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AMATRICE
TESORI D’ARTE

Primo itinerario
storico culturale
religioso ambientale
nel Parco Nazionale
del Gran Sasso
e Monti della Laga

Sono tre le motivazioni che hanno indotto l’autore a
descrivere questo 1° itinerario turistico su Amatrice e il suo
territorio:
1) l’amore per il luogo natio;
2) l’esigenza avvertita da molti di aggiornare la pur valida
guida del compianto Prof. Andrea Massimi “Itinerari
amatriciani” del 1971 guida cui la presente pubblicazione
rimanda il lettore per la parte storica di Amatrice;
3) la nuova realtà istituzionale che vede buona parte del
territorio di Amatrice inserita nel Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga.
Queste pagine vogliono quindi essere un sussidio semplice
ma esauriente per la conoscenza della storia, della vita
religiosa, del folclore, del paesaggio e del territorio che ci
circonda.
Il rispetto e la difesa dei valori che ci sono stati trasmessi
hanno sollecitato l’autore a pubblicare questa guida
individuando per ora un primo itinerario nella fiducia di
vedere appagate le numerose richieste e dei locali e dei
turisti: i primi riscoprendo con gioia e stupore le proprie
radici culturali, i secondi sfogliando le parti che più
direttamente attireranno il loro desiderio di sapere.

D. Luigi Aquilini

Questi luoghi conservano,
col fascino della loro
bellezza, naturali
cospicue testimonianze
di un passato ricco di
civiltà e di storia!
Questo passato merita di
essere rispettato, custodito
e soprattutto conosciuto!
Carlo Blasetti

UN ITINERARIO ALL’INTERNO
DEL PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Premessa
La richiesta sempre maggiore che ci è stata rivolta e dalle
persone che dimorano in Amatrice e nelle sue ville e dai
numerosi turisti di passaggio, ci ha spinti a raccogliere e
mettere per iscritto notizie e vicende storiche che presentano
solo alcune sfaccettature della complessa storia della
cittadina e del suo territorio.
A ciò va aggiunto un altro evento recente: l’inserimento di
buona parte del territorio di Amatrice nel Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga. Questa circostanza, oltre a
modificare qualitativamente il territorio, sollecita anche gli
stessi abitanti verso un cambio di mentalità. Ora è pur vero
che ogni nuova struttura, ottima che sia, consegue tuttavia le
proprie finalità solo allorché è fatta propria e recepita dalle
persone che vivono in quel territorio. La fretta che
caratterizza la vita giornaliera di molti è quindi nemica della
contemplazione della natura che ci circonda, della
comprensione e della cultura. Razionalizzando quindi il nostro
tempo libero, proviamo ad avvicinarci alle vicende remote e
attuali del nostro territorio scoprendone il paesaggio in cui è
immerso.
E’ nostro intento proporre quindi ai lettori un primo itinerario
di grande suggestione, interessante per l’aspetto religioso,
storico, culturale e ambientale.
Per quanto riguarda la parte storica di Amatrice rimandiamo
il lettore alla pur valida guida del compianto prof. Andrea
Massimi “Itinerari amatriciani” del 1971.
Le illustrazioni e i testi, pur nei loro limiti, sono però un invito
a tutti a prendere coscienza dei tesori nascosti tra queste
laboriose popolazioni per poter tornare in questi luoghi con
meno fretta e idee più chiare.
Il nostro percorso, iniziando da Villa S. Cipriano, prosegue
poi per Cornillo Nuovo, Preta, Castel Trione, Capricchia, per
poi scendere alla Fiumata;

prosegue per Retrosi, Cossara, il Santuario dell’Icona
Passatora portandosi fino a S. Martino; superato poi l’abitato
di Moletano, Collecreta, Voceto e Prato si ricongiunge con
Amatrice.

Villa San Cipriano – Flagellazione di Cristo, 1598 di autore ignoto.

VILLA SAN CIPRIANO

I

l piccolo grazioso borgo ad un Km da Amatrice è stato
sempre la meta delle passeggiate degli amatriciani.
Il percorso, in dolce salita, tutto alberato, ci permette di
contemplare l’imponente catena dei Monti della Laga che,
nelle giornate terse e limpide, sembra come avvicinata
all’occhio del viandante.
Le numerose ville residenziali costruite in questi ultimi
decenni, oltre a farsi ammirare per l’originalità delle strutture
e l’ameno posto in cui sorgono, hanno congiunto di fatto Villa
S. Cipriano ad Amatrice. Tracce degli edifici più antichi il
visitatore le trova sulla piazzetta del paese ove anche la
chiesina, con la sua gradinata a semicerchio, sembra
spalancargli le braccia.
Questa piccola comunità religiosa, già filiale dell’arcipretura
dei santi Giovanni e Lucia in Amatrice, passò in seguito sotto
la giurisdizione della parrocchia di S. Martino per poi di nuovo
separarsi ottenendo l’autonomia parrocchiale. Ne fu parroco il
colto e stimato sacerdote Don Alfonso Persico (1848-1931).
La Chiesa
Ha una struttura caratteristica: due navate con pilastro
centrale di sostegno. Con lodevole iniziativa dei privati sono
stati restaurati di recente i pochi affreschi risalenti al 1500
(attribuibili alla scuola di Dionisio Cappelli). La flagellazione,
di ignoto, datata 1598, è stata restaurata nel 1998.
A sinistra dell’entrata è conservato un S. Cipriano su tela; a
destra un’acquasantiera scolpita su pietra.
Interessante la lunetta affrescata sopra la porta d’ingresso:
andrebbe recuperata al più presto.

CORNILLO NUOVO

P

roseguendo sulla destra sulla statale 577 Amatrice Lago di Campotosto dopo aver superato il bivio di
Retrosi e, due Km dopo quello di Capricchia e Preta, si
raggiunge Cornillo Nuovo.
Un documento dell’Abbazia di Farfa menziona la Villa di
“Cornello” fin dall’XI secolo; sappiamo inoltre che il paese,
insieme ad altri piccoli centri viciniori, dipendeva
religiosamente dall’Abbazia di S. Lorenzo a Trione. Durante il
periodo delle guerre di successione tra gli angioini e gli
aragonesi fu saccheggiato da bande di soldati scesi da
Campotosto nel 1479, distrutto e in seguito ricostruito (di qui
l’appellativo “Nuovo”).
Punto centrale del paese è la piazza ove vicino ad un’artistica
fontana del 1922 sorge la chiesa dedicata al Santo della
Tebaide “Antonio”.
L’edificio, con campanile a vela e due campane, è ad unica
navata. Il portale, finemente lavorato, opera di artigiani locali
presumibilmente scalpellini della zona, è in pietra serena
protetto da una struttura lignea già esistente nel 1511, epoca
in cui il pittore Dionisio Cappelli ultimò la decorazione della
parete della Chiesa e dell’edicola centrale.
Edicola centrale

L’opera con le tre cuspidi affrescate ha molta somiglianza con
l’edicola della Chiesa di Santa Savina in Voceto.
Sotto l’arcata troneggia la maestosa figura di S. Antonio
Abate. E’ in terra cotta policroma (il colore però è quasi del
tutto perduto). E’ seduto sul trono; ha l’aureola e non più il
campanello e il libro sulle mani. L’Antinori, in un suo
manoscritto, lo attribuisce a Saturnino dei Gatti allievo di
Silvestro Arischia dell’Aquila collocandone l’esecuzione al
1521.
Sul pinnacolo di sinistra è ritratta la Vergine, a destra il
martire Sebastiano mentre nella cuspide centrale è effigiato il
Cristo nell’atto di proteggere la piccola comunità di Cornillo e

Facciata della Chiesa con caratteristico portale in pietra serena.

la chiesina.
Alle basi delle colonnine di sostegno dell’edicola sono
riportate data e firma di Dionisio Cappelli (A.D. 1511).
Sulla mensa dell’altare, l’attuale tabernacolo sostituisce
quello a forma di tempietto con la cupola rubato qualche
anno fa. Al centro vi era dipinto il Cristo risorto tra Antonio
Abate e Giovanni Battista. A ribadire la presenza reale di
Cristo la dicitura “caro mea vere est cibus” e l’altra lungo
l’architrave “ego sum panis vivus qui de coelo descendit: si
quis”.- Carubino de lacobo 1568 - lo stesso nominativo lo
ritroviamo sulla parete destra sotto l’affresco che raffigura la
Madonna col Bambino con un piccolo personaggio a sinistra

col cappello, la spada e un falchetto sulle mani. Va notato
come la comunità di Cornillo, dopo il primo sinodo del 22
aprile 1568 di Mons. Camaiani, ottemperò alle norme del
Concilio tridentino dotando la Chiesa del nuovo tabernacolo!
Parete di fondo
Su dodici riquadri è riportata la vita di S. Antonio abate: sono
come grandi pagine di un libro illustrato per i fedeli dell’epoca
in gran parte analfabeti. Gli insegnamenti religiosi passano
attraverso la vita e i comportamenti di quest’uomo di
preghiera, celebre lottatore contro i demoni. Va ricordato che
il santo si dedicò alla preghiera e alla lettura delle Sacre
Scritture: invocato quindi più che protettore degli animali,
protettore dell’uomo, guaritore anche dell’erpes zoster “fuoco
di S. Antonio”. A differenza delle figure bizantine e gotiche
qui vediamo uomini veri che si muovono in un ambiente
rurale molto animato e in mezzo a una natura amica
dell’uomo.
Il Cappelli ripropone un tema già
trattato da altri pittori come ad
es. in Umbria a Castelluccio di
Norcia, a Cascia nella Chiesa di S.
Antonio. La vocazione di Antonio,
la distribuzione delle ricchezze ai
poveri, la vestizione, l’ingresso nel
deserto,l’incontro
con
Paolo
eremita, il miracolo del corvo, la
distribuzione del grano ai poveri,
la tentazione, la morte e i solenni
funerali tra due ali di folla sotto la
scorta dei leoni: sono scene di
vita indimenticabili che da quel 17
gennaio del 356 continuano ad
ornare tante piccole chiese rurali.
“S. Antonio abate in trono”,
1521. Attribuito a Saturnino
Gatti.

