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                                                               Capitolo primo 

 

 

Le  notizie della Marsica risalgono ai tempi della Mitologia , come viene riferito da Plinio , da Solino , da 

Aulo Gellio e da molti altri dopo di loro . 

Un figlio della meravigliosa Circe , di nome Marso( Maru), giunse in questi posti ed insegnò agli abitanti 

l’arte di incantare i serpenti , di conoscere il potere curativo delle erbe con le quali si guariva dal loro 

morso.  

Il ceppo dei Marsi proviene dai Giapeti ( discendenti di Jafeth figlio di Noè ) , come ha scritto il Febonio nella 

sua Storia dei Marsi . 

I primi abitanti vivevano in stato selvaggio . 

Subentrarono poi divinità italiche come Saturno , Titano , Sabino , Giano ed altri che giunsero fino ai posteri 

, per i benefici che avevano apportato . 

Silio Italico scrisse che dalla Frigia venne nella nostra regione Marsia  , che suonava il flauto . Egli era un 

pastore che osò sfidare  Apollo con il  suono del suo  flauto contro la cetra del dio . 

Egli fu sconfitto . Apollo lo fece legare ad un albero e lo scorticò . 

 

 

Per la sua morte le ninfe, i satiri e i fauni  del bosco piansero cosi’ tante lacrime da formare un fiume che si 

chiamò Marsia . 

Gelliano ha lasciato scritto che il Castello di Archippe fu edificato da Marsia , capitano dei Lidi . 

Giovan Battista Vico, ripreso dall’erudito Angelo Minicucci , sosteneva che intorno al lago Fucino si fossero 

stanziati i Fenici . 

Promis sostiene che i Marsi provengono dai Sabini ( ciò è errato perché essi Sabini sono di seconda 

generazione , non di prima come i Marsi ) . 

I Pelasgi dominarono la Marsica : loro testimonianza è data dalle opere di fortificazione che  esistono 

ancora e si osservano con stupore ad Albe , ad Antino , a Milonia  e  Plestinia ..…  



Punto cardine della storia della Marsica è per certo che le succitate  ipotesi sono posteriori alla venuta del 

figlio di Circe ,ossia Marsia , in questa regione . 

Dopo di lui il mito dice che anche la sorella di Circe, Angizia , venne ad occupare la Marsica , insieme a sua 

sorella Medea , con il figlio . 

Il popolo Marso dunque non si confuse con altra stirpe fin dall’inizio .  

Aulo Gellio cosi’ lasciò scritto : ..”soltanto la stirpe dei Marsi , fino alla venuta del figlio di Circe , non fu 

mescolata né corrotta col sangue di altri “….   

 

        

                                                           Capitolo secondo  

                        

                                                     I Marsi in epoca eroica  

 

Dalla venuta di Marsia figlio di Circe fino all’anno 400 a. c. , quando da Plinio nella sua Storia ce li descrive , 

non si ha notizia dei Marsi . 

Cosa è accaduto in piu’ di mille anni dalla loro comparsa in questa regione?. 

C’era un grande Lago che si cullava in un’ampia regione ,  il Fucino , con monti boscosi ed inaccessibili e 

pianure piene di verde  e con paludi . 

 

 

Sulle colline e per i declivii dei monti vivevano quegli abitanti in mezzo ad una natura forte , aspra, una vita 

travagliata , ruvida e fiera.    

Questa valle fu la culla dei Marsi , insieme con le vicine pianure di Scurcola dei Palentini e di Tagliacozzo . 

Anche Antina , oggi Civita d’Antino , forte città con le mura ciclopiche , situata su di un monte nella valle del 

Liri , distante dodici miglia dalla valle del Fucino , fu marsa. 



I castelli marsicani ricordati da Tito Livio sono Plistia o Plestinia ( Pescina ) , Milonia (Rivoli- Collecavalli ) , 

Fresilia (Pescasseroli ) ed altri ancora , da dove i marsi partivano per conquistare i vicini territori degli Equi , 

della Valle del Liri , del Sannio … 

 

 

Interessante è la descrizione che Virgilio , nell’Eneide , fa della lega italica contro Enea . 

Dal declivio occidentale degli Appennini, dall’Etruria fino alla  Campania  , da Norcia fino ad Avellino , quei 

popoli si unirono alla lega . Sono elencati uno ad uno . 

I Marsi , con il loro principe Archippe ,furono condotti in guerra dal loro generale Umbrone . 

Nella memoria del celebre luco o bosco dedicato alla dea Angizia , Virgilio ,in occasione della morte di 

Umbrone , scrisse : “ te nemus Angitiae , vitrea te Fucinus unda , te liquidi flevere lacus ..”. 

Nel Bosco del monte Penna si vedono non pochi avanzi di costruzione poligonale  , che il Momsen 

riconobbe appartenere al tempio della dea Angizia . 

L’antichità eroica delle città marse , avvalorano la tesi di una loro grandezza : 

Archippe : nella guerra dei popoli italici contro Roma , Virgilio scrive che era stato il  re con questo nome a 

fondarla ( intorno al 1500 a. C.) ; alcuni storici dicono che sarebbe sprofondata nelle acque del Lago Fucino . 

Cerfennia  : durante l’impero romano era  sulla strada Valeria . Venne distrutta nel primo medioevo e da 

essa derivarono i due villaggi di Cerchio e Colle-Armele  , come scrive il Febonio che però , come dicevano 

gli abitanti di Cerchio ,fa risalire il paese di Cerchio alla stessa stirpe di Circe. 



 

 

Angizia : era il nome della sorella di Circe . Si trovava sulla riva sud del Lago Fucino , ai piedi del monte 

Penna . 

 

Albe , presso i latini era chiamata Alba Fucense , per la vicinanza del lago . 

 

Il Promis dice che fu fondata daI popolo dei Pelasgi . Ancora oggi è possibile vedere resti di mura , che 

racchiudono tre colli , uno dei quali finisce con un dirupo inaccessibile : doveva essere l’orribile carcere che 

i romani fecero costruire per i condannati a morte . 

 Quando entrammo nel periodo storico , c’erano due popoli che cercavano di espandere il proprio territorio 

, stringendo in una morsa quello dei Marsi : i Sanniti ad oriente del Volturno e lungo il corso dell’Ofanto e 

gli Equi che, partendo dal fiume Aniene erano giunti ad impadronirsi anche di Albe . 

Ma un popolo altrettanto fiero e valoroso , quello romano ,fermò le loro avanzate ed i Marsi stettero 

tranquilli . 

Ma non durò tanto tempo ; nella II° guerra sannitica essi furono soggiogati dai romani , gli Equi 

completamente distrutti ed Albe passò sotto il dominio di Roma . 



Livio dice che  furono inviati seimila coloni  nella Equa Albe . 

 

I Marsi ebbero una forma di governo democratica come le altre contemporanee popolazioni ,con la 

partecipazione di tutti su tutto , gli interessi erano uguali per tutti e il pensiero di ciascuno era il bene e la 

salvezza comune e , quando era necessario , gli uomini diventavano tutti soldati . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Capitolo Terzo 

 

Nell’anno 346 dalla fondazione di Roma ( fu fondata nel 754 a. C.) troviamo per la prima volta nella 

storiografia di Roma l’accenno al popolo Marso , in occasione della guerra volsco-romana , quando il 

dittatore Publio Cornelio assaltò ed espugnò un oppidum vicino al Lago Fucino , e fece schiavi tremila 

uomini (Tito Livio ) . 

Nell’anno 412 due legioni romane attraversarono il territorio dei Marsi e dei Peligni per ricongiungersi con 

l’esercito che si dirigeva a Capua contro i Sanniti . 

Anche nell’anno 430 (Livio )  i soldati di Roma passarono attraverso la Marsica durante la guerra contro i 

Vestini . 



Questo fa supporre che in quelle occasioni i Marsi erano alleati di Roma ; nel 439 i Sanniti si 

impossessarono di Plestinia ( Pescina) ed i Marsi si confederarono con Roma per recuperarla , insieme con i 

Peligni . 

Nell’anno 428 iniziò la seconda guerra sannitica  ,che durò ventidue anni . 

Nel 430 i Vestini si allearono con i Sanniti . Roma discusse per molto tempo se intervenire contro di essi , 

per il timore di inimicarsi i Marsi , i Peligni ed i Marrucini . 

Quando iniziò lo scontro , i Marsi rimasero neutrali , per il timore dell’accresciuto potere dei Sanniti . 

I Romani nel 433 furono sconfitti nei pressi di Gaudio ed oltraggiati con le Forche Caudine . 

 

 

Per questo motivo i Marsi si allearono con Roma , per recuperare Plestinia ai Sanniti . 

Roma si espandeva sempre di piu’ e nel 443  a. C. ci fu la vittoria di Lucera . 

I popoli italici cominciarono a rendersi conto che le continue vittorie romane accrescevano il potere sui loro 

territori . 

Gli Etruschi e gli Umbri si allearono con i Sabini per primi , dopo seguirono i Frentani ed i Marrucini . Marsi e 

Peligni stettero in attesa . 

Nel 444 Roma sconfisse gli Etruschi e gli Umbri con il console F. Rulliano nei pressi del Lago Trasimeno ; 

anche i Marsi furono sconfitti dallo stesso console. Fu questa la prima volta che i Marsi si schierarono 

contro Roma .. 

Nel 448 ci fu un primo movimento unito degli italici contro Roma : Equi , Sanniti , Marsi , Peligni , Marrucini 

e Frentani cercarono di ribaltare le sorti della storia contro Roma . 

Inutilmente, poiché Roma vinse la II° guerra Sannitica e questi popoli nell’anno 450 furono costretti a 

chiedere la pace a Roma .   

Il Senato romano non trattò tutti allo stesso modo : ai Marsi fu concessa un’alleanza , con la supremazia di 

Roma. 

Nell’anno 452 solo i Marsi e gli Etruschi si opposero a Roma, forse  per un eccesso di supremazia o di un 

patto violato ,oppure il dolore per la perduta indipendenza e il non riconoscimento dei servizi prestati 

insieme al ricordo del loro antico valore . 



Tito Livio scrisse che il sollevamento dei Marsi gettò il terrore a Roma , per l’occasione fu eletto un dittatore 

dal Senato ,di nome Marco Valerio Massimo . 

 

I Marsi , dopo aver occupato le colonie romane di Albe e Carsoli , entrarono nel Carseolano . 

Giunsero le legioni romane che ricacciarono indietro i Marsi fino alle loro città di Plestinia (Pescina ), 

Milonia (Rivoli-Collecavalli) e Fresilia ( Pescasseroli) che furono distrutte . 

Valerio rinnovò con loro l’alleanza , ma li privò di molte terre .  

Da questo momento la loro sorte fu decisa: “ sottostare alla supremazia di Roma “. 

I Marsi furono sinceri e leali alleati di Roma in molte occasioni: nella terza guerra sannitica ,nella disfatta 

contro Pirro , nella invasione dei Galli e dei Cartaginesi . 

Dopo la battaglia di Canne , solo i Marsi rimasero fedeli a Roma .  

Nella spedizione in Africa , Marsi e Peligni e Marrucini furono volontari in quella armata. 

Quando Annibale attraversò per due volte il territorio Marso , nell’anno 537 della battaglia del lago 

Trasimeno e nell’anno 541 nella battaglia di Canne , I Marsi erano alleati di Roma . 

 

Non fu la colpa dei Marsi se la smodata ed ostentata supremazia di Roma portò a spezzare una lunga e 

sperimentata amicizia . 



-----Nota :-- Gli studiosi  hanno voluto ricercare quale strada abbia percorso Annibale nella prima invasione 

quando , partito da Ascoli , passò (questo è certo) per la Valle Castellana ovvero da Amatrice, Amiterno , 

Corvaro e dal Cicolano nella Marsica . 

Nella seconda incursione , partendo da Capua per giungere a Roma , c’è disaccordo fra Celio di  Rodi e Tito 

Livio : il primo lo  fa passare per il Sannio , a Sulmona , Amiterno , nella Marsica e quindi nella campagna 

romana ; il secondo invece da Isola Liri , Frosinone , Anagni e Tuscolo ( per cui secondo questa versione non 

sarebbe passato nella Marsica) .  

Si deve supporre che l’esercito cartaginese fu diviso in due tronconi : uno per gli Abruzzi e l’altro per la via 

Latina . 

                                                           ----------------------------- 

 

-L’amicizia con Roma si spezzò per gli eccessi di una supremazia smodata ed ostentata . 

Tutti i popoli italici avevano contribuito con tutti i mezzi e con sacrifici alle vittoriose imprese ottenute in 

Africa, in Grecia , in Asia e nella stessa Italia , ma non ne avevano raccolto i benefici ; solo i romani 

godevano di una classe privilegiata in un popolo di soltanto 400.000 abitanti comprese le colonie . 

I popoli italici erano esclusi dallo “Ius Quiritum” e considerati inferiori , come dei diseredati . Il malcontento 

generale dunque fu causato da onori defraudati , interessi manomessi , servizi vilipesi con l’offesa dell’amor 

proprio . 

In molte occasioni fu richiesta l’emancipazione : l’orgoglio e l’interesse di una fazione potente e numerosa 

(romana) soffocò sempre le lamentele e  respingeva le richieste .  

Si giunse pertanto alla cospirazione : nacque una lega fra i Marsi , i Peligni , i Vestini , Frentani , Marrucini, 

Sanniti , Picentini , Appuli  , Lucani , Irpini , Pompeiani , Venusini , Umbri ed Etruschi  per sottrarsi al 

dominio di Roma e creare una nuova signoria : fu costituito un Senato composto da un rappresentante di 

ogni città dei Collegati e furono eletti due Consoli , il Marsicano Quinto Poppedio Silone e il Sannita C. Capio 

Mutilo . 

 

 

Fu scelta per Capitale la città di Corfinio alla quale fu cambiato il nome in ITALIA . 



  

 

La Lega fu chiamata Marsa , perché gli ideatori e gli organizzatori erano prevalentemente Marsi . 

A Roma c’erano uomini prudenti e saggi che proponevano delle concessioni ai popoli italici . 

Fra costoro c’era il tribuno della plebe Livio Druso che aveva promesso ai cospiratori della Lega che , per vie 

legali , essi  avrebbero ottenuto  le prime concessioni giuridiche . 

Egli fu assassinato per opera del senato , pochi giorni prima del voto . 

La Lega Italica decise di cominciare la rivoluzione  ed avevano fissato anche la data che fu anticipata ad 

Ascoli Piceno dove venne trucidato il proconsole Servilio : fu la scintilla che fece scoppiare l’incendio. 

Febonio fissò questa data nell’anno 659 di Roma e la fine delle ostilità nell’anno 670 . 

Fu una terribile guerra che ebbe dall’una all’altra parte abili generali , prodi soldati , uguale furore , armi 

uguali , vittorie e sconfitte . 

La proverbiale furbizia romana si palesò anche in questa occasione : il Console Mario teneva testa agli Italici    

con le armi insieme all’altro console Lucio Cesare che , oltre ad essere un bravo capitano era anche un abile 

politico , emanò la legge ( per senatoconsulto) che concedeva la cittadinanza romana a coloro che 

avrebbero deposto  le armi . 

La Lega Italica cominciò a disgregarsi : si sottomisero prima gli Etruschi e gli Umbri , per ultimi i Marsi . 

Non accettarono il compromesso soltanto i Sanniti con alla testa il forte e valoroso capitano marso  

Poppedio Silone con alcuni suoi uomini fidati  , che combatterono fino alla morte .     

 



 

Gneo Pompeo sottomise i resti della lega italica nel territorio di Ascoli , mentre Silla soffocò nel sangue gli 

ultimi baluardi  di un popolo che voleva la libertà nel Sannio . 

Roma aveva vinto , ma i vinti avevano ottenuto ciò che volevano con la perdita di circa 300000 

(trecentomila ) uomini , l’uccisione di tutti i capi , e da parte dei romani la morte di due consoli , di 

duecento senatori , sette pretori, sessanta edili , trentadue consolari : una desolazione fra tutte le famiglie . 

con la distruzione di molte città , villaggi e campagne.  

I Marsi diventarono cittadini di Roma e , insieme con i Peligni e Sabini , furono assegnati alla tribu’ Sergia . 

Dopo la guerra sociale non ci fu subito la pace . 

Iniziò la rivalità fra Mario e Silla , ci fu la guerra contro Sertorio , quella dei gladiatori di Spartaco e la 

congiura di Catilina . .In questi anni non ci è stata tramandata notizia dei Marsi  . 

 

 

Durante la guerra fra Cesare e Pompeo furono reclutati dal generale pompeiano Domizio uomini fra i Marsi 

e i Peligni , furono formate venti coorti che si radunarono ad Albe  . 

Domizio seppe che Cesare marciava dall’Umbria verso Corfinio , lasciò una guarnigione di sei coorti ad Alba 

Fucente al comando del pretore L. Manlio e   con le altre sedici coorti si recò a Corfinio chiedendo altri 

rinforzi a Pompeo . 

La risposta di Pompeo fu che Domizio doveva spostarsi a Brindisi con tutta la soldatesca che si trovava a 

Corfinio e a Sulmona . 

 



 

Non ce ne fu il tempo  e ,nascondendo l’ordine ricevuto , Pompeo assicurò che avrebbe presidiato la città e 

che i soccorsi stavano per giungere . 

Ma egli si diede alla fuga . Se ne accorsero  i capi delle milizie e seguirono il suo esempio . 

Il contingente dei Marsi si oppose a questa codardia , occuparono il fortilizio piu’ agguerrito , si 

impadronirono di Domizio e lo consegnarono a Cesare  e trattarono con onore la resa della città di Corfinio . 

 

                                                                           II 

                                                             La Città di Albe       

 

Alla fine della seconda guerra sannitica Roma si impadroni’ di Albe , che apparteneva agli Equi , e vi portò 

una colonia di 6.000 uomini . 

Albe si costitui’ con i diritti del Lazio , per questo fu detta Latina  ( come la chiamò Strabone in molti passi 

dei suoi scritti ) . 

Fu distinta dunque dai Marsi . Secondo lo storico Appiano i Romani la chiamarono Alba e, per distinguere i 

suoi abitanti da quelli delle altre città omonime che erano detti Albani , li fece chiamare Albensi ;altri autori 

la distinsero aggiungendo il termine Fucense o Fucente per la vicinanza al Lago Fucino . 

Gli abitanti di Alba furono iscritti alla tribu’ Fabia . 

Situata su di una collina , fu comoda per trasferirvi una colonia . 

 

 

Alta, scoscesa, cinta di mura poderose era inespugnabile . Custodita da cittadini fedeli a Roma , aiutati dal 

valore dei Marsi . 

Nell’anno 541 , quando Annibale si recava verso Roma , duemila Albensi andarono in sua difesa . 

Appiano scrisse :…” in quella circostanza la colonia di Alba Fucente mostrò grande fedeltà e prontezza 

d’animo nei confronti di Roma” . Il Senato biasimò questo slancio , per il timore di sguarnire con 



imprudenza il territorio .  E questo successe quando le milizie cartaginesi , passando da oriente ( dalla 

Marsica ) , giunsero sopra ad Alba approfittando della guarnigione diminuita di numero .  

I cartaginesi furono respinti , ma proseguirono il percorso verso Roma , dopo aver disseminato distruzione e 

morte nella contrada . 

L’anno seguente la colonia di Alba tradi’ Roma . Accadde dopo la battaglia ,nella quale mori’ il valoroso 

Marcello . Roma richiese nuovi soldati e denaro . Dodici colonie , fra le quali Alba , non vollero eseguire gli 

ordini . Il Senato riusci’ a convincere le altre diciotto colonie a farlo e solo per questo , come scrive T. Livio , 

il popolo romano fu salvo . 

L’anno dopo la vittoria del fiume Metauro in cui mori’ Asdrubale il fratello di Annibale , i cuori si 

rinfrancarono dalla paura per la sconfitta . 

Roma ne approfittò per richiedere con veemenza e sotto pene severissime ,( ricordandosi il rifiuto di cinque 

anni prima) , il doppio dei fanti di quanto avrebbero dovuto dare per la guerra precedente ed in piu’ 120 

soldati a cavallo . Se non avevano i cavalieri ognuno di essi doveva essere sostituito con tre fanti. . 

Non si sa con precisione se le colonie ubbidirono . 

I romani costruirono in questa città un carcere orribile , destinato ai condannati a morte .   

Diodoro Siculo lo descrive con raccapriccio e con dovizia di particolari ; per certo lo avrà visitato . 

Egli scrive :….”Questo carcere è una caverna scavata sotto terra , grande quanto una camera da pranzo ,  

contenente piu’ di nove panconi , fumosa , puzzolente dal grande numero di prigionieri ivi rinchiusi che , 

trasandati nei loro corpi , diventavano come belve che vivevano insieme ai propri escrementi che 

emanavano un puzzo insopportabile …..” 

Vi furono rinchiusi numerosi Re : nell’anno 550 c’era il re Siface . 

Nell’anno 553 stava per essere  portato a Roma come fenomeno da baraccone durante il trionfo di Publio 

Cornelio Scipione , mori’ a Tivoli durante il viaggio per i patimenti del carcere di Albe , ridotto in fin di vita . 

Il secondo re famoso fu Perseo della Macedonia insieme con tutta la sua famiglia ( moglie , i figli maschi 

Filippo ed Alessandro , ed una femmina , tutti in tenera età ) . 

 

Furono portati a Roma in occasione del trionfo di L. Emilio Paolo : i tre figlioletti fra una folla inferocita e 

Perseo vestito a lutto , incatenato , pallido e con lo sguardo assente ,con accanto la moglie con incedere 



lento ma altero . Sul carro del vincitore c’era  Emilio Paolo , anche egli triste  , perché aveva perso suo figlio 

cinque giorni prima . Questa precisione di particolari ci è stata tramandata da numerosi storici . 

Tutta la famiglia di Perseo fu rinchiusa nel carcere di Alba nell’anno 587 ….Diodoro Siculo continua ….” 

Perseo passò in questa prigione sette giorni , chiedendo ed implorando un tozzo di pane dagli altri carcerati 

, anche essi sfiniti per il poco cibo che veniva distribuito  . Costoro , presi da commiserazione e piangendo , 

dividevano parte del loro cibo con il povero re . Avevano procurato anche un pugnale ed un laccio per 

invitarlo al  suicidio ; non c’è però nessuna cosa migliore per quelli che soffrono , che aspettare l’ora giusta 

per una morte degna . Il console M. Emilio , in una pubblica assemblea , fece notare le condizioni inumane 

del Re in prigione e riusci’ a farlo spostare in una stanza , da solo . Egli offese i carcerieri che per rivalsa gli 

impedirono di dormire per cui , dopo due mesi di insonnia , il Re Perseo mori’”. 

Lo storico Patercolo scrisse che mori’ dopo quattro anni , mentre Zonara scrisse che si suicido’ . 

Il senato romano gli tributò funerali in pompa magna , a spese dello stesso senato . La moglie era già morta 

. Poco dopo morirono il figlio Filippo e sua sorella , mentre il piu’ piccolo di nome Alessandro lavorò in una 

fonderia a Roma , secondo Eutropio  ; invece Zorara scrive che Alessandro non andò via da Albe , ma 

diventò scrivano della Magistratura . 

Nell’anno 631 di Roma in questo carcere fu rinchiuso un altro Re di nome Bituito , del popolo  degli Alverni. 

Durante la guerra sociale (italica ) si sa dallo storico Epitome che Albe venne assediata dagli alleati italici , 

non si sa però come fini’ l’assedio . 

Durante la guerra fra Cesare e Pompeo Albe all’inizio parteggiò per Pompeo .L. Comizio vi lascio’ una 

guarnigione di sei coorti al comando del pretore L. Manlio . 

 

 

La sconfitta di Corfinio , insieme con i continui successi di Cesare che aumentava il suo prestigio presso il 

popolo , convinse Manlio ad abbandonare Albe  con l’intenzione di raggiungere Pompeo in Puglia . Questo 

disegno però non gli riusci’ ,perché fu inseguito dalla cavalleria guidata dal comandante Bivio Curio fedele a 

Cesare e , sconfitto , passò fra le linee di G. Cesare ,insieme alla città di Albe . Dopo la morte di Cesare 

diventò potente Marco Antonio : egli volle impossessarsi anche di Albe dove erano acquartierate due 

legioni di veterani . Ma G. Cesare Ottaviano aveva in mira anch’egli di impossessarsi delle due legioni che si 

trovavano ad Albe . Giunse però prima Lucio che le convinse con promesse e denaro ad aspettare gli eventi 

. Questo durò poco tempo perché la legione Marsa si ribellò e parteggiò per il Senato  . Quando lo seppe 

Marco Antonio che si trovava a Brindisi , istigato anche dalla moglie , fece trucidare i centurioni della 



legione che si trovavano con lui ( come scrisse Cicerone in una sua Filippica) . Egli parti’ da Brindisi solo con 

le legioni macedoni , che lasciò fuori le mura di Roma  ed entrò da solo a Roma . Dopo poco tempo seppe 

che anche la quarta legione si era schierata con Ottaviano per cui si recò ad Albe con un seguito poco 

numeroso , avvalendosi del suo prestigio . Le porte di Albe però restarono chiuse e dalle sue mura gli 

furono scagliati contro i dardi . Egli fu costretto a partire per la Gallia . 

 

 

Cicerone dunque nelle orazioni contro Antonio mise in evidenza l’importanza strategica di Albe ,  

considerata città valorosa e fedelissima , vicina a Roma , ben fortificata , quindi luogo molto caro ed utile 

per i Romani .   

Ottaviano nel frattempo riuni’ il suo esercito presso Albe : fu formato dalle due Legioni Marsa e Quarta , di 

altre due composte da veterani e una di sole reclute . Lo fece sapere al Senato , che si congratulò con lui . 

Oltre ad essere una città militare , Albe ebbe anche monumenti interessanti , come si può notare dai suoi 

ruderi : era fornita di fontane pubbliche , di terme , di un teatro , di un anfiteatro e templi , fra i quali , quelli 

piu’ importanti , celebri quello di Giove e di Diana . 

In recenti scavi fatti dal Capreton e dal Guarini , si sono rinvenute molte statuette , medaglie , monete , 

frammenti di cornici , resti di marmi lavorati , mosaici , statue …ed un grosso tubo di piombo che serviva 

come conduttura d’acqua . In Albe c’era il Senato , censori , una magistratura municipale , come si è letto in 

una lapide sepolcrale di M. Marco Giusto . Vi si batteva moneta . 

Dopo la fondazione dell’impero , tornò a far parte della Marsica , come sostiene Varrone . 

 

 

                                           Da Augusto fino alla caduta dell’Impero  

L’Impero è la pace , dovette pensare Cesare Ottaviano , quando soffocava nel sangue ogni ribellione : 

Ed infatti vi fu una pace lunga e prosperosa che fu chiamata l’età dell’oro . 



 

 

La Marsica , provveduta dalla natura di un territorio molto fertile , ebbe modo di avere molto commercio 

con Roma : aveva vigneti , i cui vini sono ricordati spesso da Marziale . Ateneo dice che erano un pò  aspri , 

ma non facevano male allo stomaco. C’erano pometi di ogni specie , con frutti molto squisiti , in particolare 

le pere invernali , dette spine . Plinio lodò le noci della Marsica , Simaco i fichi o “fullacchij”:Mandorle , lino 

canapa ; non mancava l’olio né il grano ..Situata a 700 m di altitudine dal mare , aveva un clima mite , 

perché il Lago Fucino (“ di grandezza simile al mare “ come dice Strabone) , come un serbatoio di calore , 

temperava il freddo dell’inverno e l’afa estiva .La spaziosa Valle del Fucino era allietata dalle cristalline 

acque del Lago , con intorno limpidi stagni ; era abbellita da terre verdeggianti , ricche di messi ,coperte da 

alberi da frutta ; i monti intorno erano pieni di alberi ; villaggi e città , nella pianura o addossati alle pendici 

dei monti o in cima alle colline , godevano della sua bellezza e fertilità .   

 

    

Una cosi’ bella contrada attraeva i ricchi signori di Roma . Qui’ passavano giorni di riposo e di 

spensieratezza . Il padre dell’imperatore Vitellio aveva una villa a San Pelino , il poeta Tibullo vicino a Poggio 

Cinolfo .Sulla sponda orientale del lago , nei pressi dell’odierno Trasacco , l’imperatore Claudio fece 

costruire un palazzo dove dimorò anche l’imperatore Traiano . 

