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Per me è un onore, nonché un piacere enorme, parlare del recupero dell’opera di 
proprietà dei cittadini di Posta, forse più importante, presente nel territorio del Co-

mune. Un recupero frutto di uno dei periodi più tragici per il nostro territorio e quindi 
il più impegnativo che la mia Amministrazione ha affrontato in questi cinque anni. 
Un’opera sicuramente danneggiata dal passare dei secoli e dai terremoti precedenti 
che hanno lasciato un segno indelebile impossibile da cancellare ma che, con questo 
restauro, è stato mitigato, riportando l’opera allo splendore originario.

Il Dazio oggi ha perso la sua funzione originale ma, sicuramente ha assunto un 
valore storico ineguagliabile per tutta la valle del Velino ed oltre.
Per questa importante opera di restauro, che non si sarebbe potuta effettuare con le 
nostre sole risorse, si deve in primis ringraziare la Pro Loco di Posta, che da oltre dieci 

anni si adopera per il recupero e la conservazione delle nostre “bellezze”. 
Questa, si è fatta carico di gestire le donazioni che altre associazioni fuori 

del nostro Comune hanno devoluto in beneficienza al nostro territo-
rio a seguito degli eventi sismici del 2016 e destinarle su questo 

specifico progetto che finalmente doniamo ai cittadini di oggi 
e di domani.

Un ringraziamento va inoltre alla restauratrice per l’amore e la 
passione che cha messo nell’effettuare ciò che per lei è un lavoro. 

Un amore e una passione che ha trasmesso anche alla sottoscritta 
coinvolgendomi emotivamente come raramente mi è successo in altri 

lavori e traguardi raggiunti nell’amministrare il mio Comune. Ciò che ho 
fatto è stato sempre un dovere mentre il restauro del Dazio l’ho vissuto 

come una scoperta e un regalo a me cittadina di Posta più che come 
amministratrice. Inoltre ringrazio il Dott.Cassio, funzionario della 

Sprintendenza ABAP per il supporto professionale dato.
È impossibile descrivervi a parole l’emozione provata nel 

veder riaffiorare poco alla volta ciò che prima era in-
visibile e la felicità di condividere con tutti Voi la 

rinascita del Dazio. 
        Grazie di cuore a tutti. 

            Il Vostro Sindaco
                      Serenella Clarice

Comune di Posta
Lettera del Sindaco



Pro Loco di Posta
Lettera del Presidente

Circa dieci anni fa, insieme a Serenella ho alzato gli occhi alla volta e ho pensato: 
<<Sarebbe bello poter recuperare quest’opera splendida!>>. 

La Pro Loco di Posta all’epoca era appena rinata e la mia idea è stata subito condivisa 
da tutti i suoi componenti, tutti pensavano che sarebbe stato bello poter restaurare il 
Dazio. Finalmente dopo dieci anni il pensiero iniziale è diventato realtà, l’iter seguito è 
stato lungo, ve lo assicuro, ma grazie alla nostra tenacia e al contributo di associazioni 
amiche, oggi riapriamo la Porta della Gabella, che racchiude al suo interno come uno 
scrigno, uno degli affreschi più importanti e rari di tutto il centro Italia. Sono estrema-
mente contento ed emozionato di poter riconsegnare a Posta il Dazio in tutto il suo 
splendore, così come quando veniva attraversato dai mercanti dei territori circostanti 
che con i carri venivano a vendere le loro merci nella Posta dell’epoca cinta dalle sue 
mura fortificate. È facile immaginare il passaggio sotto la volta affrescata dei mercanti 
e il tragitto che percorrevano per arrivare nella piazzetta antistante il Convento di San 
Francesco. Al di là della storia, i cui cenni troverete di seguito in questo libretto, ho 
voglia di scrivere di oggi, e di tutto ciò che questo restauro significa per noi ovvero 
il raggiungimento di un obbiettivo importante, la solidarietà delle associazioni 
che lo hanno sostenuto economicamente, l’importanza e la necessità di 
valorizzare sempre di più le opere d’arte presenti nel nostro territorio, 
la voglia di far conoscere a tutti le bellezze che ci circondano e so-
prattutto l’idea che tutto ciò che di buono si fa lo si lascia al bene 
comune di chi c’è e di chi ci sarà. Ho il dovere di ringraziare, a 
nome di tutta la Pro Loco, le associazioni che hanno con-
tribuito alla realizzazione del nostro progetto che sono: 
l’associazione Gruppo Cercatori Funghi della Toscana, #noi-
convoi2017 e l’asd emozioni di Marina Tomassetti per le quali 
riserviamo un pensiero speciale. Ringraziamo anche il Sindaco Se-
renella Clarice per la disponibilità e l’entusiasmo riposto in questa 
nostra iniziativa e la Soprintendenza per la direzione e il controllo 
dei lavori effettuati. Il nostro grazie si rivolge anche a tutte le 
persone che oggi sono qui presenti e che condividono con noi 
questo importante evento.    
          Il Presidente
         Ivan Ciampini