I dodici pannelli della vita del Santo, 1511 (Dionisio Cappelli).

La vita e lo stile di Dionisio Cappelli
Si ignora la data di nascita. Quando Amatrice nel 1471 è
coinvolta nella vicenda religiosa di Filetta (apparizione della
Madonna, costruzione della Chiesa, incarico a Pier Paolo da
Fermo per affrescarla) Cappelli è già noto.
Il suo nome è rimasto perché si è firmato nel 1508 (all’Icona
Passatora) quando comincia a prendere coscienza di sé. Non
sembra abbia avuto maestri. Tante sono le figure votive
affrescate in decine di ville, ad Amatrice, all’iconetta di
Collepagliuca, Cornillo Nuovo, Illica, Capodirico, Colle
d’Arquata, Filetta.
Potrebbero avergli svegliato l’estro Campilio da Spoleto,
probabile autore della figura centrale all’Icona Passatora,
attivo nel 1471 a Colle d’Arquata, e poi Pier Paolo da Fermo.
Tra le Madonne affrescate dal Cappelli la più aggraziata
potrebbe considerarsi quella a S. Agostino (1494) ma la
Chiesa preferita è la Cona Passatora ove lavora per molti
anni e si firma.
In verità queste opere dell’Icona fino al 1900 venivano
attribuite a Cola. Fu D. Augusto Di Carlo che ne scoprì la
firma e ne fece conoscere i pregi chiamandolo maestro di
Cola. Risente della scuola umbro—toscana ma si ritiene il
capo della scuola abruzzese. Si ripete e si firma di nuovo con

le storie di S. Antonio Abate a Cornillo Nuovo (1511-1514)
ma non è più lui: la sua finezza d’arte va deteriorandosi.
Conclude forse con un ciclo di 14 figure a Colle d’Arquata e
dopo, ogni sua attività scompare. Ha lavorato per circa trenta
anni. E’ pittore che accetta il linearismo e le maniere rinascimentali a modo suo; fa i volti, il resto lo trascura, le figure
sono frontali e le mani rigide.
Il cognome “Cappelli” scompare dai documenti storici verso il
1700. In una lapide funeraria nel Duomo di S. Francesco
compare un Lentulus Cappelli iudex in utroque in foro
capitolino. Il nome Dionisius infine è inciso nel campanone di
Amatrice insieme ai procuratori dell’epoca che ne curarono la
fusione (1492); il Dionisius pintor potrebbe essere il giovane
Cappelli incaricato di realizzare i vari bozzetti (S. Giorgio, il
Crocifisso, S. Domenico).
I 12 pannelli datati e firmati 1511 potrebbero essere una
delle ultime opere di Dionisio. Va precisato in tal caso che,
pur conservando le 12 scene la tipica originalità dell’arte del
Cappelli, il tono delle figure però si abbassa, la gamma dei
colori è più povera e priva di quella vivacità cromatica più
evidente nelle opere precedenti (vedi l’Icona Passatora).
Parete sinistra
I dodici apostoli col Redentore; le figure, molto grandi,
rilevano una buona mano diversa da quella del Cappelli.
Madonna del Rosario. L’affresco ha al centro la Madonna col
Bambino e intorno i 15 riquadri con i misteri del Rosario: reca
la firma di un tal “Felixami Alias Monteregali pingebat”
seconda metà del sec. XVI.
La Vergine col Bambino tra i Santi. L’affresco alquanto rozzo
mal ritoccato presenta in basso la seguente dicitura “Questa
cappella lafatta fare Allegrezza de Papaniano pro l’anima de
suo padre ed sua madre”.
Parete destra
Madonna col Bambino benedicente; a lato un Papa col
triregno (S. Gregorio) 1544. A destra la Pietà con S. Amico

(molte le affinità stilistiche con le figure dell’Icona Passatora).
Madonna con la città in mano e il Bambino benedicente 1554.
Madonna con Bambino in terracotta. L’opera, di alta qualità
artistica, è attribuita a Saturnino dei Gatti e si colloca
dignitosamente nella grande tradizione della terracotta
abruzzese. Luisa Mortari ritiene il “Bambino” seicentesco e di
probabile scuola napoletana sec. XVI.
Crocifisso in legno con perizoma dorato (restaurato di
recente). Dipinto su tavola con due sportelli con Santa
Scolastica, S. Lorenzo, S. Anna e S. Giovanni Battista: è
custodito presso privati.
Le due campane: la prima del 1608 reca l’iscrizione “S.
Antonio ora pro nobis; ... verbum tuum mentem santam
spontaneam”. Sul sostegno in legno: “F.G.F. 1773” (altezza
85 cm; diametro 75 cm.). La seconda del secolo XVIII ha
un’iscrizione poco leggibile forse “a fulgure et tempestate...”
Oltre la fontana del paese, sulla via centrale, interessante
portale in pietra arenaria scolpita con fiori, colombe leoni
rampanti sec. XIX.
La Chiesetta di Santu Jacu (S. Giacomo)
Negli atti della visita pastorale del 1580 si fa menzione di una
piccola Chiesa in località “Serra di Miglionico” distante un
migliaio di passi da Cornillo Nuovo e quattro miglia dalla terra
di Amatrice.
E’ la Chiesa di S. Giacomo, di collazione della Diocesi
ascolana. La gente del posto ricordava che era Chiesa
parrocchiale ma poi fu abbandonata per il freddo e
l’impraticabilità delle strade: i pochi abitanti si ritirarono a
Preta.
Quando il visitatore apostolico si recò il 2 settembre sul
posto, trovò le mura e il tetto crollati, nessun arredo, la sola
campana senza corda e la Chiesetta profanata. Rimise la
decisione al Vescovo: “si vero erit reficienda iudicio et
sententiae Episcopi reliquitur”.
Così fu decretata la fine della chiesetta e delle altre
abitazioni. Ora restano solo ‘le rovine di Santu Jacu’.

PRETA

D

a Cornillo Nuovo, tornando indietro per qualche
centinaio di metri, si prosegue a destra imboccando la
strada per Preta.
E’ ai piedi del Monte Gorzano (m. 2455 s.l.m.) e vanta di
essere tra le ville più alte e, nel passato, tra le più popolate.
Dopo l’ultimo evento bellico iniziò inesorabile il trasferimento
a Roma di tutte le forze migliori. Preta è la patria dei pastori,
delle ciaramelle e delle gare poetiche.
La storia
Preta compare tra le donazioni fatte nel 1068 delle “Terre
Summatine” alla Abbazia di Farfa. Un antico monastero,
trasformato poi in Abbazia, col titolo di “S. Lorenzo a Trione”
fu per molti secoli centro religioso, tenuto dai benedettini,
con giurisdizione su tutta la zona. La tradizione orale colloca
il luogo sotto la fonte “Collerocco”. “La via Santa” collegava
l’abitato di Preta col convento per portarsi poi all’antico
molino sul Fiume Tronto. Per i ripetuti terremoti l’Abbazia
rovinò e fu abbandonata trasferendone il titolo, le proprietà e
gli abati ad Amatrice in una Chiesa sita dirimpetto a quella di
S. Agostino. Nel 1800 anche questa Abbazia scomparve. Una
lapide collocata sul lato esterno di S. Agostino attesta del
trasferimento del titolo alla nuova Chiesa.
La Chiesa antica
Nell’anno 1925 fu demolita l’antica Chiesa dell’abitato di
Preta. Una preziosa foto è l’unica testimonianza visiva.
Testimoni locali tramandano dell’esistenza di un coro ligneo e
di pareti affrescate. Cosa si salvò? Un trittico, la croce
processionale, il Crocifisso.
Trittico
Restaurato ad opera di Livio lacuitti è attribuito dal medesimo
a Dionisio Cappelli: in tal caso sarebbe l’unica opera su