Quando Augusto divise l’impero in Province , divise altresi’ l’Italia in Regioni: La Marsica fece parte della 

quarta  ma , essendo vicina a quella di Roma , fu sottoposta al Prefetto di Roma .  

Per porre un freno alle escrescenze del Fucino , l’imperatore Claudio ascoltò le suppliche dei rivieraschi e 

iniziò quella grande opera , terminata dopo dieci anni . 



 

 

Fu inaugurato due volte l’apertura dei suoi cunicoli : la prima volta si dovette correggere il 

livello . In tutte e due le occasioni ci furono spettacoli , l’imperatore Claudio stesso fu presente con sua 

moglie Agrippina  . Ci fu una immensa folla : nella prima inaugurazione ci fu una battaglia navale sul lago  e 

nella seconda volta una battaglia fra gladiatori . 

 

 

 La prima giornata fu una delusione per tutti , per il mancato deflusso delle acque , mentre nella seconda 

volta ci fu notevole spavento per tutti : un terremoto e il riflusso delle acque sulle rive che portò via buona 

parte degli argini . Anche la coppia imperiale ebbe paura , perché si trovava  a ridosso del canale . Narciso , 

direttore-appaltatore dei lavori fu accusato da Agrippina di ingordigia e di ruberia , il deflusso non fu totale . 

E’ stato discusso molto fra gli esperti se l’opera di Claudio fu ripresa . Vi si cimentarono gli imperatori 

Traiano ed Adriano , che volevano scongiurare solo i danni provocati dalle inondazioni del Lago . 

L’impero romano cominciò a decadere fin da Commodo (182 di G. C. ) , per novanta anni seguirono continui 

trambusti e sconvolgimenti . Resse a malapena gli urti incessanti di Alemanni , Franchi , Sassoni , Goti e 

Persiani . Soltanto per la genialità di Diocleziano e di Costantino I si rinfrancò e torno quasi all’antico 

splendore . Le grandi invasioni iniziarono dopo la morte di quest’ultimo . Nell’anno 401 e per cinquant’anni 

Alarico , Radageso , Attila e Genserico (terribili condottieri ) veri flagelli di Dio fecero dell’Italia un teatro di 

inenarrabili sciagure . 



 

 

 Nel 476 Odoacre si proclamò re dopo aver deposto l’imperatore Augustolo : con questa data ebbe fine 

l’Impero Romano . In questo tempo di decadenza la Marsica non fu la florida e prosperosa regione che si 

ebbe sotto i Giuli , i Flavi e gli Antonini. Non ci sono molte notizie storiche di quel periodo . Soltanto Elio 

Lampridio descrive un fatterello che fu escogitato da quel pazzo di Eliogabalo : la plebe , che era avida di 

giochi circensi e si affollava fin dalle prime ore del giorno per prender i posti al circo , si ritrovò un giorno 

una moltitudine di serpenti fatti  prelevare  dalla marsica e fatti portare al circo da Eliogabalo . Ci fu un fuggi 

fuggi generale , con numerosi feriti per la calca e per il morso dei serpenti .. 

Durante la decadenza ci fu la necessità di rifare la divisione delle contrade italiane : da undici passarono a 

diciassette , oltre a Roma ed il suo territorio ; il nome di  regioni fu sostituito da quello di provincie. Alla 

Marsica fu restituita la parte che era stata soggetta alla prefettura di Roma e fu aggregata tutta alla 

Provincia Valeria . Questo si ricava dall’elenco delle provincie stilato da Paolo Diacono . 

La Valeria aveva confini con il Sannio, il Piceno , l’Umbria , la parte occidentale dell’antica Etruria e la 

vicinanza di Roma . Essa comprendeva le città di Tivoli , Carsoli ,Forcona , Amiterno , Norcia e Rieti che , 

secondo il Cluverio , era a capo della provincia ; dunque la Marsica si trovava dentro la Provincia Valeria .         

Paolo Diacono aggiunge che non è fondata l’opinione che la Marsica fosse provincia  , non essendo 

descritta nel Catalogo . Le Province si mantennero fino al tempo dei Goti . Benchè al suo tempo avesse 

perduto la dizione di Provincia e preso quello di Marsia o dei Marsi , giova ricordare che il territorio ha 

sempre conservato la “qualifica” di Marsi , come Gastaldato , Contea e Principato dei Marsi . 

                                                                        Le Città 

MARSI : -Secondo Plutarco fu una città che diede il nome al popolo e che fu sommersa dal Lago Fucino . 

Il Proia , per non contraddire Plutarco (Mem.sul Lago Fucino lette ai Lincei in Roma .8 agosto 1834), scrisse 

che la città di Marruvio era chiamata anche Marsi . Ma al tempo di Plutarco Marruvio era nel suo splendore 

, per cui la Marsi sommersa non può essere Marruvio. 

ARCHIPPE:-Solino e Plinio scrivono che fu edificato da Marsia , capitano dei Lidi e che fu “ingoiata” dal Lago 

Fucino . Virgilio ci ricorda che al tempo della guerra contro Enea , il Re dei Marsi si chiamava Archippe , 

(forse) quegli che fece costruire la città che portava il suo nome : dunque la sua origine risale  al periodo 

degli eroi . 

MARRUVIO : - fu la città a capo dei Marsi : Ne parlarono Virgilio, Silio Italico ,Plinio e Strabone.. 



 

 

Era situata sulla sponda orientale del Lago Fucino . La tavola peutingeriana che riporta le miglia da una 

stazione all’altra della via Valeria , evidenzia anche Marruvio . Nel periodo romano la città veniva chiamata 

Marsus o Marsi . Il Frontino scrive del Marsus ,  Municipium  e il Romanelli scrive Marrubium Marsorum 

Municipium… 

Dopo la caduta dell’impero romano , mentre tutte le cose andavano rinnovandosi , il nome Marruvio restò 

immutato fino al medioevo , quando la città capoluogo della Marsica fu detta” Marsi”. 

La tavola Peutingeriana all’inizio si credette che fosse stata compilata nel 226 d. C. , al tempo di Settimio 

Severo , ma poi venne assodato che venne fatta sotto l’imperatore Teodosio ( per questo è chiamata anche 

tavola teodosiana . Lungo l’itinerario della Via Valeria ivi dipinto  , si segnala nominativamente Marruvio . 

Fu grande e splendida nel periodo piu’ florido dell’Impero Romano , come si può leggere in una iscrizione di 

una lapide che conserva la famiglia Melchiorre di Pescina . Marruvio ebbe un senato e magistrati propri  , 

aveva bei templi , statue e case di marmo , un anfiteatro . Moltissimo dei suoi ruderi , sia per distruzione 

dei barbari che per incuria dei suoi abitanti , è andato disperso e perduto . I pochi resti ci fanno immaginare 

la sua magnificenza.  

  VALERIA:- Città della cui esistenza vari scrittori sono stati sostenitori , affermando che , sparita Marruvio 

nel IV° secolo di Roma ( secondo alcuni ) o nel sesto ( secondo altri) , sia sorta sulle sue rovine . Chi la dice 

edificata nel 447 di Roma dal console M. Valerio Massimo e chi al tempo dell’imperatore Claudio (43-56 d. 

C.) e chi dalla figlia Valeria  dell’imperatore Diocleziano morto nel 332 d. C.  : si scrisse che fu la Caput 

Marsorum , raggiungendo così tanta nobiltà e magnificenza da farla paragonare a Roma . La sua esistenza è 

attestata da Anastasio il Bibliotecario che , nella Vita del  Papa Bonifacio IV° (607- 615) scrisse che fu 

marsicano della città Valeria . La sua scomparsa sarebbe dovuta alla ferocia dei Goti e dei Longobardi , 

oppure alla rapacità delle acque del Fucino .  

Notiamo come le acque del Fucino siano state tanto tremende da sommergere città e castelli : Marsi, 

Archippe , Marruvio e Valeria , tutte sacrificate al dio Fucino .  Oh acque del Fucino !: è stata triste la fama 

che vi ha accompagnato !.Sarà stato per questo che vi hanno fatto sparire completamente dalla faccia della 

Terra ?!. Voi che eravate l’ornamento dell’Italia , sorriso della vallata e dei monti circostanti , non ci siete 

piu’ !La vostra bellezza , i vostri pregi ed i vostri benefici sono spariti per sempre !. Ahi !, fu troppo severa 

quella mano che vi ha tolto per sempre chè, se anche grandi fossero state le vostre colpe , non sono stati 

meno grandi i vostri meriti . Perché non siete state trattate con giustizia uguale ? Perché? Oggi , che tutte le 

membra del vostro bel corpo sono state denudate ed avete la prova che siete state innocenti per quanto 

riguarda ingoiamenti di città e castelli , rinfacciate ai vostri detrattori le calunnie che avete sopportato e 



state mostrando quanto siete state punite . Dal prosciugamento non è venuta fuori nessuna traccia che 

dimostri o che accenni alle tanto decantate sommersione di città rivierasche . Il lago non era di origine 

vulcanica , ma si era formato con lo scioglimento dei ghiacciai e con gli immensi scoli delle acque pluviali 

che scendevano dai monti .   

 

 

Questa grande raccolta d’acqua , molto disordinata all’inizio , prese svariate forme con l’andar del tempo , 

in special modo per mano dell’uomo , obbligato a combatterla per i danni che gli arrecava . Virgilio scrive 

che oltre al lago vi erano anche laghetti e stagni . Questi ultimi sono scomparsi e nel nostro periodo 

abbiamo visto che tutte le acque si raccoglievano in un unico bacino.       

Esse avevano una peculiarità . A periodi di piu’ o meno anni crescevano e decrescevano . A volte gli 

allargamenti erano spaventosi come quello dell’anno 116 di Roma riferitoci da Giulio Ossequiente ; il Lago 

Fucino si estese per cinque miglia tutt’intorno . Però questi allargamenti non erano repentini o impetuosi 

come accade per lo straripamento di qualche fiume ; erano simili ad inondazioni che procedevano 

lentamente anno dopo anno e , giunte ad un certo punto , si fermavano e poi , di anno in anno 

all’incontrario le acque si ritiravano . Se le cose stavano così , era impossibile che gli uomini edificassero 

città e coltivassero terreni dove , per esperienza si sapeva che le acque in quel dato periodo sarebbero 

arrivate in quei posti . Infatti le città ed i terreni coltivati erano situati in punti sicuri intorno al Lago , 

lontano dal pericolo . Così anche Ortucchio che , benchè posto entro la periferia delle inondazioni , pur 

tuttavia , essendo sopra una collinetta , diventava un’isola e l’abitato non riceveva nessun danno . 

 

 

 

 



                                             Uomini e famiglie illustri Marsicani 

Poppedio Silone : personaggio molto noto nella storia di Roma : egli fu colui che promosse e formò la 

formidabile  Lega dei Popoli Italici contro la supremazia di Roma . Fu la potente anima , il tutto di quella 

guerra che si disse sociale o , meglio , marsicana , perché Poppedio fu marsicano e perché i Marsi furono i 

piu’ forti della Lega . Poppedio condusse e mantenne quella guerra dall’inizio , che durò dieci anni (659-670 

di Roma) , mettendo in serio pericolo la supremazia di Roma .  

 

 

Egli ci sarebbe riuscito ad abbatterla , se il console Lucio Cesare con fine accortezza non avesse concesso i 

diritti quiritari ( che erano l’oggetto della guerra) a quei popoli che si sarebbero sottomessi . Questa 

concessione ebbe il potere di smembrare la Lega e , a mano a mano i popoli , compresi i Marsi , la 

accettarono e si sottomisero , ad eccezione dei sanniti . Chissà quanto restò desolato Poppedio Silone per la 

sottomissione della sua patria ! . Ma egli non disperò , insieme ad alcuni suoi piu’ fidati ed i sanniti , 

proseguì a guerreggiare fin quando non furono uccisi o schiacciati : Poppedio fu accerchiato ad Ascoli da 

Gneo Pompeo , si difese strenuamente e quando cadde la città , come semplice soldato nella mischia , 

cadde e morì crivellato di ferite . 

 Caio Vezio aderì alla lega sociale  e fu questore dei Marsi ; comandò un corpo d’esercito e non si ritirò dopo 

la sottomissione degli altri popoli seguendo Poppedio fino all’estremo . Prima che Ascoli fosse presa , Gneo 

Pompeo gli diede battaglia a Fermo , fu sconfitto e fatto prigioniero . Ma un suo servo fedele , lo uccise con 

la sua daga e dopo si suicidò . 

Vezio Veziano  fu un rinomato giureconsulto  , come attestano gli encomi che ne fece Cicerone . 

Domizio Marso fu coetaneo di Ovidio : fu poeta celebre per i suoi epigrammi , scrisse il poema Amazzonide 

ed un trattato dal titolo De urbanitate . 

Labeone Marso : in una lapide riportata dal Beda , era scritto che nella guerra macedonica , cadde da 

cavallo e per non cadere in mano al nemico uccise prima suo figlio e dopo si suicidò . 

Vibio Marso visse al tempo di Tiberio : fu senatore colto ed eloquente oratore . Qualche giorno prima della 

morte dell’imperatore Tiberio , passò , come suol dirsi, “un brutto quarto d’ora” : la bella Albucilla , donna 

famosa nel bel mondo di Roma , fu accusata d’adulterio e di lesa maestà  da suo marito Satrio Secondo 

insieme con altri distinti personaggi quali Gneo Domizio , Lucio Arunzio e il nostro Vibio Marso.  Ci fu il 

processo , molto seguito per gli argomenti piccanti e la lesa maestà ; durante il suo svolgimento Tiberio si 

ammalò e gli imputati credettero che fosse rinviato il processo , ma si procedette ugualmente : Albucilla 

tentò il suicidio ,ma , non riuscitavi , fu messa in prigione; il vecchio Arunzio si tagliò le vene e la fece finita e 



Marso chiese e gli fu concesso , di morire di fame .Questa concessione fu la sua salvezza; Tiberio nel 

frattempo morì e non si parlò piu’ di processo né di condanna . In seguito Vibio Marso ebbe onori e cariche 

importanti : fu questore dei Marsi e proconsole in Africa , dove gli furono battute monete : fu legato in 

Germania presso Germanico (Caligola), morì in Siria con il potere di prefetto . A Roma si stabilirono famiglie 

marsicane che divennero famose : la Valeria , la Vezia e la Marsa.     

      

                                                                    Capitolo Quarto  

La Marsica dalla caduta dell’Impero Romano alla venuta dei Longobardi  

Le città medievali: Penna, Valeria , Marsi o Marsia –Residenza vescovile . 

Penna –Castello o terra , che alcuni autori hanno chiamato città : sorse nel medio evo sulla sponda sud del 

Lago Fucino dove un tempo si trovava la città di Angizia : Ciò si deduceva dagli antichi ruderi che si 

osservavano nei suoi dintorni . Essa prese il nome dal vicino Monte Penna  : In un diploma trascritto dal 

Febonio della contessa Giovanna di Durazzo (15 –ottobre 1372) si legge del condono agli Avezzanesi degli 

arretrati che essi dovevano ai Pennesi e della sua scomparsa , forse per malaria o per inondazione del Lago 

Fucino . Fabretti è convinto che l’abbandono di questo Castello sia da attribuire ad una insolita escrescenza 

del lago  , o verso la fine del XIII° o nei primi anni del XIV° secolo . 

 

Valeria – Erroneamente qualche scrittore ha fatto sorgere questa città al tempo di Roma , sulle rovine di 

Marruvio . Si riferiscono anche al passo di Anastasio Bibliotecario , a proposito del Papa Bonifacio IV° , che 

egli scrive “..natione Marsorum de civitate Valeria ..” . Holstein e Romanelli  scrivono invece che una città 

Valeria al tempo di Roma non c’è mai stata , ma nella trascrizione del Bibliotecario non è scritto il genitivo 

Valeriae ,per cui concludono che fosse la stessa Marruvio , città della Valeria (regione)che, nel medio evo 

aveva assunto la dizione di Marsia. 

Marsia-  Nella Cronica Cassinese di Leone Marsicano si legge che tra le proprietà del Monastero di San 

Benedetto (Cassino ) , c’era anche quella di San Vittorino di Celano in Marsia ,quando si narra di Berardo 

Conte dei Marsi che restituì vari beni al suddetto monastero .In altri storici si legge che …” l’imperarore 

Ottone , venuto nella Marsica , sostò nella valle del Fucino  nel Campo Cedici , nei pressi di Marsia . Nella 

Cronaca di Farfa , nello scontro dell’abate di San Benedetto contro Rainaldo ed Odorisio Conti dei Marsi , si 

legge che l’abate fu accompagnato dal suo avvocato Tiobaldo figlio di Adalberto dei Marsi (quindi nato a 

Marsia) . 



Ogni dubbio viene dissipato da quattro Placiti dei secoli X° e XI° , redatti da notai e riportati estesamente 

nelle Cronache Casauriensi :- essi si chiudono tutti con la formula “ dato in Marsia “ , nel luogo chiamato 

città della Marsica  . ( ugualmente Civitas  capuana , civitas pinnensis , civitas spoletana ….). Quindi nel 

medioevo la precedente città Marruvium veniva chiamata Marsia . 

A Marsia risiedeva il Vescovo ; non mancano antiche carte che lo attestano, ad esempio in uno dei quattro 

placiti citati (del 1028) si legge che esso fu letto nell’Episcopio :…” in territorio marsicano in locum qui 

nominatur Milvia intus in ipso Episcopio S. Sabinae quod sita est in ipsa civitate marsicana …”  

Con l’andar del tempo la casa vescovile e la Cattedrale stessa deperirono tanto che fu impossibile al 

vescovo di risiedervi ancora . Secondo F. Ughelli , la sede vescovile si spostava nelle vicine cittadine , (or qua 

ed ora là) ed incerta fino a che il vescovo Colli chiese il permesso al papa Gregorio XIII° di spostarsi a 

Pescina . Nell’anno 1580 il papa concesse il trasferimento , con la condizione di riportare la sede vescovile a 

San Benedetto dei Marsi allorchè fossero state ricostruite sia la città che la Cattedrale di Santa Sabina . 

Dopochè fu tolta la residenza vescovile , la città si spopolò sempre di piu’ , i fabbricati continuarono a 

crollare ed i pochi abitanti rimasti si restrinsero intorno al monastero ed alla Chiesa di San Benedetto, lo 

stesso monastero che aveva fatto costruire , nella propria casa , il papa Bonifacio IV° .  L’antica città cadde 

nel dimenticatoio e, da quel piccolo villaggio ,nacque San Benedetto dei Marsi. 

 

 

 

                               La Marsica sotto i Goti , i Greci e i Longobardi . 

Dopo la caduta dell’impero romano e fino alla venuta in Italia di Belisario nel 535 d.C. , non si ebbero notizie 

della Marsica. La situazione generale durante il regno del re dei Goti Teodorico , fu tranquilla . L’imperatore 

Giustiniano , approfittando della discordia che c’era fra i capi dei Goti dopo la morte di Teodorico (a.526) , 

affidò l’incarico di riconquistare l’Italia al famoso Belisario che , alla guida di un esercito composto da Traci , 

Unni ,Isauri ,Eruli , Mauri ed altri con strani nomi , che si faceva passare per romano e si consideravano 

fratelli dei romani ( mentre in realtà erano barbari ed oppressori piu’ dei Goti ) , sbarcò a Scilla e giunse fino 

a Roma , acclamato da tutti , ad eccezione di Napoli che oppose resistenza . Le milizie gotiche stanziate ad 

Albe , tenevano sotto controllo la Marsica .   



 

 

Belisario fu assediato a Roma dal Re Vitige con un esercito di 150.000 uomini  : la guerra durò diciannove 

anni :..(Aretino.:” nessuno ebbe mai piu’ misera sorte di quella guerra per quei popoli d’Italia che 

ubbidivano all’Imperatore  , che venivano uccisi fuori le mura dai nemici e , dentro di esse , dai soldati per 

impedire ruberie …”. La Marsica , vicina a Roma , non fu risparmiata dai belligeranti : Belisario collocò a 

Tivoli e piu’ vicino ad essa , soldataglie che scorazzavano rubando foraggi e vettovaglie ai Goti che chiesero 

ed ottennero una tregua di tre mesi . Essi dovettero sgomberare Albe che fu occupata dai Greci . Vitige 

voleva la sua restituzione . Belisario rifiutò e ne fece la base principale del suo piano di guerra : il generale 

di quell’esercito stanziato ad Albe veniva chiamato il Sanguinario , esso si sostentava angheriando la 

popolazione . Rotta la tregua , Belisario lo fece sapere a Giovanni , nipote di Vitaliano , che mosse dal 

Piceno e portò desolazione al suo passaggio . Ripetutamente gli eserciti dei belligeranti attraversarono la 

Marsica : soltanto di Totila si contano quattro passaggi :1) nel 543 d. C. con la vittoria di Nucella e si recò in 

Campania ; 2)-nel 544, quando Belisario si recava a Ravenna e Totila , per raggiungerlo dalla Campania , 

attraversò la Marsica ;3) nel 547 , quando Totila si trovava all’assedio di Perugia e seppe che il Sanguinario 

aveva rapito ed ucciso i Senatori romani , tornò indietro verso la Marsica e raggiunse Giovanni , 

distruggendo tutto ciò che incontrava e il 4) passaggio del 548 quando Totila assediava Rossano nel 

Tarentino e Giovanni riuscì a sfuggirgli passando per la Puglia e la Marsica , Totila lo inseguì . 

Nel 554 Narsete succedette a Belisario ed assediò Cuma , centro occupato dai Goti. Il re Teia partì da Pavia ,  

attraversò il Piceno e la Marsica e giunse in Campania ed ai piedi del Monte Vesuvio fu sconfitto dai Goti . 

Teia morì . Quando i soldati attraversavano la Marsica , per rifocillarsi , depredavano ed uccidevano 

chiunque incontravano . Dopo i Goti scesero in Italia Alemanni e Francesi , in numero di 75.000 , alla cui 

guida c’erano i fratelli Lotario e Bucellino . La Marsica , dopo i Goti , respirò un periodo di tredici anni di 

tranquillità sotto il Re Narsete , fino all’invasione dei Longobardi  dell’anno 568 del re Alboino  .  

 

 



Quest’ultimo portò in Italia tutta la sua gente , che  sostituì anno dopo anno  gli indigeni dal nord dell’Italia 

fino a Benevento  all’inizio, e poi piu’ giu’ fino a Cosenza . Nacque il Regno Longobardo ; ai Greci restarono 

l’Esarcato di Ravenna , quello della Pentapoli , Roma e il suo territorio , Otranto fino al Silento , Cosenza 

fino allo stretto del Faro . Col dominio di Alboino scomparve il mondo  Romano , nacque il Feudalesimo  che 

portò bene e male insieme  . Fu un bene perché rigenerò una società pervertita  ( strumento inspiegabile 

della Divina Provvidenza ) alla rinascita ed al trionfo del cristianesimo  e preparò l’avvenire per le nuove 

generazioni e fu un male perché nacquero privilegi ,caste e il suo governo ,prima che diventasse  

stabilmente civile , fu barbaro , feroce e distruttore .  Alboino divise le terre conquistate in feudi cui diede il 

nome di Ducati , assegnandole a parenti ed a persone distintesi per valore e per discendenza . Nei ducati si 

costituirono i feudi minori , chiamati Gastaldie , Sculdassie, Centenariati , Saltariati e Contee . In questo 

periodo la Marsica fece parte del Ducato di Spoleto e formò una Gastaldia . In quegli anni la cultura era 

stata abbandonata ,distrutta, perché si riteneva cosa inutile ; si pensava a sopravvivere per sé e per i propri 

cari . Non si mettevano da parte gli averi , perché era necessario quanto bastava per vivere . Invece nei 

chiostri dei monasteri situati in mezzo a campagne incolte , avevano scelto di vivere degli uomini  votati alla 

preghiera ed al lavoro . Essi aiutavano i poveri , coltivavano la terra ; nel silenzio delle loro celle 

conservavano e ricopiavano i beni del sapere umano . I Longobardi non si unirono mai con i nativi : la loro 

diversità di razza e di costumi e ,di piu’ , la diversa religione, li resero detestabili  . Il papato rivolse contro di 

loro una chiara opposizione , combattendo strenuamente la depravazione e la barbarie , contrapponendo 

la libertà morale alla forza bruta. Non vi erano piu’ castelli nella Marsica , nei secoli VIII° e IX°, come riferisce 

il Fatteschi :..” lo sterminio fin quì fatto dai Goti e dai Longobardi per i miseri abitatori della Marsica , fu il 

piu’ lagrimevole talchè il sommo Pontefice S. Gregorio scrisse nei suoi Dialoghi di quel dramma .  

Come si è detto , la Marsica fece parte del Ducato di Spoleto : Trasmondo II° Duca napoletano , fu scacciato 

dal Re Liutprando e si rifugiò a Roma , nell’anno 739 ; il papa Gregorio III° lo aiutò a recuperare il proprio 

stato ed alcune città della Chiesa  che erano state occupate dai Longobardi . Egli riuscì a formare un grande 

esercito e le regioni , fra le quali la Marsica , gli si sottomisero senza opporre nessuna resistenza. Il Ducato 

di Spoleto ampliò i suoi confini e, al finire del VI° secolo comprendeva l’Umbria , il Piceno , la Sabina , gli 

Equi , i Marsi , i Peligni e i Vestini . Era diviso in Gastaldie , in feudi minori e dipendeva dal Duca. All’inizio i 

Gastaldi erano feudatari minori con estesi territori da amministrare . La Marsica fu una Gastaldia , una delle 

piu’ importanti , formata dalla provincia Valeria , dai territori del reatino , furconese , amiternino  ,valvese , 

carseolano ,marsicano e dalla valle del Liri .  In seguito fu ulteriormente frazionata , ma la regione 

marsicana ebbe sempre il nome di Gastaldia dei Marsi . Dopo duecento anni di dominio longobardo , 

nell’anno 774 scese in Italia Carlo Magno che si sostituì ad esso : restarono usanze e leggi longobarde che si 

mantennero fino alla fine del XVI° secolo . 

 

 



                                                      La Marsica sotto i Franchi e i Franchi Germani  

 

 

Convinto della missione benefica del pontificato romano , Carlo Magno divenne il suo campione e difensore 

. Egli fece molte concessioni al papa Adriano , confermandogli  il Principato di Roma con l’aggiunta di molte 

città e castelli  . Anche il censo e la “risposta annua “veniva pagata al palazzo del re longobardo dai Duchi di 

Spoleto e della Toscana.  La concessione dei ducati fu un omaggio , l’imperatore si riservava su di essi la 

sovranità . Il Gastaldato dei Marsi passò in omaggio e divenne tributario della Santa Sede . Nell’anno 962 

Ottone I° confermò  questa donazione  , con l’aggiunta del dominio assoluto dato al papa su alcune città , 

fra le quali Marsia , Rieti , Amiterno , Forcona , Norcia ,  Valva.. . 

 

 

 Ottone fece concessioni alla Chiesa per abbassare la potenza dei Baroni  che cercavano di essere 

indipendenti , mentre i popoli sotto di essi erano piu’ che mai tiranneggiati . La Chiesa , invece , faceva da 

argine alle loro prepotenze . Mentre in alta Italia le città resistettero ai soprusi baronali , nel Centro-Sud la 

Baronia si mantenne  e la giurisdizione ecclesiastica portò dei vantaggi a favore del popolo .  Nell’anno 962 

la Marsica non faceva piu’ parte del Ducato di Spoleto , ma era passata sotto la Contea dei Marsi . La città 

Marsi , per la concessione fatta dal Papa , non ne faceva parte , per cui la sede vescovile teneva a bada e 

mitigava gli abusi e le prepotenze baronali . Nella Cronaca del Volturno si narra che l’imperatore Lodovico 

II°  nell’859 elevò al titolo di Conti  tutti i gastaldi della Provincia Valeria . Il placito tenuto in Marsi dal Conte 

Ildeberto che decide la sentenza fra Onorio ed Angerisio per il possesso di una terra nella sua Contea è il 

documento del passaggio dal Ducato (di Spoleto) alla Contea dei Marsi ; Il XIII° anno della sua contea , dice 

il testo . Dunque Ildeberto era il capo dei feudatari che aveva sotto la sua dipendenza  parte del Ducato di 

Spoleto e quasi tutta la Provincia Valeria ( o dei Marsi) . Egli era molto superbo , irrequieto , prepotente , 

ambizioso …..Fu richiamato per questo dall’imperatore , nell’anno 860 , per restituire i beni sottratti al 

Ducato di Spoleto e al monastero di Casauria . 