L’Alta Valle del Velino fu territorio dei Sabini e culla del culto alla dea Vacuna, la più 
importante tra le loro divinità. A Posta vi era un tempio dedicato a Vacuna, forse là 

dove oggi sorge la chiesa di Santa Rufina. Bacugno, una delle frazioni deve il nome 
proprio a una trasformazione del nome Vacuna.
La zona entrò nella sfera di Roma come tutta la Sabina lasciando numerosi segni di 
questa presenza. I resti dell’antica via Salaria qui sono particolarmente grandiosi ed 
importanti, come il “Miglio”, una imponente pietra miliaria che segnava la metà del 
percorso della Salaria nei pressi del Masso dell’Orso dove, tra imponenti mura di so-
stegno, su di una grande rupe tagliata a strapiombo, c’è anche l’incasso per una lapide 
e una mensola. Il Ponte Romano a Sigillo è un altro importante reperto. Forum Decii 
era un importante centro di commercio di epoca romana e coincideva pressappoco 
con la piana di Bacugno.
Durante il Medioevo dominavano la zona Signori di Machilone il cui feudo, sotto  il 
Regno di Napoli, dominava i passaggi obbligati verso Rieti e Roma, il mare, L’Aquila 
e il Ducato di Spoleto. Il Castello di Machilone, di cui si hanno notizie sin dal 1150, si 
ergeva sul monte antistante l’attuale paese. Il feudo era talmente importante, ricco e 
indipendente da essere citato al pari di Rieti e Amiterno. 
Nel 1294 il castello, già indebolito da un forte terremoto, venne preso d’assedio e di-
strutto dagli Aquilani, che vole- vano  espandere la propria supremazia. Il castello 

e i villaggi furono rasi al suolo, i sopravvissuti dispersi.
Fu stabilito che il colle sarebbe dovuto ri-

manere disabitato per sempre, e così 
fu. Re Carlo II concesse però ai so-

pravvissuti la facoltà di erigere 
un nuovo centro abitato. La fon-

dazione risale al 1298 e la zona pre-
posta fu attorno alla piazza del merca-

to e al Convento di San Francesco, sul colle 
di fronte a quello del castello, nel luogo detto 
“l’Apposta”, ovvero là dove “si faceva l’ap-

postamento” per riscuotere il dazio dai 
mercanti. Da questa funzione sembra 

abbia origine il nome di Posta. 

Posta e il suo territorio
Cenni storici



L’abitato si allargò presto, ne sono visibili le fortificazio-
ni tutt’intorno e nella parte alta detta la Rocca. Si estese 
a valle fino alla via Salaria, dove già esisteva la chiesa di San Felice. Nel 
1331 Re Roberto diede al paese l’attributo di Posta Reale indican-
done la mansione e l’appartenenza al demanio regio.
Nel XIV secolo Posta fu insanguinata dalle lotte tra guelfi, 
con la potente famiglia dei Camponeschi che dominò 
per anni nella zona, e ghibellini, della città dell’A-
quila e in fine parteggiò per il Papato contro il 
Regno di Napoli.
Agli inizi del XVI secolo fu coinvolta nella 
guerra tra Luigi XII di Francia e le armate spa-
gnole di Carlo V.
Nel 1572 il feudo fu acquistato dall’arciduchessa Mar-
gherita d’Austria che soggiornava nel «Palazzo della Sere-
nissima Madama Margherita d’Austria”.
Il 2 febbraio 1703 un violentissimo sisma sconvolse la 
valle e l’Italia intera rase completamente al suolo il 
paese di Posta che però, dopo lunghi difficili pe-
riodi si risollevò e venne ricostruito.
Con l’avvento dei Borboni, Posta divenne 
feudo della corte napoletana e vi restò fino 
all’abrogazione dell’istituto feudale.
Nel 1798 gli Apositani si ribellarono eroicamente 
all’occupazione francese e, con l’aiuto delle genti limitro-
fe, obbligarono gli invasori alla ritirata.
Il 2 agosto 1806, sotto il governo murattiano, Posta di-
venne libero comune e sede di Pretura.
Con la Restaurazione del 1817 Posta subì nuo-
vamente il dominio borbonico sino al 1860, 
data del suo ingresso nel Regno d’Italia; 
appartenne alla provincia dell’Aquila, 
per passare poi, nel 1927, alla neoi-
stituita provincia di Rieti.

                Gianluca Paoni



Raccogliamo in un’unica parte la storia di questo complesso, che è composto da tre 
edifici a sé stanti. Dall’alto verso il basso, Il convento di San Francesco, la chiesa 

con il campanile ed infine, il palazzo che in epoca moderna fu adibito a caserma dei 
Carabinieri. Le tre parti nascono in momenti storici differenti e non sempre perfetta-
mente definiti.

La chiesa di San Francesco (San Matteo)

L’edificazione è ricondotta alla prima metà del 1200, tra il 1210 ed il 1225. La lapide 
che si trova alla destra del coro della chiesa, riporta la dicitura: “...la chiesa fu costru-

ita in onore di Dio e dedicata al S. Apostolo di Cristo Matteo per volontà del Serafico 
Patriarca Francesco”. Da questo comprendiamo come all’epoca della costruzione, que-
sta fosse un oratorio dedicato a San Matteo e non al Santo di Assisi come è comune 
definirla oggi. È naturale pensare che con il passare degli anni, la gente abbia deside-
rato chiamarla impropriamente “di San Francesco” per tramandare la consapevolezza 
che la sua edificazione, sia probabilmente avvenuta per volere del Santo. 
L’antico oratorio si trovava addossato alla struttura del convento, in fondo a sinistra 
osservando l’edificio dinanzi il portone d’ingresso principale, ed era sicuramente mol-
to più piccolo rispetto alle dimensioni attuali della chiesa. Avendo subito numerosi 
ampliamenti, specialmente dal XVI al XVIII secolo, ne è stata mutata la forma originale. 
A questo periodo risale anche la fusione e la collocazione della campana più grande 
che riporta sul corpo la data 1349. Sempre del 1300 è l’opera più preziosa che sia stata 

Posta dentro le mura
Gli edifici storici della Terra



rinvenuta all’interno di San Francesco, la croce processionale lignea che ora è colloca-
ta nel Museo Civico di Rieti, lì dislocata poco dopo il suo ritrovamento, non potendo 
essere custodita in quello stesso luogo in rovina.

