazione per eventuali futuri proventi. 

Come ho già riportato a suo tempo anche nella Presentazione del libro, questo non 
ha la pretesa di essere “la storia di Vallemare”, ma vuole solo rappresentare una 
raccolta di dati documentali e/o di riferimento storico riguardanti le nostre zone, da 
me trovati ed elaborati in ordine cronologico e sequenziale, secondo una mia ipotetica 
ricostruzione di come potrebbero essere andati gli avvenimenti che vengono descritti. 

Alcuni spunti su questo libro, che nella stesura per la stampa ho rivisto ed ampliato 
notevolmente sulla base di nuove notizie e documenti consultati, erano già stati 
pubblicati anni fa sul sito internet del Comune di Borbona. Quegli scritti mi sembra 
che siano stati utilizzati piuttosto abbondantemente, ed anche pubblicati, magari 
citando il mio nome in caso di pubblicazione quasi integrale. 

Quei primi scritti hanno avuto inizio dopo che ho completato la trascrizione del 
libro di D. Giulio Mosca, intitolato: “Raccolta di dati per una storia civile e 
religiosa di Posta nell’alta valle del Velino”, che ero riuscito a procurarmi dopo 
tante ricerche e tempo e che era la fotocopia di una fotocopia del ciclostilato 
originario, che purtroppo mi risultava di molto difficile lettura e che perciò trascrissi 
sul computer per mio uso e consumo per poterlo poi leggere tutto di seguito, e che in 
seguito rielaborai operando un collegamento più scorrevole tra i passaggi della 
trascrizione dei numerosissimi appunti presi durante il suo breve periodo di 
permanenza a Posta, trascrizione dattiloscritta che D. Giulio Mosca aveva operato 
mentre faceva con la nave il viaggio per raggiungere il Venezuela, dove si recò come 
missionario, e completata durante le notti del primo anno di missione mentre si 
trovava nelle foreste. 

Dopo il primo incontro che ebbi a Posta con D. Giulio, in occasione di un viaggio 
con i suoi parrocchiani di Santo Stefano Lodigiano nel 1995, rimanemmo in contatto 
telefonico ed epistolare ed ottenni la sua autorizzazione a proporre la pubblicazione 
della versione da me rielaborata da parte dei comuni di Posta e di Borbona e/o della 
locale Comunità Montana, tentativi tutti infruttuosi, e finalmente riuscii a farne 
operare la pubblicazione a stampa nel 1999 a cura della Provincia di Rieti con il 
titolo suggerito dall’autore di “Posta nell’alta valle del Velino – Raccolta di dati 
per una storia civile e religiosa”. 
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Nel frattempo mi stavo interessando anche dei documenti della spinosa vertenza tra 
Vallemare e Borbona per la rivendicazione di diritti per gli Usi Civici sulla montagna, 
che era iniziata si può dire subito dopo la sentenza del 1965 che scioglieva la 
promiscuità tra i comuni di Borbona e Posta, di durata plurisecolare, risalendo i primi 
suoi riferimenti storici riconosciuti da Margherita d’Austria al 1494. Per far ciò al 
meglio e cercando di capire i fatti, ho cominciato a trascrivere anche i documenti e le 
sentenze riguardanti quella annosa vertenza giudiziaria, rendendomi sempre più conto 
di quanto fossero intricati gli avvenimenti ed i fatti della causa, sia prima che dopo 
l’atto di Enfiteusi fatto a Borbona dall’erede dei Farnese, ormai Re di Napoli, infatti si 
era partiti ai tempi della scoperta dell’America per arrivare ai tempi della Rivoluzione 
francese, seguita dagli eventi di Napoleone e Murat e le sue riforme fiscali del catasto, 
per arrivare alla fine del Regno di Napoli ed il conseguente ingresso nel Regno 
d’Italia. 

Le vicende erano intrecciate e concatenate in una maniera quasi impossibile da 
districare, ma con l’analisi dei vari documenti, man mano ho cominciato ad avere 
davanti un quadro che gradualmente diventava più chiaro. A questo punto ho avuto 
l’idea di cominciare a scrivere qualcosa sull’argomento, per mio uso personale, sulla 
falsariga della perizia di parte del Prof. Petronio già presentata per Vallemare nella 
causa che era in corso, e per poter continuare ad inquadrare i fatti per ricordarmeli 
successivamente, partendo dalle possibili origini degli insediamenti iniziali, seguendo 
la sequenza storica dei fatti, ed avanzando delle supposizioni di come potrebbero 
essersi svolti i fatti, nel modo da me immaginato. 

Infatti nel primo capitolo Possibili origini dall’antica diruta villa di Laculo, ho 
cominciato ad analizzare la posizione degli attuali paesi di Vallemare, Laculo e Villa, 
che da bambino consideravo alla fine del mondo e lontano da tutti e da qualsiasi 
comunicazione con gli altri, chiedendomi il perché chi li ha costruiti avesse potuto 
fare una simile scelta. E lì ho cominciato ad immaginare un eventuale percorso 
alternativo senza la possibilità di usare la via Salaria, e come poteva essere possibile 
la comunicazione tra le zone che si trovano prima e dopo le Gole del Velino. 

Nel secondo capitolo, riferito al medioevo, ho cominciato a descrivere la chiesa di 
S. Pietro di Laculo, che mi aveva sempre fatto pensare a qualcosa di anomalo, 
essendo lontana e distaccata completamente dal paese, come di un edificio più antico 
di tutto il resto, almeno a giudicare dalle date che a volte vedevo sui portoni delle 
case, e che dimostrava di essere completamente indipendente perché neanche era 
rivolta verso il paese. 

Nel terzo capitolo ho cominciato a vedere con la mente l’antico castello di 
Machilone, che avevo scoperto esistere in zona dal libro di D. Giulio, specialmente 
scendendo per la strada che passa da Villa verso Posta e guardando le tre alture 
sempre più ascendenti poste tra la Salaria e la strada per Borbona e l’Aquila, 
immaginandomelo sul colle più alto. Cercavo anche di capire meglio quello che avevo 
scoperto dalla trascrizione del ciclostilato di D. Giulio, cercando di immaginare come 
fosse possibile che “23 baroni venuti di Francia" si fossero riuniti tutti in un unico 
edificio lasciando incontrollati i vassalli sparsi nel feudo. 

A questo punto subentrava che dal libro di D. Giulio sapevo che Machilone lo 
hanno distrutto gli aquilani, però dalle leggende ascoltate da bambino ricordavo che 
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Laculo lo avevano distrutto i cagnanesi, e se i cagnanesi, ancora attualmente, si 
recano con la processione al santuario di S. Maria del Monte passando dal valico di 
Brignola, cominciai ad avere le idee un po’ più chiare immaginando gli aquilani ed i 
loro associati che scendevano verso Borbona per distruggere ciò che era rimasto dopo 
il terremoto del 1298, prima di raggiungere Machilone per operarne l’assedio e la 
successiva definitiva distruzione, ed i cagnanesi che, passando dalle Prata di Laculo, 
si diressero anch’essi verso l’assedio di Machilone però distruggendo prima Laculo, e 
probabilmente anche Villa, situati nel territorio con cui confinavano e con cui 
probabilmente spesso litigavano per motivi di uso del territorio stesso, pascoli e 
boschi. 

Sempre cercando di collegare i fatti descritti da D. Giulio con la ricostruzione dei 
villaggi e quello che avevo appurato dai documenti della causa, ho cominciato ad 
immaginare cosa potrebbe essere successo circa il perché Vallemare e Piedimordenti 
siano le uniche frazioni del comune di Borbona, ma che erano localizzate dentro al 
territorio di Posta. 

Successivamente ho cominciato a rivedere gli appunti già presi, a leggere e trovare 
altri documenti, e gradualmente ho ripreso interesse per continuare a scrivere, 
aggiungendo ai capitoli già impostati, quelli che seguono: 

- Cap. 6 – Vicende di Borbona e Posta nel 1500 – dove riporto le vicende di 
affidamento in feudo delle due Università (Borbona a Pedro de Jicis nel 1532 e Posta 
a Ferdinando Cornesio nel 1534), prima delle vicende di Margherita d’Austria che li 
acquistò dagli eredi. 

- Cap. 7 –Margherita d’Austria e i suoi matrimoni – dove faccio una breve storia 
della vita di Margherita d’Austria e dei Feudi Medicei e Farnesiani d’Abruzzo che le 
vennero dati dal padre Carlo V, sia per eredità (Stati Medicei) che come beni dotali 
(Stati Farnesiani). 

- Cap. 8 – Margherita d’Austria e l’Abruzzo – che si occupa delle vicende della sua 
vita in Abruzzo e dell’acquisto dei feudi prima di Borbona nel 1570 per 4.500 ducati, e 
poi di Posta nel 1572 per 10.000 ducati, che mancavano per riunificare i cosiddetti 
“territori delle Montagne” da Montereale a Leonessa, oltre agli altri a noi circostanti 
e che già possedeva essendo feudi Medicei (Cittareale, Accumoli, Amatrice e 
Campotosto) 

- Cap. 9 – Litigiosità tra Borbona e Posta e ricorso a Margherita d’Austria – che 
racconta brevemente le liti ultrasecolari tra Borbona e Posta per la “Tenuta di 
Vallemare” e di come decisero di affidarsi a lei, che ormai era padrona comune, per 
definire un possibile accordo di convivenza pacifica. 

- Cap 10 – La pacificazione nel ‘600 – che riprende le liti mai cessate, specialmente 
dopo la morte di Margherita d’Austria, e l’atto definitivo di accordo e pacificazione 
del 1606, fatto proprio a Borbona davanti al Tribunale del Sacro Regio Consiglio, lì 
riunito. 

- Cap 11 – Borbona e San Giuseppe da Leonessa – che ricorda la leggenda, non 
rispondente alla verità storica, dell’incontro delle processioni di Borbona e Posta, con 
le vicende della campana e della croce, ed una breve narrazione della vita di questo 
santo, che spesso è stato a predicare nei territori limitrofi a Borbona, dove ha 
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compiuto anche alcuni miracoli, ed il ‘sacro furto’ del suo corpo da Amatrice ad 
opera dei Leonessani. 

- Cap. 12 – Notizie sulla chiesa di Vallemare – in cui dopo un preambolo sulle 
origini e possibili titoli precedenti a quello di S. Maria degli Angeli, c’è infine una 
breve cronistoria dei lavori durante il 1900, dalla nuova campana grande, 
all’ampliamento della chiesa, alla edificazione del nuovo campanile, al restauro del 
tetto e delle pitture della chiesa, terminate nel 1946, oltre che alla costruzione della 
Sala Parrocchiale, terminata nel 1953. 

- Cap. 13 – Documentazioni da Archivi Ecclesiastici – che per lo più riporta le 
ricerche fatte da D. Ernesto Pietrangeli sulle Chiese locali, tratte dai registri e dalle 
relazioni delle Visite Pastorali, contenuti nell’Archivio Vescovile di Rieti. 

- Cap. 14 – I terremoti del 1703 nelle nostre zone – che riporta i fatti più salienti 
con i morti e i danni alle costruzioni e quelli verificatisi nell’ambiente, con le relazioni 
anche dell’apertura della voragine profondissima (inizialmente di ben oltre 600 
metri), tra Sigillo, Villa Camponeschi e Laculo, detta “Pozzo dell’Arnaro” 

- Cap. 15 – Dagli Stati Farnesiani d’Abruzzo al Regno di Napoli – che ricorda le 
vicende che portarono all’Atto di Enfiteusi del 1793, e del susseguente allibramento 
dei territori nel Catasto Provvisorio di Borbona nel 1813 

- Cap. 16 – Causa ultrasecolare tra Borbona e Posta – che racconta come è iniziata 
l’ultima vertenza nel 1851 e tutte le complesse vicende giudiziarie di ogni ordine e 
grado di giudizio, fino alla definitiva sentenza del Commissario agli Usi Civici del 
1965. 

 
Roberto Mancini 
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PRESENTAZIONE 

In questo libro il lavoro che mi accingo a presentare all’attenzione del 

lettore, e che ho elaborato nel corso di molti anni, non ha la pretesa di 

essere “la storia di Vallemare”. 

Specialmente dopo aver rielaborato il libro di Don Giulio Mosca “Posta 

nell’Alta Valle del Velino” ed essere riuscito a farlo pubblicare a stampa 

a cura della Provincia, sono sempre rimasto affascinato da una serie di 

avvenimenti, letti qua e là, riguardanti il territorio di cui fa parte anche 

Vallemare, e spesso ho preso appunti per ricordarli ed evidenziarmeli. È 

così che ho cominciato ad elaborarmi una serie di ipotesi di come 

potrebbero essersi svolti certi accadimenti, operando dei collegamenti di 

quanto descritto nei libri e documenti con gli avvenimenti locali nei vari 

periodi storici. 

Le numerose citazioni riportate nel testo e nelle note, a volte possono 

forse rendere tale lavoro un po’ “palloso”, ma è sempre stato mio 

intendimento e convincimento quello di dover riportare ciò che ritengo 

importante direttamente dai documenti a cui faccio riferimento, anche 

cronologicamente per inquadrare l’evoluzione dei fatti, e che ritengo 

essere alla base delle ipotesi da me avanzate di come potrebbero essersi 

svolti i fatti reali, di cui nessuno da me conosciuto ha ancora parlato o 

scritto. 

Spero solo che questo lavoro possa essere utile a far conoscere fatti poco 

noti a molti, e che ritengo meritino di essere conosciuti e ricordati. 

Roberto Mancini 

20 luglio 2019 
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Capitolo 1 

POSSIBILI  ORIGINI 

dall’antica  “diruta villa di Laculo” 

Vallemare è una frazione del comune di Borbona, prossimo all’Abruzzo e 

confinante con la provincia dell’Aquila, di cui ha fatto parte fino alla costituzione della 

nuova Provincia di Rieti, del 12-1-1927, alla quale venne aggregato. 

Perché questo nome così anomalo per un paese ad oltre 1.000 metri di altitudine? 

Il nome con cui viene ricordato in antichi documenti, specialmente ecclesiastici, è 

“Vallis maris”, ossia valle del mare, dell’acqua (dal latino: mare, maris); oppure valle 

del maschio, forse riferito a qualche maschio capobranco (dal latino mas, maris), che 

potrebbe indicare un lupo, o un ariete capostipite di greggi, o un toro, presente in tante 

tradizioni locali; o forse l’animale guida del rito del ver sacrum, la “primavera sacra” 

dei popoli oscoumbri descritta da Strabone1, quando al seguito di una calamità naturale 

veniva consacrato al dio Marte tutto ciò che fosse nato entro la primavera successiva. 

Si sacrificavano sempre i prodotti più belli della terra e quanto potesse risultare gradito 

alla divinità. Questa pratica riguardava anche i bambini che, non venivano però 

immolati, ma venivano lasciati crescere come consacrati al dio e, una volta divenuti 

adulti, erano destinati a lasciare la loro tribù e cercare nuovi boschi e pascoli sotto la 

guida di un animale sacro alla divinità. L’animale-guida poteva essere un toro, un lupo, 

un picchio, un orso, un cinghiale, e il gruppo poteva stabilirsi solo nel luogo indicato 

dall’animale. In questa ipotesi allora, il nome dato alla valle potrebbe significare valle 

di Marte. Infatti, Marte era preesistente alla fondazione di Roma ed in origine era una 

divinità della natura, dei venti, del tuono e della pioggia generatrice di fertilità, della 

primavera, non per niente a lui era dedicato il mese di marzo. Con il nome di Maris, 

Marte era venerato anche dagli Etruschi. 

Chissà se è plausibile derivare dalla cristianizzazione di questo nome quello 

dell’origine di “S. Martino”, quale titolo originario della chiesa di Vallemare!?2. 

Secondo la leggenda aurea ed il martirologio romano infatti, S. Martino era nato in 

Pannonia da genitori nobili ma pagani; il padre era un tribuno della legione romana 

                                                           
1 Strabone, "Della Geografia", V, 4,12 
2 La denominazione originale sarebbe poi divenuta di “S. Maria degli Angeli”, come è riportato dal 

Vescovo Saverio Marini, che dice anche: “Stava vicino alla parocchia, ossia nel tenimento di 
Vallemare, dove resta il voc. S. Martino” (M1, c. 353r) [dal libro di Vincenzo Di Flavio, “Il registro 
delle chiese della diocesi di Rieti del 1398 nelle ‘Memorie’ del Vescovo Saverio Marini (1779-1813)”, 
Quaderni del Bullettino, Japadre editore in l’Aquila 1989, pag. 49]. 
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nella Pannonia, l'odierna pianura ungherese, e Martino ricevette il suo nome, in onore 

di Marte, il dio della guerra. 

In altri documenti, specialmente quelli riferiti a Margherita d’Austria, è riportato 

“Vallis Marae” (o forme similari) che forse è riferito a Marte, e potrebbe far ricordare 

che in molti paesi vicini il nome con cui è chiamato è “Vallemara”, invece che 

“Vallemare”. 

La valle, al cui inizio attualmente si trova Vallemare, era quasi certamente un 

piccolo lago. Se infatti guardiamo la sua conformazione ci rendiamo immediatamente 

conto che tutte le acque di origine meteorica che provengono dalle montagne che la 

circondano, non potevano che accumularsi in essa dando luogo ad un laghetto. Però 

assieme all’acqua vi veniva scaricato anche abbondante detrito costituito da terriccio, 

sassi e breccia, che gradualmente e inesorabilmente hanno alzato il livello del fondo, 

portandolo fino a potersi svuotare e scaricare nell’unico punto di uscita: il fosso o 

“Fossato”, che era anche la primitiva strada, e che, proseguendo con il “Fosso della 

Portélla”, sbocca nel fiume Velino nei pressi di Lodonero, quasi all’inizio delle gole 

del Velino, con una serie di cascate alte oltre 100 metri, di cui una alta circa 80 metri 

preceduta e seguita da altre più piccole, che costituiscono tra le più alte e spettacolari 

cascate del Lazio, specialmente in inverno e primavera quando le acque sono più 

abbondanti. Tale zona è conosciuta localmente come “la ripa ‘e lo mèle”. 

La zona più vicina al punto di svuotamento della valle è di tipo argilloso e viene 

ancora oggi chiamata “Cretoni”, e quindi era certamente in grado di non far disperdere 

nel sottosuolo l’acqua contenuta nella valle, se non se ne fosse alzato il livello. 

Il paese di Vallemare, situato nella omonima Tenuta, probabilmente ha origine 

intorno al 1300, dopo la distruzione del castello di Machilone e delle sue terre e 

villaggi, tra i quali Laculo, causate prima dal terremoto del 1298 e, così è ricordato 

nella storia locale e nelle leggende, nell’estate dell’anno successivo ad opera degli 

aquilani, e per Laculo, dagli abitanti di Cascina (specialmente i cagnanesi), che 

essendo confinanti di territorio, erano quasi di sicuro frequentemente in lite con loro 

per l’uso della montagna e dei boschi. Come vedremo meglio in seguito, è certamente 

uno degli eredi dell’antico territorio della “diruta villa di Laculo”.3 

Il villaggio di Laculo4 di cui si parla non è quello esistente nella sua attuale 

localizzazione, e che fa parte del comune di Posta, bensì quello originario ed 

antichissimo di epoca Sabina, pre-romana. 

                                                           
3 “territorium et pertinentia Villae dirutæ Laculi sive tenutam Vallismarae” cioè: ‘territorio e pertinenze 

della diruta villa di Laculo ossia Tenuta di Vallemare’. Così è detto nell’atto di donazione che 
l’università di Posta fece al Barone Ferdinando Cornesio Spagnolo, rogato dal notaio Angelo Canofari 
di Montereale in data 4 gennaio 1534, e che sembra sia andato smarrito, ma che viene riportato nel 
successivo atto di donazione degli stessi territori a Margherita d’Austria, rogato dal notaio Persio 
Salvio di Montesanto in data 30 agosto 1572. 

4  “... villa Laculo così detta dalla situazione dei campi adiacenti, che nell’inverno stanno sempre sotto 
l’acqua” Vincenzo Di Flavio, dalle ‘Memorie’ del Vescovo Saverio Marini (1779-1813)”, Quaderni del 
Bullettino, Japadre editore in l’Aquila 1989 
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Che l’origine di questo villaggio sia antichissima possiamo arguirlo anche da 

considerazioni sulla orografia dei luoghi e dalla localizzazione dei villaggi vicini. La 

stragrande maggioranza di questi sono localizzati a ridosso della via Salaria che, al 

tempo dei Romani, era tra le maggiori e più antiche vie consolari. 

La via Salaria è stata oggetto di studi particolari dell’archeologo Niccolò 

Persichetti che ne era stato incaricato dal ministro della Pubblica Istruzione alla fine 

dell’ottocento. Infatti nella Prefazione del suo libro “Viaggio archeologico sulla via 

Salaria nel circondario di Cittaducale, con appendice sulle antichità dei dintorni e 

tavola topografica” edito a Roma nel 1893 dalla Tipografia della R. Accademia dei 

Lincei, inizia proprio così: «È questa la semplice narrazione d'un viaggio da me fatto 

lungo il percorso di buona parte dell'antica via Salaria, che ha formato oggetto di vari 

rapporti a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione. In essi, pur attenendomi alla più 

rigorosa brevità, ed evitando ripetere cose da altri già dette, ho riferito tutto ciò che ho 

visto e che ho stimato utile far conoscere. [...] Io, come peraltro ho già detto, ho 

riferito le cose quali co' miei occhi ho visto che sono, e quindi ho dovuto rettificare 

precedenti inesatte notizie delle medesime, traendone diverse conseguenze, onde il 

lavoro è riuscito in parte critico. Non ho però inteso con ciò detrarre al merito di chi 

ne sa più di me, ma semplicemente rettificare i fatti in omaggio alla verità: i dotti 

sapranno vagliarli e giudicarli. [...] quella via servì ai nostri progenitori, forti e 

guerrieri, laboriosi ed industriosi; per essa trasportarono il sale nella loro patria, il 

più antico commercio che rimonta ai primi tempi dell'umano incivilimento; per essa si 

recarono a Roma ad accrescerne la popolazione, la ricchezza e la potenza; per essa 

infine transitarono uomini sommi che per grandezza d'animo e di opere lasciarono di 

loro imperituro ricordo, o che, nelle più alte magistrature dello stato, nei consolati e 

nell'impero, ressero i destini del mondo.» 

Strabone spiega l’origine del suo nome: «Salaria via Romae est appellata quia 

per eam Sabini sal a mari deferebant»5, cioè: questa via di Roma si chiama Salaria 

perché serviva ai Sabini per portare il sale dal mare. Niebhur6 anzi, la ritiene la più 

antica, e Giuseppe Castelli dimostrò che «i popoli Pelasgio-Etruschi possedevano 

nell’età pre-sabina e pre-romana la grande linea transappenninica della Salaria»7.  

Infatti, antecedentemente al periodo in cui i romani in un primo momento si 

unirono ai sabini e poi li soggiogarono, e successivamente realizzarono questa via 

partendo da Roma, c’erano una serie di piste che univano i centri abitati originari. Il 

grande lavoro dei romani fu proprio quello di costruire una vera strada che univa le 

varie piste preesistenti; e per far ciò furono costretti a edificare ponti in muratura per 

poter superare i corsi d’acqua e, nel tratto che ci interessa maggiormente, a tagliare le 

                                                           
5  Strabone, "Della Geografia", V, 228 
6 Barthold Niebhur, "Historia Romana", III, pag 285 ediz. Golbery 
7 Castelli, "La Via Consolare Salaria  Roma – Reate – Asculum - Adriaticum con carta itineraria del 

Piceno. Ascoli, 1886, c. II, p. 10. (nota originale dal libro di Persichetti: “Viaggio archeologico sulla 
Via Salaria nel circondario di Cittaducale”, Roma 1893 



Mancini  Roberto 
 _____________________________________________________________________  

 

18 

rocce che rendevano irrealizzabile l’attraversamento delle gole del Velino. In questi 

luoghi si trovano, infatti, dei tratti in cui è quasi assurdo procedere senza gli enormi 

lavori effettuati, essendovi rocce a picco che delimitano il decorso del fiume, che tra 

l’altro è abbastanza impetuoso e, oltretutto, nell’andamento del suo letto sono anche 

presenti delle cascatelle più o meno alte. 

Nell’epoca precedente alla costruzione della Via Salaria, e a volte probabilmente 

anche dopo in seguito a frane, alluvioni, o terremoti, l’unica possibilità per bypassare 

questa zona assolutamente impervia era perciò quella di risalire il pendio delle 

montagne che fronteggiano la catena del Terminillo, prima di entrare nelle vere e 

proprie gole. 

Potrebbero esserne una testimonianza le antiche mulattiere restate in uso almeno 

fino agli inizi dello scorso secolo da parte degli abitanti della zona, sia per usi locali 

agricoli e pastorali, che come via più breve per raggiungere Antrodoco, il maggiore dei 

centri abitati e commerciali della zona. Una pista, che nell’ultimo periodo di liti 

iniziate dopo il 1852 verrà denominata “la stradella”, era localizzata a mezza costa e 

poi in quota, passando anche nella zona della “Palombara”, e diretta verso la 

montagna del “Cerreto”, che confina con la zona della “Mozza” sul Monte Giano, che 

sovrasta Antrodoco; un’altra pista era più vicina al fiume, probabilmente, ed aveva 

l’inizio (o il termine) più o meno nei pressi dell’abbazia di S. Quirico, e forse seguiva 

il percorso attualmente utilizzato dai tralicci della linea elettrica, e per un tratto 

utilizzava anche il “fosso della Portélla”, che sbocca nel fiume Velino nei pressi di 

Lodonero, come già detto, naturalmente nel tratto al di sopra delle cascate. Queste 

piste, vista l’incuria e l’abbandono in cui versano, che le rende addirittura non più 

individuabili in alcuni tratti, dopo un percorso attualmente ancora più disagevole per 

non dire impossibile, permetteva di arrivare dove probabilmente era la localizzazione 

del villaggio di Laculo, che poteva costituire un punto di sosta dopo le aspre e faticose 

salite. 

Da questo luogo era abbastanza agevole percorrere la pista che proseguiva poi in 

falsopiano fino al punto in cui bisognava cominciare a ridiscendere per ritornare nella 

valle del Velino subito dopo il termine degli ostacoli di rocce ed acqua; e qui, come su 

una terrazza che guarda verso le montagne della catena del Terminillo, troviamo la 

localizzazione di Villa Camponeschi, dove c’è una notevole presenza di resti 

archeologici di epoca romana tenuti gelosamente segreti e nascosti. Ovviamente questo 

villaggio era il punto di sosta per chi affrontava la salita dal punto inverso.  

Quest’ultima mulattiera è restata in uso fino all’inizio degli anni ’60 dello scorso 

secolo, quando è stata realizzata l’attuale strada provinciale che collega Posta con 

Vallemare, riunificandosi con quella già esistente da Vallemare a Borbona, costruita 

all’inizio degli anni ’30 dello stesso secolo. Quasi a metà della mulattiera che andava 

da Villa Camponeschi a Posta, partiva una diramazione che la collegava con la parte 

forse più antica di Borbona, la Terra, chiamata anche, almeno per una sua parte, “la 

Lama”. Nel corso degli ultimi anni dello scorso secolo, questa mulattiera è stata 
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ripristinata con una strada interpoderale, attualmente in non buono stato di 

manutenzione. Lungo il percorso di tale strada si trova la chiesetta dedicata a S. 

Restituta, patrona di Borbona8. 

Secondo la tradizione leggendaria tale chiesa, che il Vescovo di Rieti Saverio 

Marini afferma dipendere da S. Salvatore di Bacugno, sarebbe stata edificata lì perché 

la giovane Restituta, passando per quella pista nel suo viaggio verso Sora, dove subì il 

martirio, vi si sarebbe fermata per una sosta, e rimase impigliata con i capelli in un 

cespuglio di spini, nel tentativo di sfuggire al suo persecutore. A ricordo dell’episodio 

vi si sarebbero stanziate delle suore che dipendevano dal monastero di S. Salvatore di 

Rieti. Attualmente di tale insediamento monastico non si trovano tracce visibili. 

La più probabile localizzazione dell’antico paese di Laculo era nella zona che 

viene ancora oggi chiamata “Castello” (toponimo evocativo di un possibile centro 

abitato, forse anche fortificato, tipo ‘castrum’ romano o precedente!), o in zone 

limitrofe ancora più vicine alla vallata dove si trova Vallemare. Qui infatti vi sono 

anche attualmente delle sorgenti perenni: “Fontevecchia” e “Fonte dei Vitelli”. Un 

insediamento umano ha chiaramente bisogno di acqua potabile! 

In questa zona sono visibili dei ruderi di costruzioni, e vi sono state ritrovate 

vestigia di attrezzature per la vita domestica, tra cui la ruota in pietra di un mulino, 

sciaguratamente distrutta per ricavarne pietre da utilizzare in una costruzione (come mi 

è stato confidato quasi con orgoglio dall’autore dello scempio), oltre a monete, 

vasellame e monili, purtroppo estratti e rinvenuti con metodi brutali e venduti in 

segreto (facendo brillare sul posto cariche esplosive, come rivelatomi in confidenza da 

uno dei partecipanti, mentre era sotto l’effetto di alcolici, e si sa, “in vino veritas”!), e 

che probabilmente, forse erano di origine varia, sia Romana che, addirittura, Fenicia o 

Cartaginese, a detta degli acquirenti; inoltre anche in zone vicine, che saranno descritte 

tra poco, scavate nei fossi da eventi legati a violenti temporali, ed in “tombe” 

occasionalmente crollate nel corso di lavori agricoli, sono state rinvenute monete, armi 

(spade, elmi e scudi), forse di epoca romana o medioevale, a detta degli occasionali 

scopritori che hanno agito in segreto e a scopo di lucro. 

Con ogni probabilità, infatti, nei pressi c’era un tempio dedicato alla dea Vacuna, 

una delle massime divinità femminili Sabine. 

Di questa dea trascrivo quanto è riportato nel classico dizionario della lingua 

latina Georges-Calonghi9: «Vacuna, divinità benefica delle campagne, che in 

primavera manda l’umidità feconda e favorisce lo sviluppo del grano (Varr. in Acro, 

Hor. ep. 1,10,49, Ov. e Plin.); divinità già degli antichi Sabini, identificata anche con 

altre, in partic. colla ‘Victoria’, aveva un bosco sacro nel territorio di Rieti. Era 

venerata specialmente al termine dei lavori campestri, come dea del riposo». 

                                                           
8  Al n° 97 dell’elenco delle chiese del Vescovo di Rieti Marini: “S. Restituta, ubi sunt moniales. Chiesa 

ch’esiste nel territorio di Borbone et era monastero di monache; questa santa è la protettrice di 
Borbone”. – Vincenzo Di Flavio, ivi. 

9 Calonghi, “Dizionario Latino-Italiano”, I Vol. 3a ediz., 1964, Rosemberg & Sellier, Torino 
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I Sabini le dedicarono molti templi, in modo particolare in luoghi dove c’era 

acqua. Uno dei più importanti, come riportato da Dionigi di Alicarnasso10, era stato 

eretto nell’antica e famosa città di Cotilia: “Settanta stadii da Reate poi si trova 

l’insigne città Cutilia, situata presso un monte: vicino ad essa vi è un lago della 

grandezza di quattro jugeri, di grande profondità, e pieno di acqua sempre scorrente. 

E poiché questo lago ha qualche cosa di divino, gli abitanti lo credono consacrato alla 

Vittoria: lo circondano di un recinto, e impediscono che niuno si appressi alle sue 

acque, tranne in certe feste solenni nelle quali fanno sacrifizii secondo il loro rito. 

Perché allora quelli a cui è permesso, vanno in una piccola isola che è galleggiante 

nel lago, e va qua e là in balìa dei venti che dolcemente la spingono. Tutto questo tiene 

del miracolo, e non si può comprendere da quelli che non applicarono l’animo a 

contemplare gli effetti maravigliosi della natura. Stesa è questa isoletta in diametro di 

circa cinquanta piedi: ma non emerge più che un piede sulle onde. Non è già fissa in 

se stessa; ma qua e là galleggia, dove spingela il vento: e genera erbe simili al butomo 

(giunco galleggiante), e virgulti, quantunque non grandi. Ineffabile è lo spettacolo né 

secondo a meraviglia niuno per chi ha contemplato quanto opera la natura”. 

Dal sito internet: “Le Terme di Tito”,‘centro di documentazione sulla civiltà delle 

acque di Castel Sant'Angelo’, trascrivo quanto riporta Federico Fioravanti nel suo 

articolo “Vacuna, la dea dai mille volti”: 

«Vacuna, dea delle acque, della natura, dei boschi e della fertilità, era la 

protettrice del benessere e del riposo alla fine dei lavori agricoli. Vegliava sulle arti e 

le messi e che come ricorda Ovidio nei Fasti era sempre presente, la sera, davanti al 

focolare domestico, nel momento del riposo. Era la figlia di Sabo, il personaggio della 

mitologia sabina dal quale deriva la radice linguistica “sab” che univa sabini, sabelli 

e sanniti, popoli fratelli, generati in lontane ed oscure “primavere sacre”. Sabo a sua 

volta era nato da un dio, Sanco (in latino Sancus), il Fiso Sancio degli antichissimi 

umbri, citato nelle Tavole Eugubine: un Giove italico, padre di tutti gli dei, dio dei 

patti, della lealtà, della parola data, cosi importante per il popolo sabino, permeato 

nel profondo, di una religiosità autentica, obbediente alle leggi e attento alle regole 

della comunità, un bene comune da difendere e preservare. 

Da Fiso Sancio arriva anche l’eredità di altre parole, forti come pietre. Su tutte, è 

giunta sino a noi “sancire”: rendere sacra la fedeltà ai patti, garantita dalla presenza 

del divino nella vita di ogni giorno. 

Il nome Vacuna deriva dall’antico umbro “uaku”, una parola di origine 

indoeuropea che indica l’assenza del male ma vuol dire anche “piega”, “curva” e 

quindi “buona sorte”. 

Marco Terenzio Varrone, a proposito dell’origine del nome della dea sabina, 

ricorda il termine latino “vacuus”, nel senso di “libero dal lavoro”. Da cui la 

“vacatio”, la vacanza, il riposo meritato dopo le fatiche quotidiane: ma anche altre 

                                                           
10 Dionigi di Alicarnasso, “Antichità Romane” Libro I.15 
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parole come vacuo, vacante, vagabondare. 

Vacuna, divinità del riposo, agognata e capace di alimentare la speranza, era 

anche la dea che colmava le perdite e le assenze. Quel vuoto di attività, così carico di 

incertezze, dei contadini nei duri mesi invernali, in attesa della primavera, che 

avrebbe portato cibo, calore e benessere. Ma anche il vuoto dell’attesa, di una 

separazione forzata, di una partenza. 

Georges Dumézil, storico delle religioni, filologo e linguista, scrive di Vacuna 

come della dea che la famiglia sabina invocava nelle sue preghiere affinché una 

assenza per viaggio, guerra o malattia non finisse con la scomparsa della persona 

cara. 

Il sabino Numa Pompilio, il secondo, grande e pio “re sacerdote” di Roma, 

riteneva che Vacuna fosse l’origine e la causa di ogni cosa. La chiamava “La tacita” e 

insegnò ai Romani a rispettarla e a venerarla. 

Vacuna, divinità senza volto, venerata sulle sponde sacre del Lacus Cutiliae, dove 

anche gli schiavi in suo nome venivano affrancati, nei secoli, fu adottata in modo 

pieno dai romani. Cambiò nome e assunse altre sembianze.» 

Anche altri templi le erano stati dedicati, ricordiamo il “fanum Vacunae” di cui 

parlano Ovidio11 ed Orazio12. 

Palmegiani13 scrive che Capmartin de Chaupy individuò un tempio dedicato alla 

dea «vicino alle sorgenti del Velino, sovra le montagne dell’antica Interocrea» (attuale 

Antrodoco). 

È possibile che la sua localizzazione sia in questa valle? Potrebbe essere stato 

costruito qui il famoso “fanum Vacunae”?  

Il già citato archeologo Persichetti,14 nel suo libro descrive come ritrovò nella 

zona numerosi reperti che dimostravano l’esistenza di un pagus o vicus, ossia un 

villaggio, quasi certamente legato al “fanum Vacunae”: «Partendo da Posta e 

passando per villa Camponeschi, dopo circa 4 chilom. di cammino, sempre in salita ed 

a traverso incomodi sentieri, si arriva ad un paesello molto elevato (alla quota di m. 

997 sul livello del mare) che chiamasi Laculo. Fuori di esso, pressoché m. 200, su di 

un poggetto, verso sud-est, sorge un' antica chiesa dedicata a s. Pietro, dove vuolsi che 

un tempo fosse un convento di Benedettini. Uno degli stipiti a sin. della porta, e 

precisamente quello posto sopra lo scalino di ingresso, è costituito da antica lapide di 

calcare, alta m. 0,56, larga 0,57, dello spessore di m. 0,25. A grandi e belle lettere vi è 

inciso: 

 

                                                           
11 Ovidio, “Fasti” IV, 57 
12 Orazio, “Ad Aristio Fusco” epistola I, 10,49 
13 Palmegiani, “Rieti e la regione sabina nella millenaria funzione preistorica e storica” (Rieti 1946), 

pag. 27 
14 Persichetti, “Viaggio archeologico sulla Via Salaria nel circondario di Cittaducale”, Roma 1893 pag 

173 
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Q • MVRRIVS • CNF 

VACVNAE • VOT 

DAT • LVBENS • MERIT 

Il rinvenimento di questa epigrafe è interessante per duplice motivo: 

primieramente giova a rettificare la lezione di essa, riferita sinora in modo vario e non 

esatto, non essendo stato possibile negli ultimi tempi ritrovare l'originale, ed essendo 

stata ripubblicata la lapide sopra inesatti apografi. Offre inoltre un dato topografico 

di non comune importanza, facendo risolvere una questione lungamente agitata. 

Il Donarelli fu il primo che die' notizia di questa lapide, dicendo che trovavasi 

‘presso Va...15 in S. Maria di Laculo’. Venne poi il Martelli ed affermò recisamente che 

stava ‘sopra Sigillo per andare a Bacugno in un diruto tempio della dea Vacuna’(16). Il 

Guattani, che professava per lui molta stima, non dubitò della cosa; quindi suppose 

che tale tempio fosse la chiesa rurale dedicata a ‘S. Rufina’, che trovasi appunto nella 

via che da Sigillo mena a Bacuguo; e poggiandosi su di questa ipotesi, credé che 

Bacugno in antico fosse stato un pago chiamato ‘Vacunium’(17). Li seguì il Leosini, che 

sulla fede di ambidue, scrisse: ‘Vacuna ebbe un tempio sulla via Salaria, al di là di 

Sigillo e forse Bacugno da essa trasse il suo nome’(18). Quindi il ch. Stevenson con 

piena sicurezza andò a s. Rufina a rintracciarvi quella lapide; ma non ve la trovò. 

Trovata invece chiusa la porta di detta chiesa, situata in aperta campagna tra Posta e 

Bacugno, ritenne che fosse nell'interno di essa. Così il prof. Mommsen credé egli pure 

che stesse colà e che lì fosse stato il Fanum Vacunae, da cui possibilmente Bacugno 

avesse tolto il nome (19) 

Andai quindi anch'io a s. Rufina con la certezza di vedervi quell'importante 

epigrafe votiva [...] Rimasta delusa la mia speranza, stimai tanto più necessario, e per 

me doveroso, accertare l'esistenza e l'ubicazione di quella lapide, che per tale causa 

divenivano dubbie; onde mi diedi a farne ricerca presso le altre più antiche chiese del 

comune di Posta; e così ebbi la sorte di poterla trovare a Laculo. 

Ora è da notarsi, che s. Pietro in Laculo trovasi a 1000 m. sul livello del mare, 

cioè 250 m. più in alto di Bacugno e quindi della Salaria, e dista da Bacugno circa 7 

chilometri. 

È altresì da osservarsi che intorno alla mentovata chiesa esistono rottami di 

laterizi dell'epoca romana, i quali trovansi disseminati per quei terreni, per larga 

superficie e cioè fin oltre la sella del colle che divide Laculo dalla valletta in fondo a 

cui è Vallemare. E, come mi riferirono alcuni vecchi, ad oriente della chiesa e non 

lungi da essa, tra il ‘fosso di Campetto’ e ‘Frascara’, sonosi rinvenute anticaglie, 

monete di bronzo e qualcuna anche d'oro. 

                                                           
15  (nota personale) intendeva forse dire ‘Vallemare’? 
16  nota originale: Martelli “Ant. dei Sicoli, II, n. 58, p. 177.” 
17  nota originale: Guattani “Mon. sab., I. p. 95, II p. 266.” 
18  nota originale: Leosini “Corog. dell'Abruzzo II, p. 30.” 
19  nota originale: “C. I. L., IX, n. 4636. cfr. Additam., p. 681.” 
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Ivi dunque in antico esisteva un ‘fanum Vacunae’, e non solo un tempio, ma pure 

un pago o vico. Ivi erano altresì i boschi sacri a quella dea, accennati da Plinio 

(‘Vacunae nemora’), essendo quei monti, anche oggidì ricchi di robuste e secolari 

querci». 

Partendo da quanto riportato, la localizzazione del tempio potrebbe essere stata in 

vicinanza della zona delle “Grotti”, situata proprio vicino al fosso che in dialetto locale 

viene ancora oggi detto “de lu Campittu” e nei pressi di un altro fosso nella zona delle 

Grotti. Tale zona, infatti, è una delle prime ad essere raggiunta dal sole che sorge ed 

una delle ultime ad esserne abbandonata al tramonto; ha intorno e davanti a sé uno 

stupendo panorama di boschi e montagne e tutta l’attuale valle al cui inizio si trova 

Vallemare, e che in origine poteva essere, come più sopra detto, un piccolo lago. 

(Deriva da qui, forse, il nome del villaggio adiacente: Laculo?). Inoltre, se si guarda 

verso questo punto dal basso, si nota che il terreno non digrada con pendio uniforme, 

bensì con terrazzamenti successivi, di cui l’ultimo in alto (appena sopra l’attuale 

percorso della strada provinciale, vicino al ponte che scavalca il fosso delimitante i 

terrazzamenti, e al livello della strada delle Grotti che inizia da essa) è il più ampio, 

(era forse la sede del tempio?), come se fossero stati fatti artificialmente. Questo 

terrazzamento si trova nel punto di intersezione di strade per varie direzioni. Infatti, 

oltre al collegamento con la “diruta villa di Laculo” e con Vallemare, con l’attuale 

villaggio di Laculo e con Villa Camponeschi, un’altra strada, quella delle Grotti, si 

dirige verso le “Prata di Laculo”, da cui abbastanza agevolmente si possono 

raggiungere i sentieri che, nei pressi del santuario di S. Maria del Monte, prospiciente a 

Borbona, attraverso un valico naturale dove c’è anche una sorgente ed un fontanile 

d’acqua, importante per gli usi agricoli e pastorali, detta “fonte Brignola”, si dirigono 

nella piana di Cascina, quindi in direzione dell’antica Amiternum, e verso altri paesi 

del circondario, facenti parte ancora della provincia dell’Aquila, quali Cagnano 

Amiterno, e nel comune di Montereale, Cesaproba e Cabbia. 

Nel punto più basso, dove attualmente è stato costruito il depuratore di Vallemare, 

al momento degli scavi per la sua prima costruzione, dai ragazzi di Laculo che vi 

andavano a rovistare dopo il termine dei lavori di scavo, nel materiale già scavato 

sarebbero state rinvenute monete e statuette votive, alcune forse di tipo orientale, come 

mi ha raccontato uno degli occasionali scopritori, che erano stati indotti a cercarli in 

mezzo a quel materiale dalla tradizione narrata loro nelle serate vicino al caminetto che 

quello fosse il punto in cui venivano gettate nell’acqua le offerte votive. Purtroppo 

anche questo materiale è stato venduto segretamente. 

In tutto il mondo ancora oggi, del resto, c’è la tradizione di gettare monete o altre 

offerte di tipo propiziatorio nell’acqua di pozzi, fontane o laghetti! 

Come ho già detto prima, la pista che conduceva al villaggio ed al tempio 

partendo dalla valle in cui scorre il fiume, all’inizio della parte più orrida delle gole del 

Velino, probabilmente seguiva anche il percorso del “Fosso della Portélla”, dal punto 
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superiore alle cascate, almeno nella parte terminale. Questo sentiero risponde molto 

bene alla descrizione che dagli antichi autori latini veniva fatta: all’inizio vi troviamo, 

infatti, le «Tetricae horrentis rupes montemque Severum» descritti da Virgilio20, ossia i 

dirupi dell’orrido monte Tetrica e il monte Severo, e che da molti studiosi21 sono stati 

identificati con la parte orientale del gruppo montuoso del Terminillo, in 

corrispondenza delle così dette Gole del Velino, e al termine le “Vacunae nemora”, 

ossia i boschi sacri di Vacuna, di cui parla Plinio,22 al riguardo del “fanum Vacunae”. 

Il villaggio di Laculo ed il territorio circostante, che abbiamo visto sono ricchi di 

reperti almeno risalenti al tempo dei romani, ha sicuramente continuato ad avere 

notevole importanza anche nei secoli seguenti, specialmente quando si verificavano 

interruzioni della Via Salaria in seguito a frane, alluvioni, o terremoti, sia nel periodo 

dell’impero romano che in quelli successivi. In riferimento ai reperti, l’archeologo 

Persichetti23 infatti, nel suo libro scrive:  

«a) Villa Camponeschi, frazione del comune di Posta nel circondario di 

Cittaducale, è villaggio situato sulla vetta di un monte, alla sinistra del Velino tra 

Sigillo e Posta, ed all'altezza di 990 metri sul livello del mare. Vi si accede con gran 

disagio per aspri sentieri, tanto dall'uno che dall'altro paese; ma andandovi da Posta, 

la via, un poco più lunga, è men disastrosa, attraversandosi da ambe le parti orridi 

burroni. 

In paese, fuori la porta della chiesuola di s. Rocco, a destra di essa e ad uso di 

sedile, è un cippo di calcare, frammentato, lungo m. 1.18 x 0,62 x 0,28. Vi si legge: 

P • VRVINVS • Q • F • T • N 

QVI 

MAGO 

Fu trovato circa trenta anni or sono da Antonio Pica, nel cavare le fondamenta 

della sua casa nel centro dell'abitato, sulla Piazzetta delle Saliere. Si rinvenne l'intera 

tomba, in lastre calcaree, con lo scheletro. 

b) In casa di Paolo Pica, in un vano a pian terreno, ho visto un avanzo di 

pavimento a musaico, con tasselli di pietra locale nerastri, bianchi e rosei. 

La via Salaria, che sicuramente era importante per i Sabini, oltre che per la 

transumanza, anche per approvvigionarsi di sale dal mare, sia dal Tirreno che 

dall’Adriatico, mari che unisce nella maniera più breve e diretta, per lo stesso motivo 

di collegamento tra i mari, era per i Romani anche strategica a fini militari, oltre che 

per i trasporti di derrate alimentari ed altri approvvigionamenti. 

                                                           
20 Virgilio, “Eneide” VII, 713 
21 Capmartin de Chaupy, Sperandio, Romanelli, Prosseda, Corcia, Vannucci, Folio, Bragoni, Leosini, 

Persichetti - citati da D. Giulio Mosca, “Posta nell’Alta Valle del Velino. Raccolta di dati per una 
storia civile e religiosa”, 1999, cap II 

22 Plinio, “Naturalis Historia” 
23 Persichetti, “Viaggio archeologico sulla Via Salaria nel circondario di Cittaducale”, Roma 1893 pag 

172 



Vallemare (RI) – Ipotesi sulle origini ed elementi storici 
 _____________________________________________________________________  
 

25 

Se infatti consideriamo l’enorme ricchezza di montagne e boschi della zona, 

prevalentemente di faggio, cerro e quercia, e la sua vicinanza alla via consolare 

Salaria, possiamo anche pensare che fosse quasi una riserva inesauribile di legname e 

di carbone di legna per i fabbisogni delle città vicine e, perché no, anche di Roma. Non 

dobbiamo dimenticare infatti che il fuoco era un elemento fondamentale per la 

sopravvivenza: cucina e riscaldamento, innanzi tutto. Era tale l’importanza di questo 

elemento che proprio a Roma, fin dalle sue origini, erano state istituite le Vestali che 

dovevano badare a mantenere sempre acceso il fuoco sacro. Durante il periodo di 

massimo splendore dell’impero romano, inoltre, tale fabbisogno doveva essere 

enorme, basti pensare alla fastosità e grandezza dei palazzi, che dovevano anche essere 

riscaldati, e alla grande diffusione delle Terme con le loro piscine e i loro “tepidarium” 

e “calidarium”! 

Non dobbiamo neanche dimenticare che a ridosso della via Salaria, sulle montagne 

della zona, sia della catena del Terminillo che dei Monti della Laga, erano presenti 

anche d’estate numerosi nevai permanenti (le così dette “neère”), che venivano 

sfruttate per il prelievo estivo di neve ghiacciata, da trasportare avvolta nella paglia, sia 

a fini di uso terapeutico o voluttuario che di aiuto nella conservazione degli alimenti, 

forse proprio a beneficio delle città raggiunte dalla via consolare. Probabilmente, 

questo potrebbe spiegare la localizzazione in mezzo alle montagne, e lontano dal 

percorso della via Salaria, sia del paese di Micigliano sulle pendici del Terminillo, che 

di tante Ville del comune di Amatrice sui monti della Laga. 
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Capitolo 2 

NEL  MEDIO  EVO 

Le prime notizie certe che abbiamo dell’antico villaggio di Laculo, sono di origine 

ecclesiastica. Infatti nella Bolla “In Eminenti” di Papa Anastasio IV, riguardante i 

privilegi alla diocesi di Rieti, e che è dell’anno 1153, ritroviamo un elenco delle chiese di 

questa zona. Quelle che più ci interessano sono: la “plebe” e relativa “pieve” di S. Maria 

di Valle Ocrina (Antrodoco), di S. Maria di Sigillo, di S. Pietro di Laculo, di S. Croce di 

Borbona, di S. Rufina (di Machilone), di S. Maria di Bacugno, di S. Silvestro di 

Falacrine; il monastero Sancti Leontii in Cascina, il monastero di S. Lorenzo in Fano, la 

chiesa di S. Maria in Burbone in vade (o valle) Lumbricosa (S. Maria del Monte). 

Successivamente troviamo un altro elenco in una Bolla di Papa Lucio III, dell’anno 

1182, in cui vengono descritti i confini, le parrocchie (102) ed i monasteri (69) della 

diocesi di Rieti. Le chiese nominate sono le stesse, per quanto ci interessa, e inoltre a 

“Baiguigium” (Bacugno) compare anche la chiesa di S. Maria de Panaria da cui 

dipendevano, come cappelle, S. Giovanni e S. Martino. 

Facendo riferimento a questi elenchi possiamo perciò affermare con certezza che 

durante il XII secolo nel territorio di cui ci stiamo occupando vi era almeno un 

importante insediamento abitato (“plebe”) con relativa chiesa (“pieve”) di S. Pietro, 

indipendente da quelle dei paesi vicini, e, citando Vincenzo Di Flavio che lo riporta nel 

suo libro sulle chiese del territorio di Posta e Cittareale, “il che testimonia l’importanza 

della zona e la sua consistente popolosità”24. 

Una peculiarità di questa chiesa è il fatto che è distante sia dal paese primitivo 

(“diruta Villa di Laculo”) che da quello attuale, ed inoltre il suo orientamento non è 

verso l’uno o l’altro, bensì verso oriente, ed è simile per localizzazione, forma e 

direzione, alla chiesa di S. Rufina antica, tra Posta e Bacugno, detta di Machilone, che 

sappiamo essere stata edificata originariamente prima dell’anno 1000. 

Quando questa chiesa sia stata costruita non possiamo saperlo con certezza, ma 

potrebbe anche essere congiungibile ai monaci che avevano edificato l’Abbazia di S. 

Quirico, ed essere quindi collegata a tale Abbazia. La sua origine dovrebbe risalire "ad 

tempora S.ti Gregorii" (590 - 604), come riporta Norberto Backmund nella sua opera, in 

tre volumi, sull'ordine dei Premostratensi e sui monasteri relativi (Backmund 1949 - 
                                                           
24  Vincenzo Di Flavio: “Ecclesiasticon Reatis, Repertorio delle chiese di Posta e Cittareale” RiStampa 

ediz. dic. 2018 
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1956), che si occupa del monastero di S. Quirico, in quanto papa Innocenzo III (1198 - 

1216) nel 1215 sostituì nella guida spirituale del monastero i monaci premostratensi ai 

benedettini, avendo questi ucciso il loro Abate25. 

Per la costruzione della chiesa potrebbero essere stati utilizzati anche materiali 

provenienti dal tempio della dea Vacuna di cui si è parlato nel capitolo precedente, come 

indicherebbe la pietra riferita a tale dea attualmente facente parte del portale, e 

dedicandola all’apostolo Pietro, il più importante dei martiri cristiani essendo stato 

discepolo di Gesù Cristo e primo Papa e vescovo di Roma. Sappiamo infatti che “nel 

1195 S. Pietro di Laculo, con le sue pertinenze, viene riconfermato da Celestino III 

all’abazia di S. Quirico”, come riporta Vincenzo Di Flavio nel libro già citato. 

Inizialmente le dimensioni della chiesa erano più piccole di quella attuale ed era 

dotata di un solo altare. Riporto ora quanto è scritto nel libro di Di Flavio, riferito alla 

Visita Pastorale del 1828: «il paese si trovava sulla strada che da Vallemare scende a 

Sigillo. Contava 15 famiglie e 90 abitanti. “Prima di giungervi si trova per istrada sopra 

un’altura la chiesa di S. Pietro”, con davanti “un vestibolo scoperto di forma quadrata, 

recinto di mura”. 

Nota “nello stipite del primo ingresso” la lapide romana per cui la chiesa divenne 

famosa nell’Ottocento, con una dedica alla dea Vacuna.» 

«La chiesa, lunga circa 5 canne e larga 4 [ossia circa 11 x 8,5 metri], era coperta parte 
a tetto e parte a volta. Le due parti erano divise da “un grand’arco, sotto al quale 
trovasi un gradino che serve di base a una balaustra di legno”. Vi era un solo altare 
con una pittura a fresco rappresentante la Vergine col Bambino in braccio, con a 
destra S. Pietro, S. Andrea e S. Francesco e a sinistra S. Paolo. S. Antonio di Padova e 
S. Lucia, in alto l’Eterno Padre in mezzo a nuvole e a vari angeli (sec. XVI?).» 

Le dimensioni attuali, con l’aggiunta alla chiesa primitiva del vestibolo sopra descritto, 
con la sua relativa copertura a tetto, sono state raggiunte nel corso dello stesso secolo 
XIX, infatti Persichetti alla fine dell’ottocento non riporta più questa caratteristica. 

Che ci fosse un nucleo abitato anche dove attualmente sorge Vallemare, non 

possiamo affermarlo con tutta certezza. Forse può essere arguito da un documento 

conservato nell’archivio vescovile di Rieti26. Si tratta di un atto notarile del 10 luglio 

1220 con cui il vescovo di Rieti, Rinaldo, autorizzava la costruzione di una chiesa 

dedicata alla Madonna: «... Ego Rainaldus Dei gratia Reatinæ Sedis Episcopus ... 

concedo Dominis de Lacule terræ Camponischæ, scilicet Domino ... ædificare ecclesiam 

in honorem Dei Genitricis Mariæ mea auctoritate ... de Lacule de terra Camponesca in 

loco qui vocant podium vetulum ... tali pacto ... ut subiaceat et respondeat nostro 

episcupatui reatino ... Nos autem dominus Berardus de Rinaldo de Lacule, Rainaldus de 

Rinaldo atque Adenulfus de Rinaldo». Traducendo: “Io Rinaldo per grazia di Dio 

Vescovo di Rieti ... concedo ai Signori di Laculo della terra Camponesca, cioè al Signor 

                                                           
25  Patrizia Fortini- Orfeo Orfei “Abbazia di SS. Quirico e Giulitta nella diocesi reatina” Roma 1995 

26 (nota riportata da Don Giulio Mosca): Archivio vescovile di Rieti, Arm VI, fasc G, n 7 
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... di edificare, con la mia autorizzazione, una chiesa in onore di Maria Madre di Dio... 

nel luogo di Laculo della terra Camponesca che chiamano colle vecchio ... a queste 

condizioni ... che sia sottomessa e risponda al nostro episcopato reatino ... Noi pertanto 

signor Berardo di Rinaldo di Laculo, Rainaldo di Rinaldo e Adenulfo di Rinaldo”. 

Generalmente, infatti, la costruzione di una chiesa era legata alla presenza di 

persone che ne usufruivano, anche se non mancano episodi di costruzioni di piccoli 

templi isolati a solo scopo di devozione.  

Questa chiesa di cui si parla nel documento citato potrebbe essere quella che, nei 

secoli successivi, a Vallemare venne chiamata della “Madonna dei sette dolori”? La sua 

localizzazione è infatti alle pendici di un colle che anche attualmente è chiamato “Colle 

Vecchio”. Questa cappella era sicuramente presente nel 1785, ed è ricordato nei 

documenti che vi si celebrava la messa ogni venerdì. Al momento è distrutta, anche se è 

ancora riportata nelle mappe catastali, e possiamo ancora vederne dei piccoli ruderi di 

fondamenta, se ne conservano la campana ed alcuni arredi sacri, ed il quadro che vi era 

venerato si trova attualmente nella chiesa di S. Maria degli Angeli di Vallemare. La cura 

di essa era affidata al patronato di una delle famiglie Mancini. 

Questo documento è importante, perché da esso conosciamo il nome dei Signori di 

Laculo in quel tempo, e sappiamo che questo paese faceva parte della “terra 

Camponesca” del feudo. 

Non è da dimenticare neanche l’altra notizia di una cappella dedicata a S. Martino, 

di cui si è parlato nelle note del capitolo precedente, che doveva esistere nella zona. Tale 

cappella dipendeva da S. Maria in Panaro di Bacugno, chiesa che viene citata, come già 

visto, nel documento del 1182. Infatti dal registro delle chiese della diocesi, del 1398 e 

successivi, come dice il Vescovo di Rieti Saverio Marini nelle visite pastorali in Regno 

del 1783-1785 che indichiamo con (M1)27 e 1788 (M3)28, quello di S. Martino sarebbe 

stato il titolo originario della chiesa di Vallemare: «Parochiale di Vallemare, che nel 

1685 cambiò il titolo in S. Maria degli Angeli29. Forse per quei contorni vi era il titolo di 

S. Angelo del Colle, che sarà stato incorporato con S. Maria degli Angeli» (M3). «Stava 

vicino alla parocchia, ossia nel tenimento di Vallemare, dove resta il vocabolo S. 

Martino» (M1). 

Probabilmente le notizie più attendibili sono quelle riportate in (M3), essendo le più 

recenti e quindi più attentamente controllate anche in altri documenti, e pertanto le 

citiamo per prime; quelle riportate subito dopo derivano da (M1), che forse erano le 

prime notizie trovate, poi modificate e aggiornate nelle visite successive. 

  

                                                           
27 S. Marini, “Sacra visita in Regno 1783-1785, memorie.”, in Archivio vescovile di Rieti. 
28 S. Marini, “Memorie della sacra visita della diocesi di Rieti in Regno nel 1788”, in Archivio 

vescovile di Rieti. 
29 In realtà tale titolo era già esistente e riportato nelle visite pastorali fin dal 1642, e divenne chiesa 

parrocchiale nel 1685 con bolla del vescovo Ippolito Vincentini 
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Capitolo 3 

IL  FEUDO  DI  MACHILONE 

Durante il medioevo, parte dell’Alta Valle del Velino era dominata dai Signori di 

Machilone. Un’interessante ricostruzione della loro storia è stata fatta da Don Giulio 

Mosca, che è stato parroco di Posta dal 1966 al 1969, con la sua opera “Raccolta di 

dati per una storia civile e religiosa di Posta nell’Alta Valle del Velino (Rieti)”, 

dattiloscritta nel 1970 e ciclostilata nel 1976. Molta della bibliografia che cito è tratta 

da questa opera, e molte notizie sono state prese dalla raccolta che, con il consenso 

esplicito dell’autore, ho cercato di rivedere e trascrivere con piccoli aggiornamenti ed 

aggiustamenti, e che finalmente sono riuscito a far pubblicare a stampa a cura 

dell’Amministrazione Provinciale di Rieti, visto che le notizie e i dati riportati 

interessano non solo Posta che ne è stato il punto di avvio, ma almeno tutta l’Alta Valle 

del Velino. Nella nuova edizione il titolo è “Posta nell’Alta Valle del Velino. Raccolta 

di dati per una storia civile e religiosa”, e la presentazione ufficiale è avvenuta a Posta 

nei locali della Comunità Montana il 5 giugno 1999, con la partecipazione dell’Autore 

e di Autorità sia della Provincia (Presidente e Assessore alla Cultura), del presidente 

della Comunità Montana, oltre che di rappresentanti di altre Amministrazioni locali. 