1925, Preta: demolizione della vecchia chiesa cinquecentesca.

tavola del pittore amatriciano.
Sulla tavola centrale la Vergine col
Bambino, sugli sportelli S. Lucia e
S. Sebastiano, S. Antonio e S.
Anna.
La croce processionale
Opera insigne di Pietro Vannini
orafo ascolano. Lo storico aquilano
Antinori attesta che fu realizzata
nel 1490 per la Chiesa di Preta col
titolo di S. Maria del Popolo. E’ alta
cm. 60, in argento dorato. Sul
davanti il crocifisso, alle quattro
Pietro Vannini, “Croce astile”,
argento dorato sec. XV, Preta

estremità a mezzo busto: la Vergine, S. Giovanni, Dio Padre,
figura di Vescovo. Sul retro i quattro Evangelisti.
E’ uno dei più pregevoli lavori dell’orafo ascolano (vedi il
reliquario della Filetta, la Croce di S. Fortunato a Pinaco, il
braccio e la statua di S. Emidio). L’abate Cococcioni nel 1720
ne curò il restauro.
Il Crocifisso
E’ il protettore di Preta: fu donato dal missionario D.
Domenico Ciaralli e viene portato solennemente in
processione per la festa di S. Anna e nell’ultima domenica di
Agosto.
La nuova Chiesa
P. Giovanni Minozzi, nobile figlio di questa terra, volle la
nuova Chiesa e ne affidò l’incarico del progetto all’arch. Paron
Vittorio. Furono recuperate le due campane: la grande del
1608, la piccola del 1690 fusa da Paolo Medoro aquilano.
Sull’altare in marmo di Trani “la sacra Famiglia” pregevole
tela di Giuseppe Rosi venerata come Madonna della Pace.
Sulla sinistra artistica urna della scuola del Beato angelico
con la reliquia della Madonna del Popolo in argento dorato
realizzata quando era parroco D. Giacomo Napoleone nel
1954.
La via Crucis, in terra cotta, è opera giovanile di Monteleone:
la stessa opera la troviamo nella Basilica di Fatima.
I quattro medaglioni degli Evangelisti sono dello scultore
Fausto di Flavio.
Il moderno edificio, accanto alla chiesa, ora sede dell’associazione culturale di Preta, fu voluto da Padre Giovanni
Minozzi e nacque come casa di riposo.

CASTEL TRIONE

S

cendendo da Preta verso il cimitero, si raggiunge
l’abitato di Castel Trione, piccolo insediamento che
sorge su uno sperone poco prima dell’abitato di
Capricchia e a ovest di Preta. Sull’intera area di tutta la zona
gli abitanti del paese hanno cercato invano resti di qualche
luogo fortificato a difesa di tutto il territorio.
Già nel secolo XI si fa menzione di “Castrum Tregionis”
donato all’Abbazia di Farfa. La sua storia è legata alla Badia
dei Benedettini.
Chiesa di S. Anna. E’ al centro dell’abitato. Campanile a vela
con due campane. La lapide sulla facciata recita “idibus
7mbris anno domini MDC LXXIX”. Interno sull’altare tela
raffigurante S. Anna con Maria e il Bambino a firma di Blasius
Rogerius urbis Romae pingebat 1663.
La nuova campana, 1958, fu offerta da Elisabetta e
Alessandro Plini. Castel Trione si separò dall’Università
dell’Amatrice nel 1641 e fin dal 1700 il Pio Istituto di S.Anna
amministrava il patrimonio della Chiesa consistente in piccoli
fondi rurali col cui ricavato si provvedeva alla manutenzione
della Chiesa stessa.

Veduta di Castel Trione

CAPRICCHIA

Pala d’altare (copia dell’Annunciazione di Guido Reni)

L

e più antiche notizie sulla villa di Capricchia (1106
s.l.m.) le abbiamo dalle due visite pastorali del 1573 del
Vescovo Camaiani e del 1580 del Vescovo Aragona. La
piccola Chiesa rurale “S. Maria della Castagna” era annessa a
quella di Preta (S. Maria del Popolo) già ambedue sottomesse
all’Abbazia di Trione. Dette i natali a D. Mariano Guerra
cappellano di S. Martino dopo l’Abate Lucidi Morione (dalla
fine del 1600 al 1628) e a D. Alceste Guerra cappellano

dell’Icona Passatora per oltre 50 anni. Il paese danneggiato
ripetutamente dai terremoti si separò dall’Università
dell’Amatrice nel 1641.
La Chiesa
Ad unica navata è dedicata alla S.ma Annunziata; sull’altare
maggiore si può ammirare una copia dell’Annunciazione di
Guido Reni: fu eseguita dall’ascolano Pio Cardini 1863-1948.
Tela raffigurante S. Carlo - di scuola locale. Campanile con
tre campane.
Si fa menzione di un monte Frumentario del 1864. Capricchia
ha dato i natali nel 1858 a Mons. Benedetto Santarelli,
religioso erudito nelle scienze sacre e profane che resse il
Seminario di Ascoli Piceno e poi fu Abate di S. Lorenzo a
Trione.
Bivio per Monte Gorzano
In località “Sacro Cuore” fu, dopo il conflitto mondiale,
innalzata una statua bronzea intitolata al Sacro Cuore voluta
da Padre Adolfo Catena come segno di gratitudine al Signore,
da parte del popolo di Amatrice, per non aver subito danni di
guerra!
Sotto la statua riposano le spoglie del religioso che fu per
molti anni custode del Bambinello all’Ara Coeli!
Sulla piazza nei pressi della Chiesa i paesani eressero un
busto di bronzo del Francescano.

FIUMATA

I

due antichi insediamenti di Fiumata e Fiumatella a causa
delle piene del fiume Tronto e dei terremoti verso il 1700
furono abbandonati e le poche famiglie rimaste si
trasferirono in un posto più sicuro: ora restano solo tracce di
ruderi, coppi e mattoni. Che Fiumata esistesse fin dal 1492 lo
attesta un affresco votivo al Santuario dell’Icona Passatora:
la Vergine assisa in trono, ha in mano una cittadina con la
sua cinta muraria e le sue torri. Sulla base la dicitura:“questa
feura a fatta fare Martomeo de Paulo alla Fiumata 1492”.
Fiumata per la sua felice posizione sul fiume andò famosa per

Il ponte Rosa.

“la Mola” fonte di guadagno e benessere. Aveva la mola
grande e la mola piccola: la prima per uso umano, la seconda
per uso animale; chiamata “Mola di lannantone” fu costruita
nel 1500 e funzionò fino al 1950. Ma l’abbondanza delle
acque offriva anche l’altro lato della medaglia: la possibilità
non infrequente di non poter comunicare con l’altra sponda.
Piene improvvise costringevano i conduttori di bestiame
spinti verso Commosta a restare col gregge in attesa che
l’ondata di piena fosse scemata. A porre fine a questo incubo
pensò D.Antonio D’Antoni che, a sue spese, realizzò il ponte
dedicandolo alla madre Rosa.

RETROSI

P

roseguendo dopo il ponte, si giunge ad un caratteristico
paesino con le facciate delle sue case dispiegate al sole
e
affacciate
sulle
acque
del
fiume
Tronto.
Il nome potrebbe far riferimento al primitivo inse diamento a
ridosso del fiume presto abbandonato e ricostruito, a ritroso,
su luogo più sicuro.
In località “Casale Antonio” forse il nucleo più antico: si conserva una mostra di
doppia porta in arenaria finemente scolpita con motivi decorativi della antica
iconografia
medioevale di moda fino al
XVI secolo, con il
tipico fiordaliso di
Francia, due rosette
e il simbolo cristologico. A fianco, a
destra, altra porta
Motivi decorativi sul portale in arenaria
con la data 1519.
Tutti e due i manufatti rivelano un certo
gusto
estetico
tipico della architettura rurale (vedi altri
portali a Macchia di
Accumoli, a Forcelle
ecc…).

Portale con al centro lo stemma di Amatrice

Chiesa
Al centro del paese è la chiesina ad unica navata che
sostituisce una primitiva cappella già proprietà della famiglia
Laureti; sul portone la data 1665. Prese il titolo di S.
Clemente da un antico oratorio rurale esistente nella
omonima località che sorgeva nei pressi dell’abitato. Dalla
visita pastorale del 1580 si ha notizia che la Chiesa era lunga
passi sei e larga passi due e mezzo. Don Antonio D’Antoni la
dotò di un bel campanile con due campane fuse ad Agnone e
dedicate ai genitori Rosa e Leopoldo.
Della antica suppellettile si
conserva ancora un bambinello in cera e un “liber
exitus et introitorum” ove,
tra le altre notizie, viene
riportata la doratura dei
candelieri eseguita da Frigerio da Norcia (lo stesso che
dorò l’altare della Filetta).
Sull’altare
maggiore
tela
raffigurante la Madonna tra i
Santi Clemente e Antonio da
Padova dipinta da
Luigi
Cherubini
di
Amatrice
(1889). Sull’altare laterale,
dedicato a S. Giuseppe da
Leonessa, tela del Santo di
autore ignoto (il dipinto è
datato 1787). Quanto al
Cherubini
sappiamo
che
muore in Amatrice nel 1915.
E’ autore di un’altra opera Chiesa di S. Clemente in Retrosi; pala
firmata che si conserva nella di Luigi Cherubini (1889).
chiesa di S. Agostino; in ambedue le opere l’autore manifesta la matrice culturale purista
della scuola romana dell’800. Il dipinto che ritrae S. Giuseppe
da Leonessa è di buona fattura: si nota l’atteggiamento del
santo molto realista e il buon trattamento del panneggio.