ll convento

Il vero e proprio convento è probabilmente sorto in epoca più moderna rispetto alla 
struttura che alla nascita, ne incarnava la funzione e che non poteva essere definita 

propriamente come un convento. Infatti, nello stesso posto dove attualmente trovia-
mo tutto questo complesso strutturale, all’epoca in cui era ancora attivo il Castello di 
Machilone (1200), vi si trovava già il suo Mercato. Risulta logico in questa prospettiva, 
credere che vi fosse anche un luogo che fungesse da riparo e ricovero, non solo per i 
frati e gli uomini di chiesa, così che la piazza del mercato, potesse offrire sia un luogo 
per la preghiera che per il riparo. Non vi è quindi una data esatta per quanto riguarda 
l’edificazione del convento anche se era sicuramente già presente ai primi tempi del 
francescanesimo e apparteneva alla custodia del Regno di Napoli di cui faceva parte 
insieme a Machilone. Il convento rimase sempre abitato e ristrutturato dopo eventi di 
devastazione quali il terremoto del 1294 e quello del 1703. I frati furono costretti ad 
abbandonarlo solo dopo il 1811 a causa delle leggi napoleoniche.

Il palazzo della gabella

Questo edificio probabilmente trova motivo di nascere conseguentemente alla di-
struzione del castello di Machilone e degli altri centri abitati limitrofi, in seguito 

ai terremoti e gli assedi che si verificarono alla fine del 1200. Le genti che vi vivevano 
dapprima si dispersero, per poi riunirsi nel luogo volgarmente detto l’Apposta che si 
trovava sul colle antistante quello dove sorgeva il castello. Non ci volle molto perché 
il nuovo nucleo abitato sentisse l’esigenza di difendersi dalle aggressioni. Si attesta 
così, intorno alla metà del 1300, la costruzione delle mura che circondavano la terra di 
Posta con due porte di ingresso: una di Favischio sopra il fiume Tascino e quella della 
gabella, verso la Salaria. Così, vedendo le vecchie immagini del palazzo della gabella, 
si capisce come questo componga la porta di ingresso della nuova fortificazione e 
possiamo ipotizzare intorno a quel periodo l’edificazione dello stesso, unitamente alla 
cinta muraria. La struttura ricevette inoltre funzione e titolo nobiliare nel penultimo 
giorno di agosto del 1572 quando Margherita D’Austria, figlia di Carlo V, imperatore 
di Spagna e Re di Napoli, firmò la presa in possesso del Feudo di Posta all’interno di 
questo stesso “Palazzo della Serenissima Madama Margherita D’Austria sito a confine 
dei beni di S. Francesco...”. Il palazzo del dazio divenne la residenza signorile della 
Madama a Posta.

                                                                                                Giordano Foffo



La località occupata nel Medioevo dal 
centro storico del paese, nuova fonda-

zione lungo il Velino e il tracciato della 
Salaria, allo sbocco della valle che la uni-
sce con l’altopiano di Leonessa, non sem-
bra fosse stata abitata in antico. Alcuni 
indizi probanti vi identificano un luogo 
di culto della divinità sabina di Vacuna, il 
cui nome venne ereditato dalla località di 
Bacugno (Vacunianum?), posta ad alcu-
ni chilometri a Nord, in un’ampia, riden-
te conca valliva. Proprio in essa poteva 
trovare luogo l’abitato antico di Forum 
Decii, nota dalle fonti letterarie (Plinio il 
Vecchio, N.H., III, 107, 7, in una elenca-
zione generica delle comunità sabine) e 
da quelle itinerarie antiche (Tabula Peu-
tingeriana), sebbene non vi sia sul luogo 
traccia tangibile di esso. Si doveva in ogni 
caso trattare di un piccolo centro senza 
autonomia amministrativa, luogo di mer-
cato, come non doveva averne la succes-
siva località di Falacrinae, presso l’attuale 
paese di Cittareale, un villaggio posto al 
bivio che dalla Salaria portava verso Nor-
cia, anche essa città sabina, noto per ave-
re dato i natali all’imperatore Vespasiano. 
Sino almeno ad esso, per quanto non se 
ne rinvengano prove conclusive, il terri-
torio gravitante sulla via Salaria doveva 
appartenere all’agro reatino, essendo an-
che Cutilia ed Interocreum nient’altro che 
semplici villaggi, pure sede di culti (il pri-

Le tavole della gabella di Posta
Un documento figurativo cinquecentesco ritrovato

mo) e in posizione strategica (il secondo).

Meglio documentato, invece, è il ca-
stello di Machilione – un avampo-

sto dei Collimento, un ramo dei potenti 
conti dei Marsi – trasformato nell’attua-
le toponimo di Posta solo allo scadere 
del XIII secolo, quando fu autorizzata la 
fondazione di un nuovo abitato lungo il 
corso del fiume Velino e della via Salaria 
nel tratto che collega Antrodoco alle ter-
re sommatine da parte di Carlo II d’An-
giò. Questo nuovo stanziamento prese il 
nome de “La Posta” – con una vasta rosa 
di varianti individuate da Giulio Mosca 
nel suo fondamentale lavoro dedicato 
alla cittadina laziale1  – che avrebbe un 
significato tuttora oggetto di studio; se 
da un lato, infatti, si profilava la volontà 
di indicare con tale appellativo, un centro 
abitato fondato in luogo del castello di 
Machilione, dall’altro andrebbe verifica-
ta maggiormente la corrispondenza del 
toponimo con l’attività di riscossione del 
dazio e del pedaggio appartenente al 
demanio regio, che aveva, in tale località, 
una stazione obbligata di sosta.

La posizione strategica lungo una delle 
principali direttrici viarie della penisola 

fece di Posta un centro fiorente, che nel 

1 Il lavoro di studio di don Giulio Mosca – parroco 
di Posta dal 1966 al 1969 – rimane, ad oggi, l’unico 
punto di riferimento bibliografico per approfondire 
le vicende storiche della località laziale. Si tratta di 
Posta nell’alta valle del Velino. Raccolta di dati per 
una storia civile e religiosa, terza edizione, a cura di 
Giordano Foffo e Gianluca Paoni, Cittaducale 2017.