Nel 2001 si è provveduto ad una sua ristampa a cura della Provincia e del Comune di 

Posta, essendosi in breve tempo esaurita la prima. A distanza di qualche anno, il 19-

agosto-2017 è stata presentata una terza edizione a cura del comune di Posta, realizzata 

utilizzando proprio i file digitali da me approntati per l’edizione iniziale e forniti a 

Giordano Foffo che se ne è assunto inizialmente l’incarico su mio suggerimento, e con 

la sua proposizione anche sul sito internet del comune di Posta per poterla leggere e 

scaricare. 

Il dottissimo vescovo dell’Aquila Mons. Antonio Antinori, nella sua grandiosa e 

possiamo dire monumentale opera manoscritta in 40 volumi, la “Corografia storica 

degli Abruzzi”, conservata nell’Archivio di Stato dell’Aquila, riporta le prime notizie30  

che conosciamo sul feudo Machilonese. Sono del 1154, e le desume dal “Catalogo dei 

Baroni”, vale a dire il registro dei feudatari del regno di Napoli, fatto sotto gli ultimi re 

normanni. 

Il feudo in questione apparteneva al ducato di Spoleto e confinava con il contado 

di Rieti, che ne era l’ultima propaggine ed era limitrofo con le terre che facevano parte 

                                                           
30 Antinori, “Corografia storica degli Abruzzi”, parte I, vol. XXXIV, pag. 4 sgg 
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del ducato di Roma. Inizialmente apparteneva ai Colinirco, che avevano feudi in 

ambedue i ducati.31, e Jodino di Colinirco vendette ai Machilonesi la porzione del suo 

feudo nel ducato di Spoleto; aveva, infatti, un feudo anche ad “Introdoco” 

(Antrodoco), a Ocre, a Forcona. 

I Machilonesi possedevano anche una parte della “terra Camponesca” (e, come 

abbiamo visto nel capitolo precedente, Laculo apparteneva appunto a questa terra), ed 

il più piccolo feudo di Ausculculino. 

In seguito divennero proprietari anche di un altro piccolo feudo situato oltre le 

gole del Velino, (e Lodonero ne era il centro principale), prima del territorio di S. 

Quirico. Lo avevano acquistato da Gentile di Berardinuccio, che a sua volta era 

subentrato a Berardo di Colinirco, parente di Jodino. 

Come affermato da Don Giulio Mosca, nell’archivio parrocchiale di Posta era 

conservato un importante manoscritto del XVIII secolo, per opera del notaio Leopoldo 

Santucci, incaricato di redigerlo dai frati del convento di S. Francesco, che riporta 

notizie storiche e patrimoniali. In questo manoscritto di Santucci32, che desume dagli 

“Annali” di Cirillo33, è scritto che «23 nobilissimi Baroni ... venuti di Francia avevano 

a loro spese per mille once d’oro comprato il nominato castello». 

Questo manoscritto che, per una sicura custodia e conservazione, avrebbe dovuto 

essere trasferito nell’archivio vescovile di Rieti, attualmente non si sa da chi, dove, e 

se, è stato messo da parte. 

Basandomi su quanto già riportato nel capitolo precedente in cui abbiamo visto 

che si parla di “Signori di Laculo”, ritengo che probabilmente questi Baroni 

Machilonesi non abitavano tutti al castello, ma risiedevano nei vari centri abitati del 

feudo, per meglio controllare l’operato dei vassalli, e facevano capo al castello per 

riunirsi e prendere decisioni importanti o fare festini comuni. 

Infatti, il sistema di governo di Machilone può essere desunto da un documento 

del fascicolo “Riformanze 1266” in archivio comunale di Rieti, in cui si riportano le 

richieste rivolte a vari feudatari, tra i quali quelli di Machilone, perché si schierassero a 

favore di Carlo I d’Angiò, investito dal Papa del regno di Napoli, al posto di Manfredi. 

Da questo documento si capisce che Machilone «non è retto da Signori, ma da un 

Capitano con un Consiglio. Possiamo pensare che in quel periodo i confeudatari, 

discendenti dei “23 nobilissimi baroni francesi”, fossero organizzati in forma di 

Consiglio, con un Capitano “reggitore”, come in tanti altri luoghi, eletto o a turno»34. 

Il castello di Machilone è stato individuato da Don Giulio Mosca e da alcuni 

ragazzi di Posta. 

«Il colle sul quale sorgeva il castello e il villaggio, di fronte a Posta, oltre la 

Salaria, è stato accuratamente vagliato per ricercare i resti. 

                                                           
31 “Catalogo dei Baroni” anno 1173, citato da Antinori, ivi, vol. XXX, pag. 446 
32 manoscritto del 7-5-1729, già conservato in archivio parrocchiale di Posta (RI), pag. 1 
33 Cirillo, “Annali della città dell’Aquila” ‘con l’historie del suo tempo’, libro II, fol 15 
34 D. Giulio Mosca, ivi, cap VIII 
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Il castello era arroccato sulla terza cima. Nel punto più alto era la rocca. Si sono 

ritrovati i muri a malapena affioranti nel terreno e in conseguenza è abbastanza facile 

ricostruire la forma del castello, con mura, torri, angoli e la strada che girava sotto le 

mura dalla parte della Salaria. Pochi avanzi di costruzioni emergono dal terreno, e ai 

maggiori si è voluto mettere il nome dei maggiori aiutanti tra il gruppo di ragazzi che 

ha dato mano alle ricerche: spigolo Achille (Pacifici) e muro Gianni (Bosi). 

Il castello si allungava per una sessantina di metri sulla cresta, a linea tonda e 

poi retta, mentre dal versante di Borbona si rilevano circa 130 metri di mura, a forma 

trapezoidale. Oltre queste, ancora sulla cresta gli avanzi delle mura di recinzione del 

villaggio si allungano per altri 350 metri, secondo le misurazioni prese dal 

sottoscritto, dai due sopra nominati, da Alfredino Confalone e altri. Le mura 

giungevano fino a poche decine di metri avanti il secondo colle, dove è possibile 

intravvedere l’ingresso al villaggio. Mentre è possibile ricostruire il tracciato sulla 

cresta, quasi per intero, altrettanto non si può fare sul versante verso Borbona dove il 

villaggio era adagiato. Nel complesso, dunque, sono stati ritrovati circa 500 metri di 

mura oltre parecchie fondamenta di edifici (e uno con pietre particolarmente 

squadrate). Se ci fosse stato il tempo necessario, si sarebbe potuto ricostruire la pianta 

del castello e del villaggio. 

Il Colle di Machilone e la rocchetta divenne proprietà dei frati di S. Francesco35 e 

ad essi rimase fino alla soppressione e alla spoliazione del Convento». 

Il castello di Machilone, o Machielone, o in dialetto locale Macchilone, si trovava 

perciò in un punto importantissimo che dominava i punti di passaggio obbligato verso 

Rieti e Roma (via Salaria), Spoleto, allora capitale del Ducato (strada in direzione di 

Leonessa), Ascoli e il mare (via Salaria), e l’Aquila, erede dell’antica Amiternum 

(strada che passa per Borbona). 

L’importanza di questo feudo era davvero notevole.  

Don Giulio Mosca riporta al cap. VII, parlando del convento di Posta: «Fu un 

convento importante, come era importante quella “Terra Machilonese” che veniva 

annoverata alla pari con Rieti e Amiterno. Nel 1265 il Papa Clemente IV, subito dopo 

la sua elezione, il 15 ottobre costituì gli Inquisitori dell’Ordine dei Minori della 

Provincia Romana e di quella di S. Francesco, a difesa contro gli eretici, con la bolla 

“Licet ex omnibus”, promulgata da Perugia dove era stato eletto Papa. La bolla 

stabiliva il territorio soggetto agli Inquisitori: Roma, la Campania, la Marittima, 

l’Ostiense ... il reatino (in gran parte) ... “Terris Machilon et Amiterni dumtaxat 

exceptis”36 (ossia ad eccezione dei territori di Machilone e di Amiterno) ... 

Con una bolla successiva il Papa estese il compito degli Inquisitori “contro 

eretici, fautori, defensori e ricettatori” anche alle diocesi dell’Umbria (che elenca 

nominatamente) ... “necnon et Terris Machilon et Amiterni” (ossia, nonché i territori 

                                                           
35 manoscritto Santucci, n. 40 dell’elenco dei terreni. 
36 Wadding, “Annales Minorum”, Romae 1625-54, pag. 278, III (citato da Mosca) 
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di Machilone e di Amiterno) e loro pertinenze nelle diocesi di Rieti ed Ascoli.37 Questo 

è un documento inequivocabile della importanza del feudo Machilonese e del 

convento». 

E ancora, nel successivo capitolo, sempre parlando della medesima bolla: «In essa 

si distingue la Terra Machilonese dal Contado Reatino e dal Contado di Amiterno 

(successivamente l’Aquila). Lo stesso Antinori che registra il documento38 commenta 

che certo la Terra Machilonese non equivaleva ai due contadi, ma faceva corpo a sé, 

era “come un piccolo stato, un paese composto di varie Terre sotto un solo dominio”. 

(Il termine “stato” comune nei documenti ufficiali del Regno, significava una 

aggregazione di villaggi e di castelli sotto un unico potere).» 

Al capitolo VI del libro citato di D. Mosca, che parla del castello di Machilone: 

«Quanto al numero ventitre abbiamo una conferma preziosa in una pergamena 

dell’Archivio di Stato dell’Aquila.39 Nell’anno 1213 in Sulmona “si fece registro dei 

nomi dei Signori del castello ... di Machilone: erano in tutto ventitre ed avevano 200 

vassalli40 dai quali esigevano annue rendite, frutti e corresponsioni tanto per le case 

del castello, quanto pei feudi da quelli coltivati. Ecco dunque i loro nomi: [segue 

l’elenco dettagliato, dal quale mancano però quattro nomi].41 Erano tutti signori di quel 

castello e lo tenevano in capite dalla Regia Corte in indiviso coi suoi casali, o ville, 

distribuito in due feudi,42 e sotto servizio di due soldati, possieduto da loro antenati”. 

Da loro antenati: ossia da lungo tempo. 

Abbiamo un altro elenco dei Signori di Machilone del 1279. Trascrivo43: “Avanti 

al Giustiziere d’Abruzzo, per ordine del Re si passò la mostra dei feudatari per tutti i 

beni feudali che si tenevano in quel giustizierato. Se ne registravano i nomi delle 

persone, e delle terre, e la somma delle tasse annuali, o sia del servizio che erano 

tenuti a prestare al Re ... Il 25 d’aprile comparvero in Sulmona e seguirono nei giorni 

successivi ... [segue un altro elenco in data 26 aprile44] ... per la Terra Machilonese con 

servizio di due militi e fatta inquisizione si era trovata di once d’oro 72 tar. 15”. 

Da quanto sopra si può dedurre che i Signori erano sempre 23, che furono tra i 
                                                           
37 Wadding, ivi, pag. 281, V ( citato da Mosca) 
38 [nota originale] ‘in “Annali Aprutini”. L’Antinori, che fu Vescovo, visse dal 1704 al 1778. Nella 

Biblioteca dell’Aquila si conservano i 40 volumi manoscritti della sua “Corografia”.’ 
39 [nota originale] ‘apud Ritz 2a pag. 3034’ 
40 [nota originale] ‘200 vassalli con le famiglie, gli armati, i semiliberi, i servi, la corte. Non era un 

numero modesto.’ 
41 [nota originale] ‘non erano presenti alla mostra tutti i 23’ 
42 Abbiamo già visto che al feudo era aggregata anche una parte della ‘ Terra Camponesca’ di cui 

facevano parte Laculo e Villa 
43 [nota originale] ‘Antinori, ivi, vol. X ms, pag. 94: Regestr. Monstr. Feudatariorum A.D. 1279’ 
44  Riporto integralmente il testo di Antinori riferito alla stessa, riportata però in”Raccolta di memorie 

istoriche delle tre province degli Abruzzi”, Tomo II, pag. 156: «Nel seguente dì 26, d’Aprile, 
comparvero Giovannone di Rainaldo, e Matteo di Tommaso per loro, e per Alebrandino d’Antonio, 
Bartolomeo di Filippo, Uguccione di Bartolomeo, Odone di Berardo, Andrea di Beralio, Gio: di 
Gentile, Matteo di Gio:, Jacopo di Adamo, Rainaldo di Bartolomeo, Odone di Azzolino, Tommaso di 
Berardo, Andrea, ed Onofrio di Jacopo, Tommaso di Alonerio, Rofone di Berardo, Francesco di 
Cotaldo, Berardo di Transerico, Pietro, e Giorgio di Paolo, Macchilone, e Paolo per . . . .» 
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primissimi in quella lunghissima mostra e che furono i più tassati. E i più tassati di 

gran lunga di tutta la moltitudine dei feudatari. Primeggiavano quindi in potenza e in 

rendite (o in debiti?!). I Machilonesi erano allora all’apogeo della loro potenza. Tra 

pochi anni sarebbe venuta la rovina.”. 

Infatti, all’indomani di una sconfitta subita da Carlo d’Angiò, seguita dalla sua 

cattura da parte degli aragonesi, nel 1286 gli aquilani, che erano sotto la sua 

protezione, tentarono di estendere la loro influenza anche sulla Valle del Velino, e 

quindi su Machilone, che pertanto, per ritorsione, si sottomise a Rieti. A questo 

voltafaccia, la reazione da parte angioina fu di appoggiare ulteriormente la politica di 

destrutturazione del territorio di Machilone da parte del comune aquilano. 
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Capitolo 4 

LA  DISTRUZIONE  DI  MACHILONE 

Dalla storia sappiamo che la rovina di Machilone avvenne ad opera degli aquilani. 

La città dell’Aquila era sorta in modo embrionale nel 1254, e a causa della sua 

fedeltà al papa e della conseguente resistenza a Manfredi, che era figlio dell’imperatore 

Federico II, fu distrutta proprio da questo, dopo appena cinque anni dal suo inizio. 

Allora era più di legno che di pietra, e venne gradualmente ricostruita a partire dal 

1265 o ’66 con l’assenso di Carlo I d’Angiò, vittorioso su Manfredi. 

Alla morte del papa Niccolò IV avvenuta il 2 o 4 aprile 129245, fu riunito a Roma 

un Conclave che però fu quasi interminabile, inizialmente per il disaccordo familiare e 

politico dei 12 cardinali che componevano il Sacro Collegio: “Dopo la sua morte ne’ 

dodici Cardinali, che si raunarono per l’elezione di un nuovo Pontefice, più del solito 

entrò la discordia. Erano sei Romani, quattro Italiani, e due Franzesi. Diviso in due 

fazioni il sacro Collegio, dell’uno era Capo il Cardinal Matteo Rosso de gli Orsini, 

che voleva un Papa affezionato al Re Carlo di Napoli. Capo dell’altra era il Cardinal 

Jacopo dalla Colonna di sentimenti affatto contrari. Per questi fini politici e private 

passioni, abborrite da Dio, restò di due anni vacante la Cattedra di San Pietro, non 

senza grave scandalo di tutti i Fedeli.”46 Muratori riporta infatti che nel 1293 

“Continuò in quest’anno la vacanza del Pontificato Romano. Non solamente stavano 

divisi d’animo, ma anche di luogo i Cardinali, chi in Roma, chi in Rieti, chi in Viterbo. 

Volle Dio, che finalmente tutti s’accordassero di trasferirsi a Perugia nell’Ottobre, per 

quanto pare, del presente Anno, a fine di trattar ivi concordemente dell’elezione di un 

nuovo Pontefice. […] ma passò anche il verno, senza che si conchiudesse cosa 

alcuna”47 

Nel 1294, però, i cardinali dovettero registrare un evento che contribuì, 

probabilmente e forse in maniera determinante, ad avviare a conclusione i lavori del 

Conclave. C’erano, infatti, delle trattative in corso tra il Re di Napoli, Carlo II d'Angiò, 

e il Re di Aragona, Giacomo II, per sistemare i fatti legati all'occupazione aragonese 

della Sicilia, che era avvenuta all'indomani dei cosiddetti vespri siciliani, del 31 marzo 

1282. Poiché si stava per giungere alla stipula di un trattato, Carlo d'Angiò aveva 

                                                           
45  L.A. Muratori: “Annali d’Italia…” tomo XI, pubbl. Milano 1753, pag. 224 
46  ivi, pag. 225 
47  ivi, pag. 230 
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necessità dell'avallo pontificio, ma ciò era impossibile, a causa della situazione di 

stallo dei lavori del Conclave. Spinto da questa esigenza e con lo scopo di sollecitare 

l'elezione del nuovo Pontefice, il re di Napoli insieme al figlio Carlo Martello, si recò a 

Perugia dove era riunito il Conclave. Muratori riporta: “Giunto che fu Re Carlo vicino 

a Perugia, gli fecero anche i Cardinali tutto il possibil onore con un magnifico 

incontro. E perciocché a lui premeva forte di veder creato presto un Papa, e Papa tutto 

suo, non risparmiò in tal congiuntura le sue doglianze per la scandalosa dilazione; e 

le sue esortazioni, perché la sbrigassero una volta […] egli ‘dura verba habuit cum 

Domino Benedicto Gaytani’, (ossia ebbe un duro scontro verbale con il Signore 

Benedetto Gaetani) che fu poi Bonifazio VIII, il qual da superbo, come era, 

probabilmente gli rispose, che non toccava a lui il prefiggere a i Cardinali il quando 

s’avea da creare il Papa.”48 

Ma questa vicenda, con molta probabilità, indusse i cardinali a prendere coscienza 

del fatto che era necessario chiudere al più presto la sede vacante, e non riuscendo a 

raggiungere un accordo sul nome di uno di loro, finalmente il 5 luglio 1294 fu eletto 

papa l’anziano monaco abruzzese Pietro Angeleri, l’eremita del monte Morrone, che li 

aveva esortati a fare il loro dovere entro ottobre, pena gravi conseguenze da Dio per 

loro. 

Appena diffusa la notizia dell'elezione del nuovo Pontefice, Carlo II d'Angiò si 

mosse immediatamente da Napoli assieme al figlio e furono i primi a raggiungere 

l’umile religioso nel suo eremo. In sella a un asino tenuto per le briglie dallo stesso re e 

scortato dal corteo reale, Pietro si recò nella città di Aquila, dove aveva convocato tutto 

il Sacro Collegio, malgrado i cardinali lo avessero invitato a recarsi a Perugia, e nella 

chiesa di Santa Maria di Collemaggio, fu incoronato con il nome di Celestino V il 29 

agosto 1294. 

Molte notizie sulla sua elezione e sulla sua consacrazione e incoronazione le 

traggo anche dal libro di Luigi Lopez: “Celestino V – La Perdonanza – 

Collemaggio”49. In questo libro sono riportati molti particolari su Celestino V e Aquila, 

descritti dal figlio del Senatore di Roma, che era stato eletto fra i tumulti nel 1293: 

Giacomo Stefaneschi, che nel 1294 era ventiquattrenne e fu nominato canonico di S. 

Pietro dal nuovo papa, e cardinale nel 1295 dal suo successore Bonifacio VIII. 

Aquila in quell’anno era ancora molto simile ad un grande cantiere picchettato e 

parzialmente edificato, con l’indicazione dello spazio, o locale (oggi diremmo il 

quartiere), riservato ad ognuna delle comunità esterne, i cosiddetti castelli del 

circondario, ossia i vari paesi e villaggi, che vi avessero voluto costruire le loro case e 

le loro chiese. Però quelli che avessero costruito la loro casa nella nuova città non 

perdevano l’appartenenza al luogo di origine; rimasero infatti legati al villaggio-madre 

e per circa un secolo furono considerati parte dello stesso, conservando la comunanza 

                                                           
48  ivi, pag. 234 
49  Luigi Lopez, “Celestino V – La Perdonanza – Collemaggio”, G. Tazzi Editore, L’Aquila, 1987 
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dei beni comuni o demaniali, e gli stessi diritti civici e nell’uso delle proprietà 

collettive, come pascoli e boschi, ma anche i doveri di quanti restavano nel castello 

esterno di origine. 

In pratica la città era una confederazione di comunità, ognuna delle quali 

conservava la propria individualità e il proprio patrimonio o demanio, anche se aveva 

per così dire un piedatterra nel nuovo centro comune. La città in quanto tale non 

figurava neanche nei ruoli del fisco come comunità unica, ma ognuna delle comunità 

che la costituivano, formata da quelli che si erano trasferiti nella parte di città 

assegnata e da quelli restati nei castelli di origine, pagava al fisco il proprio debito per 

conto suo. La città era perciò solo la parte accentrata di tutti i castelli sparsi nel 

territorio che erano, per così dire, tutti assieme una città-regione, soggetta ad un unico 

capitano regio. 

Raccontando l’ingresso nella città del nuovo pontefice, nel 1294, lo Stefaneschi la 

descrive, infatti: «vasta, magnifica, spaziosa, ma non in piano bensì modulata su 

colline, e neanche piena di abitanti, ma col suolo ripartito in tante parti distinte, che si 

sperava venissero gradualmente tutte riempiendosi di abitazioni e di abitanti.» 

Durante la permanenza nell’Aquila, dopo la sua consacrazione (come Vescovo) e 

incoronazione, Celestino emanò per i cittadini numerosi provvedimenti di benefici e 

rilasciò la bolla di concessione della Perdonanza, ossia dell’indulgenza plenaria per 

quanti, confessati e pentiti, avessero visitato la chiesa di S. Maria di Collemaggio nel 

giorno anniversario della sua incoronazione, (e da allora, ogni anno, dai vespri del 28 a 

quelli del 29 agosto, si rinnova il rito della Perdonanza Celestiniana), e nominò il 

nuovo vescovo dell’Aquila: il domenicano Nicola di Castrocelo, forse fratello del suo 

vice cancelliere, anche questo appena nominato. 

Il nuovo Pontefice, per i consigli, si affidò ingenuamente nelle mani di Carlo II 

d'Angiò, che era ancora presente in città dopo l’incoronazione, nominandolo 

"maresciallo" del futuro Conclave. Ratificò immediatamente il trattato tra Carlo II 

d'Angiò e Giacomo d'Aragona, in cui fu stabilito che, alla morte di quest'ultimo, la 

Sicilia sarebbe ritornata agli angioini. E Carlo II, forse anche per le preghiere e 

l’intercessione del nuovo pontefice, il 28 settembre emanò un diploma in cui 

dichiarava di prendere sotto la sua personale protezione i cittadini di Aquila e 

perdonava ogni loro colpa ed ogni loro offesa, oltre ad ogni danno arrecato ai beni del 

re attraverso la recente occupazione ed il saccheggio da essi operato delle fortezze e 

castelli circostanti. Stabiliva inoltre che la città fosse in perpetuo riservata al demanio 

regio, mai soggetta dunque a baroni o feudatari, e che nei registri del fisco non 

figurassero più i nomi dei singoli castelli che la costituivano, e che anzi questi tutti 

pagassero il loro debito fiscale sotto il solo nome dell’Aquila. Questa unificazione 

fiscale dette perciò la prevalenza quasi assoluta alla parte cittadina sul contado 

circostante. Però i cittadini di questa città dovevano restituire tutto ciò che 

indebitamente era nelle loro mani e di cui si fossero comunque impadroniti al di fuori 
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dei limiti del loro distretto. E per chiarire quali fossero i limiti, riportò l’elenco dei 71 

castelli, casali o luoghi abitati in genere, che vi erano contenuti. Gli aquilani avevano 

infatti cercato di distruggere ogni residua influenza e condizionamento feudale sulla 

città, in quanto i feudatari contro i quali avevano lottato per costruirsi una città, e con 

essa la libertà, avevano ancora le loro rocche, che in definitiva erano proprietà regia. 

Malgrado però avessero promesso di non arrecare più offesa ai castelli circostanti, 

gli aquilani mossero guerra a Machilone, quasi certamente nel 1299, stando a quanto 

riporta Buccio di Ranallo, che fu il primo scrittore, in poesia, della storia aquilana50. 

Nel 1298 ci fu un terribile terremoto, che operò distruzione in gran parte della 

conca di Rieti e montagne circostanti e nel territorio di Spoleto. A Rieti in quel periodo 

c’era la presenza del papa Bonifacio VIII e della sua corte. Alcune cronache dell’epoca 

o appena successive si soffermano a descrivere le reazioni emotive del pontefice e di 

quelli che si accingevano ad assistere alla messa nella cattedrale di Rieti51: «Bonifacio 

VIII alla prima scossa, che produsse danni superficiali nei muri della chiesa, perse i 

sensi. Portato fuori dalla chiesa a braccia e riavutosi, si allontanò precipitosamente 

dal centro della città assieme a tutti gli altri, come ricorda Sigfrido52. La folla che era 

convenuta nella chiesa, alla prima scossa cominciò a correre, aggrappandosi ai muri 

tremanti53. Una volta che il pontefice fu uscito, tutti fuggirono all’aperto per salvarsi 

da eventuali crolli. Bonifacio VIII si fece allora preparare una piccola baracca fatta di 

assi sottili e leggere nel chiostro del convento dei domenicani di Rieti».54 

E Machilone venne distrutto proprio dopo che ci fu questo terremoto, come è 

riportato, alla pagina 15, nel “De gl’Annali dell’Aquila, di Bernardino Cirillo, libro 

secondo”, che quasi certamente trasse notizie dal poema di Buccio di Ranallo: «… fra 

l’altre tribulationi, fu in Italia un terremoto generale si grande, che niuno si ricordava 

ne per Scrittura ne udita, che un simile ne venisse mai, non che maggiore. Aquilani in 

questo tempo assediaron Macchilona, et doppo lungo assedio et molte difficultà, 

presero questo castello, et lo destrussero, menandone gran parte de gl’habitatori 

prigioni con esso loro nella Città con molte donne, le quali reserrarono in un 

monastero, et gli fu consegnata una entrata per il viver loro, del Monte della Pietà.». 

Dalla descrizione di Buccio di Ranallo sappiamo che l’assedio durò 9 settimane, e 

che la presa del castello, con conseguente successiva distruzione dello stesso e del 

villaggio, avvenne il primo agosto 1299, inoltre alla quartina n. 205, viene riportato 

                                                           
50  “Delle cose dell’Aquila dall’anno 1252 fin all’anno 1362” riportato nell’opera di Ludovico Antonio 

Muratori: “Antiquitates Italicae medii aevi” tomo 6, a pag. 560 e seg. dell’ediz. del MDCCLXII, ex 
Typographia Societatis Palatinae, Mediolani, in Regia Curia 

51  Catalogo dei forti terremoti in Italia, Istituto Nazionale di Geofisica, 1980 
52  “Sigfridi presbyteri de Balnhusin Historia Universalis”, ed. O. Holder-Hegger in –Monumenta 

Germaniae Historica- SS., tomo 25, Hannover, 1964 (nota originale) 
53  Pipinus Franciscus “Chronicon [1176-1314], in –Rerum Italicarum Scriptores- ed L. A. Muratori, 

tomo 9, coll. 587-752. Milano, 1726 (nota originale) 
54  Liber Pontificalis (1281-1328), ed. L. Duchesne, -Le Liber Pontificalis-, Texte, introduction et 

commentaire, tomo II, pp. 462-485, Paris, 1955 (nota originale) 
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che le donne portate via furono effettivamente rinchiuse in un convento, con la chiesa 

dedicata a S. Tommaso, che fu loro promessa una entrata del Monte di Pietà per la loro 

sopravvivenza, che poi però venne negata, e queste, non sapendo come vivere, 

cominciarono a comportarsi male e si dettero ai bagordi, tanto che il Vescovo le cacciò 

via: 

Forence misse Moneche, dico, de Macchilone, 

Forno gentili Donne, si como si contone; 

Lu monte li promissero, retolto ad loro fone; 

Venneno poi in blasimo, lu Episcopo le caccione.” 

La distruzione apportata non avvenne solo per il castello ed il centro principale del 

feudo, cioè Machilone, ma anche per i villaggi che ne facevano parte. Nella tradizione 

locale si ricorda che Laculo venne distrutto dagli uomini che provenivano da Cascina, 

in particolare i cagnanesi, che evidentemente erano diretti pure loro all’assedio e alla 

conquista del castello, e che probabilmente potevano anche essere spesso in lite con 

loro essendo confinanti con la montagna dove avvenivano i pascoli e lo sfruttamento di 

boschi. 

Le ragioni di questa guerra, che portarono alla distruzione di quanto si era salvato 

dal terremoto, non sono riferite né da Buccio di Ranallo né da Cirillo. Probabilmente 

avvenne, come già nei casi precedenti (la distruzione di Pizzoli, Preturo, Ocre, Barete, 

ecc., antecedenti al 1294) e già perdonati dal re, perché la presenza di questo feudo in 

un luogo che dominava una vasta zona e che era una “terra di passaggio” in cui 

risiedeva un “custode dei passi”55, dava molto fastidio alla nuova città di Aquila che 

voleva estendere la sua supremazia assoluta su tutta la Provincia. 

Nella copia da microfilm della “Corografia” di Mons. Antinori, a pag. 374, dove 

parla di Posta, è scritto testualmente: «Nel 1299. Qualche anno prima gli uomini delle 

Terre di Machilone, di Borbona, di Laculo, della Villa di Sigillo, di Litonerio [cioè 

Lodonero], di Pietrapiede [Piedimordenti, forse?], di Mercato, o Foro Machilonense 

[attuale Posta], di Faischio, di Santogna, e di Vacunio, o Vacugno [cioè Bacugno], 

stando in una certa dispersione, avevano costituito Sindico, e lo avevano spedito al Re 

Carlo II. Rappresentato per esso a quel Re, che da gran tempo e sotto i Re Cattolici di 

Sicilia, e sotto lui i lor predecessori erano stati Uomini di Regio Demanio, e ch’essi 

ancora tali erano: che per la dispersione suddetta, facendo lor dimora per diversi 

campi o luoghi presso ai confini del Regno, venivano più facilmente a soggiacere alle 

offese e alle pressure dei lor persecutori. E che temendo di più gravi pericoli e per 

desiderio di congregarsi in un corpo, acciocché adunati insieme più liberamente e più 

commodamente ancora valessero a servire alla Regia Corte; avevano domandato 

poter abitare nel luogo nominato volgarmente Lapposita detto da essi per commodo ed 

atto. Il Re con deliberazione consigliare aveva conceduto loro licenza, esprimendo di 

                                                           
55 “Constitutiones Regis Caroli”, cap 42 (citato da Mosca) 
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dover restare nel Regio Demanio, e di dover corrispondere a lui, ed ai suoi eredi»56 

Come appena visto, re Carlo permise agli uomini delle località sopra menzionate, 

che erano sfuggiti alle uccisioni e alla prigionia, dopo la distruzione del castello e delle 

ville del feudo, e che vivevano dispersi nel territorio, di riunirsi nel luogo “nominato 

volgarmente Lapposita”, ossia il luogo dove si ‘faceva la posta’ a quelli che passavano, 

al fine di riscuotere i pedaggi e i dazi per i signori di Machilone. La scelta del luogo 

era certamente legata alla presenza del convento che vi era stato già edificato fin dai 

tempi di S. Francesco, e su sua ispirazione, durante uno dei suoi viaggi in Regno, forse 

poco prima di raggiungere Gubbio. In quella situazione così disperata infatti il 

convento dovette essere di rifugio e sostegno per la popolazione. 

Continuo ancora la trascrizione dalla “Corografia” di Mons. Antinori, a pag. 375: 

«Circa il 1300. Per l’avvenuta distruzione di Machilone fu edificata all’occidente di 

quello, e di là del fiume Velino, in somma dirimpetto alle ruine ed al Colle d’esso 

Machilone, l’Apposta, e si vuole ciò avvenuto circa il detto anno.» 

Nel manoscritto di Santucci, già in precedenza citato, viene detto: «e poiché 

buona parte degli uomini scamparono immuni dall’ostile furore, e per qualche tempo 

raminghi ne andarono, finalmente avendo stabilito ritornare nella incendiata lor 

patria, risolverono di edificare una nuova Terra col nome di Posta Reale, e di 

fabbricarla in punto ove il Santo Padre Francesco aveva eretto il precitato Oratorio 

per non abbandonare quel santo luogo, che con tanta devozione era venerato». 

Infatti il Re, come compenso per le distruzioni apportate, condannò gli aquilani a 

pagare alle casse del Regno 3.025 once d’oro57, e concesse l’edificazione del nuovo 

paese «per gratificare i suddetti uomini a caggione che si erano mostrati gli anni 

addietro tanto fedeli alla sua Real Corona».58 Dovevano però trasferire i beni pubblici 

al regio demanio e corrispondere le fiscalità a lui ed ai suoi eredi.59 Costrinse inoltre la 

città dell’Aquila ad intervenire a fianco della nuova Università di Posta nel pagamento 

delle fiscalità dovute, nel caso che questa non avesse potuto farvi fronte. 

Questa espressione di “Università”, che diverrà ormai ricorrente, non deve essere 

presa nella accezione attuale, che in realtà sarebbe di “Università degli studi”, bensì 

come vocabolo che indicava la totalità delle persone che ne facevano parte; il termine 

che useremmo oggi è: Comune. 

Machilone ormai non esiste più, né potrà mai risorgere. Infatti i pochi Signori di 

questo feudo che erano scampati all’eccidio, essendo rimasti ora senza più mezzi, nel 

1301 vendettero alla città dell’Aquila il castello e le sue adiacenze, cioè i fianchi della 

montagna fino al piano, come descrive Cirillo60: «Era stato comprato questo castel di 

Macchilona da i Signori di esso per mill’oncie d’oro, con patto che non dovesse 

                                                           
56 “Privilegia Roberti”, 11-7-1331 
57 “Diploma Caroli II”, 5-12-1299 
58 manoscritto Santucci, pag. 1 (citato da Mosca) 
59 “Privilegia Roberti” (citato da Mosca) 
60  “De gl’Annali dell’Aquila, di Bernardino Cirillo, libro secondo”, pag. 15 



Mancini  Roberto 
 _____________________________________________________________________  

 

40 

abitarsi, et gli fu concesso l’assenso del Re pe’l mezzo di Nicolo di Castrocelo Vescovo 

dell’Aquila in quel tempo, essendosi nel medesimo assenso incorporato alla Città il 

castello della Posta, et ottenuto il secondo mercato nel giorno del martedì su la piazza 

di San Francesco.» Nella trattativa vennero imposte, però, due condizioni: che il luogo 

dove sorgeva il castello e il paese doveva per sempre rimanere disabitato, e che i 

demani e le giurisdizioni di esso, che si estendevano oltre il ripido pendio, restassero in 

perpetuo agli stessi Signori ed ai loro eredi e successori61. 

Abbiamo visto che, dopo la distruzione del castello e con il beneplacito del Re, i 

vassalli si erano riuniti e avevano fondato il nuovo paese, e che erano soggetti al 

demanio regio; però i Signori di Machilone conservavano i diritti di piazza e di 

passaggio, ossia il diritto di riscuotere dazi e gabelle, che già possedevano prima della 

distruzione del castello stesso. Sorsero perciò contestazioni tra gli abitanti riuniti nel 

nuovo paese, che non volevano riconoscere questi diritti, ed i nobili ormai in miseria. 

Questi ultimi ricorsero allora al Re, che in una lettera62 ai Capitani dell’Aquila e 

Distretto, dà le disposizioni circa la vertenza: i diritti dei nobili, affermati da loro stessi 

e sulla loro parola, siano fatti rispettare integralmente e senza strepito né ricorso a vie 

legali o di giudizio, e che non siano tollerate indebite molestie; ed al caso siano 

opportunamente perseguite: «fidelitati vestræ præcepimus, et expresse mandamus, 

quatenus de promissis vobis summarie, de pleno, sine strepitu et figura judicii et ... 

libelli et quibus libet frivolis sublatis anfractibus, fide facta Nobiles ipsos super 

possessione, seu quasi dictorum platearum et passaggiorum in qua eos esse inveneretis 

et præfertur contra prædictorum hominum præssuras atque molestias p.libatas ... et 

defendatis eosdem, non permissuris eis de cetero aliquam per memoratos homines 

indebitam in illa inferre molestiam, inquietudinem vel offensam ...». Come riportato da 

D. Giulio Mosca, una copia del XVII secolo di questa lettera del 23 aprile 1309 è 

conservata nell’archivio parrocchiale di Borbona,. 

Pertanto ancora in questo periodo la condizione legale dei cittadini scampati è 

quella di vassalli dei Signori Machilonesi. Ben presto però tale situazione cambiò, 

forse anche perché le famiglie dei Machilonesi trasmigrarono altrove o si estinsero. 

La condizione di predominio sul territorio passò quindi al nuovo paese dove si era 

riunita la maggior parte degli scampati, compresi i prigionieri liberati dagli aquilani o 

riscattati, ed anzi in documenti dell’epoca il nome di Machilone viene spesso usato 

anche per indicare l’Università di Posta. 

  

                                                           
61 “Diploma Caroli II”, 28-8-1301 
62 “De Registro Caroli II” -1307 - Ira B. fol 215r 
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Capitolo 5 

LA  RICOSTRUZIONE  DEI  VILLAGGI 

Però non tutti gli scampati accettarono di trasferirsi nel nuovo paese; infatti alcuni 

di quelli che provenivano da Borbona e da Santogna, che erano state già in precedenza 

località più consistenti e difendibili, vi ritornarono e le ricostruirono.63 

Il territorio di Santogna subì varie vicissitudini e fu oggetto di liti secolari tra 

Leonessa, che tentava di impadronirsene, e Posta che era ufficialmente l’erede 

dell’antico territorio di Machilone; a questa si affiancò ovviamente la città di Aquila, 

visto che era costretta ad intervenire al suo fianco per il pagamento delle tasse, come 

già detto prima; e proprio recentemente, nel corso del 1991 dalla Corte di Cassazione64 

è stato riconosciuto a questa città il diritto di possesso per uso civico di tale territorio, 

malgrado sia molto distante da essa ed attualmente in un’altra provincia e regione, ed è 

proprio la città dell’Aquila che provvede ad affittarlo. 

Infatti in una copia microfilmata della “Corografia” di Mons. Antinori, dove 

parla di Posta, a pag. 380 fino a 382, è scritto testualmente: «Nel 1325. Le genti della 

Posta del distretto dell’Aquila, si risentirono su quei della Gonessa. Aveano questi 

temerariamente occupato il Castello di Santogna, e contro ogni giustizia lo ritenevano, 

non ostante che prima dell’occupazione dell’edificazione della Posta cioè finché 

furono dentro Machilone essi della Posta l’avevan tenuto, e posseduto, e non ostante, 

che il Re Carlo II l’aveva di nuovo conceduto loro, così come altri castelli e luoghi, se 

ne fece istanza al Re Roberto, e dal Re si commise al Regente, e a due Giudici della 

Vicaria, che chiamati i Procuratori e gli avocati del Fisco, per quanto a questo 

spettava, e gli altri, cui potesse appartenere, si facesse sulla cercata restituzione 

spedito e a celere complimento di giustizia. Fu questa commessa speciale: vacava 

allora la Corte della Vicaria Tribunale competente alla definizione di tal campo. 

Nel 1326 entrò nella causa di Laposta la città dell’Aquila, ed allegò avanti a 

Carlo Duca di Calabria primogenito del Re Roberto, suo Vicario generale, e allora 

nell’Aquila, che sebene quei di Gonessa tenevano occupata la villa di Santogna, 

perché questa era nel territorio della Posta, veniva ad essere come l’istessa Posta del 

distretto aquilano. Il Duca per ovviare alle risse tra gli Aquilani e i Gonessani, ordinò 

di nuovo al Regente e ai due Giudici della Vicaria la discussione delle ragioni delle 

                                                           
63 “Diploma Caroli II”, 21-1-1304 
64  tratto dagli atti della vertenza chiusa nel 1991 “Per la reintegra del Demanio di Santogna – Castello 

diruto aquilano”, a cura di avv. Egidio D’Angelo, 1991 
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parti, per riferire al Re.» 

A Santogna, infatti, ancora nel secolo successivo esisteva un castello, anche se 

ormai distrutto, ed un villaggio con la sua chiesa di S. Angelo65. 

L’economia di quel periodo di ricostruzione era legata essenzialmente 

all’agricoltura, alla pastorizia, ed allo sfruttamento dei boschi: per il legname da 

costruzione, per la legna da ardere, per il carbone, e per le fornaci di calce. 

Come risulta da una carta manoscritta dell’archivio parrocchiale di Borbona, citata 

da D. Giulio Mosca, le famiglie esistenti al momento della ricostruzione, che 

sicuramente avvenne fondamentalmente nel luogo della Terra, essendo quello più 

difendibile, erano in numero di 35. Questi abitanti si costituirono in autonoma 

“Università” e non vollero in seguito riconoscere il diritto di possesso sull’intero feudo 

di Machilone che era stato concesso a Posta. 

Da documenti dei secoli successivi possiamo arguire che è probabile che anche 

altri di questi scampati abbiano deciso di trasferirsi nei dintorni di Borbona, andando 

ad occupare ulteriori territori che già avevano fatto parte del feudo dei Signori di 

Machilone, ed essendo in lite con gli abitanti dei paesi vicini per lo sfruttamento del 

territorio, collegandosi a quella Università autonoma che si era costituita e che già era 

in conflitto con Posta, erede ufficiale di Machilone. 

Alcuni (forse originari di Piedimordenti) si fermarono nei dintorni di Borbona, 

procedendo sulla direttrice della via Salaria, ma vicino ad altri insediamenti legati a 

Posta (Figino e Bacugno con le sue ville), approfittando della presenza di sorgenti di 

acqua per i fabbisogni personali e degli animali, probabilmente riprendendo possesso 

del territorio già precedentemente occupato, per dedicarsi maggiormente allo 

sfruttamento di quei terreni, sia come pascoli che per la coltivazione e l’utilizzazione 

dei boschi di castagno, il cui legname era molto importante in un periodo di intense 

ricostruzioni, dando così origine al nuovo villaggio attualmente chiamato 

Piedimordenti. 

Ancora oggi la situazione di questo paese è emblematica, essendo una frazione del 

comune di Borbona e che però ha tutto il suo territorio utile ed i servizi, oltre che 

anche parte dell’abitato attuale, nell’ambito del comune di Posta: è una enclave 

altrimenti non spiegabile. 

Altri proseguirono invece ancora oltre Borbona, in direzione sud, salendo verso la 

montagna, sempre allo stesso scopo e approfittando delle sorgenti di acqua, 

indispensabili per gli uomini e per gli animali, specialmente nei pressi dei “Prati di 

Laculo”, (si parla di un certo «Giovan Lorenzo di Loreto Merolini che abita vicino alle 

Prata di Laculo»66); altri ancora proseguirono fino a spingersi nella vallata dove in 

                                                           
65  al n° 70 dell’elenco delle chiese del Vescovo di Rieti Marini: “S. Angelo de Santonia. Chiesa diruta, 

beneficio semplice, nel territorio di Leonessa, ma la montagna si possiede dagli aquilani (M3)”. – 
Vincenzo Di Flavio, ivi. 

66 atto di confinazione dei territori delle Università di Posta e Borbona, fatto da Margherita d’Austria, 
notaio Persio de Salvis, del 31 agosto 1573, in “Controversia di confinazione fra i Comuni di Borbona 
e Posta – Documenti”, Aquila, G. Mele, tipografo-editore, 1903, pag. 40 
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precedenza si affacciava l’antica villa di Laculo, ormai “diruta”. 

Questa era infatti una zona sicuramente ricca per i fabbisogni di allora, essendovi 

così abbondanti i boschi di faggio, cerro e quercia, le cave di rena arenaria e pietre 

calcaree, elementi anche questi importanti in periodo di costruzione, per la possibilità 

di realizzare fornaci di calce e carbonaie, ed i numerosi pascoli circostanti, 

specialmente estivi, che costituivano la Tenuta di Vallemare situata nella parte della 

Terra Camponesca del feudo di Machilone. Si insediarono in essa approfittando della 

sorgente che allora affiorava sulla terra, alle pendici della montagna, e che ancora 

attualmente fornisce l’acqua della fontana pubblica del paese e che è situata poco più 

in alto della “Fonte Vecchia”, sormontata dalla piccola costruzione del 

“Conservatorio”. Dettero così inizio al nuovo villaggio che chiamarono con il nome 

della Tenuta: VALLEMARE. Forse erano gli abitanti di quell’insediamento che si era già 

precedentemente ipotizzato nella stessa vallata (capitolo 2). 

Questi primi abitanti, come è ricordato anche dalla leggenda tramandata e 

conosciuta in quasi tutti i paesi del dintorno, si dedicarono principalmente allo 

sfruttamento dei boschi. Secondo tale leggenda, un lupo avrebbe aggredito un bambino 

lasciato incustodito nella culla da una famiglia di boscaioli, ed al suo ritorno la madre 

avrebbe gridato: «questa è una valle amara!». 

La supposizione che avanzo sulle origini di questi paesi è basata sui documenti dei 

secoli successivi in cui gli abitanti di Vallemare vengono detti «naturali di Borbona 

che abitano nella Villa Vallemare»67, e per quanto riguarda Piedimordenti (allora 

chiamata Villa Vallemordenti), nell’atto di presa di possesso del feudo di Posta per 

conto di Madama Margherita d’Austria, viene detto: «Egualmente quantunque venisse 

a conoscenza dello stesso Magnifico Procuratore che nel tempo in cui per parte della 

stessa Serenissima Madama fu preso possesso della Villa di Valle Mordenti, così 

chiamata, tuttavia a maggiore cautela, aggiungendo cautela a cautela e senza 

pregiudizio della prima presa di possesso fu un’altra volta dal detto Magnifico 

Procuratore in nome e per parte della detta Serenissima Madama preso possesso della 

stessa Villa Vallemordenti, camminando e passeggiando per essa in segno di vero 

dominio e possesso, senza pregiudizio tuttavia della detta Terra di Borbona e della 

detta Terra di Posta riguardo altre differenze che vertono fra esse sulla terminazione 

dei confini; come espressa protesta che a nessuna delle stesse parti debba ritenersi 

riconosciuto o acquistato alcun diritto o fatto pregiudizio per fatto della detta nuova 

presa di possesso, salvo sempre e riservato sulle cose premesse il beneplacito e la 

volontà di Sua Altezza, ed a quanto sopra mancò il detto reverendo Don Angelo Lopez, 

[arciprete di Borbona e testimone ufficiale della presa di possesso] il quale ricusò di essere 

testimone a questo atto.»68 

                                                           
67  vedere nota precedente 
68  Istromento della presa di possesso della Terra di Posta, Notar Persio Salvio di Montesanto, del 1 

agosto 1572, in “Controversia di confinazione fra i Comuni di Borbona e Posta – Documenti”, Aquila, 
G. Mele, tipografo-editore, 1903 
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Ma anche per gli altri scampati alle distruzioni la situazione nel nuovo villaggio di 

Posta non doveva essere proprio rosea, infatti nel già più volte citato libro di D. Giulio 

Mosca, al capitolo IX, troviamo che «una piccola parte della popolazione si trasferì 

all’Aquila69. Con il tempo, poi, anche le altre ville furono ricostruite e di nuovo 

abitate, ad eccezione di Machilone e di Lotonero»70. 

Come è ovvio, gli scampati rifugiati a Posta che tornavano a ricostruire i loro 

villaggi, ritornarono nei rispettivi luoghi di origine, dove potevano riprendere possesso 

dei terreni di cui precedentemente avevano usufruito, e trovare nelle macerie parte del 

materiale da utilizzare per la riedificazione. 

Tra questi profughi di ritorno ci furono anche quelli che originariamente 

provenivano da Villa (oggi Villa Camponeschi) e da Laculo. I primi ricostruirono il paese 

dove stava precedentemente, gli altri, di Laculo, trovarono la vallata principale già 

occupata e dovettero perciò spostarsi più verso Posta, sulle direttrici per Sigillo e Villa 

Camponeschi, anche se nella nuova località non vi erano sufficienti sorgenti di acqua 

buone e valide per l’intero anno: quella di maggior portata è infatti più in basso del 

luogo utilizzato per le costruzioni, lungo la strada che conduce a Sigillo, e quindi 

soggetta ad inquinarsi con le sovrastanti case e stalle per gli animali, come in effetti è 

stato per secoli. 

Pertanto quel “territorio della diruta villa di Laculo” ormai era diviso tra gli 

abitanti dei nuovi insediamenti, ed è molto probabile che iniziarono subito litigi tra i 

paesi vicini per il possesso e lo sfruttamento della Tenuta di Vallemare. Infatti gli 

abitanti del nuovo Laculo e di Villa erano collegati con la comunità di Posta che, con 

editto reale e specialmente ai fini fiscali, era stata dichiarata erede di Machilone, e 

quindi era per diritto proprietaria ufficiale dell’intero territorio del vecchio feudo; 

mentre gli abitanti di Vallemare che avevano già occupato la valle omonima e che si 

servivano della Tenuta per tutti i fabbisogni con l’uso dei boschi, dei pascoli, e la 

coltivazione, erano invece collegati con la comunità di Borbona, che si era costituita in 

Università autonoma e che non intendeva riconoscere completamente quel diritto, 

perché altrimenti sarebbe stato interessato anche il territorio da essa occupato. 

Si osserva perciò una situazione veramente anomala in cui due paesi 

(Piedimordenti e Vallemare) amministrativamente sono collegati con una comunità 

(Borbona), ma territorialmente sono inseriti in un’altra comunità (Posta), e 

teoricamente inoltre, essendo quest’ultima l’erede ufficiale del feudo originario, 

avrebbe dovuto essere proprietaria anche del restante territorio della comunità 

antagonista, se non ci fosse stata la tradizione orale circa l’uso e l’antica occupazione a 

livello territoriale, e/o qualche altro documento regio che ne riconosceva l’autonomia, 

e di cui abbiamo perso le tracce! 

A differenza degli abitanti dei paesi circostanti che disponevano di buoni territori 

                                                           
69 [nota originale] “Diploma Caroli II” 
70 D. Mosca, ivi, cap. IX 
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adatti sia ai pascoli che alle coltivazioni, essendo ad altitudini inferiori, i Vallemaresi 

potevano utilizzare a scopo di coltivazione solo pochi appezzamenti di terreno, che 

erano appena sufficienti per i fabbisogni delle famiglie. Si dedicarono perciò 

maggiormente allo sfruttamento dei boschi ed alla pastorizia, vista la grande ricchezza 

in boschi e pascoli del territorio in cui si erano insediati. Tali pascoli però erano 

fondamentalmente estivi e quindi erano costretti alla transumanza nei periodi che 

andavano dall’autunno alla primavera. Se questa necessità era fonte di disagio per i 

lunghi viaggi di spostamento, era però anche motivo di frequentazione di città e di 

uomini con altre abitudini di vita, con conseguente maggiore apertura mentale e sociale 

rispetto agli altri che vivevano sempre nello stesso ambiente. 
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Capitolo 6 

VICENDE  DI  BORBONA  E  POSTA  NEL  1500 

Nei primi anni del 1500 gli spagnoli conquistarono il regno di Napoli, ne 

occuparono tutti i posti di comando, ed a capo ci misero un viceré scelto da loro. 

L’Aquila, che fino ad allora era una delle città più fiorenti del regno, venne posta 

sotto il comando del conte Ludovico Franchi, nominato Signore della Città; questo 

costituì il tramonto di ogni forma di autonomia cittadina e fece cominciare quella 

decadenza della città che da quel momento diventerà sempre maggiore. 

Sperando di riconquistare la libertà e i privilegi perduti, gli aquilani si unirono alla 

lega antispagnola capeggiata dai francesi, e nel 1527 aprirono loro le porte della città; 

la lega però venne sconfitta nel 1529, e L'Aquila venne occupata militarmente da 

Filiberto d'Orange, viceré e luogotenente del Regno di Napoli, fu saccheggiata e 

costretta a versare nelle casse spagnole una tassa che dire esosa è poco; infatti Cirillo, 

nell’ultimo capitolo del suo libro “Annali della città dell’Aquila, con l’historie del 

suo tempo”, a pag. 128, parla di una cifra di almeno centomila scudi. Inoltre la città 

venne distaccata dal suo contado, che venne spartito in feudi e dato in possesso a vari 

capitani dell'esercito imperiale, infliggendo così un colpo durissimo alla sua economia, 

come riporta Mons. Antinori nei suoi “Annales”: «Col nome di Aquila è inteso fin qui 

la città e tutte le terre di suo vasto contado che con quella facevano un corpo solo, col 

nome d'Aquila in avanti non si intenderà che le mura stesse nelle quali è situata e 

recinta la città». 

La rivolta del 1527 a favore dei francesi, segna il lento ed inesorabile declino della 

città dell’Aquila che cade sotto il dominio spagnolo. Infatti Carlo V fa pagare 

duramente alla popolazione aquilana il sostegno dato a Francesco I, al punto da farla 

saccheggiare e radere al suolo, ed affida il controllo della popolazione ribelle a Don 

Pedro da Toledo, nominato viceré di Napoli; questi farà erigere un Forte, meglio 

conosciuto come il Castello cinquecentesco, nel punto più alto della città, con l’intento 

di intimorire e dominare la popolazione recalcitrante. Possiamo dire che quella rivolta 

fu perciò un abile pretesto colto dagli spagnoli per condannare la città a sostenere 

totalmente le spese della costruzione del nuovo castello, versando 100.000 ducati 

annui. Inoltre, come più sopra già detto, furono infeudate tutte le terre del contado 

assegnandole in premio ai suoi capitani. E così Aquila si vide privata in un sol colpo di 

quel territorio che costituiva la propria base economica. Di conseguenza le sue fiere e 

mercati furono sempre più disertate dai grandi mercanti. 
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Facendo riferimento alla già citata copia microfilmata, dove si parla di Posta, a 

pag. 384 della “Corografia” di Mons. Antinori è detto: «Nel 1530. L’Imperadore volle 

rimunerare l’attenzione di fedeltà verso di lui usata dalle terre della Posta e di 

Borbona, specialmente nell’ultima invasione di Francesi, e rivoluzione dell’Aquila. 

Accordò loro pertanto alcune grazie intorno ai pagamenti fiscali.»71 

Infatti Borbona e Posta, che facevano parte del contado aquilano, avevano sì 

partecipato alla ribellione, rimanendo però fedeli all’imperatore Carlo V, e dal Viceré 

D. Pedro de Toledo, dopo la ribellione, Borbona nel 1533 fu concessa in feudo al 

capitano spagnolo Pedro de Yicis o Hicis, e Posta nel 1534 al capitano Fernando o 

Ferrante Cornesio.  

Dal “Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli di Lorenzo 

Giustiniani” Tomo II, edito a Napoli nel 1797 presso Vincenzo Manfredi, sappiamo 

che Pedro de Yicis o Hicis ebbe in feudo Borbona dal Viceré D. Pietro di Toledo, che 

suo erede fu Giovanni, nato da sua moglie Maria Iglidues, e che questa “vendé ‘libere’ 

detta terra alla Serenissima Madama Margherita di Austria”, cioè spontaneamente e 

senza costrizione. L’acquisto di Margherita d’Austria, per 4.500 ducati, avvenne 

tramite il suo agente in Napoli Giovan Ferrante di Zuñica, il 25 gennaio 1570. 

Sappiamo più dettagliatamente, invece, come è avvenuto il trasferimento del 

feudo di Posta al feudatario Cornesio, nominato nel 1534, vi è infatti tutta una serie di 

atti che ne riferiscono le modalità, essendo stati alla base della lite plurisecolare tra 

Borbona e Posta per il possesso della Tenuta di Vallemare. Ne faccio una breve sintesi: 

 4 gennaio  1534 - donazione della tenuta di Vallemare a Cornesio da parte di 

Posta. 

L’atto originale è stato smarrito, ma è richiamato nella successiva donazione a 

Margherita d’Austria del 30-8-1572 per atto del notaio Persio Salvio di Montesanto72, 

in cui è affermato che si fa riferimento a quanto è detto «nell’istrumento già fatto per 

mano e rogito dell’egregio Notaro Angelo Canofari della Terra di Montereale 

Pubblico Notaro già rogato nel giorno quattro del mese di Gennaio dell’anno 

millecinquecento trentaquattro, al quale volle che per una più breve narrazione del 

fatto si avesse relazione non altrimenti che si fosse fatto nel presente istrumento 

menzione speciale e particolare di esso e di parola a parola.» 

Nell’atto del 1572 (di donazione dei territori di Posta a Margherita d’Austria), si 

legge che «... la predetta Università ... aveva ceduto, trasferito e donato all’Eccellente 

Signore Ferdinando Cornesio Spagnolo ..., allora vivente e Barone ed utile Signore 

della predetta Terra di Posta, il territorio e le pertinenze della diruta Villa di Laculo 

ossia Tenuta di Vallemare, così chiamata, situato e situata nel territorio della predetta 

Terra a confine delle cose e dei beni dell’Abazia di San Quirico, delle cose e dei beni 
                                                           
71  Dipl. Carol. V. A. 1530 
72 dal documento di donazione a Margherita d’Austria, del 30 agosto 1572, del notaio Persio Salvio di 

Montesanto - trascrizione dalla traduzione ordinata dal Tribunale dell’Aquila nel 1899, da me 
trascritto e pubblicato sul sito internet del Comune di Borbona 
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dell’Università della Terra di Borbona, delle cose e dei beni di Cascina, delle cose e 

dei beni dell’Università di Antrodoco ed altri confini nonché altri beni e diritti allora 

spettanti alla stessa Università ...73». Nello stesso atto di donazione era stato convenuto 

con patto espresso l’obbligo della restituzione del territorio e pertinenze di villa Laculo 

o Tenuta di Vallemare e degli altri beni e diritti come sopra ceduti e trasferiti, alla 

Università della Terra di Aposta [oggi Posta] nel caso di vendita o trasferimento a terzi 

della Tenuta di Vallemare da parte del barone Cornesio o dei suoi successori. 