Il culto di S. Giuseppe è particolarmente sentito nel paese
ove il Santo spesso predicò ed eresse anche un monte
frumentario per i poveri; il suo transito avvenne il
04/02/1612 nel convento dei cappuccini di Amatrice ora
trasformato in ospedale.
Una fiorente confraternita eresse, a sue spese, il 12/09/
1751, un altare in suo onore. Si conserva e si canta ancora in
onore del Santo un inno composto nel 1700. L’autore forse
potrebbe essere il sacerdote Pio Marco Catena di Retrosi.
Sulla facciata della chiesa fu collocata, in occasione di un
radicale restauro nel 1958, su iniziativa di Fernando Catena,
una artistica vetrata a colori col Cristo benedicente (Vetrata
Guarnieri - Roma). I paesani intitolarono al loro concittadino
una via del paese, grati e memori delle tante opere da lui
promosse e realizzate.
Retrosi ha dato i natali anche a molti sacerdoti. Due di loro,
vissuti nello stesso periodo, per tanti anni hanno profuso
insieme il meglio delle loro energie e delle loro doti tra la
popolazione della parrocchia di S. Martino: Don Augusto Di
Carlo e Monsignor Antonio D’Antoni.
Il forestiero che oggi arriva a Retrosi, nota subito sulla destra
prima del paese, l’antico fontanile e lavatoio ripristinati con
lodevole cura dalla “pro Retrosi”; una volta arrivato al paese
è accolto dal gorgoglio festoso delle pure e fresche acque
della fonte leopoldiana opera dello scultore Giulio Feneziani
aquilano; ai piedi della fontana i versi voluti da Don Antonio
D’Antoni:
“canta perenne o fonte leopoldiana, il ricordo sublime di mio
padre, e l’amore profondo per il mio paese” (giugno 1941).
Nel decorso di questi ultimi decenni la “Pro Retrosi” sempre
impegnata in iniziative di carattere culturale, sociale e di
salvaguardia ambientale, dopo il vecchio centro sociale ha
realizzato un complesso ricettivo polivalente come centro di
aggregazione, di soggiorno e di divertimento con varie
attività sportive.

Fonte Santone o Fonte Leopoldiana (1941)

COSSARA
Superato l’abitato di Retrosi, poco oltre, incontriamo
COSSARA a m. 1060 s.l.m.. E’ un piccolo insediamento che
ha come sfondo il massiccio di Cima Lepri (m. 2445). Da
notare il bel complesso parrocchiale “Casa Assunta” soggiorno montano, del tutto ristrutturato alcuni anni or sono,
residenza estiva di una comunità di Roma.

Il rinnovato complesso parrocchiale.

Facciata del Santuario con l’annessa Sacrestia.

SANTUARIO DELL’ICONA PASSATORA

P

roseguendo sul lato destro dopo aver superato il
cimitero parrocchiale, una stradina alberata porta in un
ameno pianoro al centro del quale sorge il Santuario
dell’Icona Passatora.
Cenni storici
Secondo la tradizione, esisteva fin dal 1400 una piccola
edicola votiva chiamata Madonna di Canalicchio (dal nome
della località). In seguito, su iniziativa di una devota,
Callidea, l’edicola fu incorporata in una chiesina che verso il
1480 terminava all’altezza dei due altari laterali come si può
constatare dalla ripresa muraria. Le pareti furono tutte
affrescate da vari pittori operanti nella zona, dal “Maestro di
Configno”, e da ultimo da Dionisio Cappelli che decorò una
buona parte dello spazio dell’abside apponendovi anche la
firma. Dopo la battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571) ci fu un
ulteriore ampliamento dell’edificio sacro con lo spostamento
dell’attuale facciata in arenaria portata sul luogo dove si può
ammirare oggi. Si costruirono poi due altari laterali dedicati
alla Vergine del Rosario e alla Natività.

Nell’ottocento si sovrapposero due altari lignei rimossi poi nel
corso dell’ultimo restauro insieme al pulpito e alla struttura di
sostegno della cantoria. La Cappella del Crocifisso, realizzata
al fianco del Santuario per proteggere la preziosa immagine
del Crocifisso, fu allungata e allineata con la chiesa divenendo sede della Confraternita. Questa aggregazione laicale, già
da tempo istituita, fu legalmente approvata da Re Ferdinando
di Napoli il 2/02/1843. Fin dal 1595 si hanno notizie della
partecipazione dei beni spirituali di San Giovanni in Laterano
essendo sorta la Chiesa su suolo lateranense. La Confraternita possedeva più di 12 ettari di beni terrieri col cui ricavato
si provvedeva al culto e al decoro del Santuario. I beni furono
tutti incamerati nel 1898 e ne fu data l’amministrazione alla
Congregazione di Carità di Amatrice. Quanto agli interventi di
restauro va segnalato quello della Sovrintendenza ai monumenti del Lazio nel 1958 che interessò il tetto e la muratura,

Il Santuario con lo sfondo del Monte Gorzano.

poi quello delle Belle Arti nel 1959 e infine il più recente nel
1984 affidato al restauratore Livio lacuitti il cui intervento
conservativo interessò tutti gli affreschi ad eccezione
dell’abside.
L’interno
Iniziando la visita del Santuario, le cui pareti sono tutte
affrescate, tornano opportune le parole del Papa San
Gregorio Magno indirizzate al Vescovo di Marsiglia: “La
pittura s’impiega nelle chiese perché anche gli analfabeti
possano leggere sulle pareti ciò che non possono leggere sui
libri”.
Potremmo quindi giustamente dire che mentre la visione e la
contemplazione di queste figure votive della Vergine e dei
Santi rinvigorivano la Fede di queste popolazioni spesso
analfabete, erano però anche espressione di una pietà
popolare che avvertiva in maniera vigorosa il dovere della
gratitudine a Dio per i benefici ricevuti. Ecco perché in questo
luogo sacro la fede, l’arte e la pietà popolare si fondono
insieme nella lode alla gran Madre di Dio!
La nicchia
È in pietra scolpita dorata e dipinta realizzata tra il 1481 e il
1509. Sul timpano triangolare è collocata la colomba, al
centro il simbolo del SS. Sacramento tra due teste di
Cherubini e i due stipiti scanalati con capitello composto. Sul
timpano la scritta: “Altare privilegiato quotidiano perpetuo”.
Sull’architrave: “Indulgenza plenaria”. La nicchia racchiude il
dipinto più antico, venerato, secondo la tradizione, nel sec.
XIV quando non esisteva la chiesa attuale ma solo l’edicola.
L’artista è vicino al Cappelli; secondo altri i lineamenti longilinei della Vergine ci richiamano le figure di Campilio da
Spoleto, attivo a Colle d’Arquata nel 1482.

Interno del Santuario (veduta d’insieme).

Edicola centrale: all’interno sui due lati figure di scuola marchigiana del Crivelli.

Figure ai lati
A sinistra S. Antonio Abate e S. Lucia; a destra la Vergine col
Bambino e S. Sebastiano. Gli affreschi sono di notevole qualità; l’autore, che potrebbe essere un ignoto marchigiano–
abruzzese, si mostra più sciolto, cura molto la linea calligrafica, la luminosità dei volti dandoci figure esili e ben definite.

Abside parete frontale
Cristo in gloria che incorona la Vergine. Tutti intorno gli
angeli musicanti con gli strumenti musicali dell’epoca
(tamburello, zufolo, zampogna). L’opera, di Dionisio Cappelli,
ha evidenti richiami allo stile umbro del 400.
La SS. Trinità. L’eterno Padre sostiene il Crocifisso per i
bracci della Croce; sul petto di Gesù lo Spirito Santo (la
colomba). La fattura dell’affresco è modesta e secondo il
Verani può essere assegnata ad un seguace del Cappelli.
S. Antonio Abate. Dipinto di discreta fattura attribuito al
cosiddetto “Pittore dei S. Antoni” della cerchia del Cappelli.
S. Rocco e S. Sebastiano. I due santi sono entro una finta
nicchia con conchiglia sulla calotta.
Adorazione dei Magi. Il pittore segue lo schema classico
presentando nei Re Magi le tre età dell’uomo. Caratteristica
la cavalcata del seguito dei cavalieri con alti vessilli. Quello al
centro reca la bandiera che S. Giovanni da Capestrano
portava nella sua predicazione contro i Turchi.

Adorazione dei Magi.