Duecento vide anche il passaggio di san 
Francesco durante la sua itineranza lun-
go l’Appennino centrale. Alcune fonti ri-
portate dal Mosca riferiscono che il santo 
avrebbe promosso l’edificazione di una 
cappella ove sorse l’attuale chiesa di San 
Matteo – meglio conosciuta come San 
Francesco – sulla cima dell’abitato2.  An-
che se non c’è la certezza di quanto rife-
rito dalle fonti storiografiche – molte del-
le quali piuttosto tarde – che tendono a 
giustificare pressoché ovunque la fonda-
zione di un insediamento ad opera del-
lo stesso santo, va detto che il convento 
francescano di Posta alias Machilione fu 
uno dei siti più fiorenti della zona anche 
dal punto di vista artistico; lo dimostra la 
preziosità di alcuni oggetti realizzati per 
assecondare le esigenze liturgiche del-
la chiesa, come la croce floreale di tipo 
astile dipinta a tempera su fondo oro e 
attribuita al Maestro di Fossa oggi con-
servata nel Museo Civico di Rieti3.  Que-
sto documento artistico è considerato di 
fondamentale importanza per lo studio 
della cultura figurativa francescana e 
per l’evoluzione della pittura della prima 
metà del Trecento tra Umbria, Marche 
e Abruzzo dopo le novità introdotte da 
Giotto nel cantiere di Assisi; insieme ad 
un nucleo di croci di ambito abruzzese, 
realizzate in materiali preziosi e prove-
nienti da Amatrice, Antrodoco, Borbona, 
Borgorose, Capradosso e Cittaducale, 

2 Sulle origini del sito francescano di Posta si veda 
MOSCA, pp. 51-60.
3 Sulla croce del Maestro di Fossa si rimanda a Ca-
polavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto 
e l’Appennino, catalogo della mostra (24 giugno-4 
novembre 2018), Ponte San Giovanni 2018

l’oggetto in 
q u e s t i o n e 
rappresenta un 
elemento pregevole 
nel catalogo della pro-
duzione liturgica di un ter-
ritorio di confine4. 

Se nel Quattrocento Posta as-
siste inerme alle convulse 

vicissitudini del regno di 
Napoli conteso tra an-
gioini – spalleggiati 
dai Camponeschi, 
che acquistarono 
grande potenza tra 
XIV e XV secolo all’Aquila 
come nel contado – e arago-
nesi, è solo nel secolo successi-
vo che il paese acquista un ruolo di 
primo piano. Nel 1535, infatti, divenne 
feudo di Ferdinando Cornesio (o Cor-
nejo), uno spagnolo al seguito di Carlo 
V, morto prima del 1561, anno in cui ri-
sultava feudatario il figlio Giambattista 
seguito dalla sorella Eleonora5.  Nel 1572 
il feudo di Posta fu acquistato da Mar-
gherita d’Austria (1522-1586), una perso-
nalità di rilievo che ha segnato in modo 
significativo la vita politica, economica 
e amministrativa degli antichi Abruzzi. 

4 Sulle croci ‘arcaiche’ del territorio e, più in genera-
le, sulla produzione oreficiaria dell’area abruzzese, si 
veda EZIO MATTIOCCO, Orafi e oreficerie abruzzesi 
in area laziale, in Sculture preziose. Oreficeria sacra 
nel Lazio dal XIII al XVIII secolo, a cura di Benedetta 
Montevecchi, Roma 2015, pp. 39-47, in partico-
lare p. 41. Alcune croci sono confluite nel Museo 
diocesano di Rieti per cui si veda Museo diocesano, 
a cura di Ileana Tozzi, Rieti 2004, pp. 42-52. Si veda 
anche PAOLA BERARDI, Le croci processionali della 
provincia di Rieti, in “Fidelis Amatrix”, 8 (2004), pp. 
12-15.
5 MOSCA, p. 104.



Sin dalle prime nozze con Alessandro de 
Medici, la giovanissima Margherita aveva 
ricevuto dal padre, l’imperatore Carlo V, 
come beni dotali alcune località strategi-
che nella regione – il ducato di Penne, le 
terre di Campli, Civita Ducale, Leonessa e 
Montereale – che poco più tardi giunsero 
a formare, assieme a Cittareale, Borbona, 
Cantalice, la Posta (nel 15726) e ad altri 
territori concessi all’indomani del ma-
trimonio con Ottavio Farnese (1538), lo 
Stato Farnesiano d’Abruzzo – una sorta di 
enclave all’interno del 
vicereame di Napoli 
– fino al 1731, quan-
do fu definitivamente 
riannesso al Regno 
di Napoli cui appar-
tenne fino all’unità 
d’Italia7. 

Il centro dell’attivi-
tà amministrativa e 

giudiziaria di Posta 
era rappresentato dal 
palazzo che ospita la 
decorazione interessata dal recente re-
stauro. Questa si trova nel vano d’ingres-
so aperto lungo le mura urbiche, dove si 
staglia una chiave di volta in pietra calca-
rea a bassorilievo con tre elementi araldi-
ci: i gigli angioini, l’aquila e il monte con 
cinque cime accostabili ai Camponeschi, 
che detenevano vari possedimenti nel 

6 Ibidem.
7 Lo Stato Farnesiano d’Abruzzo comprendeva le 
seguenti località: Cittaducale, Leonessa, Cantali-
ce, Accumoli, Borbona, Amatrice, Posta, Campli, 
Montereale, Penne, Atri, Altamura, Bisenti, San 
Bartolomeo in Galdo, Bacucco, Bussi, Capestrano, 
Ortona, Pianella, San Valentino, Ponza, Farindola, 
Rocca Finadamo ed altri centri minori.

territorio compreso tra Accumoli, Amatri-
ce, Cittareale e Leonessa. La decorazione 
pittorica è oggi limitata all’estradosso in-
terno del portale e da una fitta iscrizione 
latina a caratteri capitali, che corre lun-
go quattro tavole sulla volta a botte. La 
presenza di uno spesso strato d’intonaco, 
che oltrepassava di alcuni centimetri la 
superficie decorata, lascia aperta l’ipote-
si di una prosecuzione della stessa sulla 
volta a crociera contigua e sulle pareti 
laterali del vano.

