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EDiToriaLE

Se caratteristica e merito di una rivista è riuscire a cogliere l’attualità, 
muovendosi sull’onda degli eventi, il criterio può valere anche per quel-
le che trattano argomenti di arte. Nel nostro caso diventa un diario di 
bordo essenziale, un modo per concentrare l’attenzione e monitorare la 
vastità degli impegni assunti dall’Istituto. Nel quarto numero della Gui-
da al patrimonio artistico del Lazio, gli articoli si allineano infatti, per 
tempestività e pertinenza, con le ragioni di tutela e valorizzazione pro-
mosse e offrono ulteriori spunti da contestualizzare, pur con brevi cenni.

In apertura, il contributo sul palazzo nobiliare Cesi Camuccini di 
Cantalupo in Sabina, dal cognome degli eredi del celebre pittore neo-
classico, che lo avevano acquisito e lo detengono attualmente, conser-
vandovi alcune opere dell’illustre avo. Laura Russo presenta l’inedito 
ciclo pittorico delle cinque sale a pianoterra, eseguito su incarico del 
Cardinale Pier Donato Cesi, a ridosso della fase costruttiva tra il 1577 
e il ‘78. La decorazione è riconducibile in parte agli Zuccari e ad autori 
di varia provenienza, nelle allegorie delle Virtù, nelle fantasiose grotte-
sche e nelle scene tratte dalle “Metamorfosi” di Ovidio che richiamano 
quelle farnesiane a Caprarola. Dal confronto con gli affreschi di Palazzo 
Cesi a Acquasparta viene riconosciuta la mano dell’artista marchigiano 
Giovan Battista Lombardelli. Per il crollo di una zona delle coperture, di 
cui fortunatamente non hanno risentito gli spazi affrescati, il complesso, 
in questi giorni, viene monitorato dalla competente Soprintendenza e 
delle autorità locali per l’avvio di un intervento di salvaguardia archi-
tettonica.

Un superbo esempio di arti decorative e delle problematiche conser-
vative, è il sontuoso piviale della Cattedrale di Montefiascone risalente 
alla fine del Quattrocento, con la scena ricamata in oro su seta indaco 
dell’Adorazione dei Magi. Concluso il restauro in felice coincidenza 
con la prossima ricorrenza natalizia, viene eccezionalmente esposto in 
concomitanza con la presentazione di questo numero della rivista. Ileana 
Tozzi si è addentrata nell’indagine dei tessuti e ricami “pro divino cultu” 
custoditi nella sacrestia della Cattedrale e nel Museo Diocesano di Rieti 
che attestano una ricca produzione locale in seta. Realizzata nei labora-
tori dei monasteri femminili, nonostante l’interdizione per apparenti ra-
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gioni igieniche in clima controriformista, la sua continuità viene docu-
mentata da un lungo elenco di finissimi manufatti del Settecento, con i 
nomi delle autrici, proveniente dal monastero delle domenicane di Santa 
Agnese a Rieti. Altri centri di produzione furono il monastero di San 
Giovanni Evangelista a Leonessa che ospitava le ragazze destinate alla 
vita claustrale e l’alta manualità artistica nella clausura di Santa Chiara 
a Rieti, a testimoniare una tradizione durata fino agli anni Ottanta del 
secolo scorso. Per la crisi delle vocazioni restano oggi solo i modelli 
preparatori e alcuni manufatti. A suffragio della perdita di tanti saperi 
locali, si può segnalare la ripresa della tecnica del ricamo, modulata 
dalle esigenze di una nuova espressività, in un ambito internazionale, 
quello dell’arte contemporanea.