Il medesimo istrumento del 1534 è richiamato successivamente anche nella 

“Minuta” allegata all’atto di affidamento in enfiteusi all’Università di Borbona della 

Tenuta di Vallemare, rogato nel 1793 

 22 gennaio 1535 – atto di donazione al Barone Cornesio del territorio, terreni e 

beni di Posta74  

In questo atto, stilato dal notaio Giovancrisostomo Berardini di Barete, viene 

riportato l’elenco dei firmatari dell’Università di Posta che autorizzavano l’atto stesso, 

e che riporto in nota75 

«[...] ha donato siccome dona con titolo di donazione inter vivos, ha dato, ceduto, 

concesso e trasferito al Nobile Giovan Carlo del q.m Pietro Rivera della città di 

Aquila a questo atto presente in qualità di procuratore del magnifico D. Ferdinando 

Cornesio utile domino e padrone di detta Terra di Posta [...] tutti e singoli i terreni, 

eccettuati soltanto i pascoli, che si rinvenissero occupati e detenuti nel territorio e 

                                                           
73  dal documento di donazione a Margherita d’Austria, del 30 agosto 1572, ivi 
74  “Atto di donazione dei terreni di Posta al Barone Cornesio” del notaio Giancrisostomo Berardini di 

Barete, del 22 gennaio 1535 – trascrizione dalla traduzione ordinata dal Tribunale dell’Aquila nel 
1899, da me trascritto e pubblicato sul sito internet del Comune di Borbona 

75  L’anno 1535 il giorno 18 gennaro, Indiz. 8ª in Posta, e propriamente nel palazzo della stessa Terra 
presso le mura della medesima terra, cui confina la strada pubblica ed altri. […] Col presente 
pubblico scritto dichiariamo, facciam noto ed attestiamo qualmente alla presenza di noi sopradetti 
Giudice, Notaro e testimoni si sono personalmente costituiti nel giorno e luogo suindicati. Prospero 
Fantaguzzi qualificatosi e fattosi Cammerario della Terra di Posta, Giovanni Fratoddo, Berardino 
Baldassari, Domenico di Battista, Naluccio Agostini in qualità, come asseriscono, di Massari, ed in 
nome di Massari di detta Terra di Posta; Giovanni Gregori, Ludovico Gregori, Gregorio Fratoddo, 
Sebastiano Dominici, Pietropaolo Carnale, Ferdinando Fantaguzzi, Cherubino Agni-Dei, Cristoforo 
Masci, Cola di Cola, Micuzzo Pasquali, Giovanni Bartolomei, Giannantonio Piccoli, Lattanzio 
Alessandri, Alessandri Fontarelli, Calabresi Fontarelli, Giovan Tuto Catalani, Giovanni Nardi, 
Valentino Domiticci, Antonio Vernetta, Giambattista di Mastro Giovanni, Giacomo Renzi, Vincenzo 
Renzi, Bartolomeo Mancini di Simeone, Francescantonio Amici, Antonio Cesarini, Giulio Giusti, 
Giandomenico Micantoni, Berardino Bartolomei, Sante Mariani, Berardino Castagna, Antonio 
Baldassari, Fabrizio Giluani, Liberatore Marinacci, Prospero Faglioni, Marcantonio Pauli, 
Giandomenico Guadagnoli, Berardino di Francone, Berardino Fezio, Antonello Leonardi, Bartolomeo 
Cogliono, Giacomantonio Cogliono, Cervone Nuja, Valentino Schiavi, Liberato Celesta, Ercole 
Bartoli, Giacomo Petricella, Giancristoforo Bellezza, Girolamo Pasquale, Pasquale d’Angelo, Nicola 
Paolucci, Giannantonio Cristofari, Giangiordano Fontarelli, Giacomo della Fonte, Cotarino Antoni, 
Paolo Rosini, Paolo Simeoni, Galante Rosi, Giulio Tommasi-Sante e Santuccio di Francesco; tutti 
della terra di Posta, che sono la più saggia e la maggior parte, anzi più dei due terzi, come essi han 
detto, dell’Università e degli uomini della terra predetta, si sono popolarmente riuniti in comizio 
dopoché, nei soliti e consueti modi, il popolo è stato congregato e coadunato per cura dei 
rappresentanti la di loro Università, ad oggetto di trattare ed eseguire, col consenso di tutti e di 
ciascuno e con voto eguale, tutte e singole le infrascritte cose che si contengono come sotto trascritte 
nel presente istrumento, 
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pertinenze di Posta, tanto dall’Università ed uomini particolari della Terra di 

Leonessa e di Villa Albaneto, dall’Abazia di San Quirico, dall’Università ed uomini di 

Montereale e di Villa Fano, dall’Università e uomini di Terra di Borbona e da 

qualsivoglia altra Università e persone e uomini di qualunque stato, grado e 

condizione che occupassero e detenessero i soprascritti beni, tutte le altre possessioni 

di particolari persone che si rinvenissero occupate da chiunque in detto Territorio ed 

infra i confini del Territorio stesso [...] tale donazione viene fatta con patto espresso 

che il detto D. Ferdinando Barone e donatario, e di lui eredi, successori e discendenti 

in perpetuo non possano in verun tempo vendere, alienare, distrarre o donare i 

soprascritti beni donati da ricuperarsi o ricuperati da qualunque occupatore o 

detentore a tutte di lui spese [...] se e nel caso il detto D. Ferdinando o di lui 

discendenti, successori ed eredi venissero per qualunque causa od occasione a perdere 

o fossero privati del Baronaggio e del Dominio della Terra di Posta, i detti beni ad 

esso D. Ferdinando donati ricuperati o da ricuperarsi ritornino issofatto, siano ed 

esser debbano della Università e degli uomini della Terra di Posta, senza che la 

Università e gli uomini di Posta siano obbligati a restituire le spese e somme erogate o 

da erogarsi dal predetto D. Ferdinando pel ricupero dei suddetti beni [...]». 

Analizzando bene questo atto di donazione fatto al Barone Cornesio, del quale è 

conservato nell’archivio storico del comune di Posta la trascrizione del documento in 

latino, ci rendiamo conto che in esso non viene mai menzionato nominativamente 

nessun territorio già pienamente posseduto dall’Università di Posta, compresa la tenuta 

della diruta Villa di Laculo o di Vallemare. Tali territori, compresa la tenuta che 

probabilmente era tra le fonti principali di reddito, erano stati donati al Barone stesso 

l'anno precedente. L'atto in questione sembrerebbe perciò, da parte della Università di 

Posta, una donazione di quello che riteneva territorio a lei spettante in base agli editti e 

diplomi reali all’origine della sua costituzione, e in conseguenza di ciò, come una 

specie di richiesta di impegno del Barone a rivendicare tutti i terreni dell'Università, 

occupati da altre comunità vicine. La rivendicazione, inoltre, doveva avvenire a totale 

carico e spese del Barone stesso, senza che potesse pretendere successivamente la 

restituzione di esse, anche nel caso che avesse perduto il Baronaggio o il diritto di 

possesso, per qualsiasi causa. 

 4 luglio 1539 - transazione tra il Barone Cornesio e Borbona 

Gli utilizzatori della Tenuta di Vallemare, specialmente quelli abitanti a Vallemare 

(legati amministrativamente all’Università di Borbona, anche se la localizzazione del 

paese era nel territorio dell’Università di Posta) e quelli di Laculo e Villa Camponeschi 

(che facevano parte dell’Università di Posta), non riuscivano a mettersi d’accordo 

sull’uso del territorio. Il Barone Cornesio, a cui interessava ribadire il proprio diritto di 

proprietà sui beni dell’Università di Posta ed avere il suo utile malgrado i litigi, decise 

di fare un accordo con l’Università di Borbona, richiedendo il pagamento di un canone 

di affitto per poter continuare ad utilizzare i beni ricadenti nel territorio del suo feudo; 
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così facendo dava inoltre attuazione al patto contenuto nella donazione del 1535.76 

Da quel periodo sono stati così istituzionalizzati i motivi di divergenza e conflitto 

tra queste popolazioni, anche se, in verità, le motivazioni di dissenso e le liti per il 

possesso e l’uso dei territori, che originariamente appartenevano ai signori di 

Machilone, erano già da lungo tempo aspre e violente tra le comunità di Borbona e 

Posta. 

Figli di Ferdinando Cornesio erano Giambattista, che alla sua morte gli succedette 

nel titolo di Barone di Posta, ed Eleonora, che a sua volta succedette al fratello nello 

stesso titolo. 

Malgrado quanto era stato stabilito negli atti di donazione appena riportati, 

Eleonora Cornesio, il 28 luglio 1572, vendette il territorio di Posta per 10.000 ducati a 

Margherita d’Austria che ne prese subito possesso formale con atto del 1 agosto 

157277. 

Di questi fatti ed atti ne tratterò più estesamente e con maggiori particolari nei 

capitoli successivi riguardanti proprio Margherita d’Austria e i suoi feudi in Abruzzo. 

  

                                                           
76  dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna del 1919 nella causa tra Borbona e Posta per il 

possesso della Tenuta di Vallemare, da me trascritta e pubblicata sul sito internet del comune di 
Borbona: «[...] Cornesio era già possessore del feudo di Posta, come in più istrumenti è detto; perché 
esso, nel patto di concordia coi Borbontini del 4 luglio 1539, si qualificò utile signore e Barone della 
Terra di Posta, nonché signore e padrone del territorio di Laculo e delle terre arative prative e silvane 
in esso esistenti 

 «[...] Fu appunto in forza degli acquistati diritti dominicali, che Cornesio censì una parte della Tenuta, 
sottoponendo ad una corrisposta annua i coltivatori delle terre, e la prima censuazione, forse, fu quella 
portata dal patto di concordia del 4 luglio 1539 

 «[...] Liti fra l’Università di Posta e quella di Borbona rispetto ai pascoli ed ai boschi della Tenuta di 
Vallemare erano avvenute ed anche composte con transazioni, una delle quali era intervenuta pure nel 
4 luglio 1539 fra il Barone Cornesio e gli uomini di Borbona, rispetto alle terre arative, prative e 
canapinate. 

77  “Istromento della presa di possesso della Terra di Posta (Notar Persio Salvio di Montesanto)” del 1 
agosto 1572, in “Controversia di confinazione fra i Comuni di Borbona e Posta – Documenti”, Aquila, 
G. Mele, tipografo-editore, 1903 

 In questo atto infatti è scritto: «[...] Che finalmente è avvenuto che l’Eccellente Signora Eleonora 
Corneyo figlia del detto Signor Ferdinando e utile domina della Terra predetta, per diritto di 
successione dalla persona del fu Sig. Giambattista Corneyo suo fratello, vendé ed alienò alla 
Serenissima Madama, Madama Margherita d’Austria per se e per i suoi eredi e successori la Terra 
medesima con il Dominio la giurisdizione e l’intero stato di essa [...]» 
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Capitolo 7 

MARGHERITA  D’AUSTRIA 

ED  I  SUOI  MATRIMONI 

In precedenza abbiamo visto che le liti, che erano già in atto, tra le Università di 

Borbona e Posta non si riusciva a superarle, malgrado si fossero effettuati 

numerosissimi tentativi di conciliazione ricorrendo a vari arbitri. Una delle figure più 

autorevoli e capaci di riuscirvi è stata senz’altro quella di Margherita d’Austria. E 

allora, in considerazione anche della importanza che ha avuto nella nostra storia locale, 

mi sembra doveroso e opportuno parlare più diffusamente di Margherita d'Austria, 

donna famosa non solo per le sue origini e la nascita ma per la sua straordinaria 

personalità78. 

Fin dall’inizio della sua vita pubblica, che è iniziata già prima dei dieci anni, nella 

corrispondenza ufficiale si cominciò a parlare di lei come “Madame”, presto 

italianizzato in Madama. Il ricordo di questo appellativo rimane nel palazzo Madama 

in Roma, attuale sede del Senato, nella antistante piazza Madama, nella villa Madama 

a Monte Mario, tuttora sede di convegni diplomatici e governativi, e in Castel 

Madama, nei pressi di Tivoli. 

Margherita era figlia naturale di Carlo V, il grande Imperatore del Sacro Romano 

Impero Germanico oltre che Re di Spagna, che a causa della vastità del suo Impero che 

spaziava dall'Europa alle Americhe, affermò che sul suo regno non tramontava mai il 

sole. 

Nacque in Borgogna a Pamele-Audenarde, nella casa d’uno zio materno, il 5 

luglio 1522, da una relazione tra il futuro imperatore Carlo V, allora appena 

ventunenne, e Johanna, un’avvenente giovane popolana al servizio del barone di 

Lalaing. La bambina fu battezzata nella chiesa parrocchiale della medesima località 

con il nome di Margarita (italianizzato poi in Margherita), in onore della zia 

dell’imperatore, allora governatrice dei Paesi Bassi. Visse all’inizio con la madre 

presso una zia materna. 

Ma due anni più tardi, quando Johanna van der Gheinst andò in sposa a Jehan Van 

den Dijck, Margherita fu trasferita in seno alla famiglia di Andries Dovrin, signore di 

Drogenbos e Saint Martens-Bodegem, e posta sotto la tutela della prozia di cui portava 

                                                           
78  Molte delle notizie che riporto sono state tratte da: «Dizionario Biografico degli Italiani» - Volume 70 

(2008),  di Gino Benzoni; e da: «Conversazione su “La figlia dell’Imperatore - Vita privata di 
Margherita d’Austria, duchessa di Piacenza e Parma”» di Carmen Artocchini, Mimma Berzolla 
Grandi e Domenico Ferrari con  Patrizia Debicke van der Noot, Piacenza, 22 novembre 2009 
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il nome: Margherita, figlia di Massimiliano di Asburgo e di Maria di Borgogna, 

governatrice dei Paesi Bassi. Alla sua morte nel 1530 la tutela passò alla zia Maria 

d’Ungheria, la sorella dell’imperatore che, rimasta vedova, aveva fatto ritorno nelle 

Fiandre, fissando la propria residenza nel palazzo Coudenberg a Bruxelles e si occupò 

direttamente di Margherita. 

L’infanzia di Margherita d’Austria fu serena, e mantenne, anche se 

sporadicamente, buoni rapporti con la madre, e crebbe negli agi. Fu istruita da Jean de 

Beauvais nel leggere e nello scrivere e venne educata anche nella musica e nella danza; 

manifestò una intelligenza non comune e una spiccata abilità negli esercizi fisici, tant’è 

che condivise la passione della zia per la caccia e i cavalli e l’accompagnò nelle 

cavalcate per pianure e foreste. 

Anche se era solo una figlia naturale dell’imperatore, fu comunque considerata 

una Asburgo da educare accuratamente, perché potenziale strumento nella strategia 

matrimoniale che ispirava i calcolati movimenti della politica imperiale. Ed infatti fu 

ben presto utilizzata dal padre come pedina per favorire i suoi interessi e le alleanze 

politiche.  

Quando aveva solo 5 anni si pensò, appunto, ad un progetto di nozze con il figlio 

di Alfonso d’Este, che non andò in porto per il cambiamento di campo di quel duca di 

Ferrara. 

Dopo il sacco di Roma, nel corso dei colloqui di pace tra Carlo V e il papa 

Clemente VII (Giulio de’ Medici), Margherita allora aveva sette anni, il 23 giugno 

1529, con l’impegno di una dote di 20.000 ducati e un capitale di 120.000, fu promessa 

in sposa al diciannovenne Alessandro de’ Medici, detto il “Moro”, che era allora duca 

di Penne, nipote del papa (o meglio suo figlio, secondo i cronisti dell’epoca), e 

l’accordo fu ratificato poi dal trattato di pace di Barcellona del 29 giugno 1529 

secondo i termini del quale il papa, come segno di riconciliazione tra impero e papato, 

il 24 febbraio 1530 a Bologna incoronò Carlo V come Imperatore, e questi si impegnò 

a ristabilire a Firenze la signoria della famiglia Medici (di cui lo stesso Papa era 

membro), abbattendo la Repubblica fiorentina,79 e a concedere la Borgogna a 

Francesco I, che in cambio prometteva di disinteressarsi degli affari italiani. 

Firenze fu quindi consegnata ad Alessandro de' Medici, nominato duca di Firenze. 

Fu anche deciso che Margherita si sarebbe trasferita presto in Italia e, in attesa di 

compiere dodici anni e poter celebrare il matrimonio, sarebbe stata affidata alla 

principessa di Sulmona, Francesca di Montebello, vedova del viceré di Napoli Carlo di 

Lannoy, che aveva guidato l’esercito asburgico durante la campagna italica. 

Il 20 gennaio 1531, quando Carlo V arrivò a Bruxelles, Margherita vide per la 

prima volta il padre ed ebbe modo di conoscere il futuro sposo Qualche giorno più 

tardi l’imperatore scrisse di sua pugno, in latino, un documento indirizzato alla 

figlioletta nel quale riconosceva esplicitamente la sua paternità, legittimandola. Fino 

                                                           
79  Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, 20. “L'Impero di Carlo V, una formazione anacronistica” in 

Dialogo con la storia 1, Firenze, La Nuova Italia, p. 266. 
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alla morte Margherita d’Austria tenne molto caro quel foglio che faceva di lei, 

ufficialmente, una Asburgo. 

Per onorare l’impegno preso dal padre a suo nome, il 7 gennaio 1533 Margherita 

si avviò verso l’Italia, accompagnata dai Dovrin. Dopo un lungo viaggio che la vide 

attraversare mezza Europa, rallentato dalla neve e dalla pioggia, e con una sosta 

prolungata a Innsbruck in Austria per evitare i peggiori rigori dell’inverno, ripartì per 

l’Italia. 

A Verona ebbe un benvenuto trionfale e l’intera città le rese omaggio. A metà 

aprile giunse in Toscana, nella villa di Cafaggiola, dove le andarono incontro le dame 

fiorentine delle più importanti famiglie, insieme con la futura regina di Francia, 

Caterina de’ Medici, figlia di Lorenzo. Il 16 aprile Margherita fece il suo ingresso a 

Firenze salutata dalle artiglierie, attesa alle porte della città da Alessandro de’ Medici. 

Per lei si replicò la spettacolare festa dell’Annunciazione e seguirono dieci giorni di 

spettacoli e attrattive: caccia al toro, palio, partite di calcio, balli, commedie, conviti. 

Proseguì poi per Roma dove con una cerimonia sfarzosa fu ricevuta da papa 

Clemente VII, zio (o, come già detto, forse padre) del giovane Medici, e alla partenza 

fu gratificata con il dono di una splendida parure di diamanti. 

Dopo la sosta a Roma, il 27 maggio 1533 Margherita giunse a Napoli, città sotto 

l’imperio spagnolo, accompagnata dalla sua governante ed educatrice Madame de 

Lannoy. 

A Napoli visse per tre anni, in attesa della maturazione dei tempi delle nozze. Fu 

ospitata nel palazzo del viceré Pietro di Toledo, sempre sotto l’attenta e premurosa 

tutela della principessa di Sulmona Francesca di Montebello, vedova del fu viceré 

Carlo di Lannoy. 

Questa dama interpellò Carlo V a proposito della dicitura con la quale Margherita 

poteva e anzi doveva firmare la propria corrispondenza; e l’imperatore stabilì con 

lettera del 18 agosto che firmasse come «Margarita d’Austria». 

Gli anni successivi furono impiegati a fare di lei una vera principessa italiana. 

Dovette dedicare molto tempo ad apprendere i segreti della vita di relazione, e le 

lingue italiano e latino soppiantarono quasi il francese anche per la sua corrispondenza 

intima e, sotto la guida degli insegnanti, volenterosamente si applicò anche allo studio 

dello spagnolo. 

Però i Dovrin, spaesati da quelle abitudini mondane alle quali non erano abituati, 

chiesero all’imperatore l’autorizzazione di poter tornare nei Paesi Bassi. La loro 

partenza spezzò dolorosamente gli ultimi legami nordici della piccola principessa 

lasciandola da sola di fronte al destino italiano. 

Nel novembre 1535, ebbe modo di rivedere il padre a Napoli, reduce dalla 

vittoriosa spedizione di Tunisi, e anche il promesso sposo. Ma con la morte di 

Clemente VII, avvenuta a Roma il 25 settembre 1534, e l’ascesa al soglio pontificio di 

Paolo III, della famiglia Farnese, Alessandro de Medici era diventato un genero meno 

interessante. L’imperatore allora molto puntigliosamente ridiscusse, mercanteggiando, 
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i termini del contratto di nozze. Il matrimonio si sarebbe fatto, ma il duca Alessandro 

doveva pagare 120 mila scudi per l’onore e farsi carico del mantenimento adeguato 

della futura moglie. Il 27 febbraio 1536 Carlo V assistette al rito della promessa, un 

veloce scambio di anelli in sua presenza. 

Margherita partì da Napoli e, raggiunta Pisa via mare, il 28 maggio andò nella 

splendida villa medicea di Poggio a Caiano. Dopo essersi riposata dalle fatiche del 

viaggio, il 31 fece il proprio ingresso a Firenze – anche questo salutato con 

festeggiamenti – dove in attesa delle nozze alloggiò nel palazzo di Ottaviano de’ 

Medici, nei pressi del convento di S. Marco. Il 13 giugno, nella chiesa di S. Lorenzo, 

fu celebrata la cerimonia nuziale. Durante il sontuoso banchetto che seguì alla 

cerimonia, vi fu un’eclissi solare, che fu interpretato come segno di sventura, ma per 

fortuna il sole tornò presto a splendere di nuovo aprendo la strada a grandi 

festeggiamenti. 

Margherita a 14 anni faceva così il suo ingresso trionfale nella corte Medicea. I 

fiorentini la chiamarono affabilmente Madama d’Austria e lei si ambientò bene, ma il 

suo matrimonio fu di breve durata: sei mesi dopo, il 6 gennaio 1537, Alessandro de’ 

Medici, che era un despota e un libertino, fu assassinato dal cugino Lorenzino (o 

Lorenzaccio) de’ Medici che gli tese un agguato durante un incontro galante, poiché ne 

voleva prendere il posto alla guida di Firenze, e la giovanissima vedova trovò rifugio 

nella Fortezza da Basso. 

Ma non era opportuno che rimanesse ulteriormente a Firenze. Salvo brevi 

soggiorni a Pisa ed Empoli, fu a Prato che Margherita dimorò, prima nella vicina 

abbazia vallombrosiana di Grignano, poi nel palazzo della prepositura (l’attuale 

palazzo vescovile), dopo che le fu consegnata per l'eredità del defunto marito, una 

serie di gioielli tra i quali "una taza de cadmei, cosa rara et bellissima e di gran valore 

et molti altri cadmei et altre gioie assai belle". Questi gioielli80, che si trovano ora 

perlopiù presso il Museo Archeologico di Napoli, rappresentano una delle maggiori 

raccolte di pietre incise nell’antichità. 

La duchessina, vedova già a 15 anni, rimase un anno a Prato con la sua corte di 

ben 111 persone, trentanove cavalli e ... un dromedario!  

A Margherita non sarebbe dispiaciuto restare a Firenze e magari, dopo un periodo 

di lutto, sposare Cosimo che aveva già presentato la sua richiesta di nozze a Carlo V. 

Ma l'imperatore rifiutò il suo consenso perché – sempre determinato a valorizzarla 

quale pedina matrimoniale – si era accordato con il papa Paolo III Farnese per dare la 

figlia in sposa al suo giovanissimo nipote Ottavio, e già il 9 febbraio 1538 Carlo V 

autorizzò il marchese d’Aguilar, a trattare il patto matrimoniale tra Margherita e 

Ottavio Farnese, nipote tredicenne del pontefice (in quanto figlio di suo figlio Pier 

Luigi). Lei firmò la procura alle nozze davanti all’ambasciatore spagnolo d’Aguilar, 

ma firmò anche, davanti al notaio M. de Pommereulx, un atto che smentiva il suo 

                                                           
80  C. PIOT, “Inventaire des Joyaux et autres objets de prix trouvés dans la succession de Marguerite de 

Parme”, in «Bulletin de la Commission Royale d’Histoire», s. V, V, 1895, pp. 328-356. 
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consenso. Malgrado Margherita ne fosse tutt’altro che contenta, nel giugno 1538 a 

Genova, l’imperatore e il papa siglarono l’accordo matrimoniale ufficiale. Il 12 ottobre 

seguì in Vaticano la stipulazione del contratto nuziale, rogato dal protonotario 

apostolico Filippo Archinto alla presenza di Paolo III, di Pier Luigi e Ottavio Farnese, 

e della corte papale, mentre Carlo V e Margherita furono rappresentati per procura 

dall’ambasciatore marchese d’Aguilar.  

In quel contratto, a titolo di dote per le nozze, tra le altre cose Carlo V infeudò e 

donò a Margherita, trasmissibili anche agli eredi, i possedimenti medicei che già erano 

stati riconosciuti al suo primo marito Alessandro de Medici, che era anche investito del 

titolo di duca di Penne, ed ereditati perciò come sua vedova: erano gli “Stati Medicei”: 

Accumoli (con Colle Spada e Roccasalli) - Amatrice (con Campotosto) - Bussi sul 

Tirino – Cittareale - Capestrano (con Calascio, Carapelle, Castel Carapelle, Castel del 

Monte, Ofena, Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio). 

Nello stesso contratto dotale aveva ricevuto in feudo dal padre anche alcune 

località strategiche nella regione abruzzese: trovandosi così a possedere oltre al ducato 

e la città di Penne derivatole dall’eredità di Alessandro de Medici, le terre di Campli e 

Rocca Guglielma (corrispondente all’attuale Esperia in provincia di Frosinone), Civita Ducale 

(Cittaducale), i paesi, castelli e località di Leonessa e Montereale, chiamati 

comunemente “Le Montagne”; poco più tardi questi giunsero a formare, assieme ad 

altri territori concessi all’indomani del matrimonio con Ottavio Farnese, gli “Stati 

Farnesiani d’Abruzzo”. Questa già rilevante enclave all’interno del Vicereame di 

Napoli è poi destinata ad espandersi a macchia di leopardo entro tutte le quattro 

provincie d’Abruzzo, in funzione delle successive acquisizioni di Borbona, La Posta 

(attuale Posta), Ortona, San Valentino, nonché dei castelli di Abbateggio e Bacucco e 

della terra di Pianella, raggiungendo una estensione di oltre 740 chilometri quadrati. 

Pertanto i possedimenti di cui era signora erano così dislocati: 

In “Abruzzo Ulteriore I” (Teramo), oltre a Penne e Campli di cui fu riconosciuta 

Duchessa, aveva anche il feudo di Bacucco.  

In “Abruzzo Ulteriore II” (L’Aquila), i feudi donati furono: Cantalice; Cittaducale, 

con Borghetto (attuale Borgovelino), Castel S. Angelo, Lugnano, Paterno, Pendenza; 

Leonessa; Montereale. A questi si aggiunsero poi, per acquisto diretto di Margherita, 

anche i feudi di Borbona (nel 1570) e Posta (nel 1572). 

Altri feudi legati a Margherita, sia per patrimonio dotale che per successivi acquisti, 

erano dislocati anche: in “Abruzzo citeriore” (Chieti): Ortona e le sue ville, voluto 

fortemente ed acquistato da Madama stessa per avere uno sbocco direttamente sul 

mare e che sarà sottoposta alla sua personale giurisdizione; oltre ai feudi di Abbateggio 

e di S. Valentino. 
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Nella “Terra di Bari” il feudo di Altamura; nella “

Castello a mare (attuale Castellammare di Stabia

carico. 

A Margherita, che entrò solennemente a Roma il 3 novembre, non restò che 

deporre le nere vesti vedovili che si ostinava a portare e ratificare il contratto il 4 

novembre; le nozze furono celebrate con gran fasto nella cappella Sistina, nello stesso 

giorno, ma la convivenza degli sposi fu rinviata. Alloggiata in un primo tempo a 

palazzo Cesi, si trasferì successivamente a palazzo Medici 

eredità vedovile – che, per essere abitato da «

ribattezzato palazzo Madama. 

Ottavio Farnese in questo palazzo non era il benvenuto, perché lei disdegnava la 

sua vicinanza e screditava la sua idoneità ai cosiddetti doveri coniugali. Agli occhi di 

lei appariva goffo e maldestro, rozzo e immaturo. La mancata consumazione del 

matrimonio provocò uno scandalo, che fece parlare e sparlare tutta Roma, con la voce 

che circolava, tra l’altro, che a Madama piacevano più le donne che gli uomini.

Ma Carlo V scrisse una lettera alla figlia convincendola a venire a più miti consigli 

e finalmente il matrimonio fu consumato il 18 ottobre 1540. Il cammino da fare era 

ancora lungo ma il nonno papa, per la gioia, nominò Ottavio duca di Camerino. E così 

Madama Margherita aveva ora un’altra piccola corona di duchessa.

A gennaio del 1542 a Margherita giunse la notizia della morte della madre, 

avvenuta il 15 dicembre. 

Nel 1543 ci fu una tregua tra i due sposi. Dopo la parte

fianco del padre Carlo V, alla 

ottomano Barbarossa, che lo vide tornare a Roma ferito, Margherita si ammorbidì e 
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” il feudo di Altamura; nella “Terra di Lavoro” i feudi di 

lammare di Stabia); Pico; Rocca Guglielma; S. Giovanni in 

A Margherita, che entrò solennemente a Roma il 3 novembre, non restò che 

deporre le nere vesti vedovili che si ostinava a portare e ratificare il contratto il 4 

ebrate con gran fasto nella cappella Sistina, nello stesso 

giorno, ma la convivenza degli sposi fu rinviata. Alloggiata in un primo tempo a 

palazzo Cesi, si trasferì successivamente a palazzo Medici – era un pezzo della sua 

re abitato da «madama d’Austria» dai romani venne 

Ottavio Farnese in questo palazzo non era il benvenuto, perché lei disdegnava la 

sua vicinanza e screditava la sua idoneità ai cosiddetti doveri coniugali. Agli occhi di 

ariva goffo e maldestro, rozzo e immaturo. La mancata consumazione del 

matrimonio provocò uno scandalo, che fece parlare e sparlare tutta Roma, con la voce 

che circolava, tra l’altro, che a Madama piacevano più le donne che gli uomini.

na lettera alla figlia convincendola a venire a più miti consigli 

e finalmente il matrimonio fu consumato il 18 ottobre 1540. Il cammino da fare era 

ancora lungo ma il nonno papa, per la gioia, nominò Ottavio duca di Camerino. E così 

a ora un’altra piccola corona di duchessa. 

A gennaio del 1542 a Margherita giunse la notizia della morte della madre, 

Nel 1543 ci fu una tregua tra i due sposi. Dopo la partecipazione del marito, al 

fianco del padre Carlo V, alla spedizione di Algeri contro la roccaforte del pirata 

ottomano Barbarossa, che lo vide tornare a Roma ferito, Margherita si ammorbidì e 

_____________________________________  

 

” i feudi di 

); Pico; Rocca Guglielma; S. Giovanni in 

A Margherita, che entrò solennemente a Roma il 3 novembre, non restò che 

deporre le nere vesti vedovili che si ostinava a portare e ratificare il contratto il 4 

ebrate con gran fasto nella cappella Sistina, nello stesso 

giorno, ma la convivenza degli sposi fu rinviata. Alloggiata in un primo tempo a 

era un pezzo della sua 

» dai romani venne 

Ottavio Farnese in questo palazzo non era il benvenuto, perché lei disdegnava la 

sua vicinanza e screditava la sua idoneità ai cosiddetti doveri coniugali. Agli occhi di 

ariva goffo e maldestro, rozzo e immaturo. La mancata consumazione del 

matrimonio provocò uno scandalo, che fece parlare e sparlare tutta Roma, con la voce 

che circolava, tra l’altro, che a Madama piacevano più le donne che gli uomini. 

na lettera alla figlia convincendola a venire a più miti consigli 

e finalmente il matrimonio fu consumato il 18 ottobre 1540. Il cammino da fare era 

ancora lungo ma il nonno papa, per la gioia, nominò Ottavio duca di Camerino. E così 

A gennaio del 1542 a Margherita giunse la notizia della morte della madre, 

cipazione del marito, al 

spedizione di Algeri contro la roccaforte del pirata 

ottomano Barbarossa, che lo vide tornare a Roma ferito, Margherita si ammorbidì e 
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seppe trovare finalmente un po’ di tenerezza per il giovane reduce. 

Ottavio riparti ancora per combattere al fianco del suocero, per tornare nel 1544 

dopo la pace di Crepy. Il riavvicinamento tra i due coniugi, pur altalenando tra 

momenti migliori e peggiori, stava per dare frutti. 

Nel 1545 ci furono due avvenimenti fondamentali: il suocero Pier Luigi divenne 

duca di Parma il 17 agosto, cedendo a Ottavio il ducato di Castro, e finalmente il 27 

agosto 1545 alla giovane coppia nacquero due gemelli: Carlo (come Carlo V) e 

Alessandro (il vero nome di Papa Paolo III). 

Il loro battesimo avvenne a Sant’Eustachio, chiesa poco distante da Palazzo 

Madama, alla presenza di ben 19 cardinali e con due padrini d’eccezione l’imperatore 

Carlo V ed Eleonora d’Asburgo, regina di Francia. Carlo, però, morì a due anni, 

mentre Alessandro sarebbe poi divenuto un grande condottiero. 

Il 10 settembre 1547, a Piacenza, ci fu l’uccisione di Pierluigi Farnese su 

istigazione di Ferrante Gonzaga, che occupò la fortezza e la città. Dopo l’uccisione del 

padre, Ottavio Farnese corse a Parma per prendere possesso del ducato. Ma il 

pontefice, forse timoroso di esporre il nipote a uno scacco e disperando di poter riavere 

Piacenza, riaffermò i diritti della chiesa su Parma, ordinando a Ottavio di ritirarsi e 

facendo occupare la città dal legato pontificio Camillo Orsini. Ma Ottavio non era 

disposto a cedere. Si chiuse a Torrechiara, organizzando la resistenza. Si dice che la 

sua ribellione abbia accelerato la morte del nonno papa. 

Dopo la morte di Paolo III, l’appoggio del cardinale Alessandro Farnese risultò 

decisivo nel conclave per eleggere il nuovo papa, Giulio III, e questo, dimostrandosi 

grato, ingiunse a Camillo Orsini di rimettere Parma nelle mani di Ottavio Farnese e 

chiese all’imperatore di riconoscere la sua sovranità restituendogli anche Piacenza. 

Alcuni giorni più tardi il nuovo duca Ottavio faceva un ingresso trionfale in città. 

A metà giugno del 1550, senza curarsi del caldo, Madama d’Austria raggiungeva 

il marito con il figlioletto. Da quel momento Margherita fece di tutto per sostenere la 

famiglia rivelando straordinarie doti diplomatiche. Il 26 settembre 1556 il patto che 

legava il ducato di Parma alla corona spagnola siglato a Gand restituiva ufficialmente 

Piacenza ai Farnese. Dopo aver ottenuto la restituzione di Piacenza, si dimostrò 

disposta anche al sacrificio quando accettò di mandare il figlio Alessandro alla corte di 

Filippo II di Spagna, praticamente come "ostaggio". 

Restò a Parma sei anni, fino al 14 ottobre 1556, allorché partì per Bruxelles. Qui 

fu accolta dal fratellastro Filippo II che poi raggiunse in Inghilterra la moglie, la regina 

d’Inghilterra Maria Tudor (la Cattolica). 

Rientrata a Parma nel giugno del 1557, Margherita patì la convivenza con il 

marito, perciò il 31 agosto preferì insediarsi a Piacenza dove, il 9 dicembre 1558, 

venne posta la prima pietra di palazzo Farnese, affidato al Vignola,concepito quale sua 

residenza ufficiale. 

Nell’aprile 1559, da parte di Filippo II, le pervenne l’offerta della carica di 

governatrice delle Fiandre. Margherita accettò e in giugno intraprese il viaggio per 
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Bruxelles, dove giunse il 25 luglio, facendosi accompagnare anche dall’ingegnere 

bolognese Francesco de Marchi, esperto di strategie e architetture militari, (che faceva 

parte della sua corte dal 1536, dopo essere già stato alcuni anni al servizio del primo 

marito, Alessandro de’ Medici). Il 7 agosto, a Gand, fu proclamata governatrice e il 25 

Filippo II partì per la Spagna, caricando su Margherita l’onore e l’onere della 

«conservazione» di quelle province: sperava, infatti, che la nascita fiamminga di 

Margherita potesse agevolare il governo dell’area, e sperava inoltre di smorzare le ire 

di Ottavio Farnese per la protratta permanenza della guarnigione spagnola nella 

cittadella di Piacenza. A ogni buon conto, per sventare eventuali velleità antispagnole 

del cognato, Filippo II si fece accompagnare a Madrid da Alessandro, il figlio di 

Ottavio e di Margherita che rimase a corte come una sorta di ostaggio di lusso. 

Alessandro Farnese che aveva seguito lo zio, da quel momento crebbe alla corte 

madrilena con l’infante Don Carlos, i due arciduchi Ferdinando e Rodolfo, nipoti del re 

di Spagna, e l’altro fratellastro della madre, anche lui figlio naturale di Carlo V, Don 

Giovanni d'Austria. Zio e nipote, quasi coetanei, si legarono con una fraterna amicizia 

che durò tutta la vita. 

L’incarico affidatole, che Margherita assolse con avvedutezza per una decina 

d’anni, era particolarmente delicato per la difficile situazione politica e religiosa. A 

Bruxelles i problemi di governo si succedevano. Infatti i grandi signori dei paesi 

reclamavano diritti, e intanto il re ordinava di reprimere ogni idea; pertanto gli animi si 

infiammavano. Oltretutto il matrimonio di Guglielmo di Orange con la principessa 

protestante Anne di Saxe suscitava timori, e la minaccia dell’Inquisizione lanciava 

ombre scure 

Il 7 maggio 1564 ci fu il consenso del re di Spagna al matrimonio del figlio di 

Margherita, Alessandro, con una principessa portoghese nipote del re Giovanni III 

d’Aviz. E nel 1566, dopo anni di corte madrilena Alessandro, ormai un uomo, bello, 

slanciato, e con fare da grande di Spagna, ritrovava la madre a Bruxelles. Francesco de 

Marchi si occupò della costruzione di una carrozza principesca che doveva servire per 

l’arrivo trionfale della fidanzata. Il duca di Parma raggiunse la famiglia per partecipare 

alla fastosa cerimonia a novembre del 1566 e le cronache (sempre di Francesco de 

Marchi) narrano che l’occasione segnò anche un riavvicinamento tra i due sposi 

Farnese. 

Se per la famiglia Farnese il 1566 fu un anno felice, politicamente fu un anno 

difficile per Margherita a causa della richiesta, da parte della nobiltà confederata, 

dell’abolizione degli editti anti-ereticali e della cessazione dei processi in materia 

religiosa, mentre dilagavano gli assalti alle chiese e le distruzioni di immagini sacre. 

Ma nel 1567, non senza energia, riuscì ad arginare la ribellione, riconquistando città 

perdute senza ricorrere a metodi brutali. Anche Anversa cedette e Margherita vi entrò 

con un grande spiegamento di forze, ordinando con l’editto del 24 maggio l’esecuzione 

capitale per i praticanti l’eresia. 

Quando riuscì miracolosamente a riprender in mano la situazione accordandosi, 
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era troppo tardi. Il re di Spagna, deciso a schiacciare nel sangue la ribellione, aveva già 

inviato il duca d’Alba. Il suo arrivo portò immediatamente allo scontro con i signori 

delle Fiandre e, disonorando ogni parola già data in precedenza da Margherita, il duca 

li fece arrestare. Con quell’atto aveva così tradito la buona fede della governatrice che 

inviò al fratello una lettera di dimissioni. La risposta di Madrid fu rapida. Filippo II le 

accettava, la ringraziava caldamente per la sua opera, ma giudicava il duca d’Alba più 

adatto ad applicare una politica di dura repressione. Questa missiva la trovò ammalata, 

affranta, relegata nel suo letto. La governatrice scrisse ancora al re e, a fine ottobre, il 

suo segretario Tommaso Machiavelli tornò dalla Spagna con la risposta: Filippo II non 

concedeva la liberazione della cittadella di Piacenza, ma dava il consenso ufficiale alla 

partenza della sorella e prometteva una pensione di 13.000 ducati. 

Finalmente il 30 dicembre del 1567 Margherita d’Austria, non più governatrice 

delle Fiandre, lasciava con la sua gente il palazzo di Caudemberg, mentre il duca 

d’Alba proseguiva la sua tragica repressione nel sangue. 

Il primo febbraio 1568 Piacenza in festa accoglieva la sua duchessa. Da Piacenza 

Madama Margherita raggiunse la residenza ducale di Parma, per conoscere la 

primogenita di Alessandro e Maria, che portava il suo nome. Ma presto cominciò a 

rimpiccolirsi l’euforia del ritrovarsi. Le mancavano la sua indipendenza, ma soprattutto 

il potere. A Parma non c’era posto per tre personalità di gran livello. Il marito viveva la 

sua vita, Alessandro suo figlio era inquieto, mal sopportando l’ozioso ritmo cittadino di 

Parma e la religiosità bigotta della moglie. A primavera la duchessa s’installava di 

nuovo a Piacenza con un piccolo seguito, guidato dall’onnipresente Francesco de 

Marchi, occupando l’ala destra, già completata del suo palazzo. 

All’inizio del 1569 si diffuse la notizia che Margherita avesse intenzione di 

trasferirsi nei suoi feudi abruzzesi per ragioni di salute e per l’incompatibilità con il 

clima padano. Ma era opinione diffusa che il vero motivo fosse costituito dalla 

insopportabile convivenza con il marito, da cui la dividevano incomprensioni profonde 

che neanche la mediazione del cognato cardinale Alessandro riuscì a sanare; la 

duchessa decise perciò di andare, finalmente, a vedere i suoi feudi in Abruzzo. 

Accompagnata dal figlio, s’imbarcò a Ravenna e, dopo essere sbarcata a Ortona, 

percorse le 25 miglia che la separavano da Aquila, capitale della regione, istallandosi 

nel palazzo comunale. Era solo una prima visita. Prima della venuta dell’inverno, 

madre e figlio facevano ritorno a Parma 

Per l’anno nuovo era previsto l’arrivo di un secondo bambino, ma un’improvvisa 

grave malattia di Alessandro, sprofondò la duchessa nell’angoscia. Per giorni e giorni, 

fino alla sua completa guarigione, non si allontanò da lui. A marzo nacque l’erede, un 

maschio che fu chiamato Ranuccio come il leggendario antenato fondatore della 

dinastia Farnese. 

Ma a maggio, con il pretesto di un pellegrinaggio di ringraziamento, Madama 

Margherita partiva per Loreto seguita da una piccola corte guidata da Francesco de 

Marchi. Il suo vero progetto era proseguire per l’Abruzzo e stabilircisi definitivamente. 
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Così, disdegnando ancora una volta Ottavio e il ducato, si ritirò nei feudi abruzzesi che 

aveva ereditato dal primo marito, e che le erano stati infeudati dall’imperatore suo 

padre (i feudi Medicei), oltre a quelli avuti da Carlo V proprio in occasione del suo 

matrimonio con Ottavio Farnese (i feudi Farnesiani). 
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Capitolo 8 

MARGHERITA  D’AUSTRIA  E  L’ABRUZZO 

La prima residenza stabile di Margherita d’Austria in Abruzzo fu il Palazzo della 

Comunità di Cittaducale, ristrutturato a spese della stessa comunità per ospitare la 

duchessa81. Quando Margherita aveva manifestato la sua intenzione di trasferirsi in 

Abruzzo, già nell’agosto del 1568 il camerlengo e i priori la informavano che era stato 

deciso di «accomodare et riparare le stanze del pubblico palazzo» destinato a sua 

abitazione82. I lavori proseguirono anche nell’anno successivo, e Madama Margherita 

ne incaricò il Vignola, con la costruzione di una «logia sopra la strada», la «cucina 

dabasso» e il forno, costruendo i caminetti, e mettendo in ordine gli ambienti e le 

stanze, oltre che rifornendo le dispense e le cantine di tutto il necessario per la corte 

che avrebbe seguito la duchessa. 

Come è ben descritto nell’articolo di Giuseppe Bertini “Inventario dei beni di 

Margherita d’Austria a Ortona e all’Aquila nel 1586”, da cui traggo anche la relativa 

bibliografia, il numero di persone che abitualmente seguivano Margherita, si 

spostavano con lei ed erano stipendiati, o semplicemente mantenuti dalla duchessa, 

sembra che superasse le 100 persone83. Le dimensioni della corte della duchessa erano, 

tuttavia, maggiori di quelle che risultano da queste carte: infatti dai ruoli sono esclusi 

alcuni ufficiali84, dame, paggi, oltre ai membri della cappella. 

Nel corso del suo viaggio verso Montereale e Cittaducale, Margherita si fermò 

                                                           
81  A. DE NICOLA, “Il vecchio «Palazzo della Comunità» di Città Ducale”, in «Lunario Romano», 1985, 

pp. 91-112 e ID., “Margarita d’Austria e d’Abruzzo”, 1983, pp. 77-85. 
82  Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, 1171/II, lettera del camerlengo e priori di 

Cittaducale a Margherita del 23agosto 1568, citata in DE NICOLA, “Il vecchio «Palazzo della 
Comunità»” 

83  (nota originale) Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, 141, «Rolo delli salariati di casa di 
S.A. delli anni 1569-70-71-72-73-74 con i fitti de logiamenti et di poi si sono gionti li rolli delli anni 
1575 et 76 et 1577». Dal 1573, dal tempo del trasferimento della corte da Cittaducale all’Aquila, sono 
indicati anche i rimborsi per le spese per l’affitto e per il vitto per i salariati che non risiedevano a 
corte. 

84  (nota originale) Due gentiluomini della bocca, infatti, il conte Annibale Scotti e Florio Tornielli (si 
veda RONCHINI, cit., lettera di Francesco de Marchi del 20 settembre 1569 da Leonessa: «Il signor 
Florio arrivò sano il 19 di questo». Forse Tornielli aveva preso un congedo nei primi mesi del 1569), 
entrambi al servizio della duchessa nei Paesi Bassi, appaiono nei registri solo a partire dal secondo 
semestre del 1569, mentre un segretario, Ostilio Valenti, si sarebbe licenziato, come vedremo, nel 
maggio dell’anno successivo e questo può spiegare l’assenza del suo nome. 
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all’Aquila, dove venne accolta trionfalmente85 da tutta la cittadinanza, che da poco era 

venuta a conoscenza della decisione della duchessa di stabilire in città la sua residenza, 

almeno momentaneamente. 

Dopo la solenne accoglienza ricevuta all’Aquila il 18 maggio 1569, passò l’estate 

a Cittaducale. In settembre si trasferì a Leonessa, poi visitò Montereale e decise di 

trascorrere l’inverno a Cittaducale, dove il 3 dicembre il duca Ottavio le rese visita, 

accolto gioiosamente come marito; ma pochi giorni dopo ripartiva da solo, perché 

nonostante le sollecitazioni della famiglia, la duchessa restava in Abruzzo. Francesco 

de Marchi che forse sperava in un ritorno a Parma dovette rassegnarsi, prese allora atto 

della nuova situazione e, convincendosi che quella non era una residenza provvisoria, 

pensò di fare anche in questi territori le migliorie di tipo industriale che già erano state 

fatte nel ducato di Parma; fece così costruire un mulino a Lugnano, poi altri mulini nel 

territorio di pertinenza di Cittaducale, uno per macinare la carta, tre per il grano. 

Margherita cercava di occuparsi con diligenza e razionalità del benessere dei suoi 

sudditi e proprio da Cittaducale il 1° dicembre 1571 aveva fissato i “Capitoli et 

Ordini” per tutti i suoi Stati d’Abruzzo, ossia una serie di prescrizioni e normative che 

regolavano i diritti d’uso dei territori, ed eventualmente interveniva anche per i confini, 

oltre ai rapporti nei vari paesi sia tra gli abitanti che con le autorità istituite per farli 

rispettare; uno dei più famosi e specifici è quello che si riferisce a “Borghetto”, come 

allora veniva chiamato Borgovelino, che è però del 1573. 

Nel precedente capitolo abbiamo visto l’estensione dei territori posseduti e 

governati da Margherita d’Austria nelle nostre zone, sia come stati Medicei che Stati 

Farnesiani, e ci rendiamo subito conto che per riunificare il territorio delle “Montagne” 

da Montereale fino a Leonessa rimanevano fuori i territori di Borbona e di Posta. 

Fu perciò proprio durante questo periodo di permanenza a Cittaducale che 

avvenne l’acquisto di questi feudi, come già accennato precedentemente, iniziando da 

quello di Borbona. Infatti Margherita d’Austria il 25 gennaio 1570, quasi certamente a 

Napoli tramite il suo agente Giovan Ferrante Zuñica, lo acquistò per 4.500 ducati dalla 

moglie di Pedro de Yicis, che ne era divenuto feudatario nel 1533; purtroppo non sono 

riuscito a trovarne copia diretta, ma solo notizie e menzioni. L’acquisto del feudo di 

Posta avvenne invece il 28 luglio 1572 tramite un altro agente di Madama, Fabrizio 

Trentacinque, per 10.000 ducati da Eleonora, erede di Cornesio, feudatario dal 1534, 

                                                           
85  SILVIA MANTINI (a cura di), “Margherita d’Austria”. “Costruzioni politiche e diplomazia, tra corte 

Farnese e Monarchia spagnola”, Roma 2003. 
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con atto del notaio Margico dell’Aquila86. 

Dopo ogni acquisto era prassi che avvenisse la presa di possesso ufficiale del 

territorio e in seguito l’atto di vassallaggio dei nuovi sudditi. Non abbiamo notizie 

documentali dirette riguardanti la presa di possesso del feudo di Borbona, che però è 

certamente avvenuto, come possiamo desumere dal documento del successivo 1 agosto 

1572 riguardante la presa di possesso del territorio di Posta da parte del «Magnifico 

Dottore dell’uno e l’altro dritto Don Giovanni Francesco Mari della Terra di 

Montereale Procuratore e Mandatario della Serenissima Madama» in nome di 

Margherita d’Austria. Infatti Don Agostino Lopez, arciprete di Borbona e testimone 

ufficiale di quell’atto, si rifiutò di partecipare alla presa di possesso di Valle Mordenti 

(attuale Piedimordenti) affermando che già ne era stato preso possesso quando era 

avvenuto quello del feudo di Borbona87. 

Conosciamo invece l’atto di vassallaggio di Borbona a Margherita, che avvenne 

più di quattro mesi dopo l’acquisto: il 7 giugno 1570. La descrizione è riportata 

nell’atto del notaio Persio Salvi di Montesanto, conservato nell’archivio notarile di 

Trevi, dal quale sappiamo che furono nominati per tale atto: D. Agostino Lopez, 

sindaco e procuratore di quella università, Durante di Vincenzo, camerario generale, e i 

massari Carlo Rosa, Leonardo Paolini e Domenico Vitelli. Questi delegati si recarono 

nel palazzo di Madama a Cittaducale e, stando in ginocchio davanti a lei, giurarono 

sulle sacre scritture perpetua fedeltà a Margherita ed a tutti i suoi eredi. 

L’atto di presa di possesso del feudo di Posta avvenne il 1 agosto 1572, come è 

stato già riportato, ed abbiamo visto che in esso vengono descritti tutti i paesi che ne 

fanno parte, ma non si fa menzione della presa di possesso del paese di Vallemare (era 

forse avvenuto in precedenza come lo era stato per quello di Piedimordenti?), ma solo 

                                                           
86  dalla traduzione ordinata dal Tribunale dell’Aquila nel 1899 e pubblicata nel 1903 in Aquila da 

Giuseppe Mele, Tipografo-Editore del documento di donazione di Posta a Margherita d’Austria, del 30 
agosto 1572, del notaio Persio Salvio di Montesanto «[...] è avvenuto che l’Eccellente Signora 
Eleonora Corneyo figlia del detto Signor Ferdinando e utile domina della Terra predetta, per diritto di 
successione dalla persona del fu Sig. Giambattista Corneyo suo fratello, vendé ed alienò alla 
Serenissima Madama, Madama Margherita d’Austria per se e per i suoi eredi e successori la Terra 
medesima con il Dominio la giurisdizione e l’intero stato di essa e secondo che disse constare della 
vendita ed alienazione medesima dall’istrumento poscia fatto per mano dell’Egregio Notaro Giuseppe 
Margico Pubblico Notaro Aquilano, poscia rogato [...]» 

87  dalla traduzione ordinata dal Tribunale dell’Aquila nel 1899 e pubblicata nel 1903 in Aquila da 
Giuseppe Mele, Tipografo-Editore del documento di presa di possesso dei territori di Posta del 1 
agosto 1572: «[...] quantunque venisse a conoscenza dello stesso Magnifico Procuratore che nel tempo 
in cui per parte della stessa Serenissima Madama fu preso possesso della Villa di Valle Mordenti, così 
chiamata, tuttavia a maggiore cautela, aggiungendo cautela a cautela e senza pregiudizio della prima 
presa di possesso fu un’altra volta dal detto Magnifico Procuratore in nome e per parte della detta 
Serenissima Madama preso possesso della stessa Villa Vallemordenti, camminando e passeggiando per 
essa in segno di vero dominio e possesso, senza pregiudizio tuttavia della detta Terra di Borbona e 
della detta Terra di Posta riguardo altre differenze che vertono fra esse sulla terminazione dei confini 
[...] a quanto sopra mancò il detto reverendo Don Angelo Lopez, il quale ricusò di essere testimone a 
questo atto [...]» 
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della tenuta di Vallemare88. Dopo la presa di possesso del feudo, ad opera di Giovan 

Battista Mari di Montereale, a Cittaducale ci fu l’atto di vassallaggio a cura dei 

procuratori Antonello di Leonardo e Giovan Berardino di Girolamo, appena dopo una 

settimana dall’acquisto, il 4 agosto 1572, descritto anche questo in un atto del notaio 

Persio Salvi, conservato nello stesso archivio di Trevi. 

Come già detto nei capitoli precedenti, nell’atto di donazione del territorio della 

diruta villa di Laculo o Tenuta di Vallemare fatto da Posta al barone Cornesio era stato 

convenuto con patto espresso l’obbligo della restituzione all’Università della Terra di 

Posta sia della Tenuta di Vallemare che degli altri beni e diritti ceduti e trasferiti, nel 

caso di vendita o trasferimento a terzi della Tenuta di Vallemare da parte del barone 

Cornesio o dei suoi successori. Era proprio questo ciò che era avvenuto con la vendita 

di Eleonora Cornesio a Margherita d’Austria. Essendo perciò nullo quel trasferimento 

di proprietà, Posta decise di fare un ulteriore atto di donazione, e questa volta 

direttamente e personalmente a Madama Margherita, con un atto che venne stipulato 

nel palazzo che lei occupava in Posta, che era a confine con il convento di S. 

Francesco89. 

Ancora una volta venne posta la clausola di salvaguardia del ritorno della 

proprietà all’Università di Posta in caso di alienazione di quella proprietà sia da parte 

di Margherita che dei suoi eredi90. 

Dopo tre anni di permanenza a Cittaducale, Margherita sentì il bisogno di cercare 

                                                           
88  dal documento di presa di possesso dei territori di Posta: «[...] entrò nel reale attuale e corporale 

possesso della Villa chiamata Laculo, camminando e passeggiando per essa e ponendo e sottomettendo 
sotto il dominio e la giurisdizione di Sua Altezza in segno di vero dominio e possesso i vassalli [...] 
entrò nel reale attuale e corporale possesso della Tenuta chiamata di Vallemare  consistente in terre 
arative e boscose, coltivate ed incolte a confine dei beni dell’Abbadia di San Quirico, di Cascina, e 
della Terra di Borbona prendendo biade, erbe, zolle e rami degli alberi esistenti in detta Tenuta, in 
segno di vero dominio e possesso [...]» 

89  dal documento di donazione di Posta:  «Nel penultimo giorno di Agosto 1572. Nella Terra di Posta 
della Provincia di Abruzzo Ulteriore e più particolarmente nel Palazzo della Serenissima Madama 
Margherita d’Austria sito a confine dei beni del Convento di San Francesco, delle pubbliche mura 
della detta Terra ed altri confini ecc. Innanzi all’Egregio Notaro Scipione Alessandrino della Terra di 
Amatrice della stessa Provincia, Regio Giudice Giurato ai contratti a vita, a me Persio Salvio di 
Montesanto per Regia Autorità Pubblico Notaro, ed a questi testimoni cioè [...], cedette, concedette, 
trasferì e donò a titolo di donazione irrevocabile tra i vivi, secondo come usualmente si dice, alla 
predetta Serenissima Madama, Madama Margherita d’Austria quivi presente e stipulante per se ed i 
suoi Eredi, il detto territorio e pertinenze di Villa Laculo o Tenuta di Vallemare e gli altri beni e diritti 
espressi come sopra nel summenzionato istrumento di cessione e donazione fatta al detto fu Sig. 
Ferdinando Cornesio, una con tutte e singole le terre, i prati, le selve e li boschi e gli erbaggi a quelli 
in qualunque modo spettanti ed appartenenti — ad averlo, tenerlo, fruttarlo con tutti e singoli i diritti, 
le giurisdizioni, le comodità, gli usi e le proprietà sue, e con le entrate e le uscite [...]» 

90  dal documento di donazione di Posta: « con questa condizione però espressamente aggiunta che se la 
detta Serenissima Madama ed i suoi futuri eredi e successori quando che sia per vendita od altrimenti 
cessassero di essere Baroni della detta Terra di Posta, il detto territorio, pertinenze e Tenuta e gli altri 
beni e diritti come sopra donati ritornino e siano ritornati alla detta Università e sotto il dominio la 
proprietà e possesso di essa; e con questa condizione e patto altresì che tutte le proprietà dentro i 
confini predetti comperate da privati o da convicini, dagli uomini soltanto della detta Terra di Posta 
s’intendano escluse dalla cessione e donazione predetta e ad essi non s’intenda arrecato alcun 
pregiudizio nel modo e nella forma siccome apparisce stabilito dalle dette due condizioni nel predetto 
istrumento e cessione e donazione fatte al detto fu eccellente Sig. Ferdinando Cornesio. 
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una sede più adeguata e prestigiosa per la sua corte, e il suo obiettivo fu quello di 

ottenere il governo dell’Aquila dal re di Spagna, suo fratello Filippo II. D’altro canto 

questa città, da parte sua, attendeva proprio quell’occasione per uscire dall’ombra, per 

tornare sulla scena culturale ed economica; ecco perché la notizia della concessione 

accordata dal fratello Filippo II, fu accolta dalla comunità con grandi festeggiamenti. 

Margherita D’Austria entrò a L’Aquila il 16 dicembre 1572: “Preceduta dai 

carriaggi, dalla gente a cavallo in ordinanza distribuiti in quattro compagnie, da quei 

sudditi o seguaci, che aveva condotto con lei, da principali cittadini dell’Aquila e da 

signori sopra un adorno carro di vaghe pitture, e rilevato, entrò in città, 

accompagnata dalle principali cittadine e seguita da un gran numero di popolo… Il dì 

seguente (de 17) solennemente prese possesso dato a lei dal principe di Sulmona 

destinato dal viceré a quest’atto. Ebbe poi il dì 22 in dono dalla città, così dichiarato 

dalli otto, tremila e cinquecento ducati in contanti. Si vidde la città stessa ben presto 

per questa occasione comparir già cospicua e magnifica non meno per la cittadina che 

per la straniera nobiltà, che vi comparve e concorse”. 

Margherita andò ad abitare dove alloggiava il capitano regio, e cioè nel Palazzo di 

Città, che verrà immediatamente predisposto per una radicale ristrutturazione affidata a 

Girolamo Pico Fonticulano, che durò molti mesi e che costrinse, nei primi tempi, la 

duchessa e la sua corte a convivere con il cantiere. 

Il periodo del governo di Margherita d’Austria rappresentò una parentesi di sereno 

e attivo clima culturale e politico per la città, che accolse con generosità la figlia 

dell’imperatore Carlo V, con tutta la sua fastosa corte, composta di numerosi 

personaggi e notabili fiamminghi al seguito. Nel Palazzo di Città la duchessa aveva 

creato, infatti, una piccola ma prestigiosa corte che condensava più lingue, più stili, più 

modelli, e che, proprio per questo, si distingueva per la sua originalità. 

Poco dopo essere arrivata all’Aquila come governatrice, Margherita ricevette la 

visita del suo fratello naturale Giovanni d’Austria, l’illustre condottiero appena reduce 

dalla vittoria contro le armate turche nella battaglia di Lepanto, a cui aveva partecipato 

con ruolo di primo piano anche Alessandro Farnese, suo figlio, e di cui echeggiavano i 

clamori ovunque, che arrivò il 18 febbraio 1573, di notte, alle «24 ore di sabato sera» 

come dice Mons. Antinori. 

L’affetto che legava i due fratelli andava oltre la normale parentela e Margherita 

fu molto commossa nel vedere il giovane condottiero, che era quasi coetaneo di suo 

figlio Alessandro, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime e lo «abbracciò e 

baciò più e più volte non pur come desideratissimo fratello, ma più che tenerissimo 

figlio»91. Colpito dall’affetto della sorella, non si separò mai da lei, che tenne accanto a 

sé sotto il baldacchino d’oro predisposto al centro della grande sala di palazzo. 

                                                           
91  F. DE MARCHI, “Breve Trattato del capitan Francesco De Marchi gentilhuomo dell’Altezza di 

Madama, Nella venuta che fece la prima volta all’Aquila il Serenissimo Don Giovanni d’Austria per 
visitare Sua Altezza”, L’Aquila 1575, pp. 10 sgg. 
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Riporto ora quanto è stato scritto sugli ultimi anni di Margherita desumendo per lo 

più da Gino Benzoni in «Dizionario Biografico degli Italiani» - Volume 70 (2008). 

Quando il fratello naturale don Giovanni d’Austria assunse il governo dei Paesi 

Bassi fu a Margherita che chiese consiglio, ritenendola sempre la persona più adatta a 

quella carica; finalmente anche Filippo II fu del parere di un eventuale ritorno di 

Margherita nelle Fiandre, avendo visto fallire il tentativo del duca d’Alba che il 12 

febbraio 1577 dovette inghiottire l’amaro boccone della firma alla pacificazione di 

Gand avvenuta l’8 novembre 1576 da parte di don Giovanni d’Austria. Margherita non 

si dispiacque certamente del mancato successo del duca d’Alba e accolse la notizia 

della secca accoglienza riservatagli dal re come un risarcimento per l’umiliazione da 

lei subita a Bruxelles nel 1567. 

Don Giovanni d’Austria morì il 1° ottobre 1578, così Filippo II, ritenendo 

Alessandro Farnese, il figlio di Margherita, uno dei suoi più abili e fidati collaboratori, 

lo designò governatore generale delle Fiandre e di Borgogna e capitano generale 

dell'esercito, ma i pieni poteri gli passarono il 27 ottobre 1579, in via provvisoria; poi, 

tramite l’ambasciatore spagnolo a Roma don Juan de Zúñiga, Filippo II offrì a 

Margherita il governo dei Paesi Bassi. Senza consultarsi preventivamente con il marito 

e con il figlio, Margherita accettò e, lasciata l’Aquila, il 26 giugno 1580 giunse a 

Namur. Qui incontrò Alessandro, il cui mandato era scaduto il giorno stesso della 

nomina della madre, anche se di fatto era prolungato. Con l’arrivo di Margherita i 

poteri di Alessandro avrebbero dovuto essere naturalmente ridimensionati, ma quel che 

Filippo II voleva instaurare era una specie di diarchia, in virtù della quale a Margherita 

sarebbe spettato il governo civile e ad Alessandro il comando militare. Margherita era 

incline ad accettare la bipartizione delle competenze, ma non Alessandro, che sino ad 

allora era, di fatto, il capo supremo sia nel civile che nel militare, e avrebbe preferito 

lasciare le Fiandre piuttosto che vedere diminuiti i suoi poteri. 