L’edificio, che si tro-
va in prossimità 

del convento di San 
Francesco, è meglio 
conosciuto come “ex 
Dazio”; l’aspetto at-
tuale è il risultato di 
una serie di trasfor-
mazioni e manomis-
sioni – che ne hanno 
pesantemente stra-
volto la conformazio-
ne originale – dovute 

senza dubbio ad una serie di impieghi 
che vedono, tra l’altro, l’allestimento di 
una caserma dei Carabinieri, allestita al 
suo interno fino ad anni pressoché recen-
ti. Non è da escludere che il palazzo fosse 
destinato in origine a sede del giustiziere 
– il Mosca lo cita in tal senso come “pa-
lazzo di giustizia8” –,  del primo ministro 
ducale oppure residenza priorale, anche 
se non escludo che potesse configurar-
si allo stesso tempo con quel “palazzo 
della serenissima Madama Margherita 

8 MOSCA, p. 102.



d’Austria” menzionato in un documento 
riportato dal Mosca, dove probabilmente 
si trovava un alloggio riservato alla du-
chessa, che si spostava frequentemente 
con la sua corte nei vari centri del suo 
Stato9  finendo per soggiornare stabil-
mente a Cittaducale tra il 1569 e il 157210. 

Si doveva trattare comunque di un 
edificio di notevole importanza per la 

città tanto più sede dell’ufficio del dazio, 
adibito alla riscossione delle gabelle se-

condo un prezziario suddiviso ordinata-
mente su quattro tavole per categorie di 
prodotti11. 

La lettura del documento parte in sen-
so orario cominciando dalla tavola 

all’estrema sinistra rispetto all’ingresso. 
Purtroppo non sono più leggibili le righe 
introduttive a causa di una vasta lacuna 
che malauguratamente interrompe la 

9 Ivi, p. 105.
10 SILVIA MANTINI, La corte di Margherita d’Austria 
all’Aquila attraverso l’Inventario 372 del Fondo 
Farnesiano di Parma: vita di palazzo e feste in città 
«per Sua Altezza che colle sue glorie rapportava al 
mondo la vera luce», in GIUSEPPE BERTINI, L’inven-
tario di Margherita d’Austria, Torino 2012, pp. 7-13, 
qui p. 7.
11 Mosca accenna alla porta in questione in Posta, 
p. 107.

campitura in senso verticale; si compren-
de bene, comunque, la maggior parte 
delle voci, che si riferiscono ai principali 
prodotti legati al commercio in transito 
lungo la “via degli Abruzzi”, un’impor-
tante asse di comunicazione – con un si-
gnificativo ruolo anche dal punto di vista 
commerciale – che collegava Firenze e 
Napoli passando per l’Appennino centra-
le abruzzese con un importante punto di 
snodo ad Antrodoco12. 

Si tratta per lo più di un’ampia gam-
ma di prodotti alimentari come frutta, 

cereali e sale; non mancano diverse voci 
di animali da allevamento, ma anche al-
cune materie prime tra stoffe e metalli. 
Nella categoria dei tessuti sono com-
prese le pezze grezze, i guarnelli, i cano-
vacci, i panni “carfagni” – “realizzati con 
lana carfagna, una qualità ispida e corta 
prodotta da pecore locali” 13 –, la lana, 
il lino e la canapa. Seguono alcune ca-
tegorie di metalli come il ferro e il rame 
lavorato oppure “crudo”. Seguono i fichi 

12 Sulla ‘via degli Abruzzi’ si veda PAOLA PIERUCCI, 
L’economia dell’Abruzzo tra continuità e mutamenti 
(secc. XIV-XIX), Milano 2016.
13 PIERUCCI, L’economia dell’Abruzzo, p. 31.







intrecciati, l’uva passa, i meloni, il grano, 
le cerase, le pesche, gli agli e le cipolle; 
vi sono elencati anche alcuni prodotti di 
armeria come gli arcioni da bastimento 
e i lancioni. Vi sono poi le pelli conciate 
e quelle crude, i falcioni, le “rote da ar-
rotare”, i confetti, la carta, il sapone, una 
pianta preziosa e ricercata come il guado 
da cui si estraeva uno dei colori principali 
utilizzati nella tintura fino al XVIII secolo; 
troviamo anche il carbone e gli animali 
da allevamento e da soma come polli, 
maiali, pecore e castrati, cavalli, manzi 
e giovenche. L’iscri-
zione termina con un 
ordine per gli abitanti 
di Cittaducale, Mon-
tereale, Leonessa e 
Amatrice, che avreb-
bero dovuto trattare 
allo stesso modo – 
“non più ne meno” – i 
“cittadini e contadini 
nostri” e quelli di An-
trodoco. 

Le operazioni di 
pulitura hanno 

permesso di leggere 
inoltre le note finali del documento, dove 
si evincono i nomi, purtroppo molto la-
cunosi, dei magistri che hanno realizzato 
l’intervento decorativo: “ORPHEVS FO-
ELICIVS […] AMICI/ ET PERVS IOANNES 
FRATODV(S) […] DE/ REGIMINE RESIDEN-
TES AERE […] FIERI/ CVRAVERVNT VI KAL. 
IVLI […] (A)D. M(D)L/ XXVII”. La scoper-
ta della data è stata una vera sorpresa 
in quanto ha permesso di arretrare non 

poco la realizzazione del  dipinto ritenuto 
ad una prima analisi piuttosto tardo, pro-
prio perché svilito da uno spesso strato 
di sporco che lo rendeva in gran parte 
illeggibile.