Agli scambi commerciali avviati dalle flotte portoghesi, inglesi e 
olandesi con il lontano Oriente, seguì tra il XVII e il XVIII secolo, l’im-
portazione di oggetti artistici che influenzarono il gusto e lo stile delle 
grandi corti europee. Nel periodo storico che segna il passaggio dal ba-
rocco al rococò, vennero persino elaborati da una produzione europea 
all’orientale. Fu una rivisitazione mitizzata, evocatrice di un mondo 
sconosciuto di cui non era dato modo di cogliere i significati, al di là del 
puro senso estetico. Nel contesto italiano, a Roma, soprattutto tramite 
l’attività missionaria dei Gesuiti, vivace era il difficile contatto con que-
sta diversa civiltà. Pierfrancesco Fedi documenta le “stanze cinesi” in 
alcune importanti residenze del territorio, arredate coi parati provenienti 
da Canton, che replicavano in serie, i modelli di “fiori e uccelli” o scene 
idealizzate di vita quotidiana. Ancora poco noti sono gli arredi orientali 
del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, documentati da una rico-
struzione e da foto d’epoca, in quanto smembrati il secolo scorso. Per 
papa Benedetto XIV venne allestita una galleria alla cinese composta di 
pannelli parietali dipinti con flessuose ed eteree figure di dame cinesi 
al vero. Testimonianza rimasta integra invece, è la galleria di Villa Al-
dobrandini a Frascati, rivestita interamente di carte decorate a stampa 
e dipinte a tempera. L’immagine di copertina è dedicata a un dettaglio 
con la rappresentazione di un villaggio animato dal corteo di un funzio-
nario imperiale. Con questa scelta si è voluta evidenziare l’attualità del 
dialogo culturale tra l’Italia e la Cina e la secolare posizione privilegiata 
di Roma. Si riscontra oggi, in un processo inverso, il fenomeno di una 
attrazione per la produzione artistica contemporanea italiana.

A conclusione del “Mese della cultura Pamphilia” incentrata sul Prin-
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cipe Camillo, si può collocare il contributo dedicato alla Collegiata di 
Santa Maria Assunta a Valmontone, rimaneggiata in forme barocche per 
volontà del Principe ereditario Giambattista Pamphilj. Uno degli altari 
a sinistra conserva il grande dipinto dell’Annunciazione, che Ciro Ferri 
aveva lasciato incompiuto alla sua morte (1689) e fu completato dall’al-
lievo e socio Pietro Lucatelli. Dora Catalano ne ricostruisce le vicende, 
sulla base dei documenti d’archivio di casa Pamphilj, fino all’ultimo 
restauro. Il dipinto tardò a essere collocato a Valmontone per il conten-
zioso sul compenso e perché l’opera era stata, a parere del committente, 
“stroppiata”. Le indagini di restauro hanno attestato la puntualità delle 
osservazioni: l’integrazione delle parti incompiute, più che imitare il 
modello cortonesco di riferimento, avevano procurato un iniziale inna-
turale sbilanciamento e una torsione nella figura della Madonna. 

Il terribile terremoto che nel 1703 aveva devastato l’Aquila e anche 
Leonessa, risparmiò gli abitanti della vicina Vallunga che ricostruirono 
a loro spese, in un solo anno, la chiesa di San Nicola. Nel 1706 vennero 
offerte in dono due tele per gli altari, una delle quali la Madonna del 
Rosario, firmata dal romano Biagio Puccini, sostituì la precedente an-
data distrutta. È stata restaurata dalla Soprintendenza sotto la direzione 
di Isabella Del Frate che qui ricostruisce il percorso del pittore con altre 
opere della vicina Umbria, della Toscana e delle Marche, evidenziando 
il suo stile tra barocco cortonesco, classicismo marattesco e drammatico 
luminismo alla Giacinto Brandi. 