Pur addolorata per l’irrigidirsi del figlio, Margherita finì con il persuadersi che 

dalla doppia autorità sarebbe sorta solo confusione e si dichiarò pronta a fare un passo 

indietro a vantaggio di Alessandro. Nonostante le incertezze e la contrarietà di Filippo, 

Alessandro finì per spuntarla: così all’inizio del 1582 Filippo II gli riconobbe 

l’esercizio per intero del comando supremo, ma si dovette attendere il luglio 1583 

perché Margherita fosse autorizzata a partire. 

Lasciata Namur il 15 settembre, il 17 ottobre Margherita giunse a Piacenza, il 23 a 

Parma e di qui, il 27 ripartì alla volta di Ferrara, dove si imbarcò per tornare in 

Abruzzo, e il 4 novembre sbarcò a Ortona, città che aveva acquistata per 54.000 ducati 

all’inizio del 1582, dal principe di Sulmona che era indebitatissimo. In questa città 

intendeva soggiornare d’inverno per evitare il freddo dell’Aquila e vi avviò la 

costruzione d’un palazzo che l’accogliesse degnamente. I lavori iniziarono il 12 marzo 

1584. Ma nel palazzo non ebbe mai modo d’abitare, perché non era ancora ultimato 

quando, gravemente ammalata, Margherita morì a Ortona il 18 gennaio 1586. 

Quasi subito dopo la morte il corpo di Margherita era stato portato, «senza forma 
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alcuna di esequie», nella sagrestia della cattedrale di Ortona da otto gentiluomini, 

cinque della sua corte e tre del seguito del principe, e posto su di una tavola coperta di 

velluto nero, collocato sotto un baldacchino della stessa stoffa, alla presenza del 

vescovo e dei canonici, i quali, a sottolineare la mancanza di solennità dell’evento, non 

portavano il rocchetto, ossia la veste liturgica con guarnizioni ricamate indossata sopra 

l’abito talare. Il giorno dopo era stata fatta un’elemosina generale di frumento, carne, 

vino e denari ai conventi «et di pane a tutti li poveri che ne volsero». 

Dopo le esequie solenni celebrate all’Aquila, la salma e i carriaggi con le sue cose 

iniziò il lungo viaggio verso Piacenza, luogo che Margherita stessa aveva scelto nel 

testamento per la sua sepoltura, ed il cardinale Alessandro, suo cognato, inviò sul 

Tronto, confine fra lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli, quaranta archibugeri a 

cavallo, provenienti dal ducato di Castro, che attesero il corteo funebre per garantire la 

sicurezza del prezioso carico: le strade dell’ascolano erano, infatti, rese pericolose in 

quegli anni dalla presenza di bande di briganti. Il corpo della duchessa era condotto 

«scopertamente e con pompa», accompagnato da alcuni preti con torce accese, «così 

per la strada, come anco nel entrar nelle città», e da membri della corte di Margherita 

che ritornavano a casa in Lombardia e nei Paesi Bassi. 

Per la sua disposizione testamentaria fu sepolta a Piacenza, nella chiesa di S. 

Sisto, dove, nel transetto sinistro, è tuttora visibile il monumento funebre iniziato nel 

1587, su disegno di Simone Moschino, eseguito da vari collaboratori, ma mai 

completato. 
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Capitolo 9 

LITIGIOSITÀ  TRA  BORBONA  E  POSTA 

E RICORSO A MARGHERITA D’AUSTRIA 

Si è già parlato delle continue liti tra Borbona e Posta per la proprietà e l’uso dei 

territori originariamente appartenenti ai signori di Machilone. Infatti nel documento del 

157392 che riporta il tentativo di conciliazione e confinazione fatto da Margherita 

d’Austria, è scritto: 

«Le prenotate parti hanno spontaneamente asserito che già da gran tempo tra le 

suddette loro Università ebbero luogo ed anche al presente pendono liti, controversie e 

differenze causate ed occasionate dalla terminazione dei confini e dei Territori tra le 

medesime Università, e dai dritti di pascere e legnare insieme ad altre connesse ed 

annesse dipendenze e relative emergenze, e ciò, non ostante che sulle stesse liti, 

controversie, differenze e quistioni siano stati profferiti diversi lodi di arbitri, e sieno 

state fatte, in varie e diverse epoche, circa le medesime cose e donazioni e 

retrodonazioni, e fatte ancora terminazioni dei detti confini e Territori». 

Di seguito, nello stesso documento viene fatto il riepilogo dei tentativi più salienti 

e più recenti, in base alla documentazione esibita dagli interessati:  

1494, 28 aprile: atto del notaio Rubi dell’Aquila93; 

1521, 25 aprile: atto del notaio Grossi dell’Aquila94; 

1521, 9 ottobre: atto del notaio Grossi dell’Aquila95; 

1523, 9 gennaio: atto del notaio Grossi dell’Aquila96; 

1539, 4 luglio, stipulazione di una transazione del Barone Cornesio con 
                                                           
92  atto di confinazione dei territori delle Università di Posta e Borbona, fatto da Margherita d’Austria, 

notaio Persio de Salvis, del 31 agosto 1573, in “Controversia di confinazione fra i Comuni di Borbona 
e Posta – Documenti”, Aquila, G. Mele, tipografo-editore, 1903. 

93  dall’atto di confinazione: « Un certo lodo fu profferito nel giorno 28 aprile 1494 dai magnifici signori 
della Camera della Città di Aquila come arbitri scelti dalle parti, e stipolato per gli atti dell’egregio 
Notaro Cesare Rubi di Aquila. 

94  dall’atto di confinazione: «Similmente addì 25 aprile 1521 venne stipolata una certa concordia e 
convenzione, rogato Notar Berardino Grossi di Aquila. 

95  dall’atto di confinazione: «Similmente per gli atti dello stesso Notar Grossi addì 9 ottobre del predetto 
anno 1521 venne stipolata dai Sindaci dell’una e dell’altra Università una donazione delle località 
relative alla lite, controversia, differenza e quistione per mezzo dei magnifici signori della Camera 
della Città di Aquila per mano dello stesso Notaro Berardino Grossi. 

96  dall’atto di confinazione: «Similmente addì 9 gennaio 1523 per mano dello stesso egregio Notaro 
Berardino Grossi e colla mediazione del fu Giacomo Porograno uno dei cinque signori della Città di 
Aquila, fu stipolata una ridonazione e riconcessione dei sopradetti già notati luoghi relativi alla 
differenza, controversia e quistione, a favore della Università e degli uomini di Posta. 



Vallemare (RI) – Ipotesi sulle origini ed elementi storici 
 _____________________________________________________________________  
 

69 

l’Università di Borbona in cui chiedeva il pagamento di un canone di 

affitto per dei territori che aveva censito. 

1563, 24 agosto: atto del notaio Rossi di Amatrice97 

La notizia dell’accordo di Cornesio con Borbona è ricavata, oltre che dall’atto di 

enfiteusi del 17 giugno 1793, anche dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna 

del 1919, nella causa tra Borbona e Posta per l’attribuzione definitiva in proprietà della 

montagna; il che fa pensare che i terreni e prati più pianeggianti e facilmente 

coltivabili per usi agricoli e di raccolta foraggi per il periodo invernale, specialmente 

quelli più vicini ai centri abitati, se non erano già stati occupati fin dall’inizio degli 

insediamenti, lo erano stati subito dopo o ancora avvenivano. 

Visto che le liti e dissapori tra le due Università confinanti non avevano mai 

smesso di esserci, e sapendo che Margherita, ormai Signora comune per entrambe le 

comunità, durante il periodo della sua residenza a Cittaducale aveva stabilito una serie 

di prescrizioni e normative che regolavano i diritti d’uso dei territori, ed eventualmente 

interveniva anche per i confini, e che aveva risolto già numerose analoghe liti e 

delicate questioni territoriali (ad esempio quella tra Cittaducale e Rieti, che erano 

addirittura in due stati diversi), nel 1573 decisero di far ricorso al suo arbitrato ed 

invocarono il suo intervento98. 

Trascrivo ora un riassunto dell’atto relativo a questo ulteriore tentativo di 

pacificazione, desumendolo dalla trascrizione, pubblicata nel sito internet del comune 

di Borbona, già da me fatta della traduzione ordinata dal Tribunale dell’Aquila nel 

1899 e pubblicata nel 1903 in Aquila da Giuseppe Mele, Tipografo-Editore. 

I rappresentanti delle Università di Posta e di Borbona, su loro richiesta, furono 

convocati ufficialmente per redigere un accordo, e il 31 agosto 1573 si recarono 

all’Aquila, dove Margherita d’Austria, come già detto, risiedeva ormai da quasi un 

anno, e per dare maggiore solennità all’atto, li ricevette nel palazzo del vescovo della 

città99. 

Dopo aver reso omaggio a Margherita ed a tutti i giuristi e testimoni ufficiali 

presenti100, hanno ricordato, con documentazione scritta, tutti i tentativi di 

                                                           
97  dall’atto di confinazione: «Parimenti, nel dì 24 agosto 1563 per atto dell’egregio Notaro pubblico di 

Amatrice signor Giamberardino Rosa, fu proferito un certo lodo dagli uomini ed arbitri eletti dall’una 
parte e dall’altra sulla terminazione dei detti confini e Territori per mano e rogazione dell’egregio 
Notaro Giamberardino Rossi di Amatrice.» 

98  dall’atto di confinazione: «in verun modo potendosi le parti concordare, e trovandosi in pericolo non 
solo di litigio e di cause civili, ma nel pericolo ed in procinto di dar mano alle armi e di suscitare 
scandali e contese, è avvenuto quasi per ispirazione dello Spirito Santo che l’una e l’altra Università 
delle Terre predette per dritto di acquisto, siansi per tempo venute a sottoporre sotto la protezione, il 
dominio e la giurisdizione della serenissima Madama d’Austria 

99  dall’atto di confinazione: «[...] L’anno 1573 il giorno 31 agosto [...] Nella città di Aquila e 
propriamente nel Palazzo Vescovile di detta Città 

100  dall’atto di confinazione: «Dinanzi all’egregio Notaro Scipione Alessi di Amatrice Regio Giudice a’ 
contratti; a me Persio fu Annibale de Salvis di Montesanto pubblico Notaro per autorità regia, e 
testimoni, cioè, eccellentissimo D. Giulio Torres di Napoli; eccellentissimo D. Mario Litigatti di 
Firenze, magnifico D. Ugo Doretino Burgeilese della provincia di Barbanzia, nonché il magnifico 
signor Orazio Cassio di Firenze alle infrascritte cose adibiti, chiamati e specialmente pregati. Col 
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conciliazione già fatti, e che sono stati precedentemente riportati, chiedendole di 

intervenire, essendo ormai, sia gli uni che gli altri, soggetti alla sua giurisdizione. 

I rappresentanti di Posta hanno esibito tutti i documenti già precedentemente detti, 

per dimostrare il buon diritto di quella Università, che intendono rivendicare davanti a 

Madama Margherita; a loro volta quelli di Borbona hanno affermato che quegli accordi 

non sono stati mai pienamente accettati dai suoi rappresentati, specialmente per i diritti 

legati al pascolo ed all’uso dei boschi per la legna101. 

Ascoltate le ragioni e le rimostranze, Margherita decide di inviare sul posto il suo 

Uditore Generale, che era un esperto di diritto, al fine di ispezionare i territori in 

contestazione, vedendoli direttamente sopra luogo, ascoltando oralmente dagli abitanti 

delle due comunità quanto potevano riferire circa la proprietà del territorio ed il suo 

uso anche nei tempi passati, e controllando la corrispondenza con quanto poteva 

esserci di già scritto nei precedenti atti di confinazione e reciproche donazioni, 

specialmente al riguardo dell’appartenenza e dei confini dei territori e dei luoghi 

soggetti all’uso comune di pascolo e di taglio dei boschi, e cercare così di far loro 

raggiungere un definitivo accordo di pacificazione102. 

Entro due settimane è stato fatto quanto richiesto da Madama Margherita, e 

l’Uditore generale li ha “convinti” a mettersi d’accordo su tutto, almeno formalmente, 

e vengono descritti minuziosamente i confini che devono dividere il territorio di 

                                                                                                                                                                        

presente scritto pubblico dichiariamo, facciamo noto ed attestiamo qualmente alla presenza di noi 
soprascritti giudici, Notaro e testimoni oggi soprascritto giorno e dinanzi alla Serenissima Madama 
Margherita d’Austria e del Dottore dell’uno e l’altro dritto signor Trivulzio Gualtieri di Civita vecchia 
di Lei uditor generale. 

 Si sono personalmente costituiti: [...] l’eccellentissimo D. Alonso Cornesio Spagnolo, il magnifico 
Dottore dell’una e l’altra legge Giovan Francesco de Nobili di Città Ducale e l’uomo probo signor 
Antonello Leonardi di Posta, Sindaci e procuratori della Università e degli uomini della detta Terra di 
Po sta, e del di costoro mandato di Sindaci e procuratori ci siamo accertati colla visione del pubblico 
istrumento rogato per mano dell’egregio Notaro Vespasiano Arista di S. Demetrio [...] 

 il Magnifico Dottore dell’una e l’altra legge il signor Nicola Interverio di Aquila, il Rever. D. Agostino 
Lopez e Giovanni di Matteo Mancini di Borbona, Sindaci e procuratori della Università e degli uomini 
di detta Terra di Borbona, e del di costoro mandato di Sindaci e procuratori ci consta per la visione 
che ne abbiamo avuto da pubblico istrumento appositam. rogato per mano dell’egregio Notaro Dante 
Gregori di detta Terra di Borbona 

101  dall’atto di confinazione: «I quali istrumenti pubblici di lodi, donazioni, ridonazioni, concordie e 
convenzioni sono stati realmente ed effettivamente esibiti dalla Università e per parte della Università 
di Posta come documenti in di lei favore e per dimostrare il buon dritto che da essi le deriva, e per 
essere considerati e farsi ad essi buon viso nel trattato di concordia come appresso. 

 D’altra parte si è asserito dalla Università di Borbona, che la Università stessa e gli uomini di lei non 
si sono giammai acquietati, né han mai prestato il di loro consenso ai detti istrumenti né a veruno di 
essi, che anzi da quelli istrumenti fan derivare che la Università di Borbona sia stata enormemente lesa 
e gravata, e che il territorio fra le dette due Università in niun tempo mai fosse diviso e terminato, 
almeno in rapporto al dritto di pascere e legnare, ed a quegli atti e al contenuto in essi aver sempre 
contradetto, ed averli anche attaccati di nullità. 

102  dall’atto di confinazione: «[...] cerziorata della relativa lite, causa, controversia e quistione, volendo 
rimuovere i di lei sudditi e vassalli dal dispendio delle liti, ed evitare futuri scandali, e detti suoi sudditi 
e vassalli conservare nella pace di Dio, dié mandato al di lei Uditore Generale signor Trivulzio 
Gualtieri Dottore dell’uno e l’altro dritto, d’ispezionare diligentemente i luoghi pe’ quali vertevan le 
liti, cause e quistioni, riconoscerli ocularmente, informarsi oralmente ed in iscritto dei dritti di ambo le 
parti, e le parti stesse con tutte le sue forze ridurre in pace ed in concordia. 
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Borbona da quello di Posta103, che il successivo 15 settembre sono stati poi 

ufficializzati con l’apposizione dei termini lapidei:  

«Partendo dai confini di Cascina dell’una e dell’altra Università, ed incedendo 

per diritto alla sommità della Montagna volgarmente detta la Montagna della Veteca 

[zona del “Colle dei Merchi”104] sopra la fonte di acqua viva (sorgente) [“fonte del 

Lago”], e quindi da detta sommità venendo e proseguendo sino ad una certa macchia 

che si trova infra la selva e poco distante e più sotto dalla sommità di un altro monte 

quivi vicino, in essa macchia si apponga un termine lapideo [è la zona di “Monte 

Pizzaro”]; e proseguendo di lì sino al fine della selva, ivi si apponga ad una certa 

altezza un altro termine lapideo [“Torrione”]; e discendendo poscia da detta altezza e 

sommità sino a certe pietre native (peschii) volgarmente dette cima dei peschietti [nella 

zona di “Pianmattano” (dove attualmente è la ex cava di Barattelli)], ivi similmente si 

apponga un altro termine lapideo; e quindi da detto termine corrispondendo per 

diritto ad una certa pianura volgarmente detta Iacci ed oggi le prata di Lacolo, quivi si 

apponga come sopra un altro termine lapideo (ricordato dall’attuale piccola edicola della 

Madonna, in muratura, a fianco alla strada provinciale per Borbona, di fronte al capannone); e 

quindi incedendo e proseguendo e di nuovo ascendendo si giunge dirimpetto fin quasi 

vicino alla sommità del monte volgarmente detto Monte Popone, ivi vicino alla 

sommità di detto monte si apponga un altro termine lapideo; e discendendo poscia per 

una valle detta Prato Curto insino al fine ed al luogo dei prati relativi, e traversando la 

detta Valle Prato Curto in corrispondenza a capo della Selva Trana, qui si apporrà un 

altro termine lapideo; e di quivi discendendo e proseguendo in corrispondenza al 

luogo denominato volgarmente il Colle della Macchiola sopra il fossato di S. Nicola, 

in esso luogo dovrà apporsi un altro termine; e discendendo ancora, un altro termine 

lapideo verrà fissato nella Valle di Machilone e vicino al prato Pubblico e di lì 

ascendendo si apporrà un altro termine lapideo nell’intervallo che si trova al di sotto, 

quasi vicino alla Rocca di Machilone; donde proseguendo verso la detta Rocca e 

continuando poscia per la cimata o sommità de’ colli di essa, dovrà apporsi un altro 

simil termine nel luogo volgarmente chiamato la Vedetta; dal quale sito poscia 

procedendo insino ad altro luogo denominato Cima della Spinosa ed incedendo quindi 

per diritto alla cima o sommità del Colle Valledonia, e proseguendo ancora per diritto, 
                                                           
103  dall’atto di confinazione: «Il che fatto, le sunnominate parti e per esse i di loro Sindaci e procuratori 

suddetti bramando giustamente di ottemperare al desiderio di Sua Altezza, e considerando esser 
dubbio l’evento della lite, e desiderando toglier di mezzo i cavilli delle liti, ovviare ai futuri scandali, 
alle dispute ciarliere ed ogni specie di contese, risparmiare spese e dispendi, ed amichevolmente 
terminare la detta lite, differenza, controversia e quistione per mezzo e per trattative avute colla 
sunnominata Altezza Sua mediante la persona del detto eccellentissimo signor Uditore, sono 
spontaneamente devenuti, siccome devengono, in ogni miglior modo per via di dritto e nella forma più 
valida, più efficace e lecita di dritto, a stipolare l’infrascritta concordia, transazione, convenzione e 
terminazione territoriale da valere in perpetuo nel tempo avvenire, siccome qui appresso, cioè: che i 
termini, i confini, i luoghi ed i nomi delle contrade che dividono e divider debbono i territori tra esse 
Università di Posta e di Borbona siano ed esser debbano, si reputino e s’intendano nel modo qui sotto 
descritto 

104  Quanto scrivo tra parentesi riporta come vengono successivamente riportati nella Perizia del 1903, 
anch’essa pubblicata sul sito del comune di Borbona 
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si giungerà al luogo denominato il Colle della Forcella, dove s’impianterà un altro 

termine; donde discendendo per un certo Collicello al di sotto trovansi le vestigia di 

un’antica strada sino ad un luogo volgarmente denominato e detto La Forcella, e 

quindi da detta Forcella ascendendo al di sopra percorrendo la cimata o sommità 

come acqua pende insino al luogo volgarmente detto il Colle della Cornellata, in 

corrispondenza al medesimo si arriva alla sommità del colle volgarmente denominato 

la Serra delle Selve d’Antono, ed in quella sommità si dovrà fissare un altro termine 

lapideo; e di lì mirando e recandosi alla sommità del Colle Sommatina, ivi apporre un 

altro simil termine; e quindi proseguendo e traguardando alla cima del colle delle are 

di Sommatina, e proseguendo tuttavia collo sguardo rivolto alla sommità del Colle di 

Valle Maggiore e di qui incedendo come acqua pende e per diritto per esso Colle di 

Valmaggiore si perviene alla sommità del colle denominato il colle di Capo la fossa, e 

percorrendosi per diritto il detto colle della fava sino alla sommità del colle della fossa 

alla sommità o scrimone del colle volgarmente detto il colle dell’Ischio, donde 

proseguendo sempre per diritto si giunge al luogo che chiamano in Capo della 

Callarara, donde poscia proseguendo per la strada pubblica si perviene al sito 

volgarmente denominato il Pozzo delli lupi. 

Ed è così che tutte le terre, le selve, i boschi, i prati e le case esistenti al di qua dei 

sopra designati termini, confini, luoghi e contrade verso la Terra di Borbona siano, 

debbano, si reputano e s’intendano essere della predetta Terra di Borbona. E per 

contrario tutte le altre terre, selve, boschi, prati e case esistenti al di là di detti 

designati termini, confini, luoghi e contrade verso la Terra di Posta, siano, debbano, si 

reputino e s’intendano essere del territorio della stessa Terra di Posta. [...]» 

Dalla descrizione dei confini che dividono il territorio assegnato da Madama 

Margherita alle Università di Borbona e di Posta ci rendiamo ulteriormente conto che 

l’abitato di Vallemare, sia quello del centro storico, che i più recenti insediamenti della 

Crociata e di Colle Marcone, e di gran parte di Prati di Laculo, ricadono all’interno del 

territorio che apparteneva originariamente all’Università di Posta, a riprova che anche 

Vallemare aveva una situazione anomala, essendo legato amministrativamente alla 

Università di Borbona, pur essendo situato territorialmente in quella di Posta. 

Margherita d’Austria, ispirandosi perciò a quello che aveva già statuito nel 1571 

nei “Capitoli et Ordini” per tutti i suoi Stati d’Abruzzo, comprendenti prescrizioni e 

normative che regolavano i diritti, specialmente quelli d’uso dei territori, come 

abbiamo appena visto specificò quelli che erano i diritti territoriali delle due 

Università; poi si è occupata dei rapporti dei vari paesi e degli abitanti ricadenti nei 

territori dove avvenivano le contestazioni; e infine ha deciso di riportare nell’atto 

anche quelli con le autorità istituite per farli rispettare. Le liti maggiori, infatti, erano 

legate ai diritti di uso dei pascoli e dei boschi, come già detto, ed allora questi vengono 

affrontati per i rapporti tra le due Università, con la specifica dei diritti dei “naturali” 

di esse, e si descrivono i confini territoriali e le relative modalità di uso, sia da parte 

degli abitanti di Borbona e dei villaggi collegati con la sua Università, ossia 
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Piedimordenti e Vallemare, riguardanti rispettivamente i territori della “bandita detta 

di Figino” e quelli della “bandita di Laculo o Valle-Mare”, che dei naturali di Posta ai 

quali si riconosce il diritto di pascolo, senza alcuna limitazione temporale, nella 

“bandita cosidetta la Macchiola”105. 

Il diritto di proprietà dei primi due territori viene riconosciuto, indirettamente, 

all’Università di Posta, visto che le è riconosciuto il diritto di “vendita o affitto 

dell’erbaggio ... da farsi dalla Università di Posta, dalle calende di Marzo sino alla 

festa di S. Angelo del mese di Settembre” (tale festa ricorre il 29 settembre). 

Per la “bandita detta di Figino”, vengono descritti i diritti di uso della stessa che 

competono agli “uomini della Terra di Borbona”, e quindi di tutta l’Università, ossia il 

diritto di pascolo con qualsiasi tipo di animali, sia propri che affidati in soccida, 

specificando che ciò può avvenire anche durante il periodo in cui Posta aveva il diritto 

di affittare o vendere gli erbaggi della bandita; tale periodo riservato per l’affitto è 

specificato che può andare da marzo a settembre, e che tale diritto poteva essere 

esercitato in una zona, verso Borbona, delimitata da confini precisi e ben descritti. 

Dopo questo periodo, ben specificato, il pascolo poteva avvenire senza limitazione 

su tutta l’intera bandita di Figino, ma in questo caso tale diritto vale solo per quelli di 

Borbona e di Piedimordenti106. 

Agli abitanti di Borbona e di Piedimordenti viene riconosciuto anche il diritto di 

pascolare con qualsiasi tipo di animali, sia propri che affidati in soccida, su tutta la 

bandita senza alcuna limitazione durante il periodo di possibile vendita degli erbaggi, a 

condizione che venga corrisposto, agli affittuari o in mancanza di essi direttamente 

all’Università di Posta, un compenso per “diritto di erbaggio”, specificando che esso è 

                                                           
105  dall’atto di confinazione: «Similmente han convenuto [che] i naturali di Posta possano e sia lor lecito 

in avvenire coi loro proprii animali e con quelli che ritenessero in soccida di qualunque genere siano, 
pascolare liberamente ed impunemente e senza veruna contradizione sempre per l’avvenire nella 
bandita cosidetta la Macchiola cominciando dalla terra che si trova tra Spinosa e Valle-Donia e 
proseguendo e corrispondendo al cosidetto il Colle di Cacabove, donde corrispondendosi per diritto e 
al di sopra della Macchiola sino a capo della Selva Trana, ove si dovrà apporre un termine 

106  dall’atto di confinazione: «... si è convenuto che gli uomini della Terra di Borbona possano e sia lor 
lecito senza poterne essere contradetti ed in ogni futuro tempo, pascere coi loro propri animali di 
qualunque genere ed anche che ritengano in soccida, nella bandita detta di Figino anche durante il 
tempo della vendita o affitto dell’erbaggio della detta bandita da farsi dalla Università di Posta, dalle 
calende di Marzo sino alla festa di S. Angelo del mese di Settembre, al di qua però dei sotto designati 
termini e confini verso la Terra di Borbona, cioè: cominciando da una certa terra che si trova fra le 
contrade Spinosa e Valledonia e rispondendo per diritto sino ad una certa via Antica che è in pié dei 
prati vicino al prato degli eredi Antorilli, e quindi proseguendo a’ pié della Terra di Tisio di Picciolo 
corrispondente ad un cerro segnato con una croce, al piede del quale deve collocarsi un termine; e da 
detto cerro proseguendo per diritto sino all’ara di Caccianini sita fra il colle di Castelluccia e di 
Sommatina, e quindi per diritto procedendo ed incedendo a capo della possessione di Palmerio 
Froscia, dove trovasi una piccola fossa, ed andando per diritto alla sommità del colle detto di Bolletta 
e proseguendo quindi sempre per diritto nella sommità della Valle nella Vallicella denominata di 
Fraticella e propriamente nel mezzo di detta Vallicella sino alla sommità come di sopra si è detto.  

 E terminato il detto tempo per cui dura la vendita e la locazione dell’erbaggio della detta bandita di 
Figino nel modo come sopra da vendersi o locarsi dalla Università di Posta, i detti uomini di Borbona 
anche abitanti in Piedemordente possano e sia lor lecito di pascolare coi detti loro animali liberamente 
ed impunemente senza che ne possano essere affatto contradetti, in tutta intera la detta bandita di 
Figino perpetuamente in tempo avvenire. 
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dovuto però per alcuni animali specifici: equini, bovini, suini107, escludendo eviden-

temente ovini e caprini. 

Questo diritto di pascolo deve essere però esercitato con le stesse modalità con cui 

lo possono esercitare gli uomini di Posta in quel periodo specifico. Se non vengono 

rispettate le modalità descritte, sono previste delle penalità da pagare a favore della 

Università di Posta108. 

Per la “bandita di Laculo o Valle-Mare” avviene tutta una serie di distinzioni dei 

diritti; Posta ha il diritto di usare tutta la tenuta e di affittarne gli erbaggi, anche in 

questo caso da marzo a settembre; si passa poi a parlare del diritto di uso dei pascoli, il 

cui uso non è più in base all’appartenenza all’intera Università, bensì alle singole 

localizzazioni, e si parte dai “naturali del Castel di Borbona”.109 

Anche in questa concessione viene detto che tale diritto poteva essere esercitato 

pure durante il periodo dell’affitto, con i loro animali, propri o affidati in soccida, in 

una zona verso Borbona, delimitata da confini precisi e ben descritti, che riporto per 

esteso nella nota che segue; e da ottobre in poi “in tutta ed intera la detta bandita”; ed 

ancora una volta qui si ribadisce che se non vengono rispettate le modalità di uso 

descritte, sono previste delle penalità da pagare a favore dell’Università di Posta. 110 

                                                           
107  dall’atto di confinazione: «... agli uomini di Borbona e agli abitanti nelle pertinenze di Piedemordente 

e ai loro discendenti aventi il cognome della propria famiglia (descendentibus de cippo) sia lecito in 
ogni perpetuo e futuro tempo di pascolare co’ loro animali di qualunque genere, siano essi proprii o 
tenuti in soccida, in tutta l’intera bandita di Figino ed anche durante l’affitto o la vendita da farsi dalla 
Università di Posta dell’erbaggio di detta tenuta senza che ne possano essere contradetti, ma con 
l’obbligo però che siano tenuti di pagare per dritto di erbaggio agli affittavoli o compratori di detta 
bandita se venisse locata o venduta, o se non locata alla predetta Università di Posta in ciascun anno e 
per il tempo della detta vendita o locazione nel modo seguente, cioè: per ogni animale equino grana 
dieci; per ogni animale vaccino grana sette e mezzo, e per ogni bestia suina grana due. 

108  dall’atto di confinazione: «... detto dritto di pascolare sia e debba farsi ed esercitarsi secondo i termini 
ed i tempi com’è solito a farsi dagli uomini di Posta in detta bandita durante il tempo della detta 
locazione o vendita. Che se avvenisse che i suddetti concessionari andassero in detta bandita a 
pascolare con altri animali oltre i proprii o quelli tenuti in soccida, cadano nella pena di grana cinque 
per ogni bestia minuta ed un tarì per ogni bestia grande ed in ogni volta che avvenisse, da pagarsi tali 
penalità a favore della Università di Posta. 

109  dall’atto di confinazione: «... han convenuto che i detti naturali del Castel di Borbona co’ loro animali 
proprii o tenuti in soccida in ogni futuro tempo possano e sia lor lecito senza contradirli, pascolare 
nella bandita di Laculo o Valle-Mare anche durante il tempo della vendita o locazione da farsi dalla 
prefata Università di Posta 

110  dall’atto di confinazione: «... al di qua però degl’infrascritti designati confini verso la predetta Terra di 
Borbona, cioè incominciando da un certo stipite (albero) secco esistente sopra Prato Corto, e 
proseguendo per diritto alla sommità del Monte Popone e propriamente ad un certo albero detto di 
Oppio dentro una macerie di sassi, e discendendo quindi per diritto ad un colle esistente a fianco della 
possessione di Giovanni Giamella e procedendo per diritto si va ad un fossato che sta vicino alla strada 
di Vallemare per la terra di Virgilio di Mancino, e quindi ascendendo alla sommità di Collevecchio e di 
poi per diritto si prosiegue ed incostando alla terra o cesa di Francesco Magari a lato della selva 
contigua, e quindi nella sommità di detta selva e dalla sommità di detta selva Cagno, che tal si 
denomina la sommità della selva istessa, andando al luogo volgarmente detto la fossetta delli fiascari, 
lasciando i prati ivi esistenti per gli uomini di Posta, eccezion fatta di una piccola porzione dello stesso 
prato di Faustino di Posta che rimane per dritto di pascolo concesso come sopra ai naturali di Borbona, 
falciato però prima da detta porzione di prato il fieno.  

 Che se i detti naturali di Borbona andassero su quanto sopra è stato concesso e convenuto, a 
pascolarvi con altri animali che non fossero lor proprii o ritenuti in soccida, cadano in pena di cinque 
grana per ciascuna bestia minuta e di un tarì per ciascuna bestia grossa, e da pagarsi, ogni volta che 
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Successivamente si parla di un territorio più ampio, infatti è detto “bandita e 

montagna di Lacolo”, sul quale ci sono però diritti e limitazioni diverse, essendo 

quello più vasto e che comprende ulteriori territori da pascolo che potranno essere 

affittati per l’erbaggio. Evidentemente, suppongo, proprio per permettere la crescita 

primaverile di questi erbaggi affittati, c’è un contenimento dell’uso pubblico in una 

parte delimitata da confini racchiudenti zone più limitate rispetto a quelle concesse per 

gli abitanti di Borbona, infatti viene detto che “né i naturali di Borbona che abitano 

nella Villa Vallemare, né Giovan Lorenzo di Loreto Merolini che abita vicino alle 

prata di Laculo, possano colle loro bestie ed animali, pascolarvi prima che vi siano 

entrati i conduttori o locatori della montagna, se non ...”. Questi abitanti, che 

sicuramente almeno fin dal patto già ricordato, che fu stipulato con il barone Cornesio 

nel 1539, erano proprietari o affittuari di terreni e pascoli privati nella zona e pertanto 

non avrebbero avuto grossi danni dalla limitazione, in tale periodo possono esercitare 

questo diritto, con animali propri o affidati in soccida, su una zona pubblica più 

limitata e delimitata da precisi confini111. Però dopo che gli affittuari sono entrati nella 

tenuta, ma non più tardi del 6 di giugno, non hanno più nessuna limitazione112. Il 

periodo di blocco dell’uso pubblico da parte di questi era perciò ridotto a circa tre mesi 

all’anno, durante la primavera. 

Nel caso che non vengano rispettate le modalità di uso descritte, anche per questi 

sono previste delle penalità da pagare a favore dell’Università di Posta.113 

Dopo aver affrontato le problematiche legate all’uso dei pascoli, Madama 

Margherita si occupa dell’argomento legato alle coltivazioni e, rifacendosi a quanto già 

stabilito nei precedenti accordi riportati nei documenti esaminati, ribadisce come ci si 

deve comportare per il pascolo degli animali da lavoro, senza dimenticare di affermare 

che i confini di divisione appena stabiliti tra le Università non possono pregiudicare 

tutti i precedenti diritti di proprietà posseduti, e delle modalità per trasportare a casa i 

                                                                                                                                                                        

verrà apposta, in favore della detta Università di Posta.  
 E finito il tempo della detta vendita o locazione dell’erbaggio di detta bandita di Laculo o di Vallemare 

da farsi come sopra dalla predetta Università di Posta, sia lecito ai detti di Borbona in ogni futuro 
tempo e perpetuamente di pascolare senza poterne essere contradetti co’ loro proprii animali e con 
quelli che ritenessero in soccida in tutta ed intera la detta bandita. 

111  dall’atto di confinazione: «... se non infra ai sotto designati luoghi e contrade, cioè: dalla sommità del 
monte Popone verso il prato Granaglia e proseguendo direttamente alla località che si denomina il 
fosso delli Corvi e d’indi proseguendo in corrispondenza alla cima o sommità del colle volgarmente 
detto colle vecchio di Vallemare ed in corrispondenza alla sommità della cesa di Mario di Mancini 
vicino la fonte Cerescia, e quindi tirando innanzi in direzione della valle del Tratturo. 

112  dall’atto di confinazione: «... allorché i fittuari della detta montagna e della predetta bandita vi 
saranno entrati coi loro animali, sia lecito ai predetti abitanti di Villa Vallemare e vicino al pozzo dei 
prati di Laculo, pascolare in tutta ed intera la bandita e montagna di Lacolo co’ loro proprii animali e 
con quelli che ritenessero a soccida. 

113  dall’atto di confinazione: «... E se vi andassero a pascolare con altri animali fuori di quelli suddetti o 
proprii o ritenuti in soccida, cadano in multa di grana cinque per ogni bestia minuta e di un tarì per 
ogni bestia grossa, e pagar di multa alla Università di Posta ogni volta che accadrà 
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prodotti delle coltivazioni,114. 

Al fine di evitare che possano per il futuro nascere ulteriori motivi di lite, stabilisce 

che gli incaricati di ambedue le Università, addetti a far rispettare le regole e prevenire 

danni, se trovano animali che stanno arrecando danno, non possono sequestrarli, ma 

alla presenza di un testimone degno di fede, debbono limitarsi a descrivere l’accaduto 

ed il numero degli animali e denunciare il proprietario di essi, ma non presso la corte 

dell’Università danneggiata, bensì a quella a cui appartiene il trasgressore, che dovrà 

decidere, senza possibilità di appello, sia l’ammenda da pagare all’Università 

danneggiata che la pena115. 

Stabilisce inoltre che le tasse sui terreni debbano essere pagate all’Università che le 

ha iscritte nel suo catasto, e non obbligatoriamente in quella dove è situato116. 

L’utilizzo dei boschi per la legna, sia da lavoro che da ardere, costituisce un altro 

importante diritto a cui Madama Margherita vuole dare un regolamento; infatti: 

«[...] deliberarono, convennero e vollero che ai naturali di Borbona (quindi 

dell’intera Università) sia stato e sia lecito in ogni futuro tempo impunemente e senza 

poterne essere contradetti e per qualsivoglia loro uso, di legnare e di fare ed asportare 

legna dentro e fuori il territorio di Posta, ma sotto gl’infrascritti termini e confini, 

                                                           
114  dall’atto di confinazione: «... In quanto poi agli altri della Terra medesima di Borbona che hanno e 

posseggono terre nelle contrade di Vallemare e Laculo si osservino i capitoli contenuti negli antichi 
istrumenti, cioè, che andando ad arare e lavorare nel detto territorio, possano pascolare con i loro 
bovi sino al numero di otto bestie, come costa dagli istrumenti relativi cui abbiasi rapporto. 

 ... la soprastabilita terminazione non pregiudichi ai naturali di Borbona che hanno terre e possessioni 
nel territorio di Posta, come dall’altra parte non pregiudichi ai naturali di Posta che hanno terre e 
possessioni nel territorio di Borbona, ma circa le dette possessioni debban tutti rimanere nei proprii 
diritti ed azioni che hanno e possono avere. 

 ... i naturali di Borbona non siano tenuti di pagare la gabella passando pel tenimento e terra di Posta e 
suo territorio per cose e frutti che nascono e si raccolgono nel territorio della stessa Terra di Borbona, 
e molto meno per le cose che asportano per uso loro, né sian tenuti a pagare per sale asportato per 
proprio uso e soltanto per la loro industria, non però per gli estranei e per l’industria degli estranei; 
anzi se ciò fosse od avvenisse in tal caso s’intenda che abbiano commessa una frode ed incorrano nella 
pena di [...]  

115  dall’atto di confinazione: «... i Custodi o Guardiani dei danni inferti di Posta tanto presenti che quelli 
che in appresso venissero nominati, trovando animali dei naturali di Borbona a far danno nel territorio 
di detta Terra di Posta, non possano essi di Borbona pegnorarli, ma soltanto descriverli ed annotarli 
alla presenza di un testimonio degno di fede, e poscia convenire i padroni degli animali ch’hanno 
recato come sopra il danno, innanzi alla Curia di Borbona e non altrove tanto per l’ammenda del 
danno che per la penale. E viceversa si è convenuto che i custodi o guardiani di Borbona pe’ danni 
inferti sian tenuti di fare lo stesso trovando i naturali di Posta a far danno coi loro animali nel 
territorio di Borbona, né possano, né debbono pegnorarli, ma annotare e descrivere i danneggiamenti 
con un testimonio degno di fede, e poscia convenirli dinanzi alla Curia di Posta e non altrove per la 
emenda del danno e pel pagamento della penale; e rimane stabilito che in simili casi tanto nell’una che 
nell’altra Curia nei casi di cui sopra si proceda dai Magnifici Capitani della Curia pro tempore in 
carica, e si proceda sommariamente senza scritture e senza processo giudiziario, unicamente studiando 
e attenendosi alla verità del fatto 

116  dall’atto di confinazione: «... che i naturali di Borbona che abbiano le lor possessioni dentro il 
Territorio o Distretto di Posta purché siano allibrate e stimate nel Catasto di Borbona, non possano 
esser costretti a pagare l’estimo nella Terra di Posta, ma basterà per essi di pagarlo nella Terra di 
Borbona giusta l’antica usanza. E lo stesso dritto sia conservato ai naturali di Posta che avessero terre 
e possessioni dentro il territorio di Borbona purché allibrate e stimate nel Catasto di Posta, che non 
possano esser costretti a pagarne l’estimo nella Terra di Borbona e basterà ad essi di pagarlo alla loro 
Terra di Posta secondo il solito ed antico uso. 
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cioè, dalla sommità di Cagno sino alla Villa di Laculo, e da detta Villa di Laculo fino 

alla Villa di Sigillo al di qua però del fiume verso la Terra di Borbona, e dalla detta 

Villa di Sigillo infra e verso l’Abazia di S. Quirico in qualunque luogo tanto al di qua, 

quanto al di là del fiume suddetto. 

C’era infine un ultimo diritto su questi territori, ma lo riservò a sé: infatti 

«Convennero similmente che la caccia e la pesca rimanga a disposizione della 

serenissima Madama come quelle che sono di dritto alla medesima spettante in virtù 

de’ suoi privilegi. 

Stabilisce poi che entro il mese di settembre i rappresentanti di Posta e di 

Borbona, assieme ai suoi incaricati, debbano apporre i limiti dei confini in pietra, come 

precedentemente descritti e stabiliti, e dà disposizioni precise sul modo di agire nei 

riguardi di chiunque tenterà di eliminare o modificare gli stessi117. 

L’incarico di suo rappresentante per far apporre materialmente questi confini venne 

affidato a “Persio del fu Annibale de Salvis di Montesanto, pubblico per Regia autorità 

Notaro e Commissario Deputato e designato dalla Serenissima signora Madama 

Margherita d’Austria”. 

Per ufficializzare l’invio dell’incaricato inviò delle lettere ufficiali sia all’Università 

di Posta118 che a quella di Borbona119. 

Il 15 settembre vengono consegnate le lettere dal notaio incaricato di ciò: 

«[...] Ed essendosi i confini riconosciuti e con ogni diligenza ispezionati, alla 

presenza e con l’assistenza dei predetti elettori e col loro consenso e beneplacito, come 

pure con la mia autorità furono messi i detti termini nei luoghi infrascritti, e nel modo 

e nella forma come qui appresso, giusta il senso della predetta transazione e 

concordato. Cioè: 

Un termine di pietra alla “cima di Monte Veteca” [I Merchi] - Altro termine in certa 

“Macchia sotto la vetta di un certo Monte sopraeminente” venendo dal detto Monte 

                                                           
117  dall’atto di confinazione: «... fissino ed erigano in tutti e singoli i luoghi di sopra descritti e designati i 

termini lapidei ed anche in altri luoghi che meglio stimeranno convenienti, a tutte spese dell’una e 
dell’altra Università; i quali termini alla vista di tutti ed in ogni futuro tempo debbano rimanere a 
maggiore evidenza della verità della stabilita terminazione, e che nessuna delle stesse parti abbia 
ardimento o in qualunque modo presuma di svellere, amovere, rompere o demolire i predetti termini 
d’apporsi ed affigersi come sopra nei prenotati luoghi, né farli svellere, amovere, rompere o per 
qualsiasi mendicato pretesto sotto pena d’apporsi come sopra, d’apporsi e da erigersi ogni volta a 
carico di chi vi contravviene [...] 

118  dall’atto di confinazione: «... Magnifici Nostri Carissimi. Per stabilimento delle terminazioni da farsi 
tra cotesta Università et quella di Borbone conforme al contrattatosi ultimamente, mandiamo costì 
messer Persio Salvi come persona informata del tutto. Non mancarete darli assistenza et far quanto da 
lui per tal’effetto vi sarà ordinato, che così averemo caro intendere, et che il tutto habbia avuto il suo 
debito termine. Né essendo questo ad altro effetto, Iddio vi guardi. Dall’Aquila alli XIIIJ di Settembre 
1573. Margherita». 

119  dall’atto di confinazione: «... Magnifici nostri carissimi. Per stabilimento della terminazione da farsi tra 
cotesta Università et quella della Posta, conforme al contrattatosi ultimamente, mandiamo costì Messer 
Persio Salvi come persona informata del tutto. Non mancherete darli assistenza, et fare quanto da lui per 
tale effetto vi sarà ordinato, che così avremo caro intendere perché il tutto habbia havuto il suo debito 
termine. Né essendo questo ad altro effetto, Iddio vi guardi. Dall’Aquila alli XIIIJ di Settembre 1573. 
Margherita». 
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Veteca [Torrione]. - Un altro termine alli “Peschietti” in un certo peschio 

crocesegnato per antica terminazione fatta e da noi ritenuta. - Un altro termine nei 

“Prati di Laculo” presso un altro quivi preesistente, e presso la via pubblica e la 

proprietà di quelli (de scandalia)... - Un altro termine in “Monte Popone” presso la 

sommità di detto Monte, vicino a certi alberi di faggi di proprietà di Giovanni Tasconi. 

- Un altro termine nella “Selva Trana” vicino al sito detto spinam leaculi, tra le 

proprietà degli eredi di Felice Giorgi di Borbona e Grazia Baldassarre di Posta. - Un 

altro termine a “Macchiola” tra la proprietà di Sante Agostini di Posta e Marsio 

Mastrangeli. - Un altro termine nella “Valle di Macchilone” sopra la via pubblica e in 

un certo promontorio esistente al disopra verso la Rocca di Macchilone. - Un altro 

allo “scrimone del Colle”, poco sotto la Rocca di Macchilone. - Un altro nella 

“Vedetta” presso la possessione di Santa Croce di Borbona e la possessione degli 

eredi di Pietrangelo Pasqualucci di Borbona, in vicinanza di un altro vecchio termine 

da noi riconosciuto e confermato. - Un altro termine in cima a “Colle Forcella”, 

presso gli spini o sterpi vicino la proprietà degli eredi Franchitti e degli eredi di 

Gianfelice Catesi di Borbona. - Un altro termine nella terra “Selva Antena”, nella 

proprietà di Marsio Battista Stantini che fu una volta di Giulio Amici. - Un altro 

termine in “Colle Sommatino” nella possessione che fu una volta di Massimiano 

Fautoti di Borbona. 

Furono parimenti posti eretti ed affissi i termini nei luoghi e siti infrascritti 

designati della detta scrittura di transazione e concordato designanti i dritti di pascolo 

della Comunità e uomini di Borbona. Cioè: 

Un termine presso un tronco secco sopra il prato ... a capo della proprietà di 

Salvatore Filippo di Borbona. - Un altro termine presso un certo albero di Oppio alla 

sommità di Monte Popone nella possessione di Virgilio Mancini. - Un altro termine al 

Colle delle quercie a fianco della proprietà di Giovanni Tanella. - Un altro termine 

nella strada pubblica di Vallemare, nella scarpata inferiore di detta strada vicino al 

fossato che passa nella possessione di Virgilio Mancini. - Un altro termine in Colle 

Vecchio poco distante da un albero di melo nella proprietà di Perrucci Matteo di 

Borbona. - Un altro termine a piedi la cesa di Francesco Magara in uno scoglio di 

pietra crocesegnato. - Un altro termine alla Sommità di Monte Cagno. - Un altro 

termine nella proprietà di Fabiano Staulini tra Spinosa e Valledonia. - Un altro 

termine a piedi al prato di Antonio Billi, cioè degli eredi di Sciunzio Jaghafani di 

Posta. - Un altro termine nell’Aja chiamata Cacciantui presso riparum distante da un 

albero di Castagno. - Un altro termine in cima al colle Fratticella vicino la strada 

pubblica che mena ad Amatrice e a Villa Verrici. 

Onde, ad perpetuam rei memoriam etc.» 
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Capitolo 10 

LA  PACIFICAZIONE  NEL  ‘600 

Dopo la morte di Margherita, 18 gennaio 1586, la proprietà dei feudi passò al 

figlio Alessandro Farnese. Suo figlio Ranùccio I° Farnese divenne però Reggente del 

ducato di Parma e Piacenza per il padre, poi nel 1592 acquisì il titolo di duca. 

L’atto di transazione tra Borbona e Posta stipulato nel 1573 da Margherita 

d’Austria non fu perfezionato anche con l’assenso del viceré di Napoli, forse perché fu 

ritenuto superfluo avendolo proprio allora ottenuto sui suoi possedimenti da lei, che era 

figlia dell’imperatore e sorella del successore120. Nell’atto della transazione però, 

secondo le formalità usuali, era scritto che l’accordo doveva essere munito del regio 

assenso121, e così anche questo accordo solenne fu impugnato da Borbona, e le liti 

ricominciarono; infatti dopo la morte di Margherita, malgrado tutte le promesse fatte e 

solennemente sottoscritte e che dovevano essere definitive, nel 1601 Borbona fece 

ricorso presso il Sacro Regio Consiglio per ulteriori dissapori venuti nuovamente a 

nascere con Posta.122 

Non si giunse a nessuna forma di accordo, come evidentemente era stato loro 

richiesto di fare, benché più volte si incontrassero i rappresentanti delle due 

università123.  

                                                           
120  dall’atto di confinazione ..: «[...] Sopra le quali tutte e singole cose per di loro maggior validità e 

vigore i sopradetti Sindaci e Procuratori degli uomini chiesero supplicando dalla stessa Serenissima e 
dal detto eccellente di lei Uditore che si degnassero d’interporre la loro autorità, decreto ed assenso in 
ogni miglior modo. E la detta Serenissima Madama ed il suo magnifico Uditor generale, veduto ed 
ascoltato in tutte le sue parti il presente istrumento, annuendo ai giusti desiderii dei Vassalli di Sua 
Altezza, per di loro pace e quiete che da detta concordia proviene, concessero ed interposero in ogni 
miglior modo la loro autorità, decreto ed assenso su tutte e singole le premesse cose per maggior 
vigore e validità delle medesime » 

121  dall’atto di confinazione ..: «[...] han stabilito che su questo istrumento di transazione, concordia e 
terminazione, per quanto ne fia bisogno e non altrimenti, né in altro modo ed a spese di ambedue le 
parti contraenti, se ne impetri e se ne ottenga e debba impetrarsi ed ottenersi il Regio Assenso 

122  dalla traduzione ordinata dal Tribunale dell’Aquila nel 1899 e pubblicata nel 1903 in Aquila da 
Giuseppe Mele, Tipografo-Editore del documento del 1606 del Sacro Regio Consiglio: « [...] queste liti 
essere state mosse nel medesimo Sacro Regio Consiglio nell’anno 1601 sopra la pretesa Rescissione di 
lodi ed istrumenti esistenti fra le stesse Università per divisione di territorio, e segnatamente di un 
Istrumento iniziato e compiuto tra le dette Università nello anno 1573 pel motivo suddetto e per la 
pretesa promiscuità e divisione del territorio delle stesse Università [...]» 

123  dal documento del 1606 del Sacro Regio Consiglio: «[...] finalmente per grazia dell’Onnipotente Dio il 
quale per sua misericordia infonde la sua grazia alle menti buone; per le lunghe trattative del predetto 
Illustrissimo signor Conte Giulio Caracciolo Uditore, e per le suppliche e intercessioni del signor 
Persio Ciucci di Monte Reale, del Dott. Giuseppe Scaglioni, del Notaro Claudio Boccacci di Leonessa 
legati dalla medesima Università quivi tutti presenti e intervenuti, si venne amichevolmente e di 
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La scusa per questo ricorso al Sacro Regio Consiglio fu: «perché non ce fu 

interposto decreto né Regio Assenso et per altre Cause essa Università di Borbone ha 

preteso non esser tenuta all’osservanza di detta transattione ed ha di nuovo preteso in 

Consiglio perseguire le prime liti e differenze» e ci volle perciò l’ulteriore documento 

fatto dal Sacro Regio Consiglio, che si riunì proprio a Borbona124, in data 11 luglio 

1606, che ribadì con poche modifiche tutto quanto già consigliato e deciso da 

Margherita d’Austria. 

In questo documento, anch’esso già da me trascritto e pubblicato nel sito internet 

del comune di Borbona, si può leggere che venne fatta richiesta formale di ricorso al 

Sacro Regio Consiglio, motivato così: «L’Università et huomini di Borbone et della 

Posta della Provintia di Apruzzo dicono a V. E. che per molti anni hanno litigato sopra 

la divisione et confini delli loro territorii, et dell’uso e facoltà che a loro spetta [...] et 

nell’anno 1573 fecero Instrumento di concordia e di transattione sopra di dette 

differenze [...] al presente si sono di nuovo concordate ed approbato tutto quello che si 

contiene in detta transattione del 1573 eccettuandone quello ch’è mutato alterato ed 

agionto in questo nuovo Instrumento di conventione come appare per l’incluse copie 

quali si esibiscono et desiderosi di vivere in perpetuo con quiete et che dette 

conventioni abbiano perpetua firmezza». 

Qualche giorno prima di tale data, il 7 luglio, nello stesso palazzo si riunirono 

«Giangiacomo Pasqualucci, Pietro Virgilii e Sante Fortis, Priori di detta terra, nonché 

gli infrascritti uomini consiglieri in detto luogo chiamati e radunati, cioè ...» e segue 

un lungo elenco di nomi di cittadini per nominare i loro Sindaci e procuratori da far 

intervenire per l’atto125. 

                                                                                                                                                                        

comune accordo a conchiudere l’infrascritto nuovo concordato patto e convenzione fra le dette 
Università da valere e durare sempre nell’avvenire, non facendosi più conto dell’altro Istrumento di 
comune accordo stipolato in Posta agli otto del presente mese 1606; quale istrumento vollero sia 
ritenuto nullo e circoscritto, e il presente rimanere valido nella sua forza e vigore.» 

124  dal documento del 1606 del Sacro Regio Consiglio: «[...] nell’anno 1606, il giorno 11 luglio, indizione 
quarta, in Borbona e propriamente nell’aula del Palazzo solita residenza dei Priori di detta terra, a 
confine della pubblica piazza da un lato, del Vicolo, da un altro lato, delle pertinenze di detta 
Università da un altro lato, ed altri confini» 

125  dal documento del 1606 del Sacro Regio Consiglio: « signor Giovan Domenico, signor Andrea 
Berardini e signor Girolamo Lopez personalmente costituiti. Giangiacomo Pasqualucci, Pietro Virgilii 
e Sante Fortis Priori di detta terra, nonché gli infrascritti uomini consiglieri in detto luogo chiamati e 
radunati, cioè Benigno Stefani, Giuseppe Gentili, Scipione Tempeste, Rosato di Giovanni Santis, 
Aurelio Costantini, Flaminio Ercole, Claudio Lopez, Cortesio Cortesi, Giangiacomo Dominici, 
Pietrantonio Magistri, Giovanni Diega Cortes, Rito Cortes, Giovanni Antonio Micone, Bartolomeo di 
Benedetta, Giulio Berardini, Pietro Antonio Lalli, Berardino di Giovanni, Giovanni Ercole Gentile, 
Goldone Berardini, Giannantonio Blasi, Scriobrio Organtini, Anzideo Filippi, Giuseppe di 
Giannantonio, Tomeo Moriconi, Domenico di Gianlorenzo gnegnetus mazoze, Giacomo Nardis, 
Giambattista Ascenzilli, Attilio Neapolioni, Giovanni d’Angelo, Giandomenico Polidori, Sante 
d’Angelantonio, Giovanni Luigi d’Andrea, Tarquinio Dominici, Antonio Novelli, Giampietro de Forte, 
Luca di Giacomantonio Iuliis, Antonio Ciucci, Lattanzio Staulino, Giovanni Cesare Cortes, Vittorio 
Tosti, Marzio Battista, Tomeo Timotei, Antonio Lalli, Dionisio Renzi, Giandomenico d’Andrea, Libano 
Mari, Allegransio Esistino, Giovanni Corgentile, Candeloro Teneche, Giovanni Marino, i fratelli 
Giovanni Cesare Nuelli, Salvatore di Giambattista, Luca Antonio Tomassi, Martino Dominici, 
Giovanni Polidori, Bernardino Cortes, Matteo Polidori, Domenico di Giacomantonio, Giovanni 
Ercole, Matteo Mancini, Giovanni Cola Germani, Masino Salvetti, Ascenzo di Giambattista, 
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Forse la lunghissima serie di controversie già descritte e le spese sostenute fino ad 

allora erano riuscite a far giungere alla conclusione che era opportuno farla finita con 

esse126! Infatti, a parziale modifica di quanto già stabilito precedentemente nella 

transazione di Margherita d’Austria, si raggiungono nuovi accordi: 

 estensione del diritto di uso dei boschi legato al diritto di raccogliere e tagliare 

legna, e di costruzione di fornaci di calce e carboniere, oltre che per uso familiare 

anche ad uso di commercio127. 

 ridefinizione dei diritti spettanti ai paesi di Vallemare e di Piedimordenti128 

 modifica del diritto di uso autunno-invernale della Tenuta di Vallemare, che fu 

portato da marzo al 15 di aprile, e si trovano sia l’Università che gli “huomini di 

Borbona” in contrapposizione agli “huomini di Vallemare”, mentre non si parla 

più dell’altro occupatore del territorio che abitava nei pressi dei Prati di Laculo 

precedentemente descritto e riportato da Margherita d’Austria, che aveva gli 

stessi diritti di quelli di Vallemare129. 

                                                                                                                                                                        

Possidonio Marii, Giovanni Francesco Scerdaglia, Giandomenico Cortes, e Muzio Tosti, tutti della 
terra di Borbona riuniti come sopra secondo l’uso nel detto palazzo unanimemente e concordemente, 
non per forza ma spontaneamente stabilirono i loro Sindaci e procuratori generali della detta 
Università così: Abbondazio Mancini e Giovanni Forte Cortes presenti e ciascuno di loro in solidum. I 
suddetti a nome e per parte di detta Università hanno l’incarico di transigere per essi e di conciliare 
tutte e qualunque vertenza ...» 

126  dal documento del 1606 del Sacro Regio Consiglio: «[...] considerando e ponderando le grandissime 
spese delle liti, gli screzii, le contese e gli scandali che dalle liti sogliono originarsi; e specialmente i 
danni e gli scandali ora quasi imminenti pei detti motivi: volendosi di comune accordo da essi liberare, 
e rettamente provvedere, e sollecitamente rimediare per non andare incontro a spese e a liti  
dispendiose, e togliere e sradicare in tutto ogni questione, e con la detta Università di Posta 
amichevolmente, benevolmente, fraternamente e pacificamente vivere come si deve fra buoni vicini; 
premessi maturi abboccamenti più volte tenuti fra i predetti Sindaci eletti ed altre persone delle stesse 
Università per conchiudere la detta concordia [...], le predette Università si convengono di recedere et 
renuntiare si come al presente recedono et rinuntiano in ampla forma ad ogni e qualsivoglia lite 
differenza causa et controversia che tra esse Università vertono come di sopra per qualsivoglia causa 
et in qualsiasi luoco et tribunale tanto regio come ducale [...]» 

127  dal documento del 1606 del Sacro Regio Consiglio: «[...] con li patti però conditioni et modi 
infrascripti cioè che la Università et uomini della Posta mediante le persone dei loro Sindici debbia 
contentarsi che la raggione dello lignare concessa alli huomini della Università di Borbone in virtù 
della transattione facta dell’anno 1573 nelli Luochi in essa espressi, si extenda a favore delli huomini 
di Borbone anco di potere fare calcare et carboniere non solo per loro uso ma anco per venderne ad 
altri sibene fossero forastieri, non obstante qualsivoglia declaratione o sentenza che fosse in contrario, 
alla quale la Università della Posta et suoi sindici renuntiano et al presente si contentano et vogliono 
come di sopra. » 

128  dal documento del 1606 del Sacro Regio Consiglio: «[...] Item in quanto alla diffirenza delle Ville di 
Piedimordenti et Vallemare ancorché siano situati nel territorio della Posta si contentano li sindici 
dell’una et dell’altra Università che in quanto alla jurisditione della Villa di Piedimordenti si rimetta 
alla dichiarazione da farsi dallo detto Illustrissimo G. Duca, et in quanto a quella di Vallemare resti 
nelli termini nelli quali al presente si ritrova». 