Crocifissione 1509. Nessun particolare nella narrazione
evangelica è trascurato: dal crurifragio, alla spartizione
delle vesti, al colpo di lancia di Longino. Si noti l’aureola sul
capo del centurione (nel Medio Evo fu considerato santo per
aver riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio). Un angelo
raccoglie piangendo il sangue prezioso del Redentore mentre un altro angelo porta in cielo l’anima del buon ladrone.
Sono molto evidenti il pathos e la drammaticità della
composizione.

Crocifissione, 1509.

Madonna col bimbo poppante (lato sinistro)
1543. Il dipinto che è andato a ricoprire un ex voto a fianco
di quello dell’indemoniata, è di elevata qualità e vi affiorano
reminescenze umbro-romano-abruzzesi del primo cinquecento.
I dodici apostoli. Sul sottarco, entro riquadri, gli apostoli
sono a mezza figura con i loro attributi iconografici. Spicca
fra tutti S. Giovanni Evangelista.
I quattro dottori della Chiesa occidentale. Sulla volta
del presbiterio S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Agostino e S.
Alberto Magno papa (col triregno). Si noti lo ieratismo delle
figure e il drappeggio dei manti.

Pilastro destro del presbiterio. Due
piccoli dipinti sul doppio riquadro: S.
Paolo eremita con una fluente chioma
bianca e rosario e S. Antonio Abate con
gli attributi iconografici tradizionali.
Sopra le due figure un cartiglio “Hoc
Dionisius Francisci Cappellis de Amatrice
me pîtit” 1508. E’ lui l’autore della
maggioranza degli affreschi dell’abside
ed è un po’ il “genius loci” da cui forse
anche il giovane Cola dell’Amatrice avrà
appreso l’arte dei colori. Dionisio
Cappelli è documentato anche a Cornillo
Nuovo nel 1511. Un Dionisio “pintor” è
ricordato nel testo della campana della
torre civica 1494.
Fronte dell’arco del presbiterio Annunciazione - 1494.
Le movenze signorili dell’angelo col panneggio ben delineato fanno pensare ad Cartiglio con firma e
un artista ben dotato. Il Verani dappri- data del Cappelli
ma pensò a Pierpaolo da Fermo (vedi
Chiesa della Filetta), poi al Cappelli e infine lo assegnò a un
pittore locale della scuola crivellesca. Molti gli elementi
simbolici presenti: accanto alla Vergine il pavone (simbolo
dell’immortalità) la porta che si spalanca all’arrivo dello
Spirito (che è soffio di vita, vento impetuoso) la fantesca che
scruta l’orizzonte incuriosita; il gatto che esce dalla sua tana
e due tartarughe sopra la casa della Vergine. In alto l’Eterno
Padre al centro di un alone in alto (non restano che esili
tracce). Il paesaggio centrale, di un verde tenue, di recente
venuto alla luce, è ancora di difficile lettura.
Lato sinistro. La Vergine in trono col Bambino che sorregge
una città 1492.
La figura fu fatta fare dagli abitanti della Fiumata il piccolo
borgo sito sulle rive del fiume Tronto; ciò fa pensare alle
continue alluvioni che distrussero più volte il paese.

Madonna in trono mentre sorregge la città dell’ Amatrice.

Nel museo diocesano di Ascoli Piceno si conserva una tavola
di Pietro Alemanno discepolo del Crivelli in cui è dipinta una
Madonna con in mano una città turrita; è evidente l’influsso
della scuola crivellesca sul nostro autore tanto più che le due
opere portano la stessa data (1492). La città sarà Ascoli,
Amatrice o una città ideale? (1)
Lato destro. La Vergine tra i santi Antonio e Lucia, due
angeli sul bordo del sedile. Da notare l’aureola a rilievo sul

Madonna col Bambino tra due angeli e i santi Antonio e Lucia, 1490
1 - Sarebbe interessante uno studio comparativo con altri affreschi simili che
ritraggono la città di Amatrice come quello nella Chiesa monumentale di S.
Francesco a destra dell’entrata principale; quello nella Chiesa di S. Maria
delle Laudi (S. Emidio) sul pilastro al centro dei due altari principali; quello
nella Chiesa di S. Antonio Abate in Cornillo Nuovo sul lato destro e quello di
Pierpaolo da Fermo alla Filetta.

capo della Madonna (la stessa una volta era dorata). La bella
qualità del dipinto lo fa attribuire al Maestro della misericordia di Configno. Ai piedi del santo anacoreta il piccolo
cinghiale pezzato, molto diffuso come specie, in quell’epoca,
nel senese.
Parete destra
Varie figure votive tra cui S. Silvestro venerato nella Chiesa a
lui dedicata a Colle d’Arquata; piccola crocifissione con S.
Caterina di Alessandria o della ruota.
In alto. Crocifisso tra due santi: il teschio ai piedi della Croce
richiama la morte ma anche Adamo il primo uomo che portò
l’umanità alla morte mentre Cristo, il nuovo Adamo, con la
sua morte riportò la vita.
Cristo portacroce. E’ una delle iconografie più rare ed
interessanti. Potrebbe essere il frutto di una predicazione
missionaria tesa ad inculcare il dovere di santificare la festa
con la Messa (il calice) evitando i lavori o le varie attività con
gli strumenti dipinti sul fondo del Cristo. L’iscrizione fa supporre che siano state le donne a dare la
committenza al pittore; la stessa
immagine la troviamo in una chiesa di
Visso (San Martino), ormai diruta, ma
con una didascalia che precisa come
quelli che lavorano di domenica “li
diavoli co li forcuni li cacceranno ne lo
inferno”. Altre immagini si trovano nel
Tirolo e infine un affresco a firma di
Giovanni da Lubiana (1494), simile al
nostro, è custodito nel Museo di
Lubiana. E’ interessante la relazione
tenuta dal Prof. D’Achille all’Università
di Cassino sulle scritte gotiche di una
chiesa del 1400 (l’Icona Passatora).
Il Cristo portacroce, 1490,
attribuito al Maestro di
Configno.

Madonna delle Misericordie, 1490, attribuita al Maestro di Configno.

Madonna delle misericordie o del popolo. La Vergine
protegge sotto il suo manto i fedeli scampati da calamità o
pestilenze. Il critico d’arte Cesare Verani, per la raffinatezza
dei lineamenti del volto e la vivacità dei colori, attribuì l’opera
ad un altro autore che chiamò “il maestro di Configno”.
S.Sebastiano. Il Santo la cui effigie è più volte ripetuta nel
Santuario, è invocato contro la peste ed è colui che con le
sue preghiere ci protegge dalle frecce del castigo di Dio. La
piccola figura del dipinto ha forme ricercate, ben definite e
vigorose.
Vergine col Bambino tra Santi. Ai lati della Vergine S.
Giovanni Battista e Santa Maria Egiziaca penitente. I
lineamenti dei volti e la diversa gamma di colori ci rivelano
con stupore la personalità di un altro artista sconosciuto.

Conosciamo solo il committente: Sansonicto de Colalorenzo
1490.
Natività. Il dipinto realizzato dopo il 1571 con il prolungamento della Chiesa, riesce a descrivere bene lo stupore dei
personaggi attorno al Bambinello, anche se la tecnica e i
materiali sono ben lontani dai precedenti affreschi.
Parete sinistra
Madonna del cardellino. Il soggetto si ispira ai Vangeli
apocrifi; le figure, anche se rovinate, riportano allo stesso
cartone (però ribaltato) usato per l’affresco sito in S.
Agostino di Amatrice.
Gruppo dei quattro Santi. L’apostolo Giacomo col bordone
del pellegrino e la conchiglia (nota 1b); Santa Cristina che
uccide il drago, S. Antonio abate, S. Leonardo diacono
protettore dei carcerati e delle partorienti vissuto presso la
corte del re Clodoveo. Ha in mano le manette.
Madonna col Bambino. (vicino alla porta). Molto espressivo
il volto del Bimbo che sembra trovar sicurezza tra le braccia
della Madre.
Due Madonne con S. Amico in mezzo. E’ riproposta la
storia del fraticello (S. Amico) che addomesticò il lupo dopo
che questo gli uccise l’asinello. Sulla montagna nei pressi di
Colle d’Arquata si intravedono ancora i resti dell’eremo di S.
Amico. La storia di questo anacoreta è collegata a un altro
benedettino, S. Domenico di Foligno, che nel 1025 fondò un
convento a S. Pietro Avellana nei pressi del fiume Sangro ove
poi S. Amico si ritirò e morì.
Si hanno notizie della permanenza di S. Amico a Torano
come eremita nell’Xl sec. (presso S. Anatolia); fu anche
patrono di Cocullo nel XIV sec.: su una parete della Chiesa di
S. Maria delle Grazie a Cocullo il santo anacoreta è collocato
tra la Madonna e S. Antonio da Padova (2).
Pietà. Pur nelle sue forme rozze esprime però tutto il pathos
del dolore della Madre e del Figlio.
Basilica del Laterano. Il santuario sorge sul suolo
lateranense; anche sulla facciata esterna una piccola lapide
2 – I serpari a Cocullo di Nino Chiocco, Tipogrf 1992.