 

 

Ildeberto ci rimase male e preparò la vendetta : nell’anno 866 i Saraceni del Re Seodan , da Bari fecero 

incursione verso Capua e tornarono indietro con numeroso bottino . I Gastaldi Maielposto Telesino , 

Guandelperto di Boviano , Lamperto Duca di Spoleto e Gerardo Conte dei Marsi si scagliarono contro i 

Saraceni . Era d’estate , dopo marce forzate giunsero nel luogo dove videro i Saraceni sdraiati per terra a 

riposare . Nonostante la stanchezza per il lungo viaggio e con il caldo torrido del mezzogiorno , vollero 

sorprenderli correndo verso di loro . Furono sconfitti dai Saraceni ed uccisi tutti e tre i capi . Questo fatto 

luttuoso commosse tutta l’Italia . Ludovico con l’editto dell’anno 866 bandì la Crociata contro i Saraceni ,si 

mise alla loro testa assediando Bari e la conquistò nell’870 . Fece prigioniero il Re Saraceno Seodan e tutta 

la sua famiglia . Si vendicò dell’affronto ricevuto . Ildeberto credette che quella fosse l’occasione per 

formare una lega , con Lamberto Duca di Spoleto , con Adelchi principe di S. Agata ed altri Baroni , per non 

aiutare l’imperatore , ma per liberarsi dal suo potere. L’imperatore Ludovico invase però i loro 

possedimenti , li inseguì fin dentro la città dei Marsi , ad Isernia ed Alife ,quindi assediò Santa Agata , dove 

Adelchi resistette ad oltranza . L’Abate di Cassino Bertorio , parente di Adelchi , lo convinse a sottomettersi 

e fu graziato dall’Imperatore , insieme agli altri Baroni. Non si sottomise Ildeberto che fuggì a Bari , accolto 

dal Re Saraceno . Espugnata Bari , Ildeberto vi morì in battaglia . I Saraceni continuarono le loro scorribande 

nel sud-Italia , anche la Marsica ne fu desolata . Dopo l’eccidio dei monaci di San Vincenzo al Volturno , di 

quello di Insigne , essi si portarono nella Marsica , dove non c’erano difese militari . C’erano stati dapprima 

settanta anni di pace , dopo la cacciata dei Longobardi , con la costruzione di cittadine  e chiese , i castelli 

difensivi erano pochi . I Saraceni saccheggiarono ed incendiarono il grande monastero di Apinianici ed 

uccisero la maggioranza di quei monaci . Poi si recarono in Campania , impossessandosi del monastero di 

Cassino . 

 

 



IL MONASTERO DI APINIANICI si trovava nella estesa Valle del Flaturno , a due chilometri a sud –ovest di 

Pescina . La Cronaca Volturnense riporta la sua fondazione ed il suo arricchimento a Ildebrando , uomo 

cattolico , Duca di Spoleto , vissuto al tempo di Carlo Magno , che lo aggregò al Monastero di San Vincenzo 

al Volturno . Dopo la sua distruzione , esso fu ricostruito e divenne monastero di monache , che in seguito 

vollero svincolarsi dal monastero del Volturno . Dopo la morte dell’imperatore Ludovico II° nell’anno 875 , 

l’Italia fu preda di fazioni , di guerre, di signorotti ambiziosi , indisciplinati , per il possesso dell’Impero e del 

Regno d’Italia . Fino al 926 , da Carlo il Calvo ad Ugo di Provenza , ci furono undici Re : tedeschi , francesi ed 

italiani . Dopo il Conte Ildeberto la Contea dei Marsi passò ad una donna , la Contessa Doda fino all’anno 

930 , quando passò a Berardo il Francisco , capostipite dei Gran Conti . 

 

 

                                              I GRAN CONTI dei MARSI 

Nell’anno 926 d. C. Ugo Conte di Provenza (detto anche Re di Arles) venne a Milano per  farsi incoronare Re 

d’Italia ed insieme con lui c’era il Conte Attorre , suo parente ed allo stesso tempo congiunto ( zio materno ) 

di un Berardo che veniva chiamato Franciscus ; costui fu il Capostipite dei Conti dei Marsi che , nella prima 

metà del secolo X° ebbe in feudo dal Re Ugo , tutta la Provincia Valeria o Contea dei Marsi , con 

possedimenti anche nel Ducato di Spoleto . Furono aggiunti grandi feudi nel Sangro ed anche nella 

Campania .  Nel Placito che si tenne nell’anno 970 nella città di Marsi ( San Benedetto dei Marsi ,ndt 

Zazzara) tra i Conti dei Marsi Berardo e Teodino contro un tale Mori per un terreno che si trovava a Marsi , 

su richiesta del Monastero di Casauria , ci conferma che i suddetti Conti avevano anche il demanio su Valva 

e Forcona e nell’altro Placito del 981 tenuto in Campo Cedici (“Sodime”?! ndtZazzara) vicino a Marsi , 

contro gli uomini di Amiterno , Forcona , Valva e Marsi , si legge che fu presieduto dallo stesso imperatore , 

insieme con i Conti dei Marsi , alcuni Vescovi , molti giudici e “uomini buoni”, viene dimostrato che i Conti 

dominavano anche Amiterno , Valva e Forcona . Negli anni 1059-1066 la Sabina fu il  feudo di Sinibaldo che 

era della famiglia dei Conti dei Marsi . Era padre di Gentile , anch’egli conte di Sabina; nel 1048 Erbeo figlio 

di Teodino fu Conte di Sabina . Nel Ducato di Spoleto la famiglia dei Conti dei Marsi aveva numerosi feudi ; 

nell’anno 1069 i Conti fratelli Oderisio , Berardo ed Erbeo vendettero il Castello di Repasto all’abbazia di 

Farfa . Col tempo i possedimenti di questa famiglia aumentarono ed i luoghi , i Castelli , presero il nome da 

loro che li abitavano , così ad esempio , la Barile ,la De Ocra , la De Fossa , la Sangro , la Pietrabbondante ed 

altre ancora. Questo accadde per leggi longobarde che ammettevano solo i figli maschi nella successione . I 

Franchi , ad eccezione del napoletano , li concedevano solo ai primogeniti . Come successe nella Marsica , 



ove si radicò e i padroni di essa ebbero esclusivamente il titolo di Conti dei Marsi  . Il primogenito si 

chiamava sempre Berardo  . 

 

 

BERARDO IL FRANCISCO :- Venuto in Italia insieme con il Re Ugo , fu un valoroso cavaliere e diede origine ad 

una famiglia che , in seguito , si chiamò De Berardi , dal suo nome , e che divenne la piu’ famosa per nobiltà 

e potenza e tenne per secoli La Contea dei Marsi . Nell’anno 937 un’orda di Ungari e Saraceni , sbarcata in 

Puglia , s’inoltrò nel territorio di Benevento , di Capua , di Nola e della Liguria , spargendo a ferro e fuoco il 

terrore . Giunta nei pressi del Monastero di Cassino  , quella guerresca folla fu pagata con gran quantità di 

oggetti d’oro , dai monaci , per evitare spargimento di sangue . Si diressero quindi verso la Marsica . Qui, al 

comando di Berardo il Francisco , i Marsi e i Peligni li sconfissero e ne trucidarono molti . I fuggitivi 

cercarono scampo nel Monastero di Sant’Angelo di Barrea , ben fortificato . 

 

 

 I Marsi li inseguirono , presero d’assalto il monastero  e li uccisero tutti . Quella impresa consolidò la fama 

ed i possedimenti di Berardo Francesco . Tornato in Provenza il Re Ugo nell’anno 947 , la Casata dei Berardi 

venne tenuta in gran considerazione per secoli . L’Ughelli scrive che un Berardo Conte III° , fu padre del 

vescovo dei Marsi Alberico , nel 970  . Egli ebbe altri figli: Rainaldo , Teodino , Oderisio, Berardo ,Gualtiero 

,Guildo e Romana . Gualtiero fu Vescovo di Forcona . Nell’anno 968 due fratelli gemelli , Berardo e Rainaldo 

dei Conti dei Marsi , furono presenti al Placito tenuto dal Marchese Pandolfo  nel Monastero delle Monache 

di Santa Maria di Apinianici , che si trovava sotto la giurisdizione dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno .  



La concessione dell’anno 962 fatta da Oddone II° al Papa , di vari città e Castelli fra cui la nostra città di 

Marsi non piacque certamente alla famiglia dei Conti Berardi  . Essa la sottraeva al loro dominio e la poneva 

sotto la giurisdizione ecclesiastica . Nella città di Marsi , i conti- Baroni seguitarono ad esserne signori , ma 

dovevano omaggio e riverenza ai pontefici : nel settembre 970 i figli di Berardo III° ospitarono l’Imperatore 

Ottone il Grande , in occasione della guerra contro i greci . Egli si trattenne in Marsica alcuni giorni , insieme 

con il numeroso corteo di duchi , marchesi , conti , vescovi  . Fu costruito in Campo Cedici  (Sodìme?!Zazzara 

) , in occasione del Placito , una casa in legno , su base di pietra . Possiamo immaginare feste e spettacoli , la 

moltitudine di gente , le solenni funzioni di chiesa , le giostre , le caccie , i banchetti …..le luminarie  . 

L’Imperatore si trovava in mezzo a fedeli sudditi , in una terra ove lo spirito veniva rallegrato dalla 

incantevole vista del Lago Fucino e della grande Valle  che si stendeva al lato opposto , tutta ridente in un 

giorno d’autunno . Ripartì l’imperatore nel 975 in Germania . Il vescovo Alberigo aveva avuto problemi per 

alcuni possedimenti con l’abate di Cassino ; egli convinse alcuni monaci ed assoldò alcuni sicari con l’aiuto 

del principe di Capua  .Quei sicari  cavarono gli occhi al povero abate e li portarono al vescovo Alberico . E’ 

un fatto triste che dimostra come in quei tempi la religione non teneva a freno l’ira , l’ignoranza e la 

vendetta . Solo con il rimorso ed il pentimento ( e con l’uso del cilicio ) si sottoponevano a durissime 

penitenze e molti si rinchiudevano nei conventi o negli eremi . Senza la religione di Cristo  quella società si 

sarebbe ridotta allo stato selvaggio . Rainaldo , Teodino e Oderisio furono presenti con il titolo di Conti 

nell’anno 981 al solenne Placito nei pressi di San Benedetto dei Marsi . Teodino si stabilì dopo nel 

Sangritano e Oderisio nel territorio di Valva ( l’attuale Corfinio)  . 

RAINALDO : Fu vero Conte dei Marsi . Egli stabilì la sua residenza in un Castello dello Spoletano . Nei secoli 

X°, XI°e XII° ( tempi tristissimi) , immoralità , violenze , fazioni turbolente , grandi miserie , nessun 

ordinamento politico . Si stava rasentando l’anarchia  . La Contea di Rainaldo non ebbe però sconvolgimenti 

e subbugli che si ebbero nelle città e contadi del resto d’Italia  . La Contea dei Marsi era ben costituita e 

rispettata e , all’interno di essa si godeva una relativa tranquillità . Rainaldo era amato e temuto allo stesso 

tempo . I costumi senza regole erano frenati dai numerosi monasteri benedettini sparsi in ogni luogo della 

Contea . Rainaldo fu del tempo delle succesioni dell’imperatore Ottone I° : Ottone II°e Ottone III° tutelato 

dalla madre Teofonia e dopo da Enrico di Baviera. Egli fu molto religioso e fece molte donazioni ai 

monasteri : donò terre del Carseolano ( di Santa Maria in Cellis) e il Castello di Sant’Angelo all’Abbazia di 

Cassino . Donò i Castelli di Roviano , d’Arsoli e di Anticoli all’abbazia di Subiaco . Le suddette donazioni 

risalgono all’anno mille , l’anno in cui in tutta Europa ci fu la paura della Fine del Mondo . Penitenze , 

preghiere , processioni , gente a frotte che si faceva monaco , oblazioni alle chiese per la salvezza delle 

anime…. 

 

 



Oderisio : -Si stabilì nel Cominese  e fondò la Contea di Comino . Ebbe due mogli ; la prima Gervisa e la 

seconda di nome Giberga che era la figlia di Trasmondo , marchese della Marca . 
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BERARDO IV°:- Notizia di lui si ha nell’anno 1028 , quando il Monastero della SS. Trinità di Casauria 

reclamava suoi possedimenti situati nella Contea marsicana. Insieme al messo imperiale Ugo , ridonò i 

possedimenti  . Dovette restituire all’abate Richerio di Cassino , nell’anno 1039 , le chiese di San Salvatore 

in Avezzano e di San Biagio sul Monte Salviano e un censimento di 300 pesci ( del Lago Fucino) ogni anno  . 

La potenza ecclesiastica e monastica poteva tornare utile ai Baroni –Conti ( quello che desiderava Berardo 

IV°) ;  che donavano terreni e beni per essere piu’ liberi . La politica di Ottone , che mirò a reprimere la 

baronia per mezzo della giurisdizione ecclesiastica  , fu seguita dai suoi successori fino a Corrado II° . I 

vescovi e i monasteri diventavano molto potenti , l’imperatore Enrico II° ( Sant’Arrigo) , uomo operoso , 

saggio , virtuoso e canonizzato santo , favorì moltissimo il clero  . Egli nell’anno 1014 confermò la donazione 

al papa ( quella che aveva fatto Ottone I° il Grande) , nella quale era compresa la città Marsi ( San 

Benedetto dei Marsi ). Enrico II° , disgustato dal mondo , nell’anno 1024 entrò in un monastero . Suo 

successore fu Corrado II° , principe energico e severo . Non temette né i baroni (ormai repressi ) né gli 

ecclesiastici . Berardo IV° segui’ la politica del Re . 

I Conti dei Marsi si allearono con Pandolfo principe di Capua , per aiutarlo a recuperare terreni nei confronti 

dell’Imperatore . Il Conte di Teano , sconfitto , si ritirò a Napoli . Napoli cadde l’anno dopo  . 

Al tempo di Berardo IV° la bassa Italia era impegnata nella guerra contro i Greci , che occupavano la Puglia , 

la Calabria , Napoli , Amalfi e Gaeta . Ci furono le scorribande dei Saraceni e degli Arabi che portavano 

dovunque saccheggi ,incendi e morte . Gli italiani (stupidi ) nelle loro lotte intestine chiamavano in aiuto 

proprio i saraceni che approfittavano della situazione  . Il Papa Benedetto VIII° però si mise alla testa di un 

esercito e li affrontò nella battaglia del Garigliano ( 1016) , sconfiggendoli definitivamente dopo una 

battaglia durata tre giorni . 

Dopo Greci, Arabi e Saraceni vennero in Italia i Normanni .   La prima volta che capitarono in Italia , intorno 

all’anno mille , erano in numero poco piu’ di quaranta pellegrini che tornavano dalla Palestina .- Nel 1015 

ne vennero tremila , assoldati da Melo , signore di Bari , nella guerra contro i Greci . Sotto il Duce Tancredi 

riuscirono a formare un piccolo stato nella Puglia ( 1043). Da li’ facevano incursioni fin nella Campania . La 

Marsica rimase estranea , per fortuna , a queste lotte . . I Normanni , in seguito a scorribande e ruberie , 

cominciarono a costruire un Castello nei pressi di S. Andrea , vicino Cassino . L’ Abate Pietro chiese aiuto ai 

Conti dei Marsi . I Normanni finirono di costruire il Castello  e con l’aiuto del Conte Rodolfo    cercarono di 

occupare il monastero di Montecassino ed uccidere l’Abate . I monaci però , proprio dentro il monastero , 

riuscirono con l’aiuto dei Conti dei Marsi , ad uccidere la maggioranza di quei Normanni . Questo fatto , 

insieme alla strage di Sant’Angelo di Barrea avvenuta precedentemente contro gli Ungari , influì a tenere 

lontano dalla Marsica le scorribande dei Normanni. 

L’anno preciso della morte di Berardo IV° non è noto , ma si può far risalire fra il 1045 e il 1048 . Egli ebbe 

quattro figli :-Berardo V° , Sigenulfo , Rainaldo e Pometta .  . Dopo la morte del loro padre Berardo IV° , 

iniziarono le discordie  . Essi chiesero persino l’aiuto del Normanno Riccardo , Principe di Capua , il quale 

venne di persona con un esercito , intenzionato ad occupare la Marsica . Non si conosce chi fu dei quattro 

figli che lo chiamò : -Albe però non fu espugnata . La contesa finì e il primo figlio Berardo V° ebbe la meglio , 

fu il principale Conte dei Marsi , mentre Rainaldo  e Sigenulfo ebbero possedimenti nel Carseolano . 

Dunque anche la potente Casata dei Berardi , come era d’uso negli italiani , richiesero l’aiuto dello straniero 

per una questione di famiglia ,( che vergogna !!) . Però l’aiuto dei Normanni non servì , questo fa onore ai 

Marsi , che furono piu’ valorosi di loro .  Ma intanto iniziava la disgregazione della famiglia che era iniziata 

con Berardo Francisco : nel reatino iniziavano sperperi con donazioni di intere signorie e monasteri e la 



contea dei Marsi si riduceva man mano nel territorio proprio della Marsica , da dove era iniziato . C’erano 

ancora i Conti dei Marsi a Valva ( Corfinio ) e numerosi monasteri che venivano donati nel Sangritano . 

SIGENULFO . Pose la sua residenza principale a Castel S. Angelo nel Carseolano . Egli non lasciò figli . 

RAINALDO :- Si stabilì nel Castello di Oricola . Nel 1067 donò la Chiesa di San Silvestro di Pereto con altri 

possedimenti , all’Abbazia di Farfa e si intestò l’atto di donazione come “ Conte della Provincia dei Marsi “.    

 

           

Si sposò con una figlia del Principe di Capua Pandolfo , che si chiamava Aldegrima . Sul punto di morte 

dispose che tutti i suoi possedimenti fossero donati all’Abbazia di Cassino “per il bene dell’anima propria e 

della moglie”. Ebbe solo una figlia , di nome Maria . Secondo gli storici la donazione a Cassino fu fatta da 

Rainaldo in odio al fratello Berardo oppure , per l’alterigia e l’ambizione della moglie , nobildonna 

normanna , che forse voleva essere la Contessa dei Marsi , al posto del cognato Berardo  . 

Con tutte le donazioni che ricevettero , le abbazie di Cassino e di Farfa divennero feudatarie al posto dei De 

Berardi . 

 

 

Dopo l’occupazione della Marsica da parte dei Normanni , i Castelli e i possedimenti dei Berardi passarono 

ad altre mani . 

Berardo V° .- Fu Conte dei Marsi . Nell’anno 1048 donò il Castello di Rosciolo al monastero benedettino che 

si trovava in Valle Porcaneci (Porclaneta) . Nel 1061 donò all’abbazia di Farfa la Chiesa della SS.Trinità che 

era in Avezzano , cento moggi di terra vicino al Lago Fucino . Anche i figli e nipoti continuarono nelle 



donazioni  alle Abbazie di Farfa e di Cassino , come se un senso di sconforto avesse preso i membri della 

nobile Casata dei Berardi , rassegnato ai sentimenti di religione . 

La moglie di Berardo V° si chiamava Gemma , con la quale ebbe due figli , Berardo e Teodino . 

In quegli anni di Sigenulfo , di Rainaldo e di Berardo V° , ci fu la “lotta per le investiture” e la riforma 

ecclesiastica affrontata con notevole coraggio da Ildeprando, papa Gregorio VII° ( 1075) . Egli proclamò 

riforme in ogni dove , bandì guerra contro i potenti , per la simonia delle investiture . Gran parte del clero 

però , tra cui il vescovo Trasmondo ( uno della Casata dei Berardi) defezionò . Il papa Gregorio VII° subì 

persecuzioni , sofferenze , calunnie , pericoli di vita ; morì in esilio (1085) a Salerno . L’imperatore Enrico IV° 

fu il suo principale nemico , come uomo e come re . Dopo la scomunica , coperto del cilicio , si recò a 

Canossa a chiedere pace e perdono . Ma i figli Corrado ed Enrico gli si ribellarono . Enrico gli tolse il regno . 

In seguito Enrico V° , detto “lo Sterminatore d’Italia” , si sottomise al papa nell’anno 1122.  

                                     

 

I Normanni conquistavano l’Italia con Roberto il Guiscardo ,la  Puglia e la  Calabria e Roberto ricevette il 

titolo di Duca di queste Regioni dal Papa Nicola II°. In Sicilia per liberarla dagli infedeli Greci e Saraceni , 

Roberto fu il paladino della Santa Sede . Suo fratello minore Ruggiero conquistò la Sicilia nell’anno 1072 e la 

liberò dalla schiavitu’ dei Musulmani . Egli tenne per sé solo Palermo e Messina . Nel secolo XI° i normanni 

si trovavano alle porte della Marsica . I De Berardi erano preoccupati poiché essi calpestavano ogni diritto 

con le loro oppressioni e disponevano a loro piacimento le terre che occupavano trattando da subalterni i 

loro Baroni . I Conti dei Marsi si rifugiavano sotto “le ali del perdono di Dio” e partecipavano alle prime 

Crociate , con Rainaldo , al comando di Boemondo (1093) . 

 

 



BERARDO VI°. Si conoscono di lui due donazioni ; la prima del 1096 insieme con sua madre Gemma alla 

Chiesa di San Cesidio in Trasacco e la seconda del 1098 , in cui si scrive che donò all’Abbazia di Cassino la 

Chiesa di San Martino nei pressi del Lago Fucino . . 

Gli imperatori Enrico IV° e V° non si occuparono piu’ della Contea dei Berardi  e non poterono arrestare 

l’avanzata dei Normanni in questo territorio  . Nel 1125 ad Enrico V° succedette Lotario II° di Sassonia che , 

chiamato da Roberto di Capua e dalle lagne di tanti baroni oppressi, scese in Italia nell’anno 1137 con un 

grande esercito contro Ruggiero che era succeduto al Duca di Puglia Guglielmo .  Il papa Innocenzo II° 

incoraggiò la spedizione di Lotario contro Ruggiero , che parteggiava per l’antipapa Anacleto II° . Ruggiero 

fu costretto a rifugiarsi in Sicilia . A Lotario successe Corrado III° di Franconia  . Ruggiero ritornò nel 

continente (in Italia)  . 

La “pace” dei Berardi :----In circa duecento anni di donazioni fatte a conventi da parte dei Berardi , si 

capisce come quei conti fossero stati molto religiosi , ma non dimenticarono neppure di essere dei despoti 

e ricordavano ai monaci il loro ascendente . La proprietà monastica nella provincia dei Marsi era molto 

cospicua , essa poteva formare uno stato , era libera , indipendente e a sua custodia non c’erano armi e 

armati , ma l’universale venerazione . I monasteri però si trovavano alle prese con feudatari potenti e forti e 

i monaci (temibili anch’essi sia per le importanti relazioni che avevano e sia per la loro forza morale di cui 

disponevano ) riuscivano quasi sempre ad ottenere il loro intendimento . 

I monasteri piu’ importanti della Marsica erano quello di Santa Maria in Luco e quello di Santa Maria in 

Cellis in Carsoli , entrambi dotati di Castelli , chiese coorti, privilegi e diritti , case e terreni . Le nostre 

contrade apparivano fantastiche : monti boscosi ed inaccessibili , pianure e valli in gran parte deserte ed 

incolte , sentieri aspri e difficili , piccoli borghi che prendevano il nome dalla loro chiesetta . 

                                                                     

 

 Di tanto in tanto allo sguardo del viandante si offrivano mura merlate , innestate sopra roccie inaccessibili : 

erano torri e rocche circondate dal silenzio .Ai piedi di quelle fortezze si adunavano , come ricoverati ,bassi 

e tristi abitazioni , in cui gli abitanti menavano vita disagiata e circoscritta a non piu’ dello  spazio di quello 

che si vedeva .     Quanta sottomissione c’era nei confronti dei loro signori! . Quanta paura li circondava! 

.Quanti torti , stenti e sofferenze si consumavano in silenzio ! Il sospetto , l’arbitrio regnavano sovrani , li 

rendevano timidi , trepidanti . I loro “padroni “ commettevano reati a piu’ non posso , che restavano 

impuniti . Queste miserie portavano  con serenità nella fede indiscussa in Cristo ,nel credere di poter 

raggiungere un dopo , nell’oltretomba , una vita migliore per il compenso alle sofferenze terrene . Nel 

fortilizio piu’ alto viveva il feudatario : solingo , con la moglie ed i figli , lontano dal volgo , austero , 

sospettoso , temuto ed ubbidito . Da fanciullo non era  abituato al vivere socievole ,non era  mai 

contrastato . Egli sin da giovane non temeva rimproveri , ma acquistava un carattere capriccioso , 



orgoglioso , fiero , stravagante . Nella Marsica c’erano i Castelli di Luco , Paterno , Colli di Monte Bove , Albe 

, Rosciolo , Celano ,Trasacco , Pereto , Pescina ..e molti altri . I Conti dei Marsi ebbero residenza sia nello 

Spoletino che in Marsi  , la loro Casata fu chiamata dei Gran Conti  perché di sangue reale ( da Carlo Magno) 

ed investita di una vastissima Contea . Secondo lo storico Zazzara il suo stemma era di sei monti verdi , uno 

sull’altro , in un campo col sole . Il Giaconi invece scrive che lo stemma dei Berardi era tagliato 

orizzontalmente da una fascia con nel mezzo la lettera Z .  

                                    

 

 

IL celebre Monastero di Apinianici al tempo dei Berardi era ricchissimo : possedeva estese terre insieme a 

ville e chiese  , come si legge da un elenco fatto redigere dall’abatessa Ermengarda con il numero dei servi e 

serve nella Valle del Flaturno ( anno 874 d.C.). I Baroni , che non avevano potestà sui monasteri , cercavano 

in tutti i modi di assorbirli . Il monastero di Apinianici  dipendeva da quello di San Vincenzo al Volturno , ma 

le monache pretendevano di esserne liberate . Ciò faceva comodo al Conte Rainaldo senior , che le 

appoggiava in questa loro richiesta .  Nell’anno 968 venne nella Marsica il Duca-Marchese Pandolfo per 

decidere fra l’Abate Paolo che presentò un libro in cui reclamava la proprietà del monastero di Apinianici a 

quello di San Vincenzo al Volturno . Per contro l’abatessa Ermengarda sosteneva che da secoli il monastero 

era stato libero ed indipendente . Fu data ragione all’Abate  , che venne reinvestito di tutti i suoi diritti . Ma 

le monache continuarono a disporre a loro piacimento del monastero . L’abate ricorse allora all’imperatore 

Ottone I° che , con il Placito tenuto personalmente nei pressi di Marsi, rinvestì di nuovo l’abate del Volturno 

del possesso sul monastero di Apinianici . Il conte Rainaldo occupò il monastero , per cui si tenne un altro 

placito nel 981 con Ottone II°, che lo restituì alle suore . Rainaldo restò malcontento , perché quei campi e 

quei servi del monastero gli facevano molto comodo . Egli stipulò con l’abate Goffredo una enfiteusi 

temporanea . Nel 990 l’abate del Volturno chiese all’imperatrice Teofonia , madre di Ottone III°, la 

conferma del giudizio dei suoi predecessori . Ma il conte Rainaldo giunse ad una risoluzione radicale ; fece 

invadere il monastero , fece cacciare le monache e violò la clausura , cosa ben grave per quei tempi . 

L’abate andò a Roma nel 997 , durante l’incoronazione di Ottone III° , accusando il Conte Rainaldo del fatto 



. A Roma ci fu il giudizio , di fronte a due vescovi ; Rainaldo fu costretto a reinvestire l’abate del Volturno 

nel monastero di Apinianici , con la promessa di proteggere il monastero . L’anno dopo il Conte Rainaldo 

stipulò con la Badessa Teuza , con il consenso dell’abate , un’enfiteusi di 29 anni sui terreni e i servi che 

lavoravano nella valle del Flaturno del monastero di Apinianici . Con il tempo il monastero di Apinianici , per 

le molestie e le angherie subite dai gran Conti dei Marsi iniziò a decadere ed a sparire . 