Nella chiesa benedettina di San Pietro Apostolo ad Ardea, dopo gli 
interventi sul Crocifisso ligneo seicentesco, si è proceduto, come rac-
conta Mario Caddeo, al restauro di una serie di arredi sacri in metallo. 
Eseguiti da Giacomo Manzù negli anni Settanta e da lui donati, nella 
loro moderna essenzialità si armonizzano con lo spoglio contesto me-
dioevale. Il linearismo compositivo trova raffronti con gli apparati de-
corativi coevi della Cappella del Sacramento a Cascia, e con quelli re-
alizzati in anni più lontani per l’Università Cattolica di Milano. Com’è 
noto, dal 1964 il celebre scultore bergamasco aveva eletto la cittadina a 
dimora e poi a sede del suo museo, passato nel 1981 allo Stato. Le serie 
di lampadari a lucerna in rame, di candelabri in bronzo, il tabernacolo 
di ottone dorato sono stati sottratti al degrado sotto la guida condivisa 
del funzionario di zona, di Marcella Cossu, direttrice della Raccolta e di 
Rodolfo Corrias, del Laboratorio della Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna di Roma. 
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I preziosi reliquiari del Lazio tra il Duecento e il Settecento sono stati 
oggetto di una vasta ricognizione condotta da Benedetta Montevecchi, 
che confluirà a breve in una pubblicazione e in una mostra. La ricerca 
ha rivelato anche come i tesori esposti nelle chiese, o conservati nelle 
sacrestie, continuino ad essere a rischio di furto. È stato il caso della 
preziosissima oreficeria con la reliquia della Circoncisione, custodita 
fino ai primi anni Ottanta sull’altare maggiore della chiesa del ss. Nome 
di Gesù a Calcata. Erano già state asportate due tavole cinquecentesche, 
e da quel sacro reperto aveva tratto importanza dalla seconda metà del 
XVI secolo. Resta purtroppo soltanto la documentazione fotografica dei 
due eleganti angeli tardomanieristi in argento dorato in atto di sorregge-
re il vasetto arricchito nel Settecento di pietre preziose. A questo saggio 
si può accostare per argomento, quello riguardante il Tesoro della Cat-
tedrale di Sant’Andrea a Veroli, di Graziella Frezza. Tra i più importanti 
nel Lazio, ci riconduce a una spiritualità che, per consuetudine, si mani-
festava con la simbologia di materiali rari e lucenti nei corredi liturgici. 
Il Sacrarium collocato nella cappella della Concezione venne costituito 
attorno al reliquiario della Santa protettrice Maria Salome, degli inizi 
del XIII secolo e si ampliò – grazie alle condizioni di sicurezza garantite 
dalla chiesa - con gli oggetti provenienti tra gli altri, dalla Certosa di 
Trisulti e dall’Abbazia di Casamari. 

La rivista si chiude nella quarta di copertina, con un particolare tratto 
dal polittico di Cristoforo Scacco, nella chiesa di San Giovanni Bat-
tista a Monte San Biagio. Restaurato in occasione della mostra e del 
convegno su “Fondi e la committenza Caetani nel Rinascimento”, i cui 
atti sono stati appena pubblicati, presenta nella scena della Morte della 
Vergine l’ebreo accovacciato ai suoi piedi, con le braccia paralizzate e 
una smorfia di dolore sul volto. Giuseppe Capriotti prende in esame una 
serie di Dormitio Virginis, quali casi di una “pittura antiebraica” legata 
a quei luoghi, soprattutto nel basso Lazio, dove vivevano le comunità 
ebraiche. Questa singolare iconografia ispirata a fonti letterarie apocri-
fe, documenta la politica assunta da parte cristiana e quali tensioni so-
ciali ed economiche fossero in atto nel corso del Cinquecento.

Se non è ovviamente possibile dare conto di tutte le proposte di let-
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tura offerte dalla rivista; in tema di tempestività, si può citare la recen-
sione della mostra “About Caravaggio” tenutasi alle Scuderie Aldobran-
dini – Museo Tuscolano di Frascati, proposta per l’anno dell’Italia in 
America Latina.

Nel clima di profonde trasformazioni degli assetti del Ministero e di 
finis delle Soprintendenze per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropo-
logici territoriali, può tornare in mente, quale metafora di un condivi-
so sentimento collettivo, il capolavoro di Robert Musil, l’Uomo senza 
qualità (1930) e lo stato d’animo del protagonista, che, in una fase di 
crisi, alla vigilia dei grandi eventi, “attende”, dotato invece di disparate 
qualità.

Aver avuto comunque l'opportunità, nel tempo così trascorso, di mo-
nitorare il lavoro svolto su più fronti, con un valido strumento di aggre-
gazione, aver dato una voce autorevole come una rivista a tante incante-
voli realtà del Lazio, è stata una nobile anche se piccola conquista a cui 
sarebbe davvero difficile rinunciare.

aNNa impoNeNte

 Soprintendente per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici del Lazio
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Tutela

L’edificio, originariamente un castel-
lo dei Savelli costruito su un fabbricato 
di epoca romana, venne portato in dote 
a Marcantonio Cesi (?-1566) da Sabi-
na (Paola) Savelli nel 1565. Alla mor-
te di Marcantonio, avvenuta l’anno suc-
cessivo, il castello fu riscattato dallo zio 
di Marcantonio, Pier Donato (1521/22–
1586). Quest’ultimo, all’epoca Vescovo 
di Narni e poi Cardinale del titolo di San 
Vitale a Roma, volle modificarlo nelle 
forme più attuali di un palazzo nobiliare. 