L’intenzione di riportare quattro tavole 
con le tariffe dovute all’amministrazio-

ne è accompagnata dalla necessità di tra-
mandare i nomi dei committenti e l’anno 
di realizzazione del dipinto tradotto in 
numeri romani – M(D)LXXVII – che docu-
mentano l’esecuzione della decorazione 
e quasi sicuramente l’entrata in vigore 

delle tasse affisse 
sulle relative ‘tavole’ 
murali al periodo di 
pontificato di Grego-
rio XIII.

L’opera in questione 
rappresenta, quin-

di, un imprescindibile 
documento per rico-
struire la storia eco-
nomica degli Abruzzi 
e di questo lembo di 
terra – oggi incluso 
nei confini regionali 
del Lazio – posto al 

confine del regno di Napoli, che confer-
ma in tal senso il suo ruolo strategico per 
il commercio e lo scambio delle merci 
in transito tra nord e sud della penisola 
italiana. Un’opera che probabilmente do-
veva trasporre in pittura il contenuto di 
un registro amministrativo di cui, al mo-
mento, non è stato possibile rintracciare 
nessuna informazione utile.



Il recente restauro aggiunge un’altra 
piacevole scoperta rappresentata dal-

la decorazione pittorica dell’estradosso 
interno dell’ingresso. Si tratta di una lu-
netta che reca al centro lo stemma in-
quartato – anch’esso molto lacunoso ma 
parzialmente riemerso dalla rimozione di 
uno spesso strato cementizio – apparte-
nente ad un alto dignitario della dinastia 
di Carlo V – come si evince dal collare 
dell’Ordine del Toson d’oro che circon-
da il blasone – accompagnato da un’ala 
nera riferita quasi sicuramente alla linea 
Asburgo-Spagna. La perdita pressoché 
totale dell’intonaco non permette di ac-
costarlo ad un soggetto specifico anche 
se non è escluso supporre che si potes-
se trattare dell’interpretazione locale di 
un’arme appartenente ad un vicerè del 
Regno di Napoli, come Fernando Alvarez 
di Toledo  (1507-1582), che ricoprì tale 
carica dal 1556 al 1588.

Lo stemma è affiancato, sulla sinistra, 
da un soldato sauroctono munito di 

scure con l’attributo del drago accovac-
ciato – simbolo del male – che si acco-

sta quasi sicuramente all’iconografia di 
san Felice; sul lato opposto, si trova una 
martire munita di palma e libro, che po-
trebbe identificarsi con santa Rufina alla 
quale era dedicata una chiesa all’esterno 
del paese verso Bacugno risalente al XIV 
secolo e, successivamente, la nuova chie-
sa parrocchiale all’interno delle mura14. 

Il culto di san Felice a Posta è sicuramen-
te precedente al XIV secolo, quando si 

registra la costruzione di una chiesa in 
suo onore all’ingresso dell’abitato presso 
il cimitero15.  La venerazione per il santo 
martire siriano è probabilmente frutto di 
un culto importato dal ducato di Spoleto 
– all’interno del quale si trovava durante 
l’occupazione longobarda l’alta valle del 
Velino – dove esisteva un monastero de-
dicato ai santi Felice e Mauro, oggi posto 
nel territorio di Sant’Anatolia di Narco 
lungo la provinciale Terni-Norcia. L’ico-
nografia di san Felice trae origine quasi 
sicuramente dal fregio d’età medievale 

14 I santi patroni del Lazio, La Provincia di Rieti, 
tomo II, a cura di Sofia Boesh Gajano e Letizia Ermini 
Pani, Roma 2008, p. 188.
15 Ibidem.



posto sulla facciata della chiesa umbra 
dove il santo è ripreso nell’atto di sca-
gliare la scure sul grande drago, che allu-
de simbolicamente ad un’eresia pagana 
oppure ad una palude mefitica bonifica-
ta. La prima di queste ipotesi potrebbe 
ricondursi al titolare dello stemma che, 
s’è detto, apparteneva ad un ordine ca-
valleresco impegnato nella strenua difesa 
della fede contro la diffusione di correnti 
ereticali. Si tratta, comunque, di soggetti 
composti e perfettamente allineati agli 
stilemi di stampo manieristico in uso du-
rante la controriforma cattolica; immagi-

ni equilibrate che, nonostante l’ufficialità 
di un contesto ‘laico’, dovevano incenti-
vare una spinta emulativa e devoziona-
le. Grazie al recente restauro è possibile 
apprezzare nuovamente la delicatezza 
dei tratti e il dato cromatico di queste 
figure, palesemente ispirate ai modelli 
raffaelleschi diffusi durante i pontificati 
di Gregorio XIII, Sisto V e Clemente VIII, 
quando cioè si cominciarono ad aprire i 
grandi cantieri pittorici della Roma cat-
tolica, che videro confluire anche diversi 
maestri abruzzesi, come Giovanni Paolo 
Cardone, Giovanni Paolo Donati, Marino 
Caprucci e Giuseppe Valeriano peraltro 
noti alla corte di Margherita d’Austria16. 

Giuseppe Cassio
Funzionario storico dell’arte
Soprintendenza archeologia,

belle arti e paesaggio per le province di 
Frosinone, Latina e Rieti

16 MANTINI, pp. 7-8.





TECNICHE D’ESECUZIONE

Struttura di sostegno

La struttura di sostegno originale è co-
stituita da una muratura realizzata con  

blocchi di pietra locale, molto irregolari 
per forma e dimensioni, legati da una 
malta grigia a base di calce, molto friabi-
le e lacunosa.
Alcune porzioni cadute sono state risar-
cite, nel tempo con materiale eteroge-
neo, sia con diverse pietre locali che con 
laterizi, legati da malte diverse per com-
posizione ed aspetto.