ODERISIO :--    Figlio di Oderisio Conte dei Marsi , entrò molto giovane nel monastero di Cassino . Fu di 

indole docile , modello di vero monaco per la costante e scrupolosa osservanza delle regole monastiche . 

L’abate Desiderio lo nominò prefetto del monastero . Fu ordinato Cardinale-Diacono nel 1060 in Laterano 

dal papa Nicolò II°. Desiderio abate volle , sul punto di morte , nominare Oderisio Abate di Cassino , carica 

che Oderisio tenne per piu’ di diciotto anni . Ampliò il monastero e vi fece costruire accanto l’ospedale . Dal 

papa Urbano II° ottenne il privilegio generale della libertà non solo del monastero di Cassino , ma anche di 

tutti quelli ad esso soggetti , insieme con i loro possedimenti . 

 

 

 

TRASMONDO :- Era il fratello di Oderisio , entrò nel monastero di Tremiti . Si distinse nello studio delle 

lettere e della filosofia  . Fu in seguito nominato abate a Cassino . L’arcidiacono lldebrando lo difese , nella 

tensione che si era creata con alcuni monaci ribelli e lo fece trasferire all’abbazia di San Clemente a 

Casauria e Trasmondo in seguito divenne Vescovo di Valva . Chiamato a Roma dal papa Alessandro II° , fu 

nominato Cardinale nella chiesa del Laterano . Il suo successore ,Gregorio VII°  , per i suoi meriti lo nominò 

arcidiacono della Chiesa di Santa Maria in Dominica , a Roma . Trasmondo , non si sa per quale motivo 

,nell’anno 1080, abbandonò la sua sede episcopale , forse seguace degli scismatici in quegli anni di lotta per 

le investiture . Il papa Gregorio ne restò molto dispiaciuto e lo fece chiamare  , lo inviò presso il monastero 

di Cassino in attesa del suo giudizio .Trasmondo non ubbidì al papa e si schierò con l’antipapa . Voleva 

continuare ad essere il vescovo della sua Diocesi ; il papa scrisse ai maggiorenti della Diocesi di non portare 

ubbidienza al loro vescovo , considerandolo come un intruso e togliendogli i beni della chiesa che fece 

amministrare dal suddiacono Giovanni .Questa separazione di un primate della Chiesa , distintosi per 

nobiltà e dottrina , fece grande impressione ; se ne avvantaggiò il partito scismatico . Nel concilio dell’anno 

mille , il papa Gregorio minacciò di deporre l’imperatore Enrico IV° , confermando l’elezione di Rodolfo e 

reiterò la scomunica contro gli usurpatori delle investiture ecclesiastiche , tra cui anche Trasmondo . Egli si 

pentì e si ritirò nel monastero di Cassino  , rinunciando al Vescovado . Trasmondo dovette stare vicino ad 

importanti uomini di partito , da quì l’ambizione , le lusinghe sobillatrici e la scarsa fermezza del suo 

carattere , lo allontanarono dai sani princìpi ricevuti da giovane . Condusse invece una vita inquieta e 

travagliata . Durante il suo vescovado egli fece costruire la Cattedrale di Valva (Corfinio) . 



 

 

TEODINO :- Era figlio di Berardo V° Conte dei Marsi . Entrò giovane nel monastero benedettino di Rieti . 

Papa Alessandro II° lo volle a Roma e lo nominò cardinale diacono nella Chiesa in Laterano e dopo 

Arcivescovo della città di Roma . 

BERARDO :- La sua vita è stata scritta da Giovanni da Segni : fu ritrovata fra antiche carte nella Chiesa di 

Trasacco e ritrascritta da Fernando Ughelli  . Suoi genitori furono Berardo VI° Conte dei Marsi e Teodosia , 

nacque nel Castello di Colli di Monte Bove . Per alcuni atti di pietà , sin da fanciullo , destava ammirazione in 

tutti . Si presagiva che sarebbe diventato molto importante . Studiò per otto anni nel monastero di Cassino. 

Fu chiamato a Roma dal papa Pasquale II° , che lo insignì della dignità di suddiacono e nominato 

governatore della Campagna . Nel suo esercizio “ era amato da tutti , non come si voleva bene ai Conti , ma 

come un propugnatore della verità ed un apostolo della carità”. Odiato dai Baroni , fu richiamato a Roma ; 

fu nominato cardinale diacono di S. Angelo , dopo cardinale prete di S. Crisogono . Infine fu consacrato 

Vescovo e gli fu assegnata la Diocesi dei Marsi . Quello che fece durante il suo episcopato è stato scritto dal 

suo biografo Giovanni da Segni e può essere così riassunto : “distrusse la simonia , separò le parentele , 

soccorse i poveri , difese i fanciulli e le vedove ….estirpò tutti i vizi..” . Dopo venti anni di questo santo ed 

operoso ministero , morì dopo aver predetto il giorno e il mese della sua morte . Fu canonizzato santo ed è 

Patrono della Diocesi dei Marsi . 

 

 

GERARDO .- Fu monaco a Cassino , quando c’era l’abate Desiderio . Nel 1111 fu eletto abate proprio del 

monastero di Cassino , al posto di Brunone. Fu acerrimo propugnatore dei diritti dell’Abbazia  ; ottenne dal 

papa la conferma della sua libertà . 



ODERISIO .- Era il figlio del Conte Oderisio de Sangro . Fu monaco a Cassino . Studiò le lettere e le scienze e 

divenne ottimo oratore e scienziato . Fu nominato Cardinale diacono nella chiesa in Laterano dal papa 

Pasquale II°.  Nel 1123, dopo la morte di Gerardo , fu nominato abate a Cassino . Dopo tre anni il papa 

Onorio II° lo destituì perché il Conte Adenulfo aveva rancori contro di lui . Oderisio non ubbidì e fu 

scomunicato insieme con i monaci suoi solidali . Nacquero discordie e lotte sanguinose ; alcuni monaci 

furono uccisi e molti dovettero fuggire . 

LEONE OSTIENSE o Marsicano :--Fu cardinale –vescovo di Ostia . Il suo stemma fu quello dei Gran Conti dei 

Marsi  . A quattordici anni entrò nel monastero di Cassino, durante il periodo dell’Abate Desiderio . Fu 

maestro di “ Disciplina Religiosa”. E’ famoso per essere stato uno dei piu’ dotti ed eruditi del suo tempo e si 

intendeva di affari . Fu consigliere di molti papi e dei monaci di cassino .Papa Pasquale II° lo nominò 

Cardinale Vescovo di Ostia . L’Abate Oderisio lo incaricò di scrivere la Storia del Monastero di Cassino : fu 

scrittore integerrimo e molto veritiero . 

 

 

 

                                                       LA MARSICA sotto i NORMANNI 

 

Da quasi cento anni i Normanni erano riusciti a fondare una bella Monarchia a Napoli . La Marsica chiese il 

consenso del papa Onorio II° per essere governata da un Re . Innocenzo II° , conoscendo la furbizia ( come 

una volpe ) di Ruggiero , non voleva ciò . Il papa fu sconfitto in battaglia e fatto prigioniero . Ma Ruggiero , 

pretendendo il titolo di Re , gli si inginocchiò . Ottenne così l’investitura per il Regno di Sicilia , con il 

giuramento di fedeltà alla Santa Sede e con un tributo  annuo di 600 monete d’oro per la Puglia e la 

Calabria . A Ruggiero mancava l’annessione della Provincia dei Marsi  . Affidò questo compito a suo figlio 

Anfuso , che era Principe di Capua , nell’anno 1140 .  La conquista durò molti anni . Il Normanno si fermò 

alle porte della Marsica , dove oltre al valore militare di quel popolo , gli si sarebbe opposto anche il volere 

del Papa . Il re in persona andò a Cassino nel 1142 e chiese la resa che gli fu accordata , come scrisse un 

monaco :-“terra Marsorum se regi traditit “. Non si conoscono le condizioni della resa , per certo i baroni e i 

Conti non ne furono entusiasti .. 

Nell’anno 1154 morì il Re Ruggiero , suo figlio Guglielmo I° chiese a papa Adriano IV° la conferma 

dell’Investitura che gli fu negata . Scoppiò la guerra , che finì male per il Pontefice : nel 1155 venne firmata 

la pace con questa clausola : consegnati tre stendardi , di cui uno marso , al Re normanno .  



Il paese dei Marsi , secondo il Codice provinciale , comprendeva il territorio reatino, forconese , valvese 

,teatino ,amiternino , pinnese e marsicano . I normanni cancellarono il feudalesimo , con l’unificazione di 

tutta l’amministrazione al Regno . Si dispose dei grandi feudi  ,sotto il loro volere grandi circoscrizioni 

presiedute da contestabili ( Capitanerie ) o da giustizieri ( Giustizierati) . In Marsica , nel 1187 , il Re 

Guglielmo II° il “Buono” , fece compilare il Catalogo dei Baroni del regno , per conoscere il numero dei 

soldati che potevano servire per le Crociate in Terra Santa . Il territorio descritto sopra venne chiamato 

“Principato dei Marsi”, e faceva parte di una grande Contestabulia presieduta dal Conte Boemondo . La 

Marsica fu chiamata Valle Marsi , i suoi confini furono ad oriente del lago Fucino fino a Collelongo , a nord-

est fino ad Aielli ed Ortona compresi , ad ovest tutto il Carseolano e a sud-est tutta la Valle del Liri fino a 

Balsorano . Allorchè giunsero i normanni , il contado di Berardo VII° subì profondi mutamenti . 

IL Conte Rainaldo di Celano teneva in servitu’ Celano , Foce, Aielli ,Pescina , Venere , Vico in Marsi , Goriano 

Sicolo  di Valva , Aschi ed Ortona , San Sebastiano in Marsi , Cocullo e Molino in Valva .  

Rainaldo , Berardo e Ruggiero furono i discendenti dei Gran Conti dei Marsi . Rainaldo fu il feudatario capo , 

un valvassore maggiore ( ovvero signore libero ) durante il Regno normanno . Sotto i franchi-germani i 

Marsi ebbero una dipendenza piu’ di nome che di fatto . I lontani imperatori non li controllavano . Sotto il 

dominio normanno , spogliati del loro feudo , divennero dipendenti e gravati da servizi . Persero il titolo di 

Conti dei Marsi ed assunsero quello dei castelli dove risiedevano : Rainaldo di Celano , Berardo e Ruggiero 

di Albe .  

Altri feudatari riportati nel catalogo dei baroni furono i De Ponte , affini ai De Berardi . 

Caino (Teodino) De Ponte aveva Marano , la metà di Scurcola Marsicana , la quinta parte di Tremonti , la 

quinta parte di Pereto . 

 

 

Il fratello Rainaldo ( De Ponte) aveva la metà di Scurcola , la quinta parte di Poggio Cinolfo  ed la quinta 

parte di Tremonti . 

Bonaventura di Tagliacozzo fu il figlio di Berardo e parente del papa Clemente III°. Aveva Tagliacozzo ( per 

dominio del Re) , la metà di Castellafiume , la quinta parte di Poggio , di Tremonti e di Pereto. 



 

 

 

AVEZZANO fu tolto ai De Berardi e formò un feudo a sé . Al tempo dei Normanni ebbe come Signori Taddeo 

Gualtieri , Baldassarre ed Ettore . Nel 1182 si sa della Sentenza della Curia di Capua con la quale il Vescovo 

dei Marsi recuperò alcuni beni usurpati da Gentile , che era Conte di Manoppello , fratello di Gualtiero 

Arcivescovo di Palermo . Quando morì la regina Costanza , che era vedova di Enrico Hohenstaufen  di 

Germania ,figlio dell’Imperatore Federico , nell’anno 1198 , finì la dinastia dei Normanni . 

Costanza lasciò per testamento il regno a suo figlio Federico , che aveva tre anni , con a balia il papa 

Innocenzo III° . Il papa era della famiglia Conti, di Roma , dotto e profondo scrittore di etica  . Egli affidò 

l’educazione di Federico al dotto Cardinale Cenci , che divenne poi papa Onorio III° . 

 

 

 

                                                          LA MARSICA SOTTO GLI SVEVI 

PIETRO di Celano :-  E’ stato un personaggio molto importante : operoso , esperto , diventò il piu’ grande 

barone del Regno . Ebbe in dotazione i due contadi ( di Albe e di Celano ) riuniti . Nell’anno 1192 il re Enrico 

, durante la guerra contro Tancredi Conte di Lecce delle Puglie , passò attraverso le terre in Marsica ,da 

Pietro di Celano ( Berardi ) , suo fedele. .Dopo la morte di Tancredi , Re Enrico tornò in Italia da vincitore ed 

andò a Palermo ; Il Conte Pietro lo avvertì con una lettera , di stare in guardia per una congiura contro la 

sua persona .. Alla morte del re Enrico , la regina Costanza si fece aiutare da Pietro Berardi di Celano per far 

uscire dall’Italia i tedeschi , odiati dal popolo , in special modo il loro capitano Marcovaldo . La regina 

Costanza affidò a Pietro un altro importante incarico , insieme con Bernardo Conte di Loreto . Mentre ella 

rientrava in Italia dopo la morte di Manfredi , partorì un figlio di nome Federico , che fu lasciato al Duca di 



Spoleto . Nel 1197 , calmatesi le acque , Pietro da Celano e Bernardo , accompagnarono a Palermo il 

fanciullo di tre anni ( Federico ) . Nel 1198 madre e figlio furono incoronati con l’investitura di papa 

Innocenzo III° , con la conferma del tributo da parte di Puglia e Calabria di 600 monete d’oro e per la 

Provincia Marsi di 400 monete annue . .  

 

 

Costanza morì nello stesso anno 1198 e Marcovaldo  , radunato un esercito molto numeroso , per 

riprendersi la corona , si spinse nel regno , aiutato dal tedesco Diopoldo e da molti baroni . Papa Innocenzo, 

che era il tutore del fanciullo Re Federico , mandò degli ambasciatori con molta moneta , al Conte di Celano 

ed a Riccardo di Teano  , perché si armassero per difendere il proprio Re .  Pietro e Riccardo sbarrarono il 

passo a Marcovaldo in Terra di lavoro , ma costui schivò lo scontro e si volse a Teano , che occupò . Da li’ si 

recò a Salerno ed in Sicilia , ma fra Monreale e Palermo dovette ritirarsi . 

Diopoldo , di là dal Faro , invase San Germano ; l’abate Roffredo si rifugiò , chiedendogli aiuto , da Pietro 

nella Marsica . Pietro affrontò Diopoldo nei pressi di Venafro  , dove venne sconfitto e dovette salvarsi con 

la fuga . Suo figlio Berardo fu fatto prigioniero e rinchiuso , nel 1200 , a Rocca d’Arce. 

I Tedeschi prevalevano ed il partito di Federico era scoraggiato . Nell’anno 1201 tornò in Italia il Conte di 

Brenna , il francese Gualtieri  . Egli , per il suo modo di fare gentile  , ben inviso agli italiani , veniva chiamato 

proprio “il Conte Gentile” . Il papa trattò con lui , gli concesse grossi possedimenti e lo incoraggiò per 

scacciare i tedeschi dall’Italia . Al primo scontro , Diopoldo fu sconfitto .  Il conte Pietro , suo figlio Rainaldo 

arcivescovo di Capua e  Roffredo abate di Cassino , decisero di seguire Gualtieri . In Puglia (1202)  

sconfissero Diopoldo per la seconda volta . Pietro da Celano però si era separato in occasione della 

battaglia dal Brennese Gualtieri e fu fatto prigioniero insieme con il fratello di Diopoldo Sigfrido e Ottone di 

Laviano . La sua prigionia durò poco . Il Gualtieri lo liberò e strinse parentela con lui tramite il matrimonio 

fra Berardo figlio di Pietro e Margherita sua nipote . . Diopoldo si trovava assediato a Sarno , nottetempo 

fece una sortita , cogliendo di sorpresa gli assedianti e facendo prigioniero Gualtieri . Nell’anno 1206 il 

Pontefice venne a patti con Diopoldo e nel 1208 convocò a San Germano il maggior numero di baroni , di 

giustizieri e governatori per far  nominare “maestri capitani” il Conte Pietro e Riccardo de L’Aquila , conte di 

Fondi , con l’incarico di far loro governare le province in nome del Re .A Pietro furono assegnate La Puglia e 

la Terra di lavoro  ed al Conte Riccardo Napoli ed il resto . Riccardo , appena il papa partì da San Germano 

,si accordò con Diopoldo ed occupò Capua ; il figlio del Conte Pietro però , con l’aiuto di Leone D’Andrea 

che occupava il Castello di Capua , fece sì che Pietro giungesse a Capua e si fece consegnare il Castello . In 

seguito fu lo stesso Pietro che , per rendere effettiva la sua signoria nel Principato di Capua , si rappacificò 

con Diopoldo   ed insieme si schierarono con Ottone Re di Germania invitandolo alla conquista del regno . 

Ottone , rompendo il giuramento fatto con il Pontefice , accettò l’invito e , passando per Rieti , giunse nella 



Marsica nel 1210 . Il papa , invano ,lo richiamò al giuramento prestato e gli impose  di fermarsi  . Dovette 

scomunicarlo insieme con tutti i suoi aderenti , fra i quali Pietro da Celano e suo figlio , arcivescovo di Capua 

. Il papa invitò i grandi elettori di Germania,  ad eleggere imperatore Federico , il figlio di Costanza re di 

Napoli .  Ottone ritornò in Germania e fu sconfitto nella battaglia di Bovines ( 1214) , dopo la quale perse 

l’Impero ed il regno di Napoli . Durante il Concilio Laterano dell’anno 1215 fu confermata l’elezione a Re di 

Federico II°. Pietro da Celano era morto nel 1212  . Suo figlio Rainaldo , arcivescovo di Capua  morì nel 1218 

. 

 

 

 

RICCARDO di CELANO :-  Fu fratello di Pietro , fu presente all’incoronazione di Federico II°, a Roma nel 1220 

, per chiedergli la grazia ( del fratello) , donandogli alcuni “dextrari” ( robusti cavalli di guerra e di lancia ,lo 

scudiero li teneva con la mano destra prima del combattimento ) . La risposta fu negativa per l’infedeltà che 

la sua famiglia aveva portato  verso Ottone . La Contea di Celano fu occupata dal Conte del Molise , 

anch’egli non gradito dall’imperatore Federico .  

TOMMASO CONTE di MOLISE e di CELANO :- Era parente a Pietro da Celano perché aveva sposato una sua 

figlia . Nel 1221 si ha notizia che subentrò nella Contea di Celano . Era il fratello di papa Innocenzo III° , 

tutore di Federico , che in seguito odiò tanto . Dal diniego per la grazia dell’imperatore  , “ Tommaso non 

curvò la schiena” e, mostrando un ardire stupefacente , resistette ad oltranza all’imperatore Federico , pur 

sapendo di essere piu’ debole .    All’inizio Tommaso preparò le sue difese nelle Rocche di Boiano e a 

Roccamandolfi . 

                                       

 

 A Boiano fece andare la moglie e la famiglia , a Roccamandolfi portò il suo quartier generale . Aveva 

fortificato nel frattempo il Contado di Celano e di Ovindoli . Era l’anno 1221 e l’imperatore Federico ordinò 

ai baroni ed alle loro soldatesche di espugnare Boiano ma , mentre la città si arrese , la Rocca fu assediata . 

Tommaso corse in aiuto della moglie , mise in fuga gli assedianti  e portò con sé la moglie a Roccamandolfi . 



Federico raccolse altre soldatesche al comando del Conte di Acerra , che fece un patto con la Rocca di 

Boiano e strinse d’assedio Roccamandolfi . Contemporaneamente assaltava Celano , dove fu respinto . 

Quando Tommaso lo seppe , uscì di nascosto da Roccamandolfi viaggiando tutta la notte e, allo spuntar del 

giorno , con la sua guarnigione attaccò gli assedianti ,uccidendone molti  ed altri fece prigionieri . Liberò 

dunque la Marsica e punì Paterno , incendiandolo , portando a Celano abbondanza di viveri . Accertatosi di 

aver di fronte un nemico molto risoluto , il Conte di Acerra chiese rinforzi che gli furono portati dall’abate di 

Cassino Stefano e dall’ arcivescovo di Capua Rainaldo  , che morì lungo la strada per un malore . Tommaso 

cercò di affrontarli in campo aperto , ma il sovrannumero di essi lo costrinse a barricarsi dentro le mura di 

Celano   che era situato sul monte Tino , luogo assai sconnesso , circondato da mura e protetto da una 

Rocca : si presentava inespugnabile da ogni parte . 

 

 Il Conte di Acerra pensò bene di prendere Tommaso per fame , tornò a Roccamandolfi e dispose che 

l’assedio continuasse in modo strenuo . Le bombarde colpivano le mura e la contessa , coraggiosa quanto il 

marito , dopo qualche tempo chiese la resa a queste condizioni : 1) – sicurezza per lei , per il giovane figlio e 

i suoi familiari  2) –poter portare con sé tutte le suppellettili  3)- consegnare la Rocca . Questa venne 

distrutta dalle sue fondamenta . Federico , stizzito per questa strenua resistenza ( era l’anno 1222) , venne 

di persona a Celano . Fece venire da Roccamandolfi la Contessa e suo figlio e la mandò dal marito per 

persuaderlo alla resa . Questo stratagemma non riuscì , perché Tommaso non si arrese ai patti , certamente 

inaccettabili . Federico fece prigionieri la Contessa e suo figlio che furono dati in custodia al maestro –

giustiziere Enrico De Marra . 

Dopo aver ordinato di portare l’assedio con piu’ vigore , dal colle di S. Flaviano , l’imperatore partì per la 

Puglia . Celano soffriva molto le ristrettezze e Tommaso chiese aiuto al papa Onorio III° per trattare la resa 

,che fu concordata con questi patti : 1)-Si doveva consegnare Celano ed Obinolo ( Ovindoli) ,2) – il Conte 

Tommaso poteva andarsene con armi , bagagli ed il seguito che voleva andare con lui e che3) gli rimanesse 

il Contado del Molise . Tommaso andò a Roma e sua moglie rimase nel Molise . Dunque la famiglia De 

Berardi perse la Contea di Celano e dopo anche quella di Albe . Ma non si perse d’animo , convinta che 

sarebbe risorta dalle proprie ceneri , come la fenice . Questo accadde con gli Angioini .  

L’imperatore non accettò l’esito di questo accordo del papa : ordinò che fossero scacciati via da Celano tutti 

i suoi abitanti , che si fosse dato fiamme alla Rocca e che fossero spianate al suolo tutte le case . Il suo 

ordine fu eseguito , fu risparmiata solo la Chiesa di San Giovanni . 



 

 

 Fece costruire un caseggiato vicino , ma non per i Celanesi , che fece chiamare Cesarea  ( tagliata –

distrutta) . Fu mandato il messo De Marra nel Molise , cercando di convincere ad andarci   anche Tommaso 

. Egli rifiutò e , in contumacia , fu privato del suo feudo . La moglie fu scacciata ed andò anch’ella a Roma , 

dal marito Tommaso . Le famiglie celanesi , nella piu’ nera miseria , andavano vagando di qua e di là alla 

ricerca di un tozzo di pane e di un ricovero . Furono ingannati con la promessa del rientro fra i ruderi , dove 

furono fatti prigionieri e deportati chi in Sicilia e chi a Malta . Il papa ascoltò il grido di dolore di quel popolo 

e , dopo tre anni di incessanti pratiche ,  riuscì a far ritornare i celanesi , nell’anno 1227. 

 

Il Conte Tommaso si mise al servizio della Santa Sede . Nello stesso anno 1227 il Cardinale Ugolini di Segni 

fu proclamato Papa col nome di Gregorio IX° , aveva ottant’anni . Era il nipote del suo antecedente papa 

Innocenzo III° . L’elezione di questo papa non piacque a Federico . Il papa gli mosse guerra ( nel 1229) e a 

capo del suo esercito pose Tommaso , Ruggiero di Aquila , Pandolfo Savelli di Anagni , con il titolo di 

“Chiavisegnati” . Nonostante Federico si trovasse a Sora , il suo esercito non riuscì ad impedire che i suoi 

avversari si impadronissero di Arpino , di Fontana della Valle Sorana e di tutta la Marsica . Ma Federico  

riconquistò il territorio , soltanto con un drappello di duecento soldati , gli resistette per breve tempo solo 

la Rocca di Foce . Con il giungere di forze da Spoleto guidate da Bertoldo , dovette cedere . Non si ebbero 

piu’ notizie di Tommaso di Celano . 

 

                                                     Altri Feudatari Marsicani    

FEDERICO principe di Antiochia fu Conte di Albe e di Celano , dopo la morte di Tommaso . Questo Federico 

era figlio illegittimo dell’imperatore Federico , avuto da Beatrice Principessa di Antiochia  .Altri figli bastardi 

erano , tra gli altri , Ezio re di Sardegna e Manfredi Re di Napoli .   



RUGGERO Conte di Celano fece costruire la Chiesa di San Francesco , nei pressi del Castello di Celano . Egli 

era discendente dei Berardi . 

Nicolò Conte di Celano sotto il Re Manfredi , a cui era fedele . Per questo motivo fu scacciato da Carlo 

D’Angiò. 

I De Ponte (Bartolomeo , Andrea e Giovanni) furono signori di Tagliacozzo . Alla caduta degli Svevi , Andrea 

De Ponte si schierò con gli Angioini . 

BONAVENTURA , signore di Tagliacozzo , fu presente alla canonizzazione del monaco Oddone (1240). 

AVEZZANO fu un feudo a parte , sotto gli Svevi . Negli anni di Federico era di un certo Americo , al quale 

successe il figlio Grimando , signore di Tricarico . Grimando ebbe una figlia di nome Sveva che sposò il conte 

di Marsico, Tommaso.  

Nel giugno del 1242 l’imperatore Federico si trattenne ad Avezzano , per coordinare il suo esercito nella 

guerra contro il papa Gregorio IX°. A luglio marciò verso Roma . 

LUCO dei Marsi:-Sotto i Normanni (1187) faceva parte della Contea di Albe .  Con gli Svevi fece feudo a sé. 

La CONTEA di Albe nel 1122 era in potere di Berardo d’Ocre .  

In occasione della pace con  Gregorio IX° , Federico concesse i feudi di Albe e Celano a Giovanni di Poli , che 

era il nipote del papa, e a Ruggero de L’Aquila . 

L’Imperatore Federico morì a 54 anni , nel 1130 ,e gli succedette il figlio Corrado  , che regnò soltanto per 

quattro anni . 

 Corrado , che si trovava in Germania , fu nominato suo erede , con un suo testamento . 

Manfredi , figliastro del Re , fece sapere  falsamente che Corrado  era morto , e si fece proclamare Re . La 

contesa con la Santa sede con Manfredi si inasprì  vieppiu’ e Clemente IV° decise di investire del Regno 

d’Italia Carlo D’Angiò , che era Conte di Provenza e lo incoronò solennemente a Roma nel 1265. 

 

Nel 1266  Carlo D’Angiò entrò nel regno da Ceprano ( “dove fu bugiardo ogni pugliese”) . 

Manfredi morì nella battaglia di Benevento del 1267. Con lui finì la dominazione sveva , durata soltanto 69 

anni . Per il partito ghibellino ( favorevole all’imperatore ) questo fu il colpo mortale . 

Fatta eccezione per il Contado di Celano , di Albe e di Tagliacozzo , la Marsica sotto i Normanni e Svevi era 

sminuzzata in tanti piccoli feudi .       



                                        -----Il Feudo e la Contea di Tagliacozzo sotto gli Angioini----  

                                        La battaglia di Tagliacozzo e l’Abbazia della Vittoria  

Appena Carlo D’Angiò si  impossessò del trono  , il  figlio di Corrado , il quindicenne Corradino , giovane 

coraggioso e fiducioso in sé stesso ( come si è a  quell’età) , con l’aiuto dell’Arciduca d’Austria si mosse per 

rivendicare il regno che gli spettava .  Gli amici , i parenti e la madre tentarono inutilmente di dissuaderlo 

dall’impresa . Carlo ebbe apprensione , notando che i Baroni napoletani rivolevano gli Svevi . 