Il cantiere ebbe inizio nel giugno 
dello stesso 1566 e si concluse alla fine 
del 1579. La trasformazione esterna del 
prospetto anteriore e i disegni per i sof-
fitti del primo piano, forniti nel 1573, fu-

Fig. 1. Cantalupo in Sabina, 
Palazzo Cesi Camuccini, Pier 
Donato Cesi e i fratelli Zuccari.

rono affidati all’architetto di origine mi-
lanese Giovan Domenico Bianchi (1537 
ca.-1618/19), operoso anche nel palazzo 
Cesi ad Acquasparta, almeno per quan-
to riguarda il prospetto verso il giardino 
e forse anche per i disegni dei soffitti, 
molto simili a quelli di Cantalupo1. 

Qui cinque sale del pianoterra furono 
interessate da una raffinata decorazione 
pittorica limitata alle volte che, come si 
deduce da alcune lettere del Cardinale, 
dovette essere completata tra il marzo 
1577 e il marzo 15782.

L’esecuzione degli affreschi non ri-
sulta omogenea né dal punto di vista 
organizzativo né da quello stilistico. 
Il ciclo pittorico è inedito e le pochis-

Gli affreschi del palazzo Cesi Camuccini a Cantalupo 
in Sabina. Un’ipotesi per G.B. Lombardelli

Laura Russo

 1 Sapori – ViNti – CoNti, 
1992.

 2 v. per ulteriori precisazioni  
CalzoNa, 2003, p. 165.
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sime citazioni lo vogliono eseguito da 
Taddeo (1529-1566) e Federico Zucca-
ri (1539-1609).

Nel primo salone, dove effettiva-
mente pare di riconoscere la mano de-
gli Zuccari, la volta è ripartita in riquadri 
di diverse forme. Nella lunetta sopra la 
porta d’ingresso, in cattivo stato di con-
servazione, è raffigurata la rocca Savelli 
prima delle trasformazioni cinquecente-
sche. Nel riquadro centrale (fig. 1) ve-
diamo un uomo anziano sotto il cui seg-
gio è scritto “HONOR”. Ai suoi lati si 
inginocchiano due uomini; quello di si-
nistra porge un foglio con una scritta in 
cui si leggono solo le parole: “Mol[to 
?]….S………”.

Probabilmente si tratta della raffigu-
razione del Cardinale Pier Donato Cesi 
che riceve il progetto per le pitture dei 

soffitti dai due artefici del programma 
decorativo nelle cui sembianze si rico-
noscono i fratelli Zuccari come appa-
re evidente dal confronto con il dipinto 
della loro casa romana in via Gregoria-
na, ora sede della Biblioteca Hertziana, 
raffigurante appunto Taddeo a sinistra e 
Federico a destra (fig. 2).

Risulta però difficile datare con pre-
cisione questa sala che dovrebbe esse-
re stata la prima in ordine cronologico 
di esecuzione. Se vi appare Pier Dona-
to vuol dire che il palazzo era passato a 
lui e che Marcantonio era già morto. Ma 
nel settembre 1566 muore anche Taddeo 
Zuccari. Il dipinto potrebbe quindi risa-
lire ai mesi centrali del 1566 e poi essere 
stato completato dal solo Federico. 

Affiancano questo episodio La Fa-
ma, raffigurata come una donna ala-

Fig. 2. roma, Palazzo Zuccari, 
ora Biblioteca Hertziana, Taddeo 
e Federico Zuccari.
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Fig. 3. Cantalupo in Sabina, 
Palazzo Cesi Camuccini, 
Personificazione della Liberalitas.

ta che suona due tube, Il Tempo con la 
clessidra in mano, La Prudenza che si 
specchia e poggia la destra sul globo 
e La Sapienza con in mano una lam-
pada accesa (il lume dell’intelletto) e 
un grosso libro, la Bibbia “libro de’ li-
bri, perché in esso s’impara tutta la sa-
pienza che è necessaria per farci sal-
vi”3. Ricche e fantasiose grottesche tra 
le quali è più volte dipinto lo stemma 

Cesi, nonché cinque monti sormontati 
da un albero di corniolo, incorniciano 
architetture dirute e monocromi con fi-
gure maschili che indossano armature.

