
Tutela

La chiesa parrocchiale di Fiamigna-
no, centro urbano dell’attuale provincia 
di Rieti, ma fino al 1927 appartenente a 
quella de L’Aquila, custodisce un pre-
gevole tabernacolo ligneo d’intaglio 
cappuccino (fig. 1) che, pur essendo 
stato molte volte citato nella letteratura 
locale e in quella più specialistica dei 
simili manufatti, non è mai stato effet-
tivamente studiato, tanto che è ancora 
arduo riuscire a ricostruirne con preci-
sione la pertinente storia critica.

Le prime citazioni dell’opera, in 
realtà, si recuperano nello studio di pa-
dre Filippo da Tussio, cappuccino, che, 
intitolato I frati cappuccini della pro-
vincia monastica degli Abruzzi ed edito 
nel 1880 – data alquanto meritoria nel-
la letteratura artistica dell’Ordine -, ri-
corda che il «magnifico Altare in legno 
e un ammirabile Ciborio pure in legno» 
della chiesa del convento dei Cappucci-
ni di Cicoli, oggi compreso nell’odierna 
Fiamignano, furono realizzati al tempo 
in cui p. Serafino da Chieti svolgeva il 
suo secondo incarico di Ministro pro-
vinciale1, durato dal 14 maggio 1728 
all’8 giugno 1731. I due lavori, come 
si ricava da altra pagina dello stesso 
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libro, furono realizzati da fra’ Michele 
dalla Petrella2. A quell’epoca, va pre-
cisato, i due manufatti erano ancora 
custoditi nella chiesa del convento dei 
Cappuccini della cittadina, un tempo 
chiamata Cicoli, che subì gravi danni 
nel terremoto del 1915. Di conseguen-
za, il tabernacolo fu trasportato nella 
chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, 
dove ancora si custodisce. Dell’altare, 
invece, sembra si siano perse le trac-
ce, perciò è lecito supporre sia andato 
distrutto a causa del sisma, mentre è 
sopravvissuta la tela (fig. 2) che lo or-
nava, ora custodita nella stessa chiesa 
parrocchiale3. 

L’importante annotazione di p. Fi-
lippo da Tussio passò inosservata nella 
pubblicistica locale dei primi del No-
vecento, promossa a ridosso dell’istitu-
zione della nuova provincia di Rieti e 
dell’annessione a questa di Fiamigna-
no, tant’è che Francesco Palmeggiani, 
nel volume Rieti e la Regione Sabina 
edito nel 1932, discutendo della chiesa 
parrocchiale della cittadina, afferma che 
questa «più che per architettura, […è…] 
interessante per le cose che conserva, 
tra cui un bellissimo ciborio in legno 

* Desidero ringraziare per l’aiuto ricevuto 
nella ricerca e nella rilettura del testo le amiche e 
colleghe Alessandra Montedoro e Mariella Nuz-
zo, quest’ultima funzionario storico dell’arte di-
rettore responsabile di Fiamignano, con le qua-
li mi sono soffermato spesso a discutere anche 

di alcune questioni storiografiche laziali, per me 
ancora del tutto nuove, nonché Daniele Batoc-
chioni e Francesca Pasculli che mi aiutano nella 
ricerca in corso sui tabernacoli cappuccini lazia-
li, che si spera di pubblicare nel corso di que-
sto anno, e, nello specifico, ad aver recuperato il 

materiale bibliografico sparso in 
diverse biblioteche regionali fa-
cilitandomi la consegna di que-
sto contributo, gentilmente ri-
chiestomi da Anna Imponente, 
Soprintendente per i Beni Sto-
rici, Artistici ed Etnoantropolo-
gici del Lazio che qui ringrazio 
ancora una volta per la stima e 
la fiducia.

1 da tuSSio 1880, p. 16.
2 da tuSSio 1880, p. 100.
3 Per la tela dell’altare mag-

giore della distrutta chiesa dei 
Cappuccini di Fiamignano, si 
rimanda alla scheda di catalo-
go custodita presso la Soprin-
tendenza per i Beni Storici, Ar-
tistici ed Etnoantropologici del 
Lazio (da ora in poi: SBSAE) 
- Archivio Schede OA: Provin-
cia di Rieti - Fiamignano - Chie-
sa dei Santi Fabiano e Sebastia-
no (12/ 00181156); scheda OA, 
1977, Compilatore: M.G. Ber-
nardini (Funzionario Responsa-
bile: F. Abbate). L’opera raffigu-
ra l’Immacolata Concezione con 
Santi francescani e angeli ed è 
stata dalla studiosa datata agli 
anni finali del Cinquecento e as-
segnata a un pittore ancora for-
temente influenzato dalla cultu-
ra artistica manierista romana. Il 
dipinto, precedentemente asse-
gnato al Seicento, dopo il restau-
ro del 2001 ha rilevato la firma 
del pittore aquilano Giovan Pao-
lo Cardone, attivo nella seconda 
metà del Cinquecento (cfr. faB-
Bro 2008, pp. 43-55; del vec-
cHio 2009, pp. 83-87).