 

 

Corradino , dopo essere stato qualche tempo a Roma , il 10 agosto del 1268 partì per gli Abruzzi . Si diresse 

a Tivoli , per la valle di Celle giunse a Carsoli . Trovata troppo impervia la strada per Tagliacozzo , svoltò a 

sinistra per la Valle di Luppa , passò a Bocca di Tacce , di S. Anatolia e al di là di Rosciolo . Scese al piano 

senza nessun contrasto e si diresse verso Scurcola ; pose l’accampamento presso Ponti , un piccolo villaggio 

oggi scomparso , dove i Templari avevano residenza nei pressi del fiume Imele . Il suo esercito era di seimila 

uomini . Il Re Carlo , che si trovava all’assedio di Lucera , abbandonò l’assedio , giunse a L’Aquila e scese a 

Tagliacozzo . Dopo una marcia forzata di tre giorni , dai prati di Ovindoli , il giorno mercoledì dell’ottava 

dell’Assunzione ( 22 agosto) , intorno alle rive del Lago Fucino , si fermò su di un colle vicino ad Albe .Era 

sceso fino a Celano , da Ovindoli . Il suo esercito ,fra fanti e cavalieri , era composto da tremila uomini  . Dal 

colle vedeva l’accampamento nemico , che distava solo due miglia dal suo . Appena giunto Carlo, Corradino 

uscì dall’accampamento  e si schierò in battaglia , poco dopo rientrò nel suo campo .   Il giorno dopo , 23 

agosto , al sorgere del sole , Corradino per primo avanzò verso il piccolo fiume  . Carlo scendendo dal colle , 

gli andava contro . Corradino si fermò e si schierò lungo la riva . Anche Carlo si fermò . D’improvviso le 

schiere di Corradino attaccarono con impeto , altrettanto lo fu la resistenza . Gli Angioini , in numero 

inferiore , furono sconfitti . Felici della vittoria ottenuta , i soldati di Corradino si sparpagliarono ed 

inseguirono il nemico , per fare bottino . Allora la riserva di Carlo (800 uomini ) che si era nascosta dietro il 

colle , li inseguì per i campi , portando notevole scompiglio . Fu tanta la sorpresa per Corradino ed i suoi 

uomini , che dovettero darsi alla fuga ; Carlo riportò la piu’ completa vittoria  . Questa giornata è conosciuta 

come la battaglia di Tagliacozzo , ma è piu’ giusto chiamarla di Scurcola , piu’ vicina al teatro del 

combattimento . Vicino a Cappelle c’è una piccola valle , alle falde del monte Salviano , si conosce col nome 

di Montecchio  e si biforca fino alla pianura . Qui si pensa che abbia tenuto nascosta la riserva che diede la 

vittoria a Re Carlo D’Angiò . 



 

 

Corradino , l’Arciduca d’Austria e pochi altri , fuggendo giunsero fino alla marina di Terracina , con l’intento 

di imbarcarsi con la flotta dei Pisani . Furono scoperti e caddero nelle mani di uno della famiglia Frangipane  

( papalini) che consegnarono Corradino a Carlo . Furono giustiziati ( decapitati) a Napoli , nella piazza del 

mercato . Dopo quella battaglia fu costruita l’Abbazia della Vittoria . Carlo D’Angiò fece erigere un tempio 

dedicato alla Vergine Maria , con il titolo di Santa Maria della Vittoria , per ricordare quel giorno . 

 

 

 Accanto fu costruito anche un grande convento , con monaci francesi cistercensi , fece costruire sia la 

Chiesa che il convento da Nicolò Pisano . La statua della Vergine fu fatta in Francia , in legno d’olivo : 

concesse al suo patronato il feudo nell’anno 1277, i castelli di Scurcola e Ponti  , il diritto di pesca nel Lago 

Fucino , i proventi del passo di Capistrello . In seguito i monaci comprarono i feudi di Lecce , Gioia , Tempio , 

Vico , Corcumello , la chiesa di S. Nicola di Cappelle.   In questo modo il monastero ( o Abbazia) della 

Vittoria divenne in seguito un feudo di qualche importanza nella Marsica . Il suo stemma era uno scudo , 

sovrastato da una mitra ,sullo sfondo tre ponti con sopra due pastorali e cinque gigli in oro intorno allo 

scudo . Dopo poco piu’ di duecento anni l’Abbazia decadde . I monaci , quando abbandonarono il 

monastero, trasportarono la sacra immagine della Madonna dentro una cappella di Scurcola . . Il Vescovo di 

Pescina Matteo Colli  , a sue spese , fece ampliare la Cappella e ne fece una bella Chiesa . La vera ragione 

dell’abbandono dell’Abbazia furono le angherie e le prepotenze che i monaci dovettero subire da parte dei 

Colonna .  Quando Fabrizio Colonna ebbe l’investitura della Contea di Albe e di Tagliacozzo , mal vedeva i 

possedimenti del monastero che si trovavano nel bel mezzo della sua Contea . Bramoso di possederli , non 

mancò al suo potere di riuscirci . Nell’anno 1505 fece nominare Alfonso Colonna commendatario del 

Monastero , amministratore dei beni del monastero  . In effetti ne  diventò assoluto padrone , facendo 

mancare persino il necessario ai monaci , che , poco alla volta , abbandonarono il monastero e furono 



costretti a mendicare sul territorio . Ad Alfonso Colonna restarono tutti i feudi , con tutte le rendite , non 

per terremoto o guerre , ma per arricchire con avidità la sua casata di possessi del regno . 

                                                                               I DE PONTE 

 

La Marsica si costituì quasi interamente sotto i tre feudi di Tagliacozzo , di Albe e di Celano . 

TAGLIACOZZO si trova nell’altipiano marsicano ad ovest del già Lago Fucino , distante da esso circa 24 Km . 

Il suo caseggiato si estende , presentando un aspetto fra i più pittoreschi , dal piano su per la costa di un 

rigido monte . Sulla cima del monte stesso , si vedono , su una roccia tagliata a picco , isolate e tetre 

massicce muraglie , resti del castello baronale . L’origine di Tagliacozzo non è nota, né è nota l’origine del 

suo nome . Nell’anno 1187 Tagliacozzo era proprietà in parte dei De Ponte e parte dai Bonaventura . 

 

 

Dopo la morte di Corradino , il Re Carlo D’Angiò rafforzò il suo potere nel Regno ed iniziò dei cambiamenti ; 

trattò crudelmente i Baroni che sospettava essere stati suoi nemici e remunerò ampiamente quelli che gli 

erano stati fedeli . I feudatari De Ponte furono ben accetti da Carlo . La famiglia De Ponte era di antica 

nobiltà , feudataria nello Stato della Chiesa . Nel tempo si era imparentata con i Gran Conti dei Marsi . Essi 

costruirono il Castello di S. Maria , detto appunto Ponti . Sotto gli Angioini crebbero in maggior potenza . 

Furono presenti non solo nella Marsica , ma anche in altre parti d’Abruzzo. 

Oderisio De Ponte era signore di Scurcola e nel 1269 ottenne dal Re Carlo il permesso di esonerare gli 

scurcolani dal pagamento di una tassa e quando Scurcola fu data in feudo all’Abbazia della Vittoria , egli 

ebbe in cambio la terra di Pettorano, dove fissò la sua dimora .        

Andrea era signore di parte di Tagliacozzo e di altre terre e castelli. Ebbe dodici figli . Chiese il permesso al 

Re di poter far sposare sua figlia Sibilla con Matteo Orsini  ; lo stesso fece per suo figlio Andrea Novello ( per 

distinguerlo dal padre)  per sposare Cecilia Colonna . Andrea Novello era proprietario di Pereto , Oricola e 

parte di Tagliacozzo . Dopo la morte di Andrea , furono feudatari in Marsica i suoi figli Francesco , Pietro , 

Guglielmo , Giacomo ed Oderisio . 



 

 

 

Carlo II° nell’anno 1294 investì un Orsini del feudo di Tagliacozzo , con un tributo annuo di quaranta once 

d’oro . Gli Orsini cominciarono a “molestare “ i De Ponte, nonostante fossero diventati parenti con i 

matrimoni incrociati . La casata Orsini , potentissima , altera , ambiziosa ed oltretutto intraprendente , 

voleva costruirsi un feudo vicino a Roma ( casa loro ) . I De Ponte erano di indole pacifica ed attaccati per 

tradizione alla legalità : vinse la prepotenza e Tagliacozzo passò sotto gli Orsini . Dopo quaranta anni dalla 

investitura di Napoleone Orsini a Tagliacozzo , i De Ponte sparirono  come d’incanto dalla storia .  Angherie, 

intrighi e forse violenze da parte degli Orsini produssero un tanto disfacimento . 

Pietro De Ponte figlio di Andrea Novello si ridusse al Castello di Corcumello  . Ancora oggi è possibile vedere 

il loro stemma nei ruderi del castello , dove nacquero Giovanni e Tuzia .   

Giovanni De Ponte fu un dotto e distinto ecclesiastico , diventato Cardinale . Era stato Vescovo di Sutri , di 

Nepi e di Bitonto . 

 

 

 

Famiglia VETOLI .-Antica famiglia della Marsica , proveniente da quella feudataria nel reatino . 

Un Sante Vetoli fu uomo di lettere . Virgilio Orsini Conte di Albe e Tagliacozzo lo inviò a Firenze per 

comporre le questioni che aveva con la famiglia Colonna , ma forse fu inviato a Firenze per i pericoli che 

attraversava in quel periodo il regno di Alfonso di Napoli . Fra gli Orsini ed i Colonna l’inimicizia era allo 

stato più acuto e si risolse in modo violento , come vedremo . 



                                                         I CONTI DI TAGLIACOZZO  

RAINALDO ORSINI:- Fu il primo ad avere il titolo di Conte di Tagliacozzo , di cui fece un gran feudo , la 

Contea di Tagliacozzo , che durò per più di cento anni . Era del ramo di Bracciano , fu di spirito guerriero ed 

ambizioso , assetato di averi e di onori , fu valente capitano . Godette di favori presso la Regina Giovanna I 

che lo fece ricco di molte terre e castelli . Oltre ad essere conte , fu nominato signore di Pescara ed 

amministratore del patrimonio del Duca di Calabria . Ebbe il comando della Compagnia di San Giorgio . 

Nell’anno 1379 Rainaldo Orsini aiutò Ruggiero Conte di Celano a ridurre all’obbedienza il figlio Antonio che 

gli si era ribellato . A  Roma si voleva un papa italiano e fu eletto il Cardinale Bartolomeo Frignano 

arcivescovo di Bari , con il nome di Urbano VI° , uomo nevrotico e imprudente ; egli fece dividere la Chiesa  

e gli fu contrapposto un altro Papa , Clemente VII° ( Roberto di Ginevra ) , che pose la sua residenza ad 

Avignone . Venne in Italia Carlo di Durazzo , nipote di Luigi d’Ungheria , con la pretesa del Regno . La regina 

Giovanna I era favorevole a Clemente VII° , per cui fu scomunicata da Urbano VI° che consegnò il Regno a 

Carlo di Durazzo . Egli si impadronì della Rocca di Spoleto , combattè nel viterbese e nell’orvietano . Nel 

dicembre dell’anno 1380 gli abitanti di Tivoli occuparono il territorio di Subiaco ( Vicovaro , S. Polo ed altri ) 

e , sconfitto Corrado conte di Anticoli , seguace degli Orsini , giunsero a Tagliacozzo. I Tivolesi vinsero in 

battaglia , Rainaldo Conte si ritirò dentro lo stato di Celano , mentre i Tivolesi abbattevano tutti gli stemmi 

degli Orsini . Rainaldo di Celano inviò Angelo Brunello Cancellieri ( di Tivoli ) per preparare la pace , ai 

seguenti patti :- il bottino conquistato dai Tivolesi restava di loro proprietà , parte del Castello di 

Saracinesco passava ai Tivolesi , si dovevano restituire i prigionieri di ambo le parti e ci doveva essere una 

confederazione in eterno fra Tivoli e gli Orsini . Nel 1380 Carlo di Durazzo , che si preparava alla conquista 

del Regno , mandò alcune sue schiere nella Marsica . Rainaldo la difendeva , ma i soldati dell’uno e dell’al 

tro schieramento erano della Compagnia di san Giorgio , fecero comunella e quelli di Carlo tornarono a 

Roma . Carlo spedì in loro sostituzione  una forte compagnia di Bretoni .    Rainaldo vi andò contro , ma 

cadde nelle loro mani . Fu liberato dai suoi , ne restò ferito . Si recò dopo a Pescara , per prenderne 

possesso , come aveva deciso la Regina .I soldati della Compagnia di San Giorgio , acquartierati lì , lo fecero 

di nuovo prigioniero . Fu liberato di nuovo , dietro pagamento , ed andò a L’Aquila , sdegnata contro Andrea 

De Pretatti , detto Ceccantonio , che si era impadronito di una rocca del Comune ( San Donato ), di cui era 

vassallo . 

 

 

 La Rocca di San Donato era vicina ai possedimenti di Rainaldo , che si unì agli aquilani e andò a Tagliacozzo . 

Antonio Camponesco , detto Arciprete , capo delle milizie aquilane , si recò a Torano , nel Cicolano , assalì 

Collefegato ( l’odierna Borgorose) , Corvaro e Poggio . Ceccantonio venne a Torano per affrontare il 

Camponesco . Il Ceccantonio  fu fatto prigioniero e consegnato agli Orsini . I maggiorenti aquilani 

mandarono a Tagliacozzo il Conte di Montoro per riavere il Ceccantonio. Si accordarono in modo che gli 



aquilani lo tenessero in custodia ,  dando in ostaggio agli Orsini quattro personaggi importanti de L’Aquila . 

Gli Orsini però , dietro pagamento di cinquemila fiorini riconsegnarono i quattro ostaggi e decapitarono 

Ceccantonio .   I successi di Carlo di Durazzo costrinsero la regina Giovanna ad adottare come figlio Luigi 

duca D’Angiò , fratello di Carlo V° Re di Francia . Questa adozione fu l’inizio delle guerre per la successione 

degli Angioini . Appena entrato a Napoli , Carlo fece prigioniera Giovanna , la fece rinchiudere in Basilicata , 

nel Castello di Muro ,e la fece uccidere . Luigi I° nel 1382 entrò nel regno e venne a L’Aquila , accolto con 

entusiasmo ; era governatore della città Rainaldo . L’anno seguente Carlo mandò Bartolomeo di 

Sanseverino , per conquistare L’Aquila . Questi si accampò a Preturo dove giunse Rainaldo portando rinforzi 

: i soldati di Carlo , sconfitti , furono quasi uccisi tutti . Bartolomeo fu fatto prigioniero . Dopo la morte di 

Luigi del 1384, il regno d’Italia restò a Carlo  ; a lui si sottomise L’Aquila ottenendo il perdono . Rainaldo , 

per la sua ribellione , perse il feudo e lo sostituì il fratello Giovanni . 

GIOVANNI ORSINI :- Nell’anno 1390 a L’Aquila c’erano sempre attriti fra le due famiglie più importanti , la 

Camponesca e la Pretatta . Rainaldo stava con i Pretatti  e voleva impadronirsi della città , insieme con il 

barone Berlingiero Cantelmi . Il popolo era vigile e , all’indomani del 14 aprile dello stesso anno , quaranta 

persone ben armate andarono al convento di San Francesco , dimora di Rainaldo; irruppero con forza e 

Rainaldo , Cantelmi con i loro familiari, ebbero appena il tempo di rifugiarsi in chiesa . Furono inseguiti: 

Rainaldo fu ferito, portato in strada e barbaramente ucciso . Gli altri furono portati in prigione , Giovanni 

Orsini si trovava in Aquila e fu portato nella casa di Giovan Paolo Camponesco  . I popolani lo rapirono , 

insieme con Cantelmi , e lo decapitarono senza giudizio . 

GIACOMO ORSINI :-   Fu il successore di Giovanni nella Contea . Fu ostile al re Ladislao contro i Pontefici . 

Alla venuta di Luigi II° D’Angiò , chiamato da papa Alessandro V° (1410) , Giacomo Orsini e la sua gente gli 

rese omaggio e fedeltà . Quando Luigi tornò in Francia ed il papa fece pace con Ladislao , anche Giacomo 

Orsini  tornò all’ubbidienza del Re Ladislao , e ricevette i suoi feudi , di cui era stato spogliato . Nell’anno 

1413 Ladislao ,nonostante il trattato , invase di nuovo lo stato e Roma stessa , con ferocia inaudita , 

Giacomo seguì la causa papale . Re Ladislao si irritò ed affidò ai magistrati di Tivoli per aiutare il suo 

commissario Russo d’Aquila a restituire le terre , i castelli e tutti i luoghi della Contea di Tagliacozzo . Ma i 

Tivolesi risposero che non potevano farlo , poiché erano stretti di amicizia con gli Orsini . Il re non potè 

vendicarsi perchè si ammalò e morì a Napoli nel mese di aprile del 1414. Gli successe Giovanna II , che non 

aveva idee bellicose ; i beni di Toscana e di Roma tornarono al primitivo stato. 

LUIGI ORSINI :.- Fra Alfonso Re d’Aragona e Luigi III° D’Angiò nacque una guerra , la causa scatenante fu 

l’adozione che la regina Giovanna fece per Alfonso , in modo tale da opporlo a Luigi che era il pretendente 

al trono . Giovanna in seguito ripudiò Alfonso e adottò Luigi . Questa guerra “di possessione”  durò quasi 

venti anni (1420-1422)  , morì Luigi e gli successe suo fratello Renato . La guerra gettò nel caos più totale :   i 

capitani dell’uno o dell’altro partito facevano continui voltafaccia per servire l’uno o l’altro dei contendenti 

( a seconda del pagamento ) . I feudi passavano con una vertiginosa rapidità nelle mani ora di uno, ora di un 

altro ;  terre che cambiavano signori due, tre volte l’anno . Quante sciagure per i miseri abitanti !. 

 

                                                LA CONTEA  di ALBE SOTTO GLI ANGIOINI  

 

Capoluogo della Contea era Avezzano , ma Albe continuò ad avere l’antico nome della Contea . Nel primo 

medio- evo essa era soggetta ai Gran Conti dei Marsi . Sotto i Normanni  fu capoluogo del feudo , 



dipendente però da Celano ; sotto il dominio degli Svevi fu dei De Ocra , di Federico principe di Antiochia e 

dei De Poli . Dopo la battaglia di Scurcola , Carlo D’Angiò la distrusse completamente , essendo stata sua 

nemica e pian piano andò scomparendo , restandone solo la Rocca con pochi abituri dentro le vecchie mura 

di cinta . Suoi abitanti furono : 

CASA DE TUZZIACO ( o DUSSIACO) :- Erano i signori di Albe ai primi anni del regno di Carlo . In seguito 

appartenne a Filippa  imparentata con essi . 

FILIPPA :- Viene ricordata per un lite furibonda che ebbe con i monaci della Vittoria  , per la pesca nel Lago 

Fucino .  Ella fece armare un galeone sul Lago per inseguire e perseguitare i pescatori che portavano il 

pesce ai monaci , fin sulla spiaggia . Intervenne Carlo II° che fece cessare simili violenze , fece una 

concessione limitata , facendo dividere il Lago , ma i monaci poterono continuare a pescare ovunque . 

Filippa ebbe la Contea di Albe dal 1277 al 1308.    

MARIA di DURAZZO :- Era la moglie di Carlo, Duca di Durazzo , l’istigatore dell’omicidio di Andrea 

d’Ungheria , il primo marito di Giovanna I e vendicò la morte del fratello , quando venne in Italia  Ludovico 

Re d’Ungheria . Maria e la Regina si rifugiarono in Provenza . Ludovico lasciò il regno ed esse tornarono a 

Napoli . Il marito di Maria , Carlo , fu ucciso . In seguito ella ebbe altri due mariti : il Duca Del Balzo e Filippo 

Principe di Taranto . Avezzano fu invasa in questo periodo . Filippo di Taranto era in contrasto con il Duca 

d’Andria che chiamò in soccorso Ambrogino , figlio illegittimo di Bernabò Visconti di Milano . Anno 1363 : 

Filippo aveva possedimenti nella Marsica ed Ambrogino colse l’occasione per rimpinguare di bottino la sua 

masnada . Venne dal cicolano e saccheggiò Avezzano , portandosi in Puglia . Dopo il passaggio di Ambrogino 

nella Marsica , scoppiò la peste in maniera così micidiale che le contrade restarono deserte . 

La contessa Maria morì il 20 maggio del 1366 ed il feudo passò nelle mani di Ludovico di Navarra , nipote 

del Re Carlo II° . 

 

 

 

GIOVANNA di DURAZZO :-  Fu figlia di Maria . Nell’anno della sua investitura (1372) , fu tolta una tassa ad 

Avezzano .Era moglie di Roberto D’Artois . Quando Carlo di Durazzo si impossessò del Regno , Giovanna e 

suo marito restarono fedeli alla Regina Giovanna . Dovettero rifugiarsi dentro il Castel Nuovo di Napoli . 

 

Nell’anno 1388 il re Ladislao , minore d’età e sotto la tutela della madre Margherita , vendette parte del 

Lago Fucino al Conte di Celano .Il regno fu poi diviso in due parti : l’uno di Ladislao e l’altro di Luigi II° 



D’Angiò, che essendo minorenne , fu tutelato da sua madre Maria . Scese in Italia nel 1390 , portandosi 

dietro il principe Luigi di Savoia , al quale concesse molti feudi ,  per i servizi prestati, fra i quali quello di 

Celano , di Manoppello , di Albe e di altre terre . Fu nominato anche vicerè d’Abruzzo e governatore di 

Aquila . 

 

 

LA REGINA MARGHERITA .- Nel 1405 si sa che la regina Margherita era anche contessa di Albe . Ella definì 

un contrasto fra i luchesi e gli avezzanesi per il possesso del territorio di Penna . 

LORENZO COLONNA :- Giovanna II ristabilì buoni rapporti con la santa sede e con il papa Martino V° 

Colonna , donò alcuni feudi a suoi parenti Colonna , Albe fu di Lorenzo Colonna . 

ANTONIO COLONNA :-Lorenzo Colonna morì nel 1423 in un incendio e gli successe suo figlio Antonio . 

ODOARDO COLONNA :-Nel 1427 il papa Colonna ( Martino V° ) fece la divisione dei beni di questa famiglia 

ed assegnò la Contea di Albe e di Celano ad Odoardo , insieme alla città Marsi con il titolo di Ducato . 

Odoardo era minorenne , per cui fu tutelato da sua madre Sveva Caietani . 

Dopo la morte di Giovanna II avvenuta nel febbraio del 1435 , la Contea di Albe cadde nel potere di  

GIACOMO   CALDORA , che aveva antenati francesi , giunti nel regno al seguito di Carlo I° D’Angiò  . 

Giacomo fu di pronto ingegno e di facile parola , amante delle lettere e dell’arte militare , di cui fondò una 

scuola . Diventò famoso per aver sconfitto Braccio Da Montone , durante l’assedio di Aquila . Fu servo di 

Renato, che lo ricompensava bene : in regalo ebbe il Ducato di Bari , le città di Bitonto , di Ascoli , Castellana 

, Stabiano e molte terre in Abruzzo . Nel 1436 divenne Conte di Albe . Pochi mesi prima di morire sposò 

Covella Da Celano .  Alla causa di Renato venne a mancare l’appoggio del defunto Giacomo , per cui iniziò a 

prevalere il partito di Alfonso . Dopo la battaglia di Troia del 1441 in cui Renato fu sconfitto ,  Alfonso 

prendeva Napoli . 

 



 

 

ANONIO CALDORA :- Figlio di Giacomo  gli successe nel Contado di Albe. 

 

                                                                   AVEZZANO  

Sotto gli Angioini Avezzano fu capo del Contado di Albe . Nella Cronica di Cassino di Leone Ostiense , si ha 

notizia di Avezzano nell’anno 854 , per l’esistenza della chiesa di San Salvatore descritta da Leone. C’è stato 

chi disse che Avezzano sorse dai resti di Albe dopo le invasioni barbariche , altri dai pescatori della riva del 

Lago Fucino ed altri ancora dalla località Pantano , ove i romani avevano il tempio a Giano Bifronte . Intorno 

sorsero dei piccoli casali : Castelluccio , San Lorenzo , San Leonardo , Cerrito , S. Felice alla Grotta di Claudio 

, Santa Maria di Vico , Vico etc .. Al tempo dei Gran Conti dei Marsi , dipendeva da essi . Sotto gli Svevi 

divenne feudo a parte . Fu recintato di mura , ora scomparse , nell’anno 1156 . Le mura munite di fossato 

avevano tre porte : San Rocco , San Francesco e San Bartolomeo . Gentile da Pagliara vi fece costruire una 

Rocca , che Virgilio Orsini trasformò in Castello . Dopo la conquista dei Normanni , Avezzano crebbe 

d’importanza , col trasferimento degli abitanti dei vichi vicini , essendo diventato un  feudo . Cessò di essere 

feudo negli ultimi anni del dominio svevo , quando passò alla Contea di Albe . Carlo I°D’Angiò distrusse la 

città di Albe  e fece ridiventare Avezzano centro della Contea . 

 

Nel secolo XIV° fu concesso ad Avezzano uno statuto : cominciava a smuoversi l’antico gioco feudale , non 

più servitù della gleba , stavano per risorgere il diritto personale e l’indipendenza individuale , similare allo 

Ius Quiritium romano .  Le Contee di Albe e dopo di Avezzano furono alternativamente sotto gli Orsini ed i 

Colonna . 

Le disposizioni che si notano nello Statuto di Avezzano riguardano la polizia urbana e rurale , l’igiene , 

l’edilizia e l’attribuzione del giudice . I maggiorenti si chiamavano Massari , con il titolo di Nobili e  Magnifici 

, loro compito era amministrare il Comune . Dai Massari dipendevano i Balivi , i Giurati ,i Confidenti e i 

Catapani  . 

 

                                          I Conti di Albe e di Tagliacozzo sotto gli Aragonesi  

 GIOVANNI ANTONIO ORSINI:- Fu il successore di Carlo Orsini . Parteggiò per Renato nella “guerra di 

possessione” : Con diecimila uomini radunati anche dal cardinale di Taranto , entrò in Abruzzo , occupò il 

contado di Albe e diede alle fiamme Trasacco con i beni della Chiesa , l’anno era il 1441, e il contado di Albe 



fu unito a quello di Tagliacozzo . L’occupazione di Albe fu un sopruso nei confronti dei Colonna , ai quali il 

Contado era stato concesso dalla Regina Giovanna II . I Colonna però non si rassegnarono e misero nel 

frattempo lo zampino sulla terra di Capistrello .Giovanni Antonio morì nel 1456 , senza figli maschi . 

I Colonna si apprestavano a riprendersi la Contea di Albe . Gli Orsini , con Napoleone e Roberto , 

assediarono la corte di Napoli per farsi rendere la Contea ; da parte dei Colonna c’era Odoardo che le 

reclamava entrambe .La corte di Napoli ben sapeva che bisognava tenersi amiche entrambe le famiglie , nel 

vigore della loro potenza , le teneva a bada . I Re di Napoli si servivano volentieri di esse per frenare la 

potenza dei Papi . In questo frangente sorse la ribellione dei Baroni , iniziata dall’ambizioso Principe di 

Taranto , Giovanni Antonio Orsini che chiamò in aiuto il figlio di Renato , Giovanni D’Angiò ,pretendente al 

trono . I fratelli Napoleone e Roberto Orsini si schierarono dalla parte del Re , mentre i Colonna stettero a 

guardare gli eventi . 

 

 

 

NAPOLEONE e ROBERTO  ORSINI :- Figli di Carlo di Bracciano . Napoleone occupò presso la Santa Sede la 

carica di gonfaloniere , vale a dire generalissimo di milizie . Roberto si mise al servizio del Re di Napoli , fu 

valoroso condottiero di eserciti . Quando era in battaglia , andava sempre a capo scoperto , per cui fu 

chiamato “il capitano senza paura “. Papa Pio II° e il Duca di Milano si allearono con il Re e Napoleone Orsini 

entrò in Marsica alla guida di milizie papali . Dopo la battaglia di Sarno del 1460 , Napoleone, ferito nel viso 

, dovette ritirarsi . Giovanni Piccinino che militava per il duca Giovanni D’Angiò , si impadronì della Marsica , 

ad eccezione di Tagliacozzo . L’anno seguente le forze papali rinforzate dal capitano del Re  Federico Feltro, 

tornarono in Marsica dove gli Angioini erano diventati più potenti . Mariano di Camerino , che difendeva 

Trasacco , si arrese ; furono espugnate le Rocche di Scurcola e di Albe difese da Baglione Carlo , da Schiavo 

Luca e da Mutto Giovanni . Federico duca d’Urbino con il Cardinale di Teano  , dopo aver combattuto a 

L’Aquila giunsero in Marsica . Nel 1462 ci fu la battaglia a Troia e Roberto ne riportò una vittoria con la 

quale sgominò le forze nemiche . Il Duca Giovanni insieme con il Piccinino invase dunque di nuovo la 

Marsica e conquistò Trasacco , con gli accordi . 