A queste grottesche devono certo 
aver lavorato degli aiuti che saranno poi 
attivi nelle sale successive e che anzi 
potrebbero aver avuto un ruolo prima-
rio sostituendo nella direzione dei lavori 
Federico Zuccari, la cui mano nelle sale 

3 ripa, ed. 1764-1767,  vol.V, 
p. 61.
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Fig. 4. Cantalupo in Sabina, 
Palazzo Cesi Camuccini, Sala 
del ratto di Europa, assieme.

successive non è più individuabile.
In particolare i putti nella parete si-

nistra dipinti tra la prima architettura di-
ruta e la raffigurazione della Fama sono 
stilisticamente molto vicini alle imma-
gini centrali delle sale successive.

Nella sala attigua, una piccola gal-
leria, è raffigurata l’allegoria della Li-
beralitas (fig. 3), una donna riccamen-
te agghindata che lascia cadere monete 
d’oro raccolte da un putto in un largo 
recipiente. Nella lunetta verso la finestra 
è raffigurato lo stemma Cesi sorretto da 
due putti e in quella opposta lo stemma 
Camuccini, entrambi molto ridipinti.

Nelle ultime tre stanze gli episodi 
principali, al centro dei soffitti, sono ri-
presi dalle Metamorfosi di Ovidio. Nel-
la prima (fig. 4) il Ratto di Europa è ac-
compagnato da Le quattro Stagioni (fig. 
5) nei riquadri laterali, circondati da grot-
tesche e da scene erotiche con tritoni e fi-
gure femminili; nella seconda Atteone in-
contra Diana al bagno (fig. 6). La dea, 
infuriata per questa intromissione sia pur 
involontaria, trasforma in cervo il giova-
ne, che sarà poco dopo sbranato dai suoi 
stessi cani che non lo riconosceranno. Sui 
lati brevi, all’interno di splendide cornici 
costituite nella parte superiore da “ven-
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Fig. 5. Cantalupo in Sabina, Palazzo Cesi Camuccini, Sala del ratto di Europa,  L’Inverno.

Fig. 6. Cantalupo in Sabina, Palazzo Cesi Camuccini, Atteone incontra Diana al Bagno.

Fig. 7. Cantalupo in Sabina, Palazzo Cesi Camuccini, Apollo e Dafne.
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Fig. 8. Cantalupo in Sabina, 
Palazzo Cesi Camuccini, Figura 
fantastica.

Fig. 9. acquasparta, Palazzo 
Cesi, Il ratto di Europa.

Fig. 10. Cantalupo in Sabina, 
Palazzo Cesi Camuccini, Il ratto 
di Europa.

tagli” simili a code di pavone con negli 
“occhi” piccoli volti con una straordina-
ria varietà di espressioni Marte e Mer-
curio; sui lati lunghi Apollo e il centauro 
Chirone, e Saturno, dio dell’agricoltu-
ra e dei sementi con la falce e un maz-
zo di spighe, raffigurato accanto a Venere 
e Cupido. 

Infine nell’ultima sala Apollo e 
Dafne (fig. 7) occupano lo spazio cen-

trale mentre nei riquadri laterali sono 
raffigurati edifici ispirati a monumenti 
religiosi dell’antichità.

Questi tre episodi, uno per sala, so-
no circondati da splendide grottesche e 
da numerose scene erotiche oltre che 
da curiosi motivi decorativi (fig. 8). 

La diversità delle mani, soprattutto 
tra la prima sala e le altre, è più che evi-
dente, ma non è facile individuare i va-
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ri autori. Certamente come in altri cicli 
pittorici coevi anche a Cantalupo inter-
vennero artisti di diversa provenienza, 
alcuni dei quali forse di origine nor-
dica. Oltre ad avere alcune attinenze 
con i dipinti di Caprarola, gli affreschi 
con le Metamorfosi ricordano quelli 
del Palazzo Cesi ad Acquasparta e in 
particolare i dipinti di Giovan Battista 
Lombardelli (Ostra Vetere 1535/40 –
Perugia 1592) per quei curiosi stilemi 
dei panneggi che appaiono come una 
sorta di cerchi concentrici e per la rea-

lizzazione delle chiome elegantemente 
scapigliate in piccole ciocche ondulate. 
L’artista marchigiano fu particolarmen-
te dotato nella decorazione ad affresco, 
tecnica per la quale si ispirò molto a 
Raffaellino da Reggio dal quale ripre-
se, accentuandoli moltissimo, anche il 
modo di eseguire le pieghe degli abiti4.