S. Amico eremita con il lupo addomesticato; ai piedi i committenti (1494).

lo ricorda “in fundo sacrosantae later. Ecclesiae eidemque
subiecta”. Oltre al gemellaggio spirituale c’era anche un
regolamento per i confratelli del sodalizio religioso approvato
dalla autorità lateranense.
Madonna del Rosario coi 15 misteri. L’altare fu dipinto
dopo la battaglia di Lepanto per ringraziare la Madonna. Si
notano i Santi Domenico, Caterina, il Papa Sisto V. L’opera
viene attribuita ad un artista originario di Montereale.
Tabernacolo. E’ in legno intagliato dorato e dipinto del sec.
XIX probabilmente faceva parte di un altare poi smantellato.

Stendardo. L’opera su tela ricamata dipinta ad olio
commissionata da Mons. Antonio d’Antoni alle Suore
dell’Aquila. Fu restaurata nell’anno giubilare 2000 dalle Suore
di S. Onofrio (Ascoli P.)
In Sacrestia: Cappella del Crocifisso. L’affresco,
stilisticamente simile alle altre crocifissioni nel presbiterio, è
attribuito a Dionisio Cappelli. Il piccolo locale che accoglieva il
dipinto, ai piedi del quale c’era un altare, fu ingrandito e
allineato con la facciata della Chiesa.
Ex voto fascia inferiore dell’abside e della Chiesa
Parete Sinistra
1) una indemoniata liberata dallo spirito diabolico. “questa è
una spirdata forte recomannata a questa Madonna”;
2) un uomo col giumento su un pendio perde l’orientamento
per il cattivo tempo. “sperse la via a male tebu,
recomannosse a questa cona e fu liberato”;
3) sullo sfondo la Rocca d’Arquata del Tronto (A.P.) un
giovane imprigionato invoca Maria e S. Leonardo e viene
liberato. “Nella Rocca d’Arquata recomannosse a questa
vergene Maria e fo liberato”;
4) un uomo travolto da una valanga di neve... “se lu menò la
lama d.. ne...”
Parete Destra
5) un uomo in preghiera davanti al giumento che precipita
per la scarpata. “Pertimeo della fiumata gliese spalò l’asinu
per le vene, recomannos”
6) una donna col bimbo in preghiera “una dona non ficia fili
... recomannosse a questa madonna ... mo li facit...”
7) ragazzo che cade da un ciliegio “rutilante de Cornillu se
cascò de la cerescia.. recomannosse a questa cona e non se
fece male.”
8) Un uomo bendato a causa del mal di denti “.. uno spasma
a li denti...”

A sinistra: una devota ringrazia la Vergine per il dono della maternità. A
destra: un giovane di Cornillo cade dal ciliegio, invoca la Madonna e rimane
illeso.

S. Leonardo e la Vergine liberano un prigioniero. Sullo sfondo la Rocca di
Arquata del Tronto (AP).

A sinistra: un giovane montanaro ritrova il sentiero perduto a causa della
nebbia. A destra: la Madonna libera una ossessa.

FERRAZZA

L

a villa a m 1091 s.l.m dista sei chilometri da Amatrice:
sorge su ubertosi terreni lungo la strada che collega il
Santuario dell’icona Passatora con S. Martino. Nel corso
di questi ultimi cinquanta anni ha visto tutti rinnovati i suoi
edifici. Era di Ferrazza la pia benefattrice che, secondo la
tradizione, trasformò l’edicola dell’Icona in tempietto:
Callidea.
D. Giovacchino Rossetti, di Ferrazza, eresse a sue spese,
l’altare in onore di Maria S.ma del Rosario all’Icona
Passatora. Morì il 4/2/1877. Annunzia Cristiani di Ferrazza
lasciò tutti i suoi beni al Santuario con atto rogato dal Notaio
Ermenegildo Paolini (21/09/1721)
CANTON TRIONE

S

eguendo l’antico sentiero, ora riattivato dagli addetti
del Parco, dopo Ferrazza sorgeva un gruppo di case
denominate Canton Trione. Poche le famiglie ivi
residenti e tra queste la famiglia Ricci menzionata anche in
un legato pio nella Chiesa di S. Martino. La villa dopo essersi
separata dalla Università dell’Amatrice (1676) fu rovinata dal
terremoto del 1703 e definitivamente abbandonata.
FRANCUCCIANO

I

l piccolo insediamento sorge a un centinaio di metri da S.
Martino; vi si conserva ancora qualche traccia degli
antichi balconi in legno (proferni) che adornavano le
facciate delle abitazioni. Resti di vita centenaria: Sabbuccia e
il ciliegio di Francucciano.

S. MARTINO

E’

una delle 64 ville di Amatrice a m 1150 s.l.m. Il
villaggio era in origine molto più esteso e popoloso: le
poche case che restano è quanto rimane del primitivo
abitato dopo i ripetuti terremoti che provocarono lutti e
distruzioni; il sisma del 1639 provocò la caduta della Chiesa
poi si aggiunse quello del 1703 che causò vari morti. Fu tale
lo spavento che il parroco di allora annotò nel libro dei
battesimi “Tempore terremotus magni”!
La Chiesa di S. Martino. E’ l’antica sede parrocchiale e
sorge su di uno sperone preesistente alla Chiesa stessa: è
alle falde della montagna in vista della ridente conca
amatriciana! Tradizione vuole che sia stata costruita dai
soldati francesi il cui comandante era originario di Tours ove
Martino esercitò il suo ministero episcopale.
Sullo sperone dell’abside si legge la data 1422 mentre
sull’architrave del portale quella del 1472.

Facciata della chiesa con campanile asimmetrico.

La Chiesa
Di forma rettangolare, ad unica navata, ha il tetto a capriate;
è lunga 19 metri, larga 11,6.

La facciata romanica è caratterizzata da un portale in pietra
arenaria di notevole pregio artistico anche se consunto dalle
intemperie. L’architrave riporta lo stemma degli angioini con i
tre gigli e lo scudo su cui troneggia la croce (l’antico stemma
di Amatrice). Nella rozza annunciazione l’ignoto autore è
riuscito ad esprimere, in modo molto semplice, il mistero che
pervade la Vergine in preghiera.
Il rosone
In pietra serena, è asimmetrico rispetto al campanile a vela e
alla facciata. All’interno, sulla parete destra: Madonna delle
Misericordie con i fedeli sotto il suo manto; resti di un
affresco di Santa Caterina della ruota (ora staccato e
riportato su nuovo supporto), Madonna col Bambino, Santo
Vescovo, forse S. Martino, con mitria e pastorale Madonna
col Bambino al seno. Sono tutti attribuiti alla scuola del
Cappelli.

Interno della Chiesa con resti di affreschi.

Altare centrale
Tela del XVI secolo: S. Martino con le insegne episcopali, S.
Francesco e S. Lorenzo martire.

Altare maggiore: S. Martino tra i santi Lorenzo e Francesco. Ignoto, secolo XVII.

Lo sguardo dei tre Santi è rivolto all’effigie della Madonna del
Carmine. A sinistra in basso volto del committente; il culto
dei due santi era diffusissimo sul luogo: S. Lorenzo poi era il
titolare dell’Abbazia di Trione nella cui giurisdizione ecclesiastica rientrava la comunità di S. Martino fino al 1767
epoca in cui si costituì in parrocchia autonoma. Al centro,
sull’altare, tabernacolo ligneo dorato a forma di tronetto con
dipinte piccole figure di Santi e del Redentore; l’elegante
opera è certamente di qualche valente artigiano locale.
A destra e a sinistra della pala i santi Pietro e Paolo, Affreschi
del XVI secolo molto rovinati ma di buon pregio.

Parete sinistra
Originariamente era tutta affrescata ma rovinò del tutto nel 1639 e
nel 1703; sotto il nuovo intonaco
sono state rinvenute tracce di
vecchie decorazioni. Don Giovanni
Ferreri “suis sumptibus” eresse e
fece decorare il nuovo altare in
onore della Madonna del Carmelo.
Altare
Il nuovo altare liturgico è stato
ricavato, insieme alla mensa dai
due olmi frangivento ai lati della
Chiesa.
Artistico
Tabernacolo
su
legno dorato a forma di
tronetto.

Via Crucis

Le immagini provengono da una
stamperia di Parigi (avec le permis
de Roi). L’autorizzazione ad erigere la Via Crucis risale al
17/ 03/ 1751. Altra tela, da poco restaurata, priva del quadro
centrale: forse la Madonna di Loreto o l’Addolorata (3).
Battistero
E’ in via di ristrutturazione (per ora solo la copertura lignea
del 1600 è stata recuperata al completo).
Sagrestia
Piccolo angelo col giglio su terracotta attribuito al Cappelli;
busto in terra cotta di S. Martino (parte di una statua ormai
perduta).
3 – Esisteva all’epoca una fiorente confraternita dell’Addolorata.