 

 

 Arrivarono anche Roberto con Matteo di Capua , Alessandro Sforza da Cotignola capitano del Duca e 

luogotenente del re . Da Sora salivano le milizie papali sotto il comando di Napoleone Orsini e Federico 

D’Urbino . Il Piccinino e il Duca Giovanni si ritirarono , per la debolezza delle loro forze in campo . Alla fine 

della guerra , fu concesso ad Antonio Piccolomini ( nipote del papa ) la Contea di Celano . Roberto e 

Napoleone Orsini ebbero l’ordine di scacciarvi Roggierotto figlio di Iacovella . Mentre Roberto espugnava il 

Castello di Ortucchio , fu colpito in fronte da una grossa  pietra che gli fece perdere i sensi . 

 

Nell’anno 1461 il Re concesse a Roberto e Napoleone le Contee di Albe e di Tagliacozzo. 

Odoardo Colonna morì nel 1465   . In questo stesso anno il Re confermò ai suoi eredi il possesso di 

Capistrello e terreni intorno  e  il titolo di Duchi dei Marsi .  I Colonna mantenevano i loro diritti e la Corte di 

Napoli intendeva tenersi amica questa famiglia . Roberto si curava dei due Contadi , fissò la sua dimora a 

Tagliacozzo dove il Castello era grande , riccamente addobbato e ben difeso . Egli fece in modo che le case 

di Tagliacozzo fossero costruite anche nel piano . La sua , nella via oggi detta dei Giudei , fu una bella e 

splendida casa . Un’altra costruzione voluta da Roberto Orsini fu la chiesa dedicata a San Giovanni Battista , 

nel luogo detto Camerata . Fu data in dono ai Cavalieri di Malta . 

Napoleone Orsini morì nel 1467 , suo fratello Roberto nel 1480 . 



 

 

                                                    VIRGINIO ORSINI e FABRIZIO COLONNA  

Roberto Orsini non lasciò figli maschi . I Colonna erano pronti a riprendersi il feudo di Albe . Iniziarono 

segrete pratiche con il Re Ferdinando che , alla morte di Roberto Orsini ,si impossessò del Contado , diede 

ordine a Grimaldo Spicola di ritirare le rendite e confermò a Virginio Orsini , figlio di Napoleone , il feudo di 

Tagliacozzo . La sottrazione di Albe dispiacque molto agli Orsini , che avevano il sospetto che passasse ai 

Colonna . Per questo possesso le due famiglie si andavano lacerando in offese , ingiurie e sanguinose zuffe . 

Virginio fu nobile e leale signore , generoso , di carattere aperto . Fu mal visto dai suoi vassalli , ma non dai 

suoi soldati . Fu chiamato “ chiappino “ dal popolo , per la su forma fisica :aveva una corporatura pingue . 

Godette di grande autorità fra i Baroni del regno . 

Fabrizio Colonna era il figlio di Odoardo , fu prode e gentile cavaliere . Divenne uno dei più prodi , 

Machiavelli lo descrisse “ maestro nell’arte della guerra” . 

Il 15 novembre dell’anno 1480 il Re Ferdinando , dietro compenso di 20.000 scudi , investì i figli di Odoardo 

Colonna del feudo di Albe per i servizi resigli nella guerra fra papa , veneziani , musulmani , re  Ferdinando, 

Firenze… .… A Virginio Orsini , ribelle al re , furono confiscati tutti i feudi . 

Fabrizio Colonna e i suoi fratelli , insieme con il famoso Prospero , si misero al soldo del Re di Napoli . 

Erano stati raccolti in Marsica un gran numero di fanti e di cavalli . Il figlio del re Ferdinando , Alfonso , ne 

prese il comando ed entrò nel territorio pontificio passando per Carsoli ove  non trovò resistenza . Arrivò 

fino a Roma , Città di Castello e territori circostanti,fino a Firenze  . Fu stipulata una pace nel dicembre del 

1482 , la lega fra il papa , il Re di Napoli , il Duca di Milano,  i Fiorentini con l’adesione dei veneziani  ( per 

cinque anni ) .Gli Orsini dovevano restituire ogni cosa e i Colonna la Contea di Albe . Ma essi si opposero , il 

re Ferdinando mandò per le lunghe le decisioni delle restituzioni . I Colonna proposero al Re di restituire il 

Contado dietro condizione della restituzione da parte del Re del loro denaro sborsato in precedenza . 

Giovanni Colonna da Avezzano scrisse a Lorenzo una lettera di protesta , egli non avrebbe mai riconsegnato 

il feudo , che era dei suoi antenati . Virginio alfine sborsò i quattordicimila ducati . L’offerta offese il re e 

Virginio Orsini si rivolse al papa che accettò la somma . I Colonna , ora con un pretesto , ora con un altro , 

non intendevano consegnare un bel niente . Il papa li minacciò ed alla fine usò le armi insieme con quelle 

degli Orsini . A Roma i loro scontri avevano gettato ovunque confusione e spavento . Il papa fece chiamare 

Lorenzo Colonna    , che si avviava verso il palazzo Pontificio , quando incontrò alcuni suoi amici che lo 

dissuasero e lo fecero tornare a casa . Poco distante da casa , fu assalito , ci furono molti morti . Lorenzo si 

arrese a Virginio Orsini , fu portato a Castel S. Angelo , processato e torturato , condannato a morte nel 



giorno 30 di giugno del 1484. Il suo cadavere fu portato nella Chiesa di Santa Maria in Transpontina  . Sua 

madre e tutta la sua famiglia , in un  notte illuminata dalle torce , lo fece trasportare nella chiesa dei SS 

Apostoli , dove fu sepolto . Re Ferdinando cacciò i Colonna dal Contado di Albe   e gli Orsini , nel 1484 , 

tornarono padroni della Contea di Albe e di Tagliacozzo . La diffidenza fra il sovrano ed i suoi baroni 

cresceva . Egli cercava di mantenere il trono con raggiri , violenze e vendette , ma essi , prepotenti , 

indomiti , si appoggiarono al Papa e vennero “all’armi” nel 1485.  

Il papa era Innocenzo III° , succeduto a Sisto IV° . Gli Orsini si schierarono con il Re , mentre i Colonna si 

misero dalla parte del Papa . Il prefetto Giovani Ruero , comandante dell’esercito papale , entrò nella 

Marsica da Tivoli . La Marsica era fortificata solo a Celano . Virginio Orsini si interessò di fortificarla . Il re , 

che aveva intenzioni  belliche nei confronti della Chiesa , voleva l’aiuto degli Orsini che si dissero pronti , 

avvertendo che la Contea di Albe era favorevole ai Colonna , in special modo Avezzano . Il Duca di Calabria    

che si trovava in Abruzzo con il suo esercito, ebbe l’ordine di marciare verso Carsoli  , nonostante strade 

piene di neve . Egli giunse nei pressi di Paterno , dove pernottò  , poi proseguì nel territorio pontificio ed a 

Vicovaro   si congiunse a Virginio Orsini . Avezzano ed Albe insorsero sotto lo stemma dei Colonna ; nel 

1486 Fabrizio Colonna , amato dal popolo di Avezzano , si impadronì di tutta la Contea . Dopo la pace fra il 

papa e il re , Virginio venne in Marsica per scacciarvi i Colonna . Fabrizio Colonna restituì la Contea , ma in 

cambio riebbe Nemi , Genzano e Civita Latina . Virginio Orsini fu nominato dal Re , Contestabile del Regno . 

Il re Alfonso gli divenne molto amico , nell’ottobre del 1487 fu suo ospite a Tagliacozzo .Virginio ricostruì le 

vecchie fortificazioni  sul territorio marso e ad Avezzano e Scurcola ne costruì di nuove . Ad Avezzano fece 

demolire la vecchia Rocca del Gualtieri e costruì dalle fondamenta un grande castello , con forme eleganti ; 

“ Castello per lo sterminio dei sediziosi “ , fece scrivere nella lapide posta a destra della porta principale . 

 

Ad Avezzano fece costruire anche una chiesa dedicata a San Francesco . 

Nel gennaio dell’anno 1494 morì il re Ferdinando I° . Il re di Francia Carlo VIII° aveva in mente di conquistare 

il Regno e Alfonso II° successore di Ferdinando affidò a Virginio Orsini , a Gian Giacomo Trivulzio e al 

Pitignano ,  l’incarico delle operazioni militari.  Nella Marsica vennero i capitani Bartolomeo  D’Alviano , 

Matteo ed Andrea Acquaviva e Cesare D’Aragona . Essi presidiarono con cavalleggeri e tre compagnie di 

fanteria Celano  . Re Carlo entrò in Marsica per la via di Ceprano , senza incontrare resistenza , nel dicembre 

del 1494 . Alfonso si ritirò dalla Marsica , ma giunsero Fabrizio Colonna , Antonello Savelli e Roberto 

Lanencourt : le forze regie fuggirono prese da paura . Solo Traiano Marmile volle resistere , ma fu fatto 

prigioniero . Fu tolto dovunque lo stemma degli Orsini , Fabrizio poi andò a L’Aquila , unendosi con i 

francesi e girò tutto l’Abruzzo , consegnandolo al nuovo padrone . Si recò in Terra di Lavoro , 

ricongiungendosi a suo cugino Prospero Colonna . IL Re Carlo entrò a Napoli il 21 febbraio del 1495 . 

L’insperato successo fu considerato opera dei Colonna, Prospero e Fabrizio .  



Nella Marsica però i seguaci dei Colonna si ribellavano agli Orsini e Virginio si ritirò nel suo feudo di Nola ; lì 

fu fatto prigioniero . Il re Alfonso abdicò in favore del figlio Ferdinando , fuggendo ad Ischia ed in Sicilia . 

Tutti i baroni andarono a Napoli per omaggiare il Re , che li omaggiò quasi tutti : a Fabrizio concesse la 

Contea di Albe e Tagliacozzo ed a Prospero Traietto e Fondi . A Fabrizio fu conferita anche l’importante 

carica di Gran  Contestabile ; il re acconsentì allo sposalizio dei bambini di due anni , Francesco Ferrante 

figlio di Alfonso D’Avalos  marchese di Pescara e Vittoria figlia di Fabrizio Colonna . Ferrante divenne un 

valido capitano e Vittoria modello di fanciulla , di moglie e poi di vedova , luce del suo secolo come 

scrittrice. 

 

  Virginio , prigioniero , era stato inviato in Francia ; riuscì a fuggire e seppe che i suoi mortali nemici , i 

Colonna , erano protetti da Re Ferdinando e che i feudi di Albe e Tagliacozzo erano stati dati a Fabrizio 

Colonna  , nominato Gran Contestabile , quella carica che gli apparteneva . Accusò il Re d’ingratitudine  e 

giurò vendetta , mettendosi al servizio del Re Carlo che lo fornì di forti somme di denaro . Raccolto un 

esercito , si diresse in Puglia , unendosi alle milizie francesi . Dall’Aquila inviò fanti e cavalli per scacciare i 

Colonnesi . Avezzano si preparò alla resistenza : furono devastati i suoi campi , cinto d’assedio e si 

assaltarono le sue  mura . Fu invaso , dato al ferro , fuoco e saccheggiato . I suoi abitanti si rifugiarono nella 

Rocca . I francesi si ritirarono e la Contea fu liberata . Virginio si ritirò a Talia e dovette arrendersi ; fu fatto 

prigioniero con il figlio Giovanni Paolo e rinchiuso a Castel dell’Ovo a Napoli . Morì nel 1496 , avvelenato da 

Valentino Borgia  che , con l’aiuto di suo padre il papa Alessandro VI° , per il suo progetto di potere , voleva 

annientare le due famiglie dei Colonna e degli Orsini . 

Nell’anno 1497 Federico II° diede a Fabrizio l’investitura dei feudi di Albe e Tagliacozzo , insieme con la 

Baronia di Carsoli , di Civitella Roveto . Fabrizio  formò un vasto feudo , che fece chiamare Stato o Ducato di 

Tagliacozzo  ( o dei Marsi ) . Ebbe dallo stesso Re Federico la concessione di un assegno vitalizio di 6000 

ducati , dalla rata di 4843 dei dazi dei “ focolari” e del sale sui suoi feudi ed il resto dalla tesoreria 

dell’Abruzzo  Ulteriore , con l’obbligo di mantenere al servizio del Re , quaranta soldati armati . 

I figli Giovanni Giordano e Virginio , risoluti a vendicare la morte del padre , continuavano dentro lo Stato 

della Chiesa , a perseguire una guerra accanita contro i Colonna . L’anno 1498 , a Monticelli , si pose fine a 

tanto furore : gli Orsini furono completamente sconfitti e Carlo fu fatto prigioniero . 

Federico il 3 febbraio dell’anno 1499 decise che i Contadi di Albe e Tagliacozzo e la Baronia di Carsoli 

spettavano ai  Colonna .  

Nell’anno 1500 la lega fra Francia e Spagna sancì la spartizione del Regno . Il re di Spagna era consanguineo 

di Federico e non aveva nessuna ragione per farselo nemico e togliergli il trono. Iniziò la guerra , gli Orsini 

ed i Colonna di nuovo contro e i poveri abitanti della nostra Contea esposti a nuovi guai . gli Orsini si posero 



sotto i francesi e i Colonna  si schierarono con il Re Federico . Giovan Giordano Orsini si fece nominare 

Governatore della Marsica . 

 

 Fabrizio Colonna concentrò le sue forze a Capua , dove si era trincerato , rendendosi inviso agli abitanti . Fu 

salvato dai suoi ed inseguito dai francesi , cadde da cavallo in  un fosso e fu fatto prigioniero . Il Duca 

Valentino Borgia , che lo odiava , lo richiedeva . Su  Fabrizio Colonna  fu messa una lauta taglia . Lo soccorse 

Giovan Giordano Orsini che , per la sua liberazione , sborsò duemila ducati . Il Re Federico , dopo averle 

tentate tutte ed essere ridotto allo stremo , si ritirò in Francia . 

Non passò molto tempo che i Francesi e gli Spagnoli iniziarono una nuova contesa per la divisione delle 

province : i Colonna si posero dalla parte degli spagnoli e gli Orsini rimasero con i francesi . Giovan Giordano 

Orsini fu presente alla disfida di Barletta fra cavalieri italiani e francesi .Partecipò alla battaglia di Cerignola 

dove era al comando di tutta l’artiglieria e alla testa di 3500 spagnoli . Dopo fu in Marsica e si diresse a 

Napoli . Dopo Cerignola i francesi dovettero abbandonare l’Italia , che passò sotto il dominio della Spagna .  

Fabrizio Colonna , unitosi al Conte di Popoli Cantelmi e a Ludovico Franco , sottomise tutto l’Abruzzo . 

Mandò nella Marsica l’amico suo nobile romano Paolo Marzano , con alcuni soldati , a rimettere il suo 

stemma ad Albe e Tagliacozzo . Gli avezzanesi furono entusiasti nel rivedere le armi dei Colonna ed in ogni 

dove si sentiva il grido di “Colonna, Colonna , Popolo , Popolo”…Fabio Orsini , che difendeva Scurcola , 

dovette darsi alla fuga e si rifugiò nella Rocca di Corvaro . Fabrizio , passando per Rocca di Mezzo , si recò a 

L’Aquila dove mise come governatore Ludovico Franco Aquilano . 

Il Re di Spagna Ferdinando detto” il Cattolico” , rimunerò molto Fabrizio Colonna con la conferma dei feudi 

che gli appartenevano , ma aggiunse anche un feudo in Terra di lavoro …gli conferì l’incarico di comandante 

di tutto l’esercito spagnolo in Italia , di vicerè d’Abruzzo e , dopo la morte di Consalvo , lo nominò Gran 

Contestabile. 

 Papa Giulio II° ( il nipote di Sisto V° Giuliano della Rovere ) aveva una sorella che era diventata la moglie di 

Giovan Giordano Orsini ; egli cercò in ogni modo di far riappacificare le due famiglie dei Colonna e degli 

Orsini .Il 5 ottobre del 1511 il papa stesso fece coniare una moneta con inciso “ Pax Romana” , per 

solennizzare il giorno della concordia . 

Fabrizio Colonna ebbe una parte decisiva nella lotta contro i francesi . Nella battaglia di Mirandola e di 

Ravenna ( 11 aprile 1512) si dimostrò abile capitano e coraggioso soldato , nonostante la sconfitta . Rimasto 

solo , fu accerchiato , ferito e fatto prigioniero da Alfonso D’ Este , non fu consegnato ai francesi . Ottenuta 

la libertà tornò al servizio del Re Ferdinando , con il comando delle Contee di Albe e Tagliacozzo . La sua 

famiglia risiedette ad Avezzano , Fabrizio Colonna morì ad Aversa nel marzo del 1520 .Sua moglie era stata 

Agnese di Montefeltro di Federico Duca di Urbino dalla quale ebbe una figlia , la celebre Vittoria Colonna e 



quattro maschi : Camillo , Federico, Ferdinando ed Ascanio , che fu l’unico erede del suo vastissimo 

patrimonio . 

                                                        LA   DUCEA SOTTO GLI SPAGNOLI  

ASCANIO COLONNA :- Alla morte del padre Fabrizio prese possesso del Ducato dei Marsi senza incontrare 

nessuna opposizione da parte degli Orsini .  La Casata Colonna era all’apice della sua grandezza : era inserita 

in corti , tribunali , milizie ; faceva guerre , leghe e paci . Il suo stemma era una colonna di marmo in campo 

rosso sovrastata da una corona . La corona fu una concessione fatta da Ludovico di Baviera per l’aiuto che 

ebbe dai Colonna per fargli ottenere l’incoronazione a Roma . Nella Marsica trovò molta affezione ad 

Avezzano . Ascanio visse al tempo di Carlo V° imperatore e fu al suo servizio . Egli ed altri della sua Casata , 

furono gli attori principali della presa di Roma (1526) condotta dal vicerè Moncada ; il papa Clemente VII° 

dovette rifugiarsi in Castel Sant’Angelo . Tornato in auge il Pontefice , scomunicò nominalmente Ascanio 

Colonna , privò il Cardinale Pompeo Colonna della sua dignità e diede il comando delle milizie papali a 

Renzo De Ceri , Paolo Vitelli e Napoleone Orsini per scacciare i Colonna da tutti i loro possedimenti . L’Orsini 

andò a Tagliacozzo , passando per Carsoli , si accampò a Magliano e fu raggiunto da Scipione Colonna . 

Amico Orsini si scontrò direttamente con lui , lo colpì mortalmente . Il ducato fu devastato , a Magliano ci fu 

una carneficina . I Colonna meditavano vendetta  : nella battaglia di Gavinana , in Toscana , del 3 agosto 

1530 , Amico Orsini fu fatto prigioniero . Lo seppe Marzio Colonna , cugino di Scipione e signore di Petrella , 

che combatteva con le milizie imperiali , lo “ acquistò” al prezzo di 600 ducati e , avutolo , lo scannò . I 

costumi dolci erano rimasti solo nel basso popolo , non così nella classe nobile , dirigente , anche colta ( in 

quei tempi) . I signori credevano che fosse loro tutto permesso ,  avevano un’aria di cinismo , frutto della 

letteratura allora  paganeggiante  . Machiavelli scrisse e chiamò “ bellissimo inganno il nero tradimento” 

l’atroce agguato di Valentino Borgia a Senigallia . A Petrella , circondario di Cittaducale , che si trova su una 

amena collina con il fiume Salto che scorre nella vallata  ed oggi conta una popolazione di 4500 abitanti , in 

antico era un piccolo villaggio dominato da una formidabile rocca , il barone romano Francesco Cenci vi si 

era ritirato . 

 

 Aveva avuto il consenso dei Colonna per stare tranquillo . La notte del settembre 1598 fu ucciso 

barbaramente nel suo letto e il cadavere gettato da una finestra . Una denuncia confidenziale di un agente 

dei Colonna avvertì l’autorità di fondati sospetti sulla sua famiglia per l’efferato delitto . I figli Giacomo , 

Beatrice e la moglie Lucrezia furono condannati a morte : la sentenza fu eseguita il mattino dell’11 

settembre del 1599 nella piazza di Ponte Sant’Angelo , spettatrice una folla immensa di popolo . 



 

Ascanio Colonna ebbe anche la carica di governatore della città e della provincia dell’Aquila per tre anni : 

pose a suo luogotenente il fratello Sciarra , uomo terribile ed assai bellicoso.   

Nell’anno1553 Ascanio cadde in disgrazia del papa Giulio II° e del governo di Napoli : c’era la guerra fra 

Enrico II° re di Francia e Carlo V° per il ducato di Parma , il protestantesimo si allargava , lo stato pontificio 

era pieno di truppe spagnole e napoletane . La Francia confortava i protestanti ed in Italia si spargeva il 

luteranesimo , con le falangi tedesche che vi erano stanziate . Ascanio Colonna si  accostò ai Francesi ed 

ebbe subito una repressione : in quell’anno 1553 il figlio di Ascanio , Marcantonio , si impadronì di Paliano e 

degli altri castelli nelle stato della Chiesa , e si diffuse la voce che Marcantonio si fosse ribellato a suo padre 

, che già da piccolo , non gli versava l’assegno di sostentamento . Ma il motivo della ribellione fu che 

Marcantonio , notando l’imperizia del padre per quella manifesta decadenza della sua casata ,  sperava di 

salvargli tutti i beni dalla confisca . . Ascanio stette in carcere fino al 1555 , anno di morte sua . Il nuovo 

papa Paolo IV° , ( Giovanni Pietro Carafa , napoletano ), austero di costumi ,distinto in dottrina , terribile 

propugnatore della fede cattolica come era nella pienezza del medioevo , eccessivo nelle repressioni , odiò 

oltremodo la Casata Colonna , perché non amica dell’indipendenza italiana con la libertà ecclesiastica e 

papale , della chiesa romana , partigiana degli spagnoli . 

Il papa fece mettere sotto processo Marcantonio Colonna e in contumacia nel 1555 , privandolo dei beni , 

feudi ed onori . Scomunicò inoltre tutti i membri della famiglia , alcuni li fece imprigionare . Tolse loro i 

possedimenti che regalò ai suoi nipoti . Nel palazzo di piazza dei SS apostoli  a Roma fece rinchiudere la 

vedova di Ascanio e due figlie , la nuora ed una nipote  . Ma la vedova e le figlie riuscirono a scappare , 

vestendosi da uomini ed eludendo la sorveglianza , il 1 gennaio del 1566 . Dopo un viaggio intrepido , con la 

neve giunsero a Tagliacozzo , dove gli abitanti le accolsero calorosamente .  

La moglie di Ascanio fu Giovanna D’Aragona , figlia di Ferdinando Duca di Montaldo , figlio bastardo del Re 

Ferdinando , donna famosa per la sua avvenenza e per la sua capacità negli affari . 

                                                     MARCANTONIO COLONNA               

      Ereditò non i beni , ma il peso di restituire a sé ed alla sua famiglia la fortuna che era stata disfatta 

stupidamente dal padre . La confisca dei beni dei Colonna durava ancora nel 1559 , dal 1553 furono 

perseguitati , resistettero ad oltranza e con Marcantonio , ancora giovane , seppero risollevare la testa , con 

la sua tenacia nei propositi , insieme ad una abilità e prudenza ammirabili . 

Dopo poco tempo della rinuncia di Carlo V° a favore di suo figlio Filippo II° nell’ottobre del 1555 , nacque la 

guerra della Spagna contro il papa ed i francesi . Marcantonio e tutta la sua famiglia si misero al servizio 

degli spagnoli . La Marsica entrò nel piano di guerra come punto di appoggio ; a Tagliacozzo c’era il deposito 

delle vettovaglie per l’esercito . Il Duca d’Albe comandante in capo , passò il Garigliano , conquistò Ceprano 



, Ferentino ,Frosinone ed altre città e si mise così in comunicazione di Tagliacozzo . I francesi venivano in 

soccorso del papa , passando da Ascoli . Dopo una tregua , Pietro Strozzi riconquistò Ostia e Vicovaro . Il 

Conte di Popoli si ritirò ad Oricola  e dopo a Subiaco . Marcantonio avanzava nella campagna romana e dava 

del filo da torcere ai papalini . I francesi furono respinti al Tronto e la guerra si circoscrisse al territorio 

romano . Il Duca d’Alba , tornando indietro , passò a Popoli , Celano , Avezzano , Sora e venne in aiuto ai 

Colonnesi . Alla fine del 1557 fu firmata la pace fra il re di Spagna ed il papa , a Palestrina . I Colonna ed altri 

ribelli furono esclusi dal perdono . Essi continuarono a guerreggiare contro il papa , fino alla morte del papa 

Paolo IV° .   

 

Il nuovo pontefice Pio V° rimise in grazie i Colonna e li reintegrò di ogni cosa . Marcantonio potè entrare nel 

regno e recuperò tutto : Avezzano , Luco e Trasacco . 

Marcantonio Colonna aveva appena venti anni ed era già conosciuto in tutta Italia per il valore e per la sua 

maturità intellettuale . Nella battaglia navale di Lepanto riportò i primi onori e Roma , sua patria , gli 

decretò il trionfo e dopo la sua morte gli dedicò una statua di marmo ancora presente in Campidoglio . 

Il ducato dei Marsi passò momenti felici sotto di lui : generoso , umano e benefico . Ad Avezzano profuse di 

più i suoi benefici : lo abbellì , lo fornì di comodità , quale quella di una conduttura d’acqua per un pubblico 

fontanile . Concesse agli avezzanesi una grande estensione di terreni lungo la riva del Lago Fucino con il 

corrispettivo di seimila ducati . Trasformò in un magnifico palazzo ducale  il Castello fatto costruire da 

Virginio Orsini , rispettandone la forma esteriore e lo innalzò di un piano . Tolse la saracinesca a nord-ovest 

, dove c’era l’ingresso principale e la sostituì con un ponte stabile , al lato opposto aprì un accesso 

carrozzabile con una porta in pietra con colonne a muro , e questo fu l’ingresso principale . Ridusse tutto il 

fossato a giardino , abbellendolo di fontane . Al secondo piano dal lato dove c’era l’incantevole veduta del 

Lago Fucino , costruì un grazioso loggiato coperto da tettoia sorretta da graziose colonnine . Decorò le 

pareti con affreschi dei ritratti dei dodici imperatori . Decorò con fasto regale tutte le stanze , in una 

grandissima fece affrescare le pareti con il suo trionfo a Roma , dopo la battaglia di Lepanto ed in altre 

stanze , c’erano affreschi che ricordavano le gesta di Carlo V° . 

Marcantonio migliorò anche le due strade che facevano capo al castello dall’aperta campagna , una da 

Cesolino di fronte all’antico ingresso principale e l’altra a fianco , detta di San Nicola . Le fece allargare ed 

allineare ; ne fece costruire una terza davanti al nuovo accesso del Palazzo-Castello , molto larga e diritta , 

ombreggiata da alberi , che giungeva fino al Lago Fucino . Pose delle iscrizioni all’esterno del palazzo , per 

futura memoria dell’avvenimento . 

Marcantonio Colonna  nell’anno 1577 fu nominato vicerè di Sicilia , carica che accettò a malincuore  , quasi 

a presagio che gli sarebbe stata , come poi fu , fatale . Ricevette numerose delazioni durante il suo governo 



che l’amareggiarono : che aveva rapporti da spia dei Turchi , che volesse impadronirsi della Sicilia . Il re 

Filippo II° lo chiamò a Madrid , egli sbarcò a Barcellona , giunto a Medina Coeli il 1 agosto 1584 , fu colto da 

improvviso malore e morì . Si disse che fu avvelenato dal cardinale Granvele : aveva 49 anni . La moglie 

Felice Orsini rimase tanto addolorata  che in seguito si firmava “l’Infelice Felice Orsini” . Marcantonio 

Colonna ebbe sei figli : Vittoria , Giovanna, Costanza , Fabrizio , Federico ed Ascanio , che divenne Cardinale 

. 