Strati preparatori

Gli strati sottostanti i dipinti sono stati 
realizzati mediante applicazione di 

uno strato di arriccio, per regolarizzare la 
superficie muraria e di uno strato di in-
tonachino, steso per giornate, entrambi 

intervento conservativo sui dipinti murali 
Relazione tecnica

presumibilmente a base di calce e sab-
bia locale. La realizzazione delle giornate 
avviene per grandi porzioni di intonaco, 
partendo dall’alto ed eseguendo prima le 
cornici decorative evidenti nella lunetta.

Pellicola pittorica

I dipinti murali furono realizzati con tec-
nica ad affresco su muro e con numero-

se finiture a secco, tecnica  mezzo fresco 
per la lunetta, mentre per le pagine una 
base ad affresco chiara grassello di calce 
e successiva pittura a tempera grassa.
Nella lunetta la trasposizione del disegno 
sull’intonaco avveniva attraverso la rea-
lizzazione di un disegno preparatorio, re-
alizzato con nero di vite o rosso terra ed 
incisioni  indirette. Il disegno preparato-
rio è stato utilizzato per definire i dettagli 
delle  vesti, dei panneggi ed altri parti-
colari, mentre  per la maggior parte del 



disegno l’ artista ha fatto uso di incisioni 
indirette da cartone.
Per le pagine la base di color bianco è 
stata effettuata ad affresco e successiva-
mente con il battifilo le righe, per scrive-
re le lettere ed i fregi decorativi con la 
tecnica della tempera grassa, pigmenti e 
legante proteico  probabilmente lattosio.

STATO DI CONSERVAZIONE

I dipinti della lunetta si presentano non 
in buono stato di conservazione alcu-

ni scialbi bianchi e malte coprivano una 
parte della pellicola pittorica soprattutto 
nel centro della lunetta e sulla volta adia-
cente, applicate nei periodi precedenti.
L’esposizione agli agenti atmosferici, la 
trascuratezza e pregressi terremoti, han-
no determinato uno stato di degrado 
avanzato della pellicola pittorica ed in al-
cuni casi degli strati preparatori sia della 
lunetta che delle pagine scritte, con gravi 
fenomeni di decoesione e perdita di le-
gante e diffusi fenomeni di deadesione, 
nonché cadute di zone dipinte creando 
lacune irrecuperabili.
In alcune zone il pigmento era a rischio 

caduta soprattutto sulla superficie della 
lunetta.

Strati preparatori

Particolarmente estesi e di grave entità 
erano i distacchi tra intonaco e arric-

cio (distacchi superficiali),e tra arriccio e 
supporto murario (distacchi di profon-
dità), accompagnati da un fenomeno di 
decoesione profondo. Alcune parti risul-
tavano quasi completamente distaccate 
ed in pericolo di caduta.
Le lacune di arriccio e di intonaco erano 
molto estese sulle pareti delle pagine e 
lungo i bordi della lunetta in corrispon-
denza della grande lacuna centrale, nu-
merose erano le scalpellature soprattut-
to sui personaggi e lungo tutto l’arco di 
entrata.
Un pregresso problema sismico aveva 
creato un dislivello della superficie della 
volta creando così spanciamenti, dislivel-
li e svariate cadute di intonaco creando 
fessure verticali di spessore di circa dieci 
centimetri con una profondità di almeno 
centimetri 15.  
Presenti numerose rifiniture di intonachi-
no recenti nell’arco interno della struttura  



che coprivano l’arco originario e la pre-
senza della pittura originaria nelle zone 
adiacenti.

Pellicola pittorica

Le superfici erano coperte, in modo 
quasi uniforme, da depositi coerenti, 

schizzi di malta, di tinte sintetiche, di ce-
mento (usato per risanare la parte sotto-
stante delle pareti, rinzaffare  la volta e la 
lunetta) e di depositi terrigeni traspostati 
dall’umidità fuori dalle fessure, nonché 
efflorescenze saline, patine biologiche 

di colore giallo (per lo più attribuibili a 
microfunghi), numerosi scialbi bianchi e 
di colore grigiastro che coprivano diffu-
samente il colore. 
Una volta rimossi i vari strati di scialbi e 
le patine biologiche, si sono evidenziate 
numerose cadute e sollevamenti della 
pellicola pittorica, con diffusi fenomeni 
di decoesione. 
I dipinti , pur conservati meglio in alcune 
parti, presentavano gravi difetti di ade-
sione e di coesione del colore, che ne 

hanno determinato diffuse microlacune 
e abrasioni. 
Si sono rilevate, inoltre, alcune macchie 
scure del colore dovute ad atti di vanda-
lismo soprattutto nelle parti basse degli 
affreschi della volta.

INTERVENTI PRECEDENTI

Sia la lunetta, le pagine scritte che l’ar-
chitettura dell’ambiente hanno avuto 

interventi poveri che miravano a bloccare 
il danno subito da un antico terremoto 

e modifica della stessa struttura, quindi 
laddove porzioni di affresco erano caduti 
stesure di varie malte di pozzolana, sab-
bia locale e calce, cemento e rasatura si 
sovrapponevano per bloccare il danno 
creandone un altro, purtroppo sbordan-
do su ampie porzioni di colore. 
Non si è riscontrato un restauro conser-
vativo dell’opera pittorica ma solo strut-
turale degli ambienti adiacenti non coe-
renti per l’opera.