Sotto la finestra
Piccolo vano lavabo che comunicava con l’esterno: qui
avveniva il cerimoniale del “patimo”: le mamme portavano i
bimbi malati toccando la pietra e implorando la salute per i
piccoli e lasciavano poi la cuffia alla Chiesa.
Il piano superiore era sede del custode eremita: ora è adibito
a piccolo museo che raccoglie testimonianze cartacee, arredi
sacri, suppellettili e foto d’epoca.
La chiesa, dopo anni di abbandono totale, è stata in parte
restaurata e necessitano ulteriori interventi: certamente
rappresenta una delle più suggestive manifestazioni dell’arte,
seppur molto semplice, della vallata amatriciana. Lo scrittore
Carlo Blasetti così si esprime in un suo articolo “una Chiesa
da salvare”: S. Martino è parte viva del paesaggio che lo
circonda; è, nel tempo, una insostituibile immagine dell’arte
di questi luoghi che conservano, col fascino della loro bellezza, naturali, cospicue testimonianze di un passato ricco di
civiltà e di storia! Questo passato merita di essere rispettato,
custodito e soprattutto conosciuto (4).

4 - Il primo intervento di
restauro da parte del provveditorato alle opere pubbliche
interessò il rifacimento del
tetto, il cordolo in cemento armato con consolidamento delle
pareti (anno 1980); un secondo
intervento sostituì il vecchio
pavimento con l’attuale lasciando la guida centrale in pietra
locale (1985). La generosità di
molte famiglie ha contribuito al
recupero di molti arredi sacri di
notevole pregio artistico che
sono stati restaurati e formano
il più bel vanto dell’antico
edificio.
Angelo adorante.

MOLETANO

L

a villa di Moletano a m 1060 s.l.m. è costituita da poche
abitazioni disposte ai lati della strada che conduceva a
Retrosi. Da notare un edificio nella parte sud del paese
che conserva una originale e suggestiva decorazione con
mattoni e un bel portale in arenaria.

Palazzetto Ruggeri.

Nella piccola piazza, sulla sinistra, il cosiddetto “Portonaccio”
una volta sede di un distaccamento per amministrare la
giustizia.
La Chiesa con l’antico titolo di Santa Maria delle Grazie è
dedicata alla Madonna di Loreto (1670). All’interno antico
soffitto a cassettoni di pioppo molto deteriorato e
pericolante; fu rimosso in occasione della ristrutturazione
dell’edificio negli anni 70 e in parte recuperato; ora adorna
l’altare sui due lati.
L’altare fa da cornice ad un antico affresco molto sbiadito che
ritrae la Vergine tra i santi Sebastiano e Paolo.

Altare maggiore con al centro resti di affresco e decorazioni.

Molto probabilmente tutta la struttura lignea seicentesca
proviene da una chiesa di Amatrice (S. Domenico) i cui altari
furono trasferiti nelle ville vicine (vedi l’altare di Moletano e
Patarico, la tela al Santuario della Croce).
Sulla parete di fondo della Chiesa: Sacra famiglia (di buon
pregio la cornice), Santa Chiara col Santissimo. Riproduzione
della “Madonna della Seggiola”. La Chiesa di Moletano
possiede inoltre una croce processionale (43x35) del ‘500
con l’iscrizione “hoc opus fecit Nardole de Francisco
Bartolomeus”; il legno della croce è rivestito con lamine
lavorate a sbalzo con 5 mezze figure di santi.

Particolare della croce astile (Nardole de Francisco Bartolomeus, 1500)

La croce astile di Moletano, l’altra a Cesaventre di Accumoli e
quella a S. Lorenzo a Flaviano, pur non eguagliando il pregio
di quelle di Pinaco e di Preta, costituiscono una vera
ricchezza come patrimonio artistico, da salvare e custodire
gelosamente.
Questo piccolo paese, nell’ultimo conflitto mondiale, ha dato
il suo contributo di sangue allorché due concittadini Mariano
e Celestino Natili furono trucidati alle Fosse Ardeatine
(sarcofago 66 e 67).

COLLECRETA

I

l paese di fatto è congiunto con l’abitato di Moletano ed è
così chiamato perché adagiato su un’altura di argilla.
All’inizio del 1800 vi operavano alcuni lapicidi locali che
nelle varie abitazioni hanno lasciato iscrizioni latine e volgari
incise su lastre: alcune del 1844, una del 1803.
Al numero civico 7 su grezza lastra è incisa una mano che
impugna la picca: l’arma allude alla famiglia Picca (secondo
nome dato al Paese).
Al civico 8 una cornice in pietra con una targa ovale alla base
per contenere una immagine devozionale. Altrove incisioni
con le parole “suprafirmam petram” et “pax huic domui”
confermano la presenza di alcuni sacerdoti della famiglia
Picca che dall’800 in poi rivestirono la carica di Cappellano
del Santuario dell’Icona e di parroco di S. Martino. In un
arco, non più esistente, la chiave di volta porta l’immagine di
un leone rampante.

L’abitato di Collecreta con sullo sfondo la catena della Laga.

VOCETO

I

l vecchio abitato di Voceto si snoda lungo la strada della
montagna: è infatti punto di partenza, insieme a S.
Martino, degli escursionisti diretti ai vari itinerari sui
Monti della Laga. Per alcuni il nome “Voceto” deriverebbe da
“Noceto” a motivo delle numerose piante di noci presenti
nella zona; ma l’ipotesi non sembra verosimili; un ex voto
dipinto all’Icona Passatora nel 1490 riporta la seguente
didascalia: “Pasquale de Ucitu se cascò, de la mula; … …
recamannosse a questa Vergene Maria e non se fece male”.
Una tradizione, gelosamente custodita, narra che la
popolazione del paese avrebbe degnamente ospitato gli
apostoli Pietro e Paolo pellegrini portatisi in questi luoghi da
Roma per l’annuncio del Vangelo, forse su richiesta di qualche pastore locale in contatto con Roma; in segno di
riconoscenza i due Apostoli avrebbero concesso alla famiglia
Casareale il potere di liberare e uomini e animali dal morso
delle vipere. Sulla piazza centrale del paese una piccola
edicola sul muro, con i due apostoli, ne tramanda
l’avvenimento. Questo potere contro il veleno si tramanda da
padre in figlio fino al giorno d’oggi e trova riscontro anche nei
libri parrocchiali dei defunti laddove si dice, riferendosi alla
morte di una giovane quindicenne di Bussi portata in fin di
vita, “ob morsum vipere etc.”.
La chiesa
L’edificio ad unica navata è dedicato a S. Savina e presenta
un bel soffitto carenato conservando alcuni affreschi
attribuibili a Dionisio Cappelli o alla sua bottega.
L’altare rinascimentale nella sua cornice a cuspide, racchiude
una espressiva crocifissione attribuita al Cappelli. Illeggibile
la scritta posta alla base dell’affresco!
Altre figure votive adornano la parete di fondo: sulla destra
Madonna tra santi con graziosa Annunciazione al di sopra
della Vergine; a sinistra una tela ritrae i due Apostoli mentre
scacciano una serpe.

Altare maggiore (1517), Dionisio Cappelli. Tabernacolo ligneo.

Da notare la presenza del baldacchino ligneo sull’altare
maggiore; i pinnacoli sopra l’altare ritraggono la Madonna
che protegge l’abitato tra i santi Rocco e Sebastiano.Va infine
menzionato il tabernacolo ligneo intagliato ove ora si
conserva il Santissimo. L’edificio nelle sue strutture originarie
ha visto varie modifiche nel tempo: lo stesso campanile a
vela, collocato prima sopra la porta, fu spostato sul retro
della Chiesa. Il pavimento in cotto, anche se recente, conserva però il suo disegno originario.

COLLEPAGLIUCA - L’ Iconetta

D

a Voceto la strada inizia la sua discesa costeggiando
fertili terreni agricoli fino al piccolo insediamento di
Collepagliuca. Qui il visitatore amante di pesca può
passare il suo tempo libero tra il verde di queste pianure,
sulle rive del piccolo lago sportivo denominato “lago verde”.
Poche le testimonianze storiche nel paese all’infuori di
qualche portale in pietra serena.

La Vergine orante (Cappelli, 1515), conservato presso il Comune di Amatrice.

Il piccolo oratorio al centro del paese è dedicato
all’Addolorata; all’interno: baldacchino ligneo proveniente
dall’oratorio di S. Pietro in Prato (presso il cimitero). Poco
fuori dall’abitato, dopo un lungo tornante, sulla destra i resti
di un piccolo oratorio chiamato “l’iconetta di S. Apollonia”.
Edificio ad unica navata con campanile e all’interno una serie
di affreschi opera di Dionisio Cappelli e seguaci.
Negli anni passati l’incuria della popolazione e delle autorità
ha fatto sì che andasse perduta per sempre una preziosa
opera d’arte!
I pochi affreschi staccati alcuni anni or sono, vengono
conservati momentaneamente nella sala consiliare del
Comune di Amatrice. Restano alcuni brani di affresco del
tutto deteriorati.
La chiesetta reca la data 1515 e veniva chiamata “Icona
Ventura”; risentì del suo lento totale abbandono dal 1703
quando la piccola comunità di Camposetacciaro (nei pressi
della Chiesa) fu decimata dal terremoto.
La piccola campana fusa nel 1784 è conservata da privati. Ha
la seguente dicitura: “a fulgure et tempestate libera, nos
Domine” Abbate Blasio (1784).