129  dal documento del 1606 del Sacro Regio Consiglio: « [...] Item si contenta la detta Università della 
Posta et per essa li detti Sindici che lo Ius pascendi concesso all’huomini di Borbone nella Montagna 
et Bandita di Lacolo seu di Vallemare dal tempo di S. Angelo di Settembre fino alle Calende di Marzo si 
extenda a favore dell’Università et huomini di Borbone non per le prata che quelle debbiano 
riguardarsi dalle Calende di Marzo conforme al solito, ma per l’erbe nelli altri luochi per tutti li 
quindici del mese di Aprile, dichiarando che dopo il detto termine, et sino non saranno intrati li 
Compratori et conduttori della Posta in la detta Montagna et bandita, li huomini di Borbone non 
possano intrarvi con li loro animali a pascere dentro detto herbaggio, né gli huomini di Vallemare 
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Da quel testo si può desumere una diversità di diritti: infatti fino all’ingresso 

degli affittuari, che non può avvenire più tardi del 6 di giugno, gli abitanti di 

Borbona non possono neanche entrare nei pascoli, mentre gli abitanti di 

Vallemare devono solo rispettare i confini stabiliti precedentemente per pascolare 

nella tenuta o bandita; e dopo l’ingresso degli affittuari, o in loro mancanza dopo 

il 6 di giugno, gli abitanti di Borbona devono limitare l’uso ai pascoli descritti 

dai confini stabiliti nel documento del 1573, mentre gli abitanti di Vallemare non 

hanno più alcuna limitazione, potendo pascolare ovunque hanno diritto anche 

quelli di Posta. 

 conferma dei diritti di pascolo degli animali utilizzati per i lavori agricoli130. 

  

                                                                                                                                                                        

possino trascendere li termini contenti nella terminatione facta dell’anno 1573 prima l’ingresso di detti 
conduttori quali debbiano intrarci a pascere con li loro animali per tutto li sei di Giugno, ma intrati li 
conduttori gli huomini di Borbone possano pascere con li detti loro animali fino alli termini, contenti in 
la detta terminatione 1573 nelli pasculi di detta Montagna, et li huomini di Vallemare per tutta essa 
Montagna, 

130  dal documento del 1606 del Sacro Regio Consiglio: « [...] ma con li bovi aratorii possano pasculare 
conforme all’Istrumenti antichi, de’ quali se fa mentione nella detta transatione dell’anno 1573.» 
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Capitolo 11 

BORBONA  E  SAN GIUSEPPE DA LEONESSA 

Dopo aver letto di tutte le liti con la vicina Università di Posta, e non solo, ed i 

tentativi di composizione di esse, possiamo dire che Borbona è un paese da sempre in 

lite e in lotta con quelli vicini per i confini del territorio, e che quasi sempre le pacifi-

cazioni sono state disattese con i pretesti più vari, ed ignorati gli accordi presi, anche 

quelli più solenni, e l’ultimo è stato quello appena descritto nel capitolo precedente, 

davanti al Sacro Regio Consiglio, e direttamente a Borbona. 

Numerose sono anche le leggende in proposito. La più nota è quella riferita a S. 

Giuseppe da Leonessa che avrebbe convinto gli abitanti di Borbona e di Posta ad 

apporre i confini nel luogo in cui si sarebbero incontrate le processioni che, in un 

giorno prestabilito, sarebbero dovute partire dalle rispettive chiese parrocchiali. 

Secondo questa leggenda, i Borbontini partirono, senza perdere tempo, appena fatto 

giorno, mentre i Postaroli se la presero con comodo, tanto che l’incontro sarebbe 

avvenuto quasi alle porte di Posta. Nel punto in cui s'incontrarono le processioni, alla 

presenza di Padre Giuseppe da Leonessa, venne allora fatto uno scavo per porre dei 

limiti di pietra. Dallo scavo sarebbero venute fuori una Croce ed una campana. I 

Borbontini, che in realtà volevano prendersi la Croce, per astuzia richiesero la 

campana, ed alle rimostranze dei Postaroli fecero finta di accondiscendere: così 

portarono via la Croce lasciando a loro la campana. Quello stesso giorno i capi 

aggiustarono perciò la questione firmando un ennesimo atto notarile di pacificazione. 

Tutto ciò è puro frutto di fantasia, infatti, i confini di cui si parla in questa 

leggenda furono in realtà quelli stabiliti da Margherita d’Austria nel 1573, come 

abbiamo visto nel capitolo 9, e ribaditi nel 1606 dal Sacro Regio Consiglio; ed inoltre 

sia la preziosa e stupenda Croce processionale di Borbona che la campana grande del 

convento di Posta sono già descritte come esistenti ed utilizzate nei rispettivi paesi da 

molto tempo prima, fin dal secolo XIV, mentre la processione di cui si parla nella 

leggenda avvenne nel 1608; forse potremmo pensare che il ricordo della loro 

importanza, e la quasi loro sacralità nella leggenda, sia legata proprio al ruolo che 

hanno avuto nella vicenda, essendo stata la Croce di Borbona certamente presente ed 

elemento importante che apriva la processione pacificatrice, ed il suono della campana 

grande del convento di Posta di certo echeggiava festosamente anche per invitare tutti 

a raggiungere la sua chiesa per lucrare l’indulgenza e pacificarsi. 

Dal libro “Ristretto della Vita di San Giuseppe da Leonessa dell’Ordine de’ 
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Minori Capuccini di S. Francesco”, pubblicato a Roma subito dopo la 

canonizzazione, e stampato nel 1746, cerco di avere notizie precise di come avvennero 

i fatti che sono stati descritti dalla leggenda, riportati alla pag.47 dello stesso: 

«Verteva tra la Posta, e Borbone, Terre ambedue dell’Abruzzo, un’antica 

differenza sopra i confini delle loro giurisdizioni: e come la vicinanza dava il fomento 

all’avversione reciproca, ne seguivano frequentemente delle sanguinose fazioni, le 

quali diminuivano il numero degli Abitanti, e impoverivano i pubblici erarj. Per 

ultimare un litigio tanto pregiudiziale, e scandaloso s’interposero più volte i Popoli 

circonvicini coll’autorità della comune amicizia, e l’Auditor di Campagna col braccio 

Regio, e colla sua conosciuta destrezza, ma tutto fu indarno. Il Serenissimo Ranuccio 

Primo, Duca di Parma, e lor Padrone, spedì colà Monsignor Papirio Vescovo di 

Parma, e Prelato di molta prudenza, a maneggiarvi la pace: ma trovatisi anche da 

esso gli animi preclusi ad ogni proposizione di aggiustamento, già si pensava ad 

abbandonare la piaga, come incurabile, ed a lasciare, che quelle Terre si punissero da 

se medesime collo sfogo della lor passione. 

Ciò però non piacendo al piissimo Cuore del Serenissimo Cardinale Odoardo 

Farnese, fratello del sopradetto Sovrano, volle mettere in opera un’altro rimedio, da 

cui sperava gran bene; il qual’era, che Giuseppe, di cui eragli nota la Santità, venisse 

destinato alla cura d’un male sì contumace. Scrittagli a questo fine di proprio pugno 

una lettera, ottenne, che i Superiori lo inviassero a fare un Corso Quaresimale in 

quelle parti. Andovvi egli pertanto , e predicò in Borbone, senza punto mentovare il 

motivo, per cui era stato colà spedito, ma, finita la prima parte della Predica del 

Lunedi susseguente al giorno di Pasqua in Borbone, e terminato un’altro discorso, che 

andò a fare alla Posta il dopo pranzo, dall’uno e da l’altro Pulpito pubblicò la pace, 

già stabilita fra tutti e due que’ Popoli, i quali sopraffatti da una subbita, prodigiosa, e 

tenera consolazione, diedero entrambi il loro consenso; senza sapere, ne curarsi 

d’intendere come, e da chi fosse stato maneggiato, e conchiuso l’affare. Il dì seguente, 

giusta la disposizione del Predicatore, uscirono processionalmente gli Abitanti 

dell’uno, e dell’altro luogo per unirsi alla metà del cammino, in abiti, quanto avevano 

potuto, festivi, e preceduti da’ fanciulli rappresentanti gli Angioli, o qualche Santo, 

cantando Inni di lode al Signore. Non sì tosto s’incontrarono queste genti, che tutti 

Uomini, e Donne, Fanciulli, e Fanciulle corsero ad abbracciarsi tenerissimamente, 

gridando, e rispondendo con indicibile commozione: “Pax vobis, Pax vobis”; indi 

soddisfatto ch’ebbero al comune affetto, si rimisero in processione, conducendosi 

unitamente all’acquisto dell’Indulgenza Plenaria nella vicina Chiesa di San 

Francesco. Cagionò un’alto stupore il fatto a quanti lo seppero, restando ognuno 

incapace, come avesse potuto Giuseppe in un tratto, e con tanta facilità cominciare, e 

finire un negozio così spinoso; ma non riuscì già nuovo al di lui Compagno, il quale 

attestò, che per tutto il tempo della Quaresima aveva il Predicatore trattato l’affare 

con Dio in lunghe vigilie, ed orazioni, e si era guadagnata la prosperità del successo 

con istranissime penitenze.» 
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Viene spontaneo chiedersi, infatti, come è possibile che quello che non è mai 

riuscito a personaggi illustri, e/o deputati e chiamati a ciò ufficialmente, sia finalmente 

riuscito a questo personaggio umile e che si presentava sempre dimesso e pronto 

all’obbedienza ai suoi superiori ed a predicare la concordia e la morigeratezza nei 

costumi e nei comportamenti. Fu, infatti, sempre un apostolo di pace con tutti: 

interveniva sedando le risse e componendo vertenze che si tramandavano di padre in 

figlio o, nelle città e nei paesi, di generazione in generazione, sempre ottenendo 

risultati strabilianti. Tutto ciò poteva avvenire perché la fama della sua santità lo ha 

accompagnato in tutta la sua vita pubblica e, come riporta il già citato libro: «Era la 

maniera del suo dire tutta dolce, tenera, e affettuosa: e le ragioni, che apportava, 

erano bensì ſorti, e convincenti; ma spogliate di qualunque artifizioso abbellimento, e 

solamente fornite d’un’amorosa, e cordiale schiettezza. Non è perciò da stupire, se le 

genti non si saziassero mai d’ascoltarlo, e se partendosi egli da un luogo per condursi 

a predicare in un’altro si trovasse accompagnato da migliaja di persone bramose di 

udirlo un’altra volta131.» 

Cercherò di tracciare un breve riassunto delle notizie che lo riguardano, 

specialmente quelle che sono pertinenti ai suoi rapporti con il territorio più 

immediatamente vicino a noi. 

San Giuseppe nacque a Leonessa, terzo di otto figli, l'8 gennaio 1556 da Giovanni 

Desideri e Serafina Paolini, un’agiata famiglia di mercanti. Fu battezzato col nome di 

Eufranio, che in greco vuol dire "portatore di gioia". 

Come riporta Don Giulio Mosca al capitolo 12 del suo libro già ampiamente 

citato: «A Favischio si conserva una tradizione orale secondo la quale il padre era 

oriundo del paese, però non ci sono prove. Certo, a Favischio allora c’erano già i 

Desideri: risulta con certezza dal documento del 1572 citato nel capitolo precedente. 

Era, probabilmente, un ramo dei Desideri di Norcia, o più facilmente, di Leonessa.»132 

Rimasto orfano a 12 anni, a causa di una delle ricorrenti epidemie che erano 

frequentissime in quel tempo, fu accolto da uno zio paterno, Battista, e fu avviato agli 

studi a Viterbo, dove insegnava; sotto la sua guida si formò una notevole cultura uma-

nistica e consolidò la già salda educazione religiosa che gli avevano impartito i genitori 

fin dalla fanciullezza. Era stimato ed ammirato da tutti per le sue spiccate capacità e 

intelligenza oltre che per la proprietà di linguaggio con la quale si esprimeva, e non gli 

mancarono le prospettive di un matrimonio che molti altri avrebbero ambito, ma egli 

dimostrò di avere altre aspirazioni e rifiutò le proposte caldeggiate dai parenti. Colpito 

da una grave malattia, fu consigliato di ritornare al paese dove era nato. Nel 1571 si 

trasferì a Spoleto dove lo zio fu chiamato all'insegnamento delle Lettere. In questa 

località, all'insaputa dello zio e degli altri parenti, Eufranio decise di entrare 

nell'Ordine dei Cappuccini che aveva conosciuto da poco, ed infatti cominciò a 

                                                           
131  dal libro “Ristretto della Vita di San Giuseppe...”, pag. 40 
132  Dal libro di D. Giulio Mosca “Posta nell’alta Valle del Velino …” 
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frequentare il loro convento a Spoleto. In occasione di una visita del provinciale 

dell’Umbria, chiese di essere accolto nell’Ordine. Fece il suo noviziato ad Assisi nel 

convento delle Carcerelle, vi emise la professione religiosa l'8 gennaio 1573 e cambiò 

il nome di Eufranio in quello di Giuseppe. I famigliari cercarono in ogni modo di 

strapparlo al convento e ricorsero addirittura alla forza per imporgli l’abbandono, 

adducendo la necessità della sua assistenza che avevano sia lo zio che lo aveva fatto 

crescere, che le quattro sorelle, ma Giuseppe preferì la voce di Dio ai richiami del 

sangue e, trascorso l’anno di prova del noviziato, fu ammesso allo studio della filosofia 

e della teologia. Cominciò subito a distinguersi in modo particolare per lo spirito di 

penitenza. 

Fu ordinato sacerdote ad Amelia il 24 settembre 1580, e il 21 maggio del 1581 

ricevette dal vicario generale dell'Ordine l’autorizzazione alla predicazione su tutto il 

territorio nazionale, e padre Giuseppe si dedicò immediatamente ad evangelizzare le 

popolazioni dei poveri villaggi di campagna disseminati sui monti dell'Umbria, 

Marche e Abruzzo. «Era così avido quest’Operaio Evangelico di coltivare la Vigna del 

Signore, che non avrebbe mai desistito dal predicare; e per essere sicuro di 

raccoglierne maggior frutto, si elesse, non Pulpiti qualificati delle Città, sopra de’ 

quali avrebbe potuto far comparire con gloria la perfezione de’suoi talenti; ma bensi 

que’ Castelletti , e Villaggi, ch’erano rifiutati da ogn’altro.133» 

Pur essendo, infatti, molto preparato e portato per la predicazione, era però molto 

umile e schivo di onori e riconoscimenti: «Predicò una Quaresima in Assisi , ed 

ancorché vi avesse un celebre Competitore, venne ad ogni modo ascoltato con 

soddisfazione, ed applauso universale , e con tanto profitto delle anime , che in tutta la 

Valle di Spoleto risonavano le di lui lodi. Rallegratosene con esso il P. Fr. Matteo da 

Leonessa, passò ad esortarlo confidentemente a risolversi una volta di lasciare i 

Pulpiti delle Ville, ed applicare alle Città riguardevoli, ove avrebbe impiegati li suoi 

talenti con più di decoro, e proprio, e della Religione; giacche Dio si degnava di 

benedire le sue fatiche, e di renderle fruttuose in ogni luogo. A tali parole sopraffatto 

dalla vergogna Padre Giuseppe, abbassò gli occhi, e la fronte senza rispondere; ma ne 

palesò un profondo rammarico, e dato in una taciturnità più notabile dell’usata, 

scorse molti giorni senza conversare co’ Religiosi.134» 

Poco dopo l’inizio del suo ministero si trovava ad Arquata del Tronto e lì incontrò 

ben quaranta banditi; appena li vide ebbe subito l’impulso di convertirli, parlò loro con 

molta dolcezza non curandosi di quanto potessero essere pericolosi, e li convinse ad 

entrare in chiesa. Una volta entrati chiuse le porte, alzò il crocifisso che portava 

sempre nel cordone e con quello tra le mani rivolse loro una predica accorata e 

infiammata: tutti si convertirono e cambiarono vita tornando alla normalità. Gli abi-

tanti del paese ritennero questo fatto un vero miracolo, come ricorda anche un suo 

futuro confratello, allora ragazzino, che fu incaricato dal santo frate di comprare le 
                                                           
133  dal libro “Ristretto della Vita di San Giuseppe...”, pag. 37 
134  dal libro “Ristretto della Vita di San Giuseppe...”, pag. 14-15 
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corone del rosario che regalò ai banditi. 

Il suo vero sogno, però, è la missione tra gli infedeli. E si realizza per lui a 31 

anni, quando il suo Ordine lo manda con altri missionari a Costantinopoli, l’antica 

capitale dell’Impero romano d’Oriente, che da un secolo è diventata la capitale 

dell’Impero Ottomano.  

I turchi hanno lasciato al loro posto il patriarca e i vescovi “orientali”, che si erano 

autodichiarati “ortodossi”, e che si erano separati dalla Chiesa di Roma in seguito allo 

scisma avvenuto nel 1094. I vescovi cattolici, invece, furono colpiti e allontanati. Tra i 

fedeli cattolici, molti vivevano in schiavitù, e altri erano isolati e dispersi intorno a 

chiese in rovina. 

I missionari cappuccini avevano un loro programma graduale nella metropoli: 

l’assistenza ai cattolici in prigionia, ai malati, il collegamento con i gruppi cattolici 

occidentali esistenti a Costantinopoli per lavoro e commercio. E così a Padre Giuseppe 

fu affidata, in modo particolare, la cura dei numerosi cristiani tenuti prigionieri dai 

Turchi e ad essi egli dedicò tutto se stesso. Durante quel periodo riuscì anche a far 

tornare alla fede «un’Arcivescovo, il quale, rinunziata la profession di Cristiano, aveva 

abbracciata la Setta Maomettana, e cangiata in una carica di Bassà [forse “Pascià”] la 

dignità Ecclesiastica135» 

Ma il suo temperamento lo spinse a fare di più, e subito pensò di annunciare il 

Vangelo anche ai turchi, e, con un’audacia che per noi oggi è incomprensibile, ma 

forse spiegabile per quei tempi, con vari stratagemmi cercò di penetrare nel palazzo 

stesso del sultano Amurat III, per parlargli. In uno di questi tentativi fu arrestato, 

imprigionato e condannato a morte mediante la pena del gancio. Per tre giorni rimase 

sospeso, con un uncino alla mano destra e uno al piede, ad una trave alta sotto la quale 

per di più venne acceso un fuoco con paglia umida per provocare fumo intenso, 

sopportando anche gli scherni e gli insulti della folla. Era divenuto talmente ansioso di 

subire il martirio alla stessa età di Gesù (33 anni) che «per rendersi più sensibile la 

pena, che doveva essere ne' nervi atrocissima, si moveva, e dimenava con quanta forza 

gli permetteva la sospenzione del corpo. Affine poi di morire nell’attual esercizio 

dell’Apostolico suo Ministero, andava predicando il Vangelo alle genti ch’erano 

concorse allo spettacolo, e che già palesavano una non leggera commozione; ma 

temendo i Ministri, che le Prediche del Condannato non partorissero del detrimento al 

loro Alcorano [ossia “Il Corano”], tentarono di soffocargli le parole in bocca col fumo, 

che gli sottoposero: nè ciò servendo all’intento, l’obbligarono a tacere collo strepito 

de’ Tamburi.136» 

Malgrado queste torture, però, non morì, e Dio solo sa come riuscisse a 

sopravvivere a quel supplizio, e come si rimarginassero le sue terribili ferite. Si parlò 

dell'intervento miracoloso di un Angelo, che avrebbe sostenuto il suo corpo e curato le 

sue piaghe. Dopo essere stato così torturato fu espulso dall’impero, ma della sua 
                                                           
135  dal libro “Ristretto della Vita di San Giuseppe...”, pag. 45 
136  dal libro “Ristretto della Vita di San Giuseppe...”, pag. 44-45 
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liberazione si sa poco, il frate cappuccino, infatti, non raccontò molto della sua 

esperienza a Costantinopoli. 

Nel 1589, dunque, a 33 anni, fu costretto a ritornare in Italia, rivide la sua amata 

Leonessa e qui ritrovò completamente la salute e la forza. Ovviamente la fama delle 

sue gesta in Turchia si sparse su tutto il territorio. 

Dopo aver adeguatamente riacquistato le forze tornò subito alla sua vita di 

penitenza, di digiuno e di povertà ed umiltà assoluta. Riprese, quindi, la sua prediletta 

predicazione itinerante per monti e valli, attraverso l'Abruzzo e l'Umbria. I compagni 

che lo dovevano accompagnare e seguire, secondo quanto previsto dalla regola dei 

cappuccini che prevedeva che dovevano andare possibilmente almeno in due, erano 

messi a dura prova e difficilmente sapevano resistere a quelle continue marce forzate, 

che avvenivano anche nelle condizioni climatiche più avverse e con assoluta scarsità 

ed insufficienza di cibo. Proverbiali erano, infatti, le sue quotidiane mangiate 

consistenti in un pugno di fave secche bagnate in acqua, un cibo che i contadini più 

poveri dividevano ogni giorno con le proprie bestie. Spesso andò tra le montagne 

abruzzesi ed umbre per raggiungere gli stazzi dei pastori che, per lunghi mesi, 

vivevano isolati fuori dai centri abitati e lontani da tutti gli altri che abitavano in essi. I 

confratelli che erano “costretti” ad accompagnarlo in queste massacranti maratone, 

specialmente quaresimali, in cui riusciva a tenere anche otto prediche al giorno, gli 

affibbiarono il nomignolo di “ammazza compagni”. «Predicando in Accumulo, Terra 

della Diocesi d’Ascoli, distribuì a’ Poveri tutte le vivande per lui preparate, ed egli si 

cibò sempre di pane, di cime d’ortiche, e di vitalbe senza verun condimento. 

L’ordinaria sua tavola nel corso della Quaresima era pane ben nero, duro, e muffato, 

che, terminata la predica, si andava egli stesso mendicando alle case de’ poveri 

Contadini e Pastori, al quale poi aggiungeva un capo d’aglio, o pure qualche piccola 

porzione di crespini, o russi porcini: erbaccie silvestri, e disgustose.137» 

Padre Giuseppe predicava anche più volte al giorno e in diversi villaggi, e 

insegnava catechismo ai poveri contadini e ai bambini. Per svolgere questo ministero 

era pronto ad affrontare qualunque sacrificio: «Sorpreso in Borbone, Terra 

considerabile dell'Abruzzo, d'un'ardentissima febbre per cagione di una risipola, che 

avevagli accesa e gonfiata una gamba, volle per ogni modo trasferirsi alla Chiesa per 

farvi una Predica: ma irritatoglisi per istrada il male, gli convenne abbandonarsi in 

terra per non potersi più reggere in piedi. Nientedimeno, perché premevagli assai più 

il Sermone, che i suoi dolori, si andò strascinando carpone infino al Pulpito, dove 

incominciò, e proseguì con ilarità di volto, ed energia di spirito il suo dire: non senza 

un estremo stupore di quanti erano consapevoli della sua gravissima 

indisposizione.138» 

Nel corso delle sue peregrinazioni non teneva in nessun conto i possibili pericoli a 

cui si esponeva: «Viaggiando egli per la Diocesi di Rieti, giunse alla Villa di Fano, e vi 
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si abbatte in tempo che azzuffatesi due grosse squadre di Banditi combattevano alla 

disperata. Corse in mezzo di loro Giuseppe col Croceſisso alla mano per acquietarle; 

senza riguardo all’evidente pericolo, in cui lo poneva il suo zelo: gridando, pregando, 

e scongiurandole a desistere. Non badando però coloro a null’altro, che a sot-

tomettere il nemico, le Voci, e le preghiere di lui si perdevano inutilmente, perche 

confuse collo strepito delle archibusate, se le portava il vento. Non disanimatosi 

contuttociò il caritatevole Religioso, volle persistere finchè gli riuscì di rivedere 

rappacificate in modo le parti, che pranzarono insieme in attestato della loro stabile 

riconciliazione.139» 

Era talmente innamorato di Gesù e della Croce, e meditava spessissimo sulla sua 

Passione, che si infliggeva continue sofferenze per imitarlo, con l’uso di fustigazioni, 

indossando cilici e cingendosi la vita con catene, al di sotto dell’abito, per nascon-

derle, tanto che addirittura erano penetrate nelle sue carni e ne erano state ricoperte. 

Amava piantare grosse e pesanti croci sulle cime dei monti, trasportandole a spalla 

processionalmente. «Ordinando egli tutto il suo patire all’imitazione di Gesù Cristo, 

ritirossi un di sulla volta della Chiesa e spogliatosi ignudo, si diede semila secento 

sesssantasei battiture, nella qual dura carnificina impiego trè ore continue. Per sentire 

una parte della pena provata dal Redentore, nel portare sulle proprie spalle da 

Gerusalemme al Calvario la Croce, alla quale doveva essere appeso, ne strascinò egli 

una pesantissima da Leonessa infino alla cima di Collecolato, Monte discosto due 

miglia dalla Città, sù di cui la piantò: ed ancorchè abbondassero ivi le pietre, che gli 

abbisognavano per assodarla, volle nondimeno servirsi di quelle, ch’erano alle radici 

della Montagna, ad oggetto di raddoppiarsi la fatica, e spargere più di sudore con 

discendere, e risalir molte volte caricato di tanto peso.140» 

Malgrado nelle sue prediche fosse dolce, tenero, e affettuoso con le popolazioni, 

era però intransigente quando pensava che ci fossero possibili fonti di scandalo e di 

peccato, e si adoperava incessantemente per impedire giochi, balli, veglie, e festini: 

«Inimicissimo de’ balli, e de’ festini, ebbe sempre la mira ad estirparli al che 

applicandosi con tutto lo studio, ne disfè tanti, che si acquistò il sopranome di 

“Guastaballi”.»141  E così nel 1608 «nella Terra di Borbone aveva egli, secondo il 

costume, interrotta una festa di ballo in tempo di Carnevale, ma perche il Popolo non 

perciò voleva desistere da quel suo passatempo, si ritirò a proseguirlo nel Palazzo del 

Pubblico; chiudendo con diligenza le Porte, affinchè il Predicatore non ritornasse a 

disturbarglielo. Ma nulla giovò per opporsi al volere di un Uomo, il cui zelo sostenuto 

dal Potere Divino, teneva in sua mano i miracoli. Per quanto fossero ben serrate, e 

custodite le Porte, entrò Giuseppe nel Palazzo, e comparso improvvisamente nella 

sala, ove si faceva il tripudio, sorprese di maniera tutti coloro, e colla innaspettata 

presenza, e con una severissima correzione, che troncarono immediatamente il 
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bagordo, né più lo ripresero.142» 

Era sempre pronto ad aiutare chiunque fosse nel bisogno, specialmente nel corso 

di calamità naturali, sia che si trattasse di terremoti, o epidemie, o carestie che erano 

allora abbastanza frequenti, e spesso compì anche dei miracoli: «Da una pari penuria 

era oppressa la Diocesi di Rieti l'anno 1608, e San Giuseppe, che la Quaresima 

predicò in Borbone, fece dispensare non più che due canestri di pane, il quale da lui 

benedetto, si moltiplicò in guisa, che non solamente bastò per gli abitanti del luogo 

numeroso di mille e secento anime, che tutte accorsero chi per bisogno, e chi per 

divozione, ma ve ne rimase un canestro intero, che poi ne giorni seguenti venne 

distribuito a Contadini di quel Distretto.140» 

Cercando di combattere contro la miseria e la fame che affliggevano le 

popolazioni dove si recava a predicare, si adoperò con la fondazione dei Monti 

Frumentari. Questi erano come una riserva collettiva delle sementi, che si davano a 

prestito a prezzo modico o anche gratuitamente ai più poveri. Come riporta Don Giulio 

Mosca nel suo libro, a Rieti uno di questi era stato fondato nel 1488 da fra Bernardino 

da Feltre e fra Andrea da Faenza, che li avevano largamente diffusi nell’Italia 

settentrionale e centrale. «A beneficio de’ Poveri, de’ quali era chiamato 

universalmente il Padre, procurò di ergere Monti di Pietà nelle Terre, e Castelli, ove fu 

destinato a predicar la Quaresima; ottenendo, che servisse a fondarli il grano 

apparecchiato al suo mantenimento, coll’aggiunta di quello ch’egli poi mendicava 

dalle famiglie più facoltose. Nelle loro estreme necessità, in mancanza d’ogn’altro 

soccorso, ricorreva a’ miracoli.143». Gli ultimi Monti da lui fondati, poco prima della 

sua morte avvennero, nel 1611, a Borbona e a Campotosto. 

Dopo la Pasqua di quell’anno si era ammalato ed i Superiori lo inviarono al 

convento di Montereale. Prima di raggiungere la destinazione assegnatagli, passò per 

Leonessa, «ed uscitone per continovare il suo viaggio, pervenuto che ſu ad un sito, in 

cui la Città si perde di vista, interruppe il discorso introdotto con alcuni suoi divoti 

che lo accompagnavano, e rivoltatosi verso la Patria, le disse con molta tenerezza, e 

non senza lagrime: “Rimanti, Patria cara, con Dio, perché più non ci rivedremo”. 

Poscia benedicendola col segno della croce, seguitò a dire: “Ti benedica il Signore, e 

piova sopra di te i suoi favori; allontani da te ogni male; e ti confermi per sempre 

nella sua santa grazia”; indi abbracciati, e ringraziati tutti quei Signori, che eran seco 

venuti per quel tratto di strada, licenziolli con assicurarli tanto assertivamente della 

vicina sua morte, che ben diede a conoscere averne egli ricevuta dal Cielo una 

indubitata rivelazione.144» 

Lungo tutta la strada per Montereale, come tante altre volte, la gente accorreva per 

salutarlo e per riceverne la benedizione, specialmente passando per Favischio, Posta, 

Borbona, e Ville di Fano, luoghi dove più frequentemente si era recato e predicato. 
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Gli abitanti di Leonessa, che avrebbero desiderato che rimanesse nel suo paese per 

terminare i suoi giorni, «spedirono a Montereale chi a nome di tutta la Città 

gl’insinuasse il ritorno; ma il buon Religioso rispose ch’essendo egli figliuolo dell’Ub-

bidienza non volevasi contrapporre alle disposizioni de’ Superiori, nelle quali 

riconosceva quelle di Dio.142» 

Mentre stava a Montereale fu colto anche da emiparesi ed i Superiori, per fornirgli 

un'assistenza più amorevole e migliore, lo spostarono nel convento di Amatrice dove 

era superiore suo nipote, Padre Leonardo da Leonessa. Ma all’inizio di ottobre si 

aggravò. «Celebrò la sua ultima messa il 28 dicembre 1611. Chiese di poter ricevere 

comunque la comunione tutti i giorni: “Non me la negate, fratelli, se mi volete ancora 

vivo”. Non volle però mai comunicarsi nella stanza in quanto ciò era poco degno della 

maestà divina: “A me, diceva, tocca come servo e schiavo suo andargli incontro per 

raccoglierlo e domandargli grazie”. Fu sottoposto ad un doloroso intervento 

chirurgico, chiese di non essere legato, ma di aver con sé il suo crocifisso. 

La sera del 3 febbraio 1612 chiese il Viatico e l'Estrema Unzione che ricevette 

con grande commozione. Si sollevò con il corpo quasi volesse staccarsi verso il cielo, 

stringendo il crocefisso morì. La morte, racconta il nipote Fra’ Leonardo: «Gli aveva 

dato un angelico sembiante tale che sembrava ne avesse piuttosto ornamento che 

offesa».145» 

Subito dopo la morte, avvenuta il 4 febbraio 1612, tutta la popolazione di 

Amatrice accorse a venerare la salma, interrompendo anche il mercato che vi si teneva 

essendo sabato, come anche molta altra gente dei dintorni, e volevano conservare 

qualcosa di lui, perché Giuseppe era considerato Santo già in vita, tanto che: «Non ſu 

poi leggiero l’aversi potuto salvare intero il corpo, mentre gli furono tagliati due Abiti, 

e con eccesso divoto strappati li peli della barba, ed i capelli, e recise le unghie delle 

mani, e de' piedi: nè mancò chi ſacesse anche prova di cavargli di bocca i denti.146» 

Dopo la sua morte Latino Orsini, barone di Amatrice, chiese ed ottenne che il 

pittore Pasquale Rigo si recasse da Montereale ad Amatrice per immortalare il Santo. 

L'immagine consegnata ai posteri dall'artista locale, a cui l'iconografia di San Giuseppe 

da Leonessa ha fatto sempre riferimento successivamente, è oggi venerata nel paese di 

Vindoli. Proprio il pittore Rigo nel gennaio del 1613 rilasciò la seguente dichiarazione 

al notaio Cipriano Rufino, che la avallò e la trasmise al tribunale ecclesiastico per il 

processo di canonizzazione: "... l'anno passato, e proprio nel mese di febraro , 

ritrovandomi alquanto indisposto dalla polacra, che spesse volte mi soleva 

travagliare, fui chiamato per parte dell'università dell'Amatrice, che volesse andare in 

detta terra per fare il ritratto del padre fra Giuseppe cappuccino da Leonessa, già 

poco prima morto; et io ritrovandomi impedito, come ho detto, recusai d'andare. (…) 

ecco che mentre uscìi dalla messa, mi trovai guarito, e così ancorché fusse cattivissimo 
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tempo di neve, ghiacci, venti, me ne andai alla istessa hora senza patire scomodità 

alcuna per il viaggio ne mai più (Iddio gratia) ho inteso dolore di detta infermità. Il 

che reputo a gratia fattami dal Signore per la intercessione di detto padre fra 

Giuseppe". 

Come riporta Mario Baratta nel suo libro “I terremoti d’Italia”147, ad Amatrice nel 

1639 ci fu un gran terremoto: «Nella. notte 7-8 ottobre, a 7h in Amatrice si senti una 

scossa che fece risvegliare le persone: dopo un quarto d'ora, essendone sopraggiunta 

un'altra più intensa, gli abitanti abbandonarono le case; venne quindi alle 7h½ circa la 

terza, che fu rovinosa. Cadde per questo scuotimento buona parte del palazzo Orsini e 

di quello del Reggimento: rovinarono la maggior parte delle case e delle chiese, fra 

cui quella del Crocefisso e del Sacramento. Molti furono i morti ed i feriti sì in città 

che in campagna. I danni ascesero a 400.000 scudi.[...]. Fino a 9h di notte ad Amatrice 

furono sentite molte repliche: al 14 ottobre a 7h½, se ne ebbe una violenta, che fece 

rovinare altre case e cosi pure nuovi danni apportò quella succeduta nel giorno 17.» 

Gli abitanti di Leonessa, che da tempo ritenevano più giusto che le spoglie del 

“loro” Santo riposassero nella città d'origine, preoccupati dalle notizie dei danni 

provocati dal terremoto che avrebbero potuto arrecare offesa ai resti di S. Giuseppe, 

anche se ancora non lo era stato ufficialmente dichiarato, dopo 27 anni, la notte del 18 

ottobre 1639 perpetrarono il "sacro furto", trasportandone il corpo da Amatrice, dove 

era stato sepolto, al paese dove era nato e, difatti, ancora oggi le spoglie del Santo 

riposano nella chiesa barocca di San Giuseppe a Leonessa; infatti: «Correva 

sfortunatissimo per questo luogo il Settembre dell’anno 1639; poi che invaso ed afflitto 

da frequenti, e violentissime scosse di terremoto che atterravano i suoi ediſicj, 

trovavasi abbandonato dagli abitanti ridotti a dimorare o all’aperta campagna o sotto 

de’ padiglioni. Anche li Capuccini ebbero la lor parte dell'infortunio, perché non 

tenendosi punto sicuri entro del Monistero abitavano unitamente nell'Orto. Tutto ciò 

pervenuto a notizia de’ Leonessani riputarono questi propriissima la congiuntura di 

condurre a fine il lor disegno; e per non impedire colla dilazione la prosperità 

dell’affare, inviarono speditamente all’Amatrice, sotto la direzione di alcuni Cittadini 

più autorevoli, un drappello di circa cinquanta uomini provveduti di armi, e di 

coraggio, i quali partitisi dopo il tramontare del Sole e camminando per istrade 

rimote, giunsero al Convento de' Capuccini, che già era passata la mezza notte. 

Entrati coll’ajuto delle scale, e delle tenebre, nel Monistero, si avanzarono 

dirittamente alla Chiesa: ove implorato con brieve preghiera il favore di S. Giuseppe 

al loro pio attentato, ne trasportarono la cassa, in cui riposavano le di lui ossa, e 

ricolmi di giubilo si avviarono a Leonessa. Gli encomj, co’ quali vennero accolti, dalla 

Città, furono corrispondenti all’impazienza, con che attendeva colà la conquista di 

quel prezioso tesoro. Lo accompagnò tutto il Popolo con tenere lagrime alla Chiesa, 
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che chiamasi del Suffraggio, dentro la quale venne riposto in un’avello, che 

incominciatosi già da gran tempo a fabbricare, senza sapersi a qual fine, e poi rimasto 

imperfetto, servì allora di ricovero alle Reliquie del lor glorioso Compatriotta.148» 

Don Giulio Mosca riporta nel suo libro che “Secondo la tradizione, nel ritorno 

fecero sosta poco prima di Favischio. In questo luogo fu in seguito edificata la chiesa 

dedicata al Santo, non solo a memoria di questa sosta, ma ancor più delle molte fatte 

da Padre Giuseppe a Favischio per confortare e benedire quella umile popolazione.” 

Malgrado i numerosissimi miracoli, molti avvenuti anche quando era ancora in 

vita, la beatificazione avvenne oltre 100 anni dopo la sua morte da parte di papa 

Clemente XII, il 22 giugno 1737, e fu canonizzato da Benedetto XIV il 29 giugno 

1746. 
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Capitolo 12 

NOTIZIE  SULLA  CHIESA  DI  VALLEMARE 

Come già ampiamente visto nei capitoli precedenti, Vallemare nei periodi dal XIV 

fino al XVII secolo è un paese con l’abitato tutto riunito ed era una comunità autonoma 

localizzata nel territorio di Posta, anche se legata amministrativamente a Borbona, ma 

come vedremo in seguito nelle relazioni delle Visite Pastorali riportate, di una chiesa a 

Vallemare al servizio di tutta la popolazione si parla per la prima volta nel 1642, 

dicendo che è sotto la cura della parrocchiale di Borbona. Il titolo della chiesa è già 

quello di S. Maria degli Angeli, ed in tale anno vi era un solo altare. 

Per l’assistenza religiosa, fino a quel momento Vallemare evidentemente o 

dipendeva direttamente dalla parrocchia di Borbona, anche se molto distante, e/o, vista 

la contiguità territoriale, usufruiva di quella della chiesa di San Pietro di Laculo, che 

sappiamo esistere da tempo quasi immemorabile. Non dobbiamo però dimenticare che 

nel 1788 il Vescovo di Rieti Saverio Marini, sulla scorta delle ricerche negli archivi e 

documenti precedenti da cui trae notizie, afferma che a Vallemare esisteva già prima 

del 1398 una chiesa dedicata a S. Martino, anche se non necessariamente nello stesso 

luogo dove si trova quella attuale, che dipendeva dalla chiesa di S. Maria de Panaria 

situata nei pressi di Bacugno, e che secondo lui cambiò poi il titolo in S. Maria degli 

Angeli, e ciò sarebbe forse ricordato dal titolo dell’altare dedicato allo stesso Santo 

nella chiesa attuale. 

La Visita Pastorale del 1663, infatti, riporta che nella chiesa è stato edificato di 

recente un altare laterale dedicato a S. Martino, su iniziativa degli eredi di Martino 

Mancini. E nel 1681 viene riportata l’esistenza di un altro altare, di S. Maria, 

recentemente eretto da Vittorio Mancini, quello che attualmente è detto della 

Immacolata Concezione. 

In seguito al terribile terremoto del 1703 vi fu posta anche una tela dipinta ad olio 

dedicata a S. Maria del Suffragio, raffigurante la Madonna con Bambino in braccio e 

“anime sante” invocanti tra le fiamme del purgatorio. Questa tela è molto simile a 

quelle fatte fare nel medesimo periodo e con lo stesso titolo, commissionandole forse 

allo stesso pittore o scuola, esistenti a Borbona nella chiesa di S. Giuseppe alle 

Paghette e in quella delle Anime Sante allora da poco costruita a Posta, in ricordo dei 

morti per il terremoto. Durante il settecento la chiesa si arricchì di due nuovi altari, uno 

dedicato alla Madonna del Rosario e S. Antonio, ed un altro dedicato a S. Filippo Neri, 

che fin da allora è il protettore del paese. 

Nel 1650 venne fatta la richiesta al Vescovo di Rieti, Bolognetti, di erigerla a 

parrocchia autonoma, vista la distanza da Borbona. Così è riferito dal parroco di 
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Borbona Don Ernesto Pietrangeli, che ha trovato il documento nell’Archivio Vescovile 

di Rieti, nella relazione della Visita Pastorale, cartella 10 pag. 69: 

“L’Università e gli uomini di questa Villa Valle Mare suoi incaricati nel territorio di 

Borbona…, chiedono la fondazione della parrocchia perché siano amministrati i 

Sacramenti da un Cappellano idoneo.” 

Finalmente tale richiesta fu accolta nel 1685 ed il Vescovo Ippolito Vincentini 

emanò la Bolla di erezione a Parrocchia, ed immediatamente la chiesa venne fornita 

del Fonte battesimale, ancora attualmente esistente e che riporta tale data, e della 

nicchia munita di sportello per conservare gli Oli sacri, vicino all’altare eretto poco 

prima. 

Nell’appendice n. 9 che ho aggiunto al libro di don Giulio Mosca, “Posta nell’Alta 

Valle del Velino (Rieti)”, con la sua approvazione, riportavo quanto segue: 

Gli elenchi delle chiese esistenti durante il periodo medioevale nella zona di 

Borbona e Posta del 1153 e 1438-1477 riportano solo le chiese principali del territorio 

considerato; il registro del 1398 riporta «tutte le chiese parocchiali e figliali che 

pagavano al vescovo la procurazione, la decima e cattedratico». 

Il registro del 1398, che a dire dello stesso Marini, «fu estratto da altro di più 

rimota età», doveva essere un registro cartolato di oltre 60 carte, non molto ordinato e 

a volte ripetitivo, scritto di tanto in tanto in maniera poco leggibile forse anche perché 

rovinato dal tempo, che enumerava le chiese e quanto da esse era dovuto. Da questo 

registro Marini riporta i titoli delle chiese sicuramente appartenenti alla diocesi e di 

quelle che ritiene usurpate da diocesi vicine o da altre istituzioni ecclesiastiche, 

aggiungendo anche il tributo dovuto. I titoli elencati sono più di 500, tralasciando le 

chiese di Rieti città e suburbio, oltre a quelle soggette all’abbazia di S. Salvatore 

Maggiore e alla diocesi di Cittaducale, dopo la sua istituzione avvenuta nel 1502. 

Il Vescovo Marini cita brani del registro nelle relazioni delle visite compiute alle 

chiese della diocesi, che si estendeva tanto nello Stato Pontificio che nel Regno di 

Napoli, a partire dal 1784 fino al 1793. Circa la metodologia da lui seguita nel 

menzionare le notizie che per noi possono essere interessanti dal punto di vista storico, 

si riporta quanto scrive Vincenzo Di Flavio149 : «prima di riferire sullo stato attuale 

della parrocchia visitata o delle singole parrocchie di una intera zona […], il Marini 

elenca scrupolosamente con un numero progressivo tutte le chiese di quelle località 

registrate nei documenti che vanno dal 1153 al 1660. Dopo di che, riprendendo da 

capo l’elenco nello stesso ordine e con gli stessi numeri e titoli, il Marini annota 

l’identità della chiesa nominata, la sua natura giuridico-canonica (parrocchiale, 

convento, beneficio semplice, ecc.), l’ubicazione, la funzione, lo stato attuale, i beni, il 

titolare e tutto quello che sa e riesce a sapere, compilando in pratica, a fianco del 

vecchio registro, un nuovo registro, altrettanto interessante e storico per noi. […] La 
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ricognizione è condotta dal Marini con grande diligenza e senza trascurare alcun 

indizio o fonte. Cerca nelle carte d’archivio e nei catasti, nella tradizione orale e nei 

ricordi della gente, nei titoli degli altari in esercizio (dove di regola si trasferivano i 

titoli delle chiese dirute) e nella iconografia, nell’etimologia dei luoghi e soprattutto 

nella toponomastica (si veda il gran numero di agio toponimi segnalati nelle 

memorie). Va personalmente sui luoghi dove viene a sapere che vi erano macerie, 

rovine, avanzi o comunque vestigia o segni di edifici sacri, e dove non può arrivare di 

persona manda altri a vedere o a scavare.». 

Dopo aver riportato la serie delle chiese del territorio di Leonessa, nelle visite in 

Regno del 1783-1785 (che indicheremo con M1) e del 1786 (M2) e 1788 (M3) elenca 

le chiese che maggiormente interessano la nostra storia. Le notizie forse più attendibili 

sono quelle riportate in (M3), essendo le notizie più recenti e forse più attentamente 

controllate anche in altri documenti, e pertanto le riportiamo per prime; le notizie 

riportate subito sotto derivano da (M1), che probabilmente erano le prime notizie che 

aveva Marini, ma che vennero poi modificate e aggiornate nelle visite successive. 

La conformazione primitiva della chiesa di Vallemare era più corta di quella 

attuale, e al di sotto del suo pavimento avvenivano le sepolture; prevedeva che intorno 

ad essa ci fosse uno spazio aperto e libero, che permetteva di fare anche delle 

processioni brevi intorno ad essa durante il periodo invernale quando la neve era 

abbondante e rendeva difficile farle passare per le vie del paese, e che veniva utilizzato 

per la benedizione degli animali il 17 gennaio, festa di S. Antonio Abate, facendo il 

giro sulla piazzetta antistante dove ricevevano la benedizione passando davanti alla 

porta della chiesa, poi attraversando l’orto attuale, e girando quindi intorno alla chiesa 

per allontanarsi. Successivamente questo spazio libero è venuto gradualmente ad 

essere occupato quasi completamente, con la realizzazione dell’ampliamento della 

chiesa e la costruzione della sala parrocchiale. 

Intorno al 1910 fu deciso di dotarla di una nuova campana, quella grande, e nella 

fusione della lega occorrente venne sciolto anche l’oro offerto da tutti i vallemaresi, 

per rendere il suo suono più gradevole e squillante per diffondersi il più lontano 

possibile. 

La chiesa, nella sua forma attuale, ha raggiunto le dimensioni odierne con i lavori 

di ampliamento effettuati nel corso dei primi due decenni del secolo scorso, con la 

realizzazione della parte oggi occupata dall’altare maggiore e dalla sacrestia, dotandola 

degli stucchi ancora esistenti raffiguranti dei putti, sopra alla grande immagine del 

fondo, un quadro in tela rappresentante la Madonna con il Bambino in braccio, angeli 

che li circondano ed i santi Pietro e Paolo, quest’ultimo appoggiato ad un colonnotto su 

cui è dipinto lo stemma dei Mancini, senza la presenza del leone rampante; infatti si 

nota che mentre il soffitto della navata della chiesa è a volta, nella parte ampliata 

risulta particolarmente squadrato. 
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Al di sotto dell’altare maggiore fu posta una teca in vetro contenente l’effigie cava 

del capo di S. Filippo Neri, che era stata realizzata sul calco originariamente eseguito 

sulla faccia del cadavere del santo subito dopo la sua morte, e conservato nella Chiesa 

Nuova di Roma, come è riportato nel cartiglio di autentica posto al suo interno, datato 

26 febbraio 1864. 

Nel corso degli anni ’30 dello stesso secolo, un concittadino di Vallemare che 

aveva fatto fortuna con l’attività della pastorizia, Carmine Pinzari, volle dotare la 

chiesa ed il paese di un nuovo campanile, realizzandolo a sue spese, e corredandolo di 

una ulteriore campana, che porta il suo nome, e che venne inaugurato nel 1933 dal 

Vescovo di Rieti Massimo Rinaldi. 

L’edificazione del campanile fu compiuta dopo aver operato la demolizione di 

quello precedentemente esistente che era in linea con la facciata della chiesa, forse 

perché vibrava quando suonava la nuova campana grande, e la successiva 

realizzazione del nuovo manufatto in muratura nella posizione attuale, più grande, 

stabile e solido di quello precedente, che fu rivestito in pietra calcarea locale bianca, 

estratta da cave in montagna e scalpellata a forma di parallelepipedi più o meno 

regolari, impiegando nei lavori maestranze qualificate e molte persone sia del paese 

stesso che dei paesi vicini. 

Ulteriori lavori di sistemazione della chiesa sono avvenuti nel corso degli anni ’40 

del secolo scorso, sia di carattere statico che pittorico. Per incompatibilità 

sopravvenute proprio per quei lavori tra il parroco Don Giuseppe Orfei e gli 

Amministratori della chiesa stessa, per la risistemazione del tetto della chiesa, il 

Vescovo fu costretto ad allontanare da Vallemare il parroco, e operare la sua 

sostituzione con un nuovo parroco: Don Attilio De Francesco. I lavori iniziarono allora 

con nuovi auspici e con la partecipazione di tutti gli abitanti di Vallemare, che 

collaborarono anche con le opere gratuite eseguite. 

Il ricordo dei lavori eseguiti nella chiesa lo troviamo nella lapide, posta quasi in 

fondo a sinistra della navata della chiesa di Vallemare, guardando l’altare maggiore, 

che ricorda come il parroco e gli amministratori decisero di farne restaurare l’interno: 

PER INTERESSAMENTO 

DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PARROCO 

DON  ATTILIO DE FRANCESCO 

CON LE OFFERTE DELLA POPOLAZIONE 

QUESTA CHIESA FU RESTAURATA 

A. D.  1946 

Per l’esecuzione del restauro delle opere pittoriche fu scelto uno dei migliori 

pittori dell’Aquila, di ottima fama: Antonino Bruni, considerato un maestro nell’arte 

della pittura. 

Riporto ora la cronistoria che mi fece mio cugino Mario Pennese nel corso del 



Mancini  Roberto 
 _____________________________________________________________________  

 

98 

2004, avendogli chiesto di raccontarmi i particolari riguardanti quei lavori, sapendo 

che aveva partecipato in prima persona agli stessi, essendo stato scelto dal pittore come 

suo inserviente: 

“Nella primavera dell’anno 1946 ebbero inizio i lavori di restauro nella prima 

arcata della navata, partendo dall’ingresso, ed il maestro Bruni iniziò la faticosa 

opera, poiché il soffitto e la raffigurazione di S. Filippo Neri erano terribilmente 

rovinati. 

Io avevo allora diciassette anni, e ancora ricordo ogni cosa alla perfezione, ero 

infatti una specie di aiutante tuttofare del maestro Bruni. 

Il ponteggio per l’esecuzione dei lavori era stato realizzato con assi di legno, e 

non era proprio perfettamente stabile ed affidabile; si saliva con delle scale in legno a 

pioli, legate tra loro con funi di canapa. Il maestro Bruni, claudicante dalla gamba 

destra, era esile, il volto pallido, con due occhi da falco, aveva una vista molto acuta. 

Lavoravamo ambedue su quel ponteggio, ma non c’era eccessivo pericolo per la 

scarsa stabilità, infatti il peso complessivo di tutti e due non arrivava neanche a 90 

Kg., probabilmente. 

Il soffitto era pieno di crepe e prima di ogni altra operazione abbiamo dovuto 

raschiare a fondo, dopo di che il maestro, con grande bravura e perizia, procedette 

alla riparazione di tutto. 

Preparato alla perfezione il fondo del soffitto, il maestro iniziò a disegnare su 

alcuni fogli di carta l’immagine di S. Filippo e dei ragazzi che lo circondavano. 

Impiegò circa una settimana. 

Quando il disegno fu pronto, mi disse: «Mario, ora tocca a te, e devi avere tanta 

pazienza»; mi consegnò una specie di ago e mi disse di fare, con la massima 

attenzione, tutta una serie di forellini lungo il tracciato del disegno. Ricordo che 

impiegai una giornata intera. 

La mattina del giorno successivo, con molta abilità, applicò il disegno preparato 

nel riquadro, prese un pezzo di mussola e ne fece una specie di sacchetto che riempì di 

terra nera, e cominciò a passarlo picchiettando sopra al disegno. Tolti i fogli di carta, 

apparve la traccia del Santo e dei ragazzi. Ripassò il tutto con un pennello fine. 

Mi diceva sempre: «Il difficile sono i colori»; aveva due tavolozze, e con una 

specie di cucchiaino prendeva le terre colorate, di vari colori, le impastava utilizzando 

un liquido che aveva lui, e realizzava il colore desiderato. 

Impiegò circa venti giorni per completare l’opera di questo affresco. 

Si passò poi alla seconda arcata, quella centrale, con la Resurrezione di Gesù 

Cristo. 

Il dipinto esistente sembrava fatto da un imbianchino, con un grosso pennello da 

muro. Il maestro Bruni con grandissima pazienza si mise a scrutare il dipinto e mi 

disse: «Ora tocca a te togliere di mezzo questa mascherata». Versò un suo liquido in 

un barattolo, dicendomi: «Con uno straccetto imbevuto in questo liquido cerca di 

togliere questa calcina, con la speranza di trovare qualche sorpresa». E così fu! 
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Infatti cominciai a togliere quella specie di calce colorata, e subito apparve la 

testa del Cristo; allora gridai: «Maestro, vieni!». Si avvicinò a guardare e divenne 

tutto rosso in volto per l’emozione, esclamò con un grido di gioia: «Ju quadrà, (cioè: 

‘ragazzo’, nel dialetto aquilano), questa raffigurazione è l’originale! - poi aggiunse: - 

chi ha fatto questo affresco era veramente un grande maestro nell’arte della pittura, 

ora il difficile sta nel ricombinare i colori». Io, molto educatamente, chiesi: «Perché, 

maestro?». Mi rispose: «Questi colori sono stati combinati con cose naturali, c’è lo 

zafferano ed altre miscele naturali!». 

Dopo varie prove di colore, esclamò: «Ci siamo!». 

Iniziò così a restaurare il Cristo, però il lavoro non poteva farlo stando in piedi. 

Prese allora due cavalletti di legno, di quelli che usano i muratori, e vi agganciò un 

telo, si sdraiò su di esso in posizione supina, e rimase per tre o quattro ore senza 

muoversi, con gli occhi fissi verso il dipinto. Mettendosi sempre in quella posizione 

lavorò per molti giorni per completare il restauro. 

Il parroco, Don Attilio, preso dalla curiosità, volle salire per vedere il dipinto. 

Ridiscendere però fu per lui molto difficile, perché soffriva di vertigini. Il maestro mi 

disse allora: «Meno male! Almeno ora questo serpente non ci proverà più a salire!» 

Terminato il restauro di questo dipinto, si passò poi alla terza arcata, dove era 

dipinta un’immagine del Padre Eterno. A vederla da vicino metteva quasi paura. 

C’era un omone con una testa gigantesca, con i baffi ed una lunga barba bianca; 

aveva in mano, non ricordo bene se nella destra o nella sinistra, una grossa palla 

raffigurante la terra. 

Usammo la stessa tecnica già adoperata per il restauro della Resurrezione, nella 

speranza di trovare anche qui qualcosa di buono, ma trovammo solo un fondo molto 

rovinato. Il maestro faticò molto per ripristinare l’intonaco e preparare il fondo per il 

nuovo dipinto. 

Al termine della preparazione, il maestro Bruni chiese ai membri della 

commissione se doveva ridipingere un’immagine del Padre Eterno o qualche altra 

immagine. La decisione che venne presa fu quella di dipingervi un’immagine della 

Madonna degli Angeli, titolare della chiesa. 

Il maestro provò a disegnare su un blocco di fogli l’immagine della Madonna, e lo 

fece molte volte. Ma non faceva altro che strappare fogli, con rabbia. Era diventato 

molto nervoso. Diceva infatti: «L’espressione del volto non mi viene, specialmente gli 

occhi!» 

Finalmente, era un sabato di settembre, circa alle ore tre o quattro del 

pomeriggio, entrò in chiesa una giovanetta che si fece il segno della croce e si 

inginocchiò a pregare al lato destro dell’acquasantiera. Il maestro Bruni la puntò, 

come un cane da caccia, e mi disse, senza voltarsi: «Presto, il blocco e una matita!», e 

si mise a ritrarre il volto della giovanetta. Con gioia esclamò poi: «Ora sono pronto! 

Gli occhi di questa signorina hanno la perfezione di quelli di una donna orientale! 

Qual’è il nome di questa signorina?» Risposi: «Adele», e lui mormorò: «Grazie, 
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Adele!». 

Il lunedì preparò un grande foglio di carta e disegnò l’immagine della Madonna. 

Col solito metodo usato già per il dipinto di S. Filippo, iniziò poi a dipingere, e le 

cose procedevano bene. 

Don Attilio però, che era un po’ seccante, ogni volta che entrava in chiesa 

chiedeva: «Per Natale la chiesa è pronta?». 

Bruni allora ripeteva sotto voce: «Signore, manda via questo serpente vestito da 

prete!». 

Completato il lavoro più importante sul soffitto, si passò poi a risistemare le 

colonne che furono dipinte in finto marmo, come si può ancora constatare, ed il resto 

delle pareti e dei soffitti con le relative lunette. 

Al termine dei lavori di restauro venne anche un giornalista del giornale Umbro-

Sabino, mi sembra di ricordare, che scrisse un bellissimo articolo sul restauro, 

descrivendo specialmente il restauro del soffitto ed i dipinti.” 

Tra gli altri lavori fu intrapresa anche la costruzione della Sala Parrocchiale, 

attigua alla chiesa, per tutte le iniziative parrocchiali e per le prove della banda 

musicale che in pochi anni Don Attilio aveva formata a Vallemare. È ben descritta nel 

bollettino straordinario pubblicato nel 1950 dal nuovo parroco Don Lino Rogai, 

succeduto a Don Attilio da poco defunto, nel mese di giugno 1949, in seguito ad un 

improvviso malore che culminò forse in un ictus che lo fece cadere ruzzolando in un 

prato, a Vallemare: 

 “Con un fondo iniziale del S. Padre e con opere gratuite dei parrocchiani, il 

defunto parroco D. Attilio De Francesco iniziò, attigua alla Chiesa, la costruzione 

della Sala Parrocchiale. Idea Felicissima! 

C’è molto lavoro ancora da fare per ultimarla. Manca il pavimento, gli infissi 

delle finestre, la porta e l’attrezzatura interna. 

E’ lunga 14 m. e larga 4 m. 

In essa, ultimata, si potranno tenere le conferenze per le Confraternite e le 

Associazioni Parrocchiali, istruzioni di interesse religioso e sociale, diverrà luogo di 

raduno e di divertimento sano. In una parola sarà la sede stabile di ogni attività.” 

I lavori per il suo completamento, pavimento, pittura, arredamento ed attrezzatura 

furono continuati e terminati nel 1953 dal compianto ultimo parroco residente a 

Vallemare, Don Salvatore De Pascalis, che provvide anche a iniziare a fare lavori per 

ampliare e rendere più adeguata nei servizi la casa parrocchiale. Sempre con il 

contributo di tutti i compaesani, residenti e soprattutto dei non residenti, oltre che di 

vari benefattori da lui trovati, provvide nel 1954 a dotarla di una serie di attrezzature 

da giochi, come biliardo, biliardino, carambola, ping-pong, e la casa di un televisore, 

essendo appena iniziate le prime trasmissioni televisive; attrezzature che per anni 

abbiamo continuato ad utilizzare, anche dopo la sua morte avvenuta nel 1961, subito 

dopo aver completato i lavori ed i relativi pagamenti. 
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Successivamente fu usata come luogo di incontri e riunioni, essendo l’unico locale 

aperto a tutti, dotandola anche di una stufa in ghisa alimentata a legna, per le riunioni 

nel periodo non estivo, e fu dotata di un bagno a servizio di coloro che si recano in 

chiesa. Successivamente, non avendo più un utilizzo diretto alla popolazione, su 

iniziativa di un nostro volenteroso concittadino, Pietro Mancini, sempre promotore 

attivo per i lavori negli edifici e luoghi legati alla religione, purtroppo prematuramente 

scomparso, è stata trasformata nel “Museo del paese mio”, ossia di Vallemare. 
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Capitolo 13 

DOCUMENTAZIONI  DA 

ARCHIVI  ECCLESIASTICI 

La maggior parte di quanto segue è stato preparato antecedentemente al 1994, da 

Don Ernesto Pietrangeli, Parroco di Borbona dal 1980 circa, su richiesta del 

sottoscritto, che si stava allora occupando della rielaborazione del libro di Don Giulio 

Mosca. Però non è stato inserito nella pubblicazione di quel libro, avvenuta nel 1999, 

perché non completamente accettato dall’autore del libro stesso, vista la incompletezza 

cronologica delle descrizioni di relazioni delle Visite Pastorali, che iniziavano dal 1561 

e si fermavano solo al 1663, ed essendo l’interesse rivolto quasi esclusivamente a 

Borbona. 

Successivamente, con il consenso di Don Ernesto, ne proposi la pubblicazione 

sulla rivista “R.M. Borbona”, ed il Direttore, Vincenzo Anzidei, fu immediatamente 

d’accordo, ripromettendosi di chiedere al suo autore la continuazione di altre 

descrizioni delle Visite Pastorali, fino ad arrivare ai nostri giorni, chiedendomi nel 

contempo di farne una presentazione sulla rivista a cui collaboravo saltuariamente, che 

feci volentieri e che qui riporto: 

«Tutti i popoli sono orgogliosi delle proprie origini. La loro conoscenza è 

pertanto un elemento importante di cognizione. 