                                                          Il Ducato sotto gli Spagnoli, gli Austriaci e i Borboni  

Il figlio di Federico , Marcantonio , presse possesso dei numerosi feudi del suo antenato , in giovanissima 

età . In duecento anni , fino alla loro abolizione , il ducato di Tagliacozzo restò nelle mani dei Colonna . Non 

più guerrieri capitani di fazioni , sempre con la mano sulla spada, ma  ricchissimi , colmi d’onore , potenti 

come sovrani , amanti delle arti e delle lettere . Al tempo di Marcantonio , il Ducato fu messo sottosopra 

dal famoso bandito Marco Sciarra , nato in Abruzzo , di indole malvagia , datosi alla macchia dopo alcuni 

delitti . Nell’anno 1590 era il capo di masnadieri sui monti e i boschi di Luco , Trasacco , Collelongo e 

Villacollelongo  . Si faceva chiamare “ re della campagna” , con le sue scorribande spargeva il terrore 

predando , saccheggiando e ricattando .    

 

In questi stessi anni anche la Toscana era infestata da una squadra di banditi al seguito del non meno 

famoso Alfonso Piccolomini , Duca di Monte Marciano , che era caduto in disgrazia del Gran Duca 

Ferdinando . I due capibanda si misero insieme ad aiutare i governi di Toscana, di Roma e di Napoli  . 

Nonostante l’inferiorità numerica degli uomini al loro seguito , i 4000 uomini del regno  al comando di Carlo 

Spinelli , 400 cavalieri capitanati da Virginio Orsini per lo Stato della Chiesa e in Toscana gli 800 fanti e 200 

cavalieri al comando di Camillo Del Monte   , i due banditi non vennero repressi che dopo molto tempo . 

Alfonso Piccolomini cadde in un agguato e gli fu tagliata la testa .   Sciarra continuava a stancare le forze 

regie e papali ; per sconfiggerlo fu affidata l’impresa ad Adriano Acquaviva  Conte di Conversano e furono  

richiamati Spinelli ed Orsini; Sciarra andò al soldo dei Veneziani. Il papa lo voleva , ma lo Sciarra fu ucciso da 

un suo compagno di nome Battistelli . In un episodio viene ricordato il bandito Sciarra : dal monte Labrone 

scendeva verso Trasacco per fare preda , se ne accorsero i trasaccani e, chiuse in fretta e furia le porte , 

respinsero gli assalitori che dovettero ritirarsi . Le donne , gli anziani ed i bambini , si rinchiusero in chiesa e 

gridando chiedevano aiuto a Dio invocando San Cesidio , loro patrono . 



 

  Avutane la vittoria , fecero solenni  funzioni in chiesa ; era il giorno di San Marco , il 25 aprile , 

commemorato per molti anni . Per ricordo , le ossa dei banditi uccisi furono murate in una parete della 

piazza principale . Il Duca Marcantonio Colonna  morì il 1 novembre 1595 , lasciando erede un figlio appena 

nato , con il suo stesso nome Marcantonio , che aveva avuto da Orsina figlia di Fabio Damasceni Peretti , 

pronipote di Papa  Sisto V° . 

MARCANTONIO COLONNA III° :- Nacque il 17 ottobre  1595 , fu nominato gran Contestabile del regno . 

Morì  il 5 maggio del 1611 a sedici anni , promesso sposo di Eleonora Gonzaga  . 

FILIPPO I° Colonna :- Fu figlio di Fabrizio e zio di Marcantonio III°. Egli riunì il ducato di Paliano al principato 

di Palestrina e  quello dei Marsi, e tutti gli altri feudi del regno . Fu uomo erudito , coltivò le lettere 

umanistiche , riorganizzò l’amministrazione dei suoi beni : sposò Lucrezia figlia di Girolamo Tomacelli , morì 

l’11 aprile del 1639 . 

FEDERICO COLONNA : -Era figlio di Filippo I° , nato nel 1601 . Fu fedele al re di Spagna , fu chiamato in 

Spagna con il titolo di Vicerè del regno di Valenza , nella guerra contro i francesi . Nella difesa di Tarragona 

fu ferito a morte , il 25 settembre del 1641. Sua moglie fu Margherita di Francesco Branciforte . 

MARCANTONIO COLONNA (IV°) : - Successe a suo fratello gemello Federico . Nel 1645 fu nominato 

ambasciatore straordinario del Re di Spagna presso il papa , alla consegna del tributo in segno di 

vassallaggio . Fu mecenate dei letterati , protettore dell’Accademia degli Umoristi . Nell’anno 1647 ci fu la 

rivolta detta “di Masaniello” e nella Marsica i dominii  dei Colonna si sollevarono al grido di “popolo e 

repubblica”. I Colonna lasciarono fare : Marcantonio morì nel 1659 , lasciando la moglie con otto figli : 

Isabella di Lorenzo Gioeni Cardona portò in Sicilia la dote di un principato , un ducato e un marchesato . 

LORENZO ONOFRIO COLONNA : -- Figlio di Marcantonio IV° , fu uomo altezzoso , geloso dei suoi titoli , 

generoso . A Luco dei Marsi concesse uno Statuto . Diede supporto ai lavori di restauro dell’Emissario 

Claudio del Lago Fucino  , ma la sua morte prematura fece interrompere l’opera . Fece fondare il monastero 

e la chiesa di Santa Caterina in Avezzano , insieme con alcuni cittadini , fra i quali il giurista Alessandro Felli 

e il capitano Francesco Marchetelli. Sposò la nipote del Cardinale Mazzarino , Maria Mancini , dalla quale 

ebbe cinque figli . Morì il 15 aprile del 1689 . 



 

 

FILIPPO( II°) COLONNA : --  Figlio di Lorenzo Onofrio e di Maria Mancini . Il re di Spagna Carlo II° nominò suo 

erede Filippo Duca D’Angiò , nipote di Luigi XIV° Re Sole . Si fece chiamare Filippo V° . Ci fu una guerra che 

mise a soqquadro l’intera Europa  poiché quasi tutte le potenze si schierarono contro la Francia . Carlo II° 

d’Austria era il pretendente al trono di Spagna ed al regno di Napoli . Nell’anno 1707 la guerra era 

sfavorevole ai francesi e l’imperatore decise di conquistare il regno di Napoli ed affidò l’impresa al Conte 

Daun . In una circostanza il Daun era accampato a Vallepietra e Il De Santis ( capitano Giulio Cesare)  

soprannominato “Scaricaleggia “si accampò nei pressi di Tagliacozzo  . Dall’Aquila fu inviato il capitano 

Santiago Spada con dei soldati , ci fu una piccola guerriglia e il De Santis si ritirò . A maggio dello stesso 

anno furono spediti in Marsica duecento soldati ed altre forze militari che si stabilirono a Celano : il giudice 

Resta presidiò Oricola , Pereto , Rocca di Botte e Carsoli . Il Daun , da Monterotondo giunse a Tivoli , andò a 

Frosinone impadronendosi di Sora . Giunse nei pressi di Capua da trionfatore . In Marsica , il Resta , appena 

si accorse che gli austriaci erano entrati a Sora , sciolse il suo esercito ed il Duca di Atri continuò a stare a 

Celano . Ai primi di luglio del 1707 , un drappello di cavalieri austriaci giunse nei pressi di Avezzano , mentre 

da Collelongo scendevano altre soldatesche . Il Duca D’ Atri si ritirò vergognosamente e le truppe austriache 

, non più di 800 , condotti dal colonnello Volis e dal capitano Bravien , occuparono e presidiarono i Castelli 

della Marsica . IL duca Filippo Colonna non prese alcun partito in questa guerra , egli innalzò sulla porta del 

suo castello a Napoli lo stemma del Re Filippo V° .  Fece abbattere il palazzo per restauri urgenti . Morì il 6 

novembre del 1714 ; ebbe due mogli , Lorenza di Gian Luigi Della Gerda Aragona ed Olimpia del Principe 

Giovan Battista Panfili , pronipote del papa Innocenzo X° . 

FABRIZIO (II°) COLONNA .  Successe al padre . Nacque il 28 gennaio del 1700 . Era regnante Carlo Borbone 

nel 1734 e gli furono confermati tutti i possedimenti e le cariche . Fu inoltre insignito dell’Ordine di San 

Gennaro , eletto Presidente dell’Accademia Romana . Sposò Caterina Zefirina di Antonio Salviati . Partorì 

sedici figli e morì il 28 ottobre del 1755 . 

LORENZO COLONNA :- Figlio di Fabrizio . 

FILIPPO (III°) COLONNA . Figlio di Lorenzo . Visse al tempo della Rivoluzione Francese che suscitò in tutta 

Europa guerre e fazioni . Il Generale Championnet nel 1798 aveva scacciato da Roma le milizie mandate da 

Ferdinando IV° re di Napoli e le inseguì fino a Tagliacozzo . Il re di Napoli chiamò a raccolta il suo popolo ; si 

formarono bande di contadini dette sanfedisti ( o realisti ) e dai francesi chiamati briganti , masnadieri , 

assassini ( secondo il loro giudizio ) . In realtà era gente che amava il proprio paese , fedeli al re e alla 

religione cristiana . Si erano sollevati per combattere gli invasori ed i cittadini innovatori , detti giacobini , 

però erano male armati , mal guidati e senza equipaggio : incapaci a fare fronte a soldati ben agguerriti 



come erano i francesi .Nella Marsica sono ancora memorabili i nomi dei loro capobanda : Fra Diavolo e 

Pronio. 

 

 

 Le loro bande commisero atti efferati contro i giacobini , con saccheggi , incendi , uccisioni e taglieggiando 

terre e famiglie . Altrettanto fecero gli invasori ed i giacobini . Successe che fra gli onesti rivoltosi , si 

infiltrarono veri banditi che commisero fatti esecrabili . Nell’avvicendarsi delle fortune dell’una o dell’altra 

fazione , non venne risparmiato  neanche un villaggio che non passò i propri guai . In ogni dove un fuggi 

fuggi , un vendicarsi , un nascondersi , un rovinio di famiglie . Il generale Duhesme , incaricato per l’Abruzzo 

, con 2000 soldati si portò in Marsica per condurla all’obbedienza . Una banda di rivoltosi venne sopra 

Avezzano , le furono chiuse le porte e i rivoltosi  si accamparono sotto le mura . Qualcuno da casa Minicucci 

sparò contro di essi alcuni colpi di fucili . Alcuni” banditi” , con l’aiuto di qualche avezzanese , riuscirono ad 

entrare in paese e saccheggiarono orribilmente le case dei notabili Minicucci e Mattei . Si seppe che i 

francesi erano vicini ed i sollevati vi andarono incontro , poco lontano dal paese ci fu una scaramuccia ed i 

briganti furono dispersi ed inseguiti . Nel contempo i nobili di Avezzano erano fuggiti per paura , 

nascondendo oggetti d’ oro . I francesi credettero che gli avezzanesi avevano dato rifugio ai briganti ed 

erano pronti , dopo averlo circondato , al sacco di ferro e fuoco , fu un momento terribile . Non avvenne la 

distruzione di Avezzano perché il comandante del distaccamento francese , un certo Enrico Alò , 

naturalizzato francese ma nativo di Popoli , conosceva l’abate Lolli di Avezzano che gli disse la verità . Gli 

avezzanesi riconobbero in questa loro salvezza l’intercessione della Madonna di Pietracquaria , alla quale 

per molti anni dedicarono solenni feste di ringraziamento . 

 

 

 



 

 

Nel maggio dell’anno1799 i francesi si ritirarono dal regno , per tornarci nel 1801 ; dopo la pace di Amiens 

se ne andarono di nuovo . Nel 1806 il generale francese Massena lo invase per la terza volta : Napoleone 

Bonaparte era imperatore di Francia e mise sul trono di Napoli suo fratello gemello Giuseppe . Nello stesso 

anno 1806 Giuseppe Bonaparte pubblicò la legge dell’”Abolizione dei Feudi” . 

 

Finì così nella Marsica la signoria dei Colonna , che era durata senza interruzione per circa trecento anni  . 

Filippo Colonna subì con dignità e disinvoltura lo spoglio dei suoi beni . Il papa consigliò ai feudatari di 

lasciare i loro feudi “spontaneamente” . 

 

IL SISTEMA FEUDALE fu senza ombra di dubbio concepito in malo modo , dopo qualche tempo dalla sua 

nascita perse la sua indole feroce e barbara . Vivendo in mezzo a miserie e a grandezze , tra bene e male , si 

andava trasformando in un mondo un po’ più civile .. Giustappunto ci fu la Rivoluzione francese , con la 

quale l’evoluzione andava più veloce , in meglio . Ma il sistema feudale fu attaccato troppo in fretta , 

cancellando tutte le manifestazioni , sia buone che cattive . Si fece uso , seguendo maldigeriti principi , più 

dell’odio e dello sfogo di vendetta contro il passato ,  che di freddo calcolo di miglioramento sociale . 

 

                                                      LA CONTEA DI CELANO SOTTO GLI ANGIOINI    

 

Celano al tempo dei romani si trovava sulla riva del Lago Fucino . Le invasioni barbariche costrinsero gli 

abitanti a spostarsi sul monte Tino , luogo inespugnabile per natura . Federico II° lo espugnò solo per fame 



e , sdegnato per l’ardire e la fierezza di quei montanari , lo fece spianare al suolo , ordinò che ai piedi del 

monte fosse costruito un nuovo insieme di case . La scelta della nuova località di Celano non poteva essere 

più felice di quella , un’amena collina con un panorama maestoso e bello verso una valle rigogliosa , con i 

monti che la circondano . Di qua e di là si scorgono , addossati ai medesimi monti , gruppi biancheggianti di 

edifici  che , dagli alti campanili che hanno , si riconoscono per i numerosi paesi intorno . E , non c’era 

paragone quando , nella parte orientale della valle si stendeva un vastissimo lago dalle acque limpide e 

celestine , oh quanto il panorama era allora più bello ed attraente .  I signori della Contea fissarono la loro 

dimora a Celano che crebbe all’ombra del Castello baronale e raggiunse il suo massimo splendore al tempo 

degli Angioini e degli Aragonesi tanto che fu chiamata allora la Caput Marsorum e il Lago Fucino , che era 

molto distante da Celano , fu chiamato col suo nome . 

Il castello si trovava dove oggi c’è la chiesa di S. Angelo . L’ultimo conte durante la caduta degli svevi fu 

Nicolò . Dopo la venuta degli angioini essi furono i seguenti : 

ROGGIERO (I°) De Celano :-   Discendente dai Gran Conti dei Marsi . Dopo meno di cinquanta anni dalla 

spoliazione che ne fece l’imperatore Federico II° , come la Fenice , rinasce nella Marsica , si riprende la 

signoria quale era stata  per quattrocento anni e riacquista l’antico splendore e l’antica potenza . Ruggiero 

ebbe per moglie Maria D’Aquino e un solo figlio , di nome Tommaso . 

TOMMASO DE CELANO :-- Ebbe il figlio Roggiero. 

RUGGIERO ( II°) DE CELANO :--Fu uomo probo ,esperto negli affari , tenuto in gran considerazione da tutti . 

Il suo nome si trova nel famoso Capitolo del “ Conservatorium pro laico contra cleruni” , che costituì una 

nuova giurisprudenza in tema di immunità ecclesiastiche  . Egli aveva un contenzioso con i monaci di Santa 

Maria della Vittoria a proposito del possesso e dei confini delle terre di Lecce nei Marsi e di Castello. 

Ruggiero si rivolse al re  , chiedendogli ragione per il pubblico bene , per frenare l’esuberante potere 

monastico . Di contro i monaci fecero ricorso al re per le molestie che ricevevano da parte di Ruggiero , per 

il possesso delle terre di Lecce , di Gioia e di Vico . Le lagnanze dei monaci furono ascoltate , perché 

nell’anno 1333 ottennero questa concessione .   

Quando il re d’Ungheria Ludovico invase il regno ( 1348), per vendicare la morte di suo fratello Andrea , fra i 

baroni che lo omaggiarono a L’Aquila , c’era anche il Conte di Celano . La regina Giovanna , al 

sopraggiungere di Ludovico , fuggì in Provenza , quando tornò a Napoli , tutti i baroni le rinnovarono 

ubbidienza . La regina Giovanna accordò la sua fiducia a  Ruggiero de Celano , quando controllò gli 

ambasciatori in occasione del Natale del 1350 . 

 

Nell’anno 1354 gli scorridori banditi di Moriale  ( erano 4000 fanti e 10000 cavalli ) dalle Marche e dalla 

Romagna stavano per entrare nel regno  . Il re Luigi inviò subito i soldati  e come governatore dell’Abruzzo 



mandò suo cugino Filippo , principe di Taranto , che convocò tutti i baroni  e li pose al comando del Conte di 

Celano e del Conte Lalli di L’Aquila . I masnadieri si ritirarono dopo essere stati pagati . Nell’anno 1354 

L’Aquila veniva squassata dalle lotte fra le famiglie Camponesco e Pretratti . 

 

 I Camponesco invasero e saccheggiarono la casa del capitano che , se l’avessero trovato , avrebbero ucciso 

. Questo fatto costernò la città ; i saggi si riunirono ed affidarono il compito di risolvere la questione  al 

Conte di Celano che elessero a capo della città .  Egli si recò a L’Aquila ove fu accolto e mise le cose a posto , 

calmando gli animi. Venne eletto un magistrato provvisorio di 68 cittadini di ogni grado e condizione per 

rimuovere le cause della contesa fra le due famiglie .  Ruggiero aveva una certa età , quando fu colpito da 

un grosso dispiacere da parte della sua stessa famiglia . Suo figlio primogenito Antonio, che aveva sposato 

la figlia del Conte di San Valentino di Aquila  , chiese al padre un assegno di beni che costui rifiutò 

seccamente .  Antonio si ribellò ed occupò a tradimento il castello di Gagliano Aterno , si impossessò del 

tesoro ivi nascosto e fece prigioniero il padre , era l’anno 1379 .  Ruggiero fu liberato soltanto quando  

l’ingrato figlio ottenne quello che voleva ,insieme con la cessione del feudo di Secinaro . 

                           

Il secondogenito Pietro non lasciò impunito il fatto , di cui era molto sdegnato . Il padre non voleva 

prendere le armi contro il figlio , né Antonio voleva risolversi all’obbedienza , per cui Pietro chiese aiuto a 

Rainaldo Orsini Conte di Tagliacozzo . Egli , provetto capitano e con un buon esercito , assediò Antonio a 

Secinaro , lo fece prigioniero e lo portò dal padre . Questi , esasperato , lo scacciò maledicendolo ed ordinò 

che fosse rinchiuso sotto stretta custodia nel castello di San Potito . Il conte di San Valentino , che era 

suocero di Antonio , stanco dei continui piagnistei della figlia , dopo alcune rimostranze , invase e devastò i 

possedimenti di Ruggiero . Antonio morì dopo tredici anni in prigione , il padre ne fu molto addolorato e il 

conte di San Valentino gli fece tributare solennissime esequie a L’Aquila . Ruggiero , stanco della vita del 

mondo , diventò frate francescano , agli inizi del regno di Carlo III° ( 1382)  



PIETRO di CELANO:-- Succedette alla Contea di Celano dopo la morte di suo padre . Al suo tempo ci furono 

le due guerre di possessione :  una di Carlo III° con Carlo D’Angiò(1382-1384) e l’altra della regina madre 

Margherita ( tutrice di Ladislao ) contro Luigi D’Angiò (1400). 

La regina Margherita dovette rifugiarsi a Gaeta e pensò bene , per motivi economici , di preparare il 

matrimonio del figlio con Costanza , figlia del siciliano Manfredi Chiaramonti , ricchissimo .  Inviò presso 

Manfredi , per trattare il matrimonio , Bernardo Guastalferro e il Conte Pietro di Celano . Il matrimonio fu 

concluso ma , tradimento !, intascata la dote , Costanza fu ripudiata e cacciata via dalla reggia .  

La guerra di Luigi II° andava avanti lentamente , provincie e contrade intere erano lasciate a sé stesse . In 

Marsica non furono mai viste insegne angioine ed il principe di Savoia , al servizio degli Angioini , fu 

investito delle Contee di Albe e di Celano .  Quando Ladislao , cresciuto , uscì da Gaeta a capo di quelle forze 

che gli procuravano i Baroni del Regno  e giunse in Marsica , qui fu accolto da un entusiasmo indescrivibile  

e si arruolarono nel suo esercito . Il contado di Albe gli era fedelissimo , quello di Celano dipendeva da quel 

signore che era stato da molto tempo seguace dei suoi antenati e il conte di Tagliacozzo , Giacomo Orsini , 

si dichiarò nemico degli angioini , perché Ladislao e la regina Margherita ebbero l’appoggio del papa 

Bonifacio IX° .  

 

Il Conte Pietro di Celano primeggiava al servizio del Re , mise a disposizione sua , oltre sé stesso , la sua casa 

e tutti i suoi averi . Ladislao gli fu riconoscente in ogni dove e gli diede un assegno annuale di 360 once .  

Pietro fece demolire il vecchio castello della sua Celano  e sul suo luogo cominciò a far edificare la chiesa di 

S. Angelo , che fu terminata da Lionello Accrocciamura .  Innalzò il nuovo Castello nel più alto della collina , 

più sontuoso e meglio fortificato .  Suoi figli furono Nicolò , Bernardo , che sposò la figlia del conte Giacomo 

Cantelmi , Francesca , e che fu quello che a Napoli edificò la tribuna della chiesa di San Girolamo delle 

monache francescane .. 

NICOLO’ De CELANO :-Nell’anno 1408  fu insignito della carica di Gran Giustiziere del Regno . Sposò Maria , 

che era stata la promessa sposa del re Luigi II° D’Angiò , figlia di Giacomo di Marzano conte di Sessa , 

potentissimo barone . Questa Maria volle essere chiamata “la Regina “ . Il re Ladislao non lasciò mai 

tranquilli i pontefici , egli voleva impadronirsi di Roma , dello stato ed anche della Toscana .   Era favorito 

nei suoi propositi , da uno scisma e dalla confusione in cui si trovava la curia di Roma . Nel 1405 era papa 

Innocenzo VII°e non gli riuscì l’impresa , ci riuscì con il papa Gregorio XII ° , papa buono , debole di carattere 

e , raggirato dai nipoti , nell’aprile 1408 non oppose resistenza alla presa di Roma da parte di Ladislao . 



 

 

 

 Il successore di Gregorio , Alessandro V° , fece la Lega dell’Italia Centrale , chiamò Luigi II° D’Angiò alla 

conquista del regno ; Roma e lo stato pontificio tornarono al papa . Nella seconda guerra di successione , 

anno 1411 , presso Roccasecca si scontrarono i due eserciti e la vittoria fu degli angioini . Ladislao resistette 

fino alla fine e poi si rinchiuse a Roccasecca e  a San Germano . Il conte Nicolò fu fatto prigioniero e 

riscattato  col pagamento di 14000 scudi .  Luigi se ne tornò in Provenza , dove morì . A Ladislao succedette 

la sorella  Giovanna , perché egli non ebbe figli , che confermò  a Nicolò de Celano tutti i possedimenti e lo 

nominò Gran Giustiziere   e Barone di Castellacelo , proprietario del feudo di Boiano . Alla sua morte Nicolò 

lasciò sua erede una fanciulla di nome Giovanna , ma chiamata per vezzo Jaco Vella (o Covella ). Suoi fratelli 

furono Bernardo e dell’altro non si conosce il nome .  Non fu ratificata subito la successione ed il Regno si 

mise in possesso dei suoi beni , fra cui il Contado di Celano  , che fu riservato ai Colonna . Questo fu un atto 

dispotico  ; poiché la regina aveva intenzione di continuare ad avere buoni rapporti con la santa sede , per 

ingraziarsi il papa Martino V° Colonna , fece concessione ai suoi parenti di molti feudi .  Alla morte di Nicolò, 

i Colonna  , grazie all’aiuto del papa, ebbero anche la Contea di Celano   , contigua a quella di Albe che già 

possedevano , di ciò fu investito Giordano Colonna . Martino V° Colonna , prudente e conciliante , affarista 

e lodato per essere riuscito a chiudere lo scisma della Chiesa ,  fece aumentare ancora di più il potere della 

sua famiglia . Per la debolezza della regina e per la cupidigia dei Colonna , venne tolta a Nicolò de Celano la 

sua Contea .  

 

I due fratelli addirittura furono imprigionati , (pagina oscura , fra le altre , della storia della Marsica) e non si 

sa nemmeno se furono lasciati morire in carcere .  

La piccola Giovannina o Iacovella (o Covella) fu posta sotto la tutela del papa , che la portò a casa dei suoi 

parenti , destinandola in moglie a suo nipote  Odoardo Colonna , anch’egli in minore età . 



GIORDANO COLONNA :---Fu Conte di Celano dal 1418 al 1420 . Nella guerra di successione era dalla parte 

della regina . I soldati di papa Martino V° nell‘anno 1424 si trovavano accampati nel contado di Celano  al 

comando di Giordano . Il capitano Braccio da Montone assediava L’Aquila , feudo concessogli da Alfonso 

D’Aragona . Doveva essere distrutto l’esercito di Braccio , contro il quale fu inviato anche l’esercito di Luigi 

III° D’Angiò con al suo comando il capitano Giacomo Caldora che passò attraverso la contea di Celano , risalì 

a Rocca di Mezzo e giunse a L’Aquila . Ci fu la battaglia , Braccio da Montone fu ucciso e Nicolò Piccinino fu 

fatto prigioniero . La guerra si concluse solo nel 1442. 

ODOARDO COLONNA .--  Il papa Martino Colonna fece la divisione dei beni di famiglia nel febbraio del 1427 

ed assegnò ad Edoardo la Contea di Celano e di Albe , con la tutela della madre Sveva Caetani . Lo stesso 

papa gli aveva destinato per moglie la piccola Jacovella , per accomodare i diritti di lei sul feudo di Celano. 

Ma Jacovella , sveglia ragazza , fiera dei suoi natali e conscia di essere stata strappata dalla casa paterna e 

spogliata di tutti i suoi averi , non si rassegnò mai  a tale accomodamento . Crebbe nella casa del Colonna 

“con la rabbia in corpo “ restandovi  dodici anni , finchè visse il papa Martino ( per rispetto alla sua figura) . 

 

Alla sua morte fuggì di nascosto da quella sua casa . Il matrimonio con Odoardo Colonna non c’era mai 

stato , era soltanto una promessa ( Odoardo infatti sposò Grata De Conti , dalla quale ebbe otto figli ). La 

sua fuga non era da Odoardo , ma per l’avversione che aveva per quella situazione origine della rovina della 

sua famiglia dei De Celano . Ella voleva essere l’unica padrona dei suoi averi e della sua sorte .  

La regina Giovanna nel 1432 aveva confermato il feudo di Celano ad Odoardo Colonna . Jacovella vigilava in 

mezzo alle fasi della guerra , per carpirne il momento favorevole . 

 

                                              LA CONTEA di CELANO SOTTO GLI ARAGONESI  

IACOVELLA DE CELANO e GIACOMO CALDORA . 

Alla morte della regina Giovanna nell’anno 1435 durante la guerra di possessione fra i pretendenti al trono 

Alfonso e Renato , che era succeduto a suo fratello Luigi , Odoardo Colonna stette in disparte , ma perse un 

valido appoggio ( la regina) . Il contado di Albe prima e poi quello di Celano , furono concessi a Giacomo 

Caldora . 



 

Jacovella sposò Giacomo Caldora , anche per rientrare in possesso dei suoi averi ; aveva circa trenta anni e 

Giacomo era molto più anziano .  I suoi nemici la accusavano che quello era un matrimonio illegittimo , ma 

non ricordavano che Jacovella non era mai stata sposata con Odoardo Colonna .  Giacomo Caldora morì, 

dopo pochi mesi dal matrimonio e Jacovella , bisognosa di sostegno per difendere il contado , si affrettò a 

sposarsi di nuovo . Il suo secondo marito fu Lionello Accrocciamura , valente capitano , che l’aveva 

corteggiata prima del Caldora .  

IACOVELLA De Celano e LIONELLO ACCROCCAMURA :-- Acclociamura , Acclozamura , Acclozamora , 

Accorciamuro e Achrocamur sono le numerose versioni di questo cognome , di nobile famiglia , risalente a 

Carlo D’Angiò o alla stirpe dei Conti di Celano. 

