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Nel Santuario rupestre di Santa Ma-
ria ad Rupes, presso Castel Sant’Elia, 
piccolo centro a pochi chilometri da 
Nepi, nel viterbese, è custodita una 
stauroteca medievale conservata in una 
più moderna teca settecentesca (figg. 
1 e 2): questo interessante manufatto 
è sconosciuto ai più, e di conseguenza 
vanta una letteratura critica ridottissi-
ma, per non dire inesistente, e comun-
que non specifica2. Gli unici testi che 
fanno riferimento all’opera sono quelli 
che trattano, in maniera più ampia, del-
la storia e degli aspetti artistici di Castel 
Sant’Elia nel suo insieme. Nel 1996 
Vittorio Cati, nel descrivere la stauro-
teca a quel tempo collocata nella chiesa 
parrocchiale di Sant’Antonio Abate, ne 
illustra il sigillo recante lo stemma dei 
Della Rovere3, e data la croce al secolo 
XV4, avvalorando così una tradizione 
locale che la vuole donata dal Cardina-
le Giuliano della Rovere, poi papa Giu-
lio II, alla diocesi di Castel Sant’Elia. 
Allo stesso modo anche il Grispigni ne 
attribuisce la donazione a Giuliano del-
la Rovere, Precettore Generale di Santo 
Spirito in Sassia5.

Il reliquiario è oggi composto da 
due parti distinte: il moderno sostegno 
e la piccola croce patriarcale inserita in 
una custodia cruciforme6. La base set-
tecentesca, di gusto baroccheggiante, 
è costituita da un putto a figura inte-
ra, in lega metallica dorata, che ingi-
nocchiato su di una nuvola, sorregge 
obliquamente una più antica teca in 

forma di croce di epoca imprecisabile, 
in cristallo e argento, dentro la quale 
è collocata la croce-stauroteca vera e 
propria. Esternamente, ai lati della teca 
cruciforme e rivolte verso la reliquia, vi 
sono tre teste di puttini alati, anch’essi 
settecenteschi, realizzati per una visio-
ne frontale, due disposti alle estremità 
del braccio maggiore ed uno sull’estre-
mità superiore del palo della croce.

Il basamento è decorato con festoni 
angolari che delimitano le quattro facce: 
in quella anteriore si legge il nome della 
committente e la data di realizzazione 
dell’intero piedistallo: “Costanza Cu-
rietti Romana per sua devotione 1729”. 
Secondo una tradizione locale, Costan-
za Curietti, parente della famiglia Pal-
lavicini e grande devota della reliquia 
del Sacro Legno, la fece racchiudere 
nell’attuale reliquiario, ottenendo l’au-
torizzazione dal vescovo di Nepi e Su-
tri Vincenzo Vecchiarelli (1709-1740)7. 
Sulle facce laterali compaiono invece 
due semplici stemmi prelatizi con galero 
e nappe, difficilmente attribuibili perché 
privi di elementi caratterizzanti.

La teca cruciforme sostenuta dal 
putto8 è più antica del basamento, ed 
è stata realizzata per racchiudere e so-
stenere la croce, come suggerito dalla 
presenza di due piccoli anelli al termi-
ne dei bracci minori. Fra la teca stessa 
e la piccola croce argentea che essa 
contiene si riesce inoltre ad intravedere 
lo spazio di scarto fra le due: un tes-
suto broccato bianco e oro occupa gli 

1  Ringrazio vivamente per la 
disponibilità i frati micaeliti, in 
particolare Don Riccardo, par-
roco di Castel Sant’Elia, e Bene-
detta Montevecchi, per il fruttuo-
so scambio di idee.

2  Per le poche notizie, di ca-
rattere più che altro devoziona-
le, relative al reliquiario si veda: 
cati 1996; griSpigNi 1997.

3  Non mi è stato possibile 
osservare da vicino il sigillo per-
ché non se ne conosce l’attuale 
ubicazione.

4  cati 1996, p. 102.
5  griSpigNi 1997, p. 128.
6  Dimensioni della staurote-

ca: 17,5 x 9,5 x 6 (braccio mino-
re); basamento: 12,5 cm; basa-
mento con putto: h 25 cm.

7  griSpigNi 1997, p.128. I 
contatti della signora Costan-
za Curietti con le alte sfere del 
clero e con nobili personag-
gi del tempo, sono attestati an-
che dal fatto che compare, insie-
me a Donna Olimpia Caffarelli e 
Maria Isabella Vecchiarelli, ve-
rosimilmente parente del vesco-
vo Vincenzo, fra i benefattori 
del monastero romano dei Santi 
Gioacchino e Francesco di Pao-
la ai Monti (colagiovaNNi 2008, 
p. 144). Inoltre la Curietti figura 
con il cardinale Pietro Ottoboni 
e Sebastiano Conca in un atto di 
compravendita relativo ad alcu-
ne quadri, datato 4 maggio 1725 
(olSzewSKi 2004, nota 61).

8  In epoca recente la croce è 
stata più saldamente fissata alle 
mani del putto tramite delle vi-
stose viti.