Le nostre zone sono ricche di storia che risale a tempi antichissimi, sicuramente 

anche pre-romana. Sarebbe auspicabile che venisse iniziata una serie di ricerche e 

scavi per far tornare questi elementi della nostra storia primordiale alla luce e alla 

conoscenza di tutti. In attesa che ciò si verifichi, vorremmo cominciare con il divulgare 

almeno qualcosa della storia del patrimonio religioso del nostro circondario. 

Gli archivi ecclesiastici sono stati infatti, per secoli, quasi gli unici ad essere 

stilati e conservati, inizialmente riguardando fondamentalmente il patrimonio 

materiale e che dava rendite economiche e, particolarmente dopo il Concilio di Trento, 

conclusosi nel 1563, anche una specie di archivio di stato civile, con la conservazione 

dei registri delle anime: legati alle nascite (Registri dei Battesimi), allo svolgersi della 

vita (Registri di Cresime e di Matrimoni), e alle morti (Registri delle Sepolture). Lo 

stesso Concilio obbligò anche i Vescovi a fare periodiche Visite Pastorali alle 

parrocchie e chiese della diocesi, ed a tenere in archivio una relazione delle stesse, in 

cui fosse descritto quanto osservato, sia sullo stato di conservazione e mantenimento 

del patrimonio, sia delle attività svolte, tenendo conto degli abitanti. 



Vallemare (RI) – Ipotesi sulle origini ed elementi storici 
 _____________________________________________________________________  
 

103 

Iniziamo perciò con il pubblicare le notizie che seguono desumendole da appunti 

presi dal nostro parroco, Don Ernesto Pietrangeli, nel consultare i documenti presso 

l’Archivio Vescovile di Rieti.» 

I 

Elenco delle chiese esistenti durante il periodo medioevale nella zona di Borbona 

e Posta 

(tratto dalle relazioni delle Visite pastorali, in Archivio Vescovile di Rieti, cartella 52 

pp. 187-189) 

 

Anno 1153 

(dal privilegio “In Eminenti” di Anastasio IV) 

Pieve di S. Croce in Burbone  

Pieve di S. Pietro in Laculo150  

Pieve di S. Maria in Sigillo  

Pieve di S. Rufina (di Machilone) 

Pieve di S. Maria in Bacugno  

Monastero S. Leontii in Cascina  

Monastero di S. Lorenzo in Fano 

Chiesa di S. Maria in Burbone in vade (o valle) Lumbricosa 

Anno 1398 

(dal registro delle chiese della diocesi) 

Chiesa di S. Croce di Borbona con le cappelle dipendenti di: 

1- S. Maria di Albaneto 

2- S. Egidio di Sigillo 

3- S. Maria di Villa 

4- S. Gregorio 

5- S. Pietro di Lama 

6- S. Giovanni di Borbona 

con  7- l’Eremo di S. Giacinto  

e 8- “Medietate” di S. Paolo 

Chiesa di S. Maria del Monte  

Ospedale di S. Angelo di Carenza151 

                                                           
150   è al n° 77 dell’elenco - «esiste in villa Laculo così detta dalla situazione dei campi adiacenti, che 

nell’inverno stanno sempre sotto l’acqua. In oggi questa chiesa è beneficio semplice unito alla 
parocchiale di Sigillo coll’obbligo di mandare la messa tutte le feste. Un’iscrizione gentile che resta 
alla porta di questa chiesa fa argomentare che il territorio di Bacugno s’estendeva fino a questa chiesa 
e più oltre ancora. Anticamente era pieve» . - (“Memorie della sacra visita della diocesi di Rieti in 
Regno nel 1788”) 

 Dal 1986 la predetta chiesa fa parte del territorio della parrocchia “S. Croce” di Borbona, dopo 
l’abolizione della parrocchia di S. Maria degli Angeli di Vallemare, del cui territorio faceva parte. 
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Chiesa di S. Pietro di Laculo 

Chiesa di S. Maria di Sigillo con le cappelle dipendenti di: 

1- S. Angelo “de Vegis” 

2- S. Victorino “de Loconigro” 

Chiesa di S. Rufina di Machilone con le cappelle dipendenti di: 

1- S. Rufina 

2- S. Nicola di Albaneto 

3- S. Maria di Albaneto 

4- S. Giusta di Favischio 

5- S. Angelo di Santogna 

6- S. Maria 

7- S. Giovanni di Posta 

Chiesa di S. Felice di Machilone “ubi sunt moniales” 

Chiesa di S. Salvatore di Bacugno dipendente dal monastero di S. Salvatore 

Maggiore 

Chiesa di S. Maria di Bacugno con le cappelle dipendenti di: 

1- S. Vittorino 

2- S. Angelo 

3- S. Sisto 

4- S. Dionisio 

5- S. Angelo del Colle 

6- S. Restituta “ubi sunt moniales”152 

Chiesa di S. Maria de Panaria153 (località presso Bacugno) con le cappelle 

dipendenti di: 

1- S. Giovanni 

2- S. Martino154 

dal 1438 al 1477 

                                                                                                                                                                        
151  La chiesa o Ospedale di S. Angelo di Carenza è al n° 87 dell’elenco - è probabilmente S. Angelo del 

Bosco, oggi S. Michele Arcangelo di Borbona, situata sulla strada per Ville di Fano. 
152  è al n° 97 dell’elenco - «chiesa ch’esiste nel territorio di Borbone et era un monastero di monache; 

questa santa è la protettrice di Borbone.» «Dipendeva con altre [cappelle della chiesa di Bacugno] dal 
monastero di S. Salvatore Maggiore.» - ( “Memorie della sacra visita della diocesi di Rieti in Regno 
nel 1788”) 

153  è al n° 98 dell’elenco - «era antica parocchia le cui cappelle erano S. Giovanni e S. Martino. In oggi la 
detta chiesa [...] esiste in Bacugno et è beneficio semplice.» - (“Memorie della sacra visita della 
diocesi di Rieti in Regno nel 1788”) 

 «Diruta fin dall’anno 1561, ma resta il beneficio di tal titolo.» - (“Sacra visita in Regno 1783-1785, 
memorie”) 

154  è al n° 100 dell’elenco - «parocchiale di Vallemare, che nel 1687 cambiò il titolo in ss. Maria degli 
Angeli. Forse per quei contorni vi era il titolo di S. Angelo del Colle, che sarà stato incorporato con ss. 
Maria degli Angeli.» - (“Memorie della sacra visita della diocesi di Rieti in Regno nel 1788”) 

 «Stava vicino alla parocchia, ossia nel tenimento di Vallemare, dove resta il vocabolo S. Martino» - 
(“Sacra visita in Regno 1783-1785, memorie ’’) 
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(dal registro delle chiese della diocesi) 

S. Croce di Borbona con cappelle dipendenti  

S. Maria dentro il castello di Borbona155  

S. Maria del Monte con cappelle dipendenti  

S. Angelo di Carenza  

S. Pietro di Laculo 

S. Maria di Sigillo con cappelle dipendenti  

S. Rufina di Machilone “alias de Apposta” 

S. Felice di Machilone 

S. Maria di Bacugno “dicitur stare in Apposta” 

S. Maria de Panaria 

 

 

II 

VICARIATO DEL VESCOVO DI RIETI  

NEL CASTELLO DI BORBONA 

Anno 1438 

Dal “Liber Introitus Episcopi Reatini” 

Vicarius de Castro Borgone 

“Riceviamo da Don Antonio nostro vicario per le chiese di S. Croce e di S. Maria 

del Monte, in tutto per ambedue le chiese, fiorini 9”156. 

21 luglio 1508 

Dal registro dei fuochi del contado Aquilano, pag. 233 

Nel “Castrum Burbone” abita “Don Domenico arciprete di S. Croce di Borbona e 

Vicario del Reverendo Vescovo di Rieti”. 

DONAZIONI ALLA CHIESA S. CROCE di BORBONA 

(documento conservato nell'Archivio parrocchiale di Cittareale) 

“Per mano di Notar Dante Gregori” (di Borbona) 

“Adì 30 gennaro 1571 

Troiano di Venditto lascia alla detta chiesa due coppe di terra in loco detto ‘lo vino 

delle macchie’ appresso li beni di Timideo di Venditto e Ascanio Sebastiano” 

                                                           
155  «La chiesa di S. Maria dentro Borbona è la chiesa della Confraternita (della Misericordia)». 
156  da Di Flavio V, “Il primo documento sulla strutturazione in Vicariati della diocesi di Rieti ”, in 

“Rivista della storia della Chiesa in Italia ”, n. 2, 1988, pp. 486 -.512 
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“Adì 27 gennaro 1580 

Marcantonio Mancino (di Vallemare?) lascia alla detta chiesa un pezzo di terra in 

loco detto ‘li Merchi’ appresso li beni di Pieruccio Mancino” 

“Adì 23 di ottobre 1582 

Virgilio Mancino lascia alla detta chiesa un ducato di Regno” 

III 
 

VISITE PASTORALI 

1561 Visita pastorale di Giambattista OSIO157 

(Archivio Vescovile, cartella 2 pag. 131-136) 

Borbona 10 settembre 1561 

“Il Rev.mo (Prelato) venne ‘ad castrum Borbonis’ della diocesi reatina e ascese alla 

chiesa di S. Croce: fece la consueta orazione, benedisse il popolo e successivamente fu 

ospitato presso l’abitazione del sacerdote Antonio Paolillo di Borbona. 

Il giorno successivo visitò la chiesa di S. Croce che è Parrocchiale-Collegiata il cui 

beneficio è denominato arcipretura. L’Arciprete è Don Antonio Paolillo. I Canonici 

sono: Don Ippolito Paolo Rosa e Don Antonio(?) Paolillo. Il terzo canonicato è vacante 

e appartiene alla famiglia Pascasi Pietro di Borbona. 

[Non (?)] c’è massa comune [ma ci sono(?) prebende separate. 

Il Vescovo visitò il fonte battesimale, proibì di battezzare per immersione e ordinò 

che l’acqua venisse infusa sul capo del battezzando mediante un’ampolla. 

Visitò l’altare maggiore dedicato alla S. Croce, quindi quello di S. Maria (su questo 

altare c’era l’immagine della B.V. Maria con il Figlio in grembo). Visitò altri 4 altari 

edificati per devozione sotto l’invocazione di S. Antonio, di S. Nicola, di S. Maria del 

Rosario e del SS. Crocifisso. 

Vide 4 calici con le coppe d’argento, vide la croce d’argento molto antica e di 

grande pregio (Si tratta probabilmente della croce processionale del XIV secolo) e 

un’altra croce di mediocre valore. Vide 3 messali (2 grandi e uno piccolo), un turibolo 

senza navicella, una pianeta di damasco rossa, 2 pianete di damasco bianche, 3 o 4 

pianete feriali e una da morto, 2 dalmatiche, alcune stole e manipoli, 7 camici, 45 

tovaglie, 2 candelieri di metallo e 4 di legno, un crocifisso di legno, il recipiente per 

l’acqua benedetta. 

In questa chiesa c’è la sacrestia e il campanile. Nel campanile ci sono 3 campane 

(più grandi) e una campana piccola. 

Successivamente il Vescovo fece visita alla Confraternita di S. Maria di Borbona. 

                                                           
157  Dalla crono tassi dei Vescovi di Rieti: Giovanni Battista Osio † (24 ottobre 1555 - 12 novembre 1562 

deceduto) 
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Detta chiesa ha 2 calici con coppa d’argento, 2 pianete (di cui una feriale), 9 tovaglie. 

Il Cappellano è Antonio Ludovisi dell’Aquila. 

A detta Confraternita è annessa una chiesa senza cura sotto il titolo di S. Anna. 

I confratelli celebrano la festa di S. Croce (a maggio) e di S. Anna. 

Il Rev.mo Prelato visitò anche la chiesa di S. Croce ‘extra castrum Borbonis’ che è 

certamente la chiesa madre (‘Est certe matrix’). Oggi per comodità dei più potenti la 

cura delle anime è stata trasferita nella chiesa di S. Croce situata dentro detto castello. 

Le due chiese sono unite ed affidate ad un unico rettore, Don Antonio Paolillo, il quale 

è tenuto a celebrare durante la settimana anche nella chiesa rurale (applicandovi 6 

Messe al mese) e a curarne la manutenzione. 

Il Vescovo si recò successivamente nella chiesa di S. Maria del Monte che trovò 

vacante in seguito alla morte di Don Pasquale di Borbona. Questo edificio sacro ha due 

altari, sull’altare maggiore c’è l’immagine grande in terracotta della B. V. Maria. Que-

sta chiesa ha molti redditi. 

Il Vescovo visitò, infine, S. Angelo del Bosco (il cui rettore è Don Ottaviano 

Paolillo), S. Restituta che si dice unita alla chiesa madre di S. Croce di Borbona. 

Il rettore di S. Croce deve esibire i documenti di detta unione. 

Il clero della Parrocchia è composto dall’Arciprete (il quale esercita la cura delle 

anime) e da tre canonici. L’arciprete e uno dei canonici celebrano la Messa e i divini 

uffici, secondo le necessità, durante la settimana; i rimanenti due canonici siedono in 

coro insieme all’arciprete e all’altro canonico. 

Gli attuali chierici sono: 

Don Antonio(?) Paolillo Arciprete 

Don Ippolito Paolo Rosa canonico 

Don Antonio Paolillo canonico 

Don Ottaviano Paolillo suddiacono 

Don Vincenzo Aquilano Cappellano della Confraternita di S. 

Maria della Misericordia. 

Uscendo dal castello di Borbona il Vescovo visitò una chiesa senza cura il cui 

rettore è Don Ottaviano Paolillo, successivamente si recò nella chiesa di S. Lorenzo in 

Ville di Fano [Comune di Montereale] detta Abbazia.” 

Cenni alla Visita pastorale 1561 di G. OSIO nella zona di  

Posta 

Il Vescovo fece visita alle seguenti chiese: 

1 S. Maria di Sigillo: “Il rettore di questa chiesa è Don Stefano arciprete di Posta. 

Detta chiesa non è parrocchiale, ma beneficio semplice ed è unita all’arcipretura 

di S. Rufina della Terra’ di Posta.” 

2 S. Rufina in Posta: “Ha l’altare maggiore e l’altare mobile. Il beneficio di questa 

chiesa è denominato arcipretura”. 
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3 S. Rufina di Bacugno: “È l’antica ‘matrice’ unita alla chiesa di S. Rufina dentro 

Posta”. 

4 S. Maria di Bacugno: “È chiesa parrocchiale unita a S. Rufina di Posta della quale 

è rettore Don Stefano. È servita da un cappellano. Ha tre altari minori dedicati 

rispettivamente a S. Antonio, a S. Giovanni Battista, e a S. Sebastiano. È fornita 

di Fonte Battesimale. Tuttavia il Vescovo ordinò che i battesimi fossero celebrati 

solo nella chiesa di S. Rufina di Posta. 

5 S. Maria ‘de Panaria’: “È beneficio semplice. La chiesa è diruta”. 

6 S. Pietro di Laculo: “È vacante in seguito alla morte di Don Pasquale di Borbona, 

ultimo rettore e possessore” 

7 S. Giovanni Battista 

8 S. Angelo di Santogna: “Rettore di questa chiesa è un sacerdote di Leonessa”. 

1574 Visita Apostolica158 di Pietro Camaiani, Vescovo di Ascoli Piceno incaricato 

dal Card. AMULIO 

(Archivio Vescovile di Rieti, cartella 4 pag. 179) 

I Visitatori “giunsero al castello di Borbona, soggetto alla Signora Madama 

(Margherita d’Austria) e visitarono la Collegiata di S. Croce. Questa chiesa è servita 

dall’arciprete e da tre canonici. Ha l’altare maggiore e gli altari di S. Nicola, S. 

Antonio, S. Rosario e SS. Crocifisso. 

Il Visitatore Apostolico suggerì di liberare dell’umidità l’altare maggiore e di 

demolire l’altare di S. Nicola perché troppo vicino a quello di S. Antonio. 

Il clero della parrocchia è composto dai seguenti sacerdoti: 

Don Agostino Lopez arciprete, nominato dal Cardinale Amulio  

Don Antonio Lopez canonico della Collegiata, infermo 

Don Ottaviano Lopez  canonico, di anni 37 

Don Andrea Blasi canonico, di anni 30, nominato dal Cardinale Amulio, fu 

investito anche del Beneficio rurale di S. Pietro in Laculo, della 

Cappellanìa di S. Maria e della Cappellanìa di S. Maria Nuova 

fuori del castello. 

I canonici attendono alla recita del Mattutino, dei Vespri, e della Compieta. 

Il Visitatore Apostolico si recò anche presso le seguenti chiese: 

1 S. Anna: semplice Beneficio, situato fuori delle mura della ‘Terra’ di Borbona, 

spetta alla Confraternita della Misericordia. 

Ha l’altare maggiore, e gli altari di S. Caterina (d’Alessandria), di S. Silvestro e di 

S. Maria. 

                                                           
158

  in questo periodo Vescovo dì Rieti era il Cardinale Amulio, fondatore del seminario di Rieti, il 
primo ad essere istituito dopo il Concilio di Trento 

 Dalla crono tassi dei Vescovi di Riet: Marco Antonio Amulio † (23 novembre 1562 - 17 marzo 
1572 deceduto) 
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2 L’Oratorio e l’Ospedale della Misericordia ‘castri Burbonis’. Nell’oratorio i 

confratelli recitano l’ufficio. 

Nell’ospedale è ricoverato un frate dell’ordine agostiniano, di anni 70, gravemente 

malato. Egli sostiene di essere stato espulso dall’ordine a motivo di questa malattia. 

3 S. Pietro,semplice Beneficio, retto da Don Ottaviano Lopez. 

4 S. Maria del Monte: semplice Beneficio con l’obbligo di celebrare una S. Messa 

ogni mese, sopratutto nelle feste della S. Vergine. 

Il presunto rettore di questa chiesa, Don Pirro Caosella aquilano, fu convocato 

mediante l’affissione di un editto nella chiesa di S. Croce. Egli si presentò e mostrò 

il legittimo titolo. Era stato nominato dal Cardinale Amulio nel 1565. 

5 S. Giovanni, semplice Beneficio, retto da Don Ottaviano Lopez. 

Il Visitatore ordinò di riparare il tetto. 

6 S. Maria Nuova, semplice Beneficio, costruito di recente fuori del castello di 

Borbona. 

7 II semplice Beneficio di S. Angelo del Bosco. 

Durante la visita nella zona di Posta, il presule si recò in una località detta 

volgarmente Piedimordenti e vide un oratorio dedicato a S. Margherita, costruito di 

recente (?) grazie all’opera di tre famiglie ivi residenti.” 

1577 Visita pastorale di Fr. Costantino BARZELLINI159 

(Archivio Vescovile di Rieti, cartella 5 pag 118) 

“Il Vescovo giunse a Borbona e si recò nella chiesa di S. Croce, retta dal Rev. 

Arciprete Agostino Lopez. 

Si tratta di chiesa Collegiata, con tre canonici che sono al presente: Ottaviano 

Lopez, Antonio(?) Lopez e Giovanni Andrea Blasi. 

Il presule visitò il SS. Sacramento (conservato in una pisside d’argento all’interno 

di un tabernacolo di legno), il Fonte Battesimale, l’altare maggiore (sufficientemente e 

decentemente ornato), gli altari: di S. Maria (detto della Pietà), della Madonna del 

Rosario, di S Antonio, e un altro altare dedicato a S. Maria(?). 

Successivamente fece visita alla chiesa di S. Maria del Monte, il cui rettore è Don 

Pirro Caosella. 

Discendendo da S. Maria visitò la chiesa di S. Croce (situata in campagna) diruta e 

con il tetto sfondato, [...] comandò all’Arciprete e ai canonici di chiudere al culto 

questa chiesa, (trasferendone le prerogative nella chiesa di S. Croce situata dentro la 

‘terra’ di Borbona), e di erigere una croce a ricordo (“Crucem lapidem erigi”). 

Il Vescovo fece poi visita alla chiesa di S. Anna, annessa alla Confraternita del SS. 

Crocifisso o di S. Maria della Misericordia; subito dopo visitò la stessa Confraternita 

del SS. Crocifisso, quella del SS. Sacramento e l’Oratorio di S. Pietro, il cui rettore è 
                                                           
159  Dalla cronotassi dei Vescovi di Rieti: Costantino Barzellini, O.F.M.Conv. † (17 settembre 

1574 - 9 aprile 1584 nominato vescovo di Foligno) 
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Don Ottaviano Lopez.” 

La parrocchia di Borbona contava in quel periodo circa 2.000 anime. 

1585 Visita pastorale di Giulio C. SEGNI160 

(Archivio Vescovile di Rieti, cartella 6 pag 156-158) 

In quel periodo Borbona faceva parte del Vicariato di Cittareale. 

Provenendo probabilmente dalla zona di Montereale-Ville di Fano, il Vescovo 

“visitò anzitutto il semplice Beneficio di S. Angelo del Bosco unito all’Ospedale della 

‘Terra’ di Borbona, quindi il semplice Beneficio di S. Giovanni, il cui rettore è Don 

Agostino Lopez. Dentro quest’ultimo edificio sacro c’è un altare di legno mancante del 

Crocifisso. 

Successivamente si recò nella chiesa di S. Croce in prossimità della ‘Terra’ di 

Borbona. La fabbrica (di questa chiesa) è antica ma molto rovinata. Il presule visitò 

l’altare spoglio, e vietò di celebrarvi sotto pena della sospensione a divinis. 

Si recò poi presso il semplice Beneficio di S. Maria del Monte ‘in agro Burbonis’. 

Rettore (di esso) è Don Pirro Caosella aquilano, il quale ha l’onere di celebrarvi la S. 

Messa durante il mese, sopratutto nelle festività della SS. Vergine. 

Il Vescovo visitò poi il semplice Beneficio di S. Maria Nuova, retto da Don 

Giovanni Andrea Blasi; successivamente il semplice Beneficio di S. Anna, spettante 

alla Confraternita della Misericordia. All’interno di questa chiesa ci sono gli altari 

minori di S. Caterina (d’Alessandria), di S. Silvestro e di S. Maria. 

Si recò quindi presso il semplice Beneficio di S. Pietro, dentro la ‘Terra’ di 

Borbona, e subito dopo nella chiesa Collegiata di S. Croce dentro la ‘Terra’ di Borbona 

(la chiesa ha l’Arciprete e tre canonici). 

Fatta la consueta preghiera davanti al SS. Sacramento e ascoltata la Messa 

celebrata da Don Agostino Lopez, arciprete,161 visitò il SS. Sacramento riposto in 

tabernacolo di legno dorato(?) dentro una pisside d’argento; quindi vide l’olio degli 

infermi, l’acqua del fonte battesimale, l’olio dei catecumeni e il crisma. Successi-

vamente fece visita agli altari di S. Nicola (spettante alla famiglia Rosa), di S. Maria 

(appartenente alla famiglia Cortese), di S. Maria(?) retto da Don Andrea Blasi (ha un 

reddito di...). 

Il Vescovo si recò infine presso l’Oratorio della Confraternita della Misericordia, 

dove recitano i divini uffici i confratelli. La Confraternita è aggregata alla 

Arciconfraternita di S. Marcello dell’Urbe. Esiste la chiesa di S. Maria della 

Misericordia dove si seppelliscono i morti. C’è anche l’Ospedale della Misericordia”. 

                                                           
160  Dalla Cronotassi dei Vescovi di Rieti: Giulio Cesare Segni † (27 agosto 1584 - 1603 dimesso) 
161  Don Agostino Lopez, laureato in ‘utroque iure’ (cioè diritto canonico e civile), fu Arciprete di 

Borbona durante la 2° metà del Cinquecento. In qualità di Sindaco e Procuratore della 
Università di Borbona, nel 1570 presentò omaggio feudale a Margherita d’Austria. Nel 1580 
curò il restauro della Croce processionale del XIV secolo. 
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1599 Visita pastorale di Giulio C. SEGNI 

“Il Vescovo proseguendo la visita (proveniva dalla zona di Posta) entrò nella 

‘Terra’ di Borbona e fece visita alla chiesa di S. Margherita appartenente alla ‘villa’ di 

Piedimordenti; successivamente visitò la chiesa di S. Pietro (retta da Don Agostino 

Lopez); la Collegiata (ornata degli altari del SS. Rosario, di S. Antonio, del Crocifisso 

...); la chiesa di S. Croce extra (‘matriculam’); la chiesa, l’Oratorio e l’Ospedale della 

Misericordia; la chiesa di S. Anna; di S. Angelo del Bosco; di S. Maria del Monte 

(retta da Don Pirro Caosella aquilano). 

Dopo si recò nella chiesa di S. Pietro di Laculo, retta da Don Giovanni Andrea 

Blasi. 

Infine, ‘per via Montis Regalis’ visitò la chiesa di S. Maria Nuova (curata dal 

cappellano Don Giovanni Andrea Blasi) e di S. Giovanni (retta da Don Agostino 

Lopez)”. 

Il Vescovo proseguì poi la Visita nella zona di Montereale, accompagnato da Don 

Agostino Lopez in qualità di convisitatore. 

1612 Visita pastorale del Card. Pietro Paolo CRESCENZI162 

(Archivio Vescovile di Rieti, cartella 7[?] pag. 120-123) 

Il Cardinale “giunse nella ‘Terra’ di Borbona e si recò nella chiesa parrocchiale e 

Collegiata dove fece la consueta preghiera davanti al SS. Sacramento. 

L’Arciprete di questa chiesa è Girolamo Lopez; ci sono 3 canonici e un cappellano. 

Il giorno seguente tornò in chiesa, celebrò il sacrificio della Messa alla presenza di 

numerose persone. Terminata la celebrazione parlò al popolo, amministrò la 

Confermazione e fece l’assoluzione dei morti. Subito dopo visitò il SS. Sacramento, il 

Fonte Battesimale, la sacrestia e gli altari della Pietà, del SS. Rosario, del Nome di 

Gesù. 

Successivamente fece visita all’oratorio del SS. Sacramento e a quello del 

Crocifisso, dove ha sede la società della Misericordia, aggregata all’Arciconfraternita 

di S. Marcello dell’Urbe. 

Visitò anche l’ospedale, poi la chiesa della B.V. Maria “de Pietate” situata vicino 

alla porta di detta ‘Terra’ e la chiesa di S. Anna fuori della Terra, e il Beneficio 

semplice di S. Maria Nuova, posseduto da Don Bernardino, sito anch’esso fuori della 

Terra. 

Il Vescovo ordinò di unire e incorporare, dopo la morte di Don Gerolimo 

Abbrusca, il semplice Beneficio di S. Maria (del Monte) alla chiesa Collegiata e di 

erigere in quest’ultima chiesa due nuovi canonicati. Scrisse al riguardo la Bolla di 

unione.” 

                                                           
162  Dalla cronotassi dei Vescovi di Rieti: Pier Paolo Crescenzi † (4 luglio 1612 - 17 marzo 1621 nominato 

vescovo di Orvieto) 
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1642 Visita pastorale di Giorgio BOLOGNETTI163  alla “Terra”164 di Borbona 

“Nella chiesa parrocchiale e collegiata di S. Maria (?) il Vescovo visitò 

l’Eucarestia conservata in una pisside d’argento, le reliquie, l’altare maggiore, il fonte 

battesimale, l’olio degli infermi e infine, gli altari di S. Maria di Costantinopoli e S. 

Marco (appartenente alla famiglia Cortese), di S. Antonio Abate, del SS. Rosario (sede 

della società del SS. Rosario aggregata alla società omonima dell’Urbe, come risulta 

nelle bolle), del S. Nome di Gesù (sede di una società sotto lo stesso titolo), della Pietà 

o di S. Maria (sede di un semplice Beneficio retto da Don Bernardino Scerdaglia). 

Subito dopo il Vescovo visitò la chiesa di S. Pietro, adibita ad oratorio della 

confraternita del SS. Sacramento, unita all’Arciconfraternita omonima di S. Lorenzo in 

Damaso dell’Urbe dal maggio 1611. In questa chiesa ci sono due sepolcri usati come 

cimitero della parrocchia. 

Successivamente il presule si recò nella chiesa di S. Pietro di Laculo retta da 

Cosimo Fidelia di Amatrice. Questa chiesa ha due altari (?)” 

“Seguì la visita alla chiesa sotto l’invocazione di S. Maria degli Angeli della 

‘Villa’ Valle Mare sotto la cura della Parrocchiale della ‘Terra’ di Borbona. 

Cappellano (di Vallemare) è Don Giovanni Battista Ianni di Campotosto.  

La Villa conta circa 20 fuochi e 100 anime. Nella chiesa c’è un unico altare”. 

“Da Vallemare il Vescovo proseguì fino a S. Maria del Monte. Questa chiesa è 

Beneficio semplice posseduto da Don Silvestro Lopez ‘de Burbone’, quindi si recò 

nella chiesa di S. Restituta ‘reparata noviter’ con elemosine nell’anno 1637 dai Priori 

della ‘Università’(?) Questo edificio sacro è semplice Beneficio posseduto da 

Giovambattista Abrusca di Montereale”. 

A questo punto la relazione della visita pastorale torna a parlare di S. Maria del 

Monte: “Questa chiesa ha due altari, il maggiore è dedicato a S. Maria del Monte, dove 

c’è la statua della B. Vergine Maria. Quasi in mezzo alla chiesa c’è una cancellata di 

legno, ‘extra de cancello’ esiste un altare con in alto l’immagine della Visitazione della 

Madonna. 

Il Vescovo, successivamente, visitò la chiesa della Misericordia o oratorio del SS. 

Crocifisso. In questa chiesa ha sede una società unita a quella di S. Marcello dell’Urbe. 

A questa società nel 1549 venne unita la chiesa di S. Anna ‘ex burgo dictae terrae’ e 

nel 1587 anche la chiesa di S. Angelo (del Bosco). Quest’ultima unione venne 

confermata nel 1622. Nella chiesa della Misericordia c’è l’altare maggiore e quello di 

S. Francesco, il confessionale e alcuni sepolcri. Annesso alla chiesa c’è l’Ospedale. 

Subito dopo il Vescovo visitò S. Maria della Porta o della Pietà, sede della 

confraternita della SS. Trinità, che nel 1613 venne aggregata all’Arciconfraternita 

                                                           
163  Dalla cronotassi dei Vescovi di Rieti: Giorgio Bolognetti † (28 febbraio 1639 - 1660 dimesso) 

164  sotto la dizione generale “Terra” di Borbona viene riportata la visita ad una serie di località e parrocchie: Vallemare di Borbona, Laculo, Sigillo, S. 

Quirico, Micigliano 
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dell’Urbe sotto lo stesso titolo. In questa chiesa ci sono due altari. 

Infine il presule discese nella chiesa di S. Maria Nuova al Piano esistente nella 

‘Villa’ di Fonte Viva. Questa chiesa è sotto la cura dell’Arciprete della ‘Terra’ di 

Borbona e ha un cappellano inamovibile: il Rev. Bernardino Scardiglia di Borbona. Ha 

l’altare maggiore e quello della SS. Trinità (?), semplice Beneficio di patronato della 

famiglia Pasqualucci, retto da Don Silvestro Lopez di Borbona.” 

Lasciata Borbona il Vescovo visitò il paese di Sigillo, che conta 50 fuochi e 400 

anime. La chiesa di questo centro è intitolata a S. Maria. 

Il presule concluse la visita nella chiesa parrocchiale della ‘Villa’ di Micigliano. 

dipendente dall’Abate di S. Quirico e Giulitta. In questa chiesa c’è un cappellano eletto 

dall’Abate.  

Micigliano conta 100 famiglie e 550 anime. Nelle cose temporali e in quelle 

spirituali dipende dall’Abate di S. Quirico. 

1650 Visita pastorale di Giorgio BOLOGNETTI 

(Archivio Vescovile di Rieti, cartella 10 pag 65-74)  

“Il Vescovo giunse alla chiesa parrocchiale, curata e Collegiata di questa ‘terra’ 

intitolata alla S. Croce. 

L’arciprete è Don Silvestro Lopez, i canonici sono Don Ferdinando Santoza 

canonico e coadiutore, Don Carlo Cortese e Francesco Antonio Gentilucci. 

La parrocchia conta 240 fuochi e 1.500 anime. 

Il Vescovo, fatta l’adorazione e l’incensazione, visitò la SS. Eucarestia, le sacre 

reliquie racchiuse in alcuni reliquari posti sul-l’altare (?) il Fonte Battesimale. Assunti i 

pontificali amministrò la Confermazione, quindi visitò l’altare maggiore, l’altare di S. 

Giuseppe appartenente alla famiglia Lopez, ‘noviter’ eretto, ornato di una cornice di 

legno e da una icona (tela?) raffigurante la B. V. Maria e S. Giuseppe; l’altare di S. 

Marco o della B. Vergine di Costantinopoli, appartenente alla famiglia Cortese; l’altare 

di S. Antonio Abate; l’altare di S. Antonio di Padova eretto recentemente con 

elemosine e ornato di una cornice di legno; l’altare del SS. Rosario dove c’è una 

società eretta legalmente e unita alla confraternita del Rosario dell’Urbe; l’altare del 

SS. Nome di Gesù aveva sede una società con il suo cappellano. Questa confraternita 

ha cessato di esistere già da molti anni; l’altare della Pietà o di S. Maria recentemente 

restaurato e ornato di una cornice di legno con le offerte delle famiglie Pasqualucci e 

Pietrangeli. In esso ha sede un semplice beneficio posseduto da Don Bernardino 

Scardiglia. 

Il Vescovo visitò successivamente i due confessionali della chiesa, uno nuovo (?) e 

un altro situato sotto il pulpito. 

Quindi si recò nella chiesa di S. Maria del Piano che è sotto la cura dell’Arciprete. 

In questa chiesa ci sono l’altare maggiore ornato di cornice in legno lavorato, l’altare 

dell’Assunzione eretto recentemente, ornato di cornice di legno a spese di Fiduzio Pa-
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squalucci, l’altare della SS. Trinità di patronato della famiglia Pasqualucci. C’è inoltre 

in questa chiesa un semplice beneficio posseduto dal Rev. Scardiglia. 

Il Presule dopo fece visita alla chiesa di S. Maria della Pietà o della porta dove c’è 

la società della SS. Trinità unita all’Arciconfraternita dell’Urbe con lo stesso titolo. 

Quindi il Presule si recò alla chiesa della Misericordia, la quale ha due altari: 

maggiore e di S. Francesco ed è annessa all’Ospedale. 

Fece successivamente visita alla chiesa di S. Pietro dove ci sono due altari: 

maggiore e della SS. Concezione, fondato recentemente da ... Gentilucci. 

Il Vescovo si recò anche presso la chiesa della B. V. degli Angeli di Vallemare, 

sotto la cura della chiesa parrocchiale della ‘Terra’ di Borbona. Il cappellano di questa 

chiesa è Bartolomeo Ferri di Campotosto. 

Successivamente visitò la chiesa di S. Pietro di Laculo retta dall’Abate Don 

Cosimo Fidelia di Amatrice. In questa chiesa c’è l’altare maggiore e un altro altare che 

il Vescovo consigliò di demolire! 

La relazione della Visita Pastorale termina con la descrizione della visita nella 

chiesa di Sigillo e a S. Quirico. 

In questa cartella 10, a pag. 69, c’è riportata una lettera con cui “Universitas et 

homines huius Ville Vallis Maris suos deputatos in terra Burbonis...”, ossia 

l’Università e gli uomini di questa Villa Valle Mare suoi incaricati nel territorio di 

Borbona…, chiedono la fondazione della parrocchia perché siano amministrati i 

Sacramenti da un Cappellano idoneo. 

1654 Visita pastorale di Giorgio BOLOGNETTI 

(Archivio Vescovile di Rieti, cartella 11 pag 274-281)  

8 ottobre 

“Il Vescovo, giunto a Borbona, si recò nella chiesa Collegiata di questa ‘terra’, fece 

l’adorazione e successivamente fu ospitato nella abitazione del parroco. Più tardi 

ritornò nella chiesa Parrocchiale e Collegiata di S. Croce. 

Rettore della chiesa è il Rev. Don Silvestro Lopez; Canonico coadiutore è Don 

Francesco Quaglia; gli altri Canonici sono: Don Clemente Corbese, infermo, Don 

Francesco Antonio Gentilucci. 

Il Presule visitò gli altari di: 

S. Giuseppe, appartenente alla famiglia Lopez, 

S. Marco, appartenente alla famiglia Cortese, 

S. Antonio abate, mantenuto con le elemosine, 

S. Antonio di Padova, ornato di cornice di legno, 

SS. Rosario, sede di una confraternita, 

S. Nome di Gesù, 

della Pietà, appartenente alle famiglie Pasqualucci e Pietrangeli, (sede di un 
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semplice beneficio retto dal Rev. Bernardino Scardiglia.) 

Successivamente visitò il Confessionale ed il corpo della chiesa e ricordò ai Priori 

ed al popolo i doveri circa la manutenzione. 

Si recò poi in S. Pietro, sede dell’oratorio della confraternita del SS. Sacramento 

della chiesa matrice. Nella chiesa di S. Pietro c’è l’altare dedicato al Santo titolare e 

quello della Concezione, appartenente alla famiglia Gentilucci; c’è anche il 

Confessionale. Cappellano dell’oratorio è Don Sante Merolini. 

In seguito visitò la chiesa di S. Croce situata sul monte Trebbia. Su questo monte, 

per iniziativa di Fra Angelo di Castel S. Angelo, cappuccino (?), nell’anno 1649 fu 

eretta una croce di legno. Il popolo concorse numeroso a venerare la Croce e si 

verificarono anche alcuni miracoli (‘Diversa miracula fuerunt facta’). Per questo la 

Comunità e il popolo di Borbona decretarono di costruirvi una chiesa in onore della S. 

Croce e ottennero il permesso dal Vescovo reatino Bolognetti. L’altare maggiore è 

curato dai Priori eletti dall’Università. In questo luogo di culto vi sono alcuni Santesi 

eletti dall’Università, altri nominati dall’Arciprete e dai Canonici della chiesa 

Collegiata di questa ‘terra’. Il cappellano attuale, eletto per 2 anni dai Priori, è Don 

Bartolomeo De Jannis di Campotosto, il quale celebra in questa chiesa durante la 

settimana. 

Il Vescovo fece visita anche alla chiesa di S. Maria del Piano, ‘sub cura’ 

dell’Arciprete, e servita dal cappellano Don Francesco Scardiglia. In questa chiesa ci 

sono: l’altare maggiore ornato di cornice di legno lavorato, e gli altari della B. V. 

Maria fondato da Fiduzio Pasqualucci, e della SS. Trinità dove è eretto un semplice 

beneficio, di patronato della famiglia Pasqualucci, posseduto dall’Arciprete Don 

Silvestro Lopez. 

Successivamente si recò nella chiesa di S. Giovanni Battista, unita a S. Restituta e 

S. Pietro. In questa chiesa si celebra nella festa di S. Giovanni B. portando i paramenti 

dalla chiesa Collegiata (?). 

Subito dopo il Presule si recò a S. Maria del Monte. In questa chiesa c’è (‘adest in 

ea’) un beneficio posseduto da Don Silvestro Lopez. Davanti all’altare di S. Maria del 

Monte c’è una cancellata di legno; la chiesa possiede due pianete. 

In seguito visitò la chiesa di S. Giuseppe, presso la ‘terra’ (di Borbona) nella villa 

chiamata “Le Pacètte”. In questa chiesa c’è un solo altare; vi celebra 4 giorni la 

settimana il Rev. Giuseppe Gregori di questa villa. 

Visitò anche la chiesa della Misericordia e l’Ospedale. La confraternita della 

Misericordia ha il compito di seppellire i morti della ‘terra’ e del territorio; è retta da 3 

Priori, e ad essa sono annessi i benefici di S. Angelo e di S. Anna. 

Si recò poi a visitare S. Maria della Porta, sede della confraternita della SS. Trinità, 

il cui cappellano è Don Giuseppe Marinucci. Questa chiesa ha 2 altari. 

Il Vescovo confermò l’elezione dei Santesi: Notaio (?) Giovanni Gregori, da parte 

dell’Università e degli uomini della terra di Borbona, e di Don ... Pallante, da parte 
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della Collegiata. Confermò anche l’elezione, per la chiesa di S. Restituta, dei Priori: 

Don Bartolomeo e Don Urbano Gentilucci, e Vincenzo Pasqualucci (quest’ultimo 

eletto dall’Università). 

Visitò la chiesa di S. Restituta, semplice beneficio posseduto dal Rev. Bartolomeo. 

I Priori di questa chiesa sono Don Urbano Gentilucci da parte ... e Vincenzo 

Pasqualucci da parte dell’Università. In questa chiesa si celebra il 27 maggio con 

grandissima partecipazione di popolo e nella vigilia della festività. In questa occasione 

vi si reca tutto il clero, le confraternite e le associazioni della ‘terra’ di Borbona, 

recando in processione la statua di S. Restituta. 

Il Vescovo fece visita alla chiesa di S. Maria degli Angeli “Villae Vallemaris” ‘sub 

cura’ della chiesa parrocchiale della ‘terra’ di Borbona. Questa chiesa ha il cappellano 

e alcuni Santesi. 

La villa conta 100 anime e 18 fuochi. 

Successivamente visitò la chiesa di S. Pietro di Laculo. soggetta alla cura della 

villa di Sigillo. Rettore di questa chiesa è l’Abate Fidelia di Amatrice. 

Il Vescovo visitò ancora Villa Camponeschi e Sigillo, poi fece ritorno a Borbona. In 

seguito, accompagnato dai suoi familiari, si recò in visita pastorale a Posta. Visitò 

anche la chiesa di Bacugno. che trovò ornata di molti altari, e dove ha sede, anche, una 

confraternita che è unita ad una arciconfraternita dell’Urbe (?) 

1663 Visita pastorale di Carlo Valentini, Vescovo di Cittaducale incaricato dal 

Card. Odoardo VECCHIARELLI165 

(Archivio Vescovile di Rieti, cartella 12 pag. 111-120) 

“L’Illustrissimo e Rev.mo Carlo Valentini Vescovo di Cittaducale incaricato dal 

Cardinale Vecchiarelli, accompagnato dai preti, dall’arciprete e dai canonici, si recò 

nella chiesa Collegiata intitolata alla S. Croce. Fece la consueta adorazione e ascoltò la 

Messa celebrata da Don Francesco De Bernardis (?) di Leonessa. 

Visitò successivamente l’altare maggiore, dove sono ben conservate le reliquie dei 

Santi in appositi reliquiari . 

Nella chiesa ci sono anche gli altari laterali, in particolare quello del SS. Rosario, 

dove si celebrano la festa del SS. Rosario e le feste di S. Maria. Presso quest’altare ha 

sede la Confraternita del SS. Rosario e si recita il rosario nelle Domeniche”. 

Viene ricordato anche l’altare del Nome di Gesù, già della Circoncisione. 

“La ‘terra’ conta 1474 anime e 245 focolari. 

I canonici sono: Francesco Antonio Gentilucci, Giuseppe Marinucci e Alessio 

Lopez. L’arciprete è Don Silvestro Lopez. 

In questa chiesa nei giorni di Domenica l’arciprete e i tre canonici celebrano la 

                                                           
165  Dalla cronotassi dei Vescovi di Rieti:  Odoardo Vecchiarelli † (5 maggio 1660 - 31 agosto 1667 

deceduto) 
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Messa e recitano il Vespro. 

Successivamente il Vescovo visitò S. Pietro (oratorio della confraternita del SS. 

Sacramento della chiesa matrice e parrocchiale; ha due altari: di S. Pietro e della SS. 

Concezione, quest’ultimo appartiene alla famiglia Gentilucci); la chiesa della 

confraternita della Misericordia (c’è l’altare maggiore del SS. Crocifisso; nelle 

domeniche di quaresima e nelle maggiori solennità i confratelli recitano l’ufficio della 

B. Vergine); S. Maria della Porta (in questa chiesa ha sede la confraternita della SS. 

Trinità, i cui membri indossano sacchi rossi)”. 

“Il Vescovo si recò a Vallemare. Cappellano del paese è Giovambattista Canali. 

Nella chiesa è stato edificato di recente un altare minore dedicato a S. Martino, su 

iniziativa degli eredi di Martino Mancini. 

Il paese conta 20 fuochi e 130 anime”. 

Il Vescovo tornò successivamente a Borbona e visitò S. Restituta. In questa chiesa 

ci sono alcuni priori eletti dalla comunità, che amministrano le elemosine. S. Restituta 

è la patrona di detta ‘terra’ (di Borbona). In questa chiesa si celebra nella festa della 

Santa, nella sua vigilia, e nel giorno di Pasqua di risurrezione. Il popolo vi si reca in 

processione. 

Visitò poi la chiesa di S. Giuseppe, nella quale celebra durante la settimana il Rev. 

Giuseppe Marinucci e nelle Domeniche e durante la settimana il Rev. Bartolomeo de 

Jannis di Campotosto, per comodità degli uomini della villa (delle Paghette) dai quali 

vengono elargite le elemosine. In questa chiesa c’è un solo altare. 

Fece quindi visita alla chiesa di S. Giovanni Battista della ‘terra’ di Borbona, 

beneficio semplice unito a S. Restituta e a S. Pietro, posseduto da Don Bartolomeo 

Casio di Monteleone di Spoleto. Trovò la chiesa aperta e semidiruta, e comandò di non 

celebrarvi prima di una eventuale riparazione. 

Si recò poi in S. Maria del Piano situata in villa Fonte Viva. Questa chiesa è sotto 

la cura dell’arciprete della suddetta ‘terra’; vi si celebra tutte le Domeniche e in due 

giorni durante la settimana, ricevendo le elemosine degli uomini di detta villa. Il 

cappellano della chiesa è il Rev. Bernardino Scardiglia. Questo edificio di culto è 

ornato dai seguenti altari: 

1 Maggiore, dedicato alla Visitazione (?) della B.V. Maria, sede di un semplice 

beneficio, sotto il titolo di S. Maria Nuova, posseduto da Don Bernardino 

Scardiglia; 

2 dell’Assunzione della B.V. Maria, fondato da Fiduzio Pasqualucci; 

3 della SS. Trinità, appartenente alla famiglia Pasqualucci, sede di un semplice 

beneficio, sotto il titolo del SS. Crocifisso, posseduto dall’arciprete Don Silvestro 

Lopez. 

In seguito si recò a S. Maria del Monte. Presso l’altare maggiore di questa chiesa 

c’è il semplice beneficio posseduto da Don Silvestro Lopez. Davanti all’altare si trova 

una cancellata di legno. La chiesa non viene chiusa (?) per permettere ai pastori di 



Mancini  Roberto 
 _____________________________________________________________________  

 

118 

ripararsi dalla pioggia. 

Successivamente fece visita alla chiesa di S. Croce in Trebbia, costruita da non 

molti anni. Questo edificio di culto è retto da alcuni Priori eletti dall’Università di 

Borbona ogni 2 anni. Gli attuali priori sono: Giansante Lopez e Sante Pietrangeli. 

Nella chiesa ci sono i seguenti altari: maggiore, del Suffragio (fondato dal Rev. 

Francesco Antonio Gentilucci, manca di pietra sacra), e un altro altare non ancora 

portato a termine. In questa chiesa si celebra il 3 maggio e il 14 settembre. 

Al termine della Visita pastorale il Vescovo raccomandò al clero di indossare la 

veste talare durante le celebrazioni e i servizi. 

Si recò poi a Montereale e visitò la chiesa Collegiata di S. Maria retta da un Abate 

e da alcuni canonici, e la chiesa Collegiata di S. Lorenzo, appartenente sempre a 

Montereale. 

Da altri appunti fornitimi da don Ernesto, trascrivo anche una cronistoria di Visite 

Pastorali effettuate nella chiesa di Vallemare, ed altri documenti inerenti ad essa, che 

ho consegnato per la conservazione nei faldoni conservati presso la chiesa: 

1668  Visita pastorale del Cardinale Gabrielli166 

Venne alla Villa di Vallemare che è sotto la cura del Rettore della Terra di 

Borbona. 

C’è l’altare maggiore di S. Maria degli Angeli e l’altare di S. Martino della 

famiglia Mancini. 

1675  Visita pastorale di Ippolito Vincentini167 

S. Maria degli Angeli è “sub cura” dell’Arciprete di Borbona. 

Non c’è il SS. Sacramento, il Battistero e i sacri oli, ma bisogna recarsi alla chiesa 

curata e collegiata di detta terra. 

C’è invece il cappellano: Rev. Vincenzo Felici di Apposta, il quale celebra nei 

giorni festivi e insegna ai fanciulli la dottrina. 

Nella chiesa c’è l’altare di S. Maria e quello di S. Martino della famiglia Mancini 

dove si celebra varie volte e nella festa di S. Martino.  

1681  Visita pastorale di Ippolito Vincentini  

Visitò S. Maria degli Angeli “sub cura” del Rettore della terra di Borbona. 

C’è il cappellano: Francesco (?) Mancino. 

Nella chiesa ci sono gli altari di S. Maria, S. Martino, e altro altare di S. Maria, 

“noviter erecto” da Vittorio Mancini. 

                                                           
166  Dalla cronotassi dei Vescovi di Rieti: Giulio Gabrielli † (12 marzo 1668 - 2 agosto 1670 dimesso) 

(amministratore apostolico) 
167  Dalla cronotassi dei Vescovi di Rieti: Ippolito Vincentini † (22 dicembre 1670 - 20 giugno 1702 

deceduto) 
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C’è il confessionale.  

1685 Erezione a Parrocchia della chiesa di Vallemare con Bolla del Vescovo 

Ippolito Vincentini 

Da ricerche da me eseguite presso l’Archivio Vescovile di Rieti, ho trovato i 

documenti della erezione a Parrocchia della chiesa di S. Maria degli Angeli di 

Vallemare, che ho fotografato e consegnato all’Archivio parrocchiale. 

Nello stesso Archivio parrocchiale ho depositato anche una copia del manoscritto 

che riporta i “Beni del Beneficio Curato della villa di Vallemare, e delle Cappelle 

aggregate al suo Bene-ficio Curato…” 

 

  

Dopo l’erezione a Parrocchia autonoma, la chiesa venne immediatamente provvista 

del fonte battesimale, che riporta tale data, e venne realizzata la nicchia per conservare 

gli oli sacri, vicino all’altare dell’Immacolata, che era stato eretto da poco tempo. 
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1714  Visita pastorale di Bernardino Guinigi168 

Chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli. 

Abitanti 147. 

Visitò il confessionale, il tabernacolo e il fonte battesimale, l’altare maggiore, 

l’altare della SS. Concezione de iure patr. di Vittorio Mancini e l’altare di S. Martino. 

Su questo altare c’è un semplice beneficio de iure di Martino Mancini. 

Nella chiesa vi è depositato del frumento che viene dato al curato. 

 

1785 Visita pastorale di Saverio Marini169 

(Archivio Vescovile di Rieti, cartella 47 pag 363)  

Territorio di Borbona 

“Territorio composto di più villette, come si dirà in appresso, che fra tutte hanno 

una popolazione di 739 anime ed una sola Università. 

Nello spirituale uno solo è il parroco una sola è la parrocchiale detta anche 

collegiata, fuorché la Villa di Valle Mare distante tre miglia è parrocchia a parte, resa 

tale per comando di quel popolo, che forma un numero di [...] anime e di fuochi n. [...] 

“Adì 30 giugno 1785 Valle Mare.  

[...] Il Parroco era Don Angelo de Rubeis istituito dal Vicario Generale di Regno 

Abate Franchi. 

Ma dopo il pacifico possesso di dodici anni, è stato rimosso per ordine della casata 

di Napoli, per la ragione che non è naturale di Regno, benché discenda da genitore 

naturale di Regno e sia stato promosso secondo le leggi del Regno.  

[...] Il popolo della Villa è stato sempre ed è impegnato a riavere per loro curato il 

detto de Rubeis, nonostante la contraddizione d’uno o due che hanno prevaluto. Ma 

purtroppo nulla ha giovato [...]” 
 

Viene poi riportata una “Relazione sullo stato delle chiese nel territorio di 

Borbona”, con Lettera170 dell’Arciprete Nicolò Felici e Angelo Pasqualucci di Borbona 

su incarico del Vescovo Marini, probabilmente impossibilitato a completare la visita, 

che trascrivo integralmente: 

«Per la pronta esecuzione dei comandi veneratismi di s.S. illma e Rma ci siamo 

portati ad osservare le restanti sue chiese in questo vicariato di Borbona, umiliandole 

dell’occorso il presente rapporto. 

Nella Parrocchiale di Vallemare non si sono provvedute le Tele cerulee171 per li 

cinque altari ivi sistenti, né è stata rinovata l’Imagine nell’altare di S. Martino, né 

                                                           
168  Dalla cronotassi dei Vescovi di Rieti: Bernardino Guinigi † (maggio 1711 - 29 dicembre 1723 

nominato vescovo di Lucca) 
169  Dalla cronotassi dei Vescovi di Rieti: Saverio Marini † (20 settembre 1779 - 6 gennaio 1812) 
170  Archivio Vescovile di Rieti, cartella 48 pag 10-11 
171  probabilmente quelle da apporre sugli altari per la polvere e l’umidità 
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mutato in maggior grandezza il Crocefisso nell’altare della SSma Concezione in osser-

vanza dei di lei venerabili Decreti ivi affissi. Il Fonte Battesimale immondo, con un 

bacile di creta difforme ed angusto; perlocché domandatosi come potea farsene uso nel 

battezzare, fu risposto, non allontanarsi (?) dal Sacrario, facendosi ivi dentro poner il 

capo del Rigenerando, e ciò non senza indecenza, ed incomodo. 

Rispetto alli Legati nell’altare maggiore oltre l’adempimento della Messa pel 

Popolo in ogni giorno festivo, che sin dalli 3 del prte Lug° è costato essersi adempito da 

diversi Sacerdoti, sonovi altri: 

1. Una Messa Cantata nel dì 10 marzo, altra solenne con dieci lette nel dì 2 di Ag° 

per il qdam Paolo Mancini a carico degli Eredi, e costa l’adempimento della prima sino 

al presente 1785 e delle altre sino allo scorso 1784. 

2. Una Messa il mese pel qdam Bartolomeo Mancini a carico della Cura per il fondo 

alla meda aggregato, e ne costa l’adempimento sino a Agosto del corrente anno.  

3. Una Messa il Mese a carico della Cura pel qdam Tomaso Mancini adempito sino 

al dso Mese del corrente anno.  

4. Due Messe Cantate, una coll’Esequie frall’anno, e l’altra nel A. Cte per l’olim 

Curato D. Pasquale Mancini a carico degli Eredi, e ne costa l’adempimento.  

5. Annue Messe cinque a carico della Cura pel fu Franco Mancini adempite per 

tutto l’anno 1784.  

6. Una Messa l’anno per la qdam Olimpia Mancini a carico della Cura celebrata a 

tutto l’anno 1784. 

In ult° quattro Messe l’anno per la fu Anna Quaglia celebrate in tutto l’anno 1784. 

Nell’altare della SS. Concezione una Messa la settimana per l’olim Don Simeone 

Mancini in vigore di Legato fatto dallo stesso in Roma nel 1683 per gli atti del Perelli, 

la di cui celebrazione si asseriva farsi dal Sig Canco Mancini uno de successori per la 

mancanza del Curato. 

Alla Cappella di S. Martino trovasi stabilito la celebrazne di Messe tredici annue, 

cioè una il Mese, ed una nel giorno di esso santo per legato del qdam Martino Mancini a 

carico della Cura pel fondo lasciato, e ne manca l’adempimento di Marzo ed Aprile del 

prte anno. 

Nell’altare del SSmo Rosario vi sono due legati, il pmo a carico della Cura di due 

Messe cantate pel fu Giuseppe Mancini, una da celebrarsi nel dì 19, e l’altra nei 25 di 

ciaschedun Mese di Marzo, quali sono inadempite nel prte anno. Il secondo a carico 

degli Eredi di Messe tre cantate per il qdam Giacomo Mancini una nei 13 di Giug°, 

l’altra nei 25 Lugo, e la terza nella pma Domenica di Ottobe in perpetuo per Testamento 

del med° presso gli atti del fu Nro Gioacchino Graziosi delle quali costa l’adempimento 

solo per tutto il 1783. 

Nella Cappella del Suffragio celebrasi per consuetudine una Messa coll’Esequie in 

ciaschedun Mese con limosine popolari. 

Osservato l’Oratorio pubco di Fglia Mancini sotto il titolo della B. Vergine 

Addolorata, altro non si è trovato mancante che la tela cerulea per l’unico altare, e 
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l’Imagine del Crocefisso colla nota dei casi riservati al Confessionile. Celebrasi in do 

altare una messa ogni venerdì per legato del fu Angelo (?) Mancini a carico degli 

Eredi. E per non esservi Registro non si è potuto appurare l’adempimento. Celebrasi 

dippiù annualmente una Messa cantata con altre sei lette nel venerdì di Passione per 

special divoze del Benefatt. Sig. Domenicanto Mancini uno dei padroni di do oratorio. 

Dallo stato delle anime di questa Parrocchiale si è rilevato esser in da Villa Fuochi 

num° trenta componenti anime 171. 
 

[...] da questo punto inizia la relazione della visita alla chiesa di S. Maria del 

Monte, S. Croce in Trebia, S. Restituta, S. Giuseppe alla Villa delle Paghette. 
 

Che è quanto siamo nel debito di rappresentarle, e con atti di parziale ossequio 

implorando la Pastorale benedize, col bacio della sacra destra ci ascriviamo ad onore di 

confermarci. 
 

Di V. S. Illma e Rma   Borbona 22 Lug° 1785 
 

Vmi Divmi Serli Ossequientissmi 

Nicolò Arcte Felici  

Angelo Pasqualucci » 

 

1788 Visita pastorale di Saverio Marini 

(Archivio Vescovile di Rieti, cartella 52 pag 207)  

“Adì 30 giugno 1788 Valle Mare  

Villa che forma una popolazione d'anime n. 187 e fuochi n. 30. Sono tutti raccolti.  

Una è la parrocchiale dal titolo SS. Maria Vergine degli Angeli. 

Il curato presente è il sacerdote Don Angelo de Rubeis. 

La parrocchia è juspatronato della Villa, e sia due terzi la famiglia dei fratelli 

Romualdo e Domenico Antonio Mancini, per l’altra parte il resto dei Focolieri. 

Oltre la parrocchiale vi è la chiesa della SS. Vergine Addolorata spettante alla 

famiglia Mancini. 

L’altare di S. Martino è sprovveduto di tutto. Li padroni non hanno mai ubbidito ai 

decreti di Sacra Visita. Si è rinnovato il decreto, che in termine di tre mesi sia 

provveduto dell’occorrente. Non essendo provveduto, restino decaduti, e rimanga 

l’altare alla Chiesa. 

In tal caso si rinnovi il quadro, nel quale siano rappresentati S. Martino, S. Barbara 

e S. Filippo Neri, Protettore di questa Villa. Si mandi l’editto fatto per il regolamento 

della messa, acciò sia messo in osservanza. 

L’antico titolo di questa Chiesa Parrocchiale era San Martino che nella serie delle 

Chiese antiche è il n. 56 era [...] di SS. Maria in Panara. Quando fu fatta Parrocchia nel 

1685 fu cambiato il titolo in SS. Maria degli Angeli, fu rinnovata la chiesa e fu 
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rifondato il titolo con l’erezione dell'altare al quale vi è il [...] d’una messa al mese, ed 

alcuna nel giorno della sua festa [...] Il pio [...] di questo benefattore consiste in pochi 

terreni, che (frutta) 40 carlini all’anno. 

Vi è l’obbligo di 4 candele in tutta la [...] domenica del mese; cosicché li carlini 40 

[...]” 
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Capitolo 14 

I TERREMOTI DEL 1703  NELLE NOSTRE ZONE 

Quella di inizio secolo XVIII fu certamente una delle più gravi crisi sismiche 

dell'Italia centrale per numero di vittime, numero dei centri abitati distrutti o 

gravemente danneggiati, e per estensione dell'area di risentimento delle scosse. I danni 

più gravi si registrarono in un'ampia regione che si estende da Norcia (bassa Umbria) 

ad Aquila (alto Abruzzo) mentre danni minori o semplice percezione delle scosse 

furono registrati dalla Romagna fino a Napoli con danni importanti in diverse città 

come ad esempio Roma e Spoleto. 

Non è mia intenzione riportare gli accadimenti di tutti i territori colpiti, mi 

propongo, infatti, di fare riferimento a notizie sul territorio più vicino e riportare 

magari qualche curiosità spulciata qua e là riguardo a questi luoghi. Ad esempio, per 

l’Aquila si possono ricordare l'adozione dei colori civici, dagli originali bianco e rosso 

al nero e verde, a ricordo del lutto ed in segno di speranza, e lo slittamento dell'inizio 

del Carnevale al 3 febbraio ossia il giorno successivo alla ricorrenza del grave 

terremoto. 