 

 I Colonna pretendevano che il matrimonio fosse incestuoso , per via della parentela fra i due casati , ( 

dicevano che Lionello sarebbe stato un nipote di Jacovella ) , ma i Colonna erano stizziti nel vedersi togliere 

il Contado di Celano , e cercavano il pretesto per riaverlo .   Lionello parteggiò per Renato , durante la 

guerra di possessione , seguì Giacomo Caldora e suo figlio Antonio , fino a quando quest’ultimo “si girò “ 

dalla parte di Alfonso . Egli rimase con i suoi 400 cavalli a combattere per la causa di Renato  . Partecipò alla 

battaglia decisiva di Troia (in Puglia ) che perse . Alfonso divenne il padrone incontrastato del Regno , fece 

approvare subito da un parlamento la successione a suo erede all’unico suo figlio Ferdinando , alla presenza 

anche dei baroni che gli erano stati contrari , come Lionello Accrocciamura , al quale ( e a sua moglie ) 

riconfermò il Contado di Celano insieme con gli altri beni . Fu sempre tenuto in gran considerazione dal re 

Alfonso , che lo fece andare quale rappresentante , nel 1452 , a Roma in occasione dell’ incoronazione 

dell’imperatore Federico III°  , egli  fece parte anche del Consiglio Direttivo della guerra contro Firenze .  

Celano fu la sua dimora preferita , fece diventare il Castello una abitazione degna di un gran signore e fece 

terminare la chiesa di S. Angelo , che era stata iniziata dal Conte Pietro .  

Lasciò vedova la moglie Giovanna ( o Jacovella De Celano) e due figli , uno di nome Roggiero , conosciuto 

col soprannome di Roggierone o Roggierotto . Fu sepolto a Celano , nella Chiesa di S. Angelo.   



 

 

   JACOVELLA DE CELANO e RUGGIERO ACCROCCIAMURA :-- Alla morte di suo padre , Ruggiero aveva 

quindici anni . Sua madre si intestò i suoi beni , come tutrice del figlio , ma anche perché gli appartenevano 

, non erano del marito . Ruggiero fu investito del titolo di Conte e di Gran Giustiziere del Regno . Ne nacque 

una discordia fra madre e figlio , che li portò pian piano alla rovina . Era in atto la congiura dei Baroni , dopo 

la morte del re Alfonso , Ruggierotto si  mise dalla parte degli Angioini , mentre sua madre era rimasta 

fedele al Re Ferdinando .. In Marsica giunse Giacomo Piccinino , capitano del Re , cui Jacovella si affidò 

.Dopo la battaglia di Troia, il Piccinino , rimasto senza soldi , fu comprato da Ruggierotto per farlo schierare 

contro sua madre , con il bottino che avrebbe trovato nel Castello di Gagliano Aterno , dove sua madre si 

era rifugiata .Il  Piccinino Giacomo si recò con la sua armata, subito a Gagliano , e Ruggierotto gli fece da 

guida .. Gagliano fu espugnato , nonostante la resistenza di Jacovella che avrebbe voluto far uccidere suo 

figlio . Ella fu fatta prigioniera . Il Piccinino prese anche Trasacco ,  e una parte del paese la diede al Conte 

Giacomo . La preda di Gagliano fu soddisfacente per il Duca , perché potè pagare i soldati e continuare 

l’assedio di Sulmona , di cui si impadronì . Poi andò a L’Aquila , ove fece imprigionare il frate Giovanni 

Alemanno degli Osservanti di San Francesco , che era il confessore della Contessa , affinchè rivelasse dove 

Jacovella teneva nascosti altri tesori . Il frate fu torturato e morì, senza riferire nulla . Dopo molti anni 

Fra’Giovanni fu dissepolto e portato con gran venerazione nella cappella del Crocifisso dentro la Chiesa di 

San Bernardino , come un Beato . La infelice Jacovella fu rinchiusa nel castello di Ortucchio. 

  

 

Nella primavera del 1643 , il Piccinino dovette ritirarsi dalla Marsica ; il Duca abbandonò l’Abruzzo e tornò 

in Provenza . Ruggierotto , da solo , si trovò esposto ad ogni accerchiamento delle forze regie vincitrici e il 

feudo di Celano era irrimediabilmente perso . Le forze del papa , guidate da Napoleone Orsini e da Federico 

da Urbino , vennero a Sora e sopra Celano al comando di Carlo Baglioni , Silvestro di Palombara e Giovanni 



Conti . Il re fece un trattato e concesse il contado di Celano ad Antonio Piccolomini , nipote di papa Pio II° . 

Ruggierotto si sentì precipitare in un abisso .Egli  pensò di far scrivere a sua madre , dal carcere , una lettera  

al papa ( Jacovella per amore materno si prestò ) con la quale ella scriveva di essere stata liberata  ( non era 

vero ) ed implorava grazia per suo figlio . Il papa non gli credette e dispose che Ruggierotto lasciasse il 

contado o lo difendesse con le armi . Per ordine del papa, Napoleone Orsini venne in Marsica , si riunì a suo 

fratello Roberto e misero sotto assedio Celano che si arrese e consegnò la Rocca . Occupò anche gli altri 

castelli della Marsica e fece innalzare lo stemma dei Piccolomini dappertutto . 

Ruggierotto fece liberare sua madre dal Castello di Ortucchio . Appena libera  , Jacovella tentò di 

recuperare il suo Contado . Con il secondogenito andò a Tivoli , dove si trovava il papa che la rassicurò 

confortandola che la Contea non sarebbe scomparsa , perché l’aveva data a suo nipote Antonio…L’infelice 

contessa si ritirò nei suoi possedimenti in Puglia , dove finì i suoi giorni . 

Jacovella , donna nata da stirpe nobilissima e di mente elevata , passò una vita di vicende che potrebbero 

formare un romanzo . Orfana , unica erede della sua casata , fu portata via da casa sua ancora fanciulla . 

Vide prigionieri e sparire due suoi zii carnali , vide rubare dai Colonna il suo favoloso patrimonio , di cui era 

l’unica erede . Crebbe in casa sua come una estranea , fu istigata  a sposare addirittura un Colonna ( 

matrimonio che non ci fu mai ) . Fuggì da quella casa di nascosto ed andò raminga , soffrendo molto e per 

tanto tempo nel cercare di recuperare i suoi beni .  Ci riuscì con tutti i modi possibili , con la smodata 

ambizione di comandare ed essere ubbidita e creandosi molti nemici . Gli ultimi anni della sua vita furono 

amareggiati dal rapporto con suo figlio Roggiero .La ribellione e la perversità di costui causarono a sua 

madre Jacovella indicibili sofferenze e a sé stesso un ammasso di miserie ed una triste fine della sua 

famiglia con la perdita per sempre del feudo di Celano . 

Roggierotto ( o Roggierone ) andò in Francia . Tornò quando i Baroni si ribellarono a Ferdinando I° ( anno 

1485) e offrì il suo aiuto al papa Innocenzo III° che si schierò con i Baroni del Regno . Si unì a Fabrizio 

Colonna e potè rientrare a Celano e poi allontanarsene per sempre dopo la caduta del Colonna ,in favore 

degli Orsini . Era già  morto Antonio Piccolomini nel 1493 e gli era succeduto suo figlio Alfonso . Ruggerotto 

si recò a L’Aquila e fece testamento in favore di questa città . Nei pressi di Pratola Peligna si incontrò con 

Alfonso , con il quale ci fu una lite , essi tirarono fuori le spade e Ruggierotto fu colpito in fronte ed al petto 

; così ferito , fu ucciso dal ronconiere duca Marino . 

 Roggierotto ebbe un figlio di nome Lionello . Con lui finì nella Marsica la signoria dei Berardi , famiglia sorta 

al tempo dei franco-germani , conosciuta come Gran Conti dei Marsi . Era ridotta a poca cosa al tempo dei 

Normanni , come Contea di Albe e di Celano ; riacquistò l’antico splendore con il Conte Pietro e negli ultimi 

anni di dominazione sveva fu spogliata di tutti i suoi possedimenti . Con gli Angioini , un loro discendente 

riacquistò il Contado di Celano , e la Casata fu di nuovo importante . 

Il primo periodo della Casata è sotto i franco-germani , dal 930 al 1142 . 

Il secondo periodo va dal 1142 al 1222 sotto i normanni e gli svevi e  

Il terzo periodo  è considerato  fra gli anni 1270 ( o 1285 ) fino al 1500  , sotto gli Angioini e gli Aragonesi . 

 

ANTONIO PICCOLOMINI .  –Il cognome era dapprima Tedeschini , da famiglia di Siena . Suo padre , di nome 

Nanni  , aveva sposato una Piccolomini .Egli  era stato adottato come nipote , insieme con i suoi figli , dal 

Cardinale Enea Silvio Piccolomini , suo cognato , a condizione che prendessero il suo cognome . 



 

 

 

 

Silvio Piccolomini divenne poi papa , con il nome di Pio II° . 

Antonio , bello di fisico , robusto di corpo e di non comune ingegno , si diede al “ mestiere delle armi”, 

divenendo perfetto cavaliere e capitano . Il re Ferdinando , come ricompensa del servizio prestato nei suoi 

confronti , gli diede in moglie sua figlia Maria , nel 1461 , con in dote il Ducato d’Amalfi ( si formò dunque 

nella casata Piccolomini il ramo dei duchi di Amalfi ) .Il Contado di Celano gli fu concesso nell’anno 1464 , 

con tutti i seguenti castelli e terre : Celano , Agello , Santa Eugenia ( Santo Jona) , Paterno , San Pelilo ; 

Ovindoli , Robori , Cerchio , Colle Armenio , Pescina , Città Marsicana ( distrutta = San Benedetto ) , Venere , 

Castel Vivo ( distrutto ) , Ortucchio , Arciprete col piano di San Rufino , Luco con il diritto di pesca, Bisegna , 

Aschio , Speron d’asino , Cucullo , Lido , Baronia Sublaco , Castel Gagliardo , Castel Vecchio , Secenari , 

Castel d’Ilerio , Gordiano Siculo …. 

 

La Baronia di Balsorano …- Antonio ebbe la carica di Gran Giustiziere e di gran Governatore dell’Abruzzo . 

Nel 1484 ebbe il Privilegio di servirsi del cognome e dello stemma degli Aragona , in qualsiasi scrittura . 

Per Celano  ebbe una predilezione speciale : ingrandì il Castello , lo abbellì e gli fece fare delle opere di 

fortificazione più adatte al suo tempo . Da allora cominciò a chiamarsi Castello Piccolomini . Esso si erge 

sopra una collina , turrito , merlato , con forme grandiose e gagliarde , inaccessibile da ogni lato . All’interno 

ci sono tracce di decorazioni sfarzose negli ampi saloni , comode per abitarci , come fecero i Piccolomini . 

Ad Ortucchio Antonio fece demolire il vecchio Castello e ne fece costruire un altro sopra di esso , modello di 

architettura militare . Restò vedovo della moglie Maria , dalla quale aveva avuto tre figlie : Vittoria , Isabella 



e Maria .  Dalla seconda moglie , Maria di Marino Marzano principe di Rossano , ebbe quattro maschi , il 

primogenito Alfonso , Giovan Battista , Francesco e Federico e due femmine Leonora e Giovanna . 

Morì nel 1493. 

ALFONSO PICCOLOMINI :----   Fu il successore di suo padre in tutti i beni del feudo . Nei suoi anni le milizie 

regie occuparono la Marsica , contro i Francesi . Alfonso restò fedele agli Aragona . Sposò Giovanna 

D’Aragona , marchesa di Gerace . Morì lasciando vedova sua moglie , incinta di un maschio , Alfonso II° . 

 

                         La CONTEA di CELANO sotto gli Spagnoli , gli Austriaci  e i Borboni  

 

ALFONSO II° PICCOLOMINI :-- Fu il successore di tutti i beni della Casata , sotto la tutela della madre . Il 

giovane Alfonso crebbe nel “mestiere delle armi “  e militò valorosamente sotto Carlo V° ; durante le 

battaglie egli era sempre al suo fianco . Nel 1528 divenne capitano generale della città di Siena , si dovette 

ritirare dal suo grado perché accusato di essere troppo vicino alla fazione popolare . Si ritirò nell’isola di 

Nisida , che abbellì e che comprò . Sposò Caterina D’Avalos da cui ebbe otto figli : Antonio , Inico , Pompeo ( 

vescovo di Tropea ) , Francesco , Giovanni , Costanza , Beatrice e Vittoria .  

 

 

INICO PICCOLOMINI :- Per la morte di suo fratello primogenito Antonio , ereditò la Contea di Celano ed altri 

feudi . Fece uccidere un servitore , di cui non si fidava ,e di lui poi si persero le tracce . A Celano costruì il 

Convento del Carmine , fondò e provvide alla sua rendita  l’Ospedale di San Rocco per i poveri e i pellegrini . 

Morì a Roma a 43 anni e fu sepolto nella Chiesa di Santa Maria del Popolo . Aveva sposato una sua cugina , 

Silvia Piccolomini  e lasciò come erede una figlia , Costanza , in minore età . 

                                                                



COSTANZA PICCOLOMINI :--Fu educata nel monastero Di San Sebastiano a Napoli , dove la fece studiare sua 

madre  che , per non disperdere il ricco patrimonio , non voleva farla sposare . Alessandro Piccolomini , suo 

coetano  e parente la sposò , su consiglio della madre . Il matrimonio durò poco tempo e senza prole , ma il 

marito ricevette un assegno mensile di 200 scudi , per gli “alimenti”. Costanza visse a Roma in piazza dei 

Senesi , nel suo Palazzo , investì ingenti somme per l’inizio della costruzione della chiesa di Sant’ Andrea 

della Valle .  Beneficiò largamente i gesuiti e a Celano i Cappuccini ..Vendette il marchesato di Capestrano ai 

granduchi di Toscana (documento del notaio Sericchi – Celano -27 luglio 1579 ). 

 A Camilla Peretti , sorella del papa Sisto V° , vendette la Contea di Celano per 200000 ducati . Si ritirò nel 

monastero delle Domenicane ( della  Sapienza ) a Napoli  , ove morì nel 1610. Con lei si estinse il Ducato di 

Amalfi . 

 

CAMILLA PERETTI :-- Divenne Contessa di Celano , dopo l’acquisto che ne fece da Costanza Piccolomini . Suo 

marito fu Giovan Battista Mignucci di Montalto che nel 1566 assunse il cognome Peretti ed ebbe due figli : 

Francesco e Maria Felice . Francesco sposò Vittoria Accoramboni di Gubbio  che era stata amata dal duca di 

Bracciano , Paolo Giordano Orsini il quale aveva giurato , non accettando questo matrimonio , che si 

sarebbe vendicato . La mezzanotte del 27 giugno del 1583 Paolo Giordano Orsini fece chiamare con 

l’inganno Francesco fuori casa e lo fece uccidere da sicari con tre archibugiate  .Si sospettava che Vittoria 

era già sua convivente . Infatti ella dopo sposò Paolo Giordano Orsini , che dopo qualche anno morì di 

cancro . Due giorni dopo la morte del marito , Vittoria fu pugnalata al cuore da un sicario al soldo dell’Orsini 

( un suo cognato ) che la odiava per interessi di famiglia . 

La figlia Maria Felice  invece, sposò Fabio Damasceni , che prese il cognome Peretti dopo la morte di  

Francesco ( suo fratello ) ed ebbero cinque figli : Alessandro , Michele , Orsina , Flavia e Felice . 

Questa famiglia Peretti viveva agiatamente a Montalto , dapprima , dopo , divenuta modesta , si trasferì a 

Grotta a Mare , un piccolo villaggio delle Marche . Qui ebbe i natali il fratello gemello di Camilla , Felice 

Peretti che ebbe grande ingegno , fu educato da un suo prozio paterno che si chiamava Salvatore ed era 

frate dei minori conventuali . 



 

 Felice entrò in questo ordine religioso e si distinse in tutti gli insegnamenti di quella scuola . Fu un 

rinomato predicatore ed esperto amministratore . Divenne Cardinale e il giorno 24 aprile del 1585 fu eletto 

al soglio Pontificio con il nome di Sisto V° , per cinque anni , un tempo breve ma bastante per riempire il 

mondo della sua fama . Diventato papa , Felice non dimenticò la sua famiglia , specialmente ai suoi 

pronipoti elargì  doni , cariche , titoli .. Suo nipote Michele , già all’età di otto anni   , grazie a questo zio 

papa , divenne  governatore , generale di milizia e capitano delle guardie di Palazzo . 

MICHELE DAMASCENI PERETTI :--Ereditò la Contea di Celano , dopo la  morte di sua zia Camilla . Sposò 

Margherita De Alfonso che era Contessa di Cincione , in Spagna . Fecero tre figli , Caterina , che si fece suora 

, Maria Felice , moglie di Bernardino Savelli , e Francesco . Quest’ultimo amava perdutamente Anna Maria 

Cesi , bellissima donna , di cui Francesco teneva nascosto il suo amore . Quando palesò l’intenzione di 

sposarla , fu anticipato da suo padre che gli tolse l’amato amore . Egli scappò di casa e divenne abate di 

Chiaravalle e dopo Cardinale . Michele Damasceni lasciò fama di uomo cattivo , alla sua morte . Sua erede 

fu Maria Felice in  Savelli , ma suo fratello Francesco continuava ad avere la metà dei beni , nonostante la 

sua scelta monastica . 

 

FRANCESCO DAMASCENI PERETTI :--Fu chiamato Conte di Celano , con la clausola che , alla sua morte , 

avrebbe dovuto lasciare il titolo alla sorella Maria Felice . 



 

Nell’anno 1647  a Napoli ci fu la celebre sommossa guidata dal pescatore Tommaso Aniello ( detto 

Masaniello ) . Dopo la morte di Tommaso , l’insurrezione fu capeggiata da Gennaro Annese , capitano 

generale  .Il grido fu “fuori gli spagnoli , abbasso la nobiltà , viva la repubblica “. Ci fu all’inizio l’abolizione 

delle gabelle e poi l’intenzione di cambiare governo . I baroni furono considerati tiranni e ci si voleva 

liberare dal loro giogo. 

 

 I francesi “soffiavano sotto mano nel fuoco” e poi dettero aiuto apertamente agli insorti , per sostituirsi 

alla dominazione spagnola . In Abruzzo questi moti furono più presenti che in altre parti del regno e la 

Marsica ne fu il centro . Celano dava segni di turbolenza e il cardinale Francesco fu avvertito 

dall’ambasciatore a Roma . Si preparava a fortificare il Castello , quando una masnada di rivoluzionari 

occupò Avezzano e Celano , impadronendosi del castello . Il vicerè mandò soldati che fecero molti danni 

nella contrada , cercarono di assaltare il Castello di Celano , ma non ci riuscirono . Per ordine del Pignatelli , 

quei soldati furono richiamati a Napoli e la Marsica restò sguarnita per cui crebbe la sollevazione del 

popolo.Tutte le terre e i castelli della Marsica si trovarono nel più grande scompiglio : uccisioni ,saccheggi . 

A Tagliacozzo , nonostante gettasse monete per calmare la plebe , questa assaltò la casa di un nobile ,che fu  

messa a sacco .  

Avezzano aderì alla repubblica e , se non scorse sangue  , lo si dovette alla moderazione ed autorità che 

aveva Asdrubale Febonio , maestro di campo del governo del popolo , che seppe contenere i male 

intenzionati . Il Quinzi si presentò al castello di Celano con solo 35 armati e gli fu consegnato , come pure 

quello di Scurcola . Si unirono al Quinzi il bandito Scucciaferro , il duca di Collepietra e il barone di Giugliano 

con fanti e cavalli . L’8 gennaio 1648 il Quinzi fece affiggere sui muri la scritta con la quale ordinava , pena la 

vita , “di non prestare aiuto al Pignatelli e ai suoi adepti , che si radunassero a Celano entro tre giorni tutti 

gli ufficiali con le loro truppe per concorrere tutti alla liberazione dalla schiavitù …”. Il governatore Pignatelli 



dal suo canto dichiarò ribelle il Quinzi , fautore del partito francese e della repubblica napoletana , fece 

venire in Marsica il capitano Giulio Pezzola con 1500 soldati ben armati . 

  

Quinzi si rinchiuse nel Castello di Celano . Il Pezzola assaltò Avezzano , i suoi abitanti si rinchiusero nel 

castello , furono incendiate molte case . Dopo, il Pezzola andò a Celano , ma non riuscì ad impadronirsene 

con la forza e lasciò perdere . Andò a L’Aquila , ricevette altri soldati dal Pignatelli e giunse a Fontecchio per 

difenderla da Antonio Giovanni di Castelvecchio . Quinzi uscì da Celano e Pezzola ne approfittò per 

scendere giù e si  impadronì di Fontecchio , facendo una strage .  

Ma il perno della contesa era Celano . Pezzola ne voleva la resa , che gli fu rifiutata ed egli dovette ritirarsi .  

Celano era diventata la cittadella della sollevazione in Abruzzo  , i sollevati di ogni luogo e francesi vi si 

riunivano . Il Conte Guisa fu fatto prigioniero e Napoli si accordò col nuovo vicerè , cominciarono a ridursi 

all’antica obbedienza tutti i paesi e le città insorte , stanche di essere assalite da soldatesche che entravano 

in casa come rapaci , che sotto il nome di “popolo”o di repubblica distruggevano soltanto . 

Anche Celano e il suo Castello si arrese , chiedendo perdono . Molti di quelli che avevano scelto di schierarsi 

con i rivoltosi , persone di buona famiglia mosse da sentimenti di interesse e generosi , non deposero le 

armi ma furono inseguiti , dispersi ed uccisi , dovettero abbandonare la patria , la casa con i loro beni e si 

rifugiarono nella Stato della Chiesa . 

Schiere di banditi e malfattori si sistemarono nelle campagne , in Marsica ci furono i capo-banditi Popone , 

Succhiaferro , Francesco Sebastiani e Giovanni Antonio Sisti . Le strade divennero insicure , i paesi e villaggi 

vivevano nel terrore con ruberie e saccheggi , devastazioni , ricatti ed uccisioni . 

Per combattere queste tremende bande si diede l’incarico al Pezzotta . Egli le perseguitò inseguendole fra i 

monti , nelle macchie , il suo nome era il loro terrore . I “ briganti “ si rifugiavano nel territorio pontificio , 

dove avevano il quartier generale a Collalto , al confine .  Prendendo la strada per Tagliacozzo , il Pezzotta 

cercò di sorprenderli , essi fuggirono verso Sora , dopo una “ spiata” . Pezzotta li inseguì fin dentro lo stato 

pontificio e li sconfisse a San Giovanni Incarico . A Pontecorvo catturò il capobanda “ Popone “ che portò a 

Napoli , ove fu decapitato . Il Vicerè rimosse il Pignatelli da governatore  d’Abruzzo e al suo posto nominò il 

principe Savelli . La Contea di Celano era in una situazione disperata , guasti dappertutto , rovine e famiglie 

spiantate . Il Conte Francesco non restò indifferente a questa situazione , egli perdonò tutti ed aiutò tutti 

economicamente . Morì a Roma nell’anno 1655 a 55 anni , ultimo della sua Casata . La sorella gemella 

Maria Felice era morta cinque anni prima . 

BERNARDINO SAVELLI :---Conte di Celano per soli tre anni . Egli apparteneva al ramo dei principi di Albano e 

di Ariccia . 



 

GIULIO SAVELLI :--Figlio dei già detti Bernardino e Maria Felice Peretti , succedette a tutti i loro beni , fu 

rispettato dal re Filippo IV° di Spagna , che aggiunse ai suoi titoli , anche un assegno annuo di mille scudi . 

Viveva da gran signore ma trascurava l’amministrazione dei suoi beni , fece molti debiti . Dovette vendere 

la signoria di Ariccia , ma il prezzo non bastò per pagare i creditori . Fu messo all’asta il feudo di Albano che 

fu comprato dal papa Innocenzo XI° , affidandolo a Livio Odescalchi . Giulio sposò nell’anno 1647 Caterina 

figlia di Pietro Aldobrandini che gli premorì senza dargli figli . Si risposò nel 1603 con Caterina di Andrea 

Giustiniani da cui ebbe il figlio Bernardino , che gli premorì anch’egli . Per testamento nominò sua erede la 

nipote Livia Cesarini , gravandola di farle pagare  200000 ducati alla moglie Caterina Giustiniani , finchè 

fosse in vita . Da qui cominciarono le interminabili liti per la divisione dei beni , intricate da molti debitori , 

fino all’abolizione dei feudi . 

 

Furono ancora Conti di Celano e Baroni di Pescina :- 

GAETANO SFORZA CESARINI , che era il figlio di Livia Cesarini . 

FILIPPO SFORZA CESARINI , figlio di Giuseppe Sforza . 

GAETANO (II°) SFORZA CESARINI . 

SISTO SFORZA BODAVILLA : 

FRANCESCO SFORZA BODAVILLA . Sposò la nobile Elisabetta di Arezzo .  

Al suo tempo ci fu l’invasione francese e NELL’ANNO 1806 FU PROMULGATA LA LEGGE DELL’ABOLIZIONE 

DEI FEUDI .   

           

                                                ----------------------------------------------------------------- 
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Guattani  - Accademia di Archeologia – 1838 . Roma  

Gattula   -  Access. Ad Hist. Casin .-  Venezia .1733 . Coleti  

Giaconi -  Vita e gesta pontificali  - Roma . 1601 – Paolini  

Giannone . Storia civile del Regno di Napoli –Venezia . 1766 – Pasquali  

Livio T.  – La Storia – Bassano . 1823 – Romandini  

Lampridio E. ---Eliogabalo – Venezia . 1852 – Antonelli  

Leone Marsicano –Chr. Casin . – Lutezia – Parigi  . 1668 – Biclain 

Litta ---Famiglie celebri d’Italia  - Milano . 1819 – Giusti  

 Lapi -  Una pagina di Feudalesimo –Città di Castello – 1893  

Memorabilia Mundi  -Francoforte 1603 – Saury  

Mazzoldi  - Origini dell’Italia – Milano . 1846 – Silvestri  



Momsen –Registro delle “Iscrizioni” del Regno di  Napoli  

Muratori – Chronicon Casauriensis 

Marzio – Storia dell’Abbazia di Subiaco – Venezia . 1596  

Margarini – Bollettino di cassino – Venezia – 1735 . Coleti  

Memorie dei Colonna – Roma 1855 .  Salviucci  

Orazio – Odi –Basssani . 1794  

 Ossequiente Giulio  --- De Prodigiis – Amitelodami . 1679 – Broom 

Plinio –Historia Naturalis –Parigi . 1723 – Caustellier  

Petrit Radel –Dans les rich. sur le mon. cyclops – Paris . 1741  

 Patercolo ---Storia  

 Proia  -- Memories u Lago Fucino –Accademia dei Lincei – Roma . 1834  

Procopio –La guerra Gotica – Basilea . 1531 – Hervagio  

Poggioli – le beau stor. del basso Impero – Roma . 1807  

Plutarco  --Vita degli uomini illustri – Venezia . 1569 – Giolitto  

Romanelli – Topografia storica del regno di Napoli  - 1619 – Stamperia Reale  

Riccardi  - Chron . loc . – Colone – 980  

Silio Italico . – La guerra Punica  

Strabone – Geografia  - Anisletodami – 1707 . Casbuoni  

Simmaco – Epistole  - Lugduni Batuv. 1653 – Wingerdorp  

Sparziano  --Adriano Imperatore – Venezia . 1857  - Antonelli  

Seneca ---De Beneficientia  - Torino . 1828  - Pomba  

Storia Generale della Famiglia De Ponte  --Napoli . 1778 – Mosca  

Sepolcro di casa Caldora in Santo Spirito in Sulmona – Napoli . 1891 – Regia Università 

Summonte – Historia  

Sansovino –Commedie – Roma . 1584- Baza  

Storia d’Italia – Milano . 1838 – Silvestri  

 Tacito –Annali  

Tutini  -- Dei sette uffici del Regno di Napoli  - Roma . 1666 – Dragondelli 



Ughelli F.  -  Italia Sacra  - Venezia . 1717 – Coleti  

 Virgilio – Georgiche  

 Vita di Papa Martino V° --Roma . 1649 – FEA  

Zazzera F . - Della Nobiltà d’Italia  - Napoli . 1628 - Gargano 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                   Grazie a mio figlio Christian Emanuele 

 

  



 