Chiesa di S. Pietro (Pala d’altare), Gesù consegna le chiavi.

CASCELLO

N

elle vicinanze di questo insediamento di poche case
parte un viottolo che si snoda tra secolari piante di
cerro e arriva al Cimitero nei cui pressi sorge l’antico
venerato Oratorio di S. Pietro. Grande il concorso di popolo
da tutto l’amatriciano il 29 giugno! L’Apostolo veniva invocato
per la guarigione delle malattie della pelle. All’interno tela del
1700: Gesù consegna a Pietro le chiavi.
A breve distanza, verso il fiume, le antiche mole ancora ben
visibili!

PRATO

L’

antico suggestivo borgo sorto lungo il sentiero che
costeggia il fosso sottostante ora si è ingrandito e
sviluppato lungo la strada provinciale. La raccolta
piazzetta centrale, deserta nei mesi invernali, si ravviva e
ripopola delle famiglie che godono del riposo estivo, tornando
dalla Capitale.
I balconi fioriti danno un tocco di allegria a tutto l’ambiente.
Grazie al recupero di alcune abitazioni, mediante saggi
interventi di restauro, l’antico impianto urbanistico fa
ritornare alla memoria una storia di vita vissuta ormai
scomparsa.

Vecchie abitazioni saggiamente restaurate.

La Chiesa
L’artistica Chiesa, dedicata alla Madonna delle Grazie, è la
testimonianza più interessante della vitalità di questa piccola
comunità. Nessuno potrebbe immaginare, nascosta tra le
case di questo paesino, la presenza di tale suggestiva opera
d’arte della conca amatriciana. Una preesistente edicola
mariana fu ingrandita e trasformata nel 1613 nell’attuale
Chiesa.
L’interno
Si impone subito al visitatore con i suoi tre altari lignei di cui
il centrale rivestito d’oro.

Autore dell’intaglio è G. Battista Gigli di Prato che nella lapide
funeraria collocata sulla parete della Chiesa, viene chiamato
“sculptor et faber lignarius in utroque praestantissimus”.
Nato nel 1620 morì nel 1684 a soli 64 anni mentre l’altare
centrale fu inaugurato l’anno seguente.
L’altare maggiore. Racchiude, in una cornice finemente
intagliata, un affresco: la Madonna delle Grazie.

Altare maggiore con la Vergine in trono e i santi Sebastiano e Lucia ai lati
(Giambattista Gigli, 1685).

L’antico affresco della Madonna delle Grazie.

La collocazione attuale di questo affresco, che faceva parte
dell’antica edicola, risale al 1617.
Ai lati dell’altare, in corrispondenza delle due porte, i due
titolari della Chiesa: S. Sebastiano e S. Lucia in legno dorato.
Sul paliotto ligneo recentemente inserito nel nuovo altare
liturgico, è ripetuto lo stemma di Prato. La doratura
dell’altare è opera di Frigerio di Norcia: ciò spiega anche la
perfetta somiglianza dello stemma del paliotto con uno
stemma che si trova nella Chiesa di S. Francesco a Cascia.
Parete sinistra
Altare in noce che racchiude un olio su tela “Il calvario”. Gesù
tra i santi Stefano, Sebastiano, Francesco, l’evangelista
Marco e Papa Silvestro: la tela è opera di Giulio Bedeschini
aquilano (1624). E’ del medesimo artista “una crocifissione”
che si conserva in Amatrice nel Duomo di S. Francesco.

La crocifissione (Giulio Bedeschini, 1624).

In basso ai lati dell’altare, lo stemma riunito di Prato e
Amatrice e quello degli Orsini con i Vitelli. Va notato come
della tela di Giulio Cesare Bedeschini abbiamo l’attestato di
pagamento da parte del priore Domenico Di Vincenzo: è uno
dei pochi esempi in tutte le opere pittoriche della zona. Il
documento è del 1623 per cui si può far risalire la presente
esecuzione dell’opera al 1621-1622. (foto documento)

L’attestato di pagamento della tela della crocifissione.

Il prezioso registro “exitus et introitorum” della Chiesa ci
offre utili notizie sulle varie fasi della costruzione della
Chiesa, sui fornitori dei materiali, sulla pila per l’acqua
lustrale che da Pizzoli fu portata in Amatrice e sulle
maestranze impegnate sui tre altari lignei.
Un aiuto consistente per portare a termine il lavoro fu offerto
da Virginia Vitelli di Correggio, figlia di Giacomo Vitelli
principe dell’Amatrice.
Parete destra
Altare in noce con la Madonna del Rosario tra i Santi. I 15
misteri del rosario, su tela, fanno da stupenda cornice alla
pala centrale che è attribuita a Paolo Cesura dell’Aquila.
Anche qui sui basamenti l’arma degli Orsini e di Prato.

Gli altri due altari laterali sono dedicati alla Madonna del
Carmelo e a S Biagio martire. Nella sacrestia viene ripetuta
su tela l’effigie della Madonna delle Grazie, all’interno di una
cornice intagliata e dorata, sul timpano della quale è dipinto
lo Spirito Santo.
L’edificio sacro restaurato nelle sue strutture portanti nel
1958, ha visto altri restauri all’altare maggiore da parte della
Soprintendenza mentre, le altre tele esistenti e le vetrate a
colori sono state restaurate col concorso generoso di offerenti
locali. Le parole incise sull’architrave d’ingresso della Chiesa
stanno a riassumere lo sforzo e l’impegno profusi dalla
piccola comunità, sostenuta in questo lavoro dalla Grazia
divina: “Gratia habenda dei matri nam gratia sola reddidit
hanc aedem quae fuit aedicula!”

Madonna del Rosario (Paolo Cesura aquilano, sec. XVII).

CHIESA DI S. MARIA DI COLONIA

P

rima dell’incrocio per Amatrice e per Ascoli P. sotto
l’attuale strada, si intravedono i ruderi di un’antica
chiesa a croce greca: la Chiesa di S. Maria di Colonia.Vi
erano i frati minori che il principe Alessandro M. Orsini nel
suo testamento lasciò eredi universali (1692): su un
architrave all’interno dell’edificio viene riportato l’avvenimento.

Architrave attestante le ultime volontà del Principe Orsini (1692).

Nella Chiesa sostava brevemente la processione che da
Amatrice, lasciata Porta Castello, si recava al Santuario della
Filetta una volta l’anno attraversando poi il fiume Tronto per
dirigersi verso Cornillo Vecchio.
A ricordo di questa sosta ancora oggi i pellegrini di ritorno dal
Santuario della Filetta si raccolgono in preghiera ai piedi dello
scoglio all’incrocio delle tre strade.
La tradizione parla anche di un camminamento segreto che
dalla chiesa portava all’interno delle mura di Amatrice.

Resti dell’antico edificio sacro a croce greca.

FESTE E FOLKLORE
Villa S. Cipriano
Festa patronale "S. Maria della Torre" prima domenica di
agosto
Cornillo Nuovo
Festa patronale "Madonna delle Fortezze" terza domenica di
agosto; S. Antonio Abate 17 gennaio con la tradizionale
benedizione degli animali sulla piazza.
Preta
Festa del Crocefisso - ultima domenica di agosto.
Castel Trione
Festa in onore di S. Anna con la lunga ed antica processione
per il tradizionale sentiero tra i boschi - 29 luglio.
Capricchia
Festa patronale "l'Annunziata" - prima domenica di
settembre. Festa del Sacro Cuore con escursione fino alla
statua del Sacro Cuore.
Retrosi
Festa dell'Assunta - 15 agosto. S. Giuseppe da Leonessa - 4
febbraio.
Cossara, Collecreta, Moletano e Ferrazza
Festa dell'Icona Passatora - seconda domenica di agosto.
Dopo la messa, solenne processione per il sentiero alberato
attorno al Santuario. Visite guidate al Santuario e alla Mostra
dei Pastori e dei Carbonari nell'annessa Sacrestia.
S. Martino
Festa patronale - 11 novembre. Servizio di cucina presso il
centro sosta parco - mercatino. Visita guidata alla Chiesa e ai
locali annessi tutto l'anno su prenotazione.
Voceto
Festa patronale di Santa Savina - terza domenica di agosto.

Cascello, Collepagliuca
SS. Pietro e Paolo - 29 giugno.
Prato
Festa dell'Assunta - 15 agosto, festa di S. Biagio - 3 febbraio,
Madonna del Rosario - 7 ottobre.
Mostra dei Pastori e dei Carbonari
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