Per misurare e confrontare l’intensità dei terremoti, a cui ormai anche noi ci 

stiamo purtroppo abituando, è necessario ricorrere all’uso di scale sismiche che 

descrivono i terremoti: quella di magnitudo che esprime la forza originaria o energia di 

un terremoto misurando indirettamente l'energia rilasciata, e quella di intensità della 

scossa che nei vari punti colpiti esprime gli effetti locali e potenziali in base ai danni 

prodotti. Infatti ogni terremoto ha un solo valore di magnitudo, ma diverse intensità, a 

seconda degli effetti locali prodotti, che infatti variano in base a parametri legati alla 

distanza dall'epicentro, al grado di diffusione di centri abitati e popolosità ed alla 

resistenza sismica delle strutture esistenti, oltre che alle condizioni del suolo. 

Le scale sismiche attualmente più usate sono la scala Mercalli, in uso dal 1902 e 

la scala di magnitudo Richter, sviluppata nel 1935. 

Mentre la scala Mercalli valuta l'intensità del sisma basandosi sui danni generati 

dal terremoto e su valutazioni soggettive, la magnitudo Richter tende a quantificare 

l'energia sprigionata dal fenomeno sismico su base puramente strumentale e 

paragonandola agli effetti provocati dallo scoppio di un certo quantitativo di esplosivo. 

La magnitudo Richter è stata definita per non dipendere dalle tecniche costruttive in 

uso nella regione colpita. 

La scala MCS, (Mercalli-Cancani-Sieberg), articolata in 12 gradi, non misura la 

potenza di un terremoto ma la sua intensità sulla base della percezione e degli effetti 
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della scossa che possono dipendere da fattori variabili di vulnerabilità come la densità 

abitativa della zona colpita, la qualità edilizia, la tipologia del suolo, la distanza 

dall’epicentro, la profondità dell’ipocentro, ecc. Per tali motivi non esiste una 

proporzione rigida tra la scala MCS e la misura del terremoto in magnitudo; in alcuni 

casi, eventi di magnitudo media possono provocare danni importanti o viceversa. Per 

la sua caratteristica descrittiva può essere applicata anche alla classificazione di 

terremoti avvenuti in tempi storici, di cui sia rimasta una descrizione scritta. 

Da Wikipedia riporto la descrizione della scala nei suoi vari gradi: 

Il grado più basso della scala Mercalli o MCS viene attribuito a una scossa 

rilevabile solamente con strumentazione geofisica, salendo nella scala sono introdotte 

le osservazioni sulla percezione umana della scossa e quindi quelle sui manufatti di 

facile rinvenimento nelle aree abitate e a partire dal VI grado dai danni alle abitazioni 

fino ad arrivare al grado XII indicativo di distruzione totale: 

grado scossa descrizione 

I impercettibile Avvertita solo dagli strumenti sismici. 
II molto leggera Avvertita solo da qualche persona in opportune condizioni 

III leggera 
Avvertita da poche persone. Oscillano oggetti appesi, con 
vibrazioni simili a quelle del passaggio di una automobile. 

IV moderata 
Avvertita da molte persone; provoca tremito di infissi e 
cristalli, e leggere oscillazioni di oggetti appesi. 

V piuttosto forte 
Avvertita anche da persone addormentate; provoca caduta 
di oggetti 

VI forte Qualche leggera lesione negli edifici e finestre in frantumi. 
VII molto forte Caduta di fumaioli, lesioni negli edifici. 
VIII rovinosa Rovina parziale di qualche edificio; qualche vittima isolata. 

IX distruttiva 
Rovina totale di alcuni edifici e gravi lesioni in molti altri; 
vittime umane sparse ma non numerose. 

X 
completamente 
distruttiva 

Rovina di molti edifici; molte vittime umane; crepacci nel 
suolo. 

XI catastrofica 
Distruzione di agglomerati urbani; moltissime vittime; 
crepacci e frane nel suolo; maremoto. 

XII apocalittica 
Distruzione di ogni manufatto; pochi superstiti; 
sconvolgimento del suolo; maremoto distruttivo, disloca-
mento della crosta terrestre. 

Le principali fonti storiche disponibili riferiscono che la crisi sismica registrò un 

primo importante evento nell'Appennino umbro il 18-10-1702 con una scossa che ebbe 

il suo epicentro stimato a circa 5 km a nord di Norcia. Seguirono alcuni mesi di 

ripetute scosse di minore entità fino all’inizio del 1703 quando cominciò la fase più 

violenta di questa serie di sequenze sismiche. 

Il 14 gennaio 1703 un forte terremoto distrusse Norcia e il suo circondario così 

come molti centri nella valle del Velino, nel Reatino e in centri al confine umbro-

abruzzese. 

In base ai cataloghi storici, tra i centri più colpiti risultano: 
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- Cittareale (grado XI, catastrofica); 

- Antrodoco, Borgo Velino, Montereale, Norcia, Accumoli (grado X, completamente 

distruttiva); 

- Borbona, Posta (grado IX-X, da distruttiva a completamente distruttiva); 

- Amatrice, Arquata del Tronto, Monteleone di Spoleto, Cascia, Sellano, Pescara del 

Tronto (grado IX, distruttiva); 

- Paganica, Cittaducale, Piediluco, Sassa, Concerviano, Preci, Popoli, Leonessa, 

Atri, Cantalice, Riofreddo (grado VIII, rovinosa); 

- Rieti, Borgo San Pietro, Spoleto, Castel Sant’Angelo (grado VII-VIII, da molto 

forte a rovinosa); 

- Foligno, Bagnoregio, L’Aquila, Spello, Trevi, Camerino, Monteleone Sabino, 

Ancarano, Poggio Mirteto, Roma (grado VII, molto forte). 

Il 16 gennaio seguì una replica, con epicentro non ben localizzato, che però non 

dovrebbe essere stato molto distante da quello del 14 gennaio se si considera l’elenco 

dei centri colpiti indicati nei cataloghi storici, ma con effetti massimi stimati al grado 

VIII MCS, che provocò altri crolli nell'area di Norcia e ulteriori danneggiamenti nei 

centri al confine umbro-abruzzese. 

Dopo le scosse di gennaio, nonostante il quadro dei danni e il perdurare delle 

repliche, nella città di Aquila pare che non siano state adottate particolari precauzioni. 

Il 2 febbraio 1703, si verificò la scossa di terremoto che colpì una città resa più 

vulnerabile dalle precedenti scosse del 14 e del 16 gennaio, sorprendendo centinaia di 

persone radunate nelle chiese per le celebrazioni della 'Candelora' (secondo alcune 

fonti si contarono circa 600 vittime nella sola chiesa di San Domenico). 

Antinori dice che «alle ore 18 (2 febbraio) il tremoto replicò più impetuoso ed a 

segno, che nello spazio di un miserere la città dell'Aquila intera fu poco meno che 

rovinata. […] - Dopo la scossa del 2 febbraio, continuò il suolo ad essere urtato da 

nuovi e frequenti scuotimenti.” 

L'epicentro ipotetico del terremoto è stato localizzato nell'alta Valle dell'Aterno, 

nell'area tra Montereale e Pizzoli, con probabile propagazione verso sud-est, con effetti 

massimi intorno al grado X della scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). In base alla 

magnitudo momento stimata si può parlare di un terremoto quattro volte più potente di 

quello recente del 2009. L'impatto sul territorio fu molto pesante e si andò a sommare a 

quello del terremoto di Norcia di 19 giorni prima: i centri tra Amatrice, Cittareale, 

Posta, Borbona e Montereale, già semidistrutti dalle scosse di gennaio, vennero rasi al 

suolo così come Pizzoli, Barete ed altri castelli dei dintorni vicini all'epicentro. Nella 

città di Aquila, semidistrutta dall'evento, oltre al crollo di gran parte delle chiese, sono 

stati stimati crolli totali per il 35% degli edifici privati, con danni particolarmente 

concentrati nei Quarti di San Giovanni (o San Marciano) e San Pietro. Importanti 

danni si registrarono nella città di Roma come raccontano le cronache dell'epoca, nel 

reatino, ancora in Umbria, e nell'Abruzzo costiero. 

In base ai cataloghi storici, nel caso del terremoto del 2 febbraio 1703 tra i centri 
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più colpiti risultano: 

- Arischia, Barete, Castelnuovo di San Pio delle Camere, Leonessa, Pizzoli, Scai di 

Amatrice, Scoppito (grado X, completamente distruttiva); 

- Cagnano Amiterno, Piedelpoggio di Leonessa, Civitatomassa (grado IX-X, da 

distruttiva a completamente distruttiva); 

- L’Aquila, Poggio Picenze, Rocca di Fondi, San Gregorio, Sant’Eusanio Forconese, 

Tussio, Ville di Fano di Montereale (grado IX, distruttiva); 

- Paganica, Poggio Santa Maria, Tornimparte, Campana di Fagnano (grado VIII-IX, 

da rovinosa a distruttiva); 

- Spoleto, Campotosto, Tempera, Castellammare Adriatico (oggi Pescara a nord del 

suo fiume), Teramo, Tussillo, Civitella Casanova, Onna, Antrodoco, Villa Sant’Angelo, 

Civitella del Tronto, Collepietro, Pescomaggiore, Aragno, Coppito, Preturo, Assergi, 

Vallecupa di Fagnano, Rieti, Bagno Grande, San Severino Marche, Bazzano, Filetto, 

Santa Rufina di Cittaducale, Camarda (grado VIII, rovinosa); 

- Castel Sant’Angelo, Roma (grado VII, molto forte). 

La scossa del 2 febbraio 1703 provocò oltre 2.000 vittime ad Aquila, su una 

popolazione di circa 10.000 abitanti, oltre 6.000 considerando anche il contado. 

Dopo pochi giorni dal sisma giunse dalla capitale Napoli il marchese Marco 

Garofalo, incaricato dal Viceré per la gestione della prima emergenza, e contem-

poraneamente si decretava per la città la sospensione del pagamento delle tasse per i 

successivi dieci anni; il marchese rimase in città fino al mese di maggio dello stesso 

anno coordinando le operazioni di soccorso, l'abbattimento degli edifici pericolanti, lo 

sgombero delle strade principali dalle macerie, il ripristino dei forni per la produzione 

del pane e di altre funzioni essenziali. Nelle stesse settimane si realizzarono 92 

baracche in Piazza del Mercato per ospitare le principali istituzioni civili e religiose 

nelle immediate vicinanze delle loro sedi distrutte, senza allontanarle dalla città; poco 

dopo il terremoto fu eletto il nuovo Camerlengo della città, così come il Vicario 

Capitolare, che si occupava della diocesi dell’Aquila in assenza del Vescovo che 

mancava da qualche anno, in quanto i predecessori erano tra le vittime del terremoto. 

Le numerose scosse causarono rilevanti effetti sull'ambiente: voragini e spaccature 

nel terreno, con fuoriuscita di zolfo e bitume, talora accompagnata da forti scoppi 

sotterranei. In tutta la zona colpita si rilevarono mutamenti nel regime delle acque 

sotterranee e di superficie. 

In base ai cataloghi storici, all'Aquila si aprirono fenditure nel terreno con 

fuoriuscita di zolfo e bitume acceso e l'acqua dei pozzi crebbe e divenne biancastra, 

mentre l'acquedotto cittadino rimase a secco. Ad Arischia si formarono due aperture 

nel suolo dalle quali fuoriuscirono pietre e grandi quantità d'acqua, che formarono un 

piccolo bacino idrico. A Grotti, (vicino a Rieti), si aprì una voragine nel terreno non 

molto profonda e lunga circa 8 m (4 canne); nel momento in cui essa si formò alcuni 

pastori notarono la fuoriuscita di fiamme. A Leonessa fuoriuscì dal terreno materiale 
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infiammabile.  

A Norcia si aprirono spaccature nel terreno con fuoriuscita di zolfo e bitume. A 

circa 16 km (4 leghe) da Roma, in direzione di Castelnuovo, si vedeva nella campagna 

una grande apertura, larga circa 180 cm (8 palmi), in un punto non ben precisato. A 

Pizzoli è ricordata l'apertura di due fenditure, da una delle quali uscì una grande 

quantità di materiale roccioso e dall’altra uscì dell'acqua biancastra che aveva formato 

un laghetto. Il monte Rutigliano, nei pressi di questo paese, "si spaccò" rimanendo 

impervio. 

Nei pressi di Antrodoco fu segnalata la formazione di sorgenti di acqua sulfurea. A 

Cascia, il corso del fiume Corno era variato quasi del tutto; per molto tempo il letto 

precedente del fiume rimase secco. 

Il paese e il territorio di Montereale furono inondati da acque salate sgorgate dal 

terreno; inoltre, lungo la strada verso Ville di Fano si aprirono voragini, con fuoriuscita 

di acqua. A Bacugno il terreno fu descritto come "tagliato da solchi", soprattutto in 

prossimità del fiume Velino; a Cittareale è ricordata una fenditura nel terreno lunga 

oltre 2 km (1 miglio e mezzo). L'abitato di Posta fu colpito dalla caduta di massi 

staccatisi dai monti sovrastanti.  

A Sigillo, nel territorio compreso tra questo paese e Posta, sul monte Arnaro, si 

aprì una profonda voragine, con esplosione e fuoriuscita di materiale infuocato. 

Il sismologo Mario Baratta, nel suo libro “I terremoti d'Italia – Saggio di storia, 

geografia e bibliografia sismica italiana”, edito nel 1901, che dedicò a Mercalli di 

cui era allievo ed amico, riporta: 

Fra i fenomeni di indole geologica occasionati dalla scossa del 2 febbraio. e 

sopra ogni altro degna di esser ricordata la voragine apertasi nei pressi del Monte 

Ornaro vicino a Sigillo: era essa larga canne 20 e lunga 25; con una fune munita di 

grosso contrappeso, quantunque lunga 300 canne, non si riuscì a toccarne il fondo. Si 

racconta che al momento della formazione di tale squarciatura uscirono «vampe di 

fuoco» e che per altri tre giorni vennero emessi dei vapori.” 

Le notizie di tale fenomeno le ha certamente tratte dalla relazione:“Sul terremoto 

che a’ 2 di febbraio 1703 rovinò l’Aquila e molti paesi di Abruzzo” (pubblicata nel 

1871 da F. Cappa a L’Aquila). La relazione venne inviata al marchese Marco Garo-

falo, Vicario generale d’Abruzzo ultra, dal Procuratore fiscale Mancini, da lui inviato 

sui luoghi del disastro. Il Procuratore Mancini, infatti, si era recato anche a Sigillo, per 

una inchiesta su un evento straordinario verificatosi nei pressi del paese nel giorno 

stesso del grande terremoto, ossia la comparsa di una profondissima ‘voragine che di 

continuo scoppia e fuma’, apertasi sulla montagna tra Sigillo e Villa Camponeschi, cui 

si accede dalla mulattiera che collega Villa con Sigillo, e che si riunisce a quella che 

collega Laculo a Sigillo 
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Come afferma Alberto Dionisi nel suo articolo su  “Orizzonti ieri, oggi e domani” 

giornale della “Amministrazione Beni Civici di Vazia”. questa è la descrizione della 

voragine, riportata nella Relazione. 

«… Di lato a Sigillo, Villa della Posta, s’erge un monte chiamato l’Ornaro172 che 

da detta villa fa una vista a modo di piramide, nella cui sommità, per un tratto di 

cammino quanto un lungo tiro di mano, vedesi tra due monticelli di pietra viva, uno 

più erto dell’altro, la voragine …, e di circonferenza si giudica possa stendersi per un 

mezzo tommolo di paese (poco più di 1000 mq), quale pria del terremoto de’ 2 febbrajo 

era piano, chiuso all’intorno come un ridotto, ed infatti i pastori se ne servivano di 

mandra per rinchiudervi gli armenti. Non ispiandosene (ossia non vedendosene) 

all’intorno da niuna parte il fondo, stante (poiché) non si fa accessibile il luogo salvo 

che sino ad un certo segno per il timore di traboccarvi (cadervi dentro), si è tentato di 

tastarlo per mezzo delle funi con una pietra ligata ad un capo di esse, avendone fatta a 

tale oggetto (a tale scopo) portare una quantità di ottanta canne (nella misura locale 1 

canna = 2,1 m), quanta se n’è trovata nel paese. Questa fune, colla pietra così ligata, 

lasciatasi dentro la voragine per vedere di toccarne il fondo non è bastata, e innanzi di 

calarla giù mi sono avveduto della mancanza, mentre, fattovi precipitare macigni 

grossissimi, ed avendo principiato a recitare il ‘Te Deum laudamus’ sono stato a 

sentirne il rumore verso del centro fino al versetto, Patrem immensae maiestatis (circa 

trenta secondi e più). E dentro la voragine per quanto si vede, e d’intorno, la pietra è 

rossa di color di fuoco. Quando scoppiò, che fu a’ due Febbraro, i Pastori 

osservarono che n’uscirono vampe di fuoco, poscia fe’ per tre giorni continui una 

gran fumata che, secondo comunemente dicono, ingombrata tenea la vista di tutte 

quelle montagne. Successivamente ha qualche volta tornato a fumare, e sotto li 

diciotto corrente, giorno di Domenica, un tale D. Antonio Flamminio, buon Sacerdote 

e Cappellano di Villa Camponeschi, la più vicina a detta voragine, standosene nel 

rilevato di uno di detti monticelli, sentì dentro di quella molti rimbombi, e poco dopo 

vide svaporarne il fumo. Presentemente non vi pare segno alcuno di esalazione. Si 

sente solo allo spesso rovinare dentro, e per quanto ho potuto osservare, giudico sieno 

le vene (le grosse pietre) che si staccano e tirano al centro…» 

Successivamente Mancini tornò sul posto per una indagine più approfondita del 

fenomeno, redigendo una Seconda relazione per la voragine di Sigillo. 

«… La voragine di Sigillo in questo secondo accesso fattovi d’ordine espresso di 

V. S. Illma. a considerarla trascende sempre più il mio debolissimo intendimento, e 

restano altresì fuor di sè stessi quasi tutti che ha spinti la curiosità di vederla. Cento 

venti canne di fune mandate da costì in dodici mazzi, cento ed otto portatene da questa 

Terra di Antrodoco, ottanta procuratene da quella della Posta, che furono l’istesse 
                                                           
172  In realtà forse dovrebbe essere “Arnaro”, così infatti tale formazione è descritta nei toponimi riportati 

attualmente dalla carta IGM: “Pozzo dell’Arnaro”, e che nel dialetto locale si parla di “colle e’ 
l’Arnaru” 
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servite nel primo accesso, quali tutte fanno la quantità di trecento e più canne, ligate 

all’anello della fascia di ferro con cui si ricinse la palla del cannone, posta dentro alla 

bocca, non sono giunte ad acquistarne il fondo, cadendo a piombo la palla, ed 

accrescendo via via maggior peso. Si è cercato di usare ogni più esatto accorgimento, 

osservando minutamente nel trarla fuori se vi parea (mostrasse) alcun segno di 

negrezza o altro, ma nulla vi si è ravvisato, uscendone appunto come vi fu posta. Assai 

più sarebbero state le diligenze se fosse riuscito di potersi toccare il fondo, mentre 

erasi già procurata quantità di stoppa, zolfo, miccio o cartoccetti di polvere, tutti 

attrezzi per attaccarli alla fascia della palla, ed in questa forma spiare ciò che 

racchiude il centro della rinomata voragine. Sono però gite tutte a vuoto, divisandomi 

(avendomi riferito) tre Maestri Muratori condotti sopra la faccia del luogo, e con 

spavento, nonostante la mia riluttanza, si sono rischiosamente avanzati sin dove 

all’ingiù poteano far correr la vista naturale dell’occhio, d’aver indagato verso del 

centro tre bocche, una nel mezzo più grande delle altre due laterali, che in quanto alla 

profondità non vi sarà fune da farsene la demarcazione (misurazione). Si è nondimeno 

fatta, non senza durar poca fatica, quella della larghezza e lunghezza, giungendo la 

prima a venti, e la seconda a venticinque canne. Acciò V. S. lllma. possa soddisfarsi 

colla viva voce di chi ha più di me osservato e veduto, mando uno di detti Muratori 

chiamato Mastro Domenico Longo Milanese, che si è stato il più risicoso (quello che ha 

più rischiato), meritando con gli altri due qualche riconoscimento delle loro fatiche. 

Mando di più le qualità delle pietre e dentro e fuori la voragine, essendo quella di 

dentro la più rossa…» 

Come afferma Claudio Margottini, Ricercatore dell’Enea, nel suo articolo 

“Raccolta e classificazione degli effetti naturali collaterali ai maggiori terremoti del 

Lazio …” pubblicata nel 1983 […] In quasi tutti i terremoti, specialmente se superiori 

al VII Mercalli-Cancani-Sieberg, si ha la comparsa di fratture nel terreno. Sono state 

censite sia fessure «attive» da cui sembrerebbero uscire fiamme, polveri, vapori, ecc., 

che «inerti». La lunghezza delle fratture è varia partendo da minimi di qualche decina 

di metri fino a raggiungere qualche chilometro. [,,,] Nel reatino gli allineamenti 

sembrano essere due e quasi perpendicolari fra di loro; il primo ha direzione circa 

NNW-SSE mentre il secondo si pone su una retta orientata WNW-ESE; manca in 

quest’ultimo caso un’effettiva corrispondenza con le strutture tettoniche locali. 

La figura mostra la rappresentazione di una frattura del terreno rilevata nel terremoto 

di Norcia-L’Aquila del 1703 (Anonimo, 1703/c) (è riportata nella pagina che segue) 

La figura riportata nel suo articolo è pressoché identica a quella che ha pubblicato 

Baratta, nel suo libro “I terremoti d’Italia”, affermando essere un disegno del tempo 

ancora inedito, conservato nella biblioteca Barberiana di Roma. 
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Nel convegno 

sulle “Voragini 

in Italia” tenuto a 

Roma l’8 maggio 

2014, a cura di 

ISPRA, Consiglio 

Nazionale dei Ge-

ologi, e Ordine 

dei Geologi del 

Lazio, fu 

presentata una 

raccolta di 

Abstract 

sull’argomento 

“sinkholes”. 

Con questo 

termine, 

introdotto 

all’inizio degli 

anni 2000 

nell’uso de-

scrittivo da 

geologi e 

geografi, si inten-

dono indicare le 

voragini che si 

aprono più o meno improvvisamente nel terreno per il cedimento della copertura 

superficiale di cavità sotterranee, da piccole buche di un metro di diametro a voragini 

ampie anche oltre mezzo chilometro. 

In quel convegno Blumetti A. M., Di Manna P., Guerrieri L., Vittori E. dell’ISPRA 

ne presentarono uno dal titolo:  

“La genesi del sinkhole del Monte Ornaro (Rieti)”, che riporta testualmente: 

“Il sinkhole del Monte Ornaro (localmente noto come Pozzo dell’Arnaro) è una 

profonda cavità situata a quota 800 m s.l.m. lungo la sommità della dorsale che 

congiunge l’abitato di Sigillo (Rieti) alla frazione di Laculo. Si presenta come una 

profonda voragine di forma ellittica lunga circa 90 m e larga 50, allungata in 

direzione NNE-SSW, quindi trasversale rispetto all’andamento della cresta. 

La sua origine viene riferita dal Professor Parozzani, nella sua nota del 1887, al 

terremoto aquilano del 2 Febbraio 1703. Egli scrive: “Nella montagna di Ornaro fra 

la villa di Laculo e Sigillo, …, alla sommità della montagna in cui è quel piano 

circondato da rocce quasi a foggia di muraglie, si aprì una voragine, larga venti canne 
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lunga venticinque e profonda più di trecento, e ne uscì fuoco e poi gran fumo, e di 

tanto in tanto replicò l’eruttazione per tre giorni. Vi si sono osservate nell’interiore tre 

bocche, e gettando in esse qualunque mediocre sasso cagiona rimbombo con tremore, 

come fosse cannonata. Si vuole che il fondo misurato con funi, dalle quali pendeva 

all’estremità palla di molto peso, avesse oltrepassato il livello del fiume, che scorre a 

piè della montagna.” 

Tale effetto secondario cosismico è uno tra i più notevoli tra quelli riportati in 

seguito alla scossa del 2 febbraio. La sua localizzazione già evidente sulla base della 

descrizione di Parozzani è resa ancor più facile da un disegno ripreso dal Baratta nel 

suo trattato sui terremoti d’Italia del 1901. 

La dorsale su cui è impostata la voragine costituisce la spalla meridionale di una 

imponente DGPV [deformazione gravitativa profonda di versante], anch’essa riattivatasi 

durante il terremoto del 1703, nota come frana di Villa Camponeschi. 

L’origine del sinkhole è verosimilmente di tipo misto. Sicuramente la sua forma 

attuale è il risultato di più attivazioni cosismiche, quindi anche durante eventi 

precedenti al terremoto del 1703. Al suo interno i calcari sottilmente stratificati, 

appartenenti alla formazione della Scaglia Rossa, non mostrano alcun segno di 

processi di dissoluzione. Inoltre, circa 1,8 km ad est di questo sinkhole ne esiste un 

altro [la Fossa dei Corvi] impostato sulle Marne con Cerrogna, materiale ancor meno 

soggetto a fenomeni di dissoluzione carsica. E’ logico pensare a un’importante cavità 

sotterranea, la cui volta sia, almeno in parte, crollata per effetto dello scuotimento 

sismico, che tende ad essere particolarmente amplificato sulle zone di cresta. Inoltre, 

la contiguità con la frana di Villa Camponeschi e la posizione lungo la cresta possono 

anche suggerire un ruolo da parte di movimenti gravitativi. 

Va comunque notato che i due sinkhole sono allineati lungo un’importante faglia 

nota come Laculo – Vallemare, la cui possibile attività potrebbe aver contribuito al 

loro sviluppo. 

Studi sono perciò in corso per meglio documentare la genesi di questi fenomeni, 

in particolare la loro relazione con l’attività tettonica e sismica lungo tale faglia e con 

i fenomeni gravitativi legati alla frana di Villa Camponeschi”. 

Aggiungo una notazione personale. Quando effettuai la trascrizione del libro di 

Don Giulio Mosca, che terminai nel 1995, dal titolo: “Raccolta di dati per una storia 

civile e religiosa di Posta nell’Alta Valle del Velino (Rieti)” mi meravigliò che nel 

capitolo 14 riguardante il terremoto del 1703, dove venivano descritte le distruzioni 

avvenute nel territorio, successivamente visitato dal Beato Baldinucci che, psicologo 

‘ante litteram’ dell’epoca, cercò di confortare ed esortare a reagire le popolazioni 

colpite dagli eventi, ci fossero nulli o pochissimi riferimenti a danni nei paesi di Villa, 

Laculo, e Vallemare. Solo per questo ultimo paese infatti veniva riportato che convinse 

i suoi abitanti a ‘sistemare’ il tetto della chiesa, mentre per gli altri territori vicini e 

contigui si parla di danni che hanno comportato morti e distruzione, e di edifici quasi 

completamente rasi al suolo: chiese, conventi, ed abitazioni e stalle e rifugi per gli 
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animali. 

Questo mi incuriosì, e sulla scorta di voci ed informazioni che ricordavo da 

bambino quando sentivo parlare di ‘sfogatoi’ del terremoto, la Fossa dei Corvi tra 

Vallemare e Laculo, e il Pozzo dell’Arnaro tra Laculo e Sigillo, andai a vedere anche 

quest’ultimo “Pozzo”, o per meglio dire “Fossa”, e quello che mi fece meravigliare è 

stato che la disposizione delle rocce che si vedono all’interno della spaccatura quasi 

lineare che la compone, se non ricordo male, hanno una disposizione particolare: 

quelle del lato verso Villa Camponeschi sono a strati quasi orizzontali, mentre quelle 

verso Sigillo hanno una disposizione quasi verticale. Questa particolarità nella 

disposizione mi fece pensare che quella spaccatura possa essere dovuta alla 

demarcazione di faglie di territori con origine geologica diversa e che si sono accostati 

quasi casualmente, e la constatazione che in tutti i terremoti, almeno quelli successivi, 

quei paesi come Villa, Laculo e Vallemare, che sono posti al di sopra di tale 

delimitazione non hanno mai subito danni seri, a differenza di quelli che stanno al di 

sotto di essa, che anche nell’ultimo evento sismico hanno realmente subito danni gravi, 

perfino rovinosi, e mi ha portato a pensare che forse quello possa essere un punto 

aperto in cui può scaricarsi parte dell’energia accumulatasi e che comporta il 

movimento sismico del territorio. Gli ‘sfogatoi’ dei miei ricordi dell’infanzia! 

Naturalmente la mia è solo un’osservazione empirica, che necessita dell’eventuale 

avallo di esperti della materia. 
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Capitolo 15 

DAGLI  STATI  FARNESIANI  D’ABRUZZO 

AL REGNO  DI  NAPOLI 

Dopo la morte di Margherita d’Austria i nostri territori diventarono beni personali 

del Duca di Parma, figlio ed erede di Madama Margherita d’Austria. 

Nel libro “Descrizione geografica e politica delle Sicilie” dell’avvocato 

Giuseppe M. Galanti, tomo 3, edito a Napoli nel 1789, ho trovato questa descrizione: 

“Stati Medicei e Farnesiani  

La Casa Medici che regnava in Firenze, aveva da antichissimo tempo acquistati 

diversi feudi nel Regno. Carlo V imperatore ebbe una figlia naturale, chiamata 

Margherita d’Austria, la quale essendo vedova di Alessandro de’ Medici fu data in 

moglie a Ottavio Farnese, duca di Parma e di Piacenza, che in tale occasione fece 

acquisto di diversi feudi nel nostro Regno, a titolo di dote. Successivamente Ottavio e 

Margherita ne acquistarono altri a titolo di compra. Nel 1732, estintasi la linea 

mascolina di questa casa in Antonio Farnese, gli successe Elisabetta sua sorella, 

regina di Spagna. Per il trattato della quadruplice alleanza fu investito di tal eredità il 

di lei primogenito Carlo Borbone, infante di Spagna, il quale venne in Italia, ebbe il 

possesso de’ ducati di Parma e di Piacenza e fu riconosciuto erede del Granducato di 

Toscana. Nell’anno 1734 avendo le armi della Spagna ricuperati i regni delle Sicilie, 

colla pace di Vienna del 1735, ne fu riconosciuto per Sovrano lo stesso infante Carlo 

Borbone, e fu stabilito cedersi all’imperatore Carlo VI di Austria i suddetti ducati di 

Parma e di Piacenza, ed alla casa di Lorena il Granducato di Toscana, ritenendo per 

se tutti gli altri beni che appartenevano alla casa Farnese e alla casa Medici(173) Con 

questo titolo il re Carlo Borbone possedé i feudi Farnesiani e Medicei nel nostro 

Regno fino al 1759. In questo anno, passando egli al trono di Spagna, fece cessione di 

tutti i beni che possedeva in Italia, a Ferdinando IV suo figlio.” 

L’infante di Spagna Carlo III Borbone divenne perciò re di Napoli nel 1735 e gli 

stati Medicei e Farnesiani d’Abruzzo, in seguito agli accordi con la Francia e 

l’imperatore d’Austria, intorno al 1740 divennero “Stati Allodiali”, ossia patrimonio 

privato del Re, derivando dall’eredità di Margherita d’Austria da cui discendeva. 

Ovviamente considerò di poter ottenere dei benefici da questo patrimonio personale, 
                                                           
173  Nota originale: “Tal riserba fu convenuta nella dichiarazione di 4 agosto 1736 soscritta in Compiegne 

dal barone di Smerling, plenipotenziario dell’imperatore presso la corte di Francia, e fu rinnovata 
nell’atto di rinunzia fatta dal re Carlo per se, suoi figli e successori nell’anno 1739 de’ ducati di 
Toscana, di Parma e di Piacenza a beneficio della casa di Lorena e dell’Imperatore.” 
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magari da devolvere in beneficenza, e pensò di ricavare degli utili dai beni che si 

trovava a possedere. Per gestire questo patrimonio fu creata l’Intendenza generale 

degli Allodiali. 

Possiamo avanzare le deduzioni che seguono dall’atto del 17 giugno 1793 

riguardante la Cessione enfiteutica della Tenuta di Vallemare all’Università di 

Borbona, che ho trascritto da una copia estratta delle “carte relative a’ demanj del 

Comune di Borbona esistenti nell’Archivio provinciale di Aquila”, che riporta l’atto per 

intero, comprendendo anche le parti omesse per brevità in quel documento pubblicato 

tra gli atti utilizzati per la causa con Posta; questo atto integrale porta la data del 23 

luglio 1860 per il visto di conformità con l’originale ivi conservato. 

Da oltre due secoli, e sappiamo che il primo a farlo fu il barone Cornesio nel 

1539, c’erano state delle censuazioni dei terreni suscettibili di coltura della Tenuta di 

Vallemare, un patrimonio “per cui si esigevano prima gli annui estagli o canoni in 

somma di ducati 102,00174”, che periodicamente erano controllate ed aggiornate; il 

nuovo vero Re di Napoli, subentrato ai precedenti viceré nel comando del Regno, 

decise di far ricontrollare quel territorio da affidare per la gestione alla sopradetta 

Intendenza, per valutare quanto potesse ricavarsi dagli affitti di quanto censito, in base 

all’estensione ed al valore patrimoniale. “Per Real Clemenza […] (i canoni) furono 

nell’anno 1751 con Real dispaccio del 26 giugno ridotti ad annui ducati 71,80, per 

essersi allora trovato il territorio censito dell’estensione di coppe 2367 e canne 20, 

alle quali si diede il valore in proprietà di ducati 2393,22 e l’annua rendita al 3 per 

100”. Infatti quel territorio “si tiene e coltiva da diversi particolari non meno di 

Vallemare suddetta, villa annessa ed unita a questa predetta Università (Borbona), 

quanto di altri luoghi, come più distintamente si dirà in appresso”.  

Due fratelli di Vallemare che evidentemente avevano delle entrature presso la 

corte di Napoli, riuscirono ad avere in affitto la Tenuta di Vallemare: “dal Ministro di 

allora D. Teofilo Mari con istrumento stipulato in Napoli da notar Francesco Palumbo 

nel dì 1 gennaio 1753 ne fu fatto l’affitto per anni 20 a’ quondam fratelli D. Gio. 

Vittorio e Rev. D. Simone Mancini, focolieri di Vallemare, per gli stessi annui ducati 

71,80; quali fratelli con la tacita riconduzione continuarono fino agli anni scorsi.”. 

Successivamente il Re, e per lui “l’Eccellentissimo Sig. Duca di Cantalupo, sig. 

D. Domenico di Gennaro, Intendente generale de’ Serenissimi Stati Allodiali”, in vista 

di un nuovo affidamento in gestione, decisero di procedere ad una nuova misurazione 

del territorio: “essendosi ora misurato di nuovo il detto territorio censito di Vallemare 

si è trovato di coppe 2728 e canne 9, vale a dire di 359 di più della misura del 1751 e 

si son trovati 72 censuarj che pagano di censo annui ducati 86,14 ½, onde esso 

Eccellentissimo sig. Duca voleva cedere il diritto diretto del suddetto territorio a chi 

                                                           
174  1793 -  Atto di Enfiteusi della Tenuta di Vallemare a favore dell’Università di Borbona dalla Real Corte 

di Napoli. - dalla copia estratta delle carte relative a’ demanj del Comune di Borbona esistenti 
nell’Archivio provinciale di Aquila 
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avesse fatta maggiore offerta degli annui ducati 86,14 ½ fino all’antico canone degli 

annui ducati 102,00, e non vi sono mancate delle offerte, e di comunità e di 

particolari. Però essendovi tra queste l’offerta dell’Università di Borbona per gli 

stessi annui ducati 86,14 ½, si è stimato con la suddetta approvazione di S. M. di 

preferirla ad ogni altra”. Nello stesso documento sono riportati anche i nomi dei 72 

assegnatari, (riportati nella nota 175), preceduto da un breve riassunto sulle modalità con 

cui si era arrivati a farlo: 

“Il Cornesio aveva censito detto Territorio di Vallemare di sua pertinenza in 

picciolissimi pezzi, come aveva potuto a varj naturali [di Vallemare] che ne formava 

allora, e ne forma ora comunità con rurali abitazioni annesse a Borbona, ed a 

moltissimi naturali di Borbona suddetto, e questi picciolissimi censi che si trovano 

presentemente ripartiti fra 72 possessori anche di altri luoghi convicini, Laculo, 

Sigillo ed Antrodoco, [oltre a Posta], come ora si è visto, formavano l’annuo pieno di 

ducati centodue che si chiamavano come si chiamano estagli di Vallemare. I 

possessori sono i seguenti, giusta la fede fattane da’ periti Ovidio Pasqualucci e 

Simone Gregori. […]175  

Più volte è ribadito in quell’atto che gli abitanti di Vallemare avevano una 

prelazione in caso di nuove censuazioni, infatti: “rispetto alla prelazione nella coltura 

de’ Vallemaresi cotesta Università non sarà mai per denegarcela, tra perché è stato da 

me ordinato, tra perché fu così risoluto dal pubblico parlamento. Ne resto inteso con 

piacere vedendo sopita senza ulteriori contrasti una cosa che ha portato rumore ed 

inquietudine”. In preparazione dell’atto di affidamento in Enfiteusi all’Università di 

Borbona del territorio della Tenuta di Vallemare, fu inviata il 12 luglio 1792 da Napoli 

                                                           
175  Dall’atto di enfiteusi del 1793: “di Vallemare — Antonio di Matteo Mancini — Antonio Pennese — 

Angelo Antonio di Gregorio Mancini — Carlantonio di Giacomo Mancini — Carlo Pennese — Antonio 
Mancini alias di Barone — Bartolomeo di Domenico Mancini — Domenico di Francesco Mancini — 
Domenico di Virgilio Mancini — Domenico di Giacomo Mancini, ed oggi i suoi eredi — Eredi di 
Bernardino di Marcantonio — Filippo Pennese del quondam Francesco— Eredi di Domenico Rossi, 
alias Sciabolitta — Felice di Girolamo — Felice Mancini — Sig. Gio.Vittorio Mancini, ed oggi i suoi 
eredi — Gio. Battista Mancini di Pasquale — Giovanni Pennese — Innocenzo Mancini — Martino 
Mancini — Marcantonio Fioravante — Marcantonio Mancini — Ovidio Mancini — Pietro Paolo 
Mancini — Pasquale Mancini — Pietro Mancini, alias  Barone — La Chiesa di Vallemare — N. 27 — 
di Laculo  — Antonio Gianferro — Bernardino Rossi — Bartolomeo Rossi — Bernardino Montani — 
Bernardino Faustini —Giovanni Mancini — Pasquale Faustini — Tommaso Montani  —N. 11 — di 
Sigillo — Angelo Ilarioni — Agostino Moli, oggi i suoi eredi — Domenico d’Aurelio — Eredi di Paolo 
d’Aurelio — Dottor fisico Feliciantonio Ilarioni ed oggi i suoi eredi — Domenico Cesaretti — Geremia 
Faustini — Gio. Vittorio Aquilini — Giovanni Marchesani ed oggi i suoi eredi — Gio. Battista Ilarioni 
— Marcantonio Angelini — Pietro Ilarioni — Pietro Paolo Confalone — Valerio Confalone — 
Francesco Cesaretti — La Chiesa di Sigillo — N. 16 — di Posta — D.a Aurora Scarponi, ed oggi D. 
Francesco Onofrj di Ortona — Saverio Clarice ed oggi Virgilio Mancini di Vallemare — N. 2 — di 
Antrodoco — Domenicantonio Cesi — Sig. Giambattista Blasetti, oggi D. Nicola Blasetti — Giovanni 
Mascioletti — Gio. Paolo Carloni e Pietro Paolo Babiani — Pietro Angelini — Il Monistero di S. 
Chiara di Antrodoco. —  N. 7 — di Borbona — Angelo Durante — Eredi di Scipione Lopez — 
Costantino Marinucci — Felice Angelo Lopez — D. Ottavio Graziosi — Sig. Sebastiano Cherubini ed 
oggi i suoi eredi — Rev. D. Vincenzo Lopez — Chiesa di S. Giuseppe ed oggi Carlo Pennese ed 
Ascensio Mancini — Chiesa della Confraternita — N. 9” 
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a Borbona una “minuta dell’istrumento da stipularsene”176  

In questa minuta, da leggere ed approvare in pubblico parlamento prima di stilare 

la bozza di atto da redigersi, vengono stabiliti i patti e le condizioni indispensabili da 

riportare:  

1. “Che nella cessione s’intenda compreso tutto il territorio, censito e non censito di 

Vallemare con la riserva contenuta nell’istrumento del 4 gennaio 1534, e con tutte 

quelle servitù passive con le quali ora lo possiede la Real Casa Farnese, ed esclusi 

quei pezzi di terra che per titolo di affitto, o in altro modo si trovassero dall’istessa 

Real Casa e suoi ministri conceduto … 

2. Che subentrando l’Università ne’ diritti della Real Casa possa non solo esigere i 

laudemj nel passaggio dei territorj censiti, ma rivendicare i terreni per avventura 

occupati, e censuare benanche liberamente, ed a quella ragione che potrà 

convenire non solo i terreni non censiti, ma benanche tutti quelli che in qualunque 

maniera si devolveranno. Con patto espresso però che le nuove censuazioni non 

possono farsi, che non a focolieri di Vallemare, ed a’ cittadini di Borbona, con la 

preferenza tra questi de’ meno possedenti, e non concorrendo alcuno di costoro, la 

censuazione possa farsi a’ forestieri.” 

Il documento venne letto ed approvato in pubblico parlamento il 21 ottobre 1792, 

ed inviato a Napoli il verbale di approvazione ed il mandato di Procura per ottenerne il 

Regio assenso che fu concesso il 13 dicembre 1792, in seguito al quale l’Intendente 

generale inviò a D. Saverio Marinucci, Regio Erario di Borbona, il documento con le 

“Provvisioni” in cui viene riportato l’iter della pratica: l’Intendente economico 

generale degli Stati Farnesiani ed Allodiali propose al Re di concedere all’Università di 

Borbona il territorio di Vallemare, e sua maestà lo approvò il 21 luglio 1792; il 21 

ottobre dello stesso anno il pubblico parlamento di Borbona approvò la proposta 

presentata al Re, ed inviò a Napoli il verbale di approvazione della proposta stessa, 

nella quale è riportata “de verbo ad verbum la minuta da detto illustre sig. Duca 

rimessa”, con ottenimento del Regio assenso, dopo l’approvazione di “D. Nicola 

Vivenzio avvocato fiscale del Real patrimonio di S. M.” il 13 dicembre 1792, in vista di 

“potersi in seguito divenire alla stipula dell’istrumento.” 

Era espressamente previsto e riportato in queste “Provvisioni” che dovevano essere 

portate ufficialmente alla conoscenza di tutti gli abitanti di Vallemare, perciò sia a quelli 

                                                           
176  Dall’atto di enfiteusi del 1793: “minuta dell’istrumento da stipularsene per doversi la medesima, 

proporre e leggere in pubblico Parlamento, acciò approvandosi, possa precedente decreto di expedit 
della Real Camera della Sommaria e Regio Assenso della Real Camera di Santa Chiara, ridursi in 
pubblica forma ad consilium sapientium, e quindi approvarsi da S. M.”… “E lettasi de verbo ad 
verbum e benintesa da tutti la preinserta minuta, e quanto in essa si contiene, si è da tutti, nemine 
discrepante ed in ogni e ciascuna sua parte pienamente approvata e lodata, e risoluto che la medesima 
si mandi alla dovuta esecuzione; a quale effetto si formi il mandato di procura, con tutte le facoltà 
necessarie ed opportune, per ottenersi il Regio Assenso, precedente il Decreto di expedit della Regia 
Camera della Sommaria; per indi dallo stesso Sig. Procuratore in nome di questa Università 
stipularsene le dovute cautele con esso Eccellentissimo signor Intendente generale, servata la forma 
della minuta in tutte le singole sue parti e con tutto quello di più o meno che stimerà la Regia Camera 
nella impartizione del detto decreto di expedit et sic ec.” 
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interessati al pagamento degli estagli, che a tutti gli altri abitanti, che come sappiamo già, 

avevano uno speciale diritto di prelazione in caso di nuove censuazioni, con una notifica 

personale ad ognuno di essi, perché non si incorresse in eventuali obiezioni e reclami 

successivi. 

Infatti è descritto che: “L’atto poi della notifica debita è come segue — Die 20 

mensis martii 1793 Burbonae — Antonio Passacantando pubblico Balivo di questa 

Regia Corte di Borbona con suo giuramento riferisce d’aver oggi suddetto giorno 

mediante accesso nella villa di Vallemare notificato il retroscritto ordine e tutto e 

quanto in esso si contiene a tutti e singoli naturali di detta Villa e propriamente ad 

Angelantonio di Gregorio Mancini … (elenco completo in nota)”177 

Viene certificato poi che “fino al giorno d’oggi 11 giugno anno 1793 non si è per 

parte di alcuno prodotta cosa alcuna in contrario avverso le Provvisioni di Regio 

Assenso relativamente alla censuazione del Territorio di Vallemare che sotto il dì 20 

Marzo corrente anno 1793 furono giuridicamente notificate a tutti i Focolieri di 

Vallemare medesimo ed a ciascuno di loro; in fede ec.” 

A questo punto è ormai possibile giungere alla stipula del documento finale che 

assegnerà all’Università di Borbona il dominio ed il possesso sulla Tenuta di 

Vallemare: 

“Quindi si è che detto sig. Erario D. Saverio Marinucci in vigore della preinserta 

facoltà dell’Eccellentissimo signor Duca di Cantalupo, Intendente Generale e per la 

Real Casa presente, stipulante ed accettante a titolo di locazione, e censuazione 

perpetua ac omni meliori modo, dà, cede e trasferisce a beneficio di questa predetta 

Università di Borbona, e per essa degli attuali Priori suoi Giuseppe d’Amico e Luigi 

Monte, per la medesima e pe’ di lei successivi Priori ed Amministratori pro tempore in 

perpetuum et in infinitum, stipulanti e recipienti, il dominio diretto della suddetta 

Tenuta e Territorio di Vallemare, per quanto porta la sua giusta e vera estensione, ed 

in quella maniera e forma che lo ha sempre posseduto e possiede la Serenissima Real 

Casa farnesiana ad averselo, tenerlo e possederlo come sopra, con tutti li jussi, dritti, 

azioni e ragioni, e suo integro stato ne ha investito, come presentemente ne investe 

detta Università;[…] 

E ciò per il suddetto convenuto, perpetuo ed inalterabile annuo canone e 

prestazione censuale mundo durante dei sopradetti ducati 86,14 ½.” […] “E co’ 

gl’infrascritti patti e condizione espressati. 

                                                           
177  Dall’atto di enfiteusi del 1793:” a tutti e singoli naturali di detta Villa e propriamente ad Angelantonio 

di Gregorio Mancini, ed Antonio Mancini alias di Barone; a Carlantonio Mancini, a Carlo Pennese, a 
Francesco di Domenico Mancini, a Domenico di Virgilio Mancini, ad Ascenso di Domenico di 
Giocondo Mancini, a Felice di Girolamo, a Felice Mancini, a Francesco Maria Mancini, ad Innocenzo 
Mancini, a Martino Mancini, a Marcantonio Fioravante, a Marcantonio Mancini, ad Ovidio Mancini, 
a Pietro Paolo Mancini, ed a Pietro Mancini alias di Barone, tutti personalmente rinvenuti, ed a’ 
seguenti nelle rispettive case di loro abitazioni, cioè agli eredi di Domenico Rossi alias Sciabolitto, agli 
eredi del quondam Antonio Pennese, a Bartolomeo di Domenico Mancini, agli eredi di Bernardino di 
Marcantonio, agli eredi del quondam Francesco Pennese, a Gio. Battista Mancini, ed agli eredi di 
Giovanni Pennese, ed in fede Stefano Firmi att. a relazione” 



Vallemare (RI) – Ipotesi sulle origini ed elementi storici 
 _____________________________________________________________________  
 

139 

1. Che nella presente eccezione s’intenda compreso tutto il territorio suddetto censito 

e non censito di Vallemare, colla riserva contenuta come sopra nel detto istrumento 

di cessione de’ 4 gennajo 1534 , e con tutte quelle servitù passive, colle quali or lo 

ritiene la Real Casa Farnese, ed esclusi quei pezzi di terra, che per titolo di affitto 

od in altro modo si trovassero conceduti dalla stessa Real Casa e signori Ministri, e 

che mancandosi per un anno al detto pagamento come sopra convenuto di duc. 

86,14 ½, resta de facto e senza interpellazione, senza decreto di giudice, risoluto il 

presente contratto, e senza potersi pretendere purgazione alcuna di mora, neque ex 

capite restitutionis in integrum, quia ex pacto. 

2. Che subentrando essa Università ne’ diritti della Real Casa, possa non solo esigere 

i laudemj nel passaggio de’ territori censiti, ma anche revindicare, a sole spese però 

di essa Università, i terreni forse occupati, e censuare benanche liberamente ed a 

quella ragione che potrà convenire non solo i terreni non censiti, ma parimenti 

quelli che in qualunque maniera si devolveranno; con patto espresso però che nella 

coltura debbano preferirsi sempre detti focolieri di Vallemare a’ cittadini di questa 

Terra di Borbona, colla preferenza fra essi dei meno possidenti; e non concorrendo 

alcuno di costoro, in tal caso la censuazione farsi a’ forestieri.” 

Dopo aver ottenuto la gestione della Tenuta di Vallemare, perciò con il diritto del 

dominio utile e l’esercizio del dominio diretto riservato al Re, ma esercitato in suo 

nome in quanto ne paga il relativo canone enfiteutico, Borbona iniziò a riscuotere a suo 

nome i canoni per la vendita dell’erbaggio estivo, che precedentemente sappiamo che 

erano appannaggio dell’Università di Posta, diritti che le erano stati riconosciuti 

precedentemente anche da Margherita d’Austria, dalla quale discendeva Casa Farnese. 

Da documenti dell’archivio di Posta risulterebbe che tale università doveva allora 

pagare per tali diritti di affido dai Farnese, a sua volta 55 ducati, dei quali ne riceveva 4 

da quella di Borbona. Infatti, come riporta la sentenza del 1919 della Corte di Bologna 

nella causa ultracentenaria tra Posta e Borbona sulle vicende per il possesso della 

Tenuta, dalle risultanze dell’inventario tratto dall’Archivio Farnesiano , “dentro la 

Tenuta di Vallemare sono terre prative e lavorative e in parte incolte, si soggiunge che 

- il restante di detto territorio è tutto selva e bosco, che non serve ad altro che a far 

legna ed erba per animali, la vendita della quale spetta alla Università di Posta. Dalla 

quale annotazione è lecito dedurre che Casa Farnese non teneva alcun conto del 

territorio, che ad essa non dava alcun utile.”. 

L’università di Borbona iniziò quindi a pensare di operare anche l’affidamento di 

nuovi appezzamenti da coltivare, da farsi mediante sorteggio fra cittadini di Borbona, 

specialmente della classe degli indigenti, dopo aver provveduto a stabilire il canone. 

Lo si ricava da un documento del 7 dicembre 1811, fatto a Chieti da parte del 

“Consiglio di Stato Commissario del Re per la divisione de’ demani”, in cui è detto: 

“Per la divisione delle terre demaniali del Comune di Borbona in Provincia di 

Aquila. 
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Nell’Agro del Comune di Borbona non vi è altro demanio che il comunale, il 

quale è della estensione di moggia 4300. La parte culta e su coltivabile di coltura è di 

moggia 272 in circa. Tutto il di più non ammette alcuna coltivazione, perché boscoso, 

ripido, sassoso e montagnoso, da cui il Comune ritrae per la vendita dell’erbaggio 

estivo circa annui ducati 240. 

Le terre culte sono state classificate e divise in 54 quote, le quali, preceduto lo 

stabilimento del canone, sono state ripartite mediante sorteggio fra altrettanti cittadini 

della classe degl’indigenti.” 

Il canone che dovevano pagare annualmente per ciascuna quota era di 4 ducati da 

effettuare nel mese di agosto. Per 10 anni i concessionari delle terre non potevano 

venderle o ipotecarle. In caso di reddito non pagato per tre anni, la quota sarebbe 

ritornata al Comune che poteva nuovamente affidarla ad altro richiedente. Le terre non 

suscettibili di coltura sono riservate ai soliti usi del Comune e dei cittadini, oggi 

diremmo che sono gravati da uso civico. 

Le modalità con cui sono state effettuate le operazioni di sorteggio ed 

assegnazione, sono riportate in un altro documento dello stesso archivio e le risultanze 

sono raccolte in una tabella: 

“Quindi essendosi formati i biglietti corrispondenti al numero di essi […], ed 

essendosi pure formati i numeri corrispondenti alla quantità delle porzioni, che 

ascendono alla quantità di 54, si sono posti i biglietti nominativi in un’urna, ed i 

biglietti numerativi in un’altra, alla presenza di tutti quelli offerenti che sono 

intervenuti alla sezione, e coll’assistenza del Vice Parroco si è incominciato il 

sorteggio, facendosi estrarre i biglietti nominativi per prima dal detto Vice Parroco, e 

quindi i biglietti numerativi dagli stessi offerenti, se gli hanno voluto estrarre, ed in 

caso di rifiuto dallo stesso vice-Parroco.”  

NUMERO 

d’ordine 

NOMI E COGNOMI 

De’ sorteggiati 

NUMERO 

delle porzioni 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Francesco Fidelia 

Domenico Corgentile 

Antonio Anzidei 

Pietro di Alessandro Lopez 

Giacinto Mancini 

Domenicantonio di Giuseppe Pietrangeli 

Vincenzo di Giuseppe Pietrangeli 

Vincenzo di Bonifacio Lopez 

Antonio Canomitte 

Felice Tocchio 

Gioacchino Tocchio 

Marziano Lopez 

Gennaro Cortese 

17 

42 

30 

23 

6 

5 

55 

43 

31 

19 

44 

45 

11 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Giuseppe Matrezzi 

Pasquale Durante 

Domenico Anzidei 

Felice Ramiri 

Vincenzo di Domenico Pasqualucci 

Simone Marinucci 

Domenicantonio di Santo Lopez 

Felice Diofebo 

Antonio Passacantanno 

Vincenzo Cortese 

Francesco Focaroli 

Domenico di Giovanni Mancini 

Domenico Diofebo 

Angelantonio Cortese 

Marzio Cerasoli 

Andrea Pietrangeli 

Giuseppe Putrelli 

Luciano di Marco 

Alessandro Marinucci 

Carlantonio Gregorio 

Lorenzo Tocchio 

Francesco Tocchio 

Carlo de Gaspare 

Giammaria Focaroli 

Giuseppe di Bene 

Nicola Blasi 

Silvestro Pietrangeli 

Antonio di Bonifacio Lopez 

Pietrantonio Lopez 

Carmine Cortese 

Giuseppe Pierluigi 

Francesco Rossi 

Gio. Santo Lopez 

Ferdinando Cortese 

Antonio Forte 

Paolo Lopez 

Domenico d’Odoardo 

Costantino Pietrangeli 

Alessandro di Pasqualucci 

Giosafatte Mancini 

Giandomenico Marinucci 

10 

7 

24 

37 

3 

27 

28 

49 

41 

18 

35 

59 

1 

21 

32 

2 

25 

40 

18 

58 

39 

14 

50 

12 

34 

16 

4 

51 

33 

60 

57 

15 

29 

54 

8 

26 

36 

22 

20 

9 

38 
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Nel Regno di Napoli il Re Carlo III nel 1740 aveva introdotto il “Catasto 

onciario”, che era descrittivo e serviva a colpire con le tasse i singoli cittadini, ma non 

i beni feudali o delle università. Ma con l’occupazione napoleonica e il regno di Murat, 

ci fu l’introduzione di un tipo di catasto diverso, non più personale e descrittivo di tutti 

i beni dell’interessato, comprensivo anche dei beni mobili come gli animali, ma di tipo 

geometrico particellare, in cui venivano descritti per ogni particella l’estensione, la 

qualità del terreno, il proprietario, ecc. 

Dalla sentenza del 1950 della corte di appello di Roma, nella causa ultracentenaria 

per l’attribuzione della proprietà della Tenuta di Vallemare, sappiamo: “In virtù di tale 

atto [quello di Enfiteusi del 1793], nell’anno 1813 gli incaricati della formazione del 

nuovo catasto provvisorio per il Comune di Borbona, allibrarono una parte della 

Tenuta di Vallemare, come montagna pascoliva, in testa al Comune di Borbona, ed una 

parte come terreno lavorativo, ai privati censuari.” 

La Perizia del 1906 dei periti Chiarizia-De Matteis-Parrozzani, eseguita per la 

stessa causa di divisione con il Comune di Posta, riporta: “àvvi l’iscrizione 

dell’estaglio di Vallemare nel nuovo catasto provvisorio di Borbona, che, come è noto, 

fu formato nel 1813. È vero che il Comune di Posta nell’anno successivo alla 

formazione del detto Catasto, e propriamente con una risoluzione decurionale del 23 

Ottobre 1814, protestò contro tale intestazione, facendo in ispecial modo rilevare che 

nella Sez.e e lettera B era mancante «il territorio di Vallemare ed altro territorio 

progressivamente, e proseguendo fino a Cascina, giusta l’istrumento del 31 agosto 

1573». Ma per quanto è a noi noto tale protesta non ebbe alcun effetto ed i terreni 

della Tenuta rimasero e sono tutt’ora allibrati nel Catasto di Borbona. 

Come ciò sia avvenuto è facile spiegarlo. Gli estagli di Vallemare erano posseduti 

dai naturali di Borbona, i quali inoltre, in forza dell’istrumento del 1793, dovevano 

pagare a quel Comune il relativo annuo censo. E’ quindi naturale, che essi nella 

formazione del catasto abbiano rivelato i detti terreni come facenti parte del tenimento 

di Borbona. E poiché è risaputo che il nuovo catasto provvisorio fu compilato a base 

di rivela, non deve recar meraviglia, che gl’incaricati della sua compilazione non 

abbiano tenuto presente l’istrumento di transazione del 1573, col quale era stato 

stabilito, come abbiamo detto, che la Tenuta di Vallemare dovesse rimanere quale 

prima era «nelli termini nelli quali al presente si ritrova» ossia nel territorio di 

Posta.” 
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Capitolo 16 

CAUSA  ULTRASECOLARE 

TRA  BORBONA  E  POSTA 

Prima della primavera dell’anno 1851 alcuni vallemaresi decisero di realizzare 

una “calcara”, ossia una fornace di calce, ma entrarono in lite con gli abitanti di Laculo 

che ne impedirono la realizzazione. 

Da quanto in precedenza abbiamo visto, era un loro diritto di uso civico sul 

territorio, concesso da Margherita d’Austria nel 1573 e ribadito nel 1606 dal Sacro 

Regio Consiglio che aveva esteso quel diritto anche ad uso di commercio, purché la 

sua esecuzione avesse luogo all’interno di determinati confini in cui poteva avvenire il 

taglio del legname necessario per la sua realizzazione. Prima di arrivare a vie di fatto 

cruente, i vallemaresi si rivolsero allora al comune di Borbona con cui erano collegati 

amministrativamente, malgrado il paese fosse localizzato nell’ambito del territorio del 

Comune di Posta, a cui invece erano collegati gli abitanti di Laculo. Volevano infatti 

farsi difendere nel far rispettare quel loro diritto di uso civico, anche confidando su un 

ulteriore diritto che ritenevano di poter avere per il fatto che pochi anni prima, nel 

1793, il Comune di Borbona aveva ottenuto in affidamento la Tenuta di Vallemare e 

l’aveva fatta allibrare nel Catasto Provvisorio dello stesso Comune. 

Il Comune di Borbona accolse immediatamente la richiesta al fine di far 

finalmente dichiarare per vie legali il suo diritto di disporre del territorio e decidere 

come utilizzarlo. Ebbe così inizio una vertenza legale tra i Comuni di Borbona e Posta 

che terminerà solo il 3 giugno 1965, con una sentenza che fu decisa dal Commissario 

agli Usi Civici per un ulteriore mancato accordo tra le parti. 