INTERVENTO DI RESTAURO

Tutti gli interventi conservativi dell’o-
pera sono stati concordati con la Di-

rezione Lavori della Soprintendenza.
L’intervento di restauro è iniziato con la 
rimozione dei depositi incoerenti, me-
diante spolveratura accurata con morbidi 
pennelli e l’ausilio di aspiratori, in corri-
spondenza delle superfici che non mo-
stravano problemi di coesione o adesio-
ne. La pellicola pittorica estremamente 
decoesa è stata preconsolidata con resi-
na acrilica in emulsio-
ne acquosa a basse 
percentuali applicata 
a spruzzo. 
Successivamente la 
disinfezione gene-
ralizzata di tutte le 
superfici decorate, 
ripetuto a distanza di 
una settimana, con 
un biocida ad ampio 
spettro a base di sali 
di ammonio quater-
nario e cloruro di iso-
tiazolinone anch’esso 
applicato a spruzzo.  
Si è proceduto con 
la lenta rimozione 
degli schizzi di mal-
ta e cemento, scial-
bi sovrammessi alla 
pellicola pittorica, 
con pulitura mec-
canica (a bisturi). I 
veli biancastri resi-

dui dopo la rimozione degli scialbi sono 
stati asportati mediante leggera pulitu-
ra a secco con spugne whishab morbi-
de, senza intaccare la pellicola pittorica. 
Successivamente diffusamente decoesa 
è stata consolidata.
Dopo aver rimosso delicatamente gli ec-
cessi dei depositi terrigeni e di malta so-
vrammessa, il colore è stato consolidato 
con resina acrilica in emulsione acquosa 
in percentuali via via crescenti applica-
ta sulla superficie per mezzo di morbi-
di pennelli, interponendo fogli di velina 

inglese, previa ap-
plicazione di miscela 
idroalcolica per faci-
litare la penetrazione 
del prodotto consoli-
dante. La superficie è 
stata, poi, schiacciata 
delicatamente con un 
morbido rullo e con 
spugne rimuovendo 
gli eventuali eccessi 
di prodotto prima di 
rimuovere la carta in-
terposta. 
Tale procedura è sta-
ta ripetuta più volte 
sulle stesse zone, a 
distanza di giorni, au-
mentando di volta in 
volta la percentuale 
di consolidante, per 
ottenere un graduale 
consolidamento del 
colore e dell’intona-
co sottostante, senza 



creare pellicole superficiali idrorepellenti. 
Durante tale operazione di consolida-
mento è stata effettuata anche una leg-
gera pulitura iniziale, attraverso la carta, 
con spugne ed acqua, sfruttando il ph 
leggermente basico della resina acrilica 
in emulsione acquosa, che ha permesso 
la rimozione dei depositi coerenti super-
ficiali. 
Per completare la pulitura meccanica ese-
guita sui dipinti delle pagine e su quelli 
della lunetta, è stata eseguita, infine, una 
pulitura chimica con solventi organici. 

Per le pagine si è approfondita la pulitura 
nelle zone in cui vi erano efflorescenze 
saline e carbonatazioni superficiali, miste 
a depositi terrigeni, con soluzioni di sali 
ammoniacali applicate sulla superficie 
con pennelli e fogli di carta kleenex per 
qualche minuto, e successivamente rifi-
nendo con il medesimo solvente a tam-
pone, alternandolo con solvente organi-
co. Tutte le operazioni di pulitura sono 

state completate con estrazione dei sali 
residui in superficie, eseguita con carta 
giapponese e acqua deionizzata. 
Una volta completata la pulitura sono 
stati rimossi tutti gli eccessi di resina 
acrilica, usata per consolidare il colore e 
gli strati preparatori, osservando la su-
perficie in luce radente per evidenziare le 
zone lucide con Acetone a tampone.
Sono seguite, le operazioni di consoli-
damento degli strati preparatori, risa-
nandone i difetti di adesione, mediante 
iniezione di malta idraulica premiscelata 

per affreschi per i distacchi, con resina 
acrilica in emulsione acquosa per i difetti 
di coesione degli intonaci. 
Le porzioni molto vaste di arriccio o into-
naco a vista, così come la muratura ori-
ginale, sono stati consolidati con resina 
acrilica in emulsione acquosa applicata a 
spruzzo, previa applicazione di una mi-
scela idroalcolica per facilitare la pene-
trazione del consolidante, e con iniezioni 



di malta idraulica premiscelata per affre-
schi nelle parti distaccate.
Per i grandi spanciamenti si è procedu-
to velinando la superficie da trattare con 
due veli di garza  il primo con applica-
zione a pennello di paraloid al 10% ed il 
secondo al 25%.
Le sacche sono state consolidate con 
malta idraulica iniettabile un poco alla 
volta.
La rimozione di tutte le vecchie stuccatu-
re sono state fatte per gradi con scalpel-
lini di precisione e mazzetta togliendo i 

vari strati di malte fino a completa rimo-
zione e preparare la superficie ad una più 
idonea stuccatura. 
Tutte le crepe delle  pareti sono state ri-
sanate colmando le profonde lacune di 
struttura muraria e arriccio con pezzettini 
di coccio e malta da rinzaffo  preparando 
le pareti alla stesura della malta finale di 
presentazione estetica con malta compo-
sta: da sabbia locale bianca, giallo mori e 

sabbia grigia miscelati e usati con legan-
te NHL5 per le pareti della volta realizza-
te a livello, mentre per la lunetta: polvere 
bianca locale, giallo mori e sabbia grigia 
con legante NHL 5 da realizzare a sotto-
livello.
Le stuccature di superficie di tutti dipinti 
sono state realizzate con le stesse mal-
te delle grandi lacune ad eccezione del-
la granulometria che doveva essere più 
sottile.
La reintegrazione pittorica dei dipinti 
murali è stata eseguita con colori ad ac-

querello (Windsor & Newton) a velatura 
sulle abrasioni di colore e per abbassa-
mento di tono nelle zone molto lacuno-
se, e a tratteggio sulle stuccature.
Le grandi stuccature in accordo con la 
Direzione Lavori sono state reintegrate.   

           Stefania Zucconi
 Restauratrice di beni culturali
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