Un confronto particolarmente strin-
gente è quello tra le due scene del Ratto 
d’Europa nei due palazzi di Acquaspar-
ta (fig. 9) e Cantalupo (fig.10), realizza-
te entrambe secondo la più consueta ico-

Fig. 11. Castelnuovo di Porto, 
Castello Colonna,  L’Autunno.

Fig. 12. Cantalupo in Sabina, Pa-
lazzo Cesi Camuccini, L’Autunno.

Fig. 13. Castelnuovo di Porto, 
Castello Colonna. L’Estate.

Fig. 14. Cantalupo in Sabina, Pa-
lazzo Cesi Camuccini,  L’Estate.

4 Lombardelli lavorò mol-
to nelle Marche, soprattutto 
nella sua città, rimase poi per 
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nografia che vuole Zeus nelle sembianze 
di un toro bianco con accanto Europa e 
in secondo piano lo stesso Zeus che por-
ta via la fanciulla5. Del resto la presenza 
del Lombardelli in questo cantiere è del 
tutto logica e giustificata. In sostanza, 
infatti, Lombardelli può essere conside-
rato, in quelle date, uno dei più fedeli e 
scrupolosi seguaci della scuola zucca-
resca essendosi formato come attesta il 
Baglione6 accanto a Raffaellino da Reg-
gio il quale a sua volta fu a tutti gli effet-
ti un “creato” di Federico Zuccari.

Un altro ciclo molto vicino a quello 
in esame è certamente quello che de-
cora le volte del castello Sciarra Co-
lonna a Castelnuovo di Porto che la 
Acidini Luchinat7 riferisce in parte al-
la mano di Federico Zuccari. Un con-
fronto con le immagini dell’Autunno 
(figg. 11 e 12) e dell’Estate (figg. 13 
e 14) eseguite nelle due dimore, ol-

tre che di diversi animali immaginari 
o mascheroni (fig. 15), fa riflettere se-
riamente sulla possibilità che almeno 
alcuni di questi artisti siano stati attivi 
in entrambe le località in quegli anni 
che cadono sotto il pontificato di Gre-
gorio XIII (1572-1585).
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Qui lavorò con Pasquale Ca-
ti, Niccolò Circignani, Marco 
da Faenza, Paris Nogari e Cri-
stoforo Roncalli. Certo nel suo 
eclettico stile ritroviamo spes-
so come punti di riferimento ol-
tre a Raffaellino da Reggio, gli 
Zuccari e tutto il manierismo 
tosco-emiliano.
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realizzare affreschi nel Palaz-
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sorprenderebbe ritrovarlo anche 
a Cantalupo così come ritrovia-
mo l’architetto Giovan Domeni-
co Bianchi.
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Fig.15. Cantalupo in Sabina, Palazzo Cesi Camuccini, Mascherone.
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Il 29 dicembre 1573, il Visitatore 
Apostolico Pietro Camaiani1 entrando 
«in … nova sacristia Ecclesie Cathe-
dralis Reatine registrava»: «in paramen-
tis et ornamentis cuiuscumque generis 
pro divino cultu necessaiis non fuit quo 
perciperetur aut corrigeretur»2. 

Fig. 1. museo dei Beni Eccle-
siastici della Diocesi di rieti, 
pianeta in seta bianca ricama-
ta in oro e colore proveniente 
dal monastero di San Giovanni 
Evangelista a Leonessa (secolo 
XVii).

A distanza di secoli, quella stessa sa-
grestia che a buon titolo oggi possiamo 
definire antica custodisce le casule, le 
tonacelle, i piviali, i veli omerali, i para-
menti e le insegne liturgiche che attesta-
no l’eccellenza della produzione tessile 
promossa a Rieti e nel territorio diocesa-

«Pro divino cultu». Paramenti sacri, tessuti e ricami nel-
le chiese del territorio diocesano reatino