Da una delle tante sentenze che ormai ci saranno, sappiamo che il Comune di 

Borbona il 21 febbraio 1852 si rivolse al Tribunale civile di Aquila ricordando che 

dall’Intendenza Generale degli Stati Allodiali Farnesiani, con atto del 17 giugno 1793, 

gli era stato “concesso a titolo d’enfiteusi per l’annuo canone di ducati 86,14 ½ il 

dominio utile sulla tenuta detta (di) Vallemare sita nel suo territorio, […] ed 

affermando che nel possesso e godimento dei suoi diritti su tale tenuta veniva spesso 

molestato anche con vie di fatto dai naturali di Posta, e proprio dagli abitanti della 

frazione Laculo, nel fine di far cessare ogni ulteriore molestia conveniva il Comune di 

Posta […] per sentir dichiarare a suo favore l’esclusiva pertinenza della tenuta (di) 

Vallemare, quale dominio utile, coordinare la circoscrizione del sudetto territorio sul 

confine di quella di Posta con l’apposizione dei termini lapidei sull’indicazione 
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dell’istrumento del 1793”178 

Ma ci fu quasi immediatamente la risposta: “Il tribunale con sentenza 21 aprile 

1852 dichiarò di non trovar luogo a deliberare allo stato, perché il Comune di 

Borbona non aveva chiesto la preventiva autorizzazione all’autorità amministrativa 

per stare in giudizio, e perché non si era proceduto al preventivo esperimento di 

conciliazione.” 

Dalla stessa Corte sappiamo che il Comune di Borbona si rivolse al Consiglio 

d’Intendenza della Provincia di Aquila per fare ed ottenere quanto era previsto per 

rivolgersi al tribunale; però il Consiglio d’Intendenza, il 16 settembre 1852 negò 

l’autorizzazione richiesta in quanto riteneva che i giudizi sui confini di comuni vicini 

fosse competenza dell’autorità amministrativa, autorizzando però il Comune di 

Borbona a rivolgersi all’autorità competente. 

A questo punto il Comune di Borbona si uniformò alla decisione del Consiglio di 

Intendenza, e promosse innanzi allo stesso l’azione già intentata contro Posta davanti 

all’Autorità Giudiziaria, e “l’Intendente della Provincia, con provvedimento del 28 

Maggio 1853, delegava il Consigliere Signor Giorgi, che, dopo un accesso sopra 

luogo, presentò la sua relazione. Ed in seguito a questa l’Intendente delegò l’altro 

Consigliere De Leonardis, perché accedesse anche egli sopra luogo insieme al perito 

Sig. Antonio Bernasconi, per il rilievo della intera Tenuta di Vallemare e per la 

determinazione dei confini controversi.”179 

Il 26 maggio 1855 fu consegnata all’Intendente della provincia dell’Aquila la 

mappa eseguita dal perito Bernasconi ed il rapporto del consigliere De Leonardis. 

Il titolo della mappa, realizzata e firmata dall’Architetto Bernasconi e che recava 

la data 6 Dicembre 1854, è il seguente: “Pianta topografica del territorio della Tenuta 

o feudo di Valle Mare di che è vertenza tra il villaggio di tal nome con l’altro 

convicino di Laculo, riuniti il primo al Comune di Borbona ed il secondo al Comune di 

Posta, levata da me sottoscritto.” 

Il rapporto consegnato dal Consigliere De Leonardis fa un riepilogo degli atti e 

della storia, descrive come si è arrivati a costruire la mappa, e conclude: “… che la 

calcara trovasi costruita sul tenimento censito, ed a buon diritto ivi è scavata dai 

Censuatarj del Comune di Borbona.” 

Prima che venisse presa qualsiasi decisione, però, avvenne che la guerra fatta dai 

garibaldini provocò la caduta del Regno di Napoli e, dopo l'annessione delle Regioni 

meridionali, il parlamento piemontese il 17 marzo 1861 proclamò Vittorio Emanuele 

Secondo Re d'Italia. 

Nella sentenza del 1908 infatti è riportato: “Ma prima che la sentenza fosse 

definita, essendo sopravvenuto il decreto 3 luglio 1861, che dava nuove istruzioni per 

                                                           
178  Dalla sentenza del 1908 della Corte d’Appello degli Abruzzi, da me trascritta e pubblicata sul sito 

internet del Comune di Borbona 
179  Dalla Perizia del 1906 degli ing. Chiarizia – De Matteis – Parrozzani, da me trascritta e pubblicata sul 

sito internet del Comune di Borbona 
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l’espletamento della divisione dei Demani, il Prefetto della Provincia nella qualità di 

commissario ripartitore nominò un agente demaniale per le operazioni relative alla 

contestazione pendente, convocò in Borbona i rappresentanti dei due Comuni per 

l’esperimento della conciliazione che non riuscì.”180 

Essendo sopraggiunta la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, il 

Comune di Borbona citò il Comune di Posta presso il tribunale di Aquila con atto del 4 

giugno 1886, e nella seduta del 10 maggio 1887 il demanio dello Stato, succeduto nel 

frattempo alla Reale Casa Farnesiana nei diritti sulla tenuta di Vallemare. 

Con sentenza 1-2 giugno 1887 il Tribunale sospese il giudizio di merito, ordinò la 

traslazione dall’Archivio provinciale alla Cancelleria del tribunale dei tipi (ossia le 

mappe) e documenti ed atti originali relativi al procedimento amministrativo, nominò 

un Collegio di tre periti (Ciarletta – Strina - Filippi) che accedesse sopraluogo, 

verificasse se e quali usurpazioni fossero state commesse dal Comune di Posta a danno 

del Comune di Borbona, stabilisse i vari confini delle proprietà del Comune di 

Borbona e vi apponesse i termini lapidei. 

Il Collegio Peritale operò quanto richiesto e depositò la sua relazione il 31 maggio 

1889. Il Comune di Borbona con atto del 2 agosto stesso anno riassunse la causa. 

Come sappiamo dai lavori effettuati per la perizia di Ciarletta – Strina – Filippi, 

già prima del 1700 Borbona era in lite anche con i Marchesi Dragonetti-Torres per la 

confinazione con il territorio di Cascina. Infatti dagli antichi documenti i confini della 

Tenuta non risultano né determinati né dettagliati181. Sappiamo infatti che la Tenuta 

tocca i territori di Borbona, Cascina, Antrodoco e S. Quirico, ma non conosciamo il 

principio e la fine di ciascun tratto della linea di confinazione con ciascuno dei quattro 

territori, e neppure i punti che determinano il preciso andamento dei singoli tratti. Tale 

indeterminatezza ha fatto sì che ognuna delle parti contendenti ha potuto tracciare una 

linea sua propria a seconda di quello che si proponeva di dimostrare. 

Con la sentenza 28 marzo-1 aprile 1892 il Tribunale di Aquila dispose sulla 

controversia come appresso182: 

1. “Dichiara che la tenuta di Vallemare, a norma della concessione enfiteutica del 17 

giugno 1793, appartiene al Comune di Borbona nella qualità di utile dominio, 

rimanendo però salvi ed impregiudicati i diritti di dominio diretto sulla stessa del 

Fondo per il Culto succeduto al demanio dello Stato. 

2. Dichiara che il Comune di Posta ha il diritto di pascere e legnare nella detta tenuta 

                                                           
180  Dalla sentenza del 1908 della Corte d’Appello degli Abruzzi, da me trascritta e pubblicata sul sito 

internet del Comune di Borbona 
181  «territorium et pertinentias Villae dirutae Laculi, sive tenutam Vallismare juxta res et bona Abatiae 

Sancti Quirici, res et bona Unitatis Burboni, res et bona Cascinae, res et bona Unitatis Introduci et 
alios fines» (cioè territorio e pertinenze della diruta villa di Laculo, ossia tenuta di Vallemare confinata 
dalle cose e i beni dell’Abazia di S Quirico, le cose e i beni dell’Università di Borbona, le cose ed i 
beni di Cascina, le cose ed i beni dell’Univetrsità di Antrodoco, ed altri confini) 

182  dalla sentenza del 1932 del R. Commissario degli Usi Civici di Roma, da me trascritta e pubblicata sul 
sito internet del Comune di Borbona 
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a norma degli atti: 4 gennaio 1534, 22 gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 

1573, 11 luglio 1606, 17 giugno 1793, e conseguentemente mantiene il Comune 

medesimo nel possesso e godimento di tali diritti. All’uopo dispone che i periti, che 

qui appresso saranno nominati, delimitino la zona in cui i ripetuti usi civici devono 

essere esercitati tenendo presenti in special modo gli istrumenti 31 agosto 1573 e 11 

luglio 1606. 

3. Dichiara che il confine tra la tenuta di Vallemare e la proprietà del Comune di 

Posta è quello indicato dai periti nella relazione del 31 marzo 1889 . 

4. Dispone che sia eseguita la sentenza 2 giugno 1887 per quanto riguarda la 

apposizione dei termini lapidei, la constatazione delle usurpazioni che il Comune di 

Borbona afferma di essersi commesse a suo pregiudizio dal Comune di Posta e la 

liquidazione dei relativi danni.” 

La sentenza emanata nella primavera 1892 venne  appellata da ambedue le parti: il 

24 e 28 luglio 1892 appello del Comune di Borbona, e 28 luglio-5 agosto 1892 appello 

del Comune di Posta, con successivo deposito delle comparse conclusionali nel mese 

di giugno 1899. Ma la Corte con la sua sentenza del 4 luglio 1899 dispose solo che 

fossero stampati i documenti della causa e non esaminò nessun’altra questione 

lasciandole tutte impregiudicate. 

Spesso infatti nei manoscritti antichi e nelle copie venivano usati i termini di 

“Bandita della diruta villa di Laculo” e “Tenuta di Vallemare” e in tutte le perizie fatte 

non era mai stata data una risposta chiara ed inequivocabile circa la loro identità o 

diversità. La non univocità può ingenerare confusione ed aumentare la litigiosità. A 

questo si aggiunga anche l’eventuale difficoltà di lettura ed interpretazione di 

manoscritti rispetto ai testi a stampa, senza contare eventuali errori di trascrizione. 

Questo, probabilmente, fu il motivo che indusse la Corte di Appello dell’Aquila ad 

ordinare che venissero stampati i documenti della causa, sia in lingua originale che in 

traduzione, affidati poi al tipografo Mele di Aquila che vi provvide nel 1903. 

Intanto sappiamo che: “Nelle more del giudizio, con atto pubblico del 13 agosto 

1899 (Notar Tedeschini) il Comune di Borbona aveva affrancato, a tenore della legge 

29 giugno 1893 n. 347, il canone enfiteutico dovuto, in virtù dell’atto 17 giugno 1793, 

al Fondo per il Culto succeduto al Demanio dello Stato nei diritti sulla Tenuta di 

Vallemare.183” Sperava certamente di ottenerne ulteriore vantaggio nella dimostrazione 

del suo valido possesso dei beni contesi, specialmente dopo l’atto del 1793 in base al 

quale doveva pagare un canone annuo, e che appena adesso aveva affrancato. 

Il Comune di Borbona, inoltre, cominciò ad avanzare il dubbio che la contrada 

avente la denominazione specifica di Bandita di Laculo fosse totalmente distinta 

dall’altra denominata Tenuta di Vallemare, non essendovi uniformità tra i documenti. 

Infatti nei documenti del 22 gennaio 1535, del 31 agosto 1573 ed 11 luglio 1606 i 
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riferimenti erano a volte alla Bandita di Laculo diruto ed altre alla Tenuta di Vallemare. 

Invece il Comune di Posta sosteneva che erano una identica cosa, e che le 

appartenevano. 

“La Corte degli Abruzzi, con sentenza 24 aprile-5 maggio 1903, prima di 

provvedere sugli appelli e lasciando impregiudicate le ragioni rispettive delle parti, 

dispose prova testimoniale e perizia al suindicato oggetto di verificare, se Bandita e 

Tenuta fossero due enti distinti od uno solo, estendendo la perizia, nella ipotesi che si 

trattasse di una unica contrada, ad accertare anche se dovesse intendersi compresa 

nella sua totalità ed estensione, nella concessione di cui all’istrumento del 1793, e, nel 

caso contrario, per quale parte, e questa designare; diede pure incarico ai periti di 

rivedere la delimitazione dei confini proposta dai primi periti e di cerziorare e 

delimitare la zona promiscua.”184 

E pertanto la sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 24 aprile-5 maggio 

1903 “Nomina quali periti De Matteis Domenico fu Giovanni, Parrozzani Massimo e 

Chiarizia Giuseppe di Aquila, [...] Ordina che le spese della nuova perizia sieno 

anticipate a parti eguali dal Comune di Borbona e da quello di Posta. Riserba quelle 

del giudizio”185 

La prova testimoniale ordinata dalla sentenza, da farsi alla presenza del 

Consigliere delegato della stessa Corte, dei periti nominati e dei rappresentanti delle 

parti, fu espletata sopra luogo i giorni 27-28 luglio 1903. Nei giorni successivi, 

utilizzando la carta topografica dell’Istituto geografico militare, iniziarono le 

operazioni di campagna per la ricognizione delle località e delle varie linee di confine 

controverse e descritte negli atti, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni, per 

Borbona Tommaso Mancini e per Posta Pietro Angelini, e dei loro consulenti, per 

Borbona l’Ing. Donato Ricci e per Posta l’Avv. Guido Ciarletta, furono presentati gli 

indicatori messi a disposizione dai Comuni, per Borbona i signori Agostino Mancini e 

Giampietro Mancini, di Vallemare, e per Posta i signori Giuseppe Montani e Francesco 

Montani, di Laculo. Tali operazioni di ricognizione generale andarono avanti fino al 31 

luglio 1903, e, dopo aver chiesto una proroga di quattro mesi per la consegna della 

perizia che sarebbe perciò slittata al 27 gennaio 1904, che fu accettata in maniera 

unanime, fu fissato l’appuntamento con le parti per riprendere le operazioni per il 

giorno 15 settembre. 

Alla ripresa delle operazioni, che avvenne il 19 settembre 1903, per accordi 

successivi, al rappresentante di Posta fu ag-giunto il signor Antonio Mastrella, ed al 

rappresentante di Borbona fu aggiunto il signor Nicola Mancini, in caso di im-

pedimento dell’altro rappresentante. Le operazioni proseguirono fino al 30 settembre.  

Però dopo che i periti tornarono all’Aquila per completare lo studio documentale e 
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dei rilievi, e stendere la perizia da consegnare alla Corte, le cose cominciarono di 

nuovo a complicarsi sempre più, perché: “il Comune di Posta presentò alcuni rilievi, 

con i quali, dopo aver ribadito l’assunto sempre sostenuto, che Tenuta e Bandita 

fossero la medesima cosa, veniva a precisare, in base ai risultati della prova 

testimoniale e dell’ispezione locale e con la scorta degl’istrumenti, i confini dell’intera 

Tenuta o Bandita, limitandola dal lato di Ponente, alla stradella che da S. Pietro di 

Laculo conduce al Grottone, in conformità della Pianta Bernasconi allegata al 

rapporto De Leonardis e della Perizia Ciarletta – Filippi – Strina. Designava inoltre 

sempre in base agli istrumenti, la linea Monte Poponi, Fossetta delli Fiascari, come 

quella che separa la porzione di Tenuta o Bandita, sulla quale erano stati concessi a 

Borbona i dritti di pascere e legnare, dall’altra zona rimasta in pieno ed assoluto 

potere di esso Comune di Posta. 

In seguito anche il Comune di Borbona presentò in apposito fascicolo a stampa i 

propri rilievi corredati da un tipo planimetrico delle località controverse, con i quali 

rilievi, dopo aver sostenuto che Tenuta di Vallemare e Bandita di Laculo sono contrade 

totalmente distinte tra loro, designa dell’una e dell’altra i confini racchiudendo la 

Bandita fra Monte Vetica, Monte Poponi, Laculo, Sigillo, Origini del torrente Scura, 

fosso Ammazza ladroni, Vena dell’Aquila e Monte Cagno; e la Tenuta fra il Monte 

Vetica, Monte Cagno, Vena dell’Aquila, Pozzo di Gesù, Cima Valle Orticara. 

Assume essere la Tenuta di sua esclusiva pertinenza, in forza dell’istrumento di 

enfiteusi del 1793, e nella Bandita pone il così detto estaglio di Vallemare, di cui è 

parola nel medesimo istrumento del 1793, nonché le concessioni di pascolo e di 

legnatico fatte da Posta a Borbona con gl’istrumenti del 1573 – 1606. 

Quanto poi al territorio, anch’esso controverso, compreso fra Cima Valle 

Orticara, Pozzo di Gesù, Termine delle quattro facce, Capo i prati di Cascina ed il 

fosso di Valle Orticara, Borbona sostiene, che esso non fa parte né della Tenuta né 

della Bandita, ma è di sua esclusiva proprietà, avendolo recentemente rivendicato dal 

Marchese Dragonetti. 

Di replica il Comune di Posta presentava, anche in un fascicolo a stampa, altri 

rilievi con i quali poneva in luce che il Comune di Borbona, con gli ultimi suoi rilievi, 

aveva cambiato le linee di delimitazione sia della Tenuta, come della Bandita, met-

tendosi in aperta contradizione con quanto aveva per lo innanzi sostenuto e con 

quanto risulta dagl’istrumenti. Faceva inoltre il Comune di Posta, nuove 

argomentazioni, tratte sempre dallo studio dei documenti e dagli atti della causa, per 

meglio dimostrare: che Bandita e Tenuta sono la stessa cosa, e che a Borbona era 

stato ceduto il dominio diretto sul solo estaglio di Vallemare compreso nella Tenuta, 

nonché alcuni dritti di pascere e di legnare su di una determinata zona di essa 

Tenuta.”.186 

A questo punto saltò la già ipotizzata presentazione della perizia prevista per il 
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mese di gennaio 1904 e fu messo in cantiere un ulteriore periodo di incontri sul posto e 

“dal 22 al 30 Luglio 1904, vennero eseguiti ulteriori rilievi, dei quali erasi ricono-

sciuto la opportunità in seguito allo studio degli atti messi in rapporto con i 

rilevamenti già fatti e con le deduzioni presentate dalle parti.” In questa terza fase agli 

indicatori di Vallemare venne aggiunto anche il nominativo di Giuseppe Pinzari. 

La perizia venne finalmente presentata il 14 gennaio 1906, e dalla sua lettura si 

vede che è molto dettagliata ed articolata, cercando di dare risposta a tutti i quesiti 

posti, sia dalla Corte che dalle parti, e dovendo stabilire tutte le linee di confine, si è 

occupata anche del territorio del terzetto di Cascina che Borbona sostiene essere di sua 

esclusiva proprietà in quanto frutto di un accordo con il marchese Dragonetti, ma non 

ha proposto decisioni in merito, essendo conseguenza di un altro giudizio di un altro 

tribunale, anche se pone degli interrogativi seri in proposito, essendo frutto di una 

cessione a Dragonetti, in cambio dei territori che gli furono attribuiti in proprietà 

nell’accordo, di una parte dei territori della Montagna di Laculo facente parte della 

Tenuta di Vallemare che è ancora in contestazione, e su cui potrebbe eventualmente 

reclamare diritti anche Posta. 

Nella sentenza della Corte di Bologna187 troviamo sinteticamente: “i periti, 

nominati nelle persone dei signori De Matteis Domenico, Parrozzani Massimo e 

Chiarizia Giuseppe, eseguirono l’incarico, e nel 14 gennaio 1906 depositarono in 

Cancelleria la loro relazione con tipo annesso, nella quale, rispondendo ai quesiti loro 

proposti dopo di avere riferite tutte le loro indagini ed osservazioni, concludevano: 

1. La Bandita di Laculo non è contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare. 

Essa occupa certamente una parte della Tenuta di Vallemare e propriamente la 

zona racchiusa dalla linea (e qui si indica quale sia). Non si può però con precisa 

certezza escludere che si estenda anche su tutta la restante parte della Tenuta. 

2. Ad ogni modo la Tenuta di Vallemare comprende, non solo la Bandita, come sopra 

delimitata, ma eziandio la zona denominata anche Montagna di Laculo, che si 

estende fino ai confini di Antrodoco e di Cascina, risultando così la Tenuta stessa 

circoscritta dalla linea Monte della Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo 

– Monte Popone – San Pietro di Laculo – Stradella – Vena dell’Aquila – Pozzo di 

Gesù – Termine delle Quattro Faccie – Ara di Francesca – Ara di Gian Pasquale – 

Capo Valle Orticara – Monte della Vetica. (Questa linea è diversa da quella 

indicata dai primi periti). 

3. La Tenuta di Vallemare deve intendersi in tutta la sua estensione nella concessione 

del 17 giugno 1793, nel senso però che a Borbona compete il diritto di esigere i 

canoni sui terreni già ridotti a coltura e censiti, nonché imporre nuovi censi sui 

terreni che per avventura venissero dissodati nell’intero ambito della Tenuta. 

4. Con la detta concessione restarono salvi: 

a. per i cittadini di Posta: i diritti di pascere, legnare, far calcare e carboniere su 
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tutta ed intera la Tenuta, nonché nella zona che contiene gli Estagli di 

Vallemare e che oggi è circoscritta e racchiusa dalla linea verde del nostro tipo, 

la quale zona è di esclusiva pertinenza del Comune di Borbona e dei possessori 

dei singoli terreni; 

b. per i cittadini di Borbona: il diritto di pascere dal 1 marzo al 29 settembre nella 

zona racchiusa dalla linea: Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di 

Laculo – Monte Popone – Collacchio – Fossato presso la strada di Vallemare – 

Collevecchio – Cesa di Francesco Magari – Monte Cagno – Fossetta dei 

Fiascari – Monte Vetica, dopo però che vi siano entrati i fittuari dell’erbaggio; 

dal 1 marzo al 15 aprile, anche prima dell’entrata dei fittuari, e col solo 

obbligo di riguardare, per questo breve periodo di tempo, i prati propriamente 

detti; per gli altri mesi dell’anno in tutta la Bandita come sopra delimitata; 

c. per i Vallemaresi: il diritto di pascere dal 1 marzo al 29 settembre nella zona 

delimitata dalla linea: Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – 

Monte Popone – Fosso dei Corvi – Collevecchio – Fonte Cerescia – inforcatura 

di Valle del Tratturo – Monte Vetica, anche prima che vi siano entrati i fittuari 

degli erbaggi e salvo solo a riguardare i prati propriamente detti, (e aggiungiamo 

dalla trascrizione della perizia) dal 1° Marzo al 15 Aprile; e, dopo l’entrata dei 

fittuari, in tutta ed intera la Bandita e Montagna, cioè nella zona Monte Vetica – 

Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monte Popone – S. Pietro di Laculo – 

La Stradella – la Vena dell’Aquila – Pozzo Gesù – Termine delle quattro facce – 

Ara di Francesca – Ara di Giampasquale – Capo Valle Orticara – Monte Vetica. 

d. per i naturali di Borbona come per i Vallemaresi il diritto di legnare, far calcare 

e carboniere nella zona della Tenuta di Vallemare, racchiusa dalla linea: Monte 

Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monte Popone – Laculo – 

Monte Cagno oltreché beninteso nel restante territorio di Posta che si estende a 

nord della linea Laculo – Sigillo, come pure lungo le zone costeggianti il fiume 

Velino da Sigillo ai confini di S. Quirico.” 

Dopo che fu consegnata la perizia iniziata nel 1903, la causa arrivò a sentenza il 

12 febbraio-7 aprile 1908 da parte della Corte d’Appello degli Abruzzi, che “confermò 

la sentenza di primo grado e compensò tra i due Comuni le spese di 2° grado, condan-

nando però il Comune di Posta a quelle sostenute dal Fondo Culto. 

La Corte respinse l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale del 

Comune di Posta, elevata dal Comune di Borbona; respinse anche l’eccezione di 

nullità della cessione fatta da Casa Farnese a Borbona, fondata sul patto di 

riversione, per essere ostacolata dal contratto giudiziale e dal giudicato; ritenne la 

Corte che la Tenuta e la Bandita fossero la stessa cosa e che l’istrumento del 1535, 

con la riserva praeter tamen pascua, si riferisse anche alla Tenuta di Vallemare, e 

perciò rigettò l’appello del Comune di Borbona; avvisò per altro, che con l’istrumento 

del 1793 si fosse concesso a Borbona il dominio utile e non solamente delle terre 

censite ma dell’intera Tenuta, e di conseguenza rigettò gli appelli del Comune di 
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Posta. 

Sui danni pretesi da Borbona, la Corte ritenne prematura ogni conclusione.”188 

Dopo tale sentenza il Comune di Posta fece ricorso in Cassazione. Nella sentenza 

di questa Corte, del 14 febbraio 1912, la Corte di Cassazione di Roma accolse per 

intero il ricorso presentato e annullò la sentenza impugnata, rinviando la causa alla 

Corte di Appello di Roma anche per le spese di Cassazione. 

La sentenza della Corte di Appello di Roma, del 2 agosto–11 settembre 1913 

“respinse le eccezioni pregiudiziali elevate dal Comune di Borbona; ritenne, in merito, 

che la cessione fatta con l’istrumento del 1793 riguardasse il dominio diretto 

dell’Estaglio di Vallemare, e ne fossero perciò esclusi i terreni non censiti ed 

abbandonati dai coloni. In ordine, poi, alla usucapione invocata dal Comune di 

Borbona, respinte le eccezioni relative del Comune di Posta che la riteneva domanda 

nuova improponibile in appello, avvisò che la prova documentale non fosse decisiva, 

ed ammise la prova orale, rinviando la causa ai primi giudici per i provvedimenti 

definitivi anche riguardo alle richieste del Fondo pel Culto, e per giudicare eziandio 

sulle spese dell’intero giudizio.” 

Ambedue i Comuni fecero ricorso in Cassazione contro questa sentenza, e la 

Corte, con la sentenza che fu pronunciata il 20 aprile 1915, quasi immediatamente 

prima che l’Italia entrasse nella grande guerra,  

 “respinse il primo motivo del ricorso di Borbona in ordine alle eccezioni 

pregiudiziali relative alla pretesa novità della domanda, alla mancanza d’interesse 

ad appellare ed alla esistenza del giudicato nei confronti del Comune di Borbona; 

 respinse pure il primo motivo del rinvio di Posta riguardo alla usucapione (che 

pretendeva costituire una azione nuova improponibile in 2° grado), ed 

 accogliendo nel resto il ricorso in ordine alla dedotta contraddizione e mancanza di 

motivazione sul merito della controversia, annullò la impugnata sentenza e rinviò 

la causa a questa Corte di Appello per un nuovo esame e per le spese anche di 

Cassazione.”189 

La discussione venne perciò spostata ad una sede territoriale completamente 

diversa e distante dai luoghi dei fatti, rinviandola alla Corte d’Appello di Bologna. Ed 

in piena grande guerra il Comune di Posta vi fece ricorso il 10 luglio 1917. 

La Corte esaminò con la massima attenzione tutti i documenti di causa, e giunse 

alla sentenza del 1–14 luglio 1919: 

“Pronunciando in sede di terzo rinvio dalla Cassazione. 

In riparazione dell’appellata sentenza 28 marzo-1 aprile 1892 del Tribunale di 

Aquila. 
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Dichiara di spettare al Comune di Borbona l’esercizio dei diritti di dominio 

diretto, non solo sulle terre censite ma anche eventualmente sulla restante parte della 

Tenuta di Vallemare avente i confini indicati dai periti revisori nella relazione depo-

sitata il 14 gennaio 1906. 

Dichiara di spettare al Comune di Posta i diritti di pascere e di legnare sulla 

intera Tenuta, nonché quelli di far calcare e carbonare e la ragione del danno dato 

nelle zone di terreni determinate nelle transazioni stipulate col Comune di Borbona il 

31 agosto 1573  e l’11 luglio 1606. 

Dichiara pure spettare al Comune di Borbona i suddetti diritti tutti e la ragione 

del danno dato ai termini e condizioni delle transazioni citate. 

Confermando poi la sentenza appellata in quanto nomina un perito per 

l’apposizione dei termini lapidei, per constatare le usurpazioni eventuali commesse 

dal Comune di Posta e liquidare i relativi danni, per le quali usurpazioni e per i quali 

danni riserva al Comune di Borbona ogni ragione ed azione. 

Sostituisce al perito, prima nominato, l’ing. Domenico De Matteis di Aquila, che 

fu uno dei periti revisori, il quale procederà all’apposizione dei termini, tanto nella 

linea di confine della sudetta Tenuta di Vallemare, quanto in quelle delle zone 

promiscue, secondo la pianta redatta dai periti revisori ed alligata alla loro relazione. 

Di tutte le sue operazioni compilerà una relazione da depositarsi nella 

Cancelleria del Tribunale di Aquila entro 4 mesi dal giorno del prestato giuramento. 

Richiede il presidente di detto Tribunale per ricevere il giuramento del perito. 

Conferma la sentenza di primo grado nei riguardi del Fondo per il Culto. 

Condanna il Comune di Posta in favore del Comune di Borbona a due terzi delle 

spese di primo grado, di questo giudizio di appello e del doppio giudizio di rinvio e di 

cassazione, che verranno liquidate dall’estensore di questa sentenza, oltre alle 

successive di sentenza e sua notificazione e dichiara compensato tra esse parti l’altro 

terzo. 

Condanna pure il Comune di Posta a rifondere al Fondo per il Culto le spese di 

tutti i giudizi precorsi e del presente da tassarsi come sopra. 

Rinvia la causa avanti il Tribunale di Aquila per l’ulteriore suo corso.” 

L’approvvigionamento idrico da sempre è stato uno dei maggiori problemi di 

Vallemare, sia per usi domestici che per abbeverare gli animali. Forse proprio dopo 

questa sentenza, che ritenevano desse loro l’arbitrio di poter decidere del territorio e 

del suo uso, provvidero a captare l’acqua della sorgente “della Cerescia” che si trovava 

in montagna, in quanto volevano portarla a Vallemare. Avevano infatti deciso di 

spostare la sede della fontana pubblica, che si trovava fuori del paese e che nel periodo 

invernale creava difficoltà per raggiungerla, ponendola al suo interno ed in un punto 

centrale dell’abitato. Per far ciò realizzarono un grande fontanile ad uso degli animali, 

che alimentava anche un lavatoio coperto, a più vasche, che stava immediatamente 

dietro, separato da un alto muro da cui partiva la copertura a tetto; e alla parte riservata 

al prelievo di acqua ad uso domestico fecero arrivare una condotta in ferro che 
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ripartiva dall’opera di presa originaria posta poco più in alto della “fonte vecchia”, ed 

una seconda cannella di erogazione, collegata alla condotta in terra-cotta che avevano 

realizzato e che portava l’acqua dalla sorgente “della Cerescia” che avevano da poco 

captato, anche se nel periodo estivo aveva una portata scarsa. 

Anche la sentenza della Corte di Bologna fu appellata in Cassazione, con ricorso 

n° 317 del 1922 da parte del Comune di Posta contro il Comune di Borbona e contro 

l’Amministrazione del Fondo per il Culto, ed un altro, n° 576 del 1922 da parte del 

Comune di Borbona contro il Comune di Posta e contro l’Amministrazione del Fondo 

per il Culto. La Cassazione, essendo i due ricorsi ambedue contro la medesima 

sentenza, li riunì in un giudizio unico, ed emise la sentenza in data 15 maggio – 12 

giugno 1923 in cui: 

“Riuniti i due ricorsi, li rigetta entrambi, dichiara compensate le spese di questo 

grado e ordina la confisca dei depositi.”190 

Dopo tale sentenza senza possibilità di rinvio, come richiesto dal Pubblico 

Ministero, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 1919 divenne ormai anche 

questa inappellabile, essendo passata in giudicato. 

Nel frattempo Borbona torna ad interessarsi all’atto notarile precedentemente fatto 

con l’Amministrazione del Fondo per il Culto per affrancare il pagamento degli estagli 

legato all’atto di enfiteusi del 1793, e: 

“Con atto 29 luglio 1924 rogato dal Notaio Pietro Placidi di Roma, ratificato con 

decreto 30 dicembre stesso anno dal Ministero della Giustizia, tra il Comune di 

Borbona e l’Amministrazione del Fondo per il Culto, con richiamo all’atto 13 agosto 

1899, si convenne quanto appresso: 

1. Le parti riconoscono che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna addì 1-

14 luglio 1919 è fondata sopra un erroneo presupposto di fatto e cioè che quando la 

medesima fu pronunciata, il dominio diretto della tenuta [di] Vallemare, già 

spettante all’Amministrazione del Fondo per il Culto, fosse tuttora in vita, mentre in 

realtà erasi estinto in virtù dell’avvenuta affrancazione. 

2. Conseguentemente dichiarano che la detta sentenza debba, nei loro reciproci 

rapporti ritenersi priva di qualsiasi effetto giuridico, come se non fosse stata 

pronunciata. 

3. L’Amministrazione del Fondo per il Culto dichiara quindi che, stante l’avvenuta 

affrancazione con l’integrale pagamento dell’intero prezzo, nessun diritto più ad 

essa compete, né ha altro a pretendere dal Comune di Borbona.”191 

Le liti tra Borbona e Posta proseguivano comunque, ma non essendo più possibile 

ormai ricorrere davanti ad una Corte civile, il motivo del contendere si spostò davanti 

                                                           
190  Dalla sentenza del 1923 della Corte di Cassazione di Roma, da me trascritta e pubblicata sul sito 

internet del Comune di Borbona 
191  dalla sentenza del 1932 del R. Commissario degli Usi Civici di Roma, da me trascritta e pubblicata sul 

sito internet del Comune di Borbona 
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al Commissario Regionale per gli Usi Civici, al fine di far sciogliere le promiscuità 

degli Usi Civici tra i Comuni, essendo stato pubblicato il R. Decreto Legge 22 maggio 

1924 n. 751 sul riordinamento degli usi civici nel Regno. 

I primi ricorsi furono al R. Commissario per gli Usi Civici d’Abruzzo, per il 

Comune di Posta contro il Comune di Borbona, in data 20-2-1926, e per il Comune di 

Borbona contro il Comune di Posta in data 7-6-1926; infatti ambedue i Comuni erano 

ancora in Abruzzo, in quanto la provincia di Rieti a cui vennero poi aggregati, 

passando così nel Lazio, sarà creata solo il 12-1-1927. Successivamente a tale 

spostamento di Regione, gli stessi ricorsi furono perciò riprodotti davanti al R. 

Commissario per gli Usi Civici sedente in Roma, dal Comune di Borbona contro 

quello di Posta in data 30 gennaio 1929, e dal Comune di Posta contro quello di 

Borbona in data 7 marzo 1929. 

Nelle loro conclusionali ambedue i Comuni chiesero che la promiscuità sulla 

tenuta di Vallemare venisse sciolta senza compenso, ma il Commissario osservò che 

“la promiscuità tra Comuni sopra terre comunali soggette ad usi civici è in ogni caso 

contemplata dal disposto del capoverso dell’art. 8 della legge 16 giugno 1927 e si 

scioglie con compenso; senza di che alcune popolazioni potrebbero perdere il mezzo di 

soddisfare a quei bisogni, cui provvedevano nello stato di promiscuità.”192 

Quanto ai diritti dei due Comuni sul territorio in contestazione, il Commissario 

concludeva che: “i diritti che gli uomini ed i Comuni di Posta e di Borbona 

rispettivamente hanno sulla tenuta di Vallemare sono i seguenti: 

Gli uomini ed il Comune di Posta: 

 i diritti di pascere e di legnare sulla intera tenuta, nonché quelli di far calcare e 

carbonare nella parte della stessa tenuta inclusa nel territorio specificato nelle 

transazioni del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606; 

Gli uomini ed il Comune di Borbona: 

 i suddetti diritti tutti a termini ed alle condizioni delle transazioni sopra citate, e 

cioè: 

Gli uomini di Borbona: 

a. il diritto di pascere con animali propri o tenuti a soccida nella bandita di Laculo o 

Vallemare, anche durante il tempo della vendita o locazione delle erbe, da farsi 

dalla Università di Posta, dalle calende di marzo alla festa di S. Angelo di set-

tembre, nella zona inclusa tra i seguenti confini: Prato Corto, Monte Popone, Colle 

a fianco della possessione Giannella, Fossato vicino alla strada di Vallemare per la 

terra di Virgilio Mancini, sommità di Colle Vecchio, Terra e Cesa di Francesco 

Magari, Sommità Selva di Cagno, Fossetta dei Fiascari, con l’obbligo di lasciare i 

prati ivi esistenti per gli uomini di Posta, eccezione fatta di una piccola porzione 

del Prato detto di Faustino dopo falciato il fieno; 

b. il diritto di pascere in tutta intera la bandita di Laculo o Vallemare coi propri 

                                                           
192  dalla sentenza del 1932 del R. Commissario degli Usi Civici di Roma, da me trascritta e pubblicata sul 

sito internet del Comune di Borbona 



Vallemare (RI) – Ipotesi sulle origini ed elementi storici 
 _____________________________________________________________________  
 

155 

animali anche tenuti a soccida dal 30 di settembre al 15 aprile, fatta eccezione dei 

prati da riguardarsi alle calende di marzo, con divieto dal 15 aprile in poi e fino 

alla entrata dei fittuari della Posta (ma non mai oltre il 6 di giugno) di entrare a 

pascolare nella detta montagna e bandita. 

Gli uomini di Borbona abitanti in Vallemare e vicino ai prati di Laculo: 

a. il diritto di pascere nella montagna di Laculo prima dell’entrata dei fittuari nella 

zona inclusa fra i seguenti confini: Sommità di Monte Popone, Prato Granaria, 

Fossa dei Corvi, Colle Vecchio, Sommità Cese Mario Mancini, Valle del Tratturo; 

b. il diritto di pascere in tutta l’intera bandita e la montagna di Laculo coi propri 

animali anche tenuti a soccida, a cominciare dal momento dell’entrata dei fittuari 

ma non più tardi del 6 giugno. 

Gli uomini di Borbona aventi terre arative nelle contrade di Vallemare e di 

Laculo: 

 il diritto di pascere su tutta la bandita di Laculo e Vallemare con otto bovi aratori e 

di abbeverarli alla fonte dei Vallaoni o dei Valloni nell’atto della coltura. 

Gli uomini di Borbona: 

 i diritti di legnare e di fare asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta e di 

fare carbonare, non solo per loro uso, ma anche per rivenderne ad altri, sebbene 

forestieri, nella parte della tenuta inclusa nel territorio specificato negli atti di 

transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606. 

Il Comune di Borbona: 

a. il diritto di proprietà nella parte della tenuta non censita con le limitazioni 

derivanti dagli usi civici come sopra specificati; 

b. il diritto di dominio diretto sulla parte della tenuta censita. 

Quest’ultimo diritto però non ha alcun riflesso sulla presente controversia perché 

la parte della tenuta promiscua soggetta a divisione è solo quella non censita sulla 

quale gravano gli usi civici. 

Pertanto ai Comuni di Posta e di Borbona dovrà essere assegnata rispettivamente 

in piena proprietà una parte della tenuta corrispondente in valore alla entità ed 

estensione dei diritti ad ognuno di essi spettante. 

[...] Passando ora all’esame delle controversie relative alla tenuta di Figino, alla 

bandita della Macchiola ed a Pratolungo, il Commissario osserva che anche la 

promiscuità di usi esistenti su dette terre deve sciogliersi in conformità del disposto del 

capoverso del citato art. 8.193” 

E si arriva alla sentenza del 11 luglio–3 agosto 1932 in cui: 

1. “Ordina lo scioglimento a norma dell’art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, 

delle promiscuità esistenti tra il Comune di Posta e il Comune di Borbona sulla 

tenuta di Vallemare, sulla bandita della Macchiola, sulla tenuta di Figino, sul 
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territorio denominato Pratolungo nei pressi di Bacugno, e sul territorio del 

Comune di Posta fuori della tenuta di Vallemare soggette al diritto di legnare e di 

far calcare e carbonare 

2. Nomina a perito l’Agr. Paolo Prestia domiciliato in Roma Via Chiana n. 35 con 

l’incarico di identificare sul posto le terre soggette a promiscuità in conformità 

degli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, al giudicato 1-14 luglio 

1919 della Corte di Appello di Bologna ed alle suesposte considerazioni. 

3. Ordina che il Perito, fatta l’identificazione, proceda allo scioglimento delle 

promiscuità mediante l’attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in 

piena proprietà corrispondente in valore alla entità ed alla estensione dei diritti 

reciproci dei partecipanti, tenuto conto della popolazione, degli animali mandati a 

pascolare e dei bisogni di ciascun Comune. 

4. Ordina che il Perito, nel termine di giorni cento-ottanta dalla notifica di questa 

sentenza, depositi nella segreteria del Commissariato la sua relazione che sarà 

giurata nell’atto del deposito. 

5. Riserva le spese, mettendo l’anticipazione di quelle di perizia a metà tra i due 

Comuni, salva la ripartizione definitiva. 

L’agronomo Prestìa iniziò immediatamente i lavori, recandosi sul posto per avere 

dai Comuni i documenti necessari e l’affidamento di indicatori che avrebbero dovuto 

aiutarlo e guidarlo nel riconoscimento dei luoghi e contrade, e controllare de visu e 

direttamente gli elementi per rispondere ai quesiti che gli erano stati posti. La 

conoscenza di questa perizia è indiretta, tratta da quanto è riportato di essa dalla 

sentenza che l’ha utilizzata, del 3 luglio–14 settembre 1949, dello stesso 

Commissariato194. 

Quindi sappiamo che il perito incaricato svolse l’enorme e complessa mole di 

lavoro affidatogli entro il termine che gli era stato imposto, e presentò al 

Commissariato i risultati il 6 dicembre 1932. In essa riportò innanzitutto i dati 

obbiettivi di identificazione e di valutazione accertati, descrivendo per ogni singola 

Bandita o Tenuta i dati desunti dalle risultanze del vigente catasto geometrico e dai 

documenti, riportandone perciò l’estensione complessiva e la qualità (pascoli, boschi, 

terreni privati), riuscendo perciò anche ad attribuire un valore separato per ognuna 

delle quote esaminate. Dopodiché passò a prendere in esame i vari elementi per 

giungere allo scioglimento della promiscuità previsto dalla sentenza che lo aveva 

nominato. 

Per la Tenuta di Vallemare ha ritenuto: 

 “che i diritti dei due Comuni di Borbona e di Posta, in relazione al diritto di 

pascolo possano considerarsi, in senso assoluto, equivalenti, concretandosi nella 

facoltà riconosciuta agli uomini di Posta e di Borbona, di pascolare tutto l’anno 

                                                           
194  dalla sentenza del 1949 del Commissario degli Usi Civici di Roma, da me trascritta e pubblicata sul 

sito internet del Comune di Borbona 



Vallemare (RI) – Ipotesi sulle origini ed elementi storici 
 _____________________________________________________________________  
 

157 

nell’intera Tenuta, ad eccezione, per gli uomini ed il Comune di Borbona, di brevi 

divieti su dei terreni prativi oggi non soggetti ad usi civici perché privati, e di altri 

brevi divieti in ordine di tempo, compensati dal diritto di pascolo coi buoi aratori, 

per gli uomini di Borbona, i quali soltanto hanno le terre arative in detta Tenuta. 

 Inoltre ha rilevato che, di fatto, il Comune di Posta, da tempo immemorabile, non 

ha più esercitato alcun diritto di pascolo nella Tenuta medesima, eccetto che da un 

ventennio per opera dei nuovi pastori di Laculo e di qualche abitante di Villa 

Camponeschi, frazione di Posta; 

 che, invece, tale diritto è stato intensamente esercitato dagli antichi pastori di 

Borbona, specie per la frazione di Vallemare, che è posta all’interno della Tenuta; 

 che, essendo tali pascoli di alta montagna, sono essenzialmente estivi e 

scarsamente primaverili ed autunnali, onde la necessità dei brevi divieti di tempo 

occorrenti per le erbe estive; 

 che le zone di Laculo, Villa e Posta, dispongono di pascoli invernali sufficienti ai 

loro bisogni, mentre Vallemare non ne ha alcuno e Borbona ne ha alcuni non 

bastevoli ai propri bisogni; 

 che Posta è anche abbondantemente fornita di pascoli estivi nel proprio territorio. 

[…] In ordine al bestiame ha accertato: 

 che il Comune di Posta dispone di bestiame stazionario e transumante di capi ovini 

n° 7.100, mentre i suoi terreni ne possono alimentare n° 11.000; 

 che il Comune di Borbona dispone di n° 10.300 capi ovini, mentre i suoi terreni ne 

possono alimentare circa n° 4.600; 

 che, infine, il Comune di Posta manda a pascolare nella Tenuta in esame, per 

ragioni di vicinanza, solo una parte del bestiame delle predette frazioni di Villa 

Camponeschi e di Laculo, per un equivalente di circa 1.000 capi; mentre il Comune 

di Borbona vi manda a pascolare una parte del bestiame del Capoluogo e della 

frazione di Vallemare, per complessivi capi 3.000 circa; 

 che le frazioni di Villa Camponeschi e di Laculo formano insieme 400 abitanti, 

mentre il Capoluogo di Borbona e la frazione di Vallemare ne formano 2.194. 

E quindi, valutati comparativamente gli elementi suesposti, il Perito, è addivenuto 

alla conclusione che il bisogno di terreni a pascolo, per il Comune di Posta è di gran 

lunga inferiore a quello del Comune di Borbona, e può valutarsi al massimo in ¼ del 

valore dei pascoli comunali dell’intera Tenuta, soltanto in forza del suo antico diritto, 

mentre al Comune di Borbona i residui ¾ necessitano per i suoi bisogni reali. 

[…]  In ordine al terreno boschivo, poi, il Perito ha preso in esame la prefata 

sentenza (del 1919), nonché le transazioni in essa richiamate, ed ha rilevato che, in 

valori assoluti, i diritti civici del Comune di Borbona sarebbero pari ad 1/3 del valore 

di tutti i boschi della Tenuta, mentre quelli del Comune di Posta sarebbero pari alla 

metà di tale valore. Considerati, quindi, gli altri elementi di valutazione dettati dalla 

legge, ha rilevato che al Comune di Borbona spetta anche la proprietà su tali boschi; 
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 che i boschi medesimi sopravanzano i bisogni dei due Comuni; 

 che gli usi civici di legnare, anche per uso industriale, sono stati esercitati da tempo 

immemorabile da Borbona su tutta la Tenuta; 

 che tali usi non risultano, invece, esercitati dal Comune di Posta, eccetto che da 

pochi anni dalle sole frazioni di Villa Camponeschi e Laculo; 

 che la lontananza della Tenuta dal Capoluogo di Posta e dalle altre sue frazioni 

non vi rendono conveniente l’esercizio dell’uso civico di che trattasi, come al 

contrario si verifica per il Capoluogo di Borbona e, ancor più, per la sua frazione 

di Vallemare, per i quali necessita. 

E quindi il Perito ha concluso che al Comune di Posta dovrebbe assegnarsi 1/3 del 

valore di tutti i boschi della Tenuta, per un ammontare di L. 402.659,57, contro un 

valore di L. 805.319,13, da assegnarsi al Comune di Borbona.” 

La conoscenza di questa perizia presentata, forse, è stata di stimolo ad un sopruso 

perpetrato nell’anno successivo: alcuni pastori di Vallemare che non volevano più 

permettere ai pastori di Laculo di usufruire per abbeverare il loro bestiame del 

fontanile della Fonte di Marco, che oltretutto era di scarsissima portata in periodo 

estivo, utilizzando nel contempo i pascoli circostanti, ed interruppero, forse in più 

punti, la condotta in terracotta dall’opera di presa al fontanile. In quel periodo era 

infatti in atto e in pieno svolgimento la vertenza tra i due paesi per il possesso e l’uso 

della montagna e delle sorgenti di acqua. 

Le sorgenti naturali rimaste erano poche: quella della “Fonte del Lago” ricadeva 

nel territorio di Borbona, e pertanto poteva essere utilizzata anche dai pastori di 

Vallemare, ma non da quelli di Laculo; quella della “Fonte della Cerescia” era stata 

captata e portata a Vallemare nel corso degli anni ‘20; rimaneva perciò utilizzabile sia 

per i pastori di Laculo che per quelli di Vallemare, solo la sorgente della “Fonte della 

Palombara”, che tra l’altro non aveva un vero fontanile, ma solo pozze sparse di 

acqua. 

Sentenza del 3 luglio–14 settembre 1949: fu pronunciata dal Commissario agli 

Usi Civici di Roma: 

 “Il Commissario con decisione 3 luglio-14 settembre 1949, riunite le due cause, 

portanti rispettivamente il n° 22 del 1934 ed il n° 73 del 1947:  

• dichiarò sciolta la promiscuità di Usi Civici tra i Comuni di Posta e di Borbona 

sulle seguenti zone: 

a) Tenuta di Vallemare, della superficie di ettari 930.26.82 - del valore di L. 

1.370.352,64. 

b) Bandita della Macchiola, della superficie di ettari 3.22.00 - del valore di L. 

4.830,00. 

c) Bandita di Figino, della superficie di ettari 79.25.20  -  del valore di L. 

61.047,50. 

d) Zona fuori della tenuta di Vallemare, della superficie di ettari 99.17.10 - del 
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valore di L. 52.633,20. 

• Pertanto assegnò in piena proprietà al Comune di Posta una superficie 

complessiva di terre di ettari 323.05.78 - del valore di L. 499.955,46 - consistenti: 

a) in una parte della tenuta di Vallemare della superficie di ettari 223.88.68 e del 

valore di L. 447.322,26 - costituita da un grande corpo di terra a mezzogiorno 

ed a levante della Tenuta medesima, formata per la maggior parte dei migliori 

boschi della Tenuta, e per minore parte di terra a pascolo, con i confini e i fogli 

e numeri di mappa del catasto geometrico del Comune di Borbona come 

specificamente indicati nel dispositivo della sentenza; 

b) e nei terreni in territorio del Comune di Posta, fuori della Tenuta di Vallemare, 

soggetti a diritto di legnare e di far calcare e carbonare, della superficie di 

ettari 99.17.10 - del valore di L. 52.633,20 - riportati in catasto di Posta nei 

fogli e numeri di mappa pure specificamente indicati nel detto dispositivo. 

• Assegnò in piena proprietà al Comune di Borbona una superficie complessiva di 

terre di ettari 788.85.34 - del valore di L. 988.907,88 - così ripartito: 

a) la rimanente parte della Tenuta di Vallemare, della superficie di ettari 

706.30.14 – del valore di L. 923.030,38 – costituita da boschi e pascoli, con i 

confini ed i fogli e numeri di mappa del catasto geometrico del Comune di 

Borbona specificati nel dispositivo della sentenza, 

b) la Bandita della Macchiola, della superficie di ettari 3.22.00 - del valore di L. 

4.830,00 - costituita da tre appezzamenti; 

c) la Bandita di Figino, della superficie di ettari 79.25.20 - del valore di L. 

61.047,50 consistente in 14 appezzamenti descritti come nel dispositivo 

medesimo e con i fogli e numeri di mappa del catasto geometrico del Comune 

di Borbona, ivi pure specificamente indicati. 

• Assegnò agli abitanti del Comune di Posta il diritto di utilizzare le acque della 

Fonte della Palombara limitatamente ai loro bisogni. 

• Ordinò che le parti si immettessero in possesso delle rispettive quote di terra, 

previa apposizione dei termini lapidei, a mezzo di ufficiale giudiziario; condannò il 

Comune di Posta a pagare al Comune di Borbona L. 62.243,00 quale rimborso di un 

quarto delle spese processuali, dichiarando compensate le rimanenti.”195 

Contro questa sentenza, del 3 luglio–14 settembre 1949, propose appello il 

Comune di Posta, con atto del 7 novembre 1949, insistendo anche nell’appello 

incidentale contro la sentenza del 1932. Anche il Comune di Borbona propose appello 

incidentale con comparsa del 30 novembre 1949, in riferimento alla sentenza del 1932. 

“La Corte d’Appello, Sez. Speciale Usi Civici, con sentenza dei 26 giugno-26 

luglio 1950, nel rigettare sia l’appello principale del Comune di Posta che quello 

incidentale del Comune di Borbona, proposti contro la sentenza commissariale 11 

luglio-3 agosto 1932, in accoglimento dell’appello principale del Comune di Posta 
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pubblicata sul sito internet del Comune di Borbona 
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contro la sentenza definitiva suindicata in data 3 luglio-14 settembre 1949, riformò 

quest’ultima, ordinando nuove indagini tecnico-peritali che sulla base degli atti di 

transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606 e dalle considerazioni contenute nella 

sentenza commissariale 11 luglio-3 agosto 1932 fossero dirette sulla scorta delle 

precisazioni di cui alla sentenza della Corte, all’identificazione sul posto di tutte le 

terre della promiscuità senza discostarsi dalla planimetria redatta il 14 gennaio 1906 

dai periti revisori per la individuazione della tenuta di Vallemare. 

Riservò ogni decisione sulle spese di quel giudizio e di quelli pregressi, alla 

pronunzia definitiva, rinviando al Commissario per l’esecuzione dell’incombente di 

cui avanti.”196 

Contro questa sentenza fece ricorso in Cassazione il Comune di Borbona. 

Con la sentenza del 11 gennaio–8 aprile 1952: “La Corte rigetta il ricorso; 

condanna il ricorrente alla perdita del deposito, nonché al pagamento delle spese del 

presente grado del giudizio che liquida in L. 11.205, oltre l’onorario di difesa di L. 

60.000”197 

Tutto ricominciò daccapo davanti al Commissario agli Usi Civici che nel 1953 

nominò consulente tecnico l’agronomo Sante Castellani con l’incarico di procedere a 

nuove indagini di perizia, come era stato richiesto dalla impugnata sentenza della Corte 

d’Appello di Roma. 

Nel frattempo furono iniziati numerosi e vani tentativi di conciliazione per riuscire 

a porre finalmente fine ad una complessa vicenda giuridica che andava avanti da quasi 

cinque secoli, risalendo i primi documenti certi al 1494. 

“Al fine di agevolare il compito del consulente tecnico d’ufficio e per poter 

valutare colla massima precisione i reciproci diritti dei contendenti, il Commissario 

con ordinanza del 28 marzo 1958, dispose che la perizia affidata all’Agronomo Castel-

lani, già parzialmente espletata, proseguisse collegialmente con l’intervento dei periti 

di parte Dr. Domenico Giove e Geom. Mario Avenali, rispettivamente per il Comune di 

Posta e per quello di Borbona, e con la collaborazione, inoltre, del Dr. Elio Del Si-

gnore, Capo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Rieti. 

Con tale ordinanza veniva precisato che nella esecuzione del compito loro 

affidato i periti dovevano attenersi agli accordi già raggiunti e fissati nei vari verbali. 

In esecuzione di tale incarico, il collegio peritale, in data 11 ottobre 1961, 

depositava la relazione contenente le proposte di scioglimento di promiscuità ai sensi 

dell’art. 8 della legge 16-6-1927, n. 1766, corredata da numerosi elaborati tecnici. 

Venivano, quindi, riprese le trattative per una definizione bonaria della lite, ma 

essendosi queste protratte nel tempo senza un esito positivo, il Commissario, invitate le 

parti a presentare memorie ed eventuali documenti che avessero ritenuto utili, alla 
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udienza del 27 marzo 1965 assegnava la causa a sentenza d’ufficio, sulle 

sopratrascritte conclusioni”198 

E così, finalmente, venne definitivamente chiusa una vicenda giuridica che 

affondava le sue radici ai tempi della scoperta dell’America di Cristoforo Colombo, 

che aveva reso nemiche popolazioni confinanti, impoverito e dissanguato le finanze 

dei due Comuni, facendo nel contempo ingrassare gli eserciti di avvocati, periti, e 

legulei vari che nel corso di quasi cinque secoli si erano occupati della vicenda. 

La sentenza definitiva del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici 

sedente in Roma, del 3–10 giugno 1965 così riporta e trascrivo: 

“Definitivamente pronunziando; ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, 

così provvede: 

A Dichiara sciolta la promiscuità di usi civici esistenti tra i Comuni di Posta e di 

Borbona sulle seguenti zone: 

1. comprensorio di Vallemare (boschivo e pascolivo) — nei territori di Borbona, di 

Posta e di Cagnano Amiterno, di ettari 1.124,52,19. 

2. comprensorio al di qua e al di là del Velino (boschivo e pascolivo) — in Comune di 

Posta, di ettari 800,00,00. 

3. comprensorio Macchiole (boschivo e pascolivo) — in Comune di Borbona, di ettari 

79,65,00. 

4. comprensorio di Figino (boschivo) — in Comune di Borbona, di ettari 19,27,40. 

In totale ettari 2.023,44,59 del valore complessivo di £. 564.162.698. 

B ASSEGNA IN PIENA PROPRIETÀ AL COMUNE DI POSTA: 

I. Intero comprensorio al di qua e al di là del Velino, di ettari 800,00,00, censito nel 

catasto di Posta, riportato con i confini, la superficie ed il valore, e nei fogli e 

numeri di mappa specificamente indicati nel dispositivo di sentenza. 

II. Porzione della tenuta di Vallemare boschiva e pascoliva, di ettari 457,58,70 

(compresi gli ettari 6,00,00 della rettifica del confine), censita nel catasto di Posta, 

di Borbona, e di Cagnano Amiterno, riportata con i confini, la superficie ed il 

valore, e nei fogli e numeri di mappa specificamente indicati nel dispositivo di 

sentenza. 

III. Assegna, inoltre, allo stesso Comune di Posta le seguenti terre facenti parte della 

zona boschiva della tenuta di Figino in territorio del Comune di Borbona, di ettari 

12,27,40, censito nel catasto di Borbona, riportato con i confini, la superficie ed il 

valore, e nei fogli e numeri di mappa specificamente indicati nel dispositivo di 

sentenza. 

Superficie complessiva delle terre che si assegnano al comune di Posta: 

Ha. 1.269,86,10 e del valore di lire 296.315.155 

                                                           
198  dalla sentenza del 1965 del Commissario degli Usi Civici di Roma, da me trascritta e pubblicata sul 

sito internet del Comune di Borbona 
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C ASSEGNA IN PIENA PROPRIETÀ AL COMUNE DI BORBONA: 

I. Intero comprensorio della Tenuta delle Macchiole, di ettari 79,65,00, censito nel 

catasto di Borbona, riportato con i confini, la superficie ed il valore, e nei fogli e 

numeri di mappa specificamente indicati nel dispositivo di sentenza. 

II. Porzione boschiva della tenuta di Figino, di ettari 7,00,00, censita nel catasto di 

Borbona, riportata con i confini, la superficie ed il valore, e nei fogli e numeri di 

mappa specificamente indicati nel dispositivo di sentenza. 

III. Porzione della tenuta di Vallemare, boschiva e pascoliva, di ettari 653,43,37, 

censita nel catasto di Borbona, e di Cagnano Amiterno,  riportata con i confini, la 

superficie ed il valore, e nei fogli e numeri di mappa specificamente indicati nel 

dispositivo di sentenza. 

Superficie complessiva delle terre che si assegnano al comune di Borbona: 

Ha. 740,08,37 e del valore di lire 267.847.083. 

D Dispone che sia mantenuta la promiscuità tra i due Comuni di Posta e 

Borbona sulle terre facenti parte della tenuta pascoliva di Figino,  

I. Comprensorio Figino (intero comprensorio demaniale boschivo e pascolivo), di 

ettari 140,72,60, censita nel catasto di Borbona, riportata con i confini, la 

superficie, e nei fogli e numeri di mappa specificamente indicati nel dispositivo di 

sentenza. 

E Gli abitanti di Posta utilizzeranno, limitatamente ai loro bisogni, le acque 

della fonte della Palombara intorno alla quale resterà di uso promiscuo con il 

Comune di Borbona il terreno distinto in catasto del Comune di Borbona al 

foglio 27 particelle n. 282/parte – 283, di Ha. 1,00,00, e le strade di accesso a 

Vallemare. 

F Fa obbligo al Comune di Posta di pagare a quello di Borbona, a titolo di 

conguaglio per le causali di cui in motivazione, la somma di £. 14.234.070, da 

prelevarsi sul ricavato del primo taglio che eseguirà il Comune di Posta dei 

boschi già maturi fino alla concorrenza della predetta somma. 

H Ordina l’immissione delle parti nel possesso delle rispettive quote di terra 

previa apposizione dei termini lapidei da parte del perito d’ufficio Agr. Sante 

Castellani - Via G. Gemelli Careri 22 Roma -, il quale, oltre a redigere ver-

bale di immissione in possesso, procederà al distacco delle quote stesse ed alla 

redazione dei tipi di frazionamento. 

I Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei vari gradi di 

giudizio, ponendo quelle della consulenza tecnica, della presente sentenza e 

ad essa conseguenti e successive nonché quelle per le operazioni di distacco 

delle zone, frazionamento catastale e apposizione dei termini lapidei tra le due 

proprietà, metà ciascuna tra le parti stesse. 

La presente è esecutiva di diritto.” 
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E così ebbe finalmente una fine la vertenza civile che viene ricordata tra le più 

lunghe al mondo, e che fece sì che dalla RAI fosse presa ad emblema per una 

trasmissione sulla “Giustizia in Italia e nel mondo”, a cui partecipò anche il giurista 

Giovanni Maria Flick. Tale trasmissione fu preceduta da riprese esterne girate in loco, 

con la regia di Alberto Sironi, su servizio del giornalista Leonardo Valente, durante il 

mese di agosto 1972. 
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