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La parentela tra 
Santa Filippa Mareri di Petrella Salto, 

Santa Rosalia di Palermo e
San Berardo dei Marsi

Santa Filippa protettrice di Sulmona, immaginetta, secoli XVIII-XIX.

Pescina - Ruderi della chiesa Santa Maria del Popolo - San Berardo,  
ove fu custodito il corpo di San Berardo Cardinale Vescovo 

dei Marsi dal 1361 al 1956. 



ALBERO GENEALOCICO di SAN BERARDO CARDINALE dei Marsi, di SANTA
ROSALIA di Palermo e di SANTA FILIPPA MARERI di Borgo San Pietro

Elab. del Dottor Zazzara Franco, 2012

Francescano (femminile), che passa anche per san Berardo, come ho
elaborato nell’albero genealogico di questa famiglia che si fa risalire a carlo
Magno. santa Filippa Mareri è anche la protettrice della città di sulmona.
(suor Berardina sapeva poche cose di san Berardo).
nella volta della cappella-Museo De sangro-sansevero di napoli (famosa
per la statua di marmo di “cristo velato”), conosciuta come “La gloria del
Paradiso”, vi sono dipinti san Berardo di Teramo, santo odorisio, san
randisio, santa rosalia, santa Filippa  e san Berardo cardinale dei Marsi
(non san Bernardo di chiaravalle fondatore dei Templari, come
erroneamente si ritiene). Il principe raimondo De sangro era discendente
dei conti Berardi dei Marsi.

Fortezza dove fu tenuto prigioniero san Berardo.
castel san Pietro romano – Palestrina

nel mese di marzo dell’anno 2012 ho conosciuto suor Berardina, clarissa
del Monastero di santa Filippa Mareri a Borgo san Pietro di Petrella salto
in provincia di rieti (Giovanni della Petrella fu quel parente che liberò san
Berardo traendolo fuori con uno stratagemma dalla cisterna vuota, a castel
san Pietro romano, dove l’aveva fatto rinchiudere Pietro colonna
nell’anno 1109).
ella mi ha donato alcuni documenti sulla vita di questo personaggio a me
sconosciuto.
Mentre leggevo il libro “La baronessa santa Filippa Mareri “dell’autore P.
elia cerafogli , sono stato colpito dalla nota n°2 della pagina 129 del testo
che recita :….” è necessario precisare che i sinibaldi che già intorno all’anno
mille avevano possedimenti a roma e sabina … verso la fine del 1220
hanno dato origine ai Mareri , come dimostra il chiappini (Documento XI
p.35 )…. sappiamo anche che il castello di rocca sinibalda (presso il
Turano), già fondato dai sinibaldi verso il Mille (cf. c.Verani, Provincia di
rieti, p 135-136)….., ai tempi di Filippa apparteneva ai Mareri “…..
avendo il sottoscritto “riscoperto”  la parentela fra san Berardo dei Marsi
e santa rosalia (sinibaldi), (santa rosalia di Palermo e san Berardo dei
Marsi, vescovo e cardinale. albatros il Filo ed. 2012), ho InDIVIDUaTo
in santa Filippa Mareri, discepola di san Francesco d’assisi, prima clarissa
canonizzata mentre era ancora viva santa chiara ,una nIPoTe di santa
rosalia di Palermo ,(che risulta essere pronipote di san Berardo Berardi
dei Marsi) , essendo ella figlia di Filippo Mareri , padre anche di Gentile e
Tommaso Mareri ( che fu  il fondatore della città de L’aquila), figlio di
quel sinibaldo sinibaldi che edificò rocca sinibalda.
sinibaldo era il nipote di Berardo conte di colli di Monte Bove (della
contea dei Berardi di celano) che a sua volta era il  padre di san Berardo
cardinale-Vescovo della Diocesi dei Marsi a san Benedetto dei Marsi.
Un anello di congiunzione pertanto fra l’ordine Benedettino e quello

La parentela tra Santa Filippa Mareri 
di Petrella Salto, Santa Rosalia di Palermo 

e  San Berardo dei Marsi.

Autore ignoto, La santa minacciata da fratello Tommaso, affresco, fine del XVI
inizio del XVII secolo, cm. 49x45. Cappella di Santa Filippa, sottoarco, Mo-
nastero di Borgo San Pietro, Borgo San Pietro di Petrella Salto, Rieti.