Ileana Tozzi

1 Pietro Camaiani (Arezzo, 1519 - Ascoli, 
1579), intraprese la sua attività al servizio di Co-
simo I de’ Medici, che nel 1546 lo incaricò di se-
guire i lavori del Concilio di Trento. Da qui si tra-
sferì un anno più tardi a Bologna, dove conobbe 
il Cardinale Giovanni Maria del Monte, il futuro 
pontefice Giulio III. Questi divenne il suo protet-
tore, affidandogli delicate missioni di natura poli-
tica. Il 10 febbraio 1554 venne nominato vescovo 
di Fiesole e Nunzio ordinario accreditato alla cor-
te imperiale. Nell’ottobre successivo, fu nomina-
to alla nunziatura di Napoli e per la prima volta 
dovette interessarsi di una questione riguardante 
una contesa confinaria tra le Diocesi di Rieti e di 
Cittaducale. Con la morte di Giulio III (1555), la 
fortuna politica del Camaiani declinò rapidamen-
te: solo nel 1566, Pio V ebbe modo di conferirgli 
nuovamente un incarico prestigioso, inviandolo 
come Nunzio straordinario alla corte di Filippo 
II. Nominato vescovo di Ascoli Piceno, fu richia-
mato in patria nel 1567. La sua attività pastorale 
fu caratterizzata da un severo impegno nell’attua-
zione dei decreti conciliari e nella riforma del cle-
ro, perseguita mediante un’intensa e costante pre-
senza, caratterizzata da frequenti Visite e Sinodi 
celebrati con regolarità. I lusinghieri risultati ot-
tenuti nel riordino della Diocesi ascolana indus-
sero dapprima Pio V, successivamente Gregorio 
XIII ad affidargli l’incarico di compiere una se-
rie di Visite apostoliche nella vicina Umbria tra 
il 1573 ed il 1574. 

2 Rieti, Archivio Vescovile, fondo Visite Pa-
storali, Visita Apostolica Camaiani 1573-1574 
f. 21 v
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no attraversato dai confini tra il Patrimo-
nio di San Pietro ed il Regno Napoletano.

Si tratta, in larga parte, di manufatti 
realizzati con i raffinati tessuti acqui-
stati presso le botteghe romane. Eppu-
re, nei secc. XVII-XIX risulta diffusa la 
produzione locale di seta destinata ad 
essere ricamata in oro e colore presso 
i laboratori interni ai monasteri femmi-
nili. È quanto accade, ad esempio, nel 
monastero reatino delle Domenicane di 
Sant’Agnese, dove il 22 febbraio 1574 
il già menzionato Visitatore Aposto-
lico interdice l’allevamento dei bachi 
da seta adducendo ragioni d’ordine 

igienico accanto a considerazioni più 
elevate: «Bombices ... nutrire in Mona-
steriis cubiculis prohibuit. Monialibus 
ne propter eodem fetorem ipsis Mo-
nialibus noceat, et ne propter ipsorum 
curam servitium Chori negligatur». Il 
severo divieto di monsignor Camaia-
ni fu certo disatteso, se nel Libro del-
le Memorie del Ven. Monastero di S. 
Agnese di Rieti Raccolte, e Inscritte dal 
P.re M.ro Gaetano de Sanctis Definitor 
Perpetuo ne Minori Conventuali di S. 
Francesco L’anno 1755 viene annotata 
la numerosa Serie di quelle persone, 
che hanno fatto i doni alla nostra Chie-
sa tra cui compaiono frequentemente le 
religiose, che dotano il monastero nel 
giorno della vestizione solenne. Nel 
testo si distingue in maniera inequivo-
cabile l’atto dell’acquisto e della do-
nazione dalla realizzazione artigianale 
eseguita direttamente dalle monache: 

«A di 11 Luglio 1635 Il Monastero 
fece una pianeta pavonazza colle limo-
sine fatte alla croce santa, e vi spese 
scudi ventidue

A di 13 Ap.le 1636 = sr. Mariangio-
la, e Maria Isabella Sonanzi Romane 
fecero un calice di argento – un parato 
di cataluffo, e una pianeta di drappo pa-
onazzo. Vi spesero 69 scudi

(…) A di 29 7bre 1644 = Furono fat-
ti li damaschi, che ora son portiere, e vi 
fu speso 153 ss.

(…) A di 15 Ap.le 1647 Sr. Eufra-
sia Adiutori fece un Piviale, e pianeta 
di drappo bianco colle trine di oro, e vi 
spese scudi trentacinque

A di 11 Feb.ro 1648 Sr. Orsola Tag-
gia, fece una pianeta di cataluffo nera, 
ed una di cataluffo rosso colla trina di 
oro, spese scudi ventisei

A di d.o Sr. Libentia Sentinelli fece 

Fig. 2. Vallecupola, chiesa di 
Santa maria della Neve, pia-
neta in seta rossa con ricami a 
riporto (secolo XViii).


